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Cisterna Incendio in un alloggio Ater, 21 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Cinque di loro non possono farvi ritorno

Fiamme e fumo, salvata dai vicini
Momenti di tensione in via Nenni nel quartiere San Valentino. L’assegnataria della casa aiutata a scappare da alcuni condomini

Hanno sentito la puzza di
bruciato e sono corsi a vedere. La
donna assegnataria di un allog-
gio Ater al terzo piano di una pa-
lazzina di via Pietro Nenni a Ci-
sterna, è stata aiutata a fuggire
dall’appartamento in fiamme da
alcuni vicini. Il fumo ha invaso
l’intera scala rendendo impossi-
bile per le altre famiglie lasciare
il proprio alloggio (ventuno ap-
partamenti sono stati evacuati).
Alcuni di loro sono stati portati
in salvo dai vigili del fuoco.
Grande dispiegamento di mezzi
e uomini ieri mattina per doma-
re l’incendio nel quartiere San
Valentino. Il sindaco Carturan
ha voluto ringraziare tutti coloro
che sono intervenuti per l’impe-
gno e per essere riusciti a evitare
il peggio.
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Aprilia
Rapina le Poste
e fugge in sella
ad una bicicletta
con mille euro
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All’i n te rn o

L’intervento delle squadre anti incendio in via Pietro Nenni a Cisterna ieri ma tt i n a
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Trovato l’accordo
tra Csc e lavoratori
sul contratto
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Provincia, Medici
nomina Tiero
capo di gabinetto
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Fo r m i a

Gratta e vince
300mila euro

Gli acquisti dopo la soffiata
Il caso Dopo la telefonata tra il patron della Lynx Calcio a 5 e il presidente Montemur ro,
la società pontina aveva avviato contatti con alcuni calciatori della Maritime Augusta
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L’inchiesta Le difese avevano chiesto una misura meno afflittiva. L’accusa è quella di estorsione con il metodo mafioso

Il Riesame lascia la Cetrone in carcere
I giudici sciolgono la riserva e rigettano il ricorso. Resta dentro anche l’ex marito Umberto Pagliaroli
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Il vice coordinatore regionale di Fratelli
d’Italia assume una veste prestigiosaL atina

Medici ripristina
il capo di gabinetto
La nomina Il presidente ha riesumato la figura eliminata da
Della Penna. L’incarico fiduciario è affidato a Enrico Tiero

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La Provincia di Latina torna
ad avere un capo di gabinetto. Lo
ha deciso nei giorni scorsi il pre-
sidente Carlo Medici che attra-
verso un decreto ha ripristinato
la figura abolita da Eleonora
Della Penna, prima presidente
dell’ente dopo la riforma Delrio
del 2014, quella che ha abolito gli
organi elettivi diretti e di fatto
svuotato l’ente di competenze e
risorse. Oggi però quella figura
di raccordo e coordinamento
viene considerata necessaria in
via Costa e dunque ripristinata
all’interno dello staff del presi-
dente. A ricoprire l’incarico sarà
Enrico Tiero, già nello staff di
Medici col ruolo di coordina-
mento dello stesso.

La scelta di Medici è stata
messa nero su bianco nel decre-
to presidenziale numero 14 del
20 febbraio. Il decreto 15 nomina
invece Tiero in quel ruolo, fino al
termine del mandato presiden-
ziale, dunque per altri due anni.
La scelta della Provincia viene
giustificata con la necessità di
una figura di questo tipo. «Se-
condo il regolamento - si legge
nel decreto - il presidente può
avvalersi di una figura di questo
tipo all’interno dello staff». Per
questo l’ente procede «alla mo-
difica dell’organigramma inse-
rendo nello stesso la figura del
capo di gabinetto responsabile
dell’Uffico di presidenza e co-
municazione istituzionale». Se-
condo il presidente Medici, l’in-
serimento di questa figura ga-
rantirà «in un’ottica di sistema,
a rafforzare le politiche di effi-
cienza, efficacia ed economicità
dell’agire politico e amministra-
tivo». Tiero sarà pagato come di-
rigente pubblico, secondo quan-
to previsto dal contratto.

Dal punto di vista ammini-
strativo, dunque, l’amministra-
zione Medici avrà un punto di ri-
ferimento importante nella
macchina esecutiva. Ma l’incari-
co per Tiero ha anche una natura
politica, in quanto conferma
l’asse trasversale che guida via
Costa. Forza Italia, Partito de-
mocratico d Fratelli d’Italia (di
cui Tiero e vice coordinatore re-
gionale) sono coloro che hanno
sostenuto la presidenza di Carlo
Medici alle elezioni e intendono
proseguire su questa strada. In
questi anni la coabitazione è sta-
ta sempre molto tranquilla e ha
prodotto buoni risultati, secon-
do quanto sostengono tutte le
parti in causa. Una sinergia che
potrà permettere alla Provincia
di affrontare al meglio la batta-
glia più importante, ovvero

quella che dovrà determinare il
ritorno per l’ente di quelle com-
petenze e quei finanziamenti ne-
cessari a garantire una gestione
finalmente efficace dell’ammi-
nistrazione provinciale. Dopo la
riforma Delrio la Provincia è sta-
ta svuotata e periodicamente
viene sottolineata la difficioltà
ad operare, nel gestire in parti-
colare le tante competenze co-
munque rimaste in seno all’en-
te.

Quando fu nominato al verti-
ce dello staff del presidente, nel
2018, Tiero disse: «Conosco l’en-
te, conosco l’ambiente, ho fatto
l’assessore in via Costa per 15 an-
ni, sono una figura preziosa. E
chi parla di indennità sontuose o
di trattative si sbaglia, perché
dal punto di vista economico per
me non cambia niente». Sontuo-
se nemmeno oggi, a quanto pare.
Stando allo schema di contratto
dovrebbe portare a casa 26 mila
euro l’anno. l

A sinistra il
presidente della
Provincia C a rl o
Medici (Pd), a
destra il suo capo
di Gabinetto,
Enrico Tiero (FdI)

La Corden Pharma di Sermoneta

IL CASO

Impianto di rifiuti
nel sito Corden
La Provincia
annulla l’i te r
AMBIENTE

La conferenza dei servizi de-
cisoria sull’impianto di recupero
dei rifiuti della Corden Pharma è
stato annullato dalla provincia.
Se ne discuterà in Regione. L’en-
te di via Costa ha infatti stabilito
che l’azienda di Sermoneta ha
presentato un progetto che di
fatto cmabia completamente le
carte in tavola. «Corden Pharma
intendeva realizzare un impian-
to per il trattamento dei rifiuti li-
quidi pericolosi gestito da terzi e
per conto terzi». Se questo im-
pianto fosse autorizzato la Cor-
den lo venderebbe a un altro sog-
getto, che ha mostrato il proprio
interesse. L’ipotesi era venuta
fuori in uno dei tanti tavoli di
trattativa sindacale sulla crisi
Corden Pharma. Il primo a solle-
vare pubblicamente perplessità
rispetto a questa ipotesi e a indi-
care il pericolo ambientale era
stato il consigliere regionale del
pd Enrico Forte. l
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Emilio Ranieri
Ranieri risponde a mezzo stampa: «Stia
sereno, stiamo lavorando a una soluzione»L atina

Ex Banca d’It a l i a
Il destino incerto
del l’immobile
Calandrini interroga
Il nodo Il senatore e consigliere di Fratelli d’It a l i a
chiede al Comune a che punto sia la procedura di
acquisto e cosa intende fare dello stabile

IL CASO
TONJ ORTOLEVA

Cosa ne sarà dell’edificio ex
Banca d’Italia di piazza della Li-
bertà a Latina?E' la domanda che
pone il senatore di Fratelli d'Italia
Nicola Calandrini all'ammini-
strazione comunale di Damiano
Coletta. Il Comune ha infatti pre-
sentato una offerta per acquistare
l'immobile ma ancora non si han-
no riscontri sull'esito.

L’immobile si estende su una
superfice commerciale di 3mila
metri quadrati ed è un’appetibile
possibilità di sviluppo per un’am -
ministrazione che voglia sognare
in grande. Il Comune di Latina è
stato l’unico a rispondere allama-
nifestazione di interesse all’ac -
quisizione dell’edificio e a presen-
tare formalmente l’offerta. Ma da
mesi non si hanno più notizie in
merito e la vicenda non è ancora
passata attraverso la massima as-
sise cittadina. Per questo arriva
l’interrogazione di Calandrini
che si rivolge all’assessore ai lavo-
ri pubblici Emilio Ranieri.

«Il futuro della sede della Ban-
ca d’Italia di Latina resta un mi-
stero - afferma il senatore e consi-
gliere comunale di Fratelli d’Ita -
lia Nicola Calandrini - Il Comune
ha annunciato tramite diversi in-
terventi dell’assessore Ranieri
apparsi sulla stampa di voler ac-
quisire l’immobile di Piazza della
Libertà. Ad oggi sappiamo che i
termini per presentare la manife-
stazione di interesse sono scaduti
e che l’immobile nonè ancora sta-

to assegnato. Per questo ho depo-
sitato un'interrogazione affinché
l'amministrazione comunale di-
ca esplicitamente se ha presenta-
to domanda, che riscontri ha avu-
to, cosa intende farne con quel-
l'immobile e se intende coinvol-
gere altri enti pubblici vista la va-
stità dell’edificio. La Banca d’Ita -
lia rientra tra gli edifici di fonda-
zione, e come tale va preservato e
tutelato, in quanto riveste una
estrema importanza storica e ar-
chitettonica. Acquisire l’edificio a
patrimonio o ad uso del Comune è
la sola strada che abbiamo per
evitare che possa finire in mani
private. Da ultimo, riutilizzare
quell’immobile permetterebbe di
dare nuova vita a Piazza della Li-

bertà e contestualmente di rilan-
ciare l’economia del centro citta-
dino. Sono certo che l’ammini -
strazione Coletta non vuole la-
sciarsi sfuggire questa occasione,
tuttavia già una volta presentai
un’interrogazione e non ottenni
sufficienti rassicurazioni. Stavol-
ta mi attendo una risposta ben
precisa».

Nella serata di ieri è arrivata
una prima risposta dell’assessore
Emilio Ranieri, che però di fatto
non scioglie alcun nodo ma serve
piuttosto a bollare come stru-

Adinolfi al meeting tra Europa e Arabia Saudita
L’europarlamentare della Lega rappresenterà l’Italia nell’importante appuntamento internazionale che si svolgerà a Riyad

IL FATTO

Sarà l'Eurodeputato della
Lega, Matteo Adinolfi a rap-
presentare l’Italia e il Gruppo
Identità e Democrazia nella
delegazione che prenderà par-
te al meeting interparlamenta-
re tra l’Unione Europea, l'Ara-
bia Saudita e l’Oman in pro-
gramma a Riyad e Muscat da
domani 22 febbraio fino a ve-
nerdì 28 febbraio.

Una delegazione ristretta di
soli quattro Europarlamentari
di Italia, Grecia, Germania e
Romania appartenenti ai quat-
tro maggiori gruppi parlamen-

tari presenti nell'emiciclo di
Bruxelles e Strasburgo: i Popo-
lari di Epp, i Socialisti di S&D, i
verdi e i Sovranisti di ID; rap-
presenterà dunque l’unione
Europea in un incontro istitu-
zionale di grande rilevanza po-
litica, diplomatica e commer-
ciale.

Proprio in rappresentanza
del gruppo Identità e democra-
zia e del nostro Paese, l’Italia,
l’Onorevole della Lega Matteo
Adinolfi parteciperà alla dele-
gazione in un viaggio che toc-
cherà le capitali dei due Paesi
arabi e incontrerà le più alte
cariche del Regno di Arabia
Saudita e del Sultanato dell’O-

man, le loro Autorità civili e re-
ligiose, oltre alle rappresen-
tanze degli imprenditori locali
e internazionali.

Una missione di grande pre-
stigio e di importanza strategi-
ca per i risvolti economici e le
eventuali ricadute per il nostro
Paese e per l’Unione Europea
nel suo complesso. Anche in
virtù dei rapporti geopolitici e
dell'importanza strategica che
rivestono i due paesi nel mon-
do arabo.

Basti pensare allo Stretto di
Hormuz che vede transitare
nelle sue acque circa 21 milioni
di barili al giorno di petrolio, il
21% del consumo globale. l

mentale l’iniziativa di Calandrini.
Insomma, Ranieri la butta in po-
lemica (o come si direbbe a Roma,
“in caciara”). «L’interrogazione è
sicuramente legittima, se finaliz-
zata a conoscere l’azione dell’Am -
ministrazione. Se invece lo scopo
è quello di metterne in discussio-
ne l’indirizzo politico, credo che il
Senatore stia sbagliando. Abbia-
mo più volte dichiarato di voler
promuovere l’utilizzo pubblico
dell’immobile a favore della città.
I termini richiamati per effettua-
re l’offerta vincolante non sono
scaduti in quanto il Comune ha
scritto già da molto tempo al ser-
vizio Dismissioni e Patrimonio
della Banca chiedendo una proro-
ga motivata dalle necessità previ-
ste dalla normativa in materia di
bilancio degli enti locali. La pro-
roga scade il 31 marzo prossimo.
Insieme al Sindaco - e con il sup-
porto del Dirigente alla Valorizza-
zione del Patrimonio - stiamo la-
vorando a soluzioni che possano
restituire alla città un immobile
di pregio che non dovrà essere de-
stinato meramente ad uso ufficio.
Già oggi alcuni soggetti istituzio-
nali hanno mostrato un fortissi-
mo interesse all’utilizzo. Per que-
sto continuiamo a lavorare con
serenità e determinazione per re-
galare alla città nuove opportuni-
tà». In quale direzione si lavori e
per farne cosa, resta un mistero.
Chissà se sarà svelato in aula. l

Sopra, l’ex Banca
d’Italia, sotto il
senatore e
c o n s i g l i e re
comunale di
Fratelli d’I ta l i a ,
Nicola Calandrini

Il senatore:
ad oggi

sappiamo che
quell’immobile

non è stato
a n c o ra

as s egnato

L’europar lamentare
della Lega M a tte o
Ad i n o l fi
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«Un iter lungo che segnerà la fine
di una cronica carenza infrastrutturale»L atina

Via Massaro si farà,
passa la delibera
per sbloccare il litorale
Il punto Giovedì il consiglio comunale ha dato il via libera
al progetto definito in variante per l’arteria attesa da decenni

IL PROGETTO
MARIANNA VICINANZA

«L’approvazione di questa
progettazione di opera pubbli-
ca riveste per tutta la comunità
un momento cruciale per lo svi-
luppo della Marina, un iter lun-
go iniziato più di 10 anni fa e che
segnerà, ci auguriamo, la fine di
una cronica carenza infrastrut-
turale». Così l’assessore al deco-
ro Emilio Ranieri ha presentato
giovedì in consiglio comunale
la delibera in variante per l’a p-
provazione del progetto defini-
tivo dei lavori di completamen-
to della viabilità di Prg di via
Massaro, approvata con i voti
della maggioranza e di Olivier
Tassi del Misto e con l’a s t e n s i o-
ne di Nicoletta Zuliani. Si tratta
di un progetto da 8,3 milioni di
euro destinatario di fondi pub-
blici rientranti nel Programma
per la sicurezza delle periferie
nell’ambito del programma
«Latina anche città di mare» e
ne costituisce il capitolo più in-
gente. Due anni fa fu oggetto
della querelle tra il direttore ge-
nerale ed un suo dirigente, ma a

distanza di tempo anche questo
atto è uscito dalle «secche» e
ora ha avuto il sugello ammini-
strativo per decollare. «La via-
bilità attualmente funzionante
nel comprensorio, per quanto
migliorata a seguito di alcuni
interventi del PLUS Marina di
Latina non è ancora compatibi-
le con quella di un lungomare di
qualità - ha detto Ranieri - che
per usa natura è interamente

percorribile in bicicletta o a pie-
di. Via Massaro rappresenta
una scelta coraggiosa in linea
con le attuali tendenze della
mobilità urbana che è indirizza-
ta a produrre un incremento di
mobilità sostenibile e di tra-
sporto pubblico e soprattutto a
decongestionare la strada Lun-
gomare nel periodo estivo che a
causa dell’alto traffico costitui-
sce un reale impedimento alla
realizzazione di un vero Water-
front inteso come affaccio della
città al mare». Il progetto, frut-
to di una relazione istruttoria
complessa ed è stato fermo per
tanto tempo per consentire la
procedura degli espropri, im-
prenscindibile ai fine della rea-
lizzazione dell’opera. Il primo
presupposto essenziale per l’a-
dozione del decreto di espro-
prio era che l’opera pubblica da
realizzare fosse inserita in uno
strumento urbanistico di carat-
tere generale e che sul bene da
espropriare fosse stato apposto
il vincolo preordinato all’e s p r o-
prio. I tecnici hanno dovuto ap-
portare modifiche al progetto
fino ad ottobre 2019. Il traccia-
to, come è noto, passerà anche

L’assessore al
decoro Emilio
R a n i e ri

A breve la
c o nfe re n z a
dei servizi
finalizzat a
all’acquisizione
dei restanti
p a re r i

In cerca di lavoro
tra sogni e bisogni
Il caso Presentati i risultati dello studio campione
sui giovani di Latina finanziato dallo Stato

LA RICERCA

Sono stati presentati ieri i ri-
sultati della ricerca “Sogni e Bi-
sogni”, uno studio sui giovani
di Latina tra bisogni, aspirazio-
ni e fragilità finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri nell’ambito del pro-
gramma “Latina anche città di
mare”. La ricerca è stata con-
dotta dall’ATI costituita da Lat-
tanzio Monitoring & Evalua-
tion srl e dalla Cooperativa so-
ciale “Cooperiamo Insieme”,
aggiudicataria del bando di ga-
ra indetto dal Comune nell’a m-
bito del programma. In sintesi i
risultati restituiscono la foto-
grafia di una popolazione gio-
vanile preoccupata principal-
mente da una situazione econo-
mica troppo fragile. Il sogno

U n’immagine della
presentazione di
ier i

per un tratto sull’area delle Ter-
me. Ora con l’approvazione sarà
subito necessario pubblicare la
delibera di adozione ed i relativi
allegati per permettere la fase
delle osservazioni secondo
quanto previsto dall’art. 19 del
TU Espropri. A seguito dell’a p-
provazione del progetto defini-
tivo gli Uffici procederanno alla
convocazione della Conferenza
dei Servizi finalizzata all’a c q u i-
sizione dei restanti pareri e nul-
la osta e a predisporre gli atti
per la gara di affidamento della
progettazione esecutiva e della
Direzione dei lavori. Nell’atto si
ribadisce che si tratta di «un’o-
pera pubblica considerata di
particolare interesse pubblico,
in quanto ha come obiettivo il
miglioramento della viabilità
comunale e delle condizioni di
accessibilità e collegamento
con il Lido di Latina, garanten-
do al contempo la promozione
dell’attività turistica e residen-
ziale, evitando l’affollamento
sulla viabilità esistente». Un
passaggio essenziale per econo-
mia del mare e turismo, che la
marina di Latina attende da
troppo tempo. l

lizzare il contesto, discutere da-
ti: questo è ciò che stiamo fa-
cendo, stiamo leggendo la si-
tuazione giovanile da più punti
di vista, ci incontriamo e ci con-
frontiamo. Così possiamo co-
struire percorsi condivisi e ren-
derci utili, come amministra-
zione, per le giovani generazio-

ni». La ricerca “Sogni e Biso-
gni” è strettamente connessa al
servizio dello Sportello Infor-
magiovani già operativo nei lo-
cali comunali di Corso della Re-
pubblica 116, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e il
martedì e giovedì anche dalle
15.00 alle 16.30.l

La ricerca
“Sogni e
Bis ogni” è
connessa al
servizio dello
Spor tello
I nfo r m a g i ova n i

principale degli intervistati, in-
fatti, è quello di avere un lavoro.
«Ho visto i risultati della ricer-
ca e a mio avviso emerge una
necessità, quasi una urgenza -
ha spiegato il sindaco - dobbia-
mo restituire ai giovani la capa-
cità di sognare. La priorità, a li-
vello nazionale, non solo locale,
è quella di dare opportunità al
mondo giovanile e noi ammini-
stratori abbiamo il dovere di fa-
vorire e valorizzare tutti quegli
strumenti che portano il paese
a investire sui ragazzi. Anche
Latina vuole fare la sua parte in
maniera concreta perché, come
ho detto più volte, è dalle città
che può e deve partire un so-
stanziale cambiamento verso
un futuro migliore». «Per poter
fare progetti per i giovani - ha
commentato l’Assessora Leg-
gio - dobbiamo conoscere, ana-
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Possibili provvedimenti di urgenza
come tre anni fa. Monitoraggi quotidiani

Consorzi di Bonifica
Ora rebus siccità
D at i Indice di piovosità troppo basso, si temono gli effetti
sull ’agricoltura e i corsi d’acqua in gestione agli enti

IL FATTO

Scatta un nuovo allarme
siccità e a lanciarlo è l’A s s o c i a-
zione dei consorzi di bonifica
del Lazio che, comunque, nel
documento diffuso ieri parla
ancora solo di «preoccupazio-
ne» pur facendo riferimento
alla scarsa piovosità di que-
st’anno che può incidere molto
sulla disponibilità di risorse
idriche sia potabili che per l’i r-
rigazione.

Segmento quest’ultimo di
cui si occupano direttamente
in consorzi.

«Stiamo vivendo quello che
rischia di essere ricordato co-
me uno degli inverni più caldi
degli ultimi decenni, con una
prospettiva, stando alle previ-
sioni meteo aggiornate, affatto
rassicurante. - dice il direttore
dell’ambi, Andrea Renna - Ef-
fetti dei mutamenti climatici
coi quali dobbiamo fare i conti
e che ci obbligano a rivedere il
nostro approccio con le risorse
idriche e con il loro uso quoti-
diano».

Che il Lazio abbia bisogno di
acqua e di neve per assicurare
un buon equilibrio nel fabbiso-
gno idrico era stato già oggetto
di verifiche e fonte di preoccu-
pazioni, che ora si fanno più
stringenti perché interviene
un organismo tecnico.

Il punto di caduta è rappre-
sentato dal settore agricolo,
trainante per l’economia della
provincia di Latina.

«Nel Lazio è allerta ovunque
– aggiunge Renna – come con-
fermato dai colleghi direttori
di tutti i Consorzi. Le campa-
gne di Roma sono in sofferen-
za. Il Tevere resta una riserva
affidabile, il Consorzio di Boni-
fica Litorale Nord è stato co-
stretto a ricorrere all’apertura
anticipata degli impianti irri-
gui. Siamo di fronte a un trend
preoccupante, visto che negli
ultimi anni i Consorzi di Boni-
fica sono stati costretti ad atti-
vare il servizio irriguo in anti-
cipo rispetto all’inizio della
stagione. L’acqua è indispen-
sabile perché ora gli agricoltori
mettono a dimora le coltivazio-
ni. Latina e Fondi non fanno
eccezione. I dirigenti del Con-

sorzio di Bonifica Lazio Sud
Ovest (ex Agro e Sud Pontino)
hanno programmato la misu-
razione del livello di fiumi e ba-
cini e riunioni zonali con gli
imprenditori per concordare
eventuali misure di emergen-
za. Siamo pronti per eventuali
provvedimenti di urgenza. La
direzione tecnica di Anbi Lazio
è in contatto coi Dipartimenti
della Regione Lazio e con le as-
sociazioni agricole per monito-
rare, l’andamento climatico.
Dobbiamo garantire alle
aziende l’avvio delle coltivazio-
ni. In ballo – spiega Renna – ci
sono coltivazioni per migliaia
di ettari. Gli agricoltori hanno

investito nell’acquisto delle se-
mine, devono mettere a dimo-
ra le piantine. Serve acqua oggi
e ne servirà da qui fino ad ago-
sto tanto per salvaguardare la
produzione e il reddito azien-
dali, quanto per assicurare ai

consumatori i prodotti agroa-
limentari di qualità e a chilo-
metro zero che sono diventati
uno dei pilastri dell’export la-
ziale nel mondo». Un primo te-
st sarà possibile già nel mese di
marzo.l

Il direttore dell’Anbi, Andrea Renna

Allarme dei
Consorzi di
Bonifica per la
siccità e gli effetti
possibili
sull’agr icoltura

Anbi Lazio:
neces s ario

a nt i c i p a re
l’aper tura

degli impianti
Le azioni

i m m e d i ate

Antonio Vinciguerra

AL TAR

Questa mattina
i n a u gu ra z i o n e
del l’anno
giudiziario
L’APPUNTAMENTO

Si tiene questa mattina
presso l’aula uno di via Doria la
cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario della se-
zione di Latina del Tribunale
amministrativo del Lazio. I la-
vori verranno aperti con una
relazione del Presidente, Anto-
nio Vinciguerra. Sono previsti
altresì interventi degli avvocati
amministrativisti e di giudici
del Consiglio di Stato. Il Presi-
dente, come da consuetudine,
illustrerà i dati relativi ai pro-
cedimenti affrontati nel corso
del 2019 e tra i più importanti
figurano certamente quelli re-
lativi alla legittimità dell’a n-
nullamento dei piani particola-
reggiati del Comune di Latina
nonché dei maggiori appalti
dello stesso Comune e di molti
altri a riprova di quanto sia dif-
fuso il contenzioso sui pubblici
incanti. Lo scorso anno sono
stati impugnati appalti per tra-
sporto, rifiuti, pulizia nelle
scuole di primo e secondo gra-
do.l
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Sicurezza nelle scuole
“Co n c a” e “Vi rg i l i o”
Partono gli interventi
Il piano Il Comune è stato ammesso al finanziamento
per effettuare degli interventi in entrambi gli istituti

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Prosegue la progettazione e la
pianificazione di interventi di
ammodernamento e riqualifica-
zione degli edifici scolastici del
territorio comunale di Gaeta da
parte dell’amministrazione Mi-
trano.

Nei prossimi giorni infatti, sa-
ranno resi noti i soggetti ammessi
alla gara per l’affidamento dei ser-
vizi di progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase diprogetta-
zione, aggiornamento catastale e
pratica antincendio l’intervento
di completamento, adeguamen-
to, miglioramento sismico e fun-
zionale degli edifici scolastici Se-
bastiano Conca e Virgilio.

Soddisfazione espressa dal pri-
mo cittadino Cosmo Mitrano, che
ha voluto sottolineare l’impegno
e l’importanza di azioni concrete
da parte dell’amministrazione a
beneficio degli edifici scolastici:
«Continua il nostro impegno con
azioni concrete a beneficio dell’e-
dilizia scolastica – ha dichiarato-

per garantire a tutti gli stabili co-
munali elevate condizioni di sicu-
rezza, fruibilità e vivibilità degli
ambienti, puntando sull’eco-so -
stenibilità delle strutture. Voglia-
mo così coniugare e garantire il
diritto allo studio dei nostri ra-
gazzi in strutture funzionali e al-

l’avanguardia». Riguardo poi i fi-
nanziamenti ottenuti dalla regio-
ne il sindaco ha voluto mettere in
evidenza l’efficienza di tutto lo
staff comunale: «Ancora una vol-
ta - ha concluso - l’amministrazio -
ne ottiene ingenti risorse, risulta-
to diuna programmazioneammi-

nistrativa efficiente e di un lavoro
di progettazione puntuale degli
uffici preposti».

Il Comune di Gaeta risulta am-
messo al finanziamento per l’im -
porto di 4.930.000 di euro per l’in -
tervento di completamento, mi-
glioramento sismico, funzionale
e messa a norma degli istituti.

L’intervento, inserito nel piano
regionale triennale di edilizia sco-
lastica 2018/2020 e relativi piani
annuali, prevedeoltretutto il cofi-
nanziamento da parte del Comu-
ne di Gaeta per l’importo di circa
20mila euro.

Anche questi lavori, come quel-
li già avviati per gli altri edifici
scolastici del territorio, rientrano
nel maxi finanziamento pubblico
di 10milioni di euro circa, che la
Regione Lazio ha stanziato per gli
interventi di edilizia scolastica
per le annualità 2018/2020 a tutti
i comuni.

Una vittoria per l’amministra -
zione gaetana che ha presentato
istanza di partecipazione per la
selezione di interventi di edilizia
scolastica ai fini della predisposi-
zionedel Pianoregionale trienna-
le 2018/2020. l

Sebastiano
Conca

Nei prossimi
giorni

saranno resi
noti i soggetti
ammessi alla

gara di
progett azione

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

«C ontenti
che la fortuna
abbia baciato

una nostra
affezionata cliente»

Vince 300.000 euro con 5 euro
Baciata dalla fortuna L’anziana ha esclamato: «Finalmente potrò comprare casa»

FORMIA

La dea bendata arriva a For-
mia, dove una signora, giocan-
do un gratta e vinci da cinque
euro (il “Miliardario”), ieri ha
vinto 300.000 euro. La fortuna
ha baciato un’anziana, che ora
- ha commentato - finalmente
potrà comprarsi una casa.

La donna, cliente affeziona-
ta dalla tabaccheria D&C di
Daniele Luciani in via Paone a
formia, anche ieri mattina ha
tentato la fortuna, acquistan-
do il biglietto. Forse per scara-
manzia ha deciso di grattarlo
solamente una volta tornata a
casa.

Poi la scoperta della fortuna-
ta corrispondenza e all’inizio
la donna non ha neppure com-
preso il valore della vincita. O

forse era semplicemente incre-
dula. Tanto da tornare in ta-
baccheria per chiedere meglio
al titolare.

A quel punto la conferma di

essere stata baciata dalla fortu-
na, avendo vinto ben trecento-
mila euro. Tra la gioia e il com-
prensibile stupore, l’anziana è
riuscita solo ad esclamare: «Fi-

nalmente mi compro una ca-
sa». «Nella nostra tabaccheria
- ha detto il titolare Daniele Lu-
ciani - non c'è mai stata una
vincita così alta. Siamo conten-

ti che la fortuna abbia baciato
una nostra affezionata cliente
e soprattutto che i soldi siano
andati ad una persona che ne
ha bisogno».l

La donna
i n c re d u l a
è tornata

nell’es ercizio
c o m m e rc i a l e
per chiedere

c o nfe r m e

A sinistra
il biglietto
for tunato
e a destra
la tabaccheria
D&C
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Multe non incassate, tutti assolti
Giudiziaria La Corte dei Conti ha assolto dalla grave accusa di danno erariale l’ex dirigente del Comune Buttaro
La vicenda nata dall’inchiesta della Finanza fece emergere un mancato introito per l’ente di tre milioni e 741mila euro

GAETA

La sezione giurisdizionale
del Lazio della Corte dei Conti,
presieduta da Tommaso Miele,
ha assolto dalla grave accusa di
danno erariale, l’ex dirigente del
Comune di Gaeta, Antonio But-
taro. La vicenda è vecchia, risale
a quattordici anni fa, al gennaio
del 2006, quando un’inchiesta
della Finanza fece emergere un
mancato introito da parte del
Comune di tre milioni e 741mila
euro. Soldi che arrivavano nelle
casse dell’ente dalle multe al co-
dice della strada. In pratica il co-
mune di Gaeta non avrebbe in-
troitato questo danaro perché
non sarebbero state notificate,
nei tempi previsti dalla normati-
va, le sanzioni al Codice della
strada. Illecito per il quale venne
individuato l’ex dirigente comu-
nale quale responsabile. Un
danno erariale pesantissimo
che spinse il Procuratore gene-
rale della Corte dei Conti a muo-
vere delle accuse ben precise ol-
tre che nei confronti di Buttaro,
all’epoca dei fatti dirigente del
settore della Polizia Locale, an-
che a carico di Pasqualino Polisi,
comandante della stessa polizia
locale, Giuseppe Di Florio, re-
sponsabile della gestione e con-
trollo delle procedure sanziona-
torie dello stesso comune e la
Soes, la società di Telese Terme
che all’epoca si occupava del ser-
vizio.

Secondo quanto venne accer-

tato dagli inquirenti, per le loro
condotte omissive, il comune di
Gaeta tra il gennaio 2006 e l’a-
prile dell’anno successivo,
avrebbe subito un danno eraria-
le quantificato in tre milioni e
741mila euro. Le indagini venne-
ro svolte inizialmente dalla
Guardia di Finanza di Formia.

Al termine del dibattimento,
le richieste della Procura conta-

bile regionale sono state inte-
gralmente rigettate dalla Corte
dei Conti. Sono state accettate le
conclusione difensive degli av-
vocati Vincenzo Macari, Fabri-
zio de Cesare, Giampiero Amo-
relli, Giuseppe Gallinaro ed Er-
manno Bocchino.

Secondo il collegio difensivo
la Procura regionale della Corte
dei Conti non avrebbe dovuto

chiedere l’entità del danno era-
riale “in solidum”ma specificare
di ciascuno degli ex indagati i
fatti, le condotte ascritte, i relati-
vi mezzi di prova e, soprattutto,
l’entità del mancato incasso da
parte del comune di Gaeta. Pun-
to fondamentale, questo, che ha
portato alla decisione dei giudi-
ci contabili di assolvere tutti. l

B .M.

Il palazzo
comunale di Gaeta

Arcipelago delle isole pontine
«Il turismo è penalizzato»
Il caso Il presidente della Pro loco di Ponza Emilio Aprea
denuncia una serie di carenze da parte della Regione Lazio

PONZA

Una lettera fiume quella che
ha scritto il Presidente della Pro
Loco di Ponza, Emilio Aprea, il
quale denuncia i gravi e annosi
problemi che presentano le isole
pontine. Sottolinea alcune caren-
ze che penalizzano il turismo.

A partire dalla spiaggia di Chia
di Luna che è chiusa da tempo im-
memore alla Laziomar S.p.A. che
gestisce il pubblico servizio di li-
nea tra i porti di Formia e, nel pe-
riodo estivo, di Anzio con le isole
pontine.

La lettera è stata recapitata al
Presidente Nicola Zingaretti, al-
l’Assessore al Turismo Giovanna
Pugliese, allaDirezione Regionale
Turismo, e all’attenzione dei sin-
daci di Ponza e Ventotene, France-
sco Ferraiuolo e Gerardo Santo-
mauro. «L’unico Arcipelago di
tutta la Regione Lazio, dovrebbe
essere il fiore all’occhiellodi un in-
tero territorio, l’orgoglio di una
Amministrazione Regionale, la

non ha mai avuto un giorno libero
per visitare la nostra realtà e per-
tanto ha continuato ad “immagi -
narla”. Ha immaginato la riaper-
tura di Chiaia di Luna, una delle
spiagge più belle d’Italia, realiz-
zando il sogno di tutti i Ponzesi e di
milioni di turisti che in passato
hanno avuto il piacere di passeg-
giaree fare ilbagno ammirando la
bianca falesia. Un sogno promos-
so nel 2015 all’EXPO di Milano,
che ha di fatto illuso milioni di vi-
sitatori con una pubblicità ingan-

nevole, perché quella stupenda
spiaggia è chiusa da oltre dieci an-
ni per motivi di sicurezza. Ha im-
maginato una continuità territo-
riale che di fatto esiste solo nei bi-
lanci di Laziomar, che, quotidia-
namente disattende impegni con-
trattuali milionari». L’appello ul-
timo diAprea è unamaggiore con-
divisione delle scelte. Non solo si
dice pronto ad adire le sedi oppor-
tune per tutelare un asset di vitale
importanza per l’economia dell’i-
sola e dell’intero Arcipelago.l

Nella foto a sinistra
il presidente della
Proloco di Ponza,
Emilio Aprea; a
destra una veduta
di Ponza

punta di diamante di un sistema
turistico integrato che dovrebbe
trainare l’intero comparto - si leg-
ge nella lettera -Purtroppo la real-
tà è lontana anni luce da quella
raccontata nei libri dei sogni della
giunta Zingaretti». Poi l’affondo:
«In quasi sette anni di Presidenza,

«In sette
anni
Z i n g a rett i
non ha mai
avuto tempo
di venire
sul’is ola»

Un caso
r i m a sto
aperto per 14
anni
L’indagine
tra il 2006
e il 2007

Gaeta l Po n z a
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Maggioranza in crisi
L’ennesimo strappo
Il fatto Il gruppo “Ripartiamo con voi” fa cadere il numero legale
«E’ evidente una poca linearità d’intenti con le altre forze alleate»

POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

Questa volta sarà l’inizio di
una crisi irreversibile che potreb-
be portare a nuove elezioni?

Certo i tempi sono ristretti per
raccogliere le firme (bisognerà
farlo in una sola settimana) e far
cadere l’attuale amministrazione
e poi le forze politiche non sono di
certo pronte per affrontare una
nuova campagna elettorale.

Sta di fatto che l’altro ieri in
Consiglio comunale a Formia si è
registrato l’ennesimo strappo in
maggioranza che ha portato alla
mancanza di numero legale. E se
la seduta dell’Assise ha potuto
continuare i lavori è stato solo per-
chè il consigliere Marciano del Pd
è rimasto in aula per approvare il
puntoconil qualeèstataconferita
la cittadinanza onoraria alla Sena-
trice Liliana Segre. Quale è la forza
algovernocittadino chestacrean-
do più di qualche frizione all’in -
terno della coalizione? Il gruppo
di “Ripartiamo con voi” rappre -
sentato in aula da tre consiglieri
comunali. Questi ultimi hanno la-
sciato lasala Ribaud senzaperò ri-
lasciare dichiarazioni. Solo dopo
il coordinatore Joseph Romano
ha dichiarato: «In una fase come
quella attuale, dove è evidente una
poca linearità d’intenti con le altre
forze della maggioranza, il gruppo
“Ripartiamo con voi “ ha deciso
volutamentedi abbandonare l’au -
la del Consiglio Comunale. Non
prima però di aver votato a favore
del punto 3 del Odg in quanto cre-
de fermamente che le diatribe le-

gate a vicende di convivenza poli-
tica non debbano in alcun modo
creare disagi a quelle che sono le
vere e necessarie prioritàcui la cit-
tà ha bisogno». Che ci fosse qual-
che maretta lo si era già capitato
qualche settimana fa, subito dopo
il dibattito pubblico sul nuovo pia-
no regolatore portuale. “Ripartia -
mo con voi” aveva chiesto di rin-
viare il punto inserito all’ordine
del giorno del Consiglio. E l’asses -
sore aveva precisato che la stessa
amministrazione avrebbe rinvia-
to l’argomento. Quindi anche se
inserito all’odg, sarebbe slittato.
Ma fatto sta che la discussione sul

Inaugurate due nuove aule della scuola materna
L’iniziativa Le strutture sono state realizzate all’interno dell’Istituto scolastico “Mater Divinae Gratiae”, nel quartiere di Gianola

OPERE PUBBLICHE

Sono state inaugurate ieri
mattina due nuove aule della
scuola materna all’interno dell’I-
stituto scolastico “Mater Divinae
Gratiae”, nel quartiere di Gianola.
La cerimonia si è aperta con il di-
scorso di padre Agostino Bastou-
ros, dell’Ordine dei Frati Minori
(Francescani). Taglio del nastro
da parte della Superiora Generale
Madre Amabile Galatà e del presi-
dente del Consiglio Comunale Pa-
squale Di Gabriele, che ha portato
il saluto dell’amministrazione
con la presidente della Commis-
sione Servizi Sociali Rossana Ber-
na.

«In questo istituto ho trascorso
la mia infanzia e conservo un ri-
cordo piacevolissimo – ha ricor-
dato il presidente Di Gabriele - La
formazione è fondamentale e aiu-
ta a crescere nel percorso della vi-
ta e tutto ciò che noi diventiamo

ad una certa età sin dalla fase ado-
lescenziale lo dobbiamo anche ai
luoghi della formazione e ai prin-
cipi che ci vengono inculcati. Il
Mater Divinae Gratiae rappresen-
ta una pietra miliare non solo per
quanto attiene l’insegnamento di
ispirazione religiosa, ma anche

per quello che riesce a fare nel con-
testo in cui si trova. Non deve pas-
sare inosservatoche questo istitu-
to ha donato e contribuito quello
che è lo spazio dell’edificanda
chiesa e che si pone in un momen-
to dialetticoche è il contesto in cui
vive e del quartiere di Gianola».l

punto non si è proprio avviata ed i
consiglieri sono usciti prima. In-
somma le frizioni non solo termi-
nate. Tra l’altroanche l’altro grup-
po di maggioranza Formia Vinci è
in disaccordocon lealtre forzepo-
litiche al governo cittadino e solo

Il comune di
Formia e sotto il
consiglio
c o mu n a l e

I p ote s i
raccolta firme
per far cadere

il governo
citt adino,

ma i tempi
r i st rett i

Due momenti
dell’i n a u g u ra z i o n e

qualche settimana fa aveva chie-
sto un cambio di rotta. In questo
momento fibrillazione anche in
minoranza, che potrebbe pensare
a raccogliere le firme per far cade-
re l’amministrazione. Ma i tempi
non sembrano maturi....l

Solo qualche
giorno fa

“Fo r m i a
Vinci”

aveva chiesto
un cambio

di rotta

Pres enti
al taglio

del nastro
Pas quale

Di Gabriele
e Rossana

B erna

Fo r m i a
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Un folle giovedì grasso negli spazi della Frontoni

CURIOSITÀ...

All’insegna del divertimen-
to e del simpatico motto del-
l’organizzatore della serata ro-
mana (“Vendicherò i giorni tri-
sti”), presso la storica pizzeria
Frontoni - che dal lontano 1940
resta tra i locali trend più fre-
quentati dell’Urbe - si è svolto
un folle giovedì grasso di Car-
nevale tra buon cibo, musica,
balli e tantissimi ospiti “vip”.
Un momento di serenità da

condividere in un clima vera-
mente accogliente.

Tra i presenti, si sono intra-
visti l’attore Francesco Butteri,
il giornalista The King Ivan da
Milano, il presentatore media-
set Anthony Peth.

Ad accompagnare la stilista
delle Curvy, Elisabetta Viccica,
c’era il modello-attore Amedeo
Curatolo.

A scherzare tutta la sera, in-
fine, con il proprietario Danie-
le - nipote dell’indimenticabile
fotografo delle dive Angelo
Frontoni - è toccato all’i m-
prenditore della Roma by ni-
ght Luciano Maiello.

E così lentamente, la notte si
è fatta piccola...l

Carnevale: sfilate di festa e colori
Gli ultimi atti Un fine settimana ricco di appuntamenti nei vari centri della provincia di Latina e non solo
A Sabaudia grande attesa per la kermesse di domani, nel capoluogo bisognerà attendere martedì prossimo

TUTTI IN STRADA

Il Carnevale Pontino giunge
ai suoi ultimi atti, e tra gli scenari
dove si prepara a sostare ci sta Sa-
baudia. Qui, dopo l’anteprima
della sfilata per le strade di Borgo
Vodice lo scorso 9 febbraio, e la
festa di oggi a Pontinia (dalle
14,30 alle 17,30), il carrozzone co-
lorato porterà la sua animazione.
La tradizionale sfilata prenderà
il via alle ore 14:30 con partenza
dei carri da piazza del Comune. Il
percorso prevede un doppio giro
fino a piazza Oberdan, con sosta
in centro dove la festa proseguirà
sino alle ore 17. La parata anche
quest’anno vedrà la partecipa-
zione dei giganti di cartapesta tra
nuove e vecchie conferme con
una novità assoluta: il carro dedi-
cato alla prima prova di Coppa
del Mondo di canottaggio che si
svolgerà proprio a Sabaudia dal
10 al 12 aprile.

L atina
Bisognerà invece attendere fino
a martedì per festeggiare il Car-
nevale in strada a Latina. L’ap-
puntamento è al “Parco Falcone
Borsellino” alle ore 15.00 circa.
Da qui si muoverà il corteo, che
attraverserà Via delle Medaglie
d’Oro e Piazza della Libertà dal
lato dell’ex Banca d’Italia, quindi
Via Diaz, Piazza del Popolo, Cor-
so della Repubblica, Via Eugenio
di Savoia e LargoCaduti di Nassi-
riya, per poi rientrare in Piazza
della Libertà e ritornerà al Parco.

N ett u n o
A Nettuno la festa prosegue con
un nuovo appuntamento fissato
per oggi: spettacolo di danza
“Sulle Punte del Carnevale” alle
14,30 in Piazza Marconi e per le
vie del Borgo medievale tanto di-
vertimento anche per i più picco-
li.

Anzio
Oggi, domani e martedì il Carne-
vale sul Mare di Anzio si festeggia
a suon di cortei in maschera, rap-
presentazioni allegoriche e spet-
tacolo di magia. Fino al 26 feb-
braio andranno avanti inoltre le

promo nei ristoranti sulla cucina
marinara anziate e sul merluzzo
di Anzio, con iniziative tese a pro-
muovere la rinomata cucina ma-
rinara del posto e il pescato a km
zero. Nella giornata di domani
poi, insieme al corteo dei carri al-
legorici, agli spettacoli sul terri-
torio, al concerto della Comples-
so Bandistico ed all’animazione,
sarà attivo il servizio navetta gra-
tuito che collegherà il centro cit-
tadino con le aree parcheggio La
Piccola e Piazzale Antium ad An-
zio Due. Oggi, dalle 14.30, dal
Piazzale di Lavinio Stazione a
Piazza Lavinia - Lavinio Mare sfi-
lata allegorica con la Banda Mu-
sicale Città di Anzio, le scuole di
danza ed i quartieri del territo-

rio. A seguire lo spettacolo Spe-
cial Clown. Domenica (dalle ore
15.00), da via Fanciulla d’Anzio a
Piazza Garibaldi, parata di Car-
nevale con i carri allegorici e con
la Banda, e a seguire spettacolo di
magia ed esibizioni di danza.

Spigno Saturnia
Anche Spigno Saturnia si ap-

presta a festeggiare con due ap-
puntamenti organizzati dall’am-
ministrazione comunale in stret-
ta collaborazione con le associa-
zioni locali.

Domani, a partire dalle ore
14.00 in Piazza Mercato Nuovo ci
sarà il raduno per la sfilata spon-
tanea del “Carnevale Spignese”.
Gruppi organizzati, associazioni

Una serata romana
tra buon cibo, musica
e anche molti “v i p”

Nelle foto
da sinistra
Anthony Peth,
Daniele Frontoni,
Fra n c e s c o
Butteri, Ivan the
king, Elisabetta
Viccica
In seconda fila
Amedeo
C u ra to l o
e Luciano Maiello

Alcuni
dei carri
del Carnevale
pontino
che stanno
animando
il territorio

CULTURA & TEMPO LIBERO

e cittadini sfileranno per le vie
del centro accompagnati dalle
scuole di ballo “Soul & Dance” e
Danubio Blu, e con la partecipa-
zione speciale dei bambini e dei
genitori dell’asilo nidocomunale
“Arcobaleno”. La sfilata termine-
rà in Piazza Canzana dove ad at-
tenderli ci sarà lo stand promos-
so dalle associazioni locali per la
degustazione di prodotti gastro-
nomici della tradizione carneva-
lesca spignese e una sorpresa
speciale, il ritorno di una antica
tradizione a cura del Gruppo Fol-
klorico “Le Contrade”. Martedì
grasso invece, a partire dalle ore
9.30, in piazza mercato nuovo,
musica, intrattenimento e tanto
divertimento accompagneranno

il carnevale dei bambini e delle
famiglie. “Provo enorme soddi-
sfazione – commenta il sindaco
Salvatore Vento – per il cartello-
ne di festeggiamenti che insieme
alle associazioni abbiamo messo
in piedi. Continuiamo favorendo
una grande collaborazione tra le
realtà associative spignesi, gra-
zie alle quali riusciamo a far vive-
re la nostra comunità. Pro Loco,
Gruppo Folclorico ‘Le Contrade’,
Ekoclub International, Amici di
Capodacqua, Federcaccia, I vo-
lontari dell’Associazione Nazio-
nale dei Carabinieri, e come sem-
pre, ‘Gli Angeli dell’Ambiente –
Protezione Civile’, tutte riunite
in stretta collaborazione per far
crescere il nostro paese”. l G .C.
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C
iascuno di noi
trascorre circa un
terzo della sua vita a
letto. Il riposo,
quindi, ed in
particolare il sonno,

non solo è un elemento fisiologico
di fondamentale importanza per
qualsiasi individuo, ma aiuta
anche a migliorare sensibilmente
la qualità della vita. Su tale
argomento è stato da poco
pubblicato un curioso saggio
intitolato “I tre fratelli che non
dormivano mai –E altre storie di
disturbi del sonno” (Il saggiatore,
204 pagine). Il volume è stato
scritto dal neurologo Giuseppe
Plazzi (che dirige il Centro per i
disturbi del sonno di Bologna, ed è
uno dei maggiori esperti della
materia a livello mondiale), e
descrive, nel dettaglio, una serie di
casi clinici che sono stati da lui
affrontati nel corso della sua
carriera. Dalla lettura del libro se
ne esce scossi. Perché ci si rende
conto che esistono patologie (per
fortuna molto rare) che sono in
grado di trasformare un momento
di piacere (quale è, normalmente,
quello del sonno), in un vero e
proprio calvario. Plazzi evidenzia
in primo luogo che «le scoperte
della fisiologia e della medicina
dello scorso secolo, e l’incredibile
progresso tecnologico degli ultimi
cento anni, hanno catalizzato
l’interesse di fisiologi, biologi,
psicologi e medici intorno al
significato fisiologico del sonno, ai
meccanismi ed ai circuiti che lo
accendono ogni notte, e ai suoi
disturbi, portandolo ad essere
considerato, oggi, uno degli
argomenti più interessanti delle
neuroscienze». Poi si sofferma, con
dovizia di particolari, sulle
incredibili storie cliniche di alcuni
dei suoi pazienti. Talvolta descrive
patologie abbastanza note ai più
(come il sonnambulismo); altre,
invece, malattie sconosciute alla
maggior parte delle persone. Il

Il neurologo
G ius eppe

Plazzi
ha raccolto

alcuni
c asi

curiosi

quotidiane attività diurne di coloro
che ne soffrono. L’insonnia, o
meglio una prolungata restrizione
di sonno, può causare gravi danni
al nostro organismo, in quanto
«rappresenta un importante
rischio di sviluppare
un’ipertensione arteriosa e
disturbi metabolici», e
determinare «un incremento di
peso e diabete». Talvolta, tale
malattia, arriva addirittura a
condurre alla morte. Plazzi infatti
descrive l’incredibile caso di tre
fratelli che, ad un certo punto della
loro vita, iniziarono a soffrire di
un’insonnia incontrollabile.
«Sono ormai mesi che non riesco
più a dormire, professore... sono
sveglio non so nemmeno più io da
quanto tempo... ricordo di aver
chiuso gli occhi qualche volta, per
un paio di minuti, forse, ma non so
se stessi dormendo davvero oppure
se fossi sveglio», confessò,
disperato, uno di loro, in sede di
anamnesi. Tale drammatica
condizione clinica li portò in breve
tempo alla morte. Dallo studio del
cervello dell’ultimo dei fratelli, fu
possibile accertare che la

neurologo ravennate, ad esempio,
parla delle bizzarre manifestazioni
sintomatiche della narcolessia, che
è stata «la prima malattia del
sonno ad essere descritta come
tale, nel 1880». Tale patologia (che
colpisce 4 persone ogni 10.000),
determina una progressiva
sonnolenza diurna «con attacchi
di sonno incoercibili, e talora non
preavvertiti... ogni volta che una
persona con la narcolessia si
addormenta, immediatamente
sogna»; talvolta arriva ad avere «le
allucinazioni ipnagogiche,
esperienze spesso spaventose che
precedono il sonno, o compaiono
quando il narcolettico è
sonnolento: ombre, figure, insetti,
animali, false percezioni di ogni
tipo attraversano la mente delle
persone con narcolessia...
l’esperienza è ancor più
terrificante se l’allucinazione si
associa alla paralisi del sonno,
all’impossibilità di muoversi,
fuggire o difendersi da quello che
pensiamo stia accadendo... la notte
di chi soffre di narcolessia è
attraversata da incubi, sogni,
sensazioni di uscire dal proprio
corpo, decine di risvegli». Plazzi
poi rammenta che «quando si
entra nel sonno, la coscienza e la
morale sono sospese». Tale sua
considerazione sembra ovvia e
scontata. Eppure sono stati
documentati numerosi casi di
soggetti che si sono resi colpevoli di
gravi reati (ad esempio omicidi o
violenze carnali) mentre stavano
“dormendo”. Proprio a tal fine egli
descrive il caso giudiziario di un
uomo che uccise la moglie con un
colpo di pistola, mentre era a letto,
durante un episodio di parasonnia.
Patologia completamente opposta
a quest’ultima è, invece, l’insonnia
cronica, condizione clinica ben più
grave di quella “occasionale” (della
quale più meno tutti abbiamo
sofferto qualche volta), che
compromette –spesso in maniera
fortemente invalidante – le

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

mancanza di sonno dalla quale
erano affetti era stata «causata
dalla distruzione della parte
anteriore del talamo», circostanza
che «impediva l’oscillazione di
tutti i parametri vitali nelle 24 ore,
ostacolando anche il ristoro, e
trascinando l’organismo in una
logorante iperattivazione».
Successivamente si scoprì che la
cosiddetta insonnia fatale
familiare aveva peculiarità non
molto dissimili da quelle che
caratterizzano l’encefalopatia
spongiforme bovina (la malattia di
Creutzfeldt - Jakob), meglio
conosciuta come sindrome della
mucca pazza. Tra le diverse storie
cliniche raccontate da Plazzi nel
suo libro, ce ne è tuttavia una che –
per fortuna –non è drammatica.
Egli descrive infatti un curioso
caso di sexsomnia, che è una
particolare tipologia di
parasonnia, analoga al
sonnambulismo. Protagonista è un
uomo il quale è aduso ad avere
rapporti sessuali con la moglie,
mentre dorme. Quest’ultima, di
nome Maria, per descrivere il
bizzarro comportamento del
marito, spiegò al medico: «Quando
abbiamo questi rapporti Antonio
dorme, ha quasi sempre gli occhi
chiusi, a volte addirittura russa.
Ma il suo corpo è bello sveglio,
credetemi. È particolarmente
vigoroso, mi stringe, mi accarezza,
e credo proprio che mi riconosca,
perché mi chiama per nome». È
inutile che provate a vedere se vi
viene in mente, tra quelle che
conoscete, una coppia che abbia
questi nomi... Fatica inutile...
perché i pazienti descritti da Plazzi
sono spagnoli... Comunque, per la
cronaca, Maria confessò
candidamente al neurologo
italiano di essersi oramai abituata
a questa insolita situazione. Anzi,
ammise: «Spesso lo lascio fare, non
mi dispiace per niente». Hai capito
Antonio...l

Stefano Testa

GIUSEPPE
PLAZZI

Pro fe s s o re
di neurologia
all’U n i ve rs i tà
di Bologna,
dove dirige
il Centro
per i disturbi
del sonno,
è attualmente
p re s i d e n te
dell’Associazione
i ta l i a n a
di medicina
del sonno

Chi dorme è già a metà dell’o p e ra
Il libro Dalla narcolessia alla sexomnia: i disturbi del sonno più comuni e quelli più strani

I tre fratelli che non
dormivano mai

Il saggiatore
204 pagine, 20 €
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Archi in quartetto
Roma Il prossimo 24 febbraio in sala Casella
un nuovo concerto della Filarmonica

Da Bartok a Beethoven

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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FROSINONE
Carnevale frusinate È in program-
ma alla villa comunale di Frosinone, a
partire dalle 21, il tradizionale veglio-
ne mascherato di Carnevale. Il rica-
vato della serata verrà devoluto in be-
neficenza alla Casa dell’amicizia di
Cecc ano
P ONTINIA
Carnevale Pontino Torna a sfilare il
Carnevale Pontino, con appunta-
mento questa volta a Pontinia. La sfi-
lata dei carri è prevista per le ore
14.30, e raggiungerà il centro cittadi-
no per una grande festa da vivere tut-
ti insieme
ROMA
Carnevale al Centro Porta Roma Al
Centro Porta di Roma oggi e domani
si fa festa con il Carnevale. Tutti i
bambini potranno divertirsi nel wee-
kend più colorato dell’anno, e trasfor-
marsi. La fantasia la farà da padrona
anche nei Laboratori Artistici. L’ap-
puntamento nella Piazza principale
del Centro al Piano Terra!
FO R M I A
Phoenix Fest Phoenix Fest a Formia
presenta un nuovo appuntamento
musicale, alle ore 21, sempre presso
la Sala Falcone-Borsellino: in scena
sono attese due band, i Braid Skill e i
Necrofili. Una serata dedicata al dea-
th metal
NET TUNO
Carnevale in danza Spettacolo di
danza “Sulle Punte del carnevale” al-
le 14,30 in Piazza Marconi. La festa si
animerà tra le vie del Borgo medieva-
le con l’animazione a cura dell’Ass o-
ciazione Culturale “La Tua Mascot-
t e”. Anche in questa occasione sarà
allestita una postazione truccabimbi,
una per le sculture di palloncini oltre a
animazione, baby dance, laboratori a
tema e mascotte itineranti

D O M E N I CA
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NET TUNO
Carnevale a colori Parata con carri
allegorici nel centro di Nettuno.
Scuole di danza, scuole elementari,
comitati di quartiere, ProLoco e as-
sociazioni sfileranno in maschera, a
partire dalle 15, da piazza Mazzini fino
a piazzale San Rocco, per poi risalire
fino in piazza Battisti dove alle 18 ci
sarà la grande chiusura dell’eve nto
con la premiazione delle maschere
più belle scelte da una giuria d’ecce-
zione composta da: Anna Silvia An-
gelini Presidente dell'Associazione
Aide Anzio Nettuno, scrittrice e Diret-
trice Artistica Premio Donna d'Auto-
re - Elisabetta Bruni, Attrice e Regi-
sta, Direttrice Artistica "Il Teatro fonte
di vita lab" e Associazione "I Giula-
ri&InProgetto" - Valerio Scalia, Gior-
nalista e Segretario dell'Associazio-
ne giovanile Nettunia organizzatrice
del Nettunia's Got Talent - Adelaide e
Piera Cosmi, Titolari dell'azienda
agricola Casa Divina Provvidenza,
Cantina di Nettuno dal 1890, tra le ec-
cellenze del territorio - Salvo Caccio-
la, Architetto e Scenografo. Docu-
mentarista subacqueo Rai, Presi-
dente AQ International ed ideatore di
Luci nel Blu. Presidente di giuria, da
“All Togheter Now” programma di
Canale 5 condotto da Michelle Hun-
ziker e J- Ax, David Pironaci
SA BAU D I A
Carnevale Pontino Gran finale per il
Carnevale Pontino. Alle ore 11 si terrà
il raduno dei carri tra piazza del Co-
mune e piazza Circe mentre alle ore
14.30 avrà inizio la parata per le vie
del centro
FO N D I
Scende in strada il Carnevale Ap-
puntamento dalle ore 15.00 alle 19.00
sul palco di Piazza Quattro Novem-
bre (San Francesco) dove si susse-
guiranno intrattenimenti, spettacoli
musicali e canori. I bambini e gli adulti
in maschera potranno iscriversi libe-
ramente e in maniera gratuita rice-
vendo un numero identificativo che

consentirà ad un’apposita commis-
sione di individuare le maschere più
belle e originali. I premi saranno di-
stinti in due grandi gruppi di età: fino
a 16 anni e dai 17 ai 100 anni
SANTI COSMA E DAMIANO
Carnevale Campagnolo Torna la
grande festa del Carnevale Campa-
gnolo, giunta alla XXXIX edizione. I
cartapestai di Santi Cosma e Damia-
no hanno ultimato i propri capolavori,
delle vere e proprie opere d’arte a te-
stimonianza della grande maestria e
capacità che, ormai da circa quaran-
ta anni, li vede protagonisti . Tutto in
preparazione di questa giornata e
della sana competizione tra i vari
gruppi che sfileranno. Il Carnevale
Campagnolo non è solo carri allego-
rici. Non mancheranno gruppi ma-
scherati, associazioni, palestre locali
e altre sorprese, l’animazione e l’in-
trattenimento per i più piccoli. È pos-
sibile seguire il programma e la mani-
festazione, con i costanti aggiorna-
menti, anche nelle apposite pagine
di Instagram e Facebook. La ker-
messe è organizzata dal Comune di
Santi Cosma e Damiano

M A RT E D Ì
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L ATINA
Carnevale in piazza La tradizionale
sfilata dei carri allegorici si terrà con
partenza dal “Parco Falcone Borsel-
l i n o” alle ore 15.00. Il corteo seguirà
lo stesso percorso dello scorso an-

no: attraverserà Via delle Medaglie
d’Oro e Piazza della Libertà dal lato
dell’ex Banca d’Italia, quindi Via Diaz,
Piazza del Popolo, Corso della Re-
pubblica, Via Eugenio di Savoia e
Largo Caduti di Nassiriya, per poi
rientrare in Piazza della Libertà dal la-
to della Prefettura e ritornare all’in-
gresso del parco. I carri saranno in-
tervallati da gruppi di scuole di danza,
bande musicali e majorettes. La novi-
tà di quest’anno è rappresentata da
un carro dedicato ai Campionati
mondiali di canottaggio che si svol-
geranno nel mese di aprile a Sabau-
dia
NET TUNO
Carnevale a colori Gran finale della
kermesse. Festa con i personaggi Di-
sney che si svolgerà in piazza Marco-
ni a partire dalle 15. In programma la
sfilata delle maschere e la premiazio-
ne di quelle più belle e divertenti

MERCOLEDÌ
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P OMEZIA
Laboratorio Regia e Montaggio Al
via il 1° Laboratorio di Regia, Montag-
gio e Ripresa CineVideo dell’Ass o-
ciazione Tyrrhenum. Lo scopo di
questa nuova iniziativa è insegnare
qualsiasi tipo di ripresa con i diversi
linguaggi filmici: dalla fiction al docu-
mentario, dal video musicale a quello
industriale, giornalistico e teatrale.
Dalla ripresa iniziale si passerà al
montaggio e alla realizzazione finale,
con effetti, titoli, musica per qualsiasi
supporto usato, una telecamera o
una macchina fotografica con fun-
zione video. L'attrezzatura per le le-
zioni verrà fornita dal responsabile
del corso. Si partirà dalla grammatica
cinematografica per arrivare ai movi-
menti di macchina e al linguaggio del-
la regia, passando dalla ideazione dei
vari progetti. Durante gli incontri di-
dattici gli allievi realizzeranno dei bre-
vi cortometraggi da loro ideati. Il cor-
so prevede 3 ore settimanali per 3
mesi e sarà tenuto da un regista di
esperienza trentennale. Il primo in-
contro di presentazione avrà luogo
oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore
17 presso la sede dell’associazione a
via Turati, 12. Per informazioni e pos-
sibile inviare una e- mail direttamente
all’indirizzo: ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al numero di cellularel 331/7996787

VENERDÌ
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APRILIA
Ardea Jazz anteprima Il concerto si
svolgerà presso l’Agriturismo Cam-
po del Fico in Via Apriliana 4, attesis-
simo come sempre. Special Guest,
dell’ormai tradizionale appuntamen-
to con il jazz, sarà questa volta lo
straordinario Gegè Munari con il suo
quintetto. Il concerto inizierà alle ore
21.00 e sarà preceduto da un aperi-
cena di benvenuto intorno alle ore
20,00. Il programma musicale della
serata di Ardea Jazz Winter spazierà
dalle musiche cult degli anni 40 fino
agli anni 60, da Gershwin a Porter,
senza dimenticare Kern e tantissimi
altri Maestri. Tutti i grandi composito-
ri del periodo fanno parte, infatti, del
repertorio del quintetto che vede alle
percussioni Gegè Munari fantasista
dal talento indiscusso (racconterà
l’evoluzione dello swing italiano), al
contrabbasso un altro ottimo musici-
sta, Giorgio Rosciglione, al sax Vitto-
rio Cuculo, e al pianoforte Leonardo
Borghi mentre la voce sarà quella di
Fabiana Rosciglione. Informazioni e
prenotazioni al numero di cellulare
3471437326. La prenotazione - sot-
tolinea lo staff di Ardea Jazz - è obbli-
gatoria. L’invito è quindi di affrettarsi.
Si tratta di un appuntamento di richia-
mo, indimenticabili i sold out registrati
nelle passate edizioni invernali da Fa-
brizio Bosso, Stefano Di Battista, Ja-
vier Girotto. Gegè Munari non sarà da
meno. Il numero dei posti è purtroppo
l i m i t ato

FUORI PORTA

Il Quartetto Lyskamm en-
semble, in residenza all’Acca-
demia Filarmonica Romana,
il 24 febbraio alle ore 20,30 sa-
rà in concerto alla Sala Casella
con i ‘Quartetti per archi’ di
Beethoven e Bartók e ‘In su-
perficie’ della compositrice
romana Giulia Lorusso, classe
1990, attualmente in residen-
za presso l’Ircam di Parigi e lo
ZkM di Karlsruhe. Formazio-
ne nata nel 2008, nel 2016 vin-
citrice del premio speciale per
la musica da camera intitolato
alla memoria di Claudio Abba-
do assegnato dal Borletti Bui-
toni Trust, il Lyskamm è l’en-
semble in residenza alla Filar-

monica Romana per il trien-
nio 2019-21, composto dalle
violiniste Cecilia Ziano e Clara
Franziska Schoetensack, la
violista Francesca Piccioni e il
violoncellista Giorgio Casati.
Il programma prevede l’ese-
cuzione del ‘Quartetto op. 18
n. 4’ di Beethoven, composto
sul finire del ‘700, forse il più
popolare dell’op. 18, e il ‘Quar-
tetto n. 2 di Bartók’, scritto nel
1915, lavoro in cui ritroviamo
per la prima volta in maniera
serrata e ben fusa gli elementi
che caratterizzano lo stile del
compositore ungherese: com-
plessità armonica e ritmica,
improvvisi cambi di tempo,
elementi della tradizione po-
polare del suo paese. Biglietti
a 10 euro. Info: 06 3201752. l
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