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Calcio, il fatto

Calcio, serie D

Pallamano, serie A1

Rissa in campo,
Academy Cisterna
lascia la partita

Nerazzurri, al 90’
arriva la sconfitta
contro la Torres

Punti salvezza
per la Bpf Fondi
con il Bressanone
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Gli ex Lega entrano in FdI
Fondi Il direttivo si era dimesso per la candidatura «imposta» da Forza Italia e ora aderisce
a FdI, ieri l’ufficialità. Procaccini: «In questa città c’è bisogno della libera concorrenza di idee»
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Nettuno I fatti registrati nella zona della stazione ferroviaria, la «banda» sarebbe composta da giovanissimi. Indaga la polizia

Accerchiati e rapinati dalla baby gang

Tre ragazzi di sedici anni sono stati circondati, spintonati e derubati di smartphone e soldi da un gruppo di dieci persone
Attimi di terrore, l’altra sera,
nella zona della stazione ferroviaria di Nettuno: tre ragazzi di
sedici anni sono stati accerchiati
e rapinati da una baby gang formata da dieci giovani. L’agguato
è avvenuto sulla scalinata che
collega via Ennio Visca a via dei
Giardini, a pochi metri dallo scalo: la “banda” ha aggredito con
minacce e spintoni gli adolescenti, riuscendo a rubare loro
gli smartphone e i soldi che avevano in tasca prima di una fuga
piuttosto rapida. Le vittime della rapina, passati i primi momenti di paura, hanno chiamato
i rispettivi genitori e sono andati
in commissariato ad Anzio per
sporgere le denunce e far scattare le indagini da parte della polizia.
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Cisterna Appena il 4 per cento è stato destinato a utilità sociali

All’interno

Beni confiscati
Solo pochi
sono stati
riassegnati
A PAGINA 15

Uno dei beni sequestrati alla criminalità a Cisterna

In aula Fissato il processo: si parte il 17 marzo. La giovane aveva accusato dei dolori addominali e poi era deceduta

Morte di Karin, via all’Appello
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Sabaudia
e il remo
Storia infinita

Cade da cavallo
Diciottenne
portata al Goretti
in elicottero
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Latina

Botte e minacce
agli agenti,
giovane
arrestato
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Medici e infermieri puntano a ribaltare le condanne di primo grado. La ragazza vittima di una diagnosi sbagliata
Verso i Mondiali

Terracina

Golfo

Droga e alcol
alla guida
Denunce
e sequestri
Pagina 21

y(7HC4C1*KPNQKQ( +"!"!@!z!$

L’emergenza

Coronavirus
Tutti negativi
i tamponi
effettuati
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l Sono due gli
emendamenti
approvati nei giorni
scorsi durante la
commissione Sanità

regione@editorialeoggi.info

La novità Il tema affrontato in commissione nell’ambito dell’Azienda 0

Sanità, nasce il comitato
dei direttori generali

LA PROPOSTA

Mattia: bisogna
potenziare i consultori
l «Dobbiamo lavorare per
potenziare i consultori e
sostenere la gratuità della
contraccezione perché
questo ci permette di
ridurre la sofferenza,
considerato che costa
meno, di una maternità non
voluta». Lo afferma la
consigliera Mattia (Pd).

LA NOVITÀ
La settima commissione, Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, presieduta da Giuseppe Simeone
(FI), si è riunita per discutere della proposta di legge regionale n.
115/2019, d’iniziativa della Giunta, istitutiva dell’azienda regionale sanitaria “Azienda Lazio.0”.
Presente l’assessore alla Sanità,
Alessio D’Amato, la commissione
ha invece approvato altri due articoli del testo originario e due articoli aggiuntivi. Respinta un’altra tranche di emendamenti del
consigliere Davide Barillari
(M5s), finalizzati, secondo il proponente, a incidere sull’architettura dell’ente che altrimenti “diventa troppo potente e fuori controllo”.
L’articolo due, approvato con
un emendamento della consigliera Chiara Colosimo (FdI), riformulato dell’assessore D’Amato,
stabilisce che l’azienda Lazio.0
sia “dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”, stabilendo altresì la sede a Roma. L’articolo 3,
approvato senza alcun emendamento, riguarda gli organi istituzionali che sono il direttore generale e il collegio sindacale, ai quali si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 502 del 1992.
Un articolo aggiuntivo, frutto
della riformulazione da parte
dell’assessore D’Amato di due

POLITICA

Corrotti: Affitti
Raggi inquietante

«Necessario
assicurare un
monitoraggio
costante del
controllo
della spesa
sanitaria»

emendamenti – uno a firma Simeone, l’altro del consigliere
Paolo Ciani (Cs) – introduce il Comitato dei direttori generali, “al
fine di garantire un efficace coordinamento fra le funzioni dell’Azienda Lazio.0 delle aziende sanitarie e della Regione Lazio”, composto dal direttore della direzione regionale salute ed integrazione sociosanitaria e dai direttori
generali delle aziende sanitarie
del Lazio e dell’azienda Lazio.0.
Un altro articolo aggiuntivo,
presentato dal presidente Sie-

meone, prevede l’istituzione della Commissione regionale per
l’investimento in tecnologia ed
edilizia (Crite), “al fine di assicurare una allocazione di tecnologia efficace, efficiente e sicura in
ambiti coerenti con la programmazione regionale e di garantire
il monitoraggio, il controllo e il
contenimento della spesa”. Alla
Giunta, previo parere della commissione Sanità, il compito di disciplinare composizione e funzionamento di tale commissione.

Una seduta della
commissione
Sanità in Regione
Lazio

l «La decisione della
Sindaca Raggi di
aumentare il bonus affitto
dato agli occupanti che
accettano di lasciare
l'immobile, da 516 a 700
euro al mese e'
semplicemente
inquietante». Lo afferma
Laura Corrotti (Lega).

l

Assemblea generale di Unindustria
alla presenza di Mattarella e Conte
Il prossimo 6 marzo
l’incontro degli
imprenditori del Lazio

APPUNTAMENTO
Alla presenza del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, si svolgerà l’Assemblea Generale di Unindustria, in programma il prossimo 6 marzo al
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Teatro dell’Opera di Roma. L’Assemblea degli imprenditori di
Roma e del Lazio terminerà con
l’intervento del Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte. Le infrastrutture, la burocrazia, il rischio demografico, l’impegno
per i giovani, le ambizioni per lo
sviluppo del Lazio, un grande
progetto per la Capitale, sono alcuni dei temi che saranno affrontati nella relazione del Presidente di Unindustria Filippo

Tortoriello, davanti alla platea
composta da ministri, parlamentari di maggioranza e opposizione, sindacati, autorità locali
e nazionali. I lavori saranno
aperti dai saluti istituzionali della Sindaca di Roma Virginia Raggi e del Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti. A seguire gli interventi del Presidente di
Unindustria Filippo Tortoriello
e del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. l

Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria

Lunedì
2 marzo 2020

‘70

Latina

l La riforma sanitaria che ha esteso

universalmente la sanità pubblica è degli Anni
70 e in quel decennio l’aborto diventa legale.

Luoghi Al consultorio di Priverno una figura professionale assente da un anno diventa l’emblema dell’assistenza perduta (per le donne)

Il giorno del 2020 in cui arrivò l’ostetrica

Si chiama Stella ed è stata accolta con lo stesso entusiasmo degli Anni 70, perché i tagli hanno prodotto quello stesso clima
LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il sindaco
ammette:
sono state
fatte battaglie
femministe,
non molliamo
adesso
Lunedì
2 marzo 2020

Nell’anno 2020 il sindaco di
una cittadina europea dell’Italia interna accoglie con l’entusiasmo che spetta alle grandi
notizie l’arrivo dell’ostetrica,
figura che mancava in paese da
quasi un anno perché la precedente era andata in pensione.
Questa storia, suo malgrado e
all’improvviso, ti proietta indietro di 40 anni, all’epoca in
cui sono nati in consultori che
hanno insegnato alle donne la
contraccezione, le hanno aiutate ad abortire e a partorire,
ad allattare, a non ammalarsi
di infezioni gravi. L’ostetrica
nei centri piccoli dell’Italia
profonda precedente gli anni
Settanta era spesso la moglie
del medico condotto o del farmacista, comunque era l’opposto (finalmente) delle orribili,
ma pur salvifiche, mammane.
Mezzo secolo fa sarebbe stata
salutata come il simbolo della
svolta, dei diritti, dell’emancipazione. E anche oggi. Non è
colpa di Stella Orbino, così si
chiama la nuova ostetrica del
consultorio di Priverno, se lei
incarna al tempo stesso la rinascita di un servizio sociosanitario e l’emblema di quanto l’Italia sia tornata indietro in tema
di assistenza alla salute delle
donne e informazione sui servizi pubblici gratuiti. Il fatto
che una simile involuzione
coincida col ritorno frequente
del dibattito sull’aborto è, per
chi ci vuole credere, solo una
coincidenza. La verità profonda e non detta è che i consultori
sono stati fatti a pezzi dai tagli
alla sanità praticati in tutta Italia e dunque pure quello di Priverno non si è salvato.
«Siamo felici per tutte le
donne di Priverno e del comprensorio perché questo è il
primo importante passo per
realizzare il progetto che abbiamo condiviso con tante
donne e con la dirigenza Asl:
quello di un Centro consultoriale capace di offrire servizi diversi e numerosi a disposizione
delle donne e delle famiglie,
aperto a tutti, senza alcuna discriminazione di religione,
censo e cultura perché non c'è
niente di più democratico che
garantire l’accesso alla prevenzione, alla cura e alla formazione a tutti». Ecco cosa significa
un’ostetrica, una sola, a Priverno.
E’ tutto nelle parole scritte
dal sindaco il giorno in cui ha
avuto la comunicazione della
Asl.
Ed è incredibile, ma purtroppo vero, che il consultorio è il
luogo di cura e prevenzione
delle donne povere, quelle che
non possono permettersi di pagare il ginecologo privato e la
stragrande maggioranza di
quelle donne sono ragazzine
che frequentano l’istituto tecnico o i corsi professionali della
Regione Lazio per diventare
parrucchiere e forse non lo di-

Il consultorio di
Priverno è stato
fatto a pezzi dai
tagli all’assistenza
sul territorio, come
in tutta Italia.
Adesso, suo
malgrado, la
nomina di
un’ostetrica viene
accolta come si
fosse negli Anni 70
Lei si chiama
Stella Ortino (nella
foto in basso) e
rappresenta
quanto si è perso
sul fronte dei diritti
delle donne e
quanto si può
recuperare

IL LIBRO
DI ERNAUX

!
Uscito in
Francia nel
2010 e in
questi ultimi
mesi scoperto
e amato in
Italia,
«L’evento»
della
straordinaria
Annie Ernaux
è un utile tuffo
nel passato
recente
dell’Europa
che vietava
l’aborto.
Ambientato
nel 1963 in una
città
universitaria
francese, è la
storia di una
studentessa
che cercherà
disperatamente
di abortire
rischiando di
morire come a
tante capitava
in quel
momento. E in
questa ricerca
incontrerà
sguardi di
deplorazione
insieme a
dolore,
solitudine e
sofferenza.
L’aiuterà una
mammana.
Era il tempo
che non
prevedeva
ostetriche.

venteranno mai; oppure sono
braccianti e colf straniere, o
pensionate con un reddito
mensile di 470 euro e al servizio
sanitario privato non ci andranno mai. Ci voleva lei, Stella, che nella foto sorride dietro
gli occhiali di una professionista di lungo corso, a ricordare a
tutti quanti tasselli di sanità
pubblica si sono persi dagli anni Settanta ad oggi, perché la

Succede
a Priverno
ma è solo
un caso
Altrove
non va affatto
meglio

sua storia e l’accoglienza che le
riservano le donne (compreso
il sindaco donna Anna Maria
Bilancia) questo ci dice. Stella
prenderà servizio domani e, come si usa nei piccoli paesi del
Sud, qualcuna le porterà in dono pasticcini per poi chiederle
come fare per avviare la procedura del pap test.
«Sì, è stata anche una battaglia femminista - ammette la
prima cittadina - da quando sono stata eletta non ho dato tregua alla Asl, che, devo dire il vero, mi ha anche ascoltata ma il
problema è che c’era proprio
una carenza di personale e di
ostetriche. Guardi che la nostra
domanda di maggiore assistenza e per il potenziamento del
consultorio non si ferma qui.
Vogliamo che quella struttura
ridiventi centrale per i bisogni
delle donne e della comunità.
Dalla scorsa estate è nato un
comitato per ottenere il ripristino di questo servizio e adesso chiederà anche che venga inserito in organico il ginecologo,
com’era fino a qualche anno fa.
E’ una battaglia datata? No, io
penso che le donne hanno conquistato tanti diritti, incluso
quello alla salute, ma poi c’è
stato un arresto e in alcuni settori persino una regressione.
Ricominciamo». l
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Da sinistra le prove di canottaggio in vista
della Coppa, Giulio Scalfati sul lago nel
1937 e le bandiere della Fao per un vertice
ospitato negli anni 60

IL RACCONTO
ANNA SCALFATI

Dal remo al remo... Mi verrebbe da commentare così
quella che considero una grande vittoria per il territorio.
Nulla di nuovo sul lago di Paola dove da duemila anni si pesca e si rema. Entravano le triremi dal canale di Torre Paola,
canale di epoca augustea mentre nella vicina piscina di Lucullo, definita dagli archeologi
“un’antica industria per l’allevamento del pesce,” si dava vita a una struttura che ancora
oggi viene mostrata come
gioiello dell’ingegneria imperiale. A pochi metri dalle millenarie terme domizianee di Torre Paola ( purtroppo oggi in
stato di abbandono) Clementino Battista, imprenditore
sperlongano, nel 1888 acquistava l’Azienda Ittica che in
epoca pontificia aveva avuto
un forte input sull’esempio
delle Valli di Comacchio (anch’esse di proprietà dello Stato
Pontificio) e che era stata messa in vendita dopo il passaggio
dei beni del Papa allo Stato Italiano. In quel momento, dopo
circa cento anni in cui eravamo
stati affittuari, diventiamo
proprietari della valle da pesca.
Il denaro a Clementino Battista lo presta il consuocero Pasquale Scalfati, già Procuratore del Re. Una cifra consistente, un debito grosso ma con cui
si dà vita a una industria del
pesce che grazie alla neve presente sui Monti Lepini, trasportata con carri fino al lago,
consente un commercio che
supera i confini nazionali e da
lavoro a decine e decine di persone. Una lunga storia che
sembra una epopea, con i suoi
momenti superbi e momenti
tragici. La costruzione della
città di Sabaudia con l’arrivo
della politica che incorona mio
nonno Podestà, restituisce al
lago tanta acqua dolce attraverso i canali di bonifica, rendendolo ancora più pescoso.
Ma contestualmente inizia
l’antropizzazione. L’inizio di
un duro conflitto fra proprietà
privata e amministrazione per
la destinazione da dare al lago
con la prima grande vittoria
data dal Vertice dei ministri
dell’agricoltura della Fao - negli anni Sessanta- avvenuto
proprio nell’antico Casone dei
Lunedì
2 marzo 2020

Dal remo al remo
Il racconto In un lago il segreto del successo: storia, passioni, passato
e futuro del luogo che ospita la Coppa del Mondo. Posti visti da molto vicino
Uno degli yacht alti
fino a nove metri
che venivano
costruiti nel
cantiere sul lago di
Paola fino a
quindici anni fa e
che per
raggiungere la
destinazione
finale attraversano
il centro scortati

La tradizione
del casone
dei pescatori
e le battaglie
per la tutela
di un posto
magico

Pescatori dell’Azienda Vallicola. Dopo, per anni, sono tanti i
segni negativi. L’inquinamento fortissimo, le morie del pesce, la poca considerazione
della politica per tutto ciò che è
alimentazione e agricoltura in
favore della grande industria.
E’ l’epoca di quel consumismo
tanto osteggiato da Pasolini
che proprio dalle Dune di Sabaudia indicava l’alienazione
da ”consumo” peggiore di
qualsiasi dittatura. Sono stati
anni di lacrime e sangue, anche perché trovarsi un bene
che ha come accessorio un
complesso immobiliare aziendale da potere facilmente trasformare in complesso residenziale diventa di per sé una
redditizia tentazione. Si sarebbe passati dalla Piscina di Lucullo alla piscina tout court,
come avvenuto lungo i sette

chilometri di Duna. E’ stata invece la memoria storica di questo millenario passato a salvare lago, azienda e lavoro. Così
nel 2006 la Cassazione a Sezioni unite conferma la natura
privata del lago avvenuta con
regolare acquisto dallo Stato
italiano che lo aveva a suo tempo alienato. Nel 2009 la Magistratura, attraverso la Procura
di Latina e il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche,
restituisce al lago la sua vocazione per la pesca e non per
ospitare gli yacht di 40 metri
alti nove, così come la politica
aveva auspicato generando
aspettative tutte in violazione
alle norme. E’ di quegli anni
l’abbattimento
fraudolento
della Chiusa Innocenziana a
Torre Paola e le seguenti esondazioni del canale romano. Oggi con la prima prova di Coppa

Quella
«ferita» degli
anni duemila
con
l’abbattimento
della chiusa
innocenziana

del Mondo di canoa del prossimo aprile, si suggella il legame
tra ambiente, sport ed economia. Nel segno della sostenibilità, tutti i Protocolli firmati
prevedono la rimozione di fonti inquinanti dal lago. A garanzia di questo percorso c’è il sacrificio compiuto per arrivare
fin qui. Anni laceranti per tenere la barra dritta navigando
tra interessi privati e interessi
pubblici laddove il concetto di
“ bene comune” spesso non appare congeniale al popolo italiano. Adesso il lago è sede
Unesco, sito di interesse comunitario, zona a protezione speciale, zona umida del Trattato
di Ramsar, ecosistema garante
della sopravvivenza del genere
umano. Un luogo da dove fare
partire i prossimi appuntamenti per la cantieristica sostenibile, quella elettrica.
Il lago come luogo da cui
proporre un modo di vivere alternativo con un evento internazionale annuale sulle energie rinnovabili, l’economia circolare, l’alimentazione e la
nuova e non impattante economia green. Progresso può voler
dire questo: benessere per tutti, ma non a scapito dell’ambiente, la grande sfida del
mondo di oggi come non si
stanca di ripetere (prima di
Greta Thunberg), papa Francesco. Non parliamo più di
pubblico e privato: Il lago come risorsa di valore strategico
per tutti, una risorsa “sopravvissuta” a ricorrenti tentativi
di speculazione. Ancora una
volta il “genius loci” che da
duemila anni difende questo
posto è lì, seduto sulla sponda
delle acque per vigilare. Tra
poco più di un mese tutte le
bandiere saranno issate e dalla
nuova torretta presso la Marina Militare si darà il via alla
prima prova di Coppa del Mondo di canoa. Con questa nasce
una nuova iniziativa del nostro
Paese che, in modo moderno
ed europeo, sta cercando di fare sistema intorno ad un progetto virtuoso. Clementino
Battista era il mio antenato che
veniva da Sperlonga traversando la palude insieme a quasi tutta la comunità sperlongana: legame rimasto fino agli
anni 80 tra il lago e gli sperlongani. Chi faceva il guardiapesca, chi pescava. Ricordo che
inzuppavano il pane nell’acqua del lago per quanto era pulita. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Turismo L’imposta verrà riscossa fino alla fine di ottobre. I fondi da utilizzare per promuovere manifestazioni e cultura

Tassa di soggiorno, si riparte

Da ieri è ricominciata la stagione: nel 2019 incassi superiori alle previsioni grazie anche a controlli e sanzioni
POLITICA

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Caso D’Alessio
e scuole,
interviene
Novelli (FdI)

Formalmente la stagione turistica per San Felice Circeo è
già entrata nel vivo. Da ieri, infatti, è tornata la tassa di soggiorno da riscuotere da B&B, case vacanza e alberghi. Un’imposta che nel 2019, grazie a controlli e sanzioni per le irregolarità, ha portato incassi pari a
64.209 euro. Una cifra di gran
lunga superiore alle previsioni.

PONTINIA

Maggior gettito nel 2020
L’anno in corso, in teoria, dovrebbe portare degli incassi
maggiori rispetto al 2019. Si spera ovviamente che i timori legati
alla diffusione del Coronavirus
vengano superati e che la situazione torni alla normalità, perché altrimenti potrebbero esserci ricadute negative sul territorio soprattutto per quanto
concerne il turismo internazionale. Considerato il trend dello
scorso anno, comunque, la tassa
di soggiorno dovrebbe portare
più soldi nelle casse comunali. Il
motivo è semplice: la sua applicazione è partita da marzo,
mentre lo scorso anno, essendo
stata appena introdotta, è slittato tutto a giugno.
Importi, controlli e multe
L’imposta applicata alle strutture varia ovviamente in base alle
tipologie. Si parte da un euro a
persona per pernottamento e si
arriva fino a due euro. Sono previste delle esenzioni per determinate categorie (come nella tabella in alto a destra). Grazie a
quest’imposta, si diceva, il Comune di San Felice Circeo nel
2019 ha registrato più incassi rispetto a quanto ipotizzato e inserito nel bilancio di previsione:

In basso
un’immagine
del centro storico
di San Felice

64.209 euro a fronte dei 50.000
inizialmente pronosticati. Un
certo peso lo hanno avuto anche
le sanzioni scattate a seguito dei
controlli svolti a tappeto incrociando anche i dati contenuti
nei maggiori portali di prenotazione online dei soggiorni. Di-

Più
di qualcuno
ha pagato
in ritardo
quanto
dovuto
al Comune

I fondi nel 2019
sono stati
utilizzati in parte
per finanziare gli studi
sul Neanderthal

verse le anomalie che sono state
così scoperte e quindi “multate”. Più di qualcuno, infine, ha
pagato in ritardo quanto dovuto.
Soldi per investimenti
I fondi incassati grazie alla tassa
di soggiorno hanno una destinazione vincolata per legge. Servono a promuovere il turismo e
iniziative analoghe, anche di natura culturale. A San Felice Circeo, ad esempio, parte dei fondi
nei mesi scorsi sono stati impegnati per pagare delle particolari analisi da svolgere sui coproliti rinvenuti all’interno di Grotta
Guattari per far luce sulle abitudini alimentari delle iene e di
conseguenza, forse, anche sul
famoso cranio di uomo di Neanderthal scoperto all’interno dell’antro. l

Scuole di Pontinia e dimissioni di D’Alessio (nel limbo per
questioni di applicazione dello
statuto) sono al centro dell’intervento di Sandro Novelli.
«Non voglio entrare nel merito
delle diatribe della maggioranza, ma mi corre l’obbligo – scrive – di esprimere la mia personale solidarietà all’avvocato
Maria Rita D’Alessio, che a differenza di altri già da quando
aveva solamente la delega si è
impegnata in una ricognizione
dettagliata dei fabbisogni degli
istituti comprensivi di Pontinia».
Il cambiamento radicale, però, non è arrivato secondo Novelli, atteso che ad esempio – dice – il finanziamento per l’anno
2018/19 è stato erogato solamente a dicembre 2019, «disattendendo le aspettative legittime degli istituti comprensivi di
Pontinia». Lungaggini anche
per l’anno in corso. «Non si conosce nulla – afferma – in merito ai finanziamenti, nemmeno
di un accordo preventivo col Comune».
Novelli fa quindi riferimento
al problema Coronavirus e agli
adempimenti conseguenti dal
punto di vista igienico e relativi
acquisti, con costi a carico dei
bilanci delle scuole. «Non è
cambiato nulla, si naviga a vista».
Infine, l’iscritto di FdI afferma: «Spero che D’Alessio continui la sua attività senza pregiudizi politici per una grande battaglia di civiltà e di sviluppo sociale sostenibile partendo dalla
Scuola». l

Auto nel mirino dei ladri sul lungomare
Raffica di segnalazioni per i danneggiamenti
Due gli episodi
negli ultimi giorni,
magro il bottino

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Furti sul lungomare di Sabaudia, nuove segnalazioni. Che
equivalgono anche a danni in alcuni casi piuttosto ingenti. La
tecnica è sempre la stessa: vetri
infranti e furti lampo anche all’interno di autovetture dove da
rubare non c’è nulla o quasi. I soliti ignoti sembrano andare per
Lunedì
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tentativi, frantumano il vetro
per poi rovistare velocemente
come accaduto nei giorni scorsi
in località Torre Paola e non lontano dall’Hotel Oasi di Kufra.
Due furti differenti ma avvenuti
per quanto riguarda la fascia
oraria a poca distanza l’uno dall’altro. Magro il bottino, stando
ad alcune indiscrezioni i ladri sarebbero fuggiti con alcune cassette di attrezzi niente borse o
smartphone quindi ma tanti
danni per i proprietari delle auto
che anche via social hanno segnalato quanto accaduto. Questi
ultimi furti non sono episodi isolati tanto che per il lungomare è

stato predisposto un servizio di
controllo straordinario. Ed i risultati comunque, sono arrivati.
Basti pensare che nei giorni
scorsi un 78enne di Latina è stato denunciato dai Carabinieri
per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”. L’uomo
era stato notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcuni
veicoli in sosta, sottoposto a perquisizione personale e veicolare
era stato poi trovato in possesso
di un tubo in metallo della lunghezza di 80 centimetri all’interno del bagagliaio della sua macchina. Il servizio di monitoraggio prosegue. l

Le auto
parcheggiate
sul lungomare
sono finite
nel mirino
dei ladri
(foto: archivio)
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La riorganizzazione
delle aree funzionali allo
svolgimento delle
attività commerciali avrà
ricadute sul territorio

Porto commerciale
Ampliamento
della banchina
per 80mila metri
Il fatto Il presidente dell’Authority Di Majo ha assicurato:
gli interventi saranno ultimati entro la fine dell’anno
Lo stato di avanzamento dei lavori ad oggi ha raggiunto il 60%
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Proseguono i lavori per il completamento del porto commerciale sotto il monitoraggio dell’Autorità di Sistema portuale del mar
Tirreno centro settentrionale. Il
cronoprogramma stilato a inizio
lavori si sta ampiamente rispettando e al termine sarà completata la realizzazione di ulteriori
80.000 metri quadri di nuovi
piazzali operativi a servizio delle
banchine. Il presidente dell’Authority Di Majo, ha assicurato che
gli interventi saranno ultimati
entro la fine dell’anno, constatato
lo stato di avanzamento dei lavori
che ad oggi ha raggiunto circa il
60%. I lavori portati avanti dalla
R.C.M. Costruzioni srl del Gruppo
Rainone, hanno per lo più riguardato il completamento dell’escavo, il consolidamento vasca di colmata ,il completamento piazzali
operativi e l’adeguamento viabilità all’ingresso del porto commerciale, con la famosa e discussa rotatoria. Nello specifico per il consolidamento della vasca di colma-

Il traffico
complessivo
di merci è pari
a quasi 2
milioni
di tonnellate
annue

ta si prevede la realizzazione di un
sistema di dreni verticali a nastro.
La consolidazione del materiale
ancora da conferire in vasca, e
proveniente dall’escavo subacqueo, sarà accelerata dalla posa in
opera di tre livelli drenanti orizzontali e da una successiva preca-

Alcune vedute del
porto commerciale

rica mediante un rilevato di altezza pari a circa 3 m da delocalizzare in tre fasi. È prevista inoltre, la
realizzazione di un sistema di vacuum consolidation che interesserà sia il materiale dragato, sia il
rilevato di precarica, incrementando l’effetto di consolidazione.

Il caso L’esito dell’autopsia eseguita sul ragazzo trovato senza vita nel suo letto dalla madre

Morto a causa di un collasso polmonare

GAETA
Si sono svolti nei giorni scorsi, presso la chiesa di San Giacomo Apostolo a Gaeta, le esequie
del 36enne gaetano trovato
morto nella sua camera da letto
dalla madre nel corso del pomeriggio del 24 febbraio scorso. Il
cuore del giovane, residente nella casa popolare di via dei Frassini a Gaeta, dove abitava con la
sua famiglia, nonostante i soccorsi pressoché immediati del
personale del 118, non ha ripreso a battere. Sopraggiunti con
due ambulanze, i paramedici
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La chiesa di San
Giacomo

hanno immediatamente deciso
di chiedere l’intervento dell’eliambulanza, atterrata dopo
qualche tempo nel piazzale della vicina scuola, l’istituto Sebastiano Conca, per trasportare il
ragazzo in altra sede. La salma è
stata così condotta all’ospedale
Santa Scolastica di Cassino, dove stono stati effettuati tentativi
di rianimazione. Risultati inefficaci per riportare in vita il ragazzo. L’autopsia fatta nei giorni
scorsi, ha smentito la prima ipotesi di overdose fatta al momento del ritrovamento del corpo
del ragazzo dalle autorità. Il medico legale ha infatti stabilito

Ultimate le operazioni di escavo
del fondale, di riempimento della
vasca di colmata e di consolidamento del terrapieno, si dovrà poi
procedere al completamento dei
piazzali. Nello specifico, il progetto di completamento prevede la
realizzazione di un piazzale operativo per una superficie di circa
80.000 metri quadri, in ampliamento ai 40.000 di piazzali retro
portuali esistenti. Nell’ambito
della progettazione del nuovo
piazzale operativo invece, è prevista da progetto la costruzione di
un nuovo ponte di collegamento
con il piazzale esistente in prossimità della banchina di riva lato
nord. Il traffico complessivo di
merci nel porto, infatti, è pari a
quasi 2 milioni di tonnellate annue, di cui 1,4 milioni di prodotti
petroliferi e circa 600 mila di merci solide. Secondo quanto auspicato dal presidente Di Majo, l’intervento programmato darà forte
impulso al progetto di riorganizzazione delle aree funzionali allo
svolgimento delle attività commerciali del porto commerciale
di Gaeta con particolari ricadute
sul territorio. l
che il decesso è avvenuto a causa
di un collasso polmonare, con
successivo arresto cardiaco. Il
giovane aveva subito, qualche
anno prima, un gravissimo incidente dal quale era uscito praticamente illeso. L’esame autoptico del corpo, ha fatto emergere
che proprio in quella occasione,
il 36 enne gaetano aveva subito
svariati traumi fisici, ignorati fino al momento della morte, tra i
quali la perforazione di un polmone e la compressione dell’altro. Al momento del decesso, i
militari della tenenza di Gaeta,
non hanno potuto far altro che
redigere l’informativa e depositarla alla competente autorità
giudiziaria, nella persona del sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Emanuele
De Franco, che ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo. l
F.I.
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Gaeta Formia Minturno
l

l

Un posto di blocco
dei carabinieri

Droga e alcol, denunce e sequestri
Cronaca Tra Formia, Gaeta, Minturno e Castelforte, i carabinieri hanno eseguito controlli a tappeto con posti di blocco
nei punti nevralgici del territorio. Elevate numerose contravvenzioni per violazioni al codice della strada
IL BILANCIO
Un fine settimana molto intenso quello appena trascorso
che ha visto i carabinieri impegnati in vari posti di blocco disposti sul territorio per garantire la
sicurezza dei cittadini. Tra sabato e domenica nell’arco della nottata, i militari della compagnia di
Formia, nel corso di servizi predi-

sposti per la prevenzione e repressione di reati in genere nell’ambito di quel territorio hanno
deferito a piede libero per il reato
di guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo di 36enne di Gaeta,
perché controllato a bordo di
un’autovettura e sottoposto ad
accertamenti etilometrici, risultava positivo con tasso alcolemico pari a 1,61 grammi per litro. I
relativi documenti di guida sono

stati ritirati ed il veicolo affidato
a persona idonea alla guida.
Un 29enne di Formia è stato
trovato in possesso di un coltello
tipo a serramanico da taglio e
punta della lunghezza di 22 centimetri, che teneva all’interno del
vano porta oggetti della portiera
lato guida. Il coltello è stato sequestro.
Sul fronte del possesso di sostanze stupefacenti per uso per-

sonale, i carabinieri hanno fermato un 35enne residente a Cellole, trovato in possesso di un
grammo di marijuana; un 19enne residente a Minturno trovato
in possesso di 0,20 grammi di hashish; un 19enne di Minturno anche lui trovato in possesso di 0,20
grammi di hashish; un 34enne
residente a Paolisi (in provincia
di Benevento) trovato in possesso di 1,6 grammi di marijuana; ed

Foglio di via obbligatorio
ad un 30enne poiché
notato aggirarsi con
fare sospetto nei pressi
di alcune abitazioni

Sopra
uno dei posti
di blocco
dei carabinieri
disposti
sul territorio

Campanile preso di mira dai vandali
Ieri mattina la porta
è stata trovata danneggiata
dal parroco don Cristoforo

MINTURNO
Ancora vandali in azione a
Minturno, con azioni che confermano la pochezza di giovani che
non trovano di meglio che danneggiare tutto ciò che capita loro a
tiro. Nella nottata di sabato i
“campioni” del vandalismo hanno
preso di mira la porticina di ingresso al campanile della chiesa
dell’Annunziata. Calci ad una porLunedì
2 marzo 2020

ancora un 20enne residente a
Gaeta, trovato in possesso di 0,24
grammi di hashish; un 21enne residente a Formia, trovato in possesso di 4,6 grammi di hashish.
Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
A Castelforte i carabinieri hanno proposto il foglio di via obbligatorio ad un 30enne nato in Romania e residente a Napoli, poiché notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni del centro storico.
Infine venivano inoltre controllati 48 autoveicoli; identificate 96 persone, di cui 5 gravate da
precedenti di polizia; elevate 9
contravvenzioni al codice della
strada; 2 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; eseguite 9 perquisizioni personali, veicolari, domiciliari. l

La porta del
campanile della
chiesa
dell’Annunziata
presa di mira dai
vandali

ta che è stata trovata danneggiata
ieri mattina dal parroco don Cristoforo Adriano, il quale lo ha poi
detto anche nel corso della funzione religiosa. A tempo di record la
stessa porta è stata poi rimessa a
posto nella stessa mattinata. Da
un controllo effettuato sembra
che non abbiano procurato altri
danni all’interno del campanile,
ma resta l’amarezza per un gesto
che non ha alcuna giustificazione.
Un gesto che fa seguito ai danneggiamenti perpetrati la settimana
scorsa alla struttura situata tra via
Principe di Piemonte e l’ufficio postale, che in passato ha ospitato
l’ufficio antiusura. Ma non è tutto

perché spesso un gruppo di ragazzi scavalca le inferriate che si trovano di fianco l’ingresso del campanile dell’Annunziata. Da lì si
spostano in continuazione sul tetto delle Poste, dove si radunano. A
fare che non si sa? Diversi sono i
cittadini che hanno notato questa
situazione mentre si recano all’ufficio postale o al postamat. «L’altro ieri- hanno detto alcuni cittadini- giovani si divertivano ad andare su e giù per l’ascensore che è
stato appena inaugurato sotto la
villa comunale. Abbiamo dovuto
chiamare le Forze dell’Ordine. La
sera spesso ci sono questi giovani
che si ritrovano sul tetto delle Poste. L’installazione delle telecamere di videosorveglianza ha
scongiurato altri danni, ma ora le
attenzioni si sono spostate all’esterno, dove, purtroppo, le telecamere non ci sono». l G.C.
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Minturno Santi Cosma e Damiano
l

Area marina protetta
L’ok dalle commissioni
Ambiente Il prossimo step sarà rappresentato
da un nuovo passaggio in consiglio comunale
rea protetta a terra e il sito di importanza comunitaria e la zona
speciale di conservazione di Gianola e del monte di Scauri ed ha altresì in concessione una porzione
dell’area marina prospiciente l’area del monte di Scauri e del monte di Gianola».Dopo l’unanime via
libera dato dalle due commissioni
congiunte giungerà l’ok del consiglio comunale, che darà mandato
al sindaco Gerardo Stefanelli e alla giunta di promuovere tutte le
azioni per il raggiungimento dell’obiettivo della istituzione dell’Area Marina Protetta. Al responsabile del servizio sarà dato l’incari-

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Sarà il prossimo consiglio comunale che darà il via libera alla
istituzione dell’Area marina protetta, con il coinvolgimento del
Comune di Formia, del Parco Regionale Riviera di Ulisse, la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente. La questione, l’altro giorno, ha ottenuto il via libera delle
commissioni congiunte igiene e
urbanistica, che hanno ascoltato
la proposta del delegato del Comune Roberto Rotasso. Un passaggio fondamentale quello delle
commissioni, dopo che la questione non era stata approvata in consiglio, in quanto il consigliere di
opposizione Massimo Moni aveva
chiesto di poter verificare la proposta. Cosa che è stata fatta e che
ha ricevuto l’unanimità. «L’istituzione dell’Area arina protetta- ha
affermato il delegato Roberto Rotasso- avrà un grande beneficio
per lo stato dell’ambiente marino,
sia per la tutela della biodiversità,
sia per l’occupazione, sia per il turismo e quindi per l’intera collettività. Quindi l’amministrazione
comunale ha ritenuto necessario
attivare tutte le azioni per il raggiungimento dell’obiettivo della
istituzione dell’area marina protetta, coinvolgendo in prima
istanza il Comune di Formia, in
quanto una significativa porzione
dell’area marina da riconoscere
come protetta ricade nel territorio
formiano; ma è necessario coinvolgere il Parco Regionale della
Riviera di Ulisse, che gestisce l’a-

Alcune vedute
dell’area che
diventerà protetta

co di reiterare l’atto di indirizzo di
predisporre gli atti conseguenziali e necessari per avviare l’iter procedurale per il raggiungimento
dell’obiettivo dell’istituzione dell’Area marina protetta. Dunque
ora si attende l’approvazione del

Rotasso: ci
saranno
benefici per la
tutela della
biodiversità
e anche per
l’occupazione

consesso civico, la cui deliberazione sarà poi inviato agli enti che saranno coinvolti nel progetto che
comprende il tratto di litorale che
va da Monte d’Argento al confine
del Comune di Formia- Promontorio Monte di Scauri. l

Nell’istituzione
dell’area
sarà
coinvolto
anche
il comune
di Formia

Amuchina gratis per tutte le scuole

Un’iniziativa voluta dal sindaco Franco Taddeo e dalla sua giunta per fronteggiare la situazione: si punta sulla prevenzione
SANTI COSMA E DAMIANO
Ricariche di sapone ed Amuchina saranno offerti gratuitamente dalle farmacie del Comune di Santi Cosma e Damiano e
saranno posizionate all’interno
dei vari plessi scolastici di ogni
ordine e grado. Un’iniziativa voluta dal Comune della città dei
santi per fronteggiare questo
particolare periodo sanitario. La
richiesta è stata presentata dal
sindaco di Santi Cosma e Damiano, Franco Taddeo, è stata immediatamente accettata da tutti
gli esercenti, che si sono resi subito disponibili. «Da martedì
prossimo- ha affermato il sindaco Taddeo- i dispenser saranno
pertanto collocati in tutte le
scuole territoriali. Questa è la
collaborazione attiva e positiva
che fa bene al paese e questi sono i piccoli gesti di prevenzione
che, uniti ad una corretta infor-
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Il palazzo
comunale
di Santi Cosma
e Damiano
e il sindaco
Franco Taddeo

Le ricariche
saranno
posizionate
all’interno dei
vari plessi di
ogni ordine e
grado

mazione, sono e saranno sempre
utili per i nostri ragazzi, al di là di
questo momento particolare».
Lo stesso primo cittadino, a nome dell’Amministrazione, ha
ringraziato per la fattiva collaborazione la Farmacia di Piazza
San Lorenzo del dottor Caran-

dente Umberto, la Farmacia Ciufo di Grunuovo della dott.ssa
Virginia Ciufo, la Parafarmacia
della dottoressa Ada Del Vecchio
del centro Agorà di San Lorenzo,
alla Parafarmacia NaturVitae
della dott.ssa Angela Vozzolo di
Grunuovo. l
Lunedì
2 marzo 2020
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L’insorgenza Coronavirus:
le contromisure della Asl

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi
lievi come raffreddore, mal di
gola, tosse e febbre, oppure
sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.
Generalmente i sintomi sono lievi ed a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non
sviluppano sintomi né malessere. La maggior parte delle
persone (circa l'80%) guarisce
dalla malattia senza bisogno di
cure speciali. Circa 1 persona
su 6 con COVID-19 si ammala
gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più
suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al
momento il tasso di mortalità è
di circa il 2%. (Fonte OMS).

L’allarme L’Italia è piombata nel caos. Ormai è psicosi da COVID-19
Le strutture sanitarie pontine adottano tutti i protocolli necessari
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome:
“COVID-19” (dove "CO" sta per
corona, "VI" per virus, "D" per
disease e "19" indica l'anno in
cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020,
nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum
straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

NUOVE FRONTIERE
Coronavirus: è emergenza
mondiale. I contagi che aumentano di ora in ora, il numero di decessi che continua a salire. Gli scaffali dei supermercati svuotati. Cittadini che girano con le mascherine al volto. Interi paesi in quarantena.
Sembrerebbe lo scenario apocalittico raccontato nella trama di un film americano. In
realtà è il risultato di quella
che è ormai a tutti gli effetti
un’emergenza globale. L’emergenza Coronavirus. L’Italia,
più di ogni altro Paese europeo, in meno di due settimane
è piombata nel caos. Alla notizia dei primi decessi è scattata
la psicosi. Un allarmismo che
non ha risparmiato neppure la
provincia di Latina. Numerosi
i casi di sospetto coronavirus
poi, fortunatamente, risultati
negativi. Il Ministero della SaLunedì
lute
ha emanato le linee guida
2 marzo 2020
necessarie
a fronteggiare l’e-

Le risposte dell’Oms

La psicosi
da Coronavirus
si è diffusa
rapidamente
Ma il tasso
di mortalità è al 2%

mergenza sanitaria e le Asl si
sono adeguate adottando tutti
i protocolli necessari. Anche la
Asl di Latina, ovviamente, si è
adeguata. Ma cerchiamo di fare chiarezza su cos’è e come
agisce il Coronavirus.
Cosa è la COVID-19

Quali sono i sintomi di una
persona infetta da un Coronavirus?
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono
febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e
persino la morte.
Quanto è pericoloso il nuovo virus?

I sintomi
più comuni
includono
febbre, tosse,
e difficoltà
respiratorie.
Raramente
può essere
fatale

Qual è la differenza tra i sintomi dell’influenza, di un
raffreddore comune e del
nuovo Coronavirus?
I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da
virus differenti, pertanto, in
caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare
esami di laboratorio per confermare la diagnosi.
Quanto dura il periodo di
incubazione?
Il periodo di incubazione
rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi
clinici. Si stima attualmente
che variEDITORIALE
fra 2 e 11 giorni, fino ad
OGGI
un massimo di 14 giorni.
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COVID-19: cosa fare e cosa no
Tutte le linee guida da seguire
Contro le fake news In queste giorni si sono susseguite notizie false
Ecco alcuni consigli utili da seguire e i falsi miti ai quali non credere
IL VADEMECUM

Il virus
può entrare
nel corpo
anche
attraverso
occhi, naso
e bocca

2

Superata la prima e più acuta
fase della diffusione dell'infezione, con la grande paura prima e la
psicosi che ne è seguita poi, l'obiettivo è ora contenere al massimo il contagio intensificando le
azioni nel campo della prevenzione. Essendo una malattia nuova,
ancora non esiste un vaccino contro il coronavirus e per realizzarne
uno ad hoc i tempi possono essere
anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi), quindi limitare il
più possibile i contagi al momento
è
la
priorità.
Al momento non è neppure possibile prevedere per quanto tempo
durerà l'epidemia e come si evolverà. Abbiamo a che fare con un
nuovo virus e quindi rimangono
molte incertezze. Il rischio di propagazione è considerato alto a livello globale. La probabilità che si
verifichino ulteriori casi importati in Europa è considerata medio-alta. L'adesione a adeguate
pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni, in particolare
nelle strutture sanitarie nei paesi
UE/EEA con collegamenti diretti
con le aree a rischio, fa sì che la
probabilità che un caso riportato
nell'UE generi casi secondari all'interno dell'UE/EEA sia bassa.
Di seguito riportiamo alcune informazioni utili a limitare i rischi
di contagio

acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per
mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.

nutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

Lavati spesso le mani.
Il lavaggio e la disinfezione delle
mani sono decisivi per prevenire
l’infezione. Le mani vanno lavate
con acqua e sapone per almeno 20
secondi. Se non sono disponibili

Evita il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute.
Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o star-

Non toccarti occhi, naso e
bocca con le mani.
Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso
gli occhi, il naso e la bocca, quindi
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evita di toccarli con le mani non
ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici
contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.
Copri bocca e naso se
starnutisci o tossisci.
Se hai un’infezione respiratoria
acuta, evita contatti ravvicinati
con le altre persone, tossisci all’in-

Il lavaggio
e la
disinfezione
delle mani
sono decisivi
per prevenire
l’infezione
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E’ importante
pulire
e igienizzare
le superfici
con specifici
prodotti
disinfettanti

roformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.
Usa la mascherina solo se
sospetti di essere malato o
assisti persone malate.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità raccomanda di indossare
una mascherina solo se sospetti di
aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse
o starnuti, o se ti prendi cura di
una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio
recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso della Mascherina aiuta
a limitare la diffusione del virus,
ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il
lavaggio accurato delle mani per
almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.
I prodotti MADE IN CHINA e i
pacchi ricevuti dalla Cina non
sono pericolosi.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina
non sono a rischio di contrarre il
nuovo coronavirus, perché non è
in grado di sopravvivere a lungo
sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

terno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le
mani. Se ti copri la bocca con le
mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.
Non prendere farmaci antivirali
né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico.

Lunedì
2 marzo 2020

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei
farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus
(SARS-CoV-2). Gli antibiotici non
funzionano contro i virus, ma solo
contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è,
per l’appunto, un virus e quindi gli
antibiotici non vengono utilizzati
come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non suben-

La Asl di Latina ha
attivato tutte
le misure
per la sicurezza
dei cittadini.
E’ necessario
seguirle
scrupolosamente
al fine di limitare
e prevenire
i contagi.
E’ stato
predisposto
l'allestimento
di tende esterne
ai dipartimenti
di emergenza
per un “check in
pre-triage”
dei casi sospetti
per la necessità
di separare i flussi
dei pazienti

trino co-infezioni batteriche.

Chiama i numeri disponibili, non
andare inutilmente al Pronto
Soccorso.
Se hai febbre, tosse, dolori muscolari e sei stato in una zona interessata al focolaio, o sei entrato in
contatto con persone provenienti
da quelle zone, consulta al telefono il tuo medico di base oppure
chiama il numero verde 1500 del
Ministero della Salute per avere
informazioni su cosa fare. Se hai il
prefisso telefonico 06 puoi chiamare anche il 112. Per tutti gli altri
prefissi del Lazio chiama il numero verde 800 118 800.

Pulisci le superfici con
disinfettanti a base di cloro o
alcol.
I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus
(SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di
candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e clo-

Gli animali da compagnia non
diffondono il nuovo coronavirus.
Al momento, non ci sono prove
che animali da compagnia come
cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.
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L’

epidemia di “Coronavirus” che sta allarmando il mondo
intero negli ultimi
giorni, è soltanto
l’ultima di una lunga serie di gravi eventi epidemiologici che hanno colpito il genere
umano nel corso dei secoli. La
“pandemia” più grave di sempre
(in termini di numero di vittime)
fu certamente quella che fu causata dalla diffusione della cosiddetta “influenza spagnola” e che,
tra il 1918 e il 1920, determinò un
numero di morti stimato tra i cinquanta ed i cento milioni. Tuttavia, in termini percentuali assoluti, il più spaventoso evento epidemico della storia dell’Occidente si verificò tra il 1348 ed il 1351 a
causa della “peste”, malattia infettiva che sterminò circa un terzo della popolazione europea del
tempo (che era di circa 75 milioni
di persone). Per coloro i quali volessero approfondire questo argomento di grande attualità, segnalo volentieri il dettagliatissimo saggio a firma dello storico tedesco Klaus Bergdolt, intitolato
“La peste nera e la fine del Medioevo” (Piemme, 375 pagine). Il
libro non solo aiuta a comprendere in che modo quella terribile
epidemia si diffuse in tutto il
mondo occidentale dell’epoca,
ma – anche e soprattutto – quali
concreti effetti ebbe sulla vita della popolazione, sui rapporti sociali e sull’economia. Ed infatti
l’autore, già nella premessa, chiarisce che la «peste nera cambiò
l’Europa del Medioevo almeno
quanto le guerre mondiali modificarono il mondo moderno...» e
ciò anche perché «...le epidemie
dell’antichità non ebbero mai
quell’effetto sistematico e capillare che ebbe invece la peste “medievale”...».
Il termine “peste”, nell’antichità, veniva utilizzato in maniera piuttosto indiscriminata ogni
volta che ci si voleva riferire alle
varie epidemie (di vaiolo, tifo,
febbre rossa ed altre malattie infettive) che periodicamente
sconvolgevano l’esistenza dei popoli e delle civiltà. Ciò era dovuto
– spiega Bergdolt – al fatto che «i
medici del tardo Medioevo non
conoscevano né la causa né il modo in cui la peste si diffondeva.
Nel XIV secolo non esisteva né la
possibilità di identificare il suo
agente patogeno, né la conoscenza teorica per scostarsi dalla medicina classica del tempo, che era
di orientamento “umoralpatologico”».
La pandemia del 1348, tuttavia, venne effettivamente scatenata dal bacillo “Yersinia”, o “Pasteurella Pestis”, che fu scoperto
soltanto nel 1894 dal medico
svizzero Alexander Yersin. Si annida soprattutto nei topi, tanto è
vero che il principale vettore di
trasmissione della malattia – dai
roditori agli umani – è la cosiddetta “pulce dei ratti”. Tra uomo
ed uomo, invece, l’infezione non
I rapporti
solo avviene attraverso le lesioni
cutanee causate dal morso delle
sociali
pulci, ma anche tramite le goce l’economia
cioline di saliva espulse con i colsubirono
pi di tosse del soggetto malato. La
profondi
peste esiste in tre principali vac
ambiamenti
rianti: quella “bubbonica” (che
colpisce soprattutto i linfonodi); anche in futuro
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LA PESTE NERA
E IL MONDO
CAMBIÒ
PER SEMPRE
Pagine di storia La pandemia che sconvolse l’Europa
Tra il 1348 e il 1351 un terzo della popolazione venne sterminato
L’analisi e la ricostruzione di Klaus Bergdolt

quella “setticemica”, (che attraverso il flusso sanguigno attacca
gli organi); e quella “polmonare”,
che è la più letale, la quale fa assumere al malato un colorito cianotico, e che, proprio per questo
motivo, è infatti comunemente
denominata “peste nera”. Il periodo di incubazione è piuttosto
breve, tanto è vero che, molto
spesso, la morte dello sventurato
che la contraeva avveniva in poche ore, o al massimo in pochi
giorni. Attualmente la peste non
rappresenta più un serio pericolo
sanitario per la popolazione; e
questo perché i moderni antibiotici sono in grado di controllare
efficacemente la stragrande
maggioranza dei casi di infezione, e limitare i decessi. Tuttavia,
nel 2017, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, esistevano ancora ben 14 focolai di rilievo in tutto il mondo (soprattutto in Africa, Asia ed America
Latina).
Bergdolt descrive molto bene
quello che avvenne, soprattutto
in Italia, quando scoppiò l’epidemia. E scrive: «Per arginare l’epidemia, furono presi provvedimenti che suscitano la nostra
ammirazione. Le autorità veneziane stabilirono, per esempio,
regole affinché nel più breve tempo possibile si provvedesse a sepolture di massa, affinché le carogne di animali fossero allontanate, e i malati venissero isolati, e
introdussero una specie di obbligo di denuncia (anche se una
quarantena vera e propria è documentata solo nel 1374 a Reggio
Emilia, o nel 1377 a Ragusa)». Al
tempo stesso, come è facile immaginare, i “buoni consigli” si

La Sicilia
fu la prima
regione
del continente
a registrare
casi
dell’epidemia

mescolarono a disposizioni profilattiche di dubbia efficacia. Il
medico fiorentino dell’epoca, tale Tommaso del Garbo, infatti,
consigliava, per proteggersi dal
contagio «pane intinto nel vino,
e le famose panacee quali la triaca e il mitriato, oltre ai chiodi di
garofano, il cui profumo, secondo la sua esperienza, possedeva
un’azione disinfettante... una
volta lasciata la stanza di un malato il visitatore doveva lavarsi le
mani e la bocca con aceto e vino.
Erano considerati altresì efficaci
cibi dolci, conservati in acqua
fresca, mescolati a sostanze stimolanti come melissa, fiori di buglossa e zucchero di “ottima qualità”... foschie e nebbie dovevano
essere evitate, così come il vento
del sud...».
Qualcuno raccomandava di
«esporsi al mattino presto al fumo di un fuoco beneodorante, ottenuto per esempio bruciando legna di quercia, frassino, olivo o
mirto. L’aggiunta di balsamo, incenso o legno di sandalo alla
fiamma ne rafforza l’azione disinfettante. Tutti i cibi dovevano
essere aromatizzati con sostanze
dai profumi molto forti. La carne
di montone castrato, vitello, capra, pernice, fagiano e pollo era
ritenuta sicura, mentre il pesce
pericoloso. Vino e birra venivano
espressamente consigliati, mentre la frutta dolce, come ad esempio le pere – facilmente deperibili – doveva invece essere evitata...
i cibi acidi erano considerati l’alimento ottimale, perché contrastavano la putrefazione... era
consigliabile tenere in bocca bacche di alloro e di ginepro, o ancor
meglio cortecce di larici, pini e

abeti».
La “peste nera” ebbe origine –
molto probabilmente – nel nord
della Cina, dove, «si raccontava
nei porti del Mediterraneo, morivano da qualche tempo molte
persone, in modo allarmante».
La malattia si fece strada attraverso la “via della Seta”, aumentando improvvisamente la velocità della sua diffusione.

B

ergdolt evidenzia,
richiamando a tal
proposito
documentate tracce storiografiche, che «la
fiorente
attività
commerciale sviluppatasi sotto il
dominio mongolo favorì la mobilità di uomini e animali, pulci della peste incluse». Il primo “focolaio europeo” si accese nell’autunno del 1346, in Crimea. Poi, attraverso i porti, si diffuse più a
sud. Ed il primo Paese che venne
pesantemente colpito dall’epidemia fu l’Italia. «Ogni porto o centro di commercio del levante che
veniva contagiato, essendo punto
di partenza di linee marittime e
di vie commerciali, funse da moltiplicatore della peste nera... non
appena i marinai scendevano a
terra in una qualche località, ed
entravano in contatto con delle
persone, queste morivano... l’Italia fu travolta dalla peste in modo
drammatico... la Sicilia fu la prima regione dell’Europa occidentale ad essere colpita... nell’ottobre del 1347 dodici galee genovesi
raggiunsero il porto di Messina».
In breve «...Siracusa, Sciacca e
Agrigento furono decimate... dalla Sicilia le navi della peste raggiunsero le città portuali della coLunedì
2 marzo 2020

COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

IL SIMBOLO
L

guenze della
peste medievale non furono
soltanto quelle
legate alla morte degli sventurati che erano
stati contagiati.
Essa, infatti, come è
facile immaginare,
sconvolse le abitudini
(personali e lavorative) delle
persone; ed incise in maniera
profonda sulla quantità (e sulla
qualità) dei rapporti interpersonali. Anche quelli familiari. Scrive Bergdolt: «La sensazione di essere vittima della vendetta divina, ma anche la battuta d’arresto
subita dal commercio, l’impotenza dell’ambiente circostante, la
lacerazione dei vincoli familiari e
la paura della morte, cambiarono
in brevissimo tempo gli uomini...
le persone, incontrandosi, provavano le une nei confronti delle altre, sentimenti di paura e di sfiducia». Il notaio emiliano Giovanni
da Bazzano, ad esempio, racconta, nei suoi scritti d’epoca che «i
cristiani si evitavano a vicenda,
come la lepre rifugge il leone, o
l’uomo sano il lebbroso». Il cronista fiorentino Marchionne di
Coppo Stefani, invece, in una delle sue cronache, annota che «non
di rado succedeva che i malati votati alla morte fossero chiusi nelle
proprie case dai parenti e qui lasciati morire di fame».
I rapporti tra gli uomini, dunque, si imbarbarirono e, come è
agevole immaginare, chi mostrava i segni della malattia quasi
sempre non poteva sperare nella
compassione né nell’aiuto degli
altri.

Il dottore della peste
con il tempo
è diventato
sinonimo
di morte
L

IL MEDICO
DELLA PESTE
Una tonaca nera
lunga fino
alle caviglie,
un paio di guanti,
un paio di scarpe,
un bastone,
un cappello
a tesa larga
e una maschera
a forma di becco
dove erano
contenute
essenze
aromatiche
e paglia
che agiva da filtro.
Così si
presentava,
probabilmente
già dal XIV secolo,
il dottore
della peste.
Con gli anni
è diventato
una delle
maschere simbolo
del carnevale
di Venezia
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sta adriatica e del Mar Tirreno,
prime fra tutte Venezia, Pisa e Genova... da qui si spinse negli Appennini e in Lombardia... nello
stesso modo in cui l’epidemia
aveva fatto strage di vite in Sicilia
e nelle città portuali italiane, invase in pochissimo tempo anche
la Toscana, la Campania, il Lazio... Milano, invece, fu incredibilmente risparmiata dalla catastrofe... a Pisa la peste durò dalla
primavera fino al mese di settembre del 1348, e si seppellivano “fino a cinquecento uomini al giorno” ...a Venezia metà degli abitanti morirono... a Padova un terzo della popolazione perse la vita... a Genova soltanto la settima
parte degli abitanti riuscì a salvarsi... Roma fu raggiunta nell’estate del 1348. La città di allora,
pressoché spopolata in seguito
all’esilio dei papi ad Avignone,
perse all’incirca la metà dei suoi
abitanti... la maggior parte delle
località dell’Agro Romano furono infettate nel corso dell’anno».
Similmente avvenne nel resto
d’Europa. A Parigi – che prima
dell’arrivo dell’epidemia contava
180.000 abitanti – in diciotto mesi morirono infatti quasi 50.000
persone. Ad Avignone, in sei settimane, 11.000. A Maiorca i decessi furono 30.000. A Coimbra a
quanto pare morì il 90% degli
abitanti. A Basilea i decessi furono 14.000. A Londra i contagi letali raggiunsero il 30-40% della
popolazione complessiva (stimata in circa 50.000 abitanti). Nei
Paesi scandinavi (probabilmente
grazie al freddo, che limitava fortemente la virulenta vitalità delle
pulci dei ratti), il contagio fu invece molto più limitato. Tuttavia al-

cune fonti parlano della decimazione che la peste causò presso la
popolazione indigena della Groenlandia. La cosa più sorprendente fu che taluni villaggi, o alcune
zone dell’Europa, “a macchia di
leopardo”, vennero inspiegabilmente risparmiate dall’epidemia. Bergdolt ritiene che le cifre
indicate dalle fonti storiografiche esistenti sull’argomento siano «sicuramente esagerate. Esse
provano soltanto che le vittime
della peste furono “innumerevoli”, nel vero senso del termine. Stime realistiche si aggirano intorno a una percentuale che va dal
trenta al cinquanta per cento della totalità della popolazione, circostanza che in realtà rappresentava un non indifferente taglio
demografico». Le nefaste conse-

S

La peste nera
e la fine
del medioevo
Piemme
pagine 375

crive Bergdolt, che
«il fatto che l’orrore
della vita quotidiana durante la peste
abbia suscitato una
particolare crudeltà
e insensibilità, e sia stato addirittura la causa della fine della società fondata sulla solidarietà
umana, è dimostrato da molti
racconti di testimoni oculari.
Boccaccio (nel Decamerone, ndr)
racconta come i fiorentini si comportassero in modo estremamente egoistico... i cronisti descrivono in modo dettagliato come il
senso della morale e della responsabilità sociale si andassero affievolendo».
Direttamente coinvolti da
questa terribile situazione furono (ovviamente) soprattutto i
medici ed i religiosi; i quali in più
di qualche occasione si rifiutarono, per paura del contagio, di prestare la dovuta assistenza – sanitaria e spirituale – a coloro i quali
erano stati infettati. Taluni approfittarono delle straordinarie
circostanze per arricchirsi sulle
spalle dei contagiati. Accettando
infatti di accorrere al capezzale
dei malati solo in cambio di ingenti somme di denaro. Rileva
Bergdolt: «Il problema era evidente: se i medici rifiutavano di
prestare le proprie cure o si davano alla fuga erano considerati dei
codardi. Se prestavano il loro aiuto, mettendo a rischio la loro stessa vita o occupandosi di casi senza speranza, venivano accusati di
essere avidi di denaro». Molti sa-

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

cerdoti, tuttavia, «compirono coscienziosamente i propri doveri,
e con coraggio amministrarono
ai malati di peste, dovendo poi affrontare essi stessi la morte che,
come insegnava l’esperienza, in
un più o meno breve arco di tempo sarebbe sopraggiunta».
La pandemia di peste nera
cambiò anche le abitudini delle
persone. Persino quelle dei delinquenti! Scrive infatti l’autore del
saggio, citando uno scritto dello
storico veneziano Lorenzo de
Monacis, che «a causa dei numerosi decessi, preziose suppellettili domestiche, denaro, oro e argento rimasero incustoditi nelle
case abbandonate senza che venissero trafugate dai ladri, perché tutti erano come incredibilmente paralizzati, vittime del panico».
Profondi cambiamenti si ebbero poi anche in ambito economico e sociale: «Decisivo fu il
crollo demografico causato dall’epidemia... il capitale medio per
persona ebbe un improvviso incremento. L’eredità materiale di
coloro che erano morti in seguito
alla peste andò ad accrescere la
ricchezza di coloro che erano sopravvissuti». Il cronista fiorentino Matteo Villani annotò che «gli
uomini, trovandosi pochi e abbondanti per l’eredità e successioni dei beni terreni, dimenticando le cose passate come se state non fossono, si diedero alla più
sconcia e disordinata vita che
prima non avevano usata... e il
minuto popolo, uomini e femmine, per la soverchia abbondanza
che si trovavano delle cose, non
volevano lavorare agli usati mestieri; e le più care e delicate vivande volevano per la loro vita, e
si maritavano, vestendo le fanti e
le vil femmine tutte le belle e le
care robe delle onorevoli donne
morte». Questo comportamento,
rileva argutamente Bergoldt, riflesse «la più grande redistribuzione di patrimonio avvenuta in
così breve tempo...»; ciò determinò «un’ampia trasformazione
sociale. Iniziò l’ascesa del ceto
medio... dalla Polonia all’Inghilterra, dalla Norvegia fino alla Sicilia, innumerevoli immobili e
grandi proprietà terriere cambiarono padrone. Tutt’al più possono essere portati come paragone i cambiamenti verificatisi nel
XX secolo nei territori in cui vigeva il sistema comunista».
In conclusione, lo storico tedesco, evidenzia che «le conseguenze sociali ed economiche
della peste degli anni 1348 - 1351
si osservarono anche nel corso
del XV secolo. Naturalmente la
vita economica nelle città era influenzata anche dalla tendenza,
affermatasi nel periodo immediatamente successivo alla peste,
a ricercare il piacere e il lusso.
Questa tendenza si mantenne
per decenni... il patrimonio che
spettava agli eredi non andava a
finire in un’attività produttiva,
ma serviva a piaceri personali.
Da un punto di vista politico-economico, il capitale accumulato in
seguito alla peste fu in massima
parte sperperato». E questo perché «il curarsi del futuro sembrava senza senso a molti uomini del
tempo». l
Stefano Testa
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Omaggio a Ronconi Il Teatro di Roma omaggia, a cinque anni dalla
scomparsa, Luca Ronconi, maestro
di generazioni di attori e artefice di un
teatro senza limiti, con la proiezione
del docufilm “In viaggio con Luca” di
Gianfranco Capitta e Simone Marcelli, che ne firma anche la regia, in
una serata-evento programmata a
partire dalle ore 20.30 al Teatro Argentina. Un documentario sul lavoro
e la personalità del grande regista e
geniale innovatore dei linguaggi della
scena, che diresse il Teatro di Roma
dal 1994 al 1998, ed è qui che creò alcuni dei suoi capolavori, fra i quali
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana da Gadda, lasciando un’impronta indelebile nella storia culturale della città e dell’intero nostro Paese. Un’occasione per rendergli
omaggio e vivere una proposta culturale capace di avvicinarci al mondo
del Cinema e di uno dei suoi grandi
protagonisti

SABAUDIA

A tutto swing Swing a Sabaudia è la
proposta del Madison Cafè, con la
promessa che sarà la festa più vintage dell’Agro Pontino. Il programma:
ore 21, apericena e cena a cura di Erba Cipollina (consigliata la prenotazione) con selezione musicale a cura
di Francesca De Vita; alle 21.30 gara
Mix & Match; alle ore 22 lezione gratuita primi passi di Lindy hop (aperta
a tutti, soprattutto a chi si approccia
per la prima volta a questo ballo). La
serata prosegue con l’esibizione Solo Jazz "Savoy swing italy", e alle ore
23.00 Live Band "Swing it up". Il consiglio? Rispolverate il vostro armadio, rubate dal cassetto dei vostri genitori e tirate fuori papillon, bretelle,
gilet e gonne a ruota
Motivi di unione Clara Galante è
pronta a portare nel capoluogo pontino "Motivi di unione", un affascinante progetto grazie al quale i personaggi femminili portati sulla scena si
fanno gioielli in cerca della giusta intonazione di voce, del fluido movimento della mano, della velocità delle lacrime, della luce di uno sguardo.
Pezzi unici che si potranno ammirare
alle ore 18, presso "Spazio Idea" di
Paola Sorrentino, in via Sisto V. L’artista, interprete di alcune tra i personaggi femminili più iconici della storia
del teatro, ha trasformato in gemme

ROMA

LATINA

Incontro con l’autore Alle 17:30
presso il Circolo cittadino di Latina in
piazza del Popolo sarà presentato il
libro autobiografico del professore
Giorgio Maulucci “Confesso di avere
insegnato. Diario di un viandante tra
scuola, cinema e teatro”, pubblicato
da Atlantide editore. L'evento è organizzato dal centro studi “Angelo Tomassini” in collaborazione con la casa editrice di Dario Petti, e dal direttivo del Circolo cittadino “Sante Palumbo” presieduto da Alfredo De
Santis. Con l’autore, la professoressa
Anna Maria Tomassini, Dario Petti, il
professor Enrico Zanini. Letture affidate agli attori Nino Bernardini e Giulia Maulucci

LATINA

Concerto Simone Sabatino & La
Banda dei Santi e dei Delinquenti live
a “Lavori in corso”, pizzeria di Latina.
La formazione darà vita a un concerto ritmato da brani originali tratti da
Live Session, Ep d’esordio della
band. Non mancheranno cover della
tradizione italiana ed americana. Sarà possibile acquistare l'Ep

LATINA

IndiEsposte Si apre alle ore 18.30 al
Sottoscala9 la seconda edizione di
IndiEsposte - Cose da Donne . Il festival vede come protagonista il mondo
artistico femminile a 360°. "Non solo
l’occasione per ricordare che si è
donne tutto l’anno, ma anche un momento di massima espressione rappresentativa attraverso le proposte
artistiche e gli ospiti che saranno presenti nel corso dell’evento”. Al Circolo Arci di Latina saranno allestiti spazi
espositivi, presenzieranno ospiti d'onore e tutto l'evento sarà accompagnato da set musicali fino a tarda serata. Indiesposte sarà inoltre evento
partner del movimento Non Una di
Meno accogliendo tutti i punti dell'appello per lo sciopero femminista e
transfemminista dell'8 e 9 marzo e richiamando tutti alla massima parte-

POMEZIA

Stagione teatrale Si alza il sipario
sul primo palcoscenico di Torvaianica. Appuntamento alle 19.00 per il
musical “San Michele - L’angelo dell’Apocalisse”, all’interno della parrocchia Beata ergine Immacolata
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L’attrice Chiara
Becchimanzi
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Suggestione Beethoven

Sulle note di Biss

MARZO

Il concerto Debutto importante domani per la Iuc
Si esibisce alla Sapienza il pianista americano
FUORI PORTA
Un debutto importante
quello di domani sera, ore
20.30, nell’ambito della stagione della Iuc - Istituzione
Universitaria dei Concerti,
dopo l’eccellente esibizione di
sabato scorso della giovanissima virtuosa romana del violoncello Erica Piccotti in duo
con il pianista Itamar Golan.
A salire sul palco dell’Aula
Magna della Sapienza sarà il
pianista american Jonathan
Biss, considerato uno dei
grandi interpreti viventi di
Beethoven. La passione per il
genio tedesco risale all’infanzia e, da allora, la sua musica è
una presenza costante nella
sua vita, tanto da terminare
proprio quest’anno il monumentale progetto avviato nel
2011 di registrare tutte le Sonate per pianoforte di Beethoven in nove dischi, inoltre nella stagione concertistica

2019-2020 si sta dedicando interamente al grande compositore tedesco, in occasione dei
250 anni dalla nascita. Biss si
esibisce regolarmente con le
principali orchestre e nei teatri e festival più importanti
del mondo: ha suonato con la
New York Philharmonic, la
Los Angeles Philharmonic, la
Philadelphia Orchestra, la
London Philharmonic e l’Orchestra del Concertgebouw di
Amsterdam. Si è esibito ai Festival di Salisburgo e Lucerna,
è condirettore artistico del
Marlboro Music Festival ed è
un rinomato insegnante,
scrittore e pensatore in ambito musicale. Il programma di
domani prevede la Sonata n. 6
in fa maggiore, la n. 18 in mi
bemolle maggiore, la n. 10 in
sol maggiore e la n. 29 in sol
bemolle maggiore, sintesi dell’intero arco dell’arte di Beethoven, dalla giovinezza alla
piena maturità. Infoline e prenotazioni: 063610051/52. l
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SABATO

MARZO
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Il pianista americano Jonathan Biss

ilcartellone@editorialeoggi.info

la personalità di queste donne, da
Medea a Etty Hillesum, Irene Brin,
Marina Cvetaeva, Giovanna d’Arco

cipazione

ROMA

I concerti della Iuc Alle 20.30 nell’Aula Magna della Sapienza suona il
pianista americano Jonathan Biss,
uno dei grandi interpreti attuali di
Ludwig van Beethoven. Biss si esibisce regolarmente con le principali orchestre e nei teatri e festival più importanti del mondo, ed è un rinomato
insegnante, scrittore e pensatore in
ambito musicale. Per il concerto del
suo debutto attesissimo debutto romano Jonathan Biss ha scelto di interpretare quattro Sonate che sintetizzano l’intero arco dell’arte di Beethoven, dalla giovinezza alla piena
maturità

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

MARZO

VELLETRI

Stagione di prosa “Di altri demoni” e
un viaggio fisico ed emotivo all’interno della mente maschile, dell’immaginario collettivo, delle relazioni d’amore: un esperimento teatrale che
coinvolge direttamente il pubblico attraverso suggestioni, storie, scorci di
vita e di passione cangianti – che di
volta in volta inteneriscono, divertono, spaventano, colpiscono forte allo
stomaco. Gli “altri demoni” sono il
possesso, l’ossessione, la frustrazione, il senso di inadeguatezza, lo stereotipo culturale, il circo mediatico, la
gelosia, la paranoia. Cosa vuol dire
amare oggi, e quando esattamente
l’amore diventa male, se di amore si
può parlare? Alle ore 18, al Tognazzi.
lo spettacolo ideato e diretto da
Chiara Becchimanzi. Sul palco Emanuele Avallone, Raffaele Balzano, Daniele Parisi, Valerio Ricci e la stessa,
Chiara Becchimanzi

POMEZIA

Teatro Alle ore 18.00, presso il nuovissimo Centro Congressi del Simon
Hotel di Pomezia (via Calvi, 9), andrà
in scena “Aspettando er sor Enea”,
commedia scritta da Gianni Di Spirito
e diretta da Ondina Cera. Lo spettacolo dell'Associazione Tyrrhenum o
si ricollega direttamente con la prima
della sua Compagnia “Talia”, “E’ arivato er sor Enea”. Vedremo il Lazio prima dell'arrivo di Enea, le varie vicissitudini di Re Latino, Lavinia, Turno,
Fauno, etc. Lo spunto è il desiderio di
far conoscere la storia locale attraverso un testo divertente e surreale

ROMA

Giornata del Perdono Presso la Sala della Promoteca del Campidoglio
(ingresso gratuito previa registrazione su Eventbride, “Gip 2020 Natural
Heritage), annuale appuntamento
con la “Giornata Internazionale del
Perdono”, giunta quest’anno alla
quinta edizione. Organizzato da My
Life Design Onlus, l’evento internazionale laico e indipendente sarà dedicato al “Natural Heritage” con lo
scopo di celebrare un nuovo senso e
significato del perdono come strumento indispensabile per riscoprire
la profonda interconnessione tra Uomo e Natura. Dalle 15:00 alle 18:30, si
alterneranno gli interventi di Alex Bellini, esploratore e attivista, Daniel Lumera, ideatore del metodo My Life
Design® e dell’International School
of Forgiveness, Franca Giansoldati,
giornalista e autrice di “L’alfabeto
verde di Papa Francesco”, Immaculata De Vivo, professoressa di epidemiologia all’Harvard School of Medicine, Maria Pilar Cases Lopetegui,
presidente del Geoparco Mondiale
Unesco Origens, Paolo Masini, presidente Roma Best Practises Award e
Manlio Masucci responsabile comunicazione della Fondazione Navdanya International. Modera Giovanna
Melandri, presidente di Human Foundation, rappresentante dell'Italia alla
Conferenza Onu di Rio de Janeiro su
ambiente e sviluppo del ‘92

PRIVERNO

Sagra falia e broccoletti Un piatto
gustoso da assaporare con gusto. E
a fare da cornice all'evento stand
eno-gastronomici, animazione per
bambini, esposizioni d'arte e di artigianato locale
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