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L’emergenza Primi contagi: test positivi per una donna arrivata in ospedale a Formia e per 5 persone di Pomezia

Coronavirus anche da noi

Scuole chiuse e misure straordinarie in tutto il sud pontino. A Pomezia cento persone in isolamento
A sinistra:
la tenda
per il pre-triage
all’ospedale
di Formia
Sotto: il Liceo
«Pascal»
di Pomezia

Liceo Pascal
off-limits
A Minturno
bloccati
tutti gli eventi,
chiusi anche
i musei

La Dda ferma D’Alterio
Fondi Il sodalizio minacciava le ditte rivali nel mercato dei trasporti
Cinque arresti all’alba, contestata anche l’aggravante del metodo mafioso
Pagine 28 e 29

L’indagine

Smart city
Latina in zona
retrocessione

Accertati i primi casi di Coronavirus: si tratta di una donna di Cremona che aveva raggiunto i parenti a Minturno e
che è stata trasportata allo
Spallanzani dall’ospedale di
Formia. A Pomezia, invece,
contagiata una famiglia di cinque persone: uno di loro è un
poliziotto. Si stanno ricostruendo gli spostamenti e i
contatti avuti negli ultimi giorni dalle persone risultate positive ai test. Intanto nel sud
pontino sono state chiuse tutte
le scuole, mentre a Pomezia un
centinaio di persone sono finite sotto sorveglianza sanitaria:
fra loro i compagni di classe di
uno studente del Liceo Pascal,
istituto chiuso da ieri.
Da pagina 2 a pagina 5
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Cinque contagi
a Pomezia
Famiglia isolata,
chiuso il Liceo
Coronavirus Un poliziotto è allo Spallanzani:
infettati anche moglie, figli e cognata
Il sindaco: «Non siamo una zona rossa»
L’EMERGENZA
FRANCESCO MARZOLI

Pomezia si è risvegliata con
la preoccupazione: un uomo residente a Martin Pescatore quartiere alle porte di Torvajanica - e poliziotto in servizio al
commissariato di Spinaceto è risultato positivo ai test sul Coronavirus. E il sindaco, a scopo inizialmente precauzionale, ha deciso di chiudere immediatamente il Liceo Scientifico “Blaise Pascal”, scuola frequentata da uno
dei figli dell’uomo che, nel frattempo, era stato sottoposto ai test insieme al resto della famiglia. E in tarda mattinata, purtroppo, è arrivata la conferma di
quanto si temeva: la moglie, i
due figli e la cognata del poliziotto pometino erano stati già
contagiati.
«La famiglia è stata immediatamente messa sotto sorveglianza domiciliare dalla Asl - ha affermato il sindaco di Pomezia,
Adriano Zuccalà, che ha tenuto
una conferenza stampa ieri pomeriggio in Comune insieme al
comandante della polizia locale
Angelo Pizzoli -. La stessa azienda sanitaria sta monitorando la
situazione clinica e sta ricostruendo i percorsi svolti dalle
persone e i contatti avuti per sorvegliare anche loro».
Il sindaco ha anche spiegato
che i 1.200 studenti del Pascal
non verranno tutti sottoposti a
controlli specifici: «I tamponi
verranno esclusivamente effettuati su persone che presentano
sintomi dopo essere stati a contatto con chi è stato contagiato.
Per tutti gli asintomatici, a meno che non siano entrati in con-
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La Asl sta
ricostruendo
i contatti
che le
persone
contagiate
hanno avuto

tatto diretto con chi è affetto dal
virus - ha aggiunto Zuccalà - non
saranno effettuati tamponi a
scopo precauzionale».
E se da Roma è stata decisa a
scopo precauzionale la chiusura
del corso di Laurea in Informatica - canale AL - dell’università
Sapienza in quanto frequentato
da uno dei figli del poliziotto, a
Pomezia l’unica scuola chiusa,
per ora, è il Pascal: «Ho incontrato i dirigenti scolastici per

In alto: il Licoe
scientifico
«Blaise Pascal»
Sotto:
la conferenza
di ieri pomeriggio
a Pomezia
A destra:
la piazza
«deser ta»
di Pomezia

rassicurarli che si sta monitorando la situazione, ma le scuole
restano aperte. Nei giorni scorsi
- ha concluso il primo cittadino abbiamo attivato la pulizia
straordinaria dei mezzi pubblici
e attivato misure di prevenzione
in scuole e uffici pubblici. Ribadisco, però, che Pomezia non è
una zona rossa e non lo diventerà finché eventualmente non si
identifichi un focolaio in città
come avvenuto al nord». l

Oltre mille
studenti
non andranno
a scuola,
ma gli altri
plessi per ora
restano aperti

I presidi: «Chiudete le scuole»
LA NOTA
Valutare la chiusura precauzionale di tutte le scuole del litorale a sud di Roma. È questo, in estrema sintesi, quanto richiesto dai
dirigenti scolastici di Pomezia, Ardea, Nettuno e Anzio, che hanno
inviato una nota ai sindaci dei rispettivi Comuni e alla Regione.
Si tratta di una comunicazione
attraverso cui si richiede la misura
totalmente precauzionale che,

chiaramente, prende le mosse dall’emergenza Coronavirus che si è
inasprita a causa del contagio dell’intera famiglia di Torvajanica
(un poliziotto in servizio nel commissariato di Spinaceto, la moglie,
i due figli e la cognata di lui), con
uno dei ragazzi che frequenta il liceo pometino “Pascal”, unico Istituto al momento chiuso con ordinanza del sindaco.
Secondo i presidi del litorale,
infatti, il rischio di contagio è alto
per via della mobilità territoriale

piuttosto alta che c’è tra i territori
di Pomezia e Nettuno, passando
per Ardea e Anzio. Mobilità intesa
a livello studentesco, dei docenti e
del personale scolastico.
Per questo motivo, l’assessore
alla Scuola della Regione Lazio
Claudio Di Berardino ha convocato i sindaci del litorale, il dirigente
dell’Ufficio scolastico regionale e i
dirigenti scolastici dell’Ambito 16
firmatari della richiesta di chiusura delle scuole: il briefing è in programma in Regione alle 10. l

«Ad Ardea
nessun caso»
Savarese
rassicura tutti
L’INTERVENTO
«Non ci sono casi registrati ad Ardea di infezioni
da Covid-19».
Con queste parole, il sindaco di Ardea, Mario Savarese, ha smentito le voci che riferivano di una donna posta
in quarantena. In realtà, «la
signora in questione ha informato le autorità di un suo
stato febbricitante, dichiarando di essersi recata in
Lombardia e che mercoledì
scorso ha notato sintomi che
l’hanno messa in allarme.
Prontamente la signora ha
interessato il proprio medico
e la Asl, con quest’ultima che,
sulla base di quanto riferito,
non ha riscontrato motivi
per porre in quarantena la signora, né di procedere ad
analisi». In realtà, la donna
ha comunque scelto di restare in casa, indossando una
mascherina. «Voglio dunque rassicurare la cittadinanza - ha concluso il sindaco -. È stato attivato a titolo
precauzionale anche il Centro operativo comunale e siamo pronti ad affrontare l’evolversi della situazione». l
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Il caso Un’intera classe del Pascal, genitori e docenti sotto sorveglianza

Almeno cento persone
finiscono in isolamento
FACOLTÀ
IN ALLERTA

!
Oltre al Liceo
Pascal di
Pomezia,
anche il corso
di Laurea in
Informatica
(Canale AL)
dell’università
Sapienza di
Roma è stato
chiuso. Uno
dei figli del
poliziotto di
Torvajanica,
anch’egli
contagiato dal
Coronavirus,
frequentava
tale facoltà.
«La didattica
sarà
recuperata
con modalità
che saranno
comunicate
agli studenti
interessati - si
legge in una
nota
pubblicata sul
sito del corso
di Laurea -.
L'aula sede
delle lezioni
del corso è
stata già
sottoposta a
sanificazione».

IL RISVOLTO
Tutti asintomatici e posti in
isolamento domiciliare.
Sono queste le caratteristiche
dei compagni di classe di uno
dei figli del poliziotto di Torvajanica contagiato dal Coronavirus, che frequentano una terza
classe del Liceo Scientifico “Pascal” di Pomezia, interamente
chiuso.
Nello specifico, come reso noto ieri sera dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio
D’Amato, «sono stati contattati
telefonicamente dal servizio di
igiene e sanità pubblica della
Asl Roma 6 tutti i ragazzi, i genitori e gli insegnanti della classe
dell’Istituto Pascal di Pomezia»
frequentata dal ragazzo. «Sono
tutti asintomatici e sono stati
posti in sorveglianza domiciliare. Inoltre - ha aggiunto D’Amato - sono in corso i contatti con i
medici di Medicina generale
delle famiglie per informarli
dell’evoluzione. È stato inoltre
contattato il maestro di pianoforte, anche lui asintomatico e
posto in sorveglianza domiciliare».
D’Amato ha anche reso noto
come siano state già fornite indicazioni per la sanificazione
dell’Istituto scolastico, con il
sindaco che viene costantemente aggiornato «e che voglio ringraziare - ha aggiunto l’assessore - per la collaborazione. Un
grazie anche ai nostri operatori
della Asl Roma 6 per lo straordinario lavoro che stanno facendo
per rintracciare tutti i contatti
stretti».

L’assessore
regionale
alla Sanità,
Alessio D’Amato

L’annuncio
dell’assessore
D’Amato:
«Contattati
tutti gli studenti
della classe
del ragazzo»

E ieri è intervenuto anche il
vice ministro dell’Istruzione,
Anna Ascani: «In questi giorni
sono decine i dirigenti scolastici
con cui siamo in strettissimo
contatto per sostenere l’attività
delle scuole. Ieri ho sentito la dirigente del Liceo Pascal, chiuso
per motivi precauzionali, che
avevo incontrato solo qualche
settimana fa a Pomezia - ha dichiarato -. Siamo al lavoro per
garantire a tutti gli studenti, col
massimo della prudenza, il diritto allo studio».
Chiaramente, nelle prossime
ore continuerà l’analisi dei contatti che i cinque contagiati di
Pomezia hanno avuto nel corso
dei giorni: un lavoro lungo, che
sta impegnando tutti gli operatori attivi per fronteggiare l’emergenza.
In caso di nuovi contagi, ovviamente, saranno attivate nuove procedure e sia il Comune
che la Regione e la Asl Roma 6
ne daranno pronta informazione. l F.M.

E a Tor Vergata richiamano novantotto pazienti
Erano al Pronto soccorso
quando il poliziotto
è stato ricoverato

«LINK» DA RICOSTRUIRE
«A seguito dell’indagine epidemiologica svolta dalla direzione sanitaria dal Policlinico
di Tor Vergata e dal Servizio regionale per l’epidemiologia,
sorveglianza e controllo delle
malattie infettive dello Spallanzani sono state richiamate 98
persone che hanno avuto accesso al pronto soccorso di Tor Vergata nei giorni 26 e 27 febbraio e
che sono potenzialmente venuti a contatto con l’agente di Polizia che si era recato al Pronto
Martedì
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soccorso e ora ricoverato all’Istituto Spallanzani».
Ieri sera, l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha reso
noti gli ultimi provvedimenti
presi in merito al contagio da
Coronavirus che ha interessato
il poliziotto residente a Pomezia. «Di questi - prosegue la nota - 15 risultano sintomatici e
andranno valutati clinicamente ed eventualmente verranno
sottoposti al test per il Co-

Sotto osservazione
anche medici,
infermieri
e agenti di polizia
presenti in quei giorni

vid-19».
E non è tutto: «Sono sei gli
operatori sanitari del pronto
soccorso, un agente di polizia e
due operatori della vigilanza in
servizio presso l’ospedale posti
in sorveglianza sanitaria domiciliare, tutti asintomatici. Si ribadisce l’appello affinché in
presenza di sintomi e di un link
epidemiologico è sconsigliato
recarsi ai Pronto soccorso, bensì chiamare il numero verde
800.118.800».
Ovviamente, tutti i dettagli
sui tamponi che saranno eseguiti verranno diffusi nelle
prossime ore: come noto, infatti, prima di finire allo “Spallanzani” il poliziotto di Torvajanica era passato anche in altri
ospedali. l

EDITORIALE
OGGI

3

In visita da Cremona
Positiva al Coronavirus
Primo caso La donna era da alcuni parenti e si è recata all’ospedale di Formia
I sindaci del comprensorio: scuole chiuse e stop agli eventi per precauzione
IL CONTAGIO

A destra
le tende
pre-triage
installate
all’esterno
dell’ospedale
“Dono Svizzero”
di Formia

GIANNI CIUFO

È partita da Cremona, dove
vive, per recarsi a Minturno a
visitare i parenti, ma dopo aver
accusato sintomi influenzali è
stato accertato il caso di Coronavirus. La prima contagiata
della provincia di Latina è una
54enne che vive nella cittadina
lombarda, una delle zone dove
si sono registrati i focolai del
virus. Immediati i provvedimenti di tutti i sindaci del sud
pontino, con scuole chiuse e
non solo. Secondo una prima
ricostruzione sembra che la
donna, nei giorni scorsi, sia
giunta dal nord Italia a Napoli
con un aereo e poi con un’auto
a noleggio sia arrivata a Minturno, dove vivono i suoi familiari. Domenica scorsa ha accusato dei fastidi e si è recata al
Punto di primo intervento di
Minturno, dove però, dopo
aver consultato i medici dello
Spallanzani, è stata rimandata
a casa. Ieri la donna, accusando degli ulteriori problemi di
carattere respiratorio, si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia, da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani di Roma:
qui i sanitari hanno accertato
la positività al Covid-19.
È in via di definizione l’indagine epidemiologica per individuare le relazioni della donna e il personale sanitario con
il quale è venuta a contatto è
stato posto in vigilanza domiciliare. In seguito a ciò i sindaci
di Itri, Gaeta, Formia, Mintur-

no e Castelforte hanno emesso
delle ordinanze. Il sindaco di
Formia Paola Villa ha chiarito
che «tutto il personale medico
del Pronto soccorso di Formia
che ha avuto contatti con la paziente è stato messo in quarantena. Dopo le procedure effettuate - ha aggiunto - il Pronto
soccorso è tornato in piena attività». Da oggi chiuse tutte le
scuole di Formia in via precauzionale, in accordo con i sindaci di Minturno e Gaeta. «In
questo momento - ha continuato Paola Villa - è importante non farsi prendere da false

paure e allarmismi, rassicuriamo che tutto il nostro personale sanitario sta lavorando affinché tutti i servizi ospedalieri
vengano assicurati come si deve. Inoltre, il Comune è in diretto contatto con la Prefettura
e con il direttore della Asl affinché ci siano informazioni chiare e precise. Cercheremo di dare attraverso i nostri canali
istituzionali tutte le informazioni in modo chiaro ed esaustivo. Ad oggi tra i cittadini di
Formia non risultano casi».
Più severe le misure adottate
dal sindaco di Minturno, il

quale dopo la conferma della
positività della donna, ha convocato il Centro operativo comunale della protezione civile,
disponendo, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado nel comprensorio di Minturno-Scauri,
del Centro Diurno “Come le Sirene” di Tufo e la sospensione
di ogni manifestazione pubblica (civile e sportiva) in tutto il
territorio comunale dal 3 all’8
marzo 2020. «In attesa - ha affermato Stefanelli - che vengano ricostruite, dagli organi
competenti, la catena epide-

In corso
l’indagine
della Asl
per
ricostruire
i contatti
avuti

«In caso di sintomi non andare al Pronto soccorso»
I chiarimenti e l’invito
a rispettare le procedure
da parte della Asl di Latina

L’INTERVENTO
Dalla Asl di Latina in tarda
serata è arrivata un’ulteriore
conferma del primo caso di Covid-19 in provincia. Forniti altri chiarimenti in merito all’iter poi seguito a scopo precauzionale e con un invito, in caso
di sintomi specifici, a non recarsi al pronto soccorso per ragioni di sicurezza.
«Il personale del Pronto Soccorso di Formia – scrivono – è
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stato sottoposto a isolamento
fiduciario ed è stato effettuato
il tampone ancorché nessuno
di loro, allo stato, presenti sintomi. Allo stesso modo, l’Unità
di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione sta effettuando l’indagine epidemiologica per individuare i contatti
stretti della donna disponendo
fin da subito l’isolamento fidu-

Il personale
della struttura
è stato sottoposto
a isolamento
fiduciario

Il direttore
generale
della Asl
Giorgio
Casati

ciario per le persone con le
quali ha avuto contatti diretti.
I locali del pronto soccorso sono stati sottoposti alla necessaria sanificazione e l’attività sta
proseguendo regolarmente».
La Asl ha quindi ribadito che
in caso di sintomi respiratori
«non bisogna recarsi al pronto
soccorso ma contattare telefonicamente il proprio medico di
Medicina Generale e seguirne
le indicazioni. Si ricorda che è
inoltre disponibile il numero
verde della Regione Lazio
800118800». Una procedura
da seguire a scopo precauzionale per arginare la diffusione
del virus e contenere dunque il
numero dei contagi. l
Martedì
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I medici chiedono
più tutele per tutti
gli operatori
La nota Il sindacato esce allo scoperto con Pina Onotri:
«Adesso occorre una vera inversione di rotta del SSN»
SETTORE IN TUMULTO
ALESSANDRO MARANGON

miologica, la rete di contatti e
di spostamenti avuti dalla persona ricoverata, il Comune ha
ritenuto di assumere tale misura a scopo precauzionale». Il
sindaco si è riservato di adottare ulteriori provvedimenti in
base all’evolversi degli eventi e
alle comunicazioni che giungeranno, nelle prossime ore,
dalle autorità competenti.
Chiuse anche le scuole di
Spigno Saturnia, in quanto
fanno capo all’Istituto comprensivo Antonio Sebastiano
di Minturno.
Per il sindaco di Gaeta Co-

smo Mitrano stesso provvedimento dei colleghi. «In via precauzionale - ha detto - e a tutela
degli studenti e docenti, essendoci un pericolo tangibile di
diffusione del virus tra gli studenti delle comunità del Golfo,
le scuole di ogni ordine e grado
della città di Gaeta, da oggi sino a sabato 7 marzo, rimarranno chiuse. Si tratta di precauzioni messe in campo per rassicurare la cittadinanza e circoscrivere l’emergenza sanitaria».
Chiusura delle scuole anche
a Castelforte e Itri. l

«C’è carenza di mascherine
in tutto il Paese». Lo ha dichiarato ieri Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, la quale ha anche
aggiunto che il governo deve
chiarire, con una campagna
d’informazione mirata, che le
mascherine per proteggersi
dal Coronavirus «servono per i
soggetti che risultano essere
sintomatici, per le persone che
hanno patologie gravi, per gli
operatori sanitari al fine di
contrastare la diffusione della
malattia e per non far rimanere sguarniti le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.
Si ponga anche un freno - ha
sottolineato Onotri - alla vendita illecita di dispositivi di
protezione a prezzi astronomici. E’ immorale che in un momento del genere ci sono persone che pensano di arricchirsi».
Poi il discorso di Onotri è scivolato sulle Regioni: «Non
possiamo non rilevare, nell’ambito della crisi sanitaria
aperta dalla diffusione del virus, le fragilità delle Regioni,
con un’impreparazione totale.
Speriamo, in questo senso, che
questa situazione di grave crisi
sanitaria porti di buono a un
forte ripensamento del regio-

Pina Onotri,
segretario
generale
del Sindacato
Medici Italiani

nalismo sanitario, delle autonomie differenziate e rilanci il
sistema sanitario nazionale
universale, pubblico, un’unica
grande infrastruttura sociale
che può salvare l’Italia da queste gravi minacce. E’ quello che
abbiamo sempre sostenuto e
che ribadiamo con forza in
questo momento. Siamo al
fianco di tutti gli operatori sanitari che sono l’anello debole
della catena sui cui si riversano
tutte le criticità, ma che stanno
dando, ancora una volta, prova
di grande abnegazione, di coraggio e di dedizione alla pro-

fessione». Davanti alla drammaticità della situazione, il
Sindacato Medici Italiani rivolge un ulteriore appello alle
forze politiche, colpevoli di
non essere state capaci di approvare una legge contro la
violenza agli operatori sanitari. «I medici dicono basta - ha
concluso Onotri -. Ricordatevi
di noi quando siete in Parlamento; e quando siamo a rinnovare i contratti per discutere
di tutele che ci vengono negate
per mancanze di fondi; questo
è il momento per una vera e
propria inversione di rotta». l

Scauri, chiusi i negozi gestiti dai cinesi
Serrande abbassate
a causa della drastica
riduzione delle vendite

IL FATTO
I negozi di Scauri che sono
gestiti dai cinesi sono da giorni
con le serrande abbassate.
Dal 28 febbraio scorso, infatti, le attività commerciali gestite da nuclei familiari cinesi
hanno deciso di cessare temporaneamente il commercio a
causa della drastica riduzione
delle vendite.
Martedì
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Sulla vetrina di uno dei negozi più frequentati in città
campeggia un volantino sul
quale si avvisa la clientela che
“per la situazione che sta succedendo” è stato deciso di sospendere l’attività sino al quindici marzo prossimo.
Una decisione - hanno spiegato i titolari dell’esercizio
commerciale - maturata anche
per la riduzione della clientela.
Clientela che, colpita dall’allarme “Coronavirus”, sta di fatto evitando di recarsi in questo
tipo di negozi. In questo senso
anche la disinformazione sta
avendo il suo peso, visto che

non c’è alcun rischio a frequentare le attività cinesi, comprese
quelle di ristorazione che stanno subendo il danno maggiore.
E così, in attesa che la situazione migliori, alcuni commercianti cinesi operanti a Scauri
hanno preferito chiudere tutto. l G.C.

La clientela,
allarmata dal virus,
sta evitando
di recarsi
nei loro negozi
EDITORIALE
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Un mondiale plastic free
Protocollo con il Wwf

L’area
industriale
di Mazzocchio

L’idea Gaetano Benedetto, direttore generale dell’associazione:
«Punto di partenza per puntare al turismo sostenibile»

Mazzocchio,
i suggerimenti di FdI
alla minoranza
«Venga presentata
una proposta
per uscire dal Consorzio»

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

La campagna plastic free per la prova di Coppa del Mondo di canottaggio

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Meno plastica anche sui
campi di gara, dalla tappa della
Coppa del Mondo di Canottaggio parte una campagna plastic
free. Lo sport può dare il buon
esempio soprattutto quando si
parla di competizioni che si svolgeranno all’interno di un parco
nazionale. Con una delibera di
giunta è stato approvato un Protocollo d' intesa tra Comune di
Sabaudia, WWF Italia Onlus ed
Ente Parco Nazionale del Circeo
finalizzato in primo luogo all’
eliminazione di oggetti in plastica monouso abitualmente utilizzati nelle manifestazioni sportive o la loro sostituzione con materiali a minor impatto ambientale. Il tutto contestualizzato in
una adatta campagna di informazione e sensibilizzazione. Il
protocollo prevedere diverse attività per ogni singolo soggetto
coinvolto. Ad esempio, il Comune di Sabaudia si impegnerà «ad

agire sulle ditte appaltatrici per
la gestione dei rifiuti per ottenere il 100% di raccolta differenziata e il raggiungimento di soglie di riciclo dei materiali superiori al 70%». Sarà compito del
Comune anche quello di «agire
con i fornitori esterni di servizi
affinché eliminino l'utilizzo di
monodose e monouso in plastica». Il Parco Nazionale del Circeo fornirà supporto e collaborazione alle attività, specie quelle
di tutela e promozione organizzando anche un incontro con
tutti gli operatori economici del
territorio «al fine di trovare soluzioni e pratiche alternative rispetto all'utilizzo delle plastiche». Come lavoreranno i soggetti interessati? Attraverso un
team composto al massino da 5

Anche il Parco
nazionale del Circeo
fornirà supporto
e collaborazione
per le attività

Integrazione e cultura
Domani l’iniziativa
Il primo appuntamento
domani alle 10
nella piazza del Comune

SABAUDIA
Passeggiate per conoscere meglio la città e chi ci vive a 360 gradi.
E’ questo l’ obiettivo dell’iniziativa
“Quattro passi, due culture, una
città” un progetto proposto da
Paolo Vescovo nell’ambito della
rassegna “Le dune abbracciano la
cultura”. L’attività prevede in concreto una serie di passeggiate per
le vie della città delle dune con so-
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ste in luoghi che caratterizzano le
due realtà coinvolte nel progetto
che prende il via grazie all’esperienza del corso di italiano organizzato e ospitato dalla Parrocchia Santissima Annunziata. Il
primo appuntamento è fissato per
domani alle ore 10:00 in piazza del
Comune, con un tour nel centro
storico di Sabaudia, seguiranno
altre tre giornate sempre a marzo
dedicate: alla scoperta del Parco
Nazionale, del tempio Sikh con
una visita guidata e dei diversi sapori culinari con uno scambio gastronomico tra le due comunità
nell’ambito dell’iniziativa “Comunità ai fornelli”. l

persone individuato dal WWF e
dal Comune di Sabaudia. WWF
Italia ha in piedi protocolli davvero importanti tra cui quello
con Federalberghi per un turismo sostenibile e quello con la
Federazione Italiana Canottaggio per la tutela delle acque, in
questo contesto la presenza della Onlus a Sabaudia diviene ancora più significativa. «Uno degli obiettivi del protocollo per la
Coppa del Mondo di Canottaggio – commenta il direttore generale del WWF Italia, Gaetano
Benedetto – è quello di fare sì
che l’evento sia un punto di partenza per progettare davvero un
turismo sostenibile. Il lavoro di
sensibilizzazione è rivolto da un
lato agli operatori, dall’altro ai
fruitori ma comprende anche le
scuole ed una serie di incontri,
già iniziati, di natura tecnica con
chi si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. E’ importante che le persone si sentano protagoniste di una soluzione e che non schiacciate da un
problema».

In questi giorni, con la notizia della conclusione positiva della conferenza dei servizi per un nuovo impianto di
recupero di rifiuti speciali
non pericolosi, il dibattito
politico si è focalizzato nuovamente sull’area industriale di Mazzocchio, nel Comune di Pontinia.
A intervenire, ora, è il direttivo locale del partito di
Fratelli d’Italia, che afferma
di «rispondere all’appello
del capogruppo della Lega»
dicendosi contrario all’insediamento dell’impianto. Poi
aggiunge che «non avendo
rappresentanza in Consiglio» ha comunque intenzione di proporre ai rappresentanti dell’opposizione alcune
osservazioni.
Per FdI già a seguito del
mancato insediamento della
centrale turbogas la politica
avrebbe dovuto prendere
delle iniziative «che non portassero a determinare situa-

zioni di cui stiamo discutendo oggi. La popolazione di
quella zona e l’intera città di
Pontinia – affermano – non
possono continuare ad avere
un così notevole danno d’immagine».
Nel mirino finisce soprattutto il Consorzio industriale. «Quali sono i risultati prodotti?». Una considerazione
anche e soprattutto di natura
politica.
«Il fatto – spiegano – è che
per la nostra zona industriale è mancata la volontà politica di farla decollare e anche
quando avevamo come oggi
rappresentanti politici a livello ragionale».
Fratelli d’Italia lancia
quindi una proposta all’opposizione. È quella di «presentare al prossimo Consiglio comunale un ordine del
giorno con l’uscita dal Consorzio industriale andando a
una autogestione pubblico-privata».
«FdI – concludono nella
nota – ha già programmato
l’intervento con i propri dirigenti anche a livello regionale e nazionale sull’area di
Mazzocchio per ascoltare le
proposte degli insediamenti
già esistenti e le soluzioni a
breve termine da attuare». l

Controlli prima dei dragaggi
Prima dei lavori
ricognizione
per gli ordigni bellici

SAN FELICE CIRCEO
Ordigni bellici, iniziato i lavori di ricognizione a San Felice
Circeo. Potrebbe essere definito
un intervento di routine ma
quando si tratta di garantire la sicurezza, anche in mare, è sempre
bene non tralasciare nulla. Da ieri e fino al prossimo 7 marzo la
Società I.LA. Sub S.r.l., incaricata
all'esecuzione delle operazioni
di ricognizione subacquea pre-

cauzionale di ordigni esplosivi
residuati bellici sul fondale marino antistante il porto di San Felice Circeo effettuerà un servizio di
monitoraggio in un'area di mq.
8000 circa. La guardia costiera
ha quindi avvisato tutte le unità
di prestare particolare attenzione al mezzo nautico denominato
“Mara” impegnato nella ricognizione precauzionale di ordigni
esplosivi, nonché ai segnali mostrati ed agli avvisi da esso provenienti. Nessun ordigno è stato al
momento rinvenuto o segnalato
si tratta come già accennato solo
di un’attività di monitoraggio interventi che spesso vengono svolti prima di lavori di dragaggio. l

Un’immagine di San Felice
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Si era allontanato dal regime degli arresti domiciliari

Evase, aggravata la misura
l Un 70enne di Gaeta raggiunto da
una misura di aggravamento degli
arresti domiciliari. Lo scorso 5 gennaio
si era reso responsabile del reato di
evasione dal regime degli arresti

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

domiciliari a cui era sottoposto in
seguito al suo arresto avvenuto nel
2019. E’ indagato per i reati di
favoreggiamento e sfruttamento delle
prostituzione minorile.

Coinvolto in un incidente e denunciato
Un 31enne deve rispondere
del reato di guida
in stato di ebbrezza alcolica

GAETA
Provoca un incidente con
un’altra autovettura a causa dell’alto tasso alcolemico. È successo
a Gaeta nel corso della serata di
domenica. Alla guida dell’auto
che ha provocato l’incidente, un
ragazzo di 31 anni originario di

Città del Messico e residente a
Gaeta. Dopo la collisione sono immediatamente intervenuti sul posto i carabinieri della locale tenenza di Gaeta, che hanno predisposto i rilievi e le procedure per accertare le responsabilità del caso.
Nonostante i due conducenti non
fossero in pericolo, sono stati comunque condotti presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia per
escludere eventuali traumi interni. Proprio in quell’occasione, è
stato confermato lo stato di alterazione del 31enne. Dagli accerta-

menti e le analisi eseguite nei confronti dei conducenti delle due auto coinvolte infatti, è stato riscontrato nel sangue del ragazzo un
tasso alcolemico eccedente i limiti
pari a 2,10 grammo per litro. Una
percentuale elevata, visto che è
consentito mettersi alla guida con
un tasso di alcolemia di massimo
0,5. Successivamente i militari,
hanno proceduto con la denuncia
per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e al ritiro della patente ed inviato il tutto alla competente autorità giudiziaria. l F.I.

A destra
i carabinieri
della tenenza
di Gaeta

«La gestione pubblica
del ciclo dei rifiuti
e di altri servizi»
La richiesta nella petizione
appena lanciata
dal Partito Comunista

L’INIZIATIVA

L’edificio scolastico Principe Amedeo

Presto la ristrutturazione
della Principe Amedeo
Opere Giunge alle battute finali la gara per i lavori di adeguamento
normativo e sistemazione generale dell’intero edificio scolastico
IL FATTO
FRANCESCA IANNELLO

Si terrà oggi alle 16 presso gli
uffici del palazzo comunale di
Piazza XIX Maggio la seduta pubblica per l’apertura delle buste
contenente l’offerta tecnica per i
lavori di adeguamento normativo e sistemazione generale dell’edificio scolastico Principe Amedeo. Si tratta infatti della seconda
fase di gara, a cui hanno presentato domanda il 22 gennaio scorso,
sette concorrenti che procedono
ora alla fase finale dell’aggiudicazione dell’appalto. Dopo una serie di modifiche apportate dal
progettista, l’architetto Davide
Di Cola, a seguito della possibilità
di utilizzo di fondi regionali per la
realizzazione di alcune opere per
l’ottenimento del Certificato di
prevenzione Incendi, quello approvato si articola in un progetto
generale ed un primo stralcio corMartedì
3 marzo 2020

rispondente al finanziamento a
disposizione di 324.522,51 euro.
Prosegue quindi la progettazione
e la pianificazione di interventi di
ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici del
territorio comunale di Gaeta da
parte dell’amministrazione Mitrano. Anche questi lavori, come
quelli 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. Soddisfazione espressa dal primo cit-

L’intervento rientra
nel finanziamento
di 10milioni di euro
stanziato
dalla Regione Lazio

tadino 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’edilizia scolastica – ha dichiarato per garantire a tutti gli stabili comunali elevate condizioni di sicurezza, fruibilità e vivibilità degli ambienti, puntando sull’eco-sostenibilità delle strutture.
Vogliamo così coniugare e garantire il diritto allo studio dei nostri
ragazzi in strutture funzionali e
all'avanguardia». Riguardo poi i
finanziamenti ottenuti dalla regione il sindaco ha voluto mettere in evidenza l’efficienza di tutto
lo staff comunale: «Ancora una
volta - ha concluso - l’amministrazione ottiene ingenti risorse,
risultato di una programmazione
amministrativa efficiente e di un
lavoro di progettazione puntuale
degli uffici preposti». l

Il Partito Comunista di
Gaeta Sezione “Mariano Mandolesi”, nei giorni scorsi ha
percorso le vie del centro cittadino illustrando il contenuto
della petizione appena lanciata per la gestione pubblica dei
rifiuti e di altri importanti servizi tra cui quello idrico.
Sono state raccolte già numerose firme che hanno permesso ai militanti di toccare
con mano la preoccupazione
dei cittadini di Gaeta sui risultati catastrofici collezionata
dalla gestione privata, dall’acqua ai rifiuti.
«A maggio 2020 scade il contratto con la società ECOCAR
per la nettezza urbana – scrivono i militanti del partito - come
ogni altra gestione affidata a
privati che perseguono l’unico
obiettivo del profitto economico, sono emersi problemi quali
il mancato rispetto dei diritti
dei lavoratori fino ai forti e ripetuti ritardi nel pagamento
degli stipendi, i costi insosteni-

bili, le tasse alte, i gravi rischi di
infiltrazioni malavitose, la
dubbia aderenza alle clausole
contrattuali, i disservizi di vario genere. Per questo la petizione popolare indirizzata all’amministrazione chiede la
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di
altri quali la farmacia comunale, i servizi sociali, culturali,
per l’infanzia, di manutenzione del verde pubblico, cimiteriali, di promozione e ricezione
turistica, balneari, dei parcheggi, nonché del servizio
idrico in forma consortile, attraverso l’unico strumento disponibile autenticamente pubblico: L’Azienda Speciale».
«Chiediamo inoltre che l’Azienda Speciale – continuano venga affiancata da un Comitato dei lavoratori che svolga la
funzione di proposta, controllo e verifica degli obiettivi.
Questo non solo per garantire
migliori condizioni ai dipendenti ma perché si ritiene che
gli addetti dei settori interessati siano le figure più indicate a
comprendere e risolvere le
problematiche dei servizi coinvolti oltre che i più idonei a
svolgere una funzione di controllo diretto a nome di tutta la
comunità». l F.I.

Un momento della raccolta firme
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Formia

«Bilancio sovrano
La svolta per il paese»
Politica Fratelli di Italia ieri sera ha organizzato un incontro
Presenti nel Golfo il Senatore Nicola Calandrini e Enrico Tiero
cambi il rapporto dell’Italia
con l’Europa. «Se non si sblocca il bilancio, l’economia del
Paese va a rotoli», ha detto
Enrico Tiero, vice coordinatore
regionale del partito, che si è
anche soffermato sulla situazione locale: «Questo territorio
ha bisogno di una svolta. Noi
siamo quelli che si stanno attivando per la Pedemontana e
per aiutare le imprese». A fare
gli onori di casa il consigliere
provinciale Pasquale Cardillo
Cupo che si è soffermato sulla
folta presenza all’incontro di
ieri sera: «Un dato incorag-

L’INCONTRO
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo è quello di allentare i vincoli del bilancio dello
Stato, per dare respiro all’economia ed allo sviluppo del Paese. Una necessità soprattutto in
fasi di emergenza come questa.
E’ in tale direzione che si sta
muovendo e sta lavorando il
partito Fratelli di Italia che ieri
pomeriggio ha promosso un incontro a Formia proprio sul tema: “Dai vincoli di bilancio al
bilancio sovrano”. Ed a parlarne è stato il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale FdI e relatore al Senato
della Legge.
«Di solito questi incontri si
fanno a ridosso delle campagne elettorali - ha detto il senatore -. Qui non c’è campagna
elettorale eppure siamo qui. La
nostra presenza è la dimostrazione del nostro modo di agire.
Noi non vogliamo stare chiusi
nel palazzo, ma vogliamo confrontarci con i cittadini in ogni
momento e siamo pronti ad
ascoltare». Poi entrando nel
merito del tema: «Ho avuto l’onore di andare nella V Commissione del Senato che si occupa
appunto di bilancio e programmazione economica, nella quale si danno input per fare le
opere pubbliche. Noi di FdI siamo riusciti a portare a casa dei
risultati importanti, visto che
sono stati recepiti cinque dei
nostri emendamenti». E poi
ancora, il sollecito affinchè

Due momenti
dell’incontro di ieri
sera

giante che ci spinge a lavorare
ancora di più per espandere
FdI sul territorio. FdI ha le
competenze al posto giusto per
dare risposte al comprensorio». Sono stati presenti anche
Giovanni Carpinelli, presiden-

«Noi non
vogliamo
stare chiusi
nel palazzo,
ma vogliamo
sempre
confrontarci»

te Fdl di Formia che ha annunciato l’apertura a breve del
nuovo circolo; Giovanni Valerio, coordinatore del partito,
che ha moderato l’incontro e
Stefano Di Russo vice coordinatore FdI di Formia. l

«Siamo quelli
che si stanno
attivando
per la
Pedemontana
e per aiutare
le imprese»

Slittano i lavori presso il serbatoio di Sant’Antonio

La comunicazione L’opera programmata rientra in un piano di interventi finalizzato al recupero delle perdite delle condotte idriche
La collina di
Sant’Antonio

LA NOTA
Sono slittati i lavori sulla
condotta idrica adiacente al
serbatoio Sant’Antonio di Formia. L’inizio dell’opera era stato programmato per ieri mattina, ma a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione
Civile, la società idrica ha fatto
sapere che sono stati annullati
e che verranno effettuati mercoledì 4 marzo. Si tratta di lavori che si inseriscono all’interno del più ampio piano di
interventi finalizzato al recupero delle perdite di rete che
coinvolge anche le condotte
idriche nei pressi del serbatoio. La perdita da riparare, infatti, è di 5 litri al secondo e si
trova su una tubatura interrata che richiede attività di scavo.
L’interruzione del servizio
avrà luogo dalle 19 di mercole-
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Si potranno
recuperare
5 litri
al secondo:
si trova su una
tubatura
interrata

dì 4 marzo con ripristino del
normale servizio intorno alle
ore 5 della mattina di giovedì 5
marzo. Saranno interessati
dall’interruzione i Comuni di
Formia e Gaeta nelle seguenti
zone. A Gaeta: Via Monte Tortona, Via S. Agostino, Via Mon-

te Amiata. A Formia: tutto il
centro abitato, da Villaggio del
Sole-Via Mergataro fino a Via
Canzatora.
Per supportare le esigenze
dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione un’autobotte a Gaeta e 5 a Formia. l
Martedì
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Formia Minturno
l

Giudiziaria La difesa ha dimostrato che l’imputato si era fermato nella corsia di emergenza e venne invece tamponato da un camion

Incidente dopo la droga, assolto
Secondo l’accusa provocò un grave incidente stradale perché era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Era finito sotto processo perché secondo la Procura alla guida della sua auto sull’Autostrada
provocò un grave incidente stradale perché era sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti. Secondo
la difesa le cose andarono diversamente, e la verità di come avvennero i fatti, è venuta fuori durante il dibattimento grazie ai legali difensori del giovane, gli avvocati Piergiorgio Di Giuseppe e
Paolo Masella, i quali hanno impostato loro linea difensiva sostenendo invece che il suo assistito aveva adottato un comportamento impeccabile, nonostante fosse poi risultato positivo ai
test. Linea sposata completamente dal giudice monocratico
del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il dottor Montanaro,
il quale ha mandato assolto l’imputato. Ma procediamo con ordine e raccontiamo i fatti dall’inizio.
L’incidente avvenne il 17 settembre 2015 sull’autostrada A1
direzione sud all’altezza dell’uscita per Capua. Il ragazzo che si
trovava alla guida dell’auto, accostò sulla corsia di emergenza,
per un guasto alla macchina. Face subito scendere la sua compagna per metterla in sicurezza,
mise il triangolo e chiese soccorso. All’improvviso un camion
prendeva in pieno la sua auto e lo
sbalzava per parecchi metri.
Mentre la ragazza all’esterno
dell’abitacolo rimaneva comunque gravemente ferita ma non riportò le gravissime lesioni che
invece riportò il conducente.
Questi, poi però venne indagato

L’aula
di un Tribunale ;
sotto uno degli
avvocati difensori,
Piergiorgio
Di Giuseppe

Gli avvocati
hanno
sostenuto
inoltre che il
ragazzo era
perfettamente
lucido e
preciso
e finì sotto processo per guida in
stato di alterazione psicofisica
perché in ospedale dove veniva
trasportato d’ urgenza risultava
positivo alla marijuana. I difensori Di Giuseppe e Masella, durante il dibattimento hanno dimostrato che invece il ragazzo
era lucido e nel pieno delle capacità, dimostrate dal fatto che nel
momento di pericolo dovuto al
guasto dell’auto accostava immediatamente sulla corsia di
emergenza, facendo scendere
subito la sua ragazza per metterla in sicurezza e chiamava il suo
meccanico. E fu durante la tele-

fonata che venne colpito dal camion a forte velocità. Insomma
oltre al danno anche la beffa. Ma
il giudice lo ha assolto con formula piena perché il fatto non
costituisce reato. Dunque, nonostante fosse risultato positivo alla marijuana, la difesa ha dimostrato che era comunque lucido
e pronto nel momento dell’emergenza. Tutta un’altra verità
rispetto all’accusa di aver causato un incidente sotto effetto di
sostanze stupefacenti. Invece
non è stata colpa sua ed anzi si è
comportato in modo lucido e
preciso. l

Stadio, finita la prima parte dei lavori di ristrutturazione
Il delegato allo sport ha
annunciato la prima trance
di lavori all’impianto

Angelo
Grazianolo stadio
di Minturno
Caracciolo CarafaConte

MINTURNO
Il glorioso stadio Caracciolo
Carafa- Rolando Conte di Minturno è stato sottoposto ad un
primo intervento. Lo ha annunciato il delegato allo sport, Angelo Graziano, il quale ha ribadito
che è terminata la prima trance
di lavori all’impianto sportivo,
riaperto recentemente con la nascita della nuova società rossoblu di calcio. «Sono stati eseguiti- ha proseguito Graziano- i lavori più urgenti come avevo già
promesso, subito dopo il mio insediamento. Si trattava di un intervento che riguarda la sicurezza e che l’Amministrazione ha
inteso fare». E’ stato posizionato
dell’asfalto sul tetto dove c’erano
delle infiltrazioni e i lavori hanno riguardato anche il trattamento dei ferri e parte della facciata. Un primo intervento al
quale dovranno seguirne altri, in
Martedì
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E’ stato
posizionato
dell’asfalto
sul tetto
dove
c’erano
le infiltrazioni
quanto la struttura sportiva necessita di altri lavori e di questo
ne è consapevole lo stesso delegato allo sport. «Certamente- ha
continuato Graziano- è bene
chiarire che siamo solo all’inizio,
ma si tratta già di un piccolo passo in avanti. Cercheremo di ri-

portare lo stadio Caracciolo Carafa- Rolando Conte ai livelli che
merita. Proprio in questi giorni
si è celebrato il sesto anniversario della morte di Rolando Conte, lo storico direttore sportivo
del Minturno al quale è stato intitolato il campo, la cui foto gi-

gante campeggia all’interno dell’impianto». Il delegato allo
sport, in occasione dell’annuncio dei lavori terminati, lo ha ricordato, anche in considerazione del fatto che pure lui ha indossato la casacca rossoblu
quando Conte era direttore

sportivo. «Infine- ha concluso
Angelo Graziano- ringrazio il
sindaco Stefanelli per avermi,
sin da subito, dato la possibilità
di lavorare in una squadra ottimamente capitanata e dove mi
sono integrato immediatamente». l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Premio “La Voce del fiume” anche a Lisa Bernardini
Presidente dell’associazione
“L’occhio dell’Arte” di Anzio
lo ha ricevuto l’altra sera

RIFLETTORI
La Dimora di charme “La Voce
del fiume” e l’imprenditrice Rocchina Addobbato, particolarmente attenta a valorizzare le eccellenze del territorio ma non solo, hanno aperto qualche giorno fa le porte alla cultura, all’informazione,
alla musica e alle amministrazioni
“illuminate”, organizzando la prima edizione del Premio “La Voce
del fiume”. Nella splendida corni-

ce storica del palazzo ottocentesco
dove Rocchina abita e che ospita
uno dei B&B più particolari della
Basilicata, incastonato nel cuore
del borgo medievale di Brienza,
hanno ricevuto il premio omonimo, presentato dalla giornalista
Annamaria Sodano, una rosa di
professionisti scelti per l’occasione. Tra le eccellenze lucane, figuravano tra gli assegnatari dell’award il Dottor Domenico Tripaldi,
Direttore Generale della Regione
Basilicata, e Patrizia Minardi, Dirigente dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione Internazionale della Regione Basilicata. Premiato anche Franco Rina, Direttore e Fondatore del Fe-

Anthony Peth
Imma Battista
Mariella Anziano
Rocchina
Adobbato
Annamaria
Sodano, Lisa
Bernardini ,
Patrizia Minardi
Domenico
Tripaldi
e Franco Rina

stival Cinematografico Internazionale “CinemadaMare”. Per le
eccellenze provenienti da fuori regione, gli assegnatari della prima
edizione de “La Voce del Fiume”

sono stati Lisa Bernardini, giornalista e Presidente dell’Associazione Occhio dell’Arte APS di Anzio;
Umberto Garibaldi, Direttore
“Red Carpet” (assente giustifica-

to); Mariella Anziano nelle vesti di
Capo Servizio Tgr Lazio; il conduttore radio televisivo Mediaset Anthony Peth; Imma Battista, Direttore del Conservatorio di Musica
“Giuseppe Martucci” di Salerno.
L’happening è stato organizzato
in collaborazione con la Banca
Monte Pruno. Tra gli ospiti il Direttore generale BCC Monte Pruno Michele Albanese, il Vicedirettore Generale Cono Federico,
Emanuele Di Brizi, Presidente
Giovani Imprenditori Vallo Di
Diano, e tre sindaci: Antonio
Giancristiano sindaco di Brienza;
Marco Zipparri, primo cittadino
di Marsicovetere; Michele Laurino, di Sant’Angelo Le Fratte. l

Un viandante di nome Giorgio Maulucci
Editoria “Confesso di avere insegnato”, autobiografia dello storico preside del Liceo Classico
LATINA, L’INCONTRO
LUISA GUARINO

Da autentico uomo di teatro sa
perfettamente catturare la scena:
gli basta infatti quel titolo “Confesso di avere insegnato” a calamitare l’attenzione, con il rimando al
famoso testo di Pablo Neruda,
molto simile. Ma è con il sottotitolo “Diario di un viandante tra
scuola, cinema e teatro” che il libro autobiografico di Giorgio
Maulucci inizia a disvelare il suo
autore, con la parola ‘teatro’ messa al terzo posto che appare un
vezzo che parla da sé. Il testo “Confesso di avere insegnato” pubblicato da Atlantide Editore sarà presentato domani, mercoledì 4 marzo, alle 17.30 presso il Circolo cittadino di Latina, in un evento organizzato in collaborazione dalla casa editrice, dal Centro studi “Angelo Tomassini” e dal direttivo del
Circolo cittadino “Sante Palumbo” presieduto da Alfredo De Santis. Ad affiancare l’autore nella
prima uscita ufficiale della sua
opera saranno Anna Maria Tomassini per il Centro Studi, l’editore di Atlantide Dario Petti, il
professor Enrico Zanini, docente
di Metodologia della ricerca archeologica presso l’Università di
Siena, già allievo del Liceo classico
di Latina e dello stesso Maulucci.
La lettura di alcuni brani del libro
sarà affidata agli attori Nino Bernardini e Giulia Maulucci.
Dal 1984 al 2009 Giorgio Maulucci è stato preside prima dell’Istituto magistrale “Alessandro
Manzoni” e poi del Liceo Classico
“Dante Alighieri” di Latina; negli

Accanto
l’immagine
in copertina,
sotto in grande
l’autore,
il professore
Giorgio
Maulucci,
sotto a sinistra
l’editore
Dario Petti

anni precedenti era stato docente
di storia e filosofia nei licei “Leonardo da Vinci” di Terracina,
“Grassi” e “Majorana” di Latina. E
nel capoluogo pontino ha trascorso tutta la vita, sempre negli storici palazzi Inps del centro storico,
dove fin da bambino negli anni ‘50

Al Circolo
cittadino
domani
l’autore
incontra
il pubblico
pontino
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si avvicinava al cinema e al teatro,
curioso dell’umanità e del mondo.
Crescendo, il passaggio da Latina
a Roma è stato fisiologico: lo sa bene chi lo incontrava, spettatore
entusiasta e abituale, nella sala
del Quirino o dell’Eliseo, tanto per
fare qualche nome. È venuto poi il

Tra i presenti
l’editore Petti
Letture
di Nino
Bernardini
e Giulia
Maulucci

tempo magnifico del Piccolo di
Milano, dove da docente e da preside ha accompagnato intere classi del Liceo, fino a quando poi è
stato lo stesso Piccolo a ‘trasferirsi’ nell’Auditorium di Viale Mazzini: basta scorrere le belle immagini che arricchiscono il libro per
rendersene conto.
A proposito di Piccolo Teatro e
di Strehler ci piace segnalare un
breve scritto di Antonio Pennacchi, posto nelle prime pagine del
libro e in quarta di copertina, divertente e godibilissimo. Il testo di
Maulucci è scandito in decenni,
dagli anni Cinquanta ai Novanta,
in altrettanti capitoli molto articolati: ma dopo di essi ci sono anche gli Appunti oltre la scuola in
cui racconta l’esperienza con le
detenute della Casa circondariale,
che quando qualche mese fa lo
hanno visto in platea assistere a
un loro spettacolo lo hanno abbracciato riconoscenti e commosse. Mentre dedica uno dei tre brevi
scritti in Appendice a Liliana Di
Natale, prof scomparsa un anno
fa: “Non può morire una (i)dea”.
Nel libro mancano note biografiche. Non è un caso: l’arte non ha
età. l
Martedì
3 marzo 2020
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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

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

LATINA

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 partecipazione

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 inMartedì
3 marzo 2020

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

ROMA

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

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

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

13
VENERDÌ

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

ilcartellone@editorialeoggi.info

Giampiero
Ingrassia

LATINA

Teatro Moderno Da oggi (fino al 15
marzo), Gianluca Guidi e Giampiero
Ingrassia in scena al teatro di via Sisto V con “Maurizio IV”, un Pirandello
Pulp di Edoardo Erba per la regia di
Roberto Valerio: Carmine – appena
assunto dalla produzione – non sa
nulla dello spettacolo "Il Gioco delle
Parti" e Maurizio è costretto a ripercorrerlo per farglielo capire. Carmine, che ha manifestamente paura a
salire sulla scala, pur di non lavorare
si mette a discutere su ogni dettaglio.
Le sue idee sono inaspettatamente
innovative, e Maurizio passa dall’irritazione all’interesse: la discussione
gli fa nascere l’idea di una regia più
pulp: un gioco delle parti ambientato
in un squallido parcheggio di periferia, dove si fanno scambi di coppie.
Ore 21. Iingresso: intero 28,00 euro
compresi diritti di prevendita; ingresso ridotto 25,00 euro compresi diritti
di prevendita. Informazioni e prenotazioni per il pubblico al numero telefonico 0773 66 05 50

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

Al Balletto di Latina

Spiritual e poesia

Sul palco Tra “Radici” e catene del mondo moderno
lo spettacolo a cura di Massimo Siraco e Anna Pozzi
SIPARIO / SABATO 14
FIORENZA GNESSI

Si intitola “Radici” lo
spettacolo diretto da Massimo e Arianna Siraco che condurrà il pubblico, sabato 14
marzo alle 21.00, in un viaggio corale e introspettivo tra
prosa, poesia e spirituals.
Nell’auditorium del Balletto di Latina - Ateneo delle
Arti in via don Torello 120, i
testi a cura di Massimo Siraco e Anna Pozzi offriranno la
voce alle emozioni rarefatte
che insegnano a chiamare le
cose col proprio nome. Così
quelle chiamate radici, nello
spettacolo messo in scena in
ricordo del maestro Achille
Maggi, sono in realtà gli

Un momento di scena, foto R. SANI

anelli delle catene di antiche
e nuove schiavitù, spesso invisibili agli occhi disattenti
di chi non vede quanto siano
costringenti e altrettanto pericolose di quelle che incatenavano a terra i primi schiavi africani. Non è il corpo oggi ad essere imprigionato,
ma la mente - leggiamo sulle
note dell’evento -, asservita e
ottenebrata da padroni invisibili ai quali abbiamo affidato la libertà, intellettuale
ed emotiva.
Riflessione poetica e
sound intimo dello spiritual,
un genere
musicale
afro-americano che trae
ispirazione da un testo religioso cristiano, caratterizzano lo spettacolo «nato –
come spiega l’ideatore Rodolfo Siraco - da una duplice
esigenza: la voglia di riproporre gli antichi spirituals e
il desiderio di proiettare una
luce sulle schiavitù di oggi.
Sono evidenti negli occhi dei
bambini che fanno la guerra
e in quelli delle ragazze sul
ciglio delle strade. Ma le
schiavitù di cui ci parleranno i testi che si alterneranno
ai canti sono quelle impalpabili, sottili, insidiose e subdole: omologazione, indifferenza, immagine, frenesia,
leggi di Mercato. Riflettere
su alcuni brani vuol essere
un modo per guardare e
guardarci con occhi disincantati attraverso gli strumenti della critica e dell’ironia». l
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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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