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L’e m e r ge n z a Annullate le ordinanze firmate dai sindaci del sud pontino. A Minturno plessi chiusi per sanificazione

Virus, il prefetto riapre le scuole
Salgono i casi di Coronavirus a Pomezia: sono i nipoti del poliziotto. E c’è l’origine del contagio: un concerto in Lombardia

Annullate le ordinanze di
chiusura delle scuole che lunedì
sera avevano firmato i sindaci di
diversi Comuni del sud pontino.
Ieri il Prefetto di Latina ha con-
vocato i primi cittadini per fare il
punto sull’emergenza Coronavi-
rus e per spiegare il dietrofront
sullo stop alle lezioni che sareb-
be andato contro il Decreto Leg-
ge approvato il 2 marzo. Solo a
Minturno i plessi resteranno
chiusi per sanificazione.

Intanto a Pomezia salgono i
casi positivi: si tratta dei nipoti
del poliziotto ricoverato allo
Spallanzani. Il sindaco ha quindi
chiuso un’altra scuola: la “Pesta-
lozzi” di Torvajanica. Regione e
Asl, infine, hanno isolato il mo-
mento del primo contagio: un
concerto in Lombardia.
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Il primo contagio
al concerto di Milano
E i casi crescono ancora
La situazione Anche i cugini dei due figli del poliziotto hanno il Coronavirus
Chiusa la «Pestalozzi» a Torvajanica. L’infezione contratta al Forum di Assago

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Altri due ragazzi sono stati
contagiati dal Coronavirus a Po-
mezia: si tratta dei nipoti del poli-
ziotto di Martin Pescatore, ossia i
figli della cognata di lui, già colpi-
ta dall’infezione.

A renderlo noto, ieri pomerig-
gio, sono stati i vertici dello Spal-
lanzani e l’assessore alla Sanità
della Regione Lazio, spiegando
immediatamente che si trattava
di due componenti del nucleo fa-
miliare già posto sotto sorveglian-
za domiciliare.

E sempre ieri la Regione ha in-
dividuato il link epidemiologico
che ha dato il via ai contagi di Po-
mezia. Si tratta di un evento anda-
to in scena il giorno di San Valenti-
no al Forum di Assago, alle porte
di Milano: il concerto degli Jonas
Brothers.

Chiude un’altra scuola
L’espansione del Coronavirus a
Pomezia ha portato il sindaco
Adriano Zuccalà, in accordo con la
Asl Roma 6 e rispettando le diret-
tive del Decreto Legge pubblicato
l’altro ieri sulla Gazzetta Ufficiale,
a chiudere un’altra scuola.

I due ragazzi contagiati dal Co-
ronavirus - cugini degli altri due
giovani che si trovano in sorve-
glianza domiciliare nella loro casa
di Martin Pescatore insieme alla
mamma e alla zia - frequentano il

Liceo scientifico “Pascal”e la scuo-
la media dell’Istituto comprensi-
vo “Pestalozzi” di Torvajanica.
Dunque, con lo Scientifico già
chiuso da lunedì, Zuccalà non ha
potuto far altro che “serrare i can-
celli” dell’intero Istituto com-
prensivo di Torvajanica, cui fanno
capo anche diversi plessi dell’In -
fanzia e della Primaria. Come per
l’Istituto superiore, ora anche nei
locali del Pestalozzi saranno mes-
se in atto misure straordinarie.

Il contatto lombardo
Se inizialmente si pensava che ad
aver contratto per primo il virus
fosse stato il poliziotto pometino
in servizio al commissariato di
Spinaceto, gli accertamenti effet-
tuati hanno svelato un altro sce-

nario: «L’indagine epidemiologi-
ca effettuata sui casi di Pomezia -
hanno fatto sapere da Salute Lazio
- evidenzia un link epidemiologi-
co con l’evento del 14 febbraio al
Forum di Assago. La sequenza
temporale dell’esordio dei sinto-
mi e l’analisi sierologica depongo-
no per contatto non autoctono,
ma derivante dalla Lombardia».
In altre parole, il Coronavirus sa-
rebbe stato contratto al concerto
degli Jonas Brothers, cui ha assi-
stitounodei figlidelpoliziottopo-
metino. «Il contact racing nel qua-
le vengono riportati nel dettaglio
contatti, trasporti e soggiorni -
prosegue la nota - è stato imme-
diatamente messo a disposizione
del ministero della Salute, come
da protocollo».

La connessione tra il concerto
del 14 febbraio e il contagio di Po-
mezia, però, ha lasciato stupiti i
gestori del Mediolanum Forum:
«Non abbiamo ricevuto alcuna
comunicazioneufficiale suquesta
ipotetica connessione con il con-
certo avvenuto il 14 febbraio scor-
so -hanno dichiaratoall’Ansa -. Di
nostra iniziativa abbiamo provve-
duto a sanificare l’impianto con
unapulizia straordinariache ègià
stata effettuata. Abbiamo letto le
notizie su internet, ma onesta-
mente immaginiamo che questa
persona si sia spostata con mezzi
pubblici, amici,magari anchesog-
giornato da qualche parte. Non ca-
piamo come si possa puntare il di-
to esclusivamente verso lo sta-
dio». l

VELLETRI
ATTIVA IL COC

Seppure non
sussista una vera
emergenza e non
ci siano casi
conclamati di
contagio da
Coronavirus sul
territorio, il
sindaco di
Velletri, Orlando
Pocci, ha deciso
di firmare
l’ordinanza di
attivazione del
Coc - il Centro
o p e rat i vo
comunale -,
mobilit ando
dunque la
protezione civile
che sarà attivata
in caso di
s ospette
infezioni o di
par ticolari
situazioni
sanit arie.

!

L’Istituto comprensivo «Pestalozzi» di Torvajanica: da oggi resterà chiuso

Asl, nuovo personale in arrivo
Potenziata Malattie infettive
Negli ospedali servono
più infermieri e medici

IL PUNTO

La Asl potenzia il settore
malattie infettive per l’e m e r-
genza Coronavirus. Proprio ieri
il direttore generale Giorgio
Casati ha firmato la delibera
con la quale viene assunta la
dottoressa Margherita De Ma-
si, proveniente dal policlinico
di Tor Vergata. Un incarico ne-
cessario per potenziare il team
che sta operando nel settore
Malattie infettive e che a causa

di questa emergenza Covid 19
ha molto lavoro da fare. La Asl
sta inoltre per avviare la ricerca
di personale infermieristico
per effettuare i controlli a do-
micilio, laddove necessari.

Il presidente della commis-
sione regionale Sanità Giusep-
pe Simeone è intervenuto pro-
prio sul tema assunzioni. «L’e-
mergenza Coronavirus, ripro-
pone con maggiore forza e ur-
genza un problema cronico del-
la nostra sanità: quello del po-
tenziamento del personale nei
nostri ospedali e nelle strutture
territoriali. Stando ad un re-
cente rapporto stilato da Anaao
Assomed (Associazione medici
dirigenti), nel periodo tra il

2018 e il 2025 dei circa 105mila
medici specialisti attualmente
impiegati nella sanità pubblica
ne potrebbero andare in pen-
sione circa la metà, ossia
52.500.

Urge aumentare il numero di
specialisti. Nel Lazio occorre
sottolineare che stando ad una
stima di Bankitalia la dotazio-
ne di personale sanitario pub-
blico è pari a 74,8 addetti ogni
10.000 abitanti. Ovvero una do-
tazione inferiore del 32% ri-
spetto alla media nazionale
(109,9 addetti). Bene fa la Asl di
Latina a voler aumentare il pro-
prio organico in questa fase di
emergenza per l’intero Paese».
l

Ieri il sopralluogo in ospedale

l Saranno installate anche nel
parcheggio antistante il Pronto
soccorso degli ospedali “R iuniti”
di Anzio e Nettuno le due tende
pre-triage, utili a fronteggiare
possibili emergenze legate a
casi di Coronavirus che
dovessero transitare nel polo
ospedaliero del litorale romano.
Ieri pomeriggio, a tal proposito, è
stato effettuato un sopralluogo
alla presenza del presidente
dell’associazione “N ett u n o” di
protezione civile, Gaetano
Russo - che coordinerà
l’allestimento e la gestione della
postazione -, del direttore
sanitario del nosocomio Ciriaco
Consolante, del responsabile

Anche ad Anzio le tende pre-triage

del Pronto soccorso e di un
ingegnere della Asl Roma 6.
Le tende saranno presto
installate anche nei pressi del
Pronto soccorso dell’ospedale
“Paolo Colombo” di Velletri, che
ricade sempre nel territorio
della Asl Roma 6.

Il concerto
del 14 febbraio
al Forum
di Assago
(Fonte: Facebook)
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Studenti negativi ai test
Il fatto I primi tamponi effettuati sui compagni di classe del ragazzo che frequenta una terza al Pascal
non hanno evidenziato la presenza del virus. L’annuncio del direttore sanitario dello Spallanzani

L’ALTRO ASPETTO

Se, da un lato, è stato regi-
strato l’aumento dei contagi nel
nucleo familiare già sottoposto a
sorveglianza domiciliare nel ter-
ritorio di Pomezia, dall’altro la
città sta già tirando un primo so-
spiro di sollievo: infatti, i primi
tamponi eseguiti sui compagni
di classe di uno dei figli del poli-
ziotto ricoverato allo Spallanza-
ni di Roma - col ragazzo che è at-
tualmente chiuso in casa e che
frequenta una classe terza del Li-
ceo Scientifico di Pomezia - sono
risultati negativi, così come non
hanno rilevato la presenza di Co-
ronavirus quelli eseguiti finora
sugli insegnanti che in qualche
modo sono entrati in contatto
con lo studente.

Ne ha dato notizia, ieri pome-
riggio, il direttore sanitario del-
l’Istituto nazionale per le malat-
tie infettive “Lazzaro Spallanza-
ni” di Roma, Francesco Vaia. «I
test sono risultati negativi - ha
affermato a margine della lettu-
ra del bollettino medico di ieri -.
Se fossero positivi ve ne darem-
mo contezza».

Ora, dunque, saranno effet-
tuate le “contro-prove” per scon-
giurare qualsiasi ipotesi di pre-
senza del virus nei corpi dei ra-
gazzi, mentre non si esclude che
gli stessi tamponi possano ri-
guardare anche i compagni di
classe del parente del ragazzo
che frequenta le Medie al “Pesta-
lozzi” di Torvajanica.

Tor Vergata, buone notizie
Anche per i 98 pazienti richia-
mati dalla Regione Lazio in
quanto avevano frequentato il

Pronto soccorso di Tor Vergata
fra il 26 e il 27 febbraio - ossia
quando il poliziotto pometino
aveva effettuato il triage, ndr -
arrivano buone notizie: lo stesso
Vaia ha spiegato che «i pazienti
richiamati dalla Asl perché po-
tenzialmente venuti a contatto
al Pronto soccorso del policlini-

co Tor Vergata di Roma con l’a-
gente di polizia positivo e ricove-
rato allo Spallanzani, non saran-
no tutti sottoposti a test, ma solo
i sintomatici». E questi sintoma-
tici, ossia circa 18 persone, sono
risultati per la gran parte negati-
vi ai primi test, in attesa dei ri-
sultati definitivi. l

Il liceo
«Blaise Pascal»
di Pomezia
e, sotto,
l’I s t i t u to
«Spallanzani»
di Roma

Lotta al Covid-19
Una pontina
nel team di ricerca
ECCELLENZE PONTINE

C’è anche una biotecnologa di
Latina nel team di ricercatori del-
l’Istituto di biostrutture e bioim-
magini del Consiglio nazionale
delle ricercheche nei laboratoridi
Napoli sta progettando dei nuovi
farmaci e dei nuovi vaccini per
provare a contrastare il Coronavi-
rus. Lo si apprende da una nota
d’agenzia di Askanews, che ripor-
ta il percorso seguito e la parteci-
pazione della pontina Flavia
Squeglia all’importante progetto.

«Identificare i responsabili mo-

lecolari dell’infettività e della pa-
togenicitàdel nuovoCoronavirus,
capire con quali meccanismi agi-
scono e progettare quindi una
possibile risposta vaccinale o far-
macologica. È questo - si legge nel
lancio d’agenzia - il lavoro che si
sta svolgendo a ritmo serrato da
oltre un mese nei laboratori del-
l’Ibb del Cnr a Napoli, diretto da
Marcello Mancini, che ha tra le
sue missioni principali lo sviluppo
di biomolecolecon azionediagno-
stica e terapeutica per la salute
dell’uomo».

Il gruppo di ricercatori, tutti
molto giovani, è guidato da Rita

Berisio, impegnata da oltre ven-
t’anni nello studio dei meccani-
smi molecolari alla base di malat-
tie infettive: con lei lavora un’e-
quipe internazionale formata da
due biotecnologi (la beneventana
Maria Romano e la pontina Flavia
Squeglia), un chimico (Alessia
Ruggiero, di Salerno) e un biochi-
mico (ilportoghese MiguelMorei-
ra). «La complessità del contesto
attuale - ha sottolineato il diretto-
re dell’Ibb, Marcello Mancini - ha
ridisegnato la geografia della ri-
cerca favorendo lo sviluppo di
competenze molto specialistiche
e di nuove discipline». l

Scuole aperte
sul litorale
E a Nettuno
vertice interforze
L’INCONTRO

Ieri pomeriggio, a Nettu-
no, si è riunito un tavolo inte-
ristituzionale volto ad af-
frontare e contenere l’emer-
genza da Coronavirus. Pre-
senti, oltre al sindaco Ales-
sandro Coppola, i rappresen-
tanti del Comune di Anzio,
ma anche di Asl, carabinieri,
polizia e protezione civile.

«In questo momento - ha
spiegato il sindaco Coppola -
la prevenzione e la corretta
informazione sono gli unici
strumenti su cui possiamo
lavorare. Ora sul nostro ter-
ritorio non c’è un’emergenza
e non dobbiamo creare allar-
mismo, ma al contempo dob-
biamo essere preparati e
consci che la situazione può
cambiare di giorno in gior-
no. Il Comune di Nettuno ha
messo in campo tutte le indi-
cazioni dettate dalle autorità
sanitarie, dalla Regione La-
zio e dalla Prefettura e siamo
costantemente impegnati
nell’azione di informazione e
contenimento riguardante
la diffusione del virus Co-
vid-19». l

F l av i a
S queglia
è una
b i ote c n o l o g a
che lavora
al Cnr
di Napoli

F l av i a
Squeglia

INDICAZIONI
ANTI VIRUS

M a nt e n e re
una distanza
di almeno due
m et r i ,
salutarsi da
lontano senza
baci, abbracci
o strette di
mano, evitare i
luoghi affollati,
chi ha la
febbre deve
rimanere a
casa anche se
non ha alcun
sospetto di
aver contratto
il virus. Sono le
“ra c c o m a n d a -
zioni” da
rivolgere «a
tutti gli
italiani» inviate
dal comitato
tecnico
s cientif ico
voluto dal
presidente del
C onsiglio
G ius eppe
Conte al
ministero della
Salute per
cercare di
contenere il
contagio da
C ovid-19.

!
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Il punto Una giovane parente della donna colpita dal virus è risultata negativa

Minturno, oltre trenta persone
in regime di sorveglianza attiva
LA SITUAZIONE
GIANNI CIUFO

Oltre 30 persone in regime di
sorveglianza attiva e una giova-
ne, parente della donna colpita
da Coronavirus che al primo test
del tampone allo Spallanzani di
Roma è risultata negativa. Que-
ste le notizie che hanno caratte-
rizzato la giornata di ieri a Min-
turno, vissuta tra timori, indi-
screzioni e non poche polemiche,
soprattutto sui social. Dopo la
notizia della 54enne giunta a
Minturno da Cremona, sui social
e su whatsapp si è scatenato l’in-
ferno, con la foto della “paziente
zero” che ha fatto il giro della cit-
tà, con annesso nome e cognome.
Ieri la mattinata si è aperta con la
indiscrezione di una parente del-
la donna proveniente dalla Lom-
bardia che era stata trasferita allo
Spallanzani e addirittura circola-
va un video con le immagini del
personale specializzato della Asl
che si era recato in casa della pre-
sunta contagiata. Addirittura un
telegiornale di un emittente na-
zionale aveva già dato la notizia
del secondo paziente e invece il
promo tampone fatto nel pome-
riggio è risultato negativo. Oltre
30 le persone in sorveglianza atti-
va che comunque erano state a
contatto con la 54enne le cui con-
dizioni sono monitorate. L’altra
buona notizia giunge dal perso-
nale del Punto di Primo Interven-
to, che aveva visitato per prima la
paziente zero, mache avevaadot-
tato il protocollo previsto. I quat-
tro operatori sono in vigilanza
domiciliare ma non hanno sinto-
mi e stanno bene. Alcuni familia-
ri della donna ricoverata allo
Spallanzani hanno fatto sentire
la loro voce su Facebook, sottoli-

neando che stanno rispettando
quanto previsto dal protocollo,
ma certamente non hanno na-
scosto l’amarezza per la pubbli-
cizzazione che c’è stata sull’iden-
tità della signora ricoverata allo
Spallanzani. Gli uffici pubblici
quasi deserti, il Punto di Primo
Intervento deserto e mascherine
finite nelle farmacie. Non sono
mancate vignette sdrammatiz-
zanti, ma anche fake news che, in
casi come questi non mancano
mai. Sulla riapertura delle scuole
non sono mancate le polemiche

Golfo, appelli alla calma
I sindaci del sud pontino
ribadiscono che non ci sono
focolai autoctoni

GLI INTERVENTI

Continua l’appello dei sindaci
del Golfo a mantenere la calma tra
i cittadini dopo la scoperta della
donna proveniente da Cremona
risultata positiva al Coronavirus.
La sindaca di Formia Paola Villa,
nelleultime oreha specificatoche
Formia non è zonagialla. Tale sta-
to è dichiarato infatti, da un de-
creto del presidente del consiglio
dei ministri, ma ad ora nessuna

comunicazione è pervenuta dai
canali ufficiali del Ministero, del-
la Regione e dalla Prefettura. In-
tanto continuano le misure pre-
ventive adottate nelle ultime 24
ore dai sindaci di Formia, Gaeta e
Minturno.Lescuole sututto il ter-
ritorio comunale infatti, resteran-
no chiuse fino a sabato 7 marzo
2020. Per tutti coloro che hanno
sintomi influenzali sospetti, op-
pure provengono da aree dichia-
rate dal Ministeroa rischio, oppu-
re hanno avuto contatti diretti o
indiretti con persone dichiarate
positive, i sindaci del Golfo hanno
invitato a chiamare al telefono il
proprio medico di famiglia, rivol-
gersi ai numeri 112, 1500 oppure

rivolgersi al numero verde messo
a disposizione dalla Regione La-
zio 800118800 e seguire attenta-
mente le informazioni date dagli
operatori per untriage telefonico.
Il pensiero della sindaca è andato
ovviamente a tutto il personale
medico che stanno vivendo in
queste ore momenti di fibrillazio-
needi altissimatensione.«Adog-
gi, tra i cittadini di Formia, non ri-
sultano casi - ha spiegato la Villa -
in questo momento è importante
non farsi prendere da false paure
ed allarmismi. Il Comune di For-
mia è in diretto contatto con la
Prefettura e con il direttore dell'A-
sl affinché ci siano informazioni
chiare e precise».l F. I .

da parte di genitori e insegnanti,
ma in realtà gli Istituti compren-
sivi di Minturno e Scauri reste-
ranno comunque chiusi per la di-
sinfestazione e sanificazione dei
locali. Gli alunni rientreranno in
classe lunedì prossimo. Insom-
ma una giornata di tensione,
preoccupazionee diattese, carat-
terizzata dalle rassicurazioni del
sindaco Stefanelli, il quale ha
smentito le indiscrezioni che
Minturno era stata dichiarata zo-
na gialla. Oggi il mercato settima-
nale si svolgerà regolarmente.l

I due Istituti
c o m p re n s i v i

re ste ra n n o
comunque

chiusi
per la

sanific azione

La tenda
pre-tr iage
installata al Dono
Svizzero di Formia
per l’e m e rg e n z a
Coronavir us

Da oggi
si torna
alla normalità
IL COMPRENSORIO

Anche nei Comuni limitrofi a
Minturno, oggi, si torna alla nor-
malità dopo la giornata movi-
mentata di ieri. L’allarme Coro-
navirus aveva spinto i sindaci di
Santi Cosma e Damiano, Castel-
forte e Spigno Saturnia, ad emet-
tere ordinanze di chiusura delle
scuole. Nella città dei santi medi-
ci il sindacoFranco Taddeoaveva
deciso in extremis di chiudere,
ma per la sola giornata di ieri, le
scuole, affinché la Asl fosse messa
nelle migliori condizioni per rico-
struire nel modo più dettagliato
possibile la “catena” dei contatti
al solo scopo di tutelare la salute.

Un solo giorno a differenza degli
altri colleghi, che invece avevano
disposto lo stop alle elezioni sino
a sabato. Una decisione che era
stata contestata dall’opposizio-
ne, ma poi quanto deciso dopo la
riunione col Prefetto ha chiuso la
questione. A Castelforte e Spigno
Saturnia i sindaci Giancarlo Car-
dillo e Salvatore Vento, così come
fatto dallo stesso Franco Taddeo,
oltre a revocare le ordinanze,
hanno rassicurato i cittadini, in-
vitati a rispettare scrupolosa-
mente le misure precauzionali
indicate dal decalogo ministeria-
le e valide per tutto il territorio
nazionale. Ovviamente anche in
questi ultimi centri, oggi, si ria-
priranno i plessi scolastici.l G .C.

Dopo
la giornata

moviment at a
di ieri

r i e nt rat i
t u tt i

gli allarmi
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M a rc i a
i n d i et ro

sulla base
dell’ar ticolo

35
del 2 marzo

s cors o

Il vertice I sindaci della provincia, a partire da quelli del sud pontino, convocati ieri da Maria Rosa Trio

Scuole, dietrofront in Prefettura
Le ordinanze di chiusura dei plessi dei primi cittadini considerate eccessive, da qui l’annullamento

NO ALLE ORDINANZE

“A seguito dell’adozione
delle misure statali di conteni-
mento e gestione dell’e m e r g e n-
za epidemiologica da Covid-19
non possono essere adottate e,
ove adottate sono inefficaci, le
ordinanze sindacali contingi-
bili e urgenti dirette a fronteg-
giare l’emergenza predetta in
contrasto con le misure stata-
li”.

Questo recita il decreto legge
del 2 marzo scorso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale e per
questo la Prefettura di Latina
ha subito convocato i sindaci
del territorio, a partire da quelli
delle città del sud pontino che
nel frangente specifico sono
stati i protagonisti delle ordi-
nanze emesse per far sospende-
re le lezioni in tutte le scuole di
ogni ordine e grado fino al 7
marzo. Una decisione che i pri-
mi cittadini del comprensorio
avevano preso nelle ore conci-
tate e successive alla scoperta
della donna di Cremona che è

risultata positiva al Coronavi-
rus e che in precedenza aveva
fatto visita ad alcuni parenti
che vivono a Formia. Donna
che è stata subito trasferita al-
l’ospedale Spallanzani di Roma
che è il centro italiano per ec-

cellenza nella cura delle malat-
tie infettive.

«Un unico caso non autocto-
no - è stato sottolineato ieri in
Prefettura dove Maria Rosa
Trio ha convocato tutti i sindaci
della provincia di Latina, il di-
rettore generale della Asl di La-
tina Giorgio Casati, il responsa-
bile sanitario Asl Amilcare Ru-
ta e i rappresentanti delle forze
dell’ordine - e non si tratta
neanche di uno studente come
accaduto a Pomezia. Allora, se è
vero che in questi casi di emer-
genza la prudenza non è mai
troppa - è stato sottolineato - è
altrettanto vero che in questo
frangente la misura che era sta-
ta adottata per mezzo delle or-
dinanze è stata forse un po’ e c-
cessiva. Il sud pontino non è da
considerare come zona “gialla”,
come era stato detto, e tanto
meno “rossa”. Per cui le scuole
devono riaprire sulla base del-
l’articolo 35 pubblicato il 2
marzo sulla Gazzetta Ufficiale
che rende inefficaci le ordinan-
ze contingibili ed urgenti adot-
tate dai sindaci».l A .M.

Le farmacie restano
il primo baluardo
In trincea Pennacchio, presidente dell’Ordine dei Farmacisti:
«Noi il presidio scelto dalla gente per avere le informazioni»

L’INTERVENTO
ALESSANDRO MARANGON

Il primo baluardo contro la
minaccia del Covid-19, per tutti
Coronavirus, restano loro, le far-
macie. E’qui, infatti, che le perso-
ne si rivolgono per avere le infor-
mazioni di base e per togliersi
ogni dubbio su un “nemico” sub-
dolo perché facilmente trasmis-
sibile e in parte ancora scono-
sciuto. «Il primo presidio scelto
dalla gente sono le farmacie che,
in questo caso, hanno anche la
precedenza sugli studi medici
dove si deve comunque fare la fi-
la e di conseguenza stare a con-
tatto con altri soggetti», spiega
Roberto Pennacchio, il presiden-
te dell’Ordine dei Farmacisti di
Latina che fa il punto della situa-
zione sottolineando subito un
aspetto fondamentaledell’intera
vicenda e che i farmacisti ribadi-
scono con forza: «Le notizie van-
no prese con le molle perché og-
gi, soprattutto sui social, si può
leggere di tutto - afferma Pennac-

Roberto Pennacchio FOTO PAOLA LIBRALATO

Il prefetto
Maria Rosa Trio

«Un unico
caso non

a u to c to n o
e non si tratta

nemmeno
di uno

st u d e nte »

chio -. Bisogna invece fare conto
solo sulle notizie ufficiali e quin-
di di provenienza istituzionale,
vale a dire quelle diffuse dalle Re-
gioni, dal Ministero della Salute
e dai vari ordini nazionali del set-
tore sanitario. Se non ci fossero
tutte le “fake news” che si sono
accavallate e che ancora si acca-
vallano, ci sarebbe molto meno
allarmismo. In Italia, a mio avvi-
so, siamo stati tutti presi in con-
tropiede da un qualcosa che nes-
suno poteva immaginare ma il
grande panico che si è riscontra-
to soprattutto nei primi giorni
dell’emergenza è stato dovuto
proprio a tutta una serie di noti-
zie, attendibili o meno, che han-
no disorientato e condizionato
l’opinione pubblica fino ad arri-
vare al parossismo dei supermer-
cati presi d’assalto per i prodotti
di prima necessità e quelli per l’i-
giene».

Già, quei prodotti che sono an-
dati esauriti inpochi giorni come
le mascherine (le FFP3 che co-
prono il 95,97% della copertura
virale), l’amuchina e gli altri gel

cittadini e Pennacchio è andato
dritto al punto: «Sono gli stessi
che abbiamo anche noi del setto-
re farmaceutico e sanitario: que-
sto virus lo stiamo conoscendo
adesso e, al momento, sappiamo
solo che come genere umano non
abbiamo gli anticorpi che per-
mettono una difesa fiosiologica
dell’organismo come nel caso dei
virus influenzali classici. Sicura-
mente il Coronavirus ha un’altis-
sima condizione di trasmissibili-
tà e si diffonde come gli altri: tra-
mite starnuti, colpi di tosse e da
qui il consiglio di tenersi a una
certa distanza dagli altri anche
per parlare. Ma si propaga so-
prattutto attraverso le mani, con
le quali ci copriamo la bocca, e
per questo vanno lavate bene e
spesso. Anche gli smartphone
vanno puliti con frequenza visto

che li utilizziamo con le mani.
Detto questo aggiungo che men-
tre gli altri virus influenzali si lo-
calizzano a livello delle prime vie
aeree respiratorie, quindi bron-
chi e polmoni, il Covid-19 si loca-
lizza al livello delle basse vie re-
spiratorie, cioè agli alveoli, che
servono per lo scambio ossige-
no-sangue. Se questo scambio
viene a mancare sono a rischio
soprattutto quei soggetti già mi-
nati da altre patologie che, di
conseguenza, vengono messi in
terapia intensiva e intubati. Il fu-
turo? Fino alla scoperta di un
vaccino non dobbiamo abbassa-
re la guardia - ha concluso Pen-
nacchio -. Per fortuna le persone
hanno capito che bisogna atte-
nersi scrupolosamente alle diret-
tive istituzionali e questo ci fa
ben sperare».l

disinfettanti. «Io occupo anche
la carica di presidente della no-
stra cooperativa di distribuzione
intermedia e quindi ho vissuto in
maniera quotidiana le difficoltà
che i miei colleghi hanno avuto
nel reperimento dei prodotti uti-
li a questo tipo di prevenzione. E
anche in questo caso ci siamo tro-
vati impreparati per i tempi ri-
stretti nell’organizzazione della
distribuzione che ha dato prece-
denza al nord Italia, focolaio del-
l’emergenza - ha osservato Pen-
nacchio -. Le stesse aziende pro-
duttrici si sono trovate in diffi-
coltà nel soddisfare le richieste. E
anche i gel “fatti in casa” dai far-
macisti, a costi bassissimi, sono
finiti dopo pochi giorni. Qui apro
anche una parentesi su quei com-
mercianti che hanno speculato
sulla situazione alzando i prezzi.
Noi, di contro, abbiamo dato co-
me categoria un’immagine di
correttezza e di onestà. Ci sono
state farmacie che hanno addi-
rittura regalato le mascherine».

Il discorso è poi scivolato sui
dubbi che ancora attanagliano i
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Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Il Congresso Pd lancerà
le primarie per il sindaco
Lo schema Sabato l’appuntamento assembleare. Si parlerà del futuro
Favorito per la segreteria è l’ex consigliere Alessandro Cozzolino

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Mozione unitaria a sostegno
di Alessandro Cozzolino come
segretario. Il Partito democrati-
co di Latina lavora a questa so-
luzione in vista del congresso
del 7 marzo. Ma non è una noti-
zia, dal momento che da una
quindicina di giorni si sapeva
che Cozzolino sarebbe stato
nuovamente il nome in cima ai
taccuini degli esponenti dem
del capoluogo per la segreteria.
La vera novità, emersa nel corso
di una riunione informale di ieri
sera, è quella del documento che
sarà discusso al congresso. Una
mozione che avrà al centro il
ruolo del Partito democratico in
vista delle elezioni comunali del
2021. In particolare i Dem chie-
deranno le primarie per la scelta
del candidato sindaco se si co-
struirà (come appare certo) una
coalizione e apriranno al dialo-
go con tutte le forze progressiste
presenti sullo scacchiere politi-
co.

Nei conciliaboli interni al
partito si ridimensiona anche la
mano tesa di Enrico Forte alle
Sardine di Latina. Da molti è
stata letta come una mossa del
consigliere regionale per riapri-
re un canale di dialogo con il sin-
daco di Latina, Damiano Colet-

Economia del mare, appello per gli investimenti
Il consigliere regionale del Pd Enrico Forte ripropone il tema della cabina di regia per un settore strategico dello sviluppo

LA PROPOSTA

«La costa della provincia di
Latina merita un attenzione par-
ticolare nel programmare azioni
di sviluppo e tutelache siano pun-
tuali, inserite in un quadro di tute-
la ambientale armonica». Lo af-
ferma il consigliere regionale del
Pd Enrico Forte che invita alla
convocazionedi un tavolo tecnico
sull’economia del mare.

«Sino ad oggi gli enti locali han-
no operato in maniera poco coor-
dinata, affrontando le emergenze
senza mettere in campo una reale
prospettiva di sistema. Le proble-
matiche da affrontare sono molte,
e penso sia necessario attivare en-
ti territoriali e rappresentanti del-
le categorie produttive, enti par-
co, autorità militari e civili non-
chè del mondo accademico per
realizzare un tavolo provinciale
dell’economia del mare. L’obietti -

vo è quello di far diventare il terri-
torio costiero pontino un interlo-
cutore unitario rispetto agli enti
superiori ( Regione, Governo na-
zionale e Unione europea), confi-
gurandosi come una rete in grado
di proporre soluzioni ed accoglie-
re finanziamenti. In un simile as-
setto, potrebbe andare all’ammi -
nistrazione provinciale il ruolo di
coordinamento. Gli assi intorno

ta. Invece l’uscita di Forte è stata
condivisa anche da altri nel par-
tito, compreso il segretario pro-
vinciale Claudio Moscardelli. Il
Pd infatti non vuole lasciare le
Sardine a Coletta. Il sindaco sta
lavorando alla costruzione di
una coalizione di centrosinistra
che contenga al suo interno le
Sardine, Italia Viva, Articolo 1 e
il Movimento 5 Stelle (o almeno

Il segretario
comunale uscente
del Pd
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o

A sinistra c’è
una sfida a
c o st r u i re
una
coalizione
tra i dem
e Coletta

l’ ex meetup Latina in Movimen-
to). E spera nelle divisioni inter-
ne tra i Dem. In effetti qualcuno
pronto a dialogare con Coletta
c’è, ma al momento rimane sot-
totraccia.Ufficialmente, ossia
nella mozione che arriverà a
congresso, i Dem lanceranno le
primarie per il sindaco e la posi-
zione che Moscardelli ripete da
tempo ai suoi è cristallina: Co-

In provincia il
s ettore
nautico e
l’economia
del mare sono
un volano di
sv i l u p p o

letta non può essere il candidato
sindaco di una coalizione di cen-
trosinistra in cui c’è il Pd. Per-
ché? Per una ragione banale: i
dem sono all’opposizione in
Consiglio comunale e criticano
aspramente la gestione Coletta.
Come potrebbero sostenere un
sindaco che chiede altri cinque
anni per fare quel che non ha
fatto in questi? l

cui muoversi sono molteplici: in-
nanzitutto la definizione di una
strategia integrata per la Blue eco-
nomy provinciale in vista della
programmazione 2021-2027, da
orientare in maniera innovativa
per sviluppare turismo, impresa e
tutela ambientale. Senza dimenti-
care il necessario confronto sulla
direttiva Bolkestein, tema assai
caro a tutti gli operatori balneari»

Il centrosinistra
lavora per costruire

una alternativa
in vista delle comunali

del prossimo anno



10 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
4 marzo 2 02 0

Lega all’attacco: «Il limite deve essere
proporzionato all’e rosi o n e »L atina

Ampliamento arenili
Il nodo dell’e ro s i o n e
La seduta Ieri secondo atto della Commissione per il PUA:
si discute sull’allargamento del 30% imposto agli stabilimenti

LAVORI IN CORSO
ALESSANDRO MARANGON

La Commissione consiliare
governo del territorio è tornata a
riunirsi ieri per visionare le ulte-
riori proposte del Piano di utiliz-
zazione degli arenili (PUA) che
ha visto come sempre al “timone”
Maria Grazia Ciolfi, il consigliere
con mandato del sindaco per la
Marina di Latina. Come primo
tema è stato trattato il punto di
ormeggio al lido. «Un accento
particolare è stato posto sul pun-
to di ormeggio - ha spiegato Ciol-
fi - per il quale avevo proposto an-
che sulla scorta delle innumere-
voli istanze giunte dai diportisti,
la previsione di un ampio scivolo
di alaggio pubblico nell’area POI
(piano ormeggi). A mio avviso
questo rappresenta la conquista
di un obiettivo strategico impor-
tantissimo che sarà il punto di
partenza da cui poter procedere
per ripensare la ripresa del di-
portismo anche intorno al canale
Mascarello. Per questo mi aspet-
to che sia condiviso e supportato
da tutte le forze politiche, non-
ché dai portatori di interesse, per
andare uniti verso la riapertura
di un indotto importante per il
nostro territorio».

In commissione erano presen-
ti anche i concessionari degli sta-
bilimenti balneari con i quali si è
parlato del nodo relativo agli am-
pliamenti. I concessionari hanno
presentato le loro istanze e chie-
sto che, in caso di erosione costie-
ra, si possano ampliare gli stabi-
limenti anche oltre il 30% previ-

vale - è sicuramente l’aver fatto
ammettere al tecnico incaricato,
dopo che con la collega Miele lo
abbiamo incalzato per due ore,
che limitare l’ampliamento degli
stabilimenti sotto erosione al
30% massimo non deriva da un
dettato normativo ma da una pu-
ra scelta politica. A questo punto
per noi è fondamentale elimina-
re questo limite perché ritenia-
mo che debba essere proporzio-
nato all’erosione per non pregiu-
dicare l’attività degli operatori».

L’altra istanza sul tavolo ha ri-
guardato l’adeguamento del
fronte mare delle ex spiagge libe-
re attrezzate, attualmente con-
vertite dalla Regione in stabili-
menti balneari. «Su questo la Re-
gione - ha sottolineato Ciolfi - ha
previsto l’adeguamento solo per
la parte coperta. Da parte nostra
c’è massima apertura e percorre-
remo fino in fondo questa strada,
facendo anche un passaggio in
Regione qualora necessario».

Poi è stato il presidente della
Commissione governo del terri-
torio, Celina Mattei, ad allargare

il discorso a cosa prevederà il fu-
turo: «Nelle prossime sedute si
terrà ancora la trattazione del
Pua - ha affermato -. Sarà presen-
tata la proposta definitiva da
parte dell’architetto Pacella an-
che sulla base degli indirizzi dati
dai consiglieri comunali e, una
volta ottenuto il parere favorevo-
le della commissione, partirà fi-
nalmente l’iter che la porterà in
Consiglio comunale per l’adozio-
ne».

La Commissione è stata riag-
giornata a giovedì della prossima
settimana per riprendere gli ar-
gomenti non trattati del Pua: si
partirà quindi dal lato B del lun-
gomare per definire la questione
dei servizi che consentono l’ac-
cessibilità ottimale e si parlerà
delle spiagge libere con servizi.
«La cosa più importante - ha con-
cluso Ciolfi riprendendo la paro-
la -, e che ho sempre ribadito, è
quella di arrivare a un piano real-
mente partecipato e condiviso. E
che vogliamo dare alla città uno
strumento che sia davvero fun-
zionale e fruibile da tutti».l

La seduta di ieri
della
Co m m i s s i o n e
consiliare governo
del territorio

Maria Grazia
Ciolfi:

«Il punto
di ormeggio

rest a
un obiettivo
st rate g i c o »

Autisti 118, appalto sospeso
«Ora rispettare i requisiti»
Il caso L’intervento del sindacato Sicel dopo la diffida
Tutti i candidati ammessi alla prova preselettiva senza filtraggio

SANITÀ

È arrivata la sospensione,
da parte della direzione regio-
nale Ares, per la prova preselet-
tiva del bando indetto per l’a s-
sunzione degli autisti del servi-
zio 118. Ma non per i motivi che
avevano spinto la politica e i
sindacati a diffidare la Regione
Lazio: a fermare le attività di
selezione degli operatori da as-
sumere, è stato infatti il coro-
navirus covid-19. «Al fine di
adottare la massima precau-
zione - si legge nella comunica-
zione ufficiale - e allo scopo di
prevenire ogni possibile ri-
schio sanitario».

L’intervento del segretario

confederale provinciale Si-Cel,
Cristian Rapone, conseguente
all’interrogazione del capo-
gruppo della Lega in Regione
Lazio, Orlando Tripodi, era
motivato dal fatto che, per la
selezione degli autisti, non è
stato accertato il rispetto di tut-
ti i requisiti, nello specifico
quello che impostava l’e s p e-
rienza minima di cinque anni.
Un mancato rispetto del bando
che porterà, alla prova prese-
lettiva, praticamente tutti gli
aspiranti autisti, senza alcuna
selezione.

«Capiamo benissimo il pe-
riodo difficile che sta passando
il Paese con questa problemati-
ca e tutti i danni che si riper-
cuotono sulla salute e sull’e c o-

nomia - commenta Cristian Ra-
pone - Anzi, siamo vicini a tutti
gli operatori sanitari e medici
impegnati in questa emergen-
za, ma speriamo che questo rin-
vio della prova preselettiva a
data da destinarsi, sia anche
l’occasione per rivedere i criteri

di selezione dei candidati, nel
rispetto delle norme fissate dal
bando stesso». Questo è in real-
tà il primo passo, dell’Ares 118,
verso l’opera di internalizza-
zione del servizio di soccorso
con ambulanze, da molti anni
gestito dalle aziende private.l

Un mezzo
dell’Ares 118
in servizio

La prova
rinviata per

prec auzione
allo scopo

di prevenire
il rischio

sanit ario

sto dalla proposta di Pua. Su que-
sto punto la commissione farà le
valutazioni politiche del caso, in
raccordo con gli uffici. «L’aspet-
to più rilevante che è emerso in
questa seduta della commissio-
ne - ha attaccato il consigliere
della Lega Massimiliano Carne-
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TRASPORTI

«In questi anni abbiamo in-
vestito tantissimo sul trasporto
pendolare, rinnovando quasi al
cento per cento la flotta dei treni
nel Lazio e, su gomma, rinno-
vando la flotta di Cotral. Questo
accordo interregionale è impor-
tante perché unisce due aree vi-
cine, in grande relazione econo-
mica e culturale, che però soffro-
no di una mobilità pubblica non
sempre adeguata». Così il presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti a margine della firma
del patto al Mit per il potenzia-
mento della ferrovia Roma-Pe-
scara. «Quindi - ha aggiunto -
unire tutte le forze delle due Re-
gioni con Rfi e con il ministero è
un segnale di inversione di ten-
denza che va incontro a ciò che
chiedono le persone e le impre-
se: muoversi meglio per essere
più forti e competitivi. Dunque
faremo di tutto per correre e da-
re delle risposte anche da questo
punto di vista».

Ieri al ministero delle Infra-
strutture è stati firmato il proto-
collo d’intesa tra ministero, Rfi e
Regioni Lazio e Abruzzo, per il
potenziamento della linea ferro-
viaria Roma-Pescara. Il proto-
collo prevede la creazione di uno
specifico gruppo di lavoro che
entro giugno dovrà dare indica-
zioni sui progetti. Per il poten-
ziamento della rete sono previsti
nel contratto di programma tra
Mit e Rfi 1,9 miliardi di euro, di

Zingaretti: le
pers one
chiedono di
m u ove r s i
meglio e con
m a g g i o re
celerit à

Una linea
ferroviaria nuova
per collegare
Roma con
Pe s c a ra

cui 602 milioni per le opere prio-
ritarie. Di questi ultimi 602 mi-
lioni, quelli già finanziati sono
352 milioni di euro.

«Quando annulliamo le di-
stanze annulliamo sempre le di-
seguaglianze, avviciniamo le op-
portunità, le persone e le impre-
se». Il ministro Paola De Micheli
commenta con queste parole
l’accordo siglato al Ministero dei
Trasporti da Rfi e le Regioni La-
zio e Abruzzo per potenziare l’as-
se ferroviario Roma-Pescara.

Il ministero tenta di «accele-
rare il più possibile l’apertura
dei cantieri e la realizzazione
delle opere: oltre 10 miliardi in
conto opere in questi primi sei
mesi sono diventati cantieri o ri-
sorse da riconoscere agli enti lo-
cali per fare opere di trasporto e
infrastrutture», aggiunge De
Micheli. «E’ una missione che
oggi vede un passaggio strategi-
co e fondamentale: per gli abruz-
zesi, perché si avvicinano alla
Capitale». l

La novità Firmato ieri il protocollo tra le regioni Lazio e Abruzzo per il progetto

Linea ferroviaria tra Roma
e Pescara: intesa al ministero

AMBIENTE
Si è insediato ieri ilnuovo con-

siglio di amministrazione del
Consorzio di Bonifica Litorale
Nord, che nasce dalla fusione del-
le strutture consortili del Tevere
Agro Romano (Roma), Pratica di
Mare (Ardea) e Maremma Etru-

sca (Tarquinia). La fusione, volu-
ta dalla legge di riordino della Re-
gione Lazio, prevede il passaggio
dai 10 Consorzi esistenti a 4 in am-
bito regionale. Il LitoraleNord è il
primo Consorzio che completa il
percorso di fusione nel Lazio.
2.411 chilometri di canali, 18 im-
pianti irrigui, 26.465 ettari irriga-
ti; 23 impianti idrovori, 112 dipen-
denti, 718.363 ettari di perimetro
consortile con 254.451 ettari di
perimetro di bonifica e 52.159
consorziati. Questi i numeri del

Litorale Nord. Il neo presidente,
eletto all’unanimità con voto pa-
lese, è Niccolò Sacchetti, presi-
dente della Coldiretti di Roma.
Confermato direttore generale
delConsorzio, AndreaRenna,che
da giugno 2018 era stato nomina-
to a dirigere l’ente e che è anche
direttore di Anbi Lazio, associa-
zione regionale di rappresentan-
za dei consorzi di bonifica. Con-
gratulazioni a Renna per la con-
ferma a direttore generale sono
arrivate dal senatore di Fratelli

Consorzi di Bonifica dell’area Nord
Andrea Renna nominato direttore
I complimenti per la carica
da parte di De Angelis
e Ruspandini

Andrea Renna (Consorzio di Bonifica)

1 ,9
l Ammonta a 1,9
miliardi di euro la
spesa per le opere
da realizzare per il
c o l l e g a m e nto

O C C U PA Z I O N E
Scuola e lavoro,
l’appello dell’ass ess ore
l Torniamo a chiedere ai
Ministeri competenti di
riaprire la vertenza che
riguarda i lavoratori
coinvolti nel processo di
internalizzazione del
servizio di pulizie, per dare
prospettive a chi è rimasto
senza lavoro». Lo afferma
l’assessore Di Berardino

LA NOVITÀ
Revenge Porn, ok
alla proposta Battisti
l «E’ stata approvata in XI
Commissione la mia
proposta di Legge per la
prevenzione e il sostegno
alle vittime di revenge porn.
La Regione garantirà un
sostegno psicologico e
legale alle vittime». Lo
afferma la consigliera del
Pd Sara Battisti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

d’Italia Massimo Ruspandini e
dal presidente del Consorzio In-
dustriale Francesco De Angelis.
Ruspandini afferma: «Mi congra-
tulo con l'amico Andrea Renna
per la prestigiosa nomina. Sono
certo che anche in qualità di diret-
tore diAnbi LazioRenna potràes-
sere utile al territorio ciociaro co-
sì come a quello delle altre provin-
ce perdare nuovo slancioa queste
strutture che sono strategiche nei
settori della salvaguardia am-
bientale e idrogeologica». Fran-
cesco De Angelis dice: «Una sod-
disfazione questa per la nomina
di Renna che è mixata dalla con-
sapevolezza che con determina-
zione, passione e tenacia si posso-
no raggiungere traguardi impor-
tanti non solo per l’interessato ma
anche per il nostro territorio». l
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Castrum Inui monumento naturale
La delibera Il Consiglio comunale ha recentemente approvato la proposta per istituire u n’area speciale di pregio
nei pressi dalla foce del fosso dell’Incastro. Si punta a valorizzare storia, natura e fauna: ecco tutti i dettagli

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Istituire unmonumento natu-
raleche comprenda l’area archeo-
logica di Castrum Inui e la foce del
fosso dell’Incastro.

È questa la proposta approvata
recentemente dal Consiglio co-
munale di Ardea e che ora dovrà
passare al vaglio della Regione La-
zio, al fine di tutelare e valorizzare
un’area di pregio sotto gli aspetti
storico, naturalistico e faunistico.

L’assise civica, infatti, si è
espressa all’unanimità dei pre-
senti inmodo favorevoleper l’isti -
tuzione del monumento naturale,
che andrebbe a tutelare una zona
del litorale piuttosto particolare.

Innanzitutto, nella proposta si
evince come la zona del fron-
te-mare nei pressi della foce del
fosso dell’Incastro sia caratteriz-
zata da una consistente presenza
di dune: «Le dune svolgono un
ruolo rilevante per combattere l’e-
rosione costiera che interessa l’a-
rea lì dove sono presenti. La foce
del fosso dell’Incastro, con annes-
so il sito archeologico di Castrum
Inui - si legge nella relazione -,
hanno un ruolo importante nella
mitigazione nei periodi alluvio-
nali e sull’erosione costiera».

Proprio l’erosione costiera, ad
Ardea, ha creato danni importan-
ti e di conseguenza l’istituzione
del monumento naturale potreb-
be in qualche modo proteggere

queste zone.
Discorso diverso, invece, per la

questione faunistica: l’area vicina
alla foce dell’Incastro, infatti, è
nota per essere una zona dove ni-
difica il fratino, un piccolo uccello
la cui sopravvivenza è ritenuta a
rischio. «Il perché è a rischio - si
legge ancora nella relazione - di-
pende esclusivamente dalla tipo-
logia di nidificazione: infatti il ni-
do è costruito sulla sabbia non
lontano dall’acqua e viene di soli-
to riempito con tre uova, covate
per un mese circa. Da rilevare l’a-
bitudine ‘nidifuga’ dei piccoli, che

si allontanano dal nido poco dopo
la nascita, diventando facilmente
attaccabili dai predatori. La sua
presenza, in ogni caso, è un buon
indice dello stato di salute dell’in -
tero ecosistema costiero: ogni
qualvolta c’è il nido del fratino si-
gnifica, insomma, che si tratta di
una spiaggia correttamente tute-
lata e conservata».

Infine, l’aspetto storico-ar-
cheologico: «Alla foce del fiume
Incastro, emissariodel lagodi Ne-
mi, nel corso di una serie di cam-
pagne di scavo condotte dalla So-
printendenza aibeni archeologici

L’area del Castrum Inui, ad Ardea

L’i n i z i at i va Lunedì scorso è stata avviata la campagna di sensibilizzazione dell’ente

Il Comune si accende di giallo
per prevenire l’endome triosi
POMEZIA

Pomezia si veste tutta di gial-
lo, e lo fa per mandare un mes-
saggio importante: la città è in
prima linea contro l’endometrio-
si.

Una suggestiva luce gialla sta
illuminando, da lunedì scorso, la
torre civica di piazza Indipen-
denza, dove è stato dato il via alla
campagna di sensibilizzazione
sull’endometriosi, volta a infor-
mare la cittadinanza e a preveni-
re una malattia che colpisce oltre
150 milioni di donne in tutto il
mondo, delle quali 3 milioni in
Italia. Ossia circa 1 donna su 10 in
età fertile. L’endometriosi, infat-
ti, è molto spesso diagnosticata
nelle donne in cercadi unbambi-
no che non arriva. Cosa però la
scateni non è ancora del tutto
chiaro e spesso si arriva alla dia-
gnosi solo dopochesi è cercatodi
rintracciare le cause dell’inferti-
lità, senza contare che in alcuni
casi i focolai endometriosici non
sono mai facilmente visibili. Ep-

pure c’è modo di prevenire la pa-
tologia, ed è proprio sulla pre-
venzione che il Comune di Pome-
zia è voluto intervenire con que-
sta iniziativa di sensibilizzazio-
ne.

«In occasione del mese della
consapevolezza sull’endome-

triosi - ha dichiarato il sindaco
Zuccalà, che ha incontrato con-
cittadine attive nella campagna
di sensibilizzazione di Endomar-
ch Team Italy - illuminiamo di
giallo uno dei nostri edifici sim-
bolo, come stanno facendo in
molte altre Città d’Italia, in segno

La patologia
colpis ce

donne in età
fer tile

ed è difficile
riconos cerla

s u b i to

del Lazio a partire dal 1998 e forte-
mente volute anche dalle associa-
zioni locali sono stati rinvenuti i
resti di strutture portuali, di un
centro fortificato di epoca roma-
na e di una vasta area sacra prece-
dente - evidenzia la relazione -. Il
porto e la fortezza romana sono
stati identificati con Castrum
Inui, citato nell’Eneide di Virgi-
lio».

Chiaramente, l’insieme di tutti
questi fattori potrebbe rappre-
sentare anche un’opportunità tu-
ristica di grande rilevanza per la
città di Ardea. l

di vicinanza a tutte le donne af-
fette da questa patologia cronica
e invalidante. Vogliamo dare un
segnale, simbolico ma concreto,
per sensibilizzare la cittadinan-
za, in particolare le nostre concit-
tadine, invitandole a informarsi,
monitorare e prevenire».l

La torre civica
i l l u m i n a ta
di giallo
e l’i n c o n t ro
tra il sindaco
e le cittadini
e i cittadini
c o i nvo l t i
nella campagna

Il sindaco
Zucc alà

ha incontrato
concitt adine

att i ve
nell’i n i z i at i va

E n d o m a rc h

POMEZIA

Sarà una giornata dedi-
cata alla cittadinanza atti-
va, con l’obiettivo di mette-
re al centro i cittadini attivi
e tutte quelle realtà associa-
tive che nell’ultimo anno
hanno realizzato progetti
per il Comune di Pomezia,
quella organizzata dal Co-
mune per sabato 14 marzo.
Dalle 10 alle 13, in piazza In-
dipendenza, sarà allestito
uno spazio informativo per
la cittadinanza in cui saran-
no messe a disposizione
tutte le informazioni utili
per diventare cittadini atti-
vi. Inoltre, grazie alla colla-
borazione di cittadini, asso-
ciazioni e scuole, saranno
esposti i progetti già realiz-
zati nel territorio. Alle 11.30
verrà effettuata un’azione
simbolica di cittadinanza
attiva con la messa a dimo-
re di piante in una aiuola di
via Guerrazzi, alle spalle del
palazzo comunale.

«Sarà l’occasione - spiega
l’assessore Giuseppe Raspa
- per far incontrare i cittadi-
ni attivi, condividere le
esperienze fatte e i progetti
futuri, informare la cittadi-
nanza sulle diverse forme
di collaborazione disponi-
bili per partecipare alla va-
lorizzazione del bene co-
mune».l

L’E V E N TO

Un sabato
al l’insegna
della cittadinanza
par tecipativa

Ardea l Po m ez i a
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Il comune di Gaeta

Abbattuta la torre fumaria in cemento
Si tratta della struttura
del convitto
dell’istituto alberghiero

FORMIA

Sono iniziati alcuni giorni
fa i lavori di abbattimento del-
la torre fumaria in cemento
presente presso l’istituto al-
berghiero di Formia, situato
nel quartiere di Gianola.

Una torre, non più utilizzata

da anni, alta 15 metri e che fa-
ceva parte di una centrale au-
tonoma che serviva i fabbiso-
gno energetico del Convitto
annesso all’Istituto alberghie-
ro.

Il Convitto - nello specifico -
è una struttura ricettiva educa-
tiva che ospita tutt’oggi gli stu-
denti fuori sede delle scuole
superiori di Formia e di Gaeta.
Infatti oltre agli studenti del-
l’Alberghiero risiedono in con-
vitto, dal lunedì al sabato, gli
studenti dell’Istituto Nautico

“Caboto” di Gaeta.
«L’abbattimento si è reso

necessario in quanto l’i m p i a n-
to obsoleto della centrale è sta-
to sostituito da uno più moder-
no con una nuova canna fuma-
ria e il tutto a norma con le di-
rettive europee», ci hanno te-
nuto ad informare dall’istituto
scolastico.

«L’attività didattica della
scuola e del convitto non sono
state sospese durante i lavori
di abbattimento», hanno con-
cluso.l

Dismissione Eni
L’ora dei chiarimenti
Il fatto Venerdì si riunirà la commissione “Controllo e Garanzia”
Ci sarà Francesco Maria Di Majo, presidente dell’Autorità Portuale

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Venerdì 6 marzo alle 11 avrà
luogo presso gli uffici del palazzo
comunale la riunione della com-
missione “Controllo e Garanzia”,
presieduta dal presidente Luigi
Gaetani e dai consiglieri Rosa Pel-
legrino, Marco Di Vasta, Raffaele
Matarazzo e Massimo Magliozzi.
Nei giorni scorsi il presidente Gae-
tani, ha voluto porre l’attenzione
su due punti caldi: “Dissequestro
AVIR. Audizione del Sindaco per
comunicazioni e sviluppi; e “Di -
scussione su dismissione ENI area
retro portuale Audizione del Pre-
sidente dell’Autorità Portuale”. La
riunione si rivelerà importante
anche per la presenza del presi-
dente dell’Autorità PortualeFran-
cesco Maria Di Majo. Un’occasio -
ne per i consiglieri per chiedere
chiarimenti in merito alla dismis-
sione dell’area Eni, e della man-

canza di interesse da parte del-
l’Authority, in vista di una poten-
ziale creazione di un retroporto.
Problematiche sollevate già in se-
de dell’ultimo consiglio comunale
che ha visto l’intervento del presi-
dente del COSIND, consorzio in-
dustriale,Salvatore Forte.«Inten-
diamo discutere ed approfondire
tematiche importantissime per lo
sviluppo della città –ha spiegato il
consigliere di minoranza Luigi
Gaetani - e lapresenzadel sindaco
e del presidente, ognuno per sua
competenza, servirà ad approfon-
diretali tematiche.Dalpresidente
dell’Autorità portuale Francesco
Di Majo, vogliamo conoscere il

motivo per cui l’Authority non
avrebbe presentato offerta di par-
tecipazione all’acquisito dell’area
Consortile situata all’interno del
perimetro ENI, area strategica
che poteva essere messa a disposi-
zione di tutti gli operatori portua-
li. Stiamo parlando di circa 60mi-
la metri quadri al cui interno insi-
stono 4 edifici». «Una grande op-
portunità –continua il consigliere
- eventualmente persa finalizzata
a darealle nostre impreseche ope-
rano in ambito portuale, uno spa-
zio dove poter implementare la lo-
ro attività lavorativa fortemente
legata alla crescita del Porto com-
merciale “Salvo D’Acquisto”». Ri-
guardo la riqualificazione dell’a-
rea ex-Avir, Gaetani ha sottolinea-
to la possibilità che l’area rappre-
senta per tutta la città: «Un evento
atteso da tempo ed attraverso l’au -
dizione del sindaco Mitrano avre-
mo modo di conoscere ulterior-
mente il programma degli inter-
venti, i tempi e modalità». l

Si parlerà anche
del dissequestro Avir

con l’audizione
del Sindaco

per gli sviluppi

La torre fumaria in
cemento presente
presso l’i s t i t u to
alberghiero di
For mia

Un nuovo marchio
per l’ex azienda
Pozzi- Ginori

GAETA

Ormai il nome Geberit ha
preso possesso già da un paio di
giorni dell’ex azienda a mar-
chio Pozzi-Ginori. Al riguardo,
anche il primocittadino di Gae-
ta Cosmo Mitrano, ha voluto ri-
volgere l’augurio di un proficuo
lavoro al direttore generale
“Geberit Ceramica S.p.a”, Mar-
co Schiavo, al management e a
tutti i dipendenti ed operai del-
lo stabilimento Geberit di Gae-
ta.

«Diamo il benvenuto al grup-
po Geberit il cuimarchio, da og-
gi, illumina la facciata d’ingres-
so dello stabilimento di Lungo-
mare Caboto – ha dichiarato
Mitrano - andando a sostituire
ufficialmente quello della Pozzi
Ginori a cui la città di Gaeta re-
sterà sempre legata per quanto
ha rappresentato in tutti questi
anni in termini di occupazione
e crescita dell’economia».

Si inaugura così una nuova
stagione di questa realtà pro-
duttiva ed occupazionale della
città, attraverso un momento

simbolico ed importante del
gruppo Geberit, il quale ha già
messo in atto un programma di
investimenti a lungo termine
destinato al rafforzamento e al
rinnovo dello stabilimento di
Gaeta.

Secondo quanto spiegato dal
sindaco Mitrano, dall’acquisi-
zione del gruppo Sanitec nel
2015, equindi diPozzi-Ginori, il
gruppo Geberit ha messo in at-
to un importante programma
di investimenti a lungo termi-
ne, 13 milionidi euro fino adog-
gi, destinato al rafforzamento e
al rinnovo dello stabilimento di
Gaeta. Un progetto che ha per-
messo il rilancio del sito con
una conseguente crescita della
produzione e un graduale au-
mento del livello occupazionale
a 360 dipendenti. Il sito è stato
inoltre dotato di un centro di
formazione d’eccellenza che of-
fre l’esperienza e la conoscenza
di Geberit nel settore idrosani-
tario, coinvolgendo oltre 1000
professionisti all’anno.

L’Italia conta ora su due siti
strategici a marchio Geberit,
che rappresentano due busi-
ness essenziali, uno di questi è il
polo di Gaeta specializzato nel-
la produzione di ceramica sani-
taria tra tradizione ed innova-
zione. l F. I .

Lo stabilimento

L’augurio del sindaco
al direttore generale
“Geberit Ceramica S.p.a”

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

Luigi Gaetani
P re s i d e nte

«Intendiamo discutere
ed approfondire

tematiche importanti
per lo sviluppo

della città »
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Un punto critico
della SS 7 Appia
alla via Marco
Tullio Cicerone

«Troppi pericoli sulla via Appia»
La protesta Nell ’occhio del ciclone è finita la “Marco Tullio Cicerone”, dalla Traversa Nenni alla via Canzatora
Un tratto già scenario di numerosi gravi incidenti stradali, anche mortali. Ora i cittadini scendono in campo

L’ESPOSTO
MARIANTONIETTA DE MEO

La viabilità resta un “grattaca -
po” per chi amministra la città di
Formia. Non solo per la carenza
infrastrutturale, ma anche per il
fatto che diversi tratti stradali pre-
sentanodellecriticità, tantodadi-
ventare pericolosi. E a portare al-
l’attenzione dell’amministrazio -

ne comunale queste problemati-
che sono proprio i cittadini che
ogni giorno attraversano queste
strade, correndo rischi. Proprio
quello che è successo per la SS 7
Appia alla via Marco Tullio Cice-
rone, precisamente il tratto che va
dall’incrocio dalla Traversa Nenni
alla Via Canzatora, in corrispon-
denza del Mausoleo, Tomba di Ci-
cerone. A scendere in campo è il
Comitato Spontaneo Cicerone che

ha presentato un esposto a diversi
enti e amministrazioni competen-
ti. «Tale trattodi strada,da anni, è
noto alla cronaca quale scenario
di numerosi gravi incidenti, pur-
troppo anche mortali - si legge nel-
la nota -. Il tratto di strada ha limi-
te di velocità pari 50 km/h, che la
maggior parte non rispetta, que-
sto dovuto altresì da una segnale-
tica poco visibile e la totale man-
canza di “concreti” dissuasori del-

lavelocità.La stradanonpresenta
adeguati controlli della velocità (è
presente un solo autovelox dire-
zione Napoli nei pressi della citata
Tomba di Cicerone) nonché la
mancanza di sistemi di protezione
per pedoni e automobilisti, man-
cando marciapiedi, pensiline per
il bus, strisce pedonalie guardrail.
Il traffico di mezzi pesanti si è in-
tensificato, ancheessi noncuranti
dei limiti, che scelgono la via Ap-

pia piuttosto che la Via Flacca, che
percorrendo a velocità fuori codi-
ce, provocano rumore assordante
oltre che “concreto” pericolo per i
residenti. Infine, le criticità si ri-
percuotono anche per i turisti che
vengono a visitare il Mausoleo,
non essendoci aree di sosta per i
Bus che effettuano la salita/disce-
sa dei turisti in condizioni di asso-
luta insicurezza». Queste le se-
gnalazioni. Per il comitato servi-
rebbe subito: «Aprire un tavolo di
concertazione con gli enti coinvol-
ti; mettere in sicurezza la strada,
predisponendo opportuni con-
trolli sulla velocità, prevedendo
l’installazione di “concreti” dis -
suasori, potenziare la segnaletica,
crearemarciapiedi eareebus e, vi-
sta l’imminenza dell’approvazio -
ne del bilancio, predisporre poste
di spesa destinata alla messa in si-
curezza della strada». l

Il comune di
Formia ed un altro
tratto della strada

«Aprire un tavolo
di concertazione

con gli enti coinvolti
e mettere subito

in sicurezza la strada»

Formia Rifiuti Zero, parola ai cittadini

L’INIZIATIVA

Da domani fino a venerdì 20
marzo verrà effettuata l’indagi-
ne telefonica per verificare il
grado di soddisfazione delle
utenze servite dalla Formia Ri-
fiuti Zero. A comunicarlo l’am-
ministratore della FRZ Raphael
Rossi: le indagini saranno in
questa fase esclusivamente tele-
foniche e quindi nessun operato-

re è autorizzato ad entrare nella
proprietà e nelle abitazioni dei
cittadini. «In caso di dubbi invi-
tiamo a chiamare il numero ver-
de aziendale 800 911 334, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12 oppure a scrive alla mail -
info@formiarifiutizero.it».

La rilevazione della Customer
Satisfaction verrà effettuata su
380 utenze domestiche e 250
utenze commerciali attraverso
brevi interviste telefoniche effet-
tuate su un campione statistico
di utenze. «Anche quest’anno la
rilevazione verrà condotta dalla
Divisione Indagini Statistiche e
Ricerche di Mercato di Media-

com srl, società associata Eso-
mar con una consolidata espe-
rienza nel settore delle Ricerche
di Mercato. Sul sito www.for-
miarifiutizero.it le presentazio-
ni complete degli scorsi tre anni.
Anno 2019 – anno 2018 – anno
2017. La nostra azienda è proiet-
tata verso il miglioramento dei
propri servizi per garantire co-
me FRZ un Futuro Rifiuti Zero -
aggiunge Raphael Rossi -. Vo-
gliamo ringraziare cittadini ed
aziende per la disponibilità e la
partecipazione all’indagine. Co-
me gli altri anni, la struttura del-
la FRZ si baserà su questi dati
per consolidare il proprio opera-
to e sono sicuro che gli apprezza-
menti dei cittadini moltipliche-
ranno la nostra dedizione e il no-
stro senso civico, mentre le criti-
che serviranno per indirizzare
meglio le nostre energie». l

Verrà effettuata l’indagine
telefonica per verificare
il grado di soddisfazione

Un mezzo
della Formia Rifiuti
Z e ro

Fo r m i a
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Sabatino & band
Sul palco In concerto con i Santi e Delinquenti
L’evento negli spazi del ristorante Lavori in Corso

Proposte by night

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

4
MAR ZO

L ATINA
Incontro con l’a u to re 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 orga-
nizzato dal centro studi “Angelo To-
massini” in collaborazione con la ca-
sa editrice di Dario Petti, e dal diretti-
vo del Circolo cittadino “Sante Pa-
l u m b o” presieduto da Alfredo De
Santis. Con l’autore, la professoressa
Anna Maria Tomassini, Dario Petti, il
professor Enrico Zanini. Letture affi-
date agli attori Nino Bernardini e Giu-
lia Maulucci

G I OV E D Ì

5
MAR ZO

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

SA BATO

7
MAR ZO

L ATINA
I n d i Es p o ste Si apre alle ore 18.30 al
Sottoscala9 la seconda edizione di
IndiEsposte - Cose da Donne . Il festi-
val 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 mo-
mento di massima espressione rap-
presentativa attraverso le proposte
artistiche e gli ospiti che saranno pre-
senti nel corso dell’eve nto”. Al Circo-
lo Arci di Latina saranno allestiti spazi
espositivi, presenzieranno ospiti d'o-
nore e tutto l'evento sarà accompa-
gnato da set musicali fino a tarda se-
rata. Indiesposte sarà inoltre evento
partner del movimento Non Una di
Meno accogliendo tutti i punti del-
l'appello per lo sciopero femminista e
transfemminista dell'8 e 9 marzo e ri-
chiamando tutti alla massima parte-
cipazione
SA BAU D I A
A tutto swing Swing a Sabaudia è la
proposta del Madison Cafè, con la
promessa che sarà la festa più vinta-
ge dell’Agro Pontino. Il programma:
ore 21, apericena e cena a cura di Er-
ba Cipollina (consigliata la prenota-
zione) con selezione musicale a cura
di Francesca De Vita; alle 21.30 gara
Mix & Match; alle ore 22 lezione gra-
tuita 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 So-
lo Jazz "Savoy swing italy", e alle ore
23.00 Live Band "Swing it up". Il con-
siglio? 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 pon-
tino "Motivi di unione", un affascinan-
te progetto grazie al quale i perso-
naggi femminili portati sulla scena si
fanno gioielli in cerca della giusta in-
tonazione di voce, del fluido movi-
mento 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’arti-
sta, interprete di alcune tra i perso-
naggi 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’A rc o
P OMEZIA
Stagione teatrale Si alza il sipario
sul primo palcoscenico di Torvaiani-
ca. Appuntamento alle 19.00 per il
musical “San Michele - L’angelo del-
l’Apoc aliss e”, all’interno della parroc-

chia Beata ergine Immacolata
VELLETRI
Pane e olio “Pane e olio” è una ma-
nifestazione che riporta al centro del
dibattito e dell’attenzione l’importan-
za dei cibi tipici del territorio. L’olio, in
particolare, è il prodotto che con-
traddistingue in modo eccellente la
tradizione, la passione e il rispetto
dell’ambiente che da anni le aziende
olearie laziali portano avanti con
competenza e dedizione. Protagoni-
sta indiscusso della manifestazione,
l’olio è qui abbinato a un altro impre-
scindibile prodotto del nostro terri-
torio: il pane, uno dei cibi più arcaici
che l’uomo ha iniziato a lavorare e
t u tt ’oggi uno degli alimenti fondanti
la nostra dieta mediterranea. “Pane e
o l i o” quindi come merenda, antipa-
sto o addirittura pasto completo, per
tutelare un’idea di alimentazione de-
mocratica, sana e semplice. L’eve n -
to in due giorni, 7 e 8 marzo, presso
gli spazi del Cral. Un programma ric-
co e multiforme permetterà tanto
agli esperti quanto agli appassionati
dei prodotti di qualità, di conoscere
nel dettaglio le aziende olearie laziali
e il loro modo di lavorare con l’inizia-
tiva “Porte Aperte”; di avere un primo
approccio alla selezione di un olio
extra vergine di oliva di pregio con il
Mini Corso di “Degustazione guida-
t a”; di assaggiare i migliori prodotti ti-
pici del territorio. “Pane e Olio” è pa-

trocinato dalla Regione Lazio, dall’A-
genzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione dell’Agricoltura nel La-
zio (Arsial) e da Anci Lazio

D O M E N I CA

8
MAR ZO

VELLETRI
Stagione di prosa “Di altri demoni” e
un viaggio fisico ed emotivo all’i nte r -
no della mente maschile, dell’imma-
ginario collettivo, delle relazioni d’a-
more: un esperimento teatrale che
coinvolge direttamente il pubblico at-
traverso suggestioni, storie, scorci di
vita e di passione cangianti – che di
volta in volta inteneriscono, diverto-
no, spaventano, colpiscono forte allo
stomaco. Gli “altri demoni” sono il
possesso, l’ossessione, la frustrazio-
ne, il senso di inadeguatezza, lo ste-
reotipo 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 Ema-
nuele Avallone, Raffaele Balzano, Da-
niele Parisi, Valerio Ricci e la stessa,
Chiara Becchimanzi

VENERDÌ

13
MAR ZO

L ATINA
Teatro Moderno Da oggi (fino al 15
marzo), Gianluca Guidi e Giampiero
Ingrassia in scena al teatro di via Si-
sto 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 riper-
correrlo per farglielo capire. Carmi-
ne, 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’irri-
tazione all’interesse: la discussione
gli fa nascere l’idea di una regia più
pulp: un gioco delle parti ambientato
in un squallido parcheggio di perife-
ria, dove si fanno scambi di coppie.
Ore 21. Iingresso: intero 28,00 euro
compresi diritti di prevendita; ingres-
so ridotto 25,00 euro compresi diritti
di prevendita. Informazioni e preno-
tazioni per il pubblico al numero tele-
fonico 0773 66 05 50
P OMEZIA
Te at ro Alle ore 18.00, presso il nuo-
vissimo 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 spetta-
colo dell'Associazione Tyrrhenum o
si ricollega direttamente con la prima
della sua Compagnia “Ta l i a”, “E’ a r i va -
to er sor Enea”. Vedremo il Lazio pri-
ma dell'arrivo di Enea, le varie vicissi-
tudini di Re Latino, Lavinia, Turno,
Fauno, etc. Lo spunto è il desiderio di
far conoscere la storia locale attra-
verso un testo divertente e surreale

SA BATO

14
MAR ZO

L ATINA
Radici Si intitola Radici ma quelle
che mette in scena sono catene. Le
catene delle antiche ma anche delle
nuove schiavitù, spesso invisibili a
prima vista ma costringenti come
quelle di ferro che tenevano incate-
nati a terra i primi schiavi africani. Sa-
rà un viaggio corale e introspettivo,
tra prosa, poesia e spirituals, lo spet-
tacolo che andrà in scena , alle ore
21.00 , presso l’auditorium del Ballet-
to di Latina-Ateneo delle Arti in via
don Torello 120. Si passerà infatti dal-
la riflessione tipica della poesia al
sound intimamente emozionante
dello spiritual, un genere musica-
le di musica afro-americana, usual-
mente con un testo religioso cristia-
no (ossia quello stile nero che darà vi-
ta poi ai generi blues e jazz). Spetta-
colo diretto da Massimo e Arianna Si-
raco con i testi a cura di Massimo Si-
raco e Anna Pozzi

Gianluca
Guidi

DOMANI A LATINA
FIORENZA GNESSI

Il ristorante Lavori in
Corso in via Custoza 2 a Lati-
na, domani sera dalle ore
21.00 apre le porte a Simone
Sabatino e alla Banda dei
Santi e dei Delinquenti.

Il gruppo, il cui nome è
ispirato ad una canzone del
frontman, torna nella sua
Latina per scaldare, con irri-
verenza e lucida ribellione
artistica, il palco del locale di
Filippo Cosignani.

Il “quartetto” composto
da Simone Sabatino alla vo-
ce e alla chitarra acustica, da
Andrea Montecalvo al basso,
da Luca Teson alla elettrica,
vedrà per la serata di giove-

dì, al posto del batterista Li-
ne Mashitela, Alessandro
Melloni, della scuola Ar-
mando Croce.

Melloni, oltre ad aver col-
laborato con Loska Brigata,
una delle maggiori esponen-
ti della scena punk-rock di
inizio millennio, nel 2011 en-
tra a far parte della Wild
Hogs blues band, per poi de-
dicarsi all’approfondimento
dello studio della batteria e
collaborare con formazioni
locali.

La band, frutto del fortu-
nato sposalizio artistico tra
Simone Sabatino e Andrea
Montecalvo - i quali si sono
conosciuti durante un con-
certo di Andrea con il son-
gwriter e performer Joe
D’Urso -, riceve da subito nu-
merosi consensi, tanto da
permettere a Simone il 29
maggio 2018 di ricevere il
Premio Speciale “Miglior
Performance” presso l’Asino
che Vola, nell’ambito del
Concorso Musicale Nazio-
nale “Premio InCanto”. Pre-
mio ricevuto proprio insie-
me ai compagni di viaggio,
iin un locale considerato il
tempio della musica nella
Capitale.

«Cantiamo in italiano -
spiegano Simone e il bassi-
sta Andrea, invitando ad in-
tervenire numerosi - affin-
chè il messaggio musicale
arrivi agli ascoltatori in mo-
do più chiaro possibile, ma ci
piace suonare in america-
no».l

L’e d i to re
Dario Petti

Nella foto Sabatino e la sua Band
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