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Triplicati i casi di contagio in provincia: Ieri mattina erano tre, adesso sono nove. Altri 10 tra
Pomezia e Ardea. Parla la moglie del contagiato di Borgo Podgora:Il virus è stato velocissimo

Nel giro di poche ore
i casi positivi sono saliti
a 9: contagi a Terracina
Fondi, Aprilia e Cisterna

Un sessantenne
di Aprilia al Goretti e
un finanziere di 26 anni
è già allo Spallanzani

Salgono a dieci i casi
tra Pomezia e Ardea
Contagiati un’anziana
e un altro studente

Un bracciante indiano
senza fissa dimora che
lavora a Cisterna è stato
refertato a Velletri
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L’escalation Soltanto ieri altri sei casi tra Aprilia, Fondi, Terracina e Cisterna

Coronavirus, contagi triplicati
Interessato tutto il territorio
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Nove casi positivi nella nostra
provincia. Questo il bilancio delle
persone che dopo i controlli di ri-
to, a iniziare dall’esame del tam-
pone, sono risultate infettate ieri
dal Coronavirus. Sei in più rispet-
to a 24 ore prima con contagi che,
di fatto, sono triplicati. Allargan-
do il discorso territoriale al litora-
le romano, la conta sale a 19 casi
positivi: nove di Pomezia (tra cui
5 ragazzi con meno di 20 anni) e
uno di Ardea (una donna di 90 an-
ni). Scendendo neldettagliodella
provincia di Latina, alla donna di
Cremona arrivata a Minturno, al-
l’anziano di Fondi e all’uomo di
Borgo Podgora, ieri si sono ag-
giunti un operaio di 60 anni e un
finanziere di 26, entrambi di
Aprilia, un cittadino di origine in-
diana residente a Cisterna (anco-
ra da confermare l’età dell’uomo
che è stato trasportato all’ospe-
dale di Velletri) e tre uomini a
Formia (due da Fondi e uno pro-
veniente da Terracina portati al
Dono Svizzero). Al Santa Maria
Goretti di Latina si sono occupati
del 60enne operaio di Aprilia, che
è stato tenuto sotto stretta sorve-
glianza per l’intera giornata nel
reparto malattie infettive e in se-
rata, dopo la Tac per controllare
lo stato dei polmoni e delle vie re-
spiratorie alla luce di una crisi re-
spiratoria, è stato messo in isola-
mento nel reparto di rianimazio-
ne. Il 26enne finanziere, sempre
di Aprilia, è andato direttamente
all’ospedale Spallanzani dove è
stato sottoposto a un primo tam-
pone, risultato positivo e poi, in
serata, è stato sottoposto a un ul-
teriore tampone di cui si attende
l’esito. L’uomo ha accusato una
forte crisi respiratoria.

Una nuova giornata campale,
dunque, per gli addetti ai lavori
dei diversi ospedali provinciali
che non si sono risparmiati sia
nelle operazioni di pre-triage de-
dicati al controllo del Covid-19 (a
Latina e Formia), che nelle suc-
cessive fasi sanitarie. In questo
senso va sottolineato che il diret-
tore generale della Asl di Latina,
Giorgio Casati, in considerazione
della contingente situazione di
criticità legata alla diffusione del
virus e della contemporanea esi-
genza non procrastinabile di po-
tenziare le diverse sedi territoria-
li di pronto soccorso, ha deciso
che il personale assegnato ai
“Pat”non sarà più impegnato nel-
la copertura dei turni notturni
ma temporaneamente assegna-
to, con provvedimento del Diret-
tore di Dipartimento Assistenza
Primaria, alle sedi di pronto soc-
corso ospedaliero. I pazienti che

Il personale
dei “Pat ”
dirott ato
dai turni
n ott u r n i

ai pronto
s occors o

necessiteranno di assistenza me-
dica notturna nel periodo di tem-
poranea chiusura potranno, a se-
conda del loro stato di gravità, ri-
volgersi alternativamente alla
Centrale operativa 118 o al servi-
zio di guardia medica.

Nel frattempo il vicesindaco di
Fondi, Beniamino Maschietto, ha
spiegato ieri che la situazione del
paziente di Fondi ricoverato
presso l’ospedale Spallanzani è
sotto controllo e che sono in corso
di verifica ulteriori accertamenti.
«A scopo cautelativo - ha detto

Tre casi al “Dono Svizzero” di Formia
arrivati in giornata da Fondi e Terracina
Massimo riserbo
degli operatori, altre
persone in osservazione

I NUOVI CASI AL SUD
GIANNI CIUFO

Altri tre casi di contagio sono
stati registrati ieri all’ospedale
Dono Svizzero di Formia e riguar-
derebbero altrettante persone
provenienti da Fondi e Terracina.
Nonostante il massimo riserbo
delle autorità sanitarie sembra
che i tre nuovi casi potrebbero es-
sere collegati al pensionato di 81
anni, colpito anche lui dal Corona-
virus, che poi è stato trasferito allo
Spallanzani di Roma. I tre nuovi

contagiati dovrebbero essere an-
ch’essi trasferiti nel nosocomio
capitolino. Sempre nell’ospedale
formiano sarebbero in osservazio-
ne anchealtri trecasi sospetti.No-
tizie più precise si sapranno dopo
il test del tampone a cui saranno
sottoposti. Una situazione che si
va facendo sempre più critica e
preoccupante, per l’incremento
del numero dei contagiati in pro-
vincia. Econtinuano adessere cri-
tiche le condizioni della cinquan-
taquattrenne di Cremona, che si
era trasferita a Minturno in occa-
sione del Carnevale. La donna, af-
fetta dapolmonite interstizialebi-
laterale è in terapia antivirale e ne-
cessita di un supporto respirato-
rio. Da Minturno si segue con
grande attenzione l’evolversi del-

la situazione e c’è preoccupazione
per le condizioni della prima con-
tagiata in provincia di Latina, che
purtroppo soffre anche di asma.
Intanto le personeche sono entra-
te in contatto con la signora di Cre-
mona continuano la loro quaran-
tena, che durerà sino alla fine del-
la prossima settimana. Anche la
nipote della donna ricoverata allo
Spallanzani è in quarantena, dopo
che i due tamponi a cui è stata sot-
toposta sono risultati negativi.l

Maschietto - le persone che in
questi giorni sono state in contat-
to diretto con il paziente sono in
isolamento volontario domicilia-
re».

Dalla Regione Lazio, invece, è
stato l’assessore alla Sanità Ales-
sio D’Amato ad annunciare che
sono in arrivo dalla Protezione ci-
vile 600mila mascherine, 20mila
tute e 5mila occhiali protettivi sa-
nificabili e ognigiorno, alle 12.00,
le Asl dovranno comunicare alla
direzione regionale l’andamento
delle scorte di magazzino.l

Il pre-triage
i n s ta l l a to
all’ester no
del pronto
s o c c o rs o
dell’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina

Continuano ad essere
critiche le condizioni

della 53 enne
di Cremona in visita

a Minturno
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«Mio marito stava bene
Il virus è stato velocissimo»
L’intervista Parla la moglie dell’operaio di Podgora:
«La situazione è precipitata lunedì, faticava a respirare»

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

A casa in televisione guarda-
no soltanto serie tv. E’ un modo
per staccare con il mondo, con
tutto quello che si dice, si vede e
si pensa in questi giorni lun-
ghissimi. E’ una strada, l’unica,
per isolarsi anche dal punto di
vista emotivo dopo che il Coro-
navirus è arrivato qui, a Borgo
Podgora, alle porte di Latina.
«Sì, guardi, quando ci sono i te-
legiornali o gli speciali dove si
parla di Coronavirus cambiamo
canale, basta».

La moglie del primo paziente
contagiato a Latina, una donna
che ha 50 anni, è in quarantena,
insieme ai due figli: due studen-
ti. Anche lei ha fatto il tampone.
Non è contagiata. «Sto molto
bene, anche i miei figli fortuna-
tamente», ripete con una voce
molto sicura capace di trasmet-
tere serenità anche se è al telefo-
no e il momento che attraversa è
duro. E’ in quarantena. «In que-
sto momento la problematica
più grande è che non riesco a co-
municare con lo Spallanzani do-
ve è ricoverato mio marito per
sapere le condizioni. Ecco, non
ho un interlocutore. Loro stan-
no lavorando moltissimo, medi-
ci e infermieri stanno facendo il
possibile e questo lo so bene ma
non riesco ad avere notizie ag-
giornate. So soltanto che la si-
tuazione è stabile». Come sono
andati i fatti?

«Mio marito è una persona
che gode di ottima salute, mai

avuto un problema serio. E’ uno
che non si ammala mai», spie-
ga. Dove è avvenuto il contagio?.
«Me lo hanno chiesto tutti e me
lo continuano a chiedere, non
abbiamo fatto viaggi nel Nord
Italia in Lombardia o in Veneto
o dove ci sono stati i focolai,
niente di tutto questo». L’ipote-
si confermata dalla Asl è che
sembrerebbe identificato il link
epidemiologico con un traspor-
tatore che è stato nelle zone ros-
se (Lombardia ed Emilia Roma-
gna) che ha avuto contatti con
l’uomo quando l’emergenza
non era ancora come quella di
questi giorni. La cosa che colpi-
sce nella ricostruzione dei fatti
della donna, è la velocità con cui
il quadro clinico è precipitato.

E’ successo tutto nel giro di
poco tempo, nessuno immagi-
nava di dover fare i conti con il
Covid-19. «Lo sa per quale moti-
vo? All’inizio era una normale

influenza, mio marito era raf-
freddato, aveva una tosse secca,
nel fine settimana, non è andato
al lavoro, poi nel giro di una
giornata, a partire da lunedì la
situazione è precipitata, parlia-
mo di un uomo che non sta mai
male, una persona che non si la-
menta. Ad un certo punto ha
avuto difficoltà respiratorie e
ho chiamato il 118. Sono arrivati
lunedì pomeriggio verso le
16,30 e lo hanno portato in ospe-
dale in codice rosso, aveva l’ossi-
geno quando l’ho salutato. E’
l’ultima volta che l’ho visto, è
questa anche l’ultima immagi-
ne che ho. E’ stato tutto abba-
stanza veloce, ad un certo punto
quando è arrivata l’ambulanza
non riusciva a tenersi in piedi.
Adesso spero che mi arrivino
buone notizie dall’ospedale e
dopo che ho finito di parlare con
lei chiamo allo Spallanzani.
Speriamo bene». l

L’agenda Si sta procedendo a ridurre gradualmente le attività non urgenti

Il monitoraggio costante della Asl
LO SCENARIO

La Asl di Latina sta monito-
rando costantemente la situa-
zione. «In Provincia di Latina si
sono registrati otto casi positivi
al Coronavirus - si legge nella no-
ta stampa della Asl -, di cui sei in
carico all’ospedale Spallanzani
di Roma e uno ricoverato presso
l’Unità di Malattie Infettive del
Goretti e uno presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia. Le
nuove posizioni aperte riguarda-
no un cittadino del Comune di
Aprilia, ricoverato in isolamento
al Goretti (al conto della Asl pon-
tina manca all’appello il finan-
ziere 26enne di Aprilia che è sta-
to controllato e sottoposto a
tampone direttamente allo Spal-

lanzani, ndr), un cittadino resi-
dente nel comune di Cisterna di
Latina, giunto all’ospedale di
Velletri e, successivamente, tra-
sferito allo Spallanzani più tre
pazienti provenienti da Fondi e
da Terracina. Con riferimento al
paziente di Latina - continua la
nota - sembrerebbe identificato
il link epidemiologico con un
trasportatore che, nelle settima-
ne precedenti, si è recato in di-
versi comuni della Lombardia e
dell’Emilia Romagna. Il pazien-
te di Cisterna ha un chiaro link
epidemiologico lombardo. Per
tutte le altre posizioni sono ne-
cessari gli approfondimenti».

Al solo scopo precauzionale,
con finalità esclusiva di preven-
zione e promozione della sicu-
rezza delle cure e di tutela della

Int anto
si rafforza
la sinergia

con
P refett u ra

e forze
dell’o rd i n e

salute dei degenti, familiari ed
operatori sanitari, la Asl sta pro-
cedendo a ridurre gradualmente
le attività sanitarie non urgenti
oltre alla riduzione dei flussi al-
l’interno degli ospedali. «Nella
gestione dell’attuale situazione
di criticità - si sottolinea nella
nota - si sono sviluppate sinergie
decisive con la Prefettura e le

forze dell’ordine alle quali va il
ringraziamento dell’Azienda Asl
di Latina per l’importante sup-
porto. Si ricorda che, al fine di
non determinare allarme tra la
popolazione si chiede di far rife-
rimento a fonti ufficiali quali la
Regione Lazio, il Seresmi, lo
Spallanzani, e la Direzione Ge-
nerale dell’Azienda Asl».l

A sinistra
una fase
del trasporto
dell’uomo

La sede della ASL
nella palazzina
Mimosa del Centro
Co m m e rc i a l e
Latina Fiori
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Accolti
dai farmacisti
C onsigli
p rat i c i
l L’indicatore delle farmacie è
stato tra i più importanti in
queste settimane. Dopo la
grande corsa per acquistare
mascherine e Amuchina è il
momento della «ritirata».
Meno pazienti dai medici,
meno file in farmacia.

Proteste
al Suap
File e affollamento
senza criterio
l Lamentele e proteste ieri
all’ufficio Suap in via Varsavia.
Ieri c’era una folla incredibile
all’agricoltura, gente che
andava e veniva senza
rispettare le distanze di
sicurezza. Tutto senza
disinfett anti.

Pochi e prudenti
Chi c’è in coda
agli sportelli
Luoghi Il primo giorno con le nuove regole
nella città senza studenti e con i bus vuoti

IN FILA PER UNO

Si entra uno per volta, stando
attenti ad osservare le precau-
zioni raccomandate nell’ultimo
decreto e anche dal buon senso.
Sono sempre gli uffici postali il
vero termometro del Paese, il
luogo dove si litiga per tutto e do-
ve in questi giorni regnano l’or-
dine e il silenzio che compete ai
momenti complicati. Il numero
dei clienti che aspettano il pro-
prio turno dice che davvero «la
Posta è degli anziani», i quali in-
fatti sono pochissimi in queste
ore. E dice pure che proprio ades-
so sta prendendo il volo il servi-
zio on line così a lungo promosso
dalla società. Nessuno aveva mai
visto l’ufficio centrale di Latina
come in questi giorni, stavolta sì,
simile ad una vera banca ma le
motivazioni sono altre. C’entra
la paura. La stessa che è entrata
in gioco nelle ricevitorie del Lot-
to, nei Tabacchi. «Sì, la gente gio-
ca sempre ma abbiamo messo un
banchetto così si possono rispet-
tare le distanze di sicurezza», af-
ferma uno dei gestori nel primo
giorno di vero esperimento delle
nuove regole. La fotografia che
rende al meglio è proprio quella
degli uffici pubblici: tutti stanno
a distanza di almeno un metro
ma, in realtà, gli avventori sono
pochissimi. E sono pochi i clienti
dei bar, i viaggiatori sui bus,
«colpa» anche della chiusura
delle scuole. Il viaggio nella Lati-
na senza alunni è fatto di tappe
surreali, non ci sono auto in dop-
pia fila nel quadrilatero delle
scuole del centro, fra piazza Dan-

te e viale Mazzini. Le fermate de-
gli autobus su via Cesare Augu-
sto senza adolescenti ad inizio
marzo danno la cifra di cosa è
successo e di cosa è cambiato, og-
gi che non è Carnevale né la vigi-
lia di Pasqua. «Ho detto al forni-

tore di non passare con i cornetti
per questa settimana - ci informa
la titolare del bar che affaccia
sull’ingresso delle due scuole
della zona - ma siamo d’accordo
che ci risentiremo dopo il 15 e
tutto andrà bene, me lo sento».l

Ma nel bar più vicino a
due scuole pensano
positivo. «Sospesa la
fornitura dei cornetti
per qualche giorno»

Po c h e
le persone
in coda ieri
all’u ffi c i o
p o s ta l e
via Toti a Latina
(foto a sinistra).
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Così fan tutti

Motorizzazione
Si entra solo
uno per volta
Niente più code
agli sportelli
l Accessi filtrati anche alla
Motorizzazione Civile, dove
da ieri mattina l’ingresso è
presidiato da un’impiegat a
che lascia entrare una
persona per volta.

E all’Inps
ci sono i moduli
di prenotazione
Nuovo sistema
di ricevimento
l Nuove modalità di ricezione
anche all’Inps dove da oggi si
entra su appuntamento dopo
aver compilato un modulo di
prenotazione: due o tre giorni
per essere richiamati.

Riorganizzazione generale
Negli Enti pubblici Ingressi regolamentati dovunque, si entra soltanto uno per volta
Moduli di prenotazione all’Inps. E all’esterno tutti si tengono a debita distanza dagli altri

NELLE SALE

Cinema semivuoti
l Le grandi case di distribuzione
hanno rallentato l’uscita dei film
già previste per l’inizio della pri-
mavera e comunque i biglietti
staccati per gli spettacoli sono
davvero pochissimi. In qualche
caso la proiezione è stata persino
annullata per mancanza di spet-
tatori. I gestori ovviamente sot-
tolineano gli effetti negativi, sep-
pure previsti, del cordone sanita-
rio di prevenzione che è partito
nelle ultime ore.

IERI MATTINA ALLA ASL

Il deserto
del Poliambulatorio
l Ieri mattina il Poliambulatorio
Asl di Largo Celli era pressoché
deserto. Situazione inusuale ri-
spetto alla normalità, perché ge-
neralmente, durante soprattutto
le prime ore del mattino, il Po-
liambulatorio è preso d’assalto
dalla gente, pronta a mettersi in
fila per ore per una semplice visi-
ta, o magari per fare una normale
richiesta di ausili. Ieri mattina,
invece, situazione sin troppo
tranquilla.

LA DENUNCIA DI GILDA

«No a riunioni
dei docenti»
l «No a riunioni dei docenti a
scuola con attività didattica so-
spesa». A dirlo il sindacato dei
docenti Gilda Giovannini che de-
nuncia, da parte dei presidi,
comportamenti difformi rispet-
to alle modalità previste dal de-
creto della Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Secondo Gilda i
dirigenti di diversi istituti della
provincia di Latina hanno con-
vocato i docenti ieri mattina no-

nostante il Decreto preveda la so-
spensione delle attività didatti-
che. Le segnalazioni da parte de-
gli insegnanti sono di “convoca-
zioni ad horas” di riunioni, Con-
sigli di classe e Collegi dei docen-
ti, per firmare la presenza o per
discutere l’eventuale attivazione
di forme di didattica a distanza.

I MEDICI DI BASE

R icevere
con la mascherina
l Ricevere i pazienti con la ma-
scherina e spiegare loro le regole
basilari. I medici di famiglia so-
no sotto pressione ma rappre-
sentano molto probabilmente la
vera rete di sostegno psicologico
oltre che medico di queste gior-
nate «senza tregua»

LEPORI CON I PRESIDENTI

Il Comune incontra
i commercianti
l Ieri l’assessore alle Attività
Produttive del Comune di Lati-
na, Simona Lepori, ha incontrato
Susanna Gloria, Presidente di
Confesercenti Latina, e Valter
Tomassi, Presidente di Con-
fcommercio Lazio Latina sud,
per un confronto sulla situazio-
ne dei commercianti nel primo
giorno di entrata in vigore del
DPCM del 4 marzo 2020. «Il con-
siglio per i cittadini - ha spiegato
Lepori - è di continuare a fare
una vita normale. Dobbiamo fa-
re attenzione e prendere qualche
precauzione, ma la situazione in
città è assolutamente normale.
Si può uscire di casa, stare all’a-
ria aperta sempre stando attenti
alle precauzioni in materia di
igiene e usando il buon senso».
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Imprese ricettive in ginocchio
Crollano gli incassi Alberghi e ristoranti piegati dal clima di paura che ha modificato le abitudini delle persone
Il Presidente di Federalberghi: «I nostri sforzi di seguire le direttive non servono. Siamo costretti a chiudere»

Hanno annullato congressi,
convegni, banchetti, pranzi e cene
aziendali, ma questo è soltanto
l’antipasto. Perché a disdire pre-
notazioni e soggiorni ci hanno
pensato i clienti da ogni parte d’I-
talia e del mondo.

Albergatori e ristoratori della
provincia di Latina si sentono già
al capolinea: nel giro di un paio di
settimane l’insorgenza del Coro-
navirus li ha prima messi in gi-
nocchio, e adesso letteralmente
stesi.

«Siamo finiti contro un muro -
commenta amaro il Presidente di
Federalberghi della provincia di
Latina, Paolo Galante - Quindici
giorni fa avevamo capito che ci
stavamo addentrando in un terre-
no minato, ma quello che è acca-
duto negli ultimi giorni va oltre le
nostre peggiori previsioni. I no-
stri sforzi di tenerci in linea con le
disposizioni di emergenza e di se-
guire il buonsenso non riescono

purtroppo ad arginare gli effetti
di quella che sembra ormai una
vera e propria isteria di massa.

Igienizziamo gli alberghi,
creiamo distanze di sicurezza fra
i tavoli nei ristoranti, salutiamo i
clienti tenendoci a distanza e
senza più porgere la mano, ma
qualsiasi accortezza sembra ca-
dere nel vuoto. La gente non esce
più, diserta i luoghi di ritrovo e
non va nemmeno in giro per stra-
da. Camminare a Latina nelle ore
del mattino, o la sera, è un’espe-
rienza che non mi era capitato di
vivere prima. E le stesse cose mi
dicono i colleghi del sud pontino
o di Aprilia e Cisterna».

Con chiunque si parli, tutti gli
operatori del settore alberghiero
o della ristorazione si dicono
prossimi alla chiusura per ferie,
che per ora sembra l’unico modo
per fronteggiare la crisi senza ve-
dersi costretti a licenziare i di-
pendenti. «Non abbiamo alter-

native di fronte alla drastica in-
terruzione degli incassi - insiste
Galante - le nostre attività sono
ferme, ma dobbiamo continuare
a pagare le utenze, i mutui, gli av-
visi di Equitalia, gli interessi
bancari e soprattutto gli stipen-
di. Quanto possiamo reggere in
questo modo? Credo altre due o
tre settimane. Poi la situazione

diventerà drammatica, e il Go-
verno non ci aiuta. Né per adesso
qualcuno sembra in grado di po-
ter prevedere quando questo in-
cubo o tormentone del Coronavi-
rus avrà fine. Non voglio peccare
di pessimismo, ma se continuerà
così questo nostro Paese dovrà fa-
re presto i conti con lo spettro del-
la disoccupazione di massa».l

Prenot azioni
a n n u l l ate,

nes suno
ha più voglia

di uscire
e dall’e ste ro

di evitano

ALL’ESTERO
CI SEGUONO

Secondo il
New York
Times, che ha
valutato quali
p ot re b b e ro
essere le
cons eguenze
sull’economia
e u ro p e a
dell’epidemia
di coronavirus
che ha colpito
l’Italia del
n o rd ,
«l’epidemia è
p ot e n z i a l m e nt e
pericolosa per
l’economia del
c o nt i n e nt e
europeo a
c ausa
dell’i nt e rc o n
nessione delle
i n d u st r i e
dell’It alia
s ettentrionale
con il resto
d’Europa .
Scrive invece
Le Monde che
la chiusura di
impor t anti
teatri e di fiere
i nt e r n a z i o n a l i
rappres ent a
un grave
vulnus per
l’i nt e ra
economia
it aliana .

!

Il Presidente di Federalberghi della provincia di LatinaPaolo Galante

Il barista Diego di viale XVIII dicembre invita alla fiducia
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L’Appia ritrovata
Parte il progetto
che scommette
sulla Regina viarum
I contenuti Al via da martedì l’intervento che renderà
il cammino amato dai pellegrini un percorso laico, il più
grande museo a cielo aperto. E Itri sarà tappa speciale

A piccoli passi U n’operazione ad ampio raggio, il termine per completarla è di due anni

I Comuni che ci avevano creduto subito
REAZIONI

«La Regina Viarum – ha
detto il ministro Dario France-
schini a margine della presen-
tazione del progetto – unisce
territori ricchi di uno straordi-
nario patrimonio culturale, ar-
cheologico e paesaggistico e ha
le caratteristiche per divenire
uno dei più grandi cammini
europei. È nostro preciso dove-
re investire in questo progetto,
che ha il merito di puntare sul-
la cultura per promuovere e so-
stenere lo sviluppo economico
e sociale del Mezzogiorno».

Nessun altro intervento
avrebbe consentito di modifi-
care la cartellonistica e pro-
muovere il territorio come, in-
vece, potrà fare il «marchio»
della Regina viarum.

I tempi per completare l’i n-
tervento sono relativamente
brevi, circa due anni e poi ci sa-
rà un altro grande museo per
pellegrini e turisti laici. l

Il tracciato di Itri,
considerato una
delle tappe più
impor tanti

SVOLTE
GRAZIELLA DI MAMBRO

I primi a crederci davvero so-
no stati certi turisti slow che
hanno iniziato tre o quattro an-
ni fa a percorrere il basolato mil-
lenario della via Appia, attraver-
sando nelle giornate d’autunno
i luoghi meravigliosi che si sno-
dano da Roma a Brindisi con
sontuose tappe in provincia di
Latina. Il loro stupore trascritto
in decine di blog, articoli e tra-
smissioni radiofoniche, alla fine
è diventato, poche ore fa, un
progetto attuabile e finanziato
dal Mibact. Il nome riprende l’i-
dentità più vera di quel traccia-
to, «Regina viarum», racconta-
to da Goethe e così ricca di testi-
monianze, reperti, storie, leg-
gende e realtà, paesi arroccati,
mare e montagna, chiese, picco-
li borghi da essere il più grande
museo a cielo aperto che si cono-
sca. Il progetto che ha preso uf-
ficialmente il via mercoledì pre-
vede la «Valorizzazione e messa
a sistema del cammino lungo
l'antico tracciato romano» e di-

venta anche il «primo cammino
laico al mondo». Un’operazione
da 20 milioni di euro complessi-
vi, coinvolgerà tre grandi gruppi
di progettisti e durerà 210 gior-
ni, al termine dei quali si pre-
senteranno i quattro lotti di la-
vori per altrettante regioni coin-

volte: Lazio, Campania, Basili-
cata, Puglia. Sono state già indi-
viduate le 29 tappe del cammi-
no, con gradi di difficoltà diver-
si: una è Itri dove si può cammi-
nare su quattro chilometri di
basolato romano. Una prima ri-
cognizione aerea ha già dato la

panoramica delle principali cri-
ticità, sulle quali ora i progetti-
sti andranno a lavorare, in quel-
la che è ufficialmente la prima
gara completamente informa-
tizzata del Mibact. Infatti per al-
cuni chilometri la vecchia via
Appia viene, di fatto, «calpesta-
ta» da nuove infrastrutture e
dal traffico delle città che insi-
stono sulla stessa area. Dei 20
milioni di euro, 9 milioni 150mi-
la sono destinati ai lavori defini-
ti «non invasivi» in loco, come
la cartellonistica, l'installazione
dei cippi miliari, le colonnine di
inizio e fine tappa. La compe-
tenza è dei Comuni che potran-
no eventualmente delegarla alle
Regioni. Dunque questo proget-
to poggia molto sulla promozio-
ne di un percorso già leggenda-
rio e conosciuto ed apprezzato
ma che non ha ancora raggiunto
il grande pubblico. La notizia
dell’avvio dell’intercento sulla
via Appia arriva nel momento
più buio del turismo in provin-
cia di Latina e forse anche que-
sto è il segno che è possibile ri-
partire, da quel cammino seco-
lare.l

Due immagini
della via Appia che
dal 4 marzo
diventa oggetto di
uno dei più
impor tanti
inter venti
di recupero

Venti milioni
per rendere

il percorso
acces sibile

e conosciuto
in tutto

il mondo

A rendere concreto quello
che fino a pochi anni fa era solo
un’idea innovativa tra passato
e futuro è stato anche il pres-
sing di alcuni Comuni, tra gli
altri Cisterna, Latina, Itri, For-
mia, Terracina, che, pur aven-
do già un patrimonio storico e
archeologico importante, ave-
vano intuito le potenzialità di
un rilancio della strada più
amata dai Romani nonché la
più importante per il collega-
mento con Brindisi e perché
aveva dato vita alla nascita di
comunità, borghi, monumenti
preziosi lungo tutto il traccia-
to.
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Paola De Micheli
ministro dei Trasporti

Chiesto anche che
supporto si intende dare

alla Regione Lazio se si
dovesse procedere con la

realizzazione ‘in house’

Roma-Latina bloccata
Inte rro ga z i o n e
al Ministro De Micheli
L’azione politica Il senatore di FdI Calandrini sollecita il Governo:
risposte sui cantieri, il nostro territorio non può più aspettare

IL PRESSING
MARIANNA VICINANZA

Tavoli tecnici che si susse-
guono ma mai una risposta
chiara sulla Roma-Latina, l’i n-
frastruttura su cui da anni si se-
dimentano promesse e annun-
ci di una nuova viabilità che
colleghi Roma a Latina e al sud
pontino. Per questa ragione ar-
riva un nuovo appello dal sena-
tore Nicola Calandrini all’i n d i-
rizzo del Ministro dei Trasporti
Paola De Micheli.

«Visto il prolungato silenzio
sulla Roma-Latina e sulla Ci-
sterna-Valmontone - spiega il
senatore di Fratelli d’Italia - ho
deciso di presentare un’i n t e r-
rogazione diretta al Ministro
dei Trasporti per sapere come
si intende procedere per realiz-
zare l’opera. In attesa che si ri-
solva il lungo contenzioso giu-
diziario, credo che sia opportu-
no definire tutte le strategie
possibili di modo da sapere
quale direzione prendere una
volta che la giustizia avrà fatto
il suo corso. Invece, si susse-
guono gli incontri tra istituzio-
ni ed ogni volta emerge che c’è
un tavolo tecnico che se ne sta
occupando, ma non arrivano
mai risposte. Nel frattempo il
tempo passa e io temo che an-
cora altro ne dovrà passare pri-
ma che si possano avere rispo-
ste sui tempi di apertura dei

cantieri e di realizzazione del-
l’opera. Il nostro territorio in-
vece non può aspettare». Per
Calandrini la Roma-Latina e la
Cisterna-Valmontone si rendo-
no necessari per far uscire la
provincia di Latina dall’i s o l a-
mento in cui è relegata. Del re-
sto la Pontina, così com’è, non
basta più a sostenere la mole di
traffico da e verso Roma. «Per
questo ho chiesto al Ministro
come intenda procedere per as-
sicurare la realizzazione della
Roma-Latina e della Cister-
na-Valmontone, anche nel caso
in cui la gara pubblica venisse
annullata, e che supporto in-
tende dare alla Regione Lazio
se si dovesse procedere con la

Un tratto della
Pontina, a sinistra
il senatore di
Fratelli d’I ta l i a
Nicola Calandrini

«Come il
M i n i ste ro
i nte n d e
s congiurare
la perdita dei
465 milioni di
fondi Cipe?»

Il segretario Cozzolino:
L’emergenza primaria
del Paese è oggi
quella di fermare la
diffusione del Covid-19

«Roma-L atina
e Cisterna-
Va l m o nto n e,
cosa accadrà
se la gara
fos s e
annullat a?»

Accessi agli atti, il 20% restano congelati
In Trasparenza discusso il
caso. Il Comune promette di
sollecitare i dirigenti

RISVOLTI

Circa il 20% degli accessi agli
atti restano sospesi nel limbo e
non vengono evasi dal Comune
di Latina. E’ quanto è emerso ieri
nella commissione Trasparenza
presieduta da Alessandro Calvi.
Il punto sui ritardi con cui l’ente
risponde a pratiche essenziali
per i consiglieri ai fini dello svol-
gimento delle loro funzioni, era
stato sollevato dall’opposizione e
da quei consiglieri, come Carne-

vale, Miele e Antoci che si scon-
trano contro i tempi lunghi degli
uffici. A relazionare l’assessore
Birganti insieme alla dirigente
Daniela Ventriglia e alla funzio-
naria Maria Grazia D’Urso. E’
emerso che nel 2018 sono state
presentate 78 richieste di accesso
agli atti di cui 4 sono risultate
inevase e 16 sono state sollecitate
dai proponenti dopo la scadenza
dei termini, richieste di cui l’ente,
a sua volta, ha interessato gli uffi-
ci. Tra le tante richieste soddi-
sfatte con ritardo o non evase af-
fatto ci sono quelle del consiglie-
re Antoci, che non è potuto essere
presente e ha inviato una lista di
approfondimenti caduti nel vuo-
to, dai parcheggi alla pista cicla-

bile di via del Lido, tanti relativi
ai lavori pubblici. L’ assessore ha
spiegato che si sta facendo una
valutazione internaper sollecita-
re i dirigenti a rispondere spe-
cialmente in alcuni settori come
lavori pubblici e decoro. Il consi-
gliere Carnevale ha spiegato che
una sua richiesta di accesso agli
atti nel settore decoro è stata pre-
sentata il 1 dicembre, poi solleci-
tata l’1 gennaio. Gli hanno rispo-
sto, infine a due giorni dalla com-
missione. L’assessore con gli Uf-
fici ha preso l’impegno di solleci-
tare i dirigenti specie nei settori
lavori pubblici edecoro per avere
risposte più celeri. Un problema
che nei prossimi mesi potrà, dun-
que, avere soluzione.lIl vicesindacoMaria Paola Briganti

realizzazione ‘in house’». Do-
mande chiare che attendono
una risposta altrettanto certa.
«Infine, ritengo necessario sa-
pere - prosegue il senatore che
è anche capogruppo in Com-
missione Bilancio al Senato-
come il Ministero intende
scongiurare la perdita dei 465
milioni di euro di finanziamen-
to già stanziato dal CIPE e se
questi fondi possono essere im-
plementati. Mi auguro una ri-
sposta celere, non per me, ma
per le imprese che ci chiedono
infrastrutture. I collegamenti
sono il primo passo per il rilan-
cio economico di un territorio.
Non possiamo più attendere».
l

L’APP UNTAMENTO

Il Pd rinvia
il congresso
comunale a data
da destinarsi
SLITTAMENTI

Era previsto per oggi e do-
mani il congresso comunale
del Partito Democratico. Ma, il
partito democratico di Latina,
come sta avvenendo per tutte
le manifestazioni che prevedo-
no assembramento e preso at-
to del nuovo decreto emanato
dal governo, ha comunicato ie-
ri il rinvio alla prima data utile
del proprio congresso cittadi-
no.

«Condividiamo i provvedi-
menti presi in queste settima-
ne dal Governo - spiega il se-
gretario comunale Alessandro
Cozzolino - che ben sta operan-
do al fine di tutelare la salute
dei cittadini e al contempo cer-
cando di alleviare le difficoltà
economiche e sociali che deri-
vano da questa nuova situazio-
ne.

Le nuove misure contenute
del DPCM di ieri sera chiama-
no tutti a un gesto di responsa-
bilità è di serietà.

L’emergenza primaria del
Paese è oggi quella di fermare
la diffusione del Covid-19 e
quindi il congresso comunale
del partito di Latina è rinvia-
to». La segreteria comunale ri-
volge l’invito a tutti i cittadini
alla calma e ad osservare le po-
che, semplici ma fondamentali
misure preventive diffuse dal
governo al fine di limitare al
massimo il contagio. «Questa
battaglia si vincerà, ma possia-
mo farlo più velocemente e con
meno rischi per le persone fra-
gili, se ognuno di noi fa la sua
parte».l
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Zodiaco, si muove anche l’o pp o s i z i o n e

ANZIO

Non è stato solo il sindaco di
Anzio, Candido De Angelis, a
scrivere al Prefetto di Roma, Ge-
rarda Pantalone, per chiedere
un incontro e discutere delle
problematiche esistenti nel
quartiere “Zodiaco”.

Cinque consiglieri d’opposi-
zione - Rita Pollastrini, Mariate-
resa Russo e Alessio Guain del
MoVimento 5 Stelle, Lina Gian-
nino del Pd e Luca Brignone di
Alternativa per Anzio - lo scorso
3 marzo hanno preso carta e
penna e protocollato una richie-
sta di incontro “per avere rassi-
curazioni e chiarimenti circa gli

interventi che sono in atto o pre-
visti per ripristinare sicurezza e
legalità nel quartiere”.

«Non potevamo restare a
guardare o limitarci ai soliti co-
municati di circostanza - hanno
affermato i cinque consiglieri -.
La nostra richiesta di colloquio
vuole essere un atto concreto di
responsabilità verso i cittadini, i
quali sono ancora in attesa, dopo
due anni, di quelle iniziative
sbandierate dal sindaco in cam-
pagna elettorale, una su tutte l’i-
stituzione di un assessorato alla
Sicurezza». l

Cronaca La Finanza ha requisito tutto dopo il decreto del Tribunale: sotto chiave anche quattro autoveicoli e un orologio prezioso

Confisca di lusso sul litorale
Svariati beni per un valore di oltre 800mila euro finiscono nelle mani dello Stato: fra loro un appartamento con piscina

NETTUNO

Oltre ottocentomila euro. A
tanto ammonta il valore della
confisca di beni da record mes-
sa a punto nelle scorse ore dai
finanzieri della Compagnia di
Nettuno sul litorale romano.

In particolare, le Fiamme
gialle coordinate dal capitano
Ambrogio Di Napoli hanno
portato nelle mani dello Stato
l’intero patrimonio riconduci-
bile a un uomo di Nettuno,
classe 1974, consistente in un
appartamento di lusso con an-
nessa piscina, un magazzino,
quattro autoveicoli, denaro
contante, disponibilità finan-
ziarie e un orologio prezioso.

Si tratta di una confisca defi-
nitiva, arrivata dopo il decreto
del Tribunale competente che
ha preso le mosse da una re-
cente sentenza della Corte di
Cassazione che, riconoscendo
la fondatezza del quadro indi-
ziario, ha rigettato l’appello
proposto dai difensori dell’u o-
mo e disposto - come accenna-
to - la confisca definitiva di tut-
ti i beni.

Il patrimonio riconducibile
al 44enne venne messo sotto
chiave - con un sequestro pre-
ventivo ai sensi della normati-
va antimafia - nel febbraio del
2017: i finanzieri di Nettuno,
all’epoca diretti dal coman-
dante Massimiliano Lalli, mi-
sero a punto il sequestro arri-
vando a scoprire una differen-
za sostanziale fra il tenore di
vita dell’uomo e quanto dichia-
rato al Fisco.

«I militari - si legge in una
nota diramata ieri -, ai quali
non era sfuggita la rilevante
sproporzione tra l’elevato te-
nore di vita condotto dall’u o-
mo e dai suoi familiari e gli esi-
gui redditi dichiarati al Fisco,
avevano passato al setaccio la
sua vita e le ricchezze possedu-

te, riscontrando la sussistenza
dei presupposti per l’a p p l i c a-
zione della normativa antima-
fia. Gli accertamenti avevano
confermato che i proventi del-
le attività illecite erano stati in-
vestiti nell’acquisto di diversi
beni, alcuni dei quali fittizia-
mente intestati a familiari, ma
di fatto nella disponibilità del-
l’uomo, tra cui due Lamborghi-
ni e una Porsche».

Ora, dunque, tutto è passato
nelle mani dello Stato: come
accade per qualsiasi bene con-
fiscato, la gestione finirà nelle
mani dell’Agenzia deputata a
tale scopo.

Il Comune, a sua volta, potrà
presentare un’istanza per otte-
nere i beni e poterli utilizzare a
scopi sociali. l

NETTUNO

Nei giorni scorsi, il dirigente
dell’area Ambiente del Comune
di Nettuno, Benedetto Sajeva, ha
firmato un paio di ordinanze - a
carico di altrettante persone -
utili a garantire il decoro urbano
all’estrema periferia di Nettuno,
ossia nel quartiere di Sandalo di
Ponente.

Nello specifico, gli atti riguar-
dano due terreni di via Lago
Maggiore, entrambi riconduci-
bili a due società che hanno sede
ad Ardea.

Con la prima ordinanza, il di-
rigente comunale, prendendo le
mosse da un recente sopralluogo
della polizia locale, ha chiesto al
legale rappresentante della so-
cietà di provvedere, entro trenta
giorni dalla notifica dell’atto in
questione, al regolare sfalcio del-
l’erba e delle sterpaglie «in mo-
do tale da non essere ricettacolo
di animali quali ratti e rettili e al
fine di evitare immagini di de-
grado urbano».

Stessa tempistica è stata indi-
cata al destinatario della secon-
da ordinanza: nei terreni di pro-
prietà della società in questione,
in particolare, non è stata realiz-
zata una idonea delimitazione
con apposita recinzione utile a
«evitare che sugli stessi venisse-
ro abbandonati rifiuti». Inoltre,
prosegue l’atto, al momento del
sopralluogo i terreni «non erano
sgombri da erbacce e sterpa-
glie». l

DAL COMUNE

D e g ra d o
a Sandalo di Ponente
S c att a n o
le ordinanze

Cinque consiglieri
di minoranza
hanno scritto al Prefetto

Il sequestro
p reve nt i vo

ris ale
al mese

di febbraio
di tre

anni fa

Anche il sindaco
nelle scorse ore

si è rivolto
al Prefetto

della Capitale Il quartiere «Zodiaco» di Anzio

La palazzina
dove è presente
l’appar tamento
di lusso
c o n fi s c a to
e la piscina
annessa
all’a b i ta z i o n e
di Nettuno

Nettuno l Anzio
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Le regole I chioschi potranno delocalizzarsi. No della minoranza

Concessioni “mobili”
per aggirare l’e ro s i o n e
FONDI
DIEGO ROMA

Concessioni demaniali
“mobili” se l’area assegnata è
irrimediabilmente compro-
messa dall’erosione. Un prov-
vedimento adottato dal Comu-
ne di Fondi nell’ultimo Consi-
glio comunale, consistente
nella modifica di un articolo
del regolamento, per andare
incontro agli operatori balnea-
ri, ogni anno sempre di più pe-
nalizzati dal fenomeno dell’a-
vanzamento dell’acqua lungo
il litorale fondano.

Da ora in poi, l’operatore de-
tentore di concessione che si
ritrovi con la spiaggia erosa,
potrà allargare o “d e l o c a l i z z a-
re” la sua concessione in una
zona rimasta intatta. L’i n t e-
grazione al regolamento, cui si
è aggiunta anche l’i n t e g r a z i o-
ne sulla destagionalizzazione,
che consentirà agli stabilimen-
ti di restare montati e aperti
anche d’inverno, è stata votata
però soltanto dai consiglieri di
maggioranza.

Critici Mario Fiorillo e Maria
Civita Paparello, i due consi-
glieri del Pd, che hanno espres-
so perplessità soprattutto sulla
parte relativa alla destagiona-
lizzazione, che andrebbe in
contrasto proprio con la lotta
all’erosione. «Il fatto che i
chioschi siano smontati - ha
detto - permette alla duna di ri-
costruirsi, il ripascimento del-
la spiaggia, permette quindi
poi di non avere quelle condi-

zioni di erosione per cui poi
dobbiamo intervenire così co-
me si propone per andare a
spostare la concessione stes-
sa». Una tesi condivisa da Pa-
parello, alla quale hanno rispo-
sto diversi consiglieri di mag-
gioranza. Il consigliere Vin-
cenzo Carnevale, ad esempio,
difeso la destagionalizzazione
«un istituito superiore disci-
plinato da leggi sovracomuna-
li», ha detto, e si è stati attenti
ad evitare che « fosse soltanto
una idea di lasciare montato la
struttura e non essere utilizza-
ta». Quanto alla questione le-
gata all’erosione, Carnevale ha
aggiunto che «prevede il rego-

Letture ad alta voce
per i bambini: l’e vento
si trasferisce online

FONDI

Le disposizioni governative
che limitano gli assembramen-
ti e dispongono la chiusura dei
luoghi pubblici non fermano le
iniziative culturali della biblio-
teca di Fondi.

E dell’associazione “Leggimi
sempre”. Segno che si può resi-
stere, anche grazie alle nuove
tecnologie, alle temporanee re-
strizioni senza per questo ri-
nunciare a partecipare ad
eventi collettivi.

Una certezza importante so-
prattutto per i bambini. E ai
bambini tra i 5 e i 7 anni che è
dedicato l’evento previsto per
il 10 marzo. Una lettura che
semplicemente si sposta su fa-
cebook, dove Cristina Gatta-
morta, sarà in diretta per tutti i
bimbi che vorranno collegarsi.

Per una volta, insomma, il
social invece di essere evitato,
sarà lo strumento più adatto a
consentire lo svolgimento di

un evento culturale.
«Un modo per continuare a

stare insieme, senza paura e
nel segno della responsabilità
collettiva» spiegano gli orga-
nizzatori dell’evento. Basterà
collegarsi alla pagina facebook
leggimisempre.

Naturalmente, si spera che
ben presto le letture possano
riprendere dal vivo.

Per il momento, bisognerà
attenersi alle disposizioni de-
creto del Consiglio dei Ministri
emanato ieri, 4 marzo 2020, re-
cepito dal Comune, che so-
spende «tutte le manifestazio-
ni e gli eventi di qualsiasi natu-
ra, svolti in ogni luogo, sia pub-
blico sia privato, che compor-
tano affollamento di persone
tale da non consentire il rispet-
to della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un
metro».l

Una delle letture ad alta voce di Leggimi sempre

Mobilità sostenibile
Ecco la variante al Prg

MONTE SAN BIAGIO

Il Comune di Monte San Bia-
gio sta preparando un progetto
di mobilità comprensoriale so-
stenibile, dunque orientato alla
mobilità “smart” fatta di piste
ciclabili, trasporto pubblico e
altre modalità che possano ri-
durre le emissioni di Co2. Per
farlo dovrà adottare una va-
riante al piano regolatore gene-
rale, per apposizione di vincolo
di esproprio. La documentazio-
ne del progetto “Realizzazione
del Piano per la mobilità com-
prensoriale e lo sviluppo del Tu-
rismo sostenibile”, sarà deposi-
tata in libera visione al pubbli-

co presso l’ufficio tecnico co-
munale, settore Urbanistica,
dal giorno 4 marzo e fino al 2
aprile, dalle 9 del mattino alle
12.30.

Essendo legato a un espro-
prio, il proprietario degli im-
mobili che ne vorranno prende-
re visione potranno entro 30
giorni successivi, e quindi entro
il 4 maggio, presentare osserva-
zioni e opposizioni al progetto
preliminare di variante al Pia-
no regolatore generale. Le os-
servazioni dovranno essere
protocollate entro le 13 del 4
maggio.

Il progetto di mobilità com-
prensoriale, una volta approva-
ta la variante, dovrà passare dal
suo stato preliminare a quello
definitivo e ancora divenire un
progetto esecutivo prima che
possa essere messo definitiva-
mente a gara pubblica. l

«Un modo per
continuare a stare

insieme, senza paura
e nel segno della

responsabilità collettiva»

Con una diretta facebook
il 10 marzo l’appuntamento
con Leggimi sempre

Nelle foto il litorale di Fondi devastato dall’erosione (foto d’a rc h i v i o )

La documentazione
co n s u l t a b i l e
negli uffici comunali

lamento regionale che abbia-
mo adeguato, che qualora ci
fosse una riduzione almeno del
30 per cento della superficie
utile assegnata in fase di rila-
scio della concessione, è un ob-
bligo procedere alla ridistribu-
zione dell’arenile messo a di-
sposizione del concessionario
per permettere la propria sta-
gione balneare». Resta tutela-
ta la spiaggia libera, gli accessi
al mare resteranno liberi, con-
clude Carnevale. Ma c’è da im-
maginare che il tema sarà di-
battuto ancora, almeno a giu-
dicare da quanto dibattito ha
suscitato in Consiglio comuna-
le.l

Monte San Biagio l Fo n d i
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Cronaca L’operazione condotta dal Nucleo Ambientale della Polizia Locale dopo un lungo periodo di pedinamenti e controlli

Sequestrata una discarica abusiva
Sigilli ad un’area di circa tremila metri quadrati in località Sant’Angelo, dove venivano abbandonati dei rifiuti

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Illecita gestione e combustio-
ne di rifiuti, è quanto scoperto nei
giorni scorsi dalla Polizia Locale
di Gaeta.

L’operazione condotta dal Nu-
cleo Ambientale della Polizia Lo-
caleneigiorni scorsi,haportatoal
sequestro diun’area dicirca 3.000
metri quadri in località Sant’An -
gelo, per illecita gestione e com-
bustione di rifiuti e per aver realiz-
zato una discarica di rifiuti.

A risponderne è un cittadino al-
banese residente a Formia, suc-
cessivamente denunciato per in-
quinamento ambientale.

Le indagini, condotteda Dome-
nico D’Adamo e Mauro Pimpinel-
la, già Ispettori Capo della Polizia
Locale di Santi Cosma e Damiano
e della Polizia Provinciale di Lati-
na, ad oggi in forza alla Polizia Lo-
cale di Gaeta e distaccati presso
l’Ufficio Ambiente, sono iniziate
qualche mese fa a seguito di appo-
stamenti e di pedinamenti, poiché
si notava il transito su tale area di
mezzi carichi di rifiuti. Con l’ausi -
lio di un drone, si è proceduto così
ad ispezionare l’area, permetten-
do agli agenti di accertarsi della
presenza di una discarica abusiva.

L’uomo è stato così colto in fla-
granza di reato per combustione
illecita di rifiuti, gli uomini del nu-
cleo ambientalehanno cosìproce-
duto immediatamente ad interve-
nire ed a porre i sigilli all’intera
area, trasformata nel tempo in
una discarica abusiva.

Dalle analisi conseguite sui ri-

fiuti e dalle tracce rinvenute sui
materiali ritrovati, gli agenti sono
riusciti e recuperare indizi validi
ed utili per risalire al luogo inizia-
ledi raccolta esmistamentodeiri-
fiuti, chesuccessivamente veniva-
no illecitamente abbandonati.

Una corposa informativa, cor-
redata da foto e video, è già stata
trasmessa alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di
Cassino, nelle mani del Sostituto
Procuratore già informato dei fat-
ti. Sono in corso ulteriori accerta-
menti attia quantificaree caratte-
rizzare il grande quantitativo di
rifiuti rinvenuto nell’area oggetto

di sequestro.
Grande soddisfazione espressa

anche dal sindacodi Gaeta Cosmo
Mitrano, da sempre sensibile alla
tutela dell’ambiente e che ha for-
temente voluto istituire un Nu-
cleo Ambientale della Polizia Lo-
cale, volto al controllo del territo-
rio per violazioni in materia am-
bientale. Lo stesso sindaco infatti,
ha voluto complimentarsi perso-
nalmente con gli agenti deposti al-
l’operazione, sottolineandone il
ruolo fondamentale che gli stessi
svolgono quotidianamente nel
controllo del territorio della Città
di Gaeta. l

Un albanese
re s i d e nte
a Formia
d e n u n c i ato
per
i n q u i n a m e nto
ambient ale

«Eni, serve un pugno di ferro da parte del Comune»

L’ATTACCO

In vista della riunione di que-
sta mattina della commissione
“Controllo e Garanzia”, incui si di-
scuterà sulla dismissione dell’a-
rearetroportuale Eni, l’ex sindaco
di Gaeta, Antonio Raimondi, ha
sottolineato l’importanza del pu-
gno di ferro da parte dell’ammini -
strazione.

Il coordinatore del Movimento
Progressista ha infatti voluto ag-
giungere al coro preoccupato dei
consiglieri comunali, il suo punto
di vista in merito alla questione.

L’ammonimento da parte di
Raimondi, è quello di non lasciare
che l’Eni venga meno a quanto sot-
toscritto nel protocollo d’intesa a
firma tra gli altri, del presidente

del consorzio industriale Salvato-
re Forte.

«L’area Eni è da sempre consi-
derata decisiva per il Comune di
Gaeta – ha dichiarato Raimondi –
ed è impensabile che ancora non

sia stato redatto un piano partico-
lareggiato di quell’area. E nono-
stante i due professori deposti per
redigere il piano particolareggia-
to non abbiano ancora terminato,
e lo stesso piano non è ancora ap-

prodato sul tavolo del consiglio
comunale di Gaeta, l’Eni si è per-
messa di mettere all’asta sei ettari
di terreno senza saperne la desti-
nazione. Addirittura l’Eni sta ven-
dendo lasciando la possibilità al-
l’acquirente di bonificare lui que-
sta area. E questo giuridicamente
è possibile, ma quello che non è
possibile è l’aspetto politico: anco-
ra una volta Eni fa più politica dei

politici,ma lo fa perchéc’è unade-
bolezza nel Comune di Gaeta».
«Iomi auguro- prosegueRaimon-
di - che l’amministrazione fermi
questa assurdità, poiché è impen-
sabile che un privato venga a com-
prare sei ettari senza sapere che ne
sarà, senza un piano particolareg-
giato, con la possibilità inoltre di
un esproprio e il diritto di prela-
zione da parte del cosind». l F. I .

A n to n i o
Raimondi ed il
consiglio
comunale di Gaeta

Sulla dismissione della zona
retro portuale interviene
Antonio Raimondi

La discarica
a bu s i va
e sotto il comune di
G a e ta

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Soddisfatto il sindaco
che ha fortemente

voluto istituire
la squadra ad hoc

dei Vigili urbani
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Ecco il coordinamento di “Italia Viva”
L’incontro Gli ex amministratori Giuseppe Masiello e Loredana D’Urso saranno i referenti cittadini del nuovo movimento

POLITICA

Giuseppe Masiello e Loreda-
na D’Urso saranno i coordinato-
ri di Formia del movimento
“Italia Viva”. La loro presenta-
zione ufficiale è avvenuta l’altro
ieri.

Ricordiamo che l’adesione al-
la sfida lanciata da Matteo Ren-
zi per costruire il nuovo sogget-
to politico da parte di alcuni ex
amministratori e diversi com-
ponenti del gruppo di “Formia
Con te” (rappresentato in Consi-
glio comunale dal consigliere
Gianfranco Conte), è avvenuta a
fine gennaio. Ora è nato il coor-
dinamento. Tre gli obiettivi di
Italia Viva a Formia: «Impe-
gnarsi attivamente per costrui-
re il futuro della città; dare vita
ad una casa giovane, innovativa,
femminista, dove si lanciano
idee per Formia, per il Lazio, l’I-

talia e l’Europa e soprattutto av-
viare una politica viva, fatta di
passioni e di partecipazione».
Massima apertura «a chiunque
voglia dare il proprio contributo
per avviare questo percorso»,
così come alla stessa ammini-
strazione comunale pronti a da-

re un proprio contributo a un
progetto condiviso.

A gennaio hanno aderito al
movimento Giuseppe Masiello,
Loredana D’Urso, Maurizio Tal-
lerini, Paola De Santis, Antonio
Villano, Anna Luisa Purificato e
Alessandro Zangrillol

Giuseppe
Masiello e
Loredana D’U rs o

Tra gli
o b i ett i v i :
impegnarsi
att i va m e nte
per costruire
il futuro
della città

Fo r m i a
Il fatto Al rifiuto di inviare altro denaro la ragazza ha iniziato a ricattarlo, dicendogli che avrebbe pubblicato i video hot

Adescato sul social e poi ricattato
Un giovane di Formia ha iniziato una relazione virtuale su Facebook con una donna che gli chiedeva soldi

CRONACA

Adescato su Facebook e poi
ricattato. Un uomo di origine
campana di 29 anni è stato de-
nunciato in stato di libertà per
il reato di tentata estorsione e
non si esclude che nella rete ci
siano finite altre persone.

La vittima è un giovane ori-
ginario di Formia, il quale do-
po essere stato contattato sul
noto social network da una
giovane donna iniziavano ad
intraprendere una relazione
virtuale. La ragazza postava fo-
to in cui veniva ritratta in pose
provocanti così da catturare
sempre più l’attenzione del
giovane.

I due hanno iniziato a scam-
biarsi una serie di chat e di vi-
deo. Dopo una prima fase ini-
ziale in cui la ragazza ha con-
quistato la fiducia della vitti-
ma, ha iniziato a confidare i
suoi problemi di natura econo-
mica. Gli raccontava che stava
vivendo una situazione di disa-
gio economico e sociale e con
fare affabile e delicato, ha ini-
ziato a chiedere dei regalini di
economici. Sempre con modi
affabili riusciva a convincere il
giovane che ormai era caduto
nella trappola a versare una
somma di 200 euro.

L’adescatrice, ricevuta la
somma, iniziava ad inviare
messaggi erotici e video hot e
promettendo ulteriori video
che riprendessero anche un
rapporto sessuale completo, in

cambio chiedeva altri regalini
economici.

L’uomo però, forse subodo-
rato che la giovane stava facen-
do tutto questo solo per ottene-
re dei soldi da lui, si è rifiutato
di elargire altro denaro.

Al rifiuto, la donna ha cam-
biato drasticamente atteggia-
mento ed ha iniziato a ricattar-
lo. Ha iniziato a minacciarlo
che avrebbe iniziato a divulga-
re sui social e ai suoi contatti,
compresi parenti ed amici, i vi-
deo hot e i contenuti delle chat
che si erano scambiati in pre-
cedenza, arrivando a preten-
dere il pagamento di 500 euro
per avere il suo silenzio.

A quel punto la vittima ha
deciso di rivolgersi alle forze
dell’ordine per avere aiuto. Si è
recato presso il commissariato

di polizia di Stato di Formia
dove ha sporto una denuncia
querela nei confronti della
donna.

Da quel momento è partita
un’articolata attività di indagi-
ne condotta attraverso l’e s t r a-
polazione dei dati telefonici e
informatici nonché l’analisi
delle movimentazioni postali e
bancarie che ha consentito di
identificare uno degli autori
del reato.

Gli agenti sono riusciti a ri-
salire all’identità di un uomo
che è stato deferito per estor-
sione.

Non si escludono ulteriori
sviluppi tesi ad identificare la
donna che si è prestata, e quin-
di complice dell’uomo, e tesi a
cercare altre eventuali vittime.
l

Gli agenti della polizia
di Stato sono riusciti a
risalire ad un uomo
che è stato denunciato
per estorsione

Nella foto
a destra il
commissar iato
di polizia
di Formia;
sotto una video
chat erotica
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Il fatto Gallinaro e Manzo: accogliamo con favore l’iniziativa del Comune di Minturno

Area sensibile del Golfo
Verso una unità d’i nte nti
AMBIENTE

La proposta dell’Amministra -
zione comunale di Minturno sulla
istituzione dell’area marina di
Monte di Scauri, con ampliamen-
to dell’area sensibile del golfo di
Gaeta fino al promontorio di
Monte d’Argento, è stata condivi-
sa ed apprezzata da Beniamino
Gallinaro e Mariarita Manzo
esponenti di Art1/MDP. Una ini-
ziativa che secondo Gallinaro e
Manzo, i quali avevano già solleci-
tato a suo tempo la questione, ha il
merito di riaprire ildibattito sulla
salute del mare e sul rilancio del-
l’area sensibile del Golfo. «Siamo
consapevoli- hanno continuato-
che le due proposte hanno inter-
locutori diversi, nel primo caso il
Ministero dell’Ambiente, nel se-
condo la Regione Lazio, ma è una
battaglia alla quale teniamo par-

ticolarmente e alla quale non in-
tendiamo rinunciare. Un’area
sensibile, che per responsabilità
soprattutto regionali non è anco-
ra decollata. La ormai nota delibe-
ra regionale di individuazione
dell’area sensibile, nella forma at-
tuale, è del 2010. Bene, a distanza
di 10 anni, poco è stato fatto. E
molti di noi hanno continuato ad
urlare alla luna. Per questo, acco-
gliamo con favore l’iniziativa del
Comune di Minturno». I due
esponenti diArt1/MDP hannopoi
aggiunto che le varie Ammini-
strazioni sono state tutte da sem-
pre favorevoli all’attuazione delle
misure operative previste dalla
deliberaregionalema, nei fatti, fi-
nora è mancato qualsiasi piano di
azione che desse compiutezza in
concreto alle prescrizioni conte-
nute nella stessadelibera della Pi-
sana, a suo tempo licenziata dal-
l’Assessorato regionale all’Am -

biente. Prescrizioni che non sono
state mai attuate. Inoltre- hanno
proseguito- intendiamo ricorda-
re che la delibera sull’area sensi-
bile prevede la delocalizzazione
degli impianti di acquacoltura e
una serie di interventi ulteriori di
cui non è ancora chiaro lo stato
della loro realizzazione. Tra que-
sti, la depurazione, l’individua -
zione degli scarichi (lavori da an-
ni avviati dal Comune di Formia)e
il contenimento dei nutrienti
(azoto e fosforo) di origine agrico-
la. La Direzione Regionale Am-
biente e Cooperazione tra i Popoli
del Dipartimento Territorio
avrebbe dovuto istituire una ta-
sk-force composta da tutti gli enti
competenti in materia di tutela
delle coste per svolgere azioni di
indagine, di studio, di monitorag-
gio e strutturali tese a ridurre il ca-
rico di sostanze inquinanti in ma-
re, nonché verificare l’eventuale
necessità di una modifica alla de-
limitazione dell’area sensibile, da
noi più volte richiesta. Sarebbe
opportuno allora verificare quan-
ti di queste prescrizioni o impegni
siano stati adempiuti e se si profi-
la da parte della Regione l’inten -
zione reale di attuarle, per contri-
buire con energia al raggiungi-
mento di soluzioni definitive. Noi
non ci siamo sottratti e abbiamo
chiesto l’intervento e l’attenzione
di consiglieri regionali a noi vicini
politicamente ma siamo ancora
in attesa di riscontri certi». Non è
mancata una frecciata all’Ammi -
nistrazione comunale di Formia,
il cui consiglio comunale, entro il
31 luglio, avrebbe dovuto discute-
re una relazione informativa, pre-
parata dall’amministrazione co-
munale, sugli atti amministrativi
e legali riguardanti ladelocalizza-
zione degli impianti, una soluzio-
ne da noi sempre auspicata e rei-
teratamente richiesta a tutte le
realtà politiche ed amministrati-
ve responsabili. «Ma a tutt’oggi-
hanno precisato Beniamino Gal-
linaro e Mariarita Manzo- di que-
sta fondamentalerelazione nonsi
hanno notizie, è scomparsa, come
è scomparsa dal dibattito com-
prensoriale l’attuazione dell’area
sensibile del Golfo di Gaeta. La
proposta del Comune di Mintur-
no riapre la discussione e noi vo-
gliamo cogliere tale opportunità,
sollecitando tutti a rimettere al
centro dell’agenda politica tale
annosa e pure importantissima
questione che riguarda la nostra
salute e il nostro ambiente. Da
parte nostra, l’impegno ad avvia-
re una grande mobilitazione che
renda concreta l’attuazione e
l’ampliamento dell’area sensibile
del Golfo di Gaeta».l

La delibera
re g i o n a l e

risale al
lontano 2010
ma non è mai

st at a
applic at a

Il litorale di Scauri e Marina di Minturno

Gaeta l Formia l M i nt u r n o

Maltrattava da tempo la moglie, arrestato

GAETA

Da tempo maltrattava la mo-
glie, la polizia ha messo fine al-
l’ennesima lite con l’arresto. I
due coniugi si erano separati da
un anno per problemi di alcooli-
smo irrisolti. La coppia era ospi-
te nella casa di famiglia della
donna, nel tentativo di riconci-
liarsi e tentare di salvare il matri-
monio, ma il marito, non avendo
mai smesso di bere, non di rado
dava in escandescenza. E’ stato il

suocero che non riuscendo a ge-
stire il genero ancora una volta
ubriaco, ha chiedere l’intervento
della polizia. Gli agenti del com-
missariato di Gaeta hanno con-
statato che la camera da letto in
uso momentaneo alla coppia era
completamente a soqquadro,
con mobilio ed arredi fracassati,
mentre la donna si era rifugiata
nella stanza della madre, chiu-
dendovisi all’interno per sfuggi-
re al marito. Alla vista degli agen-
ti l’uomo, anziché mostrare con-
tegno, esacerbava la sua immoti-
vata ira prendendo a calci anche
il cane, rompendo ancora altri
arredi e minacciando i parenti.

Dalle indagini svolte nell’im-
mediatezza, sono emerse recenti

liti, mai denunciate. Gli agenti
hanno ricostruito le condotte
violente di G.C., avvenute tutte in
concomitanza dell’assunzione di
sostanze alcoliche. Al termine
dell’intervento l’uomo è stato
tratto in arresto e posto agli arre-
sti domiciliari presso il domicilio
della madre, in attesa della fissa-
zione dell’udienza di convalida.

La Polizia di Stato, da tempo
impegnata in campagne di sensi-
bilizzazione contro la violenza di
genere e tra le mura domestiche,
proprio per prevenire e contra-
stare tali condotte, ancora una
volta intende sottolineare l’im-
portanza di segnalare e denun-
ciare sempre ogni tipo maltrat-
tamenti.l

Il commissariato
di polizia di Gaeta

La coppia si era separata a
causa dei problemi di alcol
che aveva l’uomo
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DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Si concluderà domenica 8
marzo a Lariano (Roma), in
coincidenza con la Giornata in-
ternazionale della donna, la mo-
stra “Sguardi” di Cinzia Pellin,
con cui l’Amministrazione co-
munale della città dei Castelli
Romani ha voluto dare il benve-
nuto all’artista, che vi si è trasfe-
rita da poco. Ricordiamo che
Pellin, nata a Velletri, ha trascor-
so gran parte della sua vita a La-
tina, dove ha allestito molte per-
sonali, in gallerie e spazi privati,
alla Feltrinelli e nella Pinacoteca
comunale. Inaugurata una setti-
mana fa e ideata in occasione
della Giornata della donna, la
mostra “Sguardi”, la cui locandi-
na punta su uno straordinario
primo piano di Anna Magnani,
propone otto oli su tela, la mag-
gior parte di grande formato: so-
no ritratti di attrici famose, co-
me Marilyn Monroe, Sophia Lo-
ren, Michelle Pfeiffer, Brigitte
Bardot; ma c’è anche il volto di
una bambina, e l’unica tela che
raffigura due persone: Mia Mar-
tini e Loredana Berté, sorelle,
poste una di fronte all’altra, che
si fissano intensamente negli oc-

chi in uno “sguardo” da cui si
evince un legame forte e inscin-
dibile. Tutte le tele sono esposte
nella Sala consiliare del Comune
di Lariano, in Piazza Sant’Euro-
sia, grazie alla disponibilità del-
l’intera Amministrazione. Soli-
tario campeggia invece, proprio
all'ingresso a piano terra del Pa-
lazzo comunale, il ritratto di
“Nannarella”.

Hanno fatto gli onori di casa il
sindaco di Lariano Maurizio Ca-
liciotti, che seppure a malincuo-
re non si è potuto trattenere a
lungo con l’artista e tutti gli invi-
tati, e le artefici vere e proprie
dell’iniziativa: l’assessora alla
Cultura Maria Grazia Gabrielli e
quella alle Pari Opportunità
Chiara Colasanti. La presenta-
zione è stata curata da Vincenzo
Scozzarella, storico dell’arte at-
tento e sensibile, che ha sottoli-
neato il ruolo di icone moderne
delle donne di Cinzia Pellin, il
cui messaggio passa soprattutto
attraverso le iridi degli occhi e
quei tocchi di “rosso Pellin” che

Tutte le tele
sono esposte
nella Sala consiliare
del Comune in Piazza
Sant 'Eurosia

Le donne di Pellin
Sguardi che parlano
Finissage La personale dell’artista latinense d’adozione
si concluderà a Lariano la prossima domenica, 8 marzo

CULTURA & TEMPO LIBERO

caratterizzano la cifra stilistica
dell’artista. Scozzarella ha anche
evidenziato il senso e il valore di
un’arte al femminile, sia per i
soggetti trattati che per l’artista
che li ha realizzati.

A questo proposito mi piace ri-
cordare, scusandomi per l’au-
to-citazione, quanto ho scritto
diversi anni fa in occasione di

un’altra mostra intitolata
“Schegge di femminilità”: “Cin-
zia Pellin porta avanti un percor-
so teso ad analizzare sempre più
da vicino l’universo femminile:
un viaggio di carattere interiore,
un caleidoscopio ricco di fascino
e seduzione, un pianeta seziona-
to in una miriade di schegge, che
si avvicinano e si allontanano,

nel gioco senza fine dell'esisten-
za”.

Pellin ha esposto in Italia e al-
l’estero; i suoi prossimi impegni
la porteranno a Genova e in Bel-
gio.

Di lei hanno scritto numerosi
e quotati critici d’arte.

Info per la mostra al numero
telefonico: 06.964991.l

Con la maestra, 50 anni dopo
Borgo Podgora Mezzo secolo fa, le emozioni ritornano

piti dalla vitalità della fanciulezza,
dall’ingenuità dei gesti, dall’inco -
scienza dei bambini. È stato emo-
zionante rivedere la maestra Olga
Censi, 85 anni da poco compiuti,
moglie del dottor Ermanno D’Er -
me, scomparso nel 1996, dopo es-
sersi prodigato in tante iniziative

a favore della città. Quando arrivò
nel nostro borgo, una frazione di
campagna forse a lei sconosciuta -
prosegue Riccardo -, sapeva già
che avrebbe trovato una mole di
lavoro importante, mala sua tena-
cia e determinazione hanno con-
tribuito a raccogliere ottimi risul-
tati, forse inaspettati, e soprattut-
to ha saputo prepararci ad affron-
tare la vita con strumenti validi e
adeguati. Quella dolcezza mater-
na, affiancata a una giusta dose di
fermezza e determinazione, ci
hanno fatto sentire gruppo, che
come tale, coeso, ha poi continua-
to il percorso scolastico anche alle
scuole medie”. Ed eccoli cinquan-
t’anni dopo, nell’incontro di qual-
che giorno fa: “Oggi l’abbiamo vi-
sta intenta ad ammirare donne e
uomini maturi, cambiati nel tem-
po - sottolinea emozionato Visen-
tin -, rinascere nei ricordi dei pro-
pri alunni, immergersi nelle storie
divitadi ciascuno.Allora,haaper-

to il registro econ lostesso timbro,
inflessioneecadenza diuntempo,
ma con un’emozione diversa, ha
chiamato uno ad uno i propri ra-
gazzi a rispondere con l’intramon -
tabile ‘presente’. Non le sembrava
vero ricordare i nomi e confron-
tarli con i volti della foto scattata
nel 1969 davanti alla scuola di Bor-
go Podgora, il primo anno. A sua
volta rapita ed estasiata da tanti
ricordi, la maestra Olgaci ha rega-
lato la sua presenza gioiosa. Gra-
zie per questo dono, per l’impegno
e lapazienza neglianni più impor-
tanti della nostra crescita”.l L .G.

Gli alunni
della prima
element are
i n c o nt ra n o
l’ins egnante
Censi D’Erme
È una festa

Nelle foto:
Olga Censi
D’E rm e
con la prima
e l e m e n ta re
(1969). Sopra
la “c l a s s e” oggi

LA STORIA

Una classe delle elementari di
Borgo Podgora incontra la mae-
stra di cinquant’anni fa. Episodi
come questo accadono sempre
più spesso, grazie anche alla fun-
zione in questo caso positiva dei
social, ma ognuno è una storia a sé,
carica di ricordi, emozioni, affetti.
È Riccardo Visentin, che ha fatto
parte del Coro degli alpini di Lati-
na e da alcuni anni presenta il Pre-
mio Immagine Latina, a farsi por-
tavoce dei suoicompagni di prima
elementare del 1969, in occasione
del recente incontro con la loro
maestra, Olga Censi D’Erme.
“Sembrava proprio che il tempo
non fosse passato - esordisce Vi-
sentin -: i nostri volti cambiati, i
nostri girovita allargati, i nostri
capelli imbiancati, ma per qual-
che ora ci è sembrato di essere an-
cora lì in classe come 50 anni fa, ra-

Cinzia Pellin
insieme
a V i n c e n zo
S c o r z a re l l a
a destra Pellin
e gli assessori
alla Cultura M a ri a
Grazia Gabrielli
e alle Pari
Oppor tunità
Chiara Colasanti
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D i et ro
la macchina

da presa
c’è Giorgio

D i r i tt i
Questo è il suo

quarto film

Genio e sregolatezza
La folle vita di Ligabue
In sala Un eccezionale Elio Germano nei panni del “pittore maledetto”
L’attore ha da poco ottenuto l’Orso d’argento a Berlino

apriranno a Ligabue nuovi modi
di esprimere la propria arte.

Giorgio Diritti, regista al suo
quarto lungometraggio, firma
una pellicola che riporta su scher-
mo la figura del pittore maledetto
che è stato Antonio Ligabue. In
una sorta di passaggio di conse-
gne spirituali il film arriva al cine-
ma a pochi giorni dalla morte di
Flavio Bucci, primo interprete
dell’artista nell’indimenticabile
provadel 1977.Aprendere le redi-
ni di questo ruolo così complesso
è Elio Germano, esponente della
nuova generazione di attori ita-
liani. Arrivato a Berlino con ben
due film in concorso, “Favolacce”

e “Volevo nascondermi”, l’attore
torna a casa con l’Orso d’Argento
alla migliore interpretazione ma-
schile. Un premio prestigioso ot-
tenuto alla Berlinale, che vede in
concorso film che non hanno vi-
sto distribuzione al di fuori del
Paese d’origine. Un festival multi-
culturale e ricco di sorprese, che
ha incoronato in passato grandi
italiani come Alberto Sordi e Gian
Maria Volonté.

Il racconto della vita e delle
opere di Antonio Ligabue è al ci-
nema da ieri e, come testimonia-
no i premi e le recensioni entusia-
ste da Oltralpe, è un’esperienza
da non perdere. l

MARCELLO BANFI

A
rriva al cinema il nuo-
vo film di Giorgio Di-
ritti, fresco di applau-
si nella kermesse di
Berlino. Suo è il rac-
conto della vita di

quello che, da molti, è definito il
“Van Gogh italiano”: Antonio Li-
gabue.

Artista dai natali svizzeri ma
italiano di adozione e registrazio-
ne, ha vissuto una vita al limite.
La sua condizione psicologica lo
ha sempre posto ai margini della
società, scatenando sensazioni
fortissime che spesso sfociavano
in episodi violenti o autolesioni-
sti. L’arte, come unico mezzo di
espiazione e canalizzazione del
dolore, ha salvato la vita all’arti-
sta, consegnandolo al giudizio del
tempo non per la sua malattia, ma
per la sua produzione artistica.

Nato in Svizzera da madre ita-
liana, vive un’infanzia affidato al-
le cure di una famiglia locale, che
considererà i suoi veri genitori.
Dopoche lamadresubisce untra-
gico destino per il quale Ligabue
incolpa il suo compagno, il ragaz-
zo continua a vagare per la Svizze-
ra. Un carattere difficile e una
precaria condizione familiare lo
costringono a cambiare spesso
istituto in cui studia. La solitudi-
ne è la sua compagna, non riu-
scendo a instaurare rapporti du-
raturi. A seguito dell’ennesimo
episodio violento, ad appena ven-
t’anni, la famiglia lo denuncia. La
pena di allontanamento dalla
Svizzera lo riporta in Italia, orfa-
no di legami e spaesato. L’andiri-
vieni negli istituti psichiatrici e di
cura sarà il leitmotivdi questope-
riodo della sua vita. Una vita gita-
na, senza fissa dimora e con lavori
saltuari lo configurano come un
reietto, ma è in questo periodo
che scopre la pittura come mezzo
di astrazione dalle pene della vi-
ta.

L’incontro con lo scultore Re-
nato Mazzacurati sarà il vero
puntodi svolta nellavitadell’arti-
sta. L’insegnamento da parte del
primo delle tecniche relative alla
scultura e all’uso deicolori ad olio

S onic
di Jeff Fowler
con James Marsden,
Jim Carrey, Ben Schwartz,
Neal McDonough
Animazione, 100 minuti
Usa/Canada/Giappone, 2020

l Dopo il primissimo trailer, il film
sul riccio blu protagonista della
fortunata saga videoludica, è
stato riportato in cantiere a causa
delle feroci critiche al suo
aspetto, ritenuto poco fedele. Il
perfido Dr. Eggman (un
divertitissimo Jim Carrey) tenterà
in ogni modo di mettere le mani su
Sonic per canalizzarne il potere e
sfruttarlo per i suoi diabolici
scopi. Un arcade che intrattiene e
diver te.

Volevo nascondermi
di Giorgio Diritti
con Elio Germano, Oliver Ewy,
Leonardo Carrozzo, Pietro
Traldi, Orietta Notari
Biografico, 120 minuti
Italia 2020

The Grudge
di Nicolas Pesce
con Andrea Riseborough,
Demián Bichir, John Cho, Betty
Gilpin, Lin Shaye, Jacki Weaver
Horror, 94 minuti
Usa 2020

lQuarto capitolo della saga di The
Grudge che, nel suo essere un
remake dell’originale di Takashi
Shimizu, vuole fare da ponte tra il
film del 2004 e Ju-On, prodotto
originale datato 2000 del regista
nipponico. Le morti violente ed i
fatti di sangue lasciano una traccia
nel mondo di The Grudge, una
porta per il mondo degli spiriti. La
detective interpretata da Andrea
Risenbourough è chiamata ad
indagare sulla presenza di una di
queste entità all’interno di una
c asa.

OTTO FILM
PER L’OT TO
MARZO

Il Dream
Cinema
di Frosinone
mette in campo
u n’i n i z i a t i va
tutta da seguire
per la Giornata
inter nazionale
della donna.
Otto pellicole
che verranno
comunicate sul
portale e sui
canali social del
cinema che
ra p p re s e n te -
ranno otto
occasioni
per raccontare
la donna
in un periodo
di disparità
sociale come
quello odierno.
Tutte le novità
ve r ra n n o
sve l a te
nei prossimi
gior ni

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571
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