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Ecco il master in economia del mare

L’INIZIATIVA
LUCA BELLARDINI

È il primo master della Luiss
al di fuori del territorio romano, e
la provincia “eletta” è quella di
Latina. Dopo l’intesa siglata nel
giugno dell’anno scorso, l’univer -
sità intitolata a Guido Carli (con
la sua «School of Government»),
il Comunedi Gaeta e la Fondazio-
ne Bruno Visentini pubbliche-

ranno nei prossimi giorni il ban-
do per l’edizione dell’anno acca-
demico 2015-2016 del “Master di
primo livello in politiche ed eco-
nomie del mare”, aperto agli stu-
denti in possesso almeno della
laurea triennale (conseguita in
qualsiasi ateneo e disciplina).
«L’iniziativa, di respiro naziona-
le, coglie la crescente attenzione
verso un settore che rappresenta
circa il 3% del Pil italiano», spie-
ga il professor Luciano Monti,
docente Luiss di Politiche dell’U-
nione europea e coordinatore del
Master insieme alla professores-
sa Carmela Decaro, ordinario di
Diritto costituzionale e compara-

to Luiss. «Nel 2014 -, ricorda
Monti citando dati Unioncame-
re, - l’economia del mare italiana
contava quasi 182mila imprese,
fra cui circa 74mila nei servizi di
alloggio e ristorazione, 33mila
nel comparto ittico, 28mila nella
cantieristica e altrettante nelle
attività sportive e ricreative». E –
non a caso – l’iniziativa prevede
sia delle borse di studio riservate
agli studenti della provincia di
Latina (offerte dall’autorità por-
tuale di Civitavecchia, da Unin-
dustria e da alcune imprese pon-
tine), sia degli stages da poter ef-
fettuare presso aziende locali nel
periodo non interessato dalle le-

La speranza Ieri mattina il 24enne ha lasciato l’ospedale Santa Maria Goretti

Andrea Scipione fuori dal coma
Verso Imola per la riabilitazione
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Andrea Scipione ufficial-
mente fuori dal coma ieri matti-
na presto ha lasciato l’ospedale
Santa Maria Goretti dove è sta-
to in cura sinora, alla volta di
Monte Catone in provincia di
Imola, dove c’è un centro ribili-
tativo specializzato. Qui il gio-
vane calciatore rimasto vittima
dell'incidente stradale verifica-
tosi il 17 maggio scorso potrà re-
cuperare tutte le sue funziona-
lità. Il 24enni di Formia, attac-
cante della squadra di calcio
Formia 1905 quella domenica
mattina, poco dopo le 8, stava
uscendo dalla traversa della
sua abitazione dove abita con i
genitori per raggiungere il ri-
trovo pre-partita con la squa-
dra presso un bar di Formia. Da
lì insieme ai suoi compagni di
squadra avrebbe raggiunto la
stadio Perrone a San Pietro do-
ve avrebbero disputato un’im-
portantissima partita valida
per la qualificazione alla semi-
finale dei play off. Stava uscen-
do dalla traversa di casa del-
l’Appia, all’altezza di Dog’s hou-
se, nei pressi della Tomba di Ci-
cerone, quando è stato travolto
da un Bmw 320 proveniente da
Formia in direzione Roma. Lo
scooter su cui viaggiava il ra-
gazzo è stato preso in pieno ed il
giovane è stato sbalzato di pa-
recchi metri in là. A causa del-
l’incidente riportava un grave
trauma cranico con un impo-
nente emorragia cerebrale per
cui veniva elitrasportato all'o-
spedale Santa Maria Goretti
dove il dottor Giampalolo Pe-
trella o sottoponeva ad un in-
tervento chirurgico d'emergen-
za, stabilizzando e drenando
l'emorragia in corso. Dopo di
che veniva ricoverato nel repar-
to di rianimazione dove per
lungo tempo le condizioni e i
parametri vitali erano in un
equilibrio davvero precario. Ed
è stato solo grazie alla grande
professionalità e al buon lavoro

dei medici della rianimazione
diretta dal dottor Carmine Con-
sentino ed i particolar modo al-
la professionalità della dotto-
ressa Elia Di Vincenzo, e del
dottor Carlo Iavarone, il ragaz-
zo superava la fase critica del
post intervento e dopo un pro-
lungato stato di coma, un mese
e mezzo in coma prima sponta-
neo e poi indotto, veniva risve-
gliato con risultati ritenuti da-
gli stesi sanitari soddisfacenti.
Il giovane atleta ha recuperato
uno stato di coscienza soddisfa-
cente - è contattabile, capisce
quando una persona gli rivolge

GAETA

Si svolgerà sabato alle 18,30
presso il Club Nautico di Gaeta la
presentazione dell’ultimo volu-
me collettaneo di Federica Di
Sarcina, Cultura di genere e poli-
tiche di pari opportunità. Il Gen-
der mainstreamingalla prova tra
UE e Mediterraneo, edito presso
la casa editrice Il Mulino di Bolo-
gna. L’evento, organizzato dal-
l’Associazione culturale Nove-
cento – presieduta da Antonio
Lieto –ecoordinatoda ErsiliaVi-
tiello – già Assessora alle politi-
che sociali del Comune di Gaeta -
vedrà la presenza di Luigina Di
Liegro, Presidente della Fonda-
zione internazionale Don Luigi
di Liegro, e di Lucia Valente, As-
sessora al Lavoro della Regione
Lazio e Professore associato di
Diritto del Lavoro all’Università
La Sapienza di Roma. Il libro,
frutto di unacollaborazione mul-
tidisciplinare realizzata nell'am-
bito del Modulo europeo Jean
Monnet "The EU and Gender
Equality"di cui DiSarcinaèstata
titolare dal 2011 al 2014 presso
l'Università di Siena , rappresen-
ta una riflessione su alcuni dei te-
mi più attuali del dibattito sulla
parità tra i sessi: dal ruolo della
formazione alla parità nel pro-
cesso decisionale, dallo status
femminile nella ricerca e nell’ac -
cademia al contributo di alcune
politiche europee.l

IL LIBRO

“Cu l tu ra
di genere
e pari
oppor tunità”

Accordo tra Università
Luiss, Comune di Gaeta
e Fondazione Visentini

Nella foto sopra
Andrea Scipione,
24 anni, attaccante
del Formia calcio
19 0 5

Il giovane
atlet a

ha lottato
tra la vita

e la morte
per oltre
un mese

zioni. Sono previsti sei moduli
settimanali – uno al mese – che
spaziano da questioni generali
alla diportistica, dal turismo alla
cultura, dall’agroindustria alla
programmazione comunitaria
fino all’«economia blu», con le-
zioni trasversali di inglese, infor-
matica e gestionali. La sede sarà a
Gaeta – nella cornice del vecchio
municipio di piazza Traniello –
dal lunedìal giovedì;e aRoma, in
Luiss (con tavole rotonde, dibat-
titi e seminari), il venerdì: gli stu-
denti potranno quindi ascoltare
la testimonianza diretta di pre-
stigiosi esponenti del mondo pri-
vato e di quello pubblico, ma an-
che fare networking con gli altri
studenti dell’Ateneo. Per tutti i
dettagli, appuntamento con la
presentazione che si tiene questa
mattina alle 11 nella sala consilia-
re del comune di Gaeta. lPanoramica di Gaeta

Gaeta l Fo r m i a
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Federica Di Sarcina

la parola - tanto che alla luce di
ciò ne veniva deciso il trasferi-
mento presso l'istituto neuro-
riabilitativo di Monte Catone in
provincia di Imola, uno dei cen-
tri di eccellenza italiani per il
recupero neuromotorio po-
straumatico. Ieri mattina pre-
sto con un centro mobile di ria-
nimazione il ragazzo ha rag-
giunto il centro dove inizierà il
suo percorso riabilitativo. Tan-
ti i post di pronta guarigione da
parte dei suoi amici non hanno
mai smesso di manifestare la
loro vicinanza al loro amico e
alla sua famiglia.l


