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Emergenza sanitaria Incessanti i controlli: 40 le persone denunciate, uscite di casa senza motivo. C’è anche chi dichiara il falso

Da noi più della metà dei contagi
In provincia 105 casi positivi al Covid-19 su 184 complessivi a livello regionale, 2.017 in isolamento domiciliare

Un primato di cui non si può
certo andare fieri. E’ quello che
vede la provincia di Latina in
vetta a livello regionale per i casi
positivi al Coronavirus Covid-19:
105 su 184 complessivi nel Lazio.
Il picco di contagiati è qui da noi
e adesso non resta altro da fare
se non rispettare alla lettera le
direttive nazionali senza ulterio-
ri passi falsi. E se è vero che è inu-
tile, ormai, guardarsi indietro
per cercare di capire come si è
potuti arrivare a questo punto, è
altrettanto vero che proseguire
con delle condotte “illecite”, e
“trasgressive”, sarebbe a dir po-
co irresponsabile oltre che cri-
minoso. Ieri sono stati nove i
nuovi casi positivi registrati in
territorio pontino, cinque dei
quali a Fondi, che hanno fatto
superare quota cento al conteg-
gio totale.

Intanto continuano in manie-
ra incessante i controlli delle for-
ze di polizia, soprattutto nelle
zone più interessate dall’emer-
genza per impedire che la gente
esca di casa senza motivo. Una
quarantina i denunciati negli ul-
timi giorni in tutta la provincia.
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il paese
Il virus sempre in crescita
«Una settimana decisiva»
Scenario I positivi al Covid-19 sono 26.062, i morti saliti a 2.503
In crescita però i guariti: 2.941. Borrelli: il trend conferma le previsioni

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Il Coronavirus continua a cre-
scere ma lo fa con una percentua-
le di aumento giornaliera più bas-
sa dei giorni scorsi. Nelle ultime
settimane questo incremento era
stato quasi ogni giorno del 20 per
cento, domenica scorsa era al 15%
mentre ieri del 12,6%. I casi di po-
sitività nella giornata di ieri, mar-
tedì 17 marzo, hanno raggiunto
quota 26.062 «Di questi - ha detto
il capo della Protezione civile An-
geloBorrelli - 11.108sono in isola-
mento domiciliare senza sintomi
o con sintomi lievi mentre i rico-
verati in terapia intensiva sono
2.060». «Da ieri (lunedì, ndr) re-
gistriamo 345 deceduti, per un to-
tale di 2.503» ha aggiunto il capo
della Protezione Civile. Nella
giornata di ieri, poi «ci sono 192
guariti in più, per un totale di
2.941. In generaleAngelo Borrelli
ha detto che «una settimana fa le
condizioni erano diverse: c’era
una zona rossa in un’area ristret-
ta e nel resto d’Italia la gente si
muoveva, con occasioni di incon-
tro e contagio. Le ultime misure
ci fanno sperare che possano sor-
tire gli effetti sperati. Mi auguro
che non si arrivi a una crescita
esponenziale come questa, ma
tutto dipende dalla nostra atten-
zione e cura a tenere comporta-
menti corretti». Il trend attuale,

ha detto Borrelli, «rientra nelle
nostre aspettative». Sull’inciden-
za del contagio al centrosud, in-
vece, grande cautela: «Non è pos-
sibile fare previsioni in questo
senso, ci auguriamo che le misure
di contenimento abbiano gli ef-
fetti sperati», ha aggiunto il capo
della Protezione civile.

«Ad oggi sono stati consegnati
complessivamente alle varie re-
gioni 366 ventilatori, un milione
e 400 mila mascherine chirurgi-
che, 50 mila occhiali protettivi, 2
milioni e 250 mila guanti monou-
so» ha detto Borrelli, sottoli-
neando che «alla Lombardia ab-
biamo consegnato il 32,5% delle
mascherine FFP2 e FFP3, il 40%
dei guanti monouso e l’80% degli
indumenti protettivi»

Studio dello Spallanzani
sui danni ai polmoni

Ricerca sui
primi due casi

it aliani:
ecco come il

virus attacca
e cosa fa

ai polmoni

Intanto alcuni ricercatori dell’I-
stituto nazionale di malattie in-
fettive Spallanzani di Roma han-
no realizzato uno studio che ver-
rà pubblicato sull'International
Journal of Infectious Diseases,
mostrano le radiografie e le im-
magini della Tac dei polmoni ap-
partenenti alle prime due perso-
ne risultate infette in Italia, due
turisti cinesi in vacanza. Immagi-
ni forti anche in campo medico,
dal momento che mostrano un fe-
nomeno noto in medicina come
effetto vetro smerigliato. In paro-
le povere, nei polmoni dei due ci-
nesi è stata rilevata nel giro di ap-
pena 4 giorni presenza di liquido,
generalmente pus, sangue o ac-
qua. I due, che sono guariti e han-
no 67 e 65anni, non avevano altre
malattie senon una cura abase di
farmaci per tenere a bada l’iper-
tensione. l

I morti

2.503
l Il numero dei decessi di
persone colpite dal
Coronavirus è arrivato a quota
2.503. Rispetto a lunedì sono
morte in un giorno 345
persone. Il tasso di letalità, in
Italia, è dunque del 7,9% (il
rapporto tra casi totali e
decessi). I casi totali, dall’inizio
dell’epidemia, sono oltre 31
mila. L’alta mortalità rispetto ad
altri paesi è spiegata, dagli
esperti, sul numero dei positivi.
Infatti ce ne sarebbero molti di
più di quelli censiti.

Carcere per chi viola la quarantena
CONTROLLI A TAPPETO

Il numero dei denunciati per
non aver seguito le indicazioni
sulle restrizioni negli spostamen-
ti ha superato quello dei conta-
giati da Coronavirus. A dimostra-
zione di come molti italiani non
abbiano ancora compreso con
chiarezza quanto sia critica a
drammatica la situazione che il
Paese sta vivendo.

Sono 8mila le persone denun-
ciate nel corso dei controlli ese-
guiti nella sola giornata di lunedì
dalle forze dell’ordine su indica-
zione del Viminale sul rispetto

delle misure per contenere il con-
tagio di Coronavirus. In partico-
lare sono 7.890 le persone e 217 i
titolari di esercizi commerciali
denunciati. L’altro ieri le denun-
ce erano state 7.120per le persone
e 120 per gli esercenti.

Essendo ancora troppe le per-
sone che escono di casa senza un
giustificato motivo (ad esempio
per fare una passeggiata o per an-
dare a correre), il Ministero del-
l’Interno ha intensificato i con-
trolli. Oltretutto sono stati segna-
lati anche casi di persone che
hanno violato la quarantena, a
cui erano sottoposte in quanto
positive al test, uscendo di casa.Le forze dell’ordine intensificheranno i controlli

Il trend

+1 2 ,6 %
l Il trend dei contagi segna
un incremento tra la giornata
di lunedì e quella di martedì
del 12,6%. Un incremento
importante su scala
nazionale ma comunque in
calo rispetto ai giorni
precedenti, in particolare
riguardo alla scorsa
settimana. Solo domenica
era del 15%. Un segnale che,
secondo la Protezione civile,
va preso con la dovuta
cautela ma che fa ben
s p e ra re.

In questo senso il Viminale ha di-
sposto un ulteriore avviso alla po-
polazione con il quale si profila
una batosta penale: denuncia per
“procurata epidemia colposa”,
reato che va dai 3 ai 12 anni di car-
cere per chi viola la quarantena.
Di conseguenza cambia anche il
modulo di autocertificazione che
è stato predisposto dal ministero
dell’Interno e pubblicato nella
nuova versione ieri sul sito uffi-
ciale. In sostanza bisognerà di-
chiarare che non si è sottoposti al-
la quarantena. Considerando che
il controllo da parte delle forze
dell’ordine è immediato, si ri-
schia grosso davvero. l
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Regione Lazio
la grande onda
ancora non c’è
Il punto I contagi salgono ma in modo contenuto
D’Amato: il sistema sanitario sta reggendo bene

IL FRONTE DEL LAZIO
TONJ ORTOLEVA

Altri 84 casi nel Lazio nella
giornata di ieri. Non sono pochi
ma sono comunque molto al di
sotto dellasoglia dipreoccupazio-
ne emersa nei giorni scorsi dagli
studi di previsione effettuati dai
tecnici dell’assessorato regionale
alla Sanità. Gli esperti temono, in-
fatti, nello scenario peggiore, au-
menti di 300 casi ogni giorni per
almeno una settimana. Al mo-
mento si è molto al di sotto e ogni
giorno che passa è uno guadagna-
to per mettersi l’ondata alle spal-
le.

«Il sistema sanitario regionale
sta tenendo - afferma l’assessore
alla Sanità Alessio D’Amato - ab-
biamo implementato i Covid Ho-
spital con Casal Palocco GVM, il
Policlinico di Tor Vergatae il Poli-
clinico Umberto I –presidio Geor-
ge Eastman. Oggi (ieri per chi leg-
ge, ndr) registriamo un dato di 84
casi di positività e 4 i decessi e so-
no in aumento i guariti che sono
33». Segnali incoraggianti, dun-
que. A cui aggiunge un altro nu-
mero. «Escono questo martedì
dalla sorveglianza in 1.793 ovvero
hanno terminato la quarantena»,
spiega l’assessorato alla Sanità.

D’Amato poi aggiunge rispetto
alle mosse che si stanno mettendo
in campo per contrastare il virus.
«Prosegue il lavoro di implemen-
tazione della rete dedicata all’e-

mergenza Covid-19: l’ospedale
militare del Celio, nell’ambito di
un protocollo d’intesacon l’Istitu -
to Spallanzani,ha dato la disponi-
bilità ad accogliere pazienti e vo-
glio ringraziare l’Esercito per la
collaborazione ed il supporto che
ci sta dando. Un elicottero dell’A-
res 118 è andato al nord per trasfe-
rire due pazienti no Covid dalla
Lombardia aRoma perassistenza
in terapia intensiva. Stiamo cer-
cando di dare il massimo sostegno
anche alla Regione Lombardia in
uno spirito unitario e solidale»,
conclude l’Assessore D’Amato.

Gli aumenti contenuti dei con-
tagi sono un segnale di cauto otti-
mismo. Questa settimana, come
tutti sanno, sarà determinante, in
quanto è quella che dirà in che
modo le misure di restrizione ap-
plicate dal Governo siano state ef-
ficaci. Se il fine settimana trascor-
re senza grossi numeri, si potrà
guardare con più fiducia al futuro.
l

84 casi nella
giornata di

martedì, 4 i
deces si

Ma sono in
n etto

a u m e nto
i guariti

L’a s s e s s o re
regionale alla
Sanità Alessio
D’A m a to

Interventi dell’Ue, Adinolfi: «Si deve fare di più»
LA POLEMICA

«Dopo le scellerate parole del
numero uno della Bce Lagarde
che la scorsa settimana hanno
portato i risparmiatori italiani e
la Borsa di Milano a bruciare
qualcosa come 68miliardi di eu-
ro facendo schizzare alle stelle lo
spread dei titoli di stato italiani,
sembra che l’Europa abbia intra-
preso, seppure in maniera anco-
ra troppo timida, la strada verso
il necessario sostegno alla ripre-
sa delle attività economiche do-
po il lockdown imposto per la
pandemia da Coronavirus che

sta attanagliando il nostro Paese
e il mondo intero». Commenta
così l'Eurodeputato della Lega,
Matteo Adinolfi le misure di pro-
roga a giugno delle domande Pac
per gli agricoltori e altri aiuti di-
sposti in queste ore dalla Com-
missione Europea. «Due provve-
dimenti che vanno nel senso au-
spicato - prosegue Adinolfi - per-
ché una volta terminato questo
incubo della pandemia e messo
fine al lockdown sarà importante
far ripartire con tutte le necessa-
rie misure di sostegno l’econo-
mia italiana. Siamo ancora in un
momento di incertezza perché le
misure annunciate ieri dal Go-

verno Conte non sono di certo
sufficienti. Ecco perché il nostro
Paese deve mettere in campo tut-
te le risorse necessarie ad evitare
che l’infezione uccida anche l'e-
conomia, causando una recessio-
ne senza precedenti. Al tempo
stesso l’Europa deve sostenerci.
Bene dunque questo primo timi-
do passo ma non bisogna fermar-
si di certo qui. Così come, una vol-
ta messa la parola fine a questa
crisi bisognerà rivedere in sede
Nazionale ed Europea anche la
protezione delle frontiere e i con-
trolli sanitari alle stesse per evi-
tare il ripetersi di una pandemia
del genere».l

Il deputato
europeo della
Lega M a tte o
Ad i n o l fi chiede
maggior
a tte n z i o n e
all’Europa per
aiutare l’I ta l i a
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i dati
Il picco regionale è qui
Primato negativo In provincia ben 105 casi positivi al Covid-19 su 184 complessivi nel Lazio
Ieri altri 9 contagiati, 5 dei quali a Fondi. Salgono a 2.017 le persone in isolamento a casa

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Un primato di cui non si può
certo andare fieri. E’quello che ve-
de la provincia di Latina in vetta a
livello regionale per i casi positivi
al Coronavirus Covid-19: 105 su
184 complessivi nel Lazio. Il picco
di contagiati, dunque, è qui da noi
e adesso non resta altro da fare se
non rispettare alla lettera le diret-
tive nazionali senza ulteriori pas-
si falsi. E’ del tutto inutile, ormai,
guardarsi indietro per cercare di
capire come si è potuti arrivare a
questo punto, ma proseguire con
delle condotte “illecite” e “tra -
sgressive” sarebbe a dir poco irre-
sponsabile oltre che criminoso.

Ieri sono stati 9 i nuovi casi po-
sitivi registrati in territorio ponti-
no che hanno fatto superare quo-
ta cento al conteggio totale. «Tre -
ha reso noto la Asl di Latina nel co-
municato giornaliero - sono trat-
tati a domicilio. Confermate le cri-
ticità dei Comuni di Fondi (più 5
casi per 38 complessivi) e Latina
(più 2 per 22 casi totali); gli altri
sono distribuiti nei Comuni di
Aprilia e Pontinia. Quest’ultimo
caso è stato posto in isolamento
domiciliare ma in un Comune
fuori provincia (si tratterebbe di
un cittadino di origine indiane
domiciliato a Caserta, ndr)».

Questo il quadro di ieri: 105 casi
positivi; 51 pazienti ricoverati; 12
negativizzati (i pazienti inizial-
mente positivi e risultati negativi
al terzo tampone); 6 decessi. «Sul-
la basedei numeri evidenziati - ha
sottolineato la Asldiretta da Gior-
gio Casati - i pazienti positivi at-
tualmente in carico sono 87; 36
pazienti positivi sono gestiti in
isolamento domiciliare. I pazienti
ricoverati sono collocati presso lo
Spallanzani di Roma (11), la Tera-
pia Intensivadel Goretti (3), la Te-
rapia Intensiva di Formia (1) e
presso l’unità di Malattie Infetti-
ve del Goretti (20) o altre unità
operative del Goretti e del Dono
Svizzero di Formia (14). Due pa-
zienti sono ricoverati in altri ospe-
dali della Regione Lazio. I pazien-
ti negativizzati sono attualmente
12, dei quali 8 ancora ricoverati
per altre problematiche di salute e
4 in osservazione a domicilio».

Complessivamente sono 2.017
le persone in isolamento domici-
liare, mentre 348 le persone che
hanno terminato il periodo di iso-
lamento.

La Asl di Latina ha anche an-
nunciato che allo scopo di assicu-
rare un supporto psico-pedagogi-
co ai minori e alle famiglie in cari-

co al Servizio di Neuropsichiatria
Infantile, sarà operativo, da oggi
(da lunedì a venerdì, dalle 9.00 al-
le 12.00) unnumero telefonico de-
dicato (0773.910046) a cui rispon-
derà un operatore specializzato
dell’equipe dello stesso servizio.

La raccomandazione
In considerazione dell’esisten -

za di uno specifico cluster di pa-
zienti positivi residenti nel comu-
ne di Fondi e, in parallelo, della
probabilità che se ne generino di
nuovinelComune diLatina, laAsl
continua a raccomandarsi con i
cittadini di queste comunità per-
ché «rispettino rigorosamente le
disposizioni ministeriali in mate-
ria di mobilità delle persone - si
legge nella nota - cercando di evi-
tare di uscire dal proprio domici-
lio se non per i motivi specificati
dalle stesse disposizioni (motivi
di salute, lavoro o rientro al pro-
prio domicilio-residenza). Allo
stesso modo occorre rispettare ri-
gorosamente quanto stabilito in
materia di rispetto delle distanze,
lavaggio delle mani edivieto di as-
sembramento».

Le direttive
E la Asl di Latina continua an-

che a ricordare che «al fine di non
determinare allarme tra la popo-
lazione, si chiede di far esclusiva-
mente riferimento a fonti ufficiali
quali la Regione Lazio, il Seresmi,
lo Spallanzani, e la Direzione Ge-
nerale Asl. Si raccomanda inoltre
di recarsi in Pronto soccorso solo
se necessario e di far riferimento
al numero verde 800.118.800, e al
1500, al fine di gestire al meglio
l’emergenza».l

Alcuni operatori
sanitari mentre
indossano le
p ro te z i o n i
individuali contro il
rischio di contagio

Pros eguire
con condotte
“i l l e c i te” e
“tras gres sive”
s arebbe
irrespons abile
e criminoso

Da oggi
o p e rat i vo
il numero
di supporto
psico-
pedagogico
ai minori

Il NurSind all’att a cco :
«Mascherine non idonee»
Il sindaco delle professioni
infermieristiche è pronto
ad adire le vie legali

L’INTERVENTO

«La Protezione civile ha
consegnato agli ospedali della
Asl Latina mascherine non
idonee a proteggere il persona-
le sanitario, ossia la “mascheri-
na filtra batteri”». Il NurSind,
sindacato delle professioni in-
fermieristiche, torna a farsi
sentire col segretario provin-
ciale Giovanni Santucci che ha

inviato una nota a tutte le isti-
tuzioni competenti. «Una vol-
ta aperto il kit ci si trova dinan-
zi ad un piccolo panno, che non
può proteggere dal rischio di
contagio il personale sanitario
che si trova in contatto diretto
con pazienti affetti da Co-
vid-19, un virus che può essere
bloccato solo mediante dispo-
sitivi FFP2, FFP3. Vi prean-
nuncio che stiamo valutando
di adire le competenti sedi giu-
diziarie per il perseguimento
dei reati di colposa diffusione
dell’epidemia e, ove necessa-
rio, tentate lesioni e omicidio
colposo».l
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Il Tocilizumab per liberare
posti nelle terapie intensive
Il punto Il farmaco sperimentale è utile alla causa perché blocca
l’infiammazione responsabile dell’insufficienza respiratoria

LA SPERANZA

Anche la Asl di Latina, come
noto, ha iniziato a sperimentare
il farmaco biologico Tocilizu-
mab da sabato scorso mettendo
in terapia 16 pazienti. Un farma-
co innovativo che viene usato co-
munemente, anche nei bambini,
per patologie reumatologiche,
come l’artrite, che ha la capacità
di bloccare l’infiammazione re-
sponsabile dell’insufficienza re-
spiratoria grave che si sta dimo-
strando una delle criticità più al-
larmanti dovute al Coronavi-
rus-Covid-19. Dopo 48 ore, come
ha fatto sapere la stessa Asl, si è
registrato il miglioramento nel
70% dei casi trattati col farmaco.
Un risultato che lascia ben spe-
rare per il futuro a patto che il
trend positivo continui anche
nei prossimi giorni con percen-
tuali altrettanto incoraggianti.

Vediamo allora di capire come
agisce sull’organismo umano il
Tocilizumab e perché si sta uti-
lizzando (al pari della Clorochi-
na e del Remdesivir), in via spe-
rimentale, per contrastare il Co-
ronavirus. Così, se da un lato è
bene sottolineare che rimane
fondamentale, nella lotta e nel
contenimento del Covid-19, la
prevenzione attraverso l’adozio-
ne delle misure restrittive an-
ti-contagio, dall’altro la ricerca
procede spedita per cercare di
salvare la vita alle persone che
versano in gravi condizioni a
causa del virus. Essendo Co-
vid-19 una malattia in cui si ge-
nera una potente infiammazio-
ne a livello polmonare, una delle
possibili strategie per migliora-
re la sintomatologia è rappre-
sentata dall’utilizzo di una mole-

cola antinfiammatoria: Una di
queste è, appunto, il Tocilizu-
mab (Roche), un anticorpo già in
commercio per il trattamento
dell’artrite reumatoide e utiliz-
zato anche per spegnere l’in-
fiammazione nei malati di can-
cro sottoposti alle Car-T.

Tocilizumab agisce, di fatto,
bloccando la produzione dell’in-
terleuchina-6, una potente mo-
lecola infiammatoria prodotta
dal sistema immunitario in ri-
sposta all’infezione virale. Speri-
mentato a partire da inizio feb-
braio su 188 pazienti cinesi, in ol-
tre 20 casi si sono ottenuti dei
miglioramenti. Risultati parzia-
li, certo, visto che la sperimenta-
zione terminerà a maggio, ma di
sicuro il Tocilizumab, pur non
curando la malattia, sta già con-
tribuendo a migliorare la ripresa
funzionale dei polmoni. E que-
sto porterà a liberare posti letto
nelle le terapie intensive.l A .M.

Anche la Asl di
Latina ha iniziato a
sperimentare il
farmaco biologico
To c i l i z u m a b
mettendo in
terapia 16 pazienti

L’a nt i c o r p o
non cura

la malattia
ma migliora

la ripresa
funzionale

dei polmoni

Asl vicina all’accordo con Icot e Casa del Sole
Per la gestione dei ricoverati
al Goretti e al Dono Svizzero
e le operazioni urgenti

LA SINERGIA

L’obiettivo annunciato dalla
Asl di Latina di arrivare ad una
“unità operativa unica” territo-
riale per gestire nella maniera più
efficace l’emergenza Coronavirus
prosegue sia sul fronte della rior-
ganizzazione degli ospedali, so-
prattutto per gli spazi da dedicare
esclusivamente per la lotta al Co-
vid-19, sia su quello della sinergia
con le strutture sanitarie private.
In questo senso ieri la Asl ha reso

noto che «è in corso di perfezio-
namento l’accordo con Icot e Ca-
sa del Sole allo scopo di trasferire,
su queste ultime, la gestione di
pazienti ricoverati presso il Go-
retti e il Dono Svizzero oltre che
per assicurare gli interventi chi-
rurgici urgenti. La gestione dei
pazienti in emergenza, invece, re-
sta in carico all’Azienda Asl di La-

tina».
L’Istituto “Marco Pasquali”

(Icot) di Latina, accreditato con il
Servizio Sanitario Regionale del
Lazio, da più di 30 anni svolge at-
tività di cura, riabilitazione e ri-
cerca delle patologie dell’appara-
to osteoarticolare con annessaat-
tività di chirurgia e riabilitazione.
Sorge su un’area di circa 100.000
mq, è articolato in 6 edifici e ospi-
ta 455 posti letto per il ricovero or-
dinario, fra i quali 12 posti letto
per il Day Hospital e 15 per il Day
Surgery. La clinica polispeciali-
stica Casa del Sole di Formia è
provvista delle migliori e più tec-
nologiche attrezzature mediche,
un personale di primissimo livel-
lo e conta circa 120 posti letto.lLa sede dell’Icot di Latina FOTO PAOLA LIBRALATO

I pazienti
in emergenza
re ste ra n n o
in carico all’Azienda
sanit aria
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area metropolitana
I contagi crescono senza sosta
I dati Nel territorio della Asl Roma 6 superati i cento casi, ieri altri 15 positivi
Nessuna novità a Pomezia, Ardea e Anzio. A Nettuno i nuovi numeri sono un rebus

LO SCENARIO

Dopo una giornata che sem-
brava aver fatto pensare a un
calo delle persone positive, con
soli quattro casi registrati, ieri il
territorio della Asl Roma 6 ha
dovuto fare i conti con una nuo-
va impennata di contagi da Co-
ronavirus.

In particolare, sono quindici
le persone che, fra i Castelli Ro-
mani e il litorale a sud di Roma
(inclusi, dunque, i Comuni di
Pomezia, Ardea, Anzio, Nettu-
no, Velletri e Lariano), sono ri-
sultate positive al Covid-19, fa-
cendo arrivare a 101 il conteggio
delle persone che hanno con-
tratto il virus.

Un dato che dà l’idea di come
sia delicata la situazione, so-
prattutto perché un’area terri-
torialmente meno vasta dell’i n-
tera provincia di Latina si trova
ad avere “soli” quattro contagi
in meno rispetto a quel territo-
rio.

Da rilevare, inoltre, che sem-
pre ieri sono uscite dalla sorve-
glianza domiciliare 41 persone.

Nessuna nuova, buona nuova
Per quanto riguarda i territori
di Pomezia, Ardea e Anzio, la
giornata di ieri ha visto uno ze-
ro sui contagi, lasciando i nu-
meri fermi a 24 ore prima: 28
positivi a Pomezia, uno ad Ar-
dea (la donna deceduta) e tre ad
Anzio.

«Nessun nuovo caso negli ul-
timi due giorni - ha affermato il
sindaco pometino, Adriano
Zuccalà -. La situazione rimane
stabile e ci fa ben sperare nelle

misure adottate per il conteni-
mento del contagio. L’a t t e n z i o-
ne rimane alta: nessuno deve
uscire di casa se non per vera
necessità. Ringrazio i cittadini
che con grande sacrificio stan-
no rispettando le regole e le for-
ze dell’ordine che stanno effet-
tuando controlli a tappeto su
persone e attività commercia-
li».

Nettuno, numeri e dubbi
Qualche dubbio rispetto ai nu-
meri, invece, arriva da Nettuno:
seppure non ci sia alcuna con-
ferma rispetto ai dati circolati
ieri, sembrerebbe che ci siano
altri quattro possibili contagi.
Si tratterebbe di persone di età e
sesso diverse fra loro. L’e v e n-
tuale conferma di questa indi-
screzione darebbe l’idea in mo-
do ancor più forte di come Net-

tuno, in provincia di Roma, sia
il secondo centro dopo Pomezia
per numero di contagi da Coro-
navirus, con link epidemiologi-
ci che potrebbero essere diversi
fra loro.

Castelli, tutto regolare
Stazionaria, invece, la situazio-
ne a Velletri e Lariano, oltre che
ad Artena.

I numeri restano ancora
quelli dell’altro ieri, con Velletri
che si attesta a sette contagi, La-
riano a due e Artena a uno.

I sindaci di questi Comuni,
così come stanno facendo i loro
colleghi del litorale, stanno se-
guendo minuto per munito la
situazione, al fine di poter dare
risposte concrete alla cittadi-
nanza e adottare le misure che
riterranno opportune a tutela
della gente. l

A sinistra:
la tenda
pre-tr iage
a l l e s t i ta
fuori dagli ospedali
«Riuniti»
di Anzio e Nettuno

I sindaci
c o nt i n u a n o

a esortare
i cittadini
a restare

nelle proprie
c ase

Anche
a Velletri,

L ariano
e Artena

la situazione
rest a

st azionaria

Muore a Bergamo don Claudio Casertano
Il sacerdote orionino
era stato ad Anzio
per diversi anni

IL DECESSO

L’epidemia di Coronavirus
non sta risparmiando neppure i
sacerdoti. E nel Nord Italia i de-
cessi di presbiteri, suore o reli-
giose sono numerosi. Tra le più
colpite c’è la congregazione del-
la Piccola opera della Divina
Provvidenza, ossia l’ordine fon-
dato San Luigi Orione.

E proprio fra gli orionini è da
registrare la morte di don Clau-

Una recente foto
di don Claudio
Caser tano

dio Casertano, sacerdote che
per alcuni anni ha esercitato il
proprio ministero anche ad An-
zio.

Nato 67 anni fa a Roma, don
Claudio è tornato alla Casa del
Padre nella serata di domenica.

«È il terzo confratello della
Comunità di Bergamo che ci la-
scia in questi ultimi giorni - han-
no fatto sapere dalla Congrega-
zione -. Don Claudio è stato al-
lievo del San Filippo e il 26 no-
vembre 1978 è entrato in Con-
gregazione. È stato ordinato
presbitero il 29 maggio 1988 in
San Pietro da San Giovanni Pao-
lo II. Ha esercitato il suo mini-
stero a Roma, Palermo, Avezza-

no, Ercolano e Anzio. Ha com-
piuto anche diverse esperienze
missionarie, prima in Giordania
a Zarqa (1988-1991) e poi in Ar-
gentina (1998-2004). Dal 2018
era a Bergamo in qualità di con-
sigliere della Casa e Cappella-
no». Chiaramente, per lui non
mancheranno le preghiere: «I
Figli della Divina Provvidenza
esprimono la loro comunione
anche suffragando generosa-
mente i confratelli defunti. Ri-
cevuta notizia della morte di un
confratello, le comunità si rac-
colgono in preghiera per lui. Lo
ricordano nella Santa Messa e
recitano per lui, per tre giorni, il
Santo Rosario». l
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Pochis sime
le persone

che si
spost ano

in questi
giorni

di emergenza

Per i bisognosi

IL CUORE DEI VOLONTARI

In questi giorni caratteriz-
zati dall’emergenza Coronavi-
rus, prosegue senza sosta l’im -
pegno delle organizzazioni di
volontariato del territorio di
Nettuno e di Anzio per fronteg-
giare con ogni mezzo possibile
l’emergenza legata alla diffu-
sione del Covid-19.

In particolare, il Comune di
Nettuno, proprio con l’aiuto
delle organizzazioni di volonta-
riato di protezione civile del
territorio, si è voluto impegna-
re a tutela dellepersone più fra-
gili, peraltro già conosciute dai
Servizi sociali.

Il tutto, in ottemperanza an-
che a quanto previsto da una
comunicazione inviata dall’A-
genzia regionale del Lazio di
Protezione civile alle varie or-
ganizzazione per sottolineare
come le stesse possano attivarsi
anche per laconsegna di pacchi
alimentari.

In virtù di questo, i volontari
dell’associazione “Nettuno” di
protezione civile hanno rag-
giunto la sede della Croce Rossa
Italiana di Anzio-Nettuno sulla
Riviera Zanardelli, ad Anzio, e
dopo aver caricato su un mezzo
le derrate alimentari, hanno
pianificato la consegnadei pac-
chi e consegnato il tutto. l

Il viaggio surreale
e malinconico
nelle città deserte
Il reportage Dalla piazza di Anzio a quella di Nettuno
A ogni ora del giorno le strade sono quasi sempre vuote

LE SENSAZIONI
FRANCESCO MARZOLI

Era una notte d’inverno, quel-
la tra il 21 e il 22 dicembre 2004:
avevo da poco preso la patente e
tornavo dalla festa organizzata da
noi rappresentanti d’Istituto del
“mio” Liceo, l’Innocenzo XII di
Anzio, in un locale della zona. Alle
3.30 di notte con gli amici dell’epo -
ca decidemmo di andare a fare co-
lazione al “Bar delPorto”di Anzio,
l’unico (forse) che era aperto h24
in quegli anni. Dopo caffè e cor-
netto, risalii sulla Fiat Stilo di mio
padre e incominciai a percorrere
le strade di Anzio per tornare a
Nettuno. Eprima dirientrare aca-
sa volli fare un giretto in piazza
Mazzini e sul lungomare nettune-
se: nei tre chilometri percorsi vidi
solo una Gazzella dei carabinieri e
un paio di persone che uscivano
da casa per andare al lavoro. Mi
fermai e respirai quell’aria un po’
fredda con gioia: le luci di Natale
riscaldavano l’atmosfera e nella
mente mi risuonavano le note di
“Tutta mia la città”dell’Equipe 84.
Mi sentivo, come tutti i diciotten-
ni - penso -, il padrone del mondo.
E quel “deserto” sembrava raffor-
zare quella sensazione, conscio
che dopo qualche ora la vita avreb-
be iniziato a far pulsare i cuoridel-
la “mia”Nettuno e di Anzio.

Ieri sera, però, la sensazione era
diversa: c’ero ancora io, a 33 anni
ormai oltrepassati, con una bimba
eunamoglie incasaadaspettarmi

e la voglia di raccontare, da gior-
nalista, quello che vivono le città
con l’emergenza Coronavirus. E le
due città vivono il nulla. Questo
soprattutto di sera: già dalle 18,
quando il sole ancora illumina le
strade e i negozi iniziano achiude-
re i battenti, le persone in giro di-
ventano sempre di meno. Alle 19,
poi, passaun’auto ogni tanto ealle
20 sembra il coprifuoco. Più si va
avanti con l’orario e meno macchi-
ne circolano: si vedono solo mezzi
delle forze dell’ordine e ambulan-
ze pronte a intervenire.

Anche di giorno, purtroppo, la
sensazione non è migliore: il traf-
fico nel centro di Nettuno in quel-
lo di Anzio è ormai un ricordo. Si
muove davvero soltanto chi deve
fare la spesa, ha bisogno del medi-
co, deve assistere un parente in
difficoltà o badare a un nipotino,
oppure deve andare al lavoro. Per
il resto regna il nulla, accompa-
gnato da uno spettrale silenzio.

Un deserto e un silenzio che, po-
co più di 15 anni fa, mi lasciavano
vivere sensazioni di incredibile
bellezza, mentre oggi, con un’e-
mergenza che dalla distruzione
della guerra nel 1944 Nettuno e
Anzio non avevano mai più vissu-
to, mi rendono un po’malinconico
e mi ricordano, al contempo, che
bisogna lottare e resistere per
sconfiggere quel nemico subdolo
chiamato Coronavirus.

Solo così potrò - e potremo - tor-
nare a gioire e a godere del silenzio
e del deserto, ovviamente nottur-
no, nelle nostre città. l

In alto:
viale Matteotti
a Nettuno
totalmente deserto
A sinistra: il centro
di Anzio

Ospedale, tempo di donazioni

AL «RIUNITI»

Acquistare tre apparecchi
per la ventilazione assistita da
donare agli ospedali “Riuniti”
di Anzio e Nettuno per consen-
tire di aggiungere tre posti let-
to di terapia intensiva ai quat-
tro già operativi nel nosocomio
del litorale romano.

È questo l’obiettivo che si è
posta la Banca di Credito Coo-

rivolta ai soci e alla cittadinan-
za - è chiamato a contribuire
secondo le sue possibilità. Sia-
mo tutti chiamati a dare una
mano e la nostra Banca darà il
buon esempio effettuando un
versamento di 10mila euro».

All’appello hanno risposto
già tantissimi cittadini, oltre
all’associazione balneatori “Il
Faro” operativa sul litorale:
dai balneari, infatti, sono arri-
vati tremila euro, tutti versati
sull’Iban che la Banca di Credi-
to Cooperativo di Nettuno ha
messo a disposizione proprio
per raccogliere le donazioni
della gente. l

perativo di Nettuno nel lancia-
re una raccolta fondi, visto che
per acquisire la delicata stru-
mentazione servono circa cin-
quantamila euro.

«Ciascuno di noi - ha scritto
il presidente del Consiglio
d’amministrazione della Bcc,
Luciano Eufemi, in una lettera

Per gli apparecchi
di ventilazione

servono 50mila euro
La Banca ne mette 10mila,

mobilitati anche i balneari

La Bcc di Nettuno
vuole acquistare
alcune attrezzature

Al i m e nti
a domicilio

Nelle due
citt à
del litorale
a sud di Roma
c i rc o l a n o
pochis sime
pers one
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area nord
I contagi salgono a 6
mentre tra i cittadini
crescono i timori
L’analisi Ieri registrato un nuovo caso ma sul territorio preoccupa
anche la positività del lavoratore Pfizer. E si moltiplicano gli allarmismi

APRILIA
LUCA ARTIPOLI

Malgrado un numero di conta-
giati ancorasotto il livello diguar-
dia, almeno in proporzione ad al-
tri centri, ad Aprilia aumentano i
timori e le preoccupazioni per la
possibile diffusione del virus Co-
vid-19.

Nella giornata di ieri l’Asl di La-
tinaha comunicatouna nuovapo-
sitività in città, che ha fatto salire a
6 il numero totale degli infetti, tra
i quali poi bisogna includere an-
che l’operaio di 52 anni guarito e
tornato a casa da giorni. Numeri
diversi da quelli di Fondi (38) o
Latina (22), ma che comunque
non fanno dormire sonni tran-
quilli alla popolazione. A preoccu-
pare maggiormente è il possibile
contagio di un lavoratore della
Pfizer, risultato positivo al primo
tampone e trattenuto all’ospedale
deiCastelli Romani inattesa diul-
teriori esami. Il contagio, secondo
una prima ricostruzione, potreb-
be essere avvenuto a una riunione
di condominio. L’uomo residente
ad Ariccia, un addetto alla manu-
tenzione alla Pfizer, da diversi
giorni era assente dallo stabili-
mento chimico-farmaceutico;
inoltre la dirigenza aziendale
(ben prima della sanificazione di-
sposta domenica) aveva avviato
controlli più stringenti e precau-
zioni all’interno del sito, tuttavia
malgrado tutti questi accorgi-
menti un po’di tensione serpeggia
nell’ambito lavorativo e in città.
Soprattutto perché Pfizer è un’a-
zienda enorme, con centinaia di
dipendenti nello stabilimento di
Aprilia e rapporti con diversi for-
nitori. Un altro caso che desta
preoccupazione e allarme sul ter-
ritorio è il quinto contagiato, un
commerciante di circa 60 anni. Ti-
mori che tuttavia rischiano di tra-
mutarsi in una pericolosa isteria
collettiva, in una “caccia all’unto -
re” dannosa e pericolosa, che ri-
schia solo di creare allarmismo.
Un caso emblematico in questo
senso si è registrato sui social net-
work, dove una cittadina ha se-
gnalato la presenza di un’ambu -

lanza nel suo quartiere, scatenan-
do una moltitudine di polemiche
e commenti. Non è però è un caso
isolato, visto che sempre su face-
book c’è chi è pronto a censurare,
con tanto di foto, i comportamenti
scorretti (assembramenti nel par-
co o in altri luoghi) ma anche quel-
li corretti: come presentarsi al su-
permercato senza mascherina,
una scelta non vietata dal Dpcm.

Controlli a tappeto, verifiche
su 462 attività commerciali
Nel frattempo, per verificare il ri-
spetto delle direttive emanate da
governo e Regione, la polizia loca-
le ha intensificato i controlli. Da
martedì scorso, sono stati oltre
100 i cittadini fermati per verifica-
re che gli spostamenti fossero ef-
fettivamente dettati di situazioni
di assoluta necessità. Di questi, 47

sono stati effettuati solo ieri. Gli
agenti di Polizia Locale hanno an-
che effettuato 462 controlli pres-
so gli esercizi commerciali cittadi-
ni. Numeri che si affiancano al la-
voro condotto dalle forze dell’or -
dine sempre sul territorio, anche
in considerazione degli input ri-
cevuti ieri dallo stesso Prefetto
per un’intensificazione delle ope-
razioni di controllo.l

QUARANTENA
DOPO IL VIAGGIO

Tra la gente in
fila allo scalo di
Tenerife, in
attesa del volo
per Roma, c'era
anche una
famiglia di
Cisterna ,
rientrata ieri e
adesso in
quarantena ,
come previsto
per chi arriva
d a l l 'e st e ro.
U n'a l t ra
famiglia invece
è ancora divisa:
la madre con la
f iglia
m i n o re n n e
sono a
Cisterna da
qualche
s ettimana ,
mentre il
compagno è
ancora alle
C a n a r i e.

!

Lo stabilimento della Pfizer

C ontrolli
della polizia

loc ale:
ve r i f i c h e

su 100
citt adini

e 462 esercizi

In piazza Roma L’amministrazione affigge un manifesto sul palazzo comunale per infondere fiducia

Lo striscione dal municipio: «Andrà tutto bene»
L’INIZIATIVA

Un enorme striscione con la
scritta “Andrà tutto bene” a f f i s-
so dal balcone del municipio di
piazza Roma. È questa l’i n i z i a-
tiva presa dal Comune di Apri-
lia per incoraggiare la cittadi-
nanza in questo momento di
difficoltà per l’emergenza Coro-
navirus. Per questo il sindaco
Antonio Terra ha commissio-
nato la realizzazione di uno stri-
scione con l'arcobaleno, simile

a quelli realizzati da tantissimi
bambini in questi giorni, che ie-
ri mattina è stato esposto dal
palazzo principale. Un incorag-
giamento per i contagiati, per il
personale medico impegnato a
fronteggiare l’emergenza deri-
vante dal virus Covid-19, ma più
in generale un messaggio di in-
coraggiamento a tutta la citta-
dinanza che in questi giorni (e
nelle prossime settimane) sarà
chiamata a rispettare le limita-
zioni imposte dal Governo per
evitare la diffusione del conta-

gio.
Domani i vostri disegni
Sull’edizione di domani del

quoatidiano tornerà l’a p p u n t a-
mento con i vostri disegni che si
trovano appesi su finestre e bal-
coni. Abbiamo pubblicato quel-
li trovati a Campoverde e Cam-
po di Carne e nella parte sud di
Aprilia. domani troverete quelli
che abbiamo trovato tra via In-
ghilterra e il quartiere Primo.

Poi toccherà al centro di
Aprilia, Casalazzara e la zona di
Campoleone e Isole-Carano. l
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L’area verde
intorno al lago di
Giulianello e la via
Fra n c i g e n a

L’ordinanza Il sindaco De Lillis chiude le aree verdi

Lago e parchi off-limits

«Us ate
il buonsenso

anche
quando fate

la spesa:
fatev i

una lista»

NORMA
GIUSEPPE BIANCHI

«Siamoin unmomentomolto
particolare, non abbiamo più le
strutture intermedie, quelle che
facevano da filtro tra comunità e
ospedale, e oggi più che mai riten-
go che la possibilità di raggiunge-
re il proprio medico di base anche
in orari notturni o comunque non
di servizio, sia non solo utile, fon-
damentale, ma rappresenti an-
che un modo per stare vicino ai
membri della comunità, quasi
una responsabilità sociale». Il
sindaco di Norma lancia questo
appello a tutti i medici di medici-
na generale affinché forniscano a
chi lo richiede un recapito h24.
«Ritengo indispensabile l’opera-

to e le conoscenze del medico di
base che conosce il paziente e po-
trebbe assicurargli anche un sup-
porto psicologico, necessario in
questo momento di disorienta-
mento e di grande paura». Re-
sponsabilità sociale è anche quel-
la però, dei membri della comuni-
tà normiciana a cui da ieri il sin-
daco ha deciso di vietare di acce-
dere alla welcome area, al parco
archeologico dell’antica Norba e
a tutti i parchi, giardini e aree ver-
di del paese. Ordinanza che muo-
ve, certamente dalle «prescrizio-
ni del DPCM 11 marzo 2020 im-
pongono il divieto di assembra-
menti su spazi ed aree pubbliche
o comunque aperte al pubblico e,
pertanto, alla luce del mutato
quadro, inducono a ritenere ap-
plicabile cautelativamente anche

ai parchi, giardini pubblici e sito
archeologico Antica Norba, le mi-
sure di precauzione previste dal
DPCM, in particolare inibendo
l’accesso alle stesse», ma anche e
soprattuttodal fattoche nontutti
rispettano le distanze e il divieto
di assembramento. «E’ una que-
stione di salute. Finoad oggi - l’al-
tro ierindr -non si registrano casi
di positività in paese. Dobbiamo
fare unpiccolo sforzoperché con-
tinui così. Il mio pensiero va ai
giovani, agli anziani del nostro
paese. Sono vicino a tutti loro e a
tutta la comunità, è una ordinan-
za molto restrittiva, lo capisco,
ma dopo il 3 aprile, se avremo ri-
spettato le disposizioni del Presi-
dente del Consiglio, guarderemo
indietro e ci diremo che ne è valsa
la pena». l

L’appello Il sindaco ha appena firmato l’ordinanza con cui vieta l’accesso a parchi, giardini pubblici e sito archeologico Antica Norba

«Medici, rendetevi raggiungibili»
Tessitori: è necessario in questo periodo particolare che i dottori di medicina generale rendano possibile il contatto h24

La welcome area del parco archeologico dell’Antica Norba

CORI

«E’ chiaro che fare una pas-
seggiata da soli, non è proibito,
ma se, ad esempio, intorno al la-
go ci vanno dieci o venti persone
è una cosa, se ci vanno oltre cen-
to persone è tutta un’altra cosa».
Il sindaco di Cori Mauro Primio
De Lillis da lunedì ha vietato
«entrare ,passeggiare e stazio-
nare» nei giardini, nelle aree
verdi e soprattutto nell’area del
monumento naturale del lago di
Giulianello fino a data da desti-
narsi o, comunque, fino ad una
nuova ordinanza. «Ci vuole re-
sponsabilità e fermezza - ha det-
to il sindaco - e il compito di chi
amministra è anche quello di
prendere decisioni difficili nel-
l’ambito delle direttive che gli

Enti sovracomunali ci danno. Il
mio personale consiglio è quello
di usare la testa, il buonsenso.
Anche quando andiamo a fare la
spesa. Ho parlato in questi gior-
ni con le medie e grandi struttu-
re di distribuzione commerciale.
Sono emerse delle criticità nei
nostri comportamenti che devo-
no assolutamente essere supera-
te. Mi dicono di cittadini che
vanno al market o al supermer-
cato anche due volte al giorno. Ci
vuole buonsenso, andate a fare
la spesa, magari fatevi la lista
con ciò che vi serve per qualche
giorno così da non stare tra gli
scaffali a pensare togliendo tem-
po agli altri che attendono. Non
serve fare scorte per settimane,
ma nemmeno prendere due cose
e poi tornare qualche ora dopo».
l
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sud pontino
Bloccato dall’epidemia
La storia di Diouf,
cestista del Basket Scauri
Il fatto Il ragazzo non è potuto tornare in Senegal per le difficoltà
con i voli aerei. La solidarietà della squadra e della comunità

LA STORIA
GIANNI CIUFO

Nonostante l’emergenza
che si sta vivendo in questi
giorni c’è chi è rimasto bloccato
a Scauri ed è impossibilitato a
rientrare nel suo paese di origi-
ne. Il protagonista della vicen-
da è Khadim Diouf, giocatore
ventiduenne del Basket Scauri,
che non può far ritorno in Sene-
gal, per le difficoltà nei collega-
menti aerei. Una situazione
particolare per il ragazzo, il
quale non ha più accanto i suoi
compagni di squadra, tutti
rientrati nelle loro città di resi-
denza, dopo lo stop dei campio-
nati di pallacanestro. E nei suoi
confronti è scattata una vera e
propria gara di solidarietà da
parte della società e non solo.
«Come club - ha detto il presi-
dente del Basket Scauri, Rober-
to Di Cola - stiamo cercando di
non far mancare i beni di prima
necessità al ragazzo, che non
ha potuto far ritorno in patria.
Noi come società, come del re-
sto tutte le altre, abbiamo sciol-
to le righe e Khadim è rimasto

qui. Fa parte della nostra co-
munità e non gli faremo mai
mancare il nostro sostegno».
Stessa sorte è toccata al fratello
Modou, che gioca anch’egli in
serie B ma con il Bernareggio,
squadra della Lombardia, la re-
gione più colpita dal virus.
Diouf è stato contattato anche

dai parroci della chiesa del-
l’Immacolata don Alessandro
Corrente e don Jean Baptiste,
che, tra l’altro, è connazionale e
concittadino del cestita dello
Scauri. «In effetti - ha detto
Diouf - il vice parroco dell’I m-
macolata di Scauri Jean Bapti-
ste è di Dakar, la stessa mia cit-
tà e ovviamente mi ha fatto pia-
cere incontrarlo. Siamo di due
religioni diverse, ma questo
non significa nulla, in quanto a
me fa piacere avere accanto a
me persone sulle quali posso
contare, in un momento in cui
la comunità scaurese, ma an-
che di altre parti del mondo, sta
vivendo questo incubo corona-
virus. E’ bello avere vicino una
persona della mia stessa nazio-
nalità, che mi sta sostenendo,
così come la società del Basket

A sinistra
Khadim
Diouf
e Rober to
Di Cola

Adesso misure più stringenti
Cimiteri chiusi, stop all’attività motoria e a Gaeta controllati gli ingressi in città

I PROVVEDIMENTI

Il sindaco di Gaeta, Cosmo
Mitrano, ieri con una nuova or-
dinanza ha deciso di blindare la
città. Non solo cimitero e parchi
pubblici chiusi, ma anche divieti
di praticare attività motoria al-
l’aria aperta, in strada o in spiag-
gia, divieto di accesso alle spiag-
ge, ma anche all’aria protetta del
Parco di Monte Orlando. Ancor
di più: il divieto di circolare con
qualsiasi mezzo e l’interdizione
assoluta in ingresso del transito
di persone e veicoli nella città di

Gaeta, salvo per i motivi previsti
dal Dpcm. Insomma chiuse “le
frontiere” con i comuni limitrofi.
A Formia è scattato ieri sera il di-
vieto di attività ricreative e spor-
tive presso i due lungomari di
Gianola e Vindicio. Misure strin-
genti pure a Monte San Biagio,
dove il sindaco ha vietato anche
attività motorie e sportive all’a-
ria aperta oltre che disposto la
chiusura del cimitero. Questi ul-
timi sono stati chiusi anche a Itri
e Pontinia, in linea con le scelte
che sono state adottate già dai
sindaci di altri Comuni della
provincia. l

I n te n s i fi c a t i
i controlli
su tutto
il territorio

I sindaci
hanno
adott ato
o rd i n a n ze
di chiusura
per le aree
verdi e parchi

Scauri, che non mi ha fatto
mancare il proprio appoggio
insieme a qualche sponsor. A
loro va il mio sentito ringrazia-
mento, per quanto stanno fa-
cendo per me. Sono gesti che
porterò sempre nel mio cuo-
re». Diouf è da dieci anni in Ita-
lia, dove si è integrato benissi-
mo, giocando in varie città del-
la penisola. «Ho giocato- ha ag-
giunto- a Milano, in Toscana, in
Puglia in Sicilia e quest’anno
sono approdato a Scauri, dove
mi sono trovato benissimo. Ora
sto rinchiuso nella casa di
Scauri che mi è stata messa a
disposizione della società e
spero che tutto si risolva prima
possibile, in modo che così po-
trò riabbracciare al più presto i
miei familiari che vivono in Se-
negal ».

«Il ragazzo
fa parte

della nostra
comunit à,

avrà sempre
il nostro

s ostegno»
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Il fatto La struttura montata nell’area del pronto soccorso sarà pienamente operativa tra oggi e domani

Fiorini, arriva il pre-triage
Iniziate ieri all’ospedale di Terracina le operazioni per allestire la tenda: qui il percorso per i sospetti contagi

LA STRUTTURA
DIEGO ROMA

Sono iniziati ieri i lavori per
l’allestimento della tenda di
pre-triage all’ospedale “Alfredo
Fiorini” di Terracina. Intorno
alle 14, sono iniziate le opera-
zioni per il montaggio della
struttura, una grande tenda blu
con il simbolo della Protezione
civile e della Regione Lazio,
proprio accanto all’area che
sorge alla base della rampa del
pronto soccorso della struttura
di via Firenze. Servirà, come
noto, a fare da filtro e prendere
in carico pazienti che presenta-
no sintomi compatibili con il
contagio da Covid-19, così da
evitare gli accessi al pronto soc-
corso, visto l’alto rischio di tra-
smissibilità in presenza di tan-
te persone.

Insieme a quello allestita da-
vanti al pronto soccorso dell’o-
spedale San Giovanni di Dio nei
giorni scorsi, il pre-triage di
Terracina arriva a completare
le strutture previste per il presi-
dio ospedaliero centro. Anche
se al momento in cui scriviamo
non è chiaro ancora che forma
assumerà l’allestimento com-
pleto.

La funzione del pre-triage
Come si accennava, la tenda
pre-triage, prevista dalla Prote-
zione civile regionale, nasce co-
me percorso del pronto soccor-
so dedicato esclusivamente alle
persone che si presentano in
ospedale con sintomi influen-
zali apparentemente comuni,
ma che sono assai simili a quelli
di chi potrebbe essere stato
contagiato dal Covid-19. La per-

Divieti, De Meo: «Se serve, usare l’e s e rc i to »

LE REAZIONI

Troppi «comportamenti ir-
responsabili e incoscienti di
chi non ha compreso» che per
sconfiggere il Coronavirus è
necessario «stare a casa». Per
cui, essendo le forze di polizia
costrette a turni estenuanti per
i controlli e per far rispettare i
divieti, per l’e u r o p a r l a m e n t a-
re Salvatore De Meo andrebbe
valutato con serietà anche il ri-
corso all’utilizzo delle forze ar-
mate.

«Non si tratta – spiega – di
militarizzare il paese, ma una
risposta di questo genere ga-

rantirebbe quella parte di po-
polazione, che è la maggioran-
za e che con grande sacrificio e
responsabilità tiene compor-
tamenti conformi alle prescri-
zioni».

L’ex sindaco di Fondi plaude
poi alle iniziative adottate dai
sindaci, «per superare alcune
interpretazioni delle norme
nazionali per esempio in mate-
ria di pubblici esercizi che è
consentito mantenere aperti».
Con delle specifiche ordinan-
ze, ad esempio, diversi sindaci
della provincia hanno chiuso
aree verdi, parchi e cimiteri
per evitare possibili assembra-
menti. Alcuni hanno anche
vietato le attività motorie e
sportive all’aperto.

Anche per Salvatore De Meo
la priorità da gestire è quella
«legata all’eccessivo numero

di persone che ancora se ne
vanno in giro senza plausibili
ragioni e che, al di là delle san-
zioni anche penali applicabili,
deve essere azzerato».

L’europarlamentare affer-
ma infatti che «i comporta-
menti irresponsabili di un nu-

Nei giorni
s corsi

allestit a
la tenda

al San
G iovanni

di Dio di Fondi

Per l’e u ro p a rl a m e n t a re
i militari potrebbero essere
un valido deterrente

sona che ha febbre, tosse, raf-
freddore e mal di gola non de-
ve, infatti, come da disposizio-
ni sanitarie, assolutamente re-
carsi al pronto soccorso ordi-
nario. Sarà preso in carico dai
medici del pre-triage, così da
non esporre al rischio di di con-
tagio gli altri cittadini in attesa.
Nella tenda è prevista la pre-
senza di medici e specialisti,
che eseguiranno gli esami del
sangue e altri accertamenti e,
se necessario, anche il tampo-
ne per rilevare la eventuale po-
sitività al Covid-19. È qui, in-
somma, nel pre-triage che il si-
stema sanitario individua

eventuali contagi e li avvia ver-
so il percorso di presa in carico.
In attesa dell’esito del tampo-
ne, a seconda delle condizioni
cliniche di ogni singolo pazien-
te, si può decidere per la qua-
rantena obbligatoria domici-
liare oppure, per l’immediato
ricovero.

Stando alle poche informa-
zioni trapelate, la struttura po-
trebbe entrare pienamente in
funzione tra oggi e domani. Sa-
rà necessario usare tutte le ac-
cortezze del caso per tenere tut-
ta l’area in completa sicurezza
e predisporre gli spazi idonei
per la gestione dei pazienti.l 8

A sinistra, la
rampa del pronto
s o c c o rs o
dell’ospedale
Fiorni di Terracina

Salvatore De Meo

In alto, operatori
allestiscono la
tenda della
Protezione civile
destinata al
pre-triage, per la
presa in carico di
pazienti con
sintomi compatibili
con il contagio da
nu ovo
Coronavir us

A darne comunicazione è
stato lo stesso sindaco di For-
mia, Paola Villa. Una donazio-
ne di mascherine giunta dal
negozio Maxi Cina. «Mentre
apprendi che l’ultimo ordine
di mascherine fatto non arri-
verà mai e sei preoccupata di
non riuscire a reperire nean-
che un esiguo numero, alme-
no per quel personale che è per
strada, quello deputato ai con-
trolli, o cheporta laspesa aan-
ziani e persone fragili...arriva-
no due cittadini, lui italiano e
lei cinese con una busta, con
dentro 300 mascherine, po-
che parole, loro ringraziano
noi, ed un biglietto, dove non
c’è solo solidarietà, ma c’è tut-
ta l’umanità». l

L’I N I Z I AT I VA

Un regalo
inaspe ttato
di mascherine
per il Comune

Il biglietto per la donazione

mero cospicuo di cittadini
mette a rischio gli sforzi che ad
ogni livello si stanno facendo
per contenere la diffusione del
Covid-19. L’impegno diuturno
degli operatori della sanità,
quello delle forze dell’ordine
unito a quello degli ammini-
stratori locali, ai quali va il no-
stro incondizionato ringrazia-
mento, non può essere vanifi-
cato da comportamenti irre-
sponsabili e incoscienti di chi
non ha capito che per vincere
questa dura prova bisogna
starsene a casa». Per De Meo
l’utilizzo dei militari in tutto il
Paese «potrebbe essere un va-
lido supporto e sicuramente
costituirebbe un oggettivo de-
terrente: siamo ancora in tem-
po per arginare il contagio, oc-
corrono responsabilità e rigore
nei controlli». l
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Ora la spesa diventa una scommessa
Il caso La Regione adotta un nuovo regolamento per l’apertura degli esercizi commerciali
Raddoppieranno le file davanti ai supermercati e molte persone saranno costrette a rinunciare

L’ORDINANZA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Lo scopo è nobilissimo: tute-
lare la salute dei lavoratori del
settore del commercio. Ma gli ef-
fetti saranno distastrosi.

La Regione Lazio ha disposto
che da oggi sarà in vigore un
nuovo regolamento per l’apertu-
ra e la chiusura degli esercizi
commerciali, con la sola eccezio-
ne delle farmacie. Anche i super-
mercati, molti dei quali stanno
osservando orari no-stop h24,
saranno soggetti alle nuove di-
sposizioni: dal lunedì al sabato
gli orari da rispettare saranno
dalle 8.30 alle 19.00, mentre la
domenica l’orario sarà dalle 8.30
alle 15.

«Il nuovo regolamento è fina-
lizzato a tutelare e coniugare le
esigenze dei lavoratori, quelle
dei cittadini e quelle delle azien-
de» si legge in un comunicato
della vicepresidenza della Re-
gione Lazio, ma l’annuncio ha
tutta l’aria di essere eccessiva-
mente ottimista, anche perché
obbliga le aziende a contingen-
tare, come sta avvenendo in que-
sti giorni, gli accessi della clien-
tela e garantire gli spazi di di-
stanza tra le persone dentro e
fuori degli esercizi commerciali.

E’ inevitabile che la sensibile
riduzione degli orari di apertura
dei supermercati, davanti ai
quali ci sono continuamente
lunghissime file di persone che
attendono di poter entrare, por-
terà ad una concentrazione degli
afflussi delle persone che debbo-
no fare la spesa. E se è vero che

molti supermercati accolgono
clienti a tutte le ore, comprese
quelle notturne, non è azzardato
pronosticare che ci saranno pro-
blemi davanti ai grandi super-
mercati. Molte persone saranno
costrette a fare dietrofront an-
che dopo aver sostenuto la fila
per molti minuti, a volte anche
un’ora, a meno che i gestori dei
supermercati non vogliano con-
sentire l’accesso contempora-
neo a più clienti di quanti non ne
abbiano ospitati fino a ieri, ma
questo non sarà possibile.

Non si riesce quindi a com-
prendere quale sia stata, a parte
la componente sindacale, la ra-
tio di questo provvedimento che
anziché agevolare i cittadini e i
gestori dei grandi centri di spesa
di generi alimentari sembra di-
retto a complicare la vita di tutti.

L’obbligo del mantenimento
della distanza di sicurezza e il
contingentamento degli accessi
all’interno dei supermercati fan-
no a cazzotti con la riduzione de-
gli orari di apertura. Se ne ripar-
lerà nei prossimi giorni, perché è
difficile immaginare che un Pae-
se intero costretto in cattività
venga messo nelle condizioni di
dover rinunciare anche al diritto
di fare la spesa. A pagare le con-
seguenze di questo nuovo rego-
lamento saranno anche stavolta
le persone anziane e più deboli.
l

Anche con gli orari
lunghi e no-stop
davanti ai
supermercati ci
sono sempre code
di gente in attesa
di poter entrare.
Da oggi la
situazione si fa più
difficile e
complessa
perché distanze e
accessi limitati
dovranno restare

Stop agli orari lunghi
e a quelli continuati

Tutti chiusi alle 19
e la domenica alle 15

La gente non approverà

La misura
adott at a

per tutelare
i lavoratori

I NUMERI

Non si ferma l’attività di
controllo della polizia locale di
Latina per verificare il rispetto
delle norme del decreto del Go-
verno.

Nelle ultime ore gli agenti
hanno controllato 21 esercizi
commerciali e identificato 31
persone e hanno raccolto 22 au-
tocertificazioni. Alla fine dei
controlli sono state denunciate

Controlli a tappeto, scattano sette denunce
Identificate dalla polizia
locale 31 persone
le ispezioni in 21 esercizi

in stato di libertà 7 persone che
non hanno rispettato il provve-
dimento emesso dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri. Gli
agenti, coordinati dal dirigente
Francesco Passaretti, hanno
battuto palmo a palmo tutta la
città e i servizi andranno avanti
anche nei prossimi giorni.

In una nota il Comune di La-
tina ricorda che «Ogni movi-
mento deve essere comprovato
da esigenze lavorative compro-
vate o da motivi di salute o da
uno stato di necessità. L’attività
motoria all’aperto e una breve
passeggiata con il proprio ani-
male domestico, sono consenti-
te ma esclusivamente vicino al-

la propria abitazione e per un
breve lasso di tempo».

Proprio nelle ultime ore è sta-
ta emessa dal Comune un’o r d i-
nanza con cui viene disposto fi-

no al 3 aprile il divieto di attività
ricreative e sportive sulla pista
ciclabile lungo via del Lido e sul
lungomare di Latina, anche nei
casi in cui l’attività non venga

svolta in gruppo. Sempre con lo
stesso provvedimento è stata
vietata - aveva spiegato sempre
il Comune di Latina in una nota
- qualsiasi attività sull’arenile e
sulla spiaggia di Latina, tranne
che per i mezzi e gli operatori
autorizzati per motivi di sicu-
rezza finon al prossimo 3 apri-
le». I controlli sono serrati e la
parola d’ordine è tolleranza ze-
ro.

Domenica si era svolto un
vertice in Prefettura insieme al-
le forze dell’ordine e nel corso
della riunione erano stati raf-
forzati tutti i dispositivi. Ieri
una raffica di controlli e denun-
ce, la guardia resta alta.

d i a ri o
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PREVENZIONE

Continua in maniera tanto in-
cessante quanto capillare in tutta
la Provincia, l’attività di controllo
promossa dai Carabinieri per assi-
curare il rispetto delle prescrizio-
ni imposte dal decreto ministeria-
le varato per fermare la diffusione
del contagio da covid-19. Un lavo-
ro, quello dei militari diretti dal
colonnello Gabriele Vitagliano,
concentrato soprattutto nelle zo-
nepiù delicate.Apartire daFondi,
cittadina sorvegliata speciale per
la presenza di un focolaio che ha
fatto moltiplicare rapidamente il
conto delle persone positive.

Proprio nella cittadina del sud
pontino, i militari della locale te-
nenza hanno denunciato martedì
due ventenni, sorpresi a chiac-
chierare nei pressi dell’area del
mercato settimanale, usciti di ca-
sa senza un valido motivo. Inoltre
uno dei due è stato segnalato alla

Procura anche per possesso di un
coltello, trovato nella sua auto.
Sempre ieri, in un altro contesto,
sono stati denunciati due cittadi-
ni albanesi residenti in zona e un
uomo di Formia, anche loro fuori
casa, nei pressi di un supermerca-
to, senza averne la necessità. Stes-
sa cosa ieri per una donna e un in-
diano, trovato quest’ultimo in
possesso di una dose di eroina.

Sempre nell’ambito delle stesse
violazioni dell’articolo 650 del co-
dice penale, a Latina Scalo i cara-
binieri della locale caserma hanno

ContromisureDenunce in tutta la Provincia. Controlli no-stop

Attenzione alta a Fondi
Stretta dei Carabinieri

A Latina
d e n u n c i ate
dieci persone
anche per
d i c h i a ra z i o n i
fals e
ai militari

I Carabinieri
impegnati
nei controlli

no stati denunciati a San Felice
Circeo, dove ieri è stato segnalato
un indiano che ha pure fornito
una dichiarazione falsa. A Sonni-
no denunciate tre persone, due del
posto e uno residente a Ceccano,
mentre un settantenne è stato de-
nunciato a Priverno. Nella città di
Terracina invece i Carabinieri
hanno denunciato quattro perso-
ne, sorprese all’interno di un’atti -
vità commerciale perché trovate a
conversare tra loro nei pressi di un
distributore automatici di bevan-
de e snack senza rispettare le di-
stanze di sicurezza. Oltretutto il
negozio è stato segnalato alla pre-
fettura per l’eventuale emissione
di un provvedimento di sospen-
sion della licenza.

Infine a Formia risultano nove
le persone denunciate per essere
uscite di casa senza una compro-
vata esigenza, non sapendo forni-
re elementi validi per la loro pre-
senza nel centro urbano a bordo
delle rispettive auto.l

denunciatoinvece unnigerianodi
57anni, mentrenel resto del capo-
luogo sono state denunciate in
tutto dieci persone, alcune delle
quali anche per falsità ideologica,
avendo fornito dichiarazioni
mendaci sul percorso che stavano
compiendo. Ovvero perché aveva-
no inventato una scusa per uscire
di casa.

Un’altra denuncia per la pre-
senza ingiustificata fuori casa, è
scattata martedì a Roccagorga a
carico di un 56enne. Sempre mar-
tedì due uomini di 30 e 34 anni so-

Poste, dipendenti
e portalettere:
«Serve sicurezza»

L’INTERVENTO

La morte di alcuni dipen-
denti di Poste italiane a Ber-
gamo ha messo in allarme
l’intero settore nel Paese e
anche nella provincia di Lati-
na i sindacati chiedono di-
spositivi di sicurezza per il
personale degli sportelli di
Poste italiane che devono la-
vorare a contatto col pubbli-
co.

Slc Cgil nazionale, ad
esempio, esprime attraverso
il segretario nazionale Fabri-
zio Solari, «il proprio profon-
do cordoglio per la morte dei
lavoratori postali in provin-
cia di Bergamo a causa del-
l’infezione da Covid-19.La vi-
cinanza del sindacato agli
operatori di Poste italiane
esposti in questi giorni al
contagio si concretizza in

un’azione costante per tute-
lare la loro sicurezza».

Anche in terra pontina la
situazione è complicata. «Il
personale ha paura anche qui
in provincia di Latina, in
quanto ci sono alcuni comu-
ni con situazioni pesanti in
termini di contagio e il ri-
schio è concreto per il perso-
nale agli sportelli e per i por-
talettere. Speriamo arrivino
presto le nuove dotazioni di
sicurezza previste dal decre-
to del Governo», spiega il se-
gretario provinciale Bruno
Carlo.

Il sindacato Slc Cgil, sem-
pre attraveso il segretario So-
lari, non chiede la chiusura
degli uffici postali ma di
«mettere nelle condizioni di
massima sicurezza i lavora-
tori di Poste italiane, così co-
me coloro che operano nei
settori delle telecomunica-
zioni, nell’emittenza radiote-
levisiva e in generale in tutti
quei mezzi di che in una fase
come questa assumono gran-
de rilevanza per il Paese». l

Il sindacato chiede misure per la sicurezza

L’appello del sindacato
Slc Cgil per garantire
le misure igieniche
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in prima linea

ECCELLENZE IN CASA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Fino a un mese fa erano un
punto di riferimento, adesso sono
quasi insostituibili: i fratelli Luca
e Pasquale Fierro, titolari di
Hygenia, l’azienda di Latina che
produce igienizzanti e relativi di-
spenser, sono finiti da un giorno
all’altro al centro di una filiera di
emergenza senza precedenti nel
nostro Paese.

«E’ vero, ci troviamo in una si-
tuazione inedita generata dalla
diffusione del Coronavirus, e la
prima cosa che ci siamo imposti è
stata quella di non perdere la te-
sta -spiega Luca Fierro- Abbiamo
subito spostato l’asse del nostro
interesse aziendale sulle richie-
ste di igienizzante per le mani, ma
stiamo incontrando grandi diffi-
coltà perché c’è una grande ca-
renza di alcol, la materia prima
per l’igiene delle mani. E poi ci
siamo invece trovati di fronte al-
l’ultimo decreto che suggerisce
l’uso di prodotti a base di ipoclori-
to, unasostanza che si trova anco-
ra, ma destinata anche quella al-
l’esaurimento».

Oltre ai prodotti igienizzanti

per mani e per superfici, Hygenia
fornisce anche mascherine,
guanti, tute e tutto quello che ser-
ve alla protezione, è dunque facile
comprendere che l’azienda ponti-
na si trovi nell’occhio del ciclone.

«Sembra di essere tornati in-
dietro di cinquant’anni - dice Pa-
squale Fierro - Abbiamo impiega-
to anni per dotarci di sistemi tec-
nologici all’avanguardia per le
nostre ordinazioni dimaterie pri-
me e per le forniture dei prodotti,
e adesso corriamo su è giù con in
mano una penna e un foglio di
carta per cercare di rispondere a
tutti. Per non farci travolgere dal-
l’emergenza ci siamo dati alcune
regole di base: continuare a forni-
re i vecchi clienti e rinunciare ai
nuovi; dare la precedenza agli
ospedali, alle strutturesanitarie e
alle aziende che lavorano all’in-
terno degli ospedali. Malgrado
questo, il nostro lavoro è diventa-
to infernale: compriamo l’alcol su
raccomandazione e pagandolo in
anticipo, quando riusciamo a tro-
varne; l’estero ha praticamente
chiuso le frontiere, ma noi abbia-
mo bisogno di guanti e di masche-
rine e non vogliamo disattendere
le aspettative degli ospedali no-
stri clienti che operano nel nord

Italia; riceviamo ordini di forni-
ture che possiamo rispettare in
ragione del 25%».

L’esaurimento delle scorte e
delle materie prime ha finito per
creare un effetto a catena che sta
mettendo in ginocchio un intero
settore.

«E’ diventato difficile anche
spedire le merci - aggiunge Luca
Fierro - Ci sono filiali di spedizio-
nieri chiuse e gli snodi di traspor-
to sono ingolfati. Riusciamo a te-
nerci in piedi grazie al lavoro im-
pagabile dei nostri dipendenti, e
nel Lazio provvediamo da soli alla
distribuzione dei prodotti: ogni
giorno dobbiamo deciderechi pe-
nalizzare, chi lasciare senza qual-
cosa. Lavoriamo per marchi im-
portanti e non possiamo lasciarli
scoperti, nemmeno oggi che le lo-
ro richieste sono aumentate del
cento per cento. Le faccio un
esempio: ci è stato chiesto di fare
uno sforzo per preservare la mo-
bilità delle persone, e abbiamo
coperto l’intera rete ferroviaria
dell’alta velocità con i nostri di-
spenser e relativi prodotti igie-
nizzanti. Insomma, sappiamo
che dobbiamo esserci e non ci ti-
riamo indietro, anche se purtrop-
po non abbiamo ancora imparato

a fare miracoli».
Hygenia ha uno stabilimento

anche a San Zeno, in provincia di
Brescia, ma la vicinanza con Ber-
gamo li ha costretti a chiudere per
preservare la salute dei dipen-
denti. «Ci siamo tagliati una gam-
ba - dicono i fratelli Fierro - ma
finché possiamo andiamo avanti
con la stampella».l

Nella foto in alto
Luca Fierro,
general manager
di Hygenia
e sotto
Pasquale Fierro
CEO dall’azienda

Le favole raccontate in streaming
Si moltiplicano
le iniziative
in tutta la provincia

L’INIZIATIVA

Ti leggo una favola. Al tele-
fono, in streaming, sui social.
Si moltiplicano le iniziative de-
dicate soprattutto ai bambini
ma gradite anche agli adulti
stando al numero dei collega-
menti.

L’associazione «Polvere&ci-
liegia» legge favole per i più
piccoli su Facebook; «Cuore di
maestra» della maestra Eliana

di Aprilia ogni giorno presenta
e legge una favola sul canale
youtube dell’insegnante; la li-
breria «Fuori Quadro» di For-
mia sulla sua pagina Facebook
ha un calendario di appunta-
menti quotidiani per letture
tratte da best seller e nuovi au-
tori; Maurizio Stammati del
Teatro Brecht legge favole al
telefono ai bambini che, in
cambio, gli mandano i disegni
di ciò che immaginano duran-
te le letture; la pagina Face-
book «Diari di palude» di Sa-
baudia suggerisce letture e im-
magini attorno alle quali tro-
vare spunti e racconti.

Dunque anche in ambito lo-
cale si moltiplicano le idee per

promuovere (o iniziare pro-
prio adesso che si ha più tem-
po) la lettura di libri d’autore,
chicche, spunti, saggi.

In contemporanea sono già
nati altri progetti assai simili,
da #pordenonelegge ai sugge-
rimenti del Salone del libro di
Torino.

Inutile, forse, sottolineare
che ciò che sta conquistando
tutti sono le favole con un loro
graditissimo ritorno, impensa-
bile fino ad un mese fa. La favo-
la è il sogno possibile contro
l’incubo del virus, la rappre-
sentazione plastica della lotta
tra il bene e il male dove, alla fi-
ne e dopo tante avventure, il
bene vince sempre.lIl logo di «Favole in streaming» della libreria Fuori Quadro di Formia

Molte le
richieste che
giungono
all’i n d i r i z zo
dell’azienda
p o nt i n a
specializzat a

La sfida di Hygenia
L’azienda pontina
sommersa di richieste
Il fatto Dal gel igienizzante per le mani ai dispenser, dai guanti
alle mascherine: la corsa contro il tempo per servire tutto il Paese
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Ares cerca autisti
tra i pensionati
Il caso Dure reazioni al bando per conducenti del 118
Confail: «Gli assunti del Giubileo ancora in attesa»

L’ANOMALIA

Non c’è pace per il piano di
internalizzazione del servizio
118 da anni affidato ai privati,
neppure in piena emergenza co-
ronavirus. Dopo la sospensione
del vecchio bando indetto per
l’assunzione degli autisti delle
ambulanze, l’azienda regionale
Ares ha avviato una procedura
per l’ingaggio, a tempo determi-
nato, del personale necessario a
potenziare il servizio, limitando
la ricerca però agli ex operatori
andati in pensione negli ultimi
due anni. Non mancano le criti-
che tra i lavoratori, un malcon-
tento raccolto dal sindacato
Confail. «Capiamo l’esigenza di
reclutare personale tecnico e sa-
nitario per fronteggiare l’emer-
genza nazionale da Covid-19, ma
non riusciamo a comprendere il
modus operandi di Ares 118 La-
zio, viste le modalità di recluta-
mento che stanno avvenendo
nelle restanti regioni italiane -
commenta Vinicio Amici, segre-
tario provinciale di Confail sani-
tà - La Lombardia e qualche Asl
della provincia di Roma hanno
espletato avvisi pubblici per in-
carico di lavoro autonomo per

personale sanitario infermieri-
stico. Nella nostra regione si ri-
chiamano in servizio il persona-
le in quiescenza per fronteggiare
un’emergenza sanitaria di por-
tata globale. Va ricordato inoltre
all’assessore D’Amato che l’A.re-
sdispone di un contingente di 64
barellieri/autisti, entrati nell’or-
ganico aziendale ai tempi del
Giubileo, pronti ad essere impie-
gati sui mezzi di soccorso e quin-
di tali da poter sopperire ad una
carenza di personale che invece
si sta cercando di reclutare con i
metodi più disparati. Questi 64
lavoratori ad oggi quali mansio-
ni svolgono all’interno dell’A-
res?». Oltretutto la stessa Ares
aveva già avviato la selezione di
personale per incarichi di lavoro
autonomo per una durata non
superiore a sei mesi attraverso
un’agenzia interinale.l A .R.

L’i n i z i at i va L’istituto della Famiglia 46 Latina al Goretti

Mascherine lavabili
per la Chirurgia

VOLONTARIATO

L’istituto per la Famiglia 46
Latina ha donato 20 mascherine
lavabili Made in Italy a tutto il
personale medico ed infermieri-
stico del Reparto di Chirurgia
Generale dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina.

Il dono è stato molto apprez-
zato da tutto il personale ed an-
che dal Primario del reparto,
Marco Sacchi.

Le mascherine sono state già
donate anche a persone con le
difese immunitarie basse.

«Stiamo dando continuità an-
che al servizio di controllo degli
accessi al mercato Annonario di
via Don Minzoni - spiega Clau-
dio Zappalà - Si tratta di una ini-
ziativa di Famiglia 46 che tiene
impegnati oltre venti volontari,
dalle 7.00 alle 14.00 di ogni gior-
no, a garanzia della corretta fre-
quentazione da parte del pubbli-
co dell’unico mercato rimasto
aperto a Latina».

Il gruppo di volontari è attivis-
simo in città ed in questo perio-
do di emergenza sanitaria sta
dando prova di affidabilità e
competenza nelle diverse inizia-
tive sostenute per alleggerire il
compito delle istituzioni nella
gestione del controllo sociale.l

Il particolare:
s elezione
riser vata
per gli ex

d i p e n d e nt i
in quiescenza

da due anni

Claudio Zappalà
del gruppo di
volontari con la
mascherina verde
donata alla
chir urgia

OGGI E DOMANI

Corse ridotte
dei traghetti
per le isole
p o nti n e

TRASPORTI

Nei prossimi giorni sono
previste alcune soppressioni
dei collegamenti tra Formia e
le isole di Ponza e Ventotene,
comunicati ieri da Astral mobi-
lità, l’azienda regionale per i
trasporti. In specie la soppres-
sione riguarda le linee di Lazio-
mar, la società che gestisce
quella tratta. Nello specifico
oggi 18 marzo non verranno ef-
fettuate le corse di unità veloce
Formia-Ponza delle 14.30 e del-
le 17.30 e domani 19 marzo non
verranno effettuate quelle
Ponza-Formia delle 05.30 e
delle 8. Restano attive, invece,
le corse unità veloce For-
mia-Ponza di oggi pomeriggio
alle ore 17.30 e Ponza-Formia
di domani mattina alle ore
06.45.

La società Laziomar in un a
nota ricorda che prima dell’i m-
barco è necessario munirsi di
apposita autocertificazione
per gli spostamenti scaricabile
da diversi siti, incluso quello di
Laziomar e che va compilato
con i motivi dell’imbarco, che
debbono essere gli stessi previ-
sti dal decreto.
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# a n d rà tu tto b e n e

Un abbraccio
dai mille colori
Le vostre foto Ecco i disegni che ci inviate alla mail
andratuttobenelt@editorialeoggi.info e il messaggio
del Ministro alla scuola Matteotti di Aprilia

TUTTI UNITI

Pubblichiamo volentieri le
foto dei disegni che ci conti-
nuate ad inviare al nostro indi-
rizzo mail a n d r a t u t t o b e-
nelt@editorialeoggi.info.

Oggi inoltre pubblichiamo
anche il messaggio del mini-
stro dell’Istruzione Lucia Azzo-
lina e del capo dipartimento del
sistema educativo di istruzione
e formazione Max Bruschi, in-
viato alla comunità scolastica
dell’istituto comprensivo
“Matteotti” di Aprilia che aveva
inviato loro il numero speciale
del “Matteottino”, il giornalino
della scuola. Un numero spe-
ciale perché gli alunni della
scuola dell’infanzia e primaria
di Campoverde e della prima-
ria della Deledda vi hanno trat-
tato interamente di questa
emergenza sanitaria e perché è
stato realizzato “a distanza” in
questo periodo di chiusura del-
le scuole. Accanto a elaborati e
testi in cui i ragazzi hanno de-
scritto ciò che sentono e come
vivono questo momento parti-
colare, in cui parlano della
scuola, di quello che fanno a ca-
sa, di ciò che a loro manca, del-
l’amore e dell’amicizia, «c’è
l’abbraccio che commuove,
quell’abbraccio colorato vir-
tuale che tantissimi alunni
hanno voluto rendere con una

loro foto e un disegno di un ar-
cobaleno al motto ‘andrà tutto
bene’. Non è una speranza - sot-
tolinea la dirigente scolastica
Raffaela Fedele -, ma una cer-
tezza che ci viene resa dal sorri-
so e dai colori dei nostri alun-
ni». La speranza naturalmente
è che tutto questo possa finire
presto e che quell’abbraccio
torni ad essere reale.

«Abbiamo voluto trasforma-
ci in una comunità virtuale e fa-
re compagnia ai nostri ragazzi
– spiega la dirigente - che sicu-
ramente stanno passando un
momento difficile. Magari non
lo dicono perché pensano di
poter generare ancora più
preoccupazione ai genitori e ai
familiari. Ai nostri alunni ab-
biamo voluto dare questa no-
stra carezza e questo grande
nostro abbraccio perché siano
certi di una cosa: non saranno
mai soli». Un abbraccio che la
scuola ha voluto estendere al
ministro Azzolina e al capo di-
partimento dell’Istruzione che,
l’altra sera, hanno risposto con
grande calore.

Questo il testo della lettera:
«Vi ringraziamo sentitamente
per il bellissimo pensiero, che
la Ministra ha apprezzato mol-
tissimo – ha risposto la Segrete-
ria del Ministro -. In questi
giorni così impegnativi e diffi-
cili, il vostro splendido giorna-
lino ha portato tanto colore ed

Domani
in edicola
i disegni
appesi
su finestre
e balconi
di Aprilia

Lo splendido disegno di Daria

Lucia ci manda la
foto della piccola
Samanta: andrà
tutto bene!!!

Andrà tutto bene: un ringraziamento per il prezioso lavoro di
informazione che state svolgendo. Distinti saluti da Emanuele
Pro i e tt i

anche tanto calore nelle stanze
della Ministra. Vi ringraziamo
anche per le vostre interessanti
testimonianze, che ci hanno
descritto le vostre abitudini, la
vostra scuola e ci hanno parlato
di voi. Un particolare ringrazia-
mento va ai vostri docenti per
avervi guidato nella realizza-
zione di questo bel lavoro ed al-
la vostra Dirigente scolastica,
prof. ssa Fedele, per averne per-
messo l'invio come graditissi-
mo pensiero. Siamo certi che
da questo difficile periodo usci-
remo tutti più forti e sapremo
apprezzare di più la nostra im-
portantissima scuola, che la
Ministra segue con estrema at-
tenzione e tanto impegno. Vi
inviamo un abbraccio virtuale
che vi stringa tutti ed il nostro
grazie particolarmente affet-
tuoso».

«Bravissimi! #insiemecela-
faremo e #lascuolanonsiferma!
E voi lo dimostrate - ha risposto
il capo dipartimento Max Bru-
schi -. Sono ancora al Ministe-
ro, e queste iniziative mi danno
la voglia di essere all’altezza di
tutti voi! A presto, e vi prometto
che verrò a trovarvi quando
tutto questo sarà finito».

In una nota diramata nelle
scorse ore la dirigente scolasti-
ca di Aprilia ha sottolineato che
«Tutta la nostra comunità sco-
lastica ringrazia per queste stu-
pende parole che hanno riem-
pito il cuore di docenti e stu-
denti. Si stringe al Ministro e a
tutto lo staff del ministero che
con grande fatica sta cercando
di non fermare la nostra vita
scolastica quotidiana. Uniti ce
la faremo, noi in questo appello
ci siamo».l

Il Ministro
Lucia Azzolina
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Vittorio ci manda questa foto e ci fa sapere che andrà
tutto bene

Sofia, 9 anni
da Latina ci
ra s s i c u ra

In foto, Mario e Giulio e la loro opera d’arte con augurio

Miranda e Michele da sopra il balcone di casa ci rincuorano Davide e Viviana da Lenola ci hanno fatto avere il loro bel disegno

Daniela ci manda queste due splendide foto
con augurio di andrà tutto bene!!!

Giovane artista all’opera...da Gabriela

La splendida opera inviata da Katia

Da Sonnino la piccola Desireè ci manda il suo splendido disegno

Da Arianna De Santis

L’opera ce la manda Giuseppe

Da Latina la
piccola Gioia
partecipa a questa
splendida
i n i z i a t i va

Anche dalla cucina dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ci fanno sapere
che andrà tutto bene
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

«Ha postato foto dalla
zona pub, poi chiusi dal

decreto. Ha postato la
sua corsetta e poi ha

chiuso i parchi»

Po l i t i c a Carnevale affonda il colpo: scelte intempestive

Lega: «Coletta e Lbc,
un errore dopo l’a l t ro »

Il fatto L’azienda che gestisce il servizio idrico passa allo smartworking e sospende l’attività di recupero

Acqualatina si riorganizza per l’e m e rge n z a
BUONE PRATICHE

Anche il gestore del servizio
idrico Acqualatina si riorganizza
per fronteggiare al meglio l’e-
mergenza sanitaria in corso. Con
la collaborazione dei sindacati
gli impiegati della spa sono stati
avviati allo smartworking, men-
tre tecnici e operai adottano una
turnazione bisettimanale per ga-
rantire il servizio sul campo.

Ovviamente è stato limitato il
contatto con gli utenti, con la
chiusura degli sportelli per il
pubblico e il potenziamento dei
canali di servizio da remoto, ma

al contempo sono garantite co-
munque le attività essenziali del-
l’azienda. «Anche in una situa-
zione difficile come quella che
stiamo attraversando tutti - spie-
ga l’Ad di Acqualatina Marco
Lombardi - la nostra priorità è
garantire un servizio essenziale,
tutelando gli utenti e i nostri ope-
ratori, con consapevolezza e sen-
so di responsabilità. Non a caso
tra i servizi che abbiamo tempo-
raneamente sospeso c’è anche
quello del recupero del credito
nei confronti delle utenze moro-
se. Siamo certi che a fronte di
questa nostra scelta l’intera uten-
za saprà fare la sua parte in termi-
ni di considerazione e di rispetto
per un’azienda che garantisce un
servizio insostituibile».

In assenza dei letturisti i citta-
dini possono inviare l’autolettu-
ra utilizzando lo sportello online
sul sito www.acqualatina.it.l

L’a m m i n i s t ra to re
delegato di
Ac q u a l a t i n a M a rc o
L o m b a rd i

IL DIBATTITO
MARIANNA VICINANZA

L’amministrazione comunale
di Latina procede per tentativi
durante l’emergenza Coronavi-
rus e non ne azzecca una. Questa
la critica che da giorni arriva dalla
Lega e che è espressa dal consi-
gliere comunale Massimiliano
Carnevale. «Coletta non è stato
lungimirante e tempestivo - spie-
ga il consigliere - rispetto a deci-
sioni, segnali e contromisure da
adottare in questo momento
estremamente delicato per tutta
la città. In questo Comune si arri-
va sempre dopo e solo quando
tutti gli altri comuni lo hanno fat-
to o quando viene imposto dal go-
verno». Carnevale si riferisce a
come il sindaco ha curato la sua
immagine e ha come veicolato i
suoi messaggi in questi ultimi te-
mi. «Ha postato foto dalla zona
dei pub e il giorno dopo sono stati
chiusi, ha postato foto mentre
correva nei parchi e poi li ha chiu-
si due giorni dopo insieme a piste
ciclabili e pedonali, il suo Comu-
ne ha annunciato una sanifica-
zione mascherata delle strade e
solo dopo essere stato “sgamato”
ha proceduto con Abc ad una sa-
nificazione come disposto dal de-
creto ministeriale. Adesso arriva
la disposizione che i consigli si
possono fare solo in videoconfe-
renza e che i tempi per approvare

i bilanci di previsione slittano al
31 maggio. Proprio come chiesto e
richiesto dalla minoranza da
tempo». Carnevale ricorda che
l’amministrazione ha richiamato
a non creare divisioni e strumen-
talizzazioni ma non attuando in
prima persona quel buon senso
che va predicando. «L’episodio
della sanificazione delle strade la

dice lunga - prosegue il consiglie-
re leghista - ancora una volta
qualcuno aveva provato a pren-
dere in giro tutta la città inizian-
do nei giorni scorsi una pulizia
con semplice acqua e sapone sen-
za i giusti prodotti disinfettanti.
Dopo che in molti, e anche noi
della Lega avevamo segnalato il
problema, si è dato il via alla giu-
sta procedura. Dispiace perché
questa è l’ennesima prova della
superficialità con cui questa am-
ministrazione governa Latina in
un momento davvero delicato per
tutta la nostra comunità. In tanti
comuni vicini questi interventi
sono partiti già da una settimana
e nessuno ha usato acqua e sapo-
necomedanoi. NoidellaLegaab-
biamo l’unico obiettivo di condi-
videre soluzioni utili per i nostri

concittadini e continuiamo a
svolgere con coscienza e serietà il
nostro ruolo. Vista la drammati-
cità della situazione dobbiamo
essere costruttivi in un percorso
di condivisione, ma dobbiamo re-
gistrare che fino ad oggi non c’è
stata da parte della maggioranza
un’apertura tale per arrivare a de-
cisioni tempestive e utili per la
città. Ora ci auguriamo che l’at-
teggiamento cambierà e sia di
maggiore responsabilità già con
l’approvazione del prossimo bi-
lancio in consiglio. Un consiglio
che già parte zoppicante, doveva-
no essere sospesi i termini per la
presentazione degli emenda-
menti e fatte delle commissioni
ad hoc per approfondire real-
mente i problemi. Non abbiamo
visto nulla di tutto questo». l

Il consigliere
Massimiliano
C a rn eva l e . A
sinistra il sindaco
Damiano Coletta

Il sindaco
C olett a

è stato poco
accorto in

un momento
delic ato

per la città

«Chiedono
a noi buon

senso e
condivisione

ma sono i
primi a non
applic arli»
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Consigli da remoto
Tutte le regole
per lo svolgimento
Lo scenario Le amministrazioni locali dovranno rispettare
alcune misure di trasparenza anche nelle videoconferenze

POLITICA

Evitare di bloccare le macchi-
ne amministrative degli enti lo-
cali, prevedendo che le restrizio-
ni alle pubbliche assemblee in
luogo fisico durino oltre il pros-
simo 3 aprile. E’ la ragione alla
base del provvedimento preso
dal Governo Conte all’interno
del decreto Cura Italia per gli en-
ti locali. Comuni, province e aree
metropolitane sono da settima-
ne nella impossibilità di far svol-
gere le sedute di consiglio comu-
nale o di commissione, in quanto
in molti regolamenti non è pre-
vista la modalità della videcon-
ferenza e soprattutto perché è
vietato farle svolgere con la pre-
senza fisica dei consiglieri. Dun-
que, che fare? Dal Governo arri-
va una soluzione, una sorta di
deroga via decreto che garanti-
sce a tutti di effettuare le sedute
assembleari per via telematica.
Ma attenzione: anche in questo
caso andranno rispettati alcuni
punti non di poco conto.

Secondo quanto contenuto
nel decreto, le sedute «a distan-
za dovranno avvenire nel rispet-
to dei criteri di trasparenza e
tracciabilità che dovranno esse-
re definiti dal presidente dell’as-
semblea o, ove previsto, dal sin-
daco. Per poter procedere alle
riunioni in videoconferenza di
consigli e giunte, gli enti locali
dovranno utilizzare sistemi in-
formatici in grado di identificare
con certezza i partecipanti». In-
somma, sarà necessario fare le
cose per bene. Gli uffici di tutte le
amministrazioni locali si sono
messi al lavoro per analizzare

nueranno a dover essere verba-
lizzate dai segretari comunali ai
quali tuttavia non sarà richiesto
di essere fisicamente presenti in
consiglio. Anche loro potranno
quindi collegarsi in videoconfe-
renza».

Sono invece sospese dal decre-

to le conferenze dei sindaci per
l’approvazione degli atti delle
Province. Il presidente dell’U-
nione delle Province Achille Va-
riati, spiega: «Era importante
consentire le riunioni di consigli
e giunte in videoconferenza an-
che in assenza di regolamenti e
senza l’obbligatorietà della pre-
senza contemporanea del segre-
tario comunale e provinciale.
Considerata la cronica carenza
di segretari, con 1.700 sedi va-
canti, ci sarebbe stata la paralisi
se non si fosse intervenuti con
una norma che consente la par-
tecipazione ai consigli da remo-
to».

Misure insomma che servono
a fare in modo che le attività am-
ministrative e politiche dei Co-
muni possano proseguire anche
in questa situazione di estrema
complessità legata all’emergen-
za Coronavirus. Per tuti gli uffici
pubblici inoltre viene garantita
la possibilità dello smart wor-
king, così da fare in modo che la
gran parte delle attività legate
alla vita della macchina ammini-
strativa dei comuni possano pro-
cedere senza intoppi.

Per l’attività politica in gene-
rale, però, c’è il serio rischio di
vedere tutto bloccato fino alla
prossima estate. I tempi di riso-
luzione della crisi da Coronavi-
rus sono incerti e nessuno crede
possibile un ritorno alla norma-
lità (o quasi) prima di maggio o
giugno 2020. Per questo è stato
necessario dare modo ai comuni
di agire in videoconferenza. E
sempre in questo senso si muove
la proroga dell’approvazione dei
bilanci preventivo e consuntivo
al 30 maggio 2020. l

A n d ra n n o
identific ati

con certezza i
par tecipanti

che sono in
c o l l e g a m e nto

a u d i o -v i d e o

S celte
necessarie in
previsione di

un lungo stop
per le sedute

con presenza
fisic a

Procaccini: inchiesta su Lagarde
Il fatto Il gruppo di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo
chiederà l’istituzione di una commissione sul caso

L’INIZIATIVA IN EUROPA

Una commissione d’inchiesta
al Parlamento europeo sulle di-
chiarazioni di Christine Lagarde,
presidente della Banca centrale
europea. che hanno creato una
serie enorme di oscillazioni sui
mercati azionari. A richiederla
sono gli esponenti di Fratelli d’I-
talia. Apprendiamo dalla stampa
internazionale che Christine La-
garde si sarebbe scusata con gli
altri membri del board della Bce
per le sue dichiarazioni improv-
vide di giovedì scorso. Ma questa
vicenda incresciosa non può fini-
re qui. Come ha ben detto Giorgia
Meloni, la Presidente della Bce
non è una sprovveduta, conosce-
va perfettamente le conseguenze
che parole di quel genere avreb-
bero causato sui mercati. Quindi
delle due l'una: o è una irrespon-
sabile e si deve dimettere subito,
o ha fatto gli interessi di qualcu-
no e in tal caso non solo si deve di-
mettere ma vogliamo sapere no-

lato, Carlo Fidanza, Pietro Fioc-
chi, Raffaele Fitto, Nicola Procac-
cini e Raffaele Stancanelli.

Il pontino Procaccini aggiun-
ge: «“Insieme ai colleghi di Fra-
telli d’Italia del Parlamento euro-
peo, ho chiesto una commissione
d’inchiesta per indagare sui reali
motivi per cui la Banca Centrale
Europea ha spalancato le porte
della nostra economia alla spe-
culazione finanziaria in borsa.
Appare evidente che le dichiara-
zioni di Christine Lagarde, sullo
spread e sulle misure adottate
dalla BCE , abbiano creato un
grave danno all’economia italia-
na. Dichiarazioni che sono frutto
o di grave irresponsabilità, e
quindi Lagarde si dovrebbe di-
mettere, oppure fanno il gioco
degli speculatori e questo è
inammissibile. Ecco perché la
commissione d’inchiesta deve fa-
re chiarezza». l

Il deputato
europeo di Fratelli
d’Italia Nicola
Pro c a c c i n i

«Le parole
della

p re s i d e nte
della Bce

hanno creato
pes anti

os cillazioni»

Secondo i
richiedenti si

tratta di una
situazione

che ha
d a n n e g g i ato

l’It alia

La norma del Governo Conte nel decreto
Cura Italia destinata agli enti localiL atina

per bene il decreto e capire in
che modo agire.

Sempre il decreto spiega che
«dovrà essere assicurata la rego-
larità nello svolgimento delle se-
dute e dovrà essere data adegua-
ta pubblicità alle riunioni che, a
norma dell’art.97 Tuel, conti-

mi e cognomi degli investitori
stranieri che si sono indebita-
mente arricchiti negli attacchi
speculativi contro i titoli di stato
italiani scatenatisi a seguito delle
dichiarazioni della Lagarde. Per

questo presenteremo formale ri-
chiesta di istituzione di una
Commissione d'inchiesta del
Parlamento Europeo». E' quanto
dichiarano gli eurodeputati di
Fratelli d'Itala - ECR Sergio Ber-
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La corsa dei soccorritori del 118
non è bastata per evitare la tragediaL atina

Muore suicida a vent’anni
Il dramma Giovane trovato impiccato dai familiari all’alba di ieri, non c’è stato niente da fare per salvargli la vita
Figlio di braccianti agricoli nordafricani, soffriva di una forma depressiva sottovalutata. Disposta l’autopsia

LATINA SCALO
ANDREA RANALDI

Non c’è stato niente da fare,
all’alba di ieri, per salvare la vita
di un giovane, appena ventenne,
che ha compiuto l’estremo gesto
di togliersi la vita legandosi un
cappio attorno al collo. Trovato
esanime dai familiari, a nulla è
servito l’intervento dei soccorri-
tori del 118: la diagnosi era im-
pietosa, non c’era nessun margi-
ne per risparmiargli la morte.

Mentre la città resta col fiato
sospeso per l’evolversi dell’e-
mergenza coronavirus,nella pe-
riferia del capoluogo si è consu-
mato un dramma che ha scon-
volto una famiglia e pone una se-
rie di interrogativi sulla capacità
di prevenire forme di disagio
troppo spesso sottovalutate. La
tragedia si è consumata in una
villetta alle porte di Latina Scalo
e la vittima è un ragazzo nato in
Italia da genitori immigrati, ar-
rivati nel capoluogo pontino dal
Nordafrica in cerca di una vita
migliore.

La vittima, riflesso della fami-
glia alle spalle, era un ragazzo
umile. Aveva studiato in un liceo
della città prima di interrompe-
re gli studi per dedicarsi al lavo-
ro: bracciante agricolo come i
genitori. La sua personalità ini-
ziava già da qualche tempo a de-
notare campanelli d’allarme, as-
sociati magari a questioni carat-
teriali; fatto sta che il ragazzo
aveva dovuto lasciare l’ultimo

questi giorni non aveva nutrito
particolari sospetti sulle sue in-
tenzioni. Probabilmente alle pri-
me luci dell’alba il giovane si è
impiccato a una delle travi che
sostengono il tetto della depen-
dance dove dormiva, annessa al-
la casa dei genitori. Quando i fa-
miliari lo hanno trovato, hanno
cercato di tirarlo giù rapidamen-
te, ma non è bastato.

Con i soccorritori, sono inter-

venuti i Carabinieri della Com-
pagnia di Latina per gli accerta-
menti del caso. Sulla dinamica
non ci sono dubbi, ma la salma è
stata posta sotto sequestro, d’ac-
cordo con l’autorità giudiziaria,
per l’esame medico legale di rito.
Un accertamento disposto per
non lasciare nulla al caso e appu-
rare lo stato psicofisico del ra-
gazzo quando ha compiuto l’e-
stremo gesto.l

Gli studi
in un liceo
di Latina
i nte r rott i
per lavorare
nei campi
come i genitori

I soccorritori
inter venuti
ieri mattina
alle porte
di Latina Scalo
dopo la scoperta
del corpo esanime
del ventenne

IL FATTO

E’ morto per un malore im-
provviso. E’ stato stroncato da
un infarto. E’ l’esito dell’e l a b o-
rato finale consegnato nei gior-
ni scorsi dal medico legale che
ha eseguito l’autopsia sul corpo
di Luca C., 45enne di Latina,
trovato morto in appartamen-
to delle case popolari in viale
Nervi a Latina lo scorso dicem-
bre.

Le risultanze a cui è arrivato
il consulente, nominato dal
pubblico ministero Martina
Taglione, sono chiare e hanno
portato in una direzione: si è
trattato di un malore improvvi-
so: un infarto. Quando l’uomo
si era accasciato all’improvviso
a terra, subito era scattato l’a l-
larme al 118 e sul luogo della
tragedia erano intervenuti gli
agenti della Squadra Volante
che hanno ricostruito i fatti,
raccogliendo anche le testimo-
nianze delle persone che si tro-

Depositata la consulenza sul decesso di un 45enne in viale Nervi

Trovato senza vita in casa
L’autopsia: è un infarto

vavano in casa insieme al 45en-
ne quando sono avvenuti i fat-
ti.

Era stato il sostituto procura-
tore di turno a disporre l’a u t o p-
sia sul corpo dell’uomo per non

La Procura
a veva

d i s p o sto
un esame

per fare piena
luce sulle

c ause

S o p ra
la Procura
di Latina
a destra
il luogo
dei fatti

lasciare nulla di intentato e az-
zerare ogni minimo dubbio sul-
le precise cause della tragedia.
Non era chiaro - quando erano
intervenuti gli investigatori - se
l’uomo prima del decesso aves-
se fatto uso per caso di droghe o
alcol e invece l’esame finale che
è stato depositato nei giorni
scorsi in Procura, a distanza di
novanta giorni dalla morte, ha

impiego per qualche incom-
prensione con i colleghi, qualche
sfottò di troppo. Non molto tem-
po fa aveva avuto dei comporta-
menti insoliti e più in generale
soffriva una forte depressione,
curata in maniera lieve.

La permanenza forzata a casa
per l’emergenza sanitaria po-
trebbe essere stata l’ultima goc-
cia, difficilmente l’unica causa.
Di certo chi gli stava attorno in

sgomberato il campo dagli
equivoci ed è emerso che il
45enne è stato colpito da un in-
farto e nonostante i soccorsi
per lui non c’è stato niente da
fare. L’uomo era conosciuto
dalla polizia e d era ospite in-
sieme alla compagna in casa di
una persona con alcuni tra-
scorsi con la legge e conosciuta
nel mondo della droga. l
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Il questore Spina
Cerchio chiuso in una manciata di minuti
Terzo arresto record della Squadra VolanteL atina

Simula l’i nve s ti m e nto
per la rapina: arrestato
Il fatto Operazione lampo della Polizia, in carcere Giovanni Caccone di 46 anni
In bici ha finto di essere travolto da un furgone per derubare un trasportatore

VIA GUIDO RENI
ANDREA RANALDI

Si aggirava per il centro in bi-
cicletta, alla ricerca dell’occasio-
ne giusta, fin quando ha incro-
ciato un autotrasportatore dal-
l’aria distratta alla guida di un
furgone, la vittima giusta per
mettere in pratica l’ultimo stra-
tagemma escogitato per inta-
scare facilmente denaro: con
movimenti rapidi ha simulato la
collisione col veicolo commer-
ciale e si è buttato a terra, come
se avesse perso i sensi. Quando il
conducente, preoccupato, è sce-
so per sincerarsi delle sue condi-
zioni, ecco che il truffatore si è
alzato di scatto e gli ha strappato
il borsello scappando a più non
posso con un bottino di circa
1.500 euro, gli incassi delle con-
segne. La sua fuga dell’imposto-
re è durata però una manciata di
minuti: rintracciato in tempi re-
cord dalla Polizia, in carcere per
il reato di furto con strappo è fi-
nito Giovanni Caccone, latinen-
se di 46 anni. Non è sfuggito agli

uomini del questore Michele
Maria Spina, impegnati da setti-
mane in una pressante attività
di controllo del territorio.

L’episodio si è registrato nel
primo pomeriggio di ieri in via
Guido Reni, nella zona tra l’o-
spedale Santa Maria Goretti e
via Verdi, in pieno centro a Lati-
na. Quando la vittima ha allerta-
to la centrale operativa del 113

per l’accaduto, è scattata l’ope-
razione lampo della Squadra
Volante. Gli uomini dell’Ufficio
prevenzione generale e soccorso
pubblico, diretti dal vice questo-
re Celestino Frezza, hanno mes-
so in atto un’efficace quanto ca-
pillare attività di ricerca sul ter-
ritorio, sviluppando la detta-
gliata descrizione fornita dal
malcapitato di turno.

Proprio come successo con le
ultime rapine, risolte tutte dalle
pattuglie della Volante con due
arresti lampo, anche in questo
caso è risultata determinante
l’esperienza degli operatori di
polizia: oltre alla capacità di
muoversi correttamente sul ter-
ritorio, ma soprattutto la cono-
scenza dei personaggi partico-
larmente dediti a certi reati
piuttosto che altri. Insomma, gli
agenti hanno subito maturato
una serie di sospetti e i primi
controlli hanno permesso di ve-
rificare che erano corretti.

Proprio nell’ambito del con-
trollo del territorio, sotto il coor-
dinamento del commissario
Giovanni Scifoni, le Volanti
hanno rintracciato Giovanni
Caccone mentre rientrava a ca-
sa: lui ha cercato di dissimulare,
ma aveva nascosto nei calzini i
soldi che rubato poco prima.
Messo davanti all’evidenza dei
fatti, ha poi indicato il punto do-
ve aveva gettato il borsello, resti-
tuito insieme ai soldi al traspor-
tatore.l

Una pattuglia
della Polizia
i m p e g n a ta
nei controlli
del territorio

Nel borsello
s ottratto
all’autist a
1.500 euro
Trovat i
al sospettato
nei calzini

L’uomo è noto
alla Polizia
per truffe
in città
s oprattutto
ai danni
di anziani

Via dei Volsci A chiamare la polizia pensando ad una lite sono stati i residenti della zona

Escono per un drink, cinque denunciati
IL CASO

La prima segnalazione arri-
vata alla sala operativa della
Questura, riguardava una lite
tra alcuni ragazzi in via dei
Volsci. E’ stata questa la nota
inviata alle auto che stavano
pattugliando la città E in effet-
to tutti quei rumori dalla stra-
da nel silenzio di questi giorni
hanno fatto pensare a peggio.
Quando gli agenti, coordinati

dal dirigente Celestino Frezza,
sono intervenuti si sono imbat-
tuti in una comitiva di stranie-
ri che in realtà era sotto l’e f f e t-
to dell’alcol. I cinque ragazzi
tutto stavano facendo tranne
che litigando e la polizia infatti
ha accertato che in realtà si
trattava di cinque giovane di
origine indiana che incuranti
delle normative del decreto del
Governo si erano incontrati
per bere un drink e si erano
ubriacati al punto da iniziare

ad urlare e a fare una serie di
scherzi. L’attenzione dei resi-
denti della zona è stata attirata
per i forti schiamazzi prove-
nienti dalla strada e una volta
che sono arrivati i poliziotti, i
cinque ragazzi sono stati iden-
tificati e denunciati a piede li-
bero per la violazione del de-
creto della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. I servizi pre-
disposti dal Questore Michele
Spina andranno avanti ancora.
l

Sono stati
t u tt i
s egnalati
all’autorit à
giudiziaria
per violazione
del decreto

In foto al lato
una pattuglia
della Polizia
tra via Guido Reni
e via Verdi dove
si è consumato
il furto con strappo
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Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a

Il fatto Dal Comune vogliono valorizzare il parco che si trova nel centro cittadino

Restyling dei giardini Petrucci
Si punta ai fondi regionali
POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Riqualificare il giardino di
Fondazione. È questo l’obiettivo
che intende perseguire l’ammi-
nistrazione comunale di Pome-
zia, che ha approvato un proget-
to e una richiesta di finanzia-
mento da inviare alla Regione
Lazio per poter effettuare dei la-
vori di restyling nei giardini “Pe-
trucci” di piazza Indipendenza.

Nello specifico, l’iniziativa si
inserisce all’interno dell’avviso
pubblico volto a valorizzare le di-
more e i giardini storici del La-
zio, con la Regione che intende
sostenere gli interventi di re-
stauro, manutenzione ordinaria
e messa in sicurezza del patrimo-
nio culturale e paesaggistico del
territorio.

Il progetto pometino, in parti-
colare, vede un possibile investi-
mento di 300mila euro per la ri-
qualificazione dei giardini, con
50mila di questi che sarebbero a

carico della Regione e il resto
verrebbe finanziato dal Comune.
L’idea è quella di restituire al
centro storico cittadino la bellez-
za del giardino all’italiana e al
tempo stesso adeguare l’area agli
attuali standard di sicurezza.

Nello specifico, si provvederà
a sostituire gli arredi esistenti,
verrà installato un sistema di di
videosorveglianza, saranno pre-
disposte delle aree con WiFi libe-
ro e si sistemeranno i percorsi
pedonali che saranno quindi
percorribili anche da persone
con ridotta capacità motoria o
visiva.

«Il recupero estetico dell’im-
pianto originario del giardino -
ha evidenziato l’assessore Gio-
vanni Mattias - prevede la messa
a dimora delle specie previste
nel progetto di Fondazione e la
creazione di microhabitat per
fauna minore, in modo da au-
mentare qualitativamente la do-
tazione di verde pubblico, anche
come risposta all’inquinamento
dell’aria. Tra le novità, l’installa-

zione di un impianto di illumina-
zione a elevato risparmio ener-
getico e di un impianto di mi-
cro-irrigazione smart che regola
automaticamente la quantità di
acqua impiegata».

Non manca il commento del
sindaco, Adriano Zuccalà: «La
riqualificazione dei giardini Pe-
trucci vuole valorizzare il patri-

monio storico e paesaggistico
del nostro territorio aumentan-
do, in particolare, il valore cultu-
rale del centro cittadino. Voglia-
mo recuperare il paesaggio come
eredità storica, ma al tempo stes-
so adeguarlo alle nuove tecnolo-
gie rendendolo un vero e proprio
giardino smart, di ultima gene-
razione». l

La proposta
è stata

approvat a
nei giorni

s corsi
dalla Giunta

Zucc alà

LA DETERMINA

Gettoni di presenza
per i consiglieri
S t a n z i ati
i soldi necessari
ARDEA

Con una determina firmata
nei giorni scorsi, il dirigente del-
l’Area1 (AmministrazioneeServi-
zi demografici), Giovanni Ugoc-
cioni,hastanziato i fondinecessa-
ri per il pagamento dei gettoni di
presenza ai consiglieri comunali
durante tutto l’anno 2020.

Nello specifico, con delle risor-
se che sono chiaramente disponi-
bili sul Bilancio comunale, sono
stati stanziati quindicimila euro,
utili a dare un contributo ai consi-
glieri di maggioranza e opposizio-
ne in occasione degli impegni isti-
tuzionali (in particolare per l’e-
spletamento delle funzioni e dei
compiti di istituto) previsti dalla
normativa vigente. La cifra è facil-
mente calcolabile e si desume da
un provvedimento della Giunta
comunale che risale al 2012.

In quell’anno, infatti, l’esecuti -
vo in carica si riunì il 20 luglio e de-
terminò con una apposita delibe-
ra le indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli ammi-
nistratori locali.

Con quel provvedimento, si leg-
ge nella determina firmata dal di-
rigente Ugoccioni nei giorni scor-
si, «il gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute di Con-
siglio comunale e delle commis-
sioni consiliari è stato ridetermi-
nato nella misura di 32,53 euro al
lordo delle contribuzioni previ-
denziali e fiscali». l

ANZIO

L’emergenza Coronavirus
non sta affatto bloccando l’attivi-
tà amministrativa del Comune di
Anzio.

Nelle scorse ore, infatti, rispet-
tando rigorosamente le direttive
governative per la prevenzione
del contagio da Covid-19, la Giun-
ta guidata dal sindaco Candido
De Angelis si è riunita per appro-
vare importanti progetti utili a
realizzare nuove opere pubbli-
che.

Seicentomila euro per il nuovo asfalto
Decine di strade
saranno interessate
dai lavori

In particolare, si tratta di lavo-
ri utili a dare luogo alla manuten-
zione straordinaria delle strade
comunali nelle zone esterne al
centro urbano, che prevedono un

investimento complessivo pari a
600.000 euro.

Le due delibere, dunque, han-
no come obiettivo il rifacimento
del nuovo manto stradale in via

Maria Grazia, via Rea Silvia, via
Paiella, via Po, via Salici, alcuni
tratti di via Partenope e via Glau-
co, piazza Salvo D’Acquisto, via
del Cinema (primo tratto da via
Nettunense a via dell’Armellino,
secondo tratto da via dell’Armel-
lino a via della Campana) e via
della Lottizzazione (tratto da via
del Cinema a via col Vento).

L’impegno della Giunta è stato
così commentato dal vice sinda-
co e assessore ai Lavori pubblici,
Danilo Fontana: «In questi gior-
ni, nonostante tante difficoltà,
come amministrazione siamo co-
munque operativi, con l’adozio-
ne di atti concreti, necessari an-
che per provare a guardare oltre
uno dei periodi più drammatici
della nostra storia recente». l

Un tratto
di via Rea Silvia,
ad Anzio

Teatro, l’idea: un festival nazionale nel Forte Sangallo

NETTUNO

Nonostante sia in corso l’e-
mergenza legata alla diffusione
del Coronavirus, a Nettuno si cer-
ca di pensare anche al futuro, ini-
ziando a programmare la prossi-
ma estate, con l’auspicio che pos-
sa essere una stagione di rilancio
per l’economia del territorio.

Nello specifico, fra le prime
iniziative ideate dall’ammini-
strazione c’è un festival di caratu-
ra nazionale che si vorrebbe or-

ganizzare all’interno del Forte
Sangallo: parliamo di “Corte in
Fest-ival”, un appuntamento di
teatro che la Giunta guidata dal
sindaco Alessandro Coppola
punta a organizzare il 13 e 14 giu-
gno proprio nel maniero cinque-
centesco di via Gramsci.

Con una delibera, a tal propo-
sito, l’esecutivo nettunese ha vo-
luto richiedere un contributo alla
Regione Lazio: si tratta del 70%
del totale della spesa che si do-
vrebbe affrontare per mettere in
piedi la kermesse.

Il progetto predisposto dall’uf-
ficio Cultura consiste nell’orga-
nizzazione di un Festival teatrale
«che mira - si legge nella delibera
- a valorizzare lo spettacolo dal vi-

vo, a promuovere l’attività tea-
trale, a favorire l’incontro tra me-
todologie e tecniche teatrali di-
verse, avalorizzare ladimorasto-
rica Forte Sangallo. L’obiettivo è
quello di favorire l’incontro tra
linguaggi teatrali e artisti prove-
nienti da diverse regioni, pro-
muovendo contestualmente il
territorio».

In virtù della possibilità di fi-
nanziamento del progetto da
parte della Regione, la Giunta ha
già individuato la spesa che l’ente
dovrebbe fronteggiare per co-fi-
nanziare l’idea: 4.650 euro do-
vranno essere trovati nelle ma-
glie del Bilancio.

Si tratta del 30% del totale del-
l’investimento. l F. M .

La corte interna
del Forte Sangallo
di Nettuno

Evento «Corte in Fest-ival»
Approvata una delibera
per chiedere un contributo

Uno stralcio del
progetto per il
restyling dei
giardini di Pomezia
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Ufficio tributi
co m u n a l e ,
10 anni di gestione
in chiaroscuro
L’analisi Nel maggio 2010 il Comune si liberò
di Aser-Tributi e inaugurò il servizio,
oggi però all’appello mancano 24 milioni di euro

FINANZE
FRANCESCA CAVALLIN

Sono trascorsi quasi dieci
anni da quando il Comune di
Aprilia è faticosamente riusci-
to a liberarsi dal giogo di A.ser
/Tributi Italia, la mista che ge-
stiva il servizio di accertamen-
to e riscossione per conto del
Comune di Aprilia.

Il 31 maggio prossimo si fe-
steggerà l’anniversario dall’a-
pertura dell’Ufficio Tributi, ma
malgrado la buona volontà e
l’impegno, che ha permesso di
ottenere netti miglioramenti
nell’attività di accertamento,
l’attività di riscossione conti-
nua a mostrare vistose pecche e
ad oggi mancano in cassa alme-
no 24 milioni di euro, somme
che chi evade si è guardato be-
ne di versare.

L’analisi storica dei vecchi
consuntivi, mostra che anno
dopo anno il Comune continua
a incassare più o meno la stessa
cifra, a dispetto della somma
ben più generosa riportata di
volta in volta sui bilanci pre-
ventivi. Per l’anno in corso, ad
esempio, il Comune di Aprilia
ha previsto di incassare per le

Bucano la condotta del gas, interviene il 115
Alcuni operai intenti a scavare per posare la fibra ottica ieri mattina hanno danneggiato una conduttura da cui è uscito il gas

CRONACA

Questa volta non si è trattato
di una conduttura idrica, stavol-
ta era quella del gas. I lavori per
la posa della fibra ottica in città
spesso sono finiti al centro di po-
lemiche per le conseguenze de-
gli scavi e, a volte, per qualche er-
rore commesso dagli operai.
Non sono rari infatti i casi di per-
dite d’acqua che allagano le stra-
de a causa della foratura delle
condotte idriche. Ma ieri matti-
na, la conduttura che è stata
danneggiata, era quella del gas.
Un forte odore infatti, si è co-
minciato a sentire in tutta piazza

Don Luigi Sturzo e in molti, do-
po che l’avevano fatto gli stessi
operai, hanno richiesto l’inter-
vento dei vigili del fuoco e del
personale del gestore della for-
nitura di metano. La cosa fa di-
scutere perché in molti si chie-
dono come mai non sia possibile
usare strumenti che prevengano
questo tipo di danneggiamenti
che, in questo ultimo caso, pote-

vano causare seri e gravi proble-
mi. Il pronto intervento delle
squadre di operai e del persona-
le della caserma di viale Europa
ha permesso di mettere in sicu-
rezza l’area e di aggiustare il
punto danneggiato riportando
dopo qualche ora la situazione
alla completa normalità. E’ però
importante capire se ci sono e
nel caso di utilizzarli, strumenti
che permettano di capire se, sca-
vando, si possono trovare con-
dotte o cavi. Una mappa della re-
te fognaria sarebbe utile, ma an-
che una sorta di radar o scanner.
Forse però i cittadini che invoca-
no tutto questo chiedono trop-
po?l

che secondo le stime si aggirerà
intorno ai 51 milioni 341 mila
438 euro, con un rapporto del
101,20% rispetto alle entrate
correnti e una rata di ammorta-
mento annuale di 3 milioni 738
mila 438 euro. Oltre alle spese
ordinarie e ai vecchi mutui da
pagare, pesano sul bilancio il
debito della Multiservizi dopo
la rottamazione della cartella
lo scorso anno costringe l’ente
a versare 1 milione 600 mila eu-
ro l’anno. Ci sono i decreti in-
giuntivi da oltre 9 milioni di eu-
ro – cifra che con gli accordi
transattivi l’amministrazione
spera di ridurre – le somme
non di poco conto e relative ai
vecchi espropri non perfezio-
nati e non ultimo le fatture con-
testate della Multiservizi, oltre
4 milioni di euro che indipen-
dentemente dalla decisione
dell’arbitro tra le parti il Comu-
ne di Aprilia si troverà a paga-
re.

Dati più precisi emergeran-
no con il rendiconto di gestio-
ne, che dovrà essere approvato
entro il prossimo 30 aprile, ma
quelli a disposizione bastano a
fotografare una situazione tut-
t’altro che idilliaca. l

Il cartello
d’i n gre s s o
dell’u ffi c i o
c o mu n a l e
e (in basso)
una panoramica
d Aprilia

Solo nel 2015,
con “Ze ro

Eva s i o n e”,
l’u ff i c i o

invertì il trend
inc assando

40 milioni

Un mezzo
dei vigili del fuoco
di Aprilia

Non è il primo caso,
in altre occasioni
a essere danneggiata
è stata la rete idrica con
gravi perdite d’acqua

entrate tributarie 43 milioni
125 mila euro, una cifra simile a
quella prevista anche negli an-
ni passati, addirittura inferiore
alla stima del 2017, quando si
prevedeva dovessero entrare in
cassa per i soli tributi 43 milio-
ni: una previsione poi smentita
dai rendiconti di gestione, dai
quali emerge che il Comune
non è mai riuscito ad incassare
più di 38 milioni di euro.

Una eccezione si riscontra
nel 2015, anno di avvio della
campagna zero evasione, quan-
do l’ente incassò 40 milioni 283

mila 497 euro, per scendere so-
lo l’anno successivo a 38 milio-
ni 208 mila 376 euro. Nel 2017
gli incassi si sono fermati a 38
milioni 856 mila 944 euro,
mentre nel 2018 malgrado pre-
visioni ottimistiche, gli incassi
sono scesi a 37 milioni 735 mila
911 euro.

Una carenza di liquidità che
ha finito per mantenere alto il
ricorso alle anticipazioni di te-
soreria, che per il 2020 potran-
no raggiungere fino a 50 milio-
ni di euro, aggravando però
l’indebitamento del Comune,

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

La cronica carenza
di liquidità dell’e nte

ha fatto mantenere alto
il ricorso

all’anticipazione di cassa
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Attacco dei civici: sindaco troppo assente
Politica I consiglieri comunali Innamorato e Melchionna: «Sbagliato il silenzio
di Carturan, in questo momento la comunità ha bisogno di una guida»

CISTERNA

Un sindaco assente in un
momento in cui bisognerebbe
essere in prima linea. Il gruppo
civico di opposizione, rappre-
sentato in Consiglio comunale
da Maria Innamorato e Gerar-
do Melchionna, si scagliano
contro il primo cittadino, Mau-
ro Carturan. «Il momento deli-
cato che sta attraversando tut-
to il Paese impone moderazio-
ne e riflessione e coinvolge da
vicino la vita di tutti i cittadini.
Ci saremmo aspettati un sinda-
co più presente, ovviamente at-
traverso un semplice video o
comunicato, come hanno fatto
i sindaci di gran parte dei Co-
muni d’Italia, nel quale infor-
masse i cittadini di Cisterna
delle misure di contrasto al
contagio da coronavirus, e non
perché i cittadini non siano già
informati, ma perché la figura

del primo cittadino in un mo-
mento di sofferenza come quel-
lo che stiamo attraversando
rappresenta una guida impor-
tante per la sua comunità».

In realtà il sindaco nelle
scorse ore è tornato a parlare

alla cittadinanza, attraverso un
video sui social, pubblicato pri-
ma della nota stampa dei civi-
ci.

Innnamorato e Melchionna
entrano poi nel merito della
questione, contestando alcune
decisioni prese da Carturan
nelle ultime ore. «Abbiamo ap-
preso - commentano Maria In-
namorato e Gerardo Melchion-
na - che si sta procedendo alla
sanificazione delle strade co-
munali e ci chiediamo quali
prodotti chimici si stanno uti-
lizzando, se i cittadini dovran-
no restare in casa quando si
procederà alla sanificazione e
se questa operazione verrà ese-
guita su tutto il territorio co-
munale. Crediamo anche che la
scelta di far svolgere il mercato
settimanale del mercoledì e poi
il divieto di far svolgere il mer-
cato del centro storico del saba-
to contribuisca a generare con-
fusione nei cittadini».l G .M.

Dubbi
sulla sanificazione delle

strade: «Vogliamo
sapere se verrà

eseguita in tutte le zone»

Il ponte di via Vallelata

II consiglieri
c o mu n a l i
del gruppo
c i v i c o,
M e l ch i o n n a
e I n n a m o ra to

La determina Il Comune di Cori ha dovuto mettere in sicurezza in tutta fretta alcune strade di collegamento col comune vicino

L’emergenza frana a Norma costa 87mila euro a Cori
CORI

L’amministrazione comuna-
le di Cori ha appena pubblicato
un atto in cui fissa il costo dei
“Lavori di messa in sicurezza
della viabilità interna del Comu-
ne di Cori Via Passeggiata San
Giovanni, Fontana del Prato e
tratto S.P. Norma–Cori” a
87.785,10 euro IVA compresa.

L’intervento già necessario,
era divenuto urgente a seguito
della chiusura della via provin-
ciale Norbana che rendeva la
Cori-Norma, l’unica strada per-

corribile per raggiungere il pae-
se e l’amministrazione guidata
dal sindaco De Lillis non ci ave-
va pensato due volte e aveva di-
sposto i lavori. Una chiusura
causata da una frana in seguito
alle forti piogge e temporali che
avevano devastato il territorio

pontino a fine ottobre. L’impos-
sibilità di percorrere per setti-
mane quella strada, rendeva
quindi necessario intervenire a
Cori per rendere più agevole il
transito sulla strada che porta al
castello e quindi a Norma. Si era
anche imposto il divieto di sosta
lungo il tratto finale della via
Passeggiata di San Giovanni
proprio per rendere meno arduo
il transito dei mezzi più grandi.
Tutto questo però non aveva co-
munque reso possibile il passag-
gio dei mezzi pubblici vista la sa-
lita iniziale troppo ripida e an-
gusta. l

A fine ottobre
la via Norbana

era divenuta
impratic abile

per il crollo dei massi Una veduta del tratto iniziale della Cori-Norma

«Vallelata, i ponti
saranno allargati»
L’inter vento Raddoppio della ferrovia, l’assessore
Caporaso: il sottopasso sarà adeguato insieme a via dei Prati

LAVORI PUBBLICI
LUCA ARTIPOLI

Sì all’allargamento dei ponti
in via Vallelata e via dei Prati, ma
più prudenza rispetto alla possi-
bilità di realizzare un sottopasso
che colleghi corso Giovanni
XXIII alla zona Poggio Valli-Val-
lelata. E’ questa la posizione del-
l’assessorato ai Lavori Pubblici,
Luana Caporaso, rispetto agli in-
terventi di adeguamento della
rete stradale previsti nel proget-
to per il raddoppio della tratta
ferroviaria Campoleone-Aprilia.
In questi giorni Rfi ha scritto al
Comune di Aprilia e ai comitati
di quartiere che hanno presenta-
to osservazioni sul piano, dando
di fatto un via libera alla gran
parte delle istanze. Non tutte le
proposte potranno essere realiz-
zate, quantomeno a breve a ter-
mine, per un discorso di caratte-
re economico. Un concetto che
vale soprattutto per la possibili-
tà di creare un sottopasso diretto
(stile Casello 45) tra Corso Gio-
vanni XXIII e la zona Vallelata.
«Per questo caso specifico c’è il
via libera di Rete Ferroviaria Ita-
liana, che però indica che le spe-
se progettuali saranno a carico
del Comune. Bisognerà - spiega
l’assessore - dunque individuare
delle somme adeguate per porta-
re avanti un progetto simile. Per-
ciò, al momento, seppur a malin-
cuore saremo a costretti a rinvia-
re questa progettazione. Ad oggi
non ci sono quelle disponibilità
economiche».

Un rinvio che probabilmente
non sarà accolto con favore dal
comitato di quartiere, che con il

presidente Roberto Sicuro aveva
già esultato per la possibilità di
ottenere un collegamento diret-
to con il centro di Aprilia. Tutta-
via i cittadini delle zone Poggio
Valli e Vallelata otterranno co-
munque qualcosa dal raddoppio
ferroviaria, visto che l’ammini-
strazione Terra conferma l’allar-
gamento dei sottopassi di via
Vallelata (km 2.191) e di via dei
Prati (km 4.869). Progetti che
prevederanno anche un investi-
mento del Comune, per adegua-
re la viabilità a supporto dell’in-
tervento. «Da parte della società
Rfi è arrivata la disponibilità alla

demolizione e ricostruzione del
sottovia di via Vallelata e di via
dei Prati, demandando l’adegua-
mento della viabilità esistente e
delle attività esistente al Comu-
ne di Aprilia. Questo vorrà dire -
spiega l’assessore ai Lavori Pub-
blici - che l’amministrazione co-
munale dovrà intervenire con
delle somme, per noi questa però
è una priorità e perciò intendia-
mo investire per migliorare la
viabilità ed ottenere dunque l’al-
largamento dei due sottopassi.
Un intervento he permetterà di
decongestionare il traffico nel
quartiere». l

«C ’è l’ok di Rfi anche
per un sottovia con

Corso Giovanni XXIII,
ma a spese del Comune,

ora non è una priorità»

Aprilia l Cisterna l Cori l Norma
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Precarie Csi, slitta
l’incontro via web
Lavoratrici infuriate
coi sindacati
Occupazione La video conferenza con la Prefettura
rinviata al 24 marzo dopo l’impossibilità di due
sigle a effettuarla in due date antecedenti

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Monta il malcontento tra le
lavoratrici stagionali storiche
della Findus di Cisterna per
l’ennesimo rinvio dell’incontro
con dirigenza e sigle sindacali.

Nonostante l’impegno tra le
parti, preso davanti al prefetto,
di convocare un tavolo di con-
fronto alla prima data utile, so-
no già passate due settimane e
la situazione dettata dal Coro-
navirus ha fatto slittare l’a p-
puntamento dal 20 al 24 mar-
zo.

Una situazione che porta co-
sì a venti i mesi senza stipendio
per queste 45 lavoratrici stagio-
nali, come spiegato dalla rap-
presentante Lorella Mariani:
«Per noi significa trascorrere
un ulteriore trimestre che si
somma agli oltre 18 mesi già
trascorsi, senza nessuna tutela
economica per poter fronteg-
giare sia le esigenze alimentari,
sia il pagamento delle bollette
elettriche, gas. Ogni giorno in
più che passa per noi è un
dramma ulteriore. Lunedì da
parte di Unindustria di Latina
è arrivata la comunicazione
dell’indisponibilità di Flai Cgil
per la medesima data (20 mar-
zo ndr) e di quella della Fai Cisl
per il giorno 23 marzo. La pri-
ma data disponibile per una vi-
deo conference via Webex è il
giorno 24 marzo ore 16. Ci chie-
diamo, quali possono essere le
motivazioni e quindi gli impe-

gni improrogabili ed improcra-
stinabili da parte delle Orga-
nizzazioni sindacali di
Flai-Cgil prima e Fai-Cisl dopo,
di così prioritario rispetto al
nostro dramma? Qual’è il crite-
rio di scelta applicato da queste
sigle sindacali, tale da giustifi-
care e spostare una riunione
così importante, utile a risolve-
re un dramma occupazionale
rimasto irrisolto da oltre 20
mesi? Il sindacato non dovreb-
be avere come base dei suoi im-
pegni l’occupazione ed i lavora-

tori? Il Sindacato non dovrebbe
essere dalla parte dei lavorato-
ri?».

Tra le lavoratrici stagionali si
respira un clima di incertezza,

Cantieri fermi, ora serve chiarezza sui tempi
L’opposizione chiede alla maggioranza di chiarire lo stato dei lavori e i tempi di ultimazione di alcuni importanti interventi

LARIANO

Contratti sottoscritti, termi-
ni da rispettare, e allo stesso
tempo rispote esagertamente
ottimistiche se non aleatorie.
Per questo motivo i consiglieri
comunali di Lariano, Romag-
gioli, Casagrande, Cafarotti e
Montecuollo hanno presentato
una interrogazione al presiden-
te dell’assise Leonardo Caliciot-
ti e al segretario generale del co-
mune di relazione in Consiglio
comunale su alcuni punti. Il pri-
mo è il motivo del blocco e del
fermo dei lavori a Colle Fioren-
tino. Poi si passa alla mancata

ultimazione della riqualifica-
zione di piazzale Luigi Brass. Al
terzo punto l’inagibilità del Po-
lifunzionale che - scrivono i con-
siglieri - fino a un mese fa risul-
tava in uso. Infine la mancata
apertura della palestra comu-
nale e del plesso scolastico Da
Vinci. «Come opposizione ab-
biamo più volte portato all’at-
tenzione del Consiglio il blocco
dei cantieri sempre con spirito
costruttivo e con l’auspicio di
una conclusione positiva dei la-
vori per il bene della nostra co-
munità». L’opposizione ricorda
che l’attuale amministrazione
«ed anche quella precedente,
hanno più volte sventolato in

campagna elettorale l’immi-
nente apertura della palestra
comunale così come l’ultima-
zione delle altre strutture in
tempi consoni e certi per ren-
derle fruibili ai cittadini», ma
stigmatizza anche il comporta-
mento della maggioranza: «In
Consiglio comunale, sempre su
solleciti ed interrogazioni della
minoranza, la risposta è stata a
volte sin troppo aleatoria, altre
oltremodo rassicurante o esage-
ratamente ottimistica. Allo sta-
to attuale poi dimostratesi non
corrispondenti alla realtà dei
fatti e lontane dai successivi svi-
luppi». Ora si attendono una ri-
sposta concreta.l

tanto da chiedere di nuovo aiu-
to alle istituzioni, al fine che
tutte le parti in causa rispetta-
no gli impegni presi. Da qui la
richiesta a prefetto e sindaci di
partecipare al tavolo di con-
fronto: «Rivolgiamo nuova-
mente un grido di aiuto al Pre-
fetto di Latina, affinchè possa
intervenire per evitare che la
riunione prefissata sia l’inizio
di una serie d’incontri infiniti
senza via d’uscita. Pertanto,
chiediamo ai sindaci, di infor-
mare le parti sociali e datoriali
della loro presenza alla riunio-
ne prevista per il 24 marzo in
video-conferenza, per garanti-
re che l’incontro si svolga all’i n-
terno di un clima responsabile
e privo di alibi per concludere il
tanto auspicato accordo, con
specifiche, per regolamentare
il lavoro stagionale e quindi l’u-
tilizzo di noi lavoratrici stagio-
nali storiche della Findus per
tutte le attività presenti in
azienda, attraverso criteri di
anzianità lavorativa con diritto
di precedenza, introducendo in
tal modo buone pratiche di
flessibilità utili per un’azienda
come la Findus, a tutela dei la-
voratori interessati».l

Le lavoratrici
della Csi che
chiedono un futuro
e una possibilità di
l avo ra re

Tutto fermo
da 20 mesi
Nel mirino

i rappresen-
tanti della

Flai Cgil
e di Fai Cisl

Il cantiere
in piazzale
Luigi Brass,
una delle opere
ferme a Lariano

Cisterna l L ariano
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L’evento Tremila prenotazioni e oltre 2500 visite per la mostra

Bilancio da record
per “D i n o s a u r i a”
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Tremila prenotazioni, oltre
2500 visite e grandi soddisfa-
zioni che sono arrivate dai feed-
back positivi di chi ha deciso di
immergersi nel meraviglioso
mondo dei dinosauri e della lo-
ro presenza nell’area che oggi
conosciamo come Lepini. Si
può sintetizzare così l’iniziativa
della Compagnia dei Lepini,
con il patrocinio della Regione
Lazio e del Comune di Sezze, di
realizzare la mostra “D i n o s a u-
ria. Le impronte di Sezze”, alle-
stita all’interno di Palazzo Rap-
pini, che ha chiuso i battenti lo
scorso 19 febbraio, dopo l’i n a u-
gurazione del 12 dicembre e l’e-
stensione della data di chiusura
causata da un numero impor-
tante di prenotazioni, soprat-
tutto da parte delle scuole.
Chiusa la mostra è arrivato il
tempo di fare un bilancio sull’i-
niziativa nata dal ritrovamento
(nel 2003) delle circa 200 tracce
rinvenute nell’area a ridosso
della ex cava Petrianni a Sezze
da parte di un team di geologi,
Daniele Raponi e Gaspare Mor-

Il giorno
dell’i n a u g u ra z i o n e
della mostra

Il concorso L’iniziativa del Centro per il libro e la Lettura insieme all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

“Le parole e la città”, menzione per il paeseBASSIANO

Arriva un altro importante ri-
conoscimento, in ambito cultura-
le, per il Comune di Bassiano, che
nei giorni scorsi ha ricevuto una
menzione speciale nell’ambito
del concorso “Le Parole e la Cit-
tà”, un’iniziativa promossa dal
Centro per il libro e la Lettura in-
sieme all’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani. «Si tratta di
un concorso nazionale - ha spie-
gato l’amministrazione comuna-
le - per opere di narrativa, propo-
ste alla candidatura dai sindaci di
Comuni italiani che abbiano ot-
tenuto la qualifica di “Città che
legge” per il biennio 2018-2019».
I Comuni che sono risultati vinci-

tori del concorso sono stati quello
di Fermo, con Viaggi da Fermo -
Un sillabario Piceno (2009), di
Angelo Ferracuti, Sassari, con
Procedura (1988), di Salvatore
Mannuzzu e Torino, con Cieli su
Torino (2016), raccolta di raccon-
ti a cura di Renzo Sicco, testi di
Mariana Jarre, Alessandro Peris-
sinotto, Erri De Luca, Younis Ta-
wfik,Laura Curino,GiuseppeCu-
licchia, Enrico Remmert, Gero
Giglio, Alberto Salza, Laura Man-
cinelli, Fabio Arrivas, Gabriele
Romagnoli, Davide Longo, Gia-
como Di Girolamo, Darwin Pa-

storin, Andrea Demarchi, Gianni
Romeo, Fabio Geda, Gian Luca
Favetto. Questi tre enti riceve-
ranno ciascuno un premio di
5.000 euro da destinare alla pro-
mozione di incontri di lettura o
iniziative riferite all’opera. La
commissione di valutazione ha
inoltre deciso di attribuire una
menzione speciale, a saldo zero,
alle candidature di Bassiano, con
Aldo Manuzio (2015), libro a illu-
strazioni di Andrea Aprile e Ga-
spardNjocke Cervo (Im)conElo-
gio del pomodoro (2011) di Pietro
Citati.l S.D.G .

Una suggestiva
ve d u ta
di Bassiano

gante che, coadiuvati dal pale-
oicnologo Fabio Marco Dalla
Vecchia, le scoprirono dando il
via ad una serie di analisi che di-
mostrarono essere impronte di

dinosauri, nel dettaglio un Tita-
nosauro, grande sauropode
quadrupede erbivoro, e i più
piccoli ed agili Ornithomimo-
sauri, dinosauri teropodi bipedi

per lo più carnivori. Un bilancio
positivo, che racconta di 2.500
visitatori e di 3.000 prenotazio-
ni, le ultime delle quali saltate
quando sono state ridotte le gi-
te scolastiche: «I numeri sono
importanti - ha esordito il presi-
dente della Compagnia dei Le-
pini, Quirino Briganti - e certifi-
cano che l’iniziativa è stata ap-
prezzata da grandi e piccini, che
si sono immersi in un’a t m o s f e-
ra magica e hanno potuto sco-
prire maggiori dettagli su quel-
lo che erano le nostre terre mi-
lioni di anni fa. L’unico piccolo
neo - ha confessato Briganti - è
la sfortuna di non aver potuto
dare l’opportunità a 500 visita-
tori di poter partecipare a que-

sta esperienza. Ma come Com-
pagnia dei Lepini contiamo di
realizzare altri eventi dedicati a
questa importante risorsa del
territorio». Soddisfazione è sta-
ta espressa anche dal sindaco di
Sezze, Sergio Di Raimo, che ha
spiegato: «Occasioni come que-
sta fanno comprendere che Sez-
ze riesce ancora ad attrarre visi-
tatori. Ora ci concentreremo sul
Monumento Naturale cercan-
do di gestire il sito nel migliore
dei modi e cercando di farlo di-
ventare risorsa, magari poten-
do beneficiare di finanziamen-
ti, come quello recente della Re-
gione, che potranno permetter-
ci di renderlo fruibile e funzio-
nale».l

Trovato con la marijuana, arrestato un 27enne

PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Sebbene impegnatissimi
nelle operazioni di controllo
del territorio per assicurarsi
del rispetto delle norme di con-
tenimento del Covid-19, i cara-
binieri della Stazione di Priver-
no hanno arrestato nella gior-
nata di lunedì un 27enne pri-
vernate per detenzione di so-

stanze stupefacenti ai fini di
spaccio. Anzi, propedeutici al-
l’arresto sono stati proprio i
controlli messi in atto dai cara-
binieri per controllare che non
ci siano sul territorio sposta-
menti senza giusta motivazio-
ne. Il giovane, a bordo del suo
veicolo, è stato fermato da un
posto di blocco predisposto
dalla pattuglia in servizio in
quel momento proprio per
controllare le restrizioni alla
circolazione veicolare previste
dal Dpcm per l’emergenza vi-
rus in località San Martino, nei
pressi di un negozio di generi
alimentari. Al controllo del-

vo di erba rinvenuto ha spinto i
militari della stazione guidata
dal Luogotenente Saverio Gui-
da a muovere l’accusa del reato
di detenzione ai fini di spaccio.
Il pubblico ministero del Tri-
bunale di Latina Andrea D’A n-
geli, incaricato del caso, ne ha
quindi comandato la custodia
cautelare in regime di arresti
domiciliari fono al momento
del processo. Processo che av-
verrà per direttissima la cui da-
ta non è stata però ancora al
momento fissata; per questo
motivo il giovane rimane a casa
sua, a disposizione dell’a u t o r i-
tà giudiziaria.lLa stazione dei carabinieri di Priverno

Detenzione ai fini di spaccio
per un 27enne del luogo
che aveva 116 grammi

A segno
l’i n i z i at i va
della
C ompagnia
dei Lepini
con Regione
e Comune

PRIVERNO

Ecco la pagina “Scrivi al Sin-
daco”, voluta, ideata e gestita
dalla prima cittadina di Priver-
no Anna Maria Bilancia. Con
2.363 iscritti rappresenta il vei-

colo di informazione virtuale
più frequentato dai cittadini di
Priverno che tramite la pagina
possono acquisire informazioni
istituzionali riguardo servizi,
iniziative, eventi e anche emer-
genze. Ha addirittura più iscrit-
ti, poco più di 2.400, la pagina

“Ecopolis Priverno”, ma il suo
oggetto la rende meno com-
prensiva: è infatti il canale uti-
lizzato dall’Amministrazione
per informazioni riguardanti la
raccolta dei rifiuti, con qualche
digressione su altri argomenti
in caso di eventi e iniziative. E’

invece gestita da un privato cit-
tadino “Priverno Segnalazio-
ne@Guasti”, creata nel 2014 ha
l’intento di raccogliere le segna-
lazioni riguardo disservizi e
guasti sul territorio; fanno tutte
riferimento ad Agenda per Pri-
verno le pagine “Priverno: Ener-
gia e Rifiuti Saldo 0”, Priverno:
Terra Culturae Orgoglio”e “Pri -
verno in Sicurezza”.l L .M.

“Scrivi al sindaco”, la nuova pagina

l’autocertificazione il giovane
si è fatto trovare munito ma il
suo atteggiamento ha tradito
un nervosismo insolito che ha
insospettito i militari che lo
hanno quindi condotto in Ca-
serma. E qui lo stesso giovane
ha spontaneamente ammesso
di trasportare dello stupefa-
cente in auto sotto al sedile.
Quando gli stessi carabinieri,
in sua presenza, sono andati a
controllare la sua auto, lì dove
il giovane aveva detto, hanno
trovato un sacchetto contenen-
te 116 grammi di sostanza stu-
pefacente del tipo marijuana.
Proprio l’entità del quantitati-

Sezze l Bassiano l P r i ve r n o
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Le decisioni Necessario portare avanti l’attività amministrativa. Ecco i provvedimenti

Svolta tecnologica in Comune
Riunioni di Giunta 2.0
PONTINIA - SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Continuano i lavori della
Giunta nonostante le restrizioni
per il contenimento del Covid-19.
I Comuni di Sabaudia e di Ponti-
nia si sono organizzati approvan-
do i disciplinari per il funziona-
mento della giunta in modalità a
distanza. Se per quanto riguarda
le modalità di convocazione cam-
bia poco se non nulla, ovviamen-
te ci saranno cambiamenti so-
stanziali per quanto riguarda lo
svolgimento della seduta che per
l’appunto sarà a distanza. Come
evidenziato nel regolamento ap-
provato per il Comune di Ponti-
nia la strumentazione utilizzata
e gli accorgimenti adottati do-
vranno “comunque assicurare la
massima riservatezza possibile
delle comunicazioni e consentire
a tutti i partecipanti alla riunione
la possibilità immediata di: visio-
ne degli atti della riunione; inter-
vento nella discussione; scambio
di documenti; votazione; appro-

vazione del verbale”. Sono consi-
derate tecnologie idonee, come si
legge nel disciplinare approvato
dal Comune di Sabaudia: tele-
conferenza, videoconferenza,
web conference a condizione che
tutti i partecipanti possano esse-
re identificati. Tale modalità non
è compatibile con la votazione a
scrutinio segreto, quindi voto
sempre palese e per questo moti-
vo “per lo svolgimento delle se-
dute con modalità telematiche la
Giunta – si avvarrà - di idonei me-
todi di lavoro collegiale che ga-
rantiscano l'effettiva comparte-
cipazione, la contemporaneità
delle decisioni, la sicurezza dei
dati, delle informazioni e, ove
prevista, della riservatezza. Per
la validità dell'adunanza telema-
tica restano fermi i requisiti di
validità richiesti per l'adunanza
ordinaria. Qualora la riunione
della Giunta sia tenuta per tele-
conferenza o per videoconferen-
za o per web conference, la stessa
si considererà tenuta nel luogo
ove è attrezzato il sistema di vi-
deoconferenza”. Fondamentale

quindi il requisito della traspa-
renza primo requisito da rispet-
tare anche con i supporti per lo
svolgimento delle sedute a di-
stanza. Alternative al momento
non ce ne sono, al contrario è im-
portante che l’attività ammini-
strativa venga rallentata il meno
possibile. Anche lo smart wor-
king è stato avviato almeno in

parte per garantire sicurezza ai
dipendenti comunali che insie-
me ad altre categorie come medi-
ci, infermieri, forze dell’ordine,
protezione civile e tutte quelle
persone che lavorano in attività
come i supermercati, garantisco-
no ogni giorno servizi importanti
per la collettività, cosa che vale la
pena ricordare sempre. l

Gli strumenti
d ov ra n n o

comunque
g a ra nt i re

la massima
riser vatezza

pos sibile

P OLITICA

Mi s u re
e co n o m i ch e
Le proposte
della Lega

SAN FELICE CIRCEO

«Il comune di San Felice Cir-
ceo deve fare subito uno sforzo
straordinario e coraggioso per so-
stenere le famiglie e le imprese lo-
cali altrimenti le misure saranno
inefficaci». E’ questo il commento
del coordinatore cittadino della
Lega Avanzino Capponi che ana-
lizza l’attuale situazione di diffi-
coltà che stanno vivendo le attivi-
tà economiche oltre che ovvia-
mente le famiglie. Nei giorni scor-
si era stata avanzata la proposta
circa la sospensione dei tributi lo-
cali ed ora lo stesso viene fatto per
la Cosap. «Occorre predisporre un
piano straordinario di interventi –
continua Capponi - per lenire i sin-
tomi del sistema economico locale
già particolarmente indebolito a
seguito della drastica contrazione
dei redditi ed alla progressiva in-
sostenibilità dei costi fissi, princi-
palmente relativi al costo dell’af -
fittoe delpersonale. Il maxidecre-
to ‘cura Italia’, purtroppo non pre-
vede il decentramento delle risor-
se finanziarie a favore dei comuni
con le quali avrebbero potuto in-
tervenire sulla spesa corrente per
andare incontro alle esigenze di
famiglie ed imprese». Sulla scorta
di questo Capponi sollecita l’ese -
cutivo localead adottare le misure
previste dal governo centrale in
considerazione dellasituazione di
emergenza epidemiologica, affin-
ché si rendano subito attuative, al-
meno nella parte finanziaria di
sua competenza,entro ilpiù breve
tempo possibile. «Porsi il proble-
ma delle difficoltà economiche –
concludeCapponi - al terminedel-
laemergenza sanitaria,quando in
molti dovranno alzare la serran-
da, sarebbe un grave errore». Poi,
una seconda proposta «presso il
Ministero dell’Interno è istituito
un fondo con una dotazione di 80
milioni di euro per il 2020, finaliz-
zato a concorrere al finanziamen-
to delle spese di sanificazione edi-
sinfezione degli uffici, degli am-
bienti e dei mezzi del comune, il
fondo è destinato per 75 milioni ai
comuni; si sollecita l’amministra -
zione ad avanzarne richiesta»l

Vigili impegnati, niente mercato
La decisione Nuova ordinanza del sindaco Medici: divieto pure
per i banchi di generi alimentari. Gli agenti impiegati nei controlli

PONTINIA

Niente mercato a Pontinia,
neppure per quanto riguarda i
banchi di generi alimentari. La
decisione è stata adottata dal
sindaco Carlo Medici, che ha
firmato ieri una nuova ordi-
nanza. Il provvedimento è in li-
nea con quello assunto dai sin-
daci di altri Comuni. Pontinia,
infatti, fino a ieri rappresenta-
va un’eccezione. Il decreto fir-
mato dal presidente del Consi-

glio Conte consente – r i s p e t-
tando certe condizioni – di or-
ganizzare mercati solo per la
vendita di generi alimentari.
Questo quanto era stato fatto
pure a Pontinia, dove la deci-
sione aveva suscitato nei giorni
scorsi qualche polemica anche
all’interno della maggioranza.
Ieri, però, considerato l’e v o l-
versi della situazione in rela-
zione all’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, il sindaco
Carlo Medici ha emanato una
nuova ordinanza. La decisione

Nonna Rita spegne 107 candeline
Compleanno da record a Borgo Vodice

SABAUDIA

Ogni anno batte un record.
E lo fa circondata dall’affetto
dei familiari, anche se non tut-
ti potranno essere presenti a
causa delle restrizioni imposte
dalle misure contro il Corona-
virus. Stiamo parlando di Rita
Carraretto, un’anziana donna
di Sabaudia, che oggi spegnerà
ben 107 candeline.

Trisnonna da sette anni, bi-
snonna e nonna da molti di
più, madre e prima ancora mo-
glie, Rita è nata nel 1913 e si è
trasferita a Borgo Vodice nel
1934, ossia l’anno dopo il suo
matrimonio con l’uomo della
sua vita: Carlo Marangon.

Seconda di nove figli e con
due conflitti mondiali alle
spalle, nonna Rita è stata co-
stretta ad allontanarsi dal ter-
ritorio di Sabaudia e dell’Agro
Pontino soltanto negli anni
della seconda guerra mondia-
le, quando andò a vivere per un
po’ a Maccarese.

L’esilio è durato poco, visto

che dal 1946 a oggi la donna
non ha mai lasciato Borgo Vo-
dice: rimasta vedova a 54 anni,
infatti, l’anziana signora anco-
ra vive alle porte di Sabaudia,
dove - come accennavamo po-
co sopra - è circondata dall’a f-

fetto di figli, nipoti, bisnipoti e
trisnipoti.

Un vero asse portante della
famiglia, dunque, che oggi sof-
fierà sulle candeline della torta
e festeggerà i primi sette anni
oltre il secolo di vita. l

Seconda di nove figli,
la donna ha vissuto
i due conflitti mondiali

è dovuta al fatto che gli accessi
al mercato dovrebbero essere
contingentati e controllati. Per
farlo, sarebbe necessario l’i m-
piego del personale della poli-
zia municipale. Nella situazio-
ne attuale, considerato anche il
gran numero di controlli che
vengono quotidianamente ef-
fettuati per verificare il rispetto
delle norme previste dal decre-
to del presidente del Consiglio,
l’amministrazione municipale
ha preferito impiegare gli
agenti per svolgere queste

mansioni prioritarie relative
all’emergenza Coronavirus.
Pertanto niente mercato setti-
manale dal 20 marzo fino al 3
aprile, salvo nuove disposizio-
ni. l F. D.

Carlo Medici,
sindaco
di Pontinia

La decisione
per impiegare

il personale
nei controlli

per
l’e m e rg e n z a
C oronavirus

Rita
C a rra re tto

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Pasti e ticket per i poveri
Il fatto Dopo un momento di stop si “r e i nv e n t a ” la mensa cittadina rispettando i decreti
e grazie al Rotary. Intanto la rete sociale dovrà riorganizzarsi per affrontare i “nuovi” bisogni

IL FATTO
DIEGO ROMA

La rete di solidarietà avviata
per la città di Terracina resiste.
Grazie alle Caritas cittadine, co-
me si è cercato di dare conto nei
giorni scorsi, le famiglie e le per-
sone particolarmente bisognose
possono contare su un network
di volontari che si danno da fare
per affrontare l’emergenza Co-
ronavirus. Ci si dà la spinta l’un
l’altro. Tanto che è ripresa, dopo
un periodo di sospensione dovu-
to alla necessità di pensare a
nuove modalità di servizio, an-
che l’attività di mensa cittadina,
coordinata da Don Peppino Mu-
stacchio e che vede all’opera di-
versi volontari. Nei giorni scorsi,
il parroco della Confraternita ha
chiamato a raccolta chi era di-
sponibile e si sono palesati ben
40 volontari. L’attività consiste
nella preparazione di pasti solo a
pranzo, da consegnare già pron-
ti. Ma non è tutto. Perché grazie
alla collaborazione del Rotary
locale, si sta predisponendo la
possibilità di consegnare dei
buoni pasto ai bisognosi di un
pranzo quotidiano, da acquista-
re presso i banchi di pasti pronti
dei supermercati cittadini.

Questa di mensa cittadina, an-
che se ora attraverso i ticket, è
l’attività che si affianca a quella,
più generale, di consegna dei
pacchi alimentari da parte delle
Caritas alle famiglie bisognose.
Sono circa 200 a Terracina, ed è
un numero che si è tenut più o
meno costante negli anni. Ma
ora le cose potrebbero cambiare.
L’emergenza Coronavirus sta
determinando imprevedibili

trasformazioni nella società. I
redditi potrebbero assottigliarsi
e lo stato di bisogno allargarsi.
Per questo è importante non sot-
tovalutare l’esigenza di rafforza-
re quanto più possibile la rete di
assistenza sociale e di volonta-
riato già esistente, e se necessa-
rio creare nuove strutture, per
far fronte anche ai bisogni inedi-
ti, fino ad ora inespressi perché
inesistenti, emersi dalla nuova
situazione. Un Comune fino a ie-
ri non era deputato a immagina-
re il futuro ai tempi del Corona-
virus. Ma siccome questo è il per-
corso imposto dalla storia, sarà
bene che accanto alle task force
nascano anche dei coordina-
menti progettuali. In grado di
guardare oltre e “vedere” di cosa
ha bisogno la società di domani.
l

La distribuzione di
cibo e vestiti da
parte della Caritas
ra p p re s e n ta n o
a tt i v i tà
fondamentali per il
sostegno ai
cittadini. Ora
potrebbe essere
necessario fare
di più

Viveva tra i rifiuti, soccorso dal 118
I sanitari insieme ai vigili urbani e alla polizia hanno recuperato uno straniero all’interno di un tugurio

SDA GDA G

Si consuma nel silenzio spet-
trale delle strade vuote, con o sen-
za decreti anti coronavirus, il
dramma della solitudine e della
povertà assoluta. Ai margini la vi-
ta di chi è invisibile si consuma co-
me sempre: nell’indifferenza. Un
caso è stato scoperto ieri mattina
dalla polizia locale di Terracina,
chiamata dagli operatori del 118
intervenuti su chiamata per la
presenza, all’interno di un rudere
romano che si trova nei pressi di
via Firenze, nell’area delle case po-
polari e a due passi dall’ospedale,
di un uomo dall’apparente età di
30 anni, straniero, trovato sdraia-
to su uno strato di cartoni e rifiuti.

La segnalazione agli operatori
del pronto soccorso è arrivata da
alcuni residenti, che da tempo de-
nunciano il degrado della zona e

riato di Terracina. Insieme, sono
riusciti che a prelevare di forza
l’uomo e a metterlo sull’ambulan -
za. Nel rudere, sono stati trovati ri-
fiuti e anche una siringa usata, il
che fa pensare che l’indiano potes-
seaver fattousodi sostanzestupe-
facenti. Stando all’ispezione fatta
dalle forze dell’ordine, l’uomo vi-
veva all’internodel tugurio,doveè
stata trovata anche una valigia
con dei panni.

Il senza tetto è stato trasportato
all’ospedale Fiorini per essere vi-
sitato, mentre la Polizia locale ha
chiamato la società De Vizia per
disporre la bonifica del fabbrica-
to, da tempo evidentemente uti-
lizzato come riparo. Probabilmen-
te sarà chiuso, per evitare che in
futurodiventidi nuovounricetta-
colo. Resta il dramma della pover-
tà e dell’emarginazione, che oggi
sembraancora menovisibile di ie-
ri.l

Il tugurio in via
Napoli in cui è
stato trovato
un uomo

Le incognite create
dall’e m e rg e n z a
C oronavirus
potrebbero sfociare
in nuove marginalità

evidentemente, avendo visto il ra-
gazzo sdraiato, si sono preoccupa-
ti. L’uomo è stato trovato ancora lì
quando sono intervenuti gli ope-
ratori del 118. Ha rifiutato ogni
soccorso e così i sanitari hanno
chiamato la Polizia locale, suppor-
tata da una Volante del commissa-

Da tempo i
re s i d e nt i

s egnalavano
il degrado
nella zona

della
ex stazione

LA DELIBERA

L’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Ro-
berta Tintari è alle prese con
l’erogazione dei servizi ai citta-
dini. Dopo la virata verso il “l a-
voro agile”, prevista in un di-
sciplinare, l’ente ha dovuto ap-
provare, sulla base dei decreti
approvati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, anche
quelli che sono considerati i
servizi pubblici essenziali, per i
quali è necessario che ci sia
personale al lavoro. I servizi in-
dispensabili devono essere
elencati sulla base dell’articolo
uno del Dpcm dell’11 marzo
scorso, e sono quelli che il di-
pendente deve rendere «in
presenza».

E sono: l’ufficio anagrafe,
l’ufficio messi e protocollo, la
Polizia locale, per l’attività di
gestione dell’emergenza e del
controllo, servizi sociali, per
mezzo dell’Azienda speciale, il
servizio di raccolta e smalti-
mento rifiuti e il servizio ma-
nutenzioni. Naturalmente
questi lavori saranno tutti
svolti seguendo le disposizioni
in materia di prevenzione e si-
curezza. Per tutto il resto, ci sa-
rà lo smart working.l

SDG

Co m u n e
Ecco quali sono
i servizi
i n d i s p e n s ab i l i

Te r ra c i n a
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Personale, in sei passano al full-time

FONDI

Rapporti di lavoro trasfor-
mati da part-time al full-time.
È quello che accade a Fondi,
dove il Comune alle prese con
una pianta organica che va
sempre più assottigliandosi
per via dei pensionamenti, già
da qualche tempo provvede a
trasformare i rapporti di lavoro
di alcuni dipendenti, a tempo
pieno. Gli ultimi provvedimen-

ti riguardano la figura del geo-
metra, un dipendente di cate-
goria C1, assunto tramite con-
corso, che era in servizio a 14
ore settimanali. La trasforma-
zione era già prevista nel piano
triennale del fabbisogno del
personale. Insieme al geome-
tra, trasformeranno il loro rap-
porto di lavoro col Comune di

Rifiuti, adesso controlli serrati
Il fatto In questi giorni sono state riscontrate troppe violazioni delle regole per il porta a porta, l’assessore all’Ambiente
scrive alla cittadinanza e invita a rispettare le norme. In caso di violazioni si rischiano multe fino a seicento euro

LENOLA
FEDERICO DOMENICHELLI

Troppa negligenza nella rac-
colta differenziata: occorre in-
vertire la rotta, anche perché si
rischiano pesanti sanzioni am-
ministrative.

È quanto spiega in un avviso
alla cittadinanza l’assessore al-
l’Ambiente del Comune di Leno-
la Severino Marrocco.

«Gli operatori incaricati da
questo Ente della raccolta porta
a porta – si legge – hanno segna-
lato in questo periodo un incre-
mento spropositato della frazio-
ne indifferenziata, sia in volume
che in peso, la cui causa è da at-
tribuire esclusivamente alla ne-
gligenza di più di qualche utente
che si sente autorizzato a mi-
schiare in detta frazione vetro,
alluminio, umido e quant’altro.
Si avvisa che nessun operatore
ritirerà più sacchetti di indiffe-
renziato al cui interno siano pre-
senti tipologie di rifiuti conferi-
bili con le frazioni dedicate».

I problemi non finiscono qui.
C’è infatti chi getta i rifiuti senza
utilizzare il contenitore in dota-
zione, che è munito di dispositi-
vi di chiusura efficaci contro gli
animali randagi. Il risultato – si
legge nella nota – è che «interi
vicinati si trasformano in im-
mondezzai».

L’assessore all’Ambiente invi-
ta quindi la cittadinanza ad atte-
nersi alle norme, ricordando
che «tali comportamenti irre-
sponsabili danneggiano la col-
lettività sia economicamente,
per i maggiori costi di smalti-
mento che poi ci ritroviamo in
bolletta, sia di immagine, per-
ché diamo la sensazione di scar-
so senso civico».

Per Marrocco, essendo obbli-
gati a stare più tempo in casa per
le misure anti Covid-19, si do-
vrebbe essere nelle condizioni
«di avere maggior tempo anche
per differenziare meglio i rifiuti
domestici e conferirli nel modo
dovuto».

L’invito rivolto ai cittadini, ol-
tre che quello di differenziare il
più possibile, è di pulire in modo

accurato anche i contenitori,
pure per rispetto degli operatori
ecologici che, con le dovute pre-
cauzioni, continuano a offrire
un servizio indispensabile come
quello di raccolta dei rifiuti.

«L’amministrazione comu-
nale al completo confida nella
massima comprensione e colla-
borazione da parte di tutti».

Ci saranno ovviamente pure i
controlli. Eventuali trasgressori
saranno segnalati alla polizia
municipale e rischiano delle
ammende dell’ordine dei sei-
cento euro. l

SPERLONGA

La priorità ora è sconfiggere
il Coronavirus, ma occorre an-
che «prepararsi all’emergenza
economica». È quanto scrive in
una nota il gruppo consiliare
“Sperlonga Cambia”, che prean-
nuncia la massima apertura «a
qualsiasi proposta o iniziativa
necessaria ad affrontare le con-
seguenze che l’emergenza sani-
taria avrà irrimediabilmente sul
tessuto economico e sociale del
nostro paese». Per i consiglieri
di minoranza, l’amministrazio-
ne municipale «ha il dovere» di
lavorare da subito a proposte
«valide e concrete per sostenere
le categorie produttive del no-
stro paese» e dunque per aiuta-
re «imprenditori, commercianti
e agricoltori in questo periodo di
grande sofferenza. Il settore
agricolo - affermano - aveva ap-
pena iniziato a risollevarsi dopo
la calamità naturale dell’ottobre
2018, mentre adesso l’intero set-
tore turistico rischia di subire
forti ripercussioni a causa dell’e-
mergenza sanitaria che ha lette-
ralmente svuotato l’intero paese
mettendo a rischio la tenuta di
molte aziende del territorio e
centinaia di posti di lavoro». Per
il gruppo di “Sperlonga Cam-
bia”, l’amministrazione munici-
pale può fare la propria parte.
«L’obiettivo deve essere quello
di aiutare il nostro paese a ri-
prendersi e di non arrivare im-
preparati a fronteggiare la crisi
economica provocata dall’epi-
demia ancora in atto. Siamo
pronti ad approvare in Consi-
glio comunale ogni provvedi-
mento che vada in questa dire-
zione». l

L’I N T E RV E N TO

E m e rge n z a
e co n o m i c a ,
appel lo
della minoranza

Cinque i vigili urbani che
vedono convertire
il contratto col Comune

Il Comune
di Lenola
e a destra
S eve ri n o
M a rro c c o

« Q u e st i
compor t amenti

danneggiano
l’i nte ra

collettivit à»

Fondi anche cinque vigili urba-
ni, i quali erano stati assunti
per lavorare tra le 18 e le 25 ore
settimanali. Con il passaggio al
full-time, saranno a disposizio-
ne a tempo pieno, anche in vi-
sta delle nuove incombenze do-
vute all’emergenza Coronavi-
rus. Il tutto in un’ottica di «ot-
timizzazione e valorizzazione
delle risorse umane disponibi-
li», si legge, e ciò vale soprat-
tutto per il lavoro su strada da
parte degli agenti di polizia lo-
cale. Ma anche per gli uffici tec-
nici dell’ente, che hanno biso-
gno di smaltire le numerose
pratiche nei più disparati set-
tori.l

Il passaggio
per ottimizzare

al massimo l’u t i l i z zo
delle risorse

disponibili Marco ToscanoIl Comune di Fondi

Fondi l Lenola l Sperlonga



34 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
18 marzo 2 02 0

L’inchie sta A Formia il Tallini situato nel centro città preoccupa: altre volte è stato chiuso per sicurezza

I ponti tra mille criticità
Sulla Flacca il viadotto di Sant’Agostino presenta lesioni ed è in attesa di interventi

PONTI A RISCHIO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Più di un ponte, tra Formia,
Gaeta e Minturno, richiede in-
terventi urgenti per le condi-
zioni critiche in cui si trovano.
Subito dopo la tragedia di Ge-
nova, con il crollo del ponte
Morandi, scattò subito l’a l l a r-
me, e fece tornare di attualità
la situazione di alcuni viadotti
presenti nel Golfo, come il Tal-
lini a Formia e a Sant’Agostino.
Quest’ultimo che corre sulla
Flacca, e rientra tra i Comuni
di Gaeta e Itri, è un’arteria nota
per il suo traffico pesante. Il
primo, attraversa la litoranea,
e si trova nel cuore della città di
Formia, collega via Vitruvio
con la zona portuale. Sul ponte
Tallini nel tempo, molti espo-
nenti politici sono intervenuti
invocandone la chiusura. Tra i
vari progetti discussi, c’è quel-
lo dell’abbattimento di questo
ponte realizzato oltre 50 anni
fa e negli anni è stato sì, ogget-
to di vari interventi ma le sue
condizioni attuali però neces-
sitano di lavori più strutturali.
Per alleggerire peso e sollecita-
zioni è stato, in particolare, im-
pedito il transito di automezzi
pesanti e insediato il divieto di
sosta, che tra mille limiti di ri-
spetto, ha diminuito netta-
mente il carico sul ponte, ren-
dendolo ancora utilizzabile. La
pericolosità del Ponte Tallini è
venuta fuori proprio in occa-
sione della festività patronale
di San Giovanni Battista,
quando venne l’interdetto in
maniera totale, e quindi sia
veicolare che pedonale. Nel-
l’ordinanza del comando di po-
lizia locale infatti si faceva rife-
rimento alla una nota del diri-
gente del settore tecnico, che

giustificava la chiusura «in via
prudenziale a tutela della pub-
blica incolumità».

Insomma era troppo rischio-
so concentrare su quel ponte
auto e soprattutto persone,
poiché su quel cavalcavia - co-

me da tradizione - proprio in
occasione della festa ci passa-
no e sostano centinaia e centi-
naia di formiani e turisti che
prendono parte o assistono al-
la particolare processione a
mare di San Giovanni. Da quel

ponte si gode una vista sugge-
stiva sul molo Azzurra da dove
il Santo si imbarca su un pe-
schereccio e viene accompa-
gnato nelle acque del Golfo. Un
momento molto sentito dai fe-
deli che negli anni scorsi si so-

no sempre ritrovati presso il
ponte ad aspettare il Santo.
Quest’anno, però non è dato
sapere, quali saranno le deci-
sioni in merito, dato che la si-
tuazione rispetto allo scorso
anno è rimasta invariata.

Formia però conta altri due
ponti finiti nella lente di in-
grandimento per quanto ri-
guarda la loro condizione
preoccupante, e si tratta del
ponte all’altezza della torre di
Mola e il viadotto sospeso su
via Tonetti, la strada che colle-
ga Rialto alla pineta di Vindi-
cio. L’altro ponte finito sotto la
lente di ingrandimento, quello
di Sant’Agostino. Su questo
erano stati previsti dei rilievi
del Comune con l’Astral con
sopralluoghi con l’utilizzo di
droni per avere una visione
complessiva della situazione.
Anche per questo si è in attesa
dei risultati e degli interventi.
l

Alcuni particolari
del viadotto di
Sa n t ’Ag o s t i n o ;
sotto nella sua
i n te re z z a
Subito qui sotto
una veduta

Qui a destra
il ponte Tallini

s i t u ato
nel cuore

della città
di Formia

Dalla Regione 950 mila euro

I FONDI IN ARRIVO

Dalla Regione Lazio è stato
annunciato l’arrivo di 950 mila
euro destinati ai lavori di manu-
tenzione straordinaria del ca-
valcavia Ariana, sulla via statale
Flacca nel tratto Sperlon-
ga–Formia. Tratto critico segna-
lato anche dagli stessi cittadini
di Gaeta. Il finanziamento infat-
ti, è arrivato dopo un lungo iter
burocratico, come spiegato dal-
l’assessore con delega alla sicu-

rezza urbana Felice D’Argenzio,
dopo le numerose segnalazioni
del Comune di Gaeta iniziate
circa 6-7 mesi fa. Un intervento
finalizzato essenzialmente alla
sicurezza del ponte che sarà ese-
guito dall’Astral. I risultati dei
sopralluoghi effettuati dal Co-
mune, in sinergia con l’Astral e
polizia locale, hanno fatto luce
sulle numerose falle in fatto di
sicurezza del tratto stradale in
questione, e che hanno portato
alla necessità di intervenire sul
cavalcavia. L’iter si è così con-
cluso qualche tempo con l’arrivo
dell’ultimo parere atteso, quello
del genio civile, come è stato
specificato anche dallo stesso
D’Argenzio: «L’iter è già partito

da tempo, l’unica cosa che man-
cava a livello burocratico per da-
re il via libera era il parere del
genio civile. Lo step successivo
sarà quello di far bandire la gara
d’appalto. Per quanto riguarda
le tempistiche la Regione Lazio
ha assicurato la massima celeri-
tà». Procedendo verso Sperlon-
ga si incontro un altro cavalca-
via, un altro manufatto che in-
fatti, avrebbe bisogno di manu-
tenzione anche il ponte Sant’A-
gostino, le cui criticità sono evi-
denziate da tempo da ammini-
stratori e automobilisti. E anche
per questo ponte il Comune di
Gaeta ha posto in essere la ri-
chiesta di finanziamento presso
la Regione.l

I sopralluoghi sollecitati
più volte all’A stral
dal Comune di Gaeta

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

Tra i vari progetti
discussi, c’è quello

dell’abbattimento del
ponte Tallini realizzato

oltre 50 anni fa
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Pe n i t ro
una frazione
rimasta divisa
per tre anni

IL FOCUS

E poi c’è il ponte di Peni-
tro, principale collegamen-
to tra la superstrada For-
mia-Cassino e il centro di
Penitro, che è stato chiuso
nel 2016 e riaperto dopo tre
anni. Riaperto solo per il
traffico delle autovetture,
sarà oggetto di lavori per la
messa in sicurezza e la ria-
pertura.

L’Astral, società respon-
sabile del ponte e della sua
manutenzione, aveva co-
municato all’a m m i n i s t r a-
zione comunale di Formia
che le fasi di gara per l’a s s e-
gnazione dei lavori sono a
buon punto. Le informazio-
ni però sono ferme al feb-
braio del 2019 e ad oggi non
risultano sviluppi. L’i n t e r-
vento riguarda la realizza-
zione di importanti inter-
venti strutturali per la mes-
sa in sicurezza dell’i n f r a-
struttura e per il rifacimen-
to della pavimentazione
stradale.

A mantenere sempre alta
l’attenzione sulla situazione
del viadotto è il comitato ci-
vico di Penitro, che ha sem-
pre denunciato la pericolo-
sità del ponte e che per tre
anni ha lamentato i disagi
che hanno vissuto a causa
della sua chiusura, che ha
causato la divisione territo-
riale della frazione.l

Il caso del Garigliano
Il fatto U n’altra questione non meno allarmante è invece la chiusura ormai risalente
a duecento giorni fa del vecchio ponte di confine tra la Regione Lazio e la Regione Campania

IL CASO

Un’altra questione non me-
no allarmante è invece la chiu-
sura ormai risalente a duecento
giorni fa del vecchio ponte del
Garigliano. Era il 29 agosto, in-
fatti, quando l’Anas dispose l’in-
terdizione al traffico su questo
viadotto. La causa come è nota
fu un incidente: un giovane, alla
guida di un’autovettura, si
schiantò contro i tiranti della
struttura. Uno dei tiranti fu
tranciato completamente, men-
tre un altro fu danneggiato. L’in-
tervento dei tecnici dell’Anas e
dei vigili del fuoco accertò che il
ponte non offriva più la sicurez-
za alle auto in transito e quindi
fu decisa la chiusura. Tra l’altro,
da successivi controlli, furono
notati degli altri ammaloramen-
ti che, comunque, comportava-
no un intervento più impegnati-
vo. E intanto le auto che dalla via
Appia sono dirette verso il caser-
tano e viceversa, da allora non
possono più transitare dal ponte
che sovrasta il fiume Garigliano.
L’Anas diffuse una nota nella
quale comunicava che la “strada
statale 7 “Via Appia” (vecchio
tracciato) è chiusa in entrambe
le direzioni in corrispondenza
del ponte sul fiume Garigliano a
Minturno, in provincia di Lati-
na, in prossimità del confine con
la provincia di Caserta. Il traffi-
co è deviato sulla variante adia-
cente (SS7var Formia-Gariglia-

no).
Una chiusura lunga che ha

scatenato la rabbia dei commer-
cianti e degli abitanti che risie-
dono intorno al vecchio ponte.
Gli stessi operatori commerciali
e i cittadini non riescono ad ave-
re date certe e l’estate non è poi
troppo lontana. «Per effettuare i
lavori - avevano affermato com-
mercianti e residenti- ci vorrà
del tempo e l’Anas, al di là delle
rassicurazioni, non sembra ac-
celerare più di tanto le procedu-
re o almeno se lo sta facendo,
non informa le amministrazioni
interessate. Come possiamo
programmare una stagione esti-
va su una strada, come la via Ap-
pia, dove non transitano più le
auto, in quanto sono costrette a
percorrere la Variante For-
mia-Garigliano? Come è possi-

bile che a distanza di sei mesi si
continua a vivere questa condi-
zione di incertezza? Non ce la
facciamo più e a breve saremo
costretti a prendere decisioni
drastiche». Chiaro il riferimen-
to alla chiusura delle attività,
con conseguente licenziamento
del personale. Già alcune attivi-
tà hanno dovuto rinunciare al-
l’apporto di lavoratori, per il
crollo degli affari. Qualche tem-
po fa è stato fatto un sopralluo-
go, a cui hanno partecipato i tec-
nici dell’Anas in presenza di una
rappresentanza del Comune e si
è in attesa di decisioni.l

Alcune immagini
del ponte del
Gar igliano

Il traffico
è deviato

sulla variante
a d i a c e nte

(S S7var
Fo r m i a

G a r i g l i a n o)

Alcune
attività hanno

d ov u to
tagliare unità

l avo rat i ve
per il crollo
degli affari

Fino allo scorso anno la periferia sud è rimasta divisa

Un viadotto riaperto a metà
l Il ponte di Penitro, è il principale
collegamento tra la superstrada
Formia-Cassino la strada
regionale 630, e il centro di
Penitro, che è stato chiuso nel

2016 e riaperto dopo tre anni. E’
stato riaperto solo per il traffico
delle autovetture, sarà oggetto di
lavori per la messa in sicurezza e la
r i a p e r t u ra .
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Il comune
di Formia

Ecco i soldi per i beni confiscati
Il fatto Il comune potrà avviare dei lavori di ristrutturazione ad un appartamento sequestrato alla famiglia Bardellino
L’immobile di Viale Unità D’Italia sarà utilizzarlo per fini sociali: oltre 60mila euro per il piano “Abitare la vita”

FORMIA

Il comune di Formia potrà av-
viare dei lavori di ristrutturazio-
ne di un appartamento confisca-
to alla criminalità organizzata e
utilizzarlo per fini sociali. La Re-
gione Lazio, infatti, ha ammesso
il Comune al contributo di un im-
porto di oltre 60mila euro. A dar-
ne comunicazione con soddisfa-
zione è l’assessore all’Urbanisti-
ca e Patrimonio Paolo Mazza che
sottolinea l’importanza del pro-
getto presentato d’intesa con l’al-
lora assessore ai Servizi Sociali
Giovanni D’Angiò.

Si tratta del piano denominato
“Abitare la vita” che riguarda la
ristrutturazione ed il riutilizzo a
scopo sociale dell’immobile ubi-
cato in Viale Unità D’Italia, con-
fiscato alla famiglia Bardellino,
attualmente non affidato a terzi
e a suo tempo trasferito dall’A-
genzia Nazionale per l’Ammini-
strazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata. E venia-
mo ai dettagli della proposta pro-

gettuale presentata dal Comune
che ora potrà trovare attuazione
grazie al finanziamento conces-
so. In pratica sarà destinato al so-
ciale, con l’obiettivo di accompa-
gnare le persone con disabilità a
raggiungere il massimo livello di
autonomia possibile attivando
percorsi di autonomia personale
e abitativa; di domotica; di ac-

quisizione di adeguate life skills
e, conseguentemente, di inclu-
sione sociale all’interno della
realtà di vita territoriale. «Nelle
intenzioni dell’Amministrazio-
ne, l’iniziativa in questione non
si esaurisce nella mera indivi-
duazione di una sistemazione
abitativa congrua, in quanto mi-
ra a facilitare la creazione di un

contesto abitativo e sociale al cui
interno sia possibile, non solo ac-
cedere ad un alloggio adeguato,
ma anche a relazioni umane ric-
che e significative», ha spiegato
l’assessore che poi commenta:
«La comunicazione dell’asse-
gnazione del finanziamento re-
gionale, giunta in questo partico-
lare frangente che sta vivendo la

comunità formiana e l’Italia tut-
ta, oltre a rappresentare l’atten-
zione di questa Amministrazio-
ne alle politiche di valorizzazio-
ne del proprio patrimonio, e in
particolare quello afferente i be-
ni confiscati, è segno tangibile di
una Amministrazione Comuna-
le che, oltre a gestire l’attuale si-
tuazione emergenziale, prose-
gue nel suo lavoro per la città».

Dello stesso avviso il sindaco
Paola Villa che ha commentato:
«Finalmente abbiamo l’occasio-
ne per sistemare uno dei beni
confiscati che abbiamo in asse-
gnazione, finalmente una delle
ex proprietà dei Bardellino po-
trebbe essere sistemata e messa a
disposizione delle attività sociali
del nostro Comune. Finalmente
un chiaro passo in avanti». l

A destra
l’a s s e s s o re
all’Urbanistica e
Patrimonio Pa o l o
Mazza
A sinistra il
sindaco Pa o l a
Villa

«Segno tangibile
di una Amministrazione

che, oltre a gestire l’att u a l e
situazione emergenziale,
prosegue nel suo lavoro»

Un presidio sanitario all’imbarco per le isole

FORMIA-ISOLE

La richiesta è stata già inol-
trata dal sindaco di Ponza Fran-
co Ferraiuolo insieme all’asses-
sore Michele Nocerino e dal sin-
daco di Ventotene Gerardo San-
tomauro, indirizzata alla Regio-
ne e al Prefetto di Latina. L’i-
stanza riguarda l’istituzione al
porto di Formia, di una posta-
zione sanitaria per il controllo

dei passeggeri diretti alle isole
pontine. L’altro ieri nell’ambito
della riunione dei capigruppo
consiliari della Regione Lazio,
Giuseppe Simeone, capogruppo
di Forza Italia al Consiglio re-
gionale del Lazio e presidente
della commissione Sanità ha
posto all’attenzione il proble-
ma.

«Il vicepresidente della giun-
ta Daniele Leodori ha garantito
che del tema ne avrebbe parlato
nella conferenza con i direttori
generali delle Asl del Lazio - ha
riferito Giuseppe Simeone -. La
veloce propagazione del Co-
vid-19 purtroppo sta creando

apprensione ed angoscia nella
popolazione residente delle iso-
le di Ponza e Ventotene, soprat-
tutto in relazione al fatto che si
verrebbero a creare diversi pro-
blemi logistici per la gestione
sanitaria nel caso di un’eventua-
le presenza di contagiati. La ri-
chiesta formulata dagli ammi-
nistratori delle due isole ponti-
ne appare più che fondata e fa
leva anche sulla recente ordi-
nanza emanata dal presidente
della Regione Campania, nella
quale si limita l’accesso alle iso-
le del Golfo di Napoli. Il proble-
ma adesso è sul tavolo della Re-
gione. Auspico che l’ammini-
strazione Zingaretti, attraverso
il vicepresidente Leodori, possa
trovare una soluzione che forni-
sca le opportune garanzie a pas-
seggeri, sanitari e residenti del-
le isole».l

La richiesta è stata portata
all’attenzione della Regione
da Giuseppe Simeone

Il molo
A z z u r ra

Formia l Is ole
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Il primo cittadino:
«Abbiamo gli spazi
per riunire l’as sis e

rispett ando
le distanze minime»

Viabilità sotto la lente
Al via i lavori di sistemazione

Abbattere le rette degli asili comunali
La richiesta di contributo alla Regione

ESPERIA

Viabilità sotto la lente a Espe-
ria. L’amministrazione comuna-
le di Esperia ha pubblicato la de-
termina relativa ai lavori di siste-
mazione e manutenzione straor-
dinaria da realizzare al ponte in
via Valle Abate, al ponte in via Il
campo grande, al ponte in via
Giardino e al ponte in via Michele
Del Gigante.

Il sindaco Giuseppe Villani si
sta occupando, infatti, di siste-
mare la viabilità interna del vasto
comune aurunco.

Non sono mancati in consiglio
comunale da parte dei consiglieri
- ma anche da parte della popola-
zione di Esperia - appelli alla si-
stemazione e alla messa in sicu-
rezza proprio dei tratti di strada
interessati ora dal progetto di
manutenzione straordinaria, al
fine di rendere più sicuro il pas-
saggio di automobili e mezzi pe-
santi. L’importo definitivo dei la-
vori, come si apprende dalla de-
termina, consta di circa trenta-
mila euro.l R. D’Aniello

SPIGNO SATURNIA

Richiesta di contributo alla
Regione Lazio per abbattimento
delle rette degli asili comunali.
L’ha presentata il Comune di
Spigno Saturnia, dopo il parere
positivo espresso dalla giunta
guidata dal sindaco Salvatore
Vento, riunitasi in modalità vi-
deo e audioconferenza.

La Pisana ha pubblicato un

avviso secondo il quale destina
risorse per i servizi di educazio-
ne ed istruzione dalla nascita si-
no a sei anni; fondi relativi alla
riduzione delle rette a carico del-
le famiglie per la frequenza degli
asili comunali. A Spigno Satur-
nia è attivo il nido comunale “Ar-
cobaleno”, che ha ottenuto l’au-
torizzazione a ospitare ventino-
ve unità, otto in più rispetto agli
anni precedenti. Le r

ette mensili attuali, come pre-
visto, hanno degli scaglioni di
pagamento, a seconda dell’atte-
stazione Isee. L’amministrazio-
ne comunale spignese vuole ab-
battere le rette dell’asilo nido, al

fine di agevolare le famiglie e
quindi ha partecipato all’avviso
pubblico della Pisana. Inoltre,
nella delibera l’esecutivo si è im-
pegnato a non aumentare le ret-
te per la frequenza degli asili ni-
do per l’anno educativo
2020/2021. A tal proposito è sta-
ta nominata la dottoressa Anto-
nella Cantaro responsabile del
procedimento, la quale, sempre
su mandato della giunta, dovrà
trasmettere agli uffici compe-
tenti della Regione Lazio ogni
documentazione e informazio-
ne richiesta, sia ai fini delle veri-
fiche amministrative che per il
monitoraggio periodico.l

Interventi anche
al ponte in zona Valle Abate
e in via Il campo grande

Parere positivo espresso
dalla giunta guidata
dal sindaco Salvatore Vento

Un tesoretto in cassa
Aiuti per l’economia locale
La proposta Entro fine mese potrebbe essere convocato un consiglio
Obiettivo: rendere subito disponibili circa due milioni di euro

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Rendere subito disponibili i
circa due milioni di euro avanzati
dal bilancio del 2019. Questo l’o-
biettivo dell’amministrazione co-
munale di Minturno, che attraver-
so il sindaco Gerardo Stefanelli,
annuncia la convocazione di un
consiglio comunale entro fine me-
se. «Per qualcuno - ha detto il pri-
mo cittadino - può sembrare una
cosa inopportuna, ma noi abbia-
mo gli spazi per fare un consiglio,
che non dovrà essere necessaria-
mente composto da sedici consi-
glieri e che si può svolgere anche
nel chiostro vicino all’aula consi-
liare, rispettandole distanzemini-
me imposte daldecreto governati-
vo. C’è questa esigenza in quanto
in un momento così difficile per il
nostro Paese, dobbiamo cercare di
poter impiegare i fondi disponibi-
li.Nona casohodatodisposizione

agli uffici di firmare i mandati per
liquidare prima possibile ditte e
professionisti, attualmente fermi
per l’emergenza Coronavirus. Ma
la seduta consiliare diventa im-
portante in quanto c’è da approva-
re il rendiconto amministrativo
relativo al 2019. Un parere impor-
tante per il nostro futuro e soprat-
tutto ora, poiché sono disponibili
due milioni di euro, avanzati dal
bilancio dello scorso anno, che
possiamo investire nell’economia
locale. Ovviamente anche nella
manutenzione e anche nell’assi -
stenza alle persone che sono in
condizioni di disagio».

L’ufficio finanze sta definendo

in questi giorni la documentazio-
ne relativa al rendiconto che poi
sarà presentata in consiglio per
l’approvazione. «Cerchiamo - ha
aggiunto Stefanelli - di poter ap-
provare questo rendiconto, pur
sapendo che stiamo vivendo un
momento difficile. Ma ci sono tut-
te le condizioni che ci consentono
di rispettare quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consi-
glio (distanze minime previste tra
le persone, ndr) e nel contempo
abbiamo lapossibilità di svincola-
re questo tesoretto che abbiamo a
disposizione, in modo da poter
programmare gli interventi che
abbiamo intenzione di fare».

Il sindaco nel ricordare che il
consiglio comunale della città, as-
sieme a Gaeta, è l’unico che ha ap-
provato il bilancio nel dicembre
scorso, nei prossimi giorni si con-
sulterà- forse invideoconferenza-
con i consiglieri perverificare seci
sono le condizioni per poter con-
vocare il consesso civico. l

Il consiglio comunale di Minturno

Trasporto pubblico
Ridotto il percorso
dei mezzi sulle strade

MINTURNO

Ridotto di circa il 44% il per-
corso dei mezzi di trasporto pub-
blico locale sulle strade del Co-
mune di Minturno. Lo ha dispo-
sto il responsabile del servizio, il
comandante della polizia locale,
Antonio Di Nardo, dopo essersi
consultato con la ditta di auto-
servizi Riccitelli che gestisce il
trasporto pubblico nel Comune
di Minturno. Una decisione che
prende spunto dalle indicazioni
della Regione Lazio, che aveva
ordinato la rimodulazione del
servizio erogato, da ridurre ai
servizi minimi essenziali. E in-
fatti l’utenza, dopo l’emergenza
Coronavirus, era nettamente di-
minuita. Quindi era necessario
assicurare il trasporto verso
strutture sanitarie, ai pendolari,
ai lavoratori. Tra l’altro le stesse
aziende di trasporto erano state
invitate ad adottare sistemi di la-
voro agile, all’esaurimento delle
ferie, alla rotazione del persona-
le e ridurre il lavoro h24 al limite
massimo di diciotto ore.

Ciò con l’orario di partenza
inalterata, ma chiusura prevista
per la sera. Cosa che è stata ri-
spettata dalla decisione del Co-
mune. Quindi è stata revisionata
la programmazione del servizio
di trasporto pubblico locale ero-
gato dall’azienda Riccitelli, con
il mantenimento dei servizi mi-
nimi essenziali. La riduzione ef-
fettiva dei chilometri è stata di
circa il 44% ma con la possibilità
di recupero degli stessi nel mo-
mento in cui cesserà l’emergen-
za. Il provvedimento adottato,
con i nuovi orari, rimarrà in vi-
gore sino al tre aprile prossimo,
ma potrebbe essere prorogato
nel caso ci fossero ulteriori di-
sposizioni governative o regio-
nali. Per l’amministrazione e per
il dirigente responsabile del ser-
vizio sussistono ragionevoli e
fondate motivazioni di pubblico
interesse che legittimano il
provvedimento. Sta di fatto che
per oltre due settimane il servi-
zio sarà ridotto, vista la cancella-
zione di diverse corse, con ri-
sparmio di chilometri, che even-
tualmente saranno recuperati
successivamente. Per il momen-
to, dunque, meno automezzi in
servizio ma con il mantenimen-
to delle corse che assicurano i
servizi essenziali.l G .C.

La disposizione
del comandante
della polizia locale

La sede della polizia locale

Minturno l Spigno Saturnia l Es p e r i a
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Il Generale Parrinello
e i Giochi di Tokio:
«Sotto ottimista,
ma vedo difficoltà»
Il punto Parla il Comandante del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
«Il momento è molto difficile, bisogna preoccuparsi della salute di tutti.
Certo sarebbe un duro colpo per i nostri atleti di Sabaudia e non solo»

L’INTERVISTA
GIANLUCA ATLANTE

Tutto fermo, tutti a casa per
non complicare ulteriormente
una cosa già di per sè molto pro-
blematica.

Lo sport s’interroga e con es-
so quelle persone che, da sem-
pre, lo portano avanti. Come il
Generale, Vincenzo Parrinello,
Comandante del Gruppo Spor-
tivo Fiamme Gialle.

Lo abbiamo sentito, provan-
do a capire qualcosa di più di un
mondo che, diciamolo franca-
mente, fa fatica a stare fermo.

Un mondo, come lui stesso ci
ha detto, che sta soffrendo tre-
mendamente questa situazio-
ne, ma che senza ombra di dub-
bio, potrà trarre giovamento in
chiave futura, provando a vede-
re ogni singola cosa, con meno
pressione, facendo prevalere il
sentimento, un qualcosa che
spesso e volentieri viene messo
in secondo piano rispetto ad al-
tre cose. Con Parrinello abbia-
mo posto l’attenzione su questa
ed altre cose, con un occhio di

riguardo alla nostra Sabaudia,
ad una delle capitali incontra-
state del remo, a quel III Nu-
cleo Atleti al quale, giustamen-
te, lui si sente profondamente
legato. Il tutto a pochi giorni
dalla dolorosa notizia della
cancellazione della prima pro-
va di Coppa del Mondo, che
avrebbe catalizzato l’a t t e n z i o-
ne di tutti nella settimana di
Pasqua.

Dall'alto della tua esperien-
za, pensi che le Olimpiadi di
Tokio siano veramente a ri-
schio?

«Indubbiamente il momen-
to è molto difficile, bisogna na-
turalmente preoccuparsi della
salute di tutti. La tutela della
salute, penso, sia il bene priori-
tario. Certo in questo momen-
to, con l'attuale situazione sa-
nitaria, con tante qualificazio-
ni olimpiche ancora da dispu-
tare e con la situazione che, mi
auguro, non peggiori ulterior-
mente, potrebbe crearsi un'on-
da lunga in altri Paesi. Dicia-
mo che voglio essere ottimista,
ma vedo qualche difficoltà».

10
Le barche qualificate
di cui una paralimpica
che le Olimpiadi

127
I giorni che restano
all’inizio dei Giochi
Olimpici di Tokio

Sarebbe un peccato per Sa-
baudia e per il III Nucleo
Atleti con dieci barche, di
cui una paralimpica, già
qualificate.

«Sarebbe un duro colpo per i
nostri atleti, ma non solo per i
nostri. Tanti sacrifici, tanto la-
voro, tanto impegno vanificati,
ma se è la scelta giusta per tute-
lare la salute di tutti, accettia-
mola con serenità e guardiamo
al futuro con fiducia».

Qual è il tuo pensiero ricor-
rente in questo momento,
quello che non ti abbandona
mai?

«Dobbiamo avere fiducia,
tanta fiducia nella Autorità di
Governo e in quelle sanitarie.
Cercare di seguire scrupolosa-
mente le indicazioni che ci ven-
gono date senza prestare ascol-
to alle chiacchiere, o, meglio, al-
le fake news che gli stupidi met-
tono in giro».

Le prove di Coppa del Mon-
do di canottaggio, con Sa-
baudia in testa, sono saltate
e prim'ancora l'inaugura-

zione del monumento al III
Nucleo Atleti.

«Sono dispiaciuto per ciò che
è stato giustamente deciso, ma
si tratta solo di rimandare, al-
meno per quanto concerne l’i-
naugurazione del nostro mo-
numento a Sabaudia. Per ades-
so pensiamo a stare a casa. Ci
sarà modo e tempo per fare tut-
to».

Cosa significa essere Fiam-
me Gialle in questo momen-
to?

«Significa far parte di una
grande famiglia, con tanti uo-
mini e tante donne che in un

Il Generale
Pa rri n e l l o
con A n to n i o
Ro s s i a Sabaudia
e (sotto
a destra)
con G i ova n n i
M a l ag ò

«A p p rof i tt i a m o
del momento

per dare
il giusto

va l o re
alle singole

cos e»
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Cosmos Volley Latina,
nessuno si ferma
con gli allenamenti online

VOLLEY FEMMINILE

La Cosmos Volley Latina non
si ferma nemmeno davanti al Co-
ronavirus. Su idea del tecnico Ga-
briele Canari e con il supporto del
presidente Roberto Sitta, gli alle-
namenti sono ripresi, ma online.
Un’idea simpatica e divertente
per continuare a vivere la passio-
ne per il volley seppur a distanza.
Così, come avveniva prima della
quarantena nazionale, tre volte a
settimana ci si riunisce virtual-
mente per lezioni tecniche con il
supportodi videoe lavagnatattica
per preparare esercizi da svolgere
a casa: «Ho subito dato l’ok per
questa splendida iniziativa alla
quale tengo moltissimo e a cui
partecipo attivamente anch’io –
ha sottolineato il presidente Ro-
berto Sitta - Devo ringraziare Ga-
briele Canari per la splendida in-
tuizione che ha avuto e perché non
si è fermato nemmeno di fronte a
quest’ennesima difficoltà. E’ un
modo per tenere viva la famiglia
della Cosmos anche in un momen-
to particolare come questo. Pas-
siamo delle ore insieme, uniti da
questa passione che si chiama:
pallavolo». A parlare anche l‘idea -
torediquesta iniziativa:«Sonofe-
lice per l’entusiasmo con cui le ra-
gazze hanno accolto questa mia
proposta un po’ folle per certi versi
e magari ritenuta da molti inat-
tuabile - ha sottolineato il tecnico
Gabriele Canari - La curiosità e la
voglia di sperimentare mi ha spin-
to a mettere in piedi questa pale-
stra online. E’un modo per mante-
nere alta la motivazione pur non
potendoci riunire sul campo. Sta-
re a casa non è facile ed avere la
possibilità di svagarsi per qualche

ora è sicuramente unmodo peraf-
frontare questo momento delica-
to con maggiore spensieratezza e
magari trarne anche dei benefici
per quando, speriamo prima pos-
sibile, si tornerà a sudare in pale-
stra. Soprattutto serve a dare un
segnale importante: si possono
sempre trovare soluzioni ai pro-
blemi, senza piangersi addosso e
senza cercarealibi. Nelnostro pic-
colo abbiamo trovato la soluzione
per andare avanti e chissà, per svi-
luppare una mentalità nuova». l

S i n g o l a re
l’i n i z i at i va

por t at a
ava nt i

dal tecnico
p o nt i n o,

Canari

C a n o tt agg i o

Tutti a casa,
annullato
il raduno
della Nazionale

l Il Presidente della Federazione Italiana
Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, in
considerazione dell'annullamento da
parte della FISA di tutte le Qualificazioni
Olimpiche e Paralimpiche e di quasi tutte
le manifestazioni internazionali in
calendario sino ai Giochi, ha deciso, in
accordo con il Consiglio Federale, di
annullare il raduno permanente a
Sabaudia, recentemente convocato, a far

data da lunedì sera. Il rientro delle atlete,
degli atleti, dei tecnici e del personale
sanitario al seguito della nazionale,
presso le rispettive abitazioni è iniziato ieri
mattina. Una decisione presa anche dopo
un ulteriore confronto con il Medico
Federale, dott. Antonio Spataro, in
conseguenza del riscontro di un caso di
positività al virus Covid-19 nel
comprensorio di Sabaudia.

momento molto particolare
per il Paese si stanno impe-
gnando per aiutare la collettivi-
tà».

Che tempi ti sei dato perso-
nalmente per la ripartenza
dell’attività?

«Non lo so, queste previsioni
le lascio doverosamente alle
persone competenti, agli scien-
ziati. In cuor mio spero solo che
il Paese possa tornare alla nor-
malità prima possibile, ma se-
guendo sempre le disposizioni
che ci vengono date».

L’Italia dello sport fa fatica

a stare ferma, eppure?
«Lo sport è movimento. Or-

mai i calendari nazionali e in-
ternazionali sono pieni zeppi di
appuntamenti, pensare ad uno
stop anche di qualche settima-
na sino a qualche mese fa era ri-
tenuto impossibile. Ora inve-
ce... Dobbiamo fare tesoro di
questa esperienza, per quanto
dura. Approfittiamone per ve-
dere la realtà con un altro oc-
chio, dando il giusto valore alle
nostre cose, ai nostri sentimen-
ti, forse ne trarremo giovamen-
to tutti, alla faccia del Corona-
virus e di quello che sta acca-
dendo».l

« D i s p i a c i u to
per la Coppa

del Mondo
a Sabaudia,

ma non si
poteva fare

divers amete»
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Amaurys Pérez, e sono 44
L’inter vista «Avrei voluto festeggiare con una famiglia allargata. Anzio è il massimo e sapere di essere l'uomo
immagine di un progetto così ambizioso non è da poco. Dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti»

PALLANUOTO, PERSONAGGI
GIANLUCA ATLANTE

Oggi sono 44 anni, ma è co-
me non sentirli. A maggior ra-
gione in un momento delicato
del suo Paese adottivo, quell’I-
talia alla quale si sente profon-
damente legato e non solo per i
metalli preziosi vinti con il
“settebello” di Alessandro
Campagna.

Amaurys Perez, oggi, è un
uomo ed un atleta “costruito”
ad immagine e somiglianza di
un club ambizioso. Un sodali-
zio scappato via da Latina e ap-
prodato ad Anzio con idee ben
precise: tornare in A1 e cresce-
re come movimento, anche
grazie a lui.

Promozione e progetti, lega-
ti ad un uomo che è un po’ c o-
me il buon vino: invecchiando,
migliora.

In che modo intendi festeg-
giare il tuo compleanno?

«Di solito amo farlo in com-
pagnia di una famiglia allarga-
ta. Purtroppo con questa situa-
zione legato all’emergenza ‘C o-
ronavirus’, non me lo posso
permettere, ma va bene lo stes-
so. Sarò con mia moglie e miei
figli, le persone più importanti
della mia vita».

Cosa sgnifica per te giocare
in una società come l'Anzio
Waterpolis?

«Quando sono stato contat-
tato dal tecnico Maurizio Mi-
rarchi, quasi non volevo cre-
derci, visto che è una società ed
una squadra con un progetto
ambizioso alle spalle. Un team,
costruito per raggiungere un
traguardo. Il fatto è che vado
matto per le sfide, quindi non
ho battuto ciglio, accettando
subito».

La piscina di Anzio avrà un
nuovo look e tu sarai l'uomo
immagine. Cosa pensi di
questa cosa?

«Essere l'immagine di un
progetto così ambizioso non è
poco. Ho fatto tanti program-
mi tv, ma quando si tratta di
sport, ovviamente di tutto
quello che riguarda la piscina,
mi prende al cuore. Quando mi
hanno avvisato che sarei stato
l'uomo immagine di questo
progetto, per poco non svenivo
dalla felicità».

L’Anzio Waterpolis è una
squadra costruita per vin-
cere. Siete coscienti di que-
sto?

«E’ inutile che ci nascondia-
mo, dobbiamo accettarla que-
sta cosa. Siamo una squadra
con i ruoli fondamentali ben
coperti. Sta a noi dimostrare di

che pasta siamo fatti».

Quali potrebbero essere, a
tal proposito, le difficoltà?

«La prima, ed è quella che te-
mo di più anche perché è già
successo, di entrare in acqua
senza la giusta concentrazio-
ne. Il resto si può superare
tranquillamente».

Quarantaquattro anni e
non sentirli. Come si gesti-
sce, ora, Amaurys Pérez?

«Bella domanda questa. La

pallanuoto, per me, è una ma-
lattia. La mia grande paura sa-
rà quando arriverà il giorno
nel quale il fisico non mi regge-
rà più. Per il momento vado
avanti come un treno e non
guardo all'età».

Per te Anzio non è solo pri-
ma squadra, ma una serie di
attività collaterali in pisci-
na per le quali sei molto più
che un semplice testimo-
nial.

«L’Anzio Waterpolis è qual-

cosa di spettacolare, perché
questa società non pensa solo
ed esclusivamente alla prima
squadra di pallanuoto. Ci sono
varie attività unitamente alla
prima squadra. Acquagym,
Scuola Federale, corsi per i di-
sabili. E ci tengo a sottolineare,
con uno staff all'avanguardia.
La cosa più bella? Tutto, l’i n-
sieme delle cose, ti fa sentire a
tuo agio. Penso di aver cono-
sciuto tante piscine, ma questa
di Anzio fa la differenza. così
come la città». l

Il giocatore
i ta l o - c u b a n o
è il testimonial
della
r istr utturazione
della piscina
di Anzio

«Quello
che è già
manc ato
in alcune
occ asioni
è la giusta
c o n c e nt ra z i o n e »

«Quando sono stato
contattato da Mirarchi
quasi non volevo
crederci ed ho subito
accett ato»

44
Sono gli anni che oggi
compirà il grande
Amaurys Pérez

25
I punti in classifica
della formazione
allenata da Mirarchi

Spor t

Amaurys Pérez
in azione
N o n o s ta n te
i suoi anni
è una pedina
i n a m ov i b i l e
per il tecnico
M i ra rc h i
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Cardarelli: «La musica ci sta unendo»
L’intervista Il contrabbassista di Sabaudia, direttore de “I Suoni del Lago” riflette su questi giorni
E poi promette: «Ad agosto una rassegna davvero unica, ci sarà anche un omaggio a Fellini»

#IORESTOACASA
SOLE GALEAZZI

Nei momenti di isolamento la
musica può essere una finestra a
cui affacciarsi per guardare epo-
che diverse, posti lontani o più
semplicemente quello che abbia-
mo dentro. Lo sanno bene i musi-
cisti che in questi giorni dai balco-
ni di tutta Italia stanno aderendo
ai flashmob musicali, performan-
ce ancheda camerettee salottiche
sono diventate un tamtam poten-
tissimo, casa dopo casa, per spez-
zare la chiusura imposta dal Co-
vid-19. Lanciano così un messag-
gio importante contenuto tutto
nell’hashtag #iorestoacasa.Anche
a Sabaudia la musica ha fatto la
sua parte e continua a farla. Abbia-
mosentito il maestroPieroCarda-
relli direttore artistico de “I Suoni
del Lago”, un evento che porta a
Sabaudia ogni anno artisti di fama
internazionale e che dall’edizione
2019 rientra nel festival “Come il
Vento nel mare” ideato dall’im -
prenditore di Latina Vito Miceli.

Allora Maestro, in questo mo-
mento in cui è così difficile
quanto indispensabile rima-
nere a casa, che ruolo può ave-
re la musica?

La musica ha dimostrato di es-
sere un mezzo di comunicazione
importantissimo. Forse questo è
stato capito solo ora in una fase di
emergenza. La musicaci sta unen-
do, pensate ad esempio a tutte le
volte che in questi giorni è stato
suonato l’Inno di Mameli oppure
l’Inno alla gioia se vogliamo pen-
sare all’Europa. Nella storia la mu-
sica è sempre stata un linguaggio
anche per esprimere momenti di
estrema sofferenza e di liberazio-
ne allo stesso tempo. Pensiamo ai
canti degli schiavi negli Stati Uniti
d’America, e a come attraverso
quelle canzoni riuscissero a comu-
nicare le proprie emozioni.

La musica però è anche ricerca

secondo lei?
Sì, della bellezza che ognuno di

noi cerca, quella che si sente inte-
riormente. Quindi, questo perio-
do così difficile potrebbe essere
l’occasione giusta per ‘fare ascol-
to’, ed iniziare proprio questa ri-

cerca, non importa quale sia il ge-
nere attraverso il quale compierla.
Se dovessi dare dei consigli, sicu-
ramente penserei ai Beatles e ai
Queen. E poi ancora, all’album
Kind of Blue di Miles Davis e per
concludere, davvero con qualcosa

Nelle foto
P i e ro
C a rd a re l l i
Sotto è in casa
con i figli
d u ra n te
il flashmob
s o n o ro
dei giorni scorsi
A destra
un momento
da I Suoni
del Lago

Le note,
un linguaggio
per
e s p r i m e re
e m oz i o n i
È quanto
accade oggi

di meraviglioso, alla terza sinfo-
nia di Haydn

Nei giorni scorsi lei, maestro
Cardarelli, insieme ai suoi fi-
gli Costanza e Marzio che suo-
nano rispettivamente il vio-
loncello e il violino, avete par-
tecipato al flashmob musicale
dell’Italia ...

Abbiamo suonato l’Inno di Ma-
meli, non è facile mettere d’accor -
do tre musicisti nella stessa casa.
Ecco, a breve Costanza inizierà
una lezione on line, frequenta il li-
ceo musicale e trovo che sia molto
positivo il lavoro che si sta facendo
in questo senso.

E per il futuro?
Noi non ci fermiamo. Questo

periodo ci sta spronando per orga-
nizzare ad agosto una rassegna
davvero unica, un regaloper la cit-
tà. Ci sarà ancheun omaggio a Fel-
lini. Ma per ora, rimaniamo tutti a
casa e ascoltiamo buona musica.l
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Quando l’oggetto diventa arte
Massironi continua a creare
Il personaggio La tecnica che viene utilizzata da Simonetta per le sue opere
è quella giapponese del raku, legata alla suggestiva cerimonia del tè

LATINA
FIORENZA GNESSI

Gli artisti, esseri in cui abitano,
come coinquilini rispettosi mo-
menti di tormento alternati ad al-
tri di profonda riflessione, riesco-
no forse più di altri, a trovare in
questi giorni complicatissimi, un
senso di mutamento, rinascita e
trasformazione. Accade a Simo-
netta Massironi, artista di Latina,
che ha recuperato, con rara mae-
stria, l’antica arte raku della lavo-
razione delle ceramiche giappo-
nesi, legate alla cerimonia de tè.
Lei si riscopre ispirata, e continua
il suodialogo con la creta tra le sue
mura domestiche. “Tutto questo
silenzio – racconta - lo vedo come
una possibilità di registrare il nuo-
vo, e cercare un significato più ve-
ro inciò che faccio, nondando tut-
to sempre per scontato. Soprattut-
to,amutareè il concettodi libertà.
Questo momento midà la possibi-
lità di fare cose più pensate, pro-
prio perché il tempo è sempre
troppo poco per l’atto creativo”.

Molte delle sue opere sono
esposte nello spazio di Xlab desi-
gn di Fabrizio Russo in via Isonzo,
dove vengonoprogettati eprodot-
ti mobili in stile industriale. Qui,
oltre a Simonetta, altri artisti han-
no trovato la propria dimora idea-
le, tra questi Alessandra Chicarel-
la e Kerameion di Mario Ottocen-
to e Antonio Garullo. Nel 2016 la
Massironi ha realizzato i manu-
fatti su disegno dello stilista e de-
signer Maurizio Galante, mentre
nel 2018 degli splendidi vasi sem-
pre sul progetto dello stilista, poi
esposti nel Musèe de la Monnaie a
Parigi, nella Drago Collection
Haute Couture e pubblicati su AD
Interiors. Nel 2017 Simonetta era

«Tutto questo
silenzio

lo vedo come
una

possibilit à
di registrare

il nuovo»

In foto alcune
opere dell’ar tista
pontina
S i m o n e tta
M a s s i ro n i
I suoi lavori
in ceramica
già
esposti
in molte
galler ie
d’ar te
e in occasione
di prestigiosi
eve n t i

Festa di San Patrizio
Gli auguri del Doolin
lLa Festa di San Patrizio, ai
tempi del coronavirus, è stata
festeggiata sui social. Così
dall’Irlanda al resto del mondo. A
Latina anche l’Irish Pub Doolin,
che ha chiuso le porte come da
disposizioni governative per
l’emergenza, non dimentica i
suoi affezionati clienti che nel
giorno di questa festa lo
affollavano all’i nve ro s i m i l e.
“Buon San Patrizio, Dooliners! -
questo il messaggio - Lo
sappiamo cosa state pensando,
quest'anno è diverso. Avete
ragione ma vi possiamo
assicurare che siete nei nostri
cuori e che, quanto tutto sarà
tornato alla normalità, saremo
pronti ad accogliervi di nuovo. Ci
manc ate”. Anche tu, Doolin!

Creatività social
Quante proposte
l Quante idee, quanta
creatività, quante proposte per
tentare di riportare un senso di
normalità dove di normale non
c’è più nulla. Come avrebbe
potuto tacere allora il regista (e
non solo) pontino Paolo Toselli,
“AAA. Cerco attrici - attori -
ballerini e ballerine - ha scritto
sulla sua pagina facebook - per
videoclip musicale ai tempi del
coronavirus .
Obiettivo: realizzare un
videoclip musicale stando
ognuno a casa propria.
Se interessati scrivetemi in
p r i vat o.
Non si ferma neanche la
Ventidieci, che ricorda agli
appassionati di musica
l’appuntamento con Micol, ogni
giorno in diretta alle 15,30 sulla
pagina Istagram e alle 16,00
sulla pagina Facebook
@micolarparock, Micol Arpa
Rock con il suo “C offee
C oncer t ”

al Festival della filosofia di Mode-
na, all’interno della Mostra “Fuci -
na Inside” dove libere sinergie tra
pitturae ceramicatrovanocompi-
mento. Nello spazio della Rana
Rossa Gallery paesaggi primitivi
consumati dal tempo, fossili dalle
incantevoli cromie, e poi vasi irti
di spine realizzati da Simonetta in
ceramica raku, sono stati ammira-
ti. “Simonetta – commentava la
curatrice della mostra Alessandra
Radaelli - è tutta nella materia.
Materia è la sua parola. Ceramica
ruvida, preziosa come un ritrova-
mento archeologico, da lei tratta-
ta con la tecnica giapponese del
raku, un antico metodo di lavora-
zione legato alla cerimonia del tè,
all’amoreper i riti semplicie per le
piccole cose. Ecosì è il lavorodiSi-
monetta: sussurato..”. Massironi
collabora con le società di design
Aldus Roma e ReVISIONI. Si sta
organizzando per partecipare al
“Pottery Show”di Rocca di Papa.l

Nella foto
a c c a n to
S i m o n e tt a
M a s s i ro n i
in un momento
di pausa
dal suo creativo
l avo ro
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PARTE PRIMA

Sudore.
Fu davvero tanta la fatica che

fece San Rocco per proteggere i
fedeli dalla “spagnola” che sul
suo volto comparve il segno di ta-
le sforzo: il sudore per l’appunto.

Era il tardo pomeriggio del 28
dicembre del 1918. A Torre Alta,
così come in tante altre parti del
mondo, più che aria di festa, si re-
spirava aria di morte. E non sol-
tanto per le battute finali della
Prima guerra mondiale, ma per-
ché da tre mesi era esplosa la
“grande influenza” e milioni era-
no le vittime che aveva già mietu-
to. Considerata la più grave for-
ma di pandemia della storia del-
l’umanità, uccise più persone
della “peste nera” e della stessa
Prima guerra mondiale. I morti
nel piccolo borgo medievale era-
no settantaquattro: il cinque per
cento della popolazione, se si
considera che oggi lo stesso bor-
go conti millecinquecento e rotti
abitanti. Forse a quei tempi era-
no molti di più, gli abitanti. Ma
che importa… i numeri descrivo-
no i fenomeni, non raccontano le
storie; forse le arricchiscono di
particolari, le storie. Il conto dei
morti lo portava Ersilia. Non era
la sola a saper far di conto, ma era
l’unica capace di scomporli, ri-
comporli e leggerli, i numeri. Di
quei settantaquattro morti, tren-
ta erano maschi e i restanti qua-
rantaquattro femmine, undici
avevano un’età da zero a cinque
anni, nove un’età da sei a sedici
anni, trentatré un’età da dicias-
sette a quarantacinque anni e
ventiquattro un’età superiore ai
quarantacinque anni. Tutti dati
che Ersilia elaborava per descri-
vere gli effetti della “spagnola”
nel borgo: l’influenza colpiva di
più le donne e le persone giovani.
E gli allettati quanti erano? La
metà degli abitanti. Uno su due
dunque combatteva contro il vi-
rus.

Lei, Ersilia, invece combatteva
contro il pregiudizio. Aveva ses-
sant’anni portati benissimo. Ne
dimostrava infatti una quindici-
na di meno e a quei tempi era co-
sa rara: le donne di quell’età, in
particolare quelle dei piccoli pae-
si montani, erano già tutte sfrut-
tate e sfatte. Perché erano donne
che avevano fatto una caterva di
figli ed erano state costrette a
soddisfare qualsiasi voglia dei

mariti. Donne alle prese con i
magri bilanci domestici e le boc-
che affamate dei familiari. Arri-
vate a quarant’anni, stanche e
addolorate per la morte che pro-
babilmente aveva già bussato al-
la porta della loro stirpe, si lascia-
vano andare e pregavano affin-
ché i mariti non le cercassero più.
Invece Ersilia continuava a con-
cedersi volentieri. Anzi: era lei
che provocava. Non era sposata:
provocava gli uomini delle altre.
Almeno questo si diceva. E si di-
ceva pure che s’era mantenuta
così bene proprio perché non s’e-
ra maritata. Non molto alta, era
una moracchiona, con labbra
carnose, un bel seno ancora im-
postato, fianchi larghi e un po’ di
pancia. Era tanta insomma. Due i
difetti fisici: il naso leggermente
aquilino, che sottolineava però la
sua furbizia e perspicacia; le
gambe storte che però, oltre a
non essere per lei un cruccio, evi-
denziavano tutta la sua sensuali-
tà per il modo con cui le muoveva
e si muoveva. Donna fatale era
considerata nel borgo medieva-
le, ma senza che nessuno era in
grado di provarlo. L’unico argo-
mento utilizzato: il suo abbiglia-
mento appariscente, dai colori
sgargianti e stoffe fiorate. Una
primavera mobile, con il viso of-
fuscato dalle volute di fumo della
sua perenne sigaretta in bocca.

D’inverno, le volute si mischiava-
no allanebbia che spesso evolen-
tieri avvolgeva le vecchie case;
d’estate, i raggi del sole le segui-
vano, le volute, nel ritmo vortico-
so delle loro piroette. Le donne la
denigravano per l’invidia; gli uo-
mini la desideravano per le ab-
bondanti grazie e allo stesso tem-
po la rifiutavano per il timore.

Era una fervida credente. Non
si perdeva una messa, anche per-

28 dicembre
del 1918...
A Torre Alta
più che aria
di festa
si respirava
aria di morte

Spagnola, il miracolo di San Rocco
Il racconto A puntate, dall’autore Roberto Campagna, riceviamo e pubblichiamo

Ersilia ,
che contava
i morti...
E il borgo
che aveva
sempre più
p a u ra

ché durante il giorno non aveva
nulla da fare: ancora campava
sulle spalle dei vecchi genitori,
una famiglia non proprio bene-
stante ma con pochi problemi
economici.

«È ’na zoccola, prega per lava-
re i tanti peccati!», sostenevano
le donne.

«È una zitellona, prega per tro-
vare uno straccio di marito!», af-
fermavano gli uomini.

Non era né una peccatrice, an-
che se nella sua vita più di qual-
che scappatella se l’era fatta, né
una donna alla ricerca di una si-
stemazione. A sistemarsi non ci
aveva mai pensato e di proposte
di matrimonio ne aveva avute pa-
recchie: l’ultima le era arrivata
dal medico condotto. Più vecchio
di lei, era arrivato a Torre Alta
che aveva una quarantina d’anni,
proveniente da un paesino della
Ciociaria. Vedovo e senza figli,
era scappato dal ricordo di una
vita che fino a quando non aveva
perso la moglie e il bambino che
portava in grembo era stata pie-
na di soddisfazioni e successi. Si
era invaghito di Ersilia dopo pa-
recchi anni, quando lei aveva in-
cominciato ad andare due volte
alla settimana a fare volontariato
all’ambulatorio comunale. Si di-
ceva che fossero amanti. Ersilia
gliela aveva anche data, ma s’era
sempre rifiutata di sposarlo. Fi-
no a una settimana prima di quel
28 dicembre avevano fronteggia-
to insieme la “spagnola”. Poi l’in-
fluenza vinse: lui era uno dei set-
tantaquattro morti contati da Er-
silia. Lei capì subito perché si
moriva: «Non è l’influenza che
uccide, sono le infezioni conse-
quenziali la causa delle morti.»

Suggerendo: «Interveniamo
sulle infezioni!»

Lui alzava la testa, la guardava,
abbozzava un sorriso comprensi-
vo e, annuendo, riprendeva a fare
quello che stava facendo.

Ma lei insisteva: «Possibile
che non capisci che eliminando
le infezioni si rafforza l’organi-
smo indebolito dall’influenza e
un organismo più forte poi la
sconfigge, l’influenza!»

Aveva ragione, ma non esiste-
va a quei tempi un farmaco capa-
ce di combattere le infezioni: la
penicillina fu scoperta dieci anni
dopo. Il medico condotto lo sape-
va bene: figurarsi se non avesse
tentato di curarsi con qualsiasi
rimedio quando il virus, anni-
dandosi nel suo corpo, lo piegò!l

Una foto
stor ica
dei tempi
della terribile
Spagnola,
s o tto
la processione
di San Rocco
con la statua
ve n e ra ta
dai fedeli

La poesia vola sul mondo: “Dedicato a...”

L’APPUNTAMENTO

Quindicesimo concorso in-
ternazionale di poesia “D e d i-
cato a...” con partecipazione
gratuita. L’iniziativa viene ri-
cordata in questi gironi su fb,
un’occasione magari per pren-
dere carta e penna e tradurre

in lirica le proprie emozioni,
mai così forti e tempestose co-
me ora. Gli autori delle poesie
finaliste riceveranno un atte-
stato di merito che sarà inviato
tramite e-mail con i risultati
del concorso, e per i primi 20
classificati una pubblicazione
monografica gratuita, con ser-
vizi professionali del valore di
1950 euro. La straordinaria op-
portunità di vedere tradotte le
proprie poesie in Georgiano, a
cura della più importante tra-
duttrice Nunu Gelatze. A pre-

siedere la giuria Franco Armi-
nio, poeta, scrittore, regista; e
Giuseppe Aletti, poeta, critico
letterario.

Le poesie inviate dovranno
essere inedite, e non saranno

Indetta la XV edizione
del concorso internazionale
La premiazione a Tivoli

considerate valide le poesie in-
viate in forma anonima. La
partecipazione è aperta a tutti,
anche ad autori stranieri pur-
ché mandino gli elaborati in
lingua italiana. Per ulteriori
informazioni: www.rivistao-
r i z z o n t i . n e t / c o n c o r s o d e d i c a-
to.htm

La cerimonia di proclama-
zione dei primi 20 posti si terrà
in una manifestazione pubbli-
ca sabato 27 giugno presso le
Scuderie Estensi di Tivoli – C i t-
tà d’Arte.l

In giuria nomi
come Franco Arminio

e Giuseppe Aletti
Un link per chi vuole

saperne di più Andrea Spaziani FOTO LUISA NIEDDU
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Buon compleanno ad Angelo
l I migliori auguri ad Angelo Manfredini che oggi festeggia i suoi splendidi 51
anni. “Anche se questo è un momento difficile un po’per tutti e che non si può
stare in compagnia a festeggiare come ognuno di noi vorrebbe... vogliamo
augurarti tanta gioia e felicità con la speranza che si possa stare tutti insieme
come una volta prima possibile...”.
Auguri ad Angelo dalla sua famiglia, dagli amici e colleghi e da Gabriele, Giulia
e Angela.

A r i ete
21/03 - 20/04

Cercate di essere più
comprensivi. È uno sforzo
immane, molto grande
rispetto a tutto quello che già
fate, ma sarà necessario, data
la situazione che si sta vivendo

Bilancia
23/09 - 22/10

Nella giornata di oggi vi
giungerà all’orecchio una
notizia che vi renderà
irrequieti, non prendete per
oro colato i pettegolezzi
prima di averli verificati

Gemelli
21/05 - 21/06

Ottimi influssi planetari
caratterizzeranno la giornata di
oggi e contribuiranno a
renderla speciale, specie per
quanto riguarda il rapporto di
coppia

Sagitt ario
23/11 - 21/12

Pensate ad ascoltare ciò che
hanno da dire ad alcune
persone, perché è in questo
modo che prenderete sul serio
alcune problematiche, che fino
a ieri credevate non esistere

Le o n e
23/07 - 23/08

Sarete voi a dover decidere se
fare il primo passo, forzare la
mano, chiedervi che cosa sia
giusto o sbagliato portare
avanti. Spingetevi oltre, ora che
p otete

Ac q u a r i o
21/01 - 19/02

Cercate di far riflettere chi ne
è in grado, mentre lasciate in
un angolo chi proprio non ha
modo di mettersi a confronto
con voi, o chi non vuole
ve d e re

To ro
21/04 - 20/05

Se sapete quello che sta
accadendo intorno a voi,
sapete anche come sia inutile
fare certe considerazioni,
quindi potreste rimandarle ed
essere più solidali

S corpione
23/10 - 22/11

Ascoltate musica, fate un po’di
attività o dedicatevi alla casa,
ma se avete delle difficoltà
sentimentali, non è proprio la
giornata giusta per porre
l’a c c e nto

C a n c ro
22/06 - 22/07

Prendete tutta la vostra gioia
in questa giornata e
canalizzatela anche nelle
piccole cose, perché sono le
uniche che davvero contano
nella vita

Capricorno
22/12 - 20/01

Nell’ambiente di lavoro in
questo periodo il clima è
t u tt ’altro che disteso, ma
riuscirete a cogliere il meglio
anche dalle situazioni
d i ff i c i l i

Ve rg i n e
24/08 - 22/09

Apprenderete molto in fretta
che non tutto si può manipolare
a vostro piacimento. Basta
mettere zizzania tra le
persone, soltanto per
tornaconto personale

Pes ci
20/02 - 20/03

Dovete affrontare con grande
astuzia queste giornate,
altrimenti rischiate di diventare
insofferenti e non essere molto
di aiuto alle persone che vi
sono intorno

Fiocco celeste in casa Cicchetti
È arrivato il piccolo Davide
l Lunedì, presso l’ospedale di
Sora si è fermata la cicogna che ha
lasciato un batuffolo celeste di
nome Davide Cicchetti. Auguri alla
mamma Elisa e al papà Livio che
sono contentissimi e felici per
l’arrivo del piccolo Davide da parte
di nonna Rita, nonno Danilo, nonna
Ines e nonno Giuseppe, degli zii e
dei cugini.

Tanti auguri a Martina
Il messaggio della famiglia
lAuguri a Martina Piacentini che
circondata dall’affetto della sua
famiglia festeggia il suo
compleanno. Gli auguri più cari e
sinceri dai genitori, dal fratello, dalla
cognata Benedetta, dalla nipote
Greta e dai figli Matteo e Gerardina

Monica compie 36 anni
Buon compleanno
l Festa in casa
Salomone.Monica festeggia i
suoi primi 36 anni. A farle gli
auguri il papà Claudio, la mamma
Maria, la sorella Claudia, il
cognato Pietro ma soprattutto dal
nipote Nicolas

Buon compleanno ad Angelo
che festeggia 51 anni
l I migliori auguri ad Angelo che
oggi festeggia i suoi splendidi 51
anni. Il messaggio di auguri da
tutta la famiglia. «Anche se questo
è un momento difficile vogliamo
augurarti comunque un buon
compleanno. Con la speranza che
questo brutto periodo finisca
presto per poterci così di nuovo
abbracciare tutti quanti e farti
sentire la nostra vicinanza. Buon
compleanno Angelo, con tutto il
nostro cuore»

18 m a r zo
San Cirillo di Gerusalemme

17 marzo 2020

l Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le
regioni con clima decisamente primaverile e con
temperature in ulteriore aumento.
Al Centro al mattino cielo a tratti coperto sulle regioni
adriatiche, ma non pioverà, poi sarà poco nuvoloso. Sul
resto delle regioni sole prevalente con temperature in
aumento e clima gradevole.
Bel tempo al Sud con cielo sereno o poco nuvoloso su
gran parte delle regioni. Temperature in lieve aumento

l Soleggiamento diffuso previsto in Ciociaria con venti
deboli meridionali con intensità di 4 km/h. Possibili
raffiche fino a 11 km/h. Temperature minime comprese
tra 2 e 7 °C e massime comprese tra 16 e 20 °C.
Sul litorale pontino tutto sole con i venti che saranno
prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Ovest con
intensità di 5 km/h. Possibili raffiche fino a 10 km/h.
Temperature minime comprese tra 5 e 10 °C e massime
comprese tra 16 e 20 °C

I TA L I A

Arriva l’anticiclone di primavera
Clima mite su tutte le regioni

L AZIO

Sole in Ciociaria e al Circeo
con temperature in aumento

Le g e n d a

S o l e g g i ato Va r i a b i l e Poco nuvoloso Nuvolos o Pioggia Te m p o ra l i Nebbia N eve

BA R I 44 67 16 34 66
CAG L I A R I 59 40 69 80 6

FIRENZE 52 68 65 21 51

G E N OVA 58 14 23 37 74

MILANO 44 52 56 19 76

NAPOLI 32 15 46 22 84

PA L E R M O 59 32 27 58 1

RO M A 68 12 7 32 11

TO R I N O 1 78 44 86 87

VENEZIA 80 32 56 53 77

NAZIONALE 16 72 89 63 90

1 12 14 15 16 23 32 40 44 46
52 56 58 59 65 67 68 69 78 80

l l l l l l17 29 30 49 63 65

N u m e ro
Jolly

l15

J a c k p ot 3 36.714.656,2 1

Nessun “s ei”
Nessun “c i n q u e +1 ”
Ai 4 “c i n q u e” e 2 9.568,99
Ai 293 “q u att ro” e 41 6,0 3
Ai 12.994 “t re” e 2 8 ,01
Ai 209.495 “d u e” e 5 , 37

N u m e ro
Superst ar

l27

Nessun “c i n q u e”
Ai 3 “q u att ro” e 41 .6 0 3 ,0 0
Ai 66 “t re” e 2 . 801 ,0 0
Ai 1.055 “d u e” e 1 0 0,0 0
Ai 7.728 “u n o” e 1 0,0 0
Ai 17.703 “ze ro” e 5 ,0 0

ORO 44
DOPPIO ORO 44 - 67
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Aprilia Nencini
Via degli Aranci, 14 •Tel. 06 927 085 49 - 06 927
040 00

Cisterna San Francesco
- Piazza Michelangelo, 29 Tel. •Te l. 06 969 8767

Fondi C eniccola
Corso Italia, 87 •Tel. 0771-500958

Formia San Pietro
Via Appia, Km. 144 •Tel. 0771790035

Gaeta G iugliano
Piazza Mazzoccolo, 19 •Tel. 0771462386

Latina Agorà Salvagni
Via dell'Agora, 30 •Tel. 0773 601745

Pontinia C entrale
Via Cavour, 33 •Tel. 077386029

Priverno Mollicone
Via Della Stazione, 32•Tel. 0773905095

Sabaudia Mas etti
Via Carlo Alberto, 3 •Tel. 0773-517218

San Felice Di Pasquale
Corso Vittorio Emanuele, 1 •Tel. 0773548037

Sezze Luppino
Via San Carlo •Tel. 0773804468

Terracina Trov i n i
Viale Europa, 135 •Tel. 0773726080

Formia/Gaet a-L atina-Roma
FORMIA /GAETA L ATINA ROMA

0 4 . 10 0 5 . 01 05.45
0 5 . 10 05.48 06.27
05.28 0 6 . 16 0 7. 0 4
05.51 06.32 0 7. 13
05.58 06.46 0 7. 2 4
06.08 06.54 0 7. 3 4
0 6 . 12 0 7. 0 0 0 7. 4 0

- 0 7. 10 0 7. 5 4
06.28 0 7. 17 08.04
0 7. 0 6 0 7. 4 3 08.27
0 7. 2 2 08.00 08.34

- 0 8 . 10 08.54
0 7. 2 8 0 8 . 16 08.59
0 7. 5 2 08.32 09.04
0 7. 5 6 08.45 09.24
08.22 09.00 09.34
08.33 0 9 . 12 09.51
08.56 09.45 10 . 2 4

- 10 . 10 10 . 5 4
10 . 5 8 11. 4 6 12 . 2 4
11. 2 2 12 . 0 0 12.37 (Tib)
11. 5 8 12 . 4 6 13 . 2 4
12 . 2 2 13 . 0 0 13 . 3 4
12 . 5 6 13 . 4 5 14 . 2 4
13 . 2 2 14 . 0 0 14 . 3 4
13 . 4 8 14 . 4 5 15 . 2 4
14 . 2 2 15 . 0 0 15 . 3 4

- 15 . 10 15 . 5 4
14 . 5 2 15 . 3 2 16 . 0 4
14 . 5 6 15 . 4 5 16 . 2 4
15 . 2 2 16 . 0 0 16 . 3 7

- 16 . 10 16 . 5 4
15 . 5 1 16 . 4 1 17. 2 4
15 . 5 2 16 . 3 2 17. 0 4
15 . 4 8 16 . 2 5 17.06 (Tib)
15 . 5 6 16 . 4 5 17. 2 4
16 . 2 2 17. 0 0 17. 3 4

- 17. 10 17. 5 4
16 . 5 2 17. 3 2 18 . 0 4
16 . 5 6 17. 4 5 18 . 2 4
17. 2 2 18 . 0 0 18 . 3 4

- 18 . 10 18 . 5 4
17. 5 2 18 . 3 2 19 . 0 4
17. 5 6 18 . 4 5 19 . 2 4
18 . 2 2 18 . 5 9 19.39 (Ost)

- 19 . 10 19 . 5 4
18 . 5 8 19 . 4 6 20.24
19 . 2 2 20.00 20.34
19 . 5 2 20.32 2 1. 0 4
19 . 5 6 20.45 2 1. 2 4
20.22 2 1. 0 0 2 1. 3 4
20.53 2 1. 4 1 22.34
2 1. 2 8 22.05 22.41

Roma-L atina-Formia/Gaet a
ROMA L ATINA FORMA /GAETA

05.00 05.41 06.31
05.36 0 6 . 14 0 7. 0 3
06.06 06.50 -
06.26 0 7. 0 0 0 7. 3 3
06.36 0 7. 14 08.04
06.56 0 7. 3 2 08.08
0 7. 2 6 08.00 08.33
0 7. 3 6 0 8 . 14 09.04
0 7. 5 6 08.32 09.08
08.06 08.51 09.40
08.36 0 9 . 18 10 . 0 6
09.06 09.50 -
09.36 10 . 14 11. 01

10.21 (Ost) 10 . 5 7 11. 3 2
10 . 3 6 11. 14 12 . 0 4
10 . 5 6 11. 3 2 12 . 0 8
11. 2 6 12 . 0 0 12 . 3 3
12 . 2 6 13 . 0 0 13 . 3 3
12 . 3 6 13 . 14 14 . 0 4

13.14 (Tib) 14 . 0 6 14 . 4 2
13.22 (Tib) 14 . 0 0 14 . 3 3

13 . 3 6 14 . 13 15 . 0 7
14 . 0 6 14 . 5 0 -
14 . 2 6 15 . 0 0 15 . 3 3
14 . 3 6 15 . 14 16 . 0 4
14 . 5 6 15 . 3 2 16 . 0 8
15 . 0 6 15 . 5 0 -
15 . 2 6 16 . 0 0 16 . 3 3
15 . 3 6 16 . 14 17. 0 4
15 . 5 6 16 . 3 2 17. 0 8
16 . 0 6 16 . 5 0 -
16 . 2 6 17. 0 0 17. 3 3
16 . 3 6 17. 14 18 . 01
16 . 5 6 17. 3 2 18 . 0 8
17. 0 6 17. 5 0 -
17. 2 6 18 . 0 0 18 . 3 3
17. 3 6 18 . 14 19 . 01
17. 4 9 18 . 3 9 19 . 2 7
17. 5 6 18 . 3 2 19 . 0 8
18 . 0 6 18 . 5 0 -
18 . 2 6 19 . 0 0 19 . 3 3
18 . 3 6 19 . 14 2 0 . 01
18 . 5 6 19 . 3 2 20.08
19 . 0 6 19 . 5 0 -
19 . 3 6 2 0 . 14 2 1. 01
19 . 5 6 20.32 2 1. 0 8
20.36 2 1. 14 2 2 . 01

21.22 (Tib) 22.00 22.33
2 1. 3 1 22.07 22.42
22.06 22.53 23.45
23.00 23.35 0 0 . 12

Federica Nargi
festeggia il primo
compleanno di
Beatrice in famiglia in

quarantena. Non si può uscire,
ma non c’è problema: l’ex velina
mora si fa arrivare la torta a
casa e anche le decorazioni. E’
lei che le mette sul dolce per
celebrare il giorno speciale
della figlia secondogenita.

L’emergenza Coronavirus
impone a tutti di stare in casa.
Federica Nargi condivide la
foto in cui lei, il compagno
Alessandro Matri e la maggiore
Sofia, di appena 3 anni,
spengono le candeline sulla
torta insieme a Bea. Nelle sue
IG Stories la bella 30enne fa
sapere ad amici e parenti
quanto senta la loro mancanza,
poi scrive: “Presto faremo una
grande festa tutti insieme!”.

Ha organizzato un piccolo
party in famiglia durante la
quarantena.Federica Nargi -
sottolinea gossip.it - rispetta le
regole imposte dal Governo
insieme allo sportivo 35enne e
alle figlie. Bea è nata il 16 marzo
2019: vuole che il suo primo
compleanno sia ricordato. Da
mamma appassionata dedica
belle parole alla bimba in un
post pubblicato sul suo profilo
I n st a g ra m .

“16.03.2019 Sei arrivata tu
amore mio, tu che per la
seconda volta mi hai fatta
diventare MAMMA. Ricordo
come fosse ieri tutte le
paranoie che mi facevo
durante la gravidanza, mi
chiedevo continuamente: il mio
cuore sarà abbastanza grande
da poter dare amore a tutte e
due ? Riuscirò a dividere il mio
tempo , la mia energia il mio
amore in modo uguale ? Ma
tutte queste paranoie sono
sparite appena ti ho stretta tra
le mie braccia , ho guardato i
tuoi occhietti e ogni esitazione
è svanita. Mi hai fatto capire

che il cuore è IMMENSO e non
ha confini. Questo
sicuramente non è uno dei
momenti migliori ma tu rendi
tutto più bello e unico. Buon
primo compleanno amore mio
g ra n d e”, scrive la showgirl e
modella.
Anche il papà è tenerissimo
nella sua dedica alla figlia:
“Auguri Piccolina mia!!! Il tuo
primo anno di vita si conclude
in un momento particolare
della vita di tutti, ma niente ci
fermerà e faremo di tutto per
rendere questo giorno ancora
più speciale come tu hai reso
speciale questo nostro anno
insieme!! Giorno dopo giorno
mi sono sempre più
innamorato di te così
continuerà ad essere perché
per me tu e la tua sorellona
siete la mia Vita!!! Buon Primo
Compleanno Amore Nostro”.

Federica Nargi e Beatrice
Compleanno in quarantena
Disciplinat a La showgirl decora da sola la torta della figlia
Le dediche appassionate della mamma e del papà sul social
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Raiuno
08:00 TG 1
08:25 Che tempo fa
08:27 U n o m att i n a
09:00 TG 1
09:07 Che tempo fa
09:09 U n o m att i n a
09:30 TG1 FLASH
09:35 Parlamento Telegiornale
09:40 Linea Verde Meteo Verde
09:41 U n o m att i n a
09:50 TG 1
09:55 Storie italiane
12:00 La prova del cuoco
13:30 T E L EG I O R N A L E
14:00 Vieni da Me
15:40 Il Paradiso delle Signore 4 -

Daily Stagione 2 Assoluta
16:30 TG 1
16:40 TG1 Economia
16:45 Che tempo fa
16:50 La vita in diretta
18:45 L' E re d i t à
20:00 T E L EG I O R N A L E
20:30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
21:25 Assassinio sull'Orient Express
23:30 Porta a Porta

Raidue
08:00 Ma che fatica!
08:10 Leo Da Vinci - Il circo
08:18 Fuochi antichi
08:30 TG 2
08:45 Radio Due Social Club
10:00 Tg2 Italia
10:55 Tg2 Flash
11:00 TG Sport Giorno
11:10 I Fatti Vostri
13:00 TG2 GIORNO
13:30 TG 2 Costume e Società
13:50 Tg2 Medicina 33
14:00 Detto Fatto
16:30 Conni & Co.
18:00 Parlamento Telegiornale
18:10 TG 2 Flash L.I.S.
18:15 TG 2
18:30 TG Sport Sera
18:50 Blue Bloods - Conto in sospeso
19:43 L'Ape Regina
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 X-Men 2
23:40 The Core
01:45 Squadra Speciale Colonia -

Pentimento tardivo

R a i t re
08:00 Ag o rà
10:00 Mi manda Raitre
11:00 Tutta Salute
12:00 TG 3
12:25 TG3 Fuori TG
12:45 Quante storie
13:15 Passato e Presente: Hitler -

Mussolini l'incontro del
Brennero con il Prof. Emilio
G e nt i l e

14:00 TG Regione
14:20 TG 3
14:50 TGR Leonardo
15:05 TGR Piazza Affari
15:10 TG3 LIS
15:15 Parlamento Telegiornale
15:20 Last Cop - L'ultimo sbirro
16:05 Aspettando Geo
17:00 Geo
19:00 TG 3
19:30 TG Regione
20:00 Blob
20:20 Non ho l'età
20:45 Un posto al sole
21:20 Chi l'ha visto?
00:00 TG3 Linea notte

Rete 4
06:45 Tg4 L'ultima Ora
07:05 Stasera Italia
08:00 Hazzard - Tris Di Duke
09:05 The Closer - Crimini Maggiori
10:10 Carabinieri - Senza Ricetta
11:20 Ricette All' Italiana
11:55 Anteprima Tg4
12:00 Tg4 - Telegiornale
12:28 M ete o. I t
12:30 Ricette All' Italiana
13:00 La Signora In Giallo - La Morte

Fa Il Brindisi
14:00 Lo Sportello Di Forum
15:30 Hamburg Distretto 21
16:25 Madame X - 1 Parte
17:03 Tg c o m
17:05 M ete o. I t
17:09 Madame X - 2 Parte
18:45 Tempesta D'amore - 69 - 1atv
18:58 Tg4 - Telegiornale
19:33 M ete o. I t
19:35 Tempesta D'amore - 69 - 1atv
20:30 Stasera Italia
21:25 #CR4 La Repubblica Delle

Donne
00:45 Tv Story Superstar

Canale 5
07:45 Prima Pagina Tg5
07:55 Traff i c o
07:58 M ete o. I t
07:59 Tg5 - Mattina
08:45 Mattino Cinque
10:57 Tg5 - Ore 10
11:00 Fo r u m
13:00 Tg 5
13:39 M ete o. I t
13:41 Beautiful - 1atv
14:10 Una Vita - 948 - Ii Parte - 1atv
14:45 Uomini E Donne
16:10 Grande Fratello Vip
16:20 Amici - Fase Serale
16:35 Il Segreto - 2151 2a Parte - 1atv
17:10 Pomeriggio Cinque
18:45 Avanti Un Altro
19:42 Tg5 - Anticipazione
19:43 Avanti Un Altro
19:57 Tg5 Prima Pagina
20:00 Tg 5
20:39 M ete o. I t
20:40 Striscia La Notizia - La Voce

Della Resilienza
21:20 Grande Fratello Vip
01:00 Tg5 - Notte

Italia 1
08:28 Da Planet Earth Ii
09:34 Flash - Bug-Eyed Bandit
10:30 Flash - Everyman
11:25 Flash - La Trappola
12:25 Studio Aperto
12:58 M ete o. I t
13:00 Grande Fratello Vip
13:16 Sport Mediaset - Anticipazioni
13:22 Sport Mediaset
14:05 I Simpson
14:55 I Simpson
15:25 Big Bang Theory
15:55 Shrek E Vissero Felici E

Contenti - 1 Parte
16:51 Tg c o m
16:57 Shrek E Vissero Felici E

Contenti - 2 Parte
17:45 Grande Fratello Vip
18:22 Studio Aperto Live
18:30 Studio Aperto
19:26 C.S.I. - Scena Del Crimine
20:25 C.S.I. - Scena Del Crimine
21:20 Segnali Dal Futuro - 1 Parte
22:51 Tg c o m
22:57 Segnali Dal Futuro - 2 Parte
23:50 Pressing Champions League

La 7
07:30 TG LA7
07:55 Omnibus - Meteo
08:00 Omnibus
09:40 Coffee Break
11:00 L'Aria che Tira
13:30 TG LA7
14:15 Ta g a d à
17:00 Taga-doc 'El Chapo, il boss dei

n a rc o s'
18:00 Little Murders
19:55 Il meteo della sera
20:00 TG LA7
20:35 Otto e Mezzo
21:15 At l a nt i d e
00:50 TG LA7 Notte
01:00 Otto e Mezzo (R)

09.00Faccia A Faccia
09.30Film: Un'eta' Da Sballo Con

A.Bonifacio Italia 1983
11.00Formula Motori
11.30T.Novela :Valeria
12.00Tg Flash
12.10Vox Libri
12:40 Giradis chi
13.15Tg Sportivo
13:30 Anteprima Tg
13:45 Tg Universo
17.00Giradis chi
17.30Cibum
18:00 Tg Flash
19.40T.Novela :Valeria
20:15 Anteprima Tg
20:25 Tg Universo
21:05 Meteo Universo
21:10 Film: Inginocchiati

Straniero....Con E.Manni Italia
1 970

22:30 Flash Tg
23.20Anteprima Tg
23.30Tg Universo
00.05Meteo Universo

06.15 In pagina
10.30Gym Tonic
12.00 Istant Future
13.00Extra Tg
15.00Gym Tonic
16.30Calcio Primavera Frosinone

Vs Benevento
20.15Extra tg
21.10A Tambur Battente Show
22.30 Istant Future
00.00Extra Tg

Da non perdere

X-Men 2 (Rai 2)
L’Accademia dei Mutanti è
attaccata da forze nemiche, ma
gli X-Men sono impegnati nella
caccia a un mutante assassino
che vuole attentare alla vita del
Presidente. La notizia
dell’assalto provoca una
violenta protesta nei confronti
dei mutanti da parte
dell’opinione pubblica, che li
malsopporta. In questo
contesto, sono in molti a
chiedere la reintroduzione del
Mutant Registration Act: tra i
più strenui difensori di questa
idea, William Stricker, un
militare sospettato di aver
condotto esperimenti sui
mutanti...

Segnali dal futuro (Italia 1)
Professore di astrofisica trova
lettera scritta da bambina
cinquanta anni fa con le
coordinate spazio temporali di
dove avverranno enormi
catastrofi. Cerca di utilizzare la
lettera per salvare le persone.

The core (Rai 2)
A causa di un esperimento il
nucleo della terra, che girando
produce il campo magnetico
protettivo del pianeta, sta per
fermarsi. Sarà la fine del
mondo? Un Gruppo di
temerari scenderà con una
nave trivella fino al centro della
terra per detonare una testata
nucleare e far ripartire il
pianeta.l

To r n a n o
i supereroi
dei fumetti
Mar vel

06.30Lazio Tg Rullo Notizie
06.50Rassegna Stampa Nazionale

– Roma – Province Del Lazio
10.20Te l ef i l m
13.30Lazio Tg
14.15Lazio Tg Sport
14.45Pomeriggio Insieme
19.30Lazio Tg
20.15Lazio Tg Sport
20.30Tg News
21.00Film
23.20Lazio Tg
23.55Lazio Tg - Terre Di San

B enedetto
TV8
08:00 La villa del mistero
09:45 Tg News Sky - TG24
10:00 L'amore nelle piccole cose
12:00 Tg News Sky - TG24
12:15 4 ristoranti
13:15 Cuochi d'Italia - Ep. 12 -
14:15 Killer di sogni Prima TV
15:45 Una seconda occasione
17:30 Vite da copertina - La nuova

Belen - Prima TV
18:30 4 ristoranti
19:30 Cuochi d'Italia
20:30 Guess My Age - Indovina l'età -

Ep. 124 - Prima TV
21:30 Antonino Chef Academy
23:30 Amore in linea

Real Time
08:55 Malati di pulito
09:55 Malati di pulito
10:55 Cortesie per gli ospiti
11:55 Cortesie per gli ospiti
12:55 Cortesie per gli ospiti
13:55 Amici di Maria De Filippi
14:55 Il salone delle meraviglie
16:30 Primo appuntamento
19:10 Cortesie per gli ospiti
20:10 Cortesie per gli ospiti
21:10 Cortesie per gli ospiti
22:10 Dr. Pimple Popper
23:05 Dr. Pimple Popper
00:00 Dr. Pimple Popper: la

dottoressa schiacciabrufoli La
dottoress a

07:00Risveglio con Zumba
08:00D o c u m e nt a r i o
09:20Info sul traffico
09:30Rassegna stampa dei

quotidiani locali e nazionali
09:50Tele In News
13:30Tele In News
17:00Tele In News
19:30Tele In News
20:30Rubrica motorismo
21:00Talk “Cose in Comune”
22:45Tele In News

T E L E CO M A N D O
Stasera su Tv8

Priya è una ragazza
indiana che lavora in un call
center di Mumbai: come le
sue colleghe, finge di essere
americana e vivere negli Stati
Uniti. Il nome con cui si
presenta ai clienti è Jennifer
David, la città in cui dice di
abitare San Francisco.

Un giorno telefona a
Granger Woodruff, un
giovane pubblicitario di New

York, perché dal suo conto
corrente risultano pagamenti
insoliti. Con Granger nasce
un’intesa a distanza che si
rafforza a ogni telefonata,
tanto da fissare un incontro a
San Francisco. Priya, che è
promessa sposa al rampollo
di una facoltosa famiglia
indiana, decide di volare in
Californi. Quando però
intravede Granger nel luogo

dell’appuntamento - il bar del
suo albergo -, la ragazza
s’intimidisce e abbandona il
locale. L’indomani si scontra
casualmente con Granger, al
quale si presenta con la sua
vera identità, senza
confidargli che lei e Jennifer
sono la stessa persona. Ben
presto s’innamorano l’uno
dell’altra, ma la situazione si
complica ulteriormente

Amore in linea: romanticismi tra Usa e India quando la famiglia di
Priya, scoperta la
verità, giunge in
America per
riportarla a casa.
Granger apprende
dal padre della
ragazza che la figlia
non è altri che
Jennifer David.

Dopo ulteriori
incomprensioni
Priya torna in India,
ma...l

Jesse Metcalfe
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