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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

La curva dei contagi continua
ad essere stabile ma per l’avvio del-
la “fase 2”è ancora presto. Il Gover-
no Conte sta lavorando a una pro-
roga delle misure restrittive per ul-
teriori 2 settimane a partire dal 14
aprile,maavendo giàchiarochebi-
sognerà arrivare almeno fino al 2
maggio, scavallando il ponte del 1
maggio.

Sarà concesso poco o nulla ri-
spetto all’attuale lockdown. E già è
scontro con le imprese che chiedo-
no una riapertura, altrimenti il
Paese rischia di veder spegnere il
motore produttivo.

Il numero dei contagi è stabile
I dati del nuovo bollettino della
Protezione Civile parlano di un au-
mento dei malati (ovvero le perso-
ne attualmente positive) pari a
1.615 unità (mercoledì erano stati
1.195). Il numero totale di persone
che hanno contratto il virus dall’i-
nizio dell’epidemia è 143.626.

Oggi sono ricoverate in terapia
intensiva 3.605 persone, 88 meno
di mercoledì. Sono ricoverate con
sintomi 28.399 persone, 86 meno
di mercoledì. Sono però tornati a
salire i decessi: nelle ultime venti-
quattr’ore sono morte 610 persone
(mercoledì erano state 542), arri-

vando a un totale di 18.279 vittime.
I tamponi fatti ieri sono stati
46.244, (mercoledì 51.680). Il rap-
porto tra tamponi fatti e casi indivi-
duati è di un malato ogni 11 tampo-
ni fatti, il 9,1%. Il trend dei contagi è
pari al3%. Tuttiquesti numericon-
fermano che l’avvio della “fase 2”
non può certo essere imminente.

Il presidente del Consiglio supe-
riore di Sanità Franco Locatelli ha
annunciato che «Aifa ha valutato
70 protocolli di farmaci e ne ha ap-
provati 12 per il contrasto al Coro-
navirus».

Lockdown: proroga certa
Il Governo ha incontrato ieri i sin-
dacati confederali che avevano
chiesto un vertice per la situazione
di sicurezza nelle fabbriche e per la
riapertura di alcune aziende dopo
il 13 aprile. Nelle prossime ore po-
trebbe esserci anche un incontro
coi rappresentanti degli industria-

I n c re m e nto
q u ot i d i a n o

dei casi al 3%
Ma scende

il numero
dei ricoveri

in ospedale

li e delle Pmi. L’esecutivo sta valu-
tando le modalità di allentamento
delle misure di contenimento anti
contagio, ma i tempi non saranno
brevi. Il comitato tecnico scientifi-
co ha inviato a Palazzo Chigi la rela-
zione sulla situazionedel contagio,
invitando l’esecutivo Conte alla
massima prudenza sulla riapertu-
ra.

Due le ipotesi:unprolungamen-
to di 14 giorni delle attuali misure
restrittive e di isolamento previste
dal decreto delpresidenza del Con-
siglio in scadenza il 13 aprile per
poi fare una nuova valutazione; op-
pure una proroga delle misure di
isolamento a casa almeno fino al 3
maggio. Il timore è che le festività
del 25 aprile e del 1° maggio possa-
no diventare volàno per il contagio
con tantagente chedopo oltrequa-
ranta giorni di clausura decide di
riversarsi per strade, spiagge e pra-
ti.Nelle prossimeoreil Governouf-
ficializzerà la decisione con una di-
retta del presidente Giuseppe Con-
te, probabilmente domani sera. Da
quanto filtra dai ministeri, sono
possibili nel nuovo Dpcm solo alcu-
ne deroghe per piccole attività le-
gate alla filiera agroalimentare, sa-
nitaria, farmaceutica, sempre ri-
spettando le misure di distanzia-
mento sociale.

In tutto questo c’è però l’allarme
sollevato in queste ore da Confin-
dustria, che ha chiesto al Governo
di riaprire le aziende in Lombar-

dia, Veneto, Emilia e Piemonte in
particolare: «Se le quattro princi-
pali regioni del Nord che rappre-
sentano il 45% del Pil italiano non
riusciranno a ripartire nel breve
periodoil Paeserischia dispegnere
definitivamente il proprio motore
e ogni giorno che passa rappresen-
ta un rischio in più di non riuscire
più a rimetterlo in marcia», viene
spiegato in un documento.

Il ministro Francesco Boccia ha
però spento ogni speranza in tal
senso: «Prima – ha voluto sottoli-
neare – mettiamo in sicurezza gli
ospedalidel nord,dellaLombardia
in particolare. Poi pensiamo alla
“fase 2”, nella quale ci saranno gra-
duali aperturedelle fabbricheede-
gli uffici nel rispetto di tutte le pre-
scrizioni sanitarie per la sicurezza
dei lavoratori. Poi ci sarà una “fase
3” con massivi investimenti pub-
blici che compensino e supportino
la progressiva ripresa della do-

L’es ecutivo
non intende

a c c e l e ra re
Gli industriali

p e rò
p re m o n o :
«R iaprire»

Virus, la curva non scende
Chiusure fino al 3 maggio
Il bollettino I dati mostrano ancora un’allerta alta
Il Governo valuta un nuovo decreto per prorogare il lockdown
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Regione, l’obie ttivo
è zero contagi
Le novità Ieri lieve salita ma l’assessore D’Amato assicura:
«La strada è giusta». In arrivo 43 milioni per gli affitti

IL FRONTE REGIONALE

Torna a salire lievemente il
trend dei contagi nel Lazio dopo
tre giorni di discesa. Ma la situa-
zione rimane ancora, saldamen-
te, sotto controllo. È quanto
emerso dalla riunione di ieri del-
la task force regionale sul Coro-
navirus.

L’assessore alla sanità Alessio
D’Amato ha detto: «Registriamo
un dato di 163 casi di positività,
trend in leggera salita nelle ulti-
me ventiquattr’ore al 3,8% e con-
tinua l’inversione di tendenza,
circa 2.000 in più, tra coloro che
escono dalla sorveglianza domi-
ciliare (14.748) e coloro che sono
entrati in sorveglianza (12.6184).
Il dato di giovedì è in parte dovu-
to a dei ritardi di notifica nella
Asl Roma 6, ma deve essere un
monito affinché nessuno abbas-
si la guardia e continuiamo tutti
uniti verso l’obiettivo del coeffi-
ciente R0 (contagiosità 0). Pro-
seguono i controlli a tappeto nel-
le case di cura e nelle Rsa su tutto
il territorio con report che ven-
gono inviati ai carabinieri del
Nas per le verifiche di competen-
za. Sono 16 le persone positive al
Selam Palace che sono state po-
ste in isolamento in altre struttu-
re, mentre prosegue il cordone
sanitario e la sorveglianza della
struttura».

Zingaretti e D’Amato sono pe-
rò ottimisti sull’evoluzione del-
l’epidemia nel Lazio. Gli ospeda-
li non sono congestionati, i nu-
meri rispetto a una settimana fa
sono confortanti e qualche rialzo
dei contagi non deve destare

preoccupazione, dicono gli
esperti. L’obiettivo ora è arrivare
al più presto a raggiungere il nu-
mero zero nei contagi.

Bonus affitti
La Giunta regionale ha approva-
to le delibere per lo stanziamen-
to di 43 milioni di euro, di cui cir-
ca 24,5 milioni destinati alla cit-
tà di Roma e 18,5 agli altri Comu-
ni del Lazio, per il sostegno all'af-
fitto rivolto alle persone in diffi-
coltà economica durante questa
fase di emergenza sanitaria.

Una manovra articolata in

I dati di Roma città
ancora sotto controllo

fanno sperare in una
decrescita della curva

molto rapida

due misure: la prima prevede un
investimento di 21 milioni di eu-
ro destinato a cittadini e fami-
glie con reddito Isee fino a
14.000 euro. Queste risorse sono
assegnate ai Comuni del Lazio,
che con un bando pubblico prov-
vedono a trasferire i contributi
alle persone che fanno domanda
e rispettano i requisiti previsti. Il
provvedimento scadeva il 30
aprile, ma è stato prorogato al 31
dicembre 2020. L'erogazione è
immediata per i Comuni che
hanno già presentato le gradua-
torie degli assegnatari, mentre
per gli altri partiranno appena
l'iter sarà completato.

La seconda misura prevede un
investimento regionale di 22 mi-
lioni di euro, che verrà sempre
trasferito ai Comuni per sostene-
re il pagamento dell’affitto ed è
rivolto ai locatari che hanno su-
bito una contrazione di almeno
il 30% del reddito complessivo
del nucleo familiare nel periodo
dal 23 febbraio al 31 maggio
2020 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.

Il reddito non dovrà essere su-
periore ai 7.000 euro trimestrali
(circa 28.000 euro annui), men-
tre il contributo sarà per tre
mensilità e corrisponderà al
40% del costo dell’affitto. Per
semplificare la procedura, gli in-
quilini con regolare contratto
potranno presentare un’auto-
certificazione. Sarà invece la Di-
rezione regionale competente,
insieme agli agenti della Guar-
dia di Finanza, ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni ri-
lasciate e a sanzionare eventuali
trasgressori.l T.Or t .

È scontro
con la Merkel

sugli
e u ro b o n d

Intes a
lont ana

nell’Unione

manda privata».

Il fronte europeo
Gli eurobond non ci saranno. Il
cancelliere tedesco Angela Merkel
sembra chiudere definitivamente
– con un secco no – la polemica su-
gli eurobond per rispondere alla
crisi sanitaria ed economica scate-
nata in Europa dalla pandemia da
Coronavirus. L’eurogruppo sta an-
cora cercando soluzioni comuni.
La cancelliera tedesca ha detto di
aver parlato col premier Giuseppe
Conte e di aver concordato con lui
che «esistono altre soluzioni oltre
agli eurobond». Intantoungiorna-
le tedesco attacca l’Italia sugli eu-
robond scrivendo «i mafiosi atten-
dono i soldi dell’Europa».

Il ministro degli Esteri Di Maio
replica: «Un’affermazione vergo-
gnosa e inaccettabile. Spero che il
Governo tedesco ne prenda le di-
stanze».l

Il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i
e l’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla sanità
Alessio D’A m a to
in vista
all’ospedale
Bambino Gesù
di Roma
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i dati
Dieci contagi in più,
quattro nel capoluogo
Sfondata quota 400
Il punto Anche Aprilia, con tre casi positivi, resta sotto la lente in provincia
Un aspetto confortante è che nessuno dei nuovi pazienti è stato ricoverato

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Un altro giorno dell’e m e r-
genza caratterizzato dalla dop-
pia cifra nel conteggio dei nuo-
vi casi positivi al Coronavirus
Covid-19 nella nostra provin-
cia. Dopo i 14 che si erano regi-
strati mercoledì e che avevano
fatto da contraltare al calo de-
ciso delle 24 ore precedenti in
cui se ne erano collezionati solo
5, ieri il trend dei contagi, con
10 casi, è rimasto cospicuo
quanto basta per far lasciare al-
ta quella guardia che, evidente-
mente, è ancora il caso di non
abbassare per evitare ulteriori
spiacevoli incrementi. «I dieci
nuovi casi positivi che si sono
registrati in provincia - ha an-
nunciato la Asl di Latina guida-
ta da Giorgio Casati nel report
giornaliero dell’emergenza -
sono tutti trattati a domicilio. I
casi sono distribuiti nei comu-
ni di Latina (4), Aprilia (3), Ci-
sterna (1), Terracina (1) e Cori
(1). Non si sono registrati nuovi
decessi». Ma che chiave di let-
tura dare a questi nuovi casi?
Un aspetto da evidenziare è il
fatto che tutti i nuovi positivi
sono trattati a casa e di conse-
guenza le loro condizioni, evi-
dentemente non preoccupanti,
non hanno costretto la Asl a
predisporne il ricovero nelle
strutture ospedaliere dedicate
dove, va sottolineato, la situa-
zione dei pazienti sta miglio-
rando di giorno in giorno; un
altro aspetto, invece, riguarda
il quadro delle città che vede il
capoluogo e Aprilia con i conta-
gi in crescita. Va da sé, dunque,
che in questi Comuni è il caso
di rispettare con ancor maggio-
re rigore le disposizione gover-
native e le misure di restrizio-
ne.

Passando alla fotografia ge-
nerale della provincia, va detto
che si è sfondata quota 400 casi
positivi, per la precisione 402,
che 112 sono i pazienti ricovera-
ti, 42 i negativizzati e che i de-
cessi sono fermi a 17. «I pazien-

ti ricoverati presso la Terapia
intensiva del Goretti sono sette
- ha sottolineato la Asl - e com-
plessivamente sono 1.777 le
persone in isolamento domici-
liare mentre 4.454 quelle che lo
hanno terminato. Si raccoman-
da di recarsi in pronto soccorso
solo se necessario e di fare rife-
rimento al numero verde

800.118.800, e al 1500, al fine di
gestire al meglio l’emergenza
mantenendo gli standard di cu-
ra della sanità regionale».

Il corso di preparazione
alla nascita si sposta online

Ieri la Asl di Latina ha anche
annunciato un’altra novità:
«Per essere vicini alle gestanti

ed offrire l’importante soste-
gno e riferimento costituito dal
tradizionale corso di accompa-
gnamento alla nascita - si legge
-, dal Consultorio di Latina, af-
ferente al Dipartimento Assi-
stenza Primaria (DAP) guidato
dal dottor Loreto Bevilacqua,
partiranno i corsi online che si
terranno in videoconferenza.
Un ciclo di otto incontri con ca-
denza bisettimanale della du-
rata di circa due ore potranno
essere seguiti dai genitori a cui
si forniranno informazioni
specifiche. Il programma infat-
ti prevede informazioni relati-
ve a informazioni sulla vita pre-
natale, tecniche di rilassamen-
to nel travaglio e nel parto, al-
lattamento, cure dei neonati,
vaccinazioni in gravidanza. Gli
incontri sono tenuti da ostetri-
che e da psicologi e ci sarà la
possibilità di interagire duran-
te la diretta. Per informazioni
ed iscrizioni le gestanti posso-
no rivolgersi al Consultorio Fa-
miliare di Latina, telefonando
al numero 0773.6556586 (dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,
e martedì e giovedì dalle 14,30
alle 16,30. A breve l’iniziativa
verrà avviata anche negli altri
Consultori della Asl»l

REGIMENTI
SUI PRECARI

«Fa effetto
ascoltare il
racconto di chi
lavora come
medico e
i nfe r m i e re,
ris chiando
ogni giorno la
vita per
assistere e
curare i malati
C ovid-19,
s enza
a d e g u at i
sistemi di
protezione e
con turni di
l avo ro
massacranti, e
riceve come
r i n g ra z i a m e nt o
l’annuncio del
pros simo
l i c e n z i a m e nt o.
Sta accadendo
all’ospedale
Goretti di
Latina, dove 80
o p e rat o r i
sanit ari
perderanno il
posto tra
qualche
mes e».
L’eurodeput at a
della Lega
Lu i s a
Re g i m e nt i ,
re s p o n s a b i l e
della Sanità
per il partito
nel Lazio, si
rivolge quindi a
Z i n g a rett i
perché «faccia
chiarezza per
chi sta
operando nella
sanità in
q u e st o
d ra m m at i c o
momento e
merita il
rinnovo del
c o nt ratt o » .

Prosegue a testa bassa il lavoro degli operatori sanitari nella lotta al Covi d - 19

Le persone
risult ate

i nfette
sono finite

nel conto
degli isolati

a casa: 1.777
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Il caso Parla la moglie del 54enne di Podgora

Incubo Covid-19
Il paziente 1 è grave

« L’ho visto
us cire

di casa
e non è più

r i e nt rato »
E’ in coma

fa r m a c o l o g i c o

LA TESTIMONIANZA
ANTONIO BERTIZZOLO

«L’ho visto uscire quella sera.
E’ stata l’ultima volta». E’ tra-
scorso un mese da quando a La-
tina è stato registrato il primo
caso di positività al Covid. Era un
lunedì e in tarda serata era arri-
vata l’ufficialità del primo conta-
giato. A parlare con un flash scol-
pito nella mente di quella sera è
la moglie del 54enne di Borgo
Podgora che è sempre ricoverato
allo Spallanzani di Roma. E’ in-
tubato e in coma farmacologico.
Non si rende conto di quello che
sta accadendo e per la donna for-
se in questi giorni così duri è l’u-
nica consolazione. Non soffre e
non pensa alla famiglia e ai figli.
Prima la diagnosi, poi il ricovero
quindi si sono presentate delle
complicazioni che adesso sono
rientrate ma il quadro clinico
non è certamente facile. Il 54en-
ne è ancora in ospedale e non è
cosciente.

«C’è stato un momento in cui
la situazione si è aggravata - rac-
conta la donna - questa cosa del
Coronavirus ci ha travolto, ed è
stato un incubo». I figli della
coppia stanno molto bene e dopo
che era stata riscontrata la posi-
tività adesso sono guariti com-
pletamente. «Non hanno avuto
alcun sintomo, zero - aggiunge -
anche io sto bene, ho fatto pochi
giorni fa l’ultimo tampone che è
negativo, anche se c’è da dire che
non sono mai stata positiva».

In oltre un mese da quando il
Covid è arrivato anche a Latina è
cambiato tutto. Non c’erano nei
giorni della prima scoperta del
contagio le misure di conteni-

mento, il lockdown era ancora
impensabile, le distanze sociali
sembravano appartenere sol-
tanto alle regioni del nord e alla
Lombardia. «E’ una malattia che
è come se non avesse una regola
per tutti. Adesso arriva Pasqua -
ricorda la donna - la speranza è
quella di ricevere una bella noti-
zia dall’ospedale». Nei giorni
scorsi a casa è arrivata anche la
telefonata del sindaco Damiano
Coletta. «Mi ha chiamato per sa-
pere come stava mio marito, per
sapere come stavamo noi a casa,
si è messo a disposizione e mi ha
detto: “Signora questo il mio nu-
mero”. Mi ha fatto piacere, lo rin-
grazio».

Il virus con il 54enne è stato
molto aggressivo. Ottima salute
e nessun problema fino a quan-
do non è stato contagiato per un
contatto avuto con trasportatore
che era stato nelle zone rosse. Il
Coronavirus era stato molto ve-
loce: sembrava un’influenza con
tosse secca poi nel giro di pochis-
simo tempo, un giorno e mezzo,
la situazione è diventata dram-
matica con forti difficoltà respi-
ratorie e quando i familiari allar-
mati per quello che stava avve-
nendo hanno chiamato l’ambu-
lanza, l’uomo neanche si riusci-
va a tenere in piedi. La speranza
è che superata la fase critica,
l’uomo possa guarire e tornare
presto in famiglia per riabbrac-
ciare la moglie e i figli. l

Il Lions Club Latina e la sezione locale Lilt
donano venti broncoscopi al Goretti

LA SOLIDARIETÀ

Il Lions Club Latina Host e la
LILT Sezione di Latina, hanno
concordato un’iniziativa per ve-
nire incontro alle esigenze sani-
tarie dell’ospedale Goretti: la do-
nazione di 20 video broncoscopi
Ambu Ascopea 4. «Dopo i neces-
sari contatti con la dottoressa
Antonella Sarni e con la profes-
soressa Miriam Lichtner Diret-
tore Malattie infettive e il dottor
Carmine Cosentino - scrive il

Lions Club - e grazie alla sintonia
tra la dottoressa Nicoletta D’Er-
me, presidente della LILT, e il
dottor Stefano De Caro, presi-
dente del Lions Club Latina Ho-
st, ci siamo attivati in tempi bre-

La dottoressa
Nicoletta D’E rm e
e il dottor
Stefano De Caro

L’accordo di collaborazione
ha portato a un gesto
concreto per il nosocomio

vissimi per far arrivare queste
apparecchiature così necessarie
al nosocomio. Un gesto concreto
di “service” per contrastare l’e-
mergenza Covid-19 sul nostro
territorio».l

L’uomo
è allo Spallanzani
La donna: «Spero
di ricevere buone

notizie per Pasqua»
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area metropolitana
Bimbo di 9 mesi
col Coronavirus
Il caso a Velletri
Il fatto Altri sei contagi nella città dei Castelli Romani
Tra i Colli Albani e il litorale registrati ulteriori 43 positivi

I DATI

Non è stata una giornata “sem -
plice”, quella di ieri, per il territorio
della Asl Roma 6: infatti, sono stati
43 gli individui risultati positivi al
Coronavirus. Un numero piutto-
sto elevato rispetto al solito per-
ché, secondo quantoriferito dal di-
rettore generaleNarciso Mostarda
durante lavideoconferenza congli
altri dg del Lazio e l’assessore re-
gionale alla Sanità D’Amato, ci sa-
rebbe stato un ritardo nella notifi-
ca di alcuni tamponi effettuati nei
giorni precedenti.

Di fatto, però, il numero totale
dei contagiati è salitoa591: inque-
sto conteggio, sono inclusi anche i
31 deceduti (ieri è stata ufficializza-
ta la morte di altre quattro persone
“con” il Covid-19) e i 36 guariti.

La situazione che sta preoccu-
pando di più, al momento, è quella
di Velletri: ieri, infatti, il sindaco
Orlando Pocci ha reso nota l’insor -
genza di altri sei casi, portando il
totale dei contagi a 36 persone, di
cui quattro sono decedute.

E tra gli attuali positivi c’è da re-
gistrare uno dei pazienti più picco-
li del Lazio: si tratta di un bimbo di
nove mesi, figlio di una coppia di

persone affette dal Coronavirus re-
sidenti in città.

Purtroppo, non è l’unico mino-
renne affetto dal Covid-19 nella cit-
tà castellana: i casi totali sono
quattro e tra loro ci sono pure due
bambini di 2 e 5 anni, sempre figli
di persone positive, oltre a una ra-
gazza incinta di pochi mesi.

Il report ad Artena
Anche ad Artena, purtroppo, i casi
di Covid-19 sono saliti ancora: con i
due nuovi contagi di ieri, il totale è
salito a 23 affetti dal virus, con una

persona deceduta. I nuovi positivi
appartengono a una famiglia dove
già c’erano dei contagiati.

Le altre località
Tutto sommato, però, al netto di
Velletrie Artena,nellealtre cittàdi
nostro interesse la situazione è ri-
masta stazionaria. Nessun nuovo
caso, infatti, è statoregistrato aPo-
mezia, Ardea, Anzio, Nettuno, La-
nuvio e Lariano.

A Pomezia, per esempio, ieri è
stata annoverata una nuova guari-
gione: il dato di chi non è più affet-
to dal Covid-19, dunque, è salito a
20 individui.

A Nettuno, invece, è diminuito il
numero di persone in isolamento
domiciliare preventivo: sono “so -
lo”33;a Pomezia, invece,questi in-
dividui sono 47.

L’isolamento preventivo, inol-

Il dono del prof: un computer
La storiaUn insegnante regala un pc a uno studente che ne era sprovvisto

VELLETRI

Dove non arrivano le possi-
bilità di qualche famiglia c’è la
bontà e la disponibilità degli in-
segnanti.

È di ieri, infatti, la notizia che
un professore ha deciso di dona-
re un personal computer a un
suo studente che ne era sprovvi-
sto, consentendogli dunque di
seguire le lezioni a distanza in
questi giorni caratterizzati dal-
l’emergenza Coronavirus.

Per la consegna speciale, il
docente ha deciso di affidarsi a

dei corrieri d’eccezione: i poli-
ziotti.

Di conseguenza, gli agenti del
commissariato di Velletri qual-
che giorno fa hanno dapprima
raggiunto la casa dell’insegnan-
te e hanno prelevato il regalo,
per poi rimettersi sulla Volante
e raggiungere la casa del ragaz-
zo.

Inutile sottolineare quanto
sia stata grande l’emozione, per
il giovane, nel ricevere il regalo
del prof, ma anche quella dei po-
liziotti che, ancora una volta,
hanno prestato un grande servi-
zio alla comunità locale. l

La consegna
del computer
allo studente

di Velletri

A prelevarlo
e a portarlo
a casa dello
st u d e nte
sono stati
gli agenti
della polizia

tre, ad Ardea interessa 38 perso-
ne.

A Lanuvio, poi, il sindaco Luigi
Galieti è di nuovo intervenuto sui
casi di positività, specificando che
nonostante siano annoverati quat-
tro contagi, nessuna di queste per-
sone si trova più in paese: «Allo
statoattualenon sonopresentinel
territorio persone positive alla
SARS-CoV-2, residenti o non resi-
denti. Questo non significa nulla e
non deve dare adito a false sicurez-
ze: non è una gara per chi ha meno
contagi o più contagi purtroppo
non dipende dalla bravura di nes-
suno e può accadere che possano
esserci diversi positivi anche se la
popolazione si comporta in modo
super-attento».

A Lariano, infine, i cittadini po-
sti in isolamento a scopo precau-
zionale sono 18. l

Casi totali

50
l N ett u n o

38
l Po m ez i a

36
l Ve l l et r i

26
l Ar tena

23
l L ariano

20
l Anzio

14
l A rd e a

4
l L anuvio

S econdo
la Asl Roma 6
il dato è alto
per via
del ritardo
di alcuni
t amponi
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Le verifiche Tutte le forze dell’ordine e di polizia mobilitate per evitare assembramenti e garantire sicurezza

Esodo di Pasqua da scongiurare
Da oggi scatta il rafforzamento dei controlli sul litorale: confini comunali e spiagge osservati speciali

DA TORVAJANICA A NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Le code interminabili sulla
Pontina, la Nettunense a passo
d’uomo, le spiagge piene di bam-
bini, i primi bagni al mare a Pa-
squetta, le scampagnate con gli
amici. E poi il pic-nic in pineta, il
primo gelato della stagione, il
pranzo con tutta la famiglia dopo
la Messa, la corsa a comprare
quell’uovo di Pasqua maledetta-
mente dimenticato in un bar an-
cora aperto, la cena al ristorante.
E ancora la “sbraciata” in giardi-
no, il primo sole in costume, le
canzoni intonate a squarciagola
in auto, l’aperitivo in riva al mare
e la serata al pub.

Quest’anno, purtroppo, a Pa-
squa e a Pasquetta non dovrebbe
accadere niente di tutto questo.
Le nostre strade, le spiagge, le
piazze saranno praticamente de-
serte, anche in virtù del fatto che
- a eccezione di edicole, farmacie,
parafarmacie e tabaccai - tutto
sarà chiuso. E da Torvajanica a
Nettuno, passando per Marina
di Ardea, Tor San Lorenzo, Lido
dei Pini, Lavinio e Anzio non ci
sarà la solita “invasione” di turi-
sti e di romani a popolare la zona
e a far “girare” l’economia.

Insomma, il “ponte” di Pasqua
sarà senza esodo e - soprattutto -
sarà “blindato”.

Tutte le forze dell’ordine e di
polizia - a partire dai carabinieri
e dalla polizia di Stato, fino a pas-
sare attraverso la Guardia costie-
ra, la Guardia di finanza, la poli-
zia metropolitana e tutte le poli-
zia locali - saranno mobilitate
per garantire il rispetto delle
normative anti-Coronavirus e,
soprattutto, per evitare che, no-

Stazioni ferroviarie e autobus sotto la lente

CRONACA
JACOPO PERUZZO

In questi giorni di festa deci-
samente più strani del solito, le
attenzioni delle forze dell’ordine
sono concentrate anche sulle sta-
zioni ferroviarie e sugli autobus.

In particolare, a Nettuno già
da mercoledì sono scattate alcu-
ne verifiche intese a bordo dei
mezzi pubblici del Cotral e in sta-
zione da parte della polizia loca-
le: le pattuglie, coordinate dal co-
mandante facente funzioni Albi-
no Rizzo, hanno chiesto le auto-
certificazioni ai cittadini scesi
dal treno e ai viaggiatori sui bus,

al fine di capire se effettivamente
si stessero spostando per validi
motivi.

Anche ad Anzio, coordinati dal
comandante Antonio Arancio,
gli agenti hanno intensificato le
verifiche: è delle scorse ore, a tal
proposito, la notizia di dodici

Si può uscire
da casa

solo per
e s i g e n ze

di necessità,
l avo rat i ve
o di salute

A Nettuno e ad Anzio
la polizia locale
studia piani d’azione

nostante le restrizioni, si possa
assistere a scampagnate non au-
torizzate o a passeggiate non
consentite.

Resta infatti assodato che si
può uscire da casa esclusiva-
mente per comprovate esigenze
di salute, lavorative o di necessi-
tà (fare la spesa, assistere un pa-
rente in difficoltà).

Per il resto, occorrerà passare
due giorni di festa tradizional-
mente votati alle riunioni fami-
liari e al divertimento in casa: un
piccolo, grande sacrificio, in at-
tesa che l’emergenza Coronavi-
rus possa finalmente essere ar-
chiviata. l

Nelle foto:
i controlli
dei carabinieri
con i droni
e un varco
sulla Nettunense
p re s i d i a to
dalla polizia
di Stato

Le verifiche
della polizia locale
alla Stazione
di Nettuno

In alto:
la tenda
pre-tr iage
a l l e s t i ta
fuor i
dall’ospedale
di Velletri

NETTUNO

Nelle Parrocchie si San-
t’Anna, San Giacomo e San-
t’Antonio Abate (Tre Cancel-
li) sono finite nel giro di po-
che ore le mascherine conse-
gnate dal Comune per essere
distribuite gratuitamente ai
cittadini bisognosi. Ogni co-
munità, infatti, ha ricevuto
300 dispositivi di protezione
individuale e nei quartieri
più popolosi la fornitura è
terminata in poche ore. Non
si esclude che possano arri-
vare altri aiuti dal munici-
pio. Intanto ieri le mascheri-
ne sono state portate anche a
Sandalo di Ponente. l

ERANO 300 CIASCUNA

In alcune
Pa rro cch i e
le mascherine
sono terminate

Il cartello affisso ieri a Sant’Anna

sanzioni elevate ad altrettante
persone che si trovavano in
spiaggia a passeggio, nella zona
di Marechiaro.

Ad Ardea, invece, il sindaco
Savarese ha ricordato come «sa-
rà di 400 euro la sanzione com-
minata alle persone che, seppur
proprietarie di seconda casa o re-
sidenti non abituali stabilmente
domiciliati altrove, giungeranno
o sono giunte ad Ardea in questi
giorni».

E nel ricordare che le spiagge
restano inaccessibili ha chiarito:
«Utilizzeremo i droni per indivi-
duare i trasgressori e ci aiuteran-
no nelle segnalazioni anche le as-
sociazioni dei volontari di Nor-
saa, Airone, Nereo, Gna, Martiri
di Nassiriya e Cri. Inoltre, inten-
sificheranno i controlli anche i
carabinieri e la Guardia di finan-
za». l

Ad Ardea
s arà

fondament ale
l’intes a

con alcune
as s ociazioni

della zona
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l i to ra l e
Sconfigge il virus a 95 anni
La storia di nonna Gemma
La buona notizia La donna, 95 anni, dopo 28 giorni è risultata
negativa al Covid-19 ed è tornata a casa. «È stato peggio della guerra»

IL RACCONTO
FEDERICO DOMENICHELLI

Ventotto interminabili gior-
ni nel reparto di Malattie Infetti-
ve dell’ospedale “Santa Maria
Goretti” di Latina lottando con-
tro il coronavirus. Poi la fine di
un incubo suggellata da tre tam-
poni negativi. E Gemma Figlioz-
zi, 95 anni di Fondi, è potuta tor-
nare a casa dai suoi cari. Ad at-
tenderla, cinque figli e tantissi-
mi nipoti che hanno festeggiato
il ritorno anche sui social net-
work. Perché quella di Gemma è
una storia importante per tutta
la comunità fondana, che più di
tutte in provincia è stata colpita
dal covid-19.

Dopo la cena di carnevale di
cui tanto si è parlato in queste
settimane, la signora Gemma ha
accusato i sintomi. Poi il tampo-
ne con esito positivo. Quindi il ri-
covero a Latina, dove l’anziana
non si è persa d’animo e ha lotta-
to contro questo nemico invisi-
bile. Ventotto giorni in un letto.
«Peggio dei carcerati», com-
menta la 95enne che ora come
ora non ha dubbi: «È estato peg-
gio della guerra».

E lei la guerra l’ha vissuta in
prima persona. Aveva 18 anni e

ricorda bene quegli anni dram-
matici. Ma Gemma Figliozzi ora
come allora ha combattuto e non
si è lasciata intimorire. La vita
l’ha forgiata e difficoltà, sacrifici
e fatiche non l’hanno mai spa-
ventata. Ha fatto «tutti i lavori»:
dalla raccolta delle fave alla puli-
zia a mano dei terreni dalle fra-
sche. Facendo avanti e indietro
tra Itri, la sua città, e Fondi, con
un somarello e un carico di cin-
quanta chili sulla testa.

Nei giorni
s corsi

si è registrata
la guarigione

di un altro
p a z i e nte

di 93 anni

Quelli del ricovero nel reparto
di Malattie Infettive sono stati
giorni interminabili, come rac-
conta l’anziana. L’unico contat-
to, oltre che con i medici e il per-
sonale sanitario, era con la sua
compagna di stanza. Una donna
di Latina che – dice - «stava mol-
to meglio di me. L’ho chiamata.
Le ho detto che sto bene anche io
e sto a casa».

Una testimonianza importan-
tissima quella di Gemma Fi-

SOLIDARIETÀ

Un altro aiuto contro il coro-
navirus dalla Cassa rurale dell’A-
gro Pontino. L’azione della banca
pontina, stavolta, sostiene diret-
tamente i comuni nelle cui aree
risiedono le proprie filiali. A be-
neficiare del contributosaranno i
comuni di Latina, Pontinia, Sa-
baudia, San Felice Circeo, Sermo-
neta, Sezze, Sonnino, Terracina,
Itri eCastelforte. Aidieci comuni,

sono stati donati 30.000 euro
(3.000 euro per ciascun Comune)
per l’acquisto delle mascherine
da distribuire gratuitamente ai
propri cittadini. Oggi, a ricevere
simbolicamente il contributo,
nella presidenza della Cassa Ru-
rale, il Sindaco di Pontinia, Carlo
Medici. ««Il Consiglio d’Ammini-
strazione della nostra Banca – di-
ce il Presidente Maurizio Man-
frin – ha voluto far sentire in ma-
niera ancora più marcata la no-
stra presenza, aiutando le autori-

Dalla Cassa Rurale
altri aiuti
per i Comuni

tà cittadine nel sostenere le spese
per l’acquisto delle mascherine,
oggi elemento particolarmente
importante. E’ il nostro dono di
Pasqua per continuarea coltivare
la speranza della fine di quest’in-
cubo nel quale tutto il mondo è

piombato. L’augurio è che i citta-
dini non si sentano soli, perché
questa è una battaglia che dob-
biamo vincere tutti insieme. E il
nostro Istituto non si tirerà indie-
tro, contribuendo, per come può,
nel sostegno delle iniziative della

nostra comunità».
Per il Direttore Generale, Gil-

berto Cesandri:«Il robusto impe-
gno profuso dalla Banca sotto il
profilo della solidarietà, non ri-
marrà isolato. Dalla prossima set-
timanaentreremo nelmeritodel-
le misure adottate dal Governo
perdare ossigenoe liquidità a im-
prese e famiglie, in mododa poter
ripartire per lasciarci definitiva-
mente alle spalle questo periodo.
Per quanto ci riguarda, stiamo già
adottando tutti i provvedimenti
che consentano alla nostra area
di far fronte all’emergenze econo-
mica con la gestione della mora-
toria di mutui e finanziamenti.
Adesso però bisogna far ripartire
l’economia. Noi siamo pronti».

Il Sindaco di Pontinia, Carlo
Medici saluta con favore questa
nuova iniziativa: «A nome di tut-
te le amministrazioni beneficia-
rie e delle rispettive comunità,
ringrazio la Cassa Rurale che si
dimostra ancora una volta vicina
al territorio».l

gliozzi, anche per tutti coloro
che sono ancora impegnati nella
lotta contro il coronavirus. Una
guarigione che va ad aggiunger-
si a quella di un altro anziano, 93
anni lui, che era stato ricoverato
allo “Spallanzani” di Roma dopo
l’esito positivo del tampone fatto
in seguito alla stessa cena di car-
nevale cui ha partecipato la
95enne. Due storie a lieto fine
cui ci si augura se ne aggiunge-
ranno presto tante altre. l

A sinistra
Gemma
Fi g l i o z z i
a destra
un posto di blocco
a San Felice
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Per la Caritas

Il fenomeno Si temono gli irriducibili della “gita” sul litorale, task force dopo l’appello dei sindaci

I turisti della quarantena
Seconde case e residence vista mare le mete sotto la lente delle forze dell’ordine per il weekend

I CONTROLLI
DIEGO ROMA

Solo martedì14 aprilesi capirà
con esattezza se quelli avanzati in
questi giorni da più parti siano
stati timori fondati o meno. Di fat-
to da Sabaudia a Sperlonga pas-
sandoper ilCirceoe Terracina, so-
no già partiti i controlli lungo i chi-
lometri di litorale che ospita oltre
a una meravigliosa riviera anche
moltissime case in cui da sempre
si trascorrono le vacanze di Pa-
squa. La sensazione, ma forse
qualcosa di più di questo stando
alle parole dei sindaci, è che ci sia
movimento nelle abitazioni esti-
ve. La quarantena a cui è costretta
l’Italia, nel Lazio potrebbe pren-
dere la forma di spostamenti bre-
vi, dall’entroterra e dalla metro-
poli verso le località costiere. Una
quarantena vista mare. insomma.
Nella seconda casa di Sabaudia, il
Circeo, Terracina e Sperlonga, a
una manciata di chilometri e qual-
che posto di blocco da superare.

Per questo sono partiti i con-
trolli a tappeto, che proseguiran-
no per tutto il weekend compreso
il lunedì di pasquetta. Le spiagge
sono le sorvegliate speciali. Non
tutte. O meglio,con particolare at-
tenzione a quelle più lontane da
occhi indiscreti, messe al riparo
dal labirinto di strade e residence
che sorgono sulla Pontina a parti-
re da Terracina, lungo la provin-
ciale per San Felice Circeo, prose-
guendo fino a Sabaudia. Dune
blindate nella città del razionali-
smo. Così ha deciso il sindaco Gia-
da Gervasi per il suo lungomare.
Ma vigili urbani, carabinieri e po-
lizia saranno comunque al lavoro
ovunque, con dispiegamenti dedi-
cati.Favoriti anchedal fatto che le
città sono abbastanza deserte da
non avere una grossa necessità di
controllo. Uomini e mezzi, insom-
ma, possono tranquillamente es-
sere impiegati per controllare le
famigerate seconde case.

Non è un caso se Sabaudia, San
Felice, Terracina e Sonnino nei
giorniscorsihanno decisodiagire
insieme e di farlo fino alla fine del-
l’emergenza coronavirus. Le paro-
le dei sindaci non sono equivoca-
bili, e sono loro, con le segnalazio-
ni che ricevono, la cartina di tor-
nasole di quello che può verificar-
si e forse si sta verificando: «Non
nascondiamo la nostra viva preoc-
cupazione –scrivevano solo l’altro
giorno inuna lettera - ancheper le
esperienze delle ultime settimane
in cui, all’interno dei supermerca-
ti, sono state individuate persone
che non sono residenti abituali
dei rispettivi territori, ma molto
probabilmente proprietari di se-
conda casa che hanno contravve-
nuto all’obbligo di restare nei luo-
ghi in cui si trovavano dopo la data
del 22 marzo, a seguito del DPCM
emesso in pari data da parte del
GovernoItaliano. Lapossibilitàdi

fare acquisti anche nel week end
di Pasqua – dicono infine i primi
cittadini -potrebbe ulteriormente
indurre diversi proprietari di abi-
tazioni di spostarsi in luoghi tipici
di villeggiatura e raggiungere le
rispettive seconde abitazioni, an-
che in orario notturno, riversan-
dosi poi nelle strade e negli eserci-
zi commerciali durante la dome-
nica di Pasqua e il lunedì dell’An -

gelo».
Ed è per questo che la Regione

alla fine ha ascoltato i sindaci
chiudendo tutte le attività, anche
di generidi prima necessità,ad ec-
cezione di farmacie, parafarma-
cie, edicole, distributori di carbu-
ranti e poco altro. Per evitare che
le festività si trasformino in mo-
menti ad alto rischio di contagio.
Si deve restare a casa.l

Pagnotte e colombe in dono
SOLIDARIETÀ

Quaranta pagnotte, cin-
quanta colombe e cinquanta
tortoli raggiungeranno la Cari-
tas per le festività pasquali, per
essere a loro volta consegnati
alle persone bisognose. Il tutto
nell’ambito dell’iniziativa
“Spesa sospesa” che sta coin-
volgendo moltissimi esercizi
commerciali, supermercati, e
ai quali si aggiungono anche
piccoli artigiani. In questo ca-
so, la Caritas ha visto l’ingresso
tra i generosi, del forno Pippi e

Nanni, che penserà a colombe
e tortoli, e il forno Di Mauro,
che invece ha deciso di fornire
un aiuto più continuativo. Tut-
ti i mercoledì e sabato, giorni di
consegna della spesa alle fami-
glie che ne fanno richiesta, do-
nerà alla Caritas 40 pagnotte di
pane. Questo per fare in modo
che arrivi pane sempre fresco
sulle tavole anche delle perso-
ne meno abbienti. Una genero-
sità che si sta palesando in mil-
le modi e che continua senza
sosta, da parte delle persone
più fortunate, nei confronti di
chi potrebbe non farcela.l

Un uovo di Pasqua per
tutti. Dai neonati fino agli
alunni della quinta elemen-
tare. Questa l’iniziativa del
Comune di Lenola, che distri-
buisce oltre 360 uova di cioc-
colato a partire da sabato, a
casa dei bambini. A farlo, di-
rettamente un amministra-
tore accompagnato dai vo-
lontari della Protezione Civi-
le. È “un abbraccio al ciocco-
lato”, così lo hanno chiamato
gli amministratori. «Cari
giovanissimi concittadini –
esordisce la lettera inviata
dal sindaco Fernando Ma-
gnafico - questa sarà una Pa-
squa un po’ particolare, per-
ché siamo chiamati a rispet-
tare regole alle quali non era-
vamo abituati. Io e l’Ammini-
strazione comunale sappia-
mo che siete stati bravi e che
continuerete a farlo; per que-
sto abbiamo pensato che me-
ritiate tutti “un abbraccio al
cioccolato”». Un po’ di dol-
cezza, insomma, non guasta.

L’I N I Z I AT I VA

Dai neonati
ai bambini
Lenola dona
le uova di Pasqua

SABAUDIA

Si chiama “Melting poets” ed è
un progetto da cui sono nate poe-
sie in tutte le lingue. Protagonisti,
gli studenti dell’Istituto Omni-
comprensivo “Giulio Cesare” di
Sabaudia dalle elementari alle su-
periori, che quest’anno a causa
dell’isolamento dovuto all’emer -
genza Covid-19 hanno deciso, at-
traverso il web di amplificare quei
messaggi che dall’anno scorso dif-
fondono attraverso la poesia. Mel-
ting poets nasce nel 2019 da un’i-
dea di una docente di inglese, la
professoressa Anna Siniscalchi
che ha avviato un lavoro sulle
emozioni per raggiungere un
obiettivo: realizzare un progetto
multiculturale attraverso la lin-
gua universale della poesia. Bam-
bini e ragazzi hanno composto in
lingua inglese, in spagnolo, in
francesee in lingua indianaparte-
cipando ad una competizione che
doveva essereripetuta quest’anno
e a cui avevano aderito altre scuole
come la “Giovanni Verga” di Pon-
tinia. L’emergenza Covid sembra-
va avere fermato tutto ma poi la
professoressa Siniscalchi ha lan-
ciato un’altra proposta: perché
non raccontare la propria storia
nel periodo della quarantena?
Questa volta però attraverso un vi-
deo. “Ho riflettuto sulla didattica
a distanza – ha commentato la
prof Siniscalchi – pensando che
oltre alla lezione frontale fosse ne-
cessario dare agli studenti un in-
put in più per coinvolgerli in que-
sto momento così difficile. Pensa-
teanchedal puntodivistapsicolo-
gico quanto possa essere positiva
una sana competizione come
quella tra i video che sono stati
pubblicati anche sulla pagina Fa-
cebook dell’istituto ottenendo
centinaia di visualizzazioni”. E i
ragazzi hanno dato una lezione a
tutti permettendo alle persone di
entrare nella loro vita. Attimi fatti
di strumenti musicali, di abbracci
con gli animali domestici, di lettu-
re, ginnastica lanciando sempre il
messaggio di stare a casa e di fare
attenzione. Non mancano infatti i
passaggi in cui gli studenti usano
Amuchina e detergenti prima di
mangiare. E poi c’è chi, appassio-
nato di arti marziali, si allena con
lafelpa dell’Italiaeprende apugni
una colonna e fa pensare un po’ al
Paese ed alla voglia di combattere
in questo momento così difficile
che parte dai più giovani.l M. S.G .

IL PROGETTO

La poesia
non si ferma
I versi prendono
la via della Rete
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area sud

DETTAGLI
GIANNI CIUFO

Contagi, tamponi, chiusure
totali delle attività e dei varchi
cittadini e sgravi sui consumi,
stanno caratterizzando la vita dei
cittadini in questi giorni di emer-
genza. In particolare l’attenzione
è rivolta soprattutto sui nuovi
contagi, che, almeno per ora,
sembrano volgere verso il termi-
ne, almeno per quanto riguarda
l’estremo lembo del sud pontino.
Allo stato attuale i casi di conta-
gio al Covid 19 per i Comuni di
Minturno, Spigno Saturnia, San-
ti Cosma e Damiano e Castelfor-
te, sono fermi complessivamente
a quota ventiquattro. Il numero
maggiore di positivi li ha Mintur-
no, con diciannove casi, che, ieri,
fortunatamente, non sono au-
mentati, in quanto due tamponi
ad altrettante giovani, legate ad
una familiare di Scauri, sono ri-
sultati negativi. E all’orizzonte
non sembrano esserci altre situa-
zioni particolari, se non quelle ri-
guardanti le persone ancora in
isolamento perché positive. Dei
diciannove, a parte le due donne
scomparse, in sei sono tornatine-
gativi e a breve dovrebbe diven-
tarlo anche uno dei primi conta-
giati, Francesco Sparagna, che
dopo un primo tampone negati-
vo, l’altro non aveva emesso la
stessa sentenza. Migliorano le

condizioni del padre Alessandro,
ricoverato ancora al Gemelli,
ospedale da dove è in dimissione
la figlia Maria Cristina, insieme
al figlio neonato Lorenzo. A Ca-
stelforte rimane ancora in isola-
mento l’unico contagiato, così co-
me a Santi Cosma e Damiano,
che, dopo il test negativo di Emi-
lio Di Vito, ora ha solo una donna
ancora positiva e ricoverata all’o-
spedale Dono Svizzero di Formia.
A Spigno, invece, si attendono
ancora i test per gli altri due con-
tagiati. Tutto sommato va detto
che la situazione, a meno di qual-
che imprevisto, sembra volgere al
meglio e per questo diventa im-
portante evitare l’arrivo di “ester-
ni” a Pasqua. A tal proposito il
gruppo civico di Minturno Libe-
ra, alla luce della disposizione di
chiusura di tutti gli esercizi com-
merciali, ha proposto al sindaco
Stefanelli di prevedere una ulte-
riore chiusura per tutte le dome-
niche successive fino a termine
emergenza e per i ponti del 25
aprile e 1 maggio. «In pratica - si
legge nella nota - chiediamo che
la stessa decisione venga presa
per il 19 aprile, il 25 e 26, e dal 1 al 3
maggio». Chiesto anche un mag-
gior controllo sulle seconde case
e una cinturazione dei confini,
predisponendo pattuglie fisse
della polizia municipale a presi-
dio dei varchi di ingresso e uscita
dal territorio comunale piuttosto
che fare pattuglie mobili per le

I contagi
s e m b ra n o
f re n a re,
non ci sono
stati nuovi
casi negli
ultimi giorni
(foto d’a rc h i v i o )

«Se amate l’isola non venite da noi, per ora»
L’appello del Comune:
«Quando tutto finirà vi
aspettiamo in vacanza»

VENTOTENE

Non era mai successo che
l’amministrazione di Ventote-
ne invitasse a non visitare l’i s o-
la. E d’altra parte nulla di ciò
che sta accadendo in queste ore
ha precedenti. Così, pur appa-
rendo surreale, il comune di
Ventotene ha formalmente in-
vitato tutti a non recarsi sull’i-
sola, soprattutto in questo fine
settimana pasquale, a tutela
della salute dei residente e

aspettando tempo migliori
quando sicuramente si potrà
tornare a trascorrere le vacanze
sull’isola.

«Gli spostamenti in tutta Ita-
lia, sull'isola e verso l'isola delle
persone è regolato dalle pre-
scrizioni introdotte dalle nor-
me di contenzione per il Coro-
navirus. - dice l’avviso formale
dell’ente - All'imbarco di For-
mia e allo sbarco sull'isola nei
prossimi giorni, saranno anche
rafforzati i controlli. Queste mi-
sure sono state previste per evi-
tare accessi non indispensabili
e magari indotti dalla bella pri-
mavera in corso e dalle immi-
nenti festività. Ricordiamo che
l'autorizzazione in autocertifi-

cazione consente solo movi-
menti che indichino il rientro
nel più breve tempo possibile al
proprio domicilio o residenza
abituale. Ora, se amate l’isola,
restate a casa. Tutta Italia resta
a casa, gli isolani stiano a casa.
Avremo tempi migliori e verrà
il momento giusto per ogni spo-
stamento, lo aspettiamo tutti
con gioia. Passerà e sarà una fe-
sta ritrovarsi. Solo così ce la fa-
remo. Solo così andrà tutto be-
ne». L’invito è rivolto dunque
anche agli isolani che si trova-
no sulla terraferma, molti a
Formia e a Latina e che que-
st’anno dovranno rinunciare a
tornare a Ventotene per le festi-
vità. lLo striscione apposto sull’isola

All’o r i z zo nte
non
s embrano
es s erci
a l t re
situazioni
par ticolari

Frenano i contagi
Dati incoraggianti
Il fatto Negli ultimi giorni non ci sono stati altri casi
L’attenzione resterà alta sul rispetto delle restrizioni

strade alquanto deserte. La sezio-
ne minturnese di Fratelli d’Italia,
attraverso i dirigenti Moccia,
Smith e Messore, ha chiesto al
sindaco Gerardo Stefanelli di
chiedere la sospensionedeipaga-
menti delle bollette di Acqualati-
na per gli utenti in comprovato
disagio economico. «In tempi di
crisi e disagio come quello che
stiamo vivendo -hanno detto - sa-
rebbe unulteriore aiuto egesto di
responsabilità nei confronti del-

la comunità, che andrebbe di pari
passo con la decisione, che abbia-
mo molto apprezzato, del sinda-
co di destinare metà dell’inden-
nità al banco alimentare in favore
delle famiglie bisognose. Speria-
mo che l’intero consiglio comu-
nale faccia altrettanto. Pertanto
non possiamo permettere che Ac-
qualatina in questo momento co-
sì grave per la nostra provincia e
per la nazione, penalizzi ulterior-
mente le nostre famiglie».l
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L’omaggio a chi
è in prima linea
Il fatto Emozionante cerimonia tra forze dell’ordine
e operatori sanitari dell’ospedale Dono Svizzero

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un momento inaspettato,
ma anche molto commovente.
Perchè ad essere protagonisti
sono stati proprio coloro che in
questa emergenza sanitaria so-
no in prima linea. Quelli che,
lavorando senza sosta, con de-
dizione e professionalità, fan-
no sacrifici più di tutti ogni
giorno e che stanno rischiando
la loro vita e quella dei loro fa-
miliari.

Da una parte gli operatori sa-
nitari - tutti, dai medici agli in-
fermieri, all’intero personale
dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia - e dall’altra le varie for-
ze dell’ordine che operano sul
territorio - carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza,
Guardia Costiera e Polizia loca-
le.

Ebbene, ieri nella tarda mat-
tinata le macchine dei vari cor-
pi delle forze dell’ordine hanno
raggiunto l’ingresso dell’o s p e-
dale e si sono posizionate nel
piazzale antistante gli uffici.
Qui hanno reso omaggio agli
operatori sanitari, che nel frat-
tempo si sono posti dall’altra
parte e qualcuno si è affacciato
al balcone della struttura sani-
taria. Il suono delle sirene per
un minuto, poi è partito un lun-
go applauso. Pochissime le pa-
role scambiate tra il dirigente
del Commissariato ed il diri-
gente dell’ospedale: giusto
quelle necessarie per i ringra-
ziamenti reciproci. Perchè in
questo momento così difficile

altre sarebbero superflue.
Ma l’emozione la si leggeva

nei volti di tutti. E’ stato sì un
gesto per rendere omaggio a
chi sta lavorando in corsia per
aiutare i pazienti a lottare con-
tro il terribile virus del 2020 e
per contraccambiare l’omaggio
a chi invece sta su strada - e non
solo - per frenare l’ondata del
contagio, ma anche un modo
per rafforzare quel legame da
sempre esistente tra forze del-
l’ordine e operatori sanitari.

La sigla virtuale di un gemel-
laggio. Un modo per sentirsi
ancora più uniti in questa dura
battaglia ed un incoraggiamen-
to reciproco. “Noi siamo
qui...insieme ce la faremo”, è
stato il messaggio non detto a
parole, ma letto sugli sguardi
dei presenti.

Un giorno non scelto a caso:
il giovedì santo. Uno scambio
di auguri di una Pasqua atipica,
ma sicuramente di grande spe-
ranza. l

Il suono
delle sirene,

un lungo
applaus o,

poche parole
ma un chiaro

mes s aggio

Uova di Pasqua in dono ai bambini
L’inaspettata sorpresa per i piccoli
L’iniziativa in due comuni
Anche da parte dei militari
dei Carabinieri di Formia

MINTURNO-SAN COSMA

Uova di Pasqua in dono ai
bambini di Minturno e Santi Co-
sma e Damiano. A Minturno, ieri
mattina, c’è stata una gradita sor-
presa da parte dei militari della se-
zione radiomobile della Compa-
gnia dei Carabinieri di Formia,
che hanno donato uova di Pasqua
per i bambini meno fortunati del
territorio. Ad accoglierli c’era il

sindaco Gerardo Stefanelli, che
nel ribadire che continua la soli-
darietà per il banco alimentare del
Comune, ha ringraziato l’Arma
per il dono fatto. A Santi Cosma e
Damiano, invece, è iniziata ieri la
distribuzione delle uova di Pa-
squa, su iniziativa dell’Ammini -
strazione Comunale. Una iniziati-
va che ha visto compatti sindaco,
assessori, consiglieri di maggio-
ranza e di minoranza, che hanno
voluto donare a tutti i bambini di
Santi Cosma e Damiano un mo-
mento speciale. La distribuzione
delle uova è effettuata a domicilio
dai volontari dell’associazione di
Protezione Civile, Asky.lLa consegna delle uova di Pasqua

Controlli della polizia locale
Ecco il bilancio del servizio
Dal 10 al 13 aprile
verranno istituiti
posti di blocco

GAETA

Nel periodo che va dal 16 Mar-
zo all’8 aprile, la Polizia Locale di
Gaeta ha presidiato il territorio
comunale nell’ambito delle attivi-
tà di controllo sulle osservanze
delle misure disposte dai decreti
ministeriali inmateria di conteni-
mento della diffusione del virus
COVID-19. In 24 giorni infatti, so-
no stati eseguiti 6824 controlli,

5347 controlli su persone, 4812
controlli sui veicoli, 1451 controlli
su esercizi commerciali, sollevate
17 sanzioni 9denunce. L’assessore
Felice D’Argenzio ha chiarito che
nei prossimi giorni i controlli sa-
ranno intensificati. Dal 10 al 13
aprile verranno istituiti posti di
blocco durante tutto l’arco della
giornata su via Sant’Agostino e lo-
calità Vindicio, blocchi stradali in
via Dell’Agricoltura e via delle Vi-
gnole e ulteriori presidi di control-
lo saranno nei pressi dell’area di
Monte Orlando, con l’ausilio dei
guardiaparchi, spiagge, con l’ausi -
lio della protezione civile. Previsto
anche l’impiego di droni.l

Alcuni momenti
della cerimonia di
ieri mattina davanti
all’ospedale Dono
Svizzero di Formia
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la quarantena
Un mese in lockdown
Come sono cambiate
le nostre abitudini
Il punto La scuola e il lavoro a distanza, le file al supermercato
le restrizioni negli spostamenti. Ma anche la crisi che fa male

DOPO TRENTA GIORNI
TONJ ORTOLEVA

Un mese fa, iniziava il lockdo-
wn dell’Italia per fronteggiare l’e-
mergenza coronavirus. Un nemi-
co invisibile e per sconfiggerlo, al
momento, abbiamo una sola ar-
ma: l’isolamento e la limitazione
dei contatti sociali. Il 9 marzo
2020, il governo italiano guidato
dal premier Giuseppe Conte ha
imposto una quarantena nazio-
nale, limitando il movimento del-
la popolazione tranne che per ne-
cessità, lavoro e circostanze sani-
tarie, in risposta alla crescente
pandemia di Covid-19 nel paese.
Trenta giorni dopo la nostra vita è
cambiata e non tornerà alla nor-
malità fino a quando non ci sarà
un vaccino o una cura che debelli
il virus. In un mese abbiamo sco-
perto però tante cose di noi, che
non sapevamo. E ci siamo adatta-
ti, bene o male, a convivere con
questa emergenza. Certo la situa-
zione economica del Paese rischia
davvero di restituirci uno scena-
rio drammatico, se gli interventi
di aiuto non saranno adeguati.

Il rispetto delle regole
Il numerodi persone chestanno a
casa e rispettano le prescrizioni,
ad esempio, è incredibilmente al-
to per una democrazia. Nono-
stante il refrain del “c’è troppa
gente in giro”va rilevato che ce n’è
tantissima che resta in casa, che
esce poco e lo fa davvero quando
nehanecessità. Del restogli stessi
controlli delle forze dell’ordine lo
dimostrano: dall’11 marzo al 4
aprile le forze di polizia hanno
controllato quasi 5 milioni di per-
sone. Solo il 2,38 per cento è stato
multato per comportamenti scor-
retti. Ci consideravamo anarchi-
ci, liberi, festaioli. Ci siamo sco-
perti ligi al dovere e rispettosi del-
le indicazioni del Governo.

La scuola online è realtà
Il primo provvedimento preso

è stato la chiusura delle scuole. Ci
siamo ritrovati i figli a casa e ab-
biamo scopertoche, purcon mille
difficoltà, la scuola italiana è in

grado di fare lezioni a distanza.
Certo,non èenonsarà mai lastes-
sa cosa. Ma in emergenza, non
perdere un presidio come l’istru -
zione, è qualcosa di fondamenta-
le.

La spesa come ora d’aria
Andare al supermercato a fare la
spesa è diventato un motivo di fu-
ga dalla clausura. Qualcuno certo
ne ha abusato, uscendo più volte
al giornocon questascusa. Maab-
biamo imparato a fare la fila in
modo composto, a rispettare le di-

stanze di un metro e ad usare i
guanti per maneggiare i prodotti,
soprattutto frutta e verdura.

Siamo animali sociali,
altro che virtuali
Ognuno di noi, in questo mese, ha
usato un programma per fare vi-
deochiamate o video conferenze,
per diletto o per lavoro. Tutti, nes-
suno escluso, in quelle occasioni
hanno pensato:quanto mimanca
vedere queste persone faccia a
faccia. Pensavamo di essere schia-
vi dei nostri smartphone, ci siamo
accorti che avevamo una vita so-
ciale ricchissima di contatti. La
riavremo indietro? Sì. Ma serve
pazienza. Tanta.

Se lo smart working diventa
la norma
Lavorare da casa è una delle mag-
giori novità di questo mese di qua-
rantena. Fabbriche, aziende, pro-
fessionisti: tutti hanno iniziato a
sperimentare lo smart working.
Stiamone certi: diventerà parte
integrante della nostra vita, an-
che ad emergenza finita.

Aziende piccole e medie:
il rischio di non farcela
Accanto alle note positive, pur-
troppo ci sono quelle dolenti. Le
Pmi, le piccole attività produttive,
le botteghe artigiane sono i com-
parti economici che stanno sof-
frendo maggiormente il lockdo-
wn. Il Governo ha allargato l’ac -
cesso alla Cassa integrazione e
previsto alcuni aiuti. Ma potrebbe
non bastare. Con tutte le conse-
guenze del caso sul fronte occupa-
zione.

U n’ondata di nuovi poveri
C’è chi lavorava in nero, chi si ar-
rangiava coi traslochi o lavoretti
saltuari, chi lavorava nell’agricol -
tura. Tutti hanno perso il lavoro,
che andava alla giornata. Già do-
po quindici giorni sono finiti in
difficoltà, senza soldi per fare la
spesa. E sono solo una piccola par-
te dei “nuovi poveri” creati dall’e-
mergenza. Per loro Governo e Re-
gione si sono mossiper i buoni pa-
sto. Ma stando alle richieste arri-
vate ai servizi sociali dei comuni,
di soldi ne servono molti di più.
Ed è solo l’inizio, purtroppo. l

Il lockdown in Italia
è iniziato la sera
del 9 marzo 2020
con l’annuncio in
diretta del
presidente del
Co n s i g l i o
Giuseppe Conte

Le cose belle
e quelle
brutte che
abbiamo
scoper to
in 30 giorni
di clausura
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Come rimanere
quelli di sempre
Prigionieri Tra paure, angosce e tristezza
Ossessionati da una domanda: quando finirà?

SETTIMANE COMPLICATE
ALESSANDRO PANIGUTTI

La chiave della cassetta della
posta è il termometro con il quale
misurare lo stato di salute del gior-
nale, che non è più lo stesso da
quando siamo in emergenza coro-
navirus. Qualcosa dentro trovia-
mo ogni mattina, per fortuna, an-
che se si tratta per lo più di denun-
ce anonime; diffide che qualche
avvocato che non può o non sa dire
di no, ci manda per invitarci a la-
sciar stare qualcuno dei suoi clien-
ti importanti; oppure lettere di
qualche detenuto in cerca di copie
arretrate o che vuole fare gli augu-
ri ai familiari. Bene, siamo ancora
vivi e vegeti. Ci contentiamo di po-
co,cometutti, e ancheseaigiorna-
listi è concesso il privilegio di
muoversi a loro piacimento ci sia-
mo dati la regola di starcene il più
possibile a casa, come stiamo fa-
cendo. La redazione è frequentata
quasi niente: si portano su i gior-
nali presi in edicola al mattino, si
tiene una specie di redazione ri-
strettissima alle 15.30, cui si parte-
cipa in tre, e poi è tutto un telefo-
nare, un via vai di messaggi per
scambiarsi disposizioni, suggeri-
menti, evadere richieste e rivedere
decisioni prese cinque minuti pri-
ma. Insomma, si fa in un altro mo-
do quello che si è fatto sempre. Che
detta così sembra un’inezia, ma in
realtà è una cosa complicata, e so-
prattutto è una maniera di fare il
giornale che fino all’altro ieri ci sa-
rebbe sembrata improponibile
per gente la cui regola del mestiere
è quella di consumare le suole del-
le scarpe anziché il fondo dei pan-
taloni a starsene seduti su una se-
dia.

E’ che nel giro di quattro setti-
manetutto quellodicui cinutriva-
mo è improvvisamente diventata
roba d’altri tempi, come se da un
momento all’altro ci fosse stato un
altropassaggio dimillennio,men-
tre siamo fermi all’anno venti del

secolo ventunesimo o terzo mil-
lennio che dir si voglia. Quattro
settimane durante le quali il tem-
po è stato scandito da quei male-
dettissimi numeri dei contagiati,
dei morti, dei guariti e dei sottopo-
sti alla quarantena. Siamo partiti
in sordina, con i casi da contare
sulle dita di una mano, e ci siamo
ritrovati nel mezzo di un vero e
proprio inferno. Ce ne siamo ac-
corti quasi subito, e per la maggio-
ranza delle persone, compresi al-
cuni dei nostri lettori, troppo pre-
sto, perché quando abbiamo co-
minciato a titolare forte, «Accer-
chiati» oppure «Sotto attacco», ci
hanno dato degli esagerati facen-
doci notare che non eravamo in
guerra. Si sono ricreduti soltanto
qualche giorno dopo, ma avrem-
mo preferitoessere davvero in tor-
to. Ci saremmorisparmiati questo
tempo immobile, questo muover-

si dentro città spettrali, svuotate
di gente e di senso, lo spettacolo
orrendo delle file per la spesa, un
passatempo anche comprensibile
contrabbandato per istinto di so-
pravvivenza. E avremmo fatto vo-
lentieri a meno di leggere tristezza
e preoccupazione negli occhi che
spuntano fuori dalle mascherine
delle persone che incroci in far-
macia oppure dal fornaio. Nessu-
no ha più voglia di ridere, e le po-
che frasi che si sentono sono tutte
uguali, sempre le stesse, e si fer-
mano puntualmente sulla soglia
della domanda madre, l’interro -
gativo sospeso che tutti ci angu-
stia: quando finirà? Sì, vorremmo
che finisca presto, prima ancora
di aver compreso cosa ci aspetta,
come sarà il dopo, se sarà un dopo
uguale al prima, oppure se ci ritro-
veremo catapultati in un mondo
sconosciuto, nuovo, tutto da rico-
struire e soprattutto da reinventa-
re nelle abitudini, nelle consuetu-
dini, nei gesti e perfino nelle paro-
le e negli sguardi, che saranno co-
munque sguardi a distanza.

Nel frattempo ci andiamo con-
tando, cerchiamodi capire se stia-
mo dalla parte dei buoni, degli os-
servanti delle nuove regole, quelli
che stanno in casa e non cercano
pretesti per uscire più di quanto
non sia opportuno fare, o se invece
siamo tra quelli che non vogliono
accettare limitazioni e che si sen-
tono eroi nel trasgredire ogni for-
ma di imposizione, costi quel co-
sti, anche a rischio di un contagio.
Qualunque sia la nostra colloca-
zione in questa classificazione

manichea, avvertiamo comunque
il disorientamento che si fa strada
in ciascunodi noi come unmalan-
no peggiore del covid 19, e che ci
logora un giorno dopo l’altro e non
ci lascia intravedere vie di uscita.

C’è in quelle tristezze sopra il
bordo delle mascherine il timore
di non essere abbastanza forti e
strutturati per reggere l’urto di
questa pandemia e dei suoi stra-
scichi, soprattutto quelli econo-
mici; la paura di vedere infranti
gli equilibri messi su con grande
fatica peranni, comequelli deige-
nitori pensionati che danno una
mano ai figli precari che non se la
passano troppo bene, con la con-
sapevolezza di non poterli co-
munque mantenere. Si domanda-
no cosa accadrà se i ragazzi perde-
ranno il posto di lavoro, oppure se
i soldi della cassa integrazione ar-
riveranno tardi; o ancora, se do-
vranno rassegnarsi a tenere i ni-
poti quando il costo della scuola
materna diventerà insostenibile
per mamma e papà. E un sacco di
altre inquietudini che non ti la-
sciano dormire sonni tranquilli,
che poi, quando mai ci sono stati?

E quando credevamo di aver di-
gerito anche questa storia fatta di
privazioni, di clausura e di preca-
rietà globale, e dunque ci sentiva-
mo pronti e vaccinati per uscirne,
ecco insinuarsi il dubbio mai
sciolto: ci vorrà ancora del tempo
prima che le cose possano rico-
minciare a viaggiare nel senso op-
posto di marcia per tornare lì da
dove siamo venuti.

Scopriamo, finalmente, di esse-

re tutti migranti, e lo scopriamo
nella maniera più paradossale:
standocene chiusi in casa.

Migranti provenienti da dove?
E diretti dove? Migranti perché
sbattuti fuori, con violenza, dalle
nostre abitudini, dalle nostre vite
ordinarie o straordinarie, cacciati
via dai nostri sogni e depennati
dalla lista degli eletti, dei convoca-
ti alla meta, non importa quale,
sappiamo soltanto che ciascuno
dinoi neaveva sempreimmagina-
ta una per sé. Oggi non ne abbia-
mo più alcuna. E ci difendiamo co-
me possiamo. Ci siamo assicurati
per tempo il nostro quarto di
agnello per Pasqua e la fila di sal-
sicce per la Pasquetta. Non fa
nienteche siamo ingrassati unpo’
tutti a dismisura, perché stando
chiusi in casa non puoi fare altro
che mangiare e bere un po’per dis-
sipare le ombre e attenuare le tri-
stezze. Non possiamo rinunciare
alla Pasqua, nemmeno se ci hanno
chiuso i supermercati.Gentespie-
tata, che guarda soltanto al risul-
tato, che è quello di contenere l’e-
pidemia e scongiurare la diffusio-
ne dei contagi. Siamo stati bravi fi-
no ad ora, volevamo soltanto una
pausa. Ungiorno o dueper ripren-
dere fiato. Ce la prenderemo la
pausa, anche se di nascosto, man-
geremo la nostra pasta al forno, il
nostro agnello e la colomba e an-
che l’uovo di cioccolata. Per di-
menticare dove siamo finiti, per
fingere che non sia successo nien-
te. Per allontanare da noi le tri-
stezze e i cattivi presentimenti.

E’ davvero così che siamo di-
ventati in un mese appena?

Ci ha già trasformati così tanto,
questo maledetto virus?

Dopo i primi tre giorni di catti-
vità tra le pareti delle nostre case,
ci dicevamo che ne saremmo usci-
ti più forti e migliori di prima. Ma
sì, vale la pena pensare che andrà
così, che ne usciremo tutti interi e
nuovi, come i nostri genitori al-
l’indomani della guerra e della ri-
costruzione. Anche se per loro

non ci sono state tregue né pa-
squette da viveredi nascosto dopo
aver fatto razzia di generi alimen-
tari in un supermercato. Loro era-
no consapevoli di non avere nien-
te, e niente voleva dire nemmeno
niente da perdere. Per noi non è
così. Il nostro terrore, la nostra in-
sicurezza, vengono dall’idea di po-
ter perdere i beni materiali e i pri-
vilegi che abbiamo o crediamo di
avere. E’ per questo che usciremo
sconfitti dal coronavirus, perché
qualcosa ci porterà via, oltre a
quello che ci ha già tolto, anche se
non ne siamo ancora consapevoli.
Ci resta la chiave della cassetta
della posta del giornale, per il rito
quotidiano dell’apertura che so-
miglia unpo’alla ricercadella sor-
presa nell’uovodi Pasqua.Basterà
una lettera ogni tanto, anche dal
carcere, per aiutarci a sentirci
quelli di sempre.l

Ci saremmo risparmiati questo
tempo immobile, questo muoversi
dentro città spettrali,
svuotate di gente e di senso

Scopriamo, finalmente, di essere
tutti migranti, e lo scopriamo nella
maniera più paradossale:
standocene chiusi in casa
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c o m m e rc i o
La Regione: niente spesa
a Pasqua e Pasquetta
Il tema Ordinanza di Zingaretti per chiudere i supermercati questa
domenica e lunedì. Restano aperte le farmacie, i benzinai e le edicole

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TONJ ORTOLEVA

Supermercati chiusi a Pa-
squa e Pasquetta. La decisione è
stata presa dalla Regione Lazio
che ieri ha pubblicato l’o r d i-
nanza che accoglie le numerose
richieste arrivate dai sindaci,
che in alcuni casi avevano fatto
in modo autonomo delle ordi-
nanze che rischiavano però di
essere inefficaci. Così, la giunta
Zingaretti ha deciso di interve-
nire e di chiudere in particolar
modo i supermercati, così da
evitare possibili affollamenti
nei punti vendita in particolare
nella giornata di lunedì prossi-
mo.

Il provvedimento, frutto an-
che del contributo dei sindaci in
una riunione con l’Anci Lazio,
dispone la chiusura degli eser-
cizi commerciali, di qualsiasi
dimensione, per la vendita di
generi alimentari, compresi
quelli all’interno dei centri
commerciali, nei giorni di do-
menica 12 e lunedì 13 aprile, os-
sia Pasqua e Pasquetta. Reste-
ranno esenti dall’obbligo di
chiusura gli esercizi la cui aper-
tura è autorizzata da precedenti
ordinanze, ossia farmacie, pa-
rafarmacie, edicole, tabaccai e

aree di servizio.
Il provvedimento emanato

ieri ha un doppio obiettivo: da
un lato soddisfare la richiesta di
riposo e riparo dal virus per i
cassieri e i dipendenti di super-
market e dintorni per 48 ore
consecutive. E dall’altro scon-
giurare il moltiplicarsi di uscite,
non sempre di necessità, dei cit-
tadini ancora in lockdown che
escono di casa, usando spesso
come scusa quella di andare a
fare la spesa, anche più volte al

Accolta la
richiesta di

alcuni sindaci
che si erano

portati avanti
con atti
fai da te

giorno.
Altro dettaglio non trascura-

bile dell’ordinanza, è legato alle
cartolerie. Secondo il decreto
governativo non possono essere
aperte, così come le librerie. Ma

IL BILANCIO

Con l’avvicinarsi delle festivi-
tà pasquali si fanno sempre più
pressanti i controlli della Polizia
Locale di Latina per assicurare il
rispetto delle prescrizioni anti
Coronavirus. Il bilancio dei ser-
vizi di monitoraggio del territo-
rio è sempre piuttosto corposo,
specie sul fronte della raccolta
delle autodichiarazioni tra le
persone sorprese a circolare li-

beramente. Nella sola giornata
di mercoledì, stando al bolletti-
no inviato quotidianamente dal
Comune, gli agenti del dirigente
Francesco Passaretti hanno con-
trollato 119 persone e 29 esercizi
commerciali. In tutto sei le per-
sone sanzionati per l’inosser-
vanza delle prescrizioni imposte
dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, evidente-
mente perché sorprese fuori ca-
sa senza una comprovata moti-
vazione.

Controlli no stop
Sei violazioni
Pre venzione L’attività della Polizia Locale
Non mancano le sanzioni per i furbetti

Inevitabilmente i controlli sa-
ranno sempre più martellanti,
nei prossimi giorni, per contra-
stare fenomeni pericolosi, dal
punto di vista del possibile con-
tagio, legati alle usanze pasqua-
li. Ovvero assembramenti e spo-

Solo l’altro giorno
controllati in tutto

119 persone
e 29 attività

Sei le sanzioni

stamenti impropri sul territorio,
come quelli per raggiungere se-
conde case e luoghi per trascor-
rere le festività. Pratiche assolu-
tamente vietate, in questo perio-
do, anche per coloro i quali godo-
no di ottima salute, ma senza vo-
lerlo potrebbero essere comun-
que contagiati, vivendo quindi il
rischio di portare il virus in giro.

Praticamente dall’inizio del-
l’emergenza, la Polizia Locale ha
assicurato servizi di controllo
del territorio sempre più intensi
e capillari, assicurando la pre-
senza di pattuglie in numero co-
stante e maggiore rispetto all’at-
tività ordinaria, potendo conta-
re sulla sospensione di alcuni
servizi, nonostante l’annosa ca-
renza di personale.l

l’ordinanza della Regione Lazio
apre uno spiraglio. Il testo infat-
ti prevede la possibilità «di ven-
dere al dettaglio articoli di car-
toleria e forniture per ufficio
(codice Ateco 47.62.20), purché

ciò avvenga all’interno di attivi-
tà di vendita di generi alimenta-
ri (come, a titolo di esempio, nei
supermercati), di altri esercizi
commerciali non soggetti a
chiusura (ad esempio nelle ta-
baccherie). Anche attività tenu-
te a rimanere chiuse (come le li-
brerie o le cartolerie ecc.) po-
tranno vendere questo tipo di
articoli purché via internet, te-
levisione, corrispondenza, ra-
dio o telefono». Un piccolo pas-
so avanti. l
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Donazioni per detenuti e agenti penitenziari

Le novità Niente eventi reali, si ripercorrono le edizioni passate anche a Terracina, Nettuno e Anzio

La Via Crucis è multimediale
Il Coronavirus non blocca le tradizioni: la Passione di Sezze trasmessa in tv da oggi a domenica,

CRISTIANITÀ SUL WEB
FRANCESCO MARZOLI

L’epidemia di Covid-19 che sta
imperversando in Italia e nel
mondo non fermerà la tradizione
della SacraRappresentazione del-
la Passione di Cristo.

Infatti, seppure non si possano
tenere le classiche manifestazioni
pubbliche di piazza, i Comuni e le
associazioni, ma anche le Parroc-
chie, si sono attrezzati e in qualche
modo hanno deciso di portare
avanti in modo virtuale degli im-
pegni che, in molti casi, vanno
avanti da decenni.

A Sezze, per esempio, grazie a
un accordo con Lazio Tv stasera
alle 21 sarà trasmessasul canale 12
del digitale terrestre l’edizione
2019 della “Passione”, mentre nei
giorni a seguire, anche su altre tv
locali (Gold Tv, Odeon 24 e Regal
Tv), saranno riproposte ulteriori
edizioni del passato.

Anche a Terracina la Passione
Vivente non si terrà, ma alle 21 di
oggi sul canale 650 del digitale ter-
restre sarà trasmessa l’edizione
dello scorso anno.

A Nettuno, invece, l’edizione
2019 della Sacra Rappresentazio-
ne della Via Crucis sarà trasmessa
alle 21 sulle pagine Facebook del
Comune e del Santuario di Nostra
Signora delle Grazie e Santa Maria
Goretti.

Ad Anzio, poi, l’edizione dello
scorso anno della Passione è già
disponibile sul sito del Comune.

A Maenza e Priverno, invece,
sonostati lanciatidei contest foto-
grafici per raccogliere le foto della

Passione di Cristo e della Proces-
sione dei quadri della Passione e
dei Sacconi con le Catene.

Chiaramente, non mancheran-
no le trasmissioni in streaming
degli altri riti del Venerdì Santo:
alle 15, ad esempio, sulla pagina
Facebook dell’arcidiocesi di Gae -
ta e su Radio Civita in blu l’arcive -
scovo Luigi Vari celebrerà la Pas-
sione del Signore.

Il vescovo di Albano, monsi-
gnor Marcello Semeraro, invece,
trasmetterà il rito della Passione
del Signore in diretta alle ore 19
sullapaginaFacebook esulcanale
YouTube della diocesi. l

Solidarte e l’impegno per il carcere
ATTENZIONE ATTIVA

L’emergenza Coronavirus
ha allontanato dalla casa cir-
condariale di Latina anche
l’associazione di promozione
sociale Solidarte, ma non ha
interrotto l’impegno del grup-
po in favore del carcere. In ac-
cordo con i responsabili dell’a-
rea pedagogica della struttura
penitenziaria, Solidarte ha po-
tuto far arrivare alle detenute
della sezione femminile argilla
e materie prime per il prose-
guimento delle attività artigia-

nali, grazie al ricavato dalla
vendita di ceramiche realizza-
te nel laboratorio del carcere
(in particolare le formelle in
terracotta per il Comune di
Aprilia; i piatti decorati per
una mostra nella chiesa di San
Policarpo a Roma; la rassegna
ArtigiàNatale a Latina).

«In questo periodo così dif-
ficile per tutti - dice il presiden-
te di Solidarte Giuliana Boc-
concello - è doveroso non in-
terrompere il filo diretto di col-
laborazione con i detenuti e far
arrivare loro vicinanza e inco-
raggiamento».l

IL GESTO

Cento mascherine sono
state donate al personale
dell’ospedale Santa Maria
Goretti insieme anche alle
uova di Pasqua per i bambi-
ni. La donazione è ad opera
di Luigi Murciano della Mur-
ciano biancheria che ha vo-
luto così dare sostegno sia a
chi è al lavoro in prima linea
che ai bambini in vista della
Pasqua. Una testimonianza
di vicinanza. l

IL FATTO

Ma s ch e r i n e
e uova
Donazione
al Goretti

Anche quella categoria dei
balneari che fino a pochi giorni fa
era rimasta ai margini dell’emer-
genza, adesso ha bisogno di qual-
che risposta. Il partito di Fratelli
d’Italia di Latina chiede al Comu-
ne di tenere conto anche di que-
sti operatori. «I tempi si allunga-
no e guardando il Lungomare
siamo estremamente preoccupa-
ti - afferma il portavoce Gianluca
Di Cocco - Chiediamo all’ammi-
nistrazione di poter autorizzare
intanto i balneari nelle attività di
ripristino e montaggio delle
strutture. Vogliamo che gli im-
prenditori possano iniziare a si-
stemare gli stabilimenti rispet-
tando tutte le norme di sicurezza.
Ci sono balneari che hanno chiu-
so a settembre e ancora non sono
tornati a vedere cosa c’è da fare e
ovviamente l’inverno lascia sem-
pre il segno: ci sono i danni delle
mareggiate, l’effetto del salma-
stro e comunque sono mesi che le
suppellettili e le attrezzature non
vengono utilizzate ed hanno bi-
sogno di manutenzione». L’o-
biettivo insomma è iniziare a si-
stemare per non farsi trovare im-
preparati all’eventuale via libera
del Governo. «Chiediamo che gli
operatori possano accedere alle
strutture, che avrebbero potuto
già aprire per Pasqua, se non al-
tro per iniziare a preparare un
accenno di stagione - continua Di
Cocco - Fino ad oggi il settore non
era un tema di attualità ma ades-
so si dovrebbe iniziare a pro-
grammare la stagione e purtrop-
po non è ancora possibile.

I problemi in questo momento
sono innumerevoli e siamo tutti
coscienti che l’intera imprendi-
toria, più che mai oggi, è nella
medesima situazione di difficol-
tà, mentre non siamo a cono-
scenza di quando e se gli stabili-
menti apriranno e come sarà la
stagione che verrà, ma con re-
sponsabilità dobbiamo farci tro-
vare comunque pronti». l

L’I N T E RV E N TO

S t ab i l i m e nti
b a l n ea r i
Appello di FdI
al Comune

A Maenza
e Priverno

p rev i st i
dei contest
foto g ra f i c i

sui social
net work

U n’immagine
della Sacra
ra p p re s e n ta z i o n e
della Passione
di Cristo

Non mancheranno
le trasmissioni

in streaming
degli altri riti

del Venerdì Santo
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l’economia

IL VERTICE

Sono disposizioni molto ri-
gide quelle date ieri dal Prefet-
to, Maria Rosa Trio, per i con-
trolli del fine settimana di Pa-
squa, sia sulle strade che lungo
il litorale, soprattutto per
quanto concerne l’accesso alle
spiagge e le seconde case.

I sindaci dei Comuni costieri
hanno lanciato l’allarme nei
giorni scorsi circa la possibilità
che, nonostante i divieti, si
profili un arrivo di quote consi-
stenti dei proprietari delle case
di vacanza.

Nel corso del comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicu-
rezza che si è tenuto, appunto,
ieri mattina il Prefetto ha di-
sposto quindi un rafforzamen-
to dei controlli lungo le arterie
principali, nelle città della co-
sta e presso le stazioni ferro-
viarie.

E, d’altro canto, anche i sin-
daci sono stati invitati a raffor-
zare le verifiche nelle aree che
si ritengono tradizionalmente
frequentate per i periodi di fe-
sta, quindi parchi, aree verdi e

spiagge.
I timori maggiori riguarda-

no la giornata di lunedì che
coincide, peraltro, con il termi-
ne ultimo delle attuali disposi-
zioni governative sulla restri-
zione die movimenti dei citta-
dini.

In una nota a margine del co-
mitato lo stesso Prefetto Trio
ha rinnovato l’invito a tutti i re-
sidenti in provincia di Latina a
«rispettare rigorosamente le
disposizioni in materia di mo-
bilità delle persone», salvo i ca-
si specifici ed espressamente
previsti dal decreto in vigore.

La riunione in videoconfe-
renza è servita inoltre a fare il
punto sia sul lavoro svolto nel-
la lotta al contagio che sui con-
trolli effettuati dall’inizio delle
limitazioni.

Come si sa le sanzioni eleva-
te sono state centinaia e mo-
strano la difficoltà che si è avu-
ta specie in alcune giornate e in
talune città a far rispettare le
regole.

I timori che un allentamento
della quarantena possa coinci-
dere con il fine settimana di
Pasqua non riguarda solo la

provincia di Latina ma tutti i
territori costieri.

Per questo motivo ieri è stato
chiesto ai vertici provinciali
delle forze dell’ordine e ai sin-
daci di intensificare ulterior-
mente gli sforzi e di potenziare
i posti di controllo su Flacca,
Pontina, Appia con l’ausilio
delle polizie municipali. Come
si sa, anche se i numeri dei con-
tagiati sono confortanti e ieri
non si sono contati morti in

provincia, l’emergenza non si
considera finita e il distanzia-
mento sociale resta l’unico mo-
do per contrastare la diffusio-
ne del virus come provano i ri-
sultati della quarantena che
dura ormai da un mese.

Per quanto riguarda le veri-
fiche sulle seconde case si co-
mincerà già da oggi pomerig-
gio con particolare attenzione
agli ingressi delle città della
costa. l

Il lungomare di Sant’Agostino a Gaeta è
uno dei punti cruciali e sottoposti a
controlli stringenti già da oggi. Sopra il
Prefetto di Latina, Maria Rosa Trio

Metalmeccanici: troppe domande in deroga
La nota dei sindacati:
alcun e istanze sono
del tutto ingiustificate

LA NOTA

No, non sta andando «tutto
bene» per tutti e ci sono le pri-
me crepe sulle scelte economi-
che, specie in relazione alla’a-
pertura di una parte del mon-
do produttivo, seppure in base
alla deroga, come prevede il
decreto.

Le Segreterie provinciali di
Fim-Fiom-Uilm di Latina,
esprimono «una forte preoc-
cupazione per il gran numero

di richieste di deroga o per-
messi a continuare l’attività la-
vorativa che le aziende metal-
meccaniche operanti sul terri-
torio provinciale, stanno inol-
trando all’ufficio di gabinetto
del Prefetto di Latina».

Per i rappresentanti dei me-
talmeccanici si tratta di do-
mande ingiustificate «di tante
aziende che pur non producen-
do beni identificati come ne-
cessari ed essenziali, chiedono
deroghe o permessi confidan-
do sul fatto che la risposta da
parte dell’Ente preposto non
possa arrivare o tardare, per-
mettendo che l’attività lavora-
tiva continui».

Per tale ragione le Segreterie

di Fim-Fiom-Uilm «chiedono
alle parti datoriali di evitare
qualsiasi forma di forzatura
nel voler chiedere permessi a
riaprire attività che non abbia-
no le caratteristiche previste
dalla norma vigente. Queste
scelte non avrebbero altri ef-
fetti, se non quello di inasprire
un clima già reso teso dalla
condizione di emergenza sani-
taria che sta colpendo il paese.
Il primo obiettivo su cui lavo-
rare è quello di evitare l’e s p a n-
dersi del contagio del Corona-
virus. Il nemico comune è il Co-
ronavirus. Prima si sconfigge il
virus, prima riprendono le atti-
vità produttive e riparte il Pae-
se».l

Al comitato di ieri
mattina anche
il punto sulle verifiche
effett u ate
a marzo

Controlli serrati
lungo la costa,
weekend blindato
Stre tta Il Prefetto chiede alle forze dell’ordine e ai
sindaci più controlli sugli arrivi nelle seconde case
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Note di speranza
in streaming
Id e e Domani il concerto organizzato da Minerva
in collaborazione con enti e associazioni

L’INIZIATIVA

Con l’hastag IOSUONODA-
CASA andrà in onda domani, alle
20.30, il Concerto di Pasqua or-
ganizzato dall’associazione cul-
turale Minerva con il patrocinio
della Provincia di Latina, dei co-
muni di Latina, Cisterna, Fondi,
San Felice Circeo e Terracina, e
delle associazioni di categoria
Impresa e Confcommercio Lazio
Sud. Un concerto di Pasqua inau-
gurato lo scorso anno, al teatro
Moderno di Latina, e che que-
st’anno, vista l’emergenza Covid
verrà invece trasmesso sulla pa-
gina Facebook dell’associazione
Minerva, su quella di Radio Web
Latina, partner dell’evento insie-
me agli esercenti della Via dei
Pub di Latina, e sarà visibile in
diretta anche sulle pagine uffi-
ciali dei comuni che hanno con-
cesso il patrocinio e su quella del-
la Provincia di Latina. La pande-
mia di Coronavirus ha, purtrop-
po, messo in standby tutte le atti-
vità e i momenti di aggregazione
sociale che per molti di noi erano
una piacevole abitudine, ma il
mondo della cultura non si fer-
ma e sta cercando di restare uni-
to per farsi forza ed uscire, il pri-
ma possibile, da questo momen-
to buio. E proprio per rimarcare
questo nostro messaggio, tutti
uniti contro il Covid, durante la
serata verranno trasmessi i mes-
saggi di alcuni dei protagonisti
della nostra provincia che hanno
accolto il nostro appello: sindaci
e assessori comunali, il Presiden-
te e il vice presidente della Pro-
vincia, i Presidenti di Confcom-

mercio Lazio Sud e di Impresa da
sempre a fianco di Minerva, e poi
quelli dei referenti di Minerva
Latina, Aprilia, Fondi, Cisterna e
Terracina. «Possiamo solo pro-
teggerci proteggendo anche gli
altri. Possiamo solo navigare a
vista e attenerci alle regole che ci
vengono imposte e cercare di fa-
re il nostro meglio – sottolinea
Annalisa Muzio, Presidente del-
l’associazione Minerva (nella fo-
to) – ed è per questo che abbiamo
deciso di non interrompere quel-
la che lo scorso anno avevamo
lanciato come prima edizione
del Concerto di Pasqua Città di
Latina. Lo abbiamo promesso al-
la nostra città, che partecipò con
grande entusiasmo al concerto
del Moderno facendoci registra-
re il sold out, e abbiamo voluto
mantenere la parola. Questa se-
conda edizione sarà in strea-
ming ma non sarà da meno».l

«Io suono
da casa»,

l’eve nto
s ostituis ce

il live ma non
lo spirito
a u g u ra l e

Le tute degli operai della nucleare
vanno ai medici dell’ospedale
Al Goretti 500 pezzi
Sono gli stessi usati
contro la contaminazione

SCELTE

I lavoratori Sogin della cen-
trale nucleare di Latina hanno
donato nei giorni scorsi 500 tu-
te protettive in tyvek e 1.000
mascherine chirurgiche all’o-
spedale Santa Maria Goretti,
considerata «una delle struttu-
re sanitarie del Lazio in prima
linea nell’assistenza ai pazienti
colpiti dal virus Covid-19». Si

tratta di dispositivi di protezio-
ne individuali provenienti dalla
centrale dove vengono utilizzati
dal personale Sogin per le attivi-
tà di decommissioning e di ge-
stione dei rifiuti radioattivi.
«Questo contributo agli opera-
tori sanitari del Goretti di Lati-
na conferma la vicinanza del
Gruppo Sogin ai territori in cui
lavora per mantenere in sicu-
rezza e smantellare gli impianti
nucleari in dismissione. - sotto-
linea una nota della società -
L’impegno di Sogin, attraverso
queste iniziative, è stato accom-
pagnato da un video messag-
gio».l

L’edilizia sprofonda
sotto l’e m e rge n z a
Rapporto della Filca Cisl:
record di domande
nella provincia pontina

IL DOSSIER

In un settore già molto in cri-
si come quello edile l’emergenza
da Covid-19 ha provocato un ve-
ro e proprio tracollo come de-
nuncia un rapporto di Filca Cisl
di Roma e Lazio dove la richiesta
di cassa integrazione riguarda
oltre ventimila operai delle co-
strizioni da parte di 3.578 azien-
de. Solo a Roma sono 2500 le ri-

chieste per 13mila operai. «Quel-
lo che sta emergendo è un qua-
dro devastante per l’economia e
per l’occupazione regionale. Nel
settore delle costruzioni in que-
sti giorni stanno arrivando mi-
gliaia di domande di cassa inte-
grazione. - dichiarano Nicola Ca-
pobianco, segretario generale
della Filca Cisl di Roma e Fabio
Turco segretario generale della
Filca Cisl del Lazio - Le domande
rigyuardano 23mila unità a Ro-
ma, 5041 a Frosinone, 4141 a La-
tina,2271 a Rieti e 2219 a Viterbo,
con una media percentuale re-
gionale di circa il 60% con una
punta massima a Latina».l

Flacc a
e Pontina

osser vate
speciali

Si comincia
già oggi

pomeriggio
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12 l per turno i volontari delle associazioni di
protezione civile impegnati e coordinati dal
Comune di LatinaL atina

Protezione civile,
una rete da ampliare
Solidarie tà I volontari che fanno la differenza: Briganti spiega
come e invita professionisti della città che vogliano impegnarsi

COME SI LAVORA
MARIANNA VICINANZA

Quotidianamente fanno un
lavoro immenso e prezioso e la
loro presenza è essenziale nei
Centri di coordinamento comu-
nali per svolgere la funzione di
assistenza alla popolazione con-
segnando a domicilio la spesa o i
medicinali e intervenendo a sup-
porto con tante forme di aiuto
organizzato. Si tratta del volon-
tariato fornito dalle associazioni
di protezione civile a Latina, un
lavoro sommerso e silenzioso a
cui dare risalto in questo perio-
do di emergenza nel quale è il
gioco di squadra che fa davvero
la differenza. Ieri ha voluto par-
larne la vicesindaca Paola Bri-
ganti con delega alla Protezione
civile per spiegare una operativi-
tà la cui conoscenza non è diffu-
sa nella cittadinanza. E ha rivol-
to un invito anche a professioni-
sti della città che vogliano impe-
gnarsi. La Regione infatti attiva
volontari temporanei perché l’e-
mergenza è particolare e si può
uscire, in questo periodo, dal
profilo classico del volontario di
protezione civile. Per ora sono
almeno sei le associazioni che
collaborano con il Comune,
(VVA di Latina, i volontari dei vi-
gili del fuoco di Latina scalo, La
Fedelissima Onlus, Passo Geno-
vese, l’associazione nazionale
dei carabinieri e l’associazione
Città di Latina) 12 volontari per
turno a costituire una intelaiatu-
ra sostanziale per sorreggere le
richieste di aiuto coordinate dal
Coc di Latina. «A Latina ora l’e-
mergenza più importante è quel-
la alimentare – ha spiegato Bri-
ganti - che ci porta alla necessità
di sia di consegnare pasti pronti
a domicilio sia a supportare
quelle famiglie che hanno biso-
gno di generi alimentari. Abbia-
mo costruito dei sistemi di rispo-
sta con tante persone di buona
volontà. L’attivazione del Coc
consente ai sindaci dei Comuni
di avvalersi di quelle associazio-
ni iscritte all’albo regionale Re-
gione e con sede nel Comune, noi
ne abbiamo diverse, per alcune
emergenze il Comune deve rivol-
gersi invece alla Regione. Per l’e-
mergenza che stiamo vivendo al-
l’attivazione del Coc hanno po-
tuto far fronte le nostre associa-
zioni di protezione civile, con
supporto di uomini e mezzi ade-
guato». In questa organizzazio-
ne centrale è la Croce Rossa so-

prattutto sul fronte del fabbiso-
gno alimentare con una rete col-
laudata da anni. Con Croce Ros-
sa il Comune predispone elenchi
dalle richieste che arrivano da
vari canali, acquisiscono richie-
ste di bisogno, lì inseriscono al-
l’interno del database generale,
poi predispongono i pacchi.
«Abbiamo costituito il carrello
solidale in tanti supermercati, in
alcuni casi li raccoglie Croce ros-
sa oppure altre associazioni che
hanno avuto ordine del servizio
dal Comune. Questo raccordo è
fondamentale per tutelare chi
dona». Infine una curiosità: tra i
servizi richiesti in questa fase c’è
anche quello del contatto telefo-
nico con famiglie con minori e
disabili: tante persone chiuse in
casa e con difficoltà ad uscire an-
che per i servizi essenziali hanno
soprattutto bisogno di una voce
amica e di un supporto psicolo-
gico. Un altro aiuto che tanti vo-
lontari stanno offrendo. l

Il vicesindaco Maria Paola Briganti

Tante le esigenze
e le richieste di
aiuto in questo
per iodo,
soprattutto quelle
economiche ed
alimentar i

GIOVEDÌ IL CONSIGLIO

Bilancio, mozione
del sindaco
per istituire il fondo
Latina per Latina
AZIONI

Mercoledì in prima convoca-
zione e giovedì in seconda si terrà
il consiglio comunale sul bilancio.
Il sindaco Coletta hadeciso di pre-
sentare una mozione in linea con i
presupposti messi in piedi nei
giorni scorsi relativi al Patto per
Latina. «Da primo cittadino, oltre
a chiedere l’istituzione del Fondo
“Latina per Latina” - spiega - ho
chiesto anche l’istituzione del ta-
volo permanente chiamato “Patto
per Latina” di cui faranno parte il
Sindaco, il Presidente del Consi-
glio Comunale, gli Assessori a Bi-
lancio, Welfare e Attività Produt-
tive e tutti i Capigruppo Consilia-
ri. Affinché, stabiliti gli indirizzi
generali, si possa discutere e deci-
dere insieme le risposte concrete
che questa comunità giustamente
si aspetta nell’immediato, per far
fronte all’emergenza sanitaria e
socio-economica, e nel futuro
prossimo, perché la nostra città e
il nostro territorio devono poter
essere rilanciate in tutti i settori.
Mi piace pensare che questa mia
proposta venga considerata come
la password di accesso ad un futu-
rodi sviluppoche dobbiamopoter
digitare tutti assieme. Dobbiamo
poter volare alto, elevarci sopra le
piccole polemiche che hanno ani-
mato la vita politica ante corona-
virus. Lo dobbiamo ai cittadini, in
particolar modo a quelli più fragi-
li, che si aspettano risposte con-
crete e non prese di posizione o
piccole rivendicazioni». «Per que-
sto, oltre alla forza di governo -
concludeColetta - credo sianeces-
sario l’apporto di tutte le forze
d’opposizione, del mondo dell’im -
presa e delle parti sociali. Il futuro
è di tutti, nessuno escluso». l
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Ex scuola americana, lavori fermi
L’inchiesta Dal 6 marzo 2018 ad oggi dei 96 appartamenti denominati “Parco Nato” ancora nessuna traccia
L’obiettivo: far sorgere il più grande complesso residenziale del centro sud realizzato con edilizia classe A

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Dal6 marzo2018,giorno incui
sono iniziati i lavori di rimozione
della vecchia struttura dell’ex
scuola americana in località Cale-
gna, è ancora tutto fermo. Ad oggi
dei 96 appartamenti denominati
“Parco Nato”, inmemoria della re-
sidenza preesistente, che al suo
posto sarebbero dovuti sorgere,
ancora nessuna traccia, solo un
enorme cratere.

Il più grande parco residenziale
del centro sud realizzato con edili-
zia classe A, così era stato definito
da progetto. Un nuovo centro abi-
tatoche èentrato farparte delpia-
no casa già da una decina d’anni,
attraverso il piano regolatore per
l’espansione della città, portato
avanti dalle varie amministrazio-
ni, prima Raimondi e poi Mitrano,
che si sono succedute. Il Piano Ca-
sa, promossa dalla Regione Lazio
consiste in un provvedimento che
amplia le possibilità offerte ai cit-
tadini ed alle imprese di interveni-
re sull’edilizia esistente a favore
soprattutto dell'offerta abitativa,
in cui sono previsti inoltre, una se-
rie di possibili interventi, di inizia-
tiva pubblica e/o privata, volti al
cambio di destinazione d’uso de-
gliedifici nonresidenzialidismes-
si o non completati, con la finalità
di recuperare tali volumetrie ai fi-
ni residenziali.

Un nuovo centro abitato quin-
di, quello di Calegna, di cui però
non tutti sono sempre stati con-
cordi a creare. Il progetto presen-
tatodalla dittadi Caserta,prevede
tre palazzine per un totale di 96
appartamenti, realizzate secondo
le più moderne tecniche costrutti-
ve inbio-edilizia in legno. Per la ri-
qualificazione dell’area infatti, si è
prestata grande attenzione all’ar -

Un lotto
di circa 9.000

metri quadri,
con aree

att rez z ate
a verde, sport

e giochi

chitettura degli immobili, la scelta
dei materiali, ed il giusto equili-
brio tra area edificabile e spazi
aperti per una vivibilità corretta
ed adeguata per il “vivere sano”.

Gli appartamenti con varie me-
trature da 70, 90 e 100 metri qua-
dri, sono inserite all’interno di un

lotto di circa 9.000 metri quadri,
con areeattrezzate a verde, sport e
giochi per bambini. Il sito, inoltre,
è a circa 300 metri dal porto turi-
sticoea800 metridalcentrostori-
co di Gaeta, hanelle immediate vi-
cinanza scuole, zona commercia-
le, fermate mezzi di trasporto. l

Le case
av ra n n o

va r i e
m et rat u re

da 70, 90
e 100 metri

quadri

L’ex scuola
amer icana
di Calegna
durante i lavori
di abbattimento

L’u l ti m o
inter vento
di Raimondi
sul progetto

IL PARTICOLARE

Le ultime notizie riguardo
il “Parco Nato”, risalgono al
novembre scorso, quando al-
cuni consiglieri di opposizio-
ne hanno fatto richiesta espli-
cita per avere notizie in merito
all’andamento dei lavori. So-
prattutto per quanto riguarda
i 96 appartamenti che verran-
no costruiti al posto dell’ex
scuola americana. A tal propo-
sito infatti, il coordinatore del
Movimento Progressista, An-
tonio Raimondi, ha tenuto a
smentire chi dice che durante
la sua amministrazione, la
scuolaamericana potevaesse-
re esclusa dal piano casa.
«Tutti eravamo convinti che
questa sarebbe dovuta rima-
nere unascuola, tantoche era-
vamo infatti in contatto con la
Provincia di Latina per l’ac -
quisizione dell’edificio ad uso
del liceo scientifico Fermi, si
avevano solo deidubbi riguar-
do gli standard urbanistici».
«Ma quello che possiamo ve-
dere noi qui – ha continuato –
è un mega sfruttamento edili-
zio del nostro territorio. Con-
siderando anche la monetiz-
zazione di circa 130mila euro
per il terreno dove insiste il
campo di basket». l

Una veduta di
G a e ta

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

Per la riqualificazione
dell’area si è prestata

grande attenzione
all’a rc h i tett u ra
degli immobili
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La decisione Ecco l’atto di indirizzo per la stagione balneare

Il Comune in cerca
di aree per i parcheggi
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’Assessore all’Urbanistica
Patrimonio e Demanio Maritti-
mo Paolo Mazza lo ha annuncia-
to qualche giorno fa. Il Comune
di Formia - come già l’anno scor-
so - è in cerca di spazi da destina-
re a parcheggi per il periodo esti-
vo. L’auspicio è che l’emergenza
possa terminare quanto prima e
per questo è stata già pubblicata
la delibera di giunta con relativo
atto di indirizzo, così che i privati
possano intanto preparare la lo-
ro offerta da presentare ad un
prossimo bando del Comune.
Quali sono le linee guida? «Nella
zona della città compresa tra la
costa e la linea ferroviaria Ro-
ma-Napoli sarà possibile auto-
rizzare l’uso temporaneo di aree
private da adibire a parcheggio
autovetture previa autorizzazio-
ne da parte del Servizio Urbani-
stica/Patrimonio e previa acqui-
sizione dei necessari pareri o
nulla osta, comunque denomi-
nati, da parte del Comando di Po-
lizia Locale/Settore Attività pro-
duttive e degli altri eventuali En-
ti tutori». Ed ancora: «Il periodo
di esercizio e validità dell’auto-

Il comune di
Formia e
l’Assessore Pa o l o
Mazza

Il piano Parte la seconda edizione de “Le parole che non ti detto”, curata dalla giornalista Sandra Cervone

Un’antologia delle emozioni, l’i n i z i ativa
GAETA

Un’antologia delle emozioni.
Questa l’iniziativa indetta dall’As -
sessorato alla Cultura del Comune
di Gaeta, nella persona di Maria
Pia Alois, della seconda edizione
de “Le parole che non ti detto”, cu-
rata dalla giornalista Sandra Cer-
vone.

L'invito è rivolto a persone di
ogni età, di raccontare tramite
una lettera le proprie emozioni,
sentimenti, timori, attese, speran-
ze. Una lettera che può essere indi-
rizzata ad un interlocutore reale o
immaginario, al quale esternare
ciò chesi staprovando, chiedendo
magari consigli, rivolgendo una
domanda, narrando un sogno.
«Ma non solo – ha spiegato la cu-
ratricedel progettoSandraCervo-
ne – con questa iniziativa, total-

mente gratuita, diamo la possibi-
lità di scrivere una lettera per ap-
profondire un argomento, rivela-
re un sentimento, rendere parteci-
pe dei propri ricordi persone care
perse di vista o che non ci sono più
o che magari convivono con noi
ma alle quali non riusciamo più a
dire nulla a voce. Al valore cultura-
le dell’iniziativa, inoltre si associa
quello sociale poiché, di questi
tempi, il restare chiusi in casa au-
menta la voglia di chiarezza, di
amicizia, diaffetto, di ricerca inte-
riore, di trasmissione di parole e
sentimenti. Coraggio, allora, pro-
viamoci». I curatori dell’iniziativa

hanno inoltre precisato che non è
da considerarsi un concorso lette-
rario. Non sono infatti previste
classifiche, né premi, ma tutte le
lettere, sentiti gli autori, saranno
pubblicate in un’antologia a cura
del Comune di Gaeta, e in collabo-
razione con la casa editrice de-
Comporre Edizioni, e donata a ti-
tolo gratuito agli autori stessi.
«Un ringraziamento – ha conclu-
so infine la curatrice - va al Comu-
ne di Gaeta che ha riproposto in
anticipo la seconda edizione di
un’iniziativa che ha ottenuto così
tanto successo per la partecipazio-
ne dei suoi cittadini».l F. I .

Panoramica di
G a e ta

rizzazione decorre dal rilascio
della stessa, per la durata di non
oltre 90 giorni consecutivi, alle
seguenti condizioni: l’uso a par-
cheggio delle aree interessate è
consentito senza l’esecuzione di
opere edilizie di modifiche allo
stato dei luoghi; dovranno appli-

Spaccio, scatta un altro sequestro di hashish

GAETA

Ancora un sequestro di droga
da parte dei carabinieri della lo-
cale tenenza di Gaeta. Ad essere
denunciato dai militari all’auto-
rità giudiziaria, ancora una vol-
ta, un giovane ventenne di Gae-
ta. Questa l’ultima operazione
conclusa in maniera soddisfa-

cente condotta dai militari ope-
ranti, e svolta proprio lo scorso 8
aprile. I Carabinieri del tenente
Giovanni Pastore, erano intenti
a svolgere servizio anti droga
lungo le arterie principali della
città di Gaeta, quando si sono
trovati davanti il ventenne, resi-
dente a Gaeta, a bordo di un’uti-
litaria che destava non pochi so-
spetti. Al momento del controllo
da parte dei militari, il ragazzo è
sembrato molto agitato, confer-
mando i sospetti dei carabinieri.
Dopo aver effettuato la perquisi-
zione veicolare e personale del

giovane infatti, i carabinieri han-
no trovato la dose di droga che il
ragazzo teneva addosso, proba-
bilmente appena prelevata.

I carabinieri hanno successi-
vamente appurato che la dose
che il ragazzo aveva con sé am-
montava a circa 30,28 grammi di
droga del tipo hashish.

Il giovane gaetano è stato così
denunciato alla competente au-
torità giudiziaria per detenzione
di sostanze stupefacenti, mentre
lo stupefacente rinvenuto è stato
sottoposto a sequestro da parte
dell’arma.l F. I .La droga sequestrata dai carabinieri

Un giovane di venti anni
è stato denunciato
dai carabinieri

carsi, senza alcuna eccezione in
aumento, le tariffe alla data vi-
genti per la sosta a pagamento su
aree pubbliche; le aree siano in
condizioni di legittimità e le aree
dovranno essere mantenute in
perfetta pulizia ed in condizioni
tali da scongiurare il verificarsi

R iguarda
la zona
compres a
tra la costa
e la linea
fe r rov i a r i a
Ro m a - N a p o l i

di incendi con idonei sistemi di
abbattimento polveri per le aree
sterrate. Qualora l’accesso all’a-
rea di parcheggio non avvenga
direttamente dalla e su strada
pubblica bensì da e su strada pri-
vata, quest’ultima dovrà essere
di proprietà esclusiva o autoriz-

zata da tutti gli aventi titolo». In-
fine nelle aree è consentita anche
la sosta dei camper solo in asset-
to da autoveicolo e non da cam-
peggio. Questi gli indirizzi che
dovranno tener presente coloro
che vorranno partecipare all’av-
viso pubblico del Comune. l

Gaeta l Fo r m i a
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Pasquetta a casa
tra i gioielli di Ninfa
Dis tantimavicini Il dono della Fondazione Roffredo Caetani
Contenuti inediti in video per un suggestivo Lunedì dell’A n ge l o

TOUR VIRTUALE
FRANCESCA DEL GRANDE

Permette all’anima di respi-
rare quando ci accoglie nelle
brevi uscite in giardino, sul ter-
razzo o affacciati alla finestra.
Siamo in casa, è vero, ma la sen-
tiamo. È qui, simbolo della vita
che torna a prendere il soprav-
vento, è tra noi e sboccia a di-
spetto dell’emergenza sanitaria
per dipingere un terreno sorri-
dente, fedele scudiera delle soli-
de leggi della natura, pronta a
suggerire un messaggio di spe-
ranza. Che gemma preziosa la
Primavera. La Pasquetta che si
avvicina ci lascia un po’ di malin-
conia. Non potremo vivere i pra-
ti, i fiori, ma grazie ai social avre-
mo la possibilità di uscire vir-
tualmente per una visita appas-
sionante. L’iniziativa è della
Fondazione Roffredo Caetani,
che dopo avere aperto l’Oasi di
Ninfa proprio in occasione del 21
marzo, torna a farci un dono per
il lunedì dell’Angelo.

Sui canali social del magico
Giardino e del Castello Caetani
di Sermoneta, riaffermando il
valore dell’hashtag “#distanti-
mavicini”, aprirà idealmente i
due siti e in altrettanti appunta-
menti video fissato per le ore
11.30 e 15.30, mostrerà inediti
contenuti speciali. Sì, entreremo
silenziosamente a Ninfa per am-
mirare in esclusiva le immagini
delle rovine delle chiese dell’an-
tica città: San Giovanni, San Bia-
gio e la meravigliosa chiesa di
Santa Maria Maggiore. «Alcune
di queste chiese - spiega la Fon-
dazione - sono ubicate in angoli
del Giardino che normalmente
non sono accessibili al pubblico,

come San Pietro fuori le mura,
San Salvatore e San Paolo». Una
Pasquetta fra luoghi nascosti,
per poi - nel pomeriggio - sempre
sulla pagina Facebook “Castello
Caetani di Sermoneta” e sulla
pagina Youtube “Fondazione
Roffredo Caetani”, approdare di
fronte all’imponente maniero, e
indagarne gli angoli più sugge-
stivi, altra tappa di particolare
interesse sarà infine la visita del-
le antiche prigioni.

Un dono, permesso dalla Fon-
dazione che a nome del presi-
dente Agnoni, ricorda che il
Giardino e il Castello sono at-
tualmente chiusi al pubblico a
causa dell’emergenza Coronavi-

Nella foto
la suggestiva
chiesa
di Santa
Maria Maggiore
tra le rovine
di Ninfa
Lunedì
di Pasquetta
l’a m m i re re m o
nel tour
vir tuale

Alle 11.30 le immagini
delle chiese

tra le rovine e il verde
Alle 15:30 il Castello
e le antiche prigioni

“Fondi nel cuore”
basta un like
Concorso e mostra

SU FACEBOOK
DANIELA NOVELLI

“Fondi nel cuore” una mostra
virtuale e un concorso on-line a
cura dell’associazione “Ars et
Vis”. Tutte le opere in mostra po-
tranno essere votate dando il pro-
prio “like” sulle foto delle singole
produzioni artistiche durante il
mese diaprile. L’iniziativa ospita-
ta nel diffusissimo social network
FaceBook, alla pagina “Fondi nel
cuore”, nasce in questo periodo di
pandemia. L’intento è superare
queste tristi giornate che vedono
la città relegata a Zona Rossa. Le
forze per affrontare questo mo-
mento, contraddistinto da nume-
rose difficoltà si possono recupe-
rare anche realizzando attività
condivise, tra queste la produzio-
ne di opere d’arte. All’appello
hanno risposto diversi artisti. Le
loro opere scultoree e pittoriche
collegate alla tematica “Fondi nel
Cuore”, saranno esposte virtual-

mente nella pagina omonima e
potranno essere votate da chiun-
que si colleghi, basterà apporre il
classico“mi piace” sotto la foto
prescelta per premiare il lavoro
dell’autore in gara. Tra le tante te-
le in mostra anche il dipinto di
Daniela Belotti “Gnomi, fatine e
salamandre”. L’autrice spiega che
soffermandosi sulla tela, tra il ver-
de della natura si potranno incon-
trare gnomi,elfi ed altri esseri ele-
mentari; nel blu dell’acqua invece
si scorgeranno delle leggere ondi-
ne, mentre una fata luminosa ap-
pare nell’aria e, sopra di lei, il calo-
re delle salamandre diffonde tut-
t’intorno, una particolare atmo-
sfera incantata del lago di Fondi
al tramonto, in attesa della Pa-
squa. Tra gli altri dipinti anche
“Energia del lago: Acqua e Sole”
(nella foto) un olio su tela realizza-
to da Barbara Reale che ritrae il
lago come contesto di energia vi-
va, unospecchio perdue elementi
naturali: acqua e fuoco che si in-
nestano nella natura splendente
che li avvolge. L’iniziativa ha la di-
namica della gara, al termine del-
le votazioni che ci saranno nel me-
se di maggio, saranno premiate le
tre opere più votate dal web.l

La bella iniziativa
organizzata da Ars et Vis
L’Arte è sui social

asdasdas

rus ma “non perdono la loro bel-
lezza che la Fondazione vuole
continuare a mettere a disposi-
zione di tutti. Con questa inizia-
tiva - prosegue il Presidente - ri-
prendiamo, anche se virtual-
mente, l’antica tradizione avvia-
ta da Lelia Caetani che amava
aprire alla cittadinanza il Giar-
dino di Ninfa proprio nel giorno
di Pasquetta”.

Si tratta di contenuti speciali
che ci mostreranno particolari
mai visti. Bello l’auspicio di
Agnoni: “Torneremo presto a
godere dei profumi e dei colori di
Ninfa e della storia straordinaria
del Castello Caetani”.

L’invito è a rispondere all’ap-
pello ma, sottolinea giustamen-
te il Presidente della Fondazio-
ne, “è importante che tutti ri-
spettino le regole e che, anche
nei giorni di festa, ognuno faccia
il possibile per restare a casa. Sa-
remo noi a collegarci con voi sui
canali social per essere... #di-
stantimavicini”.l
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