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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

La conferma della proroga del
lockdown è arrivata ieri dal presi-
dente del Consiglio Giuseppe Con-
te. Fino al 3 maggio l’Italia rimarrà
chiusa come è stata nell’ultimo me-
se. Ma Conte ha anche aggiunto
che,se primadel3maggio lecondi-
zioni della curva epidemiologica lo
consentiranno, le misure saranno
allentate. Poi il premier ha parlato
dell’accordo difficile in Europa,
che metterà comunque a disposi-
zione risorse complessive per 1.500
miliardi di euro.

Dal 14 aprile potranno riaprire,
tra gli altri studi professionali, li-
brerie, cartolerie, negozi di vestiti
per bambini, lavanderie. «Non
possiamo vanificare gli sforzi sin
qui fatti, se cediamo adesso ri-
schiamo di ripartire daccapo» ha
detto il premier. «L’auspicio è che
dopo il 3 maggio si possa ripartire
con cautela e gradualità, ma ripar-
tire dipenderà dai nostri sforzi –ha
aggiunto Conte – La nostra deter-
minazione èallentare ilprima pos-
sibile le misure per tutte le attività
produttive, per far ripartire quan-
to prima in piena sicurezza il moto-
re del nostro Paese a pieno regime:
non siamo ancora nella condizione
di farlo,dobbiamo attendereanco-
ra. Prometto che se anche prima
del 3 maggio siverificassero le con-

dizioni, cercheremo di provvedere
di conseguenza ad aprire alcune
attività produttive». Sulla “fase 2”
Conte ha detto: «Il lavoro per la fa-
se 2 è già partito e non possiamo
aspettare che il virus sparisca dal
nostro territorio. Servirà un pro-
gramma articolato e organico su
due pilastri: un gruppodi lavoro di
esperti e il protocollo di sicurezza
nei luoghi di lavoro. Per questo in-
vito le aziende a sanificare già da
ora il luoghi di lavoro e renderli
compatibili con le indicazioni di
distanziamento sociale e sicurez-
za».

I leader
di FdI e Lega

replic ano:
da regime
att acc are

l’opposizione
in tv

Poi Conte ha aperto il capitolo
Europa, innescando ancheunapo-
lemica con l’opposizione di centro-
destra sul Mes. «L’Italia reputa in-
sufficiente l’accordo raggiunto al-
l’Eurogruppo. Sul Mes sono state
pronunciate menzogne da parte di
Salvini e Meloni» ha detto Conte,
riferendosi all’accordo uscito l’al -
tra notte e che tra le altre cose pre-
vede un ricorso condizionato al
Mes, il meccanismo di salvaguar-
dia per gli stati membri. Un punto
che, dice il presidente del Consi-
glio, «l’Italia non condivide, per-
ché non riteniamo il Mes adeguato

a questa emergenza e pertanto non
lo utilizzeremo. La nostra princi-
pale battaglia è quella di un fondo
finanziato con gli Eurobond – ha
spiegato – perché è necessario che
ci sia una potenza di fuoco propor-
zionata». Poi l’accusa nei confronti
di Matteo Salvini e Giorgia Meloni
di aver strumentalizzato il dibatti-
to sul Mes. «Il Mes esiste dal 2012,
non è stato istituito ieri o attivato la
scorsa notte come falsamente e ir-
responsabilmente è stato dichiara-
to da Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni».

La leader di FdI non ha fatto at-

Dal 14 aprile
riaprono solo

l i b re r i e,
c ar tolerie

e negozi
di abiti

per bambini

Il presidente del
Co n s i g l i o
Giuseppe Conte

Conte proroga il blocco
E litiga con l’o pp o s i z i o n e
Il punto Il premier in tv: lockdown fino al 3 maggio, non possiamo cedere
Poi su Europa e Mes attacca Salvini e Meloni: da loro menzogne al Paese
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Nel Lazio mortalità
dieci volte più bassa
Le novità L’assessore D’Amato: situazione stabile
E si inizia a pensare alla fase 2: test a tappeto e app

DALLA REGIONE

Trend costante per i contagi
nel Lazio. L’assessore regionale
Alessio D’Amato ha fatto il punto
della situazione dopo il quotidia-
no incontro con la task force anti
Covid. «Registriamo – ha detto –
un dato di 154 casi di positività e
un trend al 3,5%, aumenta la for-
bice tra coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare (16.611)
e coloro che sono entrati in sorve-
glianza (12.792) oggi circa 4.000
unità. Bisogna ora mantenere al-
ta l’attenzione per le giornate di
Pasqua e Pasquetta». In generale
i casi nel Lazio sono 3.633 con 201
ricoverati in terapia intensiva. I
morti sono 263 mentre i guariti
hanno raggiunto quota 687.

«Intanto – ha aggiunto l’asses-
sore – proseguono i controlli a
tappeto nelle case di riposo e nel-
le Rsa su tutto il territorio. In me-
rito alla situazione delle struttu-
re residenziali l’Istituto Superio-
re di Sanità ha realizzato un Sur-
vey nazionale sul contagio da Co-
vid-19 aggiornato al 6 aprile che
registra per il Lazio un tasso di
mortalità dieci volte inferiore a
quello della Lombardia: 0,7%
contro 6,8%».

Si studia la “fase 2”
L’inizio della fase 2 sarà deciso
dal Governo nazionale, ma quan-
to ciò avverrà le singole regioni
dovranno lavorare per dare at-
tuazione alle nuove norme che
saranno introdotte. In queste ore
ai piani alti della Regione Lazio
qualcosa s’è già discusso, e una
bozza di piano d’azione è stata
messa incampo, cosìda non farsi
trovare impreparati quando, il

prossimo mese, si darà il via alla
graduale riapertura del Paese.

Uno dei punti su cui il Lazio in-
siste da tempo e sul quale si por-
terà avanti, è quello dei test siero-
logici sulla popolazione. L’ulti-
ma ipotesi è quello di suddivide-
re i test su base anagrafica. Lo
scopo è quello di verificare il li-
vello di immunizzazione della
popolazione, identificando an-
che chi ha avuto il virus ma è sta-
to asintomatico. Certo, gli attuali
asintomatici sono tracciabili so-
lo coi tamponi, ma al momento è
un percorso considerato troppo
tortuoso. In Regione sono anche
favorevoli al tracciamento con
geolocalizzazione di coloro che
sono positivi e di chi si trova in
isolamento domiciliare. C’è il so-
spetto che molti di questi ultimi,
anche nelle scorse settimane, so-
no usciti di casa per andare ma-
gari al supermercato, rappresen-
tando un pericolo notevole per
gli altri. Ma il grosso dell’impe-
gno sarà richiesto per organizza-
re i luoghi di lavoro: nelle fabbri-
che o negli uffici saranno in vigo-
re misure stringenti di sicurezza,
con l’obbligo di garantire dispo-
sitivi di sicurezza individuali e
distanziamento sociale. Potreb-
be anche essere previsto un test
della temperatura ogni mattina.
È chiaro che molti, anche ora,
non sono attrezzati in tal senso.
Per questo la Regione potrebbe
intervenire dando una mano alle
imprese. Sulle mascherine è
esclusa la distribuzione alla po-
polazione di quelle sanitarie. L’i-
dea è quella di avere un protocol-
lo di produzione per quelle in tes-
suto e lavabili, da distribuire at-
traverso la rete dei comuni a tutti
i cittadini. l

I numeri del
cont agio

rimangono
st abili

«Non si deve
abbas s are
la guardia»

tendere la propria replica. «Una
conferenza stampa sulla tv pubbli-
ca per accusare l’opposizione di di-
re menzogne, senza possibilità di
replica e senza contraddittorio.
Credo non si sia mai vista una cosa
del genere nella storia della demo-
crazia, e la dice lunga sulla traco-
tanza di questo governo. Mi aspet-
to che la Rai mi dia la possibilità di
replica alla stessa ora, con lo stesso
tempo e con la stessa visibilità. Il
presidente della Repubblica Mat-
tarella non ha nulla da dire su que-
sti metodi degni di un regime tota-
litario?». Sulla stessa linea Matteo

Salvini: «Usare la tivù di Stato per
dire falsità e fare un comizio contro
Salvini e contro le opposizioni è ro-
ba da regime, roba da Unione So-
vietica».

La situazione del contagio
Dopodue giornidi lieve risalitadei
numeri, ieri il contagio in Italia è
tornato a scendere. Come illustra-
to nella conferenza della Protezio-
ne civile, i nuovi positivi sono saliti
di 1.396, un aumento dell’1,4 % ri-
spetto al giorno prima (219 casi in
meno, tuttavia, sempre rispetto a
giovedì). Gradualmente si ridi-
mensiona il numero dei decessi:
570 nonè il datopiù basso in valore
assoluto, ma la percentuale di cre-
scita deimorti, 3,1%,è laminore re-
gistrata ad oggi. I guariti superano
quota 30.000: sono 30.455. E il nu-
mero dei dimessi di giornata, in-
torno ai duemila, è in linea con
quello degli ultimi tre giorni.

Curva dei contagi in decrescita
L’unica vera decrescita felice è
quella annunciata ieri dall’Istituto
superiore di sanità. Il direttore Sil-
vio Brusaferro, in conferenza
stampa, ha detto ieri mattina che la
curva dei contagi sta finalmente
scendendo. «La curva ci mostra
chiaramente una situazione di de-
crescita. E questo è un segnale po-
sitivo ma non deve farci abbassare
la guardia», hadetto Brusaferro ri-
spetto all’andamento epidemiolo-
gico dell’epidemia. «Il quadro con-
ferma lo scenario dei giorni scorsi e
ci dà indicazioni di efficacia delle
misure. I segnalipositivi non devo-
no farci abbassare però la guardia.
Le azioni intraprese sono impor-
tanti ma non dobbiamo illuderci
che la situazione si risolva. Le mi-
sure sono essenziali per mantene-
re la curva, quando sarà scesa, sot-
to la soglia di 1 per i contagi». Bru-
saferro si è poi soffermato sul tema
controverso delle mascherine. «Si
tratta di una protezione importan-
te, ma che da sola non basta. Per
proteggerci dal contagio serve un
insieme di misure: il distanzia-
mento sociale, il lavaggiodelle ma-
ni e l’igiene ambientale. È impor-
tante capirequali sono le viedi tra-
smissione ma è importante anche
capire quale via di trasmissione de-
termini le maggiori probabilità di
trasmettere il contagio». l

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
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i dati
Anche ieri dieci contagi,
continua l’ascesa a Fondi
Pazienti trattati in casa
Il punto Altri 4 casi positivi in provincia sono nella città “zona rossa”
Diminuiscono i ricoverati: al Goretti 75 posti Covid occupati su 205

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Dieci contagi in più come gio-
vedì, che sommati ai 14 di merco-
ledì fanno 34 casi positivi in pro-
vincia dopo tre giorni e dopo il ca-
lo di martedì, in cui se ne erano re-
gistrati 5. Il Coronavirus Covid-19
continua dunque la sua marcia sul
territorio pontino e Fondi, la città
“zona rossa”, resta sorvegliata
specialeper un’ascesadi casi inin-
terrotta. Va comunque rimarcato
che tutti i nuovi pazienti sono trat-
tati a domicilioper condizioni che
nonhannoindotto laAsldiLatina
apredisporne il ricovero: equesto
resta un buon segnale, conferma-
to anche dalla diminuzione dei
pazienti costretti nei letti delle
strutture dedicate alla lotta al Co-
vid-19. «Tutti i nuovi 10 casi posi-
tivi sono trattati a domicilio - ha
sottolineato laAsl diLatinanelre-
port di ieri -. I casi sono distribuiti
nei comuni di Fondi (4), Spigno
Saturnia (2), Latina(1), Aprilia (1),
Priverno (1) e Itri (1). Non si sono
registrati nuovi decessi».

Il quadro generale dell’emer -
genza provinciale vede 412 casi
positivi; 107 pazienti ricoverati
(75al Goretti su205 postidisponi-
bili, ndr); 44 negativizzati; 17 de-
cessi. «I pazienti ricoverati presso
la Terapia intensiva del Goretti
sono sette - ha aggiunto la Asl pon-
tina guidata da Giorgio Casati -.
Complessivamente, sono 1.862 le
persone in isolamento domicilia-
re mentre 4.477 quelle che lo han-
no terminato. Sonodisponibili ul-
teriori 55 kit di telemonitoraggio
domiciliare per pazienti Covid-19
rispetto ai 93 già attivati».

La Asl è tornata anche a racco-
mandarsi con i cittadinidi tutta la
provincia perché rispettino rigo-
rosamente - in questa fase forse
decisiva nella lotta al Covid-19 - le

disposizioni ministeriali in mate-
ria di mobilità delle persone, cer-
cando di evitare di uscire dal pro-
prio domicilio se non per i motivi
specificati dalle stesse disposizio-
ni (motivi di salute, lavoro o rien-
tro al proprio domicilio-residen-
za). «Allo stesso modo - ha ribadi-
to laAsl - occorre rispettare in ma-
niera rigorosa anche quanto sta-
bilito in materia di rispetto delle
distanze, lavaggio delle mani e di-
vieto di assembramento».

250 mascherine al Goretti
dal Rotary Club Latina

Il Rotary Club Latina ha conse-
gnato ieri all’ospedale Goretti di

Latina, con la dottoressa Alessan-
dra Mecozzi (responsabile della
farmacia delnosocomio), 250ma-
scherine FFP3 Professional. Una
donazione acui abreve faràsegui-
to l’ulteriore consegna di 5.000
mascherine chirurgiche oltre al-
l’acquisto di presidi medico chi-
rurgici su indicazione del perso-
nale sanitario. La donazione è il
frutto della raccolta fondi (Iban
IT54C 03111 14701 000000021465
- casuale “Emergenza Covid-19
Ospedale Santa Maria Goretti di
Latina”) promossa a partire dal 25
marzo scorso dal Club presieduto
dall’avvocato Alessandro Saieva.
«Il Rotary Club Latina è da sem-

pre impegnato - ha detto Saieva -
in favore della comunità locale e a
fronte dell’emergenza sanitaria in
corso non poteva esimersi dall’in -
tervenire a sostegno di quei setto-
ri, primo fra tutti quello sanitario,
che si trovano in prima linea nella
lotta all’epidemia del Covid 19».l

SOSTEGNO
AI DISABILI

Per dare
sostegno non
solo alle
famiglie dei
bambini e
ragazzi dei
quali si
prende ogni
giorno cura,
ma anche a
coloro che si
ritrovano da
soli ormai da
settimane ad
affrontare la
g rave
e m e rg e n z a
sanitaria in
cors o,
l’I st i t u t o
Serafico ha
attivato su
tutto il
territorio
nazionale un
numero verde
attraverso il
quale
u n’equipe
multidis ciplinare
di medici e
profes sionisti
p ot rà
r i s p o n d e re
alle richieste
dei genitori in
diff icolt à.
Per parlare
con gli esperti
del Serafico
b a st e rà
contattare il
numero verde
800.090.12 2,
che sarà
attivo tutti i
pomeriggi,
dal lunedì al
venerdì, dalle
15 alle 17.

!

All’ospedale Santa Maria Goretti di Latina prosegue la lotta al virus

Il conteggio totale
è arrivato a quota 412
Sono 1.862 le persone
in isolamento
d o m i c i l i a re

Nell’i s ta n ta n e a
la consegna
al Goretti
delle 250
mascherine FFP3
Pro fe s s i o n a l
da parte del
Rotary Club Latina
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Il personale
della Asl
sta consegnando
far maci
a domicilio
in casa di alcuni
pazienti

Per cento pazienti
farmaci a domicilio
Il caso E’ iniziatro il servizio di Asl, Protezione
Civile e con la collaborazione dei Comuni

Sta dando
risult ati

impor t anti
l’appor to

del servizio
della

te l e m e d i c i n a

RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

I farmaci arrivano diretta-
mente a domicilio a 100 pazien-
ti della provincia di Latina. Il
servizio della Asl - in collabora-
zione con alcuni comuni e con
la Protezione Civile - è scattato
a seguito di un attento monito-
raggio nei confronti dei malati
in assistenza domiciliare e
quindi non necessitano di un ri-
covero in ospedale ma che sono
comunque seguiti costante-
mente dal personale specializ-
zato che consegna i medicinali,
tra cui anche il farmaco contro
la malaria. Le consegne ovvia-
mente avvengono usando tutte
le precauzioni previste in que-
sti casi. E’ il secondo step dopo i
riscontri positivi che sono arri-
vati sul fronte della telemedici-
na. Molti pazienti sono seguiti a
distanza con questa modalità e
l’ultima novità della distribu-
zione dei farmaci a casa, rap-
presenta un ulteriore passo in
avanti. E’un modo per tutelare i
malati e limitare al massimo i

contatti anche per l’acquisto
delle medicine. Nel capoluogo
pontino sotto questo profilo c’è
da ricordare anche il servizio
attivato da Croce Rossa Italiana
in collaborazione con Federfar-
ma che riguarda la consegna a
domicilio dei farmaci per anda-
re incontro in questo caso ai cit-
tadini che non possono andare
in farmacia. Il servizio riguarda
persone con oltre 65 anni o non
autosufficienti ed è indirizzato
a chi presenta i sintomi del Co-
vid: infezione respiratoria e
febbre e che sia risultato positi-
vo al Covid. Sono sessanta inve-
ce i pazienti seguiti con la tele-
medicina in tutta la provincia
di Latina, alle persone risultate
positive al Covid, il cui quadro
clinico non è preoccupante, è
stato consegnato un kit con cui
devono misurare i parametri vi-
tali e inviarli poi alla Asl dove
c’è una sala operativa che segue
in tempo reale le condizioni di
ogni malato e in caso estremo
dispone il ricovero come è acca-
duto alcuni giorni fa ad un an-
ziano. Nei giorni scorsi è inizia-
ta la distribuzione porta a porta
per cento pazienti. La parola
d’ordine è prevenire in sicurez-
za. l

La Croce Rossa dona tablet al Goretti

LA SOLIDARIETÀ

Conitnuano le donazioni al-
l’ospedale Goretti. Ieri pomerig-
gio è stato il Comitato di Latina
della Croce Rossa Italiana a con-
segnare al presidio anti-virus
cinque tablet, completi di sche-
da Sim. In questo modo la CRI
di Latina ha avviato il progetto
“Distanti ma non soli” il cui
obiettivo è quello di riuscire a
mantenere un minimo di colle-
gamento tra i pazienti Covid-19,

ricoverati in isolamento nella
struttura pontina, e i loro fami-
liari. Un modo per realizzare
quella che ormai è conosciuta
come la videochiamata del cuo-
re. Il presidente del Comitato
CRI Giancarlo Rufo ha conse-
gnato la donazione al direttore
dell’ospedale Sergio Parrocchia,
il quale ha ringraziato per que-
sto gesto anche a nome del di-
rettore generale della Asl Gior-
gio Casati e dei colleghi dei re-
parti Covid cui saranno asse-
gnati i tablet. La realizzazione
di questo progetto è stata possi-
bile grazie alla donazione del Si-
nafi (Sindacato nazionale Fi-
nanzieri), che ha consentito di
acquistare due tablet. Altri

quattro dispositivi (uno resta in
stand-by), invece, sono il frutto
delle donazioni di privati citta-
dini raccolte grazie al gruppo
Facebook “Sei di Latina se la
ami” che ha risposto con molta
partecipazione all’appello.
«L’angoscia dei pazienti e dei
famigliari che vivono questo

L’iniziativa ha visto
coinvolti anche privati
cittadini del capoluogo

momento tragico amplifica il
dolore e l’apprensione a causa
della distanza dovuta dall’isola-
mento - ha detto Rufo -. Alcuni
andranno via senza poter nem-
meno dire l’ultima parola ai
propri cari. Allora abbiamo
pensato di riavvicinarli grazie
all’uso della tecnologia».l

Il momento
della consegna
dei tablet
al direttore
dell’ospedale
S e rg i o
Pa rro c ch i a
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eva s i o n i
Turisti irriducibili,
controlli anche con i droni
L’att i v i t à Seconde case prese di mira per trascorrere la Pasqua fuoriporta
Intensificate le misure di prevenzione soprattutto sul litorale

LA TASK FORCE
FEDERICO DOMENICHELLI

Tante, troppe seconde case
aperte. E il sospetto è che non si
tratti di persone che sono lì dall’i-
nizio della quarantena, bensì che
siano arrivate in questi ultimi
giorni per trascorrere, nonostan-
te i divieti, una Pasqua fuoripor-
ta. Per questo motivo saranno in-
tensificati i controlli su tutto il li-
torale, anche attraverso la task
force intercomunale di recente
istituita dai Comuni di San Feli-
ce, Sabaudia,Terracina, Sonnino
e Pontinia.

Già nelle scorse settimane,
specie nei Comuni turistici, era
stata segnalata la presenza di
persone non residenti. Gli stessi
sindaci di San Felice Circeo, Sa-
baudia, Terracina, Pontinia e
Sonnino, in una lettera alla Re-
gione in cui chiedevano la chiu-
sura delle attività commerciali
per domenica e lunedì (come poi
deciso), avevano scritto: «All’in-
terno dei supermercati, sono sta-
te individuate persone che non
sono residenti abituali dei rispet-
tivi territori, ma molto probabil-
mente proprietari di seconda ca-
sa che hanno contravvenuto al-
l’obbligo di restare nei luoghi in

cui si trovavano dopo la data del
22 marzo, a seguito del DPCM
emesso in pari data da parte del
Governo Italiano». Spostamenti
che si sono intensificati a ridosso
della Pasqua. Motivo per cui so-
no scattati controlli a tappeto
che proseguiranno anche nei
prossimi giorni.

A Minturno, ad esempio, cara-
binieri, polizia locale, polizia di
Stato e guardia di finanza hanno
presidiato la variante Appia per
scongiurare spostamenti non au-
torizzati. Sono scattate una deci-
na di sanzioni. Controlli anche

lungo l’Appia e sul lungomare,
dove la polizia locale ha sanzio-
nato un passeggiatore solitario.

Anche a Terracina i controlli
sono serrati e da oggi la polizia lo-
cale, guidata dal comandante
Leone, è pronta a utilizzare i dro-
ni in dotazione al comando. In
questo modo si cercherà di moni-
torare le aree più difficili da tene-
re sott’occhio e una misura ana-
loga, come annunciata dal vice-
sindaco Maschietto, verrà adot-
tata anche a Fondi.

Sotto la lente, oltre alle aree “a
rischio” come spiagge, lungoma-

Il sindaco
di Sabaudia

ha scritto
agli

a m m i n i st rato r i
dei

condomini

re, aree pic-nic, saranno atten-
zionati pure residence e condo-
mini. Il sindaco di Sabaudia, Gia-
da Gervasi, nei giorni scorsi ha
scritto agli amministratori e ai
presidenti degli stessi esortan-
doli a ribadire ai condomini e a
chi ha una seconda casa nei resi-
dence che gli spostamenti, in ba-
se alle norme vigenti, sono possi-
bili solamente per comprovate
esigenze. In caso contrario, l’am-
ministrazione ha esortato a se-
gnalare eventuali trasgressori al-
le forze dell’ordine per i controlli
di rito. l

Non ci si può
spost are

nelle seconde
case se non

per situazioni
soprav venute

e imprevedibili

A sinistra
i controlli
della polizia
locale
a San Felice
e a destra
le forze
dell’o rd i n e
in azione
a Minturno

Le domande più frequenti

È possibile raggiungere la
seconda casa?

No. È vietato trasferirsi o spostarsi, con
qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da
quello in cui ci si trovava alla data del 22
marzo, salvo che per comprovate esigenze
lavorative o in casi di assoluta urgenza o
per motivi di salute. Anche all’interno del
Comune gli spostamenti sono consentiti
solo per comprovate esigenze. L’accesso
alla seconda casa può essere consentito
solo se dovuto alla necessità di porre
rimedio a situazioni sopravvenute e
imprevedibili (quali crolli, rottura di
impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e
comunque secondo tempistiche e modalità
strettamente funzionali a sopperire a tali
situazioni.

Posso andare a fare visita o
a mangiare dai parenti?

No, non è uno spostamento necessario e,
quindi, non rientra tra gli spostamenti
ammessi dal decreto.

Posso andare ad assistere
un parente o un amico non
autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso
si tratti di persone anziane o già affette da
altre malattie, ricordate però che sono
categorie più vulnerabili e quindi cercate di
proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato,
posso andare a trovare i
miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli
minorenni presso l’altro genitore o
comunque presso l’affidatario, oppure per
condurli presso di sé, sono consentiti
anche da un Comune all’altro. Tali
spostamenti dovranno in ogni caso
avvenire scegliendo il tragitto più breve e
nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo
sanitario (persone in quarantena, positive,
immunodepresse etc.), nonché secondo le
modalità previste dal giudice con i
provvedimenti di separazione o divorzio o,

in assenza di tali provvedimenti, secondo
quanto concordato tra i genitori.

È possibile spostarsi per
accompagnare i propri figli
dai nonni o per andarli a
riprendere all'inizio o al
termine della giornata di
l a vo ro ?

Ciò è ammesso solo in caso di estrema
necessità, se entrambi i genitori sono
impossibilitati a tenere i figli con sé per
ragioni di forza maggiore. In tale caso i
genitori possono accompagnare i bambini
dai nonni, percorrendo il tragitto
strettamente necessario per raggiungerli e
recarsi sul luogo di lavoro, oppure per
andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma
si sottolinea che ciò è fortemente
sconsigliato, perché gli anziani sono tra le
categorie più esposte al contagio da
COVID-19 e devono quindi evitare il più
possibile i contatti con altre persone. È
quindi assolutamente da preferire che i
figli rimangano a casa con uno dei due

genitori che usufruiscono di modalità di
lavoro agile o di congedi.

Cosa prevede il decreto per
gli spostamenti per
turismo?

Consultare la Faq corrispondente nella
sezione "Turismo".

Si può uscire per fare una
passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per
andare al lavoro, per motivi di salute o per
necessità ovvero per svolgere attività
sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le
passeggiate sono ammesse solo se
strettamente necessarie a realizzare uno
spostamento giustificato da uno dei motivi
appena indicati. Ad esempio, è giustificato
da ragioni di necessità spostarsi per fare la
spesa, per acquistare giornali, per andare
in farmacia, o comunque per acquistare
beni necessari per la vita quotidiana.
Inoltre è giustificata ogni uscita dal

domicilio per l’attività sportiva o motoria
all’aperto. Resta inteso che la
giustificazione di tutti gli spostamenti
ammessi, in caso di eventuali controlli,
può essere fornita nelle forme e con le
modalità dell’autocertificazione, ove
l’agente operante ne faccia richiesta. La
giustificazione del motivo di lavoro può
essere comprovata anche esibendo
adeguata documentazione fornita dal
datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a
dimostrare la condizione dichiarata. In ogni
caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al
divieto generale di assembramento, e
quindi dell’o bbligo di rispettare la distanza
di sicurezza minima di 1 metro fra le
per sone.

L’accesso a parchi e giardini
pubblici è consentito?

No. L'accesso del pubblico ai parchi, alle
ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è
vietato.
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Le auto in coda
d ava n t i
a uno dei varchi
di Ardea
S o tto :
i controlli
della polizia locale
fuori dai
super mercati
a rd e a t i n i

Anche
a Pomezia

e a Nettuno
la Municipale

c o nt ra ste rà
l’arrivo dei

non residenti

Multe e respingimenti
I «romani» nel mirino
Cronaca Circa cento sanzioni tra Ardea e Anzio
Le residenze estive sono «osservate speciali»

LITORALE SOTTO LA LENTE
FRANCESCO MARZOLI

Alla fine l’esodo, seppur mode-
rato, c’è stato: decine di cittadini
romani sono riusciti a raggiunge-
re leseconde case del litorale com-
preso fra Torvajanica e Nettuno.
Tanti altri, però, sono stati co-
stretti a tornare indietro, con una
bella multa al seguito. E molti al-
tri, che adesso non potranno (teo-
ricamente) allontanarsi dal lito-
rale, hanno rimediato delle san-
zioni perché trovati in fila davanti
ai supermercati o in strada, risul-
tando non residenti.

È questa la Pasqua di quei citta-
dini romani che hanno deciso di
violare le regoleedi raggiungere il
tanto amato litorale.

Pugno duro ad Ardea
La città dove si sta combattendo
con maggiore fermezza l’arrivo (e
la permanenza) dei romani sul li-
torale è sicuramente Ardea: nella
sola giornata di ieri, la polizia lo-
cale guidata dal comandante Ser-
gio Ierace ha elevato una ottanti-
na di sanzioni nei confronti di cit-
tadini non residenti trovati “a
spasso” sul litorale: erano in fila ai
supermercati onei pressideiCon-
sorzi.

Proprio in queste aree, la Muni-
cipale si è recata per alcune verifi-
che dopo precise segnalazioni: ad-
dirittura, in un caso, gli agenti
hanno visto delle persone impe-
gnate in una partita a tennis. Alla
vista delle divise, le persone si so-
no letteralmente date alla fuga.

Non è tutto: nelle prossime ore
scatteranno anche dei controlli
incrociati proprio per verificare
chi si è portato nelle seconde case
senza avere un giustificato moti-
vo. In più,continueranno i respin-
gimenti (con sanzione) ai varchi,
alcuni dei quali sono stati effet-
tuati anche ieri.

Anzio, verifiche a tappeto
Anche ad Anzio sono state decine
le sanzioni elevate nei confronti di
romani che hanno raggiunto le se-
conde case. Grazie al monitorag-
giodiutenze elettricheedeirifiuti
conferiti, la polizia locale guidata
dal comandante Antonio Arancio
scoverà chi non rispetta le regole.

In più, da oggi a lunedì compre-
so i controlli su strada e sulle
spiagge saranno intensificati. L’o-
biettivo è garantire la sicurezza e
la legalità.

Pomezia, controlli puntuali
sulle seconde case
A Pomezia,dove nonsono manca-
te sanzioni nei confronti di alcuni
romani, la polizia locale (coordi-
nata dal comandante Angelo Piz-

zoli) si muoverà dietro un preciso
indirizzo fornito dal sindaco, oltre
a proseguire le verifiche sui confi-
ni comunali e lungo le strade:
«L’ente - ha spiegato il sindaco
Adriano Zuccalà - ha attivato il
piano di controllo straordinario
delle seconde case: saranno iden-
tificati gli immobili che, come da
banca dati comunale, non risulta-
no abitazione principale, e con-
trollati dalle forze dell’ordine per
verificare l’eventuale presenza di
persone senza titolo».

Nettuno è più tranquilla
Le verifiche, a partire da ieri, sono
state intensificate anche a Nettu-
no. Qui, però, nonostante le diver-
se segnalazioni relativamente al-
l’apertura di seconde case solita-
mente chiuse in questo periodo
dell’anno, non sono state elevate
sanzioni. La Municipale, guidata
dal comandante facente funzioni
AlbinoRizzo, saràcomunqueope-
rativa per controlli specifici anche
nelle prossime ore, utilizzando
pure i droni. l

Coletta: controlli
su città e borghi
da terra e... da aria

NEL CAPOLUOGO

I segnali preoccupanti di
possibili assembramenti a
Pasqua e Pasquetta ci sono
tutti e per questo il sindaco di
Latina Damiano Coletta invi-
ta i cittadini a rispettare rigo-
rosamente le regole, ovvero
invita a stare a casa propria.

«Il weekend di Pasqua sta
arrivando e già oggi (ieri,
ndr) ho notato che davanti ai
supermercati della città si so-
no formate lunghe code. I
controlli ci sono, le forze del-
l’ordine stanno operando
con grande spirito di sacrifi-
cio e non sono state registra-
te grosse criticità finora. Però
voglio lanciare un appello al
senso di responsabilità di
tutti i cittadini di Latina.
Stiamo vivendo un momento
cruciale di questa emergenza

e non possiamo abbassare la
guardia. Sono fiducioso del
fatto che i latinensi sapranno
gestire al meglio le loro spe-
se, seguendo sempre tutte le
raccomandazioni delle isti-
tuzioni, fra cui quella di re-
carsi a fare acquisti di beni di
prima necessità con una fre-
quenza che sia la più rara
possibile».

Poi il capitolo dei controlli,
che saranno molti intensi. «I
controlli domenica e lunedì
saranno serrati. Il Centro
operativo comunale ha an-
che autorizzato una delle no-
stre associazioni di Protezio-
ne Civile, “Città di Latina”, ad
effettuare il sorvolo del no-
stro territorio attraverso l’u-
so di droni. I volontari opere-
ranno in collaborazione con
il Servizio di Polizia Locale
per la trasmissione delle im-
magini e il COC sta predispo-
nendo le modalità affinché
questo supporto alla sicurez-
za dei cittadini possa protrar-
si oltre questa prima ma si-
gnificativa occasione». l

Il sindaco invita i cittadini
a rispettare le indicazioni:
«Dobbiamo stare a casa»

!
P rato n i
del Vivaro
sotto la lente
lAi Castelli
Ro m a n i ,
s oprattutto
nella giornata di
lunedì, ci sarà
una zona che
sarà tenuta
sotto stretta
oss ervazione:
parliamo dei
Pratoni del
Vivaro, la grande
spianata verde
compresa tra i
Comuni di
Velletri e Rocca
di Papa.
Tra d i z i o n a l e
meta della
Pasquetta di
tanti romani e
residenti, l’a re a
è chiaramente
off-limits come
lo sono tutti i
parchi e i giardini
italiani: di
cons eguenza,
tutte le forze
dell’ordine e di
polizia saranno
impegnate nel
suo
m o n i to ra g g i o.
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servizi sociali
Buoni spesa
I Comuni procedono
in ordine sparso
Il bonus C’è chi ha già consegnato e chi sta valutando ancora
le domande. 5 euro al giorno ad adulto, 7 per i minori

STREMATI DAL VIRUS
TONJ ORTOLEVA

Qualcuno ha iniziato a di-
stribuirli, altri stanno ancora
valutando le domande. Ma in
generale il primo, concreto
provvedimento preso dal Go-
verno Conte per aiutare le fasce
deboli della popolazione, sta ar-
rivando all’obiettivo, ossia alle
famiglie che si trovano in diffi-
coltà a causa del lockdown pro-
lungato.

Come funzionano i buoni
spes a
Si tratta di un contributo che
viene erogato ai cittadini in dif-
ficoltà economica. La direttiva
del Governo dice che i buoni
vanno assegnati secondo que-
sta ripartizione: 5 euro al giorno
per maggiorenne, 7 euro al gior-
no per minorenne a carico. Fino
ad un massimo di 400-500 al
mese totale a nucleo familiare.

I comuni più grandi, ossia
con un elevato numero di abi-
tanti, stanno procedendo con
due modalità. Alcuni hanno ri-
chiesto ai cittadini di compilare
un modello di domanda, scari-
cabile dal proprio portale, e di
farla pervenire al comune via
mail o in altro formato elettro-
nico. Altri hanno richiesto la
compilazione di un form online
sul sito web del comune. Nume-
rosi comuni hanno pubblicato
sul proprio sito un bando, ossia
un avviso pubblico con tutti i
dettagli. I comuni più piccoli
hanno in alcuni casi inviduato
direttamente i nuclei familiari
più bisognosi che sono già se-
guiti dai servizi sociali. E hanno
aggiunto la possibilità di fare ri-
chiesta buoni spesa tramite
email o via telefono. Tutte le ri-
chieste vengono poi vagliate
dall’amministrazione comuna-
le.

Come vengono consegnati
Per la consegna dei buoni spesa,
ogni comune si è organizzato
diversamente. C’è chi ha allesti-
to dei point all’interno del pa-

lazzo comunale convocando le
persone beneficiarie e chi ha de-
ciso di distribuire i blocchetti
coi buoni direttamente a domi-
cilio, magari usando la prote-
zione civile per la consegna. Al-
tri comuni fanno stampare via
web la richiesta. La spesa si può
fare solo nei supermercati che
hanno aderito, che sono co-
munque buona parte di quelli
presenti sul territorio provin-
ciale.

Chi è partito e chi arranca
Nella provincia di Latina sono
la maggioranza i Comuni che
hanno fatto in modo di avviare

la distribuzione dei buoni spesa
prima della Pasqua, dando così
modo ai cittadini di poterne
usufruire in vista del fine setti-
mana festivo. Da Aprilia a Ci-
sterna passando per Bassiano
fino ad arrivare a Terracina,
San Felice e Fondi e poi ancora
giù verso il sud pontino, i buoni
hanno iniziato a essere messi a
disposizione delle persone in
difficoltà. In ritardo, invece, il
Comune capoluogo. Latina ha
avviato solo ieri sul suo portale
il modulo online attraverso il
quale richiedere i buoni spesa.
Fino all’altro ieri era possibile
fare richiesta via mail (rispetto

a questa modalità saranno pre-
se in considerazione solo le do-
mande giunte fino al 9 aprile).
In compenso, però, l’a m m i n i-
strazione del capoluogo, attra-
verso un accordo con la Croce
rossa, sta distribuendo dei pac-
chi spesa a chi era seguito dai
servizi sociali e ad altri che han-
no segnalato problemi nei gior-
ni scorsi. Ispirata alla Pasqua,
infine, l’iniziativa del Comune
di Bassiano: l’amministrazione
comunale ha deciso di donare ai
bambini ed ai ragazzi delle
scuole di Bassiano le uova di Pa-
squa e a tutte le famiglie una co-
lomba pasquale. l

I sindaci
hanno

preteso di
a c c e l e ra re

per dare soldi
prima della

Pas qua

COME
FUNZIONA

I soldi dei
buoni spesa
che alcuni
comuni hanno
iniziato a
distribuire in
queste ore
arrivano da un
f inanziamento
disposto dalla
p rot ez i o n e
civile
nazionale e
pari a 400
milioni totali in
tutta Italia.
L’80% del
fondo è stato
distribuito in
base alla
popolazione, e
l’altro 20% si è
c o n c e nt rat o
nelle zone più
povere in base
al parametro
della distanza
fra il reddito
pro capite del
Comune e
quello medio
n a z i o n a l e.

!

L’Istituto San Benedetto dona
30 chili di mozzarelle alla Caritas
La produzione
dell’azienda interna
non è sospesa

LA STORIA

L’Istituto San Benedetto ha
donato trenta chili di mozza-
relle alla Caritas diocesana
perché possa distribuirla alle
famiglie assistite dalla piatta-
forma di solidarietà messa in
piedi in collaborazione con il
Comune di Latina. La conse-

gna è avvenuta ieri mattina da
parte del dirigente scolastico
Walter Marra in base ad un ac-
cordo con il direttore della Ca-
ritas Angelo Raponi. Le mozza-
relle sono prodotte dall’a z i e n-
da interna del San Benedetto
che continua ad operare anche
se le attività scolastiche sono
sospese. L’azienda dell’Istituto
San Benedetto è aperta anche
all'utenza esterna un punto
vendita che offre molteplici
verdure di stagione, vino, con-
fetture e formaggi prodotti con
il latte di alta qualità dell'a-
zienda agraria interno e che
non ha bloccato queste attività,
trattandosi appunto di una ve-
ra e propria impresa agricola.
Le donazioni alla Caritas conti-
nueranno anche nei prossimi
giorni.lLe mozzarelle preparate per la Caritas
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Enti locali sull’orlo del baratro
Lo scenario La capacità fiscale è nettamente ridotta a causa del lungo lockdown. Le amministrazioni locali
rischiano di dover interrompere l’erogazione dei servizi. Attraverso l’Anci è stato lanciato un appello al Governo

IL CASO

Il blocco delle attività econo-
miche a seguito dell’emergenza
Coronavirus rischia di mandare
in default molti comuni della
provincia pontina. La capacità
fiscale dei Comuni è drastica-
mente ridotta e questo potrebbe
voler dire, nel medio termine, la
mancata assicurazione di molti
servizi pubblici. Uno scenario da
incubo che gli amministratori
locali, attraverso l’Anci naziona-
le, stanno segnalando al Gover-
no. Secondo i calcoli, sono neces-
sari 5 miliardi di euro per soste-
nere gli 8 mila comuni italiani ed
evitare che vadano in crisi finan-
ziaria.

Le ragioni di questa situazio-
ne sono molteplici ma quasi tut-
te riconducibili agli effetti del
lockdown prolungato. Negozi,
bar, ristoranti, alberghi, attività
commerciali varie, rappresenta-
no una fonte economica impor-
tante per le entrate fiscali delle
amministrazioni comunali, dal-
le più grandi alle più piccole.

Pensiamo solo alla Tari, la tariffa
rifiuti: un ristorante di grandi
dimensioni paga migliaia di eu-
ro l’anno di tariffa. Ma ora, con
una chiusura dell’attività che ri-
schia di essere oltre i 60 giorni, e
una prospettiva di mancati in-
cassi a causa delle ulteriori re-
strizioni che saranno imposte
anche alla riapertura, riusciran-
no a far fronte agli impegni fisca-
li? E questo è solo uno dei tanti
esempi possibili. I Comuni im-
maginano per questo di conce-
dere deroghe e proroghe ma
mettono in conto un mancato in-
troito che sarà particolarmente
alto. Insomma i Comuni hanno
bisogno di sostegno, perché
stanno incassando di meno e
non sanno per quanto tempo an-
drà avanti questa situazione. Ma
al contempo devono garantire i
servizi, il trasporto pubblico, la
raccolta dei rifiuti, la manuten-
zione delle strade e delle aree
verdi. I bilanci già approvati so-
no in sostanza carta straccia per-
ché il futuro è sostanzialmente
ignoto. In questo senso, serve
l’aiuto del Governo. Il presidente

nazionale dell’Anci Antonio De-
caro lo ha spiegato chiaramente
al Governo: «I sindaci hanno di-
mostrato senso di responsabilità
e senso delle istituzioni che rap-
presentano, fin dall’inizio di
questa emergenza. L’abbiamo
fatto ben consapevoli che questo

è quel che i cittadini si aspettano
da noi: leale collaborazione con
tutte le istituzioni della Repub-
blica. Ma ora lo Stato deve fare la
propria parte: servono 5 miliardi
di euro per evitare che i Comuni
italiani finiscano per interrom-
pere i servizi». l T. Ort.

Alcuni prodotti
stoccati per essere
consegnati alle
fasce deboli della
popolazione

E nt rate
ridotte per i

principali
tributi locali

E la crisi
è solo

all’inizio

I Comuni
lamentano la
carenza di entrate
fiscali a causa
della chiusura
prolungata delle
attività produttive

Ispezioni a tappeto
Riscontri positivi
dalle aziende

L’ATTIVITÀ

I primi riscontri su un cam-
pione piuttosto ampio di
aziende, hanno dato esito posi-
tivo. Zero irregolarità fino a
questo momento al termine
delle ispezioni condotte in
questi giorni dal personale di
polizia, carabinieri e guardia
di finanza in oltre 400 aziende
dislocate in provincia di Lati-
na. Il servizio è stato disposto
per verificare il rispetto delle
norme in materia di sicurezza,
a partire ad esempio dalle di-
stanze tra dipendenti ad altri
parametri che fanno parte di
un accordo sottoscritto lo scor-
so marzo con 13 punti che de-
vono essere rispettati. Le im-
prese che sono aperte in parti-
colare del comparto agro ali-
mentare, fino a questo mo-
mento si sono rigorosamente
attenute alle regole.

Nei giorni scorsi in campo è

scesa una task force per garan-
tire la sicurezza. E’ la stessa
operazione scattata qualche
settimana fa nei supermercati
della provincia di Latina e nei
mercati, a partire da quello an-
nonario di via Don Minzoni.
Anche in quel caso non erano
emerse criticità e a partire dai
supermercati la risposta rela-
tiva al rispetto delle norme era
stata molto positivo. I parame-
tri presi in considerazione so-
no diversi: dalla sanificazione
dei locali ai controlli all’ingres-
so degli stabilimenti, al rispet-
to delle norme igieniche che
sono molto severe. C’è un capi-
tolo dedicato alla distanza in-
terpersonale, un altro sull’uso
corretto delle mascherine. Al-
tri punti che devono essere ri-
spettati riguardano la possibi-
le chiusura di alcuni reparti
con l’eventualità di smart wor-
king fino alla gestione di un
piano di turnazione dei lavora-
tori. Fino a questo momento le
risposte dei datori di lavori e
dei dipendenti sono state posi-
tive, è un segnale molto impor-
tante per il futuro da parte del-
le imprese pontine. l

Al via i controlli in oltre
400 imprese, la maggior
parte è in regola
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i riti religiosi
Pasqua al tempo del Covid:
porte chiuse e senza fedeli
Regole In chiesa messe ristrette a 7 persone. Il vescovo Crociata guiderà veglia
e celebrazione pasquale nella Cattedrale. Stop anche alle processioni

SETTIMANA SANTA
MARIANNA VICINANZA

Celebrazioni pasquali senza
fedeli all’insegna delle dirette tv o
streaming e delle preghiere dome-
stiche davantia simbolie crocefis-
si trovati in casa. L’epidemia da
Coronavirus non fermerà i riti nel-
le chiese anche se saranno cele-
brati senza i fedeli in ragionedelle
misure sanitarie per prevenire il
contagio e, dopo la Quaresima, an-
che il giorno in cui si celebra la Re-
surrezione sarà con le chiese vuote
così come è stato ieri per il Venerdì
santo, niente Via Crucis e niente
adorazione della Croce. Le dispo-
sizioni sono in linea con le diretti-
ve della Congregazione per il Cul-
to divino e la disciplina dei sacra-
menti del 25 marzo scorso e sono
contenute nel decretodel Vescovo
Mariano Crociata della Diocesi
Latina Sezze Priverno e Terracina
per i riti della Settimana Santa ai
tempi del Covi 19. Il vescovo Cro-
ciata presiederà la veglia di stase-
ra alle 22 nella cattedrale San Mar-
co e replicherà la domenica di Pa-
squasempre incattedrale alledie-
ci. Il decreto prevede che i vari riti
previsti siano tenuti in cattedrale
o nelle chiese parrocchiali e senza
il concorso dei fedeli. I parroci e gli
amministratori parrocchiali –
ugualmente i vicari parrocchiali
che trovano da soli alla guida di

una parrocchia –celebreranno og-
gi e domani senza fedeli ed esclusi-
vamente nelle chiese parrocchiali,
evitando la concelabrazione e
omettendo lo scambio della pace.
I parroci e gli amministratori par-
rocchiali che da soli guidanodue o
più parrocchie svolgeranno una
sola celebrazione. «Accanto al ce-
lebrante, al fine di garantire il mi-
nimodi dignitàalla celebrazionee
rispettando le misure sanitarie di
prevenzione del contagio – si leg-
ge nel decreto - potranno essere
presenti: un solo diacono, un mi-
nistrante, un lettore, un cantore,
un organista ed, eventualmente,
due operatori per la trasmissione.
Nessun altra persona sia ammes-

Il vescovo
di Latina
Mariano Crociata
durante la Messa
del Giovedì Santo

sa alle celebrazioni, le quali do-
vranno svolgersi rigorosamente a
porte chiuse. Per nessuna ragione
è consentita la concelebrazione:
se in una comunità parrocchiale
sono presenti dei vicari parroc-
chiali, unosolo diessi potràessere
ammesso a concelebrare». Quan-
to disposto per le chiese parroc-
chiali varrà anche per i santuari
della Madonna del Soccorso di Co-
ri e della Madonna della Delibera
a Terracina. Gli operatori per la
trasmissione saranno essenziali
ai fini delle dirette e i fedeli saran-
no avvisati dell’ora d’inizio delle
celebrazioni sui vari canali delle
parrocchie in modo che possano
unirsi in preghiera nelle proprie

abitazioni. «Sia favorita, ove que-
stoè possibile–hachiesto ilvesco-
vo- la trasmissioneattraverso ica-
nali social con riti trasmessi esclu-
sivamente in diretta perché non
sono ammesse registrazioni.

Processioni rinviate
Le processioni che arricchisco-

no la settimana Santae Triduo pa-
squale sono state trasferite ai gior-
ni 14 e 15 settembre 2020. Ecco gli
orari: la veglia pasquale del sabato
santo, la più ricca e lunga liturgia
di tutto l'anno, si terrà oggi alle ore
22 mentre la messa di Pasqua do-
mani alle ore 10.

Come ricevere l’as s oluzione

La Curia ricorda anche che in
caso di estrema necessità l’atto di
dolore perfetto, accompagnato
dall’intenzione di ricevere il sa-
cramento della Penitenza, da se
stesso comporta immediatamen-
te la riconciliazione con Dio. Se si
verifica l’impossibilità di acco-
starsi al sacramento della Peni-
tenza, anche il solo desiderio di ri-
cevere a suo tempo l’assoluzione
sacramentale, accompagnata da
una preghiera di pentimento (il
Confesso a Dioonnipotente, l’Atto
di dolore, l’invocazione Agnello di
Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di me) comporta il per-
dono dei peccati, anche gravi,
commessi.l

Benedizioni in streaming e tutorial per gli altari in casa

CURIOSITÀ

Coniugare fede e tecnologia,
un passaggio obbligato dal Coro-
navirus, che ha il pregio di rag-
giungere molti attraverso i vari ca-
nali media che vanno da quelli
classici come radio e tv, ai social
(Facebook, Whatsapp, Youtube,
Twitter, Instagram). Anche qui ci
sono le direttivedell’ufficio comu-
nicazione della Cei che invita a
svolgere le celebrazioni eucaristi-
che ponendo cura al corretto svol-

gimento delle diversesequenze ri-
tuali senza«affidarsi acelebrazio-
ni improvvisate in qualunque luo-
go (fuoridall’aula liturgica)e poco
curate». Regole necessarie se si
pensa che la preparazione dell’o-
meliae dellaParola commentatae
ascoltata, può suscitare e favorire
la preghiera comune e la condivi-
sione. Le parrocchie si sono ade-
guate in poco tempo offrendo un
servizio ai loro fedeli. C’è la par-
rocchia di San Tommaso d’Aqui -
no a Pontenuovo che trasmette in
diretta le messe sul suo canale fa-
cebook, condividendo proposte di
preghiera e spunti di riflessione.
Anche i fogliettidellecelebrazioni
per non distrarsi durante il rito in
streaming. Stesso copione per la

parrocchia di San Luca in Q4 a La-
tina dove ogni giorno alle 17 c’è la
Santa Messa in diretta. Domani la
messa Pasquale sarà alle 10. Alla
chiesa di San Giuseppe a Borgo
Flora anche Don Marco usa molto
il canale social della pagina face-
book della parrocchia ed è in co-
stante contattocon i suoi fedeli at-
traverso videomessaggi. In uno di
questi Don Marco si collega dalla
canonica e spiega ai suoi parroc-
chiani come allestire un angolo in
casa dedicato al triduo Pasquale,
un piccolo altarino utilizzando og-
getti di casa e simboli religiosi co-
me il Crocefisso o il cero. Uno spa-
zio per raccogliersi in preghiera
restando, come è doveroso in que-
sto periodo, in casa propria. l M .V.

L’interno della
chiesa di San Luca
a Latina

Don Marco spiega come
allestire uno spazio
di preghiera nelle abitazioni
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Veglia col vescovo
E domani raffica
di dirette web
Diocesi di Albano Oggi alle 21 la celebrazione di Semeraro
Domattina ogni parroco potrà dire Messa autonomamente

DA POMEZIA A NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Una Pasqua molto “intima”. A
volervedere il latopositivo inque-
sto periodo di emergenza legato
alla pandemia di Coronavirus,
non si può non evidenziare come i
riti della Settimana Santa, nella
Diocesi di Albano così come nel re-
sto d’Italia, siano vissuti con una
intensità tutta personale. Nessu-
na Chiesa stracolma, niente Altari
della Reposizione del Giovedì
Santo, alcuna Via Crucis pubblica
instrada.E oggi, chiaramente, an-
che la Solenne Veglia Pasquale sa-
rà a porte chiuse.

I sacerdoti del territorio che va
da Pomezia a Nettuno, passando
per Anzio, Ardea, Aprilia (vedi
box) e Lanuvio, celebreranno la
Messa più importante dell’Anno
Liturgico in forma privata alle 18: i
presbiteri delle varie Vicarie si riu-
nirannotutti insiemein unaunica
Chiesa. Per loro, però, niente di-
rette: l’unica Veglia Pasquale che
si potrà seguire in streaming su
YouTube o sulla pagina Facebook
della Diocesi di Albano sarà quella
celebrata dal vescovo - monsignor
Marcello Semeraro - in Cattedra-
le. La funzione sarà trasmessa a
partire dalle 21, in concomitanza
con quella di Papa Francesco.

Diverso, invece, il discorso per il
giorno di Pasqua: domani, infatti,
ogni parroco potrà celebrare la
Santa Messa nella propria Chiesa,

trasmettendo in streaming la fun-
zione.

A Nettuno, per esempio, don
Luca De Donatis, parroco di San-
t’Anna, trasmetterà la Santa Mes-
sa sulla pagina Facebook della
Parrocchia alle 10.30; dal Santua-
rio di Nostra Signora delle Grazie
e SantaMaria Goretti, invece, sarà
trasmessa alle 10 anche sull’emit -
tente locale Young Tv.

Ad Anzio, invece, alle 10.30 sul-
la pagina Facebook del Comune
sarà trasmessa in diretta la Messa
celebrata da don Carlos Tomé
Hernandez nella Parrocchia di
Santa Maria in Cielo, a Villa Clau-
dia; alle 11, invece, la Messa sarà
trasmessa sul canale YouTube del
Centro ecumenico per la Riconci-
liazione di Lavinio.

A Pomezia, a partire dalle 11, la
Messa sarà trasmessa in diretta
sulla pagina Facebook della Par-
rocchia di Sant’Isidoro Agricolto-
re, mentre alle 11.30 sarà trasmes-
sa sullapagina socialdella Parroc-
chia della Beata Vergine Immaco-
lata di Torvajanica. Stesso orario
anche per la celebrazione sul ca-
nale Youtube della Parrocchia di
San Bonifacio.

Ad Ardea, le Parrocchie Regina
Pacis eSanta Caterinada Sienace-
lebreranno congiuntamente alle
ore 11 (streaming sulla pagina di S.
Caterina). Allo stesso orario sarà
possibile seguire la Santa Messa
sulla pagina della Parrocchia di
San Gaetano da Thiene (Nuova
Florida). l

D i ve r s i
gli orari

in cui
si potranno

s eguire
le Messe

di Pasqua

La Messa
della Domenica
delle Palme senza
fedeli nella
Cattedrale di San
Marco a Latina
A destra:
la Parrocchia
di Sant’Anna
a Nettuno

Aprilia vuole onorare una domenica di festa

IN CITTÀ

Se le quattro grandi città del lito-
rale romano si sono organizzate per la
celebrazione della Pasqua, anche
Aprilia - che fa parte della loro stessa
Diocesi - non è da meno.

Almeno tre, infatti, sono le Parroc-
chia che si sono organizzate per tra-
smettereinstreaming laSantaMessa
di Pasqua, visto chela Veglia di stasera
sarà diffusa in diretta solo dai canali
ufficiali della Diocesi di Albano alle
ore 21.

Inparticolare, la primaSantaMes-
sadisponibile online sarà quella cele-
brata nellaParrocchia diSan Michele
Arcangelo, nel centro della città: la
funzionesaràtrasmessa apartiredal-
le 10.

Un’ora dopo, invece, saranno due le
Sante Messe in diretta: la prima verrà
trasmessa dalla Parrocchia dello Spi-
rito Santo, nel quartiere Toscanini sul-
la propria paginaFacebook; la secon-
da dalla Parrocchia di San Pietro in
Formis, a Campoverde. In quest’ulti -
mo caso, la trasmissione avverrà sul
canale YouTube della comunità par-
rocchiale.

Ai Castelli Romani
Per quantoriguarda la Diocesidi Vel-
letri-Segni, il vescovo Vincenzo Api-

cella continueràa recitare ilSanto Ro-
sario ogni sera alle ore 19.

Stasera, invece,alle 21 la VegliaPa-
squale sarà celebrata in diretta sulla
pagina Facebook della Parrocchia di
San GiovanniBattista; laMessa diPa-
squa, invece, sarà celebrata domani
alle 10.30. Mezz’ora prima, invece, la
Messasaràtrasmessa sulcanaleYou-
Tube dellaParrocchia diSanta Maria
del Carmine.

La Parrocchia di San Martino, inve-
ce, celebrerà la Veglia stasera alle 19 e
la Messadi domanialle 1o:tutto indi-
retta Facebook.

A Lariano, infine, la Veglia pasqua-
le sarà trasmessa su Facebook alle
21.30dallaParrocchia diSantaMaria
Interata. E domani due Messe: alle
11.30 e alle 18.30. lF. M .

La Chiesa
di San Michele,
ad Aprilia

Monsignor
M a rc e l l o
S e m e ra ro

Ecco come si arriverà
nelle case dei fedeli
Iniziative anche a Velletri
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area metropolitana
Operatrice del 118
positiva al Covid
E i casi crescono
I dati Altri 25 contagi tra i Castelli e il litorale romano
Tre positivi ad Ardea, uno a Pomezia e Velletri

IL REPORT

L’emergenza Coronavirus
nel territorio della Asl Roma 6
non accenna a cessare: il nume-
ro dei nuovi casi registrati tra i
Castelli Romani e il litorale a
sud della Capitale, infatti, con-
tinua a restare piuttosto alto.
Ieri, infatti, dopo i 43 di giovedì,
i nuovi contagi sono stati 25,
con il totale delle persone che
hanno contratto il Covid-19 (in-
clusi i deceduti e i guariti) che è
salito a 616. Quarantacinque,
invece, sono le persone che non
hanno più il virus, mentre le vit-
time sono 33.

Per quanto riguarda i Comu-
ni di nostro interesse, particola-
re è il caso di Ardea, dove tra i
tre nuovi positivi c’è anche una
operatrice del 118.

Nuovi contagi, poi, sono stati
anche registrati a Pomezia e a
Velletri.

I casi di Ardea
Nel Comune che, da metà mar-
zo, ha deciso di “blindare” i pro-
pri confini, da qualche giorno i
casi sono in crescita. Ieri ne so-
no stati registrati altri tre: stan-

do a quanto comunicato dal sin-
daco Mario Savarese, due sono i
genitori di una persona che ave-
va contratto il virus in una clini-
ca di Roma dove era ricoverato,
mentre l’ultima è una operatri-
ce del 118. È a lei che il sindaco
ha voluto rivolgere un pensiero
particolare: «A lei - ha afferma-
to Savarese - voglio inviare, a
nome mio e della cittadinanza
intera, il più sincero augurio
per una pronta guarigione e
l’infinita riconoscenza per l’i n-
credibile lavoro che le persone

come lei, impegnate più che
mai ad aiutare il prossimo,
stanno portando avanti met-
tendo a rischio la loro stessa sa-
lute».

Tutti i nuovi positivi sono in
isolamento domiciliare.

Gli altri contagi
Nuovi casi di Covid-19, nella
giornata di ieri, sono stati regi-
strati rispettivamente a Pome-
zia e a Velletri: nella prima città
il totale di chi ha contratto il vi-
rus è di 39 persone (compresi i
due deceduti e i 22 guariti); nel-
la seconda è di 37 individui (con
quattro decessi e un guarito).

Le guarigioni
Tra Pomezia, Anzio e Velletri,
però, non mancano le note posi-
tive: complessivamente, infatti,

Ecco i ventilatori polmonari
La novità La Asl Roma 6 li ha ricevuti dalla Regione: andranno ad Anzio e al Noc

LE ATTREZZATURE

Arrivano nuove attrezzatu-
re per gli ospedali “Riuniti” di
Anzio e Nettuno e per l’o s p e d a-
le dei Castelli di via Nettunen-
se, ad Ariccia.

In particolare, ieri la Regio-
ne Lazio ha consegnato alla Asl
Roma 6 tre nuovi ventilatori
polmonari che possono essere
utilizzati per la terapia intensi-
va di pazienti con difficoltà re-
spiratoria, dunque con patolo-
gie compatibili con il Covid-19.

Negli ospedali, infatti, è fon-

damentale avere simili stru-
menti al fine di fronteggiare
l’emergenza in atto, garanten-
do dunque un’assistenza sani-
taria efficace e soprattutto ra-
pida.

Due di questi nuovi ventila-
tori polmonari andranno a ser-
vire il reparto di Terapia inten-
siva dell’ospedale dei Castelli;
il terzo, invece, sarà destinato
all’ospedale di Anzio.

L’annuncio è stato diramato
ieri attraverso i canali social
della Asl Roma 6, che com-
prende i territori dei Castelli e
del litorale romano. l

I ventilatori
polmonar i

consegnati
dalla Regione

Lazio
alla Asl
Roma 6

Uno dei
macchinari
a n d rà
al «Riuniti»,
gli altri due
all’ospedale
dei Castelli

sono guarite cinque persone.
Due di queste sono ad Anzio,

altrettante a Pomezia e una a
Velletri: nella città dei Castelli
Romani si tratta del primo caso
di negativizzazione del Co-
vid-19.

Tutto stazionario
In tutte le altre località - ossia a
Nettuno, Artena, Lariano e La-
nuvio - il numero dei contagiati
è rimasto lo stesso di ieri. Nien-
te di nuovo anche sul fronte dei
guariti, mentre sono in diminu-
zione le persone in isolamento
domiciliare preventivo.

Anche nelle prossime ore, tra
l’altro, diverse persone potran-
no nuovamente uscire da casa
per motivi di necessità, salute e
lavoro se non risulteranno posi-
tivi al Covid-19. l

I positivi

50
l N ett u n o

39
l Po m ez i a

37
l Ve l l et r i

26
l Ar tena

23
l L ariano

20
l Anzio

17
l A rd e a

4
l L anuvio

Ad Anzio,
a Pomezia
e a Velletri
cinque
pers one
sono guarite
dall’i nfez i o n e
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Il fatto Diversi i compiti attribuiti alla task force. Fondamentali il supporto ai Servizi sociali e il rapporto con la Asl

Unità di crisi per l’e m e rge n z a
La Giunta istituisce un pool operativo di dipendenti comunali: saranno operativi sette giorni su sette

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Affrontare l’emergenza Co-
ronavirus con un vero e proprio
pool di dipendenti comunali
che lavoreranno sette giorni su
sette al fine di soddisfare tutte le
esigenze della città.

È questo l’obiettivo che ha vo-
luto perseguire la Giunta comu-
nale di Nettuno, con il sindaco
Alessandro Coppola e i suoi as-
sessori che hanno istituito una
“unità di crisi” che fungerà da
supporto operativo al Coc - il
Centro operativo comunale - e
sarà operativa almeno fino al 30
luglio prossimo.

Un impegno, quello dell’u n i-
tà di crisi, che sarà remunerato
con “almeno il 50% dello stan-
ziamento per lavoro straordina-
rio presente in Bilancio” e che
vedrà i dipendenti in questione
operativi dalle 8 alle 20 nei gior-
ni feriali e con orario ridotto il
sabato e la domenica.

Le funzioni
In concreto, l’unità di crisi svol-
gerà una vera e propria miriade
di funzioni. Fra queste, spicca-
no certamente la programma-
zione, l’analisi del bisogno e de-
codifica, l’intervento e la risolu-
zione delle problematiche so-
ciali, ambientali e di sicurezza
dovuti all’emergenza Covid-19.

Nello specifico, fra le diverse
competenze, il pool mapperà i
casi sensibili, avrà contatti con
le persone positive o in quaran-
tena raccogliendo ed evadendo i
bisogni, si raccorderà con la
Prefettura, la Asl e le forze del-
l’ordine, monitorerà il territorio
ed erogherà i buoni spesa o i

Erogati quasi 400 bonus sociali

ANZIO
JACOPO PERUZZO

Sono diventati 380 i manda-
ti di pagamento erogati dal Co-
mune di Anzio nei confronti
delle famiglie in difficoltà resi-
denti sul territorio.

Lo ha reso noto ieri pomerig-
gio il sindaco Candido De An-
gelis, fornendo i numeri sui
contributi comunali per l’e-
mergenza economica: «Con i
nostri atti e con le nostre azioni
concerete dobbiamo migliora-
re la vita di tanti cittadini di An-
zio, alle prese con una crisi eco-
nomica senza precedenti» ha

affermato il primo cittadino,
spiegando anche che le azioni
continueranno anche nei pros-
simi giorni.

“A ieri pomeriggio - si legge,
per l’appunto, nella nota del
Comune - erano già 380 le fami-
glie in difficoltà, residenti ad
Anzio, alle quali è stato effet-
tuato il mandato di pagamento
e inviato o predisposto il relati-
vo bonifico, sul conto corrente,
del contributo sociale comuna-
le una tantum, fino a 600 euro,
stanziato dall’a m m i n i s t r a z i o-
ne De Angelis per far fronte al-
l’emergenza economica della
cittadinanza. Al momento sono
già stati concretamente devo-
luti 183.100 euro di contributi
comunali, che consentiranno a
molte famiglie del territorio di
trascorrere una Pasqua più se-
rena e di far fronte all’e m e r g e n-

za economica in corso”.
Quella del bonus sociale, co-

munque, non è l’unica iniziati-
va messa a punto nelle scorse
ore: infatti, spicca anche quella
della “SpesaSOSpesa”.

Nello specifico, i cittadini ge-
nerosi potranno lasciare pagati

All’unit à
di crisi

d e st i n ato
il 50%

dei fondi
per il lavoro

st ra o rd i n a r i o

Il sindaco De Angelis:
«Siamo al lavoro
per i cittadini di Anzio»

pacchi alimentari custoditi nel
deposito della scuola di via Ca-
vour.

Non mancheranno attività di
comunicazione per la cittadi-
nanza, il contrasto alle truffe, le
verifiche su quanto accade nelle
case di riposo e gli interventi di
assistenza domiciliare, oltre al-
la consegna dei farmaci.

Chiaramente, l’unità di crisi
si occuperà anche di verificare
che vengano “osservate tutte le
misure contenute nei piani di
sicurezza e presente nel Piano
comunale di Protezione civile”.

«In fase critica, pur risultan-
do una diminuzione di molte at-

tività - spiegano dal Comune
nei documenti con cui viene
istituito il pool di dipendenti
dedicato all’emergenza Coro-
navirus -, risultano esponen-
zialmente aumentati i numeri
relativi alle attività di tutela e
assistenza sociale e controlli. La
costituzione di una unità di cri-
si, struttura agile dedicata alla
gestione dei problemi conse-
guenti alla pandemia nel terri-
torio di Nettuno, si occuperà
esclusivamente della tutela dei
cittadini avvalendosi anche del-
la collaborazione del personale
dipendente del Comune di Net-
tuno». l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Nettuno

Il sindaco Candido De Angelis

U n’a m bu l a n z a
a tt re z z a ta
per il trasporto
di pazienti
a ffe tt i
dal Coronavirus

ARDEA

Un inaspettato quanto
commovente regalo è stato ri-
cevuto ieri pomeriggio dalla
polizia locale di Ardea. Un’in -
fermiera dell’Aurelia Hospi-
tal ha donato dei piccoli gad-
get e dei dolci, consegnato uno
scritto in cui ha elogiato il la-
voro degli agenti, così come
quello di infermieri, medici e
operatori della Asl. «Questo è
ciò che ci fa comprendere che
le scelte prese in questo perio-
do particolare sono quelle giu-
ste. Ringrazio pubblicamente
l’infermiera Francesca Mele-
leo» è stato il commento del
comandante Sergio Ierace. l

IL REGALO

Un dono
inaspe ttato
per gli agenti
della Municipale

Il regalo consegnato ad Ardea

alimenti nei supermercati e
ipermercati Conad al centro
commerciale Anteo e al centro
commerciale Lo Zodiaco, da
Giesse Buccolini in via Adua,
all’Iperbon in via delle Cinque
Miglia, al Tigre in via Matteotti
e alla Coop Arpesca in via Gol-
doni.

«Ha preso il via l’iniziativa
SpesaSOSpesa: nei sei esercizi
commerciali che hanno aderito
all’avviso, che ringraziamo per
la collaborazione al progetto, i
cittadini potranno acquistare
generi alimentari a lunga con-
servazione per destinarli a per-
sone e famiglie bisognose del
nostro territorio - ha fatto sape-
re l’assessore alle Politiche so-
ciali, Velia Fontana -. Cittadini
generosi, in questo modo, nella
massima discrezione, potran-
no aiutare quelli bisognosi». l

SANZIONI
IN SPIAGGIA

Nella giornata
di ieri, la polizia
locale di
Nettuno ha
sanzionato un
50enne del
posto: in
particolare, gli
agenti lo
hanno trovato
a passeggio
nella zona del
For te
Sangallo: di
cons eguenza ,
per lui è
scattata la
mult a .
A Velletri,
invece, la
polizia locale
ha multato e
r i m a n d at o
indietro un
uomo di Anzio:
si stava
recando a
Lariano e pare
non avesse un
valido motivo
per farlo.

!
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l i to ra l e

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Servizio rifiuti, misure spe-
ciali per l’emergenza Covid-19.
Da un lato c’è la necessità di ef-
fettuare un tipo di raccolta di-
versa per le persone positive al
Coronavirus che non sono rico-
verate, dall’altro la quarantena
sta portando ad una maggiore
quantità di rifiuti domestici. Il
Comune di Sabaudia ha applica-
to quanto stabilito dall’ordinan-
za del Presidente della Regione
Lazio dello scorso 25 marzo con
cui vengono stabilite le modali-
tà di smaltimento rifiuti solidi
urbani in deroga, ai fini del con-
tenimento del rischio epidemio-
logico. Infatti sul territorio co-
munale di Sabaudia è stato atti-
vato un circuito di raccolta con
giro dedicato per i rifiuti indiffe-
renziati provenienti dalle abita-
zioni in cui sono presenti sog-
getti positivi al tampone in iso-
lamento o in quarantena obbli-
gatoria. E’ quanto stabilito con
una delibera di giunta in base a
questo specifico servizio di rac-
colta sarà effettuato con una fre-

quenza tre volte a settimana.
Inoltre, al fine di garantire l'os-
servanza delle norme vigenti in
materia di rispetto della privacy,
sarà cura dell'Autorità sanitaria
locale comunale fornire i dati
necessari esclusivamente fina-
lizzati all'espletamento del ser-
vizio. Sarà invece sospeso il ser-
vizio di isola ecologica itineran-
te prestato dalla Sangalli fino al
termine dell’emergenza Co-
vid-19. La ditta dei rifiuti ha poi
comunicato a tutti i Comuni in
cui effettua il servizio e quindi
anche al Comune di Sabaudia,
«della possibilità di incremento
del servizio di raccolta dedicata,
a causa delle maggiori quantità
di rifiuto indifferenziato , della
formazione e addestramento
specifici del personale e della
fornitura dei dispositivi di pro-
tezione, oltre che delle necessa-
rie attività di sanificazione da
prevedere». L’ordinanza del
Presidente della Regione preve-
de tra le altre cose che nelle abi-
tazioni in cui sono presenti sog-
getti positivi al tampone in iso-
lamento o in quarantena obbli-
gatoria, «venga interrotta la rac-
colta differenziata, ove in essere,

e che tutti i rifiuti domestici, in-
dipendentemente dalla loro na-
tura, includendo fazzoletti, ro-
toli di carta, i teli monouso, ma-
scherine e guanti, siano conside-
rati indifferenziati e pertanto
raccolti e conferiti insieme». Per
la raccolta dovranno essere uti-
lizzati almeno due sacchetti uno
dentro l'altro. l

Controlli della
polizia locale nel
centro di Fondi

Il prima linea per sostenere il territorio
L’inter vento
della Bcc del Circeo
e Privernate

LE MISURE

Un sostegno concreto a fami-
glie, artigiani, piccole e medie
imprese in un momento delica-
to, anche dal punto di vista eco-
nomico, come quello che stiamo
vivendo. La Bcc del Circeo e Pri-
vernate scende in campo e la
banca in una nota spiega che, in
base a quanto previsto dal decre-
to-legge “cura Italia” e dall’ac-
cordo Abi (e successivi provvedi-
menti), è molto attiva per quan-

to concerne l’applicazione degli
interventi previsti. La banca «ha
concesso e sta concedendo, tra
l’altro, moratorie per le micro,
piccole e medie imprese, che
consentono di congelare, fino al
30/09/2020, le rate dei mutui, le
linee di credito in conto corren-
te, i finanziamenti per anticipi
su titoli di credito, le sovvenzioni
a scadenza non rateali, misure
specifiche per i mutui prima ca-
sa. A questo, si aggiungono in-
terventi discrezionali che la Ban-
ca ha deciso di introdurre a favo-
re di imprese e famiglie che non
rientrano nel decreto, attraverso
la concessione di nuova liquidità
e rinegoziazione dei prestiti at-
traverso i benefici previsti dal-

l’intervento del Fondo Centrale
di Garanzia PMI. Inoltre, la Ban-
ca ha stanziato un plafond ag-
giuntivo di 5 milioni di euro per
sostenere ulteriormente l’eco-
nomia del territorio, tramite va-
rie forme di sostegno economi-
co, e fronteggiare l’emergenza
generata dalla Pandemia Co-
vid-19. In aggiunta, la Banca, gli
amministratori e sindaci e i di-
pendenti (a titolo personale) so-
no intervenuti, con un contribu-
to volontario di euro 30 mila, a
favore delle sezioni territoriali
della Caritas e delle Parrocchie,
per l’acquisto e la distribuzione
di generi alimentari di prima ne-
cessità alle persone senza so-
stentamento».Donazione per acquistare alimenti

Le modalità
stabilite da
u n’o rd i n a n z a
della Regione
Lazio dello
scorso mese
di marzo

Raccolta rifiuti
Adottate misure
s traordinarie
Il fatto Un circuito «dedicato» per le persone
positive o in quarantena. Attenzione alla privacy

I CONTROLLI

Trovati in quattro
dentro la palestra
Sanzioni e istanza
di sospensione
CRONACA

A insospettire le forze
dell’ordine è stato l’insolito
numero di automobili par-
cheggiate. Circostanza stra-
na, vista la chiusura dell’atti-
vità. E infatti, all’interno di
una palestra di Terracina,
giovedì scorso i carabinieri
della Stazione di Terracina
hanno trovato a fare attività
sportiva quattro persone, tra
cui il titolare. Violato il divie-
to di assembramento. La pa-
lestra, si è giustificato il tito-
lare, era chiusa, quelli erano
amici. Per tutti e quattro è
scattata la sanzione di 400
euro ciascuno. Partita anche
la proposta di sospensione
della licenza.l
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In giro col coniglio
Scatta la multa
Cronaca L’uomo è stato fermato dalla polizia
ed è stato sanzionato per aver violato il Dpcm

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Uscire per portare a spasso...
il coniglio. È accaduto a Fondi,
dove gli agenti della polizia han-
no sanzionato un cittadino
extracomunitario sorpreso in
strada con l’animale. Gli agenti,
coordinati dal comandante Pel-
legrino, erano impegnati nei ser-
vizi di controllo del territorio fi-
nalizzati a verificare il rispetto
delle prescrizioni imposte con il
Dpcm e con l’ordinanza della Re-
gione Lazio, che, com’è noto, ha
stabilito misure ancor più strin-
genti per la città di Fondi al fine
di contrastare il diffondersi del
virus.

Ieri pomeriggio la polizia ha
sorpreso per le strade del centro
un cittadino extracomunitario.
Come da prassi, le forze dell’or-
dine gli hanno chiesto giustifica-
zioni sul perché circolasse in
strada visto che gli spostamenti
sono consentiti solo per compro-
vate esigenze. La risposta: sono
uscito per far fare una passeggia-
ta al mio animale domestico. Si
trattava di un coniglio di grosse
dimensioni che l’uomo teneva in
braccio.

«Alla luce della giustificazio-
ne addotta, non rientrante tra i
casi previsti dalla normativa, gli
operatori di polizia – fanno sape-
re in un comunicato stampa dal-
la Questura – hanno identificato
e contravvenzionato il soggetto
per inosservanza delle disposi-
zioni vigenti».

Come spiegato dal Governo
sul sito ufficiale, è consentito
uscire col proprio animale da
compagnia nei pressi della pro-
pria abitazione per le sue esigen-
ze fisiologiche. Ma la passeggia-
ta col coniglio chiaramente non
rientra in quella casistica.l

Il dono Mille dispositivi in regalo all’ospedale ieri mattina

Mascherine al Fiorini
La mano tesa dei Sikh

TERRACINA
DIEGO ROMA

Non è la prima volta che la
comunità indiana tende la ma-
no a quella terracinese e, più in
generale, a quella dell’agro
pontino. Terra di lavoro per
tutti, indistintamente. Figuria-
moci se poteva far mancare il
suo aiuto in uno dei momenti
più difficili di sempre per l’I t a-
lia e per questa provincia. Così
ieri la comunità indiana del La-
zio ha lanciato il suo ennesimo
segnale di vicinanza alla città
divenuta ormai da anni anche
la sua città. Con uno scatolone
pieno, Gurmuck Singh, presi-
dente della comunità indiana
del Lazio, accompagnato dai
suoi colleghi Kilwant Singh,
Rupinder Singh e dalla volon-
taria Maria Teresa Romano, ha
incontrato il personale medico
e infermieristico dell’ospedale
Fiorini e ha consegnato diret-
tamente al vicedirettore, il dot-
tore Nunzio Manciagli, ben
1000 dispositivi di protezione.

Ad aspettarli nell’atrio del-

l’ospedale c’era anche il sinda-
co facente funzioni Roberta
Tintari. Tutti rigorosamente a
distanza, si sono scambiati pa-
role di amicizia, virtualmente
anche una stretta di mano. Poi i
dispositivi sono stati affidati al
personale sanitario, presenti
gli infermieri Armando Bian-
chini, Silvana Palombi, Maria
Rita Percoco e Carolina Cecca-
relli che hanno ringraziato la
comunità indiana.

«Questa è solo una prima
consegna che abbiamo voluto
fare in segno di amicizia e vici-
nanza a chi lavora in prima li-
nea» ha detto Gurmukh in rap-
presentanza della comunità in-
daina. «Altre ne consegnere-
mo nei prossimi giorni alla
Protezione civile, e poi ancora

Si può uscire
nei pressi

della propria
abit azione

per esigenze
fisiologiche

dell’animale

Il momento della
consegna delle
mascher ine
nell’atr io
dell’ospedale
Fiorini di Terracina

torneremo a consegnarne di
nuove all’ospedale. Sappiamo
che di questi strumenti c’è un
bisogno continuo». E il sinda-
co Tintari ha voluto ringrazia-
re pubblicamente per il dono.
«È una comunità che sento
molto vicina e che si fa avanti
ogni volta per chiedere cosa
può fare per la città - ha detto il
primo cittadino - È accaduto
anche questa volta, così io ho
detto loro che all’ospedale i di-
spositivi di sicurezza non sono
mai a sufficienza. Servono al
personale, ma servono anche a
chi ogni giorno deve comun-
que recarsi al Fiorini per visite
e cure». Tintari ha anche rac-
comandato a Gurmuck di tene-
re costantemente informata
tutta la comunità delle disposi-
zioni in materia di conteni-
mento, cosa che comunque
fanno sin dall’inizio. Nei pros-
simi giorni arriveranno nuovi
dispositivi per la Protezione ci-
vile, che poi si occuperà di di-
stribuirle ai cittadini laddove
ce ne fosse la necessità. La città
si muove, unita, contro il coro-
navirus.l
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area sud
La storia L’uomo è stato sottoposto al doppio tampone ed è potuto sbarcare

L’ufficiale marittimo è a casa
E’ finito l’incubo per Castiello
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Massimo Castiello, il primo uf-
ficiale imbarcato sulla Costa Vic-
toria, ha fatto ritorno nella sua ca-
sa a Formia. Dopo il risultato del
secondo tampone che ha dato esi-
to negativo al Covid- 19, il maritti-
mo ha potuto lasciare la nave da
crociera. Un’avventura o meglio
un incubo durato settimane. La
nave con 1.400 persone a bordo tra
passeggeri ed equipaggio durante
la navigazione aveva fatto una so-
sta all’isola di Creta, dove una don-
na era stata fatta scendere per es-
sere ricoverata all’ospedale di He-
raklion perchè risultata positiva
al Covid-19. Da quel momento so-
no iniziati giorni di grande ap-
prensione e si è diffusa tanta pau-
ra tra i passeggeri. Inizialmente la
nave doveva attraccare a Venezia,
sbarco negato in quanto, il territo-
rio veneto in quel momento, ovve-
ro dall’8 marzo era già “zona ros-
sa”. Quindi l’imbarcazione ha ri-
preso la sua navigazione alla ricer-
ca di un approdo in un porto del
Mar Tirreno. Il 25 marzo la Costa
Victoria è arrivata nel porto di Ci-
vitavecchia, l’incubo sembrava fi-
nito ma tutt altro. Invece qui non è
stato fatto sbarcare nessuno, il
sindaco di Civitavecchia, comuni-
cava che in città non sarebbe en-
trato nessuno, e che i passeggeri
dovevano scendere dalla nave sa-

lire direttamente su pullman che
li avrebbe trasferiti in aeroporto.
Da lì ciascuno avrebbe raggiunto
le proprie città di provenienza. per
essere trasferite nei luoghi. Ma a
distanza di giorni, nulla, a parte
qualche passeggero, agli altri ve-
niva impedito d scendere. Ed è sta-
to al quinto giorno che il primo uf-
ficiale, era il 30 marzo, ha lanciato
dallapropria cabinaunvideomes-
saggio, un appello disperato. Il
marittimo manifestava degli evi-
denti segni di affaticamento ed
era stato già messo in cura con
Cortisone e antibiotici, ma del
tampone per verificare se fosse
stato contagiato nemmeno l’om -

«Non andate a casa di parenti»
Il messaggio ai cittadini
del sindaco di Minturno
Gerardo Stefanelli

L’APPELLO

«Non vi spostate a casa di pa-
rentio perbarbecuetra amici,poi-
ché ad ogni segnalazione che arri-
verà interverremo. Ognuno a casa
sua». Questa la dichiarazione
chiara e netta del sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, che, sul
suo profilo Facebook ha postato
anche alcune foto dei posti di bloc-
co effettuati sul territorio dalla
Polizia Locale e le altre Forze del-
l’Ordine, per evitare l’arrivo dei
proprietari di seconde case. E a tal

proposito sui social in tanti hanno
paventato la possibilità di arrivi di
turisti per Pasqua, mentre altri
hanno ribadito che già si sono tra-
sferiti sul territorio da qualche
giorno. Per risolvere la questione
riguardante la “caccia al turista”,
invece di scriveresu Facebook, ba-
sta avvertire le autorità compe-
tenti, ma purtroppo la rete conti-
nua ad essere utilizzata in manie-
ra sbagliata da tante persone. Ieri,
tanto per cambiare, ha comincia-
to a girare l’indiscrezione di un
medicodi basecontagiato. Era l’u-
nico che mancava al lungo elenco
di falsi contagiati già rilevato nei
giorni scorsi. Un fenomeno che
non ha riguardato solo Minturno,
ma ancheil vicinoComune diSan-
ti Cosma e Damiano. Intanto da ie-

ri il Comune di Minturno ha so-
speso la ricezione delle domande
per i buoni spesa. Una decisione
adottata per consentire al perso-
nale preposto di elaborare le nu-
merose domande pervenute in
municipio. I servizi sociali del Co-
mune, comunque, su richiesta
motivata e verificata attueranno
misure di sostegno ai casi che do-
vessero presentarsi durante il pe-
riodo di sospensione.l G .C.

Dalle indiscrezioni pare
che già da qualche

giorno sono arrivati
in zona i proprietari
delle seconde case

bra. Qualche giorno fa finalmente
è stato sottoposto al primo test che
ha dato esito negativo, il secondo
l’altro ieri. Nel pomeriggio il re-
sponso: di nuovo negativo. In se-
rata ilprimo ufficiale formiano in-
sieme ad un altro gruppo ha la-
sciato la nave da crociera ed è tor-
nato a casa. Immediato il com-
mento del sindacodi Formia, Pao-
la Villa appena appresa la bella no-
tizia: «Massimo è a casa. Dal 22
marzo abbiamo seguito questa
storia assurda, Massimo un citta-
dino di Formia, imbarcato per la-
voro sulla Costa Victoria non riu-
sciva a tornare a casa. In piena
emergenza Coronavirus, una nave
da crociera con più di 1500 perso-
na a bordo non trovava né via né
pace. Grande il movimento di per-
sone che si sono mosse perché
qualcuno prendesse in mano la si-
tuazione, per tutti questi giorni
tante le trattative, le interruzioni
di programmi di attracco, poi fi-
nalmente l'arrivo a Civitavecchia,
la lunga trafila per avere i tampo-
ni. Massimo è negativo ed oggi è
arrivato a casa. Massimo ha avuto
momenti di depressione e sfidu-
cia, ma mai lo abbiamo lasciato so-
lo. Ringrazio tutti coloro che ci
hanno permesso di veicolare i
messaggi di Massimo, di portare
attenzione sulla sua storia. Oggi
c’è stata una bella vittoria di una
comunità civile! Massimo ora fai
una serena Pasqua con la tua fami-
glia».l

Il 30 marzo
l’ appello

d i s p e rato :
vo g l i a m o

to r n a re
dalle nostre

fa m i g l i e

Il sindaco di Formia,
Paola Villa:

dal 22 marzo
abbiamo seguito

questa storia assurda

A destra la nave
da crociera
Victor ia;
nel testo a sinistra
Massimo
Castiello

Gerardo Stefanelli
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Il cantiere-speranza
sulla strada del mare
Luoghi Nella primavera anomala della pandemia i lavori
in corso non sono un problema. Flacca mai così deserta

GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ il cantiere della speranza,
sta andando avanti per riparare
la strada del mare e sta lì, sulla
Flacca, a ricordare a tutti che ar-
riverà l’estate e saremo pronti
per scendere in spiaggia. Se que-
sta fosse stata una primavera
normale, i lavori in corso per ri-
parare lo smottamento che si è
creato subito dopo la piana do
Sant’Agostino li avrebbero odia-
ti migliaia di automobilisti infe-
rociti e impazienti di arrivare
sulla battigia. Invece la pande-
mia ne ha fatto un breve intoppo
per le quattro macchine e i soli
camion che ancora percorrono
quel tratto di strada. Il silenzio
irreale che accompagna la ma-
nutenzione fa dimenticare che
quello è uno dei tratti più insi-
diosi, stretti, pericolosi per le
frane di tutto il lungomare. La
Flacca scorre «appesa» sul lito-
rale magnifico che va da Sper-
longa a Gaeta e quel suo essere
così in bilico contribuisce a crea-
re panorami mozzafiato. L’Anas
aveva programmato questi lavo-
ri già un anno fa quando i son-
daggi dell’asfalto avevano reso
evidente la necessità di un inter-
vento importante per evitare
che una parte della carreggiata
franasse; la tempistica in qual-
che modo è stata rispettata e
obiettivo era evitare di arrivare
col cantiere aperto a primavera
inoltrata, quindi blocchi, ingor-
ghi, lunghissime file al semaforo
che regola il transito alternato
su una sola direzione. E’ quello
che succede adesso. Senza code.
E ciò rende meglio di qualunque

La
m a n u te n z i o n e

del tratto
f ra n ato

in una
st agione

senza code

Solidarit à

Flacca senza auto
nei fine settimana
di primavera,
u n’immagine che
dice tutto sulla
pandemia

altra immagine il riassunto di
cosa sta succedendo all’econo-
mia in questo momento e al set-
tore turistico in modo particola-
re. La Flacca in quel punto così
come appare adesso non si era
mai vista: l’autista di una piccola
apecar carica di ortaggi si guar-
da attorno, nessuna auto dietro
di lui, nessuna dalla parte oppo-
sta e al lato la piazzola deserta
che guarda dritta su un mare che
sembra lo stesso di giugno. Su-
pera il semaforo e non può non
accostare, si ferma e finalmente
si gode il panorama. E’ grato, si
vede, agli operai che stanno ri-
parando la strada delle vacanze,
è grato pure all’Astral cui tante
maledizioni aveva mandato fino
ad oggi, e sa che per questa esta-
te saremo pronti. In fila per ore
ma felici.l

Il cantiere sulla
Flacca, solo
furgoncini di
generi alimentari
in attesa al
s e m a fo ro

Il Terziario Donna regala
le uova di Pasqua ai bimbi
Nei pacchi della spesa
i più piccoli troveranno
questa sorpresa

FORMIA

Continua la gara di solida-
rietà e di partecipazione delle
imprese aderenti a Confcom-
mercio Lazio Sud. Una delle ini-
ziative è quella messa in campo
dal Gruppo Terziario Donna
Confcommercio Lazio Sud che
ha consegnato alla Protezione
Civile di Formia delle uova pa-
squali che si aggiungeranno al-
la cosiddetta spesa sospesa co-
me dono per i bambini delle fa-
miglie più bisognose. «Un mi-
nimo gesto per arricchire ed al-
lietare l’offerta di supporto per
chi è, oltre che in isolamento, in
difficoltà economiche. Le im-

prese, che come sempre si sen-
tono fortemente parte delle co-
munitànellequali vivonoeope-
rano, vogliono contribuire an-
che con piccoli gesti a questo
momento di difficoltà. Come
imprese femminili il nostro
pensiero ed il nostro contributo
non può non andare ai bambini
e alle famiglie più bisognose,
nella speranza di allietare le lo-
ro Festività Pasquali», ha di-
chiarato la Vice Presidente del
Terziario Donna, Francesca Ca-
polino. La “Spesa Sospesa” gra -
zie al contributo di cittadini e
commercianti è pensata per
tutti e non lascia indietro nessu-
no neanche i più piccoli. Nelle
spese c’è anche tutto quello che
serve per infanti e tutto quello
che può aiutare un bambino a
vivere questo momento con un
pizzico di gioia in più come me-
rendine, biscotti e nutella.l
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Monte Orlando, lavori fermi
Il caso È in standby la procedura per le relative manifestazioni d’interesse che riguarda gli interventi
di consolidamento del costone roccioso. Il tratto interessato è quello prospiciente la spiaggia di Serapo

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si dovrà attendere ancora per
la messa in sicurezza del costone
roccioso di Monte Orlando a
Gaeta.

È in standby la procedura per
le relative manifestazioni d’inte-
resse che riguarderà i lavori di
consolidamento del costone roc-
cioso di Monte Orlando, prospi-
ciente la spiaggia di Serapo e lun-
go la Via Lucio Munazio Planco.

Dall’estate scorsa infatti, per
motivi di sicurezza, molte delle
zone sono state delimitate in
un’ottica di tutela per persone e
animali che si trovino a passeg-
giare per le vie di del parco.

Un intervento questo, finan-
ziato con fondi regionali per cir-
ca 674.270,75 euro, che si era fi-
nalmente sbloccato dopo otto
anni di stallo, e che ha avuto un
iter burocratico tutt’altro che li-
neare, data l’alternanza dei di-
versi commissari in Regione che
si sono succeduti senza mai riu-
scire a dare risposte, ma che ad
oggi vede arenarsi ancora una
volta causa covid-19.

L’intervento previsto riguar-
derà appunto il costone di roccia
compreso dall’Hotel Serapo fino
al mare e altri piccoli interventi
lungo tutta via Lucio Munazio
Planco, nell’ambito dell’Accordo
di Programma finalizzato alla
programmazione ed al finanzia-
mento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico da effet-
tuare nel territorio della Regione
Lazio.

Le procedure per le manifesta-
zioni d’interesse da parte delle
ditte appaltatrici sarebbero do-
vute concludersi il 24 marzo
scorso, con l’attribuzione dei la-

vori, o quanto meno della com-
missione istruttoria per la valu-
tazione delle offerte presentate
all’amministrazione di Gaeta.
Vista la complessità dell’inter-
vento e della pluralità di ammi-
nistrazioni e interessi coinvolti,
ai fini dell’approvazione del pro-
getto, è stato necessario dover
acquisire tutti i pareri degli enti
coinvolti ricorrendo allo stru-
mento della Conferenza di Servi-

zi.
Tale intervento infatti, è stato

deciso in maniera definitiva in
occasione della conferenza de
servizi in forma semplificata e in
modalità asincrona: ovvero le
amministrazioni sono state
chiamate a rendere le proprie
determinazioni relative alla de-
cisione oggetto della conferenza.
I pareri favorevoli sono stati
espressi dalle amministrazioni

preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini.

L’intervento del consolida-
mento del costone roccioso di
Monte Orlando, sarebbe dovuto
rientrare tra le opere di pro-
grammazione per l’annualità in
corso, di cui si è tenuta la presen-
tazione proprio il mese scorso in
sede comunale.l

Sono lavori
urgenti e
priorit ari

per la
mitigazione

del rischio
i d ro g e o l o g i c o

Uno scorcio
di Monte Orlando

Tu r i s m o ,
Cassetta: aree
n atu ra l i
da valorizzare

LE DICHIARAZIONI

La Presidente del Parco Ri-
viera di Ulisse, Carmela Cas-
setta, ha ribadito durante la
scorsa edizione della Borsa In-
ternazionale del Turismo,
l’importanza del ruolo delle
aree naturali protette all’in -
terno del pacchetto turistico.
Secondo quanto dichiarato
dalla Cassetta infatti, la soste-
nibilità ambientale e il conse-
guente turismo sostenibile,
sono soluzioni che vanno tute-
lateapartire daglientipubbli-
ci, e che ben si amalgama con il
tessuto locale. «La BIT di Mi-
lano è il crocevia di eccellenza
per l’incontro tra seller italia-
ni e buyer esteri. Basta pensa-
re che ogni anno sono più di
50.000 i soli visitatori profes-
sionali. La Riviera di Ulisse
non doveva mancare – ha con-
tinuato la presidente - Abbia-
mo ideato il pacchetto, che
probabilmente assegneremo
a un tour operator statuniten-
se, in sinergia con gli impren-
ditori locali del settore e credo
sia significativo di un nuovo
modo di essere pubblica am-
ministrazione: non più osta-
colo, ma facilitatrice. In modo
da pilotare una migrazione
degli investimenti verso la so-
stenibilità ambientale, ma
senza calare dall’alto soluzio-
ni che spesso non riescono ad
adattarsi alle realtà locali e
che impattano negativamente
con il tessuto imprenditoriale
preesistente». Solo due i par-
chi dell’area Latina seleziona-
ti per partecipare alla manife-
stazione: quello nazionale del
Circeo e il Parco regionale Ri-
viera di Ulisse.l F. I .

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

L’intervento finanziato
con fondi regionali

per 675mila euro
e sbloccato dopo otto

anni di stallo
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Concorso dei vigili:
Nessun favoritismo
Il caso Il segretario comunale Allocca e il consigliere Nocerino
si difendono e raccontano la loro versione sull’inchiesta in corso

PONZA

Nessun favore al concorsodei
vigili urbani al Comune di Ponza.
E’ quanto si sono apprestati a far
sapere i protagonisti dell’indagi-
ne in corso, attraverso il loro le-
gale di fiducia, il quale per conto
dei suoi assistiti tiene a precisare
e raccontare la loro versione dei
fatti che naturalmente è diame-
tralmente opposta a quella con-
tenuta nell’informativa della
Guardia di Finanza. Sarà infatti
la Procura di Cassino a stabilire
se quanto ricostruito dalle fiam-
me gialle meriti un approfondi-
mento dell’indagine e, se l’ipotesi
di reato, concorso in abuso d’uffi-
cio, sia meritevole di una formale
contestazione, oppure gettare la
cartellina nel cestino della carta
straccia. Intanto come è giusto
che sia, anche la parte in causa ha
diritto di raccontare la sua ver-
sione dei fatti. Secondo quanto si
legge nella nota inviata dal legale
quanto raccontato e descritto in
maniera dettagliata nella denun-
cia viene descritto «all’interno
del Comune di Ponza un distorto
svolgimento del concorso per
l’assunzione dei vigili urbani, fa-
vorendo una candidata parente
di un amministratore del mede-
simo Comune, accusa tendenzio-
sa ed offensiva». Il legale precisa
inoltre che «alcun componente
della commissione esaminatrice
del concorso, ha ricevuto avvisi
da parte della Procura di Cassi-
no, alcun componente dell’am-
ministrazione del Comune di
Ponza, ha ricevuto avvisi da par-

te della Procura di Cassino; ad
oggi non risulta nessuna imputa-
zione di rato nei confronti dei
componenti della commissione e
dell’amministrazione comuna-
le». Nellanota si racconta inoltre
che «la parente dell’amministra-
tore comunale, inizialmente non
è risultata vincitrice della sele-
zione, ma solo successivamente
alla finanziaria entrata in vigore
dopo il concorso e alla richiesta
di un vincitore del concorso di
mobilità volontaria preso altra
sede, di seguito allo scorrimento
della graduatoria è stata assun-
ta». Sempre secondo quanto

I monti Aurunci fotografati dalla finestra
Il Parco Naturale ha lanciato un concorso per spezzare la noia e la monotonia di questi giorni di costrizione in casa

L’INIZIATIVA

“Biodiversità e paesaggi de-
gli Aurunci e del Monumento
Naturale di Montecassino im-
mortalati dalla propria abita-
zione”. E’ questo il titolo del
contest fotografico proposto
dal Parco Naturale dei Monti
Aurunci. Partecipare è sempli-
cissimo, basterà scattare una
foto, dalla propria abitazione,
del territorio del Parco o del
Monumento Naturale di Mon-
tecassino e inviarla all’Ente
Parco che le proporrà nei canali
social. Le foto andranno inviate
a: info@parcoaurunci.it. Le fo-
to inviate verranno pubblicate
ogni giorno sui profili social
(Facebook e Twitter) del Parco,
sul sito web di promozione del
territorio auruncidascoprire.it
e sull’account Instagram@au-
runci_da_casa dedicato all’i n i-
ziativa. Il Contest è rivolto ai re-

sidenti nei comuni del Parco,
ma anche a coloro che, pur non
essendo residenti, vedono gli
“Aurunci” e il “Monumento Na-
turale di Montecassino”. «In
questi giorni, dove tutti sono
costretti a restare in casa, il Par-
co Naturale dei monti Aurunci

propone un’iniziativa che con-
sente di alleviare il peso dell’i s o-
lamento forzato, promuovendo
il Contest. Un modo per vivere
al meglio le giornate e per am-
mirare le aree protette che ci
circondano», è stato il com-
mento del Presidente del Parco
dei Monti Aurunci, Marco Delle
Cese. “Il Contest #Auruncidaca-
sa che parte in questi giorni si
concluderà con un evento pub-
blico che il Parco organizzerà
appena le condizioni lo consen-
tiranno, dove saranno esposte
le foto inviate. Non sono am-
messi fotomontaggi, sarà possi-
bile inviare una foto al giorno.
L’invio delle foto vale come au-
torizzazione alla pubblicazione.
E’ un evento per coinvolgere,
anche in questo periodo di di-
stanziamento sociale, quanti
amano il territorio e attendono
per riviverlo appieno», ha ag-
giunto il direttore del Parco
Giorgio De Marchis.l

scrive il legale dell’amministra-
tore e del segretario comunale,
rispettivamente Michele Noceri-
no e Raffaele Allocca, il concorso
«si è svolto nella massima rego-
larità e trasparenza, tutti gli atti
sono accessibili a chiunque vorrà

Nella foto a destra
la Guardia
di Finanza
e sotto
il centro
di Ponza
con il palazzo
c o mu n a l e

La guardia
di finanza

st a
indagando

per concorso
in abuso
di ufficio

Nella foto
sopra una veduta
dei monti Aurunci;
a destra
il direttore
del Parco
Giorgio De
M a rch i s

appurare la regolarità della pro-
cedura di selezione». Il delegato
ha partecipato e votato per l’as-
sunzione della cognata (conflitto
di interesse), ma su questo nella
dell’avvocato non si fa cenno ad
un precisazione.l B .M.

«Il concorso si
è svolto nella

mas sima
regolarit à

tutti gli atti
s ono

accessibili »

Ponza l Formia l Spigno Saturnia
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Vivi e lascia vivere:
Iaia Forte nella fiction
L’inter vista Al fianco di Elena Sofia Ricci protagonista,
l’artista ci parla di questa nuova sfida e di altri progetti

IL PERSONAGGIO
CLAUDIO RUGGIERO

Dopo circa 30 anni ritrova la
sua città mentre gira”‘Vivi e lascia
vivere”, la nuova fiction di Rai Uno
ambientata a Napoli con protago-
nistaElenaSofia Ricci, inondadal
23aprile inprime timeper laregia
di Pappi Corsicato.Un’attrice dut-
tile e affidabile sia nei ruoli tragici
che comici, il cui successo è dovuto
proprio al regista che ha scoperto
il talento di Iaia Forte lanciandola
nel film ‘Libera’.“Con Pappi Corsi-
cato ho girato tutti i suoi film – ci
spiega l’artista napoletana -, an-
che lo spettacolo ‘Evita Peron’, per
cui sono stata molto felice di poter
ritornare a lavorare con lui in una
serie tivù, un family di Rai Uno. Il
regista ha dato il suo tocco origi-
nale. La protagonista è Elena Sofia
Riccinei pannidiLaura, io sono la
sorella del marito.Siamo amiche e
la vicenda interessante rappre-
senta una storiadi riscatto femmi-
nile. Ho il ruolo di una cantante
che a causa di una tragedia fami-
liare cambia le sue prospettive. A
un certo punto insieme a Laura e
ad altre donne inventiamo una
nuova attività. È una fiction che fa
riflettere sul rimboccarsi le mani-
che delle donne.

È la prima volta che lavora al
fianco di Elena Sofia Ricci?

No, avevamo girato insieme il
film ‘Ho ucciso Napoleone’ di
Giorgia Farina. La stimo moltissi-
mo come attrice e con lei si lavora
molto bene.

È rimasta a Napoli cinque me-
si per girare la serie, come ha
ritrovato la sua città?

Adoro Napoli, è stato bellissimo

avere un periodo più stanziale,
non mi capitava da tempo. Trovo
che Napoli sia ingran forma,certo
quando non si vive una città si ha
una percezione diversa, ma ha una
bellissima energia, una città tra le
poche in Italia ad avere una pro-
pria espressione culturale nei vari
ambiti.

Come sta vivendo questi giorni
particolari a casa?

Ero impegnata nelle riprese del
film diMario Martone ‘Quirido io’
su Edoardo Scarpetta, insieme a
Toni Servillo. Non l’ho presa male
questa situazione, non faccio fati-
ca, nonmi annoio.Questo periodo
è molto preziosoper capire quanti
consumi siano insensati, quanto
si possa vivere una relazione con
se stessi molto più assennata. Otti-
misticamente mi piacerebbe pre-
supporre una svolta nella com-
prensione delle cose che più so-
stanziano la vita, sviluppando una
maggiore attenzioneverso gliulti-
mi.l

Iaia Forte
è una
delle attrici
più conosciute
e apprezzate
del panorama
te l ev i s i vo
e teatrale
i ta l i a n o

Poliedric a ,
t alentuosa

e simpatica
Una carriera

lunga
costellat a

da successi

La Passione di Sezze
Fede e suggestioni
guardando la tivù

DATE E ORARI
FIORENZA GNESSI

Per sopperire alle barriere fisi-
che imposte dal decreto in seguito
all’emergenza sanitaria mondia-
le, le attività di ogni tipo stanno
trovando canali alternativi di co-
municazione. Per questo ieri sera
alle 21, la Sacra Rappresentazione
della Passione di Cristo di Sezze,
in occasione del Venerdì Santo, è
stata trasmessa su Lazio Tv (cana-
le 12) e sulla pagina facebook del
canale in diretta streaming.

“Abbiamo voluto proporre – ha
spiegato il sindaco Sergio Di Rai-
mo - una serie di incontri televisi-
vi per presentare alcune edizioni
portate in scena fuori dal paese, e
per rivivere emozioni e momenti
di fedeche ciappartengono. Vi in-
vito a viverli con noi, restando a
casa”.

Altri appuntamenti quindi ci
attendono, secondo un vero e pro-
prio palinsesto televisivo che ci

permetterà di guardare di nuovo
l’evento, così come è stato portato
in alcuni dei luoghi simbolo della
cristianità: da Santiago di Com-
postela ad Assisi, da Roma a San
Giovanni Rotondo e Lourdes. Ri-
cordiamo, allora, date e orari: og-
gi alle 10.30 andrà in onda su Gold
Tv (Canale 17), la Passione di Sez-
ze rappresentata tra le strade di
Santiago di Compostela, mentre
la sera alle 21, su Regal Tv (Sky
822), si camminerà idealmente
tra le strade di Loudes. Domani,
Domenica di Pasqua, alle 11,15 su
Gold Tv (Canale 17) verrà tra-
smessa la Passione di Sezze realiz-
zata ad Assisi, mentre alle 18 su
Regal Tv (Sky 822), andrà in onda
la replica della storica cerimonia
della scorsa edizione rappresen-
tata tra i vicoli del paese lepino.
Alle ore 22 su Odeon 24 (Canale
177), si tornerà nella città eterna
con la Passione di Sezze a Roma.
L’ultima tappa della sacra Via
Crucis terminerà lunedi 13 aprile
con doppio appuntamento televi-
sivo. Alle 21 verrà trasmessa La
Passione di Sezze a San Giovanni
Rotondo su Gold tv, mentre alle
ore 22 è prevista una replica della
rappresentazione su Odeon 24.l

Da ieri al via il palinsesto
Il grande evento setino
nei suoi momenti toccanti

asdasdas
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