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i dati
Altri tre casi positivi
e tutti a Priverno
E’ qui il nuovo focolaio
Il punto I nuovi contagi delle ultime ore, compreso quello di Roccagorga,
confermano un cluster nel centro dialisi dell’ex ospedale Regina Elena

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

A Roma è bastato un funerale
e nella nostra provincia una per-
sona infetta in un centro dialisi
per far scoppiare due nuovi foco-
lai regionali. Quello che ci inte-
ressa da vicino è il cluster nel-
l’ambulatorio dell’ex ospedale
Regina Elena di Priverno dove,
nelleultime ore, si sonoregistrati
cinque casi di positività al Cori-
navirus Covid-19 - tre dei quali ie-
ri che sono stati gli unici del terri-
torio - dopo gli esiti dei test dei
tamponi effettuati alle persone
riconducibili al centro dialisi.
«Le persone coinvolte, fortuna-
tamente, stanno bene - ha spiega-
to il sindaco privernate Anna Ma-
ria Bilancia -. Continueranno co-
sì il loro isolamento da cui usci-
ranno solo dopo il periodo previ-
sto e dopo che i tamponi di con-
trollo risulyeranno negativi. Con
questi tre casi di positività sale a 5
il numero di persone di Priverno
contagiate, più una persona di
Roccagorga. La Asl sta facendo
fare altri tamponi a persone che
hanno avuto contatti con quelle
risultate positive allo scopo di
chiudere il cerchio dell’esposizio-
ne. Questa vicenda - ha sottoli-
neato Bilancia - ci dimostra ulte-
riormente che l’emergenza non è
passata e che il rispetto delle re-
gole e l’uso corretto dei dispositi-
vi di sicurezza, soprattutto ma-
scherine e igiene costante delle
mani, sono le uniche armi per di-
fenderci dal contagio».

Non bisogna abbassare la
guardia, dunque, e mantenere
tutte le misure di sicurezza. Co-
me confermato anche dall’asses-
sore alla Sanità e l’Integrazione
Sociosanitaria della Regione La-
zio Alessio D’Amato nella con-
sueta videoconferenza della ta-
sk-force regionale: «Il modello
Lazio che stiamo mettendo in
campo attraverso l’integrazione
dei test sierologici e i tamponi sta
funzionando - ha detto D’Amato
-. Circa il 30% dei positivi è asin-
tomatico e questo significa che il
sistema è in grado di andare a
scovare anche i casi più comples-

si come appunto gli asintomati-
ci».

Con i tre nuovi casi positivi di
Priverno il conto complessivo
provinciale è arrivato a quota
533; i pazienti ricoverati sono 33
(23 quelli accertati Covid dell’o-
spedale Goretti); i negativizzati

400; i decessi 32 (33 contando
l’uomo di Nettuno deceduto al
Goretti nelle settimane scorse
ma inserito nell’elenco della Asl
Roma 6). Complessivamente so-
no 177 le persone in isolamento
domiciliare mentre 10.193 quelle
che lo hanno terminato.l

C ommissione
e u ro p e a

sollecit at a
a definire
una linea

guida per gli
Stati membri

«Protocollo unico per i tamponi»
L’eurodeputata della Lega
Regimenti chiede anche
una «task-force epidemie»

L’INTERVENTO

«L’Unione europea adotti al
più presto un protocollo sanita-
rio unico, condiviso dagli Stati
membri, sulla prescrizione si-
stematica di tamponi e test sie-
rologici necessari per ricono-
scere il contagio da Coronavi-
rus. Ciò allo scopo di garantire
a tutti i cittadini un accesso
omogeneo a questi esami e, allo
stesso tempo, evitare il possibi-
le falsamento dei dati ufficiali
sulla pandemia». Questa la ri-
chiesta avanzata dall’e u r o d e-
putata della Lega Luisa Regi-
menti, che in merito ha presen-
tato un’interrogazione alla

Commissione europea, solleci-
tandola a definire una linea
guida oppure un protocollo sa-
nitario di indirizzo comune e
invitandola a trasformare il
gruppo di esperti Covid-19 in
una vera e propria task-force
permanente sulle epidemie vi-
rologiche.

«Tutti i cittadini europei -
sottolinea Regimenti - devono
avere la possibilità, attraverso
l'attività svolta dai medici sul
territorio, di effettuare tampo-
ni ed esami sierologici, uno
screening utile a capire la circo-
lazione del virus e quindi a tu-
tela della salute pubblica. Non
bisogna dimenticare, infatti,
che la discrepanza nel numero
di test svolti nei vari Paesi ri-
schia di tradursi in statistiche
alterate sui reali contagi, con il
risultato di offrire un quadro
solo in parte rappresentativo

della diffusione del Covid. Una
condizione - conclude l’e s p o-
nente leghista - che rende anco-
ra più difficoltoso, nel decorso
infettivologico più avanzato,

l’approccio terapeutico, peral-
tro ancora scarsamente indivi-
duato, che in numerosi casi, a
causa dei ritardi diagnostici, si
è rivelato fatale».l

L’e u ro d e p u ta ta
della Lega
Luisa Regimenti

Conto totale
a quota 533,

33 i ricoverati,
400 i

n e g at i v i z z at i
e 177 gli isolati

a domicilio
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Antivirali e plasma,
le sperimentazioni
autorizzate dall’Ai fa
Al lavoro Prosegue nel Paese la ricerca clinica di un antivirus
sotto lo stretto controllo dell’Agenzia italiana del farmaco

LA RICERCA

L’11 marzo è stato approvato il
primo trial clinico su pazienti Co-
vid in Italia e da allora, in soli due
mesi, l’Agenzia Italiana del Far-
maco (AIFA) ha approvato 30 spe-
rimentazioni cliniche, condotte in
tutta Italia, che analizzano l’effi -
cacia e la sicurezza di 16 molecole
diverse. Tra le ultime approvate
quella relativa a uno studio nazio-
nale comparativo randomizzato
per valutare efficacia e ruolo del
plasma dei pazienti convalescenti
da Covid.

Comenotoal momentononesi-
stono farmaci per il Covid-19. Le
molecole attualmente testate ne-
gli studi clinici o somministrate
per trattare i malati, in particolar
modoi pazientigravi, sonofarma-
ci cosiddetti “riposizionati”, che
inpassato eranostatimessi apun-
to (e in alcuni casi approvati ed
usati) per altre patologie. Si tratta
principalmente di antivirali, che
dovrebbero contrastare l’azione
di Sars-Cov-2, di anti-infiamma-
tori, che hanno l’obiettivo di pla-
care la reazione eccessiva del si-
stema immunitario in risposta al-
l’infezione e di anticoagulanti, che
tendono ad evitare gli effetti trom-
bociti causati dall’infiammazio -
ne.

Sono tutti trattamenti che van-
no testati in ampi studi clinici ran-
domizzati per poterne valutare la
sicurezza e l’efficacia nei pazienti.

Gli antivirali
I trial clinici condotti nel Paese

sugli antivirali sono quattro. Uno
valuta l’uso di favipiravir, il far-
maco antinfluenzale giapponese
che a marzo è stato oggetto di un
ampio dibattito per quanto ri-
guardala suaefficacia suipazienti
Covid. Questo studio, in cui il far-
maco viene testato sui pazienti
gravi, viene condotto interamente
in Italia, prevede l’arruolamento
di 100 pazienti e dovrebbe conclu-
dersi a luglio. In questi casi si in-
terviene su pazienti affetti da una
forma moderata o grave, ospeda-
lizzati. E’ stato approvato il 7 mag-
gio uno studio che valuta invece
l’efficacia dellasomministrazione
precoce, orale, a domicilio, di di-
versi antivirali: darunavir-cobici-
stat, lopinavir-ritonavir, favipira-
vir e idrossiclorochina. L’intento è
capire se un intervento precoce
possa prevenire la progressione
dell’infezione verso forme clini-

Caso sanità privata ed Rsa
UGL: figli di un dio minore

LA NOTA

«Non riteniamo accettabile
che gli operatori della sanità pri-
vata e delle Rsa continuino a esse-
re trattati come figli di un dio mi-
nore. Da quattordici anni i primi, e
da otto i secondi, attendono il rin-
novo del contratto. La nuova in-
terruzione della trattativa con
Aiop e Aris, dopo che nei mesi
scorsi ci si eraavvicinati alla firma
dell’accordo, ci conduceverso una
sola strada: lo sciopero generale».
Con queste parole Gianluca Giu-
liano, segretario nazionale della
UGL Sanità ha annunciato di ap-

poggiare lo scioperodel 18 giugno.
I lavoratori interessati incroce-
ranno le braccia per l’intera gior-
nata di lavoro assicuranso solo i
servizi emergenziali. «Nel perio-
do dell’emergenza per l’epidemia
del Covid-19 i lavoratori della sa-
nità privata e soprattutto delle
Rsa hanno dato, e continuano a
farlo, un enorme contributo di de-
dizione e professionalità - si legge
-. Lo hanno fatto spesso in condi-
zioni difficili, eppure, senza esita-
zioni, hanno supportato i colleghi
della sanità pubblica in una batta-
glia che si annuncia lunga e che ri-
chiederà ancora il loro generoso
contributo. Non è più possibile
che non vengano gratificati dal-
l’accordo che attendono da anni.
Non possono esistere motivazioni
che giustifichino il perdurare del-
la mancanza della firma».l

Sostegno allo sciopero
del 18 giugno per i rinnovi
dei due contratti

che gravi o critiche con necessità
di ricorso a cure ospedaliere o al-
l’intubazione. Il trial, condotto in
diversi centri italiani, coinvolgerà
tra i 175 e i 435 pazienti e finirà ad
agosto.

P l a s m a fe re s i
Nel corso delle ultime settima-

nesièsentito moltoparlaredipla-
smaferesi - anche nella nostra pro-
vincia - della possibilità che il pla-
sma dei guariti, contenente una
certa quantità di anticorpi contro
Sars-Cov-2, potesse essere un’ar -
ma efficace contro la malattia.

Il 15 maggio è stato autorizzato
dal Comitato Etico dell’ospedale
Spallanzani lo studio TSUNAMI
(acronimodi TranSfUsionof coN-
valeScent plAsma for the treat-
ment of severe pneuMonIa due to
SARS.CoV2), uno studio naziona-
le comparativo randomizzato per
valutare l’efficacia e il ruolo del
plasma ottenuto da pazienti con-
valescenti da Covid-19. Lo studio,
attivato su indicazione del Mini-
stero dellaSalute, èpromosso dal-
l’Istituto Superiore di Sanità e dal-
l’AIFAe vedeal momentocoinvol-
ti 56 centri, distribuiti in 12 Regio-
ni.«Lo studio - si legge in unanota
di AIFA - consentirà di ottenere
evidenze scientifiche solide sul
ruolo di questa strategia terapeu-
tica e di fornire, in modo univoco,
trasparente e in tempi rapidi, in-
formazioni e risposte alle doman-
de sulla sua sicurezza ed effica-
cia».l A .M.

Si continua
a parlare
di plasmaferesi
anche nella nostra
provincia: la
possibilità che il
plasma dei guariti
possa essere
u n’arma efficace
c o n t ro
il Coronavirus

Sono trenta
gli studi che

analizzano
l’efficacia e la

sicurezza di
16 molecole

divers e
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ripresa soft
Subito le code
davanti ai negozi
Latina riparte
Esercizi commerciali, bar e ristoranti alzano le saracinesche
Scene quasi surreali, molta pazienza e voglia di cambiare

RITRATTO DI CITTÀ
GIANLUCA PIETROSANTI

«E’ una gioia poter rivede-
re i clienti seduti ai nostri ta-
voli». Il titolare di un bar in
centro sorride dietro alla ma-
scherina, riprende in mano il
vassoio e torna nel locale per
servire i clienti. Con la riaper-
tura di negozi, ristoranti, bar
ed esercizi relativi alla cura
della persona, la fase 2 è entra-
ta nel vivo anche a Latina. Le
strade del centro hanno inizia-
to a popolarsi sin dalle prime
ore del mattino, sempre ri-
spettando le misure di sicurez-
za e senza assembramenti o si-
tuazioni “a rischio”. Tra fami-
glie a passeggio e persone in-
tente a fare i primi acquisti nei
negozi, tutta la zona della ZTL
sembra finalmente essere tor-
nata in vita. Spuntano anche
le prime file all’esterno dei ne-
gozi, soprattutto quelli di
grandi dimensioni come
H&M, con i clienti a distanza
gli uni dagli altri in attesa del
proprio turno per poter entra-
re. Non tutti sono ripartiti og-
gi però, e in centro si vedono
ancora molte serrande abbas-
sate, tra chi è intento a rialle-
stire il proprio negozio e chi è
all’opera per i necessari lavori
di sanificazione degli ambien-
ti. Coloro che hanno riaperto
subito invece, hanno pronta-
mente apposto cartelli e avvisi
all’esterno delle vetrine per re-
golamentare gli accessi ed i
comportamenti da utilizzare
all’interno dei locali: obbligo
di mascherina, capienza mas-
sima consentita, distanze di si-
curezza da mantenere, igie-
nizzazione delle mani prima
di entrare e divieto di ingresso
per coloro che manifestano
sintomi riconducibili al Co-
vid-19. Si è tornati ad abbrac-
ciare una normalità che appa-
re però ancora molto diversa
da quella che si respirava tre
mesi fa, e molti commercianti
stanno cercando di orientarsi
tra ordinanze e nuove disposi-

zioni. «Siamo ripartiti oggi, è
presto per dire quanto siano
sostenibili queste misure con
la nostra attività - spiega una
dipendente di un negozio di
abbigliamento - Per tutti noi è
qualcosa di nuovo e dobbiamo
vedere come andranno le cose

nei prossimi giorni». Il deside-
rio di farcela e di rialzare la te-
sta dei commercianti però, ap-
pare oggi più forte che mai co-
me emerge dalle parole del ti-
tolare di un bar e bistrot. «Ci
davano per morti - racconta da
dietro al bancone - Dicevano
che non avremmo più riaperto
e invece eccoci qua. E grazie a
Dio sembra esserci lavoro, già
in questo primo giorno abbia-
mo contato numeri confortan-
ti qui da noi. Certo, d’ora in poi
sarà tutto molto diverso, a par-
tire dal fatto che non faremo
sedere più di una persona per
tavolo a meno che non siano
conviventi. Questo significa
inevitabilmente che potremo
ospitare meno clienti contem-
poraneamente. Anche i tradi-
zionali aperitivi cambieranno:
il caro vecchio tagliere condivi-
so da più persone non possia-
mo più servirlo. Se passassero
per un controllo e riscontras-
sero violazioni delle norme di
sicurezza, la multa sarebbe sa-
lata!». A riaprire, anche gli
esercizi dediti alla cura della

persona che già da qualche
giorno ricevono decine di tele-
fonate per fissare un appunta-
mento. «Siamo contenti di
aver finalmente potuto riapri-
re - confessano Gianfranco e
Marco della Fanelli Hair
Trend, uno dei saloni più noti
della città - Sono stati due mesi
molto difficili in cui abbiamo
visto il fatturato della società
subire un duro colpo, ma oggi
siamo finalmente tornati. Ci
siamo adeguati a tutte le misu-
re di sicurezza disposte da go-
verno e regione e per far rispet-
tare le distanze non potremo
sfruttare tutte le postazioni
che abbiamo nel salone. Inol-
tre per evitare che le persone
sostino sui nostri divanetti in
attesa, lavoreremo solo su pre-
notazione. Ma fortunatamente
già da qualche giorno i nostri
telefoni sono presi d’assalto e
abbiamo già l’agenda piena di
appuntamenti. Adesso stiamo
aspettando il bonus che do-
vrebbe arrivarci dallo Stato, ci
darebbe una grande mano per
questa ripartenza».l

File in centro per
entrare nei grandi
m a ga z z i n i

Il racconto in
diretta degli
es ercenti:
chiediamo ai
clienti di
c amminare
insieme
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Impazienti di guidare, cinque incidenti in poche ore

IL CASO

Qualcosa si era intuito con
le prime riaperture, quando si
erano registrati i primi inci-
denti tra le strade deserte, ma
ieri, con la Fase 2 entrata nel vi-
vo, la situazione del traffico a
Latina si è rivelata particolar-
mente caotica. Basti pensare
che nel solo pomeriggio di ieri
si sono registrati cinque inci-
denti stradali, tutti nel conte-
sto urbano. Per la serie: impre-
parati al ritorno alla normali-
tà.

I casi più gravi si sono regi-
strati in via Cerveteri, dove

I primi clienti
dal barbiere
con la visiera
A piccoli passi Fotogrammi di un percorso ad
ostacoli. Ecco cosa succede ai «servizi alla persona»

LABIRINTI

I primi a tornare sul pianeta
«normale» sono stati i maschi.
Schiere di clienti che avevano
già preso appuntamento col
barbiere ieri mattina si sono
presentati disciplinati come
non mai e sono usciti in orario,
finalmente con i capelli rimessi
in ordine. E fieri di questa con-
quista. Che succede davanti alle
barberie? Ieri mattina alle 9 c’e-
ra la stessa fila dei bar, per pren-
dere il cappuccino. Nonostante
l’appuntamento fissato molti
hanno anticipato un po’ l’arrivo
e giravano lungo le strade adia-
centi. All’ingresso del locale c’è
il dispencer con liquido igieniz-
zante, devi usarlo anche se hai le
mani pulitissime e pure se in-
dossi i guanti, la stessa regola
che vale ormai in tutti i negozi.
La poltrona su cui ci si accomo-
da è stata già sanificata, si in-
dossa una kimono monouso e il
barbiere ha la visiera. C’è una
buona musica di sottofondo, sax
e piano che andrebbero bene
per una serata vicino al mare.
Però rilassano. Il barbiere e il
cliente chiacchierano come pos-
sono, a gesti, la confidenza, che
pure resiste, non trova spazio.

Impietoso il bilancio
della prima giornata
di ritorno alla normalità

producono linee per parruc-
chieri e barbieri e sono italiane;
ci sono fiere specializzate, piat-
taforme di distribuzione per
quella che era una filiera in
ascesa e che da ieri ha infilato la
prima marcia in un motore in-
ceppato. Non sono ancora tutti
aperti i parrucchieri, i barbieri e
le estetiste, alcuni stanno anco-
ra sanificando il locale o stanno
aspettando le forniture e facen-
do le prove su tempistica e di-
stanziamento. E c’è un altro test
andato in porto ieri, il servizio ai
tavoli del bar. Dopo più di due
mesi è stato possibile sorseggia-
re un caffè assaggiando anche

un po’ del sole di metà maggio,
più caldo del solito e certamente
più atteso. C’è un che di ancora
incompiuto nella città e nella
provincia che stanno ricomin-
ciando a vivere come prima del
Covid ma in modo completa-
mente diverso. Fanno impres-
sione e rimandano amarezza le
scatole accatastate dietro molte
vetrine, i titolari sono dentro al-
le prese con la riorganizzazione
di un loro piccolo mondo. Sono
ancora tanti i negozi in queste
condizioni e sono il metro della
fatica che ci vuole per far finta
che domani sia migliore di ieri.
l

Uno dei
parrucchieri che
ha aperto ieri, al
centro tavoli
all’aperto di un bar
e una pizzeria
ancora chiusa

Prima di entrare si sa già che si
potrà restare al massimo 80 mi-
nuti, che è un tempo lunghissi-
mo per gli uomini dal barbiere
ma non si sa se basterà per le
clienti dei parrucchieri. Corre
via così il primo giorno della ria-
pertura dei locali che offrono
«servizi alla persona» che, per
chi non lo sapesse sono stati il
segmento più vivace degli ulti-
mi tre anni, l’attività più getto-
nata e più remunerativa che a
sua volta ha alimentato un indu-
stria del benessere e della cura
di se stessi che ha pochi eguali
quanto a performance finanzia-
rie. Centinaia di piccole aziende

un’automobile ha investito un
ventenne che camminava a pie-
di, mentre poco dopo in via
Monte Terminillo, in zona
Gionchetto, un sessantenne è
volato dallo scooter in seguito
all’impatto con un’utilitaria. In
entrambi i casi i feriti sono stati

trasportati in ambulanza, pres-
so il pronto soccorso dell’o s p e-
dale Santa Maria Goretti di La-
tina, con l’urgenza riservata ai
codici gialli, comunque non
gravi. In entrambi i casi è inter-
venuta la Polizia Locale di Lati-
na per gli accertamenti e i rilie-

vi del caso. Ma non sono stati
gli unici incidenti del pomerig-
gio, altri tre se ne sono registra-
ti rispettivamente in via del Li-
do, in viale Nervi e un altro an-
cora in via Cerveteri senza par-
ticolari conseguenze per le per-
sone coinvolte.l A .R.

Nelle foto ai lati
la scena
dell’i n c i d e n te
di via Monte
Ter minillo
e la Polizia Locale
al lavoro
ai tempi del Covid

Pe d o n e
investito in
via Cerveteri
Al gionchetto
s contro
tra scooter
e automobile
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enti locali

“Abbiamo
chiesto che

ci vengano
rimbors ati

i mancati
i nt ro i t i

delle tasse

«Senza aiuti immediati
servizi a rischio
e Comuni in default»
Faccia a faccia Il presidente dell’Anci Antonio Decaro fa appello al Governo
affinché sostenga di più gli enti locali. «Con Conte dialogo aperto e proficuo»

PIETRO PAGLIARELLA

L
a pandemia da
nuovo Coronavirus
rischia di mandare
in default gli enti
locali, a causa dei
minori incassi che

si avranno dalle tasse e dai
servizi a domanda individua-
le e delle maggiori spese per
proteggere i cittadini: nel De-
creto Cura Italia c’è stato po-
co o niente, mentre il tiro è
stato modificato con il recen-
te Decreto Rilancio, anche se
bisognerà vedere se sarà suf-
ficiente.

La crisi profondissima che
sta colpendo famiglie e attività
economiche avrà inevitabili
conseguenze sugli enti locali,
così come il blocco del turismo
e di gran parte delle attività
produttive. È facile, alla luce di
ciò, prevedere incassi in pic-
chiata dalle imposte di sog-
giorno, dalla Tosap, dalla tassa
sulla pubblicità, dall’a d d i z i o-
nale Irpef, per non parlare di
chi avrà difficoltà anche a pa-
gare la Tari che finanzia l’i n t e-
ro ciclo dei rifiuti. I Comuni sa-

I sindaci sempre in
prima linea nei
rapporti coi
cittadini chiedono
un sostegno
sempre maggiore
allo Stato dopo
anni di feroci tagli
ai trasferimenti.
L’appello è stato
affidato al
p re s i d e n te
dell’Anci, A n to n i o
D e c a ro

ranno costretti a riscrivere tut-
ti i bilanci di previsione, consi-
derando il taglio inevitabile
che dovranno subire le voci in
entrate dai servizi a domanda
individuale, come musei e im-
pianti sportivi, ma anche dalle
multe. Una situazione allar-
mante, che mette a serio ri-
schio la tenuta economica dei
Comuni e per la quale serve un
immediato intervento da par-
te della Regione e dello Stato
con azioni coraggiose.

Antonio Decaro, è sindaco di
Bari, ma, soprattutto, è presi-
dente dell’Anci, l’associazione
che raccoglie i Comuni italia-
ni, una sorta di sindacato dei
sindaci, che è l’interlocutore
privilegiato con le istituzioni
statali e portavoce dei disagi,
dei problemi e delle istanze di
quegli enti locali di prossimità
che sono il vero punto di riferi-
mento dei cittadini.

Presidente Decaro, da più
parti si chiede ai Comuni di
sospendere alcuni tributi
comunali, penso alla Tari e
alla tassa di occupazione
del suolo pubblico, per ve-

nire incontro principal-
mente alle attività produt-
tive. Quanto è praticabile
una strada del genere?

«Questa è stata una nostra
battaglia sin dall’inizio. Bari,
ad esempio, la mia città, è stata
una delle prime a sospendere
l’invio delle cartelle esattoria-
li, perché ci siamo resi conto
subito che la situazione era
drammatica. Per fortuna su
questo punto abbiamo incon-
trato la sensibilità e l’accordo
del Governo con cui abbiamo
avviato una intensa trattativa
sia sul ristoro per i Comuni sia
sugli aiuti alle attività produt-
tive. Il risultato ottenuto sul-
l’occupazione di suolo pubbli-
co da parte di bar e ristoranti
credo sia uno dei più impor-
tanti, così come l’esenzione del
pagamento della Tosap per
quelle attività che sono state
chiuse in questi mesi causa Co-
vid».

I bilanci dei Comuni sono
in buona parte precari, se
poi pensiamo a quelli degli
enti in dissesto o predisse-
sto, che rappresentano cir-

ca il 20% del totale, il qua-
dro si fa ancora più dram-
matico

«Più che il decreto legge ri-
lancio, per noi, il provvedi-
mento emanato dal Governo
in queste ore è un decreto leg-
ge bilancio, proprio perché
dalle misure in favore dei Co-
muni inserite in questo prov-
vedimento dipendono gran
parte dei bilanci dei nostri Co-
muni. Per fortuna abbiamo
avuto le prime risposte in ter-
mini di risorse, ma la strada è
ancora lunga».

Ritiene che i vincoli di bi-
lancio cui sono sottoposti
gli enti locali vadano in
qualche modo rivisti? C’è
bisogno di un nuovo patto
di solidarietà tra Stato

LUOGHI

L’economia di servizio viag-
giava a pieno ritmo già da un
paio di settimane circa, quella
invece legata allo svago e al relax
e allo shopping stenta a rimmet-
tersi in carreggiata.

La Pontina è già di nuovo inta-
sata alle sette del mattino, si va a

passo d’uomo all’altezza di tutte
le rotonde, il fatto che le scuole
siano chiuse si nota più tardi, tra
le 7.30 e le 8.30 quando i bus
viaggiano semivuoti. L’adegua-
mento degli orari di bus urbani
ed extraurbani è legato all’orario
di Trenitalia che resta quello
estivo entrato in vigore con l’e-
mergenza Covid. L’aumento del-
le corse utile ad alleggerire il nu-

L’economia di servizio è già
più avanti. L’indicatore -Pontina
Confronti Traffico commerciale e rallentamenti già nelle
prime ore del mattino. Sui bus distanziamento difficile

mero dei passeggeri non è nel
novero dei provvedimenti immi-
nenti.

Alla fermata dei bus non tutti
sono già muniti di mascherina
ma sale solo chi ne è in possesso,
prima che si aprano le porte bi-
sogna indossarle.

In alcuni tratti è difficile ga-
rantire il distanziamento, spe-
cialmente su alcune corse ci so-

no i cosiddetti orari di maggiore
afflusso ed è impraticabile occu-
pare un solo posto su due.

Anche qui ci sono prove tecni-
che in corso in una sorta di gran-
de test collettivo che ancora può
avvalersi del blocco delle scuole.

Non viaggiano né studenti né
docenti pendolari che sono la
stragrande maggioranza.

Gli altri lavoratori raggiungo-

no la stazione ferroviaria in au-
to.

La macchina è diventata il
«bene rifugio» di questi giorni
di ripresa delle attività, in attesa
che possa essere parzialmente
sostituita da biciclette e mono-
pattini, mezzi che però non han-
no ancora una rete dedicata per
gli spostamenti, ossia le piste ci-
clabili di collegamento. l
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Municipi costretti a
stravolgere i bilanci

per gli effetti
sull’economia

del Covid-19

La mancanza di
liquidità di imprese e

cittadini può causare
minori entrate nei

tributi comunali

“In un periodo
come questo

è molto
impor t ante

rins aldare
il concetto

di comunità

Fazzone sollecita il Presidente Zingaretti
Riaprire subito gli stabilimenti balneari

L’APPELLO

“Basta indugi, riaprire gli sta-
bilimenti balneari del Lazio già il
25 maggio”. Lo ha chiesto il sena-
tore di FI Claudio Fazzone al pre-
sidente Nicola Zingaretti. Secon-
do il senatore pontino occorre
entrare in una nuova normalità
in tutti i settori economici.

“Leggendo l’ordinanza regio-

nale Ripartire sicuri - sottolinea
Fazzone - hoappreso con stupore
e rammarico della mancata ri-
partenza delle attività balneari.
Mi preme sottolineare che la
mancata ripartenza peraltro po-
ne il Lazio in una condizione di
svantaggio rispetto ad altre gran-
di regioni italiane particolar-
mente competitive nel turismo
balneare. Penso in particolare a
Sicilia, Calabria, Toscana e Sar-
degna che già da ieri hanno ga-
rantito l’immediata operatività
ai titolari degli stabilimenti. Per-
fino l’Emilia Romagna, regione
che pur avendo occupato per

buona parte dell’emergenza sa-
nitaria il secondo posto assoluto
per numero di contagi, ha deciso
la riapertura delle strutture fra
soli 7 giorni, ovvero il 25 maggio”.

Per i titolari degli stabilimenti
balneari si prevede una stagione
nera ed è per questo che si rende
necessario intervenire con ur-
genza per tutelare una categoria
particolarmente esposta agli ef-
fetti negativi dell’emergenza co-
ronavirus. “Non c’è ragione di in-
dugiare ulteriormente, migliaia
di operatori hanno bisogno di ri-
sposte immediate e serve un col-
po di reni in tempi rapidi”.l

Il senatore di FI
Claudio Fazzone

Il senatore pontino si dice
meravigliato che nel Lazio
si trascuri la risorsa del mare

centrale e Comuni alla luce
dei pesanti tagli ai trasferi-
menti degli ultimi anni?

«C’è bisogno che si conside-
ri con attenzione che, dopo
anni di tagli, dopo che i Comu-
ni, come comparto, hanno as-
sorbito la parte più consisten-
te della spending review, noi
non abbiamo niente da taglia-
re. Quindi se, per legge, dob-
biamo chiudere il bilancio in
pareggio, due sono le strade: o
compensare le nostre entrate
falcidiate dall’emergenza sa-
nitaria e dai suoi effetti, o
aspettarsi che i Comuni non
possano più garantire i servizi
essenziali ai quali provvedia-
mo con quelle risorse: tra-
sporto pubblico, servizi socia-
li, raccolta dei rifiuti, persino
pubblica illuminazione».

Cosa vi aspettate dal Go-
verno, considerato il pre-
cedente del Fondo di soli-
darietà che tante polemi-
che ha sollevato? C’è la ef-
fettiva volontà da Roma di
sostenere le amministra-
zioni locali?

«Come ho già detto, abbia-
mo avviato sin da subito una
interlocuzione serrata con il
Governo, sin dalle prime set-
timane di emergenza. Devo
dire che gli enti locali sono
stati tenuti in grande conside-
razione, ci hanno ascoltati su
tante questioni e chiediamo
che questo coinvolgimento
non si esaurisca qui, perché ci
saranno ancora tante que-
stioni da dirimere. Credo pe-
rò di poter dire che sia il pre-
sidente del Consiglio Conte

sia gli altri ministri hanno
prestato attenzione alle no-
stre richieste e tengono in
gran considerazione la voce
dei sindaci».

Che tipo di proposte e ri-
chieste avete avanzato al-
l’Esecutivo?

«Abbiamo chiesto che ci ve-
nissero rimborsate le manca-
te entrate. Non vogliamo sot-
trarre risorse ad altri compar-
ti del Paese, ma i Comuni fun-
zionano come delle aziende:
se non ci sono entrate è im-
possibile prevedere uscite e
quindi è impossibile erogare
servizi ai cittadini».

Per il post emergenza quali
saranno le priorità da af-
frontare da parte dei Co-

muni?
«Io penso che noi sindaci

dovremo mettere in campo
uno sforzo prima di tutto
umano e politico per tenere
ben salda la nostra comunità.
In un periodo di grande incer-
tezza e difficoltà come quello
che abbiamo attraversato e
che viviamo ancora oggi è im-
portante che i cittadini abbia-
no sempre un punto di riferi-
mento certo e affidabile. Noi
sindaci siamo pronti a farlo e
chiediamo solo al Governo di
essere messi nelle condizioni
di poter dare risposte e di po-
ter offrire uno spiraglio di fu-
turo ai nostri concittadini. Poi
verranno gli aiuti economici,
il lavoro e la ripresa economi-
ca a cui tutti, a vari livelli, do-
vremo contribuire».l
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la costa
Controlli, varchi
e lidi «a zone»
Il mare al tempo
del Covid 19
Sabaudia L’idea della Gervasi è suddividere le spiagge
in cinque aree di accesso con controlli fin dalle discese
sulle spiagge libere. Sinergia con i balneari

MISURE

Sarà una estate complessa e
non sarà sicuramente possibile
trovare «la stessa spiaggia» e
«lo stesso mare». Finora è l’uni-
ca certezza in campo con la costa
pontina baciata dalle conferme
della bandiera blu ma zoppican-
te per problemi noti tra erosione
e concessioni a cui si aggiungo-
no le regole che saranno dettate
dal distanziamento sociale. I Co-
muni si organizzeranno seguen-
do le direttive ma c’è chi ha già le
idee chiare come Sabaudia, dove
il lungomare sarà suddiviso in
cinque aree di accesso con dei
veri e propri varchi e controllo
fin dalle discese sulle spiagge li-
bere. La priorità è oggi controlla-
re ogni aspetto per la salvaguar-
dia della salute dei bagnanti, so-

prattutto nelle aree dove non è
prevista la presenza degli opera-
tori balneari che svolgono una
funzione di sostegno essenziale.
Il sindaco di Sabaudia Giada
Gervasi spiega che non si faran-
no cogliere impreparati e che
stanno mettendo in piedi un pia-
no complessivo per la prossima
estate anche in attesa delle linee
guida regionali. La proposta è
quella di raddoppiare lo spazio
delle concessioni ma sempre in
linea con la direttiva nazionale
sulla materia: a Sabaudia oggi
occupano il 27% rispetto al 50%
previsto dalla legge, vorremmo
portarlo a questa cifra lascian-
do, ovviamente, l'altra metà alle
spiagge libere. «Certamente la
maggiore presenza dei privati -
spiega - ci permetterebbe di or-
ganizzare meglio il litorale e di
consentire a chi oggi non rien-

trerebbe nei standard, ad esem-
pio relativi alla profondità dello
spazio a disposizione, di lavora-
re. Insomma: ampliare dove
possibile e nel rispetto della leg-
ge anche per attività autorizzate
come noleggi o chioschi che ci
aiuteranno a tenere sotto con-
trollo la spiaggia». L’idea del Co-
mune, che insiste in un’area pro-
tetta a stretto contatto con l’Ente
Parco, è di delimitare e riqua-
drare tutto il litorale, anche la
parte pubblica dove sarà previ-
sta per ogni area la suddivisione
di spazi a disposizione di un to-
tale di nuclei familiari. «Vor-
remmo chiudere cinque aree e
mettere a disposizione dei ba-
gnanti sei varchi per controllare
l'accesso in base alla disponibili-
tà delle spiagge libere che ver-
ranno quadrettate per indivi-
duare gli spazi a disposizione dei

nuclei familiari». Un progetto
che sarò possibile grazie al per-
sonale di controllo e supporto al-
le aree di acceso, negli ingressi e
sulle spiagge e Gervasi conferma
che questi servizi di controllo su
spiagge e balneazione saranno
potenziati come quello a dispo-
sizione di persone disabili, già
sperimentati lo scorso anno». Le
regole varranno ovviamente an-
che per i proprietari delle ville
sulla duna: in caso di discesa in
spiaggia dovranno rivolgersi,
come tutti, agli addetti all'orga-
nizzazione che indicheranno,
ovviamente come accade per
tutti i cittadini e se disponibili,
eventuali aree libere. Sul tema
dei rifiuti, del decoro e della ge-
stione delle aree libere per la pu-
lizia il sindaco spiega che si sta
valutando, oltre il controllo, an-
che la presenza di piccoli com-

Si pensa a
ra d d o p p i a re

lo spazio delle
conces sioni

ma sempre in
linea con le

d i rett i va

Per le spiagge
p rev i ste

applicazioni o
prenot azioni

online o
t ra m i te

te l efo n o

A Latina lo spettro irrisolto dell’e ro s i o n e
A San Felice operatori
avvantaggiati dalla proroga
delle concessioni demaniali

ASPETTI

Al Circeo e Latina stessa di-
sponibilità degli operatori ma
situazioni diverse. A San Felice
Circeo gli operatori balneari
sono avvantaggiati dalla pro-
roga delle concessioni dema-
niali già decisa dall'ammini-
strazione. Una prospettiva che
offre un più ampio respiro agli
imprenditori del settore che
così possono programmare i
loro interventi investendo an-

che in un anno come questo,
ma con prospettive e speranze
di recuperare nel futuro. I pri-
vati sono pronti sul piano orga-
nizzativo a dare il proprio con-
tributo sia sui lidi che nei tratti
di arenile gestiti a spiaggia li-
bera: per tutte le amministra-
zioni la parola d’ordine dovrà
essere «controllo».
A Latina i problemi sono diver-
si a partire dall’erosione della
costa che non perdona: in mol-
ti tratti del litorale che si snoda
da Capo Portiere a Foceverde
l’erosione ha divorato metri di
battigia e quest’anno la situa-
zione è ancora più drammatica
a fronte della drastica riduzio-
ne degli ombrelloni per motivi

di distanziamento sociale che
andrà effettuata. Il presidente
dell'associazione Mare di Lati-
na, Massimo Perin che è anche
rappresentante della sezione
Assobalneari di Confindustria,
spiega: «Oltre l'esigenza di
chiarire in linea generale il te-
ma della balneazione e della
organizzazione, quindi sul pia-
no regionale e nazionale, man-
ca un indirizzo specifico da
parte del Comune. I posti di-
sponibili, nonostante le con-
cessioni vengano pagate per in-
tero, in alcuni casi sono dimez-
zati». I gestori hanno chiesto
più volte nelle riunioni con il
Comune la possibilità di am-
pliamento per recuperare que-

sto spazio lateralmente, questo
ci aiuterebbe a dare un suppor-
to anche sul piano dei control-
li». Una possibilità che è stata
valutata è quella dell'organiz-
zazione con prenotazioni e ser-
vizio ristoro sotto l'ombrellone
come aveva ipotizzato anche
l’assessore alle attività produt-
tive del Comune di Latina. Per
la spiaggia libera l’ente per ga-
rantire le misure di distanzia-
mento predisporràcontrolli
mirati. Quelli che rischiano di
sparire sono i piccoli operatori:
tra aumento del personale per
far fronte al controllo, distan-
ziamento e ombrelloni in me-
no, ad alcuni converrebbe non
aprire. l

A Latina i
balneari

chiedono
a m p l i a m e nt i

l ate ra l i
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Isole, ipotesi stop
alle vacanze di un giorno
Turismo Ponza e Ventotene si preparano ad un’estate difficile.
I ristoranti si organizzeranno per consegne sulle barche

RIORGANIZZAZIONE

Anche per le isole pontine
sarà una stagione di passaggio
ma da declinare tutta in sicu-
rezza laddove il Coronavirus ha
avuto un impatto quasi pari a
zero ed è un risultato che va tu-
telato pur tenendo presente
che le attività economiche qui
rischiano il 70% di perdite”.

Il sindaco di Ponza France-
sco Ferraiuolo sa che l'isola ha
zero contagi ed è consapevole
dell’ apprensione che c’è per
l'arrivo di turisti «anche se l'e-
conomia deve andare avanti e
noi abbiamo intenzione di esse-
re preparati per ospitare tutti
in piena sicurezza». Oggi chi ar-
riva a Ponza può partire solo da
Formia ma dal 15 giugno ver-
ranno avviate le linee da Terra-
cina e da Anzio: così come acca-
de già in queste settimane, an-
che da giugno chiunque salirà
su un traghetto o un aliscafo di-
retto sulla nostra isola dovrà
controllare la temperatura al-
l'imbarco. Una strada che sta
valutando il Comune è quella di
chiedere il blocco delle visite
giornaliere che comportano un
rischio molto più concreto e ca-
pillare del turismo di lunga du-
rata: «Per sbarcare sull'isola bi-
sognerà avere almeno prenota-
to una notte, stop dunque alle
vacanze di un giorno, almeno
questo è quello che stiamo valu-
tando. Per gli altri, per chi arri-
va con le barche, valuteremo se
effettuare la misurazione della
temperatura sui moli privati o
al porto. Serve prudenza». Ci
sarà anche un aumento dei tra-
sporti per raggiungere le parti
di isola più sguarnite mentre
per le spiagge saranno adottate
le regole di distanziamento so-
ciale rimandando comunque
alle scelte del Governo. «Dob-
biamo organizzarci perché l'i-
sola una volta viveva di pesca
ma oggi le cose non stanno più
così, viviamo quasi esclusiva-

mente di turismo e dobbiamo
essere in grado di accogliere le
persone con tutti gli accorgi-
menti del caso».

Anche a Ventotene non sono
stati registrati contagi: «Siamo
fortunati – spiega il sindaco Ge-
rardo Santomauro -, almeno in
questo momento visto che l’i s o-
la di fatto è stata chiusa con un
cordone di sicurezza riducendo
al minimo i contatti».

Anche a Ventotene, come a
Ponza, stanno valutando se-
condo quanto conferma il sin-
daco di chiedere il blocco delle
visite giornaliere. Sulle spiagge
è previsto il distanziamento so-
ciale incentivando le perma-
nenze più lunghe ed evitando,
sempre se possibile, continui ri-
cambi. Scontati i controlli della
temperatura ai porti, prima de-
gli imbarchi «noi ci siamo orga-
nizzati per tenere l'isola al sicu-
ro, se dovessero capitare emer-
genze dobbiamo essere in gra-
do di affrontarle e per questo ci
stiamo attivando con la Regio-
ne Lazio». Il sindaco Santo-
mauro conferma controlli an-
che per chi arriva con per le bar-
che di privati in arrivo al porto
per i quali, come a Ponza, po-
trebbe esserci la novità della
consegna della cena sugli yacht
da parte dei ristoratori della
bellissima isola. Sulle due isole
infatti molti clienti che veniva-
no sull'isola con i loro yacht in
passato hanno chiesto ai risto-
ratori per il servizio da asporto,
la consegna al molo o di portare
i pasti direttamente sulla barca.
Una sorta di consegna a domi-
cilio direttamente in mare. Una
emergenza che ha costretto a
reinventare il lavoro di tanti ri-
storatori.

«Anche qui – sottolinea il pri-
mo cittadino di Ventotene - i ri-
storatori potranno portare la
cena in barca, una novità inte-
ressante che molti stanno valu-
tando e che potrebbe essere
una esperienza di lavoro diver-
sa».l

Sulle isole
ridotti al
minimo i
cont atti:

a Ponza e
Ve ntote n e

zero contagi

Scontati i
c o nt ro l l i

della
te m p e rat u ra

ai porti,
prima degli

i m b a rc h i

pattatori, anche per la differen-
ziata. Su queste iniziative del-
l’amministrazione la Sib Con-
fcommercio si mostra disponibi-
le, consapevole della fase delica-
ta da affrontare in cui il gioco di
squadra è essenziale.

Il presidente provinciale di
Sib Confcommercio Mario Gan-
gi ha più volte fatto presente che
va chiarito dove necessario il te-
ma delle concessioni demaniali
che, ad oggi, in provincia di Lati-
na sono state prorogate solo in
tre comuni: San Felice Circeo,
Gaeta e Sperlonga. Le difficoltà
non mancheranno e chi ha espe-
rienza del settore ne è consape-
vole, ma c’è la serenità di aver
compreso che si dovrà puntare
su un turismo di prossimità, per-
ché quest’anno sicuramente l’af-
fluenza del turismo straniero sa-
rà ridotto.

Il trend nazionale relativo al-
l'organizzazione dei lidi privati
sarà rispettato anche a Sabau-
dia: applicazioni o prenotazioni
online o tramite telefono e la
possibilità, per i bagnanti che
sceglieranno gli stabilimenti, di
prenotare tramite whatsapp o
messaggio anche il pasto o la bi-
bita per ottenere un servizio di-
rettamente sotto l'ombrellone. I
gestori dovranno premunirsi
per igienizzare lettini, ombrello-
ni o altro materiale. Sulle spiag-
ge libere gli operatori collabore-
ranno ai controlli «ma è giusto
che le aree libere vengano con-
trollate anche da personale ad
hoc, ad esempio da cooperative
di giovani che possono dare un
contributo concreto. Se ci coin-
volgeranno non avremo proble-
mi a dare suggerimenti e fare la
nostra parte».

Luoghi presi
d’assalto dalle bici
nell’ultimo
weekend scorso,
prima della fase
2bis
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le storie
La solidarietà pontina
raggiunge la Lombardia
Il caso L’Istituto per la Famiglia 46 che sostiene i bisognosi di Latina
ha inviato un carico di prodotti ortofrutticoli e pane tra Milano e Lodigiana

La dottoressa
Giusy Latina
di Milano
e a destra
le cassette piene
di prodotti
or tofrutticoli
donati
dagli operatori
del Mol
di via Monti Lepini

UN CAMION DI AIUTI
ANDREA RANALDI

È talmente affiatata la rete di
volontari e benefattori, al lavoro
in questi mesi al fianco delle fa-
miglie di Latina in difficoltà a
causa degli effetti del Lockdown,
che il capoluogo pontino è riu-
scito a inviare beni di prima ne-
cessità anche in alcune zone del-
la Lombardia. Soprattutto pro-
dotti freschi, raccolti dall’asso-
ciazione “Istituto per la Famiglia
46” di Latina tra le aziende che
stanno sostenendo la spesa per i
poveri dall’inizio dell’emergen-
za sanitaria, alimenti in viaggio
da ieri con un camion che li sta
portando in Norditalia. Più di
una tonnellata e mezzo di pro-
dotti ortofrutticoli e pane sfor-
nato appositamente per questa
iniziativa.

Sembra incredibile, ma è pro-
prio così, il gruppo di volontaria-
to e protezione civile impegnato
al fianco del Comune per l’emer-
genza sociale di questi ultimi
mesi, continua a garantire aiuti
a centinaia di famiglie pontine e
senza privare queste ultime, con
una raccolta parallela, ha raccol-
to generi alimentari di prima ne-
cessità da inviare anche a Mila-
no e in alcune zone del lodigia-
no.

L’iniziativa è nata per tramite

di uno dei tanti volontari che
opera per l’associazione “Istitu-
to per la Famiglia 46”, Pina Scan-
dariato, una madre che si divide
tra la famiglia e l’aiuto dei biso-
gnosi. È stata lei a mettere in
contatto il gruppo di Latina con
un medico lombardo, donna an-
che lei, molto impegnata sul
fronte del sociale. «Tutto questo
è il frutto della collaborazione
avviata con la dottoressa Rosy
Latina, che porta il nome della
nostra città, ma è di Milano -
spiega Claudio Zappalà, presi-
dente dell’Istituto per la Fami-
glia 46 - All’inizio dell’emergen-
za, tramite una nostra volonta-

Più di una
tonnellat a

e mezzo
di alimenti

senza privare
i poveri

n o st ra n i

ria, ci aveva contattati per met-
terci in guardia sui rischi che in
Lombardia erano stati sottova-
lutati al punto di estendere i con-
tagi in maniera incontrollata. In
questo rapporto di collaborazio-
ne abbiamo scoperto che lei, la
dottoressa, era impegnata per
aiutare alcune famiglie in grave
difficoltà economica, sostenen-
dole di tasca propria. A quel pun-
to l’abbiamo messa in contatto
con una realtà di volontariato
impegnata come noi, in Lombar-
dia, al fianco dei Comuni, nel so-
stegno concreto delle famiglie
bisognose. Ora la dottoressa Ro-
sy Latina e l’associazione “Auro-

In foto a destra
uno dei volontari
al servizio
nel mercato
annonar io
di Latina centro

Iniziata la gara per aiutare gli animali del circo
Raccolto l’appello:
un privato ha donato
balle di fieno

IL CASO

L’appello è stato raccolto po-
che ore dopo che è uscita la noti-
zia. Un privato della provincia
di Roma, si è fatto avanti con 16
balloni di fieno e ha pensato agli
animali del circo Moira Orfei
che sono nel capoluogo. E’ un se-
gnale importante per il futuro
nella speranza che non resti l’u-
nico.

Lo storico circo Orfei, gestito
dal figlio di Moira, Stefano Orfei

(e non Marco come riportato ie-
ri) insieme alla famiglia Monte-
magno, è a Borgo Grappa dove
c’è la sede operativa in strada
Malconsiglio, alle porte di Lati-
na.

Gli animali sono ben nutriti e
sono in ottima salute ma con
l’attività che è ferma e gli incassi
che non ci sono da febbraio, le
prospettive sono difficili, anzi
nere.

La corsa di solidarietà è appe-
na iniziata dopo l’appello lan-
ciato dal portavoce della compa-
gnia, Gianfranco Felicioni. Il
circo per la prima volta nella sua
lunga e gloriosa storia si è fer-
mato. Caravan e tendoni nei
giorni scorsi hanno lasciato Gal-

larate in provincia di Varese do-
ve erano fermi e dove il persona-
le è stato in quarantena e sono
rientrati a Borgo Grappa.

Un leone bianco, cinque leo-
nesse, tre tigri, due cammelli, la-
ma e poi una zebra e otto cagno-
lini e un elefante fanno tutti par-
te dello spettacolo.

Il problema di alimentare gli
animali diventa rilevante e pro-
prio per questo era stato lancia-
to un accorato appello per sensi-
bilizzare la cittadinanza, enti e
associazioni. Un esempio? Un
leone mangia dieci chili di carne
al giorno, senza dimenticare la
quantità di cibo per gli elefanti e
tutti gli altri che fanno fa parte
dello show.lGli animali del Circo Orfeti a Borgo Grappa

ra” sostengono quasi un centi-
naio di famiglie e quotidiana-
mente ricevono nuove richieste,
anche attraverso diverse parroc-
chie».

La solidarietà delle aziende
pontine è sconfinata, talvolta la
portata dei generi alimentari re-
galati supera le reali necessità, e
quelli deperibili rischiano di es-
sere sprecati. È nata così l’idea di
inviare prodotti nostrani in
Lombardia, che con uno sforzo
ulteriore hanno superato la ton-
nellata e mezzo.

«Grazie all’aiuto degli opera-
tori del mercato annonario, dove
svolgiamo anche il servizio d’or-

Gli alimenti
offer ti

da operatori
del Mol,

Annonario
e panificio

Russo in Q5
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area metropolitana

«Servono buon senso e responsabilità»
Il messaggio del sindaco Caliciotti

LARIANO

«Quella di ieri è stata una
tappa importante verso quella
ripresa della quale c’è grande
necessità, ma che deve essere, al
tempo stesso, accompagnata
dal buon senso e dalla responsa-
bilità che ci hanno permesso di
fronteggiare la pandemia».

Con queste parole, il sindaco

di Lariano, Maurizio Caliciotti,
ha aperto il proprio discorso ri-
volto ai suoi compaesani, par-
lando della nuova fase iniziata
ieri mattina con la riapertura di
quasi tutte le attività del territo-
rio.

«I divieti e le prescrizioni si
sono molto allentati, ma la bat-
taglia non è ancora vinta - ha ri-
cordato il sindaco larianese -. Le
disposizioni normative non pos-
sono regolare nel dettaglio tutte
le situazioni: è fondamentale sia
che gli esercenti adottino con ri-
gore tutti i protocolli sanitari,
sia che i cittadini rispettino con

scrupolo tutte le misure previ-
ste, in una indispensabile al-
leanza che solo se funziona ci
consentirà di proseguire».

Poi il discorso si fa più ampio:
«In questi ultimi giorni, giran-
do per il paese, ho notato un
grande entusiasmo nel mettere
a punto le attività preparatorie
per la riapertura. Il mio più sen-
tito augurio - ha concluso Cali-
ciotti - va a tutti gli operatori del
commercio, ai parrucchieri,
barbieri ed estetisti che da ieri
sono ripartiti con il loro lavoro
sostenendo così il rilancio del
Paese». l Una suggestiva immagine di piazza Sant’Eurosia, a Lariano

Il primo cittadino
ha voluto scrivere
ai propri compaesani

I contagi risalgono ancora
Molti sono a Villa dei Pini
I dati Altri 15 casi tra Castelli e litorale: la maggior parte è del cluster della clinica
I positivi sono aumentati anche a Velletri e a Lariano. E c’è un decesso

IL REPORT

Erada diversi giorni che nonsi
registrava un numero di contagi
di questa portata: ieri, infatti, nel-
la Asl Roma 6 si è tornati in doppia
cifra rispetto ai nuovi casi di Coro-
navirus, con 15 ulteriori positivi
annunciati nel corso del pomerig-
gio.

Il dato, però, va analizzato det-
tagliatamente: infatti, sempre
dall’Azienda sanitaria di Albano
hanno chiarito che la maggior
parte dei nuovi contagi fa riferi-
mento al cluster di Villa dei Pini, la
clinica di Anzio dove erano stati
registrati diversi altri casi di Co-
vid-19, con i pazienti immediata-
mente isolati all’interno della
stessa struttura.

Con i 15 nuovi contagi, dunque,
il totale di chi ha contratto il Coro-
navirus tra iCastelli Romanie il li-
torale a sud della Capitale d’Italia
è salito a 1.330 persone.

Tale dato, lo ricordiamo, è com-
prensivo anche dei deceduti e i
guariti.

I primisono saliti a 115persone:
infatti, dalla Asl hanno comunica-
to che una donna di 79 anni è mor-
ta nelle scorse ore “con” il Corona-
virus.

Il numero dei guariti, invece, ha
raggiunto quota 417 persone.

Infine, altre 29 persone hanno
terminato il periodo di sorve-

glianza domiciliare preventiva.

La situazione territoriale
Per quanto riguarda Anzio, il con-
to dei cittadini residenti contagia-
ti non è variato: del cluster della
clinica di via Casal di Brocco, però,
fanno parte 27 persone, di cui solo
quattro residenti in città. Inoltre,
è stata registrata la guarigione di
una persona.

Purtroppo, ancora una volta
quadro dei contagi è cambiato an-
che a Velletri: se ne registrano due
in più di domenica, con il numero
complessivo dei casi salito a 85.

A Nettuno, invece, ieri è stata

comunicata la guarigione di due
donne di 80 e 58 anni, con il totale
di chi ha sconfitto il virus che è sa-
lito a 36 persone su 65 contagiati.

A Lariano, la situazione vede al-
tri due casi: si tratta di operatori
sanitari risultati positivi al Co-
vid-19. Il totale dei contagiati,
comprensivo anche dei guariti
(due in più della precedente rile-
vazione) e dei decessi, sale a 47
persone. Ad Artena, poi, c’è un
guarito in più.

Sostanzialmente invariato, in-
fine, il quadro degli altri Comuni
di nostro interesse dell’area a sud
di Roma. l F. M .

I casi
comples sivi

dall’inizio
della

pandemia
sono saliti

a 1.330

Casi totali

85
l Ve l l et r i

65
l N ett u n o

55
l Po m ez i a

47
l L ariano

44
l Anzio

31
l Ar tena

30
l A rd e a

14
l L anuvio
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l i to ra l e
La giornata Timide discese e bagni, in attesa di disposizioni

Mare in ordine sparso
Tra desideri e incognite
TERRACINA
DIEGO ROMA

Niente attività ludico-ri-
creative sulla spiaggia. Vietato
sostare, se non per attività mo-
torie tipo la pesca sportiva da
terra (ma non in barca, o sì?),
oppure la corsa, ma anche la
passeggiata. E il bagno si può fa-
re? Sì, no, forse, solo se nuoti.

Il mare c’è ma al momento è
un mare di cavilli e interpreta-
zioni di ordinanze e Dpcm. Il
contrario del desiderio che in
questi giorni alberga nei cittadi-
ni rimasti chiusi per due mesi in
casa. E per questo il resta un’i n-
cognita nel primo giorno di
“apertura” al movimento libero
delle persone. L’arenile non è
ancora ufficialmente fruibile, se
non in movimento e da soli.
Nessuna disposizione nuova è
arrivata in merito rispetto al-
l’ordinanza della Regione che
seguiva il Dpcm del 26 aprile.
Ma, come per magia, ieri matti-
na si è popolato. Il mare è stata
una delle mete scelte da chi è
uscito per una passeggiata. Con
o senza disposizioni al seguito.
Con ordine, a distanza (e lo spa-
zio non manca), famiglie con
bambini, coppie, amici si sono
riversati sui quattro chilometri
di arenile, in ordine sparso.
Nessun pienone, niente assem-
bramenti o comitive, anche per-
ché ieri era il lunedì del rientro
al lavoro, e poi le forze dell’o r d i-
ne si sono fatte vedere lungo i

marciapiedi di viale Circe. Ma
in pochi hanno resistito al ri-
chiamo dello iodio, del flusso in-
cantato delle onde. Timide di-
scese in spiaggia senza sapere
bene cosa fare. C’è chi si toglie la
maglietta e ci si siede sopra, chi
allunga un telo su cui sdraiarsi,
quelli che vanno dritti coi piedi
nell’acqua, gesto di liberazione,
a o tuffarsi quasi per scrollarsi
di dosso questi due mesi di loc-
kdown.

Il mare è libertà, difficile im-
brigliarlo. A Terracina non c’è

nemmeno un’ordinanza comu-
nale, come invece è avvenuto
per altre città della provincia,
che prova a declinare in chiave
più permissiva gli ordini regio-
nali. All’aria aperta e senza an-
cora ombrelloni, c’è spazio a
sufficienza per tutti. Questo, il
clima ieri mattina. Il bambino
raccoglie le conchiglie coi non-
ni, la famigliola fa il bagno ari-
va, la coppia di innamorati
guarda il cielo e si gode questa
ritrovata libertà. Niente costu-
mi o creme. La “divisa” da spiag-

Attività commerciali, ci si prepara con diligenza

NEGOZI E COMMERCIO

Serrande riaperte dopo oltre
due mesi, pulizie, sanificazioni,
nuovi spazi da organizzare, ac-
corgimenti, igienizzanti e dispo-
sitivi di protezione. Ieri la città di
Terracina è ripartita, tra entusia-
smo e paure. Parrucchieri, esteti-
sti, bar che finalmente hanno po-
tuto preparare il caffè al banco-
ne, dopo una prima fase con ser-
vizio solo da asporto. C’era l’entu-
siasmo davanti alle soglie delle

tante attività commerciali, ma
forse anche la paura. Perché il
Covid-19 oltre ad aver eroso red-
diti, tolto il lavoro, ha anche im-
posto nuove rigide regole da ri-
spettare per contenere il conta-
gio, e questo inevitabilmente mo-
dificando il modo in cui ci si rela-
ziona. Quindi, visiere obbligato-
rie davanti al viso per i parruc-
chieri e hair stylist, che possono
fornire il servizio solo su appun-
tamento per evitare assembra-
menti; ingresso nei luoghi pub-
blici solo se muniti di mascheri-
ne, e ancora gel igienizzante a
portata di mano, oltre ai guanti
monouso. In questi primi giorni
le attività stanno “prendendo le
misure” con le nuove regole. E si Da destra, la titolare e le dipendenti del negozio New Identity Hair a Terracina

Controlli della polizia locale
ma per ora solo per dare
supporto ai commercianti

U ff i c i a l m e nte
l’arenile non è
fruibile se non

per sport
e passeggio
Ma resistere

è difficile

Nelle foto al lato
persone in
spiaggia a
Terracina nel
primo giorno di
riapertura e libertà
r itrovata

gia fatta di tutto l’a r m a m e n t a-
rio balneare ancora non si vede,
siamo piuttosto nella dimensio-
ne primaverile dell’attesa, il pri-
mo caldo vero, che rovescia i “l i-
toranei” sulla sabbia quasi istin-
tivamente, come le tartarughe
escono dalle uova. Gente di ma-
re che a un certo punto dice: è
ora. Si spera, ad ogni modo, che
in questi giorni arrivino chiari-
menti. Perché sarà difficile con-
trollare, difficile resistere e dif-
ficile fermare, il richiamo del
mare.l

immagina che, essendo il nuovo
Dpcm di domenica sera, sarà ne-
cessario almeno del tempo per
organizzarsi. Dunque, anche i
controlli della polizia locale al
momento sono tutti più che altro
rivolti a dare consigli e supporto
a chi ha qualche dubbio, ci con-
ferma il comandante Alessandro
Leone della Municipale di Terra-
cina. Solo nei prossimi giorni si
potrà comprendere, tuttavia, se
le attività si atterranno alle rego-
le. Nei giorni scorsi un negozio di
estetista è stato sorpreso in atti-
vità ben prima del tempo, ed è
stato chiuso. Ci si aspetta che si
reagisca con responsabilità. An-
che perché una seconda ondata
sarebbe un disastro per tutti.l
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D i s p o s i tivi
di sicurezza e aiuti
Via libera in Consiglio

SAN FELICE CIRCEO

Ieri il consiglio comunale di
San Felice Circeo ha approvato
all’unanimità dei presenti le
variazioni che sono state ap-
portate al bilancio per garanti-
re gli aiuti economici alle fami-
glie (i buoni spesa) e l’acquisto
di dispositivi di protezione in-
dividuale per fronteggiare l’e-
mergenza legata al coronavi-
rus. Sull’argomento c’è stato un
accordo bipartisan fra maggio-
ranza e minoranza. Si tratta in-
fatti di una manovra finanzia-
ria che si è resa necessaria an-
che per integrare i fondi messi
a disposizioni da trasferimenti
regionali e ottenuti grazie do-
nazioni private per erogare i

buoni pasto, perché sono state
centinaia le domande presen-
tate dai cittadini in difficoltà a
causa dell’azzeramento del
reddito per le chiusure causate
dal covid-19. Il sindaco nel suo
intervento ha ringraziato tutti
coloro che hanno contribuito
con delle donazioni per far
fronte alle numerose necessità
che si sono palesate in questo
momento storico. l

Sul punto d’a cco rd o
sia la maggioranza
che la minoranza

Stabilimenti chiusi
«Ancora un danno»
Il fatto Il Consorzio Sperlonga Turismo chiede la riapertura
delle attività del litorale, già messe a dura prova dal covid

Alcune
immagini
di Sperlonga

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

La mancata riapertura degli
stabilimenti balneari fa insor-
gere gli operatori sperlongani e
ieri Sperlonga Turismo, tramite
il presidente Leone La Rocca,
ha preannunciato che valuterà
la formulazione di una comuni-
cazione ufficiale da inviare alla
presidenza della Regione La-
zio.

“Un vero danno – scrive Sper-
longa Turismo in un comunica-
to diffuso ieri – che si aggiunge
ai danni già pesanti del blocco
obbligatorio e che sferra un col-
po duro alla ripresa del turismo
locale”. La decisione di non far
riaprire gli stabilimenti balnea-
ri ha destato un forte malumore
fra gli operatori del settore e
non solamente a Sperlonga. An-
che perché questa seconda me-
tà del mese di maggio, conside-
rate anche le temperature favo-
revoli, poteva rappresentare
una buona occasione per limi-
tare i danni economici che il co-
ronavirus senza ombra di dub-
bio causerà all’intero compar-
to, costretto a fare i conti con
pesanti limitazioni e misure di
sicurezza da dover rispettare.

“La notizia è arrivata come
una scure, provocando l’i m m e-
diata presa di posizione del sin-
daco di Sperlonga Armando
Cusani. In un post sui social e in
un’intervista – aggiungono da
Sperlonga Turismo – il primo
cittadino ha stigmatizzato la
scelta di Zingaretti, sottoli-
neando di non comprendere i
motivi di tale decisione, in con-

trasto, tra l’altro, con i dettami
governativi che invece permet-
tono a livello nazionale il riav-
vio delle attività ricettive lungo
i litorali d’Italia”.

“Non si capisce – spiega il
presidente del consorzio Leone
La Rocca – il criterio con il qua-
le è stata adottata questa scelta.
Non ci sono in queste zone casi-
stiche così diverse e gravi ri-
spetto ad altre aree a vocazione
turistico-balneare che suppor-
tino questa decisione. Noi chie-
diamo e speriamo che questa si-
tuazione venga rivista dal presi-
dente Zingaretti e che possa in-
vece far ripartire il comparto lo-

cale così come ripartono le zone
dell’Adriatico e dell’alto Tirre-
no”.

Il consorzio Sperlonga Turi-
smo ha quindi annunciato di
non escludere, nei prossimi
giorni, “la formulazione di una
comunicazione ufficiale da in-
viare alla presidenza della Re-
gione Lazio proprio per chiede-
re di includere gli stabilimenti
balneari fra le attività autoriz-
zate alla riapertura la prossima
settimana”, insieme alle pisci-
ne, alle palestre e ad altre attivi-
tà che sono state escluse dalla
prima fase di ripartenza che ha
preso il via ieri.
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area sud
Vicino il ritorno
in spiaggia
Tutti al lavoro
Il vertice Ieri al Comune si è tenuto un nuovo incontro
con il Comandante della Capitaneria di Porto Giorgi

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Da settimane ormai si parla di
come dovrebbero cambiare le
spiagge e quali regole saranno
messe in atto per permettere agli
italiani di andare in spiaggia in
tutta sicurezza durante l’estate.
Ma la data dell’apertura degli sta-
bilimenti balneari e della fruibili-
tà delle spiagge libere appare sem-
pre più vicina, addirittura il 25
maggio (con una deroga regiona-
le) ma più realisticamente il 2 giu-
gno come stabilito dalla Regione
Lazio. Il nocciolo è sempre quello
della sicurezza delle spiagge libe-
re. Ieri mattina al Comune si è
svoltoun nuovoproficuo incontro
con il Comandante della Capita-
neria di Porto Giorgi per ciò che
concerne gli accessi agli arenili li-
beri. E si continua a lavorare sulla
app, vero e proprio strumento im-
portante per controllare gli acces-
si, evitare assembramenti ed an-
che per facilitare una schedatura
degli utenti (sia per le spiagge libe-
re che per gli stabilimenti balnea-
ri). Tali registri dovranno essere
conservati per un periodo di 30

giorni, così come richiesto dalla
Regione Lazio. La stessa app era
stata ultimata ma le norme, conti-
nuamente cambiate negli ultimi
giorni, impongono una serie di
modifiche. «Contiamo per il 25
maggio di poter essere operativi
con il sistema di prenotazioni – ha
spiegato il vice sindaco e assessore
al Turismo Angelo Magliozzi –
Posso già fin d’ora assicurare che
una congrua porzione delle spiag-
ge libere resterà fruibile senza do-
ver affittare l’attrezzatura. Ciò si-

gnificache ognunopotràdecidere
di andarvi, sempre dietro preno-
tazione, portando il proprio om-
brellone, la sdraio, il telo mare».
Due le ipotesi per quanto riguarda
la delimitazione degli spazi sugli
arenili liberi, o attraverso il posi-
zionamento a terra di nastri fissati
da dei picchetti, tipo il beach vol-
ley o semplicemente attraverso
l’utilizzo di birilli. Come già antici-
pato nei giorni scorsi, saranno in
campo delle figure chiamate ste-
ward o sentinelle covid, quasi si-
curamente personale di un istitu-
to di vigilanza riconosciuto dalla
Prefettura di Latina, in quanto già
esperti e investiti di autorità. Tali
operatori saranno preposti pro-
prio al controllo degli accessi e de-
gli arenili, con verifica del distan-
ziamento sociale e del rispetto del-

A sinistra il vice
sindaco e
assessore al
Turismo Ang elo
M ag l i o z z i

Nuove regole per il cimitero
Prevista la riapertura tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 18, eccetto il lunedì

CASTELFORTE

Riaperto, da ieri, il cimitero
comunale di Castelforte. Lo ha
disposto il sindaco Giancarlo
Cardillo, in una ordinanza che
prevede la riapertura tutti i gior-
ni dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle
18, fatta eccezione per il lunedì.
L’ingresso sarà consentito a
gruppi di 20 persone per volta,
per 20 minuti e per un massimo
di 2 componenti per famiglia. Lo
stesso primo cittadino ha racco-
mandato l’uso dei dispositivi di
protezione (guanti, mascherine)
e il rispetto del distanziamento

sociale. In caso di cerimonie fu-
nebri è consentito l’accesso dei
partecipanti a un massimo di 15
persone. Infine è stato precisato
che non è possibile utilizzare al-
l’interno del complesso i servizi
igienici. La giornata di ieri a Ca-
stelforte è stata caratterizzata
dall’abbellimento della villa co-
munale di San Rocco, effettuato
da una attività commerciale. Il
sindaco ha ringraziato il Bar Dol-
ci Follie che, debitamente auto-
rizzato, ha provveduto, a proprie
spese, ad abbellire la Villa Comu-
nale di San Rocco. «È - ha con-
cluso il primo cittadino - un bel
segno di amore per il paese».l

Il comune di
Castelfor te

L’ingres s o
cons entito
a gruppi
di venti
pers one
per volta,
per 20 minuti

le norme di sicurezza. Essendo gli
accessi limitati e considerate le
tante richieste che arriveranno,
potrà esserviqualche corsiaprefe-
renziale per i residenti? «Sincera-
mente la volontà politica c’è, par-
liamo di maggioranza e di mino-
ranza – ha chiarito Magliozzi -.
Non sappiamo però se ciò poi lo si
potrà fare, se ci sarà consentito».
Il protocollo finale, frutto di un
confronto anche con i gestori de-
gli Stabilimenti Balneari e con i
mini concessionari. «Mi rendo
conto che tali attività verranno si-
curamente penalizzate, conside-
rando che occorrerà garantire una
superficie di almeno10 metri qua-
dri per ogni ombrellone – ha detto
l’assessore – Ma sono delle norme
per la tutela della salute di tutti.
Per quest’anno è andata così». l

Allo studio
u n’a p p,
st r u m e nto
impor t ante
per
c o nt ro l l a re
gli accessi
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Il fatto Un contribuito determinante alla raccolta fondi finalizzata all’acquisto di strumenti e apparecchiature

500 mila dollari per il Di Liegro
La donazione della “Cy Twombly Foundation”. Mitrano: il centro di diagnostica intitolato all’artista americano

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Un’iniziativa, quella intrapre-
sa dal primo cittadino di Gaeta Co-
smo Mitrano per l’apertura del
Centro di Diagnostica del Monsi-
gnor Di Liegro, che si sta dimo-
strando un percorso condiviso che
varca i confini territoriali e che ri-
scuote l’adesione di un vasto pub-
blico. Dopo la donazione del prin-
cipe Carlo di Borbone, la Cy
Twombly Foundation ha donato
500 mila dollari, un corrispettivo
di 478mila euro, per la causa.
Un’importante azione questa a so-
stegno della cittadina laziale che
ha accolto il grande artista statu-
nitense dagli anni Novanta sino
alla scomparsa nel 2011.

La Fondazione, presieduta da
Nicola Del Roscio, ha devoluto
500mila dollari con l’obiettivo di
dotare il territorio del Golfo e del
Lazio meridionale diun istituto in
grado di rispondere con prontezza
ed efficacia anche alla terribile cri-
si sanitaria generata dalla pande-
mia di COVID-19.

Il Comune di Gaeta ha fatto sa-
pere che potrà finalmente acqui-
stare macchinari e attrezzature di
ultima generazione destinate in
comodato d’uso gratuito al nuovo
Centro presso l’ex presidio ospe-
daliero “Monsignor Di Liegro” e
ad altre strutture del territorio co-
munale di Gaeta. L’Azienda Sani-
taria Locale, a sua volta, si adope-
rerà per l’individuazione dei locali
e l’adeguamento degli stessi all’in -
terno dell’ex presidio ospedaliero,
mettendo a disposizione il proprio
personale sanitario, e provveden-
do alla manutenzione degli spazi e
delle strumentazioni, inviando un
report annuale sull’attività svolta.
In questo modo il “Monsignor Di
Liegro”, dopo la riapertura del re-
parto di Malattie Infettive con do-
dici posti letti, dotato di camere

Donazione di un computer alle famiglie

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Donazione di un computer a
famiglie con figli nati dal 2002 al
2006, che hanno un ISEE (nuova
attestazione 2020 e del 2019 sca-
duta nel dicembre scorso) infe-
riore o uguale a ventimila euro.
L’iniziativa è del Comune di
Minturno, che, attraverso il pro-
prio dirigente Francescopaolo
D’Elia, ha emanato un avviso

pubblico, in considerazione del-
le disposizioni attuative del Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri riguardanti le misure urgen-
ti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19. Un prov-
vedimento annunciato nei gior-
ni scorsi dal sindaco di Mintur-
no, Gerardo Stefanelli, per atte-
nuare gli effetti del divario digi-
tale e favorire l’inclusione digita-
le dei nuclei familiari economi-
camente svantaggiati. Le fami-
glie con due figli nati negli anni
compresi tra il 2002 e il 2006,
avranno diritto ad un solo com-
puter, mentre le famiglie con un
numero di figli superiore, po-

S olo
qualche

giorno
la donazione

del principe
Carlo

di Borbone

L’iniziativa è del Comune
che ha emanato
un avviso pubblico

pressurizzate adatte alla gestione
di malati positivi al Coronavirus,
potrà potenziare le proprie attivi-
tà di diagnostica grazie a una nuo-
va e ricca dotazione strumentale,
alleggerendo considerevolmente
il carico di lavoro delle altre strut-
ture attive sul territorio.

In segno di riconoscenza verso
questo impegno determinante, il
Comune ha inoltre decretato l’in -
titolazione del nuovo centro dia-
gnostico alla memoria di Cy
Twombly, così come dichiarato
dallo stesso sindaco Mitrano:
«Sarà intitolato alla memoria di
Cy Twombly il Centro di Diagno-
stica specialistica del “Monsignor
Di Liegro” di Gaeta, in segno di
gratitudine e riconoscenza per il
generoso gesto e per la vicinanza
che, anche in questa circostanza,

ha dimostrato Nicola Del Roscio.
La donazione che la Fondazione
Cy Twombly ha voluto devolvere
allanostracausa hacontribuito in
modo determinante alla raccolta
fondi finalizzata all'acquisto di
strumenti e apparecchiature di
ultima generazione. Colgo l’occa -
sione, anche in questa circostan-
za, per ringraziare il Direttore Ge-
nerale dell’ASL di Latina Giorgio
Casati, il Direttore Sanitario del-
l’Azienda Sanitaria locale di Lati-
na Giuseppe Visconti per il mo-
dello efficiente che hanno attuato
in tempi brevi e con efficienza. Se
tutto ciò, oggi, è realtà, dobbiamo
riconoscere il grande merito della
Fondazione Cy Twombly e in par-
ticolar modo di Nicola Del Roscio,
persona dalla grande sensibilità».
l

L’ospedale
di Gaeta
“Monsignor
Di Liegro”

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli

Da ieri mattina 18 maggio
le ville comunali di Gaeta so-
no tornate ad essere fruibili,
essendo stata revocata l’ordi -
nanza comunale n.66 dello
scorso 17 marzo emessa in
considerazione dello stato di
emergenza nazionale dovuto
al diffondersi del virus Co-
vid-19. Restano interdette le
zone attrezzate per il gioco dei
bambini. Dunque un ritorno
alla “quasi normalità” con la
riapertura di spazi da sempre
frequentati da tante famiglie.
Naturalmente per l’accesso
occorre seguirealcune norme
quali il divieto di assembra-
mento, nonché la distanza di
sicurezza interpersonale di
un metro. Per quanto riguar-
da le ville Comunali (Traniel-
lo, Serapo e Villa delle Sirene)
il Comune si avvale della col-
laborazione della Security
Multiservices, il cui personale
svolge una funzione di con-
trollo e soprattuttodi sensibi-
lizzazione riguardo i compor-
tamenti da tenere. «La nostra
opera, che andrà avanti fino
alla fine di maggio è un servi-
zio di volontariato che svol-
giamo con piacere», ha spie-
gato il responsabile Marco De
Nuccio. l R.D. A .

G A E TA

Riaperte ieri
le ville comunali
Restano interdetti
gli spazi giochi

tranno richiedere un secondo pc.
In questo caso, però, la richiesta
potrà essere soddisfatta, nei li-
miti delle risorse di bilancio, una
volta esaurita la graduatoria del-
le famiglie aventi diritto al pri-
mo computer. Le domande po-
tranno essere presentate entro le
dodici del 15 giugno prossimo o
all’ufficio protocollo del Comu-
ne o per posta elettronica certifi-
cata o posta elettronica normale.
Alla scadenza dell’avviso verran-
no esaminate le domande e suc-
cessivamente sarà stilata una
graduatoria e i computer che sa-
ranno acquistati, saranno distri-
buiti ai primi duecentocinquan-
ta della stessa graduatoria. l

L’Azienda
Sanit aria
Loc ale
si adopererà
per
i n d i v i d u a re
dei locali
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Ripensare la struttura museale
e promuovere il territorioL atina

“Cambellotti 4.0”
Al via il progetto
che cambia il futuro
Rivoluzione Museo Un luogo vivo, portale di accesso al territorio
tra percorsi tematici, touchpoint, digitalizzazione e formazione

LA CULTURA FA SISTEMA
FRANCESCA DEL GRANDE

È significativo che nel giorno
della ripresa delle attività dopo il
lockdown si annunci anche la ri-
nascita di uno dei Musei più im-
portanti della città destinato a di-
ventare un centro vitale della cul-
tura nel territorio e oltre. Un’altra
correlazione fa coincidere la pre-
sentazione del progetto “Cambel -
lotti 4.0” con la Giornata Interna-
zionale dei Musei collegata a pa-
role cardine come “Uguaglianza,
Diversità e Inclusione”. Sono or-
gogliosi il sindaco Damiano Co-
letta, l’assessore allePolitiche cul-
turali Silvio Di Francia, l’avvocato
Elena Lusena, Rup del piano pro-
gettuale e responsabile del Siste-
ma Integrato Servizi Culturali e
Turismo, e con loro Antonella Ga-
lardo, dirigente servizio Cultura,
il manager Giuseppe Viglialoro
dellaCisco Systemse ilpresidente
della Commissione Cultura Fabio
D’Achille ieri in videoconferenza.
Grazie al finanziamento regiona-
le di 232.840,00 euro ottenuto
vincendo il bando dedicato ai luo-
ghi della cultura, al quale si sono
aggiunti 64.466,00 euro di cofi-
nanziamento comunale, Latina
gioca una scommessa sul presen-
te e sul futuro. Il primo cittadino
ha sottolineato l’importanza del
“valore cultura” nel tessuto del
territorio, e ha affermato di vede-
re nella trasformazione del Mu-
seo la nascita di una realtà di note-
vole importanza strategica come
polo di coordinamento fra le città
di fondazione. Insieme con la Bi-
bliotecaManuzio e il TeatroD’An -
nunzio, prossimi obiettivi, i luo-
ghi di aggregazione aumenteran-
no e ad essi di aggiungeranno la
Casa della Musica e l’ex Garage

Ruspi, prossimo alla ristruttura-
zione. È stata l’avvocato Lusena
ad entrare nello specifico della
svolta prevista per un museo fino
ad oggi troppo chiuso e dedicato a
pochi. Ora, attraverso la tecnolo-
gia e la trasformazione digitale,
sarà possibile farlo comunicare
con altri musei, con centri cultu-
rali e scuole, affinché sia luogo di
interazione, formazione e dialogo
sociale, fonte di innovazione per
l’economia locale e non solo. Le
funzioni di un museo sono molte-
plici, e il progettopuntaadattuar-
le, per dare vita ad un portale di
accesso al territorio. Come sarà al-
lora il Cambellotti di domani? Di
Francia e Lusena hanno dato al-
cune anticipazioni. Si è parlato di
digitalizzazione di produzioni ar-
tistiche, documenti e altro; gestio-
ne di immagini e filmati, fruizione
di laboratori e visione di prodotti
culturali attraverso la nuova mul-
timedialità, realizzazione di una
piattaforma tecnologica condivi-
sa per unire realtà cittadine e atto-

ri del sistema integrato. I percorsi
di visita verranno rafforzati e, im-
portantissimo, il Cambellotti sarà
centro di formazione permanente
grazie alla collaborazione con la
Cisco Systems. Lastessa garantirà
programmi applicativi, tecnolo-
gia all’avanguardia e corsi di alfa-
betizzazione digitale di base e
avanzati per formare gli operato-
ri, coinvolgendoanche startup lo-
cali che si sono distinte nel marke-
ting digitale. Non mancheranno
un punto ristoro e un bookshop.

Per l’assessore la rinascita del
museo vuole dare la giusta visibi-
lità alle opere di rilevanza inter-
nazionale che contiene. Una
scommessa sì, ma che parte con
un progetto concreto i cui lavori
inizieranno praticamente subito.
Di Francia ha ribadito poi un con-
cetto a lui caro, quello di identità,
che un popolo costruisce spesso
intorno ai luoghi della cultura.
Già pronteanche leprocedure per
il bando che garantirà al Cambel-
lotti un Direttore Scientifico.l

La somma
disponibile

è circa
300mila

e u ro
Ambiziosi

o b i ett i v i

Ieri il piano
i l l u st rato

in video
c o nfe re n z a

Di Francia:
«I lavori

da subito»

LE CITTÀ
IN RETE

Le Città di
Fo n d a z i o n e
che hanno
aderito al
S i st e m a
Integrato dei
Ser vizi
Culturali sono
L atina
c apofila,
Aprilia ,
Sabaudia ,
Pontinia ,
Pomezia ,
Colleferro e
Guidonia
M o nt e c e l i o.
I sindaci si
sono detti
d’accordo su
un punto
fondament ale:
occorre che la
politic a
c u l t u ra l e
orienti la
p ro g ra m m a z i o n e
verso processi
che includano
obiettivi non
solo connessi
alla tutela ma
anche alla
va l o r i z z a z i o n e
e alla
p ro m oz i o n e,
puntando su
interventi in
grado di
mettere a
sistema tutte
le risorse
u m a n e,
materiali e
i m m at e r i a l i
disponibili, e
su modelli di
g e st i o n e
unitaria e
integrata del
p at r i m o n i o
c u l t u ra l e,
turistico e
ambientale del
t e r r i t o r i o.
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L’a s s e s s o re
alle Politiche
c u l t u ra l i
Silvio
Di Francia
ha sottolineato
il valore
di un progetto
che investe
sul valore
C u l t u ra

S t r u m e nti
al l’ava n gu a rd i a
e servizi
impor tanti

CHE COSA CAMBIA

Che cosa troveremo en-
trandonel MuseoCambellotti
al termine dei lavori? Il pro-
getto prevede un centro di do-
cumentazione sull’arte e sul-
l’architettura razionalista,
sulla produzione artistica di
Cambellotti e dell’architetto
Oriolo Frezzotti, di cui sarà di-
sponibile il Fondo. Laboratori
di ricerca e sale studio, corre-
date da biblioteca con tavoli
multimediali interattivi, non
mancheranno sale di immer-
sione che consentiranno di
avere esperienze multisenso-
riali, e un touchpoint. Il patri-
monio culturale sarà a dispo-
sizione delle scuole, degli ap-
passionati e della città, non so-
lo un museo del capoluogo
quindi ma a servizio della rete
dei comuni che hanno aderito
al sistema.Sarà adisposizione
un laboratorio didattico edu-
cativo, nell’arena esterna po-
tranno avere luogoeventi rile-
vanti. Un progetto importante
che il nostro quotidiano Lati-
na EditorialeOggi hadeciso di
condividire nel ruolodi media
partner sempre felice di pun-
tare sulla cultura, valore di cui
fa un punto di riferimento.l
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L’augurio del Ministro
Il messaggio Franceschini scrive a Coletta e Di Francia
«I Musei, agenti del cambiamento e dell’i n n o va z i o n e »

LA SFIDA

Era atteso anche il Ministro
Dario Franceschini alla video-
conferenza per la presentazione
del progetto “Museo Cambellotti
4.0”. Impossibilitato a collegarsi
per impegni improcrastinabili,
ha inviato un messaggio al Sin-
daco e all’assessore Di Francia: “I
molteplici impegni di queste in-
tense giornate - scrive il Ministro
- non mi permettono di parteci-
pare con voi all’inaugurazione
del nuovo corso intrapreso per il
Museo. Non mancherà occasione
per ritrovarci e poter condividere
la gioia e l’orgoglio per il lavoro
che rilancia e ridisegna l’identità
e la fisionomia del museo. Da de-
cenni il 18 maggio è dedicato alla
Giornata Internazionale dei Mu-
sei sotto l’egida dell’Internatio-
nal Council of Museums, e non a
caso questa data è stata scelta per
cominciare a riaprire i musei na-
zionali. L’edizione di quest'anno
è dedicata ai 'Musei per l’Ugua-
glianza: diversità e inclusione’.
In questo contesto, la pandemia
ci impone una riflessione sul ruo-
lo dei musei nel rappresentare l’i-
dentità dei territori e delle comu-
nità, oltre che la tutela del nostro
patrimonio artistico. L’attenzio-
ne non può, quindi, non investire
il ruolo che i musei civici e più in

generale i luoghi della cultura,
possono avere quali agenti del
cambiamento e dell’innovazio-
ne, soprattutto digitale e tecnolo-
gica. La vostra scelta di investire
in questo momento sulla trasfor-
mazione del museo equivale ad
una scommessa sul futuro che il
Ministero sarà felice di seguire e
sostenere...”.

Una scommessa più che sul fu-
turo direi sul presente, ha affer-
mato il direttore del nostro quo-
tidiano, Alessandro Panigutti,
che ha inoltre sottolineato come
Latina Editoriale Oggi sia sem-
pre stato aperto alla cultura: “La
prevista funzione del Cambellot-
ti è un’opportunità per la città e

p
1Gli interni del
Mus eo
C a m b e l l ott i

2 Il Museo
C a m b e l l ott i
in Piazza
San Marco
o g g ett o
della conferenza

3 Il sindaco
di Latina
Damiano Coletta

4 L’av vocato
Elena Lusena,
Rup del progetto
Cambellotti 4.0
e responsabile
del Sistema
Integrato Servizi
Culturali e
Tu r i s m o

5A nt o n e l l a
G a l a rd o,
dirigente del
Servizio Cultura

6 Fa b i o
D’Ac h i l l e,
presidente della
C ommis sione
C u l t u ra

7G ius eppe
V i g l i a l o ro,
Busines s
D eve l o p m e nt
Manager
di Cisco Systems

Il ruolo
dei luoghi
di cultura

nel
rappresent are

l’identit à
dei territori

A tte s o
alla conferenza
ma impossibilitato
per importanti
motivi politici
il M i n i s t ro
Fra n c e s ch i n i
ha inviato
un messaggio

2 3

4

6

per il territorio. La pandemia
non ha annullato la capacità del-
la gente e della città di sognare e
di osare”. Commosso l’intervento
di Antonella Galardo, dirigente
servizio Cultura, che ripercor-
rendo gli eventi importanti che
hanno preceduto l’attuale, e sot-
tolineandone l’importanza e l’a-
desione entusiastica del pubbli-
co, ha anche annunciato il suo
prossimo pensionamento. Il ma-
nager della Cisco Systems Giu-
seppe Viglialoro, ha spiegato in
termini tecnici il contributo fon-
damentale che l’azienda all’a-
vanguardia nel campo delle più
moderne tecnologie, apporterà
nel nuovo museo.l F.D.G .

7

5
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La delocalizzazione
del mercato
Una necessità
che scatena proteste
Il fatto L’area espositiva dovrà dislocare dalla sede storica
di Corso Italia: ipotesi-trasferimento in zona di Bevano
«Troppo lontana e difficile da raggiungere per gli anziani»

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sta facendo discutere negli
ultimi giorni, la decisione presa
dall’amministrazione comunale
di non riaprire per il momento, il
mercato settimanale del merco-
ledì. Dopo le ultime riaperture di
Fondi, Itri e Formia, per Gaeta si
dovrà ancora attendere visto che
a quanto sembra, il mercato sarà
dislocato dalla sede storica di
Corso Italia e via del Piano.

Le motivazioni in capo alla de-
cisione, sarebbero essenzial-
mente due: la prima è la mancan-
za di spazio per poter rispettare
le norme di sicurezza imposte dal
governo, l’altra dipenderebbe
dall’inizio dei lavori da parte del
Consorzio Industriale per la riat-
tivazione della littorina, che se-
condo quanto dichiarato dal pre-
sidente Forte, avverrà non più
tardi dei primi di giugno. La solu-
zione proposta, sarebbe quindi
quella di dislocare il mercato in
zona Bevano, sede di proprietà
del Cosind, abbastanza grande
da poter ospitare tutti gli stand

nel rispetto della normativa vi-
gente.

Lo stesso assessore con delega
al commercio Alessandro Marto-
ne, ha dichiarato nei giorni scorsi
che prima di prendere in consi-
derazione Bevano, si sono fatte
diverse prove: «Abbiamo cercato

una sede più vicina, abbiamo fat-
to diverse prove sia sul lungoma-
re, ma lo spazio non era tale da
accogliere il mercato, sia vicino
al campo sportivo, ma anche lì il
risultato è stato negativo». In-
tanto tra i cittadini vige il mal-
contento per la decisione, soprat-

tutto per le persone anziane. Non
convince infatti la decisione di
delocalizzare il mercato, anche
se il Comune ha parlato di poten-
ziali navette. È così che si stanno
creando movimenti civici di pro-
testa con conseguenti raccolte
firme da sottoporre al vaglio del-
l’amministrazione: «E’ impensa-
bile che si sposti il mercato in una
zona così lontana e poco raggiun-
gibile – hanno spiegato alcuni
cittadini di Gaeta – il mercato è
frequentato per lo più da persone
di una certa età che riescono ad
essere autonome. Poi il servizio
navetta sarà a pagamento? Se-
condo noi è infattibile sia per i co-
sti che per la gestione». Un’altra
preoccupazione riguarderebbe il
piazzale stesso in cui verrebbe di-
slocato il mercato: «In quella zo-
na è presente un traliccio dell’al-
ta tensione che produce onde
elettromagnetiche. Quindi al re-
sto si aggiungerebbe anche un
problema di ordine sanitario».

Intanto tra domani e giovedì il
Comune incontrerà il presidente
Cosind Salvatore Forte, per di-
scutere delle modalità di un po-
tenziale spostamento. l

La zona di Bevano
e sotto l’area del
mercato di Gaeta

Per l’av vio
dei lavori

da parte
del Consorzio

I n d u st r i a l e
per la

L ittorina

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

I carabinieri
della Tenenza sono
al lavoro per capire

l’esatta dinamica
del sinistro

Perde il controllo dell’auto e finisce sul marciapiede
L’incidente si è verificato
ieri sera intorno alle 21
sulla Flacca

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Un’auto si è ribaltata ieri se-
ra sul ciglio della strada For-
mia-Gaeta proprio di fronte
Villa Irlanda, poco dopo l’i n-
crocio di Vindicio.

Una Punto grigia - non si sa
ancora la causa - improvvisa-
mente si è capovolta finendo la
sua corsa a bordo del marcipie-
de.

Per fortuna non passavano

in quel momento altre macchi-
ne su quel tratto di strada e
non c’è stata alcuna collusione
con altri mezzi in corsa.

Momenti di panico per chi è
sopraggiunto poco dopo ed ha
visto la macchina capovolta.
Immediatamente sono stati
chiamati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della Tenenza di
Gaeta ed un’ambulanza del

118.
Il conducente della Punto

grigia ha riportato solo lievi fe-
rite ed è stato accompagnato
presso l’ospedale Dono Svizze-
ro di Formia per le cure del ca-
so. I militari, nel frattempo,
hanno iniziato a fare i rilievi
per ricostruire l’esatta dinami-
ca dell’incidente. E’ stato rac-
colto ogni elemento necessario
a capire il motivo per cui il con-
ducente - un uomo - abbia per-
so il controllo del mezzo a tal
punto da far ribaltare l’auto su
se stessa. Considerata l’ora ed
il tratto di Flacca in questione,
inevitabilmente si sono regi-
strati dei ritardi nella viabilità
cittadina. lL’incidente di ieri sera

L’uomo si è ferito
l i eve m e nte :
traspor t ato

con l’ambulanza
presso il Dono Svizzero
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Antenna a Santa Croce
Altra mobilitazione
Il fatto Consegnate oltre trecento firme di residenti della zona
che chiedono maggiori controlli sull’installazione dell’impianto

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Un problema molto sentito
a Formia. E come spunta un
progetto di installazione di
un’antenna inizia la mobilita-
zione.

Come è stato per Gianola,
ora è anche per Santa Croce.
Questa volta a portare all’a t-
tenzione dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale i timori e le
preoccupazioni dei residenti
(oltre trecento i sottoscrittori
di una raccolta firme) è il con-
sigliere comunale Pasquale
Cardillo Cupo che ha allegato
la petizione popolare ad una
sua nota indirizzata al sinda-
co.

«In riferimento ai contestati
lavori per l’installazione di an-
tenna 5G in terreno immedia-
tamente adiacente e prospi-
cente le abitazioni site nel
quartiere di Santa Croce e che
hanno visto, sebbene infor-
malmente, lo scrivente, altri
consiglieri di opposizione ed i
cittadini del territorio chiede-
re a gran voce maggiore caute-
la ed attenzione da parte delle
Autorità, stante le incertezze
scientifiche sui rischi connessi
all’installazione 5G, consegna
unitamente alla presente mis-
siva numero 332 firme apposte
dai cittadini, a conferma del vi-
vo interesse e della collettività
presente in loco e nelle imme-
diate vicinanze».

Quali solo le istanze avanza-

te al sindaco, agli assessori di
riferimento, ai tecnici ed ai di-
rigenti comunali?

«Ciascuno per quanto di
propria competenza, monito-
rare attentamente l’evolversi
della situazione di cui in ogget-
to e bloccare eventuali iniziati-
ve private finalizzate all’i n s t a l-
lazione della citata antenna
5G, significando che ancora
oggi venivano apposti nel ter-
reno in oggetto ancoraggi a cui
era collegato un pallone aero-
statico, con un tecnico presen-
te nel terreno che effettuava,
verosimilmente, delle misura-

zioni utili allo scopo».
Insomma vengono chiesti

maggiori controlli.
Vari i timori e le preoccupa-

zioni sul progetto.
«La mancanza di certezze

scientifiche su eventuali danni

Il consigliere
c o mu n a l e
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

La petizione
allegata ad

una nota del
c o n s i g l i e re

comunale
Pas quale

Cardillo Cupo

alla salute non può infatti che
indurre alla massima cautela
ed attenzione al fine di tutelare
la salute pubblica dei cittadini,
anche per la evidente inade-
guatezza del luogo allo stato
individuato per l’apposizione
di quanto contestato; cittadini
che, peraltro, con la consegna
dei citati moduli, da loro debi-
tamente compilati e sottoscrit-
ti in numero di sicura rilevan-
za (ben 332 sottoscrizioni
spontanee), hanno voluto in-
viare all’attenzione dell’A m-
ministrazione Comunale un
segnale chiaro ed evidente di
unione e compattezza sul tema
che non può che essere tenuto
nella massima considerazione,
contestando in maniera ferma
e senza indugio qualunque ti-
po di installazione che metta a
rischio l’incolumità propria e
quella dei propri figli».l

«La mancanza
di certezze scientifiche

su eventuali danni
alla salute non può che

indurre alla cautela»

Un passo in avanti per il nuovo ospedale del Golfo
L’annuncio Presto il progetto esecutivo e la gara d’appalto per realizzare la struttura sanitaria. Sarà potenziata l’emodinamica

SANITA’

Un altro passo in avanti per il
nuovo ospedale di Formia. Ad
annunciare le novità sono stati
ieri sera Claudio Moscardelli, se-
gretario provinciale del PD e
Enrico Forte e Salvatore La Pen-
na, Consiglieri regionali PD.

«La Asl aveva assegnato inca-
rico professionale propedeutico
per affidare il progetto esecutivo
del nuovo ospedale e per la gara
d’appalto per la sua realizzazio-
ne. Questo step è stato ultimato e
prossimamente la Asl e la Regio-
ne Lazio presenteranno il lavo-
ro». Ma le novità non riguardano
solo il nuovo ospedale, ma anche
l’emodinamica. «Dopo la mobi-
lità con arrivo di un cardiologo e
con altri due a contratto libero
professionale, si sta procedendo
all’assunzione di altri due emo-
dinamisti. Nelle more Latina ha
assicurato un supporto con altri
emodinamisti e si stanno asse-

gnando tre nuovi infermieri . Dal
primo giugno avremo emodina-
mica H12 e ci sono i presupposti
per portarlo velocemente H 24».
Insomma qualcosa si muove in
termini di investimenti per la
struttura ospedaliera di Formia.
«Dobbiamo intensificare gli
sforzi per i concorsi di struttura
complessa, per ulteriori investi-
menti di diagnostica e per perso-
nale medico ed infermieri. Il ter-

ritorio diverrà strategico con in-
vestimenti ugualmente impor-
tanti in cui telemedicina, PAT ,
Case della salute e medico di me-
dicina generale saranno un’or-
ganizzazione integrata adeguata
a rispondere alle nuove esigenze.
Incoraggiamo e sosteniamo il
DG Casati nell’azione di amplia-
mento della qualità e quantità
dei servizi erogati ai cittadini», si
legge ancora nella nota. l

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia
e Claudio
M o s c a rd e l l i ,
segretar io
provinciale del PD
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La regina del jazz
Rita Marcotulli
Laboratorio Hub La pianista in diretta streaming giovedì 21
si racconta tra aneddoti e ricordi ripercorrendo la sua carriera

INCONTRI WEB
CLAUDIO RUGGIERO

In attesa di poter ritornare
gradualmente alla normalità de-
gli eventi artisticinella propria se-
de romana il Laboratorio creativo
di alta formazione e HUB cultura-
le della Regione Lazio, prosegue
nelle suevariegate offerte in diret-
ta streaming con ospiti illustri nei
settori della comicità, satira, mu-
sica italiana e internazionale, let-
teratura. Domani alle ore 19 Gior-
gio Cappozzo si collegherà con
Marco Santin, storico conduttore
ed uno dei componenti della Gia-
lappa’s Band, il triocomico che in-
trattiene e diverte il pubblico dal
1985. Con la consueta ironia, fra
aneddoti e ricordi si ripercorre-
rannoi successidiuna carrieraco-
struita esclusivamente su voce e
contenuti anziché sull’immagine.
Un percorso in una storia tutta ita-
liana fatta di ironia, comicità, sati-
ra e televisione. Di tutt’altro gene-
re l’incontro di giovedì 21 alle ore
18, che avrà per protagonista la
raffinata sensibilità artistica di
Rita Marcotulli, elegante pianista
e compositrice dall’originale tra-
ma melodica e strumentale, che si
racconterà ad un’altra stella del-
l’ambito jazzistico nazionale, la
cantante Maria Pia De Vito. Prima
donna ad aver vinto un David di
Donatello per la miglior colonna
sonora, nel 2011 con il film ‘Basili -
cata coast to coast’ diretto da Roc-
co Papaleo,Rita Marcotulli è tra le
pianiste di punta del panorama
italiano e apprezzata anche a livel-
lo mondiale,vantando tantecolla-
borazioni con i mostri sacri del
jazz, tra cui Chet Baker, Richard
Galliano, Kenny Wheeler, Peter
Erskine, Joe Henderson, Joe Lo-

vano, Pat Metheny.La sua versati-
lità l’ha portata ad eccellenti fre-
quentazioni anche nell’ambito
della musica leggera italiana, in
particolare nelle formazioni del-
l’indimenticabile Pino Daniele.
Con oltre 25 album all’attivo, tra
cui ‘Woman Next Door – Omaggio
Truffaut’, che nel 1998 ilmagazine
inglese ‘The Guardian’ ha nomi-
nato miglior disco dell’anno, ha
vinto due volte il Top Jazz della ri-
vista ‘Musica Jazz’ come miglior
talento italiano. Il 27 maggio alle
ore 18 Tosca incontra Sora Cesira.
Dal 2010 l’artista vanta 40 video
postati con oltre dieci milioni di
visualizzazioni, diventata ‘cult’
nella rete per gli inimitabili video
di satira politica in cui doppia, in
un inglese maccheronico, attori e
cantanti affrontando i temi del-
l’attualità italiana. Tosca incon-
trerà ‘a distanza’ la misteriosa au-
trice di clip, di professione musici-
sta. Una chiacchierata tra ricordi e
racconti di due amiche di lunga
data. l

Rita Marcotulli
e l e ga n te
p i a n i s ta
e compositrice
dall’or iginale
trama melodica
e strumentale
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“Il pubblico dov’è ?”
Una canzone virale
e il ricordo di Bosso

MUSICA
DANIELA NOVELLI

La canzone scritta da Massi-
miliano Elia, musicata da Elio
Depasquale, è diventata subito
virale sul web e sui canali social.
Il pezzo “Il pubblico dov’è?“ in-
terpretato dalla coppia di artisti
(sul palco e nella vita) Federico
Perrotta e Valentina Olla, vanta
la partecipazione dell’attore e
doppiatore Pino Insegno con il
suo timbro vocale inconfondibi-
le. La canzone ha anche un video
clip, un messaggio musicale che
incarna la voglia di ripartire ed
emozionare.

“Il pubblico dov’è?” non è in-
fatti solo il titolo di una canzone,
diventa una sorta di manifesto
artistico e allo stesso tempo una
domanda lecita, in un momento
in cui l’emergenza scatenata dal-
la pandemia, pur lasciando spa-
zio alla speranza, trascina con sé
molti dubbi.

Il ‘messaggio musicale’ dispo-
nibile dal 15 maggio 2020 su
Youtube, ITunes, Spotify e Ama-
zon Music diventa, quasi come
per uno strano scherzo del desti-
no, una dedica sentita al Mae-
stro Ezio Bosso, il compositore,
pianista e direttore d’orchestra
che non ha mai smesso di sorri-
dere, appena scomparso a 48 an-
ni dopo una lunga malattia. “La
musica ci insegna la cosa più im-
portante che esista: ascoltare”,
sottolineava il Maestro, senza
mai perdere la speranza. Gli arti-
sti desiderano tornare ad espri-
mersi e suscitare emozioni, “c’è
una gran voglia di ripartire –
commentano Federico Perrotta
e Valentina Olla –, c’è una gran
voglia di tornare in scena e ritro-
vare il pubblico con cui condivi-
dere le emozioni che ci fanno
sentire vivi. E questo è un mes-
saggio che tutti noi abbiamo ere-
ditato dal Maestro Bosso, la cui
morte ci addolora; è stato pro-
prio lui a farci capire che la mu-
sica ci salverà, ecco perché è sta-
to un onore incidere questo pez-
zo. Grazie Maestro Bosso, per la
tua grande lezione di vita”, con-
cludono.l

Perrotta, Olla e Insegno
in un brano che dice
della voglia di ripartire
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