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i dati
Resta altalenante
il quadro dei contagi
Guardia sempre alta
Il punto Al caso di Maenza già noto si sono aggiunti quelli del capoluogo,
Priverno e Cisterna. Deceduta una 94enne al pronto soccorso del Goretti

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

La gente sta per tornare a tuf-
farsi nel mare e, proprio come le
onde del nostro Tirreno, continua
ad essere altalenante anche lo sce-
nario sul fronte dei numeri dell’e-
mergenza pontina. Solo nelle ulti-
me48 oresi èpassati daun soloca-
so di positività al Coronavirus Co-
vid-19, registrato a Maenza (già
annunciato ieri sul nostro giorna-
le), ai tre sommati tra capoluogo,
Priverno e Cisterna: tutti e quattro
ufficializzati ieri dalla Asl di Lati-
na (che come noto si basa sui dati
delle 24 ore precedenti) nel report
quotidiano della pandemia. La
stessa Asl - che resta con la guardia
sempre alta - ha anche aggiunto il
decesso di una signora di 94 anni,
che soffriva anche di patologie
pregresse, nelle stanze dedicate ai
pazienti Covid del pronto soccor-
so dell’ospedale Goretti di Latina.
Di fatto il quarto decesso negli ul-
timicinquegiorni. Ilquadrogene-
rale della situazione nella nostra
provincia vede 544 casi; una pre-
valenza di 9,46 (la quota percen-
tuale dei contagi ogni mille abi-
tanti); 380 guariti; 31 deceduti;
133 positivi di cui 92 trattati a do-
micilio. Complessivamente sono
584 le persone in isolamento do-
miciliare mentre 11.828quelle che
lo hanno terminato. Qui è impor-
tante aprire una parentesi per ri-
badirechedaadesso inpoi laAslsi
baserà, nel suo report giornaliero,
esclusivamente sul conteggio dei
cittadini pontini e non più anche
sui pazientipresi in caricoda altre
zone del Lazio come voleva l’ac -
cordo con l’assessorato regionale
al momento dell’istituzione dei
nove ospedali Hub dedicati al Co-
vid - di cui faceva parte anche il
Goretti - per soddisfare il bisogno
delle cinque province senza rigide

restrizioni territoriali. In caso
contrario sarebbero risultati, con
l’aggiunta degli ultimi quattro,
555 casi positivi complessivi (co-
me si evince nell’infografica in pa-
gina in cui si proseguirà con il vec-
chio conteggio). La scelta della Re-
gione di “sciogliere” la rete Hub è
stata dettata,di fatto, dadue fatto-

ri su tutti: la riduzione drastica dei
nuovi contagi e la conseguente as-
senza di nuovi ricoveri, e l’esigen -
za di riaprire quei reparti (come
ad esempio Medicina d’urgenza)
che in questi mesi sono stati chiu-
si, perché non considerati emer-
genziali, per lasciare spazio ai pa-
zienti Covid.l

E’ adesiva ,
p r i va

di elastici
e lacci,

per fett amente
a d e re nte

al volto

Un privernate inventa la “Wi-Mask ”
Luciano Palleschi ha già
depositato il brevetto
della mascherina wireless

LA NOVITÀ

La prima mascherina “wire-
less”? E’ stata inventata da un
giovane di Priverno. Si chiama
“Wi-Mask” ed è la prima masche-
rina adesiva, priva di elastici e
lacci, perfettamente aderente al
volto. L’idea è venuta ad un giova-
ne privernate, Luciano Palleschi,
che ha già depositato il brevetto e
presto partirà con la produzione.
«Le mascherine, in base al decre-
to ministeriale del 26 aprile scor-
so, sono divenute obbligatorie
negli spazi confinati o all’aperto
in cui non è possibile o garantita
la possibilità di mantenere il di-
stanziamento fisico - spiega il suo

inventore -. Tra i dispositivi di
protezione, seppure complemen-
tari all’igienedelle manie l’atten-
zione nel non toccare il viso, il na-
so, gli occhi e la bocca, le masche-
rine rappresentano una misura
adatta per il contenimento della
trasmissione del virus».

Wi-Mask è dotata di un siste-
ma adesivo garantito per oltre 12
ore di utilizzo. «Per chi ha una
routine giornaliera dispiegata
tra casa, lavoro; per chi si sposta
per incombenze e faccende di va-
rio genere, indossare una ma-
scherina “classica” può risultare
scomodo, per questo - sottolinea
Palleschi - ho concepito un nuovo
prototipo che non ha bisogno di
essere sorretto da elastici e lacci.
Altre soluzioni tecnologiche al
momento segretate dal vincolo
brevettuale, sono integrate nel-
l’invenzione che la rendono al
momento unica al mondo.

Wi-Mask non sarà un semplice
oggetto di design o inutile gad-
get, ma una soluzione efficace
per la prevenzione da agenti pa-
togeni e polveri sottili».

Per la validazione del prodotto
si stanno mettendo a punto gli ul-

timi test e requisiti previsti dalla
normativa. «Vanno rispettati
tutti i passaggi prima di andare
sul mercato - conclude Palleschi
-. Si tratta della salute delle perso-
ne, questa rimane sempre la sfida
prioritaria e fondamentale».l

I numeri Asl dei soli
residenti: 544 casi,

380 guariti, 31
deceduti, 133 positivi

di cui 92 a domicilio

L’ospedale
Goretti di Latina
dove si è registrato
il decesso
di una signora
di 94 anni
che era ricoverata
nei locali Covid
del pronto
s o c c o rs o
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Da oggi tutti al mare
Riaprono stabilimenti
e spiagge libere
Il fatto Prenotazioni online, ingressi contingentati,
distanza di 4 metri tra ombrelloni: l’estate dell’era Covid

LA STAGIONE ESTIVA
TONJ ORTOLEVA

Si torna in spiaggia. Da oggi
quelle libere e gli stabilimenti ria-
prono ufficialmente. Ma sarà
un’estate diversa dal solito. Om-
brelloni distanziati e da prenota-
re, pulizie continue di docce e ca-
bine, nessun happy hour con buf-
fet in spiaggia. E su tutte le spiagge
libere, vietati gli assembramenti.
Dunque bisognerà contingentare
gli accessi. Molti comuni, tra cui
Latina, non lo faranno da oggi, ma
affideranno nelle prossime setti-
mane la gestione anche delle
spiagge libere peravere controlli e
sicurezza. Per il momento ci pen-
seranno forze dell’ordine e polizia
locale.

«Riapriamo da oggi anche i 7
chilometri di spiaggia libera del
nostro mare» dice il Sindaco Da-
miano Coletta, «perché crediamo
che sia una opportunità per tutti i
nostri cittadini, facendo affida-
mento sul loro senso di responsa-
bilità. Abbiamo predisposto da su-
bito servizi di controllo da parte
delle Forze dell’Ordine e della no-
stra Polizia Municipale. Entro
breve tempo implementeremo un
servizio di sorveglianza anche con
altre modalità, sia nell’accesso che
nella fruizione del nostro meravi-
glioso mare che, ancora una volta,
si può fregiare della Bandiera
Blu». Gli oerari da rispettare sono
i seguenti: dal 29 Maggio al 15 Set-
tembre la balneazione sarà con-
sentita almeno dalle 9 alle 19,
mentre nel periodo successivo dal
16 al 30 Settembre la balneazione
sarà consentita almeno dalle 9 alle
19 nei giorni festivi e dalle ore 11 al-
le 19 nei giorni feriali. È vietata in
ogni caso la pratica di attività ludi-
co-sportivedi gruppochepossano
dar luogo ad assembramenti. Gli
sport individuali che si svolgono
abitualmente in spiaggia (es. rac-
chettoni) o in acqua (es. nuoto,
surf, windsurf, kitesurf, stand up
paddle) possono essere regolar-
mente praticati, nel rispetto delle
misure di distanziamento inter-
personale. Diversamente, per gli
sport di squadra (es. beach-volley,
beach-soccer) sarà necessario ri-
spettare le disposizioni delle isti-
tuzioni competenti.

Sulle spiagge libere, in analogia
aquantostabilito nelPianodiUti-
lizzazione dell’Arenile del Comu-
ne di Latina per gli stabilimenti
balneari, il posizionamento degli

Pressione psicologica Covid
Ugl: supporto agli operatori

L’INTERVENTO

La pressione cui il personale
della sanità è sottoposto nella fa-
se dell’emergenza per il Covid-19
potrebbe rivelarsi in futuro fon-
te di un aumento del 20%, del di-
sturbo post-traumatico da
stress. L’allarme arriva da Gia-
nluca Giuliano, segretario nazio-
nale della UGL Sanità: «Due in-
signi professionisti quali Ar-
mando Piccinni, docente straor-
dinario di Psichiatria alla Saint
Camillus University di Roma e
presidente della Fondazione Brf,
e il sociologo della salute Mario

Campanella, in una nota hanno
sottolineato i rischi cui gli opera-
tori della sanità potrebbero esse-
re esposti avendo lavorato per
mesi in contesti particolarmente
difficili, a contatto con tantissi-
mi pazienti, molti dei quali non
sono riusciti a salvare dal virus.
Fin dal manifestarsi della pan-
demia - sottolinea Giuliano - ab-
biamo cercato di essere al fianco
ai lavoratori in ogni modo, chie-
dendo alle istituzioni uno sforzo
per creare delle figure di suppor-
to in grado di intercettare ogni
tipo di segnale di malessere psi-
cologico. Torniamo ora a farlo.
Gli operatori della sanità sono
un patrimonio assoluto della no-
stra nazione e vanno difesi e tu-
telati per far sì che possano eser-
citare la propria professione nel-
la massima sicurezza».l

Il segretario Giuliano
pone l’accento sui rischi
pos t-traumatici

ombrelloni dovrà dunque comun-
que garantire una superficie di al-
meno 13,5 mq, cioè un distanzia-
mento minimo tra i sostegni di
4,15 m. Tra le attrezzature di
spiaggia (lettini, sedie a sdraio)
deve essere garantita una distan-
za di almeno 1,5m. adeccezione di
quelle utilizzate da persone che in
base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento
interpersonale. Negli stabilimen-
ti sarà d’obbligo l’ingresso con
prenotazione. Ognuno s’è orga-
nizzato con app o siti web dedicati.
O col “vecchio” numero di telefo-
no.

Insomma, da oggi si può torna-
real mare. Solo chearovinare i so-
gni degliappassionati ci siè messa
un’allerta meteo arrivata proprio
inqueste ore:daoggia sabatosera
sono previste precipitazioni e
temporali su tutta la provincia. In-
somma, chi vuole andare al mare
deve sperare che le previsioni sia-
no errate. l

Da oggi si può
andare al mare e
fare il bagno. Sotto
il sindaco di Latina
Damiano Coletta

Il sindaco
Coletta: «Ci

s aranno
c o nt ro l l i
p u nt u a l i

sulle spiagge
l i b e re »
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l’a l l e n a m e n to
Dis tanza
ma non solo
Ecco come
cambia il fitness
Il servizio Palestre e piscine si sono adeguate alle
nuove norme ma l’allenamento è ora un percorso
tra igienizzanti e prenotazioni obbligatorie

IL FITNEESS
TONJ ORTOLEVA

Igienizzazione degli attrezzi,
cambi di scarpe, distanza stabilita
dalla legge e prenotazioni obbliga-
torie. Sono alcune delle novità
adottate dalle palestre con la ria-
pertura di lunedì scorso. Siamo an-
dati a curiosare in alcune strutture
della provincia per vedere come so-
no ripartite e come hanno applica-
to i duri protocolli previsti dalla Re-
gione Lazio e dall’istituto superiore
di sanità per contrastare l’emer -
genza Covid. Gli iscritti sono stati
debitamente informati nei giorni
precedenti attraverso mail e what-
sapp.

Nelle palestre
Le prenotazioni sono ora la regola
anche per la sala attrezzi. Le pale-

stre si sono dotate di app che per-
mettono di scegliere online l’ora in
cuisi accederàalla salaoal corsoda
seguire. I dati di accesso sono man-
tenuti per 15 giorni in modo da ave-
re la possibilità di individuare chi
fosse presente nella struttura in ca-
so di una positività al Covid. Prima
dientrarevengono messi adisposi-
zione igienizzanti per mani e scar-
pe. Al momento quasi tutti hanno
le docce chiuse e per allenarsi biso-
gna presentarsi già indossando gli
abiti da fitness. La mascherina va
indossata nelle aree comuni, dun-
que dove c’è la segreteria e nello
spogliatoio. Nelle sale, mentre ci si
allena, non è necessaria, ma va co-
munque portata dietro. Va indos-
sata, ad esempio, quando si parla
con qualcuno, come il personal
trainer, ad esempio. Gli istruttori
dal canto loro, la indossano sem-
pre, insieme ai guanti. Le strutture

hanno messo poi a disposizione dei
clienti delle buste di plastica, ne-
cessarieper riporre i proprioggetti
personali all’interno degli arma-
dietti nello spogliatoio. Le scarpe
che si indossano in sala devono es-
sere diverse da quelle con cui si è ar-
rivati nella struttura. Una volta
nella sala allenamento, che si fac-
ciano corsi o pesi, il consiglio per
tutti è il medesimo: portarsi dietro
il minimo indispensabile. Ovvero:
se volete o dovete tenere con voi lo
smartphone, usate le custodie per
braccio o i marsupi, dove tenere an-
che le chiavi dell’armadietto. Con-
sentita labottiglia d’acqua o la bor-
raccia ma non deve essere lasciata
in zone comuni. Insomma, bisogna
tenerla sempre accanto a se, con
l’asciugamano personale. Ogni
volta che si esegue un esercizio o si
utilizza un macchinario, bisogna
poi igienizzare la postazione, uti-

lizzando carta e alcol messi a dispo-
sizione dalla struttura. Il consiglio
che danno gli istruttori è quello di
igienizzarsi le mani prima e dopo
ogni esercizio.

E le distanze? Si riescono a man-
tenere? Ecco, qui dipende ovvia-
mente dalla grandezza della strut-
tura in cui vi trovate. Tutte le pale-
stre e in generale i centri sportivi,
rispettano a menadito le regole sul-
l’affollamento. Con la divisione in
fasce orarie per le sale attrezzi, non
troverete mai più gente ad allenar-
si di quanta sia permessa dalla
grandezza della struttura. Ma è
chiaro che alla capienza massima
consentita, gli spazi saranno al li-
mite, ergo entrare nell’area comu-
ne con altri, cioè a meno dei due
metri di distanza mentre ci si sta al-
lenando, è molto facile.

Al termine dell’allenamento,
laddove siano aperte, è possibile fa-

Applic azioni
per scegliere

quando
andare in sala

att rez z i
o per seguire

i corsi

C omunic azioni
ai clienti

via mail
o whatsapp

Le presenze
conser vate

15 giorni

Sanificati
gli attrezzi
dopoo l’utilizzo
I g i e n i z z a nt i
in ogni angolo
l Dopo ogni esercizio
bisogna sanificare gli
strumenti e le postazioni che
sono state utilizzate con
liquidi e alcol messi a
disposizione dalla struttura

Mani e scarpe
pulite
all’ingresso
Altri necessari
passaggi di sicurezza
l All’ingresso di piscine e
palestre, alcune strutture
hanno deciso di rendere
d’obbligo la sanificazione di
mani e scarpe. Prevista anche
l’autocertificazione anti covid
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Finanziamenti alle imprese,
moratoria estesa a fine anno
La misura Alla Camera passa la proposta presentata
dall ’onorevole pontino Francesco Zicchieri. «Vicini alle Pmi»

POLITICA

Un ordine del giorno di cui
firmatario il deputato pontino
della Lega Francesco Zicchieri
è stato accolto e approvato dal
Governo. Si tratta di una mora-
toria per le Piccole e medie im-
prese, particolarmente in diffi-
coltà in questi mesi di lockdo-
wn e di conseguente crisi.

«Le misure del Governo con-
tenute nei decreti Cura Italia e
Liquidità non hanno prodotto
gli effetti sperati a favore delle
imprese - spiega il deputato
Zicchieri - Anzi hanno suscita-
to delle perplessità per quanto
concerne l’esclusione dall'ac-
cesso al credito di oltre metà
delle imprese richiedenti. Per
questa ragione abbiamo chie-
sto una moratoria a favore del-
le piccole e medie imprese ma
anche delle micro imprese, per
la sospensione delle scadenze
con gli istituti di credito che va-
da oltre la data del 30 settem-
bre prossimo, anche in consi-
derazione della persistenza del
lockdown per molte aziende».

Un’altra questione affronta-
ta dall’onorevole Zicchieri e
dai suoi colleghi riguarda la va-
lutazione del merito creditizio
da parte delle banche, per ave-
re la garanzia del finanziamen-
to. La Lega aveva già proposto
in sede di Commissione refe-
rente, per tutelare i potenziali
beneficiari dei fondi, di impe-
dire che la banca richiedesse il
merito di credito o qualsiasi al-
tra valutazione. Quindi, nell’e-
mendamento è contenuto que-
sto ulteriore impegno per il Go-
verno. Vale a dire che possa
adottare, attraverso i prossimi

interventi normativi, tutte le
misure necessarie affinchè gli
istituti di credito «non solo fa-
cilitino al massimo i pagamen-
ti delle somme di cui viene
chiesta la garanzia alle impre-
se, ma che sia vietata qualsiasi
valutazione del merito in alle-
gato all’istruttoria presenta-
ta». Da quanto emerge, l’o r d i-
ne del giorno dei deputati le-
ghisti si muove proprio nella
direzione di rimuovere quegli
ostacoli che fino ad oggi hanno
impedito soprattutto alle mi-
cro-imprese e Pmi di beneficia-
re dei fondi governativi. «Un
successo che appartiene, non
solo alla Lega, ma a tutta l’I t a-
lia che produce, che ha resistito
ai colpi della crisi e che vuole ri-
partire con la marcia giusta»,
ha concluso Francesco Zicchie-
ri. l

«Il decreto del
Governo non

dava garanzie
per un vero

sostegno alle
n o st re

impres e»

Nelle
strutture più

grandi la
distanza di
due metri è

più facile da
rispett are

Il deputato della
Lega Fra n c e s c o
Z i c ch i e ri è stato
primo firmatario
dell’ordine del
giorno sulla
moratoria per le
Pmi

«A n c o ra
una volta

la Lega
ha garantito

tutto il suo
s ostegno
alle Pmi»

La nuova vita in palestra e piscina

In acqua
protetti
dal cloro
Distanziamento nelle
aree comuni
l Nelle piscine le misure di
sicurezza sono minori rispetto
a quelle delle palestre, dal
momento che l’acqua, grazie
al cloro, è considerata una
barriera antivirus.

Docce,
non tutti
dicono sì
Al momento chiuse
in alcune strutture
l Non tutte le palestre hanno
aperto le docce e gli
spogliatoi. Le regole di
controllo sono molto
complesse per garantire
sicurezza massima.

re le docce, anche qui a debita di-
stanza interpersonale.

Nelle piscine
Rispetto delle distanze interperso-
nali e delle norme di sicurezza an-
che nelle piscine, che hanno riaper-
to nel corso dell’ultima settimana.
In questo caso le misure di sicurez-
za sono concentrate nelle aree co-
muni, negli spogliatoi e nelle doc-
ce. Dunque sanificazione all’in -
gresso con uso di igienizzanti e di-
stanza di almeno un metro nelle
aree comuni. In acqua è prevista in-
vece una distanza di 7 metri quadri
perpersona. Nontantissimoanche
perché il cloro è un igienizzante to-
tale e dunque, mentre si sta in pisci-
na, non si corrono rischi. Anche
qui, però, prima di tuffarsi, è richie-
sta lasanificazione delle manicon i
prodotti igienizzanti. Obbligato-
rio, ovviamente, prenotare.l
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l’emerg enza
Il caso Ingegneri e avvocati in ginocchio per la grande crisi

Il naufragio degli Ordini
Il 2020 è l’anno zero
IL MONDO ROVESCIATO
ANTONIO BERTIZZOLO

Quella notte di marzo che ha
cambiato l’Italia quando il Co-
ronavirus è entrato nelle nostre
vite, in un modo o nell’altro ha
rovesciato il mondo del lavoro,
ha stravolto equilibri, smantel-
lato certezze che potevano esse-
re granitiche ma che si sono
sfaldate. Avvocati, commercia-
listi, ingegneri, architetti, rap-
presentano delle categorie pro-
fessionali che si sono ritrovate
all’improvviso al buio, ferme.
Senza un paracadute. Niente
giacca e borsa da lavoro. Tutti
fermi ai box sperando che ogni
giorno finisse prima degli altri.

Gli effetti sono stati pazze-
schi per molte categorie che per
una serie di luoghi comuni era-
no definite privilegiate. C’era da
aspettarselo che i danni avreb-
bero lasciato il segno, ma forse
non in maniera così netta e for-
te, in una provincia che soffre
da moltissimi anni, non ha in-
vestimenti e si sta inaridendo.

Ora che il lockdown è finito è
il momento di elaborare quello
che successo.

Ogni ordine professionale è
stato messo ad una durissima
prova dagli effetti del Coronavi-
rus. Da una parte un sovraccari-
co di lavoro, con uno stress sen-
za precedenti per medici e far-
macisti impiegati in prima li-

nea senza sosta e che sono stati
chiamati ad un periodo di gran-
dissima concentrazione e impe-
gno fisico e mentale, quasi
schiacciati da una realtà ben
lontana da ogni previsione, an-
che la più catastrofica. Dall’a l-
tra una fila di professionisti che
fino al 6 marzo a tutto pensava-
no tranne che di restare a casa
per mesi. Per queste categorie è
accaduto l’esatto contrario. La
parola chiave è stata una: zero.
Zero lavoro, zero incassi, zero
soldi. La paralisi ha bloccato

L’effetto a catena che colpisce i professionisti
Dai primi segnali all’inizio
di marzo ad una ripresa
sempre più difficile

RISVOLTI

L’effetto a catena che ha col-
pito i professionisti è stato molto
veloce, di pari passo alla diffu-
sione del virus. Una volta che l’e-
conomia si è fermata, una gran-
de parte dell’Italia e del sistema
produttivo ha risentito dello
stop. Come un terremoto che si
avverte anche lontano rispetto
all’epicentro.

Un esempio? Molti avvocati
hanno ricordato che durante il

periodo di stop non hanno incas-
sato neanche un euro. Udienze
bloccate se non per le urgenze,
per il resto la maggior parte delle
cause, (una percentuale altissi-
ma) è stata rinviata. Diversi
clienti che avevano delle cause
civili o anche penali che poi sono
state rimandate, hanno fatto
slittare il pagamento perchè in
alcuni casi sono stati licenziati e

in altri casi invece sono in cassa
integrazione e di conseguenza si
sono ritrovati senza soldi per so-
stenere le spese che sono state ri-
mandate a data da destinarsi.
Questo è un esempio di come lo
stop nelle aziende o nelle piccole
e grandi imprese artigianali,
possa avere degli strascichi pe-
santi andando a colpire i profes-
sionisti: si pensi ad esempio in
un processo civile o anche pena-
le ai consulenti che vengono
chiamati in causa. Molti ordini
professionali, se la ripartenza
non sarà all’altezza delle aspet-
tative, rischiano di ritrovarsi con
molti iscritti e soprattutto perso-
ne della fascia d’età compresa
tra i 40 e i 52 anni in difficoltà. l

tutto a partire ad esempio dal
comparto edilizio e dei lavori
nei cantieri, in questo settore
hanno risentito moltissimo gli
ingegneri, gli architetti ma an-
che i geometri. E poi anche il
mondo della giustizia si è fer-
mato, avvocati e commercialisti
si sono ritrovati di fronte ad una
macchina che ha tirato il freno a
mano. L’indotto è grande anche
per queste categorie che rac-
chiudono i consulenti tecnici,
ed è qui che il campo si allarga
ancora di più. «Da febbraio non
ho preso più soldi e sono stato
costretto a più di 40 anni a chie-
dere i 600 euro», racconta un
professionista del capoluogo
che preferisce mantenere l’a n o-
nimato e che ha visto la propria
vita cambiare completamente.
Se il rientro alla normalità sarà
lontano e non in tempi brevi,
dovrà adattarsi.

E’ un pensiero condiviso an-
che da molti altri professioni-
sti.

Oggi intanto alle 12 in piazza
Bruno Buozzi a Latina, di fronte
al Tribunale, sarà una tra le ca-
tegorie più danneggiate ad or-
ganizzare un flash mob. Sono
gli avvocati, che lanciano quello
che definiscono un grido di do-
lore. Il tema è «Giustizia sospe-
sa» perchè anche se siamo nella
Fase 2, la ripartenza è molto
lenta e le conseguenze a medio
termine rischiano di essere an-
cora peggiori. l

Oggi alle 12
è previsto

il flash mob
degli avvocati

del Foro di
Latina davanti
all’ingresso di
piazza Buozzi

A destra alcuni
clienti in attesa
all’esterno della
farmacia San
Marco di Latina

Gli effetti del Covid anche per gli ordini. Molte le aziende che si sono fermate

Molte persone
che hanno perso
il posto di lavoro

non potevano
più pagare



7EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
29 maggio 2 02 0

Meno farmaci venduti
Il calo supera il 20%
I farmacisti Il presidente Pennacchio: «Non ci lamentiamo
ma abbiamo registrato una diminuzione del fatturato

RISVOLTI

Una tra le parole più usate in
questi due mesi è stata farmacia.
E a seguire: mascherine, amuchi-
na, disinfettante. C’erano giorni
in cui erano un’ossessione. Se da
un lato ci sono ordini professio-
nali che sono in ginocchio, ci so-
no anche altre categorie profes-
sionali come quello dei farmaci-
sti che il Covid 19 ha radicalmen-
te cambiato. Anche qui c’è il se-
gno meno. «Non ci lamentiamo -
ricorda il presidente dell’Ordine
Roberto Pennacchio - abbiamo
sempre lavorato e non c’è parago-
ne con il trauma di chi è rimasto
fermo per tre mesi, ma anche noi
abbiamo registrato un calo tra il
20 e il 25% basta vedere il numero
di ricette che è diminuito. Ci sono
farmacie che hanno messo i di-
pendenti in cassa integrazione. Il
nostro ordine professionale si è
attivato con delle iniziative con-
crete di protezione dei colleghi
iscritti all’Ordine, abbiamo otte-
nuto delle mascherine per le far-
macie e le 750 visiere». All’inizio

Sono 1800
gli iscritti

a Latina
«A b b i a m o

bis ogno
di meno

b u ro c ra z i a »

il Covid ha disorientato, c’era uno
stato di tensione e paura. Pennac-
chio proprio in quei giorni aveva
inviato una lettera ai colleghi
complimentandosi per il lavoro
che svolgevano con grande sacri-
ficio. L’attualità adesso è diversa,
L’apparenza inganna. La pre-
messa: i farmacisti non si sono ar-
ricchiti. «Guardi, anche il nostro
fatturato è calato, ripeto non ab-
biamo avuto un trauma del fermo
completo, ma se lei pensa ad una
farmacia in posti turistici, come
Roma o Firenze, o luoghi di tran-
sito come una aeroporto, la situa-
zione è stata drammatica». l A .B.

Sopra Roberto
Pe n n a c ch i o
p re s i d e n te
dell’Ordine dei
Fa rm a c i s t i
di Latina

I N G EG N E R I

Effetti devastanti
per il fermo di tre mesi
lLa provinciadi Latinaè un terri-
torio difficile, gli effetti del Covid
sono stati pesantissimi anche per
l’Ordine degli ingegneri che ha do-
vuto fronteggiare una emergenza
tanto inaspettata quanto dram-
matica, come spiega il presidente
Giovanni Andrea Pol. «La situa-
zione non è rosea e da qualche an-
no si registra un rallentamento
dell’attività edilizia – sottolinea -
gli effetti sono stati devastanti.
Siamo stati fermi per tre mesi, era
tutto bloccato, è stata una vacanza
forzata ma senza ferie, senza cassa
integrazione per noi che siamo liberi professionisti
ci siamo ritrovati all’inizio con l’esclusione del con-
tributo e solo dopo l’intervento del Consiglio Nazio-
nale è stato aggiustato il tiro». La speranza è che le
cose riprendano e bene, altrimenti i rischi sono
molti. «Abbiamo bisogno di una burocrazia meno
pesante e uno snellimento nelle procedure - osserva
il presidente – siamo fiduciosi, vogliamo ripartire e
speriamo di lavorare con più serenità». Come ricor-
da anche il Presidente dell’ordine degli ingegneri,
più del 50 % dei professionisti italiani ha chiesto il
contributo. «Non abbiamo sussidi e se non si lavo-
ra, non si guadagna». Dall’Ordine viene sottolinea-
ta anche una responsabilità aggiuntiva in questo
periodo. «In caso di contagio su un luogo di lavoro,
come ad esempio un cantiere, non possiamo essere
responsabili di un contagio che invece è avvenuto
da altre parti», aggiunge il Presidente. «Noi e i da-
tori di lavoro abbiamo la stessa responsabilità sotto
questo profilo». Sono 1800 gli iscritti a Latina che
hanno dovuto fare i conti con l’emergenza ma che
ora vogliono fare quadrato e ripartire.

L’a tt i v i tà
nei cantieri
è stata ferma
sono
enor mi
i danni
per gli ingegneri
in provincia
di Latrina
sono 1800

AV VOCATI

Le toghe invocano aiuto,
hanno chiesto i 600 euro
l «I danni? Bestiali – spiega il
commissario dell’Ordine degli
Avvocati di Latina Giacomo Mi-
gnano – non pensavo a questo li-
vello. Mai. Siamo tra i Fori italiani
più grandi, siamo un territorio già
in crisi profonda dove si è inne-
scata un’altra crisi maggiore. Il
settore soffriva da tempo, adesso
c’è un impoverimento di base, il
problema persevera». Il numero
choc che arriva dall’ufficio giudi-
ziario di piazza Bruno Buozzi
mette i brividi: nel Foro di Latina
su 1900 avvocati, un altissimo nu-
mero ha chiesto il sussidio di 600 euro. Lo hanno
fatto 1194 toghe con una percentuale inaspettata.
«La fascia d’età più colpita dalla crisi è quella che
ha tra i 40 e 52 anni e avverte il peso di tutto. Ci ri-
mette la classe media in questo momento – ripete il
commissario – questi dati sono molto preoccupan-
ti». A rinforzare il concetto che la provincia ponti-
na è in crisi ci sono i numeri anche del Tribunale di
Cassino dove sono iscritte molte toghe del sud pon-
tino e sono tra le 300 e le 400. In questo caso su po-
co meno di 1500 avvocati, almeno mille hanno
chiesto aiuto. «Se non si riparte bene, la professio-
ne rischia di finire – avverte - non so a settembre
oppure ad ottobre quanta gente tornerà a lavora-
re». L’indotto che ruota attorno al mondo della giu-
stizia è ampio in provincia di Latina: a fronte di
quasi duemila avvocati ci sono altre quattromila
persone impegnate tra segreterie e consulenti.
«Così è durissima – ripete Mignano – serve un in-
tervento del Governo, altrimenti il rischio è che ri-
mangano a lavorare pochissimi avvocati e il pro-
blema diventa di natura sociale».

Il commissario
dell’ordine degli
avvocati di Latina
Giacomo
Mignano
Sono 1200
le toghe
che hanno
chiesto
il sussidio
dei 600 euro
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mobilità

Voglia di bici e caccia al bonus
Una corsa ad ostacoli
Dopo venti giorni Tempi incerti, manca una piattaforma dedicata
e nonostante l’ok dal Governo arrivato il 4 maggio l’iter è fermo

A sinistra e sotto:
Moira Fiacco
e il figlio
Francesco Visca
alle prese
con clienti
e biciclette
da preparare
per la consegna
ai clienti

LE DUE FASI
GIUSEPPE BIANCHI

Due fasi, una piattaforma che
non c’è, tanti pareri, tante infor-
mazioni non sempre univoche e,
quindi, tanta confusione, ma il
cliente vuole lo sconto, subito ma-
gari.

«C’è una certa improvvisazione
che, purtroppo, si scarica su una
sola categoria: noi venditori».
Moira Fiacco ha la sua attività a
Latina da oltre due decenni. Con il
figlio Francesco Visca da quando
hanno potuto riaprire, il 4 maggio,
èquotidianamentealle preseconi
dubbi dei clienti che si riversano
nel suo negozio di via Piave - Bici
Moira ndr -.

U n’unica domanda: «E il
b o n u s? »

«I nuovi clienti hanno solo una
domanda: come siottiene il bonus
- ci dice subito -. I primi giorni an-
che noi non avevamo certo chiaro
il quadro della situazione. Biso-
gna dire che c’è stata una bella
confusione. Non che la situazione
sia migliorata molto, attendiamo
la piattaforma che permetterà di
agevolare la pratica e che conse-
gnerà al cliente un voucher che
stamperà o invierà al rivenditore
ottenendo direttamente, al mo-
mento dell’acquisto, l’applicazio -
ne del bonus». Ma intanto si deve
attendere.

Il bonus, di cosa si tratta?
«Questa è probabilmente l’unica
cosa che la maggior parte dei nuo-
vi clienti conoscono: la riduzione
o il rimborso del 60% del valore
della nuova bicicletta (muscolare
o con pedalata assistita), o mono-
pattino elettrico, per un massimo
di 500 euro. Per ottenerlo, in que-

sta prima fase, il cliente deve ac-
quistare una bici. Una per codice
fiscale. La paga il prezzo che il ri-
venditore applica. Ottiene la fat-
tura - lo scontrino non basta - e con
quella potrà accedere al sito del
ministero o alla app, ma in un
prossimo futuro».

Sì perché bisogna sottolineare
che si dovrà attendere il decreto
attuativo che, attuerà infatti, le li-
nee guida del Decreto rilancio e
che porterà alla creazione del sito
dedicato.

«Si dovrà attendere che sia di-
sponibile la app ad hoc. Sarà fon-
damentale chiedere, ottenere e
conservare la fattura. Il bonus è
applicabile a tutti gli acquisti ef-
fettuati dopo il 4 maggio. E’ neces -
sario dotarsi dell’identità digitale
SPID, si caricherà la fattura sul si-
to e si riceveranno i soldi. Si dovrà
capaire proprio con il decreto at-
tuativo, in che modo, ma si otter-
ranno. Ripeto - continua Moira -
sarà rimborsato il 60 per cento
della spesa, ma fino a un massimo
di 500 euro». Insomma acquisti,
paghi e poi aspetti.

La fase 2 sarà meno
complic at a?

«Con l’app i rivenditori dovran-
no essere accreditati e autorizzati
a ricevere il bonus. Sì perché in
quella fase sarà il cliente, prima di
fare l’acquisto, a registrare sulla
app il modello di bici, il rivendito-
re scelto e la somma che pagherà.
Quindi otterrà un voucher, un
buono che consegnerà al rivendi-
tore che a sua volta farà pagare al
cliente il 40 per cento del valore to-
tale sicuro di ottenere il 60% dallo
Stato. Io non so - continua Moira -
come sarà organizzata la fase 2,
non so se noi rivenditori saremo
su un elenco, e quali saranno i cri-
teri per esservi inseriti. Ma anche

il cliente deve fare molta attenzio-
ne...».

Incertezze su dove varrà il
bonus

«All’iniziosidiceva che ilbonus
sarebbe stato concesso a residenti
in città con oltre 50mila abitanti,
poi si è detto capoluoghi di regio-
ne e/o provincia. Inoltre - spiega
Moira che ormai ripetendo le stes-
se cose più volte al giorno, le cono-
sce abbastanza bene - non basta vi-
vere in quei comuni, bisogna aver-
vi la residenza. Non una cosa da
poco se si pensa ai tanti studenti
che, se non a Latina, vivono a Ro-
ma».

E poi ci sono i furbi
«Ogni tot clienti che entrano e

chiedono informazioni, c’è sem-
pre quello che vuole ‘provarci’.
Quandogli spieghiamo chesi rim-
borsa il 60 per cento qualcuno ad-
dirittura chiede di fatturare il
massimo per avere 500 euro. A
volte ci cascano le braccia. C’è chi
chiede di acquistare due tre bici e
di fatturare come fosse una sola.
Credo che saranno effettuati con-
trolli sui modelli di biciclette che
si acquisteranno, e qualcuno veri-
ficherà, magari anche solo a cam-
pione, se una bicicletta ha il costo
indicato o meno. Secondo me chi
proverà a fare il furbo avrà belle
sorprese». l

Si attende
il sito o la app,
sarà una
corsa al click
come per
il bonus per
i lavoratori

Il Decreto
rilancio
p reve d e
120 milioni
per l’a c q u i sto
di bici o
m o n o p att i n i
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Dopo il lockdown
stiamo
r iscoprendo
l’attività all’ar ia
aperta, le
passeggiate e lo
sport. Questo è il
lungomare preso
d’assalto nei giorni
s c o rs i

L’esperto Il dottor Tucciarone: necessarie valutazioni di idoneità

«Lo sport è vita, ma no
al l’i m p rov vi s a z i o n e »
MEDICINA DELLO SPORT

«Lo sport è vita» e se lo dice
un medico del calibro del dottor
Agostino Tucciarone, che oltre
ad essere un medico chirurgo
primario presso l’Icot di Latina,
specializzato in chirurgia artro-
scopica e protesica, ortopedia è
anche uno dei più stimati medici
sportivi (vanta collaborazioni
con la Ss Lazio, con il Calcio Na-
poli e squadre di volley e basket
in tutta Italia) non c’è solo da
credergli, ma bisogna seguire i
suoi consigli. Il primo è quello
della responsabilità: «Questi
mesi di quarantena hanno per-
messo a tanti di scoprire o risco-
prire la natura e l’attività all’aria
aperta. Ben venga. Lo sport lo di-
co come mantra, è vita. Ma biso-
gna anche avere rispetto per
quelle che sono le proprie possi-
bilità. Non ci si mette in biciclet-

ta, non si va a correre, o a giocare
a padel, calcio o tennis così, da
un giorno all’altro. Serve innan-
zitutto un controllo dal medico.
Serve essere coscienti delle pro-
prie possibilità. Nulla, in mate-
ria di attività fisica è vietato, ma
non si può nemmeno pensare di
poter fare di tutto, soprattutto se
ci si mette in gioco dopo lunghi
periodi. Il mio consiglio è quello
di effettuare una valutazione fi-
sica e cardiologica. Si vuole poi
uscire in bicicletta? Se non si è
già allenati consiglio di tenere
un profilo basso. Un rapporto
leggero e le passeggiate sono un
vero e proprio piacere. Ma atten-
zione, soprattutto quando poi si
affrontano le salite. Inutile dire
che serve anche un mezzo ido-
neo a quello che si ha intenzione
di fare e a quelle che sono le ca-
pacità fisico-atletiche. Insomma
- lo ripete il dottor Tucciarone -
non all’improvvisazione».

La ripresa dell’attività fisica
all’aria aperta o in luoghi chiusi
impone comportamenti respon-
sabili, decisamente più di prima.
«Rispetto per sé stessi - aggiun-
ge il chirurgo - ma anche e so-
prattutto per gli altri. Usciamo
da un periodo di quarantena che
non ha eguali ma che, dobbiamo
dirlo, ha avuto anche dei risvolti
positivi. Ci ha fatto riscoprire la
natura e l’aria aperta, e ci ha fatti
riscoprire da quella stessa natu-
ra. Ma questo virus non è certo
stato sconfitto. Dobbiamo tutti
fare attenzione. Dobbiamo se-
guire alcune semplici ma fonda-
mentali regole. Un vademecum
con cui dobbiamo condividere e
che deve gioco-forza essere se-
guito alla lettera. Quindi distan-
za dagli altri. Proteggiamo noi
stessi e gli altri con le mascheri-
ne. E responsabilità. Altrimenti
questo virus tornerà e le conse-
guenze saranno pesanti».l

TANTI
BENEFICI

A m b i e nt e,
salute, mente,
forma fisica
portafogli e
umore. Sono
solo alcuni dei
campi in cui,
l’andare in
bicicletta, ma
fare attività
fisica in
g e n e ra l e,
produce effetti
positivi. Non si
inquina, farlo
per almeno
20-30 minuti al
giorno aiuta il
cuore a
crescere e a
aumentare il
volume del
sangue che
può contenere
e pompare.
U n’attivit à
aerobica che
ha
n at u ra l m e nt e
effetti positivi
sulla forma
fisica ma
anche sulle
cellule del
cer vello.
Questo aiuta
ad esempio, a
contrastare i
d i st u r b i
dell’insonnia e
a riposare
meglio. Unito al
consumo di
calorie ed
e n e rg i e
aument ano
sostanze come
l’endorfina che
m i g l i o ra
l’umore e, gli
effetti a medio
termine come
la miglior
forma fisica,
l’effett o
tonific ante,
m i g l i o ra n o
l’autostima e
pos s ono
contribuire a
migliorare i
rappor ti
interpers onali.

!

L’abbigliamento giusto e il casco protettivo

SU STRADA

Che si usi una bicicletta tradi-
zionale - muscolare è il termine
tecnico ndr - o una con pedalata
assistita, la legge non obbliga a in-
dossare il caschetto protettivo:
«Non farlo però, secondo me, è da
incoscienti». Moiranon hadubbi:
sicurezza sempre. Gestisce il suo
negozio da anni e ama andare in
bicicletta. «Per unapasseggiata in

città, sulla pista ciclabile, non ser-
vono molti accorgimenti,ma ci so-
no alcune cose fondamentali che
mi permetto di sottolineare: l’ab -
bigliamento andrebbe valutato
bene, per una questione sia di
comfort sia di salute. Così come la
sella, in particolare per i maschiet-
ti e soprattutto andando avanti
con l’età. Un pantaloncino con i
rinforzi nei punti giusti aiuta a
prevenire o lenire alcuni dolori e
alcuniproblemi. Nonsottovaluta-
te nemmeno,per chiaffronta ster-
rati e boschi, la protezione che un
paio di occhiali danno agli occhi
da rovi e rami... a volte salvano
davvero se non la vita, la vista. Par-

lo per esperienza personale». Per
qualcosa che vada oltre la passeg-
giata poi è fondamentale - lo sotto-
linea anche il medico dello sport -
idratarsi, seguire un regime ali-
mentare sano. Esistono migliaia
di prodotti e soluzioni, spesso so-
no ottime se, però, scelte con con-
sapevolezza di ciò che si fa, quindi
il parere e il consiglio di un esperto
è fondamentale. Bere è importan-
te, ma a volte l’acqua non è la solu-
zione migliore. «Informarsi è la
primacosa.Spesso - cidiceMoira -
ci si improvvisa, si guardano dei
tutorial sul web e si pensa che le
scelte di qualcuno siano adatte an-
che a noi. Non è così». lM o i ra mostra un caschetto da bicicletta

Che sia una passeggiata o un
allenamento serio è
fondamentale proteggersi

Il dottor Ag o s t i n o
Tu c c i a ro n e ,
medico chirurgo
specializzato in
chrurgia protesica,
ar troscopica,
Medicina
dello sport,
primario presso
l’Icot di Latina,

« N i e nte
è vietato
nello sport,
ma siate
cos cienti
e seguite
le regole»
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area sud
Spiaggia “a tempo”
ma solo per iniziare
Dettagli Sabaudia quasi pronta insieme a San Felice e Terracina
Per 15 giorni apertura dalle 10 alle 18, limitazioni per gli ambulanti

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Sabaudia si prepara a gestire
la stagione balneare. Un tour de
force quello degli uffici che ieri
insieme al sindaco Giada Gerva-
si hanno lavorato per arrivare
all’ordinanza pubblicata poi in
serata. Un atto che ha seguito
una delibera di giunta con cui è
stata definita la fruizione delle
spiagge libere ed in cui si fa ov-
viamente riferimento anche alla
App per la prenotazione. Trac-
ciamento, dispositivi distanzia-
tori e controllo con supporto di
steward, questo e non solo è sta-
to previsto per la fruizione della
spiaggia libera, misure necessa-
rie per evitare assembramenti
ricordando sempre che la prio-
rità è quella di contenere il virus
e che resta fondamentale che le
persone che scendono in spiag-
gia abbiano un comportamento
responsabile. Perchè sul lungo-
mare di Sabaudia la situazione è
molto complessa proprio per via
dei molti chilometri di spiaggia
libera da gestire. Oltre a quanto
stabilito dal Governo e dalla Re-
gione, i Comuni di Sabaudia, La-
tina, San Felice Circeo e Terraci-
na hanno cercato di trovare una

linea unica pur conservando
delle specificità in base alle ca-
ratteristiche delle proprie
spiagge tenendo conto ovvia-
mente anche della viabilità e
delle soste. Una corsa contro il
tempo, dicevamo considerando
che gli ultimi incontri in Regio-
ne si sono tenuti davvero pochi
giorni fa. Ecco qualche anticipa-
zione. Per 15 giorni la balneazio-
ne a Sabaudia sarà consentita
dalle 10 alle 18 questo per un

A n c o ra
difficoltà a

re p e r i re
personale per

il salvataggio
Verso la App

per prenotare

problema manifestato da molti
operatori balneari circa la diffi-
coltà di reperire personale per il
salvataggio. Poi sarà prolunga-
ta. Sulla spiaggia libera i “qua-
drati” saranno di 4x4 metri qua-
drati. Al momento saranno vie-
tati gli itineranti e si sta valutan-
do di autorizzare solo per alcuni
tratti ed in un numero limitato
chi si occupa della vendita di ge-
neri alimentari rigorosamente
già confezionati. Vietato il com-
mercio per gli altri ambulanti
considerando che sarebbe im-
possibile verificare le condizio-
ni di sanificazione della merce.
Le spiagge per persone con disa-

FONDI

Sfruttare i soldi della Regio-
ne per creare occupazione, inve-
stire sulle spiagge libere e far
partire l’economia del litorale
fondano. Questo chiede il Partito
democratico con i consiglieri co-
munali Maria Civita Paparello e
Mario Fiorillo. Che bocciano il
procetto presentato dal vicesin-
daco Maschietto e dall’assessore
all’Urbnistica. «È parso un pro-

getto limitato e inefficace», scri-
vono. «Pensare che si possa ri-
durre tutto a sistemare delle
preistallazioni per determinare
il posizionamento degli ombrel-
loni e a limitarsi ad affidare la
sorveglianza degli accessi alle as-
sociazioni della Protezione civi-
le, alla Croce Rossa e alla Polizia
locale, ritenere che non servono
“app”, perché “bastano due car-
telloni”, è, a nostro parere, la te-
stimonianza della mancanza di
una visione». Secondo il Pd si sta

Litorale da gestire
Il Pd: serve la svolta
Le proposte I consiglieri chiedono di usare
i fondi per dare lavoro alle fasce deboli

«perdendo una buona occasione
per iniziare a ridefinire tutto l’u-
tilizzo delle nostre splendide
spiagge, con la sistemazione de-
gli accessi, con le infrastrutture
indispensabili (servizi igienici,
info-point, ecc.), con i servizi di

sorveglianza e di salvamento».
La proposta dei Dem è «che nella
gestione delle spiagge libere sia-
no coinvolte prioritariamente le
Associazioni del 3° Settore e in
particolare Cooperative sociali
di giovani che avrebbero così la

possibilità di lavorare, sia pure
solo per qualche mese, durante
la stagione estiva». Insomma,
giovani, occupazione, tecnologia
per gestire i circa 46 tratti di
spiaggia libera che caratterizza il
litorale fondano. Creare lavoro,
anche se in forma temporanea,
in particolare per le fasce più
svantaggiate: «Accanto alla le-
gittima preoccupazione di assol-
vere il compito di salvaguardare
la salute dei cittadini, l’Ammini-
strazione comunale deve essere
la prima ad impegnarsi per la ri-
presa dell’economia e del lavoro,
utilizzando al meglio e con tra-
sparenza i finanziamenti asse-
gnati dalla Regione Lazio, per
salvaguardare soprattutto le
persone più fragili» confermano
Paparello e Fiorillo, che tornano
a mettersi a disposizione per col-
laborare «per mettere in campo
tutta una serie di provvedimenti
necessari per sostenere la ripre-
sa di tutte le attività produttive
colpite da questa terribile».l

bilità quest’anno saranno tre e
non due, con trasporto gratuito
garantito ed una procedura più
rapida per quanto riguarda la
prenotazione in spiaggia e quin-
di il tracciamento. Queste solo
alcune anticipazioni. Insomma
si sta lavorando e anche molto
per garantire a cittadini e turisti
la fruibilità della spiaggia libera
e le misure adottate aiutano co-
munque a ricordare che l’emer-
genza sanitaria non è passata e
che se i dati sono migliorati è
stato anche grazie ai sacrifici dei
più durante la quarantena.
Quindi perché rischiare di tor-
nare indietro?l

A destra un
dettaglio del
progetto del
Comune di
Sabaudia per la
zona delle dune; a
sinistra il sindaco
Giada Gervasi
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La nota Garantito il distanziamento: limitata la perdita legata alla diminuzione degli ombrelloni

«I prezzi non aumentano»
Le precisazioni del presidente dell’Associazione stabilimenti balneari “Spiaggia di Serapo”

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Ad un certo punto, nel corso
dell’emergenza causata dal coro-
navirus, l’apertura quest’anno de-
gli stabilimenti balneari poteva
essere soltanto un miraggio. Però,
man mano, col mutare delle con-
dizioni sanitarie le cose sono cam-
biate fino ad arrivare ai giorni no-
stri, al provvedimento della Re-
gione basato sulle linee di indiriz-
zo concordate con i Comuni e le as-
sociazioni di rappresentanza, che
ha fissato per oggi 29 maggio l’ini -
zio della fruizione dei lidi e della
balneazione. Tali linee garanti-
ranno ai bagnanti di poter godere
di ore di svago e relax nelle condi-
zioni di massima sicurezza e con-
sentiranno ai tanti operatori del
settore di far partire una stagione
già parzialmente compromessa.
«Da pochi giorni abbiamo ricevu-
to le disposizioni da parte del Co-
mune e a cui ci dovremo attenere,
ma anche se con un po’ di affanno
siamo pronti per questa apertura
– spiega Giorgio Riciniello storico
gestore di uno stabilimento bal-
neare, il Serapide e presidente del-
l’Associazione Stabilimenti Bal-
neari “Spiaggia di Serapo”, a cui
aderisce la gran parte dei lidi che
vanno dalle pendici di Monte Or-
lando finoai resti dellavilla roma-
na nei pressi di Gneo Fonteo -. Un
confronto vero e proprio con gli
Amministratori Comunali non
l’abbiamoavuto, anchesesarebbe
stato utile. Comunque concordia-
mo con quanto stabilito da loro».

Per la riapertura i vari operatori
hanno collocato le proprie attrez-
zature secondo le norme stabilite,
garantendo il distanziamento in-
terpersonale tra i lettini, la previ-
sta distanza tra le fila, l’igienizza -
zione delle strutture, tutto ciò che
dovrà fare da corollario all’atteg -
giamento responsabile da parte
da chi si recherà al mare. «Per
quanto ci riguarda un certo di-
stanziamento c’è sempre stato,
quindi cambia poco -ha detto Rici-
niello - Posso dire che la perdita, in
termini di diminuzione degli om-
brelloni è assolutamente limitata.
Lo stesso distanziamento di letti-
ni e ombrelloni è importante, ma
sarebbe inutile se poi le persone
non assumessero i giusti compor-
tamenti legati alla situazione di
preoccupazione sanitaria che
stiamo vivendo. Anche per quanto
riguarda il servizio bar e ristoran-
te, ci si atterrà ai vari protocolli
stabiliti e che ormai conoscono
tutti». Prenotazione è la parola
d’ordine per quest’ anno, anche
per i cosiddetti “giornalieri”. Ma
c’è il rischio che l’estate 2020 pos-
sa essere più salata con sdraio, let-
tini, ombrelloni, parcheggi auto,
cibi, bevandee tutti i servizi offerti
dagli stabilimenti balneari checo-
sterebbero di più rispetto agli an-
ni passati? Su questo Riciniello è

categorico. «Ho letto sui social ed
anche su qualche giornale di pos-
sibili rincari dovuti alle conse-
guenze del coronavirus, che sa-
rebbero motivati dalle spese per le
sanificazioni o per la perdita di
ombrelloni. Niente di più falso. In
primis perché avendo sempre
avuto lenostre attrezzaturegiàun
certo distanziamento, non accu-
siamo chissà quali perdite in ter-
mini di ombrelloni. E poi sia lo

Stato con Cura Italia che la Came-
ra di Commercio e la Regione ero-
gano dei contributi, a presentazio-
ne di fattura, proprio per le spese
relative alla sanificazione. I nostri
prezzi li avevamo già anticipati al-
l’Amministrazione Comunale, li
comunichiamo entro il 31 gen-
naio, quindi in tempi non sospetti.
E aggiungo che ho sentito gli altri
associati e mi hanno confermato
che non vi saranno aumenti».l

GAETA

Niente festeggiamenti ci-
vili quest’anno in occasione
della ricorrenza dei santi pa-
troni di Gaeta e dell’Arcidio-
cesi Erasmo e Marciano. «Il
nostro Paese, insieme all’in-
tera umanità, sta attraver-
sando un momento storico e
sociale particolarmente dif-
ficile a causa dell’emergenza
sanitaria determinata dal
COVID-19», ha spiegato il
Comitato Organizzatore. A
livello liturgico invece, si
svolgeranno regolarmente
tutti gli appuntamenti che
scandiscono tradizional-
mente la festività: la Novena
di preparazione, la tradizio-
nale offerta dei ceri e dei fiori
da parte dell’Amministra-
zione civica alla vigilia della
festa. E poi il Solenne Ponti-
ficale presieduto dall’Arcive-
scovo il 2 giugno, che avrà
una location all’aperto pres-
so il Molo Santa Maria, per
permettere una più ampia
partecipazione di fedeli. l

R.D. A.

LA DECISIONE

Festa patronale:
ci saranno solo
a pp u nt a m e nti
re l i g i o s i

SANTI

Versamento dell’aumento del
proprio compenso per tutto l’an -
no in corso al fondo Covid-19 isti-
tuitodalComune diSantiCosmae
Damiano, ammontante a 9mila
euro. Il sindaco della città dei san-
ti, Franco Taddeo, ribadisce la vo-
lontà espressa in consiglio e repli-
ca alla minoranza, accusata di di-
ramare notizie false e distorte.
Taddeo, che ha anche affermato di
aver versato sul fondo, insieme ad
altri cittadini e al presidente del
consiglio, già una sua cospicua
somma, invitando i politici del ter-
ritorio a fare lo stesso. Taddeo ha
ribadito che subito dopo la sua ele-
zione ha scelto volontariamente
di avere un compenso di 940 euro
così come previsto per paesi infe-
riori a 10.000 abitanti, che è il più
basso del sud pontino e che rimar-
rà lo stesso per tutto l’anno cor-
rente. Taddeo ha poi sottolineato
di non aver mai fatto gravare sulle
cassecomunali il costo del cellula-
re e i viaggi istituzionali, rimar-
cando che l’aggiunta economica
che permette il raggiungimento
della somma di 1450 euro netti al
mese, equipara lo stipendio a
quanto previsto per paesi inferiori
ai 5mila abitanti. D'altronde il no-
stro primo cittadino, di un paese
inferiore a 10.000, avrebbe potu-
to, come tale, scegliere, già da 3 an-
niun compensonettamentesupe-
riore, così come previsto, da sem-
pre, dalla legge. «La minoran-
za-ha affermato Taddeo- accecata
dal metodo infangante di fare po-
litica, si è guardata bene dal rileva-
re, forse volontariamente, che il
compenso del sindaco era, è, sarà
sempre lo stesso per tutto il 2020.
Inoltre, se è vero, come dicono, che
la delibera in aumento è definiti-
va, è altrettanto vero che per ogni
anno a venire, si richiede la previ-
sione dell'importo in bilancio per
la concretizzazione dell'aumento,
non certamente automatico, co-
me asseriscono e come prevede la
legge, al presidente del consiglio e
alla giunta sarebbe dovuto spetta-
re un aumento, automatico in pro-
porzione, dell’indennità di carica,
come previsto per tutti i Comuni.
Ma i componenti dell’esecutivo
hanno rinunciato all'aumento del
compenso, per non gravare ulte-
riormente sul bilancio comunale.
In definitiva, diversamente da co-
mediconole minoranze, tuttoèri-
masto come è sempre stato».l G .C.

IL FATTO

Taddeo: il mio
a u m e nto
del compenso
al fondo Covid

Giorgio Riciniello, presidente associazione stabilimenti balneari “Spiaggia di Serapo”
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M. Carnevale
«Lbc ha sparso aria fritta sul Mascarello
Un altro fallimento dell’ammi nist ra zi o n e »L atina

Il Ponte Mascarello
resta chiuso al traffico
Per il rifacimento
ci vuole il 2021
Il fatto Sogin in commissione Trasparenza annuncia che
per l’accordo di programma non esiste ancora una data
certa e dunque questa estate l’infrastruttura sarà interdetta

Il caso Il Comitato per la gestione della ex cantoniera di Sabotino insorge: è un cambio di destinazione abusivo

Capitaneria di porto nel Centro sociale
CITTADINI IGNORATI

Il Comitato promotore per la
gestione della ex casa cantoniera
di Borgo Sabotino torna a farsi
sentire, stavolta per contestare
la decisione unilateralmente as-
sunta dal Comune di Latina di
collocare il presidio della Capi-
taneria di Porto all’interno della
ex casa cantoniera di Sabotino,
la cui destinazione d’uso, fissata
da un articolato e lungo iter am-
ministrativo, è quella di Centro
Sociale Polivalente. «Consape-
voli del fatto che quello delle Ca-
pitanerie di porto e Guardia Co-
stiera è un corpo della Marina
soggetto a ordinamento militare
e che le loro sedi diventano im-
mediatamente presidi militari
invalicabili - scrivono gli espo-
nenti del Comitato - Se ne deve
dedurre che l’amministrazione
comunale ha deciso di cambiare

la destinazione d’uso della ex ca-
sa cantoniera di Sabotino, pre-
cludendone peraltro la fruizione
ai cittadini del borgo. Chiedia-
mo che il destino del mai avviato
Centro sociale polivalente sia
oggetto di confronto e discussio-
ne».

Lo stesso Comitato fa anche
presente che a Borgo Sabotino vi
sono diversi spazi nella disponi-
bilità del patrimonio immobilia-
re del Comune che potrebbero
essere adibiti a sede della Capi-
taneria di porto. Si ricorda anche
agli attuali amministratori co-
munali che nel 2007 i residenti

di Borgo Sabotino avevano pro-
tocollato in Comune un docu-
mento con il quale veniva espo-
sta l’esigenza di dotare la Marina
di Latina di una struttura capace
di ospitare la delegazione di
spiaggia della Capitaneria di
Porto; il Presidio sanitario di
pronto soccorso; Presidi di Poli-
zia per la sicurezza degli utenti
del litorale durante la stagioen
estiva; Presidi di Vigili del fuoco
ew organizzaizoni di volontari
della protezione Civile; uno
sportello di informazioni turisti-
che. Nello stesso documento del
2007, veniva individuata come
struttura idonea la casa canto-
niera di Capoportiere, che si tro-
va peraltro in posizione centrale
strategica rispetto ai poli di Rio
Martino e Foce Verde.

Quell’immobile, di proprietà
del Consorzio di Bonifica è da
molti anni occupato da un priva-
to e potrebbe passare di mano
qualora venisse riconosciuto un
diritto di usucapione. dal 2007 a
oggi sono trascorsi tredici anni
senza che qualcuno si sia attiva-
to per salvaguardare quel bene e
favorirne un utilizzo socialmen-
te utile.l

LITORALE

Anche per quest’anno il pon-
te Mascarello non riapre. Il so-
spetto era già abbastanza pre-
sente in residenti ed operatori
ma la certezza è arrivata ieri po-
meriggio al termine della sedu-
ta della commissione Traspa-
renza, dove un rappresentante
della società Sogin ha confer-
mato che al momento non c’è
ancora una data per la stipula
del famoso accordo di program-
ma che permetterà a Sogin di ri-
costruire il ponte.

Una vicenda su cui il presi-
dente della commissione Ales-
sandro Calvi ha voluto riaccen-
dere i riflettori convocando una
seduta ad hoc. «Era necessario
dare indicazioni e risposte certe
sia ai residenti della zona sia ai
tanti operatori che sono alla vi-
gilia della stagione estiva - ha
spiegato Calvi - Purtroppo da
quanto emerso dalla riunione
appare evidente che nel 2020 i
lavori per il ponte non ci saran-
no». Calvi è riuscito a strappare
all’amministrazione almeno

l’impegno a migliorare la segna-
letica ed a studiare la riapertura
almeno pedonale. «Sarebbe il
minimo una riapertura al pas-
saggio delle persone a piedi sul
ponte - spiega Calvi - Anche per
dare un aiuto a chi ha attività
commerciali nei pressi del pon-

te. Inoltre ho chiesto che sia mi-
gliorata la segnaletica che indi-
ca come il ponte sia chiuso. E’
ancora tantissima la gente che
arriva lì ed è costretta a fare in-
versione». L’accordo di pro-
gramma, invece? Date certe non
ci sono. «Sogin ci ha spiegato

che attende la firma dell’intesa
con Comune e Regione, dopo
l’atto passerà all’esame del con-
siglio di amministrazione. una
tempistica precisa non ce l’han-
no fornita ma serviranno mesi».
Anche perché questo accordo
ancora non c’è.

Molto duro il giudizio del
consigliere comunale della Le-
ga Massimiliano Carnevale.
«Latina Bene Comune come
sempre sparge fake news e aria
fritta. Nel 2018 e poi lo scorso
anno, Bellini assicurava che c’e-
rano tempi certi per la realizza-
zione del nuovo ponte. Non era
vero nulla. Siamo davanti all’en-
nesimo fallimento di questa
amministrazione comunale. Ri-
cordo come a inizio consiliatura
il collega di Forza Italia Alessan-
dro Calvi aveva proposto un
emendamento da 500 mila euro
per la messa in sicurezza del
ponte. Ma Lbc lo ha bocciato,
semplicemente perché arrivava
dall’opposizione. Calvi, invece,
ci aveva visto lungo. Avessero
approvato quella proposta, oggi
avremmo un ponte nuovo»,
conclude Carnevale. l T. O .

Sopra, il
presidente della
commissione
Tra s p a re n z a
A l e s s a n d ro
Calvi, sotto il
ponte Mascarello

Calvi: l’ente si
impegna a

provare a
r i a p r i re

almeno per il
pas s aggio

pedonale

L’immobile era stato
acquisito al
patrimonio comunale
per farne un centro
sociale polivalente
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Contatto in carcere
per convincere
la vittima a ritrattare
Il fatto Costanzo denunciò di essere stato avvicinato da Cambria
Il catanese voleva essere scagionato dal primo attentato esplosivo

LA RICOSTRUZIONE
ANDREA RANALDI

Il quadro indiziario raccolto
dagli investigatori della Squadra
Mobile, lascia trasparire in ma-
niera piuttosto chiara la logica
nella quale si inquadrano i due at-
tentati esplosivi consumati nella
primavera dello scorso anno, il
primo deiquali ha fattoscattare le
indagini che hanno portato agli
arresti dell’operazione Bellavista.
Comune denominatore è Nazza-
reno Di Giorgio, vittima indiretta
essendo legato aiproprietaridelle
auto danneggiate con l’esplosivo,
oltre ad essere luistesso il destina-
tario della sparatoria, consumata
tra i due attentati, che fa finire in
carcere Giovanni Cambria, ossia il
nuovo compagno dell’exdi Nazza-
reno Di Giorgio.Una giovane don-
na, quest’ultima, che incarna il
movente attorno al quale ruota
tutta questa vicenda. Una persona
cheriescea stregare i suoiuomini,
al punto di compiere follie per lei:
il catanese arriva al punto di piaz-
zare un ordigno all’interno di
un’auto, sparareal rivale in amore
e minacciare in carcere la vittima
del primo atto intimidatorio.

Sfogliando la richiesta di arre-
sto formulata dal pubblico mini-
stero, il sostituto procuratore Da-
ria Monsurrò, emerge indiretta-
mente il motivo secondo il quale è
il fioraio Marco Costanzo a finire
per primo nel mirino delle intimi-

per maltrattamenti ai danni della
ex convivente.Lei capisce in fretta
che quei messaggi non sono un’i-
dea di Costanzo, anzi quest’ulti -
mo, in più di una circostanza, si sa-
rebbe scusato, ammettendo in-
tendere di non essere lui il vero
mittente.

Nella stessa logica rientra an-
che il secondo attentato, quello
dell’11 giugno 2019, quando viene
danneggiata l’auto della prima
moglie di Nazzareno Di Giorgio,
uno dei testimoni che lui stesso
porta in Tribunale nella causa per
l’accusa di stalking ai danni della
seconda compagna. Oltretutto la
prima moglie e un’altra donna,
amica dello stesso Di Giorgio, te-
ste anche lei in quel procedimento
penale, sono le destinatarie della
frase sibillina pronunciata da
Cambria in occasione di un’udien -
za di due mesi prima: «Stasera sal-

Costanzo in silenzio dal gip, chiesti i domiciliari

L’AUDIZIONE

Al via ieri mattina i primi in-
terrogatori di garanzia davanti
al giudice del Tribunale Giusep-
pe Cario che ha emesso il provve-
dimento restrittivo per gli inda-
gati dell’operazione Bellavista.
Si è avvalso della facoltà di non
rispondere Marco Costanzo, 46
anni, di Latina, difeso dall’avvo-
cato Mauro Padula. L’uomo che
era stato il bersaglio di una inti-
midazione con l’esplosione della

sua utilitaria la notte del 14 mar-
zo del 2019, ha preferito restare
in silenzio di fronte alle conte-
stazioni del magistrato. Proprio
da quell’attentato partirono le
indagini che hanno portato poi
all’esecuzione dei provvedimen-
ti restrittivi. Dalle intercettazio-
ni è emerso inoltre che la droga
spesso veniva chiamata in codi-
ce, in alcuni casi «cactus» in al-
tre circostanze invece un acqui-
rente che si riforniva di cocaina
da Costanzo, per far capire che
aveva bisogno di comprare una
dose, aveva detto che era «rima-
sto a piedi». Il legale di Costanzo
ha presentato al magistrato una
richiesta di misura cautelare me-
no afflittiva come gli arresti do-

Oggi é previsto
l’i n t e r ro gat o r i o
di Nazzareno Di Giorgio

Da sopra l’a u to
di Costanzo
esplosa il 14
marzo e quella
della prima moglie
di Di Giorgio
dell’11 giugno

Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario

tano tutte le teste, vi faccio saltare
in aria come i fuochi d’artificio».

All’epoca del secondo attentato
esplosivo però Cambria è detenu-
to per il tentato omicidio del riva-
le, consumato una settimana pri-
ma a colpi dipistola. Ma dopo l’ar -
resto di Marco Costanzo per spac-
cio, si registra un episodio che gli
inquirenti ritengono sintomati-
co: all’interno della Casa Circon-
dariale di via Aspromonte, il pu-
sher legato a Di Giorgio viene avvi-
cinatoproprio daCambria, chegli
avrebbe intimato di dichiarare la
propria estraneità all’attentato
che lo spacciatore aveva subito il
14 marzo. Un fatto che il fioraio
nonesita adenunciare,ottenendo
un interrogatorio in Procura. È la
fine di luglio del 2019, quando il
quadro indiziario è già piuttosto
chiaro per investigatori e inqui-
renti.l

miciliari, il giudice si è preso cin-
que giorni di tempo e dopo che
arriverà il parere del pubblico
ministero Daria Monsurrò che si
pronuncerà scioglierà la riserva.
Si è avvalso della facoltà di non
rispondere Mario Guiglia difeso
dall’avvocato Amleto Coronella.

Oggi intanto sarà interrogato
Nazzareno Di Giorgio, è difeso
nel procedimento dall’avvocato
Oliviero Sezzi.

Dalle indagini è emerso chia-
ramente che il 50enne gestiva il
mercato ricevendo gli ordini dai
collaboratori. Proprio Di Giorgio
era stato bersaglio di un attenta-
to di un altro indagato, Giovanni
Cambria, arrestato anche lui nel-
l’operazione Bellavista. l

dazioni. A quanto pare, infatti,
Nazzareno Di Giorgio chiedeva
spesso a lui di mandare messaggi
telefonici all’ex compagna, con te-
sti piuttosto spinti. È il periodo in
cui Di Giorgio ha lasciato da poco
il carcere, arrestato l’anno prima

DIETRO
LE SBARRE

I destinatari
dell’o rd i n a n z a
di custodia
cautelare in
carcere sono:
G iovanni
Cambria ,
catanese di 59
anni residente
a Latina;
Nazzareno Di
Giorgio di 50
anni, Mario
Guiglia di 52
anni e Marco
Costanzo di 46
anni di Latina;
Andrea Reale,
47 anni di
Latina Scalo;
Emiliano
Valenti, 45
anni di
Cisterna. Sono
finiti dietro le
sbarre per il
reato di
spaccio in
concors o,
t ra n n e
Cambria ,
indiziato del
possesso di
m at e r i a l e
e s p l o s i vo,
ossia l’o rd i g n o
utilizzato per
l’esplosione
dell’auto del
primo
attent ato
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Indagando sul primo
attentato esplosivo

la Squadra Mobile
scopre una proficua

piazza di spaccio

Tra i clienti anche le donne
Dentro lo spaccio Intercettando Marco Costanzo, gli investigatori documentano numerose cessioni di droga
Una decina i clienti abituali censiti durante le indagini, comprese diverse sue amiche. Consegne anche a domicilio

L’INDAGINE
ANDREA RANALDI

Tra le pieghe dell’inchiesta
Bellavista emergono una piazza
di spaccio piuttosto consolidata
e una clientela assolutamente
variegata, compresa più di qual-
che donna, tutti afferenti al ceto
medio della città. Il più attivo
nella vendita di cocaina, tra gli
indagati finiti in carcere, è sicu-
ramente Marco Costanzo ed è tra
i suoi contatti che traspare lo
spaccio al dettaglio: gli investi-
gatori della Squadra Mobile lo
intercettavano per fare chiarez-
za sull’attentato esplosivo che
aveva subito il 14 marzo dello
scorso anno, ma lui non ne ha
parlato mai con nessuno per me-
si, al telefono e tantomeno in au-
to. In compenso ha rivelato la
sua attività illecita, o meglio il
ruolo di sudditanza rispetto a
Nazzareno Di Giorgio, che non
solo lo utilizzava come spaccia-
tore al suo servizio, ma gli dele-
gava tutte le incombenze sulla
gestione dei clienti, compreso il
recupero dei crediti.

Marco Costanzo incarna il pu-
sher moderno, gestore di una
piazza di spaccio che non esiste
fisicamente: i meno avvezzi a
questo genere di traffici, potreb-
bero pensare che i clienti si rivol-
gano a uno spacciatore che fisi-
camente presidia un luogo di ri-
ferimento per tutti. Molto spes-
so, invece, non è così, soprattutto
per una questione di cautela, per
aggirare i controlli, complice an-
che l’avvento di social network e
applicazioni di messaggistica
per i telefoni che facilitano i con-
tatti. La maggior parte delle vol-
te, infatti, il pusher raggiunge
l’acquirente, oppure si incontra-
no in un luoghi convenzionali,
meglio se differenti di volta in
volta.

Alcuni
dei clienti
hanno
c o nfe r m ato
t u tto
i nte r ro g at i
dalla Polizia

Per quanto riguarda la clien-
tela, nel periodo in cui Costanzo
viene intercettato i poliziotti
contano almeno una decina di
assuntori che lo contattano di
frequente e si riforniscono sta-
bilmente da lui. La maggior par-
te di loro acquista dosi da mezzo
grammo alla volta, anche un
grammo intero, quantità utili
per qualche sniffata, di solito
compatibili con le disponibilità
economiche del momento. Anzi,
non mancano i casi in cui i clien-
ti chiedono di ricevere la droga
posticipando il pagamento, con
Marco Costanzo che gestisce con
non poche difficoltà il recupero
dei crediti.

Per quanto riguarda la clien-
tela, colpisce la presenza di di-
verse donne tra i consumatori

abituali. Non che il genere fem-
minile sia estraneo alla dipen-
denza da sostanze come la cocai-
na, anzi, ma solitamente è raro
trovare donne tra le intercetta-
zioni allegate agli arresti dei pu-
sher. In questo caso se ne conta-
no quattro, quasi la metà di tutti
i clienti abituali di Costanzo cen-
siti dalla Polizia. Di Che al centro
degli scambi ci sia proprio la
droga, lo testimoniano soprat-
tutto alcune dichiarazioni rese
dagli stessi assuntori alla Squa-
dra Mobile: chiamati a giustifi-
carsi, hanno ammesso di essere
clienti abituali di Costanzo. In
un caso quest’ultimo fu arresta-
to con 50 grammi, scorta che era
andato a recuperare per conto di
Nazzareno Di Giorgio dal cugino
di quest’ultimo, Andrea Reale.l

Nelle foto
gli arresti
di mercoledì
A destra
Nazzareno Di
G i o rg i o , a sinistra
G i ova n n i
C a m b ri a
e sotto
Emiliano Valenti,
tutti trasferiti
in carcere

Non esiste
il luogo fisso
dello spaccio
Il pusher
ra g g i u n g e
i clienti
all’o c c o r re n z a

Coca, prezzi a prova di crisi
Tariffe sempre in linea col mercato ormai da diversi anni: 80 euro al grammo

IL PARTICOLARE

Il mercato della droga non
conosce crisi, le inchieste degli
ultimi anni lo confermano. Piut-
tosto pusher e clienti modifica-
no le loro abitudini, scendendo a
compromessi pur non di conce-
dere sconti. Anche l’operazione
Bellavista conferma che il prezzo
della cocaina oscilla tra gli 80 e i
100 euro a seconda della politica
imposta dallo spacciatore. Inter-
cettando Marco Costanzo, gli in-
vestigatori possono constatare
appunto che il prezzo applicato
da questo gruppo criminale è

quello più diffuso nel mercato
degli stupefacenti. Molti dei con-
sumatori prendono mezzo
grammo per volta al prezzo di
quaranta euro, chi può ne spen-
de il doppio per un grammo. E
non mancano i casi in cui i clien-
ti arrivano al punto di indebitar-
si pur di assicurarsi periodica-
mente la sniffata: c’è chi arriva a
ad accumulare fino a 300 euro di
arretrati, anche 500. Sul recupe-
ro dei crediti emerge ben poco,
ma i clienti censiti nel periodo
delle indagini hanno tutti buoni
rapporti con gli spacciatori, van-
tando probabilmente legami di
amicizia.l

Droga e materiale
a confezionare
le dosi, sequestrati
a Marco Costanzo
il giorno
del suo arresto
agli inizi
di luglio 2019

Buona parte
dei clienti
spende
40 euro
alla volta
per mezzo
g ra m m o
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Al via i lavori
di messa in sicurezza
della ciminiera
del sito ex Avir
Il fatto Riprende l’iter burocratico relativo al primo stralcio
del progetto esecutivo finalizzato non solo al recupero,
ma anche alla sistemazione e valorizzazione dell’intera area

Il caso Le due esemplari sono state curate e riabilitate al centro zoologico di Napoli “Anton Dohr”

Le tartarughe Greta e Alive sono libere
GAETA

Le giovanissime Caretta caret-
ta, curate e riabilitate presso il
Centro Ricerche Tartarughe Ma-
rine della Stazione Zoologica di
Napoli Anton Dohrn, tornano a
nuotare libere nelle acque anti-
stanti il Parco Riviera di Ulisse
che, in quanto Nucleo Operativo
della Rete TartaLazio, ha coordi-
nato l’intervento. Piena soddisfa-
zione da parte di tutti gli attori
coinvolti per la riuscita dell’opera -
zione. Alive infatti si è spiaggiata
lo scorso dicembre a seguito di
una forte mareggiata. Greta inve-

ce è stata ritrovata nel settembre
2019 proprio nel Golfo di Gaeta,
intrappolata in un groviglio di len-
ze e con un amo conficcato nell’e-
sofago. A salvare Greta è stato l’in -
tervento di un privato cittadino,
Giuseppe Locci che oggi ha avuto
il piacere di liberare materialmen-
te la tartaruga insieme alla Presi-
dente del Parco Carmela Cassetta.
Quest’ultima, nel ringraziare tutti
gli enti coinvolti così come i priva-
ti cittadini, ci ha tenuto a ricorda-
re che: «Con operazioni come
queste, che pure ci riempiono di
orgoglio, non facciamo altro che
mettere una toppa ai comporta-
menti sconsiderati degli esseri
umani nei confronti della natura.
Spero che l’esperienza Covid19,
dalla quale sembra stiamo fatico-
samente uscendo, ci abbia inse-
gnatoche nonsiamoal centrodel-
l’universo, che ilpianeta terra non
è stato creato per noi».l

Alcune momenti
della liberazione
della due
tar tarughe

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Con la ratifica della determi-
nazione dirigenziale 416 del 22
maggio scorso, l’amministrazio-
ne comunale di Gaeta ha espres-
so la volontà di mettere in sicu-
rezza la ciminiera dell’area ex ve-
treria Avir.

Un provvedimento questo che
si inserisce in una serie di inter-
venti tuttora in corso volti alla
messa in sicurezza e valorizzazio-
ne della ex vetreria ormai di pro-
prietà comunale.

Già con la con deliberazione di
giunta comunale del 21 maggio
che ha per oggetto il primo stral-
cio del progetto esecutivo per il
recupero, sistemazione e valoriz-
zazione dell’area ex AVIR, la
giunta ha preso atto che l’intera
areaadoggi necessitadiun inter-
vento di messa in sicurezza a sal-
vaguardia sia, generalmente, del-
la pubblica incolumità, ma anche
degli stessi immobili al fine di
evitarne il depauperamento.

La volontà dell’amministra-
zione comunale di rendere frui-

bili i luoghi dell’ex vetreria Avir
era già stata espressa in occasio-
ne della riapertura dei sigilli alla
fine dello scorso febbraio. Occa-
sione incui, tra le lamiere batten-
ti dal forte vento e il richiamo dei
gabbiani, si sono riaperti i can-
celli per la giuntacomunale eagli

ex dipendenti dell’opificio che si
sono guardati attorno increduli
di ciò che il tempo aveva fatto di
quel luogo. Luogo in cui le ore di
lavoro si sommavanoai ricordi di
una città, quella di Gaeta, in con-
tinua crescita. In quell’occasione
lo stesso primo cittadino Cosmo

Mitrano aveva dichiarato che
ben presto l’avrebbe resa accessi-
bile a tutti: «Renderla patrimo-
nio di tutti è come far rinascere e
preservare il ricordo di quello
spirito di congregazione e colle-
gialità dell’antica società nata
per portare sviluppo alla città di
Gaeta».

Primadella chiusuracausaCo-
vid-19 infatti, il sindaco aveva
predisposto per la settimana suc-
cessiva all’apertura ufficiale, una
visita per gli ex operai dell’Avir
ancora in vita e una prima pulizia
dei luoghi e una disinfestazione,
oltre che una messa in sicurezza
provvisoria creando un percorso
ad hoc «affinché questi uomini
possano entrare qui dopo tutti
questi anni prima che sia dispo-
sta la procedura ad evidenza pub-
blica per la demolizione delle
vecchie strutture», aveva spiega-
to il primo cittadino.

Con la determinazione 416, si è
così continuato a dare seguito a
quelle volontà con l’affidamento
per il progetto esecutivo per la
messa in sicurezza della ciminie-
ra dell’ex Avir, ormai simbolo
della città.l

L’area dell’ex
vetreria Avir

La volontà
del Governo

citt adino
di rendere

fruibili i luoghi
della vecchia

vet re r i a

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

Obiettivo: la salvaguardia
della pubblica incolumità

e degli immobili
al fine di evitarne

il depauperamento
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Gaeta l Fo r m i a
Il molo Vespucci
dove si prevede di
spostare i
c o l l e ga m e n t i
marittimi per le
isole

Passa il piano regolatore portuale
Il fatto Nel febbraio scorso il documento urbanistico aveva spaccato la maggioranza: ieri il voto compatto in aula
Approvate le linee di indirizzo che prevedono una riprogrammazione della costa dal molo Azzurra al molo Vespucci

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Nel febbraio scorso era stato
un motivo di frizione all’interno
della maggioranza, in quanto il
gruppo “Ripartiamo con Voi”
aveva chiesto più tempo per esa-
minare la bozza progettuale. E
così in quel consiglio non fu pos-
sibile approvarla.

Ieri invece sono giunte di nuo-
vo in Consiglio comunale di For-
mia le linee di indirizzo per la
progettazione e normazione del
Piano Regolatore del Porto da
presentare in Regione per la
programmazione regionale.

E’ stato pianificato sulla carta
il tratto di costa che va dal molo
Vespucci al molo Azzurra. Dopo
una discussione, è stato votato il
documento che ora sarà inviato

alla Pisana per la sua approva-
zione e poi ritornerà in aula per
le eventuali osservazioni.

La proposta presentata dalla
massima assise è quella di spo-
stare i collegamenti marittimi
per le isole dal molo Azzurra al
molo Vespucci. I traghetti quin-
di partiranno o giungeranno
nell’area dove ora c’è già il capo-
linea degli autobus. Nella stessa
area poi saranno posizionate

tutte le sedi delle varie forze del-
l’ordine.

Lungo l’attuale braccio del
porto del molo Vespucci si pre-
vede l’attracco delle navi da cro-
ciera (un progetto già in itinere,
con un piano di adeguamento
della banchina); i pescherecci
invece saranno posizionati lun-
go i due bracci del molo Azzurra.
così che si libererà tutto lo spec-
chio acqueo antistante la Litora-

nea dove si prevede un’area di
approdo turistico, in pratica l’a-
rea delle concessioni per pontili
galleggianti, mentre a terra è
prevista un’area di servizi.

In apertura di Consiglio è sta-
to anche votato l’aggiornamento
del piano delle alienazioni e va-
lorizzazione degli immobili e
due debiti fuori bilancio relativi
a sentenze. In aula anche il di-
battito sul Trasporto Pubblico
Locale e sulla crisi finanziaria
che sta colpendo l’Atp. Una di-
scussione richiesta dalle mino-
ranze. Al riguardo comunque
proprio l’altro ieri è stata firma-
ta la delibera n.142 con la quale,
per garantire la prosecuzione
del servizio dato il periodo di
emergenza, saranno liquidati al-
tri 207.719,66 euro alla Società.
l

La proposta del
piano regolatore
portuale votata dal
consiglio
c o mu n a l e

La proposta progettuale
sarà inviata alla Regione

e poi tornerà
nella massima assise

per eventuali osservazioni

«Serve l’Azienda Speciale per i rifiuti»

GAETA

Il Partito Comunista ha ri-
lanciato la petizione popolare
per la gestione pubblica della
raccolta dei rifiuti. Un’i n i z i a t i-
va, quella della Sezione Maria-
no Mandolesi, intrapresa già
nel mese di febbraio e interrot-
ta a causa del Covid-19, indiriz-
zata all’amministrazione co-
munale, che chiede la gestione
del servizio di raccolta e smalti-

mento dei rifiuti attraverso l’u-
nico strumento disponibile au-
tenticamente pubblico: L’A-
zienda Speciale.

«Dopo tante false promesse
per un cambio di gestione –
hanno spiegato i militanti - l’u l-
timo Consiglio Comunale ha
segnato l’ennesimo tradimen-
to ai danni dei cittadini affer-
mando, senza voti contrari, la
volontà di proseguire ancora
una volta con la disastrosa ge-
stione privata. Come ogni altra
gestione affidata a privati che
perseguono l’unico obiettivo
del profitto economico sono
ben noti i problemi che ne sono
derivati quali il mancato ri-

spetto dei diritti dei lavoratori
ed i continui dubbi per il loro
futuro fino ai forti e ripetuti ri-
tardi nel pagamento degli sti-
pendi, i costi insostenibili, le
tasse alte, i gravi rischi di infil-
trazioni malavitose, la dubbia
aderenza alle clausole contrat-
tuali, i disservizi di vario gene-
re».

In merito all’Azienda Specia-
le hanno aggiunto: «Chiedia-
mo inoltre che l’Azienda Spe-
ciale venga affiancata da un Co-
mitato dei lavoratori che svolga
la funzione di proposta, con-
trollo e verifica degli obiettivi.
Questo non solo per garantire
migliori condizioni ai dipen-
denti ma perché si ritiene che
gli addetti dei settori interessa-
ti siano le figure più indicate a
comprendere e risolvere le pro-
blematiche dei servizi coinvol-
ti». l F. I .

Il Partito Comunista
ha rilanciato
la petizione popolare

Cassonetti della
s p a z z a t u ra
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Riapre la strada
per la Valle dei Santi
Il fatto L’annuncio del sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo
Il primo cittadino ha incontrato l’ingegnere De Angelis dell’A stral

LAVORI

Tra quindici- venti giorni sa-
rà riaperta la strada provinciale
Valle dei Santi, che collega Suio
ai Comuni del frusinate. Lo ha
affermato il sindaco di Castelfor-
te, Giancarlo Cardillo, il quale ie-
ri si è incontrato con l’ingegner
Roberto De Angelis dell’Astral, il
quale ha comunicato che, proba-
bilmente, entro i prossimi 15/20
giorni la strada sarà, finalmente,
riaperta. Una notizia importan-
te in considerazione del fatto che
dalla Ciociaria potranno arriva-
re presso gli stabilimenti termali
di Suio. Infatti, come si ricorde-
rà, la strada è chiusa da diverso
tempo, per via del movimento
franoso che rischiava di investi-
re le auto in transito. Dal cantie-
re allestito sul posto, ora, giun-
gono buone notizie circa la ria-
pertura di una strada che è mol-
to frequentata per la presenza
dei vari stabilimenti termali. Ma
la mattinata di ieri è stata ricca
di impegni per il sindaco Gian-
carlo Cardillo e per alcuni ammi-
nistratori e tecnici che seguono
dei lavori in corso di realizzazio-
ne nel territorio comunale. In
particolare è stato effettuato un
sopralluogo, alla presenza del
presidente del consiglio comu-
nale, Alessandro Ciorra e del de-
legato all’urbanistica, Fiorenzo
Petruccelli, presso il sito di Via
Marconi dove sorgerà il Centro
Servizi Comunali. Dopo essersi
recato, come già detto, presso il
cantiere della strada provinciale

che collega Castelforte con la
Valle dei Santi, il primo cittadi-
no ha fatto visita al cimitero co-
munale dove l’architetto Erne-
sto Ruggiero ha fornito tutte le
opportune notizie sullo stato
dell’arte dell’intervento di co-
struzione dei nuovi loculi, i cui
lavori sono iniziati da qualche
giorno. Inoltre la massima auto-
rità della cittadina del sud ponti-
no ha eseguito anche un sopral-
luogo, sempre all’interno del Ci-
mitero Comunale, dove sono in
corso i lavori di ristrutturazione
della chiesa cimiteriale. «Ho
avuto modo- ha dichiarato Gian-

«Non vogliamo nessun tipo di allevamento»
L’intervento del delegato Di Nora dopo la notizia della costituzione del Consorzio Molluschicoltura Golfo di Gaeta

MINTURNO

«A Minturno non vogliamo
nessuno tipo di allevamento da-
vanti al nostro litorale». L’affer -
mazione è di Erminio Di Nora, de-
legato all’economia del mare del
Comune di Minturno, intervenu-
to dopo la notizia della costituzio-
ne del Consorzio Molluschicoltu-
ra Golfo di Gaeta. «Non abbiamo
ancora dimenticato- ha continua-
to Di Nora- le retine delle cozze
spiaggiate lungo la costa e la ri-
chiesta di posizionare un alleva-
mento di notevoli dimensioni da-
vanti il litorale del Comune di
Minturno. La piccola pesca ha “re -
cuperato” quintali di quelle retine
ei Comunisisono dovutiadopera-
re per lo smaltimento e tutto ciò
senza considerare l’ecosistema
marino. Minturno è favorevole al-
l’allargamento dell’area sensibile
e alla costituzione dell’Area Mari-
na Protetta “Monte di Scauri”. La
tutela del mare passa attraverso

opere di programmazione e di svi-
luppo che andrebbero condivise e
concordate con tutte le attività
economiche che dipendono dalla
risorsa “mare”. Ricordo ad esem-
pio che in Sardegna una delle più
importanti aziende del settore ha
donato la prima produzione di

cozze ai ristoratori per la ripresa e
il rilancio delle vendite delle coz-
ze. Il Fondo Europeo per gli Affari
Marini e Pesca, rappresenta l’in -
sieme delle risorse destinate alla
pesca eall’acquacoltura eogni set-
tore ha diritto ad avere la sua par-
te».l

carlo Cardillo- di accertarmi per-
sonalmente della situazione in
cui si trovano i lavori dei vari
cantieri. Erano dei sopralluoghi
necessari e che avevo program-
mato da tempo, in quanto volevo
assicurarmi che tutto stia prose-

I lavori sulla strada
che porta alla Valle
dei Santi

I lavori di
r i p r i st i n o

dell’ar teria
s aranno

complet ati
in quindici -
venti giorni

Una veduta
di Scauri
e del golfo
di Gaeta;
il delegato
E rm i n i o
Di Nora

guendo secondo i piani operativi
previsti». Il sindaco, infine, ha
annunciato che, la prossima set-
timana, saranno avviati, sempre
a cura dell’Astral, i lavori di puli-
zia della strada provinciale nel-
l’Ausente.l G .C.

Da l l a
Ciociaria
p ot ra n n o

a r r i va re
presso gli

st abilimenti
te r m a l i

«Non
abbiamo

a n c o ra
dimentic ato

le retine
delle cozze
s p i a g g i ate »

Minturno l Castelfor te
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Giovani alle prese
col futuro distopico
Radio India Cinque episodi per cinque racconti da ascoltare
Si inizia oggi con “Mat a h a r i ” scritto da Giulio Apicella, di 19 anni

CULTURA IN RETE
CLAUDIO RUGGIERO

Il progetto, intitolato “Grup-
po 2020” e nato su Radio India
nel mese di marzo, da oggi si tra-
sforma in versione on line appro-
dando sui social del Teatro di Ro-
ma, #TdROnline, alle ore 18.30 e
per i successivi quattro venerdì.
Tutto è partito dall’appello di
scrivere racconti di generi consi-
derati minori, rivolto a ragazzi
tra i tredici e i vent’anni. Alla fine
sono stati ricavati 5 episodi per 5
racconti, che avranno una nuova
“messa in forma” conservando
l’architettura interpretativa e
musicale di Radio India, cui si ag-
giunge un lavoro per immagini,
ogni volta ispirato al singolo rac-
conto. Oggi tocca a “Matahari”,
scritto daGiulio Apicelladi 19an-
ni, interpretato da Lorenzo Fre-
diani. A seguire da venerdì pros-
simo: “Solitario” di Emma Cori,
21 anni, con l’attrice Anna Malla-

maci; “Horror Story” di Nivan
Canteri, 18 anni, con l’attore For-
tunato Leccese; “La Selva” di Car-
lo Giuliano, 21 anni, con Gabriele
Portoghese e altri due interpreti
in via di definizione; “Sotterra-
nei” di Lucia Marinelli, 23 anni,
con Federica Rosellini e Roberta
Zanardo. Il progetto video si com-
pone di tre ‘finestre’: una breve
introduzione sul racconto, un’in-
tervista al singolo autore o autri-
ce, e infine il racconto vero e pro-
prio con il mondo immaginifico,
sonoro e visivo che l’accompa-
gna. “Abbiamo provato a narrare
questo ‘Intervallo’, per dirla con
James Ballard, e a rintracciare
ciò che immaginano le nuove ge-

Nella foto
Anna
Mallamaci
L’attr ice
venerdì prossimo
inter preterà
il racconto
“Solitar io”
della giovane
autr ice
Emma Cori

Venerdì prossimo
tocca a “Solit ario”

di Emma Cori, 21 anni
con Anna Mallamaci

ad interpretarlo

L’isola di Ponza
riparte con Linea Blu
Domani è sulla Rai

IN TIVÙ

Da giorni a Ponza non si parla
d’altro: l’isola infatti sarà prota-
gonista domani della puntata
settimanale di Linea Blu, il popo-
lare programma che va in onda su
Rai Uno il sabato alle 14, appun-
tamento imperdibile per tutti gli
appassionati del mare e dei suoi
abitanti, da un capo all’altro della
Penisola e non solo. L’edizione
2020, condotta come sempre da
Donatella Bianchi e Fabio Gallo,
per via dell’emergenza da Covid
19 è cominciata in ritardo, lo scor-
so 9 maggio. Non si conoscono
particolari sullo svolgimento del-
la puntata, ma immaginiamo che
la sua impostazione darà ampio
spazio, oltre che alle infinite me-
raviglie di rocce, spiagge e inse-
nature, panorami, albe e tramon-
ti, alle opportunità tutte nuove e
sui cui scommettere in vista di
un’estate che si annuncia difficile
per tutti. E Linea Blu porterà cer-

tamente fortuna a Ponza, così co-
me è sempre accaduto in passato.

A tale proposito ci piace ripor-
tare un post sulla pagina fb di
Maurizio Musella, nonostante la
giovane età “storico” imprendito-
re ponzese nel settore turistico,
che in passato ha ricoperto anche
a lungo il ruolo di assessore al tu-
rismo. Ecco le sue parole: “Ponza
riparte con Linea Blu. Cari amici,
dal 29 maggio Ponza finalmente
riapre le porte ai turisti. Si potrà
venire nuovamente in vacanza
nella nostra isola, si potrà andare
al mare, riapriranno tutte le atti-
vità turistiche. Madrina d’ecce-
zione della ripartenza della no-
strameravigliosa isolaèDonatel-
la Bianchi con la trasmissioe Li-
nea Blu. Non mancate sabato 30
maggio alle 14 su Rai Uno e in
streaming su RaiPlay”. In realtà,
come in tutta Italia, Ponza ha
“riaperto” dallo scorso 8 maggio
per la cosiddetta fase 2, e lunedì
18 per la fase 2 bis, mentre pro-
prio in questi giorni sono stati re-
si noti i nuovi orari che dovranno
osservare gli esercizi commercia-
li dell’isola. E le cose cambieran-
no ancora con la riapertura tra re-
gioni, il prossimo 3 giugno.l L .G.

Il programma cult
dedicato al mare fa tappa
nell’arcipelago pontino

asdasdas

nerazioni – spiegano gli ideatori
Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro
Ferroni - come da una finestra o
da un buco della serratura sul
presente, il passato e il futuro: su
cosa siano, cosa siano stati e cosa
potrebbero diventare”. La prero-
gativa del Teatro di Roma in que-
sto preciso momento storico è di
essere sempre più luogo dell’in-
contro e del dialogo, trasforman-
dosi per l’occasione in unastazio-
ne intergalattica, in cui ritrovarsi
a immaginare il mondo scritto da
giovani e consegnato all’ascolto.

Dal 3 aprile Radio India ha tra-
smesso live con un palinsesto
quotidiano in diretta streaming
su www.spreaker.com e fruibile
anche in podcast su www.sprea-
ker.com, spotify e sui canali onli-
ne del Teatro di Roma. Questa
settimana rimane in silenzio, per
prepararsi a un ritorno in ‘mobi-
lità’ e proporsi in una nuova for-
ma con Oceano Indiano, insieme
per ricominciare adabitare il tea-
tro. l
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SCUOLA
LUISA GUARINO

La Fondazione Falcone ha
indetto anche quest’anno, in
occasione del 28° anniversario
della strage di Capaci, un con-
corso riservato alle scuole per
il progetto “Li avete uccisi ma
non vi siete accorti che erano
semi”. Ad esso ha aderito il Li-
ceo Artistico Statale di Latina
diretto da Walter Marra, rea-
lizzando un video con un bra-
no musicale inedito e immagi-
ni, che ha colpito i membri del-
la Fondazione, i quali lo hanno
pubblicato sui propri canali
social. Il progetto è stato realiz-
zato dalla VD (indirizzo audio-
visivo e ambiente-grafica), in-
sieme a un alunno della III A,
Diego Formisano (indirizzo
audiovisivo e multimediale),
ed è frutto della partecipazio-
ne degli studenti pur in questo
periodo di didattica a distan-
za.

Il progetto svolto a scuola,
dal titolo “Casa comune e non
cosa nostra”, è stato coordina-
to dalla prof Emanuela Mace-
ra, docente di storia e filosofia,
nel periodo febbraio-marzo
2020, per poi proseguire nelle
attività di didattica a distanza.
Dopo aver affrontato in lezioni
frontali propedeutiche l’a n a l i-
si del fenomeno mafioso sul
territorio della provincia di La-
tina e del sud pontino, gli stu-
denti hanno realizzato una ri-
visitazione del tema attraverso

la musica e il linguaggio iconi-
co-visivo.

I ragazzi hanno composto
(testo e musica) e interpretato
una canzone (Romiel Tolete),
dal titolo “Vivi per noi” (Se spe-
gni un uomo non spegni un’i-
dea), e nella didattica a distan-
za hanno prodotto il video. La
sospensione delle attività ha
impedito di realizzare un vi-
deoclip con tutti gli studenti.

Ecco i nomi: Matteo Ba-
gnaia, Diana Dimitrita Banda-
rica, Samuel Busatto, Michael
Angelo Catalan Carreon, Mat-
tia Castellucci, Gabriele Cinie-
ri, Simone De Castro, Luca Fer-
rari, Vincenzo Ermes Gallace,
Elisa Giorgi, Beatrice Iannozzi,
Gilda Liguori, Michela Lucci,
Alessandro Orsini, Hasia Pas-
sariello, Shana Pegorin, Ro-
miel Roda Tolete, Davide Tra-
vaglini, Camilla Elettra Verar-
do, della V D; Diego Formisano
della III A. Un grazie speciale a
Francesco Pappacena, ex alun-
no.

A commento
immagini legate

alla strage di Capaci
e a manifestazioni

a nt i m a f i a

Un video per la Fondazione Falcone
Latina Gli alunni del Liceo Artistico hanno composto e interpretato un toccante pezzo

CULTURA & TEMPO LIBERO

L etture
per bambini
con il Maggio
dei libri
LATINA

Storie e racconti per bam-
bini, proseguono le letture
on-line con il Maggio dei Li-
bri. Tra le iniziative per pro-
porre le attività di lettura
spiccano le proposte dedica-
te ai più piccini, organizzate
dal Comitato Il Gigante Buo-
no in collaborazione con Bot-
teghe Invisibili. Le associa-
zioni, infatti, hanno ideato il
progetto web “Mi Scopro, Ti
Scopro, Etciù”. L'iniziativa
prevede delle simpatiche let-
ture ogni venerdì, a partire
dalle ore 16.30. Quest’oggi
sulla pagina facebook di Bot-
teghe Invisibili e su quella del
Gigante Buono, Serena Volo-
sca leggerà per tutti i bambi-
ni connessi ai social, “Storia
di una lumaca che scoprì la
lentezza” scritta da Sepulve-
da, lo scrittore recentemente
scomparso a causa del Covid
19. Chi vorrà partecipare alle
attività di “Mi Scopro, Ti Sco-
pro, Etciù”potrà farlo invian-
do un proprio contributo vi-
deo o consigli su libri e letture
all'indirizzo mail: ilgigante-
buono.lt@gmail.com. Le let-
ture proseguiranno nei pros-
simi mesi e saranno aperte al
pubblico in parchi o giardini,
seguendo le norme di sicu-
rezza.l D. N .

“Il filosofo Martin Heideg-
ger - afferma la prof Macera -
ha consegnato a tutti noi il si-
gnificato della parola ‘cura’ in
rapporto al nostro modo di es-
ser-ci nel mondo, come ciò a
cui l’uomo appartiene ‘per tut-
ta la vita’, come compositum di
corpo, terra (humus) e spirito.
Abbiamo partecipato al con-

corso - conclude - avendo ben
innanzi questo significato da
imparare e trasferire al tema
oggetto del bando”. Alla fine
del video un ragazzo prende
uno dei tanti biglietti appesi al-
l’albero di magnolia, ‘l’albero
di Falcone’ e legge: “Li avete
uccisi ma non vi siete accorti
che erano semi”.l

Salta il tour, Tzn canta on line
Social «Cosa darei per essere a Lignano», e i fans impazziscono

recente album “Accetto Miracoli”.
L’ha cantata con passione, per tut-
ti i fedeli ammiratori e per le mi-
gliaia di persone che hanno com-
prato ilbiglietto diuna delle tappe
del tour che proprio a Lignano, do-
mani 30 maggio, avrebbe dovuto
avere inizio. Un tour che Tiziano
Ferro ha annullato, eppure tra gli
eventi più attesi di questa strana
estate 2020, con una serie di date
importanti tese a celebrare anche
i primi 40 anni di Tzn. Come si ri-
corderà il cantante li ha festeggia-
ti a Latina, e ha girato qui alcune
scene del docufilmche racconta la
sua storia artistica e i momenti più
importanti della sua vita. Ma poi è
arrivato il coronavirus, ed è arri-
vata l’incertezza di come e quando
si sarebbe ripartiti. È stato proprio
Tiziano Ferro a sollevare tra i pri-
mi il problema, con dichiarazioni
in diretta Rai che hanno diviso il
parere del pubblico. Una polemi-
ca - come è stata definita all’inizio -

che da lì a poco si è rivelata basata
sulla concretezza, con tutto il
mondo che ruota intorno allo
spettacolo dal vivo ancora impan-
tanato nelle sabbie mobili di un
futuro incerto, nonostante qual-
che segnale positivo sia arrivato.

Sempre Tiziano, qualche setti-
mana fa, ha avvisato attraverso i
social che il promoter LiveNation
sta lavorando con le autorità e gli
stadi di ogni città toccata dal tour,
per riprogrammare i concerti in
attesadelleultime risposteperde-
finire i dettagli e comunicare le
nuove date. Le vendite - ha rassi-
curato Tzn - saranno riaperte una
volta ufficializzato un calendario.
I biglietti già acquistati si riterran-
no validi: «Grazie per la pazienza,
che è stata anche la nostra - ha
scritto Tzn -.

Pensiamo a ripartire.
E per chi vorrà ...io continuerò a

farvi compagnia qui». Promessa
mantenuta!l

“Il destino
di chi visse
per amare”
è il brano
i nto n ato
Ma resta
l’a m a rez z a Tiziano Ferro, niente tour dei 40 anni, ma lui canta sui social

UNA STRANA ESTATE
FRANCESCA DEL GRANDE

Attori, cantanti, artisti sempre
più preoccupati, costretti a rivede-
re le agende e a riorganizzarsi. So-
lo ieri Nancy Brilli lanciava un ap-
pello accorato a sostegno di fonici,
producer, tecnici, professionisti
del settore: «Impossibile soprav-
viveresenzai proventideibiglietti
o senza contributi statali». Ama-
rezza palpabile la sua, come quella
che si avverte nelle parole scritte
da Tiziano Ferro due giorni fa. Il
cantante di Latina ha deciso di ri-
manere vicino ai fans, e lo ha fatto
attraverso i social : “Questa setti-
mana avremmo iniziato - si legge
sul post delle sue pagine Facebook
e Istagram -. Cosa darei per essere
a Lignano ora. Questa è per chi ci
sarebbe stato...”. In video ha into-
nato quindi “Il destino di chi visse
per amare”, canzone del suo più

Un frame
dal video
degli alunni
del Liceo
Ar tistico
di Latina
che hanno
reso omaggio
al giudice
Fa l c o n e

Francoforte omaggia Lucia Ronchetti
Le sue musiche in diretta streaming
RIFLETTORI

Riaprono i concerti dal vivo in
Germania con le note italiane. Il 4
giugno alle ore19.30, nella Großer
Saal dell’Opera di Francoforte,
l’Ensemble Modern omaggia la
compositrice romana Lucia Ron-
chetti con un concerto tratto dalle
sue musiche. L’uditorio sarà limi-
tato a 100 persone, sarà possibile
seguire lo spettacolo anche in di-
retta streaming dal sito dell’Opera
di Francoforte, https://oper-fran-

kfurt.de/. Introdotto dalla stessa
Ronchetti che dialogherà con Ko-
nrad Kuhn, il concerto conferma il
legame fra la compositrice roma-
na e la Germania. All’Opera di
Francoforte avrebbe dovuto de-
buttare il 18 aprile la sua nuova
opera ‘Inferno’. L’allestimento è
stato riprogrammato a chiusura
della stagione 2020-21. Il concerto
del 4 giugno siapre con ‘Cartilago -
auris, magna et irregulariter for-
mata’, drammaturgiaper pianista
e due operatori del sistema inter-
no del piano (2019).lLucia Ronchetti nella foto diS.CORSO
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