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Po n t i n i a I malviventi sono riusciti a portare via dei monili. I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere

Gioielliere ferito durante la rapina
Tre banditi con il volto travisato dalla mascherina tentano il colpo, poi la colluttazione. Spunta anche un coltello

San Felice Circeo
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e cartelli: vietato
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Bandiere verdi

Spiagge a misura
di bambino
Ecco quali sono
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Sono entrati in azione con il
volto travisato dalla mascheri-
na anti-covid. Tre banditi han-
no messo a segno una rapina ai
danni della gioielleria di via
Lazio a Pontinia. Il titolare si è
difeso e nel corso della collut-
tazione uno dei malviventi, ar-
mato di coltello, lo ha ferito
con la lama a un fianco, fortu-
natamente non in modo serio.
Prima di scappare a bordo di
un’auto, i rapinatori sono riu-
sciti a portare via alcuni moni-
li, ma non l’incasso. Sull’e p i s o-
dio stanno indagando i carabi-
nieri, che hanno già acquisito i
filmati della videosorveglianza
alla ricerca di indizi utili per
riuscire a individuare i respon-
sabili.

A pagina 31

Servizi alle pagine 4 e 5



2 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
30 maggio 2 02 0

Nessun nuovo caso
ma un’altra vittima
al l’ospedale Goretti
La situazione Il trend altalenante dei contagi in provincia continua
Un 69enne di Pomezia è il quinto deceduto nell’arco di una settimana

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’andamento altalenante dei
dati dell’emergenza pontina è sta-
to confermato anche ieri con nes-
sun nuovo caso positivo al Coro-
navirus Covid-19. La Asl di Latina,
come noto, ne aveva ufficializzati
quattro soltanto 24 ore prima. Si è
registrato, però, un alto decesso
nel reparto diMedicina Covid del-
l’ospedale Goretti: si tratta di un
69enne che era residente a Pome-
zia e legato al focolaio della resi-
denza sanitaria assistenziale per
anziani di Aprilia. Di fatto la quin-
ta vittima nell’arco di una settima-
na. Il quadro generale della pan-
demia territoriale vede 544 casi;
una prevalenza di 9,46 (la quota
percentuale dei contagiogni mille
abitanti); 392 guariti; 31 deceduti;
121 positivi di cui 81 trattati a do-
micilio. Complessivamente sono
532 le persone in isolamento do-
miciliare mentre 11.912 quelle che
lo hanno terminato. Qui è impor-
tante aprire una parentesi per ri-
badire che da giovedì la Asl si sta
basando, nel suo report giornalie-
ro dell’emergenza, esclusivamen-
te sul conteggio dei cittadini pon-
tini e non più anche sui pazienti
presi incarico daaltre zonedel La-
zio come voleva l’accordo con l’as -
sessorato regionale al momento
dell’istituzione dei nove ospedali
Hub dedicati al Covid - di cui face-
va parte anche il Goretti - per sod-
disfare il bisogno delle cinque pro-
vince senza rigide restrizioni ter-
ritoriali. Ecco dunque spiegato il
minor numero di casi segnalati ri-
spetto al passato (anche nell’info -
grafica in pagina: 544 e non 555 re-
stando all’ultimo aggiornamento)
e il motivo per cui nel dato com-
plessivo dei decessi non sia stato
aggiunto l’uomo di Pomezia.

Tornando alla decisione della
Regione di “sciogliere” la rete
Hub, va ricordato che è stata det-
tata soprattutto da due fattori: la
riduzione drastica dei nuovi con-
tagi e la conseguente assenza di
nuovi ricoveri, e l’esigenza di ria-
prire quei reparti (come ad esem-

pio Medicina d’urgenza) che in
questi mesi sono stati chiusi, per-
ché non considerati emergenziali,
per lasciare spazio ai pazienti Co-
vid. In questo senso anche l’ospe -
dale Goretti si sta riorganizzando,
proprio in questi giorni, tornando
a uno scenario quasi “pre-Covid”.

Allargando il discorso a livello
regionale, ieri si è registrato un da-
to di 16 casi positivi con un foco-
laio subito circoscritto ad Anzio e
un trend a 0,2%. E’ record dei gua-
riti e dei dimessi che sono cresciu-
ti di 245 unità (guariti) e di 218 uni-
tà (dimessi). Proseguono le attivi-
tà per i test sierologici agli opera-
tori sanitari e delle forze dell’ordi -
ne. «Ad oggi è stata superata la
quota dei 55mila test di sieropre-
valenza con una incidenza pari al
2,5% - ha spiegato l’assessore alla
Sanità Alessio D’Amato nella con-
sueta riunione della task-force la-
ziale - e grazie ai test sono stati fi-
nora individuati tempestivamen-
te 102 positivi al tampone asinto-
matici. Il sistema integrato sta
funzionando. Prosegue anche l’at -
tivitàaidrive-inper i tamponiedè
stato potenziato il “contact tra-
cing” con una riunione operativa
ogni giorno con le Asl sui traccia-
menti». I decessi sono stati 8 nelle
ultime 24 ore ai quali si aggiungo-
no 5 recuperi di notifiche, mentre
il numero complessivo dei guariti
è di 3.825 totali e i tamponi com-
plessivi eseguiti sono stati circa
250mila.l

Gli operatori
sanitari restano
vigili anche in
questa “fase 2”
della pandemia
n o n o s ta n te
il ripristino
dei reparti
ospedalier i
non emergenziali

I casi restano 544,
392 i guariti, 31 i morti,
121 i positivi di cui 81
trattati a domicilio,
532 gli isolati a casa

Par tito
il ripristino
dei reparti
che erano
stati chiusi
per i pazienti
C ovid

i dati
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Sanità territoriale,
sul tavolo le ipotesi
per il rilancio
Il punto In attesa della riapertura h24 dei PAT,
da Sezze si chiede di tenere i 12 posti “no Covid”

Il direttore
generale Asl

Cas ati
c o nfe r m a

il ripristino
dei diversi

p re s ì d i

LO SCENARIO
SIMONE DI GIULIO

Interessanti spunti quelli che
sono arrivati nel corso di una riu-
nione della Commissione Servizi
sociali presieduta da Mauro Cal-
vano, che ha avuto l’idea di coin-
volgere il responsabile di quell’a-
rea della Casa della Salute di Sez-
ze che ad inizio pandemia si è de-
ciso di utilizzare per gestire i pa-
zienti No-Covid alleggerendo il
carico del Goretti. Giovanni Zep-
pieri, ex presidente del consiglio
comunale e poi vicesindaco e as-
sessore nelle due consiliature
Campoli (2007-2017),apprezzato
medico nella vita, ha risposto alle
domande dei membri della com-
missione spiegando da un lato
come sia stato importante forni-
re questi 12 posti nel momento di
difficoltà, dall’altro sottolinean-
do come l’emergenza abbia fatto
capire l’importanza del presidio
sanitario. Un appello alla Asl e al
mondo politico, che secondo
Zeppieri, sostenuto in questa
battaglia dallo stesso Calvano,
dovrebbe impegnarsi per per-
mettere che questo si possa rea-
lizzare. Dopo tanti tagli, insom-
ma, l’emergenza ha lasciato in-
tendere che c’è margine per uno
spiraglio in ambito sanitario, con
una struttura, quella setina, pro-
babilmente chiusa in maniera
troppo precipitosa, con aree che
possono ancora tornare utili e,
soprattutto, dare respiro all’o-
spedale di Latina. L’impegno del-
la commissione è stato quello di
monitorare la situazione e di ef-
fettuare i passaggi necessari per
portare avanti la proposta. Sem-
pre di sanità, infine, si è parlato
anche in una commissione Capi-

gruppo convocata negli stessi
giorni. In quel caso, su spinta del
presidente del consiglio Enzo
Eramo, si è parlato della riaper-
tura del Pat per tutta la giornata,
dopo la decisione della Asl di te-
nerlo aperto solo 12 ore a causa
dell’emergenza.

Oltre a Sezze, della questione si
erano interessati anche gli altri
Comuni nei quali sono presenti le
strutture sanitarie che fino al 31
dicembre sono state considerate
Punti di Primo Intervento, prima
dell’intervento della Regione che
li ha trasformati in Presidi di As-
sistenza Territoriale. Tra questi
Federico D’Arcangeli e il “Comi -
tato Boschetto, Gricilli, Maccalè”
di Priverno, ma anche il sindaco
di Cori, Mauro De Lillis. La que-
stione, a quanto pare, è stata ri-
solta nella giornata di ieri, con il
direttore della Asl che ha confer-
mato la riapertura h24 dal prossi-
mo 15 giugno.l

«Riconoscimento professionale
per gli Operatori socio sanitari»

L’INTERVENTO

«Anche il contributo degli
Operatori socio sanitari è im-
portante per dare forza al mec-
canismo che muove la sanità
italiana». Nella Giornata Na-
zionale degli OSS arriva il rin-
graziamento per il lavoro svolto
da parte della UGL Sanità.
«Non doveva servire agli Ope-
ratori socio sanitari, come a al-
tre categorie, l’esplosione della
pandemia legata al Covid-19
per il riconoscimento dell’i m-
pegno e del sacrificio messo in
atto nell’esercizio delle loro at-
tività - dice il segretario nazio-
nale Gianluca Giuliano -. La sa-

nità italiana può essere rilan-
ciata solo attraverso investi-
menti sul personale e un lavoro
di equipe multidisciplinare che
coinvolga tutte le realtà. La fi-
gura degli OSS è essenziale nel
rapporto con i cittadini, nell’e-
mergenza anche loro hanno pa-
gato un prezzo altissimo alla
battaglia contro il virus. Per
questo la UGL Sanità - sottoli-
nea il sindacalista - nella Gior-
nata loro dedicata urla forte il
proprio grazie per l’impegno
profuso».

Poi il discorso si sposta al fu-
turo: «Saremo, come sempre, al
fianco degli OSS nelle loro ri-
vendicazioni - conclude Giulia-
no -: un maggior riconoscimen-
to professionale con adeguati
percorsi di formazione. Riba-
diamo inoltre il nostro “no” alle
esternalizzazioni per ricoprire
questo fondamentale ruolo».l

Giuliano della Ugl Sanità
non dimentica il loro sforzo
durante l’e m e rge n z a

Il segretario
nazionale
della UGL Sanità
Gianluca
Giuliano

Il nuovo Punto di
Primo Intervento
sanitario di
Madonna delle
Grazie a Priverno
e, in basso,
Mauro Calvano
e G i ova n i
Z e p p i e ri
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flash mob

Giustizia paralizzata
Le toghe: serve ripartire
Il fatto Gli avvocati pontini protestano. «Ha riaperto tutto e solo
il Tribunale è chiuso, è un disastro». Consegnati i codici all’ingresso

Gli avvocati
di Latina, ieri
il Flash mob
davanti al
Tribunale, la fila
per attraversare la
strada e la
consegna dei
codici
F O T O S E RV I Z I O
DI PAOLA
L I B R A L AT O

PIAZZA BUOZZI
ANTONIO BERTIZZOLO

E’ come se avessero voluto
dare una spinta alla ripartenza
della giustizia. Toga, guanti,
mascherina e distanza di sicu-
rezza. Gli avvocati del Foro di
Latina ieri mattina alle 12 in
piazza Buozzi con un flash mob
organizzato in tutta Italia, se da
un lato hanno protestato per
sottolineare l’impasse del siste-
ma, dall’altro hanno voluto da-
re un segnale forte e ben marca-
to tentando di riaccendere i mo-
tori di un sistema che l’e m e r-
genza ha congelato da quasi tre
mesi.

Un drappello di toghe, alme-
no un centinaio, si sono date ap-
puntamento all’ingresso del
Tribunale, hanno cantato l’I n-
no di Mameli e subito dopo si
sono incamminate in fila verso
l’ingresso, attraversando la
strada e in segno di protesta
hanno depositato il codice civile
e il codice penale all’ingresso.
La situazione è molto critica:
quasi nove processi su dieci so-
no stati rinviati al 2021, tanti av-
vocati sono in crisi e molti han-
no chiesto il sussidio al Gover-
no.

«L’Italia è ripartita ma la giu-
stizia no, siamo ancora fermi» è
il concetto rimarcato dalle to-
ghe pontine. In piazza Buozzi

c’erano avvocati storici, i pena-
listi, i civilisti, i praticanti, il
commissario in rappresentanza
dell’Ordine. La protesta è stata
trasversale. Tutto è nato da un
gruppo di una chat con diversi
avvocati ed è iniziato il tam
tam.

«Il nostro è un comitato
spontaneo di avvocati che non
guarda gli schieramenti dei mo-
vimenti forensi, vogliamo far
sentire la nostra voce - ha spie-
gato l’avvocato Giovanni Coda-
stefano, tra gli organizzatori - la
paralisi è quasi totale e i riflessi
su Latina sono pesanti. Il danno
economico per la nostra catego-
ria è ingente». Sia nell’area pe-
nale che in quella civile la situa-
zione è drammatica. Fino al 31
luglio l’attività è ridotta ai mini-
mi termini.

«Siamo una categoria blocca-
ta, non ci fanno entrare se non
con appuntamenti, anche per
chiedere le copie di un decreto
ingiuntivo, diventa tutto com-
plicato. Siamo in grande diffi-
coltà. Il nostro è stato un gesto
dimostrativo» ha detto Maria
Vittoria Giampietro. «E’ un mo-
do per dire che ci siamo anche
noi, il problema riguarda tutti e
Latina ha risposto. La giustizia
non può essere ferma per tutto
questo tempo, altrimenti le con-
seguenze avranno ripercussioni
pesanti in futuro», ricorda An-
gela Verrengia.

Un centinaio
di avvocati
ha
manifest ato
G ravi
ripercus sioni
per tutti

La maggior
par te
dei processi
è stata
rinviat a
si celebrano
solo alcuni

Per molti professionisti la si-
tuazione è al limite. «Ci sono i
processi fermi: chi fa il penale si
ritrova senza lavoro dal 9 marzo
fino al 31 luglio, visto che si cele-
brano solo i processi con i dete-
nuti che sono una piccolissima
parte. Poi c’è agosto e settem-
bre. Se ci sarà una ricaduta, sa-
rebbe la fine», dice un altro pe-
nalista che preferisce mantene-
re l’anonimato. «Hanno riaper-
to i pub, si va al mare, possibile
che in Tribunale mantenendo le
distanze e tutti i dispositivi non
si possa trovare una soluzio-
ne?», aggiunge un’altra toga.
«Se non fai l’udienza al cliente
che ti deve pagare poi cosa di-
ci?» aggiunge.

«Il vero paradosso è che è tut-
to aperto e solo il Tribunale è
chiuso - ricorda l’avvocato
Giampiero Cevrain - nel mio ca-
so ad esempio ho iscritto una
causa al civile ed è stata rinviata
d’ufficio all’anno prossimo». In
Tribunale l’accesso è limitato,
nell’ufficio giudiziario sono sta-
te apportate diverse modifiche
per la sicurezza, a partire dalla
segnaletica orizzontale sul pavi-
mento all’ingresso della Corte
d’Assise, a tutte le altre misure
di distanziamento sociale. Do-
po la grande paura di marzo, la
guardia resta sempre alta ma
per gli avvocati è necessario ri-
prendere. «Altrimenti - ripeto-
no - questa è un’ingiustizia». l
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Rispetto ad altri
centr i
di Italia
a Latina
la partecipazione
è stata
molto alta

Luoghi Centinaia di provvedimenti pronti ma «congelati»

E al Giudice di Pace
blocco annunciato
DETTAGLI

Erano già i «fratelli poveri»
della giustizia, adesso con il
blocco delle attività dovuto al
Covid sono diventati quel pic-
colo puntino irrisolto della re-
te degli uffici giudiziari. Stia-
mo parlando del Giudice di Pa-
ce, le sezioni dislocate sul terri-
torio e in primis quella di Lati-
na hanno compreso il pericolo
già a fine febbraio.

In questi uffici non c’è prati-
camente quasi nulla di infor-
matizzato, tutti i fascicoli sono
cartacei, i giudici erano pochi
anche quando si viaggiava sui
binari della normalità, solo po-
chi mesi c’era stato un poten-
ziamento dell’organico di can-
celleria.

Sul tavolo un arretrato paz-
zesco, si calcola che tra senten-
ze e decreti ci siano quasi sette-
cento pratiche appese al nulla,
o meglio alla speranza di una
ripartenza che, in concreto,
sembra lontana anni luce. Sot-
to la sede del Giudice pace re-
gna lo sconforto, per entrare
c’è bisogno di una prassi lunga.
Le pratiche di questa sezione
sono tutte di piccola entità e se
ci si ricorda dello spirito con il
quale sono stati istituiti gli uf-
fici del giudice di pace c’è da
sorridere per l’amarezza. In
questo spicchio di giustizia do-
vevano passare procedimenti
minimali e in modo velocissi-
mo, non è andata mai così e
adesso, paradossalmente, è an-
che il segmento destinato a ral-
lentare più di tutti. L’ultima
protesta per migliorare l’a n d a-
mento della sezione del giudi-
ce di pace è stata fatta meno di
un anno fa a dimostrazione

che l’emergenza Covid è stata
solo una batosta supplementa-
re. Il nodo, anche in questo ca-
so, oltre alle modalità accesso,
restano le udienze slittate e la
difficoltà di far camminare la
macchina organizzativa. Il
personale amministrativa sta
lavorando da casa ma per loro
non è possibile l’accesso ai ter-
minali e in ogni caso tutta l’a t-
tività si fonda su fascicoli car-
tacei che devono necessaria-
mente passare fisicamente alla
cancelleria al giudice e poi tor-
nare indietro per le notifiche e
poi ancora tonare dal giudice
per la sentenza o altro provve-
dimento. Una sorte riservata
anche a controversie o doman-
de semplicissime che ora sono
«congelate» solo per carenza
di organizzazione oltre che per
il blocco dovuto all’emergenza
sanitaria. l

IL FATTORE
ECONOMICO

Pot re b b e
s embrare
m a rg i n a l e
rispetto al
m a re
magnum dei
p ro b l e m i
della giustizia
ma qualcosa
come
s eicento
p ro c e d i m e nt i
sono in attesa
di essere
esaminati per
capire se ci
sono state
violazioni
c o nt ratt u a l i
nell’ambito
dei svariati
rapporti di
l avo ro.
Decine di
aziende non
sanno se e
quando
d ov ra n n o
liquidare le
spett anze
r i c h i e st e.
centinaia di
lavoratori non
sanno se e
quando
avranno ciò
cui avevano
diritto da
s empre.
S ono
c o nt e n z i o s i
che
riguardano la
vita di svariati
p ez z i
dell’economia
del territorio
e che in un
caso o
nell’a l t ro
spost ano
centinaia di
migliaia di
e u ro.
E’ il tassello
della crisi che
non è stato
ancora preso
in
c o n s i d e ra z i o n e
ma non per
questo è
s compars o.

!

Il paradosso:
d oveva
essere una
corsia veloce
Ades s o
ha i guai
peggiori

Il numero

1194
l Sono gli avvocati del Foro di
Latina che hanno chiesto il
sussidio al Governo. In tutto il
Foro gli iscritti sono 1900

La lunga
quarantena
dei processi
Il fatto
l Molti avvocati ieri hanno
ricordato che da marzo il
sistema è fermo e le
conseguenze sono devastanti
per la categoria che deve fare i
conti con una situazione
molto grave.

L’e m e rg e n z a
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la storia
La difficile ripartenza
dei ristoranti cinesi
Il caso Calo del lavoro dell’80% in tutti gli esercizi pontini di cucina asiatica
La diffidenza è ancora alta, malgrado anch’essi siano vittime del covid

CIBO ETNICO
GIANLUCA PIETROSANTI

Sono stati i primi ad essere
colpiti dalle conseguenze del
coronavirus, hanno pagato un
caro prezzo sotto il profilo uma-
no ed economico, sono stati co-
stretti a chiudere ancor prima
del lockdown per la psicosi col-
lettiva che si era generata attor-
no a loro e oggi provano a ripar-
tire rimboccandosi le maniche e
sfidando le residue diffidenze
della gente. Nel corso degli anni
i ristoratori cinesi hanno impa-
rato a farsi amare dai cittadini
di Latina diventando una realtà
sempre più solida e radicata,
ma a causa della pandemia oggi
si vedono costretti a ripartire in
mezzo a mille difficoltà. «Stia-
mo vedendo un calo del lavoro
anche dell’80% - spiega la pro-
prietaria del ristorante Jasmine
- Oggi dobbiamo rassicurare i
nostri clienti e cercare di essere
più trasparenti possibile per fu-
gare i loro dubbi. E’ importante
che il cliente si senta sicuro
quando mangia in un ristoran-
te. Per questo abbiamo realizza-
to un depliant in cui mostriamo
la provenienza di tutti i cibi che
serviamo nel ristorante». No-
nostante le rassicurazioni dei
virologi sull’impossibilità di
contagio attraverso il cibo e sul-
la sicurezza dei prodotti prove-
nienti dalla Cina infatti, il risto-
rante ha ideato un opuscolo in
cui non solo viene mostrata la
provenienza degli alimenti, ma
anche i fornitori da cui si ap-
provvigionano. E così si legge
che il riso è della Scotti, che le
uova e la farina vengono dall’I-
talia, il salmone dalla Norvegia,
i gamberoni dall’Argentina e le
verdure sono a km0. «Oggi il la-
voro è difficile, c’è molta meno
gente - raccontano da La Gran-
de Muraglia Cinese, storico ri-
storante della città aperto dal
1986 - Le persone preferiscono
mangiare a casa piuttosto che
andare al ristorante, ma anche
con l’asporto abbiamo visto un
calo importante del lavoro. E’
una cosa che penso riguardi tut-
ti i ristoranti, non solo quelli ci-
nesi. Prima del virus arrivava-
mo a servire sessanta persone in
una sera, adesso ne stiamo ser-
vendo dieci, venti al massimo.

Ad ogni modo credo che la diffi-
denza verso gli asiatici e le atti-
vità cinesi stia diminuendo. A
marzo, quando ci vedevano per
strada, le persone si spostava-
no». Il paradosso è che la comu-
nità asiatica si trova oggi a do-
versi riconquistare una fiducia
diminuita per colpe e responsa-
bilità non proprie, ancora più se
si considera il contributo che at-
traverso tante piccole azioni
hanno fornito in un momento
così difficile per il Paese. E’ n o t i-
zia di ieri ad esempio, la dona-
zione di 10.000 mascherine al
Comune di Latina da parte dei
titolari del ristorante Ruyi
Chen. I proprietari hanno con-
segnato i presidi sanitari diret-
tamente al sindaco Coletta co-
me segno di vicinanza e soste-
gno alla città. «Abbiamo ordi-
nato le mascherine a marzo -
spiega la titolare del ristorante -
Ma per i privati è difficile ap-
provvigionarsi di così tante ma-
scherine quindi sono arrivate
solo adesso. Ci è sembrato giu-
sto fare questo gesto per la città.
Oggi il nostro locale sta vivendo
una fase in cui c’è meno lavoro

Uno dei
r i sto ra nt i

della città ha
d o n ato

diecimila
mas cherine

al Comune

Il ristorante cinese
Ruyi. Sotto la
donazione delle
mascherine al
Comune di Latina



7EDITORIALE
OGGI

S a b ato
30 maggio 2 02 0

Claudia,
t i to l a re
di un negozio
a Nettuno,
in un selfie
d ava n t i
ai manifesti
a ffi s s i
per le vie
della città
Sotto: il regista
Valerio Cicco

ma credo che sia un problema di
tutti, non solo delle attività asia-
tiche. Adesso i timori verso i
prodotti cinesi sono diminuiti.
Noi stiamo cercando di riparti-
re in massima sicurezza non so-
lo rispettando le misure impo-
ste dal governo ma anche adot-
tando soluzioni nuove. Ad
esempio abbiamo apposto un
QR code su tutti i tavoli così ai
clienti basterà inquadrarlo con
il proprio telefono per avere il
nostro menù sullo schermo,
senza dover maneggiare i menù
cartacei. Inoltre per il momento
abbiamo aperto solo la parte
esterna del ristorante per ga-
rantire una circolazione dell’a-
ria, maggiore rispetto alla sa-
la». In questa fase di graduale
ritorno alla normalità, l’a u s p i-
cio è che quanto prima venga
superata anche la residuale dif-
fidenza nei confronti del mon-
do asiatico, facendo affidamen-
to sulle informazioni certe di
cui oggi disponiamo riguardo al
virus. E come suggerisce l’I s t i-
tuto Superiore della Sanità:
mangiare cinese non è pericolo-
so. l

Il testimonial
d’e c c ez i o n e

è proprio
il direttore

c re at i vo
della maison

Va l e nt i n o

«I numeri che contano»
Video con le firme d’a uto re
A Nettuno Il filmato vuole sostenere i commercianti e nasce
da un’idea di Pierpaolo Piccioli, Valerio Cicco e Simonluca Fraioli

L’INIZIATIVA
FRANCESCO MARZOLI

Tre firme d’eccezione, tre net-
tunesi doc, tre persone che hanno
unito il loro ingegno per “dare
una mano” ai commercianti della
città in occasionedella ripartenza
dopo il lockdown.

Stiamo parlandodi ValerioCic-
co, Simonluca Fraioli e del famo-
sissimo Pierpaolo Piccioli - diret-
tore creativo della maison di mo-
da Valentino -, co-autori della
campagna “I numeri che conta-
no”, pensata insieme ai commer-
cianti di Nettuno per dare una
sferzata all’economia locale in
questo difficile momento di crisi
mondiale.

Nello specifico, l’iniziativa na-
sce a livello privato e ha subito vi-
sto l’adesione di Piccioli, uomo tra
i più influenti al mondo nel cam-
po della moda che ancora oggi vi-
ve aNettuno conla famiglia:è sta-
to lui a contattare Valerio Cicco, il
noto regista che ha realizzato il
pluripremiato cortometraggio
“L’Appello” (realizzato ad Anzio
per ricordare i 25 anni delle stragi
di mafia di Capaci e di via D’Ame -
lio), proprio per chiedergli di svi-
luppare un’idea volta a rilanciare
il commercio locale.

E Cicco, con entusiasmo, ha la-
vorato al progetto, avvalendosi
delle competenze di Piccioli e del-
l’esperienza di Fraioli.

Ne ènato unfilmato cheha pre-
so “in prestito” i volti in bianco e
nero dei commercianti di Nettu-
no - giovani e meno giovani -, con
il via a una campagna davvero di
prestigio e peraltro commovente
e riflessiva, volta a sostenere le
piccole e medie attività nettunesi.

Proprio la “nettunesità” intrin -
seca nell’animo di Piccioli, Cicco e
Fraioli ha fatto sì che con la cam-
pagna promozionale si sia potuto
restituire forza e bellezza a tutte le
attività duramente colpite dall’e-
mergenza Covid.

D’altronde, l’idea sviluppatada
Cicco e poi condivisa da Piccioli e
Fraioli è semplice e significativa:
dietro ai numeri dell’economia ci
sono volti; dimenticarli sarebbe
inaccettabile. Dunque, ogni com-
merciante, anziché dire la propria
età, ha contato gli anni “di servi-
zio” dell’attività, facendo inten-
dere quali siano i reali numeri che
contano,ossiaquelli datidal lavo-
ro, dal sacrificio e dalla passione.

Ma c’è di più: infatti, il Comune
ha voluto sposare un’altra idea,
sempre pensata da Valerio Cicco
nell’ambito della campagna “I nu-
meri che contano”. In questi gior-
ni, a tal proposito, la città è tap-
pezzata di manifesti riportanti i
voltidellepersone chehannopar-

tecipato al video.
Facce più o meno conosciute,

commercianti storici o new en-
tries nel mondo economico loca-
le: ogni manifesto narra una sto-
ria che tutti possono andare a co-
noscere dal vivo visitando il locale
o passando nel negozio che ha da
poco riaperto.

E proprio il sindaco di Nettuno,
Alessandro Coppola, nei giorni
scorsi ha riconosciuto il valore
dell’iniziativa: «In questo video ci
sono i volti di Nettuno, una Nettu-
no che riparte. Ringrazio di cuore
Pierpaolo Piccioli, Valerio Cicco e
Simonluca Fraioliper questopro-
getto di spessore che ci commuo-
ve e che ci fa riflettere. Per i nostri
commercianti questi appena pas-
sati sono stati due mesi durissimi.
Stiamo mettendo in campo tutte
le misure necessarie per dare loro
il massimo sostegno per la ripar-
tenza economica dell'intera città,
dopo aver ascoltato i bisogni di
tutte le categorie. Ora più che mai
servono unione e collaborazio-
ne». l

I locali si sono
adeguati alle

nuove norme
« M a n g i a re

cines e
non è

pericolos o»
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a m b i e n te
C’era una volta
la città plastic free
Il caso Mascherine, guanti, contenitori: con l’avvento della pandemia
la plastica monouso è tornata prepotentemente nelle nostre vite

IL RITORNO DELLA PLASTICA
TONJ ORTOLEVA

Non abbiamo fatto in tempo
ad abituarci alle città plastic free
che la pandemia di Coronavirus
ci ha precipitato indietro nel
tempo, facendo tornare di pre-
potenza indispensabile la plasti-
ca monouso. Nella fase 2 in parti-
colare l’usa e getta è diventato
nuovamente una necessità. Ma-
scherine, guanti, vaschette per
alimenti: con la paura del conta-
gio, la plastica usa e getta ha nuo-
vamente invaso le nostre vite
tanto che la gran parte dei gover-
ni, compreso il nostro, ha sospe-
so le tasse sugli imballaggi, rin-
viandole a chissà quando. Il fe-
nomeno della plastica di ritorno
smentisce di fatto la narrazione
secondo cui il Covid avrebbe fat-
to bene all’ambiente: se da una
parte ci sono state meno emissio-
ni di gasi inquinanti, dall’altro
l’aumento della quantità di pla-
stica utilizzata rende quantome-
no eccessivo dire che “l’ambiente
ringrazia per il lungo lockdown”.

Un solo numero fa compren-
dere quanto sia imponente, in
queste settimane, l’incidenza
della plastica monouso: si stima
che ogni giorno, solo in Italia, l’u-
so di mascherine produca alme-
no 100 tonnellatedi rifiuti plasti-
ci. E poiché si tratta di materiali

Le linee guida
hanno

i m p o sto
l’utilizzo della

plastica in
quasi tutti i

s ettori

compositi e contaminati, non si
possono differenziare né ricicla-
re. Quando va bene (ossia quan-
do i cittadini le gettano nei casso-
netti dell’indifferenziata), fini-
scono in discarica o in un incene-
ritore. E attenzione: la mascheri-
na va gettata dentro una busta di

L’uso delle
mascher ine
chirurgiche usa e
getta sta
diventando un
problema per
l’a m b i e n te

plastica che poi va chiusa e mes-
sa nell’indifferenziata. Dunque
plastica più plastica. Nel caso
peggiore, cioè quello dei troppi
incivili in circolazione, le ma-
scherine vengono gettate in terra
e dunque finiscono per inquina-
re.

Oltre alle mascherine, ci sono
poi i guanti, anch’essi monouso.
Poi, nella prima parte della fase
due, c’è stato un incremento sen-
sibile degli imballaggi in plastica
per il cibo da asporto. A mettere
però il carico da undici a questa
“rivincita della plastica” hanno
pensato gli esperti che hanno sti-
lato le linee guida da rispettare
in bar, ristoranti, parrucchieri,
centri estetici. Ad ogni taglio di
capelli, si usano mantelle e copri-
scarpe monouso e si usano sac-
chetti dove ogni cliente è invitato
a riporre gli oggetti personali. La
normativa Inail obbliga a conse-
gnare a ogni cliente “una bor-

sa/sacchetto individuale mo-
nouso per raccogliere gli effetti
personali da restituire al com-
pletamento del servizio”, e a “for-
nire al cliente durante il tratta-
mento/servizio una mantella o
un grembiule monouso ed utiliz-
zare asciugamani monouso”.

Poi ci sono i gel disinfettanti,
anch’essi distribuiti in confezio-
ni di plastica. Nelle palestre e
nelle piscine altro giro di plastica
monouso: i clienti devono ripor-
re i loro effetti personali nelle bu-
ste di plastica (tipo quelle che si
usano per il frigo).

Diciamo che se non si vuole ar-
rivare ad un’altra bomba ecolo-
gica, andrebbe ripensato l’uso
delle mascherine chirurgiche in
ambiente non sanitario, magari
incentivando l’utilizzo di quelle
lavabili. Perché la plastica che
stiamo accumulando ci farà
compagnia anche dopo che avre-
mo sconfitto il Covid. l

Ogni giorno
usiamo

solo in Italia
100

to n n e l l ate
di

mas cherine

M AS C H E R I N E
MONOU SO

l La gran parte delle
mascherine che ci sono in
circolazione sono fatte di
plastica usa e getta. Ogni
giorno in Italia producono
circa 100 tonnellate di rifiuti di
plastica. Sono obbligatorie
praticamente ovunque e
pertanto è difficile farne a
meno. Andrebbero gettate in
contenitori sigillati, anch’es si
in plastica e non sono
riciclabli.

GUANTI USA E GETTA

l Siamo sullo stesso discorso
delle mascherine. I guanti di
plastica sono ormai diventati
un compagno quotidiano dei
cittadini nell’era Covid. Sono
obbligatori in molti negozi e
supermercati ed essendo usa
e getta e non riciclabili,
rappresentano una vera e
propria bomba ecologica per
l’ambiente nel quale viviamo.
Troppe persone se ne
liberano gettandoli per terra.
Un comportamento
deprec abile.
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Il modo corretto
per gettare
le mascherine
Compor tamenti Legambiente spiega quale sia
la modalità da seguire per il conferimento dei rifiuti

L’ASSOCIAZIONE

L’allarme Legambiente lo ha
lanciatoda settimane.L’uso della
plastica nella fase 2 dell’emer-
genza Coronavirus deve preoccu-
pare. Per questo, per non spreca-
re la Fase 2 e tornare ad una nor-
malità più eco sostenibile e green,
Legambiente lancia 33 proposte
per proiettare l’Italia verso una
chiave green e ridurre anche le di-
suguaglianze. Azioni previste in
tre grandi campi di intervento:
economia, burocrazia e semplifi-
cazione dei provvedimenti. Dal-
l’installazione di impianti da fon-
ti rinnovabili, alla riorganizza-
zione di città più votate alla mobi-
lità sostenibile. Secondo Legam-
biente sarebbe auspicabile una
trasformazione digitale nel gesti-
re e migliorare il sistema di rac-
colta, riciclo e compostaggio dei
rifiuti. La responsabilità è anche
dei cittadini. Per evitare sprechi
eccessivi in questa Fase 2, gli eser-
centi potrebbero preferire packa-
ging biodegradabili, realizzati
con materiali di nuova generazio-
ne, sviluppando anche l’econo-
mia circolare. Mentre i consuma-
tori, potrebbero spostare i propri
consumi verso la filiera corta per
ridurre rifiuti e scarti.

Legambiente spiega poi come
sia corretto gettare le mascherine
monouso. Il responsabile scienti-
fico di Legambiente, Andrea Mi-
nutolo dice: «Secondo le ultime
indicazioni dell’Istituto Superio-
re della Sanità i dispositivi di pro-
tezione individuali devono essere
conferiti nell’indifferenziato, a
prescindere dalla loro composi-

zione (plastica, stoffa, lattice,
etc). Questo perché prodotti po-
tenzialmente infetti e quindi da
smaltire nella maniera più sicura
possibile e con il minor numero
di passaggi e procedure. La loro
dispersione, invece, può avere in-
vece impatti enormi: essendo
prodotti costituiti tendenzial-
mente da plastica non sono bio-
degradabili, resistono perciò an-
che per molti decenni. Al contem-
po, sonocomunque prodottimol-
to leggeri e fragili che si possono
sfaldare in frammenti più picco-
li: uno dei rischi concreti è che
possano essere ingeriti dagli ani-
mali, come pesci e uccelli. Cosa
fare, dunque? «Porre la massima
attenzione al loro giusto conferi-
mento - conclude Minutolo - get-
tandoli nei cestini lungo una stra-
da o magari nei punti di raccolta
allestiti presso i supermercati».

Un gesto civico e di buon senso,
dunque. l

Disperdere i
dispositivi

individuali di
p rotez i o n e

nell’a m b i e nte
arreca un

grosso danno

Dal barbiere ogni
oggetto usato per
servire un cliente
deve poi essere
gettato. Ed è tutto
in plastica

CONTENITORI PER CIBO
DA ASPORTO

l Nella prima parte della Fase
2, quella durante la quale il
Governo ha permesso a bar e
ristoranti di fare consegne per
asporto, l’uso di contenitori e
imballaggi di plastica si è
moltiplicato. In tanti hanno
usato quelli riciclabili che
avevano già in sede ma a
quanto pare, al momento
dell’approvvigionamento, sul
mercato erano disponibili solo
quelli in plastica. Alla faccia
del plastic free.

SACCHETTI PORTA
OGGETTI E MANTELLE

lLe linee guida messe a punto
da Inail e Istituto superiore di
sanità, ossia quelle su cui poi
sono stati fatti i protocolli delle
Regioni per le riaperture delle
attività commerciali, hanno
visto un “t r i o nfo” della plastica
monouso. Dal barbiere è
d’obbligo l’uso delle mantelle
di plastica. Ci sono poi i
sacchetti monouso in cui
riporre gli oggetti personali e
copriscarpe. Sacchetti
obbligatori anche nelle
p a l e st re

DIVISORI IN PLEXIGLASS

l Alla cassa del supermercato, del ristorante, del bar ma anche
nei negozi: i divisori in plexiglas sono diventati un complemento
d’arredo indispensabile. Lo prevedono le norme anti contagio
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area sud
Movida senza freni
Idea per scongiurarla
L’iniziativa Il Comune ha deciso di realizzare un video per sensibilizzare
i cittadini, soprattutto i giovani, sul pericolo ancora esistente del Covid -1 9

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il Comune di Minturno ha de-
ciso di realizzare un video, attra-
verso il quale ha voluto sensibi-
lizzare i cittadini sul pericolo del
Coronavirus, che può essere de-
bellato definitivamente grazie al
comportamento corretto di tutti.
Testimonial del video sono Mat-
teo Marcaccio, consigliere comu-
nale più giovane, nonché presi-
dente della commissione pubbli-
ca istruzione, cultura e politiche
giovanili, e Fausto Russo, prepa-
ratore atletico assurto agli onori
della cronaca per i suoi quaranta-
tré giorni di degenza presso il re-
parto malattie infettive dell’o-
spedale Santa Maria Goretti di
Latina e in un albergo Covid di
Latina Scalo. I loro brevi inter-
venti invitano tutti ad essere re-
sponsabili, evitando gli assem-
bramenti e rispettando il distan-
ziamento sciale, Nell’ultimo fine
settimana non sono mancati i
“raduni” di giovani, che dopo il
periodo di lockdown hanno sen-
tito il bisogno di ritrovarsi, ma in
qualche caso si è ecceduto. E così
l’Amministrazione Stefanelli ha
deciso di realizzare questo video,
già diventato virale sulla rete e gi-
rato nei pressi del lungomare.
«E’ superato il tempo dell’”Io re-
sto a casa” –ha detto Marcaccio-

ma non bisogna dimenticare le
strade vuote e l’alto numero dei
contagi e dei morti, che salivano
quotidianamente. Indossiamo
sempre la mascherina e rispettia-
mo sempre le distanze di sicurez-
za. Le attività commerciali han-
no bisogno di noi e non della no-
stra irresponsabilità». Un invito
a cui ha fatto seguito quello di
Fausto Russo, che, sulla propria
pelle, ha constatato quanto può
far male il Covid-19. «Ci metto la
faccia - ha affermato Fausto Rus-
so - per combattere questo mo-
stro, che mi ha messo in ginoc-

Te st i m o n i a l
M atte o

Marc accio,
c o n s i g l i e re
c o m u n a l e,

e Fausto
Rus s o

chio e che, comunque, è ancora in
mezzo a noi. Tutta la comunità
deveessere partedella soluzione,
non del problema». Fausto Rus-
so ha voluto offrire il suo contri-
buto, in base alla tremenda espe-
rienza vissuta, nel corso della
quale è stato sottoposto a ben di-
ciassette tamponi. Una iniziativa
encomiabile, voluta fortemente
dall’Amministrazione guidata
dal sindaco Gerardo Stefanelli,
che ha voluto così inviare un nuo-
vo messaggio a tutti i cittadini,
invitati a comportarsi in maniera
responsabile. Su facebook il vi-

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’attesa ormai è finita e la sta-
gione balneare è stata inaugura-
ta ieri 29 maggio. Una stagione
quella 2020 che lascia ancora
con il fiato sospeso e la speranza,
da parte dei più, di non dover ri-
correre ad una nuova fase1. An-
che il sindaco di Gaeta Cosmo
Mitrano, non ha nascosto questi
timori, per questo, ha dichiarato,
si affida al senso civico e alle re-
sponsabilità dei cittadini di Gae-
ta: «Non vi nascondo che avverto
ancor di più quel grande senso di
responsabilità nei confronti di
tutti voi e degli amici che, nelle
prossime settimane, verranno a
Gaeta per trascorrere un periodo
di vacanza in riva al nostro azzur-

ro mare o per frequentare le me-
ravigliose spiagge sulle quali an-
che quest’anno sventola la Ban-
diera Blu e la Bandiera Verde».

«La Fase 2 – ha ribadito il sin-
daco - si basa sulla consapevolez-
za, sul senso di responsabilità di
ognuno di noi. Ce la stiamo met-
tendo tutta ma adesso dobbiamo
continuare ad impegnarci nel ri-

«Rispe ttiamo
le indicazioni»
L’appello Il sindaco Cosmo Mitrano ora
si affida alle responsabilità dei cittadini

spettare le indicazioni quali il di-
stanziamento sociale per impe-
dire la diffusione del virus, che ri-
cordo, ancora non è stato com-
pletamente debellato».

Come amministrazione il pri-
mo cittadino ha ricordato l’impe-
gno e gli sforzi compiuti durante
questi mesi di emergenza sanita-
ria: «Abbiamo fatto il possibile

ed anche di più e giorno dopo
giorno abbiamo messo in campo
tante iniziative a sostegno delle
fasce sociali più deboli e per sup-
portare l’economia locale. Anche
nell’affrontare la stagione estiva
2020 abbiamo predisposto di-
versi iniziative finalizzate alla tu-
tela della salute pubblica, auspi-
cando, nel contempo, una ripre-

sa dell'economia locale.
Per la stagione balneare abbia-

mo puntato sulla sicurezza ed in-
novazione. Sicurezza degli acces-
si ed i flussi di cittadini e turisti
che intendono recarsi in spiaggia
con l’adozione del piano di salva-
mento di tutte le spiagge libere
del litorale gaetano. Innovazione
tecnologica puntando su un si-
stema di prenotazione volonta-
ria telefonica oppure, nei prossi-
mi giorni, attraverso Gaeta in
app e i portali “Gaeta Sicura” e
“Gaeta Mare Sicuro” per consen-
tire accessi ordinati alle spiagge
libere in piena conformità con
quanto predisposto in termini di
contenimento della diffusione
del Covid-19». «Mettiamo in
campo il nostro buonsenso e fac-
ciamo la nostra parte» ha con-
cluso. l

deo ha fatto registrare tantissime
visualizzazioni, like e condivisio-
ni e ciò costituisce un segnale im-
portante alla vigilia dell’ultimo
week-end di maggio. Intanto
questa mattina, dopo poco meno
di tre mesi, riaprirà completa-
mente il mercato settimanale del
sabato di Minturno. Dopo quello
riservato ai prodotti alimentari,
con i banchi stipati nel piazzale
antistante la ex pretura, iniziato
due settimane fa, stamattina toc-
ca anche agli stand degli altri set-
tori, che saranno allocati lungo
via Luigi Cadorna. Nei giorni

Il Comune
ha diffuso
un video
per sensibilizzare
i giovani

Il litorale di Serapo
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Il fatto La balneazione è consentita solamente negli stabilimenti dotati del servizio di salvamento

Circeo, bagno vietato
Mancano i bagnini e gli uffici non hanno redatto per tempo la segnaletica obbl i g at o r i a

IL FATTO
FEDERICO DOMENICHELLI

La stagione estiva a San Feli-
ce Circeo parte col freno tirato:
riaperte le spiagge, ma niente
bagno in mare. Un divieto che
vale per le spiagge libere e anche
per quelle in concessione, a pat-
to che non abbiano attivato già il
servizio di salvamento. Il moti-
vo? Non ci sono ancora i bagni-
ni, quindi ci sono rischi per la si-
curezza, e gli uffici non hanno
fatto in tempo a redigere la soli-
ta cartellonistica che recita “at-
tenzione: balneazione non sicu-
ra”.

A stabilire le nuove misure è
un’ordinanza firmata ieri dal
sindaco Giuseppe Schiboni. Per
la gestione degli arenili nella
stagione estiva, il cardine di tut-
to è l’ordinanza di sicurezza bal-
neare dell’Ufficio Circondariale
Marittimo stabilisce che debba
essere attivato il servizio di sal-
vamento e, laddove non possibi-
le, è necessario installare cartelli
informativi – come si diceva -
con la dicitura “attenzione: bal-
neazione non sicura per man-
canza del servizio di salvamen-
to”. Questi cartelli non ci sono ed
è per questo motivo che è scatta-
to il divieto. “Il periodo del loc-
kdown – si legge nell’ordinanza
–ha rallentato l’attività ammini-
strativa anche degli uffici del
Comune di San Felice Circeo, i
quali non hanno provveduto a
realizzare la segnaletica obbli-
gatoria da destinare alle spiagge
libere” e si aggiunge che le linee
guida della Regione sono state
diramate solamente il 19 mag-
gio, con l’ordinanza diventata
vigente a partire dal 20.

Pertanto il sindaco ha dispo-
sto il divieto di balneazione sul
litorale, consentendo tale attivi-
tà solo nelle spiagge in conces-

sione laddove i concessionari
abbiano provveduto al rispetto
di quanto previsto dall’ordinan-
za regionale del 19 maggio e ab-
biano attivato il servizio di sal-
vamento. Nelle spiagge libere è
però possibile prendere il sole,
chiaramente rispettando le mi-
sure di distanziamento sociale.
In particolare, gli ombrelloni
dovranno essere distanziati di
almeno 3,20 metri e lettini,
sdraio, asciugamani dovranno
distanziare almeno un metro e
mezzo. Da garantire, inoltre, un
corridoio tra le file per far sì che
ci sia un distanziamento sociale
tra le persone di almeno un me-
tro.

Come già previsto nei prece-
denti provvedimenti, restano

consentiti gli sport individuali
nel rispetto delle misure di di-
stanziamento interpersonale,
mentre è vietata la pratica di at-
tività ludico-sportive di gruppo
e di squadra che possano dar
luogo ad assembramenti (come
ad esempio beach volley o beach
soccer).

In caso di mancato rispetto
dell’ordinanza, salvo che il fatto
con costituisca reato, si rischia-
no delle sanzioni amministrati-
ve che possono andare da 25 eu-
ro a 500 euro. Le misure restrit-
tive resteranno valide fino a
nuova comunicazione, che pro-
babilmente ci sarà quando ver-
ranno finalmente installati i car-
telloni informativi nei tratti di
spiaggia libera.l

Fruizione delle spiagge libere, ecco le regole
Complesso gestire
circa 15 chilometri
di arenile pubblico

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Non sarà semplice andare in
spiaggia quest’anno, tutti dovran-
no cambiare le proprie abitudini.
L’emergenza Covid-19 ha portato
acambiamenti e la stagioneestiva
ovviamente non fa differenza.
Nelle scorse ore molti Comuni
hanno pubblicato le ordinanze
sulla balneazione, provvedimenti
simili per quanto riguarda le linee
stabilite da Governo e Regione ma

poi ogni zona ha le sue specificità.
A Sabaudia ci sono 15 chilometri
dispiaggia liberada gestire.Attra-
verso un atto della giunta, oltre
che mediante ordinanza, sono sta-
te stabilite delle direttive. Grazie
anche al finanziamento da oltre
300mila euro concesso dalla Re-
gione sono state programmate
misure di diversa tipologia: la
eventuale installazione di info-
point su strada, l’organizzazione
di spazi ordinati lungo l’arenile
così da garantire il corretto di-
stanziamento attraverso l’uso di
apposito distanziatore; il control-
lo effettuato da steward lungo tut-
to l’arenile ed in prossimità delle
passerelle; l’attuazione di una
adeguata informazione, anche

con cartellonistica ai varchi di ac-
cesso; e di attività di salvamento
anche dove non ci sono concessio-
ni. «Stiamo lavorando da settima-
ne per garantire la piena fruibilità
del mare – commenta il sindaco
Gervasi - Il contributo regionale di
345mila euro, permetterà di atti-
vare tutta una serie di servizi per la
sorveglianza, l’accoglienza e l’in -
formazione di cittadini e turisti, i
quali potranno accedere libera-
mente sia a stabilimenti sia alla
spiaggia libera, nonché un apposi-
to sistema di prenotazione via
app, indispensabile alla tracciabi-
lità sanitaria. Resta, ovviamente,
la possibilità di prenotare diretta-
mente sul posto, rispettando il di-
vieto di assembramento».lLa disposizione degli ombrelloni

Alcuni tratti
di spiaggia
a San Felice

In caso
di mancato

r i s p etto
delle regole
si rischiano
multe da 25

a 500 euro

scorsi gli uffici competenti del
municipio minturnese, hanno ri-
disegnato la mappa dei banchi,
tenendo in considerazione il di-
stanziamento previsto. Polizia
Locale e Protezione Civile con-
trolleranno l’afflusso dei cittadi-
ni, che dovranno osservare il di-
stanziamento sociale e le norma-
tive in vigore. Un graduale ritor-
no alla normalità, che potrà esse-
re completato con l’apertura
completa anche del mercato set-
timanale di Scauri, che potrebbe
riaprire i battenti già mercoledì
prossimo.l
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BARB ONI

TERR ACINA

«Un lido attraente»
l A Terracina la Bandiera verde
dei pediatri è arrivata per il secon-
do anno di seguito. E non perché
non ci fossero prima spiagge at-
trezzate e a misura di famiglie e
bambini. Bensì perché il vessillo
arriva su segnalazione dei pedia-
tri. Se ne è occupata la dottoressa
Maurizia Barboni, consigliere co-
munale e, appunto, pediatra.
«Una bella soddisfazione» spiega,
«per un riconoscimento che qua-
lifica i nostri lidi come adatti ai
bambini e alle famiglie e che si ag-
giunge alla Bandiera Blu. Que-
st’anno sarà molto particolare per
la fruizione delle spiagge ma Ter-
racina può contare su caratteristi-
che che la rendono appetibile».

CU SANI

S P E R LO N G A

Borgo pioniere
l Un primato o quasi anche
con la Bandiera verde, il Comu-
ne di Sperlonga, che si fregia
del vessillo di arenile per bam-
bini ormai da 10 anni, e dunque
quasi da quando è stato ideato.
Effettivamente la spiaggia di
Sperlonga ha grossi spazi, è at-
trezzata, e ha da sempre carat-
teristiche di alta qualità per
quanto riguarda la balneazio-
ne. Uno dei criteri utilizzati per
l’assegnazione della Bandiera
verde, infatti, è tenere conto dei
dati dell’Arpa regionale, come
pure della eventuale assegna-
zione della Bandiera blu, che
infatti Sperlonga ha ormai da
20 anni.

L AURI

SA BAU D I A

Un titolo importante
l «La conferma della Bandiera
Verde per le spiagge diSabaudia -
ha commentato l’assessore al-
l’Ambiente Tiziano Lauri - non è
un mero vessillo ma un impor-
tante riconoscimento di cui an-
dar fieri perché non fa altro che
confermare la bellezza e la diver-
sità paesaggistica del nostro ter-
ritorio. Le famiglie con bambini
piccoli possono scegliere la perla
del Tirreno come località per tra-
scorrere le proprie vacanze esti-
ve. E noi - conclude l’assessore al-
l’Ambiente - continueremo nel-
l’opera di preservarle e renderle
ancora più accoglienti e ricche di
servizi»

DI PROSPERO

SAN FELICE CIRCEO

Attenti ai bambini
l«Il riconoscimento attesta che
le nostre spiagge - dichiara l’as-
sessore Marco Di Prospero - so-
no a misura di bambino. Certo,
quest’anno a causa delle misure
di prevenzione contro il corona-
virus sarà più difficile per i bam-
bini utilizzare i giochi in spiag-
gia e saranno costretti anche a
rispettare altre regole. Il titolo,
però, riconosce il lavoro che
questa amministrazione sta fa-
cendo sulle tematiche turisti-
co-ambientali. E in queste rien-
tra anche una particolare atten-
zione rivolta al turismo dei più
piccoli, delle famiglie con i bam-
bini».

Spiagge pontine
a misura di bimbo
I pediatri assegnano
le Bandiere verdi
L’assegnazione Otto i centri della riviera provinciale segnalati,
Anzio per il litorale romano. I requisiti sono acqua bassa e pulita,
arenili attrezzati, sabbia, giochi per i piccoli, bagnini e servizi

IL RICONOSCIMENTO
DIEGO ROMA

Sono anche dette le spiagge
dei pediatri, perché sono loro, i
medici dei bambini a indicare
e proporre all’organizzazione
che poi rilascia la designazio-
ne, quali sono le spiagge con
caratteristiche tali da poter ac-
cogliere in sicurezza e comfort,
famiglie con bambini. Ieri so-
no arrivati i nomi dei centri
pontini che hanno ottenuto la
bandiera verde per il 2020. C’è
il capoluogo, con il Lido di La-
tina, c’è Terracina, e ci sono Sa-
baudia, San Felice Circeo e
Sperlonga. Scendendo ancora
più a sud abbiamo Gaeta, For-
mia e l’isola di Ventotene,
mentre sul litorale romano
guadagna il vessillo la spiaggia
di Anzio.

In tutto le Bandiere verdi as-
segnate in Italia nel 2020 sono
144, ben 26 nel Lazio hanno
avuto la certificazione di spiag-
ge con arenili attrezzati e a mi-
sura di bambini. Un’iniziativa
partita nel lontano 2008 e che
di volta in volta ha calibrato i
criteri di assegnazione. Se ne è
sempre occupato e continua ad
occuparsene il professore e pe-
diatra Italo Farnetani, ordina-
rio alla Libera università degli
Studi di scienze umane e tec-
nologiche di Malta, che è l’i-
deatore del riconoscimento
delle spiagge a misura di bam-
bino. Dal 2008 a oggi sono stati
coinvolti oltre 2600 pediatri.
Le regole per assicurarsi una
bandiera verde restano sem-
pre le stesse: acqua limpida e
bassa vicino alla riva, sabbia
per torri e castelli, bagnini e
scialuppe di salvataggio, gio-
chi, spazi per cambiare il pan-
nolino o allattare, e nelle vici-
nanze gelaterie, locali per l’a-
peritivo e ristoranti per i gran-
di. Per proporre l’inserimento
di una spiaggia nell’elenco del-
le Bandiere verdi, è necessaria
la richiesta firmata di almeno
35 pediatri. Occorre inserire la
località, seguita da nome, co-
gnome, indirizzo, anno e luogo
di specializzazione dei propo-
nenti. Tutte le informazioni,
ad ogni modo, sulla storia della
Bandiera verde e sui criteri di
selezione, sono disponibili sul
sito www.italofarnetani.it.

A destra bimbi
giocano sulla
spiaggia, a sinistra
un bagnino per
l’a s s i s te n z a
bagnanti

Litorale sostenibile
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VILL A

FO R M I A

«Spiagge per tutti»
l «Questo riconoscimento è mol-
to importante perché riconosce
alle nostre spiagge una serie di ca-
ratteristiche, dalla tipologia della

sabbia e dei fon-
dali sicuri e puli-
ti per i bambini,
alle strutture e i
servizi pensati
per garantire
comodità a tutta
la famiglia come
le molte attività
di ristorazione e
parchi giochi
per l’intratteni -
mento», ha
commentato il
sindaco Paola
Villa che ha ri-

badito come questa sarà una sta-
gione balneare «molto particola-
re a causa dell’Emergenza Covid.
L’Amministrazione Comunale ha
lavorato affinché le spiagge libere
e non, anche se contingentate e ri-
spettando le prescrizioni, fossero
aperte per permettere a tutti di go-
dere del mare, soprattutto ai bam-
bini e alle famiglie che hanno pas-
sato gliultimi mesichiusi incasa a
causa del lockdown.

Le Bandiere Verdi
sono il
r iconoscimento
d a to
dall’associazione
dei pediatri per le
spiagge a misura
di bambino.

V E N TOT E N E

Già al lavoro per
Cala Rossano
l Dopo la bandiera blu arri-
va un altro riconoscimento
per l’isola di Ventotene. Nel-
lo specifico per Cala Nave.
Questa è stata “premiata”
per essere la spiaggia a misu-
ra di bambino. «Questo rico-
noscimento ci lusinga anche
perchè è in linea con il nostro
programma di rendere l’iso-
la a misura di bambino - ha
detto il sindaco Gerardo
Santomauro -. Vorremmo
che la nostra isola diventi
meta non solo di turismo
giovanile ma luogo adatto
anche ai bambini. Molti al-
berghi infatti già si stanno
adattando con il modello fa-
mily hotel, con personale
specializzato». Ed il prossi-
mo obiettivo sarà quello di
rendere spiaggia a misura di
bambini anche l’altro tratto
di costa ovvero Cala Rossa-
no.

COLET TA

L ATINA

Un Lido premiato
l Dopo la bandiera blu arriva
anche quella verde a Latina.
Una conferma da diversi anni
ormai. che dimostra come il li-

torale del capo-
luogo sia a por-
tata di bambi-
no. Del resto
gli spazi pre-
senti sono mol-
tissimi e la
quantità di ser-
vizi è conside-
rata sufficien-
te. Dal Comu-
ne, ufficial-
mente, nessu-
na nota ma in
queste ore
l’a m m i n i s t r a-

zione è impegnata a definire i
passaggi per garantire il massi-
mo della sicurezza sulle spiagge
libere e questa notizia di ulte-
riore sostegno alla qualità del li-
do, non può che aver fatto pia-
cere al Comune. Importante so-
prattutto la qualità dell’acqua,
per i pediatri. Da alcuni anni a
questa parte il mare di Latina è
tra i più puliti dell’intero litora-
le pontino.

MITR ANO

G A E TA

«Più servizi ai turisti»
l La città di Gaeta si è vista aggiu-
dicare anche per quest’anno la
“Bandiera Verde”. Un riconosci-
mento per i litorali appena attri-

buito dalla com-
missione scien-
tifica, che si ag-
giunge alla
“Bandiera Blu
2020”, ottenuta
per il settimo
anno consecuti-
vo. Soddisfazio-
ne espressa dal
primo cittadino
Cosmo Mitrano,
che ha commen-
tato: «La Ban-
diera Verde rap-
presenta un al-

tro importante tasselloallanostra
offerta turistica che ci permette di
affermare che la nostra città è una
meta turistica sempre più a di-
mensione di bambino e per le fa-
miglie». Mitrano ha sottolineato
inoltre, come l’importante atte-
stato riconosciuto alla città, in
questa delicata fase di ripartenza,
possa trasformarsi in un monito e
in un incentivo per affrontare a
meglio la stagione balneare 2020.

ANZIO

De Angelis:
«Il mare è di tutti»
l «La Bandiera Verde è per An-
zio l’ennesimo riconoscimento
che si aggiunge anche alla Ban-
dieraBlu 2020».Siaprecosì lari-
flessione di Candido De Angelis,
sindaco di Anzio, rispetto alla
conquista del vessillo. «Conti-
nuiamo aessere un’eccellenza in
ambito regionale per quanto ri-
guarda la balneazione e i servizi
offerti e soprattutto siamo l’uni -
ca cittàdel litorale romanoa rag-
giungere entrambi gli obiettivi
che ormai sono diventati una
sorta di doppietta. Questi ricono-
scimenti - ha aggiunto - saranno
fondamentali per incentivare il
turismo di prossimità visto il de-
licato momento che sta vivendo
l’intero settore, per fare in modo
che Anzio venga scelta da tanti
turisti e da tante persone della
nostra regione per trascorrere le
vacanze estive». De Angelis, in-
fatti, ha spiegato come Anzio of-
fra«unventaglio diproposteim-
portanti tra abitazioni, B&B, case
vacanze, albergo diffuso. Nuove
realtà imprenditoriali - ha con-
cluso - che si stanno formando.
Cerchiamo di sopperirecon que-
ste forme di turismo alle proble-
matiche legate al divieto di as-
sembramenti e alle iniziative di
massa. A tutto questo si aggiunge
la nostra offerta di 14 chilometri
di spiagge, con quelle libere che
sono già aperte per dare l’oppor -
tunità a chi è in crisi economica
di andare al mare senza spese».
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Il fattoNel decreto società e beni tra Latina e Frosinone. Nella ricostruzione dei magistrati la “c a r r i e ra ” dell ’ex fabbro

Confisca all’impero milionario
La decisione della Corte d’Appello di Roma che ha respinto i ricorsi dell’imprenditore formiano Vincenzo Zangrillo

FORMIA
CARMELA DI DOMENICO

La Corte di Appello di Roma
ha confermato la confisca dei be-
ni - per un valore complessivo di
oltre 22 milioni di euro, seque-
strati nel 2017 - nei confronti del-
l’imprenditore di Formia Vin-
cenzo Zangrillo, ritenuto vicino
al clan dei casalesi. Oltre 200
mezzi (autoarticolati, autovettu-
re, motocicli, furgoni), 150 immo-
bili (abitazioni, uffici, opifici e
magazzini), 21 ettari di terreni
tra le province di Latina e Frosi-
none, 6 società, 21 conti correnti e
rapporti bancari e - tra tutti que-
sti beni - anche un’attività estrat-
tiva a Coreno. Il tribunale di Lati-
na, su proposta della Dia di Roma
- con il decreto oggetto dell’ap-
pello - ha ridotto a Zangrillo la
misura di prevenzione della sor-
veglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel comune di Formia
e confermato la confisca dei beni.

Nel decreto la sua “c arriera”
Nel decreto viene ripercorsa la
storia dell’imprenditore che da
fabbro diventa carabiniere (poi
abbandona). E tre anni dopo sce-
glie di diventare meccanico. È da
questo momento in poi, secondo
i magistrati, che inizia il piccolo
riciclaggio di veicoli di prove-
nienza ritenuta illecita «median-
te la ripunzonatura dei numeri
identificativi. Poi le truffe ai dan-
ni delle assicurazioni». Ancora,
si legge nel decreto, il coinvolgi-
mento in differenti procedimenti
in cui «i veicoli da lui commercia-
ti risultavano modificati per il
trasporto di merci illegali (so-
stanze stupefacenti e tabacchi)».
Gli appelli presentati dalla fami-
glia sono stati molteplici: nei ri-
corsi è stata contestata la generi-
cità delle accuse, l’insussitenza
della sproporzione patrimoniale
e della pericolosità dell’impren-
ditore. Le accuse di narcotraffico,
per esempio, infondate: uno de-
gli autocarri sequestrati con cari-
co di 670 chili di marijuana tra le
arance, riferibili a una delle so-

cietà di cui è amministratore
Zangrillo (la A.G.) non avrebbe
coinvolto lo stesso indagato poi-
ché il conducente se ne addossò
del tutto la responsabilità. E i
suoi rapporti con “tale” Schiavo-
ne sarebbero da riferirsi a una
«banale vicenda civilistica». In-
vece i magistrati non la pensano
così: in un lungo excursus che va
dal 1998 al 30 marzo del 2016, la
valutazione della «pericolosità
di Zangrillo deve essere ritenuta
attuale al momento dell’emana-
zione del decreto impugnato».
Né vengono risparmiate le valu-
tazioni sui rapporti commerciali
con i Mendico e con Schiavone.
Per i giudici d’appello anche la
sproporzione patrimoniale sa-
rebbe rilevabile dall’analisi dei
documenti e movimenti bancari.
Archiviazioni o assoluzioni «non

Un valore
comples sivo

di oltre
22 milioni

di euro,
s equestrati

nel 2017

L’o p e ra z i o n e
della Dia

«Serve aggredire i patrimoni illeciti»

G i a n p i e ro
C i o ff re d i ,
Pre s i d e n te
Osser vatorio
Sicurezza e
Legalità della
Re g i o n e

IL COMMENTO

«Ringrazio il Centro Operati-
vo della Dia di Roma e il suo capo
Colonnello Francesco Gosciu per
la complessa operazione di confi-
scadeibeni diVincenzoZangrillo,
imprenditore di Formia, secondo
gli investigatori legato al clan dei
Casalesi. Di grande importanza la
decisione della Corte di Appello
che ha confermato l’impianto ac-
cusatorio formulato dalla Dia».
Sono parole di Gianpiero Cioffre-

di, Presidente Osservatorio Sicu-
rezza e Legalità della Regione che
aggiunge: «Il basso Lazio è da de-
cenni un territorio privilegiato di
influenza camorrista. Una camor-
ra imprenditrice che trova la di-
sponibilità di alcuni investitori e
professionisti, alimentando quel-
l’area grigia in grado di garantire
il riciclaggio di soldi e l’inquina -
mento dell’economia pulita. Nel
sud pontino operano clan campa-
ni come l’alleanza di Secondiglia-
no, il clanMocciae le strutturecri-
minali eredi del clan dei Casalesi.
Aggredire i patrimoni illeciti delle
mafie, restituire alle comunità i
beni confiscati sono la nuova fron-
tiera per una rigenerazione socia-
le ed economica dei territori». l

Parla Cioffredi, Presidente
Osservatorio Sicurezza
e Legalità della Regione

hanno impedito al giudice della
prevenzione la valutazione degli
elementi “di fatto” emersi dalle
singole inchieste» scrivono an-
cora. Così la Corte d’Appello di
Roma, Quarta sezione penale,
dopo essersi avvalsa per la deci-
sione anche di un consulente tec-
nico esterno (proceduragià adot-
tata dal Tribunale in primo gra-
do), ha respinto il ricorso della di-
fesa, confermando il risultato
delle indagini patrimoniali svol-
te dalla Dia e quindi la confisca
del patrimonio di Zangrillo, al
quale è stata ridotta la sorve-
glianzaspeciale da trea dueanni.
Forte il plauso del presidente del-
la Commissione finanze alla Ca-
mera, Raffaele Trano e Francesco
Zicchieri, coordinatore del Lazio
e vice capogruppo alla Camera
della Lega. l

200 mezzi,
150 immobili,

21 ettari
di terreni, 6

societ à
e 21 conti

c o r re nt i

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

Ridotto la misura
di prevenzione

della sorveglianza
speciale con obbligo

di soggiorno

L’imprenditore di
Formia V i n c e n zo
Z a n g ri l l o
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« Nu ovo
ospedale:
ser vono
tempi rapidi»
L’incontro L’Eurodeputato della Lega
Matteo Adinolfi ha fatto un sopralluogo
alle due strutture sanitarie del Golfo

SANITA’
ROBERTO D’ ANGELIS

Solidarietà e vivo ringrazia-
mento ai medici, agli infermieri e
a tutto il personale degli ospedali
diGaeta edi Formia,questa lamo-
tivazione della visita ieri mattina
dell’Eurodeputato della Lega
Matteo Adinolfi alle due strutture
sanitarie. Un tour nei nosocomi
pontini iniziato lo scorso fine set-
timana a Latina, Anzio e Nettuno.
Anche un’occasione per verificare
di persona, insiemeai coordinato-
ri locali, aiconsiglieri comunali, ai
dirigenti e ai giovani della Lega lo
straordinario lavoro di chi in que-
sti mesi, senza lesinare energie, è
stato in prima linea nella battaglia
contro il virus, ottenendo risultati
che hanno permesso al sud della
provincia diLatina dinegativizza-
re, tranne purtroppo in un caso,
tutti ipazienti chenonhannoavu-
to bisogno di terapia intensiva e
che sono stati curati presso il Pre-
sidio Ospedaliero Monsignor Di
Liegro di Gaeta e l’Ospedale Dono
Svizzero di Formia. La delegazio-
neguidata dall'OnorevoleAdinol-
fi, è stata accolta a Gaeta dal re-
sponsabile del reparto malattie
infettive dottor Amato La Mura e a

Formia dal direttore Sanitario del
Dono Svizzero, dottor Giuseppe
Ciarlo. «Ho potuto apprezzare -
spiega Adinolfi - il grande lavoro
svolto in queste due strutture sa-
nitarie che nei mesi scorsi sono
state al centro della pandemia.
Merito di chi ha operato qui se so-
no stati negativizzati 17 pazienti
curati a Gaeta e più di 20 di quelli
curati a Formia con un solo deces-
so. Ecco perché vanno potenziate
queste strutture adeguandole,
penso alDi Liegro, alquinto piano

OPERE PUBBLICHE

R i p re n d o n o
i lavori
di manutenzione
di Corso Italia
GAETA

Riprendono i lavori per l’asse -
gnazione dell’appalto per il secon-
do calcio dei lavori di manutenzio-
ne straordinaria del secondo trat-
todiCorso Italia, compreso travia
Serapide e via Firenze.

La riunione della commissione
esecutiva per l’apertura delle bu-
ste contenti le offerte, dopo il rin-
vio del 5 marzo a causa del Co-
vid-19, è stata indetta per il 4 giu-
gno prossimo presso l’aula consi-
liare di Piazza XIX Maggio. L’in -
tervento che comprenderà verde
pubblico e arredo urbano tra le al-
tre cose, si estenderà fino all’hotel
Mirasole, ed è stato approvato in-
teramente dal bilancio comunale
per un importo di 385.246,86 eu-
ro, alla luce dei 797.772,53 euro del
progetto complessivo. L’ammini -
strazione ha deciso di intervenire
per riqualificare il corso, anche in
un’ottica ecologica, da sempre
obiettivo principale del primo cit-
tadino e della sua squadra. L’ente
comunale ha espresso più volte in-
fatti, la volontà di estendere i per-
corsi ciclabiliad oggipresenti par-
zialmente ed in tratti da collegare
tra loro. Come spiegato dall’asses -
sore con delega ai lavori pubblici
Angelo Magliozzi, la direttrice di
Corso Italia offre la possibilità di
“chiudere” degli anelli utili di pi-
ste ciclabili con la vicina via Mari-
na, offrendo un valido collega-
mento verso il centro cittadino e
verso l’ex area Avir, oggetto ormai
di bonifica e in vista del progetto
che la riguarda, in cui saranno
previste infatti aree adibite a par-
cheggi. Un incentivo quindi a cit-
tadini e turisti, a lasciare l’auto e
procedere in città con la bicicletta
o direttamente a piedi. L’intento
del progetto è stato nuovamente
ribadito durante la presentazione
da parte delsindaco Cosmo Mitra-
no, insieme all’assessore Angelo
Magliozzi, del piano degli investi-
menti per la Città di Gaeta per l’an -
no 2020. l F. I .

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

In aula Prima un acceso dibattito e poi passa la mozione presentata dalla minoranza con undici voti: maggioranza spaccata

Rotazione delle ditte negli appalti, bagarre in Consiglio
FORMIA

E’ stata una seduta di consi-
glio comunale fiume quella che
si è svolto l’altro ieri a Formia.
Oltre all’approvazione del piano
regolatore portuale è stato vota-
to anche il piano delle valorizza-
zioni riguardanti sette beni co-
munali che potranno essere
messi a bando a favore di privati
ed associazioni e potranno così
riprendere la funzione sociale
cui erano destinati. I sette beni
individuati sono: Seven Up, Tea-
tro Foa, stadio di Maranola, cam-
po di Castellonorato, campo Via
Cassio, lottizzazione Gepi-Ceri-
na, terreno in zona edilizia popo-
lare. «Un modo per ridare vita a
siti dismessi o sottoutilizzati e
rinverdire la vita di diversi quar-

tieri», hanno detto dall’ammini-
strazione. In aula come richiesto
dalle minoranze si è parlato dei
Lavori Pubblici ed il dirigente ha
esposto all’assise la relazione dei
lavori eseguiti negli ultimi due
anni specificando assegnazioni e
criteri. Chiarimenti che erano
stati chiesti dall’opposizione in
quanto ha sollevato molti dubbi
sul rispetto del principio di rota-
zione sancito dal Codice degli ap-
palti. Dopo la discussione, l’op-
posizione (nello specifico FdI,
Lega e Udc) hanno presentato
una mozione per impegnare sin-
daco e giunta a far sì che gli stessi
si adoperino affinché «nel Co-
mune di Formia venga rispettata
la legge negli appalti pubblici e
negli incarichi futuri per evitare
strane anomalie». Mozione che è
passata con 11 voti, anche della

Alcune immagini
della visita di ieri
m a tt i n a
dell’E u ro d e p u ta to
della Lega Matteo
Adinolfi alle due
strutture sanitarie

del Dono Svizzero che va riattivato
dopo l’incendio che lo ha devasta-
to, così come va potenziato il pron-
to soccorso per evitare commistio-
ni tra pazienti covid e non covid,
finché non verrà realizzato il nuo-
vo Ospedale del Golfo. » E secondo
Adinolfi il nosocomio, al pari di
quello di Latina, deve essere rea-
lizzato nel minor tempo possibile
superando il codice degli appalti e
utilizzando il modello Genova per
dotare il sud della provincia di un
ospedale moderno e funzionale. l

R ingraziamento
ai medici,

agli infermieri
al personale

dei nosocomi
di Gaeta

e di Formia

stessa maggioranza. Questo il
commento del consigliere comu-
nale Pasquale Cardillo Cupo:
«Le circostanze rappresentate
in consiglio comunale da Fratelli
d’Italia, dalla Lega e dall’Udc sul-
la scarsa rotazione negli affida-
menti, negli inviti e negli incari-
chi hanno portato il consiglio co-
munale ad approvare una mo-
zione che impegna Sindaco e
Giunta affinché si mettano in
campo tutte le azioni volte a far
rispettare la legge ed i principi
sanciti nel codice degli appalti.

Un risultato importantissimo
per noi dell’opposizione e che
conferma che qualcosa non sta
funzionando a dovere. Singolare
peraltro la spaccatura creatasi in
maggioranza su un tema così im-
portante. Evidentemente a qual-
cuno piaceva questo andazzo». l

Gaeta l Fo r m i a
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L’area archeologica di Minturno

C R O N ACA

Evasione e furto
Dopo quindici anni
dal reato
va in carcere
MINTURNO

Dopo quasi quindici anni dal
reato commesso va a finire in
carcere per scontare il residuo di
pena rimasto. Il protagonista
della vicenda è R.D., un trenta-
novenne di Scauri, il quale si è vi-
sto presentare i militari della lo-
cale stazione, che gli hanno noti-
ficato l’ordine di carcerazione.
Un caso particolare che vede
l’uomo tornare in carcere per
reati commessi il 14 luglio del
2005. In pratica il cittadino
scaurese, fu accusato all’epoca
dei fatti di evasione e furto. Reati
per i quali è iniziato il lungo iter
giudiziario, che si è concluso con
una condanna. A distanza di tre
lustri il trentanovenne è dovuto
tornare in carcere, in quanto de-
ve scontare ancora quattro mesi
e ventotto giorni di reclusione. Il
provvedimento di arresto è stato
emesso dalla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di
Latina, per i reati di evasione e
furto. L’ordine di carcerazione è
stato trasmesso ai carabinieri
della stazione di Scauri, i quali,
l’altro giorno, l’hanno notificato
all’interessato, che forse pensa-
va o sperava che quell’episodio
del luglio di quindici anni fa fos-
se ormai superato. Ed invece
l’uomo è stato prima trasferito
nella caserma dei Carabinieri di
Scauri e, successivamente, espe-
rite le formalità di rito, è stato
associato presso la casa circon-
dariale di Cassino, come dispo-
sto dall’Autorità Giudiziaria. l

G .C.

Il fatto L’opera sul tratto della Via Appia-Ponte Real Ferdinando

Al via la valorizzazione
del patrimonio storico
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Serie di interventi a Mintur-
no, dove, oltre al rifacimento di
alcune strade del territorio, ieri
si è avuta la conferma dell’inizio
dei lavori nella zona della Via
Appia- Ponte Real Ferdinando.
Infatti la Soprintendente Paola
Refice e la responsabile unica del
procedimento, Giovanna Rita
Bellini, con una nota ufficiale,
hanno informato l’Amministra-
zione guidata dal sindaco Gerar-
do Stefanelli, che sono stati affi-
dati i lavori di valorizzazione ed
incremento della fruizione del
tratto della Via Appia- Ponte
Real Ferdinando. Sarà l’Ariem
Restauri di Roma ad effettuare
l’intervento, reso possibile gra-
zie al piano stralcio “Cultura e
Turismo”- Progetto Appia Regi-
na Viarum, per il quale sono stati

stanziati 450mila euro. Al più
presto è prevista la consegna del
cantiere e quindi il conseguente
inizio dei lavori. Un intervento
questo che permette di migliora-
re il patrimonio storico che Min-
turno può vantare e che può es-
sere uno dei settori che potrà far
ripartire il turismo, dopo quanto
sta avvenendo con l’emergenza
Covid-19. Intanto sono state av-
viate le procedure di gara, con
procedura negoziata, per il rifa-
cimento delle sedi di alcune stra-
de del territorio comunale. L’im-
porto generale ammonta a
113mila euro, di cui 99.985,32 eu-

ro per lavori a base d’asta. Il valo-
re dell’appalto trova copertura
in due diversi capitoli: uno è di
45mila euro e l’altro di 68mila
euro. Per l’effettuazione dei lavo-
ri saranno invitati alla selezione
degli operatori economici, il cui
elenco è ovviamente secretato;
successivamente il contraente
sarà scelto a mezzo di affidamen-
to diretto, con applicazione del
criterio del minor ribasso, così
come previsto dalle norme vi-
genti. L’intervento sulle strade è
importante, in considerazione
dello stato in cui versano alcune
vie del territorio, che, tra l’altro,
già sono state monitorate. I tec-
nici comunali hanno effettuato
dei sopralluoghi e, in questa pri-
ma fase, gli interventi riguarde-
ranno le strade che presentano le
maggiori criticità. Ma altri inter-
venti su altre strade del territo-
rio comunale sono stati già pro-
grammati per i prossimi mesi.l

La Diocesi di Gaeta vicina
al sindaco di Palermo

MINTURNO

La Diocesi di Gaeta ha espres-
so la propria vicinanza al sindaco
di Palermo, Orlando, grazie ad
una nota inviata dal direttore Di-
rettore della Pastorale sociale e
del lavoro, Giustiziae Pace,Custo-
dia del Creato di Gaeta, don Simo-
ne Di Vito. «Una vicinanza - ha
scritto don Simone - confermata
nel giorno in cui occorre gridare

alto l’invito alla legalità in una so-
cietà che dimentica presto coloro
che hanno avuto il coraggio di non
piegarsi alla “forza dei muscoli”,
ma hanno sempre ubbidito al sen-
so del dovere civico e alla costru-
zione di una società giusta». Il do-
cumento, stilato in occasione del-
la commemorazione della strage
di Capaci, è stato inviato anche ai
sacerdoti e diaconi. «E’ stata l’oc -
casione - ha concluso - per inviare i
saluti al sindaco Orlando che ho
ospitato anni fa a Scauri per testi-
moniare l’impegno a difendere e
promuovere una società fondata
sul dovere e sui diritti contro le
mafie di ogni tipo».l

La nota inviata dal direttore
della Pastorale sociale
don Simone Di Vito

p
Il ricordo di Falcone e
B orsellino
l Il ricordo dell’attività di due
grandi magistrati come
Falcone e Borsellino ha
caratterizzato l’i n i z i at i va
degli studenti dell’I st i t u t o
Comprensivo Comprensivo
G. Rossi di Santi Cosma e
Damiano. Gli studenti hanno
posto dai loro balconi e dalle
finestre lenzuola bianche in
memoria dei due magistrati
uccisi dalla mafia. Iniziativa
voluta dalla dirigente
scolastica Rosalia Marino

I Carabinieri di Scauri

Il piano stralcio
“Cultura e Turismo”

Progetto Appia
Regina Viarum:

stanziati 450mila euro

LA POLEMICA

« Co n s e g n ati
i lavori
alla chiesa
di San Giovanni»
CASTELFORTE

Sindaco e Lega di Castelforte
ai ferri corti, con scambi di opi-
nioni molto duri. Il primo cittadi-
no, Giancarlo Cardillo, ha repli-
cato alle contestazioni degli
esponenti del Carroccio, ricor-
dando che i lavori alla chiesa di
San Giovanni risultano conse-
gnati e l’inizio è imminente.
«Non sopportano - ha aggiunto
Cardillo - che solo grazie al nostro
impegno e alla nostra capacità
amministrativa siamo riusciti a
fare quello che durante l’ammi-
nistrazione Forte non è stato por-
tato a termine. Questa è la verità
che non riescono a digerire. Ma
questa Lega pensa veramente
che i cittadini non abbiano la ca-
pacità per giudicare le tante bu-
gie di Gianpiero Forte e dei suoi,
ormai, sempre più sparuti accoli-
ti? I fatti, puntuali come sempre,
li smentiscono clamorosamente
e abbattono la montagna di bugie
che hanno costruito sul nulla,
poiché totalmente infondate. Co-
munque, mi vedo costretto a ren-
dere pubblica la sensazione che
tempo fa mi ha assalito, circa il
tentativo di qualche “manina/vo-
cina”di fare perdere al nostro Co-
mune questo finanziamento. Ho
avuto il sentore che qualcosa di
simile stava per accadere anche
rispetto al finanziamento di altre
opere pubbliche, come il Centro
Sportivo a Suio Forma e il Centro
Termale/Auditorium. In verità
non sono ancora riuscito a capire
chi possa tentare di ostacolare il
cammino amministrativo che
noi caparbiamente abbiamo
compiuto per recuperare ogni
centesimo a favore del Comune;
ma una idea me la sono fatta e
forse anche i cittadini». Nella sua
nota Cardillo accusa l’ex sindaco
Gianpiero Forte e il giovane coor-
dinatore della Lega di aver fatto
una brutta figura. «In ogni caso -
ha concluso il sindaco castelfor-
tese - guardando alle prossime
elezioni, auguro loro di formare
una lista, evitando così l’ulteriore
umiliazione politica di essere co-
stretti a mendicare posti in altre
liste. Che fine ingloriosa».l

Minturno l Castelforte l Santi Cosma e Damiano
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Il Castello Caetani
riapre al pubblico
Sermone ta Le visite oggi, domani e il prossimo 2 giugno
ma per evitare assembramenti solo negli spazi all’aper to

DOVE ANDARE
FIORENZA GNESSI

La pianura pontina, con i fiu-
mi, i numerosi laghi, i boschi, i
parchi, il mare, le coste dorate del
litorale, racchiusa nel mantello
dei monti Lepini, ha un custode
che domina silenziosamente dal
borgo medievale di Sermoneta: il
Castello della Famiglia Caetani.
Rimasto chiuso al pubblico in
questi mesi a causa della pande-
mia, sarà la prossima perla del
territorio, dopo il Giardino di
Ninfa lo scorso weeekend, a ria-
prire. Da oggi i visitatori, grazie
alle soluzioni prese dalla Fonda-
zione Roffredo Caetani,

potranno infatti ammirare gli
spazi esterni del castello, il piaz-
zale degli Olmi e piazza d'Armi, e
affacciarsi dai portali d’ingresso
dellaCasa delCardinale, dellaSa-
la dei Baroni e delle antiche Scu-
derie.

Gli orari per le visite, fino a tut-
to il mese di giugno, vanno dalle
10 alle 13, con ultimo accesso alle
ore 12.30, e nel pomeriggio dalle
15 alle 18.30, con ultimo accesso
alle 18.

“Al momento - sottolinea il pre-
sidente della Fondazione, Tom-
maso Agnoni -, per questioni di si-
curezza resteranno chiusi al pub-
blico gli interni, che però sarà
sempre possibile ammirare sul
sito ufficiale della fondazione
www.frcaetani.it”.

Le visite, pensate per garantire
la massima sicurezza evitando gli
assembramenti, potranno essere
effettuate acquistando diretta-
mente sul posto un biglietto a
prezzo ridotto, del costo di soli tre
euro, mentre l’ingresso per i bam-
bini sotto i dodici anni è gratuito.

I visitatori, nel rispetto di tutti,
dovranno presentarsi al castello
muniti di mascherine e guanti,
indossandoli soprattutto negli
spazi comuni, alla biglietteria e
nell’area ristoro, mantenendo
sempre la distanza di sicurezza e
igienizzando le mani attraverso i
dispenser messi a disposizione
dalla Fondazione. Intanto per il
Giardino di Ninfa si preannuncia
un altro weekend eccezionale do-
po quello appena trascorso. La
necessità di tornare all’aria aper-
ta e, come ha sottolineato il presi-
dente Tommaso Agnoni, l’impe-
gno profuso per custodire il giar-
dino in questi mesi, hanno contri-
buito a fare registrare in occasio-
ne della prima riapertura più di
4000 visitatori i quali, consultan-
do le guide digitali forniti all’atto
della prenotazione e rivolgendosi
al personale del parco, hanno
avuto la possibilità di godere a
pieno della bellezza dell’oasi na-
turale più bella del mondo. Che
quest’anno compie 100 anni.l

L’antico
Ca s te l l o
Ca e ta n i ,
s u g g e s t i vo
m a n i e ro
che domina
la città
di Sermoneta

Ci si potrà
a ffa c c i a re
dai portali

di ingresso
di Scuderie

e Casa
del Cardinale

Maestri della scena
e artisti contemporanei
Maratona per il Teatro

IN TIVÙ

È la lunga festa del teatro ita-
liano quella che propone per tut-
ta la giornata odierna Rai 5, dalle
8 del mattino fino a notte fonda.
Nel format ‘Una Maratona per il
Teatro’ curato da Felice Cappa,
oltre ad ammirare maestri come
Eduardo, Gassman, Strehler,
Ronconi, Fo, Bene, si passa al me-
glio della scena contemporanea
con Emma Dante, Filippo Timi,
Marco Paolini e gli inediti di Ales-
sandroPreziosi, MichelePlacido,
Silvio Orlando e Alessandro Ser-
ra. Ogni rappresentazione sarà
intervallata da riflessioni sulla
scena all'epoca del Covid di alcu-
ni grandi protagonisti di oggi.
Inaugura alle 8 Eduardo De Filip-
po in ‘Ditegli sempre di sì’, adat-
tata per la Rai nel 1962. Tra gli in-
terpreti, Regina Bianchi, Pietro
Carloni, Antonio Casagrande,
Angela Pagano ed Enzo Petito.
Alle 9.40 ‘L'uomo dal fiore in boc-

ca’ di Pirandello nella magistrale
interpretazione di Vittorio Gas-
sman diretto da Maurizio Sca-
parro, seguita dal capolavoro di
Strehler ‘Il giardino dei ciliegi’ di
Cechov. Alle 12.55 Ronconi è pro-
tagonista nel racconto dell’opera
‘Percorsi nell’infinito’. ‘Il teatro
in Italia’ con Dario Fo e Giorgio
Albertazzi viene riproposto alle
13.50, con i due mattatori del tea-
tro per la prima volta assieme in
scena. Alle 14.45 va in onda ‘La co-
mune di Gemona’di Marco Paoli-
ni, alle 15.30 il testo-ossessione di
Carmelo Bene ‘Pinocchio ovvero
lo spettacolo della provvidenza’.
Subito dopo, l'ultimo allestimen-
to dei ‘Sei personaggi in cerca
d'autore’ di Pirandello messo in
scena da Michele Placido. Silvio
Orlando èprotagonista alle 19.00
con ‘Si nota all'imbrunire (solitu-
dine da paese spopolato)’ di Lu-
cia Calamaro. Alle 20.55, Emma
Dante con ‘Le sorelle Macaluso’,
alle 22.05 Alessandro Preziosi in
‘Vincent Van Gogh: l’odore assor-
dante del bianco’, di Stefano
Massini. Alle 23.35, ‘Macbettu’,
del regista Alessandro Serra e al-
le 00:40 ‘Amleto²’ nella riscrittu-
ra di Filippo Timi. l Rug.Cla .

Il format su Rai 5
per l’intera giornata
Tanti i protagonisti

Giorgio Albertazzi
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