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Coronavirus I contagiati in provincia salgono a 47. Milleduecento persone a rischio di infezione sono in isolamento domiciliare
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Nuovo provvedimento restrittivo del Presidente del Consiglio: chiudono anche negozi, bar e ristoranti
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una linea molto sottile
quella che separa l’allarmismo dalla consapevolezza. Muoversi su quel
confine è inevitabilmente insidioso, perché si rischia in continuazione di mettere un piede in fallo, da
una parte o dall’altra. Un intero
Paese è fermo, le città, benché abbiano riconquistato le dimensioni
dell’ordine e del silenzio, sono ridotte a luoghi spettrali che non siamo abituati a frequentare e vivere:
la gente chiusa in casa si domanda
come mai, e se valga davvero la pena sottoporsi a una condizione di
cattività domiciliare per cercare di
difendersi da un nemico invisibile.

Arresto lampo
per il rapinatore
con mascherina

continua a pagina 5
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il paese
Nuove restrizioni
Conte: aperti solo
i servizi essenziali
Il bollettino Aumentano ancora i contagi, oltre
12mila . I morti sono 827. Nuova stretta del Governo
LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Il capo della
protezione
civile: «Auto
certificazione
anche
se si esce
a piedi»

Non va per niente bene. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di
Coronavirus, 12.462 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2,
2.313 in più rispetto a martedì. Di
queste, 827 sono decedute (+196)
e 1.045 sono guarite (+41). Attualmente i soggetti positivi sono
10.590 (il conto sale a 12.462 — come detto sopra — se nel computo
ci sono anche i morti e i guariti). I
pazienti ricoverati con sintomi
sono 5.838 (+800); 1.028 sono in
terapia intensiva, mentre 3.724
sono in isolamento domiciliare
fiduciario. La situazione è ancora
grave e ieri sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato una
nuova stretta per le attività produttive: chiudono tutti i servizi
non essenziali. Da oggi, dunque,
niente più bar, ristoranti, pizzerie o rosticcerie.
Gli oltre duemila casi in più rispetto a martedì hanno una giustificazione. Infatti in quella giornata la Protezione civile aveva
fornito i dati complessivi a cui però mancavano alcuni risultati di
tamponi effettuati in Lombardia.
Per questo tra lunedì e martedì

l’incremento dei casi era stato solo di 529 unità. Il commissario
della Protezione civile Angelo
Borrelli è stato poi lapidario sulle
regole da osservare per evitare il
contagio: «Il consiglio è sempre
lo stesso, uscire per lo stretto necessario e indispensabile e anche
chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione».
L’epicentro era e resta la Lombardia. «I dati vedono ancora una
crescita dei contagi e delle persone ospedalizzate. I positivi sono
arrivati a 7.280, una crescita molto ampia, +1.489 in un giorno, ma
ieri avevamo segnalato che c'era
una crescita solo di 300 positivi
che non prendeva in considerazione molti tamponi arrivati in
serata. Il dato non va valutato
giorno per giorno ma nel suo
trend. La valutazione va fatta in
un arco temporale più ampio».
Lo ha detto l’assessore lombardo
al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus. Al momento ci sono «3.852
ospedalizzati, questo è un dato
che cresce di 500 persone al giorno. Un dato enorme, il sistema è
sotto pressione, ma rimane costante, non sta crescendo in maniera esponenziale».

La situazione dei
contagi da
Coronavirus in
Italia rimane
par ticolarmente
preoccupante

«Chiudiamo tutto»
La decisione di aumentare di
un ulteriore step le misure restrittive è stata data da Giuseppe Conte ieri sera e sono misure valide
per l’intero paese. Chiusura di
tutte le attività commerciali al
dettaglio, ad eccezione di quelle
relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali,
alla vendita di beni di prima necessità; chiusura di tutti i centri
commerciali, degli esercizi commerciali presenti al loro interno e
dei reparti di vendita di beni non
di prima necessità. Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e i
punti vendita di generi alimentari e di prima necessità». Chiusura
totale per bar e ristoranti.
La buona notizia della giornata

sono le prime parole di Mattia, il
38enne di Lodi passato alla storia
come il paziente 1 del Coronavirus. Il ragazzo sta meglio ed è
uscito dalla terapia intensiva e ieri le sue prime parole. Un raggio
di speranza.
In serata, il premier Giuseppe
Conte è intervenuto in diretta facebook per dare alcune ulteriori
indicazioni. «Compieremo un
passo in più. Disponiamo la chiusura di tutte le attività produttive. Bar, ristoranti, negozi. Chiusura dei reparti non indispensabili per le aziende. Restano aperte
le attività del servizio pubblico e
del settore bancario. Idem per le
aziende agricole e di allevamento. Chi lavora dovrà incentivare il
lavoro agile, da casa». l

L’Oms ora conferma: il Covid 19 è una Pandemia
Bene le azioni dell’Italia
Condanna invece per
l’inazione di altri Paesi

DALL’ESTERO
«Abbiamo valutato che il Covid19 può essere definito come
una pandemia». Così il direttore
generale
dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Per
pandemia si intende un contagio
che investe un’area geografica
molto estese, più continenti e per
il quale non esiste immunizzazione da parte dell’uomo. L’Organizzazione mondiale della Sa-
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nità è «profondamente preoccupata sia dai livelli allarmanti di
diffusione e gravità, sia dai livelli
allarmanti di inazione».
Concretamente non cambia
molto perché la questione è quasi solo a livello di definizione, dal
momento che i provvedimenti
per garantire la salute pubblica
erano già ai livelli più alti in paesi
come la Cina, l’Italia o la Corea.
Sempre l’Oms ha promosso le
iniziative e le contromisure prese dall’Italia. «Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall’Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni», ha detto il direttore generale
dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Allo stesso tempo è ar-

Tedros Adhanom Ghebreyesus dell’Oms

riva una condanna per l’inazione
di altri Paesi dell’Occidente.
Intanto ieri è arrivato un messaggio dal presidente cinese al
capo dello Stato Sergio Mattarella. Il presidente Xi Jinping, ha
scritto a Mattarella per assicurargli che «il governo e il popolo
cinese sostengono fermamente
gli sforzi dell’Italia, fornendo
collaborazione per combattere
l’epidemia di coronavirus».
Infine sempre ieri la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha
alzato il livello di guardia sul virus sottolineando come gli
esperti prevedono come «il Coronavirus può infettare il 60 per
cento della popolazione mondiale» l
Giovedì
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Il punto Il Governo viene incontro a famiglie e imprese con una serie di interventi mirati

Economia, il maxi decreto
Stanziati 25 miliardi. Cassa integrazione estesa a tutti, tasse rinviate e sostegno ai precari
SISTEMA IN DIFFICOLTÀ

In fila per fare
il tampone
sputa al medico
IL FATTO
In fila per i tampone, spazientito per l’attesa, ha sputato a un medico e una infermiera, che ora sono in quarantena. E’ quanto accaduto a Napoli. «Ho perso un medico e
un infermiere che adesso devono stare in isolamento. Sputare addosso a una persona
quando si hanno, in un momento come questo, sintomi e
febbre, equivale a sparare,
non c'è differenza». Così, il direttore generale dell’ospedale
Cotugno di Napoli Maurizio
Di Mauro, ha commentato il
preoccupante episodio. l

Uno stanziamento di 25 miliardi di euro per fronteggiare l’epidemia di coronavirus. E’ quanto
ha annunciato ieri il Governo
Conte. Il denaro speso per l’emergenza sarà in parte utilizzato per
rafforzare il servizio sanitario nazionale, saranno assunti circa 20
mila nuovi medici, infermieri e
operatori sanitari, mentre sono
già stati acquistati migliaia di
macchinari per la terapia intensiva e semi-intensiva (la più importante per i malati di coronavirus)
che saranno consegnati nelle
prossime settimane. Altre misure
saranno adottate per aiutare economicamente imprese e famiglie,
tramite possibilità di assentarsi
dal lavoro, sgravi fiscali e finanziamenti. I dettagli di ciascuna
misura saranno illustrati nei
prossimi giorni.
Durante la conferenza stampa
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato sulla richiesta da parte di Lombardia e Veneto di chiudere tutte le attività produttive. Il premier ha precisato
che «non c’è chiusura verso ulteriori misure restrittive ma verrà
seguita l’evolversi della situazione epidemiologica e le richieste
pervenute. Mi rivolgo a chi partecipa al dibattito pubblico: bisogna
procedere con attenzione e senso
di responsabilità. L’obiettivo primario è la salute dei cittadini però
teniamo conto anche degli altri interessi in gioco». Conte ha rimarcato la soddisfazione per la risposta europea, in conferenza stampa
al termine del Cdm: «Sono lieto
del clima che si sta definendo a livello europeo», ha detto. «Ieri con
il Consiglio europeo era anche in
collegamento Lagarde: grandi riconoscimenti e aperture sul fatto
che è necessaria maggiore liquidità e attivare tutti gli strumenti per

far fronte a questa emergenza».
Conte ha voluto ringraziare la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen
Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha spiegato meglio
lo spirito dell’intervento programmato dal Governo e che probabilmente la metà delle risorse
verrà impiegata subito, l’altra metà andrà a supporto degli interventi da definire in futuro. «Le risorse stanziate saranno utilizzate
in parte nel primo decreto - che
stiamo preparando e che contiamo di approvare in settimana, venerdì - con risorse per 12 miliardi». Il ministro ha ribadito il «sostegno al lavoro: nessuno perderà

Il presidente del
Consiglio
Giuseppe Conte
e il ministro
dell’Economia
Roberto Gualtieri

In giro senza motivo: nel primo giorno
denunciate dai carabinieri 161 persone
Sono gli italiani sorpresi
mentre erano fuori casa
senza alcun valido motivo

IL PROVVEDIMENTO
Sono state complessivamente 161 in tutta Italia le persone denunciate dai Carabinieri per «inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità»
nella prima giornata di controlli sul rispetto delle nuove
misure di contenimento del
contagio da coronavirus. Il caso più eclatante è stato quello
Giovedì
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Il ministro
Gualtieri:
«Nessuno
perderà il
lavoro a
causa del
Coronavirus»

di una comitiva di Napoli partita per Zocca, la città di Vasco
Rossi. Per tutti è scattata la denuncia.
Uno degli aspetti principali
del decreto che ha trasformato
l’Italia in zona protetta è quello
legato agli spostamenti. Secondo quanto stabilito, va evitato
«ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai comuni», «nonché all’interno dei medesimi territori,
salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità» o «per motivi di salute». Chi si sposta deve porta-

il lavoro per il coronavirus».
Tra le misure che saranno messe in campo ci sono norme speciali
per gli stagionali e gli autonomi
che prevedono «la sospensione
dei versamenti e dei contributi
previdenziali e assistenziali in
modo da tutelare tutti i settori»,
hanno detto dal Governo. Nel decreto ci sarà poi «una Cassa integrazione speciale che va a tutelare
tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono» e si prevede «un allargamento degli ammortizzatori sociali, con la possibilità di utilizzo
del fondo di integrazione salariale
per le imprese da 5 a 15 dipendenti». l
re con sé una autocertificazione che attesti la giustificazione
dello spostamento. Ma attenzione: se si dichiara il falso, si
commette un reato penale. Il
Viminale, con la sua ordinanza, fa riferimento a due articoli
del Codice penale, il 650 e il
452. Il 650 parla dell’inosservanza di provvedimento di
un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro. L’ipotesi più
grave è quella del 452: delitti
colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica. In
questo caso c’è l’arresto dai sei
mesi ai tre anni. Ma può andare peggio: se si è al corrente di
avere il Coronavirus e si adottano comportamenti pericolosi si rischia un’accusa per omicidio doloso. l
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i dati
Altri 7 casi, e siamo a 47
La situazione In provincia sale il numero dei contagiati: due pazienti risiedono nel capoluogo, gli altri
a Cisterna, Fondi, Minturno, Sezze e Terracina. Sono 1.200 le persone sono in isolamento domiciliare
IL VIRUS TRA NOI

Dall’inizio
dell’emergenza
sono quattro
i decessi
complessivi
nella nostra
provincia

ALESSANDRO MARANGON

Sette nuovi casi positivi al Coronavirus nella nostra provincia.
Questo il dato ufficiale che la Asl
di Latina ha reso noto ieri aggiungendo che due dei pazienti risiedono a Latina mentre gli altri comuni interessati sono Cisterna,
Fondi, Minturno, Sezze e Terracina. Solo il paziente di Terracina è
stato ricoverato presso la terapia
intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti, due pazienti sono stati
collocati in isolamento domiciliare mentre gli altri cinque sono ricoverati nelle strutture ospedaliere gestite dalla stessa Asl. Si è
anche registrato il quarto decesso
dall’inizio dell’emergenza legata
al micidiale Covid-19: una paziente di 82 anni ricoverata presso lo
Spallanzani di Roma e residente a
Formia.
Il conto dei contagiati in provincia di Latina ha raggiunto,
dunque, quota 47. «Sulla base dei
numeri - ha fatto sapere la Asl -, i
pazienti attualmente in carico sono 39; 12 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare; i
pazienti ricoverati sono collocati
presso lo Spallanzani (6), la Terapia Intensive del Goretti (3) e
presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (18). Complessivamente sono 1.200 le persone in
isolamento domiciliare in aggiunta ai 12 pazienti positivi precedentemente evidenziati».
Qui Terracina
Da ieri anche nella città di Terracina si è registrato il primo caso
positivo. Fino alle 24 ore precedenti, all’ombra del Tempio di
Giove non si erano contati casi di
contagio del Covid-19 ad esclusione di un residente già ospedalizzato da diverso tempo, che non
aveva avuto contatti in città. Il paziente “uno” della città pontina è
un uomo di 55 anni che vive alla
periferia della città e lavora in
un’azienda. E’ ora ricoverato nel
reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Goretti di Latina. Da
quanto si è riuscito a sapere da
fonti ospedaliere non ha figli e vive con i genitori, che sono stati subito sottoposti alla procedura di
controllo in quanto soggetti a rischio. Adesso dovranno essere ricostruiti tutti gli spostamenti dell’uomo e chiedere a chiunque sia
entrato in contatto con lui, di mettersi in quarantena. Intanto il sindaco Roberta Tintari ha attivato il
Coc, il centro operativo comunale
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Sopra il pre-triage
all’esterno
del pronto
soccorso
dell’ospedale
Goretti di Latina

zo. In città la voce del secondo
contagio si è sparsa in fretta, anche se la cittadinanza sembrerebbe essere più interessata ai soliti
“audio fake”, per i quali si è reso
necessario anche l’intervento del
responsabile locale della protezione civile. La situazione, finora,
ha fatto registrare due casi di positività e un numero non definito
di soggetti in quarantena.

per la gestione delle emergenze.
Qui Sezze
Nel secondo giorno delle nuove
normative, la città di Sezze si è
svegliata con un nuovo contagiato da Covid-19. A confermarlo è
stato il bollettino giornaliero

emesso dalla Asl. Si tratta di un
30enne che lavora in un’azienda
di Sermoneta Scalo e che era presumibilmente entrato in contatto, in una festa di compleanno,
con il primo paziente positivo setino, vale a dire la donna di 46 anni ricoverata al Goretti dal 7 mar-

Se
necessario
bisogna fare
riferimento al
numero verde
800.118.800
e al 1500

Le direttive
La Asl di Latina continua a ricordare che «al fine di non determinare allarme tra la popolazione, si chiede di far esclusivamente
riferimento a fonti ufficiali quali
la Regione Lazio, il Seresmi, lo
Spallanzani, e la Direzione Generale Asl. Si raccomanda inoltre di
recarsi in Pronto soccorso solo se
necessario e di far riferimento al
numero verde 800.118.800, e al
1500, al fine di gestire al meglio
l’emergenza». l
Giovedì
12 marzo 2020

Contagio tra i dipendenti
della sede Inps di Latina
Il caso L’istituto della previdenza sociale è chiuso da martedì
per la sanificazione degli ambienti. Dipendenti in panne
LO SCENARIO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Sono almeno due i casi di infezione da Coronavirus che hanno investito il personale dell’ufficio Inps di Latina. Il presidio,
che ospita oltre duecento dipendenti e che riceve decine di
utenti ogni giorno, è chiuso da
martedì, su disposizione della
direzione provinciale dell’Istituto di previdenza, dopo la comunicazione da parte della Asl
sull’accertata positività di un dipendente del presidio di Via Cesare Battisti al tampone del Covid 19.
L’impiegato non è addetto alle relazioni con il pubblico, ma
l’Inps di Latina vanta al proprio
interno un servizio bar e mensa,
dove ogni giorno tutto il personale o quasi si incontra e viene a
contatto. Il direttore provinciale, Mauri, non ha avuto esitazioni e dopo essersi consultato con
la Asl ha disposto l’immediata
chiusura dell’ufficio; all’esterno, sulla vetrata di ingresso, un
cartello che avvisa l’utenza che
la sede Inps resterà chiusa per
due giorni, «per sanificazione
ambientale». Stando a quell’avviso, da oggi gli uffici dovrebbero riaprire, ma probabilmente
non sarà così, perché l’igienizzazione dell’intera sede non risolve il problema di eventuali ulteriori contagi che potrebbero essere avvenuti nei giorni scorsi e
che potrebbero manifestarsi
soltanto più avanti. Un rebus. Al
quale si è aggiunta la notizia di
un secondo dipendente risultato positivo al tampone del Coronavirus, segno che all’interno
degli organici del presidio po-

Il presidio
ospita oltre
200
dipendenti e
riceve decine
di utenti
ogni giorno

trebbe essersi innescata la trasmissione dell’infezione. E il clima di incertezza regna tra i dipendenti: alcuni sono stati contattati dagli ispettori della Asl e
invitati ad osservare un periodo
di quarantena, mentre altri, che
pure hanno avuto contatti diretti con i colleghi che hanno contratto l’infezione, non sanno come debbono comportarsi, né se
dovranno rientrare al lavoro in
caso l’ufficio venga riaperto.
L’invito della direzione è per
tutti quello di non drammatizzare e di attenersi alle indicazioni che verranno fornite al più
presto dall’Inps, che è in stretto
e costante contatto con la Asl,
insieme alla quale saranno valutate l’opportunità di una eventuale riapertura dell’ufficio e, in
quel caso, anche le modalità di
ripresa delle attività interne e
quelle delle relazioni con il pubblico. l

L’istituto
nazionale
di previdenza
sociale

Dalla prima

La difficoltà di raccontare cosa succede

Le risposte che cercano le persone
che hanno accettato di tenersi in
disparte, non sono necessariamente le più tranquillizzanti, e
per quanto nessuno di noi voglia
farsi del male con qualche full immersion di negatività, c’è comunque bisogno di chiarezza, e di verità. Cosa sta accadendo davvero?
Dove siamo diretti? Cosa ci aspetta ancora? Tra quindici giorni potremo considerarci fuori pericolo
o no?
Nessuno ha una risposta sufficientemente convincente, ma c’è
uno strumento insostituibile che
può metterci tutti sullo stesso piano, e lasciare a ciascuno di noi la libertà di farsi un’idea la più ade-

rente possibile allo stato dei fatti: i
numeri. Soltanto la matematica
può assisterci nella comprensione
delle dimensioni del fenomeno
che ci ha colpiti, inevitabilmente
tutti; e la logica matematica ci
suggerisce di fare attenzione ai dati che stiamo trattando, perché
forse non sono quelli giusti, o semplicemente non sono i migliori per
la comprensione del fenomeno
Coronavirus.
Il modello di riferimento adottato dal nostro sistema di prevenzione ci dice che per ogni caso conclamato di Covid 19 ci sono in media 14 persone da porre in regime
di isolamento. Così, a conti fatti,
quando un bollettino medico an-

Giovedì
12 marzo 2020

nuncia che ci sono 40 casi accertati di Coronavirus nella provincia
di Latina, ecco che il dato successivo parla di 815 persone in isolamento. Il conto torna. Un po’ meno quando a fronte di 47 casi positivi le persone in isolamento diventano 1200, perché in questo caso la media degli «isolati» per
ogni caso conclamato di Covid 19
passa da 14 a 25 persone. Però, se
vogliamo prendere per buono il
dato che ci dà un incremento di 7
casi conclamati di Coronavirus
nella giornata di ieri, con un aumento di 400 persone sottoposte
ad isolamento, il rapporto tra i casi di infezione e i casi a rischio di
contrarla a loro volta diventa di 1 a

57. Un altro scenario.
E’ un dato accettabile? E’ davvero così che stanno andando le cose? Qualsiasi cosa vogliamo credere, ci confonderà comunque le
idee. Riducendo tutto a livello locale, 47 casi di un temibile virus
che soltanto nel 2% dei casi può
avere effetti letali, in una popolazione di 550.000 persone, valgono
la misura del blocco totale di
un’intera provincia? Verrebbe di
dire assolutamente no.
Ma la ragione ci spinge a considerare che se un governo ha fermato una nazione, un motivo valido ci sarà certamente. E l’unico
motivo valido può essere quello
del rischio di un contagio totale o

quasi, che impedirebbe allo Stato
di poter sostenere lo sforzo di curare tutte le persone colpite.
Bene, basta questo per ridurre
alla ragione anche il più scettico
tra noi. Ma di fronte a una situazione mai conosciuta e mai raccontata prima, convinti di doverci
attenere ad un genere di informazione che sappia tenersi a distanza
di sicurezza da un inutile e dannoso allarmismo, resta comunque il
rischio di ritrovarci a raccontare
la storia di un dramma planetario
come fosse il remake in chiave
giornalistica di Biancaneve e i sette nani. E forse non è così che stanno le cose.
Alessandro Panigutti
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i comuni
Uniti e solidali A Terracina controlli nei negozi, sospesi i mercati. Ad Aprilia sanificati gli autobus

Le iniziative degli enti locali

Le amministrazioni si danno da fare per venire incontro alle esigenze dei cittadini e degli anziani
TERRACINA

APRILIA

l Vigili urbani nei negozi aperti al

l Dopo qualche giorno di attesa e

APRILIA

ROCCA MASSIMA

Controlli nei negozi
Sospesi i mercati

Spesa e farmaci,
attivati i servizi

pubblico nei giorni scorsi, per controllare il rispetto del Dpcm del 9
marzo e al contempo dell’ordinanza della Regione. Distanze di
sicurezza e utilizzo di mascherine
e guanti, soprattutto, mentre si
svolge la vendita al pubblico. Gli
agenti del Comando di Terracina
agli ordini del Comandante Alessandro Leone hanno controllato
numerose attività, anche dedicate
alla ristorazione. E proprio una di
queste, domenica scorsa, è stata
sanzionata e denunciata all’autorità giudiziaria perché non ha rispettato le distanze minime.

a fronte di numerose richieste, il
Comune di Aprilia ha attivato con
Associazioni e Protezione Civile,
un servizio di consegna di generi
alimentari per persone e nuclei familiari in condizioni di bisogno.
Questo il numero telefonico del
Segretariato Sociale 06 92018612
(dal lunedì al venerdì ore 9-13 e il
martedì e il giovedì anche dalle 15
e 30 alle 17 e 30), oppure il numero
verde del Pronto Intervento Sociale 800 090 221 (attivo H24). Per la
consegna a domicilio di farmaci a
persone gravemente malate o con
disabilità: 800 189 521.

Sanificati tutti gli
autobus del Tpl

Borgo off-limits per
chi viene da fuori

l Ad Aprilia la Tesei Bus che gesti-

l A Rocca Massima controlli a

sce i Trasporto Pubblico Locale ha
provveduto già nei giorni scorsi a
tutte le operazioni di sanificazione dei mezzi utilizzati per le diverse linee presenti sul territorio. Già
da alcuni giorni, inoltre, sugli autobus vengono fatte rispettare le
indicazioni delle autorità sanitarie, anche in termini di distanze di
sicurezza. Infine a partire dalla
giornata odierna e per tutto il periodo di chiusura delle scuole, sarà applicato su tutte le linee di trasporto il percorso ordinario, sospendendo le variazioni di percorso delle “corse scolastiche”.

ROCCAGORGA

L’attività dell’ente?
Proposto skype
l «Per rafforzare le misure conte-

nute nel Dcpm dello scorso 9 marzo, ritengo opportuno che le prossime sedute della giunta comunale siano svolte a distanza con l’utilizzo della piattaforma Skype». E’
il messaggio che Lubiana Restaini, assessore della giunta di Roccagorga, ha deciso di inviare a sindaco e colleghi dell’esecutivo. Restaini ha spiegato come il sistema
possa funzionare scaricando una
app e lavorando in videoconferenza: «Questa azione, oltre a non
avere costi per le casse dell’ente
potrebbe essere utile per dare un
messaggio alla cittadinanza».
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tappeto sulle tre strade che portano al borgo. Il vice sindaco Angelo
Tomei invoca restrizioni maggiori
sugli spostamenti delle persone
per cercare di contrastare e fermare la diffusione del contagio. Intanto posta questo messaggio su
Facebook: «Così non va. Troppe
persone vanno in giro a zonzo. Se
necessario, sulle strade, affiancare l’Esercito a supporto delle Forze dell’Ordine. Noi obblighiamo
tutti coloro che oltrepassano i
confini a indietreggiare se non ne
hanno titolo come recita la normativa».

Sempre
più persone
stanno
indossando
delle
mascherine
protettive
contro
il virus

Coldiretti non rinuncia al mercatino del mercoledì

Campagna amica non si ferma
Le bancarelle, deserte,
non sono state
un grande esempio

APRIRE PER FORZA
Avrebbero potuto farne a
meno. Mentre tutti chiudono
e la gente se ne sta rintanata
in casa, Coldiretti ha pensato
bene di non dover rinunciare
al tradizionale appuntamento di «Campagna amica», il
mercato del mercoledì che si

tiene nella sede dell’associazione in via Don Minzoni.
Commercianti con le mascherine, ma la disciplina
non basta ad attrarre acquirenti. «Lavorare in queste
condizioni non ha senso» dicevano sconsolati i produttori-venditori ieri mattina. Soprattutto non è stato edificante come segnale di partecipazione al momento storico. E c’è il rischio di ritrovare
le bancarelle sabato in Piazza
del Popolo. l

Il mercato di Campagna Amica

Giovedì
12 marzo 2020

la storia
«Non siamo invincibili»
In lotta Fausto Russo, 37enne personal trainer, ha contratto il virus e raccontato i suoi giorni
più difficili sul profilo Facebook: «Questo problema riguarda tutti, anche i più giovani e forti»
MINTURNO

Fausto Russo,
37enne
personal trainer,
osteopata,
posturologo
e preparatore
atletico di diverse
squadre di calcio

GIANNI CIUFO

Il virus invisibile lo ha colpito
all’improvviso, ma lui, da sempre combattente nello sport e
nella vita ha reagito alla grande,
scrivendo un lungo post sul suo
profilo Facebook, raccontando
quanto da lui vissuto negli ultimi giorni. Il protagonista del secondo caso di Coronavirus a
Minturno è Fausto Russo, trentasettenne personal trainer,
osteopata, posturologo e preparatore atletico di diverse squadre di calcio come Formia, Minturno, Mistral Gaeta, Atletico
Roma, Ascoli, Sessana ed ora
Fiuggi al seguito del tecnico Beppe Incocciati (ex giocatore di Milan e Napoli). Nella serata di
martedì si è sparsa l’indiscrezione del suo ricovero presso il Goretti di Latina, poi confermata
ieri dallo stesso professor Russo
che ha voluto mandare un messaggio di tutti coloro che lo conoscono. Racconta la sua odissea
iniziata con febbre e tosse, addebitata all’acqua e al freddo patiti
sul campo di calcio dove si allenava la squadra del Fiuggi. Poi le
difficoltà respiratorie e il consulto con il suo medico di famiglia,
Aristide Galasso, «che con immensa disponibilità mi ha seguito a distanza, perché non è possibile essere visitati né andare in
ospedale». Poi l’arrivo del 118, il
trasferimento a Latina e dopo la
tac il responso: polmonite interstiziale, con ricovero e terapia
d’ossigeno. «Solo e lontano dalla
mia famiglia - prosegue il post ma con un amore enorme che mi
danno ogni giorno! La presenza

L’odissea
è iniziata
con febbre
e tosse,
poi
le difficoltà
respiratorie

si sente anche quando non la vedi, anche quando non la tocchi!
È qualcosa che si sente dentro
che ti porti dentro. E metti la
paura, lo smarrimento, il senso
di affetto e di responsabilità per
chi ti sta e ti è stato vicino». Lui e
la moglie hanno poi avvertito
collaboratori, amici e frequentatori della sua palestra a Marina
di Minturno. Tantissimi i messaggi giunti a Fausto ieri, compreso quello del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che in
mattinata, prendendo spunto
dal secondo caso, ha di nuovo invitato i suoi concittadini a stare a
casa, per evitare altri contagi.
«Questa vicenda di Fausto - ha
detto Stefanelli - dimostra come
questo problema riguarda tutti

ed anche quelli giovani e forti e
quelli che si ritengono invincibili; soprattutto ci fa capire, visto il
lavoro e la rete sociale che ha
Fausto, quanto sia possibile e
forte la capacità di espansione
del virus. Ieri ho mandato un
messaggio a Fausto, nel quale oltre che a fare gli auguri di pronta
guarigione, l’ho ringraziato per
l’esempio che ha dato a tutta la
comunità e per l’esempio che darà a tutti i ragazzi che fino ad oggi, probabilmente, sottovalutavano questo problema. E’ chiaro
che ora si sentiranno maggiormente coinvolti». Intanto sta
rintracciando tutti coloro che
negli ultimi giorni sono stati a
contatto con il professor Russo e
che sono già in quarantena. l

Nella serata
di martedì
si è sparsa
l’indiscrezione
del suo
ricovero
al Goretti

Non rispettano le prescrizioni: arrivano le denunce
Tolleranza zero
per chi non ha rispettato
il decreto del Governo

L’OPERAZIONE
Tolleranza zero. E’ questa la
parola d’ordine per contrastare chi non rispetta le prescrizioni sugli spostamenti per l’emergenza sanitaria del Coronavirus.
I carabinieri del Comando
Provinciale di Latina hanno
rafforzato su tutto il territorio i
controlli per accertare il rispet-
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to del decreto del Governo per
contenere l’emergenza epidemiologica. Gli uomini dell’Arma - coordinati dal comandante provinciale il colonnello Gabriele Vitagliano - hanno denunciato otto persone. Ad
Aprilia cinque persone alcune
delle quali provenivano dalla
zona dei Castelli Romani, (Velletri ad Albano Laziale) sono
stati sorpresi all’interno di un
pub che figurava come associazione culturale e che era rimasto aperto nonostante il divieto. Infine a Scauri, due donne
romene, residenti a Mondragone in provincia di Caserta,

Diverse
le persone
segnalate
all’autorità
giudiziaria
dagli uomini
dell’Arma

sono state fermate e controllate a piedi lungo la via Appia e
agli investigatori non hanno
saputo fornire il motivo della
loro presenza. A Fondi infine è
stato denunciato un uomo originario di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli,
sorpreso a poca distanza da un
supermercato in violazione
delle prescrizioni relative allo
spostamento delle persone sul
territorio nazionale. Infine a
Roma i carabinieri hanno denunciato due studentesse di
cui una residente a Sezze fermate per strada durante i controlli. l
Giovedì
12 marzo 2020

la città
Rinunciare a un pezzetto
della nostra democrazia
Luoghi Il caffè ultimo baluardo, i manifesti del referendum, le mascherine,
come sta andando al sedicesimo giorno di una quarantena sociale collettiva
LÀ FUORI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Alla fine lo abbiamo visto volare via un pezzo della nostra democrazia. Tra tutte le cose che
sembra ci manchino adesso, è la
libertà delle piccole azioni ad
aver creato il vuoto più grande.
Ci manca quel gesto semplice di
entrare al bar, avvicinarsi alla
mensola e sussurare: «Un caffé
ristretto, grazie». I pochi ancora
aperti sono l’emblema del deserto che da ieri ha sancito l’entrata
in vigore di un regime nuovo, dove la seconda città del Lazio si
regge in piedi per miracolo,
camminando nel silenzio. Stiamo collaborando. E stiamo rinunciando. Dal 24 febbraio, data in cui è cominciato il monitoraggio dell’andamento del virus,
ad oggi ci sono stati solo cambiamenti negativi, fatti di numeri
sull’aumento dei casi positivi e
poi sulle restrizioni, sempre di
più. Tante e veloci, nessuno le
aveva mai viste così da vicino
perché pochissimi sono coloro
che ricordano l’altra «restrizione» della libertà: la guerra. Sotto
ai portici senza più nessuno c’è
un malato di mente che batte i
pugni sulle saracinesche abbassate alle 15 di un pomeriggio che
di primaverile ha solo la temperatura e il vento. Urla e un po’
piange per lo stupore, perché Latina così deserta non la riconosce quasi più. E’ smarrito. Come

Immagini
dalla città deserta,
il centro è vuoto
da due giorni

Il messaggio
#stateacasa
è passato
Dal 24
febbraio
solo brutte
notizie

noi.
Siamo al sedicesimo giorno di
questa quarantena sociale progressiva, sempre più consapevoli, eppure è ancora il senso di un
gran pezzo di libertà perduta a
prevalere sul senso di responsabilità collettiva. Lo si legge negli
occhi del giocatore di golf che ha
costruito all’improvviso un suo
piccolo campetto sulla sabbia a
Capoportiere e colpisce la palla
con lo stesso garbo di quando
era sul prato del centro sportivo
che «adesso è chiuso». Lo vedi
nella smorfia dell’autista del bus
urbano che torna dalla stazione
ferroviaria e che non è mai stato
così vuoto nell’ora in cui viaggiano gli studenti universitari pendolari. Il cartellone informativo
della Regione Lazio è chiaro:

«Dipende da te», da ciascuno e
per tutti. I murales sono comparsi ieri mattina lungo Corso
Matteotti e viale Le Corbusier,
uno è già in parte scollato e sta
venendo giù in mezzo al nulla
della strada che costeggia il centro direzionale. Però il messaggio è già passato perché di volantini, spot, inviti a rispettare le regole sono pieni i muri della città,
le bacheche degli uffici, degli
studi medici, le vetrine di pizzerie, ristoranti e bar. Ed è il bar
l’ultimo avamposto della nostra
autodeterminazione, il rifugio
del Paese, della città di provincia
che ora sta rinunciando persino
al bene simbolo della nazione, il
caffè appunto. Fino a quando sarà ancora disponibile, così, in
piena libertà? Chi può dirlo. La

La speranza
negli occhi
di un uomo
che gioca
a golf
in spiaggia a
Capoportiere

democrazia non è morta, ma solo un po’ diversa. Ci sono ancora
i manifesti che annunciano il referendum elettorale del 29 marzo con relativi adempimenti e
noi sappiamo che è stato rinviato, però vederlo lì, intatto, è un
conforto straordinario. Per tutti,
pure per i commercianti del
mercato annonario che sono lì, a
pochi metri dal manifesto e
stanno caricando molta merce
invenduta. Il volto scuro e gli occhi bassi appena visibili dietro le
mascherine. Tutti all’annonario
da ieri mattina indossavano mascherine e guanti di lattice: venditori, aiutanti indiani (la maggior parte), clienti e grossisti che
continuano a scaricare ananas e
banane come se non ci fosse un
domani. l

Corso
della Repubblica
nel tardo
pomeriggio
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le scuole
La didattica
non si ferma
grazie
alla tecnologia
Istruzione 2.0 Lezioni in diretta streaming, materiale
caricato su piattaforme ad hoc: così docenti e studenti
superano le «barriere» imposte dal Coronavirus
LE STRATEGIE
FEDERICO DOMENICHELLI
SIMONE DI GIULIO

Da un giorno all’altro la
scuola italiana si è dovuta confrontare col mondo digitale.
Quella che a lungo è sembrata
una scommessa, una via tentata
solo da qualche istituto “all’avanguardia”, oggi è diventata
per necessità di cose la quotidianità. Le misure di contrasto
al Coronavirus impongono regole stringenti rendendo impossibile il proseguimento delle lezioni nelle aule. Impossibile, però, bloccare totalmente la
didattica. Ecco che quindi la
tecnologia è venuta in ausilio
inaugurando probabilmente
una nuova stagione per la pubblica istruzione italiana, a lungo restia a sfruttare le potenzialità espresse da applicazioni,
software e altri strumenti digitali.
Certo, non tutti si sono fatti
trovare pronti. Di problemi ce
ne sono ancora molti, a partire
da quelli infrastrutturali e logistici. Ogni ragazzo (e ogni docente, ovviamente) dovrebbe
avere una buona connessione a
internet e validi strumenti tecnologici. Un aspetto su cui l’emergenza dovuta al Covid-19
potrebbe fornire qualche insegnamento migliorando la sensibilità degli enti preposti per favorire anche chi ad esempio
non può permettersi l’acquisto
di un pc o di un tablet. C’è poi da
tener conto del gap generazionale che esiste in molti casi fra
insegnanti e alunni, con i primi
solitamente meno avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Ma c’è pure da dire che questa
rivoluzione digitale imposta dal
Coronavirus non ha colto tutti
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La didattica
è stata
riorganizzata
sfruttando
le nuove
tecnologie

In alcuni
casi le lezioni
di
grammatica
diffuse
in file audio
su Whatsapp

alla sprovvista, perché alcune
scuole, docenti compresi, già da
qualche tempo hanno cominciato a confrontarsi con la tecnologia adattandola alle esigenze didattiche.
E in quest’emergenza globale
anche quelle che solitamente
vengono considerate delle fonti
di distrazione (come ad esempio le applicazioni di messaggistica) si stanno rivelando valide
alleate di insegnanti, studenti e
pure dei genitori di questi ultimi.
Nasce così una nuova scuola.
Chi l’avrebbe mai detto, ad
esempio, che la grammatica italiana potesse essere insegnata
ai bambini anche tramite dei
messaggi audio fatti circolare
sui gruppi WhatsApp? Per non
parlare poi di discipline quali il
greco e il latino. Lingue “morte”
che ora sfruttano piattaforme
di e-learning o altri sistemi digitali: traduzioni di Tucidide e Cicerone in versione 2.0. E in
qualche caso, per le lingue straniere, sono nate chat in cui i ra-

gazzi e il docente dialogano fra
loro. Ma vige una regola: bandito l’italiano.
Quest’emergenza, poi, ha in
qualche caso fatto anche “riscoprire”, per così dire, l’importanza della scuola dal punto di vista umano e sociale. Non sono

infatti mancati casi di bambini
che hanno chiesto di sentire o
vedere (chiaramente via video)
le loro maestre e i loro maestri e
che non vedono l’ora – e in una
situazione di normalità sembrerebbe difficile a credersi – di
tornare fra i banchi di scuola. l

Alcune
scuole
utilizzavano
strumenti
innovativi
già
da tempo
Giovedì
12 marzo 2020

Aprilia Cori
l

Ieri notte Il pronto intervento degli uomini del Corpo dei Vigili Giurati tra via Riserva Nuova e via La Gogna sventa il furto

Sventrano l’impianto fotovoltaico
Ammassano decine e decine di metri di grossi cavi di rame e si preparano a fuggire, ma devono rinunciare
CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Era tutto pronto, i cavi dovevano solo essere caricati sul
mezzo. Ma l’arrivo dei Vigili
Giurati ha fatto saltare il colpo.
Il bottino che alcuni ladri stavano per assicurarsi ieri notte
sarebbe stato piuttosto ingente.
Decine e decine di metri di
grossi cavi di rame erano ammassati a terra, tra l’erba nei
pressi del grande parco fotovoltaico che si trova tra via della
Riserva Nuova e via La Gogna. I
ladri avevano sfondato la recinzione e avevano estirpato i grossi cavi dall’impianto. Ingenti i
danni così come ingente il valore del rame che era pronto per
essere portato via.
Il tentativo di furto è stato
scoperto poco dopo l’una di
notte da un dipendente del Corpo dei Vigili Giurati che ha l’appalto per la sicurezza dell’impianto che, tra l’altro, è protetto
anche da un sistema di telecamere. Il metronotte stava effettuando il consueto giro di perlustrazione.
Non risulta che sia scattato
alcun allarme e se non avesse
notato una parte della recinzione danneggiata, peraltro in un
punto molto distante dalla strada, non si sarebbe nemmeno accorto dei cavi a terra. A bordo
della sua vettura si è avvicinato
e nel frattempo ha dato lui l’allarme facendo convergere sul
posto altri colleghi. Le grate
della recinzione erano state divelte sicuramente con un’auto-ariete.
Nel silenzio della notte la
guardia giurata ha sentito il rumore di un mezzo in allontamento e probabilmente si trattava dei ladri che vistosi scoperti non hanno potuto far altro
che fuggire via. Insieme ai colleghi sono giunti sul posto anche i Carabinieri del Reparto
territoriale di via Tiberio. Sono
stati allertati i responsabili dell’impianto a cui sono stati riconsegnati i cavi rinvenuti a
terra.

L’inter vento
del Corpo
dei Vigili Giurati
in via Riserva
Nuova
ieri notte
e i cavi
pronti per essere
portati via

Si cercano
filmati
che possano
aver ripreso
i ladri in fuga
dal parco
solare
Nel frattempo i carabinieri
diretti dal tenente colonnello
Riccardo Barbera, comandante
del Reparto territoriale di Aprilia, stanno cercando di seguire
l’itinerario dei ladri in fuga magari con l’ausilio dei filmati di
qualche telecamera che tra
Aprilia e il litorale romano po-

Sfondano
la recinzione
del sito
con un
furgone
o un’autoariete

Cultura Il Comune sceglie cinque interventi da finanziare con le donazioni che arriveranno

Art bonus e donazioni, ok a cinque progetti
CORI
Sono cinque i progetti che
l’amministrazione comunale di
Cori ha approvato e per cui aderire al così detto Art Bonus, un
credito di imposta riservato a
persone, fisiche o giuridiche, che
effettueranno erogazioni liberali (donazioni) in denaro a sostegno della cultura. Il primo progetto che si andrà a sostenere
con tali donazioni riguarda la
Chiesa di Sant’Oliva e punta al
“Rifacimento della parete esterna dell’abside per l’eliminazione
delle infiltrazioni di umidità e
Giovedì
12 marzo 2020

trebbe aver ripreso i ladri. Il sospetto è che possa trattarsi di
un gruppo di banditi specializzato in questo tipo di furti. Al
momento non è dato sapere
l’ammontare del danno all’impianto fotovoltaico, l’ammontare del rame potrebbe raggiungere i seimila euro. l

restauro degli affreschi interni
già danneggiati” per circa
30.000 euro più Iva. Nell’ambito
degli interventi per il Museo della Città e del Territorio, si sosterrà la “Realizzazione del progetto
Ala Marchetti” per 30.000 euro
più Iva e il progetto “Anno Piranesiano 1720-2020 - 300° Anniversario della Nascita” sempre
per 30mila euro. A questi due
progetti si aggiungono una previsione di spesa di 15mila euro
per il “Sostegno alle attività museali in generale (rinnovo sito internet e cartellinatura con traduzione in inglese, ristampa della
guida storico-archeologica, corsi

La sede del Comune di Cori

per le scuole, convegni sul patrimonio storico-archeologico locale, etc.)”. Per quanto riguarda
invece la biblioteca comunale si
sosterrà la realizzazione del progetto “La stanza dello scrittore”
per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del Fondo
Accrocca (biblioteca d’autore).
Adesso spetterà al Servizio
Economico-Finanziario la predisposizione di appositi capitoli di
entrata e uscita, nel Bilancio di
Previsione 2020-22. Sarà anche
creata una pagina web dedicata
all’iniziativa sul sito dell’amministrazione contenente tutte le
indicazioni utili per il donante, e
la predisposizione degli atti necessari ad avviare una campagna
di comunicazione e promozione
della stessa rivolta agli organi di
informazione e alla Cittadinanza per la sua massima diffusione.
l
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Golfo

La problematica
riguarda
sia Capodacqua
che Mazzoccolo
ogni volta che piove

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Il caso Rientra il fenomeno di torbidità delle due sorgenti ed i sindaci del Golfo revocano l’ordinanza

Nelle case l’acqua torna di nuovo potabile
GAETA-FORMIA
L’acqua è tornata di nuovo potabile nei comuni del Golfo serviti
dalla sorgente di Capodacqua e
Mazzoccolo.
Sia il sindaco di Formia, Paola
Villa, che il primo cittadino di
Gaeta, Cosmo Mitrano, hanno revocato le ordinanze con le quali
sabato scorso era stato vietato l’utilizzo del prezioso liquido che arriva nelle case, dopo che la società
Acqualatina aveva comunicava
l’insorgere di fenomeni di torbidità presso le due sorgenti. L’altro
ieri invece è giunta la nuova comu-

Le sorgenti di
Capodacqua e
Mazzoccolo

nicazione con la quale si informa
che «i valori riscontrati nella giornata del 10 marzo confermano il
rientro del fenomeno di torbidità
in tutti i comuni». Da qui la revoca
dei provvedimenti comunali firmati nei giorni scorsi.
Intanto il fenomeno della torbidità dell’acqua non è stato un caso
isolato. E’ un problema che si ripresenta nel Golfo, ogni volta che
ci sono delle piogge. E nel fine settimana esso ha allarmato molto i
sindaci del Golfo, che sono già alle
prese con l’emergenza sanitaria
del coronavirus.
E’ stata l’occasione per i sindaci
per sollecitare chiarimenti in merito e soprattutto per ribadire l’urgenza di avviare subito investimenti importanti sulle due sorgenti, Capodacqua e Mazzoccolo,
per evitare che questo fenomeno
possa presentarsi ancora alle
prossime piogge. l

Parte il recupero
del centro cittadino
Lavori su Corso Italia
e in via Serapide
Il fatto L’assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi:
«L’intervento per il totale rifacimento dei marciapiedi
e l’abbattimento di eventuali barriere architettoniche»
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

I lavori di riqualificazione
sul territorio di Gaeta non si fermano. Prosegue l’iter per la messa a punto degli interventi per il
primo tratto di Corso Italia,
compreso fra via Garibaldi e Via
Serapide.
È stato istituito infatti, il divieto di sosta con rimozione su
Corso Italia lato mare, nel tratto
compreso tra l’intersezione con
Via Garibaldi e Via Madonnella,
tratto appositamente individuato da idonea segnaletica
stradale, dalle ore 07:00 del
giorno 12 marzo, fino al termine
dei lavori, per manutenzione
straordinaria, arredo urbano e
alberatura.
Come spiegato dall’assessore
ai lavori pubblici Angelo Magliozzi: «Comprenderanno il totale rifacimento dei marciapiedi
dove ci sono, e li andremo a mettere dove mancano, l’abbattimento di eventuali barriere architettoniche e in più verranno
messi 60 alberi su tutto il tratto
Giovedì
12 marzo 2020

Istituito
il divieto
di sosta
con
rimozione
sui tratti
interessati

di Corso Italia, 30 su ogni lato
stando ovviamente attenti a non
dar fastidio a eventuali negozi,
abitazioni o passi carrabili».
E mentre si procede con il primo stralcio dei lavori senza
grosse difficoltà, è atteso il completamento della procedura di

Il palazzo
comunale
di Gaeta;
una veduta
della città

gara del secondo stralcio dei lavori, compreso da via Milano a
Via Firenze, fino all’hotel Mirasole, approvato interamente dal
bilancio comunale per un importo di 385.246,86 euro, 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 cittadino e della sua squadra. L’ente comunale ha espresso infatti, la volontà di estendere
i percorsi ciclabili ad oggi presenti parzialmente ed in tratti
da collegare tra loro. La direttrice di Corso Italia offre la possibilità di “chiudere” degli anelli utili di piste ciclabili con la vicina
via Marina, offrendo un valido
collegamento 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 parcheggi. Un incentivo quindi 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 del sindaco Cosmo Mitrano, insieme
all’assessore Angelo Magliozzi,
in occasione della conferenza
stampa di presentazione del
piano degli investimenti per la
Città di Gaeta per l’anno 2020. l
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Gaeta Ventotene
l

Una veduta
dell’isola di
Ventotene

Ventotene luogo della memoria
Il progetto La commissione regionale Lazio ha approvato i primi articoli che andranno a comporre la legge
L’obiettivo è il riconoscimento dell’isola quale punto di riferimento per la salvaguardia dei valori europei
IL FATTO
Corre spedito l’iter per confezionare una legge per far diventare l’isola di Ventotene
luogo di memoria e riferimento d’Europa.
In Regione, al termine di
una commissione ad hoc - cui
hanno partecipato: Marietta
Tidei (Gruppo Misto), Silvia

Blasi (M5s), Laura Cartaginese
(Lega) - sono stati approvati i
primi articoli. Nel dettaglio sono stati approvati 3 dei 4 articoli (accantonato l’art. 3 sulle
disposizioni finanziarie) di cui
è composta la proposta di legge
di iniziativa del presidente
Alessandro Capriccioli (+ Europa) riguardante il “Riconoscimento di Ventotene come
luogo della memoria e di riferi-

mento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori
del processo di integrazione
europea”.
Non a caso, Ventotene è definita la culla d’Europa qui nel
1941 Altiero Spinelli al confino
scrisse - con Ernesto Rossi - il
manifesto federalista di Ventotene.
Gli articoli 1 e 2, approvati in
commissione riguardano ri-

spettivamente il Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria, e un fitto
programma di interventi e iniziative tra le quali la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa”. Grazie al subemendamento presentato dallo
stesso Capriccioli e da Silvia
Blasi, la legge si arricchisce di
una parte che prevede la pro-

Tra le iniziative
una giornata
all’interno della quale
si svolgeranno studi
e ricerche

La sede
della Regione
Lazio

Lavori alla Carducci, slitta l’affidamento
La decisione è stata presa
considerando la situazione
di emergenza sanitaria

GAETA
Seduta pubblica per l’affidamento degli interventi all’edificio
scolastico Carducci rinviata a data
da stabilirsi. La comunicazione
del rinvio è giunta nella mattinata
di ieri e pubblicata immediatamente sull’albo comunale. La decisione è stata presa considerando
la situazione attuale alla luce dei
nuovi provvedimenti normativi
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mozione e diffusione degli interventi realizzati attraverso i
siti istituzionali della Regione
e del Consiglio regionale che
provvederanno ad istituire
una specifica sezione denominata “Giornata di Ventotene
luogo della memoria e isola
d’Europa, all’interno della
quale sono resi fruibili gli studi, le ricerche i filmati e le pubblicazioni realizzate con il contributo regionale, nonché le tesi di laurea premiate.
A margine della commissione il presidente Alessandro Capriccioli ha anticipato un percorso di audizioni con gli assessorati, a cominciare dall’intervento del vice presidente
Daniele Leodori, affinché la
legge arrivi in aula dopo un
percorso il più possibile condiviso e partecipato. l

L’istituto Carducci
di Gaeta

approvati per fronteggiare il coronavirus covid-19 dello scorso 9
marzo. Decisione che porterà ad
un rallentamento delle pratiche
istruttorie per il completamento
della procedura di gara per l’istituto Carducci, che si sarebbe dovuta tenere proprio questa mattina presso gli uffici comunali. Dovranno così attendere i soggetti
ammessi alla gara per l’affidamento dei servizi di progettazione
esecutiva per gli interventi di sismico e funzionale previsto per
l’edificio scolastico “Carducci”,
avviato mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggio-

sa, previa verifica del possesso dei
requisiti. Un progetto, si ricorda
approvato con deliberazione di
giunta comunale numero 166 del
13 giungo 2018, facendo capo alla
selezione effettuata dalla Regione
per finanziare gli interventi di edilizia scolastica ai fini della predisposizione del Piano regionale
triennale 2018 – 2020 e dei Piani
annuali, del Decreto Interministeriale n.47/2018, a favore dei Comuni del Lazio.
Il Comune di Gaeta ha infatti
impegnato la somma di 1.900.000
euro per l’intervento all’istituto
scolastico “Carducci”. Finanziamento a cui il Comune di Gaeta ha
avuto accesso dopo aver presentato istanza di partecipazione per la
selezione di interventi di edilizia
scolastica ai fini della predisposizione del Piano regionale triennale 2018-2020. l F.I.
Giovedì
12 marzo 2020

Minturno
Il fatto Presentato un progetto relativo alla messa in sicurezza. Stefanelli: «L’obiettivo è migliorare la fruibilità del patrimonio»

Il Castello è tra le dimore storiche
La giunta comunale ha aderito all’avviso pubblico della Pisana, che ha stanziato dei fondi per la valorizzazione

LA DECISIONE
GIANNI CIUFO

Oltre alla Torre del Monte di
Scauri anche il Castello baronale
Caracciolo Carafa di Minturno
può rientrare tra i finanziamenti
previsti dalla Regione per le dimore storiche. Infatti la giunta comunale di Minturno ha aderito all’avviso pubblico della Pisana, che ha
stanziato dei fondi per la valorizzazione di dimore storiche e giardini, presentando un proprio progetto relativo alla messa in sicurezza e alla realizzazione dell’uscita di sicurezza del noto maniero
che si erge nel capoluogo minturnese. Un progetto predisposto
dall’ufficio lavori pubblici del Comune, dell’importo complessivo
di poco meno di 62mila euro, che
prevede un cofinanziamento del
30% da parte dell’Amministrazione comunale aurunca. Ciò perché
la somma massima che stanzierà
la Regione per ogni progetto approvato sarà di 50mila euro, che
non basterebbero per il completamento dell’intervento. Nella richiesta avanzata dall’ente municipale alla Pisana si fa presente che
il Comune di Minturno annovera
nel proprio patrimonio il lo storico Castello baronale, simbolo della città dal punto di vista storico,
culturale e dell’identità del luogo.
Un immobile già sottoposto, negli
anni precedenti, ad interventi di
restauro, consolidamento e risanamento conservativo, che lo hanno reso in gran parte utilizzabile,
come dimostrato dalle tante iniziative che si sono svolte al suo interno. Però, attualmente, il maniero minturnese risulta dotato di
un unico e solo ingresso pedonale,
con accesso da piazza Roma e pri-

Il Castello
baronale
Caracciolo Carafa
di Minturno

«Un simbolo
della città
dal punto di
vista storico,
culturale
e dell’identità
del luogo»
euro. «La nostra priorità - ha affermato il sindaco Gerardo Stefanelli
- è quello di incrementare la piena
fruizione del patrimonio immobiliare di proprietà e di interesse storico, artistico, architettonico e
culturale, per le ricadute dirette
ed indirette che ne possono derivare alla comunità. E il Castello è
uno dei beni più preziosi che abbiamo il dovere di valorizzare al
massimo». La domanda è già stata
presentata ed ora si attendono le
risposte della Regione, chiamata
ad approvare il progetto sul Castello baronale e quello relativo alla Torre di Monte di Scauri. l

vo di un’altra via di fuga. L’obiettivo dell’Amministrazione è di rendere l’immobile fruibile in condizioni di massima sicurezza, viste
le numerose manifestazioni che
ospita e le visite dei tanti turisti.
Una sicurezza che sarebbe garantita dalla realizzazione di una nuova uscita di sicurezza/emergenza
al piano terra, in prossimità dell’angolo nord/est del cortile con
immissione diretta all’aperto. L’esecutivo ha dato mandato al legale
rappresentante di presentare la
richiesta di finanziamento, con il
Comune pontino che verserebbe
come quota propria circa 18mila

Il piano La delegata all’inclusione nella pubblicazione curata dal giornalista Carmelo Abbate

Laura Miola entra in “Storie degli altri”

L’INIZIATIVA
Laura Miola, delegata all’inclusione del Comune di Minturno, è entrata a far parte della
pubblicazione “Storie degli altri”, curata dal noto giornalista
scrittore Carmelo Abbate, opinionista di Mediaset. Abbate ha
raccontato la bella storia di Laura, colpita da una malattia genetica, inizialmente sconosciuta,
che a ventuno anni è finita definitivamente sulla sedia a rotelle.
Lo scrittore descrive, in modo
sintetico, parte dell’infanzia di
Laura e l’incontro con Salvatore,
che diverrà poi suo marito e il
suo angelo custode. Una unione,
la loro, splendida, coronata dalla
nascita di un figlio e dalle tante
soddisfazioni che la trentenne
minturnese è riuscita a conquistare. «Laura- scrive Carmelo
Abbate- passa molto tempo sui
social. Scopre un mondo. Non è
l’unica. Laura si guarda allo
specchio. Basta compatirsi. Posta le sue foto. Sono disabile e
Giovedì
12 marzo 2020

Laura Miola,
delegata
all’inclusione del
Comune di
Minturno, con il
marito

Ha partecipato
al concorso
di Miss Mondo
in carrozzina,
svoltosi a Varsavia

non me ne vergogno. Il riscontro
è immediato. Laura Miola è una
influencer della positività. Ha
un marito che la ama, un figlio, è
felice. Davvero- chiude il post di
Abbate- è stata sfortunata?»
Una storia che in poche ore ha

già collezionato circa cinquemila like e che Carmelo Abbate ha
voluto raccontare, colpito dalla
positività di Laura, la quale ricordiamo ha partecipato al concorso di Miss Mondo in carrozzina, svoltosi a Varsavia. Una carrozzina che lei ha definito un
simbolo concreto di libertà. Dichiarazioni fatte sempre col sorriso e con la volontà di offrire il
suo incoraggiamento ad altre
persone che vivono la disabilità
La sua storia l’ha raccontata in
un video, che poi è diventato virale su internet. E non a caso è
stata scelta come testimonial di
Telethon ed è stata invitata a di-

verse trasmissioni delle tv nazionali e non. E, su invito del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, Laura ha accettato la delega all’inclusione, portando all’attenzione dell’Amministrazione quelle necessità di cui hanno bisogno coloro che debbono
trascorrere la loro esistenza su
una carrozzina. Un contributo
importante da parte di chi conosce quali sono le esigenze per un
diversamente abile. Uno stato
che non l’ha abbattuta, come
confermato dal suo ottimismo
che sprigiona sui social, dove
può contare circa cinquantamila
follower. l G.C.

EDITORIALE
OGGI

35

Minturno Spigno Saturnia Coreno Ausonio
l

l

Ancora pesca di frodo
Scoperti cinque abusivi
Cronaca Pescatori irregolari lungo il Garigliano: raffica di multe
L’operazione condotta dai carabinieri forestali di Roccamonfina
MINTURNO
E ci sono ancora persone
che si recano sul fiume Garigliano per praticare la pesca di
frodo. Il fenomeno è tornato alla ribalta grazie all’operazione
condotta dai carabinieri forestali di Roccamonfina che sulla riva del fiume che divide la
provincia di Latina da quella di
Caserta, hanno scoperto cinque pescatori “abusivi”. I militari hanno scoperto che o erano privi di licenza o utilizzavano bilance di pesca non a norma. I controlli dei carabinieri
forestali si sono concentrati
nell’area golenale del corso
d’acqua aurunco e ha permesso agli investigatori di individuare cinque persone, colpite
da altrettanti verbali amministrativi da 258 euro ciascuno.
Un blitz che non sarà l’ultimo,
in quanto le due sponde - sia

quella pontina che quella casertana - saranno ulteriormente sottoposte a controllo.
Le famose bilance da pesca
che negli scorsi anni erano state sistemate sulla sponda pontina sono scomparse, così come gli attracchi che, come è noto, sono stati sequestrati e rimossi su ordine della magistratura di Cassino.
Purtroppo la pesca illegale
nelle acque interne ha radici
lontane, come ha affermato il
responsabile provinciale della
Fondazione Vassallo, Erminio
Di Nora. «Oltretutto - ha spiegato lo stesso esponente della

Operatori
privi della licenza
o sorpresi
con bilance
non a norma

fondazione intitolata al sindaco pescatore ucciso a Pollica con l’introduzione di specie alloctone (che vengono da fuori)
provenienti dal nord Europa,
si è diffusa la pesca con l’elettricità e con sistemi illegali.
Dalla pesca delle cieche (anguille) al posizionamento di altri strumenti lungo i corsi d’acqua, la pesca illegale si è molto
diffusa anche nel sud della provincia di Latina. Grazie al corpo Carabinieri-Forestale dello
Stato, oggi questi episodi sono
sempre stati tenuti sotto controllo e denunciati. Importante è poi il ruolo legato all’ambiente e all’inquinamento. Anni fa proprio alla foce del fiume
Garigliano - ha concluso il
massimo esponente provinciale della fondazione Vassallo notammo una importante moria di carpe e altri pesci d’acqua dolce. Queste attività illegali vanno segnalate». l G.C.

Il Comune di Spigno Saturnia

Asilo nido comunale
Variazioni al progetto
di adeguamento
Il caposervizio del settore
ha dato l’ok alla perizia
sulla struttura scolastica

SPIGNO SATURNIA
Variazioni al progetto di
adeguamento tecnico-impiantistico dell’asilo nido comunale
“Arcobaleno” in località Campodivivo, a Spigno Saturnia.
Nel corso dei lavori, effettuati
dall’impresa Acos di Formia, è
emersa la necessità di apportare alcune lievi variazioni non
sostanziali al progetto dato in
appalto, per migliorarne la funzionalità e risolvere alcuni dettagli, secondo le esigenze manifestate dall’amministrazione
comunale e senza aumento della spesa complessiva. E quindi il
caposervizio del settore ha dato
l’ok alla perizia di variante redatta dall’ingegnere Fabio Torrice.
Ovviamente i lavori sono stati affidati alla stessa impresa, la
quale ha ottenuto una proroga
dei termini contrattuali di
quindici giorni, in considerazione dei lavori suppletivi previsti dalla variante.
I lavori prevedevano l’ade-

Il fiume Garigliano

guamento tecnico e impiantistico della struttura scolastica,
l’efficientamento energetico e
la messa in sicurezza statica.
Il plesso ospiterà la scuola
per l’infanzia e l’asilo nido. La
ditta Acos si è aggiudicata i lavori, presentando un ribasso
d’asta del 6,02%. Nel corso dell’intervento è scaturita la necessità di apportare delle modifiche e da qui l’approvazione della variante.
Il sindaco Salvatore Vento, in
questi giorni impegnatissimo
sull’emergenza sanitaria per
mantenere informati i concittadini sull’attività comunale, ha
avviato una nuova iniziativa.
Infatti, ha avvisato tutti i cittadini di Spigno Saturnia, interessati a essere aggiornati sull’attività istituzionale, che potranno ricevere notizie in merito. Ovviamente si tratterà soltanto di comunicazioni istituzionali.
«Coloro che desiderano essere inseriti nella lista di comunicazione istituzionale - ha affermato il primo cittadino spignese - tramite WhatsApp e telegram, possono inviare un messaggio al 3392715150. Le notizie
inviate saranno esclusivamente
di carattere istituzionale». l

Volontari al lavoro in paese Arrivano nuovi arredi per la materna
In campo “Siamo tutti uno” La generosa donazione di una cittadina
L’associazione distribuisce
mascherine
e gel disinfettante

SANTI COSMA E DAMIANO
Un piccolo grandissimo aiuto per pazienti a rischio con necessità di recarsi in strutture sanitarie. Con questa affermazione il Comune di Santi Cosma e
Damiano ha annunciato sul
proprio profilo Facebook l’iniziativa dell’associazione “Siamo
tutti
uno”
e
A.Na.F.Ff.fAa.Pp.
Unitalia
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onlus, che distribuiscono mascherine e gel disinfettante in
maniera gratuita. Una distribuzione riservata ai pazienti con
particolari problematiche di salute esposti a rischio vita e che
debbono recarsi nelle strutture
sanitarie.
Il materiale, ordinato attraverso prenotazione telefonica,
verrà recapitato direttamente a
casa del paziente, sino a esaurimento scorte. Chi è interessato
può telefonare dalle 9 alle 13 e
ancora dalle 15 alle 18.30 ai seguenti numeri: 3290740020;
3791201286; 3248064910 oppure al 3281520762. l

La delibera approvata
dalla giunta
del sindaco Costanzo

CORENO AUSONIO
Nuovi arredi per l’asilo nido
comunale di Coreno Ausonio grazie alla donazione di una privata
cittadina. L’amministrazione comunale del sindaco Simone Costanzo ha accettato nei giorni
scorsi, con apposita delibera di
giunta, la donazione che una donna ha voluto effettuare in favore
dell’asilo nido comunale del pae-

se. Nello specifico, saranno donati
sedici tra poltroncine e divanetti
che andranno, così, a rendere ancora più confortevole l’ambiente
dove si trovano i bambini che frequentano il nido.
Una richiesta che la donna ha
presentato con una nota ufficiale
al protocollo del palazzo municipale e che è stata accettata dall’amministrazione che, come specificato nella deliberazione, ha
sempre voluto rendere «più funzionali e accoglienti i locali dell’asilo nido comunale, dotandoli di
un sempre maggior numero di oggetti, suppellettili o attrezzature
per la didattica». l G.D.S.

Il sindaco Simone Costanzo

Giovedì
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Calabrese,
classe 1978,
Marcello Fonte
ha ottenuto il Prix
d’inter prétation
masculine
al Festival
di Cannes,
l’European Film
Awards
per il miglior attore
e il Nastro
d’argento
al migliore attore
protagonista

Il Canaro secondo Garrone
Il film Ispirato a una storia vera, su Netflix arriva “Dogman”
Un ritratto molto crudo e senza sconti della criminalità romana
MARCELLO BANFI

L

a quasi candidatura
agli Oscar 2019 e l’incetta dei David di
Donatello sono i riconoscimenti
che
fanno da biglietto da
visita al film di Matteo Garrone: Dogman sbarca sulla piattaforma di streaming digitale
più popolare d’Italia.
Un film plumbeo come il cielo
che avvolge questa Roma criminale. La storia è quella del “Canaro della Magliana”. Un addetto alla toeletta per cani viene inghiottito dal gorgo criminale
che lo circonda. La sua passione
per i cani e il suo carattere mite
gli hanno fatto guadagnare il rispetto e l’amicizia di tutto il
quartiere.
Il ritratto senza filtri della
piccola criminalità spinta dai
futili motivi che accecano la ragione umana. Anche in un avverte la catastrofe, una forza costante che attira verso un gorgo
oscuro il protagonista Marcello.
A tenere in piedi un film che
rinuncia volutamente ad artifici linguistici e retorici. ci pensano i due splendidi protagonisti.
Marcello Fonte dà vita al suo
omonimo “Canaro” e si mimetizza totalmente nei panni del
personaggio. L’attore calabrese
si è sempre dimostrato assolutamente spontaneo e molti atteggiamenti del “Canaro” di
Giovedì
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Garrone sembrano essere riprese reali del suo quotidiano. La
spontaneità di Marcello fa i conti con Edoardo Pesce, che porta
sullo schermo un uomo consumato dai desideri materiali. Un
gigante dallo sguardo perso, caduto nel tunnel della droga che
ne offusca la mente e ne guida le
azioni. Un gigante in tutti i sensi
perché Fonte è un protagonista
magnetico e spontaneo e Pesce
gli fornisce un antagonista-amico che lascia spiazzati per intenzioni e per modi.
Un dramma forte e sfrontato

Eccellente
la prova dei
protagonisti
Marcello
Fonte
ed Edoardo
Pesce

che non risparmia alcun colpo
allo spettatore, mettendolo davanti al peggio dell’animo umano. Il film ha permesso al mondo di apprezzare l’arte di Matteo Garrone, tornato con gli
onori dal Festival di Cannes che
ha eletto miglior attore dell’edizione 2018 proprio Marcello
Fonte.
Il film è da appena una settimana disponibile su Netflix ed è
un ottimo prodotto da recuperare, che mostra il potenziale
del cinema italiano quando parla di umanità. l

La follia di Joker su Sky Primafila
Joaquin Phoenix
è Arthur Fleck
l Joker è disponibile su
Primafila. Dopo un
decennio di eroi e cattivi in
supertuta di latex e colori
scintillanti, arriva un film
sporco, anticapitalista e
scorsesiano che narra le
origini del villain più
famoso del mondo. Niente
Batman, questa volta, la
scena è tutta di Arthur
Fleck, un giovane clown,
aspirante stand-up
comedian, che fa di tutto
per arrivare a fine mese
assieme a sua madre. La

sua è una vita ai margini, in
fondo alla scala sociale.
Poche cose lo fanno stare
bene, tra malattia mentale
e tic che lo rendono un
reietto. Il film diretto da
Todd Philips è un’ode alle

origini del “Principe del
crimine”. Una spirale di
negatività e sofferenza che
lentamente trasformando
il sorriso perso e triste in
un maniacale ghigno. La
lenta discesa negli inferi
diventerà un’ascesa a
capopopolo anti-elite, che
preannuncia la nascita di
un vero e proprio mostro
ben vestito e truccato.
Joaquin Phoenix prende le
redini del personaggio: la
sua è una prova profonda e
malinconica che lo ha
portato a vincere il Premio
Nobel come miglio attore
protagonista.

BETTER CALL SAUL
(Stagioni 1 – 5) – Netflix
l Breaking Bad ha segnato il
mondo dell’intrattenimento per
un lustro. A sette anni
dall’episodio finale, Vince
Gilligan, creatore della serie,
non ci ha lasciato soli. La storia
di Jimmy, aspirante avvocato
con le aspettative di un fratello
problematico, e una vita che
stenta a decollare, partono da
lontano. Un gioiello che riporta
su schermo personaggi
amatissimi della serie
principale.

THE OUTSIDER
(Stagione 1) – Sky
l Stephen King non ha bisogno
di presentazioni. L’autore più
adattato dal mondo del cinema
e delle serie tv, trova nuova
fortuna televisiva grazie alla
serie “The Outsider”, tratta da
un suo romanzo. Le indagini,
apparentemente scontate, su
un caso di omicidio
nell’America rurale si
scontrano con l’incedere di
elementi soprannaturali. Jason
Batema e Ben Mendelsohn
(nella foto) si dividono la scena.

WESTWORLD
(Stagione 3) – Sky
l Il 23 marzo debutterà la terza
stagione del prodotto di
fantascienza che ha cambiato gli
standard negli ultimi anni.
Westworld è un parco a tema
dove è possibile vivere
un’esperienza immersiva nel
mondo del selvaggio West. Il
trucco? Tanti robot dalle
sembianze umane che
permettono ai turisti di
immergersi nella frontiera
americana. Ma il germe
dell’autoconsapevolezza inizia a
fare breccia nelle menti dei robot.
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