Quotidiano della
provincia di

LATINA

Anno XXXIII - N. 72
Venerdì 13 marzo 2020

In vendita obbligatoria con

Sabaudia

Cisterna

Terracina

Malagò
vince contro
il Comune

Paura sull’Appia,
camion sbanda
e si ribalta

Irrompe a casa
della madre
Arrestato

Pagina 31

Pagina 29

1,50 €

Pagina 32

Coronavirus Due nuovi casi ad Aprilia e Formia: i contagiati salgono a 49, oltre 1400 in isolamento
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Il commento

Il virus
che ci aiuta
a ritrovarci
di
ALESSANDRO PANIGUTTI
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L

a sanità impegnata a
ciclo continuo; la
scuola e le università
che si reinventano via
skype; i commercianti che in
anticipo sull’ultimo decreto
abbassano le serrande in segno di solidarietà con chi ha
dovuto smettere di lavorare
prima di loro; i ragazzi che accettano di starsene chiusi in
casa; gli anziani che si privano
della chiacchierata.
continua a pagina 4
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il paese
Superate le mille vittime

Lo scenario L’istituto superiore di sanità sta valutando l’efficacia di un farmaco che si usa per l’artrite

I casi in Italia sono 15.113, i morti 1.016. Il numero dei nuovi contagi è il più alto di sempre
LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Sono oltre mille le vittime
del Coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia. I numeri
che fornisce quotidianamente
la Protezione civile assomigliano sempre più ad un bollettino
di guerra.
In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 15.113
persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 2.651 in più di
ieri. Di queste, 1.016 sono decedute (+189) e 1.258 sono guarite
(+213). Attualmente i soggetti
positivi sono 12.839 (il conto sale a 15.113 — come detto sopra —
se nel computo ci sono anche i
morti e i guariti).
I pazienti ricoverati con sintomi sono 6.650 (+812); 1.153
sono in terapia intensiva
(+125), mentre 5.036 (+1.312)

Borrelli:
distribuiremo
mascherine
Anche nelle
fabbriche
vanno
utilizzate

sono in isolamento domiciliare
fiduciario.
Il capo della Protezione civile
Angelo Borrelli ha detto poi,
durante la conferenza stampa,
come sia necessario mantenere
sempre la distanza di sicurezza
di un metro «anche in famiglia». Borrelli ha parlato anche
del farmaco usato a Napoli e
che pare dia risultati positivi.
«Abbiamo letto di questo farmaco contro l’artrite all’ospedale Cotugno di Napoli, è stato
giudicato utile per superare la
fase critica della malattia. Da
parte dell’Aifa so che si stanno
facendo studi e a breve, massimo dieci giorni, si potrà avere
un riscontro, mi auguro di poter apprezzare presto i risultati». Sul tema maschierine pochi
dubbi: «Vogliamo implementare la distribuzione di mascherine, fino ad arrivare ad un milione-un milione e mezzo al

giorno». Sull’uso nelle fabbriche ha aggiunto: «Mi auguro
un provvedimento del ministero della Salute che chiarisca
sull’uso delle mascherine nei
lavori in fabbrica. Il principio è:
non ce ne è bisogno se si mantiene la distanza di un metro.
Dove non si riesce, vanno usate
la mascherine».
Un passaggio anche sui senzatetto. «Il tema dei senzatetto
è stato già trattato nel Comitato: ho chiesto a Regione Lazio e
Comuni di trovare le strutture
per una loro adeguata assistenza».
Infine, per quanto riguarda
le forze in campo della Protezione Civile, «abbiamo oggi più
di 4600 uomini, rispetto a ieri
+2159 impiegati nell’attività di
assistenza alla popolazione:
1700 di volontariato, 2700 nelle
strutture operative, 240 di personale del Dipartimento». l

Una situazione
sempre più grave
in Italia per
l’emergenza
Coronavirus

In arrivo 1,5
milioni di
mascherine al
giorno
destinate alla
protezione
civile

Borse in picchiata per la crisi
La Bce non taglia i tassi
Il mercato azionario
di Milano perde quasi il 17%

ECONOMIA
La Banca centrale europea
ha deciso di ampliare il programma di «quantitative easing» (Qe), con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120
miliardi di euro fino alla fine
dell’anno, «garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore
privato». Al tempo stesso la
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Bce ha deciso di lasciare invariati i tassi d’interesse. E’ quanto annunciato ieri da Christine
Lagarde, governatrice della
Bce. Una mossa che non ha
soddisfatto i mercati azionari,
tanto che ieri è stata una delle
peggiori giornate in Borsa dall’inizio della crisi Coronavirus.

Le difficoltà
economiche causate
dalla pandemia sono
ancora agli inizi
C’è timore sul futuro

Molti analisti sostengono che
le cose potrebbero peggiorare,
economicamente
parlando,
mano a mano che il contagio
arriverà nelle altre nazioni dell’Unione europea, raggiungendo numeri di contagio pari a
quelli italiani.
La reazione della Borse
d’Europa è stata negativa, per
usare un eufemismo: gli indici,
già in profondo rosso (cali tra il
5 e il 6%) sono letteralmente
sprofondati, con ribassi ben
superiori al 10%. La Borsa di
Milano, è andata in picchiata,
con un calo superiore al 16,92
%. l
Venerdì
13 marzo 2020

Cosa si può fare e cosa no
nell’Italia zona protetta
Domande e risposte Il decreto di mercoledì ha cambiato
ulteriormente le abitudini dei cittadini: ecco tutti i dettagli
COME FUNZIONA
L’inasprimento delle misure
annunciato dal premier Giuseppe
Conte ha vissuto ieri la sua prima
giornata di applicazione, non senza dubbi e confusione. L’Italia si
chiude con qualche dubbio sulla
applicazione del decreto firmato
nella serata dell’11 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe
Conte e valido dal 12 al 25 marzo.
Chiudono le attività non essenziali, quello che serve per la normale
vita quotidiana resta alla portata
di tutti.
Come ci si può spostare
Ci si può muovere da un luogo all’altro ma l’autocertificazione deve essere compilata anche per gli
spostamenti a piedi. Se si tratta di
spostamenti fissi (ad esempio per
il lavoro o per l’assistenza a un familiare malato) si può utilizzare
sempre lo stesso indicando le cadenze. Se invece si tratta di spostamenti diversi bisogna compilarne
uno ogni volta.
Lo sport all’aperto è consentito?
La risposta è sì ma ci sono stati
problemi interpretativi notevoli
rispetto a questo passaggio. Infatti fare attività sportiva all’aperto è
consentito solo se si è da soli e
dunque senza creare assembramenti.
Posso andare a pranzo o a cena
a casa di amici o parenti?
La risposta è no. E’ vietato andare
a trovare amici e familiari a meno
che non ci siano gravi motivi. E nel
caso va comunque mantenuta la
distanza di sicurezza interpersonale.

Lo sport si ferma
Dal calcio alla Nba
Positivi i calciatori Rugani e
Gabbiadini. Champions stop
l Lo sport si ferma per il Coronavirus. La
Serie A italiana era stata già fermata fino
al 3 aprile prossimo. Tra mercoledì e
giovedì, però, è emersa la positività al
tampone di due giocatori, Daniele Rugani
della Juventus e Manolo Gabbiadini della
Sampdoria. La Uefa ha disposto il rinvio
delle partite di Champions della
settimana prossima. Anche il basket Nba
ha il primo cestista positivo.

Venerdì
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Per uscire,
anche a piedi,
bisogna
portare dietro
il documento
di auto
certificazione

Quali sono i validi motivi per
uscire di casa?
Si può uscire di casa per andare a
lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare
queste esigenze dovrà essere compilata un’autodichiarazione che
potrà essere resa anche seduta
stante sui moduli in dotazione alle
forze di Polizia. La veridicità delle
dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.
Se abito in un comune e lavoro in
altro posso fare ”avanti e
indietro”?

Sì, se lo spostamento è giustificato
da esigenze lavorative.
Posso andare ad assistere i miei
cari anziani non autosufficienti?
Sì. Ricordate però che gli anziani
sono le persone più vulnerabili e
quindi cercate di proteggerli il più
possibile dai contatti.
Posso uscire con il mio cane?
Sì, per la gestione quotidiana delle
sue esigenze fisiologiche e per i
controlli veterinari.
Che succede a chi non rispetta
le limitazioni?
La violazione delle prescrizioni è
punita con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda fino a 206 euro,
secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento
di un’autorità. Ma pene più severe
possono essere comminate a chi
adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato.
E’ possibile uscire per
acquistare generi alimentari?
Sì, e non c’è alcuna necessità di ac-

Sì allo sport all’aperto
e alle passeggiate
purché da soli
Vietati pranzi e cene
con parenti e amici

caparrarseli perché i negozi saranno sempre riforniti. Non c’è
nessuna limitazione al transito
delle merci: tutte le merci, quindi
non solo quelle di prima necessità, possono circolare sul territorio
nazionale.
Posso utilizzare i mezzi
pubblici?
Nessun blocco dei trasporti. Tutti
i mezzi di trasporto pubblico, e anche privato, funzionano regolarmente.
Posso andare in edicola ad
acquistare il giornale?
Sì, è possibile acquistare quotidiani o riviste nelle edicole che rimangono aperte per garantire il
diritto all’informazione dei cittadini.
Posso fare shopping?
No. I centri commerciali e i negozi
al dettaglio restano chiusi fino al
prossimo 25 marzo. I centri commerciali dovranno lasciare aperto
solo l’accesso ai supermercati al
loro interno. Sono aperte invece le
officine meccaniche e i negozi di
ferramenta.
Posso ordinare cibo a
domicilio?
Sì ma chi effettua la consegna dovrà mantenere la distanza di un
metro e garantire le norme igienico-sanitarie per confezionamento
e trasporto. l
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i dati
Il punto I casi registrati ieri ad Aprilia e Formia: il primo è a casa, il secondo al Dono Svizzero

Due nuovi contagiati in provincia
Siamo a 49, oltre 1.400 gli isolati
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

La battaglia al Coronavirus
continua senza soste grazie alla
dedizione degli addetti ai lavori
- medici e infermieri in prima
linea - ma anche alla reale presa
di coscienza della gente. Dopo
lo smarrimento delle prime
due settimane, infatti, c’è ora
una maggiore consapevolezza
dei rischi di contagio che si possono correre senza osservare le
necessarie precauzioni. E’ chiaro poi che a contribuire al nuovo “rigore” ci hanno pensato
anche i decreti presidenziali in
successione degli ultimi giorni
che hanno messo tutti davanti
a delle disposizioni non più
prorogabili se si vuole avere
una speranza di concludere la
battaglia al virus in tempi ristretti. Anche perché il Covid-19 non arresta la sua potenza di contagio: anche ieri, nella
nostra provincia, si sono registrati altri due casi positivi, ad
Aprilia e Formia, che sono andati ad aggiungersi ai 47 precedenti: così il totale dei contagiati è salito a 49 mentre sono
aumentati a 1.425 le persone in
isolamento domiciliare «in aggiunta - si legge nel consueto
comunicato stampa della Asl di
Latina - ai 12 pazienti positivi
precedentemente evidenziati e
ai due pazienti negativizzati a
domicilio. Per i due nuovi casi
positivi, quello di Aprilia è col-

Dalla prima

L

a sanità impegnata a
ciclo continuo; la
scuola e le università
che si reinventano via
skype; i commercianti che in
anticipo sull'ultimo decreto
abbassano le serrande in segno di solidarietà con chi ha
dovuto smettere di lavorare
prima di loro; i ragazzi che
accettano di starsene chiusi
in casa; gli anziani che si privano della chiacchierata o
della partita a carte con gli
amici; i lavoratori che accettano di andare in ferie per alleggerire il colpo subito dalle
aziende per le quali lavorano;
la risposta convinta alla chiamata generale del governo
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La battaglia
al Covid-19
continua
E la gente
ne ha preso
reale
coscienza

locato in isolamento domiciliare mentre il secondo è residente a Formia ed è ricoverato
presso l’ospedale Dono Svizzero».
Ai 49 casi di contagio vanno
aggiunti i 26 pazienti ricoverati, i 7 negativizzati (il dato rileva
il numero di pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone) e i 4 decessi dall’inizio dell’emergenza. «Sulla base dei numeri evi-

denziati - si sottolinea nella nota della Asl -, i pazienti positivi
attualmente in carico sono 38:
12 pazienti positivi sono gestiti
in isolamento domiciliare; i pazienti ricoverati sono collocati
presso l’ospedale Spallanzani
di Roma (6), la Terapie Intensive del Goretti (3) e presso l’unità di malattie Infettive del Goretti (12) o altre unità operative
del Goretti e del Dono Svizzero
di Formia (5). I pazienti negativizzati sono attualmente 7, dei
quali 5 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 2
in osservazione a domicilio».
Uscendo fuori confine provinciale, e dunque per quanto
concerne il territorio romano,
va segnalato che ieri non si sono registrati contagiati ma si è
accertato che 5 delle persone risultate positive nelle 24 ore
precedenti sono residenti a
Nettuno: qui il conto dei positivi è salito a 6 unità.
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

A destra
la consueta
mappa della
situazione
e, sotto, gli
operatori sanitari
al lavoro

In territorio
romano
nessun nuovo
caso ieri
ma a Nettuno
i contagiati
diventano 6

Il virus che ci aiuta a ritrovarci
per evitare il più possibile i
contatti tra le persone; le file
ordinate e silenziose davanti
alle farmacie e ai supermercati; il saluto reciproco tra
estranei che si incontrano
lungo i marciapiedi deserti.
Sono soltanto alcune delle
immagini che in questi giorni
ci restituiscono l’idea che avevamo smarrito del Paese che
vorremmo. Sì, quella delle ultime 48 ore è l’Italia che si piega
ma non si spezza, il Paese orgoglioso che fa quello che c’è da
fare, consapevole che quando
questa emergenza sarà finita
bisognerà rimboccarsi le maniche e inventare qualcosa per
rinascere.

L’Italia delle strade vuote di
ieri, dell’altro ieri e di oggi, vale
più di quella riassunta nell’esultanza del Presidente Pertini
allo stadio Bernabeu per la vittoria dei Mondiali di Spagna
nel 1982. Quello è stato l’entusiasmo di un momento; quella
di adesso è un’esperienza quotidiana che si preannuncia
lunga e difficile, che ci costringerà tutti a una riflessione sul
campo ostile dell’emergenza.
E anche se non è una guerra,
la resistenza all’attacco della
pandemia da Coronavirus non
potrà fare a meno di incidere
sulle nostre coscienze fino a restituirci in maniera compiuta
la consapevolezza di quello che

stiamo facendo: vivere con
senso di partecipazione la condizione di cittadini, accettando di rinunciare a un pezzo importante della nostra libertà
per garantire a tutti, non soltanto a noi stessi, la possibilità
di liberarsi dell’incubo sanitario che ci opprime e ci minaccia.
Questa consapevolezza, inaspettato regalo di un’entità invisibile, sarà la nostra forza rigeneratrice e il nostro patrimonio comune da amministrare dopo la vittoria contro
questo virus arrivato tra noi
sotto forma di pericolosa minaccia. l
Alessandro Panigutti
Venerdì
13 marzo 2020

«Io che assisto i più fragili
vi chiedo di restare in casa»
L’appello Emanuela Zicchieri è infermiera domiciliare e cura
le persone più a rischio. Il suo video è virale: «Basta stare in giro»
LA TESTIMONIANZA
DIEGO ROMA

Sostegno ai pronto soccorso
Pat attivi fino al 6 aprile
La decisione della Asl
per il potenziamento
della copertura territoriale

L’ORDINANZA
«In seguito all’ordinanza del
4 marzo scorso e in considerazione del permanere della situazione di criticità legata alla diffusione del Covid-19 e delle necessità di continuare a potenziare le sed i Pronto Soccorso della
Asl, si dispone che i PAT ubicati
nei comuni di Cisterna, Cori,
Sezze, Priverno, Sabaudia, Gaeta
Venerdì
13 marzo 2020

e Minturno continuino a svolgere attività dalle 8.00 alle 20.00 fino al 6 aprile». Questa l’ultima
ordinanza del direttore generale
della Asl, Giorgio Casati, nell’ambito
dell’organizzazione
dell’offerta sanitaria in provincia e del potenziamento dei
pronto soccorso. Il Programma
delle attività territoriali-distrettuali, come noto, rappresenta un
documento di programmazione
dei tre macro-livelli di assistenza
(prevenzione, assistenza territoriale e assistenza ospedaliera) e,
quindi, delle prestazioni da garantire ai residenti del Distretto
in base alle risorse disponibili. l

Il suo appello comparso in un
video su facebook ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni.
Più di quattromila persone lo hanno condiviso e poi con la pagina
“Sei di Terracina se” è addirittura
rimbalzato diventando virale,
raggiungendo le 17 mila condivisioni.
Sì, il volto stanco e anche un po’
arrabbiato di Emanuela Zicchieri,
infermiera dell’assistenza domiciliare da dieci anni, di Terracina,
con le sue parole severe rivolte ai
suoi concittadini che fino a mercoledì scorso mostravano di sottovalutare l’alto rischio di contagio
del nuovo Coronavirus, ha colpito
nel segno. Lei che ogni giorno insieme ai suoi colleghi della cooperativa Osa entra nelle case e assiste decine e decine di malati in tutta la provincia, infermi o limitati
anche in condizioni normali perché affetti da malattie oncologiche, degenerative, da problemi
dovuti all’anzianità, ha deciso di
dire basta. Non ci sta a guardare
impotente chi, pure in buona salute, se ne frega degli altri. «Non sono solita fare di questi video - ci
spiega al telefono - ma mercoledì
ero disperata. Sono uscita da una
casa dove avevo fatto assistenza
domiciliare a un malato e ho visto
tanti, troppi miei concittadini al
bar, a prendere l’aperitivo, a passeggio. Mi sono detta “così non
va”. E’ necessario stare a casa, chi
può deve restare a casa e io devo
dirlo».
Lo ha fatto, ferma in auto, con la
mascherina in mano, trafelata,
esausta e arrabbiata. Il suo appello ha anticipato di poche ore i nuovi provvedimenti del governo annunciati dal premier Conte a reti
unificate. Limitando ancora di
più spostamenti e assembramenti. «Noi, che dobbiamo garantire
un’assistenza ai più deboli, siamo
terrorizzati dal rischio di essere
contagiati» continua Emanuela.
«Entriamo nelle case e assistiamo
persone dai 0 ai 100 anni in condizioni di estrema frqagilità, non
possiamo permetterci di rischiare
di veicolare il virus. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti».
Non si sente un’eroina Emanuela e non voleva attirare più attenzione di quella che di solito si

Emanuela
Zicchieri
Infermiera
domiciliare

attira nella propria erchia di amici
social. «Non mi aspettavo una tale
reazione, approfitto per ringraziare tutti quelli che garantiscono
i servizi essenziali, ma sento troppe persone, ancora, affermare che
si tratta solo di un’influenza. Non
è così. E questo vale ancora di più
per chi è in casa, infermo e indifeso. Sono i nostri nonni, ma purtroppo anche tanti giovani, e bam-

bini. È gente che non si vede e che,
a partire da chi vive con loro, deve
essere tutelata perché ha solo
noi». Non riesce a frenare un momento di commozione, Emanuela, che oggi ha finito il turno e domani ricomincia il suo importante lavoro. Ogni giorno lascia la famiglia a casa e va a curare le tante
altre famiglie che ormai sente di
avere. E che vuole proteggere. l

Il filmato ha fatto
un milione
di visualizzazioni
e migliaia di condivisioni
su facebook
EDITORIALE
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l’intervista
Battere
il
virus?
!
Possiamo essere
i suoi padroni
LA SCHEDA

Fabrizio
Soscia è
andato in
pensione nel
2010 dopo una
lunga carriera.
E’ entrato al
Santa Maria
Goretti di
Latina nel 1975
come
infettivologo, il
reparto di
Malattie
Infettive è
nato
praticamente
con il suo
arrivo. Nel
1993 è
diventato
primario e nel
corso degli
anni, in molti
ricordano in
particolare il
suo impegno
ad esempio
nella lotta
all’Aids. Nel
corso della
sua carriera è
stato anche
Capo
Dipartimento
dell’Area
medica del
presidio Nord.
Oltre che a
Pomezia dove
si occupa di
Medicina
Infettiva
collabora
anche con
l’Icot di Latina.
In passato si è
occupato di
diversi virus:
dall’aviaria
all’Aids,
all’epatite B e
C. I consigli dal
punto di vista
igienico sono
quelli d lavarsi
sempre le
mani in
maniera
corretta e di
rispettare
tutte le
prescrizioni
imposte dal
Governo.
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La testimonianza Parla Fabrizio Soscia. «Il Covid -19 è
subdolo, ma se rispettiamo le prescrizioni lo freghiamo»

ANTONIO BERTIZZOLO

Ha appena finito di visitare
alcuni pazienti al Sant’Anna di
Pomezia. E’ quasi ora di pranzo,
per lui è una piccola pausa prima di tornare verso Latina dove
lo aspettano altre visite. Ha ancora addosso la mascherina il
dottor Fabrizio Soscia, per una
vita al Santa Maria Goretti dove
è stato primario a Malattie Infettive prima di andare in pensione nel 2010. Sono giorni non
facili, pieni di considerazioni,
per qualcuno di ansie e paure,
sono giorni dove la parola più
ricorrente è il rispetto verso i
comportamenti imposti dal Governo. In questo momento sono
l’unica terapia a breve termine.
Ogni giorno c’è il freddo bollettino dei numeri nazionali, alle sei di pomeriggio la Protezione Civile aggiorna i morti, i contagiati, i guariti. Prima il buio,
perché quei dati mettono i brividi e poi e le speranze a cui affidarsi per battere il virus come
fosse una maledetta partita a
scacchi.
«Ho appena finito di visitare
alcune persone che fortunatamente stanno bene, è una bella
notizia, questa è una struttura
organizzata che dà delle risposte efficaci ai bisogni della popolazione», spiega il dottor Soscia mentre lo immaginiamo
che si sfila il camice. Da poche
ore sono entrate in vigore le
nuove norme per arginare la
diffusione del Covid-19 che possono rappresentare un’arma
molto importante ed efficace ed
è convinto che possano aiutare
moltissimo.
Le caratteristiche del virus sono insidiose per diverse ragioni, si muove sotto
traccia e colpisce.
«Si è verissimo, è così. Adesso
stiamo attraversando un momento di difficoltà e sa per quale motivo? Questo è un virus
subdolo».
In che senso?
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A sinistra Fabrizio
Soscia
72 anni,
per moltissimi
anni è stato
al Goretti
è tra i massimi
esper ti
in materia

SCENARI

«Non
spaventiamoci
Dopo
le restrizioni
del Governo
mi sento
più tranquillo»

«Ad esempio predilige la periferia rispetto alle grandi città.
Se lei vede in Lombardia si è
concentrato più sull’hinterland. E’ sufficiente vedere quello che è accaduto a Milano rispetto a quello che è successo a
Lodi o Bergamo e in altri centri

della provincia. E anche nel Lazio, a Roma rispetto alla popolazione ci sono pochi casi».
Ha visto i dati di Latina.
Che situazione c’è secondo
lei?
«Qui su 160 casi registrati nel
Lazio ben 50 sono da noi. Questo è strano, forse ci sono dei focolai che si sono generati come
è successo a Fondi».
Che riflessione fare allora?
«Questa: la provincia di Latina ha un decimo degli abitanti
del Lazio e dovrebbe avere invece 16 casi su 160. Giusto? E invece non è così».
Questo cosa significa?
«Forse sta succedendo da noi
quello che è accaduto in Lombardia e mi è venuto in mente
guardando i dati».
Il Governo ha preso delle
misure molto forti infatti
per tutta Italia.
«Attenzione non c’è bisogno
di spaventarsi, dopo questi ultimi provvedimenti del presidente del Consiglio mi sento più
tranquillo. Sono precauzioni
forti che avranno un effetto».
Quando secondo lei?
«Tra due settimane. Sì questa è una iniziativa che ci permetterà di avere dei risultati, se
impediamo le trasmissioni tra
una persona malata e una invece sana questo virus muore perché non ha più chi lo replica. E’
un virus che è dipendente da
noi».
La strada per batterlo?

Rispettare
le prescrizioni
in modo
maniacale
è necessario
i risultati
tra 15 giorni
Venerdì
13 marzo 2020

A sinistra
l’ingresso
del Santa Maria
Goretti
di Latina
attrezzato
per l’emergenza
sanitaria
scoppiata
nel capoluogo
pontino

«Possiamo essere i suoi padroni, possiamo essere noi a far
morire il virus senza replicarlo.
Il must assoluto di questi giorni
e cioè di restare a casa rappresenta un’arma efficace».
Prima di ritrovarsi a questo punto il Coronavirus era
stato bollato come una brutta influenza.
«Sono stati commessi degli
errori, il modo che definirei demenziale di farlo passare come
una influenza ha portato a sottovalutare nettamente il rischio».
Lei ha ribadito che il futuro dipende dalle persone,
dalla gente e da quanto rispetteranno le prescrizioni
del Governo. Impossibile
stabilire il picco e l’ondata
giusto?
«Bisogna usare ancora di più
le precauzioni e prevedere un
aumento di posti letto in rianimazione e malattie infettive,
cosa che sicuramente i miei colleghi della Asl avranno previsto. Il futuro potrebbe essere
impegnativo, ritengo che sia
necessario assumere medici,
infettivologi, infermieri. Se si
ammala qualcuno in questo caso il danno è doppio».
In un momento storico così convulso e teso serve lucidità e grande sacrificio da
parte di tutti si continua giustamente a ripetere.
«Certo, ripeto se rispettiamo
le misure di prevenzione direi
in maniera quasi maniacale e
Venerdì
13 marzo 2020

rigida, tra 15 giorni dovremmo
avere dei risultati con un calo
come è successo anche in Lombardia. E’ stato dimostrato che
se si aumentano le precauzioni
“freghiamo” il virus. Adesso
dobbiamo considerare l’Italia
una zona rossa, è un grande sacrificio che dobbiamo fare per
difendere le zone dove non è
presente, attuare questa politica è fondamentale»
Lei ha delle idee su come
gestire l’emergenza in provincia?
«Penso ad esempio a riaprire
gli ospedali e mi viene in mente
quello di Sezze che può rappresentare un ottimo presidio e fare in questo modo di Latina un

«Forse
alcuni paesi
europei
stanno
sottovalutando
tutti
i rischi»

Una fase dei
controlli dei militari
lungo le strade

Dea di secondo livello. Sezze,
che ha delle stanze meravigliose, con uno o due letti, potrebbe
essere un’idea ma c’è un’altra
cosa che è importante: attrezzarsi anche per la terapia».
Il virus ha superato i confini. L’Oms ha dichiarato la
pandemia, in Europa invece
forse non è proprio così.
«Forse alcuni paesi europei
stanno sottovalutando i rischi,
in Inghilterra ci sono le metropolitane piene e la gente accalcata che va a vedere le partite».
L’Italia sta avanti e sta cercando di fare a modo suo scuola in
Europa in una partita difficilissima e imprevedibile dove non
c’è tempo da perdere. l

Le indicazioni
del Ministero
per i pazienti
oncologici
I CONSIGLI
Dal Ministero della Salute arrivano le raccomandazioni su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della
Protezione Civile per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici, in relazione all’emergenza.
I pazienti affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche, così come altre patologie associate ad immunosoppressione, sono particolarmente a rischio.
«Sono - fa sapere il Ministero della Salute - da un lato
esposti a maggior rischio di
contrarre l’infezione, e dall’altro possono andare incontro a un andamento più
severo». Il Ministero della
Salute sul proprio sito indica
le indicazioni per i pazienti
che sono stati operati di recente o che sono stati sottoposti a dei trattamenti terapeutici. l
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turismo
A destra
il centro
storico
di San Felice

Alberghi e B&B vuoti
Disdette per Pasqua
Gli effetti del virus Annullate quasi tutte le prenotazioni per il weekend
di metà aprile e in tanti cancellano anche i programmi per l’estate
conseguente annullamento della
quasi totalità delle prenotazioni. In
modo analogo, numerose sono state le disdette che sono state registrate in questi ultimi giorni anche
per i mesi estivi. Le percentuali, secondo le stime fatte da alcune attività del litorale, superano il 60%.
Parliamo quindi di cifre ingenti, come conferma anche il presidente di
Federalberghi Paolo Galante, interpellato in merito., che fa riferimento anche a disdette di numerosi gruppi di turisti e parla di «danni
inestimabili». Basti pensare ai numeri legati all’annullamento della
prima tappa di coppa del mondo di
canottaggio che avrebbe dovuto tenersi a Sabaudia.
Questo discorso non riguarda so-

GLI SCENARI
FEDERICO DOMENICHELLI

Duro colpo
pure
per il settore
immobiliare,
chieste
indietro
le caparre
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I giorni festivi a ridosso della Pasqua per le località turistiche rappresentano un primo banco di prova in vista della stagione estiva. In
questo 2020, grazie a condizioni
meteo a dir poco clementi, si attendeva il pienone. Finché il Coronavirus non ha portato alla cancellazione di tutte le prenotazioni, con danni economici incalcolabili.
A farne le spese sono principalmente le località balneari, dove ci
sono state disdette non solamente
per il weekend di Pasqua, ma pure
per i mesi estivi. Già prima degli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati per contrastare la diffusione del Covid-19,
con relative restrizioni in termini di
spostamenti, in molti avevano annullato i piani per le trasferte, sia
tra gli italiani sia tra gli stranieri, intimoriti per i contagi registrati nella Penisola.
Le prenotazioni per Pasqua, dunque a metà aprile, sono state le prime a essere annullate. Le disposizioni decreto del 9 marzo, che ha
esteso a tutte le regioni italiane le
misure inizialmente previste per la
Lombardia e alcune province in cui
si era registrato il maggior numero
di casi, avranno efficacia, salvo diverse previsioni, fino al 3 aprile.
Quanto accadrà dopo resta da capire e tutto dipenderà da come evolverà la situazione. Al momento,
complici le tante incertezze e preoccupazioni legate all’emergenza Coronavirus, la gita fuoriporta a Pasqua non è più una priorità con il
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lamente alberghi o B&B, ma anche
il mercato immobiliare, compreso
quello “di lusso”. È tutto bloccato e
pure in questo ambito ci sono state
disdette nell’immediato e persino
per i mesi di luglio e agosto, con tanto di richiesta di restituzione degli
acconti che qualcuno aveva già versato.
Per un territorio in cui il turismo
ha un certo peso dal punto di vista
economico il colpo inferto dall’emergenza Coronavirus potrebbe
essere devastante e non solo per gli
operatori del settore. C’è già chi, in
base alle cancellazioni di questi
giorni, parla di una «stagione inevitabilmente compromessa». Molto
dipenderà anche dalle misure che il
Governo adotterà per far fronte alle

perdite economiche di questo periodo. Alcune strutture ricettive
hanno preferito chiudere come le
altre attività, ma c’è chi è ancora
aperto perché magari ospita persone, rispettando le misure “di sicurezza”, che per comprovate esigenze (magari lavorative) non possono
stare a casa. Un aspetto, quello dell’apertura, sul quale a quanto pare
dovrebbero arrivare dal Governo
dei chiarimenti in una circolare vista la peculiarità del servizio offerto. «Come categoria – conclude il
presidente di Federalberghi Paolo
Galante – nell’emergenza abbiamo
ritrovato uno spirito di squadra. Ed
è molto importante per fronteggiare questa complicata situazione dovuta al Coronavirus». l

Un’immagine
del lungomare
di Sabaudia

Venerdì
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Il caso Autorizzati solamente interventi indifferibili sugli edifici

Nelle seconde case
per lavori? Non si può
IL QUESITO
Cosa si può scrivere sull’autocertificazione per raggiungere la
seconda casa e magari approfittarne per fare qualche lavoretto
di manutenzione o per proseguire quelli già cominciati? Niente,
perché non è possibile.
Il quesito è stato posto anche
su alcuni gruppi di San Felice Circeo, dove non sono mancate le
reazioni di disappunto da parte
dei residenti, “scossi” per il boom
di turisti che si è registrato nella
giornata di domenica, quando il
Coronavirus era già un’emergenza e il consiglio di limitare gli spostamenti veniva costantemente
ripetuto da tempo pur rimanendo evidentemente inascoltato.
Tanto che il Comune di San Felice
nei giorni scorsi aveva dovuto
chiarire che «tutte le persone che
non risiedono e/o dimorano stabilmente» sul territorio devono
necessariamente tornare nei luoghi di dimora abituale.
Per motivare il “no” alla trasferta per seguire i lavori nella ca-

Chi non
risiede
o dimora
sul territorio
deve
far ritorno
a casa

sa delle vacanze basta leggere il
decreto firmato dal Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte.
Com’è risaputo, gli spostamenti
sono autorizzati solamente per
motivi di lavoro, di salute o per
esigenze primarie come l’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità. La ratio, insomma, è quella di limitare al massimo gli spostamenti. Sono consentite passeggiate o attività motorie
all’aperto per un periodo limitato, ma rispettando sempre il criterio della distanza interpersonale di un metro. In questo quadro “normativo” va letto il quesito relativo alle “seconde case”.
Anche in questo caso il criterio
adottato è quello di limitare al
massimo gli spostamenti. Niente
trasferte nella casa delle vacanze,
neppure per effettuare lavori se
non quelli legati a potenziali
emergenze come perdite di gas o
di acqua.
Per contrastare il fenomeno
degli spostamenti “per turismo” i
controlli sul territorio sono serrati e verranno intensificati nel
weekend. l

Bloccate
a Marrakech
Il caso Sette turiste di Latina non riescono
a tornare in Italia: tutti i voli cancellati
LA STORIA

Dal Consolato
nessuna
soluzione
Sono
assistite da
una agenzia
di viaggi
Venerdì
13 marzo 2020

Sette donne di Latina sono
bloccate a Marrakech dallo
scorso 10 marzo dal momento
che sono stati cancellati tutti i
voli da e per l’Italia. Consolato
e Farnesina sono state contattate ma a quanto pare non sono al momento arrivate risposte soddisfacenti che possano
risolvere la situazione e riportarle in Italia.
Le sette signore di Latina sono partite ai primi di marzo
per il Marocco prima di ogni
chiusura e restrizione. Ora si
trovano bloccate lì e ieri hanno
fatto un videomessaggio per
denunciare la loro situazione.
«Siamo ferme qui in Marocco
dal 10 marzo perché tutti i voli
possibili per tornare in Italia

sono stati cancellati dalle compagnie aeree». Anche la soluzione di andare a Madrid per
poi tornare in Italia è saltata in
quanto la Spagna ha cancellato
tutti i collegamenti con l’Italia.
«Abbiamo contattato il consolato e il Ministero in Italia. Non
ci danno risposte. Ci hanno
detto che non sono un tour
operator». Il Consolato avrebbe risposto che è stato consigliato più volte di uscire dal
Marocco al più presto e di raggiungere qualsiasi destinazione possibile in Europa; e successivamente di trovare un
modo per arrivare in Italia senza aiuto né sostegno.
«Nessuna compagnia aerea
ci dà assistenza - aggiungono le
sette donne - Abbiamo dovuto
sostenere con le nostre ultime
risorse il vitto e l’alloggio. Ma

In un video
l’appello
alle autorità:
«Per favore
riportateci
in Italia
al più presto»

ora non c’è rimasto più nulla.
La Farnesina ci consiglia di
scappare dal Marocco ma non
ci danno indicazioni su come
fare. Chiediamo quindi un aiuto militare per venirci a riprendere qui in Marocco. Riportateci in Italia».
Le sette signore sono assistite da una agenzia di viaggi di
Latina che sta lavorando senza
sosta per trovare una soluzione e farle tornare a casa.
Ma a quanto pare l’unità di
crisi della Farnesina non dà risposte e anche oggi per le sette
donne sarà necessario trovare
un modo per restare a Marrakech.
Certo non hanno disponibilità economiche illimitate e
dunque più tempo passa più la
loro situazione diventa disperata. l T.O.

Un’immagine
del video
contenente
l’appello
alle autorità

CONTROLLI
SERRATI

!
Tutte le forze
dell’ordine
stanno
verificando
che venga
rispettato
quanto
disposto dal
decreto del
Presidente del
Consiglio
Conte, che
impone di
limitare al
massimo gli
spostamenti
sul territorio e
dispone la
chiusura di
tutte le attività
fatta
eccezione per
alcune
tipologie. In
questi giorni
sono fioccate
le denunce. Al
fine di
prevenire
fenomeni
come quelli
registrati
nell’ultimo
weekend,
quando le
località di mare
sono state
prese d’assalto
dai turisti, i
controlli
verranno
intensificati. In
caso di
violazione delle
disposizioni, la
sanzione è
quella prevista
dall’art. 650 del
codice penale:
arresto fino a
tre mesi o
ammenda fino
a 206 euro nel
caso in cui non
si configuri
un’ipotesi più
grave come
quella prevista
dall’art. 452 del
codice penale
(delitti colposi
contro la salute
pubblica).

EDITORIALE
OGGI

11

scuola
Essere insieme a distanza
Una comunità che resiste Video chat, classi virtuali, verifiche in tempo reale: dall’infanzia alle medie i
dirigenti hanno approntato soluzioni virtuali per non «lasciare soli» i ragazzi. Gli esempi virtuosi
LO SCENARIO

Alcuni lavori sul
virus realizzati dai
ragazzi della
Frezzotti prima
della chiusura, nei
riquadri le dirigenti
Marina Palumbo
e Roberta
Venditti

MARIANNA VICINANZA

Essere scuola insieme. Stavolta fuori dalle aule, nel chiuso
delle proprie stanze davanti a
quei pc e a quegli smartphone
che, per gli adolescenti sono tutto tranne che didattica e lezioni.
Una delle sfide più complesse
dell’emergenza legata al Coronavirus è stata, come sempre
consegnata alla scuola, a quella
comunità che resiste di fronte
ad ogni scossone sociale, ad
ogni criticità compiendo ogni
giorno il miracolo di andare
avanti continuando ad educare
le nostre città. Mentre tutto si
sfilaccia tra la paura e la conta di
malati e di vittime, resiste sia fisicamente che moralmente
quella comunità di insegnanti,
studenti e famiglie che contribuiscono a salvarla ogni giorno.
E a tenere in piedi un sistema
che non può cedere. Lo sanno
bene i dirigenti scolastici che in
tempi brevissimi non hanno potuto lasciarsi sorprendere ma
hanno dovuto subito allestire e
aggiornare piattaforme online,
chiamare a raccolta i docenti
dotarsi di risorse, fare scelte collegiali e infine coinvolgere i ragazzi con classi virtuali e videolezioni. E tutte le scuole hanno
risposto con un lavoro duro e
puntuale, dalla Tasso alla Don
Milani, dalla Frezzotti alla Volta
passando per tutti gli altri istituti comprensivi in città e nei borghi. In prima linea anche gli istituti superiori con una organizzazione che in tempi record ha
fatto fronte alle nuove esigenze
della didattica virtuale.
Il contingente minimo
Lezioni sospese fino al 3 aprile,
ma la scuola resta aperta.
Questo il primo passaggio che
tiene a sottolineare la dirigente
della Don Milani Marina
Palumbo. «Abbiamo attivato il
contingente minimo previsto
dal Ministero con un
collaboratore addetto al
centralino, un assistente
amministrativo in segreteria
per le informazioni all’utenza,
la dirigente e un direttore
amministrativo. Sul fronte della
didattica già da tempo avevamo
attivato sperimentazioni di
lezioni a distanza modulate sui
vari ordini di scuola». Le
piattaforme utilizzate sono
GSuite, We School per la
primaria, Impari legata al
registro elettronico e
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Aule vuote e il
messaggio di
una preside:
Senza di voi
la scuola è
silenziosa
e triste

“

E’ soprattutto
un modo per
non far
sentire isolati
bimbi e
ragazzi.
La cosa più
bella sarà
ritrovarci

addirittura una piattaforma
per i più piccoli, Padlet che
permette interazioni creative e
di gioco tra maestre e bimbi. «E’
soprattutto un modo per non
far sentire isolati bimbi e
ragazzi, da un giorno all’altro
hanno perso la loro
quotidianità e questi sono modi
per riattivarla». E le verifiche e
le interrogazioni? Anche questo
si può fare ed è utilizzato
soprattutto per le scuole medie
con classi virtuali che
prevedono aree dedicate alle
verifiche nelle quali i docenti
possono dare e ricevere compiti
e anche tenere traccia dei tempi
di collegamento e delle azioni
online dei loro studenti. Una
metodica utilizzata anche al
comprensivo Tasso attraverso
la piattaforma di Axios
Collabora.

“

Lezioni e
verifiche
online,
abbiamo
creato un
portale
dedicato solo
alla scuola
materna

Il video e i messaggi alle
famiglie
La Don Milani ha realizzato
anche un video emozionante
tra aule vuote e locali pieni delle
tracce (disegni e lavori) vitali
degli studenti. «La cosa più bella sarà ritrovarci»- spiega alla
fine la preside. La pensa così anche la dirigente scolastica del
Comprensivo Frezzotti- Corradini Roberta Venditti che ha
scritto una lettera a genitori e
ragazzi: «La scuola senza di voi
è diventata, in questo momento
emergenziale, un luogo silenzioso e triste senza la consueta
campanella, senza i vostri saluti
al mattino, gli incontri lungo i
corridoi, senza i vostri sguardi e
i vostri sorrisi. Insieme ce la faremo a superare questo momento critico e quando ci ritroveremo sarà un momento di im-

mensa gioia». La Frezzotti ha
attivato un percorso formativo
per docenti in tempi brevissimi
avviando le classi virtuali per
tutte le 21 classi della scuola
media, organizzando compiti
ed esercizi a distanza per la primaria e creando la «scuola dell’infanzia virtuale» per la materna. Si tratta di un portale
creato dai docenti con sei sezioni, tra cui, tra le altre «raccontami una storia», in cui poter
guardare e ascoltare storie;
creatività, per rafforzare la fantasia dei bambini; inclusione,
con attività di supporto. Perché
fermarsi non è possibile. E
prendersi cura di bambini e ragazzi nel momento della paura
e dell’isolamento è un mandato
a cui assolvere ogni giorno. Anche senza il suono della campanella. l

Al Marconi nessuno resta indietro
Estesa e ampliata
la piattaforma interna per
collegare alunni e docenti

ALTERNATIVE
C’è anche chi, come il personale dell’istituto tecnico industriale,
all’avanguardia sul fronte informatico, ha avuto meno difficoltà
nel sintonizzarsi sulla didattica a
distanza con lezioni e verifiche da
remoto. «La parola d’ordine era
rimanere in contatto con gli studenti - spiega il vicepreside Carlo
De Bonis - l’istituto ha utilizzato la
sua piattaforma e-learning che è

L’istituto Marconi di
Latina

stata estesa in questo momento
anche a studenti e docenti non
iscritti e che la utilizzavano di meno». Ecco dunque classi virtuali
con Moodle che permette di avviare chat testuali, videolezioni e
di gestire esercizi e verifiche. L’istituto ha attivato da subito anche MarcOnline, uno spazio dedicato nel quale si forniscono (con 2
ore di supporto tecnico al giorno)
utili indicazioni di riferimento e
linee guida per l’attivazione e la
fruizione delle attività didattiche
da remoto, coordinato dai docenti Daniele Marascia, Carlo De Bonis e Mariagrazia di Noi. Insomma una task force operativa per
non lasciare indietro nessuno. l
Venerdì
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i comuni
Tutte le iniziative in campo
TERRACINA

APRILIA

l Un regalo che è voluto restare

l Chiusura temporanea per l’Eco-

Regalano cornetti
all’ospedale Fiorini
anonimo ma fatto con tutto il
cuore quello arrivato mercoledì
sera all’ospedale Fiorini di Terracina. Dove tutto il personale si
dà da fare giorno e notte
senza sosta per assistere l’utenza. Tante scatole, portate da un
furgone senza nome e consegnato rispettando le distanze. Un
grosso abbraccio, comunque,
per questi eroi.

Chiude per ora
l’Ecocentro
centro in via Portogallo e per l’ecosportello in piazza dei Bersaglieri.
E’ questo ciò che ha deciso il Comune di Aprilia, a seguito alle recenti disposizioni governative e
per evitare il più possibile che i cittadini escano di casa o entrino in
contatto con altre persone. Sospesi anche il servizio di raccolta degli
sfalci d’erba del sabato e quello di
raccolta domiciliare degli ingombranti.

LATINA

Pizze al Goretti,
c’è anche “Già Sai”
l Anche la pizzeria “Già Sai” di

via Don Giovanni Minzoni ha
deciso da giorni di non lasciare
soli gli addetti ai lavori dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il locale continuerà a supportare l’impegno di medici e infermieri con la consegna diretta
delle pizze presso il nosocomio
dove si sta lavorando sodo sul
fronte dell’emergenza Coronavirus.

FONDI

TERRACINA

l Il Comune di Fondi chiude le

l L’iniziativa è dei docenti a li-

Sospeso il servizio
di isola ecologica
isole ecologiche. Il provvedimento, alla luce del nuovo
Dpcm, che dispone di limitare
gli spostamenti alle sole finalità
lavorative, all’acquisto di generi
di prima necessità e ad urgenze
indifferibili «escludendo implicitamente finalità diverse come
potrebbe essere quella di conferire presso un’isola ecologica».
Resta il servizio a domicilio.

ROCCAGORGA

l Nel sud pontino e a San Felice

l Stasera, dalle 20 alle 24, sul

Circeo i mezzi della protezione
civile sono stati utilizzati anche
per comunicare alla popolazione la necessità di limitare al massimo gli spostamenti. I veicoli
dotati di megafono circolano
lungo le strade esortando i cittadini a uscire solamente in caso di
necessità e dunque per ragioni
di salute, di lavoro o per acquistare generi alimentari o di prima necessità.
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vello nazionale. A coglierla, tra
gli altri, gli insegnanti dell’istituto comprensivo Montessori di
Terracina, che hanno invitato
genitori ed alunni a disegnare
arcobaleni su lenzuoli e cartelloni da esibire fuori dal balcone.
Hashtag “Andrà tutto bene”. Un
messaggio di ottimismo rivolto
soprattutto a chi, per lavoro o
necessità, è costretto a circolare.
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Protezione civile
in giro: state a casa
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“Andrà tutto bene”
I disegni dei bimbi

Disinfettazione
e servizi a casa
territorio comunale di Roccargorga sarà effettuata una disinfettazione con battericida a base
di sostanze non pericolose per
cose e persone. Intanto L’ente ha
deciso di potenziare il servizio di
consegna a domicilio riservato
agli anziani di farmaci, pasti e libri. Ad occuparsene, come confermato dal sindaco Nancy Piccaro, sarà l’azienda speciale Vola.

Due prostitute
denunciate
Non potevano
stare in strada
IL CASO A POMEZIA
Nell’ambito dei controlli
effettuati per il rispetto di
quanto previsto dai recenti
decreti del presidente del
Consiglio dei ministri per
fronteggiare l’emergenza Coronavirus, i carabinieri della
Compagnia di Pomezia - agli
ordini del capitano Luca Ciravegna - hanno denunciato cinque persone. Tre di loro, in
centro, erano al volante della
propria auto e si stavano spostando senza un giustificato
motivo. Due, invece, sono delle prostitute che sono state
trovate a esercitare la propria
attività nella zona di Santa Palomba: trovate, peraltro, senza mascherine e guanti, sono
state anche loro denunciate. l
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«Tanti nuclei familiari
potranno finalmente
disporre pienamente e
legittimamente della casa
comprata con sacrifici»

Immobili costruiti
in cooperativa
C’è la transazione
con il Comune
Il fatto Oltre quaranta famiglie potranno acquisire
il diritto di proprietà dei loro alloggi realizzati come soci
Si è concluso un iter burocratico durato diversi anni
La somma
dovuta
da ciascun
assegnatario
potrà essere
dilazionata
in 6 rate

plesso che ha visto l’impegno di
tutta l’amministrazione, in primis
il Sindaco – ha spiegato l’assessore
Linda Morini - che in alcuni passaggi è riuscito a risolvere alcuni
nodi problematici grazie alle sue
competenze professionali. Il mio
ringraziamento va alla Dirigente

Stefania Della Notte e ai tecnici
che a vario titolo, si sono impegnati per la risoluzione di questa problematica che si trascinava ormai
da troppi anni. Questo è un esempio di come la volontà politica e
l’azione tecnico amministrativa,
coniugati verso un obiettivo comune, portino risultati concreti
per i cittadini». Soddisfazione per
l’andamento e la conclusione dell’iter, è stata espressa anche dal
consigliere Katia Pellegrino, che si
è aggiunta al coro del sindaco e
dell’assessore Morini sulle dinamiche portate a termine in maniera lineare nell’interesse dei cittadini: «Dopo tanti anni, i soci delle
cooperative di Gaeta potranno diventare pieni proprietari dei loro
alloggi. Una misura attesa da tante famiglie che ha trovato una soluzione grazie all'impegno e all'ascolto di moltissimi di loro che caratterizza l’agire del nostro sindaco e di tutta l’amministrazione.
Attraverso il pagamento di un importo, irrisorio, rispetto a quello
richiesto dalle precedenti amministrazioni, finalmente definiranno una situazione ormai protrattasi troppo tempo». l

La storia Le operatrici della biblioteca comunale svolgeranno la lettura a distanza dalla pagina facebook

Fatevi come nuovo amico un libro.
E per chi non sa ancora leggere?
Nessuna paura: continuate ad
ascoltare tante storie dalla pagina
facebook di un luogo magico: La
casa dei libri- Biblioteca dei bambini. Forza, bambine e bambini,
ragazze e ragazzi, la conoscenza
non si arresta e rende tutti più forti». L’amministrazione comunale
ha sottolineato inoltre come alla
luce delle nuove misure espresse
nel decreto presidenziale, è necessario oggi più che mai offrire un
messaggio di normalità e tranquillità ai più piccoli. La Biblioteca comunale la Casa dei libri continua così la sua missione da lontano. Attraverso la pagina facebook
saranno letti tanti libri, raccontate tante storie con la seguente programmazione, a partire dalle ore
17: lunedì e giovedì età 0-3 anni,
martedì e venerdì età 4-6 mercoledì e sabato età 7-10. l

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si è conclusa nei giorni scorsi
l’importante transazione tra il Comune di Gaeta e le 41 famiglie di
Gaeta, componenti delle Cooperative Gaeta Medioevale, Gaeta Medioevale II ed Alci Domus Mea, riguardo la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, su richiesta stessa dei privati.
Sono state inviate le lettere ai
proprietari indicando la somma
suddivisa per ogni singolo socio
assegnatario sulla base dei millesimi di proprietà. La somma dovuta da ciascun assegnatario potrà
essere dilazionata fino ad un massimo di 6 rate ciascuna delle quali
avrà scadenza annuale.
«Dopo anni di attesa, riusciamo
a dare risposte a tante famiglie di
Gaeta che potranno finalmente
acquisire il diritto di proprietà dei
loro immobili acquistati quali soci
di cooperative – ha commentato
soddisfatto il sindaco Cosmo Mitrano - L’adesione alla procedura
consentirà la trasformazione del

diritto di superficie in diritto di
proprietà. Questo significa che
tante famiglie dopo anni potranno finalmente disporre pienamente e legittimamente della casa
che hanno comprato con tanti sacrifici in qualità di soci di cooperative». «È stato un percorso com-

Il Comune di
Gaeta

Casa dei bambini, il nuovo programma
FORMIA
«Le operatrici della biblioteca
comunale di Formia “La casa dei
bambini”, renderanno possibile la
continuazione della propria attività di divulgazione attraverso la
lettura a distanza» è la rassicurazione del sindaco Paola Villa.
Anche l’assessore alla cultura
Carmina Trillino, invita i piccoli
utenti della biblioteca a continuare con la lettura: «È difficile, lo so.
Stare a casa proprio ora, che arriva
la primavera. E poi, ti mancano gli
amichetti. Ma, farsi nuovi amici
da casa, senza bisogno di uscire?
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Alcune immagini
della casa dei
bambini

Venerdì
13 marzo 2020

Formia

«Tempo
necessario
a completare
le trattative
per eventuale
acquisto
dell’immobile»

Il teatro Paone non chiuderà
La decisione Prorogato di altri sei mesi l’accordo tra il Comune e l’Ipab SS. Annunziata di Gaeta, proprietaria del sito
Si tratta della convenzione per la gestione e l’organizzazione di iniziative socio culturali da parte dell’amministrazione
L’INCHIESTA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ha fatto tanto parlare di sè
nei mesi scorsi la paventata
chiusura del teatro Remigio
Paone di Formia. Ma proprio
nei giorni scorsi una buona notizia.
Su proposta dell’assessore alla Cultura, Carmina Trillino, infatti, la giunta comunale ha deciso di procedere all’aggiornamento dell’Accordo tra il Comune di Formia e l’Ipab SS. Annunziata di Gaeta per la gestione e

l’organizzazione di iniziative socio culturali da parte del Comune presso il teatro Remigio Paone di proprietà dell “Ipab SS.Annunziata” per la durata di sei
mesi «necessari a questa Amministrazione per completare le
trattative relative all’eventuale
acquisto dell’immobile ai fini
della promozione culturale cittadina». Insomma è stata prorogata la convenzione fino a giugno.
Ma intanto l’amministrazione, guidata dal sindaco Paola
Villa, è già al lavoro per definire
il futuro della struttura. Ed il

«Sarà
riaperto
appena
potranno
essere avviati
i lavori di
manutenzione»

primo cittadino lo ha detto chiaramente: «Il teatro Remigio
Paone non chiuderà. Luogo di
forte identificazione territoriale
per la collettività, unicum per la
presenza di siti archeologici al
suo interno, sarà riaperto quanto prima appena potranno esse-

«Sono stati
eseguiti già
sopralluoghi
per la stima
degli
interventi
da effettuare»

Il teatro Remigio
Paone
A destra
l’assessore alla
Cultura, Carmina
Trillino ed a
sinistra il sindaco
Paola Villa

La delibera
I dettagli
l Oltre alla proroga di sei mesi
nella delibera di giunta si
stabilisce che resta in vigore
sino al 30.06.2020 il protocollo
d’intesa sottoscritto dall’Ipab
SS. Annunziata di Gaeta e il
Comune di Formia,
riconoscendo un ristoro
forfettario di 50mila euro annui
da corrispondere con cadenza
semestrale e quindi di 25mila
euro per il semestre in corso, ma
si dà atto che nell’ambito delle
procedure volte all’acquisizione
dell’immobile al patrimonio
comunale sarà convenuto lo
scomputo del ristoro forfettario
pagato dal prezzo di acquisto

Venerdì
13 marzo 2020

dell’immobile». Inoltre è stato
trasmesso all’ufficio patrimonio
«il presente atto e di demandare
allo stesso di porre in essere le
procedure volte all’acquisizione
definitiva dell’immobile
secondo gli indirizzi più volte
sollecitati dall’Amministrazione
comunale comprese le
indicazioni convenute nel
presente atto» ed è stato
trasmetto all’ufficio di
manutenzione urbana «il
presente atto e di demandare
allo stesso, di concerto con
l’Ipab SS. Annunziata, di
eseguire gli interventi di
manutenzione necessari a
rendere usufruibile il Teatro Remigio Paone».

re avviati i lavori di manutenzione». Da qui i chiarimenti sulla
delibera di giunta. «L’Amministrazione ha inteso proseguire il
rapporto con Ipab SS. Annunziata rinnovandone la convenzione con delibera del 19 febbraio 2020, la numero 64 e dato
mandato ai settori di competenza affinchè lo stabile possa essere acquisito a patrimonio seguendo l’iter amministrativo».
Nella situazione attuale una ragione in più: «In questo momento di particolare prova per
la città, non bisogna perdere la
certezza che la città di Formia
sarà in grado di venir fuori anche da questa emergenza sanitaria ancora più coesa; in tal
senso, sono stati eseguiti già dei
sopralluoghi per la stima dei lavori da effettuare per poterne
permettere la riapertura e la
fruibilità». Per il sindaco il teatro Remigio Paone potrà essere
un catalizzatore culturale non
solo per le associazioni territoriali ma anche con una programmazione tesa alla varietà
di offerta di spettacoli teatrali,
musicali, laboratori, presentazioni e conferenze.
«L’utilizzo di siti archeologici
per finalità culturali intrapreso
dall’assessorato alla cultura è
diretto alla conoscenza del luogo e alla divulgazione del senso
di appartenenza di una comunità; il teatro Remigio Paone non
sarà da meno per la programmazione culturale nella quale
saranno coinvolte le associazioni culturali da sempre impegnate in un programma di sviluppo,
di conoscenza e di diversità.
In un momento di criticità e
di emergenza, non bisogna tralasciare l’importanza della città
e cercare la coesione della comunità anche attraverso la certezza che “ certi luoghi” appartengono alla città.
La cultura, nel senso di cura e
attenzione, non si arresta». l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

IL POETA DEL PIANOFORTE
L’anniversario Duecentodieci anni fa nasceva uno dei più grandi compositori
Frydryk Chopin, l’infanzia da bambino prodigio e i capolavori consegnati alla storia

I

l 1° marzo del 1810, e dunque
210 anni fa, non lontano da
Varsavia, nacque uno dei più
famosi compositori di ogni
tempo: Fryderyk Franciszek
Chopin. Sin da piccolissimo
manifestò grande interesse per la
musica. Si racconta infatti che una
notte riuscì ad eludere la
sorveglianza della governante di
famiglia, sgattaiolò fuori dal letto
e raggiunse il salotto, dove si mise
a strimpellare il pianoforte della
madre. Strumento del quale ben
presto divenne un inimitabile
virtuoso. Ed infatti la sua prima
esibizione pubblica risale alla
primavera del 1818. Da quel
momento in poi il piccolo
Fryderyk divenne famoso nei
salotti di Varsavia, ed in breve
tempo le principali famiglie più in
vista della città iniziarono a
contendersi la presenza del
giovanissimo pianista per
allietare le loro serate mondane.
Anche le sue prime composizioni
risalgono addirittura all’infanzia,
e dimostrano la sua precoce
genialità. Il musicista, per tutta la
vita, ebbe dei problemi di salute,
soprattutto di tipo polmonare, che
incisero certamente sulla sua
esistenza, e molto probabilmente
anche sul suo carattere. Una
gentildonna che lo frequentava
così lo descrisse, in una sua
lettera: «Distinto, pieno di
sentimento, Federico Chopin
emanava tutto l’incanto della
giovinezza già seria e mite.
Delicato di fisico, il suo aspetto
non era quello di un giovane pieno
di forza, chiassoso, ma nulla aveva
dell’effeminato... sembrava quasi
un angelo, snello, casto, con un bel
viso, un po’ melanconico, che però
si animava passando dal tenero al
serio, dal meditabondo al
passionale... la realtà lo
ripugnava... aveva radi momenti
di espansione, e poi rimaneva
come rinchiuso in se stesso per ore
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intere». Un altro suo
contemporaneo così scisse di lui:
«Di statura media, non molto ben
conformato, col petto rientrante,
egli aveva l’aspetto di un uomo
minacciato dalla malattia che
aveva rapito la sorella. La sua
fronte era larga e spaziosa:
l’occhio espressivo, di colore
grigio-giallastro, fermava
l’attenzione di chi lo osservava,
ma non si può dire che
rispecchiasse la genialità. I capelli
erano folti, scuri, con riflesso
alquanto rossiccio. I tratti del suo
viso non erano belli: il naso
grande dava una certa
caratteristica alla figura. Il
complesso del volto era
interessante. I denti erano già un
po’ avariati, e gli causavano
sofferenze. Il piede era piccolo, e le
mani erano bellissime, bianche, le
dita rosee che egli abbandonava
spesso, con una certa
ostentazione, sui ginocchi...
Simpatico e distinto, non
presentava traccia di bizzarria,
come succede talvolta al genio...
odiava le bibite... l’istinto gli
indicava il bere come nocivo.
Facile ai raffreddori, procurava di
non uscire se la giornata era
umida». Il grande compositore
polacco fu uno dei più raffinati e
sensibili pianisti di ogni tempo.
Tale abilità fu il frutto di anni di
studio e di una maniacale
applicazione sullo strumento.
Studio che trovava nel repertorio
di Bach, Mozart, del primo
Beethoven (e di Niccolò
Paganini!) i suoi principali punti
di riferimento musicali. Racconta
Ippolito Valletta, nella biografia
dedicata al musicista, che il
«giovanissimo Chopin, colpito
dalla bellezza dell’accordo di
decima, perché la mano non era
ancora a sufficienza sviluppata,
pensò che avrebbe potuto
ottenere l’elasticità necessaria a
supplire alla presa diretta,

FRYDERYK
CHOPIN
Nato in Polonia
il 1° marzo
del 1810,
crebbe in quello
che fu l’allora
Ducato
di Varsavia.
Fu un bambino
prodigio, si trasferì
intorno ai vent’anni
a Parigi, dove
visse
componendo
e insegnando
pianofor te.
Morì a soli
trentanove anni

applicandosi dei pezzi di legno fra
le dita, e tenendoli legati anche di
notte. Volle fare l’esperimento, ma
si accorse presto che questo
mezzo, invece di giovare, incideva
sulla pieghevolezza e sulla forza
delle mani; e fu una fortuna,
perché il danno fisico reale
avrebbe potuto essere grave ed
irrimediabile...». Racconta
ancora il famoso critico musicale
torinese: «Cominciava
appoggiando la mano sulla
tastiera come un ventaglio,
adagiandola leggermente, in
modo che le cinque dita si
trovassero sulle note mi, fa diesis,
sol diesis, la diesis e si... essenziale
importanza Chopin attribuiva al
“tocco”, egli raramente impiegava
la forza (a differenza di un suo
altro grande contemporaneo,
l’ungherese Franz Liszt ndr), la
dolcezza era una sua prerogativa:
schivava con cura quanto è solo
brillante e destinato all’effetto,
cercando le qualità più elevate,
pur sapendo che la folla non le
comprendeva... l’esecuzione di
Chopin era, anche dal solo punto
di vista materiale, perfetta, ed egli
esigeva che i suoi allievi si
avvicinassero quanto più
possibile a questa impeccabile
finitezza». Il compositore
polacco, infatti, svolgeva
un’intensa attività didattica. Anzi
essa fu la sua principale fonte di
sostentamento. Molto rari (anche
se di grande successo) furono
infatti i suoi concerti pubblici.
Ricorda Valletta: «Di fronte ad un
pubblico affollato egli si trovava
come paralizzato: le migliaia di
occhi che si fissavano sopra di lui
lo intimidivano, quei visi tutti
intenti pareva lo aspettassero al
varco di ogni difficoltà, il respiro
della folla lo opprimeva, quasi lo
soffocava». «Avete un bel dire... –
confessò un giorno a Liszt – ...voi
altri che potete fare ciò. A me non
riesce». Chopin, quindi, si esibiva

La vita
parigina,
la salute
cagionevole
e la reticenza
a esibirsi
in pubblico

quasi esclusivamente in contesti
privati, soprattutto nelle dimore
dei nobili francesi (dall’età di
vent’anni si era trasferito a Parigi
dove morì, probabilmente di
tubercolosi, il 17 ottobre del 1849).
La sua produzione artistica è
composta quasi esclusivamente
da opere scritte per “pianoforte
solo”. Tra di esse, quelle di
maggior pregio sono, senza
dubbio, i famosissimi “notturni”,
gli emozionanti “preludi”, i geniali
“improvvisi” e gli arditi e
innovativi “studi” e “variazioni”.
Molte delle sue opere sono gioielli
di incomparabile bellezza. Robert
Schumann, altro grande
compositore “romantico”
dell’epoca, una volta dichiarò che
da ogni battuta di Chopin
“traspariva il genio”. Quello che si
nota maggiormente, ascoltando
molte delle sue composizioni, è
l’estrema raffinatezza creativa (si
pensi, ad esempio, alla struggente
forza emotiva del “Preludio n.4 –
Opera 28 – in Mi minore”, alla
levità del “n.7 in La maggiore”, o
all’energia che sprigiona la
“Fantasia - Improvviso n.4 - Opera
66 - in Do diesis minore”).
Evidenzia ancora Valletta:
«Chopin non era fatto per
adattarsi puramente al
formalismo esteriore che
appagava molti artisti del tempo».
La sua arte, dunque, non era
affatto meramente “decorativa”,
ma “poetica”, egli «piegava la
tecnica ad intensa significazione...
prendeva la forma, la dissolveva,
la obbligava a fare completamente
da ancella al concetto poetico che
veniva a nobilitarla. Il contenuto
musicale superava per
importanza la materia prima della
tecnica... e questo fatto nuovo ed
inaspettato non è stato rinnovato
da alcuno in condizioni di così
completa fusione come l’ha
prodotto Chopin».l
Stefano Testa
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