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il paese
Contagi, raggiunto il picco
Ma ci sono altri 800 morti
Il bollettino Il numero dei positivi continua a scendere: ieri 2.107
Calano i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. La guardia resta alta

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Altra giornata in altalena per
l’emergenza Coronavirus in Ita-
lia. Dalla lettura del bollettino
quotidiano da parte della Prote-
zione civile nazionale arrivano
indicazioni in chiaroscuro.Dipo-
sitivo c’è il trend che continua a
mostrare un calo generalizzato di
positivi in tutta Italia. In negativo
ci sono i morti: ancora 837 deces-
si in appena un giorno. In tutto
sono 77.635 i casi positivi, 2.107
più di lunedì (1.648). Solo 42 nuo-
vi ricoverati in terapia intensiva,
quando lunedì erano stati 75, per
un numero complessivo di 4.023.

Il capo della Protezione civile
Angelo Borrelli ha spiegato il mo-
tivo per cui i casi positivi sono
maggiori del giorno prima: «Va
tenuto in considerazione che nel-
le ultime ventiquattro ore sono
statieseguiti ben29.609tamponi
ieri invecepoco piùdi23.000.Per
questo i dati vanno letti in chiave
positiva: se lunedì ogni sei tam-
poni si trovava un contagiato, og-
gi ogni sette uno. Quindi si con-
ferma il trend in lieve calo anche
se il prezzo invite umane è altissi-
mo: sono già morte 12.428 perso-
ne». In parte consola il dato di
15.729 guariti complessivi, di cui
1.109 da lunedì (meno del giorno
prima: erano 1.590).

Contagi, siamo al plateau
Secondo Silvio Brusaferro, presi-
dente, dell’Istituto superiore di
sanità, l’andamento del contagio
da Coronavirus, finalmente, ini-
zia a mostrare segnali positivi.
«La curva ci mostra che sembra
stiamo arrivando a una sorta di
plateau (la fase in cui il picco si
mantiene stabile per un certo pe-
riodo, ndr), un dato che ci dimo-
stra che le misure stanno funzio-
nando».

Dunque le cose iniziano ad an-
dare meglio, gli ospedali registra-
no meno accessi di persone posi-
tive e di conseguenza anche le te-
rapie intensive iniziano a respira-
re. La speranza, per gli esperti, è
che nei prossimi giorni calino an-
che i decessi. Ma attenzione: co-
me ha spiegato Brusaferro, il pla-

teau dei contagi «non vuol dire
che dobbiamo abbassare la guar-
dia: pure se siamo in cima ora
dobbiamo gestire la discesa. Le
scelte che dovranno essere prese
in una fase di curva discendente
dovranno evitare comunque di
perdere il controllo dell’epide -
mia. Dobbiamo capire con che ve-
locità scende la curva, oggi è diffi-
cile immaginare un azzeramento
in tempi brevi». Brusaferro ha ri-
badito che in Italia «ci sono aree a
più alta circolazione, a circolazio-
ne intermedia e numero di casi li-
mitato, nell’ordine di qualche mi-
gliaio (nelle aree ad alta circola-
zione si parla di decine di mi-
gliaia), e altre regioni con un nu-
mero contenuto di casi, a limitata
circolazione. Ecco, la scommessa
è che in queste aree la circolazio-
ne rimanga bassa.Ed è l’obiettivo
a cui puntiamo se manteniamo le
regole attive nel nostro Paese».
Bisogna dunque abituarsi a tem-
pi lunghi.

Morti: cosa dicono i dati
Assieme al capo della Protezione
civile Angelo Borrelli, ieri in sala
stampa era presente anche Ro-
berto Bernabei, presidente del-
l’associazione Italia Longeva e
componente del comitato tecni-
co scientifico della protezione ci-
vile.

A lui è toccata una breve analisi
dei decessi che in Italia hanno

Brus aferro:
«La curva

m o st ra
che siamo
al plateau

Presto inizierà
la discesa»

Il presidente
dell’I s t i t u to
superiore di sanità
Silvio Brusaferro

raggiunto quota 12.428. «L’età
media dei deceduti è di settanta-
nove anni, per il 70% si tratta di
uomini, le donne sono più forti. Il
Coronavirus colpisce organismi
con delle fragilità. Ci sono venti-
tré deceduti sotto i quarant’anni,
quindici dei quali avevano pato-
logie associate. Quindi chi ha
qualche patologia è bene che la
tratti bene e la curi con attenzione
perché così il rischio diminuisce»
ha detto Bernabei, che poi ha sot-
tolineato come sia molto positivo
il calo dei ricoveri che viene regi-
strato un po’ in tutta Italia.

«I ricoverati sono passati da
1.276 il 26 marzo ai 409 di lunedì e
ai 397 di ieri. In terapia intensiva
siamo passati dai 120 del 26 mar-
zo ai 42 di ieri. I numeri sono in
via di contenimento e questo non
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L’ANALISI

Casi in calo nel Lazio. Anche i
dati arrivati nella giornata di ieri
alla task force regionale hanno
confermato un trend in costante
discesa per quel che riguarda i
contagi da Coronavirus. E soprat-
tutto confermano che a Roma
non ci sono emergenze e questo
rasserena un po’ tutti, in quanto
lo spettro di un possibile focolaio
nella capitale è stata in questi
giorni la grande paura del siste-
ma sanitario laziale, che fino a
ora ha tenuto in maniera egregia.
Il dato di Roma è infatti stabile e
non mostra segni di crescita.

Sono 2.642 gli attuali casi posi-
tivi Covid-19 nella nostra regio-
ne. «Registriamo 181 casi di posi-
tività e un trend in decrescita per
la prima volta al 6% – ha detto
l’assessore alla sanità della Re-
gione Lazio Alessio D’Amato –
Non bisogna però abbassare la
guardia. In continua crescita il
numero dei guariti che sale di 24
unità nelle ultime ventiquattro
ore, uno ogni ora, arrivando a 291
totali. Sono usciti dalla sorve-
glianza domiciliare in 8.985 e i
decessi sono stati 12. Un monito-
raggio costante conferma l’effi-
cacia delle misure messe in at-
to».

Altro passaggio importante
sottolineato dalla Regione è quel-
lo che il sistema sanitario non è
mai andato sotto stress in questi
ultimi, delicatissimi, trenta gior-
ni. «Nell’intero mese di marzo
non è mai stata superata la soglia
d’allerta sui casi attesi in Pronto
soccorso – ha spiegato D’Amato –

La rete dell’emergenza sta fun-
zionando. In merito alle situazio-
ni di Fondi e Nerola le misure
messe in atto si dimostrano effi-
caci. A Nerola è stata attivata la
sperimentazione dei test sierolo-
gici e virologici, mentre a Conti-
gliano abbiamo accentrato i casi
Covid segnalati nelle casedi ripo-
so e avviato l’indagine epidemio-
logica. Domani (oggi, ndr) avvie-
remo i test con un camper dei me-
dici di Roma che si affiancherà al-
la Asl di Rieti che ha già istituito
un servizio di psicologi per soste-
nere le persone più fragili. È par-
tita inoltre la distribuzione dei
kit dei dispositivi per i medici di
medicina generale e i pediatri di
libera scelta, mentre da mercole-
dì sarà attivato il Covid Center del
Campus Bio-Medico con nove po-
sti letto di terapia intensiva. Ad
oggi inoltre sono stati effettuati
nel Lazio oltre 33.000 tamponi».

Infine D’Amato ha dato detta-
gli rispetto alla app e alla distri-
buzione dei dispositivi di sicurez-
za individualeper ilpersonale sa-
nitario. «La nuova app della Re-
gione “LazioDrCovid” in collabo-
razione con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scel-
ta, ha già registrato oltre 76.000
utenti che hanno scaricato l’ap-
plicazione e 2.000 medici di fami-
glia e 280 pediatri di libera scelta
collegati – ha detto l’assessore al-
la sanità – Per quanto riguarda
infine i Dpi – dispositivi di prote-
zione individuale oggi sono in di-
stribuzione presso le strutture
sanitarie: 158.900 mascherine
chirurgiche, 34.700 maschere
FFP2, 4.000 guanti, 430 occhiali
e 350 tute idrorepellenti».l T. Ort.

L’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla sanità
Alessio D’A m a to
q u o t i d i a n a m e n te
for nisce
i dati relativi
alla situazione
dell’epidemia
di Coronavirus nel
Lazio

Trend sotto al 6%
Il Lazio respira
I dati Il punto dell’assessore alla sanità D’A m at o
Le misure di contenimento stanno dando i primi frutti

può che essere positivo». Rispon-
dendo alle domande dei giornali-
sti sulle ipotesi di allentamento
delle misure di sicurezza, Berna-
bei ha detto: «Questo è un argo-
mento su cui il Comitato tecnico
ha iniziato a lavorare da ieri su
sollecitazione del ministro della
Salute, ci lavoriamo per dire cose
semplici, efficaci e che abbiano
senso. Al momento l’indicazione
del Comitato tecnico-scientifico è
di prolungare le misure fino a Pa-
squa, questa è l’indicazione che è
stata recepita».

Sì alle passeggiate coi figli
Una nuova circolare del Ministe-
ro dell’Interno sembra in qualche
modo allentare le maglie per le
passeggiate di genitori e figli, al-
menovicino casa.Neldocumento

scritto dal capo di gabinetto Mat-
teo Piantedosi viene evidenziato
che «è da intendersi consentito,
ad un solo genitore, camminare
con i propri figli minori in quanto
taleattività puòessere ricondotta
alle attività motorie all’aperto,
purché in prossimità della pro-
pria abitazione». Piantedosi
chiarisce che «l’attività motoria è
generalmente consentita e la pas-
seggiata non va intesa come equi-
valente all’attività sportiva (jog-
ging)». Insomma, i figli possono
fare una passeggiata con uno dei
genitori nei pressi della propria
abitazione e si può fare jogging
perché si tratta di un’attività mo-
toria e non di uno sport all’aperto.

Un piccolo passo per poter tor-
nare il prima possibile alla nor-
malità.l

Sì alle
pas s eggiate

g e n i to re - f i g l i o
Ma solo

nei pressi
delle proprie

abit azioni
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i dati
Il fatto Discordanza tra Regione e Asl, in ballo pazienti sensibili

La guerra dei numeri
per il centro disabili
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Ieri, per la prima volta dall’i-
nizio dell’emergenza per il Co-
ronavirus Covid-19, c’è stata
una discordanza nella diffusio-
ne dei dati ufficiali forniti dalle
istituzioni preposte. Nel comu-
nicato della sanità regionale,
infatti, si parlava di 12 nuovi ca-
si positivi nella provincia di La-
tina mentre in quello successi-
vo diramato dalla Asl di Latina
il conto complessivo si limitava
a 2, uno a Fondi e uno a Formia.
Una discrepanza che ha lascia-
to interdetti tutti gli addetti ai
lavori, sia a livello sanitario che
sul fronte dell’informazione. A
creare scompiglio 10 casi positi-
vi di differenza, troppi per una
semplice incomprensione tra
aziende sanitarie. I dieci conta-
gi in questione sono infatti di
quelli ritenuti “sensibili”, visto
che in questo caso si riferiscono
a una struttura, nel nord della
provincia, che ospita dei diver-
samente abili.

Per il resto, i soli due nuovi
casi positivi annunciati dalla
Asl di Latina sono riconducibili
a Fondi e Formia. «Due casi che
sono trattati a domicilio. Per il
resto sono stati effettuati due ri-
coveri da 118 di pazienti prove-
nienti da fuori provincia non
inseriti nella statistica dei posi-
tivi relativi a pazienti che inte-
ressano il nostro territorio», ha
spiegato la Asl di Latina nel re-
port quotidiano dell’e m e r g e n-
za.

Il quadro generale vede dun-
que 283 casi positivi; 116 pa-
zienti ricoverati; 21 negativiz-
zati; 13 decessi. «Sulla base dei
numeri - ha sottolineato la Asl
pontina guidata da Giorgio Ca-
sati - i pazienti positivi attual-
mente in carico sono 251, inclu-
si i pazienti provenienti da fuori
provincia precedentemente
evidenziati. I pazienti ricovera-
ti sono collocati presso lo Spal-
lanzani (12), la Terapia Intensi-
va del Goretti (5), l’unità di Ma-
lattie Infettive del Goretti (19) o
altre unità operative del Goret-
ti, del Dono Svizzero di Formia

e di Gaeta (76). Quattro pazienti
sono ricoverati in altri ospedali
della Regione Lazio. I pazienti
negativizzati sono attualmente
21, dei quali 7 ancora ricoverati
per altre problematiche di salu-
te e 14 in osservazione a domici-
lio».

Le persone in isolamento do-
miciliare sono 2.029 mentre
2.922 quelle che hanno termi-
nato il periodo da isolati in ca-
sa.

«Il sistema di Telemedicina,
reso operativo da sabato scorso
- ha reso noto la Asl - ha consen-
tito nelle scorse ore di avviare a
ricovero un paziente positivo
gestito a domicilio che si stava
aggravando confermando l’e f f i-
cacia della scelta operata dalla
direzione generale».

Linee guida per i farmaci a domicilio
Il sindacato dei medici
chiede di poter prescrivere
le medicine ai pazienti a casa

L’INTERVENTO

«L’esperienza medica e la let-
teratura internazionale indicano
che il trattamento farmacologico
precoce delle forme paucisinto-
maticheda Convid-19è efficace.E’
quanto contenuto in una relazio-
ne tecnica del nostro Centro Studi
del Piemonte». A parlare è il segre-
tario generale del Sindacato Me-
dici Italiani Pina Onotri che chie-
de di poter individuare procedure
validate per il trattamento domi-
ciliare di pazienti Covid positivi o
sospetti tali al presidente del Con-

siglio,al ministrodella Salute,alla
Protezione civile italiana e all’A-
genzia Italiana del Farmaco. «In
Italia,al 27marzo, idati parlanodi
66.414 positivi, 86.498 casi totali e
9.134 deceduti, ma abbiamo ragio-
nedi credereche i casi positivi sia-
no molti di più, non essendo tra
questi annoverati i casi positivi
asintomatici e paucisintomatici.
Molti sono i pazienti trattati a casa
paucisintomatici o con una sinto-
matologia lieve moderata che, in
parte deicasi, evolverapidamente
in insufficienza respiratoria acu-
ta, senza altra possibilità per il me-
dico di famiglia che monitorarlo
giornalmente e trattarlo con co-
muni farmaci sintomatici». Il SIM
sottolinea poi la carenza di strut-
ture e personale per le terapie in-
tensive: «Sindromi intermedie,

che potrebbero essere trattate a
domicilio, si trasformano in sin-
dromi gravi per mancanza di cure
e farmaci.Si segnala, inoltre, laca-
renza di tali farmaci tant’è che an-
che persone che ne fanno uso abi-
tualmente (come idrossiclorochi-
na per i malati diartrite reumatoi-
de ) ne sono sprovvisti. Proponia-
mo di evitare ulteriore congestio-
ne dei Pronto Soccorso e dei repar-
ti di terapia intensiva assicurando
al paziente che è a casa terapie ido-
nee. Per questo chiediamo l’ur -
gente individuazione di linee gui-
da validate, rivolte ai medici terri-
toriali, sull’utilizzo dei farmaci
con la possibilità di prescriverli
anche off label, con procedure
semplificate e al governo di atti-
varsi per porre rimedio alla caren-
za dei medicinali».l

La Asl torna a raccomandarsi
con i cittadini di tutta la provin-
cia perché rispettino rigorosa-
mente le disposizioni ministe-
riali in materia di mobilità delle
persone, cercando di evitare di
uscire dal proprio domicilio se
non per i motivi specificati dal-
le stesse disposizioni (motivi di
salute, lavoro o rientro al pro-
prio domicilio-residenza). Allo
stesso modo occorre rispettare
rigorosamente quanto stabilito
in materia di rispetto delle di-
stanze, lavaggio delle mani e di-
vieto di assembramento. «Si ri-
corda - ha concluso la Asl - che,
allo stato, l’unico modo per evi-
tare la diffusione del contagio
consiste nel ridurre all’e s s e n-
ziale i contatti sociali per tutta
la durata dell’emergenza».l

Gli altri due contagi
a Fondi e Formia
Sono 2.029
le persone isolate
a casa
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La task force prende forma
col “gruppo anti-Covid 19”
Qui Goretti Ecco la cabina di regia degli operatori per la gestione
di risorse e materiali e per la formazione dei colleghi meno esperti

IN PRIMA LINEA
ALESSANDRO MARANGON

Adesso si corregge il tiro do-
po l’impreparazione e le difficol-
tà iniziali. La task force predi-
sposta all’ospedale Goretti di La-
tina - che va ricordato è un presi-
dio Hub della Regione Lazio per
la lotta al Coronavirus - prende
forma col “gruppo anti-Co-
vid-19”, vale a dire una sorta di
regia autogestita dagli operatori
sanitari che è stata attivata pro-
prio in queste ultime ore e che
conta un infermiere coordinato-
re, un medico anestesista dedi-
cato e quattro infermieri, due dei
quali si occupano della raccolta
dei dati e delle criticità da risol-
vere di volta in volta nell’area
critica come la gestione dei ma-
teriali a disposizione, e altret-
tanti dell’accesso venoso pre-
ventivo ai pazienti.

«La cabina di regia della task
force - spiegano gli addetti ai la-
vori - è stata programmata in ac-
cordo con pneumologi, infetti-
vologi e rianimatori e serve per
gestire al meglio il lavoro di tutti
nei diversi turni operativi e per
seguire una strategia effettiva
dei diversi casi trattati. Strategia
che, materialmente, consiste
nell’effettuare una ventilazione
non invasiva, con i caschi (CPAP,
ndr), ed evitare di intubare subi-
to i pazienti».

Gli stessi operatori sanitari
del Goretti - che come noto ha
dedicato su decisione della Asl di
Latina il secondo e quarto piano
all’emergenza Covid-19 - allarga-

no anche il discorso alla situa-
zione generale: «Molti pazienti
sono passati, per la respirazione,
dal casco alla mascherina e que-
sto vuol dire che sono migliorati.
E altri sono passati dalla ma-
scherina a respirare in area am-
biente perché non hanno più bi-
sogno dell’ausilio dell’ossigeno.
Noi, per esperienza, continuia-
mo a vedere il bicchiere sempre
mezzo vuoto perché è l’unico
modo per tenere alta la guardia.
Siamo pronti, grazie al lavoro di
riorganizzazione messo in cam-
po dalla direzione generale della
Asl, anche ad affrontare una
eventuale emergenza superiore

ma, per fortuna, il trend dei con-
tagi sembra stia diminuendo e
anche le condizioni cliniche dei
pazienti ricoverati stanno facen-
do registrare miglioramenti evi-
denti. Insomma - affermano gli
operatori in conclusione - ci so-
no risultati incoraggianti».

Va infine ricordato che la cabi-
na di regia della task force si sta
anche occupando di formare gli
infermieri più giovani e meno
esperti e che proprio con la rior-
ganizzazione dei reparti voluta
dalla Asl si sono moltiplicati i
posti letto a disposizione per la
lotta al virus: attualmente sono
86 quelli liberi.l

L’ospedale Goretti e, in alto, gli operatori sanitari dei reparti dedicati Cov i d - 19

La strategia:
si corregge
il tiro dopo
le difficoltà
iniziali
con sei guide
i nte r n e
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Il fatto Entro il mese di aprile partiranno le verifiche anche alla Reithera, tempi simili per Irbm

La speranza chiamata vaccino
Oltre all’avvio dei test sui 5 candidati della Takis presto il via alla sperimentazione su altri prodotti

LOTTA AL COVID-19
FRANCESCO MARZOLI

Il via ai test su cinque candi-
dati vaccino anti-Coronavirus re-
gistrato nelle scorse ore all’inter-
no dei laboratori della “Takis” di
Castel Romano - il polo industria-
le al confine fra Roma e Pomezia -
ha sicuramente portato speranza
nelle persone che ritengono indi-
spensabile la creazione di un vac-
cino capace di immunizzare gli
individui dal contagio del Co-
vid-19.

In particolare, l’auspicioè che i
tempi di somministrazione glo-
bale possano essere più brevi di
quelli ipotizzati un po’ ovunque,
ossia quei 12-18 mesi che vengono
ritenuti indispensabili per effet-
tuare i test sugli animali e sull’uo-
mo e per avviare una produzione
su scala mondiale del prodotto.

Tra l’altro, la zona di Pomezia e
dei suoi dintorni è il cuore pul-
sante dell’Italia nella lotta al nuo-
vo Coronavirus: oltre alla “Ta-
kis”, infatti, hanno prodotto dei
candidati vaccino anche la Rei-
thera (che si trova sempre a Ca-
stel Romano) e la Irbm, azienda
operativaalle portedel centrour-
bano pometino.

Qui Takis
I risultati dei test pre-clinici ini-
ziati nelle scorse ore nella biotech
di Castel Romano sono attesi a
metà maggio, mentre la speri-
mentazione sull’uomo potrebbe
partire in autunno. «I cinque vac-
cini - si legge in un lancio dell’An-
sa - si basano sui frammenti del
materiale genetico del Coronavi-
rus che corrispondono a diverse
regioni della proteina S o Spike: è
la proteina che costituisce una
delle principali armi che il Coro-
navirus SarsCoV2 utilizza per at-
taccare le cellule del sistema re-
spiratorio umano e penetrare al
loro interno».

Qui Reithera
Il mese che inizia oggi sarà fonda-
mentale anche per la Reithera:
nei prossimi giorni, infatti, si pre-
vede l’avvio dei test sul candidato
vaccino basato su un virus ani-
male, ossia un adenovirus degli
scimpanzé reso inoffensivo e tra-
sformato in una navetta che tra-
sporta al suo interno la sequenza
genetica che corrisponde alla
proteina Spike. Anche questi test
avverranno in Italia.

Qui Irbm
Anche il candidato vaccino del-
l’azienda di Pomezia - sviluppato
dalla divisione Advent in collabo-
razione con lo Jenner Insititute
dell’università di Oxford, in Gran

Bretagna - è pronto per la speri-
mentazione. Le prime diecimila
dosi utili ai test sono in corso di
produzione a Pomezia e saranno
spedite nel Regno Unito a stretto
giro di posta: è qui che dovrebbe
essere avviata la sperimentazio-
ne, con i test sugli animali previ-
sti per maggio.

Per il candidato vaccino in cor-
so di produzione all’Irbm, lo ri-
cordiamo, si sta utilizzando una
versione non pericolosa di un
adenovirus, ossia un virus che
normalmente causa una comune
malattia simile al raffreddore e
che in questo caso è stato modifi-
cato in modo da non riprodursi
all’interno dell’organismo uma-
no. l

LA SCELTA

Ieri ad Ardea è entrata in vi-
gore una nuova ordinanza fir-
mata dal sindaco Mario Savare-
seche rendeancor piùstringen-
tii provvedimentiper quantori-
guarda l’accesso al territorio e
gli spostamenti dei residenti. In
particolare, sono stati rivisti i
varchi d’accesso alla città e ben
otto sui 13 individuati sono di-
ventati fissi. Si tratta di quelli in
via Montagnanello intersezione
via Ardeatina, via Villaggio Ar-
deatino intersezione via Ardea-
tina, via Montagnano interse-
zione via Ardeatina, via San Be-
rardo de’ Marsi intersezione via
Ardeatina, via Valle Caia inter-
sezione via Pescarella, via Lau-
rentina intersezione via della
Castagnetta, via Strampelli in-
tersezione via Pontina Vecchia,
viaCampo diCarne altezzacon-
sorzio Le Bouganville. Varchi
mobili e presidiati, invece, ci so-
noin viaBanditellaintersezione
circonvallazione MareAustrale,
via del Tempio confine con
Apriliavia Praticadi Mareinter-
sezione largo Udine, Lungoma-
re degli Ardeatini intersezione
via Foggia e via dei Platani confi-
ne con Anzio. l

NUOVA ORDINANZA

Ardea ancora
più blindata
Alcuni varchi
diventano fissi

ARDEA

La palestra della scuola Pri-
maria “Manzù”, messa a disposi-
zione dal dirigente scolastico
Carlo Eufemi, è diventata il pun-
to di raccolta di generi di prima
necessità da destinare alle fami-
glie bisognose di Ardea. A orga-
nizzare la colletta è stata l’asso-
ciazione “ArciCaccia” di Ardea,
con le derrate alimentari che so-
no state acquistate al prezzo di
costo dai supermercati della zo-
na e pagate con i soldi che gli or-
ganizzatori, tutti imprenditori,
ricevono dai loro colleghi.

A guidare il tutto è il presiden-
te dell’associazione, Santino
Tortora: sono i soci e gli attivisti
stessi che, una volta preparati i
viveri, effettuano le consegne a
domicilio alle persone residenti
ad Ardea che vengono segnalate
loro come bisognose. La dona-
zione dei pacchi alimentari pro-
seguirà fin quando ci saranno ri-
sorse disponibili. l

LA MOBILITAZIONE

Pacchi alimentari
per i bisognosi
L’impegno
del l’Arc i Ca cc i a

Punti nascita chiusi, la critica di Righini
Chiesta la riunione
della commissione Sanità
della Regione Lazio

ANZIO - VELLETRI

Ancora critiche per la deci-
sione di accorpare temporanea-
mente i Punti nascita e i reparti
di Pediatria degli ospedali “Riu-
niti” di Anzio e Nettuno e dell’o-
spedale “Paolo Colombo” di Vel-
letri al nuovo ospedale dei Ca-
stelli.

A muoverle è il consigliere re-
gionale di Fratelli d’Italia, Gian-
carlo Righini, che ha evidenziato

come a sua detta sia «contrad-
dittoria l’operazione con cui si
chiudono i reparti di Ostetricia e
Pediatria degli ospedali di Velle-
tri e Anzio-Nettuno, nosocomi
non inseriti nella rete di cura Co-
vid-19, e si fanno confluire don-
ne incinta e neonati all’ospedale
dei Castelli, che invece è spoke
Covid-19».

«La dismissione di questi
Punti nascita - ha aggiunto Ri-
ghini nel suo intervento - non ha
ragione di essere: sono fonda-
mentali per un bacino d’utenza
ulteriormente ampliato con l’ac-
corpamento di entrambi all’o-
spedale dei Castelli».

Tra l’altro, ricorda Righini, Giancarlo Righini

«sia al ‘Colombo’ di Velletri che
all’ospedale di Anzio sono stati
predisposti percorsi per assi-
stenza ostetrico-neonatologica
protetti per escludere il contatto
tra eventuali gestanti Covid po-
sitive e i relativi neonati con il re-
sto dell’ospedale. Su tutta questa
operazione chiederò all’assesso-
re D’Amato e al direttore della
Asl Roma 6 di riferire per l’enne-
sima volta in commissione Sani-
tà. Ringrazio i consiglieri di Fra-
telli d’Italia - conclude il consi-
gliere regionale -, per l’appoggio
a questa mia battaglia a soste-
gno della direzione degli ospe-
dali di Velletri e di Anzio-Nettu-
no». l
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area nord
La paura si arresta
e il Comune organizza
gli aiuti ai poveri
Il punto Zero nuovi casi in città dopo il boom di contagi
del giorno precedente. In arrivo fondi per 877 mila euro

APRILIA
LUCA ARTIPOLI

Mentre l’amministrazione
comunale si prepara a gestire i
fondi stanziati per l’emergenza
Coronavirus ad Aprilia torna
un po’ di ottimismo.

Gli ultimi dati diffusi dall’Asl
di Latina (0 contagi in città) so-
no stati accolti con sollievo dal-
la cittadinanza, preoccupata
per l’escalation di nuovi positi-
vi degli ultimi giorni che aveva
portato il totale dei casi a 32.
Casi tra i quali spiccava il de-
cesso della donna di 86 anni di
Aprilia, morta giovedì scorso
all’ospedale Sant’Andrea di
Roma. Dieci sono le persone ri-
coverate in strutture ospeda-
liere, 20 sono le persone in iso-
lamento domiciliare, uno il pa-
ziente guarito e tornato a casa.
A questi numeri bisogna poi
aggiungere le 240 persone in
quarantena: cittadini (non
contagiati) che sono venuti a
contatto con i positivi e sono
stati messi in isolamento domi-
ciliare, oppure persone rien-
trate dal nord Italia o dall’e s t e-
ro che - volontariamente - han-

no deciso di mettersi in qua-
rantena.

Nel frattempo l’a m m i n i s t r a-
zione Terra si sta organizzando
per gestire i fondi (877 mila eu-
ro) stanziati dalle istituzioni
per gestire l’emergenza. Lo
stanziamento della Regione
Lazio (296 mila euro) si unisce
ai 580 mila euro previsti dal-

distretto socio-sanitario dell’a-
rea nord. Per questo il Comune
di Aprilia sta valutando le pro-
cedure più idonee per assistere
tutte le persone in stato di biso-
gno a causa dell’emergenza Co-
ronavirus. L’orientamento,
sulla base delle indicazioni for-
nite dal governo e dall'Anci, è
dare priorità a chi non percepi-
sce altre forme di sussidi. Una
linea illustrata dal primo citta-
dino durante la riunione (in vi-
deoconferenza) con gli altri
consiglieri. «L’intento – c o m-
menta il sindaco Terra – è quel-
lo di fare presto, ma anche di
fare bene. I fondi previsti ci
consentono sicuramente di in-
tervenire a favore dei cittadini
che sono stati colpiti più dura-
mente, ma è importante che i
criteri scelti facciano arrivare

I beni di prima
n e c e s s i tà
a La Cogna
e (a destra)
una panoramica
di Aprilia

I positivi
restano 32,
il sindaco:
a i u te re m o
s u b i to
chi
è in difficoltà

In città arriva la spesa sospesa
Tavoli con generi alimentari per i bisognosi in via dei Lauri e a La Gogna

SOLIDARIETÀ

In città si moltiplicano le ini-
ziative di solidarietà per aiutare le
famiglie in difficoltà. Nelle ultime
ore ha preso piede l’idea “Chi può
metta, chi non può prenda”, parti-
ta inquesti giornida Napoli.La fa-
miglia Martino, storici ristoratori
di Aprilia hanno allestito un tavo-
lo con generi di prima necessità
(pasta, conserve e biscotti) nel
centro di Aprilia, davanti al risto-
rante “La Bella Napoli” in via dei
Lauri. «Chiunque ne abbia biso-
gno - spiegano -non esiti a prende-

re quello che più gli occorre, in to-
tale anonimato e ovviamente a ti-
tolo gratuito, e chi ha voglia di dar-
mi una mano a riempirlo basta
che lasci qualcosa sul tavolo. Con-
fidiamoinun usocoscienzioso, fe-
lice di aiutare anche una sola per-
sone». Un’iniziativa intrapresa
anche nel quartiere La Cogna, da
una residente del quartiere. «Per
chiunque - spiega - avesse bisogno
davanti alla nostra chiesetta ho
messo su un tavolino con beni di
prima necessità. Siamo pochi, ma
solidali. Nessuno deve andare a
dormire senza cena amici, aiutia-
moci».l

Il tavolo
con i generi
alimentar i
a l l e s t i to
in via dei Lauri

L’i n i z i at i va
in centro
della famiglia
Mar tino
e di alcuni
re s i d e nt i
della periferia

l’ordinanza della presidenza
del Consiglio dei Ministri, soldi
destinati all’acquisto di buoni
spesa o generi alimentari e pro-
dotti di prima necessità per cit-
tadini o nuclei familiari in dif-
ficoltà. A queste somme biso-
gnerà poi aggiungere 150 mila
euro, destinati a rafforzare gli
interventi messi in campo dal

le misure che stiamo appron-
tando a chi ne ha più bisogno. È
questa anche una delle solleci-
tazioni che ricevo in questi
giorni da parte di tanti cittadi-
ni. E una delle esigenze che
stiamo valutando con gli altri
sindaci, anche attraverso il
confronto quasi quotidiano
che abbiamo con l’Anci. Chia-
ramente, in attesa di definire
procedure e criteri per i fondi
assegnati, rimangono in piedi i
servizi già avviati per gestire le
situazioni di emergenza. Attra-
verso la Croce Rossa e le asso-
ciazioni di protezione civile, in-
fatti, abbiamo già provveduto
ad effettuare oltre 230 conse-
gne di generi alimentari e beni
di prima necessità ad altrettan-
ti nuclei familiari in difficol-
tà».l
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«Nessuno sarà
lasciato indietro,
ma tolleranza
zero coi furbetti»
I fondi Da Cori a Norma un coro unanime:
attendiamo i criteri per assegnare i soldi,
chi spera di lucrare a spese degli altri sarà punito

FINANZE
GIUSEPPE BIANCHI

Non solo nessuno verrà la-
sciato indietro, ma tolleranza
zero sarà riservata ai “furbetti”.
Il messaggio del sindaco di Cori
alla sua comunità è chiaro. «Lo
Stato e la Regione Lazio - spiega
Mauro Primio De Lillis - hanno
stanziato per il Comune di Cori
rispettivamente le somme di
86.005,95 euro e di 43.102,28
euro per far fronte alle spese di
prima necessità, alimentari e di
medicinali per le persone più
esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epide-
miologica da virus Covid-19. La
platea dei beneficiari sarà indi-
viduata dal Comune di Cori at-
traverso criteri, condivisi anche
con l’Anci, che a breve verranno
comunicati. Nel frattempo tutte
le persone che necessitano di un
aiuto possono rivolgersi all’u f f i-
cio dei Servizi Sociali i quali si
occuperanno di loro. Non solo,
mi arrivano, da ogni parte, pro-

Carezze di cioccolato per il Gemelli

LA DONAZIONE

Un gesto tanto buono quello
della Fabbrica del cioccolato An-
tivca Norba che lo scorso wee-
kend, di buon ora, ha mandato
migliaia di carezze di cioccolato
ai bambini degenti presso il Poli-
clinico Gemelli di Roma. «Un ca-
rico di 1.615 ‘carezze’ per tutto il
personale che in questo momen-
to sta combattendo questo male-
detto virus ed i nostri piccoli
ospiti. Lì c’erano pronti ad aspet-
tarci i ragazzi del magazzino
centrale che in un batter d’oc-
chio le hanno scaricate e imme-

Reddito di
cittadinanza e

c assa
i nte g ra z i o n e

non sono
c o m p at i b i l i

con questi
f i n a n z i a m e nt i

L’iniziativa della Fabbrica
del cioccolato Antica Norba
per i piccoli degenti

poste di imprese, associazioni,
commercianti, artigiani, singo-
li cittadini che vogliono dare un
proprio contributo per aiutare
chi, nell’emergenza Coronavi-
rus, è più in difficoltà. La più
bella pagina di questo brutto li-
bro. Cari Concittadini le risorse
economiche e di beni di prima
necessità ci sono, per tutti. Nes-
suno verrà lasciato solo, Cori e
Giulianello ci sono. P.s. Non vi
preoccupate dei furbetti, Vi as-
sicuro che non ci saranno». La
gestione di questi fondi nei
prossimi giorni dovrebbe avve-
nire, magari, attraverso una
Commissione Speciale con-
giunta Bilancio e Politiche So-
ciali. E’ quanto chiedono pro-
prio al sindaco De Lillis i consi-
glieri di opposizione ritenendo-
lo «un modo questo per garan-
tire la massima rappresentati-
vità Politica del tessuto sociale
del Paese, assieme ad una ancor
più diffusa partecipazione degli
stessi Cittadini che anche il no-
stro gruppo rappresenta all’i n-
terno del Consiglio Comuna-

le».

Norma
Lo stesso invito a rivolgersi ai

Servizi sociali e ad attendere
per conoscere i necessari criteri
per l’erogazione dei fondi appe-
na stanziati sia dal Governo che
dalla Regione Lazio per i Comu-
ni pontini, arriva dal sindaco di
Norma Gianfranco Tessitori
anch’egli convinto che sia ne-
cessario avere regole chiare e
certe per scoraggiare chi vor-
rebbe approfittarsi di una si-
tuazione di emergenza e rubare
oltre ai soldi, anche un diritto a
chi invece ne dovrebbe godere
al suo posto. A quanto è dato sa-
pere più di qualcuno nelle scor-
se ore si sarebbe fatto avanti per
informarsi su come chiedere e
ottenere parte di questi finan-
ziamenti. Al momento i criteri
non sono ancora tutti chiari, ma
è certo che chi già usufruisce del
reddito di cittadinanza non po-
trà essere inserito in questa pla-
tea, nemmeno chi si trova in
cassa integrazione. l

I fondi serviranno
ad aiutare le
famiglie bisognose
per gli acquisti di
cibo e di generi di
prima necessità

Una veduta del borgo di Norma

E’ sempre stata, tutto
sommato, in buone condi-
zioni di salute. Il suo quadro
clinico ha portato la Asl a di-
sporre la sua permanenza in
casa, sempre in isolamento,
in quarantena, ma a casa.
Non serviva un suo ricovero.
Ieri mattina il sindaco di
Norma ha reso noto che nelle
prossime ore la donna, unico
caso di positività in paese,
sarà a breve sottoposta ad un
nuovo esame del tampone
per poter essere finalmente
dichiarata negativizzata,
guarita. In ottime condizioni
di salute sembra stiano an-
che i suoi familiari da cui la
donna si è dovuta isolare ap-
pena ha accusato le prime li-
nee di febbre che l’hanno
spinta a contattare il proprio
medico di base, il sindaco e
quindi i numeri di emergen-
za. E’ scattato quindi il proto-
collo, sono stati contattati
tutti i soggetti che entrando
in contatto con lei avrebbero
potuto manifestare nei gior-
ni a seguire qualche sintomo
e che sono stati invitati a se-
gnalare qualsiasi cambio o
peggioramento nello stato di
salute. «La sento tutti i gior-
ni e la sua carica infonde for-
za anche a me - ha confidato
il primo cittadino di Norma
-. Continuo a ripetere a
chiunque incontro che non
si deve uscire, non si devono
avere contatti con gli altri.
Per alcuni giorni ancora do-
vremo pazientare, ma solo
così riusciremo a riprenderci
le nostre vite». l

NORMA

Prima positiva,
un tampone
per dichiararla
gu a r i t a

diatamente portate a destina-
zione. Carezze di ottimo ciocco-
lato per far sentire forte che il
nostro pensiero è sempre li con
loro. Grazie a chi ha voluto dare
il proprio contributo all’iniziati-
va partecipando alla raccolta
fondi dell’uovo sospeso. Cari
amici, continuate a donare e
condividete la campagna per far
sì che possiamo continuare a
‘coccolare’ ancora più infermie-
ri, medici e personale sanitario
che stanno combattendo in pri-
ma linea». Questo il messaggio
postato sulla pagina Facebook
dell’azienda normiciana. Un bel
gesto di solidarietà che permet-
terà anche ai piccoli pazienti ol-
tre che al personale che si pren-
de cura di loro, di poter festeg-
giare la Pasqua con un dolce uo-
vo di cioccolato.l
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l i to ra l e
Servizi sociali in prima linea
Aumentano le richieste
Il fatto Tante ogni giorno le chiamate soprattutto da persone anziane
o in una situazione di difficoltà. I chiarimenti di Schiboni sui “voucher ”

L’EMERGENZA QUOTIDIANA
FEDERICO DOMENICHELLI

Di giorno in giorno le richieste
di aiuto ai servizi sociali del Co-
mune di San Felice Circeo sono
aumentate da quando è comin-
ciata l’emergenza coronavirus. A
usufruirne sono principalmente
gli anziani, maanche altri sogget-
ti a rischio e le persone con fragi-
lità sociale, che proprio a causa
delle criticità Covid-19 sono au-
mentate. Basti pensare alle per-
sone ormai prive di un’entrata.

In loro soccorso sono arrivati
da subito i servizi sociali e la coo-
perativa “Ninfea”, che svolge la
propria attività per conto del Co-
mune di San Felice. In particolar
modo dal 14 marzo si è registrato
un incremento delle richieste.
Difficile quantificare in termini
numerici, ma di sicuro la media
delle istanze quotidiane è supe-
riore a dieci.

C’è chi si rivolge ai servizi socia-
liper la spesadi generialimentari
o di farmaci, chi chiede il ritiro
delle impegnative dal medico di
famiglia, chi chiede aiuto nella
compilazione delle autocertifica-
zioni, ma pure chi chiede una ma-
no per il pagamento delle bollette
mensili, per il ritiro delle analisi o
per la consegna di mascherine,
guanti e disinfettante. Tante pure
le richieste di tipo assistenziale,
perché le difficoltà economiche

cominciano a farsi sentire in mo-
do più pesante.

Per fornire un supporto con-
creto, dalGoverno edalle Regioni
sono stati previsti degli ausili di
tipo economico. Il sindaco Giu-
seppe Schiboni, in una diretta Fa-
cebook, ha voluto fare il punto
della situazione e ieri ha fornito
anche aggiornamenti sull’utiliz-
zo di questi “voucher” per l’acqui-
sto di beni primari.

Per presentare le domande sa-
rà necessario compilare un mo-

I moduli
da utilizzare

sono stati
pubblic ati

sul sito
i st i t u z i o n a l e

dell’E nte

dulo di autocertificazione che è
pubblicato sul sito comunale. Il
sindaco ha precisato che verrà da-
ta priorità a coloro che non perce-
piscono altri aiuti statali (non si-
gnifica però che siano esclusi). Le
pratiche verranno poi esaminate
in modo celere dai servizi sociali.
Per il deposito delle istanze sa-
ranno disponibili anche due pun-
ti di raccolta: uno a Borgo Monte-
nero, presso la delegazione comu-
nale, e uno presso la sede di via Ri-
saliti della cooperativa sociale. l

La catena della solidarietà
A PONTINIA

Dall’emergenza coronavirus
sono nate anche bellissime inizia-
tive di solidarietà e di aiuto verso
le persone più deboli. A partire dal
mondo della scuola, costretto a
proseguire in maniera “inedita”
con la didattica a distanza. Non
tutti, però, possono permettersi i
necessari dispositivi. La dirigente
scolastica dell’istituto compren-
sivo “Manfredini”, conunalettera
ai genitori e ai ragazzi pubblicata
su Facebook, rassicura: «Il Mini-
stero erogherà dei fondi alle scuo-
le per comprare i dispositivi che

darà, in comodato d'uso, alle fa-
miglie che ne sono prive. Io, per
minimizzare i tempi, ho già avvia-
tounsondaggio persaperequanti
dispositivi servono». «Sono an-
che in costante contatto con l'as-
sessore D'Alessio, insieme alla
quale analizziamo le varie situa-
zioni e cerchiamo le possibili solu-
zioni. Vorrei anche dire ai genitori
che, per qualsiasi problema relati-
vo alla gestione di questa nuova
"scuola" possono, senza indugio,
contattarci». Un’altra importan-
te iniziativa riguarda la donazio-
ne di mascherine. Da oggi pome-
riggio 250 di queste mascherine
artigianali, 5.000 quelli che si spe-Alcune delle mascherine prodotte

Il caso a Lenola

l Fuori dal Comune a cogliere
asparagi a Lenola. Sono stati
sanzionati per la violazione
dell’articolo 650 del codice
penale tre persone fermate
ieri a fare asparagi. Si
trovavano in paese «con
atteggiamento arrogante e
irrispettoso e senza nessun
valido motivo» fanno sapere
dal Comune ausono, che
informa anche come «la
collaborazione con i
Carabinieri sta portando
risultati positivi. Registriamo
una decina di multe a persone
che non hanno rispettato le

prescrizioni». «l confronto che
ieri ho avuto con il Comando
Stazione dei Carabinieri di
Lenola è servito per
condividere e programmare
insieme l’attività di controllo,
in una fase in cui tanti uomini
sono impegnati a Fondi. Oggi
più che mai è decisiva una
risposta forte delle istituzioni
per la sicurezza e la salute di
tutti i cittadini» conclude il
sindaco, che rende noto
anche che è iniziato l’iter per
la distribuzione dei
buoni-spesa alle famiglie in
diff icolt à.

ra di produrre come afferma Al-
berto Rossi, che ha dato il “la”all’i-
niziativa, verranno lasciate pres-
so la farmacia comunale. In que-
stomodochi neèsprovvistopotrà
prenderne. Ovviamente si fa leva
sul buonsenso delle persone affin-
ché evitino di accaparrarsene più
del necessario. Altre 250 masche-
rine sono state già donate per si-
tuazioni di necessità. L’iniziativa
è stata ideata da due operatori di
Pontinia, come si legge nella tar-
ghetta lasciata all’interno di cia-
scunaconfezione: “Un piccolo do-
no ai nostri concittadini da Alber-
to e Laura #andràtuttobene Bar
Cavour / B&B Cri Sam”.l

A caccia di asparagi, sanzionati in tre
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Tir di ortofrtutta
per la Lombardia
dal Mof solidale
L’i n i z i at i va Partiti ieri 130 quintali di merce
verso il nord. Sepe: «Vogliamo aiutare chi soffre»

L’ALTRO MERCATO
DIEGO ROMA

Così lontani, così vicini. E non
per i paralleli tra zone rosse e altri
impropri paragoni. Ma nel segno
della solidarietà. La Lombardia è
la regione più colpita dal corona-
virus, flagellata, sta pagando un
altissimo prezzo e resiste di fronte
a un dramma senza precedenti. E
allora dal mercato ortofrutticolo
di Fondi i produttori tendono la
mano. Con quello che sanno fare
meglio: la frutta e verdura, spedita
al nord per gli ospedali e le perso-
ne in difficoltà. Ieri mattina erano
in partenza 130 quintali frutta e
verdura, e l’iniziativa si ripeterà
ogni martedì. Su twitter lo ha lan-
ciato anche il vicepresidente di
Forza Italia e ex presidente del-
l’Europarlamento Antonio Taja-
ni. In un’intervista rilasciata dal
direttore del Mof Roberto Sepe al-
l’Adnkronos, la conferma. «Ab-
biamo preso contatto con Regione
Lombardia per essere di aiuto a
chi oggi si trova in una situazione
di grande difficoltà e nelle prossi-
me ore partirà un primo tir con
prodotti ortofrutticoli di eccellen-
za della nostra piana per essere vi-
cini a chi oggi soffre maggiormen-
te la questione legata al coronavi-
rus» ha detto alla giornalista Sil-
via Mancinelli. «Lo abbiamo già
fatto in analoghe circostanze, co-
me il terremoto o l’alluvione, il
prodotto non manca e siamo

pronti a dare il nostro contribu-
to». IlMof nonè nuovoa iniziative
benefiche. Da anni, per dirne una,
rifornisce le mense della Comuni-
tà di Sant’Egidio a Roma. La mer-
ce non manca e le contrattazioni
hanno registrato una ripresa. Pa-
rallelamente i controlli al Mof so-
no entrati a regime, viene misura-
ta la temperatura coi termo scan-
ner a chi entra ea chi esce, tutti so-
no dotati di dispositivi di preven-
zione e gli orari sono limitati.
«Siamo incondizioni dipoter sod-
disfare tutte le esigenze dei molte-
plici clienti che si affaccianoalno-
stro mercato - conclude Sepe - An-
che con le grandi difficoltà che si
erano profilate all'orizzonte, stia-
mo riuscendoad avere unbuon ri-
scontro, in modo sicuro nell’inte -
resse di chi ci lavora e del consu-
matore finale».l

In rialzo
i contratti

anche grazie
all’entrat a

a regime
dei controlli

p rev i st i

Controlli al Mof e
su strada per tutta
la filiera
a gro a l i m e n ta re

Pensioni, apertura temporanea di Poste al Salto
FONDI

Apertura temporanea del-
l’ufficio postale del Salto di Fon-
di domani e dopodomani. Lo fa
sapere l’amministrazione co-
munale in una nota, esprimen-
do gratitudine a Poste Italiane
per aver compreso «le necessità
del nostro ampio territorio»
spiega il vicesindaco Beniamino
Maschietto, che ricorda come i
primi dubbi sulle disposizioni
di chiusura di Poste li aveva
espressi già il 12 marzo. «Ero
ben consapevole che questi
provvedimenti avrebbero com-

portato un notevole disagio per
tutta l’utenza cittadina, in modo
particolare per quella anziana e
in condizioni più disagiate e al-
tresì per i circa 4.000 residenti
della zona mare», scrive ancora
il vicesindaco, «costretti a re-
carsi presso la sede centrale di
piazza Matteotti con conse-
guenti assembramenti e rischi
per la sicurezza sanitaria. Ho
dunque sollecitato una revisio-
ne delle rimodulazioni di chiu-
sura al fine di ridurre al minimo
i disagi che altrimenti sarebbe-
ro stati arrecati a migliaia di cit-
tadini. La riapertura tempora-
nea dell’Ufficio “Salto di Fondi”

è un primo passo in questa dire-
zione, e di ciò esprimo gratitudi-
ne a Poste Italiane e mi auguro
che possa seguire un ulteriore
provvedimento finalizzato ad
ampliare l’offerta del servizio».
Sulla questione nei giorni scorsi
era intervenuto anche un consi-
gliere comunale di maggioran-
za, Franco Carnevale, esponen-
do proprio il tema dei quattro-
mila residenti del Salto che, con
l’ufficio postale chiuso, si trova-
no costretti a recarsi a 14 chilo-
metri di distanza, con mezzi
che, specialmente in più anzia-
ni, spesso non hanno a disposi-
zione.l D.R .

L’i n gre s s o
della sede
periferia di Poste
al Salto di Fondi

Una foto d’a rc h i v i o
di un banco di
verdura al Mof di
Fo n d i
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area sud
La nota Il cardiologo Francesco Carta: serve un coordinamento degli interventi

«Il “fai da te” dei tamponi
non è assolutamente praticabile»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La richiesta formale è partita
dai sindaci dei comuni del Golfo,
ma è soprattutto l’equipe medica
interna ed anche esterna (nel sen-
so che sta collaborando volonta-
riamente) all’ospedale Dono Sviz-
zero a sollecitarla. L’istanza ri-
guarda la possibilità di effettuare
oltre il tampone anche il test su
siero. Perchè se il primo traccia le
personesintomatiche easintoma-
tiche, il secondo studia la metodo-
logia degli anticorpi. Una metodo-
logia non alternativa, ma comple-
mentare al tampone da fare però
solo negli ospedali, tra gli operato-
ri sanitari ed i pazienti.

Ne abbiamo parlato con Fran-
cesco Carta, non solo amministra-
tore comunale di Ventotene e poli-
tico di Formia, ma ex medico car-
diologo del Dono Svizzero. Per
Carta, innanzitutto sarebbe ne-
cessario un coordinamento degli
interventi pubblici per fronteg-
giare la crisi sociale ed economica
provocata dall’epidemia da coro-
navirus, perchè «andare in ordine
sparso rischia di non rendere effi-
cace la ricaduta degli interventi.
Fondi governativi, regionali, co-
munali ed eventualmente quelli
del Distretto Socio Sanitario LT 5,
non devono essere spesi senza una
ordinata pianificazione che solo i
comuni collegialmente possono
fare». Da qui la necessità di una
riunione dei sindaci del Distretto
sia «indispensabile per pianifica-
re gli interventi già previsti per
l’anno in corso che i Comuni inse-
riscono nei propri bilanci come
storici» e sia per un confronto an-
che in teleconferenza, «al fine di
gestire e specificare la richiesta
inoltrata all’Asl e alla Regione La-
zio per l’utilizzo di test comple-
mentari alla campionatura ese-
guita con la ricerca diretta del vi-
rus». E veniamo ai dettagli di que-
sta metodologia richiesta. «Si
tratta di test dadestinare al perso-
nale sanitario e ai pazienti affetti
da coronavirus ricoveratiche pos-
sono giovarsi di un ulteriore stru-
mento di valutazione clinica -
spiega il dottor Francesco Carta -.
Ed è per questo che la metodica
proposta va eseguita in ambiente
ospedaliero».Carta specificache i
sindaci del Distretto non hanno
proposto “Tamponi per tutti”,
«una metodica che genererebbe
confusione poiché la ricerca degli
anticorpi su siero, soprattutto nel
periodo di incubazione dell’infe -

La richiesta per l’u t i l i z zo
di test complementari

alla campionatura
eseguita con la ricerca

diretta del virus

zione, potrebbe non essere affida-
bile. In questo caso il “fai da te”dei
tamponi non è assolutamente
praticabile. I pazientiaffetti daco-
rona virus, sintomatici e non, ven-
gono individuati con la ricerca
dell’RNA virale e come tali vengo-
no tracciati soprattutto al fine di
ricostruirne contatti e percorsi.
L’introduzione di un altro proto-
collo conmetodica diversa,da uti-
lizzare in modo diffuso, all’intera
popolazione, oltre a porre proble-
mi organizzativi (come e a chi e

L’ odissea di un altro marittimo
Appello di Dario Di Nucci,
i m b a rc at o
sulla Crown Princess

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Un altro marittimo del sud
pontino “prigioniero”di una triste
situazione legata alla piaga coro-
navirus che sta devastando il
mondo.Alanciare unaccoratoap-
pello è Dario Di Nucci, 26 anni di
Gaeta ma residente ad Itri, imbar-
cato sulla Crown Princess. Al mo-
mento la nave da crociera è ferma
a Miami, precisamente a Port
Everglades, ma poi tornera’al lar-
go delle Bahamas . Il giovane, che
si è diplomato all’I.T.N. “Caboto”e
poi all’ITS Fondazione “Caboto”,è
al suo quarto imbarco sulle navi
da crociera (in precedenza aveva

lavorato sulle navi da carico) ed è
uno dei circa 250.000 marittimi
italiani loro malgrado protagoni-
sti in questo periodo di un’odissea
incredibile. Di Nucci è sulla “Cro -
wn Princess” dal 17 novembre
2019 e non sa ancora quando po-
trà far ritorno in Italia. Lo scorso

16 marzo è stato consentito ai cro-
cieristi di sbarcare. Quindi ora a
bordo vi è solo l’ equipaggio, circa
mille persone, tra cui molti italia-
ni. Il contratto di Di Nucci aveva
scadenza il 26 marzo ma la Com-
pagnia ha deciso di prolungarlo,
informando via mail l’ufficiale di

averlo “esteso sino al 15 aprile”. Al
di là della data indicata, regna l’ in -
certezza, chiarimenti a riguardo
non ve ne sono. Non si sa dunque
fino a quando il giovane maritti-
mo sarà costretto a restare a bor-
do, in una situazione che lo stesso
definisce preoccupante, insoste-
nibile in quanto sulla nave potreb-
bero esserci dei possibili contagia-
ti (i sintomi sembrano essere quel-
li) ma non vengono effettuati dei
tamponi, solo dei semplici prelie-
vi di sangue. Fortunatamente Di
Nucci sta bene, non è in quarante-
na, svolge completamente il suo
servizio. Da qui l’ appello di Dario
alle Autorità del comprensorio ed
anche a quelle nazionali, affinchè
con sensibilità ed impegno si inte-
ressino alla sua sorte e si possa ar-
rivare ad un suo sbarco in tempi
brevi. «Coscienziosamente conti-
nuo ogni giorno a lavorare come
ho sempre fatto ma considerata la
situazione attuale, non si può, è
impossibile proprio convivere con
la paura di essere contagiati ed
ammalati. Per cui vi prego, aiuta-
temi…». l

con quale precedenza), creerebbe
confusione ed in definitiva fareb-
be saltare il modello epidemiolo-
gico sul quale sta avvenendo il
contrasto all’epidemia. Per questo
è necessario confrontarsi (e non
contrapporsi) con la comunità
scientifica delPoliclinico Gemelli,
Spallanzani, e Regione Lazio. An-
che altre Regioni (Liguria, Mar-
che, Toscana) ne stanno discuten-
do con l’Istituto SuperiorediSani-
tà».

Intanto questa mattina inizie-

ranno i primi trasferimenti verso
la clinica Casa del sole dei ricoveri
che erano stati programmati in
Chirurgia generale al Dono Sviz-
zero. Una collaborazione con la
struttura privata di Maurizio Co-
sta finalizzata ad alleggerire l’o-
spedale di Formia, in prima linea
contro il coronavirus. La clinica
privatametterà adisposizionepo-
sti letto e personale infermieristi-
co e anestesisti. Saranno i chirurgi
che si sposteranno per fare gli in-
terventi. l

A sinistra
Francesco Carta
a m m i n i s t ra to re
comunale di
Ventotene e
politico di Formia,
ex medico
cardiologo del
Dono Svizzero

Dario Di Nucci



13EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
1 aprile 2 02 0

Salvatore Rossini dona
le proprie maglie da gioco
Solidarietà Il pallavolista ha “p i a z z at o” le sue t-shirt
raccogliendo fondi per la Protezione Civile di Formia

L’INIZIATIVA
PAOLO RUSSO

La solidarietà non conosce
confini, neanche quando di
mezzo ci sono più di cinquecen-
to chilometri. E’ la distanza che
separa Formia da Modena, le
due città di Salvatore Rossini, il
pallavolista tirrenico attual-
mente in forza alla società emi-
liana e che prima della sospen-
sione dell’attività una delle
grandi protagoniste del cam-
pionato di serie A/1 maschile di
volley. Il plurivincitore libero
del club modenese e con tra-
scorsi di alto livello anche in
Nazionale (argento alle Olim-
piadi di Rio 2016 ed oro agli Eu-
ropei) ha infatti deciso di dona-
re le proprie maglie da gioco del
club modenese, in cambio di
una donazione alla Protezione
Civile di Formia, la quale si sta
impegnando per garantire so-
stentamento alimentare alle fa-
miglie che sono attualmente in
difficoltà. Ed i risultati sono
stati subito ottimi, visto che a
poche ore dal lancio dell’i n i z i a-
tiva (che ha riscosso il giusto
plauso dell’Amministrazione
Comunale) sono state una ven-
tina le maglie “piazzate”, per

una cifra che si attesta a circa
mille euro. «E ci sono state an-
che donazioni da 100 euro» af-
ferma felicissimo Salvatore,
che a questo punto prova a pro-
seguire: «Adesso vediamo di
poter arrivare a venti maglie,
numero che sarebbe davvero
ragguardevole». Una tenuta da
gioco di uno dei più apprezzati
giocatori della massima serie
che può rappresentare, dopo
aver fatto del bene, un cimelio
per qualche appassionato o ma-
gari diventare l’occasione per

un regalo di prestigio: al di là di
tutto, uno degli alfieri del no-
stro sport conferma di essere
sempre in prima linea quando
c’è da dare sostegno ed aiuto.
Qualche anno fa, il 33enne gio-
catore pontino regalò cento
palloni da gioco alle scuole me-
die della città di Formia, come
sostegno all’attività scolastica,
ed ora un gesto ancor più bello e
significativo. Ed in un momen-
to così difficile, uno come Salva-
tore Rossini non poteva certo ti-
rarsi fuori. l

Il comune di Spigno Saturnia

La comunicazione Parlano i sindaci di Spigno Saturnia e di Castelforte

«Comune vicino ai cittadini»
GLI APPELLI
GIANNI CIUFO

I sindaci di Spigno Saturnia e
Castelforte parlano ai cittadini e,
oltre a dichiarare la disponibilità
e il massimo impegno nei con-
fronti delle loro comunità, ne ap-
profittano per fornire informa-
zioni e avvertirli anche su quan-
to è successo nelle ultime ore. Il
primo cittadino di Spigno Satur-
nia, Salvatore Vento, ha comuni-
cato la consegna delle prime sei-
cento mascherine ad esercenti
commerciali aperti, forze dell’or-
dine e persone fragili, costrette a
frequentare strutture sanitarie
per motivi di salute. «Altre due-
cento saranno consegnate oggi -
ha aggiunto Vento - alle famiglie
da parte dei componenti dell’as-
sociazione Angeli dell’ambiente,
che stanno lavorando senza so-
sta». Vento ha anche informato
la cittadinanza della disponibili-
tà complessiva di circa trentasei-
mila euro, di cui venticinque del-
la Protezione Civile e più di undi-
cimila dalla Regione. «Saranno

distribuiti - ha aggiunto il primo
cittadino - nella maniera equa, in
quanto con gli uffici preposti
stiamo mettendo a punto le linee
guida. Non vogliamo andare di
fretta e seguire una certa logica
improntata sulla trasparenza. A
Spigno ci conosciamo tutti e non
ci dovranno essere i “furbetti”,
perché con i servizi sociali sare-
mo attenti e scrupolosi». Vento
ha poi ribadito che per qualsiasi
necessità impellente, il Comune
è a disposizione dei cittadini. A
Castelforte, invece, il collega
Giancarlo Cardillo, ha ringrazia-
to i suoi concittadini per l’alto
senso del dovere che stanno di-
mostrando. Nel video registrato,
però, non ha mancato di ritorna-
re sul presunto caso di positività
di un residente, poi smentito.
«Anche se fosse stato positivo -
ha detto Cardillo - non sarebbe
cambiato nulla, perché i cittadi-
ni dovevano comunque rispetta-
re le indicazioni del Governo.
Purtroppo c’è stato un accaval-
larsi di notizie di certa stampa,
che non corrispondevano al ve-
ro, ma di questo vedremo se po-

La consegna
di seicento

mas cherine
ad esercenti
c o m m e rc i a l i

e forze
dell’o rd i n e

tremo agire in altre sedi. Inizial-
mente si era parlato di un caso di
positività, poi smentito per un
equivoco della Asl, che, in questi
giorni, è sotto pressione, ma noi
come Comune abbiamo fatto gli
aggiornamenti passo dopo pas-
so. Sulla persona che, inizial-
mente era stata indicata come
contagiata, va riconosciuto il suo
grande impegno per essere rima-

sto, come operatore, all’interno
di una struttura, dove purtroppo
si erano registrati dei casi». Car-
dillo ha poi invitato di nuovo i
suoi cittadini a seguire le indica-
zioni contenute nei decreti go-
vernativi e di continuare a stare
uniti per uscire da questo mo-
mento difficile che la comunità
di Castelforte, come del resto tut-
te le altre, sta vivendo.l

«C ontinuare
a stare

uniti
per uscire
da questo
m o m e nto

d i ff i c i l e »

S a l va to re
Ro s s i n i
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l’a i u to
Spesa facile con l’i nte s a
tra Regione e volontari
Per il sociale Consegne a domicilio per le persone fragili e gli anziani
La giunta Zingaretti sigla l’accordo con associazioni e punti vendita

DALLA REGIONE
TONJ ORTOLEVA

Una rete di volontari per por-
tare la spesa a casa delle persone,
poi soldi per le fasce meno ab-
bienti e ancora sospensione di al-
cune tasse. E’ il pacchetto di prov-
vedimenti varato ieridalla giunta
Regione del Lazio tornata a esse-
re presieduta da Nicola Zingaret-
ti, guarito neigiorni scorsi dalCo-
ronavirus.

«La Giunta regionale - spiega
Zingaretti - ha approvato due
provvedimenti di sostegno ai cit-
tadini in difficoltà: oltre ai 20 mi-
lioni di euro destinati dalla Re-
gione ai comuni del Lazio, a favo-
re delle famiglie economicamen-
te più esposte per buoni spesa,
pacchi alimentari e medicinali,
sarà operativo a breve, frutto di
un accordo con Comuni, Terzo
settore, associazioni di categoria
di Commercio e Distribuzione e
supermercati, un servizio gratui-
to per le fasce più deboli della no-
stra comunità come ad esempio
anziani, persone non autosuffi-
cienti, a chi per patologie pregres-
se non può uscire di casa e a chi è
in prima linea durante questa
emergenza, per la consegna della
spesa a domicilio. Saranno i vo-
lontari, che ringrazio ancora una
volta per lo straordinario lavoro
che fanno in questi giorni, a por-
tare la spesa a casa».

Progetto spesa facile
Verrà consegnata a domicilio la
spesa a persone che hanno l’ob-
bligo di restare in casa (come ad
esempio quelle in quarantena o
positive al coronavirus e in isola-
mento domiciliare), persone non
autosufficienti, individui immu-
nodepressi e/o con patologie cro-
niche, anziani, donne in gravi-
danza, persone impegnate nei
servizi sanitari e nella gestione
dell’emergenza che hanno diffi-
coltà a fare la spesa e individui
che comunque sono impossibili-
tati a raggiungere i beni di prima
necessità. I beneficiari verranno
individuati dai Comuni in colla-
borazione con le organizzazioni
del Terzo Settore. La spesa verrà
portata a casa da volontari, che
avranno un percorso a loro riser-
vato nei negozi per velocizzare le
consegne. L’accordo prevede
che saranno le organizzazioni del
Terzo settore, i Comuni o i sogget-

ti da questi incaricati a raccoglie-
re gli ordini dai beneficiari in va-
rie modalità che verranno stabili-
te (mail, messaggi, telefono,
ecc.). I volontari (a quelli delle
associazioni che hanno già aderi-
to si aggiungeranno poi quelli di
decine di comitati di quartiere e
di centinaia di parrocchie che
hanno manifestato la volontà di

svolgere questo servizio) saran-
no identificabili grazie a un tesse-
rino, una pettorina o un bad-
ge con il logo dell’iniziativa e do-
vranno essere dotati di tutte le
necessarie misure di protezione e
precauzione individuale fornite
dalla loro organizzazione. Il ser-
vizio sarà completamente gratui-
to. Coinvolti a oggi 67 organizza-

zioni del Terzo Settore e 854 punti
vendita di tutto il Lazio (57 nella
provincia di Latina).

Soldi per le fasce deboli e stop
alle tasse
La Regione Lazio ha inoltre stan-
ziato 20 milioni di euro per i meno
abbienti, che vanno ad aggiungersi
ai 40 milioni messi a disposizione
dal Governo nazionale e che in
questi giorni vengono destinati ai
comuni. «Un totale di 60 milioni di
euro - conclude Nicola Zingaretti -
e una straordinaria rete solidale
che unisce diverse realtà del nostro
territorio in aiuto dei più deboli.
Daremo così un sostegno reale ai
cittadini in situazione di indigenza
economica e lanceremo un mes-
saggio forte di vicinanza a tutta la
popolazione. Senza dimenticare le
imprese e le Partite Iva che abbia-
mo sostenuto con il progetto Pron-
to Cassa con il quale mobilitiamo
credito agevolato per 450 milioni
di euro, oltre alla sospensione dei
termini di versamento (per tre me-
si e fino al 31 maggio), relativi al-
l’anno tributario 2020, della tassa
automobilistica, dell’imposta re-
gionale sulle emissioni sonore de-
gli aeromobili civili (Iresa) e l’im-
posta regionale sulla benzina per
autotrazione (Irba)». l

Iniziativa della
Regione per la
spesa dei meno
a bb i e n t i

Coinvolte 67
o rg a n i z z a z i o n i

del terzo
s ettore

e 854 store
c o m m e rc i a l i

del Lazio
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Aiuti per la spesa
sulla tessera sanitaria,
Ciccarelli: ecco come
We lfare Un milione e 200mila euro destinati a Latina da Governo
e Regione. L’assessore ai servizi sociali e il sindaco spiegano i criteri

AIUTI IN CAMPO
MARIANNA VICINANZA

A chi andranno i soldi del Go-
verno e della Regione? Quale sarà
la tempistica? Quanti soldi an-
dranno ad ogni famiglia? A que-
ste domande hanno risposto il
sindaco Damiano Coletta e l’as -
sessore ai servizi sociali Patrizia
Ciccarelli ieri in una videconfe-
renza aperta alla stampa e ai citta-
dini. Sindaco e assessore hanno
ribadito che Latina beneficerà di
più di un milione e 200mila euro,
777mila euro dal pacchetto dei
400 milioni riversati dalla Prote-
zione civile e 503milaeuro da Tic-
ket veloce della Regione. Verran-
no tramutati in buoni spesa da
utilizzare nei supermercati della
grande catena di distribuzione
per dare sostegno economico alla
fetta di popolazione che si trova
in situazione di bisogno e di indi-
genza. I buoni saranno caricati di-
rettamente sulla tessera sanitaria
(per chi non ce l’ha - ha spiegato
l’assessore - sarà fornita una card)
a costo zero per i comuni e per i
beneficiari. I fondi del Governo
oltre che perbuoni sarannodesti-
nati anche all'acquisto di derrate
alimentari per essere convogliate
su altri canali già attivi dei servizi
sociali. Sono stati previsti 5 euro
al giorno a persona per nucleo fa-
miliare, 7 euro se minori, per un
massimo di 100 a settimana, e
quindi il tetto è 400euro almese a
cui si dovranno aggiungere altri
cento euro per spese relative ai
farmaci. «Questi fondi sono una
boccata d’ossigeno per tante si-
tuazioni che il Comune non era in
grado di contenere – ha spiegato
Ciccarelli - raccontano uno scena-
rio inedito anche per gli assistenti
sociali che prima dovevano fare
una valutazione oggettiva del bi-
sogni avendo parametri precisi
come l'Isee, queste misure corri-
spondono invece a una mancanza
di liquidità improvvisa che si de-
termina per un sommerso, come
il lavoro nero o tante altre situa-
zioni».Ad armonizzare i requisiti
il comitato dei sindaci del distret-
to LT2 (Comuni di Latina, Sabau-
dia, Pontinia, Sermoneta e Nor-
ma) seguendo i criteri di collegia-
lità delle scelte, equità nella di-
stribuzione («i fondi a famiglia
non dovevano essere né troppo
pochi per nonrisultare inadegua-
ti e né troppi per raggiungere una

platea più vasta»), praticabilità
(tempi rapidi e velocità di acces-
so). Il Comune ha assicurato che
nei prossimi giorni sarà pubblica-
to l'avviso e si cercherà di attivare
tutto in tempistretti (con doman-
de da inoltrare via mail e per tele-
fono) perché la priorità è dare li-
quidità in tempi stretti. Tutti i ca-
si non saranno lasciati in una lo-
gica assistenzialista ma saranno
seguiti da vicino. Nella platea di
bisognosi partite Iva, artigiani,
lavoratori in proprio in affanno in
questo momento per l’assenza di
entrate. «C'è una popolazione in
grande disagio - ha spiegato Da-
miano Coletta - dobbiamo fron-
teggiare questa emergenza socia-
le. Prendiamoci quello che serve
per dare ossigeno alle attività». l

L’assessore al
welfare Pa t ri z i a
C i c c a re l l i e il
sindaco Damiano
C o l e tt a

In sofferenza
Partite Iva e
ar tigiani.
Buoni spesa
da 5 euro
al giorno
ad adulto

Zo o m

Fiori e latte, prime misure di salvaguardia
l Ieri la Giunta regionale ha approvato una delibera di prime misure
urgenti a favore dei sistemi florovivaistico e lattiero caseario. Sono
stati stanziati dieci milioni di euro, una somma destinata alle
aziende in difficoltà per via della crisi determinata dall'emergenza
epidemiologica da Covid19; sarà ripartita in 5 milioni di euro per il
settore florovivaistico e 5 milioni di euro per la produzione del latte
bovino e bufalino. Ogni azienda agricola potrà ricevere, in regime
de minimis, un importo che sarà determinato in modo
proporzionale al fatturato dell'annualità precedente, nel caso delle
florovivaistiche, e del numero di capi allevati, per il comparto del
latte, sino a un massimo possibile di 5.000 euro. «Come Regione,
da un lato abbiamo chiesto al Governo di inserire misure e sostegni
nel decreto previsto per aprile, - dice l’assessore regionale
all’agricoltura - e dall'altro abbiamo subito lavorato per rimodulare
le nostre risorse, cercando di adottare in tempi celeri gli strumenti
necessari a sostenere economicamente il sistema produttivo
laziale. Il settore agroalimentare ha dimostrato, mai come in
questo periodo, di essere fondamentale e necessario alla
sopravvivenza di un intero Paese. E, al tempo stesso, il settore
florovivaistico non può esser dimenticato, in un periodo in cui
avrebbe prodotto in tempi normali circa il 70% del proprio
fatturato. Siamo tutti chiamati ad affrontare una prova unica nella
storia, le istituzioni pubbliche ci sono e ci saranno per
accompagnare la ripresa e non lasciare indietro nessuno». La
scorsa settimana sia le aziende zootecniche che i florovivaisti
avevano lanciato un appello al Governo e alla Regione per le
gravissime conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria. In
particolare contro il possibile mancato ritiro del latte per la
t ra sfo r m a z i o n e.

Filo diretto
I numeri dedicati per emergenze, spesa
e ascolto di persone in difficoltà
l Intanto i servizi hanno già organizzato alcuni sportelli: quello
del Segretariato sociale a disposizione con il numero di
sempre (0773 281249 raggiungibile in orari ufficio), al quale è
stato aggiunto un numero dedicato al Coronavirus
3666603047. È garantito il prosieguo dell’ascolto delle
persone in difficoltà tramite telefono ed email.
Poi quello del Pronto intervento sociale operativo h24 per
emergenze 800212999 e per gli eventi improvvisi e non
prevedibili che mettono a rischio voi stessi o persone che
conoscete. Attivo h 24 anche il Centro antiviolenza:
3477318149. A questi sono stati aggiunti altri riferimenti per
l'attività di volontariato, la cosiddetta “Spesa solidale”.
L’amministrazione ha messo in campo un aiuto per chiunque
abbia necessità di generi di prima necessità, affidato a Croce
Rossa che insieme a Caritas affiancano i servizi sociali. I
numeri a cui chiamare per consegna a domicilio della spesa o
per la spesa solidale sono per la Croce rossa 8000 65510 e per
lo sportello Caritas al 339 4560629.
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Trentamila euro
per l’ospedale
S.M. Goretti
Solidarie tà La somma è stata devoluta dal
Presidente di Federlazio-Latina Franco Sacchi

MANI TESE

Il Presidente di Federlazio
Latina, Franco Giacomo Sacchi,
ha voluto, tramite l’azienda di
famiglia, la Sacchi Pallets Srl di
Aprilia, fare un gesto concreto
di solidarietà donando 30.000
euro all’Ospedale Santa Maria
Goretti di Latina.

Un gesto significativo in un
momento in cui tutti dobbiamo
essere più solidali e più vicini al
prossimo.

«Abbiamo deciso, con la mia
famiglia, non potendo interve-
nire in maniera diversa, di effet-
tuare una donazione all’O s p e-
dale di Latina per contribuire a
dotarsi degli strumenti neces-
sari per combattere il Covid-19.
La sfida che oggi dobbiamo vin-
cere è quella di sconfiggere il co-
ronavirus. Una battaglia non fa-
cile che ci vede tutti accomunati
a superare questo difficile mo-
mento».

Queste le parole del Presiden-
te di Federlazio Latina, Franco
Giacomo Sacchi, che aggiunge
«La salute al primo posto, ma
non posso dimenticare che l’a l-
tra emergenza che stiamo già
registrando è quella economica.
Il sistema economico è fermo e i

primi grandi problemi si stan-
no manifestando in tutta la loro
criticità. Sono sicuro, comun-
que, che usciremo presto da
questa situazione sanitaria ed
economica e che, in funzione di
questa drammatica esperienza,
l’uomo ed i suoi valori torne-
ranno ad essere al centro del-
l’attenzione generale nel mon-
do».

Una raccolta
per le Onlus
#latinas olidale La Fondazione
Varaldo Di Pietro in prima linea

IMPEGNO A TUTTO CAMPO

La Fondazione Varaldo Di
Pietro mette il suo impegno a
disposizione nella lotta con-
tro il Coronavirus, lanciando
la raccolta fondi in favore del-
l’ospedale Santa Maria Goret-
ti di Latina. In particolare, la
Fondazione ha avviato la
campagna dal titolo #LATINA
SOLIDALE effettuando una
donazione equamente divisa
tra le quattro associazioni di
Latina che stanno raccoglien-
do fondi per il materiale sani-
tario dell’ospedale “Goretti:
l’Associazione Valentina
Onlus; I.D.O. Sezione Provin-
ciale Luigi Odone Latina;
AVO ODV Latina, Associazio-
ne Volontari Ospedalieri;
LILT (Lega Italiana Lotta ai
Tumori) Latina.

«Il nostro Paese, l’intera co-
munità nazionale sono impe-
gnati in un grande sforzo col-
lettivo per affrontare una dif-
ficile situazione di emergenza
sanitaria – afferma il presi-
dente della Fondazione, l’i m-
prenditore Giovanni Di Pietro
- Vogliamo inviare un mes-
saggio di speranza, per contri-
buire concretamente a soste-
nere coloro che ogni giorno
lavorano e combattono per
garantire la nostra salute, il
nostro futuro e quello dei no-
stri figli: medici, infermieri,
tutto il personale sanitario
che opera senza sosta e con
estremo sacrificio. La Fonda-
zione è impegnata da anni in
progetti di solidarietà di ca-
rattere nazionale e interna-

Il presidente
di Federlazio
Franco Giacomo
S a c ch i , ha donato
insieme alla
moglie una
somma
per l’ospedale

LA DONAZIONE

Il Comando di Polizia Locale
di Fondi ha ricevuto ventimila
mascherine dal senatore Paolo
Barelli, una donazione che i fon-
dani hanno accolto con estremo
sollievo, perché in questi giorni
cruciali in cui tutti siamo in pri-
ma linea nella battaglia contro il
coronavirus, le mascherine rap-
presentano il primo presidio di
difesa. Raggiunto al telefono, il
senatore Barelli ha commentato

così la sua iniziativa: «Il mio è
stato un gesto doveroso, condivi-
so con l’amico europarlamenta-
re Salvatore De Meo. La città di
Fondi è quella che in provincia
di Latina sta soffrendo maggior-
mente in questi giorni, e dunque
ho ritenuto avesse più bisogno di
altre di materiale sanitario da di-
stribuire tra la popolazione».

Oltre che dai cittadini, l’inizia-
tiva del parlamentare romano è
stata accolta con grande soddi-
sfazione anche dal sindaco di
Fondi Beniamino Maschietto.l

Ventimila mascherine
per la gente di Fondi
Il fatto L’iniziativa del senatore Paolo
Barelli a sostegno della lotta al Covid 19

zionale ma, in questo partico-
lare momento, abbiamo scel-
to di sostenere la struttura
ospedaliera della città in cui
la Fondazione ha sede, l’o s p e-
dale Santa Maria Goretti di
Latina, che in queste settima-
ne è stato adibito a centro di
coordinamento sanitario ter-
ritoriale per l’emergenza CO-
VID-19. E’ un modo semplice
per restare uniti, per condivi-
dere i valori di solidarietà, di
partecipazione, di reciproco
sostegno che rappresentano
elementi fondanti di una co-
munità che guarda al futuro
con forza e speranza. E’ un
piccolo gesto per un grande
obiettivo da raggiungere re-
stando a casa. Invitiamo tutti
a donare», conclude Di Pie-
tro.

Per aderire alla raccolta
fondi basterà andare sul sito
della Fondazione (www.fon-
dazionedipietro.org) ed effet-
tuare la donazione in maniera
semplice e diretta, specifican-
do la causale: “Emergenza co-
ronavirus – Ospedale Santa
Maria Goretti”. Giornalmente
è possibile vedere in tempo
reale la somma raccolta e, per
chi vuole, evidenziare anche
la provenienza delle varie do-
nazioni.

Sempre sul sito della Fon-
dazione si può aderire ad una
delle campagne promosse
dalle suddette associazioni.

In tutti i casi, i fondi raccol-
ti saranno destinati all’a c q u i-
sto di materiale sanitario per
l’ospedale di Latina in relazio-
ne all’emergenza Coronavi-
rus.l

L’i m p re n d i to re
Giovanni Di
P i e t ro
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s to ri e

Quelli che cucinano
per assicurare la cena
a medici e infermieri
L’iniziativa Alcuni ristoratori di Latina e dintorni si alternano
per offrire un pasto caldo a chi affronta la notte in ospedale

SOLDARIETÀ TRA I FORNELLI

Quando i provvedimenti per
contenere la diffusione del conta-
gio si sono fatti stringenti e sono
stati costretti a chiudere i locali,
alcuni ristoratori proprio non ce
l’hanno fatta a starsene con le ma-
ni in mano mentre, su altri fronti,
si combatte l’aspra battaglia al Co-
ronavirus, e allo stesso modo chi
ha deciso di continuare a lavorare
con altre formule come la conse-
gna a domicilio non ha voluto la-
sciare soli gli eroi in camice bian-
co. Così più di qualche chef e piz-
zaiolo, non solo a Latina, ma an-
che nei centri periferici, ha deciso
di rimboccarsi le maniche per for-
nire un contributo alla causa pre-
stando il proprio lavoro al servizio
di chi è impegnato in prima linea
perassistere i contagiati. Si è crea-
to così un movimento spontaneo
di persone, tra gestori di ristoran-
ti, trattorie e pizzerie, che si alter-
nano in cucina per offrire ogni se-
ra un pasto caldo a medici e infer-
mieri dell’ospedale Santa Maria
Goretti che affrontano il turno di
notte.

La solidarietà in queste setti-
mane è emersa in maniera sponta-
nea e genuina, lontano dal clamo-
re. La maggior parte dei ristorato-
ri si è messa a disposizione del per-
sonale sanitario in silenzio, evi-
tando di farlo sapere persino ai
clienti abituali, ma certe storie
fanno bene al morale di una comu-
nità che sta già pagando le conse-
guenze di una vera e propria emer-

genza, sul fronte sanitario come
sul piano economico.

Le offerte di aiuto sono state nu-
merose finora, e dopo l’autonomia
dei primi giorni, quando i primi ri-
storatori, soprattutto gestori di
pizzerie, hanno iniziato a portare
le pietanze spontaneamente, la di-

rezione del nosocomio pontino ha
iniziato a gestire la solidarietà, so-
prattutto per evitare che potesse-
ro sovrapporsi le offerte, evitando
così sprechi. Anche in considera-
zione del fatto che gli aiuti, non
stanno arrivando solo dai ristora-
tori: non mancano i prodotti in-

viati da numerosi supermercati
della provincia ai diversi presidi
sanitari e donazioni di singoli pri-
vati.

Solidarietà questa che testimo-
nia una volta per tutte la voglia,
della Latina che lavora, di lasciarsi
alle spalle un momento così buio
come quello attuale. Traspare so-
prattutto dalla dedizione con la
quale i ristoratori si stanno impe-
gnando per assicurare la loro ope-
ra al servizio di medici e infermie-
ri. C’è appunto chi ha deciso di
chiudere la propria attività, ma
una o due voltea settimana apre la
cucina per confezionare i pasti da
portare in ospedale, senza badare
alle spese, con la stessa cura che
viene risposta normalmente per i
clienti. Perché assicurare una
trentina di pasti a sera come viene
fatto in questi giorni per il “Goret -
ti”, principalmente gli operatori
del Pronto soccorso, vuol dire at-
trezzarsi con confezioni monou-
so. E da parte dei ristoratori non
mancano gesti di particolare at-
tenzione per i loro speciali com-
mensali, come Ciro Murolo e sua
moglie Norma della Trattoria
Sandalari, che oltrealpiatto dipa-
sta non fanno mai mancare cara-
melle,unafetta dipastieraepersi-
no uno speciale babà salato. Come
loro sono impegnati anche la Lo-
canda Bonifacio VIII di Sermone-
ta, le pizzerie di Latina Mc Giggi,
Gianni Pizza, Roxy, Zio Peppe e
GiàSai chenelcorso dellesettima-
ne, più o meno assiduamente,
hanno dato il loro apporto alla
causa.l A .R.

Po r z i o n i
p re p a rate

senza badare
a spese

con qualità
e incarti

monous o

Aiuti anche
da alcuni

supermerc ati
E non

manc ano
donazioni
dai privati

Nelle foto al lato
e sopra
Ciro Murolo
e la moglie Norma
della Trattoria
Sandalar i
mentre preparano
le porzioni
da consegnare
all’ospedale

Qualcuno
“c o c c o l a”

gli operatori
sanit ari

con dolci,
c aramelle

e piccoli sfizi

R istoranti,
p i z ze r i e

e trattorie
as sicurano

ogni sera
una trentina

di coperti
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Insulti per la multa, cinque denunce
Il fatto Sguinzaglia il cane per farlo entrare nel parco: invitata dagli agenti a richiamare l’animale, si sfoga su Facebook
Alcuni suoi amici commentano l’episodio diffamando la Polizia Locale: segnalati alla Procura. Per lei doppia sanzione

NEL CAPOLUOGO
ANDREA RANALDI

La possibilità di portare a
spasso il cane, salvaguardata da
decreti governativi e ordinanze
locali anti Coronavirus, è una li-
bertà della quale qualcuno anco-
ra approfitta per muoversi libe-
ramente in tempi di emergenza,
oltretutto concedendosi qualche
deroga di troppo delle norme
pre Covid-19 che resta doveroso
rispettare. E quando capita che i
comportamenti illeciti vengano
fatti notare da poliziotti o milita-
ri, non manca occasione che
qualcuno, tra i cittadini multati
o semplicemente richiamati al
rispetto della legge, finisca per
sfogare su internet il proprio dis-
senso contro l’operato degli uo-
mini in divisa, raccogliendo fa-
cilmente i proseliti di chi a sua
volta ne approfitta per insultare
le forze dell’ordine. È proprio la
sequenza di quanto successo nei
giorni scorsi a Latina, un episo-
dio che si è concluso con la san-

zione per la padrona del cane e la
denuncia a piede libero per i dif-
famatori che hanno denigrato
l’operato della Polizia Locale.

Il fatto si è registrato in pieno
centro, nei pressi del parco co-
munale “Falcone e Borsellino”,
dove una donna è stata notata
mentre portava a spasso il cane
slegato, per consentire all’ani-
male di girare liberamente al-
l’interno dei giardinetti. Una
pratica vietata, dal regolamento
di polizia urbana, quella di la-
sciare il cane libero dal guinza-
glio: quando gli agenti della Po-
lizia Locale hanno invitato la pa-
drona a richiamare l’animale, lei
si è mostrata subito insofferente,
ma non contenta, andando via,
si è sfogata su Facebook lamen-
tandosi che gli agenti l’avrebbe-
ro invitato a tornare a casa con
male parole.

Se Latina è piccola, la piazza
virtuale dei social network lo è
ancora di più e il posto pubblica-
to dalla donna è arrivato facil-
mente sugli smartphone di qual-
che agente. Compresi i commen-

ti degli amici della padrona del
cane, che avevano solidarizzato
con lei insultando l’operato delle
divise. È finita che, attraverso
quel post condiviso su Facebook,
la Polizia Locale ha individuato
sia la donna che i cinque delatori
delle forze dell’ordine, “haters”
nel gergo di internet, ovvero i se-
minatori di odio. Per lei sono
scattate due sanzioni ammini-

strative, una per avere sguinza-
gliato il cane e l’altra per essersi
allontanata troppo da casa,
mentre i cinque suoi amici social
che hanno diffamato il corpo
della polizia comunale sono stati
denunciati ai sensi dell’articolo
595 del codice penale. Quasi tutti
si sono mostrati pentiti e hanno
chiesto scusa, troppo tardi e solo
al cospetto delle divise.l

Alla padrona
del cane
contest ati
mancato uso
del guinzaglio
e lontananza
da casa

Gli agenti
della Polizia locale
impegnati
nei controlli
del territorio
nei giorni scorsi
per contrastare
la violazione
delle prescrizioni

Reperibili a ogni ora
anche nell’e m e rge n z a
per gli atti di morte

LA REPERIBILITÀ

Sempre presenti, natural-
mente osservando turni di la-
voro che permetta loro di non
essere esposti a lungo tempo e
per più giorni di seguito al
pubblico. Il ruolo, le compe-
tenze e gli oneri che ricadono
sulla figura dell’ufficiale di
Stato civile portano i dipen-
denti dei vari Comuni a dover
garantire la reperibilità h24
anche in un momento come
questo. In particolare sono
due gli atti che non possono es-
sere effettuati da casa, in
smart working: gli atti di mor-
te che vanno redatti entro 24
ore dal decesso, e gli atti di na-
scita che vanno redatti entro il
decimo giorno. Nei Comuni
più grandi, come quello di La-
tina, dove i dipendenti comu-
nali sono più di uno, sono stati
istituiti dei turni settimanali
per limitare l’esposizione al

pubblico. Il resto del lavoro,
come tutti gli altri dipendenti
della pubblica amministrazio-
ne, è svolto da casa via web.
Rientrano nelle competenze di
questi dipendenti pubblici an-
che i matrimoni civili, oggi so-
spesi.

Questione organizzazione a
parte, il Ministero dell’Interno
ha dato alcune direttive, prima
tra tutte quella di agevolare le
cremazioni. Per i cittadini de-
ceduti e positivi al Covid-19 in-
fatti, la cremazione è infatti la
strada più consigliata anche se
non obbligatoria.l

Gli ufficiali di stato civile
di ogni Comune devono
essere sempre presenti
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il ricordo
Un minuto
di silenzio
per le vittime
del Coronavirus
Il raccoglimento Ieri la breve cerimonia sulle
note de Il Silenzio. Il pensiero a chi è morto
e a chi ogni giorno lotta in prima linea

L’OMAGGIO
ANTONIO BERTIZZOLO

Tutta Italia ieri mattina a
mezzogiorno in punto per un mi-
nuto si è fermata. Anche Latina e
provincia hanno voluto ricorda-
re le vittime del Covid 19. Ban-
diere a mezz’asta e una preghie-
ra per chi ha perso la vita per il
virus, per chi sta lottando in un
letto d’ospedale e non solo e per
medici e infermieri impegnati in
prima linea. Lo sguardo di tutti i
sindaci pontini era rivolto verso
l’orizzonte, verso la bandiera tri-
colore a mezz’asta. E’ stato un
minuto di silenzio che è sembra-
to lunghissimo, molto intenso,
pieno di speranze e in cui in tanti
hanno ripercorso il dramma di
una pandemia che ha cambiato
il mondo, rovesciando equilibri
e priorità e dove il limite tra la vi-
ta e la morte è diventato sottile.

Le note de Il silenzio hanno
accompagnato la breve cerimo-
nia a Latina dove era presente il
sindaco Damiano Coletta e il co-
mandante della polizia locale
Francesco Passaretti. Alla stessa
ora si sono fermati gli altri co-
muni della provincia: da Aprilia
con il sindaco Antonio Terra fino
ai centri dei Lepini. Da Sezze a
Sermoneta fino a Terracina e i
centri del sud si sono voluti tutti
stringere in un unico e simbolico
abbraccio in occasione dell’ini-
ziativa. Il minuto di raccogli-
mento rappresenta anche un
messaggio di fiducia per il futu-
ro, per ripartire insieme. L’invito
per ricordare le oltre diecimila
vittime era stato fatto dalla pre-
sidenza del Consiglio dei Mini-
stri su appello dei sindaci e del
presidente della Provincia di
Bergamo e del sindaco di Berga-
mo, l’iniziativa era stata piena-
mente condivisa dall’Anci. Nei

comuni più piccoli ad esempio
come nel caso di Itri, ma anche di
altri comuni, molte persone han-
no seguito la cerimonia dai bal-
coni e alla fine è partito un ap-
plauso spontaneo e bellissimo,
carico di significati. Molta com-
mozione anche a Formia con il
sindaco Paola Villa in piazza Vit-

A destra
un momento
della cerimonia
che si è svolta
in piazza del
Po p o l o
a Latina
(foto Paola
L i b ra l a to )
sotto il minuto di
silenzio ad Aprilia
e a Pontinia e
Te r ra c i n a

C ommozione
e speranza
per il futuro
Un pensiero
r i vo l to
a tutti i medici
e infermieri

Tu tt i
i comuni
p o nt i n i
hanno
a d e r i to
G rande
c o rd o g l i o
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toria anche lei a mezzogiorno
davanti al monumento del mili-
te ignoto. E’ stata una occasione
per dimostrare un grande senso
di appartenenza, per ricordare
chi non c’è più e rivolgere un
pensiero forte più che mai a chi a
modo sua sta facendo la sua par-
te in questi giorni così difficili. l

LE PAROLE
DI DECARO

Il presidente
nazionale
dell’Anci e
sindaco di
Bari, Antonio
Decaro, ha
commentato il
succes s o
dell’i n i z i at i va
pensat a
p ro p r i o
dall’As s ociazione
nazionale dei
C omuni
it aliani.
«A b b i a m o
vo l u t o
dedicare un
minuto di
silenzio e le
n o st re
bandiere a
m ez z ’asta al
ricordo delle
migliaia di
vittime di
quest a
pandemia che
ha colpito così
duramente il
nostro Paese.
Da nord a sud, i
sindaci si sono
stretti in un
silenzio
comune e in un
a b b ra c c i o
virtuale alle
comunità per
le tante
perdite di vite
umane».

!

In piazza per ricordare chi non c’è più
Con la fascia I sindaci della provincia di Roma uniti per non dimenticare

MOMENTI FORTI
FRANCESCO MARZOLI

Un silenzio assordante, a
mezzogiorno di ieri, ha unito co-
me un filo rosso i territori di tut-
ta Italia. E anche i sindaci dell’A-
rea metropolitana di Roma Capi-
tale non sono stati da meno, rac-
cogliendosi in preghiera o in un
minuto di pensieri silenziosi da-
vanti ai Comuni piuttosto che
nelle piazze o nei pressi dei mo-
numenti ai Caduti. L’obiettivo
era ricordare con un gesto con-
creto - e con tanto di fascia trico-
lore - tutti gli italiani che non ce
l’hanno fatta nella lotta contro il
Coronavirus, ma anche dare un
segnale di speranza a chi ancora
sta combattendo contro il Co-
vid-19.

E così Adriano Zuccalà a Po-
mezia, Mario Savarese ad Ardea,
Candido De Angelis ad Anzio,
Alessandro Coppola a Nettuno,
Luigi Galieti a Lanuvio, Orlando

Pocci a Velletri, Maurizio Cali-
ciotti a Lariano e Felicetto Ange-
lini ad Artena hanno predispo-
sto dei momenti di raccoglimen-
to, alcuni facendo risuonare nel-
l’aria anche le note del “Silen-
zio”.

«È stato un atto doveroso e di
rispetto verso tutte le famiglie
che stanno piangendo i loro cari
portati via di questo virus» ha af-
fermato il sindaco di Nettuno.

Il primo cittadino di Pomezia,
invece, ha sottolineato come
l’amministrazione «non lascerà
nessuno solo in questa battaglia
che ci vede tutti in prima fila».

Toccante anche il messaggio
del sindaco di Velletri: «L’ab-
braccio ideale a quanti stanno
soffrendo, la memoria per chi
non ce l’ha fatta, il ringraziamen-
to infinito per chi combatte que-
sta imprevedibile battaglia». l

In basso,
da sinistra:
il minuto
di raccoglimento
a Nettuno
e a Pomezia

Da Pomezia
a Nettuno
fino ad Artena
tutti hanno
rispett ato
il minuto
di silenzio



35EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
1 aprile 2 02 0

Ruba i codici e ripulisce il conto
Cronaca Un uomo di 47 anni è stato denunciato a piede libero perché attraverso falsi sms inviati sull’utenza cellulare
intestata ad una donna di Formia era riuscito ad entrare in possesso della password di accesso per prelevare i soldi

FORMIA

Riesce a cattura le creden-
ziali per potere accedere al
conto corrente della vittima in-
dividuata e la deruba dei ri-
sparmi.

L’uomo, 47 anni originario
della zona, però, attraverso
un’attività di indagine pazien-
te, è stato identificato e deferi-
to.

La denuncia a piede libero è
stata formalizzata nella gior-
nata di ieri al termine di una
specifica attività di indagine,
condotta dai militari della sta-
zione carabinieri di Formia.
Secondo quanto ricostruito
dai militari, le cui indagini so-
no partite in seguito alla de-
nuncia della vittima, hanno
potuto accertare che il 47enne,
aveva con artifici e raggiri
“consistenti nel trasmettere
falsi sms sull’utenza cellulare
intestata ad una donna del po-
sto, attraverso i quali chiedeva
di aggiornare i dati account di
poste italiane, induceva que-
st’ultima a fornire le creden-
ziali di accesso al conto corren-
te postale”. L’uomo una volta
ricevuti i codici inviati dalla
vittima, avendo libero accesso
al relativo conto corrente po-
stale, riusciva a prelevare inde-
bitamente la somma di 3.200

euro.
La povera vittima, purtrop-

po come spesso accade, è cadu-
ta nella trappola credendo che
quei messaggi fossero veri e in-
vece rappresentavano una
truffa bella e buona. Ed è stata
infatti la vittima stessa che
quando è andata a controllare i
movimenti effettuati sul pro-
prio conto corrente e a verifica-

re il saldo della propria liquidi-
tà ha avuto l’amara sorpresa di
vedere che c’erano stati vari
prelievi per un totale piuttosto
consistente. Immediata la de-
nuncia ai carabinieri di For-
mia che hanno avviato le inda-
gini del caso arrivando alla
identificazione del presunto
autore della furto di identità.

Non è la prima volta che casi

del genere, si registrano. Spes-
so truffe di questo genere ven-
gono messe a segno anche at-
traverso messaggi di posta
elettronica. I truffatori inviano
email, la cui autenticità può ve-
rificata da un occhio attento
ma che invece può ingannare
chi è poco esperto o chi invece
esegue operazioni in fretta. l

B .M.

La caserma
dei carabinieri
della compagnia
di Formia

«Più attenzione al mausoleo
di Lucio Sempronio Atratino»
L’istanza I residenti dell’area limitrofa chiedono che l’e d i fi c i o
sia valorizzato al meglio e reso accessibile a potenziali visitatori

GAETA

In tema di valorizzazione del
patrimonio culturale, sono state
molte le iniziative profuse dal-
l’amministrazione comunale: da-
gli eventi annuali, alle applicazio-
ni via web sono stati numerosi gli
sforzi mossi in questa direzione.
Ma ciò sembra non bastare. Ci so-
no infatti, luoghi nascosti nel cuo-
re della città che raccontano vere
e proprie storie. Come il mauso-
leo di Lucio Sempronio Atratino.
Seminascosto tra i palazzi e la ve-
getazione incolta, svetta questa
antica costruzione di romana me-
moria nei pressi della “vecchia”
stazione ferroviaria, esattamente
sulla collina Atratina.

Il mausoleo di Lucio Sempro-
nio Atratino, il secondo più gran-
de dopo quello di Lucio Munazio
Planco su Monte Orlando, è attri-

ve.
Atratino è stato un illustre ora-

tore a Roma ed ebbe il comando
della flotta di Marco Antonio tra
il 38 e il 34 a.C., nominato console
conobbe gli onori del trionfo, ma
morì suicida nel 20 a.C. per porre
fine a una penosa malattia.

Il Mausoleo, dalla circonferen-
za di 114 metri ed è alto 13.30, oltre
al torrino che misura altri 4.80
metri, è ridotto oggi al solo sche-
letro. NelXII secolo infatti, venne
spogliato del suo rivestimento

per la costruzione del campanile
del Duomo dove sono visibili an-
cora oggi un frammento dell’i-
scrizione menzionante “Sempro-
nio Atratino”, e inglobati elemen-
ti del fregio.

Un tassello decisamente im-
portante quindi per ricostruire la
storia della città e delle realtà che
la abitavano, e per questo molti
cittadini hanno lanciato un ap-
pello affinché l’edificio venga va-
lorizzato al meglio e reso accessi-
bile a potenziali visitatori. l F. I .

Il mausoleo di
Lucio Sempronio
Atratino ed il
comune di Gaeta

buito al console vissuto nel 34
a.C.

Nonsi sasequesto mausoleo fu
costruito come monumento
trionfale in onore di Atratino o
come edificio funebre per questo
console romano dalla carriera ra-
pida e brillante ma dalla vita bre-

La proposta
per il piano
generale di

va l o r i z z a z i o n e
del

p at r i m o n i o
c u l t u ra l e

Le indagini
dei
c arabinieri
della stazione
partite dalla
denuncia
della vittima

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

Il truffatore una volta
ricevuti i codici

è riuscito a prelevare
indebitamente la

somma di euro 3.200
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Il castello
di Gianola

Al castello nessuna demolizione
Il caso Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla vicenda relativa al contenzioso tra il proprietario
del maniero di Gianola e i vari enti coinvolti nella vicenda: Comune, Sovrintendenza, Parco Riviera di Ulisse

GIUDIZIARIA

Il Consiglio di Stato ha mes-
so la parola fine alla vicenda
relativa al contenzioso tra il
proprietario del Castello di
Gianola e i vari enti coinvolti
nella vicenda: Comune, So-
vrintendenza, Parco Riviera di
Ulisse.

I giudici hanno accolto l’a p-

pello del proprietario del sito,
l’avvocato Gennaro Orefice, e
annullato le ordinanze di ripri-
stino dello stato dei luoghi e di
demolizione degli interventi
considerati abusivi emesse
dall’Ente Parco Regionale Ri-
viera di Ulisse.

Il complesso del castello di
Gianola è soggetto a vincolo
monumentale per essere stato
dichiarato “bene di interesse

particolarmente importante”
con il decreto ministeriale del
15 febbraio 1997. Per tale ragio-
ne, la Soprintendenza per i be-
ni architettonici e paesaggisti-
ci per le province dei Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Vi-
terbo aveva seguito, attraverso
propri funzionari, l’a n d a m e n-
to dei lavori e gli interventi rea-
lizzati dall’appellante (inter-
venti finalizzati al consolida-

mento statico, al restauro, alla
ricostituzione degli elementi
preesistenti, alla riqualifica-
zione dell’accessibilità, non-
ché al recupero del decoro am-
bientale e della dignità monu-
mentale). Non solo, il sito sor-
ge all’interno del Parco Regio-
nale di Ulisse, per cui su di esso
vige anche il vincolo ambienta-
le. Nel 2011 il Comune durante
un controllo accertò che i lavo-

ri si stavano eseguendo in dif-
formità rispetto al progetto e
ne ordinò la demolizione. Tale
provvedimento venne annul-
lato dalla Sovrintendenza che
disse che i lavori erano stati
eseguiti con il permesso del
Ministero dei Beni culturali.
Nel 2013 è il Parco che invece
impose il ripristino dello stato
dei luoghi con l’abbattimento
delle opere ritenute abusive,
confermato anche dal Tar. La
sovrintendenza invece rima-
neva sul punto, alla fine il Con-
siglio di Stato le ha dato ragio-
ne ed è stato chiaro a specifica-
re che «a decidere su un bene
assoggettato a vincolo monu-
mentale, implica un ruolo pri-
mario e sostanzialmente esclu-
sivo del Ministero Beni Cultu-
rali ...». In definitiva l’appello è
stato accolto.l B .M.

A sinistra
un particolare
del Castello;
a destra
il Consiglio
di Stato

Per i giudici
è chiaro che a decidere

su un bene
assoggettato a vincolo

monumentale è il MiBaC

«Riaprire gli uffici postali periferici»

POLITICA

I consiglieri comunali di For-
za Italia di Formia, Tania Forte,
Gianluca Taddeo ed Eleonora
Zangrillo, hanno protocollato
un’interrogazione consiliare in-
dirizzata al sindaco, Paola Villa,
ed al presidente del Consiglio co-
munale, Pasquale Di Gabriele, in
merito alla situazione degli uffici
postali nelle frazioni di Formia.

Nello specifico si tratta di una ri-
chiestadi intervento, considerato
che «non risultano attivati e fun-
zionanti gli uffici postali di Mara-
nola e Trivio, creando seri disagi
ad una vasta popolazione di circa
diecimila abitanti» e che «non è
garantita alla popolazione, ed in
particolare quella anziana, di po-
ter accedere ai servizi essenziali
per il ritiro ad esempio della pen-
sione, non avendo facilità di spo-
stamento». Da qui la richiesta al
sindaco affinchè intervenga pres-
so gli organi dirigenziali delle Po-
ste Italiane, sollecitando l’apertu -
ra degli Uffici di Maranola e Tri-
vio, magari a giorni alterni per

l’intera settimana. «Si fa presente
che l’Ufficio di Maranola è uno dei
più attivi della Provincia di Lati-
na», si legge nella nota. Infine le
richieste di attivarsi presso Poste
Italiane per dotare gli uffici di Ma-
ranola e di Trivio di idonee attrez-
zature di protezione per gli utenti
e per il personale, «affinchè le at-
tività si svolgano senza soluzione
di continuità»; di sollecitare la di-
rigenza postale «affinché venga
individuato, se necessario, un
nuovo locale in Maranola avente
maggiore razionalità relativa-
mente all’accesso e alla sicurezza,
sia per gli utenti che per il perso-
nale»; di informare la dirigenza
di Poste Italiane che «molti citta-
dini titolari di libretti e conti cor-
renti hanno maturato la decisio-
ne di chiudere i loro rapporti con
Poste Italiane ed attivarne nuovi
con altri Istituti di credito».l

L’interrogazione presentata
dai consiglieri comunali
di Forza Italia

L’ufficio postale di
M a ra n o l a

Fo r m i a
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Litorale pontino
Archite ttura
m i l i t a re
lungo le spiagge
Reperti I bunker disseminati in vari punti dell’arenile
ricordano le storie della II Guerra Mondiale
Oggi i bagnanti li usano per cambiarsi o ripararsi

CURIOSITÀ...
DANIELA NOVELLI

Quei bunker sulla sabbia.
Sulla spiaggia del litorale pon-
tino, soprattutto a causa dell’e-
rosione della duna, ci si può
imbattere in strane strutture
di cemento di colore grigio con
forme e grandezze diverse. Nel
periodo estivo, i bagnanti le
usano per cambiarsi, per ap-
poggiare le loro cose o come ri-
paro di fortuna per la calura
estiva. I bambini, invece, vi gio-
cano all’interno favoleggiando
castelli, ma in realtà quei ma-
nufatti non sono certo stati
realizzati con intenti ludico-ri-
creativi. Le misteriose costru-
zioni in realtà non sono altro
che dei reperti di architettura
militare, le cosiddette “c a s e-
matte”, o meglio, dei bunker,
delle piccole fortificazioni che
i tedeschi costruirono nel lon-
tano 1943 in previsione degli
sbarchi alleati, e fanno parte di
un vero e proprio sistema
strutturato di difesa costiera.
Le strutture in cemento, che si
possono osservare sul tratto di
lungomare tra Capo Portiere e
Sabaudia, sono per lo più della

categoria “Tobruk”e prendono
il loro nome dalla nota città li-
bica poiché, proprio lì, furono
utilizzati per la prima volta. I
bunker costruiti come manu-
fatti prefabbricati, furono tra-
sportati e poi interrati in bu-
che appositamente predispo-
ste sulla spiaggia, con una du-
plice funzione: quella di osser-
vazione e quella di fuoco. Le
opere di fortificazione, realiz-
zate in calcestruzzo con came-
ra di combattimento circolare
e a feritoia multipla, al loro in-
terno potevano ospitare al
massimo due militari. Fucili
mitragliatori e mitragliatrici
costituivano l’armamento
standard di tali manufatti, an-
che se, alcuni Tobruk potevano
essere armati da mortai se la
struttura era realizzata con
particolari accorgimenti e pre-
disposta al posizionamento di
alcuni sostegni specifici. Co-
struiti in posizioni defilate nel-
le zone pianeggianti, spesso
abilmente mascherati alla vi-
sta, erano disposti a caposaldo,
in modo da fornirsi una reci-
proca assistenza di fuoco o po-
ter continuare a resistere an-
che se superate. Alcune di que-
ste fortificazioni, presentava-

no un’unica porta d’ingresso e
a volte una piccola scalinata
per raggiungere la postazione.
I militari potevano accedere al
bunker loro affidato passando

anche da un’apertura circolare
posta nella parte superiore,
aprendo una sorta di “c o p e r-
chio” realizzato in legno. Il
bunker offriva al soldato una

protezione difensiva efficace,
gli consentiva di sporgere la te-
sta e la propria arma mante-
nendo però il resto del corpo al
riparo dai colpi. Queste piccole
fortezze militari erano molto
efficaci, al tempo stesso econo-
miche e di veloce realizzazio-
ne, per questo motivo ne sono
state disseminate in grandi
quantità anche sull’intero ter-
ritorio italiano, anche se oggi
ne sono sopravvissuti pochi. I
“Tobruk” di Rio Martino, nello
specifico, furono utilizzati per
presidiare il tratto del litorale
pontino in funzione anti allea-
ta, prima dai tedeschi e poi da-
gli uomini del Battaglione
“Barbarigo” della Decima Flot-
tiglia Mas di Junio Valerio Bor-
ghese.

I bunker sulla sabbia, grazie
alla struttura in cemento e me-
tallo, sono stati preservati dai
danni del tempo e ogni tanto,
dopo qualche bassa marea,
riaffiorano anche dal mare
poiché nel 1943 la spiaggia
pontina era evidentemente
molto più estesa. Questi esem-
pi di architettura militare ri-
cordano, con la loro presenza
sull’arenile, un pezzettino di
storia non troppo lontano.l

Nelle foto
alcuni esempi

di bunker
lungo l’a re n i l e

pontino

Visibili
sul tratto

Capo Portiere
- Sabaudia

appar tengono
alla categoria

“To b r u k”

LE “CASEMAT TE”
L

S ono
delle piccole
for tific azioni

costruite in previsione
dello sbarco

americ ano
L
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