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il paese
Co ro n avi r u s
L’Italia supera la Cina
nel numero dei morti
Il punto Sono 3.405 le vittime del Codiv-19 nel Paese
Ieri nuovo balzo dei contagi: oltre 4 mila in più in 24 ore

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Il Coronavirus in Italia ha fatto
già più morti che in Cina. E’ l’enne -
simo triste record registrato ieri
con gli ultimi dati forniti dalla Pro-
tezione civile nella quotidiana
conferenza stampa del commissa-
rio Angelo Borrelli. Sono 3.405 i
morti, con un incremento rispetto
a mercoledì di 427. In Cina le vitti-
me registrate finora sono 3.245. Il
numero complessivo di positivi al
Covid-19 è di 33.190 unità rispetto
ai 28.710 contagiati con un incre-
mento rispetto a mercoledì di
4.480 persone. I guariti sono
4.440, quindi un incremento di 415
rispetto ai 4025 di ieri. La percen-
tuale di incremento dei casi positi-
vi è del 14,3% su base quotidiana.

Insomma la situazione non è per
nulla positiva. Lo scenario più
drammatico è sempre legato alla
Lombardia e in particolare alle
province di Bergamo e Brescia che
in questo momento sono davvero
in piena emergenza rossa. Nel re-
sto d’Italia la situazione appare an-
cora sotto controllo, in particolare
da Roma in giù. E questo continua
a farben sperare.MaallaProtezio-
ne civile sono ben consapevoli che i
giorni importanti saranno sabato

e domenica prossima, quelli in cui
si saprà se le misure di conteni-
mento hanno retto o meno, argi-
nando il contagio.

Intanto ieri il capo della Prote-
zione civile Borrelli ha annunciato
un provvedimento che va in dire-
zione di un aiuto concreto per gli
anziani in particolare, ossia la de-
materializzazione della ricetta per
i farmaci fornita dai medici di ba-
se. «Ho firmato un’ordinanza co-
me Protezione civile per la dema-
terializzazione della ricetta. I pa-
zienti non dovranno più recarsi
dal medico di famiglia, ma avran-
no un codice che indicheranno in
farmacia per il ritiro dei farmaci».

La situazione nel Lazio
Novantanovecasi in piùinungior-
no e sei morti. E’ il dato fornito ieri
dalla Regione Lazio e relativo al-
l’incidenza del contagio da Coro-
navirus nella regione. Complessi-
vamente i casi sono 823, di questi
741 sono attualmente positivi.
«Siamo in guerra e stiamo combat-
tendo - afferma l’assessore regio-
nale alla Sanità Alessio D’Amato -
Abbiamo messo in campo 5 Covid
Hospital per un totale di mille po-
sti solo su Roma. L’andamento del
trend nella nostra Regione è infe-
riore al 20%, ma nei prossimi gior-
ni ci aspettiamo un lieve incre-

mento. Oggi registriamo un dato
ancora costante con 99 casi di po-
sitività e 6 decessi». Entro dome-
nica il Lazio dovrebbe sapere
quanto pesante sarà la lotta al Co-
ronavirus, almeno stando agli
schemi di previsione elaborati
dall’assessorato alla Sanità. L’as -

sessore D’Amato ha anche rilan-
ciato l’iniziativa hi tech intrapresa
in questi giorni. «La nuova app
della Regione ‘LazioDrCovid’ in
collaborazione con i medici di me-
dicina generale, ha già registrato
5.617 utenti ovvero pazienti che
hanno scaricato l’applicazione e

Il Coronavirus sta
mettendo a dura
prova il sistema
sanitario. Governo
e Regioni stanno
rafforzando le
m i s u re

Nel Lazio
a n c o ra
contenuti gli
aumenti dei
contagi: ieri
erano 99
in più



3EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
20 marzo 2 02 0

Le chiusure oltre il 3 aprile
Lo scenario Il Governo pronto a prorogare le misure restrittive. Per le
riaperture ci vorrà ancora tempo. Settimana decisiva per capire come muoversi

LO SCENARIO FUTURO
TONJ ORTOLEVA

La scadenza delle prescri-
zioni fissata al 3 aprile sarà suf-
ficiente per far riaprire il Pae-
se? O sarà necessaria una pro-
roga? Quest’ultima opzione è
quella più probabile, tanto che
a Palazzo Chigi si stanno già
preparando per ampliare di al-
meno una settimana quel ter-
mine fissato col decreto dello
scorso 10 marzo. Il giro di boa
sarà comunque tra domenica e
lunedì prossimi: quelle due da-
te sono infatti cerchiate in ros-
so sul calendario del Governo,
in quanto tutti gli esperti con-
cordano che saranno quelli i
giorni fondamentali per com-
prendere se le misure di conte-
nimento adottate stiano dando
i risultati sperati.

Il premier Conte ha sottoli-
neato in varie occasione come
quella appena iniziata sia la set-
timana decisiva per capire co-
me procederà l’emergenza. Ma
ormai è praticamente sicuro
che il 3 aprile nulla o quasi ver-
rà riaperto. Salvo miracoli. La
chiusura delle scuole sarà sicu-
ramente prorogata e così i di-
vieti per attività non essenziali.

Il modello a cui sta facendo
riferimento il Governo italiano
è ovviamente quello cinese che
ha diluito nel tempo le riaper-
ture, per evitare di scatenare
una nuova e incontrollata dif-
fusione del virus.

A Palazzo Chigi si riflette an-
che su un altro aspetto emerso
dalle immagini che circolano
sui mezzi di comunicazione:
l’affollamento sui mezzi pub-
blici. Per questo, il Viminale è
stato costretto a minacciare di
irrigidire controlli e sanzioni,
già in forte aumento, per chi
esce di casa senza motivo. In
qualche modo, insomma, an-

che questi assembramenti van-
no limitati.

Il ministro dello Sport Vin-
cenzo Spadafora ha detto, rife-
rito al proliferare di persone
che vanno a fare attività sporti-
va all’aperto: «Credo che nelle
prossime ore bisognerà pren-
dere in considerazione la possi-
bilità di porre il divieto comple-
to di attività all’aperto. Abbia-
mo lasciato questa opportunità
perché ce lo consigliava anche
la comunità scientifica. Ma se
l’appello di restare a casa non
sarà ascoltato saremo costretti
anche a porre un divieto assolu-
to». Tra le idee che stanno valu-

tando al Governo c’è quella di
seguire l’esempio di altre regio-
ni, tra cui il Lazio, che hanno
deciso di limitare gli orari di ac-
cesso ai supermercati durante
la settimana e chiuderli nel fine
settimana. Un modo per evitare
che andare a fare la spesa possa
diventare un motivo di svago
dall’isolamento. Tutto dipen-
derà comunque dalla percen-
tuale dei contagi giornalieri: se
gli effetti delle misure non do-
vessero dare i risultati attesi,
non ci sarà solo la proroga, che
è certa, ma anche una ulteriore
stretta delle cose che si possono
fare. l

Il presidente del
Co n s i g l i o
Giuseppe Conte
pensa a nuove
misure per
fermare l’onda dei
c o n ta g i

Il modello
preso in
c o n s i d e ra z i o n e
è quello
cinese dove si
è proceduto a
piccoli passi

649 medici di famiglia collegati.
Scaricabile per utenti Android su
Play Store, a breve anche per uten-
ti Apple», ha concluso l’Assessore
D’Amato.

La Lombardia continua a far
p a u ra
La situazione resta allarmante in
Lombardia dove ora i positivi al
coronavirus «sono 19.884, 2.171 in
più rispetto a mercoledì, un dato
significativamente più alto. I rico-
verati sono 7.387 con una crescita
molto più bassa, solo 182 in più, i
ricoverati in terapia intensiva so-
no 1.006, 82 in più, e i decessi
2.168, 209 in più». Lo ha reso noto
l'assessore al Welfare di Regione
LombardiaGiulioGallera. Esoloa
Milano i contagi in un giorno sono
saliti di 635.l
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i dati
L’accelerata: 22 contagi
Il punto Ieri il picco massimo dall’inizio dell’emergenza e i casi positivi sono arrivati a 135
Sette infettati a Fondi e sei nel capoluogo. Gli isolamenti domiciliari sono scesi a 1.940

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Siamo entrati nella fase più
delicata dell’emergenza e i nu-
meri in continua ascesa ne sono
la diretta conferma. Ieri, però,
nella nostra provincia si è regi-
strata l’accelerata più imponen-
te di contagi in un solo giorno da
quando è iniziata la battaglia
contro il terribile Coronavirus
Covid-19: 22 casi positivi che
hanno fatto lievitare il totale a
quota 135. «Dei ventidue nuovi
casi positivi - ha reso noto la Asl
di Latina diretta da Giorgio Casa-
ti nel report quotidiano - tredici
trattati a domicilio. Si conferma-
no le criticità dei Comuni di Fon-
di (più 7 per 47 casi totali) e Lati-
na (più 6 per 29 casi complessi-
vi). Gli altri sono distribuiti nei
comuni di Minturno (2), Spigno
Saturnia (2), Itri (1), Aprilia (2),
Sabaudia (1) e Sezze (1)».

Questo il quadro completo di-
ramato ieri: 135 casi positivi; 64
pazienti ricoverati; 12 negativiz-
zati (che come noto è rilevamen-
to del numero di pazienti, inizial-
mente positivi, risultati negativi
al terzo tampone); 6 decessi.

«Sulla base dei numeri evi-
denziati, i pazienti positivi at-
tualmente in carico sono 117 - ha
sottolineato la Asl -: 13 pazienti
positivi sono gestiti in isolamen-
to domiciliare. I pazienti ricove-
rati sono collocati presso lo Spal-
lanzani di Roma (11), la Terapia
Intensiva del Goretti (5), l’unità
di Malattie Infettive del Goretti
(20) o altre unità operative del
Goretti e del Dono Svizzero di
Formia (25). Tre pazienti sono ri-
coverati in altri ospedali della
Regione Lazio. I pazienti negati-
vizzati sono attualmente 12, dei
quali 7 ancora ricoverati per altre
problematiche di salute e 5 in os-
servazione a domicilio».

Complessivamente sono 1.940
le persone in isolamento domici-
liare, mentre 519 le persone che
hanno terminato il periodo di
isolamento. «Si evidenzia - ha ag-
giunto la Asl nel comunicato uffi-
ciale - che il trend si mantiene co-
stante, in quanto nella giornata
del 18 marzo, a fronte di 40 tam-
poni analizzati, 8 sono risultati
positivi; nella giornata odierna
(ieri, ndr) risultano 22 positivi su
114 tamponi analizzati».

Fondi e il capoluogo pontino
restano i Comuni con la situazio-
ne più critica anche perché trop-
pi cittadini continuano ad elude-
re le direttive ministeriali non re-
stando a casa. E per questo, anco-

ra una volta, la Asl si è trovata co-
stretta a ricordare ai cittadini di
queste comunità «di rispettare
rigorosamente le disposizioni
ministeriali inmateria dimobili-
tà delle persone, cercando di evi-
tare di uscire dal proprio domici-
lio se non per i motivi specificati
dalle stesse disposizioni (motivi
di salute, lavoro o rientro al pro-
prio domicilio-residenza). Va
sempre raccomandato, inoltre,
di recarsi in Pronto Soccorso solo
se necessario e di far riferimento
al numero verde 800.118.800, e al
1500, al fine di gestire al meglio
l’emergenza mantenendo gli
standard di cura della sanità re-
gionale».l

Sono 519
le persone
che hanno
te r m i n ato
il periodo
di isolamento
a casa

Siamo entrati
nella fase
più delicata
ma molti
citt adini
c o nt i n u a n o
a trasgredire

La Uil: «Subito più personale sanitario»
Nuovo sollecito alla Asl
per l’assunzione di operatori
a tempo determinato

L’INTERVENTO

L’emergenza che stiamo vi-
vendo impone un cambio di pas-
so e misure urgenti che, nel caso
della sanità, stanno a significare
anche più personale per reggere
l’urto nella lotta al Coronavirus.
Questo, di fatto, è il pensiero della
Uil-Federazione Poteri Locali di
Latina che, in una nota, torna a
sollecitare la Asl di Latina sulla
necessità di assumere personale
socio-sanitario. «Oggi, più che

mai, in piena fase emergenziale
pandemica - scrive il segretario
generale Uil-Fpl Giancarlo Ferra-
ra al direttore generale della Asl
Giorgio Casati - emergono pre-
ponderanti le irrinunciabili mo-
tivazioni igieniche-assistenziali
per la piena integrazione e colla-
borazione degli stessi operatori
nei percorsi assistenziali della
Asl Latina. In attesa delle relative

procedure concorsuali e al fine di
colmare lo specifico fabbisogno
della dotazione organica della Asl
Latina, chiediamo di attivare au-
tonomamente un procedimento
di manifestazione d’interesse per
un cospicuo numero di operatori
socio-sanitari al fine di reclutare
tempestivamente, e a tempo de-
terminato, il personale che è dive-
nuto oramai indispensabile».

Una richiesta, quella della
Uil-Fpl, che mira «in ossequio al-
la vigente legislazione - sottoli-
nea Ferrara - al raggiungimento
di un modello assistenziale mo-
derno ed efficiente, oltre che con-
solidare gli sforzi contro la con-
tingente emergenza per il Co-
vid-19».l

Personale sanitario in soccorso di uno
dei tanti pazienti in lotta col Covid-19

«Chiediamo di attivare
a u to n o m a m e nte
un procedimento
di manifestazione
d’interes s e»
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Gli infermieri nell’i n fe r n o
della Terapia intensiva
Qui Goretti Con i medici al lavoro nel reparto più a rischio
«Le regole sono cambiate per tutti, è il virus la priorità»

IN PRIMA LINEA
ALESSANDRO MARANGON

Li hanno definiti eroi, ma lo-
ro sono le stesse persone che la-
voravano sodo anche quando la
sanità subiva tagli e ridimensio-
namenti nell’indifferenza di tan-
ti. Forse eroi lo sono diventati
proprio per questo, perché ades-
so si ritrovano ad affrontare una
guerra devastante, contro il ne-
mico più subdolo e pericoloso,
con poche armate e ancora meno
armi. Ma nell’attesa di quei “rin-
forzi” loro, gli operatori sanitari,
non possono permettersi di in-
dietreggiare nemmeno di un
centimetro nella trincea della
lotta contro il Covid-19 che, di
contro, continua la sua rapida e
inarrestabile avanzata in prima
linea mietendo vittime e contagi.
Il coraggio, a questi addetti ai la-
vori che nella vita hanno scelto di
mettersi al servizio dei malati,
non è mai mancato ma l’attuale
emergenza sta richiedendo so-
prattutto a loro un dazio troppo
oneroso come mai era accaduto
prima, anche al cospetto di altri
virus minacciosi. Li ha costretti
all’autoisolamento, a turni mas-
sacranti, allo sconforto, alla pos-
sibilità di finire in un istante da
operatore sanitario a paziente.

Tra i soldati più esposti al ri-
schio di contagio ci sono gli in-
fermieri del reparto di Terapia
intensiva, una quarantina di uo-
mini e donne che affrontano l’e-
mergenza del Coronavirus insie-
me a una decina di medici, una
mezza dozzina di ausiliari, por-
tantini e addetti alle pulizie nel
presidio dell’ospedale Goretti di
Latina che, proprio alla luce del-
la gravità della situazione, la Asl
sta trasformando in una struttu-
ra incentrata alla battaglia con-
tro il Covid-19. Un gruppo di que-
sti infermieri, con anni di espe-
rienza alle spalle, ha deciso di
raccontare cosa significa affron-
tare il virus nel reparto più a ri-
schio anche per sensibilizzare la
gente a seguire le direttive mini-
steriali senza trasgressioni di
sorta. «Altrimenti è inutile che ci
chiamino eroi se poi, con atteg-
giamenti sbagliati, si mettono a
rischio soprattutto le nostre vite
- dice uno degli infermieri, del
quale non faremo il nome per tu-
telarne la privacy, come portavo-

ce del gruppo - Ci stiamo renden-
do conto che sono ancora nume-
rose le persone che non hanno
preso coscienza della minaccia
che ci troviamo a fronteggiare.
Le priorità sono cambiate in ma-
niera radicale. Anche le abitudi-
ni più scontate a cui tutti erava-
mo abituati sono passate in se-
condo piano. Le stesse regole che
hanno sempre caratterizzato la
convivenza civile non sono più le
stesse e continuare ad ignorare
tutto questo vorrebbe dire il
massimo dell’autolesionismo. E’
come se le forze dell’ordine si
preoccupassero solamente di in-
stallare un autovelox per beccare
qualcuno per eccesso di velocità
e non di chi va in giro col rischio
di diffondere un’epidemia che si
è trasformata in un lampo in
pandemia».

Già, e loro sono stati i primi ad
accorgersi che le cose stavano
precipitando in modo repentino
ed esponenziale: «Certo, perché
abbiamo iniziato a vedere pa-
zienti entrare con i sintomi di
quella che poteva apparire, sep-
pur in forma acuta, come una
classica influenza e peggiorare
nel giro di poche ore. I casi più
preoccupanti, ovviamente, sono
sempre partiti da una polmonite
ma mai avremmo pensato che
arrivassero a dei problemi respi-
ratori così allarmanti da richie-
derne l’intubazione. E non di-

«Molti non
hanno preso

cos cienza
della

minaccia che
ci troviamo a

f ro nte g g i a re »

mentichiamoci che le altre pato-
logie gravi non si fermano per-
ché adesso c’è il Covid-19: il virus
si è andato ad aggiungere a tutto
il resto, come gli infarti e le emor-
ragie cerebrali». Nel frattempo
restano in attesa di protezioni
individuali e di personale. «Sia-
mo pochi e ci sono anche tanti
colleghi inesperti che non pos-
siamo mandare allo sbaraglio. Ci
facciamo forza a vicenda ogni
giorno, cercando di infondere
coraggio anche a quelli, come gli
addetti alle pulizie, che sono ter-
rorizzati quando entrano in re-
parto. I materiali siamo costretti
a centellinarli, evitando di utiliz-
zarli se non strettamente neces-
sario. E ogni terapia prevede pre-
cauzioni da seguire in maniera
maniacale per evitare qualun-
que rischio. A volte ci sentiamo
dire: non preoccupatevi delle ore
in più perché vi verranno conteg-
giate come straordinari. Ma qui
non è questione di soldi, c’è in
gioco la pelle. Abbiamo scelto di
isolarci proprio perché sappia-
mo di essere un rischio per gli al-
tri e siamo coscienti che se uno di
noi dovesse infettarsi saremmo
tutti contagiati a catena». E ora?
«C’è bisogno di una task-force
ben equipaggiata e che tuteli al
massimo sia noi che i pazienti
per 24 ore. Perché il virus, a diffe-
renza degli uomini, non si pren-
de mai pause, riposi e ferie».l

«Siamo pochi
e ci sono anche tanti
colleghi inesperti
che non possiamo
m a n d a re
allo sbaraglio»

«Serve una
t ask-force

p e rc h é
il Covid-19

non si prende
mai pause,

riposi e ferie»
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sud pontino
Screening veloce
per arginare
la diffusione del virus
Il fatto Tac per individuare sospetti casi di polmonite
Chiesta anche l’attivazione del reparto di Malattie infettive

PREVENZIONE

Arginare il Coronavirus pun-
tando su controlli rapidi attra-
verso la Tac. Questa l’idea che è
stata avanzata per Fondi nel
corso della capigruppo del con-
siglio regionale che si è svolta ie-
ri alla presenza del vicepresi-
dente Leodori, del capo di gabi-
netto Ruberti e dell’assessore
Orneli. Ieri, in base ai dati della
Asl, a Fondi – considerato un
“cluster” - si contavano 47 posi-
tività al Covid-19. Il numero più
elevato dell’intera provincia di
Latina.

L’idea è quella di puntare su
screening veloce. Il sistema pre-
vede di fare delle Tac per indivi-
duare sospetti casi di polmoni-
te. Un esame che si svolge in po-
chi minuti. Dopodiché verreb-
bero effettuati laddove necessa-
rio i tamponi. Questa sperimen-
tazione – anticipano sia il consi-
gliere regionale Simeone che il
collega La Penna, rispettiva-
mente Forza Italia e Pd – partirà
proprio da Fondi con la collabo-
razione della Asl di Latina e del
Campus Bio Medico di Roma. La

Penna aggiunge che «ad oggi i
risultati dei vari test rapidi non
sono ancora validati. ISS – Isti-
tuto Superiore di Sanità, ndr -,
Spallanzani e diversi istituti
hanno sostenuto che quelle pro-
cedure non possono essere an-
cora validate. Alcune delle spe-
rimentazioni avviate in altre re-

gioni non hanno validazione
scientifica sulle procedure». Per
questo motivo si è pensato di
agire con le Tac.

Simeone ha chiesto anche l’a-
dozione di altri provvedimenti
«a partire – dice – dalla messa a
disposizione dei quattro posti
letto per la terapia intensiva del
“San Giovanni di Dio” proprio ai
pazienti positivi al Coronavirus.
Inoltre, ho chiesto l’attivazione
del reparto di Malattie Infettive
presso l’ospedale fondano, mai
come in questo momento neces-
sario visto l’aumento dei contagi
che ha riguardato la cittadina
pontina».

Per il consigliere regionale di
Forza Italia sarebbe poi positiva
l’idea di uno screening “di mas-
sa” partendo da realtà come
quella fondana, dove si stanno

A destra, i controlli
messi in campo
dalla polizia locale
e dalle forze
dell’ordine per il
rispetto del Dpcm
a contrasto della
diffusione del
Cov i d - 19

Anche il Mof riduce le aperture
Accesso consentito solo la mattina dalle 5 alle 14 al mercato ortofrutticolo

IL PROVVEDIMENTO

Da ieri il Mof è aperto solo la
mattina. La società ha disposto,
di concerto con le associazioni di
categoria, la chiusura pomeridia-
na delmercato ortofrutticolocon
un’ordinanza che contiene «ulte-
riori misure finalizzate al contra-
sto ed al contenimento della dif-
fusione di questa epidemia». Il
nuovo orario dunque sarà la mat-
tina, dalle 5 alle 14, fatte salvo ov-
viamente le attività inderogabili
quali a titoloesemplificativoatti-
vità di lavorazione, carico e scari-

co merci - esclusa la vendita. Mar-
tedì, giovedì e domenica, l’acces-
so al Mof sarà regolato così. Alle
4.45 ingresso consentito ai soli
operatori concessionari di stand
e al proprio personale dipenden-
te impiegato nelle operazioni di
scarico; alle 5 ai soli soggetti per
le operazioni di scarico con ac-
cesso dedicatoal Varco3 delCen-
tro Ingressi – Varco 14 lato Carre-
ra (per solo abbonati con mezzi di
portata max. 70q). Invariato l’in-
gresso alle 6 per acquirenti, me-
diatori, attività di movimenta-
zione conto terzi/facchinaggio,
dipendenti dei concessionari.l

Una veduta del
Mof (archivio)

La decisione
presa con le
as s ociazioni
di categoria
per frenare
la diffusione
del virus

registrando numerosi contagi.
«Lo scopo – afferma – sarebbe
quello di individuare soprattut-
to gli asintomatici, che rappre-
sentano almeno il 50% delle per-
sone colpite dal coronavirus e
rappresentano una enorme fon-
te di contagio. Mi viene detto
che si è in attesa della validazio-
ne delle procedure, ma io riten-
go sia irresponsabile farsi detta-
re tempi e iniziative dalla buro-
crazia. Abbiamo visto che la po-
litica dei tamponi a tappeto ha
ottenuto risultati incoraggianti
in Veneto e altre Regioni hanno
adottato questa linea. Allora
perché indugiare?».

Intanto, sempre per quanto
concerne la prevenzione, sia al
porto di Formia che al Mof di
Fondi saranno in funzione i Ter-
moscanner. l F. D.

La proposta
è stata

avanzat a
ieri nella

c apigruppo
della Regione

L azio
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Il fatto Il provvedimento entrato in vigore a mezzanotte. In altri Comuni registrati contagi legati al focolaio fondano

Misure speciali per Fondi
Ieri sera la nuova ordinanza della Regione: altri divieti e limitazioni per contrastare la diffusione del virus

TROPPI CONTAGI
FEDERICO DOMENICHELLI

Misure speciali per Fondi al
fine di contrastare l’emergenza
Coronavirus e la diffusione del
Covid-19. È arrivata nella tarda
serata di ieri, con la pubblicazio-
ne sul bollettino della Regione,
l’ordinanza firmata dal vice pre-
sidente Daniele Leodori.

Alla base della decisione c’è il
monitoraggio dei casi che si sono
registrati in questi giorni. La Asl
– si legge – ha rappresentato alla
Regione che nel Comune di Fon-
di c’è un aumento considerevole
dei contagi (47), con 192 persone
in sorveglianza attiva e 760 in
isolamento domiciliare. Questi i
dati a disposizione fino a ieri.

«Il dato di ricovero, oltre alla
progressione consolidata delle
nuove positività quotidiane, fa
ritenere che il numero di persone
contagiate – si legge – sia partico-
larmente elevato in base alle evi-
denze epidemiologiche già rap-
presentate nel caso di Wuhan».
Inoltre, ci sono altri casi legati al
focolaio fondano e registrati a
Lenola, Terracina e Formia. «La
Asl di Latina, tenuto conto dell’e-
levato numero di ricoveri ospe-
dalieri registrati, i decessi e l’evi-
dente link epidemiologico che
registra in altri comuni, ritiene
urgente e indifferibile l’adozione
di ulteriori misure di restrizione
della mobilità dei cittadini».

Per questo motivo nella gior-
nata di ieri, tenendo conto del-
l’alto tasso di contagi rispetto al
numero di abitanti e del poten-
ziale rischio di rapida diffusione
del virus, è arrivata la nuova ordi-
nanza. Due gli obiettivi che si vo-
gliono raggiungere: ridurre dra-

Fazzone: «In guerra con le armi spuntate»

L’INTERVENTO

«In questo scenario di ‘guer-
ra’ abbiamo chiesto armi vere. Ci
hanno risposto dandoci delle
fionde». Toni duri giungono dal
senatore di Forza Italia Claudio
Fazzone, nei giorni scorsi autore
di alcune proposte per tutelare
la città di Fondi e la provincia
dal contagio. Stavolta Fazzone
parla della «mia città», Fondi,
sorvegliata speciale per il nume-
ro di contagi (+7 ieri, per un tota-
le di 40), per la quale il senatore
aveva chiesto strumenti adegua-
ti. «Ad oggi registro solo dinie-
ghi», taglia corto. «Eppure ho

lanciato una richiesta di poten-
ziare l’attività sanitaria ospeda-
liera, a partire dai quattro letti
della terapia intensiva da desti-
nare ai pazienti positivi al Co-

vid-19, la Regione ha dato la sua
disponibilità, l’Asl di Latina per-
ché ancora non si adopera per
rendere concreto questo aiuto
per fronteggiare l’emergenza?».

G a ra nt i te
le attività

es s enziali
e di pubblica

utilit à
compres o

il Mof

Il senatore attacca
la Asl per la gestione
dell’e m e rge n z a

sticamente all’interno del terri-
torio «ogni opportunità di socia-
lizzazione» e limitare al massi-
mo la mobilità delle persone re-
sidenti «per un congruo periodo
di tempo, intervenendo anche
sul trasporto pubblico locale».

Ecco quindi i nuovi divieti, tra
cui: allontanamento dal territo-
rio di Fondi e divieto di accesso,
«salvo che per assicurare attività
e servizi consentiti» e «fatta ec-
cezione per il rientro al domicilio
o alla residenza» per chi, per i
motivi consentiti, fosse fuori dal
Comune. Sospesi pure i pubblici
uffici, fatta salva l’erogazione dei

servizi essenziali. Sospese le atti-
vità lavorative per i lavoratori re-
sidenti o domiciliati, anche di
fatto, nel Comune di Fondi, pure
«ove le stesse attività si svolgano
fuori dal territorio comunale».
Eccezioni chiaramente per quel-
le che erogano servizi essenziali
e di pubblica utilità, come ad
esempio l’attività veterinaria,
trasportatori che riforniscono le
attività consentite, nonché quel-
le attività volte a garantire l’alle-
vamento degli animali, quelle
non differibili perché connesse
al ciclo biologico di piante ani-
mali, quelle eseguibili con lo

La tenda
del pre-triage
a l l e s t i ta
fuor i
dall’ospedale
di Fondi

Il senatore
di Forza Italia
Claudio Fazzone

un sostanziale menefreghismo
da parte di chi avrebbe dovuto
aiutare la città». Il senatore se-
gnala ancora la mancanza di di-
spositivi di protezione indivi-
duale, «mascherine, guanti, tute
e camici, ovvero essenziali misu-
re di sicurezza a favore dei sani-
tari» e infine torna a proporre
tamponi a tappeto. «Ci è sem-
brato opportuno consigliare una
soluzione rapida ed incisiva rap-
presentata dallo screening di
massa sul modello veneto. Ese-
guire i tamponi in modo massic-
cio anche sugli asintomatici ,
partendo dai casi contagiati e
dai loro nuclei familiari o perso-
ne contattate. Anche qui perfet-
ta sintonia con la Regione Lazio
mentre la Protezione Civile si
trincera in risposte burocrati-
che». Per Fazzone si tratta di un
«gioco al massacro su Fondi e
sulla pelle dei cittadini», conclu-
de per «una ‘guerra’» che invece
«non si combatte con le fionde».
l

smart working e con esclusione
delle attività del mercato orto-
frutticolo di Fondi. Per quest’ul-
timo sono state previste alcune
prescrizioni su orari di apertura,
chiusure sabato e lunedì, distri-
buzione di mascherine e altre
misure volte a ridurre sensibil-
mente i rischi. Sospesi anche i
cantieri di lavoro, chiusi parchi
pubblici, aree sportive a libero
accesso, soppressione delle fer-
mate dei mezzi pubblici (com-
preso il trasporto ferroviario). Il
provvedimento è entrato in vigo-
re a mezzanotte e ha decorrenza
fino al 5 aprile. l

Critiche anche sulle mancate ri-
sposte alla richiesta di rafforza-
re il pronto soccorso e adeguare
il personale medico ed infermie-
ristico. «Ho dovuto riscontrare
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Contagiato un consigliere comunale
Il caso Francesco Sparagna, quarantenne veterinario, una volta scoperto di essere positivo,
ha deciso di scrivere la vicenda che lo riguarda sul suo profilo Facebook. Infettato anche il padre

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un consigliere comunale - ve-
terinario, il padre, un ex operato-
re sanitario infettati, un altro pa-
ziente che torna a casa ed un al-
tro che sta meglio. Questo il qua-
dro in chiaro-scuro dei cittadini
minturnesi vittime del terribile
coronavirus, che proprio l’altro
giorno ha colpito Francesco Spa-
ragna, consigliere comunale di
maggioranza del Pd, partito al
quale è approdato da pochi mesi,
dopo essere stato eletto nel grup-
po civico di Minturno Rinasce. Il
quarantenne veterinario min-
turnese, una volta scoperto di es-
sere positivo, ha deciso di scrive-
re la vicenda che lo riguarda sul
suo profilo Facebook, in modo da
avvisare anche tutti coloro che
negli ultimi giorni erano entrati
in contatto con lui. «Pur avendo
limitato alle effettive necessità
indifferibili - ha scritto - la mia
attività di veterinario e consiglie-
re comunale, sono stato a contat-
to con diverse persone per motivi
di necessità. Sono impegnato a
ricostruire e ad informare le per-
sone che ho incontrato, ma a di-
vulgare questo comunicato aiu-
terà sicuramente a prendere le
dovute precauzioni come previ-
sto dalle linee guida». E infatti,
da ieri, diverse persone che si so-
no relazionate con il veterinario
sono in quarantena, ma soprat-
tutto nell’ambito della sua pro-
fessione di “medico degli anima-
li”. Infatti, in municipio, Spara-
gna non si era recato negli ultimi
giorni, per cui non c’erano le con-

dizioni per una eventuale sanifi-
cazione e per mettere in quaran-
tena amministratori e dipenden-
ti municipali. E’ un paziente
asintomatico (per lui solo isola-
mento domiciliare), in quanto, a
parte un banale mal di gola, non
ha accusato alcun sintomo. Si era
sottoposto al tampone in quanto
il padre, Alessandro, medico in
pensione, era stato colpito dal vi-
rus. Lo ha confermato ieri la fi-
glia, Maria Cristina, anch’essa
medico, la quale (non avendo un
proprio profilo) attraverso quel-
lo del sindaco, Stefanelli, ha rin-
graziato tutti coloro che sono sta-
ti vicini alla famiglia ed ha lan-

ciato un appello a quelle persone
che ultimamente sono state in
contatto col papà a sottoporsi in
quarantena, invitando tutti a ri-
spettare le regole. La stessa dot-
toressa ha precisato che il genito-
re non versa attualmente in gravi
condizioni di salute, ma necessi-
tà della massima serenità. Ed in-
fatti è stato trasferito al Colum-
bus di Roma. E intanto è tornato
a casa il sessantottenne operato-
re sanitario, che era stato il terzo
colpito dal Covid-19. Il pensiona-
to dopo il ricovero allo Spallan-
zani ha potuto far ritorno nella
sua abitazione, situata in una fra-
zione di Minturno. Proseguono i
miglioramenti di Fausto Russo,
il preparatore atletico minturne-
se ricoverato al Santa Maria Go-
retti, che per primo denunciò la
sua malattia. Infine primi due in-
fettati a Spigno Saturnia, uno dei
quali, un 64enne, è stato a con-
tatto con Fausto Russo.l

Panoramica di
Scaur i
Sotto Fra n c e s c o
S p a rag n a

«Sono impegnato
a ricostruire

e ad informare
le persone

che ho incontrato»

E con questo
s algono

a sette
le persone

infett ate
e diversi sono
in quarantena

L’INIZIATIVA

Mascherine, guanti e stru-
mentazione per test rapido po-
trebbero presto essere a dispo-
sizione del Comune di Mintur-
no. Il sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli e i suoi colla-
boratori, hanno espresso la vo-
lontà di acquistare i prodotti di
difesa dal Covid-19, per met-
terli a disposizione di coloro
che ne hanno necessità e per i

Presto mascherine, guanti e strumentazione
Il sindaco Stefanelli
ha espresso la volontà
di acquistare i prodotti

dipendenti comunali, che da
giorni stanno adottando la for-
mula di lavoro agile. Non ci so-
no conferme ufficiali in meri-
to, ma l’orientamento è quello
di avere a disposizione circa
diecimila mascherine, oltre ai
guanti. Più complicato sembra
invece essere il “test rapido”,
un prodotto che è prodotto da
un’azienda pugliese. Si tratta
di un test diagnostico in vitro
che determina la qualità degli
anticorpi IgM e IgG anti-Co-
vid19 nel sangue umano, prele-
vato attraverso una puntura su
un dito (come per la misurazio-
ne della glicemia). Il test, in
pratica, permette di sapere se

nel sangue del paziente sono
presenti gli anticorpi per il co-
ronavirus, ma non stabilisce se
la persona è positiva, cosa che
può confermare solo il tampo-

ne.
Un esame che rileva gli anti-

corpi ma non la patologia, per
la quale è necessario il tampo-
ne, il cui risultato non è dispo-

nibile nel giro di poche ore. Ma
sull’eventuale acquisto, che
per ora è solo un’ipotesi, ci so-
no dei problemi, in quanto la
procedura da seguire non è
proprio semplice. Invece è
realtà l’acquisto di macchine
sanificatrici d’aria. Si tratta di
cinque apparecchi che saran-
no utilizzati per sanificare i lo-
cali del municipio dove sono
allocati i servizi indispensabili
che non possono usufruire del-
lo smartworking.

Gli stessi strumenti, come ha
ribadito il sindaco alcuni gior-
ni fa, saranno poi messi a di-
sposizione dei plessi scolastici.
l

Sud pontino 2
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I LUOGHI

La positività del dottor Fran-
cesco Sparagna ha portato alla
chiusura di due strutture sanita-
rie e alla messa in quarantena di
piùpersone. Da ieri, infatti, è stata
chiusa la sede di Minturno del Di-
partimento di prevenzione e lavo-
ro dellaAsl, che hasede invia Fon-
tana di Voza, in zona Fontana Per-
relli. Infatti il responsabile del ser-
vizio ha disposto la chiusura dei
locali dell’ex Cim sino a lunedì
prossimo, giorno in cui gli uffici
riapriranno, dopola sanificazione
prevista. In quei locali, negli ulti-
mi giorni, si era recato per motivi
di lavoro il dottor Sparagna, che
lavora anche nella Clinica Veteri-
naria Santo Stefano di Spigno Sa-
turnia. Ieri in una nota diramata
dai responsabili della struttura sa-
nitaria per animali, si annunciava
la chiusura temporanea per sani-
ficazione. «Abbiamo fornito - reci-

ta il documento - la nostra assi-
stenza fino a quando ciè stato pos-
sibile. Ora dobbiamo fermarci
perché un nostro collaboratore, il
dottor Sparagna, è risultato posi-
tivoal test. Stiamotuttibeneclini-
camente ed in isolamento. Anche
se nelle ultime settimane abbia-
mo limitato il nostro lavoro solo
alle prestazioni urgenti e non dif-
feribili, limitando l’accesso a una

A Minturno il Dipartimento di prevenzione e lavoro della Asl

Necessaria la chiusura
di 2 strutture sanitarie

A Spigno
S at u r n i a
stop per la
Clinic a
Vete r i n a r i a
S a nto
Stefa n o

Il centro
di Spigno Saturnia

conclude la comunicazione rivol-
gendosi ai clienti- dovete contat-
tare il vostro medico di base che vi
fornirà le dovute informazioni».
Sulla questione è intervenuto an-
che il sindaco di Spigno Saturnia,
Salvatore Vento, che tra l’altro ha
dovuto prendere atto della positi-
vità di due suoi concittadini. «Co-
me sapete - ha affermato il primo
cittadino facendo riferimento al
caso Sparagna- Francesco, al qua-
le auguro un immenso in bocca al
lupo, è veterinario presso la Clini-
ca Veterinaria Santo Stefano a
Spigno Saturnia. L’altra sera mi
sono sentito con Lino (altro veteri-
nario in servizio nella clinica) e da
ieri abbiamo cominciato a rico-
struire gli eventuali contatti avuti
sul nostro territorio in questo pe-
riodo. Chi è consapevole di averne
avuti mantenga la calma, resti a
casa per tutela propria e rispetto
per gli altri e contatti il proprio
medico di famiglia per tutte le in-
dicazioni del caso».l G .C.

persona per volta e utilizzando
tutti i mezzi di protezione previsti
dalle disposizioni vigenti; un cer-
to numero di persone ha avuto la
necessità di portarci il proprio
animale. Ricordiamo a tutti che è
di fondamentale importanza ri-
spettare laquarantena deiquindi-
ci giorni per chi ha avuto contatti
con un positivo. Se siete stati in cli-
nica nelle ultimedue settimane- si

Continua la raccolta
per il Dono Svizzero
Donati 22mila euro

FORMIA

Dopo tanti anni passati a
difendere la struttura, le uni-
tà specialistiche fino all’u l t i-
mo posto letto, il «Dono Sviz-
zero di Formia, sta dando un
supporto concreto con l’a s s i-
stenza delle persone ricove-
rate per coronavirus.

E in più al centro di una
delle più importanti campa-
gne pubblico-private di rac-
colta fondi per contribuire
all’acquisito di presidi e re-
spiratori, dunque per raffor-
zare l’assistenza in terapia
intensiva della rete della Asl
di Latina e in particolare nel
sud della provincia, dura-
mente provato soprattutto
per i casi registrati a Fondi e
Minturno.

La campagna per trovare
nuovi fondi per il presidio

ospedalieri di Formia in que-
sti giorni sta passando su tut-
ti gli organi di comunicazio-
ne, radio, giornali, tv, canali
social e sono centinaia i citta-
dini, ma anche le associazio-
ni che hanno già dato un loro
contributo. L’iniziativa gode
del credit del Comune di For-
mia che a sua volta partecipa
alla campagna e garantisce la
sicurezza della finalizzazio-
ne dei soldi che saranno rac-
colti con questo progetto. Co-
me si sa la solidarietà e la ge-
nerosità sono parte integran-
te del dna e della storia di
quell’ospedale che, adesso, a
80 anni dalla sua nascita sta
rivivendo la stessa emergen-
za e con la medesima abnega-
zione. In te giorni le donazio-
ni hanno superato i venti-
duemila euro e un primo bo-
nifico alla Asl di Latina verrà
fatto appena la stessa azien-
da avrà la possibilità di repe-
rire i presidi e i respiratori
necessari. Ciò dovrebbe av-
venire alla fine della prossi-
ma settimana. l

Il logo della raccolta fondi per l’ospedale Dono Svizzero

Centinaia di cittadini
aderiscono alla campagna
per i respiratori
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in prima linea

LA STORIA
ANTONIO BERTIZZOLO

Il corteo mimetico che lenta-
mente si muove e lascia Bergamo
è terribile.

Le immagini dei mezzi militari
dell’Esercito che portano le bare
verso Bologna, Modena e altre
città perché al cimitero non c’è
più un posto, continuano a fare il
giro del mondo. A Bergamo sta
succedendo questo. Tira un so-
spiro al telefono e poi dice: «Qui
sembra di stare in guerra». Mar-
co Sgrò, 50 anni da compiere a
maggio, originario di Montic-
chio dove vivono i genitori, da
molti anni abita a Mozzo, sette-
mila anime a una manciata di
chilometri da Bergamo. Ha gio-
cato a calcio nell’Atalanta per
cinque anni, era a centrocampo,
un assist man. Bergamo gli è en-
trata dentro anche se come riba-
disce lui il legame con la terra
pontina resta forte, unico e intat-
to.

«La situazione? Non so quante
telefonate ricevo ogni giorno, tra
parenti e amici che vogliono sa-
pere cosa succede. Siamo pianto-
nati in casa da due settimane,
giustamente non possiamo usci-
re perchè altrimenti questa ma-

lattia si espande in maniera
esponenziale». Nei giorni scorsi
il sindaco di Bergamo Giorgio
Gori ha lanciato diversi appelli,
sottolineando che la situazione è
gravissima e che i morti sono di
più rispetto a quelli ufficiali.
«Qui muore una persona ogni
mezz’ora, i cimiteri non hanno
più posto, gli ospedali sono al col-
lasso e speriamo che si risolva
qualcosa e presto. E speriamo
che non arrivi anche giù e che nel
Lazio e a Latina e nel resto di Ita-
lia non accada quello che sta av-
venendo ora qui».

Da due settimane è cambiato
tutto. Bergamo all’improvviso
diventa la città più affascinante
d’Europa per la favola che scrive
in Champions e poi la più deva-
stata da un virus subdolo e male-
detto. Ci sono i morti uno dopo
l’altro, famiglie che non possono
neanche vedere i loro cari per
l’ultima volta, medici e infermie-
ri che sono diventati i nuovi eroi,
quelli della prima linea, quelli
che ti salvano la vita, gli unici che
vedi quando sei dentro quel tun-
nel trasparente a forma di respi-
ratore.

«I bergamaschi sono persone
che non le ferma nessuno. E’ gen-
te tosta, che lavora, a cui piace
poi ritrovarsi per stare insieme.

E’ gente genuina, fino a due setti-
mane fa si andava in giro perchè
si pensava ad una brutta influen-
za, ci sarei cascato anche io, inve-
ce purtroppo non è così. Quello
che si vede in tv è desolante: ci so-
no le bare con i morti, sembra di
essere ai tempi della guerra. Non
so se hai presente quando in tele-
visione fanno vedere i filmati del-
la seconda guerra mondiale. Ec-
co è così. Su un ponte l’altro gior-
no c’era un carro armato per non
far passare nessuno, giusto per
far capire cosa sta accadendo.
Bergamo non molla ma anche l’I-
talia quando accadono queste
cose si dimostra che è unita».
Marco Sgrò è rimasto nel mondo
del calcio, è un allenatore ed è
sulla panchina della Tritium in

serie D. Ha fermato anche lui tut-
to. Stop agli allenamenti, cam-
pionato bloccato. Sono giorni in
cui si naviga a vista. «A casa leggo
un libro, guardo un film e poi
qualche partita – racconta – l’u-
nico modo per battere questa
malattia è quello di restare a ca-
sa, l’hanno capito in tanti, forse è
tardi e adesso si sta pagando que-
sto. L’importante è che giù – riba-
disce – non accada quello che sta
avvenendo qui». l

«Speriamo
che non
acc ada
giù quello che
sto vedendo
qui da noi,
è terribile»

Bergamo piange
ma non vuole mollare
«Qui è una guerra»
L’inter vista Marco Sgrò originario di Sermoneta ex calciatore
dell ’Atalanta racconta questi giorni. «Sul ponte i carri armati»

LA SCHEDA

Marco Sgrò è
nato a
Sermoneta il 9
maggio 1970.
Da calciatore
ha iniziato nel
s ettore
giovanile del
Genoa e poi è
passato al
Siena e al
F i o re n z u o l a
dove viene
notato da
C esare
Prandelli che lo
vuole
all’At alant a
d ove
c o l l ez i o n a
oltre cento
presenze e 10
gol, il primo in
carriera a
Walter Zenga.
Ha giocato poi
con
Sampdoria ,
Te r n a n a,
Ancona ,
Monza e Como.
Attualmente è
allenatore in
serie D alla
guida della
Tr i t i u m

Torneremo ad abbracciarci. E sarà bellissimo
Di Francesco Marzoli

I
eri mattina, dopo 33 anni,
non ho potuto abbracciare
mio padre nel giorno della
festa dedicata a tutti i pa-

pà del mondo. È una delle con-
seguenze di questo maledetto
virus, che non solo ci sta facen-
do vivere con la paura di avere
contatti col mondo esterno e
con l’invito a uscire soltanto in
caso di necessità, ma ci sta an-
che portando lontano dai no-
stri affetti più cari.

Rispettare le regole dettate
dal Governo porta infatti a re-

stare nelle proprie case e, tra i
casi di necessità impellente,
non c’è quello di poter andare a
trovare un proprio caro che, ma-
gari, abita a qualche centinaio
di metri di distanza. Per carità, i
motivi di sicurezza e di tutela
della salute pubblica sono vali-
dissimi e vanno rispettati, ma
questo periodo storico - che per
la mia e per tante altre genera-
zioni rappresenta una situazio-
ne mai vista prima - resta carat-
terizzato da una grande malin-
conia legata alla distanza dagli
affetti. Padri e madri lontani dai
figli, nonni distanti dai nipoti,

fidanzati costretti a non vedersi
e a non potersi addirittura ba-
ciare, amici che si devono salu-
tare a distanza. Per non parlare
del fatto che è impossibile an-
che darsi un appuntamento per
scambiare quattro chiacchiere,
visto che gli assembramenti so-
no proibiti.

E pensate anche a tutti quegli
anziani che, abituati a sedersi in
panchina per commentare le
notizie del giorno, ora debbono
restare in casa e mancare a un
appuntamento fondamentale
della loro giornata. Alcuni, a di-
re il vero, ci hanno provato ad

andare lo stesso. Il risultato: se-
duti ad almeno un metro, situa-
zione quasi comica e qualcuno
con problemi d’udito ha anche
capito fischi per fiaschi.

Fortunatamente, a “salvarci”
da questa distanza che, seppur
minima, ci appare siderale, in-
terviene la tecnologia. Video-
chiamate singole o multiple so-
no l’attività più gettonata del
momento e non mancano raffi-
che di selfie e stories su Insta-
gram e Facebook, oltre a sistemi
di messaggistica rispolverati
per l’occasione e persone di una
certa età che si registrano ai So-

cial o chiedono di installare
Skype sul pc «così posso vedere
il nipotino».

Insomma, una situazione sur-
reale. Tutto questo, però, dovrà
finire: dopo un temporale, dice-
va qualcuno, torna sempre il se-
reno. Questa tempesta Corona-
virus, molto presto, sarà un ri-
cordo. E torneremo ad abbrac-
ciarci ancora, a sentire il calore
delle braccia di un padre, di una
madre, di un nonno, di una non-
na o di un amico. Torneremo a
salutarci con due bacetti sulla
guancia e a scherzare in strada.
E sì, stavolta sarà bellissimo.l

Il commento
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c o n t ro l l i
Solo a Fondi
più di quaranta
i denunciati
Attività serrata Ancora troppe le persone in giro
Intensificati i servizi di sorveglianza delle strade

FONDI

Sono giorni di controlli serra-
ti, questi, in molti centri della pro-
vincia, ma è in zone come Fondi
che si sta giocando una partita
cruciale: i contagi continuano a
crescere e la gente non ne vuole
sapere di restare a casa. Impieto-
so il bilancio degli ultimi giorni di
controlli nella cittadina del Sud
Pontino, dove il numero delle
persone denunciate perché tro-
vate in giro senza un valido moti-
vo, supera quota 40.

Fondi è diventato un caso e non
solo per la diffusione del conta-
gio, ma proprio per la difficoltà
concui lacittadinanza sta rispon-
dendo agli appelli delle istituzio-
ni di limitare gli spostamenti alle
sole comprovate esigenze previ-
ste dal decreto ministeriale. Basti
pensare che lo stesso Comune è
stato il primo, in provincia, a vie-
tare attività sportiva all’aperto e
passeggiate proprio per inasprire
le restrizioni nazionali.

Come ha reso noto ieri il vice
sindaco Beniamino Maschietto
attraverso una nota ufficiale, ne-

Il video
dell’i n g o rg o

e dell’a g e nte
che urla

è diventato
il simbolo

dell’e m e rg e n z a

gli ultimigiorni nella città diFon-
di sono state denunciate quaran-
ta persone per la violazione ap-
punto dell’articolo 650 del codice
penale, con l’applicazione di san-
zioni amministrative fino a 500
euro. E non solo, perché «le auto-
certificazioni esibite dalle perso-
ne identificate nel corso delle ve-
rifiche saranno comunque ogget-
to di ulteriore approfondimento
per appurarne la veridicità» si
legge proprio nel comunicato
stampa del Comune.

Del resto è diventato un simbo-
lo, della reticenza dei cittadini
fondani al rispetto del decreto
ministeriale, il video di un cittadi-
no che, dall’alto di un palazzo, ha
filmato un ingorgo all’interno
della città tra le urla di un poli-
ziotto che fermava gli automobi-
listi indisciplinati. Si trattava di
uno dei tanti posti di controllo ef-
fettuati nelle zone nevralgiche
del territorio urbano, parallela-
mente ai servizi di controllo dina-
mici. Nel bilancio quotidiano dei
controlli dei carabinieri spiccano
cinque persone denunciate solo
nella giornata di mercoledì.

«Nei prossimi giorni gli accer-

tamenti saranno ancor più inten-
sificati per vigilare sul rispetto
delle norme - ha dichiarato inol-
tre Maschietto - e si procederà a
nuove denunce e sanzioni nei
confronti di quelle persone che
non hannoancora capito la gravi-
tà della situazione ed escono sen-
za autocertificazioni o comprova-
te motivazioni, mettendo in peri-
colo se stessi, gli altri cittadini che

incontrano e i propri conviventi.
Ciò rappresenta anche una gran-
dissima mancanza di rispetto e di
solidarietà, in un momento in cui
ci si deve sentire parte di una co-
munità, e ciascuno deve dare il
proprio contributo rimanendo a
casa. Il Coronavirus può essere
anche asintomatico, di conse-
guenza si può essere portatori
senza avere alcun sintomo».l A .R.

Una provincia sorvegliata
Il bilancio dei servizi
degli uomini dell’Arma
dal capoluogo a Formia

I FATTI

L’attività è senza sosta. I
servizi dei carabinieri del Co-
mando Provinciale di Latina
sono capillari e costanti. L’o-
biettivo è di identificare e fer-
mare chi si sottrae alle disposi-
zioni per contenere e gestire
l’emergenza del Covid 19.

A Latina cinque persone so-
no state indagate a piede libero
dai militari della Compagnia,

nel corso di un controllo erano
state sorprese per strada tran-
quillamente a passeggio e per
loro alla fine è scattata l’i d e n t i-
ficazione per aver violato le
prescrizioni.

Anche nell’area dei Monti
Lepini, i servizi sono stati a
tappeto. A Roccagorga due gio-
vani di 30 e 31 anni sono stati

denunciati per aver violato le
prescrizioni previste dal decre-
to della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. A Maenza in
questo caso è stata identificata
e denunciata una donna di 48
anni, fermata nella centralissi-
ma piazza Santa Reparata sen-
za giustificato motivo. Due de-
nunce a Lenola, si tratta di un
41enne e un 73enne; a Formia
invece i carabinieri della Com-
pagnia hanno identificato in
questo caso nove persone, al-
cune a piedi e altre in auto. A
Gaeta i militari della tenenza
hanno denunciato un 64enne e
un 40enne che stavano ese-
guendo dei lavori su una spiag-

A San Felice Circeo
un uomo si giustifica
spiegando di essere

andato in farmacia
Non era vero

In foto al lato
i controlli
dei Carabinieri

gia in loro concessione portan-
do via alcune rocce e distrug-
gendo un’area sottoposta a
vincolo paesaggistico. A Terra-
cina sono stati denunciati tre
giovani bloccati nel parco La
Fossata in via Panoramica
mentre a San Felice Circeo, un
54enne è stato intercettato in
viale Tittoni e quando i carabi-
nieri gli hanno chiesto il moti-

vo della sua uscita, ha risposto
che era andato in farmacia. In
realtà dall’analisi delle imma-
gini dell’impianto di videosor-
veglianza, è emerso che non
era vero e quindi è stato de-
nunciato a piede libero. L’a t t i-
vità dei carabinieri del Coman-
do Provinciale, coordinati dal
Comanante Gabriele Vitaglia-
no, andrà avanti senza sosta. l
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Il caso Prime denunce della Polizia, si indaga sull’ombra del caporalato

Braccianti senza protezioni
Al lavoro stipati nei furgoni
TERRACINA

Andavano al lavoro a bordo
di furgoni, ammassati uno ac-
canto all’altro e senza alcuna
protezione individuale, come un
giorno qualsiasi prima dell’e-
mergenza coronavirus. Le pre-
scrizioni imposte dal decreto mi-
nisteriale stanno trovando scar-
sa applicazione tra i braccianti
agricoli e la Polizia di Stato è sce-
sa in campo per contenere il fe-
nomeno: nella giornata di ieri il
personale del Commissariato di
Terracina ha organizzato un mi-
rato servizio di controllo che si è
concluso con la denuncia di 27 la-
voratori, trovati a bordo di tre
furgoni.

Se per molti lavoratori la vita è
radicalmente cambiata con l’e-
mergenza coronavirus, per altri
la routine è rimasta pressoché
invariata, salvo adottare quelle
cautele necessarie a ridurre il ri-
schio di essere contagiati e di
conseguenza alimentare la diffu-
sione del Covid-19. A quanto pa-
re questo non vale per alcune ti-
pologie di lavoratori, abitual-
mente costretti a lavorare in con-
dizioni impossibili, con scarse
cautele, e per questo particolar-
mente esposti ai rischi sanitari. È
il caso dei braccianti agricoli,
molti dei quali continuano a
viaggiare nei furgoni in situazio-
ni di promiscuità che non si co-
niugano con le restrizioni impo-
ste dal Governo per arginare il
contagio: per arginare il fenome-
no, appunto, la Questura ha or-
ganizzato una serie di attività
volte proprio a contrastare que-
sto fenomeno, verificando le di-
verse segnalazioni pervenute in
questi giorni, alcune delle quali
diffuse anche attraverso i social
network da quei cittadini che

avevano notato i furgoni carichi
di gente, diretti verso le campa-
gne.

Il servizio di controllo svolto
ieri nelle campagne di Terraci-
na, coordinato dal dirigente del
commissariato, il vice questore
Paolo Di Francia, ha contato sul-
l’impiego della Squadra Ammi-
nistrativa, col supporto di Vo-
lanti e Scientifica. Controllo che
ha permesso facilmente di verifi-
care la fondatezza dei sospetti:
tre i furgoni fermati nel corso
della mattinata, tutti in viaggio
senza alcuna cautela: in ogni vei-
colo è stato trovato il numero
massimo di passeggeri, ovvero
nove, compreso il conducente.
Troppi per assicurare il rispetto
delle distanze necessarie per evi-
tare il contagio. Neanche a dirlo,
i passeggeri erano tutti sprovvi-
sti di mascherine e guanti.

Per tutte e 27 le persone, due
italiani, tutti gli altri bengalesi,
sono scattate le denunce per la
violazione dell’articolo 650 del
codice penale, ma sono in corso
ulteriori accertamenti sul fronte
del caporalato. Sembra eviden-
te, infatti, che gli operatori siano
costretti a viaggiare in quella
maniera.l A .R.

C ommissariato
di Terracina
al lavoro
ieri mattina
per
contrast are
il fenomeno

In foto sopra
e a destra
i controlli
della Polizia
ai furgoni
dei braccianti
A sinistra
un lavoratore
in regola
con le mis

UN SETTORE
A RISCHIO

Il settore
agricolo è fin
t ro p p o
esposto a
fe n o m e n i
come il
caporalato e il
trasporto dei
b ra c c i a nt i
con i furgoni,
in molti casi,
può essere
uno
st r u m e nt o
utile per
accer t are
irregolarità in
materia di
lavoro: se i
l avo rat o r i
ve n g o n o
a c c o m p a g n at i
ogni giorno
con furgoni
riconducibili
all’azienda
agricola, ma
ve n g o n o
assunti con
fo r m e
c o nt ratt u a l i
atipiche, ecco
che si
configura lo
sfrutt amento.

!

Spesa fuori orario, negoziante e cliente denunciati
Il titolare di un market
in via Emanuele Filiberto
l’altra sera aperto alle 19:30

LATINA

Le nuove restrizioni imposte
al settore del commercio, con la
riduzione dell’orario di apertu-
ra per le rivendite di generi ali-
mentari, non sono state accolte
di buon grado da clienti e addet-
ti ai lavori, ma tutti in città han-
no rispettato scrupolosamente
le nuove disposizioni a partire
da mercoledì sera, specie tra i
negozi della grande distribuzio-

ne. Eppure c’è qualcuno che ha
cercato ugualmente di fare il
furbo, ma il suo comportamen-
to scorretto non è sfuggito ai
controlli serrati delle forze del-
l’ordine. Proprio mercoledì se-
ra, il primo giorno di applicazio-
ne dei nuovi orari, la Polizia ha
sorpreso un negozio aperto ol-
tre la chiusura imposta alle 19.
Si tratta di un negozio di ali-
mentari di via Emanele Filiber-
to, nel centro di Latina nella zo-
na del quartiere popolare Nico-
losi. Se ne sono accorti proprio i
poliziotti attraversando il capo-
luogo: poco prima delle 19:30 la
luce all’interno era ancora acce-
sa e la porta aperta. Il controllo

ha permesso di scoprire che,
non solo il negozio era ancora
aperto, ma all’interno c’era an-
che un cliente, una donna che
stava facendo una piccola spe-
sa.

Ovviamente l’ispezione si è
conclusa con la denuncia a pie-
de libero ai sensi dell’articolo
650 del codice penale, per il
mancato rispetto del provvedi-
mento dell’autorità, ma non so-
lo per l’esercente. Anche la
cliente è stata segnalata alla
Procura. Inoltre per l’esercizio
commerciale sarà presa in con-
siderazione la possibilità di un
provvedimento amministrativo
di sospensione della licenza.lUna foto d’archivio della Polizia in via Emanuele Filiberto
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l’economia
La notte dell’export verde
Luoghi La Germania e noi, cosa è cambiato per l’or tofrutta

VISTI DA VICINO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un paio di numeri sono in
grado di rendere l’idea di cosa
accade nelle albe dell’ultima
settimana al lato dei capanno-
ni che tutti gli anni, in questo
stesso periodo, spediscono il
maggior numero di camion ca-
richi di ortofrutta in Germa-
nia, il primo cliente dentro l’Ue
delle produzioni agricole pon-
tine. Il primo numero riguarda
i camion: 80 bloccati in sei
giorni perché c’è un rallenta-
mento alla frontiera con l’A u-
stria e solo ieri la riunione delle
organizzazioni agricole euro-
pee ha cercato un bandolo del-
la matassa. Il secondo riguarda
la domanda interna: quello
che la produzione agricola
pontina non riesce ad esporta-
re trova spazio nella crescita di
domanda nazionale e si com-
pensano intorno ad una quota
del 35% ma esiste un peso spe-
cifico in questo circuito econo-
mico riscritto dalle restrizioni
del coronavirus.

E’ il segmento della ristora-
zione e dei bar, la cui chiusura
definisce solo adesso cosa si-
gnifica in termini di perdite
per la produzione. «Dalla Ger-
mania e dagli altri Paesi ci
stanno chiedendo certificazio-
ni aggiuntive, specie sugli or-
taggi a foglia. Le stiamo alle-
gando, ci si sta adeguando ma
sembra veramente una lotta
improba. - dice Mauro D’A r-
cangeli di Confagricoltura - E’
un fronte doppio, anzi triplo.
Ci sono i produttori e le coope-
rative e i consorzi dell’a u t o t r a-
sporto, oltre ai lavoratori. Il de-
creto dice espressamente che
l’agricoltura non si deve fer-
mare e infatti si sta continuan-
do la raccolta ma sulle esporta-
zioni scontiamo rallentamen-
ti. Gli altri Paesi e la Germania
in primis sanno che senza i no-
stri prodotti non possono
mantenere aperta la grande di-

stribuzione alimentare e quin-
di non è un problema oslo no-
stro ma europeo e adesso, nelle
ultime ore, si sta cercando una
via d’uscita nelle certificazioni

unitarie e nelle tutele per gli
autotrasportatori». Stanotte si
ricomincia. Però non è più la
stessa cosa, la stessa corsa ver-
so la frontiera.l
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Non c’è più mercato
per i fiori
Ora li regalano
Il crollo Chiuse tutte le piattaforme, manca il tassello
delle cerimonie e degli allestimenti sia pubblici che privati

QUELLI KO

Dillo con un fiore e dillo in
primavera, ma anche in inverno
o tutto l’anno. Dall’essere uno
dei principali distretti del floro-
vivaismo in Italia al tracollo è
bastato pochissimo. Un settore
bloccato dal giorno in cui sono
entrate in vigore tutte le restri-
zioni e che sta scontando un
crollo degli ordini del 100% nei
mesi di aprile e maggio, ossia i
due mesi di maggiore richieste.
Solo l’indotto in questo settore
occupa tremila persone. Il mer-
cato dei fiori è stato letteralmen-
te travolto dalla crisi da corona-
virus, annullate tutte le cerimo-
nie, gli ordini dei Comuni per
l’allestimento di parchi e giardi-
ni e lo stesso si può dire per le
strutture alberghiere, la ristora-
zione, l’intera filiera del ricevi-
mento ha congelato le commes-
se e in questo momento nessuno
sa quando durerà lo stop né
quando riprenderà vitalità un
segmento economico che vive,
in fondo, in silenzio da sempre e
che, proprio dallo scorso anno

aveva trovato un ottimo filone
anche sul fronte delle esporta-
zione. La produzione di fiori in-
sieme a quella del latte e dei lat-
ticini rappresentano le due fron-
tiere più difficili se rapportate al
complesso dell’economia locale
perché entrambe sono a loro
volta legate alla rete economica
delle recettività e, nello specifi-
co per i fiori, i numeri indicava-
no una buona ascesa nel seg-
mento delle esportazioni dei
prodotti freschi. Insistono in
quell’ambito realtà di medie e

grandi dimensioni che, pertan-
to, sono anche fonte di lavoro di-
pendente per centinaia di ad-
detti. Emblematiche alcune im-
magini di questi ultimi giorni, i
florovivaisti stanno regalando
fiori fuori dai supermercati con-
sapevoli del fatto che non sarà
possibile portarli in alcun mer-
cato, né in Italia né all’estero. Gli
allevatori invece chiedono che
non si fermi la trasformazione e
che i consumatori aumentino
l’acquisito di prodotti a filiera
corta.l

NO AL CLICK DAY

La nota di Claai
l No al metodo del Click Day per la pre-
sentazione delle domande finalizzate ad
accedere ai contributi dedicati alle parti-
te IVA. Per Claai Assimprese «se si andas-
se su questa strada sarebbe una vera rou-
lette russa tra piccole partite IVA e micro
attività a conduzione familiare che oggi
cominciano a registrare le prime gravi
difficoltà economiche. Già gli interventi
sono minimali, se poi ci aggiungiamo una
procedura attuativa che di sociale ha ben
poco allora sarebbe una cosa gravissi-
ma».

«NOI I PIÙ DEBOLI»

Gli ambulanti
l Per l’Associazione Ana gli ambu-
lanti non sono adeguatamente tute-
lati nonostante stiano pagando un
prezzo molto alto poiché i mercati so-
no chiusi e le fiere sono sospese in tut-
ta l'Italia, provvedimenti scattati già
a febbraio quando migliaia di sindaci
hanno emesso ordinanze di sospen-
sione cautelativa equiparando i mer-
cati agli eventi pubblici. «Può una ca-
tegoria bloccata da circa un mese, far
fronte anche ai versamenti?

S O L I DA R I E TÀ

Mascherine in dono
l Sono tremila le mascherine ritirate dalla Co-
munità cristiana evangelica cinese di Roma e
Latina, per regalare alle Forze dell'Ordine, me-
dici, infermieri, operatori sanitari, persone mala-
te ed alle Isole Pontine. La consegna comincerà
questa mattina presso i principali presidi delle
forze dell’ordine a partire proprio dal capoluogo
per poi raggiungere anche le altre città, in atte-
sa di ulteriori rifornimenti. L’iniziativa è stata
possibile grazie alla disponibilità della comunità
cinese e dei volontari di Latina e consentirà diu
rafforzare le tutele degli agenti in strada.

AIUTI

#psicologionline
l Da ieri è partita #psicologionline: i
cittadini andando sul sito del Consi-
glio nazionale dell’Ordine degli psi-
cologi (psy.it) trovano un motore di
ricerca che consente loro di visualiz-
zare e raggiungere tutti gli psicologi
e psicoterapeuti disponibili per tele-
consulti gratuiti e per interventi a di-
stanza più strutturati. Allo stato so-
no già oltre 4 mila, dislocati in tutta
Italia, i professionisti reperibili e
pronti a dare sostegno ai cittadini.
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Il palazzo comunale di Gaeta

Abusi sulla spiaggia, denunciati
Due uomini sono stati
sorpresi ad effettuare lavori
sul tratto in concessione

GAETA

Sono stati sorpresi mentre ef-
fettuavano operazioni abusive di
scavo su un pezzodi arenile in loro
concessione. È successo nel corso
della mattinata di mercoledì 18
marzo. I carabinieri della locale
tenenza di Gaeta erano intenti ad

effettuare operazioni di controllo
in genere lungo il litorale gaetano
quando nei pressi di un lido si so-
no imbattuti in due uomini di Gae-
ta, un uomo di 64 anni ed uno di 40
anni, intenti ad effettuare opera-
zioni abusive presso l’arenile della
spiaggia di Serapo. I due uomini
infatti, sono stati sopresi dai mili-
tari operanti mentre effettuavano
operazioni abusive di scavo su un
pezzo di arenile in loro concessio-
ne, asportando rocce e distrug-
gendo beni naturali in area sotto-
posta a vincolo paesaggistico. Im-

mediatamente i carabinieri sono
intervenuti nel prendere le gene-
ralità ed effettuare operazioni di
rito. I due uomini sono stati così
denunciati alla competente auto-
rità giudiziaria. I due dovranno
inoltre rispondere anche della
violazione del decreto ministeria-
le datato 9 marzo, e successive mo-
difiche, oltre che l’ordinanza co-
mun del sindaco di Gaeta, entram-
be recanti disposizioni in materia
di “contenimento e gestione del-
l’emergenza epidemiologica da
covid-19”.l F. I .

Cantieri edili fermi
L’ordinanza sindacale
Il fatto In particolare i lavori interrotti riguardano la realizzazione
della “Cittadella del Tennis” e il complesso sportivo “A. Riciniello”

GAETA

Arriva la conferma ufficiale
della sospensione di tutti i can-
tieri edili pubblici attivi nel Co-
mune di Gaeta.

Come è stato preannunciato
nei giorni scorsi dall’assessore
con deleghe ai lavori pubblici
Angelo Magliozzi, Gaeta si è
uniformata alle altre ammini-
strazione comunale del terri-
torio in materia di sicurezza e
per quanto riguarda la sospen-
sione temporanea dei cantieri
edili pubblici e privati.

A darne conferma, la pubbli-
cazione nei giorni scorsi del
decreto numero 67 a firma del
sindaco di Gaeta Cosmo Mitra-
no del 18 marzo scorso.

I cantieri edili che sono stati
interessati dal blocco del de-
creto, riguardano principal-
mente i lavori per la realizza-
zione della “Cittadella del Ten-

nis”, il nuovo complesso spor-
tivo per il gioco del tennis che
sta sorgendo in località il Colle,
i lavori di sistemazione e com-
pletamento del complesso
sportivo A. Riciniello, la riqua-
lificazione della zona sita a
Gaeta in località lungomare
Caboto, nel tratto compreso
tra Villa delle Sirene e il nodo
concorso Cavour, gli interventi
di riqualificazione del tratto di
lungomare Caboto compreso
tra piazzale Caserta e piazzale
Caboto, la riqualificazione ur-
banistica per la viabilità e spa-
zi pubblici nel quartiere di
Monte Tortona, i lavori di ma-

nutenzione straordinaria su
Corso Italia decoro urbano, al-
beratura e sistemazione varia
nel tratto compreso tra Firenze
e via Garibaldi , e in fine l’area
di sosta adibita a parcheggio
pubblico sita in Piazza Risorgi-
mento.

Scopo del decreto è quello di
sensibilizzare anche i titolari
di cantieri edili privati a so-
spendere le attività, e che in
ogni caso devono essere co-
munque adottate tutte le misu-
re di protezione e sicurezza
che, in aggiunta a quelle già
previste dalla legge, evitino il
rischio di contagio da covid-19.

Dal decreto emerge inoltre
che possono essere escluse dal-
la sospensione vigente tutte
quelle situazioni di urgenza ed
emergenza, che devono essere
comprovate, e nella cui ipotesi
devono essere comunque adot-
tate tutte le misure di protezio-
ne.l F. I .

Bloccata anche la
riqualificazione del
lungomare tra Villa

delle Sirene e il nodo
concorso Cavour

Una veduta della
spiaggia di Serapo

Famiglie in difficoltà
In arrivo aiuti
della Croce Rossa

GAETA

“Il cuore di Gaeta c’è... e
batte forte!”

Ha preso il via la fornitura
gratuita di generi alimentari
alle famiglie in difficoltà. Una
iniziativa che in questo mo-
mento di emergenza assume
ancora più valore e importan-
za per tutte quei nuclei familia-
ri che vivono disagi economici
e che rischiano di aumentare.

«In questo momento di
grande emergenza – ha spiega-
to l’assessore alle politiche so-
ciali Lucia Maltempo - abbia-
mo ritenuto opportuno come
amministrazione e soprattut-
to come dipartimento Servizi
Sociali attivarci per dare sollie-
vo alle famiglie meno abbienti
della nostra comunità. Dopo
aver raccolto le telefonate –
prosegue Maltempo - al termi-
ne degli accertamenti del caso,
abbiamo stilato una lista delle
famiglie i cui bisogni necessi-
tano della fornitura gratuita
della spesa».

Al termine del confeziona-

mento delle buste, i volontari
della croce rossa hanno inizia-
to la consegna a domicilio dei
viveri. «Siamo soddisfatti e
molto contenti della sinergia
che ha reso possibile tutto que-
sto, il grande cuore degli eser-
centi, la disponibilità e la pro-
fessionalità della Croce Rossa
e l’instancabile lavoro delle As-
sistenti Sociali, della Dirigente
Anna Maria De Filippis. Rin-
grazio tutti davvero! Intendo
ringraziare Todis e Conad per
le forniture ed hanno già dato
l’adesione Optimus di Massi-
mo Natale… Chiunque altro
voglia esserci di sostegno in
questo progetto lo ringrazia-
mo anticipatamente».l

Il furgone della Croce Rossa con gli alimenti; sopra Lucia Maltempo

Ha preso il via
la fornitura gratuita
di generi alimentari

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

La coppia dovrà inoltre
rispondere anche della

violazione del decreto
per il contenimento

del virus
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Presto i lavori alla darsena
Opere pubbliche E’ stato affidato il secondo stralcio per l’adeguamento e ammodernamento
del riparo della pesca e del mercato del pesce nell’area de La Quercia: concluso l’iter burocratico

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una buona notizia per gli ope-
ratori della darsena La Quercia di
Formia.

A breve potrebbero partire i la-
vori da loro tanto attesi.

Sono stati rimodulati e affidati i
lavori di adeguamento e ammo-
dernamento del riparo della pesca
e del mercato del pesce ubicato ap-
punto nella darsena, nello specifi-
co il secondo stralcio.

Un iter burocratico partito
quando il Flag Mar Mediterraneo
e isole ponziane, nell’ambito del
programma operativo Feamp
2014-2020 ha pubblicato l’avviso
pubblico “Attuazione delle strate-
giedi sviluppo localedi tipoparte-
cipativo, sviluppo sostenibile del-
la pesca, porti, luoghi di sbarco,
sale per la vendita all’asta e ripari
da pesca”, edil comunedi Formia-
che è compreso nei territori del
Flag che sono ammissibili a finan-
ziamento -, con una delibera di
giunta del 5 ottobre 2018 ha ap-
provato un progetto per la siste-
mazione della darsena La Quercia
per un importo complessivo di
cento mila euro.

Ebbene, con la determinazione
regionale del 5 settembre 2019, la
direzione regionale agricoltura
promozione filiera e della cultura
del cibo, caccia e pesca, ha ammes-
so e finanziato la domanda di aiu-
to presentata dall’amministrazio -
ne comunale per la somma com-
plessiva di 64mila euro.

Da allora poi si è registrato il
passaggio in Consiglio comunale,
nel corso del quale è stato integra-
to e modificato il piano triennale
delle opere pubbliche, aggiornan-
do la programmazione di questi
lavori e soprattutto il Comune ha
ritenuto necessario di completare
il progetto nella sua interezza,
provvedendo ad affidare le lavora-
zioni non rientranti nel finanzia-
mento regionale.

Sono stati così affidati i lavori,
ma dopo una ricognitiva tecnica
visiva e strumentale dell’area del
cantiere, si è ritenuto necessario
fare una modifica della lavorazio-
ne dell’intervento e da qui la re-
cente determina con la rimodula-
zione dei lavori. Ora sembra che le
procedure siano giunte al termine

e si potrà procedere con l’inter -
vento finalizzato a dare una ri-
strutturazione ad uno dei luoghi
più suggestivi della città e dove
operano coloro che mantengono
viva una tradizione formiana, ol-
tre che una realtà economica im-
portante. Stiamo parlando della
darsena La Quercia dove si svolgo-
no le attività della piccola pesca.
Un sito ben visibile anche dal cen-
tro cittadino, ovvero da via Vitru-
vio. Ad entrare nel merito dell’in -
tervento il sindaco Paola Villa che
ha chiarito: «La darsena che fa da
cornice alla Villa Comunale, sarà
ripavimentata, illuminata, il suo
tradizionale mercato del pesce ve-
drà unanuova coperturae saràre-
so più bello e pulito» l

In alto la darsena
La Quercia e a
destra il sindaco di
Formia, Pa o l a
Villa

Programmazione di eventi da rivedere

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Tutta la programmazione di
eventi previsti sino alla fine del-
l’anno, andrà rivista, a causa del-
l’emergenza nazionale causata
dal coronavirus. Lo ha affermato
il sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, il quale ha dato man-
dato al delegato al turismo, Giu-
seppe Pensiero, di ricalibrare l’a-
genda degli eventi. «Avevamo
preparato - ha detto il primo cit-
tadino minturnese - una grande
primavera, con una serie di even-
ti che avrebbero dato ulteriore
lustro alla nostra città. Ovvia-
mente, alla luce di quanto sta
succedendo e dalle restrizioni
che sono vigenti, abbiamo dovu-
to per forza rinunciare al vasto

L’annuncio
del sindaco
Gerardo Stefanelli

Il comune di
Mintur no

Il commento

Progetti importanti
da portare avanti
l«Il lavoro non deve fermarsi,
davanti a questa emergenza,
dobbiamo per quanto sia
possibile portare avanti i
progetti per la nostra città».
E’ il commento del sindaco di
Formia, Paola Villa, che ci ha
tenuto a precisare:
«Fondi flag per ridisegnare la
darsena la Quercia, una dei
luoghi più suggestivi di Formia,
dove il mare si riprende posto sul
territorio»

programma che era già stato ab-
bozzata. Quei fondi che andremo
a risparmiare cercheremo di in-
vestirli a favore dei cittadini che
hanno subito danni maggiori, a
causa di questo virus che sta inte-
ressando tutto il mondo». Dun-
que allora il cartellone di eventi

slitta all’estate, che, coronavirus
permettendo, dovrebbecontene-
re una serie di iniziative di livello.
«Infatti - ha continuato Gerardo
Stefanelli - stiamo provvedendo
a riorganizzare date ed eventi,
che riguarderanno sia il pro-
gramma di appuntamenti estivi

e quelli natalizi. La gente, dopo il
periodo critico, avrà voglia di
uscire e di divagarsi, cercando di
mettere da parte quello che è si-
curamente uno dei periodi più
difficili della nostra cara Italia».
Eventi che l’Amministrazione
comunale di Minturno intende
organizzare in maniera ottimale
per cercare di rilanciare l’offerta
turistica, ma anche per cercare di
chiudere nel migliore dei modi il
mandato. Infatti tra poco più di
un anno gli elettori minturnesi
torneranno alle urne per elegge-
re il sindaco e il nuovo consiglio
comunale. «Noi - ha concluso la
massima autorità del Comune
aurunco - stiamo cercando di
chiudere bene il nostro mandato,
durante il quale crediamo di aver
fatto grandi cose ad incomincia-
re dalla sistemazione della situa-
zione economica, la riorganizza-
zione del personale, la raccolta
differenziata, il completamento
dell’agenda digitale, la messa a
regime di una serie di servizi, l’a-
sfaltatura delle strade e tanto al-
tro. E’ bene ricordare che non so-
lo abbiamo messo a posto i conti,
ma siamo stati capaci, insieme a
Gaeta, di approvare il bilancio
nel dicembre scorso».l

E’ stato dato
m a n d ato
al delegato
al turismo,
Pe n s i e ro,
di ricalibrare
l’agenda

Formia l M i nt u r n o
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