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Ottantamila euro per la Asl
Noi ci siamo Donazioni dalla Bsp, da Iniziative Editoriali e dal Comitato per il decennale
dell’adunata degli Alpini. In un solo giorno un contributo importante per la lotta al Covid 19
Pagina 6

Coronavirus - Altri contagiati all’Inps

Il picco dei focolai

Da pagina 2 a 19

Gli ultimi dati sull’epidemia

Reazione a catena

La situazione a sud di Roma

In un giorno 23 casi
Il numero di contagi
in provincia sale a 216

Due nuovi contagi all’Inps
Autopsia per Francesco Spagnolo
Chiusa l’Agenzia delle Entrate

Tre decessi su litorale
E in centinaia sono pronti
a fare da cavia per il vaccino

Aprilia

Latina

y(7HC4C1*KPNQKQ( +z!"!%!?!,

Rapina all’In’s Pusher tradito
con mascherina dalla spesa

Pagina 29

Pagina 26

il paese
Pugno di ferro del Governo
per chi viola le restrizioni
Il punto Previste multe da 400 a 3 mila euro per chi non rispetta le
norme anti epidemia. Intanto ieri terzo giorno di calo dei contagi in Italia
I DATI
TONJ ORTOLEVA

Un altro decreto legge è stato
varato ieri dal Governo Conte,
questa volta contenente un riepilogo delle misure restrittive e un
inasprimento delle pene per chi
non le rispetta. Siamo infatti una
fase decisiva dove limitare i contatti potrebbe voler dire mettersi
alle spalle l’emergenza Covid-19.
Il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa nel
pomeriggio annunciando le novità. Multe da 400 a 3 mila euro per
chi viola le norme sulle restrizioni
anti contagio. E’ questo il punto
principale del nuovo Dpcm approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
Un decreto che riassume le misure
assunte fino a oggi per contenere
l’espandersi del contagio da Coronavirus. «Soddisfatto e orgoglioso
della reazione degli italiani nel rispettare le indicazioni e le prescrizioni che abbiamo fornito» ha detto il premier che ha poi confermato che il Consiglio dei ministri ha
approvato le multe e sanzioni per
punire chi non rispetta i divieti
emanati per «evitare il contagio
da coronavirus» e dunque limitare gli spostamenti dei cittadini. Il
provvedimento prevede una sanzione amministrativa da 400 a
3000 euro. Per i negozi che non rispettano la chiusura è prevista «la
chiusura provvisoria dell’attività
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Il trend dei
contagi
continua a
scendere
Ieri però sono
aumentati
i morti

o dell’esercizio per una durata non
superiore a 5 giorni». Esclusa la
confisca di auto, moto e veicoli.
Con questo decreto legge abbiamo
regolamentato più puntualmente
e in modo più trasparente i rapporti tra l’attività del governo e del
Parlamento. Prevediamo che ogni
iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io vada
a riferire ogni 15 giorni. Possibilità, infine, per i presidenti di Regione di prendere misure più restrittive laddove ne ravvisassero la necessità. Conte ha infine definito
una «fake news la proroga di queste misure fino al 31 luglio. Quella
data è il termine dell’emergenza,
fissato lo scorso 31 gennaio per decreto. Contiamo di uscirne molto

prima se tutti faranno la loro parte».
I dati nazionali
Per il terzo giorno consecutivo un
rallentamento della crescita nel
numero di contagi, mentre il numero di vittime cresce leggermente rispetto a lunedì Le persone positive al Coronavirus in Italia sono
54.030, ovvero 3.612 persone in
più rispetto a lunedì. La crescita
dei contagi sulle 24 ore è dunque
del 7,2%, più bassa della crescita
registrata tra domenica e lunedì
(+8,1%). Le vittime registrate nel
bollettino sono invece 743, che
portano il totale delle vittime in
Italia a 6.820. Sono i numeri forniti dal commissario della protezio-

ne civile Angelo Borrelli.

Tolleranza
zero verso chi
si sposta in
auto o a piedi
senza alcun
motivo valido
per farlo

Il Lazio fa il record di guariti
E’ stata una giornata in cui la task
force dell’assessorato regionale
guidato da Alessio D’Amato, ha visto decisamente il bicchiere mezzo pieno quando ha ricevuto i numeri giornalieri provenienti dalle
varie Asl del territorio. I contagi
sono più o meno costanti nelle 24
ore e il trend si mantiene stabile al
12%. La guardia resta alta ma non
si può non gioire per il record giornaliero di guariti: ben 40 in un solo giorno. Mai prima d’ora. «E’
una settimana decisiva e dobbiamo tenere alto il livello di attenzione soprattutto per alcune strutture a maggior rischio come le case
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I numeri dei
contagi in Italia
stanno lentamente
scendendo. Ma il
Governo non
vuole sorprese e
aumenta le pene
per chi viola le
restrizioni

Vaccino per il Covid-19
Impegno da 8 milioni
La novità Protocollo d’intesa tra Regione, Ministero, Cnr
e Istituto Spallanzani. Obiettivo: trovare un freno al virus
LOTTA AL VIRUS

Le Regioni
potranno
inasprire le
restrizioni del
Governo se lo
riterranno
opportuno
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di riposo. Oggi registriamo un dato in leggera crescita rispetto a
quello delle ultime 24 ore con 188
casi di positività, ma mantenendo
un trend del 12%. Il dato davvero
incoraggiante riguarda i guariti
che nelle ultime 24 ore salgono di
40 unità arrivando a 103 totali, la
crescita maggiore dall’inizio dell’emergenza. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 5.535. Ho
inoltre appreso dalla direzione sanitaria dell'istituto Spallanzani
che il poliziotto di Pomezia è stato
trasferito dal reparto di rianimazione, dove era stato stubato, al reparto di degenza ordinaria. Un ulteriore segnale positivo sul decorso clinico del paziente» commenta l’Assessore D’Amato. l

Otto milioni di euro per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. E’ il contenuto del protocollo d’intesa tra il presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”, Per la realizzazione di
questo obiettivo sono stanziati
8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni
a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica.
La corsa al vaccino contro il
Coronavirus che sta falcidiando l’intero pianeta, è una sfida
mondiale. Ma l’Italia è convinta
di avere i cervelli migliori per
arrivare prima degli altri, come
accaduto per l’isolamento del
virus, realizzato dallo Spallanzani a inizio febbraio. Con il
protocollo d’intesa vengono
messe in campo tutte le azioni
necessarie per contribuire alla
soluzione dell’emergenza epidemiologica, attraverso l’iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione nel più breve tempo possibile di un vaccino contro il Covid-19, che sarà finalizzato all’uso clinico e nello studio clinico di Fase I. Impegno comune,
delle Istituzioni e degli enti di
ricerca coinvolti, è mettere a disposizione competenze, professionalità, strutture, risorse
umane e finanziarie, collabo-

rando, cooperando e mettendo
in atto ogni azione possibile per
il raggiungimento dell’obiettivo concreto.
Tutti i firmatari del protocollo assicurano l’impegno delle
proprie organizzazioni. Il Cnr e
lo Spallanzani sono autorizzati,
in stretta collaborazione e cooperazione e per le rispettive
competenze, «ad avviare ogni

Competenze,
professionalità,
strutture, risorse
umane e finanziarie:
tutto per trovare la cura

azione e attività scientifica, tecnica e gestionale per trovare il
vaccino contro il Covid-19». La
conduzione della ricerca sarà
monitorata da un comitato internazionale che sarà individuato congiuntamente da Cnr e
Spallanzani di concerto con i
due Ministeri. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il
Ministero della Salute si impegnano a sostenere l’intervento
con iniziative di supporto e facilitazione, anche con l’eventuale coinvolgimento degli altri
enti di ricerca vigilati e delle
università. La Regione Lazio si
impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione
e le strutture territoriali. l T.O.
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i dati
Impennata di contagi: 23
La situazione Città in doppia cifra: Fondi 60, Latina 51, Aprilia 18, Terracina 12 e Minturno 11

Ieri, in provincia, il massimo dei casi positivi in un giorno dopo i 22 del 19 marzo. Il totale sale a 216
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

La fase più acuta e cruciale
dell’emergenza dovuta al Coronavirus Covid-19 nella nostra
provincia prosegue con giornate contrassegnate da molti casi
positivi. Ieri si è registrata
un’impennata decisa con 23
contagiati e quindi il giorno
con il maggior numero di casi
dopo quella del 19 marzo in cui
se ne contarono 22. Un dato che
ha fatto lievitare a 216 il totale
delle persone positive sul nostro territorio.
Mai come in questo periodo,
dunque, è più che mai necessario attenersi in maniera rigorosa alle disposizioni ministeriali
e, di conseguenza, limitare al
massimo le uscite dalle proprie
abitazioni perché, è bene ricordarlo, anche inconsapevolmente ognuno di noi può essere
contagiato dagli altri o contagioso per gli altri.
«Dei ventitre nuovi casi positivi, diciassette sono trattati a
domicilio - ha reso noto la Asl
Latina guidata da Giorgio Casati nel report quotidiano dell’emergenza -. I casi sono distribuiti nei comuni di Latina (4),
Aprilia (4), Fondi (4), Terracina
(3), Bassiano (2), Minturno (2),
Itri (1), Sabaudia (1), Norma (1),
Sezze (1). Non si sono registrati
nuovi decessi».
Sul fronte dei Comuni provinciali, Fondi resta la città con
più casi positivi, ieri ha toccato
quota 60, seguita dal capoluogo
con 51, Aprilia con 18, Terracina con 12 e Minturno 11. Questo, ovviamente, limitando il
conto alle città con i contagi in
doppia cifra (per il quadro completo vedere la grafica in pagina).
Questa la situazione generale dell’emergenza pontina: casi
positivi 216; pazienti ricoverati
94; negativizzati 15 (il numero
di pazienti inizialmente risultati positivi e poi negativi al terzo tampone); decessi 10. «Sulla
base dei numeri evidenziati - ha
sottolineato la Asl - i pazienti
positivi attualmente in carico
sono 191. I pazienti ricoverati
sono collocati presso l’ospedale

Sono 1.769 le persone
in isolamento
domiciliare mentre
1.877 quelle che
lo hanno terminato
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In alto
un’ambulanza
presso il pre-triage
dedicato al
Covid-19
dell’ospedale
Goretti di Latina
e, sopra,
un infermiere
controlla un
paziente del
reparto di Terapia
intensiva

Spallanzani di Roma (11), la Terapia Intensiva del Goretti (5),
l’unità di Malattie Infettive del
Goretti (21) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (53). Quattro pazienti sono ricoverati in altri
ospedali della Regione Lazio. I
pazienti negativizzati sono attualmente 15, dei quali 6 ancora
ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione
a domicilio».
Complessivamente
sono
1.769 le persone in isolamento
domiciliare mentre, parallelamente, sono 1.877 quelle che
hanno terminato il periodo di
isolamento. «Si raccomanda ai
cittadini di tutta la provincia di
rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone ha ribadito l’azienda sanitaria
pontina - cercando di evitare di
uscire dal proprio domicilio se

La Asl:
«I pazienti
ricoverati
sono 94,
quelli
negativizzati
15»

non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di
salute, lavoro o rientro al proprio domicilio-residenza). Allo
stesso modo occorre rispettare
rigorosamente quanto stabilito
in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico
modo per evitare la diffusione
del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione
- ha aggiunto la Asl - si chiede di
far esclusivamente riferimento
a fonti ufficiali quali la Regione
Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL».
La stessa Asl raccomanda anche di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde

800.118.800, e al 1500, per gestire al meglio l’emergenza
mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.
E si ricorda inoltre che la Regione Lazio ha lanciato una
nuova APP per contattare il
proprio medico quando c’è la
necessità. «Si chiama LAZIODRCOVID - scrive la Asl - e si rivolge a chi è entrato in contatto
stretto con persone positive al
Covid-19; a chi è stato sottoposto a misure di sorveglianza attiva dalla Asl; a chi manifesta
sintomi legati al Covid-19 (febbre, tosse, bruciore agli occhi).
L’app non è rivolta a tutti i cittadini e non è un servizio informativo. Non è neanche un servizio di emergenza e non sostituisce il servizio del Numero
Unico delle Emergenze 112 o
118 che deve essere attivato da
parte del cittadino in caso di
emergenza sanitaria». l
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Due nuovi casi all’Inps
Un positivo
anche alle Entrate
Il fatto Un dipendente dell’ufficio di via Battisti al Goretti,
l’altro è a casa. Slitta la riapertura prevista per oggi
LA RICOSTRUZIONE
ANTONIO BERTIZZOLO

Altri casi di contagio all’Inps
di Latina. Due dipendenti dell’ufficio di via Cesare Battisti sono risultati positivi al tampone
a cui sono stati sottoposti dopo
alcuni sintomi che hanno avvertito negli ultimi giorni. Uno dei
due impiegati è stato portato in
ospedale al Santa Maria Goretti
di Latina, il quadro clinico a
quanto pare non è preoccupante ma è tenuto sotto controllo
dal personale specializzato ed è
ricoverato. La riapertura del
presidio che ospita oltre duecento dipendenti prevista per
oggi, dopo che i locali erano stati sanificati, slitta nuovamente
di diversi giorni alla luce degli
ultimi casi che sono avvenuti.
Tutti i colleghi delle persone
che sono risultate positive sono
in quarantena e il personale
specializzato della Asl sta cercando di ricostruire i contatti
dei due dipendenti. Il contagio
dal momento in cui l’ufficio è
chiuso da molti giorni, risalirebbe a quanto pare alla prima
settimana di marzo, oppure all’inizio della seconda. E’ questa
l’ipotesi.
Non è l’unico caso avvenuto
in un ufficio aperto al pubblico
del capoluogo pontino. C’è anche un dipendente dell’Agenzia
delle Entrate risultato positivo

La sede dell’Agenzia delle Entrate. Foto PAOLA LIBRALATO

nei giorni scorsi al Covid 19 e
che si trova a casa. Anche in
questa circostanza come è previsto dalla procedura, tutti gli
uffici dell’edificio in viale Le
Corbusier, sono stati sanificati
per garantire la massima sicurezza.
E’ diversa invece la situazione
in Procura a Latina, dopo il contagio di quattro dipendenti, di
cui uno dimesso, non sono stati
registrati altri casi. Anche in via
Ezio nei giorni scorsi i locali so-

no stati sanificati per la terza
volta. Sulla scorta di quello che
è avvenuto il Procuratore capo
Giuseppe de Falco, ha disposto
delle misure molto rigide per gli
ingressi, limitando in questo
modo al massimo i contatti ma
garantendo comunque una efficace copertura giudiziaria.
In tutta la città fino a questo
momento sono 50 i casi accertati di positività al Covid, il capoluogo pontino è tenuto sotto
stretto controllo. l

Autopsia per Spagnolo
Don Mario Sbarigia
ha rivolto un pensiero
ai familiari dell’uomo

LA RICOSTRUZIONE

Francesco Spagnolo lascia la moglie e tre figli
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Sarà eseguito un esame sul
corpo di Francesco Spagnolo, il
dipendente dell’Inps di Latina,
morto al Santa Maria Goretti a
causa delle complicazioni dopo
aver contratto il Covid 19. L’uomo che godeva di ottima salute,
era stato portato in ospedale dopo che aveva accusato dei sintomi influenzali a quanto pare
molto aggressivi e in un secondo

momento - anche se il suo quadro clinico sabato scorso sembrava lievemente migliorato era precipitato all’improvviso.
L’autopsia che sarà eseguita allo
Spallanzani, servirà per avere un
quadro della situazione ancora
più chiaro ed è un procedura
prevista nei casi come questo.
Sono diversi gli elementi che i
medici vogliono capire per comprendere le modalità con cui il
virus abbia aggredito l’organismo dell’uomo che non aveva alcuna patologia pregressa.
Intanto alla famiglia continuano ad arrivare moltissimi
messaggi di cordoglio in un momento così duro e drammatico.

Francesco Spagnolo originario
della Sicilia, era residente a Latina da molto tempo dove si era
sposato. Lascia la moglie e tre figli.
Ieri Don Mario Sbarigia, parroco della chiesa di San Luca nel
suo consueto collegamento quotidiano con i fedeli su Facebook,
ha voluto ricordare la figura di
Francesco, rivolgendo un pensiero anche ai familiari che stanno vivendo un dolore fortissimo.
Disponibile e dotato di una intelligenza molto rara, ha sempre
cercato di aiutare gli altri e non
si tirava mai indietro. E’ questo il
ricordo degli amici e dei colleghi. l
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«noi ci siamo»
La raccolta inizia in grande

L’iniziativa Raccolti in poche ore, con due sole donazioni, 75.000 euro da destinare alla Asl di Latina per combattere l’epidemia

Bsp Pharmaceutical ha versato cinquantamila euro che vanno a sommarsi ai venticinquemila di Iniziative Editoriali
Le donazioni
per gli
ospedali della
provincia
impegnati
contro il
Covid

UN SUCCESSO
Il tempo di leggere sul nostro
quotidiano dell’avvio dell’iniziativa di raccolta fondi in favore
dell’Azienda Sanitaria Locale di
Latina, e sono partite le prime
donazioni sul conto corrente
della Asl pontina.
Ieri pomeriggio erano stati
già accreditati i primi 75.000 euro. Un record reso possibile dalle donazioni dell’azionista di
Iniziative Editoriali, Valter Lozza, che ha contribuito con
50.000 euro che ha inteso suddividere in parti uguali tra la Asl di
Latina e quella di Frosinone, e
dal contributo reso dall’amministratore delegato di Bsp Pharmaceutical, Aldo Braca, che ha
accreditato ieri sul conto della
Asl di Latina la somma di 50.000
euro.
Un avvio importante per una
campagna di sensibilizzazione
che ci vede tutti coinvolti e che
saprà certamente porre in risalto il carattere e la generosità della comunità pontina, che come il
resto del nostro Paese si trova
nella difficile condizione di doversi difendere da un’epidemia
virale molto cruenta.
Consapevoli del fatto che in
prima linea, a difendere noi tutti
e dunque il territorio in cui vi-

L’ospedale Santa
Maria Goretti

viamo, ci sono soprattutto i medici, gli infermieri, gli operatori
sanitari ed anche i volontari che
consentono agli ospedali e a tutti i presidi di cura di poter compiere al meglio la propria funzione, va da sé che il primo pensiero
di chiunque voglia farsi parte attiva per dare il proprio contributo per la lotta contro il coronavirus vada al settore sanitario.
Ecco perché la nostra Cooperativa Giornalisti Indipendenti

ha scelto di intervenire a favore
della Asl promuovendo questa
iniziativa «Noi ci siamo», per la
raccolta di fondi da destinare alle incombenze che la direzione
aziendale riterrà più urgenti ed
opportune per rendere più efficace e tempestiva l’azione di
contrasto all’epidemia da Covid
19. Con noi, a fare da veicolo di
trasmissione di un messaggio
che riteniamo tutti convideranno, ci sono anche i colleghi di

Ciociaria Oggi e Cassino Oggi,
impegnati anche loro a favorire
donazioni per la Asl di Frosinone. Nella pagina che vedete qui
accanto è specificato il codice
Iban della Asl di Latina su cui è
possibile effettuare bonifici specificando nella causale Covid-19
Donazioni. Nei giorni a venire
daremo conto su queste pagine
di tutte le donazioni che ci verranno segnalate dai partecipanti alla sottoscrizione. l

Il Comitato: «Ci siamo anche noi»
L’adesione L’associazione del Generale Domenico Rossi dona 5.000 euro
CUORE D’ALPINO
Il Comitato per il “Decennale
dell’adunata degli Alpini”, raccogliendo una idea dell’Onorevole Vincenzo Zaccheo e la piena disponibilità del Presidente
del Circolo Cittadino di Latina,
Alfredo De Santis, aveva deciso
all’unanimità di promuovere,
stante l’emergenza coronavirus,
una raccolta di fondi straordinaria di 15 giorni per acquistare
materiale in favore dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
«Lo abbiamo fatto perché crediamo che ognuno di noi, a seconda delle proprie possibilità,
possa contribuire allo sforzo in
atto che vede prioritariamente
l’impegno e il sacrificio degli
operatori sanitari di qualsiasi livello, cui si unisce quello di tanti
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Il generale
Domenico Rossi

assetti dello Stato - spiega il generale Domenico Rossi, Presidente del Comitato per il Decennale - A tale sforzo il Comitato
ha deciso di destinare fin d’ora,
perché gli aiuti servono ora, la
somma di 5000 euro, cui si uniranno contributi del Circolo Cittadino e quelli dell’Onorevole
Zaccheo, sia personali sia di
amici da lui sensibilizzati a riguardo. In tale ottica, venuti a
conoscenza della campagna
promossa dal quotidiano “Latina Oggi” per una raccolta di fon-

Il Comitato
del decennale
dell’adunata
degli Alpini
sposa l’iniziativa

di a favore della Asl di Latina, il
Comitato ha deciso, in continuità con lo spirito della propria
iniziativa, di affiancarla con
convinzione. In questo particolare momento - conclude il generale Rossi - vogliamo dare
concretezza al segnale di unione
che si leva forte da tutto il Paese
e indirettamente aiutare noi
stessi e in particolare i più esposti al virus dagli operatori ai cittadini.
Noi ci siamo!»
La decisione del Comitato per
il Decennale dell’adunata degli
Alpini di destinare cinquemila
euro alla Asl di Latina è stata sostenuta anche dal Presidente
dell’Associazione Nazionale degli Alpini di Latina, Nicola Corradetti, che ha volentieri acconsentito a prelevare parte della
somma che il Comitato aveva
già destinato al figlio di un alpino di Latina che necessita di una
particolare e costosa protesi agli
arti. Con grande senso di responsabilità l’Associazione nazionale alpini ha ritenuto di dover correre in aiuto dell’intera
comunità pontina alle prese con
l’epidemia del coronavirus. l
Mercoledì
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sud pontino
Mof, controlli efficaci
Il fatto Termoscanner e termometri laser hanno individuato una persona con temperatura
molto elevata poi risultata positiva al Covid: isolamento con i contatti più stretti e stand chiuso
A sinistra
l’uso
del termoscanner

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

I controlli straordinari avviati all’ingresso del Mercato
ortofrutticolo di Fondi, e grazie all’impiego di termoscanner e termometri laser, nella
giornata di lunedì, è stato individuato un operatore risultato
poi positivo al Covid-19. Lo fa
sapere sui canali social l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio.
In questo modo è stato possibile porlo in isolamento con i
contatti più stretti come ormai
da prassi. Appreso l’esito del
tampone, l’azienda - dove sono
sempre state usate tutte le precauzioni necessarie come
guanti, mascherine e distanza
di sicurezza - ha volontariamente chiuso lo stand. Il Mercato ortofrutticolo, fatte le sanificazioni del caso, ha regolarmente aperto i battenti.
Le misure adottate per prevenire la diffusione del coronavirus, insomma, si stanno dimostrando efficaci. I termoscanner e i termometri laser
utilizzati all’ingresso del Mof
consentono di rilevare in pochi
secondi la temperatura corporea delle persone in entrata e,
in caso di anomalie e sintomatologie sospette, come avvenuto lunedì, si procede a ulteriori
accertamenti.
In questo modo si punta a
“intercettare” per tempo i soggetti positivi così da avviare
tutte le procedure del caso così
da bloccare la potenziale diffusione del Covid-19.
A Fondi, com’è noto, è stata

All’interno
del mercato
ortofrutticolo
si lavora
con tutte
le precauzioni
necessarie

adottata anche un’altra misura
che consiste nell’esecuzione di
Tac da sottoporre poi a una lettura attraverso un sistema di
intelligenza artificiale. In questo modo è possibile valutare
per tempo il potenziale insorgere di una polmonite dovuta
al Covid-19. Fino a ieri, come
comunicato dai canali social
dell’assessorato alla Sanità
della Regione Lazio, ne erano
state effettuate circa 140.
Controlli serrati, insomma,
in tutto il territorio e per ovvie
ragioni anche all’ingresso del
Mercato ortofrutticolo di Fondi, che rappresenta uno snodo
per il commercio di frutta e
verdura di enorme rilevanza
non solo a livello nazionale ma

anche europeo. L’attività all’interno della struttura, con
tutte le precauzioni del caso,
ossia mascherine e guanti, va
avanti.
Un operatore che lavora all’interno della struttura, contattato telefonicamente, conferma: «Fortunatamente stiamo lavorando. Abbiamo richieste da tutta Italia. Anzi, le
persone in questa situazione
emergenziale puntano sul made in Italy, consapevoli della
grande attenzione che poniamo alla qualità dei nostri prodotti. Le uniche difficoltà che
stiamo riscontrando, ma che
sono solamente di tipo logistico perché la richiesta c’è eccome, riguardano l’export». l

Ordinanza della Regione, arrivano i chiarimenti
Maschietto invita
i cittadini a limitare
qualsiasi spostamento

LA NOTA
Dopo l’ordinanza della Regione del 19 marzo, l’amministrazione comunale di Fondi
ha chiesto dei chiarimenti che
sono arrivati nella giornata di
ieri, come spiega il vicesindaco
Beniamino Maschietto. Alla
luce del dpcm del 22 marzo, si
ribadisce che sono consentite
solo ed esclusivamente le atti-
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Beniamino Maschietto

vità produttive e industriali
contenute nell’allegato al decreto del presidente Conte.
Per quanto riguarda la filiera agroalimentare riconducibile al Mof, «fermi restando i
giorni e gli orari disposti dall’ordinanza regionale, sono
consentite su tutto il territorio
comunale le attività di produzione, approvvigionamento,
lavorazione e logistica anche al
di fuori degli orari previsti dall’ordinanza regionale, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure preventive
utili alla riduzione del contagio».

Consentite
sul territorio
comunale
le attività di
produzione,
lavorazione
e logistica

Per quanto riguarda gli spostamenti in un Comune diverso, sono consentiti solo per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute. «Al di là di
ordinanze e decreti – afferma il
Vice Sindaco Maschietto – invito comunque a limitare qualsiasi tipo di spostamento solo
ai casi di assoluta necessità al
fine di ridurre la diffusione del
Coronavirus nella nostra città.
A tal riguardo informo che sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione». l
Mercoledì
25 marzo 2020

Risorse ai Comuni
Stop ai mutui
e avanzo svincolato
Il fatto Terracina verso un bilancio straordinario
Sospesi tutti i tributi e le rette di asili nido e materne
FRONTE ECONOMICO
DIEGO ROMA

Alcune
immagini
dei controlli
davanti
al Mof

Da Fratelli d’Italia

Calandrini:
«Solidarietà
a Fondi»
LA NOTA
Arriva la solidarietà politica per il Comune di Fondi, i
suoi amministratori e tutta
la città. «In questo momento
difficile Fratelli d’Italia è vicina ai cittadini di Fondi, a
tutto il personale medico-sanitario e ai volontari della
Protezione civile che stanno
lavorando senza sosta, all’amministrazione comunale che sta affrontando una situazione senza precedenti e
ad una delle realtà produttive più importanti d’Italia come il Mercato ortofrutticolo,
dove gli operatori lavorano
incessantemente in condizioni di massima sicurezza
ma in estrema difficoltà per
garantire gli approvvigionamenti su tutto il territorio
nazionale». Così in una nota
il senatore di Fratelli d’Italia
Nicola Calandrini. che aggiunge: «Ora la situazione è
complessa ma sono certo che
Fondi rialzerà la testa. Forza
Fondi: siamo con voi e non vi
lasceremo soli». l

Mercoledì
25 marzo 2020

Il senatore
di Fratelli d’Italia
Nicola Calandrini

Sbloccare risorse di bilancio
per aiutare i cittadini. E’ la missione che tanti Comuni vorrebbero
annunciare anche subito, in piena
emergenza Coronavirus, ma che è
una di quelle cose che è più facile
dirle che farle. Sospendere gli incassi derivanti da Tari, Cosap, asili
nido, Tasi, Imu, vuole dire togliere
ossigeno ai servizi essenziali. Sono gli incassi con cui un Comune
funziona.
Ma ci sono due o tre mosse che
potrebbero sbloccare risorse per il
tempo strettamente necessario
dell’emergenza. La prima è già
prevista nel decreto legge
18/2020, il “Cura Italia”, ed è la sospensione della quota capitale dei
mutui, consentita anche ai Comuni e non solo ai privati. Si libererebbero, facendo slittare di un anno il pagamento delle rate, risorse
fresche da dedicare all’emergenza. Ma L’Anci starebbe pensando
anche a un allentamento del patto
di stabilità interno. A partire dalla
riduzione della percentuale minima che i Comuni devono rispettare per il fondo obbligatorio in bilancio per i crediti di dubbia esigibilità. Una terza misura potrebbe
essere quella di svincolare gli
avanzi di amministrazione, per
destinarli alla spesa corrente.
Si allentano, insomma, le rigidità sul controllo degli equilibri di
bilancio. Il “mostro” della spesa
corrente da contenere con l’austerity viene liberato per contenere
una crisi economica di portata indefinibile.
Su questa scia, il sindaco del Comune di Terracina Roberta Tintari ha ieri approvato una delibera
di indirizzo per approvare un «bilancio straordinario» in cui prevedere «ogni possibile misura per il
sostegno all’economia locale gravemente danneggiata dall’emergenza coronavirus». Viene valutata l’esenzione e la riduzione del
Cosap (suolo pubblico) e di «sospendere il termine dei versamenti relativi a Imu, Tari, Icp e Cosap
con scadenza entro il 31 maggio»;
ancora, di «sospendere il pagamento del ticket del parcheggio a
pagamento fino al 30 aprile», e
«sospendere l’emissione del ruolo
Tari fino al 31 maggio 2020». Interrotta la «messa a ruolo coattivo
degli atti di accertamento/liquidazione già notificati al contri-

Il Comune
di Terracina, sotto,
il sindaco
Roberta Tintari

buente, divenuti esecutivi e relativi ad entrate tributarie fino al 31
maggio» e, fino al 31 agosto, la notifica al contribuente «di nuovi atti di accertamento/liquidazione
di entrate tributarie fino al 31 agosto 2020». Sarà sospeso il pagamento delle rette per gli asili nido
e le scuole materne, e per tutto il
2020 il pagamento dell’imposta di
soggiorno.
«Verso le famiglie desideriamo
prestare un’attenzione particolare - aggiunge Tintari - chiederemo
all’Azienda Speciale di sospendere le rette per i nido e le materne
comunali per tutto il periodo della
dichiarata emergenza sanitaria.
Una serie di misure che ci sta obbligando a rivedere tutto l’impianto del bilancio di Previsione
che era ormai pronto. Per giovedì
abbiamo convocato anche gli altri
gruppi rappresentati in Consiglio
Comunale per ascoltare le loro
proposte. Se saranno percorribili,
saremo felici di accoglierle nell’interesse supremo dei terracinesi».

Interrotti
i pagamenti
per le
strisce blu
«Apertura
alle forze
d’opposizione»
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sud pontino
Kit di protezione
La consegna a medici
e forze dell’ordine
La novità Un’altra iniziativa solidale promossa
dall’amministrazione guidata dal sindaco Cosmo Mitrano
Il momento
in cui sono partiti
per le consegne
delle mascherine
e guanti

GAETA
«E’ una lotta contro il tempo
e la richiesta di dispositivi per
proteggersi dal contagio è sempre più crescente».
Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, non ha perso tempo e con
l’iniziativa “Tuteliamo chi ci tutela”, ha iniziato a distribuire le
mascherine di protezione.
«Nel nostro piccolo, vogliamo
quindi manifestare il nostro sostegno e la nostra vicinanza a
tutti coloro che non si fermano e
che proseguono con abnegazione ed impegno il loro lavoro a
contatto con persone malate e
cittadini comuni e che quindi sono maggiormente esposte al
contagio. Penso alle forze dell’ordine, al personale medico-sanitario, ai volontari delle diverse
associazioni ed organizzazioni
di assistenza». Prosegue quindi
incessantemente l’attività di solidarietà attraverso un’iniziativa
coordinata dal Presidente della
commissione cultura Gianna
Conte.
«Tuteliamo chi ci tutela - commenta il consigliere Gianna Conte - va ad aggiungersi a quella
che si può definire una vera e
propria rete solidale con diverse
iniziative messe in campo dal-

Tra
i destinatari
della
consegna
anche
i volontari
della CRI

l’amministrazione Mitrano con
il sostegno di tante persone comuni e volontari: dallo “sportello di ascolto” per il sostegno psicologico, al “cuore di Gaeta c’è”,
all’iniziativa degli artigiani, a
“noi 100 ci siamo”, “io leggo a casa”. Una città che si è rimboccata
le maniche a partire dal primo
cittadino, e che è pronta a dare
supporto lì dove occorre. Con
“Tuteliamo chi ci tutela”, in sinergia con l’assessore alla polizia locale Felice D’Argenzio ed il
Comandate della Polizia locale
Annamaria De Filippis, iniziamo oggi la distribuzione della
prima tranche di consegna dei
dispositivi di protezione individuale, mascherine, disinfettanti,
guanti che doneremo ai volontari della protezione civile e della

croce rossa, ai medici di medicina generale, al personale medico
in servizio al “Mons. Di Liegro”
di Gaeta e “Dono Svizzero di Formia” a tutte le forze dell’ordine e
guardia parchi di Gaeta. Tutto
ciò è reso possibile grazie alla generosità di tante persone, Aziende ed imprenditori del territorio.
La distribuzione avverrà grazie
al supporto logistico della Croce

Ecco come si riorganizza la scuola
I docenti si sono riuniti per creare un progetto da estendere a tutti gli studenti del sud pontino
FORMAZIONE
Mentre resta sconosciuto il
futuro delle istituzioni scolastiche, in balia degli eventi, tra ordinanze e decreti, alcuni docenti si
sono riuniti per dar vita ad un
progetto da estendere a tutta la
comunità educante del sud pontino. Tutte le scuole del territorio
sono state infatti invitate dalle
direttive ministeriali, e su impulso dei rispettivi dirigenti ad attivare modalità di lezione a distan-
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Studenti

za, senza interrompere la programmazione. Ma qual è il reale
stato delle cose? Cosa ne pensano
gli insegnanti e soprattutto come
stanno reagendo i vari istituti?
Per provare a rispondere a queste domande è nata una community virtuale, un gruppo Facebook. Si tratta di “Docenti ed
Educatori del Golfo di Gaeta”:
una comunità educante che intende confrontarsi, dialogare,
crescere per non disperdere le
energie messe in campo in questo difficile momento storico.

Dal dibattito appena avviato
emerge una scuola vivace, con
docenti pronti a mettersi in gioco, insegnanti che provano a conciliare le spiegazioni con la vicinanza emotiva agli alunni.
Emerge altresì un problema legato all’accesso ad Internet da
parte di un numero significativo
di famiglie, problema che si traduce nella difficoltà di seguire regolarmente le videolezioni. Un
altro dato interessante che viene
alla luce riguarda l’uso dei social
per le comunicazioni scuola-fa-

Rossa Italiana e dei volontari
dell’Associazione
Maremoto.
Lunedì è iniziata la consegna dei
kit a medici e forze dell’ordine.
“Tuteliamo chi ci tutela” è una
delle tante iniziative predisposte
dall’Amministrazione Mitrano e
finalizzata a dare sostegno e supporto a tutti coloro che continuano il loro lavoro al servizio
della collettività. l
miglia: fermo restando l’ampio
uso del registro elettronico, già
da diversi anni attivo in tutte le
scuole, il social più usato nella
scuola primaria è Whatsapp con
messaggi audio, video e fotografie; per le scuole secondarie di
primo e secondo grado molto diffuso Skype insieme ad altri programmi come WeSchool e Google Suite. I promotori del progetto invitano così tutti i docenti e
gli educatori del Golfo e della
Provincia di Latina ad aderire al
gruppo, a partecipare ai dibattiti,
a proporre modalità di apprendimento innovative e perché no, a
fare autocritica e mettersi in discussione, proprio come richiede
questo delicato momento che ci
vede costretti a modificare ogni
aspetto della nostra vita. l F.I.
Mercoledì
25 marzo 2020

L’intervento Per il primo cittadino non è sufficiente una difesa passiva, bisogna essere più tempestivi

«Bisogna fare più tamponi»
La proposta è del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli per velocizzare la diagnosi dell’infezione
Il sindaco
di Minturno
Gerardo
Stefanelli

MINTURNO
GIANNI CIUFO

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

Più tamponi da effettuare nel
minor tempo possibile, impiegando risorse economiche disponibili e personale medico. La proposta è del sindaco di Minturno
Gerardo Stefanelli, il quale in un
video, ieri mattina si è rivolto ai
suoi concittadini, dopo la notizia
anticipata da Latina Oggi del dodicesimo caso di contagio dal Covid-19. Il primo cittadino minturnese, dopo aver ribadito che per
contenere la diffusione occorre
stare a casa e adottare il distanziamento sociale, ha sottolineato che
il problema degli asintomatici va
in qualche modo affrontato rapidamente. «Chiederò ai colleghi
sindaci e alla Asl- ha continuato
Stefanelli- di potenziare la capacità di analisi dei tamponi delle
strutture pubbliche, come per
esempio il laboratorio analisi dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Inoltre potremmo impiegare
più operatori possibili in condizione di effettuare i tamponi a domicilio, magari coinvolgendo i
medici di base, i quali dovranno
essere dotati di dispositivi di protezione individuale. Inoltre si potrebbero utilizzare tutti i fondi
pubblici a disposizione, che, nel
sud pontino, potrebbero essere
quelli del distretto socio sanitario
di Gaeta; ciò per mettere in campo
questa campagna massiccia di
campionamento dei tamponi e la
messa in quarantena delle persone. Non possiamo ridurci ad una
difesa passiva, ossia restare a casa, cosa che va bene, ma dobbiamo intervenire con maggiore velocità. Ci sono persone che accusano i primi sintomi che potreb-

«Chi accusa
i primi
sintomi
potrebbe
trasmettere il
virus
ai familiari»

bero trasmettere la loro positività
ai loro familiari e, attraverso loro,
alle persone che stanno fuori. A
mio avviso va aumentato quindi il
numero di utilizzo di tamponi, va
incrementata la capacità di analisi del sistema sanitario pubblico e
vanno rinforzate le unità sanitarie capaci di effettuate le operazioni con i tamponi. Il tutto –ha
concluso- utilizzando tutti i soldi
disponibili». Stefanelli ha poi
parlato della famiglia Sparagna,
facendo riferimento al quarto caso in famiglia, che ha riguardato
la dottoressa Maria Cristina, la
quale è alla trentacinquesima settimana di gravidanza, tanto che è

L’idea di
impiegare più
risorse
economiche
disponibili e
più personale
medico

stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova anche
il padre Alessandro. E proprio facendo riferimento alla famiglia
Sparagna ha rimarcato come ormai i contagi intrafamiliari costituiscono un fenomeno molto diffuso, che è sotto gli occhi di tutti.
Una proposta che il sindaco di
Minturno intende portare avanti,
coinvolgendo i suoi colleghi. Nel
frattempo il capo dell’Amministrazione comunale di Minturno
ha invitato i suoi concittadini a rispettare quanto previsto dal decreto Governativo, rimanendo in
casa ed uscendo solo per motivi di
salute, spesa e lavoro. l

Diffonde una fake news, poi la cittadina si scusa
L’episodio
ha riguardato
un supermercato

MINTURNO
Dopo aver diffuso un messaggio nel quale invitava i suoi amici
di whatsapp a non andare in quel
supermercato di Minturno perchè c’era stato un caso di coronavirus, ha pensato bene di presentarsi dal direttore dell’esercizio
commerciale per chiedere scusa.
Un atto di pentimento dopo la
bufera che quel suo intervento
vocale aveva scatenato, mettendo a serio rischio l’attività di un
gruppo che gestisce due supermercati e dove lavorano decine e
decine di persone. Una fake news
che poteva avere effetti devastanMercoledì
25 marzo 2020

ti, ma che, fortunatamente, ha visto una pronta replica della proprietà del gruppo commerciale e
che è stata supportata dall’atteggiamento dei cittadini che, sui social, hanno bacchettato la calunniatrice, in alcuni casi anche con
definizioni non proprio oxfordiane. Tutto è nato nella mattinata
di lunedì scorso quando in un supermercato di Scauri è stata vista
arrivare un’ambulanza del 118. I
sanitari erano stati chiamati perché una commessa aveva accusato un calo di pressione. Intervento immediato e la ragazza si è ripresa ed è tornata al suo posto.
Qualche cliente ha ritenuto opportuno girare un video, anche se
a debita distanza, che ha fatto anche questo il giro di whatsapp,
dove, qualche minuto dopo, ha
cominciato a girare il vocale della
signora. «Se per caso vai in quel

Panoramica di
Minturno

supermercato- diceva una voce
sicura e decisa- non ci andare
perché c’è stato un caso; hanno
portato una ragazza, una commessa. Gira la voce». Affermazioni che, in un momento come questo, hanno avuto un effetto devastante e sono state smentite subito dopo, in quanto la vicenda del
malore era accaduta ad una com-

messa del supermercato di Scauri; invece la voce, non proprio
sconosciuta, indicava invece
quello di Minturno. Il direttore
del gruppo, tempestato dalle telefonate dei clienti, ha subito diramato un comunicato stampa, nel
quale smentiva categoricamente
il fatto che una lavorante fosse
stata contagiata e ufficializzava

la presentazione di una denuncia
nei confronti della “annunciatrice” di casi di Coronavirus. Evidentemente la “gola profonda”,
intimorita dalle conseguenze, si è
recata presso l’esercizio commerciale, chiedendo scusa per quel
disastro che aveva combinato. Il
direttore dell’azienda, con un
comportamento da gran signore,
ha accettato le scuse ed ha evitato
conseguenze giudiziarie alla signora, che ci auguriamo faccia tesoro di quanto ha combinato. Lo
stesso direttore del gruppo ha poi
inviato una nota di ringraziamento al sindaco di Minturno
Gerardo Stefanelli per essere intervenuto l’altro ieri, quando ha
invitato qualche suo concittadino ad evitare la diffusione di false
notizie che, in questo caso, hanno
rischiato di mettere in ginocchio
due attività. l G.C.
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Il caso

Tre progetti della Asl per aiutare
le fasce più deboli e gli operatori
Le misure Scende in campo il Dipartimento di Salute Mentale
con l’obiettivo di dare a tutti un sostegno psicologico ed emotivo
L’INIZIATIVA

La sede
della Asl
di Latina

ALESSANDRO MARANGON

La Asl di Latina, col suo Dipartimento di Salute Mentale, scende
in campo per sostenere le fasce
più deboli della popolazione in
questa battaglia al Covid-19 e lo fa
attivando tre progetti per far fronte alle problematiche psicologiche ed emotive legate all’emergenza nazionale.
Un primo progetto “Aiuto a distanza tramite consulenza psicologica al telefono” è rivolto a tutte
le persone che in questa situazione stanno vivendo una condizione di particolare ansia o di disagio
emotivo, con particolare riferimento a coloro che sono in isolamento domiciliare. Si può usufruire di questo servizio in maniera gratuita, telefonando al CSM di
appartenenza dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Un operatore prenderà nota della richiesta
e nel corso della giornata la persona verrà contattata da uno psicologo che effettuerà una consulenza telefonica, ascoltando la persona e fornendo indicazioni per la
gestione della situazione.
Questi i numeri di telefono dei
CSM della ASL di Latina:
Aprilia 06.928634051;
Cisterna 06.96025092;
Latina 0773.6556826-6556505;
Sabaudia 0773.505290;
Sezze 0773.801096;
Priverno 0773.910752;
Terracina 0773.708931;
Fondi 0771.5066291;
Formia 0771.779414.

Il secondo progetto è rivolto ai
“Sanitari in prima linea nella
lotta al Covid-19” e consiste nella
disponibilità ad effettuare
colloqui telefonici o di persona
con uno psicologo da parte di
coloro che sono sottoposti a
condizioni lavorative e
psicologiche particolarmente
impegnative. E’ prevista anche la
possibilità di una consulenza
psichiatrica nel caso se ne
ravveda la necessità.
Il terzo progetto è dedicato agli
utenti in carico al Dipartimento
di Salute Mentale, in particolare a

Inoltre al consultorio è
stato istituito
uno “Spazio Mamma
Telefonico” per
consigli alle donne

quelli dei CSM e dei Centri Diurni,
“Vicini malgrado la distanza”,
finalizzato a garantire il
necessario supporto agli utenti e
ai loro famigliari, oltre al
monitoraggio della loro
situazione clinica. Per loro, fatte
salve la situazioni di urgenza e
indifferibili, è prevista una
modalità di contatto periodica
proattiva o su eventuale richiesta
degli utenti, per mezzo telefonico
o per e-mail. «Si comunica - si
legge nella nota - che i consultori
familiari della Azienda Asl Latina
mettono a disposizione i propri
psicologi con uno Sportello
Telefonico d’Ascolto e di
Sostegno attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00».
Ecco i numeri telefonici:
Consultorio Latina 0773.65565926556594;
Consultorio Aprilia 06.928634060;
Consultorio Cisterna 06.96025023;
Consultorio Priverno 0773.910825;
Consultorio Terracina 0773.708909;
Consultorio Fondi 0771.505064;
Consultorio Gaeta 0771.779251.
«Inoltre - rende noto la Asl -,
presso il consultorio di Latina, è
stato istituito uno Spazio Mamma
Telefonico a cui si possono
rivolgere per eventuali consigli e
adeguate informazioni le donne
in gravidanza e le neo mamme,
soprattutto per l’allattamento al
seno, considerando che oggi più
che mai rappresenta una priorità
di salute pubblica e il latte
materno la migliore misura
preventiva per i nostri figli».
Si può contattare il consultorio
familiare telefonando ai numeri
0773.6556580-6556586 dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 13.30; il
martedì e il giovedì anche di
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.

Da tre imprenditori
5.000 mascherine
La donazione in favore
del personale del Goretti
e della Polizia Locale

L’INIZIATIVA
Il cuore produttivo del capoluogo si conferma sensibile
all’emergenza e alle necessità
degli operatori che lavorano
in prima linea. Nei giorni
scorsi tre giovani imprenditori, Manuel Cassandra, Luca
Lovato e Andrea Fanti, hanno
dotato ben 5.000 mascheri-

ne.
La consegna dei dispositivi
di protezione individuali è avvenuta l’altra mattina, con
1.000 mascherine donate alla
Polizia Locale di Latina e le altre 4.000 donate al Pronto
Soccorso dell’ospedale Santa
Maria Goretti (in foto). «Questo è un gesto per dimostrare
la nostra vicinanza, in un periodo così delicato, alle nostre
istituzioni che tutti i giorni lavorano per noi» così hanno
commentato i tre imprenditori a margine della consegna. l

l
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contromisure
Uffici postali
presi d’assalto
Troppi rischi
per i lavoratori
La proposta La Cgil invoca la riduzione dei servizi
Intanto ieri le principali sigle sindacali si sono
confrontate col Prefetto sulle possibili iniziative
LUNGHE CODE
Dopo la paura dei primi giorni
che aveva letteralmente svuotato
gli uffici postali, la gente ha ripreso a uscire per quei servizi ritenuti
essenziali e le Poste sono state prese nuovamente d’assalto, con tutti
i disagi del caso, prima di tutto per
i lavoratori, oltre che per gli utenti, costretti a lunghe code necessarie per il rispetto delle distanze di
sicurezza imposte dalla prevenzione del contagio da Coronavirus.
Ieri mattina intanto le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno avuto
un confronto, in videoconferenza,
col prefetto Maria Rosa Trio per
valutare iniziative utili a limitare
il rischio contaggio per gli operatori degli uffici postali, ma anche
salvaguardarli dagli atteggiamenti aggressivi di alcuni utenti,
alimentati appunto dalle lunghe
attese.
Proprio alla luce di una situazione che rischia di peggiorare, il
sindacato Slc-Cgil è intervenuti
attraverso la segreteria nazionale
per chiedere, a Poste Italiane, di limitare i servizi erogati a quelli essenziali. «Alla luce del nuovo Decreto Presidenziale - si legge nella
comunicazione - al fine di garantire la massima sicurezza dei Lavoratori che operano in Poste Italiane in questa fase drammatica del
Paese, ritiene non applicabile, al
momento dato, la valutazione di
servizio essenziale contenuta nel
Contratto di Programma».
Tra i servizi ritenuti essenziali
dalla Slc-Cgil, sono elencati: il pagamento delle pensioni non accreditate su libretti, conti o carte;
il prelevamento di denaro; la restituzione di carte magnetiche
bloccate negli sportelli automatici, vaglia e trasferimento fondi

18

EDITORIALE
OGGI

Da giorni
lunghe code
per rispettare
le distanze
di sicurezza
Tensione
sempre alta

(eurogiro e Moneygram), bonifico
e postagiro; accettazione raccomandata, assicurata e Atto Giudiziario; pacchi e corrispondenza
inesitati; vendita diretta dei francobolli ai tabaccai; identificazione poste id abilitato a spid; quindi
i servizi, se non prorogabili nella
scadenza, di pagamento f24/f23,
emissione carta acquisti e carta
reddito di cittadinanza, accettazione permessi di soggiorno.
«Si ritiene opportuno - scrive
ancora il sindacato - rinviare ad
un momento successivo al pagamento delle pensioni, ogni valutazione circa l’opportunità di valutare il reinserimento di eventuali
servizi offerti ai cittadini. In presenza di una mancata apertura da
parte del Governo e di Poste Italiane, atta a valutare la riduzione dei
servizi da offrire ai cittadini, limitandoli a quelli effettivamente essenziali, ancorché meno remunerativi, sarà costretta a ricorrere ad
ogni forma di mobilitazione in nostro facoltà, non escludendo, infine, l’istituto dello sciopero, pur di
salvaguardare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori». l

In foto sopra
la lunga fila
di lunedì mattina
davanti
all’ufficio postale
di via Toti
in centro a Latina
FOTO MARTINO
CUSANO

Confcommercio:
misure semplici
per le aziende
Riunione delle
associazioni datoriali. Si
punta al credito agevolato

LA NOTA

Lo stesso
ufficio postale
di via Toti
vuoto la mattina
del 5 marzo
all’inizio
dell’emergenza
coronavirus

Riunione in call conference tra le associazioni datoriali
del lazio per avviare percorsi
condivisi di sostegno alle imprese. «Si è discusso delle prime misure da mettere in campo - dice Giovanni Acampora,
presidente di Confocomercio
Lazio sud, che era presente insieme al direttore, Salvatore
Di Cecca - Abbiamo fatto presente la situazione di collasso
del nostro sistema economico
e chiesto misure immediatamente fruibili, semplici e di sostegno finanziario. Ho chiesto
peraltro la sospensione e annullamento dell’Irap 2020. E’
prevista una Giunta regionale
dove dovrebbero attivare prestiti a tasso zero e garanzie per
circa 450 milioni di euro, con
modalità di accesso veloci e
semplificate. Sono interventi
possibili attraverso la rimodulazione di fondi europei e regionali e grazie alla collaborazione con gli istituti di credito,

la Banca Europea degli Investimenti, le Camere di Commercio e il Fondo Centrale di
Garanzia». L’assessore regionale allo sviluppo, dal canto
suo, ha annunciato l’attivazione di un Fondo Rotativo per il
piccolo credito di 55 milioni di
euro, che sarà operativo entro
la prima decade di aprile grazie alla piattaforma “Fare Lazio” gestita da Artigiancassa e
Mediocredito Centrale, a cui si
potrà accedere in modalità
semplificata per ottenere prestiti di 10mila euro a tasso zero
da restituire in cinque anni
con un anno di preammortamento per far fronte alle esigenze di liquidità di aziende e
partite iva. l
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La Banca Popolare di Fondi
anticipa la pensione ai clienti
L’iniziativa L’istituto di credito sosterrà a proprie spese i costi
dell’anticipazione. Sospeso il pagamento dei mutui per le imprese
MUTUO SOCCORSO

Mondo del lavoro
I sindacati chiedono più rigore
nelle misure di sicurezza in fabbrica
l Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil si sono
rivolte al Prefetto e all’assessore regionale allo
Sviluppo Economico per denunciare che alcune
aziende del territorio pontino non starebbero
rispettando il protocollo ministeriale per la sicurez
za dei lavoratori e per chiedere di procedere alla
effettuazione di “tamponi” a tutti i dipendenti, alme
no in quelle aziende dove si sono verificate situa
zioni di contagio o di rischio. «Ci troviamo in presen
za di diverse contaminazioni in opifici del settore
farmaceutico dove non si applica la disposizione
per l’interruzione dell’attività - scrivono i sindacati In questo momento c’è bisogno di avere regole
certe al fine di intervenire in modo drastico ed
immediato. Pertanto si fa appello alle istituzioni
affinché il maggior coinvolgimento dei sindacati
possa dare un contributo fattivo al superamento
dell’attuale stato di epidemia nei luoghi di lavoro».

A partire da domani, giovedì
26 marzo, la Banca Popolare di
Fondi anticiperà il pagamento
delle pensioni erogate dall’Inps
uniformandosi a quanto la stessa Inps ha previsto per il canale
postale.
Beneficiari dell’iniziativa saranno ovviamente i clienti di
Bpf titolari di conto corrente o
libretto di deposito presso una
qualsiasi delle filiali della banca. Occorre sottolineare che
l’intervento di Banca Popolare
di Fondi in favore di coloro che
percepiscono assegno di pensione, intervento dovuto alla eccezionalità della situazione in
corso, è a totale carico della
Banca la quale anticiperà con
proprie risorse le rate delle pensioni da accreditare sui conti
correnti e i depositi a risparmio,
in maniera tale da dilazionare
in modo significativo l’accesso
ai locali delle proprie filiali e
consentite quindi ai propri
clienti un afflusso più sicuro e
rispettoso delle normative sanitarie emanate.
«Riteniamo che in questo
momento - sottolinea la direzione dell’istituto - sempre nell’ottica di essere vicini al nostro territorio, ogni azione volta a garantire ai cittadini vicinanza e

Anche chi ha
contratto un
mutuo per
l’acquisto
della prima
casa avrà la
sospensione

a garantire soltanto le operazioni ordinarie, Bpf ha inserito sul
proprio siti un sistema che consente alla clientela di inoltrare
richieste alle quali la banca risponderà in tempo reale a partire da oggi, anche avviando pratiche che in genere richiedono
tempi medio lunghi. E’ stata
inoltre istituita una task force
di consulenti dedicata alle imprese, per concordare con queste nuovi finanziamenti laddove vi siano esigenze urgenti di
nuova liquidità per fronteggiare questa imprevista emergenza. l

Le comunicazioni di Impresa
La proroga Il modulo da presentare per proseguire l’attività
AGLI ASSOCIATI
Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del
22 marzo stabilisce quali sono le eccezioni alla sospensione delle attività sia per le
aziende con impianti a ciclo
continuo sia per le aziende
appartenenti alla filiera che
assicura la produttività di
quelle nell’allegato 1 del decreto.
In quest’ultimo caso è possibile inviare entro il 25 marzo, cioè oggi, la dichiarazione
al Prefetto dei vostri territorio. L’associazione Impresa
ha inviato ai propri soci la lettera da inviare al Prefetto con
le due ipotesi di prosecuzione
dell’attività, allegando anche
gli indirizzi e le pec della prefettura di Roma, Frosinone,

Mercoledì
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parità di trattamento sarà perseguita con decisione da parte
della nostra Banca».
Oltre all’iniziativa per anticipare le pensioni, Banca Popolare di Fondi è in questo periodo
particolarmente attenta alle
misure introdotte dal decreto
«Cura Italia», in ossequio al
quale ha sospeso fino al 30 settembre prossimo il pagamento
delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dalle imprese, e dalle persone fisiche per il
solo acquisto della prima casa.
Oggi che gli istituti di credito
sono in larga parte fermi e volti

Entro oggi
bisognerà
chiedere alla
prefettura
il permesso
di continuare
a lavorare

Viterbo e Rieti.
Lo stesso decreto prevede
eccezioni alla sospensione
delle attività per una serie di
ambiti. In particolare è prevista la prosecuzione di tutte
quelle attività funzionali ad
assicurare la continuità delle
filiere indicate nell’allegato 1
del DPCM (Codice Ateco),
nonché dei servizi di pubblica
utilità e dei servizi essenziali,
di cui pure è prevista la prosecuzione.
La continuità produttiva è
assicurata attraverso una
procedura semplificata, basata su una comunicazione al
Prefetto competente per territorio.
Il decreto del 22 marzo prevede altresì: la prosecuzione
delle attività degli impianti a
ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un gra-

ve pregiudizio all’impianto o
un pericolo di incidenti.
Anche in questi casi è prevista una comunicazione al
Prefetto, che può sospendere
l’attività qualora ritenga che
non sussistano le condizioni
appena richiamate. Sono
consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica
per l’economia nazionale,
previa in questo caso autorizzazione del Prefetto competente.
Impresa ricorda ai soci che
per tutte le attività oggetto di
blocco fino al 3 aprile 2020 è
prevista la possibilità di proseguire l’operatività fino al 25
marzo per completare quanto necessario alla sospensione, compresa la spedizione
delle merci in giacenza. l
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Terracina

Anziani e disabili, aiuto difficile
Società L’emergenza Coronavirus ha aumentato le distanze tra la società e i cittadini più fragili: centri diurni e sociali costretti
a chiudere, fasce deboli da assistere a distanza. Ma la rete di sostegno non scompare. Ecco dove trovare ascolto e un supporto
IL PROBLEMA

LA NOTA

DIEGO ROMA

Ci sono i numeri della Protezione civile comunale, quelli del
servizio sociale, c’è l’Azienda speciale e le associazioni di volontariato. Ai tempi del web e dei telefoni, un contatto telefonico o comunque telematico, non manca.
Ma è innegabile che aiutare le
persone più fragili, in piena emergenza coronavirus, è difficile.
L’assistenza fatta di presenza, sostegno, comunicazione e compagnia, subisce per alcune, fragili
categorie, una inevitabile battuta
d’arresto. A farne le spese, le persone più fragili: anziani, disabili,
ma anche i minori, i tantissimi
bambini e ragazzini che nella
scuola trovano una finestra sul
mondo, fatta di pari opportunità.
Un’intera comunità di persone in
stato di bisogno. Come raggiungo
l’anziano solo, per portargli la
spesa e le medicine? Come conservo il rapporto, faticosamente
costruito, con il ragazzo del centro diurno che ha bisogno di interazione? Come allevio la solitudine che prima veniva cancellata
dai centri anziani? Un compito
difficile, che comunque viene
svolto e su cui ha lavorato direttamente il sindaco Roberta Tintari.
Il Comune, ad esempio, ha affidato al gruppo di Protezione civile comunale un servizio di informazioni attraverso dei numeri di
telefono: Sono 0773-707602,
339/8758715, 339/8758722. Servono soprattutto per fornire indicazioni su come affrontare l’emergenza, a chi rivolgersi per la
spesa a domicilio, per avere i farmaci in casa, e insomma a chi
chiedere sostegno nel caso di necessità. Una rete di protezione è
comunque garantita anche dai
Servizi sociali e dall’Azienda speciale. Ce lo assicura il direttore generale Carla Amici. «I servizi sociali prevedono una presenza in
rotazione dei dipendenti negli uffici attraverso email e telefonicamente oltre all’attivazione dello
smart- working. Il Front office è
stato dotato della protezione in
vetro a tutela degli operatori e de-

Coronavirus
Europa Verde
«Il Comune
può fare di più»
L’INTERVENTO

gli utenti che potranno accedere
negli uffici per questioni di urgenza prenotandosi al n.
0773-707405». Resta anche lo
sportello sociale, con la presenza
garantita di almeno un assistente
sociale a rotazione. «E approfittiamo, col personale ausiliario, a

completare le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature». Asili nido e materne sono stati sospesi, così come il centro diurno per i ragazzi con disabilità. “I nostri operatori mantengono contatti costanti con le famiglie, stiamo vedendo se con chi

ha disponibilità di un computer, è
possibile fare alcune attività, ma è
un fatto che se non finisce questo
periodo, è dura”. Per fortuna continuano le attività alla casa famiglia Domus Carminia, in cui coabitano cinque persone seguite dagli operatori. “Sono stati potenziati i turni degli operatori per garantire la copertura totale”. E da
oggi, inizia l’attività di ascolto
psicologico e di ascolto per chiunque ne abbia bisogno. Un servizio
che ha messo a disposizione l’Avo,
l’associazione volontari ospedalieri, visto che ha interrotto l’attività di aiuto ai pazienti del “Fiorini” per ovvie ragioni. Basterà
chiamare il numero 800 300 869.
Insomma, è così che la città prova
a rispondere all’emergenza. A tutelare i suoi cittadini più deboli. l

Dalla Protezione civile
ai Servizi sociali fino
ai volontari dell’Avo
Ecco qualche riferimento
per chiedere sostegno

Difficile in questo
periodo fornire il
servizio adeguato
a disabili, anziani e
categorie fragili
della società

Il Comune può fare di più. Parola di Europa Verde, movimento politico che chiede completezza delle misure adottate, trasparenza programmazione in vista
di un possibile aumento dei contagiati da Coronavirus. Il movimento guidato da Gabriele Subiaco, ritiene che l’ente non stia
fornendo informazioni sufficienti a tranquillizzare la popolazione. Parla di «comunicazioni spesso carenti di dati validati
e coordinati con la Asl», non ci
sono informazioni sulle disponibilità dell’ospedale Fiorini, proseguono e «nulla sappiamo delle
strutture e posti già disponibili a
Terracina ed eventuali piani di
incremento». Poca, prosegue la
nota, anche l’informazione ai
cittadini sui «comportamenti da
adottare da parte di cittadini
sottoposti a isolamento domiciliare, quarantena o contagiati» e
«sul numero e casistica di persone che nella nostra Città contravvengono alle norme». Europa Verde chiede anche di «istituire un tavolo di crisi comunale» che sia «aperto anche ai contributi di tutte le forze politiche e
delle associazioni». E questo
perché «è necessario mettere in
atto tutto il possibile per sostenere queste attivita’, meno garantite per ora dai decreti governativi». Infine, toccato anche il
tema della formazione a distanza per le scuole. Stanno sorgendo problemi legati alle connessioni lente o assenti in alcune zone della città. Un appello, da ultimo, al Comune perché monitori le case di cura e le residenze sanitarie. l

Truffe, c’è il vademecum di Spi-Cgil
dico, un infermiere, un lavoratore di un’azienda di servizi.
Diffidare anche da chi vuole sanificare la casa, o anche le banconote. Attenzione alle e-mail
con la scritta “Covid-19”, continua Bucci, e anche «ai rincari
ingiustificati» di merce, sulla
falsa scorta dell’emergenza.
Cautela anche nel prelevare sol-

Gli accorgimenti principali
nel periodo di emergenza
rivolti agli anziani

LA NOTA
Vademecum contro le truffe,
in tempi di emergenza da Coronavirus. A divulgarlo, il sindacato dei pensionati della Cgil.
Lino Bucci, segreario generale
della lega Monti Lepini-Terracina, ricorda il depliant “Io non ci
casco”. E si raccomanda, specialmente in questo periodo, di
non aprire a chi si spaccia per
un dipendente dela Asl, un meMercoledì
25 marzo 2020

Lino Bucci, segretario Spi-Cgil

«Fare particolare
attenzione alle strane
richieste di
sanificazione di case
e banconote»

di al bancomat quando c’è troppa gente e a farsi avvicinare da
sconosciuti quando si hanno i
soldi addosso. «•Nel caso in cui
riceveste telefonate di avvocati
che vi parlano di qualche sinistro di vostri parenti chiamate
immediatamente le Forze dell’Ordine». Bucci infine invita a
non firmare nulla che non sia
chiaro, e a rivolgersi comunque
al 112 o al loro numero di sindacato, 0773/720172. Una raccomandazione ai parenti degli anziani: «Quella di farvi sentire
più volte al giorno e, nel caso
avessero necessità urgenti, di
farsi aiutare dai vicini di casa
per l’immediato». l

Gabriele Subiaco
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Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco

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

Obiettivo:
rendere
il territorio
sempre più funzionale
ed accogliente

A destra la Gran
Guardia

Un percorso
piuttosto
lungo:
l’iter
burocratico
è iniziato
nel 2013

L’inchiesta Dalla “Gran Guardia” al Bastione “la Favorita”: ecco le idee per rientrare in possesso di immobili e renderli fruibili

Un patrimonio da riacquisire
La città si riappropria dei beni demaniali ed avvia progetti di valorizzazione per uno sviluppo turistico
GAETA

Ecco
la “porta
di accesso”
alla città

FRANCESCA IANNELLO

La “Gran Guardia”, il Bastione
“la Favorita”, l’ex “Batteria Vico”, e
ancora diversi immobili compresi
tra Via Angioina ed il complesso
edilizio di “Casa Tosti” e l’ex deposito di carbone in Via Bausan, sono solo alcuni dei molti siti demaniali che in questi anni sono diventati di proprietà del Comune di
Gaeta. La volontà del primo cittadino di Gaeta Cosmo Mitrano di
recuperare e valorizzazione i siti
del territorio gaetano per aumentare il valore del patrimonio comunale, è stata intrapresa già durante il primo mandato amministrativo e che ha visto attribuire al
Comune di Gaeta circa 30 immobili demaniali trasferiti a titolo
gratuito. Un lungo iter questo, iniziato nel 2013, quando l’allora assessore al Patrimonio e Lavori
Pubblici Cristian Leccese, su impulso del sindaco Mitrano, ha avuto il merito di aver avviato e poi seguito, con gli uffici preposti, tutte
quelle procedure che hanno consentito di presentare le richieste
di trasferimento dei beni demaniali.
«Con grande fatica e impegno
Gaeta ha riconquistato il suo territorio – ha dichiarato il sindaco Cosmo Mitrano - con spazi utili alla
realizzazione di opere di pubblico
interesse e su cui intendiamo sviluppare progetti di valorizzazione. Gradualmente, giungeremo
ad una ricostruzione dell’intero
patrimonio della nostra città, sul
quale finalmente avremo piena
disponibilità promuovendo ogni
azione finalizzata alla valorizzazione del territorio per renderlo
sempre più funzionale ed accogliente anche dal punto di vista turistico». Ed è proprio in questa diMercoledì
25 marzo 2020

IL PIANO

Il Bastione “la
Favorita”

rezione che si è dato il via al progetto di restauro e recupero funzionale come quello della “Gran
Guardia”. Un primo intervento a
cui seguirà un processo di recupero del monumentale immobile
che, tra le altre cose, insieme ad altri beni culturali ricadenti nei Co-

«Si tratta
di spazi
utili alla
realizzazione
di opere di
pubblico
interesse»

muni di Formia e Minturno, è inserito nell’ambito di un progetto
comprensoriale di valorizzazione
attraverso le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali che ha ottenuto un finanziamento regionale complessivo pari
ad 1milione e 600mila euro. l

Il “gioiello architettonico
e monumentale” è tornato di
proprietà comunale solo in
tempi recenti. Il destino affidato alla “Gran Guardia” è
piuttosto chiaro: essendo
simbolicamente la “porta di
accesso” al centro storico di
Gaeta, il progetto per il suo
restauro e valorizzazione ne
dovranno consentire la fruizione quale luogo di rappresentanza della città, e successivamente di promozione
del sistema museale e storico-culturale della Città di
Gaeta. Per questo motivo,
ma anche per la sua storia e
le attività ricreative e di rappresentanza che l’Esercito
italiano era solito svolgere al
suo interno, lo storico edificio rappresenta un simbolo
importante per Gaeta. La
sua collocazione strategica
lo rende perfettamente idoneo ad accogliere e promuovere l’intera offerta museale,
storica e culturale della città.
Al contempo, la Gran Guardia potrà ospitare, nei due
saloni di rappresentanza,
eventi ed iniziative di particolare prestigio e rilevanza.
l
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Manutenzione
Le gare ultimate
L’intervento Risolte alcune criticità della pubblica illuminazione
Raggiunto l’accordo per la messa in sicurezza della Litoranea
zione più grande di noi, forse troppo, imprevista ed inaspettata.
Sempre oggi, però, dobbiamo reagire facendo la nostra parte, prendendo una decisione che seppur
sofferta quanto elaborata, metta
al primo posto la salute di tutte le
parti coinvolte. Abbiamo interessato, al riguardo, tutte le Ditte/Società che, sul nostro territorio e
per nostro conto, avevano cantieri
aperti oppure in procinto di aprire
e, accogliendo le loro motivazioni,
abbiamo differito a nuova data la
ripresa oppure l’inizio di opere
importanti per la città. Non verranno meno i servizi di straordi-

IL PIANO
MARIANTONIETTA DE MEO

Continua l’attività amministrativa del Comune di Formia nonostante l’emergenza sanitaria. A
parlarne è l’assessore ai Lavori
Pubblici, Pasquale Forte, che fa un
resoconto della situazione attuale. Innanzitutto gli appalti portati
a termine.
«Siamo riusciti, pochi giorni fa,
a far partire i lavori di manutenzione straordinaria della pubblica
illuminazione. Ad oggi abbiamo
risolto alcuni problemi alcuni
problemi di linea ed abbiamo installato circa 20 nuove armature
led lungo la Via Appia lato Napoli.
I lavori verranno completati con
l’installazione di altre 20 armature circa su alcuni tratti della via
Flacca. Nei giorni scorsi era stato
perfezionato l’accordo con la ditta
per la messa in sicurezza di alcuni
tratti della Litoranea e chiuso il
contratto con la Società che si occuperà per un biennio circa della
manutenzione stradale. La ditta
Barretta da tempo ha intrapreso i
lavori di potatura degli alberi a
lungo attesi. I lavori proseguiranno o partiranno solo se le condizioni e la legge lo permetteranno,
ossia finchè sarà garantita la tutela degli operatori sul posto e del
personale tecnico ed amministrativo». Ed entrando nel merito delle criticità: «L’attività dell’Assessorato che rappresento era stata
proiettata tutta a raggiungere piccoli ma significativi risultati nell’immediato. Oggi purtroppo dobbiamo fare i conti con una situa-

Panoramica di
Formia e a destra
l’assessore ai
Lavori Pubblici,
Pasquale Forte

naria manutenzione e quelle attività gestite e praticate con passione e professionalità dagli uomini
della partecipata FRZ meritevoli
della nostra gratitudine. I nostri
operai, operativi nel rispetto delle
norme di sicurezza, sono impe-

Erano stati
avviati
anche
lavori
di potatura
degli alberi
a lungo attesi

«Differito
a nuova data
la ripresa
oppure l’inizio
di opere
importanti
per la città»

Presto il bilancio in Consiglio comunale

Il fatto La seduta fissata per il 27 marzo era slittata per l’emergenza. Ora c’è la possibilità di riconvocarla
ALL’ODG
Era stato fissato per il prossimo 27 marzo il Consiglio comunale di Formia. All’ordine del giorno
il bilancio di previsione, ovvero la
programmazione economica dell’ente. Ma la seduta è slittata per
l’emergenza coronavirus. Ora però c’è la possibilità che possa essere di nuovo convocata la massima
assise e con modalità diverse. Il
presidente Pasquale Di Gabriele,
infatti, ha emesso ieri mattina il
decreto che consente sia la presenza in consiglio come luogo fisico, sia in videoconferenza, sia in
modalità mista. Preso atto dell’emergenza epidemiologica e della
chance fornita dal decreto legge
numero 18 del 17 marzo 2020 che
consente la possibilità di svolgere
le sedute in videoconferenza anche laddove manchi una espressa
previsione nello statuto e nel regolamento del singolo Comune, co-
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gnati nelle opere di manutenzione
all’interno di edifici scolastici e sedi comunali. Anche a loro un ringraziamento, cosi come a funzionari e tecnici del Settore che chi in
ufficio e chi in smart working perfezionano progetti ed obiettivi». l

Il presidente
Pasquale Di
Gabriele ed il
consiglio
comunale di
Formia

Il presidente
dell’assise Pasquale
Di Gabriele
ha emesso ieri
mattina il decreto

me nel caso di specie, il presidente
Di Gabriele ha ritenuto di cogliere
questa opportunità al fine di non
bloccare l’attività amministrativa. L’emanazione del decreto
odierno consente di superare l’impasse che si era venuta a creare,

IL FATTO

E’ venuto
a mancare
il commercialista
Raffaele Ranucci
IL LUTTO

ponendo il Comune di Formia al
passo con i tempi, e consente l’astratta possibilità di dotarsi, ove
venisse approvato il bilancio, dello strumento propedeutico da affrontare le spese che l’emergenza
epidemiologica impone. l

E’ venuto a mancare, dopo
una malattia, ieri mattina presso
l’ospedale Dono Svizzero di Formia, il commercialista Raffaele
Ranucci, di 64 anni, da tutti noto
come Lello.
Il commercialista era noto a
Formia anche per la sua militanza politica.
Per anni nella Democrazia Cristiana e negli anni ‘90 ha ricoperto due volte un incarico assessorile al comune di Formia, la prima volta con delega al Bilancio e
la seconda alle Attività Produttive.
Per oggi alle 14.30 presso il cimitero di Castagneto è prevista la
benedizione in forma privata. l
Mercoledì
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Gaeta Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

l

Minaccia di uccidere
il cane della vicina
Denunciato un uomo
Il cinquantanovenne
indagato per il reato
di minacce aggravate

MINTURNO

Una veduta di Scauri

Il fatto Tutto il comparto del Golfo continuerà a lavorare

Pesca, gli operatori
non aderiscono al fermo
MINTURNO
Fermo della pesca, ormeggi al
Garigliano e comportamenti discutibili, stanno caratterizzando
la vita degli operatori della piccola
pesca, che già si trovano a fronteggiare i tantissimi disagi provocati
dal Coronavirus. A scendere in
campo a tutela della categoria, che
nel sud pontino (Minturno, Formia e Gaeta) conta poco meno di
cento lavoratori, la Fondazione
Angelo Vassallo, che, attraverso il
proprio presidente provinciale
Erminio Di Nora, ha manifestato i
malumori della intera categoria,
che potrebbe fermarsi, in quanto
sono previsti dei contributi che,
comunque, sarebbero di qualche
centinaio di euro. “Dopo la circolare urgente fermo di emergenza
Covid-19- ha detto Erminio Di Nora- inviata dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura inerente la procedura da seguire per dimostrare
l’avvenuta interruzione dell’attività di pesca ai fini della corresponsione dei contributi, sorge
spontaneo un interrogativo: era
necessario chiedere lo spostamento proprio nel momento in
cui si è impegnati a gestire un
provvedimento di fermo pesca
straordinario in atto? Gli operatori della piccola pesca del Golfo, ad
iniziare da Minturno (25), per
continuare con Formia (40) e Gaeta (30), difficilmente aderiranno a
questo fermo volontario. Ciò perchè non sanno quello che otterranno come contributo una tantum; meglio l’uovo oggi che la galMercoledì
25 marzo 2020

lina domani. Ora forse è il momento di chiederci: ma questi nostri
amministratori regionali e locali
non avrebbero fatto prima a far
decollare interventi a sostegno del
settore di loro competenza? Non
sarebbe stato-ha continuato l’esponente della Fondazione Vassallo- forse più utile per la crisi che
si è innescata con l’emergenza Coronavirus, che ha determinato un
forte calo delle vendite per ovvi
motivi, attivare azioni di promozione del “Prodotto ittico locale”
da parte dei Comuni costieri? E la
Regione Lazio perché non concede priorità per far decollare misure straordinarie a sostegno del settore di sua competenza a partire

dei fondi del FEAMP, che potrebbero essere destinati direttamente e straordinariamente alla categoria? L’incertezza non ha mai lasciato la possibilità di scegliere ed
è proprio per questo che gli operatori della piccola pesca, fin quando possibile, continueranno a sperare nel mare». Intanto proprio
loro hanno segnalato “bordate”
sotto costa della pesca a strascico,
proprio in questi ultimi giorni. Intanto si discute anche sulla possibilità di utilizzare parte dei fondi
per l’attracco dei pescatori sul lungofiume dove, silenziosamente, si
continua a lavorare nella speranza di ottenere finalmente un ormeggio». l G.C.

Minaccia di uccidere il cane
della vicina di casa, imbracciando un fucile regolarmente detenuto e per lui è scatta la denuncia da parte dei Carabinieri della
stazione di Minturno. L’episodio è avvenuto l’altro giorno in
una zona decentrata di Minturno, dove tra due vicini di casa
non correva buon sangue. Sembra che le discussioni tra i due
andassero avanti da qualche
tempo, per via del cane della signora, che, a dire del vicino era
responsabile dei danni al suo
raccolto. I rapporti si sono deteriorati definitivamente l’altro
giorno, quando sono dovuti intervenire i Carabinieri, avvertiti
dalla signora, che ha denunciato
l’accaduto. In seguito agli accertamenti un uomo, pensionato di
cinquantanove anni, è stato denunciato per minacce aggravate
e per omessa custodia delle armi. Secondo una prima ricostruzione, sembra che lunedì scorso
i due vicini di casa si siano di
nuovo “beccati”; le proteste del
pensionato riguardavano sempre la troppa “esuberanza” del
cane della vicina, che avrebbe
“invaso” i terreni dove l’uomo
aveva piantato dei propri prodotti. Una discussione che ha
toccato livelli molto alti, tanto
che il pensionato, colto da un
momento di eccessivo nervosismo ha afferrato il fucile di sua
proprietà ed ha minacciato di
uccidere l’animale. La situazione ha rischiato di degenerare,
ma alla fine sono intervenuti i
Carabinieri, i quali hanno avviato gli accertamenti del caso. Il

cinquantanovenne è stato denunciato per minacce aggravate, ma gli investigatori hanno
poi effettuato un controllo sulle
armi che l’uomo custodiva, tutte
regolarmente detenute. Però nei
suoi confronti è scattata la denuncia per omessa custodia, per
l’utilizzo che aveva fatto dell’arma. Nella successiva perquisizione dei Carabinieri minturnesi procedevano al sequestro di
un fucile custodito in cantina ed
altri tre fucili, che invece erano
stati posizionati all’intero di una
fuciliera. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa senza
ulteriori sviluppi, ma che costringerà l’uomo a rispondere
dei due reati contestati davanti
ai giudici del Tribunale di cassino, ai quali i Carabinieri di Minturno hanno avviato la documentazione relativa alla vicenda. l G.C.

L’arma era detenuta
legalmente
ma è stato deferito
anche per averne
omesso la custodia

Una pattuglia dei carabinieri

Gruppo azione locale
Prorogati i quattro bandi
La decisione in seguito alle
recenti misure restrittive che
hanno rallentato le pratiche

SUDPONTINO
Prorogati i bandi del Gal
(Gruppo Azione Locale) Aurunci e Valle dei santi. La comunicazione è giunta ai soci e Comuni
del sud pontino e basso frusinate, da parte del presidente Giuseppe Moretti. In considerazione dell’emergenza in corso il
Consiglio di Amministrazione
del Gal ha stabilito che i quattro
bandi che erano stati predisposti subiranno uno slittamento.
Due scadranno il 30 aprile prossimo e due il 24 aprile prossimo.
Come si ricorderà, qualche tempo fa vari Comuni pontini, tra
cui Spigno, Castelforte e Santi

Cosma e Damiano, avevano organizzato degli incontri con
operatori economici e imprenditori agricoli. In quelle occasioni fu fatto il punto sui bandi pubblicati e sulle opportunità di finanziamento esistenti per chi
avesse presentato domande riguardanti attività agricole e
non. Il presidente del G.A.L. ha
fatto presente che le recenti misure adottate per il contenimento e il contrasto del diffondersi
del virus Covid 19 hanno provocato delle difficoltà operative di
carattere eccezionale che hanno
investito il sistema produttivo
nazionale e, quindi, anche i potenziali beneficiari dei bandi. Di
conseguenza per favorire la
massima diffusione e raccolta
delle domande di sostegno per i
bandi attualmente aperti, è stato deciso di concedere una proroga. l
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Mina on my mind: il ruggito della tigre
Buon compleanno L’artista compie oggi 80 anni, una voce fuori dal comune, un’icona
L’OMAGGIO
Esplose per caso, nel 1958,
alla Bussola di Viareggio (Versilia) dove cantò per scommessa, poi in televisione, al “Musichiere” (Mario Riva) dissacrando una scialba canzonetta
sanremese (festival), “Nessuno”, stravolgendola in chiave
rock. Contorcendosi e avvitandosi come un fuso ritorto, sgomentando i telespettatori attoniti di fronte a tanto “respiro”,
minacciosa e aggressiva urlando “Nessuno, ti giuro nessuno/nemmeno il destino ci può
separare….” Mioddio, ma questa da dove è uscita, come si
permette….! Replicò qualche
anno dopo, in prima persona, a
Sanremo con “Le mille bolle
blu”, una canzone futurista, figuriamoci pubblico e giuria,
bocciata: senza rimpianti, mai
più Sanremo, pfui! Era già lei
tutta intera, a voce spiegata, da
allora fino ad oggi, a ottant’anni, senza soluzione di continuità. Con un percorso di vita e artistico che ha della circolarità
dello spirito egheliano cioè all’infinito, atemporale e aspaziale: tesi (gli esordi), antitesi
(la folgorante carriera), sintesi
ossia il condensato di un vissuto artistico e esistenziale ineguagliabili, alquanto rari nella
storia di un artista. Potremmo
ben dire: Mina o dello spirito
della canzone italiana ed europea: da allora sempre e per
sempre Mina (e non Annamaria, precisò, Mina all’anagrafe
e nei documenti), buffa, eccentrica, eccessiva.
Nei primi 45 giri (Italdisc)
detta Baby Gate, quella ragazzona che amava i Beatles e i
Rolling Stones, dieci anni dopo, nel ’68, tornò fatalmente alla Bussola dove incise il suo
primo disco dal vivo: era di
maggio, come quello francese,
poi italiano. La contestazione
giovanile, lei, in certo senso,
l’aveva anticipata, a questa data la “siglava” con canzoni per
lo più inedite in Italia, autenticamente americane come
“Cry” (Churchil Kohlman), un
urlo strepitoso lanciato a pieni
polmoni che riecheggiavava,
inconsciamente o idealmente,
quello dell’esercito di giovani
contestatori del potere o sistema, lei e loro del passato. Un
pianto arrabbiato controbilanciato da una “Deborah” (F.Leali) altrettanto rabbiosa e scon-

Divina Mina,
tra le voci
più belle
in assoluto
della canzone
italiana

volgente, sapientemente americanizzata, non volendo nella
sua gola quasi prefemminista.
Sempre nel ’68 ci riservava
un’altra sorpresa, anche questa rivoluzionaria, nell’ambito
del settore discografico: Mina
lascia la Italdisc e si mette in
proprio con una sua casa discografica, la PDU (si disse dal nomignolo del figlio Massimiliano detto Pidiù!), grazie al padre (imprenditore di Cremona) al quale è dedicato il primo
album di una lunga serie (Dedicato a mio padre), con brani
come sempre insuperabilmente interpretati: The man that
got way (Gershwin), Johnny
guitar (Lee-Young), semplicemente magica; Besame mucho

Era già lei
tutta intera,
a voce
spiegata
senza
soluzione
di continuità
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(Velasques), La canzone di Marinella di De André, di qui in
poi autore-poeta “per tutti”,
popolarissima. Con Paolo Panelli e Walter Chiari sarà la vedette dell’edizione annuale di
“Canzonissima ‘68” dove, però,
pretese di cantare assolutamente dal vivo: per lei fu adottata, per la prima volta, la giraffa volante (eidophor), tale da
seguirla nei movimenti sul palcoscenico mentre cantava,
un’altra rivoluzione (fronte-retro della copertina dell’album,
lei e la giraffa); tra i brani una
fortissima “La voce del silenzio” (Limiti-Mogol-Isola). Tornerà alla Bussola nel ’72 col
correlato ellepi live- per innescare un’altra mina america-

Era il 1978
L’ultima
delle dee
della canzone
di tutti i tempi,
si ritira
nell’Olimpo

na,“Some day” (J. Hodges),
un’interpretazione da brivido,
un mix vocal-musicale alla Fitzgerald-Minnelli-N.Simona,
seguita a raffica da una ancor
più esplosiva cioè doppia: “Io
vivrò senza te”, “E penso a te”
(Battisti), autentici pezzi da
musica “classica”. Nel frattempo, strada facendo, ci fu la
grande stagione televisiva degli “Studio Uno”, i favolosi
show dei maghi Antonello Falqui e Guido Sacerdote. Nel primo della serie Don Lurio la costrinse a ballare, lei era restia e
svogliata, lo fece in una sola
puntata impacciata più che
mai: in calzamaglia accennò titubante a qualche passo guidata (per mano) da quello. Ne divenne la vedette o star assoluta, a piena voce e pieno schermo, una meraviglia vederla e
ascoltarla. Ancora uno show
firmato dal prestigioso duo,
questa volta in coppia con Raffaella Carrà, “Milleluci”, qualche problema tra le due, con sigla premonitrice: “Non gioco
più” (me ne vado/ la vita è un
letto sfatto/ io prendo quel trovo/ e quel che trovo lascio dietro me…).
Qualche anno dopo, 1978,
“L’ultimo spettacolo” della Divina, il suo ultimo concerto dal
vivo alla Bussola, il primo video a colori con la scandalosissima canzone di Malgioglio
“Ancora ancora” (semicensurato). L’ultimo ellepi live con
una struggente “Geogia on my
mind” (Carmicael), un’appassionante e convincente “Lacreme napulitane” (checché ne dicano i napoletani veraci!), e ancora Battisti, Fossati, lei, eternamente lei: un condensato di
grande musica e una voce umana-troppo umana, sovrumana.
Nel ’78 Mina, ultima delle
dee della canzone di tutti i tempi, si ritira nell’Olimpo perpetuandosi senza soluzione di
continuità mediante la sua “voce nel silenzio”.
Giorgio Maulucci
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