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il paese

IL BOLLETTINO
TONJ ORTOLEVA

Per il quarto giorno di fila l’Ita -
lia registra un calo dei contagi ma
soprattutto del trend di diffusione
del Coronavirus.

Segnali che non devono certo
entusiasmare ma accendere un filo
di speranza sì.

Nella giornata di ieri i nuovi con-
tagi sono stati 3.491 contro i 3.612
di martedì. In termini percentuali
l’aumento è del 6,5% rispetto al
giorno prima. Ma se consideriamo
che soltanto lo scorso 19 marzo
quella percentuale era più del dop-
pio, è facile intuire come il bicchie-
re sia davvero, finalmente, mezzo
pieno. Rispetto a martedì, poi, ieri
sono diminuiti anche i decessi: 683
(martedì erano stati 743). Il nume-
ro totali dei morti arriva a 7.503 e
rende perfettamente la misura del
dramma che l’Italia sta vivendo.
Infine, un altro dato positivo arriva
dai guariti: solo ieri 1.036, per un
totale di 9.362.

Sono i numeri forniti dall’ormai
rituale conferenzastampa nellase-
de romana della Protezione civile.
Ma il puntoquotidiano di ieri è sta-
to molto particolare perché dall’i-
nizio di questa emergenza, per la
prima volta, a ragguagliare il Paese
non c’era AngeloBorrelli, capodel-
la Protezione civile, che da ieri mat-
tina è in isolamento in quanto ha
sintomi influenzali.

A diffondere i dati quotidiani ha
pensato il direttore operativo del
Dipartimento della Protezione ci-
vile, Luigi D’Angelo.

La situazione nel Lazio
In leggera flessione la crescita dei
casi nel Lazio che ieri sono stati 173
con 28 guariti.

L’assessore regionale alla sanità
D’Amato ha detto: «Registriamo
un dato di 173 casi di positività con
un trend intorno al 10%, ma biso-
gna mantenere molto alta l’atten -
zione. Ildato incoraggianteriguar-
da l’aumento costante dei guariti
che nelle ultime ventiquattro ore

I dati della
P rotez i o n e

civile
indicano che

il lockdown
inizia a dare

risult ati

salgono di 28 unità arrivando a 131
totali. Sono usciti dalla sorveglian-
za domiciliare in 3.150 e sono 15 i
decessi». In totale, ad oggi, nel La-
zio ci sono 1.675casi positivi (dall’i-
nizio dell’epidemia ne sono stati
registrati 1.901).

Il problema grande sono le case
di riposo, nuovi cluster di contagio.
«La situazione nelle case di riposo,
che ricordo non rientrano nella ge-
stione sanitaria, sta diventando
molto seria e bisogna mantenere
alto il livello di attenzione soprat-
tutto in riferimento alla gestione
degli ospiti chenon possonoessere
non autosufficienti, e per le misure

di protezione adottate. Stigmatiz-
zo quei gestori che hanno consenti-
to l’accesso a persone non autosuf-
ficienti. Dobbiamo mantenere al-
tissima l’attenzione. Sono cluster
di comunità che devono essere iso-
lati».

Infine D’Amato ha voluto ricor-
dare altre due cose importanti: «La
nuova app della Regione LazioDr-
Covid ha già registrato oltre 62.000
utenti che hanno scaricato l’appli -
cazione e 1.600 medicidi famiglia e
170pediatridi liberasceltacollega-
ti. Per quanto riguarda i dispositivi
di protezione individuale sono sta-
ti distribuiti oltre 164.000 disposi-

L’as s es s ore
re g i o n a l e
D’A m ato :

« M a nte n e re
cost ante

ed alta
l’atte n z i o n e »

In Italia il trend è in calo
Lazio: aumentano i guariti
Lo scenario Mercoledì 3.491 nuovi positivi e 683 morti nel Paese
Nella regione numeri stabili. Ma il picco non è ancora arrivato
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Si studia l’opzione digitale
per uscire dall’e m e rge n z a
Le novità Task force governativa per la fase due
L’utilizzo di una app e il tracciamento dei contagiati

LE CONTROMOSSE

La fase due dell’emergenza Co-
ronavirus, ossia quella che inizie-
rà quando sarà raggiunto il picco
dei contagi e il virus inizierà ad ar-
retrare, potrebbe essere caratte-
rizzata da un uso massiccio di big
data e nuove tecnologie.

Nei giorni scorsi il Governo ha
tenuto due videoconferenze con
esperti e chiesto alle aziende del
settore hi-tech di avanzare propo-
ste per il tracciamento digitale dei
contagiati asintomatici (il gruppo
sociale più pericoloso nella tra-
smissione del Coronavirus) e degli
anziani, il gruppo esposto alle
conseguenze sanitarie più gravi.
L’Italia si prepara dunque a racco-
gliere gli esempi di altre nazioni
come la Corea del Sud, Singapore e
Taiwan, che hanno sperimentato
con successo l’utilizzo di app e del
tracciamento dei movimenti dei
contagiati, evitandoin questomo-
do il lockdown totale dei loro Pae-
si.

L’obiettivo del Governo Conte è
impedire che l’epidemia riprenda
a galoppare anche solo con un bas-
so numero di asintomatici che
vanno in giro. Ma è chiaro che per
fare questo,oltre all’uso diapp per
il tracciamento degli spostamen-
ti, sarà necessario un massiccio
impiego di tamponi. E questo è un
altro punto su cui si sta ragionan-
do. A gestire la task force che si oc-
cupa del nuovo piano c’è Walter
Ricciardi, dell’Organizzazione
mondiale della sanità, in collabo-
razione con i ministeri dell’inno -
vazione e della sanità. I risultati di
questa iniziativa arriveranno pro-
babilmente alla finedella settima-
na e poi il Governo deciderà come

muoversi. Il lavoronon è semplice
ma il tempo ancora c’è. Il proble-
ma non è tanto realizzare o sce-
gliere una app, quanto quello di
mettere adisposizione idati chesi
hanno, ad esempio quelli sulla
mappatura di tutti gli attuali con-
tagiati. Esistono ma spesso sono

Il Governo sta
cercando il modo di

realizzare una sorta di
lasciapassare digitale

Il modello coreano

diversi da regione a regione e dun-
que vanno uniformati. In secondo
luogo è necessario superare i pro-
blemi legati alla privacy. Terzo
punto è capire come realizzare il
cosiddetto contact tracing,ossia il
tracciamento digitale dei contatti
degli asintomatici e degli anziani,
così da fornire agli altri una sorta
di “lasciapassare digitale” che va-
da a sostituire l’anacronistica au-
tocertificazione cartacea attuale
ed evitare così il lockdown per tut-
ta la popolazione.

È questo uno dei modi possibili
attraverso cui uscire gradualmen-
te dall’emergenza. l T.Or t .

Nella regione
sono in arrivo

n u ov i
dispositivi di

s i c u rez z a
individuale

per ospedali

tivi nelle strutture sanitarie del La-
zio e tra queste 100.000 mascheri-
ne chirurgiche e 30.000 FFP2».

Ciò che in queste ore dà un legge-
ro ottimismo in via Cristoforo Co-
lombo è che la temuta crescita dei
casia Romacittànonc’è stata. Ipo-
sitivi sono stati 114 ieri, due in me-
no di martedì. Quanto questo sia
importante, ossia evitare che una
città di milioni di abitanti diventi
cluster rilavente, lo dimostra il ca-
so di Madrid: in Spagna il Corona-
virus sta facendo registrare una
crescitaaltissima, trainataproprio
dal focolaio sviluppato nella capi-
tale.

A Roma non si
re g i s t ra n o
i m p e n n a te
di contagi
e questo lascia
ben sperare
l’intera regione
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Il Covid avanza: 227 casi
Il punto Ieri altri 11 contagi in provincia distribuiti tra Aprilia, Fondi, Latina e Te r ra c i n a
Sono 1.739 le persone in isolamento domiciliare, 2.021 quelle che lo hanno te r m i n at o

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’avanzata del Coronavirus
Covid-19 prosegue anche nella
nostra provincia. Un’ascesa
che appare inarrestabile nono-
stante l’impegno e l’a b n e g a z i o-
ne degli operatori sanitari im-
piegati sul campo dalla Asl di
Latina. Ieri non si sono rag-
giunti gli apici di martedì - 23
casi positivi in 24 ore - o del 19
marzo - 22 contagi - ma si è co-
munque registrato un aumen-
to da doppia cifra: 11 casi che
hanno fatto lievitare il totale
provinciale a 227. «Si registra-
no undici nuovi casi positivi, di
cui sei trattati a domicilio - ha
reso noto la Asl pontina guida-
ta da Giorgio Casati nel report
quotidiano dell’emergenza -. I
casi sono distribuiti nei comu-
ni di Latina (2), Aprilia (5), Fon-
di (3). Terracina (1). Non si so-
no registrati nuovi decessi».

Sul fronte dei Comuni pro-
vinciali, Fondi resta la città con
più casi positivi, ora a quota 63,
seguita dal capoluogo con 53,
Aprilia con 23, Terracina con 13
e Minturno 11. Questo, ovvia-
mente, limitando il conto alle
città con i contagi in doppia ci-
fra (per il quadro completo ve-
dere la grafica in pagina).

Questo il quadro generale:
227 casi positivi; 99 pazienti ri-
coverati; 15 negativizzati (il nu-
mero di pazienti inizialmente
positivi e risultati negativi al
terzo tampone); 10 decessi.
«Sulla base dei numeri eviden-
ziati - ha sottolineato la Asl nel
comunicato - i pazienti positivi
attualmente in carico sono 202.
I pazienti ricoverati sono collo-
cati presso lo Spallanzani (11),
la Terapia Intensiva del Goretti
(5), l’unità di Malattie Infettive
del Goretti (21) o altre unità
operative del Goretti, del Dono
Svizzero di Formia e di Gaeta
(58). Quattro pazienti sono ri-
coverati in altri ospedali della
Regione Lazio. I pazienti nega-
tivizzati - ha aggiunto la Asl di
Latina - sono attualmente 15,
dei quali 6 ancora ricoverati
per altre problematiche di salu-
te e 9 in osservazione a domici-
lio».

Complessivamente sono
1.739 le persone in isolamento
domiciliare, mentre 2.021 quel-
le che hanno terminato il perio-
do di isolamento.

La stessa Asl ha anche ribadi-
to una raccomandazione ai cit-
tadini di tutta la provincia «di

smi, lo Spallanzani, e la Dire-
zione Generale dell’Azienda
ASL».

Le raccomandazioni dell’a-
zienda sanitaria locale sono poi
proseguite sui riferimenti da
seguire: «Si raccomanda di re-
carsi in Pronto Soccorso solo se

rispettare rigorosamente le di-
sposizioni ministeriali in mate-
ria di mobilità delle persone,
cercando di evitare di uscire
dal proprio domicilio se non
per i motivi specificati dalle
stesse disposizioni (motivi di
salute, lavoro o rientro al pro-
prio domicilio-residenza). Allo
stesso modo - ha rimarcato la
Asl - occorre rispettare rigoro-
samente quanto stabilito in
materia di rispetto delle di-
stanze, lavaggio delle mani e di-
vieto di assembramento. Si ri-
corda che, allo stato, l’unico
modo per evitare la diffusione
del contagio consiste nel ridur-
re all’essenziale i contatti socia-
li per tutta la durata dell’e m e r-
genza. E al fine di non determi-
nare allarme tra la popolazione
si chiede di far esclusivamente
riferimento a fonti ufficiali
quali la Regione Lazio, il Sere-

Gli operatori
sanitar i
c o n t i nu a n o
la lotta al virus
con impegno
e abnegazione

La Asl
p o nt i n a :
«Sono 99
i pazienti
r i c ove rat i ,
15 quelli
n e g at i v i z z at i »

necessario e di far riferimento
al numero verde 800.118.800, e
al 1500, al fine di gestire al me-
glio l’emergenza mantenendo
gli standard di cura della sanità
regionale».

In conclusione la Asl di Lati-
na anche allargato il discorso
alla “zona rossa” della nostra
provincia e non a caso salita al-
la ribalta delle cronache nazio-
nali: «Si ricorda ai cittadini
non residenti nel Comune di
Fondi, anche allo scopo di ri-
durre il numero di accessi nel
varco di ingresso alla città, che
per prestazioni indifferibili ur-
genti sono pienamente operati-
vi i Pronto Soccorso di Terraci-
na, Latina e Formia. Con riferi-
mento alle donne in stato di
gravidanza invece, è stato pre-
disposto un nuovo ambulato-
rio presso l’ospedale di Terraci-
na». l

i dati
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Sì alla task-force per gestire
e ottimizzare tutte le risorse
Qui Goretti Via all’istituzione di una “unità di crisi” interna
Bisogna garantire i pazienti Covid e quelli con altre patologie

LA RIORGANIZZAZIONE
ALESSANDRO MARANGON

Una task-force per attaccare
frontalmente il Coronavirus Co-
vid-19. Se la riorganizzazione
ospedalieraera stataampiamente
annunciata nei giorni scorsi dalla
Asl di Latina diretta da Giorgio Ca-
sati - che prosegue a spron battuto
con l’ottimizzazione di tutte le ri-
sorse a disposizione, umane e
strutturali, in attesa di forze fre-
sche soprattutto sul fronte del
personale - è proprio nelle ultime
ore che all’ospedale Goretti di La-
tina si è deciso di istituire, anche
su invito degli operatori sanitari,
una vera e propria “unità di crisi”
per gestire al meglio l’emergenza
legata al Covid-19 e le altre patolo-
gie alle quali il virus si è andato ad
aggiungere. Medici, infermieri e
ausiliari verranno presto guidati
da una sorta di cabina di regia in-
terna alla struttura per non di-
sperdere le forze in campo ma, al
contrario, convogliarle e sfruttar-
le in maniera efficace ogni giorno
e per ventiquattro ore. Non va in-
fatti dimenticato che gli operato-
ri, da settimane, si stanno dividen-
do i compiti sia nella gestione del-
la battaglia al Covid-19 che in quel-
la alle altre patologie che non sono
mai “sparite” a causa del virus, co-
me ad esempio infarti, aneurismi,
emorragie cerebrali e traumi da
cadute.Da qui la sceltadella Asldi
“congelare” a tutti gli effetti i re-
parti senza emergenze, a partire
da Neurochirurgia, e dirottare gli
operatori nella trincea della guer-
ra al Covid-19, vale a dire nei re-
parti di Terapia intensiva e Riani-
mazione che rappresentano la pri-
ma linea sanitaria da un mese a
questa parte. Il secondo e quarto

piano del Goretti, in questo senso,
sono di fatto già dedicati esclusi-
vamente all’emergenza Coronavi-
rus come un unico grande reparto
di Terapia intensiva, in cui verran-
no presto impiegati gli operatori
attualmente meno oberati dal la-
voro e formati quelli con meno
esperienza per non rischiare di
gettarli allo sbaraglio contro il ne-
mico più subdolo e pericoloso alla
luce dei rischi di contagio tra gli
stessi addetti ai lavori. Le riunioni
organizzative, dunque, si accaval-
lano perché la Asl non vuole per-
dere tempo in attesa di probabili
rinforzi esterni. Casati e il resto
della dirigenza, ottenuta la piena
disponibilità di tutti gli operatori
del Goretti, stanno programman-
do la “rivoluzione interna” con le
proprie forze e, nel contempo,
stanno anche premendo per ac-
quisire nel più breve tempo possi-
bile le indispensabili apparec-
chiature elettromedicali: ventila-
tori, pompe siringhe e caschi Cpap
per la ventilazione non invasiva
dei pazienti.l

L’ospedale
G o re tt i
dove è in corso
la
r iorganizzazione
per gestire
l’e m e rg e n z a

Alcuni reparti
“c o n g e l at i ”

per
c o nvo g l i a re

le forze
sulla Terapia

i nte n s i va

Unità connesse per le malattie respiratorie, il progetto
Sono container riconvertiti
per creare stanze
di biocontenimento

LA NOVITÀ

Un progetto open-source per
installare nuove unità di terapia
intensiva accanto alle strutture
ospedaliere. Questo è “Cura” - l’a-
cronimo staper “Connected Units
for Respiratory Ailments” - vale a
dire “Unità connesse per le malat-
tie respiratorie” il cui primo pro-
totipo è in corso di sviluppo a Mi-
lano col sostegno di UniCredit. Il
progetto utilizza container ricon-
vertitiper crearestanze dibiocon-

tenimento trasportabili per ri-
spondere alla carenza di postazio-
ni nelle terapie intensive degli
ospedali. Fanno parte dell’inizia -
tiva anche l’istituto Clinico Hu-
manitas, Policlinico di Milano (e
CRA-Carlo Ratti Associati con Ita-
lo Rota. Il progetto, di fatto, consi-
ste in una unità compatta di tera-
pia intensiva per pazienti con ma-
lattie respiratorie, alloggiata al-
l’interno di un container intermo-
dale a biocontenimento, della lun-
ghezza di circa 6 metri. Ogni unità
funziona in autonomia I contai-
ner sono connessi da una struttu-
ra gonfiabile e possono generare
configurazioni modulari multiple
(da4aoltre 40posti letto).Finora,
la risposta all’emergenza ha por-

tato alla creazione di strutture
temporanee come tende ospeda-
liere e alla costruzione di unità
prefabbricate di biocontenimen-
to. Secondo chi ha seguito l’inizia -
tiva Cura sarebbe rapido da instal-
lare come una tenda ospedaliera,
ma sicuro per le attività mediche
come un reparto di isolamento di
unospedale,grazie adispositividi
biocontenimento. Ogni container
sarà dotato di tutte le strumenta-
zioni mediche necessarie per ac-
cogliere due pazienti affetti da co-
ronavirus in terapia intensiva, in-
clusi ventilatori polmonari e sup-
porti per fluidi endovenosi. Tutti i
container potranno essere colle-
gati tra loro tramite un corridoio
gonfiabile.lLe nuove unità di terapia intensiva che si stanno studiando per il futuro
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sud pontino
Ostetricia a Fondi,
chiusura in forse
in attesa di confronto
La decisione Asl intenzionata a trasferire la Uoc a Formia
per evitare rischi di contagio ma il Comune frena sull’att o

IL CASO
DIEGO ROMA

Resta in bilico la decisione sul-
la permanenza o meno, nel perio-
do dell’emergenza, del Reparto di
Ginecologia e ostetricia dell’ospe -
dale di Fondi. Dopo la decisione
adottata dalla Asl di riorganizzare
la guardia ostetrica col trasferi-
mento temporaneo del personale
della Uoc di Fondi al Dono Svizze-
ro di Formia, ieri l’Asl ha fatto un
passo indietro, con un atto di an-
nullamento in autotutela, con l’in -
tenzione di «effettuare ulteriori
valutazioni e per concordare con
il sindaco di Fondi le possibili
strategie». Nel marasma di un
fronte emergenziale inedito, è evi-
dentemente mancato lo spazio di
un confronto tra l’amministrazio -
ne comunale e l’Azienda sanita-
ria. Una nota del sindaco Benia-
mino Maschietto, inviata alla Re-
gione e alla Asl di Latina, ha aper-
to la strada aun ulteriore confron-
to.

Stando al provvedimento che
era stato adottato dalla Asl, la de-
cisione di chiudere temporanea-
mente Ostetricia e ginecologia a
Fondi era necessaria per «tutelare
le donne in gravidanza dal rischio
contagio». La proposta arrivata
dal dipartimento materno-infan-
tile prevedeva di lasciare comun-
que al San Giovanni di Dio un’e-
quipe composta da un ginecologo,
un’ostetrica e un’infermiera con
turni di 12 ore per guardia operati-
va, in servizio h24, pronti a inter-
venire a domicilio e a valutare la
destinazionedel ricovero.Quanto
ai ricoveri sarebbero tutti stati di-
rottati al Dono Svizzero di Formia,
con procedure riservate per le
donne con positività al Covid-19.
Non solo. Un ambulatorio ostetri-

co era previsto - e forse lo sarà co-
munque - anche all’ospedale Fio-
rini di Terracina, «considerato il
numero di accessi alla Uoc Oste-
triciadi Fondiprovenienti dal ter-
ritorio del Comune di Terracina e
limitrofi», recitava l’atto.

Contrario al provvedimento - e
lo ha palesato subito - il sindaco di
Fondi Beniamino Maschietto.
«Ho fatto presenteal direttore Asl
con una nota – ci dice al telefono –

confrontare al più presto su que-
sto». Una linea condivisa anche
dall’europarlamentare di Forza
Italia ed ex sindaco di Fondi Salva-
tore De Meo. «Capisco il momen-
to di grande difficoltà e concita-
zione che ci troviamo ad affronta-
re, ma credo che a Fondi ci siano
tutte le condizioni per garantire la
sicurezza. Certo non si può pensa-
re di affrontare una tale emergen-
za con lo stesso numero di opera-
tori, occorre attingere alle gra-
duatorie, attrarre sul territorio
tutte le risorse immaginabili e
possibili, fare uno sforzo straordi-
nario per avere qui medici, infer-
mieri, attrezzature».l

A destra,
l’ospedale San
Giovanni di Dio
di Fondi

Spostamenti, chiesto un tavolo urgente alla Regione
Da dirimere alcune
s o v ra p p o s i z i o n i
nazionali e regionali

INTERPRETAZIONI

C’è anche il fronte delle inter-
pretazioni normative per il Co-
mune di Fondi, alle prese con la
necessità di districare l’intreccio
tra le disposizioni dell’ordinan-
za regionale che il 19 marzo ha
decretato la zona rossa per il Co-
mune, e il Dpcm del 22 marzo,
che ha aggiornato le disposizio-
ni per il contenimento del Covid
su tutta l’Italia. Già nei giorni
scorsi l’amministrazione comu-
nale aveva chiesto alla Regione
di sapere quale delle due fonti
era da ritenersi superiore all’al-

tra, per attenersi alle disposizio-
ni sugli spostamenti fuori dal
Comune: «La Regione ha ritenu-
to che prevalga la disciplina del
citato Dpcm» scrive il Comune
in una nuova nota, «e pertanto
in ordine allo spostamento delle
persone fisiche da un Comune
all’altro e in merito alle attività
economiche autorizzate si deve
fare riferimento ad esso. Nella
stessa nota si è chiarito inoltre
che per la filiera agroalimentare
riconducibile al MOF perman-
gono invece le limitazioni di ora-
ri e giorni di apertura dell’ordi-
nanza regionale ma che sono
consentite in deroga ai citati
orari e giorni le attività di produ-
zione, approvvigionamento,
preparazione e logistica». Ma,
aggiunge, «permangono in me-
rito numerosi dubbi interpreta-

tivi e molte sono le richieste di
chiarimento pervenute sia dai
cittadini in merito alla loro pos-
sibilità di spostarsi fuori dal ter-
ritorio comunale per “compro-
vate esigenze lavorative e di sa-
lute” sia dai titolari di diverse ti-
pologie attività economiche di
ritenersi annoverati tra quelle
“non sospese” e quindi autoriz-
zate ad essere aperte». Insom-
ma, ci sono ancora da dirimere
dei dubbi ed è per questo che è
stato chiesto un tavolo urgente
alla Regione, con la partecipa-
zione anche della prefettura,
«per condividere in modo uni-
voco quali reali ed efficaci limi-
tazioni e restrizioni si debbano
ritenere necessarie per arginare
e contenere il contagio da Co-
vid-19 nel territorio del Comune
di Fondi».lUn posto di blocco al confine con la zona rossa

che soprattutto visto il momento,
queste decisioni vanno concorda-
te con il territorio, di cui il sindaco
è primo responsabile per quanto
riguarda la salute dei cittadini.
Abbiamo bisogno che l’ospedale
lavori in tutta sicurezza e può far-
lo, occorrono nuovi infermieri,
nuovi medici, così comeprevede il
decreto del presidente del Consi-
glio dei ministri: potenziare il per-
sonale. Auspichiamo di poterci

Mas chietto
e De Meo:

«Serve sforzo
st ra o rd i n a r i o

per
p ote n z i a re

il personale»
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E m e rge n z a
Il Comune
blocca i mutui
La manovra Stop ai pagamenti per avere
liquidità per la Protezione civile locale

FONDI

Bilanci da rifare. Per intero, o
quasi. Sì, perché le entrate e le
uscite previste soltanto un mese
fa, oggi sono quasi carta straccia.
Almeno nell’immediato.

Così, dopo Terracina che nei
giorni scorsi ha annunciato un
bilancio straordinario, con una
sospensione dei tributi, anche il
Comune di Fondi si prepara a
una variazione dei conti, per cer-
care di tenere botta all’emergen-
za coronavirus.

Nella giornata di ieri, intanto,
è stata approvata una corposa va-
riazione d’urgenza. Ad annun-
ciarla il sindaco facente funzioni
Beniamino Maschietto e l’asses-
sore al Bilancio Daniela De Bo-
nis: per il 2020, «si è verificata la
necessità di apportare al Bilan-
cio di previsione finanziario va-
riazioni urgenti derivanti da so-
pravvenute esigenze di spesa»
spiegano gli amministratori. Si
parla soprattutto dell’ «acquisto
di tutto il materiale necessario
alla Protezione civile locale e per
ogni altra attività connessa alla
gestione dell’emergenza». An-
che a Fondi, la prima misura è
quella di sospendere il pagamen-
to «delle quote di ammortamen-
to e dei mutui trasferiti dalla Cas-
sa Depositi e Prestiti al Ministero
dell’Economia e delle Finanze»
per tutto il 2020. Una possibilità

contemplata dal decreto Cura
Italia che consentirà di ricavare
una «somma di 396 mila euro»
che «sarà destinata specificata-
mente alle attività necessarie al-
le suddette attività di Protezione
Civile locale».

«La variazione prevede inoltre
un’ulteriore somma in aumento
per un importo di 150 mila euro»,
proseguono Maschietto e De Bo-
nis, «a seguito della delibera di
giunta della Regione Lazio n.115
del 17 Marzo 2020 che consente,
per la gestione dei servizi so-
cio-assistenziali durante l’emer-
genza epidemiologica da CO-
VID-19, la possibilità di utilizza-
re risorse comprese nei fondi di
riprogrammazione delle misure
di cui alla Delibera di giunta re-
gionale 136/2014. Tale somma
sarà distribuita a tutti i Comuni
del distretto socio-sanitario per
le attività previste dalla citata de-
libera di Giunta Regionale».

Il Comune infine ha creato un
capitolo di bilancio in cui fini-
ranno le donazioni da parte di
terzi, attraversoun contocorren-
te dedicato. «Destinate a raffor-
zare gli interventi legati all’emer-
genza da COVID-19 attualmente
in corso», conclude la nota.

Fino al 5 aprile, è stato inoltre
sospeso il ritiro dei rifiuti ingom-
branti a domicilio «emanata a
tutela sia della cittadinanza che
degli operatori del servizio». l

D.R .

Il sindaco di Fondi
Beniamino
M a s ch i e tto

L’ordinanza Sarà vietato entrare nel Comune da Terracina

Il sindaco di San Felice
chiude i «confini»
IL PROVVEDIMENTO

Il Comune di San Felice Cir-
ceo chiude i principali punti di
collegamento stradale con il
Comune di Terracina. A deci-
derlo, con un’ordinanza con-
tingibile e urgente, il sindaco
Giuseppe Schiboni che ha rite-
nuto «necessario e urgente raf-
forzare ulteriormente le misu-
re di sorveglianza adottate per
il periodo di tempo necessario
e sufficiente a prevenire, con-
tenere e mitigare la diffusione
di malattia». Il divieto di circo-
lazione da un Comune all’altro
è già materia di disposizioni
nazionali, ma l’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale ha deciso di
«adottare provvedimenti e mi-
sure aggiuntive», si legge, «al
fine di ridurre drasticamente
all’interno del territorio del
Comune di San Felice Circeo e
limitare al massimo la mobilità
delle persone residenti per un
congruo periodo di tempo».
Ma soprattutto per «fronteg-
giare e contenere la propaga-
zione dell’epidemia in atto nei
Comuni limitrofi». Ci saranno
dunque dei segnali di posti sul-

le strade, e per regolamentare
la circolazione così da «con-
trollare e limitare gli ingressi al
Comune». Ma non solo. Il sin-
daco prevede anche l’i s t i t u z i o-
ne del divieto di transito tem-
poraneo agli autoveicoli, an-
che mediante apposizione di
barriere modello New Jersey,
«idoneamente segnalate con
dispositivi luminosi previsti
dal codice della strada, eccetto
residenti e mezzi di soccorso e
di trasporto autorizzati dal
giorno 26 Marzo (ovvero da og-
gi, ndr) sino a cessata emergen-
za sanitaria».

Ovviamente saranno possi-
bili delle deroghe, che la poli-
zia locale potrà valutare caso
per caso.

Le strade in cui saranno pre-
senti divieti e limitazioni sono
via IV Novembre intersezione
con Via Mediana Vecchia, via
Africa Orientale intersezione
con Via Mediana Vecchia; via
Caprioli intersezione con Via
Mediana Vecchia, via del Pi-
gneto intersezione con Strada
Migliara 58 e via Monte Tomba
intersezione con Strada Mi-
gliara 58.l

La polizia
locale potrà

valutare delle
d e ro g h e
ai divieti

c o nte n u t i
nell’at t o

La decisione
«per

p reve n i re
e contenere
la diffusione

della
di malattia»
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area sud
«Percorsi diagnostici
da rafforzare subito
al Dono Svizzero»
La missiva Nove sindaci del sud pontino hanno chiesto alla Asl
l’utilizzo della metodica relativa alla ricerca di anticorpi IgM-IgC

LA RICHIESTA
GIANNI CIUFO

Nove sindaci del sud pontino
hanno chiesto ai vertici della Asl
l’utilizzo della metodica relativa
alla ricerca di anticorpi IgM-IgC
per l’ausilio alla diagnosi del co-
ronavirus presso l’ospedale Dono
Svizzero di Formia. I primi citta-
dini di Formia (Paola Villa), Gae-
ta (Cosmo Mitrano), Minturno
(Gerardo Stefanelli), Itri (Anto-
nio Fargiorgio), Santi Cosma e
Damiano (Franco Taddeo), Ca-
stelforte (Giancarlo Cardillo),
Spigno (Salvatore Vento), Ponza
(Francesco Ferraiuolo) e Vento-
tene (Gerardo Santomauro), han-
no inviato la richiesta al direttore
della Asl Giorgio Casati, al diret-
tore sanitario Giuseppe Visconti
e al Prefetto di Latina Maria Rosa
Trio. I sindaci firmatari del docu-
mento sono concordi nell’affer-
mare che c’è la necessità di raffor-
zare ipercorsi diagnostici relativi
al Covid-19, in quanto gli esami
basati sulla ricercadell’RNA vira-
le, trattati presso lo Spallanzani e
il Goretti di Latina, non consento-
no di ottenere in tempi ragione-
voli il riscontro utile a tracciare
gli eventuali contagiati. Quindi i

sindaci hanno rimarcato che c’è
l’urgente necessità di dotare l’o-
spedale Dono Svizzero di Formia
di apparecchiature e metodica,
tese a riscontrare anticorpi speci-

consentirebbe di ottenere rispo-
ste veloci per lo screening dei po-
sitivi asintomatici e, anche con
l’impiego della radiologia, una
migliore assistenza clinica dei pa-
zienti contagiati o convalescenti
ancora ricoverati». Per questi
motivi i nove sindaci, nella richie-
sta sottoscritta,hanno sollecitato
l’autorizzazione relativa all’atti-
vità della metodica succitata
presso l’ospedale Dono Svizzero
di Formia. Servizio, che, sempre
secondo i massimi esponenti del-
le nove Amministrazioni, può es-
sere effettuato con l’eventuale
utilizzo dei fondi straordinari del
Distretto Socio Sanitario, ai quali
si potrebbero aggiungere anche
quelli eventualmente messi a di-
sposizione dagli stessi Comuni.
Ma non è tutto perché il docu-
mento contiene ancheun’altra ri-

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

Isole, ridotti i collegamenti
L’ordinanza della Regione ha soppresso l’aliscafo e mantenuto le corse delle navi

TRASPORTI

Eliminate le corse con gli ali-
scafi, ma vengono mantenute le
corse navali attualmente in eser-
cizio, e precisamente: Ponza: 2
corse nave da Formia: ore 9 e ore
17,30; Ventotene: 1 corsa nave da
Formia: ore 9,15.

Possono effettuare il viaggio
esclusivamente le persone resi-
denti. Sull’ordinanza entrata in
vigore da ieri il commento di Da-
nilo D’Amico dell’associazione
“Si può fare”. «La richiesta è sta-
ta del Capogruppo in Regione

Fabrizio Ghera. Come ho sempre
affermato, il blocco totale non
era e non è ad oggi fattibile. Ciò
che si poteva fare, e ci siamo
prontamente mossi per ottener-
lo, era la limitazione delle corse
da e per le isole pontine. Aveva-
mo chiesto una sola corsa gior-
naliera della nave e speriamo di
poter raggiungere l’obiettivo.
Nel frattempo viene sospesa la
corsa dell’aliscafo. Maggiore tu-
tela quindi per i cittadini di Pon-
za e Ventotene. Continueremo a
chiedere maggiore sicurezza e,
soprattutto, maggiori aiuti per il
nostro comparto economico. l

Uno dei mezzi
della Laziomar

attraccati al porto
di Formia

“Da n i l o
D’Amico
«Chiediamo
di limitare ad
una sola
corsa al
giorno quella
della nave»

fici, sicuramente riscontrabili nei
soggetti portatori o affetti da co-
ronavirus. «Tale metodica - si leg-
ge nel documento, al quale è stata
allegata una scheda indicativa -

chiesta riguardante mascherine e
guanti, che scarseggiano. «Si sol-
lecita- hanno concluso le massi-
me autorità dei nove Comuni del
sud della provincia di Latina ri-
volgendosi ai responsabili della
Asl- l’invio, per quanto più celere
possibile, di presidi (mascherine
e guanti) destinati ai medici ospe-
dalieri e ai medici di medicina ge-
nerale del territorio, senza i quali
non è possibile condurre la indi-
spensabile campagna di preven-
zione». E in effetti c’è carenza di
mascherine e guanti, necessari al
personale sanitario. La richiesta
dei capi delle nove Amministra-
zioni andrebbe a sgravare il lavo-
ro di accertamento delle diagno-
si, che, in questo momento, pesa
tutto su pochi centri specialistici,
ma soprattutto andrebbe a velo-
cizzare i tempi dello screening.l
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La nota Intanto una testimonianza sul farmaco anti-artrite somministrato al Santa Maria Goretti di Latina

Uno stop ai nuovi contagi
Dati incoraggianti si sono registrati nel sud pontino nella giornata di ieri: nessun caso di positività

I DETTAGLI

Nessuna caso di positività a
Minturno, comportamenti non
proprio corretti di alcune perso-
ne e un contagiato come Fausto
Russo richiesto da televisioni na-
zionali, radio e giornali. L’emer-
genza coronavirus non fa manca-
re a Minturno le novità quotidia-
ne, che, ieri, per quanto riguarda
le positività, ha fatto registrare un
ulteriore stop. Infatti i tamponi di
alcune persone sospettate di posi-
tività,hanno datoesito negativoe
ciò costituisce sicuramente un
dato molto importante. Quindi i
positivi minturnesi rimangono
sempre dodici, se si comprende
anche la signora cinquantaquat-
trenne di Cremona, deceduta allo
Spallanzani. Quest’ultima fu ad-
ditata come untrice e sui social si
scatenarono delle polemiche fe-
roci. In maniera più ridotta, ma
comunque sempre con compor-
tamenti fuori luogo, un’altra gio-
vane donna, figlia della cinquan-
tottenne di Scauri risultata posi-
tiva, ha dovuto far sentire la sua
voce su Facebook. A spingere la
ragazza ad una reazione compo-
sta è stato il solito scambio di foto
e di nomi sui social. «Mia mamma
- ha scritto la giovane - è ricovera-
ta presso l’ospedale di Formia e le
sue condizioni sono stazionarie.
Stanno girandotra i vari gruppi le
foto di me e del mio ragazzo con
tutte le conclusioni del caso. Na-
turalmente saranno presi gli op-
portuni provvedimenti e avvisato
chi di dovere. Per fortuna noi stia-
mo bene e non abbiamo sintomi.
Nel rispetto dei decreti emanati
nonabbiamo avutocontatti.Que-
sta battaglia dobbiamo combat-
terla tutti insieme. Adesso chiedo

La Polizia Locale avrà un termoscanner

L’INIZIATIVA

Una termocamera che con-
sentirà agli operatori della Po-
lizia Locale di Minturno di mi-
surare la temperatura delle
persone sottoposte a controllo.
L’acquisto è stato deciso dal
Comune di Minturno, che per
un importo di poco superiore
ai mille euro si doterà di una
termocamera testo 865, che sa-
rà in dotazione dei Vigili Urba-
ni.

La determina è stata firmata
dal comandante della Polizia
Locale Antonio Di Nardo, il
quale ha fatto presente che il

30 gennaio scorso l’O r g a n i z z a-
zione Mondiale della Sanità ha
dichiarato l’epidemia da Co-
vid-19 una emergenza di sanità
pubblica di rilevanza interna-
zionale.

L’evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo del-
la stessa epidemia e l’i n c r e-
mento dicasi registratisi sul
territorio nazionale, hanno ri-
chiesto decisioni severe da par-
te del Governo, che richiedono
dei controlli accurati.

Tra questi, nel corso degli ac-
certamenti di chi circola in
strada, anche l’eventuale stato
febbrile, che può essere accer-
tato attraverso la strumenta-
zione di cui si doterà il Corpo
della Polizia Locale minturne-
se.

L’ordinazione ad una ditta di

Salerno è stata effettuata in
brevissimo tempo, tanto che gli
agenti municipali la dovrebbe-
ro avere in dotazione già nei
prossimi giorni.

Lo strumento consentirà di
individuare tempestivamente
le persone che hanno una tem-

I tamponi
di alcuni

c asi
s ospetti

hanno dato
e s i to

n e g at i vo

Servirà a misurare
la temperatura delle persone
sottoposte a controllo

solo un po’ di rispetto!! Spero nel
buon senso di tutti». Chi invece
sta diventando un “testimonial”
dell’emergenza coronavirus è
Fausto Russo, il preparatore atle-
tico e personal trainer di Mintur-
no, intervistato dai media. Fau-
sto, con il suo volto sempre più il-
luminante, è richiesto un po’ da
tutti perché, con le sue afferma-
zioni, riesce a dare conforto e co-
raggio a tutti, ma soprattutto rac-
conta come il farmaco anti-artri-
te che gli è stato somministrato al
Santa Maria Goretti di Latina sia
stato importante nel decorso mi-
gliorativo della sua convalescen-
za. Una testimonianza che il pro-

fessore minturnese ha potuto
raccontare alle tre reti Rai (Vita
in diretta, I Fatti vostri e Carta
Bianca), a Sky, a Rai Sport, al Cor-
riere.it, all’emittente radiofonica
Radio Marte di Napoli. Le sue
condizioni migliorano di giorno
in giorno, a conferma che la tera-
pia adottata dai sanitari del noso-
comio pontino, seppur speri-
mentale, ha dato i suoi frutti. E il
momento delle dimissioni e del
suo ritornoa casa è semprepiù vi-
cino, per la gioia delle tantissime
persone che hanno seguito la vi-
cenda di unosportivo che, sicura-
mente, sta vincendo la partita più
difficile della sua vita.l G .C.

Il reparto di
malattie infettive
aperto a Gaeta

Il comandante Antonio Di Nardo

In alto la tenda
allestita all’ester no
del Dono Svizzero

Un contributo economico
sarà erogato dalla XVII Comu-
nità Montana Monti Aurunci
all’ospedale Dono Svizzero di
Formia. Lo ha annunciato il
commissario straordinario
dell’entemontano, AlfieriVel-
lucci, che, d’intesa col sub
commissario Americo Zasa,
ha deciso di devolvere un con-
tributo necessario per l’acqui -
sto di dispositivi di protezione
individuali, ventilatori pol-
monari e altra strumentazio-
ne necessaria per fronteggiare
l’emergenza. Una iniziativa
per sostenere il personale me-
dico, infermieristico, parasa-
nitario, operatori e volontari
che lavorano all’interno e al-
l’esterno del Dono Svizzero.l

L’I N I Z I AT I VA

La Comunità
Mo nt a n a
sos tiene
l’ospedale

Il commissario Alfieri Vellucci

peratura corporea più alta con
la termografia. L’apparecchio
può essere utilizzato sia per il
controllo individuale della per-
sona, sia tra più persone.

La termocamera misura la
temperatura nell’angolo inter-
no dell’occhio e provoca un al-
larme quando vengono rilevati
gli scostamenti. Così è possibi-
le individuare, in modo veloce
e affidabile, le persone che han-
no una temperatura corporea
più alta del normale e isolarle
per un successo e più approfon-
dito controllo.

Lo strumento, in questo pe-
riodo di grande emergenza, è
utilizzato soprattutto nei luo-
ghi affollati per cercare di indi-
viduare soggetti che presenta-
to stati febbrili, rilevabili ap-
punto con l’utilizzo della ter-
mografia.l
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il caso

L’invito dei notai
è quello di restare
a casa
con la richiesta
alla cittadinanza
di rinviare
gli atti

Prorogata la chiusura degli uffici di via Cesare Battisti

Inps, slitta la riapertura
Analisi su 11 dipendenti
RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Resteranno ancora chiusi gli
uffici dei via Cesare Battisti del-
l’Inps. La decisione della Asl
rientra nell’ambito di una strate-
gia per contenere al massimo il
rischio di una ulteriore diffusio-
ne del Covid 19. Da quando è sta-
to registrato il primo caso, i con-
tagiati hanno raggiunto la dop-
pia cifra e sono in tutto 11, tra chi
è ricoverato in ospedale al Santa
Maria Goretti e chi invece è sotto
osservazione nel proprio domi-
cilio.

E’ per questa ragione che i lo-
cali saranno off limits per ancora
diversi giorni e quindi fino alla
fine di marzo, salvo complicazio-
ni la chiusura potrebbe essere
prorogata ma questo lo deciderà
la Asl. Se da un lato il numero
complessivo di contagi può su-
scitare preoccupazione, c’è da
sottolineare che la situazione è
sotto controllo. Il focolaio che si
è innescato sembra essere stato
localizzato e le persone che lavo-
rano nei patronati che hanno
contatti frequenti nell’ufficio,
non hanno accusato alcun mini-
mo sintomo. Questo significa
probabilmente che forse i casi
potrebbero essere finiti qui, an-
che perchè il presidio è chiuso da
più due settimane: il periodo di
tempo di incubazione del virus.
C’è da registrare inoltre che una
delle persone che nei giorni scor-
si era stata trovata positiva al

primo tampone è negativizzata.
Subito dopo i primi contagi che
risalgono alla prima settimana
di marzo, il direttore Maurizio
Mauri aveva deciso di chiudere
immediatamente la struttura e
mettere in quarantena i dipen-
denti che erano entrati a stretto
contatto con le persone conta-
giate. I locali del quarto piano
dove c’era la maggior parte del
gruppo risultato positivo, sono
stati sanificati nell’immediatez-
za dei fatti e in un secondo mo-
mento tutto l’edificio è stato sot-

toposto ad una completa sanifi-
cazione.

Era stata la Asl a ritenere la
presenza di un focolaio negli uf-
fici di via Cesare Battisti dove la-
vorano circa 200 persone.

Alla ripresa dell’attività quasi
di sicuro all’Inps ci sarà un presi-
dio di dipendenti - come sta av-
venendo anche in altri uffici
pubblici come la Procura e il Tri-
bunale - il servizio ovviamente
sarà garantito mentre la mag-
gior parte dei lacvoratori adotte-
rà la strada dello smart working
e cioè lavorerà da casa. I casi di
contagi registrati nel capoluogo
pontino dall’inizio della pande-
mia sono stati in tutto 53 e molti
portano negli uffici pubblici, ol-
tre all’Inps quattro casi in Procu-
ra, uno all’Agenzia delle Entrate
e infine in Tribunale. l

I notai: invitiamo la gente a rinviare tutti gli atti

L’APPELLO

«Gli studi notarili restano
aperti perchè il notaio svolge
una funzione di pubblica utilità
ed è tenuto a prestare il proprio
ministero per casi e situazioni
urgenti». E’ una nota inviata dal
Consiglio notarile del Distretto
di Latina sull’emergenza Covid
19. «Noi non fermiamo la nostra
pubblica funzione ma volendo
dare particolare attenzione al di-
ritto alla salute e all’interesse

collettivo, stiamo gestendo la no-
stra attività -si legge nella nota -
limitando la circolazione delle
persone e le occasioni di incon-
tro al fine di tutelare sia l’interes-
se individuale del cliente sia
quello generale. Sappiamo - con-
tinua la nota - che solo adottando
comportamenti conformi alle
prescrizioni governative e quin-
di limitando la mobilità e l’attivi-
tà potremo superare l’emergen-
za in tempi ragionevoli senza
conseguenze catastrofiche».
Nella nota il Consiglio Notarile
invita la cittadinanza a rinviare
tutto quello che si può rinviare
avendo riguardo in questo caso
all’interesse preminente della
salvaguardia della salute e anche

L’inter vento
del Consiglio Notarile
p ro v i n c i a l e

in considerazione del fatto che si
possono garantire adeguati e
tempestivi adempimento dopo
la stipula». Nei giorni scorsi con i
diversi decreti firmati dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Mini-
stri sono state introdotte delle
misure restrittive per prevenire
e contenere l’emergenza epide-
miologica e che impongono in
questo modo delle limitazioni al-
la mobilità e limitano le attività
lavorative che non sono chiuse. l

Sanific ati
tutti i locali
P rev i sto
un presidio
come
av viene
in Procura

A sinistra
gli uffici
dell’Inps
di Latina
e sotto
l’Ag e n z i a
delle Entrate
dove è stato
registrato un caso
di positività

«Stiamo gestendo
l’ attività limitando

la circolazione
delle persone»

Un focolaio
nel presidio
Indagini della Asl
La speranza è che
i contagi siano finiti
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Sindaci, strigliate
a colpi di dirette
Il video di De Angelis di Sonnino è diventato virale
Schiboni chiude le strade, mentre Gervasi fa il vigile

IN PRIMA LINEA
TONJ ORTOLEVA

Oggi più che mai sono i sin-
daci i veri protagonisti della
battaglia parallela al Coronavi-
rus: quella che si combatte
quotidianamente per convin-
cere i cittadini a rimanere in ca-
sa. Ordinanze, dirette face-
book, a volte addirittura in
strada come un vigile urbano a
fermare auto e pedoni. I sinda-
ci sono rimasti l’ultimo baluar-
do dentro palazzi comunali
svuotati dal lockdown e dallo
smart working. I primi cittadi-
ni, così, passano la giornata tra
videoconferenze, report delle
polizie locali sul numero di tra-
sgressori pizzicati e quelli della
Asl su contagiati e decessi. Il
compito più arduo, per tutti, è
quello di spiegare ai cittadini
che devono rimanere in casa e
uscire solo per necessità. Il
messaggio del Governo, insom-
ma, veicolato a livello locale.
Vera star della comunicazione,
in questo frangente, è stato il
sindaco di Sonnino Luciano De
Angelis. Il video in cui, alle sue
spalle, mostra una lunga fila di
bare per spiegare ai concittadi-
ni cosa rischiano se escono di
casa, è diventato virale sui so-
cial. Tanto quanto gli esempi di
chi è stato beccato in giro.
«Uno stava a fa asparagi. Ma
che ce devi fa, ‘a frittata?». Alla
comunicazione esuberante di
De Angelis fa da contraltare
quella meno appariscente ma
comunque efficace di altri sin-
daci. Prendiamo Damiano Co-
letta di Latina. A parte l’i n c i-
dente dei primi giorni di loc-
kdown quando s’è fatto un sel-
fie mentre andava a correre al
parco, il sindaco del capoluogo

ha avviato una serie di appun-
tamenti quotidiani coi cittadi-
ni attraverso dirette facebook
in cui informa la città della si-
tuazione, con tono pacato, sul
modello Giuseppe Conte. Il sin-
daco di Aprilia Antonio Terra,
invece, ha scelto di limitare i vi-
deomessaggi affindandosi a co-
municati regolari in cui aggior-
na la cittadinanza. Un sistema
che usano un po’ tutti i sindaci,
anche il presidente della Pro-
vincia Carlo Medici. Al video-
messaggio, invece, si sono or-
mai uniformati Gerardo Stefa-
nelli, Paola Villa e Cosmo Mi-
trano, tra gli altri.

Ma non c’è solo la comunica-
zione, come arma da utilizzare.
I sindaci hanno iniziato a pun-
tare con forza sulle ordinanze,
soprattutto restrittive, che
spesso hanno anticipato o ad-
dirittura superato le scelte del
Governo nazionale e di quello
regionale. Memorabile è l’o r d i-
nanza, poi bocciata dalla Pre-
fettura, del sindaco di Norma
Gianfranco Tessitori, che aveva
intimato ai concittadini di an-
dare a fare la spesa a giorni al-
terni, divisi per cognome. A San
Felice Circeo, Pino Schiboni ha
provato a chiudere i confini
con Terracina, ordinando con-
trolli serrati alla polizia locale.
E c’è chi come il sindaco di Min-
turno Gerardo Stefanelli aveva
anticipato addiruttura i prov-
vedimenti nazionali, chiuden-
do i locali dove si gioca alle slot
machine. Menzione speciale
per il sindaco di Sabaudia Gia-
da Gervasi: armata di paletta,
casacca, mascherina e guanti,
la prima cittadina di Sabaudia
è scesa personalmente in stra-
da per invitare le persone ad
andare a casa o per capire cosa
ci facessero in giro. l

Ognuno a
modo suo sta
g e ste n d o
quest a
e m e rg e n z a
anche usando
i social media

Carburante agricolo
Age volazioni
in arrivo dalla Regione

LA DECISIONE

Buone notizie per gli agri-
coltori arrivano dalla Regione
Lazio. A seguito dell’emergen-
za Covid-19, la Direzione Agri-
coltura ha adottato una proce-
dura semplificata per l’asse-
gnazione del gasolio agricolo
fino al 30 aprile. I Comuni ca-
pofila potranno, procedere al-
l’erogazione a titolo di antici-
po di un quantitativo massimo
del 50%, calcolato sulla base di
quello assegnato l’anno prece-
dente, senza procedere all’
istruttoria.

In particolare, ai funzionari
comunali non vengono più ri-
chiesti: a) verifica della dichia-
razione relativa a come è stato
utilizzato il carburante asse-
gnato nell’anno precedente e
le eventuali giacenze da decur-
tare dalla nuova assegnazio-
ne; b) inserimento nella sche-
da della ditta delle coltivazioni
dichiarate e controllo di con-
gruenza rispetto ai terreni e al-
le macchine a disposizione

della ditta richiedente.
c) calcolo, tramite il siste-

ma, del totale spettante per
ogni coltura e conseguente
creazione del libretto di asse-
gnazione. «I Comuni capofila
adottino tutti gli accorgimenti
necessari per garantire il ri-
spetto delle norme conse-
guenti alla consegna del li-
bretto in originale ai soggetti
richiedenti. Tutti i dettagli so-
no sul sito regionale sezione
Agricoltura», fanno sapere
dall’assessorato regionale gui-
dato da Enrica Onorati.

Questa decisione va incon-
tro alle richieste arrivate pro-
prio dagli operatori agricoli al-
le prese con le spese per il car-
burante. l

L’annuncio dell’a ss e ss o re
Enrica Onorati
Procedura più semplice

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

G i a n f ra n c o
Te s s i to ri
Sindaco di Norma

G e ra rd o S te f a n e l l i
Sindaco di
Mintur no

Paola Villa
Sindaco di Formia

Webst ar
l o ro
m a l g ra d o

l Dal sindaco
di Latina
Da m i a n o
Coletta a
quello di Gaeta
C osmo
M i t ra n o,
passando per
Tessitori di
Norma o De
Lillis di Cori.
Tutti i sindaci
della provincia
di Latina
hanno ormai
pres o
d i m e st i c h ez z a
con le dirette o
i video caricati
poi sui social
media. Un
modo per
entrare nelle
case dei
cittadini, per
comunic are
con loro e
aggiornarli
sulla
situazione in
città. Ormai
per tanti la
diretta o la
comunic azione
da parte dei
sindaci è
diventato un
appunt amento
impres cindibile,
un rito che fa
sentire meno
s oli
nell’is olamento.
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le storie

Una colletta sui social
per chi ha bisogno di aiuto
Solidarie tà Una giovane madre ha creato un gruppo su Facebook
per distribuire la spesa tra le famiglie in difficoltà: un movimento in crescita

UNITI SI VINCE
ANDREA RANALDI

Sin dalle prime restrizioni,
l’emergenza Coronavirus si è
rivelata un incubo per le tante
famiglie che, già prima dell’a-
vanzata del contagio, arrivava-
no con fatica alla fine del mese.
Le ricadute economiche della
serrata generale stanno già
producendo pesanti effetti,
specie tra chi non aveva un la-
voro fisso e si arrangiava con
impieghi saltuari. Il grido
d’aiuto dei troppi che non pos-
sono permettersi di fare la spe-
sa, non è rimasto inascoltato,
la solidarietà si sta muovendo
dal basso: grazie all’iniziativa
di una giovane madre, a Latina
si è messo in moto un movi-
mento che in pochi giorni è di-
ventato un punto di riferimen-
to per un numero sempre mag-
giore di famiglie.

Pontendo contare sul sup-
porto di alcuni benefattori, che
acquistano direttamente i ge-
neri alimentari o le danno i sol-
di necessari per soddisfare le
richieste di chi ha più bisogno,
Erika in pochi giorni ha creato
su Facebook il gruppo “Uniti si
Vince! Latina” per intercettare
le persone bisognose e magari
qualche aiuto in più. Un movi-
mento che sta crescendo a vi-
sta d’occhio e sta diventando
un impegno piuttosto gravoso,
soprattutto dal punto di vista
logistico. Difficoltà che non
spaventano assolutamente l’i-
deatrice di questa iniziativa.

«Tutto è iniziato quando ho
visto la foto su Facebook di una
mia conoscente, madre di cin-
que bimbi, che festeggiava il
compleanno della figlia con un
tavolo quasi vuoto - racconta
Erica - Gli occhi della figlia era-
no spenti, praticamente rasse-
gnati. Allora ho deciso di atti-
varmi per aiutare quella don-
na, così ho chiesto aiuto ad al-
cuni amici per farle la spesa,
era la festa del papà, e ho trova-
to l’appoggio di tanti, anche
sconosciuti. Poi ho pensato,
chissà quante famiglie non
hanno nulla e stanno soffren-
do perché non possono offrire
un pasto dignitoso ai loro bam-
bini. Così ho deciso di aprire il
gruppo di aiuto, potendo con-
tare su tanti amici, persone
meravigliose che si privano di
qualcosa per aiutare chi non ce
la fa».

L’iniziativa di Erica è partita
una settimana fa e il gruppo è
online da venerdì. Lei riceve i
generi alimentari oppure i sol-
di che utilizza principalmente
per acquistare prodotti di pri-
ma necessità a lunga conserva-
zione, oppure buoni spesa per
aiutare le famiglie a soddisfare
necessità diverse. Erika poi gi-
ra per le consegne, oppure rice-
ve a casa le persone che hanno
bisogno di aiuti: le richieste
che raccoglie attraverso Face-
book restano anonime e le con-

divide con gli altri.
«Perché lo faccio? Sono una

mamma single, anni fa anche
io non avevo da mangiare - rac-
conta Erika - Sono stata aiutata
a rialzarmi e ora che sto bene è
arrivato il mio momento di ri-
cambiare il bene che ho ricevu-
to. Sì, corro qualche rischio a

Alcune delle buste
della spesa
c o n s e g n a te
alle famiglie
che vivono
in difficoltà
economica

girare, per incontrare i volon-
tari e le persone che hanno bi-
sogno della spesa, ma più che
altro avrei bisogno di una ma-
no». Le richieste di aiuto, in-
fatti, stanno crescendo, dopo
la prima ne sono arrivate subi-
to tre, poi sei e ieri ancora altre.
Ci sono padri che si arrangia-
vano e ora non hanno più una
fonte di guadagno, famiglie
numerose oppure alle prese
con casi di disabilità grave.
Una comunità invisibile, in ra-
pida crescita: per aiutarli non
bastano le risorse economiche,
serve forza di volontà e tanta
sensibilità.l

Le richieste
st anno

cres cendo
Ora Erika

ha bisogno
di aiuto per

le consegne

Goretti: ecco 60 respiratori
Il deputato Trano:
la Asl sta gestendo in modo
egregio l’e m e rge n z a

L’INTERVENTO

In arrivo altri 60 respiratori
per l’ospedale Santa Maria Goret-
ti. Loannuncia ildeputato Raffae-
le Trano, presidente della com-

missione Finanze della Camera.
«Ho appreso oggi con piacere che
l’Asl,che amioavviso stagestendo
in maniera egregia un’emergenza
simile, ha deciso di attivare altri
60 posti letto all'ospedale Goretti
e che si è procurata altri 60 respi-
ratori, 30 dei quali portatili. Pro-
seguirò nel sostenere con tutti i
mezzi a mia disposizione il lavoro
che sta svolgendo l’Azienda sani-

taria e il suo direttore generale
Giorgio Casati. Un plauso partico-
larepoia tuttiglioperatori sanita-
ri, in prima linea contro il Co-
vid-19, che in silenzio stanno lavo-
rando con ritmi massacranti. Il
territorio ha bisogno di questo, di
chi agisce per il bene comune, e
non di passerelle e improbabili
annunci da parte di un pezzo di
politica a cui anche in questa fase
sono costretto ad assistere. C'è in-
fatti chi sfrutta persino la pande-
mia per fare propaganda elettora-
le.Questonon èaccettabile.C’è bi-
sogno di amministratori respon-
sabili e non di sceriffi». l

« Credo sia
fondament ale

dare il
mas simo

sostegno ai
p re s i d i

sanit ari»

Alcuni benefattori
mettono a disposizione
generi alimentari
oppure soldi necessari
per acquisti e buoni



18 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
26 marzo 2 02 0

task force

Spostamenti al setaccio
Controlli a bordo dei bus
Pre venzione Prosegue in maniera incessante l’attività della Polizia Locale
Posto di blocco sulla Monti Lepini. Ispezioni anche a bordo dei mezzi pubblici

Nelle foto ai lati
un momento
dei controlli di ieri
sulla strada statale
dei Monti Lepini
e in particolare
il momento
dell’ispezione
di un autobus

L’ATTIVITÀ
ANDREA RANALDI

Prosegue in maniera inces-
sante l’attività di controllo, po-
tenziata dalla Polizia Locale per
garantire il rispetto delle pre-
scrizioni anti Coronavirus, ma
soprattutto per sensibilizzare i
cittadini. Per il terzo giorno di fi-
la le pattuglie del dirigente
Francesco Passaretti hanno ef-
fettuato posti di blocco lungo le
strade di accesso della città, ov-
vero l’interruzione del traffici
sulle principali arteria di colle-
gamento per procedere con la
verifica di tutti gli utenti in tran-
sito, quindi non i comuni posti
di controllo ai quali siamo abi-
tuati. In particolare ieri pome-
riggio, dopo strada Epitaffio e
viale Paganini, è stata la volta
della strada statale Monti Lepini
con un posto di blocco all’altezza
dell’Expo.

In poche ore gli agenti hanno
raccolto centinaia di autodichia-
razioni tra gli automobilisti in
transito e i rispettivi passeggeri:
un’attività, questa, che non sta
risparmiando neppure i mezzi
pubblici. Ad esempio ieri sono
stati fermati i bus in transito, sia
delle linee urbane che extraur-
bane, sia per verificare il rispetto
delle distanze di sicurezza tra i

passeggeri, ma anche per accer-
tare che tutti fossero usciti di ca-
sa per comprovate esigenze. I
moduli sono stati raccolti, se già
compilati, o fatti compilare in
tempi celeri, minimizzando
l’impatto sulla viabilità, ma que-
sto non vuol dire che i controlli
siano stati superficiali: buona
parte delle dichiarazioni vengo-
no verificate in un secondo mo-
mento, soprattutto quelle consi-
derate sospette o poco credibili.

Intanto il bilancio quotidiano
dei controlli della Polizia Locale,
diramato nella giornata di ieri

Il bilancio
del Comune:
434 persone
c o nt ro l l ate
189 invece
gli esercizi
c o m m e rc i a l i

Due denunce
per mancato
r i s p etto
dell’obbligo
di non uscire
di casa
senza motivo

dal Comune e riferito all’attività
condotta tra la mattina e la sera
di martedì, parla di 434 control-
li, dei quali 186 hanno interessa-
to esercizi commerciali. Due in-
vece le denunce per accertate
violazioni ai sensi dell’articolo
650 del codice penale, vale a dire
il mancato rispetto dei provvedi-
menti dell’Autorità, riferi ai de-
creti emanati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri per con-
trastare l’avanzata del Coronavi-
rus. Numeri, quelli della giorna-
ta di martedì, praticamente re-
plicati ieri.l

Donati alla Polizia stradale di Aprilia
prodotti per igienizzare le pattuglie
L’iniziativa dell’azienda
MTF Biochemical
che produce Maxidina

IL GESTO

La sezione di Aprilia della Po-
lizia Stradale ha ricevuto un aiu-
to concreto per assicurare, al
personale impegnato in prima
persona nei controlli su strada, i

prodotti necessari per minimiz-
zare i rischi sanitari. L’azienda
MTF Biochemical che produce
Maxidina, l’igienizzante elimina
odori eco compatibile, inventato
a Latina, ha donato infatti alla
Polstrada di Aprilia i prodotti
utili per sanificare le autopattu-
glie e gli strumenti in dotazione
agli agenti, ma anche per igieniz-
zare le mani tra un controllo e
l’altro. Un piccolo gesto di soli-
darietà dal valore immenso.lL’utilizzo dell’i g i e n i z z a n te
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Sei milioni di euro
per sostenere
le imprese, dubbi
della minoranza
Il fatto L’annuncio del sindaco Cosmo Mitrano: «Pronti a
supportare le attività economico-produttive», ma i consiglieri
Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis esprimono perplessità

Il caso L’appello di D’Angiò sindacalista della federazione italiana Commercio alberghi mense e servizi della CGIL

«Servono aiuti alle famiglie e alle imprese»
FORMIA

Aiuti alle famiglie e alle atti-
vità produttive per superare
questo periodo di crisi, inse-
rendo delle voci specifiche in
vista dell’approvazione del bi-
lancio di previsione. La propo-
sta arriva dal sindacalista della
FILCAMS federazione italiana
Commercio Alberghi Mense e
Servizi della CGIL Salvatore
D’Angiò invita i sindaci dei co-
muni del sud pontino di inseri-
re nei loro bilanci due nuovi vo-
ci la prima un fondo per aiutare
le famiglie per Covid19 e il se-

condo per aiutare le Attività
Produttive per Covid19 con
procedure molto snelle.

«Le amministrazioni in que-
sto momento di grande diffi-
coltà hanno il dovere sociale e
morale di dover aiutare i propri
concittadini - ha dichiarato il
rappresentante sindacale -.
Dopo l’emergenza sanitaria da
Covid19 bisogna superare una
crisi economica di medio e lun-
go termine quindi non dobbia-
mo farci trovare impreparati
ognuno per le proprie compe-
tenze. Tutto questo avrà riper-
cussione sui lavoratori e lavo-
ratrici e di conseguenza alle lo-
ro famiglie e alle aziende pro-
duttive. Ricordo che le case co-
munali sono nate con l’o b b i e t-
tivo di salvaguardare i propri
concittadini alla fine basta po-
co amare e aiutre il proprio ter-
ritorio».l

S a l va to re
D’Angiò e una
veduta di Formia

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Ha sollevato non pochi dubbi
l’annuncio del sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano riguardo i 6milio-
ni di euro per sostenere la liquidi-
tà delle imprese territoriali.

Secondo quanto dichiarato dal-
lo stesso primo cittadino, la deci-
sone di sostenere il mondo im-
prenditoriale, sarebbe stata ratifi-
cata con una deliberazione di
giunta lo scorso 16marzo: «Siamo
già pronti a supportare le attività
economico-produttive della no-
stra città–haannunciato Mitrano
- le imprese con sede legale a Gae-
ta, potrannobeneficiare diun pre-
stito, i cui costi ed il tasso saranno
a completo carico del Comune di
Gaeta. Mettiamo a disposizione
6milioni di euro a tasso zero per le
imprese della città». Misure que-
ste, che secondo l’amministrazio -
ne dovrebbero aiutare a ripartire
tutte quelle attività produttive ed
imprenditoriali che rappresente-
rebbero “l’ossigeno dell’econo -
mia”. Non è tardata la risposta da
parte di alcuni cittadini, e a cui si

sonouniti alcuniconsiglieri dimi-
noranza, come Emiliano Scinica-
riello e Franco De Angelis, i quali
hanno definito questa soluzione a
sostegno delle imprese come
«L’ennesimaspeculazione dique-
sta amministrazione sulla vicen-
da disastrosa del Coronavirus».

Le domande che la minoranza ri-
volge sulla questione del prestito,
fanno capo alla mera situazione
logistica. Come ha scritto il consi-
gliere Scinicariello: «Un ente pub-
blico come il Comune non può so-
stituirsi ad un istituto di credito, il
Comune potrà al limite fare con-

venzioni con istituti di credito e
dare un contributo in conto inte-
ressi. Significa che i “soli interessi”
lipaga ilComune,eai tassiattuali,
se vengonoerogati tutti i sei milio-
ni dalle banche, sono circa 180mi-
la euro. E visto che certamente
erogheranno le banche, chi rila-
scia garanzie? Ogni impresa, ogni
beneficiario fa per sé? O il Comune
impegna un apposito fondo?».

Domande, quelle del capogrup-
po di “Una nuova stagione”, a cui
segue una controproposta: «Ma io
mi chiedo invece, considerando
che è il governo centrale a varare
misure a sostegno delle categorie
produttive, se non sia il caso che
un sindaco si occupi dei suoi citta-
dini. Tutti noi, ormai da anni, pa-
ghiamo tributi locali e tariffe su
servizi elevatissimi, a fronte di
una qualità dei servizi stessi e qua-
lità della vita in calo evidente – ha
continuato Scinicariello - Perché
allora non prendere un provvedi-
mento che aiuti a ripartire tutti i
cittadini e non solo le imprese?
Magari con l’esenzione, anche
parziale, diqualche tributoo tarif-
fa locale, di cui possano beneficia-
re tutti, cittadini ed imprese».l

Una veduta
di Gaeta
e il palazzo
c o mu n a l e

Il sindaco ha
a n n u n c i ato

6milioni di
euro per

s ostenere
la liquidità

delle imprese

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

Emiliano Scinicariello
Consigliere minoranza

«Un ente pubblico come
il Comune non può

sostituirsi ad un istituto
di credito, potrà al limite

fare convenzioni»
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«Bilancio di previsione
Ora serve rivederlo»
L’istanza La Lega chiede di rifare la programmazione finanziaria
Emendamento di un milione di euro per i sostegni economici

LA PROPOSTA
MARIANTONIETTA DE MEO

Dopo l’annuncio del presi-
dente del Consiglio comunale
di Formia, Pasquale Di Gabrie-
le, della possibilità di convoca-
re la massima assise per appro-
vare il bilancio, è ripreso il di-
battito politico sul documento
di programmazione finanziaria
dell’ente. Proposta che - ricor-
diamo - è stata approvata in
Giunta il 26 febbraio 2020. Ma
c’è chi - alla luce dell’emergenza
sanitaria - ritiene che ormai
quel documento andrebbe
completamente rivisto o inte-
grato per affrontare una crisi
economica inimmaginabile fi-
ne a qualche settimana fa. E’ il
gruppo della Lega di Formia -
composto dai consiglieri Anto-
nio Di Rocco e Nicola Riccar-
delli ed il coordinatore Vittorio
Pecorino - che in questo mo-
mento sente la necessità di
avanzare alcuni suggerimenti.
Il loro intervento vuole essere
propositivo e non di scontro
con la maggioranza. L’idea è
quella di dare priorità agli aiuti
a famiglie, alle imprese e attivi-
tà produttive formiane con del-
le misure straordinarie. La Le-
ga ci tiene a ricordare che il 9
marzo l’opposizione ha presen-
tato un emendamento al bilan-
cio che prevedeva “l’istituzione
di un fondo di emergenza di
100mila euro per gli effetti del
Covid 19 finalizzato ad aiuti
economici a sostegno dei citta-
dini e delle attività economi-

che”.
Una cifra che - vista la situa-

zione attuale - andrebbe imple-
mentata fino ad un milione di
euro. Un fondo per sostenere le
attività economiche con la li-
quidità necessaria a farle ripar-
tire e per sostenere i cittadini e
le famiglie in disagio economi-
co.

Per La Lega “un bilancio di
guerra”. Dove prendere questi
soldi?: «Le risorse ci sono e rite-
niamo che tutto ciò di superfluo
in questo anno debba essere in-
serito in questo fondo per aiu-
tare i nostri cittadini. E’ infatti
impensabile investire centi-
naia di migliaia di euro per
eventi che, tralasciando il giu-
dizio politico sugli stessi, non

sappiamo neanche se potranno
svolgersi, le priorità in questo
momento sono altre». E la Lega
si dice pronta a mettersi al lavo-
ro per portare avanti questa
proposta. «Ci mettiamo subito
a disposizione della città per la-
vorare anche in videoconferen-
za nella commissione bilancio e
capigruppo per trovare insieme
tutte le soluzioni che possano
dare un sollievo alle attività
economiche già duramente col-
pite dal protrarsi di una decen-
nale crisi. Non nascondiamoci
dietro aspetti tecnici del bilan-
cio, dobbiamo prepararci ad af-
frontare la più grande emer-
genza economica dal dopo-
guerra». Questo l’iter da segui-
re: «Giudichiamo positivamen-

te il decreto del Presidente del
Consiglio Di Gabriele che ap-
prova le misure emergenziali
per la seduta del Consiglio Co-
munale in videoconferenza e ri-
teniamo che altrettanto si pos-
sa fare per le commissioni con-
siliari. Una volta approvato il
bilancio bisognerà poi varare
sempre in Consiglio Comunale
il regolamento che disciplinerà
l’erogazione di questi aiuti eco-
nomici. In questa prospettiva
chiediamo l’immediata convo-
cazione della conferenza dei ca-
pigruppo per stilare un piano di
lavoro e non perdere tempo
magari convocando anche i
rappresentanti delle attività
economiche e le sigle sindaca-
li».l

I consiglieri
Antonio Di Rocco
e Nicola
R i c c a rd e l l i

«E’ ormai
impens abile

i nve st i re
c e nt i n a i a

di migliaia
di euro

per eventi»

Raccolta degli ingombranti
Il servizio arriva a domicilio
La decisione Impegno del Comune e della Formia Rifiuti Zero
dopo la temporanea chiusura del Centro Comunale dell’ex Enaoli

L’INIZIATIVA

Il Comune e la Formia Rifiuti
Zero hanno predisposto un servi-
zio dedicato di raccolta domicilia-
re, vista la temporanea chiusura
del Centro di Raccolta Comunale
per l’emergenza Covid-19. Si tratta
di un servizio dedicato sia alla rac-
colta del rifiuto “verde”, quale
quello prodotto dalla manuten-
zione e dallo sfalcio dei giardini
delle utenze private, sia al ritiro
degli ingombranti. Il servizio,
espletato il martedì e il giovedì
dalle 14 alle 16, sarà effettuato su
prenotazione, contattando il nu-
mero verte 800911334 o tramite la
mail info@formiarifiutizero.it

«Il verde prodotto dovrà essere

conferito in sacchi trasparenti op-
pure sfuso e non potrà superare il
quantitativo didue metri cubi - di-
cono dal Comune -. Al momento
del conferimento si utilizzi guanti
in lattice». La FRZ raccomanda di
osservare alcune regole impor-
tanti per lo smaltimento dei rifiu-
ti. «Questi consigli servono a sal-
vaguardare non solo la propria sa-
lute ma anche e soprattutto quella
degli operatori addetti alla raccol-
ta». Nello specifico: continuare la
raccolta differenziata come fatto
finora; usare fazzoletti di carta per
il raffreddore e gettarli nella rac-
colta indifferenziata; se si sono
usate mascherine e guanti, questi
vanno nella raccolta indifferen-
ziata; per i rifiuti indifferenziati
utilizzare due o tre sacchetti possi-

bilmente resistenti (uno dentro
l’altro) all’interno del contenitore
che si usa abitualmente; chiudere
bene i sacchetti dell’indifferenzia -
to tramite legacci o nastro adesi-
vo; le altre frazioni di rifiuto van-
no conferite chiudendo bene la
carta, plastica e organico dentro

sacchetti di plasticao biodegrada-
bili; usareguanti in lattice perma-
neggiare i rifiuti e inserirli nei
contenitori. Per i contenitori con-
dominiali la FRZ raccomanda, per
sollevare i coperchi, di utilizzare
guanti in lattice o un fazzoletto
monouso. l

Il centro comunale
dell’ex Enaoli

P rev i sto
ogni martedì

e il giovedì
dalle 14

alle 16: sarà
effettuato su

prenot azione

Sarà ritirato
anche il rifiuto

“ve rd e”,
prodotto dalla
m a n u te n z i o n e
e dallo sfalcio

dei giardini

Fo r m i a
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“Io leggo Dante”
Castelfor te
rende omaggio
al Sommo Poeta
L’intervento Le parole del sindaco Cardillo
La città è tra i 70 Comuni italiani
scelti per celebrare i 700 anni dalla morte

VERSO L’ANNIVERSARIO
GIANNI CIUFO

Dante e Castelforte un bi-
nomio che si rinnova proprio
nel periodo di Coronavirus.

È stato il sindaco della citta-
dina del sud pontino, Giancar-
lo Cardillo, ad annunciare l’a-
desione del Comune di Castel-
forte al Dantedì, rimarcando
che il celebre poeta è l’Italia.
“Cogliamo l’occasione ha affer-
mato il primo cittadino di Ca-
stelforte - per rilanciare la gior-
nata di Dante con... ‘Io leggo
Dante’”.

L’iniziativa legata al sommo
poeta, nasce dal fatto che Dan-
te nella sua Divina Commedia
ha citato il fiume Garigliano,
come ha rimarcato lo stesso
sindaco.

“Oggi possiamo togliere la
polvere da alcuni capolavori
della letteratura italiana e ri-
scoprirli. Ridare luce a queste
opere senza tempo, ci permet-
terà di riappropriarci delle co-
se più belle. Una fra queste è la
Divina Commedia del Sommo
Dante Alighieri.

A questo proposito - ha con-
tinuato il sindaco rivolto a tutti

- cogliamo l’occasione per ri-
cordarci che per ben due volte
Dante cita il Liri Garigliano.
Una prima volta nel terzo Can-
to del Purgatorio, quando in-
contra il Re Manfredi, morto
nella battaglia di Benevento
del 1266. Considerato un pec-
catore gli venne negato l’onore
di avere una tomba nel Regno
di Napoli e il vescovo di Cosen-

za fece disseppellire le sue spo-
glie ordinando che fossero por-
tate fuori del regno. Così av-
venne, e lo racconta lo stesso
Re Manfredi con queste parole
‘Or [le mie spoglie] le bagna la
pioggia e move il vento di fuor
dal regno, quasi lungo ‘l verde,
dov’e’ le trasmutò a lume spen-
to’. La seconda volta nella qua-
le il Sommo poeta cita il Li-
ri-Garigliano, la troviamo nel-
l’ottavo canto del Paradiso.
Qui, infatti, Carlo Martello,
che aveva vinto la battaglia di
Poitiers, incontrando Dante
disse di essere il sovrano che
tutti aspettavano sia nella ter-
ra di Provenza che nel Regno di
Napoli che descrisse compreso
tra i fiumi Tronto e Liri con
queste parole: ‘… e quel corno
d’Ausonia che s’imborga / di
Bari e di Gaeta e di Catona, / da
ove Tronto e Verde in mare
sgorga’.

Lo stesso primo cittadino di
Castelforte, ha poi rimarcato
nel suo intervento come in
questo momento in cui biso-
gna restare a casa, certe letture
assumano un valore ancora
più importante.

La “Cultura” non si ferma. Ci
parla, e insegna sempre...l

G i a n c a rl o
C a rd i l l o ,
sindaco
della città
di Castelforte

Ieri il Dante-dì,
gior nata
nazionale
i s t i t u i ta
dal Ministero

Le parole
in occasione
del Dante-dì

L’i nv i to
a riprendere

in mano
il Poema

SI RESTA A CASA
L

To g l i a m o
“la polvere”

da alcuni
c apolavori

della letteratura
per riscoprirli

L
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