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Coronavirus Cresce l’allerta a Terracina e Itri dove si sono contate nove delle persone positive di ieri
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il paese
Contagi, il picco ancora
non è stato superato
Il bollettino Il trend è stabile. Caos sulla data di allentamento del lockdown
Borrelli prima dice maggio, poi ci ripensa: «Decide il Governo»

LO SCENARIO NAZIONALE

Il numero dei contagi in Italia
resta stabile, a dimostrazione però
che la discesa dopo il picco non è an-
cora iniziata. I dati forniti ieri nel
bollettino della Protezione civile
parlano di un aumento dei malati
(ovvero le persone attualmente po-
sitive) pari a 2.339 unità (negli ulti-
mi tre giorni erano stati 2.107, 2.937
e 2.477 giovedì). Stabile anche il nu-
mero delle vittime: nelle ultime
ventiquattro ore sono morte 766
persone (giovedì le vittime erano
state 760), arrivando a un totale di
decessi 14.681. Anche i guariti re-
stano sugli stessi livelli e raggiun-
gono quota 19.758, per un aumento
di 1.480 unità (giovedì erano guari-
te 1.431 persone). Nelle ultime ven-
tiquattro ore sono stati fatti 80.000
tamponi.

Borrelli è poi tornato sulla circo-
lare del Viminale sugli spostamenti
e le passeggiate che ha suscitato di-
verse polemiche sottolineando che
non ha introdotto alcuna novità.
«Il documento non sposta i termi-
ni, dobbiamo fare attenzione ed
evitare di trovarci in una situazione
che poi ci sfugge di mano. L’ora d’a-
ria è una misura che non è ancora
operativa, bisogna fare attenzione,
rispettare le regole di prudenza e
stare ancora in casa».

Lockdown, caos sulle date
Fino a quando dureranno le misure
di contenimento del contagio? Do-
po l’annuncio dell’altro giorno da
parte del premier Giuseppe Conte
su una proroga del lockdown fino a
Pasquetta, ieri mattina c’è stata una
sorta di fuga in avanti del commis-
sario della Protezione civile Angelo
Borrelli, che ha creato un mezzo in-
cidente diplomatico, oltre a genera-
re un comprensibile caos nell’opi -
nionepubblica. Borrelli, intervista-
to da due trasmissioni radiofoni-
che, ha parlato di «una probabile
estensione delle misure di conteni-
mento fino al 1° maggio» e che plau-
sibilmente, stando agli attuali dati
della curva epidemiologica, di un
inizio della “fase 2” «non prima del
16 maggio». Temi che dalle parti del
comitato tecnico-scientifico cono-
sconobene, mache messipubblica-
mente creano evidente sconcerto e
ansia nella popolazione. Così, nel

primo pomeriggio di ieri, è stato il
presidente del Consiglio superiore
di sanità (Css) Franco Locatelli a ri-
mettere in carreggiata la situazio-
ne: «Le date per la proroga piutto-
sto che l’allentamento delle misure
di distanziamento sociale spettano
solo e unicamente al decisore poli-
tico. Quindi saranno loro a dare
queste indicazioni, sicuramente
anche dopo un confronto con noi,
all’intero paese». Insomma, una
precisazione rispetto al fatto che la
responsabilità di ogni decisione è
della politica. Per il momento,
quindi, le restrizioni restano valide
fino al 13 aprile. Anche se, va detto,
Borrelli ha fatto un discorso, ieri al-
la radio, che con ogni probabilità
sarà la base di ogni decisione anche
per la fase due, quella della ripresa:
«La situazione ora è stazionaria,
dobbiamo vedere quando questa si-
tuazione inizia a decrescere. Non
vorreidare delledate,peròda quial
16 maggio potremmo avere dati ul-
teriormente positivi che consiglia-
no di riprendere le attività e comin-
ciare quindi la fase 2». Lo stesso
Borrelli, durante la conferenza
stampa, è tornato sulle sue afferma-
zioni, confermando che«la decisio-
ne, in ogni caso, spetta alla politica,
ovvero al Governo». Poi ha aggiun-
to: «Per la “fase 2” al momento c’è
una sola data, quella del 13 aprile,
così come annunciato dal presiden-
te del Consiglio. Alcune mie parole
sono state equivocate. Ho solo det-

“Le misure
re st r i tt i ve

s ono
d ete r m i n ate

sulla base
dell’a n d a m e nto

del contagio
Angelo Borrelli

Il capo della
protezione civile
nazionale Ang elo
B o rre l l i

to che le misure sono determinate
in base all’evoluzione della situa-
zione in atto, perché quello che stia-
mo fronteggiando è un virus nuovo
e non possiamo fare previsioni. Mi
dispiace che il mio ragionamento
sia stato trasformato in un titolo».

I numeri fanno ben sperare
Ieri si è svolto anche il punto stam-
pa settimanale dell’istituto supe-
riore di sanità. Il presidente Silvio
Brusaferro ha detto: «Dai dati vie-
neconfermato questo trend, conal-
cune zone a più alta circolazione, al-
tre a circolazione intermedia, altre
bassa. Il virus circola ovunque, ma
con intensità e frequenza di circola-
zione diverse. Dobbiamo mantene-
re molto elevata la soglia di atten-
zione e mantenere le restrizioni.
«Non c’è alcuna zona del Paese do-
ve non circoli». Un modo per con-
fermare che non si può assoluta-
menteallentare lapressionerispet-
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IL FRONTE LAZIO
TONJ ORTOLEVA

Mentre la situazione dei con-
tagi continua ad essere sotto con-
trollo, con una prima discesa dei
casi registrata nella giornata di
ieri, la Regione Lazio lancia un
maxi piano da 230 milioni per
fronteggiare la crisi economica e
sociale che il Coronavirus ha
creato sui territori. Ieri il presi-
dente Nicola Zingaretti, il suo vi-
ce Daniele Leodori e l’assessore al
bilancio Alessandra Sartore han-
no presentato gli interventi mes-
si in campo.

«Abbiamo previsto misure per
le persone, per il lavoro e per le
aziende – ha spiegato l’assessore
e vicepresidente della Regione
Daniele Leodori -  L’obiettivo è di
aiutare già nell’immediato le per-
sone e poi per garantire la ripar-
tenza. Per le persone, ci sono 21
milioni di euro per chi si trova in
difficoltà economiche. Sono i sol-
di per i buoni spesa che saranno
erogati dai comuni». A questo
proposito l’assessore Sartore ha
garantito che «i pagamenti verso
gli enti locali sono in corso in que-
ste ore e dunque già da lunedì i
Comuni dovrebbero avere i soldi
da erogare». L’altro provvedi-
mento destinato a cittadini e fa-
miglie è quello del contributo af-
fitto. Oltre ai soldi già stanziati ai
Comuni per il 2020, la Regione ha
previsto altri 22 milioni di euro
per chi ha subito una riduzione
del reddito del 50% nel periodo
dell’emergenza sanitaria e che
non abbia un reddito superiore ai
7mila euro trimestrali (28.000
euro annui). Anche queste perso-

ne potranno chiedere il contribu-
to. Leodori ha poi illustrato i nu-
meri della Cig, che sono impo-
nenti: «Alle ore 12 del 3 aprile so-
no pervenute 20.386 domande,
48.798 lavoratori coinvolti. Im-
pegno di spesa complessiva 90,8
milioni di euro. Questa CIG è ri-
volta anche a piccole aziende,
quelle con 5 dipendenti. Il 94% di
questa misura è stata richiesta da
queste piccole aziende». Per la
Cig serviranno 380 milioni di eu-
ro complessivi. Importanti aiuti
anche alle aziende, grandi picco-
le e medie. Abbiamo stanziato
100 milioni per prestiti da Arti-
giancassa da 100.000 euro alle
imprese. Il bando sarà pubblica-
to il 9 aprile – ha detto Leodori –
Puntiamo a finanziare fino a 10
mila aziende con 10.000 euro cia-
scuna». Più mirati alla riparten-
za, all’uscita dal lockdown, sono
altri provvedimenti che serviran-
no a dare liquidità alle aziende

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

Regione, 230 milioni
per famiglie e imprese
Il punto Nella giornata di ieri un calo delle persone infette
Zingaretti: «Aiutiamo chi è colpito dalla crisi Covid»

to alle misure di contenimento.
Giovanni Rezza, epidemiologo

dell’Iss, ha spiegato come ci si ap-
presta a gestire la cosiddetta “fase
2”. «Se avessimo fatto scorrazzare il
virus liberamente – ha sottolineato
– in sei mesi avremmo probabil-
mente esaurito l’epidemia, ma la-
sciando morti e feriti sul campo. In-
vece stiamo appiattendo la curva,
per dilazionare il numero di casi nel
tempo se non contenere del tutto.
Le misurestanno dando i loroeffet-
ti. Si inizia a pensare al dopo, che co-
mincerà sulla base delle decisioni
della politica, che noi supportiamo
con valutazioni e analisi. Bisogna
rafforzaremolto il controllo sul ter-
ritorio fare contact tracing, essere
molto attivi nel controllo locale,
con attenzione ai nuclei familiari e
soprattutto agli operatori sanitari.
“La fase 2” dovrà essere graduale e
con interventi mirati e proattivi per
minimizzare il rischio». l T. Ort.

“Nella fase 2
sarà di

fondament ale
impor t anza

il contact
t ra c i n g

loc ale
Giovanni Rezza

per rilanciarsi. «Puntiamo a ge-
nerare una liquidità fino a 150
milioni di euro», ha concluso
Leodori. Il presidente Zingaretti
ha sottolineato come«la Regione
si sta impegnando con puntuali-
tà nei pagamenti verso i fornitori
e verso gli enti locali. Abbiamo
una media di 7 giorni, tra le mi-
gliori in Italia. Il pacchetto di mi-
sure è concreto e impegna 230
milioni di risorse regionali, 500
milioni di euro per il credito alle
imprese.  Speriamo di dare un po’
di serenità alle famiglie e a chi fa
impresa. Seguiranno altri prov-
vedimenti con un pacchetto La-
zio Futuro, di cui abbiamo inizia-
to a discutere con le parti sociali;
sarà il luogo in cui costruiremo le
linee guida fondamentali per il
rilancio della Regione».

Intanto i dati di ieri sui nuovi
contagi segnano un deciso calo e
un trend per la prima volta al di
sotto del 5% giornaliero. «Regi-
striamo – ha detto l’assessore alla
Sanità Alessio D’Amato – un dato
di 167 casi di positività e un trend
che prosegue in lieve discesa e
per la prima volta sotto al 5%. Al
Policlinico Umberto I nessun de-
cesso nelle ultime ventiquattro
ore e sei persone sono guarite, a
Viterbo abbiamo avuto zero de-
cessi negli ultimi due giorni e Ro-
ma città prosegue nella lenta di-
scesa. Ho visitato ieri mattina il
Covid Center del San Filippo Ne-
ri. Ho trovato una squadra ecce-
zionale, fortemente motivata e
voglio ringraziarli per il grande
contributo che stanno offrendo
per tutto il sistema sanitario re-
gionale». In totale i casi di conta-
gio nel Lazio attualmente positi-
vi sono 3.900. l
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i dati
Nuova impennata
in provincia: 20 casi
E altri due decessi
Il punto Contagi saliti a quota 324, preoccupano Terracina e Itri
Non ce l’hanno fatta un 77enne di Fondi e una 78enne di Latina

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Qualcuno, anche a livello na-
zionale, prosegue nel dire che è
in corso un calo dei contagi e che
la parabola dell’emergenza do-
vuta al Coronavirus Covid-19 sa-
rebbe in fase discendente. Stan-
do però ai dati di ieri della nostra
provincia c’è poco da stare alle-
gri, o comunque appare più che
mai azzardato parlare di vistosi
miglioramenti e di fase acuta al-
le spalle. Venti casi positivi in un
colpo solo e due morti - come an-
nunciato ieri dalla Asl di Latina
nel consueto report giornaliero -
non sono proprio numeri che
consentono di dormire sonni
tranquilli. Tutt’altro.

«Si registrano 20 nuovi casi
positivi, di cui 17 trattati a domi-
cilio - si legge nel comunicato
dell’Azienda sanitaria locale
pontina guidata da Giorgio Ca-
sati -. I casi sono distribuiti nei
comuni di Terracina (5), Itri (4),
Sezze (3), Latina (2), Cisterna (1),
Sermoneta (1), San Felice Circeo
(1), Formia (1), Castelforte (1),
Minturno (1). Sono stati registra-
ti anche due decessi: un paziente
presso la Medicina d’Urgenza
dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia e l’altro presso il Reparto
di Terapia Intensiva dell’ospe-
dale Santa Maria Goretti di Lati-
na». A perdere la vita sono stati
un uomo di 77 anni di Fondi e
una donna di 78 anni di Latina.

Intanto a Terracina cresce la
preoccupazione per quei 5 casi
in più che hanno fatto salire il
conto a 25 e anche a Itri non va
meglio con 4 contagi che sono
andati a sommarsi ai 7 preceden-
ti per 11 complessivi.

Questa la situazione generale
aggiornata: 324 casi positivi; 112
pazienti ricoverati; 36 negativiz-
zati; 16 decessi. «I pazienti rico-
verati - ha sottolineato la Asl - so-
no collocati presso l’ospedale
Spallanzani di Roma (12), la Te-
rapia Intensiva del Goretti (5),
l’unità di Malattie Infettive del
Goretti (18) e altre unità operati-
ve del Goretti, del Dono Svizzero

di Formia e di Gaeta (73). Quat-
tro pazienti sono ricoverati in al-
tri ospedali della Regione La-
zio».

In totale sono 1.980 le persone
in isolamento domiciliare men-
tre 3.231 quelle che hanno ab-
bandonato la misura precauzio-
nale. «Si raccomanda ai cittadi-
ni di tutta la provincia di rispet-
tare rigorosamente le disposi-
zioni ministeriali in materia di
mobilità delle persone - ha riba-
dito la Asl - cercando di evitare di
uscire dal proprio domicilio se
non per i motivi specificati dalle
stesse disposizioni (motivi di sa-
lute, lavoro o rientro al proprio
domicilio-residenza). Allo stesso
modo occorre rispettare rigoro-
samente quanto stabilito in ma-
teria di rispetto delle distanze,
lavaggio delle mani e divieto di
assembramento».

Al fine di non determinare al-

Sono 1.980
i pazienti in
is olamento
d o m i c i l i a re,
3.231 quelli
che lo hanno
i nte r rotto

larme tra la popolazione la Asl
torna anche a chiedere di fare
esclusivamente riferimento a
fonti ufficiali come la Regione
Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani,
e la Direzione Generale dell’A-
zienda ASL. Così come racco-
manda di recarsi in pronto soc-
corso solo se necessario e di fare
riferimento al numero verde
800.118.800, e al 1500, al fine di
gestire al meglio l’emergenza.
«Si comunica inoltre - ha conclu-
so la Asl - che il nostro Servizio
Farmaceutico Ospedaliero ha at-
tivato un punto di distribuzione
di farmaci, alimenti e dispositivi
medici, dedicato ad assistiti af-
fetti da patologie croniche, ma-
lattie rare e nutrizione enterale,
presso l’ospedale San Giovanni
di Dio di Fondi, per i pazienti re-
sidenti. Il servizio è attivo il lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle
9.00 alle 13.00.l

Nessun calo
nel nostro
te r r i to r i o
Le infezioni
d i st r i b u i te
da nord
a sud
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La nota:
« U rg e nt i
l’att r i b u z i o n e
del contributo
come
l’as s egno
di cura»

La storia La 62enne salva dopo 23 giorni di ricovero al Goretti

Mara, l’impiegata Inps
che è uscita dall’inc ubo
LIETO FINE
ALESSANDRO MARANGON

Il suo incubo è finito dopo 23
giorni di ricovero nel reparto in-
fettivi dell’ospedale Goretti. Ades-
so per Mara, 62enne impiegata
dell’Inps di Latina, e per suo figlio
Daniele cheha temuto dinon rive-
derla mai più e che ha raccontato
lastoria sui social e finita anchesu
“Il Giornale.it”, il Covid-19 è solo
un brutto ricordo.

Tutto è comincia il 21 febbraio,
quando la donna si reca al XIV
Convegno degli Apostoli della Di-
vina Misericordia ad Assisi par-
tendo da Latina in pullman. Tre
giorni ad Assisi e poi il ritorno a
Latina, domenica 23 febbraio. Il
lunedì Mara, sapendo che avrebbe
sofferto la stanchezza del viaggio
appena compiuto, l’aveva preso di
riposo. Si sentiva spossata. «Ma
era abbastanza normale - ricorda
Daniele - Mia mamma da un brut-
to incidente motociclistico con
mio padre nel 2006 aveva da sem-
pre avuto problemi di salute.
Quindi era normale che fosse
stanca dal viaggio». La 62enne pe-
rò, martedì 25 febbraio si sente an-
cora troppo stanca per tornare al
lavoro: «Lavora all’Inps - spiega il
figlio -ma proprionon ce l’ha fatta
a riprendere. Il virus inquel perio-
do, specie nel territorio di Latina,
era una bestia ancora sconosciu-
ta». La temperatura corporea del-
la donna oscilla tra i 38 e i 38.5. La
cura antibiotica non ha gli effetti
sortiti, e sabato 7 marzo Daniele
decide di portare la mamma in
ospedale. «La domenica - dice Da-
niele - mamma. mi ha detto che
stava meglio e che non necessitava
di andare in ospedale. Chiara-
mente, avendola vista sempre più
stancaespossata, l’ho presa di for-

za e portata al Goretti».
Qui inizia il lungo percorso di

Mara perguarire dalCoronavirus,
non senza problemi e senza sforzi.
Si aprivano per Mara le porte del
Reparto Infettivi in cui è stata te-
nutaper 23giorni.Tac aipolmoni,
nulla da segnalare: «E lì mi sono
spaventato - ricorda Daniele - Ho
iniziato subito a pensare a un tu-
more». Dopo un paio di giorni alla
donna viene effettuato il tampo-
ne: positivo, Mara ha il Covid-19.
Daniele viene chiamato per il tam-
ponee risultanegativo adentram-
bi i test nonostante abbia trascor-
so due settimane con la mamma
infetta in casa. La signora Mara
viene quindi attaccata a un respi-
ratore e ci rimarrà per molto tem-
po. Daniele inizia a sentirla solo
tramite messaggio visto che la
donna non può parlare. Poi arriva
un messaggio sullo schermo del
telefono del figlio: «Daniele, c’è
una nuova cura che i dottori vo-
gliono propormi. E’ per curare

l’artrite: il Tocilizumab». Il 15
marzo inizia la cura. «Il 19 marzo
mia mamma ha tolto il respiratore
- sottolinea Daniele - Quello sca-
fandro non avrebbe più ingom-
brato il suo letto». Il 30 marzo la
chiamata più attesa: «Daniele,
puoi venire a prendermi. Posso
uscire!».

Adesso Daniele, ragazzo molto
conosciuto a Latina per essersi
lanciato in alcuni progetti e attivi-
tà imprenditoriali, spiega che
molto spesso le persone non ri-
spettano le disposizionidel gover-
no: «L’altro giorno sono andato a
fare la spesa e moltissime persone
erano in giro senza tener conto
dello stato di contenimento del
Covid-19 che tutti, nessunescluso,
dovremmo rispettare. Le persone
non capiscono di come sia impor-
tante restare in casa affinché que-
sto brutto virus venga sconfitto.
Abbiamo fatto tanto ma basta
davvero poco per tornare indietro
e ricominciare da capo».l

Disabilità gravi, subito fondi e assistenza

L’INTERVENTO

Cgil, Cisl e Uil unite per il soste-
gno alle persone con disabilità
gravissima. «A seguito delle risor-
se aggiuntive regionali in favore di
RomaCapitalee deidistretti socio
sanitari del lazio - si legge in una
nota delle tre sigle sindacali - rite-
niamo necessaria l’implementa -
zione dei servizi territoriali e delle
misure di sostegno domiciliare
per i diversamente abili gravi e in-
tervenire con urgenza sull’attri -

buzione del contributo e dell’asse -
gno di cura. Un intervento che è
reso ancor più necessario dal mo-
mento che i 3.564.346,27 euro
stanziati dalla Regione sono già
nelle casse comunali, così come
evidente nella determinazione re-
gionale del 20 marzo. Inoltre sia-
mo convinti che le ulteriori risorse
regionali, che vanno a incremen-
tare il fondo nazionale per la non
autosufficienza, riservate alla di-
sabilità gravissima devono essere
utilizzate per lo scorrimento im-
mediatodella lista diattesa2020e
quindi per garantire a tutti gli
aventi diritto l’accesso alle presta-
zioni e la continuità assistenzia-
le». Sono circa 850 le famiglie che
hanno presentato richiesta e che

Cgil, Cisl e Uil unite
nell’appello alla Regione
dopo le risorse aggiuntive

sono rimaste escluse dai benefici e
dal sostegno e che, attualmente si
trovano in graduatoria. «E ora de-
vono avere una risposta immedia-
ta alle loro necessità - sottolineano
i sindacati -. Chiediamo dunque di
riaprire il confronto quanto pri-
ma, nel merito della questione, in
modalità videoconferenza, con
tutte le istituzioni coinvolte nella
problematica per conoscere quali
scelte e provvedimenti si vorran-
no assumere. In un momento di
estrema difficoltà, come quella
che stiamo vivendo in situazione
di emergenza sanitaria e sociale, è
di fondamentale importanza ga-
rantire forme di sostegno per le
persone che vivono situazioni di
fragilità gravissima».l
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area metropolitanaarea metropolitana
Sesta vittima a Nettuno
E i casi crescono ancora
I dati Una donna di 43 anni non ce l’ha fatta: è morta per il Coronavirus
Tra i Castelli Romani e il litorale altri 30 contagi, primo decesso per Velletri

IL REPORT

Nettuno torna apiangere: è di
ieri, infatti, la notizia del sesto de-
cesso causato dal Coronavirus. A
morire è una giovane donna: ave-
va 43 anni e fino a pochi giorni fa
sembrava essere in condizioni di
salute relativamente buone. Poi
la situazione è precipitata e, dal-
l’Ospedale dei Castelli, è stata tra-
sferita al Covid Hospital di Casal
Palocco, dove è spirata nelle scor-
se ore.

Un bilancio grave, dunque, per
la città più a sud dell’Area Metro-
politana di Roma, che ieri ha fatto
i conti anche conun nuovo conta-
gio, così come nuovi casi sono sta-
ti registrati a Velletri e Lariano.

Per Velletri, tra l’altro, ieri è
stata la volta del primo decesso: si
tratta di un uomo di 63 anni che
era risultato positivo al tampone
alcuni giorni fa.

In più, in tutto il comprensorio
dei Castelli Romani e del litorale,
tra l’altro, la giornata di ieri non è
stata positiva in termini di nuovi
contagi: infatti, dopo alcuni gior-
ni di numeri piuttosto bassi, ieri
si è toccata di nuovo quota “30”
nuovi casi, con una casa di riposo
di Grottaferrata che è sotto stret-
to monitoraggio, insiemead altre
strutture assistenziali del territo-
rio.

Anzio e Nettuno
Se ad Anzio si continua a restare
sui numeri di qualche giorno fa
(14 casi complessivi, un guarito e
due persone decedute con una di
queste che non rientra nel con-
teggio, ndr), a Nettuno - come ac-
cennato - ieri è stato registrato il
sesto decesso. Il nuovo contagio,
invece, riguarda una donna di 41
anni domiciliata in città che
avrebbe contratto il Covid-19 ad
Aprilia, in una struttura dove la-
vora. Con questo caso, il totale
complessivo dei positivi sale a 49:
del numero fanno parte anche i
sei morti e i quattro guariti. Ieri,
infatti, una buona notizia è arri-

vata proprio su questo fronte: tre
persone - un ragazzo di 20 anni,
una donna di 66 e una donna di
69 - non hanno più il virus.

Ardea e Pomezia
Situazione stazionaria, invece, ad
Ardea e Pomezia, dove ieri non è
stato registrato alcun nuovo con-
tagio, né tantomeno sono arriva-
te guarigioni.

Dunque, il bilancio complessi-
vo dei casi resta di otto persone
ad Ardea (inclusa la 90enne dece-
duta) e di 35 individui a Pomezia
(compresi i due deceduti e i 13
guariti).

Velletri, Lariano e Lanuvio
Ieri mattina, a Velletri, dopo una
notte caratterizzata da Porta Na-
poletana illuminata con il trico-
lore, il sindaco Orlando Pocci ha
comunicato il 24esimo contagio.
Si tratta di un uomo. In serata, in-
vece, si è appreso che il 63enne
deceduto “con” il Covid-19 comu-
nicato nel pomeriggio dalla Asl

Aument ano
i positivi
a Nettuno,
Velletri e Lariano
Ecco tutti i dati

insieme alla morte di una donna
64enne era un veliterno: è la pri-
ma vittima per la città.

Anche a Lariano, ieri pomerig-
gio, il sindaco Maurizio Caliciotti
ha reso nota la comunicazione di
un nuovo caso di Covid-19: dei
venti contagiati, otto sono gli
ospiti di una comunità alloggio
per anziani. «Dei casi positivi to-
tali - spiega il primo cittadino -,
quattro si trovano ricoverati in
strutture ospedaliere, altri tredi-
ci in isolamento nel proprio do-
micilio, mentre purtroppo sono
tre i decessi registrati. L’età me-
dia dei contagiati è di 75 anni».

A Lanuvio, invece, i due conta-
giati restano l’uomo e ladonnari-
chiedenti asilo, trasferiti a Roma
dal centro d’accoglienza del pae-
se.

Ar tena
Invariata anche la situazione di
Artena: i casi totali nella città le-
pina restano 17, con quattro per-
sone ricoverate in ospedale. l F. M .

Gli operai
al lavoro
nel centro
stor ico
di Artena

ARTENA

Una sanificazione “ecososte -
nibile”. Potremmo definire così
quanto sta accadendo ad Artena,
nel centro storico non carrabile
più esteso d’Europa.

Come accade già da anni per la
raccolta differenziata porta a por-
tadeirifiuti solidiurbani,anchela
sanificazione di vie, vicoli e scali-
nate utile a fronteggiare una pos-
sibile diffusione del Coronavirus
viene effettuata a dorso di mulo.

Ieri mattina, dunque, come te-
stimoniato anche da una foto che
il sindaco della città lepina, Feli-
cetto Angelini, ha postato sul pro-
prio profilo Facebook, gli operai
incaricati dall’ente sono saliti sul
dorso di un mulo e hanno iniziato

la sanificazione del centro storico,
ossia la zona della città che restava
da “trattare” dopo gli interventi
effettuati nel resto del territorio
coi mezzi meccanici.

«È iniziata, come da program-
ma, la disinfestazione dei vicoli
del centro storico - ha affermato il
sindaco -. Grazie ai nostri operato-
ri ecologici protagonisti di questo
intervento igienico-ambientale.
Andrà tutto bene».

Intanto, anche ad Anzio da sta-
mattina parteun nuovociclo didi-
sinfezione del territorio, in special
modo degli immobili comunali:
alle 8.30 si inizierà con le case po-
polari di piazza della Pace, via
Bengasi, via Bottego, via Colombo,
via Marche, via Veneto e via Ci-
priani; poi si passerà alle sedi del
Comune, agli uffici cimiteriali, al

La sanificazione
a dorso di mulo
Il fatto La disinfezione delle stradine
del centro storico effettuata «all’antica»

commissariato e al Comando del-
la polizia locale. Le caserme dei ca-
rabinieri, invece, saranno oggetto
di trattamento il 18aprile, quando
sarà predisposto un altro ciclo di
sanificazione anche nelle case po-
polari. l F. M .

I positivi

49
l N ett u n o

35
l Po m ez i a

24
l Ve l l et r i

20
l L ariano

17
l Ar tena

14
l Anzio

8
l A rd e a

2
l L anuvio
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Le scelte I sindaci si adeguano alle misure governative che hanno prorogato i divieti già in vigore

Spiagge ancora off-limits
Rinnovate le ordinanze sindacali: gli arenili saranno inaccessibili fino a tutto il giorno di Pasquetta

A SUD DI ROMA
FRANCESCO MARZOLI

Le passeggiate in spiaggia
con il sole tipicamente prima-
verile, ma anche le gite del do-
po-pranzo di Pasqua e le scam-
pagnate di Pasquetta, quest’a n-
no saranno solo un ricordo:
nelle scorse ore, infatti, i sinda-
ci delle quattro città del litorale
romano - ossia Nettuno, Anzio,
Ardea e Pomezia - hanno rinno-
vato le ordinanze con cui era
stato interdetto l’accesso a tutti
gli arenili compresi fra il confi-
ne con Roma e quello con Lati-
na (ossia gli oltre 40 chilometri
di spiagge che attraversano Vil-
laggio Tognazzi, Torvajanica,
Marina di Ardea, Tor San Lo-
renzo, Lido dei Pini, Lavinio,
Anzio, Nettuno e Torre Astu-
ra).

Spiagge off-limits fino al
giorno di Pasquetta incluso,
dunque, ma i divieti sono stati
confermati dai primi cittadini
anche per altre location.

A Pomezia, per esempio, il
sindaco Adriano Zuccalà ha
prorogato al 13 aprile tutte le
misure vigenti, tra cui spiccano
la chiusura del cimitero comu-
nale, dei parchi pubblici e delle
aree cani.

A Nettuno, invece, il sindaco
Alessandro Coppola ha proro-
gato tutta una serie di misure
che aveva adottato: oltre al di-
vieto di accesso e attività lungo

lizzo della mascherina sia nei
luoghi aperti che negli esercizi
commerciali dove è consentita
l’attività, la possibilità di fare la
spesa per sole due volte a setti-
mana e per un solo componen-
te del nucleo familiare nelle
medie e grandi strutture di ven-
dita, l’obbligo per i gestori degli
esercizi commerciali di sanifi-
care costantemente ambienti e
carrelli della spesa.

Chiaramente, i controlli si fa-
ranno più stringenti la prossi-
ma settimana, in concomitanza
con le festività di Pasqua e Pa-
squetta: tutte le forze dell’o r d i-
ne e di polizia saranno impe-
gnate a far rispettare i divieti e
a garantire che si esca soltanto
per motivi di stretta necessità,
di lavoro o di salute. l

NETTUNO

Inizia oggi, a Nettuno così
come nelle altre località bal-
neari, il primo di due weekend
particolarmente delicati. In-
fatti, con le normative anti-Co-
ronavirus in vigore, non è pos-
sibile sfruttare le belle giorna-
te per passeggiate o altro e
neanche affollare il litorale in
concomitanza per la Pasqua.

Di conseguenza, la Munici-
pale nettunese - coordinata
dal comandante facente fun-
zioni Albino Rizzo - avvierà a
breve anche il pattugliamento
del territorio attraverso l’uti-
lizzo dei droni «per una azione
diversificata di controlli sia
via terra che via aerea».

Tra l’altro, dall’inizio dell’e-
mergenza sono stati effettuati
oltre 600 controlli negli eser-

cizi commerciali con due de-
nunce che andranno converti-
te in verbali come prevede la
legge, mentre i controlli su
strada sono stati circa 1.150
con 18 denunce verso automo-
bilisti colti in spostamenti non
autorizzati.

«Voglio ringraziare le don-
ne e gli uomini della polizia lo-
cale - ha affermato l’assessore
alla Sicurezza e alla polizia lo-
cale, Marco Roda - che sono in
prima linea in questa guerra
sanitaria invisibile e auspico
una grande collaborazione dei
cittadini per sconfiggere que-
sto nemico chiamato Co-
vid-19. In ultimo - ha concluso
Roda - vorrei aggiungere che
la polizia locale sta mettendo e
metterà in campo tutte le forze
e le idee anche nelle successive
fasi che si stanno program-
mando». l J. P.

Controlli in strada
Weekend «delicato»

ARDEA

«La solidarietà è un elemen-
to distintivo del Paese Italia e la
nostra città non ne è esente: rin-
grazio per questo la Giunta e l’in-
tero Consiglio comunale per la
collaborazione che stanno pro-
fondendo in questo sforzo».

Con queste parole, il sindaco
di Ardea, Mario Savarese, ha an-
nunciato alcune iniziative che
l’amministrazione sta portando
avanti.

«Sono allo studio dei provve-
dimenti - ha aggiunto - che ve-
dranno la luce in questi giorni e
che riguarderanno interventi di
rinvio delle scadenze dei paga-
menti dei tributi per agevolare le
famiglie e le imprese che sono
colpite dalle conseguenze eco-
nomiche legate all’emergenza
Covid-19. I cittadini sanno che il
nostro bilancio soffre ancora di
criticità che ci portiamo dietro
da anni, ma l’amministrazione
non intende tirarsi indietro di
fronte alle difficoltà».

Tra l’altro, nei giorni scorsi la
Giunta ha deliberato «l’eroga-
zione degli aiuti alimentari a chi
è in condizione di imminente ne-
cessità stanziando 370mila euro
che si affiancano ai 388mila in
arrivo dallo Stato e ai 197mila
che saranno erogati dalla Regio-
ne. Questo è solo l’inizio - conclu-
de il sindaco -: interverremo su
Tari, Tosap e Icp e su altre agevo-
lazioni». l

PARLA IL SINDACO

Scadenze
dei tributi
In Comune
si studia il rinvio

A Nettuno confermato
lo stop al mercato

settimanale e l’obbligo
della modalità notturna

per le farmacie

Le spiagge di Anzio (in alto) e di Nettuno

le spiagge, restano confermati
fino al 13 aprile incluso la so-
spensione del mercato settima-
nale, l’obbligo per le farmacie
di operare sempre in modalità
notturna (ossia senza la pre-
senza di clienti nei locali), l’o b-
bligo per tutti i cittadini di uti-

Bonus sociali, emessi i mandati

ANZIO
JACOPO PERUZZO

Un bonifico partito per 21 fa-
miglie e altre 24 pratiche lavora-
te a tempo di record: nel giro di
poche ore, 45 famiglie di Anzio si
sono viste emettere i mandati di
pagamento per ottenere il bonus
sociale comunale predisposto
dall’ente per fronteggiare l’e-
mergenza Coronavirus.

«Questi mandati di pagamen-

to - ha commentato il sindaco,
Candido De Angelis - consenti-
ranno alle famiglie in difficoltà
di ricevere, in tempi record, il
contributo economico del Co-
mune di Anzio. Insieme all’atti-
vazione delle carte prepagate,
che richiede qualche giorno, gli
uffici hanno ulteriormente velo-
cizzato la procedura con il tra-
sferimento diretto delle somme
sul conto corrente degli aventi
diritto».

Il Comune, nello specifico, sta
evadendo le pratiche in ordine
cronologico di arrivo.

«Si tratta di un grande sforzo
organizzativo del nostro ente -
sottolineato l’assessore alle Poli-

tiche sociali, Velia Fontana - fi-
nalizzato a dare risposte certe,
soprattutto a nuclei familiari
con minori. Ad oggi, per il con-
tributo sociale fino a 600 euro,
abbiamo superato le ottocento
domande, che ci stanno consen-
tendo di avere anche un vero e
proprio censimento sui dram-
matici effetti economici del Co-
ronavirus. Con l’istituzione del
numero verde comunale
800.98.42.98, che si sta rivelan-
do un prezioso punto di riferi-
mento sociale, abbiamo inter-
cettato il disagio di molte fami-
glie e fornito assistenza concreta
per risolvere numerose proble-
matiche». l

Quarantacinque famiglie
riceveranno il sussidio
in tempi record
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l i to ra l e
Un’altra vittima a Fondi
Scatta la proroga per i divieti
Il fatto Nella notte fra giovedì e venerdì il sesto decesso: si tratta di un anziano
di 77 anni che era ricoverato a Formia. Intanto le restrizioni restano valide fino al 13

1 di aprile – quando il numero
delle vittime era di cinque - era
stato chiesto alla Regione, per
evitare che «i risultati raggiun-
ti vengano rapidamente di-
spersi», di riconsiderare la sca-
denza del 5 aprile per le misure
restrittive imposte sul territo-
rio che sono state infatti proro-
gate ieri fino al 13 del mese.

A quel punto sono scattate le
consultazioni col Comitato
Tecnico Scientifico e ieri sera è
arrivata la pubblicazione del
provvedimento sul bollettino

ufficiale della Pisana. Tra le
motivazioni, anche quella di
«uniformare – rispetto ai prov-
vedimenti nazionali, ndr - le
misure di sorveglianza sanita-
rie rafforzate per il periodo di
tempo necessario e sufficiente
a prevenire, contenere e miti-
gare la diffusione di malattia
infettiva diffusiva Covid-19».

Pertanto i divieti e le restri-
zioni che sono stati imposti con
l’ordinanza regionale del 27
marzo resteranno in vigore fi-
no al 13 aprile. l

Dubbi sulle
mas cherine
lQ u att ro m i l a
mas cherine
ricevute dalla
Regione Lazio,
ma - come già
detto con
c l a m o re
mediatico da De
Luca - le stesse
non convincono
l’a m m i n i st ra z i o n e
comunale di
Fondi. Il
vicesindaco
Maschietto ieri,
in diretta radio,
ha infatti
spiegato che
l’Ente sta
valutando se
avviare le
procedure per
p ro c e d e re
all’acquisto di
uno stock di
q u e st i
dispositivi.

A destra
la tenda
pre triage
all’ospedale
di Fondi

CRONACA
FEDERICO DOMENICHELLI

Un altro decesso di un pa-
ziente positivo al coronavirus:
si tratta di un uomo di 77 anni
di Fondi che da qualche tempo
era ricoverato all’ospedale “D o-
no Svizzero” di Formia dopo es-
sere stato dapprima ospite di
una casa di cura a Cassino e poi
di una Rsa di Fondi.

Per la città, dove ieri si è regi-
strato il dato incoraggiante del-
l’assenza di nuovi contagi, pur-
troppo è la sesta vittima. Al mo-
mento, come da protocollo, so-
no in corso tutti gli accerta-
menti per individuare il link
epidemiologico.

La positività dell’anziano al
Covid-19 era stata registrata
una decina di giorni fa e l’u o-
mo, quando il quadro clinico è
peggiorato, è stato ricoverato
all’ospedale di Formia, ma pur-
troppo non ce l’ha fatta. Questa
mattina, con tutte le precauzio-
ni e restrizioni previste dalle
misure di contrasto al virus che
sono vigenti, verranno celebra-
te le esequie presso il cimitero
comunale.

Proprio in ragione dei deces-
si registrati a Fondi, dalla Asl il

La decisione
della Regione
per evitare
che i risultati
positivi
ve n g a n o
«dispersi»

La storia Montano luci, coreografie, palchi. E ora vogliono rendersi utili per l’emergenza: «Chiamate noi»

Tecnici dello spettacolo: «Così ci reinventiamo»
CRISI E RISORSE

Lavorano in un settore che è
stato il primo a fermarsi e proba-
bilmente sarà l’ultimo a ricomin-
ciare. Quello degli spettacoli.
Concerti, performance, fiere, fe-
stival.Tutto fermo. Perunaperdi-
ta di fatturato che si stima attorno
ai 300 milioni di euro. Loro sono
dietro le quinte. Anzi, sono i co-
struttori delle quinte. Montano
palchi, allestiscono coreografie,
realizzano impianti luci, fanno
movimentazione materiale e ga-
rantiscono l’audio. Un esercito
abituato a tutto, dotato delle più
svariate competenze e che da qua-
si due mesi non lavora. Ma, invece
di aspettare in silenzio le misure

di sostegno e chissà cos’altro, si
sono messi insieme e hanno for-
mato un contenitore per aiutare a
combattere l’emergenza. Come?
Ce ne parla Mauro La Rocca, di
Monte San Biagio: «Siamo tanti,
moltissime partite Iva, altri legati
a cooperative. Elettricisti, tecnici
delle luci, facchini, esperti d audio
che in questo momento abbiamo
un sacco di tempo libero e possia-
mo essere utili. Sappiamo fare un
sacco di cose». Hanno così contat-
tato il capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, ma anche il mini-
stero dell’Agricoltura. E si sono
messi in rete con una pagina face-
book e un hashtag, #chiamatenoi
che ora è anche un sito Internet
(www.chiamatenoi.it) Certo, per-
ché loro ad allestire un ospedale

Sopra, M a u ro
La Rocca,
p ro fe s s i o n i s ta
dello spettacolo.
Accanto, una
classica consolle
per la gestione
di un service

da campo, ci mettono poco. «Sia-
mo abituati a costruire città nel
deserto in pochi giorni. Montia-
mo fiere, allestiamo palazzetti». E
dunque, dove serve loro ci sono.
Ma come funziona esattamente?
«Gli operatori di tutta Italia sono
invitati a iscriversi al sito. Saran-
no all’interno di un grosso elenco
suddivisi per territorio. Se capita
di montare una cosa a Taranto,
vediamo chi abbiamo e lo mettia-
mo in contatto con il committen-
te». Così, il lavoro non si perde, la
competenza si ricicla. «Possiamo
farlo anche in agricoltura e ovun-
que possiamo fornire le nostre
competenze e le nostre braccia. Se
serve montare serre, strutture,
qualsiasi cosa». Una cosa è certa.
Loro, fermi non ci sanno stare.
«Per noi questa è una pausa forza-
ta, anche fisicamente - dice Mau-
ro La Rocca - Siamo abituati a la-
vorare anche 12 oreal giorno. E al-
lora, pubblico e privato. Se vi ser-
ve, in questo particolare momen-
to noi siamo qui».l D.R .
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La nota Il deputato raccoglie l’appello di Di Nucci, imbarcato sulla Crown Princess

Marittimo bloccato, parla Trano
IL FATTO
ROBERTO D’ANGELIS

“Fatemi tornare a casa”. A lan-
ciare l’ accorato appello era stato
Dario Di Nucci, 26 anni di Gaeta
ma residente ad Itri, imbarcato
sulla Crown Princess dallo scorso
17 novembre e che sarebbe dovuto
sbarcare a marzo. Ma in piena
emergenza Coronavirus tutto è
cambiato. I passeggeri sono scesi e
a bordo è rimasto l’equipaggio,
con una situazione sanitaria tutta
da verificare. A Di Nucci la Com-
pagnia ha prolungato il contratto
fino al 15 aprile. Da qui la preoccu-
pazione del giovane deciso a tor-
nare in patria. Pressoché imme-
diato il riscontro del deputato

pontinoRaffaele Trano,presiden-
te della commissione Finanze del-
la Camera: «Nei giorni scorsi ho
interessato la Farnesina per la vi-
cenda di una hostess di Gaeta, che
non riuscivaa rientraredall'Irlan-
da. –ha spiegato inuna nota il par-
lamentare -La situazione del ma-
rittimo residente ad Itri è più com-
plessa, ma anche in questo caso
voglio rassicurare tutti sulla mas-
sima attenzione con cui viene se-
guita la vicenda. Il caso è infatti già
all’attenzione del console genera-
le italiano a Miami, che è in contat-
to con il gruppo Carnival, a cui ha
esposto la necessità di tutelare la
salute dei nostri connazionali.
Inoltre, proprio per monitorare la
situazione, sono stati stabiliti dei
contatti diretti». l

Il sindaco di Itri
A n to n i o
Fa rg i o rg i o

Quattro positivi a Itri,
tre sono crocieristi
Nuovi casi a Terracina
Il punto Nel sud pontino la metà dei contagi provinciali
Il sindaco Fargiorgio assicura: «Casi monitorati dalla Asl»

SUDPONTINO
DIEGO ROMA

Terracina e Itri ieri hanno fat-
to registrare i numeri più alti del-
la provincia in tema di nuovi con-
tagi, nessuno Fondi. Nove perso-
ne sulle 20 totali passate per le
strutture abilitate a fare i test e ri-
sultate positive provengono
dunque dal sud pontino. Cinque i
casi registrati nella città di Terra-
cina, la maggior parte dei quali,
stando alle informazioni arriva-
te, appartengono a vecchi focolai
e dunque con un link epidemio-
logico chiaro. La città del Tempio
di Giove arriva così a 24 casi con-
clamati di contagio da Coronavi-
rus e trattandosi della terza città
più grande della Provincia, seb-
bene presenti dei numeri tutto
sommato contenuti, deve tenere
alta la guardia. Intanto, il sinda-
co Roberta Tintari informa la cit-
tadinanza che in soli due giorni
sono arrivate 900 richieste di bo-
nus spesa. Un numero molto al-
to, destinato a crescere nei pros-
simi giorni. Per questo, fa sapere,
gli uffici lavoreranno anche nel
fine settimana.

A Itri ci sono quattro nuovi
contagiati. Si tratta in tre casi di
cittadini che nella prima setti-
mana di marzo sono stati in cro-

ciera, tornati la domenica matti-
na dell’8 marzo in Italia. In tutto,
poco meno di 40 erano stati i cro-
cieristi itrani, tornati proprio il
giorno in cui il premier Conte ha
ordinato la zona arancione in
Lombardia e in 11 province del
settentrione. Ancora non c’erano
limitazioni, dunque, su tutto il
territorio nazionale, ma erano
già presenti i controlli negli scali
aeroportuali. Solo in questi gior-
ni, tuttavia, tre di quei crocieri-
sti, hanno accusato i classici sin-
tomi da Covid-19 e, sottoposti a
tampone, sono risultati poi posi-
tivi. La quarta persona, invece, è
un famigliare. Il sindaco Antonio
Fargiorgio, sentito al telefono,
invita la popolazione alla calma:
«Si tratta di persone già in con-

tatto con la Asl, che una volta tor-
nate in paese si sono messe in
gran parte in quarantena auto-
nomamente. Tutti sono monito-
rati dal medico di base. Se ci sono
state persone che sono entrate in
contatto con loro, di sicuro sono
state contattate e invitate a loro
volta a fare un periodo di quaran-
tena. Chi non è stato contattato
dalla Asl, dunque, può stare tran-
quillo». Tra i crocieristi, ci sareb-
be anche un amministratore co-
munale, non risultato positivo.
Dal rientro dalla crociera, sono
comunque ampiamente trascor-
si i 14 giorni canonici della qua-
rantena. Circostanza che non
rende così semplice stabilire se il
virus sia arrivato dalle località di
vacanza.l

Il deputato
Raffaele Trano

«Vicenda da
me seguita
con la
mas sima
atte n z i o n e
con la
Fa r n e s i n a »

Tampone negativo
per il dottor Saputo
Il medico aveva chiesto
alla Asl di essere sottoposto
all’accer tamento

SAN FELICE CIRCEO

Tampone negativo per il dot-
tor Eugenio Saputo. È stato lo stes-
so medico di San Felice Circeo a
pubblicare sui social l’esito del-
l’accertamento che aveva richie-
sto dopo essere entrato in contat-
to con un paziente che a sua volta
era stato ricoverato in ospedale in
stanza conun’altra personapoi ri-
sultata positiva al Covid-19. «Un
atto di responsabilità» soprattut-
to nei confronti dei suoi pazienti,
così Saputo aveva definito la ri-

chiesta fatta alla Asl per sottoporsi
al tampone. Ma la presenza del
personale sanitario munito di tut-
te le precauzioni del caso in via Ro-
ma, dove Saputo ha uno degli stu-
di medici, non è passata inosser-
vata al popolo dei social. È per que-
sto motivo che il dottore ha deciso
di pubblicare i chiarimenti su Fa-
cebook. Chiarimenti che in qual-
che caso non sono stati sufficienti
a placare illazioni e voci, visto che
qualcuno era arrivato a sostenere
persino che avesse violato la qua-
rantena, essendo stato “visto” fuo -
ri daldomicilio perragioni lavora-
tive, pur non essendo ovviamente
sottoposto ad alcuna misura del
genere. Sempre attraverso i canali
social, ieri la pubblicazione dell’e-
sito negativo del tampone. l
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area sud
«Non serve trovare
pretesti per uscire
a passeggiare»
La conferenza stampa Il primo cittadino Cosmo Mitrano
fa il punto della situazione dopo l’ultimo contagio registratosi

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È di due giorni fa la notizia di
un nuovo positivo nella provincia
di Gaeta. La donna, un’operatrice
sanitaria all’ospedale Dono Sviz-
zero di Formia, è stata messa in
quarantena domiciliare, dopo es-
sere risultata positiva al test Co-
vid-19, effettuato al momento dei
controlli su strada. «In questi
giorni molti cittadini di Gaeta
hanno lamentato la carenza di
controlli da parte degli agenti del-
la locale – ha spiegato il primo cit-
tadino Cosmo Mitrano – ebbene
se così fosse davvero, non avrem-
mo potuto individuare la donna e
sottoporla al test». «La città di
Gaeta sta rispondendo bene all’e-
mergenza, e confesso che l’ultima
circolare diffusa dal governo non
l’ho condivisa appieno, potrebbe
dar adito a qualche passeggiata di
troppo a parenti e genitori con la
scusa di portare a spasso il bambi-
no per l’ora d’aria. Il mio invito re-
sta, e resterà finché non cambie-
ranno le cose, di rimanere a casa e
non trovare pretesti per uscire a
passeggiare». Il sindaco Mitrano

dalieri, in primo luogo quello del
Monsignor Di Liegro di Gaeta, at-
tivando un conto corrente banca-
rio in cui è possibile fare delle do-
nazioni. «Abbiamo deciso di apri-
re questo conto a sostegno della
nostra struttura per poterla dota-
re di tutta l’attrezzatura altamen-
te tecnologica di cui è necessario
disporre per la diagnostica – ha
spiegato Mitrano – ma non solo in
questo delicato periodo di emer-
genza sanitaria, io sto già pensan-
do al futuro. Come detto in prece-
denza, dobbiamo far si che l’ospe -
dale resti aperto e con questa pos-
sibilità possiamo tutti credere nel
sogno di rivedere il nostro ospeda-
le aperto anche quando l’emer -
genza sarà passata. Vogliamo dare
unflusso divitalità all’ospedale Di
Liegro». Un’iniziativa questa che

A sinistra il
sindaco Cosmo
M i t ra n o

«Non
abbas s are
la guardia
proprio in
questa fase
delicata della
q u a ra nte n a »

Consegnate le mascherine
Quasi cinquecento pezzi sono state distribuiti nell’arco di due giorni

FORMIA

Quasi cinquecento mascheri-
ne sono state distribuite nell’arco
didue giorni,da consiglieri, asses-
sori e volontari su tutto il territo-
rio comunale di Formia.

Numerose sono state le richie-
ste pervenute tramite numero
whatsapp, e si sta procedendosi
dando precedenza ad anziani, di-
sabili, persone immunodepresse e
patologie gravi. E’ intenzione del
comunenon lasciarenessunosen-
za. I volontari addetti al trasporto
sono attivi mattina e pomeriggio,
nessuno di loro entra in casa delle

persone, la consegnaviene fattaal
portone o al cancello, e viene ese-
guita solo se si è fatta richiesta. Le
mascherine consegnate non sono
un presidio medico, e non hanno
certificazioni FFPP vengono con-
segnate inuna bustachiusacheri-
porta la dicitura Comune di For-
mia. «E’ importante ringraziare –
sottolinea il sindaco Paola Villa -
tuttiquelli chesi stannomettendo
a disposizione per la nostra comu-
nità. Non parlo solo di coloro che
stanno effettuando le consegne
ma anche e soprattutto degli arti-
giani che hanno deciso gratuita-
mente di mettere a disposizione il
proprio tempo per cucire le ma-

scherine, come ad esempio Fabio
Palumbo, la signora Giuseppina
Fusco e il signor Roberto Panzari-
ni o anche coloro i quali come rap-
presentanti di commercio hanno
donato stock di mascherine, dai
commercianti cinesi, di Formia e
Mondragone, fino al dott.Carluc-
cio che ha donato 200 mascherine
lavabili e confezionate». E’ possi -
bile richiedere le mascherine in-
viando un whatsapp o un sms al
numero351 8141904specificando
nome, cognome, telefono, indiriz-
zo con numero civico (specifican-
do ilnome presentesul campanel-
lo) e il numero di componenti del
nucleo famigliare. l Un momento della consegna

ha quindi sottolineato l’importan -
za di non abbassare la guardia
proprio in questa fase delicata del-
la quarantena e di non rendere dif-
ficoltoso il lavoro degli operatori
sanitari e dei medici. A tal proposi-
to, ha dato il via ad un’iniziativa a
sostegno proprio dei presidi ospe-

va ad aggiungersi a quelle già esi-
stenti sul territorio. Come la di-
stribuzione di mascherine su tut-
to il territorio di Gaeta e non solo.
«Con questa iniziativa – ha conti-
nuato il sindaco – grazie al contri-
buto di una vasta rete di associa-
zioni che si è prestata per questo
gesto solidale, abbiamo distribui-
to già circa 5mila mascherine ai
cittadini delle fasce sociali più de-
boli e agli anziani. Sono molti i
messaggi di ringraziamento che
mi stanno arrivando in questi
giorni, e questo mi da ancora di
più la carica per poter portare
avanti una politica solidale». Nei
prossimi giorni infatti, il sindaco
ha annunciato che verrà presenta-
ta una manovra ad hoc in cui sa-
ranno illustrati quattro progetti
per il welfare cittadino. l
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La prevenzione:
negozi chiusi
a Pasqua
e Pasquetta
Il provvedimento Il sindaco Giancarlo Cardillo
ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi
commerciali, medie strutture, mercati pubblici

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Chiusura di tutti gli esercizi
commerciali sia a Pasqua che a
Pasquetta ed ulteriore stop ai
mercati settimanali. Queste le
decisioni adottate ieri dal sinda-
co di Castelforte, Giancarlo Car-
dillo, il quale ha firmato due or-
dinanze nell’ambito delle misu-
re riguardanti la prevenzione e
la gestione dell’emergenza epi-
demiologica da Covid 19. «Per
esigenze di pubblico interesse -
ha evidenziato il sindaco Gian-
carlo Cardillo - e di tutela della
salute pubblica, si rendono ne-
cessarie ulteriori forme di con-
tenimento e gestione dell’e m e r-
genza. Da qui ho ritenuto op-
portuno disporre, nelle giorna-
te di Pasqua e Pasquetta, la
chiusura di tutti gli esercizi
commerciali, medie strutture,
mercati pubblici (settore ali-
mentare), operanti sul territo-
rio comunale. Si tratta di un
provvedimento che era necessa-
rio adottare, in considerazione
del fatto che i provvedimenti

«Chiedo più rispetto»

MINTURNO

Il venticinquennedi Marinadi
Minturno risultato positivo al test
del Covid 19, ieri, ha diffuso un vi-
deo sul suoprofilo Facebook, indi-
rizzato a tutta la comunità locale.
Gianluca Pugliese, questo il nome
del giovane, ha voluto tranquilliz-
zare i suoi concittadini ed ha chie-
sto maggior buon senso a chi, sem-
pre sui social, aveva pubblicato
dei post non proprio carini nei
suoiconfronti.Ha anchedettoche

non ha incontrato alcuna coeta-
nea fuori regione; ma va precisato
che la stessa, che comunque è di
qualche anno più grande, l’aveva
incontrata in zona, tanto che lei è
in quarantena. «Voglio far sapere
a tutti- ha detto Pugliese- che sto
bene e che sto nella mia stanza;
ringraziando il cielo mi ritengo
fortunato. Io non ho scelto di
prendere il Covid, così come non
lo ha scelto nessuno di coloro che
sono risultati positivi. Mi dispiace
soltanto di aver letto commenti
poco carini, poco belli, special-
mente in un momento del genere,
dove credo che bisogna rappre-
sentare il termine comunità. Chie-
do un favore enorme: chiedo soli-
darietà, manon perme che,grazie

Il 25enne positivo al Covid
ha pubblicato
un video su Facebook

stazioni fieristiche». Il primo
cittadino castelfortese, inoltre,
ha firmato un’altra ordinanza,
che vieta lo svolgimento del
pubblico mercato settimanale
della domenica in piazza Vitto-
rio Emanuele, via Roma e via
Pozzillo. Un divieto che durerà
sino al tredici aprile prossimo,
ma che prevede anche una ecce-
zione dei concessionari merca-
tali che effettuano la vendita di
soli generi alimentari, ai quali
spetta comunque l’obbligo del
rispetto della distanza interper-
sonale di almeno un metro. «Il
mercato settimanale - ha ag-
giunto Cardillo - costituisce un
importante elemento attrattore
e registra ogni domenica un nu-
mero rilevante di presenze, pro-
prio in considerazione della ca-
ratteristica di socialità ed ag-
gregazione che il mercato rap-
presenta. Inoltre proprio per la
particolare caratteristica aggre-
gativa del mercato, risulta im-
possibile garantire il distanzia-
mento di almeno un metro tra
le persone presenti tra i banchi
di vendita ed il corretto uso dei
dispositivi di protezione indivi-

duale. Quindi, per esigenze di
pubblico interesse e di tutela
della salute pubblica, si rendeva
necessario adottare ulteriori
forme di contenimento e di ge-
stione dell’emergenza». Sem-
pre ieri l’Amministrazione co-
munale ha diffuso l’avviso dei
buoni spesa, ai quali potranno
accedere coloro che ne hanno
bisogno e che dovranno presen-
tare le domande entro l8 aprile
prossimo. Per ogni informazio-
ne si potrà telefonare al
3887778840. Il modulo è scari-
cabile dal sito comunale e la do-
manda potrà essere inviata alle
mail politichesociali@comu-
ne.castelforte.lt.it o a protocol-
locastelforte@pec.it oppure
consegnarle direttamente al-
l’ufficio protocollo del Comune.
l

Il video
di Gianluca
Pu g l i e s e

L’ospedale di
Gaeta, dove è
stato riaperto il
reparto di malattie
i n fe tt i ve

I motivi:
e s i g e n ze

di pubblico
interes s e
e di tutela

della salute
pubblic a

alcielo stobene, maper tuttequel-
le persone che stanno in terapia
intensiva o nei reparti di ospedale.
Un po' più di rispetto, perché la si-
tuazione non è delle migliori; c’è
ansia- ha concluso il venticin-
quenne- c’èpaura e chiedodi esse-
re più uniti». Poi Gianluca si è con-
gedato assicurando che tra una

settimana aggiornerà tutti sulle
sue condizioni. Un video che ieri
sera è diventato subito virale ed è
stato visualizzato da numerose
persone. Il venticinquenne ha an-
che ribadito che lui è il quattordi-
cesimo caso, quando in verità su
Minturno, i casi registrati sono
stati quindici. Infatti, oltre alle
due donne decedute, comprese
nella non proprio esaltante stati-
stica, va aggiunta un’altra pensio-
nata, la quale, però, è stata inserita
nella casella di contagiati fuori
provincia, avendo la propria resi-
denza a Roma. Certo ci sono anco-
ra dei tamponi inprogramma eal-
cune persone che potrebbero es-
sere sottoposte al test, ma intanto
sono giunte notizie importanti ri-
guardanti la negatività di alcuni
cittadini che erano entrati in con-
tatto con uomini e donne del luo-
go risultati positivi al Covid 19. l

G .C.

Il ragazzo
ha assicurato
di stare bene
«Mi dispiace
di aver letto

c o m m e nt i
poco carini»

Vietato lo svolgimento
del mercato settimanale
della domenica in piazza

Vittorio Emanuele,
via Roma e via Pozzillo

adottati sia a livello nazionale
che regionale vietano su tutto il
territorio del Lazio lo svolgi-
mento di manifestazioni o ini-
ziative di qualsiasi natura, di
eventi e di ogni forma di riunio-
ne in luogo pubblico o privato,
nonché la chiusura di manife-
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d i a ri o
La città ai tempi
del contagio
Il sindaco Coletta:
«Ora serve carattere»
L’inter vista L’emergenza, le misure, la disciplina
della cittadinanza, il lavoro delle forze dell’ordine
e il senso di appartenenza. «Ce la faremo soltanto insieme»

GUARDARE AVANTI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Tra la riservatezza di una
stanza e la riservatezza del Cor-
so principale della città oggi
non c’è quasi differenza. Niente
paradossi, è che il coronavirus ci
regala la privacy perfino per
strada, nel cuore della città, do-
ve puoi startene mezz’ora a par-
lare col sindaco e prendere ap-
punti senza che niente soprag-
giunga a interrompere la con-
versazione. Una cosa impensa-
bile fino a ieri.

Tra gli effetti collaterali del-
l’emergenza coronavirus ce ne
sono alcuni che sembrano esse-
re di segno positivo: il pericolo
del contagio e l’imposizione di
regole di condotta fortemente
omologanti ci rendono tutti
uguali, azzerano le differenze,
accorciano le distanze, spazza-
no via gli steccati ideologici e
culturali. Parlando col sindaco
Damiano Coletta, sembra che
anche lui abbia scoperto una cit-
tà diversa, fatta di gente a posto
che sa fare squadra quando ce
n’è bisogno, e riconosce di avere
una macchina amministrativa
che all’occorrenza sa funzionare
come si deve.

Non è così, sindaco?
«In un certo senso è così. Ri-

tengo che Latina si stia compor-
tando in maniera corretta, i cit-
tadini stanno rispettando le mi-
sure disposte dal Governo e noi,
come Comune, stiamo facendo
la nostra parte con grande senso
di responsabilità. I controlli ci
sono, tutte le forze dell’ordine
stanno operando con professio-
nalità e buonsenso e - premesso
che a scrivere le regole in questa
emergenza è il Governo - tutti i
provvedimenti che ho preso co-

me Sindaco hanno avuto un uni-
co obiettivo, quello di tutelare la
comunità. Anzi voglio elogiare
tutta la macchina amministrati-
va del Comune perché sta dimo-
strando di avere competenza e
senso di responsabilità. Ho tro-
vato una vera e propria squadra
in cui tutti danno il massimo
con grande impegno. Ma questo
vale per tutta la città di cui sono
orgoglioso di essere il primo cit-
tadino. Latina si sta dimostran-
do generosa, solidale e rispetto-
sa delle regole».

Tra picchi e discese, insie-
me all’attenuarsi del conta-
gio, i cittadini chiusi in casa
avvertono la sensazione di
avercela fatta, o quasi, e co-
minciano a domandarsi co-
me sarà il dopo. Come sarà?

«I dati confortanti degli ulti-
mi giorni non devono farci rilas-
sare, la strada è ancora lunga e
nessuno deve abbassare la guar-
dia. Ognuno di noi deve essere
consapevole che ci vorrà ancora
del tempo. Siamo comunque
pronti a fronteggiare eventuali

Il sindaco
di Latina
Damiano Coletta
ieri mattina
nel centro
della città deserta,
sv u o ta ta
dall’e m e rg e n z a
del coronavirus.
Ci ha rilasciato
u n’inter vista
in strada, nel
c e n t ra l i s s i m o
Corso della
Repubblica: è
stato come parlare
in una stanza
chiusa, lontano da
tutto e da tutti.

Latina si sta
d i m o st ra n d o

generosa ,
solidale e

rispettos a
delle regole.

Ne sono fiero

emergenze, il Goretti è stato tra-
sformato in Ospedale prevalen-
temente Covid. I provvedimenti
adottati in maniera scalare cre-
do siano stati efficaci nel creare
la cultura della consapevolezza.
Ma servono ulteriori sforzi. So-
prattutto in questa fase che è la
più delicata. Dobbiamo mante-
nere il nostro equilibrio menta-
le e fisico. Dipende sempre da
noi. Nello stare a casa. Special-
mente ora. Resilienza».

E il «dopo coronavirus»
del sindaco Coletta come im-
magina sarà?

«Oggi stiamo lavorando su
più livelli: quello legato all’e-
mergenza sanitaria, a stretto
contatto con la Asl; un secondo
livello che riguarda le difficoltà
economiche causate dalle re-
strizioni e un terzo legato al ri-
lancio di tutto il tessuto produt-
tivo del territorio, per il quale ci
siamo già messi in moto. So-
prattutto in questo ultimo pun-
to entra in gioco il Patto per La-
tina che non è uno slogan ma
uno strumento di confronto e di
proposte in cui prendano parte
tutte le forze della città. È il mo-
mento di una Costituente come
fu nel dopoguerra. Un tavolo
strategico che avrà un’altra fi-
nalità temporale nel cercare di
individuare le strategie per la ri-
presa economica della città. Il
“Patto per Latina” è un appello
al senso di responsabilità di
ognuno di noi, oggi non può es-
serci spazio per alcuna stru-
mentalizzazione. Il Presidente
Mattarella ci ha chiesto la stessa
unità che nel dopoguerra con-
sentì al Paese la rinascita mora-
le, civile, economica e sociale.
Pur nel sacrosanto rispetto del-
la critica e delle diversità questo
è il momento in cui remare nella
stessa direzione, avvalendoci
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Dobbiamo
rius cire

a mantenere
il nostro

equilibrio
ment ale
e fisico.

anche del contributo di chi fa
parte delle varie istituzioni. Tu-
telare i cittadini, sostenerli e
mettere in atto operazioni per il
rilancio futuro del territorio de-
vono essere i nostri unici pen-
sieri».

Ma su questo terreno della
chiamata generale Lei e Lbc
avete già fatto la vostra
scommessa, nel 2016, e non
mi pare le cose siano andate
benissimo. Adesso, dopo
quattro anni, ripartiamo
dallo stesso punto sull’onda

dell’emergenza, proprio co-
me allora?

«Quella di adesso e quella di
allora sono due emergenze di-
verse; questa del contagio è più
grave, tocca davvero ognuno di
noi e ci impone di fare quadrato,
tutti, anche perché dal dopo-
guerra niente di simile era mai
accaduto in questo nostro Pae-
se. Dobbiamo riemergere e sta-
volta confido nella partecipa-
zione generale».

Ma allora è proprio vero,
questa brutta emergenza sa-
nitaria è riuscita a cambiarci
un po’ tutti. Quanto è riusci-
ta a cambiare il sindaco Co-
letta?

«Vivo ogni situazione con la
consapevolezza di avere la re-
sponsabilità di una intera co-
munità e probabilmente in que-
sta gestione la mia attività me-
dica svolta per tanti anni in un
reparto di emergenza mi aiuta a
mantenere la giusta lucidità. Di
fatto è come se fossi tornato a fa-
re il cardiologo in Utic. La sera
arrivo stanchissimo ma con la
consapevolezza di aver dato tut-
to il possibile per la mia città. Il
sindaco è la cinghia di trasmis-
sione sul territorio: tra il tavolo
della sicurezza coordinato dal
Prefetto insieme al Presidente
della Provincia Carlo Medici; il
Coc del Comune; il rapporto co-
stante col Dg Casati e con il per-
sonale ospedaliero, ho vissuto
25 anni a stretto contatto con
tutti loro, è normale e giusto che
cerchi di essere di aiuto. E non
solo, sono in contatto costante
con i sindaci della provincia, co-
sì come sono in contatto con i
sindaci delle città capoluogo d’I-
talia. Insieme a De Caro e ai sin-
daci Anci delle città medie ab-
biamo passato ore ed ore a cer-
care di interpretare le varie nor-

me dei decreti che si sono succe-
duti, così da avere un comporta-
mento omogeneo con i nostri
cittadini. Il finanziamento dei
400 milioni per i buoni pasto è
frutto del lavoro fatto».

Dunque un problema che
investe l’intera collettività
riesce a ridefinire, o definire
meglio, il ruolo dell’ammini-
strazione e la sua mission.
Non trova?

«I Comuni vanno ascoltati,
siamo noi l’avamposto in questa
emergenza, lo ha riconosciuto
anche il Presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte. Siamo noi
a dover gestire ad esempio la di-
stribuzione dei buoni pasto per
chi è in difficoltà. Ho usato sem-
pre un hashtag, #primaleperso-
ne, frutto di una visione politica
che ci ha portato ad investire sui
Servizi Sociali. Ritengo che que-
sto sia una importante garanzia
per tutti, quando sosteniamo
che nessuno verrà lasciato in-
dietro, siamo credibili. Il rap-
porto con i cittadini è costante,
quotidiano. Grazie anche agli
strumenti che la tecnologia ci
mette a disposizione, ogni sera
ho la possibilità di fare il punto
della situazione in diretta dal
mio ufficio. Sono tante le do-
mande che arrivano e l’impegno
per rispondere a tutti è massi-
mo. È importante in questo mo-
mento particolare instaurare
un rapporto di fiducia con la cit-
tà, tutti devono capire che le isti-
tuzioni ci sono, che sarà fatto
tutto il necessario per non la-
sciare indietro nessuno».

Nessuno resti indietro,
già. C’è un’emergenza con le
famiglie che si sono ritrovate
improvvisamente senza red-
dito. I Comuni hanno ricevu-
to stanziamenti di denaro
per queste persone e per tut-
te le fasce deboli. Come state
provvedendo?

«L’Amministrazione ha le
idee chiare sulla gestione, la ri-
partizione e l’erogazione dei
fondi che Governo e Regione
hanno messo a disposizione dei
Comuni, alcune comunicazioni
sono già state fatte, ne seguiran-
no presto altre con i dettagli
operativi. E tante misure sono
state adottate con grande tem-
pestività, come la proroga dei
termini per il pagamento di To-
sap e tassa sulla pubblicità e la
sospensione delle rette degli
asili nido e delle sezioni prima-
vera. A queste si aggiunge anche
la sospensione dei canoni di lo-
cazione per le case popolari e
per i locali comunali ad uso
commerciale. La politica gioca
un ruolo fondamentale in que-
sto momento storico».

La situazione difficilissi-
ma in cui ci troviamo adesso
ha messo in ombra i proble-
mi attorno ai quali la città si
dibatteva fino al 20 febbraio
scorso. In realtà quei proble-
mi restano e vanno ad ag-
giungersi a quelli nuovi di
ordine sanitario e soprattut-
to economico. Come pensa
ne uscirà la città?

«Il tema, specie quello econo-
mico, offre una sola via d’uscita:
serve liquidità. Noi Comuni
dobbiamo necessariamente
avere il sostegno del Governo e
dell’Europa, anche se quest’ulti-

mo ancora non c’è. Ecco allora il
Patto per Latina, con il quale
dobbiamo sostenere le piccole e
medie imprese locali».

Quali misure ha adottato il
Comune di Latina per anda-
re incontro ai commercianti
che hanno i negozi chiusi, al-
le attività che dovrebbero
continuare a pagare ogni ge-
nere di tassa e tributo mal-
grado la serrata imposta dal
Governo?

«Abbiamo già provveduto a
rinviare il pagamento dei tributi
e degli affitti dei locali comuna-
li. Questa esperienza durissima
ci fa capire anche che un Comu-
ne senza entrate è un Comune
quasi inservibile, ma tuttavia
dobbiamo reagire, usare la testa
e i nervi. Servono Stato e cittadi-
ni per affrontare quello che ci
aspetta».

Cosa sente di poter o dover
dire a tutti gli imprenditori,
gli artigiani e i commercian-
ti della città che aspettano
dal Comune un segnale con-
creto di adesione alle loro
paure e alle loro difficoltà
obiettive?

«Dico che la consapevolezza
della gravità della situazione in-
sieme alla certezza che c’è qual-
cuno che si occupa e si preoccu-
pa di loro, debbono fare in modo
che non venga meno la fiducia
reciproca. Abbiamo tutti di
fronte un grande sforzo da so-
stenere, possiamo farcela sol-
tanto uniti».

Tutto questo è servito an-
che a far riconciliare la mag-
gioranza che governa la no-
stra città con le opposizioni,
con i segmenti di società che
la pensano in modo diverso,
ma che hanno dato prova di
saper stare alle regole quan-
do serve?

«Lasciatemi ringraziare tutti
coloro che in questo periodo de-
licato hanno continuato a lavo-
rare, primi fra tutti i medici e a
tutti gli operatori sanitari. Sono
quelli che stanno in trincea, me-
ritano tutto il rispetto e l’ammi-
razione del Paese. E poi le forze
dell’ordine e tutti coloro che
svolgono un servizio per la citta-
dinanza. Grazie anche a voi del
settore dell’informazione. Le
vostre cronache sono uno
sguardo ancora più importante
sulla città ora che le famiglie so-
no chiamate a rispettare le pre-
scrizioni e a rimanere in casa co-
sì a lungo. Non vorrei dimenti-
care nessuno in questi ringra-
ziamenti, quindi aggiungo sol-
tanto che a tutti coloro che han-
no continuato a compiere il pro-
prio dovere in queste settimane
di emergenza, va la mia gratitu-
dine a nome dell’intera città. La-
tina si sta dimostrando matura
in questo periodo, sta affrontan-
do l’emergenza con grande di-
gnità e solidarietà. Abbiamo vi-
sto tante iniziative, è uscito fuo-
ri il lato bello di tante persone.
Le istituzioni non possono e non
devono deludere in questo mo-
mento. Aiutare tutti coloro che
sono in difficoltà e porre le basi
per un rilancio futuro è ciò che
stiamo facendo e che continue-
remo a fare con tutte le nostre
forze. Forza Latina!»

Forza Latina, tutta insie-
me. l

Pe r
affront are

il futuro
che ci aspetta

ser vono
St ato

e cittadini
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Paga m e nti ,
la catena deve reggere
o rischiamo il collasso
L’appello del leader dei costruttori Il presidente di Ance Latina,
Pierantonio Palluzzi: chi ha soldi in cassa deve saldare le scadenze

LO SPRONE

«E’ necessario preservare la
catena dei pagamenti e se è vero
che per farlo si aspettano segna-
li forti, in primis dal Governo e
poi dalle banche, è altrettanto
vero che l’atteggiamento che si
sta diffondendo anche fra le im-
prese, e cioè che chi ha cassa in
pancia se la tiene a discapito
della propria filiera di subappal-
tatori, fornitori, è profonda-
mente sbagliato. Chi ha i soldi in
cassa deve pagare regolarmente
le scadenze ai propri fornitori
perché, quando sarà il momen-
to, si potrà ripartire solo se ci sa-
ranno ancora tutti gli anelli del-
la catena».

Questa la riflessione e l’appel-
lo lanciati dal presidente di An-
ce Latina, Pierantonio Palluzzi.
Il rappresentante dei costrutto-
ri edili della provincia di Latina
ribadisce l’esigenza di supporta-
re il sistema economico e la ne-
cessità che tutti facciano la loro
parte. Obiettivo: sostenere la ca-
tena dei pagamenti.

«Altrimenti – spiega Palluzzi
– rischiamo il collasso».

Con il decreto di marzo – af-
ferma il presidente di Ance Lati-
na - il Governo ha, in parte, dato

respiro alle imprese prorogan-
do alcune scadenze ed attivando
gli ammortizzatori sociali per i
lavoratori. A questo punto la
speranza è che con il decreto di
aprile vengano previsti mecca-
nismi straordinari di disponibi-
lità di cassa in favore di tutte le
imprese che hanno dovuto so-
spendere le attività.

«Questo perché – prosegue
Palluzzi - lo stop ha generato tre
fenomeni che se combinati, co-
me sta avvenendo in queste set-
timane, potrebbero comportare
la chiusura definitiva di molte
aziende: l’interruzione improv-
visa dei flussi di cassa e di pro-
duzione atta a generare ricavi,

l’impossibilità di annullare i co-
sti di gestione, il cumulo delle
scadenze verso i fornitori. In
questa condizione di crisi di li-
quidità, anche la scomparsa di
un solo operatore della filiera
comprometterebbe la sopravvi-
venza di tutti gli altri. Il nostro
settore purtroppo questo feno-
meno lo conosce bene, infatti la
crisi che dura ormai da dodici
anni e che ha portato ad una ri-
duzione del 40% di aziende e la-
voratori dell’edilizia si è così
amplificata perché molti grandi
gruppi e general contractor non
hanno retto botta e hanno la-
sciato sul campo intere filiere a
loro collegate: appaltatori, su-
bappaltatori, artigiani, fornito-
ri. Se ora non prendiamo le giu-
ste contromisure o smettiamo
di riporre reciproca fiducia, ri-
schiamo di attivare dei mecca-
nismi per cui ciò che è avvenuto
in edilizia in dodici anni, avver-
rà in tutti i settori economici in
due mesi. Bisogna remare tutti
nella stessa direzione, ecco per-
ché dispiace ricevere da più par-
ti notizie che, nonostante la mo-
ratoria su mutui e finanziamen-
ti alle imprese disposta dal Go-
verno, a marzo molte banche e
finanziarie abbiano comunque
provveduto a riscuotere la rata

del mese, se si vuole mantenere
in piedi il sistema i primi che do-
vrebbero tutelarlo sono proprio
coloro che detengono la cassa».
Da qui la riflessione relativa alla
necessità di preservare la catena
dei pagamenti e l’appello affin-
ché tutti facciano la loro parte
per sostenere i settori sfruttan-
do le disponibilità di cassa,
quando ci sono, per continuare
a pagare regolarmente le sca-
denze ai fornitori e questo per-
ché, ha ribadito il presidente di
Ance «Quando sarà il momento,
si potrà ripartire solo se ci sa-
ranno ancora tutti gli anelli del-
la catena».

A questo punto Palluzzi fa l’e-
sempio di Anas: «Voglio portare
– spiega - un esempio virtuoso di
questi giorni e cioè la comunica-
zione interna disposta dall’Ad di
Anas Massimo Simonini verso
tutti i dirigenti al fine di accele-
rare le procedure di pagamento
per le prestazioni eseguite dalle
imprese (anche senza attendere
i trenta giorni di prassi) e la con-
tabilizzazione di Sal anche al
50% della previsione contrat-
tuale. Non è il momento di divi-
derci – conclude Palluzzi - biso-
gna fare fronte comune e per
farlo occorre avere immissione
di liquidità e farla girare».l

«In questa
situazione

bis ogna
tutelare tutti i
soggetti della

f i l i e ra
p ro d u tt i va »
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re l i g i o n e
Stop a comunioni e cresime
Dalla diocesi Decreto del vescovo Crociata: tutte le cerimonie rinviate in autunno a data
da destinarsi, matrimoni limitati a casi di necessità e solo con testimoni e c e l e b ra n t i

PROVVEDIMENTI
MARIANNA VICINANZA

Le comunioni e le cresime
previste nei mesi di aprile, mag-
gio e giugno saranno rinviate al
prossimo autunno a data da sta-
bilirsi. La decisione era nell’a-
ria, attesa da tante famiglie che
non si aspettavano nulla di di-
verso e ieri è arrivata l’ufficiali-
tà. A comunicarlo il vescovo del-
la Diocesi di Latina-Terraci-
na-Sezze-Priverno, monsignor
Mariano Crociata in un decreto
firmato in considerazione del
protrarsi dell’emergenza sani-
taria legata al coronavirus. Le
ragioni di questo rinvio sono ov-
vie. Anche se le misure attuali
saranno allentate, non si posso-
no consentire celebrazioni reli-
giose con un vasto pubblico
composto da famiglie e genera-
zioni diverse (compresi i non-
ni). Il vescovo nel decreto dispo-
ne che i parroci comunichino al-
le famiglie interessate che le ce-
lebrazioni delle Prime comu-
nioni e delle Cresime previste
per i mesi di aprile, maggio e
giugno siano rinviate al prossi-
mo autunno con date da stabili-
re una volta conclusa l’emergen-
za sanitaria e che «la celebrazio-
ne del sacramento del matrimo-
nio, in caso di vera necessità, è
consentita alla sola presenza del
celebrante, dei nubendi e dei te-
stimoni nel rispetto delle misu-
re di prevenzione sanitaria ri-
chieste». Dunque, stretta neces-
saria anche sui matrimoni con
una misura che consente solo
unioni in via eccezionale solo al-

la presenza di testimoni e cele-
brante. Il provvedimento decor-
re da oggi, 4 aprile 2020. Era l’8
marzo quando, in seguiro al de-
creto ministeriale di chiusura
dell’Italia il vescovo ha disposto
la sospensione di tutte le cele-

brazioni religiose. «Quello che
temevo è accaduto e ne sono vi-
vamente dispiaciuto perché ci
priva di ciò che abbiamo di più
prezioso - aveva detto il vescovo
- è una privazione sulla cui ne-
cessità si potrebbe discutere,

ma che non possiamo non accet-
tare».

C’è da dire che anche se le par-
rocchie o i catechisti non posso-
no più organizzare incontri,
stanno trovando il modo di te-
nersi in contatto con i bambini e
i giovani che stanno preparando
la prima comunione o la cresi-
ma e in generale con i loro fedeli
con tanti altri mezzi via mail,
streaming o telefono. La chiesa
di San Luca tutti i giorni manda
in onda una diretta social molto
seguita per tenersi in contatto
con i suoi fedeli, la chiesa di San
Marco che ha dovuto rinunciare
al suo oratorio frequentato e
amato da tante famiglie, ha tro-
vato con i salesiani invece il mo-
do di mettersi in contatto con i
suoi ragazzi attraverso la diretta
Instagram su «Salesocial» ogni
sabato alle 18. l

Da settembre corsi a tempo pieno per 700 bambini

DIRETTIVE

Il servizio pubblica Istruzio-
ne del Comune, pur nell’emer-
genza, non si ferma. Per garanti-
re una presenza educativa com-
plessa in ogni ambito della città,
è stata autorizzatadall’ente a 700
bambini la possibilità di frequen-
tare la scuola con corsi a tempo
pieno: la Prampolini a Borgo Pia-
ve eBorgo Montello, laDon Mila-
ni in Q4/Q5, la De Amicis della
Giovanni Cena possono avere

per l’anno scolastico 2020/2021
le sezioni, mentre continueran-
no per il secondo anno Via Polo-
nia della Castelnuovo (anche con
una nuova sezione), Piazza Dan-
te della Volta che si aggiungono a
Via Quarto della Corradini e Via
Gran Sasso sempre della Giovan-
ni Cena. «La scuola è un luogo si-
curo - spiega l’assessore Gian-
marco Proietti - un luogo educa-
tivo in cui crescere sani tendendo
verso il benessere. La sua ‘assen-
za’ in questa terribile pandemia
ha fatto riscoprire a tutti, docen-
ti, studenti, genitori, personale,
l’importanza della nostra scuola,
pur con le sue mille difficoltà,
problemi e tensioni quotidiane.
Per questo siamo più convinti

che mai che occorra più scuola
per i bambini e i ragazzi, più op-
portunità di scelta per le famiglie
e maggioriopportunità di forma-
zione per tutto il territorio. No-
nostante questa pesantissima
emergenza, la scuola è andata
avanti, si è trovata quasi costret-
ta a una cambiamento ‘paradig-
matico’ del suo essere. Occorre
essere però sempre attenti: senza
un pensiero pedagogico a monte,
la tecnologia può rivelarsi più un
pericolo che un fattore di svilup-
po. Pensare una città per i bambi-
ni, i ragazzi e i giovani è pensarla
anche in questa difficile fase di
emergenza. Il Tempo Pieno è
un’altra risposta a un territorio
che in cui la scuola è centrale». l

L’emergenza non ferma i
progetti in corso. Il Comune
autorizza nuove sezioni

La sede della
Curia vescovile, in
basso il vescovo
Mariano Crociata

Le parrocchie
si tengono
in contatto
con i fedeli

sui social,
da San Luca
a San Marco

«O

«Nonost ante
l’emergenza ,
la scuola è
andata avanti,
costretta a un
c ambiamento
impor t ante»

Bambini della
pr imar ia
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1,2 l milioni di euro sono stati destinati da
Governo e Regione a Latina per fronteggiare
l’emergenza economica legata al Covid 19L atina

Le novità Coletta, Briganti e Leggio spiegano come sarà rimodulato il centro operativo comunale: apertura a nuovi referenti e volontari

Si allarga la rete per l’e m e rge n z a
Gli assessori: inizia una fase più lunga, nessuno resterà indietro. Sul virus non abbassiamo la guardia, sarebbe un errore

IL FATTO
MARIANNA VICINANZA

Fare fronte ad un’emergenza
non più contingente, ma di lunga
durata e che cambia la sua pro-
spettiva di convivenza con la cit-
tà. E’ iniziata la fase 2 del COC, il
centro operativo comunale alle-
stito per l’emergenza sanitaria e
sociale legata al Coronavirus e ie-
ri il sindaco Damiano Coletta con
gli assessori Cristina Leggio e
Paola Briganti ne hanno spiegato
compiti e potenzialità tra cui
quella primaria è di mettere in re-
te più attori del volontariato per
raggiungere capillarmente più
cittadini bisognosi di aiuto.
«Stanno emergendo nuove prio-
rità – ha spiegato il sindaco - sia-
mo passati dall’emergenza socia-
le urgente con risorse una tan-
tum come quelle dei buoni spesa
ad una emergenza a medio termi-
ne la cui tempistica, sanitaria e
sociale, deve trovare iniziative e
modalità per dare impulso a un’e-
conomia in ginocchio. Il patto
per Latina rientra in questo fran-
gente. Dobbiamo creare supporti
per l’emergenza agevoli e di ga-
ranzia per tutti coloro che voglia-
no dare la loro disponibilità per
essere di aiuto». Il vicesindaco
Briganti ha spiegato come il Coc,
finora legato a mansioni istitu-
zionalizzate e legate allo stretto
perimetro di attività della Prote-
zione civile (come l’allestimento
del dormitorio di Corso Matteotti
per i casi sospetti con Caritas e
Croce Rossa, il trasporto dei di-
spositivi di protezione e gli an-
nunci per invitare la popolazione
a restare a casa) sarà rimodulato
perabbracciare scenaridi rischio
economici e sociali diversi e più
ampi. «Dopo 20 giorni abbiamo
dovuto ripensare le nostre attivi-
tà. Ora l’emergenza è orientata
sulla lunga durata con numerose

incognite a cui dobbiamo essere
pronti a rispondere. Ora il diri-
gente della protezione civile si av-
varrà di altri dirigenti che saran-
no da supporto per raccordare
fabbisogni sulle due aree che de-
vono dialogare, quella dei presidi
medici e quella del volontariato.
Stiamo allestendo immobili per
nuove esigenze e abbiamo invita-
to le associazioni iscritte all’albo
di Latina a collaborare, la prossi-
ma settimana formalizzeremo
queste disponibilità raccolte».
Leggio ha spiegato che la nuova
rete sarà implementata con refe-
renti di quartiere, anello di rac-
cordo con parrocchie e centri an-
ziani a breve disponibili sul sito

del comune con nomi e indirizzi a
cui far riferimento, volontari
temporanei ovvero persone che
hanno dato disponibilità ad agire
a fianco di Croce rossa e Caritas
per mensa e pacchi spesa, asso-
ciazioni solidali che ascolteran-
no i bisogni dei cittadini e mette-
ranno a sistema le risorse (preve-
dendo anche servizi di consulen-
za di professionisti a distanza) e
imprese solidali. «Per far fronte
all’emergenza Covid – ha detto
l’assessore alla partecipazione e
smart City– aumenteremo la ca-
pillarità di informazioni (per chi
non ha internet ed è più isolato) e
di risposte necessarie a gestire
l’emergenza e struttureremo pro-

Tra le figure
c o i nvo l te
referenti di
quar tiere,
volontari e
impres e
s olidali

E’ il
m o m e nto
della
solidariet à

l « St i a m o
lavorando a
un fondo di
s olidariet à
e ne
abbiamo
p a r l at o
anche nella
riunione
con i
c apigruppo
consiliari -
ha spiegato
ieri
Da m i a n o
Coletta - lo
scopo è
creare una
rete di cui
C omune
sia
p ro m ot o re
e collettore
nell’ambito
del patto
per Latina.
Una
c o st i t u e nt e
che si deve
c re a re
off re n d o
disponibilit à
reciproca a
dialogare e
non
strument a-
l i z z a re »

Gli assessori
Cristina Leggio e
Maria Paola
B ri g a n t i

getti di vicinato e di supporto agli
altri mettendo a sistema risorse,
competenze e tempo dei nuovi
volontari. Dobbiamo raggiunge-
re più persone possibili, nessuno
dovrà restare indietro». Intanto
la Asl comunica i nuovi contagia-
ti del giorno e Coletta li commen-
ta così: «Pensavamo che a distan-
za di pochi giorni dalla prima fase
dei link individuati nel capoluo-
go ci potesse essere una diffusio-
ne del contagio più ampia, non è
accaduto per fortuna, ma è im-
portante comunicare ancora a
tutti i cittadini di non abbassare
la guardia, di continuare a osser-
vare le norme restrittive e restare
a casa». l

Carnevale: «Parco Vasco de Gama,
paghiamo l’arroganza di Lbc
Il caso La Lega sull’incompiuta del lido finita nel mirino della
Corte dei Conti: «Coletta non si è mai attivato per una soluzione»

INTERVENTI

«Non avremmo mai voluto
essere facili profeti, ma l’invito
a dedurre da parte della Corte
dei Conti per il sindaco Coletta
il direttore Generale Iovinella
e due assessori è l’ennesima ri-
prova di come questa ammini-
strazione comunale proceda a
testa bassa senza mai ascoltare
alcun suggerimento dell’o p p o-
sizione, per di più causando
danni alla nostra comunità».

Così il consigliere della Lega
Massimiliano Carnevale inter-
viene sul caso del Parco Vasco
de Gama, storia di un’altra

A destra il
c o n s i g l i e re
comunale della
L e ga
Massimiliano
C a rn eva l e

grande incompiuta finita nella
relazione della Corte dei Conti.
I soldi che sono stati sprecati
rappresentano danno erariale
di grande entità, materia che
ha suggerito al Procuratore
della Corte dei Conti Andrea
Lupi di chiamare in causa an-
che la giunta amministrata dal
sindaco Damiano Coletta.

«Oggi che la Corte dei Conti
ha citato il Comune per un
danno erariale di quasi 900mi-
la euro sul Parco Vasco de Ga-
ma - spiega il consigliere del
partito di Matteo Salvini - pa-
ghiamo tutta l’arroganza di chi
era stato avvertito dei possibili
risvolti di questa situazione

eppure non si è mai attivato
per cercare una soluzione. Sa-
rebbe bastato dare in gestione
il Parco realizzato con un fi-
nanziamento pubblico che og-
gi invece ci viene chiesto indie-
tro».

Per il consigliere comunale

oltre al danno scontiamo la
beffa, «perché nel frattempo il
l’amministrazione comunale
dovrà anche mettere mano al
portafogli per far fronte ai dan-
ni subiti dalla struttura lascia-
ta preda dei vandali e delle in-
temperie».l

« S a re b b e
bastato dare

in gestione
il Parco»
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Fondi da trasferire
Restano i dubbi
sui soldi del Distretto
socio sanitario
Il fatto Il consigliere di opposizione Pasquale Cardillo Cupo
vuole sapere se il comune di Formia abbia rispettato le scadenze
programmate per consegnare circa 6 milioni di euro a Gaeta

Il caso Franco De Angelis solleva la questione della provenienza del finanziamento stanziato e annunciato

Perplessità sui 500mila euro per le fasce sociali
GAETA

Nei giorni scorsi l’ammini -
strazione comunale di Gaeta, ha
sottolineato che saranno messi a
disposizione 500 mila euro a so-
stegno delle fasce socialipiù fragi-
li e deboli, soprattutto anziani e
persone diversamente abili. «Con
questa manovra – ha spiegato Mi-
trano-andiamo apotenziare i ser-
vizi per le persone con disagio so-
ciale, e quindi i servizi di welfare».

In merito il consigliere di oppo-
sizione Franco De Angelis ha sol-
levato la questione della prove-
nienza del fondo stanziato: «Ho

appreso con piacere l’iniziativa
del sindaco Mitrano e del fondo da
500mila euro da destinare alle fa-
miglie indigenti di Gaeta. Ma non
avendo trovato nessun atto e nes-
suna delibera in cui è specificato,
ciò che mi piacerebbe che si chia-
risse, è la provenienza di questi
soldi. Perché non troppo tempo fa,
a dicembre 2019, quando è stato
approvato il bilancio, 500 mila eu-
roerano giàprevistiper ilwelfare.
Ora ciòche mi chiedo è,questi 500
mila euro sono semplicemente un
cambio di destinazione d’uso di
un bilancio già approvato, o sono
altri da aggiungere a quelli già
stanziati dal governo centrale?
Perché se così fosse, Gaeta avreb-
be per i suoi cittadini un bel gruz-
zolo da poter distribuire, e sarei il
primo a congratularmi con il no-
stro sindaco, ma se così invece
non fosse resterebbe mera propa-
ganda». l F. I .

Il consigliere di
opposizione
Franco De Angelis
ed il consiglio
comunale di Gaeta

L’INTERROGAZIONE
MARIANTONIETTA DE MEO

La vicenda è già stata oggetto
di polemica e scontro politico
agli inizi dell’anno scorso, quan-
do è diventato comune capofila
del Distretto socio sanitario l’en-
te di Gaeta, dopo che dal 22 gen-
naio 1999 fino al 21 settembre
2018 quel ruolo era stato di For-
mia. A finire nel ciclone delle po-
lemiche non il passaggio delle
competenze, ma i fondi del Di-
stretto che il comune capofila
aveva “accantonati” nel proprio
bilancio, nell’avanzo vincolato
come prevede la legge. Il cambio
dell’ente capofila ha comportato
quindi anche il trasferimento
dei fondi. Trattandosi di circa
sei milioni di euro il passaggio
non è stato semplice, tanto che è
stato chiesto anche un parere al
Ministero dell’Economia e Fi-
nanze. Ed alla fine è stato deciso
per un trasferimento in più tran-
ce. Una buona parte, circa quat-
tromilioni di euro nell’anno
2019, mentre il restante nel
2020.

Riguardo questi trasferimenti
il consigliere comunale di oppo-
sizione, Pasquale Cardillo Cupo,
ha presentato un’interrogazione
consiliare, chiedendo chiari-
menti in merito. Il documento è
indirizzato al sindaco che ha an-
che la delega al bilancio. E venia-

mo agli interrogativi posti. Il
consigliere vuole sapere in pri-
mis l’esatto importo ancora do-
vuto dal Comune di Formia al
Distretto Socio Sanitario a titolo
di trasferimento di liquidità in
seguito al trasferimento al Co-
mune di Gaeta del ruolo di Capo-

fila. Secondo: «se sono state
puntualmente rispettate le sca-
denze previste e concordate
presso la Regione Lazio e all’u-
nanimità nella Conferenza dei
sindaci per il citato trasferimen-
to di liquidità relativo alla re-
stante parte delle somme dovu-
te, come da verbali redatti ed im-
pegni sottoscritti» ed infine «se
in caso negativo, le motivazioni
per cui tali scadenze non sono
state rispettate e quali sono le ul-
teriori determinazioni dell’Am-
ministrazione Comunale di For-
mia per il rispetto degli impegni
economici assunti e la relativa
tempistica, nonché le motivazio-
ni per cui non si è provveduto ad
informare il Consiglio Comuna-
le ed i Consiglieri tutti del man-
cato rispetto dei termini concor-
dati in Regione e nella Conferen-
za dei Sindaci, evitando così di
ingenerare confusione e false
aspettative nella collettività nel
momento emergenziale di cui al
Covid19, stante la rilevanza delle
somme di cui sopra e dei negati-
vi effetti che a cascata andranno
a riprodursi anche a livello Di-
strettuale».l

Il comune di
Formia e sotto il
comune di Gaeta

Si riapre
la polemica

già sorta
quando ci fu

il cambio
dell’e nte
c apofila

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

«E’ neces s ario
conoscere le ulteriori

d ete r m i n a z i o n i
dell’A m m i n i st ra z i o n e
Comunale di Formia»
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Pescatori del Golfo
tra crisi e richieste
La nota Resta ancora irrisolto il problema degli ormeggi
lungo il Garigliano e sale la preoccupazione degli operatori

IL CASO

Gli operatori professionali
della pesca dimenticati e con un
futuro davanti per nulla inco-
raggiante. A rimarcare il diffici-
le momento che sta vivendo an-
che questa categoria è stato il
presidente provinciale della
Fondazione Angelo Vassallo,
Erminio Di Nora, il quale è tor-
nato nuovamente a porre l’at-
tenzione su quanto sta succe-
dendo nell’ambiente della mari-
neria locale, che rischia di non
avere ormeggi. «Mentre il coro-
navirus ha bloccato il “sistema
paese” - ha detto Di Nora - il fiu-
me Garigliano è fermo. I pesca-
tori professionali sono stati
completamente dimenticati e
nessuno si chiede: ma se la pe-
sca professionale non è tra le at-
tività bloccate dalla pandemia,
come faranno e dove andranno
questi lavoratori una volta che
tutto ritornerà alla “normalità”?
Oggi non riescono a vendere
perché i mercatini sono chiusi e
la gente non può uscire, ma do-
mani come faranno a pescare se
non avranno la disponibilità di
attracchi dove ormeggiare sul
lungofiume?». Domande che
per il momento non hanno ri-
sposte ed infatti Di Nora ha lan-
ciato un appello. «Faccio appel-
lo a tutte le istituzioni - ha conti-
nuato - al fine di trovare una so-
luzione a questo annoso proble-
ma. Le vecchie Amministrazio-
ni hanno sempre operato sul ti-
riamo a campare, ma oggi ciò
non è più possibile. Il coronavi-

rus ci sta insegnando anche la
condivisione e il rispetto. Non
possiamo abbandonare una
flotta di quattordici - quindici
pescatori in balia della corrente
e del tempo che scorre veloce-
mente. Il comparto della pesca
artigianale, secondo il decreto
del 22 marzo scorso, rientra nel-
le attività produttive di beni di
primaria necessità e dunque
non è soggetta a sospensione.
Tuttavia il comparto ha regi-
strato un drastico calo della do-
manda del prodotto e chiede,
dunque, che vengano prese in
considerazione le proprie ri-

Un bilancio da rimettere in discussione
L’appe llo Il partito democratico invita l’amministrazione comunale a rimodulare il documento di programmazione finanziaria

FORMIA

«Fino ad ora i cittadini di
Formia si sono dimostrati all’al-
tezza dell’emergenza, adesso
tocca alla politica locale dimo-
strare lo stesso». E’ l’appello lan-
ciato dal Partito Democratico in
vista dell’approvazione del do-
cumento di programmazione fi-
nanziaria del Comune. «Questo
bilancio, che probabilmente an-
dava approvato mesi fa, è stato
costruito in un mondo che oggi
non c’è più. Va ripensato alla lu-
ce di una delle più gravi crisi del
nostro tempo: ascrivendo alle
voci di entrata stime prudenzia-
li, favorendo le categorie mag-
giormente colpite, mettendo in
sicurezza i servizi essenziali del-
la nostra città. È necessario cam-
biare punto di vista e ragionare
su paradigmi in continuo diveni-
re, il tessuto sociale alla base del-
le nostre scelte è mutato, trasfi-

gurato da un nemico invisibile
che ne ha messo in risalto fragi-
lità e debolezze». Secondo il Pd
quindi, andrebbe rimesso in di-
scussione l’intero impianto fi-
nanziario del documento conta-
bile approvato a febbraio dalla
Giunta (in quanto non più attua-
le) e ridisegnarlo insieme a tutte
le parti sociali.

«Dovrà essere un bilancio di
ascolto, di connessione con le
forze sane della città, in cui ogni

forza politica dovrà dimostrare
generosità, per provare a co-
struire un’idea di città nuova e
solidale. Ciò sarà possibile solo
se si avrà il coraggio di aprire un

serio e serrato confronto con tut-
ti i soggetti coinvolti, dalle asso-
ciazioni di categoria a quelle del
terzo settore. In queste circo-
stanze bisogna intervenire a so-
stegno degli ultimi, di chi ha
maggiormente bisogno, delle ca-
tegorie produttive, fare da col-
lante con i livelli di governo re-
gionale e nazionale, in una paro-
la fare tutto ciò che è necessario
per portare la città fuori dal tun-
nel». l

chieste. Dall’inizio dell’emer-
genza sanitaria il comparto del-
la pesca artigianale, dei pescato-
ri professionali marittimi e la-
gunari, ha registrato un calo di
circa l’80% nelle vendite. Abbia-
mo il dovere di fare il massimo

Erminio Di Nora e
sotto il fiume
Gar igliano

Le difficoltà
a pescare

senza la
disponibilit à

di attracchi
nei pressi
del fiume

Luca Magliozzi,
segretario del PD
di Formia ed il
consiglio
c o mu n a l e

per ognuna di loro - ha concluso
l’esponente della Fondazione
Vassallo - auspicando che da Ro-
ma si metta in campo il medesi-
mo spirito costruttivo e nessuno
venga realmente lasciato solo».
l G .C.

Di Nora
lancia

un appello
alle istituzioni

al fine
di trovare

una soluzione

«Era stato approvato
a febbraio

dalla giunta
ma ora

non è più attuale»

Formia l M i nt u r n o
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Micol: il concerto è online
Parco della Musica Dalla struttura firmata Renzo Piano alle case degli italiani
L’Auditorium si organizza, apre gli eventi l’Arpa rock della fenomenale artista

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

È la primaartista ad inaugura-
rei live in diretta Facebook del-
l’Auditorium Parco della Musica
di Roma, oggi alle 19. Micol Arpa
Rock, la straordinaria virtuosa
dello strumento tra i più antichi e
suggestivi dell’universo musicale,
proprio a Latina aveva realizzato-
lo scorso 13 febbraio il suo sogno
nel cassetto, un trio alla Jimy En-
drix da lei formato, inaugurando
alTeatro Moderno lo StreetMusic
Tour organizzato dalla Ventidieci,
Agenzia pontina che promuove i
suoi concerti. Stavolta, rigorosa-
mente da sola per l’emergenza co-
ronavirus, eseguirà in diretta
streaming da casa brani dei Led
Zeppelin, Bruce Springsteen, Da-
vid Bowie, Queen, Nirvana, Dire
Straits e altri mostri sacri del rock.
Brani contemporanei con i quali si
è impostanegli ultimianni per l’o-
riginalità e la grande capacità di
dare visibilità a uno strumento fi-
nora relegato in secondo piano ne-
gli ensemble orchestrali. Ha di-
mostrato la sua duttilità nel passa-
re disinvoltamente dai tradizio-
nali brani classici a quelli più at-
tuali nel panorama musicale
mondiale. Unostile inconfondibi-
le che ha permesso a Micol, nativa
di Genova ma cresciuta musical-
mente a Perugia, di aprire i con-
certi di artisti come PFM, Edoardo
Bennato, Angelo Branduardi,
Chiara Civello, Arisa e di star in-
ternazionali come Goran Brego-
vic ed Enrique Iglesias. Il live di
oggi è all’interno delpalinsestodi-
gital della Fondazione Musica per
Roma, dove la vera protagonista è
la musica assieme ai podcast delle
lezioni di storia, rock, jazz, filoso-
fia e ai suoi Festival. L’obiettivo è
portare gli artisti, e non solo, diret-
tamente nelle case degli italiani.
La giornata di oggi vede in con-
temporanea un altro appunta-
mento, con la cantante Noa che
dedica il suo concerto in strea-

ming, accompagnata dal chitarri-
staGil Dor,all’Ospedale PapaGio-
vanni XXIII di Bergamo, soste-
nendo l’iniziativa ‘Il jazz italiano
per Bergamo’ lanciata nei giorni
scorsi da I-Jazz insieme a Berga-
mo Jazz Festival e Fondazione
Teatro Donizetti. La cantante
israeliana è molto sensibile al do-
lore che sta vivendo in questi gior-
ni la cittàorobica, ericorda sulsuo
profilo Fb quando, nel 2000, ha gi-
rato per le vie e le piazze di Città Al-
ta il videoclip de ‘La vita è bella’, la
canzone scritta da Nicola Piovani
per l’omonimo filmdi RobertoBe-

nigni. “Ho ancora un ricordo bel-
lissimo di quei giorni trascorsi a
Bergamo, anche perché ero in at-
tesa da tre mesi del mio primo fi-
glio, Ayehil, che tra poco compirà
19 anni”. Noa ha invitato tutti gli
utenti a effettuare una donazione
a sostegno dell’opera dei medici
dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII, attivata dalla Onlus Cesvi
attraverso donazioni da effettua-
re collegandosi al sito: ht-
tps://www.gofun -
dme.com/f/emergenza-covid-ce -
svi-per-bergamo.

Causale: #jazz4bergamo.l

APRILIA
Anche l’ex Mattatoio di Apri-

lia - Arci La Freccia -, ha aderito a
#StayON, la nuova piattaforma
creata da KeepOn Live.

È una iniziativa pensata insie-
me ai live club e ai festival italia-
ni, per dare continuità di pro-
grammazione a spazi in questo
momento chiusi, dove però - ed è
l’augurio dell’Arci La Freccia -
presto si potrà tornare ad ascol-
tare buona musica. Al momento
godiamoci la staffetta di eventi
in streaming per raccogliere il
mondo della musica attorno ad
un unico grande palco virtuale,
concentrando l’attenzione sulla
necessità di riaccendere le luci
sugli spazi culturali - aggiunge lo
staff dell’ex Mattatoio -, luoghi di
aggregazione, socialità e fonte di
lavoro per migliaia di persone
del Paese. Ad ogni diretta sarà
associato un link a sostegno di
campagne territoriali per raccol-
te fondi dedicate agli Ospedali e
alla Protezione Civile. In diretta
sulla pagina dell’ex Mattatoio,
ieri è stato possibile vedere l’ho-
me live di Roberto Ventimiglia,
mentre questa sera la scena casa-
linga sarà occupata dalle ore 18
dai Black Tail con il loro genere
Alternative, Folk, Lo Fi. “Un’oc-
casione per aggregarci in manie-
ra differente attraverso la solida-
rietà di tutti gli artisti coinvolti”,
conclude La Freccia.l

Ex Mattatoio
on air
Eventi live
e solidarietà

Aprilia, l’ex Mattatoio

Interes s anti
e diverse

le proposte
nel palinsesto

digit ale
Sempre oggi

c’è Noa

IL PROGRAMMA
L

Suonerà brani
di Led Zeppelin,

Bruce Springsteen,
David Bowie, Queen,

Nir vana
e tanti altri

L

Micol, musicista,
straordinar ia
vir tuosa
dell’Arpa per ritmi
a tutto rock
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