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Muore in un incidente a 22 anni
Il dramma Tragedia in via Nascosa. Perde la vita Alessandro Paulotto, 22 anni. Era tornato
in città da Bologna dove studiava. Il conducente indagato per omicidio stradale
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CORONAVIRUS IN PROVINCIA

All’interno

I CONTAGI SALGONO A 19

L’intervista

L’assessore
D’Amato:
«Abbiamo tutto
sotto controllo»
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Dopo una cena
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al centro anziani
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La Asl richiama
400 persone:
sono i contatti
dei contagiati
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Coronavirus,
i contagiati
salgono a 19
Il quadro Altre dieci persone positive in 24 ore
Attivato il Centro Coordinamento Soccorsi
IL REPORT
ALESSANDRO MARANGON

La Prefettura:
«Da adesso
due riunioni
quotidiane
del Sistema
di Protezione
civile»

Il conteggio dei casi positivi, e
dunque delle persone risultate ufficialmente infettate dal Coronavirus nella nostra provincia, sono
saliti ieri a 19 complessivi, vale a
dire 10 in più rispetto al bilancio
che si era registrato 24 ore prima. I
dati sono stati resi noti ieri con un
comunicato stampa dall’Ufficio
territoriale del Governo della Prefettura di Latina che a sua volta ha
ricevuto il quadro della situazione
direttamente dal direttore generale della Asl pontina Giorgio Casati: «La situazione dei casi di positività, secondo quanto riferito
dal direttore della Asl - ha sottolineato la Prefettura nella nota - è di
19 pazienti, di cui 6 ricoverati
presso l’ospedale Spallanzani, 11
ricoverati in parte al Santa Maria
Goretti di Latina e in parte al Dono
Svizzero di Formia e 2 in isolamento domiciliare».
La stessa Prefettura ha anche
annunciato che per gestire la situazione legata alla diffusione del
Coronavirus in provincia di Latina, nella mattinata di ieri è stato
attivato, proprio presso la Prefettura, il Centro Coordinamento
Soccorsi presieduto dal Prefetto
Maria Rosa Trio, al quale hanno
preso parte il direttore generale
della Asl di Latina Casati, i vertici
delle Forze di Polizia, dell’Esercito

e dell’Aeronautica, nonché il Comandante provinciale dei Vigili
del Fuoco e un rappresentante
dell’Ares 118. «Nel corso dell’incontro - hanno spiegato dalla Prefettura - si è concordato di effettuare un monitoraggio costante
della situazione in provincia attraverso la convocazione di due
riunioni quotidiane con tutte le
componenti del Sistema di Protezione civile al fine di assicurare il
pieno raccordo funzionale ed operativo tra tutte le strutture coinvolte, nonché una gestione condivisa delle misure necessarie a far
fronte all’emergenza. A partire da
lunedì 9 marzo, sulla base di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio in data odierna (ieri, ndr), i tamponi
verranno analizzati anche nel laboratorio dell’ospedale Goretti».
Sul fronte del territorio romano
(litorale e Castelli) la situazione,
ieri, è andata meglio alla luce di un
solo caso in più rispetto agli 11 del
giorni prima. A portare il conto a
12 casi di positività accertati - 10
solo nel Comune di Pomezia mentre gli altri due si sono registrati ad
Ardea e Ariccia - è stata una donna
di 74 anni, residente ad Albano,
che è stata ricoverata al nuovo
ospedale dei Castelli di via Nettunense e poi trasferita allo Spallanzani di Roma. A quanto sembra la
donna aveva partecipato a un
grosso raduno di persone provenienti da tutta Italia ad Assisi.

A destra
la mappa
dei casi positivi
nelle province
di Latina,
Frosinone
e Roma

Sempre restando oltre il confine
del territorio pontino, c’è da segnalare un caso particolare: un
47enne di Velletri, positivo ai primi test effettuati all’ospedale Colombo, è in seguito risultato negativo al quarto tampone eseguito
allo Spallanzani.
Tornando al territorio pontino,
va rimarcato che il 45enne cittadi-

no di origine indiane residente a
Cisterna, e trasportato dall’ospedale di Velletri allo Spallanzani, è
in corso un’indagine per capire i
contatti che ha avuto. Così come si
sta cercando di capire il “picco
anomalo” di casi che sarebbe riconducibile a una festa di Carnevale che si è tenuta a Fondi con
molti anziani presenti. l

Ora indagini sulle fake news per procurato allarme
Ieri mattina riunione
coordinata dal Prefetto Trio
Tre i punti fermi

L’OSSERVATORIO
Tre punti fermi nella riunione di ieri mattina in Prefettura
con le forze dell’ordine e i vertici
della Asl. Il primo era riferito al
monitoraggio di come stanno
andando gli interventi di prevenzione e organizzazione dei
servizi di assistenza sanitaria sul
territorio. Il Prefetto Maria Rosa
Trio ha sottolineato più volte
l’importanza di rispettare il decalogo di regole igieniche e di
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comportamento da parte di tutti
e ribadito l’impegno sinergico
che va avanti dal 21 febbraio, ma
che da ieri prevederà due riunioni al giorno. «Stiamo lavorando
in squadra, la situazione è sotto
controllo, tuttavia ho ritenuto di
aprire il Centro Operativo Soccorsi per garantire un migliore
monitoraggio e fare il punto della situazione costantemente. I
sindaci dei Comuni in cui ci sono
stati casi positivi avvieranno invece il Coc, il centro operativo
comunale», ha spiegato il Prefetto Trio. Il secondo nodo affrontato ieri riguarda invece la diffusione di notizie false ed allarmanti che girano nei social su
cui sono già in corso indagini. Il

Un’immagine della riunione di ieri mattina

questore, Michele Maria Spina,
ha riferito nel corso della riunione che gli autori saranno perseguiti per il reato di procurato allarme e puniti severamente. Tra
le vicende sotto esame un messaggio inviato via social e riferito
a contagiati all’interno di un
centro commerciale, notizia del
tutto destituita di fondamento.
La terza questione affrontata ieri ha riguardato invece il riassetto dei posti letto disponibili.
«Stiamo riorganizzando i servizi
di tutti gli ospedali per aumentare i posti», ha detto il direttore
sanitario della Asl, Giuseppe Visconti. Un aggiornamento del
monitoraggio verrà fatto questa
mattina. l
Sabato
7 marzo 2020

In 400 sotto esame
per escludere rischi
A Pomezia In corso l’indagine epidemiologica
per ricostruire i contatti delle persone positive
LAVORO ENORME
FRANCESCO MARZOLI

Finanziere positivo al Covid-19
Lavora nell’aeroporto militare
Chiusa la mensa
a Pratica di Mare
Lui vive ad Aprilia

L’ALTRO CASO
Dei dieci casi di Coronavirus accertati sul territorio di
Pomezia, uno riguarda l’aeroporto militare di Pratica di Mare: si tratta di un finanziere di
Aprilia di 26 anni che lavora all’interno del presidio delle
Fiamme gialle che si trova nella struttura di Campo Ascolano.
Nella giornata di ieri il suo
caso era stato riportato fra
quelli della città di Aprilia, luogo dove vive, ma di fatto tutte le
procedure che riguardano il
suo link epidemiologico sono
seguite dalla Asl competente
per Pomezia: dunque, nelle
scorse ore sono state contattate tutte le persone che sono entrate in contatto con lui.
A quanto sembra, comunSabato
7 marzo 2020

L’ingresso
all’aeropor to
di Pratica
di Mare
(Pomezia)

que, l’uomo potrebbe aver contratto il virus nel nord Italia, in
particolare nella zona di Bergamo: anche sotto questo aspetto, Asl e Regione Lazio stanno
lavorando per avere certezze.
Al contempo, nell’aeroporto
militare pometino sono state
prese alcune contromisure a
scopo precauzionale: fra queste c’è stata quella della chiusura di una mensa. l

Oltre 400 persone residenti a
Pomezia e nel suo hinterland sono al centro di una vastissima indagine epidemiologica messa a
punto dalla Asl Roma 6 e dalla
Regione Lazio per ricostruire i
contatti avuti dalle persone contagiate dal Coronavirus ed estranee alla famiglia del poliziotto di
Martin Pescatore (Torvajanica) e
ai loro “link” diretti.
Si tratta di un impegno molto
gravoso, al termine del quale si
potrà scongiurare la diffusione
capillare del Covid-19 a sud di Roma o comunque capire chi altro
possa aver contratto il virus.
«Sono in corso a Pomezia oltre
400 interviste di indagine epidemiologica per stabilire i contatti
sui nuovi casi positivi al Covid-19
- ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio
D’Amato -. Ringrazio per l’enorme sforzo che stanno facendo tutti gli operatori della Asl Roma 6.
Chiediamo la massima collaborazione di tutti con la Asl affinché
si possano ricostruire i contatti».
Un lavoro enorme, dunque,
che ha coinvolto anche Ardea, dove risiede la 90enne che, nelle
scorse ore, ha lasciato il Pronto
soccorso della clinica “Sant’Anna” di Pomezia insieme all’uomo
di 51 anni (anch’egli contagiato,
ndr), consentendo la sanificazione dei luoghi e la riapertura del
presidio emergenziale già da
questa mattina alle 8.
E i link da ricostruire sono anche quelli del finanziere di 26 anni residente ad Aprilia (vedi box)

Restano
serie
le condizioni
di salute
del poliziotto
e della
cognata

che nelle scorse ore è stato trasportato in ambulanza allo Spallanzani di Roma dall’aeroporto
di Pratica di Mare.
La situazione del poliziotto
Restano serie, intanto, le condizioni di salute del poliziotto
52enne di Torvajanica e in servizio a Spinaceto, ma anche della
cognata: entrambi sono ricoverati allo Spallanzani di Roma e sono
tenuti sotto stretto controllo medico. Restano in sorveglianza domiciliare, invece, la moglie del sovrintendente, i due figli di 19 e 17
anni, i figli della donna ricoverata a Roma (di 12 e 16 anni) e lo studente 17enne compagno di classe
del ragazzo che frequenta una
classe terza al Pascal: tutti, lo ricordiamo, sono positivi al Coronavirus, ma le loro condizioni di
salute sono buone.
Altre misure
Nel frattempo, mentre continua
la lotta alla diffusione del Coronavirus sul territorio, prosegue
l’adozione di misure straordinarie: sia il sindaco di Pomezia
(Adriano Zuccalà) che quello di
Ardea (Mario Savarese) hanno
sospeso l’allestimento dei mercati settimanali e rionali fino al 16
marzo.
Ad Ardea, dunque, salvo proroghe, stop ai banchi del lunedì
(Tor San Lorenzo), mercoledì
(Largo Milano), giovedì (Largo
Genova) e sabato (centro storico); a Pomezia, invece, niente
mercati del martedì, sabato e domenica di Torvajanica, Pomezia
centro e Campo Ascolano, nonché del mercato denominato
“Campagna amica” del giovedì. l
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D’Amato: «È tutto
sotto controllo»

L’intervista L’assessore regionale sulla situazione nelle province
«Niente panico, è il momento della responsabilità»
L’assessore
regionale alla
Sanità Alessio
D’Amato

LE DICHIARAZIONI
CORRADO TRENTO

«Niente panico, è il momento della responsabilità e
della competenza». Alessio
D’Amato, assessore regionale
alla sanità del Lazio, è in trincea da settimane. Lo abbiamo
intervistato.
Assessore, nelle province di
Frosinone e di Latina che tipo di situazione si sta fronteggiando per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus?
«La situazione nelle province di Latina e Frosinone è sotto
controllo. In Ciociaria, a parte i
casi dei pazienti positivi, ci sono 150 persone in sorveglianza
domiciliare: a tutti loro viene
misurata la temperatura due
volte al giorno e sono costantemente monitorati. Per quel che
riguarda la provincia di Latina,
la situazione è nota. C’è naturalmente la vicenda dei casi accertati di Coronavirus a Fondi:
sono tutti riconducibili ad un
medesimo luogo in cui si sono
svolti alcuni festeggiamenti ai
quali erano presenti invitati
provenienti da varie zone d’Italia. In termine tecnico si chiama “cluster”. Ripeto: stiamo
fronteggiando situazioni importanti, ma abbiamo il pieno
controllo».
Il sistema sanitario del Bas-
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«Nel Lazio
157 posti
in più
per la terapia
intensiva:
una risposta
importante»

so Lazio come sta reggendo
all’urto?
«Sta reggendo bene tutto il
sistema sanitario del Lazio. Teniamo anche presente che per
le situazioni più complicate c’è
sempre lo Spallanzani di Roma. Certo è che però tutti i cittadini devono seguire le prescrizioni: soltanto così si può
pensare di fermare il virus. È
importante sottolineare sempre alcune cose: è fondamentale evitare i Pronto Soccorso. Invece questo non sempre succede e non va bene. Chi ha febbre,
tosse, dolori muscolari deve
contattare il medico di base o il
1500. Poi c’è il numero verde.
Ricordiamolo:
800118800.
Quindi c’è il 112. Ci sono dei
protocolli che stanno funzionando benissimo. Il primo at-

tore per arrestare il virus sono i
cittadini della nostra regione.
Inoltre, è importantissimo che
tutti i pazienti diano ai sanitari
le informazioni utili: con chi
sono venuti in contatto, dove

sono stati. Si tratta di un aspetto fondamentale».
Torniamo al lavoro che si
sta facendo allo Spallanzani.

Sabato
7 marzo 2020

Sotto la lente
una festa
di Carnevale
Il fatto All’evento hanno partecipato due persone
poi risultate positive al test. Accertamenti in corso
PRIMI RISCONTRI
FEDERICO DOMENICHELLI
DIEGO ROMA

«L’ospedale Lazzaro Spallanzani è un baluardo nazionale (e non solo) in questa emergenza creata dal Coronavirus.
Un’eccellenza assoluta. Averlo
nel Lazio è un privilegio».
Sul piano sanitario quali
provvedimenti ha preso la
Regione Lazio in queste
ore?
«Diversi. L’aumento dei posti letto, con particolare riferimento a quelli di terapia intensiva: ce ne saranno 157 in più
nel Lazio. Ma la “guerra” al Coronavirus si combatte anche su
altri fronti. Abbiamo previsto
procedure straordinarie per il
reclutamento di 474 operatori:
50 anestesisti, 270 infermieri,
12 pneumologi, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell’emergenza, 12 radiologi e 80
operatori socio sanitari. I 157
posti in più in terapia intensiva
rappresentano una risposta
importante. Teniamo presente
che il rapporto è 1 a 10. Vale a
dire che il 10% delle persone
positive al Coronavirus ha bisogno della terapia intensiva.
Parliamo di un virus che può
creare difficoltà respiratorie.
Stiamo dando una risposta medico ospedaliera forte per bloccare la diffusione del Coronavirus. Il Governo, attraverso il
ministro Francesco Boccia, ha
detto che l’aumento di 157 posti
letto in terapia intensiva nel
Lazio, indica una strada e un
modello da seguire. Naturalmente siamo soddisfatti».
Assessore D’Amato, a quale
scenario dobbiamo prepararci nei prossimi giorni?
«Guardi, noi ci stiamo preparando per fronteggiare qualunque tipo di scenario».
In consiglio regionale lei ha
detto che la settimana prosSabato
7 marzo 2020

«Il personale
sarà
potenziato
Gli stili di vita
sono
destinati
a cambiare»

sima sarà quella decisiva
per capire se le iniziative di
contrasto messe in campo
sono state efficaci. Perché?
«Perché è quello che ci hanno detto gli scienziati. La settimana prossima la valutazione
della “curva” sarà fondamentale».
Come si ferma il Coronavirus?
«Con la medicina, con la
scienza, ma anche con la responsabilità collettiva».
Gli stili di vita sono destinati a cambiare molto.
«È inevitabile e necessario. Il
panico non serve, le fake news
vanno combattute. Allo stesso
tempo però è importante seguire le indicazioni che vengono date. Mantenere la distanza
di sicurezza non è una cosa di
secondo piano, così come lavarsi bene le mani, evitare abbracci e strette di mano. Per
non parlare della necessità di
ridurre la partecipazione a
eventi pubblici o affollati. Importante evitare spostamenti,
trasferte, gite e viaggi che non
siano indispensabili. Dobbiamo entrare nell’ordine di idee
che sono misure decisive. Questo è il punto».
Quale messaggio vuole dare
ai cittadini del Lazio?
«Il messaggio è che la Regione Lazio sta affrontando questa emergenza producendo il
massimo sforzo. Ai cittadini si
stanno chiedendo molti sacrifici: penso alla chiusura delle
scuole e delle università, alle limitazioni di attività sportive e
di tante attività quotidiane.
Questi sacrifici hanno un senso, come hanno un senso le prescrizioni. Affidiamoci alla
scienza. E non cadiamo mai
nella trappola del panico». l

I casi di Coronavirus diagnosticati a Fondi sarebbero riconducibili a un unico luogo in cui si è
svolta una cena in concomitanza
della festa di Carnevale con una
sessantina di partecipanti. Questo quanto emergerebbe dall’indagine epidemiologica in corso e
quanto, alla luce di ciò, dichiarato
ieri dall’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato in base anche degli approfondimenti
effettuati dalle forze dell’ordine.
A quella festa hanno preso parte anche due delle cinque persone
della Piana poi risultate positive
al Coronavirus. Una di queste, un
uomo di 81 anni, è attualmente ricoverata allo “Spallanzani” di Roma in serie condizioni. Trattandosi della festa del centro anziani, agli iscritti è stato chiesto ieri
dal sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto di tenersi in
condizione di isolamento per almeno due settimane a scopo precauzionale. «In realtà - spiega
Maschietto - queste persone, in
modo molto responsabile, dopo
aver appreso dei casi di Coronavirus, consci dei rischi, già lo stavano facendo». Da giorni, in condizione di isolamento a scopo precauzionale c’è anche il dottor
Dante Mastromanno, assessore
ai Servizi sociali di Fondi e anche
medico di una delle persone risultate poi positive al Coronavirus.
Per quanto riguarda i casi delle
persone risultate positive, sono
in corso le indagini epidemiologiche per ricostruire i contatti avuti
dalle stesse per tutte le precauzioni necessarie. Tra gli aspetti su
cui sono in corso approfondimenti, anche la modalità con cui
queste persone hanno contratto
il virus. Intanto, dopo un’iniziale
revoca, ieri sera è stato confermato che il mercato di Fondi in programma per oggi e domani si
svolgerà regolarmente seguendo
le prescrizioni previste dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio.
Resta uno, invece, il caso confermato a Terracina, su cui sono
ancora in corso gli accertamenti.
Si tratta ad ogni modo di un uomo
che già da diversi mesi non aveva
contatti sociali se non con i propri
famigliari, per patologie pregresse e che dunque non ha condotto

Resta
da chiarire
come
i pazienti
positivi
abbiano
contratto
il virus

una vita attiva e sociale nella città. Per questo il sindaco facente
funzioni Roberta Tintari invita la
cittadinanza a stare tranquilla,
perché al momento niente fa pensare a un rischio di contagio.
«Qualora dovesse verificarsi
ciò che sta accadendo altrove, siamo pronti. Gli uffici pubblici - ha
spiegato - si stanno attrezzando
per evitare che il ricevimento al
pubblico crei attese collettive.
Abbiamo in funzione lo sportello
telematico per moltissime pratiche che si possono svolgere da casa. Non è stato necessario attivare
il Centro operativo comunale, dopo il confronto con il Prefetto. Invitiamo tutti a seguire le prescrizioni e a essere responsabili». l

Decisione della Asl
Ambulatori nel fine settimana
Sospeso il servizio
l Il servizio Ambufest dell Asl di Latina sarà
sospeso a partire da oggi e fino a data da
destinarsi per l’emergenza Coronavirus. La
decisione è stata assunta dall’azienda sanitaria
di Latina in queste ore. Ambufest è l’iniziativa
degli ambulatori medici aperti nel fine settimana.
Si tratta dell’ambulatorio Cure Primarie di via
Cesare Battisti a Latina. La struttura effettua
interventi e visite nel fine settimana e nei
prefestivi. Un servizio in più per tutte quelle
persone che nel weekend hanno bisogno di
assistenza medica.
Gli Ambufest sono presenti in tutta la Regione
Lazio e dall’assessorato regionale alla Sanità è
arrivata l’indicazione di sospendere il servizio in
quanto è necessario garantire la presenza di più
personale medico possibile per affrontare
l’emergenza Coronavirus.
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Le decisioni in città A Formia l’altro ieri sera è stato istituito il Centro Operativo Comunale

Prime risposte dei sindaci

A Gaeta l’adozione di misure di sostegno alle imprese e l’attivazione dello Smart Working
SUD PONTINO

In campo tutte le funzioni amministrative

l «Abbiamo aperto il Centro Operativo
Comunale. È necessario che tutte le funzioni
amministrative restino al servizio di tutta la
città di Formia. Il nostro Ospedale con mille
difficoltà sta rimanendo “In piedi”»

MARIANTONIETTA DE MEO

E’ una fase delicata questa che
stanno vivendo le amministrazioni comunali. Si trovano a fronteggiare l’emergenza Coronavirus e
nello stesso tempo a dare risposte
a coloro che rischiano il collasso
delle loro attività economiche. A
Formia ieri un gruppo di albergatori ha chiesto al Comune di sospendere l’applicazione della tassa di soggiorno. Una proposta che
ora sarà al vaglio dell’amministrazione che si accinge a votare il
prossimo bilancio.
Intanto dall’altro ieri sera presso il Comune di Formia è stato
aperto il Centro Operativo Comunale. «È necessario che tutte le
funzioni amministrative restino
al servizio di tutta la città di Formia. Il nostro Ospedale con mille
difficoltà sta rimanendo “In piedi”, i medici e gli infermieri ed il
personale tutto, sta continuando
senza sosta a garantire tutti i servizi sanitari», ha detto il sindaco,
Paola Villa, che poi ha lanciato un
appello: «Tutti possiamo essere
da aiuto in questo momento, innanzitutto seguendo le informazioni e indicazioni ufficiali, non
preoccupiamoci di restare senza
approvvigionamenti,
attività
commerciali tutte restano aperte.
Evitiamo di accalcarci in luoghi
chiusi, come uffici o mezzi pubblici». Da ieri è stata disposta la chiusura in via precauzionale dei centri anziani comunali e sono stati
invitati a sospendere le attività i
responsabili delle strutture adibite a centri diurni per disabili.
A Gaeta invece il sindaco Cosmo Mitrano, affiancato dalla
giunta e dal direttore regionale
della Confcommercio Lazio Salvatore Di Cecca e dal vice-Presidente
dell’Ascom Gaeta Paola Guglietta,
ha illustrato le misure adottate dal
Comune per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Interventi finalizzati al welfare ed al sostegno
alla disabilità, alle famiglie; alle
imprese ed all’economia locale; ed
al contenimento e contrasto del
Coronavirus, anche attraverso
l’attivazione dello Smart Wor-

Resteranno chiuse
la Biblioteca comunale,
il Museo del “Centro
storico”, i centri anziani
e i centri diurni per disabili
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La delibera di giunta

l «Interveniamo prontamente attuando delle
misure che da un lato serviranno a tutelare la
salute pubblica soprattutto delle persone più
esposte, dall’altro andiamo concretamente a
dare un sostegno alle aziende»

king. «Interveniamo prontamente attuando delle misure che da un
lato serviranno a tutelare la salute
pubblica, dall’altro andiamo concretamente a dare un sostegno alle imprese che rappresentano il
settore pulsante della città», ha
spiegato Mitrano. Quali sono le

Le altre
misure
del primo
cittadino
Mitrano
riguardano
il welfare

misure adottate? Nel periodo di
chiusura delle scuole resteranno
chiuse la Biblioteca comunale, il
Museo del “Centro storico”, i centri anziani, centri diurni per disabili e minori. Prevista la riduzione
per il mese di marzo 2020 del 50%
le rette dell’asilo nido e la riorga-

Paola Villa:
Evitiamo
di accalcarci
in luoghi
chiusi, come
uffici o mezzi
pubblici

La novità

Avviato il centro di protezione civile
Coletta: scelta per
garantire tutti i supporti
per gestire l’emergenza

IL PROVVEDIMENTO
Il sindaco Coletta, con ordinanza ieri ha disposto l’apertura immediata e permanente h 24, per la durata di 7
giorni, del Centro Operativo
di Protezione Civile Comunale, per lo svolgimento delle
funzioni di supporto in rela-

zione al diffondersi del virus
COVID-19. Tra le misure da
adottare a livello comunale
sono: informazione alla popolazione; attivazione del
volontariato locale; organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima
necessità, farmaci, pasti preconfezionati…). «Ho ritenuto opportuno fare questa
scelta per garantire tutti i
supporti necessari per gestire la fase di emergenza». l

Il sindaco Damiano Coletta

nizzazione del servizio di assistenza specialistica e dei centri diurni
per diversamente abili in assistenza specialistica domiciliare. Per
quanto riguarda le imprese è prevista l’esenzione del pagamento
dell’imposta di soggiorno dal 5 del
marzo fino alla fine del mese; il
rimborso alle piccole-medie-imprese del 50% del costo del parcheggio sostenuto dai propri
clienti per la tariffa o abbonamento mensile o giornaliero per il mese di marzo; la conferma anche
per l’anno 2020 per i richiedenti le
autorizzazioni Dehors per una durata minima di 150 giorni, l’esenzione dal canone Cosap per il periodo restante di 215 giorni; il recupero dei pagamenti effettuati a
titolo di diritti sulle pubbliche affissioni per gli eventi o manifestazioni rinviati a seguito del Coronavirus. Per quanto riguarda le
strutture comunali, le attività di
ricevimento del pubblico si svolgeranno, previo appuntamento; è
previsto il servizio di disinfezione
delle strutture comunali; e l’attivazione dello Smart working con
l’obiettivo di autorizzare tale modalità di lavoro ad almeno il 10%
dei dipendenti comunali. l

Sabato
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DALLA REGIONE

Tamponi Covid 19
L’ospedale Goretti
abilitato
a effettuarli
LE SCELTE

Arrivano le tende in clinica
Pre-triage Ieri pomeriggio la Protezione civile ha installato due strutture all’esterno
del pronto soccorso per permettere la scrematura dei pazienti e isolare i casi sospetti di infezione
APRILIA
GIUSEPPE BIANCHI

La città di Aprilia attende di
conoscere le condizioni dei due
cittadini apriliani risultati positivi al virus. Si tratta di un giovane militare della Guardia di Finanza che è ricoverato allo Spallanzani - giunto direttamente
dal Comando di Pratica di Mare
- dopo aver accusato una crisi respiratoria e di un 60enne che si
trova ricoverato all’ospedale Goretti di Latina dove era giunto
con febbre alta e difficoltà respiratoria, le sue condizioni non sono definite gravi, ma è stato comunque ricoverato nel Reparto
di Rianimazione, uno dei pochi
che permettono l’isolamento del
paziente.
Nel frattempo la Casa di Cura
“Città di Aprilia” da ieri pomeriggio è dotata di un percorso di
pre-triage per scremare e dividere gli utenti che vogliono accedere al pronto soccorso in modo da
isolare i possibili e sospetti casi
di contaggio da Covid-19. La
Sabato
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Le tende
per effettuare
il pre-triage
all’esterno
del pronto
soccorso
della clinica
”Città di Aprilia”

Protezione civile (Alfa Aprilia
con le squadre di Ostia e Ariccia
del coordinamento regionale
protezione Civile Fe.vi.pol.) ha
infatti installato due tende all’esterno del pronto soccorso, nell’area che era adibita a parcheggio. Qui i pazienti saranno sotto-

Restano due
i cittadini
apriliani
risultati
positivi:
un militare
e un 60enne

posti alla prima fase del triage.
Nella prima tenda dovranno rispondere ad alcune fondamentali domande, poi se il sospetto
di un contagio sarà dissipato accederanno ai box visita. In caso
opposto, l’intervista sarà proseguita nella seconda tenda con
tutti i dispositivi di sicurezza e
prevenzione. A disposizione dei
medici e degli infermieri c’è anche il box isolato che la clinica ha
ormai da diversi anni, per ospitare casi sospetti in attesa del
trasferimento presso lo Spallanzani di Roma, o, nei prossimi
giorni, presso altre strutture che
sono in fase di inserimento nel
percorso di trattamento dei casi
positivi da coronavirus. Le raccomandazioni della Direzione
sanitaria sono sempre le stesse:
se avete febbre, tosse, mal di gola, non andate in pronto soccorso, chiamate i numeri di emergenza.
Ad Aprilia per oggi è stato annullato il mercato settimanale e,
in ossequio alle direttive governative, chiusi i centri anziani, le
biblioteche. l

Il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza contenente le
“Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Molte le decisioni prese dal Governatore.
Tra le più importanti c’è certamente quella legata ai tamponi
per stabilire chi abbia contratto il
virus: l’ospedale di Latina Santa
Maria Goretti sarà attrezzato per
effettuare i tamponi ai pazienti
sospetti. Nel caso in cui i tamponi
dovessero indicare la positività
al virus, sarà allertato il laboratorio di riferimento regionale, ossia lo Spallanzani di Roma. La
Regione dà anche la possibilità
alle Asl di assumere nuovo personale per potenziare il servizio.
Tra le altre decisioni, Zingaretti ha disposto il Potenziamento
della rete delle Terapie Intensive
con attivazione in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, di posti letto aggiuntivi di
Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione di degenze ordinarie; Individuazione,
quale ulteriore struttura sanitaria esclusivamente dedicata alla
gestione dei pazienti affetti da
COVID-19, del presidio Columbus gestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli; Limitazione
dell’accesso al Pronto Soccorso
alle sole condizioni strettamente
necessarie; Garanzia di assistenza da parte dei Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera
Scelta e i Medici di Continuità
Assistenziale all’utenza, privilegiando per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, anche attraverso strumenti e tecnologie di televisita e telemonitoraggio; Attivazione in urgenza di posti letto aggiuntivi al fine di supportare le
Terapie intensive; Autorizzazione per le Aziende e gli enti del
SSR del reclutamento del personale necessario per la gestione
dell’emergenza e assunzione di
personale a tempo determinato e
indeterminato allo scopo di sostenere il carico assistenziale.

Il presidente Nicola Zingaretti
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Dati Ai venti operatori che si occupano del controllo dei parcheggi a pagamento un trattamento diverso dal regime precedente

Sosta, anche la Usb boccia tutto
Chiesto l’intervento dell’assessore Castaldo. «Non si può penalizzare il personale con un contratto al ribasso»
Ancora critiche sul
nuovo contratto
che verrà
applicato agli
ausiliari del traffico

IL FATTO

L’impatto
maggiore
riguarda
i cinque
ausiliari
con
disabilità

Ancora critiche sul contratto di categoria applicato dalla
società Sct ai venti dipendenti
addetti al controllo delle strisce
blu. Uno degli interventi più
duri è quello della Usb che definisce irresponsabile la decisione dell’assessore e del Comune
che è la stazione appaltante del
servizio dei parcheggi a pagamento. Nello specifico il segretario, Patrizio Cacciotti, in una
nota contesta che, appunto, la
stazione appaltante abbia
«consegnato alla Sct, in maniera assolutamente ingiustificata, il destino di oltre venti operatori e operatrici, tra cui ben
cinque con disabilità che svolgono il ruolo di ausiliari del
traffico. L’assessore Francesco
Castaldo ha consentito alla società Sct di Savona di subentrare nell’appalto e di poter determinare la modifica del contratto nazionale di categoria finora
applicato (ferrotranvieri) con
un contratto spurio e privo di
riconoscimento ufficiale, il
quale consentirebbe al nuovo
gestore di applicare una retribuzione inferiore a quella attualmente in essere». La Usb
oltre alle critiche annuncia che
metterà in campo «tutte le iniziative per rimuovere tale operazione, con ripristino dei diritti veri di coloro i quali da anni
svolgono questi servizi. Però
una domanda nasce spontanea: qual è la ragione di questa
scelta?».
«Facciamo appello anche al
sindaco Damiano Coletta di cui
conosco la sensibilità unitamente all’assessore ai servizi
sociali Patrizia Ciccarelli di cui
ho stima, - aggiunge il segretario Cacciotti affinchè intervengano per rimuovere il danno

Tutte
le tappe
l Da Urbania
ad Atral ad
Sct: gli
ausiliari del
traffico sono
passati
attraverso
diverse
società,
affidatarie
del servizio
delle strisce
blu.
Rappresentano
l’unica forma
di controllo
del
pagamento
del ticket per
il parcheggio
e dunque
sono una
risorsa
importante
anche sotto il
profilo
finanziario.

che, se si confermasse questa situazione determinerebbe agli
operatori, all’interno dei quali,
ribadisco, sono presenti anche
operatori con disabilità». La vicenda dell’applicazione del
contratto diverso da quello in
essere fino al nuovo appalto è
stata anche sottoposta alla valutazione dei giudici amministrativi in relazione ai requisiti
richiesti dal bando. In precedenza il contratto dei ferrotranvieri era stato allargato agli au-

siliari in considerazione del fatto che la società affidataria aveva anche il contratto del trasporto, ma ciò che conta adesso
è che il nuovo contratto potrebbe peggiorare le condizioni dei
dipendenti sotto il profilo economico e ciò può gravare anche
sui dipendenti con disabilità.
«La Usb di Latina - sottolinea
ancora la nota del sindacato non è opposizione non intende
strumentalizzare alcuna situazione; ha da sempre apprezzato

il lavoro sin qui svolto a partire
dalla nascita di Abc quando sono stati tolto dalle mani dei privati i lavoratori che erano nell’organico della Latina Ambiente. E’ naturale che anche per
quanto attiene tutti gli altri servizi di bene comune, sociali assistenza e sostegno agli anziani
e disabili non si debba continuare ad essere affidati a privati ma condotti direttamente
con gestione pubblica, come
per Abc. l

nione continua ad essere ostaggio degli interessi nazionali dei
suoi Stati membri. Chi oggi critica l’Europa, anche in buona fede,
chiedendo “che faccia qualcosa”,
“ che batta un colpo”, dovrebbe
pertanto ricordare che è difficile
agire senza avere il potere di de-

cidere, o gli strumenti per intervenire. E’ ora di capire che non
serve criticare l’Europa perché
non fa, ma serve cambiarla perché possa fare. Questo è il senso
della Conferenza sul Futuro dell’Europa che si appresta ad essere varata». l

«L’altra crisi: migranti a Lesbo
Il paradosso che sfugge»
L’intervento Il Movimento Federalista di Latina sollecita
provvedimenti dell’Unione Europea in tempi brevi
IDEE
«La crisi migratoria sul confine greco: colpa dell' Europa o
colpa degli Stati nazionali?». Se
lo chiede in una nota il Movimento Federalista di Latina che
aggiunge: «Il dramma umanitario che si sta consumando in
questi giorni al confine tra Grecia e Turchia mette di nuovo gli
europei di fronte alla questione
irrisolta della (non) gestione dei
flussi migratori e alle sue terribili conseguenze. Cinque anni fa, i
governi nazionali europei, incapaci di gestire in modo unitario
l’emergenza generata dagli inSabato
7 marzo 2020

«Non serve
criticare
adesso
l’Unione,
è invece
necessario
cambiare»

genti flussi di rifugiati che dalla
Turchia si riversavano in Grecia
e lungo la rotta balcanica, hanno
sottoscritto un accordo con la
Turchia di Erdogan, esternalizzando le pratiche di accoglienza
o respingimento dei rifugiati.
L’UE e gli Stati membri sono stati disposti a spendere miliardi di
euro e a fingere di non vedere la
precarietà e le conseguenze di
questo accordo, pur di non farsi
carico del problema. Questa soluzione ha così concesso alla
Turchia un'arma di ricatto nei
confronti dell’Unione europea,
mettendo a nudo il prezzo che gli
Europei pagano, in termini morali e politici, per il fatto che l’U-

Il campo
profughi
di Lesbo
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Fabio D’Achille

Latina

Dagli uffici sono stati elencati i versamenti
effettuati da cittadini e imprenditori

Art bonus, per l’arte
privati in prima linea
In commissione Tante le donazioni ricevute dal Comune per
le opere inserite nei restauri, arrivati i primi fondi per la Dafne
SCENARI
Lo strumento Art Bonus a cosa ha portato? Come sono state
investite le somme donate dai
privati? Quali interventi sono
stati effettuati con le somme destinate alle statue di Palazzo come da emendamento al bilancio? Erano queste le domande
che il consigliere Matteo Coluzzi
tempo fa aveva fatto all’amministrazione dove aver presentato
quell’emendamento. Giovedì le
risposte sono arrivate nella
commissione cultura presieduta da Fabio D’Achille, una seduta in cui i consiglieri comunali
hanno fatto il punto sulle donazioni ricevute dal Comune di Latina per le opere inserite nei restauri dell’Art Bonus. L’art bonus è uno strumento che può
trasformare ogni singolo cittadino in mecenate, favorendo donazioni per progetti chiari e cantierabili con la possibilità di usufruire di importanti sgravi fiscali sulla donazione effettuata. Le
azioni che l’Art Bonus consente
sono relative a manutenzione,
protezione e restauro di beni
culturali pubblici; al sostegno
degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica; alla realizzazione di nuove
strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti. In
commissione dagli uffici sono
stati elencati i versamenti effettuati da cittadini e imprenditori.
La novità è che sono finalmente
arrivate le prime donazioni per
la statua della Dafne che si trova

Donazioni per
i laboratori
del Museo
Cambellotti e
per il restauro
del murales di
Sergio Ban

presso i giardini interni del Comune.
L’altra importante novità sta
nella valutazione economica
che la Soprintendenza farà sulla
relazione tecnica di restauro per
le statue di Palazzo M, redatta
dalla restauratrice Pina Naitana
e donata al Comune di Latina
dal movimento Mi Chiamo Littoria. “Questa donazione – spiega D’Achille – non può essere
conteggiata tra le donazioni economiche dell’Art Bonus ma la
sua valutazione potrebbe comportare un abbassamento dei
costi per il restauro e quindi potrebbe permettere ai lavori di
partire subito”. La cifra raccolta
finora è di 26.333 euro sui 30mi-

A destra la statua
Dafne nei giardini
del Comune. In
basso una seduta
di commissione
cultura

la totali: 10.333 sono arrivati da
cittadini, imprenditori locali e
da un istituto di credito, 4.000
dal comitato Salviamo le Statue
e 12mila dal Comune di Latina
(duemila dalla Giunta e diecimila di Ristoro Nucleare). Poi ci sono i seimila euro donati da Unindustria per i laboratori del Museo Cambellotti (il primo contri-

buto arrivato per l’Art Bonus) ed
i cinquemila euro donati dalla
Cooperativa Il Quadrifoglio, che
coprono l’intero importo per il
restauro del Murales di Sergio
Ban sul muro dell’ex Campo Profughi oggi Università Sapienza,
per i quali gli uffici si sono impegnati a dare il via libera nel più
breve tempo possibile. l M.V.

«Si provveda ai restauri in tempi certi»
L’appello del comitato
«Salviamo le statue»
che ha fatto delle donazioni

L’INTERVENTO
Il restauro delle statue «La
Madre rurale» e «La madre» di
La relazione Ulderico Conti avvenga in tempi
donata sulle celeri e certi. A chiederlo Maurizio
statue di Guercio, presidente del comitato
Palazzo M civico «Salviamo le statue». Il comitato lamenta di aver avuto risarà valutata sposta alle lettere inviate via
dalla e-mail alla segreteria del Sindaco.
Soprintendenza Il comitato che ha fatto una dona-

«Invitiamo
Coletta e
Francia a
rispettare
gli impegni
presi»

zione liberale di 2700 euro a dicembre 2019, spiega che i 10mila
euro che il Comune si era impegnato a dare per il restauro non sono stati ancora contabilizzati nel
capitolo di competenza, così pure
per i 5mila euro su cui si era impegnato l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia. Avendo il Comune
con le donazioni raggiunto l’obiettivo del budget di spesa prevista
per il restauro delle due statue di
28.00, il Comitaoc ha deliberato e
bonificato al Comune anche una
donazione per la Statua in bronzo
di Elisabetta Mayo ritraente Dafne. «Invitiamo - siega Guercio l’amministrazione a dare corso al-

la proposta di emendamento votato all’unanimità dal Consiglio e
invitiamo l’assessore Silvio Di
Francia ad onorare l’impegno assunto. Inoltre gli uffici competenti provvedano ad inserire nel sito
Art Bonus gli importi sinora versati, risultando a quasi un anno
dai primi versamenti pari a zero.
Sindaco la invitiamo nuovamente
a procedere in maniera sollecita al
restauro delle due statue, nel rispetto di tutti coloro che hanno risposto all’appello «Salviamo le
Statue», versando il proprio contributo, credendo nei valori della
tutela e valorizzazione dei beni comuni della Comunità». l

Scuole chiuse, i pasti della mensa dati alla Caritas
L’iniziativa Dussmann dona prodotti alimentari freschi destinati ai refettori delle scuole comunali e che sarebbero andati sprecati
Un’immagine di
uno degli scarichi
di materiale da
parte della
Dussmann

BELLE NOTIZIE
Un gesto importante di solidarietà in un momento in cui,
di fronte alla paura e alla diminuzione dei rapporti sociali
causati dall’allarme sanitario
del Covid 19, i valori umani devono restare saldi. Per questo è
da accogliere positivamente la
notizia che Dussmann Service,
società appaltatrice dei servizi
di ristorazione scolastica e per
i centri diurni del Comune di
Latina, ha donato alla Caritas
prodotti alimentari freschi che
originariamente erano destinati alle mense delle scuole comunali e che sarebbero andati
sprecati a causa della sospensione delle attività scolastiche
decisa dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Una sospensione fino al 15 marzo che
causerà anche un’altra settimana di stop per le mense.
Sabato
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Previste altre
consegne
qualora
dovesse
essere
prolungata la
sospensione

Nella giornata di ieri sono
state consegnate alla Caritas
circa 800 polpette e 30 chili di
carne.
«Donazioni del genere spiegano dalla Dussmann - si
sono già verificate nei mesi
scorsi. La collaborazione con la

Caritas, ad esempio, è costante
e periodicamente doniamo
derrate e pane del giorno in base alle giacenze. Non si escludono altre consegne qualora
dovesse essere prolungata la
sospensione delle attività scolastica». l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Abbandono di rifiuti «in trasferta»
In arrivo maxi multa
per un’azienda
Interviene Battisti

PONTINIA - SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Da Sabaudia a Pontinia per
gettare dei rifiuti ed evitare di
conferirli negli impianti appositi.
Il presunto responsabile, un’azienda, è stato però individuato
perché sono stati trovati dei dati
sensibili fra il materiale gettato
lungo via Leonardo da Vinci. A
darne comunicazione è il delegato all’Ambiente Valterino Battisti, che parla chiaramente, in rife-

rimento al fenomeno dell’abbandono, di uno «scempio che deve
finire». In via Leonardo da Vinci
si sono recati gli agenti della polizia municipale, che invieranno
poi una comunicazione all’ufficio
competente per provvedere alla
bonifica. Teoricamente dovrebbe
occuparsene la società municipalizzata “Trasco”, ma resta da capire con precisione di che rifiuti si
tratti. In caso di materiale pericoloso, infatti, dovrà intervenire
una ditta apposita, con conseguente aggravio dei costi per il
Comune e dunque per la collettività. In base a un primo esame, i
responsabili dell’abbandono –
che ora verranno sanzionati –
hanno gettato su via Leonardo da

Vinci, nei pressi della rotonda
d’ingresso all’altezza della Migliara 48, rifiuti speciali riconducibili a scarti di lavorazione.
L’amministrazione comunale,
come preannuncia il delegato
Valterino Battisti, è intenzionata
ad adottare una linea dura per
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un problema
che stavolta, a differenza di quanto accade solitamente, non riguarda le aree periferiche o la zona industriale di Mazzocchio,
bensì il centro urbano. Tra gli
obiettivi, per arginare il problema, quello di togliere i cassonetti
sulle strade. Una soluzione che
porterebbe a incrementare anche
le percentuali di differenziata. l

Un’immagine
dei rifiuti
trovati
in via
Leonardo
da Vinci

Adesso
resta
da capire
come
intervenire
per effettuare
la bonifica

Il caso È stata firmata ieri l’ordinanza che entrerà in vigore il 10 marzo. I lavori decisi per ragioni di sicurezza e per sistemare la strada

Strade off-limits a causa dei pini
Stop al traffico veicolare su via Monte Circeo per 19 giorni: saranno effettuati gli interventi per abbattere gli alberi

SAN FELICE CIRCEO
MARIASOLE GALEAZZI

Assegnati i lavori, il Comune di San Felice Circeo è pronto
a procedere con il taglio dei pini. Si tratta di alberi che soprattutto dopo la violenta ondata
di maltempo di fine 2019, sono
stati classificati come pericolosi. Quindi con una apposita ordinanza è stato istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata in Piazza IV Ottobre,
Via IV Maggio, Via G. Matteotti
con momentanea sospensione
del traffico in Via Monte Circeo, tratto Borgo Montenero fino ad incrocio Via Migliara n.
58. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore sette del 10 marzo fino al 29 marzo e comunque
fino al termine dei lavori nel
caso entro la data indicata nell’ordinanza gli interventi non
fossero stati ultimati. Si tratta
complessivamente di 40 alberi
quindi l’aspetto di alcune zone
andrà completamente a cambiare. Tuttavia la priorità è
sempre quella di garantire la
sicurezza ed in questo senso,
dopo una ricognizione, è stato

Gli alberi
di pino
abbattuti
verranno
sostituiti
con altre
specie

deciso di tagliare i pini. Nel mese di febbraio era stato pubblicato il capitolato d’appalto e
prevedeva un importo a pari a
10.848,40 euro oltre iva 22%
compresi oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. Inoltre,
l’importo era stato calcolato
sulla base di costi stimati da indagini di mercato (Prezzario
Assoverde), prezziario Regione Lazio nochè esperienze lavorative effettuate. Quello che
sembrerebbe preoccupare tut-

I precedenti
inter venti
su via Monte
Circeo

tavia alcuni residenti è la momentanea sospensione del
traffico in Via Monte Circeo,
tratto Borgo Montenero fino
ad incrocio Via Migliara n. 58
una strada particolarmente
trafficata non soltanto da chi si
reca a San Felice. L’auspicio è
che quindi almeno in quella zona i lavori possano essere ultimati in anticipo tanto da permettere la riapertura al traffico
in pochi giorni come già avvenuto nei mesi scorsi.

A far
aumentare
i timori
le ondate
di maltempo
della fine
del 2019

Cuccioli abbandonati lungo la Migliara 53
SABAUDIA

26
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Mise a segno
una rapina
Arrestato
33enne
SABAUDIA - PONTINIA

Il fatto La scoperta è stata fatta dalle guardie ambientali Fipsas. Ora gli animali cercano casa

Sono stati abbandonati non
molto lontano da Via Migliara
53 nel comune di Sabaudia ed
ora cercano casa. A trovare i
cuccioli sono state le guardie
ambientali Vigiles Fipsas che
stavano effettuando un servizio di monitoraggio nella zona
ed in particolare lungo il fiume
Sisto.
Le guardie coordinate da
Emiliano Ciotti, hanno sentito
i guaiti dei cuccioli che subito
sono stati recuperati.
Due piccoli, che al momento

CRONACA

I cuccioli abbandonati

si trovano presso la sede delle
guardie Fipsas dove hanno ricevuto le prime cure e da mangiare. Ma si tratta di una sistemazione momentanea perché
entro pochi giorni saranno traferiti in canile. Se qualcuno
fosse però interessato ad un’adozione può contattare le
guardie Vigiles Fipsas anche
sulla pagina Facebook.
Purtroppo resta grave il gesto, quello di avere abbandonato i cuccioli una pessima
azione a cui si potrebbe rimediare adottando i cagnolini e
dando loro finalmente una casa. l M.S.G.

Mise a segno una rapina
circa 12 anni fa ed ora torna
in carcere per scontare la
pena.
Per questo motivo nella
giornata di giovedì i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno eseguito un
ordine di esecuzione di
espiazione pena detentiva
emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Latina.
Destinatario del provvedimento un cittadino tunisino di 33 anni residente
nel vicino comune di Pontinia.
Il provvedimento è stato
emesso dalla Procura a seguito di una sentenza o meglio una condanna per rapina nei confronti del
33enne raggiunto dai Carabinieri.
L’episodio era stato commesso a Latina nel mese di
settembre del 2008 quindi
l’ordine di esecuzione nei
confronti dell’uomo arriva
circa 12 anni dopo la rapina.
Comunque il 33enne dovrà scontare la pena della
reclusione di un anno e
quattro mesi.
L’arrestato dopo le formalità di rito è stato trasferito dai Militari dell’Arma
della Stazione di Sabaudia
presso il carcere di Latina
come disposto. l M.S.G.
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Un intervento stimato
di 6 milioni
e 915.241 euro,
a fronte dei 10 milioni
chiesti

Riattivazione
della Littorina
Gara di appalto
in dirittura d’arrivo
Opere pubbliche E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
l’avviso per l’ultimazione dell’ultimo tratto ferroviario
Si tratta di tre chilometri dalla località Bevano al centro cittadino
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Procedura pubblica ancora
aperta quella che riguarda il completamento della riattivazione
dell’ex ferrovia Gaeta - Sparanise,
a circa 38 anni dalla sua definitiva
dismissione. Dopo una lunga
istruttoria, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’appalto indetto con Deliberazione di consiglio di amministrazione numero
172/19 del 12 novembre 2019, per
la riattivazione dell’ultimo tratto,
tre chilometri circa, dalla località
Bevano a ridosso della spiaggia di
Serapo a Gaeta.
Un intervento stimato di
6.915.241,71 euro, a fronte dei 10
milioni che il presidente Salvatore Forte aveva chiesto ed ottenuto
dal Cipe, il comitato interministeriale per la programmazione economica, che ha condiviso la finalità del Consind.
Si è giunti così alla 4° seduta di
gara, svolta l’11 febbraio scorso,
mentre si è ancora in attesa di conoscere il soggetto imprenditoriale che permetterà al treno di

Rappresenta
un
importante
ed innovativo
elemento
nel sistema
della mobilità

raggiungere di nuovo il centro urbano di Gaeta.
La completa riattivazione dell’ex ferrovia, rappresenta un importante ed innovativo elemento
nel sistema della mobilità e dell’accessibilità su scala territoriale
ed urbana. L’ex Littorina, in effet-

Il tracciato della
Littorina

ti, è stata ripristinata per quasi il
70% del suo antico e originario
tracciato. La riattivazione della
Littorina potrebbe infatti, concretizzare un altro progetto, approntato dallo stesso Consorzio industriale, di riordino urbanistico
della località di Bevano.

Il fatto Il Comune ha aderito al Manifesto. Il progetto patrocinato da Anci e dall’Istituto Superiore di Sanità

“La salute nelle città: bene comune”
L’INIZIATIVA
Il Comune di Gaeta ha aderito nei giorni scorsi al Manifesto
“La salute nelle Città: bene comune”.
Il progetto, messo a punto dall’ Health City Institute e strettamente connesso con i contenuti
del progetto internazionale “Cities Changing Diabetes”, è patrocinato da Anci e dall’Istituto Superiore di Sanità quale strumento per migliorare la qualità di vita di tutta la comunità locale e
porre massima attenzione alla
prevenzione ed alla riduzione
Sabato
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Il Comune di
Gaeta

dei rischi connessi al diabete.
Secondo il Manifesto, la salute
non risulta essere più solo un
“bene individuale” ma un “bene
comune” che chiama tutti i cittadini all’etica e all’osservanza delle regole di convivenza civile, a
comportamenti virtuosi basati
sul rispetto reciproco.
Si stima che nei prossimi decenni la popolazione urbana
rappresenterà il 70% della popolazione globale. In Italia il 37%
della popolazione risiede nelle
14 Città Metropolitane e il tema
della salute sta diventando una
priorità di azione amministrativa da parte dei sindaci.

Proprio lo scorso novembre infatti, il Consiglio regionale ha dato il via libera alla proposta di deliberazione consiliare n° 35, ovvero
a una variante al piano regolatore
territoriale del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale del Sud Pontino che di fatto è il primo passo alla realizzazione a Gaeta di un centro commerciale proprio in quelle
zone. Complessivamente quindi,
il nuovo piano regolatore prevede
di tre cambi di destinazione d’uso
di alcune aree per quasi 205 mila
metri quadrati. Una zona dove era
previsto verde attrezzato, all’interno dell’ex raffineria Agip, ospiterà ora nuovi insediamenti di attività produttive, una seconda in
località Zinnone è destinata a verde attrezzato e parcheggi, la terza,
in località Bevano, sarà adibita a
centro commerciale.
La variante approvata dalla Regione Lazio servirà al comune di
Gaeta per il rilascio dei permessi a
costruire, i tempi previsti per la
realizzazione di questi interventi
sfiorano i 18 mesi, lo stesso lasso di
tempo perché, a detta del presidente Forte, la littorina Formia –
Gaeta sia attivata. l
L’urbanizzazione e la configurazione attuale delle città offrono per la salute pubblica e individuale tanti rischi quante opportunità. Se le città sono pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, le opportunità possono superare i rischi.
In primis si richiede ai Comuni aderenti che ogni cittadino
abbia diritto ad una vita sana ed
integrata nel proprio contesto
urbano. Bisogna rendere la salute dei cittadini il fulcro di tutte le
politiche urbane. Oppure assicurare un alto livello di alfabetizzazione e di accessibilità all’informazione, inserire l’educazione
sanitaria in tutti i programmi
scolastici e non ultimo sviluppare politiche locali di trasporto
urbano orientate alla sostenibilità ambientale e alla creazione
di una vita salutare. l F.I.
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Paola Villa

Formia

«Questo intervento pianificato da tempo
oggi vede una concreta realizzazione»

«Lavori al serbatoio
Importante risultato»
Il fatto Il sindaco Paola Villa commenta l’avvio dell’opera
finalizzata al recupero di perdite delle condotte idriche
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Importanti risultati su “il
bene comune e prezioso acqua”».
E’ così che il sindaco di Formia, Paola Villa, commenta
l’avvio dei lavori presso il serbatoio Sant’Antonio finalizzato al recupero di perdite delle
condotte idriche.
Il primo cittadino ci tiene a
fare alcuni chiarimenti sia sull’importanza di questa opera e
sia sull’iter che ha portato all’apertura del cantiere.
«Finalmente si ripara la tubazione di Sant’Antonio, condotta importante che consente, all’acqua di altissima qualità della sorgente Mazzoccolo,
di dare acqua a metà della nostra città.
La perdita, valutata da Acqualatina in 5l/sec. è altamente indicativa di quanti metri
cubi siano stati perduti in questi anni - chiarisce il sindaco -.
Finalmente, dopo richieste, sopralluoghi e tavoli tecnici siamo riusciti a iniziare i lavori, a
svolgerli di notte, quando recano meno fastidio e creano meno problemi, e a ottenere, inoltre, anche una dettagliata pulizia dei serbatoi.
Questo intervento pianificato da tempo con finanziamenti
stanziati, oggi vedono una reale e concreta realizzazione. Il
comune si scusa dei disagi per
le ore di interruzione idrica,
ma è chiara l’importanza e l’entità dell’intervento».
Nei giorni scorsi in una nota

ufficiale diffusa da Acqualatina si informava che questi lavori si inseriscono all’interno
del più ampio piano di interventi finalizzato al recupero
delle perdite di rete che coinvolge anche le condotte idriche
nei pressi del serbatoio.
Nello specifico, la perdita da
riparare è di 5 litri al secondo e
si trova su una tubatura interrata che richiede attività di

scavo.
Per limitare i disagi alle
utenze, dunque, i lavori verranno eseguiti nelle ore serali.
«L’occasione sarà utile ai
tecnici anche per effettuare
un’approfondita pulizia del
serbatoio, così da evitare un’ulteriore interruzione del flusso
che si renderebbe necessaria
per tali attività», avevano annunciato da Acqualatina. l

«Siamo
riusciti
a ottenere
anche
una pulizia
della
struttura»

Alcune immagini
dell’inter vento

Alessandro Zangrillo non aderisce ad Italia Viva
Politica L’ex amministratore e presidente del Consiglio Comunale di Formia del Partito Democratico chiarisce la propria posizione

Alessandro
Zangrillo ed il
comune di Formia

LA NOTA
«Continuo a leggere il mio
nome associato ad Italia Viva e
pertanto sono costretto a smentire ancora una volta. Non ho
aderito ad Italia Viva e non ho
intenzione di farlo. Non condivido il progetto di Italia Viva».
Sono parole di Alessandro Zangrillo già amministratore e Presidente del Consiglio Comunale
di Formia del Partito Democratico. «Ancora oggi in merito alle
notizie sul coordinamento a
Formia di Italia Viva, compare
ancora una volta la notizia dell’adesione. Mi auguro - prosegue Alessandro Zangrillo - che
questa dichiarazione sia sufficiente ad evitare per il futuro altre notizie infondate. Ho ricoperto, oltre ad incarichi amministrativi anche ruoli politici
per il PD a livello comunale e
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Nel gennaio
scorso
dal gruppo
“Formia
ConTe”:
si tratta
di omonimia

provinciale e attualmente, pur
non ricoprendo ruoli nel PD formiamo seguo con simpatia ed
attenzione la nuova dirigenza
del PD locale».
Un ulteriore chiarimento da
parte dell’ex consigliere comunale dopo che nella nota di ade-

sione al movimento nello scorso
gennaio compariva il nome di
Alessandro Zangrillo. Allora,
comunque, interpellato Kevin
Pimpinella, il Portavoce “Formia ConTe”, questi aveva sostenuto che si trattava di un caso di
omonimia. l
Sabato
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Gaeta Formia
l

Giudiziaria L’indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il pm aveva chiesto la conferma degli arresti domiciliari

Maltrattamenti, allontanato da casa
La convalida dell’arresto dell’uomo finito in manette perché picchiava la moglie. Ieri l’interrogatorio davanti al gip

GAETA
Dovrà restare lontano dalla
moglie a non meno di cento
metri. Questo è quanto ha disposto il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di
Cassino, il dottor Di Croce al
termine dell’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti
dell’uomo di Gaeta, G.C., finito
in con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Questi secondo quanto ricostruito dagli
inquirenti, da tempo maltrattava la moglie, la polizia l’latro
ieri ha messo fine all’ennesima
lite con il suo arresto. I due coniugi si erano separati da un
anno per problemi di alcoolismo irrisolti. La coppia era
ospite nella casa di famiglia
della donna, nel tentativo di riconciliarsi e tentare di salvare
il matrimonio, ma il marito,
non avendo mai smesso di bere, non di rado dava in escandescenza. E’ stato il suocero
che non riuscendo a gestire il
genero ancora una volta ubriaco, ha chiedere l’intervento
della polizia. Gli agenti del
commissariato di Gaeta hanno
constatato che la camera da
letto in uso alla coppia al momento dell’intervento, era
completamente a soqquadro,
con mobilio ed arredi fracassati, mentre la donna si era rifugiata nella stanza della madre,
chiudendovisi all’interno per
sfuggire al marito. Alla vista
degli agenti l’uomo, anziché
mostrare contegno, continuava nella sua immotivata ira
prendendo a calci anche il cane, rompendo ancora altri arredi e minacciando i parenti.

A sinistra
il Tribunale
di Cassino;
sotto
il commissariato
di Gaeta

I due coniugi
si erano
separati
da un anno
per problemi
di alcoolismo
irrisolti
del marito
Dalle indagini svolte nell’immediatezza, sono emerse
recenti liti, mai denunciate. Gli
agenti hanno ricostruito le
condotte violente dell’uomo,
avvenute tutte in concomitanza dell’assunzione di sostanze
alcoliche. Al termine dell’intervento l’uomo è stato tratto
in arresto e posto agli arresti
domiciliari presso il domicilio
della madre, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida. Ieri mattina l’uomo è
comparso davanti al gip di Cassino, accompagnato dal suo legale nominato d’ufficio, l’avvo-

cato Gabriele Leone. L’indagato si è avvalso della facoltà di
non rispondere come nel suo
diritto. Il pubblico ministero, il
sostituto procedente è Roberto
Bulgarini Nomi, aveva chiesto
la conferma della misura degli
arresti domiciliari, mentre la
difesa una misura meno restrittiva della libertà.
Il giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio ha disposto per la misura dell’allontanamento dalla casa familiare della moglie, con una distanza di almeno cento metri.
l B.M.

Piantati sette lecci lungo via Vitruvio
Nell’ambito
della campagna nazionale
“M’illumino di meno”

Alcuni momenti
della
piantumazione
di uno dei sette
lecci donati da
“Recco
Gastronomia”

FORMIA
Il risparmio energetico e la riforestazione sono temi molto cari
all’amministrazione comunale di
Formia e ancora di più ai cittadini come unico mezzo riconosciuto per il contrasto ai cambiamenti climatici. L’edizione 2020 della
campagna di sensibilizzazione
“M’illumino di meno” è dedicata
al risparmio energetico e agli stili
di vita sostenibili, ideata dal 2005
dalla trasmissione Caterpillar di
Radio2 Rai. Un evento di carattere nazionale che ieri mattina ha
avuto come teatro via Vitruvio,
nel pieno centro, dove sono stati
messi a dimora e piantumati sette lecci donati dalla rinomata
azienda “Recco Gastronomia”, il
cui provolone piccante è stato
premiato nel 2019 dalla rivista
Gambero Rosso come migliore
prodotto della penisola. «Una
campagna di sensibilizzazione
Sabato
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Un evento
di carattere
nazionale
che ieri
ha avuto
come teatro
via Vitruvio
che l’amministrazione ha intrapreso con azioni concrete e che
porta avanti nel pieno rispetto
del verde pubblico e soprattutto
per la riqualificazione della città
– spiega l’assessore alle politiche
ambientali Orlando Giovannone
– sono stati collocati a dimora set-

te lecci grazie al contributo di una
eccellenza cittadina come Recco,
con i quali si ritorna ad abbellire
via Vitruvio per renderla più verde e sostenibile». Il Comune, già
dal novembre 2019, anche in occasione della “Festa dell’albero” quando furono piantumati 300

“eroi verdi” che rappresentavano
i primi nati - ha deciso di intraprendere un percorso con i cittadini per la riforestazione collinare, insieme agli alberi messi a dimora durante il mese di febbraio
per la riforestazione urbana grazie al contributo dell’Istituto Pa-

ritario Professionale per la Sanità
e l’assistenza sociale Mater Divinae Gratiae, e la Banca Nazionale
del Lavoro. Nell’ambito della
campagna nazionale “M’illumino di meno” verrà inoltre spenta
nella giornata di oggi l’illuminazione della Torre di Mola. l
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La filuga ponzese
per “L’amica geniale”
Fiction L’imbarcazione “Zannone 1954” di Claudio Romano
scelta per l’episodio della gita a Ischia di Lila e Lenù

CURIOSITÀ
L

Il nome attuale
si deve al ricordo
dei frequenti viaggi
per portare i fanalisti
a Zannone
L

Claudio Romano
e “Zannone 1954”,
nome della filuga
utilizzata
per la nota fiction

SUGLI SCHERMI
LUISA GUARINO

Si è conclusa da pochi giorni
la seconda parte della saga “L’amica geniale” di Elena Ferrante
dal titolo “Storia del nuovo cognome” che, diretta da Saverio
Costanzo come la prima, ha registrato grande seguito e successo
sia da parte del pubblico che della critica. Ma c’è un particolare
che ce la rende ancora più vicina
e cara: nella fiction infatti c’è anche un piccolo, importantissimo
esempio di marineria ponzese.
Senz’altro molti ricorderanno
l’episodio della gita e Ischia
compiuta da Lila e Lenù insieme
a familiari e amici: ebbene la
traversata è stata fatta a bordo
di una magnifica filuga (feluca
ponzese), Zannone 1954, ripresa
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peraltro nelle acque del mare di
Gaeta. Insomma, quasi tutto a
casa nostra.
L’argomento è stato trattato
nei giorni scorsi sul sito Ponzaracconta da una delle sue più valide redattrici, Rosanna Conte,
ponzese, già docente di Lettere,
studiosa di Storia nonché presidente del Centro Studi e Documentazione Isole Ponziane, che
ha visto la luce nel 2018, ha realizzato mostre e convegni e ha
curato la pubblicazione di un libro. Certo, se la notizia fosse venuta fuori prima avremmo
guardato con attenzione ancora
maggiore in particolare le scene
cui Rosanna fa riferimento, con
il gozzo e il marinaio Claudio
Romano, anche lui ponzese. Ma
seppure a posteriori riempie di
soddisfazione e orgoglio la scelta compiuta dal regista e dai

suoi collaboratori, che evidentemente di barche se ne intendono.
Come scrive Rosanna Conte
“Claudio è orgoglioso della sua
feluca ponzese, al di là della partecipazione alla fiction. Intanto
la sua è la quarta generazione
che utilizza questo tipo di barca;
ma poi ci tiene a dire che suo padre Aniello la fece costruire nel
1954 nei cantieri di Gennaro
Aprea, a Sorrento, dove erano
stati costruiti anche il San Ciro e
il Santa Rosa di Giuseppe ‘i Mamena, mio nonno materno, indubbiamente modelli di riferimento per il Sant’Aniello, nome
originario di Zannone 1954”.
Abbandonata dopo un brutto
incidente accaduto al padre,
Claudio qualche anno fa ha deciso di recuperarla. Si è affidato ai
Cantieri Porzio di Ponza, sulla

spiaggia di Santa Maria, dove
grazie all’intervento professionale e appassionato di Giuseppe
l'ex Sant’Aniello è stato rimesso
in mare con il nuovo nome nell’aprile 2018: il nome attuale si
deve al ricordo dei frequenti
viaggi che l'imbarcazione effettuava per portare i fanalisti a
Zannone.
Di questo splendido recupero
sullo stesso sito Ponzaracconta
ha scritto all’epoca Giovanni
Hausmann, evidenziando “l'importanza di conservare questo
patrimonio della marineria
La marineria ponzese”. Ed è stato lo stesso
dell’isola Hausmann nel febbraio di quelorgogliosa lo stesso anno a comunicare la
La traversata nascita dell’associazione La
Schiocca, finalizzata proprio alcinematografica la conservazione e alla valorizha il tocco zazione della filuga ponzese. Ed
dell’isola è solo l’inizio. l

A farla
costruire
fu il nonno
nel 1954
nei cantieri
di Gennaro
Aprea
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