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C o r o n av i r u s Situazione stazionaria in provincia di Latina, i casi non aumentano. Misure straordinarie anche in chiese e tribunali

Pomezia sorvegliata speciale
Quasi 500 persone isolate in casa sul litorale. Muore una donna di 90 anni ad Ardea, primi contagi a Nettuno

La provincia di Latina e il lito-
rale romano continuano a fare i
conti con il Coronavirus. Quasi
500 persone sono state messe sot-
to sorveglianza domiciliare a Po-
mezia: si tratta di individui che
hanno lo stesso “link epidemiolo-
gico” con chi è già contagiato. Ieri,
poi, è stato registrato il primo de-
cesso con il Covid-19 nell’area me-
tropolitana: una donna di Ardea.
A Nettuno, invece, è stato accerta-
to il primo caso. Nel territorio
pontino la situazione resta stazio-
naria: 24 persone positive ai test.
Ma ieri è stata anche la giornata
delle chiusure: stop alle attività di
cinema, palestre e altro. Da oggi
niente messe nella chiese e limita-
zioni intribunale.E nelgolfoèsta-
to denunciato un medico: diffon-
deva fake news su Whatsapp.
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di
ALESSANDRO PANIGUTTI

D
a ieri è cambia-
to tutto. So-
prattutto, in
forza dei divie-

ti e delle regole di com-
portamento imposti dal
Governo, è venuta meno
la nostra libertà di inter-
pretare, ciascuno alla
propria maniera, quello
che sta accadendo intor-
no a noi. L’emergenza
sanitaria nazionale ci
pone tutti sullo stesso
piano e ci vincola tutti
alla rigida osservanza di
alcune norme di con-
dotta ritenute fonda-
mentali a scopo preven-
tivo.

Il Covid 19, come era
stato previsto, si sta dif-
fondendo con una pro-
gressione preoccupante,
e gli esperti, virologi e in-
fettivologi, sono tutti
concordi nel ritenere che
c’è un solo modo per
uscirne: ridurre al mini-
mo le occasioni di contat-
to tra le persone.

E la traduzione di que-
sto concetto è tutta nelle
13 pagine del decreto
emanato l’altra sera dal
presidente del Consiglio
dei Ministri.

Il carattere
ci renderà
di nuovo liberi

Il commento

continua a pagina 2
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L’ordinanza La Regione recepisce il nuovo decreto del governo. L’ora del rigore

Controlli sugli arrivi dal nord
Chiusi centri, palestre e piscine
MISURE STRINGENTI
DIEGO ROMA

Le parole chiave del decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri fanno breccia nell’imma -
ginario collettivo e anche da sole
possono bastare a raccontare in
quale situazione sia finito il Paese
Italia. «Si dispone», «si racco-
manda», «si sospende», «si limi-
ta», «è fatto divieto»: è a tutti gli
effetti un vademecum di soprav-
vivenza da osservare rigorosa-
mente, perché stavolta il nemico
non ha le stesse fattezze di una po-
polazione sotto attacco, non è pre-
vedibile, non si fa vedere e può
prenderci in qualsiasi momento,
bastano una disattenzione, una
svista, un peccato di superficiali-
tà. Quello che dobbiamo combat-
tere è un virus, subdolo e aggressi-
vo, che anche senza uccidere può
fiaccare la nostra resistenza, e so-
prattutto, come già sta facendo,
piegare la nostra economia fino a
metterla in ginocchio. Non im-
porta che siano arrivate tardi, non
importa che siano arrivate tutte
insieme e non scaglionate se-
guendo il decorso dell’emergen -
za, recriminare serve a poco in
questo momento, le misure impo-
ste dal Governo sembrano essere
le uniche adeguate per fronteg-
giare l’avanzata del Coronavirus.
E adesso anche le Regioni cercano
di fare la loro parte.È di ieri l’ordi -
nanza del presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti che re-
cepisce il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri Giusep-
pe Conte e dispone ulteriori «mi-
sure di prevenzione» in materia
di igiene e sanità pubblica. Alcune
sono rivolte alle persone prove-
nienti dalla nuova «zona arancio-
ne», e dirette in ingresso verso la
regione Lazio. Sì, perché i treni

presi d’assalto sabato sera, all’u-
scita della bozza di decreto del go-
verno, hanno allarmato tutti. Un
flusso «migratorio» che deve es-
sere monitorato perché «compor-
ta il rischio di un ingresso incon-
trollato di potenziali soggetti po-
sitivi al virus, con conseguente
grave aumento del rischio di con-
tagio e un pericolo di diffusione
dello stesso». Ecco perché, da ieri
tutte le personeche neiquattordi-
ci giorni antecedenti l’emanazio -
ne del decreto «hanno fatto in-
gresso, stanno facendo o faranno
ingresso» nel Lazio e provengono
dalla Regione Lombardia e dalle
province di Modena, Parma, Pia-
cenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Os-
sola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, hanno l’obbligo di comu-
nicarlo al numero verde 800 118

800. E dovranno osservare una
«permanenza domiciliare» con
divieto di spostamenti e restare
raggiungibili. Nel caso della com-
parsa di sintomi, è obbligatorio
seguire la procedura: avvertire
immediatamente il medico di me-
dicina generale e l’operatore di
sanità pubblica che attiva la pro-
cedura di esecuzione del test. E
ancora, indossare la mascherina
chirurgica, allontanarsi dagli al-
tri conviventi e restare a porte
chiuse in stanza. Si tratta di accor-
tezze fondamentali. Quanto ai
concessionari di servizi di tra-
sporto, dovranno mettere a dispo-
sizione dell’Unità di crisi regiona-
le e delle forze dell’ordine, dei Co-
muni e delle Asl, i nominativi dei
viaggiatori relativamente alle
tratte a rischio. La Regione ha an-
che disposto la chiusura di pale-
stre, piscine e centri benessere.l

D EC R E TO
lDell8 marzo
l’ultimo
decreto della
Presidenza del
Consiglio dei
ministri sulle
misure di
p reve n z i o n e
per il
C oronavirus

NUMERO
lLa Regione
invita chi viene
dal nord e
chiunque
avesse sintomi
a rivolgersi al
numero verde
800 118 800.

ORDINANZA
lL’o rd i n a n z a
del Presidente
della Regione
Lazio Nicola
Z i n g a rett i
recepisce il
decreto Conte
dell’8 marzo e
ins eris ce
alcune misure
di prevenzione.
In particolare
dispone
controlli e
sor veglianza
domiciliare per
chi viene dalla
zona arancione
e chiude
p a l e st re,
piscine e centri
benes s ere

Alcune
disposizioni
cons eguenti
al flusso
m i g rato r i o
dal nord
It alia

Il carattere ci renderà di nuovo liberi
Sono sufficienti alcuni passag-
gi di quel provvedimento per
indurci a valutare la portata
della situazione che ci sovrasta:
niente congressi, niente riunio-
ni, niente eventi sociali, no alle
manifestazioni, anche quelle di
carattere sportivo, chiusi i cine-
ma e i teatri, i musei e tutti i luo-
ghi della cultura, chiuse le
scuole, le università e i servizi
educativi per l’infanzia, chiusi i
pub e le discoteche, accessi li-
mitati nei luoghi di cura e fun-
zioni religiose sospese, com-
presi i funerali. Non è un copri-
fuoco, non siamo in guerra, ma
è qualcosa che ci impone di

cambiare le nostre abitudini e
che richiama tutti noi al dovere
di uniformarci a queste poche
ma severe regole di comporta-
mento, perché qualsiasi tra-
sgressione potrebbe nuocere
ad un numero importante di
persone che si muovono attor-
no a noi e farebbe ritardare il
momento in cui potremo dirci
finalmente fuori pericolo.

Le restrizioni cui siamo sot-
toposti, intanto fino alla data
del 3 aprile, rendendoci «tutti
uguali di fronte al pericolo di
contagio», finiranno nel giro di
qualche giorno per restituirci
la consapevolezza di essere una

comunità locale e dunque par-
te essenziale di una nazione,
rinforzando in ciascuno di noi
il senso di appartenenza e lo
spirito di condivisione che
spesso, come popolo, siamo
portati a dimenticare o riporre
nei cassetti più nascosti della
nostra coscienza civile.

E’ anche questo un bagaglio
non trascurabile, e sarà il caso
di farne tesoro, perché è esatta-
mente quello di cui avremo bi-
sogno domani per ricostruire,
un pezzo per volta, quello che
stiamo perdendo un giorno do-
po l’altro a causa di questa
emergenza sanitaria. La nostra

economia sta subendo colpi
che nessuno avrebbe potuto
prevedere soltanto qualche
mese fa, e di giorno in giorno
aumenta il bilancio delle perdi-
te in termini finanziari; se la si-
tuazione non cambierà entro
pochi giorni, saremo costretti a
tenere il conto dei posti di lavo-
ro persi, e sarà quello un bilan-
cio disastroso da aggiungere a
quello dei contagiati.

Per nessuno di noi sarà facile
tenere la barra dritta e i nervi
saldi mentre ci avventuriamo
in questo tunnel, ma è un dove-
re collettivo procedere confi-
dando che quella imboccata sia

esattamente la direzione che ci
porterà fuori, di nuovo liberi di
tornare alla vita di sempre.

Non sarà facile riaversi, né
sarà indolore accettare in molti
casi di dover ripartire da zero.
Intere generazioni di questo
nostro Paese non sanno cosa
voglia dire ricostruzione, ma
scoprirlo potrebbe essere un’e-
sperienza formidabile. Un’e-
sperienza che non dovremo vi-
vere se avremo fortuna, ma che
dobbiamo essere pronti a so-
stenere, perché soltanto così
potremo dire che è valsa la pe-
na vivere questa emergenza.

Alessandro Panigutti

Dalla prima
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Le nuove
disposizioni

restano in
vigore fino al

3 aprile
Il governo
m o n i to ra

l’a n d a m e nto
dei contagi
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Co ro n av i r u s ,
una domenica
senza nuovi casi
Il punto Dopo l’escalation dei giorni scorsi si registra lo stop
delle persone contagiate. La Asl: «Attenersi alle direttive»

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

La domenica è filata via liscia.
Questo almeno sul fronte del nu-
mero dei contagiati dal Coronavi-
rus. Dopo l’escalation dei giorni
scorsi, con i casi che sono aumen-
tati senza soluzione di continui-
tà, ieri nella nostra provincia si è
potuto tirare un sospiro di sollie-
vo. Nel territorio romano va se-
gnalato il primo caso di infezione
a Nettuno e il primo decesso con
Covid-19 ad Ardea. A Pomezia i
casi confermati restano 14 ma ci
sono 480 persone sotto sorve-
glianza domiciliare. Una 69enne
di Lenola, dopo la conferma della
positività, è stata trasportata dal-
l’ospedale di Fondi al Santa Ma-
ria Goretti di Latina. «Si comuni-
ca che in provincia di Latina si so-
no registrati sinora 24 casi positi-
vi al Covid-19 - ha reso noto la Asl
-. Di questi quattro sono in isola-
mento fiduciario a domicilio con
un quadro di salute buono. Nove
pazienti sono ricoverati allo Spal-
lanzanimentregli altri si trovano
nei reparti di Malattie Infettive
del Goretti o in Terapia Intensiva.
Con riferimento alla notizia di un
minorenne positivo, solo in con-
siderazione della delicatezza del-
la posizione, si comunica che lo
stesso è negativo. Si tratta, per-
tanto, dell’ennesimo caso di catti-
va e irresponsabile informazione
che, in questi giorni, sta circolan-
do su alcuni canali informativi».

La stessa Asl ha anche ricorda-
to che, al fine di non determinare
allarme tra la popolazione «si
chiede di far esclusivamente rife-
rimento a fonti ufficiali quali la
Regione Lazio, il Seresmi, lo Spal-
lanzani, e la Direzione Generale
dell’Azienda Asl. Si raccomanda
di recarsi in pronto soccorso solo
se necessario e di far riferimento
al numero verde 800118800, al
1500, al fine di gestire al meglio
l’emergenza mantenendo gli
standard di cura della sanità re-
gionale».

Una nota è arrivata anche dal-
l’assessore alla Sanità della Re-
gione Lazio Alessio D’Amato al
termine della riunione della ta-
sk-force regionale con i direttori
generali delle Asl: «Il sistema sa-
nitario unito ce la farà», ha detto
D’Amato. Durante la riunione è
stato stilato un bilancio comples-
sivo: nella Asl Roma 1 è stato in-

tercettato un sospetto caso posi-
tivo alla Casa della salute Pra-
ti-Trionfale; nella Asl Roma 2 due
i medici positivi, 89 persone usci-
te dalla quarantena e 460 perso-
ne in sorveglianza domiciliare;
nella Asl Roma 3 sono 192 le per-
sone in sorveglianza domiciliare,
8 i dimessi dallo Spallanzani che
proseguono percorso domicilia-
re; nella Asl Roma 4 sono 90 le
persone in sorveglianza domici-
liare, 2 i ragazzi di Civitavecchia
con sospetta polmonite; nella Asl
Roma 5 sono 3 i positivi e 97 in
sorveglianza domiciliare; nella
Asl Roma 6 decesso di una donna
90enne al Sant’Anna: sono 480 in
sorveglianza domiciliare; nella
Asl di Rieti isolamento per 22 sog-
getti e confermato un caso positi-
vo da Fara Sabina trasferito allo
Spallanzani; nella Asl di Latina è
in corso la verifica su 12 posti a
pressione negativa in più; nella
Asl di Viterbo sono 112 i nuclei in
quarantena; nella Asl di Frosino-
ne sono stati attivati 7 posti di te-
rapia intensiva e 6 posti aggiunti-
vi di malattie infettive. Sono 280
in sorveglianza domiciliare ed è
stata attivata la consegna domici-
liare dei farmaci per pazienti fra-
gili. Decesso infine di un uomo di
75 anni a Cassino.l

A destra
il memorandum
del Governo
nella lotta
al Coronavirus

L’as s es s ore
re g i o n a l e
D’A m ato :
«Il sistema
sanit ario
u n i to
ce la farà»

Due diversi approcci contro il Covid-19

AREA LEPINA
SIMONE DI GIULIO

Mentre a Sezze non trapela al-
cun dettaglio circa il primo caso
di positività al Covid-19 confer-
mato nel tardo pomeriggio di sa-
bato, con i social divisi tra chi vuo-
le conoscere il nome della donna
risultata contagiata e chi, invece,
si appella al buon senso e chiede
ai suoi concittadini di rispettare
le norme, a Roccagorga il Comu-
ne ha deciso di giocare di antici-
po, sebbene non si siano registra-
ti casi. L’amministrazione ha co-
municato alla cittadinanza l’atti-
vazione di alcune misure utili a
cercare di limitare le possibilità

di contagio. Nel dettaglio, come
comunicato dal sindaco Nancy
Piccaro, che è anche presidente
provinciale dell’Ordine delle pro-
fessioni infermieristiche di Lati-
na, si punta a limitare, a scopo
cautelativo, gli accessi presso am-
bulatori e farmacia, e da oggi i cit-
tadini potranno usufruire di al-
cuni servizi: «Per effettuare le vi-
site mediche, è opportuno pren-
dere appuntamento con il medi-
co (Luciano Ciotti: 348.2500363;
Rosa Cipriani: 338.1066668; Giu-
seppe Nardacci: 328.2479560);
tutti pazienti oltre i 65 anni e tut-
te le persone affette da patologie
croniche, possono richiedere al
proprio medico la prescrizione
dei farmaci ricorrenti. Sarà cura
del medico far recapitare le pre-
scrizioni, in busta chiusa, presso
la farmacia a personale incarica-
to che provvederà alla successiva
consegna a domicilio dei farmaci;

sempre per gli over 65 si stanno
predisponendo servizi di conse-
gna a domicilio di pasti, libri e be-
ni di prima necessità». Lo stesso
sindaco ha spiegato: «Stiamo la-
vorando, in collaborazione con la
Protezione Civile, l’Azienda Vola
e gli uffici comunali, per organiz-
zare una serie di servizi a domici-
lio per la popolazione, in partico-

lare quella più anziana. E’ impor-
tantissimo che tutti rispettiamo
le raccomandazioni per contene-
re il più possibile il contagio. Oc-
corre l’impegno e un po’di sacrifi-
cio per qualche tempo, è il modo
migliore per venire fuori da que-
sta situazione, cercando di pro-
teggere anche i soggetti più fragi-
li che vivono intorno a noi».l

Una veduta
di Roccagorga
dove si sta
c e rc a n d o
di prevenire
i contagi

Sezze si interroga sul caso
positivo mentre Roccagorga
vara misure preventive
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Il fatto Segnalava nelle varie chat presunte persone che risultavano positive, ma poi non c’erano riscontri

Falsi casi, medico denunciato
Un operatore del 118 è stato deferito per procurato allarme: inviava messaggi vocali non veri su whatsapp

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Il sud pontino è un foco-
laio». O ancora: «Un altro è ri-
sultato positivo».

Questa la tipologia di messag-
gi inviati da un medico che han-
no destano molta preoccupazio-
ne e soprattutto hanno messo in
allarme i cittadini già tanto sot-
to stress ed in ansia per questa
emergenza del coronavirus. In
diversi, visto il mittente di que-
sti messaggi, ci hanno creduto e
sono entrati in panico. Qualcu-
no, invece, ha avuto dei sospetti,
tanto da far giungere questi
messaggi anche alle forze del-
l’ordine.

I carabinieri del Comando
Compagnia di Formia hanno su-
bito avviato delle indagini per
accertare la provenienza e so-
prattutto la veridicità di quanto
ascoltato. Un’attività investiga-
tiva che si è conclusa sabato e
che ha portato i militari della lo-
cale stazione a deferire per il
reato di “procurato allarme” un
uomo di circa 50 anni, residente
in un comune dell’estremo sud
pontino, a Santi Cosma e Damia-
no. Si tratta di un medico che la-
vora per il 118 in servizio presso
l’ospedale Dono Svizzero di For-
mia. Secondo le indagini svolte,
il professionista, quindi, avreb-
be abusato della propria posi-
zione lavorativa di medico, po-
stando numerosi messaggi vo-
cali sulla piattaforma social
“Whatsapp”, giungendo a pa-
ventare falsi casi di positività di
persone al virus “Covid-19”. Un
tam tam in questo momento cri-
tico. Dal gruppo degli amici,

questi messaggi sono stati inol-
trati ad altre chat e - come rac-
colto nell’informativa che i cara-
binieri hanno inviato alla Pro-
cura della Repubblica di Cassi-
no - di fatto si sarebbero diffusi
tra gli utenti del social ed anche
tra la popolazione in generale,
creando una situazione di gran-
de allarme sociale. La stessa Asl
ha sporto denuncia presso i ca-
rabinieri che hanno voluto ve-

«Risponde con maturità, orgoglioso della comunità»

CORI

Una comunità che a parte
qualche caso isolato, sta rispon-
dendo con maturità e con gran-
de responsabilità quella a cui ieri
mattina il sindaco di Cori Mauro
Primio De Lillis ha voluto rivol-
gere un messaggio di stima oltre
che di ringraziamento. La noti-
zia in un borgo così unito e picco-
lo, della positività di un concitta-
dino peraltro molto conosciuto,
stimato, benvoluto, avrebbe po-
tuto scatenare reazioni imprevi-
ste, il tmiore poteva essere fon-
dato. Invece «lo devo sottolinea-
re - ha detto ieri il sindaco - Cori

ha risposto come in fondo mi
aspettavo. Con molta responsa-
bilità. Avevo invitato tutti, dalla
stampa ai miei concittadini a
non lasciarsi andare a reazioni
spropositate. La situazione è se-
ria, la stiamo affrontando, non
solo in Comune naturalmente,
ma in tutto il Paese, e serve che
ogni comunità faccia quadrato e
agisca con lucidità. Questa am-
ministrazione, tramite il Comi-
tato Coc sta gestendo la situazio-
ne, è in costante contatto con la
Asl, con le istituzioni e con la fa-
miglia del nostro concittadino
risultato positivo. Oggi più che
mai la calma, che certo non vuol
dire sottovalutazione del caso, è
fondamentale. Abbiamo appena
deciso che informeremo tutti,
uno per uno se possibile, i titola-
re delle attività che in base al
nuovo decreto dovranno restare

chiuse, affiggeremo le disposi-
zioni di quel decreto in tutto il
paese e anche la Polizia locale
nei suoi turni di pattuglia per le
vie del paese effettuerà avvisi vo-
cali».

Il primo cittadino nel confer-
marsi personalmente e in quali-
tà di sindaco, vicino alla famiglia
del primo contagiato ricorda an-
cora una volta le indicazioni che
tutti dovrebbero seguire e rispet-
tare. La distanza da tenere dagli
altri, in caso di sintomi influen-
zali con o senza febbre contatta-
re i medici di base o i numeri di
emergenza, evitare gli assem-
bramenti. Una corretta igiene
delle mani e alcune semplici re-
gole come quella di non starnuti-
re o tossire vicino ad altre perso-
ne - sarebbe importante non fre-
quentare altre persone in pre-
senza di tosse e starnuti.l l G .B .

Il sindaco: ogni attività sarà
informata, passeremo anche
per le vie con avvisi vocali

derci chiaro, fino a risalire al-
l’autore di questi messaggi al-
larmanti, riscontrando che essi
non corrispondevano al vero.
Per questo l’uomo è stato de-
nunciato per “procurato allar-
me”.

Non si esclude che la stessa
Azienda sanitaria possa emette-
re dei provvedimenti disciplina-
ri a carico dell’operatore sanita-
rio. l

I carabinieri di
For mia

Il sindaco
di Cori
Mauro Primio
De Lillis

Da Milano
a Terracina
in treno
senza problemi
IL CASO

Con il treno da Milano,
diretti non a Roma «ma a
Terracina, dove non c’è nes-
sun caso» dice il genero,
che viaggia con la suocera
di 87 anni, della Capitale ma
«rimasta incastrata» a Mi-
lano. L’intervista è di saba-
to sera alla Stazione centra-
le, e mostra come non sia
stato affatto difficile pren-
dere i treni per scendere
verso sud, subito dopo le vo-
ci dell’imminente decreto
del governo che avrebbe
blindato le zone rosse del
nord Italia. La donna, 87 an-
ni, durante l’intervista, dà
qualche colpose. Il video di-
venta virale.l
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L ATINA

«Le pizze al Goretti
le garantisco io»
l Quando ha saputo che diverse
attività di ristorazione si erano
rifiutate, forse per timore di un
contagio, di far pervenire le piz-
ze agli operatori sanitari dell’o-
spedale Goretti, a partire dagli
infermieri, non ci ha pensato su
un attimo e si è offerto volonta-
riamente non solo di farle conse-
gnare direttamente nei reparti,
ma anche di non chiedere nulla
in cambio. Pizze gratis, dunque,
per gli addetti ai lavori in prima
linea contro il Coronavirus.
Quelli che più di tutti rischiano
sulla propria pelle in questa
emergenza generale. L’iniziativa
l’ha presa da ieri Mario Roma-
niello, titolare della “Pizzeria Zio
Peppe” di via Sezze a Latina.

APRILIA

Si offre di fare la
spesa a chi non può
lSi chiama Silvia e ieri pomerig-
gio, sulla pagina Facebook “Sei
di Aprilia Se...” ha lasciato un po-
st con cui si rendeva «Disponibi-
le, nel caso ci fosse ad Aprilia una
persona in chemioterapia che vi-
ve da sola, a provvedere a spesa
alimentare per evitarle di uscire.
A titolo gratuito, soltanto per es-
sere di aiuto». In poche ore que-
sto post ha ricevuto 300 like, e 54
commenti tutti di approvazione
e ringraziamento, ma nessuna
richiesta nemmeno di informa-
zioni. L’esempio di Silvia ha
spinto però almeno altri tre cit-
tadini di Aprilia (tutte donne) a
dirsi disponibili a fare altrettan-
to qualora fosse necessario. Un
piccolo movimento che cresce?

Stop ai riti religiosi
e alle udienze in tribunale
Il caso I vescovi di Latina e Albano sospendono le Messe in tutte le chiese
Il ministero della Giustizia: periodo cuscinetto di sospensione delle udienze

LE MISURE
FRANCESCO MARZOLI

Il periodo della Quaresima,
durante il quale non sono previ-
ste cerimonie religiose come i
matrimoni, le comunioni e le
cresime, ha reso meno trauma-
tiche le restrizioni anti-Corona-
virus adottate anche nelle chie-
se. Già da diversi giorni molti
vescovi, di propria iniziativa,
avevano opportunamente rite-
nuto di dover imporre alcune
prescrizioni alla consueta litur-
gia: ora, con il decreto Conte,
dalle prescrizioni si passa alle
restrizioni, come è accaduto ad
esempio nelle Diocesi di Latina
e Albano - della quale fanno par-
te i territori di Aprilia, Nettuno,
Anzio, Ardea e Pomezia -: ieri
mattina il vescovo monsignor
Marcello Semeraro ha diramato
a tutti i sacerdoti una “n o t i f i c a-
zione” attraverso la quale ha di-
sposto, in virtù di quanto conte-
nuto nel decreto firmato nella
notte dal presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte, la sospen-
sione di tutte le cerimonie reli-
giose, comprese le Sante Messe
festive e feriali. Tutto questo fi-
no al prossimo 3 aprile, ossia il
venerdì che precede la Domeni-
ca delle Palme, giorno in cui ini-
zierà la Settimana Santa.

Stessa decisione è stata adot-
tata qualche ora più tardi dal ve-
scovo di Latina, Mariano Cro-
ciata, che si è detto rammarica-
to nel dover comunicare la so-
spensione di tutte le celebrazio-
ni. «Quello che temevo è acca-
duto e ne sono vivamente di-
spiaciuto perché ci priva di ciò
che abbiamo di più prezioso. È
una privazione sulla cui neces-
sità si potrebbe discutere, ma
che non possiamo non accetta-
re». Ieri, comunque, le Sante
Messe sono state celebrate:
questo, in via eccezionale, per
far sì che i fedeli potessero esse-
re informati delle novità. Le
chiese, al contempo, da oggi re-
steranno aperte: l’importante,
spiegano i vescovi, è che venga
rispettato quanto previsto dalle
normative sulle distanze di si-
curezza.

Anche sul fronte dell’a m m i-
nistrazione della Giustizia l’e-
mergenza si fa sentire con prov-
vedimenti che aggiungono ulte-
riori limitazioni alla già dispo-
sta chiusura al pubblico dei pa-
lazzi di giustizia. Nella serata di
ieri il ministero della Giustizia
ha diramato un comunicato ur-
gente con il quale anticipa che a
partire da oggi, 9 marzo, e fino
al 22 marzo 2020 viene intro-

dotto un periodo cuscinetto du-
rante il quale tutte le udienze
dei procedimenti civili e penali
pendenti in tutti gli uffici giudi-
ziari d’Italia saranno rinviate
d’ufficio a data successiva a
quella del 22 marzo, e dunque
non saranno tenute. Le sole ec-
cezioni potranno riguardare
materie urgenti di carattere ci-
vile, come la salvaguardia dei
diritti dei minori, e nel settore
penale le convalide degli arresti
e le udienze dei procedimenti
nei quali è di imminente sca-
denza il periodo di sospensione
dei termini di cui all’articolo
304 Cpp e udienze di procedi-
menti a carico di persone dete-

nute che ne facciano richiesta.
Il periodo cuscinetto consen-

tirà ai dirigenti degli uffici giu-
diziari di disporre misure orga-
nizzative ad hoc, che saranno
efficaci fino al 31 maggio.l

In alto:
il vescovo
di Latina
Mariano Crociata
A sinistra:
quello
di Albano
M a rc e l l o
S e m e ra ro

L ATINA

Icot, i volontari
montano le tende
l L’associazione di protezione ci-
vile Giuseppe Petrucci di Sonnino
e Sabaudia è stata attivata dalla
Regione Lazio e dal coordinamen-
to regionale Fepivol per l’emer -
genza Coronavirus. «Abbiamo
collaborato insieme all’associa -
zione di protezione civile VVA La-
tina Sezze, La FEdelissima Onlus
e la protezione civile di Genzano
di Roma, nel montaggio di due
tende campali presso il pronto
soccorso dell’ospedale Icot di La-
tina - hanno fatto sapere i volonta-
ri dell’associzione Petrucci -. Ten-
de pre-triage che serviranno a ri-
cevere i casi sospetti di Coranavi-
rus per evitare l’ingresso nel pron-
tosoccorso e il rischio dicontagia-
re addetti ai lavori e persone».

C I ST E R N A

Carturan spera
in una boccata
di primavera
l «Combattiamo», è la parola
scelta come motto dal sindaco di
Cisterna che nei giorni scorsi ha
pubblicato un video messaggio
per invitare la sua comunità a cer-
care di vivere una vita normale
«se no ne usciamo pazzi. Un po’di
attenzione senza farci prendere
dal panico. Ci si ammala di più se
siamo agitati e nervosi». A Cister-
nadopo lanotizia che unresiden-
te è risultato positivo si sono av-
viate le “interviste” a soggetti che
potrebbero essere entrati in con-
tatto con lui. Ieri, intervistato dal
TgLazio ha invocato una «bocca-
ta di primavera» per aiutare a
combattere il contagio e la paura.
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Borgo Pasubio, il Comune «vende»
La procedura L’Ente è in cerca di concessionari cui affidare un lotto su cui realizzare
una struttura religiosa, sociale o sportiva. Incassi per circa 120mila euro

PONTINIA

Il Comune di Pontinia dà il
via libera con una delibera della
Giunta municipale all’alienazio-
ne di un lotto di 1.500 metri qua-
drati nel piano di lottizzazione
di Borgoo Pasubio nel quale co-
struire o edifici religiosi, o cen-
tro sociali e attrezzature cultura-
li e sanitarie o impianti sportivi
di quartiere.

L’atto amministrativo è stato
varato qualche giorno fa, con
l’approvazione del bando e dello
schema di convenzione. L’area,
in base al vigente piano regolato-
re, ha destinazione urbanistica
“Servizi collettivi” e la stessa è
già stata inserita nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni del-
lo scorso anno.

Un’operazione che consenti-
rebbe al Comune di incassare
circa 120mila euro. In merito a
questa procedura, nel 2019 la

Giunta aveva già varato una deli-
bera, cui ora segue un analogo
provvedimento amministrativo
in cui vengono effettuate delle
«precisazioni».

In primo luogo, si legge che
«non sono previste valutazioni

di tipo economico, atteso che la
concessione del diritto di super-
ficie rimane fissata nell’importo
di 121.275 euro».

In sostanza, non sono previste
offerte al rialzo: il prezzo è quel-
lo determinato già nel piano del-
le alienazioni. Sono state effet-
tuate poi alcune revisioni per
quanto riguarda aspetti tecnici
come ad esempio l’ubicazione
del lotto e la specificazione della
superficie massima coperta
esprimibile (circa 500 metri
quadrati).

Ulteriori aspetti emergono al-
l’interno del bando.

Il diritto di superficie per il
lotto ha durata di 99 anni e la
concessione – si legge – è finaliz-
zata alla realizzazione, chiara-
mente a cura e spese del conces-
sionario, di edifici e strutture de-
stinate a: chiese e altri edifici re-
ligiosi; centri sociali e attrezza-
ture culturali e sanitarie; im-
pianti sportivi e di quartiere.l

La concessione
avrà una durata

di 99 anni,
il via libera

dalla Giunta

Il Comune di Sabaudia

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Pontinia

Verso l’e state A maggio la prima tappa del campionato italiano: «Occasione per dare visibilità a questo territorio»

Si lavora per la stagione turistica, tappa dell’o ff s h o re
SAN FELICE CIRCEO

L’amministrazione comuna-
le di San Felice Circeo sta lavo-
rando alla prossima stagione
estiva, con la speranza di lasciar-
si alle spalle il prima possibile
l’emergenza sanitaria legata al
Coronavirus e le necessarie mi-
sure di contenimento dell’epide-
mia. In questo contesto s’inseri-
sce la recente delibera con cui la
Giunta municipale ha dato l’ok
alla proposta di realizzare la pri-
ma tappa del campionato italia-
no di offshore a San Felice Cir-

ceo, in programma dal 1 al 3
maggio. Un’iniziativa che è stata
giudicata positivamente anche
per il ritorno in termini di visibi-
lità per il territorio. «L’evento
sportivo in oggetto, di valenza
nazionale, sarà ripreso da molti
network nazionali e – si legge –

pubblicizzato dalle più impor-
tanti testate giornalistiche».
Inoltre, si aggiunge che «all’in-
terno delle trasmissioni televisi-
ve verrà collocato un servizio ri-
guardante le peculiarità del ter-
ritorio di San Felice Circeo e le
bellezze dei luoghi di interesse,
consentendo all’Ente di pro-
muovere il proprio territorio a li-
vello nazionale». Pertanto la
Giunta del sindaco Giuseppe
Schiboni ha dato il proprio as-
senso provvedendo anche a pre-
vedere un contributo economico
di 38.500 euro da imputarsi sul
bilancio di previsione 2020. l

L’Ente ha previsto
un contributo

economico
di 38.500 euro

per l’eve nto U n’immagine di una precedente edizione a San Felice Circeo

Rifiuti, gara infinita
Ora un’altra proroga
Il fatto Comune obbligato al provvedimento dopo la sentenza
del Tar. Per la Regione non stimabili i tempi della procedura

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Una vera e propria odissea
la “nuova” gara d’appalto per
la gestione della raccolta rifiuti
a Sabaudia. Una procedura che
è stata iniziata dalla centrale
acquisti della Regione nel 2017
e che ora, a distanza di tre anni,
ancora non viene definita ob-
bligando di fatto il Comune a
una nuova proroga «a titolo
cautelativo» fino alla fine di
maggio.

La procedura, dicevamo, è
iniziata nel 2017 ed è stata ge-
stita dalla centrale acquisti re-
gionale poiché all’epoca il Co-
mune di Sabaudia non si era
dotato della centrale unica di
committenza. Un vero e pro-
prio caso politico, visto che a
seguito della bocciatura in
Consiglio comunale ci furono
le dimissioni dell’ex sindaco
Lucci. L’iter burocratico per
arrivare al nuovo affidamento
è stato a dir poco in salita. Basti
pensare che a distanza di tre
anni ancora non è concluso.

Eppure all’inizio di un anno
fa le cose sembravano ormai
fatte. Erano state aperte le bu-
ste contenenti le offerte ed era-
no stati chiesti chiarimenti
laddove necessario. Dal Comu-
ne, intanto, di volta in volta so-
no arrivati solleciti indirizzati
alla Regione e proroghe, per-
ché ovviamente un servizio co-
me quello di raccolta dei rifiuti
non può essere interrotto per
ovvie ragioni igienico-sanita-
rie e di decoro. A maggio 2019
arriva la proposta di aggiudi-

cazione, seguita due mesi dopo
dall’avvio delle attività di veri-
fica dei requisiti. All’inizio di
quest’anno era previsto il pas-
saggio di consegne. È però arri-
vata la pronuncia del Tar, che
ha accolto il ricorso presentato
dalla seconda classificata. Dal-
la Regione è stato comunicato
al Comune, come si legge in de-
termina, «di non ravvedere
profili per l’impugnazione del-
la sentenza del Tar». È stata in-
fatti attivata un’ulteriore pro-
cedura per una nuova aggiudi-
cazione, «dichiarando non sti-
mabili i tempi amministrativi

di definizione necessari». Per-
tanto il Comune di Sabaudia
ha dovuto formalizzare una
nuova proroga del servizio,
non trovando altre strade per-
corribili.

La ditta che attualmente si
sta occupando del servizio ha
confermato la propria disponi-
bilità all’ulteriore estensione
contrattuale, che – si diceva –
cautelativamente è stata quan-
tificata in tre mesi a partire
dall’inizio di marzo. Il costo
complessivo è stato quantifica-
to, Iva compresa, in 634.674
euro. l

Dopo tre anni
l’iter avviato

dalla direzione
acquisti non è ancora

conclus o

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Ponte sul Sisto coi soldi del tutor
La soluzione Il Comune inserirà l’infrastruttura nel piano triennale delle opere pubbliche che sarà approvato a breve
Gli incassi delle multe dell’impianto di rilevazione di velocità sulla Variante Appia finanzieranno il progetto e i lavori

IL TEMA
DIEGO ROMA

Sarà inserito nel nuovo piano
triennale delle opere pubbliche
approvato come allegato nel bi-
lancio di previsione. Il ponte de-
finitivo sul fiume Sisto a quanto
pare ha trovato la fonte finanzia-
ria per essere realizzato. L’indi-
screzione trapela dagli ambienti
comunali, dove si stanno prepa-
rando i documenti di bilancio e i
loro collegati. Il Comune avreb-
be intenzione di finanziarlo con
gli incassi derivanti dalle sanzio-
ni del tutor, l’impianto di rileva-
zione della velocità media che è
installato sulla Variante Appia.
È questa, l’unica grande fonte di
guadagno che rende possibile
impiegare i soldi del bilancio co-
munale per garantire la ricostru-
zione del passaggio sopra il cana-
le Sisto, abbattuto nel 2017 dalla
Provincia perché considerato
pericolante. Un’alternativa era
puntare su fondi sovra comunali
attingendo, ad esempio, ai fondi
regionali o a quelli europei, che
sempre per la Regione passano.
Ma potrebbe volerci molto tem-
po. Un’altra opzione era invece
chiedere un finanziamento ac-
cendendo un mutuo. Il Comune
di Terracina è ormai nelle condi-
zioni di farlo, ha superato il dis-
sesto finanziario, ha tempi di pa-
gamento normali e non più la fa-
ma di cattivo pagatore. In questo
caso, potrebbe spalmare il rien-
tro delle rate in più anni, ma si
troverebbe a pagare una quota di
interessi passivi. Nel piano trien-

Il ponte provvisorio
sul canale sisto in
una foto recente

I n i z i a l m e nte
si era pensato

di chiedere
i soldi alla

Re g i o n e
poi la

decisione

Un i t i Un comitato si unisce alla battaglia dell’associazione di Palmacci

Ufficio di polizia locale
La petizione al Borgo
L’INIZIATIVA

Petizione per chiedere il ri-
pristino dell’ufficio di polizia
locale a Borgo Hermada. A
chiederlo ora, accanto all’a s s o-
ciazione ProBadino di Arcan-
gelo Palmacci, è anche un co-
mitato spontaneo che invoca
maggiore presenza di polizia
locale sul territorio. Così il 6
marzo scorso i due organismi
si sono incontrati e hanno deci-
so di rilanciare la questione
della riapertura della delega-
zione comunale e il distacca-
mento della Polizia Municipa-
le a Borgo Hermada. «Da tener
presente che, nella struttura
urbana del borgo, sono presen-
ti chiesa, scuole, asilo nido co-
munale, ufficio postale, istituti
bancari, supermercati e nego-
zi, o, strutture aggreganti come
lo stadio comunale, il campo di
calcio parrocchiale, campi da

tennis, tensostruttura, piscina,
palestre e biblioteca» si legge
nella nota che annuncia la peti-
zione. «I residenti del Borgo
sono circa 15.000 per arrivare a
circa 60.000 nel periodo esti-
vo, dove, tra questi, è presente
una folta Comunità Indiana .
Ci diranno ancora una volta
che l’organico e le risorse sono
insufficienti, ci racconteranno
tante altre cose, ma, Noi dicia-

mo semplicemente che, sareb-
be sufficiente qualche vigile
urbano in meno nei vari uffici.
Cosi facendo sarebbe possibile
ripristinare il servizio del Vigi-
le a Borgo Hermada, dove, la
presenza della Polizia Locale,
oltre che da deterrente servi-
rebbe a far sentire più tran-
quilli commercianti, residenti
e i numerosi turisti stagiona-
li».l

A sinistra
Arcang elo
Pa l m a c c i , a
destra la vecchia
sede della polizia
locale a Borgo
Her mada

nale delle opere pubbliche, inve-
ce, il ponte sul Sisto, viene inseri-
to con un suo finanziamento,
quello degli introiti dal tutor. Di
quanti soldi parliamo? Almeno
di due milioni di euro per l’opera
in sé, si è detto a suo tempo quan-
do si fecero i primi preventivi a
lungo termine. E almeno 200 mi-
la euro per la progettazione. Il
ponte non sarà probabilmente in
cemento, bensì in acciaio, come

sono ormai i moderni ponti. Rea-
lizzato con le più recenti tecni-
che ingegneristiche. La decisio-
ne di provvedere con risorse pro-
prie, risiede probabilmente nella
volontà di non attendere oltre
prima di affidare l’incarico della
redazione del progetto. Con la
penalità di dover nel frattempo
continuare a pagare il noleggio
del ponte “baley” attualmente
installato in via provvisoria con

il senso unico alternato.
Solo di recente il Comune ha

avviato le procedure per acquisi-
re la strada al patrimonio comu-
nale con una declassificazione.
Conlcuso l’iter si potrà finalmen-
te iniziare quello per la ricostru-
zione del ponte. Che non sarà
breve. Ma al quale il Comune
vuole pensare per proprio conto.
E diventare proprietario dell’in-
frastruttura.l

Nei giorni
scorsi partito

l’iter per
acquisire la

st ra d a
al patrimonio

comunale

Te r ra c i n a
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Panoramica di Gaeta

Principio di incendio in una casa
L’episodio sabato notte
in un appartamento
in via Rubino

FORMIA

Nottata movimentata per i
vigili del fuoco di Gaeta nella
notte tra sabato e domenica.
Due incendi da domare.

Il primo si è verificato intorno
alle 22 in via Rubino dove stava
prendendo fuoco un piccolo ap-

partamento posto al quinto pia-
no di un edificio.

La squadra territoriale è in-
tervenuta a seguito di segnala-
zioni ed al suo arrivo è stato ap-
purato che le fiamme erano limi-
tate al locale cucina dell’abita-
zione. Subito sono iniziate le
operazioni di spegnimento, li-
mitando i danni del rogo solo
agli arredi.

Dalle prime verifiche sembra
che le fiamme siano scaturite
per cause accidentali.

Poco più tardi, quando era da

poco passata la mezzanotte, nel
piazzale del porto, si è registrato
un principio di incendio auto.
Qualcuno ha sentito anche uno
scoppio.

I vigili del fuoco giunti sul po-
sto hanno verificato la presenza
di una vettura parcheggiata
coinvolta da un principio di in-
cendio. Subito sono iniziate le
operazioni di spegnimento e poi
anche in questo caso sono inizia-
te le verifiche per accertare le
cause del rogo. Si presume che si
tratti di un evento accidentale. l

Al via la riqualificazione
di Monte Tortona
Opere pubbliche Mercoledì prossimo sarà aperto il cantiere
Il comune ha predisposto già una somma di 350 mila euro

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via ai lavori di riqualifica-
zione urbanistica, viabilità e spa-
zi pubblici nelquartiere di Monte
Tortona. Come anticipato già in
occasione della conferenza stam-
pa dal primo cittadino di Gaeta,
Cosmo Mitrano, e dall’assessore
con deleghe alle opere pubbliche,
Angelo Magliozzi, verranno av-
viati a partire dalla mattina di
mercoledì 11 marzo, gli interventi
di riqualificazione in zona Monte
Tortona. Un intervento, come
spiegato, necessario, in cui il Co-
mune di Gaetaha predisposto già
una somma di 350 mila euro per
la riorganizzazione della viabilità
e delle relative aree pedonali. I la-
vori di riqualificazione nel Quar-
tiere di Monte Tortona infatti, ri-
guarderanno la realizzazione di
un percorso pedonale lato monte,
nel quale sono previsti una serie

di comodi raccordi tra i dislivelli,
indispensabili al superamento
delle barriere architettoniche. È
previsto anche un intervento cro-
matico che renda il pedone, non
solo diversamente abile, protago-
nista, anche nei punti in cui le
strade secondarie si innestano su
via Monte Tortona. Verranno
realizzate sul lato valle della stra-
da tre aree di sosta attrezzate, cui
viene affidata la funzione di ca-
ratterizzazione e riqualificazione
paesaggistica, una all’ingresso
del quartiere, in corrispondenza
dell’innesto con via Monte Rosa,
di cui una a metà del tratto stra-
dale interessato, in corrispon-

denza del giardino pubblico,
un’altra in corrispondenza dello
slargo che chiude alla sommità
l’area oggetto dell’intervento e si
collega con la strada dell’Erta. È
stata già predisposta la modifica
alla viabilità veicolare e sosta in
via Monte Tortona con decorren-
za dal 11 marzo dal comando della
Polizia Locale di Gaeta. Su richie-
sta del Dipartimento riqualifica-
zione urbana infatti, è stato isti-
tuito il divieto di sosta con rimo-
zione e divieto di transito nell’a-
rea adibita a parcheggio di via
Monte Tortona, nel tratto com-
preso tra l’intersezione di via
Monte Tortona e via Gramsci,
area che sarà appositamente in-
dividuata dalla relativa segnale-
tica.Oltretutto è stato inoltre isti-
tuito il senso unico alternato su
via Monte Tortona nello stesso
tratto, tra l’intersezione di via
Gramsci e via Monte Cervino,
modifiche che verranno applica-
te fino al termine dei lavori. l

Modifiche
alla viabilità veicolare

ed alla sosta
con decorrenza

dall’11 marzo

Uno degli
interventi dei vigili
del fuoco

“Noi 50 ci siamo”
La sfida lanciata
dal l’amminis trazione

GAETA

L’amministrazione comu-
nale di Gaeta ha lanciato la pro-
posta prontamente raccolta da
50 tra commercianti, super-
mercati, alimentari, enoteche,
pizzerie, pub, frutterie, risto-
ranti, pescherie, pasticcerie,
profumerie di Gaeta. Saranno
loro, una volta raccolte telefo-
nicamente le ordinazioni, ad
effettuare gratuitamente le
consegne presso il domicilio
delle persone richiedenti che
in questo periodo non possono
uscire di casa.

L’iniziativa infatti, è rivolta
esclusivamente alle fasce so-
ciali deboli, anziani con età su-
periore ai 70 anni e persone di-
versamente abili.

«Gaeta è una città solidale.
Con questa iniziativa – ha spie-
gato Cosmo Mitrano - possia-
mo aiutare concretamente
quelle persone che non posso-
no uscire di casa. Questo serve
anche a rispettare le prescrizio-
ni suggerite dal Ministero della
Salute. La cosa più bella di tut-

to ciò, è stata la pronta risposta
dei commercianti di Gaeta che
hanno subito risposto e nel giro
di meno di un'ora siamo arriva-
ti alle prime 50 adesioni».

«Noi 50 ci siamo –ha aggiun-
to il vicesindaco Angelo Ma-
gliozzi - è un motto che abbia-
mo coniato in questa circostan-
za e che già mentre trasmettia-
mo questa nota stampa, sono
arrivate altre adesioni e quindi
possiamo rinominarlo “Noi 60
ci siamo”. Nel giro di poche ore,
ho ricevuto tantissimi messag-
gi di persone che mi hanno con-
tattato pur non avendo un’atti-
vità commerciale, per esserci
vicini anche in un modo diver-
so»

«Abbiamo ricevuto un se-
gnale bello e di risalita – ha
spiegato inoltre l’assessore alle
Politiche sociali Lucia Maltem-
po - nonostante la paura del
contagio e nonostante la di-
stanzache si è creata nel rispet-
tare le prescrizioni previste,
noi cerchiamo di essere più vi-
cini possibili a chi ha bisogno,
siamo disponibili ad accogliere
suggerimenti ed iniziative e
stiamo lavorando per questo.
Siamo contenti di aver avuto
una risposta immediata e calo-
rosa da parte degli esercenti di
Gaeta».l F. I .

Il comune di Gaeta

Obiettivo: effettuare
gratuitamente le consegne
presso il domicilio

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

Notte movimentata
per i vigili del fuoco

intervenuti anche
per un rogo

che ha interessato un’a u to
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Tutela del mare
Ecco le priorità
L’appello La richiesta di attuare le prescrizioni previste
nella delibera di dichiarazione del Golfo Area sensibile

FORMIA

«Non c’è contratto che tenga e
che abbia senso se non affronta
apertamente il problema dell’eco -
sistema marino e della costa, in
termini di prescrizioni, come nel-
la deliberaregionale di istituzione
dell’area sensibile, orientate al di-
sinquinamento del tratto di costa
che è compreso nel Golfo».

Maria Rita Manzo e Beniamino
Gallinaro del Coordinamento
provinciale di Art Uno/LeU ritor-
nano sulla questione della dichia-
razione dell’area sensibile anche
alla luce dell’approvazione sia del
Contratto di fiume Rio Santa Cro-
ce e sia del Contratto di Costa della
Riviera di Ulisse e foce del fiume
Garigliano. Soprattutto dopo che
da Minturno è partita la richiesta
di allargare la zona definita sensi-
bile. Per Manzo e Gallinaro le pre-
scrizioni previste nella delibera
regionale di istituzione dell’area
sensibile sarebbero delle priorità.
«Il Contratto di Costa costituisce
un “patto per la rinascita della co-
sta della Riviera di Ulisse”, giusta-
mente concepita come “ambiente
di vita e bene comune” e indica tra
le sue finalità la tutela delle acque,
del paesaggio, e l’organizzazione
di una gestione della costa in ter-
mini di qualità ambientale. Per-
tanto, essodovrà sosteneree solle-
citare gli investimenti necessari
alla concretizzazione di quanto
andiamo dicendo: l’area sensibile
deve esserne obiettivo prioritario.
Ciò anche considerato che l’azio -
ne del suindicato Contratto inten-
de coordinarsi con la Regione La-

zio».
Per questo, secondo i coordina-

tori provinciali di Art Uno/LeU, al
di là del contributo che tali Con-
tratti possano proficuamente of-
frire territorio, sarebbe «opportu-
no e ormai urgente che le Ammini-
strazioni e gli Enti coinvolti attivi-
no nel concreto gli strumenti già
in essere, a partire dal decollo del-
l’area sensibile del Golfo. Lo ripe-
tiamo: al tempo dei cambiamenti
climatici non sono più consentiti
balbettii e mezze misure». Colgo-
no l’occasione per ricordare il loro
impegno a favore delle politiche
ambientali con l’Agenda 21: «Av-

Il Comune batte cassa alla Regione
Il fatto La giunta ha presentato richiesta alla Pisana di un finanziamento straordinario per adeguare l’impianto calcistico

CASTELFORTE

Il Comune di Castelforte bat-
te cassa alla Regione per mettere
a norma il campo sportivo della
città. La giunta comunale, infat-
ti, ha presentato richiesta alla Pi-
sana di finanziamento straordi-
nario del progetto di “Adegua-
mento e messa a norma, abbatti-
mento barriere architettoniche
ed efficientamento” dell’impian-
to calcistico della cittadina del
sud-pontino. Una richiesta basa-
ta sul fatto che la struttura rive-
ste grande importanza sia per-
ché ospita manifestazioni spor-
tive che di carattere sociale. L’a-
rea tecnica comunale ha redatto
un progetto esecutivo per un im-
porto totale di duecentomila eu-
ro e di centocinquantamila euro
per lavori a base d’asta. A curare
il procedimento è il geometra
Carmine Violo. Alla Regione La-
zio, per finanziare il progetto, in-

serito nel piano triennale dei la-
vori pubblici 2020-2022, è stata
richiesta la somma di duecento-
mila euro. Un intervento che si
rende necessario per mettere a
norma l’impianto castelfortese,
che, in considerazione della
mancata disponibilità di fondi

da parte del Comune, dovrà esse-
re finanziato dalla Regione La-
zio. E nella delibera di giunta si
fa presente che l’attuazione del-
l’intervento ci sarà non appena
arriverà dalla Pisana la confer-
ma del finanziamento concesso.
l

viata nella nostracittà e sostenuta
dall’amministrazione comunale
di cui eravamo parte nei ruoli di
consiglieri comunali, assessori,
esponenti di una parte politica,
produsse materiali e proposte
concrete che trovarono cittadi-

Maria Rita Manzo
e sotto una
panoramica del
G o l fo

S ollecito
di Maria Rita

Manzo e
B eniamino

Gallinaro del
C oordinamento

Art Uno/LeU

Il comune
di Castelforte ed il
sindaco
G i a n c a rl o
C a rd i l l o

nanza in un Piano di azione locale
portato, discusso e votato in Con-
siglio Comunale. Una significati-
va esperienza che sperimentò il
valore della partecipazione. Sem-
brerebbe non esserci più memoria
di ciò, purtroppo». l

Dopo
i contratti

di fiume Rio
Santa Croce

e di Costa
della Riviera

di Ulisse

Re d atto
un progetto

es ecutivo
per un

impor to
totale di

200mila euro

Formia l Castelfor te



34 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
9 marzo 2 02 0

N
essuno è in grado
di parlare delle
donne meglio di
una donna. Sulla
base di questo
assunto mi sono

avvicinato volentieri alla lettura
di un libro di Sandra Petrignani,
da poco pubblicato per Laterza,
ed intitolato “Lessico
femminile” (188 pagine). Il
volume è una sorta di “diario”
nel quale l’autrice piacentina,
traendo spunto da brani di
opere letterarie di numerose
scrittrici contemporanee e del
passato, descrive (e in un certo
senso, svela) il “cuore intimo”
dell’emotività femminile, e
regala al lettore numerosi
spunti di riflessione. È la stessa
scrittrice, nel prologo, a
spiegare l’origine del suo
progetto letterario, definendolo
«...una scelta personalissima e
asistematica di autrici che
affollano la mia biblioteca, di
cui possiedo libri molto
sottolineati, appuntati,
deformati. Amati»...
evidenziando quali elementi
sono stati di sostegno alla sua
originale idea: «In questo mio
“mostro di Frankenstein” (così,
fin dall’inizio, l’ho chiamato fra
me e me, perché frutto di
smembramenti e ricostruzioni),
seguirò impronte, ombre,
tracce volontarie, opere e fatti, i
fatti della vita delle donne, di
alcune donne, soprattutto
scrittrici, filosofe a volte, per
rileggere il mondo dal loro
punto di vista, o almeno quella
porzione di mondo su cui hanno
avuto voglia di riflettere. Perché
non è delle donne lo sguardo
globale, totalizzante. Le donne
sono inclini alla concretezza.
Non so se è un atteggiamento
migliore o peggiore rispetto a
quello degli uomini. È
semplicemente diverso, e
m’incuriosisce approfondire
questa diversità, ricomporre

U n’analisi
originale che

trae spunto
da brani di

opere letterarie
di famose

s crittrici

dove dormire al caldo, una
poltrona comoda per guardare
la televisione»; e di Karen
Blixen, che infatti scrisse che
«se un uomo ha la possibilità di
dedicarsi in pace al lavoro che
gli sta a cuore, riesce a ignorare
completamente l’ambiente che
lo circonda. Ai suoi occhi esso
scompare: può vivere nella
sporcizia e nel disordine, tra le
correnti e al freddo, ed essere
perfettamente felice. La
maggior parte delle donne non
sopporta di stare in una stanza
se trova sgradevole
l’abbinamento dei colori».
L’autrice piacentina ritiene che
le donne che scrivono «parlano
spesso di vita familiare, di
padri, madri, figli, nipotini, e
pur essendo la famiglia un
grande tema della narrativa da
sempre, quando entra nel
romanzo di una scrittrice
decade, nella percezione di
tanti, al livello di “confessione”
e la casa si restringe alla zona
del tinello». E quindi si
domanda: «Sarà davvero che gli
uomini pensano in grande e le
donne no?... Elastici, forcine,
bottoncini, vestitelli da quattro
soldi e pure rotti... ben poca
cosa su cui romanzare,
soprattutto se si pensa ai grandi
temi, ai grandi libri degli
uomini... Come possono
competere quattro caffettiere
bianche, istoriate con spicchi
d’arancia, e una povera storia
d’amore e solitudine?». Le
risposte a queste domande si
rinvengono nelle differenze di
stili letterari che (quasi sempre)
ci sono tra scrittori e scrittrici.
Che trovano le loro ragioni in
una diversa visione del mondo
ed in priorità che sono
differenti. La Petrignani, dopo
aver confessato al lettore che
sempre più spesso si ritrova a
riflettere «sul fatto che il
pensiero delle donne è
inseparabile dalla materialità

come in un mosaico la tela di un
pensiero e di un lessico “nostri”.
Capire qualcosa di più della mia
stirpe, trovare il bandolo del
nostro comune sentire». Grazie
a questa certosina ricerca
all’interno del suo
personalissimo mondo
letterario, la Petrignani ha
saputo costruire un libro molto
particolare, emotivamente
intenso, che ha il pregio di
aiutare (soprattutto gli
uomini...) a comprendere
meglio i contorni, i contenuti e
le sfumature
dell’imperscrutabile “universo”
femminile. Per farlo, l’autrice si
sofferma su alcuni degli aspetti
più importanti della vita di
qualsiasi donna (tra gli altri, la
casa, l’amore, il rapporto con i
figli); e, per evidenziare le
differenze che in tali ambiti
esistono da sempre con il
“mondo maschile”, scrive, ad
esempio: «Per una donna l’idea
di casa significa qualcosa di
diverso da un semplice riparo, è
un’estensione dell’anima, un
modo di esprimersi... un posto
dove trattenere i figli e gli
uomini... per una donna la casa
un po’ è tana, un po’ è focolare, il
centro di qualcosa che
costituisce una comunità, un
gruppo da difendere, figli da
proteggere ed educare: pulire la
casa, come salvaguardia da
tutto ciò che è brutto e sporco
nella vita. Alla fine la donna è
esausta ma soddisfatta di aver
svolto il suo compito, e si pone
una domanda conclusiva che
sembra un interrogativo da
niente, minimo, domestico».
Per trovare ulteriore conforto a
questa sua sensibile visione
delle cose, la Petrignani
richiama poi le parole della
scrittrice francese Marguerite
Duras, la quale riteneva che
«per gli uomini la casa sembra
essere un tetto necessario,
qualche volta un guscio, un letto

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

delle cose, dall’urgenza della
vita», evidenzia anche che
«davvero niente è troppo
piccolo o insignificante quando
viene messo a fuoco dalla
comprensione di uno
scrittore». E a tal proposito
ritiene (giustamente) che «un
romanzo si legge soprattutto
per un raggio di sole che
attraversa il tappeto, per
l’ombra opaca che un quadro,
staccato dal muro, lascia sulla
parete, per la sfumatura di un
rossetto sulle labbra, per la
capriola di un gatto che se ne
frega altamente delle
vicissitudini di un intrigo». Tale
sensibilità femminile si esalta
all’estremo, poi, quando
l’argomento di un romanzo
diventa l’amore, o il rapporto
con i figli. La scrittrice olandese
Etty Hillesum in proposito
scrisse: «La donna si cerca
sempre un uomo solo, a cui
trasmette poi tutta la propria
conoscenza, calore, amore,
capacità creativa. La donna
cerca l’uomo e non l’umanità».
Ed è vero. Così come è vero che
nessuno, meglio di una donna, è
in grado di descrivere
mirabilmente, in un romanzo, il
rapporto ancestrale che esiste
tra lei ed un figlio. È facile
capire il perché. «Ho parlato
molto dell’amore materno,
perché è il solo amore
incondizionato che io conosca.
È interminabile, è al riparo da
tutte le intemperie. Non c’è
niente da fare, è una calamità –
l’unica al mondo –
meravigliosa», scrisse una
volta, in proposito, Marguerite
Duras. Tuttavia, come tiene a
precisare la Petrignani, va
anche riconosciuto che «quella
letteraria è una forma di
maternità metaforica, forse
meno misteriosa delle altre, e
che anche i maschi possono
permettersi».l

Stefano Testa

SA N D RA
PETRIGNANI

Scr ittr ice,
gior nalista
e blogger,
è nata a Piacenza
nel 1952.
Ha pubblicato
oltre venti libri
tra saggi
e romanzi:
nel 2003
con “La scrittrice
abita qui”
ha vinto il “Pre m i o
B a s i l i c a ta ” e otto
anni più tardi
con “E in mezzo
il fiume”
si è classificata
prima al “Pre m i o
Alghero Donna”.
Con “La corsara”,
nel 2018,
è stata finalista
allo “S t re ga ”

Il libro Tutte le sfumature dell’universo femminile
L’amore, la casa, i figli e le differenze con gli uomini
Sandra Petrignani ci racconta l’altra metà del cielo
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ROCCAGORGA
LUISA GUARINO

Ci sono artisti del territorio
pontino che hanno frequentato
le città della Penisola, dell'Euro-
pa e non solo, ma sono quasi sco-
nosciuti in casa propria: non è
una scoperta, ma doverlo rico-
noscere è sempre una sorpresa,
non piacevole. Fra i numerosi ta-
lenti misconosciuti della fecon-
da provincia di Latina questa
volta la nostra attenzione si con-
centra su Giancarlo Fois, nato a
Roccagorga nel 1957, intarsiato-
re, autodidatta, che ha fatto pro-
prie tecniche antichissime adot-
tate fin dai tempi dell’antica Ro-
ma. Madre nativa della “Rocca”,
padre di origini sarde, Giancarlo
ha vissuto l’infanzia tra Pontinia
e San Felice Circeo, per poi tra-
sferirsi giovanissimo in provin-
cia di Roma, cominciando a fre-
quentare assiduamente la Capi-
tale, dove ha maturato la sua
preparazione nell’arte della pit-
tura. Ma anche Roma, dove è ri-
masto immediatamente calami-
tato dall’arte di Caravaggio che
gli resterà sempre nel sangue, gli
sta stretta, ed eccolo partire per
lunghi soggiorni in Francia e in
Inghilterra. Fois realizza intarsi
con pietre dure come l’agata: so-
no frammenti piccolissimi da lui
stesso tagliati con la punta di
diamante, sulla base di un dise-
gno realizzato in precedenza. Si
tratta di opere stupefacenti, cui
la riproduzione fotografica non
rende il giusto merito: lui la defi-
nisce “pittura di pietra” e con
questa tecnica realizza i sugge-
stivi frammenti del ciclo “Roma
sparita”. Altrettanto straordina-
ri sono i micromosaici che Gian-
carlo costruisce con lapislazzuli,
diaspro, madreperla e agata:
quello cui sta lavorando al mo-
mento è intitolato “Carro di
Apollo”.

Ma il suo ingegno lo porta a
realizzare anche sculture, bron-
zi, e opere monumentali come
alcune fontane in pietra che si
trovano in abitazioni private: ed
è opera sua anche la fontana nel-
la stupefacente piazza di Rocca-
gorga, magnificata anche da
Paolo Portoghesi come il più bel-
l'esempio di piazza barocca in
Italia. Nella sua lunga e articola-
ta carriera artistica Giancarlo
Fois ha fatto anche il madonna-
ro e l’artista di strada, per poi

realizzare opere bellissime come
porte, tavoli e altri oggetti nelle
case più belle di Berverly Hills, a
Los Angeles, così come a Palazzo
Massimo, Roma; ed è stato im-
pegnato nei lavori di restauro
per alcune chiese di Orvieto,
Roccagorga, e la vicina Sezze. Da
circa 18 anni infatti il nostro ha
deciso di non girovagare più per
il mondo, e ha aperto una casa
laboratorio in campagna, appe-
na fuori dal centro abitato di
Roccagorga. Una mattina, men-

tre era impegnato proprio nel re-
stauro di una chiesa di Sezze, gli
si è avvicinato una giovane don-
na che in un italiano approssi-
mativo gli ha chiesto se poteva
offrirle lavoro. Iliana, originaria
di Cuba e vissuta in Venezuela,
era appena arrivata in Italia per
stare vicina alla sorella diventa-
ta mamma da poco: laureata in
storia dell'arte e a sua volta
esperta mosaicista, Giancarlo le
offre non solo il lavoro, ma an-
che il suo amore. Dalla loro unio-

Dopo aver
g i rato

il mondo
è tornato

nella sua terra
e ha aperto

un laboratorio

Quel l’arte che arriva dal passato
Il personaggio Giancarlo Fois e il suo mondo straordinario di “pitture di pietra”

Micromos aico
e intarsio

le tecniche
u t i l i z z ate

Il risultato
è davvero

unico

ne nasce una figlia che ha oggi
sedici anni.

Fois è un artista a tutto tondo.
Negli anni ‘90 frequenta lettera-
ti come Moravia, Maraini, Reim,
nonché Vittorio Sgarbi, all’epo-
ca presidente della “Festa dei
cornuti”. Nel 1993 scrive anche il
libro di poesie “Il ragno”, con
un’introduzione dell’indimenti-
cato Sabino Vona.

(Giancarlo Fois, Via Benedet-
to Pampanelli 252, Roccagorga.
Tel. 338.8610968).

G i a n c a rl o
Fo i s , a destra
alla fine
degli anni ‘90
insieme
al professore
V i tto ri o
Sgarbi
Sotto due
sue opere

Emanuel Caserio in tivù: pomeriggi con l’attore pontino

TALENTI DI LATINA

Nel primo pomeriggio su
Rai 1 per cinque giorni alla set-
timana, va in onda “Il paradiso
delle signore”, la soap che tiene
testa onorevolmente ad “U o-
mini e donne”, fiore all’o c c h i e l-
lo di Canale 5 con alla guida

l’imbattibile Maria De Filippi.
La storia del grande magazzino
milanese riesce a fare presa su
una bella fetta di pubblico tele-
visivo. La vicenda è nota, ripro-
pone fatti e atmosfere dei pri-
mi anni ‘60, e ha ancora tra i
protagonisti l’attore pontino
Emanuel Caserio, già vincitore
del Kineo per Giovani Rivela-
zioni al Festival di Venezia del
2016.

Nella parte di Salvatore
Amato, il ragazzo siciliano che
è riuscito ad affermarsi come

imprenditore dopo una dura
gavetta come cameriere, ricor-
da la vicenda di tanti ragazzi
del Sud, che dopo la guerra mi-
grarono nel Nord Italia in cerca
di lavoro e di un po’ di fortuna.

È tra i personaggi
più seguiti della fiction
che “s fi d a ” la De Filippi

Bello, simpatico e soprattut-
to bravo, Emanuel è fra i perso-
naggi più seguiti. Dopo avere
girato film e fiction, tanto per
citarne qualcuno “Forever
Young” con Sabrina Ferilli, di-
retto da Fausto Brizzi, e l’a m a-
tissima serie di “Un medico in
famiglia”, Caserio è ormai nel
novero dei nuovi artisti più
amati del pubblico. Emanuel
proviene da impegnativi studi
accademici e ha frequentato la
Fonderia delle Arti diretta da
Giampiero Ingrassia. l F.D.G .

Cinque giorni
alla settimana
ne “Il paradiso
delle signore”

nel ruolo di Salvatore L’attore pontino Emanuel Caserio

CULTURA & TEMPO LIBERO
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