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Il bilancio dei contagi
da Coronavirus
in provincia sale
a quota 40 e si registra
il terzo decesso

Nell’area metropolitana
quasi 750 persone
sorvegliate in casa
Chiudono i ristoranti,
niente Via Crucis

La spesa ai tempi
del Covid-19
tra mascherine,
distanze di sicurezza
e ingressi scaglionati

Coppa del Mondo
di Canottaggio
Annullate tutte le gare
di Sabaudia
«Era inevitabile»

il paese
Diecimila casi
in tutta Italia
Mille i guariti
Il bollettino I numeri forniti dalla Protezione
civile indicano un incremento di 529 casi in un
giorno, la gran parte in Lombardia. 631 i morti
LOTTA AL VIRUS
TONJ ORTOLEVA

Sono oltre 10 mila le persone
contagiate dal Coronavirus in Italia, di queste 631 sono morte e
1004 sono guarite. Sono alcuni
dei numeri forniti ieri da bollettino della Protezione civile che fotografano la situazione in Italia
rispetto all’emergenza Coronavirus. Rispetto a lunedì i contagi in
più sono stati “solo” 529, il che
rappresenta un piccolo segnale
positivo rispetto ai giorni scorsi
che si aggiunge ovviamente agli
oltre 1000 guariti.
In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 10.149 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2, 529 in più rispetto a
lunedì. Di queste, 631 sono decedute (+ 168) e 1.004 sono guarite.
Attualmente i soggetti positivi sono 8.514: 619 in più rispetto a lunedì. I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.038; 877 sono in terapia intensiva, mentre 2.599 sono
in isolamento domiciliare fiduciario. La Lombardia è la Regione
che registra più contagi (5791) se-

La gran parte
dei decessi
nella fascia
d’età tra gli 80
e gli 89 anni
Molti anche i
giovani colpiti

guita dall’Emilia Romagna con
1533 e dal veneto con 856. Il Lazio
ha 116 contagiati.
Durante la conferenza stampa
di ieri il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha dato anche
alcune cifre dettagliate relative
alle morti legate al Coronavirus.
«Le 168 nuove vittime non sono
decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il
coronavirus», ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa. Quanto alle fasce d’età
delle vittime, il 2% è nella fascia
tra 50 e 59 anni, l'8% tra 60-69, il
32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il
14% oltre i 90 anni. Nelle ultime
24 ore la Protezione civile ha registrato 168 morti legate al coronavirus, di cui 135 in Lombardia.
Insomma i numeri rimangono
particolarmente pesanti e dunque la situazione dell’Italia è ancora di piena e totale emergenza.
Da appena 24 ore l’intero territorio nazionale è stato dichiarato
zona protetta e gli effetti di questa
decisione si vedranno solo tra un
paio di giorni. Secondo gli esperti
se entro venerdì non si registrerà

un a inversione di tendenza delle
percentuali di contagio, le misure
adottate nelle scorse ore potrebbero essere irrigidite in modo pesante. In pratica seguendo quanto richiesto dai Governatori di
Lombardia e Veneto, ossia il blocco totale delle attività nelle due
Il dato più alto
regioni e forse nell’intero Paese.
Una sorta di soluzione-Wuhan.
dall’inizio
Sempre ieri Borrelli ha annun- dell’emergenza
ciato che nelle prossime ore sarà
per quel che
aumentata la dotazione di mariguarda i
scherine: «ne saranno disponibidecessi:
168 in
li fino a un milione al giorno». Il
un giorno
presidente dell’istituto superiore

di Sanità Silvio Brusaferro ha ribadito ancora una volta come i
comportamenti individuali siano
fondamentali, soprattutto da
parte dei giovani. «Se più persone
si radunano in spazi stretti e se tra
loro c’è una persona positiva, una
parte significativa di quel gruppo
potrebbe avere sintomi nel giro di
4-7 giorni». Il Governo, attraverso il premier Giuseppe Conte, ha
fatto sapere che ulteriori misure
saranno prese se la situazione dovesse richiederlo e che il Governo
è pronto a fare di tutto per fermare i contagi. l

Contagi in crescita in Europa. La Cina invece sorride
Altri paesi dell’Unione alle
prese col Covid 19
Voli annullati verso l’Italia

IL RESTO DEL MONDO
Il Coronavirus inizia a fare
paura anche negli altri paesi
dell’Unione europea. Quanto
sta accadendo in Italia potrebbe presto interessare anche altri paesi, che stanno però mostrando difficoltà nel correre ai
ripari. Francia, Spagna e Germania sembrano essere quelli a
maggior rischio. Intanto le
maggiori compagnie aeree ma
anche quelle low cost, hanno
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sospeso e annullato i voli da e
per l’Italia.
Notizie positive, invece, arrivano dalla Cina. Per il terzo
giorno consecutivo, infatti,
non si registrano contagi al di
fuori della regione di Hubei,
mentre a Wuhan sono in calo
considerevole: appena 19 nuovi casi.
In Spagna il segretario generale del partito Vox, Javier Ortega Smith, è risultato positivo
al coronavirus. Il Parlamento
ha sospeso le sedute. In Inghilterra il bilancio dei contagi è
salito a 373 persone con 6 morti. Paura anche nel Parlamento
europeo. Il presidente David
Sassoli si è messo in isolamento

volontario per i prossimi 15
giorni.
Il presidente ha spiegato che
negli ultimi giorni è stato in
Italia ed è quindi giusto applicare i protocolli. In Parlamento, ha aggiunto inoltre Sassoli,
«i parlamentari lasceranno
vuoto il posto accanto a loro garantendo così una distanza di
sicurezza l’uno dall’altro». l

Sassoli, presidente del
Parlamento europeo,
in isolamento
volontario dopo
essere stato in Italia

La situazione in Cina sta lentamente migliorando
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Lombardia e Veneto:
«Bisogna fermare tutto»
La situazione I governatori delle due regioni chiedono ulteriori
restrizioni al Governo. Con loro anche i leader di Lega, FdI e FI
IL FRONTE DEL NORD

Palazzo Chigi

Consiglio dei ministri
Oggi nuova riunione
l Il Consiglio dei Ministri è stato convocato per
oggi alle ore 8,30 dal premier Giuseppe Conte.
All’ordine del giorno ci saranno le misure contro
il contagio del Coronavirus, con un
aggiornamento dei dati dopo la giornata odierna
e le misure da prendere per sostenere
l’economia.

La richiesta:
stop a tutto
tranne
ai negozi di
generi
alimentari e
alle farmacie

Chiudere aziende e attività
produttive per quindi giorni, lasciando aperte solo alimentari e
farmacie. E’ quanto chiedono al
Governo i presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia. La situazione nel nord Italia non è sotto
controllo e anche le attuali restrizioni non sembrano riuscire
a frenare il contagio. Per questo i
governatori chiedono un inasprimento totale, con la chiusura delle fabbriche e dei servizi
pubblici locali, in modo tale da
azzerare quasi completamente
le attività sociali e i movimenti
delle persone.
«Tutti i 12 sindaci della Lombardia mi hanno incaricato di rivolgermi al governo per chiedere un ulteriore irrigidimento
delle misure, con la chiusura delle attività commerciali non essenziali e il trasporto pubblico
locale». E’ quanto affermato ieri
dal presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana, in
diretta tv. Fontana ha spiegato
che si tratta di «un’ipotesi che
presenteremo al governo». Sulla
stessa linea anche il governatore
del Veneto, Luca Zaia: «Piuttosto che protrarre un’agonia che
dura mesi, credo sia meglio arrivare a una chiusura totale, così
da bloccare definitivamente il
contagio. È una linea di pensiero
che sta girando e penso che se ne
parlerà anche oggi, perché è fondamentale isolare il virus, e più
rallentiamo la velocità di contagio e più respiro diamo alle nostre strutture sanitarie».
Il problema principale resta la
tenuta del sistema ospedaliero.

La Lombardia è quasi al collasso
per quel che riguarda i posti letto.
Le posizioni dei due governatori del Nord sono state ribadite
in un incontro di oltre due ore
tra i leader del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con il premier Conte. «Ci hanno detto – racconta
Matteo Salvini, leader della Lega
– vi faremo sapere. Noi stiamo
dimostrando responsabilità, vo-

Il sistema sanitario
della Lombardia
è vicino al collasso
Contagi da frenare

glia di dialogo e compattezza.
Non sono contento di quello che
ho sentito, non ci sono tempi certi per l’economia e non si rendono conto dell'emergenza sanitaria. Bisogna chiudere tutto, lo
abbiamo chiesto ma non ci
ascoltano. Abbiamo sottolineato
che non è possibile uno Stato che
si rispetti fa rispettare la legge
nelle carceri usando il pugno di
ferro non mandando qualcuno a
dialogare». Simili le parole di
Giorgia Meloni. «Riteniamo che
sarebbe più utile chiudere tutto
per 15 giorni. C’è il rischio che
una misura simile la si prenda
tra 15 giorni. Per ora il Governo
non si dice disponibile e interessato». l

Aiuti a famiglie e imprese: stop a mutui e bollette
Il Governo studia
il decreto. Sostegni anche
per autonomi e partite Iva

ECONOMIA
Sospensione dei mutui ma
anche delle bollette e dei tributi. Il Governo Conte sta studiando alcune possibili soluzioni per aiutare famiglie e
aziende in questa fase delicata
di crisi economica aggravata
dall’emergenza Coronavirus.
«La liquidità va garantita —
ha detto il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, alla
trasmissione Circo Massimo su
Mercoledì
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Radio Capital — e questo lo si fa
con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto
il territorio nazionale». Il governo dovrebbe assegnare intorno ai dieci miliardi di euro a
queste misure, in aumento dai
7,5 miliardi previsti inizialmente, per combattere gli effetti su imprese e lavoro dell’epidemia.
l Governo varerà il decreto
dopo che le Camere avranno
approvato lo scostamento del
deficit, per consentire di avere
altre risorse. Le idee su cui si lavora per dar vita al decreto, sono varie: cassa integrazione in
deroga e fondo integrazione sa-

Tra le idee allo studio quella di fermare i pagamenti di mutui e bollette

lari per i lavoratori; sostegni diretti e indiretti per le piccole
imprese, i lavoratori autonomi
e le partite Iva delle filiere specifiche più colpite, a partire dal
turismo, dal commercio e dal
made in Italy; ristori e indennizzi per le filiere produttive,
moratoria per gli affidamenti
sugli appalti e sospensione di
pagamenti e imposte; sospensione dei mutui con garanzia
pubblica per famiglie e imprese; sostegno alle famiglie su
congedi parentali, affitti e altre
forme di aiuto a chi resta a casa;
non ultimo: nuove risorse aggiuntive su servizio sanitario
nazionale, forze dell’ordine e
protezione civile. l
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l’assistenza
Covid-19, terzo decesso
I contagiati salgono a 40
Il punto Il Prefetto Maria Rosa Trio: «Limitiamo gli spostamenti
Mai come in questo momento sono richiesti equilibrio e buon senso»
SABATUCCI
DELLA ASL

«Adesso è
indispensabile
seguire un
corretto stile
di vita per
salvaguardare
la capacità di
difesa
immunitaria
individuale: no
agli antibiotici
se non
prescritti dal
medico,
alimentarsi in
modo corretto
(frutta,
verdura e fibre
solubili), fare
attività fisica
che aumenta
le difese
immunitarie e
non eccedere
con alcol e
fumo. E anche
in casa
bisogna
attenersi alle
precauzioni
che sono
impresse nel
decalogo che
da tempo è
stato
annunciato
dalle regioni»
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IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Due nuovi casi positivi al
Coronavirus, entrambi nel comune di Latina, e il terzo decesso dall’inizio dell’emergenza.
Questo il bilancio di ieri che la
Asl ha comunicato specificando che «dei due contagiati, uno
è in sorveglianza attiva nel proprio domicilio e l’altro è ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Santa
Maria Goretti. Purtroppo - si
legge nella nota della Asl di Latina - si è registrato il terzo decesso di un paziente di 83 anni
proveniente da un’altra struttura di ricovero fuori provincia».
Alla luce dei numeri ufficializzati che, come noto, la stessa
Asl ha iniziato nelle scorse ore a
rappresentare - nel contesto
della situazione generale da
diffondere nelle comunicazioni ufficiali - in un’ottica dinamica a partire dal numero complessivo di cittadini risultati
positivi al primo tampone, il bilancio vede un totale di 40 casi
positivi nella nostra provincia;
23 pazienti ricoverati; 3 negativizzati (ossia positivi al primo
tampone effettuato e che, al
momento del terzo tampone,
risultano negativi); 3 decessi.
Oltrepassando il confine
provinciale, e dunque entrando nell’area romana, si contano
26 casi di contagio (5 in più di
lunedì) e 748 persone in sorveglianza domiciliare. «I pazienti
attualmente in carico sono 34 si legge ancora nella nota Asl di
Latina -: 11 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (9), la Terapia intensive
del Goretti (2) e presso l’unità
di malattie infettive del Goretti
o la Medicina d’Urgenza del
Dono Svizzero di Formia (12).
Complessivamente sono 865 le
persone in isolamento domiciliare in aggiunta agli 11 pazienti
positivi precedentemente evidenziati».
Ieri è stata anche la giornata
della nuova convocazione dei
sindaci della provincia in Prefettura, ma anche dei giornalisti, nel contesto del Centro
Coordinamento Soccorsi. Nell’occasione, il Prefetto Maria
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Rosa Trio, con al fianco il Questore Michele Spina e il Comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gabriele Vitagliano, e alla presenza dei
rappresentanti delle altre forze
dell’ordine e delle forze armate, ha sottolineato: «Con l’ultimo Dpcm siamo tutti in zona
rossa e questo significa che bisognerà spostarsi solo per motivi realmente validi sia nella
propria città ma soprattutto da
un Comune all’altro. Di fatto
per motivi di salute e di lavoro.
In questo senso - ha spiegato
Trio - bisognerà rispettare l’autodichiarazione per i controlli
su strada. Le persone sottoposte a quarantena fiduciaria,
controllati dalla Asl, hanno
l’obbligo di non uscire. Rivolgo
un appello ai più giovani perché anche loro devono capire
che i sacrifici che si stanno
chiedendo sono per il bene di
tutti. Mai come in questo momento sono richiesti equilibrio
e buon senso».
Spina ha anche accennato alla situazione dei detenuti della
casa circondariale di via Aspromonte: «La situazione è monitorata e sotto controllo. C’è solo

«Adesso
bisognerà
rispettare
l’autodichiarazione
per i controlli
su strada»

Un momento
della riunione in
Prefettura nel
contesto del nuovo
Centro
Coordinamento
Soccorsi

l’eventualità che i detenuti possano organizzare una protesta
pacifica (la cosiddetta battitura con scodelle sulle sbarre,
ndr) per solidarizzare con i detenuti delle altre città. Se la cosa non dovesse degenerare non
interverremo».
La conclusione è spettata al
dottor Antonio Sabatucci, dirigente UOC Prevenzione Attiva
della Asl: «Per evitare che la sanità, davanti a questa emergenza, possa collassare abbiamo
messo in piedi una serie di misure, come fare rete con i medici di medicina generale e pediatri (510 sanitari, ndr) per gestire le patologie ordinarie. Adesso è indispensabile seguire un
corretto stile di vita per salvaguardare la capacità di difesa
immunitaria individuale: no
agli antibiotici se non prescritti
dal medico, alimentarsi in modo corretto (frutta, verdura e fibre solubili), fare attività fisica
che aumenta le difese immunitarie e non eccedere con alcol e
fumo. E anche in casa bisogna
attenersi alle precauzioni che
sono impresse nel decalogo che
da tempo è stato annunciato
dalle regioni». l

Direttive Asl
Le misure per la popolazione

l La Asl di Latina ricorda che, al
fine di non determinare allarme
tra la popolazione, si chiede di
far esclusivamente riferimento
a fonti ufficiali quali la Regione
Lazio, il Seresmi, lo
Spallanzani, e la Direzione
Generale dell’Azienda Asl.
Così come si raccomanda di
recarsi in Pronto Soccorso
solo se necessario e di far
riferimento al numero verde
800.118.800, e al 1500, al fine di
gestire al meglio l’emergenza
mantenendo gli standard di
cura della sanità regionale.
Gli spostamenti, soprattutto
fuori dal Comune di residenza,
da adesso in poi dovranno
essere motivati da esigenze
improrogabili.
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area metropolitana
Sorvegliati in casa
Si sfiora quota 750
Litorale e Castelli Romani Cinque nuovi casi nel territorio della Asl Roma 6
A Pomezia dietrofront su alcuni mercati e via allo smart working
A destra:
un’ambulanza
attrezzata
per il trasporto
dei contagiati
A sinistra
un mercato:
molti siti
non saranno
allestiti

IL BILANCIO
Cinque nuovi contagi da Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6: è questo il dato emerso nel
corso della giornata di ieri, con le
persone che hanno contratto il virus che risiedono nel territorio
compreso fra i Castelli Romani e il
litorale a sud della Capitale.
Si tratta di persone che sono
state poste in isolamento in casa,
oppure sono curate negli ospedali
attrezzati o ancora sono state trasferite allo “Spallanzani” o al “Columbus” di Roma.
Le loro condizioni, dunque, sono tenute sotto stretto monitoraggio dai medici specializzati.
Il dato che salta maggiormente
agli occhi, però, riguarda il numero delle persone poste in isolamento domiciliare: parliamo di
748 individui sparsi per tutto il
territorio della Asl Roma 6, quasi
duecento in più rispetto alla giornata di lunedì.
Si tratta di persone che in qualche modo hanno contatti o presentano un “link epidemiologico”

con le persone che hanno contratto il virus.
Fra i contagiati, invece, da Pomezia a Nettuno la situazione
sembra stazionaria: nelle scorse
ore, però, un 33enne di Velletri è
stato trasferito dall’Ospedale dei
Castelli allo Spallanzani, proprio a
causa del Coronavirus. A quanto si
apprende, le sue condizioni di salute sarebbero buone e non si
esclude un possibile trasferimento in casa per la cura a domicilio.

Gli altri provvedimenti
Nel frattempo, alla luce del nuovo
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni pubbliche tentano di andare
avanti, adeguandosi alle norme. A
Pomezia c’è stato un parziale dietrofront sulla riapertura dei mercati: niente da fare per quello di
domani a Pomezia (Campagna
Amica) e per l’esposizione di domenica a Campo Ascolano. Stessa
decisione presa a Velletri: il sinda-

co Pocci ha fermato i banchi del
giovedì. Porte aperte, invece, al
mercato coperto di piazza Metabo
e alla centralina di Rioli.
Tornando a Pomezia, il primo
cittadino Adriano Zuccalà ha ordinato l’accesso contingentato
agli uffici e la possibilità dello
smart working per i dipendenti:
«Stiamo lavorando minuto per
minuto per tutelare la salute della
cittadinanza e il benessere dei dipendenti comunali». l

Il virus ferma la storia
Niente «Via Crucis»

Giornali
e riviste
a domicilio
Ecco l’idea

Il fatto Ieri mattina è stato comunicato
l’annullamento della Sacra Rappresentazione
NETTUNO
Il Coronavirus ferma tutto.
Dopo lo stop alle attività di pub,
discoteche e palestre, la sospensione dei mercati, le serrande abbassate in negozi e ristoranti e le
limitazioni d’accesso agli uffici,
arriva anche la rinuncia alla storica Sacra Rappresentazione della
Via Crucis di Nettuno, che quest’anno sarebbe giunta alla sua
42esima edizione.
La comunicazione è arrivata ieri mattina dal Comune e riguarda
anche tutti gli eventi che erano
connessi con il grande appuntamento della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo,
promossi dall’Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi.
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«Alla luce della pubblicazione
del Decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al punto in cui
si recita che ‘sono sospese tutte le
manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e
privato, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al
pubblico, quali a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub,
scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività’ si legge nella nota inviata dagli uffici municipali -, non sarà possibile svolgere la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo e
tutti gli eventi a essa correlati».

Un 33enne
di Velletri
è allo
Spallanzani
per il virus:
è in buone
condizioni

ANZIO

Uno stop che fa male, anche in
virtù del fatto che la Via Crucis di
Nettuno, insieme a quelle di
Maenza, Sezze e di altre in Italia, è
candidata a diventare patrimonio immateriale dell’umanità
dell’Unesco. l

La 42esima edizione
della kermesse
non si terrà
Stop anche
agli eventi correlati

L’emergenza Coronavirus viene fronteggiata anche
dalle edicole. E l’idea arriva
da Anzio, in special modo da
Stefano Valerio, titolare della storica edicola di piazza
Cesare Battisti.
«Stiamo per attivarci per
la consegna a domicilio dei
prodotti da edicola, con consegna gratuita - ha scritto su
Facebook -. Rispettiamo le
disposizioni per salvaguardare la nostra salute: tutti insieme supereremo questa
emergenza come i nostri genitori hanno superato una
guerra. Viva Anzio, viva i
portodanzesi, evviva l’Italia». l
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diario

La difesa nei Comuni
APRILIA

LA COMUNITÀ STRANIERA

l «Posso portarlo dalla fidanza-

l Documenti tradotti in lingua

SAN FELICE CIRCEO

CAMPODIMELE

L’amore al tempo
del virus
tina?». Capita anche di dover rispondere a domande come questa agli agenti della Polizia locale
di Aprilia che ieri hanno ricevuto decine e decine di richieste di
chiarimenti in merito alle nuove
disposizioni governative anti
contagio. Tra i commercianti in
particolare in molti hanno chiesto se potevano restare aperti e
servire i clienti, dalle parrucchiere ai centri estetici. Ed è capitato che una mamma, sicuramente incalzata dal figlio, ha
chiesto all’agente se portarlo
dalla fidanzatina fosse permesso. Il consiglio è stato quello di
farli vedere via web e di pazientare qualche giorno.

«Traduzioni e social
per arrivare a tutti»
Hindi e Punjabi a Fondi, video su
facebook, il contatto costante con
l’ambasciata e con i Comuni. Così
anche la comunità indiana e bengalese affronta l’emergenza del nuovo Coronavirus. Il presidente della
Comunità del Lazio Gourmukh
Singh: «Siamo in contatto con tutti
i sindaci per divulgare le disposizioni che arrivano giorno dopo
giorno. Sappiamo che è necessario
restare in casa, non far uscire i bambini, dobbiamo osservare con rigore le disposizioni». A Fondi, il Comune sta traducendo tutti i provvedimenti proprio per agevolare l’informazione. E il Comune di Pontinia ha postato il video di Gurmuck
Singh, rivolto ai suoi connazionali.

No alle trasferte
nelle case al mare

L’emergenza vista
dal borgo più piccolo

l Anche alla luce del grande af-

l «Grosse difficoltà non le riscon-

flusso di turisti che c’è stato
nell’ultimo weekend nonostante il Coronavirus, il Comune ha voluto mettere le cose in
chiaro. Alla luce delle limitazioni imposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, che consente spostamenti solo per lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute, l’Ente ha chiarito che tutte
le persone che non risiedono
e/o dimorano stabilmente a
San Felice Circeo, e che quindi
non avrebbero potuto raggiungere il Comune nelle ultime
ore, «dovranno necessariamente tornare nei luoghi di dimora abituale».

triamo, diffondiamo le informative
giorno per giorno e abbiamo adottato un sistema di servizio a domicilio di prodotti alimentari e di farmaci». Così il sindaco di Campodimele Roberto Zannella, spiega come sta affrontando l’emergenza
Coronavirus il paese della longevità, nemmeno 800 abitanti. «Abbiamo sospeso il servizio interno di
trasporto per evitare i contatti, per
ora non registriamo casi di positività. Quanto ai dipendenti comunali,
continuano a lavorare negli uffici,
ma il contatto col pubblico è ridotto
alle necessità che non possono
svolgersi al telefono o per via telematica. Il paese è tranquillo, diciamo che si è fermato ancora di più».

NORMA

Riscoprendo
gli aquiloni
l Lo scatto firmato da Giuseppe

Toti (a destra) a Norma l’altro
pomeriggio sembra essere una
delle risposte migliori alle restrizioni che siamo tenuti ad osservare per limitare la diffusione
del virus. A Norma stare all’aria
aperta, giocare col vento, è una
cosa normale. E così una giovane
mamma ha deciso di far riscoprire alla figlia la gioia di veder danzare nel cielo, tra le ali degli
amanti del parapendio, anche
un aquilone. Un’occasione per
non far pesare le restrizioni e
l’impossibilità di incontrare le
amiche e gli amici di sempre per
evitare “assembramenti” e allo
stesso tempo per stare all’aria
aperta in allegria.
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Primo giorno in zona rossa
La vita in città Le strade deserte, le mascherine, le file per la spesa,
il senso di vuoto e il clima di paura che ha ormai contagiato tutti
LA VITA IN CITTÀ
ALBERTO DALLA LIBERA

Dal balcone di casa posso tirare le somme. La paura è grande, le
persone, anche quelle meno pessimiste, cominciano a prendere
qualche precauzione in più. Piazza del Popolo, le Poste centrali e le
poche strade del centro che da qui
riesco a vedere sono vuote. C’è silenzio alle 8 e 30 del mattino, e
questo non è normale. Resto affacciato per cinque minuti e già
due persone passano a piedi con le
mascherine. Nei bar qui sotto si
cerca la normalità, ma la carenza
di colazioni e caffè scuote coscienze e gestori: non è come prima,
questo è il primo giorno di zona
rossa allargata. Cappuccino e cornetto stile ospedale, guanti e mascherine, mi sputano in faccia la
realtà: il virus non si vede, magari
non c’è nemmeno, ma tutti ne
hanno paura, tanta. Se fino a qualche giorno fa tutti si sentivano
lontani dal contagio, più forti, meno a rischio, da oggi non è più così.
Tempo di salire in auto per accorgermi che di fronte a me arrivano
molti veicoli guidati da gente con
la mascherina sulla bocca, come
se tutti stessero fuggendo da una
spaventosa esplosione chimica o
nucleare. Insomma, non è uno
scenario apocalittico, anzi splende il sole e l’aria sembra più pura
del solito, ma c’è paura. E il silenzio ne incute di più. Fuori dalla filiale della banca c’è un piccolo assembramento di persone che attendono di entrare. Nessuno parla, nessuno spiega. Tutti si tengono a distanza. Il cartello appeso
sulla vetrina non è sufficiente per
capire come bisogna comportarsi.
Allora prendo l’iniziativa, mi rivolgo ad una delle due persone
senza mascherina: si entra uno alla volta, uno per le operazioni di
cassa, uno per gli uffici. Va bene. Il
fornaio ha la porta chiusa, fuori

un paio di persone. Per la prima
volta in vita mia vedo chi mi serve
indossare i guanti oltre alla mascherina. Anche lì dentro nessuno
parla. Da fuori una signora mi fa
capire che poi tocca a lei. Mi danno il pane, ma i soldi li prendono
con lo stesso guanto. Boh. Da
qualche giorno non sento più nessuno tossire o starnutire. E’ un sogno? Non credo. Manca il supermercato. Mi aspettavo più fila.
Prendo il carrello, aspetto un
quarto d’ora, poi tocca a me entrare. Cerco di prendere meno cose
possibili, nel più breve tempo possibile, ma alle casse la vita non è facile per nessuno. I poveri cassieri
non sanno come fare, sfiniti da chi
compra decine di pacchi degli
stessi prodotti. Eppure in televisione, sui giornali, hanno più volte fatto capire che l’ultimo dei nostri problemi sarà proprio l’approvvigionamento dei generi alimentari. Ce la faccio, me ne vado.
Oggi non lavoro. Chiamo il carrozziere che sta sistemando il mio
furgone. Gli faccio una battuta e
lui mi risponde che non ha più ma-

Se qualche
giorno fa il
contagio
appariva
lontano
adesso
è più vicino

L’esempio buono degli anziani
Roccagorga La categoria più esposta si fa forza nel momento cruciale
LA DETERMINAZIONE
DANIEL MINARCHI

Un caffè al volo, seguendo rigorosamente le norme sulla distanza contrassegnate da delle
ics a terra fatte con il nastro adesivo, prima di andare al lavoro o
di tornarsene a casa. La protezione civile consegna a domicilio i
medicinali per i più anziani, e nei
bar si entra soltanto due alla volta: è una piazza vuota quella di
Roccagorga, che vede i suoi maggiori punti di ritrovo chiusi, per
adeguarsi al nuovo decreto del
governo per la lotta al CoronaviMercoledì
11 marzo 2020

rus. In mezzo al silenzio generale, un luogo cattura l’attenzione
perché attualmente chiuso: è il
centro anziani.
Grazie al senso civico del suo
responsabile Stefano, la struttura era stata chiusa già dopo il primo decreto, per la tutela di quelli
che chiama “i suoi anziani”.
«Di solito apro anche a Natale
o nelle festività per non lasciarli
soli, ma questa è una situazione
di emergenza. Qualcuno bussa
ancora alla porta, sperando di
trovare aperto e passare il tempo
con amici a giocare a carte e ritrovare quella quotidianità che
ormai non sentono. Sono rimasti

orfani di un loro pezzo di vita importante, ma dobbiamo adeguarci alle disposizioni del governo».
Una condotta responsabile,
apprezzata dalla cittadinanza e
soprattutto condivisa dagli anziani, la cosiddetta “categoria
più a rischio”, come si può vedere
anche dalla testimonianza di
Giovanni, 75 anni:
«All’inizio non ci volevo credere, speravo che non fosse grave.
Quando il riunirsi al centro anziani è un’abitudine, non muoversi diventa difficile ma capisci
che il rischio è alto e lo si deve accettare. Qualcosa di positivo c’è:

ho riscoperto la mia famiglia, il
piacere di stare davanti al fuoco
o alla TV, con il sorriso».
Nonostante non facciano nulla per nascondere la propria paura, si mostrano attenti e rigorosi
nel rispettare le norme presenti
nel decreto, per evitare di mettere a rischio sé stessi e gli altri come nel caso di Felice, 83 anni:
«Di solito sono abbastanza attivo e mi piace uscire in piazza.
Ora però non posso frequentare
né bar né il centro sociale, perché
bisogna restare a casa. La paura
ovviamente c’è, non è una cosa
da sottovalutare: bisogna attenersi alle regole e prima o poi tut-

scherine per lavorare perché non
gliele stanno inviando. Chissà dove le hanno prese gli altri, chissà
da dove arrivano quelle boccette
di amuchina e quanto costano!
Meglio fare una passeggiata all’aria aperta. Me ne vado un po’ al
mare. Ma anche lì sembra ci sia
troppa gente, anche lì è tutto uno
sfoderare guanti e mascherine.
Nessuno lavora più? Nel pomeriggio la situazione è ancora peggiore. Il caffè non piace più a nessuno, sembra che gli unici che lavorino siano i corrieri. Tutti chiusi in
casa a farsi consegnare cose prese
su internet. Proprio nel momento
in cui poteva esserci la rivincita
delle piccole botteghe arriva la
proposta di chiudere tutte le attività di non fondamentale necessità (farmacie e alimentari) fino al
prossimo 3 aprile. Non so cosa
succederà, come si andrà avanti,
se arriveranno aiuti dal governo.
So che è soltanto il primo giorno e
già fa paura. Almeno la città da
quassù appare più bella del solito,
così spoglia e indifesa all’ora del
tramonto. Aspettiamo domani. l
to si risolverà».
Anche il presidente della
struttura, Augusto, ci tiene a sottolineare l’importanza del rispetto delle regole.
«Gli anziani sono disorientati
e non vivono bene questa situazione, ma bisogna attenersi alle
direttive e tutto andrà meglio. Io
stesso sono preoccupato: ho 73
anni e cerco di dedicarmi all’orto
sotto casa in solitudine. Ai giovani voglio dire di non sottovalutare il pericolo, perché è una cosa
che riguarda tutte le fasce d’età».
Ancora una volta dunque, l’esempio più importante arriva
proprio da loro: spesso considerati come “tesori” della famiglia,
andrebbero ascoltati e seguiti di
più. Si trovano ad affrontare l’ennesimo sacrificio, ma lo fanno
con il sorriso e soprattutto il senso civico che li ha sempre contraddistinti. l
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contromisure
Carcere sorvegliato speciale
Prevenzione Potenziata ieri la vigilanza all’esterno della Casa Circondariale del capoluogo pontino
Polizia e Carabinieri supportano il delicato lavoro della Penitenziaria per contenere il rischio sommosse
VIA ASPROMONTE
Da giorni è massima l’attenzione attorno alla Casa Circondariale di Latina per arginare in
maniera efficace qualsiasi eventuale tentativo di sommossa, evitando quanto è successo negli altri penitenziari d’Italia. Nella
struttura di via Aspromonte l’emergenza si avverte in maniera
molto più ridimensionata perché i numeri, nonostante il sovraffollamento, sono molto più
bassi rispetto agli istituti di pena
delle grandi città. Resta pur sempre un lavoro delicato quello della Polizia Penitenziaria che già
da ieri ha potuto contare sul prezioso supporto di Polizia e Carabinieri, intervenuti per assicurare l’ordine pubblico sin dalla
mattina.
Questura e Comando provinciale dei Carabinieri hanno messo in campo il personale necessario, sia in divisa che in abiti civili, per sorvegliare l’ingresso e il
perimetro della Casa Circondariale di Latina con pattuglie che
giravano attorno alla struttura
senza sosta, supportati anche
dai rispettivi Reparto mobile e
Battaglione mobile in assetto
antisommossa proprio per contenere un’eventuale reazione da
parte della popolazione carceraria. Inoltre per tutto il pomeriggio la Polizia Locale ha assicurato la chiusura di via Aspromonte
nel tratto che passa davanti alla
Casa Circondariale.
Non meno efficace il lavoro
della Polizia penitenziaria all’in-

L’istituto
ospita
circa 170
uomini
e una trentina
di donne
in tutto
terno dell’istituto, che ha saputo
assicurare finora l’ordine tra i
detenuti senza particolari rischi.
Il momento più delicato era l’arrivo dei familiari dei ristretti, ai
quali sono vietate le visite, momentaneamente sospese, pur assicurando la possibilità di lasciare i pacchi con i viveri. A parte
qualche urlo che si è sentito dall’esterno nel primo pomeriggio,
la situazione è rimasta nella norma.
Il timore, alla luce di quanto
successo altrove, era che gli ospiti della Casa Circondariale potessero sfruttare l’occasione per

alimentare una protesta finalizzata a ottenere ben altro, una situazione che ha poco a che fare
col rischio contagio. Nella struttura di Latina non si registrano
le statistiche di altri istituti molto più popolosi, ma il sovraffollamento resta comunque un problema difficile da risolvere, con
142 detenuti uomini a fine 2019,
ovvero 65 in più rispetto alla portata, e 32 donne, che invece sono
in linea con gli spazi trattandosi
di una sezione, la loro, che non
prevede la detenzione in attesa
di giudizio, ma solo quella definitiva. l A.R.

In foto sopra
e a sinistra
le contromisure
adottate
per sorvegliare
la Casa
Circondariale
di via Aspromonte

Cosa sta cambiando
LE FARMACIE
Federfarma ha potenziato
le precauzioni.

Le regole per gli
operatori
condivise da
Federfarma e
associazione
nazionale degli
Ordini dei
farmacisti.
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TRENITALIA

VADEMECUM

AZIENDE VIRTUOSE

Intere catene di
distribuzione
alimentare
annunciano la
possibilità di
forniture a
domicilio della
spesa.

Trenitalia ha
divulgato i nuovi
criteri sulle
prenotazioni con
posti a distanza di
sicurezza per i
passeggeri e più
sanificazione.

L’Ordine nazionale
degli Psicologi ha
predisposto un
pieghevole in
distribuzione in
farmacie,
ambulatori e
ospedali.

Assoutenti
aderisce a
#iorestoacasa e
lancia l’albo dei
cittadini e delle
aziende virtuose
contro il
coronavirus

Le iniziative per le forniture
a domicilio

Nelle prenotazioni posti
a distanza di sicurezza

Un opuscolo fornisce
assistenza psicologica

Un albo d’oro per le realtà
che «aiutano il Paese»
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nuovi costumi
La spesa ai tempi del virus

Il fatto Si entra uno alla volta, stesso discorso per pagare alle casse. Ma la merce c’è tutta o quasi

Tra i banchi del supermercato con le misure di sicurezza imposte dal Governo
TRA GLI SCAFFALI
TONJ ORTOLEVA

La spesa ai tempi del Coronavirus ha qualcosa di singolare. La
prima cosa che noti appena riesci
a entrare in un supermercato, è il
sottofondo. Un silenzio irreale, intervallato da messaggi che rammentano le regole minime da rispettare per evitare il contagio da
Coronavirus. Niente più musica.
La gente intorno si muove guardinga. Alcuni indossano guanti di
lattice portati da casa, altri hanno
preso non mollano quelli usa e
getta che stanno al reparto frutta.
Ogni tre persone, mentre giro tra
gli scaffali, ce n’è una che indossa
una mascherina. La paura, insomma, l’avverti nell’aria.
Nel primo giorno di applicazione delle norme stringenti che hanno trasformato l’Italia in una
grande, immensa zona rossa anti
contagio, non avverti confusione.
Chi arriva per fare la spesa in un
ipermercato Conad della provincia, si mette ordinatamente in fila
all’esterno, armato del proprio
carrello. Non tossisce nessuno,
nemmeno uno starnuto o un naso
soffiato. Ma chi non ha la mascherina copre bocca e naso con sciarpa o pashmina. Hai visto mai... All’ingresso del punto vendita, due
addetti alla security, particolarmente disponibili, spiegano che si
entra uno alla volta, ogni cliente
che esce ne entra uno. In questo
modo, all’interno, ci sono poche
persone e anche alle casse si fa
presto. Per entrare ci metto una
quindicina di minuti. Poi dentro
c’è quasi tutto. Scarseggiano la pasta che era in offerta e la farina zero e lo zucchero. Lo scatolame c’è,
la carne anche. l’acqua in abbon-

In foto da sinistra
gli scaffali della
pasta presi
d’assalto
e la fila all’esterno
di un
supermercato

AD APRILIA NO
AL MERCATO

!
Il Comune
di Aprilia
informa i
cittadini che
sono
sospesi fino
al 3 aprile
2020 il
mercato
settimanale
del sabato in
via Bardi e
via La Malfa
e il mercato
domenicale
di filiera
corta di via
Bulgaria. Il
mercato
giornaliero di
via degli
Aranci
rimarrà
aperto dal
lunedì al
venerdì
rispettando
le
disposizioni
in materia di
distanza tra
gli utenti e i
venditori, ma
sarà chiuso il
sabato.

danza. I magazzinieri lavorano
tra le corsie per rimettere i prodotti dove sono terminati. «Le forniture sono regolari, non c’è rischio
di rimanere sguarniti. Certo in
qualche momento della giornata
se un prodotto è terminato e non
siamo riusciti a rimettere sui banchi le scorte che sono in magazzino, si rischia di non trovarlo», dice
un commesso. Al banco del pesce
si crea un assembramento, ci sono
almeno 6-7 persone in fila. Uno

della sicurezza è costretto a presentarsi lì e a far rispettare la distanza minima di un metro a tutto. La gente esegue senza fiatare.
Alla cassa si accede uno alla volta. Come ha finito il cliente davanti, si può posizionare la propria roba sul nastro. Le cassiere hanno i
guanti ma non la mascherina. Nel
sorriso con cui ti dice arrivederci
c’è tutta la sicurezza che offre
un’abitudine. La stessa, anche in
tempi di emergenza e paura. l

L’appello di Confcommercio
MISURE NECESSARIE
«Inutile nascondersi dietro
un dito, l’emergenza sanitaria e
l’aggressività del virus necessitano di provvedimenti straordinari». Lo dice Confcommercio
commentando l’ultimo decreto
Conte. «Noi tutti stiamo già facendo e faremo la nostra parte,
tra mille sacrifici e mille difficoltà - dice il presidente Giovanni

Acampora - Mai come oggi occorre da parte nostra senso di responsbailità, per noi, per le nostre imprese, per i nostri dipendenti, per le nostre famiglie e per
l’intera nazione. Saremo al fianco delle istituzioni e al fianco di
tutti coloro che sono in prima linea nell’affrontare questo momento. Siamo consapevoli che
molte imprese e molti di noi non
ce la faranno ad affrontare questa crisi e necessariamente do

«Il Governo
ci dovrà dare
sostegni
economici
e fiscali
per rilanciare
il sistema»

vranno chiudere le loro attività,
ma, come l’emergenza sanitaria
necessita di provvedimenti
straordinari, anche l’emergenza
economica è straordinaria, e necessita anch’essa di provvedimenti economici e fiscali straordinari che aiutino a superare
questo momento. Il Governo e le
istituzioni ci saranno vicini così
come noi siamo vicini a loro nell’affrontare con un’unica voce
questo momento». l

Carturan: abbiamo l’area mercato più grande e attrezzata
l Rispettando le distanze di

sicurezza e il numero massima
degli utenti, il mercato
settimanale n via delle Province si
farà. Ieri mattina il Sindaco di
Cisterna di Latina, Mauro
Carturan, ha chiesto al Prefetto
delucidazioni sullo svolgimento
del mercato settimanale previsto
per oggi, a seguito
dell’emanazione dell’ultimo
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
L’indicazione dell’autorità

competente è stata quella di
svolgere regolarmente il mercato
settimanale in quanto non vietato
dal Dpcm.
Così dopo i blocchi nei comuni
limitrofi (vedi ieri a Latina e a
Velletri il sindaco ha già
annunciato il fermo del mercato
settimanale), quello di Cisterna di
Latina sembra destinato a
svolgersi questa mattina, salvo
comunicazioni dell'ultima ora. Il
Tutto ovviamente sarà svolto con
le opportune ristrettezze imposte

dal decreto. «La nostra area
mercato è tra le più ampie e
attrezzate della provincia – ha
spiegato il sindaco di Cisterna di
Latina Mauro Carturan – quindi
domani in via delle Province si
terrà il consueto mercato del
mercoledì nel massimo rispetto
dei limiti di prossimità tra
persone, imposti dalle nuove
leggi.
Gli addetti degli uffici preposti
sono già a lavoro per predisporre
tutto al meglio».

L’ok dagli organi competenti
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I controlli Polizia Locale al lavoro per verificare il rispetto del Decreto nazionale

Vince il senso di responsabilità
nei locali attenzione alle norme
NEL CAPOLUOGO
A partire da lunedì sera la
Polizia Locale di Latina ha intensificato i controlli per accertare il rispetto dei decreti emanati per fronteggiare la diffusione del virus. L’altra sera in
particolare, prima che il presidente del Consiglio avesse esteso la zona rossa a tutto il territorio nazionale, gli agenti hanno
verificato che tutti i locali notturni coinvolti dalle restrizioni
fossero realmente chiusi. Ispezioni che si sono concluse senza
anomalie: tutte le serrande erano regolarmente abbassate,
compresa quella di qualche negoziante che ha anticipato l’inasprimento su scala nazionale in
vigore da ieri.
Di giorno i controlli si sono
concentrati su bar e sulle altre
attività del centro che avevano
la possibilità di restare aperti fino alle 18, ma col dovere di far
rispettare, ai propri clienti, le
norme di convivenza negli spazi chiusi. Anche su questo fronte non si sono registrate anomalie, la stragrande maggio-

I controlli
della Polizia locale
ieri pomeriggio
nei locali
del centro di Latina

ranza degli esercenti non si è
fatto trovare impreparato, ad
esempio disponendo i tavoli a
debita distanza e tracciando
persino le linee di rispetto, sul
pavimento, per aiutare gli avventori a mantenere le debite
distanze da chi si avvicina al
bancone. Insomma, ha prevalso il senso di responsabilità, anche se c’è da dire che i locali non
erano particolarmente affollati, a parte i supermercati ovviamente. l

Saltano anche i mercati
Ambulanti Niente bancarelle nel Piazzale dei Mercanti a Latina per il consueto
appuntamento del martedì. A San Felice Circeo invece i commercianti resistono
INTERPRETAZIONI DIVERSE
Niente mercato settimanale
ieri a Latina. All’alba, come di consueto, sono arrivati in Piazzale dei
Mercanti soltanto pochi furgoni;
ad attenderli c’era la Polizia Locale. Sono stati sufficienti pochi
scambi di battute per valutare, di
comune accordo, che non era il caso di montare i banchi, perché
probabilmente sarebbe stata una
perdita di tempo. L’ultimo decreto Conte non vieta l’allestimento
dei mercati all’aperto, perlomeno
dal lunedì al venerdì, ma far rispettare l’obbligo delle distanze in
un mercato settimanale all’aperto
può essere una scommessa persa
in partenza.
«Nessuno ha fatto storie - spiega il Comandante della Polizia Locale Francesco Passaretti - lo stato
di emergenza riesce a farci sentire
tutti dalla stessa parte, anche
quando ci sono interessi apparentemente divergenti; è segno che il
principio di prevenzione prevale
su tutto. Ora vedremo se il Comune saprà trovare un modo alternativo per consentire agli ambulanti
Mercoledì
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di poter esercitare, anche se, con la
gente chiusa in casa, non ha molto
senso allestire mercati».
A San Felice Circeo invece il
mercato settimanale si è tenuto,
anche se in misura ridotta rispetto
allo standard abituale. C’erano soprattutto banchi di frutta e verdura, ma gli stessi commercianti a
metà mattinata si sono arresi all’evidenza: poca gente, pochi incassi.
Della serie, l’impresa non vale la
spesa. «Se siamo qui - spiega un
gruppo di ambulanti del mercato
di San Felice - è perché abbiamo
bisogno di lavorare per onorare le
scadenze che tutti abbiamo. Facciamo fatica a capire la differenza
tra noi e i supermercati: se la gente
può entrare in quei luoghi chiusi,
può venire anche da noi all’aperto.
Se c’è da rispettare la distanza,
cercheremo di farla rispettare anche ai nostri clienti. Però è chiaro
che se la gente non viene, non la
possiamo costringere. Che fare?
Non lo sappiamo davvero».
Il Comune di San Felice ha comunque annunciato che non vieterà il mercato settimanale, che in
paese si tiene il martedì e la domenica. l
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lo sport
Addio Coppa del Mondo

Il fatto La Federazione Internazionale ha cancellato l’evento in programma dal 10 al 12 aprile

L’amarezza del Sindaco, Giada Gervasi: «Una sfida che in ogni caso Sabaudia ha vinto»
LA CITTÀ
DEL REMO

!
Ha vinto
l’emergenza,
ma Sabaudia
non ha certo
perso. La città
delle dune ha
saputo
guadagnarsi
in questi mesi
la stima di
tutti, ad
iniziare da
quella di una
Federazione
Internazionale
che ha
creduto in
origine e
continua a
credere molto
nel lavoro che
sta portando
avanti questa
Amministrazione,
con
particolare
riferimento al
mondo del
remo. La
Coppa del
Mondo, da ieri,
è purtroppo
un lontano
ricordo, ma
come ha
tenuto a
sottolineare il
sindaco,
Giada
Gervasi,
Sabaudia ha
comunque
vinto, perchè
nel 2022
ospiterà gli
Europei Under
23 e, due anni
dopo, ancora
in un anno
olimpico,
addirittura
l’Europeo
assoluto, la
più imporatnte
manifestazione
a ridosso dei
Giochi di
Parigi. Oggi fa
male tutto
questo, ma il
futuro
appartiene a
Sabaudia.
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CANOTTAGGIO, IL FATTO
GIANLUCA ATLANTE

A ventinove giorni dal grande
evento, la notizia che non avresti
mai voluto dare, ma che purtroppo era nell’aria e che ieri, intorno
all’ora di pranzo, è diventata
realtà. Sabaudia deve dire addio
alla prima prova di Coppa del
Mondo, che era in programma
nella settimana di Pasqua, con il
clou nei giorni 10, 11 e 12 aprile.
Il Comitato Esecutivo della Fisa, la Federazione Internazionale del canottaggio e la Fic, la Federazione del remo azzurro, in
seguito alla diffusione del COVID-19 (Novel Coronavirus), al
numero in rapida crescita di casi
ormai segnalati in tutto il mondo, alle azioni governative per
contenere il virus e alle crescenti
restrizioni di viaggio attive in
tutto il mondo, unitamente alle
città di Sabaudia, Varese e Gavirate e ai rispettivi Comitati Organizzatori Locali hanno annullato
le due prove di Coppa del Mondo
di Sabaudia (10-12 aprile 2020) e
di Varese (1-3 maggio 2020), la
Regata europea di qualificazione olimpica e paralimpica di Varese (27-29 aprile 2020) e la Regata finale di qualificazione paralimpica di Gavirate (8-10 maggio 2020).
«La salute e la sicurezza degli
atleti - si legge nel comunicato
della Fisa - e di tutti gli altri partecipanti, nonché quella del pubblico in generale, sono le priorità
di tutte le parti coinvolte nell'organizzazione di questi eventi. La
Fisa, la Federazione Italiana Canottaggio, le tre città e i Comitati
Organizzatori sono in costante
contatto dall'inizio dell'epidemia. In tutte le conference call
sono state riviste e discusse in
dettaglio le ultime informazioni
e raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
delle autorità sanitarie italiane e
delle decisioni del Governo e delle autorità sanitarie dei paesi
partecipanti. Ci siamo tutti resi
conto della moltitudine di problemi che avrebbero impedito
alle squadre di recarsi in Italia,
come le restrizioni di viaggio imposte da un numero crescente di
autorità nazionali, i periodi di
quarantena obbligatori e volon-

Il Comandante
di Mariremo,
Sergio Lamanna:
«Il solco tracciato
non sarà ricoperto»
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Gli azzurri
olimpici
in allenamento
sul lago
di Paola
a Sabaudia
e (a sinistra)
il sindaco
Giada Gervasi
e (sotto)
i lavori
alla “torretta”
alla Marina
Militare

tari e la mancanza di copertura
medica per il coronavirus in alcuni paesi. Questi fattori, tra gli
altri, avrebbero con tutta probabilità limitato la partecipazione
delle federazioni partecipanti
agli eventi in programma in Italia tra aprile e maggio 2020. In
seguito ad un'analisi pragmatica
della situazione si è ritenuto che
fosse necessaria un'azione rapida e decisiva per ridurre al minimo gli impatti finanziari negativi su tutte le parti interessate».
Sabaudia, in questi mesi, ave-

va lavorato sodo per farsi trovare
pronta a questo grande evento,
ma di fronte a questa emergenza,
anche il mondo del remo si è dovuto arrendere.
«Una sfida che in ogni caso Sabaudia ha vinto – ha tenuto a precisare in una nota il sindaco di
Sabaudia, Giada Gervasi – perché così come per tutti i grandi
eventi di questa natura, avremmo continuato a lavorare fino ad
un minuto prima dell’inizio per
rendere ogni cosa perfetta; ma
già oggi lo sforzo e il lavoro mes-

so in campo, ci ha dimostrato che
eravamo riusciti a creare un’organizzazione professionale e
puntuale che ha realizzato opere
ed ha raggiunto risultati importanti sotto tanti aspetti, riuscendo a realizzare di fatto un ‘modello Sabaudia’, che ci permetterà
per il futuro di affrontare con
tranquillità gli altri grandi eventi internazionali e nazionali che
ci aspettano e che FISA di concerto con FIC, che ringrazio per
la fiducia ed il sostegno, hanno
già assegnato ed, auspicabilmente, assegneranno ulteriormente alla città di Sabaudia.
Ieri, in una Sabaudia deserta,
la notizia della cancellazione di
questa prima prova di Coppa del
Mondo, ha finito per rimbombare in ogni angolo della città, soprattutto nel quartier generale
della Marina Militare: «Una decisione dolorosa per chi ci ha creduto dall'inizio, ma sicuramente
non una decisione difficile - ha
spiegato il Capitano di fregata
Sergio Lamanna, Comandante
di Mariremo Sabaudia - Sebbene
comprenda la delusione che io
stesso più di tanti altri provo in
questo momento, non ho dubbi
su cosa scegliere tra la salute
pubblica e la soddisfazione di organizzare un evento mondiale.
Sono certo che il solco tracciato
non sarà ricoperto, anzi vedrà
Sabaudia futura protagonista di
massimi eventi nazionali ed internazionali». l
Mercoledì
11 marzo 2020

Latina

Sarà il ministero
dell’Interno a prendere
una decisione
Si attende di capire come
evolverà l’emergenza

Luciana Lamorgese
Ministro dell’Interno

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Elezioni comunali
Impossibile il voto
in primavera
La politica si ferma
Il fatto L’emergenza Coronavirus blocca anche le
campagne elettorali. I partiti frenano la propaganda
Intanto nei Comuni si prova a far ripartire la macchina
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il referendum
sul taglio dei
parlamentari
è già stato
rinviato
a data da
destinarsi

Il referendum sul taglio dei
parlamentari che era previsto
per il 29 marzo prossimo è stato già rinviato a data da destinarsi per effetto del Coronavirus. Lo stesso dovrebbe accadere per le elezioni comunali della primavera 2020. Manca solo
l’ufficialità ma è ormai altamente probabile che non si celebrino le amministrative di
Fondi e Terracina, almeno in
primavera.
Nelle due città già è evidente
questa situazione tanto che i
partiti stanno osservando un
fair play obbligato legato alle
vicende del contagio per il Covid 19.
Nella giornata di ieri alcune
regioni, come il Trentino, hanno annunciato che le elezioni
previste per la primavera non
si terranno e sono rinviate a data da destinarsi. Per le comunali è necessario un intervento
del Ministero dell’Interno che
probabilmente arriverà nelle
prossime ore. Insomma, Se la
diffusione del coronaviurs non

rallenta si va verso la stessa decisione per quanto riguarda le
amministrative di primavera.
La politica è di fatto congelata. Il congresso comunale del

strazione. Il Comune di Latina
sta tentando di dare una sferzata attraverso la delibera approvata ieri dalla giunta e con la
quale si dispone la possibilità
di effettuare le sedute delle
commissioni attraverso la videoconferenza. Il Consiglio comunale si svolgerebbe invece a
porte chiuse. Ma appare assai
improbabile che possa essere
convocata una seduta della
massima assise in questa fase
di restrizioni pesanti. Negli altri comuni pontini, invece, si
naviga a vista. Qualcuno potrebbe seguire l’esempio del capoluogo sulle videoconferenze,
magari per alcuni atti urgenti.
Un po’ tutti gli enti locali, a partire dalla Provincia, stanno cercando di capire quale possa essere il loro ruolo per fronteggiare l’avanzata del virus. E la
politica, in questo scenario,
passa ovviamente in secondo
piano.
Lo scenario ottimistico, per
le comunali, prevede un voto
tra fine giugno e inizio luglio.
Con la speranza che per allora
il Coronavirus sia solo un lontano ricordo per l’intero Paese.

Partito democratico è stato rinviato, anch’esso a data da destinarsi. Le attività dei comuni sono praticamente immobilizzate, a parte la normale ammini-

l

Appello di Federproprietà: Tasi e Imu da ridurre
Il presidente dell’associazione pontina Benedetto Delle Site si rivolge ai sindaci e ai Comuni della provincia pontina
L ’INTERVENTO
La diffusione del Covid-19 e
le relative misure restrittive rischiano di causare danni incalcolabili all’economia, colpendo in particolare famiglie e piccole-medie imprese. Il grido
d’allarme arriva dal Presidente
provinciale di Federproprietà,
Benedetto Delle Site, che a nome dell’associazione della proprietà edilizia, lancia un appello ai 33 comuni della provincia
di Latina affinché sospendano
temporaneamente o almeno
riducano ai minimi le aliquote
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di IMU e TASI, le imposte sulla
proprietà il cui ammontare è
determinato in modo discrezionale dagli enti locali.
“Il rischio di una diffusione
su larga scala del Coronavirus
ha portato all’adozione di misure sempre più drastiche che
seppur necessarie – afferma
Benedetto Delle Site – sono
inevitabilmente destinate a
causare danni all’economia
difficilmente calcolabili. L’adozione nella vita quotidiana
delle prescrizioni previste dall’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, costringe a ripen-

Il presidente di
Feder proprietà
Benedetto
Delle Site

sare tempi e metodi di lavoro,
rivedere ritmi e abitudini consolidate.”
“Per dare un sostegno concreto ai redditi di famiglie e

imprese – continua Delle Site –
occorre, laddove non sia possibile la sospensione temporanea, abbassare i livelli di tassazione sugli immobili, che costi-

tuiscono lo stock di patrimonio dal quale dipende ancora
in larga parte il benessere economico di famiglie e individui.
In questo quadro assumono un
ruolo decisivo gli enti locali: in
molti comuni le aliquote di
IMU e TASI sono ai massimi livelli, per tale ragione riteniamo doveroso fare appello ai comuni perché, in linea con le loro esigenze di bilancio, valutino tanto l’ipotesi di una sospensione quanto l’applicazione di una riduzione dell’aliquota sui tributi locali quali
strumenti per rispondere all’emergenza Covid-19» l
Mercoledì
11 marzo 2020

Latina

IL VERDETTO
E’ finito male e con una
multa da 50mila euro il ricorso
in Cassazione del Consorzio
Sis e relativo alla procedura di
appalto per la costruzione della Roma Latina. Sis, in solido
con Autostrade per il Lazio, dovrà versare quella somma in favore della chiamata in causa
Salini Impregilo spa. Con sentenza pubblicata lunedì e firmata dal presidente Giovanni
Mammone si chiude una delle
fasi più delicate della battaglia
giudiziaria che si è sviluppata
attorno alla realizzazione di
una delle più importanti opere
pubbliche del centro Italia,
l’autostrada per Roma, infrastruttura del valore di 2,7 miliardi di euro. Con questo ricorso il Consorzio Sis aveva impugnato la sentenza del Consiglio di Stato del settembre
2018, con la quale era stato accolto il ricorso della Salini Impregilo e annullati gli atti della
procedura di evidenza pubblica «a partire dalla lettera di invito» per la gara indetta da Autostrade del Lazio e volta all’affidamento in concessione delle
attività di progettazione esecutiva, costruzione e gestione del
cosiddetto «Corridoio Intermodale Roma-Latina e Collegamento Cisterna- Valmontone».
Quella decisione in secondo
grado aveva a sua volta ribaltato la sentenza di primo grado
del Tar, che aveva, invece, dato
ragione al Consorzio Sis sull’esito della gara. Sembra una
partita a tennis, in realtà si
tratta di un durissimo braccio
di ferro legale legato a doppio
filo alla posta miliardaria in
gioco e che, a cascata, sta ritardando l’avvio dei lavori dell’autostrada. Un’opera pur
contestata da alcuni gruppi ma
in larga parte attesa da anni
(almeno venti) da associazioni
produttive e sindacati, comitati, partiti, associazioni locali e
Comuni arrivati persino a
scendere in piazza per chiedere un’accelerazione dell’iter.
L’impugnata sentenza del
Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza di primo grado nel senso che la gara doveva
ripartire dalla lettera di invito.
La Sis aveva sollevato una serie
di eccezione e puntava ad ottenere un annullamento in Cas-

Il Presidente Giovanni Mammone
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stabilito a settembre
2018 sulla lettera di invito alla gara

Roma-Latina, il «no»
della Cassazione
In atti Respinto il ricorso del Consorzio Sis che dovrà
pagare 50mila euro in solido con Autostrade per il Lazio

L’attuale tracciato
della Pontina

sazione che invece non c’è stato e che, d’altro canto, ha prodotto l’attribuzione delle spese
per 50 mila euro che dovranno
essere pagate per metà anche
dalla società pubblica della Regione Lazio che ha seguito l’opera.
Il ricorso dichiarato inammissibile rimette ordine e riporta indietro a quanto deciso
nel 2018 dal Consiglio di Stato.
Superata questa tappa è possibile che l’iter per l’autostrada
riprenda e si possa cominciare
a programmare la nuova arteria id collegamento per la quale a Latina era stato costituito
anche un comitato che ne
avrebbe seguito tutte le tappe
al fine di assicurare celerità e
trasparenza nei contratti di
fornitura e subappalto. E’ stato
altresì calcolato che il cantiere
potrebbe dar lavoro a circa seimila persone tra dipendenti
diretti e indotto. l G.D.M.

IL FATTO

Operazione Selfie
e droga
dalla Calabria,
Fiasco in libertà
L’INCHIESTA
E’ stata accolta dal giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, la
richiesta presentata da uno degli
imputati dell’operazione Selfie,
condotta dai carabinieri. E’ quello che ha deciso il giudice nei
confronti di Adamo Fiasco, il suo
difensore Amleto Coronella, ha
presentato una richiesta di una
misura meno afflittiva e alla fine
il giudice ha disposto per l’uomo
la completa libertà. La maggior
parte degli imputati ha scelto la
strada del rito abbreviato, un
giudizio previsto dal codice che
prevede la riduzione di un terzo
della pena, alla luce degli elementi che sono emersi in corso di
indagini preliminari. L’udienza
è stata rinviata al prossimo 31
marzo ma sarà rinviata. L’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, aveva portato alla scoperta di un giro di sostanze stupefacenti tra la provincia di Latina e la Calabria. l

L’operazione condotta dai carabinieri
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l Il presidente della
Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha
annunciato 5 giorni fa
la sua positività al
virus

regione@editorialeoggi.info

Il fatto L’europarlamentare del Pd interviene sulla positività del Governatore

Smeriglio: Zingaretti sta bene
Ora serve rispettare le regole
LE PAROLE
«Ho sentito Zingaretti, sta
bene. Purtroppo il virus ha dinamiche asintomatiche quindi
non è detto che chi è positivo
stia male». Lo ha detto l’ex vicepresidente della Regione Lazio
Massimiliano Smeriglio, europarlamentare
indipendente
eletto nelle liste del Partito democratico. Smeriglio è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo
Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. «Ovviamente anche lui si è reso conto
di alcune linee di febbre e di
muco eccessivo - ha spiegato - e
questo l’ha portato a fare il tampone. Penso che siamo dentro
una cosa più grande di noi, che
a breve sarà planetaria».
Per Smeriglio «ancora la vicenda non sta al suo punto massimo se la guardiamo da un
punto di vista globale. Dobbiamo cambiare i nostri stili di vita. Siamo al limite, nonostante
il nostro sistema sanitario abbia dato prova di salute, e dobbiamo ricordarcelo quando
qualcuno parlerà di tagli alla
sanità pubblica. La chiusura
degli ospedali nel nostro sistema è stata dovuta a regole di
rientro dal debito, sono stati
commessi errori gravi soprattutto da parte dei governatori
di centrodestra, noi nel Lazio
siamo arrivati quando la frittata era già fatta. Sinceramente

IL FATTO

Numero verde Covid 19
Servizio potenziato
l «Il numero verde
800118800, attivato dalla
Regione Lazio per
l'emergenza COVID-19, ha
registrato nelle ultime ore
un traffico altissimo
causando ritardi nelle
risposte. Nelle prossime ore
sarà potenziato». Lo
afferma la Regione Lazio.

OSPEDALE

Presto in arrivo
lo Spallanzani 2
l E' già al lavoro la task
force della Fondazione
Policlinico Gemelli Irccs che
si occuperà di trasformare il
presidio Columbus nello
'Spallanzani 2', cioè un
ospedale interamente
dedicato ai pazienti con
Covid-19, con nuovi posti
letto.

oggi dobbiamo dare un segnale
di grande coesione al Paese,
non è il tempo per la propaganda politica» .
Per l’ex vicepresidente della
Regione «la nostra democrazia
ha tutti gli strumenti, anche
coercitivi, per far rispettare le
regole. C’è la tutela dei cittadini

in primis, dall'altro c'è un
dramma legato all'economia.
In questa settimana discuteremo a Bruxelles di come favorire
gli aiuti di Stato, la flessibilità.
Spero che i nostri partner europei capiscano che oggi tocca a
noi e domani potrebbe toccare
a loro». l

Il deputato
europeo
Massimiliano
Smeriglio e il
presidente della
Regione Nicola
Zingaretti

La Regione Lazio lancia la campagna
#iorestoacasa: «Fermare il Coronavirus»
All’iniziativa hanno aderito
molti artisti e personaggi
famosi. Campagna sui social

L’INIZIATIVA
«Con i nuovi provvedimenti
per fermare la diffusione del virus Covid19, viene stabilita la sospensione di manifestazioni,
eventi, spettacoli, compresi
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quelli cinematografici e teatrali,
nonché la sospensione di altre
attività». Lo afferma in una nota
l’assessorato alla Sanità della Regione Laizo. «Ciascuno di noi è
chiamato a rispettare queste regole e ad adottare comportamenti responsabili. In primo
luogo bisogna limitare gli spostamenti a casi strettamente necessari e quindi, rimanere il più
possibile a casa". Si legge su Salute Lazio che spiega come "nasce

la campagna #iorestoacasa.
Hanno aderito tanti artisti, cantanti e personaggi dello spettacolo. Partecipa anche tu - si sollecita sul sito - mandaci il tuo video
in inbox oppure alla mail comunicazione@regione.lazio.it con
il consenso al trattamento dei
dati personali, se vuoi che venga
condiviso sui nostri canali social.
Ora dobbiamo essere un po' distanti fisicamente ma uniti come
comunità! Insieme ce la faremo.

La campagna io resto a casa promossa dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio
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Cisterna Cori Lariano Artena
l

l

l

I vandali danneggiano le giostre
L’intervento Sdegno e rabbia da parte dell’assessore che punta il dito contro gli autori del gesto nel parco del quartiere
San Valentino oggetto di un intervento di riqualificazione: «Non solo non stanno a casa, ma fanno anche danni»
CISTERNA

Si perdono
nei boschi
Ritrovate
madre e figlia

GABRIELE MANCINI

Nemmeno il tempo di concludere i lavori, che già si registrano i primi danneggiamenti
al parco Giovanni Paolo II a San
Valentino. A dare notizia del
raid vandalico è stato l’assessore al verde di Cisterna Alberto
Ceri con un duro post su Facebook: «Non solo non stanno a
casa, ma fanno anche danni!
Questo è il gioco a molla montato da pochissime ore con i lavori
di restyling in corso al parco di
San Valentino. Si tratta di una
molla di acciaio prodotta da
una delle migliori aziende, leader per giochi in aree verdi pubbliche».
Nelle scorse giornate, complice la chiusura delle scuole e
le calde temperature, molte
persone sono uscite di casa, assiepando il parco del quartiere.
La foto a corredo dell’articolo,
mostra alcuni bambini giocare
nell’area relax; lo scatto risale
alla giornata di giovedì, quando
ancora la zona rossa non era
estesa su tutto il territorio nazionale. Ma le prime disposizioni quelle si, già erano in atto. Ma
come sottolineato anche dall’assessore Ceri, la molla in acciaio molto resistente, difficilmente può essere stata rotta da
bambini. Molto probabilmente
da persone di età più adulta e
per nulla curanti del bene comune. Dalla scorsa estate sono
iniziati i lavori di restyling all’interno dell’area verde, ancora
in fase di ultimazione.
Purtroppo però non è la prima volta che il parco Giovanni
Paolo II cade vittima dei vandali. Negli anni il fenomeno è sempre stato più frequente, arrivando a creare non pochi problemi per la normale fruizione
dell’area pubblica. Da sempre il
comitato di quartiere chiede
l’installazione delle telecamere
per la video sorveglianza, primo
deterrente per cercare di arginare questo fenomeno. Un’idea

LARIANO - ARTENA

che trova la sponda anche dell’assessore Ceri che però non
vuole fermarsi solo agli occhi
elettronici: «Tutto questo è assurdo! In queste ore di fermo,
voglio lavorare per prevenire
questo, e non solo con le telecamere».

Nel frattempo la notizia della
giostrina rotta ha creato non
poco sdegno sui social. In molti
hanno commentato lo sfogo
dell’assessore, chiedendo maggior controllo e severità per chi
si rende protagonista di queste
azioni. l

Stessa rabbia
sui social,
in molti
chiedono
una pena
severa
per l’autore

L’assessore
Alberto Ceri
e le giostre
del parco
dopo il passaggio
dei vandali

L’incidente Una Panda scaraventata fuori strada, soccorsa dal 118 la conducente 44enne

Frontale sulla provinciale, due feriti

CORI
Uno scontro frontale avvenuto ieri mattina lungo la strada che collega Giulianello a Cori ha avuto come bilancio il ferimento di una donna di 44 anni e forti ripercussioni sulla
viabilità che è stata fermata
per permettere prima i soccorsi, poi i rilievi e quindi il recupero dei due mezzi.
L’incidente frontale ha visto
coinvolte due autovetture.
Una delle due, approfittando
del tratto rettilineo, ha tentato
un sorpasso che, naturalmente, l’ha portata a invadere la
corsia opposta. Inevitabile
Mercoledì
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L’incidente
avvenuto sulla
strada che collega
Cori a Giulianello

Si erano perse nei boschi
compresi fra Lariano e Artena e avevano temuto il peggio: poi, sul far della sera,
hanno chiesto aiuto e i soccorsi sono riusciti a rintracciarle e a portarle in salvo.
È la storia di due donne,
madre e figlia, che avevano
deciso di effettuare un’escursione nel Parco dei Castelli Romani, lasciando la
propria auto in sosta e iniziando il cammino nella foresta.
A un certo punto, però, le
donne hanno perso l’orientamento e hanno chiesto aiuto: è stata quindi mobilitata
la macchina dei soccorsi,
giunti alla periferia di Artena, in special modo in via Tuscolana, con il personale dei
carabinieri e della protezione civile.
Al contempo, però, le ricerche sono state estese anche a Lariano, con la mobilitazione dei carabinieri della
locale Stazione e della protezione civile cittadina.
Ed è proprio nei boschi
della cittadina, in particolare lungo il sentiero che si ricollega con la zona dell’Ontanese, che le due donne sono state ritrovate.
Seppure impaurite, mamma e figlia erano in buono
stato di salute: di conseguenza, dopo la disavventura, sono state riaccompagnate alla
loro auto. l

quindi lo scontro in seguito al
quale una Fiat Panda condotta
da una donna di 44 anni residente a Giulianello è stata scaraventata fuori strada nei campi. La donna, soccorsa sal personale di una ambulanza del
118, ha riportato alcune fratture ed è stata trasferita al pronto
soccorso con codice giallo. Illeso il conducente dell’altra vettura che viaggiava insieme a
una donna (entrambi residenti
a Sermoneta) che ha lamentato dolori ad un arto e che è stata visitata dal personale medico.
Sul posto insieme ai soccorritori sono giunti anche gli
agenti della Polizia locale di
Cori che hanno subito messo in
sicurezza l’area, fermato e deviato il traffico, e dopo i soccorsi ai conducenti, hanno effettuato i rilievi per chiarire dinamica e soprattutto responsabilità. l G.B.
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Task force contro degrado e spaccio
Cronaca Controlli congiunti di Polizia, Guardia di finanza e Carabinieri nei quartieri “caldi” e dentro ai parchi pubblici
Identificate diverse persone e sgomberato un locale in pieno centro ormai usato come rifugio per tossicodipendenti
TERRACINA

SAN FELICE CIRCEO

DIEGO ROMA

Un nuovo controllo congiunto
delle forze dell’ordine ieri mattina ha interessato il centro cittadino di Terracina. Spaccio, degrado,
occupazione abusiva di immobili,
bivacco e comportamenti pericolosi in luogo pubblico, nel mirino
di quello che aveva tutta l’aria di
essere un servizio straordinario
di controllo disposto dalla Questura di Latina, col coinvolgimento, oltre che del locale Commissariato di polizia, della Compagnia
dei carabinieri, la Tenenza della
Guardia di finanza e il Comando
della polizia locale. Sin dal primo
mattino i sopralluoghi si sono fatti notare dai cittadini in circolazione, pochi, ma anche da chi soltanto si affacciava al balcone.
Unità cinofile, posti di blocco,
agenti e militari in divisa hanno
eseguito sopralluoghi che hanno
interessato tutto il territorio, con
particolare attenzione per i luoghi considerati “caldi” dal punto
di vista del bivacco e dello spaccio.
Sono stati passati al setaccio tutti
i parchi pubblici, alcuni dei quali
notoriamente utilizzati da spacciatori e tossicodipendenti. E controlli sono stati eseguiti ancora
una volta nel quartiere Le Capanne, dove anche di recente i residenti hanno lamentato, attraverso una petizione, atteggiamenti
molesti da parte di nullafacenti e
tossicodipendenti. Una lotta senza quartiere che il vicequestore
Paolo Di Francia ha deciso di fare
ai comportamenti che minano la
civile convivenza e il decoro della

Alimentari
e farmaci
La proposta
della Lega

I controlli eseguiti
in diversi posti
della città e notati
da numerosi
cittadini (foto
d’archivio)

Sopralluoghi
sin dal primo
mattino notati
dai cittadini
e dai residenti
del quartiere
Capanne

città, con la Questura sempre
molto ricettiva di fronte all’appello dei cittadini e al lavoro degli uomini sul territorio. Uno dei posti
che recentemente è finito nel mirino delle forze dell’ordine è il
parco dell’area Chezzi, anche per
via di alcune mancate chiusure
notturne, per ragioni che non sono chiare, e che hanno consentito
un via vai continuo e senza controllo. Nel corso della task force
sono state identificate diverse
persone, ed è stato anche sgomberato un locale occupato in un
quartiere densamente popolato.
Era pieno di rifiuti e di siringhe. l

Emergenza Coronavirus,
serve un piano di intervento
a livello comunale. E’ questa
la posizione della Lega a San
Felice Circeo che attraverso
coordinatore Avanzino Capponi sollecita l’amministrazione comunale «alla predisposizione di un piano di interventi volti a favorire le
classi più esposte al rischio
di contagio e di quelle che
non possono approvvigionarsi, senza alcun aiuto familiare, di viveri e di medicinali». Misure già adottate da
altri centri nelle ultime ore.
«Nello specifico – fa sapere
Capponi - sarebbe opportuno che l’Ufficio Servizi Sociali, in sinergia con tutte le forze operanti e preposte sul
territorio, si adoperi ad attivare un servizio per le persone residenti che abbiano
compiuto i 65 anni e prive di
una rete familiare propria,
con la consegna della spesa e
dei medicinali. Si suggerisce,
pertanto, di attivare un numero telefonico».

Concessioni sul lungomare
La grana dei canoni arretrati
Il fatto Al Comune arrivano i pagamenti, ma restano ancora
in piedi alcuni contenziosi. Il nodo della valenza turistica
A destra
un’immagine
aerea
del lungomare
di Sabaudia
e a sinistra
i danni
causati
dall’erosione

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Concessioni sul lungomare e
canoni “arretrati”, i pagamenti al
Comune arrivano ma la storia non
finisce qui. Com’è noto nel mese di
dicembre 2019 gli uffici comunali
avevano notificato a buona parte
degli operatori balneari l’avvio di
un procedimento in relazione al
mancato versamento o al parziale
versamento dei canoni relativi al
quinquennio che va dal 2014 al
2019. In caso di mancato pagamento –fatta salva la possibilità di
un ricorso al Tar – si rischiava la
decadenza dalla concessione demaniale. Una decisione che aveva
sollevato non poche polemiche e
che in parte ancora starebbe
creando incertezza tra gli operatori. Stando ad alcune indiscrezioni, la maggior parte dei balneari ha comunque pagato quanto riMercoledì
11 marzo 2020

chiesto dall’Ente, in alcuni casi
anche fino a 12mila euro. Ma il
procedimento resta in piedi. Il nodo, nemmeno a dirlo è sempre
quello dell’ alta valenza turistica
che ha determinato l’aumento dei
canoni da corrispondere. La scelta di alcuni operatori di continua-

re a versare la tariffa standard anche in considerazione dei ricorsi
in piedi sulla questione alta valenza avrebbe determinato l’ammanco. I contenziosi in piedi sulla questione alta valenza sono ancora
due, davanti al Tribunale Amministrativo ma ancora non sono

stati calendarizzati. Quello che i
balneari sostengono è che l’alta
valenza non possa essere retroattiva e che invece riguardi solo le
nuove concessioni. Da qui anche
la contestazione dei calcoli che sono arrivati dagli uffici comunali,
in alcuni casi l’altra valenza sareb-

be inoltre stata calcolata due volte
secondo le stime di alcuni operatori. Rispetto al nuovo procedimento del Comune nessun ricorso
è stato ancora presentato ma non
si esclude che i balneari decidano
di farlo nonostante il pagamento
già avvenuto dei canoni richiesti.
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Golfo

Il progetto
è stato approvato
dalla Giunta
municipale
nel 2018

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

Investimento milionario
per le scuole
Pronti per l’apertura
delle buste
Il fatto Si tratta di un intervento di completamento
e adeguamento dell’istituto scolastico Carducci
E’ stata stanziata una somma di 1.900.000 euro
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Giovedì 12 marzo presso gli
uffici del palazzo comunale di
piazza XIX Maggio, è stata convocata la seduta pubblica per
l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica per l’affidamento di servizi di progettazione esecutiva comprensiva di
relazione geologica direzione
lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
aggiornamento catastale pratica antincendio per l’intervento
di completamento e adeguamento e miglioramento sismico
e funzionale dell’istituto scolastico Carducci di Gaeta.
Al via quindi il secondo step
della procedura pubblica successivo alle valutazioni svolte il
20 febbraio scorso; con determina dirigenziale numero 148 è
stato approvato l’elenco dei
concorrenti ammessi, ed esclusi, dalla relativa procedura. Ben
presto, infatti, saranno resi noti
i soggetti ammessi alla gara per
l’affidamento dei servizi di pro-

Il 90%
della cifra è
stata messa a
disposizione
del Comune
dalla Regione
Lazio

gettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, aggiornamento catastale e
pratica antincendio l'intervento di completamento, adeguamento, miglioramento sismico
e funzionale previsto per l'edifi-

La scuola
Carducci
e sotto il palazzo
comunale di Gaeta

cio scolastico "Carducci”, avviato mediante procedura aperta,
secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti.
Il Comune di Gaeta ha infatti
impegnato la somma di

l

Il caso Avviate le procedure per la manifestazione di interesse per i lavori allo storico lido balneare Aurora

Ora il recupero degli stabilimenti balneari

GAETA
Sono state avviate nei giorni scorsi le procedure per la
manifestazione di interesse a
concorrere all’affidamento a
terzi per lo stabilimento balneare Aurora a Serapo.
Secondo l’articolo 46 e seguenti del 6 agosto 2007 cerca
le disposizioni in materia di organizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche
ludico ricreative, i comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini
del rilascio di nuove concessio-
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1.900.000 euro per l’intervento
all’istituto scolastico "Carducci”.
Un progetto, approvato con
deliberazione di giunta comunale numero 166 del 13 giungo
2018, facendo capo alla selezione effettuata dalla Regione per
finanziare gli interventi di edilizia scolastica ai fini della predisposizione del Piano regionale
triennale 2018 – 2020 e dei Piani annuali, del Decreto Interministeriale n.47/2018, a favore
dei Comuni del Lazio.
Finanziamento a cui il Comune di Gaeta ha avuto accesso dopo aver presentato istanza di
partecipazione per la selezione
di interventi di edilizia scolastica ai fini della predisposizione
del Piano regionale triennale
2018-2020.
L’ammontare della somma
infatti, prevista per il progetto
della Carducci, sarà in cofinanziamento: la Regione che contribuisce con un finanziamento
da 1.880.000 euro e 20.000 euro
quale quota di cofinanziamento a carico dell’ente comunale.

Una veduta
di Serapo

ni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi di
articolo 45 bis e 46 del codice di
navigazione, e successive modifiche.
L’istanza è stata presentata a
fine dicembre scorso e protocollata a febbraio per l’affidamento a terzi della concessione demaniale.
Chiunque sia interessato potrà quindi inoltrare apposita
domanda corredata di tutta la
documentazione di rito, entro
il periodo di pubblicazione. l
soggetto affidatario del servi-

zio sarà individuato dal titolare della concessione tra i soggetti che riscontrerà azione
dell’istanza possesso di requisiti di carattere morale e capacità tecniche organizzative atte a svolgere l’attività in oggetto.
Tra i requisiti richiesti ci sono le documentazione attestante pregressa esperienza
nella gestione di attività turistico ricreativa, la dichiarazione per presa visione piena conoscenza della concessione e
dei suoi contenuti ed obblighi,
e il modulo di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura.
Inoltre si precisa all’interno
dell’avviso, che non è ammessa
la sub-concessione della concessione a terzi da parte dell’affidatario. l F.I.
Mercoledì
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Formia
Giudiziaria Il gip del Tribunale di Cassino ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato difensore. L’uomo arrestato ad ottobre scorso

Coca e denaro, ai domiciliari

Applicata una misura meno afflittiva al 53enne trovato con oltre un etto di droga e 16 mila euro in contanti
FORMIA
Il gip del Tribunale di Cassino, Salvatore Scalera, ha accolto
l’istanza dell’avvocato Pasquale
Pasquale Cardillo Cupo, difensore di I.A., il commerciante di
Formia arrestato dalla Guardia
di Finanza di Formia perché
trovato in possesso di oltre un
etto di cocaina e 16 mila euro in
contanti, e concesso gli arresti
domiciliari. L’uomo ha così potuto raggiungere la propria abitazione proprio mentre in tutta
Italia impazzano le proteste all’interno degli istituti di pena
per le restrizioni del coronavirus. L’operazione antidroga delle fiamme gialle era stato portata a termine, nell’ambito di un
più ampio servizio anticrimine
esteso su tutto il territorio, nell’ottobre dello scorso anno. In
questo contesto l’uomo era finito nei guai dopo che lo speciale
nucleo anti-droga delle Fiamme
Gialle, al termine di una perquisizione personale e domiciliare,
aveva rinvenuto 116 grammi di
cocaina purissima e 16mila in
contanti, probabile provento
della precedente attività di
spaccio. Gli uomini del Colonnello Sergio De Sarno da tempo
tenevano sotto controllo I.A.,
che, insieme alla moglie, gestisce un mini-market nel quartiere marinaro di Mola a Formia,
preso d’assalto ogni giorno da
centinaia di studenti e ragazzi
frequentanti ben tre plessi scolastici della zona, l’istituto comprensivo “Vitruvio Pollione”, il
plesso elementare “Edmondo
De Amicis” e soprattutto,l’istituto professionale di Stato
“Enrico Fermi”. Il continuo an-

Il carcere di
Cassino e sotto
l’avvocato
difensore
Pasquale
Cardillo Cupo

Davanti al gip
l’insospettabile
commerciante
in sede di
convalida
aveva deciso
di non
rispondere
dirivieni di studenti e adolescenti anche di pomeriggio ha
convinto i finanzieri ad entrare
in azione e a sottoporre l’uomo
ad una duplice perquisizione al
termine della quale sono spuntati la sostanza stupefacente e i
16mila in contanti di diverso taglio. Il 53enne veniva tratto in
arresto su disposizione del sostituto procuratore Maria Carmen Fusco e associato al carcere
di Cassino.
Qualche giorno dopo, l’uomo
è comparso davanti al gip per
l’interrogatorio di garanzia e la
convalida dell’arresto. Davanti

al gip il 53enne rimase in silenzio, decidendo di non rispondere alle domande del magistrato.
Il gip Scalera al termine dell’interrogatorio di garanzia, su richiesta del sostituto procuratore Maria Carmen Fusco, confermò, dopo la convalida degli arresti, la detenzione cautelare in
carcere per la gravità delle accuse mossegli. Ieri il giudice ha accolto l’istanza presentata dal legale difensore in merito all’applicazione di una misura meno
restrittiva della libertà personale, concedendo gli arresti domiciliari. l B.M.

«Trasferire i sistemi informativi del comune su Cloud»
La proposta
del consigliere di minoranza
Gianfranco Conte

Gianfranco
Conte

FORMIA
Gianfranco Conte esponente
del gruppo Formia “ConTe” aggiorna sugli ultimi sviluppi relativi all’approvazione del Bilancio di
previsione 2020-2022, in particolare ha illustrato le proposte della
minoranza. In commissione consiliare bilancio si sta infatti lavorando per la predisposizione degli
atti.
«Oggi ho firmato insieme a tutti i componenti della minoranza
un emendamento che sostanzialmente crea due fondi per eventuali emergenze corona virus - ha dichiarato Conte -. Uno che riguarderà le famiglie e uno per le imprese del settore commerciale, turistico e quant’altro. In più ho presentato un emendamento che intende intervenire sulla necessità
di trasferire tutti i sistemi informativi del comune su Cloud, che ci
permetterebbe nei prossimi anni
Mercoledì
11 marzo 2020

«Consentirà
risparmio,
di risorse
in termine
di licenze
e di
hardware»
di risparmiare, importanti risorse
in termine di licenze e di hardware». Sulla questione bilancio, proprio l’altro ieri erano intervenuti
gli esponenti di “Left Formia”, ed
avevano diffuso una nota in cui
avevano espresso dei dubbi. «Abbiamo esaminato attentamente lo

schema di bilancio e abbiamo
compreso la situazione: le casse
del comune della nostra città non
permettono grandi manovre.
Un miglioramento, però, ci sentiamo di suggerirlo: c’è stata una
voce del bilancio che ci ha lasciati
un po’perplessi e su cui chiediamo

all’amministrazione di intervenire nei limiti del possibile. La voce
0602 “giovani”, infatti, vede una
previsione di spesa di circa ventimila euro. Una cifra troppo bassa
per pensare anche solo di avviare
un percorso per rendere Formia
più vivibile e più attrattiva per i ra-

gazzi e le ragazze. Chiediamo, pertanto, di pensare di rimpolpare
questo capitolo per iniziare a programmare una serie di interventi,
seppur minimi, che vadano nella
direzione giusta: quella che non
porti i giovani e le giovani di Formia lontani da questa città». l
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Minturno

La Torre di Scauri
tra le dimore storiche
Il fatto Il sito è uno dei simboli della cittadina aurunca
Chiesto finanziamento alla Regione per valorizzarla
lo renda evidente e visibile anche
da lontano e contemporaneamente permetta di utilizzarlo per
eventi e manifestazioni anche in
assenza di luce naturale. Il progetto è già esistente, in quanto nel
gennaio del 2019 la giunta aveva
approvato il preliminare dei lavori di illuminazione del sentiero
di accesso, nonché del manufatto
Torre di Scauri, redatto dall’ufficio lavori pubblici, il cui importo
era di poco meno di 74mila euro.
Il Comune di Minturno ha rimodulato il quadro economico per
renderlo maggiormente aderente alle prescrizioni dell’avviso e

MINTURNO
Valorizzare maggiormente la
Torre del Monte di Scauri. Questo
l’obiettivo del Comune di Minturno, la cui giunta ha dato l’ok all’adesione dell’avviso pubblico riguardante eventuali finanziamenti sulle dimore e giardini storici emanato dalla Regione Lazio.
La Pisana, con una determina del
dicembre scorso, ha approvato
un avviso pubblico sulla valorizzazione delle dimore storiche,
con il quale concede la possibilità
agli enti comunali di predisporre
dei progetti, che, in caso di approvazione, saranno poi finanziati.
Nel proprio patrimonio, il Comune annovera la Torre del Monte di
Scauri, che, per la posizione dominante che vanta sul promontorio di ponente del Monte d’Oro e
per il suo valore testimoniale del
sistema costiero difensivo di epoca medievale, nonché per la sua
valenza paesaggistica all’interno
del Parco di Gianola e Monte di
Scauri, costituisce un simbolo del
territorio, sia dal punto di vista
culturale che dell’identità del
luogo. Un bene attualmente utilizzato solo saltuariamente per
organizzazione di eventi da parte
dell’Amministrazione, ma non
facilmente fruibile autonomamente, sebbene particolarmente
apprezzato come meta di escursionisti. Il Comune punta a rendere l’immobile fruibile e in condizioni di sicurezza, tanto che ha
evidenziato il carattere identitario attraverso la realizzazione di
un impianto di illuminazione che

Nella foto a destra
la Torre di Scauri;
sotto
un matrimonio
celebrato nel
pianoro adiacente
alla torre che viene
scelta spesso
come suggestivo
scenario per
questi eventi

quindi la richiesta di contributo
ammonta a poco più di 71mila euro, con il Comune che, comunque, dovrà garantire la quota di
cofinanziamento pari almeno al
30% dell’importo complessivo
stimato. Va detto che l’avviso del-

la Regione prevede che l’ente di
via della Pisana, in caso di approvazione del progetto, garantirà al
massimo 50mila euro, ai quali
poi dovrà essere aggiunto il cofinanziamento dell’ente aurunco.
l G.C.

Un bene
attualmente
utilizzato
solo
per eventi
come
matrimoni

Un primo
progetto
è realizzare
l’illuminazione
del sentiero
di accesso
e della torre

Materiale sequestrato devoluto in beneficenza
Il provvedimento è stato adottato dal responsabile del servizio del Comune di Minturno Francescopaolo D’Elia

Il materiale
sequestrato
dagli agenti
municipali

IL CASO
Convalida e confisca della
merce sequestrata alcuni giorni
fa dalla Polizia Locale e ora devoluta in beneficenza. Il provvedimento è stato adottato dal responsabile del servizio uno del
Comune di Minturno, Francescopaolo D’Elia, il quale ha ricevuto il verbale di sequestro di
merce avvenuto il 25 febbraio
scorso da parte della Polizia Locale. Gli uomini coordinati dal
comandante Antonio Di Nardo,
nel corso di un controllo sul commercio ambulante, hanno sequestrato nel piazzale dell’ex Sieci di
Scauri, giocattoli, gonfiabili, palloncini ed altro materiale, appartenenti ad un abusivo che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga,
abbandonando tutta la merce.
Da qui il sequestro contro ignoti,
in quanto l’ambulante non è stato possibile rintracciarlo. Il fun-
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L’operazione
portata
a termine il 25
febbraio
scorso in
piazzale
ex Sieci

zionario dell’ufficio uno, D’Elia,
ha provveduto alla conferma e
convalida del sequestro effettuato dai Vigili Urbani ed ha ordinato la confisca della merce, che ora
sarà devoluta ad associazioni no
profit o a parrocchie del Comune
che operano nel sociale, previa

verifica dei requisiti di conformità della merce sottoposta a sequestro. Il nominativo dell’associazione o della parrocchia sarà
comunicato dallo stesso dottor
D’Elia alla Polizia Locale, che
provvederà alla eventuale consegna del materiale confiscato. l
Mercoledì
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