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Sfiorati i cento contagi
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di
ALESSANDRO PANIGUTTI
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rmai lo dicono tutti,
e a noi, forse per dare
un senso a questa
inedita forma di sofferenza collettiva, piace pensare che sarà così: alla fine di
questa emergenza non saremo più gli stessi. Di più, siamo
convinti che dovremmo cominciare a dare segnali forti di
cambiamento prima ancora
che l’incubo sia finito. Cioè
adesso, subito, intorno a noi,
nei pezzi di territorio dove viviamo.

continua a pagina 20
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il paese
Ossigeno per l’economia
4,3 miliardi ai Comuni
Il fatto Annuncio di Conte. In arrivo anche 400 milioni per i buoni spesa
Misure restrittive anti contagio: il Governo studia la proroga fino al 18 aprile
LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Un decreto varato ieri dal
Consiglio dei Ministri per destinare 4,3 miliardi di euro ai Comuni affinché diano sostegno alle fasce più deboli della popolazione e
ulteriori 400 milioni di euro per
chi non può fare la spesa. Le risorse massicce in arrivo ai comuni
non sono altro che un anticipo del
Fondo di solidarietà. Il premier
Conte, insieme al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ha
spiegato il provvedimento in diretta tv e social. «Abbiamo deciso
di coinvolgere i sindaci che sono
le nostre sentinelle sul territorio»
ha detto aggiungendo che l’esecutivo sta facendo di tutto anche per
erogare entro il 15 aprile la cassa
integrazione per tutti coloro che
in questi giorni non possono lavorare. «Vi chiedo di comprendere
il nostro sforzo — ha commentato
Conte —, la macchina statale richiede procedimenti complessi,
stiamo facendo l’impossibile per
accelerare la burocrazia. Non vogliamo lasciare nessuno solo abbandonato a se stesso, soprattutto in un momento in cui ci sono
delle sofferenze ancora più acuite». Durante la diretta, in videocollegamento, il presidente dell’Anci Antonio Decaro ha detto:
«Arrivano centinaia di richieste
da famiglie in difficoltà economi-
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Soldi per
garantire ai
cittadini
di poter fare
la spesa
Il decreto
ieri sera

che e sociali, questo provvedimento è una risposta veloce a chi
ne ha bisogno. Faremo la nostra
parte». Gli ulteriori 400 milioni
euro annunciati arrivano con
«ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non
hanno i soldi per fare la spesa. Da
qui nasceranno buoni spesa ed
erogazioni di generi alimentari»,
ha spiegato Conte. Infine una
stoccata all’Ue dopole parole della presidente della Commissione
Von der Leyen che aveva detto che
«non si lavora sui Coronabond».
Le risponde Gualtieri: «Le parole
di Von der Leyen sono sbagliate,

sia all’altezza della sfida».
Proroga al lockdown
Il lockdown andrà avanti almeno fino al 18 aprile prossimo. E’
questa la data che il comitato
scientifico e il Governo hanno
cerchiato sul calendario come
proroga per l’attuale chiusura di
attività commerciali, fabbriche e
scuole sull’intero territorio nazionale. Due settimane durante le
quali si studierà anche il modo
migliore per ripartire ma soprattutto si guarderà all’indice di contagiosità, il famoso R:0. Dal punto
di vista matematico, infatti, sarà
possibile ritenere di averla avuta

Le risorse ai
Comuni
affinché
aiutino chi si
trova in
difficoltà
economica

vinta contro il coronavirus soltanto quando il valore dell’R0
(l’indice di contagiosità) sarà inferiore a 1. Vuol dire che bisognerà arrivare al momento in cui per
ogni individuo infetto ci sarà meno di un nuovo contagiato. Ed è
intuibile quanto questa strada
possa essere lunga. Nell’esecutivo
c’è chi infatti suggerisce di avviare un allentamento delle misure
già al raggiungimento di R:1, ossia di un contagiato nuovo ogni
positivo. Ma è evidente il rischio è
comunque alto. «Ad oggi il prolungamento delle misure di distanziamento sociale è inevitabile. Non siamo in una fase marca-
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Le restrizioni per
gli spostamenti e
per le chiusure di
aziende e attività
commerciali e
scuole
proseguiranno
almeno fino al 18
aprile prossimo

In Italia oltre 10 mila morti
Il trend dei contagi scende
Il punto I dati forniti dalla Protezione civile dipingono
uno scenario in chiaroscuro. Nel Lazio situazione stabile
I NUMERI
Numeri in chiaroscuro, quelli
di ieri, per l’emergenza Coronavirus in Italia. A fornirli, in conferenza stampa, è tornato il commissario della Protezione civile
Angelo Borrelli, guarito dalla lieve
influenza che lo aveva colpito nei
giorni scorsi. L’Italia ha superato
ieri quota 10 mila vittime ma ha registrato anche una ulteriore contrazione del trend dei contagi, il
vero numero che oggi può dire in
che modo si sta muovendo l’epidemia sul territorio nazionale.

Per poter
riaprire tutto
è necessario
raggiungere il
livello R0 di
contagio
Serve tempo
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tamente declinante ma in una fase, sia pur incoraggiante di contenimento», ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità. Parole pronunciate un paio di giorni fa in
conferenza stampa. Brusaferro
ha anche detto che «dal 20 marzo
scorso la curva epidemica sembra
attenuarsi nell’ascesa in molte
Regioni, compresa la Lombardia,
mentre Lazio e Campania hanno
opportunità di contenere la crescita». Ma il valore dell’R0 è ancora molto superiore a quell’1 che
potrebbe garantire un allentamento delle misure di contenimento. l

I dati nazionali della Protezione
civile
Sono 5.974 i nuovi casi positivi registrati ieri in Italia, in linea col
giorno precedente.. Complessivamente i positivi al virus sono
70.065 (+3.651 contro i +4.401 di
venerdì), 12.384 le persone finora
guarite (+1.434 in 24 ore) mentre i
decessi totali da inizio epidemia
sono 10.023, con un aumento di
889 in un solo giorno ma in calo di
80 rispetto ai 969 comunicati venerdì dal Dipartimento nazionale
della Protezione civile. Inoltre, a
oggi si contano 26.676 ricoverati
con sintomi, con un incremento di
647 rispetto a sabato; i ricoverati
in terapia intensiva sono 3.856
(+124 rispetto a sabato), mentre le
persone in isolamento domiciliare sono 39.533 (+2.880 rispetto al
dato di venerdì). Il numero di tamponi eseguiti è salito a 429.526
(+35.447). Il trend di crescita dei
contagi sta scendendo ancora ed è
sotto al 7% (6,91%).
La situazione nella Regione
Lazio

Cauto ottimismo da parte dell’assessorato regionale alla Sanità che
ieri ha comunicato come, per il secondo giorno consecutivo, il trend
dei contagi si sia mantenuto al di
sotto del 10%. «Rispetto a venerdì
- ha detto l’assessore Alessio D’Amato - registriamo 210 casi di positività e un trend che si conferma
sotto al 10% per il secondo giorno

Nella Regione Lazio
l’aumento dei positi vi
è da due giorni al di
sotto del 10%
D’Amato: avanti così

consecutivo. Il dato di Roma città
è il più basso da inizio settimana
con 38 casi e per la prima volta ci
sono ospedali nella capitale, come
il San Giovanni, che nelle ultime
24h non hanno preso in carico
nessun paziente positivo al Covid.
Questi dati ci dicono che non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo assolutamente continuare
nelle misure di contenimento e
nella più alta sorveglianza delle
strutture per anziani che oggi rappresentano la vera frontiera dell’epidemia nella nostra regione».
Nel Lazio ci sono 2.181 casi positivi, di questi 133 in terapia intensiva. l
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i dati
Uno scorcio
di un capoluogo
”spettrale”
a causa
dell’emergenza
dovuta al Covid-19
I contagi, però
continuano
a lievitare

Preoccupa il capoluogo
per l’impennata di casi
Il punto Sei dei 14 nuovi contagi in provincia sono a Latina
che è arrivata a 62, cinque in meno di Fondi che è zona rossa
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Sei dei nuovi quattordici casi
positivi al Coronavirus Covid-19
che si sono registrati ieri in provincia sono riconducibili al capoluogo. E adesso, a Latina cresce la
preoccupazione per un’impennata di contagi che l’hanno fatta arrivare a cinque in meno - 67 contro 62 ma, ovviamente, al netto
degli abitanti - rispetto a Fondi
che è una delle città contrassegnate come “zone rosse” italiane.
In doppia cifra seguono Aprilia
con 25, Terracina con 17, Formia
con 12, Minturno con 11 e Cisterna
con 10. «Dei 14 nuovi casi positivi,
9 sono trattati a domicilio - ha reso noto la Asl di Latina guidata da
Giorgio Casati nel report quotidiano dell’emergenza - I casi sono
distribuiti nei comuni di Latina
(6), Itri (2), Sabaudia (1), Aprilia
(1), Sezze (1), Terracina (1), Fondi
(1), Velletri (1 - un paziente in carico alla Asl pontina, ndr)». In serata si è registrata anche la morte di
una 72enne di Minturno, undicesimo decesso in provincia dall’inizio dell’emergenza. Ecco il quadro generale: 264 casi positivi;
112 pazienti ricoverati; 17 negativizzati; 11 decessi. «I pazienti positivi attualmente in carico sono
237. I pazienti ricoverati sono col-
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A Minturno
è morta
una 72enne,
undicesimo
decesso
a livello
provinciale

locati presso l’ospedale Spallanzani di Roma (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di
Malattie Infettive del Goretti (19)
o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e
di Gaeta (70). Cinque pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. I pazienti negativizzati sono attualmente 17, dei
quali 8 ancora ricoverati per altre
problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio».
In totale sono 1.886 le persone
in isolamento domiciliare mentre 2.537 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento. «Si
raccomanda ai cittadini di tutta
la provincia - ha ribadito la Asl - di
rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia
di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio
domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni
(motivi di salute, lavoro o rientro
al proprio domicilio-residenza).
Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo
per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta
la durata dell’emergenza».
Al fine di non determinare al-

Il totale
degli infettati
è arrivato
a quota 264,
1.886
gli isolati
a casa

larme tra la popolazione la stessa
Asl chiede di fare esclusivamente
riferimento a fonti ufficiali quali
la Regione Lazio, il Seresmi, lo
Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL. Si raccomanda inoltre 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.
«Si comunica che il nostro Servizio Farmaceutico Ospedaliero ha concluso la Asl - ha attivato un
punto di distribuzione di farmaci,
alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti. Il servizio è attivo il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9.00 alle 13.00». l
Domenica
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Qui Goretti Addetti alle pulizie, al cibo e portantini in trincea

Inservienti a rischio
nella prima linea
GLI ALTRI EROI

L’ASSISTENZA
PSICOLOGICA

ALESSANDRO MARANGON

Ci sono anche loro in trincea
contro il Coronavirus Covid-19.
Anche loro stanno rischiando
grosso sul lavoro. Non saranno a
contatto diretto con i pazienti positivi come medici, infermieri e
ausiliari, ma si trovano comunque
ad operare nei reparti più sensibili
e anche loro vedono lo spettro di
un probabile contagio ad ogni inizio turno. Sono, insomma, gli altri
eroi della sanità - gli inservienti
delle pulizie, delle cucine e i portantini - che in tanti non considerano come tali ma a torto perché
nella guerra in corso sono di fatto
in prima linea con scope, spazzoloni, strofinacci, detergenti, detersivi, carrelli con pietanze e barelle da trasportare.
Anche loro, pur non indossando un camice bianco, sono al servizio della collettività assicurando
ogni giorno negli ospedali le condizioni affinché medici e infermieri possano prendersi cura dei
pazienti in ambienti salubri e sanificati. Addetti che, impiegati nei
reparti dove si combatte costantemente l’avanzata del Covid-19, antepongono la salute degli altri alla
propria. Mossi da un senso di
grande responsabilità perché sanno perfettamente che dentro gli
ospedali serve anche il loro contributo al fianco di chi salva le vite.
Sono loro, infatti, che supportano
gli operatori sanitari facendo in
modo - disinfettando e sanificando gli ambienti e servendo i pasti che possano lavorare nelle migliori condizioni. «Non dimenticatevi
di noi - dice non senza emozione
un’addetta alle pulizie del reparto
di Terapia intensiva dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina -.

!

Gli addetti alle
pulizie, ai pasti e i
portantini degli
ospedali restano
tra le categorie più
a rischio contagio
insieme agli
operatori sanitari

«I pazienti
intubati
sono stati
il segnale
della gravità
della
situazione»

Nel nostro lavoro siamo alle prese
con pazienti positivi al virus e abbiamo i dispositivi di protezione
contati. Come tutti abbiamo timore di contrarre questo maledetto
virus, non soltanto per noi ma anche per i nostri familiari. Venire
infettati - sottolinea la donna, tra
le più esperte nella struttura del
capoluogo - vorrebbe dire mettere
a rischio anche la salute altrui».
Tra loro c’è chi si fa il segno della
croce al momento della vestizione, chi piange cercando di non farsi notare per non turbare i colleghi, chi trema quando apre le porte dei reparti a rischio ma anche
chi, soprattutto tra gli uomini, cerca di stemperare la palpabile tensione con qualche battuta: «Tanto
si muore una volta sola - sussurra
all’orecchio di una collega un portantino ricevendo in cambio il più
classico dei gestacci -. Quando ci
siamo resi conto che la situazione
stava precipitando? Alla vista dei
primi pazienti intubati». l

Residenze assistenziali, allarme dell’Ugl
Fabiola Del Gais: «Subito
le protezioni individuali
per tutti i dipendenti»

L’INTERVENTO
La UGL Sanità di Latina si rivolge al Prefetto, alla Asl e all’assessorato alla Sanità della Regione Lazio chiedendo un tempestivo intervento per le Residenze
Sanitarie Assistenziali, case di
cura e case di riposo del territorio
della provincia di Latina. «Sono
molte le strutture private o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale presenti sul nostro
territorio dove devono essere apDomenica
29 marzo 2020

plicate le recenti disposizioni
della sorveglianza sanitaria previste (come da procedura della
regione Lazio revisionata il 23
marzo scorso). Vogliamo evitare
che queste strutture, come successo già a Roma e provincia, si
trasformino in veri e propri focolai di bomba virologica». A parlare è il segretario provinciale della
Ugl Sanita Latina Fabiola Del
Gais che poi aggiunge: «Chiediamo maggiore tutela per tutti gli
operatori sanitari di ogni grado
che ogni giorno, con grande coraggio e senso civico si trovano a
mettere a rischio la propria salute per assicurare tutti i servizi sanitari nei confronti delle persone
che maggiormente devono esse-

re tutelate, visto l’età e le condizioni di comorbilità presenti».
Per l’Ugl devono essere garantiti
i dispositivi di protezione individuali rispetto alla reale pericolosità del ruolo da loro svolto. «E ricordiamo - sottolinea Del Gais che nel settore sanità è quasi impossibile mantenere le distanze
di sicurezza da pazienti e colleghi, per cui i DPI sono obbligatori. Come segretario di categoria
chiedo sia fatto un cambio di passo sull’individuazione precoce
dei contagiati. Occorre controllare tutti gli operatori sanitari sia
nel servizio pubblico che in quello privato mediante esame con il
tampone per verificarne il contagio». l

C'è
un’emergenza
nell’emergenza,
quella
psicologica.
Che diventerà
sempre più
importante col
passare del
tempo. «La
nostra
professione si
è mossa
subito in modo
solidale, ma
questo non
basta - ha
detto ieri
David Lazzari,
presidente del
Consiglio
Nazionale
Ordine degli
Psicologi -.
Non si può far
conto solo o
soprattutto
sulla
solidarietà o il
volontariato di
una
professione
comunque
generosa e
responsabile.
La salute
psicologia
deve avere la
stessa dignità
e deve essere
tutelata dalle
istituzioni
pubbliche.
Chiediamo
con grande
forza - ha
sottolineato
Lazzari - un
piano
nazionale per
l'assistenza
psicologica
che preveda
un bando
straordinario
per
l'assunzione di
tutti gli
psicologi che
servono».
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area metropolitana
Contagi, litorale sotto la lente
I dati Il bilancio dei positivi tra la zona mare e i Castelli sale a 353 persone. Morto un frate trappista

Quasi cento casi e sette decessi da Pomezia a Nettuno: diversi i link epidemiologici invidivuati
IL REPORT
FRANCESCO MARZOLI

Novantacinque persone contagiate dal Coronavirus dal 23
febbraio a oggi, sette persone decedute e migliaia di individui che,
nel corso delle settimane, sono
stati posti in isolamento domiciliare.
È questa la situazione fotografata ieri per quanto riguarda il litorale a sud di Roma, che comprende i territori di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno.
Giorno dopo giorno, infatti, i
casi di Covid-19 sono cresciuti
sempre di più, concentrandosi
soprattutto a Pomezia e Nettuno.
Nella prima città, dove ieri si è
registrato un nuovo contagio, il
picco c’è stato nei primi giorni
dell’emergenza, quando circa
800 persone furono poste in isolamento, incluse decine e decine
di studenti. Oggi il dato si è attestato a 34 casi (è di ieri un nuovo
contagio, ndr), con una sola persona deceduta. Nella seconda città, invece, l’escalation è iniziata
l’8 marzo ed è diventata sempre
più insistente, fino a raggiungere
i 43 casi attuali e i quattro decessi,
fra cui c’è la “paziente 1” del territorio comunale.
Meno “pressante” l’emergenza
per Anzio e Ardea: nella prima località i contagi totali sono 12, dato
cui va aggiunto il caso della donna morta in ospedale a Roma.
Nella seconda città, invece, ora si
è a sei casi di positività al Covid-19: la comunità, però, è stata
la prima a piangere una vittima in
zona, ossia la 90enne deceduta

A destra:
la spiaggia
deser ta
a Nettuno
A sinistra:
una desolata
piazza
Indipendenza
a Pomezia
Sotto:
un’auto
di servizio
della Asl Roma 6

I positivi

43
34
14
12
9
9
6
1
l Nettuno

l Pomezia

l Velletri

l Anzio

l Artena

l Lariano

l Ardea

l Lanuvio

“con” il Coronavirus alla clinica
di Pomezia.
Ai Castelli e ad Artena
Oltre a Pomezia e a Nettuno, ieri
sono stati registrati nuovi contagi
anche a Velletri e Lariano: una
persona per località. Per quanto
riguarda Velletri, i casi totali di
positività sono 14: l’ultimo contagio riguarda un operatore del 118,
che si trova in isolamento domiciliare e che lavorerebbe fuori città.
«Ciò conferma - ha dichiarato il
sindaco, Orlando Pocci - come la
loro esposizione sia maggiore degli altri cittadini e per questo meritano il nostro ringraziamento e
la nostra vicinanza».
A Lariano, invece, i contagi to-

tali sono 9, lo stesso numero che
attualmente si registra nella vicina Artena, dove ieri - come ad Anzio e ad Ardea - non ci sono stati
nuovi casi.
Infine, anche a Lanuvio l’unico

Ancora donazioni per gli ospedali
Tanto materiale arrivato al «Colombo»
A Nettuno, invece,
ecco mascherine e gel
per la polizia locale

VELLETRI
Proseguono senza sosta, a Velletri come negli ospedali e nei Comandi delle forze dell’ordine, le
donazioni di materiale sanitario o
di prevenzione.
Per quanto riguarda l’ospedale
“Paolo Colombo”, ieri mattina è
stata registrata la consegna di diversi tipi di materiale: nel corso dei
giorni, sempre per quanto riguar-
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La donazione del materiale a Velletri

da Velletri, gli aiuti sono arrivati
dalla protezione civile, dalle associazioni locali, da petizioni online,
da privati cittadini, aziende e imprenditori, ma anche da commercianti e ristoratori di Velletri.
Decine di scatole contenenti i
dispositivi di protezione individuale e molto materiale sanitario
sono stati quindi donati a coloro
che, 24 ore su 24, stanno lavorando
per tutelare la salute di tutti.
A Nettuno, invece, la società
“Now heat and power” ha deciso di
donare duecento mascherine
FFP2, gel e salviette igienizzanti
monouso al Corpo della polizia locale. l

contagiato resta il richiedente
asilo trasferito a Roma.

In tutta l’area
della Asl
Roma 6
sono scattate
le verifiche
nelle case
di riposo

La situazione della Asl Roma 6
Complessivamente, in tutto il territorio dei Castelli Romani e del
litorale a sud di Roma - che ricade
sotto la competenza della Asl Roma 6 - il bilancio generale dall’inizio dell’epidemia segna 353 contagiati.
In più, ieri è stato registrato il
nono decesso: si tratta di un frate
della comunità religiosa dei
Trappisti di Frattocchie (Marino). Va detto, in questo caso, che
tutti i suoi confratelli hanno già
terminato il periodo di quarantena in quanto risultati negativi al
Covid-19. l

«Devolveremo le indennità»
La scelta degli amministratori
Sindaco, assessori
e consiglieri grillini
annunciano il gesto

POMEZIA
L’intero importo o una parte
delle indennità percepite da sindaco, assessori, presidente del
Consiglio e consiglieri di maggioranza di Pomezia saranno devolute in beneficenza.
Lo hanno annunciato tutti gli
esponenti del MoVimento 5 Stelle di Pomezia nel corso della
mattinata di ieri.

«Il gruppo consiliare di maggioranza del M5S di Pomezia, il
presidente del Consiglio comunale, il sindaco e gli assessori - si
legge in una nota - hanno deciso,
in questo momento di estrema
difficoltà per la nostra città e per
il Paese intero, di contribuire,
anche economicamente, per fare la propria parte con senso civico, responsabilità e spirito di
comunità. Per questo motivo hanno concluso -, le indennità,
totali o in quota parte, verranno
donate in favore delle organizzazioni di volontariato e protezione civile che stanno aiutando la
nostra città». l
Domenica
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litorale
L’aiuto della telemedicina
La misura La Regione ha annunciato sui social l’attivazione della procedura: si partirà con Fondi

Un monitoraggio “da remoto” dei dati dei pazienti consente di intervenire tempestivamente
LA NOVITÀ
FEDERICO DOMENICHELLI

Seguire i pazienti positivi al
Covid-19 e in isolamento domiciliare, quelli insomma con sintomi
meno gravi, per capire l’andamento della patologia affinché i
medici curanti possano intervenire tempestivamente – con rischio di contagio azzerato, un
aspetto da non sottovalutare - stabilendo il da farsi a seconda dell’evoluzione del quadro clinico.
Si chiama «tele-monitoraggio», una misura che sfrutta gli
strumenti messi a disposizione
dalle moderne tecnologie e che va
ad affiancarsi alla «telesorveglianza», ossia i consulti telefonici che già vengono quotidianamente svolti su tutto il territorio
provinciale. La novità, per quanto riguarda la provincia di Latina,
verrà introdotta a stretto giro a
partire da Fondi, come annunciato sui canali social dell’assessorato alla Sanità della Regione Lazio,
e ben presto sarà estesa anche agli
altri Comuni. Si parte dunque dal
Comune che conta il maggior numero di casi positivi al Covid-19.
A quanto pare l’attivazione è
prevista per domani. Contestualmente sarà creata una struttura
denominata Centrale di Continuità Territoriale che è, semplificando, l’organismo che si occuperà della gestione di questo servizio ovviamente attivo 24 ore su
24. In pratica, i pazienti che sono
positivi al Covid-19 e che sono in

!
Il sistema
l Grazie al
tele-monitoraggio verranno
costantemente
monitorati
alcuni valori
“chiave” nei
pazienti
positivi al
Covid-19 posti
in isolamento
domiciliare. In
questo modo i
medici di
medicina
generale o i
pediatri di
libera scelta, a
seconda
dell’evoluzione
del quadro
clinico del
paziente,
potranno
decidere il da
farsi in modo
tempestivo.

isolamento domiciliare vengono
dotati di uno strumento informatizzato che serve ad aggiornare
quotidianamente, e anche più
volte al giorno, il quadro clinico
del paziente monitorando alcuni
valori che consentono di controllare il decorso della malattia da
Covid-19. In questo modo i medici
di medicina generale o i pediatri
di libera scelta possono controllare lo stato di salute dei propri pazienti. In caso di peggioramento,
segnalato con un alert, il medico
curante potrà decidere il da farsi
confrontandosi, laddove necessario, con gli pneumologi della
Asl di Latina.
Nei giorni scorsi si è riunita la
commissione per la valutazione
dell’esposizione del personale e

Nei giorni
scorsi
si è riunita
la
commissione
istituita
dalla Asl

dei pazienti istituita dal direttore
generale della Asl all’inizio di
marzo. Presenti il dottor Visconti,
il dottor Campagna, il dottor Bevilacqua, la dottoressa Mecozzi, il
professor Di Somma, il dottor
Rossi e il dottor Saputo.
Nei prossimi giorni si partirà
dunque con questo nuovo progetto ideato per i pazienti positivi al
Covid-19 e che non sono ospedalizzati, avendo sintomi meno gravi, affinché possano ricevere una
puntuale assistenza da parte del
personale medico e per essere
controllati in modo puntuale anche se a distanza, azzerando dunque il rischio di contagio per i medici di medicina generale, già
quotidianamente in prima linea
per l’emergenza Covid-19. l

A destra
le tende
pre-triage
e in alto
a sinistra
degli esami
di laboratorio
(archivio)

L’iniziativa Da domani attivo lo sportello d’ascolto

Al via il supporto online
SABAUDIA
Nel periodo dell’isolamento
dovuto all’emergenza Covid-19, il
Comune di Sabaudia attiva un
nuovo servizio. Si tratta dello
“Sportello d’Ascolto on line” per
le famiglie con ragazzi fino ai 14
anni un progetto finalizzato al
supporto psicologico elaborato
dall’Istituto “V.O.Cencelli” e sostenuto dall’Amministrazione comunale. Il servizio sarà attivo da
lunedì 30 marzo. Come funziona?
Ogni lunedì e mercoledì attraverso i canali telematici del Comune
di Sabaudia, verranno diffusi i video-messaggi delle psicologhe e
psicoterapeutiche, Sabrina Melpignano e Francesca Grecco. “In
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questa fase di sconvolgimento
profondo dal punto di vista emotivo e relazionale – commenta il
consigliere delegato Francesca
Marino – il supporto psicologico
on-line per le famiglie rappresenta una alternativa valida per
affrontare le paure e i momenti
di sconforto che potrebbero generarsi tra le mura domestiche.
E’ quindi fondamentale rivolgere attenzione ai nuclei familiari
offrendo loro uno spazio di
ascolto”. Ma non è tutto per
quanto riguarda l’emergenza
Covid-19. Infatti nelle scorse ore
il sindaco Gervasi ha assegnato
all'Assessore a Bilancio Gianpiero Macale, il compito di indirizzo, controllo e monitoraggio della gestione delle attività ammini-

strative del Comune connesse all'emergenza
epidemiologica.
Supporto operativo dell'assessore sarà il consigliere comunale
Sandro Dapit. Come specificato
in una nota, per tali incarichi
non percepiranno alcun ulteriore compenso o indennità. l M.S.G.
Domenica
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In ospedale per il Covid
Telefonata “social”
per i concittadini
L’idea L’iniziativa di un fondano su Facebook con la chiamata
a un amico. Tra gli obiettivi anche quello di far conoscere i sintomi
IL RACCONTO

Dietrofront per la tappa dell’Offshore
l La Giunta municipale di San Felice ha deciso di revocare la
delibera con cui aveva dato il via libera all’organizzazione di una
tappa del campionato di Offshore al Circeo. La decisione è legata
all’emergenza Coronavirus, che ha spinto sindaco e assessori ad
annullare l’impegno precedentemente assunto.

Una telefonata fra due amici di Fondi, città che più di altre
in provincia sta subendo gli effetti dell’emergenza Coronavirus con restrizioni più rigide
per cercare di arrestare i contagi. Da una parte della cornetta
Augusto Parisella; dall’altra,
invece, un suo amico che è ricoverato all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina proprio a
causa del Covid-19. Così come
d’altronde i suoceri. Una telefonata “privata”, ma che gli interlocutori hanno voluto diffondere in diretta Facebook anche
con un intento ben preciso: far
sì che il racconto di quell’esperienza possa aiutare le persone
a riconoscere il prima possibile
i sintomi potenzialmente riconducibili al Covid-19 per contattare chi di dovere.
Il ricovero del paziente risale
a quasi una settimana fa, ma
dal 13 del mese era scattata la
quarantena visto che i suoceri
erano risultati positivi al Coronavirus. Nella lunga telefonata,
circa mezz’ora, il paziente ha
raccontato che dopo aver saputo dell’esito del tampone è iniziata la profilassi. Qualche giorno dopo sono comparsi i primi
sintomi. Dapprima una leggera
febbre. Poi la temperatura corporea è aumentata. A quel punto il tampone: esito positivo. Il

Il video è stato pubblicato su Facebook

paziente ha quindi raccontato
di aver riscontrato delle difficoltà nel trovare a Fondi uno
dei farmaci da assumere probabilmente per il rapido aumento
della richiesta che c’è stato. Poi
è cominciato il continuo monitoraggio di determinati valori –
in particolare la saturazione di
ossigeno – e il confronto telefonico con un medico. Quando
sono comparsi ulteriori sintomi e sono state riscontrate alcune variazioni di quei valori

da tenere sotto controllo, è stato allertato il 118 ed è scattato il
ricovero all’ospedale “Santa
Maria Goretti”, dove attualmente l’uomo è ricoverato insieme a entrambi i suoceri. Le
loro condizioni fortunatamente sono in miglioramento, come emerge dalla telefonata
pubblicata sui social, cui hanno
fatto seguito decine e decine di
messaggi di incoraggiamento e
vicinanza da parte dei cittadini
di Fondi. l

Mascherine per Terracina, il dono della famiglia Orlandi
La confezione inviata
dai genitori del pilota
morto in un incidente

LA STORIA
Nel momento della difficoltà,
quando le difese si alzano per provare a far fronte al pericolo, in
questo caso in visibile, il pensiero
va ai propri cari. Quello della famiglia Orlandi è giunto fino a Terracina. I genitori di Gabriele, il
maggiore dell’aeronautica morto
tragicamente il 24 settembre del
2017 nell’incidente aereo avvenuto durante l’Air Show, hanno donato al Comune pontino 250 maDomenica
29 marzo 2020

A destra, il
maggiore Gabriele
Orlandi, a sinistra il
sindaco con la
protezione civile,
appena ricevute le
mascherine

scherine. Un oggetto simbolo per
difendersi dal contagio, e metafora di un legame indissolubile tra
Monica e Riccardo e la città che,
per una tragica fatalità, è stata
teatro di una tragedia, di cui vivo
è il ricordo. Il dono porta idealmente la firma di Gabriele: «Da
parte del vostro concittadino Gabriele Orlandi» recita il biglietto
sulla confezione. Sentimenti che
travalicano confini e zone rosse,
percezioni di un destino comune,
aggrovigliato attorno a un grande
dolore, aggrappato comunque a
una speranza. «Anche dal dolore
più profondo germoglia il bene»
ha detto il sindaco Roberta Tintari, dopo un colloquio telefonico
con l famiglia Orlandi. l D.R.
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area sud
Una parte dei fondi
diocesani dell’8xmille
andranno all’ospedale
La decisione L’arcidiocesi di Gaeta ha aderito alla campagna
per fornire aiuti economici al Dono Svizzero di Formia
IL FATTO

L’arcidiocesi di
Gaeta che ha
aderito alla
campagna di
raccolta fondi per
l’ospedale Dono
Svizzero di Formia

MARIANTONIETTA DE MEO

Massiccia l’adesione che si sta
registrando in queste ore alla
campagna di raccolta fondi per
l’ospedale Dono Svizzero di Formia. Una mobilitazione generale
che ha già portato alla possibilità
di avere decine di migliaia di euro
a disposizione della struttura sanitaria di riferimento dell’intero
sud pontino e non solo. In questa
fase così difficile anche l’Arcidiocesi di Gaeta ha voluto dare il proprio contributo. La Caritas diocesana di Gaeta, infatti, ha stanziato
5mila euro dai fondi 8XMille diocesani e altri 5mila euro sono stati
donati dalla Fondazione Diocesana Antiusura Magnificat Onlus,
sull’apposito conto bancario
aperto dalla Protezione Civile Ver
Sud Pontino su iniziativa del Comune di Formia, in collaborazione con i ragazzi dell’associazione
Living CaliFormia e la Curva Coni
Formia. Donazioni che si aggiungono a quelle delle parrocchie, come i 3mila euro donati dalla parrocchia di Itri, e di tanti cittadini
del territorio diocesano.

Il versamento
sul conto
bancario
aperto dalla
Protezione
Civile Ver Sud
Pontino

le della Arcidiocesi di Gaeta e presidente della Fondazione -. Tutti,
secondo le proprie possibilità, devono sentirsi impegnati nel concorrere al bene comune, che oggi
si identifica nel salvare la vita delle persone».
«Sollecitati dal nostro vescovo,
ci siamo subito coinvolti perché
coloro che lavorano con tanto sacrificio per tutti noi nell’Ospedale
di Formia, potessero sentire la vicinanza e la gratitudine dell’intera Chiesa di Gaeta», è stato invece
il commento di Don Alfredo Micalusi, direttore della Caritas diocesana di Gaeta.
Altre le iniziative intraprese in
questo periodo dalla Caritas. Per
l’emergenza, ha attivato un servizio diocesano di ascolto telefonico
ai numeri 324.5365165 (lunedì e

«Avendo avuto la possibilità di
stornare una sia pur piccola somma dal bilancio annuale, è stato
immediata la scelta di destinarla a
sostegno dell’Ospedale Dono
Svizzero per sostenerlo in questo
momento - ha chiarito Monsignor
Mariano Parisella, vicario genera-

mercoledì,
ore
10-13)
e
339.7516586 (venerdì, ore 10-13).
Continua inoltre l’attività del
Centro Caritas San Vincenzo Pallotti di Formia (accoglienza h24 di
senza fissa dimora, pasti e ascolto) e del Centro Caritas “Mons.
Fiore” di Fondi (pasti da asporto).
La Fondazione Magnificat
ascolta le richieste di persone e famiglie che versano in condizioni
di grave indebitamento e sono a
rischio di usura. Inoltre, dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19, l’UCS Gaeta ha messo al
servizio del territorio i media diocesani, ovvero il sito diocesano
www.arcidiocesigaeta.it, i social
network, la pagina settimanale di
Avvenire Lazio Sette e l’emittente
radiofonica Radio Civita InBlu
(www.radiocivitainblu.it). l

«Rinunciamo ai gettoni»

La proposta degli esponenti consiliari di minoranza Fratelli d’Italia
FORMIA
Il portavoce Giovanni Valerio ed il presidente del Circolo
Gianni Carpinelli, unitamente a
tutto il gruppo di Fratelli d’Italia di Formia, invitano il sindaco Paola Villa, l’amministrazione Comunale e l’intero consiglio
comunale di Formia, a rinunciare agli emolumenti ed ai gettoni di presenza previsti per le
mensilità di marzo, aprile e
maggio, periodo in cui verosimilmente l’allarme sanitario
dovuto al corona virus raggiungerà il suo apice, al fine di desti-
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Il riferimento
è agli
emolumenti
previsti per le
mensilità di
marzo, aprile
e maggio

nare l’importo così risparmiato,
pari a svariate decine di migliaia di euro, ad un apposito
fondo destinato alle famiglie ed
ai cittadini Formiani che versano in particolare stato di disagio economico, così da aiutare
la cittadinanza con atti ed iniziative concrete. È il momento,
conclude il consigliere Cardillo
Cupo, di passare dalle chiacchiere ai fatti concreti, rinunciando la politica a prerogative
proprie per andare incontro alle
esigenze dei cittadini in difficoltà, dimostrando coesione e senso di appartenenza alla collettività». l

Un’immagine
del Consiglio
comunale
di Formia
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Il fatto La donna a metà del mese aveva accusato i primi sintomi. Aveva seguito il protocollo ma non ce l’ha fatta

Seconda vittima a Minturno
Ieri mattina è deceduta la settantaduenne che era ricoverata all’ospedale Dono Svizzero di Formia

CRONACA
GIANNI CIUFO

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

Seconda vittima del coronavirus a Minturno.
Ieri mattina, infatti, è deceduta la settantaduenne che era
ricoverata presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia.
Dopo la cinquantaquattrenne giunta da Cremona, che fu il
primo caso a Minturno, ora è
giunta la morte della pensionata, che, in verità aveva delle patologie pregresse.
La donna, abitante alla periferia di Marina di Minturno,
verso la metà del mese aveva
accusato i primi sintomi della
malattia e quindi aveva seguito
il protocollo previsto.
Ma in considerazioni delle
sue condizioni, la donna fu trasferita all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Qui i sanitari
sono stati costretti a trasferirla
presso il reparto di rianimazione, ma nonostante le cure, la
donna non ce l’ha fatta ed è spirata nella tarda mattinata di ieri.
A Marina di Minturno, già da
qualche giorno, si vociferava
sulle condizioni precarie della
donna, la quale soffriva anche
di un’altra patologia.
I sanitari del nosocomio formiano hanno cercato di fare
l’impossibile, ma per lei non c’è
stato nulla da fare. Già dal momento del ricovero la Asl ha
cercato di ricostruire i contatti
che la donna aveva avuto ed è
stato accertato che il contagio
era avvenuto con delle persone
di Napoli, con le quali si era incontrata nella prima decade di
marzo.
Anzi erano state proprio
queste persone che avevano avvertito la donna di essere stati
trovati positivi.

In serata
a Santi
Cosma
e Damiano si
è registrato il
secondo caso
di contagio

La tenda
del pretriage
allestita presso
l’ospedale
Dono Svizzero
di Formia;
sotto una veduta
di Minturno

Dopo il tampone e riscontrata la positività, sono stati messi
in quarantena i familiari e le
persone con le quali la donna
aveva avuto dei contatti, che,
fortunatamente, almeno perora non sembrano aver fatto registrare sintomatologie legate
al Covid-19.
Per Minturno un’altra scomparsa che attenua la soddisfazione derivata dal fatto che da
cinque giorni non si erano re-

Un’altra scomparsa che
attenua la soddisfazione
derivata dal fatto che da
cinque giorni non si erano
registrati altri contagi

gistrati altri contagi.
I casi, infatti, sono fermi a
dieci, ma vanno, purtroppo, registrate due donne morte.
Nel territorio del Comune di
Formia, invece, va segnalata la
sanificazione dei locali che
ospitano la sede della Cooperativa sociale L’Aquilone, dove,
nei giorni scorsi, si sono registrati dei casi di positività al
Conad-19; gli ospiti restanti sono stati trasferiti in un centro
specializzato di Latina. Infine
nel territorio del Cpmune di
Santi Cosma e Damiano si sarebbe registrato il secondo caso di Covid 19; si tratterebbe di
una donna, il cui contagio, se
confermato, è da ricollegare al
primo caso registrato alcuni
giorni fa. l

PAT, «apertura h24»
La richiesta giunge
dal Comitato del Golfo
per la Sanità

LA NOTA
«Bene è stato fatto per la temporanea apertura del reparto di
malattie infettive all’ospedale
Monsignor Luigi Di Liegro di Gaeta, ma è necessario il potenziamento dell’ospedale Dono Svizzero di Formia e la riapertura h24
del PAT- Punto di Primo Intervento di Minturno, in quanto necessitano di assistenza anche coloro
che soffrono di patologie differenti dal Covid 19 o sono vittime di inDomenica
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cidenti o infortuni di diversa natura». La richiesta giunge dal Comitato del Golfo per la Sanità, composto da Italia Nostra, Confconsumatori e Associazione Pendolari
Stazione Minturno- Scauri. Il Comitato, tra l’altro, chiama in causa
gli enti territoriali, che di concerto
con le autorità sanitarie e la protezione civile, dovrebbero garantire
la distribuzione, anche a prezzi
calmierati, dei dispositivi di protezione per i cittadini. «Introvabili le mascherine - recita la nota - e
le poche sul mercato sono a prezzi
speculativi e di fattura non regolamentare; ma scarseggiano anche
alcool e disinfettanti». Le stesse
tre associazioni poi hanno segnalato le difficoltà di alcuni pazienti

Il reparto di
malattie infettive
all’ospedale
Monsignor Luigi Di
Liegro di Gaeta

che accusano sintomi collegabili
al coronavirus e rimarcano che il
fatto che «l’applicazione delle
norme di salvaguardia contro la
diffusione del coronavirus debbono essere rispettate e applicate in
tutti i servizi pubblici e in particolare nei trasporti dove si registrano ad oggi carenze igieniche dei

Dopo la
temporanea
apertura
del reparto di
malattie
infettive
al Di Liegro

convogli con episodi di affollamento». Un riferimento è stato
fatto alle difficoltà economiche
che incontreranno le famiglie di
lavoratori precari o in nero. «Un
problema che i Comuni debbono
considerare semplicemente, perché esiste e sino ad oggi è stato tollerato e consentito». l G.C.
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i servizi
L’operazione Il primo step nei giorni scorsi al mercato coperto

Supermercati in regola
Controlli confortanti dei vigili

IL CASO
ANTONIO BERTIZZOLO

Dieci supermercati controllati. E’ l’ultimo step per prevenire altri contagi e offrire un valido
e robusto supporto a chi indaga
sulla diffusione del Covid 19 a
Latina. Ieri nel capoluogo i casi
accertati sono stati 6 che portano il conto a 62 dall’inizio dell’epidemia.
Il primo servizio condotto dagli ispettori della Asl di Latina e
dagli agenti della polizia locale,
ha riguardato il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza nei
luoghi che una volta erano affollati e dove adesso invece l’ingresso delle persone è diluito.
Il mercato annonario di via
don Minzoni, frequentato ogni
giorno da centinaia di persone, è
stato il primo obiettivo ritenuto
sensibile che è stato ispezionato
e dove gli investigatori hanno
accertato il rispetto delle distanze di sicurezza e l’uso di tutte le
precauzioni necessarie per limitare al massimo il rischio dei
contagi e non lasciare nulla al
caso. Stesso discorso anche nei
supermercati del capoluogo
pontino, sia quelli più piccoli
che quelli di media grandezza.
La regola prevede infatti l’ingresso a scaglioni per fare in modo che nei locali non ci siano
moltissime persone e azzerare di
fatto il rischio di contagio. I
clienti inoltre si mettono in fila

Proseguono
i servizi di controllo
da parte
del personale
della Asl
della polizia
locale
e dei carabinieri
per prevenire
i contagi

rispettando la distanza di sicurezza di oltre un metro e mezzo e
poi se non li hanno, all’entrata
ricevono i guanti oppure devono
pulire le mani con un prodotto
igienizzante.
I rischi infatti sia nei supermercati che in altri luoghi come
ad esempio le strutture residenziali per anziani o nelle comunità residenziali, sono estremamente elevati. Nei dieci esercizi
commerciali controllati non sono emerse situazioni di criticità
e non sono state riscontrate grave problematiche ma l’attività

andrà ancora avanti a tappeto.
Oltre ai dieci supermercati sono state controllate anche 8 residenze sanitarie e 18 comunità in
provincia.
Alla luce di quello che è accaduto a Nerola, in provincia di
Roma, diventata zona rossa, il rischio concreto in queste strutture è che il contagio di un anziano
possa rappresentare un concreto pericolo per il diffondersi del
virus con effetti a catena, oltre
che per gli altri ospiti anche il
personale sanitario. La guardia
resta altissima. l

L’attività
è stata
portata
a termine
da polizia
locale
e carabinieri

Esco senza
autocertificazione

Quante volte posso
uscire al giorno?

Che cosa significa
stato di necessità?

Posso portare
fuori il cane?

Posso andare
in edicola?

l Non succede nulla. La
dichiarazione potrà essere
resa anche seduta stante sui
moduli in dotazione alle forze
di Polizia. In realtà, non solo a
loro. Parrebbe che siano stati
autorizzati ad effettuare i
controlli pure gli ausiliari, ma il
punto è controverso

l Non è stabilito un limite
numerico, ma si può uscire
ogniqualvolta se ne senta
l’esigenza, per motivi di
necessità, purché nella zona
circostante la propria
abitazione o residenza o
domicilio. Ovviamente deve
prevalere il buonsenso

l Sono quelle situazioni che
ritengono necessario uno
spostamento: comprovate
esigenze lavorative,
motivi di salute, situazione di
necessità, rispetto alla quale
è stato precisato “per
spostamenti all’interno dello
stesso comune”. E poi altro

l Portare a spasso il proprio
cane è qualificato come uno
stato di necessità dalla
normativa entrata da poco in
vigore, se non del padrone,
quantomeno del cane. Anche
in questo caso la regola
principale da seguire è quella
del buonsenso

l Certamente. L’edicola,
infatti, rientra tra quelle
attività definite
«indispensabili per il
mantenimento
dell’informazione a copertura
delle minime esigenze
democratiche, anche in
momenti di grave crisi»
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Violazioni in calo
Ma non mancano
le spese superflue
Retroscena Gli agenti controllano anche gli scontrini
In aumento gli acquisti esigui, contro l’invito a limitare le uscite
PUNTI DI VISTA
Le forze dell’ordine non cedono sul fronte dei controlli, riproposti con frequenza sempre
più incalzante. Solo i numeri della Polizia Locale, impegnata anche in posti di blocco lungo le arterie più trafficate, parlano di cifre importanti, anche oltre 300
persone identificate nei giorni
più intensi e sottoposte alla compilazione dell’auto dichiarazione. Al tempo stesso è confortante
il calo delle violazioni contestate
per il mancato rispetto delle restrizioni anti contagio: eppure
resta mediamente alto il numero
dei cittadini sorpresi fuori casa,
specie per motivazioni al limite
della legittimità.
Nel corso dei controlli, infatti,
agli agenti non manca di riscontrare persone che escono per
spese esigue, comportamenti
che determinano uscite più frequenti dalle abitazioni. Ovviamente non è il caso delle famiglie
che vivono difficoltà economica,
costrette a centellinare le risorse. Il problema infatti riguarda
coloro i quali sfruttano la scusa
della spesa al supermercato, ma
invece di fare gli acquisti utili a
prolungare il più possibile la
permanenza in casa, pur potendo permetterselo, distribuiscono la spesa nell’arco di più giornate per aumentare il numero
delle uscite tra loro ravvicinate.

Le statistiche
rivelano
che i controlli
non calano
ma le
violazioni
sono poche

Magari per togliersi qualche sfizio culinario, ovvero per acquisti
non proprio vitali seppure afferenti alla categoria alimentare.
Un comportamento, questo,
che non solo espone i cittadini a
maggiori rischi, ma in qualche
modo alimenta le file all’esterno
dei supermercati. Per ora non si
stanno registrando sanzioni per
questi comportamenti, ma nell’ottica di controlli sempre più
stringenti non manca l’occasione di vedere gli agenti controllare i bagagliai delle auto per verificare la presenza di spesa e
scontrini. Gli accertamenti, sulla veridicità delle autodichiarazioni, sono più frequenti di
quanto la gente possa immaginare. l A.R.

Nelle foto
alcuni
dei controlli
della giornata
di ieri lungo
le principali
strade di accesso
al centro città

Posso andare
dal benzinaio?

Si può andare
dal tabaccaio?

È consentito fare
attività motoria?

Posso muovermi
in città?

Posso andare
in un altro comune?

l Il rifornimento di benzina è
strettamente legato alla
necessità di poter fare
acquisti contingentati o per
recarsi al lavoro, durante la
settimana se non è possibile
lavorare in smart working.
Un’attività ritenuta
necessaria

l L’approvvigionamento è
consentito. Chiaramente
l’utente dovrà servirsi del
“punto vendita” più vicino…,
non è consigliabile recarsi dal
tabaccaio fuori zona, men
che meno “fuori Comune di
residenza”. Anche qui serve
buonsenso

l L’attività motoria all’aperto
è consentita solo se è svolta
individualmente e in
prossimità della propria
abitazione. È obbligatorio
rispettare la distanza di
almeno un metro da ogni altra
persona. Sono sempre vietati
gli assembramenti.

l I divieti e le
raccomandazioni valgono
anche per gli spostamenti
all’interno del proprio
comune, ivi comprese le
regole dettate per gli
spostamenti motivati da
comprovate esigenze di
lavoro o di salute

l Gli spostamenti verso
comuni diversi da quello in cui
si ha la residenza o il domicilio
sono vietati. È possibile
spostarsi in altri comuni
esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative o in casi di assoluta
urgenza o per motivi di salute
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La spesa sospesa
E’ partita la raccolta
La rete Da ieri è possibile lasciare nei supermarket aderenti
prodotti che verranno ritirati da famiglie indigenti
A FORMIA
Molti conoscono già la tradizione napoletana di lasciare
un caffé «sospeso», ossia pagato per chi non può permetterselo. Con la stessa filosofia è
stata avviata a Formia la «spesa sospesa».
Presso una serie di esercizi
aderenti sarà possibile acquistare prodotti alimentari anche a lunga conservazione e lasciarli in negozio affinché vengano distribuiti alle famiglie in
stato di necessità.
La raccolta quindi avverrà
presso i market che partecipano al progetto e l’adesione dei
consumatori è volontaria sia
nella quantità che nel costo
della spesa.
Gli esercizi commerciali,
inoltre, metteranno a disposizione loro stessi non solo un
quantitativo alimentare, ma si
impegneranno a radunare in
un apposito raccoglitore, la
spesa di coloro che vorranno
lasciare merce di prima necessità.
I negozi che hanno aderito
fino ad ora sono: Panorama,
Todis, F&D Market (via Rotabile), Eurospin, IDA srl (Conad
- via Palazzo). Inoltre, per chi
volesse, è possibile donare una
spesa a distanza attraverso bonifico.
Questi sono i riferimenti
Iban:IT15S076011470000100
5056765, intestato ad Associazione di volontariato Protezio-

La spesa sospesa
per le famiglie
indigenti è partita
ieri a Formia

ne Civile Ver Sud Pontino, causale «Spesa sospesa». Per tutti
i negozi che volessero aderire
all’iniziativa il Comune ha
messo a disposizione una mail
ufficiale di riferimento ed è già
possibile farlo inviando una
mail a emergenza@comune.formia.lt.it
Questo contributo all’assistenza delle famiglie in difficoltà si aggiunge ad interventi
messi in campo anche nel sud
pontino dalla Caritas diocesana che, a sua volta, ha potenziato la distribuzione di generi
alimentari di prima necessità e
a lunga conservazione per sin-

goli cittadini e famiglie in particolare stato di indigenza. I
problemi principali riguardano proprio le famiglie dove un
solo componente aveva un reddito da lavoro precario, attività
per ora non coperte da alcun
ammortizzatore sociale perché, appunto, non esiste un
rapporto contrattuale sottostante.
La «spesa sospesa» ha preso
il via ieri e rappresenta a suo
modo un esperimento, dunque
nei prossimi giorni si potrà
tracciare un bilancio sulla sua
efficacia e se sarà necessario
introdurre altri interventi. l

Trenta studenti volontari
per distribuire pane e latte
Chi c’è Dopo le restrizioni hanno sostituito gli anziani
che prima provvedevano al servizio della mensa
IN STRADA
Da quando sono entrate in vigore le maggiori restrizioni, ossia dal 9 marzo, anche alcuni settori strategici della solidarietà
affidati a volontari sono rimasti
sguarniti. Uno di questi è la
mensa della Caritas che dopo l’emergenza ha visto aumentare gli
assistiti, mentre la squadra di
volontari, quasi tutti pensionati,
è stata tenuta prudentemente a
casa. A sostituirli da tre settimane sono una trentina di studenti
Domenica
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Prima della
nuova
emergenza
venivano
erogati 70
pasti
al giorno

delle superiori e universitari che
si alternano alla mensa Caritas,
trasformata anch’essa perché
per motivi precauzionali i piatti
caldi sono stati sostituiti da panini. A prepararli e smistarli
ogni giorno sono, appunto, i giovani volontari che sono altresì
parte del gruppo che distribuisce i pacchi alimentari alle famiglie bisognose della città. Girano
per il capoluogo, nei borghi e a
Latina scalo con mezzi propri. Il
protocollo stipulato con il Comune e la Protezione civile, che
coadiuva anche l’accesso alla

La mensa della Caritas dove adesso vengono distribuiti panini

Il numero
totale
è quasi
raddoppiato
I piatti
sostituiti
con panini

mensa, ha fornito loro guanti e
mascherine, oltre all’attestato
della Caritas che consente di
spostarsi in città. Si tratta di un
piccolo esercito di ragazzi che si
muove senza alcun clamore e
che, in questi giorni, rappresenta la filiera sotterranea che sta
tenendo in piedi una rete di assistenza mai così ampia e, in qualche modo, disperata. Il Comune

da solo non avrebbe potuto far
fronte alle nuove richieste, troppo numerose, spalmate su un
territorio troppo ampio e con il
personale interno a casa per il telelavoro. Ma il punto è che nessuno fino ad oggi aveva preso in
considerazione quanti fossero i
nuovi poveri, i borderline dell’economia, i primi a cadere con la
crisi. l
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IL SECONDO TEMPO
L’analisi Una di quelle partite in cui tutto sembra compromesso
Ma ci sarà un intervallo. E altri quarantacinque minuti da giocare

N

on ci saranno più posti di terapia
intensiva con personale promiscuo al
resto dell’ospedale. Ci saranno super
mascherine, visiere e indumenti di
massima protezione. Non ci saranno
reparti di pronto soccorso dove si
incontreranno persone influenzate e altri alle prese
con fratture o problemi cardiocircolatori. Ci
saranno posti di blocco pronti a stoppare, in
emergenza, le vie di accesso ad ogni città. Non ci
saranno case di cura e di riposo per anziani senza
appositi spazi per dividere ospiti e parenti durante i
colloqui. Ci saranno applicazioni per tracciare gli
spostamenti di tutti e bloccare le persone incontrate
dal “positivo”. Non ci saranno feste, partite, concerti
fino a quando l’ultimo contagio sarà
ragionevolmente lontano dalla nostra civiltà. Ci
saranno soluzioni, forse non ancora medicinali
dedicati, per contribuire a risolvere molte polmoniti
oggi letali. Non ci saranno fughe di massa dalle città,
treni super affollati, stazioni al limite del collasso. Ci
saranno sistemi di prenotazione di treni e alberghi
con dati personali e tessera sanitaria. Non ci sarà
una filiera infinita di operazioni per tamponare,
portare al laboratorio, ricevere le risposte. Ci
saranno macchinari in grado di fare tutto questo in
un unico posto. Non ci saranno esitazioni
all’insorgere dei primi sintomi. Ci sarà, forse,
qualche stupido medicinale capace di stroncare
l’avversario nelle primissime fasi negandogli il

Soltanto imparando
dagli errori
che abbiamo fatto
il risultato cambierà
pericoloso accesso ai polmoni. Non ci saranno
operatori stremati in corsia da settimane,
impossibilitati a tornare a casa da figli, mogli o
mariti e vicini a genitori e nonni. Ci saranno
operatori riuniti in unità specializzate che
settimanalmente si avvicenderanno dormendo in
appositi spazi iper-igienizzati premiati con tutte le
indennità del caso.
Sono le premesse di un secondo tempo che anche
la partita contro il Coronavirus dovrà avere per
forza. Ognuno provi a immaginare che tipo di
partita sarebbe stata fino ad oggi se tutto fosse stato
affrontato in questo modo. Ma la pandemia ha
spiazzato tutti. Una terribile, maledetta catastrofe
dove il mondo è stato costretto a inseguire, a lottare
contro il patogeno invisibile minuto per minuto. E
se il fiato è quello che viene subito a mancare alle
vittime, spesso è sembrato mancare anche alla
macchina dell’emergenza messa in piedi,
faticosamente, da un Governo quanto mai debole
affiancato da una comunità scientifica ancora oggi
dubbiosa, poco rassicurante, indebolita da
personalismi e divisioni, troppo presa dal
presenzialismo. Troppo lontana dalla trincea.
COME FINIRÀ IL PRIMO TEMPO
Prima di cominciare a ipotizzare una rimonta vale
la pena soffermarsi su tutte le debolezze venute
fuori fino a questo punto. La Protezione Civile (una
sigla, nulla di più, visto il depotenziamento che ha
subìto negli ultimi anni) nulla ha potuto almeno
fino a qualche giorno fa. Con il risultato che ancora
nessuno sa di quante mascherine potranno
disporre i nostri ospedali. Di quali e quanti
munizioni avrà il nostro esercito di medici e
Domenica
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di MASSIMO PIZZUTI

infermieri per tentare di rimanere in partita. Ieri da
Milano un operatore, chiedendo di mantenere
l’anonimato, ci ha raccontato che ha rischiato il
licenziamento per aver cambiato la mascherina
dopo tre giorni. Solo il protrarsi delle misure di
contenimento, dunque, allentando la pressione
sugli ospedali, forse consentirà la fine di questo
disgraziato primo tempo. Nel quale la maledetta
conta dei morti poteva essere decisamente più
bassa se l’avversario (il virus) non avesse avuto
dalla sua parte la bomba biologica degli ospedali
promiscui, delle case di cura, dei centri anziani. Se
qualcuno avesse pensato a stoppare il carnevale. Se
Atalanta-Valencia si fosse giocata a porte chiuse. Se
i decreti firmati di notte non avessero scatenato il
panico da ritorno a casa dal Nord verso il Sud. Ora
l’obiettivo è contenere i danni. Facendosi male il
meno possibile. Abbassare la curva entro aprile per
giocarsi poi la partita decisiva nel secondo tempo.
COME RIPARTIRE
L’unico modello disponibile, ad oggi, è quello di
Whuan, dove dopo due mesi di isolamento totale,
da qualche giorno si sta cercando di tornare alla
normalità. Cerchiamo però di capire cosa
potremmo mettere in campo quando inizierà la
seconda e decisiva partita contro il virus.
LE REGOLE DI SICUREZZA OSPEDALIERE
Medici, infermieri e tutto il personale a vario titolo
impegnato nelle attività sanitarie dovranno essere
protetti da dispositivi ultra professionali. Nessuna
struttura sanitaria o ospedaliera dedicata al Covid
19, di cura o di riposo per gli anziani, potrà aprirsi a
forme di promiscuità. Visite per i parenti in spazi
appositamente previsti con tutte le protezioni del
caso. Percorsi autonomi e separati per Covid 19 e
altre patologie. Unità operative Covid impiegate su
turnazioni settimanali con tanto di alloggi per il
riposo lontano da famiglia ed eventuali contagi.
IL TRACCIAMENTO DEI DATI
Nei giorni scorsi il Governo, attraverso il Ministero
per l’Innovazione Tecnologica, ha effettuato una
call per ricevere proposte testate e certificate
relative ad applicazioni digitali utili per il
tracciamento, il monitoraggio e le operazioni di
alert nel periodo di allentamento delle misure
contenitive. Pare sia diventata opinione comune
che, solo nel periodo dell’emergenza, possano
essere fatti significativi passi indietro sul campo
della privacy rispetto alla necessità di dotarsi di
strumenti che consentano una ripresa graduale di
tutte le attività produttive. Ancora non sono stati
resi noti gli strumenti presentati ma in linea di
massima, attraverso applicazioni da scaricare sugli
smarthphone, ogni cittadino in caso di positività al
Coronavirus sarà in grado di trasferire alle autorità
il tracciato completo dei propri contatti negli ultimi
quindici/venti giorni. Attraverso semplici
comunicazioni immediate ed automatiche le
autorità potranno disporre la messa in quarantena
e i necessari controlli per tutta l’eventuale catena di
contagio.
IL TAMPONE ESPRESSO
Nella guerra che la comunità scientifica di tutto il
mondo ha scatenato contro il nemico invisibile ci si
sta muovendo su tre diversi profili: velocità della

diagnosi, ricerca di medicinali per arginare lo
tsunami che investe i diversi sistemi sanitari,
sperimentazione di uno o più vaccini.
L’aiuto che, ad ora, siamo certi potrà arrivare nel
secondo tempo della nostra partita è quello relativo
ai tamponi. Oggi dal momento dell’esame a quello
della risposta passano diverse ore. Ma questo
avviene solo attraverso pochi laboratori
specializzati presenti in ogni regione. Nei giorni
scorsi la Bosch ha presentato uno strumento in
grado di elaborare la risposta in un’ora senza
spostare l’esame in un laboratorio diverso. Un bel
passo avanti. Ogni ospedale con una ventina di
queste apparecchiature sarebbe in grado di
effettuare 200 test al giorno. Il Vivalytic sarà
disponibile da aprile in Germania e poi nel resto del
mondo. Quasi contemporaneamente è giunta
notizia dagli Stati Uniti dell’arrivo sul mercato di
un tampone con risposta immediata (15 minuti). È
piuttosto evidente dunque che da questo punto di
vista, nel caso in cui la battaglia dovesse andare
avanti, comincia a prefigurarsi uno scenario dove,
in determinati momenti cruciali, ci sarebbe la
possibilità di testare quotidianamente centinaia di
migliaia di persone e sicuramente tutti quelli
coinvolti, a rischio contagio, in prima linea.
I RESTRINGIMENTI AUTOMATICI
È evidente che il virus non avrà in futuro tutto lo
spazio di manovra che ha avuto fino ad oggi.
Mettendo insieme lo scudo protettivo al personale
sanitario, la completa separazione dei reparti Covid
dagli altri, un congruo periodo senza concerti,
manifestazioni sportive e di spettacolo, una rigida
separazione degli spazi nei luoghi di lavoro, il
tracciamento dei dati e l’estensione in sicurezza dei
controlli tampone sulla popolazione (aree test nelle
grandi aziende, nelle università?) si arriverebbe ad
un secondo tempo dove il virus troverebbe un
avversario senz’altro più ostico e determinato.
Con un piano preordinato, per comuni e
province, dove al primo allarme (numero di casi
superiore a un determinato numero) scatterebbero
subito e in maniera preventiva misure di
contenimento secondo piani condivisi con
prefetture ed enti locali.

Sicurezza negli ospedali,
più controlli e cure
Nessun virus
ci troverà impreparati
Tutto questo senza considerare i primi passi fatti
con i diversi protocolli di cura che vengono
sperimentati in questi giorni in tutto il mondo. E al
netto anche di una possibile (ma non certa) tregua
legata alle temperature primaverili-estive in arrivo.
Un secondo tempo il cui esito non potrebbe che
essere diverso dal primo. Perché un conto è giocare
la partita senza uno straccio di ventilatore pronto,
un altro è giocarla in assetto di guerra. Con le
pedine schierate e pronti ai punti giusti. E con un
sistema di allarme che farebbe sentire ognuno di
noi più sicuro.
Per fare tutto questo serve visione, serve
strategia, serve un’unità dedicata al secondo tempo
che pensi oggi a cosa fare domani, che non venga
travolta dall’emergenza ma abbia a disposizione il
tempo necessario per resettare. Resettare,
riordinare le fila, patrimonializzare gli errori
(troppi) commessi fino ad oggi. l
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Privacy e salute
possono coesistere
Basta rispettare
i diritti fondamentali

P

di MATTEO PERLINI *

er il contenimento del Covid-19 il Governo è
al lavoro per l’introduzione di applicazioni
di tracciamento, in analogia con
l’esperienza sudcoreana. Il dibattito è
aperto, perché tale soluzione presenta non
solo vantaggi, ma anche rischi. Privacy e
salute sono veramente in conflitto, come comunemente
si pensa? Assolutamente no. La privacy non ostacola
affatto l’adozione di misure informatiche che
consentano il tracciamento delle persone.
La normativa europea (Gdpr) prevede, infatti, già
tutti gli strumenti per consentire il trattamento di dati
personali, anche sensibili, in circostanze eccezionali,
come quella che stiamo vivendo; privacy e salute
possono coesistere ed essere complementari tra loro,
anche in questo momento di emergenza.
Il Garante, in un’intervista rilasciata a Federprivacy
il 23 marzo, ha ricordato che la privacy non è un inutile e
noioso orpello burocratico, ma è un diritto di libertà
fondamentale dell’individuo. È possibile una deroga,
purché non irreversibile; l’emergenza non dev’essere, in
altri termini, un punto di non ritorno, ma un momento
in cui modulare prudentemente il rapporto tra norma
ed eccezione. È fuorviante dichiararsi pro o contro
soluzioni di tracciamento, perché si può raggiungere
l’obiettivo di contenimento del virus, creando app
conformi alle norme e capaci di tutelare la privacy dei
cittadini. È quindi da ritenere legittimo il tentativo del
Governo volto a individuare strumenti tecnologici per
la lotta alla pandemia, purché questi siano in grado di
tutelare tutti i diritti fondamentali delle persone.
È opportuno che il nostro Governo, nel selezionare
l’applicazione che intende adottare, valuti
preventivamente:
•chi raccoglierà i dati, come e in quale contesto
saranno raccolti e chi ne avrà accesso;
•la necessità e la pertinenza dei dati per raggiungere
gli obiettivi;
•se esistono trattamenti meno invasivi per
raggiungere lo stesso fine;
•se è garantita la sicurezza contro possibili violazioni
e abusi;
•come saranno usati e archiviati questi dati, e infine
come saranno distrutti quando non più necessari a
gestire la crisi.
Via libera, quindi, all’adozione di tecnologie digitali
efficaci nel combattere la diffusione del Coronavirus,
ma prevedendo limitazioni delle libertà strettamente
indispensabili, proporzionali all’efficacia attesa e
soprattutto temporanee. Rispetto della privacy vuol
dire: lotta al Coronavirus con tecnologie digitali
efficaci, ma nel rispetto dei diritti fondamentali
democratici.
* avvocato, delegato provinciale di Federprivacy (associazione dei
professionisti della privacy)

App di tracciamento:
il Governo lavora
a un progetto
come in Corea del Sud
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L’EDITORIALE
di Alessandro Panigutti

La follia di un impegno per quelli
che non devono restare indietro
I sindaci siano i promotori di una scommessa sul welfare

L’

economista Milton Friedman, accanito
sostenitore del liberismo sfrenato, ha
scritto che «Solo una crisi, reale o
percepita, produce un vero
cambiamento. Quando quella crisi si
verifica, le azioni che vengono intraprese
dipendono dalle idee che circolano in quel momento».
Come a dire che nel mezzo delle difficoltà più
estreme anche le idee che in tempi ordinari
sembravano irrealizzabili diventano possibili e
praticabili. Forse la scommessa del cambiamento
passa proprio attraverso la cruna di questo ago.
Pensiamo a quello che potremmo fare in questa
nostra provincia a sud di Roma, colpita come ogni
altro angolo del Paese dall’incubo del contagio da
coronavirus e sottoposta come il resto del territorio
nazionale a restrizioni significative delle libertà
personali; incardinata nel mezzo di una crisi
economica che domani potrebbe rivelarsi di
proporzioni molto serie e dagli effetti preoccupanti.
Già, cosa potremmo fare mentre aspettiamo che il
Governo ed eventualmente anche l’Europa arrivino
con la cavalleria degli aiuti straordinari e delle
misure di emergenza?
Potremmo cercare di farci venire un’idea fino a
ieri impossibile da proporre. Ma quale? Con parole
molto misurate, semplici ma efficaci, il Presidente di
Confcommercio Lazio sud Giovanni Acampora ha
rivolto nei giorni scorsi un appello ai sindaci delle
due province pontina e ciociara, affinché,
intervenendo in sede di approvazione dei bilanci, si
diano misure capaci di offrire un sostegno alle
attività produttive seriamente compromesse
dall’entrata in vigore dei decreti che ne hanno
disposto la chiusura temporanea. Chi lancerà un
appello analogo ai sindaci affinché si occupino
subito dei numerosissimi cittadini che hanno
urgente bisogno di un sostegno economico per
sopravvivere?
Non c’è bisogno di appelli ai sindaci. C’è bisogno
che i sindaci si attivino per dare fondo a tutte le
risorse di cui dispongono, per dirottarle in favore dei
bisognosi, cioè di tutti coloro che domani non

percepiranno cassa integrazione né altre forme di
ammortizzatori sociali, perché non hanno un
contratto di lavoro e nemmeno una partita Iva, e fino
a ieri tiravano avanti con lavori occasionali,
improvvisati, o semplicemente sommersi.
Un mondo che i servizi sociali di qualsiasi comune
conoscono a memoria, perché è il mondo che dà un
senso all’attività degli stessi servizi sociali; ma è
anche un mondo in parte da scoprire, perché a
stanarlo è stata per la prima volta l’emergenza da
coronavirus. Se fino a ieri era impensabile
strutturare un bilancio comunale in versione
welfare, cioè destinando la quasi totalità delle
risorse ad interventi di aiuto sociale per i cittadini,
oggi nessuno sarebbe additato come folle se
provasse a parlarne. Da questa follia potrebbe venir
fuori un nuovo modo di concepire l’attività politico
amministrativa locale, ed anche una nuova forma di
rapporto tra maggioranza e opposizione. Sfidiamo
qualsiasi rappresentante dei gruppi di minoranza
nelle pubbliche amministrazioni a mettersi di
trasverso rispetto alla scelta di concentrare lo sforzo
del Comune in favore delle fasce più deboli ed
esposte della comunità.
Per un anno o due potremmo rinunciare tutti ad
avere strade migliori di quelle che abbiamo e che
siamo fin troppo abituati ad avere; sopporteremo di
avere qualche corsa di autobus in meno; ci
attrezzeremo, come abbiamo già fatto, per curare da
soli le aree verdi della città; proveremo a restare
ancora un po’ senza teatri e senza manifestazioni di
piazza; faremo a meno di inseguire il sogno di una
marina migliore di quella che abbiamo. Ma ci
sentiremo finalmente partecipi di una scelta
importante e la condivideremo con il sindaco e con
l’intero consiglio comunale che quella scelta
avranno fatto. E non avremo bisogno di essere
convinti sul da farsi alle prossime elezioni, perché
saremmo in corsa e vorremmo tenerci il sindaco che
ci ha messi sulla strada che volevamo, quella
impervia ma coinvolgente della ricostruzione che
abbia come punto di partenza il welfare, la salute e il
benessere di chi non possiamo lasciare indietro.l

L’INTERVENTO
di ENNIO DE VELLIS *

Il nostro Paese si risolleverà
L’esempio dell’Accademia di belle arti e dei giovani

I

l nostro è un grande Paese e riuscirà a
risollevarsi con forza e determinazione. E ci
riuscirà per la volontà di tutti i nostri
connazionali, che hanno sempre dimostrato di
avere enormi capacità di ripresa nonostante le
difficoltà, a cominciare dai più giovani. A
partire dagli studenti. L’Accademia di Belle Arti si è
dimostrata pronta ad affrontare un’emergenza che era
totalmente inaspettata. Sono state subito attivate le
piattaforme online che hanno permesso agli
insegnanti e agli studenti di comunicare tra loro e di
continuare a progettare insieme il proprio futuro.
È evidente che speriamo che questo momento
possa passare il più in fretta possibile, anche per
ritrovarci tutti insieme nella nostra Accademia, ma

non ci sono dubbi sul fatto che i programmi si stiano
portando avanti con la massima attenzione da parte
di tutti. Del corpo docente e degli studenti. Grande
merito va naturalmente al personale tecnico e
amministrativo, che ha consentito come tutto questo
fosse possibile. Oltre che, naturalmente, alla
direttrice Loredana Rea, che sta coordinando ogni
attività. L’Italia ce la farà, perché l’Italia non è solo il
Paese dell’arte e della bellezza – tematiche che ci
toccano da vicino – ma è sempre stato anche il Paese
di grandi uomini. Gli stessi che oggi, nella loro
“normalità” di lavoratori e di persone che vivono il
Paese ogni giorno, consentiranno di rialzarsi.
* presidente dell’Accademia di belle arti
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IL MESSAGGIO

VISTO
DAL BUNKER

di Daniela Bernardo *

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
OGNI VITA CONTINUA
AD ESSERE UNICA E PREZIOSA
Come si può deviare dai valori morali riconosciuti fino al punto di
avallare la sospensione delle cure intensive? Chi sceglie chi curare?

N

el silenzio e nell’indifferenza della politica, un
messaggio, ormai sdoganato dai mass media, fa
intendere all’opinione pubblica che la vita di
una persona, giunta ad un certo percorso
dell’esistenza - la cui soglia temporale non è
stata ancora esplicitata, forse per ipocrisia, ma
sicuramente con effetti psicofisici devastanti - abbia minore
valore rispetto ad un’altra, più giovane e/o fisicamente meno
provata. La deriva di tale pensiero porterebbe a ritenere
corretto il sacrificio di una vita a favore di un’altra. Il
contenuto del messaggio si spinge talmente in basso che una
scelta tanto estrema non può sicuramente essere affidata al

Non ci sono differenze,
né possono essere tollerate
discriminazioni anagrafiche
libero arbitrio dei medici-chirurghi, i quali, prima di iniziare
la professione prestano giuramento deontologico al moderno
codice d’Ippocrate:
Giuro:
[…] di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita,
la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo
della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante
impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale;
di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente;
di attenermi nella mia attività ai principi etici della
solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e
della persona non utilizzerò mai le mie conoscenze;
di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza
secondo scienza e coscienza ed osservando le norme
deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle
giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della
mia professione;
[…] di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e
impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi
ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza,
religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia
politica;
di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che
ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a
disposizione dell’Autorità competente; […]
E’ lecito chiedersi, quindi, quali siano le normative di
riferimento e quale organo è abilitato a renderle esecutive
giacché ufficialmente non è stata comunicata variazione alle
leggi costituzionali vigenti.
Siamo tenuti, inoltre, ad interrogarci sul contenuto di un
nuovo protocollo che tenta di giustificare la deviazione dai
valori morali riconosciuti, giungendo al punto di avallare la
sospensione delle cure intensive per abbracciare il “criterio
di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure per
limitate risorse sanitarie”. È quanto si ritrova scritto nelle
linee guida della Società di Anestesia, analgesia,
rianimazione e terapia intensiva, SIAARTI che, il 6 marzo
2020, ha pubblicato, ad uso dei medici primari, la
raccomandazione di “Etica Clinica per l’ammissione a
trattamenti intensivi e per la loro sospensione in condizioni
eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”:
[…] Come estensione del principio di proporzionalità delle
cure, l’allocazione in un contesto di grave carenza (shortage)
delle risorse sanitarie deve puntare a garantire i trattamenti
Domenica
29 marzo 2020

di carattere intensivo ai pazienti con maggiori possibilità di
successo terapeutico: si tratta dunque di privilegiare la
“maggior speranza di vita”.
Il bisogno di cure intensive deve pertanto essere integrato
con altri elementi di “idoneità clinica” alle cure intensive,
comprendendo quindi: il tipo e la gravità della malattia, la
presenza di comorbidità, la compromissione di altri organi e
apparati e la loro reversibilità.
Questo comporta di non dover necessariamente seguire
un criterio di accesso alle cure intensive del tipo “first come,
first served” (primo arrivato primo servito). […]
Un indirizzo indicato dalla SIAARTI che dovrebbe “gestire
un'emergenza più grande della possibilità di cura”. Le
raccomandazioni della Società intenderebbero fronteggiare
le conseguenze della stortura creata dai Governi che, dal
2010 al 2019, gradualmente e inesorabilmente hanno
definanziato il Servizio Sanitario Nazionale, decurtato di
oltre 37 miliardi di euro, come stimato dal Presidente della
Fondazione GIMBE, e riportato il 23 marzo 2020 sul
“Quotidiano Sanità”. La disgregazione scellerata del S.S.N.,
evidenzia la fragilità del sistema nel frangente emergenziale,
che si traduce in mancanza di mezzi di prevenzione, di
ospedali, e di cura ma anche nel discrimine che emargina la
parte non più giovane e/o più fragile della popolazione.
La supplica di medici e addetti alla sanità che si è levata già a
partire dall’inizio della crisi di fine gennaio, spingendo
sull’urgenza delle risorse mancanti necessarie a salvare vite
umane, ora s’accompagna al grido di dolore degli italiani.
Ogni voce del Paese, in grado di farsi ascoltare, sta chiedendo
allo Stato - che conta circa 10.000 amministrazioni
pubbliche - capacità reattive urgenti, decise e l’abbandono
delle lungaggini burocratiche, con il fine di fornire i mezzi
indispensabili per chi sta affrontando senza armi, e a costo
della propria vita, una guerra sconosciuta, senza precedenti,
intrapresa al fine di salvare anche le persone scadute al
rango di “sacrificabili”.
Le norme su cui si basano i diritti inviolabili del cittadino
prendono le distanze da scelte alternative. Le decisioni
etiche e giuridiche traggono forza dalla Costituzione
passando dal Parlamento e dalla Corte Costituzionale. Le
linee guida sono state tracciate dai Padri fondatori della

La Costituzione riconosce
a tutti il diritto alla vita,
chi può cambiare la regola?
Costituzione Italiana, all’articolo 2, che dispone l’essenza dei
valori supremi sui quali si fonda la stessa Costituzione:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo”.
E ciò che la Corte costituzionale considera il diritto alla
vita, viene “riconosciuto implicitamente - come primo dei
diritti inviolabili dell’uomo” (sentenze n. 35 del 1997, n. 223
del 1996, n. 54 del 1979).
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla
sicurezza della propria persona”.
Da ciò discende il diritto di vita incondizionato,
inderogabile e indisponibile che sancisce l’unicità della vita
di ogni singolo essere umano e mette in grado il cittadino di
vigilare sull’efficacia della tutela dovuta alla propria persona
e a quella dei propri cari.

Se fare
la spesa
diventa
un’impresa
di
DANIEL C. MARCOCCIA

OGGI SI ESCE!
Stamattina giorno di “libera”
uscita dopo almeno una
settimana. Direzione: il
supermercato per la grande
spesa che ci permetterà di
rimanere in casa un bel po’ di
giorni. Bisogna fare un paio di
chilometri in macchina.
Anche se in campagna non ci
sono le file chilometriche
delle grandi città, meglio
andare tra le 12.30 e le 14,
quando la maggior parte degli
italiani è impegnata col
maccherone. Le strade sono
praticamente vuote, sembra
“Walking dead”. I posti nel
parcheggio del supermercato
non mancano, come non
mancano neppure “quelli che
il parcheggio creativo”. Si
entra nel negozio due per
volta, appena escono
altrettanti clienti. In fila ci
sono otto persone, tutte
mascherate e tutte che ti
guardano, tu che non ce l’hai,
con un’espressione tra «tu
morirai perché non hai la
mascherina» e «adesso per
colpa tua moriremo tutti».
Breve appunto sulle
mascherine: non si trovano
manco a mille euro. E
comunque, se le avete tutti,
mi sento molto più sicuro io.
Ho visto però mascherine
sporchissime, tipo “messe,
tolte, rimesse, ritolte” da una
settimana. Altro elemento,
forse più importante: i
guanti. Sono fastidiosissimi
ma è meglio usarli. Molti,
però, li abbandonano per
terra una volta entrati in
macchina. Ma sì, “zozzo eri e
zozzo rimani”. Nel
supermercato la gente è
abbastanza disciplinata,
mantiene una certa distanza
(soprattutto se non sei...
mascherato) e non fa razzia di
carta igienica (evidentemente
funziona tutto regolare). Ho
visto però qualche carrello
pieno di alcol (bere per
dimenticare le mascherine
che non si trovano?).
Finalmente arrivi alla cassa. È
un po’ più lunga del solito ma
passa pure questa... Uscendo
dal negozio, hai la faccia
raggiante di quello che ha
appena compiuto un’impresa
faraonica. Mentre gli altri in
coda (e con la mascherina) si
chiedono se hai lasciato
qualcosa anche per loro...

* Storico dell’Arte
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Ambiente Nei giorni scorsi un vertice con Ente Parco e Comune. Ora gli interventi

Abbandono di rifiuti nel Parco
Task force contro gli incivili
SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Rifiuti nel Parco Nazionale
del Circeo come fronteggiare il
problema? La questione era
stata sollevata nei giorni scorsi
dal consigliere della Lega Enzo
Di Capua che, pur considerando ovviamente l’attuale stato di
emergenza dovuto al Covid-19,
aveva sottolineato come occorra lo stesso pensare al territorio
anche in prospettiva di quanto
ci sarà da fare nei prossimi mesi. Inoltre, il periodo d’isolamento non sembra avere fermato chi scarica abusivamente
nel Parco, anzi. Nelle scorse settimane si è tenuto un incontro a
riguardo presso la sede del Parco Nazionale del Circeo a cui
hanno partecipato il direttore
Paolo Cassola insieme ad alcuni tecnici, l’assessore all’ambiente del Comune di Sabaudia
Tiziano Lauri ed un cittadino
particolarmente scrupoloso autore di una serie di segnalazioni
proprio sulle discariche abusive. «Quello dei cittadini è un
ruolo fondamentale – fanno sapere dall’Ente Parco – perché
sono sentinelle del verde e ci
auspichiamo che questo rapporto di collaborazione possa
crescere. Per quanto riguarda
l’ultimo anno il numero delle
sanzioni elevate dai Carabinieri Forestali rispetto proprio il
tema delle discariche abusive è
aumentato controlli che rientrano nell’ambito del Piano
Operativo sottoscritto per l’appunto dall’Ente Parco e dai Carabinieri Forestali». Un piano
in cui vengono specificate anche le competenze per quanto

riguarda il problema rifiuti, solitamente a carico dei Comuni e
poi c’è quanto previsto dal Testo Unico Ambientale. Quello
che comunque fa la differenza
sui territori è il lavoro in sinergia, cosa rimarcata dall’assessore Lauri. «Nel corso dell’incontro – ha commentato – abbiamo pianificato interventi
congiunti che vanno dalla rimozione delle singole discari-

che al monitoraggio anche mediante attività di controllo e
perché no alle fototrappole. In
questi mesi il Comune ha provveduto ad effettuare interventi
in più siti provvedendo allo
smaltimento di rifiuti speciali,
eternit compreso. Tra questi
anche discariche vicino al lago
di Caprolace. E’ chiaro che ogni
volta che ci si trova davanti al
rinvenimento di rifiuti speciali

sia necessario attivare procedure specifiche per consentire
il corretto smaltimento». Procedure che sono molto costose.
«Non sono interventi che vengono pubblicizzati -conclude
l’assessore – il consenso politico non ci interessa, si tratta di
un’attività necessaria per il territorio ed i cittadini. Lavorare
in sinergia con il Parco sarà un
valore aggiunto». l

L’INIZIATIVA

«Le cose
in Comune»
I social strumento
di “incontro”
PONTINIA
Dopo la musica dai balconi è il turno dei social network. Un luogo virtuale, in
particolare Facebook, attraverso il quale il Comune di
Pontinia punta ad abbattere
le distanze, oggi obbligatorie per contrastare la diffusione del coronavirus. Nasce così l’iniziativa “Le cose
che abbiamo in Comune”.
Sempre sui social, il consigliere Matteo Lovato – delegato a Cultura e Politiche
giovanili – ha così riassunto
l’idea: «Dedicheremo uno
"spazio" -che andrà all'incirca dai 5 ai 15 minuti ogni
giorno- a chiunque voglia
condividere con la cittadinanza un'attività utile». La
prima “puntata” è andata in
scena venerdì, con un mini-concerto (sempre a distanza) de “I Mirtilli”, band
composta da ragazzi di Pontinia. «Invito quindi chiunque voglia condividere un
momento culturale, una ricetta, un'attività di esercizio
fisico, un reading o qualsiasi
altra attività meritevole –
conclude Lovato - a contattarmi e insieme condivideremo le modalità di realizzazione e condivisione del
contributo di ognuno». l

In alto
un’immagine
di rifiuti
sul lungomare
a sinistra
Paolo Cassola,
direttore
del Parco,
e Tiziano
Lauri,
assessore
del Comune
di Sabaudia

Sono già stati
rimossi alcuni rifiuti,
spesso speciali,
anche all’interno
dell’area protetta

Matteo Lovato

Cade a causa di un pozzetto, ok alla transazione
L’incidente
è avvenuto ad agosto
di sette anni fa

SAN FELICE CIRCEO
Cade a causa di un pozzetto
rotto e non segnalato e chiede il
risarcimento dei danni al Comune di San Felice Circeo. Ora, a distanza di sette anni dai fatti – avvenuti ad agosto del 2013 – arriva la chiusura con un accordo
transattivo. Il via libera è arrivato con una delibera di Giunta (la
36 del 27 marzo) approvata durante una seduta in videoconfeDomenica
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renza.
Nell’atto amministrativo si ripercorre un po’ la vicenda a partire dall’incidente. A settembre
del 2013 all’ufficio del protocollo
del Comune arriva la formale richiesta di risarcimento danni
per la caduta causa, come si diceva, da un «pozzetto rotto e non
visibile». Si è arrivati quindi al-

La Giunta
ha dato
il via libera
per aderire
alla proposta

Il palazzo municipale di San Felice

l’atto di citazione in giudizio e
nel 2017. La compagnia assicuratrice e l’Ente si sono costituiti in
giudizio, ma poi si è deciso di
procedere con l’accordo transattivo.
Parliamo di una cifra non di
poco conto: 28.000 euro complessivi. La polizza – si specifica
nell’atto – prevede a carico dell’Ente una franchigia di cinquemila euro che il Comune verserà
direttamente al danneggiato.
La delibera approvata serve
appunto a manifestare l’adesione del Comune di San Felice Circeo alla proposta transattiva,
procedendo dunque a liquidare
la somma che spetta all’Ente. l
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Golfo

«Il rischio è quello
di creare realtà
che non si integrino
con le esigenze
del contesto esistente»

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

Gli interventi
di restyling cittadino
non sempre piacciono
ai residenti
Il fatto Varie le critiche dei comitati civici avanzati sull’opera
per la realizzazione ed il recupero del nuovo lungomare Caboto:
«Il marmo bianco sembra stonare con le costruzioni circostanti»
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

La percezione di lavori randomici e decontestualizzati, è la
sensazione di alcuni cittadini di
Gaeta alla vista dei cantieri a cielo aperto, ormai fermi per l’emergenza sanitaria in corso.
Una percezione che non è certo
una novità: da tempo il sentiment comune era quello di un
restyling cittadino “aggressivo”,
senza la volontà da parte dell’amministrazione, di rispettarne lo stile e la tradizione identitaria e difronte ad interventi
“stilisticamente isolati dal contesto circostante”.
«Viviamo un periodo di trasformazione urbana, il centro
storico cambia volto senza una
partecipazione attiva della cittadinanza che non ha la possibilità
di un confronto» è stato detto da
alcuni gaetani. È stato così con
la deposizione della prima pietra del nuovo lungomare Caboto, il cui marmo bianco sembra
stonare con le costruzioni circostanti, per la passeggiata e il

Polemiche
anche sul
parcheggio,
in fase di
esecuzione,
di piazza
Risorgimento

ponte degli innamorati definiti:
«Modelli nuovi assolutamente
pieni di seduzione, nuove destinazioni d’uso, nuove forme,
nuovi materiali ma anche essi
slegati dal contesto urbano e
culturale».
«L’importante opera di riqua-

Il comune di Gaeta
e sotto il
lungomare Caboto

lificazione urbana», come era
stata definita dall’amministrazione comunale, e finanziata
dall’Autorità Portuale di Gaeta,
è spesso stata oggetto di critiche
da parte di cittadini e dell’opposizione politica, che ha dovuto
fare i conti con le trasformazioni

La decisione La giunta ha approvato la domanda di contributo da presentare alla Regione Lazio

«Abbattere il costo dell’asilo nido comunale»
FORMIA
La giunta comunale di Formia
ha approvato la delibera avente
per oggetto “Abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie per la frequenza degli asili
nido comunali del Lazio-Approvazione domanda di contributo
da presentare alla Regione Lazio”.
Una deliberazione proposta dal
sindaco Paola Villa. E veniamo alle premesse della delibera.
Il Comune di Formia è titolare
dell’Asilo Nido comunale “La Vecchia Quercia” gestito indirettamente tramite gara d’appalto.
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L’Asilo Nido
comunale “La
Vecchia Quercia
ed il sindaco Paola
Villa

poste in essere dall’amministrazione Mitrano, della storica
“passeggiata”. In primis per
quanto riguarda il verde pubblico. La riqualificazione del tratto
in toto, ha contemplato il rifacimento e l’ampliamento dei marciapiedi e delle pavimentazioni,
la realizzazione di nuovi muretti
e sostituzione delle ringhiere
nella creazione di sedute, nella
riorganizzazione del verde pubblico, dell’illuminazione e dei diversi spazi della passeggiata.
«Interventi che si susseguono
calati dall’alto, progetti ed interventi di rinnovo urbano, il rischio però è quello di creare
realtà che non si integrino con le
esigenze del contesto esistente», hanno continuato, com’è
stato per il parcheggio, ancora
in fase di esecuzione, di piazza
Risorgimento alle porta del centro storico medievale: «Una colata di cemento di fronte al mare, alle porte della città vecchia
per 200 posti auto in più. L’opportunità dell’intervento dovrebbe essere subordinato all’analisi del contesto storico ambientale». l
L’Asilo è autorizzato per 40 bambini, oltre ad essere munito dell’accreditamento della Regione
Lazio. La Regione Lazio, nello specifico la Direzione Inclusione Sociale-Area Famiglia, Minori e Persone Fragili ha stabilito la destinazione delle risorse per l’annualità
2019 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita
sino a sei anni ai Comuni del Lazio
e l’approvazione dell’avviso relativo alla riduzione delle rette a carico della famiglie. Il Comune di
Formia ha ritenuto di poter presentare la domanda per accedere
al finanziamento anche in considerazione del fatto che la Giunta
Comunale, nell’approvare le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale, ha stabilito che le
rette dell’Asilo Nido per il prossimo anno 2020/2021 non subiranno aumento. l
Domenica
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Formia

In risposta
al bando
regionale:
chiesto
un fondo
di un milione
di euro

Nuovo look per la riviera
La decisione La giunta comunale ha approvato un progetto di riqualificazione del litorale di Levante
In programma il recupero dell’accesso agli arenili di Gianola, nell’area limitrofa al Parco De Curtis
OPERE PUBBLICHE
MARIANTONIETTA DE MEO

Un progetto di riqualificazione del litorale di Levante,
nello specifico il recupero dell’accesso agli arenili di Gianola,
nell’area limitrofa al Parco De
Curtis. E’ questa la proposta
progettuale che il Comune di
Formia ha presentato in Regione con la richiesta di un apposito finanziamento. Nonostante
l’emergenza, quindi, non si ferma l’attività amministrativa,
tanto che il 24 marzo scorso la
giunta comunale - guidata dal
sindaco Paola Villa - ha approvato la delibera 101, con la quale
è stato approvato il progetto definitivo in risposta all’avviso
pubblico per la presentazione
di manifestazioni di interesse
destinate al completamento del
piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico
del litorale laziale in attuazione
alle direttive della delibera di
giunta regionale 1015 del 27 dicembre scorso. La giunta comunale ha anche deciso di stabilire che è interesse dell’Ente aderire allo stesso avviso pubblico
con un primo lotto di lavori con
un importo complessivo di un
milione di euro. A dare l’input e
ad avviare il percorso che ha
portato all’approvazione del
progetto è stato l’assessore ai
lavori pubblici Pasquale Forte.
«Il progetto ha degli obiettivi
molto ambiziosi poichè prevede la realizzazione di spazi pedonali, la riqualificazione di
un’area di parcheggio e la realizzazione di una serie di servizi
al cittadino - ha chiarito l’assessore nel presentare la delibera
approvata alcuni giorni fa -.
Con questo progetto rispondiamo ad un avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse destinate al completamento del piano di intervento straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale, pubblicato dalla Regione
Lazio ed in scadenza l’8 apriDomenica
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le».
Insomma un’opera importante finalizzata a riqualificare
un tratto di costa della riviera
di Levante, che ogni estate si
riempie di turisti.
Coglie l’occasione l’assessore
per fare il punto sulla situazione dei lavori pubblici e della
manutenzione in questo periodo.
«Le attività che abbiamo por-

tato avanti sino alla scorsa settimana hanno subito un inevitabile rallentamento dovuto
dalle restrizioni già in vigore,
ma anche da quanto disposto
con l’ultimo Decreto sottoscritto dal nostro Presidente del
Consiglio la scorsa domenica.
E’ stato doveroso accogliere gli
appelli delle imprese e dei professionisti che hanno manifestato tutte le criticità riscontra-

te in questi giorni, riguardanti
principalmente l’approvvigionamento dei materiali ed il reperimento per tutte le squadre
operative dei dispositivi di protezione». Ma l’approvazione
del progetto in giunta è la dimostrazione che oltre a fronteggiare l’emergenza sanitaria,
l’amministrazione comunale
sta cercando di portare avanti
le proposte messe in cantiere. l

Il comune di
Formia

Obiettivi:
migliorare
infrastrutture
e servizi
I DETTAGLI
Nell’avviso regionale è
specificato che le Amministrazioni pubbliche interessate possono partecipare con
una quota di cofinanziamento non inferiore al 10% dell’investimento proposto.
Due sono gli obiettivi di
questo bando. Il primo: «L’azione è finalizzata allo sviluppo di infrastrutture di qualità, volte al miglioramento dei
contesti ambientali costieri
dei comuni del litorale laziale e delle isole, mediante una
pluralità d’interventi rivolti
alla realizzazione di percorsi
ciclabili, pedonali, ad un sistema integrato di pedonalizzazione del lungomare, alla realizzazione e riqualificazione dell’arredo urbano e all’ampliamento e valorizzazione delle are verdi pubbliche». Il secondo: «L’azione è
finalizzata all’innalzamento
del livello qualitativo del sistema degli arenili attraverso il miglioramento delle
strutture, dei servizi rivolti
all’utenza pubblica con particolare priorità agli interventi
volti a migliorare l’accessibiltà, la sostenibilità e la fruibilità degli arenili, alla riduzione dell’uso della plastica,
prevedendo l’introduzione
di nuove tecnologie volte alla
sicurezza dell’accessibilità
pubblica ed all’innalzamento della qualità dei servi offerti». l
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“Calise Cup”
Handball Beach

Calise Cup,
c’è una piccola
speranza
di giocare
La situazione Il patron del Comitato Organizzatore,
Antonio Viola, spera che nelle prossime due
settimane la situazione possa migliorare
HANDBALL BEACH
PAOLO RUSSO

«Siamo ovviamente legati all’evolversi dell’attuale situazione
nazionale e mondiale, ma se nelle prossime due settimane le cose
dovessero andare nel modo in
cui tutti speriamo vivamente, allora penso che non dovremmo
problemi nello svolgere la nostra
manifestazione».
A parlare in questo modo, ed
anche con una vena di ottimismo
che in questo momento difficile
scandito dal Coronavirus certamente non guasta, è Antonio Viola, patron del Comitato organizzatore del “Calise Cup”, lo storico
torneo di beach handball che ha
fatto della città di Gaeta uno dei
cuori pulsanti della pallamano
su spiaggia in chiave internazionale. Il torneo, arrivato alla sua
trentaquattresima edizione (che
da un’occasione di ritrovo di ex
compagni di squadra per ricor-
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La kermesse
si dovrebbe
disputare
dal 9
al 12 luglio
sul litorale
di Serapo

dare Francesco Calise, un amico
scomparso troppo presto, è diventato nel breve volgere di pochi anni un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati
della specialità), è programmato
sulla sabbia del litorale di Serapo
dal 9 al 12 luglio prossimi, ovvero

Due momenti
dell’edizione
dello scorso
anno
della ”Calise Cup”,
manifestazione
internazionale
di Handball beach

in una collocazione temporale
che sembra quasi in “fascia protetta”, sebbene gli eventi tendono a consigliare prudenza ed attenzione.
Ma nel frattempo lo stesso Viola parla serenamente di quanto
fatto sinora: «Abbiamo già ottenuto l’adesione delle squadre europee che solitamente sono presenti da noi, e mi riferisco ai croati del Detono Zagabria ed agli
olandesi del Tillburg, ma c’è anche il parere favorevole di una
squadra tedesca ed una della
Gran Bretagna; ovviamente sono
tutte cose che andremo a verificare tra la fine del mese e la prima
metà di aprile, ma nel complesso
rimango fiducioso che tutto possa svolgersi nel modo migliore.
Inoltre - prosegue il responsabile
del Gaeta Handball ’84, società
che allestisce l’evento - la settimana prima a Pescara sono in
programma i campionati mondiali di Beach Handball, e se questa manifestazione dovesse di-

sputarsi regolarmente, allora potremo avere con noi anche le Nazionali di Argentina ed Australia,
che ci darebbe ancor più lustro».
Al tempo stesso, lo storico dirigente gaetano preferisce mantenere un profilo prudente: «E’ comunque evidente che dobbiamo
seguire come andranno le cose, e
quale sarà l’evoluzione della malattia, da noi come all’estero; i
prossimi giorni saranno determinanti, ma al di là di tutto rimango fiducioso».
Il programma del Calise Cup,
da svolgersi sui campi allestiti
sul litorale di Serapo, prevede un
primo giorno dedicato all’attività promozionale (Under 8, 10 e
12); da venerdì 10 spazio alle categorie giovanili ed al torneo senior, per il quale è prevista la presenza di almeno venti squadre,
equamente divise in campo maschile e femminile. E se tutto dovesse andare come auspicato, allora si potrebbe davvero respirare aria nuova. l
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