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Diritto allo studio L’aiuto per le famiglie bisognose

Internet a casa,
lo porta il Comune

Tro p p i
st u d e nt i
devono usare
i cellulari,
da domani
via alle
domande

PREVENZIONE
ANDREA RANALDI

L’attività di controllo pro-
mossa dalla Polizia Locale ha
permesso, nei giorni scorsi, di
sanzionare comportamenti irri-
verenti nei riguardi delle prescri-
zioni imposte per fermare il con-
tagio del Coronavirus. Nella zo-
na del parco comunale “Falcone
e Borsellino”, per esempio, gli
agenti hanno multato uno dei
cittadini che rimuovono i nastri
bianchi e rossi, probabilmente
non l’unico, apposti agli ingressi
dei parchi per impedire l’acces-
so. Si tratta di un cinquantenne
del capoluogo che non è stato vi-
sto materialmente strappare i
nastri, apposti dalla Polizia Lo-

cale per l’ennesima volta pochi
secondi prima che lo vedessero
entrare nei giardinetti con la bi-
cicletta: tra la violazione del di-
vieto di uscire di casa se non per
comprovate ragioni e il mancato
rispetto dell’ordinanza comuna-
le che vieta la frequentazione dei
parchi, si è visto contestare san-
zioni per quattrocento euro.

Sul fronte del controllo strada-
le sono state sanzionate anche
comuni violazioni al codice della
strada che, se rispettate, avrebbe
dovuto impedire agli automobi-
listi di circolare liberamente, al
di là dell’emergenza Covid-19.
Come nel caso di un uomo resi-
dente a Sermoneta, fermato dal-
la Polizia Locale in strada Epitaf-
fio, alle porte di Latina: è stato
sanzionato perché circolava con

una vettura sprovvista di assicu-
razione, per questo sequestrata,
ma anche per il mancato rispetto
del decreto legge avendo di chia-
rato di essersi spostato da un Co-
mune all’altro per la spesa.

Sempre in strada Epitaffio, è
incappato nei controlli della Po-
lizia Locale un italo francese, sor-
preso alla guida in assoluta viola-
zione del codice della strada. Agli
agenti ha infatti mostrato una
patente francese senza scadenza,
praticamente illimitata, quindi
della tipologia non più consenti-
ta dal 2013. Oltretutto la vettura
circolava con targa francese, sen-
za essere stata reimmatricolata
in Italia sebbene l’uomo sia sta-
bilmente residente a Latina. Vei-
colo sequestrato, patente ritirata
e multa da circa seicento euro.l

In bici nel parco, multa salata
I controlli Sanzione di 400 euro per un 50enne sorpreso dalla Polizia Locale nei giardinetti. I varchi era appena stati transennati
In strada Epitaffio fermato un uomo di Sermoneta, veniva a Latina per la spesa con l’auto senza assicurazione: doppia violazione

Gli agenti
della Polizia locale
impegnati
nei controlli

CORI
GIUSEPPE BIANCHI

Alcune famiglie non hanno
un accesso alla rete internet e
spesso i figli, studenti, devono
collegarsi con le reti mobili per
poter seguire la didattica. Oggi
i profili tariffari per telefonini
spesso offrono una grande do-
tazione di giga per la rete dati,
ma certo non è così agevole se-
guire lezioni o leggere testi co-
me da un computer fisso. E così
l’amministrazione comunale
di Cori guidata dal sindaco
Mauro De Lillis ha deciso di
fornire il collegamento al web
a quelle famiglie che ne hanno
necessità per far studiare i pro-
pri figli.

«Credo sia doveroso garan-
tire una connettività efficiente
a tutti – spiega il sindaco -. Le
lezioni e gli esami saranno in
modalità telematica fino a fine
emergenza. È opportuno che
tutti gli alunni di Cori e Giulia-
nello abbiamo una linea inter-
net fissa. Tutte quelle famiglie
che si trovano in difficoltà tro-
veranno il sostegno del Comu-
ne, perché il diritto allo studio
deve continuare ad essere
uguale per tutti». La delibera è
stata firmata proprio ieri e pre-
vede tutte le modalità e soprat-
tutto i requisiti per poter chie-
dere e ottenere questo inter-
vento che è riservato ad una

cerchia di utenti ben delimita-
ta. Intanto devono essere nu-
clei familiari con almeno uno
studente residente e/o domici-
liato nel Comune di Cori fre-
quentante le scuole di I, II gra-
do e Università o un titolo di
soggiorno valido per cittadini
stranieri. I richiedenti inoltre
dovranno trovarsi in una situa-
zione di bisogno causata dal-
l’applicazione delle norme re-
lative al contenimento della
epidemia da Covid-19 e non es-
sere beneficiari di altre forme
di sostegno al reddito e alla po-
vertà erogati da enti pubblici,
salvo eccezioni autorizzate dai
Servizi Sociali, previa indagi-
ne. Sì perché ogni domanda
che andrà presentata da doma-
ni, lunedì 6 aprile, sarà atten-
tamente vagliata e verificata
tramite incrocio di dati. Il mo-
dulo - rende noto il Comune -
reperibile e scaricabile dall’A l-
bo Pretorio del Comune di Co-
ri, debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte, uni-
tamente all’autocertificazione
attestante lo stato di bisogno,
dovrà essere inviato tramite
e-mail agli indirizzi: serviziso-
cialicomunedicori@pec.it -
s e r v i z i s o c i a l i @ c o m u n e . c o-
ri.lt.it.

Per maggiori informazioni si
potrà scrivere o telefonare ai
Servizi Sociali ai seguenti con-
tatti: servizisociali@comu-
ne.cori.lt.it - 06/96617216.l


