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«Il virus non sparirà»
L’allarme degli esperti
Il punto Tra Pasqua e Pasquetta lieve calo dei contagi
Ma il Covid 19 continua a mietere vittime. «Serve più monitoraggio»

LO SCENARIO
TONJ ORTOLEVA

Il contagio di Coronavirus in
Italia continua ad avere numeri sta-
bili, con un lento abbassamento del
trend. Certo, restano alte le vittime,
con altri 566 decessi nella giornata
di ieri,metà dei quali in Lombardia,
che sta trascinando i numeri del
contagio in Italia, mentre altrove la
situazione sta lentamente tornan-
do sotto controllo.

I dati comunicati dalla Protezio-
ne Civile nel lunedì di Pasquetta
purtroppo non sono buoni come
quelli di Pasqua. Oltre al dato delle
vittime, che purtroppo torna a sali-
re dopo essere stato domenica pari
a 431 morti, torna a crescere anche
quello delle persone ricoverate con
sintomi (28.023, 176 più di domeni-
ca). Rimane per fortuna continuo il
calo dei ricoverati più gravi, quelli
in terapia intensiva: si tratta di
3.260 persone, 83 meno di Pasqua.
Quest’ultimo rappresenta un valo-
re in calo costante, segnale che le co-
se migliorano lentamente. Calano i
contagi e lo fanno in modo deciso:
da 4.092 (domenica) i nuovi contagi
scendono in 24 ore a 3.153 (lunedì).
I guariti sono, in Italia, 35.435 con
un incremento giornaliero pari a
+1.224 unità e +3,6%. Il trend dei
contagi attualmente segna un +2%.

«La curvadell’andamento dell’e-
pidemia di Covid-19 segna sicura-

mente un trend positivo, in pro-
gressione, anche se non veloce. In
questo contesto, le riaperture di al-
cune attività da domani, anche se
non avranno un grandissimo im-
patto perché circoscritte, costitui-
ranno unbanco diprova comunque
importante – commenta il virologo
dell’Università di Padova Andrea
Crisanti – Di certo gli indicatori più
importanti sono proprio la riduzio-
ne dei ricoveri e dei malati in tera-
pia intensiva.La discesadella curva
dei contagi è però lenta e questo im-
pone la massima cautela. Quanto ai
nuovi casi che si registrano ogni
giorno, dipendono moltodai conta-
gi intra-familiari che evidentemen-
te sussistono, dal numero ingente
di casi nelle Rsa ed anche in alcuni
ospedali». I numeri emersi anche
nella giornata di ieri confermano
quanto ripete da giorni il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli:
«Parlare di possibili riaperture pri-
ma del 3 maggio mi pare prematu-
ro».

Rezza: difficile “contagi zero”
«Nonarriveremoa contagizero».A
smorzare ogni entusiasmo ieri, du-
rante la quotidiana conferenza
stampa della Protezione Civile, è
stato il professor Giovanni Rezza
dell’Istituto superiore di sanità e
componente del Comitato tecni-
co-scientifico. «Perciò dobbiamo
essere molto preparati nella fase
due – ha aggiunto Rezza – Ogni vol-

ta che ci saranno nuovi focolai, do-
vremmo essere prontissimi a bloc-
carli e contenerli. Va rafforzata la
sorveglianza sul territorio, ci devo-
no essere le app ma anche gli uomi-
ni che fanno i tamponi». Sull’anda -
mento della curva dei contagi, Rez-
za ha aggiunto:«Abbiamo avuto un
aumento dei casi, non un picco. Poi
un calo grazie agli interventi, altri-
menti la curva avrebbe continuato
a crescere. Ora i nuovi casi sono di
meno rispetto a quelli di una setti-
mana fa,ma abbiamoun andamen-
to ondulante perché dipende se un
giorno vengono fatti tamponi o più
notifiche».

Rezza ha sottolineato poi come
«il vaccino che si sta sperimentan-
do a Pomezia rappresenta un buon
segnale». Infine due incisi, rispon-
dendo alledomande deigiornalisti,
sulla ripresa delle scuole e del cam-
pionato di calcio. «Per quanto ri-
guarda le scuole non posso che dire
che prima di settembre sarà diffici-
le immaginare che possano riapri-
re. Sulla ripresa del campionato di
calcio non mi pare che il Comitato
tecnico scientifico si sia espresso.
Certo lo sport implica contatti che
possono implicare un certo rischio
di trasmissione. Qualcuno propo-
neva un monitoraggio più stretto
per icalciatori, misembraun’ipote -
si un po’ tirata: siamo quasi a mag-
gio, io come parere tecnico non da-
rei un parere favorevole, ma sta alla
politica decidere».l

«S cuole
aperte solo a

s ettembre
Campionato ?

Non credo
pos s a

ripar tire»

Sopra l’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla sanità
Alessio D’A m a to

Non arriveremo
p ro b a b i l m e nte
a contagi zero,

ci saranno nuovi
focolai e dovremo

essere pronti
a intervenire

per spegnerli
e contenerli

Giovanni Rezza

il paese

Il professor
Giovanni Rezza
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ILFUTURO È INIZIATO

Mentre il contagio sembra
essere pienamente sotto con-
trollo, il Lazio lavora alla ripar-
tenza. Ma lo fa sempre con un
occhio alla sicurezza. In questa
direzione va letta anche l’o r d i-
nanza di ieri con cui la Regione
rimanda al 20 aprile la riaper-
tura delle librerie e la proroga
delle aperture con orario limi-
tato per i supermercati.

Librerie e supermercati
Riapertura delle librerie dal 20
aprile, per garantire le misure
di sicurezza necessarie; chiu-
sura delle attività commerciali
il 25 aprile e il primo maggio;
proroga fino al 3 maggio del-
l’attuale disciplina oraria dei
negozi.

Questi i punti salienti del-
l’ordinanza emanata oggi dalla
Regione Lazio. «L’ordinanza –
afferma l’assessore Paolo Or-
neli – prevede anche la proroga
fino al 3 maggio della discipli-
na oraria dei negozi stabilita il
17 marzo scorso, ossia dalle
8.30 alle 19 nei giorni feriali e
dalle 8.30 alle 15 la domenica,
per tutte le attività autorizzate
a rimanere aperte. Le librerie
potranno riaprire il prossimo
20 aprile, dando così il tempo
ai gestori di ottemperare alle
misure di sicurezza necessa-
rie».

La “Fase 2” con Lazio Lab
Si chiama Lazio Lab il progetto
promosso dal presidente Nico-
la Zingaretti e dal vicepresi-
dente Daniele Leodori, che da

quasi un mese hanno messo in-
sieme una squadra di esperti
proprio per pianificare la co-
siddetta ripartenza della regio-
ne dopo l’emergenza Covid.

Una squadra di super esperti
di varie università e centri di ri-
cerca di Roma e del Lazio ognu-
no con una specifica specializ-
zazione chiamati a portare il
Lazio, «il sistema economico,
digitale e amministrativo – si
legge nel documento – ma an-
che i cantieri, la semplificazio-
ne, il sistema dei trasporti, la
rivoluzione green, sul tasto
on» della cosiddetta “fase 2”,
ma anche ad andare oltre, dise-
gnando – da qui Lab, Laborato-
rio – il Lazio che sarà perché
nella testa dei vertici di via Co-
lombo c’è un ante Covid e un
dopo Covid.

Ecco alcuni nomi di Lazio-
Lab: Simona Arduini, Paolo
Boccardelli, Giuseppe Ciccaro-
ne, Pierpaolo D’Urso, Nicola Di
Daniele, Stefano Fantacone,
Eugenio Guglielmelli, Andrea

La fase 2 con Lazio Lab
La Regione guarda avanti
Il punto Una task force di esperti voluta da Leodori per la ripartenza
La tendenza dei nuovi casi è al 2,5% e si conferma in frenata

Lenzi, Mario La Torre, Amedeo
Lepore, Tiziano Onesti, Gusta-
vo Piga, Alessandro Ruggieri,
Gabriele Sepio, Annamaria Si-
monazzi, Francesco Sisci, Mas-
similiano Tancioni e Daniela
Vuri.

La lista è destinata a crescere
e nelle prossime ore il progetto
dovrebbe essere reso pubblico
dall’amministrazione regiona-
le, assieme ad alcune linee gui-
da per la ripartenza, di cui il
presidente Nicola Zingaretti
l’altro giorno allo Spallanzani
ha dato solo un assaggio. La
Regione Lazio in questa emer-
genza Covid è stata tra le eccel-
lenze nel Paese, pochi casi e ge-
stiti con oculatezza dal sistema
sanitario. Per questo Zingaret-
ti e Leodori non intendono
commettere passi falsi e dun-
que stanno pianificando le
prossime mosse con grande
lungimiranza.

Contagi: trend in frenata
L’assessore alla sanità Alessio
D’Amato ha fatto il punto della
situazione sulla due giorni di
contagi. Nel giorno di Pasqua e
ieri, Pasquetta, i nuovi contagi
sono stati 122 e 123, con un
trend in frenata al 2,5%. «Con-
tinua la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza do-
miciliare (16.174) e coloro che
sono entrati in sorveglianza
(12.367) – spiega l’assessore
Alessio D’Amato – Rinnovo
l’appello a mantenere alta l’a t-
tenzione e deve proseguire l’a t-
tività di forte vigilanza sulle re-
sidenze per anziani con con-
trolli a tappeto su tutto il terri-
torio». l

Il vicepresidente
della Regione
Lazio
Daniele Leodori,
ha dato il via al
progetto Lazio Lab

Riapertura delle
librerie dal 20

aprile, chiusura
delle attività il 25

aprile e 1° maggio;
proroga fino al 3

maggio dell’att u a l e
disciplina oraria

dei negozi

Paolo Orneli
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i dati
La tregua è durata poco
Diciassette contagi
tra Pasqua e Pasquetta
Il punto Dopo i tre casi di sabato è ripresa l’ascesa del Covid in provincia
Fondi ha raggiunto quota 101 positivi, Latina 90, Aprilia 60 e Terracina 29

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

I tre contagi di sabato si sono
rivelati solo una bella parentesi
nella guerra al Coronavirus Co-
vid-19. La tregua, infatti, è finita
subito con 17 casi positivi in pro-
vincia tra Pasqua e Pasquetta - 10
domenicae7 ieri -econ tuttiglial-
larmi reinseriti al massimo livel-
lo. Una nuova conferma, di fatto,
di quanto sia ancora lunga la stra-
da da percorrere prima di sperare
di vedere la luce in fondo al tunnel
che, evidentemente, resterebbe
una chimera senza il rispetto rigo-
roso delle direttive e delle misure
restrittive ministeriali. Avoler ve-
dere il bicchiere mezzo pieno si
può sottolineare che tutti i nuovi
casi, come annunciato ieri dalla
Asl di Latina, sono trattati a domi-
cilio e questo sta a significare che
nessun nuovo paziente è stato co-
stretto al ricovero in ospedale do-
ve, tra l’altro, migliorano anche le
condizioni delle persone a letto.

Scendendo nel dettaglio degli
ultimicontagi, domenicase neso-
no contati tre ad Aprilia; due a
Sermoneta e uno a testa tra Lati-
na, Cori, Maenza, Cisterna e Fon-
di, mentre ieri tre a Fondi e uno a
testa tra Cisterna, Sermoneta,
San Felice Circeo e Terracina. Per
fortuna non si sono registrati
nuovi decessi.

Gli ultimi numeri hanno porta-
to Fondi a toccare quota 101 (se-
guono in vetta nella classifica ne-
gativa Latina con 90, Aprilia con
60 e Terracina con 29) e il conto
complessivo dei casi positivi in
provincia a 432; i pazienti ricove-
rati sono 97; i negativizzati (i pa-
zienti inizialmente positivi e ri-
sultati negativi al terzo tampone)
66; i decessi 17. I pazienti ricove-
rati presso la Terapia intensiva

del Goretti sono sette. Complessi-
vamente sono 1.836 le persone in
isolamento domiciliare mentre
4.865 quelle che lo hanno termi-
nato. «Si raccomanda ai cittadini
di tutta la provincia di rispettare
rigorosamente ledisposizioni mi-
nisteriali in materia di mobilità
delle persone - ha ribadito l’Azien -
da sanitaria locale pontina guida-
ta da Giorgio Casati - cercando di
evitare di uscire dal proprio domi-
cilio se nonper i motivi specificati
dalle stesse disposizioni (motivi

di salute, lavoro o rientro al pro-
prio domicilio-residenza). Allo
stesso modo occorre rispettare ri-
gorosamente quanto stabilito in
materia di rispetto delle distanze,
lavaggio delle mani e divieto di as-
sembramento. Si ricorda che, allo
stato, l’unico modo per evitare la
diffusione del contagio consiste
nel ridurre all’essenziale i contat-
ti sociali per tutta la durata dell’e-
mergenza. Al fine di non determi-
nare allarme tra la popolazione -
ha aggiunto ancora una volta la

Asl - si chiede di fare esclusiva-
mente riferimento a fonti ufficiali
quali la Regione Lazio, il Seresmi,
lo Spallanzani, e la Direzione Ge-
nerale dell’Azienda ASL. Così co-
me si raccomanda di recarsi in
pronto soccorso solo se necessa-
rio e di fare riferimento al numero
verde 800.118.800, e al 1500, per
fare in modo di gestire al meglio
l’emergenza mantenendo gli
standard di cura della sanità re-
gionale».

Va inoltre ricordato che il Ser-
vizio Farmaceutico Ospedaliero
della Asl ha attivato un punto di
distribuzione di farmaci, alimenti
e dispositivi medici, dedicato ad
assistiti affetti da patologie croni-
che, malattie rare e nutrizione en-
terale, presso l’ospedale San Gio-
vanni di Dio di Fondi, per i pazien-
ti residenti. Servizio che è attivo il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
9.00 alle 13.00.l

Gli operatori
sanitar i
continuano la lotta
al Covid-19
con l’a b n e ga z i o n e
e la professionalità
che li hanno
s e m p re
c o n t ra d d i s t i n t i
dall’inizio
dell’e m e rg e n z a

I pazienti ricoverati
nei reparti dedicati
sono 97
mentre 66
i negativizzati

Sono 1.836
le persone

in isolamento
d o m i c i l i a re,

4.865 quelle
che lo hanno

te r m i n ato
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Tribunale del malato
al fianco dei precari
Il caso Imparato del San Giovanni-Addolorata:
«Contratti a termine non rinnovati? Una vergogna»

« S u b i to
una proroga

delle
sc adenze

e poi
si affronti

la questione»

L’INTERVENTO

Il caso degli infermieri pre-
cari ai quali non verrà rinnova-
to il contratto, in questo caso
specifico dell’ospedale Goretti
di Latina e rimbalzato sulle
cronache nazionali dopo un
post su facebook di Igor Van-
noli che come altri colleghi è
impegnato nei reparti Covid
del presidio, ha fatto uscire allo
scoperto anche il Tribunale
per i diritti del malato con una
lettera inviata a tutte le istitu-
zioni competenti. «Mi rivolgo
al massimo livello istituzionale
- scrive il Coordinatore del
TdM dell’ospedale San Gio-
vanni-Addolorata Sergio Im-
peratori - e lo faccio dopo aver
letto la notizia che riguardava
l’infermiere Vannoli, uno di
quelli in prima fila che noi
chiamiamo eroi, ai quali, in se-
gno tangibile di riconoscimen-
to e in memoria dei tanti dece-
duti per questo tremendo vi-
rus, abbiamo fatto mettere le
bandiere a mezz’asta. E che di-
ce il nostro eroe? Che a maggio,
con il contratto in scadenza do-
po 36 mesi, verrà licenziato. E
sarebbe questo il riconosci-
mento per quello che stanno
facendo tutti gli appartenenti
al Sistema sanitario? Abbiamo
sentito dal nostro presidente
del Consiglio, in più occasioni,
dichiarazioni che lasciano ben
sperare, non tanto per la parte
economica, quanto per il ri-
spetto degli organici, di stru-
menti e di attrezzature di cui la
sanità pubblica ha urgente bi-
sogno».

Da qui la richiesta di Impe-

ratori a nome del TdM: «Con-
cludo con la richiesta di chi in
gioventù da operaio ha cono-
sciuto la disoccupazione e che
quindi può comprendere lo
stato d’animo di Igor che quan-
do termina il proprio turno di
lavoro di alta responsabilità e
massima professionalità, inve-
ce di essere sereno per il pro-
prio contributo dato alla col-
lettività, penserà “in che Paese
sono capitato se arrivano infer-
mieri da tutto il mondo (che
non sappiamo quanto formati
siano) e a me danno il benser-
vito, perché sono un preca-
rio?”. Chiedo quindi che tra i
provvedimenti contro il conta-
gio del Covid-19, sia inserita la
possibilità, almeno per l’e m e r-
genza, che i contratti in sca-
denza siano prorogati per tutto
il personale sanitario e, a fine
emergenza, si affronti la vergo-
gna del precariato nei servizi
pubblici».l

Operatori, le sette richieste della FNOPI

LA “FASE 2”

La “fase 2”dell’emergenza, per
gli infermieri, è iniziata con una
lettera inviata dalla Federazione
nazionale degli ordini delle pro-
fessioni infermieristiche (FNOPI)
al presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte, al ministro della Sa-
lute Roberto Speranza e al presi-
dente delle Regioni Stefano Bo-
naccini. Una lettera che spiega in
settepunti lenecessità perristabi-
lire equità, multidisciplinarietà

vera e giustizia dal punto di vista
dell’organizzazione del lavoro,
anche a favore di quei servizi che
proprio nell’emergenza si sono di-
mostrati più carenti se non spesso
inesistenti.Ecco le richieste:un’a-
rea contrattuale infermieristica
che riconosca peculiarità, compe-
tenza e indispensabilità ormai
evidenti di una categoria che rap-
presenta oltre il 41% delle forze del
Servizio sanitario nazionale e ol-
tre il 61% degli organici delle pro-
fessioni sanitarie; una indennità
infermieristica che, al pari di quel-
la già riconosciuta per altre pro-
fessioni sanitarie della dirigenza,
sia parte del trattamento econo-
mico fondamentale, nonuna “una
tantum”e riconosca e valorizzi sul

piano economico le profonde dif-
ferenze rispetto alle altre profes-
sioni; garanzie sull’adeguamento
dei fondi contrattuali e possibilità
di un loro utilizzo per un’indenni -
tà specifica e dignitosa per tutti i
professionisti che assistono pa-
zienti con un rischio infettivo; ga-
ranzie di un adeguamento della
normativa sul riconoscimento
della malattia professionale in ca-
so di infezione con o senza esiti
temporanei o permanenti; imme-
diato adeguamento delle dotazio-
ni organiche con l’aggiornamento
della programmazione degli ac-
cessi universitari: gli infermieri
non bastano, ne mancano 53mila
ma gli Atenei puntano ogni anno
al ribasso; aggiornamento della

La Federazione degli ordini
professioni infermieristiche
guarda all’immediato futuro

Briefing degli infermieri del Goretti

Igor Vannoli,
l’infermiere del
Goretti di Latina al
quale, come altri,
non verrà
prorogato il
contratto a termine

normativa sull’accesso alla dire-
zione delle aziende di servizi alla
persona: «siamo sul territorio - si
legge - dove l’emergenza ha dimo-
strato che non è possibile prescin-
dere da una competenza sanitaria
di tipo assistenziale a garanzia de-
gli ospiti. Come nelle RSA»; dare
anche agli infermieri pubblici, su-
perando il vincolo di esclusività,
un’intramoenia infermieristica
già scritta anche in alcuni Ddl fer-
mi in Parlamento che gli consenta
di prestare attività professionale a
favore di strutture sociosanitarie
(RSA, case di riposo, strutture re-
sidenziali, riabilitative), per far
fronte alla gravissima carenza di
personale infermieristico di que-
ste strutture. Applicando anche la
legge 1 del 2002 che prevedeva
prestazioni aggiuntive e possibili-
tà come il richiamo in servizio di
pensionati e contratti a tempo de-
terminato utilizzati una tantum.l
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Il bilancio
Vende vano
pizze e pasticcini
Scatta la multa
per due attività
Il caso Sanzionati anche i clienti sorpresi
ad acquistare i prodotti. Sulla Pontina fermati
12 automobilisti che non potevano uscire

IL FATTO

Prosegue l’attività di controllo
della Questura in materia di ri-
spetto delle norme di conteni-
mento per il Covid. Nei giorni
scorsi gli agenti della Questura di
Latina hanno sanzionato una piz-
zeria del centro e una pasticceria. I
servizi pianificati dal Questore
Michele Spina hanno interessato
tutta la città.

«In larga parte i cittadini hanno
compreso la necessità di rispetta-
re le regole per poter uscire final-
mente da una situazione di emer-
genza - spiega la Questura di Lati-
na in una nota - alcuni però hanno
aggirato le prescrizioni». Sabato
sera una pizzeria del capoluogo
invece di provvedere alla conse-
gna a casa della pizza da asporto
ordinata dai clienti - secondo

quanto previsto dal Decreto della
Presidenza del Consigliodei Mini-
stri - consegnava le pizze ai clienti
direttamente nel negozio e non è
passata insosservata - aggiungo-
no dagli uffici di corso della Re-
pubblica - la presenza di alcune
persone che erano in attesa della

consegna: ognuno aspettando il
suo turno. La Squadra Volante ha
multato il titolare ma anche i
clienti.

Tutto questo in attesa di irroga-
re il provvedimento di chiusura
per cinque giorni dell’esercizio
commerciale con comunicazione
alla Prefettura di Latina per i prov-
vedimenti. Anche una nota attivi-
tà del capoluogo è stata sanziona-
ta sempre per la stessa ragione:
stava vendendola mercedi pastic-
ceria direttamente al pubblico. In
questo caso - ha accertato la poli-
zia - dal retro del locale e questo ul-
teriore caso di trasgressione delle
norme - aggiungonodalla Questu-
ra - oltre alla multa costerà anche
la chiusura di cinque giorni. An-
che per gli avventori è arrivata una
sanzione. I servizi di controllo da
parte della Questura, andranno
avanti anche nei prossimi giorni

nell’ambito dei servizi coordinati
dal Prefetto Maria Rosa Trio. Sul
fronte dellasicurezza stradalesul-
la strada regionale Pontina è stata
molto intensa l’attività degli agen-
ti della polizia stradale di Latina
che soltanto nel giorno di Pasqua
hanno multato 12 automobilisti
chesono incappatinei controlli, la
maggior parte è residente a Latina
e Sabaudia e non erano diretti nel-
le seconde case ma a quanto pare
si stavano spostando per tragitti
brevi e sono stati sanzionati. Sem-
preaPasqua nel corsodei control-
li condotti dallapolizia locale,non
sono state rilevate irregolarità:
l’unica segnalazione ha riguarda-
to un incidente stradale, fortuna-
tamente senzagravi conseguenze,
tra due veicoli. I due automobilisti
avevano l’autorizzazione per usci-
re e alla fine è avvenuta la collisio-
ne in via Kennedy. l A .B.

Sulla Pontina
mult ati

dodici
a u to m o b i l i st i

alcuni
a r r i vava n o

da Roma

Litorale blindato, presidiate le aree più a rischio
Forze dell’o rd i n e
e protezione civile
nelle località turistiche

AL SETACCIO

Meno di dieci sanzioni tra chi
ha provato a raccogliere gli aspa-
ragi in collina, chi andava a fare
le feste da qualche famigliare, e
poco altro. Controlli efficaci, cit-
tadini diligenti a Terracina, dove
una task force di polizia, carabi-
nieri e vigili urbani ha passato al
setaccio tanto il litorale quanto i
luoghi collinari, tradizionalmen-
te meta di pic-nic. Deserti. Nessu-
na sorpresa, come pure ci si

aspettava. Anche i più giovani
hanno preferito evitare rischi.
Nella zona dei residence, qualche
automobile si è vista all’interno
dei consorzi, ma niente da far
pensare a grosse feste senza pre-
cauzioni. Insomma, il weekend
che aveva messo in allerta la Que-
stura, che ha messo in campo uo-
mini, mezzi e una strategia effi-
ciente, pare sia stato superato. E
pure tra chi andava a pranzare
dalla nonna sola a chi si adden-
trava per cogliere due asparagi, i
divieti hanno retto.

Controlli serrati anche nelle
altre località turistiche, con le
forze dell’ordine e i volontari del-
la protezione civile che hanno
presidiato le strade di accesso e

monitorato le aree più a rischio.
A Sabaudia, sulla pagina Face-
book del sindaco, sono stati pub-
blicati anche alcuni video dei
controlli effettuati sul lungoma-
re e in alcune zone residenziali.
Posti di blocco anche a San Felice
Circeo e Sperlonga, mentre a
Fondi, come annunciato nei gior-
ni scorsi, sono stati utilizzati an-
che i droni. l

A Terracina alcune
sanzioni fra chi

andava a pranzo
dai parenti o raccoglieva

a s p a ra g i

Gli agenti
della Volante
impegnati
nei servizi
di controllo
del territorio
sia a Pasqua
che a Pasquetta
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I controlli con i droni
Tutti sorvegliati dall’a l to
Il servizio Monitorata la città. Fermato un automobilista
autorizzato ad uscire ma non aveva mai ottenuto la patente

RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Pasqua e Pasquetta con una
colonnasonora diversa: il silenzio
di questi giorni è stato interrotto
dal forte ronziodei droni impiega-
ti per i controlli dall’alto in città.
Hanno sorvolato sia la periferia
che il centro che il litorale.

La parola d’ordine in questi
giorni è stata soltanto una: con-
trollare e la risposta da parte della
cittadinanza è stata positiva, salvo
qualche imprevisto.

Il giorno di Pasqua la polizia lo-
cale di Latina che ha impiegato l’u-
so dei velivoli senza pilota e ha sor-
vegliato - anche con pattuglie su
strada - sia la zona della Marina
che in un secondo momento i
quartieri Q4 e Q5. Non sono emer-
se particolari criticità.Gli accerta-
menti sono stati molto rigorosi
con le immagini catturatedaldro-
ne proiettate in tempo reale sugli
schermi degli agenti che hanno
permesso di avere una visione to-
tale di alcuni quadranti della città
e in casi estremi avevano tutte le
indicazioni necessarie per inter-
venire in tempi stretti. La ricogni-
zione è stata replicata anche nel
giorno di Pasquetta quando era
più alto il rischio di trovare qual-
che trasgressore pronto a conce-
dersi una «evasione» verso il ma-
re. E invece anche in questo caso
non sono arrivate segnalazioni.

Non c’era nessuno se non le au-
to di qualche residente e si vedeva
chiaramente la spiaggia che era
completamente vuota. I controlli
dal Lido si sono spostati verso al-
tre zone e hanno interessato an-
che i borghi e l’unica infrazione ha
riguardano unuomo diorigine in-
diana, in Italia residente con rego-

lare permesso di soggiorno. L’uo -
mo stava andando al lavoro e ave-
va tutto in regola a partire dall’au -
tocertificazione. Peccato però che
non aveva mai conseguito la pa-
tente e quindi nei suoi confronti è
stata emessa una sanzione di 5mi-
la euro, se la pagherà in tempi
stretti avrà una piccola riduzione
mala multaècomunque moltosa-
lata. I servizi - coordinati dal diri-
gente Francesco Passaretti - han-
no puntato a prevenire prima di
tutto assembramenti e a scovare
gli irriducibili della gita fuori por-
ta. Il lavoro congiunto delle forze
dell’ordine è stato a tappeto con
grande spirito di sacrificio.

Gli appelli lanciati a più riprese
fortunatamente sono stati raccol-
ti. Ha prevalso il buon senso come
testimoniano anche i numeri del-
le infrazioni che sono vicine allo
zero. l

Non è escluso che lo
stesso metodo possa

essere utilizzato in
occ asione

di altre ricorrenze

La parola
d’o rd i n e

è stata una:
c o nt ro l l a re

L’appello
è stato

ra c c o l to

Sotto ecco
come si
p re s e n tava
la Pontina
all’altezza di
Latina
il giorno di Pasqua

Sia ieri che a
Pas qua

non sono
stati segnalati

c asi
di grande

criticit à

Un lavoro di squadra che ha dato buoni risultati

SCENARI

E’ stato un lavoro di squadra
quello portato a termine dalla po-
lizia locale grazie al prezioso sup-
porto dei volontari dell’associa -
zione di Protezione Civile Città di
Latina per l’utilizzo del drone che
ha sorvolato a più riprese la città.

I volontari infatti hanno opera-
to sia a Pasqua che ieri e i risultati
sono stati positivi, le immagini so-
no arrivate alla polizia che poteva
intervenire in tempo reale.

Non è escluso anche che il con-
trollo con queste modalità possa
essere adottato nei prossimi gior-
ni in vista di alcune ricorrenze tra
cui quella del 25 aprile oppure
quella del primo maggio.

Proprio poche settimane fa,
l’Ente nazionaleper l’aviazione ci-
vile ha previsto una deroga alle
norme che regolamentano l’utiliz -
zo dei droni, (i mezzi aerei di mas-

sa operativa al decollo inferiore ai
25 chili), per permettere in questo
modo ai Comandi di Polizia Loca-
le di intensificare i controlli dal
cielo e avere un quadro di analisi
completo e dettagliato.

Le operazioni di controllo «po-
tranno essere condotte in deroga
ai requisiti di registrazione e di
identificazione di cui all’articolo 8
del Regolamento Enac dei Mezzi
Aerei a Pilotaggio Remoto» era ri-
portato nel provvedimento di de-
roga, ovvero per quanto attiene
l’impiego dei Sistemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto. Non solo a
Latina ma anche altri comandi e
altri comuni stanno scegliendo
questa modalità per la sorveglien-
za. l

U n’a l t ra
s u g g e s t i va
immagine
del Lido
dall’a l to
c a tt u ra to
dal drone

Prezioso il contributo
del personale
della Protezione Civile
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c o m m e rc i o
Librerie: la riapertura
slitta al 20 aprile
Ecco chi riparte oggi
Il tema Il decreto del Governo permette ad alcune attività
di tornare a lavorare. Ma la Regione frena: serve più tempo

LA FASE INTERMEDIA
TONJ ORTOLEVA

Oggi prende il via, se non una
vera e propria fase due, quanto-
meno una fase intermedia, che ci
accompagnerà al prossimo 4
maggio, la data cerchiata in ros-
so sul calendario quando, salvo
imprevisti, saranno allentate le
misure di contenimento previ-
ste per l’emergenza covid. La
scorsa settimana il Governo
Conte ha varato un nuovo decre-
to che, prorogando il lockdown
fino al 3 maggio, ha però previ-
sto alcune riapertura alla data di
oggi. In particolare tornano ope-
rative le librerie, le cartolerie (e
la vendita di questo materiale
nei supermercati), i negozi di ab-
bigliamento per bambini e neo-
nati. Aperture però consentite
solo nel caso in cui potranno ga-
rantire tutte le regole di sicurez-
za. Oltre ai negozi il governo ha
deciso di ampliare anche la lista
delle attività produttive consen-
tite e dunque ha inserito: l’uso
delle aree forestali e la silvicoltu-
ra; la fabbricazione dei compu-
ter; la cura e la manutenzione
del paesaggio; le opere idrauli-
che, il commercio all’ingrosso di
carta e cartone. Mentre per le
aziende che non possono lavora-
re, è consentita «la spedizione
della merce in giacenza, l’acces-
so ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi delegati per lo
svolgimento di attività di vigi-
lanza, attività conservative e di
manutenzione, gestione dei pa-
gamenti nonché attività di puli-
zia e sanificazione».

Librerie: nel Lazio slitta tutto
al 20 aprile prossimo
Le librerie che, secondo il decre-
to del Governo potevan riaprire
a partire da questa mattina, nel
Lazio potranno farlo solo il 20
aprile prossimo. Lo ha deciso la
Regione attraverso una ordinan-
za firmata ieri. «Con questo
provvedimento - spiega l’asses-
sore alle attività produttive Pao-
lo Orneli - viene stabilito anzi-
tutto che le librerie, la cui attivi-

tà è stata di nuovo autorizzata
dal Dpcm del 10 aprile scorso,
potranno riaprire a partire da lu-
nedì 20 aprile. Questo per dare il
tempo agli esercenti di poter or-
ganizzare le misure di sicurezza

previste dall’Allegato 5 del de-
creto, come ad esempio trovare
soluzioni per garantire il distan-
ziamento minimo tra le persone
nell’accesso e nell’uscita dai lo-
cali e durante la loro permanen-

za, reperire dei guanti monouso
da distribuire all’ingresso e favo-
rire l’igienizzazione dei locali.
Vogliamo che le librerie riapra-
no, ma questo deve avvenire nel-
la sicurezza assoluta di lavorato-
ri e clienti».

Le regole da seguire per chi
riapre l’attivit à
La riapertura dei locali e delle at-
tività va però effettuata seguen-
do determinate regole. Se non si
è in grado di rispettarle, non si
può riaprire l’attività. Sono le se-
guenti: distanziamento; pulizia
due volte al giorno; areazione
naturale e ricambio d’aria; di-
sponibilità e accessibilità ai si-
stemi per la disinfezione delle
mani accanto a tastiere, schermi
touch e sistemi di pagamento;
mascherine nei luoghi o am-
bienti chiusi e comunque dove
non si può garantire il distanzia-
mento; uso dei guanti «usa e get-
ta» nelle attività di acquisto di
alimenti e bevande. Gli accessi
andranno scaglionati secondo le
seguenti modalità: ampliamenti
delle fasce orarie; per locali fino
a quaranta metri quadrati può
accedere una persona alla volta,
oltre a un massimo di due opera-
tori; per locali di dimensioni su-
periori l’accesso è regolamenta-
to in funzione degli spazi dispo-
nibili, differenziando dove pos-
sibile, i percorsi di entrata e di
uscita. Vanno predisposte infor-
mazioni per garantire il distan-
ziamento dei clienti in attesa di
entrata. l

Obbligo di gel
e guanti

monous o
all'ingres s o

per i negozi di
aliment ari
e non solo

LE MISURE
D’IGIENE

Nel decreto
s ono
rinnovate e
ampliate le
m i s u re
igienico-
sanit arie:
lavarsi spesso
le mani (in tutti
i locali
pubblici, a
partire da
farmacie e
supermerc ati,
d ov ra n n o
es s erci
s oluzioni
i d ro a l c o l i c h e
per il lavaggio
delle mani);
evitare il
cont atto
rav vicinato
con persone
che soffrono
di infezioni
re s p i rat o r i e
acute; evitare
abbracci e
strette di
mano;
mantenere la
dist anza
interpers onale
di almeno un
m et ro ;
pratic are
l’igiene
re s p i rat o r i a
(starnutire e/o
tossire in un
fa z zo l ett o
evitando il
contatto delle
mani con le
s ecrezioni
re s p i rat o r i e ) ;
evitare l’us o
promiscuo di
bottiglie e
bicchieri, in
par ticolare
d u ra nt e
l’attivit à
sportiva; non
toccarsi occhi,
naso e bocca
con le mani;
coprirsi bocca
e naso se si
starnutisce o
tossisce; non
p re n d e re
fa r m a c i
antivirali e
antibiotici se
non prescritti
dal medico;
pulire le
super f ici.

!
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Personale, accordo sulle indennità
Sanità Risorse aggiuntive, incentivi economici e intesa sui tempi di vestizione nel documento siglato in regione
dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per i lavoratori sanitari. Impegno per i riconoscimenti anche agli operatori del privato

RISVOLTI

Risorseaggiuntive e incentivi
economici, il riconoscimento
dell’indennità malattie infettive
ed altri accorgimenti utili come i
tempi di vestizione. Sono alcuni
dei benifici contenuti nell’accor-
do ottenuto da Cgil, Cisl e Uil per
gi operatori sanitari del Lazio
che stanno pagando il prezzo più
alto dell’emergenza Coronavi-
rus. Si tratta di medici e infermie-
ri costretti a gestire l’epidemia
nei vari setting del servizio sani-
tario facendo fronte alla carenza
di adeguati dispositivi di prote-
zione individuale, a turni di lavo-
ro massacranti, fatica fisica, ri-
duzione delle risorse umane e in
alcuni casi precarietà organizza-
tiva. Il vissuto emotivo di medici
e infermieri è poi chiamato, oltre
a fare i conti con un virus poco co-
nosciuto e aggressivo, a interve-
nire in discipline diverse da quel-
le di appartenenza senza aggiun-
gere i tanti che si trovano a fron-
teggiare condizioni critiche che
richiederebbero maggiore espe-

rienza, con il timore del contagio
sempre vivo e chiamati a gestire
anche sotto il profilo emotivo e
psicologico situazioni devastanti
dovuta all’assenza di supporto
da parte dei familiari dei malati. I
sindacati uniti hanno raggiunto
l’accordo in Regione, dopo quel-
lo sulla sicurezza, anche sul fron-
te economico per riconoscere
l’impegno straordinario del per-
sonale sanitario. L’accordo pre-
vede oltre24.000.000 di euro per
compensare il disagio e l’impe-
gno di tutto il personale del com-
parto che ha operato in condizio-
ni di possibile contagio Covid. Ci
sono anche 12.000.000 di euro di
risorse aggiuntive per riconosce-
re per riconoscere il tributo del
personale che ha operato a diret-
to contatto con i pazienti Covid:
1000 euro per il rischio elevato e
600 per il rischio medio. Previsti
anche il riconoscimento dell’in-
dennità malattie infettive a tutto
il personaleche haavuto contatti
con pazienti Covid, da riconosce-
re con ulteriori risorse, e tempi di
vestizione come ulteriore ricono-
scimento dell’orario di lavoro

per la necessità dei tempi per la
vestizione e la svestizione nelle
unità operative Covid, vista la
complessità e l’importanza di
questa procedura nella preven-
zione del contagio. Oltre a questo
la Regione ha garantito l’impe-
gno per ricavare ulteriori fondi a

favore del personale nella con-
versione in legge del Decreto Cu-
ra Italia e del Patto per la Salute e
l’impegno a individuare risorse e
modalità per riconoscere ade-
guate indennità anche agli ope-
ratori della sanità privata e dei
servizi esternalizzati. l M .V.

Le librerie come la
Feltrinelli di Latina
d ov ra n n o
attendere fino al
prossimo 20 aprile
per la riapertura.
Così ha deciso ieri
la Regione Lazio
a tt rave rs o
u n’o rd i n a n z a .

Previsti oltre
24 .0 0 0.0 0 0

di euro per
il disagio di

chi opera
a rischio

cont agio

Gli operatori
sanitari sono i più
esposti al contagio

Su p e r m e rc ati ,
orario limitato
per le aperture

L’ORDINANZA

Chiusura delle attività
commerciali il 25 aprile e il pri-
mo maggio; proroga fino al 3
maggio dell’attuale disciplina
oraria dei negozi. Questi i pun-
ti salienti dell’ordinanza ema-
nata ieri dalla Regione Lazio.
Una serie di decisioni che ri-
guardano in sostanza le attivi-
tà produttive. Spiega l’assesso-
re Paolo Orneli: «L’ordinanza
prevede la proroga fino al 3
maggio della disciplina oraria
dei negozi stabilita il 17 marzo
scorso, ossia dalle 8.30 alle
19.00 nei giorni feriali e dalle
8.30 alle 15.00 la domenica,
per tutte le attività autorizzate
a rimanere aperte (ricordo che
dall’obbligo di rispettare que-
sti orari sono esentati, come fi-
no a oggi: farmacie, parafar-
macie, edicole, tabaccai e aree
di servizio). Infine - conclude
l’assessore - analogamente a

quanto fatto per i giorni di Pa-
squa e Pasquetta, è stata dispo-
sta la chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi solo i cen-
tri agroalimentari all’ingros-
so, per il 25 aprile e il 1 mag-
gio».

La decisione sugli orari dei
supermercati aveva provocato
non poche polemiche e molti
cittadini speravano in un ritor-
no alla normalità per gli orari
di apertura, anche per garanti-
re un flusso più ordinato du-
rante la giornata. Ma la Regio-
ne è stata inflessibile. Nell’otti-
ca degli amministratori regio-
nali la misura ha funzionato
come contenimento. Dunque
per tornare a fare la spesa ad
orario libero bisognerà atten-
dere la fine del lockdown im-
posto dal Governo centrale.

Misure differenti anche per
le librerie: secondo il Dpcm
queste, da oggi, avrebbero po-
tuto riaprire i battenti, ma la
Regione Lazio ha spostato al
20 aprile la data di apertura:
impossibile in poche ore ga-
rantire il rispetto delle prescri-
zioni di sicurezza contenute
nel decreto del Governo. l

La Regione proroga
le misure. Tutto chiuso
il 25 aprile e il 1 maggio
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area metropolitana
Il poliziotto è guarito
Ma i contagi crescono
I dati Dieci nuovi casi di Coronavirus a Pomezia in un solo giorno
Altre vittime ad Anzio e Velletri: sono un uomo e una donna

IL REPORT

Sono stati due giorni dal sapo-
re agrodolce, sul fronte Coronavi-
rus, tra i Castelli Romani e il litora-
le a sud della Capitale. Se, infatti,
da un lato ci sono state Anzio e Vel-
letri che hanno dovuto contare al-
tre vittime, dall’altro Pomezia ieri
ha appreso della guarigione del
poliziotto di Torvajanica, il primo
caso registrato nelLazio (eccezion
fatta per la coppia di cinesi e il ri-
cercatore rientrato da Wuhan).

Purtroppo, però, la curva dei
contagiati continua a crescere: 62
i nuovi casi registrati nel territorio
della Asl Roma 6 tra Pasqua e Pa-
squetta, con il totale complessivo
salito a 714 individui raggiunti dal
Covid-19. Di questi, 40 sono dece-
duti e 55 guariti, mentre il resto so-
no gli attuali positivi.

Pomezia a due facce
Se, da un lato, la città ha potuto
gioire per la guarigione del poli-
ziotti di Torvajanica in servizio nel
commissariato di Spinaceto, dal-
l’altro si è dovuto fare i conti con
diecinuovi contagi, con il bilancio
totale salito a 49 (di cui fanno par-
te anche i 23 guariti e i due decedu-
ti). «Un numero importante di
nuovi casi - ha commentato il sin-

daco Adriano Zuccalà -: un dato
purtroppo atteso, essendo queste
persone tutti i familiari dei positi-
vi trovati nei giorni scorsi».

Anzio e Velletri piangono ancora
La giornata di Pasquetta, per An-
zio e Velletri, è stata contrassegna-
ta dal terzo e dal sesto decesso
“con” il Covid-19: ad Anzio, dopo
la donna deceduta a Roma per
gravi patologie pregresse e affetta
dal virus e l’altra signora scompar-

sa a causa del Coronavirus, ieri è
stata la volta di un uomo di 56 anni
che era da tempo ricoverato nella
Capitale. «Esprimo profondo cor-
doglio e piango un’altra scompar-
sa a causa del nemico invisibile
che si è insinuato nella nostra vi-
ta» ha affermato il sindaco di An-
zio, Candido De Angelis.

A Velletri, invece, ieri sera il sin-
daco Orlando Pocci ha comunica-
toil decessodiunadonna di68an-
ni.

IERI POMERIGGIO
JACOPO PERUZZO

L’Italia continua a essere
supportata da tanti Paesi stra-
nieri nella lotta al Coronavirus.

Ieri, ad esempio, l’aeroporto
di Pratica di Mare, a Pomezia, è
tornato ad accogliere il decimo
volo arrivato dal Qatar: a bordo
c’era moltissimo materiale sani-
tario in aggiunta ai due ospedali
da campo arrivati nei giorni

scorsi sempre nello scalo milita-
re pometino.

Ad accogliere il personale ar-
rivato dal Qatar, con tanto di
mascherina tricolore, c’era il mi-
nistro degli Esteri, Luigi Di
Maio, che su Twitter ha dichia-
rato: «Oggi è arrivato il decimo
volo dal Qatar: oltre ai due ospe-
dali da campo per 500 pazienti
già annunciati (uno andrà in Ve-
neto e l’altro in Basilicata), il Go-
verno ci ha donato ulteriori aiuti
sanitari. Grazie di cuore - ha af-

Gli aiuti dal Qatar
arrivati a Pomezia
Il fatto Due ospedali da campo e altro
materiale recapitati a Pratica di Mare

fermato Di Maio - a chi si sta mo-
strando vicino al nostro popo-
lo».

Già nelle scorse settimane, tra
l’altro, sono stati tantissimi gli
aerei arrivati da diversi Paesi del
mondo nello scalo di Pratica di
Mare. l

Contagi quasi ovunque
A eccezione di Nettuno e Lariano
(con quest’ultima località che da
qualche giorno non diffonde dati),
tra Pasqua e Pasquetta sono stati
registrati contagi un po’ ovunque:
oltre ai dieci casi di Pomezia, ne
sono stati registrati uno ad Anzio,
due ad Ardea, tre a Velletri, uno a
Lanuvio e due ad Artena.

Nella città lepina, a Nettuno e a
Velletri, però ci sono state anche
delle guarigioni. l

In alto:
il camper
della Asl Roma 6
che si muove
per la raccolta
dei tamponi
A sinistra:
l’ospedale
«Spallanzani»

Casi totali

51
l N ett u n o

49
l Po m ez i a

41
l Ve l l et r i

28
l Ar tena

23
l L ariano

21
l Anzio

19
l A rd e a

6
l L anuvio

Il ministro
Luigi Di Maio
a Pratica di Mare
per accogliere
gli aiuti
(fonte: profilo
Tw i tte r
del ministro)

L’episodio ad Ardea

Forza per due volte il posto di blocco
Denunciato per tentato omicidio colposo
lHa forzato per due volte uno dei posti di blocco
approntati dalla polizia locale di Ardea: la prima volta
è riuscito a fuggire, la seconda è stato rincorso,
rintracciato e denunciato. È la storia di un 63enne del
posto, che è stato identificato e denunciato dal
personale coordinato dal comandante Sergio Ierace
per resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio
colpos o.
A Pasqua, come accennato, l’uomo era riuscito a
dileguarsi dopo l’alt intimato dalla pattuglia; ieri,
invece, i Caschi Bianchi presenti all’incrocio tra via
Laurentina e via Castagnetta si sono visti quasi
investire e, a quel punto, sono andati dietro all’u o m o,
rintracciandolo all’interno della propria casa, dove
aveva pensato di rifugiarsi. Oltre alla denuncia,
l’uomo si è visto comminare varie sanzioni per circa
un migliaio di euro, per la mancanza di assicurazione,
il non essersi fermato all'alt e l’alta velocità.
Nel corso dei controlli, la Municipale ha anche
sanzionato una donna che, incurante dei divieti, stava
prendendo il sole in spiaggia in topless.
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Il fatto Le prove su 550 volontari sani in Inghilterra. E c’è l’apertura dell’Istituto superiore di Sanità

Vaccino, ora i test sull’uomo
Accelerata per il candidato prodotto dalla divisione Advent di Irbm: si parte a fine aprile

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Niente verifiche sugli animali,
ma test diretto sull’uomo a partire
dalla fine del mese di aprile.

Arriva una accelerata netta nel
processo di creazione di un vacci-
no per sconfiggere il nuovo Coro-
navirus e, ancora una volta, lo
spunto arriva da Pomezia.

Il candidato vaccino della divi-
sione Advent di Irbm - l’azienda
pometina salita agli onori delle
cronache anche per la produzione
del vaccino anti-Ebola - è ormai
quasipronto e il lottodi provasarà
inviato a fine mese in Inghilterra:
l’accordo con lo Jenner Institute
dell’università di Oxford, infatti,
prevede che proprio nel Regno
Unito vengano effettuati i test sul-
l’uomo.

Nella patria della regina Elisa-
betta II, dunque, 550 volontari sa-
ni si vedranno iniettare la soluzio-
ne anti-Covid19 per capire se pos-
sa essere somministrata su larga
scala.

«Si prevede di rendere utilizza-
bile il vaccino già a settembre per
vaccinare personale sanitario e
forze dell’ordine in modalità di
uso compassionevole» ha spiega-
to il presidente di Advent e ammi-

nistratore delegato di Irbm, Piero
Di Lorenzo, in una dichiarazione
rilasciata all’Ansa.

Di Lorenzo ha anche spiegato
che «si è deciso di passare diretta-
mente alla fase di sperimentazio-
neclinica sull’uomo in Inghilterra
ritenendo, da parte della Irbm e
della Oxford University, sufficien-
temente testata la non tossicità e
l’efficacia del vaccino sulla base
dei risultati di laboratorio, che so-
no stati particolarmente efficaci».

È stato Matteo Liguori, mana-

ging director di Irbm SpA, a forni-
re dettagli:«Sarah Gilbert,profes-
sore di Vaccinologia all’Università
di Oxford, sotto la cui responsabi-
lità sono in corso i lavori sul vacci-
no - ha spiegato all’AdnKronos -,
ha confermato che avvierà gli stu-
di sull’uomo entro due settimane.
I ricercatori hanno dichiarato di
aver iniziato a vagliare volontari
sani (di età compresa tra 18 e 55 an-
ni) da venerdì per lo studio che av-
verrà nella regione inglese della
valle del Tamigi. Secondo l’esperta

DA NORD A SUD

Quella di ieri è stata una
Pasquetta davvero anomala:
complice l’epidemia di Coro-
navirus e i divieti attualmente
in vigore, le spiaggecomprese
tra Torvajanica e Nettuno, so-
litamente affollate e spesso
già attrezzate con ombrelloni,
ieri erano totalmente deserte.
Uno scenario surreale, che ha
confermato come le regole
siano state rispettate. l

SCENARIO SURREALE

Spiagge deserte
La Pasquetta
anomala
al tempo del Covid

c’è l’80% delle possibilità che il
vaccino funzioni».

E lo stesso Liguori ha dettato le
linee che potrebbero essere segui-
te in Italia: «Noi invieremo le fiale
che produciamo a Pomezia a fine
mese, poi ci saranno i test e se tutto
andràbene l’uso compassionevole
inizierà a settembre.Anche l’Italia
come nazione potrà renderlo pos-
sibile, occorre però che subentri
una discussione istituzionale per
farsì chepossaesserci questointe-
resse da parte del Governo. Se lo si
può fare in Inghilterra, lo si può fa-
re anche qui: serve solo il coinvol-
gimento istituzionale e regolato-
rioche sidevonoallineare perren-
derlo possibile».

In serata, poi, sono arrivate an-
che le parole di Giovanni Rezza,
dell’Istituto Superiore di Sanità e
componente del comitato tecni-
co-scientifico: «Il vaccino attual-
mente allo studio nei laboratori di
Pomezia è un candidato promet-
tente. è un vaccino vettoriale che
usa una piattaforma già usata per
Ebola. Si potrebbe avere un vacci-
no non particolarmente innovati-
vo, ma che è già stato usato. Il van-
taggio - ha concluso Rezza durante
la conferenza stampa della prote-
zione civile - sarebbe di poter acce-
lerare i tempi magari comprimen-
do le fasi di sperimentazione. l

NETTUNO - ANZIO - ARDEA

Sono stati quattro giorni di la-
voro particolarmente intenso per
i carabinieri della Compagnia di
Anzio: impegnati in un territorio
piuttosto vasto che va dal confine
con Pomezia, Albano Laziale e Ro-
ma fino a quello con Latina e Apri-
lia, i militari coordinati dal capi-
tano Giulio Pisani hanno eseguito
centinaia di controlli per il rispet-
to delle normative anti-Coronavi-
rus, in aggiunta alle normali atti-
vità di sorveglianza del territorio
di Nettuno, Anzio e Ardea.

I numeri
Vista l’allerta scattata in questi
giorni appena archiviati di “Ponte
lungo” in occasione della Pasqua
e della Pasquetta, i servizi di con-
trollo sulle strade sono stati in-
tensificati: accanto all’attività
che viene eseguita quotidiana-
mente, non sono mancati dei veri
e propri posti di blocco come quel-
li predisposti ieri mattina sull’Ar -
deatina, all’altezza del parcheg-
gio del “Marinaro”. Ogni vettura
in arrivo veniva fermata e control-
lata da una pattuglia, che provve-
deva ad accertare il rispetto dei
validi motivi per uscire da casa,
oltreche adacquisire leautocerti-

ficazioni.
Complessivamente, da venerdì

a ieri, soltanto i carabinieri affe-
renti alla Compagnia di Anzio
hanno eseguito 720 controlli, ele-
vando 48 sanzioni.

L’andamento delle vetture in

transito e delle persone in strada è
stato un po’ altalenante: per
esempio, con i dati che si riferisco-
no ai Comuni di Nettuno, Anzio e
Ardea, venerdì è stato registrato
un picco di controlli, ben 228, ma
non è stata elevata alcuna sanzio-

La rom che va al lavoro
e il runner con la coca
Le storie Oltre 700 controlli e 48 sanzioni
Ecco il lavoro dei carabinieri sul litorale

ne; sabato, invece, le verifiche so-
no state 135 e le sanzioni 14. Do-
menica una lieve risalita, con 199
controlli e 19 sanzioni, mentre ieri
si è scesi a 158 verifiche e 15 san-
zioni.

I casi «particolari»
Seppure la maggior parte delle
persone controllate sia risultata
residente fra Nettuno, Anzio e Po-
mezia, non sono mancate alcune
storie degne di nota.

Ad esempio, i carabinieri han-
no sanzionato una cittadina rom
che ha detto loro di essere uscita
per «andare al lavoro», non sa-
pendo però indicare dove fosse di-
retta; una multa l’ha rimediata
anche un 19enne che tra Anzio e
Nettuno ha dichiarato di fare foo-
ting: in realtà, il giovane era di
Torvajanica e in tasca aveva alcu-
ne dosi di cocaina.

Altre due persone di Anzio so-
no state controllate ad Ardea:
hanno dichiarato di essere diretti
a un tabaccaio, ma in tasca aveva-
no già i pacchetti di sigarette.

Infine, un uomo ha dichiarato
di andare in banca nel giorno di
Pasqua e un’ultima persona è sta-
ta fermata al Quartiere Europa e
ha candidamente dichiarato di
essere uscito per andare a com-
prare del crack. l F. M .

Divers e
le motivazioni

a d d otte
dalle persone

per giustificare
le uscite
da casa

Uno dei punti
di controllo
a p p ro n ta t i
ieri mattina
dai carabinieri

I laboratori della Irbm di Pomezia
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C I ST E R N A

Fiocco azzurro Allerta i soccorsi alla rottura delle acque ma trasferirla in pronto soccorso appare pericoloso

Partorisce in casa a Pasqua
Il piccolo non vuole attendere l’arrivo in ospedale e il personale del 118 aiuta la madre a partorire

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Una mattinata di Pasqua
speciale, di quelle da ricorda-
re.

Nemmeno l’emergenza lega-
ta al Covid-19 ha frenato la vo-
glia di un nascituro di venire al
mondo, tanto da non aspettare
di arrivare in ospedale.

E’ successo a Cisterna di La-
tina, dove una mamma di 35
anni ha dato alla luce il figlio
dentro la sua casa di via Nettu-
no. La neo madre, di origini Fi-
lippine, ha chiesto aiuto al nu-
mero delle emergenze domeni-
ca mattina intorno alle 7,quan-
do le si sono rotte le acque.
Giunti sul posto, i sanitari del
118 hanno subito compreso che
il piccolo stava per nascere. Il
medico di turno durante la vi-
sita infatti, ha sentito come la
testa del piccolo, era già par-
zialmente fuori.

Così onde evitare rischi, con
un trasporto urgente in ambu-
lanza, lo staff medico ha optato
per il parto in casa, come acca-
deva molti anni fa. L’ultimo
nato nel Comune di Cisterna di
Latina risale a otto anni fa, nel
2012.

Maschietto, dal peso di tre
chili e mezzo, il nascituro è ap-
parso in piena salute. Emozio-
nata la mamma per il lieto

evento come del resto lo staff
del 118, impegnato nelle mano-
vre pre e post parto.

Madre e figlio nelle ore suc-
cessive, sono stati portati pres-
so l’ospedale Santa Maria Go-
retti dove sono stati presi in ca-
rico per tutti gli accertamenti e
controlli di rito. Una bella noti-
zia che rompe la routine di
queste settimane, fatta di ansie
e paure generate dal virus Co-
vid-19. l

Tombolata tra le palazzine
TUTTI AFFACCIATI

Tombola dai balconi: l'ini-
ziativa di un condominio di
via Quasimodo. Un pomerig-
gio alternativo. Di gioco ma
anche di svago. Di sicuro una
pasquetta originale e che ha
richiamato per certi versi a
un’altra festività, quella di
Natale.

E' in via Quasimodo nel
cuore di Cisterna, che tre con-
domini si sono organizzati
per dare il via ad un'iniziativa
giocosa e utile ad accorciare
quelle distanze che, necessa-
riamente, devono essere ri-
spettate per contenere la dif-
fusione del Coronavirus sul
territorio. Così armati cartelle

e tabellone, i condomini si so-
no affacciati dai balconi o fi-
nestre che danno verso il cor-
tile, dando il via alla “t o m b o-
lata pasquale".

Il tutto è stato organizzato

da Tiziana, residente di via
Quasimodo. Ha pensato come
far pervenire fuori alla porta
le cartelle a tutti i vicini senza
entrare in contatto e nel ri-
spetto di quanto impone il de-

creto governativo. In queste
giornate sono tante e diverse
le iniziative per passare il
tempo, magari condividendo-
lo con qualcuno anche da un
balcone. l

«Purtroppo dobbiamo an-
cora stare a casa è l'unica me-
dicina a disposizione». Si apre
così il messaggio del sindaco
di Rocca Massima Mario Lu-
carelli alla sua comunità: «Vo-
glio ringraziare Voi Tutti per il
senso di responsabilità dimo-
strato in questa giornata di
Pasquetta che si avvia al Ter-
mine.Da stamane, insiemeal-
la polizia Locale abbiamo ef-
fettuato alcuni controlli e lo
faremo fino all'imbrunire.
Non ci sono state novità di ri-
lievo».l

ROCCA MASSIMA

Il sindaco
ringrazia tutti
per il senso
di responsabilità

Il borgo si mobilita per chi si
trova in difficoltà. La comunità di
Borgo Flora ha donato alla Prote-
zione Civile alimenti e materiale
di prima necessità, adesso nel ma-
gazzino del centro polivalente del
quartiere San Valentino. Il comi-
tato ha consegnato quanto raccol-
to tra i residenti del piccolo borgo
a sud di Cisterna per aiutare i con-
cittadini più in difficoltà. Borgo
Flora non è solo la patria del kiwi,
ma si contraddistingue anche per
la generosità e le opere di benefi-
cenza, e lo dimostrano i numeri
delle molte cose raccolte in tempo
record da parte dei residenti. Un
gesto di grande umanità fatto con
spontanea naturalezza da un
gruppo di amici che nonostante si
sia costituito da qualche anno si è
già contraddistinto per le nume-
rose iniziative sociali messe in
campo per favorire le relazioni tra
i residenti della zona.

«Andremo avanti con la raccol-
ta - afferma il presidente del comi-
tato Devis Battistella - degli ali-
menti che porteremo sempre alla
Protezione Civile ed aggiungere-
mo anche una raccolta solo ed
esclusivamente per i bambini, con
giocatori e vestiti, che porteremo
alla Caritas. Per quanto riguarda i
giorni faremo un comunicato uffi-
ciale per dare i riferimenti alla co-
munità».l

BORGO FLORA

Raccolta merce
per i più bisognosi
e ora anche una
per i bambini

Da otto anni
l’a n a g ra fe
comunale

non
re g i st rava

una nascita
in città

Un fiocco azzurro
a Cisterna

Trasferito in ospedale
a Latina risulta essere

in ottima salute,
il neonato pesa

tre chili e mezzo

Il condominio
p ro n to
alla tombolata,
in palio
una bella colomba
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l i to ra l e

FINANZE

Le 0amministrazioni comu-
nali sono alle prese con la sfida
inedita di “immaginare” i bilanci
ai tempi del coronavirus. Una
contabilità nuova, la contabilità
della crisi ancora tutta da scrive-
re. Chi ha già approvato il bilan-
cio di previsione si appresta a fa-
re delle variazioni sostanziali per
sostenere la cittadinanza e dirot-
tare risorse, in attesa di capire
come muoversi in futuro. Per le
città che ancora non lo hanno
fatto la strategia si figura in mo-
do diverso. A Terracina, ad esem-
pio, la giunta sta guardando al bi-
lancio consuntivo ancora prima
che a quello preventivo. Prima di
scrivere le previsioni di entrata e
di spesa per l’anno prossimo, sa-
rà necessario valutare quanti
soldi sono avanzati dal bilancio
in corso. Per questo la direzione è
quella di approvare in Consiglio
prima il consuntivo. Per non ri-
schiare l’asfissia dei conti pub-
blici. Che è tutt’altro che ipoteti-
ca anche per chi ha i conti in ordi-
ne. L’Anci nei giorni scorsi ha
scritto allo Stato, chiedendo so-

stegno. Se la crisi dovesse pro-
lungarsi come si immagina più
del dovuto le casse comunali po-
trebbero andare in default. Soldi
che non entrano (per i tributi
non pagati), spese che crescono
(per il sostegno alla popolazione
e per far funzionare i servizi).
Una miscela esplosiva. Servirà,
dunque, tutta la lucidità della
classe dirigente, per concepire
bilanci “nuovi” di cui, oggi, non
abbiamo nemmeno un modello.

A Terracina, per ora, una volta
avuta la dimensione del consun-
tivo si potrà capire quanto c’è da
impiegare per ridurre o sospen-
dere i tributi. Altre risorse po-
trebbero arrivare dallo slitta-
mento della restituzione delle ra-
te dei mutui concesso ai Comuni.

In entrambi i casi, sarà fonda-
mentale avere una classe diri-
gente all’altezza della sfida, lon-
tana dalle tentazioni dei tagli fa-
cili (che toglierebbero soldi per i

servizi) e proiettata in scenari
inediti e difficili, per affrontare i
quali nessuno ha, ad oggi, una ri-
cetta. L’unica cosa certa, è che gli
strascichi della crisi sulla capaci-
tà contributiva dei cittadini col-
piti al cuore con la perdita del la-
voro, saranno pesanti. E che le
casse del Comune, come quelle
dello Stato, non sono il bengodi.
Tutto quello che si prende in più,
diventa debito per i cittadini. l

D.R .

A destra, posti di
blocco; a sinistra,
il Comune
di Terracina

A Itri oltre 50 tamponi dopo il caso dei crocieristi
Nei giorni scorsi Antonio
Fargiorgio in video
per fare alcuni chiarimenti

IL CASO

A Itri l’emergenza coronavi-
rus tiene alta la polemica. Quat-
tordici contagiati, qualcuno gua-
risce, altri terminano la quaran-
tena e tornano alla loro vita nor-
male, eppure, soprattutto sui so-
cial, non si finisce di parlare di
quella crociera e di come sareb-
be stata gestita. Tanto che nei
giorni scorsi il sindaco Antonio
Fargiorgio ha voluto di nuovo
chiarire in video la sua posizione

e mettere a tacere quelle che lui
definisce «maldicenze». Querel-
le infinita, quella che ruota at-
torno ai circa 40 crocieristi itra-
ni, compreso un amministratore
comunale, rientrati l’8 marzo e
che secondo una parte dell’opi-
nione pubblica non sarebbero
stati tutti subito segnalati alla
Asl dal Comune. Sette, di quel
gruppo, sono risultati positivi al
coronavirus. Negligenze? Far-
giorgio lo esclude e contesta chi
sta, dice, «diffondendo malesse-
re creato ad arte» e «chi vuole se-
minare discordia e divisione».
«Sin dalla domenica 8 marzo ho
fatto le comunicazioni a chi di
dovere - dice il sindaco in video -
sia sui vacanzieri della crociera,

sia su un gruppo che era stato
sulla neve, sia su altri cittadini
che erano tornati da Vienna». Il
sindaco assicura di aver avuto da
subito rapporti con i medici di
base, contatti con la Asl «prima
con il dottor Fantasia, poi con il
dottor Del Balzo», subentrato
intorno al 23 marzo. Oltre 50, ad
oggi, i tamponi he risultano ese-
guiti a Itri dal dottor Romolo Del
Balzo. Di questi, la metà riguar-
derebbero il gruppo di crocieri-
sti, la restante parte richieste dei
medici di base o da telefonate
spontanee di sintomatici. Il sin-
daco tranquillizza i cittadini. Di
quei crocieristi, secondo il sin-
daco, non ci sarebbe nemmeno
un link epidemiologico certo.l

A Terracina
la giunta
punt a
sull’ava n zo
del
c o n s u nt i vo
per le risorse

Bilancio di crisi
La sfida inedita
dei Comuni
Il fatto Entrate “c o n ge l at e” e spese in crescita
Amministratori al lavoro per far tornare i conti
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Niente più zona rossa
Da oggi meno divieti
Il fatto Vengono meno le misure aggiuntive disposte
dalla Regione per Fondi. Restano i controlli extra al Mof

IL FATTO
FEDERICO DOMENICHELLI

Da oggi Fondi non sarà più
“zona rossa”. Non ci saranno più
i divieti aggiuntivi che erano sta-
to disposti con ordinanza della
Regione Lazio, salvo che per il
mercato ortofrutticolo. Questo
perché, come viene stabilito nel
più recente provvedimento della
Pisana, nella struttura di viale
Piemonte sono necessarie misu-
re di prevenzione in più contro il
covid-19 in relazione all'elevato
numero di persone che operano
all'interno del Mof.

Per il resto, invece, come rias-
sunto dal Comune in un comuni-
cato stampa diffuso nei giorni
scorsi, verranno eliminati «i
controlli ed i presidi delle Forze
di Polizia ai varchi principali del-
la città e uniformando dunque il
Comune di Fondi a tutto il resto
d’Italia». Ciò non significa in al-
cun modo che si potrà tornare a
passeggiare per strada come se
nulla fosse. Restano infatti vi-
genti tutti i divieti imposti con i
dpcm del presidente del Consi-
glio Conte. Si deve restare in ca-
sa, salvo che per comprovate esi-
genze di tipo lavorativo, per ra-
gioni di salute o per il tempo
strettamente necessario per l'ac-
quisto di beni di prima necessità.

Lo ha specificato anche l'as-
sessore alla Sanità della Regione
Lazio Alessio D'Amato, che ieri,
annunciando la fine delle misure
aggiuntive per Fondi, Nerola e
Contigliano, ha colto l'occasione
per «ringraziare i Prefetti e le
Forze dell'Ordine per il lavoro
svolto, che ha consentito di limi-

tare la diffusione dei focolai epi-
demici nelle zone sottoposte a ul-
teriori misure restrittive». «È
stato fatto un grande lavoro in
stretta collaborazione con i Co-
muni e le Asl competenti territo-
rialmente per la parte sanitaria.
Non si tratta – ha commentato
l'assessore in riferimento alle ul-
teriori restrizione oggi venute
meno – di uno “sciogliete le ri-
ghe”, ma di un rientro alla gestio-
ne ordinaria che è strettamente
regolamentata. Queste misure

sono state necessarie al sopra-
vanzare dei tassi di incidenza
dell'epidemia in particolari clu-
ster e non si esclude che su altre
situazioni, qualora se ne ravvisi-
no le condizioni epidemiologi-
che, possano essere riproposte.
Infine, un ringraziamento va alle
amministrazioni comunali e ai
cittadini che dovranno mante-
nere alta l'attenzione». Per il
Mof si confermano le attuali mi-
sure previste dalla precedente
ordinanza del 27 Marzo 2020 os-
sia: orario di apertura Martedì,
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Do-
menica ore 5.00-14.00, ferma re-
stando la possibilità di effettuare
in deroga ai predetti orari attivi-
tà di logistica e lavorazione delle
merci; chiusura nei giorni di Sa-
bato e Lunedì, con sanificazione
del mercato ogni Sabato; utilizzo
di mascherine e guanti e divieto
di accesso al mercato per quanti
fossero sprovvisti; contingenta-
mento degli accessi, mediante
esibizione di autocertificazione
giornaliera, circa l’effettiva esi-
genza di operatività, sia per gli
operatori che per gli autisti, con
divieto per quest’ultimi di scen-
dere dagli automezzi, se non pre-
vio utilizzo di mascherine e
guanti; controllo giornaliero di
tutto il personale mediante ter-
moscanner all’ingresso; divieto
di assembramenti o riunioni al-
l’interno del mercato e negli spa-
zi adiacenti. l

L’as s es s ore
Ales sio

D’A m ato :
«Non si tratta

di uno
s ciogliete

le righe»

Alcune
immagini
dei controlli
a Fondi

«Fate attenzione
alla privacy e quanto
diffuso sui social»
SAN FELICE CIRCEO

Il bollettino diramato ieri
dalla Asl di Latina conteggia-
va un nuovo caso di positività
al coronavirus a San Felice
Circeo. Dal Comune, con una
nota diffusa sulla pagina so-
cial, fanno sapere che si trat-

ta del terzo contagio che era
già stato ufficializzato sullo
stesso profilo Facebook del-
l’Ente. «Si richiama l’a t t e n-
zione di tutti a non far partite
nessuna caccia ai nomi degli
ammalati trattandosi di in-
formazioni personali e sotto-
posti ai rigorosi vincoli della
privacy. I contatti degli am-
malati sono ricostruiti da in-
dagini epidemiologiche at-
traverso il personale Asl e
pertanto si rinnova l’invito
ad attenersi alle precauzioni
più volte diramate, compreso
l’obbligo di restare a casa fi-
no al 3 maggio prossimo. Si
invita anche a fare attenzio-
ne ai messaggi privati dira-
mati con Messenger e What-
sApp per diffondere notizie
prive di fondamento e riscon-
tro alcuno».l
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area golfo
Ospedale più attrezzato
nella lotta al Covid 19
Il fatto Sono stati acquistati e consegnati al Dono Svizzero due defibrillatori
con monitor e con moduli Ecg, SpO2, Pacemaker e 2 carrelli di emergenza

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Fino ad ora sono stati spesi
circa diciottomila euro per l’ac-
quisto di attrezzature e macchi-
nari importanti per l’ospedale
Dono Svizzero di Formia. Resta-
no ancora disponibili più di cin-
quantamila euro sui quasi set-
tantacinquemila raccolti fino ad
ora. Continua la campagna in
sostegno della struttura sanita-
ria lanciata dal Comune di For-
mia in collaborazione con la Pro-
tezione Civile Ver Sud Pontino, i
ragazzi dell’Associazione Living
Califormia e la Curva Coni For-
mia. Dopo la consegna lo scorso
mese dei primi dpi, dal presi-
dente del Ver Sud Pontino, è sta-
ta consegnata al dottor Monte-
sano una parte della prima stru-
mentazione richiesta dal Prima-
rio del Pronto Soccorso. Il presi-
dio ospedaliero ha così a disposi-
zione per la sua battaglia contro
il Covid-19, grazie alla generosi-
tà di cittadini, imprenditori, Cu-
ria e Amministrazione due defi-
brillatori comprensivi di moni-
tor, con moduli: Ecg, SpO2, Pa-
cemaker e 2 carrelli di emergen-
za.

La strumentazione medi-
co-sanitaria sarà implementata

nelle prossime settimane con
una barella bariatrica.

«In questa nostra operazione
- ha sottolineato il sindaco Paola
Villa – è d’obbligo un ringrazia-
mento a chi ci ha permesso di ab-
battere i prezzi di commissione e
quindi di poter acquistare più
strumentazione, come Massimi-
liano Marcucci della Marcucci
Group, che si è messo da subito a
disposizione per la sua e la no-
stra città, donando il suo tempo
per raggiungere le ditte che po-

Spesi circa
18mila euro

Rest ano
a n c o ra

disponibili
più di 50 mila

e u ro

tessero fornirci gli strumenti ri-
chiesti e aggiungendo a questo
la possibilità di non pagare alcu-
na commissione sull’acquisto.
Come ripeto da giorni, la solida-
rietà e l’aiuto durante questi mo-

GAETA

Raccolta fondi per il Centro di
Diagnostica specialistica del
“Mons. Di Liegro”al servizio delle
comunità del Golfo di Gaeta, la
grande risposta della solidarietà.

Il sindaco di Gaeta invita fare
donazioni per realizzare «un so-
gno: un centro di diagnostica spe-
cialistica di cui beneficeranno
tutti i cittadini del Golfo di Gaeta.
Uniamo le forze per raggiungere

un obiettivo sempre più vicino
che giorno dopo giorno inizia a
prendere forma. Ho provato una
grande emozione stamattina
mentre leggevo gli ultimi aggior-
namenti della raccolta fondi per
dotare l’ex presidio ospedaliero
“Mons. Di Liegro”con attrezzatu-
re/macchinari di ultima genera-
zione. Non vi nascondo che sono
rimasto molto sorpreso, quasi in-
credulo, perché a poco più di una
settimana dalla presentazione
dell’iniziativa “insieme possiamo

Raccolta fondi
per il Di Liegro
L’i n i z i at i va L’obiettivo è realizzare
un centro di diagnostica specialistica

farcela a realizzare un sogno”, ad
oggi possiamo affermare che la
strada intrapresa è quella giusta.

Il centro Diagnostica speciali-
stica presso il “Mons. Di Liegro”
nascerà grazie alla generosità di
tantissime persone: cittadini co-

L’invito e l’appello
ai cittadini da parte

del sindaco Mitrano:
ne beneficeranno

tutti i cittadini del Golfo

muni del comprensorio e non so-
lo, imprenditori, benefattori che,
ognuno nelle sue possibilità da
ogni parte d’Italia e dall’estero,
stanno effettuando le donazioni.

Noi non ci fermiamo qui, conti-
nueremo la raccolta fondi con
maggiore slancio ed entusiasmo
perché consapevoli che stiamo
facendo qualcosa di molto utile
per tutti i residenti e le persone
malate del basso Lazio. A tutti voi
e a coloro che continueranno a
dare forza questo progetto, dico
semplicemente: Grazie, grazie,
grazie». Per dare il contributo
contro il Covid-19, donazione in-
testata a Comune di Gaeta -
Emergenza Covid-19, IBAN: IT
46 S 01030 73990 000001998932.
l

menti di emergenza mi rende
fiera della mia città, perché in
molti stanno donando fondi o
tempo al progetto in base alle lo-
ro disponibilità. Tutto questo si
è già tramutato in quello che può

essere visto come un dono pa-
squale di tutti agli operatori del
“Dono Svizzero” che sono in pri-
ma linea per combattere questa
battaglia». È possibile donare
ancora tramite bonifico intesta-
to all’ Associazione di Volonta-
riato Protezione Civile VER Sud
Pontino IBAN
IT05L0537273980000011022898
con causale: “Donazione per
DPI e ventilatori polmonari per
l’Ospedale Dono Svizzero di For-
mia”. l

La consegna del
mater iale
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Il fatto Predisposta una nuova organizzazione della macchina comunale e delle attività

E già si pensa alla fase 2
Il sindaco Stefanelli ha annunciato la programmazione di azioni per il dopo e m e r ge n z a

MINTURNO
GIANNI CIUFO

L’emergenza non è ancora fi-
nita, ma a Minturno già si pensa
alla fase due, soprattutto sotto il
profilo dell’organizzazione della
macchina comunale. Il sindaco
Gerardo Stefanelli, infatti, ha an-
nunciato la programmazione di
una serie di azioni riguardante la
fase due, cioè quella nella quale
c’è da convivere con il virus del
Covid 19. «Il responsabile del di-
partimento sicurezza del lavoro –
ha detto Stefanelli - è stato incari-
cato di predisporre un vademe-
cum per il ritorno in servizio dei
dipendenti. Dovremo acquistare
mascherine e termo-scanner, ma
nel contempo abbiamo proroga-
to la formula dello smart wor-
king sino al trenta aprile prossi-
mo, con chiusura dell’accesso fi-
sico delle persone in municipio.
Da maggio abbiamo intenzione
di riprendere un minimo di nor-
malità, pur tenendo sempre alta
la guardia per quanto riguarda la
sicurezza della salute dei nostri
dipendenti. Consentiremo l’ac-
cesso fisico nel palazzo comunale
in maniera contingentata, ma al-
l’ingresso ci sarà il personale che
utilizzerà uno termo-scanner per
misurare la temperatura alle per-
soneche intendonoaccedereagli
uffici. Tra l’altro - ha proseguito il
sindaco minturnese - stiamo pre-
disponendo l’acquisto di vetri di-
visori, che consentiranno agli
operatori comunali di poter rice-
vere il pubblico nella massima si-
curezza, come sta avvenendo ne-
gli uffici postali». Per poter con-
sentire il proseguimento dello
smart warking, l’Amministrazio-
ne acquisterà altri dieci compu-
ter, che saranno dati in dotazione
al personale che lavora da casa.
Dobbiamo evitare - ha continua-
to Stefanelli - di far rimanere

troppe persone nella stessa stan-
za e quindi ci sarà una modifica
della dislocazione fisica dei di-
pendenti. Infatti saranno rivisti
gli orari di lavoro, in modo da di-
luire la presenza fisica degli im-
piegati all’interno degli uffici
della casa municipale. Provvedi-
menti che ci consentiranno di far
tornare al lavoro i dipendenti e

riprendere un minimo di norma-
lità lavorativa». Una serie di ac-
corgimenti sui quali gli addetti
del comune stanno lavorando, in
modo da farsi trovare pronti per i
primi di maggio, periodo in cui, si
spera, i dati dei contagiati saran-
no incoraggianti e quindi ci sarà
la possibilità di procedere ad un
allentamento delle restrizioni.l

Un grande successo l’ini -
ziativa “Carosello formiano”,
messa in atto dall’assessore al-
la Cultura Carmina Trillino,
conladiretta seralesullapagi-
na facebook del Comune di
Formia. Tanti contributi mu-
sicali per regalare alla città un
momento di serenità in que-
sto periodo così difficile. E l’i-
niziativa è piaciuta così tanto
che il Comune di porto San
Giorgio ha contattato l’ammi -
nistrazione di Formia per av-
viare la stessa idea. «Propon-
go, allora, alla città di Porto
San Giorgio una sorta di ge-
mellaggio culturale - ha scrit-
to sul profilo fb l’assessore
Trillino -. Oggi termina il Ca-
rosello Formiano e allora dal
15 di aprile condivideremo
sulla nostra pagina fb, il Caro-
sello degli amici sangiorgesi.
E quando tutto sarà finito, gli
artisti potranno scambiarsi i
luoghi di appartenenza. Per-
chè la cultura, che è cura e at-
tenzione, non si ferma».l

IL PARTICOLARE

Il carosello
formiano piace
anche fuori
dalla città

Pastiere e pane agli operatori sanitari
Adottata dalla Fondazione
Angelo Vassallo e da alcune
attività commerciali

MINTURNO

Pastiere e pane agli operatori
sanitari dell’ospedale Dono Sviz-
zero di Formia. L’iniziativa è stata
adottata dalla Fondazione Angelo
Vassallo, da alcune attività com-
merciali, con la collaborazione di
don Alessandro Corrente, della
Caritas della Parrocchia dell’Im -
macolata di Scauri e della Prote-
zione Civile di Minturno. «In ac-
cordo con il forno e alimentari
Maripan di Marina di Minturno -

ha spiegato Erminio Di Nora, pre-
sidente provinciale della Fonda-
zione Vassallo - abbiamo allertato
la Protezione Civile di Minturno,
attraverso il responsabile Michele
Camerota. Quest’ultima si è atti-
vata per contattare i medici del
nosocomio formiano e consegna-
re la mattina di Pasqua qualcosa
che vuole mostrare la vicinanza di
tante comunità al lavoro svolto da
tutticoloroche sonoimpegnatial-
la lotta al coronavirus e non solo.
Grazie a tutti e in particolare a Se-
bastiano Santaniello e a Lorenzo
Vincent Conte per la loro preziosa
e costante collaborazione, volta
alla realizzazione di un progetto
comune». Un gesto apprezzato
dagli operatori sanitari.l G .C.Un momento della consegna

Il sindaco G e ra rd o
S te f a n e l l i

Un incarico
per preparare

un
va d e m e c u m
per il ritorno

in servizio dei
d i p e n d e nt i
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Il cadavere
non è stato identificato

Si tratterebbe
di un uomo

di circa trent’anni

Alle Salzare
s ono

inter venuti
i carabinieri

e la polizia
loc ale

A sinistra
l’incendio
che si è verificato
ad Anzio

OGGI ALLE 16.30

Il Consiglio
co m u n a l e
si riunisce
in videoconferenza
POMEZIA
JACOPO PERUZZO

A Pomezia non c’è solo la
Giunta a riunirsi in videoconfe-
renza. Oggi alle 16.30, infatti, si
video-collegheranno tra loro tut-
ti i consiglieri comunali e tornerà
a riunirsi, per la prima volta in
questo periodo di emergenza Co-
ronavirus, l’assise civica. Due i
punti inseriti all’ordine del gior-
no: l’accesso all’anticipazione di
liquidità e il recepimento con re-
lativa applicazione delle disposi-
zioni previste dalla Legge regio-
nale numero 7 del 2017 riguar-
dante le disposizioni per il cam-
bio di destinazione d’uso degli
edifici. Si provvederà, dunque,
alla modifica alle norme tecniche
d’attuazione del vigente Piano
regolatore generale della città.
«Per facilitare e alleggerire le
operazioni di voto - ha fatto sape-
re il presidente del Consiglio co-
munale, Stefania Padula -, i grup-
pi potranno presentare un nu-
mero di ordini del giorno limita-
to. In più, qualche giorno fa si è
tenuta una commissione Statuto
per aggiornare il Regolamento
del Consiglio comunale, delle
commissioni consiliari e degli ac-
cessi agli atti dei consiglieri, al fi-
ne di disciplinare le modalità del
Consiglio in videoconferenza». l

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

La giornata di Pasquetta, ad
Anzio, è stata contrassegnata da
una tragedia: nel corso del pome-
riggio, infatti, il cadavere di un
uomo è stato trovato accanto ai
binari della ferrovia nella zona di
Santa Teresa. Il corpo dell’uomo,
adagiato sulla massicciata, pre-
sentava delle ferite piuttosto evi-
denti sul volto: al momento, non
si esclude alcuna pista investiga-
tiva. Al momento, le indagini del-
la polizia ferroviaria di Roma so-
no in corso e dovrà essere accerta-
ta la natura di quelle ferite: da ca-
pire se siano compatibili con una
caduta accidentale o con altro.

Le ricostruzioni
Stando alle prime indiscrezioni, a
chiamare il 112 è stato il macchi-
nista del treno che stava per tran-
sitare in zona poco prima delle
16: il conducente del convoglio ha
subito notato la presenza di un
corpo riverso sulla massicciata e
ha quindi arrestato la marcia di
locomotiva e vagoni.

Nel girodi pochi minuti, sia sul
ponte della Nettunense che sui
binari sono arrivati gli agenti del
commissariato di Anzio e della
polizia locale neroniana.

Il cadavere, che pare non sia
stato colpito dal treno, avrebbe
delle ferite alla testa e molto san-
gue attorno al capo, tutti elemen-

ti compatibili sia con una caduta
che con una possibile morte vio-
lenta.

Di fatto, però, la polizia scienti-
fica, che ha effettuato i rilievi, ha
poi lasciato il campo alla polizia
ferroviaria di Roma, visto che la

competenza investigativa rispet-
to a ciò che accade sulle sedi fer-
roviarie è la loro.

Identità da ricercare
Al momento dell’ispezione, ad-
dosso all’uomo non sono stati tro-
vati documenti: di conseguenza,
la Polfer di Roma dovrà cercare di
capire chi sia la persona trovata
morta. Al momento, sembra pos-
sa trattarsi forse di un cittadino
straniero, di età presunta com-
presa fra i 25 e i 30 anni.

Alcune ipotesi
Come accennato, nessuna pista
investigativa può essere esclusa a
priori: si va dal gesto volontario
dal ponte di Santa Teresa a una
caduta accidentale a ridosso dei
binari, fino a un delitto di gravità
maggiore.

Al momento, infatti, pare non
ci siano testimoni dell’accaduto:
di conseguenza, pare non si possa
escludere alcuna ipotesi. l

Trovato morto accanto ai binari
Il caso Macabra scoperta sotto al cavalcavia di Santa Teresa: il cadavere era riverso sulla massicciata e aveva ferite
Indagini affidate alla polizia ferroviaria: da capire cosa possa essere accaduto. Nessuna pista al momento viene esclusa

ANZIO - ARDEA

È stata una giornata contras-
segnata dagli incendi, quella di
Pasqua, per il litoraleromano. Ivi-
gili del fuoco sono stati impegnati
prima ad Ardea e poi ad Anzio per
due episodi diversi. Il primo ha ri-
guardato il comprensorio “Lido
delle Salzare”: a bruciaresonosta-
ti i rifiuti accatastati fuori dalla
palazzina D. Il secondo, invece, si è
verificato nel corso della mattina-
ta di domenica ad Anzio, nella zo-
na di Padiglione: ha preso fuoco
un capannone.

Il rogo di Ardea

L’incendio che, alle prime luci del
mattino di domenica, ha interes-
sato il litorale di Ardea ha avuto un
antefatto: come spiegato anche
dal sindaco Mario Savarese, nella
notte alcune persone che vivono
senza alcun titolo nella palazzina
destinata sicuramente all’abbatti -
mento avevano probabilmente
esagerato con l’uso di alcool. «Per
l’ennesima volta - ha spiegato il
sindaco - è stato appiccato il fuoco
ai rifiuti ingombranti che certi
‘soggetti’raccattano nelle case per
poi scartare ciò che non possono
recuperare. Bastano pochi giorni
e i rifiuti si accumulano in manie-
ra impressionante. Domenica
mattina sono intervenuti nuova-

Cronaca Rifiuti in fiamme al Lido delle Salzare, mentre a Padiglione brucia un capannone abbandonato

Una domenica contrassegnata dagli incendi

I primi
ad arrivare

sono stati
i poliziotti

di Anzio
e gli agenti

della Locale

Due immagini
dei rilievi
eseguiti ieri
nella zona
di Santa Teresa,
ad Anzio

mente i vigili del fuoco (del Di-
staccamento di Pomezia e di Ro-
ma Eur, ndr) che hanno cosparso
schiuma per mitigare anche il tre-
mendo odore che si sprigionava
dal cumulo fumante. Ancora liti,
ancora incidenti. E sul posto sono
dovuti intervenire la polizia loca-
le e i carabinieri».

Le fiamme ad Anzio
In via della Spadellata, invece, at-
torno alle 11 sono arrivate le squa-
dre dei vigili del fuoco dei Distac-
camenti di Anzio e Pomezia, di
Nemi e di Roma Nomentano: un
denso fumo nero, infatti, si stava
levando da un capannone abban-
donato da anni e divenuto nel
tempo ritrovo di homeless e sban-
dati. In questo caso, non si esclude
che qualche persona senza fissa
dimora abbia acceso un fuoco per
scaldarsi o cucinare e che le fiam-
me si siano propagate accidental-
mente. l F. M .

Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Fratelli d’Italia: «Dall’opposizione attacco strumentale»

LA DIFESA

Nel pomeriggio di ieri il grup-
po di Fratelli d’Italia di Cisterna
hanno pubblicato una nota in
cui prendono le distante da ogni
forma non democratica ma allo
stesso tempo sostengono l’ope-
rato svolto da Sambucci. «L’in-
tenzione del vicesindaco, come
stato specificato dallo stesso - si
legge nella nota - era quella di
mettere in luce quanto e come i

social network possono diventa-
re una gogna mediatica per chi
non la pensa allo stesso modo ri-
spetto al pensiero dominante.
L’inopportunità politica della
foto di Mussolini poteva essere
sostituita con qualsiasi contenu-
to che esaltasse le differenze ses-
suali, religiose, di genere. La
buona fede del vice sindaco la ri-
troviamo nelle sue azioni di ogni
giorno, dove la porta del tuo uffi-
cio è sempre spalancata per rap-
presentare ovviamente tutti cit-
tadini nella carica ricoperta».

La nota firmata da Marco
Squicquaro, Marco Mazzoli, Car-
lo Cavazzina, Alberto Ceri, Luigi
Iazzetta, Federica Agostini,

La risposta Sambucci prova a chiarire ma Pd e M5S chiedono le sue dimissioni

Foto del Duce su facebook,
il vicesindaco: «Era solo un test»
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

I chiarimenti hanno finito
per generare ancora più caos in-
torno allo “scivolone social” vice
sindaco di Cisterna. Rimane in-
fatti teso il clima in Comune per
la gaffe di Vittorio Sambucci
(Fratelli d’Italia).

Il braccio destro del primo cit-
tadino, dopo aver pubblicato e
poi rimosso sulla sua pagina fa-
cebook la foto del Duce, ha cer-
cato di correggere il tiro nelle
ore successive. «Sono stato con-
tattato da un amico e iscritto al
partito di Fratelli d’Italia di Ci-
sterna - scrive l’assessore - il qua-
le mi faceva notare che a seguito
della condivisione di un imma-
gine, senza aggiunta di com-
menti, la sua pagina facebook
era stata bloccata e oscurata in
pochi minuti». Quella di Sam-
bucci, almeno è questo quello
che racconta, è stata dunque una
verifica sui parametri adottati
dal social network. «Se pubbli-
chi una foto di contenuto politi-
co del passato o del presente,
questa foto può essere censurata
per incitazione alla violenza o
rievocazione di atti persecutori.
Siamo alla fine della democra-
zia, ognuno - continua Sambucci
- nella vita è libero di scegliere e
di pensare, ma poi c’è chi fa di
peggio andando a cercare tra le
tue cose, nella tua pagina e nella
tua vita per colpire e farti del
male. Questa è la nuova forma e
libertà di comunicazione so-
cial».

Un chiaro attacco, quello di
Sambucci, anche verso chi ha ri-
portato la notizia fin dalle prime
ore. Giustificare però lo scivolo-
ne con un “test” sui social, ri-
chiamando il diritto alla demo-
crazia ha messo ancora di più il
vice sindaco al centro della bufe-
ra. Parlare di democrazia dopo
aver pubblicato la foto del Duce
è stato davvero fuori luogo, cosa
che gli hanno fatto notare in
molti. Intanto l’opposizione

chiede le dimissioni di Sambuc-
ci dalla carica di vice sindaco.
«Si dimetta. Quello compiuto -
scrivono dalla segreteria del Pd -
dal vice sindaco di Cisterna di
Latina, che ha postato sul suo
profilo social Benito Mussolini
con tanto di ‘Faccetta Nera’.
Sambucci rappresenta la Re-
pubblica Italiana, certe azioni
non sono solo di cattivo gusto
ma perseguibili penalmente.

Perciò chiediamo le sue dimis-
sioni immediate da ogni cari-
ca».

Un fatto stigmatizzato anche
dal M5S. «Sulla Costituzione
non si transige, prima di fare
queste cose bisogna pensarci. La
vicenda del vice sindaco è un fat-
to grave. Il Comune - spiegano -
stanzia fondi per i viaggi della
memoria, celebra annualmente
la festa della liberazione. Con

I consiglieri: «Sambucci
voleva solo rimarcare
le distorsioni dei social»

Francesca Giordani e Simonetta
Antenucci continua. «Ogni cri-
mine, ogni persecuzione, ogni
vessazione avrà sempre il nostro
ripudio. Questo è quello che met-
tiamo in atto come amministra-
tori della nostra città, questo è
ciò che fa Fratelli d’Italia. Auspi-
chiamo che gli esponenti di par-
tito, che ci sono affrettati in at-
tacchi sbrigativi e strumentali,
rappresentino anche loro le esi-
genze dei tanti lavoratori oggi in
difficoltà, delle partite Iva che
fanno la conta dei danni, e di tut-
te quelle esigenze, che siano mi-
noranze e maggioranze, che nel
rispetto del nostro ruolo dobbia-
mo rappresentare sempre».l

CISTERNA

La foto di Benito Musso-
lini sul profilo fb del vice
sindaco di Cisterna ha pro-
vocato non solo la reazione
del mondo politico ma an-
che quella di cittadini e as-
sociazioni. Ad intervenire
infatti è stata anche la se-
zione locale dell’Anpi, uno
degli iscritti Anpi della se-
zione locale ha risposto alle
dichiarazioni di Sambucci,
che ha “bannato” l’a s s o c i a-
to anziché rispondergli.

Un atteggiamento che la-
sciato sconcertati gli iscrit-
ti dell’Anpi, che ovviamen-
te hanno condannato la
pubblicazione della foto
del Duce da parte di Sam-
bucci. «Da personaggio
pubblico e da vicesindaco
dovrebbe conoscere cosa
recita la nostra Costituzio-
ne, troviamo inammissibi-
le che una persona che rico-
pre una carica istituzionale
possa tradire la carta sulla
quale è fondata la nostra
Italia. E chi non rispetta la
nostra Costituzione repub-
blicana e antifascista, non è
un italiano e non è un pa-
triota».

L’Anpi poi ci tiene a ri-
cordare un particolare ben
preciso che riguarda Ci-
sterna.

«Ci sorprende inoltre,
che una persona come lei
che è stata presente alla no-
stra iniziativa Anpi, dove si
ricordavano i martiri di
Pratolungo, nostri concit-
tadini morti ammazzati -
continua l’associazione na-
zionale Partigiani - a causa
di una rappresaglia na-
zi-fascista, possa pensarla
in questo modo. Ci vergo-
gniamo di essere rappre-
sentati da una persona co-
me lei e ci vergogniamo an-
cora di più pensando che è
stato seduto accanto a noi
in quel giorno». l

LE REAZIONI

L’Anpi: «Atto
ve rgo g n o s o ,
così tradisce
la Costituzione»

che faccia questa amministra-
zione presenzierà a tali eventi?
Magari concedendogli la fascia
tricolore? Siamo sicuri della
buona fede di Sambucci, ma no-
nostante i chiarimenti ci auspi-
chiamo che ci siano altre e ben
più chiare motivazioni per un ta-
le atto. Pensare che ci sia qualcu-
no, tra gli amministratori pub-
blici, che rimpianga il nazifasci-
smo è allucinante».l

Il vice sindaco
di Cisterna
V i tto ri o
Sambucci e il post
incr iminato
(e poi rimosso)
su facebook

Il gruppo di Fratelli d’Italia di Cisterna

C i ste r n a
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Il consiglio comunale di Formia

Spaccio di droga, una denuncia
Un ragazzo è stato fermato
dai carabinieri e trovato con
16 grammi di hashish

GAETA

Ancora un sequestro di droga
da parte dei carabinieri della lo-
cale tenenza di Gaeta. Ad essere
denunciato dai militari all’auto-
rità giudiziaria, ancora una vol-
ta, un ventenne di Gaeta per il
reato di detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti.
Questa l’ultima operazione con-
clusa in maniera soddisfacente e
condotta dai militari operanti lo
scorso 11 aprile. I Carabinieri del
tenente Giovanni Pastore, erano
intenti a svolgere servizio anti
droga lungo le arterie principali
della città di Gaeta, quando si so-
no trovati davanti un 19 enne, re-
sidente a Gaeta, a bordo di un’u-
tilitaria che destava non pochi
sospetti. Al momento del con-
trollo da parte dei militari, il ra-
gazzo è sembrato molto agitato,

confermando i sospetti dei cara-
binieri. Dopo aver effettuato la
perquisizione veicolare e perso-
nale del giovane infatti, i carabi-
nieri hanno avuto riscontro dei
loro sospetti: durate la perquisi-
zione personale, è stata rinvenu-
ta infatti la dose di droga che il
ragazzo teneva addosso, proba-
bilmente appena prelevata. I ca-
rabinieri hanno successivamen-
te appurato che la dose che il ra-
gazzo aveva con sé ammontava a
circa 16 grammi di droga, del ti-
po hashish.l F. I .

Bilancio di previsione
Consiglio a porte chiuse
Il fatto E’ stata convocata la riunione della massima assise
All ’odg il piano di alienazioni e valorizzazione degli immobili

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Giunge in consiglio comu-
nale il bilancio di previsione
del comune di Formia.

La seduta è stata convocata
per giovedì 16 aprile alle 15.30
in sala Ribaud.

Sono sei i punti all’ordine del
giorno.

Dopo l’approvazione del ver-
bale della seduta precedente e
le comunicazioni del sindaco,
bisognerà approvare il piano
di alienazioni e valorizzazione
degli immobili da allegare al
bilancio.

Bisognerà anche procedere
con la verifica della quantità e
della qualità delle aree da de-
stinarsi all’edilizia residenzia-
le pubblica che potranno esse-
re cedute nell’anno 2020. Subi-
to dopo la massima assise do-
vrà approvare il documento

unico di programmazione ed
infine il bilancio di previsione.
Sarà una seduta insolita, visto
l’emergenza sanitaria in corso.
Nella convocazione il presi-
dente del Consiglio fa presente
che ogni partecipante dovrà
comunicare se interverrà pres-
so la sala Ribaud o da remoto,
inoltre sarà a porte chiuse. Ed
in vista di questa seduta la
giunta comunale ha approvato
lo schema di bilancio, che ri-
cordiamo è stato emendato.
Nell’ultima conferenza dei ca-
pigruppo infatti è stato appro-
vato un importante ma-
xi-emendamento della somma

di un milione di euro finalizza-
to soprattutto a rilanciare l’e-
conomia locale dopo l’e m e r-
genza coronavirus.

Risorse che sono state recu-
perate, prelevandole dalle po-
ste sui capitoli di Cultura, Turi-
smo e Sport.

Una modifica che è stata ne-
cessaria considerato che le
condizioni su cui poggiava il
documento finanziario di feb-
braio non sono più le stesse. Ri-
cordiamo tra l’altro che il grup-
po della Lega di Formia aveva
presentato un emendamento
proprio di un milione di euro,
tanto che ha commentato:
«Quando lo proponemmo 15
giorni fa ci presero per visiona-
ri invece si sono trovati i soldi e
le modalità tra le diverse forze
politiche per portare in consi-
glio il maxi-emendamento da
un milione di euro per istituire
il fondo emergenza Covid 19».
l

Anche la verifica
di quantità e qualità

delle aree da
destinarsi all’edilizia

residenziale pubblica

Un posto di blocco
dei carabinieri

R i o rga n i z z a z i o n e
del settore tecnico
Ecco la decisione

SPIGNO SATURNIA

Riorganizzazione del setto-
re tecnico del Comune di Spi-
gno saturnia. Il responsabile
del settore Lino Pampena, in-
fatti, in considerazione della ca-
renza di personale a disposizio-
ne ha attribuito le responsabili-
tà di procedimenti e attività sin-
goli dipendenti. Una decisione
adottata per poter avere una ef-
ficiente edefficace azione, volta
al perseguimento degli obietti-
vi istituzionali dell’Ammini-
strazione. In pratica il settore
tecnico è così articolato: servi-
zio urbanistica- edilizia privata
e servizio lavori pubblici e am-
biente; il personale dipendente
assegnato alla struttura tecnica
è composto dal funzionario Pa-
squale Lino Pampena, che si oc-
cuperà di urbanistica ed edili-
ziaprivata, e daSalvatoreBaris,
che, invece, si occuperà di lavori
pubblici e servizio ambientale.
Nell’urbanistica sono compresi
assetto del territorio, edilizia
residenziale pubblica, permes-
si a costruire, lottizzazioni, vigi-

lanza su eventualiabusi, propo-
ste di deliberazione, piano re-
golatore, regolamenti in mate-
ria di edilizia e lavori pubblici,
Dia, Scia, Cil e Cila, certificazio-
ni di agibilità, autorizzazioni
edilizie, usi civici, autorizzazio-
ni. Invece nel servizio lavori
pubblici sono compresi i piani
sicurezza, le espropriazioni,
ambiente ed ecologia, manu-
tenzione, catasto incendi e atti-
vità cimiteriali. Va rimarcato
che l’ordinamento degli uffici e
dei servizi del Comune spignese
è organizzato in tre aree. Oltre
al già citato settore tecnico (in-
dicato come terzo), il Municipio
della cittadina del sud pontino
ha infatti anche il settore uno,
che è quello amministrativo, e il
settore due che è quello che si
occupa di contabilità e finanze.
In precedenza il sindaco Salva-
tore Vento aveva prorogato,
con un proprio decreto, l'incari-
co di responsabile del settore
tre allo stesso Lino Pampena si-
no al 30 aprile prossimo. Proro-
gato alla stessa data l'incarico
per l'altro caposervizio Anto-
nella Caruso, responsabile del
settore uno (affari generali, ser-
vizi sociali e scolastici, Polizia
Locale, trasporti, demofrafico,
protocollo, cultura, sport ed al-
tro).l

Il comune di Spigno Saturnia

Attribuite le responsabilità
di procedimenti e attività
dei singoli dipendenti

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

Al momento del
controllo da parte dei

militari il ragazzo
è sembrato

molto agitato
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Biblioteca “Inte g l i a”
Chiesta la riapertura
Il caso Il gruppo civico Minturno Libera ha chiesto informazioni
al sindaco Stefanelli sulla possibilità di renderla di nuovo fruibile

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Riapertura della biblioteca
Enzo Integlia e frequentazione
delle librerie, sono gli argomenti
sui quali il gruppo civico Mintur-
no Libera ha chiesto informazio-
ni e delucidazioni al sindaco del-
la cittadina aurunca Gerardo
Stefanelli. Gli esponenti civici
hanno chiesto al primo cittadino
«se è possibile riaprire la fanta-
stica biblioteca Enzo Integlia,
gestita dall’associazione Italia
Nostra, inaugurata e patrocina-
ta dall’Amministrazione nel
2018. Sarebbe importante comu-
nicare ai cittadini- continua la
nota di Minturno Libera- quale
sarà la nuova sede, dato che la
stessa è stata sfrattata dai locali
dell’ex Casa dei Bambini, nei
pressi della chiesa dell’Immaco-
lata a Scauri». L’ex asilo nido, co-
me si ricorderà, era stato in con-
cessione gratuita alla parrocchia
dell’Immacolata e all’associazio-
ne Italia Nostra. Il Comune, pe-
rò, ha dovuto revocare la conces-
sione sia per effettuare dei lavori
di manutenzione, sia perché nel-
l’edificio sarà allocato un centro
per minori in difficoltà. Lo stesso
gruppo civico, alla luce del fatto
che a Minturno non ci sono bi-
blioteche e in base alle recenti di-
sposizioni governative, ha chie-
sto lumi sulla riapertura delle li-
brerie, che per il Lazio ieri è stata
prorogata dalla Regione al 20
aprile prossimo. «Chiediamo al
sindaco-ha aggiunto il gruppo
civico- di chiarire la posizione

dei cittadini minturnesi in meri-
to, dato che sul territorio comu-
nale non esistono librerie. La do-
manda che poniamo è la seguen-
te: è possibile raggiungere la li-
breria più vicina nel Comune
contiguo in analogia a quanto
avviene per gli altri esercizi com-
merciali di cui non si dispone nel
territorio comunale? O il diritto
alla lettura dei cittadini mintur-
nesi, in questo momento, è infe-
riore a quello dei cittadini for-
miani o di qualsivoglia Comune
che dispone di librerie/bibliote-
che comunali? Da un’analisi ef-
fettuata sembra che la libreria

Minturno piange il professor Eugenio Preziosi
La scomparsa del professore, docente al Liceo Scientifico Leon Battista Alberti, ha destato dolore e commozione. Il ricordo degli alunni

MINTURNO

Dolore e commozione ha de-
stato a Minturno la scomparsa
del professor Eugenio Preziosi,
docente al Liceo Scientifico
Leon Battista Alberti di Marina
di Minturno. Una morte inattesa
giunta proprio nel giorno di una
Pasquetta inconsueta. Eugenio
si è spento all’età di 58 anni pres-
so l’ospedale Santa Maria Goret-
ti di Latina dove era ricoverato
da una ventina di giorni. Una
grave patologia lo aveva colpito,
ma in pochi sapevano del suo ri-
covero, a conferma della riserva-
tezza di una persona stimata ed
apprezzata in città. Il professore
Preziosi, ex calciatore delle gio-
vanili del Minturno, insegnava
scienze nell’istituto scientifico
di Marina di Minturno e ha fatto
da docente a diverse generazioni
di studenti. Persona molto riser-
vata Eugenio, la cui famiglia è

originaria dell’avellinese, si era
fatto apprezzare per le sue capa-
cità professionali e per la bontà
dei rapporti coi suoi studenti.
Matteo Marcaccio, ex alunno ed
oggi consigliere comunale, lo ha
ricordato con affetto. «Per noi
studenti-ha detto- è stato un
punto di riferimento non solo
come docente, ma soprattutto
come uomo. Una persona perbe-
ne nel lavoro e nella vita. Ciao
Professore». Anche il dirigente
scolastico dell’Alberti Amato Po-
lidoro lo ha ricordato ieri con pa-
role di stima. Eugenio Preziosi
lascia la moglie Maria e le figlie
Gilda, Silvia e Margherita.l G .C.

più vicina sia quella sita presso il
centro commerciale Itaca, nel
comune di Formia, affermazione
che chiediamo al sindaco di veri-
ficare, e che questa raccogliereb-
be come bacino di utenza non so-
lo i cittadini di Minturno ma an-
che quelli dei Comuni di San Co-
sma e Damiano, Castelforte e
Spigno Saturnia. Se la nostra
analisi fosse corretta, in una sola
mossa l’esecutivo del premier
Conte avrebbe autorizzato con
l’inizio della fase 2 circa 50000
persone, solo nel sud pontino, a
varcare le soglie del proprio co-
mune per acquisti librari».l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Minturno;
sotto l’ex asilo
“La casa
dei bambini”

La struttura
era gestita

dall’as s ociazione
c u l t u ra l e

Italia Nostra
Inaugurat a

nel 2018

Il professor
Eug enio
Pre z i o s i ;
il liceo L.B.Alberti
di Marina
di Minturno

«Il diritto alla lettura
dei cittadini
m i nt u r n e s i ,

è inferiore a quello dei
formiani ?»

Si è spento all’et à
di 58 anni presso

l’ospedale S.M.
Goretti di Latina

dove era ricoverato

M i nt u r n o
C R O N ACA

Pasque tta
m ovi m e nt at a
Volano parole
grosse tra vicini
MINTURNO

Nonostante l’ordine di stare
tutti tranquilli a casa, a Marina di
Minturno c’è stato qualcuno che
è stato protagonista di uno “scon-
tro” non proprio “oxfordiano”.
Infatti, secondo una prima som-
maria ricostruzione tre persone
sarebbero state protagoniste di
un “confronto”, i cui motivi sono
ancora da accertare da parte dei
Carabinieri della Compagnia di
Formia. Tutto è avvenuto in via
Pietro Fedele, a Marina di Min-
turno, dove tre persone sarebbe-
ro state al centro della turbolenta
discussione. Secondo le prime in-
discrezioni sembra che due per-
sone avrebbero aggredito un al-
tro uomo, per motivi che sono al
vaglio dei Carabinieri. Durante il
“chiarimento” sarebbero inter-
venuto anche delle donne, forse
per cercare di placare gli animi.
Sta di fatto che gli abitanti della
zona hanno sentito delle urla, tra
l’altro sentite chiaramente, visto
che in giro non c’erano auto. Sul
posto sono intervenuti i Carabi-
nieri della stazione di Scauri e i
colleghi del Nucleo radiomobile
di Formia, ma anche un’ambu-
lanza del 118. I protagonisti della
vicenda sono stati poi ascoltati,
nella casermadi Scauri,daiCara-
binieri, i quali stanno accertando
i particolari di una vicenda che
ancora non è stata chiarita in ma-
niera definitiva. Se sarà confer-
mata l’aggressione sarà la perso-
na presa di mira che dovrà pre-
sentare una querela di parte, ma
non è escluso che gli inquirenti
possano agire d’ufficio, nel caso
fossero riscontrate responsabili-
tà dei tre protagonisti di una vi-
cenda verificatasi in una giorna-
ta che avrebbe dovuto essere tra-
scorsa senza particolari vicende,
viste le restrizioni imposte.l
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RIFLETTORI

La Chiesa di Santa Sofia a Be-
nevento ospita da sabato scorso
una prestigiosa mostra fotografi-
ca collettiva on line per tutto il pe-
riodo del coronavirus. Insieme a
Maestri della Fotografia italiani
noti a livello internazionale e ad
autori esteri, sono presenti alcuni
fotografi del Lazio, e tra questi Li-
sa Bernardini, giornalista e Presi-
dente dell’Associazione Occhio
dell’Arte APS.

“ViVi – VisioniVirtuali”, il cui
vernissage è stato curato dalla
Galleria Toro Arte Contempora-
nea, e mostrato in diretta sul ca-
nale Instagram Artetoro, è stato
un successo di consensi. “Una mo-
stra senza precedenti che si tinge
di mistero se si pensa al nostro do-
ver uscire solo per necessità e che
riuscirà a portare a Benevento i
più grandi fotografi contempora-
nei, facendoli esporre, tutti insie-
me, in unodei monumenti simbo-
lo della città, la Chiesa di S. Sofia,
patrimonio Unesco - ha dichiara-
to il fotografo Antonio Volpone,
ideatore dell’evento con il collega
Pasquale Palmieri; la progetta-
zione è stata affidata a Scoop so-
cietà cooperativa, mentre la dire-
zione artistica è firmata da Enzo
Carli, che nella città di Nettuno
qualche anno fa ha ricevuto il Pre-
mio della Critica all'interno della
kermesse “Photofestival Attra-
verso le pieghe del tempo”.

Docente di fotografia presso
l’Università di Urbino, sociologo,
giornalista e, per vocazione, foto-

grafo e operatore estetico, Carli ha
partecipato a mostre, dibattiti e
convegni sulla fotografia in Italia
e all’estero, ed è autore di saggi e
pubblicazioni . Ha inoltre rivesti-
to incarichi presso enti pubblici e
privati sulla fotografiaa livello in-
ternazionale, e haguidato impor-
tanti progetti europei. Nel 1996 è
stato inserito negli aggiornamen-
ti culturali dell’Enciclopedia
Utet. L’appuntamento permette-
rà di conoscere visioni diverse e

Tra gli artisti
dell’evento c’è anche

Lisa Bernardini,
p re s i d e nte

Occhio dell’Ar te

ViVi – VisioniVir tuali
Fotografi dal mondo
La mostra Online per tutto il periodo dell’e m e r ge n z a
la prestigiosa collettiva inaugurata sabato a Benevento

CULTURA & TEMPO LIBERO

sfaccettate di angoli percepiti del
reale o del modo creativo di ogni
autore in mostra ; il tutto cliccan-
do sul link: http://www.scoopro-
getti.com/joomla/vivi.

“Unamostra reale inunmondo
virtuale, cheaccoglie il grande pa-
radosso della vita e va ad aggiun-
gere fascino al mistero della loca-
tion ospitante”. Al progetto ha
aderito il gruppo del Manifesto
Passaggio di Frontiera di Senigal-
lia, e “Quelli di Franco Fontana”,
da citare il coinvolgimento del-
l’Archivio Chiavacci. Tantissimi
gli artisti che espongono i propri
scatti, pervenuti dall’Italia e dal-
l’estero. Al Lazio, appartengono
oltre che la Bernardini, Giuliana
Mariniello, Roberto Hiuner, Ila-
ria Di Giustili, Luisa Bruganti,
Alex Mezzenga. l

L’incanto di Ninfa a Pasquetta
Natura sui social Ieri il “d o n o” della Fondazione Caetani

UN INCANTO
FIORENZA GNESSI

Il giorno della Festa di Prima-
vera il Giardino di Ninfa aveva
aperto i cancelli e invitato i visita-
tori virtuali a godere della magia
di un luogo sospeso nel tempo.
Con l’hashtag #distantimavicini,
nel giorno di Pasquetta, il Presi-
dente della Fondazione Roffredo
Caetani, Tommaso Agnoni, ha re-
so nuovamente omaggio all’Eden
della Famiglia Caetani, aprendo
le porte dell’oasi che incanta ogni
angolo del mondo. Il viale delle la-
vande e i segretidelle chiesee del-
le rovine che sbocciano dalla terra
e le rovine secolari vestite di cilie-
gi, agrumi e protette dal mantello
di muschio ed edera della ninfa
Proserpina, sono stati svelati con
una diretta streaming ieri sul ca-
nale YouTube della Fondazione e
sulle pagine Instagram e Face-

book del Giardino. “Purtroppo
questa quarantena – ha spiegato
il Presidente nel video - impedisce
di venire personalmente così ab-
biamo deciso di fare una nuova vi-
sita virtuale nell’attesa di vedere
tutti qui in futuro. La visita riper-
corre una tradizione del passato

perchèLeliaCaetani nelgiornodi
Pasquetta apriva il giardino a tut-
ti i cittadini. Abbiamodeciso di ri-
prenderla e accompagnarvi tra i
segreti ancora celati di Ninfa”.

Sei minuti d’incanto mozzafia-
to attraverso le rovine di una Pae-
stum naturale. Molto apprezzato
l’omaggio della Fondazione Rof-
fredo Caetani che, sulle note del
secondo Concerto per pianoforte
e orchestra di Johannes Brahms,
ha accompagnato i visitatori alla
scoperta dell’antica città di Ninfa
come non è mai stata svelata tra
contenuti inediti che mostrano le
rovine delle chiese negli angoli
sconosciuti e in quelli più nasco-
sti del giardino più romantico del
mondo. Dalla chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore, la cattedrale affre-
scata dove nel 1159 venne incoro-
nato il Papa Alessandro III, le no-
te hanno accompagnato verso la
Chiesa di San Giovanni, la Chiesa
di San Biagio. Quindi, guidati da

Immagini
video inedite
Passeggiat a
tra le chiese
dell’oasi
e visita
al Castello

Nelle foto
due frame
dai video
inediti
mostrati ieri
al pubblico
in casa

un filare di profumate lavande
che costeggia il Piazzale della Glo-
ria, eccoci alla Chiesa di San Sal-
vatore tra cappelli di glicini bian-
chi e lilla. Archi e pianoforte han-
no condotto una melodia in con-
trappunto con gli uccelli, per poi
stupirsi ancora di fronte alla
Chiesa di San Paolo, e agli archi
chiaroscurali che luci ed ombre
compongono nella Chiesa di San
Pietro protetta da cipressi fieri,
vedette naturali della rocca di
Ninfa, tra rose selvatiche, edera e
magia. Nel pomeriggio la visita al
castello e alle prigioni.l

La fotografia esposta dalla giornalista Lisa Bernardini

Lezioni su Skype
Fabio d’Avi n o
non si è fermato

FONDI

L'Accademia d’Arte Dram-
matica del Lazio non si ferma in
questa situazione di emergenza.

Le lezioni del maestro Fabio
d’Avino continuano, via Skype,
per gli attori diplomandi e per
gli uditori, così come le lezioni
dei maestri Tiberio Ettore Muc-
citelli ed Enza Parisella per la
classe junior.

Gli allievi attori continuano a
studiare, a distanza, l’interpre -
tazione teatrale e cinematogra-
fica e la lettura poetica affron-
tando, guidati dal Maestro, i
componimenti di grandi autori
(da Dante a Shakespeare, pas-
sando per Leopardi), in vista
dell’esame che li vedrà conse-
guire l’attestato diqualifica pro-
fessionale.

Per tale occasione l’Accade -

mia si impegna anche a diffon-
dere il materiale proveniente
dalla registrazionedei lavoride-
gli attori, creando l’hashtag #io-
recitoacasa e condividendo
self-tape cinematografici e vi-
deoclip nei quali gli attori inter-
pretano grandi classici della ci-
nematografia, del teatro e della
poesia italiana e straniera, per
alleviare con l’arte - fanno sape-
re i responsabili - questo terribi-
le momento di isolamento cau-
sato dal Covid-19.

Il materiale è stato riutilizza-
to da professori di scuola secon-
daria come supporto alla didat-
tica a distanza, per lo studio de-
gli stessi autori, con successo ed
entusiasmo.

L’iniziativa dell’Accademia
vuole porsi come un modo cul-
turale e significativodi riempire
le giornate di quarantena - ag-
giungono Fabio d’Avino e Stefa-
nia Parisella -, nel rispetto asso-
luto dei limiti imposti dalla zona
rossa.

Resta valido l’hashtag: #iore-
citoacasa… il sogno continua.l

Fabio d’Av i n o , Accademia d’Arte drammatica del Lazio

L’Accademia reagisce
In campo anche i maestri
delle classi junior
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