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il paese
Covid, calano i malati
Ma l’economia affonda
Il punto Frenata nelle ultime ore per i contagi. Seicento i morti
Le previsioni sul Pil italiano sono drammatiche: -9%
IL BOLLETTINO
TONJ ORTOLEVA

Per la prima volta dallo scorso
13 marzo scende sotto quota tremila il numero dei nuovi contagi,
per l’esattezza 2.972, rispetto a lunedì 181 casi in meno. Purtroppo
risalgono ancora i decessi. Ieri sono stati registrati 602 morti, contro i 566 del giorno prima, per un
totale di oltre 21.000 vittime dall’inizio dell’epidemia. Nell’elenco
odierno figurano anche altri quattro medici vittime del Covid-19. I
dati del nuovo bollettino della
Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi
3.186 persone, 74 meno di lunedì.
Sono ancora ricoverate con sintomi 28.011 persone, 12 meno di lunedì. I guariti raggiungono quota
37.130, per un aumento in 24 ore di
1.695 unità (lunedì erano state dichiarate guarite 1.224 persone).
«Il 70% dei positivi è in isolamento domiciliare» ha detto il capo della Protezione Civile Angelo
Borrelli durante la conferenza
stampa. E questo viene considerato un altro evidente segnale positivo relativo al procedere dell’emergenza Covid19. Assieme a Borrelli,
ieri era in conferenza stampa il
professor Massimo Antonelli del
Policlinico Gemelli, che ha voluto
focalizzare l’attenzione sulla situazione in netto miglioramento
nelle terapie intensive di tutta Ita-
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lia. Continuando così, presto si
avranno miglioramenti oggettivi
anche sulla mortalità della malattia.
«La situazione delle terapie intensive è in miglioramento. I ricoverati in Lombardia sono stati nelle ultime 4 settimane 3.862, i dimessi 1.296, i degenti sono 1.240,
con il 65% di sopravvivenza. Nel
Lazio, dove la situazione è diversa,
sono stati 424 i ricoverati in terapia intensiva, un quarto è stato dimesso e un altro quarto risulta ancora degente. Il tasso di sopravvivenza è identico, al 65%.
È una sopravvivenza di tutto rispetto». Antonelli ha poi commentato alcune dichiarazioni della presidente della Commissione
europea Ursula Von der Leyen secondo cui le persone anziane dovrebbero restare in casa fino alla
fine dell’anno. «Da un punto di vista temporale non abbiamo elementi per dare una data precisa –
ha detto Antonelli – quando parliamo di anziani è la fascia di po-

L’economia
italiana rischia un
brusco colpo a
causa della crisi
generata
dal Covid 19

“

A Milano
temevamo
seriamente
una catastrofe
I casi sono
invece
contenuti
Giulio Gallera
Assessore
Regione Lombardia

polazione più fragile, ricoverata in
ospedale incluse le terapie intensive, pagano il prezzo maggiore.
Avere una tutela maggiore senz’altro è indicato. Che poi gli si imponga di rimanere a casa fino a dicembre chi può dirlo? Bisogna vedere l’andamento epidemiologico
nei prossimi mesi». Infine Antonelli ha promosso l’idea dei Covid
Hospital. «Un problema complesso è che l’emergenza sanitaria da
coronavirus ha inciso su disabili o
soggetti con patologie croniche
che stanno in casa, ma anche su
tanti altri malati, come quelli oncologici, in attesa di interventi che
sono stati rimandati. Gli ospedali
si sono orientati verso una scelta
che sarà sempre più generalizzata, credo, dei Covid Hospital per
concentrare lì quei malati. Così si
decongestionano gli ospedali ancora intasati e che non possono
avere un normale flusso dei pazienti».
Il rischio Milano è stato evitato
A Milano «si rischiava di avere
un’ondata che avrebbe travolto la
città e il nostro sistema sanitario e
questo fortunatamente non è successo»: lo ha sottolineato l’assessore lombardo al Welfare Giulio
Gallera, spiegando che «se non ci
fosse stata una grande attenzione
poteva svilupparsi un focolaio con
proporzioni simili a quelle di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona
ma con una popolazione doppia o
tripla». Quindi «l’ospedale in Fie-

ra fortunatamente non è servito a
ricoverare centinaia e centinaia di
persone in terapia intensiva e di
questo siamo contenti».
I dati di ieri confermano un lieve calo dei contagi e fanno respirare gli ospedali della regione. Ora
c’è un cauto ottimismo.

“

Nelle terapie
intensive
il tasso di
sopravvivenza
è del 65%
Indicatore
positivo
M. Antonelli

Policlinico
Gemelli

Il Covid affonda l’economia
Secondo il fondo monetario internazionale, l’Italia è il Paese che più
di tutti pagherà, in termini di prodotto interno lordo, la crisi innescata dall’emergenza Coronavirus.
Secondo il Fmi l’Italia, nel 2020,
subire una flessione del Pil pari a 9,1%. Il World Economic Forum
redatto ogni sei mesi dall’organismo di Washington è appena uscito e rivela l’impatto devastante
della pandemia sull’economia
mondiale, il commercio e sui Paesi
occidentali in particolare.
Per l’Italia la caduta del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 dovrebbe essere del 9,1%, seguita da
un rimbalzo del 4,8% l’anno pros-
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Zingaretti: fase 2
in piena sicurezza
Il punto Il presidente traccia la linea per la ripartenza
«Le riaperture con distanziamento e ingressi contingentati»
per le fabbriche di automobili.
Altra misura importante è
quella concordata con Confcommercio e che dovrà essere recepita
dai sindaci. «Chiederò ai sindaci
del Lazio di pensare a deroghe sull’occupazione di suolo pubblico
per garantire a molti esercizi
commerciali che non hanno spazio di usare l’esterno».

IL FRONTE DEL LAZIO

simo: sufficiente dunque a recuperare solo metà dei livelli di reddito perduti in questi mesi. Si tratta della seconda peggior proiezione fra quelle di tutti i Paesi presi in
conto nel World Economic Forum, con la sola Grecia che rischia
di fare ancora peggio, con un crollo del Pil del 10%.
Eparina, via allo studio in Italia
Al via in Italia in 14 centri uno studio sull’eparina a basso peso molecolare contro Covid-19, che coinvolgerà 300 pazienti. L’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato l’avvio dello studio multicentrico Inhixacovid19, che prevede l’impiego del biosimilare di
enoxaparina sodica (Inhixa*) nel
trattamento dei pazienti con quadro clinico moderato o severo. La
sperimentazione valuterà la sicurezza e l’efficacia dell’anticoagulante, somministrato a diversi dosaggi, nel migliorare il decorso
della malattia. Ai 14 centri italiani
coinvolti nello studio «il farmaco
sarà fornito gratuitamente dall’a-
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zienda Techdow Pharma, filiale
italiana della Shenzen Hepalink
Pharmaceutical Group». Intanto
una ricerca effettuata dal Columbus di Roma su 40 pazienti e pubblicata su una rivista specializzata
in ematologia, riporta come il Covid provochi nei pazienti una modifica della struttura delle cellule
del sangue. Questo avviene prima
che si inizino le cure.
Pasqua, record di sanzioni
Dopo Pasqua record di persone
sanzionate anche a Pasquetta per
il mancato rispetto delle misure di
contenimento dell’epidemia di
Coronavirus.
Sono state 16.545 – informa il
Viminale – le persone sanzionate
per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione
della quarantena. Sono state
252.148 le persone controllate e
62.391 esercizi commerciali: 146
titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la
chiusura. l

Le riaperture della fase 2 avverranno, nel Lazio, in massima
sicurezza. E per questo il Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha annunciato l’avvio
di una serie di incontri e confronti
tra parti sociali e rappresentanti
delle imprese per mettere a punto
una serie di misure che vanno dal
contingentamento degli ingressi
nelle attività commerciali alla
realizzazione di infrastrutture di
sicurezza.
«Ho avviato un nuovo percorso
– ha detto il presidente Zingaretti
durante una videoconferenza
stampa – Ho convocato tutte le associazioni datoriali, delle imprese, i sindacati e l’Abi Lazio, l’Anci
per cominciare a discutere sulla
fase che ci sarà dal 3 maggio in poi
per le riaperture. L’obiettivo è
chiaro: la riapertura dovrà avvenire con la massima sicurezza di
chi produce e la massima sicurezza per chi consuma. Dal 3 maggio
fabbriche ed esercizi commerciali
non saranno quelli di prima, si devono organizzare - ha aggiunto il
presidente Zingaretti - Ora lavoriamo affinchè quando ci sarà l’apertura nessuno si illuda che il tema sarà superato».
La sicurezza sarà il faro che guiderà ogni scelta. Zingaretti ha sottolineato come «ognuno di noi
deve mettersi in testa che la vita e
le attività come le conoscevamo
prima non ci saranno più fino a
quando non ci sarà un vaccino. E
siccome i tempi non sono stretti,
bisogna organizzarsi. Abbiamo
tempo fino al 3 maggio per permettere a tutti di ripartire nel

massimo della sicurezza». Il Governatore ha aggiunto che misure
particolari vanno prese per bar e
ristoranti. «Dobbiamo coniugare
la necessità di chi gestisce attività
di poter lavorare alla sicurezza di
lavoratori e clienti. Per questo si
stanno studiando modi per garantire un contingentamento degli ingressi e una gestione con distanziamento sociale. Queste due
regole, contingentamento (dunque nessun assembramento) e distanziamento sociale, sono alla
base di tutte le decisioni che saranno assunte». La cosa vale per
ogni settore produttivo e Zingaretti ha annunciato che nei prossimi giorni nelle varie province
del Lazio sindacati e rappresentanti degli imprenditori si incontreranno per mettere a punto le
necessarie misure che dovranno
rendere agibili e sicuri i luoghi di
lavoro. L’esempio da seguire, ha
detto il presidente della Regione
Lazio, è l’intesa tra Fca e sindacati

Il contagio rimane controllato
L’assessore alla Sanità Alessio
D’Amato ha fatto il quotidiano aggiornamento sul contagio nel Lazio «Registriamo un dato di 143
casi di positività e un trend al
2,9%, dei casi giornalieri sono legati prevalentemente a tre cluster
e di questi uno molto rilevante ad
una RSA di Rocca di Papa e gli altri due fanno riferimento a due case di riposo una a Fiano Romano e
una a Campagnano. Stiamo parlando di 95 casi totali che rappresentano i 2/3 dei casi totali giornalieri. Bisogna mantenere molto
alta l’attenzione sulle RSA e case
di riposo non si può abbassare la
guardia». Sulla mortalità del virus, D’Amato ha aggiunto alcuni
dati importanti: «Il dato complessivo sul numero dei decessi
messo in relazione al dato del mese di marzo dello scorso anno conferma la pressoché totale assenza
di anomalie sul tasso di mortalità.
A Roma e nel Lazio il dato è pari al
5,8% e in Lombardia pari al 18%. Il
tasso di letalità rappresenta la
percentuale dei decessi rispetto
alla totalità dei contagiati. Questo
significa che un cittadino di Roma
e del Lazio colpito dal virus ad oggi ha avuto tre volte in più la possibilità di sopravvivere rispetto ad
un cittadino lombardo». l T.Ort.
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i dati
Quattro nuovi contagi
e tutti nel capoluogo
Un decesso al Goretti
La situazione Il conto complessivo nella nostra provincia sale a quota 436
Prima vittima a San Felice: si è spento un 97enne con patologie pregresse
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il trend dei contagi, anche
nella nostra provincia, prosegue
con quel ritmo altalenante a cui ci
ha abituato dall’inizio dell’emergenza dovuta al Coronavirus Covid-19. Si susseguono, infatti, gli
alti e bassi che hanno sempre caratterizzato l’andamento del numero dei nuovi casi positivi: giorni con impennate improvvise alternati ad altri con dati più confortanti. Ieri, ad esempio, vale a
dire dopo i 17 contagi che si sono
registrati complessivamente a
Pasqua e Pasquetta (10 domenica
e 7 lunedì), il Covid è “arretrato”
mettendo in conto 4 casi e tutti
nel capoluogo pontino, strettamente legati al focolaio dell’azienda Gelit, che hanno fatto lievitare il totale di Latina a quota
94 e quello provinciale a 436.
«Tutti e quattro i nuovoi casi positivi sono trattati a domicilio - ha
annunciato la Asl di Latina guidata da Giorgio Casati nel report
quotidiano dell’emergenza Covid -. Si è registrato il decesso di
un paziente, residente a San Felice Circeo, presso il Reparto di Medicina Covid dell’ospedale Santa
Maria Goretti». L’uomo, un 97enne, aveva patologie pregresse e
prima del ricovero era ospite in
una casa di riposo.
Il quadro generale diramato
dall’Azienda sanitaria locale vede, come detto, 436 casi positivi;
97 pazienti ricoverati; 71 negativizzati (i pazienti inizialmente
positivi e risultati negativi al terzo tampone); 18 decessi. «I pazienti ricoverati presso la Terapia
intensiva del Goretti sono sette
(67, su 205 disponibili, quelli nei
reparti Covid, ndr) - ha sottolineato la Asl -. Complessivamente
sono 1.046 le persone in isolamento domiciliare mentre 5.720
quelle che lo hanno terminato».
Nonostante una situazione che
va comunque migliorando per il
numero dei ricoverati che si va
assottigliando e per la gran parte
dei nuovi pazienti trattati a domicilio, la stessa Asl torna a riba-
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dire ai cittadini di tutta la provincia «di rispettare rigorosamente
le disposizioni ministeriali in
materia di mobilità delle persone
- avverte ancora una volta la Asl
di Latina - cercando di evitare di
uscire dal proprio domicilio se

non per i motivi specificati dalle
stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio
domicilio-residenza). Allo stesso
modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, laGli operatori
sanitari
continuano la lotta
al Coronavirus
Covid-19 senza
risparmiarsi

vaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo
stato, l’unico modo per evitare la
diffusione del contagio consiste
nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza. Si ricorda inoltre - ha
aggiunto la Asl - di recarsi in
pronto soccorso solo se necessario e di fare riferimento al numero verde 800.118.800, e al 1500, al
fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard
di cura della sanità regionale».
E prosegue il Servizio Farmaceutico Ospedaliero della Asl che
ha attivato un punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche,
malattie rare e nutrizione enterale, presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti
residenti. Servizio attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00
alle 13.00. l

Sono 97 i
ricoverati
sul territorio
e 1.046
i pazienti
isolati
a domicilio
Mercoledì
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scenari
Convivere col Covid
Ecco cosa ci aspetta
Le nuove tappe Il Governo sta programmando la fase 2
Aperture a scaglioni, app, guanti e mascherine d’obbligo
LA RIPARTENZA
TONJ ORTOLEVA
A sinistra alcune
delle previsioni
presenti sulle
bozze cui lavora la
task force del
Governo Conte
guidata da Vittorio
Colao. Le date
sono indicative e
vanno prese col
beneficio di
inventario. In
particolare quelle
sulla fine
dell’emergenza:
questa ci sarà solo
con un vaccino o
una cura efficace.
E nessuno può
dire ora quando
ciò avverrà.

Cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini sono state le prime attività che da ieri, timidamente, hanno ripreso a
operare. Tra mille incertezze e
accortezze e con una clientela
decisamente minima, dimostrano come la ripartenza non sarà
per nulla semplice, per nessuno.
Il Governo sta studiando assieme alle parti sociali e imprenditoriali il modo migliore per la ripresa, che sarà a tappe anche all’interno della ormai famosa Fase 2 che dovrebbe iniziare il 4
maggio prossimo. Ma, come detto dal premier Giuseppe Conte,
se le cose dovessero andare meglio rispetto alla curva epidemica, qualche allentamento potrebbe arrivare prima. Ma le bozze su cui lavora il Governo sono a
dir poco ispirate alla cautela e seguono a menadito le indicazioni
del comitato tecnico scientifico.
Le regole principali, comunque,
saranno quelle che prevedono
distanziamento sociale, guanti e
mascherine sempre indosso
quando non si è in casa.

Per ora tutte
le date sono
solo ipotesi
Le certezze
arriveranno
solo
il 3 maggio
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La Fase 2: come affrontare
l’estate
Il 4 maggio, salvo imprevisti, inizierà la fase 2, con un primo allentamento delle misure di contenimento. In queste ore la task
force governativa sta discutendo
con i sindacati come organizzare
il lavoro in uffici e fabbriche. Di
certo sarà obbligatorio mantenere ovunque la distanza sociale
di almeno un metro e indossare
guanti e mascherine. Probabile
che le prime attività a cui sarà
dato il via libera saranno quelle
del cosiddetto Made in Italy, dal
tessile all’abbigliamento. I negozi potrebbero essere autorizzati
ad aprire tra il 4 e l’11 maggio,
con misure di contingentamento degli ingressi. Molto più complessa è la questione lagata a bar
e ristoranti: c’è chi spinge, ottimisticamente, per permettere
una riapertura già l’11 maggio e
chi invece sposta a giugno la possibilità di riaprire. I dubbi sono
molteplici anche perché le misure per queste attività saranno
molto penalizzanti. Per parrucchieri e barbieri si parla di apertura verso fine maggio ma con
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contagiati e i loro spostamenti.
Secondo quanto immagina il Governo gli ultimi a poter uscire di
casa saranno i cittadini che hanno più di 70 anni, soprattutto
quelli con una o due patologie
croniche. «Per loro — anticipa la
sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa — dobbiamo prevedere un programma particolare,
percorsi che ci consentano di
proteggerli dal contagio quando
i più giovani ricominceranno a
circolare». La app, invece, dovrebbe contenere tutti i dati sanitari, una sorta di carta di identità sanitaria per i cittadini, tra
quelli che hanno già fatto il tampone o il test sierologico.

obbligo di appuntamento e non
più di una persona per volta nella bottega. Non sarà autorizzata
(almeno in questa fase) l’apertura dei saloni, che hanno più personale.
App e uscite scaglionate per

età
Per la fase 2 la task force del Governo guidata da Vittorio Colao
sta pensando a un doppio sistema per permettere la libera circolazione delle persone: scaglionare le uscite per fasce d’età e dotare tutti di una app che tracci i

Tutto può
cambiare se
arriva un
vaccino
oppure una
cura vincente
contro il virus

Fase 3: la lunga attesa
del vaccino
E’ la fase con maggiori incognite
perché è quella che dovrà quasi
certamente sovrapporsi con un
primo intervento di vaccinazione, o almeno questa è la speranza. Il Governo conta di avviare
questa fase a settembre, con la
riapertura delle scuole. Ma è
chiaro che le lezioni, come ogni
altra attività, potrebbero interrompersi in caso di ritorno di focolai di contagi. E’ probabile che
nei prossimi giorni il Governo
annunci l’annullamento di concerti, sagre e ogni attività che
possa creare assembramenti in
luoghi aperti o chiusi. La “normalità” dovrebbe arrivare entro
la primavera del 2021. Ovvero
quando il vaccino dovrebbe essere pronto per tutti. l
Mercoledì
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Ombrelloni distanti
e mascherine
Al mare in sicurezza
Sono allo studio diverse
misure per garantire
l’accesso alla spiaggia

I BALNEARI

Quando potranno
riaprire, i negozi
dovranno far
rispettare diverse
misure di
sicurezza con
ingressi
contingentati e
spazi ampi tra i
clienti. (foto Paola
Libralato)

«Andremo al mare questa
estate. Stiamo lavoriamo per
far sì che possa essere così». Lo
ha detto il sottosegretario del
Mibact, Lorenza Bonaccorsi, a
Rainews. «Ci stiamo lavorando
- ha spiegato - dal punto di vista
degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative
prese con il comitato tecnico
scientifico, che contemplano
l’ipotesi di un distanziamento». Bonaccorsi ha quindi spiegato che sono allo studio misure per consentire lo sviluppo di
un «turismo di prossimità che
favorisca i borghi rispetto alle
aree più affollate». Il sottosegretario ha parlato anche di
una fase tre, sulla quale «cominciamo però da subito a lavorare», per il «riposizionamento
strategico dal punto di vista del
marketing e della comunicazione del nostro paese, che è sempre ai primi posti per il binomio

gastronomia e cultura».
Il maggiore dei problemi è
rappresentato dalle spiagge libere. Bisogna capire in che modo si possa contingentare l’ingresso dei bagnanti. Una questione non da poco e secondo la
task force del governo, in assenza della possibilità di garantire
costanti controlli, le spiagge libere potrebbero essere interdette. Negli stabilimenti balneari bisognerà invece rispettare le misure di sicurezza che saranno stabilite. Il presidente di
Assobalneari ha provato a spiegare in che modo si organizzeranno gli stabilimenti: «Una
spiaggia da 200 ombrelloni può
ridursi a 70-80, ad esempio, con
il distanziamento degli stessi.
Lo stesso potrebbe essere fatto
nei ristoranti e nei bar: tavoli
molto lontani tra loro. E poi tutti in coda al bar della spiaggia,
come si fa ora al supermercato.
Mascherine? «Certo - risponde
Licordari -, potremmo renderle
obbligatorie per chi dal lettino
va al bar o al ristorante». Bocciati invece i box in plexiglas:
«Chi andrebbe a chiudersi in
una scatola di plastica con 35
gradi? La spiaggia è libertà», risponde l'imprenditore. l

L’estate nera del turismo
I quesiti I balneari e Confcommercio chiedono al Governo e alla Regione certezze rispetto al destino della
stagione. In particolare viene chiesta la possibilità di accedere alle strutture per mettere a norma
IL MARE E LA CRISI
Giovedì alle ore 11, dopo un
impegnativo pressing condotto
in particolare da associazioni come Confcommercio e assobalneari, si terrà una riunione tra tutti gli
Assessori Regionali di Italia per
decidere un provvedimento unico che consenta la manutenzione
degli stabilimenti e la preparazione in attesa di una eventuale riapertura. La stagione estiva alle
porte è la più incerta del dopoguerra e gli operatori al momento
non possono accedere alle strutture e chiedono a gran voce di poterlo fare in modo da renderle
pronte alle nuove norme una volta che sarà autorizzata la riapertura.
Una vicenda che rientra sotto il
tema del turismo, uno dei settori
che rischia un colpo pesantissimo
a causa delle restrizioni. Tanto
che la politica, trasversalmente,
inizia a chiedere interventi mirati. Il consigliere regionale del Pd
Enrico Forte, ieri, ha detto: « Una
provincia come quella di Latina,
Mercoledì
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Anche dalla
politica
arrivano
appelli
bipartisan per
capire come
orientarsi

che vede nella sua costa una grande risorsa, dovrà fare i conti con le
limitazioni che saranno imposte
anche laddove le imprese ricettive e gli stabilimenti balneari dovessero riaprire. Nonostante si
assista a timide rassicurazioni da
parte del Governo, occorre studiare misure concrete affinchè il
comparto possa sopravvivere riducendo il più possibile l’emorragia di fatturato e posti di lavoro. Il
Covid -19 è arrivato a fronte di stagioni non troppo fulgide per il turismo locale, sempre più caratterizzato dal mordi e fuggi anche
nelle zone più tradizionalmente
vocate alla villeggiatura, mentre
si stava ritagliando un importante ruolo l’entroterra con i suoi parchi montani, la sua storia e il suo
patrimonio enogastronomico.
Occorre essere realisti e pensare
ad un pacchetto di aiuti semplici e
realizzabili». Anche l’eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi è
intervenuto sul tema: «Sono certo che una volta finito il lockdown
gli operatori sapranno adeguarsi
a tutte le norme emanate per il rispetto della salute dei turisti. Già

Per gli stabilimenti
balneari ancora
non ci sono
certezze sulla data
di apertura

si parla di distanze minime di sicurezza, mascherine obbligatorie, distanziamento tra gli ombrelloni e app di tracciamento.
Dunque, piuttosto che deprimere
ancora di più un settore strategico per il Pil italiano di cui rappresenta il 13% del totale, già molto
provato da questa crisi e dalla
pandemia, sarebbe il caos di offrire certezze agli operatori balneari». Il capogruppo regionale della

Lega Angelo Tripodi si rivolge direttamente a Nicola Zingaretti:
«dia la possibilità di assicurare le
installazioni e gli allestimenti stagionali ai titolari di strutture
amovibili: dai ristoranti ai chioschi fino agli stabilimenti balneari. Il tutto può avvenire all'interno
della concessione demaniale e l’area del cantiere deve essere segnalata e recintata al fine di impedire l’accesso agli estranei». l
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il capoluogo
LA NOSTRA ECCELLENZA
ALESSANDRO MARANGON

«Qui è stato fatto, e si sta ancora facendo, un ottimo lavoro e
adesso spetta alla politica valorizzare l’impegno di tutti gli operatori cercando di ridare alla nostra
sanità quello che negli anni passati le è stato tolto». Il senatore Pierpaolo Sileri, medico e accademico
che dallo scorso 13 settembre ricopre la carica di viceministro della
Salute nel secondo governo Conte, è andato dritto al punto davanti ai giornalisti che lo attendevano
all’entrata dell’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina accompagnato dal direttore sanitario
aziendale Giuseppe Visconti.
Una visita istituzionale, quella
di ieri pomeriggio nel presidio sanitario del capoluogo e tra i nove
Hub regionali anti-Coronavirus
Covid-19, che rientra nel contesto
dei sopralluoghi che Sileri sta effettuando nelle diverse strutture
ospedaliere del Lazio per ringraziare gli operatori impegnati in
prima linea, per ascoltare i loro bisogni e quelli delle dirigenze e per
valutare priorità e criticità all’approssimarsi della “fase 2” dell’emergenza, vale a dire quella che
dovrà vedere un parziale ritorno
alla normalità dopo la fase acuta.
«Fase in cui dovremo imparare a
convivere con il virus in attesa del
vaccino - ha sottolineato Sileri Finché non lo avremo saremo
sempre esposti ad altri contagi. I
test sierologici? Avranno un ruolo
molto importante ma dovranno
essere seguiti dal tampone». Il discorso si è anche allargato alle residenze socio assistenziali del territorio: «So che le strutture più a
rischio sono controllate e monitorate attentamente dalla Asl - ha
affermato il viceministro -, e questo è un’ulteriore conferma del lavoro straordinario che si sta facendo in questa provincia. Ma è
tutta la sanità del Lazio che sta
reggendo bene l’urto della pandemia. In pochissime settimane,
grazie allo sforzo dei dirigenti, dei
medici, degli infermieri e degli
operatori socio-sanitari, è stato
fatto un lavoro che, mesi fa, non ci
saremmo mai aspettati». Capitolo telemedicina: «Sta dando ottimi risultati e anche in questo senso la Asl di Latina si è dimostrata
all’avanguardia nel controllo dei
pazienti in isolamento domicilia-

Sileri visita il Goretti:
«Qui ottimo lavoro»
Il sopralluogo Il viceministro della Salute elogia
dirigenza ed operatori: «Avete retto bene l’urto»
re». Non poteva non esserci un riferimento alla città di Fondi: «A
parte i controlli più stringenti al
Mof, è stata riaperta ma in questo
caso non possiamo abbassare la
guardia perché la fase critica non
è ancora alle spalle». In conclusione Sileri, incalzato dai giorna-

«Ora spetta
alla politica
ridare
alla sanità
quello che
le è stato tolto
in passato»

listi, ha posto l’accento sugli infermieri in scadenza di contratto e
che rischiano di non ottenere il
rinnovo: «L’intenzione è quella di
mantenere le risorse che hanno
dato il massimo nell’emergenza,
gratificandole anche attraverso i
contratti». l

Pierpaolo Sileri,
viceministro
della Salute,
insieme al direttore
sanitario
Giuseppe
Visconti FOTO
PAOLA LIBRALATO

LA SUA BATTAGLIA

Il senatore
risultò positivo
il 13 marzo
LUI CE L’HA FATTA
Pierpaolo Sileri sa bene cosa voglia dire lottare con il Covid-19. Lo ha provato sulla sua
pelle: «La notizia del tampone
positivo mi arrivò la mattina
del 13 marzo - ricorda il 47enne viceministro della Salute
che ieri ha fatto vista al Goretti
-, il giorno dopo, a Bergamo,
morì un operatore del 118, un
mio coetaneo. Ma ero preoccupato più per la mia famiglia.
Avevo paura di lasciare sola
Giada, mia moglie. Quando la
febbre è salita e la saturazione
è scesa a 89 ho pensato di non
farcela. Ho pensato a mio padre che morì a 45 anni e a mio
figlio Ludovico che ha 8 mesi.
All’ingiustizia che avrebbe
vissuto anche lui crescendo
senza padre come me». l

Sileri ieri a Latina FOTO PAOLA LIBRALATO
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Gli infermieri invocano
priorità per la graduatoria
Il caso Contro il ricorso al precariato la protesta degli idonei
dell’unico concorso del Lazio, quello per l’ospedale Sant’Andrea
SANITÀ
ANDREA RANALDI

Prime assunzioni,
6.000 in attesa
Il bilancio Dalla selezione romana
pescati finora 1.400 operatori sanitari
IL CONCORSO
Quello bandito dalla Regione Lazio per l’ospedale Sant’Andrea, una delle selezioni numericamente più corpose degli ultimi anni in Italia, è un concorso nato per creare una graduatoria utile per rinforzare gli organici di tutte le aziende sanitarie locali. Tra coloro i quali hanno
superato
la
difficile
selezione del Sant’Andrea, in
1.450 sono stati assunti a tempo
indeterminato presso le diverse
aziende locali, ma gli idonei in
graduatoria sono ancora 6.000
circa, visto che all’esito del concorso la graduatoria superava le
7.400 unità. La Regione aveva
pensato persino di attingere a
quella graduatoria per l’assunMercoledì
15 aprile 2020

La foto di un concorso pubblico

zione dei soccorritori del 118,
arrivando a dimenticare i lavoratori storici dell’emergenza
che da anni vengono impiegati
attraverso le aziende esterne.
Di quel concorso invece non si
sta parlando ora che servono
forze fresche per la lotta al Covid-19. l

In netta contrapposizione rispetto al continuo utilizzo del precariato per fronteggiare la carenza di personale, indirettamente
anche per replicare ai precari dell’ospedale Santa Maria Goretti
che rivendicano la stabilizzazione
a distanza di quasi tre anni dall’assunzione a tempo determinato, ci sono altri infermieri che invocano invece il rispetto della graduatoria dell’unico concorso in
vigore nel Lazio per l’assunzione
di personale paramedico a tempo
indeterminato, quello bandito
dall’ospedale romano Sant’Andrea. Da qualche giorno, attraverso i social, sta montando la protesta degli idonei di quel concorso
contro la politica che sta dimenticando di smaltire una graduatoria di circa 6.000 professionisti
della sanità.
Sulla vicenda delle assunzioni
sono intervenuti a più riprese anche i sindacati, ma ora sono direttamente gli infermieri a mobilitarsi e lo stanno facendo attraverso i social network. Molti di loro ci
stanno mettendo la faccia, coperta ovviamente dalle mascherine
chirurgiche utilizzate in questo
periodo praticamente in ogni ambito sanitario, mostrando all’obiettivo della fotocamera un foglio con scritto #scorrimentograduatoria, il motto utilizzato per
sintetizzare la loro battaglia insieme allo slogan “no a professionisti
usa e getta”.
Una protesta cresciuta in questi giorni dal basso, con la convinzione che alcuni precari stanno
approfittando
dell’emergenza
per ottenere ciò che, altrimenti,
difficilmente potrebbero invocare in condizioni normali, mentre
altri sperano di aggirare il concorso per trovare un’occupazione. Gli
idonei del concorso, in sostanza,
accusano i precari di pretendere
un diritto che spetta prima a loro,
entrati a pieno diritto in una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato. Ma soprattutto gli
idonei bocciano la linea varata dal
servizio sanitario per rimediare
alla carenza di personale, in tempi
di Coronavirus, facendo nuovamente ricorso al precariato.
«Come professionisti appartenenti e idonei alla graduatoria del
concorso Sant’Andrea di Roma - si
legge in una nota che gli infermieri stanno facendo girare sui social
network - vogliamo invitare i colleghi a non accogliere la proposta
in quanto: decisamente impropria dal punto di vista di un impiego adeguato delle risorse disponibili, decisamente sfavorevole allo
scorrimento della graduatoria sopra citata, non strategica dal pun-

Una replica
anche
ai precari
del Goretti
che chiedono
di essere
stabilizzati

to di vista della lotta al precariato.
Invitiamo pertanto tutti quanti a
non rinunciare alla propria posizione attuale poiché il personale
in attesa di assunzione c’è, così come ci sono le risorse economiche
per eventuali assunzioni».
Ne fanno prima di tutto una lotta al precariato, visto che molti degli idonei attualmente lo sono,
impiegati magari nelle aziende
che operano in convenzione oppure negli appalti per la gestione
dei servizi sanitari esternalizzati.
«Gli interessi dell’intera categoria professionale sono gli interessi di ognuno di noi - si legge ancora
nella nota degli idonei - Diciamo
no al precariato e non solo con le
parole, ma con le nostre stesse decisioni, favoriamo lo scorrimento
di una graduatoria a tempo indeterminato». I punti sui quali si
batte il movimento spontaneo sono piuttosto chiari: basta al precariato in sanità, non aderire alla
manifestazione d’interesse, avanti con lo scorrimento della graduatoria a tempo indeterminato,
no a professionisti usa e getta. l

In foto al lato
il collage
dei selfie scattati
dagli infermieri
che stanno
protestando
contro il precariato
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l’intervista

E’

ALESSANDRO PANIGUTTI

il titolare di Olsa Informatica, un’azienda che si occupa della trasformazione
digitale di documenti, ma il fatto di
essere impegnato nel settore che
viene indicato da tutti come quello
che sarà chiamato a fare da traino
per la ripartenza dopo il trauma
dell’emergenza da Covis 19 non lo
rasserena. Giampaolo Olivetti è anche Presidente di Impresa, l’associazione che raggruppa oltre cento
aziende del territorio pontino e dell’area romana, e vive la fase attuale
con grande attenzione e preoccupazione.
Presidente Olivetti, dove e
come vi ha colpito il Coronavirus?
«In pancia e all’improvviso. Il
colpo è arrivato senza che si potesse prevedere. Tutto sommato direi
anche che abbiamo dato prova di
grande reattività, ma fino ad oggi
ci siamo scoperti tutti impegnati a
combattere il rischio del contagio.
Abbiamo anticipato tutti i decreti
e mandato a casa in smart working tutto il personale che poteva
farlo, e laddove abbiamo potuto, le
aziende sono rimaste aperte anche se con gli organici ridotti all’osso. Ora cominciamo a capire
che stando a casa, come abbiamo
fatto e come credo si dovesse fare,
abbiamo inevitabilmente fermato
tutto o quasi, con conseguenze che
ancora stentiamo a comprendere».
Un esempio pratico.
«Prendiamo la mia azienda:
l’ho tenuta aperta ma hanno chiuso i miei clienti, che non producendo documenti, né fatture o
contratti, hanno finito per lasciarmi senza lavoro. Pensiamo ai contratti di una società finanziaria
che non può mandare in giro i suoi
agenti a firmare contratti né può
produrre contratti digitali da casa: è meglio che stia chiusa, e così
facendo non dà lavoro ad altri».
Dunque, per quanta buona
volontà si voglia impiegare, si

«Parola d’ordine:
semplificare.
Lo Stato diventi
traino dei privati»
Giampaolo Olivetti Il Presidente di Impresa mette
il dito sulla piaga della burocrazia e delle norme che
frenano la libera iniziativa. «Subito grandi appalti»

Ora
cominciamo a
capire che
stando a casa
abbiamo
fermato tutto
o quasi

finisce per essere dipendenti
delle misure del governo.
«Beh, da oggi (ieri) è partita la
cassa integrazione anche da noi
alla Olsa. Ma non è che sia semplice puntare all’assistenzialismo di
Stato. Gli effetti delle manovre
economiche del governo non si vedono, perché le banche non intervengono, e il passaggio più complicato, in questo momento, è
quello della crisi di liquidità che
investe tutte le imprese. Con il pre-

testo del coronavirus anche chi
potrebbe essere in grado di onorare le fatture e pagare tasse e tributi, si astiene dal farlo, ma così facendo crea un problema ai creditori, mettendo in moto una catena
di effetti distruttivi sugli equilibri
di ciascuno».
Non c’è via d’uscita?
«Noi di Impresa ci siamo confrontati e avremmo in mente di
chiedere al Governo di estendere
senza limiti la regola dell’Iva per

Col pretesto
del covid 19
anche chi
potrebbe
onorare
le fatture
oggi non lo fa

cassa, che da quest’anno è applicabile per tutte le aziende che fatturano meno di 2 milioni di euro. Si
tratta di introdurre la regola secondo cui l’Iva si paga dopo aver
incassato la fattura dal cliente. Il
governo dovrebbe anche fissare il
termine, certo per tutti, per il pagamento delle fatture. Direi trenta giorni. Crediamo sia uno degli
strumenti per rimettere in moto
l’economia del Paese, perché consentirebbe alle aziende di mante-

Il conto alla rovescia per le librerie
Al di là delle battute
è un banco di prova
sociale ed economico

LA CULTURA
Al di là delle battutacce sulla necessità di aprire le librerie
prima delle altre attività (ipotesi comunque slittata di una
settimana), decine di punti
vendita, anche nelle piccole
realtà, in queste ore si stanno
organizzando per accogliere di
nuovo i clienti-lettori. Continua la consegna dei libri che si
possono ordinare sul sito dei
punti vendita e le iniziative che
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sostituiscono in streaming incontri culturali, letture collettive, presentazioni di titoli che
erano appena usciti a fine febbraio.
Tutto questo non potrà riprendere ovviamente con le
aperture della prossima settimana ma quello delle librerie
sarà un «esperimento» del ritorno al commercio sul modello di quanto si faceva prima
dell’emergenza sanitaria e delle chiusure.
Un dato molto positivo: molte librerie hanno dedicato ampi spazi di lettura in collegamento ai bambini, i lettori più
piccoli. Peraltro le librerie
avranno il compito di fornire

manuali per la scuola e l’università la cui consegna era di
fatto bloccata e ha inciso sull’andamento di alcuni corsi. Si
tratta di una prova del nove anche sul fronte del ritorno alla
lettura, che va detto, non era al
top quanto a diffusione anche
prima che inziasse il periodo di
chiusura di tutti gli esercizi
commerciali. l

Il dato positivo:
attenzione ai piccoli
cui erano dirette
le favole lette
in streaming
Mercoledì
15 aprile 2020

nere un po’ di liquidità. Non si può
vivere col timore di non vedersi
pagare fatture, a volte importanti,
sapendo che dovrai comunque pagare l’Iva per quelle fatture mai incassate».
Esistono comunque dei sistemi di compensazione per le
imprese.
«Esistono, certo, ma anche lì
con molti vincoli e limiti insuperabili. Prendiamo le aziende che offrono beni e servizi alle pubbliche

La velocità
deve
prevalere su
tutto; va colta
l’occasione
per fare cose
straordinarie

amministrazioni: possono compensare crediti e debiti, ma entro
il limite dei 700.000 euro. Proviamo a pensare alle imprese che in
questo periodo stanno lavorando
per la sanità pubblica, le cui richieste sono certamente sovradimensionate rispetto a un periodo
ordinario: chiedere alla sanità
pubblica di pagare in tempi rapidi
nella situazione di oggi sembrerebbe quasi una cattiveria, ma allora mettiamo i fornitori, tutti,

Le aziende
ripartiranno
molto meglio
e molto più
velocemente
senza lacci e
senza freni

nelle condizioni di poter compensare, anche oltre la soglia dei settecentomila euro».
Praticamente sta chiedendo
allo Stato di cambiare identità
e abitudini.
«Beh sì, credo non ci sia momento più propizio per farlo. Dobbiamo batterci tutti perché si metta mano alla semplificazione delle
norme e della burocrazia. Quando
le aziende del Paese saranno in
grado di ripartire, lo faranno mol-

to meglio e molto più velocemente
senza lacci e senza freni, magari
con il sistema dell’autocertificazione. La velocità deve prevalere
su tutto; va colta l’occasione per
fare cose straordinarie, a cominciare dalla ripresa degli appalti
pubblici affidandoli a un commissario e senza codice degli appalti,
che va sospeso se non abrogato. La
macchina pubblica deve diventare un traino per l’impresa privata,
non il freno. Vogliamo parlare della Roma-Latina e di cosa potrebbero rappresentare quei lavori per
le aziende del territorio? Facciamo ripartire la macchina pubblica
e con lei la creazione di lavoro, che
sarà il volano della ripresa».
Queste sono cose che si dicevano anche prima dell’emergenza covid.
«Vero, ma di diverso c’è che oggi migliaia di lavoratori rischiano
di rimanere a casa, e dando per
scontato che lo Stato non potrà
ignorarli né abbandonarli al loro
destino, deve essere chiaro che
qualsiasi forma di sostegno per la
disoccupazione e per le aziende in
crisi costerà molto di più di qualsiasi iniezione di impegno attivo e
di risorse per fare ripartire l’economia nei modi in cui abbiamo
detto».
Sta dicendo che la crisi non
si affronta giocando di rimessa
o in difesa, ma buttando tutta
la squadra all’attacco?
«Il concetto è quello. E’ il momento di fare strade, ponti, di mettere in sicurezza le scuole mentre
sono chiuse. Se non facciamo questo non riusciremo a rimettere in
piedi l’Italia. Dobbiamo ripartire
con le nostre forze e con le nostre
capacità, sono convinto che ce la
possiamo fare. Da un sondaggio
fatto tra gli associati di Impresa, è
emerso che la maggior parte non
vuole elemosina di Stato, ma chiede la sospensione del pagamento
dei tributi. Tutti vogliono tornare
a lavorare di corsa per garantire i
lavoratori e salvare le aziende.
Una cosa di cui si parla poco, è che
molte aziende che potevano restare aperte impiegando poche unità
di lavoratori, sono state costrette a
chiudere perché rientravano in un
particolare codice produttivo.
Avrebbero potuto rimanere in attività garantendo la massima sicurezza sanitaria per i lavoratori.
Invece rischiano di sparire». l

La promozione del territorio quasi ferma
Che fine ha fatto il settore
in cui credevano
soprattutto i giovani

L’ACCOGLIENZA
«Continuare la narrazione
del Paese turistico, accogliente», questo ci stanno dicendo i
tecnici e le molte associazioni
economiche che si occupano di
promozione.
Sarà possibile anche durante e subito dopo questa emergenza?
Ci si sta provando ma il settore che adesso soffre più di
ogni altro è proprio quello narMercoledì
15 aprile 2020

rato meglio in questi anni, ossia la ristorazione, i prodotti a
chilometri zero, le produzioni
lavorate in Italia e di qualità
eccelsa.
Mentre si aspettano modifiche, rientri e una ripresa delle
attività i siti di ristoranti, B&B,
parchi naturali, oasi, quelli
delle due isole pontine continuano a snocciolare idee e a far
passare le immagini del «made
in Latina» aspettando tempi
migliori.
Va ricordato che il settore
della ristorazione e in generale
della cosiddetta trasformazione alimentare da un quinquennio a questa parte era una delle
voci in crescita di tutti i rap-

Ristoranti, B&B,
pub, paninoteche.
Cosa riaprirà
davvero dopo la
crisi?

porti sull’economia locale e le
nuove aziende, come le start
up, erano figlie di iniziative di
giovani under 30. Insomma
una generazione stava scommettendo sulla ristorazione e
ciò che ruota attorno al turismo.
Una voce importante che
adesso potrebbe aver subito un
colpo letale e che non si potrà
riprendere solo attraverso gli
aiuti economici. Servirà, invece, capire se e dove potrà continuare il racconto di un territorio accogliente e, soprattutto,
con queli modalità, capaci di
assicurare il distanziamento
sociale necessario contro la ripresa dei contagi. l
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Le date A fine mese le fiale prodotte a Pomezia da Advent/Irbm saranno inviate in Inghilterra, poi la sperimentazione

Vaccino, l’obiettivo è il 2021

Se i test sull’uomo saranno positivi la somministrazione mondiale inizierebbe nel primo trimestre dell’anno prossimo
POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Di Lorenzo:
«La Irbm
ha già preso
i contatti
con l’Aifa
e con
il Governo»

«Se le fasi di sperimentazione
andranno bene e se il virus continuerà a diffondersi con questa velocità, è possibile che nel primo
trimestre del 2021 il vaccino possa essere disponibile sul mercato
mondiale e quindi essere inoculato alle persone».
Così il managing director della
Irbm di Pomezia, Matteo Liguori,
ha parlato all’agenzia Dire delle
prospettive future rispetto a un
possibile utilizzo del candidato
vaccino che sarà presto testato
sull’uomo in Inghilterra grazie alla collaborazione fra la divisione
Advent della Irbm e lo Jenner Institute dell’università di Oxford.
Liguori ha chiarito come i test
sull’uomo saranno rapidi ed effettuati, sempre nel Regno Unito,
su 550 volontari sani: «Si prevede
di rendere utilizzabile il vaccino
già a settembre, sempre in Inghiterra, sul personale ospedaliero e
forze dell’ordine in modalità di
uso compassionevole - ha aggiunto ancora Liguori alla ‘Dire’ -,
dando cioè priorità alle categorie
di lavoratori più esposte di altri al
contagio».
Il percorso in Italia, invece, ha
bisogno di un passaggio a livello
governativo, un iter che, come ha
dichiarato il presidente di Irbm
all’Ansa, Piero Di Lorenzo, è già
partito: «Stiamo predisponendo
i report scientifici da inviare all’Agenzia italiana del farmaco
(l’Aifa, ndr), con cui abbiamo preso i contatti. È tutto in fieri e ci sono contatti con vari Governi, tra
cui quello italiano».
Al momento, comunque, si
procederà per step: prime fiale

In caso di ok
a settembre
si potrebbero
già vaccinare
sanitari
e forze
dell’ordine

Nella foto
più piccola:
i laboratori
della Irbm
di Pomezia

per i test in partenza da Pomezia
verso l’Inghilterra nel giro di
qualche giorno, verifiche sugli
umani e poi produzione di piccoli
lotti prima dell’impiego su larga
scala.
«L’obiettivo - ha concluso Di
Lorenzo - è per ora quello di arrivare a settembre con le dosi sufficienti per poter iniziare la vaccinazione di categorie a rischio come il personale sanitario. Si tratterà, cioè, di un uso compassionevole, ma non su larga scala».
La sfida, dunque, è iniziata:
ora resta da attendere soltanto i
risultati dei test e continuare a
sperare. l

Takis, bene i test avviati sui topi
Tra dieci giorni
al via le verifiche in vitro
allo Spallanzani

CASTEL ROMANO
JACOPO PERUZZO

Non c’è solo la Irbm di Pomezia al lavoro per sperimentare un vaccino contro il nuovo
Coronavirus.
Da qualche giorno, infatti,
sono iniziati i test sui topi di
cinque candidati vaccini prodotti dalla Takis, un’azienda
biotech che si trova nell’agglomerato industriale di Castel
Romano, al confine fra Roma e
Pomezia.
«I risultati dei test preclinici
sui topi dei nostri cinque candidati vaccini contro il virus
Mercoledì
15 aprile 2020

Sars-CoV2 hanno mostrato
una forte immunogenicità, con
una buona risposta anticorpale, e hanno messo in luce i due
vaccini più promettenti, quelli
che al momento appaiono i migliori - ha spiegato all’AdnKronos Salute Luigi Aurisicchio,
fondatore e amministratore
della Takis -. Ma questa è una
maratona e si vince alla fine:
tra 10 giorni inizieranno i test
allo Spallanzani sul virus in vitro, che ci diranno quali sono i
candidati migliori».
Dopo i test allo Spallanzani,
ha aggiunto Aurisicchio, si potrebbe ai test su altri animali,
come le scimmie e i furetti: un
passaggio, questo, propedeutico agli studi sull’uomo, che verosimilmente potrebbero partire dopo l’estate.
«Se tutto andrà bene, il no-

stro vaccino inizierà lo studio
sull’uomo entro l’autunno - ha
concluso l’amministratore della Takis -. Altri gruppi stanno
pensando di rendere accessibili i loro candidati vaccini al
personale sanitario, uno dei
gruppi di popolazione più

I test in vitro in programma allo Spallanzani

esposti. Una strada percorribile, ma pensare che il vaccino
possa essere ampiamente disponibile entro il 2020 è però
un’altra cosa: per la produzione occorre un processo di industrializzazione che richiederà
tempo».
In questa sede, poi, non possiamo dimenticare che un’altra azienda con sede a Castel
Romano, la “Reithera”, sta lavorando al proprio candidato
vaccino per provare a sconfiggere il Covid-19.
Nel mondo, comprese diverse aziende italiane, sono oltre
100 le imprese farmaceutiche e
biotecnologiche che stanno
provando a studiare un prodotto utile a sconfiggere il virus: la speranza è che, quanto
prima, si arrivi all’individuazione di un antidoto efficace. l

L’ALTRO FRONTE

Avviata dall’Oms
una task force
per lo sviluppo
degli antidoti
L’IMPEGNO
Un gruppo di esperti di
tutto il mondo che sta lavorando per condividere dati utili
allo sviluppo rapido di un vaccino. Il tutto sotto il coordinamento dell’Organizzazione
mondiale della sanità. È questo quanto sta avvenendo in
queste ore, al fine di spendere
tutte le forze possibili verso la
ricerca dell’antidoto contro il
nuovo Coronavirus.
«Siamo scienziati, medici,
finanziatori e produttori che
si sono uniti in una collaborazione internazionale, coordinata
dall’Organizzazione
mondiale della sanità - hanno
fatto sapere i componenti del
gruppo -, per contribuire ad
accelerare la disponibilità di
un vaccino contro Covid-19. Se
un vaccino per l’uso generale
richiede tempo per lo sviluppo, può in definitiva essere determinante nel controllo di
questa pandemia mondiale.
Nel frattempo, plaudiamo all’attuazione delle misure di intervento che riducono la diffusione del virus e proteggono le
persone, comprese le popolazioni vulnerabili». l
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In moto fuggono all’alt
Denunciati dalla Polizia
I controlli La Polizia nota due sospetti nei pressi di una farmacia,
fermati dopo un breve inseguimento per le vie di Aprilia
APRILIA
GIUSEPPE BIANCHI

La task force in campo in
questi giorni per tenere sotto
controllo le strade del territorio vede impegnate le forze dell’ordine sia con i mezzi con i colori del Corpo, sia con uomini e
auto civetta. E proprio il personale della Squadra Giudiziaria
del Commissariato di Cisterna
a bordo di un’auto civetta ha
notato due soggetti in sella ad
una moto che si aggiravano intorno ad una farmacia di Aprilia. Insieme ai colleghi in servizio di “volante”, è stato quindi
deciso di procedere al controllo
dei due sospetti. Mentre il personale in borghese li teneva
sotto controllo, i mezzi con i colori della Polizia si avvicinava
ma alla vista della Volante i due
hanno tentato la fuga. E’ iniziato un inseguimento per le vie
della città conclusosi con una
manovra per bloccare il mezzo
a due ruote. I due, un 40enne ed
un 32enne con alle spalle alcuni precedenti e quindi ben noti
alle forze dell’ordine, non avevano documenti in tasca e la
moto è risultata non essere coperta da assicurazione. Come
se non bastasse il soggetto che
guidava non aveva la patente. Il

I dati

Anche a Pasquetta
elevate poche sanzioni
Il bilancio del Comando
della Polizia locale sui
controlli in strada

APRILIA
Un lunedì dell’Angelo, o
Pasquetta, con le strade quasi del tutto deserte quello di
Aprilia dove, però, il bilancio
del Corpo della Polizia locale
parla comunque di 4 verbali
con le relative sanzioni necessari per altrettanti cittadini che sono stati fermati e
identificati e non hanno potuto fornire un motivo valido
per essere in strada.
In particolare alcuni dei
sanzionati sembrano essere
cittadini residenti in altri comuni.
Ma il bilancio delle attività
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degli agenti diretti dal comandante Massimo Giannantonio - che si va peraltro a
sommare a quello di domenica - è tutto sommato piuttosto buono.
Pochi infatti i comportamenti decisamente non leciti
in questi due giorni.
Solo lunedì infatti, a fronte
di 4 sanzioni, sono stati controllati 200 cittadini e sono
state effettuati 25 controlli
presso attività commerciali.
La domenica di Pasqua invece, 5 verbali a fronte di 157
persone identificate degli
agenti sulle strade.
Sono invece 31 le verifiche
effettuate dagli agenti di viale Europa presso esercizi
commerciali che dovevano
restare chiusi e in quelli aperti come farmacie, tabacchi ed
edicole. l

Alcuni agenti
della Polizia
durante i controlli
ad Aprilia

messo è stato quindi posto sotto sequestro e i due sono stati
denunciati per resistenza a
pubblico ufficiale e, il conducente, anche per guida senza
patente. Entrambi sono stati
anche sanzionati per essere stati trovati in giro senza una motivazione plausibile. E gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina, diretto dal dottor
Riccardo De Sanctis, stanno lavorando per verificare se una
possibile motivazione possa essere legata ad una qualche atti-

vità illecita. Si sta anche lavorando per verificare l’esistenza
di elementi che possano legare
uno, o entrambi, ad alcuni degli
ultimi recenti fatti di cronaca,
le rapine ai supermercati della
città in particolare. Due colpi
messi a segno ai danni dell’In’S
e l’ultimo al Penny Market. Una
farmacia, quella di via Carroceto, era stata “visitata” da un
bandito solitario che però era
stato messo in fuga dopo che si
era scoperto che la pistola era
finta. l

L’allarme infondato
Sospetto contagio nel Cas,
ma è falso: è un immigrato
residente ed è negativo

CORI
Per alcune ore la possibilità
che un altro cittadino di Cori fosse
positivo al contagio, ha generato
più di qualche preoccupazione.
Anche perché oltre a tale possibilità, si è diffusa anche la voce, infondata, che il giovane uomo, di origini straniere, potesse essere uno
degli ospiti del Cas che vede un’ottantina di persone ospiti della
struttura dei frati di Cori. Decine e
decine di persone che secondo tali
voci avrebbero potuto essere
esposte al virus. L’allarme è rientrato però proprio ieri quando sono arrivati i risultati ufficiali del
tampone: negativo. Troppo spesso le voci, le confidenze, si diffondono e alimentano i sospetti. Bisogna però attendere le comunica-

zioni ufficiali delle istituzioni dalle autorità sanitarie a quelle amministrative. E proprio l’amministrazione di Cori in queste ore ha
annunciato non solo la veste grafica nuova del sito istituzionale su
cui trovare ogni informazione uti-

le, ma anche il modulo per chiedere i contributi sia per la spesa, i
buoni spesa, sia quelli straordinari per il pagamento dei canoni di
locazione. Ogni informazione è disponibile sul sito del Comune o
presso la sede comunale. l
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litorale
Controlli a tappeto
e multe salate
Ma la città regge
Post-zona rossa Pattuglie interforze a ogni angolo
Verbali, ma anche informazione sui divieti in vigore
FONDI
DIEGO ROMA

Trafficato ma presidiato a
ogni angolo di strada dalle forze
dell’ordine il primo giorno del
Comune di Fondi senza la “zona
rossa”. Giornata di controlli serrati quella di ieri, con multe salate
per i trasgressori, a botte da 500
euro, ma non in numero eccessivo. La città ha reagito complessivamente bene, stando al bilancio
delle forze dell’ordine. Poco più
di una decina le sanzioni elevate
da polizia, carabinieri e vigili urbani. Destinatari, i cittadini fermati durante gli spostamenti in
città che non sono risultati sufficientemente giustificati, se non
apparsi palesemente pretestuosi.
Il pacchetto di sigarette acquistato a chilometri di distanza da casa, l’esempio più calzante. Più in
generale, il movimento non è
mancato, anche perché per ben
due giorni i supermercati sono rimasti chiusi e si è usciti per fare la
spesa. Ma forse anche perché
questa fine della “zona rossa” ha
avuto l’effetto - distorto e sbagliato - di una piccola liberazione.

Nelle foto,
pattuglie in varie
zone di Fondi con
posti di blocco e di
controllo

Vie trafficate
ma in gran
parte per
motivi
lavorativi
o per fare
la spesa

Che invece liberazione non è.
La revoca dei divieti “speciali”
con la scadenza dell’ordinanza
regionale, non fa altro che porre
la città di Fondi allo stesso livello
pari degli altri Comuni d’Italia. È
vietato uscire di casa o spostarsi
in un altro Comune se non per
motivi di salute, di lavoro o per un
urgente stato di necessità. Non è
possibile fare attività sportiva o
uscire con i bambini, se non con
enormi accortezze e a pochi metri

dalla propria abitazione. Proprio
queste informazioni hanno cercato di veicolare ieri le forze dell’ordine, presenti con numerose
pattuglie in centro e in periferia,
ai cittadini fermati per strada. La
fine della zona rossa non vuol dire
la fine dei divieti. Le restrizioni
restano e devono essere rispettate. Per il bene di tutti.
Proprio a garanzia del rispetto
delle regole, i controlli delle forze
dell’ordine proseguiranno anche

oggi e nei prossimi giorni. Ma se
ieri era il martedì coincidente con
l’uscita dalla “zona rossa” e dopo
un weekend di chiusura dei negozi che vendono beni di prima necessità, oggi non sarà più così.
Quindi, meglio rispettare le regole. Prorogata intanto al 3 maggio
la sospensione temporanea sia
del servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti
che del conferimento individuale
presso le isole ecologiche. l

Consigliere multato a pasquetta: «Stavo lavorando»
La disavventura
all’esponente di FdI
Giuseppe Talone

TERRACINA
Giuseppe Talone detto Pino è
consigliere comunale da una
manciata di settimane. Oneri e
onori, essere rappresentante politico, lo sa bene l’esponente di Fratelli d’Italia che mastica la politica
militante sin dall’adolescenza e
che fa della coerenza (a destra)
forse la sua qualità principale.
L’onere, questa volta, per Talone è
un verbale da 500 euro scattato il
giorno di pasquetta perché ferma-
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to dalla polizia. Aveva l’autocertificazione, scrive lui stesso su facebook in un post di spiegazioni.
Stava andando, da amministratore di condomino qual è, a rispondere a una chiamata di alcuni suoi
condomini. «Mi sono permesso di
spiegare con educazione che me
lo sarei evitato volentieri quel giro, se avessi potuto. E che rientrava tra le “comprovate esigenze lavorative» spiega. Ma qualcosa
non deve aver convinto la polizia e
il verbale è scattato ugualmente.
Il gruppo comunale della Lega ha
chiesto spiegazioni al sindaco Roberta Tintari sulla veridicità della
notizia, in un post. «Qualora fosse
vera, sarebbe di una gravità inaudita» ha scritto il Carroccio. Il sin-

daco non ha risposto, ci ha pensato lo stesso Talone: «Non mi sono
mai presentato come consigliere
comunale ma con il mio nome e
cognome e la funzione che in quel
momento stavo esercitando» aggiunge, «ci tengo a precisare che
non ho mai pronunciato la frase:
lei non sa chi sono io - anche perché non rientra nel mio bagaglio
culturale». Lo dice, perché qualcuno gliel’ha attribuita. Il consigliere ha poi concluso: «A prescindere dall’accaduto ringrazio
le forze di polizia e in generale le
forze dell’ordine per il lavoro che
stanno svolgendo. Mi sono preso
la mia “bella” multa pur avendo
ragione, tali ragioni la farò valere
nelle aule di giustizia». l D.R.
Mercoledì
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area sud
Nuovo caso di Covid-19
I contagi arrivano a 7
La conferenza stampa Il sindaco Cosmo Mitrano: si tratta di una persona
che si trovava ricoverata in un presidio ospedaliero per altre patologie
GAETA

A destra
l’ospedale di
Gaeta e a sinistra il
sindaco Cosmo
Mitrano

FRANCESCA IANNELLO

Un nuovo caso di Covid-19 a
Gaeta. Lo ha riferito il sindaco Cosmo Mitrano in conferenza stampa dall’aula consiliare del palazzo
comunale. Si tratta di una persona che si trovava ricoverata in un
presidio ospedaliero, non della
zona, dal mese di gennaio per altre patologie. Il totale per il solo
Comune di Gaeta, ammonta ora a
7 casi positivi.
Mitrano ancora una volta ha
voluto ribadire che il nuovo caso
non è collegato direttamente alla
città: «Anche questo caso – ha sottolineato il sindaco – non è nato a
Gaeta, ma fuori della nostra città.
Non mette piede a Gaeta da qualche mese. Il presidio ospedaliero è
stato messo in quarantena perché
ha avuto svariati contagiati. La
persona sta bene, non è in pericolo
di vita, non è intubata ed è stata
trasferita in un altro ospedale a
Roma. Ora avrà un periodo di riabilitazione e continuerà la terapia
per superare il Covid-19».
Il sindaco Mitrano ha inoltre
invitato tutti i cittadini a mantenere la massima cautela: «Abbiamo le forze dell’ordine spiegate in
città, tolleranza zero. Continueremo i controlli in maniera rigida
per preservare la salute di tutti i
cittadini. Stiamo attenti, non ab-

bassiamo la guardia». Il primo cittadino ha poi fatto presente il sostegno che il professor Fabio Ricci, Direttore clinico della “Breast
Unit di Latina” ha dimostrato in
questi giorni per il Centro di diagnostica specialistica dell’ospedale di Gaeta. «Un cammino che
vede al nostro fianco tantissime
persone pronte a sostenere un’iniziativa che si concretizzerà con la
realizzazione di un Centro dotato
di attrezzature/macchinari di ultima generazione a servizio delle
Comunità del Golfo di Gaeta – ha
dichiarato Mitrano - ringrazio Fabio Ricci per il grande senso di appartenenza al territorio e per aver
sottolineato l’urgenza di realizza-

re il Centro di diagnostica specialistica nel Lazio meridionale. Da
quando abbiamo lanciato la raccolta fondi, sono tante le persone
che si sono attivate per contribuire a realizzare un sogno. Continuiamo quindi a dare il nostro
contributo contro il Covid-19 attraverso una donazione intestata
a “Comune di Gaeta - Emergenza
Covid-19”». Oltre al professor Ricci e il dottor De Masi, hanno aderito alla raccolta fondi per il Centro
di diagnostica specialistica anche
le associazioni che compongono
la “Breast Unit di Latina”. Il sindaco ha così ringraziato fortemente i
componenti della LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, nelle perso-

«Abbiamo
le forze
dell’ordine
spiegate
in città:
tolleranza
zero»

ne di Alfredo Cecconi, coordinatore regionale, la presidente provinciale uscente Nicoletta D’Erme,
Alessandro Novaga ed il delegato
della sede LILT Gaeta e Sudpontino Rosario Cienzo, ai volontari
dell’AVO Latina, Associazione volontari ospedalieri, con la presidente Giuseppina Cadoni e
Dott.ssa Francesca Cardillo, primario di oncologia del presidio
Sud dell’Asl Latina, Formia-Terracina, ; ai Gruppi ANDOS di Fondi e Aprilia, Associazione nazionale Donne operate al Seno, e a dare la propria adesione anche la
Prof.ssa Paola Miceli, rappresentante per la provincia di Latina di
“Europa Donna Lazio”. l

Il sostegno
del professor
Fabio Ricci
al Centro di
diagnostica
specialistica
dell’ospedale

Controlli lungo il litorale pontino, solo una sanzione
I militari della Guardia
costiera hanno comminato
una multa da 533 euro

GAETA
Due giorni particolarmente
intensi per i militari del Compartimento Marittimo di Gaeta. La vigilanza ha riguardato, via mare e
via terra, gli ambiti portuali ed il litorale di giurisdizione da Nord a
Sud della Provincia di Latina, isole
pontine incluse, ovvero il territorio di San Felice Circeo, Sabaudia,
Marina di Latina, Terracina, Gaeta, Formia, Minturno-Scauri, Ponza e Ventotene, con pattuglie di-
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namiche a terra e mezzi navali in
mare in caso di necessità o segnalazioni. I militari hanno riscontrato una situazione sostanzialmente positiva, in termini di prevenzione sanitaria, avendo registrato
sulle spiagge principali del litorale l’assenza di persone, nonostante il clima favorevole. Anche in
mare, nessuna imbarcazione “non
autorizzata” è stata segnalata. Regolari inoltre le corse dei traghetti
di linea per le Isole Pontine, da
Formia a Ponza e Ventotene e ritorno, con pochissimi passeggeri
a bordo per spostamenti dovuti a
motivi di lavoro (nel complesso, si
sono registrati solo 25 passeggeri
nelle due giornate di Pasqua e “Pasquetta”, tra arrivi e partenze). I

Un momento dei
controlli della
Guardia Costiera
del compartimento
di Gaeta

militari hanno infatti sanzionato
il conducente di un’autovettura
che, in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute si stava
dirigendo in un comune diverso
da quello di residenza (da Pontinia a Terracina). Da 533 euro la
sanzione comminata all’improvvido automobilista. Non è mancato chi, anche in questo periodo di
divieti e l’obbligo di restare a casa,
ha cercato di trarne profitto. I militari nel corso dei controlli hanno
rinvenuto un’attrezzatura da pesca del tipo “bilancia”, posizionata
abusivamente lungo le sponde del
canale Mascarello a Marina di Latina, provvedendo al conseguente
sequestro del dispositivo. l
Mercoledì
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!
La domanda

l «Mi sono
chiesta se non
fosse stato più
giusto e, forse
anche più
normale, che
quel video fosse
stato inviato
direttamente al
Sindaco o alle
Autorità
compenti,
invece di
esporre al
pubblico
ludibrio un
parroco e la sua
Comunità». E’
l’interrogativo
del sindaco
Villa: «Ciò non
avrebbe
garantito
affatto
l’impunità ai
responsabili,
ma avrebbe
garantito un
trattamento di
reale umanità. Il
parroco ha
sbagliato, la
tutela della
salute pubblica
ha la priorità. In
qualità di
Sindaco avrei
potuto sentire il
Parroco,
ascoltare le sue
motivazioni,
come è
avvenuto in
altre situazioni,
coadiuvata
anche dal Vice
Questore,
situazioni dove
nessuno è
rimasto
impunito ma
nessuno è stato
messo
pubblicamente
alla berlina».

Messa senza guanti
Multato il parroco
Il fatto Un video ha ripreso la celebrazione della messa
di Pasqua: nessuna protezione durante la comunione
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Multato il parroco della
chiesa del Buon Pastore di Penitro, don Showry Konka, per
non aver rispettato il decreto
ministeriale relativo all’emergenza coronavirus. A fargli notare “l’errore” commesso domenica mattina, il giorno di
Pasqua, durante la celebrazione della messa è stata la troupe
di Striscia la notizia che, nella
tarda mattinata di ieri, lo ha
sorpreso in tenuta da lavoro
mentre svolgeva attività di
giardinaggio nel terreno della
chiesa, del tutto ignaro della situazione. Quando Jimmy
Ghione gli ha fatto domande
su quella celebrazione, ha capito di aver sbagliato. E’ stato
uno dei partecipanti alla funzione che ha filmato la messa e
ha inviato il video alla redazione della trasmissione televisiva. «In chiesa erano in nove,
tutte persone che mi aiutano
nella celebrazione, così come è
previsto. Solo mentre stavo
chiudendo la chiesa prima di
iniziare è entrato un estraneo
ed io considerato che si trattava di una chiesa, un luogo sacro, non l’ho mandato via. Tutti erano distanziati tra loro.
Unico errore che ho commesso
è stato al momento della comunione: non ho usato i guanti.
Tutte le persone però avevano
un fazzoletto. Uno sbaglio di
cui mi sono reso conto tardi.
Per questo sono andato subito
in Polizia ad autodenunciarmi», ha raccontato il prete dispiaciuto per l’accaduto. E da

Il parroco della
chiesa del Buon
Pastore di Penitro,
don Showry
Konka

qui è scattata la sanzione di
400 euro.
Sull’episodio ieri sera è intervenuto anche il sindaco di
Formia Paola Villa, raggiunta
anche ella da Jimmy Ghione.
«Qualcuno ha inviato un video
alla redazione di Striscia, in cui
veniva ripresa una messa celebrata a Penitro nella Chiesa del
Buon Pastore durante la scorsa
domenica di Pasqua. Nel video
si contano una decina di fedeli
e, come avviene durante ogni
messa, anche in questa occasione è stata celebrata la funzione eucaristica. A margine
dell’intervista Ghione mi ha
chiesto quali sarebbero stati i
miei prossimi atti in merito. La
mia risposta è stata piuttosto
semplice, e cioè avvisare Prefettura e Questura, non prima
di aver chiamato doverosamente l’Arcivescovo per informarlo dell’accaduto, questo è
quanto deve fare un Sindaco».
l

Test per i dosaggi degli anticorpi, lettera alla Regione
La nota è stata firmata
dal sindaco Stefanelli
e dal delegato Esposito

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ripresa graduale delle attività, ma sempre con occhio attento
alla salute dei cittadini e con la
prospettiva di avviare i test per i
dosaggi degli anticorpi. Questa la
posizione dell’Amministrazione
comunale di Minturno, che, ieri,
attraverso il sindaco Gerardo
Stefanelli e il delegato alla sanità
Franco Esposito, hanno inviato
una nota alla Regione Lazio, in
Mercoledì
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considerazione della prossima
fase due, che prevede una pianificazione delle misure che dovranno essere graduali e selettive, a
partire già dal mese di maggio,
nel corso del quale le imprese e i
cittadini avranno la possibilità di
beneficiare di un parziale ritorno
alla normalità. «Ovviamentehanno spiegato Gerardo Stefanelli e Franco Esposito-il focus di
tale pianificazione sarà la salvaguardia della salute dei cittadini.
Dovremo convivere ancora a lungo con l’insidia del contagio e,
pertanto, rimarranno in vigore le
norme fondamentali di prevenzione e confinamento. Ma sarà
necessario riavviare volani lavorativi vitali per la sopravvivenza

Il sindaco Gerardo Stefanelli

economica della nazione e per la
produzione di beni essenziali. Il
primo step sarà quello di garantire la salvaguardia dei lavoratori
che rientrano nei cicli produttivi,
degli operatori della sanità e dei
servizi ad essa collegati, delle forze dell'ordine, degli addetti a
quei servizi pubblici che obbligano alla presenza fisica, agli operatori del commercio, agli operatori della protezione civile, ai volontari del terzo settore; parliamo di grandi cifre. Non è pensabile di fare e leggere in tempi accettabili centinaia di migliaia
forse anche milioni di tamponi
gestibili in relativamente pochi
centri di riferimento». Per Stefanelli ed Esposito l’alternativa

praticabile è la somministrazione dei test per i dosaggi degli anticorpi mediante prelievo micro-ematico. «Con tutti i limiti
che ogni metodica sottende- hanno continuato i due esponenti
dell’Amministrazione comunale
minturnese- è necessario che
ogni operatore che tornerà a lavorare nei vari servizi, possa sapere di non essere infetto e infettante o di essere immune per aver
fatto una malattia paucisintomatica. In questa prospettiva i decisori regionali delle azioni sanitarie dovrebbero prendere in seria
e sollecita considerazione la prospettiva di attrezzare i laboratori
analisi ospedalieri alla esecuzione dei test anticorpali». l
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Segnalata al sindaco
anche la grossa mole di
tasse che imprese e
cittadini si troveranno a
pagare entro il 30 giugno

L’intervento Bilancio e crisi, Massimo Zangheri scrive a Coletta

«Sindaco, la nostra città
ha bisogno di speranza»
Un’immagine di
una seduta di
consiglio
comunale, a
sinistra il
commercialista
Massimo
Zangheri

IL DIBATTITO
Analizza il bilancio comunale
e chiede fatti concreti alla luce dell’invito di Coletta a non lasciare indietro nessuno nel Patto per Latina e a intavolare un confronto serio e allargato per individuare misure adatte a fronteggiare la crisi.
Il commercialista Massimo Zangheri, da cittadino ma anche da
professionista abituato a tastare il
polso di bilanci e della salute delle
imprese locali, ha scritto una lettera aperta al sindaco Damiano
Coletta che, con il consiglio comunale, si appresta domani a votare il
bilancio di previsione 2020-2022.
«Andrebbe aggiornato il bilancio
preventivo di spesa 2020 – spiega e sarebbe opportuno inserire un
capitolo di spesa dedicato all’emergenza epidemiologica COVID
19 e a tutte le iniziative che la Sua
amministrazione vorrà prendere
a tutela delle fasce più deboli (cittadini/ imprenditori). Il Decreto
Cura Italia ha stabilito il differimento del termine di deliberazione del bilancio previsionale al 31
Maggio.
L’Amministrazione
avrebbe il tempo necessario per
apportare i giusti correttori che
tengano conto: a) dei presunti minori incassi di Imu, Tosap, Imposta Comunale sulla Pubblicità,
TARI ecc; dall’ attività di accertamento, sanzioni ed interessi di
mora sulle imposte locali; dalle
rette relative alle mense scolastiche a agli asili. Sono necessari anche tagli da apportare alla spesa
corrente per la creazione di un
fondo Covid-19 a sostegno di famiglie e imprese in difficoltà. Tra i
vari tagli includerei anche la riduzione degli attuali stipendi, gettoni di presenza ecc. del Sindaco /
Assessori / Consiglieri così da dimostrare la Sua vicinanza a tutti i
cittadini. Faccia uno sforzo, fintanto che non si tornerà alla normalità, nel tutelare le fasce deboli
visto che “chi non ha nulla nulla
potrà dare”. Per Zangheri «Non
credo che dopo aver pianto le migliaia di vittime ci siano ancora lacrime per piangere le migliaia di
aziende/imprenditori che saranno costretti a veder svanire tutto
quello in cui hanno creduto. E’ assolutamente necessario cercare di
sottrarre il maggior numero di imprese alla possibile fase di insolvenza anche alla luce del fatto che i
finanziamenti pubblici non sono
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di facile attuazione, sia per i tempi
che per i paletti che l’attuale D.L.
prevede». Zangheri rileva anche
che nel bilancio sono previsti importanti investimenti da effettuarsi per le scuole e per le strade.
«Visto che le scuole sono chiuse e
le strade sono quasi vuote e i parchi/giardini non sono attualmente accessibili, cosa stiamo aspettando ad iniziare i lavori già programmati? Mi permetto di suggerire di iniziare con l’immediata
manutenzione del verde e delle
strade visto che quando finalmente si potrà di nuovo uscire sarebbe
auspicabile per tutti i cittadini tro«Andrebbe vare i parchi e i giardini puliti, con
aggiornato l’erba rasata e gli alberi potati , le
il bilancio con strade con meno buche nzichè in
un capitolo un totale stato di degrado». Sul
fronte lavoro queste le osservaziodi spesa ni: «Ad oggi nel Lazio le domande
dedicato di cassa integrazione inviate da
all’emergenza» parte delle aziende iscritte alla

«Rischiamo
di piangere
migliaia
di aziende
costrette
a svanire,
a chiudere»

Cassa Edile ed all’Edilcassa sono
state 3.578 che interessano oltre
20 mila lavoratori edili sui 36672
iscritti con una media percentuale
regionale di circa il 60% con una
punta massima a Latina». Visto
che i dati e i numeri di questo settore sono in continua evoluzione
negativa forse sarebbe il caso che
la Sua Amministrazione prendesse provvedimenti decisi ed immediati per rilanciare il Settore dell’Edilizia ormai bloccato. Servono
cose semplici e tempestive e non
proclami inattuabili nel breve periodo». Zangheri segnala anche la
grossa mole di tasse che le imprese, i professionisti e i cittadini si
troveranno a pagare tra il 1 ed il 30
giugno 2020. “Pur non escludendo ulteriori proroghe che il Governo vorrà concedere, per il momento le scadenze sono tutte a giugno
e la maggior parte dei contribuenti sarà impossibilitato ad onorar-

le. Ribadisco, pertanto, l’opportunità di: - alleggerire l’attuale carico fiscale dei Tributi Locali differendolo ad una nuova data di scadenze; - concedere una moratoria
relativamente ai mesi per i quali le
Aziende non hanno potuto usufruire dei servizi (Tosap, Tari, Tasse di Affissione, Tasse di Soggiorno, Canoni Relativi al Commercio
su aree Pubbliche, Quota Comunale Imu, ecc). “Caro Sindaco in
questo momento dove tutte le
scelte sono appese al diagramma
dei contagi – conclude il commercialista - dove è in gioco la sopravvivenza sia personale che imprenditoriale, Le chiedo solo di concedere a tutti i cittadini un po’ di speranza, senza la quale non si riuscirà a cogliere le opportunità che
verranno offerte per programmare un futuro, che Lei stesso ha definito “di tutti, nessuno escluso». l
M.V.

Il caso Il consigliere regionale e comunale Forte chiede un pacchetto di aiuti per il turismo a fronte dell’emergenza

«Economia del mare, serve una cabina di regia»
L’AZIONE
«L’emergenza Coronavirus
sta creando enormi difficoltà al
comparto turistico. Una provincia come quella di Latina, che vede nella sua costa una grande risorsa, dovrà fare i conti con le limitazioni che saranno imposte
anche laddove le imprese ricettive e gli stabilimenti balneari dovessero riaprire». Il consigliere
regionale del Pd Enrico Forte interviene sulle problematiche legate al turismo in vista della stagione estiva. «Nonostante si assista a timide rassicurazioni da par-

Il consigliere Enrico Forte

te del Governo, occorre studiare
misure concrete affinchè il comparto possa sopravvivere riducendo il più possibile l’emorragia
di fatturato e posti di lavoro. Oc-

corre essere realisti e pensare ad
un pacchetto di aiuti semplici e
realizzabili, che consentano alle
imprese di superare la crisi. Penso ad un piano manutentivo
straordinario per gli alberghi,
con interventi mirati al rifacimento delle facciate e orientato
all’efficientamento energetico.
Misure che consentiranno alle
strutture il restyling in un momento in cui verranno sottoutilizzate, pensando ad una riapertura
che oggi, purtroppo, nessuno è in
grado realmente di pronosticare.
Anche per gli operatori balneari
potrebbe essere l’occasione di rivedere il proprio business e am-

modernare stabilimenti e chioschi, pensando ad un pacchetto di
interventi strutturali che prevedano la revisione della Bolkestein
e, per favorire il distanziamento,
un aumento dei metri lineari di
concessione solo per il perdurare
dell’emergenza». «Alcune settimane fa - conclude Forte - avevo
proposto l’istituzione di una cabina di regia per l’economia del Mare: siamo ancora in tempo per
mettere insieme i vari attori della
filiera ed iniziare a concepire una
ricetta per rivedere il sistema e fare tesoro di alcune misure che potrebbero scaturire in questa fase
emergenziale». l
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L’operatore impiegato domenica e lunedì
non è abilitato per il volo in zona urbana

Il caso Il Comune ha affiancato un volontario di protezione civile alla Polizia locale

Pilota senza autorizzazione
per i controlli col drone

SVISTE DALL’ALTO
ANDREA RANALDI

Sulla necessità di dotarsi di
un drone per le ispezioni dal cielo, il Comune di Latina era stato
previdente, destinando già a dicembre una somma necessaria
sia per l’acquisto di un mezzo aereo a pilotaggio remoto che per
la formazione degli agenti destinati all’utilizzo del drone. Purtroppo l’emergenza Covid-19 ha
stravolto i piani dell’ente locale,
che non è ancora riuscito a dotarsi di velivolo e qualifiche per il
personale, ma la fretta di contribuire ugualmente all’attività di
controllo del territorio con l’impiego del drone, si è rivelata cattiva consigliera per l’amministrazione municipale. La carenza è stata aggirata infatti utilizzando due appassionati di droni
che nel frattempo erano entrati a
far parte della protezione civile
Città di Latina, affiancati alla Polizia Locale, per volere del Comune, in occasione delle giornate di Pasqua e Pasquetta per garantire il rispetto delle prescrizioni anti Coronavirus. Peccato
che i due “piloti” non siano del
tutto in regola con le norme sull’utilizzo dei droni: il Comune
non poteva impiegarli, neppure
sotto la supervisione degli agenti.
Innanzitutto c’è da dire che, lo
ribadisce persino il Ministero
dell’Interno in una delle ultime
circolari sul tema, le Polizie Locali non possono sviluppare autonomamente azioni di controllo del territorio dall’alto con i dispositivi aeromobili a controllo
remoto. Vista la situazione di
emergenza, l’Enac ha concesso
una deroga che consente agli
operatori di Polizia Locale, vista
la necessità di potenziare i controlli anti contagio, di utilizzare
il drone senza le incombenze.
Ovvero gli stessi obblighi previsti per i comuni cittadini che utilizzano il drone in contesti urbani, come l’apposita autorizzazione emessa dall’Enac e la richiesta dell’autorizzazione al volo
per un preciso utilizzo.
Tra le deroghe concesse in
questo periodo di emergenza,
l’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile ha previsto persino che la
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Una deroga
dell’Enac
consente
agli enti locali
di utilizzare
i velivoli
per i controlli

Sopra il drone
utilizzato
per i controlli
e alcune delle foto
prodotte durante
il monitoraggio
aereo della città

Polizia Locale, in assenza di
agenti abilitati al pilotaggio,
possa avvalersi dei mezzi e dei
piloti «di un operatore terzo già
registrato e noto all’Enac che affianca l’amministrazione di Polizia locale e opera, sulla base di
un accordo tra le parti, sotto le
indicazioni e la responsabilità di
quest’ultima». Una concessione
che il Comune di Latina ha sfruttato in maniera un po’ troppo
larga.
I due volontari della protezione civile che, nei giorni di festa,
hanno messo a disposizione drone e pilotaggio per i controlli del
territorio, sono estranei all’Enac
per quanto concerne l’autorizzazione a svolgere operazioni specializzate critiche, necessaria oltrettutto per registrare i velivoli
e assicurarli. In Comune ci assicurano di avere comunicato
l’impiego del drone alla Questura e di avere verificato che l’operatore della protezione civile impiegato nei controlli con aeromobile al fianco della Polizia Locale fosse in possesso dell’abilitazione al volo, ma avere un attestato di pilota per operazioni
non critiche non basta. Vuol dire
utilizzare esclusivamente il drone a vista, in campo aperto, ovvero senza il sorvolo di persone,
lontano da assembramenti di
persone e a più di 150 metri dagli
agglomerati urbani.
In sostanza gli operatori impiegati dal Comune, non sono
abilitati all’utilizzo dei droni nelle città, sebbene i loro profili sui
social network siano pieni di foto e video che dimostrano il contrario, ovvero che sono abituati a
operare senza rispettare le regole. Una svista non da poco per
un’amministrazione locale che
ha fondato la gestione del Comune sulla legalità, sul rispetto delle norme. Ci troviamo invece a
constatare che i nostri illuminati
amministratori, si concedano
troppo spesso delle leggerezze
che stonano con l’ossequiosa osservanza delle regole di cui si
vantano. l
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Il progetto
di Telemedicina
dell’ASL Latina
ai tempi
del Covid-19
Strategia di monitoraggio “attivo” al fianco
dei cittadini, grazie a innovativi strumenti tecnologici
IL SERVIZIO
La ASL Latina, da sempre
impegnata nel rafforzamento
delle reti assistenziali territoriali, ha sviluppato, tra le prime nella nostra regione, un sistema di telemedicina che in
questa fase di emergenza legata alla pandemia da COVID 19,
ha permesso un accelerazione
del ricorso a strumenti di telesorveglianza e tele monitoraggio per pazienti in isolamento
domiciliare, Covid positivi, clinicamente guariti e dichiarati
dimissibili dall’ospedale.
Il principio guida è che “i
vincoli
devono
diventare
un’opportunità”.
Inoltre, l’Azienda ha attivato, da alcuni mesi, il Programma + Vita, premiato per innovatività, per una presa in carico
globale dei pazienti affetti da
patologie croniche, come il
Diabete e la BPCO o oncologiche, e in questo momento di
emergenza, ha potuto rafforzare gli strumenti previsti da
questi nuovi paradigmi organizzativi quali la Telemedicina
e le Centrali per la continuità
assistenziale.
Attraverso un ben definito
Piano aziendale sono state organizzate le attività di telesorveglianza e tele monitoraggio,
a supporto di tutti i professionisti e dei cittadini, usando
App specifiche e la piattaforma
del programma che permette
di mettere in rete i dati, anche
per il necessario report epidemiologico. Il progetto mira ad
assistere al proprio domicilio
pazienti maggiorenni, autosufficienti, Covid positivi, paucisintomatici, per i quali viene
disposto l’isolamento domiciliare o per i pazienti dimessi
dall’ospedale
clinicamente
guariti o che risultino ancora
Covid positivi.
Ciò consente da una parte di
offrire adeguata assistenza al
domicilio del paziente, nel solco di una umanizzazione delle
cure e una vicinanza al paziente necessaria in questo momento di paura e solitudine,
dall’altra di avere una maggio-
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re disponibilità di posti letto da
riservare ai pazienti con quadro clinico più severo. Per i pazienti minorenni è definito un
percorso clinico assistenziale
dedicato, integrato con i servizi di telesorveglianza e tele monitoraggio nel rispetto delle
specifiche caratteristiche del
bambino.
Altra parola d’ordine del Piano per la Telemedicina è “integrazione”. E stata, infatti, rafforzata la rete dei servizi e degli
attori professionali. Il paziente
in isolamento domiciliare può
contare sul supporto del Medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta, sull’operatore del Servizio di Igiene e
sanità pubblica (SISP), sull’o-

Attività di
sorveglianza
molto utile
nella fase
acuta
dell’emergenza
Coronavirus

peratore della centrale operativa distrettuale attiva h24 per
7 gg/settimana situata a Latina presso la ASL di piazza Celli.
Attraverso un App dedicata
il paziente, o per lui l’operatore
sanitario, viene coinvolto nel
percorso e gli viene consegnato
il KIT di telesorveglianza, il
manuale con inserimento in
APP, gli viene somministrato
un questionario per l’identificazione delle condizioni del rischio di base, anche per le persone che convivono con il paziente stesso.
Le apparecchiature del kit
consegnato, selezionato in base al proprio quadro clinico, infatti, consentono di rilevare

Servizi a cura di:
Marialisa Coluzzi
e Assunta
Lombardi

l’ossigenazione del sangue (Saturimetria), la frequenza cardiaca e tramite la funzione
Bluetooth di trasmettere in automatico i dati alla centrale di
sorveglianza. Gli altri parametri, quali la misurazione della
febbre e la frequenza respiratoria, perso corporeo, vengono
registrati direttamente dal paziente e comunicati all’operatore sanitario della rete di telesorveglianza.
Per monitorare le condizioni
cliniche nella loro evoluzione e
registrare l’ insorgenza, permanenza o aggravamento dei
sintomi , il contatto tra il paziente e gli operatori avviene
tutti i giorni, almeno 2 volte ,
per misurare:
Po2 PulsOssimetria e Frequenza Cardiaca - automatica
con pulsossimetro
Temperatura, frequenza respiratoria e Tosse/Respiro corto
Il sistema di telesorveglianza consente di seguire il paziente direttamente a casa, seguendo quelli più a rischio di
sviluppare seri problemi di respirazione, anche con consulti
effettuati con tele-visita e video-call da medici specialisti
dei servizi territoriali, quali gli
pneumologi e infettivologi,
pronti ad intervenire con il ricovero non appena le condizioni iniziano a peggiorare.
La Telemedicina, consente,
quindi attraverso innovativi
strumenti tecnologici di operare una medicina moderna e migliorare l’efficacia e la qualità
delle cure.
L’ASL Latina ha attivato il sistema di telemedicina anche
per l’introduzione di servizi di
tele-monitoraggio per i pazienti dimessi dall’UTIC ed Emodinamica dell’Ospedale Goretti
di Latina a seguito di trattamento per scompenso cardiaco.
L’istallazione di postazioni
di telemedicina, inoltre, in aree
disagiate della Provincia o nelle isole consente di effettuare
teleconsulti, diagnosi e dare indicazioni terapeutiche a distanza offrendo tempestività e
qualità nell’offerta sanitaria. l
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Cisterna Velletri
l

Lavori nel cimitero, via libera alla copertura

Le novità Affidati gli interventi per sistemare il tronco H7 del camposanto: se ne occuperà una ditta di Artena. Il costo: oltre 10mila euro
VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Sono stati affidati nei giorni
scorsi, dal Comune di Velletri, i
lavori di sistemazione della copertura del tronco H7 del cimitero.
In particolare, sarà una ditta
di Artena a occuparsi dell’importante intervento di riqualificazione, atteso da diversi mesi.
Era il 2017, infatti, quando il
forte vento riuscì a danneggiare la copertura del settore H7:
cla struttura fu divelta e gli
agenti atmosferici hanno ini-

ziato ad agire nella parte sottostante.
Ad agosto scorso, su preciso
incarico dell’ente, è stato redatto il progetto, che dalle stime previste ipotizzava un costo degli interventi pari a quindicimila euro.
A ottobre, poi, attraverso la
piattaforma “acquistitelematici.it”, sono state inviate alcune
richieste di offerte, ma nessuno ha risposto alle sollecitazioni dell’ente di piazza Cesare
Ottaviano Augusto.
A quel punto, spiega il dirigente nella determina, «si è reso necessario indire gara per i
lavori di cui in premessa vista

L’interno
del cimitero
di Velletri

l’urgenza degli stessi, ricorrendo pertanto alle ditte iscritte
all’Albo dei Fornitori del Comune di Velletri attraverso
l’affidamento diretto».
Espletate le necessarie procedure, è stata invitata alla
trattativa diretta la ditta “Artigiana 2M s.r.l.” di Artena, che
ha presentato un preventivo
da 10.883,44 euro per effettuare i lavori.
L’offerta è stata accettata dal
Comune e, di conseguenza, è
scattato il via libera all’affidamento dei lavori, che ora porteranno alla risoluzione di una
problematica che va avanti, come detto, da alcuni anni. l

Post di Sambucci
su Mussolini,
sinistra e M5S
attaccano FdI
Politica Il vice sindaco ancora nella bufera,
Innamorato chiede le dimissioni mentre i grillini
attaccano: «Difesa vergognosa di Fratelli d’Italia»
Cisterna e spero non in Italia».
Intanto nelle scorse ore, anche il gruppo civico di opposizione ha chiesto le dimissioni di
Vittorio Sambucci come già fatto dal Partito Democratico.
«Per il ruolo istituzionale che il
vice sindaco ricopre è stato veramente inappropriato ed inaccettabile - scrivono Maria Innamorato e Gerardo Melchionna Oggi in un momento tragico
che tutto il Paese vive dai rappresentanti politici si esige
compostezza rispetto e non ritorni ad un passato pericoloso e
tragico, oltre che vietato per
legge. Il nostro gruppo politico
condivide la richiesta di dimissioni da tutte le cariche istitu-

CISTERNA
Non accenna a placarsi la
polemica sul vice sindaco Vittorio Sambucci (FdI) per il post
“galeotto” sul Duce, poi prontamente rimosso. Il braccio destro del primo cittadino Mauro
Carturan si è già scusato per lo
scivolone, motivando l’azione
con la volontà di verificare i sistemi di pubblicazione di facebook.
Il gruppo locale di Fratelli d’Italia è intervenuto in difesa del
vice sindaco. Una nota che ha
provocato la secca replica del
Movimento 5 Stelle. Il consigliere Elio Sarracino infatti risponde duramente alla difesa
portata avanti da FdI. «Trovo a
dir poco deplorevoli le dichiarazioni del gruppo di Fratelli d’Italia, che nel maldestro tentativo di giustificare le azioni del loro vice sindaco, strumentalizzano responsabilità che non ci appartengono. Mi spiace - commenta - constatare che, invece
di prendere le dovute distanze
da un atto palesemente sconsiderato, abbiano addirittura deciso di stigmatizzare l’accaduto
come se nulla fosse, sdoganando la cosa come una prova tecnica sulle distorsioni dei social.
Le dichiarazioni firmate dall’intero gruppo, anche dai civici da
poco entrati, non fanno altro
che confermare l’allineamento
subdolo e privo di capacità di
pensiero personale che ad oggi
rappresenta Fratelli d’Italia a
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zionali del vice sindaco già
avanzata dal Partito democratico». E propio il Pd territoriale è
tornata a chiedere le dimissioni: «Pochissimo tempo fa, in un
altro Comune - scrivono il consigliere Andrea Santilli e il segretario Aura Contarino - un assessore ha pubblicato una foto
di Mussolini sul suo profilo so-

cial, sapete cosa è successo?
Tutta la giunta comunale, il sindaco ed il Consiglio hanno chiesto le dimissioni, minacciando
esposti in Procura. Sapete cosa
sta succedendo a Cisterna di Latina? Che solo il Partito Democratico ed il gruppo Innamorato pretende le dimissioni». l

In basso
i consiglieri
Innamorato,
Melchionna
e Santilli

G.M.

Sarracino:
i consiglieri
dovevano
prendere
le distanze
anzichè
giustificarlo
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Golfo

Felice D’Argenzio
Assessore

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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«Abbiamo preso atto
della situazione e
ovviamente al momento
non si può procedere con
una nuova gara d’appalto»

Raccolta rifiuti
Appalto Ecocar
in scadenza
Proroga in vista
Il fatto Vista la situazione di emergenza e lo standby
di parte delle attività amministrative si è deciso
per un rinnovo provvisorio del servizio per altri sei mesi
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In questi giorni è tornato alla
ribalta la questione Ecocar, l’azienda preposta per la raccolta rifiuti del Comune di Gaeta. Il 31
maggio infatti, è prevista la scadenza del contratto d’appalto della società, dopo che con la determinazione dirigenziale numero
56 del 8 aprile 2014 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva
del servizio di gestione Integrata
dei rifiuti sul territorio del Comune di Gaeta alla Società ECO.CAR
S.r.l. per sei anni.
Vista la situazione dovuta al coronavirus e allo standby di buona
parte delle attività amministrative anche in ambito burocratico,
l’amministrazione di Gaeta ha così deciso per un rinnovo provvisorio della stessa Ecocar per altri sei
mesi. Lo stesso assessore D’Argenzio ha dichiarato che la proroga tecnica del contratto sarebbe la
soluzione più giusta al momento.
«Abbiamo preso atto della situazione – ha ribadito l’assessore
ai rifiuti Felice D’Argenzio – e ov-

La proroga
tecnica
del contratto
è sembrata
la soluzione
più giusta
al momento

viamente al momento non si può
procedere con una nuova gara
d’appalto per la gestioni dei rifiuti
urbani. Per cui abbiamo così stabilito che si procederà con la proroga tecnica dell’appalto per sei
mesi, e una volta che tutto si sarà
ristabilito, sarà possibile partire

Un mezzo
della Ecocar;
sotto il palazzo
comunale di Gaeta

con il nuovo bando per la procedura d’appalto della gestione dei
rifiuti».
Sta facendo inoltre discutere in
questi ultimi giorni l’ultima delibera di giunta, la numero 81 del 1
aprile, con cui il Comune di Gaeta
ha nominato un legale, l’avvocato

Il caso La dottoressa è primario negli ospedali civici di Formia e Terracina del presidio sud

L’oncologa Cardillo presidente della Lilt
GAETA
La dottoressa Francesca
Cardillo, oncologa e primario
negli ospedali di Formia e Terracina del presidio sud della
ASL di Latina è la nuova presidente della Consulta Femminile della LILT provinciale di Latina.
«È con grande gioia che abbiamo appreso la notizia - ha
commentato il responsabile
della sede LILT di Gaeta e sud
pontino Rosario Cienzo - un
meritato riconoscimento ad
una professionista appassioMercoledì
15 aprile 2020

La dottoressa
Francesca
Cardillo

nata del suo lavoro e attiva volontaria per la diffusione della
cultura della prevenzione oncologica. Fin dall’apertura della sede di Gaeta – continua
Cienzo- la dottoressa non ha
mai fatto mancare il suo prezioso contributo professionale
e culturale, sia come relatrice a
convegni importanti e giornate tematiche presso comuni,
scuole, parrocchie, centri culturali della provincia , sia come
sostenitrice della diffusione
del messaggio sull’importanza
della prevenzione. Indimenticabili gli incontri organizzati
con il vescovo di Gaeta Luigi

Salvatore Scafetta, per affidargli i
“servizi giuridici per una gestione
strategica degli effetti della crisi
emergenziale da Covid 19”.
La delibera, portata in giunta
su proposta dell’assessore al turismo Angelo Magliozzi, proporrebbe di rivedere le somme da versare alla società per la gestione
dei rifiuti, e non solo, in capo alla
condizione emergenziale dovuta
al coronavirus. La proposta dell’assessore sarebbe quindi quella
di effettuare una ricognizione di
tutte le spese che il Comune di
Gaeta avrebbe dovuto riconoscere alla Ecocar e altre società appaltatrici, nel momento in cui il
servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti si è dimezzato contemporaneamente alle chiusura delle attività commerciali, del settore ricettivo e della ristorazione. Le polemiche legate alla delibera in
questione da parte della minoranza del consiglio, riguarderebbero tra le altre cose, i tempi in cui
sono avvenuti gli eventi e le modalità. Sembra infatti che per la
nomina dell’avvocato Scafetta,
non ci sia stato nessun passaggio
in commissione. l
Vari all’interno del Centro di
oncologia del Dono Svizzero di
Formia in preparazione del
Natale e, recentemente, la serata di Castelforte in occasione
della Campagna Nastro Rosa.
In quel vivace appuntamento
abbiamo visto la dottoressa
scendere in piazza con noi volontari per un sit-in a sostegno
e in favore delle donne. I suoi
interventi mirati e appassionati arrivano al cuore dei problemi portando informazione
corretta e puntuale e spingendo al cambiamento degli stili
di vita per una prevenzione efficace nella lotta al cancro. Ecco perché siamo certi che, con
grinta, professionalità, giudizio e simpatia saprà ora guidare la Consulta femminile della
LILT, trovando in noi sempre
sostegno e incoraggiamento».
l F.I.
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Formia Spigno Saturnia
l

Sicurezza in spiaggia
C’è l’atto di indirizzo
Il fatto Saranno esternalizzati i servizi di assistenza e salvataggio
a mare e terra, la pulizia degli arenili ed il noleggio di attrezzature
spiagge libere della Riviera di
Levante e della Riviera di Vindicio. A breve sarà emesso il
bando, così gli interessati potranno presentare l’offerta. E’
scritto infatti in delibera:
«L’Amministrazione
ritiene
opportuno, in ogni caso, programmare e attivare ogni utile
iniziativa idonea a garantire i
servizi di sicurezza e vigilanza
balneare necessari. Ritenuto
opportuno avviare anticipatamente e proprio allo scopo di
accelerare, quando ciò avverrà,
la ripresa di tutte le attività mediante l’approntamento, sia da

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’auspicio è che l’emergenza sanitaria passi il prima possibile. E sperando questo, l’amministrazione comunale si comincia intanto a preparare per
la stagione estiva. La giunta comunale, infatti, - su proposta
dell’assessore all’Urbanistica,
Paolo Mazza, e del dirigente del
Settore V “Urbanistica e Gestione del territorio ”, Annunziata
Lanzillotta - ha approvato un
atto di indirizzo con il quale si è
stabilito, che oltre al servizio di
assistenza e salvataggio a mare
e terra verranno esternalizzati
per l’anno 2020 altri servizi, «al
fine di potenziare e migliorare
la fruizione degli arenili liberi
con l’obiettivo di qualificare
sempre più l’offerta turistica
del Comune di Formia». Nello
specifico la gestione servizi di
supporto alla balneazione (pulizia giornaliera, igiene e decoro del tratto di arenile) e l’attività meramente accessoria di
servizi vari e di noleggio delle
attrezzature da spiaggia a richiesta dei frequentatori del
tratto di arenile libero, in corrispondenza delle rispettive postazioni di salvataggio, per
quanto compatibile con le disposizioni regionali e regolamentari locali. Una decisione
dovuta alla necessità di assicurare nelle spiagge libere ricadenti nel territorio un adeguato servizio di salvamento e vigilanza balneare. Riguarda le

A destra il comune
di Formia e sotto la
spiaggia di
Gianola

parte del pubblico che del privato, delle relative procedure e
azioni necessarie a predisporre
per i servizi di cui la città avrà
bisogno per sostenere e rilanciare le attività turistiche oltre
che consentire all’Amministra-

«Obiettivo
qualificare
sempre
più
l’offerta
turistica
del Comune»

zione di assicurare nelle spiagge libere del proprio territorio,
un adeguato servizio di vigilanza balneare con la presenza “di
bagnini di Salvataggio da esternahzzare con procedura ad evidenza pubblica». l

Riguarda
il tratto
libero
nelle
vicinanze
delle varie
postazioni

“Viaggio nel Museo naturalistico”, il progetto
L’iniziativa La Regione Lazio ha finanziato il piano presentato dal Parco dei Monti Aurunci nell’ambito del Bando Green

Monti Aurunci e
panoramica di
Spigno

SPIGNO SATURNIA
Finanziato dalla Regione Lazio il progetto “Viaggio nel Museo
naturalistico di Spigno Saturnia”.
Si tratta di uno dei tre progetti del
Parco dei Monti Aurunci nell’ambito del Bando Green. I progetti
redatti dall’Ente Parco, sono aperti alle scuole di primo e secondo
grado (sia pubbliche sia private),
ma anche gli organismi locali deputati alla formazione. Un rapporto simbiotico tra le Scuole e il
Parco per dare attuazione alla
missione formativa della cultura
ambientale, ma anche e soprattutto civica. Gli altri due progetti sono “Amici del Parco- il guardiaparco” e “Alla scoperta della falegnameria e vivaio del Parco”. Progetti che permetteranno ai giovani di confrontarsi con le biodiversità nell’area incontaminata della
catena degli Aurunci e allo stesso
tempo conoscere i meccanismi di
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«Permetterà
ai giovani di
confrontarsi
con le
biodiversità
nell’area
incontaminata»

tutela e conservazione dell’area
protetta. Soddisfatto il presidente
del Parco, Marco Delle Cese, il
quale ha ringraziato il presidente
del consiglio regionale Mauro Buschini e il direttore del Parco Giorgio De Marchis, assieme a tutta la
struttura dell’Ente, per il lavoro

portato a termine. «Non vediamo
l’ora di poter cominciare - ha affermato il direttore De Marchis - e di
mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e dei giovani
del sud del Lazio belle esperienze
da vivere a pieno in un’area incontaminata». l
Mercoledì
15 aprile 2020

CULTURA & TEMPO LIBERO
La rubrica settimanale di @Igerslatina in cui viene
selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger of the week
È di @andrea_0612xx
lo scatto più bello
della settimana

IL TALENT
La foto della settimana ci
porta ad ammirare un bellissimo tramonto al faro di #SanFelice Circeo. Grazie a questo scatto
di @andrea___0612xx diventa
l’Iger of the Week! La foto è stata
pubblicata sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica settimanale

“Iger of the Week” e oggi su questa pagina dedicata all’iniziativa.
L’invito a continuare a partecipare al concorso è rivolto a tutti gli appassionati dell’arte della
fotografia. Si tratta di un’idea di
Igerslatina, originalissima proposta della Community.
L’invito certo resta anche
quello di non uscire da casa, magare inviare una foto recente
scattata prima dell’emergenza o
dalla finestra di casa. Igerslatina ricorda che con
questo scatto @an-

drea___0612xx_official entra di
diritto tra i concorrenti degli
Igerslatina Masters Challenge.
Tecnologia, community web e
anche bellezze del territorio si
congiungono.
Prendervi parte è semplice, è
sufficiente seguire e pubblicare
fotografie del territorio usando
sempre #igers latina (oramai
l’hashtag numero uno dell’intera provincia pontina) nelle didascalie o nei commenti dei post
per poi partecipare alle selezioni settimanali degli Iger
Of The Week. l
Lo scatto di @andrea___0612xx

Auguri Sabaudia
Oggi sono 86 anni
L’anniversario Riceviamo e volentieri pubblichiamo
questo omaggio del professore Mario Tieghi, già sindaco
STORIA E NATURA
Sabaudia compie 86 anni di vita. Stiamo parlando di una Città
molto singolare che al suo attivo
ha una storia complessa e toccata
da molteplici interessi che l’hanno valorizzata sotto il profilo turistico e ambientale. Il suo impianto
urbanistico è stato realizzato su
Progetto di un gruppo di giovani
tecnici, composto da Gino Cancellotti, Eugenio Montuori e Alfredo
Scalpelli, coordinati da Luigi Piccinato. I quattro progettisti vincitori del Concorso vennero ricevuti
dal Capo del Governo Benito Mussolini a Palazzo Venezia. Assieme
a questi, nell’elaborazione del progetto definitivo, intervennero gli
architetti Angelo Vicario, per l’Ospedale, l’O.N.M.I. e l’ Azienda
agraria, e Oriolo Frezzotti, per lo
stadio, la scuola dell’O.N.B. (oggi
Centro Forestale), e il serbatoio
idrico. Tre laghi costieri, compreso l’importante bacino denominato di Paola, che circonda la città, e
il Parco Nazionale del Circeo: sono questi gli elementi portanti sui
quali è stato indirizzato lo sviluppo della seconda città dell’Agro
Pontino.
Nei nostri giorni talvolta capita
di ascoltare critiche da parte di alcuni protagonisti del mondo della
cultura in merito alla realizzazione di un centro così moderno per
lo stile edilizio. Una progettazione
sulla costa dello splendido mare
Tirreno, disseminata in chilometri di dune dorate, che è stata decantata da scrittori, come Moravia, Maraini, e giornalisti come
Tarquinio Maiorino, Giovanni
Mercoledì
15 aprile 2020

Nelle foto
la chiesa
della Santissima
Annunziata
e il Municipio
in pieno centro

Russo, Igor Man e Alfredo Cattabiani. Nell’urbe più che ottuagenaria, sembra quasi irreale che un
centro così innovativo possa conservare una serie di testimonianze
storiche e artistiche, che amalgamano il passato con il presente. Il
mondo mitologico e quello romano si intersecano al punto di rendere più che fascinose le vicende
che riconducono ai racconti della
mitica Circe e soprattutto alle antiche tracce rinvenute sul litorale,
facendo emergere una cronistoria
collegata agli avvenimenti accaduti nell’intero comprensorio.
L’ampia villa dell’imperatore Domiziano (81-96 d.C.), il porto canale di Nerone, le terme e la fonte di
Lucullo, l’insediamento medievale di Torre Paola, testimoniano la
storicità dei precedenti periodi.
Negli atti della fondazione di Sabaudia, il Podestà Valentino Orsolini Cencelli si collegava all’illustre passato riferendosi ad alcune

L’incanto
del paesaggio
e i siti antichi,
l’architettura
e le chiese
Un luogo
che emoziona

testimonianze, i cui ritrovamenti
erano avvenuti durante gli scavi
degli anni ‘30. In tempi più vicini,
Enrico Ortese Direttore del Parco
del Circeo con il paletnologo Marcello Zei esaltarono le vicende del
territorio con la catalogazione di
più di 90 siti archeologici di storico pregio.
Il moderno modello urbanistico di stampo razionalista è apparso arricchito da quel progetto architettonico, che per alcuni aspetti ha avvicinato questo centro alle
armoniche località di Sabbioneta
e Pienza, e comunque si collega in
modo diretto ai Piani Regolatori
delle città pontine e romane del
XX secolo, in particolare di Latina-Littoria, Sabaudia, Pontinia,
Aprilia e Pomezia, la cui realizzazione si verificò in quegli anni.
Una giustificata attrazione fa trasparire l’azzurro Savoia, che campeggia a Sabaudia sulle facciate
del Palazzo opera di Angiolo Mazzoni, testimonianza di un passato
che collegava la turistica località
alla nobile dinastia piemontese.
Un exemplum unico che riportava
al Futurismo di Filippo Marinetti
e che sin dall’inizio attrasse numerosi turisti provenienti da diversi
Paesi. Tra i monumenti razionalisti, occorre esaltare l’importanza
del mosaico di Ferruccio Ferrazzi,
che si staglia all’ingresso della
Chiesa della S.S.Annunziata, so-

pra il portone principale, che collega soggetti di valenza religiosa
ad alcuni protagonisti degli avvenimenti dell’epoca. Il paesaggio
agreste e marino valorizzato sul
piano ambientale si presenta con
una natura idilliaca, ma il giudizio
storico non sembra avere superato la messa in campo di alcune figure esemplificative della storia
del tempo. Tra i ricordi del 15 aprile 1934, ritorna alla mente il personaggio di Aldobrando Pierdonati,
con indosso la divisa di impiegato
postale, in servizio presso il Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni. Lo stesso raccontò che nella
giornata i Reali di Casa Savoia,
Maria Josè del Belgio e Umberto
di Savoia, prima inaugurarono la
sede Municipale, poi si recarono
nell’edificio di Mazzoni per la sua
apertura ufficiale.
Tra le celebrazioni, ritorna alla
memoria il momento del Cinquantenario della Città con la visita di diversi personaggi. Tra gli intervenuti, partecipò l’allora Presidente Pertini, che nella circostanza inaugurò il Museo Greco. Diverse manifestazioni richiamarono a Sabaudia personaggi come
Andreotti, Amedeo d’Aosta ed
Enrico d’Assia. Nella giornata del
50°, una svettante montgolfiera
venne ancorata sull’area antistante la torre municipale.
Mario Tieghi
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