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il paese
Meno ricoveri, più guariti
Indice di contagio a 0,8
La situazione Protezione civile e Istituto superiore di sanità: curva in discesa
Ma per la “fase 2” occorre grande cautela. Scelta la app per il contact tracing

IL PUNTO
TONJ ORTOLEVA

Casi positivi in calo costante e
l’indice di contagio in Italia sceso
allo 0,8. Sono alcuni dei numeri
emersi ieri dal bollettino della
Protezione civile. Il presidente del
consiglio superiore di sanità
Franco Locatelli durante il punto
stampa ha spiegato cosa significa
avere un indice di contagio allo
0,8%. «Vuol dire che ogni amma-
lato di Coronavirus contagia in
media meno di un malato: un tra-
guardo che da tempo veniva au-
spicato. Un dato che colloca l’Ita -
lia appena un decimo di punto al
di sopra della Germania, che ha lo
0,7».

L’unico dato negativo del bol-
lettino è ancora quello delle vitti-
me, che nelle ultime ventiquat-
tr’ore sono state 575 (giovedì le
vittime erano state 525), arrivan-
do a un totale di 22.745 decessi. Il
bollettino diffuso ieri riporta un
calo delle persone ricoverate e
l’aumento dei casi in isolamento a
casa, indice che ci sono meno ma-
lati gravi tra le persone attual-
mente positive. In terapia intensi-
va si trovano oggi 2.812 persone,
124 meno di giovedì. Sono ancora
ricoverate con sintomi 25.786 per-
sone, 1.107 meno di giovedì.

Il capo della Protezione civile
Angelo Borrelli ha annunciato
che la quotidiana conferenza

stampa, che si teneva ininterrot-
tamente dal 22 febbraio, non si
terrà più: «I dati sanitari ci indi-
cano che si è alleggerita decisa-
mente la pressione sulle strutture
ospedaliere e tutto ciò ci rende
consapevoli del grande lavoro
svolto negli ospedali e della colla-
borazione dei cittadini – ha detto
Borrelli – Per questo abbiamo de-
ciso di rimodulare le conferenze
stampa: continueremo a garanti-
re massima trasparenza su dati
ogni giorno veicolandoli sul sito,
mentre due volte a settimana ter-
remo un punto stampa».

I numeri della Lombardia sono
ancora alti, mentre nel resto delle
regioni la situazione è decisamen-
te più controllata. In particolare, è
sempre in decrescita il trend epi-
demico nelle regioni del Sud Ita-
lia, dove ovunque i nuovi casi so-
no a sole due cifre.

Cautela sulla “fase 2”
Mentre i presidenti di Regione si
accapigliano sulla cosiddetta “fa -

se 2” (ieri il governatore della
Campania De Luca ha detto che
chiuderà la regione se dovessero
allentare le misure in Lombardia)
l’Istituto superiore di sanità torna
a far sentire la propria voce e invi-
ta tutti alla massima cautela. «In
Italia abbiamo 160.000 persone
positive ai tamponi e quelle che
presentano sintomi si stanno ri-
ducendo, con la curva in fase de-
crescente a livello nazionale». Lo
ha detto il presidente dell’Istituto
superiore di sanità Silvio Brusa-
ferro durante la conferenza stam-
pa all’Istituto sull’andamento
epidemiologico del Covid-19. Ma
per quanto riguarda la “fase 2” ha
invitato ad avere grande cautela.
«Dovremo ripensare la nostra or-
ganizzazione della vita sia nei tra-
sporti che nel lavoro e nelle attivi-
tà quotidiane – ha detto Brusafer-
ro – Avremo bisogno costante del
distanziamento sociale, dell’ado -
zione di protezioni e del ricorso a
barriere fisiche. Nella “fase 2” l’at -
tenzione sarà posta sull’isola -
mento domiciliare e le persone a
casa, è la nuova frontiera. Il siste-
ma si sta muovendo verso questo
tipo di approccio».

Giovanni Rezza, direttore del
dipartimento per le malattie in-
fettive, ha aggiunto: «La curva
che scende vuol dire che l’epide -
mia sta per scomparire e raggiun-
geremo casi zero entro metà mag-
gio? No. Probabilmente il virus
continuerà a circolare anche se a

“Stop alla
c o nfe re n z a

st ampa
q u ot i d i a n a
Con questi

numeri non c’è
più bisogno

Angelo Borrelli
Protezione civile

Il capo della
Protezione civile
nazionale Ang elo
B o rre l l i

più bassa intensità. Per questo sa-
rà estremamente importante raf-
forzare soprattutto il controllo
del territorioe ritorneràattuale la
definizione dellecosiddette “zone
rosse”. Bisogna contenere il con-
tagio rispetto alle aree limitrofe».

Scelta la app: si chiama Immuni
Si chiamerà Immuni l’app di con-
tact tracing necessaria a tenere
sotto controllo la diffusione del
virus durante la “fase 2”. Il com-
missario straordinario per l’e-
mergenza sanitaria Domenico
Arcuri ha firmato ieri l’ordinanza
con cui dispone la stipula del con-
tratto di cessione gratuita della li-
cenza d’uso sul software e di ap-
palto di servizio gratuito con la so-
cietà Bending Spoons, la quale si
occuperà anche degli aggiorna-
menti necessari nel corso dei me-
si.

La app si basa sul sistema blue-
tooth ed è in grado di tracciare in
modo anonimo i contatti che ogni
possessore di smartphoneha avu-
to a meno di un metro con un’altra
persona. La app non sarà pronta
prima di maggio. Se una persona
viene contagiata dal Covid, attra-
verso questa app il personale sa-
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L’ANALISI

Il Lazio continua a guardare
avanti. I numeri dell’epidemia ri-
mangono costantemente sotto
controllo, con un trend stabile al
2,6% e l’amministrazione Zinga-
retti ha deciso di lanciare l’obbligo
per le vaccinazioni anti-influenza-
li per gli over 65, così da avere il
prossimo autunno una situazione
più controllata e certa per tutti
quegli anziani che dovessero mo-
strare sintomi del Covid 19.

Il bollettino del Lazio
«Registriamo un dato di 144 casi
di positività e un trend stabile al
2,6%, ma sono in calo i ricoveri in
ospedale», haaffermato l’assesso -
realla sanità AlessioD’Amato. «Si
amplia la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza domici-
liare (18.368)e coloroche sonoen-
trati in sorveglianza (11.767) di ol-
tre 6.000 unità – ha proseguito –
Per quanto riguarda i guariti è un
record saliti di 58 unità nelle ulti-
me ventiquattro ore per un totale
di 978, mentre i decessi sono stati
16 e i tamponi effettuati oltre
85.000».

Vaccino antinfluenzale
«Ho firmato l’ordinanza per ren-
dere obbligatoria la vaccinazione
antinfluenzale e anti pneumococ-
cica per tutti i cittadini over 65 an-
ni e tutto il personale sanitario».
La decisione è stata assunta ieri
dal presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti. Una mossa
che era stata anticipata nei giorni
scorsi e che da ieri è effettiva. L’ob -
bligo sarà a partire dal 15 settem-
bre 2020 in concomitanza con l’i-

nizio della campagna di vaccina-
zione regionale. «Con questa ordi-
nanza il Lazio raccoglie l’appello
lanciato dall’Organizzazione
mondiale della Sanità per ridurre
i fattori che rischiano di far con-
fondere per il Covid-19 in presen-
zadisintomi analoghi–ha spiega-
to il presidenteNicola Zingaretti –
È una grande operazione di tutela
della salute pubblica».

In questo modo il Lazio conta,
dal punto di vista sanitario, ad
avere una situazione il più possi-
bile chiara in caso di nuova esplo-
sione dell’epidemia il prossimo
autunno. Escludendo casi di in-
fluenza stagionale in una determi-
nata parte della popolazione, sarà
più facile identificare e trattare in
modoadeguato i casidiCovid.Del
resto l’esperienza laziale mostra
come il trattamento dei pazienti
positivi senza che vi siano situa-
zioni di sovraffollamento odi con-
fusione, porta a numeri contenuti
sia dal punto di vista epidemico
sia da quello della letalità. l

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

Nel Lazio vaccino
o b b l i gato r i o
Il punto Zingaretti: profilassi per tutti gli over 65
Stessa disposizione per il personale sanitario

nitario potrà rintracciare i contat-
ti avuti negli ultimi quindici gior-
ni inviandoad essi un sms. In que-
sto modo potranno essere contat-
tati dalle Asl di riferimento per es-
sere posti in isolamento. Il proble-
ma principale sarà quello di far
installare la appsumilioni di tele-
foni, dando per scontato che mol-
tissimi anziani non l’avranno in
quanto non dispongono di smar-
tphone dotati di bluetooth. Ad
ogni modo la app Immuni non sa-
rà obbligatoria ma scaricabile so-
lo in modo volontario.

C oronabond
Mentre in Italia si ergono a pala-
dinidegli eurobond contro ilMes,
in Europa al momento di votare
una proposta sui Coronabond per
affrontare l’emergenza Covid 19,
Lega e Forza Italia fanno dietro-
front e votano contro. Unico par-
tito italiano a dimostrare coeren-
za tra le posizioni assunte in pa-
tria e all’estero è Fratelli d’Italia; i
suoi eurodeputati hanno infatti
votato a favore della proposta pre-
sentatadaiVerdi europeiper iCo-
ronabond. Favorevoli anche gli
eurodeputati di Pd e Movimento 5
Stelle.

Ieri l’altro a Bruxelles è stato vo-
tato unemendamento presentato
dal gruppo dei Verdi a una risolu-
zione sulla risposta dell’Ue alla
pandemia del Coronavirus, che
chiedeva la creazione dei corona-
bond per condividere il debito fu-
turo degli Stati membri. Il testo
dell’emendamento diceva que-
sto: «Per preservare la coesione
dell’Ue e l’integrità della sua unio-
ne monetaria, una quota sostan-
ziale del debito che sarà emesso
per combattere le conseguenze
della crisi del Covid-19 dovrà esse-
re mutualizzato a livello Ue». La
mozione è stata bocciata con 326
voti contro, 282 a favore e 74 aste-
nuti. Con il voto positivo di Lega e
FI sarebbe invece passata. Tra gi
eurodeputati pontinihanno vota-
to contro questo emendamento
Matteo Adinolfi (Lega) e Salvato-
re De Meo (Forza Italia). Favore-
vole invece il voto di Nicola Pro-
caccini di Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni
conferma ancora una volta di es-
sere quello più coerente con le
proprie posizioni: che si trovi in
Italia o in Europa, FdI parla con
una voce sola epersegue una linea
univoca. Una rarità. l

“Impor t ante
sarà ora

individuare e
circos crivere

tutti i nuovi
cont agi

re g i st rat i
Giovanni Rezza

Istituto sanità



4 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
18 aprile 2 02 0

i dati
Nuova ascesa del Covid:
nove casi e due pazienti
costretti al ricovero
Il punto Torna a salire il numero dei contagi in provincia: totale 452
Intanto al Goretti si registra un altro positivo tra il personale sanitario

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Nuova ascesa del Coronavi-
rus Covid-19 nella nostra provin-
cia. Il trend altalenante, dunque,
non solo continua a caratterizza-
re l’emergenza, ma ha ripreso a
salire facendo scattare ancora
una volta tutti gli allarmi del ca-
so: dai 5 contagi di giovedì, infat-
ti, si è passati ai 9 di ieri e oltretut-
to ben distribuiti su tutto il terri-
torio pontino: due casi a testa per
il capoluogo, Sermoneta e Cori, e
uno a testa per Cisterna, Aprilia e
Itri. «Dei nove nuovi casi positivi
- ha annunciato la Asl di Latina
nel report quotidiano della pan-
demia - sette sono trattati a domi-
cilio». E questo sta a significare
che per due pazienti è stato ne-
cessario il ricovero in ospedale.
Per fortuna non si sono registrati
altri decessi.

Il quadro generale dell’emer-
genza territoriale vede quindi
452 casi positivi; 81 pazienti rico-
verati; 118 negativizzati (il nume-
ro dei pazienti inizialmente posi-
tivi e risultati negativi al terzo
tampone); 20 decessi. «I pazienti
ricoverati presso la Terapia in-
tensiva del Goretti sono quattro -
ha proseguito la Asl pontina gui-
data da Giorgio Casati nel rap-
porto giornaliero -. Complessiva-
mente sono 807 le persone in iso-
lamento domiciliare mentre
6.284 quelle che lo hanno termi-
nato».

Nel frattempo, all’ospedale
Goretti - dove si stanno facendo
proprio in questi giorni i tampo-
ni a tutto il personale sanitario,
quindi sia agli operatori impe-
gnati nei reparti Covid che a tutto
il resto della forza lavoro - si è re-
gistrato ieri un altro contagio tra
gli operatori: è risultata positiva

un’infermiera del reparto di orto-
pedia che, come altri, è stato però
trasformato in ambiente dedica-
to Covid. Nei giorni scorsi era sta-
to un infermiere di Cori, che pre-

stava servizionel repartodi Tera-
pia intensiva del Goretti, a risul-
tare contagiato. Prima dell’emer-
genza era impegnato in Urologia
da dove era stato spostato per rin-

Gli operatori
sanitar i
in prima linea
nella lotta
al Covid-19
restano a serio
rischio contagio
come confermato
dai due casi
riscontrati negli
ultimi giorni
all’ospedale
Goretti di Latina

C oinvolte
nel conto

di ieri
Latina, Cori,
Sermonet a ,

Cisterna ,
Aprilia e Itri

forzare i reparti di prima linea.
«Si raccomanda ai cittadini di

tutta la provincia di rispettare ri-
gorosamente le disposizioni mi-
nisteriali in materia di mobilità
delle persone - ha ribadito la Asl
tanto per rendere chiaro che l’e-
mergenza è tutt’altro che scema-
ta - cercando di evitare di uscire
dal proprio domicilio se non per i
motivi specificati dalle stesse di-
sposizioni (motivi di salute, lavo-
ro o rientro al proprio domici-
lio-esidenza). Allo stesso modo
occorre rispettare rigorosamen-
te quanto stabilito in materia di
rispetto delle distanze, lavaggio
delle mani e divieto di assembra-
mento. Si ricorda che, allo stato,
l’unico modo per evitare la diffu-
sione del contagio consiste nel ri-
durre all’essenziale i contatti so-
ciali per tutta la durata dell’emer-
genza».

Va inoltre ricordato che biso-
gna recarsi in pronto soccorso so-
lo se strettamente 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.l

Dopo l’i nfe r m i e re
di Terapia intensiva

anche una collega
di Ortopedia

infettata dal virus
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fase due
I punti Dai trasporti agli uffici: ecco come dovranno cambiare i servizi locali

Città da ridisegnare
per convivere con il virus
LO SCENARIO
TONJ ORTOLEVA

Trasporti, spazi pubblici, uf-
fici. La riapertura delle attività
produttive con la libera circola-
zione delle persone, comporterà
innumerevoli cambiamenti da
parte dei comuni che avranno il
compito di riorganizzare le loro
città. Il distanziamento sociale
sarà il caposaldo della conviven-
za con il virus, che si preannun-
cia particolarmente lunga. Per
questo si sta già lavorando nella
direzione di riorganizzare anche
gli spazi pubblici.

Il nodo dei trasporti
I servizi pubblici locali sono
quelli a maggior rischio. I bus e
gli scuolabus andranno riorga-
nizzati in termini virus free e
questo comporterà una spesa
maggiore per le amministrazio-
ni locali. Soldi che, intesi, al mo-
mento i comuni non hanno e per
avere i quali l’Anci sta lavorando
col Governo (pare arriveranno
3,5 miliardi dal decreto Aprile).
Sugli autobus, infatti, potrebbe
arrivare l’obbligo di avere solo
passeggeri seduti e distanziati
tra loro di almeno un metro. E’
ovvio che gli attuali mezzi non
siano adatti e andranno riorga-
nizzati. Con i costi che ciò com-
porta. Oltretutto andranno au-
mentate le corse quotidiane.

Bar e ristoranti: più spazio
all’e ste r n o
«Chiederò ai sindaci di dare
maggiori deroghe per l’occupa-
zione del suolo pubblico». Lo ha
detto nei giorni scorsi Nicola
Zingaretti, presidente della Re-
gione Lazio, nel presentare i ta-

voli per la fase 2. Gli spazi esterni
serviranno in particolare ai bar
in quanto il servizio ai tavoli in-
terni potrebbe essere interdetto
dalle nuove regole sugli assem-
bramenti. A Latina in particola-
re andrà compreso cosa ne sarà
della zona pub, dove gli spazi so-
no già saturi e dove molti locali
sono piccoli.

Uffici pubblici: distanza e
separé in plexiglass
Negli uffici pubblici (ma anche
in quelli privati) bisognerà far ri-
spettare la distanza interperso-
nale di un metro tra le persone e
almeno due metri tra le scriva-
nie. Sia nei locali aperti al pub-
blico sia in quelli chiusi. Ovvia-
mente le pubbliche amministra-
zioni potranno incentivare lo
smart working per agevolare
l’organizzazione del lavoro.

Un medico di riferimento per
ogni attività produttiva

E’ una delle opzioni che sta valu-
tando il comitato di esperti del
Governo Conte. Prevedere un
medico che certifichi il rispetto
delle indicazioni di sicurezza e
igiene da parte di una fabbrica,
di un negozio o di un ufficio.

Giovani e anziani: come
gestire la loro uscita dal
l o c kd ow n
Tra i problemi maggiori che so-
no sul tavolo del comitato di
esperti del Governo c’è quello di
come gestire l’uscita di giovani e
anziani dal lockdown. I primi so-
no quelli più propensi agli as-
sembramenti e a “fare gruppo”,
soprattutto d’estate (pensate al
mare). Gli anziani sono invece i
più fragili e quelli più a rischio
per il Covid. Ma si possono tene-
re in casa con l’arrivo del caldo
torrido? Sarà uno dei punti più
controversi da gestire, forse pre-
vedendo una limitazione per le
loro uscite. l

Spazi esterni
per i bar

Più corse
e distanza

interpers onale
sui mezzi

di trasporto

L’ultima proposta
del comitato

degli esperti: un
medico di riferimento

per ogni azienda

Le città dovranno
adeguare molti
servizi pubblici in
vista della
convivenza con il
covid 19



7EDITORIALE
OGGI

S a b ato
18 aprile 2 02 0

Barriere in plexiglass
e innovazione: costi alti
Sviluppi Negozi, bar e ristoranti sono le attività più esposte
Confcommercio: il sistema camerale si attivi per dare sostegno

IL PROSSIMO STEP
TONJ ORTOLEVA

Mettere in condizione di
operare le attività commerciali
avrà un costo enorme per gli im-
prenditori. Perché il lavoro va
fatto adesso e la famosa liquidità
promessa dal decreto del Gover-
no Conte si scontra con i tempi
della burocrazia italiana. Per
questo il presidente di Confcom-
mercio Lazio sud Giovanni
Acampora ha lanciato una pro-
posta. «Dico al Sistema Camera-
le: utilizzare gli avanzi patrimo-
nializzati che ammontano a sva-
riati milioni di euro (solo le Ca-
mere di Commercio di Latina e
Frosinone 7milioni di euro, dati
al 2018) mettendoli a disposizio-
ne delle imprese attraverso ban-
di per finanziamenti a fondo
perduto per consentire alle im-
prese di dotarsi di presidi di si-
curezza per la riapertura (divi-
sori in plexiglas, mascherine,
gel, santificazione ambientale,
guanti ecc.; che sia chiaro che
ognuno deve fare la sua parte e
che le misure da mettere in cam-
po devono essere utili, non ser-
vono bandi per contributi a fon-
do perduto per pagare gli inte-
ressi sui finanziamenti, piutto-
sto che utilizzare gli stessi per
eventuali garanzie, occorrono
misure reali, tangibili e soprat-
tutto utili».

Un altro settore che andrà re-
golato e aiutato è quello del turi-
smo. «Abbiamo tempo fino al 3
maggio per permettere a tutti di
ripartire nel massimo della sicu-
rezza, Confcommercio Lazio ci
sarà su tutti i temi, e con tutte le
categorie. E questa è la premes-
sa - dice Acampora - Il Lazio ha
480 chilometri di costa, con in-
numerevoli stabilimenti balnea-
ri e spiagge libere con servizi, sui
quali bisogna intervenire subi-
to. Sollecito un tavolo tra le Re-
gioni per poter disporre di una

La carenza di
liquidit à

rappresenta il
p ro b l e m a

maggiore per
gli

i m p re n d i to r i

disciplina unitaria a livello na-
zionale, superando le varie ordi-
nanze regionali, sulla cui legitti-
mità nutro seri dubbi. E mettere
in campo una disciplina nazio-
nale unitaria che consenta da
subito manutenzione ordinaria
e ripascimento che insieme alle
misure di sicurezza e conteni-
mento permettano, di poter ri-
prendere l’attività in sicurez-
za».

Una ripartenza sostanzial-
mente al buio quella che aspetta
gli imprenditori pontini. I lavori
da fare sono tanti e soprattutto
al momento le certezze su quali
eseguire sono poche. Entro la
settimana prossima la Regione
Lazio con le associazioni di cate-
goria contano di avere pronto
un vademecum con cui le attivi-
tà produttive maggiormente
esposte ai contatti col pubblico
potranno riaprire. Le settimane
che trascorreranno dalla ripar-
tenza dovranno essere dedicate
a cambiare i locali. I soldi per
farlo restano il problema princi-
pale. l

La fase 2 sarà
par ticolarmente
dispendiosa per
tutte le categorie
c o m m e rc i a l i

«No agli anziani ancora a casa»
l “L’idea di lasciare a casa più a lungo degli altri gli anziani non
convince da molti di punti di vista ed è una misura
discriminatoria». Lo dichiarano in una nota congiunta i
Sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, e Uilp-Uil.
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il fatto
Solidarie tà
con i bastoni
tra le ruote
La storia Un gruppo di ragazzi in soccorso
dei bisognosi ma il Comune non condivide

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

«Guardi stavo per rispondere:
Salve emergenza cibo Latina avete
bisogno di noi?». Il telefono di
Marco Moliterno, 31 anni di Lati-
na, imprenditore nel ramo del
truck food, è rovente. Lui e la sua
ragazza Angela un giorno hanno
deciso di fare qualcosa per tutti e
per la città. «Gli eventi sono stati
annullati, lavoriamo nel nord Ita-
lia da Carnevale fino a Natale, sia-
mo tornati quando è iniziata l’e-
mergenza e a un certo punto è ve-
nuta in mente questa idea». Mar-
co e Angela hanno deciso di mette-
re in contatto chi vuole donare ge-
neri alimentari e chi ha bisogno di
cibo, come fosse una specie di
agenzia. Ecco fatto. Facile no?

C’è il donatore attivo che ad
esempio incontra chi chiede aiuto
all’esterno del supermercato e
consegna la spesa, oppure il dona-
tore passivoe in questo casoil cibo
viene raccolto a casa e poi conse-
gnato a chi lo ha chiesto.

«Non guadagnamo niente ov-
viamente. All’inizio eravamo io e
la mia ragazza, adesso siamo più
persone impegnate in questa atti-

questi giorni vissuti davanti al
computer e al telefono.Lo fa per la
gloria sì. «Ma lo faccio perché ho
tempo.Hodetto bastaalleserie tv,
alla play station, al divano». Dopo
la Digos arriva anche una chiama-
ta dal Comune in conference call e
dall’altra parte dello schermo c’e-
ra il sindaco Damiano Coletta.

«Premetto che non mi interessa
niente di politica ma ci sono rima-
sto male a livello umano. Sa per-

ché? Pensavano di fare una cosa
bella e invece il sindaco ci ha detto
va bene però vi dovete coordinare
con noi, come se quello che stava-
mo facendo non andasse bene.
Quell’incontro ci ha suscitato
amarezza, non è rabbia, non vole-
vamo medaglie, così come una
chiamata arrivata da un esponen-
te del Comune che era interessato
a sapere cosa stavamo facendo
con la nostra iniziativa».

Il telefono intanto squilla, Mar-
co a volte ripensa se è valsa la pena
impegnarsi in questo progetto. «A
volte sto dodici ore davanti al pc e
rifletto su quello che ho fatto e di-
co “tornassi indietro”poi penso al-
le consegne che ci sono da fare,
agli impegni presi e si riparte». Ie-
ri sulla pagine Facebook, Marco
ha espresso la sua soddisfazione
perché sono arrivate delle dona-
zioni di frutta e verdura fresche. l

«S ono
r i m a sto

delus o
E pensare

la Digos
ci ha detto

b rav i »

Borgo Grappa unito per aiutare i bisognosi
Pro Loco e parrocchia
sostenuti da esercenti,
imprenditori e cittadini

COMUNITÀ UNITA

La comunità di Borgo Grappa
si sta dimostrando molto unita in
questo periodo di emergenza, un
periodo di grandi difficoltà e non
solo dal punto di vista del rischio
sanitario. Si è creato infatti un
movimento che sta consentendo
di aiutare molte famiglie biso-
gnose, grazie al lavoro di volonta-
ri che organizzano la raccolta di
soldi e beni alimentari di prima
necessità, ma prima di tutto gra-

zie al sostegno dei benefattori
che alimentano la rete della soli-
darietà. Un lavoro che dimostra
quanto il borgo sia unito.

A gestire l’iniziativa sono la
Pro Loco e la Parrocchia che han-
no la funzione di raccogliere le
donazioni e smistarle in base alle
esigenze delle famiglie. La platea
dei benefattori è piuttosto varie-
gata, composta da molti esercizi
commerciali, come il market Bot-
tega del Gusto e il supermercato
City Market, le realtà agricole co-
me azienda Ortolanda, azienda
Ferrantes e l’azienda biodinami-
ca Agrilatina di Fogliano, la frut-
teria Fanzon, la Bottega del For-
naio e la Macelleria, ma anche
tanti cittadini che, nel loro picco-

lo, contribuiscono a loro modo
per sostenere la rete della solida-
rietà. Produttori ed esercenti
contribuiscono direttamente
con frutta, verdura e prodotti, i
cittadini danno quelloche posso-
no, ad esempio lasciano un po’
della loro spesa a disposizione o
un contributo economico.

Emblematico quando hanno
fatto i lavoratori di Ortolanda,
che hanno promosso una collet-
ta, consegnando ieri 1.631,80 eu-
ro a Francesca del Gb Nautico,
uno dei volontari che si sta dando
molto da fare in questo periodo,
insieme al marito, vice presiden-
te della Pro Loco. Per fornire un
aiutoè possibile contattareFran-
cesca al numero 335 782 0968.l

I lavoratori
dell’azienda

Or tolanda
hanno fatto una

colletta di
1.600 euro per i

bis ognosiLa spesa che quotidianamente viene raccolta e distribuita

vità ». Lo spunto arriva leggendo
una notizia: i carabinieri che por-
tano la spesa in casa ad una anzia-
na che non può uscire. Yes we can.
Si può fare. Via, partono. «A quel
punto abbiamo aperto un gruppo
Facebook, abbiamo iniziato a rice-
vere delle richieste - racconta
Marco - c’era chi era cassaintegra-
to, chi aveva perso il lavoro e chie-
deva generi alimentari. Ci siamo
attivati mettendo in contatto chi
voleva donaree chiaveva bisogno.
Da noi non passava niente, nean-
che un mazzetto di rucola». I nu-
meri dell’iniziativa iniziano ad es-
sere grandi: 850 richieste e 1500
donazioni da un mese a questa
parte. Nel frattempo però succede
qualcosa, alcune settimane fa do-
po che il progetto prende forma,
qualcuno chiama la Digos che
convoca Marco in Questura per
avere dei chiarimenti. Dietro al-
l’Emergenza Cibo Latina non c’è
alcun interesseeconomico, spiega
Marco. Risponde alle domande
degli investigatori sulla sua attivi-
tà e se ne torna a casa incassando
dei complimenti: «Bravi, fate be-
ne, continuate così».

L’attività prosegue e l’entusia -
smo di Marco e il suo gruppo si in-
tuisce dal ritmo con cui racconta

Marco Moliterno
insieme
ad Ang ela.
A loro è venuta
l’idea di
E m e rg e n z a
Cibo
Latina
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Prevenzione in stand by
Effetti collaterali del virus
Pr o i e z i o n i Sospensione necessaria, sono garantite tutte le visite
e gli interventi urgenti. La rete pronta a ripartire in sicurezza

L’ALTRO FRONTE
GRAZIELLA DI MAMBRO

A maggio. E’ tutto proietta-
to su maggio il bilancio su cosa
ci sta mancando sul fronte del-
la prevenzione delle malattie
diverse dal Covid.

La Regione Lazio ha indica-
to che siano seguite tutte le ur-
genze sia per quanto riguarda
gli interventi chirurgici, che
come si sa sono stati trasferiti
all’Icot, sia per le visite che
vengono effettuate nelle strut-
ture della Asl. «Se ci saranno
degli effetti per quanto riguar-
da la prevenzione lo potremo
capire solo dopo, quando si
tornerà alle attività normali. -
dice Fabio Ricci, uno di quelli
che stanno in prima linea sul
fronte della prevenzione onco-
logica - E’ possibile che qual-
che effetto ci potrà essere ma io
confido che se si riprenderà tra
15-20 giorni si potrà recupera-
re ciò che si è eventualmente
perso sulla prevenzione in que-
ste settimane. E’ importante
sapere che le urgenze, sia per
quanto riguarda le visite che
gli interventi, vengono garan-
tite per espressa disposizione
della Regione».

Il pianeta della cosiddetta
prevenzione oncologica è com-
posto di molti tasselli e tra que-
sti l’enorme lavoro dei volonta-
ri, per esempio della Lilt, che
hanno dovuto chiudere gli am-
bulatori e non possono assicu-
rare la riabilitazione in pale-
stra perché queste attività so-
no chiuse per legge.

Se si guarda questo partico-
lare aspetto dell’assistenza sul
territorio gli effetti collaterali
del Covid-19 sono molteplici
perché rompono un equilibrio
di rete che sta dando enormi ri-
sultati, specie sulla fascia fem-
minile della popolazione, ma
non solo quella.

Al momento è impossibile
prenotare le visite non urgenti
ma di routine e d’altro canto si
tratta di una misura non evita-
bile, sul cui effetto i conti si po-
tranno fare soltanto in futuro.

«Abbiamo dovuto chiudere i
nostri ambulatori - dice Nico-
letta D’Erme della Lilt - dove si
svolgeva un’articolata attività
di prevenzione e assistenza per
la riabilitazione post chirurgi-
ca oltre che sul fronte psicolo-
gico. Quest’ultimo continua
grazie ad un centralino e spe-
riamo di poter riattivare i ser-
vizi appena le modifiche lo
renderanno possibile ma pur-
troppo temo che non sarà pos-
sibile prima dell’estate. Per noi
si è trattato anche di una que-

stione di sicurezza interna,
molte nostre volontarie sono
avanti con l’età e dunque dove-
vamo proteggere loro e le pa-
zienti. Siamo certi che si ri-
prenderà con lo spirito di pri-
ma e sempre maggiore consa-
pevolezza».

I dati delle prenotazioni sia
delle visite che degli esami dia-
gnostici indicano un calo evi-
dente dall’inizio dell’e m e r g e n-
za, in parte spinto dall’invito
tassativo a restare a casa, in
parte dai timori di frequentare
cup, casse e ambulatori. Chi
può rinvia controlli ordinari e
screening.

Il «salto» equivale a poche
settimane, dal 9 marzo al 4
maggio, se quest’ultima è dav-
vero la data di una ripresa gra-
duale di tutte le attività. I con-
trolli già fissati in questo perio-
do sono slittati per richiesta
stessa dei pazienti.l

Il cup di piazza
Celli e sotto
l’i n gre s s o
dell’ospedale

M i s u re
neces s arie,

anche le
azioni di

riabilit azione
r i nv i ate

a maggio

Chi ricorda
la lunga fila
al Pronto soccorso?

DETTAGLI

Per anni la notizia di «ma-
lasanità» per antonomasia è
stata la fila al pronto soccor-
so. E adesso? L’effetto che non
tutti avevano calcolato sul co-
ronavirus è stato una definiti-
va deflazione dell’afflusso al
Pronto Soccorso. In molti non
vanno perché non si tratta di
vere urgenze, altri perché
hanno paura del contagio no-
nostante il Goretti sia uno de-
gli ospedali Covid del Lazio e
abbia applicato un protocollo
di accesso rigidissimo, che
prevede due corsie separate,
una per i pazienti Covid ap-
punto e una per tutti gli altri.
Per le visite dei pazienti non
Covid prenotate il controllo
avviene alla guardiania dove
sono depositate le liste nomi-
native per i pazienti che devo-
no effettuare visite. I piani de-
dicati al Covid sono separati
dagli altri e c’è persino il bloc-
co dell’ascensore per il piano
destinato a Covid. Ciò che si

sta verificando nei pronto
soccorso è una sorta di cartina
di tornasole su ciò che accade-
va prima, quando i pronto
soccorso svolgevano una sor-
ta di ruolo di supplenza del re-
sto della rete di assistenza ter-
ritoriale.

L’emergenza in corso e il ti-
more del contagio stanno di-
mostrando che i numeri che si
registravano fino a febbraio
avevano una serie di anoma-
lie evidenti. Resta comunque
una percentuale di pazienti
che cerca di non accedere in
questo periodo a nessuna del-
le strutture sanitarie perché
le associa a luoghi dove è più
alto il rischio del contagio, co-
sa non vera.

I luoghi comuni e le bufale
che stanno accompagnando
questo periodo di emergenza
non aiutano. Il protocollo re-
gionale prevede che, comun-
que, per tutte le urgenze è
possibile accedere negli ospe-
dali in sicurezza perché dai
primi giorni sono stati creati
dei percorsi che evitano qua-
lunque contatto e seguono re-
gole precise anti contagio. I
numeri dicono che i timori so-
no duri da sconfiggere anche
davanti all’evidenza. l

Così il covid
è diventato una cartina
di tornasole
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le storie
Sanificazione gratis
per le associazioni
impegnate sul covid
Il Gruppo Cosmari Interventi igienizzanti con un team
specializzato in favore delle sedi e dei presidi di volontari

L’INIZIATIVA

Il Gruppo Cosmari è uno di
quelli che non hanno potuto
chiudere i battenti con l’arrivo
della pandemia da coronavi-
rus, e al management non è ri-
masta alternativa: mettere su-
bito le aziende in sicurezza,
fornire ai dipendenti tutti i
presidi necessari per il loro im-
piego, riconvertire una serie di
servizi per renderli compatibi-
li con le nuove procedure im-
poste dall’Istituto Superiore di
Sanità in materia di gestione
dei rifiuti, soprattutto quelli
prodotti da persone risultate
positive al test del covid 19 e te-
nute in quarantena a casa.

Quello di Cosmari è per il
momento l’unico impianto del
Lazio che sterilizza i rifiuti in-
fetti prima di inviarli verso im-
pianti per la produzione di
energia con termocombustio-
ne.

«Diversi Comuni si sono ri-
volti a noi per la raccolta di
quel particolare tipo di rifiuto -
spiega Francesco Traversa,
amministratore di Cosmari - e
visto che abbiamo messo un
piede in questa emergenza sa-
nitaria, abbiamo pensato di at-
trezzarci per l’attività di sanifi-
cazione da covid 19, seguendo
anche stavolta le procedure
dettate dall’Istituto Superiore
di Sanità, e abbiamo comincia-
to a sanificare uffici, abitazio-
ni, studi professionali, luoghi
di lavoro e anche linee di pro-
duzione. Ci siamo dotati di una
macchina che produce ozono,
abbastanza difficile da usare
ma molto efficace, perché l’o-
zono non rilascia residui. Direi
che i risultati ci sono».

Una parte del personale di

Cosmari, che conta 220 dipen-
denti, è stata addestrata per af-
frontare il nuovo tipo di servi-
zio e così è stato costituito un
team di quindici unità che si

occupa esclusivamente di sani-
ficazione.

«I dipendenti sono stati fan-
tastici, tutti, perché pur ope-
rando in un settore molto deli-

cato ed esposto ai rischi di
contagio, sono rimasti tutti al
lavoro affrontando la situa-
zione con grande forza d’a n i-
mo e coraggio - aggiunge Tra-
versa - Quelli destinati alla sa-
nificazione hanno immedia-
tamente preso in mano la si-
tuazione e si stanno dimo-
strando assolutamente all’a l-
tezza del compito».

Cosmari non ha voluto sot-
trarsi al dovere di dare il pro-
prio contributo alla lotta con-
tro il coronavirus e ha deciso
di farlo in modo originale e co-
struttivo: a partire da lunedì
prossimo il Gruppo Cosmari
sarà a disposizione in forma
completamente gratuita delle
associazioni di volontariato
impegnate nella lotta al coro-
navirus che vorranno proce-
dere alla sanificazione dei
propri uffici o presidi operati-
vi.

L’iniziativa durerà cinque
giorni, da lunedì 20 a venerdì
24 aprile, e servirà a testare le
capacità e le qualità operative
del team della sanificazione.
Non è escluso che l’iniziativa
possa avere un seguito. Per
usufruire del servizio le asso-
ciazioni interessate non do-
vranno fare altro che telefo-
nare e prendere contatti con il
Gruppo Cosmari. Per alcuni
gruppi di volontari da sempre
impegnati nel sociale potreb-
be essere l’occasione per riu-
scire senza costi a sanificare la
propria sede.l

L’iniziativa durerà
cinque giorni,
da lunedì a venerdì
prossimo 24 aprile.
Sarà un test efficace

Il team
di sanificatori
del Gruppo
Cosmar i
in assetto
o p e ra t i vo
con le tute
protettive, guanti
e mascherine
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Un sorriso a forma di mascherina
La storia Le creazioni di Claudia Varrone in tutta Italia. «Le clienti mi hanno chiesto di farle e ho iniziato»
Nel capoluogo ogni settimana la donazione al Welfare del Comune. I prodotti sono artigianali e non medici

RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Le sue mascherine sono fini-
te in alcune case famiglia di Lati-
na e provincia. E poi le indossa-
no 30 medici di Trento, una ra-
gazza di Sassari, una famiglia di
Novara dove madre e figlia sono
positive, 40 dipendenti dell’Icot
che sono in amministrazione. La
firma è quella di Claudia Varro-
ne, 51 anni da compiere a mag-
gio, nata a Milano ma residente a
Latina. Il suo laboratorio è chiu-
so ma lei lavora da casa e produ-
ce mascherine dallo stile incon-
fondibile, in lino oppure cotone.
«Sono state le mie clienti a un
certo punto che mi hanno scritto
per dirmi di inventarmi qualco-
sa, avendo la capacità e i tessuti.

Non è il mio lavoro, mi occupo
di complementi tessili di arreda-
mento, a quel punto ho iniziato a
fare le mascherine e le ho regala-
te a chi ne ha bisogno». Anche al
Comune di Latina le sue masche-
rine sono arrivate per le fasce più
deboli. Ogni settimana l’azienda

di Claudia, la “Mentelocale”, ri-
fornisce 30 mascherine artigia-
nali al servizio Welfare. «Preciso
sempre che le mie mascherine
non sono quelle certificate e non
le sostituiscono ma possono es-
sere utilizzate ad esempio per
andare a fare la spesa, possono
essere indossate per portare il
cane a spasso». Come ha ribadi-
to anche sulla pagina Facebook

della sua azienda, non sono con-
siderabili dispositivo medico e
di protezione individuale e non
sono quelle certificate ma sono
comunque un dispositivo utile e
che serve.

Sono state moltissime le ri-
chieste che sono arrivate in que-
sti giorni.

C’è chi sceglie di acquistare le
mascherine ad un prezzo molto

basso e paga, come nel caso dei
medici trentini, che hanno deci-
so di fare diversi ordini. Tutto è
iniziato da una dottoressa che la-
vora in ospedale a Trento, le han-
no fatto i complimenti per lo
«stile» della sua mascherina e
alla fine anche gli altri colleghi le
hanno volute a ogni costo e han-
no chiamato Claudia. Non sono
le mascherine utilizzate ovvia-

mente dai medici che sono in
prima linea, sono le altre desti-
nate ad esempio a psichiatri o al-
tri professionisti. Le scelte sono
state diverse: chi ha voluto dise-
gni floreali, chi a tinta unita con
dei pois bianchi. «Utilizzo pro-
dotti made in Italy - ricorda
Clauda - le ho regalate ad una ra-
gazza sulla sedia a rotelle e le ho
detto: questo è un regalo di com-
pleanno anche se non so quando
lo festeggi, in Piemonte invece
ho spedito dieci mascherine ad
una famiglia che non poteva
muoversi di casa». Stesso discor-
so per diverse strutture di assi-
stenza per le fasce deboli della
provincia di Latina o per una ca-
sa per anziani dove le infermiere
non potevano uscire di casa».
Quando si tratta di regali e dona-
zioni la regola è quella della so-
brietà, nel caso dei trenta medici
di Trento, che sembra un gioco
di parole, la fantasia di rallegra-
re queste giornate difficili era a
forma di una mascherina e a vol-
te anche una decorazione florea-
le può fare la differenza regalan-
do un sorriso. l

Molte le
r i c h i e ste,

alcune
s ono

a r r i vate
dai medici

di Trento

A destra Claudia
Va r ro n e
a sinistra
alcune
mascher ine
p ro d o tte
e che
sono finite
in tutta Italia

Seicento posti
nelle strutture
sanitarie private

L’ALTRA RETE

«Sono 630 posti messi a di-
sposizione dei Covid-19. Circa
900 posti letto no-Covid per
ospitare i pazienti negativi. E’
il nostro contributo silenzio-
so». Lo sottolinea in una nota
l’Aiop Lazio, l’associazione
delle strutture sanitarie priva-
te. «La nostra associazione
esprime sollievo e soddisfazio-
ne per essere riuscita con lo
sforzo congiunto dei suoi asso-
ciati ad essere di grande sup-
porto alla sanità pubblica in
questo delicatissimo momen-
to – dichiara la Presidente Jes-
sica Veronica Faroni – Esserci
messi a disposizione è stato si-
curamente di grande aiuto e
vedere che i numeri tutto som-
mato non sono cresciuti come
previsto è motivo di grande or-
goglio. Ci siamo resi disponibi-
li per implementare l’opera-
zione tamponi e siamo pronti a

fare la nostra parte nella fase-2
per tutto quello che sarà neces-
sario nella convinzione che la
collaborazione sia l’unica stra-
da per uscire dal tunnel della
crisi. Spiace sottolineare – ag-
giunge la Presidente di Aiop
Lazio – che in questo momento
di difficoltà i media non ci sia-
no stati particolarmente vici-
ni, amplificando situazioni ap-
parentemente critiche ma in
realtà sotto controllo e agitan-
do spettri di focolai in diverse
strutture associate Aiop senza
verificare la veridicità di noti-
zie comparse a pioggia sui so-
cial. In realtà i casi di pazienti e
di operatori risultati positivi
sono stati gestiti in piena sin-
tonia con le autorità sanitarie
regionali. Nell’ottica della col-
laborazione diverse strutture
associate sono state convertire
in reparti-Covid, in attesa de-
gli sviluppi della situazione».
Il riferimento è ad alcune si-
tuazioni particolarmente criti-
che che hanno fatto temere
nuovi focolai in un momento
particolarmente delicato di
quella che è ancora la Fase 1».
l

L’associazione Aiop:
il nostro contributo
silenzioso al pubblico
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area metropolitana
Lutto a Pomezia
E a Velletri
ancora contagi
I dati Terzo decesso nella città industriale
Ai Castelli Romani i casi di Covid-19 aumentano

IL REPORT
FRANCESCO MARZOLI

Ancora una discesa nella cur-
va che indica l’aumento giorna-
liero dei casi di Coronavirus nel
territorio dei Castelli Romani e
del litorale a sud della Capitale.

Dopo l’escalation di martedì e
mercoledì (125 casi) e il sensibile
calo di ieri (25 contagi), ieri i
nuovi positivi sono stati ancora
meno del giorno precedente.

La Asl Roma 6, in particolare,
ha reso noto che nel territorio di
propria competenza sono insorti
“solo” 15 nuovi casi di Covid-19,
ma purtroppo sono decedute al-
tre quattro persone: si tratta di
una donna di 72 anni, di una
donna di 87 anni, di un uomo di
91 anni e di un uomo di 73 anni,
tutti con patologie pregresse.

Dei nuovi casi, tre sono stati
registrati a Velletri e uno a Po-
mezia. E in quest’ultima località,
purtroppo, si è registrato il terzo
decesso dall’inizio della pande-
mia.

Le lacrime di Pomezia
Dopo l’addio a due uomini con-
tagiati da Coronavirus, ieri una

terza persona di Pomezia è mor-
ta “con” il Covid-19: si tratta di
una donna anziana che era stata
ricoverata e che, come accenna-
to poco sopra, aveva patologie
pregresse. «Una triste notizia
per la città - ha affermato il sin-
daco, Adriano Zuccalà -. Le mie
condoglianze e quelle dell’intera
amministrazione vanno alla fa-
miglia».

Come accennato, poi, i casi to-
tali di Pomezia sono diventati 51:
è infatti stato registrato anche
un nuovo contagio, mentre il nu-

mero dei guariti è rimasto inva-
riato.

Sul litorale
I numeri dei contagi negli altri
Comuni del litorale romano - os-
sia Ardea, Anzio e Nettuno - sono
rimasti gli stessi: nessun’altra
persona, infatti, è risultata posi-
tiva al virus rispetto al giorno
precedente.

Ad Anzio, però, va evidenziato
come siano state registrate due
guarigioni: di conseguenza, dei
23 casi totali, i pazienti attual-
mente positivi sono 11.

Il «caso» Velletri
Nella città più grande dei Castel-
li i contagi da Coronavirus cre-
scono praticamente ogni giorno:
ieri mattina, il sindaco Orlando
Pocci ne ha segnalati altri tre,

La tenda
pre-tr iage
della clinica
« Sa n t ’Anna»
di Pomezia

Ecco i tablet per gli studenti
Le novità Consegnato il materiale utile a potenziare la didattica a distanza

LARIANO

Ventidue studenti di Lariano
potranno seguire con maggiore
facilità le lezioni a distanza.

Nei giorni scorsi, infatti, all’in-
terno della scuola Media “Achille
Campanile”, il sindaco Maurizio
Caliciotti - accompagnato dagli
assessori Chiara Colasanti, Ma-
ria Grazia Gabrielli e Maurizio
Mattacchioni - e il dirigente sco-
lastico Patrizia Fiaschetti hanno
consegnato alla protezione civile
i primi 22 tablet da concedere in
comodato d’uso gratuito alle fa-

miglie degli studenti meno ab-
bienti per fruire delle attività di-
dattiche a distanza.

«Nei prossimi giorni - ha fatto
sapere il sindaco - saranno con-
segnati altri dispositivi, fino al
pieno soddisfacimento delle ri-
chieste finora pervenute».

Chiaramente, al fine di poter
richiedere il sussidio, sul sito
istituzionale dell’Istituto com-
prensivodi Larianosonopresen-
ti tutte le informazioni utili e la
modulistica necessaria. Anche
se i termini sono scaduti, infatti,
la scuola valuterà la possibilità di
accogliere ulteriori richieste. l

La consegna
dei tablet
a Lariano

Il sindaco e
tre assessori
hanno
cons egnato
il materiale
insieme
alla preside

due uomini e una donna. Il tota-
le dei contagi, dunque, è salito a
47: di questi, sei sono deceduti e
cinque sono guariti.

Sui Colli Albani
Nessuna variazione di casi a La-
nuvio e Lariano: in quest’ultima
località, però, c’è da registrare
una guarigione in più rispetto al-
la giornata precedente. Tra l’al-
tro, tutte le persone attualmente
positive sono in isolamento do-
miciliare, mentre nessuna è rico-
verata in ospedale.

La situazione ad Artena
Niente di nuovo anche ad Arte-
na: nella città considerata la
“porta” dei monti Lepini i casi
complessivi restano 28. Sono ot-
to, invece, le persone in isola-
mento precauzionale. l

Casi totali

53
l N ett u n o

51
l Po m ez i a

47
l Ve l l et r i

28
l Ar tena

26
l L ariano

23
l Anzio

20
l A rd e a

10
l L anuvio
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La storia Il commovente messaggio affidato a Facebook: il grazie ai medici, alla famiglia e a chi ha pregato per lui

«Non sottovalutate la malattia»
Parla Domenico Spina, il pescatore di Anzio che ha sconfitto il Coronavirus: «Rispettiamo le regole»

ANZIO
JACOPO PERUZZO

La lotta contro il Coronavi-
rus ha spesso dei vincitori: e tra
questi c’è Domenico Spina, il
pescatore di Anzio che aveva
contratto il Covid-19 a marzo e
che ha dovuto fare i conti con
un ricovero ospedaliero e tante
sofferenze. La tenacia, la bra-
vura dei medici e la fede, però,
lo hanno fatto uscire dall’i n c u-
bo. E adesso ha deciso di parla-
re a tutti, affidando a un post
visibile al mondo intero su Fa-
cebook le sue riflessioni.

«Salve a tutti, sono il pesca-
tore che ha contratto il Corona-
virus - ha esordito nel suo mes-
saggio -. Fin dall’insorgenza
della mia malattia sono stato
ricoverato all’Umberto I e con
la fede, l’amore della mia fami-
glia e di tutte le persone che
hanno pregato per me ne sono
uscito».

Un post commovente, che è
anche ben motivato: «Ho volu-
to scrivere questo post come
mia testimonianza per far capi-
re a tutte le persone che ancora
girano incredule che questa
non è una malattia da sottova-
lutare. È una patologia così
atroce e aggressiva da poterti
anche togliere la vita. Per que-
sto ribadisco - ha aggiunto Do-
menico Spina nella propria ri-
flessione -: dobbiamo rimane-
re a casa e rispettare le regole.
Solo così riusciremo ad uscir-
ne».

Ma l’essere uscito dal tunnel
del Covid-19 ha portato il pe-
scatore di Anzio a dei ringra-
ziamenti: «Colgo l’occasione
per ringraziare tutti i medici
che lavorano ogni giorno in
prima linea, soprattutto i me-
dici che si sono occupati della
mia condizione, tra cui il mio
medico curante, che mi ha in-

Aiuti per imprese e cittadini, le proposte

NETTUNO

Una nuova modalità di spesa
dei buoni alimentari, la costituzio-
nedi unufficio strategico tempora-
neo per l’assistenza a lavoratori e
imprese, test sierologici (rapidi) per
alcune categorie a rischio.

Sono queste le tre proposte che
quattro consiglieri comunali del-
l’opposizione di Nettuno - ossia An-
tonio Taurelli, Waldemaro Mar-
chiafava, Marco Federici e Roberto

Alicandri - hanno protocollato per
discuterle nel prossimo Consiglio
comunale fissato in videoconferen-
za per le ore 10.30 del prossimo 23
aprile.

«Abbiamo pensato di proporre
una nuova modalità di spesa dei
buonialimentari - hannospiegato i
quattro consiglieri - affinché la li-
quidità del Comune possa arrivare
a più attività e nonsolo ai grandi su-
permercati. Abbiamo pensato a un
nuovo metodo utilizzato già in alcu-
niComuni virtuosi:quello diaccre-
ditare il buono sulla tessera sanita-
ria tramite un sistema telematico».

Per quanto riguarda l’ufficio
strategico, invece, si parladiconsu-
lenze gratuite per tutte quelle per-

I nv i ato
un «grazie»

anche
al sindaco

e al
c o m a n d a nte

del porto

Le idee saranno
presentate nel prossimo
Consiglio comunale

dirizzato a seguire la corretta
procedura per evitare eventua-
li contagi, e tutti gli amici che
mi sono stati vicino anche se
lontani».

E non è tutto: «Inoltre rin-
grazio il sindaco, il comandan-
te del porto e la Capitaneria -
ha concluso Spina - per essersi
attivati tempestivamente pro-
cedendo alla sanificazione di
tutti i motopescherecci a stra-
scico di cui faccio parte, le coo-
perative e tutto l’ambito por-

tuale. Un augurio di pronta
guarigione a tutte le persone
che stanno vivendo la mia stes-
sa condizione».

Quella di Domenico Spina,
chiaramente, è una delle tante
storie che arrivano dall’area
metropolitana di Roma: ma la
sua vicenda, così come quella
del poliziotto di Torvajanica,
fanno capire che contro il Co-
ronavirus si può e si deve vin-
cere.

E le sue parole sono un mes-
saggio di speranza anche per
tutti coloro che ancora stanno
facendo i conti con la brutta in-
fezione, oltre che con i loro fa-
miliari che, chiaramente, stan-
no vivendo dei giorni difficili
proprio in virtù dello stato di
sofferenza che vedono nei pro-
pri congiunti. l

Il pescatore
di Anzio,
Domenico Spina:
è una delle
p e rs o n e
che ha sconfitto
il Coronavirus

«Colgo l’occ asione
per ringraziare tutti
i medici che lavorano
ogni giorno
in prima linea»

Il palazzo comunale di Nettuno

U n’a m bu l a n z a
della Croce Rossa
I ta l i a n a
a tt re z z a ta
per i trasporti in
b i o n c o n te n i m e n to

LE REAZIONI

Emergono i primi dubbi ri-
guardo al possibile uso com-
passionevole del vaccino an-
ti-Coronavirus una volta ter-
minate le sperimentazioni. A
farli emergere sono alcuni sin-
dacati dei carabinieri e della
polizia. «Migliaia e migliaia di
operatori in divisa necessita-
no di maggiori spiegazioni che
spazzino via il dubbio, alquan-
to concreto,di essereutilizzati
comecavie» hannofattosape-
re dalla Fsp Polizia. «Sugge-
riamo al Governo e di trovare
ben altre soluzioni compas-
sionevoli» è invece la posizio-
ne del Sim carabinieri. l

LE NOTE

Vaccino, i dubbi
dei sindacati
di carabinieri
e polizia

L’iniezione di un vaccino

sone che si trovano in difficoltà nel
far ripartire la propria attività.

Infine, il capitolo sui test rapidi:
«Chiederemo all’amministrazione
di impegnarsi aottenerli di concer-
to con la Regione, dopo aver ottenu-
to un parere tecnico positivo da
partedella Aslo dialtri enti scienti-
fici, sulla validità di questi strumen-
ti. In questo modo l’ente potrà for-
nirli gratuitamente ad alcune cate-
gorie a rischio quali operatori sani-
tari, operatori di pubblica sicurez-
za, dipendenti di attività commer-
ciali che distribuiscono beni ali-
mentari, dipendenti comunali a
contatto conil pubblicoe conviven-
ti di soggetti risultati positivi al
tampone». l
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l i to ra l e
Stagione estiva ed eventi
Ancora tante incognite
Il caso Il turismo rappresenta un grosso interrogativo, così come
le disponibilità finanziarie degli enti dopo l’emergenza covid-19

VERSO L’ESTATE
FEDERICO DOMENICHELLI

Come prepararsi per la stagio-
ne estiva, soprattutto per quanto
riguarda i Comuni turistici? Al
momento le amministrazioni lo-
cali sono impossibilitate a effet-
tuare una vera e propria pro-
grammazione, anche perché non
c'è alcuna certezza né per quanto
riguarda le tempistiche né per
quanto concerne le modalità del-
le riaperture per la fase 2.

Il grande interrogativo ancora
senza risposta è: cosa ne sarà del
turismo? E soprattutto cosa ne
sarà del turismo balneare? Di
proposteadoggi senestanno leg-
gendo tante (dal plexiglass negli
stabilimenti, ritenuto da molti a
dir poco non fattibile), ma di cer-
tezze non ce ne sono. E la stessa
incertezza, per ovvie ragioni, ri-
guarderà anche la programma-
zione degli eventi estivi, anche di
quelli che in molti casi sono di-
ventati una attrazione di livello
nazionale se non addirittura in-
ternazionale. Basti pensare al fe-
stival del cinema di Sabaudia e
San Felice.

I due Comuni citati, tra le altre
cose, hanno già dovuto rivedere
la programmazione delle manife-
stazioni che erano state calenda-
rizzate per aprile e maggio con
l'intenzione di destagionalizzare
un po' il turismo. A causa del co-

ronavirus sono state già annulla-
te la prima prova di coppa del
mondo di canottaggio che era sta-
ta organizzata a Sabaudia e San
Felice ha depennato dagli eventi
il campionato italiano di offsho-
re. E un'altra grande incognita ri-
guarda le feste patronali. Che ne
sarà della processione per la Ma-
donna della Sorresca di San Feli-
cee Sabaudiaoper la festadiSan-
t'Anna a Pontinia?

«Ad oggi – spiega il sindaco di
San Felice Schiboni –è impossibi-
le fare una programmazione.
Possiamo solamente aspettare
per capire quanto accadrà. È tut-
to sospeso, ovviamente. A maggio
vedremo cosa succederà e decide-

I Comuni
sono alle

prese con i
c ambiamenti

pres enti
e quelli

che verranno

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Settore florovivaistico in crisi
a causa del Covid-19, la situazione
è in caduta libera ed il Comune di
Sabaudia, cerca soluzioni. Per
questo motivo il sindaco Gervasi

e l’assessore alle Attività produt-
tive Emanuela Palmisani hanno
scritto alPresidente delConsiglio
dei Ministri Giuseppe Conte ed
insieme a lui al Ministro delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali, Teresa Bellanova, e all’As-
sessore regionale ad Agricoltura,
Promozione della Filiera e della

Il sindaco Gervasi
scrive a Conte
Il fatto All ’attenzione dell’Ente la crisi
e le difficoltà del settore florovivaistico

Cultura del Cibo, Ambiente e Ri-
sorse Naturali, Enrica Onorati. Il
danno sulle aziende e sull’indotto
è enorme, uno dei comparti trai-
nanti sul territorio rischia di ve-
dere anche aziende storiche chiu-
dere i battenti. Un primo aiuto è
comunque arrivato dalla Regione
Lazio. Ogni azienda potrà riceve-

La perdita
della stagione

p r i m ave r i l e
rappresenta circa

il 70% dei ricavi

re, un importo determinato in
modo proporzionale al fatturato
dell’annualità precedente, sino a
un massimo di 5.000 euro. Ma
servono misure urgenti quindi la
lettera in cui vengono elencate
una serie di proposte tra cui la
creazione di un fondo d’emergen-
za che permetta di elargire ai flo-
rovivaisti finanziamenti a fondo
perduto per il totale del valore
delle produzioni perse. E’ l’asses-
sore Palmisani a dare alcuni nu-
meri della crisi partendo «dalla
perdita della stagione primaveri-
le, ossia circa il 70% dei ricavi an-
nuali dell’intero sistema florovi-
vaistico. Per i produttori che lavo-
rano esclusivamente con produ-
zioni primaverili tale perdita in-
teressa addirittura il 100% del fat-
turato, con tutto ciò che ne conse-
gue a livello di stabilità aziendale
e opportunità di occupazione». l

remo il da farsi. Dal punto di vista
economico, ora l'impegno priori-
tario è rivolto all'emergenza sani-
taria e sociale. Si naviga a vista,
ma non si può fare altrimenti.
Stiamo però lavorando a quella
che sarà la nostra “fase 2”».

«E' ancora prematuro oggi
pensare a quella che sarà la sta-
gione estiva a Sabaudia. Sicura-
mente - spiega Gianluca Bonetti,
presidente del Consiglio e delega-
to agli eventi - sarà un'estate di-
versa e purtroppo a decretarlo
non sono le scelte di un'Ammini-
strazione ma l'emergenza so-
cio-sanitaria che ci vede tutti
coinvolti. Se le condizioni e le pre-
scrizioni governative lo permet-

teranno, Sabaudia farà la sua par-
te e cercherà di assicurare alcuni
degli eventi tradizionali della cit-
tà al fine di far ripartire l'indotto
turistico ed economico sul terri-
torio. Il tutto con budget limitati.
La manovra anti-covid che l'Am-
ministrazione ha proposto, quale
integrazione del bilancio di pre-
visione di prossima approvazio-
ne, si fonda tra le altre cose sui ta-
gli alla spesa corrente con l'obiet-
tivo di istituire un fondo per il so-
stegno di famiglie e imprese in
difficoltà a seguito della sospen-
sione o riduzione dell’attività la-
vorativa. Viene facilepensare che
questi tagli riguarderanno anche
e soprattutto gli eventi estivi».l

A sinistra
il concerto
di Giusy Ferreri
dello scorso
a g o s to
a San Felice
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L’a c q u i sto

L’inter vista Oggi soldi alla Caritas e tributi sospesi, ma si guarda a test seriologici, sicurezza e opere pubbliche

«Sarà un bilancio nuovo»
Cambiano le priorità di spesa: dall’emergenza alla “Fase 2”, la città secondo il sindaco Tintari

TERRACINA
DIEGO ROMA

Ha bloccato un bilancio di
previsione praticamente già
pronto perché «non diceva nien-
te» rispetto alla nuova emergen-
za piombata su tutti: il Covid. Coi
soldi di bilancio, per ora in dodi-
cesimi, sta acquistando masche-
rine e gel detergente a raffica, per
rifornire gliuffici pubblicima an-
che i cittadini, da distribuire in
qualche modo alle persone che ne
hanno bisogno. Ha stretto un
protocollo di un anno con la Cari-
tas stanziando subito 10 mila eu-
ro. Questa sarà probabilmente la
normalità nella cosiddetta “fase
2”. Misure di sicurezza, dispositi-
vi, soldi per il welfare. Non solo. Il
sindaco di Terracina Roberta
Tintari accarezza anche l’idea
che, una volta validati dalla co-
munità scientifica a livello nazio-
nale e regionale, si possano trova-
re risorse comunali per l’acquisto
di test sierologici da sommini-
strare ad alcune categorie della
popolazione, così da avere mag-
giori coordinate sul contagio. È la
centralità del bilancio pubblico
per affrontare l’emergenza coro-
navirus. E per avviare il dopo.
«Stiamo già lavorando a un bilan-
cio nuovo - dice - per la fase nuova
che ci aspetta. Molte cose cambie-
ranno nel servizio pubblico e an-
cora non sappiamo bene quanto e
quali. Stiamo cercando di capire
di quanti fondi abbiamo disponi-
bilità per prepararci di fronte alle
necessità». Tre le priorità, ci dice
il sindaco, interpellato su questo:
«Sostegno alle famiglie, alle im-
prese e rilancio del turismo». Ma
servirà anche, banalmente, dota-
re la città dei dispositivi di sicu-
rezza per far circolare le persone,
che saranno, si diceva, la norma-
lità. Gel detergente in ogni ufficio
pubblico, guanti e mascherine re-
peribili facilmente, sanificazione
continua dei locali, dei musei, dei
parchi, del trasporto pubblico,
degli asili. Solo per dirne alcune.
«Lavoriamo per immaginare co-
me sarà il futuro» ci dice Tintari.
«Quando parlo di bilancio nuovo
intendo anche questo. Dobbiamo
facilitare il nuovo stile di vita,
molte cose che avevamo in pro-
getto dovranno essere riviste. Ma
attenzione, servirà anche un bi-
lancio in cui siano previste opere
pubbliche, perché le opere pub-
bliche creano lavoro».

Intanto, ci dice Tintari, ieri è
stata in videoconferenza con tutti
i medici di Medicina generale del-
la città. «Ho chiesto loro di moni-
torare la questione dei test serio-
logici. C’è un bisogno condiviso di
conoscere il più possibile di come
il virus agisce sul territorio, che
popolazione incontra, come pos-
siamo conviverci». Infine, il turi-
smo, una grande incognita. «Non
ci crederete» dice il sindaco «ma

l’assessore delegato Barbara Ce-
rilli sta continuando a confron-
tarsi con il Tavolo del turismo,
pur non sapendo, ad ora, cosa è
possibile fare e cosa no. Non vo-
gliamo fermarci e dobbiamo
mantenere i contatti con il mon-
do che rappresenta un settore
cruciale. Per adesso cerchiamo di
andare incontro a chi ne ha biso-
gno. Insieme alle card dei buoni

spesa, stiamo cercando di conse-
gnare anche mascherine, l’ultimo
acquisto ne conta 5000. Abbiamo
riaperto i cimiteri e abbiamo di-
stribuito le mascherine all’entra-
ta, le abbiamo date alla Caritas,
che ha molti contatti con le perso-
ne in questo momento». Siamo
ancora nella fase 1.Mentre sipen-
sa alla 2. E sarà, per forza di cose,
una nuova Terracina.l

Scorta di dispositivi
TERRACINA

L’ultimo acquisto di ma-
scherine, cinquemila pezzi di
FFP2 n95,da partedell’ammini -
strazione comunale di Terraci-
na risale allo scorso 14 aprile.
Materiale da distribuire soprat-
tutto al personale della Polizia
Locale, ai volontari della Prote-
zione Civile ma anche, si legge
nella determina, «in relazione
alla particolare contingenza
economica determinatasi a se-
guito della grave emergenza sa-
nitari», alle famiglie indigenti

residenti nel Comune di Terra-
cina». Si tratta, d’altra parte, di
adottare precauzioni, tutte
quelle possibile, per evitare il
contagio. Sarà questa la strate-
gia più immediata, accanto a
quella medica, che consentirà
una prima, timida, ripartenza.
«L’adozione delle azioni caute-
lative e preventive, sono mirate
alla limitazione della diffusione
dei contagi da coronavirus e alla
protezione dell’utilizzatore da
agenti virali trasmissibili» scri-
ve il Comune. L’acquisto è stato
effettuato da “Non Solo Carta”al
costo di 3,20 euro l’una.l

All'interno dell'esercizio
commerciale non veniva ri-
spettata la distanza inter-
personale di almeno un me-
tro e per questo motivo è
scattata una sanzione ammi-
nistrativa. I fatti sono avve-
nuti a Itri. Ad accertare l'ir-
regolarità sono stati gli
agenti della polizia munici-
pale coordinati dal coman-
dante Pasquale Pugliese. «Al
momento del controllo del
locale di circa 20 metri qua-
drati – spiega il comandante
– erano presenti quattro per-
sone che non osservavano
tra di loro la distanza inter-
personale di almeno un me-
tro. Non ci fa piacere sanzio-
nare esercizi commerciali,
ma il rischio di contagio è
forte e va garantita l'incolu-
mità della collettività». Per
questo di violazioni, la san-
zione prevede il pagamento
di 400 euro oltre alla sanzio-
ne accessoria della chiusura
da 5 a 30 giorni. La sanzione
accessoria verrà disposta
dalla Prefettura.

ITRI

Dis tanza
non rispettata
S c att a
la sanzione

TERRACINA-FONDI

Si sono visti costretti a inter-
rompere la loro opera di volon-
tariato, sebbene in questo mo-
mento sarebbe indispensabile
per dare conforto e aiuto ai ma-
lati degli ospedali. Ma il loro
sguardo è sempre rivolto agli
ospedali del territorio. Così, i vo-
lontari dell’Avo hanno voluto
dare un segnale di vicinanza no-
nostante la lontananza, al presi-
dio centro in cui operano. E con
una raccolta fondi hanno dona-
to delle mascherine sia all’ospe-
dale “Alfredo Fiorini” che al
“San Giovanni di Dio” di Fondi.
Si tratta di 200 mascherine
FFP2 Kn95, che sono costate la
bellezza di 1.600 euro, non poco
per un’associazione che fa vo-
lontariato. Sono destinate al
personale sanitario degli ospe-
dali che, sebbene non abbiano
reparti Covid, sono esposti al ri-
schio di contagio e devono tute-
lare loro stessi e i pazienti. Pro-
prio lo spirito di gratitudine ha
spinto il presidente Marisa Bor-
sa e gli altri volontari a scrivere
una lettera al direttore generale
dell’Asl Giorgio Casati, due ri-
ghe per spiegare il gesto: «La
nostra associazione e le nostre
attività sono al momento ferme
ma la nostra volontà di aiutare il
prossimo persiste. Così è nata
questa iniziativa, ci siamo im-
mediatamente messi in moto
con i nostri fondi e siamo riusci-
ti ad acquistare 200 mascheri-
ne». Saranno equamente suddi-
vise tra i due ospedali. E se la
consegna al Fiorini c’è stata ieri
mattina, nei prossimi giorni sa-
ranno consegnate anche al per-
sonale medico e sanitario di
Fondi.l

S O L I DA R I E TÀ

Ma s ch e r i n e
FFP2 in dono
per gli ospedali
Il gesto dell’Av o

La consegna delle mascherine
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area sud
Il pane di San Rocco
Ecco l’emporio solidale
L’iniziativa La Chiesa di Castellone diventa un luogo della condivisione
Chiunque può portare cibo o altrimenti può prenderne se ha bisogno

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si entra, si dona o si prende.
E questo nella piccola Chiesa di

San Rocco- appartenentealla par-
rocchia di Sant’Erasmo - che si tro-
va nel centro storico di Castellone
a Formia. Un luogo non scelto a ca-
so. San Rocco, infatti, è il Santo
pellegrino protettore dei malati di
peste, oggi protettore da tutte le
epidemie, conosciuto ed amato
nel territorio del sud pontino. Il
Santo della Carità, morto di peste
per aiutare i poveri ed il pane sim-
bolodella sua compassionepergli
ultimi.

A Lui, appunto, la Caritas del-
l’Arcidiocesi di Gaeta ha pensato
di affidare «il desiderio di essere
vicino all’altro e di farlo nel modo
più concreto possibile, proprio co-
me fece il Santo francese: condivi-
dendo il pane, condividendo il ci-
bo». Ebbene, nella chiesa dedica-
ta al Santo nel borgo storico di
Formia, si è realizzatounveroem-
porio della solidarietà. Una chiesa
nel cuore della città, quindi, che
diventa luogo di solidarietà e di
condivisione. Al centro il Santo ed
ai lati due scaffali con beni di pri-
ma necessità, che chiunque può
contribuire a riempire o - se ha bi-
sogno - può “svuotare”. Chiunque
può portare del cibo e lasciarlo in
Chiesa a disposizione di quanti ne

Oggi
alle 17

la visita
dell’arcives covo

di Gaeta,
Monsignor

Luigi Vari

hanno bisogno. “Se puoi dona, se
non puoi prendi”. Questo è lo slo-
gan dell’iniziativa denominato “il
pane di San Rocco”. pane come di-
ritto e come condivisione.

Protagonisti sono i giovani del-
l’Azione cattolica delle parrocchie
di Formia, che hanno accolto l’in -

La chiesa di San
Rocco nel cuore di
Ca s te l l o n e

vito e che stanno coordinando
questa azione di solidarietà, dan-
dosi il cambio nell’emporio. L’ini -
ziativa durerà fino a quando ce ne
sarà bisogno. La Chiesa di San
Rocco sarà aperta dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8.30 alle 19.

«Un gesto semplice ma concre-
to,unmodoper dareenergiaalde-
siderio di vicinanza e fratellanza
che sta attraversando il cuore di
ognuno in questo momento diffi-
cile. L’invitoè a donare, a farsi pre-
sente e prossimo. Ma se non puoi
donare non importa, prendi - è
scritto nella locandina dell’inizia -
tiva promossa dalla Caritas, gui-
data dal parroco e direttore don
Alfredo Micalusi -. Perché èun tuo
diritto, perché nutrendoti alimen-
ti la speranzanel mondoe nel cuo-

re di chi ha donato».
Un’iniziativa che sta racco-

gliendo molte adesioni in questi
giorni. Non solo di cittadini biso-
gnosi e non, ma anche di nego-
zianti.

E’ stato messo anche un regi-
stro, per coloro che vogliono scri-
vere una riflessione o una preghie-
ra.

Oggi pomeriggioalle 17 l’arcive -
scovo di Gaeta, Monsignor Luigi
Vari farà visita alla chiesa. Subito
dopo alle 17.45 “Formia in pre-
ghiera” con Sant’Erasmo e San
Giovanni, una preghiera di affida-
mento e santa messa celebrata
dall’arcivescovo e dai sacerdoti di
Formia. Ci sarà la diretta sulla pa-
gina facebook dell’Arcidiocesi e su
Radio Civita inBlu. l

Al centro
il Santo

ed ai lati
due scaffali

con beni
di prima

necessit à

Test sierologici per il personale comunale

GAETA

Test sierologici per il persona-
le comunale di Gaeta. A darne no-
tizia lo stesso primo cittadino, Co-
smo Mitrano, che in conferenza
ieri pomeriggio, ha chiarito quali
sarannogli estremiechi saranno i
primi che verranno sottoposti al
test. Si tratta infatti di un prelievo
del sangue, nel quale vengono
analizzate le immunoglobuline
igM e igG, anticorpi che si attivano
al momento del contagio o all’e-

sposizione di antigeni estranei in
percentuali diverse. Avere questi
dati permetterebbe così di avere
orientativamente un’indicazione
se si è immuni o se si è contratta la
malattia: «Questo dato – ha com-
mentato Mitrano può darci una
mappatura importante, perché
noi sapremo in quale percentuale
i cittadini sono stati contagiati in
maniera asintomatica, e se non lo
siamo stati vuol dire che dobbia-
mo starepiù attenti nella fase due.
Io voglio avere una mappatura e
soprattutto dei dati scientifici su
cui lavorare. Per questo ho deciso
di prendere i test, che sono arrivati
proprio oggi,e disottoporre ai test
sierologici una categoria che è
molto esposta ,come i dipendenti

del comune e gli agenti della mu-
nicipale. Io sono chiamato a tute-
lare tutti i dipendenti comunali,
quindi andremo a sottoporre in
ordine i vigili della municipale,
successivamente gli operai comu-
nali, addetti ai front office e poi la
parte amministrativa. Ovviamen-
te sottoporsi al test sarà volonta-
rio, non obbligheremo nessuno.
Ma questo è fondamentale per
noi, per avere un’idea di cosa è suc-
cesso realmente in questi giorni
nella città. Io sono dell’idea poi di
estenderequestotest atutti icitta-
dini partendo dalle fasce più de-
boli». In fine il sindaco ha ringra-
ziato il dottor Maurizio Costa, che
si è reso disponibile a processare i
test presso la sua struttura.l F. I .

Cosmo Mitrano

A dare notizia
il primo cittadino
Cosmo Mitrano
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Enrico Forte
La proposta

del consigliere regionale
Forte: mettiamo i nostri

emolumenti nel fondo di
solidarietà del Comune

Bilancio a senso unico,
Pd e Lbc bocciano
gli emendamenti
Il caso La maggioranza fa muro sul documento confezionato dalla
giunta. Di Trento: confronto zero, Lega: inaccettabile bavaglio

POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Mentre il Comune di Formia
approva un maxi emendamento
bipartisan per fronteggiare l’e-
mergenza Coronavirus a Latina si
discute un bilancio preventivo che
dovrebbe tingere di colore il futu-
ro poco roseo della città in questo
momento di crisigenerale, ma che
sembra, invece,un filmin biancoe
nero appartenente ad un’altra
epoca, laddove un mese e mezzo
ha cambiato tutto. Ieri l’impres -
sione di questo disallineamento
tra l’aula virtuale del consiglio,
che raccoglie previsioni e spese or-
mai superate, e la realtà è stata for-
te. Da una parte la maggioranza
ha fatto muro ed è andata dritta
per la sua strada bocciando, con il
supporto delPd (ilGruppo mistoè
uscito) tutti i nove emendamenti
proposti dall’opposizione di cen-
trodestra e Coluzzi (20 voti con-
trari di Pd e Lbc contro i 9 favore-
voli), dall’altra la minoranza ha
tuonato a più riprese contro que-
sto modus operandi con il distin-
guo di gruppo Misto e Pd, critici
sul bilancio “necessario per i servi-
zi essenziali ma non rispondente
alle esigenze della città” ma aperti
alla fase 2 proposta dal sindaco di
avviare il tavolo per discutere sul-
le risorse appena possibile. Ma la
riflessione forse più calzante su
tempi e metodo è arrivata proprio
dalconsigliere delMistoMassimo
DiTrento:«Da domaniaFormia–
ha detto - saranno operativi con
un emendamento già votato da
tutti, noi dobbiamo aspettare an-
cora che si riunisca il tavolo opera-
tivo, forse andava fatto e costituito
prima, a metà marzo. La città me-
ritava risposte subito. E questo bi-
lancio meritava una forma di con-
divisione che non c’è stata, nean-
che una commissione, un con-

aspettative avete creato nella cit-
tà. Avete abbagliato i cittadini con
termini come trasparenza, casa di
vetro, beni comuni, e invece avete
messo un bavaglio alla democra-
zia di questa città». «Noi accettia-
mo la sfida a ragionare insieme –
ha detto il senatore Calandrini -
ma tutti dobbiamo metterci in
gioco. Questo bilancio non mette

insicurezzanulla, altrochemette-
re in sicurezza Latina, perché
quella che arriverà sarà una fase
nuova, in tutta Italia. È inutile og-
gi parlare oggi di differimento del-
le imposte, se poici sarannoattivi-
tà chiuseper un annointero. Paro-
la d’ordine deve essere concerta-
zione, dobbiamo essere un’unica
squadra». Deluso Calvi per l’ap -
proccio di Lbc sugli emendamen-
ti: «Lo spirito non era: togliere
qualcosa ai servizi, riteniamo che
la priorità sia un’altra, che l’emer -
genza Covid 19 pretenda risposte
immediate». Da parte sua Lbc ha
spiegato perché il bilancio va vota-
to subito in questi termini: «Non
si può ragionare sull’esercizio
provvisorio - ha spiegato Celina
Mattei - abbiamo in corso 27 ap-
palti, tutti riguardanti decoro e
manutenzioni, vanno mandati
avanti con le gare perché rischia-
no di bloccarsi, abbiamo il proget-
tone da portare avanti, una città
alla quale assicurare servizi».

Gli emendamenti
Gli emendamenti da circa 900

mila euro complessivi prevedeva-
no 400mila euro da prelevare dal
capitolo del ristoro del nucleare
(proposto da Coluzzi e Calvi) a
supporto delle start up innovative
e altre somme piccole (da 15mila
euro a 50mila euro, proposti dal
resto dell’opposizione tranne Pd e
Gruppo Misto) a favore di famiglie
a basso reddito colpite dall’emer -
genza. Bocciati anche due emen-
damenti da 50mila euro e da
43mila euro che prevedevano con-
tributi a favore di attività produt-
tive in difficoltà togliendoli dai
gettoni di presenza 2008 dei con-
siglieri comunali (tre pareri tecni-
ci favorevoli compresi i revisori) e
dalle indennità di carica di giunta
e sindaco (tre pareri tecnici con-
trari). Alle ore 21 e 30 la discussio-
ne era ancora in corso.l

Dem e Misto: diamo fiducia al tavolo di Coletta
Tassi: dovremo coinvolgere
anche le parti sociali
e produttive

L’ALTRO FRONTE

Le posizioni sono state tante
ieri in consiglio. Il gruppo Mi-
sto con il capogruppo Olivier
Tassi ha spiegato di aver voluto
accogliere «l’invito del Sinda-
co, per fornire subito i fondi agli
uffici comunali dando “gambe”
ai servizi e attivare al più presto
alcuni settori particolarmente
importanti per dare aiuto alle
fasce più deboli della popola-
zione. E’ il momento della re-
sponsabilità. Vogliano dare fi-

ducia al tavolo permanente
“Patto per Latina” presentato
in Consiglio comunale, compo-
sto da tutte le forze politiche e
dal Sindaco, che dovrà coinvol-
gere anche le parti sociali e pro-
duttive per rispondere alla cri-
si». Una fiducia che ha voluto
dare anche il Pd con forte e Zu-
liani. «Ho invitato a spogliarci
delle magliette di partito - han-
no spiegato - a stringerci in un
vero patto di comunità. Non
penso che si possa prescindere
dalle infrastrutture sociali che
oggi mancano, e che sono forse,
quelle più difficili da realizza-
re». Forte ha chiesto un segno
concreto verso chi soffre: «Met-
tiamo i nostri emolumenti nel
fondo di solidarietà istituito dal

Comune. Questo è il vero patto,
questa la coesione che possia-
mo e dobbiamo perseguire an-
che con i fondi europei». Il con-
sigliere Coluzzi ha voluto ricor-
dare, parlando dell’e m e n d a-
mento sulle start up della sua
generazione, «ragazze e ragaz-
zi, ventenni, trentenni, già pri-
ma con un futuro incerto. Una
generazione nata in uno dei pe-
riodi più sfortunati che oscilla
tra una crisi economica e l'al-
tra. Una generazione fragile
che però nel bel mezzo del
dramma che sta vivendo ha ri-
scoperto il valore della solida-
rietà. Che armata di mascheri-
ne e guanti ogni giorno va a
consegnare buste di spesa e me-
dicinali». l

I consiglieri
collegati su webex

fronto».Dura la criticadellaLega.
“Noi non abbiamo visto il piano
triennale delle opere pubbliche e
neanche il piano delle alienazioni,
c’èstatouncolpo distatoinquesta
città? E’ ancora vigente il Tuel che
ci dà potere di indirizzo e orienta-
mento come consiglio comunale?
In Lbc non potete dimenticare
perché siete stati eletti e quali

Mattei (Lbc):
abbiamo in
corso 27
appalti, i
ser vizi
d oveva n o
andare avanti

Da Coluzzi
appello per la
sua
g e n e ra z i o n e
che vivrà sulla
propria pelle
questa crisi
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Il sopralluogo
del l’atte nt ato re
con l’amico in divisa
Le indagini Un agente già sospeso e poi cacciato era con Carmine
Di Noia il 2 maggio per annotare la targa dell’auto di un militare

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Tentata estorsione, lesioni ag-
gravate, cessione di sostanze stu-
pefacenti aggravata e continuata,
porto abusivo di ami da fuoco,
danneggiamento aggravato, ri-
cettazione, maltrattamenti in fa-
miglia. Una lunga lista di reati
contestati a vario titolo agli otto
soggetti finiti in manette l’altro
giorno che da sola però, non basta
a far comprendere la «estrema
aggressività del gruppo crimina-
le» di cui parla il giudice per le in-
dagini preliminari del Tribunale
di Latina, Giuseppe Cario, al mo-
mento di firmare le ordinanze
(custodia in carcere per Antonio
Di Noia, 39enne; Vincenzo Ava-
gliano, 44enne; Stefano Speran-
za, 53enne ed unico soggetto non
di Cisterna, vive ad Aprilia; Gia-
nluca Zuncheddu di 39 anni;
Franco Iacomussi di 45 anni. Ar-
resti domiciliari invece per Luca
Di Noia, 24enne nipote di Anto-
nio; il 24enne Simone Amabile e
il fratelloSimone di22 anni).Aiu-
tano allo scopo le conversazioni
captate nei mesi di indagine por-
tate avanti dai militari della Sta-
zione di Cisterna e dai colleghi del
Reparto territoriale di Aprilia a
seguito della denuncia di un gio-

vane di Cisterna malmenato e mi-
nacciato per un debito di droga.

Non solo. Emerge un elemento
inquietante. Il sopralluogo effet-
tuato davanti alla Caserma dei
Carabinieri di Cisterna, Carmine
Di Noia, che sarà l’autore mate-
riale degli spari, lo effettua il 2
maggio in compagnia di un poli-
ziotto. Un agente che, bisogna
sottolinearlo, era già stato sospe-
so per motivi disciplinari, e che la
Questura ha poi deciso di desti-

tuire e cacciare facendogli di-
smettere la divisa evidentemente
macchiata. I due parlano mentre
passano in via Carlo Alberto Dal-
la Chiesa e qui annotano il nume-
ro di targa di un carabiniere. Non
è il proprietario dell’auto contro
cui verrannoesplosi i quattrocol-
pi di pistola, ma un altro militare
troppozelantee solerte cheaveva
seguito diversi soggetti legati al
gruppo criminale che gestiva lo
spaccio in particolare nel quar-

tiere San Valentino. Gli inquiren-
ti capteranno questa frase: «Glie
famo male a questo». Li stanno
intercettando perché qualche
mese prima, a febbraio, un giova-
ne cliente dei pusher, non ha sal-
dato un debito e sono scattate ri-

L’Arma ai tempi del virus
L’intervista Il plauso del colonnello Gabriele Vitagliano ai militari
che affrontano l’emergenza con professionalità e dedizione

LATINA

Una situazione molto delica-
ta, con una serie di complicazio-
ni a cui tutte le forze dell’ordine
hanno dovuto far fronte. «Lavo-
rare, oggi, con l’emergenza lega-
ta al contagio e a tutte le precau-
zioni che dobbiamo seguire, non
è certo facile» ci dice il colonnel-
lo Gabriele Vitagliano, coman-
dante provinciale dei Carabinie-
ri di Latina che ha voluto sottoli-
neare l’operato degli uomini al
suo comando, in particolare
quelli del Comando Stazione di
Cisterna che poco prima aveva-
no chiuso l’operazione Buffalo
con otto arresti. «Da una parte

non possiamo dire che sia più
difficile perché, lo vedete, il nu-
mero dei reati è drasticamente
diminuito con la chiusura di
quasi tutte le attività. Certamen-
te però, è forse più complesso. Ci
troviamo in una situazione del
tutto nuova, mai affrontata e le
esigenze organizzative che sono
sopraggiunte erano del tutto
inattese oltre ad essere tante.
Immaginate cosa succede quan-
do uno o due militari devono in-
tervenire, come è successo l’al-
tro giorno, lo avete scritto, per
una persona che sappiamo esse-
re positiva al Covid-19? Dobbia-
mo prendere ogni precauzione
per evitare intanto che il milita-
re possa essere contagiato, e poi

tutte le precauzioni affinché,
qualora succedesse, non infetti
nei giorni successivi anche i col-
leghi. Tutte le misure che abbia-
mo adottato sono volte anche a
impedire, ad esempio, che il
contagio entri in uno dei Co-
mandi. Al di là della salute dei
singoli per cui ci e mi preoccupo
prima di tutto, potrebbe anche
sorgere il problema dell’interru-
zione del servizio. Se dovesse es-
sere accertato il contagio di un
carabiniere in servizio magari
presso una Stazione, un Coman-
do piccolo, rischiamo di avere
cinque, dieci altri positivi, ma
non solo, rischiamo di interrom-
pere quel servizio. Se dobbiamo
mettere in quarantena tutto il

personale di quel comando. Ec-
co quindi quali sono le nuove
difficoltà, coordinare i servizi, le
modalità di protezione, per noi e
per i cittadini. Problemi che pri-
ma della pandemia si risolveva-
no subito, oggi diventano più
complicati, come ad esempio
coordinare le varie operazioni in
videoconferenza che non è certo
uguale a farlo di persona. Per
questo voglio ancora una volta
sottolineare la professionalità
delle donne e degli uomini in
servizio e anche di tutto quel-
l’apparato di soggetti esterni
che permette sia al Comando
provinciale che ai Comandi di-
staccati di essere sempre effi-
cienti». l

Il comandante
provinciale dei
Carabinieri di
Latina, colonnello
G a b ri e l e
V i t ag l i a n o

«Crimini
r i d ott i
drastic amente,
ma operare
oggi
è molto più
comples s o»

Al centro: la Smart
usata per
l’a tte n ta to
abbandonata e
data alle fiamme.
A sinistra:
la Caserma
dei Carabinieri
di Cisterna

Il Gip
G ius eppe
Cario:
«Un gruppo
criminale
e st re m a m e nte
aggres sivo»
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Giudiziaria Secondo l’ipotesi accusatoria avrebbero prestato danaro pretendendo interessi da capogiro fino al 400%

Estorsione e usura, dal giudice
Sono stati fissati per lunedì mattina alle dieci gli interrogatori dei due uomini arrestati l’altro ieri dalla Polizia

FORMIA

Si terrà lunedì mattina l’inter -
rogatorio di convalida dei due uo-
mini arrestati con l’accusa di usu-
ra ed estorsione. Le indagini da
parte degli agenti di polizia del
commissariato di Formia stanno
comunque continuando e sono te-
se ad accertare ulteriori implica-
zioni nella vicenda che ha lasciato
basiti in parecchi. Lunedì alle ore
10 è stata fissata la convalida al tri-
bunale di Cassino in presenza del
giudice, il dottor Scalera, e degli
avvocati difensori. Fabrizio Guer-
ra di 55 anni di Formia (difeso da-
gli avvocati Pasquale Di Gabriele
e Filippo D’Urgolo) e Francesco
Bencivenga di 48 anni di Formia
(difeso dagli avvocati Pasquale Di
Gabriele e l’avvocato Lucia Fla-
giello), entrambi incensurati e di
Formia, invece resteranno in car-
cere e saranno interrogati in vi-
deoconferenza. Secondo quanto
ricostruito dall’accusa, i due arre-
stati avrebbero approfittato dello
stato di bisogno di bisogno della
presunta vittima,prestandogli, in
più occasioni, somme di denaro
con successiva richiesta di restitu-
zione ad un tasso di interesse an-
che superiore al 400% annuo. Il
prestito ammonta a circa 3000
euro da parte di uno degli arresta-
ti e quasi 10mila dall’altro. Duran-
te l’attività di intercettazione,
emergevano gravi minacce nei
confronti della vittima onde co-
stringerla a pagare i debiti e corri-
spondere i gravosi interessi usu-
rari. In preda alla disperazione, la
vittima, qualche giorno fa aveva

fatto perdere le sue tracce. L’at -
tenzione da parte degli investiga-
tori nasce da una richiesta di aiuto
dei familiari che preoccupati, se-
gnalavano l’allontanamento da
casa del congiunto, spiegando ai
poliziotti che dietro questo allon-
tanamento ci potevano essere dei
problemi economici. L’uomo at-
traverso il sistema di geo-localiz-
zazione del telefono cellulare, in
una zona montuosa al confine del-
la provincia di Frosinone, tra i co-
muni di Campodimele e Pico. Da
quel momento è partiva l’attività
investigativa coordinata dalla
Procura della Repubblica di Cas-
sino, che portava all’esecuzione

dei provvedimenti. Nel corso del-
le perquisizioni domiciliari, sono
stati rinvenuti gli effetti cambiari
e gli assegni dati a garanzia dei
prestiti e sono state sequestrate
somme incontanti didenaro non-
ché l’autovettura e la motocicletta
di uno degli arrestati a garanzia
della restituzione degli interessi
non dovuti, pagati dalla vittima.
La vittima è stata sentita a som-
marie informazioni dalla polizia
lo scorso 25 marzo e da quel mo-
mento è partita l’attività di inter-
cettazione. Lunedì i due indagati
avranno la possibilità di rispon-
dere alle domande del giudice per
alleggerire la loro posizione.l

La vittima è
stata sentita a
s ommarie
i nfo r m a z i o n i
dalla polizia lo
scorso 25
m a r zo

Eni, il Comune ha rinnovato il contratto di locazione

GAETA

Con determina dirigenziale,
l’amministrazione comunale ha
proceduto con l’approvazione del
contratto di locazione del terreno
in località Arzano ad Eni spa. Lot-
to che per nove anni è stato di pro-
prietà di Eni e che la stessa avreb-
be richiesto un ulteriore proroga
in vista della scadenza nel dicem-
bre 2019 per proseguire lo svolgi-
mento della sua attività commer-
ciale, ovvero distribuzione di car-
buranti. La trattativa si è quindi
conclusa per una somma di 19.500
euro. Intanto resta ancora in bili-
co il futuro dell’areadi 60mila me-
tri quadri nel cuore della città di
Gaeta. Dopo la sospensione della
vendita da parte del gigante petro-

lifero lo scorso marzo, le cui moti-
vazioni sono tuttora sconosciute,
la situazione si è arenata nell’atte -
sa di un piano particolareggiato fi-
nalmente pronto e soprattutto per
la presenza/assenza del presiden-

te dell’Autorità Portuale France-
sco Maria Di Majo. Le ultime noti-
zie sulla questione vendita Eni, ri-
salgono proprio allo scorso mar-
zo, quando la commissione “Con -
trollo e Garanzia” del Comune di

Gaeta, è stata invitata dalla Co-
sind a partecipare alla riunione di
aggiornamento, a cui tra l’altro
avrebbe dovuto prendere parte
anche l’Authority. Il presidenteDi
Majo avrebbe dovuto rispondere e
spiegare la sua posizione proprio
in sede della riunione di commis-
sione “Controllo e Garanzia” del
Comune di Gaeta, svolta lo scorso
6 marzo,che al punto3 dell’ordine

del giorno specificava “Discussio -
ne su dismissione ENI area retro-
portuale”. Il consiglio di Gaeta
preme affinché ci sia un confronto
sull’argomento con il presidente
Di Majo, e la commissione “Con -
trollo e Garanzia” avrebbe dovuto
riconvocareentro il mesediaprile
il presidente dell’Autorità Portua-
le Di Maio in audizione, al fine di
avere un confronto.l F. I .

Alcune immagini
dell sito Eni

Resta ancora in bilico
il futuro dell’a re a
di 60mila metri quadri

Nella foto
sopra il carcere
di Cassino;
a destra
il tribunale
di Cassino

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

Pasquale Di Gabriele
Av vocato

Nel corso
delle perquisizioni

domiciliari, sono stati
rinvenuti gli assegni dati

a garanzia dei prestiti
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Riapre anche l’ufficio postale di Maranola
Il sindaco Paola Villa:
fi n a l m e n t e
siamo stati ascoltati

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«E dopo Trivio, riapre l’uffi-
cio postale di Maranola».

Si chiude così un percorso av-
viato dall’amministrazione co-
munale e finalizzato a scongiu-
rare disagi ai residenti della fra-
zioni di Formia - nello specifico
quelle collinari - dove da oltre
un mese sono chiusi gli uffici
postali. Difficoltà enormi si so-
no registrate, soprattutto, da
parte delle persone anziane e
senza alcun mezzo per potersi

muovere.
Ora la buona notizia. Dopo

Trivio da dopodomani riapre
anche la sede di Maranola.

A comunicarlo nel primo po-
meriggio di ieri è stato il sindaco
Paola Villa che sta seguendo la
vicenda sin da quando si è pre-
sentata.

«Da lunedì 20 aprile ritorna
operativo l’ufficio postale, rima-
sto chiuso in questo lungo pe-
riodo di emergenza covid-19,
creando non pochi problemi ai
residenti delle frazioni collina-
ri, che per avere i servizi postali
erano costretti a raggiungere gli
uffici di Via Vitruvio, di Via Pa-
lazzo, quello all’interno del Cen-
tro Itaca - ha detto il primo citta-
dino - . Dai primi di marzo come
Comune di Formia ci siamo

messi al lavoro, perché la dire-
zione delle Poste sia provinciale
che regionale comprendesse
quanto fossero importanti i pre-
sidi postali delle frazioni, di co-
me il centro cittadino fosse col-
legato con le colline e soprattut-
to di come questo ulteriore disa-
gio si sommava ai tanti disagi
che già la popolazione anziana
stava subendo a causa delle tan-
te prescrizioni legate al virus.
Finalmente siamo stati ascolta-
ti».

Ricordiamo che i consiglieri
comunali di Forza Italia di For-
mia, Tania Forte, Gianluca Tad-
deo ed Eleonora Zangrillo, ave-
vano protocollato un’interroga-
zione consiliare con la richiesta
di intervenire presso gli organi
dirigenziali delle Poste. l

Fibra ottica
in arrivo
Att ivate
le cabine

Fibra ottica in arrivo a
Castelforte.

Lo ha annunciato ieri,
con grande soddisfazione,
il sindaco della cittadina
del sud pontino, Giancarlo
Cardillo, il quale ha comu-
nicato che sul territorio so-
no state attivate le prime
cabine per collegarsi alla
“fibra ottica”.

«E’ una notizia molto im-
portante per tutti - ha affer-
mato il primo cittadino - in
quanto, dopo anni di impe-
gno, anche Castelforte vie-
ne raggiunta concretamen-
te da questo servizio».

Un servizio che era molto
atteso e il cui avvio si verifi-
ca in un momento in cui i
collegamenti tecnologici
sono diventati di vitale im-
portanza.

«Pertanto - ha aggiunto
il massimo esponente del
Comune castelfortese -
chiunque è interessato e la
cui abitazione è collegata
ad una cabina già abilitata,
potrà rivolgersi al proprio
gestore per accedere a que-
sta opportunità.

In ogni caso progressiva-
mente - ha concluso il sin-
daco Giancarlo Cardillo - il
servizio verrà esteso a tutto
il territorio comunale». l

Bilancio di previsione
Polemica sul voto
Politica Dopo l’unanimità sull’emendamento da un milione
si è registrata una divisione sul documento finanziario dell’ente

FORMIA

Nel consiglio comunale del-
l’altro ieri sera, dopol’approvazio -
ne quasi unanime (ha abbandona-
to l’aula sulpuntosolo il consiglie-
re del Pd, Claudio Marciano) sul
maxi emendamento di un milione
di euro, si è passati al voto sul bi-
lancio di previsione. Un docu-
mento di programmazione finan-
ziaria che è stato votato dalla sola
maggioranza. La minoranza ha
espresso delle posizioni diverse.
Lega e Fratelli di Italia hanno vo-
tato contro, si sono astenuti Eleo-
nora Zangrillo di Forza Italia e
Gianfranco Conte di “Formia con
te”. Tutti gli altri consiglieri han-
no abbandonato l’aula. LaLegaha
subitomotivatocosì lapropriade-
cisione: «Abbiamo dato il nostro
contributo al bilancio di previsio-
ne lavorando convintamente al
maxi emendamento per il fondo
emergenza covid, ma il voto sul bi-
lancio è un voto politico che non
poteva che essere contrario. Il bi-
lancio del comune è di 92 milioni
di eurocirca di previsionidi entra-
te edi uscitee noncondividendole

il risultato è scontato, la lega nonè
in vendita». Per il gruppo di mag-
gioranza “Un’altra città”, il com-
mento è stato un altro: «L’opposi -
zione non ha votato il bilancio
neutralizzando il suo impegno
nella condivisionedel maxiemen-
damento che, senza l’approvazio -
ne del Bilancio, non avrebbe mai
potuto avere alcuna efficacia e le
poche risorse dell’ente non avreb-
bero potuto ricadere sulla città. Va
da se che se il Bilancio non fosse
stato approvato la città sarebbe
stata priva di qualsiasi ammortiz-
zatore messo a disposizione in
quel maxi emendamento. Non vo-
tando il bilancio le forze politiche
di opposizione si sono dimostrate
distanti dalle responsabilità che
sembravano essersi prese e che gli
si addicono in questo momento.
Ma quel che lascia veramente

esterrefatti ed attoniti è che, addi-
rittura, tre consiglieri comunali di
minoranza hanno espresso “voto
contrario”al bilancio,di fattocon-
traddicendo in “coerenza, etica e
morale” al proprio operato e chiu-
dendo una porta al dialogo da
sempre invocato a parole …. ma
forse solo a parole! Un voto con-
trario che, alla fine, ha riguardato
nonsolo il bilanciomaquellostes-
so emendamento che del bilancio
è parte essenziale di cui qualcuno
si era, già nelle prime ore del mat-
tino successivo, addirittura attri-
buita la paternità. Detto compor-
tamento è stato quantomeno di-
scutibile per il momento che si sta
vivendo». Ed ancora: «È stata
quindi la maggioranza a dare la
possibilità che, oltre a quelle stata-
li e regionali, ci siano risorse utili
ad affrontare le conseguenze della
crisi. Risorse dell’Ente che da sole
non bastano in una situazione
emergenziale come quella attuale
che non poteva enon potrà mai es-
sere affrontata esclusivamente
con le risorse del mero bilancio
Comunale e che abbisogna di con-
sistenti interventi da parte dello
Stato e della Regione». l

A p p rovato
solo dai consiglieri

di maggioranza
che passano

all’att acco Il “Di Liegro” di Gaeta Il sindaco Giancarlo Cardillo

Ce nt ro
di diagnostica
Ecco il nuovo
sos tegno

La Fondazione Don Cosi-
mino Fronzuto Onlus, ha
espresso piena soddisfazione
per l’iniziativa intrapresa dal-
l’amministrazione comunale
Mitrano, per l’apertura di un
centro di diagnostica speciali-
stica presso il “Di Liegro” di
Gaeta.

«Oggi più che mai – ha di-
chiarato il presidente Piras- ci
stiamo rendendo conto di
quanto sia fragile l’offerta sa-
nitaria del nostro territorio.
Bisogna, infatti, essere sem-
pre più consapevoli del fatto
che, su una vasta area come
quella del sud pontino, l’offer -
ta sanitaria debba essere po-
tenziata e quanto più qualifi-
cata. Come fondazione impe-
gnata nel sociale, abbiamo da
sempre sostenuto e auspicato
che la struttura del Di Liegro
fosse potenziata per essere
utilizzata laddove il Dono
Svizzero non riuscisse a sop-
perire le ormai tante ed impe-
gnative richieste. L’auspicio,
dunque, è che questo primo
passo serva a dare al nostro
territorio quell’offerta sanita-
ria di cuiha bisogno, partendo
dalla creazione di un Centro
per la Diagnostica specialisti-
ca per l’intero Golfo e non solo.
Come ente sosteniamo con
forza questa iniziativa».l

L’ufficio postale di
M a ra n o l a

Gaeta l Formia l Castelfor te
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Deliziosa fragola “fave tta”
Il mercato è in affanno
Te r ra c i n a Duro colpo alla vendita di questo frutto simbolo della città
È stato inferto dalla chiusura di ristoranti, gelaterie e pasticcerie

N
el periodo della sua
raccolta
furoreggiava nei
ristoranti, gelaterie
e pasticcerie. Ma
ora che tali locali

sono stati chiusi per l’emergenza
della pandemia, la fragola
“favetta”di Terracina
“boccheggia”, nel senso che corre
seriamente il rischio che non
venga neanche raccolta. Erano
questi locali i maggiori suoi
acquirenti. In particolare, i
ristoranti di Terracina, oltre a
proporla come dessert, la
utilizzavano nella preparazione
di nuovi piatti, come per esempio
pappardelle con gamberi rossi,
tortino di riso nero su coulis,
tartare di ricciola, insalata di
ruchetta, farfalle alla crema,
pappardelle con gamberi rossi,
filetto di tonno pinna rossa,
strudel di sciabola e risotto con
vino Moscato di Terracina.
Queste e altre ricette furono
raccolte nel volume “La fragola di
Terracina favetta”curato da
Giuseppe Carrabs e pubblicato
nel 2009 dall’Associazione dei
produttori “Mondo Fragola”.
Dalla forma tondeggiante

(conico-allungata quasi sferica),
la “favetta”assomiglia alle
fragoline di bosco, anche se è
molto più grande. È questo suo
aspetto a denotare le sue origini
francesi. Invece tutte le altre
varietà, compresi i cosiddetti
“fragoloni”, provengono da paesi
extraeuropei. Anche il suo colore,
rosso vivo, la differenzia da quasi
tutte le altre varietà, i cui colori in
genere vanno dall’aranciato al
rosso scuro. Il suo spiccato
sapore e il persistente aroma la
rendono unica. Due peculiarità
dovute alle favorevoli condizioni
pedoclimatiche della zona e alle
tecniche di coltivazione. Il suo
nome deriva da Montfavet, città
francese della Regione della
Provenza-Alpi-Costa Azzurra. A
selezionarla, nella seconda metà
degli anni ’70 –ha scritto Carlo
Edoardo Branzanti nel volume
“La Fragola”– fu una genetista
della locale Stazione
sperimentale dell’Inra France
(Istituto nazionale della ricerca
agronomica). Dopo qualche anno
arrivò a Terracina e nel giro di
pochi anni sostituì tutte le altre
varietà, la cui coltivazione
risaliva ai primi anni del Secondo

dopoguerra. C’è chi sostiene che a
portarla sia stato un contadino
che, notandola sui banchi di un
mercatino rionale di Roma e
sentendola chiamare “la
tondina”, rimase colpito dalle
tante richieste degli avventori.
Sperimentò la sua coltivazione su
un suo terreno in località
“Cannete”piuttosto paludoso per
ospitare altre colture. E ottenne
subito risultati lusinghieri, tali
da farlo continuare. Il suo
esempio dopo qualche anno fu
seguito da altri coltivatori della
zona. E così quelli che fino allora
erano stati considerati terreni
non coltivabili, divennero
fertilissimi. Altri invece
sostengono che sia stata opera di
un’azienda francese che,
intenzionata a diffonderla in
tutto il mondo, provò a coltivarla
nel comprensorio pontino
trovando un terreno fertilissimo.
Otre che a Terracina, si coltiva
anche a Monte San Biagio,
Sonnino, Fondi, Pontinia, San
Felice Circeo, Sabaudia e
Priverno. È un prodotto
tradizionale del Lazio iscritto nel
registro del Ministero delle
Politiche agricole e forestali. l

Tante anche le curiosità
sulla coltivazione

Appartenente alla famiglia
delle Rosacee e al genere
Fragaria, la fragola si coltiva in
diverse aree del mondo. E
diverse sono le specie di
Fragaria: Fragaria vesca
(fragolina di bosco), Fragaria
virdis, Fragaria moschata,
Fragaria chiloensis (originaria
del Cile) e Fragaria virginiana (di

La sua forma
con il colore

rosso vivo
la differenzia

da quasi tutte
le altre
variet à

origine americana). Queste
ultime due sono le piante con cui
si producono i cosiddetti
fragoloni. Le prime tre (Fragaria
vesca, Fragaria viridis e Fragaria
moschata) si coltivano in Europa
dal 1600. Pianta erbacea
perenne, i suoi veri frutti sono gli
acheni, che rimangono attaccati
al falso frutto carnoso. Gli
acheni della “favett a” di
Terracina, il cui colore va dal
giallo al rosso, restano sì

Buona,
deliziosa,
ottima anche
per le ricette
culinar ie,
la fragola
“fave tta ”
di Terracina
corre seriamente
il rischio
di non essere
neanche
ra c c o l ta

LA RICETTA
l RISOTTO CON VINO
M O S CATO
-160 gr di riso Carnaroli
-100 gr di fragole
-1 dl di vino Moscato di
Te r ra c i n a
-4 fragole per guarnire
-olio extravergine d’o l i va
-sale
Dopo aver fatto tostare il riso
nell’olio, bagnarlo con il
Moscato di Terracina e
lasciarlo evaporare.
Dopodiché aggiungere
gradualmente il brodo
vegetale, preparato in
precedenza. Prima della fine
della cottura, unire le fragole
sminuzzate e mescolare.
Servire il riso decorandolo
con le fragole tagliate a
spicchi. Quello tra le
«favette» e il vino moscato è
un matrimonio perfetto
poiché entrambi i prodotti
nascono nella stessa terra.
Sarà un piatto prelibato,
sicuramente diverso dal
solito e da assaporare con
g u st o.

attaccati al frutto ma in genere
sono immersi nella polpa
rossa-aranciata. La “favett a” si
coltiva per l’80% in serra e per il
restante 20% in pieno campo.
Milioni sono le piantine che ogni
anno vengono messe a dimora e,
siccome da una piantina si
raccolgono mediamente dai 500
ai 700 gr di fragole, la
produzione ammonta a circa 4
mila tonnellate. Le fragole
vengono confezionate in cestini

di plastica di 125 gr per i mercati
rionali e di 250, 400, 500 e 1000
grammi per la grande
distribuzione organizzata. La
raccolta, nella loro prima
fioritura, inizia a metà marzo e
termina alla fine di aprile, mentre
nella seconda va dalla metà di
maggio alla metà di giugno.
Anche la “favett a” di Terracina,
così come tutte le altre fragole, è
un frutto semiacido. Per questo,
ad esempio, nella preparazione

di macedonie di frutta predilige
la compagnia di altri frutti
semiacidi, come le albicocche, le
ciliegie, le mele, le pere, la
prugna e l’uva. La “favetta “ di
Terracina però è meno acida
delle altre varietà e quindi,
essendo più dolce, si sposa bene
anche con altri frutti. Ed è per
questo motivo che viene
utilizzata anche in cucina come
ingrediente nella preparazione
di nuove ricette.

Storia, proprietà e possibili abbinamenti
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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