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il paese

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Saranno quasi tre milioni i la-
voratori italiani interessati dal pri-
mo allentamento delle misure di
contenimento da parte del Gover-
nochedovrebbe arrivare il 27apri-
le. È uno dei punti discussi nelle
scorse ore dal premier Giuseppe
Conte con la task force guidata da
Vittorio Colao. Il commissario ha
presentato al premier una relazio-
ne di cinque pagine corredata di
slide nella quale sono contenute le
proposte semplici e immediate per
iniziare a riaprire. Anche se per la
verità il premier Conte continua a
preferire il 4 maggio: una scelta de-
finitiva ci sarà solo nelle prossime
ore.

I primi settori che riprenderan-
no a lavorare sono quelli conside-
rati meno a rischio, come i lavora-
tori del settore dell’edilizia e quelli
della manifattura. Tra le priorità,
la task force ha inserito la necessità
immediata di un protocollo per i
mezzi pubblici, considerato che il
15per centodei lavoratori dimani-
fattura e costruzioni li usano per
andare al lavoro. La task force ha
poi avvertito come sarà indispen-
sabile garantire ai cittadini i dispo-
sitivi di sicurezza individuali. Il
commissario Domenico Arcuri ha
comunicato che attualmente ven-
gono consegnate quattro milioni
di mascherine al giorno. Ne servo-

no però sette milioni. Si è parlato
inoltre dei prezzi delle mascheri-
ne, valutando la possibilità di un
prezzo calmierato.C’è chipropone
di far pagare le chirurgiche massi-
mo 90 centesimi l’una al cliente fi-
nale.

Il bollettino
Quella di ieri è la giornata che ha
segnato un record di guariti, quasi
tremila in 24 ore. Diminuisce an-
che se di poco, il numero dei morti:
437 in un giorno. Ma, trainati dalla
Lombardia e dalPiemonte, cresco-
no anche i nuovi contagi: sono

Nella giornata
di ieri nuovo
i n c re m e nto
dei contagi

nel nord Italia
Diminuis cono

i decessi

3.370, più 641 rispetto a martedì.
Scendono ancora di molto anche i
ricoverati, meno 329 nei reparti or-
dinari e meno 87 nelle terapie in-
tensive. I decessi sono stati 103 me-
no di martedì. I guariti raggiungo-
no quota 54.543, per un aumento
in 24 ore di 2.943 unità, il più alto
da inizio epidemia (martedì erano
state dichiarate guarite 2.723 per-
sone). Il numero totale di persone
che hanno contratto il virus dall'i-
nizio dell’epidemia in Italia è
187.327.

I numeri segnalano dunque un
andamento a due velocità, con il

nord che fa registrare ancora dati
preoccupanti sui nuovi contagi
(seppure molto meno drammatici
che in passato) e il centrosud che
lentamente sta limitando l’epide -
mia. Fa eccezione in queste 24 ore
la Puglia, dove i contagi sono sor-
prendentemente raddoppiati.

Tracce di virus nelle acque
Uno studio dell’Istituto superiore
di sanità ha rilevato la presenza di
Rna del SarsCov2 nelle acque di
scarico di Roma e Milano. Il ritro-
vamento «nonha alcunrischio per
la salute umana» ma «il risultato

Tracce di
C oronavirus

nelle acque
reflue: è

indice che il
contagio è

molto esteso

Il numero
dei guariti
a u m e n ta
e i posti letto
in terapia intensiva
non sono più
satur i.
Intanto si pensa
a una “fase due”
con al centro
dell’a tte n z i o n e
il tema dei trasporti
e quello
della sicurezza
individuale
con l’uso di guanti
e mascherine
per tutti

Fase 2, balletto sulle date
Nuovo record di guariti
Il punto Riunione tra il premier e la task force guidata da Colao
Si ragiona su una riapertura per quasi tre milioni di italiani: 27 aprile o 4 mag gio
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Nel Lazio continua
la discesa del contagio
Le novità Per il terzo giorno di fila meno di cento casi
Guariti in aumento. Tutti al lavoro per la ripartenza

L’AGGIORNAMENTO

La curva del contagio nel La-
zio scende ancora. Anche ieri sono
stati registrati 80 casi ma è il se-
gnale che la strada è quella giusta.

«Registriamo undato di80 casi
di positività e prosegue un anda-
mentostabilmentesotto i 100casi
e un trend all’1,3% – ha detto l’as -
sessore regionale Alessio D’Ama -
to –Dobbiamo stabilizzare questa
discesa. Il tasso di replicazione del
virus è a 0.58».

Intanto aumentano i controlli
nelle Rsa e nelle strutture so-
cio-assistenziali private accredi-
tate. «Sono ad oggi 482 le struttu-
reper anziani ispezionate su tutto
il territorio – ha aggiunto l’asses -
sore –Si amplia la forbice tra colo-
ro che escono dalla sorveglianza
domiciliare (18.381) e coloro che
sono entrati in sorveglianza
(10.887) più di 8.000 unità. Per
quanto riguarda i guariti salgono
di dodici unità nelle ultime venti-
quattro ore per un totale di 1.142
mentre sette sono stati i decess.
Superata la soglia dei 104.000
tamponi».

Nel frattempo alla Regione si
lavora alla fase 2, con gli incontri
tra i rappresentanti delle associa-
zioni di categoria. Tema caldo è
quello dei trasporti.

Due milioni per il Terzo settore
Sono 70 le richieste di finanzia-
mento approvate dalla Regione
Lazio nell’ambito dell’avviso pub-
blico dedicato al Terzo settore.
L’importo totale delle risorse a di-
sposizione ammonta a due milio-
ni di euro, come sostegno straor-
dinarioagli interventidiassisten-
za in favore della cittadinanza,

durante l’emergenza da Covid-19.
«La decisione di investire sul ter-
zo settore – commenta l’assessore
alle politiche sociali, welfare ed
enti locali, Alessandra Troncarelli
– deriva dalla consapevolezza del
ruolo ricoperto, quale aiuto alle
fasce più deboli della popolazio-
ne. Ruoloche durantequesta crisi
è diventato più cruciale che mai».

Le domande pervenute sono
290, di cui 181 ammissibili ma per
ora non finanziabili.

«Una risposta tanto importan-
te all’avviso –continua l’assessore
Troncarelli –non puòessere igno-
rata. La Regione Lazio si impegna,
pertanto, a reperire ulteriori fon-
di al fine di investire su tutte le re-
stanti richieste in graduatoria.
Dopo questa prima tranche di ri-
sorse, ne seguiranno altre: il no-
stro impegno è quello di sostenere
tutti gli enti del Terzo settore che
sono in prima linea nel dare con-
forto alle famiglie, agli anziani e a
tutti coloro che, da soli, non ce la
farebbero a superare questa fase
tanto dura. Continuiamo a lavo-
rare insieme, Regione Lazio e
mondo del volontariato, perché
nessuno venga lasciato indietro».

Tra le misure finanziate rien-
trano: l’acquisto e consegna a do-
micilio di pasti, beni di prima ne-
cessità, farmaci, alimentari, pro-
dotti per igiene e profilassi per
persone e famiglie confragilità; la
fornitura alle fasce più deboli del-
la popolazione di dispositivi di
protezione individuale dal Co-
vid19, anche per gli ospiti di case
di riposo, ‘dopo di noi’, e altre
strutture di accoglienza; la distri-
buzione di beni di consumo per la
manutenzione ordinaria della ca-
sa per le fasce di popolazione più
debole.l

Mas cherine
o b b l i g ato r i e

nella seconda
fase: l’idea

di un prezzo
c almierato

per i cittadini

rafforza le prospettive di usare il
controllo delle acque in fognatura
dei centri urbani come strumento
per rilevare precocemente la pre-
senza di infezioni nella popolazio-
ne. Nella fase 2 la sorveglianza po-
trà essere utilizzata per monitora-
re».

Il risultato, per il presidente Iss
Brusaferro, «potrebbe essere
d’aiuto nel controllo della pande-
mia».

Il virus e gli animali domestici
Gli animali dacompagnia possono
essere potenzialmente esposti al

virusSarsCov2 inambitodomesti-
co e contrarre l’infezione attraver-
so il contatto con persone infette.
Ma non esistono evidenze scienti-
fiche che gli animali da compagnia
svolgano un ruolo epidemiologico
nella diffusione all’uomo di Sar-
sCov2. Lo ribadisce il nuovo rap-
porto tecnico dell’Istituto superio-
redi sanitàconleprecauzioni a tu-
tela degli animali e di coloro che ne
se prendono cura. Il rapporto con
gli animali, afferma l’Iss, è anzi
«importante per il nostro benesse-
re in questo periodo di forzato iso-
lamento». Tuttaviaper protegger-
li è necessario adottare precauzio-
ni per un accudimento sicuro, so-
prattutto se si è contagiati.

Il virus presente nelle lacrime
Il Covid 19 è presente nelle lacrime
dei pazienti positivi. E in questo
modo può essere fonte di contagio.
È quanto stabilito da una ricerca
effettuata dall’istituto Lazzaro
Spallanzani di Roma. Le conclu-
sioni di questo studio dimostrano
come anche le secrezioni oculari
dei pazienti possano aver causato
contagio durante visite oftalmi-
che.

Partendo da un tampone ocula-
re prelevato tre giorni dopo il rico-
vero da una pazientepositiva al vi-
rus, ricoverata presso l’ospedale
Spallanzani alla fine di gennaio e
che presentava una congiuntivite
bilaterale, i ricercatori dello Spal-
lanzani sono riusciti a isolare il vi-
rus, dimostrando così che esso, ol-
tre che nell’apparato respiratorio,
è in grado di replicarsi anche nelle
congiuntive. La scoperta ha im-
portanti implicazioni anche sul
piano della salute pubblica, tant’è
che il risultato è stato comunicato
all’Organizzazione mondiale della
Sanità prima della pubblicazione.

«Questa ricerca dimostra che
gli occhi non sono soltanto una
delle porte di ingresso del virus
nell’organismo, ma anche una po-
tenziale fonte di contagio - com-
menta Concetta Castilletti, re-
sponsabile dell’Unità Operativa
Virus Emergenti del Laboratorio
di Virologia dello Spallanzani - ne
deriva la necessità di un uso ap-
propriato di dispositivi di prote-
zione in situazioni, quali gli esami
oftalmici, che si pensava potessero
essere relativamente sicure rispet-
to ai rischi di contagio che pone
questo virus». l

Gli assessori
re g i o n a l i
Alessio
D’A m a to
e A l e s s a n d ra
Tro n c a re l l i
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IL PUNTO
TONJ ORTOLEVA

Anticipare il progetto della
zona pub come zona a traffico li-
mitato ed estenderla all’intera
durata della fase 2. E poi ancora
ampliamento dell’occupazione
del suolo pubblico per i locali.
Sono alcuni dei punti su cui
stanno ragionando in questi
giorni i gestori dei locali della
cosiddetta zona pub di Latina e
che saranno esposti all’a m m i n i-
strazione comunale alla prima
occasione di confronto.

I proprietari dei locali, in que-
sti giorni, sono alle prese con le
pratiche per ottenere gli aiuti
messi a disposizione da Gover-
no e Regione Lazio. Prestiti ga-
rantiti che per molti sono una
boccata d’ossigeno. Ma allo
stesso tempo si tiene d’occhio il
percorso che porterà alla ria-
pertura. Ufficiosamente la data
in cui i locali potrebbero essere
aperti al pubblico sarà quella
del 18 maggio. Ma da qui ad allo-
ra i gestori sperano di avere del-
le indicazioni chiare su quali sa-
ranno le norme e le prescrizioni

da rispettare per poter riaprire.
Andrea Fanti, gestore di due lo-
cali (un pub-ristorante e un bar)
in centro a Latina spiega che «al
momento ci regoliamo sulla ne-
cessità del distanziamento so-
ciale e sull’uso dei dispositivi di
protezione individuale. Ma at-
tendiamo indicazioni precise
anche per il resto». Di sicuro,
però, all’interno dei locali biso-
gnerà evitare contingentamen-
ti: questa sarà una norma previ-
sta in tutto il Lazio ed è stata già
illustrata alle associazioni di ca-
tegoria. «Per questo nella zona
dei pub è necessario prevedere
un ampliamento per l’o c c u p a-
zione del suolo pubblico. Deve
essere data la possibilità agli
operatori di mettere all’esterno
i tavoli e garantire un distanzia-
mento corretto». Per fare que-
sto, secondo Fanti, è indispen-
sabile «ripensare l’attuale zona
dei pub. Sarebbe opportuno im-
plementare e accelerare la zona
a traffico limitata già immagi-
nata dal Comune. Credo sia l’u-
nica soluzione per permettere
di rispettare le norme sul di-
stanziamento sociale. Ma deve
essere una zona pub sette giorni

su sette». Per gli imprenditori
già non sarà facile così. «I costi
di gestione aumenteranno sicu-
ramente alla ripresa. Vanno
adeguati i locali, che siano bar,
pub o ristoranti poco cambia.
La sanificazione va effettuata,
giustamente, più volte al giorno
ma soprattutto bisogna modifi-
care i locali in alcuni casi. E que-
sti investimenti rischiano di pe-
sare molto sugli imprenditori.
Siamo certi che il Comune e lo

Stato non saranno sordi alle
problematiche di chi lavora in
questi settori».

Una situazione non semplice,
dunque, ma rispetto alla quale
un ruolo importante potrebbe
averlo l’amministrazione co-
munale. Secondo i gestori del-
l’area la possibilità di una pedo-
nalizzazione o di una Ztl estesa
sarebbe salvifica per le attività
alle prese con l’emergenza Co-
vid. l

Andrea Fanti, gestore di due locali a
Latina

Sarà obbligatorio
sanificare i locali
e garantire la distanza tra
i tavoli: chiesta deroga
per il suolo pubblico

Per ripartire
Ztl tutti i giorni
nella zona pub
Il fatto Per i gestori dei locali la fase 2 non sarà semplice
e sono pronti a chiedere un impegno al Comune

c o m m e rc i o

Tavolini a distanza
Il faro della fase due sarà ancora il dis-
tanziamento sociale. E per garantirlo
anche i bar, i locali e i ristoranti dovranno
adeguarsi. Si lavora su ipotesi di distanzi-
amento dei tavoli di almeno due metri
l’uno dall’altro, con massimo 4 persone a
loro volta distanziate di un metro. Al
chiuso le persone ammesse saranno in
base alle dimensioni del locale. Nei bar
vietati i tavoli interni, sarà concesso più
spazio all’e s te rn o .

Sanificazione dei locali
Uno dei punti centrali che
sarà previsto nella fase 2 è
quello della sanificazione
dei locali e dei luoghi di la-
voro. Bisognerà effettuarla
più volte al giorno. Il prin-
cipio avrà valore per tutti,
dai bar ai ristoranti pas-
sando per le fabbriche e
gli uffici, privati e pubblici.
Dubbi invece sugli
impianti di aria con-
dizionata centralizzata,
che potrebbero essere
pericolosi per la diffusione
del virus. L’idea è di vi-
etarne l’uso. Ma con l’es-
tate alle porte rischia di
essere un vero salto nel
bu i o .

Mascherine obbligatorie
Uscendo di casa per andare
al bar, al ristorante, in un
negozio, ma anche a la-
voro sarà obbligatorio in-
dossare una mascherina.
E sarà opportuno averla
sempre con sé quando si
sta fuori e usarla se si in-
teragisce con altre per-
sone. Il dispositivo di pro-
tezione sarà obbligatorio
insieme ai guanti. Il Gov-
erno sta studiando il modo
per garantire disponibilità
dei prodotti in più punti
vendita e di distribuzione
ed a prezzi accessibili. I
dispenser di igienizzante
saranno obbligatori in tutti
i locali
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Bar e ristoranti
Tanti non riapriranno
Il caso La crisi di questo lungo lockdown ha messo
in ginocchio tante attività commerciali della città

LA RIPRESA IN BILICO

Il settoredei pubbliciesercizi -
bar, ristoranti, pizzerie, catene di
ristorazione, catering, discote-
che, pasticcerie, stabilimenti bal-
neari - «con 30 miliardi di euro di
perdite è in uno stato di crisi pro-
fonda con il serio rischio di veder
chiudere definitivamente 50.000
imprese e di perdere 300mila po-
sti di lavoro». E’ l’allarme lanciato
due giorni fa da Fipe-Confcom-
mercio, che spiega che «già molti
imprenditori stanno maturando
l’idea di non riaprire l’attività per-
ché le misure di sostegno per il
comparto sono ancora gravemen-
te insufficienti e non si intravedo-
no le condizioni di mercato per
poter riaprire». Un settore intero
in grande difficoltà in tutta Italia
e ovviamente anche Latina non fa
eccezione. Tanti operatori stanno
valutando proprio in questi gior-
ni se riaprire i loro esercizi o getta-
re la spugna. Una situazione non
facile legata ai costi elevati della
ripartenza (per adeguarsi alla
nuova normativa) e quelli subiti
fino a oggi, dopo 45 giorni di bloc-
co totale o quasi delle attività.

Il settore della ristorazione e
quello dei bar sono tra quelli più
duramente colpiti dal lockdown,
essendo chiusi dall’inizio del
blocco delle attività alla luce del-
l’emergenza sanitaria. Al mo-
mento non si intravedono nean-
che prospettive essendo il settore
escluso dalle ipotesi di riapertura
di iniziomaggio. La datapiù pros-
sima, secondo quanto ufficiosa-
mente fanno sapere le associazio-
ni di categoria, è quella del 18

maggio. Ma in che condizioni si
arriverà a quel giorno? La fase due
comporterà investimenti nuovi
per adeguare i locali, lo sposta-
mento all’esterno dei tavoli, l’ac -
quisto di dispositivi di sicurezza e
la sanificazione obbligatoria dei
locali. Inoltre, per ristoranti, pub
o bar bisognerà prevedere una
sensibile diminuzione dei coperti
o dei posti a sedere. All’interno dei
bar e dei locali in genere sarà vie-
tato consumare al banco. Per mol-
ti ristoranti e pizzerie sarà diffici-
le poter disporre di spazi interni
sufficienti per la consumazione
dei pasti in sicurezza. Per questo i
Comuni devono prevedere una
maggiore disponibilità a consen-
tire l’occupazione del suolo pub-
blico. Almeno fino a settembre.
Sarà un’estate all’aperto, insom-
ma. Ma per farlo serve un grosso
impegno economico. E non tutti
possono permetterselo. l

Molte le
pres crizioni

p rev i ste
per ristoratori

e gestori
di bar

e pizzerie

Giorgi e Archidiacono: necessari
interventi immediati per il turismo
I coordinatori di Italia Viva
avanzano alcune proposte
per aiutare il settore

L’INTERVENTO

«Il settore turistico sarà forte-
mente penalizzato dagli effetti
della pandemia. Oggi stesso van-
no pensate e attuate misure di
supporto». Elisa Giorgi e Renato
Archidiacono, coordinatori pro-
vinciali di Italia Viva, chiedono
un impegno per sostenere un
comparto fondamentale per l’e-
conomia della provincia pontina.

«Noi di Italia Viva siamo stati i
primi a parlare di come ripartire,
oggi anche altre forze politiche si
stanno rendendo conto che sia-
mo in ritardo - affermano i coor-
dinatori - Tra le tante urgenze
non va sottovalutata quella che
riguarderà tutto il settore del tu-
rismo, che interessa fortemente
anche la nostra provincia. E’ in-
fatti difficile da immaginare che
le restrizioni negli spostamenti e
le necessità didistanziamento so-
ciale, con le quali dovremo obbli-
gatoriamente convivere nella fa-
se post emergenza sanitaria, non
avranno conseguenze drammati-
che su questo settore di fonda-

Per la zona
pub i gestori

dei locali
chiedono un

aiuto al
C omune

per la ripresa

mentale importanza per il siste-
ma Italia». Ecco le proposte: «Sul
fronte degli incentivi è chiesto il
riconoscimentodiun bonus in fa-
vore delle famiglie che trascorra-
no un periodo di vacanze in strut-
ture alberghiere e ricettive all’in-
terno del territorio nazionale la
cui entità andrebbe a modularsi
in ragione del numero dei compo-
nenti del nucleo. Sul versante
agevolazioni fiscali vanno inol-
trati riconosciuti sgravi per le ri-
strutturazioni in favore degli ope-
ratori Proposte semplici e fonda-
mentali per dare un aiuto concre-
to all’intero settore da sostenere
già da ora e senza indugi». l
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ser vizi

Abc, nuove misure
di sicurezza anti Covid
Igiene urbana Provvedimenti a tutela dei dipendenti e del servizio tra
sanificazione, rilevazione della temperatura e segnaletica per le distanze

I lavoratori di Abc
in una assemblea
dello scorso anno

GESTIONE DEI RIFIUTI

La ditta Abc per la gestione dei
rifiuti nel Comune di Latina pur
nelle difficoltà che sta ancora vi-
vendo a livello strutturale, nata da
due anni, ancora senza il mutuo per
l’acquisto dei nuovi mezzi e con la
differenziata porta a porta mai par-
tita, cerca di mantenere standard
adeguati ad un servizio nevralgico
per la città in questafase delicatadi
emergenza sanitaria. Sin dall’ini -
zio delle misure adottate per il Co-
vid-19 l’azienda ha avuto l'esigenza
di adottare tutte le misure volte al
contenimento della diffusione del
virus per assicurare ai dipendenti
le condizioni per poter lavorare
nella massima sicurezza e, allo
stesso tempo, garantire alla cittadi-
nanza il servizio pubblico essenzia-
le di igiene urbana. La grave situa-
zione ha imposto alla ABC Latina la
necessità immediata di una rimo-
dulazione dell’intera attività, sia
dal punto di vista organizzativo che
dal punto di vista operativo. Da su-
bito, nonostante le enormi difficol-
tà incontrate nell’approvvigiona -
mento dei dispositivi di protezione
individuale l’ambiente di lavoro è
stato adeguato alle normative vi-
genti dotando tutti i dipendenti dei
dispositivi di sicurezza obbligatori
(mascherine, guanti e gel igieniz-
zante). Tra le misure anti-contagio
adottate dall’Azienda ci sono gli in-
terventi di sanificazione degli au-
tomezzi e degli ambienti, la forma-

zione di squadre fisse di lavoro,
un’adeguata informazione del
personale e l'utilizzo di segnaleti-
ca orizzontale per facilitare il man-
tenimento della distanza sociale di
sicurezza. Nei giorni scorsi, l'A-
zienda ha avviato anche l'attività
di rilevazione della temperatura
corporea dei dipendenti ad inizio
turno attraverso il supporto di per-
sonale esterno specializzato. Il
personale in ingresso, inoltre, de-
ve periodicamente autocertificare
ilpropriostato di saluteattraverso
la compilazione di un apposito
modello. Dal 4 marzo 2020, il Di-
rettore Generale di ABC Silvio
Ascoli ha avviato incontri in video-

Sanific azione
degli
a u to m ez z i
e degli
a m b i e nt i
e dispositivi
per gli operai

Pros simo
obiettivo è la
riapertura dei
Centri di
Raccolta e
delle Isole
Ec o l o g i c h e

conferenza, tavoli tecnici alle asso-
ciazioni sindacali e al medico com-
petente ABC, per far fronte all'e-
mergenza sanitaria, anticipando
anche i protocolli e le direttive na-
zionali in materia.

Uno sforzo economico e orga-
nizzativo di ABC che è stato ricono-
sciuto anche da “Utilitalia – si leg-
ge nella nota dell’azienda - che po-
ne la ditta di Latina tra le prime
dieci del settore in materia di tute-
la della salute dei lavoratori nell'e-
mergenza Covid-19. Si specifica,
inoltre, che una delle priorità di
ABC Latinaè lariapertura deiCen-
tri di Raccolta fissi e delle Isole
Ecologiche Itineranti per la quale

l'Azienda sta lavorando per poter
garantire - il prima possibile e in
massima sicurezza - il servizio alla
cittadinanza, in conformità alle
Direttive ministeriali». Intanto
nell’ultimo consiglio comunale è
passato con 18 voti favorevoli e 11
contrari il Pef del servizio di igiene
urbana, con costi previsti per 14,6
milioni di euro e ricavi di 15,6 mi-
lioni. L’assessore all’ambiente si è
detto soddisfatto di una differen-
ziata che era al 19% con la fallita
LatinaAmbiente nel2017e cheora
si attesterebbe al 32%. Purtroppo,
su questo fronte e per raggiungere
i livelli dei Comuni vicini già oltre
il 60%, c’è ancora tanta strada da
fare.l M .V.
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Ac qualatina La replica della spa alle critiche sulla Cig Covid

Continuità di servizio
e dipendenti al sicuro
LA POLEMICA

Non si è fatta attendere la re-
plica di Acqualatina alle critiche e
agli annunci di iniziative parla-
mentari sulla scelta della spa di
accedere alla cassa integrazio-
ne-covid.

«Già alle prime avvisaglie del-
l’emergenza sanitaria in corso -
spiega una nota dell’azienda che
gestisce il servizio idrico nel baci-
no Ato 4 - Acqualatina ha predi-
sposto la completa riorganizza-
zione delle proprie attività, aven-
do come priorità assolute la conti-
nuità del servizio e la tutela della
salute, tanto dei dipendenti che
degli utenti. Molte sono le attività
sospese per tutelare la salute di
tutti, limitando i contatti e ridu-
cendo le probabilità di contagio:
sono stati immediatamente chiu-
si gli sportelli al pubblico, sono
stati bloccati i cantieri rinviabili,
fermate le attività di lettura con-
tatori e di recupero crediti a tutti i
livelli».

Inevitabilmente, come accade a
molte altre aziende del settore, la
spa va incontro ad una contrazio-
ne del fatturato, dovuta alla tem-
poranea chiusura di molte attività
commerciali e industriali, e ad
una flessione ancora più impor-
tante degli incassi.

«Con le attività fortemente ri-
dotte, prima per senso di respon-
sabilità e iniziativa autonoma del-
la società, e poi anche su indica-
zione dell’Autorità nazionale di
regolazione Arera - prosegue la
nota di Acqualatina - si è reso ne-
cessario trovare una soluzione per
gestire la condizione dei lavorato-
ri impattati da tale contingenta-
mento. La soluzione adottata del-
la Cig ha garantito l’equità di trat-
tamento per i dipendenti, per cui

un sacrificio viene richiesto a tut-
ti, senza alcuna eccezione, e mo-
dulato in base all’attività lavorati-
va svolta». L’Amministratore de-
legato della spa, Marco Lombardi,
ha aggiuntoche si tratta diuna so-
luzione cautelativa, sia in un’otti -
ca di continuità del servizio e di
mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario aziendale,
sia per la tutela dei lavoratori.

«Abbiamo consentito a tutti i
lavoratori di limitare i contatti at-
tivando lo smartworking - ha spie-
gato Lombardi - ma anche con
una turnazione degli operai di cui
la società si è fatta interamente ca-
rico. In secondo luogo, la strada
intrapresa ha l’obiettivo di garan-
tire loro il posto di lavoro, a pre-
scindere dalla contingenza nega-
tiva. I dipendenti hanno dimo-
strato in larghissima parte di aver
compreso lo spirito e le finalità di
queste iniziative».l

Attivit à
sospese per
tutelare la
salute di tutti,
limit are
i contatti
e i rischi

Aiuti economici al mondo dello spettacolo

L’INIZIATIVA

LaCommissione culturadella
Regione Lazio ha approvato oggi
il Programma Operativo Annuale
degli Interventi 2020nel settore
dello Spettacolo dal Vivo e il Pia-
no Annuale 2020 degli interventi
in materia di Servizi culturali e di
Valorizzazione culturale. Le di-
sposizioni contenute in entrambi
i documenti tengono conto del
contesto del tutto nuovo in cui si

inseriscono a seguito dell'emer-
genza Covid-19 che sta travolgen-
do tutti i settori compreso quello
culturale con la chiusura di mu-
sei, biblioteche, archivi e istituti
culturali nonché il blocco dello
spettacolo dal vivo. La Regione
Lazio è intervenuta in sostegno di
questi settori mettendo in campo
diverse misure emergenziali tra
le quali: procedure di semplifica-
zione amministrativa e velocizza-
zione dei pagamenti; sperimen-
tazione di nuove modalità di frui-
zione per sostenere il lavoro degli
operatori garantendo la diffusio-
ne della cultura anche a distanza
e in piena sicurezza; misure di so-
stegno destinate a teatri privati,

associazioni culturali e imprese
cooperative. «Sono molto soddi-
sfatto dell'approvazione dei Pia-
ni annuali su Servizi Culturali,
Valorizzazione e Spettacolo dal
Vivo -dichiara ilCapodiGabinet-
to, Albino Ruberti - Si tratta di
una prima risposta per affrontare
la crisi contingente a cui segui-
ranno provvedimenti aggiuntivi
grazie ai quali stabiliremo ulte-
riori misure per programmare la
ripresa. Ringrazio per il lavoro
svolto sia la maggioranza sia l'op-
posizione». Per lo Spettacolo dal
vivo, l'approvazione del Piano
porterà una serie di misure sia
per progetti e bandi attualmente
in corso che per nuovi bandi.l

Un piano
straordinario per il
mondo degli
spettacoli dal vivo
varato dalla
Regione Lazio

Piano straordinario
per un settore fermo
Via ai nuovi bandi

La sede
della società
Ac q u a l a t i n a
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economia

Le domande
depositate
ogni anno
Come si calcola
la quota di stagionali
l L’ordine di grandezza della
quota degli stagionali si può
evincere dal numero delle
domande che pervengono
all’Inps ogni anno, oltre
diecimila .

Da 18 mesi
un accordo
speciale
As sunzioni
con un’app
l Da un anno e mezzo è in
vigore uno special e
protocollo siglato da Regione
e associazioni sindacali e
datoriali per l’as sunzione
celere di braccianti stagionali.

Lu o g h i

Il rebus dei braccianti
Sul campo Molte aziende lamentano la carenza di stagionali «bloccati» dall’e m e r ge n z a
Il sindacato: non ci sono richieste agli Uffici per l’impiego, basterebbe assumere in regola

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Ci sono circa ventimila brac-
cianti già al lavoro per la raccolta
dell’ortofrutta in provincia di
Latina ma, secondo alcune orga-
nizzazioni del settore, non ba-
stano e manca quest’anno la pos-
sibilità di assumere stagionali,
molti dei quali erano lavoratori
stranieri. Nel dibattito corrente
viene fuori un altro dato che ar-
riva dagli Uffici per l’impiego, i
quali non hanno ricevuto ad oggi
richieste di assunzione per lavo-
ratori in agricoltura. Qualcosa
non torna in una storia che, gio-
co forza, si inserisce nel contesto
complicato del lavoro in agricol-
tura in provincia di Latina.

«Partiamo dai numeri. - dice
Dario D’Arcangelis della Cgil
che segue i lavoratori agricoli da
molto tempo - negli ultimi cin-
que anni non abbiamo chiesto
un solo lavoratore in più rispetto
a quelli assegnati, come mai nel

2020 siamo in emergenza? La
Regione Lazio ha messo a dispo-
sizione un’app dedicata per chie-
dere braccianti agli Uffici per
l’impiego, basta usarla e si
avranno lavoratori stagionali re-
golarmente assunti. Se invece il
problema è la regolarizzazione
di quei braccianti che negli anni
passati venivano utilizzati in ne-

ro, allora stiamo parlando della
difficoltà di alcune aziende di fa-
re emersione. Non sono tra colo-
ro che vogliono colpevolizzare e
generalizzare, ma dobbiamo sta-
re ai numeri. Abbiamo bisogna
di trentamila lavoratori anziché
ventimila? Bene assumiamo i
diecimila che mancano con
l’app, gli sgravi fiscali e tutto il

resto ma non li possiamo ‘utiliz-
zare’ in nero». Va detto che si sta
parlando di una delle filiere che
non ha chiuso con il coronavirus
e che adesso si trova a far fronte
alle stesse esigenze di raccolta e
distribuzione dello scorso anno
con una questione afferente gli
stagionali che riguarda solo l’uso
di personale che deve essere
chiamato dall’estero, mentre
non sussiste alcun problema per
l’assunzione dagli elenchi già
esistenti presso gli Uffici per
l’impiego, dove sono iscritti an-
che moltissimi italiani disoccu-
pati o fuoriusciti da altri cicli
produttivi.l

La filiera
non si è
fermat a
mai
p e rc h é
ritenut a
es s enziale

Per la
raccolt a
impiegate già
2 0mila
unit à
Il contesto
« d i ff i c i l e »

Al centro l’U ffi c i o
per l’impiego di
Latina, il più
grande della
provincia e D a ri o
D’Arcang eli della
Cgil



11EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
23 aprile 2 02 0

E ora attenzione
ai fondi pubblici
Foc us In Prefettura il vertice sui controlli
necessari ad evitare ingerenze della criminalità

I NODI

Il denaro pubblico arriverà
e sarà molto.

Sarà destinato alle aziende
per sostenere il lavoro, il rilan-
cio, per le famiglie, per poten-
ziare opere e servizi.

Un’economia dell’e m e r g e n-
za su cui ieri mattina è stato
fatto un focus in Prefettura nel
corso della riunione del comi-
tato per l’ordine e la sicurezza,
cui ha partecipato anche il Pro-
curatore distrettuale di Roma,
Michele Prestipino, nonché i
Procuratori di Latina, Giusep-
pe De falco, e di Cassino, Lucia-
no D’Emmanuele, oltre al capo
della Dia di Roma e ai vertici
provinciali delle forze dell’o r-
dine.

Il primo nodo affrontato ri-
guarda il rafforzamento della
prevenzione «dei fenomeni
criminali, al fine di anticipare
gli effetti collegati alla possibi-
lità che la criminalità organiz-
zata si insinui nel flusso di de-
naro che sarà destinato per il
rilancio delle piccole, medie e
grandi imprese della provin-
cia».

Per questo è stato deciso di
«ottimizzare l'attività investi-
gativa, sia in termini di preven-
zione che di contrasto ad ogni
forma di illegalità, con partico-
lare riferimento al settore de-
gli appalti pubblici, alla filiera
agro-alimentare, al comparto

turistico-alberghiero, anche
attraverso un rafforzamento
dei controlli e delle verifiche
antimafia sulle aziende».

In pratica è stato già stilato
un elenco degli aspetti di mag-
giore rischio per l’attenzione
della criminalità organizzata o
comunque di illegalità: appalti
e contributi pubblici, i primi,
come si sa, si esplicano per ora
in regime di emergenza quindi
privi di evidenza pubblica o a
più bassa trasparenza.

Il Prefetto Trio nel corso del-
la riunione ha sottolineato
inoltre che verrà posta «massi-
ma attenzione al contrasto del
fenomeno dell'usura, sia verso
le famiglie, sia verso gli opera-
tori economici».

Su questo specifico punto è
stata già convocata per il 27
aprile un’altra riunione, sem-
pre in videoconferenza, e alla
quale prenderanno parte i rap-
presentanti dell'industria, i
sindacati, i delegati dell’a s s o-
ciazione banche italiane (Abi),
l’Inps e la Regione Lazio.

Lo scopo dell'appuntamento
è quello di «promuovere solu-
zioni operative che facilitino
l'accesso al credito per le im-
prese e le famiglie».

Un argomento quest’ultimo
sul quale nei giorni scorsi ave-
vano richiamato l’attenzione
molte associazioni sindacali e
dei consumatori ma anche nu-
merosi sindaci della provincia
di Latina.l

Chi resta senza nulla
in attesa del «sì»
alla cassa integrazione

L’APPELLO

Ad oltre un mese dall’inizio
della quarantena qualche conto
nelle tasche dei lavoratori va fat-
to. Come stanno quelli che han-
no smesso di lavorare il 9 mar-
zo? Per i primi giorni del mese
hanno ricevuto la retribuzione
dall’azienda, poi doveva suben-
trare il sussidio del welfare. Su
questo punto i rappresentanti
dei lavoratori del commercio so-
no stati tra i primi ad interveni-
re chiedendo tempi certi all’In -
ps che deve avallare le pratiche
di richiesta di ammortizzatori
sociali da parte delle aziende.

«Purtroppo la sede di Latina
sta accumulando dei ritardi ri-
spetto ad altre sedi del Lazio che

ci risulta abbiano già avallato
molte pratiche - dice il segreta-
rio della UilTucs Gianfranco
Cartisano - Si comprende l’enor -
me mole di lavoro che è arrivato
per le moltissime richieste di
applicazione della cig però dob-
biamo necessariamente tenere
in considerazione quello che
stanno vivendo centinaia di la-
voratori di questo territorio, che
hanno fino i soldi della retribu-
zione di marzo, metà mese)». Il
settore del commercio e dei ser-
vizi è tra i più colpiti da questa
crisi e probabilmente sarà an-
che quello che ripartirà per ulti-
mo, anche se in queste ore si sus-
seguono proposte per attutire
gli effetti del lungo periodo di
chiusura. In alcuni Comuni ri-
prende gradualmente, per
esempio, la consegna a domici-
lio e ciò consente oltre che un
impiego almeno parziale di al-
cunidipendenti ancheunincas-
so minimo.l

Gli operatori
del commercio e dei servizi
E il welfare in arrivo

Accanto il Prefetto
di latina, M a ri a
Rosa Trio che ieri
ha presieduto il
vertice dedicato ai
rischi nella
gestione delle
risorse pubbliche
per il post
e m e rg e n z a

C entinaia
di domande
come
p reve d i b i l e
Interes s ato
il 90%
delle imprese

I n c o nt ro
a l l a rg ato
ai vertici
delle Procure
Mas sima
atte n z i o n e
sugli appalti
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La decisione Pocci ha poi stabilito che frutta e verdura non potranno più essere esposte fuori dai locali del territorio

Commercio, altra «stretta»
Il sindaco firma altre ordinanze in aggiunta a quella regionale: negozi chiusi anche domenica 26 aprile

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

La diffusione del Coronavirus
continua a preoccupare i sindaci
dei Castelli Romani.

Stante il nuovo aumento di casi
registrato ieri nella zona della Asl
Roma 6 - si è passati dagli 11 nuovi
contagi di lunedì ai 15 di ieri, ndr -,
il primo cittadino di Velletri, Or-
lando Pocci, ha deciso di prendere
due ulteriori decisioni a tutela del
territorio e dei suoi abitanti.

La nuova “stretta”, purtroppo,
va a colpire il settore del commer-
cio, sia in termini generali che
particolari.

Quasi tutti chiusi
Oltre alle decisioni prese dalla Re-
gioneLazio, con il presidenteZin-
garetti che già prima di Pasquetta
aveva annunciato la chiusura di
quasi tutte le attività commerciali
anche nelle giornate festive del 25
aprile e del primo maggio, il sin-
daco Pocci ha voluto firmare
un’ordinanza per chiudere tutte
le attività commerciali (con parti-
colare riferimento alle attività al
dettaglio su areapubblica epriva-
ta, ma anche alle rivendite di ge-
neri alimentari enon alimentari e
di prima necessità), eccezion fatta
per le edicole, i tabaccai, le farma-
cie e le parafarmacie anche nella
giornata di domenica 26 aprile.

«È una decisione necessaria -
ha commentato il sindaco - per
garantire l’ultimo sforzo prima
della ripresa che, verosimilmen-
te, inizierà dopo pochi giorni».

Merce solo nei negozi
L’altro provvedimento restritti-
vo, firmato sempre nelle scorse
ore, era stato chiesto a gran voce
da diverse parti fin dall’inizio del-
l’emergenza.

In particolare, in molti chiede-
vano la limitazione dell’esposi-

Vaccino, test sull’uomo: oggi si parte

DA POMEZIA A OXFORD
JACOPO PERUZZO

In queste ore, a Oxford, stan-
no iniziando i test sui 510 volon-
tari che hanno deciso di farsi
iniettare il candidato vaccino an-
ti-Coronavirus preparato nei la-
boratori della divisione Advent
della Irbm di Pomezia nell’ambi-
to del progetto in corso di realiz-
zazione grazie alla partnership
con lo Jenner Institute dell’uni-

versità di Oxford.
A parlarne, ieri, è stato il ma-

naging director di Irbm SpA,
Matteo Liguori, che ha rilasciato
alcune dichiarazioni all’Ad-
nKronos: «Siamo orgogliosi di
poter supportare questo proget-
to - ha affermato -. I lavori neces-
sari alla messa a punto di un vac-
cino, che solitamente vengono
portati avanti in sequenza, sta-
volta si stanno facendo in paral-
lelo e questo sta permettendo
una grande accelerazione. Ora
inizia una fase estremamente
importante, quella della speri-
mentazione sull’uomo».

La fiducia è molta: infatti, la
professoressa Sarah Gilbert, re-

Anche
a Lariano

pres a
la stessa

decisione
per il 26

aprile

Liguori (Irbm): «Orgogliosi
di supportare
questo progetto»

zione all’aperto di frutta e verdu-
ra.

Il sindaco, recependo queste
istanze, ha firmato un’ordinanza
con cui ha vietato con effetto im-
mediato proprio l’esposizione e la
vendita all’esterno dei locali com-

merciali di qualsiasi prodotto or-
tofrutticolo, disponendoanche la
rimozione di tutto il materiale
presente al di fuori dei punti ven-
dita.

Chiaramente, ora scatteranno
anche le verifiche proprio per ve-
rificare il rispetto di quanto pre-
visto dall’ordinanza.

In caso di inottemperanza, so-
no ovviamente previste delle san-
zioni.

A Lariano
Sulla scorta del collega di Velletri,
anche il sindaco di Lariano, Mau-
rizio Caliciotti, ha firmato l’ordi-
nanza per chiudere tutte le attivi-
tà commerciali - eccezion fatta
per edicole, tabaccai, farmacie e
parafarmacie - per la giornata del
26 aprile. l

Nella foto
gra n d e :
piazza Cairoli,
c u o re
del centro
stor ico
di Velletri
In quella
più piccola:
piazza
Sa n t ’E u ro s i a ,
a Lariano

I laboratori della Irbm di Pomezia

Il camper
della Asl Roma 6
a tt re z z a to
per effettuare
i tamponi
a domicilio ANZIO

Sono già molte le famiglie
che hanno beneficiato degli
aiuti arrivati grazie al proget-
to della “Spesa Sospesa” atti -
vato ad Anzio: nei supermer-
cati e ipermercati Conad dei
centri commerciali Anteo e
Lo Zodiaco, a Giesse Buccoli-
ni in via Adua, all’Iperbon in
via delle Cinque Miglia, al Ti-
gre in via Matteotti e all’affi -
liato Arpesca in via Goldoni i
cittadini generosi hanno po-
tuto donare generi alimentari
per i bisognosi e far sì che gli
aiuti, grazie ai dipendenti del
Comune di Anzio e ai volonta-
ri, arrivassero nelle case delle
prime 46 famiglie bisognose
del territorio.

«Nei sei esercizi commer-
ciali che hanno aderito all’av -
viso - ha spiegato l’assessore
alle Politiche sociali, Velia
Fontana -, i cittadini potran-
no acquistare generi alimen-
tari a lunga conservazione,
per destinarli a persone e fa-
miglie bisognose del nostro
territorio. Cittadini generosi,
in questo modo, nella massi-
ma discrezione, stanno aiu-
tando i bisognosi». l

LA NOTA

«Spesa sospesa»
Ecco i numeri
del progetto
av vi ato

sponsabile del progetto per l’u-
niversità britannica, ha sostenu-
to come il candidato vaccino ab-
bia l’80% di possibilità di succes-
so. «Quindi - ha aggiunto Liguori
- dobbiamo essere tutti fiduciosi
e continuare a lavorare intensa-
mente come sappiamo fare».

Va ricordato che il vaccino stu-
diato tra Oxford e Pomezia si ba-
sa su un adenovirus modificato e
reso “inoffensivo”, ossia un co-
mune raffreddore: in più, nel ge-
noma adenovirale è stato inseri-
to il codice genetico necessario
alla produzione della proteina
Spike del Coronavirus, col fine di
produrre anticorpi proprio con-
tro questa proteina. l
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l i to ra l e
Orizzonte incerto
Sos dei balneari
Gli operatori Attendono le linee guida e sperano in regole certe
e aiuti ad hoc. Intanto immaginano come sarà la nuova spiaggia

TERRACINA
DIEGO ROMA

L’immagine è questa: dalla ri-
va provano a guardare l’orizzonte
ma non si vede nulla. Il settore bal-
neare è nelle nebbie. Il comparto
composto da decine di piccole im-
prese famigliari, che dà lavoro
ogni anno a un esercito di stagio-
nali e fornisce servizi a migliaia di
villeggianti, si trova senza busso-
la: una stagione estiva piena di in-
cognite, di sicuro compromessa.
Si attende di capire quando parti-
re.Equanto cambiarepelle, alme-
no per quest’anno, sperando in
aiuti finanziari dedicati. Ad ogni
modo i balneari sono già al lavoro.
«Con l’ordinanza della Regione
che ci dà la possibilità di prepara-
re le spiaggee montare»dice aLa-
tina Oggi Felice Di Spigno, rap-
presentante a Terracina del Sin-
dacato balneari (Sib) «è arrivato
un piccolo segnale. Aspettiamo il
nuovo Dpcm perché abbiamo bi-
sogno soprattutto di regole e di
norme specifiche su sanificazio-
ne, dispositivi di protezione, ter-
moscanner e quant’altro. Per non
trasformare gli stabilimenti in un
presidio sanitario». Tanti interro-
gativi. Sulla gestione dei flussi, i
criteri di accoglienza, la gestione
dei servizi igienici e delle misure
di sicurezza. «Non siamo solo atti-
vità commerciali, siamo i garanti

Un operatore:
« D i ff i c i l e

p reve d e re
cosa sarà,
il settore è

pronto a fare
la sua parte»

della balneazione e dobbiamo da-
re un servizio. Ma nuove regole
non possono trasformarsi in nuo-
ve spese. Dunque, regole senza
snaturare un servizio, e si consen-
ta di non aprire a chi non se la sen-
te». La storia dei bagni parte con
la cura dalle malattie. La talasso-
terapia era prescritta sulla riviera
ligure, veneta e toscana per curare
la Tbc, ricorda Di Spigno. «Strut-
ture nate per l’emergenza sanita-
ria, ed è indispensabile preserva-
re questa immagine della spiag-
gia, luogo di salubrità».

E così, in un clima ondivago tra
euforia e sconforto l’unica barra
dritta sono le regole. «Confcom-
mercio ci sta dando una grossa
mano a proporre soluzioni, nella
figura del presidente regionale
Giovanni Acampora e provincaile
Mario Ganci», dice Di Spigno. Si
parladi fasce orarie, riduzionedel
50 per cento degli ombrelloni, ri-
visitazione degli spazi. Si ragiona
su una proroga delle concessioni,
visto che alcune sono in scadenza
proprio nel 2020. E di provvedi-
menti di aiuto, una riduzione dei
canoni concessori, magari della
Tari. Nel limbo sono rimasti an-
che i partecipanti al bando per
l’assegnazione dei lidi comunali,
la cui aggiudicazione è ferma.

«C’è incertezza e anche la con-
sapevolezza di perdere tanto» di-
ce a Latina Oggi Italo Centola, im-
prenditore balneare di uno stabi-

Un operatore
dell’a s s i s te n z a
bagnanti davanti
al mare mosso
( a rc h i v i o )

limento in città. «Ma noi viviamo
di questo. Ci saranno da fare dei
sacrifici, riorganizzare gli spazi
per garantire gli ombrelloni di-
stanziati. Cercheremo di prender-
la come un’opportunità. Quello
che spero per tutto il settore è che
per i balneari, che contribuiscono
molto al Pil nazionale, ci siano mi-
sure di sostentamento. Anche per
i tanti lavoratori stagionali, e sono
tanti, ad oggi scarsamente soste-
nuti. Per quello che si riesce a im-
maginare ad oggi ci sarà da utiliz-
zare le nostre conoscenze sulla
tradizione della spiaggia attrezza-
ta. Il cibo, la balneazione, i servizi
tipicamente balneari». Un ritor-
no al futuro. Ma sarà fattibile e
sufficiente? All’orizzonte, niente
di sicuro.l

Di Spigno
(Sib): «Evitare

norme
g e n e r i c h e,

si tenga conto
della nostra
specificit à»

La solidarietà non si ferma

PONTINIA

Un’altra donazione al Co-
mune di Pontinia: l’azienda
tessile di Nadia de Marchi ha
regalato 2.100 mascherine
confezionate dall’atelier grazie
al materiale acquistato a prez-
zo di costo dal Comune. Il sin-
daco Carlo Medici, con una no-
ta pubblicata anche sui social
network, ha ringraziato «Mar-
cello e Narida per questo
straordinario servizio gratuito

svolto per tutti. È un altro se-
gno tangibile - si legge - del fat-
to che siamo una comunità for-
te, coesa e solidale, soprattutto
nei momenti difficili». Per
quanto riguarda le modalità di
distribuzione, le stesse verran-

no concordate con i servizi so-
ciali «allo scopo – dicono dal
Comune – di fornire a quante
più persone possibili questi
prodotti, a partire come sem-
pre dai soggetti più fragili e bi-
sognosi». l

Consegnate all’Ente
2.100 mascherine, Medici:
Siamo una comunità coesa

Aiuti per spesa e affitti
Ecco le date di scadenza
La nota del Comune per
ricordare ai cittadini
i termini fissati

FONDI

Il termine ultimo di accogli-
mento delle domande per l’e r o-
gazione di “buoni spesa” per le
famiglie in situazione di con-
tingente indigenza economica
è venerdì 24 Aprile. Entro mez-
zanotte. Lo ribadisce l’a m m i n i-
strazione comunale: «Tale sca-
denza è stata stabilita nell’o t t i-
ca di definire con ragionevole

certezza e speditezza le nume-
rose domande pervenute, che
sinora ammontano ad oltre
1.300 e che rappresentano
un’ampia copertura dei biso-
gni sociali della popolazione,
anche rispetto a utenti prece-
dentemente non presi in cari-
co» si legge in una nota. Inol-
tre, il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande per
il sostegno alla locazione, è in-
vece fissato per le ore 12 di lu-
nedì 27 Aprile. «Il relativo avvi-
so pubblico e lo schema di do-
manda sono pubblicati all’albo
pretorio del Comune di Fon-
di».l

U n’immagine
della donazione
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La burocrazia
rallenta anche
le donazioni
Il fatto Finalmente il Comune entra in possesso
delle mascherine regalate. I ringraziamenti del sindaco

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Anche la consegna deidisposi-
tivi donati da un privato cittadino
a un Comune può trasformarsi in
un’impresa quando ci si mette di
mezzo la burocrazia. È accaduto a
San Felice, dove, dopo il blocco
delle prime mille mascherine re-
galate da Maurizio Possumato, si è
temuto che potesse accadere la
stessa cosa anche per altri quat-
tromila dispositivi in consegna,
per i quali, però, fortunatamente
lo sblocco è arrivato in 48 ore. Così
ieri finalmente tutto il materiale è
stato consegnato al Comune. La ri-
soluzione – fanno sapere dal Co-
mune –è arrivata grazie auna «ef-
ficace sinergia istituzionale» che
ha coinvolto l’onorevole Trano,
presidente della commissione Fi-
nanze della Camera, e il direttore
delle Dogane di Roma. «Sento il
dovere di dire grazie – commenta
il sindaco Giuseppe Schiboni –
prima di tutto a Maurizio Possu-
mato per la tanta riconoscenza
che dimostra per il nostro territo-
rio e per il Circeo tutto. Un gesto
d’amore che si era già manifestato
con la donazione della somma di
diecimila euro a favore della pro-
tezione civile e dei residenti a cui
dare sostegno in questo periodo.
L’ulteriore gesto di donare le ma-
scherine – aggiunge – servirà a di-
stribuire già dai prossimi giorni i
dispositivi per i residenti di San

Felice Circeo in un momento in
cui resta difficile trovare le ma-
scherine a prezzi accessibili. Gra-
zie infine all’onorevole Trano per
avere capito il fine di questa inizia-
tiva e per avere dato modo alle do-
nazioni di arrivare a destinazione
per l’utilizzo voluto dallo stesso
Possumato». Adesso non resta
che passare alla distribuzione di
questi dispositivi e il Comune sta
studiando la strategia più valida.
Tra le idee c’è quella di utilizzare
anche i distributori del materiale
per la raccolta differenziata in-
stallati in vari punti del paese, che
possono essere utilizzati attraver-
so la tessera che possiede ciascun
cittadino iscritto a ruolo Tari. l

Ades s o
l’E nte

è al lavoro
per distribuire

i dispositivi
di protezione

individuale

A destra la
misurazione della
temperatura con
ter moscanner

Centri ippici, il grido d’allarme: «Fateci riaprire»
APPELLO DA ITRI

Riaprire i centri ippici, con-
sentire la cura del cavallo, e il
recupero graduale degli introi-
ti per il mantenimento degli
animali e per conservare i posti
di lavoro. Questo l’appello lan-
ciato al presidente del Lazio
Nicola Zingaretti da Roberto
Tartaglia e Nicola Simeone, ri-
spettivamente il referente SEF
Equitazione Diversamente
Abili Lazio e SEF-ITALIA Sport
e Formazione. «I cavalli non si
possono chiudere dall'oggi al
domani con un lucchetto ai
cancelli, non si ripongono ne-

gli armadi, non si spengono
con la leva di un interruttore»
scrivono, spiegando come at-
torno al settore ruotino decine
di figure professionali. Le mi-
sure di sicurezza, aggiungono i
rappresentanti, posso essere
garantite. «. L’equitazione è
una attività che si pratica all’a-
perto, o comunque in strutture
coperte di estesa volumetria. È
improbabile che si creino si-
tuazioni di concentrazione vi-
rale come nei luoghi chiusi». E
poi ci sono i benefici in termini
di salute, per tantissime cate-
gorie che hanno subito i con-
traccolpi di questa clausura.
Per non parlare dei costi eco-

nomici: «il comparto equestre
è in grossissime difficoltà in
quanto i nostri amati cavalli
hanno la necessità di essere ali-
mentati almeno 3 volte al gior-
no e moltissimi centri ippici
non riescono a sostenere lo
sforzo economico in quanto
oramai chiusi da settimane».
Su questo, si chiedono inter-
venti, «favore delle
ASD/SSD/Aziende Agrico-
le/Società che scuderizzano ca-
valli» e «economiche devono
essere “urgenti e indifferibi-
li”». Almeno fino a quando non
saranno riaperti i centri. «Chi
si occupa della pulizia, cura,
movimento (da terra o a sella)

del cavallo può farlo con ma-
scherina e guanti, considerata
l’estensione delle strutture del
maneggio è possibile mantene-
re le distanze di sicurezza tra
persone - concludono Tartaglia
e Simeone - e di gran lunga ben
superiore al metro indicato
nelle direttive; - in base alle di-
mensioni del centro, la presen-
za contemporanea di più uten-
ti può essere distribuita in
campi e impianti diversi». Infi-
ne, viene chiesto un contributo
forfettario per ogni centro di
1500 euro per almeno tre mesi
e «fino a quando l’attività di
tutti i Centri Ippici possa ri-
prendere la normalità».Immagine d’a rc h i v i o
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area sud
Economia in affanno
Strategie per il rilancio
Il piano Tasse e progetti al tavolo tecnico tra l’amministrazione comunale
e le associazioni di categoria riconosciute da Cnel, Confcommercio e Cna

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si è deciso di partire dalla
questione relativa alla Tosap,
la tassa per l’occupazione di
spazi. L’obiettivo è quello di au-
mentare le aree pubbliche ed il
relativo aumento delle aree de-
maniali necessarie per rispet-
tare il distanziamento sociale,
senza gravare ulteriormente
sulle attività produttive, già pe-
nalizzate dal lockdown.

Si procederà con le proble-
matiche delle attività di bal-
neazione e degli orari.

Sono solo alcuni dei punti al-
l’ordine del giorno del Tavolo
tecnico sull’Economia cittadi-
na istituito alcuni giorni fa e
fondato su una stretta sinergia
tra l’amministrazione comu-
nale di Formia e le associazioni
di categoria riconosciute dal
Cnel (Confcommercio e Cna).

La nuova istituzione mira a
stabilire interventi per fronteg-
giare lo stato di emergenza epi-
demiologica da Covid-19.

«L’obiettivo del tavolo sull’e-
conomia – ha spiegato infatti
l’assessore Kristian Franzini –
è quello di analizzare con com-
piutezza le problematiche tec-
niche legate alle attività pro-
duttive, trovare proposte con-
divise e fattibili da sottoporre

con immediatezza alle com-
missioni consiliari competen-
ti».

Martedì si è svolto il primo
incontro promosso, appunto,
dall’assessore al Turismo e alle
Attività Produttive, Kristian
Franzini e vi hanno partecipa-
to il vice presidente della com-
missione consiliare Attività
produttive e Turismo Daniele
Nardella, il presidente della
commissione Bilancio Chri-
stian Lombardi, il presidente
della commissione Urbanistica
Lino Martellucci, l’assessore
all’Urbanistica Paolo Mazza, il

O b i ett i vo :
st abilire
inter venti
per
f ro nte g g i a re
lo stato
di emergenza

presidente della Confcommer-
cio Formia Giovanni Orlandi, il
responsabile provinciale di
Cna Balneatori con delega al
Commercio, Gianfilippo Di
Russo ed i dirigenti comunali
Livornese, Lanzillotta e Rossi.

Prima questione: l’aumento
delle aree pubbliche e delle
aree demaniali necessarie per
rispettare il distanziamento
sociale. Durante l’incontro è
stato deciso che l’Ufficio Urba-
nistica provvederà a predispor-
re un format per velocizzare le
pratiche dell’allargamento; al-
la Confcommercio è stata affi-

data la redazione di una mappa
delle aree da aumentare e la lo-
ro disposizione. Infine al Setto-
re Bilancio e Tributi è stato de-
mandato il compito di verifica-
re la questione finanziaria nel
pieno rispetto delle normative.

Il tavolo tecnico è passato
poi ad analizzare le problema-
tiche inerenti l’attività di bal-
neazione in attesa di conoscere
la nuova normativa governati-
va.

Se da un lato la città, come il-
lustrato dal Presidente Cna
Balneatori, potrà contare sulla
capacità degli stabilimenti nel
riorganizzare gli spazi nel ri-

Altri due guariti nell’estremo sud pontino

SPIGNO SATURNIA
GIANNI CIUFO

Altri due guariti nel sud pon-
tino. L’elenco dei contagiati nel-
la zona più a sud della provincia
continua ad assottigliarsi sem-
pre più, dopo la conferma della
doppia negatività al tampone
riguardante madre e figlia mi-
norenne di Spigno Saturnia.
Una notizia che era nell’aria,
dopo la negatività del marito e
padre delle due nuove guarite,

registrata qualche giorno fa.
Dunque un intero nucleo fami-
liare che ha terminato il periodo
di isolamento e che va a ridurre
ancora di più il quadro dei con-
tagiati a Spigno Saturnia. Infat-
ti nel centro del sud pontino, al
momento, rimane solo una per-
sona ancora positiva, legata al
contagio di Fausto Russo, il pre-
paratore atletico tornato a casa
dopo quarantatré giorni di de-
genza trascorsi tra l’ospedale
Santa Maria Goretti e l’albergo
Covid di Latina. L’ultimo rima-
sto ancora in isolamento è infat-
ti il primo contagiato, risalente
ad oltre un mese fa, il quale non
ha ancora collezionato i due
tamponi negativi consecutivi.

L’annuncio delle due nuove
guarigioni, avvenute dopo due
settimane circa, è stato ufficia-
lizzato ieri sul suo profilo Face-
book dal sindaco di Spigno Sa-
turnia, Salvatore Vento, che
aveva ricevuto la lieta novella
direttamente dalla Asl. Situa-
zione invariata a Minturno e
Santi Cosma e Damiano, dove si
stanno allungando i tempi degli
ultimi tre contagiati rimasti.
Uno dei quali, purtroppo, si tro-
va ricoverato presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia. Si
tratta di una donna, che è de-
gente nel nosocomio formiano
dal 29 marzo scorso. Le sue con-
dizioni sono migliorate, ma non
a tal punto da convincere i sani-

tari a dimetterla. Invece restano
a casa i due positivi di Mintur-
no, che attendono il doppio
tampone. Un destino diverso
dei due contagiati, in quanto il
primo è stato colpito da Covid
19 dal diciassette marzo scorso
e, nonostante qualche informa-
zione inesatta, purtroppo atten-
de anche lui di poter riottenere
la completa negatività. Più bre-
ve il percorso sanitario dell’a l-
tra contagiata, una trentotten-
ne di Scauri, trovata positiva il
tre aprile scorso, insieme ad
una sua collega di lavoro, la
quale, invece, è già guarita. Co-
munque anche per loro sembra
ormai imminente la fine del
tunnel. lL’ospedale Dono Svizzero

La doppia negatività
al tampone ha riguardato
madre e figlia minorenne

L’assessore al
Turismo e alle
Attività Produttive,
Kristian Franzini
e a destra il litorale
di Gianola
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Il caso Il sindaco Mitrano: ho ricevuto rassicurazioni dal Sib

Stagione balneare
Nessun rincaro
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il sindaco di Gaeta Cosmo Mi-
trano, rassicura i cittadini sulla
questione rincari per la stagione
estiva 2020. Secondo quanto di-
chiarato dalla Codacons nei giorni
scorsi, questa estate sarà per le ta-
schedegli italiani, l’estate più cara
di sempre, Mitrano ha smentito le
voci in tal senso rassicurando le
tasche dei consumatori: «Posso
dirvi oggi con certezza che ciò a
Gaeta non corrisponde alla verità,
il numero di ombrelloni non sarà
indirettamente proporzionale al
prezzo che gli operatori balneari
richiederanno. Tutti loro infatti,
mi hanno detto di comunicarlo
pubblicamente per tranquillizza-
re i cittadini, non sarà aumentato
un centesimo in più rispetto agli
abbonamenti dell’estate 2019.Ov-
viamente sempre che si riapra –ha
poi specificato il sindaco – perché
ad oggi non abbiamo provvedi-
mentiche possanodarci questasi-
curezza, ma era giusto che io vi co-
municassi in questo momento
quanto mi è stato detto dagli stessi
operatori balneari. La nota diffu-
sa dalla Codacons potrebbe essere
fuorviante, probabilmente varrà
per il resto d’Italia, per la riviera
Romagnola per la Sardegna, ma
non varrà assolutamente per Gae-
ta».

A sostegno di quanto detto dal
primo cittadino, anche l’assessore
al turismo Angelo Magliozzi che
ha sentito personalmente gli ope-
ratori in questione. Qualora si do-
vesse decideredi riapriregli stabi-
limenti, i lidi si adegueranno a
quelle che sono le normative e re-
gole in tema di sicurezza per la sa-
lute pubblica, sia per quanto ri-
guarda la disposizione degli om-

brelloni sia per la ristorazione, ma
non si aumenteranno in alcun
modo gli abbonamenti presso gli
stabilimenti.

Nessuntimore quindi, lepreoc-
cupazioni destate da molti coor-
dinamenti locali, come il partito
comunista Gaeta, che nei giorni
scorsi ha sollevato alcune perples-
sità in merito alla questione bal-
neari, trovano ora una risposta.

Dopo la risposta ottenuta dallo
stesso SIB, Sindacatobalneari ita-
liani della Confcommercio Sud
pontino infatti, in cui è stato
espressamente dichiarato che
non ci sarà nessun aumento, i co-
munisti hanno chiesto che si firmi
un accordo a nome di tutti gli sta-
bilimenti: «Il SIB rassicura che
non ci saranno incrementi dei ca-
noni, crediamo tuttavia che le pa-
role servano a poco e non siano
credibili se non seguite dai fatti.
Per questo invitiamo il suddetto
sindacatoe lealtre associazionidi
categoria a farsi immediatamente
promotrici di un accordo sotto-
scritto da tutti gli stabilimenti ed i
noleggiatori che contenga precisi
impegni in merito». l

AFFIDAMENTO
AI SANTI

Domani alle 18
l’Arcives covo,
Monsignor
Luigi Vari,
presiederà la
c e l e b ra z i o n e
dell’Euc aristia
con i sacerdoti
di Gaeta, nella
quale affiderà
la città e
l’A rc i d i o c e s i
alla protezione
dei Santi
Pat ro n i
Erasmo e
M a rc i a n o.
La preghiera
avrà luogo
nella Cripta
della Basilica
C att e d ra l e,
luogo caro alla
tradizione e
alla devozione
del popolo
gaetano. I
diversi lavori di
rifacimento e a
livello di
d e c o ra z i o n e
della Cripta
hanno avuto
luogo come
r i n g ra z i a m e nt o
a sant’E ra s m o
da parte della
popolazione di
Gaeta per lo
sc ampato
pericolo
durante la
peste del 1656,
come
testimonia una
lapide posta
davanti l’arco di
ingresso della
c appella.
In diretta
streaming sui
canali social e
media della
Basilic a
Cattedrale di
Gaet a ,
dell’A rc i d i o c e s i
di Gaeta e di
Radio Civita
InBlu, alle ore
17,45 vi sarà
una breve
i l l u st ra z i o n e
della Cripta,
degli eventi
p ro d i g i o s i
attribuiti ai
Santi Patroni,
tra cui la
p rot ez i o n e
dalla peste nel
1 6 5 6.

Per la
C odacons
questa estate
s arà
per le tasche
degli italiani
la più cara

Continua la consegna delle mascherine

MINTURNO

Il grande cuore di Minturno
continua da adoperarsi per offrire
mascherine e alimenti. Ieri, dan-
do continuazione a quanto fatto
nei giorni scorsi, oltre duecento
mascherine sono state donate da
alcuni volontari. In un caso Toni-
no Iorio e Sebastiano Santaniello,
hanno avuto la disponibilità di
mascherine, che in questo mo-
mento non sono sufficienti per le
esigenze di chi ne ha bisogno. Le

duecento di ieri, tutte in stoffa, so-
nostate consegnatealle Forzedel-
l’Ordine, ad alcuni abitanti delle
case popolari di Marina di Min-
turno, a cittadini di Scauri alta, al-
l’esterno di supermercati di Scau-
ri ed anche al Centro di Salute
Mentale di Formia. La distribu-
zione si è conclusa nella tarda
mattinata, ma le richieste di ma-
scherine continuano e ne servi-
rebbero ancora altre. Anche sul
fronte alimenti si continua a muo-
vere la Fondazione Angelo Vassal-
lo, con Erminio Di Nora, il quale,
con l’ausilio anche di Lorenzo
Conte, continua a donare alimenti
a coloro che ne hanno necessità.
Un impegno quotidiano effettua-
to insieme alla Caritas della par-

rocchia dell’Immacolata, guidata
da don Alessandro Corrente. Ieri i
prodotti alimentari sono stati
consegnati a famiglie di Scauri e
Marina di Minturno, mentre nei
giorni scorsi a beneficiare delle
derrate alimentari erano stati cit-
tadini delle frazioni collinari di
Minturno. Sempre Caritas e Fon-
dazione Vassallo, negli ultimi ven-
ticinque giorni, hanno donato ol-
tre seicento mascherine realizza-
te, così come le altre duecento con-
segnate ieri,da LauraFerretti, im-
prenditrice di Ardea, titolare di
un’azienda che si occupa di tap-
pezzeria nautica. L’attività è bloc-
cata dall’emergenza e la signora
realizza mascherinee le donaa chi
ne ha necessità.l G .C.

La consegna delle
mascher ine

Donate alle Forze
dell’Ordine e ad alcuni
abitanti delle case popolari

spetto delle misure di distan-
ziamento sociale, dall’altro,
per ciò che concerne il servizio
di salvataggio, si è valutata la
possibilità di ridurre le aree di
soccorso con il posizionamen-
to di ulteriori boe all’interno
della fascia già prevista.

Un altro argomento affron-
tato è stato l’orario di chiusura
degli stabilimenti, per il quale
dovrà essere audita la Capita-
neria di Porto.

Si è deciso, infine, di attende-
re il nuovo DPCM Covid-19 pri-
ma di pubblicare i bandi pub-
blici per le spiagge libere, an-
che se già pronti, al fine di evi-

tare modifiche per l’a d e g u a-
mento alle nuove misure legi-
slative. Anche in questo caso si
è demandato al Settore Bilan-
cio e Tributi la verifica della
questione finanziaria nel pieno
rispetto delle normative.

La prossima seduta pro-
grammata del tavolo per l’e c o-
nomia affronterà le tematiche
del servizio di raccolta rifiuti e
della relativa Tari, nonché il
servizio di gestione parcheggi
ed eventuali riduzioni del tic-
ket. Il tavolo si riunirà non ap-
pena giungeranno da FRZ i da-
ti relativi al periodo di lockdo-
wn. l
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27 l le aree che furono offerte
dai privati, contenute nel piano Erp
del 2012 , tutte in zona agricolaL atina

Urbanis tica Nell ’ultimo consiglio comunale approvata la delibera sull’individuazione delle zone per alloggi di edilizia pubblica

Aree erp e piani, il nodo irrisolto
Castaldo: «Delibere pronte per Ppe e rigenerazione urbana». Ma gli annunci e i ritardi vanno avanti da troppo tempo

IL FATTO
MARIANNA VICINANZA

«E’ tutto pronto, stiamo per
fare». Questa è una delle frasi
più ascoltate ogni volta che si
parla di urbanistica nelle com-
missioni e in consiglio comunale
a Latina. E’ tutto pronto sia che si
parli di piani di edilizia residen-
ziale pubblica, sia che si parli
della delibera per la rigenerazio-
ne urbana fondamentale per far
ripartire il comparto edilizio, sia
che si affronti il nodo dei Ppe an-
nullati e del lavoro svolto dall’uf-
ficio di piano. Ma il riscontro og-
gettivo a tutti questi annunci
chiaramente manca se queste
frasi si ripetono uguali da alme-
no due anni. Il momento di ren-
dere questi annunci concreti e
sorretti da atti non arriva mai, ed
è tangibile invece l’evidente dif-
ficoltà che vive l’assessore al ra-
mo Franco Castaldo ogni volta
che l’argomento viene toccato. E’
successo anche nell’ultimo con-
siglio comunale quando una fi-
nestra sull’urbanistica è stata
aperta al momento della discus-
sione sul punto legato al bilancio
dell’individuazione quantità –
qualità e prezzi delle aree da con-
cedere in diritto di superficie per
interventi di edilizia residenzia-
le pubblica. Una delibera che si
ripete uguale da anni, come ha
fatto notare la consigliera del Pd
Nicoletta Zuliani e che ripropo-
ne l’indicazione di aree per co-
struire alloggi popolari e di edili-
zia residenziali pubblica a cui
poi non fa riscontro una politica
di realizzazioni concrete. E’ al-
tresì vero che su queste aree in
variante al prg, il piano di zona
La Rosa che prevede 11 lotti e 164
alloggi, quello Casal dei Pini,
quello di via Zani o quello dell’ex

Svar sorgono problemi che si tra-
scinano da anni. «La pianifica-
zione erp su area agricola è in
buona parte in mano ai privati -
aveva spiegato la maggioranza -
nel tempo molti privati si sono
tirati indietro, di 27 piani ne ab-
biamo portato avanti tre o quat-
tro. Porteremo le delibere a bre-
ve in commissione e in consiglio,
ed è pronta anche la delibera
pronta su rigenerazione urba-
na». Già, è pronta, ma da quan-
do? «Le criticità in questo setto-
re non sono mancate e va ricono-
sciuto - aveva detto Zuliani in au-
la - basti pensare all’ avvicenda-

mento di dirigenti che non ha ga-
rantito continuità, si è lavorato
troppo lentamente a danno degli
utenti finali. Oggi per le aree per
l’edilizia residenziale pubblica ci
troviamo ad approvare la stessa
identica delibera che vediamo e
mandiamo avanti da qualche an-
no a questa parte. Lo stesso Uffi-
cio di piano con un coordinatore
e tre tecnici sta lavorando, ma ne
sappiamo poco o nulla e non ve-
diamo i risultati concreti». «Il
problema di questa amministra-
zione è la programmazione - ave-
va spiegato il consigliere del
Gruppo misto Salvatore Antoci -

Hanno pesato
il cambio di
dirigenti e la
lentezza nella
c o st i t u z i o n e
dell’u ff i c i o
di piano

Ppe, lo
s coglio
l E i Ppe
annullati ?
Croce di
almeno otto
anni di
a m m i n i st ra -
zione, di cui
quest a
attuale ne
porta in dote
q u att ro,
s embra
essere lo
scoglio più
grande da
affront are.
« L’Ufficio di
piano sta
lavorando sui
piani - ha
d ett o
l’assessore -
avremo a
breve il primo
incontro sui
piani su R3 e
R6 tra quelli
b o c c i at i ,
st i a m o
p re d i s p o -
nendo
un
d o c u m e nt o
p re l i m i n a re
per verificare
le situazioni
critiche di
quei piani». .

L’a s s e s s o re
all’urbanistica in
una commissione

la lista della famiglia in attesa di
una casa è molto più lunga delle
aree disponibili, più di mille fa-
miglie e cento immobili disponi-
bili. Eppure non si riesce a dare
concretezza all’azione ammini-
strativa e risposte alla città».
«L’ufficio di piano sta lavorando
a pieno ritmo - ha spiegato, da
parte sua l’assessore Castaldo - le
delibere sui piani di zona sono
pronte e stiamo predisponendo
un documento sui Ppe annulla-
ti». Stiamo per fare, appunto. La
fiducia non manca, quello che
manca è il tempo in una consilia-
tura ormai agli sgoccioli. l

«Giornata della Terra, occasione di sviluppo»
Bianchi e Iudicone:
crescita sostenibile
rispettando l’ambiente

L’INTERVENTO

La 50esima edizione della
giornata mondiale della Terra
arriva in un momento in cui
tutta l’umanità è alle prese con
una sfida decisiva per il pro-
prio futuro, settimane e mesi
di dura lotta contro una pande-
mia che sta mietendo centi-
naia di miglia di vittime in tut-
to il mondo. «E’ un momento
difficile per tutti i popoli della
terra, ma pur nel pieno della

battaglia al Coronavirus vo-
gliamo ribadire l’impegno del-
la nostra azienda nella tutela
dell’ambiente e del Pianeta
Terra. La Imc Holding di Lati-
na - spiegano Mauro Bianchi e
Daniele Iudicone, fondatori e
amministratori dell’azienda
pontina - ha fatto dell’a m b i e n-
te e delle energie naturali il suo
core business e da anni svilup-
pa tecnologie d'avanguardia
per lo sfruttamento delle risor-
se energetiche naturali nel pie-
no rispetto dell'ambiente. Un
tema che andrà ripreso e svi-
luppato non appena terminato
il lockdown anche per far ri-
partire l’economia italia e del
territorio.

L’ambiente, la valorizzazio-
ne dell’energia solare, la possi-
bilità di risparmiare per fami-
glie e imprese con impianti fo-
tovoltaici moderni e d’a v a n-
guardia sono opportunità da
non sottovalutare per lo svi-
luppo e il rilancio del nostro si-
stema Paese.

E’ importante dunque che
proprio dalla celebrazione del-
la 50esima edizione della gior-
nata della Terra porti le istitu-
zioni a considerare l’ambiente
come una grande opportunità
per la ripresa economica e una
fonte di sviluppo e lavoro per il
nostro Paese una volta che si
potrà riprendere pienamente
l'attività economica».lLa giornata della terra ha celebrato 50 anni

!
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Il fatto Il crollo qualche giorno fa in località Moggio di Terra, zona interessata già da altri cedimenti. La parete di tufo ha ceduto

Frana a punta dell’Arco, strada chiusa
Firmata un’ordinanza per l’interdizione di via Olivi. Il transito consentito solo ai mezzi di soccorso e pubblica utilità

VENTOTENE

La frana di qualche metro cu-
bo di tufo che si è verificata qual-
che tempo fa in località punta del-
l’Arco, si tratta costone sottostan-
te via Olivi, ha portato ad emette-
re un’ordinanza di divieto di tran-
sito da parte del Comune di Ven-
totene. Il responsabile della poli-
zia locale, Franco Saverio Buono,
sabato scorso ha firmato il prov-
vedimento che si è basato sulla re-
lazione dello studio geologico del
dottor Davide Marchese, raso ne-
cessario ai fini della sicurezza
stradale ed alla sicurezza pubbli-
ca, regolare il transito veicolare
sul tratto di strada in questione.
Una relazione redatta a seguito
degli eventi che si sono avuti in lo-
calità Moggio di Terra, dalla quale
si evince uno stato di pericolosità
del tratto di strada di via Olivi la
località. Il divieto di transito sul
tratto di strada è per tutti i veicolo
superiori a 35 quintali. Il divieto
di transito ai veicolo di soggetti
non residenti nel tratto di strada
interessato e fino alla fine di via
degli Olivi ad eccezione di coloro
che sono proprietari di immobili
oppure dei possessori dei terreni
per la coltivazione e la pulitura de-
gli stessi. Ad ogni modo la circola-
zione è consentita ai veicoli ap-
partenenti o in uso ad enti o im-
prese di manutenzione, solo per
motivi di servizio (per esempio
Telecom, Enel ecc.), ai veicoli del
servizio comunale adibiti alla rac-
colta dei rifiuti, all’autovettura e
all’ambulanza del pronto soccor-
so, ai veicoli delle forze dell’ordine

e a quelli antincendio. Inoltre è
stato incaricato l’ufficio tecnico
comunale di apporre la relativa
segnaletica stradale. La frana a
punta dell’Arco è solo una dei crol-
li che periodicamente che si verifi-
cano sull’isola, fatto che denota la
fragilità della costa stessa che ne-
cessita di continua manutenzione
e messa in sicurezza. E’ di un paio
di settimane fa la notizia della fir-
ma di una determina relativa al-
l’intervento di messa in sicurezza
urgente del tratto della falesia di
Cala Rossano. Un atto con il quale
si stabilisce l’impegno delle som-
me per l’attività di progettazione

dell’intervento e presupposte at-
tività di indagine e rilievo.

La Regione Lazio, in esecuzione
a quanto disposto già dal 2018, ha
finanziato lavori urgenti per la
messa in sicurezza di versanti in-
teressati da fenomeni franosi ve-
rificatisi o aggravatisi da eventi
meteorici e accertati da tecnici re-
gionali.

Nell’aprile del 2019, la Regione
ha pubblicato una manifestazio-
ne di interesse per l’attuazione di
lavori urgenti di messa in sicurez-
za dei tratti costa pericolosi indi-
rizzata a quei comuni con tali cri-
ticità. Ventotene tra questi. l B .M.

L’u ff i c i o
te c n i c o
comunale ha
a p p o sto
la relativa
segnaletic a
st ra d a l e

Sicurezza in via Sant’Agostino, al via i lavori

GAETA

«Finalmente iniziano i lavori
di messa in sicurezza della S.P.
138 Via Sant’Agostino nel tratto
di strada di competenza dell’am-
ministrazione provinciale» a di-
chiararlo il consigliere comunale
Fratelli d’Italia Gaeta, Marco Di
Vasta. «Io in prima persona come
consigliere comunale – ha conti-
nuato Di Vasta - avevo presentato
un’interrogazione sulla necessità
di messa in sicurezza della strada
già nel settembre 2019. In quel-
l’occasione mi fu risposto che l’at-
tenzione dell’amministrazione
era massima. Due mesi prima,
nel luglio 2019, l’associazione
Monte Cristo era intervenuta con
una lettera protocollata diretta

all’amministrazione per solleci-
tare interventi sulla S.P. 138. Per
ora si tratta di un intervento par-
ziale in quanto limitato al solo
tratto provinciale. Si tratta infatti
di un’arteria ad alta percorrenza

che purtroppo presenta gravi cri-
ticità: mancano la segnaletica
orizzontale e verticale, non ci so-
no né pubblica illuminazione, né
guard rail e neppure presidi atti a
limitare la velocità. Purtroppo la

strada è tristemente nota per es-
sere teatro d’incidenti, anche
mortali. La pericolosità è testi-
moniata da una relazione della
Polizia Municipale che ha evi-
denziato la necessità di installare
bande rumorose, attraversamen-
ti pedonali rialzati e limitatori di
velocità. Ora che la Provincia di
Latina ha fatto la sua parte non
resta che attendere gli interventi

anche per il tratto ricadente nella
competenza comunale». A tal
proposito il consigliere ha rin-
graziato l’assessore Felice D’Ar-
genzio che ha risposto ad un fi-
nanziamento dell’Astral perotte-
nere fondi proprio per la messa in
sicurezza del tratto di Via Sant’A-
gostino di gestione comunale, ol-
tre al presidente della Provincia
Carlo Medici.l F. I .

Nella foto M a rc o
Di Vasta e il tratto
di via
Sa n t ’Ag o s t i n o

L’intervento nel tratto
di strada di competenza
della provincia

Sopra il crollo
della falesia
a Moggio di Terra;
a destra via Olivi
interdetta al traffico

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

Accesso consentito ai
proprietari di immobili
oppure e di terreni per

la coltivazione e la
pulitura degli stessi
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L’istanza La richiesta del consigliere del PD Claudio Marciano

«Possibile siccità estiva
Riuniamo il Consiglio »
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una corsa contro il tempo per
evitare che anche questa estate ci
si ritrovi a fare i conti con il proble-
ma della siccità e quindi della
mancanza di acqua nelle case.
Una situazione già vissuta diversi
anni fa in tutto il Golfo e per que-
sto, nonostante l’emergenza coro-
navirus, l’attenzione sul problema
resta alto.

Dopo che il sindaco di Formia,
Paola Villa, l’altro ieri ha sollevato
la problematica durante l’incon -
tro dell’Autorità di Bacino del-
l’Appennino Centrale, parlando
dei pozzi dei Venticinque Ponti,
ora giunge una richiesta da parte
del consigliere comunale del Par-
tito democratico Claudio Marcia-
no. Nello specifico riguarda la ne-
cessità di affrontare la questione
in Consigliocomunale. Eveniamo
alle motivazioni di questa istanza.
«Quest’estate, a Formia come in
tutto il Paese, rischiamo una crisi
idrica drammatica quanto quella
del 2017. Il livello pluviometrico
registrato nel sudpontino, da
Gennaio 2020, è bassissimo. Le ri-
serve accumulate nel 2019, ri-
schiano di non bastare - si legge in
una nota -. E’ necessario un Consi-
glio Comunale per mettere sul ta-
volo idati disponibili epianificare
iniziative utili a prevenire, per
quanto possibile, i disagi di una
nuova emergenza idrica. Lo ave-
vamo chiesto già mesi fa, in occa-
sione dell’emergenza torbidità,
oggi diviene ancora più urgente».
Questi gli elementi sui quali sa-

rebbe opportuno confrontarsi in
aula, secondo il consigliere di op-
posizione: «Quanti litri al secon-
do sono in grado di erogare le no-
stre sorgenti in assenza di nuove
precipitazioni nei prossimi mesi?
Il livellodi dispersione idricaèan-
cora sopra il 70%?I lavori di rifaci-
mento della rete, partiti da anni,
per un importo di cinque milioni
di euro, che risultati hanno porta-
to? Dove è finito l’ufficio Acquala-
tina che il Comune di Formia do-
veva costituire per “sorvegliare” i
lavori di manutenzione del gesto-
re idrico? Quanti litrial secondo ci
ha consentito di recuperare? I la-
vori presso i Pozzi dell’Acervara,
avviati aLuglio 2017,quali risulta-

Strade provinciali
Partono gli interventi
di sistemazione

FORMIA

Sono interventi molto im-
portanti per il territorio e so-
prattutto attesi dai cittadini
che devono fare i conti con le
strade dissestate che spesso
causano danni alle automobili
e creano rischi sulla viabilità in
particolar modo quando pio-
ve.

Tante le segnalazioni che si
sono registrate e le richieste di
intervento che sono giunte
non solo al Comune, ma ai di-
versi enti compententi.

Ebbene tra questi anche in
Provincia.

Quest’ultimo ente proprio in
questi giorni ha avviato alcune
opere sul territorio di Formia,
su tratti di propria competen-
za. A parlarne è il consigliere
provinciale di FdI Pasquale
Cardillo Cupo, nonchè presi-
dente della commissione lavo-
ri pubblici.

«Dopo l’analisi delle critici-
tà nella commissione Lavori
Pubblici, in Provincia di Lati-
na, dove unitamente ai Consi-
glieri Provinciali membri ed ai
Dirigenti delle varie aree ab-
biamo stilato le priorità degli
interventi sui tratti della rete
viaria maggiormente ammalo-
rati, sono iniziati i primi inter-
venti che stanno riguardando
l’intera Provincia, tenendo in
dovuta considerazione le se-
gnalazioni pervenute dai vari
Comuni per una proficua colla-
borazione istituzionale», ha
spiegato il consigliere provin-
ciale che poi entra nel merito
di ciò che riguarda la città del
Golfo.

«A Formia sono iniziati i la-
vori sulla Strada Provinciale
Penitro - Castellonorato e,
tempo permettendo, a breve
inizieranno anche sulla Strada
Provinciale Maranola - Castel-
lonorato. Gli interventi in ese-
cuzione concernono la totale
pulizia delle cunette con inter-
vento di bonifica delle radici
sporgenti e il rifacimento dei
tratti di asfalto ammalorati al
fine di rendere fruibile ai citta-
dini del comprensorio in sicu-
rezza i tratti stradali in que-
stione». Infine il consigliere
provinciale commenta: «Salu-
to l’amico Pasquale Forte e gli
altri Assessori ai Lavori Pub-
blici della Provincia con cui
siamo in contatto per le critici-
tà sui vari territori comunali,
collaborando attivamente per
intervenire sulle criticità pro-
vinciali».l

Pasquale Cardillo Cupo

Rimossi due ordigni
del l’ultima guerra mondiale

MINTURNO

Nonostante il tempo incle-
mente e la situazione di emergen-
za esistente in questo periodo, ieri
sono state rimosse a Minturno
due bombe risalenti all’ultimo
conflitto mondiale. Gli ordigni,
alcuni giorni fa, erano stati segna-
lati da un privato che li aveva no-
tati in un appezzamento di terre-
no ubicato in contrada Monte Na-
tale, una zona a nord del centro di
Minturno. La segnalazione era
giunta negli uffici della stazione
dei Carabinieri di Minturno, che,
a, loro volta, hanno sollecitato
l’intervento degli specialisti. In-
fatti, ieri mattina, sono giunti a

Minturno gli artificieri dell’Eser -
cito militare di Caserta, i quali so-
no stati accompagnati sul posto
dagli stessi Carabinieri mintur-
nesi. Il nucleo di artificieri ha ri-
mosso i due ordigni, ancora per-
fettamente funzionanti, che poi
sono stati fatti brillare in tutta si-
curezza. Sul posto anche un’am -
bulanza dell’Esercito, con perso-
nale specializzato, così come pre-
vistoper interventi diquestotipo.
La zona di Monte Natale, ancora
una volta, è stata oggetto di un in-
tervento degli artificieri. In tem-
po di guerra era sede di postazioni
militari, per la sua particolare
ubicazione, dalla quale si poteva
dominare tutta l’area circostante.
Non a caso, in passato, oltre ad al-
tri ordigni e testimonianze mili-
tari inglesi e tedesche, in un giar-
dino privato, furono trovate i resti
ossei di due soldati, poi risultati
essere di nazionalità britannica.l

L’opera riguarderà
due tratti: Penitro

C a ste l l o n o rato
e Maranola

C a ste l l o n o rato

La nota di Cardillo Cupo,
presidente commissione
lavori pubblici in Provincia

La sorgente di Capodacqua e sotto il consigliere comunale del Partito democratico Claudio Marciano

Ritrovati in un terreno
ubicato in contrada
Monte Natale

ti hanno portato finora? Perché
solo unpozzo è statoattivato dopo
due mesi, e gli altri sono bloccati?
Perché i costi di quell’opera sono
triplicati nel giro di pochi anni?
Che fine ha fatto la richiesta, fir-
mata da tutti i Sindaci del Golfo
nell’autunno 2017, di anticipare
nel triennio 2018-2021 investi-
menti per nove milioni di euro sul-
la rete?». Claudio Marciano ritie-
ne che al dibattito consiliare deb-
ba partecipare anche il Presidente
dell’Ato4, il responsabile della Se-
greteria Tecnica Operativa, e l’am -
ministratore delegato di Acquala-
tina. «L’intenzione è capire, nu-
meri alla mano, cosa fare per evi-
tare il disastro del 2017».l

Formia l M i nt u r n o
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VOCE AI PROTAGONISTI
SOLE GALEAZZI

Giornata mondiale del libro,
un’occasione per riflettere sulla
cultura e sul suo futuro. Sono cen-
tinaia le iniziative organizzate sul
web per celebrare questa giorna-
ta, anche in questocaso sonostate
trovare soluzioni alternative. Per-
ché anche la lettura assume un al-
tro significato in un momento di
isolamento e diventa davvero una
finestra acui affacciarsiper uscire
dalla nostra stanza. Ma il futuro
quale sarà? Dal punto di vista eco-
nomico anche il settore del libro è
stato danneggiato. È di questi
giorni un appello al Governo da
parte dell’Associazione Italiana
Biblioteche, dell’Associazione Ita-
liana Editori e dell’ Associazioni
Librai Italiani con cui si chiede un
piano straordinario per l’editoria.
Solo nel mese di marzo sono stati
registrate perdite per 25 milioni
in termini di ricavi, il 64% degli
editori librari hanno fatto ricorso
alla cassa integrazione, il numero
delle novità previste nel 2020 è
stato riprogettato con una ridu-
zione del 31%. Il quadro non è buo-
no ma c’è chi intravede lo stesso
uno spiraglio. Come l’editore Da-
rio Petti della casa editrice Atlan-
tide. “La situazioneè complicata –
commenta Petti - e sicuramente il
colpo all’economia che gira attor-
no al libro come ad altri settori si
fa sentire. Le librerie sono state
chiuse per molto e case editrici
che come Atlantide puntano mol-
to sulle presentazioni pubbliche,
stanno risentendo di questo mo-
mento. C’è incertezza perché non
sappiamo quando effettivamente

si potrà riprendere con questo ti-
po dieventi e in chemodalità. Tut-
tavia io non sono per la visione di
un futuro catastrofico. Pur consi-
derando le perdite, passata l’e-
mergenza Covid-19 si potrà ripar-
tire magari con uninput in più per
recuperare il tempo perduto. La
passione dei lettori per il cartaceo
non siè spenta”.Da unlato l’edito -
ria dall’altro gli eventi che ruota-
no attorno al libro. Tra questi c’è
sicuramente la rassegna “Libri nel
Parco” promossa dall’associazio -
ne “Sabaudia Culturando” che
vanta di avere come madrina, Da-
cia Maraini. Ogni estate la città
delle dune ospita autori molto no-
ti a livello nazionale riservando
però uno spazio agli emergenti
nell’ottica della promozione delle
nuove proposte. Quest’anno cosa
succederà? “La lettura arricchisce
sempre – fa sapere per l’associa -
zione Ilaria Pallocchini responsa-
bile del settore eventi –, a volte un
libro viene dato per scontato o si
pensa che nel corso della giornata
tra il lavoro e le altre attività non ci
possa essere spazio per leggere.
Una delle cose che cerchiamo di
trasmettere attraverso la rasse-
gna è che leggere un libro è sem-
pre un atto di amore nei nostri
confronti, ci regaliamo una storia
ed oggi più che mai in un momen-
to di isolamento come questo ci
sentiamo di rinnovare questo in-
vito in occasione di una data così
importante come la Giornata
mondiale del libro. Per quanto ri-
guarda la rassegna, certo viviamo
in un momento di incertezza per-
ché non sappiamo quali misure
saranno adottate in estate rispet-
to gli eventi e l’emergenza Co-
vid-19. Tuttavia, il nostro lavoro
non si ferma. Siamo in contatto
con gli autori e stiamo comunque
programmando quanto possibile
anche se le date dovessero slittare.
È importante lanciare un segnale
e cioèche la culturacomunque su-
pera anche prove difficili come
questa. Ci aiuta a non isolarci e
quindi pur nel rispetto di tutte le

Dario Petti:
« L’economia

che gira attorno
a un libro è ferita

ma ce la faremo»

La passione dei lettori per rinascere
Le riflessioni Il colpo all’editoria inferto dal Covid-19 è stato forte, nubi e speranze

CULTURA & TEMPO LIBERO

Oasi di Ninfa
e Villa d’Es te
Una sfida
a colpi di like
IL CONTEST

Mentre i luoghi, tanti e me-
ravigliosi, sparsi sul nostro
territorio, attendono di essere
ammirati da vicino, a fiorire,
sulweb sono le iniziative,nate
proprio con l’intento di valo-
rizzare il patrimonio laziale.
Tra le varie vi è quella di Visit
Lazio che qualche giorno fa ha
lanciato un contest selezio-
nando 16 località. Le vincitrici
di ogni sfida, decretate in base
al numero di preferenza
espressa dai partecipanti, tra-
mite un semplice like sulla lo-
calità ritenuta più bella, conti-
nueranno a sfidarsi sino alla
finale del 14 maggio, dove ver-
rà decretato il luogo più amato
nel Lazio delle meraviglie. Fi-
no ad ora vincitrici dei tre pre-
cedenti sondaggi sono le loca-
lità di Civita di Bagnoregio, la
Necropoli di Cerveteri e il Mo-
nastero di San Benedetto a Su-
biaco. Protagonista della
quarta sfida del contest, per
48ore,apartire da ieri, è ilma-
gico Giardino di Ninfa, ai pie-
di del borgo di Sermoneta. La
foto dell’Oasi dei Caetani, co-
nosciuta in tutto il mondo, ac-
compagnata dall’hashtag #io-
restoacasa #andratuttobene
#laziodellemeraviglie #di-
stantimavicini, concorre con
un’altra bellezza del territorio
laziale, Villa d’Este a Tivoli.
Due luoghi molto diversi ma
dal fascino indiscutibile. l F.G .

restrizioni, restiamo in movimen-
to. Tra le altre cose, uno dei nostri
obiettivi è quello di promuovere
autori emergenti per questo stia-
mo valutando anche soluzioni al-
ternative”. Non si esclude quindi
che il web possa continuare ad es-
sere unostrumento essenzialean-

che parlando di rassegne e non
soltanto per quanto riguarda i li-
bri. Basti pensare ad esempio al ci-
nema piuttosto che alle mostre. Si
guarda insomma in una prospet-
tiva diversama da chiporta avanti
progetti con passione il messag-
gio è univoco, mai arrendersi. l

Giornata del libro d’a uto re
L atina Tante le iniziative, ma ci faranno compagnia online

na secondo cui, nel giorno delle
celebrazioni dedicate a San Gior-
gio, ogni uomo doni una rosa alla
propria donna, per ogni libro ven-
duto nell’arco di questa giornata,
regalano all’acquirente una rosa.
Un gesto semplice che perpetua-
to nel tempo rende la passeggiata
per le Ramblas di Barcellona, il 23
aprile, uno degli eventi più poeti-
ci e suggestivi a cui partecipare,
sebbene quest’anno a causa della
pandemia, dovrà essere rimanda-
to all’anno prossimo. La scelta del
23 aprile affonda però le radici
nellaCatalognadi piùdi400anni
fa. Oggi, nel 1616 morirono infatti
due scrittori da custodire come
tesori monumentaliper laciviltà:
Miguel de Cervantes e William
Shakespeare. Numerose le inizia-
tive indette virtualmente anche
in Italia nel rispetto delle norma-

tive imposte dall’emergenza sa-
nitaria, tra cui quella organizzata
dal Comune di Latina, che alle 17,
pubblicherà una diretta live sulla
propria pagina facebook imba-
stendo un salotto virtuale per
parlare di libri, di diritto d’autore
e, più in generale, di cultura al
tempo della crisi. Durante la di-
retta interverranno insieme al-
l'assessore alla cultura di Latina,
Silvio Di Francia, il direttore di
Radio3 Rai, Marino Sinibaldi, e il
Presidente della Fondazione La
Quadriennale di Roma, Umberto
Croppi. L’evento, nato con il pa-
trocinio dell’Unesco, venticinque
anni fa per incentivare la pubbli-
cazione dei libri, la protezione
della proprietà intellettuale at-
traverso il copyright, e al contem-
po valorizzare l’importanza della
lettura come elemento di creati-

vità e crescita personale, assume,
in un momento così particolare, i
toni di un imperativo etico.

L’Earth Daye laGiornata diog-
gi non rappresentano dunque so-
lo delle mere celebrazioni, ma
una possibilità preziosa per nu-
trire lo spirito pescando dagli
scaffali della propria curiosità e
sfogliando le infinite paginemoz-
zafiato del pianeta Terra.l

Sulla pagina
del Comune
un salotto
vir tuale
per parlare
insieme
di cultura

Dalla tradizione
c a ta l a n a
l’usanza
che ogni uomo
doni una rosa
alla propria donna
per ogni libro
ve n d u to

LA RICORRENZA
FIORENZA GNESSI

Ieri, attraverso numerose ini-
ziative virtuali, è stata celebrata
la Giornata Mondiale della Terra,
per omaggiare i miracolosi spet-
tacoli quotidiani che accadono in
ogni angolo del palcoscenico ver-
de, ma a cui solo ora forse, in
quanto spettatori obbligati al si-
lenzio e all’autenticità dalla qua-
rantena, stiamo ponendo mag-
gioreattenzione. Oggi,nonostan-
te le restrizioni imposte dall’e-
mergenza sanitaria del Covid-19,
si celebra un’altra giornata signi-
ficativa, laGiornata Mondialedel
libro d’autore nota anche come
Giornata del libro edelle rose. I li-
brari della Catalogna, infatti,
continuando la tradizione catala-

Nella foto
l’e d i to re
pontino
e scrittore
Dario Petti
In basso
“Libri nel Parco”
Madr ina
dell’eve n to
Dacia Maraini
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