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Due nuovi casi positivi
vanno ad aggiungersi
ai nove della Rsa
In provincia il conto
è arrivato a 486

Ad Aprilia 120 esami
su operatori e pazienti
del San Michele
Hospital e di un’a l t ra
struttura della città

Da Caserta a Minturno
per comprare
il formaggio:
maxi multa
da 10 mila euro

Cinque anziani
contagiati a Lariano,
settima vittima
a Velletri
e nuovi casi a Nettuno
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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

Piemonte e Lombardia da sole
fanno la metà dei contagiati che
sono in crescita nelle ultime ven-
tiquattro ore. Scende ancora il
numero dei ricoverati: 803 in me-
no nei reparti Covid ordinari e 94
nelle terapie intensive. I guariti
sono ancora oltre tremila. Sono
alcuni dei numeri del bollettino
quotidiano della Protezione civi-
le. Come interpretarli? Certa-
mente c’è un’oggettiva situazione
di difficoltà che permane in Lom-
bardia e Piemonte, mentre il resto
del Paese sta lentamente abbas-
sando la curva delcontagio. Ma in
generale la situazione è stabile a
livello sanitario.

Dopo il calo di giovedì, ieri i
nuovi contagi sono risaliti da
2.646 a 3.021. La metà di questi
sono stati registrati tra Lombar-
dia e Piemonte. Il che rende bene
l’idea di quanto l’epidemia stia
rallentando nel resto d’Italia. Il
Lazio, che ha una popolazione si-
mile alle due regioni del nord, ha
registrato appena78 nuovipositi-
vi. Il trend nazionale di crescita si
attesta all’1,6%, dall’1,4 del giorno
prima, ma una consolazione non
da poco viene dal nuovo calo dei
decessi, ieri 420, meno 44 in un
giorno.

In tema di lockdown e allenta-

mento delle misure, da uno stu-
dio è emerso che dopo le misure di
lockdown, i contagiati da Corona-
virus sono aumentati in misura
maggiore nelle province con più
rapporti di lavoro nei settori es-
senziali, cioè quelle attività che
hanno continuato a essere svolte
anche dopo il blocco. È quanto ri-
sulta da uno studio della Direzio-
ne Centrale Studi e Ricerche del-
l’Inps che ha analizzato la dina-
mica dei contagi dal 24 febbraio al
21 aprile. Negli ultimi giorni con-
siderati secondo lo studio, in que-
sti settori vi sono in media 10 con-
tagiati in più al giorno.

I contagi nelle Rsa
Su circa 4.500 casi notificati tra il
1° aprile e il 23, il 44,1% delle infe-
zioni si è verificato in una Rsa, il

L’I st i t u to
s u p e r i o re

di sanità:
ad aprile

quasi la metà
dei contagi

nelle Rsa

24,7% in ambito familiare, il
10,8% in ospedale o in ambulato-
rio e il 4,2% sul luogo di lavoro. È
quanto emerge dai risultati preli-
minari di uno studio dell’Istituto
superiore di sanità sulle fonti di
contagio in lockdown, presentati
ieri. Una serie di informazioni
chedenotanocome inquesteulti-
me settimane il contagio sia lega-
to in modo particolare alle resi-
denze sanitarie e ai nuclei fami-
liari. In questo secondo caso, le
persone si infettano da congiunti
che si trovano in isolamento do-
miciliare, rispolverando il pro-
blema italiano per cui è difficile
isolare in una casa una persona
infetta, che ha comunque contatti
coi propri familiari conviventi.

Intanto il numero dei casi di
contagio «si sta riducendo dap-
pertutto, ma è ancora necessaria
prudenza rispetto alle misure di
riapertura perché la situazione è
diversificata nel Paese», ha spie-
gato il presidente dell’Istituto su-
periore di sanità Silvio Brusafer-
ro. Ora l’indice di contagiosità è
sceso sotto 1 – in molte regioni è
tra 0.2 e 0.7 – ma attenzione: sen-
za cautela R0 può risalire sopra 1.
Il presidente dell’Istituto supe-
riore di sanità FrancoLocatelli ha
poi comunicato che «il 29 aprile
ci sarà la graduatoria dei test sie-
rologici e l’aggiudicazione rispet-
to a quello selezionato per lo stu-
dio di prevalenza sul territorio

nazionale». Brusaferro ha infine
avvertito che «nella “fase 2” l’al -
lentamento delle misure sarà
concesso ma con il massimo del
controllo. Si potrà andare al par-
co a passeggiare ma non certo a
fare le feste. In alcune zone a bas-
sa circolazione del virus abbiamo
comunque dei focolai. Pertanto
non bisogna abbassare la guardia
perché si fa presto a far salire l’in -
dice di contagio».

Vaccino, Italia in prima linea
«L’Italia è dall’inizio in prima li-
nea in questa battaglia contro il
Covid. Abbiamo imparato sulla
nostra pelle che il virus non cono-
sce confini». Lo ha detto il pre-
mier Giuseppe Conte alla confe-
renza stampa virtuale per la pre-
sentazione di un’iniziativa

Diminuis ce
in tutta Italia

il numero
dei pazienti

r i c ove rat i
p e rc h é

Covid positivi

Covid-19: il Nord traina
la risalita dei contagi
Il bollettino Piemonte e Lombardia da sole fanno la metà dei nuovi positivi
Diminuiscono i morti e si registrano altri tremila guariti in un giorno
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Test del sangue
La Regione dà l’ok
Le novità Sperimentazione sulle forze dell’ordine
Il ministro Speranza inaugura il nuovo reparto dello Spallanzani
LA GIORNATA

L’epidemia di Covid 19 nel
Lazio è sotto controllo da setti-
mane ma la Regione non abbas-
sa la guardia e anzi continua a
investire e programmare sulla
realizzazione di strutture all’a-
vanguardia per accogliere i pa-
zienti Covid positivi. In quest’ot-
tica rientra l’inaugurazione av-
venuta ieri del reparto di Alto
Isolamento dell’Istituto Nazio-
nale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani. Erano pre-
senti alla cerimonia il governa-
tore della Banca d’Italia Ignazio
Visco, il ministro della Salute
Roberto Speranza, Gianni Letta,
il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti e l’assessore
regionale alla Sanità Alessio
D’Amato. «L’emergenza che
stiamo vivendo è un fatto epoca-
le che entrerà nei libri di storia
come l’evento che ha sconvolto
la vita di ognuno di noi – ha detto
il ministro Speranza – Ma lo Sta-
to, le istituzioni e gli enti locali
hanno risposto con forza e deter-
minazione, oggi in questo pas-
saggio formale che ci dà grande
soddisfazione, si percepisce il
senso della nostra risposta. Lo
Spallanzani ha dimostrato una
forza e una qualità che è sotto gli
occhi di tutti».

Test sierologici, via al progetto
È stata approvata dalla giunta
regionale, su proposta dell’as-
sessore alla sanità Alessio D’A-
mato, la delibera contenente le
indicazioni sui test sierologici su
operatori sanitari e forze dell’or-
dine nel Lazio e in specifici con-
testi di comunità all’interno di

indagini di sieroprevalenza. La
delibera individua le caratteri-
stiche tecniche per le indagini di
sieroprevalenza attraverso di-
verse tipologie di metodiche: in
particolare le tecniche “Elisa” e
“Clia” che richiedono un prelie-
vo venoso e fluorescenza in Poct
che richiede prelievo capillare.
Questi test non danno alcuna pa-
tente di immunità, ma servono a
verificare come è circolato il vi-
rus in determinati contesti. L’a-

I contagi intanto
c o nt i n u a n o

a diminuire nel Lazio
«Dobbiamo abbassare

ancora la curva»

desione all’indagine è individua-
le e volontaria e l’operatore sani-
tario e delle forze dell’ordine do-
vrà essere informato della valen-
za e dei limiti del test.

In caso di riscontro di positivi-
tà sierologica alle immunoglo-
buline G si dovrà eseguire il tam-
pone naso-faringeo. Se positivo
il soggetto deve esser posto in
isolamento, con segnalazione al
medico curante.

Contagi, la discesa prosegue
Ieri sono stati registrati 78 casi di
positività e prosegue un anda-
mento stabilmente sotto i 100
casi e un trend all’1,3%. «Dob-
biamo proseguire e stabilizzare
questa discesa» ha commentato
l’assessore regionale alla sanità
Alessio D’Amato. l

U n’alleanza
mondiale

per arrivare
al più presto
a un vaccino
o a una cura

effic ace

Onu-Oms per accelerare lo svi-
luppo di un vaccino contro il Co-
ronavirus. «Siamo fieri di far par-
te di questa alleanza e vorrei dedi-
care il progetto a chi ha perso la vi-
ta e ai nostri eroi, dottori e medi-
ci», ha detto il premier. A presen-
tare l’iniziativa come una «colla-
borazione storica» per accelerare
lo sviluppo, la produzione e la di-
stribuzione equa del vaccino e
delle terapie contro il Coronavi-
rus, è stato il direttore dell’Oms,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
L’obiettivo è quello di unire le for-
ze, le intelligenze e i finanziamen-
ti per arrivare al più presto ad ave-
re un vaccino e una cura efficaci
contro il Covid19. In questi giorni
sono iniziati i primi test speri-
mentali sull’uomo per alcuni dei
vaccini prodotti in questi mesi. l

Negli ospedali
italiani sta
diminuendo il
numero delle
persone ricoverate
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Due nuovi casi positivi
si vanno ad aggiungere
al focolaio di Aprilia
Il punto Due contagi tra Sezze e il capoluogo oltre a nove ufficializzati
dalla Asl nella struttura per anziani. Il conto provinciale è a quota 486

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’attenzione della Asl di La-
tina, al pari delle altre aziende
sanitarie locali regionali di tut-
ta Italia, non può che essere
puntata in queste ore sulle resi-
denze sanitarie assistenziali
(RSA) che, come si temeva da
tempo, si stanno rivelando dei
possibili focolai di contagi, a
partire dalle strutture che ospi-
tano persone anziane. Insieme
alle strutture socio-assisten-
ziali private accreditate, le Rsa
stanno, di fatto, facendo regi-
strare quello che appare come
“il colpo di coda” del Coronavi-
rus Covid-19 nella fase acuta
emergenziale. Se è vero infatti
che la “fase 2” sembra essere
dietro l’angolo con un allenta-
mento delle misure restrittive
ministeriali, è altrettanto vero
che bisogna arrestare nel più
breve tempo possibile il proli-
ferare dei cluster in diverse Rsa
che, non a caso, sono state mes-
se sotto stretta osservazione:
almeno 500 quelle monitorate
nella Regione Lazio. Come la
San Michele Hospital di Apri-
lia che nelle ultime ore è torna-
ta alla ribalta delle cronache
della pandemia per nove nuovi
casi positivi - ufficializzati ieri
dalla Asl di Latina - dopo i tre
che si registrarono in prece-
denza. Nove casi (presi in cari-
co ieri all’ospedale Goretti)
che, sommati ai due resi noti
sempre dall’azienda sanitaria
locale pontina diretta da Gior-
gio Casati, e relativi al capoluo-
go e a Sezze (una 82enne che è
stata a contatto con la figlia e
con i nipoti già risultati conta-
giati nelle scorse settimane),
hanno fatto lievitare il conto
complessivo della nostra pro-
vincia a 486 casi.

La San Michele Hospital di
Aprilia è stata una delle sette
strutture in cui la Asl ha rileva-
to anomalie: le altre hanno
coinvolto i Comuni di Sabau-
dia, Lenola, Aprilia e Sezze e
l’intervento dei Carabinieri dei
Nas.

«Degli undici nuovi casi po-
sitivi, uno è trattato a domici-
lio. I pazienti ricoverati presso
la Terapia intensiva del Goretti
sono due - ha sottolineato ieri
la Asl di Latina nel consueto re-
port quotidiano dell’e m e r g e n-
za -. Complessivamente sono

808 le persone in isolamento
domiciliare mentre 7.406 quel-
le che lo hanno terminato».

Il quadro generale della no-
stra provincia? Oltre ai 486 casi
positivi complessivi, vede 69
pazienti ricoverati, 195 negati-
vizzati, 22 decessi.l

«Il personale
con i requisiti potrà
poi accedere, dopo 36
mesi, a un concorso
per la stabilizzazione»

Il Pd: altri 12 mesi di contratto agli operatori
L’annuncio del segretario
del circolo sanità
Roberto Masiero

L’INTERVENTO

A tutto il personale sanitario
impegnato nei reparti Covid
della Asl di Latina verrà offerta
la possibilità di poter sottoscri-
vere contratti di lavoro per ulte-
riori 12 mesi a tempo determi-
nato presso le istituendi Api del-
le Aziende o enti del servizio sa-
nitario regionale che non hanno
soddisfatto il fabbisogno con il
loro personale.

Un risultato molto importan-
te quello raggiunto dall’Azienda
sanitaria pontina, dopo gli allar-
mi lanciati nei giorni scorsi, per
il cui raggiungimento molto si è
speso Roberto Masiero, segreta-

rio del circolo Partito democra-
tico sanità. Decisioni frutto del
raccordo tra l’assessore regio-
nale alla Sanità Alessio D’Ama-
to e il direttore generale della
Asl di Latina, Giorgio Casati,
che per tale vicenda ha affidato
uno specifico mandato a Clau-
dio Rainone, direttore UOC re-
clutamento, al fine di trovare
una soluzione per risolvere la
questione di cui si discute. «I
colleghi possono stare sereni.
Gli sforzi fatti non sono stati di-
menticati - spiega lo stesso Ma-
siero -. Il personale in presenza
dei requisiti potrà poi accedere,
maturati i 36 mesi di attività, a
un concorso per la stabilizzazio-
ne, come disciplinato dalla leg-
ge Madia».

Il Partito democratico sottoli-
neare infine che queste assun-
zioni vanno ad aggiungersi a
quelle già previste dall’Azienda

sanitaria locale e che, dunque,
non compromettono le posizio-
ni dei vincitori del concorsone
del Sant’Andrea e di quanti si
trovano nelle liste di mobilità.
La Asl continuerà ad assumere
da questa graduatoria».l

Roberto Masiero,
segretar io
del circolo
Par tito
d e m o c ra t i c o
s a n i tà

Sono 808
le persone

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

7.406 quelle
che lo hanno

te r m i n ato
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Rsa irregolari
Tutti i rischi
Il caso Lo scenario: dalla diffida alla revoca,
fino ad un’ipotesi di reato per lesioni colpose

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

Rischiano una serie di sanzio-
ni amministrative (dalla diffida
alla revoca dell’autorizzazione) a
seconda della piega che prende-
ranno gli accertamenti, le sette
Rsa dove gli ispettori della Asl
hanno riscontrato delle criticità.
Non è escluso nemmeno che ci
possano essere i margini per con-
testare sotto il profilo penale le le-
sioni colpose, ma al momento
questa è una pura ipotesi.

Sono questi gli ultimi risvolti
che emergono dalle verifiche a
tappeto eseguite nei giorni scorsi
nelle strutture di tutta la provin-
cia. Sette tra questenon hannori-
spettato diversi parametri.

E’ una piccola percentuale ri-
spetto alla provincia di Latina. In
ogni caso sono in corso degli ap-
profondimentiper verificare il ri-
spetto generale di tutte le norme,
dei protocolli previsti e l’adozio-
ne dei dispositivi di sicurezza.

E’ emerso prima di tutto che il
numero di ospiti era superiore al-
la capienza effettiva e quindi alle
autorizzazioni rilasciate e inoltre
è stata riscontrata la presenza di
persone non autosufficienti. La
parola adesso passa alle rispetti-
ve amministrazioni comunali
che dovranno valutare la posizio-
ne di ogni singola struttura e agli
investigatori del Nas come ha

«Tamponi solo per pochi eletti»
La Confail al fianco di tutti gli operatori della sanità: non sono carne da macello

LA NOTA

«Tamponi solo per pochi elet-
ti, ma gli operatori della sanità
dellaprovincia diLatina nonsono
carne da macello». Sono le parole
segnate in calce dal segretario
provinciale Vinicio Amici nella
nota della Confederazione auto-
noma italiana del lavoro (Confail),
settore Sanità, e inoltrata al presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti. «Ha dato il via per ef-
fettuare i tamponi agli operatori
118 Ares, ma sa quante postazioni
Ares ci sono in provincia di Lati-
na? Tre postazioni di ambulanze,
a Sezze, Fondi e Castelforte, e due
postazioni di automedica, a Pri-
vernoe Cisterna. Il 118provinciale
è tutto dei privati convenzionati
per un totale di 20 postazioni di

ambulanze e 3 postazioni di auto-
mediche. Sono quelli - si legge -
che chiamate eroi e ai quali non
date incentivi, non fate tamponi.
Quelli ai quali, come cita l’ultimo
Burl del 17 aprile, non serve più
neanche la tuta ma solo un cami-
ce. Insomma, carne da macello».

La Confail sottolinea come, in
unostatodemocratico, nonsipos-
sono correre rischi a causa di dub-
biose applicazioni dei protocolli e
mancanza di mascherine. «Per-
ché agli operatori convenzionati
che oggi tutelano i cittadini non
spetta il testdel tamponesenonin
caso di presenza di sintomi? Ep-
pure sappiamo bene che sono in
contatto per 12-24 ore con pazien-
ti che possono essere tutti poten-
ziali pazienti “zero”. Alcuni, fortu-
natamente, hanno avuto la possi-
bilità di adottare le idonee misure

spiegato l’Assessore regionale al-
la Sanità Alessio D’Amato.

Al momento non è stata aperta
un’inchiesta ma i controlli sono
iniziati da poco.

Proprio nei giorni scorsi era
scattata l’allerta da parte della
Regione nei luoghi vulnerabili
che ospitano molte persone e do-
ve il rischio di contagio è alto. Le
ispezioni per la verifica del ri-
spetto delle misure di prevenzio-
ne per contenere al massimo i
contagi e scongiurare nuovi foco-
lai non si fermano. La Asl, mai co-
me in questo momento con i nu-
meri sull’emergenza così inco-
raggianti rispetto a un mese fa,
non abbassa la guardia. l

Operator i
sanitari al lavoro
in una residenza
sanitar ia
a s s i s te n z i a l e

ricevendo idispositivi diprotezio-
ne individuale, ma sono tanti i me-
no fortunati. La Confail - si sottoli-
nea nella nota - chiede che siano
sottoposti immediatamente al
tampone tutti gli operatori con-
venzionati per la loro tutela e per
la tutela dei loro famigliari. L’as -

sessore alla Sanità dia ordine pe-
rentorio di effettuare immediata-
mente i tamponi a tutti i sanitari
convenzionati del 118. Ci riserve-
remo di adire per vie legali attri-
buendo ogni responsabilità a chi,
oggi, dovrebbe tutelare una cate-
goria così importante».l

U n’a m bu l a n z a
della Croce Bianca
di Latina
mentre entra
all’ospedale
Goretti FOTO
PAOLA LIBRALATO

Pos sibili
s anzioni

a m m i n i st rat i ve
a seconda

del responso
degli

accer t amenti

Il segretario
p rov i n c i a l e
Vinicio Amici
si rivolge
al presidente
della Regione
Z i n g a rett i
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la fase 2
Trasporto pubblico
Il nodo delle distanze
Il tema L’associazione degli operatori Tpl: impossibile far rispettare
il metro tra i passeggeri a bordo di bus, treni e metropolitane

IL PUNTO
TONJ ORTOLEVA

«E’ irrealistico immaginare
rigide regole di distanziamento
sociale a bordo dei mezzi del tra-
sporto pubblico, siano essi bus,
metro o treni». E’ uno dei pas-
saggi della nota inviata dall’as-
sociazione Asstra che rappre-
senta le imprese del trasporto
pubblico locale, al Governo Con-
te e al Ministro delle Infrastrut-
ture Paola De Micheli. La que-
stione è tra le più importanti per

l’avvio della Fase 2, ossia il con-
tenimento dei rischi di contagio
a bordo dei mezzi pubblici. Un
rompicapo a cui da giorni stan-
no lavorando la task force di Vit-
torio Colao e i tecnici del Mit.

Tra le proposte su cui si sta la-
vorando c’è quella di distanziare
di almeno un metro le persone
che salgono a bordo dei mezzi,
prevedendo che stiano solamen-
te sedute, senza persone in piedi
a bordo per bus e metropolitane.
Per i treni si pensa a disporre a
scacchiera i passeggeri, anche in
questo caso solo con posti a sede-

L’idea è quella
di creare dei
marker a
bordo che
indichino la
posizione
da tenere

Orari di lavoro
più flessibili
per aziende e
uffici così da
evitare picchi
di passeggeri
sui mezzi

re. Per tutte le tipologie di tra-
sporto sarà indispensabile ga-
rantire un incremento delle cor-
se quotidiane e dei mezzi a di-
sposizione. Non proprio una
passeggiata, dunque.

Ed è proprio questo che fanno
notare dall’associazione Asstra:
«Obbligare al distanziamento -
sostiene la nota - comporterebbe
riduzioni della capacità di carico
dei mezzi pubblici non sosteni-
bili, riduzioni che si aggirano tra
il 50 e il 70% della capacità di ca-
rico per autobus urbani ed
extraurbani e treni regionali. La
rigida applicazione di questa re-
gola - prosegue la nota - oltre a
non essere compatibile con la
conformazione dei mezzi di tra-
sporto pubblico attualmente in
circolazione, determinerebbe,
pur in presenza di una domanda
sensibilmente ridotta, l’insuffi-
cienza della offerta di traspor-
to». Tradotto: le persone invece
di optare per il mezzo pubblico
sceglierebbero di utilizzare il
mezzo privato per recarsi a lavo-
ro, con tutto quello che ciò com-
porta in termini di aumento del
traffico veicolare. Va inoltre con-
siderato che l’adeguamento dei
mezzi pubblici (bus, treni, me-
tro) attualmente in circolazione
e l’aumento degli stessi richiede-
rebbero tempi lunghi che vanno
dai 18 ai 36 mesi, secondo gli

esperti.
Dunque come risolvere il pro-

blema? Asstra si appella al buon
senso delle persone, dimostrato
già in queste settimane. Al Mit
stanno provando a superare il
problema immaginando di met-
tere dei marker, ossia dei segni
per aiutare i passeggeri a mante-
nere la distanza di 1 metro tra lo-
ro. Poi cartelli per spiegare come
comportarsi e l’avviso che se non
si rispettano le indicazioni, il
servizio sarà sospeso. Altro
aspetto è quello dell’orario di la-
voro, che potrebbe essere diver-
sificato e allungato per evitare
assembramenti negli orari di
maggior picco. Altra proposta
sul tavolo è quella di fasce di
prezzo diverse a seconda dell’o-
rario in cui si prende il mezzo di
trasporto. Per bus e treni sarà in-
vece previsto l’acquisto del titolo
di viaggio esclusivamente prima
di salire a bordo.

Infine, i sindacati Cgil, Cisl e
Uil hanno avvertito il Governo,
nei giorni scorsi, che per il Tra-
sporto pubblico locale ci saran-
no sensibili perdite nei ricavi,
con tutte le conseguenze che ne
derivano. Un allarme per chie-
dere allo Stato di prevedere in-
genti aiuti economici per il setto-
re, senza farsi trovare imprepa-
rati davanti ad una crisi specifi-
ca. l
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Cosa succede Il protocollo siglato tra Governo e parti sociali

Le regole da seguire
per riaprire in sicurezza
PER LE AZIENDE

Parti sociali e Governo hanno
trovato ieri l’accordo sul proto-
collo di sicurezza che dovrà esse-
re applicato da tutte le aziende
che riapriranno i battenti al ter-
mine del lockdown, dunque in
gran parte dal prossimo 4 mag-
gio. In particolare rispetto al do-
cumento già varato lo scorso 14
marzo, sono state implementate
le misure per il rientro, dai di-
spositivi di protezione alle sani-
ficazioni, dallo smart working al-
le postazioni distanziate. Previ-
sta anche la sospensione tempo-
ranea per le imprese che non ap-
plicano le regole. Nessun obbligo
comunque per mascherine e
guanti, anche perché sarebbe
difficile trovarne in commercio a
sufficienza.

Dispositivi di sicurezza: ancora
incer tezze
Andranno utilizzati sempre
guanti e mascherine sul posto di
lavoro? Il protocollo non chiari-
sce al cento per cento, ma lascia
intendere che questi dispositivi
non saranno necessari se ci sarà
il distanziamento sociale. Inol-
tre viene riconosciuta anche la
difficoltà nel reperire i Dpi come
le mascherine, ancora scarse in
commercio. Esse però dovranno
essere garantite «qualora il lavo-
ro imponga di lavorare a distan-
za interpersonale minore di un
metro». Saranno comunque le
intese nelle singole aziende a in-
dicare i dispositivi di protezione
individuale da adottare «sulla
base del complesso dei rischi va-
lutati». Mascherine e guanti an-
dranno però indossate «da tutti i
lavoratori che condividono spazi
comuni».

Le regole di base
Nessun obbligo di misurazione
della temperatura all’ingresso
sul luogo di lavoro ma l’obbligo
per i lavoratori di restare a casa
in caso di febbre oltre 37,5 e di in-
formare prontamente l’azienda
nel caso sul lavoro si manifesti-
no sintomi di influenza. In tutti i
luoghi di lavoro dovranno essere
affisse e ben visibili le regole da
rispettare. Tra queste: di mante-
nere la distanza sociale di un me-
tro e di lavare le mani. Inoltre,
per chi deciderà di farlo, sarà
possibile misurare la temperatu-
ra corporea prima dell’accesso al
lavoro, attraverso i termoscan-
ner. Per il personale dei fornitori
esterni e delle ditte in appalto so-

Dist anza
tra i lavoratori
sanific azione
e limitazione
all’acces s o
negli spazi
comuni

no previste procedure di ingres-
so, transito, uscita e servizi igie-
nici dedicati, così da ridurre i
contatti con i dipendenti dell’a-
zienda committente. Le imprese
sono tenute alla «pulizia giorna-
liera» e alla «sanificazione pe-
riodica» dei locali e degli stru-
menti come «tastiere, schermi
touch, mouse» e ovviamente a
mettere «a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani»
per tutti i lavoratori. L’accesso
agli spazi comuni (mensa, spo-
gliatoi, aree fumatori, distribu-
tori di bevande e snack) sarà
«contingentato, con la previsio-
ne di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi» l
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ultima spiaggia
Un mare di proposte
per la stagione in forse
Il caso spiagge I comuni rivieraschi della provincia studiano il da farsi
nel caso in cui il governo decidesse di consentire le attività balneari

UNA GARA DI IDEE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Aspettano tutti di sapere co-
sa deciderà di fare il governo in
materia di turismo e stagione
balneare, ma nell’incertezza
sulla praticabilità delle spiagge
da qui a un mese o due e sulla
possibilità di vedere all’opera
l’imprenditoria del turismo, i
Comuni rivieraschi della pro-
vincia di Latina stanno cercan-
do, quasi tutti ma non tutti, di
tirare fuori dal cilindro soluzio-
ni, proposte, idee e progetti per
essere pronti a partire il giorno
in cui dovesse arrivare il via li-
bera da governo e regione.

Centoventi chilometri di lito-
rale, la maggior parte del quale
delimitato da spiagge, costitui-
scono una delle risorse migliori
dell’intero territorio provincia-
le, e disperderne le potenzialità
sarebbe un delitto.

Lo sanno bene gli operatori
balneari e i proprietari di alber-
ghi e strutture ricettive, di risto-
ranti ed esercizi commerciali
che vivono di stagionalità e di
mare; lo sanno bene i sindaci
delle città le cui economie si ba-
sano essenzialmente sul turi-
smo. E non è un caso che a darsi
da fare per trovare una via d’u-
scita siano soprattutto i sindaci
di Ventotene e Ponza, di Gaeta e
di Sperlonga, di Terracina, San
Felice Circeo e Sabaudia.

Tutti consapevoli di muover-
si sul terreno accidentato del-
l’incognita, non mancano però
di senso pratico e fantasia.

Ponza e Ventotene provano a
lanciare l’idea del turismo certi-
ficato, con la disponibilità ad
accogliere ospiti in grado di
comprovare di non essere con-
tagiati, per fare delle due isole
un luogo sicuro dove poter tra-
scorrere qualche giorno di va-
canza.

Gaeta pensa soprattutto ai
cittadini, e in accordo con i bal-
neari locali il sindaco Mitrano
assicura che in caso di pratica-
bilità della stagione, gli ombrel-
loni e i relativi servizi costeran-
no come lo scorso anno, nem-
meno un centesimo in più. An-
che a Sabaudia hanno le idee
chiare: bisogna garantire la
fruizione della spiaggia libera
rispettando le concessioni de-

tura di arrivo, e che sarà la ri-
sposta del Circeo al covid 19.
Schiboni intende riscrivere la
mappa turistica del territorio
mettendo a sistema l’i m p o r t a n-
te patrimonio archeologico e
naturalistico di cui la cittadina
dispone. Tanto meglio se nel
pacchetto di quest’anno ci sarà
anche il mare.

Gli operatori balneari di Ter-
racina hanno aderito di buon
grado all’invito della regione di
predisporre attrezzature e
spiagge e si stanno accordando
per un’offerta competitiva, in-
sieme al Comune, capace di fare
della spiaggia il luogo della sa-
lubrità, garantendo la balnea-

P ro p o ste,
p ro g ett i

e idee
per essere

p ro nt i
a partire

al più presto

zione a tutti con una oculata ge-
stione dei flussi e dei sistemi di
sicurezza. Hanno chiesto la ri-
duzione dei tributi e dei canoni
concessori, e l’amministrazione
si è resa disponibile. Anche Fon-
di, pronta ad abolire per que-
st’anno la tassa di soggiorno e
sospendere i canoni concessori
per stabilimenti e campeggi, ha
lanciato l’idea di prolungare la
stagione fino a ottobre, per con-
sentire di recuperare le difficol-
tà inevitabili della partenza, se
ci sarà.

Grande assente, con zero pro-
poste, la città capoluogo, mal-
grado i suoi dieci chilometri di
spiaggia.l

I sindaci delle
città di mare

c o r ro n o
ai ripari

per cercare
limit are

i danni

U n’immagine del
litorale di Latina
Foto PA O L A
L I B R A L AT O

Medici: «E’ presto per fare progetti»

UNA LINEA COMUNE

Una linea di condotta condi-
visa per tutti i comuni della pro-
vincia? Più facile a dirsi che a far-
si, dice il Presidente dell’Ammi-
nistrazione provinciale Carlo
Medici, ma soprattutto non è
scontato che possa essere la solu-
zione migliore.

«Va bene cercare l’uniformità
negli indirizzi - spiega Medici -
ma a titolo di esempio, non è det-
to che una soluzione buona per

Gaeta possa esserlo anche per
Sabaudia, perché i due comuni
hanno caratteristiche, esigenze
e vocazioni diverse. Mi piacereb-
be che nell’autonomia e nella
specificità di ciascuno vi fosse
una linea comune capace di ca-
ratterizzare la nostra provincia,
e non è escluso ci si possa arriva-
re. Intanto aspettiamo le decisio-
ni del governo, e soprattutto ve-
diamo cosa accadrà a maggio
con la fase 2. Se ci fossero nuove
ondate di contagi rischiamo di
dover rinunciare alla stagione
estiva». Intanto il ministro Fran-
ceschini ha annunciato ieri che
chiederà di inserire nel prossimo
decreto la proroga delle conces-
sioni demaniali fino al 2033.l

Il Presidente
della Provincia
Carlo Medici
ritiene ardua
l’ipotesi di adottare
linee di condotta
unifor mi

Il ministro Franceschini
ha annunciato che chiederà
di prorogare le concessioni

maniali; e si pensa alla sanifica-
zione quotidiana delle struttu-
re, al mantenimento delle di-
stanze di sicurezza tra gli om-
brelloni; dotare le casse di
schermi in plexiglas; dotare il
personale di guanti e mascheri-
ne; utilizzare contenitori mo-
nouso per cibi e bevande. E poi,
da prendere in considerazione,
anche la proposta di istituire
delle fasce orarie mattutine per
anziani e soggetti a rischio, per-
ché il mare deve essere di tutti.

San Felice Circeo spariglia il
tavolo e prima ancora di sapere
«mare sì-mare no», lancia il
progetto del Parco Archeologi-
co, la cui costituzione è in dirit-
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In fila per la spesa,
sotto l’a s s e s s o re
al welfare Pa t ri z i a
C i c c a re l l i

Il rifiuto a chi
gode di altre

misure come
reddito di

citt adinanza
e ro g ato

al massimo

Buoni spesa, coperti
2000 nuclei familiari
Il sistema Tutti gli aiuti tra il canale di Stato e Regione
e la distribuzione di pacchi. Dinieghi sotto il 10%

WELFARE
MARIANNA VICINANZA

Venti persone impiegate con
un settore welfare che viaggia a
pieno ritmo, 3500 domande pre-
sentate alla mattinata di ieri,
1800 via mail e altre 1600 online,
1350 nuclei familiari con i buoni
già caricati sulla tessera sanita-
ria e altri 800 seguiti con conse-
gne periodiche di pacchi alimen-
tari. Sono i numeri collegati al
canale dei buoni spesa con fondi
di Regione e Governo che il Co-
mune di Latina sta gestendo da
venti giorni attraverso l’assesso-
rato ai servizi sociali di Patrizia
Ciccarelli. Numeri in continua
evoluzione perché tante sono le
pratiche che l’ufficio sta valutan-
do, al netto di quelle che hanno
già ricevuto un diniego o che so-
no sospese per errori tecnici o
mancanza di documentazione.
Questa possibilità, come è noto,
prevede 5 euro al giorno a perso-
na per nucleo familiare, 7 euro se
minore, per un massimo di 100 a
settimana, e quindi il tetto è 400
euro al mese a cui si aggiungono
altri cento euro per spese relati-
ve ai farmaci. «Sono più di due-
mila le famiglie seguite, tra i 1350
nuclei familiari già soddisfatti e
gli 800 seguiti con consegne pe-
riodiche di pacchi alimentari da
segretariato sociale e Croce Ros-
sa – spiega l’assessore Patrizia
Ciccarelli –i dinieghi sono sotto
il 10%». Una richiesta viene ri-
fiutata o perché più persone del-
lo stesso nucleo hanno fatto do-
manda, o perché godono di altre
misure come reddito di cittadi-
nanza erogato al massimo. «Noi
rispettiamo i vincoli degli stan-
ziamenti – spiega Ciccarelli – co-
me quelli del governo di dare
priorità a chi non ha niente o
quelli della Regione di corri-
sponderli a chi non gode di altri
misure come reddito di cittadi-
nanza e cassa integrazione, tran-
ne casi eccezionali. Poi ci sono al-
tre domande in sospeso perché
in fase di valutazione per errori,
soprattutto tra quelle inviate via
mail. Si va celeri all’inizio e alla
fine del processo di lavorazione
delle domande, in mezzo c’è la
valutazione che richiede i suoi
tempi. Stiamo terminando l’esa-
me delle domande inviate via
mail e con quelle online si proce-
derà più spediti». A lavorare su
tutta la trafila le assistenti sociali
del segretariato sociale e del ser-
vizio professionale ma è stato de-
dicato a questo servizio anche
personale assunto a tempo de-
terminato per il reddito di citta-
dinanza, e quello dell’ufficio mi-
nori, in tutto venti persone a cui

si aggiungerà il personale di assi-
stenti sociali, psicologi ed educa-
tori che vengono dal lavoro, con-
cluso, dei tavoli di coprogetta-
zione. Due le buone notizie, la
prima è che da un calcolo fatto
dal servizio si potranno ricevere
fino a 4000 domande («abbiamo
ancora un margine di circa 500
domande»), l’altra è che da que-
sto lavoro si sta ricavando un’a-
nalisi parallela sui primi nuclei
beneficiari che permetterà di
continuare a seguirli (soprattut-
to in presenza di minori) anche
in una fase successiva po-
st-emergenza. Ieri Latina ha par-
tecipato con gli altri quattro ca-
poluoghi di provincia ad un in-
contro in Regione: tra i punti sol-
levati quello di destinare finan-
ziamenti anche ad altri bisogni
che non siano strettamente ali-
mentari o sanitari (coprire pro-
getti per medicinali e buoni spe-
sa) come soddisfare un fabbiso-
gno per le bollette, materiale sco-
lastico e informatico. Gli aiuti,
insomma, non si fermano qui.l

Controlli con i droni
Nuovo servizio
con piloti qualificati

PREVENZIONE

Il Comune di Latina ha de-
ciso di riproporre i controlli
con i droni, per potenziare l’at-
tività di sorveglianza del capo-
luogo da parte della Polizia Lo-
cale nei giorni di festa, quando
la tentazione di uscire di casa
sarà alta per i tanti costretti a
restare in casa da oltre un me-
se. Attività che sarà riproposta
sia oggi, per la festa della Libe-
razione che coincide con quel-
la del patrono della città San
Marco, ma anche venerdì pri-
mo maggio, per la festa dei la-
voratori. L’amministrazione
locale ha dimostrato sensibili-
tà, evitando di cadere nello
stesso errore commesso per i
giorni di Pasqua e Pasquetta,
quando sono stati selezionati e
poi impiegati piloti e droni
non in regola con l’attività di

sorvolo dei centri abitati. In
questo caso, con una procedu-
ra rispettosa delle norme, è
stato selezionato un operatore
esperto di pilotaggio per le
operazioni critiche, istruttore
qualificato Enac, che utilizzerà
un drone coperto da assicura-
zione e sarà affiancato da altri
due operatori come lui esperti.
Un servizio che garantirà sia
l’efficacia che la sicurezza ne-
cessarie nell’opera di controllo
dal cielo.l

Tre operatori affiancano
la Polizia locale di Latina
per le feste, oggi e venerdì

Un agente di
polizia locale
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s o l i d a ri e t à
«E’ u n’esperienza
forte, ma rifarei
tutto quanto»
I racconti Gli infermieri in prima linea accanto ai malati, da Lodi a
Latina: «Pensiamo a mille cose, non possiamo permetterci errori»

STORIE
MARIANNA VICINANZA

Un vissuto emotivo e profes-
sionale costantemente a dura pro-
va in questa emergenza Covid 19 è
quello dei professionisti sanitari,
in prima linea da quasi due mesi
ed esposti al rischio di infezione e
a un sovraccarico psicologico non
indifferente: costretti agestire l’e-
pidemia nei vari setting del servi-
zio sanitario facendo fronte alla
carenza di adeguati dispositivi di
protezione individuale, a turni di
lavoro massacranti, fatica fisica e
riduzione delle risorse umane. Ed
essendo spesso l’unica presenza
umana che i malati hanno accan-
to. Alcuni infermieri formati a La-
tina hanno poi scelto di lavorare
in prima linea dove l’emergenza
«brucia» di più. E’ il caso di Danie-
la Campagna, formata al Goretti e
oggi in servizio all’Ospedale Mag-
giore di Lodi, cuore della prima
zona rossa della nazione. Dopo la
prima testimonianza resa nota
dalla professoressa Ernesta Toni-
ni, Daniela torna a parlare del suo
vissuto a poco meno di due mesi
dal lockdown. «La cosa che terro-
rizza maggiormente - racconta -
sono le tapparelle abbassate in ca-
se al pianterreno. Le immagino
abitate da coppie di anziani, ven-
gono i brividi a pensare che chi
abitava lì non è partito per le fe-
rie... È tosta pensare ai primi gior-
ni qui, paesaggio desolato, strade
deserte. Sullo sfondo l’mpetuosità
delle acque dell’Adda. Per giorni
lo scenario è stato abbastanza pe-
sante: il reparto, di nuova apertu-
ra, si è riempito in mezza giornata.
38 degenti, tutti ricoverati con
polmonite interstiziale in sospet-
ta infezione da corona virus. So-
spetti che poi sono stati confer-
mati dai risultati del tampone, an-
cora oggi il metodo usato per fare
diagnosi certa». Daniela spiega
che sono tante le persone per le
quali ilpassaggio da cascoCpap al
trasferimentoo alla rianimazione
è stato breve, ma altrettanti, se
nondi più, i meno fortunati che in
rianimazione non sono proprio
arrivati. «Proprio oggi ho sentito

un amico che vive in Austria e che
è positivo al Corona Virus. È asso-
lutamente contrario ai medicina-
li. Allora gli ho raccontato quello
che ho visto per giorni e si è con-
vinto a seguire la cura prescritta.
Sono salita per curiosità. Lo rifa-
rei, certo, l’esperienza è molto in-
tensa. Per fortuna le cose stanno
andando meglio: da una settima-
na ci capita di avere alcuni letti
vuoti. Questo significa che i mala-
ti gravi sono diminuiti, forse per-
ché trattati più precocemente o
forse perché finalmente le misure

restrittive cominciano ad avere
buoni risultati. Due mesi di turni
massacranti, con due riposi in to-
tale. Ora avrei una settimana di fe-
rie per recupero degli straordina-
ri accumulati. Cosa farò? Starò a
casa, naturalmente. Restate a ca-
sa, tutti insieme ce la faremo». Poi
c’è l’esperienza dell’infermiera
Federica riportata nel gruppo so-
cial «Diario Covid 19». «Le mie
sensazioni in stanza Covid ? -scri-
ve - Sono chiusa in una bolla all'in-
terno di un'altra bolla. Io non ho
paura, mi sento molto protetta dai
dispositivi in base a come ci han-
no detto che si trasmette. Però ho
molta difficoltà a concentrarmi,
comunque i dispositivi limitano il
tuo respiro, la tua parola, il tuo
pensare , il tuo muoverti. Penso a
mille cose quando sono bardata. A
fare quello che devo fare sul pa-
ziente, a proteggere la collega
nuova che è entrata con me che va
presa per mano e a cui devi spiega-
re ogni cosa che facciamo, alle col-
leghe nuove che lavorano sul pa-
ziente accanto, che sono bravissi-
me ma tu ti senti responsabile
perché sei l’anziana e devi seguire

anche loro affinché loro e il pa-
ziente siano in sicurezza. Poi devi
stare attenta alle tue mani, devi fa-
re in modo che le tue mani conta-
minate non infettino tutto l’am -
biente in cui lavori. Faccio un al-
tro giro sui pazienti, controllo
pompe e allarmi, in modo che per
qualche oranessuno debbaessere
costretto a rientrare di corsa. Con-
trollo le cose che mancano nella
stanza, ho creato una check list ...
non si può entrare ed uscire a pia-
cimento da una stanza covid. In
fondo a me piace stare lì dentro ,
sono abituata in condizioni nor-
mali a gironzolare tra i pazienti ,
tra i Covid invece devi cercare di
stare il meno possibile. La riani-
mazione, invece, ha dei suoni che
ad un orecchio esperto dicono tut-
to, tidicono seun pazienterespira
bene, se ha secrezioni da aspirare,
se si disconnette da un ventilato-
re, se suona una pompa, in moni-
tor, un ventilatore. Preferisco sta-
re dentro e non fuori, per me la
sofferenzae la fatica èstare fuorie
non dentro». Questo il senso di un
lavoro svolto con abnegazione e
serietà.l

Alcune immagini
degli infermieri
protagonisti di
queste storie

«Primi letti
vuoti, le
m i s u re
re st r i tt i ve
cominciano a
dare buoni
risult ati»
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Protezione civile comunale
Un settore solo sulla carta
Il caso Finora veniva assicurata l’attivazione del centro operativo
ma una struttura organizzativa non c’è mai stata. L’intervento di Coluzzi

LA CORSA AI RIPARI
ANDREA RANALDI

È stato un comportamento
irresponsabile, oltre che super-
ficiale, quello che ha contraddi-
stinto negli ultimi anni al ge-
stione del settore Protezione ci-
vile da parte dell’a m m i n i s t r a-
zione targata Damiano Coletta.
E gli effetti sono evidenti ora, in
piena emergenza, con la Giunta
comunale costretta a varare
l’organizzazione di una struttu-
ra che, finora, esisteva solo sulla
carta. Uno scenario drammati-
co, che non ha pesato così tanto
sulla città solo grazie all’i n t e r-
vento di associazioni di volonta-
riato esterne al Comune, che
stanno assistendo i cittadini e
hanno persino messo a disposi-
zione dell’ente locale, come nel
caso della Croce Rossa Italiana,
una struttura organizzativa in
grado di offrire un servizio co-
munale di gestione dell’e m e r-
genza cibo a sostegno dei biso-
gnosi.

Sono tanti gli elementi che
consentono di capire quanto
l’amministrazione non abbia
fatto, o peggio abbia disfatto ne-
gli ultimi quattro anni. Prima di
tutto il Comune non ha più un
gruppo di Protezione civile, non
dispone di un elenco aggiornato
dei volontari e non ha mai nep-
pure promosso la formazione.
La sede operativa è praticamen-

Ai gruppo che
s ostengono

il Comune
non sono stati

fo r n i t i
dispositivi

di sicurezza

te abbandonata, mentre la so-
vrastruttura che dovrebbe ge-
stire le emergenze non esiste
più da anni. C’è un dirigente de-
signato, che gestisce il Centro
operativo comunale quando
viene attivato nei casi di eventi
critici, come per l’allerta meteo.

A più riprese anche la politi-
ca, dai banchi dell’opposizione
in Consiglio comunale, aveva
cercato di spronare un ravvedi-
mento da parte degli ammini-
stratori. Come ha ribadito an-

che il consigliere Matteo Coluz-
zi che aveva segnalato la gravità
della situazione anche in occa-
sione dell’ultima assise. «Il 6
marzo era stato attivato il Cen-
tro operativo comunale per l’e-
mergenza Coronavirus - ricorda
Coluzzi - che il 13 stato proroga-
to per l’attivazione h24 come
d’obbligo. Già il 27 arrivavano
segnalazioni, da parte di citta-
dini e associazioni, che prova-
vano a contattare invano i nu-
meri messi a disposizione dal
Comune. A distanza di 21 giorni
dall’inizio emergenza il Comu-
ne ha incontrato le associazioni
di volontariato che prestano la
loro opera, sopperendo l’a s s e n-
za di un gruppo comunale. È
stato poi disposto l’acquisto,
con spesa di 2.500 euro, di pro-
tezioni individuali che non so-
no mai state consegnate ai vo-
lontari. Sono stati persino ac-
quistati gilet con le scritte del
Comune per un gruppo di pro-
tezione civile che di fatto non
esiste, smantellato per scelta
politica. I volontari che aiutano
il Comune non hanno neppure
ricevuto rimborsi minimi e ora
non riescono più a garantire la
copertura di spese come il car-
burante, tanto da trovarsi nella
condizione di dover interrom-
pere l’attività svolta. Eppure già
più di un anno fa ero intervenu-
to per ricordare il ruolo del sin-
daco in materia di protezione
civile».l

Un volontario
al lavoro
in tempi
di Coronavirus

GESTI

Dare una mano, testimonia-
re la propria presenza perché
nella difficile battaglia contro il
contagio da Coronavirus ogni
contributo fatto con entusiasmo
ha un valore enorme, e in questi
giorni le iniziative di cittadini e
imprese per soccorrere sanitari e
contribuire all’acquisto dei pre-
sidi per la sicurezza restituisco-
no l’immagine di una città soli-
dale di cui tanto c’è bisogno.

Per questo l’Associazione Va-

lentina Onlus, con Sede all’Ospe-
dale S.M.Goretti di Latina che da
anni è in prima linea al fianco
dei malati e dei loro familiari, in-
tende ringraziare tutte le perso-
ne che hanno devoluto contribu-
ti al fine di impegnarli nell’ac-

Goretti, l’associazione Valentina
dona mascherine e saturimetri
Mani tese Grazie all’aiuto dei cittadini raccolti 8mila euro
impiegati per reperire materiale sanitario per l’ospedale

quisto di materiale sanitario, in
questo momento di emergenza,
da donare al Reparto di Pronto
Soccorso e Terapia Intensiva
dell’Ospedale. Con il contributo
di tanti cittadini l’associazione
Valentina è riuscita ad acquista-
re: 800 mascherine FFP2, 50 sa-
turimetri, 300 camici monouso,
100 flaconi di gel disinfettante,
30 schermi facciali, il tutto per
un totale di 8mila euro.

L’associazione ringrazia la si-
gnora Roberta, Nadia e Luigi di
“Dolci Sensazioni” che con le lo-
ro donazioni all’associazione di

Donati anche 300
camici monouso, 100

flaconi di gel
disinfettante e 30

schermi facciali

Più di mille DPI donati all’ospedale

dolci e uova pasquali hanno fat-
to felici i bambini della Pediatria
ed il personale del Pronto Soc-
corso. Inoltre ringraziano la Sa-
nitaria di Piazzale L.Nervi di La-
tina per la donazione di masche-
rine. «Siamo commossi - scrive
l’associazione - di tanta solida-
rietà e speriamo per il futuro di

poter continuare con altri con-
tributi ad incrementare gli aiuti
al fine di evitare i disagi di que-
sto periodo difficile. Per fare do-
nazioni all’associazione Valenti-
na onlus: Banca Unicredit
IBAN:
IT98H0200814707000102085404.
l
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area metropolitana
Picco di contagi
a Lariano
Sono tutti anziani
I dati Si tratta degli ospiti di una casa di riposo
Settima vittima a Velletri, altri casi a Nettuno

IL REPORT

Diciassette nuovi contagi nel-
l’intero territorio della Asl Roma
6, con cinque di questi tutti loca-
lizzati a Lariano, uno a Velletri,
uno a Lanuvio e due a Nettuno.

È questa, sostanzialmente, la si-
tuazione registrata ieri ai Castelli
Romani, mentre sul litorale a sud
di Roma,a eccezione diNettuno, il
quadro sembra essere stazionario
da qualche giorno.

In più, sempre sui Colli Albani,
è ancora Velletri a dover piangere
un’altra vittima di questa pande-
mia: si tratta di un uomo di 89 an-
ni, deceduto nelle scorse ore all’O-
spedale dei Castelli di via Nettu-
nense, ad Ariccia.

L’impennata a Lariano
In sole 24 ore, purtroppo, Lariano
ha dovuto fare i conti con un nuo-
vo picco di contagi. Ben cinque
persone, infatti, sono risultate po-
sitive al Covid-19: «I nuovi casi re-
gistrati sono relativi a cinque ospi-
ti di una casa di riposo per anzia-
ni» hafatto sapere il sindaco Mau-
rizio Caliciotti, che ha poi amplia-
to l’analisia coloro che,al momen-

to, risultano infetti: «Dei 23 casi
attualmente positivi, 12 riguarda-
noanzianidomiciliati incasediri-
poso e sei riguardano operatori sa-
nitari». A questi casi, vanno ag-
giunti sette guariti e sei decessi,

per un totale di 36 contagi totali.

Velletri e Lanuvio
Come accennato, quella di ieri
non è stata una “buona” giornata
per Velletri: infatti, seppure sia
stata annoverata una guarigione
in più rispetto a giovedì, purtrop-
po un uomo di 89 anni è morto
“con” il Coronavirus e un altro uo-
mo è risultato positivo, facendo
salire a 53 il numero totale dei con-
tagi.

A Lanuvio, invece, il sindaco

Luigi Galieti ha fatto sapere che la
Asl ha comunicato come sia posi-
tivo al Covid-19un operatore sani-
tario residente in città: ha contrat-
to il virus due settimane fa ed era
conteggiato in un altro distretto.
Attualmente, sia lui che l’altro re-
sidente positivo sono in attesa dei
tampone per vedere se abbiano
sconfitto il virus.

A Nettuno
Anche a Nettuno i contagi sono
tornati a crescere: ieri, infatti, so-
nostatiaccertati duenuovicasi.Si
tratta di una operatrice sanitaria
di 58 anni che ha contratto il virus
nella Rsa dei Castelli Romani dove
lavora e di un 21enne che ha un
link epidemiologico con casi già
accertati. Attualmente, dunque, le
persone positive sono 24: tre indi-
vidui, infatti, hanno sconfitto il

Varco forzato, inseguiti e multati
Cronaca Quattro rom di Castel Romano volevano entrare nel territorio di Ardea

ARDEA
JACOPO PERUZZO

Volevano entrare per forza nel
territorio di Ardea e, in qualche
modo, c’erano anche riusciti. Pur-
troppo per loro, però, la polizia lo-
cale di Ardea è stata molto più le-
sta ed è riuscita a bloccarli, rispe-
dendoli fuori dai confini comuna-
li rutuli con tanto di multa da mil-
leeuro. Parliamodi quattroperso-
ne d’etnia rom provenienti dal
campo nomadi di Castel Romano
(al confine fra Roma e Pomezia),
che l’altro ieri hanno provato per
duevolteapassare dal varcodi via

Strampelli. La prima volta, alla vi-
sta della pattuglia, sono tornati in-
dietro, ma gli agenti diretti dal co-
mandante Sergio Ierace hanno
annotato il numero di targa della
Fiat Multipla, che qualche ora do-
po è tornata e, approfittando degli
altri controlli, è passata attraverso
il varco.

Tre pattuglie, dunque, si sono
messe all’inseguimento del mez-
zo, che poco dopo è stato bloccato.
A quel punto, oltre ad accertare la
provenienza da Castel Romano
del quartetto, sono scattate anche
sanzioni per oltre 1000 euro e la
“scorta” sino al confine e quindi
fuori dal territorio di Ardea. l

Il momento
in cui
la Fiat Multipla
è stata
bl o c c a ta
ad Ardea

Gli agenti
della polizia
loc ale
li hanno
ins eguiti
e poi respinti
fuori città

Covid-19 e il numero dei guariti è
salito a 22.

Il resto del litorale
Da diversi giorni, ormai, nelle al-
tre tre città del litorale romano
(ossia Pomezia, Ardea e Anzio) la
situazione si è stabilizzata: nessun
nuovo contagio in alcuna di que-
ste località.

A Pomezia, tra l’altro, altre tre
persone hanno sconfitto il Co-
vid-19: i guariti, dunque, raggiun-
gono quota 28.

La situazione ad Artena
Anche nella città lepina che ricade
sotto la giurisdizione della Asl Ro-
ma 5 la situazione è stazionaria:
non ci sono nuovi contagi e tutto
sembra procedere verso una fase
migliore rispetto alle scorse setti-
mane. l F. M .

Stabile la situazione
ad Anzio, Ardea
e Pomezia
nessun nuovo
cont agio

Casi totali

56
l N ett u n o

54
l Po m ez i a

53
l Ve l l et r i

36
l L ariano

28
l Ar tena

23
l Anzio

21
l A rd e a

11
l L anuvio
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Lo «strano» 25 aprile
con le spiagge chiuse
La riflessione Niente scampagnate e primi bagni
Il Coronavirus cambia la percezione della festa

DA TORVAJANICA A NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Il 25 aprile 2020 non sarà
“strano” soltanto per le cerimonie
istituzionali in streaming da varie
piazze d’Italia o per la mancanza
di cortei e manifestazioni utili a
commemorare il 75esimo anni-
versario della Liberazione d’Italia
durante la seconda guerra mon-
diale.

Un po’ come Pasquetta, infatti,
le tradizionali scampagnate dei
giorni di festa non saranno effet-
tuate.

L’emergenza Coronavirus tut-
tora in corso, infatti, non ha con-
sentito al Governo italiano di “al -
lentare” le restrizioni esistenti e,
dunque, ancheoggi sidovrà resta-
re a casa: niente pic-nic in spiag-
gia e primo bagno al mare, niente
scampagnate nelle pinete o sui
prati, niente gelatosul lungomare
o pranzo nei rinomati ristoranti
presenti da Torvajanica a Nettu-
no, passando per la Marina di Ar-
dea e per Anzio.

Arenili inaccessibili
Gli oltre 40 chilometri di spiaggia
compresi tra il confine con Roma
e quello con Latina - da Villaggio
Tognazzi a Torre Astura -, dun-
que, saranno off-limits per tutti:
nonostante da una decina di gior-
ni sia stato consentito agli opera-
tori balneari e ai gestori delle
spiagge libere attrezzate di met-
tersi in moto per sanificare gli
spazi e approntare le attrezzature
per avviare le proprie attività in
occasione dell’estate ormai alle

Il Covid-19 blocca il Palio delle Contrade

ARTENA

La 29esima edizione del Pa-
lio delle Contrade di Artena
non si terrà. È quanto ha comu-
nicato l’Ente Palio nella gior-
nata di ieri, dopo che il Consi-
glio direttivo si è confrontato
con i presidenti delle 10 Con-
trade e ha preso la sofferta de-
cisione volta a rimandare al
2021 l’evento che avrebbe do-
vuto prendere il via il primo

agosto prossimo.
«Anche se in questi tre mesi

che ci separano da agosto l’e-
mergenza dovesse miracolosa-
mente essere in via di risolu-
zione dal punto di vista di calo
dei contagi - spiegano dall’E n-
te Palio di Artena -, non sareb-
be possibile svolgere la mani-
festazione così come siamo
abituati a conoscerla, sia per la
quantità di pubblico che noto-
riamente affolla il Parco di Vil-
la Borghese, sia per l’i m p o s s i-
bilità oggettiva delle Contrade
di prepararsi eventualmente ai
giochi del Palio in virtù di quel
distanziamento sociale che al
momento è la nostra unica ar-

Off-limit s
anche parchi

e pinete:
r i n n ovat i

gli inviti
a restare

in casa

Annullata la grande
manifes tazione
in programma ad agosto

porte, ai “comuni” cittadini non è
consentito accedere al bagnasciu-
ga.

Nessuno, dunque, potrà tuffar-
si nelle acque blu del Tirreno (de-
cisamente più pulite del solito,
ndr) e non si potrà indossare per
la prima volta il costume da bagno
per prendere un po’di tintarella.

Parchi e prati chiusi
Gli stessi divieti di accesso valgo-
no anche per i parchi pubblici, i
prati e le pinete: nessuno, infatti,
potrà passare qualche ora all’a-
perto in questi luoghi che, tradi-
zionalmente, nei giorni di festa
come quello di oggi sono teatro di
scampagnate contrassegnate da
risate, musica, carne alla brace e
partite di calcio o di volley.

Il divertimento, dunque, dovrà
necessariamente essere rimanda-

ANelle foto:
le spiagge
di Anzio
e Nettuno
c o m p l e ta m e n te
deser te

Una recente edizione del Palio di Artena

L’ANNUNCIO

Condividere con tutte le
realtà del territorio un percor-
so di uscita dalla crisi sociale
ed economica, mettendo in
campo tutte le forze disponibi-
li.

È questo l’obiettivo che in-
tende perseguire l’ammini -
strazione comunale di Pome-
zia per iniziare a programmare
la “Fase 2” dell’emergenza Co-
ronavirus.

Da martedì e per due setti-
mane, dunque, spazio a incon-
tro con varie associazioni e
rappresentanze: albergatori,
balneari, settore turismo, Reti
di Impresa, parrucchieri, tavo-
lo programmatico Point, Cna,
Unindustria, Coldiretti, Con-
fagricoltura, sindacati e poi
ancora associazioni sportive,
comitati di quartiere, Pro Lo-
co, realtà educative e così via.

«La sfida che stiamo affron-
tandonon haprecedentie le ri-
percussioni economiche lega-
te alla diffusione del Coronavi-
rus sono evidenti - ha spiegato
il vice sindaco Simona Morcel-
lini -: è ilmomento diguardare
oltre la fine del lockdown e pre-
parare la ripartenza». l

ECCO GLI INCONTRI

Po m e z i a
p ro g ra m m a
la «Fase 2»
con il territorio

ma per combattere il virus. Si è
anche valutato un possibile
rinvio della manifestazione in
autunno, come sta accadendo
in molte città di Palio dove si
spera di poter rinviare le mani-
festazioni storiche estive: tut-
tavia - prosegue la nota inoltra-
ta ieri alla stampa - riteniamo
che, vista la situazione emer-
genziale attuale e le difficoltà
sociali ed economiche a cui no-
stro malgrado si andrà incon-
tro, anche se fosse possibile or-
ganizzare il Palio in autunno
questo non sarebbe vissuto
con lo spirito di spensieratezze
e allegria che ci contraddistin-
gue». l

R a ffo r z at i
anche

i controlli
sulle strade

da parte
delle forze
dell’o rd i n e

to a data da destinarsi, visto che
anche il primomaggio (altrogior-
no festivo,ndr) lemisure restritti-
ve resteranno in vigore.

Controlli rafforzati
Chiaramente, come avvenuto in
occasione del ponte di Pasqua e
Pasquetta, anche in occasione del
weekend del 25 e 26 aprile e del
ponte del primo maggio non
mancheranno controlli serrati da
parte delle forze dell’ordine e di
polizia sul territorio: l’obiettivo è
quello di garantire legalità e sicu-
rezza, oltre che il rispetto delle
normative anti-Coronavirus.

Non mancheranno, come già
accaduto un paio di settimane fa, i
controlli sulle migliaiadi seconde
case presenti in tutti e quattro i
Comuni del litorale a sud della Ca-
pitale d’Italia. l
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Al via la didattica solidale
Il fatto Cittadini in prima linea per aiutare i ragazzi che non possiedono strumenti
informatici per seguire le lezioni. E dal Comune potenziato il supporto psicologico

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Il coronavirus, tra le altre cose,
hadeterminato un’inevitabile tra-
sformazione del mondo della
scuola. Ma non senza difficoltà
per diverse famiglie, anche a cau-
sa dell’assenza degli strumenti in-
formatici necessari. Per questo
motivo le scuole si sono attivate
acquistando, con finanziamenti
ministeriali, tablet e altri device.
Non è comunque stato possibile
evadere tutte le istanze pervenute.
A Pontinia, oltre al Comune, alcu-
ni cittadini si sono rimboccati le
maniche e hanno deciso di dare il
proprio contributo. Nasce così la
“didattica solidale”, che viene for-
malizzata con unadelibera appro-
vata nei giorni scorsi dalla Giunta
municipale su proposta dell’as -
sessore alla Pubblica istruzione
Maria Rita D’Alessio. Nell’atto,
viene spiegato appunto che è
emersa «la difficoltà di molte fa-
miglie nello stare al passo con i

cambiamenti; difficoltà dovuta
principalmente all’assenza di
strumenti informatici necessari
alla nuova didattica». Si precisa
quindi che ovviamente il Comune
non vuole lasciare nessuno indie-
tro e soprattutto che vuole soste-
nere le famiglie maggiormente in
difficoltà. Ma anche molti cittadi-
ni, dicevamo, vogliono dare una

mano. Come? Attraverso la dona-
zione di strumentazione informa-
tica e materiale didattico elettro-
nico per lo svolgimento della di-
dattica a distanza. Per questo è
stato deciso di regolamentare le
donazioni con indicazioni chiare
riguardo modalità e tempistica
del progetto. Modalità, queste,
che verranno elencate in un avviso

pubblico. Oltre alledonazioni ma-
teriali, è stata prevista anche la
possibilità di effettuare una dona-
zione economica per la didattica a
distanza. Il Comuneporterà avan-
ti anche l’iniziativa diuno sportel-
lo psicologico finalizzato ai mino-
ri, alle famiglie, nonché agli ope-
ratori scolastici. «Questo suppor-
to riveste una particolare impor-
tanza sia in fase emergenziale, co-
me quella attuale, ma anche nelle
fasi successive, in cui si renderà
necessario facilitare, da parte de-
gli studenti, la rielaborazione del-
le paure vissute e il superamento
delle diffidenze che la situazione
emergenziale ha evidenziato». l

Nei prossimi
giorni
ve r rà
pubblic ato
un avviso
per fissare
delle regole

Il Comune
ha aperto
anche
alla
possibilit à
di effettuare
donazioni

A sinistra
l’a s s e s s o re
D’Alessio
e la dirigente
scolastica
con alcuni
ta bl e t
a c q u i s ta t i
dall’i s t i t u to
e da consegnare
agli studenti

Bartender e gentiluomo: «Così aiuto il centro antiviolenza»
Dai corsi gratuiti
per gli addetti al settore
è partita una raccolta fondi

FONDI

Un gesto di generosità da Fon-
di gira con la Rete finisce in un ar-
ticolo su “Traveler” delle edizioni
Conde Nast, prestigiosa casa edi-
trice statunitense. A dare l’input,
Giuseppe Capotosto, titolare della
“Cocktail Dreams”, scuola di for-
mazione per bartender che nei
giorni della quarantena ha aperto

dei webinar gratuiti aperti a tutti
per aiutare i colleghi costretti alla
chiusura dell’attività. «Tenersi
aggiornati richiede tempo, e ora il
tempo, purtroppo non manca -
racconta - In pochi giorni, grazie al
coinvolgimento di alcuni tra i bar-
tender più prestigiosi al mondo,
abbiamo avuto circa 700 iscrizio-
ni». Nessun costo, soltanto, su ba-
se volontaria,donazioni perun’al -
tra realtà di Fondi, l’associazione
Nadyr, che gestisce un centro anti-
violenza. «Ho pensato che un aiu-
to a questa realtà poteva essere in-
direttamente un aiuto alle donne
che, a causa della quarantena, su-

biscono violenza in casa e non rie-
scono a denunciare». Un investi-
mento sulla città, insomma. L’i-
dea è circolata. «La Rete fa mira-
coli» continua Giuseppe. «Ci ha
contattato addirittura il sito di
Conde Nast Traveler, sono rimasti
colpiti dall’iniziativa e hanno
scritto un articolo». Titolo: “Du -
ring Coronavirus in Italy, Barten-
ders Are Raising Money for an Im-
portant Cause”. Le donazioni sono
arrivate perfino dagli Usa. E sono
ancora aperte, sulla piattaforma
“gofundme” alla voce “Raccolta
Fondi in favore dell’Associazione
Nadyr”. Evviva la solidarietàl D.R .Nella foto, Giuseppe Capotosto

L’i n i z i at i va
finita negli
Usa grazie
a un articolo
pubblic ato
dalle edizioni
Conde Nast
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area sud
Multa da diecimila euro
per comprare formaggio
Cronaca Già sanzionata alla vigilia di Pasqua, una 56enne di Carinola
è stata fermata l’altro ieri mentre era diretta ad un negozio di Minturno

Una foto dei
controlli che
stanno svolgendo
le forze dell’o rd i n e
sul territorio e a
sinistra il
comandante dei
Vigili Urbani
Antonio Di Nardo

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Voleva di nuovo comprare
del formaggio, ma anche questa
volta è incappata nei controlli
della Polizia Locale di Minturno,
che già l’aveva sanzionata alla vi-
gilia di Pasqua. Ancora una volta
la protagonista dell’incursione
in terra pontina è stata una
56enne di Carinola (Caserta), la
quale con la sua Lancia Y era di-
retta ad un negozio di Minturno
per acquistare del formaggio, co-
me ha riferito agli agenti coordi-
nati dal comandante Antonio Di
Nardo. Si trattava della stessa si-
gnora che il giorno di sabato san-
to, alla vista delle Forze dell’Or-
dine, ha fatto inversione di mar-
cia sulla variante Appia, per
sfuggire ai controlli. In quella
occasione le fu ritirata la patente
e sanzionata con dieci punti sul-
la patente. L’altra sera la donna
ci ha riprovato, ma in località
Fontana Perrelli è stata fermata
di nuovo dai Vigili Urbani. Scat-
tava il sequestro del veicolo, ora
in custodia ad un deposito di
Formia, e la sanzione di diecimi-
la euro. L’automobilista, in forte
stato di agitazione, è stata poi ac-
compagnata presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia. Solo
nella tarda serata un familiare è

giunto a Formia per riportarla
nella sua casa nel casertano. I
controlli effettuati per tutta la
giornata, sono stati 77 e sono sta-
ti caratterizzati da altre due san-
zioni, elevate nei confronti di
madre e figlia di Santi Cosma e
Damiano, le quali si stavano re-
cando in un noto ipermercato di
Formia. Ma la meta non è stata
raggiunta, in seguito alla sanzio-
ne elevata dai “metropolitani”
minturnesi. I controlli saranno
potenziati, insieme alle altre

L’altra volta
ha fatto una
pericolos a
i nve r s i o n e
di marcia
sulla variante
Appia

La donna
è stata
fermat a
in località
Font ana
Pe r re l l i
dai Vigili

Forze dell’Ordine, in questo fine
settimana festivo. Intanto ieri il
sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, ha firmato una ordi-
nanza, nella quale ha disposto la
riapertura del cimitero. Da que-
sta mattina alle nove sarà possi-
bile recarsi al cimitero che sarà
aperto lunedì, mercoledì, vener-
dì e sabato dalle nove alle tredici
e il martedì e il giovedì dalle se-
dici alle diciotto. Oltre alla or-
mai consolidata distanza socia-
le, i visitatori dovranno indossa-

re guanti e mascherine ed al
massimo potranno rimanere al-
l’interno per un quarto d’ora.
Previsto l’accesso contingentato
ad un massimo di dieci persone
per volta e al massimo di due
componenti per famiglia. Una
riapertura tanto atteso dai citta-
dini, che era già stata annuncia-
ta dal sindaco Gerardo Stefanelli
l’altra sera nel corso della diretta
su Facebook con il direttore ge-
nerale della Asl, Giorgio Casati.
l

Il coronavirus non frena la voglia di famiglia

GAETA

Nei giorni scorsi il sindaco Mi-
trano ha dato il benvenuto a due
piccoli neo concittadini: Riccardo
e Salvatore, giunti in Italia al ter-
mine di un percorso d’adozione
internazionale curato dallo Spor-
tello del Comune di Gaeta per le
Adozioni Internazionali “Erne -
sto”.

I genitori, Nicola e Nelly, nono-
stante l’emozione hanno raccon-
tato al sindaco il loro percorso

adottivo. La scorsa primavera il
conferimento dell’incarico all’En -
te, dopo qualche mese l’atteso e
inaspettato abbinamento con i
due fratellinidi tre equattro anni;
a febbraio la partenza per l’Un -
gheria. L’ansia per l’emergenza
sanitaria in corso, ha contribuito a
rendere il tutto quasi surreale. Un
viaggio in macchina lungo più di
dodici ore e finalmente il primo
abbraccio tra lacrime di gioia e
commozione. Dopo la lunga per-
manenza nel paese straniero, fi-
nalmente l’atteso ritorno a casa.

«Voglio ringraziarvi per avermi
fatto condividere questa immensa
gioia – ha dichiarato Mitrano -
provo ammirazione per il vostro
gesto d’amore e speriamo che

quando tutto sarà finito, di poter
rendere fruibili ai piccoli Salvato-
re e Riccardo e a tutti i bambini
della nostra città, i luoghi più belli
di Gaeta, i parchi e le ville comuna-
li». Presenti anche il Presidente
della commissione cultura Gian-
na Conte e la referente dello spor-
tello adozioni Alessia Maria Di
Biase che così ha commentato l’in -
contro: «Per l’associazione Erne-
sto è motivo di orgoglio presenta-
re oggi questo nuovo nucleo fami-
liare». «Siamo sempre felici quan-
do vieneal mondo un bambinoe si
crea una nuova famiglia, ma in
questo caso, considerato il percor-
so che i genitori hanno dovuto af-
frontare lo siamo ancora di più»,
ha concluso Gianna Conte. l F. I .Il benvenuto a due piccoli neo concittadini

Concluso il percorso
d’adozione internazionale
dello Sportello “Ernes to”
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La decisione I prelievi per il personale ritenuto più a rischio

Al via i test sierologici
per i dipendenti comunali
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Via ai test sierologici per i di-
pendenti del Comune di Gaeta.
Come preannunciato nei giorni
scorsi dal primo cittadino, Cosmo
Mitrano, ieri mattina sono stati
predisposti i primi prelievi per i te-
st per il personale comunale rite-
nuto più a rischio. Già in prece-
denza il sindaco aveva parlato dei
test sierologici effettuati attraver-
so un prelievo del sangue, sottoli-
neando l’importanza di sottopor-
re i dipendenti comunali, soprat-
tutto quella categoria come la po-
lizia locale, che quotidianamente
è a contatto con il pubblico. Come
spiegato, l’importanza di poter
sottoporre i dipendenti comunali
ai test sierologici,permette di ave-
re orientativamente un’indicazio -
ne di come il virus si sia mosso in
questi mesi, se si è immuni o se si è
contratta la malattia. Si tratta in-
fatti di un prelievo del sangue, nel
quale vengono analizzate le im-
munoglobuline igM e igG, anti-
corpi che si attivano al momento
del contagio o all’esposizione di
antigeni estranei in percentuali
diverse. «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 attentinella fasedue.
Io voglio avere una mappatura e
soprattutto dei dati scientifici su
cui lavorare. Per questo ho deciso
di prendere i test e di sottoporvi
una categoriache èmolto esposta,
come i dipendenti del comune e
gli agenti della municipale». An-
che lo stesso sindaco Mitrano si è
sottoposto ieri al prelievo del san-

gue presso l’ambulatorio comu-
nale del Bambino Gesù. «Io sono
chiamato a tutelare tutti i dipen-
denti comunali, quindi andremo a
sottoporre in ordine i vigili della
municipale, gli operai comunali,
addetti ai frontofficeepoi laparte
amministrativa. Sottoporsi al test
sarà volontario, non obblighere-
mo nessuno. Ma questo è fonda-
mentale per noi, per avere un’idea
di cosa è successo realmente nella
città». Il sindaco non ha infine
escluso la possibilità di estendere
questo esame del sangue a tutti i
cittadini partendo dalle fasce più
deboli. Una volta effettuato il pre-
lievo, i test saranno processati
presso i laboratori della Clinica
Costa: «Il dottor Maurizio Costa,
si è reso disponibile a processare i
testpresso lasua strutturae lorin-
grazio fortemente per questo ge-
sto che esprime vicinanza e solida-
rietà alla città di Gaeta».l

«Io voglio
avere una
m a p p at u ra
e soprattutto
dei dati
scientifici su
cui lavorare»

“Formiaonline.it ”...e la spesa arriva a domicilio

IL PIANO

Si chiama “Formiaonline.it” e
permette di contattare le attività
commerciali di Formia, mettendo
a disposizione i propri contatti per
la richiesta delle merci a domici-
lio. Inoltre tramite il portale è pos-
sibileaccedere allaconsegnadelle
mascherine da parte del Comune
di Formia, scoprire come donare
la spesa sospesa oppure benefi-
ciarne e come richiedere i buoni

spesa e i bonus affitti.
Sul sito anche un articolo sul-

l’associazione “Mai più vittima”
che supporta attualmente diversi
casi di violenza domestica verso
donne e minori.

E’ questo il progetto nato dalla
collaborazione tra il Comune di
Formia e Confcommercio Lazio
Sud Formia: un portale di infor-
mazione sulle attività economi-
che della città.

Ideato e sviluppato gratuita-
mente dall’Associazione WebPro-
gens e grazie all’impegno con-
giunto dei promotori, esso costi-
tuisce un utile servizio ai cittadini
ed un importante strumento per
le attività del territorio. Hanno

aderito all’iniziativa 80 attività
commerciali di Formia, delle qua-
li 76 effettuano consegna a domi-
cilio su tutto il territorio.

Nei primi 5 giorni di attività il
portale ha registrato 9.000 visua-
lizzazioni di pagina e si registrano
anche molti accessi dall’America.
Tramite la home page è possibile
accedere ai video dell’evento “E’
L’Ora del Carosello”, evento pro-
mosso dal Comune di Formia in
cui artisti formianihanno messo a
disposizione la loro arte per offri-
re ciascuno 30 minuti di spensie-
ratezza ai propri concittadini. Il
portale offre anche uno sguardo
sulle opere archeologiche che ar-
ricchiscono il territorio. l

La sede della
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud Formia

Il progetto nato
in sinergia tra Comune
e Confcommercio Lazio Sud

Il primo cittadino,
Cosmo Mitrano

L’ospedale di
G a e ta
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Battaglia legale per il dragaggio
Il fatto Il recupero delle somme investite dalla Regione Lazio per sistemare il canale d’accesso del porto finirà in Tribunale a Velletri
Esaminando il ricorso della Capo d’Anzio SpA il Tar del Lazio ha ritenuto che sul caso debba esprimersi il giudice ordinario

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Sarà il giudice ordinario del
Tribunale di Velletri a espri-
mersi sulla controversia nata
tra la Capo d’Anzio SpA e la Re-
gione Lazio in merito al recu-
pero delle somme investite
dall’ente pubblico per i “lavori
di somma urgenza a tutela del-
la salvaguardia della pubblica
e privata incolumità”, legati al-
la “movimentazione all’i n t e r-
no dell’ambito portuale con
modalità acqua-acqua dei se-
dimenti del canale relativo alla
rotta passante vicino al molo di
sopraflutto per il rimodella-
mento dei fondali, al fine di ga-
rantire il ripristino della navi-
gabilità del porto di Anzio”.

Si tratta di lavori eseguiti in
danno della società concessio-
naria del bacino portuale - la
Capo d’Anzio SpA, appunto -
nei mesi scorsi e per i quali ora
da Roma vogliono incamerare
i soldi spesi: il provvedimento
di recupero delle somme inve-
stite è stato notificato alla Ca-
po d’Anzio SpA a dicembre del-
lo scorso anno e, nei tempi pre-
visti, la società ha presentato
ricorso al Tar del Lazio per
chiedere l’annullamento della
determina.

I giudici amministrativi, pe-
rò, hanno accolto l’eccezione
dedotta dalla pubblica ammi-
nistrazione, che ha sostenuto il

difetto di giurisdizione della
controversia.

“La questione - si legge nella
sentenza emessa nelle scorse
ore dal Tar di Roma - investe la
sussistenza di un credito del-
l’amministrazione e di un cor-
relato debito di parte ricorren-
te alla restituzione delle spese
affrontate dalla Regione Lazio
per effetto dell'asserita inerzia
della concessionaria Capo
d’Anzio rispetto all’obbligo di
porre in essere attività di dra-
gaggio/livellamento del canale
di accesso al porto (inerzia

contestata da parte ricorrente
sulla base dell’a r g o m e n t a z i o-
ne che nessun obbligo può rite-
nersi ancora sorto, trattandosi
di impegni subordinati alla
consegna dei lavori per la rea-
lizzazione del porto, ancora
non avvenuti) e, dunque, la
questione involge un diritto
soggettivo, come tale tutelabi-
le dinanzi al giudice ordina-
rio».

Fatta questa premessa, dun-
que, dal Tar hanno dichiarato
inammissibile il ricorso, in
quanto è stato constatato il “d i-

Il porto di Anzio

LA DECISIONE

Clan Fragalà
Il processo
sarà svolto
a Velletri
ARDEA - POMEZIA

Il processocon rito immediato
chevede imputate28persone ere-
lativo all’operazione “Equilibri”
che, quasi un anno fa, portò a 30
arresti fra membri della famiglia
Fragalà e altre persone, dovrà te-
nersi a Velletri.

È quanto ha stabilito lo scorso
15 aprile il giudicedel Tribunaledi
Roma, dove era stato incardinato
il processo dopo la conclusione
delle indagini da parte della Dire-
zione distrettuale antimafia pres-
so la Procura della Repubblica di
Roma.

In particolare, a piazzale Clodio
èstata accolta l’eccezione prelimi-
nare sollevata dalle difese degli
imputati, secondo cui la maggior
parte dei fatti contestati nell’in -
chiesta si è svolta fra Ardea e Po-
mezia, due città che ricadono nel-
la giurisdizione del circondario di
Velletri.

Ora, dunque, nel Palazzo di Giu-
stizia dei Castelli Romani dovrà
essere individuata una data per
celebrare il processo

Il caso, lo ricordiamo, aveva
scosso - e non poco - l’opinione
pubblica locale: dalle carte dell’in -
chiesta, infatti si ipotizzava l’esi -
stenza di un presunto clan malavi-
toso operativo sui territori di Ro-
ma, Pomezia, Torvajanica e Ar-
dea, con la voglia di espandersi an-
che su Anzio. Ora, dunque, saran-
no i giudici di piazza Falcone a do-
ver stabilire se le 28 persone siano
o menoresponsabili -a variotitolo
- di una sequela di vicende estorsi-
ve, minacce, intimidazioni e an-
che attentati incendiari. E non so-
lo: fra le contestazioni ci sono an-
che porto abusivo di armi clande-
stine e traffico di droga. Il tutto,
peralcuni degli indagati, aggrava-
to dall’utilizzo del metodo mafio-
so, con la contestazione dell’asso -
ciazione per delinquere prevista
dall’articolo 416 bis del Codice pe-
nale. Per il momento, solo il Co-
mune di Pomezia ha deciso di co-
stituirsi parte civile. l

Gli eventi I sindaci deporranno le corone

Anzio e Nettuno
celebrano il 25 aprile
in forma privata
FESTA DELLA LIBERAZIONE
JACOPO PERUZZO

I sindaci di Anzio e Nettuno
non dimenticano l’importanza
della Festa della Liberazione e
decidono di celebrare il 75esi-
mo anniversario di questo fon-
damentale evento legato alla
seconda guerra mondiale in
forma privata.

Questa mattina, infatti, con
orari che non sono stati resi
noti, Candido De Angelis e
Alessandro Coppola raggiun-
geranno separatamente i mo-
numenti ai Caduti delle due
città (in piazza Cesare Battisti,
a Nettuno, e in piazza Garibal-
di, ad Anzio) per deporre delle
corone d’alloro in ricordo di
tutti i Caduti per la liberazione
nazionale.

«I valori della memoria van-
no custoditi e trasmessi ai gio-
vani per un futuro di Pace» ha
affermato De Angelis.

Queste, invece, le parole di

Coppola: «Quest’anno per noi
sarà una commemorazione
senza cortei, discorsi e strette
di mano - ha dichiarato il sin-
daco di Nettuno -. Ognuno dal-
la propria abitazione potrà, in
modo virtuale, celebrare la no-
stra libertà, quella di tornare a
guardare il futuro con speran-
za e coraggio. Non dimenti-
chiamo chi è caduto per la no-
stra libertà grazie al sacrificio
di donne e uomini valorosi go-
diamo oggi del bene più pre-
zioso: quello di essere persone
libere». l

fetto di giurisdizione del giudi-
ce adito, indicando il giudice
ordinario - si legge nelle con-
clusioni della sentenza - come
giudice munito di giurisdizio-
ne sulla presente controver-
sia”.

Di conseguenza, nelle pros-
sime settimane la causa po-
trebbe essere “trasferita” a Vel-
letri: è questo, infatti, il Tribu-
nale competente per il territo-
rio di Anzio e sarà dunque il
giudice ordinario di piazza
Giovanni Falcone a occuparsi
della controversia. l

Tetto di una casa in fiamme
Paura in via Acque Basse

ARDEA

Attimi di paura, ieri mattina,
nella zona dei 706 ettari delle
Salzare: improvvisamente, in-
fatti, un denso fumo nero si è le-
vato dal cuore del comprensorio,
in via delle Acque Basse.

I residenti, considerata la si-
tuazione e l’acre odore di brucia-
to che stava pervadendo Tor San
Lorenzo, hanno chiamato i soc-
corsi, con i vigili del fuoco del Di-
staccamento di Pomezia che
hanno raggiunto la strada ster-
rata con l’autobotte e con l’auto-

scala.
Una volta sul posto, i pompieri

si sono accorti che stava bru-
ciando il tetto di una abitazione,
apparentemente disabitata.

Di conseguenza, hanno inizia-
to a domare le fiamme, riuscen-
do a estinguerle nel giro di poco
tempo.

Nel frattempo, sul posto si so-
no portati anche i carabinieri af-
ferenti alla Compagnia di Anzio,
coordinati dal capitano Giulio
Pisani: sono quindi scattati gli
accertamenti sulle cause del ro-
go, attualmente ancora in corso.

La casa, infatti, risulta essere
la dimora estiva di un anziano di
Zagarolo, classe 1938: non si
esclude, però, che recentemente
possa essere stata “occupata” da
qualcuno. l

Si tratta di una residenza
estiva in zona Salzare
È di proprietà di un anziano

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Il porto di Gaeta

Anziano investito, soccorso in elicottero
L’incidente è avvenuto
ieri mattina
in via Alcide De Gasperi

FORMIA

Un anziano di 71 anni, V.N., è
stato investito nella tarda matti-
nata di ieri in via Alcide De Ga-
speri, a pochi metri dall’incrocio
semaforico di via Olivastro Spa-
ventola. Secondo una prima ri-
costruzione, l’uomo aveva da po-

co lasciato l’auto in sosta e si sta-
va recando a piedi in un negozio
di ortofrutta che si trova lì vici-
no, quando ad un tratto è stato
colpito da una macchina che
percorreva il rettilineo. Alla gui-
da della Fiat 600, A.A. un 53enne
italoamericano.

L’anziano dopo l’urto è finito a
terra, mentre l’automobilista,
forse non rendendosi conto del-
l’accaduto, ha proseguito. Sono
stati alcuni automobilisti a bloc-
carlo a pochi metri più avanti
dal luogo dell’investimento. Sul

posto gli uomini del Commissa-
riato di Polizia e della Polizia
stradale, che - coordinati dal co-
mandante della Stradale Pa-
squale Canzano - hanno avviato
subito le indagini per capire l’e-
satta dinamica dell’incidente. Il
53enne è stato accompagnato
presso il vicino Dono Svizzero
per gli accertamenti del caso,
mentre l’anziano investito,
avendo riportato fratture multi-
ple è stato elitrasportato verso
l’ospedale San Camillo di Roma.
l

Porto commerciale
Rilancio possibile
L’annuncio L’Autorità di Sistema Portuale sta lavorando
attivamente per intercettare nuovi traffici per la struttura

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In queste settimane l’Autori-
tà di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale
sta lavorando attivamente per
fare in modo che il settore com-
merciale del porto di Civitavec-
chia, unitamente al porto di Gae-
ta, non solo non perda traffici ma
riesca ad intercettarne di nuovi.

E ciò per essere in grado, in
primis, di mitigare le conseguen-
ze negative derivanti dall’inter-
ruzione del traffico passeggeri e
crocieristico.

«È giunto il momento – ha
spiegato il presidente dell’Au-
thority Francesco Maria di Majo
– di sfruttare da subito quella
che è la nostra dotazione infra-
strutturale, con ampi spazi re-
troportuali e, a breve, una volta
ultimati alcuni piazzali, anche in
ambito prettamente portuale di

cui sono ieri stati riaperti i can-
tieri; così come la prossimità del-
la parte commerciale sia alla rete
autostradale che ad uno dei prin-
cipali corridoi ferroviari merci
della penisola e la sua distanza
dagli insediamenti urbani».

Nei giorni scorsi si sono riuniti
gli organi di governance dell’Au-
torità di Sistema Portuale, in cui
sono state esaminate le azioni da
avviare nel breve periodo, con il
coinvolgimento del Ministero
delle Infrastrutture e della Re-
gione Lazio, in particolare del-
l’Assessorato ai Lavori Pubblici e
Mobilità, per il rilancio del porto
commerciale. «Tali azioni – ha
continuato Di Majo - potranno
essere ulteriormente implemen-
tate anche dopo l’emergenza sa-
nitaria sfruttando l’istituzione
della Zona Logistica Semplifica-
ta. Civitavecchia e Gaeta dovran-
no diventare i porti di riferimen-
to del traffico merci del Lazio e
della capitale». È in quest’ottica

infatti che stanno procedendo i
lavori previsti nel porto com-
merciale di Gaeta. Nonostante il
rallentamento dovuto all’emer-
genza sanitaria in corso, il crono-
programma stilato a inizio lavori
si sta ampiamente rispettando e
al termine sarà completata la
realizzazione di ulteriori 80.000
metri quadri di nuovi piazzali
operativi a servizio delle banchi-
ne.

Il traffico complessivo di mer-
ci nel porto di Gaeta, infatti, è pa-
ri a quasi 2 milioni di tonnellate
annue, di cui 1,4 milioni di pro-
dotti petroliferi e circa 600 mila
di merci solide.

Secondo quanto auspicato dal
presidente Di Majo, l’intervento
programmato darà forte impul-
so al progetto di riorganizzazio-
ne delle aree funzionali allo svol-
gimento delle attività commer-
ciali del porto commerciale di
Gaeta con particolari ricadute
sul territorio. l

U n’e l i a m bu l a n z a
E’ questo il
soccorso aereo
intervenuto ieri
mattina dopo
l’investimento in
via Alcide De
Gasperi

«Imprese e crisi
Serve la riduzione
delle tasse comunali»

GAETA

Tra i settori più colpiti
dalla crisi economica legata
al Covid-19, ci sono piccole
imprese, B&B, piccoli artigia-
ni, partite IVA e imprese più
minute, spesso a carattere in-
dividuale.

«Nei confronti di questi
soggetti l’agevolazione al cre-
dito non è sufficiente - questo
quanto dichiarato dal partito
comunista di Gaeta - gran
parte dei prestiti rischia in-
fatti di coprire solo una fetta
delle spese correnti, tra le
quali spiccano paradossal-
mente proprio le imposte co-
munali. Intanto le attività di
cui parliamo dovranno ver-
sare nelle casse del Comune
tasse che ammontano a di-
verse migliaia di euro tra TA-
RI, TASI, IMU, addizionale
IRPEF Comunale, COSAP.

È bene ricordare che il no-
stro Comune ha applicato ali-
quote che sono tra le più alte
del Lazio, cosa che ci ha in-

dotti da tempo a proporre
per tutti i cittadini una rimo-
dulazione in base al reddito,
provvedimento che a mag-
gior ragione ci auspichiamo
in un momento come que-
sto».

I militanti della Sezione
Mandolesi, chiedono così al-
l’ente comunale un drastico
abbattimento delle imposte,
il più possibile tendente al to-
tale annullamento per l’anno
2020, e dei canoni d’affitto
per le piccole imprese.

«Le norme vigenti preve-
dono la possibilità del loro
abbattimento – hanno conti-
nuato a spiegare - in propor-
zione ad un rispettivo abbas-
samento delle tasse statali a
carico dei proprietari.

Tuttavia il comune potreb-
be fare moltissimo al fine di
rendere tali accordi più appe-
tibili per i locatori, ad esem-
pio abbassando in questa
evenienza la quota di TASI
loro spettante e l’IMU del-
l’immobile.

E’ doveroso in un momen-
to tanto grave dare comun-
que il nostro contributo e fa-
re il possibile affinché i sog-
getti più deboli non siano co-
me al solito i più colpiti».l F. I .

Il comune di Gaeta

La richiesta avanzata
all’amminis trazione
dal partito comunista

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

Sul posto è giunta
la Polizia stradale

che sta ricostruendo
l’esatta dinamica

dell’i n c i d e nte
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«Una dimenticanza grave»
Il caso Il Dono Svizzero non compare nell’elenco della Regione tra i presidi riconosciuti Covid
Il sindaco Paola Villa lancia un ulteriore appello e chiede che si metta subito mano all’errore

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una “dimenticanza” o un “re -
fuso”che il sudpontino nonriesce
ad accettare. Anche perchè il rico-
noscimento per il lavoro fatto e
che continuano tuttora a fare è
stato dimostrato unanime alla vi-
gilia di Pasqua, quando dapprima
tutte le forze dell’ordine e poi tutti
i sindaci e le associazioni di Prote-
zioneciviledel Golfosi sonorecati
all’ospedale Dono Svizzero a ren-
dere omaggio all’intero personale.
Ed il fatto che il 28marzo laRegio-
ne ha pubblicato i presidi ospeda-
lieri riconosciuti Covid e nella
area F ed in quella della provincia
di Latina sono stati riconosciuti
solo due punti, il Goretti di Latina
e il Di Liegro di Gaeta, senza alcu-
natracciadel DonoSvizzero,èsta-
ta una notizia che ha lasciato per-
plessi in molti. Dapprima il sinda-
co di Formia, Paola Villa, che ieri
ha lanciato un appello alla Regio-
ne Lazio ed all’Asl affinchè «met-
tano mano a questo enorme erro-
re, e ci mettano mano subito, di-
cendo escusandosi che èstata una
svista, una disattenzione. Con
quell’elenco del 28 marzo avete of-
feso la dignitàdichi in primalinea
ha lavorato senza sosta, salvando
vite, mettendo a rischio se stesso e
le proprie famiglie e assumendosi
responsabilità. Non sto qui ad
elencare i DPI che non c’erano e
poi comprati, regalati da enti e da
private donazioni, non sto qui ad
elencare comesi è lavorato in que-
sti 50 giorni, sto soltanto dicendo
che si ripari subito ad un errore
madornale e offensivo, ammet-
tendo di averlo fatto con estrema
onestàe chesi trattiappunto diun
“mero refuso”». Ed il primo citta-
dino ciha tenutoa ricordare:«Dal
29 febbraio, giorno in cui la signo-
ra di Cremona arrivò al Dono Sviz-
zero, in tutto il Sud Pontino, o me-
glio in tutta la Provincia di Latina,
si è incominciatoa parlare, affron-
tare e conoscere il Covid-19. Da lì
poi un escalation, è stata montata
la tenda fuori l’ospedale, il
pre-triage, luogo in cui arrivano
ambulanze con pazienti Covid-19
sospetti, diversi i ricoverati, alcu-
ni positivi, alcuni portati altrove.
Il DonoSvizzero diventaun punto
diriferimento,per chiprovieneda

Formia, Spigno, Minturno, Ca-
stelforte, Gaeta, Santi Cosma, Itri,
Fondi, molti dei pazienti sono ri-
coverati nella Medicina D’Urgen -
za, in Medicina Generale, la tera-
pia intensiva si prepara, e ne rice-
ve altri. Il personale sanitario tut-
to si organizza, si rimodulano i re-
parti, si rifanno i percorsi, perché
comunque l’ospedale continui a
funzionare per tutti, per i pazienti
Covid, per chi ha altre patologie,
con estrema attenzione, con tanto
sacrificio, con immense difficoltà.
In tutto questo lavoro, tre radiolo-
gi risultano positivi, diversi tra in-
fermieri e medici vengono messi
in quarantena, ma tutti continua-
no a lavorare senza avere il mini-
mo tentennamento». l

In alto l’omaggio
reso all’ospedale
Dono Svizzero la
vigilia di Pasqua
A destra il sindaco
di Formia, Pa o l a
Villa

E dal sud pontino l’idea di un tavolo di lavoro

LA NOTA

«La decisione della Regione
Lazio, che ha escluso l’Ospedale
“Dono Svizzero” dal riconosci-
mento delle strutture covid, è
l’ennesima testimonianza di
quanto poco rispetto ci sia per il
sud pontino».

A parlare in questi termini so-
no i sindaci dei comuni dell’e-
stremo sud pontino, ovvero di
Santi Cosma e Damiano, Castel-
forte, Minturno e Spigno Satur-
nia, rispettivamente Franco
Taddeo, Giancarlo Cardillo, Ge-
rardo Stefanelli e Salvatore Ven-
to.

Anche per loro quell’elenco re-
datto il 28 marzo con l’esclusio-
ne dell’ospedale di Formia sa-
rebbe frutto di «una decisione

Parlano i sindaci
di Minturno, San Cosma
Castelforte e Spigno

I sindaci
Franco Taddeo,
G i a n c a rl o
C a rd i l l o , G e ra rd o
S te f a n e l l i e
Salvatore Vento

Ist anza

L’idea di un Consiglio
comunale straordinario
l Sul caso è intervenuto anche
il presidente del consiglio
comunale di Formia, Pasquale
Di Gabriele, che dal suo profilo
facebook, si è detto pronto a
proporre e a convocare un
consiglio comunale
straordinario sulla questione.
«La Regione designa le
strutture sanitarie Covid. Si
dimentica del Dono Svizzero!
Ospedale Covid di fatto ma non
di diritto».

che offende non solo gli operato-
ri sanitari del “Dono Svizzero”,
ma l’intera comunità del Golfo
di Gaeta».

E poi subito la necessità di fare
un richiamo ed un appello all’u-
nità ed all’avvio di una seria po-
litica comprensoriale.

«Purtroppo c’è anche da dire
che la politica locale continua a
fare la sua parte viaggiando in
ordine sparso senza la capacità
di elaborare e difendere una po-
sizione unitaria in relazione ai
fabbisogni dell’intera comunità.
Queste divisioni non fanno altro

che contribuire alla scarsa atten-
zione che la politica regionale ha
per il nostro territorio.

In queste settimane, sono sta-
ti vani i tentativi fatti da diversi
Sindaci di riunire tutti i Comuni
per elaborare un documento
unico ed unitario che indicasse
le necessità e i fabbisogni più ur-
genti dal punto di vista sanita-
rio.

Ancora una volta nei momenti
più difficili le comunità del Gol-
fo non riescono a fare sintesi, a
testimonianza che prevale anco-
ra la visione di chi aspira ad una
“Città del Golfo” piuttosto che a
costruire la “Comunità del Golfo
degli Aurunci”.

In un momento storico in cui è
sempre più importante realizza-
re Distretti, si continua a mar-
ciare singolarmente».

Da qui una proposta per inver-
tire la rotta: «Noi, primi cittadi-
ni di Minturno, Spigno Saturnia,
Castelforte e Santi Cosma e Da-
miano, in virtù di tali considera-
zioni, e alla luce dei precedenti
incontri avuti, abbiamo deciso
di aprire un tavolo di lavoro per
rafforzare l’integrazione tra le
nostre comunità e i nostri terri-
tori». l

«Bis ogna
ra ffo r z a re
l’i nte g ra z i o n e
tra le nostre
comunit à
e i nostri
te r r i to r i »

Fo r m i a
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Liberazione e valori
Conversazione a tre
L atina Alle ore 14 di oggi sui canali social del Comune
Protagonisti Silvio Di Francia, Gad Lerner e Umberto Gentiloni

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Hanno raccontato la loro resi-
stenza, centinaia di video testi-
monianze di uomini, ma anche di
tantissime donne, che hanno vo-
luto condividere con tutti una pa-
gina della storia italiana che li ha
visti attivi protagonisti. Erano ra-
gazzi allora, ma hanno deciso di
rischiare per inseguire i propri
ideali. Li conosceremo oggi, gior-
no di uscita del libro edito da Fel-
trinelli curato da Laura Gnocchi
e Gad Lerner, quest’ultimo pron-
to a tornare in Rai dove dal 27 del
mese conduce “Noi, partigiani”,
trasmissione intitolata proprio
come il volume di cui si è detto.
Un memoriale sulla Liberazione
dunque, “senza retorica” sottoli-
neano Lerner e Gnocchi, un ro-
manzo collettivo in collaborazio-
ne con l’Anpi, e una trasmissione
che da esso prende spunto. Non si
è lasciata sfuggire l’occasione di

invitare Lerner alla conversazio-
ne prevista oggi alle ore 14 sui ca-
nali social del Comune di Latina,
l’assessore alle politiche culturali
Silvio Di Francia, anche lui prota-
gonista del confronto a tre che ve-
de quale terzo ospite lo storico
Umberto Gentiloni. “Viva l’Italia
- Il valore della Liberazione” è tra
le iniziative del capoluogo per
questo 25 Aprile, 75° della fine
dei combattimenti, celebrazioni
che in grande parte scorreranno
sulla rete.

«L’intento non è quello di una
conversazione revangista - ci dice
Di Francia -, quanto di una vera
riflessione su un momento fon-
damentale per la storia della no-

Da sinistra Gad Lerner, Umberto Gentiloni e l’assessore alle politiche culturali di Latina, Silvio Di Francia

L’as s es s ore:
«Una riflessione

sulla base
di testimonianze

Nessuna retorica»

Polline è sul web
Va online il Festival
di Matutateatro

SEZZE

I più l’associano a fastidiosi di-
sturbi da allergia stagionale, per
l’Associazione Matutateatro di-
retta da Julia Borretti e Titta Cec-
cano, da cinque anni è sinonimo di
energia creativa e vetrina per il ta-
lento di giovani emergenti nel pa-
norama teatrale nazionale. ‘Polli -
nefest’, la rassegna under 35 che
avrebbe dovuto svolgersi dal 23 al
26 aprile presso il MAT Spazio
Teatro e in altri luoghi del centro
storicodiSezze, acausadell’emer -
genza sanitaria è stata dirottata
sul web con eventi online concen-
trati nella data simbolica di oggi,
25 aprile, come illustra il curatore
Alessandro Balestrieri: “È come
gridare ‘Ci siamo ancora!’. Anche
se per il teatro approcciarsi al web,
più in generale al video, è molto
difficile. Così raccogliendo i cocci
di quellache sarebbestata laquin-
ta edizione, abbiamo immaginato
una giornata, il 25 aprile, con una
serie di piccoli eventi online. In un
momento come quello che stiamo
vivendonon possiamodimentica-

re che proprio in seno ad una gran-
de crisi, quella del primo dopo-
guerra, nacquero e presero piede
fascismo e nazismo. Celebrare
l’anniversario della liberazione
oggi è di fondamentale importan-
za”. Gli eventi, in diretta sulle pa-
gine Fb ‘Matutateatro’ e ‘Polline -
fest’, iniziano alle 17.30 con il talk
di Giancarlo Loffarelli (nella foto)
dal titolo ‘25/04/1945 Milano, Via
Copernico ore 8,00’, realizzato
con l’Anpi sezione di Sezze. “Cosa
accadde, precisamente, il 25 apri-
le 1945? Questo racconto inizia al-
leore 8di quelgiorno–spiega Lof-
farelli - nell’Istituto dei padri Sale-
siani in via Copernico a Milano,
dove il Comitato di Liberazione
Nazionale dell’Alta Italia ordinò
l’insurrezione e assunse i poteri ci-
vili e militari in nome del popolo
italiano, e ricostruisce le fasi sa-
lienti di quella giornata che segnò
per l’Italia un nuovo inizio’. Alle
18.30 l’illustratore Giovanni Si-
moncelli, nell’appuntamento
‘Farsi una birra’, disegnerà live
sull’omonimo racconto di Robert
Coover, letto da Andrea Zaccheo.
Alle 19 ‘Gray o sulla paura della
vecchiezza’, concerto spettacolo
di Balt, duo composto da Alessan-
droBalestrieri eFrancescoAltilio,
ispirato a Wilde e al romanzo ‘Il
Ritratto di Dorian Gray’.l Rug.Cla .

Un “d i ro tt a m e n t o”
legato all’e m e rge n z a
dettata dal Covid-19

asdasdas

stra Italia».
Anche due giorni fa, l’assesso-

re Di Francia era sui canali social
del Comune in occasione della
Giornata mondiale dei libri e del
diritto d’autore. L’Amministra-
zione Coletta ha infatti organiz-
zato un interessante incontro vir-
tuale, presenti anche il direttore
di Radio3 Rai Marino Sinibaldi, il
Presidente della Fondazione La
Quadriennale di Roma, Umberto
Croppi, e il fondatore della Casa
Editrice Tunuè, Emanuele Di
Giorgi. La preoccupazione per la
crisi legata alla pandemia emer-
ge forte. Si fa sentire lamancanza
di quei festival, quelle occasioni
che ponevano il libro in primo
piano ed erano un momento fer-
tile di riunioni collettive dal valo-
re sociale e culturale. Forse stra-
de e piazze potrebbero fornire lo-
cation al momento alternative
ma, come ha sottolineato Di
Francia, occorre prendere atto
che esiste una normativa fiscale
dal peso non indifferente.l
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