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o non resterà nulla»

Riparte il conteggio:
tre casi nel capoluogo
e totale a quota 500
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il 25esimo decesso
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Il 2020 sarà l’anno
del disastro per attori
e impresari

il paese
Fase 2 tra mille polemiche
Duemila nuovi contagi
Il punto Se la curva tornerà a salire, il lockdown duro sarà ripristinato
Superati i 200.000 casi dall’inizio dell’epidemia. Ieri altri 382 morti
A sinistra
il ministro
dell’economia
Roberto Gualtieri

I DATI
TONJ ORTOLEVA

Sulla “fase 2” e l’approccio con
cui affrontarla ci sono dubbi anche all’interno della stessa maggioranza che sostiene Giuseppe
Conte. Le maggiori perplessità
sono alimentate dalle difficoltà
oggettive che alcuni settori commerciali e artigianali avranno da
un altro mese di lockdown. In
particolare bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste.
Ieri anche il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, unico leader dei partiti di maggioranza (M5S si distingue per essere il primo partito al mondo ad
avere un ex leader e un anonimo
facente funzioni), ha espresso i
propri dubbi sul tenere chiusi bar
e ristoranti fino al prossimo 1°
giugno. La Regione Lazio guidata
da Zingaretti, nelle riunioni dei
giorni scorsi, aveva detto a queste
categorie che orientativamente
avrebbero potuto riaprire attorno al 18 maggio. È evidente che
nemmeno il segretario Pd era al
corrente delle intenzioni del premier. Il che la dice lunga sulla catena decisionale. Tanto che, proprio contro lo strumento del
Dpcm sarebbe pronta a scagliarsi
Italia Viva, che giovedì in Senato
minaccia una dura reprimenda
contro il premier. Ieri, per dire,
Renzi ha parlato di Costituzione
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Il premier ha
sposato in
pieno la linea
proposta dal
comitato
tecnico
scientifico

calpestata.
È in questo clima, dunque, che
nei prossimi giorni l’Italia si prepara al primo leggero allentamento delle misure di contenimento anti contagio. Il 4 maggio
si comincia con il ritorno al lavoro
di 4,5 milioni di persone e con una
lieve libertà in più negli spostamenti. Il faro da seguire, come ha
spiegato il presidente del Consiglio, è però quello della curva dei
contagi: se risale, le misure torneranno ad essere più dure. In pratica è quel che dice la relazione del
comitato tecnico-sicentifico sulla

base della quale Conte ha stilato il
Dpcm del 26 aprile. Ma è credibile
che la curva epidemiologica non
torni ad alzarsi? La domanda che
ieri negli ambienti della maggioranza circolava è la seguente: se il
12 o il 18 maggio i contagi risalgono nuovamente, si torna al lockdown duro? Stando al documento del Cts, la risposta è sì. Ed è anche ovvio, considerando il comportamento del Covid 19. È per
questo che il Governo dovrebbe
studiare misure per convivere col
virus, avendo in mente che non
esiste alcuna riapertura senza ri-

schio.

Arcuri
assicura: la
app Immuni
sarà attiva a
partire
dal mese
di maggio

L’app sarà attiva da maggio
«Il premier Conte ha dato una
molteplicità di informazioni ai
cittadini come il momento richiedeva, non ha fatto cenno alla app
di contact tracing, ma non significa che il lavoro non proceda: stasera abbiamo una riunione di
coordinamento. La app si avvarrà
di tecnologia bluetooth e non c’è
alcuna controindicazione. A
maggio, con le prime funzionalità, cioè il contact tracing, sarà in
funzione, in tempi ravvicinati sa-
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cupazione in scadenza» e ci sarà
un indennizzo «per colf e badanti
che non hanno potuto lavorare in
questo periodo». Lo ha detto il
ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri, in audizione sul Def appena varato. Il Governo, ha detto
a proposito del pacchetto di interventi messi in campo fino ad oggi,
insieme a quelli in dirittura di arrivo per contrastare l’emergenza
economica dovuta alla crisi del
coronavirus, ha predisposto
«una manovra espansiva imponente di una entità mai raggiunta
dal dopoguerra ad oggi. Il Def
prevede una ripresa nel 2021 che
rappresenta una valutazione prudenziale, sull’ipotesi che la crisi
dell’epidemia non sia superata
completamente a inizio anno».
«Per garantire i servizi essenziali, sarà costituito un fondo con
una dotazione di 3,5 miliardi di
euro in favore di comuni, province e città metropolitane, incluse
le autonomie speciali», ha spiegato il ministro. «Per accelerare
l’erogazione di queste somme e
andare incontro alla carenza di liquidità entro pochi giorni dall’adozione del decreto sarà predisposta l’erogazione di un anticipo
del 30% del fondo, parametrata
alle entrate di ciascun ente».
Sempre a proposito dei contenuti del prossimo decreto aprile,
Gualtieri ha ribadito quanto affermato nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte, spiegando
che «per tutto il 2020 verrà eliminata l’Iva sulle mascherine».

Il ministro
Gualtieri:
sulle
mascherine
non sarà
applicata
l’Iva
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ranno attive anche le funzionalità più vicine al diario clinico. Non
è stato ancora deciso se i dati raccolti dalla app per il contact tracing saranno conservati sui device dei cittadini o su un server pubblico».
Lo ha detto il commissario
straordinario per l’emergenza
Domenico Arcuri.
Def e decreto aprile
Nel decreto aprile che il Governo
sta ultimando «sarà prorogata di
due mesi la Naspi a favore di coloro che hanno il sussidio di disoc-

I contagi: 2.000 nuovi positivi
Con 2.091 nuovi casi supera il tetto dei 200.000 il totale dei contagi
in Italia da inizio epidemia. Risalgono un poco i numeri dei nuovi
positivi che sono 352 più di lunedì, a conferma che la circolazione
del virus più di tanto non scende.
Risalgono purtroppo anche i decessi, ieri altri 382 (lunedì erano
stati 333), che fanno superare
nettamente il tetto delle 27.000
vittime da inizio epidemia.
Molti i guariti, 2.317 in una
giornata, mentre scendono ancora i ricoveri, sia quelli nei reparti
Covid ordinari (meno 630) che
nelle terapie intensive (altri 93
letti che si liberano in un giorno).
Risalgono a oltre 57.000 i tamponi effettuati, quasi il doppio di lunedì. l

Trend in discesa
Ispezioni nelle Rsa
Le novità I dati nel Lazio confermano il calo
Zingaretti: per la fase 2 serve un clima di concordia
DALLA REGIONE
Casi ancora in calo nel Lazio,
con indice di contagio sempre più
basso. L’assessore regionale alla
sanità Alessio D’Amato ha commentato così l’esito della quotidiana riunione con la task force
sanitaria: «Registriamo un dato
di 75 casi di positività e prosegue
un andamento in discesa e sotto i
100 casi e un trend all’1,1%. Continuano i controlli nelle Rsa e nelle
strutture socio-assistenziali private accreditate. Ad oggi sono 552
le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella
Asl Roma 1 è sempre attenzionata
la situazione dell’ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell’Università Pontificia Salesiana.
I decessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 17 e sono prevalentemente legati ad anziani provenienti da Rsa e di questi 9 nella
Asl Roma 6 (tre decessi provenienti dal San Raffaele di Rocca di
Papa, uno dal San Raffaele di
Montecompatri, tre da Villa Nina, uno da Villa dei Pini e uno da
Villa delle Querce)».
«Al Covid Center di Palestrina
sono stati completati i lavori per il
nuovo reparto di rianimazione,
un risultato importante per il potenziamento della struttura – ha
aggiunto l’assessore regionale – I
guariti sono stati 58 per un totale
di 1.491, mentre i tamponi totali
sono circa 130.000».
Zingaretti e la fase 2
«Io non so chi se le aspettava queste riaperture. Siamo ancora dentro una crisi sanitaria con i livelli

Il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Zingaretti

Accordo tra
Regione e
Poste per
l’anticipo
della Cig
per i
lavoratori

della curva epidemiologica che in
alcune zone del Paese sono ancora preoccupanti. Non dobbiamo
seguire le suggestioni ma l’andamento dei drammatici picchi della curva. Non è possibile che di
questo tema se ne facciano carico
solo alcuni». Il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti
commenta così le polemiche legate alla cosiddetta “fase 2”. Il governatore avverte che fino a giugno «bisogna tenere sotto controllo la curva. Solo allora avremo
la stabilità necessaria». E aggiunge: «Sono temi enormi, in questo
momento serve un clima nuovo di
concordia. Si può cavalcare un
problema, ma non si tratta di fare
dispetto a un leader di partito, si
tratta della vita di donne e uomini, delle condizioni di vita per milioni di italiani».
Cig, intesa tra Regione e Poste
«Abbiamo sottoscritto un’intesa
con Poste Italiane per rendere
operativa la possibilità di anticipazione sociale del trattamento
di cassa integrazione in deroga
tramite gli sportelli postali del Lazio. Da parte nostra ringraziamo
la società per la celerità e la sensibilità dimostrate; come Regione
abbiamo fornito una password di
accesso per la verifica che l’erogazione della cassa integrazione in
deroga sia stata autorizzata per il
lavoratore richiedente, nonché il
rilascio delle credenziali di accesso e l’elenco delle aziende autorizzate a godere dell’ammortizzatore sociale». Così in una nota congiunta Claudio Di Berardino, assessore regionale a lavoro e formazione, e Albino Ruberti, capo
di Gabinetto del presidente della
Regione Lazio. l
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i dati
Tre casi nel capoluogo,
contagi a quota 500
I decessi salgono a 25
Il punto Dopo l’azzeramento è ripartito il conteggio in provincia
All’ospedale Goretti non ce l’ha fatta un paziente tedesco di 72 anni
IL VIRUS TRA NOI

L’ospedale Goretti
di Latina dove ieri
si è registrato
un altro decesso,
il 25esimo
in provincia

ALESSANDRO MARANGON

Il conteggio è ripartito. Dopo 48 ore senza nessun nuovo
caso positivo in provincia, il Coronavirus Covid-19 si è rimesso
in moto facendo registrare tre
casi, tutti nel capoluogo pontino, che hanno portato il totale a
500. Mentre per il secondo giorno consecutivo si è aggiunto un
nuovo decesso, quello di un paziente tedesco di 72 anni che era
ricoverato nel reparto Covid di
Medicina d’urgenza dell’ospedale Goretti di Latina e che ha
fatto salire il conto complessivo
territoriale a 25. «I tre nuovi casi positivi sono tutti trattati a
domicilio - ha reso noto ieri la
Asl di Latina nel consueto report quotidiano dell’emergenza
-. I pazienti ricoverati presso la
Terapia intensiva del Goretti
sono tre. Complessivamente,
sono 757 le persone in isolamento domiciliare mentre 8.095
quelle che lo hanno terminato».
Il quadro generale della situazione provinciale vede 500
casi positivi; 61 pazienti ricoverati (50 quelli confermati Covid
del Goretti, ndr); 233 negativizzati (i pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo
tampone; 25 decessi.
Scendendo nell’analisi dei
Comuni, il capoluogo ha raggiunto quota 103 casi, sei in meno di Fondi, l’altra città in triplice cifra della provincia. «Si raccomanda ai cittadini di tutta la
provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle
persone - ha ribadito la Asl per
chiarire che non si può abbassare la guardia anche a pochi giorni dall’inizio della “fase 2” del-

I ricoverati sono 61,
233 i negativizzati
757 in isolamento,
8.095 quelli che
lo hanno terminato
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l’emergenza che, del resto, prevederà non a caso un sensibile
allentamento delle misure restrittive -. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente
quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio

delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo
stato, l’unico modo per evitare
la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i
contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza». l

Fase 2, le tutele secondo la Ugl
Valiani: «Lavorare da casa,
semplificare la burocrazia,
coinvolgere le scuole»

LE RICHIESTE
Semplificazione, sburocratizzazione, smart working e coinvolgimento delle scuole. Queste le
quattro azioni, secondo la UGL
Lazio, da mettere in campo per
cambiare il concetto di posto di lavoro e adattarsi ai cambiamenti
forzati ai quali la pandemia ci ha
costretti. «Per garantire la sicurezza sui posti di lavoro e convivere con il virus, è fondamentale rispettare la distanza sociale, unica
arma contro il contagio - ha detto
il segretario regionale Armando
Valiani rivolgendosi all’assessore
regionale al Lavoro e formazione
Claudio Di Berardino nel corso

della video conferenza “Stati generali sulla salute e sicurezza nel
Lazio” -. Attenzione particolare
andrà posta ai trasporti e agli spostamenti dei lavoratori da casa al
posto d’impiego. Nella fase 2,
quando riapriranno molte attività
produttive, sarà fondamentale gestire la convivenza con il virus fin
quando non verrà trovato un vaccino che lo debelli definitivamente. Per questo - ha sottolineato Valiani - va impostata una strategia
che tuteli il lavoratore da quando
esce di casa fino al suo ritorno. Abbiamo chiesto alla Regione Lazio
di semplificare le normative e sburocratizzare il settore perché le
aziende hanno bisogno di regole
certe, dall’accesso facile e veloce,
per adeguarsi ai nuovi standard
richiesti in questa fase di pandemia». Da qui la richiesta di incentivare lo smart working, una frontiera in Italia ancora inesplorata

Armando Valiani

ma che può offrire numerosi vantaggi a tutto il sistema. «In queste
azioni va coinvolta anche la scuola
in ogni grado - ha aggiunto Valiani
-. E’ fondamentale portare nei
plessi scolastici la cultura della sicurezza».

Di Berardino ha accolto con favore le richieste dell’UGL Lazio
annunciando l’uscita di un bando
sulla formazione e sicurezza e, entro il mese di maggio definire un
sistema di premialità e sanzione
perché ci possano essere incentivi
e disincentivi alle aziende. Si è
parlato anche di numeri: nel Lazio
nel trimestre gennaio-marzo
2020 ci sono state 8.863 denunce
di infortunio (in calo del 17 per
cento rispetto al 2019 che nello
stesso periodo ha registrato 10.735
infortuni), 7 incidenti mortali
(con un calo del 68 per cento rispetto al 2019 che nello stesso periodo ha registrato 22 morti) e 952
denunce di malattia professionale
(con un calo del 17 per cento rispetto al 2019 con 1.151 denunce).
Valiani ha anche ribadito «che sono anni che il nostro sindacato dedica giornate al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro». l
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la crisi
A sinistra l’Osteria
“Da Giorgione” di
via Pastrengo a
Latina. Sotto,
Giorgio Resini,
titolare del locale,
meglio conosciuto
come Giorgione

Lo sfogo di Giorgione
«Ci stanno uccidendo»
L’accusa L’oste di via Pastrengo: ci vogliono chiusi fino al 1 giugno ma
paghiamo migliaia di euro di tasse e spese. Lo Stato ci offre solo debiti
IL GRIDO D’ALLARME
L’emergenza nazionale e le
restrittive misure del governo
stanno mettendo in ginocchio
sempre più imprenditori e commercianti locali. Ne sa qualcosa
Giorgio Resini, da tutti conosciuto come “Giorgione”, che nella serata di ieri si è lasciato andare ad
un duro sfogo sui social per le
enormi difficoltà che sta incontrando con il suo locale “Osteria
da Giorgione”. Negli oltre quaranta minuti di diretta su Facebook, il titolare della storica osteria di Latina ha sottolineato la situazione di enorme difficoltà che
stanno affrontando, puntando il
dito contro lo Stato.
«Il nostro fatturato dell’ultimo periodo è pari al -98%! E noi
siamo un locale che nei 4 anni
passati, con tanti sacrifici, ha visto il proprio fatturato crescere
annualmente del 20%, senza alcun debito e senza aver mai dovuto chiedere prestiti o finanziamenti. Oggi lo Stato vuole aiutarmi mandandomi in banca per
chiedere un prestito che poi dovrò restituire con gli interessi».
Il problema principale lamentato dal ristoratore, oltre agli insufficienti aiuti dello Stato, è generato dalle spese che un locale
deve continuare a sostenere pur
rimanendo chiuso.
«Ad oggi abbiamo speso tutti i
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«Ho perso il
98% di
fatturato
Mai chiesto
prestiti, ora
sono
costretto»

soldi che avevamo messo da parte. Abbiamo dovuto pagare duemila euro ad Acqualatina, più di
mille euro per l’energia elettrica
ed altrettanti per il gas».
Per tentare di tamponare l’emorragia economica, l’osteria ha
da giorni iniziato ad adottare lo
strumento del delivery, ma stando alle parole del titolare i risultati non sembrano arrivare, sintomo di una soluzione non ancora attuabile in modo profittevole.
Resini ha poi affrontato il tema
della riapertura prevista per giugno, evidenziando come il locale
sarà destinato ad avere grandi

problemi anche allora.
«Il primo giugno riapriremo,
ma non sappiamo ancora come spiega Giorgio Resini - Se prima
facevo 90 coperti, alla riapertura
potrò far sedere non più di 16 persone nel locale per far rispettare
le distanze di sicurezza. Quando
riapriremo, sarà come dover ricominciare tutto da capo. Ora
quando la mattina entro nel locale e vedo tutto ammucchiato, mi
viene da piangere. La notte non
dormiamo più.»
Durante la diretta, non sono
mancati i commenti di vicinanza
sia da parte di colleghi ristoratori
che hanno sposato l’intervento e

«Avevo 90
coperti,
quando
riaprirò
entreranno
massimo 16
persone»

le preoccupazioni di Resini, sia di
tanti clienti affezionati che hanno espresso il desiderio di tornare il prima possibile a sedere ai
tavoli della storica osteria di via
Pastrengo a Latina.
Lo sfogo di Giorgio Resini fa
emergere una situazione di estrema difficoltà che stanno vivendo
decine di operatori del settore a
Latina. «Ci sono anche colleghi
che stanno peggio di me, gente
che sta vedendo buttare al vento
30-40 o 50 anni di attività», ha
detto Giorgione in un passaggio
della diretta. Una crisi più nera di
quanto si possa immaginare.
G.P. l
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Il fatto Bar e ristoranti: ci facciano riprendere dal 18 maggio

«Fateci riaprire»
L’appello della Fipe
L’ANALISI
TONJ ORTOLEVA

«Bar e ristoranti non riapriranno prima del 1 giugno. Così
come parrucchieri e estetiste».
La frase pronunciata domenica
sera dal premier Giuseppe Conte
in diretta tv ha gelato gli esercenti, che hanno visto materializzare davanti a sé lo spettro di un altro mese di chiusura obbligata.
«Non reggiamo, è impossibile»,
è lo sfogo di ristoratori e gestori
di bar. Una situazione riassunta
dalla Fipe Confcommercio che
in queste ore chiede al Governo
di anticipare al 18 maggio la riapertura, dal momento che non
sarà sufficiente la possibilità di
fornire cibo da asporto già da lunedì prossimo. «Le 300.000 imprese di pubblico esercizio (bar,
ristoranti, pizzerie, pasticcerie,
gelaterie, ecc.), con 1,2 milioni di
addetti e 46 miliardi di valore aggiunto chiedono di poter riprendere l’attività lunedì 18 maggio
2020 dopo quasi tre mesi di chiusura”, si legge nella lettera intestata al Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte.
Lo chiedono anche a nome di
una filiera fatta di allevatori,
agricoltori, pescatori, casari, trasportatori, e poi enologi, vignaioli, imbottigliatori, magazzinieri, trasformatori artigianali
e industriali perché la crisi della
ristorazione è anche la crisi di
questa filiera. «Dall’11 marzo
siamo costretti all’inattività spiega la Fipe - qualcuno da prima ancora per effetto dei provvedimenti che anticipavano la
chiusura già alle 18. Abbiamo appreso che saremo anche gli ultimi a poter riaprire il prossimo 1
giugno aggravando le già pesan-

Alla riapertura i
ristoranti dovranno
rispettare le
distanze tra i tavoli
e tra i clienti

Tanti
dipendenti
stanno
ancora
aspettando
l’arrivo
della Cig

ti perdite fin qui accumulate»,
continua il comunicato. «Oltre a
ciò, i nostri dipendenti stanno
ancora aspettando la cassa integrazione, il decreto liquidità
stenta a decollare e le misure
straordinarie preannunciate restano, per il momento, solo buone intenzioni».
Altro punto controverso sarà
il come riaprire. Sia il Governo
sia la Regione sono orientate a
imporre un limite di 4 persone
ogni 10 metri quadri per i ristoranti. Significa che la gran parte
degli esercizi di Latina sarà costretto a dimezzare (quando va
bene) il numero dei coperti. Vorrebbe dire un po’ per tutti ricominciare da zero. «Tantissimi
bar, ristoranti e pub di Latina
non riapriranno perché non ce la
fanno a sostenere la spesa». afferma con rammarico un operatore. l

I bar sono chiusi
dallo scorso 10
marzo. Possono
effettuare solo
servizio di delivery

Al 10% delle famiglie laziali manca metà del reddito
I numeri choc
di un’indagine sugli effetti
del lockdown in regione

LA RICERCA
Quasi il 10% delle famiglie laziali ha perso quasi metà del proprio reddito a causa dell’emergenza Covid 19. E’ l’esito di una ricerca
effettuata da mUp Research e
Norstat ad aprile 2020 per Facile.it. Se in totale le famiglie del Lazio che hanno visto calare le entrate sono oltre 970.000, il 9,6% delle
famiglie dei rispondenti, pari a
circa 178.000 nuclei familiari, ha
Mercoledì
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visto calare il proprio reddito
mensile di oltre il 50%.
Se si guarda a chi ha ammesso di
aver perso il 100% delle proprie
entrate, la percentuale è, in regione, del 7%,equivalente a circa
129.000 famiglie, e, continuando
ad analizzare i dati nel dettaglio,
circa un rispondente su cinque,
pari quindi al 19,1% dei nuclei familiari laziali, ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di
difficoltà economica. Numeri spaventosi che mostrano come la situazione nella regione sia di vera e
propria emergenza. Se a livello nazionale il 53% dei nuclei familiari
sta adottando dei comportamenti
ad hoc per far fronte alla situazio-

Per molte famiglie
residenti nella
Regione Lazio la
situazione
economica sta
assumendo
contorni a dir poco
drammatici

ne, la percentuale sale al 55% se si
guarda alle famiglie del Lazio.
Nello specifico, il 27,8% dei rispondenti laziali ha dichiarato di
aver fatto ricorso ai propri risparmi, mentre il 18,3% ha cercato di
ridurre le spese legate al cibo. Se si
analizzano le risposte di coloro
che hanno dichiarato di aver fatto
ricorso ad una o più misure introdotte dai decreti del Governo
emerge che tra gli intervistati laziali la percentuale è pari al 14,8%.
Guardando ai soli interventi per i
quali i cittadini hanno potuto scegliere se aderire o meno, quello
più utilizzato dalle famiglie della
regione è stato il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva l
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in trincea
La rivoluzione Inps
nel caos del Covid
Il Direttore Mauri:
ha vinto la squadra
L’analisi In due mesi l’ufficio è cambiato radicalmente
azzerando le giacenze e sperimentando un nuovo modo
di gestire le pratiche e le richieste dell’utenza pontina
DI NECESSITÀ VIRTÙ
ALESSANDRO PANIGUTTI

Prendere le redini del presidio provinciale di Latina il 2
marzo scorso è stato uno sbarco
traumatico, ma soltanto otto
settimane dopo, il nuovo Direttore dell’Inps di via Battisti è la
rappresentazione di come si
possa capitalizzare una fase di
grande problematicità come
quella dell’emergenza da coronavirus che stiamo ancora vivendo.
Maurizio Mauri, romano, è
arrivato dalla filiale di Roma
Casilino, una delle più grandi
per numero di utenti iscritti.
«Ho messo piede a Latina nei
giorni in cui l’intero Paese si stava organizzando, e la prima cosa che ho dovuto fare è stata
quella di adottare le misure necessarie per cambiare radicalmente il rapporto dell’ufficio
con l’utenza: ingresso consentito soltanto per la consegna dei
moduli con la specifica del servizio richiesto e fissazione di appuntamenti entro le 48 ore successive - spiega il Direttore
Mauri - Non ho avuto neppure il
tempo di valutare i risultati di
questa riorganizzazione, perché il 9 marzo sono stato avvisato che una nostra dipendente
era risultata positiva al test covid 19. E’ scoppiato l’inferno.
Appena ricevuta la conferma
dalla Asl non mi è rimasto altro
da fare che disporre la chiusura
della struttura, provvedere alla
sanificazione e spedire tutto il
personale in quarantena».
Qualche giorno dopo, in piena quarantena, l’Inps avrebbe
scoperto di essere il primo cluster di contagio nel capoluogo,
con una decina di dipendenti
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Sopra,
il nuovo Direttore
della filiale Inps
della provincia
di Latina,
Maurizio Mauri,
alla guida
del presidio
di via Battisti
dal 2 marzo scorso
A destra,
la Responsabile
dell’Agenzia
Ser vizi
e Prestazioni
Individuali,
Sonia
De Lorenzo

Appena
arrivato
è scoppiato
l’inferno:
una decina
di contagiati
e quarantena

positivi ai test, peraltro quasi
tutti impiegati di un solo reparto, quello degli ammortizzatori
sociali, che è peraltro uno tra
quelli che in tempi di crisi sono
letteralmente presi d’assalto
dall’utenza.
«Malgrado l’handicap del co-

vid 19, confesso di essere stato
molto fortunato - ammette
Maurizio Mauri - Intanto perché sono arrivato qui a Latina
insieme al collega Maurizio Roca, dirigente dell’Area manageriale Prestazioni e Servizi individuali, poi perché ho trovato

Ho trovato
dipendenti
responsabili
e motivati
Li ringrazio
tutti per ciò
che fanno

già qui la dottoressa Sonia De
Lorenzo, Responsabile dell’Agenzia Servizi e Prestazioni individuali, e soprattutto perché
ho scoperto la grande forza e il
grande valore umano della
squadra di questa filiale. I dipendenti si sono rivelati dal priMercoledì
29 aprile 2020

In soli sessanta giorni gli uffici
hanno smaltito tutte le pratiche
in arrivo e azzerato le giacenze
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mo all’ultimo persone di grande
responsabilità e spessore: non
avrei mai pensato che nel giro di
qualche settimana, in piena
emergenza e anche con il morale a pezzi per una grave perdita
subita, si potesse riuscire a dare
una risposta di massima efficienza a tutta l’utenza pontina.
In questo periodo abbiamo
istruito ed evaso tremila pratiche di Cassa integrazione ordinaria; tremila pratiche di Cassa
integrazione in deroga; circa
mille pratiche del Fondo di integrazione salariale. Abbiamo liquidato in meno di un mese 1
milione 372.275 euro. La nostra
task force ha risposto benissimo e oggi, per dirlo alla nostra
maniera, siamo in correntezza,
cioè non abbiamo arretrato. E
vale la pena sottolineare che nel
Lazio, a parte l’area metropolitana di Roma, la filiale di Latina
è la più grande e quella con il
maggior numero di richieste».
Il ricorso obbligato allo smart
working ha mostrato di essere
una risorsa e non un ripiego: i
dipendenti lavorano a tutte le
ore, e se ne hanno voglia, anche
nei fine settimana e negli orari
più impensabili. Il resto lo fa
l’organizzazione dei servizi. Oggi l’utenza si rivolge all’Inps attraverso un numero verde sul
quale rispondono sei o sette
operatori che trascrivono le richieste su un apposito registro
prima di smistarle ai diversi responsabili di area, che ricevono
le pratiche direttamente sul
personal computer e da lì possono istruirle ed evaderle in
tempi solleciti. E nelle prossime
ore, con il secondo decreto regionale sulla Cassa integrazione in deroga, sono in arrivo all’Inps di Latina altre 3100 pratiche.
«Siamo pronti a riceverle commenta il Direttore - Sappiamo cosa ci aspetta e siamo in
grado di prevedere quanto impiegheremo a sbrigare anche
questa mole di lavoro: lo stretto
necessario. L’esperienza fatta
in questi sessanta giorni è stata
preziosa e posso dire fin d’ora
che non torneremo indietro. Mi
auguro di poter riaprire l’ufficio
al pubblico al più presto, ma
una quota di smart working sarà certamente mantenuta, anche in considerazione del fatto
che da qui al vaccino, dovremo
comunque convivere con il coronavirus e con il rischio del
contagio. Ma quello che gli
utenti devono sapere, perché è
importante, è che l’Inps di Latina ha espresso livelli di produttività assolutamente straordinari, e la nostra battaglia per il
prossimo futuro è quella di
mantenere questo standard di
prestazioni. Grazie al personale
di cui disponiamo sono pronto
a scommettere che ce la faremo».
Il dottor Maurizio Mauri assicura anche che l’Inps di Latina
saprà dare una risposta importante al fenomeno del sostegno
ai lavoratori sfruttati nei campi
perché coinvolti nel fenomeno
del caporalato.
«Ci stiamo già lavorando, è il
prossimo obiettivo da portare a
casa».
Parola di Direttore. l

Nonostante la lunga crisi l’edilizia resta un settore a rischio infortuni

Lavoro, i dati
della sicurezza
Focus Il Covid ha peggiorato le cose in
alcuni settore, in primis la sanità
L’ALTRO FRONTE
La Giornata mondiale sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro capita nel momento in cui si studia
come tornare alle attività produttive tenendo gli operatori in
sicurezza e mentre ancora è in
corso il calcolo dei medici e degli
infermieri che si sono ammalati
di Covid ed è già troppo lungo il
numero dei morti. Un conto nel
quale la provincia di Latina è entrata già un po’ malconcia, con la
sua serie storica di dati che già
indicavano un problema di sicurezza sia nei luoghi classici considerati più a rischio, agricoltura ed edilizia, sia nei settori
emergenti, per esempio le manutenzioni. L’ultimo rapporto di
Anmil, l’associazione nazionale
che effettua un monitoraggio
continuo sugli infortuni indica
una media annuale di 2500 infortuni denunciati ogni anno
con un aumento medio che supera il 2,5%, numeri che ancora
non erano condizionati dall’arrivo del coronavirus che, ovviamente, ha stravolto la statistica
considerato che chi si ammala
sul luogo di lavoro anche per
questo tipo di malattia contagiosa per il solo contatto e non per
eventi traumatici, viene inserito
nell’elenco degli infortuni. Ciò
che la pandemia ha cambiato è
la percezione dei rischi dei lavoratori e forse è l’unica nota positiva in un contesto che risentiva
già di antiche lacune sulla sicurezza. Chi rischia di più in provincia di Latina. Fino a tre mesi
la hit purtroppo era dominata
dall’edilizia. Nonostante il settore sia considerato fermo già da
molto prima del Covid per via di
una crisi intrinseca nelle costruzioni, in particolar modo sul capoluogo. Segue l’agricoltura che
conta, al momento, il maggior
numero di operatori esposti a rischi diversi, sia agli incidenti per

l’uso di macchinari sia per la frequente esposizione a sostanze
tossiche o non tollerate in concentrazione elevata, il riferimento è all’uso di fertilizzanti e
altri additivi chimici usati per le
colture. La Giornata mondiale
sulla sicurezza sul lavoro, come
sottolineano i sindacati confederali, deve essere valutata che
come l’avvio di una nuova formazione e informazione ai lavoratori circa i rischi connessi a
tantissime attività. Se si torna all’argomento più attuale, ossia ai
protocolli in essere per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nella fase di riavvio dell’economia, il nodo più importante in
questo momento riguarda la sanificazione e igienizzazione dei
locali ma anche il rapporto con
terzi, per quanto riguarda le attività aperte al pubblico è un elemento di valutazione cruciale
contro la diffusione del virus.
Sempre nell’ultimo rapporto sugli infortuni si è rilevato che la
percentuale di denunce non
sempre è in linea con la media
dei settori monitorati e ciò è legato al fatto che non tutti gli incidenti sul lavoro vengono denunciati come tali, quasi mai
quando non esiste un rapporto
di lavoro regolare o addirittura
quando si è presenza di un rapporto di lavoro tatalmente in nero. La denuncia dell’infortunio
infatti comporterebbe un accertamento automatico sia per gli
oneri fiscali che contributivi. Infine non figurano come infortuni veri e propri i problemi di salute e le lesioni che riportano i titolari di microimprese, specie se
artigiane. E di queste molte operano proprio nel settore dell’edilizia. Micro aziende che contano
una sola persona, il titolare, al
massimo due e il fatto che non si
possa parlare di infortunio vero
e proprio dle lavoratore non toglie nulla alla questione sicurezza. l
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i controlli
Arrivano nei laboratori
i test per l’immunità
Le modalità Ecco come funziona lo screening e dove poterlo eseguire
Adesso è possibile verificare se si è già incontrato il covid 19
AFFARI RIALI
GIANLUCA PIETROSANTI

Preparandosi a ritrovare parenti e affetti più stretti in vista
dell’inizio della Fase 2, un numero sempre maggiore di cittadini
si sta informando sulla possibilità di effettuare il test sierologico
per la diagnosi di Covid-19. Alla
luce del complesso e restrittivo
iter necessario per poter svolgere un tampone infatti, quella del
test sembra essere l’unica soluzione accessibile per scoprire se
si è contratto il virus e si è acquisita l’immunità.
Dopo il via libera da parte della Regione Lazio, anche i principali laboratori privati della città
di Latina si sono organizzati per
poter offrire questo servizio a
tutti i cittadini che ne facciano
volontariamente richiesta.
Non mancano tuttavia le difficoltà incontrate da molti centri
di analisi privati per ottenere il
materiale ed i kit necessari per
svolgere i test. «Abbiamo effettuato l’ordine di tutto l’occorrente per i test - spiega Alfredo Soccorsi, titolare del laboratorio
Geas di Latina - ma tra blocchi e
controlli alle dogane stiamo incontrando ritardi. Adesso sembra che la situazione si stia sbloccando e contiamo di essere pronti ed operativi entro il fine settimana».
Ma se nel corso dei prossimi
giorni sarà possibile svolgere i
test nella gran parte dei laboratori privati della città come il
Medical Pontino di via Custoza, i
centri che sono già riusciti ad ottenere i kit assicurano che c’è
stato fin da subito un forte interesse da parte dei cittadini, che
in numero sempre maggiore richiedono informazioni o prenotano l’esame. A sostenerlo è il
dottor Umberto Redi del Gruppo Redi Medica, laboratorio che
da qualche giorno ha iniziato ad
eseguire i primi test sui pazienti.
«Stiamo riscontrando grande
sensibilità da parte delle persone e sempre più interesse verso
questi test. Per eseguirli prendiamo alla lettera le direttive
della Regione e poniamo in essere tutte le misure di sicurezza necessarie: abbiamo adibito una
stanza apposita per questo esame, i pazienti entrano uno alla
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volta e sempre con la mascherina ed abbiamo installato una
struttura in plexiglass che si
frapponga tra il paziente ed il
prelevatore. Una volta ottenuto
il referto, al paziente viene consegnato anche un allegato che
spiega il senso di questo esame e
come deve essere letto e interpretato. Nello specifico, nel nostro laboratorio eseguiamo il test sierologico e vi affianchiamo
l’esame del dosaggio della PCR
ad alta sensibilità, per fornire al
paziente un quadro più completo, perché con questo esame siamo in grado di rilevare la presenza di uno stato infiammatorio».
I kit necessari per svolgere i test provengono in gran parte dalla Cina, che per prima si è mossa
per la loro produzione, ma anche
dagli Usa, dalla Germania e dalla
Svizzera.
I reattivi utilizzati sono sempre certificati con marchio CE e
verificati ed approvati dal Ministero della Salute.
Questi test rappresentano
dunque una risorsa fondamentale per comprendere la diffusione del virus, ma ad oggi ci sono
ancora molti punti interrogativi
riguardo al loro funzionamento.

Questi esami infatti, non indicano la presenza del virus nel paziente ma la cosiddetta “immunità acquisita”, che si sviluppa se
il soggetto ha contratto il virus in
precedenza o se vi è entrato a
contatto. Dopo l’esposizione al
virus, il corpo produce gli anticorpi (immunoglobuline) IgM,
che si sviluppano per primi a inizio malattia, e IgG, che conservano nel tempo la memoria del
contatto con il virus. I test permettono quindi di rilevare se il
corpo del paziente ha sviluppato
o meno questo tipo di anticorpi
al virus, garantendogli dunque
l’immunità.
E’ doveroso precisare che dal
mondo scientifico ancora non
arrivano certezze che sostengano che l’immunità acquisita dal
virus implichi un’immunità permanente, e quindi un risultato
positivo del test non può conferire un definitivo “patentino di
immunità.
I test che possono essere richiesti nei laboratori sono di due
tipi. Un primo è il test capillare
che si effettua mediante puntura
sul dito e rileva solo se il paziente
ha sviluppato o meno gli anticorpi. Si tratta di un test di tipo

“qualitativo” che viene eseguito
direttamente in laboratorio e
che necessità di pochi minuti per
giungere ad un risultato. Il secondo è invece il test sierologico
tramite prelievo, che oltre ad attestare la presenza o meno degli
anticorpi, ne evidenzia anche la
quantità. Per quel che riguarda i
costi, questi devono tassativamente attenersi alle direttive
imposte dalla Regione Lazio che
ha imposto che il test capillare
deve avere un costo intorno ai 20
euro, mentre il test sierologico
intorno alla cifra di 45 euro.
Questi esami, assicura la comunità scientifica, saranno fondamentali per tracciare il movimento e la diffusione del virus
sul territorio. l
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gli effetti
Cinema e film
ai titoli di coda
Il 2020 è l’anno
di un disastro
La crisi I danni per le produzioni che hanno
puntato in provincia e gli imprenditori
del settore sono enormi. Tutte le incognite
L’ANALISI
ANTONIO BERTIZZOLO

Sigla, titoli di coda, sipario.
Fine dello spettacolo. I cinema
sono chiusi, il grande schermo è
spento. Ci vorrà tempo per riaccendere la macchina da presa, la
ripartenza sarà lenta e potrebbe
essere dolorosa. L’indotto che è
paralizzato da quasi due mesi
sforna dei numeri imponenti
che avranno conseguenze.
«Peccato, il 2020 era uno degli
anni più floridi, almeno queste
erano le prospettive anche per il
fondo attivato dalla Regione Lazio che stabilisce di far realizzare
le riprese fuori dal centro di Roma e dagli stabilimenti romani e
quindi si poteva andare in provincia» spiega Rino Piccolo, presidente della Latina Film Commission, che ribadisce la gravità

Rino Piccolo
di Latina
Film
Commission:
«molte
produzioni
sono in crisi»

del danno.
Latina rispetto a tutto il Lazio
soffre molto di più per diversi
motivi: nel corso degli ultimi anni il territorio pontino ha strappato consensi e l’appeal è cresciuto diventando il set privilegiato per film e serie tv. E’ una
provincia che, dopo Roma, è leader, è un territorio attrezzato per
la varietà dei paesaggi: mare,
sabbia, scoglio, costa, isole, centri storici, borghi medievali, collina, boschi, contesti post industriali. Tutto. Un pezzo dell’ultimo successo di Checco Zalone ad
esempio è stato girato anche nei
vivai Aumenta oltre che nella
Torre Pontina.
Restano in stand by diverse
produzioni, almeno una dozzina, tra cui la serie su Leonardo,
con le riprese che si dovevano
svolgere a Sermoneta, oppure un
film con Stefania Sandrelli e infi-

ne un’altra serie tv americana in
base ad un accordo con Netfix.
«La mia paura è che questo abbia delle ripercussioni a lungo
termine, il Ministero dei Beni
Culturali ha varato il 16 marzo
nel decreto Cura Italia anche
uno stanziamento di fondi a sostegno della produzione dopo
una rivolta delle associazioni di
categoria». In dieci anni l’ indotto economico per la Latina Film
Commission è di almeno dieci
milioni di euro a fronte di un investimento irrisorio quando
molti anni fa è iniziato questo
percorso. «Parecchie produzioni, quelle piccole in particolare
sono in difficoltà e se si prolunga
l’emergenza non riusciranno a
sostenere i costi di mantenimento. Ci sono stipendi da pagare,
attrezzature da noleggiare, spese d’ufficio e non è escluso che
possano anche morire». Sia die-

Una sala vuota
gli effetti del Covid
stanno
paralizzando il
settore dei cinema
e dei teatri

Colombi
del Corso:
«Incassi nulli
siamo fermi
da marzo
le spese
sono molte»

tro la macchina da presa che in
sala la situazione è critica. «Si
sopravvive», commenta Gianni
Colombi, titolare della Multisala
Corso di Latina.
«Il danno è enorme - spiega siamo fermi da marzo e se si riaprirà in autunno questo significa essere rimasti fermi per sette
mesi. Paghiamo delle imposte
nazionali, regionali e comunali.
Un esempio? Solo l’imposta Imu
è già di circa ventimila euro e poi
ci sono anche le altre tasse locali.
Stiamo pagando su un non incasso le imposte che si devono
pagare, da quasi due mesi siamo
chiusi, lascio alle istituzioni e ai
lettori il conto di quanto abbiamo perso. Alla fine staremo fermi per molto tempo con incassi
nulli».
Per il settore cinematografico
e tutto il suo indotto, il lieto fine
non è ancora stato scritto. l

L’allarme: la metà rischia di non riaprire
Si studia l’idea
di un drive in nel capoluogo
l’ipotesi è concreta

IL FATTO
«Siamo tra i settori più fragili
— ha detto nei giorni scorsi Massimo Arcangeli, segretario generale
di Anec Lazio (Associazione nazionale esercenti cinema) — i primi ad essere “chiusi”. E saremo gli
ultimi a riaprire». Solo nel trimestre marzo-maggio, rispetto al
2019, in tutto il Lazio i mancati incassi superano i 20 milioni di euro
mentre per i teatri si va oltre i 23
milioni. «Siamo lasciati in un lim-
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bo, senza un protocollo sanitario
da seguire, una strada a tappe da
percorrere per la risalita —aveva
dichiarato nei giorni scorsi— ma
soprattutto nessun idea». In tutta
Italia la metà di teatri e di cinema
rischia di non aprire è una stima
fatta dagli esperti.
Ma c’è anche altro: la catena cinematografica è lunghissima: riguarda i set che sono sospesi, gli
attori che restano a casa così anche come un altro settore importante è quello del doppiaggio che
è fermo. Soltanto in Italia dall’inizio dell’emergenza sono oltre 90 i
film bloccati. A Latina nei giorni
scorsi è spuntata l’ipotesi del drive in, una idea che sembra concreta e che ha coinvolto diversi Paesi

europei per offrire agli spettatori
proiezioni di film o spettacoli di
altra natura garantendo la sicurezza. Il capoluogo punta a questo
progetto con ben 20 altre città italiane come aveva spiegato il presidente della Commissione Cultura
Fabio D’Achille al nostro giornale. «L ’ipotesi di ‘restare in macchina’ ci è apparsa la più sicura, la
filiera di cinema, teatro e musica
live è in ginocchio con l’assessore
Silvio Francia ci siamo interrogati
a lungo su come potere dare un sostegno. Si potrebbero utilizzare le
somme destinate alla programmazione degli eventi del Teatro
D’Annunzio per aiutare le micro
economie del comparto affinché
non crollino definitivamente». l
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Una road map
per salvare i teatri
Gli interventi Pernarella del Fellini: servono azioni
di sostegno. Cassandra del Moderno: necessaria una data
IL QUADRO

Riaprire le sale
e cacciare la paura
L’analisi Parlano Stammati
del Brecht e Ceccano del Mat
TESTIMONIANZE
Sono stati i primi a chiudere e saranno gli ultimi ad aprire. Lo sanno. «Sono molto fiducioso e vuole sapere il motivo? Il teatro è come i gatti: ha
sette vite e tornerà a vivere»,
garantisce Maurizio Stammati, direttore del Teatro Bertold
Brecht di Formia. «E’ una situazione che ci ha messo in ginocchio, quest’anno avevamo
aperto una nuova sala, ci siamo trovati a fronteggiare un
investimento per dare più posti e invece si è spezzata la stagione. Abbiamo attivato tutte
le nostre risorse possibili - ricorda - abbiamo creato uno
spazio per i bambini al telefono e raccontiamo le avventure
di Pulcinella, il teatro però si fa
dal vivo, speriamo una cosa:
che quest’estate riusciamo a
trovare la strada per garantire
una ripresa dell’attività; considerando gli spazi e le normative: sono fiducioso». Stammati
analizza il momento e trova
anche spunti per ripartire.
«Questo è un momento di riflessione su un settore che ha
bisogno di riconsiderarsi».
Riaprire le sale ovviamente
nella massima sicurezza è un
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modo anche per scacciare via
la paura secondo Titta Ceccano , direttore artistico del Teatro Mat di Sezze e del Teatro
comunale di Priverno. «Saremo gli ultimi a riaprire. Abbiamo dovuto interrompere una
tournée, tutti i corsi di teatro
tra Sezze e Priverno ma anche
a Terracina. Abbiamo fermato
il lavoro di formazione. I danni? Sono enormi - ricorda Ceccano - le nostre sono piccole
imprese culturali e gli ammortizzatori sociali sono relativi.
Sappiamo che saremo gli ultimi a ripartire ma dopo questo
momento di down, anche la
calma ci ha ridato la possibilità
dello studio». Gli effetti sono
stati positivi. «Stare fermi ha
riacceso degli spazi creativi
nella nostra mente ed è stato
molto importante. Ma rimane
il danno, stiamo immaginando
come convertire alcuni progetti che abbiamo e sono diversi.
Tutto non può essere convertito: alcune cose sì ma non tutto.
I teatri devono riaprire - chiede
- c’è bisogno per la società e per
mandare via la paura». Il settore infatti è tra i più fragili anche se questa pausa, come ha
spiegato Ceccano ha stimolato
nella mente degli artisti la
creatività: una risorsa. l

A pagare un prezzo altissimo
nella black list di chi è vittima degli
effetti del Covid c’è il segmento degli spettacoli dal vivo. I teatri sono
chiusi. Zero incassi, la cultura è ai
box e freme per ripartire. Uscirne
sembra un rebus. «La situazione è
molto grave – ricorda Clemente
Pernarella, regista, attore e direttore artistico del Teatro Fellini di
Pontinia - e il problema è davvero
molto grande. Basta rileggere l’ultimo decreto: non si fa menzione
alle attività di spettacolo dal vivo.
Si intuisce che la nostra fase 2 o 3
non partirà prima di gennaio del
prossimo anno. Questo significa
un margine di improvvisazione o
l’impossibilità totale per quanto riguarda la progettualità». L’analisi
è lucida. «E’ necessaria una presa
di coscienza, se è vero che il primo
invito anche dalle istituzioni è stato quello di utilizzare la quarantena per ottimizzare il tempo in maniera costruttiva, se l’invito è di rivolgersi all’arte, al teatro e alla letteratura, è innegabile che questa
presa di coscienza debba tradursi
immediatamente in azione. E’ un
settore che ha bisogno di maggiore
sostegno e che dal punto di vista
previdenziale va ricostruito. Si è
scoperto che è povero e non ha avuto investimenti necessari in passato. E’ necessario agire perchè questa può essere una ricchezza per la
comunità. Si deve comprendere
l’urgenza di intervenire da subito
nel settore degli spettacoli dal vivo,
dei teatri e dei cinema». L’invito è
rivolto alle istituzioni. «C’è bisogno di un confronto con gli enti locali, sensibilizzare, alzare l’asticella e sviluppare un dibattito pubblico per investire in questo settore
che è trainante per le realtà locali e
territoriali».
Il direttore artistico del Fellini
auspica che durante questa emergenza si possa trovare l’aspetto positivo per rianimare il settore:
«Speriamo che in estate ci sia una
presa di coscienza da parte delle
autorità competenti sulla necessità di riattivare la voglia di tornare a
condividere momenti come questi.
Speriamo che per luglio o agosto si
possano riaccendere i motori con
le attività all’aperto. Il prodotto
non può essere realizzato se non
viene progettato per tempo».
Gianluca Cassandra, direttore
del Teatro Moderno di Latina, ha
chiuso il 23 febbraio. «Dagli abbonati sto ricevendo grande solidarietà, abbiamo costruito in 10 anni
un bel rapporto con il pubblico che
ci incoraggia. Tutti sanno che li sapremo accogliere come sempre
nello stile e nei contenuti». Cas-

Anche questo
settore
deve
fare i conti
con un
quadro
drammatico

sandra sottolinea un punto cruciale: «Serve una data di riapertura
che diventi un obiettivo e non una
conseguenza, è necessario avere
un orizzonte temporale. Non ho la
soluzione in tasca e non mi azzardo
a dare suggerimenti, ma bisogna
che ci sia una road map per la riapertura». Il teatro offre qualcosa di
immateriale, come ripete il direttore del Moderno.
«In questo settore serve un supporto all’attività da qui a qualche
mese, lavorando sulle tasse ad
esempio. Il nostro lavoro funziona
con la socialità ma se le persone
non possono uscire non abbiamo
alcun orizzonte di soluzione. Lavoro con un anno di anticipo spiega - ho la stagione 2020-2021
già programmata. Da quando la
faccio partire? Le compagnie come organizzano una tournée? Da
uno sgravio di imposta sugli affitti, all’Iva sui biglietti. Non so
quando ci faranno riaprire, se sarà
ad ottobre verremmo da sei mesi
di inattività. Noi produciamo un
servizio immateriale, un’emozione, ora serve un sostegno da parte
delle istituzioni per il futuro». l
A.B.

Sopra
Clemente
Pernarella
direttore artistico
del Fellini
di Pontinia
sotto Gianluca
Cassandra
direttore
del Teatro
Moderno di Latina
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area metropolitana
Il caso Resta sotto osservazione il cluster di Villa dei Pini

La giornata
dei nove decessi

IL REPORT

60
59
55
37
32
29
21
12
15
l Velletri

l Nettuno

l Pomezia

Seppure i contagi siano stati di gran lunga minori rispetto
a lunedì, la giornata di ieri non
è stata affatto positiva per il
territorio dei Castelli Romani e
del litorale a sud della Capitale.
Dalla Asl Roma 6, infatti,
hanno reso noti ben nove decessi di persone anziane morte
“con” il Coronavirus: si tratta
di cinque donne di 76, 88, 92,
88 e 87 anni e quattro uomini
di 90, 74, 83, 76 anni. Di questi
nove, tre sono provenienti da
una Rsa di Rocca di Papa, uno
dalla Rsa di Montecompatri,
tre da una Rsa di Marino, uno
dalla clinica “Villa dei Pini” di
Anzio e una dalla Rsa di Nemi.
I casi totali, invece, sono saliti a 1.130: 13, infatti, sono i nuovi contagi registrati nelle ultime ore.
La clinica di Anzio
Per il momento, nessuno dei
nuovi casi di ieri ha fatto riferimento alla clinica “Villa dei Pini” di Anzio. Oggi, però, sono
attesi i risultati dei tamponi effettuati nella giornata di lunedì. Intanto, la proprietà della
clinica è intervenuta sul proprio sito istituzionale, spiegando anche come siano in attesa
di autorizzazione per aprire il
reparto Covid e destinarlo ai
pazienti risultati positivi all’interno della struttura: “I 23 casi

Casi totali

l Lariano

l Anzio

l Artena

l Ardea

l Lanuvio

I diversi
decessi
sono stati
registrati
tra i Castelli
Romani
e il litorale

di Covid-19 a oggi accertati,
che non manifestano sintomi
Covid-19, si sono sviluppati nel
reparto di Lungodegenza Medica che ospita pazienti provenienti da strutture ospedaliere
per un massimo di 60 giorni e
non nella Residenza sanitaria
assistita. I tamponi che ne hanno permesso l’identificazione
sono stati effettuati nella struttura dalle autorità competenti
a seguito della ricostruzione
della filiera di un paziente risultato positivo e già dimesso

l Non residenti
Cluster
Villa dei Pini

tre giorni prima”.
La situazione territoriale
Nel corso della giornata di ieri,
comunque, sono stati registrati nuovi casi di Coronavirus ad
Anzio e a Velletri: nel primo caso si tratta di una persona collegata al cluster della clinica,
nel secondo di una donna ricoverata in ospedale.
Nessun altro contagio rispetto a lunedì, invece, a Nettuno, Pomezia, Lariano, Artena, Anzio e Lanuvio. l F.M.

Si studia la riapertura delle spiagge
Si è riunita
la cabina di regia
istituita dal Comune

POMEZIA
Si è riunita nei giorni scorsi, a
Pomezia, la cabina di regia istituita dal Comune per la gestione
della Fase 2 relativa all’emergenza Coronavirus.
In particolare, la politica sta
ragionando insieme diverse criticità e soluzioni possibili nell’ottica di rimodulare l’utilizzo dei
mezzi pubblici e la fruizione dei
luoghi aperti in piena sicurezza e
con un’attenzione particolare al-
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l’ambiente circostante.
Particolare attenzione è stata
posta su Torvajanica: «È al vaglio dell’amministrazione - si legge in una nota - la possibilità di riprendere le attività balneari
mantenendo il distanziamento
sociale e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie richieste. L’intenzione è di evitare assembramenti offrendo comunque a tutta la cittadinanza la possibilità di
usufruire del servizio».
«Abbiamo avviato un percorso
condiviso importante - ha affermato il sindaco, Adriano Zuccalà
- in un clima di assoluta collaborazione tra le diverse forze politiche, per gestire al meglio l’emergenza nel nostro territorio».

Un mezzo al lavoro per la pulizia dell’arenile

Pocci dà l’ok
alla vendita
di piante e fiori
nei negozi
VELLETRI
Prendendo le mosse da una
recente circolare del ministero
dell’Interno, il sindaco di Velletri - Orlando Pocci - ha consentito la vendita al dettaglio di fiori e
piante negli esercizi commerciali. In particolare, il primo cittadino ha deciso di andare in contro
alle esigenze del settore, con gli
operatori che avevano chiesto di
poter tornare al lavoro.
Chiaramente, occorre che nei
negozi vengano adottate «tutte
le misure possibili affinché vengano garantite tutte le misure di
sicure4zza».
Il provvedimento, firmato lo
scorso 24 aprile, fa dunque ripartire un altro settore dell’economia veliterna, al fine di poter
dare un po’ di respiro a quelle famiglie che hanno bisogno di riprendere a tirare su le serrande
dei negozi, in attesa delle ulteriori riaperture fissate a partire
dal prossimo quattro maggio e
con precise scadenze anche a
metà mese e a giugno. l
Mercoledì
29 aprile 2020

litorale
Casa di riposo «liberata»

Il fatto Ieri l’intervento del sindaco Schiboni, che ha annunciato anche la distribuzione delle mascherine

Nessun nuovo caso di positività nella struttura “Fiordalisi”, finita la contumacia del personale
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Fine della quarantena per la
casa di riposo “Fiordalisi” di San
Felice Circeo, dove fortunatamente non si sono registrati altri casi
di positività al coronavirus e pertanto la situazione potrà tornare
alla “normalità” nel rispetto delle
misure di contrasto alla diffusione del virus. A dare la buona notizia ieri pomeriggio, nel corso di
una diretta facebook, è stato il sindaco Giuseppe Schiboni.
«A San Felice – ha detto il primo
cittadino – abbiamo una situazione abbastanza tranquilla. Siamo
rimasti a tre casi, fatta eccezione
per il “giallo” del quarto caso». Il
sindaco fa riferimento a un dato
comunicato nei giorni scorsi rimasto però un “mistero”. Schiboni ha sostenuto che potrebbe essersi trattato della trentenne di
San Felice rientrata dall’estero e
risultata positiva al covid-19, la
quale, sottoposta a tampone dopo
alcuni giorni, è risultata negativa
a un test e positiva all’altro, con
conseguente proroga della quarantena. Potrebbe essere stato
quindi conteggiato nuovamente
questo caso come “nuovo”.
Il primo cittadino ha quindi
rinnovato gli auguri di pronta
guarigione all’operatrice della casa di riposo risultata positiva al coronavirus, che è attualmente ricoverata all’ospedale “Santa Maria
Goretti”, e ha rinnovato anche le
condoglianze ai familiari dell’anziano deceduto “con” il covid-19.
«Il fatto che i contagi siano rimasti tre – ha detto Schiboni – è

A sinistra
il sindaco
Giuseppe
Schiboni

incoraggiante, ma dobbiamo continuare a mantenere alto il livello
di attenzione. È determinante affinché il virus non si diffonda. Voglio ringraziare gli operatori della
casa di riposo – ha aggiunto – perché hanno operato davvero con
grande professionalità e in questo
modo è stato possibile terminare
la quarantena evitando altri potenziali contagi».
Come si ricorderà, la struttura è
stata “blindata” per il caso dell’anziano risultato positivo al covid-19, poi purtroppo deceduto, a
cui ha fatto seguito il contagio dell’operatrice attualmente ricoverata al “Goretti”. Adesso, però, il periodo di quarantena è terminato
senza che si verificassero altri ca-

si.

Il sindaco
ha invitato
i cittadini
a continuare
a rispettare
le regole
imposte

Il sindaco, dopo aver fatto il
punto sui contagi, ha fornito qualche chiarimento sulla distribuzione delle mascherine, ringraziando i consiglieri Di Cosimo e Di Prospero il lavoro svolto, nonché
Maurizio Possumato e il Circeo Fishing Club per le donazioni fatte. I
dispositivi, imbustati, verranno
inseriti nei distributori automatici che sono installati in paese per
la distribuzione dei sacchi per la
raccolta differenziata. Basterà
utilizzare la tessera in dotazione
per prelevare una busta contenente tre mascherine. Sarà possibile prelevare una busta ogni 15
giorni. Coloro che non dovessero
avere la tessera, con la documen-

Attraverso
i distributori
sarà possibile
prelevare
una busta
contenente
3 mascherine

tazione necessaria, potranno recarsi al mattino nella sede della
protezione civile (via Risaliti) e
nel pomeriggio verrà consegnata
la carta necessaria per queste operazioni. I distributori sono installati in: piazza San Francesco, piazza Kennedy, piazza Gemini, via
delle Sirene, via Matteotti. Un altro sarà posizionato in piazza
Campioni.
Schiboni ha concluso ringraziando le forze dell’ordine, i dipendenti comunali, i medici e i cittadini stessi per quanto fatto fino
ad oggi. «Ora aspettiamo l’avvio
della fase due e le riaperture delle
attività sul territorio dando il via
alla stagione estiva, fondamentale per il Pil del nostro Comune». l

La titolare: «Spirito di abnegazione degli operatori»
Cinque tamponi
nell’ultimo mese,
ma zero contagi

L’INTERVENTO
La revoca della contumacia
nella struttura Fiordalisi, la
“quarantena”, rappresenta la fine di un incubo per gli ospiti e i
loro familiari, ma anche per gli
operatori della struttura, che ormai da un mese circa, ossia dal
primo contagio, non potevano
tornare a casa. «Non posso non
menzionare la bravura e lo spirito dei miei operatori – sottolinea
la titolare della struttura, Anna
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Fiordalice -. Quello che è accaduto alla residenza Fiordalisi non è
purtroppo la normalità, perché
non sono molte, forse nessuna, le
case di riposo a cui hanno revocato il provvedimento di quarantena in un mese e nelle quali si è registrato un solo contatto fra gli
ospiti». «A noi – prosegue Fiordalice – in un mese sono stati
somministrati cinque tamponi
in un mese. È stato attivato il ser-

«Ha funzionato
il servizio distrettuale
della Asl e un plauso
va anche a tutti
i nostri dipendenti»

La casa
di riposo
“Fiordalisi”

vizio di tele-assistenza per una
nostra ospite che era risultata positiva al covid-19 e che il 24 aprile,
quando appunto è stato accertato con la tele-medicina che stavano insorgendo dei problemi, è
stata ricoverata». La signora, sottoposta a Tac e tre tamponi consecutivi dopo quello dell’11 aprile, - da quanto si apprende - è risultata negativa al coronavirus. È
attualmente ricoverata all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. «Ha sicuramente funzionato il servizio distrettuale della Asl
– conclude la titolare della casa di
riposo – e sicuramente un plauso
va a tutti i nostri operatori per la
professionalità con cui hanno gestito anche questa situazione». l
Mercoledì
29 aprile 2020

area sud
Settore termale
Una ripartenza
difficile da realizzare
L’istanza Il consigliere regionale di Forza Italia Simeone
chiede la sospensione della tassa mineraria per tutto il 2020
Il consigliere della
Pisana di Forza
Italia, Giuseppe
Simeone
A destra il
comprensorio
termale di Suio

CASTELFORTE
Sospensione del pagamento
della tassa mineraria per tutto il
2020. A chiederlo alla Regione Lazio è il consigliere della Pisana di
Forza Italia, Giuseppe Simeone, e
la sezione degli azzurri di Castelforte, guidata da Alessio Fusco.
Per Simeone il comprensorio termale di Suio vive una situazione
drammatica e non potrà riaprire i
battenti con effetti catastrofici
per l’indotto a livello locale e conseguenze altrettanto disastrose
sul piano occupazionale.
«L’intero comparto - ha aggiunto - è alle prese con una seria
crisi economica accentuata dalla
decisione della Regione Lazio di
procedere con l’aumento degli
importi relativi alle tasse di concessione minerarie di circa il 90%
rispetto al 2019. A questo macigno
si sono aggiunti gli effetti devastanti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Attraverso
una nota ho rappresentato ai vertici della nostra amministrazione
regionale la grave situazione che
investe uno dei ‘gioielli’ della provincia di Latina. A loro ho inoltrato la richiesta di sospensione almeno fino al 31 dicembre 2020 il
pagamento della tassa di concessione mineraria. Ho avuto modo
di sentire per le vie brevi l’assessore al bilancio Alessandra Sartore,
che mi ha assicurato la presa in
considerazione della problematica, comunicandomi che presterà
un’attenzione particolare alla vicenda. Purtroppo il raddoppio
della tassa di concessione mineraria da un anno all’altro abbinato
all’effetto devastante del Covid-19
anche sotto il profilo economico,
rendono praticamente impossibile la prosecuzione di un’attività di
straordinaria importanza per tutto il territorio di Castelforte».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Alessio Fusco, che insieme ai componenti del direttivo, ha raccolto
le istanze della Federazione Operatori Suio Terme, rivolgendosi al
consigliere Simeone. «Già nei
giorni scorsi - ha detto Fusco l’Amministrazione di Castelforte

20

EDITORIALE
OGGI

«L’intero
comparto
è alle prese
con una seria
crisi
economica:
interveniamo»

aveva invitato il presidente Zingaretti ad interessarsi delle terme,
affinchè fossero concessi finanziamenti a fondo perduto, ma non
ci sono state risposte. Chiediamo
la sospensione immediata del pagamento della tassa per la concessione mineraria e l’individuazione delle risorse economiche utili
alla concessione di finanziamenti
a fondo perduto». l G.C.

Stessa
richiesta
della sezione
degli azzurri
guidata
da Alessio
Fusco

Test sierologici, un positivo
«Entrato in contatto
con la malattia a fine
febbraio ma ora sta bene»

GAETA
Lo studio di prevalenza condotto attraverso i test sierologici
dal Comune di Gaeta, ha portato
alla luce nei giorni scorsi un positivo. «Si tratta di uno dei nostri dipendenti – ha spiegato il sindaco
Cosmo Mitrano in conferenza –
grazie al test abbiamo notato che
gli anticorpi di questa persona
hanno dato responso positivo. Il
dipendente in questione è entrato
in contatto con la malattia a fine

febbraio ma ora sta bene». Il dipendente comunale risultato positivo è stato infatti sottoposto
successivamente a tampone risultando negativo. «Questo risultato
conferma l’efficacia dei test sierologici che stiamo dispensando a
chiunque dei nostri dipendenti
voglia sottoporsi – ha continuato
il sindaco – è appunto uno studio
di prevalenza che può darci una
mappatura generale sul decorso
che la malattia ha avuto sui cittadini di Gaeta e soprattutto coloro
che sono stati più esposti nei giorni cruciali». Continua così il primo cittadino a sostenere l’importanza di questi test, processati poi
dai laboratori della Casa del Sole
del dottor Costa. l F.I.

Il sindaco Cosmo Mitrano

Mercoledì
29 aprile 2020

«Tributi comunali
In attesa di direttive
dal Governo centrale»
L’intervento Il sindaco Gerardo Stefanelli pone l’attenzione
sul sistema produttivo, che necessita subito di investimenti
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Sostegni
per dispositivi
di sicurezza
individuale
o segnaletica
per percorsi o
sosta clienti

«Le Amministrazioni locali
attendono indicazioni e norme
dal Governo centrale, con la speranza che, nel prossimo decreto, ci
siano indicazioni ai Comuni sulle
possibilità di sgravio e/o di annullamento per una parte dei tributi
locali». Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno, interviene su
quella che per molti non sarà ancora una “fase 2”, ma una fase
“1.1”. Il primo cittadino minturnese ha posto l’attenzione sul sistema produttivo, che necessita di investimenti, ma anche sulla evoluzione che, in considerazione di
quanto sta avvenendo, può avere
una evoluzione tecnologica. «Il sistema produttivo locale - ha sottolineato il primo cittadino minturnese - va aiutato non solo a sopravvivere alle difficoltà legate alla sospensione delle attività, ma anche
ad affrontare la seconda fase dell’emergenza Covid-19, che richiederà investimenti su più fronti.
Per esempio i dispositivi di sicurezza individuale come guanti,
mascherine, barriere parafiato,
segnaletica per percorsi o sosta
clienti. Ciò per organizzare le consegne a domicilio e per consentire
ai clienti di poter scegliere, ordinare e pagare beni da remoto, cioè
comodamente seduti a casa; ma
anche per organizzare la presenza

fisica dei clienti nelle attività, come per esempio i barbieri, i parrucchieri e gli estetisti». Ma al di là
dell’organizzazione del lavoro,
Stefanelli ha poi affrontato la questione relativa ai tributi locali, rimarcando il fatto che le Amministrazioni dei vari Comuni sono in
attesa di chiarimenti ed indicazioni precise dal Governo centrale. Il
sindaco minturnese, infatti, si augura che nel prossimo decreto ci
siano indicazioni ai Comuni sulle
possibilità di sgravio e/o di annullamento per una parte dei tributi
locali. «Da una crisi tremenda - ha
continuato Gerardo Stefanelli -

possiamo cogliere l’opportunità
per accompagnare il sistema del
commercio locale verso un’evoluzione tecnologica che consentirà
di agevolare il rapporto tra operatore e cliente, utilizzando gli strumenti e tecnologie già adottate ad
esempio nelle grandi città. Io sono
pronto a scommettere sulla modernizzazione del sistema produttivo della mia città e per questo- ha concluso- stiamo studiando alcune misure da attuare concretamente nel mese di maggio;
decisioni che possono aiutare coloro che hanno il coraggio di
scommettere sul futuro». l

Gerardo
Stefanelli,
sindaco di
Minturno

Guarito il veterinario dopo quarantuno giorni
Doppia negatività
dei tamponi effettuati
a Francesco Sparagna

MINTURNO
Penultimo guarito a Minturno e test sierologici in programma questa mattina al personale e
agli amministratori del Comune.
Queste le novità che hanno caratterizzato la giornata di ieri, dove,
è giunta la notizia della doppia
negatività consecutiva dei tamponi effettuati a Francesco Sparagna, il veterinario e consigliere
comunale di Minturno, che dopo
quarantuno giorni è guarito. Una
Mercoledì
29 aprile 2020

notizia che fa uscire dal tunnel il
veterinario, che, come si ricorderà, aveva ufficializzato con un post su facebook la sua positività.
Ieri intanto sono stati consegnati
i kit forniti dalla Omnia Diagnostica, necessari per i rilevamenti
quantitativi di IgG/IgM anti Covid-19 nel sangue, che saranno effettuati stamattina. Il prelievo e
l’esame, alla presenza del medico
Franco Esposito, che è anche delegato alla sanità del Comune di
Minturno, si svolgerà all’interno
del Comando della Polizia Locale. Il primo a sottoporsi all’esame
sarà il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, a cui seguiranno
altri novantanove prelievi. Il test
sierologico rapido è finalizzato

Panoramica di Minturno

ad individuare gli anticorpi IgM
e IgG prodotti dall’organismo.
Una goccia di sangue verrà fatta
scorrere su una piccola lastra
contenente proteine vitali coniugate con le particelle colorate
presenti sulle lastre e, mentre
scorrono, rimangono attaccate
agli anticorpi contro le IgM e IgG
umane attaccate sulle rispettive
linee dove possono essere evidenziate. Se dovesse colorarsi solo la linea IgG significa che l’organismo della persona sottoposta
al test ha prodotto IgG contro le
proteine virali e che le IgM sono
già scomparse. Ciò significa che il
soggetto si trova probabilmente
in una fase più avanzata dell’infezione oppure è già guarito. l
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Pontinia Sabaudia
l

La mobilità sostenibile
adesso diventa realtà
Ambiente Bike sharing, colonnine per le auto elettriche
e il servizio “pedibus” attivati grazie a un finanziamento
PONTINIA
MARIASOLE GALEAZZI

Mobilità sostenibile, nuovi
progetti in città. Se ne parla spesso in campagna elettorale ma poi
quando certe promesse andrebbero realizzate tutto cade nel dimenticatoio. Il Comune di Pontinia tuttavia, sta avviando dei progetti che servono in primis a dare
un input, perché per raggiungere
determinati obiettivi ed arrivare a
parlare di mobilità sostenibile
probabilmente occorre prima
cercare di lavorare su quelle che
sono le abitudini, il modo di vivere
gli spazi comuni, le proprie strade. E quindi serve dare dei segnali,
anche piccoli ma significativi. Già
nel 2016 erano stati stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi erogati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria. In quel
frangente il Comune di Pontinia
aveva partecipato all’avviso presentando una richiesta di finanziamento il cui costo complessivo
ammontava a 75.000,00 euro di
cui 45.000,00 quale quota di finanziamento richiesta alla Regione Lazio e 30.000,00 euro quale
quota di cofinanziamento. L’ok
dalla Regione era poi arrivato nel
2018. Tra gli interventi proposti
ed ammessi al finanziamento è
rientrata anche, l’erogazione di
contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita per un
importo
complessivo
di
28.000,00 euro, una cifra che è
stata ora impegnata ed inserita
nel bilancio di previsione. Si trat-

Nel progetto
si parla anche
dell’acquisto
di un veicolo pubblico
a trazione elettrica

ta di un progetto di bike-sharing,
25 biciclette a pedalata assistita
da sbloccare tramite smartphone,
che in una prima fase sperimentale saranno utilizzabili da dipendenti pubblici e insegnanti delle
scuole pubbliche. In base allo
stesso avviso è stato presentato
anche un progetto relativo il servizio pedibus. Anche in questo caso la tecnologia sarà importante,
perché è prevista la realizzazione
di un’applicazione per gestire il
servizio (ad esempio per consentire ai genitori di prenotare un “posto”), somma investita 15mila euro. Per chi invece continuerà a

spostarsi con la macchina arriva
una piccola facilitazione per chi
possiede un’auto elettrica ed un
servizio per incentivare magari
gli indecisi ad acquistarne una. A
breve sarà molto più semplice trovare colonnine in città, la realizzazione costerà 10mila euro. Ne saranno installate tre e nel progetto
si parla anche dell’acquisto di un
veicolo pubblico da sostituire con
un mezzo a trazione elettrica. Si
tratta in tutti e tre i casi, come già
accennato di capitoli inseriti nel
bilancio di previsione, un passo
importante verso la mobilità sostenibile e soprattutto concreto. l

Tra i progetti anche il bike sharing (foto d’archivio)

Ponte Giovanni XXIII, si va verso i lavori
Opere pubbliche Gli uffici hanno affidato l’incarico per la direzione degli interventi
di risanamento da effettuare sull’infrastruttura che collega la città al lungomare
SABAUDIA
Potrebbero partire a breve
gli interventi di “risanamento e
recupero funzionale del Ponte
Giovanni XXIII”. Parliamo del
primo stralcio rispetto a cui con
un atto di settore è stato assegnato l’incarico per la direzione
dei lavori per un importo di circa 38mila euro. In un momento
così complesso dovuto all’emergenza Covid-19 pensare che
la situazione del ponte, dopo
anni possa almeno in parte
sbloccarsi è sicuramente un dato positivo. Un segno di ripresa.
In base al progetto già redatto,
il costo dei lavori per il risanamento del ponte, parliamo ovviamente del primo stralcio, è
di 400mila euro di cui
300.000,00 euro per lavori a base d’asta (ivi inclusi 81.503,65
euro per oneri specifici e generali della sicurezza non soggetti

a ribasso) e 99.993,25 euro per
somme a disposizione dell’Amministrazione. L’incarico per la
direzione dei lavori è stato assegnato all’ ing. Gaspare Di Micco. Interdetto da troppi anni ai
mezzi pesanti, comprese le na-

Un’immagine
del ponte
di Sabaudia

Altri interventi
sono stati
avviati
in corso Principe
di Piemonte

vette per il mare, Ponte Giovanni XXIII è stato oggetto di numerose segnalazioni soprattutto perché molti degli interventi
effettuati nel tempo sono stati
semplici rattoppi. Sulla carreggiata si sono però sempre riaperte crepe e piccole buche un
problema dovuto principalmente alle infiltrazioni d’acqua. Anche lo stato dei pilastri
non è dei migliori. Da qui la necessità di pensare a lavori di risanamento rispetto ad uno dei
simboli della città. Con la nomina del direttore dei lavori un
passo avanti è stato fatto e quindi presto saranno avviati gli interventi. Sono stati avviati inoltre interventi in Corso Principe
di Piemonte per la rimozione
dei tronchi rimasti a seguito
dell’abbattimento degli alberi
causa maltempo, si guarda
quindi non soltanto al ponte ma
a tutto il tratto che porta al mare. l M.S.G.

Il fatto Il report nella giornata mondiale delle vittime di amianto. Lauri e Avagliano: «Prossimo step una mappatura generale»

Sportello amianto, il Comune traccia un primo bilancio
SABAUDIA
Giornata mondiale delle
vittime dell’amianto, una data
da ricordare per portare avanti
battaglie importanti sul territorio. Informazione e interventi concreti, sono queste due
delle armi migliori per fronteggiare un nemico spesso invisibile ed in occasione di giornate come quella di ieri, 28
aprile, riflettere è importante.
Il Comune di Sabaudia ha voluto fornire a tal riguardo i numeri inerenti lo sportello
Mercoledì
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amianto, un servizio attivato
nel 2018.
Si parla di: 256 contatti totali, di cui 150 consulenze fiscali
relative a bonifica, 88 consulenze relative a metodi di smaltimento, 17 consulenze per segnalazione esposti tetti in
amianto e 1 consulenza di natura previdenziale. Come si accede al servizio? Sul sito istituzionale del Comune, attraverso l’apposito banner, è possibile reperire i contatti per tutta
una serie di informazioni in
materia: i cittadini così potranno essere guidati nell'ap-

proccio e nella risoluzione di
qualsiasi problema legato all’amianto.
«È senza dubbio un percorso
lungo e non facile fanno sapere
l’assessore Lauri e il delegato
Avagliano - ma se mai lo si intraprende, mai si riescono a
trovare soluzioni generalizzate e a liberare Sabaudia dalla
presenza dell’amianto. Il prossimo step sarà avviare una
mappatura generale del territorio con indicazione degli immobili - concludono - dove ancora esistono coperture con tale materiale». l
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Terracina

Ormeggi abusivi, blitz al porto
I controlli Rimossi dalla guardia costiera gavitelli e corpi morti posizionati sul fondale per fissare le imbarcazioni
I controlli della Capitaneria nell’ambito della ridefinizione del piano regolatore portuale previsto dalla Regione
CRONACA

Il virus “ferma”
San Silviano
«Accadde solo
per le guerre»

DIEGO ROMA

I militari della guardia costiera sono intervenuti ieri mattina
nell’area del porto per rimuovere
gavitelli e corpi morti sul fondale,
posizionati abusivamente da
ignoti. L’operazione, condotta dagli uomini comandati dal tenente
di vascello Emilia Denaro che guida l'ufficio circondariale marittimo di Terracina, rientra in un’attività di generale revisione delle ordinanze di polizia marittima che
disciplinano la ripartizione degli
specchi acquei. Il tutto, in virtù dei
lavori di riqualificazione del porto
previsti dalla Regione e dal Comune. Una delle attività in corso, riguarda appunto il legittimo utilizzo degli specchi acquei, anche in
vista del nuovo piano regolatore
portuale. La guardia costiera deve
garantire che non vi siano occupazioni abusive dei tratti di porto destinati all’uso pubblico. Ed è stato
il caso di ieri mattina, con la guardia costiera che ha posto a un abuso esercitato da ignoti col posizionamento di gavitelli e corpi morti
sul fondale, utilizzati probabilmente per consentire gli ormeggi
abusivi. I corpi morti, utilizzati, si
diceva, per l’attracco di unità da
diporto, sono stati rimossi immediatamente dai militari. Non è
mai consentito alcun ormeggio in
porto se non nelle aree in concessione alle diverse marinerie. Non è

LA LETTERA

Una motovedetta al largo

escluso che possano esserci altri
casi, per questo, oltre agli accertamenti per identificare gli autori
dell’illecito, tuttora in corso, ai fini
della denuncia per il reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima, sono previsti ulteriori controlli. La capitaneria di

porto, che già aveva messo gli occhi sull'utilizzo del demanio marittimo a Terracina in diverse zone, proseguirà le attività previste
per la riqualificazione dello scalo
portuale, con particolare attenzione agli ormeggi abusivi che
«non solo limitano la libera frui-

zione degli spazi pubblici» scrive
la Capitaneria, «ma generano anche un mancato introito per l'erario dello Stato e creano situazioni
di concorrenza sleae verso tutti i
gestori che operano nel rispetto
delle norme e versano periodicamente i canoni demaniali».

La nota Il consigliere Basile: «No a lotte di campanile, fare una battaglia comune»

Ambulatorio, quarta mozione
La proposta di Forza Italia
POLITICA
Arriva anche la quarta mozione a Terracina in materia di
sanità. Stavolta è Forza Italia,
col consigliere Augusto Basile,
a presentare una proposta propria per impegnare il sindaco
sull’ospedale Fiorini di Terracina. Dopo quella di Fratelli
d’Italia e delle civiche di maggioranza, quella della Lega e
quella del Pd, mancava una
proposta azzurra. Basile, un
po’ come il Pd, però, non guarda tanto all’ambulatorio di
Ostetricia bensì a una richiesta
unitaria di cui si faccia portavoce il sindaco Roberta Tintari,
per investimenti della Regione
sugli ospedali di Terracina e
Fondi. Basile non usa mezzi
termini. Le proposte sull’ambulatorio sono «più riconducibili ad una iniziativa di campagna elettorale» mentre «in
considerazione di quanto previsto nell’atto aziendale Asl, la
mozione si debba trasformare
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Riceviamo e pubblichiamo
una lettera di Romano D’Auria e Luciano Feragnoli, devoti
del santo protettore delle vigne che si celebra il 1 maggio.
Sono tra i principali animatori
della tradizionale festa.
«Anche per San Silviano
questo 2020 sarà un anno speciale. Pensate che, solo durante i periodi delle guerre la statua del santo non è uscita per
la tradizionale processione.
Quest'anno, con il virus, anche il santo dovrà scontare il
"confino" nella sua dimora
della Cattedrale. A lui mancherà la festosa atmosfera ,
con il calore dei devoti, quella
sosta a Porta Romana, alla
stazione, lungo l'Appia antica, quei petali di rose dai balconi, quei fedeli che tra un caffè e un panino attendono il suo
passaggio .Gli mancherà quella scampagnata tra il profumo dei campi e la natura in
fiore, che dire poi delle strombettate della banda musicale
con il maestro Palmacci capintesta. E infine l'omaggio di
quei contadini che chiedono la
grazia e che i loro raccolti siano protetti e fruttuosi. Noi lo
preghiamo affinché metta fine
a questa pandemia e faccia ritornare sui nostri volti quel
sorriso e la speranza nel futuro di cui Terracina avrà bisogno. Evviva San Silviano». l

A sinistra Augusto
Basile, a destra
l’ospedale Alfredo
Fiorini di Terracina

L’esponente
azzurro
chiede
di fare
pressing su
ortopedia
e chirurgia

in una forte presa di posizione
nei confronti della Regione affinché proceda ad un potenziamento vero delle attuali attività sanitarie presso l’ospedale
di Terracina a partire dall’ortopedia e la chirurgia», e per l’Obi. Battaglie per singoli servizi,

Già da Fondi
era arrivata la
richiesta di
non
soffermarsi
sui singoli
servizi

insomma, per gli azzurri rischiano «di aprire o di accentuare un inutile dibattito campanilistico che non giova a nessuno», piuttosto, aggiunge Basile, «è il caso di aprire un confronto per chiedere che l’Ospedale di Terracina non perda la

sua identità con il Pronto Soccorso, l’ortopedia e la chirurgia» e venga «rappresentata la
necessità di rivedere l’atto
aziendale per potenziare concretamente sia l’Ospedale di
Terracina sia l’Ospedale di
Fondi». l
Mercoledì
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Golfo

Durante
la perquisizione
sequestrati 30 grammi
di hashish, 2 piantine
e semi di marijuana

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
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Cronaca Per l’accusa il gruppo teneva sotto controllo approvvigionamento e vendita di sostanze stupefacenti tra Gaeta, Formia e Napoli

Spaccio di droga, sette nella rete
Il gip di Cassino ha disposto la misura dell’obbligo di dimora. Ieri l’operazione della polizia denominata “Game Over”

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si chiama “Game Over”, una
parola che generalmente segna la
fine di una partita, ma che in questo caso si riferisce alla fine dei
giochi per sette indagati per spaccio tra Gaeta, Formia e Napoli.
Un’operazione, questa, condotta dagli agenti della Polizia di
Stato del Commissariato di Gaeta
e che ha portato nella mattinata
di ieri all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare che
ha disposto l’obbligo di dimora,
con divieto di uscire dai rispettivi
domicili nelle ore serali e notturne, nei confronti di 7 pregiudicati
ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A emettere il
provvedimento, il gip del Tribunale di Cassino.
Nel corso dell’operazione “Game Over”, chiamata così per il linguaggio in codice che usavano gli
interlocutori per accordarsi sull’acquisto delle partite di droga,
gli uomini di Roberto Graziosi,
hanno sottoposto a sequestro,
con l’ausilio e la collaborazione
delle unità cinofile della Polizia
di Stato, un panetto di 30 grammi
di hashish, 2 piantine di marijuana, un involucro contenente 40
semi di marijuana, nonché il relativo materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, compresi un bilancino, un bisturi ed un coltello.
Il team sulle cui tracce da tempo era il commissariato di Gaeta,
era composto per lo più da giovanissimi tra i 19 e i 27 anni che avevano impiantato una vera e propria holding dello spaccio, con
ruoli ben definiti a cui si dovevano attenere per la cessione delle
diverse sostanze di marijuana,
hashish, cocaina e crack. Oltretutto i sette si erano organizzati
anche per gli acquisti, recupero
crediti della droga venduta e reclutamento di nuovi pusher su altri territori per espandere l’attività.
Gli approfondimenti d’indagi-

L’inchiesta
ha riguardato
un gruppo
composto
perlopiù da
giovani tra i 19
e i 27 anni

ne, inoltre, hanno consentito al
commissariato di Gaeta, di individuare anche due pregiudicati,
due coniugi, residenti presso il
rione Scampia di Napoli. Proprio
i coniugi infatti rifornivano il neo
gruppo criminale del Sud Pontino dei quantitativi di sostanza
stupefacente. I due sono ben noti
alle forze dell’ordine, in particolare l’uomo, P.M. di anni 40, recentemente è stato tratto in arresto, insieme ad altri complici,
dalla Squadra Mobile di Napoli
per associazione camorristica le-

GAETA
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dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni, con divieto di uscire
dai loro domicili nelle ore serali e
notturne, mentre un’ottava persona, raggiunta sempre dalla medesima misura cautelare, è risultata di fatto irreperibile e pertanto sono state diramate le ricerche
in campo nazionale.
A rappresentare gli indagati ci
saranno gli avvocati Giuseppe
Ammendola di Gaeta, Pasquale
Cardillo Cupo quale difensore dei
ragazzi di Formia e l’avvocato
Aiello per i coniugi napoletani. l

L’indagine partita dal pestaggio di un ragazzo
Un’ottava persona indagata
è risultata irreperibile
Ricerche in tutta Italia

Una veduta di Gaeta

Erano
riusciti
ad impiantare
una vera
e propria
holding
dello spaccio

gata proprio alla gestione dello
spaccio. P.M. è risultato infatti affiliato al clan camorristico “Notturno”, storicamente attivo nel
traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in alcuni lotti del quartiere napoletano di Scampia.
Ora per i 7 indagati, D.R.M. di
anni 19 residente a Gaeta, T.A. di
anni 22, D.G.R. di anni 24, P.M.C.
di anni 19, D.G.S. di anni 27 tutti
residenti nella città di Formia e i
coniugi B.M. di anni 42 e P.M. di
anni 40 di Napoli, è stata pertanto notificata la misura cautelare

L’indagine ha avuto inizio nello scorso novembre 2018 a seguito
di un violento pestaggio ai danni
di un ragazzo avvenuto a Gaeta.
Dai primi risultati ottenuti dagli
agenti che stavano investigando
sull’accaduto, con l’ausilio delle
immagini estrapolate dai sistemi
di videosorveglianza cittadini, l’azione criminale ai danni del giovane gaetano era stata fin da subito
inquadrata in un contesto di riva-

lità sorte tra diversi gruppi per lo
spaccio della droga nel Sud Pontino. Sospetto confermato quando
al pestaggio del giovane aveva
partecipato, peraltro, anche una
donna che, all’epoca dei fatti, si
trovava in regime di detenzione
domiciliare proprio per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sviluppo delle attività investigative, anche di natura tecnica di stabilire che alcuni ragazzi di
Gaeta e Formia avevano avviato,
con il concorso di due fratelli di
origine campane che si erano stabiliti in precedenza nella città di
Formia, una redditizia attività di
spaccio della droga tra gli assidui
frequentatori della movida locale.

Nella foto a destra
le piante
di marijuana,
i semi, l’hashish
e il materiale
sequestrati
dalla polizia
durante la
perquisizione

l
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Gaeta Formia
l

Il caso La causa potrebbe essere l’ingestione di un’alga tossica. Il fenomeno si è verificato già il 2 maggio del 2017 a Scauri

Morìa di uccelli sulla spiaggia

Ritrovati ieri mattina numerosi esemplari di Berta minore lungo il tratto tra il Fagiano ed il villaggio don Bosco
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ la seconda volta che si presenta nel Golfo un fenomeno simile: una morìa di uccelli in spiaggia.
Questa volta il fatto ha destato
qualche timore in più, considerato l’emergenza Covid-19. Un timore, comunque, infondato, così come subito chiarito dal sindaco di
Formia Paola Villa. Nessun collegamento tra le due situazioni.
Ma andiamo ai fatti.
Ieri mattina lungo il tratto di
spiaggia tra il Fagiano ed il villaggio don Bosco, sono stati rinvenuti
numerosi esemplari di uccelli marini morti. La segnalazione è giunta al Comune di Formia ed al Parco
Riviera di Ulisse e subito allertata
anche la Capitaneria di porto ed i
Carabinieri Forestali. Sul posto
anche il Servizio Veterinario dell’Asl. Alcuni componenti dell’ufficio Naturalistico dell’Ente Parco
hanno accertato che si trattava di
42 volatili marini chiamati Berte
Minori. E’ stato stabilito un contatto con l’Ispra e con il gruppo
pontino ricerche ornitologiche e
sono stati raccolti alcuni uccelli
che saranno portati all’Istituto
Zooprofilattico sperimentale Lazio-Toscana per i dovuti accertamenti. Qui saranno sottoposti a
necroscopia ed esame del contenuto stomacale per capire le cause
del fenomeno. Nel Golfo è la seconda volta che si verifica questo
episodio: esattamente il 2 maggio
2017 si registrò sulla spiaggia di
Scauri.
Gli esemplari, oggetto di questa
moria, appartengono tutti alla
specie Berta minore (Puffinus yelkouan). Si tratta di una specie super protetta, nello stato di conservazione europeo è specie minacciata considerata “Vulnerabile”.

Il fenomeno lungo
il tratto di spiaggia
tra il Fagiano ed il
villaggio don
Bosco

I chiarimenti
del sindaco
Paola Villa:
«Nulla
a che vedere
con il
Covid-19»
mela Cassetta - che anche nel pomeriggio ci sia un nuovo sopralluogo da parte dell’ufficio naturalistico sui luoghi del ritrovamento
e ci stiamo confrontando con il Comune e con i Carabinieri Forestali
per analizzare con attenzione
quanto avvenuto». Dal canto proprio il sindaco Paola Villa, ieri
mattina nel rassicurazione la popolazione, ha fornito altri elementi: «Nulla a che vedere con il Covid
-19. Purtroppo in questi ultimi anni ci sono state diverse notizie di
moria di uccelli marini in altre
aree, come alla foce del lago Patria
Castel Volturno il 20 aprile scorso.
Tutto ciò si verifica da 4/5 anni
sempre nello stesso periodo». l

Questo evento, come nel 2017,
purtroppo si è verificato in un momento molto delicato in pieno periodo riproduttivo.
Dalle prime analisi, sembra,
che il fenomeno possa risalire alla
stessa causa di due anni fa. La
morte di questi uccelli sarebbe dovuta all’ingestione di pesci (prevalentemente pesce azzurro) contaminati da una tossina presente in
alcune specie di alghe. Ma qualcosa di più preciso si potrà avere solo
all’esito degli esami. Intanto il
personale del Parco sta provvedendo a fare ulteriori campionamenti. «Ho concordato con il direttore del Parco - ha chiarito infatti la presidente dell’ente Car-

Il fatto Il Parco Riviera di Ulisse ha riunito il gruppo di lavoro per parlare di Turismo sostenibile

Contratto di costa, il tavolo tecnico

La presidente
dell’ente Parco
Carmela Cassetta

IL VERTICE
Si è riunito lunedì in videoconferenza il Tavolo “Turismo
Sostenibile” del Contratto di Costa Riviera di Ulisse Foce del
Fiume Garigliano. Uno strumento innovativo per reperire
le risorse necessarie alla realizzazione di progetti pensati dal
basso: da chi vive tutti i giorni il
territorio ed è a conoscenza di
tutte le problematiche che riguardano una determinata area
d’intervento. L’Ente Parco si è
fatto promotore di vari tavoli
tecnici le cui attività, a causa
dell’emergenza Covid-19, hanno
subito un forte rallentamento.
Ma il Parco non vuole farsi trovare impreparato all’apertura
della fase 2 e così ha convocato
la riunione. Obiettivo: supportare in tutti i modi possibili gli
operatori balneari, alberghieri, i
ristoratori e tutto l’indotto gravemente colpito dalla crisi panMercoledì
29 aprile 2020

«Obiettivo: supportare
gli operatori balneari,
alberghieri,
i ristoratori
e tutto l’indotto»

demica.
«Non per caso, tra i tanti Tavoli tecnici che compongono il
Contratto di Costa, e che pure ci
stanno a cuore, abbiamo deciso
di partire proprio da quello più
vicino al settore turistico - dice

la Presidente del Parco Carmela
Cassetta -. È imprescindibile,
oggi e nei prossimi mesi, dare
non una, ma entrambe le mani a
questo comparto. L’Ente Parco,
pur rispettando la propria mission di protezione ambientale,
farà la sua parte».
Nei prossimi giorni continueranno, dunque, le convocazioni
dei Tavoli dedicati ai temi del
Territorio, della Costa e del Fiume e tratteranno la difesa del
suolo, l’erosione, la conservazione ambientale e paesaggistica. «Si proverà a fare in modo

che la grave difficoltà che stiamo vivendo possa divenire
un’opportunità per migliorare
la qualità della nostra offerta turistica in termini di igiene, di accessibilità e di differenziazione
dei servizi offerti», ha anticipato.
L’adesione al Contratto di Costa Riviera di Ulisse Fiume Garigliano resta aperta a tutte le associazioni e ai portatori di interesse. Per informazioni si può
scrivere all’indirizzo di posta
elettronica contrattodicostaulisse@regione.lazio.it l
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CULTURA & TEMPO LIBERO
La rubrica settimanale di @Igerslatina in cui viene
selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger of the week
È di @barbi.giangiu
lo scatto più bello
della settimana

IL TALENT
La foto della settimana ci
porta sulla splendida isola di
#Ponza con lo scatto di @barbi.giangiu che diventa il nuovo
Iger of the Week! La foto è stata
pubblicata sul sito LatinaOggi.eu ieri, nella rubrica settimanale relativa al concorso, e oggi

eccola qui, su questa pagina dedicata all’iniziativa.
L’invito a continuare a partecipare è rivolto a tutti gli appassionati dell’arte della fotografia.
Iger of the week è un’idea di Igerslatina, un’originalissima proposta della Community.
L’invito resta anche quello di
non uscire da casa se non per necessità serie, ma nulla impedisce
di inviare una foto recente scattata prima dell’emergenza o dalla finestra di casa. Igerslatina ricorda che con questo scatto @barbi.gian-

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

Telesforo presenta
“Il mondo in testa”
Musica Il disco è stato affidato prima alla promozione online
L’artista in live streaming all’interno del Saint Louis Club House
INSIEME A GEGÈ
CLAUDIO RUGGIERO

Di una cosa siamo certi: il
mondo che Gegè Telesforo ha in
testa è un vero e proprio mosaico
musicale ad intarsio, dove a confluire sono vari generi. Ne è una
riprova il suo ultimo album che
presenterà oggi in live streaming
all’interno del Saint Louis Club
House, il nuovo salotto musicale
al tempo del coronavirus ideato
dal Saint Louis. Alle ore 19 lo storico del jazz Vincenzo Martorella, tra i più autorevoli critici musicali italiani, inaugura la sua sezione ‘A Too X Two - Le nuove
uscite discografiche... a tu per tu
con gli artisti’ incontrando il musicista foggiano per parlare del
disco ‘Il mondo in testa’, uscito il
27 marzo e coprodotto da Jando
Music – Groovemaster Edition –
Via Veneto Jazz / distribuzione
Goodfellas. L’album, che contiene nove tracce di cui una, ‘La religione dell’universo’, apre e chiude l’ascolto in versione demo al
piano, ha avuto una lunga gestazione durata 18 mesi e sintetizza i
molteplici incontri con culture
musicali che Gegè Telesforo ha
avuto nell’arco della sua quarantennale esperienza. Sin da bambino ha respirato l’atmosfera jazz
in casa con il padre appassionato
e collezionista di dischi, poi col
tempo si è appassionato al canto
coltivando l’arte dell'improvvisazione vocale e nutrendosi di
musicisti come Jon Hendricks,
Dizzy Gillespie, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Ella Fitzgerald.
Dotato di coinvolgente simpatia,
Mercoledì
29 aprile 2020

Gegè Telesforo,
talento musicale
e simpatia
A al centro
lVincenzo
Martorella

Gegè Telesforo ha conosciuto la
popolarità ed il successo negli anni grazie all’amico Renzo Arbore
che lo ha lanciato nel programma
cult ‘Quelli della notte’ e poi conducendo ‘Doc’, di recente l’abbia-

Oggi alle 19
lo storico
del jazz
Vincenzo
Martorella
lo intervista
per i fans

mo visto nelle 65 puntate del programma ‘Variazioni sul Tema’ su
Rai 5. ‘Il mondo in testa’ possiede
l’ampio respiro della musica etnica mediata con l’intonazione
italiana, e non a caso dopo le precedenti produzioni in lingua inglese dedicate al mercato internazionale, Telesforo torna a scrivere testi in italiano avvalendosi
delle sorprendenti voci di Daniela Spalletta, Lello Analfino, Si-

mona Severini e Ainè, delle tastiere di Pasquale Strizzi, Domenico Sanna e Seby Burgio, della
chitarra di Christian Mascetta,
della batteria di Michele Santoleri, dei fidi Dario Deidda al basso,
Peppe Sanninoalle percussioni,
Max Ionata e Alfonso Deidda ai
sax. Il link per assistere alla presentazione del disco è sul sito
www.slmc.it nella pagina dedicata alla Saint Louis Club House.. l

“Dentro la notizia” insieme a Gianni Donati
Una nuova trasmissione
e tantissimi ospiti
per il celebre conduttore

COSA VEDERE
Autore, compositore, speaker
radiofonico e televisivo, presentatore di spettacoli, di premi letterari e festival. Gianni Donati è tutto
questo, ed è anche produttore di
eventi teatrali, regista di musical,
e l’ideatore del Coro e Festival
“BimboStar”. Un uomo instancabile, sempre con nuove idee in testa, un personaggio che ha la capacità di attuarle. In questi giorni è

impegnato su Telegolfo, canale
810, nella trasmissione “Dentro la
Notizia “ in onda ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 17,00 anche su Fb. Il programma che si può
ascoltare inoltre su Radio Antenna Verde. Tanti gli ospiti che si sono succeduti nel talk show, personalità politiche e del mondo della
Sanità, ma anche cantanti come
Davide De Marinis che ha scritto
un brano il cui ricavato andrà per
acquistare una apparecchiatura
per il reparto Pediatria, o come la
stilista Lisa Tibaldi, che ha convertito l’attività per produrre le
mascherine, o l’artista Peter Ercolano. Impossibile citarli tutti, ma
si possono annunciare i protago-

Gianni Donati, conduttore e produttore

nisti di oggi. Alle ore 17 si potrà
sorridere con Uccio De Santis, attore attivo sui set e in rubriche come “Mudù”, che giornalmente riunisce milioni di utenti che attendono nuovi video ricchi di comicità.
Alle ore 18 Donati intervisterà il
virologo, professor Giulio Tarro,
primario emerito dell’ospedale
Cotugno con il quale Donati affronterà il tema della Fase 2 del
Coronavirus. Il pubblico potrà intervenire in diretta. Altri ospiti si
alterneranno nella trasmissione,
che continuerà a parlare della situazione del territorio e di come ci
prepariamo ad affrontare questa
Fase 2 ormai alle porte. l
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