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Anche i ricoveri
mai così bassi
nella nostra provincia
dall’inizio
della pandemia

Bar e ristoranti
potrebbero riaprire
il 18 maggio
Ecco le indicazioni
per organizzare i locali

Tra Castelli e litorale
altri sette contagi
Ad Anzio e Nettuno
riaprono le spiagge
per le passeggiate

Servizi da pagina 2 a 19

Avanti col consorzio pubblico
per gestire gli impianti di com-
postaggio e la discarica di inerti.
Ma per ora di siti su cui realizzare
ciò che la Regione chiede per
completare il ciclo in provincia,
solo uno è certo: un impianto per
la frazione organica a Cisterna. Il
resto è tutto un «no grazie, ab-
biamo già dato». La conferenza
dei sindaci di ieri, svoltasi in vi-
deocollegamento tra il presiden-
te della Provincia Carlo Medici e i
rappresentanti dei comuni pon-
tini, s’è conclusa con l’intesa di
andare avanti sul percorso avvia-
to e l’impegno a trovare dei siti da
proporre alla Regione evitando
che sia Roma a imporre le pro-
prie scelte alla provincia. Nelle
prossime ore sarà costituito un
gruppo ristretto di sindaci che
dovrà studiare le soluzoni.
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i dati
Per la prima volta
nessun caso né decessi
nella nostra provincia
La situazione Mai così positivo il quadro dell’emergenza territoriale
Anche il numero dei ricoveri, con 47, è il più basso mai registrato

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Forse, facendo tutti gli scon-
giuri appropriati, siamo davvero
alla fine del tunnel. Sono i dati a
darci quella speranza che atten-
devamo da mesi, quei numeri che
ci hanno accompagnato ogni
giorno dall’inizio dell’emergenza
causata dal Coronavirus Covid-19
che adesso sembra proprio aver
perso la sua virulenta. Cifre che ie-
ri, per la prima volta, sono state al
livello più basso, anche nella no-
stra provincia, dal periodo di loc-
kdown: assenza clinica totale di
nuovi casi positivi e decessi nello
stesso giorno. E anche i ricoveri
non sono mai stati così bassi: 47
complessivi (37 gli accertati Covid
dell’ospedale Santa Maria Goretti
di Latina).

Il quadro generale vede dun-
que i casi positivi fermi a 523; 354
negativizzati (i pazienti inizial-
mente positivi e risultati negativi
al terzo tampone); 31 decessi
(contando anche l’uomodi Nettu-
no morto nei giorni scorsi al Go-
retti che era in carico alla nostra
Asl ma che è stato inserito nel nu-
mero dei decessi della Asl Roma
6).«Nessunpaziente Covidè rico-
verato presso la Terapia intensiva
del Goretti - ha reso noto l’Azien -
da sanitaria locale pontina guida-
ta da Giorgio Casati nel consueto
report quotidiano dell’emergen -
za -. Complessivamente sono 499
le persone in isolamento domici-
liare mentre 9.889 quelle che lo
hanno terminato».

Allargando il quadro a livello
regionale si è registratoun dato di
25 nuovi casi positivi nelle ultime
24 ore, il più basso dal lockdown,
con un trend allo 0,3%. Ieri sono
partiti i 300mila test sierologici su
tutti gli operatori sanitari (al via i

primi5mila), compresi i medicidi
medicina generale, pediatri e far-
macisti e le forze dell’ordine. Sui
primi 250 test effettuati si sono re-
gistrati due casi di sieroprevalen-
za (0,8%) e sono stati sottoposti
subito a tampone. Trend stabil-
mente in discesa anche nelle pro-

vince laziali, dove complessiva-
mente si registranozero casinelle
ultime 24 ore e zero decessi, men-
tre nell’area romana i decessi so-
no stati 5, anche se continuano a
crescere i guariti, che sono arriva-
ti a 2.334 totali e i tamponi totali
eseguiti sono stati quasi 182 mila.

Vapoi aggiuntoche,anche se in
via informale, il personale sanita-
rio impegnato sin dall’inizio della
pandemia in prima linea non se la
sente ancora di cantare vittoria:
tutti gli operatori sono infatti con-
sapevoli che, nonostante questa
“fase positiva” stia facendo tirare
un sospiro di sollievo un po’ a tut-
ti, non è il caso di abbassare la
guardia al cospetto di un nemico
troppo subdolo per poterlo consi-
derare già sconfitto in maniera
definitiva. Non a caso la stessa Asl
di Latina continua a ribadire a
tutti i cittadini della provincia «di
rispettare rigorosamente le di-
sposizioni ministeriali in materia
di mobilità delle persone, cercan-
do di evitare di uscire dal proprio
domicilio se non per i motivi spe-
cificati dalle stesse disposizioni.
Allostesso modooccorrerispetta-
re rigorosamentequanto stabilito
inmateria di rispetto delledistan-
ze, lavaggio dellemanie divietodi
assembramento. Si ricorda che
l’unico modo per evitare la diffu-
sione del contagio consiste nel ri-
durre all’essenziale i contatti so-
ciali per tutta la durata dell’emer -
genza».l

Gli operatori
sanitari tirano
un sospiro di
sollievo ma,
allo stesso tempo,
non abbassano
la guardia
n o n o s ta n te
i dati positivi
di questo periodo

Contagi fermi a 523
I negativizzati
sono 354,
499 gli isolati a casa
mentre gli ex 9.889

Anche
a livello
re g i o n a l e
il trend
m i g l i o re
dal lockdown:
0,3 %
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Regole nelle Rsa,
sarà mano dura
La svolta Il Lazio cambia registro sull’assis tenza
Alessio D’Amato: «Saremo molto severi con tutti»

LO SCENARIO
ALESSANDRO MARANGON

Da adesso si cambierà regi-
stro. Il Lazio promette infatti la
mano dura con chi non rispetterà
le regole nelle residenze sanitarie
assistenziali (RSA) ed è stato an-
che annunciatoun “think tank”di
esperti per ripensare tutto il mo-
dello di assistenza agli anziani. A
rendere note le novità è stato l’as -
sessore alla Sanità e l’Integrazio -
ne Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D’Amato in occasio-
ne della videoconferenza della ta-
sk-force regionale per il Covid-19:
«Saremo molto severi con tutti e
doveemergeranno situazionigra-
vi si procederà alla revoca dell’ac -
creditamento con il Servizio sani-
tario regionale -ha detto D’Amato
-. Chi ha tradito gli anziani non
puòstarenel servizio sanitario re-
gionale. In molte circostanze
quellocheabbiamo vistononèac-
cettabile».

La Regione, nel frattempo, sta
lavorando alla formazione di un
“think tank” sulla riforma dell’as -
sistenza agli anziani e delle RSA. Il
gruppo di lavoro sarà formato da
«autorevoli rappresentai del
mondo scientifico, della comuni-
cazione, della sanità e del mondo
religioso - ha sottolineato l’asses -
sore che nel corso dell’emergenza
Coronavirus ha ricordato che so-
no state già monitorate oltre 600
RSA (691, ndr). -. Quando dico mo-

nitorate, intendo con ispezioni
in loco per la verifica degli adem-
pimenti prescrittivi dati già nel
febbraio scorso dalla Regione.
Dove si sono accertate situazioni
di criticità sono stati svolti audit
per verificare la piena applica-
zione delle indicazioni regionali
date. Lì dove sono emerse situa-
zioni serie e gravi si è proceduto
anche a interi svuotamenti di
strutture che non corrisponde-
vano agli adempimenti indicati,
e a segnalare all’autorità compe-
tenteeventuali irregolarità».Per
il futuro prossimo D’Amato ha
fatto sapere che «occorre ripen-
sare complessivamente alla rete
di assistenza degli anziani, che a
mio avviso deve essere maggior-
mente adeguata alle esigenze
che gli anziani hanno in termini
di pluripatologie e cronicità».l

«Bene gli ambulatori riaperti ma basta liste d’atte s a »

L’INTERVENTO

«Bene la riapertura delle atti-
vità ambulatoriali, per le visite
specialistiche e gli esami diagno-
stici, ma ora serve un vero piano
straordinario per ridurre le liste
d’attesa». Lo dichiara in una nota
Giuseppe Simeone, capogruppo
di Forza Italia al Consiglio regio-
nale del Lazio e presidente della
commissione Sanità, Politiche so-
ciali, Integrazione sociosanitaria
e Welfare che, subito dopo aggiun-
ge: «Prendo atto delle parole pro-
nunciate questa mattina (ieri,
ndr) dall’assessore D’Amato sulla
ripresa delle prestazioni ambula-
toriali rimaste ferme a seguito del-

la pandemia. Adesso, però, occor-
re fare il veroscatto in avanti». Per
Simeone bisogna procedere con il
varo di un piano straordinario ve-
roeben diversodaquellielaborati
negli ultimi anni, che mai hanno
prodotto gli effetti sperati. «Ci si
deve rendere conto - spiega - del
disagio che i ritardi dei tempi di at-
tesa creano soprattutto a persone
anziane, magari non autosuffi-
cienti, e alle loro famiglie costrette
a viaggi della speranza solo per
avere ciò di cui hanno diritto. Ri-
cordo che le prenotazioni al Cup
sono ferme da marzo. La situazio-
ne delle liste d’attesa era già diffi-
cile prima dell’inizio dell’emer -
genza sanitaria. Ai tempi lunghi
previsti per buona parte delle pre-
stazioni si vanno ad aggiungere al-
tri90 giornidi stop. Iocredo sia le-
cito porsi delle domande». Come
si intende recuperare il gap enor-
me venutosi ad accentuare in que-

Simeone, capogruppo
di Forza Italia in Regione,
chiede un piano straordinario

«Ades s o
occorre fare
il vero scatto

in avanti
ed eliminare

i disagi»

Alessio D’A m a to ,
a s s e s s o re
alla Sanità
e l’I n te gra z i o n e
Sociosanitar ia
della Regione
Lazio

sti ultimi mesi? E’ in grado l’am -
ministrazione regionale di inter-
venire con il varo di un vero piano
programmatico che garantisca al
cittadino l’erogazione di visi-
te-esami di specialistica ambula-
toriale entro tempi di attesa certi?
Sono i quesiti di Simeone che al-
larga anche il discorso: «La sanità
funzionaseè capacedirispondere
alle esigenze dei cittadini con im-
mediatezza e rapidità. All’ammi -
nistrazione regionale, quindi,
spetta il compito di rendere i servi-
zi più vicini ai cittadini e non ir-
raggiungibili. Urge perciò mette-
re in atto tutte le azioni necessarie,
sul piano economico ed organiz-
zativo, per garantire un’imple -
mentazione dell’offerta. Sarà a
mio parere inevitabile aumentare
i servizi ed il numero delle presta-
zioni sanitariee miaugurochechi
governa la Regione Lazio voglia
intraprendere questa strada».l Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia in Regione
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l’inter vista

«Virus, la partita è aperta
ma stiamo vincendo»
Il caso Parla l’infettivologo Fabrizio Soscia «Come sarà l’estate? Si
potrà andare al mare ma mantenendo il distanziamento sociale»

SCENARI
ANTONIO BERTIZZOLO

La partita non è finita ma
siamo vincendo. In questi casi
come avviene nello sport, è fon-
damentale amministrare il ri-
sultato e non dilapidare il van-
taggio. Due mesi fa quando il
virus era un fantasma invisibi-
le, subdolo e minaccioso, il dot-
tor Fabrizio Soscia aveva spie-
gato che il Covid 19 si poteva
battere e che proprio noi pote-
vamo essere i suoi padroni. Era
stato un varco di luce in un mo-
mento buio. «Eh ma mica è fi-
nita - avverte Soscia - c’è un da-
to che secondo me è molto im-
portante: in provincia di Lati-
na, dove vivono oltre 500mila
abitanti, ci sono giorni in cui
non ci sono casi e giorni con po-
chissimi casi. Questo significa
che siamo quasi alla crescita
zero e sono risultati che fanno
bene. Vuol dire che ha funzio-
nato una serie di cose a partire
dall’organizzazione».

I riscontri positivi che sono
arrivati testimoniano quanto
sia stato efficace l’impegno e il
lavoro condotto da tutti, a par-
tire dai cittadini. «La gente è
stata ligia al dovere e alle indi-
cazioni. Ci siamo chiusi in casa
e le persone hanno capito, que-
sto è stato un primo punto a fa-
vore. E poi c’è da sottolineare

l’ottima organizzazione della
Asl: dopo una prima titubanza
è andata benissimo e i risultati
sono molto importanti, anche
a livello di adozione dei provve-
dimenti. Hanno svolto un lavo-
ro enorme tutti, da chi si è oc-
cupato dell’igiene pubblica a
chi invece si è preoccupato dei
ricoveri, a chi si è occupato del-
la prevenzione con un lavoro di
intelligence sui casi». Alcuni
comportamenti però ancora

I principi fondamentali
da applicare: igiene
alle mani,
mas cherina
e distanze

non vanno bene secondo So-
scia. «L’altro giorno, mentre
portavo il cane a spasso, ho no-
tato in città un gruppo di ragaz-
zi che erano tutti insieme. Ec-
co, questo non va bene. Non si
devono perdere di vista le cose
fondamentali: un adolescente
se si infetta può contagiare i ge-
nitori e poi i nonni. Guai a pen-
sare che nella Fase 2 siamo in
una fase di tana libera tutti».

Il messaggio che arriva dal
medico che per una vita è stato
primario di Malattie Infettive
al Goretti è uno: «A breve si po-
trà fare tutto ma mantenendo
tre punti saldi in mente: di-
stanziamento sociale, masche-
rine e lavaggio frequente delle
mani. In questo modo possia-
mo fare molte più cose e ri-
prendere la nostra libertà».
Tra poche settimane inizierà
l’estate, per Soscia si potrà an-
dare al mare mantenendo sem-
pre prudenza. «Che estate ci
aspetta? Ognuno di noi resterà
qui nei paraggi, a Latina e pro-
vincia le spiagge si potranno
frequentare ma servirà buon
senso. Gli ombrelloni non de-
vono essere attaccati prima di
tutto. Non vedo perchè non si
possa andare in spiaggia e fare
il bagno». E’ un ragionamento
che poggia le basi sui numeri
della provincia di Latina.
«L’infezione qui non si è diffu-
sa come da altre parti e se man-

LA SCHEDA

Fa b r i z i o
Soscia è
andato in
pensione nel
2010 dopo una
lunga carriera.
E’ entrato al
Santa Maria
Goretti di
Latina nel 1975
come
infettivologo, il
reparto di
M a l att i e
Infettive è
n at o
pratic amente
con il suo
arrivo. Nel
1993 è
divent ato
primario e nel
corso degli
anni, in molti
ricordano in
particolare il
suo impegno
ad esempio
nella lotta
all’Aids. Nel
corso della
sua carriera è
stato anche
Capo
Dipar timento
dell’A re a
medica del
presidio Nord.
Oltre che a
Pomezia dove
si occupa di
Medicina
I nfett i va
c o l l a b o ra
anche con
l’Icot di Latina.
In passato si è
occupato di
diversi virus:
dall’av i a r i a
all’Aids ,
all’epatite B e
C. I consigli dal
punto di vista
igienico sono
quelli d lavarsi
sempre le
mani in
m a n i e ra
corretta e di
rispett are
tutte le
pres crizioni
imposte dal
Governo. Due
mesi fa,
proprio in
occ asione
dell’esplosione
della
pandemia
anche in
provincia di
Latina lo
aveva m o
intervistato e
a veva
sostenuto che
il Covid si
p ot eva
b att e re.

teniamo i criteri di distanza ve-
do le cose in maniera ottimisti-
ca, poi è chiaro che se la pande-
mia non si placa nel resto del-
l’Europa siamo a rischio sem-
pre, magari arriva qualcuno
dall’estero e siamo punto e a
capo. La cosa importante è di
evitare raggruppamenti e cu-
rare il distanziamento». La
guardia resta alta, da due mesi
a questa parte sono cambiate
molte cose. «Abbiamo avuto
conferma dell’elevata conta-
giosità del virus e abbiamo ca-
pito che alcune terapie sono
più efficaci e altre meno. La
mortalità in Italia rimane co-
munque molto alta, attorno al
13%. Credo che prima di tutto
debbano essere evitati i luoghi
chiusi, con o senza aria condi-
zionata, meglio stare all’aperto
e vestirsi leggeri e sopportare il
caldo, siamo stati bravissimi fi-
no a questo punto». La partita
non è finita ma come ricorda
l’infettivologo siamo in vantag-
gio. l

A destra
Fabrizio Soscia
il medico
è stato
per molti anni
nel reparto
di malattie infettive
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S o p ra
l’i n gre s s o
del Santa Maria
Goretti di Latina

La storia Marco Viti non riesce a tornare in Italia

L’appello dal Messico
«Basta, fateci rientrare»
TESTIMONIANZE

«Ho perso un lavoro, in Italia
mi avevano chiamato per andare
in Puglia e invece niente. Non
riesco a rientrare. Sono sette me-
si che sono qui, adesso basta, vo-
glio tornare». Sono le 11,30 di
mattina, ora locale a Puero Mo-
relos, da dove parla Marco Viti,
33 anni, di Latina, un passato da
animatore turistico e un presen-
te da tour leader. Insieme alla
collega Veronica Ratini, una coe-
tanea di Roma, non riesce più a
chiudere le valigie e salire su un
aereo per rientrare a casa. Sem-
bra una maledizione, è un rom-
picapo.

Ha comprato i biglietti con i
voli che sono stati cancellati per
un beffardo destino delle emer-
genze in tempi di Covid. Ha spe-
so i soldi, oltre 2mila euro, e in
cambio ha ottenuto dei voucher
che sanno tanto di beffa e che
non si possono utilizzare.

«Siamo qui dal 22 ottobre -
racconta lui - eravamo venuti
per imparare la lingua e vedere il
tipo di situazione dal punto di vi-
sta turistico per intraprendere il
lavoro di tour leader - racconta
Marco - dovevamo tornare a fine
marzo in Italia ma non c’è niente
da fare».

Un rebus. I due voli prenotati
dal Messico, uno per Milano e
l’altro per Roma, sono stati can-
cellati, in cambio le compagnie
hanno cercato di addolcire la pil-
lola con dei voucher inutili fino a
questo momento.

Marco e Veronica hanno come
punto di riferimento un gruppo
Facebook che ha preso a cuore la
sorte degli italiani bloccati in
Messico. Da quelle pagine social
arrivano aggiornamenti e soste-

gno. Un modo per sentirsi meno
soli.

L’ultima illusione è del 6 mag-
gio quando c’è un volo che costa
1250 euro per rientrare in Italia
ma che non accetta i rimborsi
degli altri voli cancellati.

«Sia io che tanti altri conna-
zionali siamo in questa situazio-
ne. Adesso io e Veronica siamo
ospiti di un amico - continua
Marco - le spese sono pochissime
ma fino a quanto può durare tut-
to questo? Più tardi torno e peg-
gio sarà per il lavoro che svolgo,
anche perché dovrò fare, come
tutti gli italiani che rientrano
dall’estero, una quarantena di 14
giorni. Il mio appello è rivolto a
tutti». A Latina, Marco lo aspet-
tano in tanti, a partire dalla
mamma, al papà, al fratello Wal-
ter.

Il Messico è un incanto ma ca-
sa è sempre casa. l A .B.

DOMANI
I TEST

Slittano di 24
ore i test
sierologici che
s a ra n n o
eseguiti anche
in provincia di
Latina. Si
parte prima di
tutto con le
fo r ze
dell’o rd i n e
quindi Guardia
di Finanza,
carabinieri e
polizia e il via a
quanto pare è
fissato a
Gaeta con i
finanzieri, gli
esami
r i g u a rd e ra n n o
in diverse
t ra n c h e
almeno un
migliaio di
militari. Come
ha annunciato
nei giorni
scorsi la
Regione Lazio,
sarà la più
g ra n d e
indagine di
s i e ro p reva l e n z a
mai condotta
in Italia come
ha spiegato
l'as s es s ore
regionale alla
Sanità Alessio
D’Amato. Si
tratta di 300
mila test
s i e ro l o g i c i
destinati a
pers onale
sanitario e
fo r ze
d e l l 'o rd i n e.
«I test
s eriologici
c o i nvo l g e ra n n o
pers onale
sanit ario,
appar tenenti
alle forze
dell’o rd i n e,
ospiti e
d i p e n d e nt i
delle Rsa su
bas e
volont aria»

!

I rimborsi non
si possono
u t i l i z z a re
su altri voli
Il caso
s embra
un rebus

Procura, da oggi attivo il termoscanner

PREVENZIONE

Ingressi separati. Per chi deve
salirecisaràuna zonaeperchide-
ve scendere invece un’altra, esat-
tamente l’opposta. In Procura a
Latina nulla viene lasciato al caso
e l’installazione del termoscanner
che da oggi sarà operativo, serve
per garantire maggiore sicurezza
nell’ufficio giudiziario dove all’i-
nizio di marzo erano stati regi-
strati alcuni casi. L’apparecchio è

collegato ad un monitor di 23 pol-
lici che hanno in vigilante e che
trasmetterà in tempo reale la tem-
peratura corporea di chi entra:
dai magistrati alla polizia giudi-
ziaria, al personale. Il termoscan-
ner si trova all’ingresso della pri-
ma porta dell’ufficio giudiziario.

La situazione è seguita in prima
persona dal Procura Capo Giu-
seppe deFalco chenei giorniscor-
si ha emesso un provvedimento
relativo agli accessi nell’ufficio di
via Ezio. L’obiettivo è di tornare
nei tempi giusti e compatibili con
la risoluzione dell’emergenza Co-
vid 19 alla normalità. Nei giorni
scorsi si è svolta la quarta sanifi-
cazione dei locali

Da oggi sarà attivo l’ordine di
servizio fino al 31 maggio e preve-
de nuove disposizioni organizza-
tive per l’ufficio giudiziario di via
Ezio. L’accesso da parte di perso-
nale esterno, è consentito in ra-
gione di una persona alla volta per
il tempo strettamente necessario
per compiere l’atto o l’attività. La
ricezione di querele, denunce ed
esposti è consentita nei giorni di
martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e
in via prioritaria attraverso ap-
puntamento telefonico o telema-
tico, mentre l’ufficio del casellario
è aperto al pubblico il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle 9 alle
13. L’archivio della Procura sarà
aperto solo il 18 e il 25 maggio. l

L’apparecchio è posizionato
all’ingresso dell’u ffi c i o
giudiziario di via Ezio

i numeri

2000
l Sono i soldi spesi per i biglietti aerei e tornare
in Italia, i voli sono stati cancellati

Marco Viti, 33
anni di Latina
si trova
in Messico
insieme a
Ve ro n i c a
Ratini
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ri s to ra n t i
Capienza e distanze
Le regole per riaprire
I punti Si fa strada il 18 maggio. Quattro metri quadrati per ogni
cliente e 2 metri tra un tavolo e l’altro. Poi mascherine per il personale

IL DOCUMENTO
TONJ ORTOLEVA

I numeri sembrano rassicura-
re: la curva del contagio è in pic-
chiata e la possibilità di riapertu-
ra anticipata per attività come
bar, ristoranti e parrucchieri
sembra ormai possibile, a partire
dal lunedì prossimo, 18 maggio.

Nelle scorse ore l’istituto supe-
riore di sanità e l’Inail hanno rea-
lizzato un documento tecnico
con le linee guida per la riapertu-
ra. Un atto che prevede regole per
il distanziamento, l’uso delle ma-
scherine anche per andare in ba-
gno e spazi precisi tra i tavoli.

Capienza massima e distanze:
1 cliente ogni 4 metri
La novità più importante per bar
e ristoranti sarà quella della ca-
pienza massima, che andrà stabi-
lita sulla base della grandezza del
locale. Per capire quante persone
alla volta potranno entrare biso-
gnerà dividere la superficie co-
perta del locale per 4 i metri qua-
drati destinati a ciascun cliente,
«fatto salvo la possibilità di ado-
zioni di misure organizzative co-
me, ad esempio, le barriere divi-
sorie». Un punto che farà certa-
mente discutere, anche perché è
evidente che la gran parte dei lo-
cali in questo modo dimezzeran-
no la propria capienza. E’ il moti-
vo per il quale il Governo vuole
concedere deroghe totali sull’oc-
cupazione dello spazio pubblico,
così da permettere il posiziona-
mento all’esterno di tavoli e se-
die. Anche perché sarà sconsi-
gliato, all’interno, l’uso dell’aria
condizionata. Per i ristoratori, in
ogni caso, non proprio soluzioni
ottimali: i tavoli esterni sono pos-
sibili laddove si abbia un locale
con spazi esterni adeguati. Chi
opera e di fronte ha una strada
che non sarà possibile chiudere,
difficilmente avrà spazio per po-
sizionare tavoli e sedie. Le indi-
cazione dei tecnici prevedono la
revisione dei locali «con una ri-
modulazione dei tavoli e dei po-
sti a sedere, garantendo il distan-
ziamento dei tavoli non inferiore
a 2 metri». Le sedie andranno di-
sposte «in maniera da garantire
un distanziamento tra i clienti
adeguato». E’ chiaro come questi
aspetti stiano facendo disperare i
ristoratori: tante di queste pre-

scrizioni sono oggettivamente
impossibili per molti locali. Sarà
il tema su cui lavoreranno nelle
prossime ore le associazioni di
categoria insieme alle Regioni.

Via i menu, mascherine
d’obbligo alla cassa
La questione del ricambio natu-
rale dell’aria viene considerata
centrale dagli esperti e andrà ap-
plicata anche ai servizi igienici.
In generale, si legge nel docu-
mento Inail-Iss, andrà prediletto
l’uso degli spazi aperti. Saranno
vietati i buffet, ovviamente, men-
tre scompariranno i menu sul ta-
volo. I ristoranti e i bar dovranno
metterli sul muro o su delle lava-

gne. Per quanto riguarda le ma-
scherine, la situazione è questa:
al tavolo, chiaramente, si potrà
non indossarla. Ma sarà d’obbli-
go se ci si alza per andare a paga-
re o per andare in bagno. Sui pa-
gamenti, sarà prediletto quello
direttamente al tavolo utilizzan-
do i sistemi di contactless. Do-
vranno invece indossare ma-
scherine e guanti i camerieri e
tutto il personale. Potrebbe esse-
re obbligatoria la prenotazione
per andare a pranzo o a cena: un
punto su cui dovranno esprimer-
si i regolamenti regionali, ma che
potrebbe essere fondamentale
per evitare file all’esterno dei lo-
cali. Appare invece tramontata,

I menu
c ar t acei

spariranno e
s aranno

sostituiti dalle
l ava g n e
sui muri

al momento, l’idea di barriere in
plexiglass sui tavoli.

Le famiglie potranno
autocer tific arsi
E’ l’ultima ipotesi sulla quale do-
vrà esprimersi il ministero del-
l’Interno: dare la possibilità alle
famiglie di autocertificare il loro
vivere nello stesso nucleo fami-
liare così da dispensare il ristora-
tore dal rispetto degli spazi previ-
sti dalle norme. Le famiglie po-
tranno presentarsi con l’autocer-
tificazione che attesti la parente-
la, così da sollevare i ristoratori
daogni responsabilità. Ilmodulo
consentirà di allestire tavoli più
piccoli risparmiando spazio. l

I nuclei
fa m i l i a r i

p ot ra n n o
s edere

in tavoli
con distanze

minori

I ristoranti
d ov ra n n o
riorganizzarsi al
meglio per
garantire spazi e
distanze secondo
quanto prevedono
le norme

«Troppi ciclisti non rispettano le regole»

L’INTERVENTO

La Fase 2 del Covid ha fatto ri-
scoprire a molti la bicicletta, ma
troppi utenti la utilizzano in ma-
niera impropria e pericolosa. L’al -
larme arriva da Anaspol e Sulpl,
sindacati della Polizia Locale.
Alessandro Marchetti, Presidente
Anaspol pone l’accento sul man-
cato utilizzo «di alcuni dispositivi
fondamentali, come campanello
o luci o di comportamenti che in
generale potrebbero causare sini-

stri stradali pericolosi per la loro
salute, trasformando una giorna-
ta di divertimento in una possibi-
le tragedia». Dario Beltramini, vi-
ce segretario provinciale del Sulpl
sottolinea: «Innanzitutto occorre
chiarire che i ciclisti non sono pe-
doni, in quanto le biciclette sono
veri e propri veicoli. Ad esempio,
salvo non vi sia una corsia specifi-
ca,non possonocircolare suimar-
ciapiedi, né andarsene tranquilla-
mente contromano, non dovreb-
bero, proprio per la tutela dei pe-
doni, neanche attraversare la
strada sulle strisce sopra le bici,
salvo che ovviamente la conduca-
no a mano». Da qui la scelta di in-
dividuare dieci regole e suggeri-
menti sull’utilizzo corretto.l

Molte persone
s ta n n o
utilizzando
la bicicletta
per spostarsi
durante la Fase 2
dell’e m e rg e n z a

L’allarme dei sindacati
della Polizia Locale
Anaspol e Sulpl
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Gabriele Tullio
dell’Unione
ar tigiani

«Molte delle
Pmi presenti

in Italia non
riusciranno a

sostenere il
peso di

questa fase»

«Scelte assurde
C’è rischio povertà»
Il caso L’Unione degli artigiani critica il Governo
«Pmi vessate, misure per riaprire senza logica»

L’INTERVENTO

«Come avevamo ampiamen-
te previsto le nostre preoccupa-
zioni sulle misure del Governo
per la fase 2 purtroppo si stanno
tramutando in certezze. È triste
doverlo ammettere, ma la Politi-
ca ha abdicato a favore di presun-
te task Force e di Scienziati che
distanti anni luce dalla realtà e
dai problemi reali del Paese».
L’Unione artigiani italiani, attra-
verso il presidente Gabriele Tul-
lio, esprime tutto il proprio di-
sappunto peruna situazionedav-
vero difficile che si sta vivendo in
Italia e nella provincia pontina in
particolare.

«Inquesteore assistiamoa ini-
ziative Regionali che puntual-
mente vengono bocciate dal Go-
verno, con ricorsi al Tar per im-
pugnare le Ordinanze dei Gover-
natori, che conoscendo meglio di
tutti le peculiarità del loro Terri-
torio stanno tentando di dare ri-
sposte alle migliaia di Commer-
cianti e Ristoratori ormai in gi-
nocchio». Noi dell’Unione Arti-
giani Italiani continuiamo a gri-
dare a gran voce che le piccole e
micro imprese sono l’ossatura
delnostro Paese- afferma ilPresi-
dente Nazionale Gabriele Tullio -
Le Pmi vanno accompagnate per
mano verso la ripresa, non vessa-
te con piani impresentabili di im-
possibile o fantascientifiche rea-
lizzazioni con oneri e soluzioni
che porterà i clienti a decidere di
non usufruirne. Il Governo deve
inserire nelle suddette Task For-
ce i diretti interessati (coloro che
il campo lo vivono ogni giorno)
per avere risposte e soluzioni
condivisibili che siano applicabi-
li nel rispetto del distanziamento
sociale e della tutela dei clienti».
Evidente il riferimento a provve-
dimenti che rischiano di rendere
impossibile per tantissime attivi-
tà, la ripresa.

«Abbiamo assistito a balzelli
continui a partire dalle mascheri-

ne, le certificazioni che dovessero
avere, fino ad affermare che quel-
le autoprodotte in casa vanno be-
ne. E mentre la grande distribu-
zione non si è fermata un secondo
e oggi viene elogiata alla stregua
degli Eroi raddoppiando in alcu-
ni casi i fatturati, tutte lepiccolee
micro imprese non ci stanno e so-
no pronti a dare battaglia». Inter-
viene anche il Presidente Nazio-
nale della Federazione Giovani
Imprenditori UAI Cosimo Da-
miano Carlucci: «non permette-
remo a nessuno di distruggere i
sogni creati con il duro lavoro,
frutto di più generazioni che han-
no sacrificato sé stessi per dare a
questa Italia un’impronta ed
un’immagine apprezzata da mi-
lioni di turisti che si riversano
ogni anno nella nostra penisola.
Ristorazione e Turismo sono (an-
che se per pochi mesi in estate) il
sostentamento di milioni di lavo-
ratori stagionali e a chiamata
prevalentemente al Centro Sud
che punta all’offerta turistica per
rimanere a galla». «Rappresen-
tiamo Imprese da 30 Anni” con-
clude Gabriele Tullio “ed è impre-
scindibile che le aziende scelgano
di farsi rappresentare da chi li
ascolta realmente ogni giorno,
soprattutto ora, quando in ballo
c’è il futuro e la sopravvivenza im-
prenditoriale». l

Ecobonus edilizio
«Opportunità enorme
per il rilancio»

EDILIZIA

«L’ecobonus che dovreb-
be trovare spazio nel nuovo
Decreto annunciato dal Go-
verno sarebbe un ottimo in-
centivo per l’economia italia-
na, potrà sbloccare rapida-
mente piccoli lavori edilizi e
cantieri di dimensioni più
grandi». Lo dichiara il Presi-
dente provinciale di Feder-
proprietà, Benedetto Delle
Site, secondo il quale “l’e c o-
bonus al 110% consente, alle
famiglie italiane, di eseguire
importanti lavori nelle abita-
zioni di loro proprietà”.

«Il super bonus – s o t t o l i-
nea Delle Site – si potrà ri-
chiedere dal 1 luglio 2020 al
31 dicembre 2021, mentre gli
interventi coperti dall’i n c e n-
tivo riguardano lavori per ri-
sparmio energetico, realizza-

zione di pannelli fotovoltai-
ci; riduzione del rischio si-
smico, accompagnati da altri
inclusi in un elenco più am-
pio ancora in via di definizio-
ne. In sostanza, le famiglie e i
condomini potrebbero cede-
re il credito d’imposta matu-
rato a banche, assicurazioni
o ad altre imprese che svolgo-
no lavori.

Ne consegue – aggiunge il
Presidente di Federproprietà
– che una famiglia potrà de-
cidere di detrarre negli anni
successivi un importo supe-
riore alla spesa oppure ce-
derlo all’impresa che esegue i
lavori con uno sconto in fat-
tura del 100% della spesa che
consente di realizzare le ope-
re a costo zero.

Poi sarà l’impresa edilizia
a ottenere il beneficio, con
una compensazione nei ver-
samenti fiscali oppure scon-
tandolo e cedendolo a u me-
no tasse o scontarlo e cederlo
a sua volta a una banca o al-
tra azienda che abbia capien-
za fiscale». l

Federproprietà applaude
alla proposta avanzata dal
Governo nazionale

Ancora tante
le incertezze

legate alle
modalit à

con cui
r i a p r i ra n n o

i ristoranti
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l avo ro
Cassa integrazione, è caos
Ombre su quella in deroga
Il punto I sindacati confederali lanciano l’allarme per i ritardi della Cigd
Nel Lazio situazione contraddittoria. Più regolari soltanto i pagamenti della Cig

LA CRISI
ARNALDO BONANNI

Il segretario generale della Uil,
Carmelo Barbagallo, lo ha dichia-
rato ieri senza mezzi termini sul si-
to ufficiale del sindacato: «Il ritar-
do nel pagamento della cassa inte-
grazione sta creando situazioni di
preoccupante disagio sociale. Tut-
ti i cittadini, in questa fase così
complessa, devono essere messi
nella stessa condizione di poter far
fronte all’emergenza, senza alcuna
distinzione o priorità». Un inter-
vento piuttosto deciso, che si inse-
risce nell’accesa polemica di questi
giorni sui mancati pagamenti del-
la Cig, in quanto a livello nazionale
appena un lavoratore su cinque
avrebbe ricevuto l’ammortizzato -
re sociale in questa lunga fase di
emergenza.

Dunque, come sottolinea lo stes-
so Barbagallo, «moltissimi dipen-
denti costretti a rimanere in cassa
integrazione stanno subendo le
conseguenze di questi ritardi».

La lettera a Conte
Una presa di posizione, quella del-
la Uil, condivisa dai segretari gene-
rali di Cgil e Cisl, Maurizio Landini
e Annamaria Furlan, che insieme a
Barbagallo hanno scritto una lette-
ra presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte, inviandola anche ai
ministri del Lavoro Nunzia Catal-
fo; dell’Economia Roberto Gual-
tieri; dello Sviluppo Economico,
Stefano Patuanelli; oltre che al
presidente della Conferenza delle

Regioni, Stefano Bonaccini; al pre-
sidente dell’Inps, Pasquale Tridi-
co; al direttore generale dell’Abi,
Giovanni Sabatini.

Nel testo, si chiede al Presidente
del Consiglio di intervenire per su-
perare i ritardi che si stanno accu-
mulando per l’erogazione della
cassa integrazione, degli anticipi
da parte del sistema bancario, del-
le Regioni per la cassa in deroga.
«Questa situazione - affermano
nel testo i tre segretari confederali
- rischia di depotenziare gli effetti
delle importanti misure che si
stanno predisponendo sia in mate-
ria di sostegno dei redditi e del la-
voro, sia a favore delle imprese».
La lettera si chiude con la richiesta
al premier di un incontro, durante
il quale «definire le azioni per su-
perare le difficoltà e gli attuali ri-
tardi nell’interesse del Paese».
Questo il poco rassicurante scena-
rio generale sull’erogazione degli
ammortizzatori sociali.

Il “c aso” L azio
Una situazione che si riflette in
parte nelLazio e in provinciadi La-

tina, dove la cassa integrazione or-
dinaria e quella “in deroga” viag -
giano a due velocità, Infatti se i dati
della Cig sono di segno positivo,
nella nostra regione soltanto un la-
voratore su dieci si è visto accredi-
tare sul proprio conto corrente
l’importo della Cigd. Un ammor-
tizzatore sociale che dovrebberap-
presentare il più importante stru-
mento attivato dal Governo a so-
stegno di quanti hanno sospeso il
lavoro a causa dell’emergenza sa-
nitaria. I numeri più recenti de-
scrivono una duplice condizione,
altamente critica per la cassa in de-
roga: quella dei lavoratori che, tra-
mite la propria impresa, da sei set-
timane hanno avviato la pratica
Cigd senza ricevere ancora l’indi -
spensabile aiuto economico; e
quella delle aziende, il 92% delle
quali con un massimo di 5 dipen-
denti, che alcune volte riescono ad
anticipare lo stipendio ai lavorato-
ri, ma con il rischio del tracollo se
non vengono sgravate da questo
peso. Un doppio allarme che ha
spinto anche l’Amministrazione
regionale a intervenire presso i
vertici Inps, per chiedere un’inver -
sione di marcia, eliminando «bu-
rocrazia e tecnicismi inaccettabi-
li», che rallentano l’iter delleprati-
che. I numeri riferiti alla Cigd,
esclusi quindi la Cigo e il Fondo di
integrazione salariale, sono espli-
citi.

I ritardi della Cigd
Le domande pervenute alla Regio-
ne ammontano a 67.370 e prevedo-
no fino all’80% dello stipendio per

I sindacati:
il Governo

sblocchi
i pagamenti
a c c u m u l at i

da Inps
e Regioni

Il segretario
re g i o n a l e
della Cisl Lazio
E n ri c o
C o p p o te l l i

«Tengono l’alimentare e il farmaceutico»

LE VALUTAZIONI

Anita Tarquini, segretaria
provinciale della Uil, analizza i
dati della cassa integrazione in
Ciociaria, traendo conclusioni
importanti percomprendere l’an -
damento dell’economia sul no-
stro territorio.

«Nell’ultimo incontro tra l’Inps
e i sindacati, convocato dal presi-
dente dell’Istituto Pietro Macero-
ni - spiega la dirigente sindacale -
è emersoche tutte ledomande per

la Cig a Cassino e Frosinone sono
state autorizzate. Mentre i settori
che accusano problemi di ritardi
nei pagamenti, relativamente alla
Cigd, sono l’edilizia e il commer-
cio. Da qui, infatti, proviene la
maggior parte delle richieste. In-
vece, hanno tenuto bene i com-
parti alimentare e farmaceutico,
che hanno continuato la produ-
zione anche in questi mesi di
emergenza sanitaria. Nel com-
plesso, però, la situazione degli
ammortizzatori sociali è precipi-
tata. Soprattutto se consideriamo
che in provincia di Frosinone, a
febbraio, le ore di Cig erano dimi-
nuite, ponendosi al di sotto della
media nazionale. Dopo l’8 marzo,
infatti, si è verificata una crescita

eccezionale delle richieste, che ha
annullato questo traguardo».

Questa la sintesi dei dati Inps su
Cigd e Cig nel Lazio e in Ciociaria.
Cassa in deroga: 67.816 domande
per 175.071 lavoratori,di cui 91.175
donne e 83.896 uomini. Pratiche
autorizzate e inviate all’Inps
60.530. Il 92,4% è costituito da
aziende con meno di 5 dipendenti

Cassa integrazione: domande
pervenute 58.835, di cui 14.185
nelle quattro province, il resto è su
Roma. Delle 14.185 richieste,
4.183 riguardano Frosinone;
5.534 Latina; 1.212 Rieti; 3.056 Vi-
terbo; le rimanenti Roma. Ne so-
no state autorizzate 10.819, di cui
3.250a Frosinone;4.030 aLatina;
1.026 a Rieti; 2.509 a Viterbo; cir-
ca 16.000 a Roma. A Frosinone si
tocca quindi la percentuale del
78,79% tra inviate dalla Regione e
autorizzate al pagamento dall’In -
ps, a Roma il 37%.l A .B.

Qui accanto
il segretario
p rov i n c i a l e
della Uil
Anita
Ta rq u i n i

Anita Tarquini della Uil
analizza le conseguenze
degli ammortizzatori sociali

un totale di 173.241 lavoratori, dei
quali 82.712 uomini e 90.523 don-
ne. Prima dell’8 marzo, questa pla-
tea era attiva nei bar, nei servizi,
nelle parrucchierie, nei ristoranti,
nei vari comparti commerciali, ne-
gli studi professionali, nelle agen-
zie di viaggio, nelle officine mecca-
niche. Delle oltre 67mila domande
pervenute, la Regione ne ha auto-
rizzate 60.480per circa150mila la-
voratori,di cui il 75,9%dipendente
di un’impresa con sede in provin-
cia di Roma, il 7,4% in provincia di
Frosinone, il 9,4% a Latina, il 2% a
Rieti e il 5,1% a Viterbo. Fino a sa-
bato scorso le domande lavorate
dalla Regione e inviate all’Inps era-
no 56.271, per un totale di 142.087
lavoratori. L’Istituto di previden-
za, però, ne ha autorizzate 21.256 e
pagate soltanto 7.171. Appena
14.936 dipendenti, pertanto, han-
no percepito le somme della Cigd,
vale a dire uno su dieci.

Il commento della Cisl
Su questo aspetto contraddittorio
della situazione laziale, abbiamo
ascoltato il segretario regionale
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IL RAPPORTO

La Direzione provinciale Inps
di Latina ha subito le conseguen-
ze dell’emergenza sanitaria più di
altre sedi. La sede è stata chiusa
per quarantena su disposizione
della ASL Latina dal 13 al 27 dello
scorso mese di marzo e la linea di
servizio Ammortizzatori sociali,
primariamente coinvolta nella
lavorazione e pagamento anche
delle prestazioni emergenziali
COVID 19 e interessata specifica-
mente da un focolaio del virus, ha
scontato l’assenza per malattia di
ben 10 funzionari, e la perdita del
responsabile della linea di servi-
zio, Francesco Spagnolo, vittima
del Coronavirus.

Per far fronteall’ingente carico
di domande di prestazioni emer-
genziali da lavorare, l’Inps di La-
tina ha proceduto ad una ricon-
versione professionale del perso-
nale addetto ad altre attività per
convogliarle sulle nuove presta-
zioni.

Questo ha consentito all’uffi-
cio pontino di rispondere bene al-
la solelcitazione dell’utenza.

Ad oggi le domande di CIGO
(Cassa integrazioneordinaria) ri-
sultano quasi interamente lavo-
rate, con 3.207 pratiche evase. So-
no in corso di istruttoria 418 do-
mande, che esauriscono le do-
mande finora arrivate all’Inps di
Latina.

Per quanto riguard ainvece la
cassa integrazione in deroga,
CIGD, su 6.155 domande decreta-
te e trasmesse, ne sono state lavo-
rate 6.118, di cui 5.268 autorizzate
e 850 non autorizzabili. La per-
centuale delle domande lavorate,

Lo stato delle pratiche
al l’Inps di Latina
Il dato Malgrado la chiusura forzata per il contagio, la
filiale pontina ha risposto bene alle richieste dell’utenza

della Cisl, Enrico Coppotelli. «Gio-
vedì scorso - ci ha riferito - si è svol-
to un incontro tra l’assessore al La-
voro della Regione Claudio Di Be-
rardino, la Direttrice generale del-
l’Inps Lazio, Rosanna Casella; il
Direttore generale dell’Inps Ro-
ma, Sergio Saltalamacchia e i Se-
gretarigeneralidi Cgil,Cisl,UilLa-
zio. Come Cisl Lazio, abbiamo in-
nanzituttocercato di averecontez-
za sui numeri aggiornati tra le ri-
chieste di ammortizzatori sociali e
la loro corresponsione, in quanto
ci pervengono continue sollecita-
zioni dai territori e dalle Federa-
zioni regionali di categoria sul
mancato pagamento degli ammor-
tizzatori sociali. Al tavolo - ha spie-
gato il segretario della Cisl - abbia-
mo fatto notare come ci sia una
continua e alterata informazione
in proposito, poichè la Regione set-
timanalmente comunica che è in
allineamento tra le domande per-
venute e la loro trasmissione all’In -
ps. Mentre erroneamente i media
fanno intendere che i ritardi siano
dovuti esclusivamente a presunte
o faziose inefficienze dell’Istituto.

Una disinformazione che non ap-
proviamo, in quanto vorremmo
evitare che si pensasse alla mag-
giore efficienza di alcuni lavorato-
ri rispetto ad altri nella trattazione
degli ammortizzatori sociali».

Le spiegazioni di Coppotelli
A questo punto, Enrico Coppotelli
ha specificato che, riguardo alla
cassa in deroga,«la Regione istrui-
sce le domande pervenute e le tra-
smette all’Inps che, invece, ha un
impegnomoltopiù laboriosodive-
rifica, riscontro e pagamento. Ad
oggi, infatti, il dato Regionale è al
42,8% tra le domande inviate e
quelle lavorate, con picchi molto
positivi del 77% nelle province la-
ziali. I dati più critici riguardano
Roma, per l’enorme mole di lavoro
che rappresenta, con il 76% del to-
tale, e Latina dove la sede dell’Inps
è stata chiusa, per contagio da Co-
ronavirus». Il segretario regionale
della Cisl ha anche rilevato che nel-
le richieste di cassa in deroga «esi-
ste una difettosità di cirsa il 12%,
ovvero di aziende che potrebbero
beneficiare di altri ammortizzato-
ri sociali, spesso fondi bilaterali o
contrattuali che invece hanno pre-
sentato erroneamente la richiesta
di Cigd alla Regione. Invece, la no-
tiziaconfortante comunicatadalla
direttrice dell’InpsLazio, èche sul-
la Cigd entro la fine di maggio do-
vrebbe esserci l’allineamento tra
gli invii della Regione e le lavora-
zioni dell’Istituto. Inoltre, l’Istitu -
to ha dichiarato che con la proroga
degliammortizzatori socialiprevi-
sti nel prossimo Decreto governa-
tivo, si sta operando affinchè si
possa avere il pagamento automa-
tizzato attraverso Uniemens. Que-
sto consentirebbe di velocizzare
notevolmente le procedure».
Completamento diverso, come ab-
biamo accennato, il quadro regio-
nale della cassa integrazione ordi-
naria. Le giacenze, come ci ha con-
fermato lo stesso Coppotelli, sono
praticamente concluse come per il
Fondo di integrazione salariale.
«Abbiamo ottenuto che ogni ve-
nerdì - ha concluso il dirigente sin-
dacale - ci sia un tavolo in video-
conferenza tra Regione, Cgil, Cisl,
Uil, Inps, Abi, Poste e associazioni
datoriali per monitorare settima-
nalmentesia lo stato deipagamen-
ti degli ammortizzatori sociali, sia
l’accordo sottoscritto per le antici-
pazioni bancarie e postali».l

Agricoltura, 100 milioni alle imprese dal fondo Covid-19

LE MISURE

La Conferenza Stato-Regioni
ha trovato l’accordo sul fondo
contenuto nel decreto “Cura Ita-
lia”per compensare i danni diretti
e indiretti derivanti dall’emer -
genza Covid-19, assicurando così
la continuità lavorativa alle im-
prese agricole, della pesca e del-
l’acquacoltura. Le risorse am-
montano a 100 milioni di euro per
il 2020 e sono destinate alla coper-
tura totale degli interessi passivi

sui finanziamenti bancari e alla ri-
strutturazione dei debiti; alla co-
pertura dei costi sostenuti per gli
interessi maturati negli ultimi
due anni sui mutui contratti dalle
imprese, nonché per la sospensio-
ne delle attività nei settori Pesca e
Acquacoltura. «Stiamo accele-
rando le procedure per garantire
gli aiuti finanziari alle imprese
dell’agricoltura - dichiara il sotto-
segretario alle Politiche agricole,
Giuseppe L’Abbate - Confido che
gli istituti chegestiranno ladistri-
buzione delle risorse, Agea e
Ismea, emaneranno al più presto
le circolari per rendere operative
lemisure». L’erogazione dei fondi
avverrà come contributo econo-
mico a copertura totale degli inte-

ressi passivi sui finanziamenti
bancaridestinati al capitalecirco-
lante e alla ristrutturazione dei
debiti, con un importo massimo di
20mila euro a impresa. A questa
misura, gestita dall’Ismea, sono
destinati 20 milioni. Il secondo in-
tervento prevede la copertura dei
costi per gli interessi maturati e
pagati nel biennio 2018-2019 sui
mutui contratti dalle imprese, con
un importo erogato dall’Agea da
un minimo di 500 a un massimo di
6.000euro adazienda.A questafi-
nalità, sono dedicati 60 milioni di
euro. L’ultima misura riguarda la
sospensione delle attività di pesca
e acquacoltura: per distribuire i
20 milioni stanziati si procederà
con un decreto specifico.l Ar.B o.

Aiuti alle aziende
agr icole
per cento milioni
a tt rave rs o
il Fondo Covid-19

Il sottosegretario L’A b b at e :
«Stiamo accelerando
le procedure per gli aiuti»

sostanzialmente in linea con
quella delle altre province della
regione, è pari al 99,40%. Restano
da lavorare ancora 37 domande.

Nell’analisi dei dati che riguar-
dano la CIGD si deve tener conto
della tempistica di trasmissione
dei flussi da parte della Regione
Lazio, che provvede alla decreta-
zione. Il flusso del secondo decre-
to, per un totale di 3.076 doman-
de per la sede di Latina, è stato
trasmesso il 29 aprile.

Anche le domande di FIS (Fon-
di di integrazione salariale) risul-
tano quasi interamente lavorate:
sono 782 le domande lavorate e
deliberate, di cui 87 respinte.

L’importo complessivo lordo
contabilizzato delle somme mes-

se in pagamento risulta di poco
inferiore ai sette milioni di euro,
precisamente 6.951.350,62, per
un importo netto pari a
5.109.269,12.

I beneficiari delle somme risul-
tano 18.671, per un numero di au-
torizzazioni pari a 4.549 relative a
3.986 unità produttive.

L’importo complessivo pagato
dalla Direzione provinciale di La-
tina rappresenta circa il 45% del
totale del pagato da parte delle se-
di della regione Lazio, ad esclu-
sione di Roma.

Quanto alle indennità Bonus
di 600 euro, le domande non sono
lavorate dalle sedi provinciali
dell’Inps, ma da strutture centra-
li dedicate.l
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emergenza e sport
L’inter vista Mirco Turrin: Pronti a ripartire, ma non ora, sarebbe un azzardo

Tirare di boxe in epoca Covid
Allenamenti sulle scale di casa
GUANTONI AL CHIODO
GIANLUCA PIETROSANTI

Radicata sul territorio ponti-
no dal 1956, la Boxe Latina rap-
presenta oggi una vera e propria
istituzione sportiva del capoluo-
go. Eppure, dopo più di sessanta
anni di ininterrotta attività, an-
che questastorica palestrasi èdo-
vuta piegare all’emergenza nazio-
nale chiudendo le proprie porte
in ottemperanza ai decreti gover-
nativi. A parlarci della complessa
situazione che sta attraversando
la Boxe Latina è il presidente Mir-
co Turrin.

La Boxe Latina è ormai una ve-
ra e propria istituzione dello
sport pontino e opera ininter-
rottamente da più di 60 anni.
Com’è stato dover chiudere i
battenti per così tanto tempo?

«E’ stata una botta forte. Non
ce la aspettavamo. In 64 anni di
attività è la prima volta che ci tro-
viamo costretti a chiudere, per
noi è stato un dramma. Quest’an -
no avevamo anche investito mol-
to sulla palestra per migliorarla,
rifare l’intero impianto idrico,
montare un’addolcitore per l’ac -
qua… ci vorranno anni per am-
mortizzare tutte queste spese».

Cosa hai pensato quando vi è
stato comunicato che avreste
dovuto chiudere?

«Ho pensato a tutte le persone
che lavorano nel nostro mondo,
alle difficoltà a cui sarebbero ine-
vitabilmente andate incontro. Ci
sono persone che da mesi non ve-
dono un euro e gli aiuti che lo Sta-
to aveva promesso non sono mai
arrivati. Tutte le persone del no-
stro staff che avevano la possibili-
tà di richiedere i famosi 600 euro
hanno inoltrato la domanda, ma
ad oggi non è ancora arrivato un
euro. Per questo motivo ho deciso
di attingere dalle casse della pale-
stra per poter dar loro un piccolo
aiuto. Si tratta di una stupidaggi-
ne, ma come avrei potuto far finta
di niente sapendo che qualcuno
della famiglia della Boxe Latina
non riusciva a fare la spesa?»

Che genere di danni avete su-
bito, sotto il profilo economi-
co e non, da questo lockdown?

«Soprattutto sotto il profilo
economico il danno è stato enor-
me. I mesi che vanno da marzo a
giugno sono quelli in cui le pale-
stre lavorano di più e non abbia-

mo avuto alcuna entrata. E ovvia-
mente in tutto questo periodo ab-
biamo bloccato gli abbonamenti
degli iscritti, quindi quando ria-
priremocontinueremo anonave-
re entrate per mesi».

In questa situazione di grandi
difficoltà, avete ricevuto qual-
che genere di sostegno dallo
Stato?

«Assolutamente no, nessun
aiuto è arrivato dallo Stato. Ades-
so spero solo di poter accedere al
credito sportivo».

Di che si tratta?
«Sembra che a livello naziona-

le e regionale si voglia dare un aiu-
to economico ad interesse zero o
quasi per far ripartire le attività
sportive. Se pensiamo che la Boxe
Latina è la seconda società pugili-
stica in Italia per il settore giova-

nile ed amatoriale, un po’ pensia -
mo di meritarcelo. Sarebbe fon-
damentale per poter ripartire do-
po questo lockdown».

Qualcuno parla di settembre,
qualcuno di giugno». Secondo
voi, quando potranno riaprire
realisticamente le palestre?

«Ad oggi non abbiamo notizie
chiare né sul quando si potrà ria-
prire né sulle misure specifiche
che dovremo adottare.

Ma voglio essere onesto: se si ri-
partisse a maggio o giugno sarà
molto difficile per noi. Spero non
si riapra il 18 maggio perché credo
siaprematuro. Anchese capisco il
bisogno di tante personedi torna-
re ad aprire per necessità, vista
l’assenza di qualsivoglia forma di
sostegno da parte dello Stato, te-
mo che per le palestre sia ancora
troppo presto».

Perché?
«Perché se ci facciamo due con-

ti è evidente come sotto il profilo
economico ci andremmo a rimet-
tere. Innanzitutto dobbiamo con-
siderare che riaprendo a giugno le
iscrizioni saranno limitate: se do-
po questa lunga quarantena la
gente potrà scegliere se andare al
mare o in palestra, dove credi che
andrà? Inoltre se riaprissimo og-
gi, rispettando tutte le misure di
sicurezza, i costi sarebbero mag-
gioridelleentrate. Inprimoluogo
la sanificazionedegli ambientiha
un costo non indifferente, al qua-
le si dovranno aggiungere quelle
operazioni di pulizia che se prima
si effettuavano una volta al gior-
no, adesso andranno eseguite
ogni singola volta che un attrezzo
viene utilizzato da qualcuno.
Questo significa quadruplicare i
costi dei prodotti per lavare, della
carta e del consumo di acqua, a
cui andranno aggiunti i costi di
tutti gli attrezzi in più che dovre-
mo acquistare per garantire che
ogni persona abbia i suoi attrezzi
personali durante la lezione, che
poi laveremo per il turno succes-
sivo. Forse la gente non si rende
contodiche generedicostidovre-
mo sopportare per poter riaprire
adesso rispettando tutte le misu-
re di sicurezza.

Ripartire adesso, rischierebbe
di affossarci ancor di più.

Credo che il momento giusto
per riaprire ormai sia settembre,
non prima».

Avete già predisposto un pia-
no per organizzare spazi, tur-
ni e lezioni della palestra in
modo che le misure di sicurez-
za vengano rispettate quando

“Aiuti dallo
St ato?

Assolut amente
nulla

Adesso spero
solo di poter
accedere al

c re d i to
spor tivo

Il presidente della
Boxe Latina,
Mirco Turrin
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Club sportivi e Comune,
si apre la fase del dialogo
Sviluppi Dopo la richiesta di aiuto di 18 associazioni ancora senza
bandi e penalizzate dallo stop, l’ente vaglia che strada prendere

NUOVO STEP
MARIANNA VICINANZA

Si è detto molto in questi anni
sulle mancate certezze che gravi-
tano intorno al mondo dell’asso -
ciazionismo sportivo del capoluo-
go e degli impianti, di proprietà
del Comune, che li ospitano. Oggi
però a fronte di tante buone inten-
zioni, espresse anche dall’attuale
amministrazione, tre sono i fatti:
che molte associazioni sportive
dilettantistiche a causa di questo
stop prolungato rischiano di chiu-
dere a fine anno, che, se pure reste-
ranno a galla non potranno pro-
grammare il futuro e che, senza la
certezza di una concessione rego-
larenonpotranno accedereal cre-
dito sportivo. Di tutto questo si è
parlato in un incontro la scorsa
settimana tra il Comune e 18 asso-
ciazioni dilettantistiche rappre-
sentate dall’avvocato Daniele Ma-
rini, le stesse che avevano scritto
al Comune chiedendo di essere
ascoltate e di trovare soluzioni
congiunte per affrontare il blocco
delleattivitàe leconseguenzeeco-
nomiche disastrose che rischiano
di incidere su un settore nevralgi-
co per il terzo settore e il mondo
giovanile. L’incontro con il dele-
gato dei club, alla presenza del di-
rigente Diego Vicaro e degli asses-
sori allo sport Di Francia e al Patri-
monio Ranieri ha però aperto uno
spiraglio importante: quello del
reciproco ascolto tra ente, che de-
ve tutelare il suo patrimonio di
campi e strutture garantendo le
norme e regolari bandi pubblici
per affidarli, e le associazioni che
hanno le loro legittimeragioni do-
po anni di investimenti e promo-
zione sportiva in città. Le associa-
zioni vorrebbero contare su rego-
lari affidamenti ma l’iter dei bandi
è ancora lontano e necessita di
tempi (un anno/18 mesi) che non

Si sta
valut ando

una soluzione
ponte che

dia stabilità ai
club in attesa

dei bandi

I presidenti dei
club dilettantistici
in aula consiliare in
un incontro del
2 017

sono compatibili con le speranze
di vita di alcuni club che, in assen-
za di aggiudicazione di una con-
cessione, non possono accedere
neanche ai finanziamenti del Cre-
dito sportivo, o meglio dare garan-
zie al prestito sul lungo periodo.
L’incontro è stato costruttivo e ha
permesso di aprire ad alcune pos-
sibilità prospettate dai club: quel-
la di una soluzione ponte che dia
stabilità alle associazioni in attesa
dei bandi e quella di valutare in
queste procedure, nel caso non
fosse vinta dall’associazione che
se ne è occupata e che l’ha gestita
presentando domande di finan-
ziamenti, una specifica clausola
che sollevi l’associazione dal paga-
mento delle rate successive e per-
metta il subentro o dell’ammini -
strazione o dell’aggiudicataria del
bando. Tutte ipotesi che il Comu-
nehapromesso divagliareaggior-
nando la seduta a un successivo
incontro, consapevole dell’impor -
tanza di un dialogo con lo sport
cittadino. l

Il presidente della
commissione
consiliare sport
Fabio D’Ach i l l e
con l’a s s e s s o re
allo sport Silvio Di
Fra n c i a

potrete riaprire?
«Siamo pronti per tutti gli sce-

nari. Se si potrà riaprire in estate
abbiamo studiato un piano che
permetta lo svolgimento delle at-
tività in massima sicurezza. In-
nanzitutto la palestra non potrà
più essere aperta sempre e per
tutti: potremo lavorare solo su
prenotazioni per evitare che si
formino gruppi di 30 persone.

Uno spazio ampio come il nostro
ci permetterà di poter creare
gruppi di massimo 15 persone af-
finché si possano rispettare le di-
stanze sociali. Ci dovranno essere
quindi lezioni a numero chiuso e
fasce orarie prestabilite. E tra un
turno e l’altro ci sarà bisogno al-
meno di un’ora di tempo perché
ogni volta dovremo lavare tutta la
palestra, dai pavimenti agli at-
trezzi. All’ingresso delPalaboxesi
potrà entrare uno per volta e ci si
dovrà subito lavare le mani nel
bagno all’ingresso. Dopodiché ad
ognuno verrà assegnato un nu-
mero e da quel momento potrà
utilizzare solo gli spazi e gli attrez-
zi contrassegnati dal suo numero:
ognuno avrà una sua panca nello
spogliatoio (se ci consentiranno
di aprirli), uno suo spazio dove
posare le cose e un suo quadrato
delimitato con già gli attrezzi al-
l’interno in cui allenarsi. Termi-
nato l’allenamento ognuno dovrà

ripercorrere lo stesso tragitto per
uscire, sempre uno per volta. Ma
ovviamente, pur essendo una pa-
lestra di pugilato, tutta la parte
del contatto fisico è rimandata a
data da definirsi».

Nonostante la chiusura, gli in-
segnanti della Boxe Latina
non hanno abbandonato i loro
allievi e sono in diretta sui so-
cial tutti i giorni per fornire lo-
ro lezioni online. Quanto è im-
portante per voi mantenere
questo rapporto continuativo
con i ragazzi?

«Abbiamo dei maestri fenome-
nali e sono davvero contento del
lavoro che stanno facendo. Non è
facileallenarsi davanti ad un tele-
fonino senza vedere l’allievo dal-
l’altra parte e senza attrezzi: oggi
le bottiglie d’acqua sono diventa-
te i nostri pesi e gli scalini di casa i
nostri step.Posso soloringraziare
i nostri maestri e far loro un plau-
so. Senza parlare di quello che al-
tri due dei nostri istruttori stanno
facendo negli ospedali».

A che ti riferisci?
«Gli istruttori Alex Babuscio e

Matteo Conti sono da mesi nelle
corsie degli ospedali a lavorare
come infermieri in Lombardia e
Piemonte. Corrono un rischio al-
tissimo tutti i giorni e noi non pos-
siamo che essere orgogliosi di lo-
ro e ringraziarli per tutto quel che
stanno facendo».

Un ultimo pensiero?
«Semplicemente non vediamo

l’ora di riaprire e di vedere questo
virus scomparire una volta per
tutte. Il virus ha vinto la prima ri-
presa, ma noi ci porteremo a casa
il match».l

Il virus ha vinto
una ripresa,
ma il match
sarà il nostro
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area metropolitana
Contagi in calo
Castelli e litorale
verso la normalità
Il report Ieri la Asl ha comunicato «solo» sei nuovi casi
In partenza 10mila test di sieroprevalenza sui sanitari

I DATI

Rispetto alle 24 ore prece-
denti, tra i Castelli Romani e il li-
torale a sud della Capitale i nuovi
contagi da Coronavirus tornano
a calare.

In particolare, il direttore ge-
nerale della Asl Roma 6 ha co-
municato, durante la conferenza
con gli altri dg del Lazio e con
l’assessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato, che sono stati
“solo” sette i nuovi casi di Co-
vid-19 riscontrati sul territorio.

Un numero che ricalca quello
di 48 ore fa e che dà l’idea di come
la curva dei contagi si sia ormai
stabilizzata, con l’epidemia che
dunque sta pian piano andando
verso la fase di miglioramento.

Di conseguenza, i contagi tota-
li dall’inizio dell’epidemia sono
1.274: un numero, questo, che co-
me sappiamo comprende anche
i deceduti e i guariti. Il dato di
questi ultimi, purtroppo, non ri-
sulta aggiornato: nel report quo-
tidiano della Asl, infatti, da di-
verse settimane non c’è traccia
del numero di chi ha sconfitto il
nuovo Coronavirus.

I deceduti, invece, sono au-
mentati: l’Azienda sanitaria lo-
cale di Borgo Garibaldi ha infatti
reso noto che una donna di 93
anni ha perso la vita “con” il Co-
vid-19, facendo salire il numero
delle vittime a 110. Chiaramente,
come spieghiamo da qualche
giorno, questo dato dovrà essere
confermato dall’Istituto supe-
riore di Sanità: soltanto gli
esperti sapranno dire se la causa
di morte sia stata realmente il
Coronavirus oppure l’infezione

sia stata una concausa del deces-
so, aggravando patologie già esi-
stenti.

Infine, dalla Asl hanno reso
noto che altre 207 persone sono
uscite dalla sorveglianza domici-
liare preventiva.

I test di sieroprevalenza
Nell’annunciare che da oggi sarà
operativo uno dei reparti della
nuova Rsa Covid pubblica di Al-
bano Laziale, dalla Asl hanno re-
so noto che in settimana inizie-
ranno i test di sieroprevalenza
sulle 10.000 unità di personale
sanitario.

La situazione territoriale
Inizia a stabilizzarsi anche il da-
to territoriale dei diversi Comu-
ni a sud della Capitale.

La tenda
pre-tr iage
a l l e s t i ta
fuori dall’ospedale
di Velletri

Fase 2, weekend «tranquillo»
Cronaca In due giorni 1.200 controlli e 21 sanzioni, pochi gli assembramenti

NETTUNO - ANZIO - ARDEA
JACOPO PERUZZO

È stato archiviato con 1.200
controlli e 21 sanzioni il primo
weekend della Fase 2 dell’emer-
genza Coronavirus sulla parte fi-
nale del litorale a sud di Roma.

In particolare, tutte le forze
dell’ordine e di polizia (dunque
carabinieri, polizia di Stato,
Guardia di finanza, polizia loca-
le e Guardia costiera) hanno
predisposto serrate verifiche sia
lungo le strade che nei pressi
delle spiagge, cercando di ga-
rantire il rispetto delle normati-

ve anti-Coronavirus.
C’è da dire che i cittadini del

litorale si sono mostrati piutto-
sto diligenti: pochi, infatti, sono
stati gli assembramenti regi-
strati.

Quelli rilevati sono stati so-
prattutto caratterizzati dalla
presenza di giovanissimi ragaz-
zi intenti a chiacchierare.

Lo “zoccolo duro” dei control-
li e delle sanzioni resta comun-
que Ardea: solo in questa città,
infatti, le verifiche sono state
ben 490, con cinque sanzioni
elevate.

Le verifiche, ovviamente, pro-
seguiranno. l

I controlli
della polizia locale

sulla spiaggia
di Ardea

La maggior
par te
delle verifiche
effettuat a
nella zona
di Ardea

In molti di questi, da diversi
giorni non ci sono più contagi,
mentre in altri si va avanti al “rit-
mo”di un nuovo positivo a giorni
alterni o a distanza di diverso
tempo fra loro.

Ad assestarsi è stata anche la
situazione di Velletri: ieri, infat-
ti, il sindaco Orlando Pocci ha
diffuso i dati attinti dal nuovo si-
stema di comunicazione della
Asl: i casi totali sono diventati
79. Di questi, 23 sono quelli at-
tualmente positivi (14 ricoverati
e nove trattati a domicilio), 49
sono i guariti e sette i deceduti.

A Nettuno, infine, è stato regi-
strato il 64esimo caso dall’inizio
della pandemia: si tratta di una
donna di 73 anni, che risulta ri-
coverata. In città, però, si regi-
stra un’ulteriore guarigione. l

Casi totali

79
l Ve l l et r i

64
l N ett u n o

56
l Po m ez i a

42
l Anzio

44
l L ariano

31
l Ar tena

21
l A rd e a

14
l L anuvio
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La scelta Nessuno potrà sostare sugli arenili se non per la pesca sportiva, resta il divieto di assembramento

Spiagge, ok a sport e passeggiate
Arriva l’ordinanza dei sindaci di Anzio e Nettuno: consentite le attività individuali, ma ancora niente «tintarella»

ANZIO - NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

«Conto sul senso civico dei cit-
tadini che, in questi due mesi diffi-
cilissimi, hanno dimostrato gran-
de maturità e la massima attenzio-
ne al rispetto delle direttive per la
tutela della salute pubblica».

Con questa motivazione - e con-
cedendo una “apertura di credito”
nei confronti di tutti gli anziati - il
sindaco Candido De Angelis ha de-
ciso di firmare un’ordinanza che,
ieri mattina, ha consentito di ri-
muovere i sigilli dagli accessi alle
spiagge.

Da 24 ore, infatti, si può tornare
sugli arenili per pesca sportiva,
sport individuali, sport acquatici e
passeggiate; resta, invece, ildivieto
di prendere il sole, di creare assem-
bramenti o di sostare sulle spiagge.

Lo stesso provvedimento è stato
adottato nel pomeriggio di ieri dal
sindaco di Nettuno, Alessandro
Coppola.

La decisione
«È in vigore l’ordinanza - ha speci-
ficato ieri il primo cittadino di An-
zio - che liberalizza l’attività moto-
ria in spiaggia, le uscite in mare, la
pesca sportiva, le attività sportive
individuali acquatiche nel rispetto
del distanziamento e con il divieto
assoluto di ogni forma di assem-
bramento».

In sostanza, i sindaci di Anzio e
Nettuno hanno dato il via libera al-
l’apertura delle spiagge e degli spa-
zi demaniali al solo scopo di con-
sentire la pratica dell’attività mo-
toria, di quella sportiva acquatica,
della pesca e delle uscite in mare.

Detto questo, l’ordinanza vieta
di occupare l’arenile con qualsiasi
tipo di attrezzatura «tranne per le
attività accessorie previste dagli
sport acquatici».

Dunque, lungo l’arenile compre-
so tra il confine con Latina e quello

Cliente e prostitute multati in periferia

POMEZIA

Un uomo di Gaeta è stato
sanzionato a Pomezia per l’i-
nottemperanza ai decreti in vi-
gore relativi all’emergenza Co-
ronavirus.

In particolare, l’uomo è stato
notato dagli agenti della poli-
zia stradale di Albano mentre
faceva salire sull’auto una pro-
stituta, sanzionata anche lei
insieme a una collega, sempre

per il mancato rispetto della
normativa anti-Coronavirus.

Tutto è avvenuto l’altro po-
meriggio nella zona di Santa
Palomba, al confine fra i terri-
tori di Roma, Albano Laziale,
Ardea e Pomezia: una pattu-
glia della Polastrada ha effet-
tuato dei controlli tra via Arde-
aitna, via del Mare e via Can-
celliera e, in questo contesto,
attorno alle 16 ha sanzionato
due ragazze d’origine romena
che si stavano prostituendo in
strada.

È stato nel medesimo conte-
sto che è arrivata la multa per
l’uomo pontino, sottoposto a
controllo subito dopo la sosta

Pa rc h i ,
g i a rd i n i

e Villa Adele
re ste ra n n o

off-limit s
almeno fino

al 18 maggio

Un uomo e due donne
sanzionati dalla Polstrada
a Santa Palomba

con Ardea “non è consentito sosta-
re oltre il tempo strettamente ne-
cessario per l’espletamento dell’at -
tività sportiva o motoria e non è
consentito prendere il sole ed effet-
tuare insediamenti occasionali.
Per tutte le attività consentite de-
vono essere rispettate le distanze
interpersonali di due metri per le
attività sportive e di un metro per
le passeggiate. Sono vietate tutte le
attività ludiche o ricreative, com-
preso l’uso delle attrezzature e in-
frastrutture ginniche e dei giochi
per bambini. È consentito condur-
re cani, purché muniti di guinza-
glio e dell’adeguata attrezzatura
per la raccolta delle deiezioni”.

Parchi e giardini ancora chiusi
Occorrerà attendere ancora, inve-
ce, per l’apertura di parchi, giardi-

ni e ville. «Fino al 18 maggio - ha
chiarito il sindaco De Angelis, con
Coppolachegliha fattoeco insera-
ta - resteranno chiusi i parchi, le
ville e i giardini pubblici che, in
questi giorni, saranno oggetto di
interventi di manutenzione e sani-
ficazione».

Sul resto del litorale
Nulla di nuovo, infine, nelle altre
due localitàdel litorale a suddi Ro-
ma: se, infatti, ad Ardea è vietata
qualsiasi attività in spiaggia (a ec-
cezione del lavoro degli operatori
balneari e della nautica), a Pome-
zia già dallo scorso 4 maggio il sin-
daco aveva consentito l’accesso ad
atleti, professionisti e non, per gli
allenamenti, a patto che le discipli-
ne fossero riconosciute di interes-
se nazionale dal Coni.l

La spiaggia
delle Grotte
di Nerone,
ad Anzio,
p o p o l a ta
dai primi
c i tta d i n i
che hanno deciso
di effettuare
attività motoria
sull’a re n i l e

I controlli della polizia stradale di Albano

Il camper
della Asl Roma 6
u t i l i z z a to
per i tamponi

VELLETRI

Dopo il via libera avvenu-
to a Lariano, anche a Velletri
è stata riaperta l’isola ecolo-
gica di via Troncavia: in par-
ticolare, da ieri la struttura è
tornata operativa e il sindaco
Orlando Pocci ha deciso di
comunicarlo ai cittadini per-
sonalmente. «Abbiamo dato
un segnale del ritorno alla
graduale normalità, a quelle
buone azioni quotidiane che
ci hanno permesso di essere
uno dei migliori Comuni in
materia di gestione dei rifiu-
ti. Con ordine i cittadini si
stanno recando a conferire il
materiale che si era accumu-
lato nelle case, complice an-
che la stagione primaverile,
notoriamente sfruttata per
far le grandi pulizie. La Vol-
sca ha potenziato il servizio
di accoglienza».

Al contempo, però, Pocci
ha chiarito come l’applica-
zione della Tariffa puntuale
sui rifiuti, prevista per que-
sta settimana, è rinviata:
«L’emergenza - ha concluso -
ci ha costretti a sospendere
l’attività, che riprenderemo
non appena possibile». l

PARLA POCCI

E co ce nt ro
riaper to,
ma la Tarip
è rinviata

per far salire una delle ragazze
in auto.

Al termine delle formalità di
rito, per le due giovani “l u c c i o-
le” straniere è scattata la san-
zione da 400 euro ciascuna,
mentre per l’uomo di Gaeta è
arrivata una multa da 500 eu-
ro: tutte e tre le sanzioni sono
state comminate per la manca-
ta ottemperanza alle direttive
governative volte a contenere
l’emergenza Coronavirus su
tutto il territorio nazionale.

Chiaramente, le verifiche
della polizia stradale di Albano
proseguiranno anche nei pros-
simi giorni, al fine di garantire
legalità e sicurezza. l
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l i to ra l e
Il provvedimento Ieri l’ordinanza del sindaco. Concessa anche la pesca subacquea, ecco le regole

Sì parziale agli sport in mare
Dal Comune arriva il via libera, ma non per la balneazione: manca il servizio di salvamento

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il Comune diSan Felice Circeo
autorizza le attività sportive in
mare, fermo restando il divieto di
balneazione. Un’eccezione previ-
sta anche nell’analogo provvedi-
mento varato dal Comune di Lati-
na, che però lascia qualche per-
plessità ad esempio per quanto ri-
guarda il nuoto inteso come attivi-
tà sportiva.

L’ordinanza è stata firmata ieri
dal sindaco Giuseppe Schiboni ed
entra in vigore a partire da oggi.
«È consentito svolgere indivi-
dualmente, ovvero con accompa-
gnatore per i minori o le persone
non completamente autosuffi-
cienti, attività motoria e sportiva,
compresi sport acquatici indivi-
duali nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di alme-
no due metri per l’attività sportiva
e di almeno un metro per ogni al-
tra attività. È comunque vietato
avvalersi di tutte le strutture a uso
comune quali spogliatoi, bagni,
docce e bar». Si fa un elenco, a tito-
lo esemplificativo, delle attività:
surf, windsurf, canoa, canottag-
gio, pesca, vela in singolo. Ma è
consentito pure effettuare pesca
sportiva, compresa quella subac-
quea, praticata da soggetti appar-
tenenti a un’organizzazione spor-
tiva nazionale o in possesso di una
licenza sportiva nazionale.

È confermato invece il divieto
di balneazione, in quanto non è at-
tivo il servizio di salvamento. Re-
sta quindi il nodo del nuoto, inte-
so come attività sportiva. Si tratta
di un’attività individuale, senza

ombra di dubbio, che in base alle
Faq rilasciate in relazione al pre-
cedente Dpcm era consentita. Al-
l’epoca si parlava di attività spor-
tiva «nei pressi» della propria abi-
tazione e il Governo aveva chiari-
to che «è sempre possibile svolge-
re l’attività motoria in prossimità
della propriaabitazione principa-
le o comunque in quella in cui si
dimora dal 22 marzo 2020, con la
conseguenza che è ammesso, per
coloro che abitano in luoghi mon-
tani, collinari, lacustri, fluviali o
marini, effettuare tale attività in
detti luoghi». E fra le attività mo-
torie viene compreso anche «fare
il bagno al mare/fiume/lago».

In base all’ordinanzavarata dal
Comune di San Felice, però, non è
consentito perché, dicevamo, è as-
sente il servizio di salvamento.
Servizio che comunque non è atti-
vo anche in altri momenti della
stagione quando però ad esempio
l’attivitàsubacquea vienepratica-
ta e non c’è divieto di nuotare. Una
scelta, quella di interdire la bal-
neazione, legata sicuramente a ra-
gioni di limitazione dei rischi,
sebbene risulti complesso com-
prendere la differenza in termini
di sicurezza tra chi nuota – prati -
cando attività sportiva e non per
fini ludici e ricreativi già non con-
sentiti da Dpcm - e chi pratica pe-

sca subacquea.
Al momento, salvo ripensa-

menti, le regole da rispettare re-
stano comunque quelle previste
dall’ordinanza che entra in vigore
oggi. Le attività elencate possono
essere praticate dalle 5:30 alle 21.
Sull’arenile, inoltre, non è consen-
tito sostare oltre il tempo stretta-
mente necessario per l’espleta -
mento dell’attività sportiva/mo-
toria. Non è quindi consentito
prendere il sole, effettuare inse-
diamenti occasionali e occupazio-
ni di qualunque genere. Il manca-
to rispetto dell’ordinanza prevede
una sanzione di 100 euro e la de-
nuncia penale. l

In caso
di mancato

r i s p etto
delle regole
si rischiano

mult a
e denuncia

A sinistra
il lungomare
di San Felice
e a destra
alcuni surfisti

Mascherine abbandonate a riva, cattivo presagio
I dispositivi insieme ai
guanti monouso sempre più
spesso gettati in strada

TERRACINA

È un cattivo presagio. Non
che ci si debba stupire più di
tanto, di fronte al numero ben
maggiore di bottiglie, tappi, po-
listirolo, lattine, cotton fioc, reti
da pesca, fusti, bombolette, car-
tacce. Ma vedere mascherine
gettate sulla spiaggia un po’ di
sconforto lo dà. Perché la città di
Terracina come tutte quelle del
resto d’Italia sta provando a
uscire dall’emergenza, presto

nel mare dovrebbe trovare un
po’ di ossigeno, anche e soprat-
tutto economico, e dunque os-
servare che alle prime passeg-
giate c’è chi considera il mare
una discarica di rifiuti, getta, si
diceva, nello sconforto. Un at-
teggiamento incomprensibile,
che non è ben chiaro a chi si deb-
bba attribuire. Difficile fare an-
che un “ritratto” dell’inquinato-

re della spiaggia. Giovani? Me-
no giovani? Distratti? Chissà.
Tanto più difficile comprendere
l’origine di un gesto così gratui-
to e dannoso. Stiamo tutti cer-
cando di uscire da un trauma
che oltre ad essere economico
(un vero choc), è anche psicolo-
gico. Per questo, tornare all’aria
aperta e, per una città di mare,
poter tornare a frequentare la
spiaggia anche solo per una pas-
seggiata, deve essere parte della
cura. Gettare una mascherina è
come sputare su tutto e su tutti.
Sui sacrifici chiesti, fatti e da fa-
re. E su un ambiente che, a conti
fatti, è il vero patrimonio da tu-
telare per conservare il benesse-
re.Una mascherina abbandonata sulla spiaggia

Il mare dovrebbe
essere il luogo
da cui ripartire
dopo i sacrifici

del lockdown
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FONDI

Anche il Comune di Fondi
prenota test sierologici a paga-
mento da un centro diagnostico
privato perché vengano effet-
tuati ad amministratori e di-
pendenti dell’ente municipale.
Una questione di sicurezza per
tutti. La determinazione, con
un impegno di spesa di 2.300
euro, è comparsa ieri sull’albo
pretorio. Una delle strade oggi
disponibili per cercare di cono-
scere la diffusione del nuovo
Coronavirus nelle categorie più
esposte, capire se all’interno
della pianta organica qualcuno
sia o sia stato positivo. Il test
sierologico individua infatti la
presenza di anticorpi al Co-
vid-19, che sarebbe un indicato-
re di un contagio, anche passa-
to. Le immunoglobuline pre-
senti nel sangue infatti si svi-
luppano alla presenza del virus

proprio per contrastarlo. Im-
piegati di sportello, vigili urba-
ni, dipendenti in qualsiasi man-
sione abbia in qualche modo
implicato un contatto con l’e-
sterno, sarebbe meglio vi si sot-
toponessero, ma la scelta di fare
il test resta su base individuale
e volontaria, quindi ci si può an-
che rifiutare. Su scala più am-
pia altri enti pubblici pensano

Politici e dipendenti
verso il test sierologico
La decisione Il Comune di Fondi ha prenotato 115 prelievi
per “m a p p a r e” eventuali contagi tra il personale dell’Ente

di utilizzarli dalle forze dell’o r-
dine al personale sanitario e
non degli ospedali, delle Rsa,
del soccorso e del mondo del vo-
lontariato e della Protezione ci-
vile.

Il Comune ha previsto per ora
115 prelievi, ogni singolo test
costerà 20 euro. Prima del Co-
mune di Fondi era stato il Co-
mune di Monte San Biagio a

St anziat a
una

s omma
di 2.300

e u ro

La casa comunale
di Fondi in una foto
d’a rc h i v i o

stanziare una somma per fare i
test sierologici non soltanto ai
dipendenti ma a tutte le catego-
rie che in vario modo hanno la-
vorato all’emergenza coronavi-
rus in paese. A Monte San Bia-
gio si prevedono per ora 200 te-
st ma a seconda delle risposte
che daranno queste analisi, si
potrà anche decidere di prose-
guire.l

Asporto e consegne,
chiesti chiarimenti
per i commercianti

PONTINIA

I consiglieri di minoranza di
Pontinia Daniela Lauretti, Pao-
lo Torelli e Simone Coco hanno
inviato ieri una nota al sindaco
Carlo Medici, nonché al delega-
to al Commercio e al coman-
dante della polizia locale, chie-
dendo di adottare delle modifi-
che per quanto riguarda l’o r d i-
nanza relativa alle attività com-
merciali. In particolare, l’i s t a n-
za – si legge – propone di intro-
durre o il divieto di consumare
qualsiasi cibo o bevanda al di
fuori della propria abitazione o,
al contrario, la chiara possibili-
tà di poterli consumare nelle
aree all’aperto. Oltre a ciò, ven-
gono proposte altre modifiche
come ad esempio introdurre la
«possibilità», per i commer-
cianti, di gestire da remoto gli
ordini in quanto non tutti i
commercianti sono in grado di

utilizzare tale metodo. Infine,
un’altra richiesta è quella di
predisporre cartelli informati-
vi dell’ordinanza da distribuire
ai commercianti o da caricare
sul sito internet affinché ogni
attività possa stampare un va-
demecum delle regole da posi-
zionare all’ingresso del locale.
«Altrimenti – spiegano i tre
consiglieri – si rischia che ogni
operatore produca testi diversi.
Inoltre, abbiamo chiesto al sin-
daco di organizzare un incon-
tro informale con i commer-
cianti di Pontinia, magari in
piazza Indipendenza al fine di
rispettare le dovute distanze di
sicurezza, per poter ascoltare
criticità e consigli direttamen-
te da parte di chi dovrà attuare
in prima persona le norme con-
tenute nell’ordinanza». Un’u l-
teriore proposta riguarda inve-
ce il mondo della scuola e in
particolare il servizio mensa. I
consiglieri hanno lanciato l’i-
dea, in favore di coloro che
avessero ancora i blocchetti dei
buoni pasto, di rimborsarli o di
farli valere per il prossimo an-
no. l

Ieri la nota dei consiglieri
di minoranza
indirizzata al sindaco
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area sud
Un altro marittimo
torna ora a casa
Finita l’o d i ss ea
Il fatto Dario Di Nucci era rimasto bloccato negli Usa
Era imbarcato sulla nave da crociera Crown Princess

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Anche Dario Di Nucci, il ma-
rittimo di Gaeta, residente a Itri,
rimasto bloccato negli Usa a cau-
sa dell’emergenza coronavirus,
ha potuto riabbracciare i suoi ca-
ri. Certamente una grande gioia.
Un’altra vicenda legata alla pan-
demia dunque si è conclusa bene.
Il giovane, 26 anni, imbarcato
sulla nave da crociera Crown
Princess, aveva un contratto con
scadenza il 26 marzo. Una situa-
zione che aveva destato non po-
che preoccupazioni, in quanto
sulla nave avrebbero potuto es-
servi dei contagiati. Ciò senza
che venissero effettuati dei tam-
poni, ma solo dei semplici prelie-
vi di sangue. Immaginarsi lo sta-
to d’animo del marittimo, al pari
di tanti suoi colleghi, anche alla
luce delle notizie della diffusione
a livello globale del virus. «Co-
scienziosamente continuo ogni
giorno a lavorare come ho sem-
pre fatto ma è impossibile pro-
prio convivere con la paura di es-
sere contagiati ed ammalati »,
aveva detto il giovane, il quale nel
frattempo ha continuato a svol-
gere regolarmente il suo servizio
a bordo della nave. La famiglia
aveva contattato la Farnesina e
l’unità di crisi ma senza sviluppi.
Da lì l’appello alle Autorità affin-
chè si interessassero al suo caso.
A raccogliere la sua richiesta
d’aiuto era stato l’On. Raffaele
Trano. Lo stesso che ora esprime
soddisfazione per il felice epilogo
della vicenda. « Ho detto fin dal-
l’inizio della pandemia che nes-
suno dei nostri connazionali sa-
rebbe stato lasciato solo e in que-
sto periodo ho cercato, mediante
un confronto costante con l’unità
di crisi della Farnesina che rin-
grazio, di favorire il più possibile
i rimpatri. – ha commentato il
parlamentare pontino - Il caso di
Di Nucci è stato più complesso. Il
confronto costante avviato tra il
console generale italiano a Mia-
mi, a cui ho subito esposto l’asso-
luta necessità di tutelare la salute
dei nostri connazionali, è il grup-

po per cui lavora Di Nucci ha pe-
rò dato i suoi frutti. La nave con a
bordo anche il marittimo è così
riuscita a tornare in Europa. Una
notizia che mi riempie di gioia e
che rappresenta un sollievo per i
familiari di Di Nucci. Sono infine
al lavoro per cercare di far torna-
re in Italia anchealtripontini an-
cora bloccati all’estero e lontani
dai loro affetti». l

Il coronavirus non ferma gli sposi

GAETA

Ieri mattina presso l’aula con-
siliare delComune di Gaetaè stato
celebrato un matrimonio civile in
tempo di Coronavirus. Quasi un
evento. La cerimonia, come previ-
sto dal decreto governativo ine-
rente le misure per il Covid-19, ha
visto la sola presenza degli sposi e
dei due testimoni. Davanti all’uffi -
ciale dello stato civile Filippo Va-
lente, i due emozionati sposi, Ga-
briele e Renata, rispettivamente

44 e 28 anni. La loro è una bella
storia: lui di Piedimonte San Ger-
mano, lei una bella brasiliana, si
erano conosciuti a Gaeta. Così il
loro matrimonio su delega l’han -
no voluto proprio nella città del
golfo. Poco dopo le 11 è arrivato il
fatidico sì, con tanto di bacio e foto
ricordo. Unmomento specialeper
lacittà, ilprimo matrimoniocivile
daquandoè scattata l’emergenza.
I due promessi sposi hanno coro-
nato il proprio sogno d’amore du-
rante questo periodo, indossando
come da protocollo guanti e ma-
scherine. Pur senza parenti ed
amici, l’amore trionfa e, anche se
nel rispetto delle disposizioni go-
vernative, riesce ad esaltare le
emozioni del momento. l R.D. A . Gli sposi in comune

Celebrato ieri mattina
il matrimonio civile
tra Gabriele e Renata

La famiglia
a veva

cont att ato
di continuo

la Farnesina
e l’unit à

di crisi

Il giovane
a veva

un contratto
con scadenza

il 26 marzo
in piena

e m e rg e n z a

A sinistra
Dario Di Nucci,
marittimo di Gaeta
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Stabilimenti balneari da promuovere, ecco l’i d ea
Parla Federico Sagnotti,
esperto di marketing
sui social network

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Gli operatori balneari debbo-
no riorganizzarsi, dopo l’emer -
genza Covid-19 e possono inven-
tarsi attività di promozione del
proprio stabilimento a costo zero,
attraverso i social e il web che co-
stituiscono un ottimo biglietto da
visita. A dare una mano agli stessi
operatori giunge l’iniziativa di Fe-
derico Sagnotti, espertodi marke-
ting sui social network di Mintur-

no, il quale ha creato un vademe-
cum utile agli operatori balneari.
Sagnotti, dall’alto della sua espe-
rienza e professionalità nel mon-
do digitale, invita i titolari di stabi-
limenti balneari a sfruttare la tec-
nologia, utilizzando gli strumenti
gratuiti che offre la strategia di
marketing. «Per la promozione
delle attività - spiega - ci sono tre
strumenti gratuiti: Google Busi-
ness, unito alla scheda luogo Goo-
gle Maps, Facebook e Instagram.
Prima di tutto vanno fatti accerta-
menti, tendenti a verificare i punti
di forza del lido e quindi pubbli-
cizzarli. E’ di importanza strategi-
ca conoscere i punti di forza del
proprio stabilimento balneare,
sui quali va improntata la strate-

gia di marketing e di comunica-
zione». Chiaro il riferimento ai
servizi offerti e alla eventuale sto-
riadel lido,per aprireun canaledi
comunicazione con i clienti, ai
quali si comunicheranno gli scon-
ti e come si sta affrontando l’emer -
genza. Sagnotti consiglia anche
un planning di comparazione con
gli altri lidi e l’utilizzazione gratui-
ta dei motori di ricerca Google Bu-
siness e GoogleMaps. «Sul primo-
continua Sagnotti- si può creare il
profilo dell’attività con l’indica -
zione del nome, il numero di tele-
fono, il sito web, gli orari e l’indi -
rizzo. Con una scheda compilata
in maniera completa, l’utente no-
ta l’attività in cima ai risultati e la
pubblicità, in automatico, va an-

che sulle mappe. I social network
come Facebook e Instagram offro-
no un’ottima opportunità per tra-
smettere il messaggio desiderato
ai clienti. Ci sono moltissimi modi
e strumenti per acquisire i follo-
wers e popolarità e ci sono aziende
che gestiscono i profili social per
conto di altri, come per esempio
faccio io». Per l’esperto è impor-
tante utilizzare belle foto e pubbli-
care i contenuti con regolarità, as-
sumendo così una posizione do-
minante sui social. Federico Sa-
gnotti consiglia anche l’utilizzo
degli hastag e la condivisione dei
contenuti dell’attivitàe lacreazio-
ne di un sito web, ma poi c’è da pa-
gare il dominio che va online e dal
costo di circa dieci euro mensili. lFederico Sagnotti

L’isola sostiene
la raccolta fondi
per il “Di Liegro”
Il piano L’assessore Nocerino pronto a rinunciare all’indennità
Alla campagna aderisce anche Carlo di Borbone con la sua onlus

PONZA - GAETA

Anche dall’isola di Ponza ar-
riva il sostegno all’iniziativa
promossa dal Comune di Gaeta
per fronteggiare l’emergenza
Covid-19 attraverso l’apertura di
un centro diagnostico speciali-
stico presso l’ospedale Di Liegro.
Una struttura che andrà a servi-
re un ampio bacino di utenti del
Golfo di Gaeta, delle isole pon-
ziane e del Lazio meridionale.

«Oggi - commenta l’assessore
all’urbanistica del comune di
Ponza Michele Nocerino - voglio
portare all’attenzione dei citta-
dini isolani una tematica molto
importante che, specie in questo
particolare momento storico do-
vuto all’emergenza sanitaria ed
al conseguente evidente senso di
“abbandono” da parte delle Isti-
tuzioni, non può che coinvolger-
ci e stimolarci alla condivisione
di una importante progettualità
perorata dall’illustrissimo Sin-
daco di Gaeta, Cosmo Mitrano,
della quale si gioverebbe l’intero
sud Pontino». Oltre che le dona-
zioni elargite da parte di asso-
ciazioni, enti, cittadini e im-
prenditori, che da subito hanno
avviato vere e proprie campagne
di sensibilizzazione per soste-
nerlo. «Il Centro di Diagnostica
specialistica “Mons. Di Liegro” -
spiega Nocerino - soprattutto
per noi isolani diverrebbe un

punto di vitale importanza, in
quanto ci permetterebbe di ef-
fettuare accertamenti speciali-
stici in una struttura dotata di
strumentazioni di ultima gene-
razione consentendoci, quindi,
di ridurre le distanze che dal no-
stro territorio talvolta ci costrin-
gono a lunghi spostamenti e
viaggi presso nosocomi, a volte,
anche fuori Regione». L’asses-
sore Nocerino ha deciso di desti-
nare una parte della sua inden-
nità di carica.

Anche il Principe Carlo di Bor-
bone, fondatore dell'Ordine Co-
stantiniano Charity Onlus, nata

con la finalità di pubblica utilità
e solidarietà sociale, ed in parti-
colare di attività di beneficenza
e assistenza ospedaliera, ha con-
tribuito alla raccolta fondi per il
Di Liegro. «Questo contributo -
ha dichiarato il principe – con-
solida ulteriormente lo storico e
vivo legame d’affetto tra la mia
Famiglia e la città di Gaeta fa-
cendo nostre le sue ambizioni».
«La raccolta fondi - ha dichiara-
to il sindaco Mitrano - servirà ad
implementare l’offerta sanitaria
con attrezzature e macchinari
diagnostici indicati dall’Asl di
Latina»l

L’assessore Michele Nocerino

Il sindaco
M i t ra n o :

«La raccolta
servirà a

implement are
l’offer t a

sanit aria» Carlo di Borbone
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Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Il capoluogo dice no ad
ogni impianto sul proprio

territorio nonostante
una differenziata
ai minimi termini

Rifiuti Dell ’area in cui realizzare lo stoccaggio si riparlerà più avanti

Dai sindaci sì al Consorzio
Ma silenzio sulla discarica
LA RIUNIONE
TONJ ORTOLEVA

Avanti col consorzio pubblico
per gestire gli impianti di compo-
staggio e la discarica di inerti. Ma
per ora di siti su cui realizzare ciò
che la Regione chiede per com-
pletare il ciclo in provincia, solo
uno è certo: un impianto per la
frazione organica a Cisterna. Il re-
sto è tutto un «no grazie, abbiamo
già dato». La conferenza dei sin-
daci di ieri, svoltasi in video colle-
gamento tra il presidente della
Provincia CarloMedici e i rappre-
sentanti dei comuni pontini, s’è
conclusa con l’intesa di andare
avanti sul percorso avviato e l’im-
pegnoatrovare dei sitidapropor-
re alla Regione evitando che sia
Roma a imporre le proprie scelte
alla provincia. Il presidente Me-
dici ha sottoposto ai sindaci un
documento di una quindicina di
pagine che prevede in sostanza
l’ok al consorzio pubblico, un im-
pianto a Cisterna e l’intesa a deci-
dere insieme dove realizzare di-
scarica e nuovo impianto di com-
postaggio. Da parte dei Comuni
c’è l’impegno «ad individuare,
sulla scorta delle indicazioni con-
tenute nel Piano provinciale dei
Rifiuti, ai fini della loro immedia-
ta realizzazione, la localizzazione
più idonea, di uno o più centri di
gestione dei rifiuti a partire dalla
trattamento della frazione umida
e del secco residuo, che possano
poi completarsi con la program-
mazione e localizzazione di una
isola ecologica provinciale per il
trattamento della frazione diffe-
renziata», si legge nel documen-
to. «Abbiamo il dovere di cercare
delle soluzioni per evitare che ci
vengano imposte» ha ricordato
in apertura il presidente Carlo
Medici, «Oggi però è tempo di de-
cidere dopo anni di immobilismo
decisionale e la mancanza di scel-
te di pianificazione indispensabi-
li adun cambiamento in linea con
gli obiettivi che impone l’Europa
a salvaguardia dell’ambiente e
delle sue limitate risorse».

Il sindaco di Latina Damiano
Coletta era tra i più attesi. Una
delle aree previste nel piano si
trova sul territorio del capoluogo
e il Pd nei giorni scorsi aveva lan-
ciato l’idea di realizzare lì il sito di
inerti, anche perché Latina ha la
percentuale peggiore tra le gran-
di città in provincia. Coletta però

è stato netto: «Latina ha già dato
in termini di discariche. Non sia-
mo disponibili. E dicodi più: nep-
pure Borgo Montello può essere
ampliata. Non ho letto totalmen-
te l’ultima relazione tecnica, ma
posso dire che dai rilievi effettua-
ti emerge ancora inquinamen-
to». Poi Coletta ha proposto di fis-
sare una data ultima entro la qua-
ledecidere e creare unpool di sin-
daci, snello e agile, che guidi la di-
scussione. Da Aprilia il sindaco
Antonio Terra s’è detto disponi-
bile «a sostenere il consorzio pub-
blico. Dobbiamo avere il coraggio
di togliere dalle mani del privato
questo business, che in molti casi
è un vero e proprio monopolio.
Aprilia dice no a ogni altro sito di
rifiuti sul proprio territorio. Ce ne
sono già troppi, oltre anche le rea-
li necessità». Memmo Guidi, sin-
daco di Bassiano, ha confermato
la contrarietà alle discariche sot-
tolineando come i piccoli comuni
si stiano organizzando per com-
postiere di comunità. Da Cisterna
prima il vicesindaco Di Candilo

poi Mauro Carturan stesso hanno
confermato come il loro comune
intenda procedere spedito sulla
linea della realizzazionedi un im-
pianto di compost, perché troppo
spesso la provincia è andata in
crisi in questo settore. Nodo da
sciogliere è quello della indivi-
duazione degli impianti alla luce
della idoneità di alcune aree non
dimenticando situazioni che
hanno ferito il territorio quali
Borgo Montello, Mazzocchio, la
zona di Aprilia. L’idea è quella di
costituire un Consorzio che possa
fare da incubatore della gestione
pubblica del ciclo dei rifiuti.

«Tra oggi e domani – conclude
Medici - individueremo i Sindaci
che costituiranno il comitato ri-
stretto e che saranno chiamati a
definire nel giro di pochi giorni le
tappe di un percorso che, per
quanto irto, gode del supporto
unanime di amministratori re-
sponsabili che ho trovato coesi e
determinati nel dare soluzione ad
un problema che non può essere
rinviato né ignorato». l

Il presidente della
Provincia di Latina
Carlo Medici

Il Comune
di Cisterna

conferma la
disponibilit à

a ospitare
un impianto di
compost aggio
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Fi to re go l ato re
per uva e kiwi,
come evitare
le truffe
Il mercato L’utilizzo di prodotti illegali
è un rischio per la salute degli operatori
agricoli, dei consumatori e per l’ambiente

AGRICOLTURA
GIUSEPPE BIANCHI

Dieci anni fa uno scandalo sul
“doping” del kiwi, aveva portato
l’attenzione degli inquirenti e del-
le autorità, giudiziaria e sanitaria,
suiprodotti usatinel cicloprodut-
tivo del kiwi in particolare tra
Aprilia e Cisterna. Indagini, arre-
sti, sequestri e un senso crescente
di diffidenza verso particolari pro-
dotti, o meglio verso l’uso di pro-
dotti spacciati per quelli regolari,
autorizzati, controllati e sicuri.
Abbiamo contattato uno dei prin-
cipali attori sul mercato in questo
campo, La società tedesca Al-
zChem Trostberg GmbH che pro-
duce il fitoregolatore Sitofex® uti-
lizzato in agricoltura per regolare
la dimensione delgrappolo e degli
acini nell’uva da tavola, per mi-
gliorare il calibro del kiwi e per
prevenire il cancro batterico del-
l’actinidia (PSA). Proprio il suo
prodotto è stato al centro di mani-
polazioni e truffe vere e proprie.
Prodotti che venivano importati
dall’estero, spesso da Paesi dove i
controlli non sono certo stringen-
ti comequelli italiani.Ma comefa-
re adifendersi daquesto mercato?
«AlzChemha informato leAutori-

tà, tramite esposto, della necessità
di svolgere attività d’indagine nei
periodi dell’anno in cui vengono
effettuati i trattamenti fitosanita-
ri in campo, inrelazione alle coltu-
re di uva da tavola (nelle prime
due decadi di giugno) e kiwi (da
metà giugno a fine giugno). Sta di
fatto chenegli ultimianni, soprat-
tutto in Veneto, Emilia-Romagna,
Piemonte, Puglia, Lazio, Calabria
e Sicilia, sono stati riscontrati nu-
merosi casi di contraffazione, re-
lativamente al Sitofex, consistenti
nel tentativo di riproduzione del
prodotto attraverso l’imitazione
del contenuto, dell’etichetta e del-
le bottiglie». Una prima forma di
tutela è quella di verificare lo stato
del composto: «Il prodotto illega-
le non viene più offerto solo in for-
ma liquida (ovvero miscela tra
principio attivo forchlorfenuron e
alcool etilico), bensì in bustine
contenenti il principio attivo. Al-

OK ALLA TRANSAZIONE

Co nte n z i o s o
con «Salaria
Cos truzioni»
Arriva l’a cco rd o
LARIANO
FRANCESCO MARZOLI

Si chiude con un accordo tran-
sattivo il contenzioso che si era
aperto alcuni anni fa tra la “Salaria
Costruzioni 79 Srl” e il Comune di
Lariano, sfociato in un decreto in-
giuntivo presentato dalla ditta e in
una causa ancora pendente al Con-
siglio di Stato, che nel round al Tar
aveva visto “vincere” il privato.

La vicenda è quella che riguarda
la concessione relativa alla costru-
zione dell’ampliamento del civico
cimitero e alla gestione dello stesso
compreso l’esistente camposanto,
con il contributo annuale versato
dall’ente alla Srl. Nel 2016, però, la
“Salaria Costruzioni” presentò una
fattura, sostenendo che il contribu-
to annuale potesse essere soggetto
a rivalutazione, eventualità rispedi-
ta al mittente dal Comune.

Come detto, a fronte del “muro
contro muro”, arrivarono decreto
ingiuntivo e carte bollate.

Ora, però, la frattura appare ri-
composta: a far data proprio dal
2016, Comune e ditta hanno conve-
nuto che fino alla scadenzadel con-
tratto il contributo annuale am-
monterà a 98.126,81 euro più Iva.
Questo importo sarà “fisso e inva-
riabile e non suscettibile di revisio-
ne periodica”.

Al contempo, la ditta rinuncerà a
ogni pretesasulla revisionedell’im -
porto e, quindi, a incassare il decre-
to ingiuntivo: di contro, il Comune
si è impegnato a rinunciare al ricor-
so davanti al Consiglio di Stato.

Infine, il Comune di Lariano ri-
nuncia «a ogni eventuale pretesa
sulle somme già riconosciute e cor-
risposte alla Salaria Costruzioni 79
Srl a titolo di revisione periodica
del prezzo con riferimento a tutto il
periodo di esecuzione del contratto
anteriore al 2016, e, per l’effetto, ri-
nuncia ad agire presso qualunque
sede, in qualunque tempo e in qual-
siasi modoo formae anche in viadi
autotutela per l’eventuale restitu-
zione di somme già corrisposte”. l

Nella foto
un momento
dell’i n c i d e n te
in via Torre
A s t u ra

Cronaca Domenica sera lo scontro tra un Suv e una Fiat 500, una donna trasportata per accertamenti all’ospedale Goretti di Latina

Incidente tra auto in via Torre Astura, due feriti a Borgo Flora
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Aumenta il traffico sulle
strade di Cisterna, in concomi-
tanza con la Fase 2, e tornano
di conseguenza anche gli inci-
denti stradali.

Nel weekend via Torre Astu-
ra è ritornata ad essere teatro
di un sinistro con due vetture
coinvolte, un suv Audi Q3 e una
Fiat 500.

La strada periferica nella
frazione di Borgo Flora, è rima-
sta parzialmente chiusa vener-
dì sera, per permettere i soc-
corsi delle persone coinvolte
nell’incidente e per i rilievi su
strada per ricostruire la dina-
mica.

Sul posto son intervenuti gli

operatori del 118 e gli agenti
della Polizia locale di Cisterna.
Secondo una prima ipotesi al
vaglio del comando di Corso
della Repubblica, diretto dal
comandante Raoul De Miche-
lis, l’auto che che seguiva il suv,
cioè la Fiat 500, avrebbe tam-
ponato violentemente l’Audi
mentre stava entrando all’i n-
terno di un’abitazione di via
Torre Astura, per poi finire la
sua corsa a bordo strada.

Entrambi i mezzi, viaggiava-
no in direzione Prato Cesarino.
A riportare la peggio, la perso-
na al volante dell’utilitaria ita-
liana, una donna di Cisterna di
Latina.

È stata quindi soccorsa in
luogo dal personale del 118 e
poi trasferita in ambulanza
presso il pronto soccorso del-

I filari di kiwi
e, sotto,
i tralci di vite

zChem assolutamente non com-
mercializza il prodotto in forma
solida». Ormai da tempo - sulle
bottiglie da 1 litro di Sitofex della
AlzChem si individua un QR-code
che consente all’acquirente di ve-
rificare l’originalità del prodotto.
Attenti soprattutto ai prodotti im-
portati: i fornitori del prodotto il-
legale sono presumibilmente ci-
nesi e l’acquisto di prodotto con-
traffatto avviene perlopiù su siti
internet. Nell’annunciare che l’a-
zienda si costituirà parte civile in
ogni procedimento che scaturirà
dalle indagini dell’autorità giudi-
ziaria, si preannuncia anche
una’ttività di «informazione ca-
pillare pur nei confronti delle as-
sociazioni di frutticoltorie di cate-
goria per mantenere alta l’atten -
zione degli imprenditori che ri-
schiano di incorrere in fattispecie
di reato in quanto sovente ignari
di acquistare prodotto illegale».l

D i ff i d a re
di confezioni

di prodotti
impor t ati

dall’e ste ro
o miscelati

m a n u a l m e nte

l’ospedale Santa Maria Goretti
di Latina, per accertamenti
sulle sue condizioni.

Fortunatamente le sue con-
dizioni non sono serie.

Anche l’uomo alla guida del
suv è stato soccorso in luogo,
con le sue condizioni che sono
parse subito buone. I mezzi so-
no stati successivamente ri-
mossi dal servizio di soccorso
stradale di turno.

L’incidente di questo fine
settimana riporta alto l’a l l a r-
me su via Torre Astura, una
strada spesso teatro di inci-
denti stradali, colpa anche del
suo manto stradale precario in
più punti. Tra buche e avvalla-
menti, spesso e volentieri gli
autisti si ritrovano a dover
guardare più a terra che da-
vanti. l

Aprilia l Cisterna l L ariano
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Giudiziaria Il sostituto procuratore ha disposto l’accertamento tecnico su supporti informatici e cellulari sottoposti a seques tro

Minacce alla ex, non risponde al gip
Il 36enne accusato di stalking e violenza sessuale è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia

GAETA

Muto davanti al giudice.
Ha deciso di avvalersi della fa-

coltà di non rispondere e quindi
alleggerire la sua posizione, l’uo-
mo arrestato con delle pesanti
accuse, tra queste l’avere minac-
ciato la sua ex fidanzata di volere
diffondere dei video hard se non
avesse accettato le sue richieste.

Ieri mattina alle 12 l’interro-
gatorio di garanzia dell’uomo -
difeso dal suo legale di fiducia,
l’avvocato Vincenzo Macari - fi-
nito nei guai per i reati di violen-
za sessuale aggravata, stalking e
lesioni, si è svolto in modalità te-
lematica, presso gli uffici del
commissariato di polizia di Gae-
ta.

Il provvedimento di custodia
cautelare in regime di arresti do-
miciliari nei confronti di V.M. di
36 anni, è stato firmato dal giu-
dice per le indagini preliminari
del tribunale di Cassino, ed è sta-
to eseguito dalla polizia di Gaeta
giovedì scorso, 7 maggio.

L’indagine, coordinata dal so-
stituto procuratore della Repub-
blica, la dottoressa Maria Car-
men Fusco, ha preso avvìo quan-
do la vittima si è rivolta agli
agenti del commissariato di
Gaeta, non riuscendo più a tolle-
rare il continuo e morboso con-
trollo posto in essere da un uomo
con il quale per un breve periodo
aveva intrattenuto una relazio-
ne sentimentale.

Il loro rapporto era iniziato

soltanto alcuni mesi prima ma,
dopo un primo periodo di sere-
nità ed intesa, il ragazzo aveva
evidenziato atteggiamenti ag-
gressivi e violenti, che si erano
trasformati in una costante atti-
vità di monitoraggio e controllo
anche dei contatti che lei intrat-
teneva sulle piattaforme di noti
social network con conoscenti
ed amici, costringendola a modi-
ficare il suo stile di vita e condi-
zionando costantemente le sue
relazioni pubbliche.

Sempre in quel periodo, all’in-
saputa della donna, l’indagato
aveva illecitamente immortala-
to la partner con delle riprese vi-
deo dai contenuti sessualmente
espliciti, minacciando di utiliz-
zarli come una sorta di revenge
porn, condividendoli sui princi-
pali social network in modo tale
da demolire la sua immagine
pubblica. Il sostituto procurato-
re ha disposto l’accertamento
tecnico sui supporti informatici
e cellulari sottoposti a seque-

L’i n d a g ato
non avrebbe
accettato la
decisione
della vittima
di troncare la
re l a z i o n e

Raccolta rifiuti, parte il confronto
L’iniziativa L’assessore Felice D’Argenzio ha incontrato il dirigente Ecocar

POLITICA
FRANCESCA IANNELLO

Un futuro ancora incerto per il
rapporto tra Comune di Gaeta e
l’azienda deposta al servizio di ge-
stione integrata dei rifiuti sul ter-
ritorio ECO.CAR S.r.l. Conside-
rando l’incertezza dei tempi e la
sempre più prossima scadenza del
contratto che ha legato l’ECO.CAR
S.r.l. per sei anni alla città di Gae-
ta, ieri mattina si è tenuto l’incon -
tro presso gli uffici del palazzo co-
munale di piazza XIX Maggio, tra
l’assessore con delega ai rifiuti Fe-
lice D’Argenzio e con il dirigente
Ecocar Francesco Diodati, alla
presenza dell’ingegner Massimo
Monacelli.

Incontro richiesto dall’assesso -
re per capire leprossime mosse da
attuare.

Durante l’incontro infatti, l’as -
sessore D’Argenzio ha voluto chia-

rire la situazione in merito alla si-
tuazione per lagestione dei rifiuti,
cercando di capire anche la posi-
zione e la volontà di Diodati, in
merito ad una potenziale proroga
tecnica del contratto.

L’assessore infatti, ha spiegato
che prima di una potenziale pro-
cedura pubblica, si è voluto tasta-
re il terreno per capire se da parte
della dirigenza di ECO.CAR S.r.l.
ci sarebbe stata la volontà ad ac-
cettare una proroga tecnica: «Pri-
ma di poter agire, abbiamo ascol-
tato le intenzioni del dirigente
dell’azienda Francesco Diodato –
ha spiegato D’Argenzio – per capi-
re quali sarebbero state le sue in-
tenzioni davanti ad una ipotesi co-
me quella di prolungare il contrat-
to per un percorso provvisorio.
Nel momento in cui lui avrà chiara
la sua posizione e ce la manifeste-
rà, da parte nostra procederemo a
formulare una proposta concreta
da sottoporgli». Intanto domani
le linee di indirizzo per il nuovo
bando, verranno discusse e, nel
caso, approvate in sede di consi-
glio comunale che si riunisce fi-
nalmente dopo tre lunghi mesi.
Affinché il bando in questione
venga pubblicato, bisognerà
aspettare comunque le tempisti-
che dettate dall’emergenza. l

Il comune di
Gaeta, la sede
ECO.CAR S.r.l., e
l’assessore con
delega ai rifiuti
Felice D’Arg enzio

Il commissariato
di polizia di Gaeta

stro.
Al termine dell’interrogatorio

di garanzia, il legale difensore
non ha avanzato alcuna istanza
di relativa all’applicazione di
una pena meno afflittiva degli
arresti domiciliari, in quanto la
difesa, considerate le misure re-
strittive causate dall’emergenza
sanitaria, non è riuscita ad avere
il fascicolo del pubblico ministe-
ro. Condizione che non ha per-
messo al legale di impostare una
linea difensiva adeguata. l B .M.

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

Vincenzo Macari
Av vocato

Non è stata avanzata
alcuna istanza di relativa

all’applicazione di una
misura meno afflittiva

degli arresti domiciliari

L’I N T E RV E N TO

Rice ttazione
D e n u n c i ato
dai militari
un 34enne

CRONACA

Scatta una denuncia per ri-
cettazione per un giovane gaeta-
no. È successo nel pomeriggio di
ieri, i carabinieri della locale te-
nenza di Gaeta hanno denuncia-
to alla competente autorità giu-
diziaria un giovane 34enne per
ricettazione per essere entrato
in possesso di un telefono cellu-
lare non suo.

Questa la conclusione delle in-
dagini da parte degli uomini del-
l’arma, che sono state avviate nei
giorni scorsi, dopo una denuncia
da parte di un 40 enne residente
a Gaeta per il furto del suo smar-
tphone.

Dagli accertamenti effettuati
nel corso delle indagini condotte
dai militari dopo la denuncia, i
risultati hanno portato al giova-
ne, dopo aver seguito le tracce
del cellulare lasciato in funzio-
ne. Il ragazzo infatti utilizzava lo
smartphone di cui era entrato in
possesso furtivamente, come se
fosse sempre stato di sua pro-
prietà.l
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Frode con le gomme, dal giudice
Cronaca I due indagati di Formia e Minturno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e restano in carcere
Le accuse nei loro confronti, insieme ad altre dodici persone, sono di associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari

IL CASO

Si sono svolti ieri mattina
presso la caserma della compa-
gnia della guardia di finanza gli
interrogatori di garanzia dei
due indagati finiti nell’inchiesta
della maxifrode di circa dieci
milioni di euro con gli pneuma-
tici. L’interrogatorio si è svolto
in modalità di videochiamata in
collegamento con il Tribunale di
Cassino. In dodici sono finiti
sotto inchiesta, nei confronti dei
quali sono state emesse delle mi-
sure cautelari nei confronti di
cinque. L’indagine coordinata
dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
Nord, ha portato ad eseguire
un’ordinanza di custodia caute-
lare con 2 arresti domiciliari e 3
obbligo di dimora, firmata dal
gip del Tribunale di Napoli
Nord. Due delle cinque persone
coinvolte sono di Formia e Min-
turno e si tratta di A. S. di 53 anni
di Formia, titolare di una attivi-
tà di vendita di pneumatici lun-
go la superstrada ss630 per For-
mia-Cassino, nei confronti del
quale sono stati disposti gli arre-
sti domiciliari, e F. D. di 67 anni
di Minturno, questi avrebbe fat-
to da prestanome per una socie-
tà cartiera. Per questi invece è
stato disposto l’obbligo di dimo-
ra nel proprio comune di appar-
tenenza. Il formiano insieme ad
un altro indagato, M. M. di 48
anni di San Marcellino in pro-
vincia di Caserta, sarebbero sta-
te le menti che avrebbero archit-
tettato la maxi frode. L’accusa è
associazione per delinquere fi-
nalizzata alla commissione di

reati finanziari – utilizzo di fat-
ture per operazioni inesistenti,
omessa dichiarazione, emissio-
ne di fatture per operazioni ine-
sistenti, occultamento o distru-
zione di documenti contabili.
L’indagine iniziata nel 2018 e se-
condo quanto emerso nel corso
delle investigazioni, gli indagati
acquistavamo pneumatici all’e-
stero, Belgio ed Olanda, in regi-
me di sospensione dell’Iva da so-

cietà italiane rivelatesi vere e
proprie cartiere, tutte ricondu-
cibili a prestanome compiacen-
ti, e successivamente rivendeva-
no i prodotti sul mercato nazio-
nale con l’applicazione dell’Iva
che, non venendo versata a
monte, diveniva profitto illecito
della frode fiscale. Al termine
dell’interrogatorio di garanzia,
il legale difensore non ha avan-
zato alcuna istanza di relativa

Gli inquirenti
hanno
accer t ato
un giro
di affari
di circa dieci
milioni di euro

La sanità comprensoriale in aula
Le problematiche del Dono Svizzero tra i temi del Consiglio comunale
FORMIA

Il tema della sanità compren-
soriale sarà al centro del dibattito
consiliare programmato per il 20
maggio alle 15.30. Lo ha deciso
l’ultima conferenza dei capigrup-
po, ritenendo necessario parlare
«delle disfunzioni ormai ataviche
del presidio ospedaliero di Formia
che serve l’intero comprensorio».
Per questo motivo si è deciso di
rendere il consiglio comunale
aperto e di invitare a partecipare
anche in videoconferenza tutti i
sindaci del territorio di riferimen-
to del Dono Svizzero, nonché il
management Ausl LT ed i consi-
glieri regionali ed onorevoli eletti
in provincia ed il competente as-
sessore regionale. «Sono sul tavo-
lo da troppo tempo ormai le que-
stioni relative, per esempio, alla
emodinamica, alla Tac ed alla ri-
sonanza magnetica. L’emodina -
mica attualmente è operativa solo
h6 e non h24. In una provincia
morfologicamente lunga come la
nostra appare ancor più grave co-
stringere il malcapitato di turno, a

seconda dell’orario del malore, a
raggiungere (in tempo?) il Goretti
di Latina. Analogamente grave la
situazione relativa alla Tac, at-
tualmente a 16 strati, quando ne
occorrerebbero almeno 140. Della
risonanza magnetica troppo si è
detto finora ma il Consiglio Comu-

La sede
della Guardia
di Finanza
di Formia

all’applicazione di una pena me-
no afflittiva degli arresti domici-
liari, in quanto la difesa, consi-
derate le misure restrittive cau-
sate dall’emergenza sanitaria,
non è riuscita ad avere il fascico-
lo del pubblico ministero. Con-
dizione che non ha permesso al
legale di impostare una linea di-
fensiva adeguata e potere chiari-
re le circostanze contestate. l

B .M.

Si tratterà di
una seduta
aper t a
Invit ati
i sindaci
del Golfo
e vertici Asl

Il coordinamento di “For-
miaè” ha deciso di lanciare
una petizione contro i dissa-
latori al Porto Vespucci. «Vo-
gliamo sensibilizzare la città
su un tema che ci sta a cuore:
la tutela dell’ambiente. Sia-
mo abituati ad avanzare idee
e proposte, ma questa volta
siamo costretti a lanciare
una petizione sul nostro por-
tale formiae.org contro quel-
la che ci sembra una decisio-
ne dannosa per la nostra cit-
tà e per il golfo». E veniamo
ai perchè: «Oltre il dato poli-
tico riguardante gli impegni
presi dal gestore e la risposta
(si spera unanime) contraria
che darà la politica locale c’è
il discorso della tutela dell’e-
cosistema marino e della sal-
vaguardia di settori cruciali
per Formia quali la pesca e il
turismo. Siamo sicuri che gli
impianti non alterino il già
delicato equilibrio ambien-
tale? Siamo fortemente con-
vinti del contrario. Il nostro è
un chiaro “No”e faremo tutto
il possibile, attraverso que-
sta e altre campagne di sensi-
bilizzazione sul tema, affin-
chè si investa su teconologie
atte a ridurre la dispersione
idrica delle condotte per
scongiurare una ormai accla-
rata emergenza idrica». l

LA PETIZIONE

«Obie ttivo:
s e n s i b i l i z z a re
sulla tutela
del l’a m b i e nte »

nale potrà prendere parola chiara
e decisa affinché si stimoli l’Ausl
alla definitiva fruizione del servi-
zio anche agli esterni e non solo ai
ricoverati. Sipotrà edovrà parlare
di ospedale del golfo». Questi, in
dettaglio, gli argomenti che saran-
no affrontati durante la seduta. l

A sinistra
l’ospedale Dono
Svizzero di Formia

Formia l M i nt u r n o
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I Visconti e l’elegante villa di Vololungo
S p e r l o n ga Nella casa di proprietà della famiglia sul litorale il regista Luchino amava recarsi spesso
L’abitazione era stata edificata a pochi metri dal mare e offriva una splendida vista sul Tirreno

PILLOLE DI STORIA...
DANIELA NOVELLI

I Visconti e la villa di Volo-
lungo a Sperlonga, una storia da
raccontare e ricordare, che ri-
guarda la deliziosa città della
provincia pontina, amata da
sempre per la sua straordinaria
bellezza.

La famiglia Visconti è una
delle più antiche e nobili casate
italiane, se ne ha notizia fin dal
decimo secolo, anche se le loro
fortune cominciarono nel 1262
quando Ottone Visconti fu no-
minato arcivescovo di Milano.

I possedimenti viscontei dif-
fusi soprattutto nel Nord d’I t a-
lia si ampliarono notevolmente
e secondo alcuni filologi lo scrit-
tore Alessandro Manzoni si
ispirò, per la costruzione del
personaggio dell’Innominato,
ad un membro della potente fa-
miglia.

Facendo qualche salto tra i
secoli e avvicinandoci al territo-
rio della provincia di pontina,
riscopriamo la presenza della
famiglia sul litorale, precisa-
mente a Sperlonga. Luchino Vi-
sconti, Duca di Grazzano Vi-
sconti Signore di Corgeno etc.,
noto ai più per la sua attività di
regista cinematografico ed in-
tellettuale del ‘900, considerato
il padre del Neorealismo italia-
no, amava recarsi a Sperlonga
nella casa di proprietà della fa-
miglia per passare qualche mo-
mento spensierato lontano dal-
la Capitale. La villa della fami-
glia Visconti, situata nella parte
più selvaggia e naturale del bor-
go marinaro, era stata edificata
nella zona denominata Volo-
lungo, nei pressi del Lago Lun-
go.

La struttura tipicamente me-
diterranea, al suo ingresso pre-
sentava una sorta di tepidario
dove gli ospiti venivano accolti e
messi a loro agio. La villa edifi-
cata a pochi metri dal mare of-

friva una splendida vista sul
mar Tirreno, distaccato dall’e-
dificio solo da un vitigno, che
fungeva da recinzione. Nell’a m-
pio giardino erano presenti di-
verse varietà di piante, un nutri-
to gruppo di tartarughe di terra

e una piccola dependance. La
villa che dista tuttora a pochi
metri dal lago Lungo e dal lito-
rale, è ora visibile dalla duna
grazie ad una passerella in le-
gno edificata pochi anni fa che
permette l’accesso a quel lido

La cartolina
che ritrae
la splendida
te r ra z z a
di Villa Visconti
a Sperlonga,
A destra
L u ch i n o
Visconti,
regista e Duca
di Grazzano
Visconti, Signore
di Corgeno

La deliziosa
ve ra n d a
o s p i tò
Delon,
B erger,
Zeff i re l l i
e altri artisti

così amato da Visconti, proprio
per la tranquillità e la natura
selvaggia che l’avvolgeva. Alain
Delon, Helmut Berger e molti
altri attori e registi come Zeffi-
relli si saranno seduti in quella
splendida veranda a contem-
plare uno dei più bei tramonti
del Tirreno, insieme a Luchino e
alla sorella, donna Uberta, che
amava soggiornare tutte le esta-
ti in quella dimora.

È possibile ammirare ancora
uno scorcio di quel panorama in
una cartolina stampata molti
anni fa che ritrae la splendida
terrazza con vista sul mare della
villa Visconti, una cartolina
probabilmente realizzata dalla
stessa famiglia come “cadeau”
per gli ospiti della casa che pote-
vano utilizzarla come d’a b i t u r-
dine negli anni ‘60 per inviare i
saluti ai propri cari dal luogo di
villeggiatura, un bel souvenir di
uno dei più bei borghi marinari
d’Italia.l
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JAZZ IN LUTTO
CLAUDIO RUGGIERO

La morte del trombettista Al-
do Bassi ha lasciato un grande
vuoto, e numerose sono state le
reazioni, le parole d’affetto verso
un artista dal talento indiscuti-
bile ma anche verso un uomo
sensibile e speciale nei rapporti
con il prossimo. Amici e colleghi
di Aldo, legati da sincero affetto,
così lo ricordano Giorgio Rapo-
ni, Nicola Borrelli ed Erasmo
Bencivenga della 52nd jazz, con
un messaggio diretto al Maestro
della tromba: «Caro Aldo, vor-
remmo salutarti nel miglior mo-
do possibile, vorremmo che que-
sto saluto fosse all’altezza delle
tue indimenticabili qualità uma-
ne e di artista. Siamo consapevo-
li che un saluto, per quanto amo-
revole, non è sufficiente a colma-
re il vuoto che hai lasciato. Ci
sentiamo fortunati per aver con-
diviso con te progetti, musica,
idee, momenti di vita. Questo sa-
rà un bagaglio che ci porteremo
sempre dentro con infinita rico-
noscenza».

Tra tutti i suoi colleghi, il sas-
sofonista jazz di Terracina Rosa-
rio Giuliani, apprezzato a livello
internazionale, ha potuto perso-
nalmente conoscere e ammirare
le doti umane ed artistiche del
compianto Aldo Bassi, avendone
condiviso gli anni formativi dal
1992 al 1995.

«Aldo lo conoscevo da 30 anni
- ci racconta -. All’inizio abbiamo
lavorato molto insieme sulle
musiche da film suonando tanto
in tivù. Eravamo alla trasmissio-
ne con il Maestro Gianni Mazza
tra il ’92 e il ’94, tre edizioni di
‘Scommettiamo che?’ condotte
da Fabrizio Frizzi. Da lì nacque
la collaborazione e una grande
amicizia che ci portò a creare il
Bassi-Giuliani Quintet con la
creazione del disco ‘L’incontro’

prodotto dalla cantante Giorgia-
che era venuta ad ascoltarci, per
la sua etichetta ‘Coccinella’. In
quel periodo suonavo con lei in
tournée e nei suoi dischi. Con Al-
do ho trascorso un importante
momento della mia vita, c’è stato
un grande scambio, un incontro
che mi ha permesso di crescere
artisticamente. Spesso veniva a
dormire nella casa dei miei geni-
tori a Terracina perché in zona
tenevamo diversi concerti, altre
volte rimanevo da lui a Roma,
pranzavamo e cenavamo insie-
me. Quando lavoravamo in tivù
ci vedevamo tutti i giorni, abbia-
mo suonato in alcune big band
come la Corvini Iodice, tante re-
gistrazioni, momenti importan-
ti. È stato un periodo fondamen-
tale per me, ricordi indelebili
nella mia vita, di crescita e di
grande passaggio perché dalla
televisione poi ho cominciato a
suonare jazz. Negli ultimi anni
con Aldo ci siamo rincontrati in
alcune jam session e nei semina-
ri che si tenevano nella rassegna
‘Tuscia in jazz’, entrambi inse-
gnanti. Ricordo un bellissimo
concerto insieme dedicato a Du-
ke Ellington nell’agosto 2013,
dove alla batteria c’era Justin
Faulkner componente del grup-
po di Branford Marsalis dal
2009. L’ultima volta che abbia-
mo suonato insieme è stato a no-
vembre nell’edizione 2018, in
jam session sempre come inse-
gnanti, per poi pranzare con pie-
tanze tipiche alla chiusura dei
seminari. Un mese dopo ha co-
minciato ad avere dei problemi
di salute che sembrava aver su-
perato. Anche se le nostre strade
si erano divise, lui è rimasto sem-
pre nel mio cuore. Forse mi pen-
to di non avergli mai detto che il
nostro periodo insieme ha rap-
presentato per me un momento
davvero importante, mi sono af-
fermato nel jazz e ho preso la mia
strada. Alla fine non abbiamo
più avuto modo di approfondire
i rapporti trascorsi perché, come
spesso succede, sembra che ri-
mangano confinati al passato e
non facciano più parte della no-
stra vita, invece poi ti rendi con-
to di quanto siano stati fonda-
mentali».

Continua Giuliani: «Aldo era

I funerali nel rispetto
delle regole dettate
dall’emergenza Covid
ma quando possibile
una cerimonia aperta

«Aldo era speciale, un vuoto enorme»
Quanti ricordi Le parole di Rosario Giuliani, l’addio del trio Raponi Bencivenga e Borrelli

CULTURA & TEMPO LIBERO

una persona sincera, incarnava
l’onestà dell’essere musicista, sia
per come suonava che per come
insegnava con serietà, rigore e
professionalità, era buono e ge-
neroso. Forse sarò criticato, ma
voglio aggiungere che secondo
me è stato anche un po’ sottova-
lutato, cosa che succede in Italia.
Spesso abbiamo musicisti
straordinari non considerati ap-
pieno, Aldo in tal senso è stato
sottostimato come trombettista,
in generale dal mondo della mu-
sica. Era molto affermato come

docente al Conservatorio, ma lui
è stato un professionista davve-
ro grande, un suono meraviglio-
so alla tromba. Aldo improvvisa-
va e intonava bene, era dotato di
un grande linguaggio, sapeva in-
terpretare, dote non comune. Da
lui ho imparato tanto, un reale
scambio. Alcuni brani de ‘L’in-
contro’ li abbiamo scritti insie-
me, ci siamo regalati bei mo-
menti umani, di amicizia, di mu-
sica e di vero divertimento. La-
scia un enorme vuoto in me, da
tutti i punti di vista». l

Guatterini incontra Enzo Cosimi
Il Teatro Il coreografo di “La bellezza ti stupirà”

mi della marginalità sociale, sul-
la figura dell’homeless e sulla
sua solitudine nella società con-
temporanea che spesso chiude le
porte al mondo.

Il lavoro è realizzato in colla-
borazione con associazioni di
persone senza fissa dimora, un
mondo abitato da figure che
scelgono o si trovano a vivere
drammaticamente ai bordi della
società odierna.

La loro esperienza è il fulcro
drammaturgico del lavoro, ispi-
rato dall’opera di Joseph Beuys.
Una sfilata visionaria, video ri-

tratti di persone senza fissa di-
mora nei loro luoghi di vita, di-
ventano un tableau vivant, un
unico piano sequenza che pren-
de le sembianze di un racconto
fiabesco immerso in un’inquie-
tudine sospesa e rarefatta.l

Pros eguono
le belle iniziative
del Biblioteca
Quar ticciolo
La cultura è online

Nella foto
a destra
il coreografo
Enzo Cosimi

TBQWEB - RITRATTI D’AUTORE

Domani alle ore 12, sui canali
Facebook, Vimeo e sul sito
www.tbqvoices.com.del Teatro
Biblioteca Quarticciolo, prende
il via il palinsesto TBQweb con il
primo evento di ‘Ritratti d’auto-
re’: Marinella Guatterini incon-
tra il geniale coreografo Enzo
Cosimi per raccontare la genesi
della sua performance/installa-
zione ‘La bellezza ti stupirà’.

L’opera, ricordiamo, nasce da
una indagine e riflessione sui te-

Il musicista
Aldo Bassi,
morto domenica
s c o rs a
all’età di 58 anni
In questa foto
nel corso di un live
con la 52nd Jazz
S o tto
il sassofonista
Rosario Giuliani

«Le nostre
st ra d e
si erano
divise, ma lui
è rimasto
nel mio
c u o re »
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