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Rifiuti Domani la prima riunione del Comitato ristretto dei sindaci pontini per individuare i siti per gli impianti

Discarica, si parte da zero
Damiano Coletta: «Nessuna preclusione, si ragiona tutti insieme per arrivare alla scelta migliore»
Domani la prima riunione
del Comitato ristretto dei sindaci pontini per cercare di individuare i siti dove localizzare gli
impianti che servono per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti. Sul tavolo il nodo della discarica, un impianto necessario ma
che tutti i sindaci cercano di allontanare dal proprio comune.
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i dati
Un caso nel capoluogo
e due anziane decedute
all’ospedale Goretti
La situazione Il conteggio è subito ripartito: adesso siamo a quota 524
Morte una 93enne di Aprilia e una 80enne di Cisterna nei reparti Covid
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’assenza clinica totale di
nuovi casi e decessi nella stessa
giornata è durata poco. Ieri il Coronavirus Covid-19 è tornato infatti a far sentire la sua presenza
nella nostra provincia con un
nuovo caso positivo nel capoluogo (il 106esimo in città), trattato
a domicilio, ma soprattutto con i
decessi di due signore anziane
nei reparti Covid dell’ospedale
Santa Maria Goretti: Galia Rosaria, 80enne nata in Tunisia e residente a Cisterna, è morta nella
notte tra lunedì e martedì nelle
stanze di Malattie infettive,
mentre Maria Rossi, 83enne di
Aprilia, è spirata ieri mattina in
quelle di Medicina d’urgenza.
Due vittime che hanno fatto salire il conto complessivo territoriale a 33 (contando sempre anche l’uomo di Nettuno morto la
settimana scorsa al Goretti che
era in carico alla nostra Asl ma
che è stato inserito nel numero
dei decessi della Asl Roma 6). I
casi positivi sono lievitati a 524; i
pazienti ricoverati sono 43; i negativizzati (i pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone). «Nessun
paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti - ha reso noto ieri la Asl di Latina nel consueto report quotidiano dell’emergenza -. Complessivamente sono 363 le persone in isolamento domiciliare
mentre 10.023 quelle che lo hanno terminato».
Sta di fatto che i dati in questa
“fase 2”, allargando il discorso a
livello regionale, continuano ad
essere incoraggianti sul fronte
contagi, come confermato nel
corso della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 che ha visto la partecipazione dell’assessore alla Sanità e
l’Integrazione
Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio D’Amato con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù. «Registriamo un dato di 22 casi posi-
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tivi nelle ultime 24 ore, il più basso dal lockdown e un trend al
0,3% - ha detto D’Amato -. Il
trend resta stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente si registra un solo caso a Latina nelle ultime 24 ore e
zero decessi a Roma città, men-

tre nel resto della regione i decessi nelle ultime 24 ore sono
stati 4. Dati incoraggianti anche
sui guariti -a ha aggiunto D’Amato -, che sono arrivati a 2.373
complessivi e i tamponi totali
eseguiti sono stati oltre 185mila». l

Le vittime
salgono a 33
I ricoverati
sono 43,
i negativizzati
365, gli isolati
a casa 363

Centri per disabili, si riparte
Riaprono le strutture
regionali, Zingaretti:
«La tutela resta prioritaria»

LA RIATTIVAZIONE
La Regione Lazio ha adottato il
Piano Territoriale per la riattivazione delle attività socio-assistenziali erogate all’interno o da parte
di centri diurni e di strutture semiresidenziali per persone con disabilità. Le linee guida sono indirizzate al Comune di Roma Capitale,
ai distretti sociosanitari del Lazio
e agli enti locali nonché ai gestori
affinché la ripresa graduale avvenga nel rispetto della tutela degli utenti e dei lavoratori. «Abbiamo approvato questo provvedimento per permettere alle tantissime associazioni che nel Lazio si
occupano di persone con disabili-

tà di poter riprendere le attività al
più presto possibile - ha detto il
presidente della Regione Nicola
Zingaretti -. Ovviamente la riattivazione è subordinata alla comunicazione da parte del soggetto gestore al Comune e a nulla osta della Asl di riferimento. Un documento fondamentale per attestare che le strutture rispettino tutte
le misure previste in materia di sicurezza e igiene, a tutela degli
utenti, delle loro famiglie e degli
operatori che lavorano in questo
settore. Questi centri rappresentano un punto di riferimento importantissimo per le nostre comunità, e vogliamo che in questa Fase
2 possano tornare a svolgere il loro
ruolo».
Sul tema è intervenuto anche
l’assessore alle Politiche sociali,
Welfare ed Enti locali, Alessandra
Troncarelli: «La riapertura delle
strutture rappresenta un concre-

«Rispettare
tutte
le misure
previste
in materia
di sicurezza
e igiene»

Riprende l’attività dei centri diurni e semiresidenziali

to sostegno alle famiglie delle persone con disabilità dopo settimane di sospensione delle prestazioni dovute all’emergenza. Al tempo
stesso, la Regione intende offrire
uno spazio di risposta ai bisogni di
autonomia e di inclusione sociale
delle persone con disabilità, il cui
equilibrio è stato toccato dal cam-

biamento repentino dello stile di
vita quotidiano». Il provvedimento rientra nel quadro delle iniziative che la Pisana sta adottando per
affrontare una seconda fase di necessaria ripresa delle attività ma
che abbia sempre come fine ultimo quello della tutela della salute
dei cittadini. l
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Giornata mondiale
dell’infermiere, tutti
schierati con gli eroi
“12 maggio” Ieri attestazioni di stima e ringraziamenti
alla categoria che ha pagato il prezzo più alto sul campo
IN PRIMA LINEA
ALESSANDRO MARANGON

UGL sanità: «Gli stipendi
assoluti devono crescere»
Giuliano: «Servono atti
concreti per i professionisti
e una lotta al precariato»

L’INTERVENTO
Nella Giornata Internazionale
dell’Infermiere anche la UGL Sanità ha ribadito il proprio sostegno a una categoria che non ha esitato a dare il proprio contributo
nella battaglia al Covid-19. «Anche la nostra organizzazione sindacale - dice il segretario nazionale Gianluca Giuliano - si associa a
quanti, tra istituzioni e cittadini,
hanno reso il dovuto omaggio alla
professionalità e alla dedizione
dei nostri infermieri. Vorremmo
però che questo tributo non si fermasse alle semplici parole del moMercoledì
13 maggio 2020

mento, ma trovasse applicazione
in forme concrete. Abbiamo richiesto a gran voce per loro, e per
tutti gli operatori impegnati nell’emergenza, la detassazione degli
emolumenti del 2020 al 10% e torniamo oggi a farlo. Serve anche un
segnale forte nella lotta al precariato proseguendo nelle assunzioni a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi in essere, per
rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale devastato dai tagli che si
sono susseguiti negli anni. Chiediamo - ha concluso Giuliano - che
gli emolumenti di tutti i professionisti sanitari vengano allineati, in
termini di stipendio assoluto, a
quelli dei colleghi delle altre nazioni europee. Sarebbe, oltre alle
parole, un giusto premio alle riconosciute professionalità». l

Tutti schierati con gli eroi che
in questa emergenza Covid hanno
lottato in prima linea, e continuano a farlo, al fianco dei medici.
Eroi che hanno pagato un dazio
pesante: 39 decessi, di cui 4 suicidi, e 12mila casi positivi, il 52% di
tutti gli operatori contagiati. Tutti, ieri, hanno voluto far sentire la
propria vicinanza alla categoria in
occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere che quest’anno ha celebrato anche i 200
anni dalla nascita di Florence Nightingale, madre dell’infermieristica moderna. Il ministro della
Salute, Roberto Speranza, ha inviato alla Federazione nazionale
degli ordini delle professioni interimistiche (FNOPI) un messaggio
di augurio, apprezzamento e, al
tempo stesso, di impegno per il riconoscimento della professione:
«Nella prova durissima che l’Italia si è trovata ad affrontare - ha
scritto il ministero nella lettera inviata alla presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli - l’impegno
speso per vincere questa sfida ha
assunto il volto degli infermieri
che, insieme ai medici e agli altri
professionisti e operatori sanitari,
abbiamo visto in prima linea nei
giorni più drammatici. Una professione - ha proseguito il ministro - sinonimo di vocazione al servizio degli altri. Il vostro lavoro, da
sempre essenziale al funzionamento del Servizio sanitario nazionale, mai come in questa stagione ha rivestito, e rivestirà sempre di più, un ruolo fondamentale
nei servizi sul territorio, negli
ospedali, ma anche a domicilio,
nel contatto stretto con le famiglie. Un lavoro che va sostenuto ha concluso Speranza - con un impegno altrettanto concreto da
parte dello Stato».
Barbara Mangiacavalli, dal
canto suo, ha affermato che «gli
infermieri avranno sempre come
primo obiettivo la salute degli assistiti e il soddisfacimento pieno
dei loro bisogni. Soprattutto sul

Il ministro Speranza:
«Ora serve l’impegno
concreto dello Stato»
Il sottosegretario Calvisi
ricorda quelli militari

Il ministro della
Salute, Roberto
Speranza
e il Sottosegretario
alla Difesa,
con delega alla
sanità militare
Giulio Calvisi
In alto alcuni
infermieri militari

territorio dove le esigenze sono
spesso più forti e dove le persone
restano più sole».
Il Sottosegretario alla Difesa
con delega alla sanità militare,
Giulio Calvisi, ha voluto ricordare
anche il prezioso contributo fornito dagli infermieri della Difesa nel
contrasto al coronavirus: «I nostri
infermieri militari stanno svolgendo un ruolo fondamentale anche negli ospedali da campo e nelle RSA».
Il presidente di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni, ha ringraziato
«tutte le donne e gli uomini coraggiosi che, con grande spirito di sacrificio, sono stati elemento essenziale per la lotta al virus. Dietro
ogni maschera nascondono i segni del loro duro lavoro, ma anche
quei sorrisi che donano gioia e
speranza». E tra le numerose attestazioni di stima non è mancata
quella dell’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti: «Gli infermieri hanno dimostrato nel corso
dei momenti più drammatici della pandemia di essere di importanza strategica per la nostra sanità. Verso di loro abbiamo una riconoscenza incondizionata. Il Governo li ascolti, nel comune obiettivo di garantire il diritto alla salute dei cittadini. L’emergenza - ha
sottolineato Regimenti - deve segnare un confine tra la decennale
politica dei tagli, che ha minato alla base il Ssn e la necessità di investire sempre più copiose risorse,
umane e finanziarie, in un settore
come quello sanitario che rappresenta uno dei pilastri del Paese». l

Meloni:
«Essenziali
nella lotta»
Regimenti:
«Strategici
per la nostra
sanità»
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ripartenza
Riapertura
in sicurezza
Una task force
per i controlli
L’attività Vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, Asl
e Carabinieri coordinati dalla Prefettura per aiutare
le imprese a rispettare le misure anti contagio
PREVENZIONE CONTINUA
Molte attività commerciali
si apprestano a riaprire, ma resta alta l’attenzione per il rischio che possa tornare a crescere il contagio, in una Fase 2
caratterizzata da uno scarso
senso di responsabilità tra i cittadini, soprattutto rispetto agli
sforzi delle restrizioni in vigore
fino a poche settimane fa. Proprio per vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza all’interno degli esercizi commerciali
nel graduale ritorno alla normalità, la Prefettura ha istituito
una task force per assicurare
controlli capillari così da garantire il rispetto delle norme.
Proprio in questi giorni presso la Prefettura si è riunito il Nucleo a composizione mista isti-
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In foto sopra
i controlli
negli autobus
In alto un locale
al lavoro
nel rispetto
delle misure
di sicurezza

tuito per garantire la vigilanza
sull’attuazione delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria. Sotto il
coordinamento del prefetto
Maria Rosa Trio, la task force
composta da Vigili del fuoco,
Ispettorato nazionale del lavo-

ro, il Comando Carabinieri per
la tutela del lavoro e la stessa
Azienda Sanitaria Locale, ha il
compito di accertare il rispetto
delle misure di sicurezza, vigilando sull’operato di aziende e
attività commerciali coinvolte
dalla riapertura a partire dalla
prossima settimana, oltre a
quelle che già hanno avuto la
possibilità di tornare a operare.
Perché se da un lato l’ultimo decreto governativo amplia il novero delle attività consentite,
sono stati sottoscritti protocolli
con le parti sociali per la sicurezza negli ambienti di lavoro in
generale, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica.
Ovviamente l’attività della task force prevede sanzioni nel caso in cui non vengano rispettate
le misure anticontagio, ma il la-

Il fine ultimo
di questo
Nucleo
è la
repressione
con le
sanzioni

voro del Nucleo non sarà finalizzato soltanto alla prevenzione, quanto principalmente all’assistenza delle aziende per
aiutare esercenti e imprenditori
ad applicare i protocolli nel migliore dei modi, soprattutto grazie all’apporto dell’Asl.
La natura eterogenea del Nucleo consente quindi di garantire un contributo più ampio possibile all’attività di controllo e
prevenzione, con la Prefettura
che ha il compito di coordinare,
appunto, per evitare sovrapposizioni tra i vari uffici deputati
al monitoraggio delle attività.
A margine dell’ultimo vertice
interforze, è stata quindi pianificata l’azione di controllo, da
attuarsi attraverso una puntuale e oculata programmazione
degli interventi, a partire dai
prossimi giorni. l
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Via libera della Regione:
si possono adeguare i locali
L’atto Ordinanza del presidente Zingaretti per consentire
a imprenditori ed esercenti di arrivare preparati alla riapertura
L’ORDINANZA

In campo
Sinergia tra Ucid, Smom e Diocesi
l L’iniziativa di raccolta fondi per l’acquisto di
beni di prima necessità destinati alle fasce
deboli della popolazione, avviata dall’Ucid
(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) di
Latina in collaborazione col suo Gruppo
Giovani e dalla Delegazione di Veroli del
SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta) ha
portato i suoi frutti.
Infatti è iniziata con la Diocesi di
Latina-Sezze-Priverno-Terracina e in
particolare grazie alla Caritas Diocesana, la
fase della distribuzione dei generi di prima
necessità, destinati alle persone e alle
famiglie in difficoltà del territorio pontino, alla
presenza di Monsignor Mariano Crociata.

È di ieri la nuova della Regione
Lazio che consente alle attività sospese con il decreto dello scorso 26
aprile, di iniziare a prepararsi in
vista della riapertura, o meglio
adeguarsi in tempo alle misure
anticontagio. Questo in virtù del
fatto che il Lazio è una regione
classificata a rischio basso.
In attesa dell’emanazione del
Dpcm che individuerà ufficialmente le categorie abilitate alla
riapertura dal 18 maggio, il Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha firmato ieri un’ordinanza con cui autorizza, a partire
da oggi, le attività commerciali sospese, parzialmente sospese o limitate dal Dpcm del 26 aprile
2020, di eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle
misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzate alla riapertura.
Sarà consentito l’accesso alle
strutture e agli spazi aziendali
esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio,
pulizia e sanificazione, nonché
agli operatori economici ai quali
sono commissionate tale attività e
che, pertanto, devono rientrare
tra quelle non sospese. Questi interventi sono consentiti anche ai
gestori di strutture e circoli sportivi, allo scopo di eseguire gli interventi necessari ad assicurare lo
svolgimento di attività sportiva
individuale nel rispetto del distanziamento fisico dei singoli
atleti.
Per facilitare la messa in opera
di questi interventi nel rispetto
delle norme, la Regione Lazio
pubblicherà progressivamente,

Si possono
effettuare
lavori per
igienizzare
e attenersi
alle norme
di sicurezza

attraverso il sito internet istituzionale dell’ente, le linee guida per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni di categoria e basate sulle
indicazioni contenute nel Dpcm
del 26 aprile 2020. Ma non solo,
perché in materia di contenimento del contagio sono stati elaborati
i i documenti tecnici elaborati dall’Inail, il “protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure
per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 da Governo e parti sociali, le linee guida nazionali in materia di sanificazione
e la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del sindaco del comune di riferimento. l

In foto sotto
un intervento
di igienizzazione
all’interno
di un’attività
lavorativa

Orientamento a distanza per gli studenti
Il 25 maggio l’avvio
delle comunicazioni
della Facoltà di Economia

ISTRUZIONE
Dopo aver organizzato le lezioni, gli esami e le sedute di laurea a distanza, garantendo la
prosecuzione delle attività didattiche a più di 1.200 studenti,
l’Area didattica di Economia
della sede di Latina de La Sapienza dà avvio, a partire dal 25
maggio 2020, ad una serie di attività di orientamento a distanza, rivolte agli studenti delle
scuole secondarie superiori. Tali
Mercoledì
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attività avranno come obiettivo
di far conoscere ai prossimi immatricolati dell’anno accademico 2020/2021 l’offerta didattica
del corso di laurea in Management e diritto d’impresa, di avviare un dialogo da remoto con i
loro futuri docenti e di effettuare
una visita virtuale della sede di
Economia della Sapienza a Latina.
La scelta dell’università è un
momento fondamentale nella
vita di ciascuno dopo il diploma;
per questo, dev’essere una scelta
informata e consapevole. Il corso di laurea in Management e diritto d’impresa della Sapienza a
Latina si caratterizza per una
tradizione ormai trentennale,

La Facoltà di
Economia farà
orientamento
a distanza
il prossimo 25
maggio

una solida relazione con gli ordini professionali e il tessuto produttivo territoriale ed una rinnovata propensione internazionale, grazie alle ampie opportunità fornite dal programma Erasmus+.
L’Area didattica di Economia Sede di Latina della Sapienza
non si ferma, nemmeno sulle attività di orientamento a distanza
per gli studenti delle scuole secondarie superiori. Per ulteriori
informazioni e per continui aggiornamenti, seguiteci sui canali
di comunicazione istituzionale:
in rete web.uniroma1.it/economia_lt/home; su facebook
@economiaLT.uniroma1.it; su
Instagram @economialatina_ l
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ambiente
Effetto lockdown
L’aria è migliorata
Lo studio L’analisi preliminare dell’Arpa rivela un drastico calo
degli inquinanti nell’atmosfera: grazie allo stop del traffico in città
BUONE NOTIZIE
Durante il lockdown l’aria è
gradualmente migliorata. Ormai non è una novità, gli studi rivelano un calo degli inquinanti
nell’atmosfera, sia a livello mondiale che nazionale, durante il
blocco totale imposto per l’emergenza Coronavirus. Ma ora arrivano i dati locali che forniscono
la conferma di una tendenza generale. L’Arpa Lazio ha infatti
diffuso un’analisi preliminare
dell’aria, ottenuta principalmente rapportando i dati raccolti nei mesi di marzo e aprile dalle
centraline installate sul territorio, con quelli campionati nello
stesso periodo dell’anno scorso.
«Il lockdown ha determinato
una significativa riduzione delle
concentrazioni degli inquinanti
in tutta la regione e in modo particolare nelle aree urbane» scrivono proprio i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Regione Lazio.
«La limitazione degli spostamenti ha causato un forte calo
delle emissioni legate al settore
dei trasporti, che risulta chiaramente dalla diminuzione delle
concentrazioni degli inquinanti
legati direttamente al traffico
(monossido di azoto, benzene, in
parte biossido di azoto e particolato). L’andamento di diminu-

I controlli col drone
mostravano
le strade deserte
nel periodo
di blocco totale
anti contagio

zione degli inquinanti, già presente nel mese di marzo, appare
in modo ancora più evidente ad
aprile» spiegano ancora gli analisti.
Nella relazione che correda
l’analisi preliminare, l’Arpa Lazio ricorda che non è solo la presenza degli elementi prodotti
dalle emissioni a determinare
l’inquinamento dell’aria, ma sull’andamento dei dati influiscono
anche la trasformazione chimico-fisica delle sostanze presenti
nell’atmosfera e la condizione
meteorologica. Per questo, spe-

cifica l’Arpa questa analisi preliminare «dovrà essere necessariamente approfondita alla luce
di ulteriori dati e informazioni,
delle analisi di laboratorio che
saranno effettuate sui campioni

di particolato e della definizione
degli scenari di emissione».
In generale le riduzioni più
sensibili si sono riscontrate a Roma e nella Valle del Sacco, anche
se le zone considerate litoranee

Un patrimonio
che sarà dilapidato
Il contesto L’inquinamento è destinato
a crescere nuovamente: un fatto culturale
DESTINO SEGNATO
Gli effetti positivi del lockdown, sull’ambiente, rappresentano un patrimonio inestimabile, seppure destinato a essere dilapidato nel graduale ritorno alla normalità. Il Governo sta varando una serie di ini-
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ziative volte a incentivare l’utilizzo alla mobilità sostenibile,
come per l’acquisto di biciclette
e monopattini elettrici, e la riduzione dell’afflusso nei mezzi
pubblici imposta dal rispetto
delle distanze di sicurezza, probabilmente sarà attutita dal
maggiore ricorso allo smart
working. Ma è concreto il ri-

schio che le nostre strade torneranno presto ad essere affollate di auto. È lo stile di vita
consolidato della nostra società, poco attento al rispetto dell’ambiente in generale come all’utilizzo parsimonioso delle
fonti di fonti di energia primarie, a segnare il passo verso il ritorno alla normalità, ovvero al-

Il Governo tenta la
strada degli
ecoincentivi per
invertire la tendenza
di una comunità
poco rispettosa
dell’ambiente

come la provincia di Latina, hanno fatto registrare comunque cali notevoli, in una situazione comunque meno compromessa.
Per quanto riguarda il Biossido
di azoto la diminuzione è stata
parti al 41%, mentre per quanto
riguarda il benzene tra marzo e
aprile il livello si è praticamente
dimezzato. Cali vertiginosi per
quanto concerne invece il particolato (PM10), soprattutto nelle
centraline di via Tasso e via de
Chirico, più moderato invece a
Latina Scalo.
Quanto successo in questo pe-

l’inquinamento.
Non ci sono incentivi che
tengano: è una questione di
cultura. Vuoi per rincorrere la
frenesia della routine quotidiana, un po’ anche per non rinunciare alle comodità che il progresso ha introdotto, senza dimenticare i luoghi comuni che
non aiutano a scardinare certe
cattive usanze, sono ancora poche quelle persone che scelgono il rispetto dell’ambiente come stile di vita. Lo vediamo già
con le difficoltà che i Comuni
riscontrano
nell’attuazione
della raccolta differenziata, come con l’inquinamento selvaggio dell’ambiente che ci circonda. l
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Il fatto Tutte le misure di sicurezza per atleti agonisti e non agonisti in vista del 18 maggio

Visite di idoneità, si riparte
La loro esecuzione è rimasta un obbligo per molti praticanti in vista del ritorno alle attività di squadra
SPORT E MEDICINA

riodo è tanto unico quanto meritevole di approfondimenti, come osservano gli stessi analisti
dell’Arpa Lazio: «La particolare
situazione generata dall’emergenza Covid-19 rappresenta un
evento mai verificato in precedenza, che permetterà, al termine di questo periodo, di approfondire lo studio della qualità
dell’aria e potrà fornire utili elementi per la valutazione dei
provvedimenti a breve e medio
termine che vengono adottati
dalle diverse Autorità per la riduzione dell’inquinamento». l

Lunedì prossimo, 18 maggio, riprenderanno le visite medico-sportive per l’idoneità alla
pratica sportiva agonistica e
non agonistica, un obbligo per
molti praticanti.
Con l’attuale parziale ripresa
delle attività sportive e la prossima apertura alle attività di
squadra, si è affrontato il problema della regolare e sicura effettuazione degli accertamenti
medici previsti.
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), di cui l’Associazione Medico Sportiva
della provincia di Latina fa parte, ha raccomandato alcune
precauzioni a tutela del medico
certificatore e dell’atleta.
Tali raccomandazioni sono
state adottate dai soci e si possono così riassumere.
1) Le visite verranno effettuate su appuntamento individuale e opportunamente distanziate, in modo da evitare
assembramenti e contatti non
necessari.
2) L’atleta dovrà presentarsi
con mascherina e guanti monouso che saranno sostituiti
prima dell’esecuzione della visita. Uguali precauzioni per un
unico accompagnatore di un
eventuale atleta minorenne.
Verrà misurata la temperatura
corporea tramite opportune
apparecchiature, e qualora essa superi i 37,5° la visita sarà rimandata e l'atleta inviato al
suo curante per gli accertamenti del caso.
3) I materiali utilizzati per la
visita saranno monouso (ad
esempio boccagli e turbine spirometria) o igienizzati dopo
ogni visita (ad esempio fonendoscopio) o ricoperti di materiali monouso (ad esempio

Il prossimo
18 maggio
riprenderanno
le visite
di idoneità
alla pratica
spor tiva
per quanto
riguarda
agonisti
e non agonisti

Cinque punti
fondamentali
relativi
alle
precauzioni
da dover
adottare

bracciale sfigmomanometri).
Tali soluzioni sono alternative.
4) È ovvio che qualsiasi sintomatologia attribuibile ad una
infezione virale, se attuale, impedisca l’esecuzione della visita di idoneità e comunque ne
condizionerebbe l’esito. Qualsiasi sintomatologia o conclamata patologia pregressa do-

vrà essere invece comunicata al
medico certificatore preferibilmente all’atto della prenotazione.
5) Gli atleti con anamnesi di
accertata positività al Covid-19
saranno sottoposti a visita di
idoneità solo se in possesso del
referto di due successivi tamponi negativi. l

Provare a rendere il mare più «libero»
Pannone: l’emergenza
può diventare
un’opportunità

L’INTERVENTO
Come riuscire a conciliare
una vacanza normale con le restrizioni necessarie? Tra le proposte c’è quella di Giuseppe
Pannone, già consigliere comunale e provinciale che invita a
cogliere l’occasione per recuperare dei gap storici.
«Una delle questioni più discusse in questi giorni riguarda
il come potremo godere dei nostri litorali per l’estate che, noMercoledì
13 maggio 2020

nostante tutto, è alle porte. scrive Pannone - Ci vengono
mostrate le soluzioni più svariate, quasi provocatorie, ma molto probabilmente i lidi saranno
oggetto di accessi contingentati, con limiti nel numero e nella
durata degli accessi. Ciò sarà
più “semplice” per gli stabilimenti gestiti dai concessionari,
anche se le imprese balneari pagheranno salato, perché non
tutto sarà come prima (prevedibili maggiori costi e minori introiti). Ciò che temo, però, è che
non tutti potranno permettersi
di andare al mare. - aggiunge
Pannone - Bisogna quindi trovare delle soluzioni, e bisogna
farlo in fretta, per non appro-

fondire, anche per il tempo libero e per il godimento delle ricchezze naturali, un divario sociale già oggi fortissimo. Anzi,
approfittiamo di questa strana
situazione per regolamentare
in modo sensato, democratico e
rispettoso dell’ambiente l’accesso libero al mare. Provo a fare due proposte che riguardano,
in particolare, il litorale pontino in corrispondenza del Parco
del Circeo (tra Capo Portiere e
Torre Paola). Subito ripristinare le passerelle di accesso al mare magari raddoppiandole (anche quelle per consentirne l’uso
ai portatori di handicap, ovviamente). Saranno davvero gli
unici aditi al lido con divieto as-

Uno degli accessi sulle dune

soluto di calpestio delle dune.
In questo modo il controllo del
numero degli accessi sarà semplificato. In corrispondenza,
aumento delle postazioni di
controllo con personale qualificato non solo per il salvataggio
in mare, ma anche per monitorare costantemente il rispetto
delle norme igienico/sanitarie e
di distanziamento sociale.Dall’altro, ed in particolare per il
tratto tra il Ponte del Lago di
Paola e il Circeo, bisognerà dare
seguito all’obbligo di aprire dei
corridoi di accesso al mare almeno in corrispondenza dei
confini tra le aree recintate attorno alle ville costruite sulle
dune». l
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economia
Esportazioni
e piccoli passi:
così si riparte
Dati Accanto alle produzioni che non si sono mai
fermate, come la farmaceutica, si affaccia altro
FOCUS
Dentro le due parole più
diffuse, «fase 2» e «ripresa», si
celano alcune grandi incognite
di ciò che succederà all’economia del territorio.
Riparte, seppure con molta
gradualità, il segmento delle
esportazioni e vicino alle produzioni che non si sono mai
fermate, come la farmaceutica,
si fanno avanti la componentistica e parte dell’agroalimentare di qualità.
Una quota delle esportazioni pontine è composta da produzioni di eccellenza e forse
questo sta aiutando i numeri e
i tempi della ripresa.
Ci sono invece due comparti
sotto osservazione; in primis
quello del turismo il cui peso
nell’economia interna è stato
riscoperto proprio per il tracollo subito in conseguenza del
coronavirus.
E’ stato calcolato che nei due
mesi di alta stagione, luglio ed
agosto, in tutto il settore sono
impiegate fino a 40mila unità;
questo numero è nuovo ed è ve-

Le grandi
incognite
legate
alle realtà
minori anche
se di
eccellenza

nuto fuori giocoforza, si tratta
infatti di un calcolo fatto sula
base della presunta (gravissima) perdita economica, ma è
evidente che in quel numero
sono inclusi tutti gli irregolari.
Dunque se un elemento positivo si deve per forza trovare
in questa emergenza, esso riguarda l’emersione.
Adesso si è in grado di comprendere il peso specifico di
ogni settore dell’economia.
L’altro rebus riguarda il sistema delle opere pubbliche
che adesso potrebbero ripartire, ci sono tutti i requisiti ma,

paradossalmente, la provincia
non si è fatta trovare pronta.
I ritardi accumulati negli anni passati su alcuni grandi progetti (di cui la nuova Pontina è
solo la punta dell’iceberg) fanno sì che ora non ci sono opere
e infrastrutture con progetti
cantierabili e iter completati.
Il terzo settore pieno di punti interrogativi è sempre l’agricoltura, modulata su un modello tradizionale di produzione e commercializzazione e
che, adesso, stenta a prendere
il volo, nonostante non si sia
mai veramente fermata.

Alcuni nodi molto vecchi
dell’economia locale stanno
venendo al pettine, per esempio la composizione strutturale della gran parte delle aziende, tutte piccole o piccolissime.
Hanno potuto accedere alla
cassa integrazione in deroga
per i dipendenti però adesso
non si sa se riusciranno a riaprire laboratori, uffici, riattivare la rete dei clienti, nonostante i supporti dei finanziamenti pubblici, dei bonus e del
credito molto agevolato messo
in circolo per via dell’emergenza Covid. l

Scorrimento graduatorie, flash mob degli infermieri
La mobilitazione
ieri a Montecitorio
per chiedere le assunzioni

A ROMA
La giornata mondiale dell’infermiere, che ricorreva ieri, è stata l’occasione per manifestare
contro le politiche di gestione del
sistema sanitario che, proclami a
parte, continuano a sfruttare lo
strumento del lavoro precario,
anziché sfruttare l’emergenza attuale per assumere a tempo indeterminato. È la battaglia portata
avanti dal Movimento Permanente Infermieri, che conta un

8

EDITORIALE
OGGI

gran numero di adesioni a Latina, protagonista ieri di un flash
mob davanti al Parlamento per
rivendicare lo scorrimento e l’esaurimento della graduatoria del
Sant’Andrea.
«Lo abbiamo fatto per far conoscere a tutti la reale condizione degli infermieri “eroi” e per rivendicare una tutela giuridica
per gli idonei nelle graduatorie di
concorso - spiegano gli infermieri idonei in attesa di assunzione Con modalità del tutto discriminatorie nei confronti di chi ha superato prove concorsuali, la Regione Lazio continua a permettere a tante aziende sanitarie di appaltare i servizi infermieristici o
adottare modalità di assunzione

spesso poco conformi alle regole
e alla tutela dei lavoratori. Stanchi della retorica che ci presenta
come dei “supereroi” siamo scesi
in piazza a ribadire che siamo lavoratori che spesso si trovano a
svolgere la professione in scarse
condizioni di sicurezza e con retribuzioni da sopravvivenza».
La mobilitazione di ieri è solo
la prima di una serie: «Annunceremo presto una grande manifestazione sotto la sede della Regione Lazio, perché crediamo, a tutela e in nome di tutti i 7472 idonei della graduatoria Sant’Andrea, che sia fondamentale mettere per iscritto l’intenzione allo
scorrimento e all’estinzione della graduatoria in questione». l
Mercoledì
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«Monitoraggio
complicato»
Frasi Anselmo Briganti (Cgil): in alcune aziende
ancora non entriamo, resta il nodo degli irregolari
LUOGHI
«Tutti i lavoratori che sono
rientrati hanno le mascherine?
Spero di sì, ma non sono in grado di dirlo con certezza e sa
perché? Perché non in tutte le
aziende ci sono i delegati alla
sicurezza, una figura importantissima ma che, diciamo la
verità, è stata trattata come
una pura formalità. Oggi che è
essenziale, non possiamo contarci per un monitoraggio efficace su cosa sta succedendo
negli ambienti di lavoro». Con
questa sola frase Anselmo Briganti, segretario della Cgil,
riassume il senso dei controlli
possibili, delle smagliature e di
quanto manchi per raggiungere un traguardo accettabile di
sicurezza nati Covid nei luoghi
di lavoro.
«Per noi, come sindacato
confederale, è ancora impossibile entrare nei luoghi di lavoro sempre per ragioni, condivise, di sicurezza, quindi ci affidiamo ai rappresentanti aziendali. - aggiunge - Il punto è che
ci sono delle realtà in cui il sindacato non c’è proprio, quindi
è tutta questione di fiducia, oppure dobbiamo attendere i
controlli della task force delle
forze dell’ordine ed egli ispettori, ma quella è un’altra cosa.
Diciamo che, purtroppo, questa pandemia ha portato a galla alcuni nervi scoperti della
condizione di molti lavoratori.
In provincia di Latina avevano
già un tasso di irregolarità e un
fenomeno di ‘contratti in nero’

«Purtroppo
stanno
venendo a
galla vecchi
nodi della
nostra
economia»

Via alla preparazione
per la riapertura
L’ordinanza specifica
varata dalla Regione
Un test sulle regole

DETTAGLI
Piccole prove tecniche di
riapertura dei piccoli negozi e
dei circoli sportivi.
La Regione Lazio ha infatti
appena autorizzato con ordinanza le attività sospese da inizio marzo a causa del Covid a
avviare interventi finalizzati a
prepararsi alla riapertura.
Si tratta di mini attività che
Mercoledì
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includono la possibilità di
rientrare nelle sedi e nei negozi
e sono operazioni considerate
a «rischio basso», includono le
pulizie, la formazione alle nuove misure di protezione e una
serie di attività di contatto e
pubblicità verso la clientela.
E’ un modo per testare una
nuova modalità diversa di applicare le regole imposte per
contenere e/o eliminare del
tutto il contagio.
I settori più interessati sono
ovviamente quelli per i quali è
prevista la riapertura al pubblico a partire dalla prossima
settimana. l

Per anni
la figura
dell’addetto
alla sicurezza
è stata
considerata
una formalità

molto elevati e adesso si dovrebbe trovare il modo per l’emersione e la regolarizzazione.
E’ un bubbone che vogliamo
ignorare? Andare a verificare
se vengono applicate le misure
di protezione anti Covid significa vedere se ci sono lavoratori
in regola, perché della salute di
questi noi ci occupiamo o no?
Inoltre bisogna prestare grande attenzione ai dipendenti
delle società che hanno appalti
in luoghi a rischio, quindi
ospedali, cliniche, società di
trasporto. Sono soggetti molto
a rischio anche loro ma sono
stati considerati per ultimi,
hanno avuto i presidi dopo tutti gli altri, nonostante frequentino luoghi a rischio e manipolino materiali a rischio, penso
a quelli che raccolgono e smaltiscono i rifiuti per esempio». l
G.D.M.

La scommessa di Amèlie, attivare
le consegne a domicilio alle clienti
L’organizzazione
del commercio
dopo l’emergenza

SCELTE
E c’è chi si è organizzato per
tempo, cercando di affrontare
l’emergenza con un po’ di spirito
e determinazione. Lo ha fatto la
titolare del negozio di abbigliamento Amèlie di Corso della Repubblica, che dopo aver chiesto
l’autorizzazione alla casa madre
ha iniziato a fare consegne a domicilio alle clienti più affeziona-

te. Bastano alcuni clic con il telefonino per mostrare i capi disponibili, e una volta ricevuti l’okay
e l’ordinazione si passa alla fase
della consegna.
«E’ un modo per riallacciare i
contatti con la clientela - spiega
la titolare del franchising Amelie
- ma soprattutto un sistema per
spronare me stessa dopo un periodo molto difficile come quello
che tutti abbiamo attraversato.
Ho capito che dovevo rieducarmi all’attività, e soprattutto tornare a credere nel lavoro che
svolgo recuperando il piacere del
contatto quotidiano. Ora mi sento pronta a riaprire il negozio». l
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il caso
A sinistra
il Tribunale
di Latina
a destra
l’avvocato Vitelli e
l’avvocato Cupo
ieri all’esterno
dell’ufficio
giudiziario poco
prima di entrare
per dei processi

Giustizia col freno a mano
Ripartenze Assembramenti in via Ezio all’Unep. In Tribunale celebrati diversi processi
In aula tutti con i dispositivi: mascherine e guanti. Le udienze sono chiuse al pubblico
PIAZZA BUOZZI
ANTONIO BERTIZZOLO

Anche il
mondo
giudiziario
deve fare
i conti con
la seconda
fase

Le ripartenze non sono mai facili e scontate. Ieri mattina è stato
il primo giorno del nuovo percorso in Tribunale per un lento ritorno alla normalità. Il primo segnale? Il parcheggio. C’erano più auto
del solito. Da quando era scattata
la fase 1 erano garantite le urgenze
e diversi processi sono stati anche
celebrati, ieri è stato il via per un
nuovo step pianificato nei minimi
dettagli e quando il meccanismo
sarò definitivamente oliato accompagnerà verso il ritorno alla
(quasi) normalità. Erano fissati alcuni processi nella sezione penale
e alcune udienze sono entrate nel
vivo.
Il Tribunale è chiuso al pubblico e l’ingresso è consentito soltanto alle parti del processo che si deve svolgere. Entra chi fa parte di
un elenco che ogni giorno viene
consegnato all’ingresso. E’ un modo per scongiurare eventuali con-

tagi e ridurre al minimo i rischi nel
segno della sicurezza e della prudenza ma mantenendo comunque attiva la macchina giudiziaria. Le udienze infatti si celebrano
a porte chiuse e in aula sono ammesse soltanto le parti che indossano i dispositivi di sicurezza, dalle mascherine ai guanti e mantengono le distanze. C’era da aspet-

tarsi qualche disagio, ieri sono stati segnalati un paio di lievi assembramenti, tra cui alcune persone
che volevano entrare per alcuni
processi ma che non erano autorizzate. Il richiamo all’ordine della vigilanza ha fatto ritornare le
cose alla normalità e non sono stati registrati problemi. Particolarmente delicata la situazione inve-

Oggi
prevista
una riunione
per alcuni
disagi
segnalati
dagli avvocati

ce in via Ezio negli uffici Unep e in
questo caso - come ha fatto notare
più di qualche avvocato - sono stati registrati degli assembramenti.
Al commissario dell’Ordine degli Avvocati Giacomo Mignano sono arrivate diverse segnalazioni e
già oggi è fissata una riunione tecnica per cercare di ovviare ai primi
e disagi. Oggetto dell’incontro:
l’ufficio Unep dove ieri c’erano
molte persone e quello che accadrà al giudice di pace. «L’inizio
non è stato positivo ha detto il
commissario dell’Ordine degli Avvocati -ha retto il Tribunale ma
non ad esempio l’Unep, serve una
soluzione. l

Gli ingressi
nella sezione
gip-gup

Controlli
meticolosi
all’ingresso

Risvolti

Attenzione

l Nella sezione gip gup la
presidenza ha ordinato di
consentire la prenotazione
per la visione e richiesta copie
dei fascicoli consentenendo l’
ingresso degli avvocati,
cinque al giorno per 20 minuti.

l Proprio in Tribunale era
stato registrato un caso di
positività. Nell’ufficio di piazza
Buozzi che prima del Covid
era frequentato da una media
di 600 persone, le misure di
sicurezza sono alte

Negli uffici giudiziari
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A sinistra una
immagine di prima
che scoppiasse il
Covid
nell’ingresso del
Tribunale.
A destra
il Procuratore
Capo
Giuseppe de Falco

Procura, il piano
per la sicurezza
Il fatto Le indicazioni del Procuratore Giuseppe
de Falco per affrontare una fase molto delicata
NUOVO STEP

Dai corpi di reato
ai fascicoli
Tutti i cambiamenti
Modificato l’accesso negli
uffici sia del penale che
della sezione civile

SCENARI
Ma come cambia l’accesso in
Tribunale? Nell’ufficio corpi di
reato ad esempio le forze dell’ordine e i periti possono andare
per il ritiro o la consegna ma dopo che hanno preso un appuntamento. Nell’ufficio dei ctu, l’accesso è consentito il giovedì ad
un numero massimo di cinque
persone. Nella sezione fallimentare in via Filzi l’accesso al pubblico è consentito ad un massimo di 10 persone. Stesso discorso anche nella sezione lavoro dove per accessi diretti alla cancelleria è necessario inviare una richiesta. Nella sezione gip gup la
presidenza ha ordinato di consentire la prenotazione per la vi-
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sione e richiesta copie dei fascicoli, consentendo la possibilità
di ingresso degli avvocati, cinque al giorno per venti minuti.
Nella sezione dibattimento, l’accesso è consentito dal lunedì al
venerdì in determinate fasce
orarie e potranno accedere cinque persone che potranno consultare i fascicoli per un massimo di venti minuti relativi a
udienze che hanno a breve. l

In via Filzi
nella sezione
fallimentare
ingresso
consentito
al massimo
di 10 persone

Il peggio è passato ma il livello di attenzione resta sempre alto. In Procura a Latina da
ieri è attivo all’ingresso dell’ufficio giudiziario il termoscanner che a distanza e con un sofisticato dispositivo, permette
di misurare la temperatura
corporea di chi entra. Nell’ufficio giudiziario gli accessi sono
limitati e l’obiettivo anche in
via Ezio è di tornare alla normalità ma con cautela dopo
che erano stati registrati proprio in Procura cinque casi di
contagio che fortunatamente
sono rientrati e non hanno
avuto conseguenze negative.
Dall’inizio dell’emergenza, il
Procuratore Capo Giuseppe de
Falco sta coordinando tutti i
dispositivi di sicurezza e l’attività: dall’ultima sanificazione
al provvedimento entrato in vigore lunedì.
Le nuove disposizioni organizzative che sono a carattere
temporaneo, prendono in esame diversi fronti. «Allo scopo
di prevenire assembramenti di
persone e garantire al meglio
le misure di distanziamento
sociale, è opportuno che in ciascun locale dell’ufficio lavori
una persona, fatta salva la possibilità di compresenza ma in
locali più grandi», è un passaggio del provvedimento. La distanza in questo caso deve es-

In via Ezio
dopo
la paura
di marzo
il peggio
sembra
passato

sere di due metri e deve essere
usata la mascherina in caso di
presenza di una o più unità. E
inoltre deve evitarsi la presenza di due o più persone davanti
alla stessa postazione.
Anche per le attività dei magistrati nelle indicazioni del
Procuratore l’invito è rivolto ai
colleghi, anche onorari che devono privilegiare il lavoro da
remoto.
Ma non è tutto: con un altro
ordine di servizio il Procuratore Capo Giuseppe de Falco ha
disposto che deve essere privilegiata in modo assolutamente
prioritario la trasmissione di
ogni richiesta o istanza in modo telematico, così come anche
a soggetti esterni. Inoltre i pm
avranno cura di dilazionare le
notifiche per evitare che si possa creare un eccessivo afflusso
in ufficio di avvocati e parti.
Sotto questo profilo il Procuratore ha anche ribadito che le
modalità di afflusso saranno
monitorate insieme all’Ordine
degli Avvocati e alla Camera
Penale per verificare la funzionalità di accesso tramite le modalità di appuntamento.
Proprio in Procura all’inizio
della pandemia la situazione
era estremamente delicata e
infatti l’accesso era stato limitato al massimo e il ricorso del
lavoro da remoto aveva rappresentato una risorsa per
fronteggiare l’emergenza. l
A.B.
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area metropolitana
Netta discesa
79
dei contagi
64
Si punta allo zero 56
Casi totali

l Velletri

l Nettuno

l Pomezia

I dati Ieri registrati solo cinque nuovi casi di Coronavirus
Per i Castelli e il litorale è il dato più basso dal lockdown
IL REPORT
Si inizia decisamente a vedere la luce in fondo al tunnel dell’emergenza Coronavirus: ieri,
infatti, sul territorio dei Castelli
Romani e del litorale a sud di
Roma sono stati registrati soltanto cinque nuovi casi di Covid-19. Si tratta del dato più basso dall’inizio del lockdown: infatti, solo all’inizio dell’epidemia erano stati evidenziati valori bassi di nuovi contagi, per poi
salire sempre di più e arrivare ai
picchi del periodo di Pasqua,
quando vennero registrati decine e decine di nuovi casi nelle
strutture assistenziali e per anziani del territorio.
Con i cinque nuovi casi, dunque, il totale dei contagi nel territorio della Asl Roma 6 è salito a
1.279 persone: si tratta di un numero che comprende, come sappiamo, sia gli attuali positivi che
i guariti e i deceduti.
Questi ultimi, purtroppo, sono aumentati anche ieri: dalla
Asl Roma 6, infatti, hanno fatto
sapere che un uomo di 78 anni è
morto “con” il Coronavirus. Il

42
44
31
21
14
l Anzio

l Lariano

l Artena

l Ardea

l Lanuvio
La tenda
pre-triage
della clinica
«Sant’Anna»
di Pomezia

numero di chi è deceduto ed era
affetto anche dal Covid-19, dunque, è salito a 111 individui: chiaramente, questo dato dovrà essere confermato dall’Istituto superiore di Sanità una volta “archiviata” l’emergenza.
Dalla Asl, infine, hanno precisato che 31 persone sono uscite
dalla sorveglianza domiciliare
preventiva.

stata inaugurata la prima parte
della seconda Rsa pubblica del
territorio della Asl Roma 6: si
tratta della struttura allestita all’interno dell’ex ospedale di Albano Laziale.
In più, dall’Azienda sanitaria
locale di Borgo Garibaldi hanno
ricordato che domani partiranno i test di sieroprevalenza sulle
10.000 unità di personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
farmacisti: dureranno 5 settimane.
La situazione territoriale
Nessuna variazione sostanziale,
invece, per quanto riguarda la
situazione territoriale delle località di nostro interesse.
Il dato, infatti, sembra essersi

Nuova Rsa e altri test
Nel frattempo, ieri mattina è

consolidato da Pomezia ad Artena, passando per Ardea, Anzio,
Nettuno, Lanuvio, Velletri e Lariano.
A Pomezia e Nettuno, però,
sono state registrate altre guarigioni: nella città industriale il
numero di chi ha sconfitto il virus è salito a 35 persone, in quella del litorale a 34.
«Dobbiamo abituarci a questa nuova normalità e fare ognuno la propria parte per evitare
che la curva dei contagi possa riprendere la salita - ha osservato
il sindaco di Pomezia, Adriano
Zuccalà –. È fondamentale un
approccio serio e responsabile a
questa nuova fase: non dobbiamo puntare il dito ma preoccuparci, ciascuno per se stesso, di
rispettare le regole». l F.M.

«Vaccino? Forse in primavera»
La posizione Il direttore scientifico dello Spallanzani fa il punto della situazione
LA SPERANZA
«Le previsioni più ottimistiche parlano di un vaccino per la
popolazione per la primavera
dell’anno prossimo».
Sono queste le parole che, nelle scorse ore, ha pronunciato
durante la trasmissione “Agorà”
il direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie
infettive di Roma “Lazzaro
Spallanzani”, Giuseppe Ippolito.
«Prima il vaccino dobbiamo
provarlo senza saltare le fasi - ha
evidenziato l’esperto -; poi, se le
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“

Le previsioni
ottimistiche
parlano di un
vaccino per
la primavera
dell’anno
prossimo
Giuseppe Ippolito
Dir. Sc. Spallanzani

persone esposte al virus non si
infettano, potremmo dire di
averlo trovato. Dire che potremo cambiare la nostra vita perché prima della fine dell’anno
avremo il vaccino mi sembra eccessivamente ottimistico».
Ricordiamo che, allo Spallanzani, in estate partirà la sperimentazione sull’uomo di un
candidato vaccino prodotto dalla ReiThera di Castel Romano,
con i lavori finanziati da otto
milioni di euro di risorse pubbliche. CInque di questi sono
stati stanziati dalla Regione Lazio e altre tre dal ministero dell’Università. l

L’Istituto
«Spallanzani»
di Roma
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Il fatto Lunedì era accaduta la stessa cosa ad Anzio: fortunatamente non sono stati registrati assembramenti

Prime prove di libertà estiva

Le persone hanno iniziato a popolare le spiagge di Nettuno per passeggiate e attività motoria, tanti i bambini presenti
NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Il camper
della Asl Roma 6
utilizzato
per effettuare
i tamponi
drive-in
o a domicilio

Se lunedì erano state le spiagge di Anzio a essere state “riempite” da persone impazienti di
poter tornare ad “assaporare”
l’odore del mare, ieri è stata la
volta di Nettuno.
Infatti, nonostante formalmente gli arenili fossero stati resi fruibili già lunedì sera con
un’ordinanza sindacale, l’ora
tarda ha fatto desistere i nettunesi da passeggiate e attività sull’arenile.
Va ricordato, infatti, che le
spiagge almeno per il momento
non possono essere raggiunte
per prendere il sole o per sostare
molto tempo e beneficiare dello
iodio “liberato” dal mare: infatti,
l’ordinanza del sindaco Alessandro Coppola, così come quella
firmata ad Anzio da Candido De
Angelis, prevede che si possa
passeggiare e correre in spiaggia, ma anche transitarvi per accedere al mare e praticare sport
(dal nuoto, al surf e via dicendo).
In più, è possibile anche effettuare la pesca sportiva e le uscite
in mare con le imbarcazioni.
L’importante è essere soli o con il
proprio nucleo familiare, rispettando comunque la distanza interpersonale di un metro, che sale a due in caso di attività sportiva.
“È fatto divieto - si legge nell’ordinanza di Nettuno - di occupare l’arenile con qualsiasi tipo
di attrezzatura tranne per le attività accessorie previste dagli
sport acquatici; di sostare oltre il
tempo strettamente necessario
per l’espletamento dell’attività
sportiva o motoria; di prendere
il sole, effettuare insediamenti
occasionali, occupare con tende,
camper o altri mezzi; di mettere
in atto tutte le attività ludiche o

Intanto
i titolari degli
stabilimenti
continuano
a lavorare
per sanificare
le aree

Due immagini
delle spiagge
di Nettuno
riaper te
dal sindaco

ricreative, compreso l’uso delle
attrezzature e infrastrutture
ginniche e dei giochi per bambini; di dare vita a ogni forma di
assembramento”.
In tal senso, va detto che complessivamente le indicazioni
sembrano essere state rispettate: va però sottolineato come
siano state molte, nell’arco della
giornata, le persone che hanno
approfittato del via libera all’accesso verso gli arenili, sfruttando anche le giornate decisamente estive che si stanno registrando dall’inizio del mese di maggio.
Ora l’attesa è tutta incentrata
verso fine settimana, quando si
potrà sapere qualcosa di più su
come sarà articolata la stagione
estiva. l

Fase 2, tre consiglieri lanciano le proprie idee
La posizione di Virgili,
Edelvais Ludovici
e Luana Ludovici

ARDEA
Le proposte delle donne per
far ripartire Ardea. È questo quanto si evince dall’iniziativa che
stanno portando avanti i consiglieri comunali d’opposizione
Edelvais Ludovici (Fratelli d’Italia), Roberta Virgili (Gruppo misto) e Luana Ludovici (Lega) presentando una interpellanza al sindaco volta a spronare l’amministrazione nel comunicare gli inMercoledì
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terventi, ma anche nel monitorare
alcune situazioni.
In particolare, i tre consiglieri
donna intendono chiedere verifiche rispetto all’acquisto delle mascherine al prezzo calmierato di
0,50 centesimi di euro, ma anche
sulla regolarità delle stesse. «Si
dovrà provvedere - spiegano ancora Edelvais Ludovici, Roberta Virgili e Luana Ludovici - alla sorveglianza dei cittadini, che dovranno rigorosamente indossare la
mascherina all’interno di strutture pubbliche, mezzi di trasporto e
all’esterno».
Nell’interpellanza, poi, si sollecitano controlli per l’accesso al demanio marittimo, ma anche nelle

La piazza di Ardea

aree pubbliche e zone verdi, e si
chiede una disciplina degli orari
di apertura e chiusura delle attività commerciali.
L’atto vuole anche impegnare
l’amministrazione rutula per
«azioni di monitoraggio e di aiuto
alle fasce sociali più bisognose per
ciò che concerne l’approvvigionamento alimentare e farmaceutico
agli anziani e ai portatori di handicap». «Nei limiti di quello che
consente la struttura amministrativa - conclude l’interpellanza - si
dovrà garantire l’osservanza del
DPCM del 26 aprile senza che questo possa deprimere più del dovuto le libertà individuali sancite
dalla Costituzione». l J.P.

L’INTERVENTO

Andare a scuola
in sicurezza
Il sindaco studia
soluzioni
VELLETRI
L’impegno dell’amministrazione comunale di Velletri per affrontare l’emergenza
Coronavirus si proietta verso
il futuro: in particolare, il sindaco Orlando Pocci ha reso
noto come sia attivo un confronto costante con le scuole,
al fine di capire quali siano le
necessità in vista della ripartenza dell’anno scolastico,
che avverrà a settembre.
«Stiamo continuando l’ascolto di tutti gli operatori
della scuola per valutare gli
interventi necessari per garantire la ripresa delle attività non appena sarà possibile ha affermato il primo cittadino nel diario che aggiorna
quotidianamente per informare i cittadini sull’emergenza Covid-19 -. In particolare ci
stiamo concentrando sulla
prima infanzia anche rendendo disponibili spazi pubblici opportunamente attrezzati. Ieri ho incontrato gli assessori competenti e i dirigenti interessati a questa
strategica attività che più di
altre - ha concluso Pocci - occupa i miei pensieri». l
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litorale
Il fatto Gli interrogativi riguardano soprattutto i commercianti e operatori balneari

Troppe incertezze per l’estate
Confcommercio chiede risposte
SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Di ipotesi ce ne sono diverse
ma le risposte su cosa fare in vista
della stagione estiva alle porte
quando arriveranno? Se lo chiedono i commercianti di Sabaudia
che guardano soprattutto verso il
mare con preoccupazione e chiedono all’amministrazione comunale di istituire una task force.
Perché l’effetto domino per una
mancata pianificazione della fruizione delle spiagge, sarebbe davvero disastroso per tutti. Lo dice
chiaramente il presidente di Confcommercio Sabaudia Manuele
Avagliano che interviene sulla
scorta del confronto avuto da un
lato con i commercianti e dall’altro con l’amministrazione. Si comincia con quattro richieste. «Il
Direttivo dell’Associazione Commercianti di Sabaudia – commenta Avagliano - avendo capito da subito che il Covid-19 avrebbe generato enormi problemi al settore
del commercio ha, il 21marzo, posto quattro questioni precise al
sindaco di Sabaudia con lo scopo
di ridurre quanto più possibile l’evidente danno a cui andavamo incontro. Ed esattamente: garantire
l’apertura di tutte le attività balneari, e il prolungamento delle
concessioni al 2033; Potenziare e
lasciare in funzione l’ufficio SUAP
per il disbrigo in tempi veloci delle
pratiche inerenti le imprese turistiche; Stornare fondi di bilancio

Tra i nodi
da sciogliere
per l’estate
anche
la fruizione
delle
spiagge
libere

da iniziative non essenziali per finanziare progetti di infrastrutture a per un serio rilancio del settore turistico – e poi ancora - Ad oggi
non sappiamo quali iniziative il
sindaco Gervasi intende prendere
né sulla cancellazione delle tasse
locali né quali progetti intende
mettere in cantiere per il rilancio
della città. Ad oggi non sappiamo
come il sindaco Gervasi intende
affrontare la stagione turistica».
Pur non negando che esistano ritardi rispetto le stesse direttive del

Governo e della Regione, i commercianti accendono un focus su
Sabaudia che ha l’80% di spiagge
libere. «Il nostro problema sono le
spiagge libere – continua Avagliano - che paradossalmente possono
diventare una grande opportunità per accogliere turisti in sicurezza con servizi dignitosi. I nostri
stabilimenti balneari non saranno sufficienti a garantire i servizi a
tutte le richieste in quanto le distanze di sicurezza ne limiteranno
il numero dei clienti. Quindi è necessario organizzare al meglio le
spiagge libere. Abbiamo chiesto al
sindaco di ‘garantire l’apertura di
tutte le attività balneari’ sapendo
che la Task-Force in esecuzione
dei ‘servizi straordinari di controllo’ gradita dall’amministrazione
comunale, aveva accertato una serie di ‘abusi’ che avrebbero messo
in moto una serie di azioni di revoca di autorizzazioni e concessioni.
La richiesta non era quella di insabbiare i procedimenti, ma visto
che erano stati avviati ad agosto
2019 (nove mesi fa) e ancora non
chiusi, con spregio delle più elementari norme di garanzia di Legge (241/90), forse era il caso procrastinare gli atti». Quindi due
proposte finali. La task force per
aprire un reale confronto con le
categorie interessante e un progetto di fruizione della spiaggia e
della relativa mobilità in formato
digitale. Insomma quello che serve per non lasciare nulla all’improvvisazione perché ora proprio
non si può. l

Alcune
immagini
scattate
sul lungomare
di Sabaudia

Tamponi negativi per Schintu
L’ex sindaco sui social:
«Sono uscito
da un incubo»

SABAUDIA
Secondo tampone negativo
per l’ex sindaco di Sabaudia,
Salvatore Schintu la buona notizia annunciata via social:
«sono uscito da un incubo».
Da quanto aveva saputo di avere contratto il Covid-19 il dottor Schintu aveva iniziato ad
informare amici e più in generale i cittadini della città delle
dune sulle sue condizioni e su
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come sia stato curato presso
l’ospedale Santa Maria Goretti
di Latina. Poi le dimissioni e l’isolamento domiciliare, oltre
due mesi in tutto un periodo
davvero molto duro. Finalmente è arrivata la buona notizia. «Una cortese voce femminile dalla Asl - – ha commentato il dottor Schintu - mi ha comunicato che il tampone naso
faringeo eseguito ieri, così come quello del 6 maggio, era negativo per la ricerca del Sars
cov 2. Sono passati due mesi,
precisamente 60 giorni dal ricovero. Sono uscito da un incubo.È stata un’esperienza dura.
Ne conservo gli esiti nei miei

polmoni e nella mia mente.
Mio cugino Guido mi ha detto,
qualche giorno fa: Nino ora vedrai il mondo con i colori più
vivi. Ha ragione. Don Massimo, che ringrazio per il suo affetto, mi ha raccontato che
molte persone hanno pregato
per me. Questo fa il paio con
quello che a me ed al mio compagno di camera negli ultimi
giorni di degenza, ha detto il Dr
Romeo: siete due miracolati.
Ora cercherò’ di recuperare le
forze e mi sono posto come
obiettivo di tornare al lavoro ai
primi di giugno. Ringrazio
nuovamente sia tutto lo staff
medico e paramedico del Go-

L’immagine pubblicata da Schintu su Facebook

retti, i suoi vertici amministrativi e le autorità politiche che
hanno concorso a realizzare i
reparti Covid. Grazie a Giovanna, Sara, Carlotta, Alessandro,
Matteo, Daniele e Pia per tutto.
Hanno fatto l’impossibile». I

ringraziamenti e sempre l’appello per tutti, soprattutto in
questa fase 2 e cioè quello di
non abbassare la guardia e di
rispettare sempre tutte le misure di sicurezza dalla mascherina alle distanze. l M.S.G.
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area sud
Lettera-appello
de L’Aquilone
«Pensate a noi»
L’iniziativa Chiusi per il Covid la comunità alloggio
e il centro diurno. Gentile: solidarietà necessaria
Accanto il
Vescovo,
monsignor Luigi
Vari cui è
indirizzata la
lettera di Salvatore
Gentile

FORMIA
E’ un drammatico appello
quello lanciato da Salvatore
Gentile, presidente dell’associazione L’Aquilone di Formia
che ha dovuto chiudere il centro diurno e la comunità alloggio per gli ospiti in conseguenza dell’emergenza Covid.
«L’Aquilone - scrive Gentile
- già versava in una condizione
di forte precarietà e già si prospettavano necessari ed impellenti interventi strutturali e organizzativi per un possibile sereno proseguimento dell’esperienza. Purtroppo, proprio
quando stavamo per mettere a
punto nuove strategie di intervento, siamo stati investiti da
questa terribile emergenza.
Siamo stati costretti a sospendere prima il servizio del Centro Diurno e successivamente
il servizio della Comunità Alloggio e non sappiamo quando
sarà possibile riprenderli. Le
Disposizioni Ministeriali e Regionali ci impongono di adottare misure di contenimento
che difficilmente possiamo garantire se non riducendo di
molto il numero di persone da
ospitare, ma al contempo mantenendo le spese di gestione altissime. Le entrate sono e saranno nettamente inferiori alle uscite. Per non parlare, poi,
della qualità del servizio offerto che sarà sicuramente inferiore e contrario ai nostri progetti e ai nostri ideali di amorevole compagnia verso l’autonomia. Ci troviamo a dover affrontare una situazione in cui
non si può non prendere decisioni drastiche e forti per le
quali servono lucidità di analisi e coraggio, tanto coraggio. aggiunge Gentile - Cambiare fa
paura, molta paura, ma sono
convinto che il cambiamento
sia necessario per rinascere. E
purtroppo, io, in questo particolare momento storico della
mia vita, non ho
più la forza per continuare
ad essere di aiuto».

18

EDITORIALE
OGGI

La nota
inviata
anche
al Vescovo
Vari
oltre
che ai sindaci

La lettera-appello è indirizzata al sindaco di Formia, Paola Villa, a quello di Gaeta, Cosimo Mitrano, al Vescovo, Monsignor Luigi Vari, alla Presidente della consulta comunale
per la disabilità, Franka Masiello, cui si chiede «un sostegno forte ed un coinvolgimento ancora più attivo perché le
nostre amiche e i nostri amici
possano continuare a vivere
l’Aquilone come la loro casa».
«Vi assicuro - conclude Salvatore Gentile - che da parte
mia non è abbandonare la “nave”, non l’ho fatto quando potevo, ho messo a rischio la mia

stessa vita per stare accanto alle nostre amiche e ai nostri
amici, ma oggi mi sento costretto, anche se con molta sofferenza, a prendere coscienza
dei miei limiti e della mia stanchezza e a riconoscere che sono
troppo emotivamente ed umanamente coinvolto per poter
decidere con obiettività e con
fermezza sulle sorti de l’Aquilone. Chiedo pertanto ai rappresentanti delle Istituzioni di
accompagnare e sostenere l’Aquilone in questa delicata fase
di transizione. Nel frattempo,
vi assicuro che continuerò a
farmi carico di tutto quanto sa-

rà necessario espletare nel
prossimo futuro».
L’associazione L’Aquilone è
una delle realtà storiche che
operano nel campo della disabilità e dell’assistenza a Formia e da venticinque anni garantisce servizi ad un’ampia
comunità di persone che hanno trovato in questo contesto
una modalità di integrazione
straordinaria e che ora rischiano di restare senza un servizio
essenziale.
Di qui la necessità di allargare la «responsabilità» sociale
fin qui assunta da L’Aquilone.
l

La maglietta della speranza
L’iniziativa punta ad aiutare le famiglie in grave difficoltà economica
IDEE
Si chiama «maglietta della
solidarietà» l’iniziativa dell’emittente Formia tv e destinata a
sostenere le famiglie in difficoltà, in collaborazione con la Croce Rossa Sud Pontino. nei primissimi giorni con la vendita
delle magliette (dieci euro ciascuna) sono stati raccolti i primi fondi per aiutare le persone
in difficoltà attraverso l’acquisito di beni di prima necessità.
Per partecipare alla raccolta di
fondi con l’acquisto appunto
della maglietta con logo. «E’ un

Formia tv e
Croce
Rossa sud
Pontino
hanno già
raccolto i
primi fondi

modo per lasciare qualcosa a
chi dona. - dice una nota di Formia tv - per tale motivo è nata l’idea della maglietta della solidarietà sulla quale abbiamo stampato il logo di un cuore con i colori della pace e al suo interno
abbiamo inserito una fenice,
simbolo di rinascita. Inoltre abbiamo aggiunto la frase #ANDRÀTUTTOBENE diventata
simbolo di speranza per tutt’
Italia dall’inizio di questa emergenza e, infine, il nome della nostra città, Formia». La maglietta potrà essere acquistata, al
prezzo di 10 euro, contattando il
numero 3318480725 o inviando

La maglietta
realizzata
per aiutare
le famiglie
in difficoltà
a Formia

semplicemente, allo stesso numero, un messaggio tramite
whatsapp. Così, in pochissimo
tempo, l’iniziativa è decollata e
tantissimi cittadini di Formia,
ma anche delle città limitrofe,
hanno voluto acquistare la
T-shirt. l
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La decisione Da domani inoltre è prevista la riapertura dei sentieri del Parco di Monte Orlando

«Lunedì riapriremo le spiagge»
L’annuncio del sindaco Cosmo Mitrano: dopo la Bandiera Blu vogliamo ripartire con fiducia e positività

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In alto
la spiaggia
di Serapo

«Con l’assegnazione anche per
quest’anno della Bandiera Blu, vogliamo ripartire con fiducia e positività». Così il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, che ieri ha comunicato le modalità con cui la città di
Gaeta si appresta ad affrontare la
Fase2. La città della Riviera di
Ulisse è una delle poche infatti,
che ha tuttora i sigilli a parchi, villette e spiagge: «Stiamo mettendo
in campo tutti i protocolli sanitari
per poter riaprire – ha continuato
a spiegare il sindaco – nei prossimi
giorni infatti, sono previste le riaperture del Parco di Monte Orlando, domani giovedì 14 maggio. A
tal proposito voglio ringraziare la
presidente del Parco, Carmela
Cassetta, per il dialogo e la collaborazione di questi giorni. Successivamente, da lunedì 18 maggio, riapriremo le spiagge di Gaeta. Non
possiamo più tenere chiuso, dobbiamo guardare al futuro con fiducia».
Il primo cittadino ha spiegato
infatti, che in un momento delicato in cui c’era molta confusione, ha
preferito avere il pugno fermo e
lanciare così un messaggio chiaro
per la salute e la tutela dei cittadini
di Gaeta. Ora per Mitrano è giunto
il momento di ripartire in sicurezza, invitando al rispetto delle norme dei protocolli sanitari diffusi e
affidandosi al senso di responsabilità dei suoi cittadini. «Sono pronto a questa sfida – ha dichiarato
Mitrano – ricordando a tutti di
fruire della nostra città con consapevolezza e senso di responsabilità. Perché se dovesse succedere di
ripiombare in una nuova fase1, firmeremo la condanna a morte delle
nostre attività e di tutte le nostre
imprese». Nella stessa occasione,
il sindaco Mitrano ha comunicato
alcune delle linee guida per la sta-

A destra
un percorso
su monte
Orlando

gione balneare 2020, diffuse proprio ieri dall’Inail e che lui stesso si
è detto concorde. In primo luogo si
favorirà il pagamento senza contanti e la prenotazione per poter
individuare gli eventuali contatti
di persone contagiate. Saranno
previsti particolari corridoi differenziati per direzione per chi entra o esce dallo stabilimento. Il
personale dovrà accompagnare le
persone all’ombrellone che verrà
assegnato sempre alla stessa famiglia se si ferma per più giorni. Per
quanto riguarda le norme per gli
stabilimenti balneari che riguardano le distanze da rispettare, tra
le file di ombrelloni saranno di 5
metri, mentre tra ombrelloni della stessa fila di 4,5. Lettini, sdraio e
sedie dovranno essere ad almeno
2 metri dall’ombrellone più vici-

L’invito
al rispetto
delle norme
dei protocolli
sanitari
e al senso di
responsabilità

no. Vietate attività ludico-sportive che comportino assembramenti. La mascherina si potrà togliere
solo una volta arrivati sotto al proprio ombrellone. Stesse regole per
la distanza nelle spiagge pubbliche, dove dovranno essere indicati percorsi e norme da seguire, e a
tal proposito il sindaco ha smentito la questione della gestione di
spazi pubblici agli stabilimenti
balneari: «Per quanto riguarda la
gestione, una volta che saranno
più chiare e definitive le norme regionali, penseremo a come fare.
Personalmente sono dell’idea che
bisogna predisporre anticipatamente dei lotti in modo da essere
certi che chi usufruirà della spiaggia libera rispetterà le distanze e le
misure precauzionali previste dal
governo». l

«Sono pronto
a questa sfida
ricordando
a tutti di fruire
della nostra
città con
consapevolezza»

Stamattina torna il mercato alimentare di Scauri
Slittano le rate relative
alla tassa sui rifiuti
dell’anno 2020

IL FATTO
Serie di novità a Minturno,
dove durante la seconda settimana della Fase due, si riapre
il mercato alimentare e si registra lo slittamento del pagamento della tassa sui rifiuti.
Circa il mercato, stamattina, i
banchi alimentari, ortofrutticoli e florovivaistici riapriranno, ma non nel piazzale dell’ex
Sieci di Scauri, ma nella vicina
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piazza Giovanni Paolo II. L’ordinanza, firmata dal sindaco
Gerardo Stefanelli, stabilisce
che per contenere le eventuali
possibilità di contagio è opportuno collocare i pochi banchi
dei settori succitati in piazza
Giovanni Paolo II, area già individuata per ospitare i mercati stagionali.
L’altra novità riguarda lo
slittamento del pagamento
delle rate relative alla tassa sui
rifiuti dell’anno 2020. Lo ha
deciso la giunta comunale, riunitasi per approvare alcune delibere legate allo stato di emergenza in corso.
L’esecutivo, riunitosi in mo-

Il mercato all’ex Sieci

dalità video/audio conferenza,
ha affrontato il tema della TARI, la cui prima rata doveva essere pagata entro il trentuno
maggio prossimo.
La giunta ha preso atto del
difficile momento che sta vivendo la comunità, ribadendo
che l’Amministrazione comunale deve andare incontro alle
esigenze dell’intera collettività
e delle attività commerciali e
produttive, almeno per quanto
riguarda i termini di adempimento degli obblighi di pagamento di prossima scadenza.
Quindi è stato deciso di disporre un differimento del termine
di pagamento delle quattro ra-

te della tassa sui rifiuti, al fine
di attenuare l’impatto da Covid 19 su tutta la collettività.
Ora la prima rata non dovrà essere pagata a maggio, ma entro
il trentuno luglio; le altre tre
rate sono state fissate al trenta
settembre (seconda rata), trenta novembre (terza rata) e trentuno dicembre (quarta rata).
Quindi lo slittamento di ogni
rata, rispetto al precedente
provvedimento è di due mesi,
fatta eccezione per l’ultima rata che prima doveva essere pagata entro il trenta novembre
prossimo ed ora invece è stata
posticipata al giorno di San Silvestro. l G.C.
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

Il fatto La refurtiva è stata recuperata, deferito anche il ricettatore. Rilievi della Scientifica sulla statua di Nostra Signora delle Grazie

Va a rubare l’oro della Madonna
Un uomo è stato denunciato: entra in Chiesa e con una canna da pesca arpiona la collana e fa cadere il medaglione
NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Il furto risale a qualche giorno fa,
ma è stato scoperto solo ieri mattina.
Parliamo della razzia che un uomo di
Nettuno, residente nel quartiere di
Cretarossa, ha messo a punto nel Santuario di Nostra Signora delle Grazie e
Santa Maria Goretti, rubando la collana d’oro che adorna la preziosa statua della Madonna e facendo cadere il
medaglione. Fortunatamente, però,
le indagini della polizia sono state rapide ed efficaci, consentendo sia di
identificare il malvivente che di recuperare la refurtiva e rintracciare anche il ricettatore.

In alto: la collana e il medaglione
che adornano la statua
Sotto: la Madonna senza l’oro

Fino a ieri mattina, però, nessuno si
era accorto che dal collo della statua
approdata sui lidi nettunesi in circostanze miracolose nel 1550 mancava
l’oro: i Padri Passionisti sono stati informati dell’accaduto dauna persona
che aveva ascoltato il ladro “vantarsi”
dell’incasso ottenuto per la vendita
della collana della Madonna. Di conseguenza hanno analizzato l’area e
hanno trovato il medaglione nei fiori
posizionati davanti alla statua. Constatato l’ammanco della collana hanno subito contattato il 112 e la Squadra Volante del commissariato ha
raggiunto il Santuario per avviare le
indagini.

Il fatto
L’inizio della storia risale alle 15.30 di
venerdì. L’uomo è andato al Santuario per ritirare il pacco alimentare e
poi, tornato in Chiesa,si è “armato”di
una canna da pesca e ha iniziato il lavoro: lancio dopo lancio, con l’amo è
riuscito ad arpionare la collana in oro,
strappandola via dal collo della statua
del 1200 e fuggendo senza essere visto.

Unitamente al personale della
Squadra Investigativa, gli agenti hanno visionato le immagini di videosorveglianza del Santuario e quelle televisive di YoungTv, cheogni giorno sta
trasmettendo in direttala Santa Messa dallaChiesa: inpoche oresono riusciti a rintracciare il responsabile.
L’epilogo
Dall’uomo,dopole domandedirito,è
stato anche appreso il nome di chi
aveva acquistato la collana. A quel
punto, gli agenti hanno raggiunto il
ricettatore, trovandolo fortunatamente ancora in possesso dell’oggetto prezioso che era stato acquistato
per 600 euro; nel frattempo, il ladro è
stato denunciato per furto e l’altro uomo per ricettazione.
Nel pomeriggio di ieri, infine, la
Squadra scientifica del commissariato ha effettuato i rilieviper capire se la
statuaavesseriportato deidanni:fortunatamente non ci sono stati. l

La polizia di Anzio
ha eseguito
delle indagini lampo
Fondamentali
le riprese video

La scoperta

Anzio regina dell’estate, è ancora Bandiera Blu
Domani la cerimonia
sarà soltanto virtuale
È l’ennesimo successo

ANZIO
Anche quest’anno Anzio sarà
la regina incontrastata del litorale romano per quanto riguarda i
riconoscimenti per le bellezze
della città, l’acqua pulita e i servizi offerti.
Dopo aver “incassato” nei mesi
scorsi la conferma della Bandiera
Verde assegnata dai Pediatri italiani per le spiagge “a misura di
bambino”, domani sarà la volta
della consegna ufficiale della
Bandiera Blu 2020.
Si tratta di una cerimonia vir-

tuale che verrà celebrata su un
gruppo privato Facebook creato
dalla Fee Italia e riservato alle
amministrazioni comunali delle
località che saranno insignite del
vessillo.
La cerimonia sarà esclusivamente virtuale a causa dell’emergenza Coronavirus e sarà celebrata alle 11: «Per la città di Anzio,
unica località del litorale romano
a ricevere l’importante invito hanno fatto sapere dal Comune -,
interverranno il sindaco, Candido De Angelis e l’assessore alle
Politiche ambientali, Giuseppe
Ranucci, impegnato, in questi
giorni, nell’avvio del progetto per
la raccolta porta a porta del verde
e nella programmazione di tutta
una serie di interventi per la cura
dei giardini e dei parchi cittadi-

La spiaggia
delle Grotte
di Nerone
ad Anzio

ni».
Si tratta del 15esimo successo
negli ultimi 14 anni: soltanto nel
2018, infatti, a causa delle note
problematiche che nell’inverno
precedente investirono l’ufficio
Ambiente del Comune, la domanda non venne presentata, pur esi-

stendo tutti i requisiti per farlo.
Numeri, dunque, che evidenziano come Anzio abbia sempre
puntato forte sulla sostenibilità
ambientale e sulla promozione
turistica, al fine di sfruttare al
meglio la risorsa mare e le bellezze territoriali. l F.M.

L’evento Centore e Tarantino depongono fiori per il 50esimo anniversario dell’autonomia

casione del 40esimo anniversario
dell’autonomia comunale, avvenuto nel 2010, quando era in carica l’amministrazione guidata dal
sindaco Carlo Eufemi.
La cerimonia è quindi avvenuta a quattro giorni dalla ricorrenza del 6 maggio scorso: al momento, non sono state ancora organizzate commemorazioni ufficiali.
Ardea, lo ricordiamo, ottenne
l’indipendenza amministrativa
dal Comune di Pomezia con un
decreto firmato dall’allora Presidente della Repubblica Giuseppe
Saragat: infatti, pur avendo una
storia decisamente più antica
della Città di Fondazione, Ardea
ne era divenuta una semplice frazione.
Da quel 6 maggio 1970, però, la
sua è tornata a essere una storia
autonoma. l

I consiglieri celebrano «Mamma Ardea»
ARDEA
Un omaggio floreale per celebrare il 50esimo anniversario dell’autonomia comunale di Ardea.
È così che i consiglieri comunali di “Cambiamo”, Simone Centore e Anna Maria Tarantino, hanno voluto commemorare l’importante ricorrenza, dedicando la
piccola cerimonia a “Mamma Ardea”, proprio nel giorno in cui si
festeggiano tutte le mamme del
mondo.
I fiori sono stati deposti sotto
alla targa apposta in piazza in ocMercoledì
13 maggio 2020

L’omaggio floreale
deposto
dai consiglieri
Simone Centore
e Anna Maria
Tarantino
ad Ardea

DOMANI MATTINA

Consiglio
comunale
Si torna
in aula

POMEZIA
JACOPO PERUZZO

Altra riunione in videoconferenza per il Consiglio
comunale di Pomezia.
Domani mattina, a partire dalle 10, i consiglieri torneranno a incontrarsi su
una piattaforma virtuale
per discutere sulle tematiche che riguardano la città.
Si inizierà con una mozione relativa alla proposta
per l’introduzione nello
Statuto del Comune dei
princìpi di equità generazionale, tutela dell’ambiente e crescita sostenibile; poi
se ne discuterà una sul contrasto al bullismo e al
cyberbullismo con l’avvio
di una campagna di sensibilizzazione sul territorio
comunale e una sull’istituzione di una fermata Cotral
nei pressi del centro di Santa Procula sulla via Laurentina.
Poi si passerà agli ordini
del giorno: il primo verterà
sui gravi problemi di sicurezza legati al campo rom
di Castel Romano; il secondo sul sostegno comunale
per agevolare il cambio di
destinazione d’uso degli
immobili ex Pettirosso; il
terzo sull’utilizzo dell’anticipazione di liquidità anche per sostenere i soggetti
maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus;
il quarto sull’esenzione semestrale dal pagamento
del canone di concessione
degli impianti sportivi comunali.
Chiaramente, sarà sempre il presidente Stefania
Padula a moderare il dibattito, mentre la votazione di
ogni singolo punto avverrà
in maniera palese, col segretario comunale che registrerà tutto su un apposito verbale.
Anche i cittadini potranno assistere alla seduta in
streaming. l

EDITORIALE
OGGI

29

Golfo

Scatta il sequestro
preventivo
da parte degli uomini
della Polizia
Provinciale di Latina

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Acqua sversate, chiuso autolavaggio
Serrande abbassate
per l’attività di San Carlo,
nel quartiere Piaja

GAETA
Nastro rosso e serrande abbassate. Finisce così l’attività per
un autolavaggio di Gaeta. Il piccolo magazzino di San Carlo, nel
quartiere Piaja, è stato sottoposto
a sequestro da parte degli uomini
della Polizia Provinciale di Lati-

na. Secondo quanto appreso erano circa sei mesi che la Provinciale seguiva le attività della piccole
azienda condotta dal 37 enne di
origini egiziane.
In passato infatti, più di una
volta sono stati sanzionati per varie ragioni: dalla gestione dei registri allo smaltimento scorretto
dei rifiuti.
Questa volta i motivi per cui lo
scorso 11 maggio l’attività è stata
sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 Codice Penale, disposto dal GIP del

Tribunale di Cassino, sono per lo
più acqua sprecata, nessun filtraggio, residui di lavaggio lasciati sversare nelle acque sotterranee. Il tutto all’interno di un magazzino angusto con spazio per
una sola vettura. Il destinatario
del provvedimento è proprio il
cittadino egiziano di 37 anni, che
dovrà ora rispondere alla competente autorità giudiziaria per lo
scarico abusivo su suolo pubblico, in barba alle rigide disposizioni in materia di riciclo per le attività di autolavaggio. l F.I.

La Polizia
Provinciale di
Latina

Gara dei rifiuti,
l’idea di scorporare
alcuni servizi
Allo studio manutenzione
del verde e delle spiagge
e la pulizia delle caditoie

GAETA

Il tribunale di Gaeta

L’ufficio giudice di Pace
riaprirà questa mattina
Il fatto Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Cassino
ha recuperato mascherine, guanti e prodotti igienizzanti
GAETA
GIANNI CIUFO

L’ufficio del giudice di pace
di Gaeta stamattina riaprirà i
propri locali per la ripresa dell’attività, che potrà essere svolta
in massima sicurezza grazie al
materiale igienico protettivo che
è stato recuperato dal Consiglio
dell’Ordine
degli
Avvocati
(COA) di Cassino. L’iniziativa
dei legali è stata determinante,
in quanto alla vigilia della ripresa delle udienze era emersa l’indisponibilità di mascherine,
guanti, prodotti igienizzanti per
mani e prodotti alcolici igienizzanti. Infatti il presidente del
COA, l’avvocato Gianluca Giannichedda, l’altro giorno era stato
informato dal Presidente del
Tribunale di Cassino, Massimo
Capurso, che presso l’Ufficio del
Giudice di Pace di Gaeta, a quarantotto ore circa dalla ripresa
Mercoledì
13 maggio 2020

delle udienze, non era stato ancora distribuito il materiale di
protezione e igienico. Un imprevisto che rischiava di far saltare
la ripresa dell’attività. Subito si è
attivato il COA, che ha iniziato a
cercare il materiale da destinare
al personale dipendente, agli avvocati ed agli utenti che accederanno agli uffici. Materiale assolutamente necessario per una
corretta ripresa dello svolgimento delle udienze. Completata l’operazione in meno di ventiquattro ore, ieri mattina il segretario del COA, l’avvocato Marco
Vento e il consigliere, avvocato
Simonetta Cerri, hanno conse-

Alla vigilia
della ripresa delle
udienze era emersa
l’indisponibilità
dei dispositivi

gnato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta cento mascherine chirurgiche, cento paia
di guanti monouso, quattro confezioni di prodotto iperalcoolico
igienizzante e otto confezioni di
gel mani igienizzante. Un’iniziativa che si è rivelata determinante per lo svolgimento delle
udienze previste per stamattina,
pur se va segnalata la “disattenzione” di chi era preposto a procurare il materiale. E Il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Cassino, non ha mancato di rilevare quanto successo. «Tanto- si
legge in una nota del COA della
città martire- si è ritenuto di fare
con spirito di massima collaborazione tra enti, ma dovendo sottolineare, doverosamente, una
grave disattenzione su questa situazione dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Gaeta da parte dei Comuni a cui compete la gestione
del personale e della struttura».

Le linee di indirizzo per
l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti, con il contratto di sei anni della ECO.CAR
Srl prossimo alla scadenza, approdano oggi in Consiglio Comunale. A riguardo, la Commissione trasparenza, riunitasi qualche giorno fa, ha approvato all’ unanimità una proposta di delibera «Devo ringraziare per l’apporto che hanno
dato i membri della commissione – ha commentato il sindaco Mitrano -. Questo vuol dire essere costruttivi, pensare al
cittadino, pensare ad un servizio che funzioni, andando ad
abbandonare le posizioni politiche per il bene comune della
città di Gaeta. In sostanza è
stato proposto di estrapolare
dalla gara dei rifiuti alcuni servizi come quello relativo alla
manutenzione del verde, la
manutenzione delle spiagge libere e la pulizia delle caditoie.
Quindi si demanda al dirigente l’eventuale valutazione eco-

nomica per verificare se sia il
caso di tener fuori dalla assegnazione dei rifiuti questi servizi o inserirli come in passato.
Comunque lo stesso dirigente
valuterà anche se vi siano le
condizioni giuridiche per prorogare il servizio in essere con
l’attuale ditta o indire una gara- ponte che consenta di fare
una analisi di mercato ancora
più profonda, più esplicita su
quelle che sono le condizioni
del nuovo servizio che vogliamo mettere in campo. Una volta approvate dal consiglio Comunale le linee di indirizzo sarà il dirigente che dovrà prendere in considerazione la strada più percorribile nel rispetto
della legge, delle normative
giuridico-amministrative, per
traghettare il servizio fino all’
affidamento finale, quello della gara definitiva». Dunque
due le strade, una proroga tecnica alla ECO.CAR Srl (in merito a tale ipotesi l’assessore
D’Argenzio ha avuto un incontro con li dirigente dell’ azienda Diodati) o l’ indizione di un
bando di gara-ponte. La parola
al dirigente comunale che dovrà operare una scelta di convenienza economica in attesa
del bando di gara dei 6 anni. l
R.D.A.

Il consiglio comunale di Gaeta

l
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Gaeta Formia
l

Acquisti con soldi falsi nei negozi della città
Tre episodi in piena emergenza sanitaria. Denunciato un giovane di 26 anni, mentre il complice non è stato ancora identificato

si. Sono almeno tre gli episodi
accertati dalla polizia di Stato,
dopo aver ascoltato le vittime
della truffa.
Le indagini hanno avuto seguito dopo le denunce presentate proprio dai commercianti delle attività interessate presso il

Commissariato di Gaeta, e dopo
aver interpellato l’Ufficio Analisi della Banca d’Italia, che ha
confermato che effettivamente
si trattava di banconote false.
Gli agenti hanno immediatamente avviato mirate indagini
volte all’individuazione dei due
autori. Gli accertamenti hanno
quindi consentito di incastrare
uno dei responsabili, grazie anche all’ausilio delle immagini
estrapolate dai sistemi di videosorveglianza ed ai riconoscimenti fotografici eseguiti dalle
vittime, che lo hanno riconosciuto senza ombra di dubbio.
L’uomo, pertanto, è stato successivamente denunciato in stato di libertà alla Procura della
Repubblica del Tribunale di
Cassino e la sua abitazione è stata sottoposta a perquisizione,
mentre le banconote sono state
sequestrate. Proseguono intanto le indagini volte all’identificazione del complice di cui ancora
non si hanno notizie certe. l F.I.

maggioranza, che però lo ha totalmente disatteso. Ora che la sosta è
stata scelleratamente privatizzata, restano comunque i circa
400mila euro dei proventi garantiti dalle royalties delle strisce blu,
che possono essere reinvestiti nel

TPL». Infine la richiesta di approvato il PUT, «su cui abbiamo lavorato anni, con l’allegato piano trasporti, che prevede una revisione
delle attuali linee e fornisce numeri chiari su come riarticolare la gestione industriale del servizio». l

GAETA
Facevano acquisti pagando
con banconote false. Due i truffatori, un ragazzo di Gaeta è stato denunciato, mentre il complice risulta non identificato.
Nei giorni scorsi, gli uomini
della Polizia di Stato del Commissariato di Gaeta, sotto la direzione del vice questore Roberto Graziosi, hanno portato a
conclusione un’operazione volta al riconoscimento dei due ragazzi che si è scoperto effettuavano acquisti nei negozi della
città di Gaeta utilizzando banconote false, durante il mese di
marzo, in piena emergenza da
Covid-19.
Protagonista della vicenda un
pregiudicato residente a Gaeta,
C.F. di 26 anni che, insieme ad
un complice non ancora identificato da parte degli agenti operanti, in più occasioni aveva fatto acquisti pagando con euro fal-

I soldi falsi
sequestrati e
sopra il vice
questore Roberto
Graziosi

«Trasporto pubblico
Serve un intervento»
La richiesta Il consigliere comunale di opposizione Marciano
sollecita l’amministrazione comunale sulla crisi dell’ATP
nario, dopo un accordo sindacale
e con le dovute garanzie finanziarie, un acconto del 40% sulle prestazioni previste per il 2020. Si
tratta di ossigeno per evitare il
blocco delle corse». Claudio Marciano, in quanto ex assessore alla
viabilità, coglie l’occasione per
lanciare una proposta sul futuro:
«La gestione del trasporto deve
essere pubblica e andrebbe integrata a quella della sosta: bisogna
pagare con i proventi dei parcheggi gli investimenti sui trasporti, se
vogliamo incentivare il loro utilizzo. C’era nel nostro programma, e
parimenti in quello dell’attuale

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Il Comune ha il dovere di garantire la continuità del servizio e
di tutelare il più possibile i lavoratori». E’ il sollecito che il consigliere comunale di opposizione Claudio Marciano, nonchè ex assessore alla viabilità, avanza all’amministrazione comunale. Una richiesta di aiuto per l’ATP, l’azienda che
gestisce il trasporto pubblico locale, che sta attraversando un momento di crisi economica, tanto
che gli stipendi al personale vengono pagati in ritardo. «L’emergenza Covid è indubbiamente una
delle cause di questo disastro, ma
non l’unica. I bilanci dell’Atp, una
cooperativa privata che è concessionaria del servizio da decenni,
sono in rosso da tre anni». Secondo il consigliere serve un intervento del governo cittadino: «E’ impensabile che, proprio nel momento di maggiore bisogno, con
l’esigenza di ripensare la mobilità
urbana nella fase 2 del Covid, a
Formia fallisca il trasporto pubblico. Anche se la competenza sul
TPL è prevalentemente regionale,
il Comune ha la responsabilità
della sua tenuta a livello territoriale, e l’amministrazione ha il dovere di adottare atti fuori dall’ordinario, anche contro il parere
della burocrazia per evitare il collasso del sistema». Nell’ultima
conferenza dei capigruppo è stato
proposto che il Comune chieda
«immediatamente alla Regione la
possibilità di erogare al concessio-
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«Il Comune
ha il dovere
di garantire
la continuità
del servizio
e di tutelare
i lavoratori»

Il consigliere
comunale di
opposizione
Claudio
Marciano e sotto
via Vitruvio

Rilanciata
la proposta
della gestione
pubblica
integrata
a quella
della sosta
Mercoledì
13 maggio 2020

Popolizio da Ibsen a Manganelli
L’intervista L’attore e regista attivo in questi giorni per il Teatro di Roma porta la cultura online
Lo abbiamo contattato per chiedergli dei suoi impegni e del progetto che lo vede protagonista
VOCE AGLI ARTISTI

Massimo
Popolizio
(Genova, 4 luglio
1961)
straordinario
attore, regista
e doppiatore
italiano
Sotto
in un momento
di scena
da “Furore”
di John Steinbeck

CLAUDIO RUGGIERO

È l’attore e regista più talentuoso e richiesto oggi in Italia.
Massimo Popolizio, bloccato dal
coronavirus in tournée con ‘Il Nemico del popolo’ di Ibsen, è attivo
sui canali Facebook, Youtube e Instagram del Teatro di Roma. Oggi
alle ore 19 avrà un dialogo diretto
con Giorgio Barberio Corsetti,
mentre domani alle ore 16 dirigerà i 13 attori della tournée nelle sei
puntate di ‘Centuria’, dall’opera
di Giorgio Manganelli.
“Il Teatro di Roma mi ha commissionato un intervento professionale sui social – ci spiega l’artista al telefono - e ci tengo a specificare pagando tutti noi attori. Io
ho coinvolto il cast, me e Maria
Paiato, che leggiamo tre racconti
a testa, prendendo il testo ‘Centuria’ di Giorgio Manganelli, 100
raccontini ed altri 25 pubblicati
dopo. Li ho elaborati per voci uniche ed anche multiple spezzate:
molti sono a due, tre, quattro voci
creando una specie di coro. È un
prodotto fatto esclusivamente
per il computer e anche per il telefonino, registrato ognuno da casa
propria con una certa inquadratura che ho indicato io, poi tutti
sono stati lavorati in post-produzione. C’è un lavoro di fotografia
in bianco e nero, alla Ciprì e Maresco, un primo piano defilato o sulla destra o sulla sinistra, non si
guarda mai in macchina, e si ha
l’impressione di ectoplasmi che
vengono dall’aldilà per raccontare. Ho messo come sottotitolo ‘Pagine dell’opera di Manganelli lette da attori fantasma al tempo del
Covid-19’. Si parla di morte, di
universo, d’inferno, di Dio, in maniera cinica, umoristica, disperata, cattivissima com’è nello stile di
Manganelli. Molto spesso sono
personaggi che rimangono soli
dentro le stanze e guardano altri
morire. ‘Centuria’ è un’opera emblematica, un’esplosione di ag-
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gettivi e di esaltazioni”.
Anche il suo bellissimo progetto ‘Furore’ da Steinbeck,
approdato lo scorso dicembre
a Pontinia, ha anticipato due
temi scottanti come l’immigrazione nei campi e la defla-

grante crisi economica...
Con Emanuele Trevi abbiamo
scelto tra 700 pagine e abbiamo
elaborato lo spettacolo come una
specie di drone che guarda dall’alto la situazione di questa epica
traversata americana, di gente rurale partita per una catastrofe cli-

matica. I terreni aridi, un viaggio
da Est all’Ovest per lavorare appena 20 giorni all’anno per la raccolta della frutta, esattamente come
succede a Rosarno con la raccolta
dei pomodori con gli immigrati.

Domani
dirigerà
i 13 attori
della tournée
nelle sei
puntate
di “Centuria”

Lei ha iniziato la regia nel
2009 con un laboratorio sui
giovani al Teatro Tor Bella
Monaca, è vero?
Gli attori hanno sempre avuto
molta fiducia in me, sin da quando facevo gli spettacoli grossi con
Ronconi, all’estero mi spettava
sempre la direzione artistica, fare
cioè il punto ogni sera in tournée:
cosa funzionava e cosa no, cosa
montare nelle piazze successive,
la resa delle luci. Ho maturato una
certa esperienza ripagata dai miei
colleghi attori. I registi si dividono in due categorie: quelli che te
la spiegano e quelli che ti fanno
vedere come si fa. Io ho avuto la
fortuna di avere registi che recitavano insieme a me, a noi attori”. l
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