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L’inchiesta Caso risolto dai Carabinieri: domiciliari per Gianni Mastrostefano, il mandante, e Valentino Mandrelli, l’esecutore

Ritorsione sulla Ciolfi, due arresti
La vendetta per un abuso edilizio scoperto sulla spiaggia di Foce Verde dietro l’attentato incendiario alla delegata per la Marina

L’attentato incendiario subito
dal Consigliere comunale Maria
Grazia Ciolfi è stata una ritorsione per il suo ruolo di delegata del
Sindaco alla Marina, rispetto alla
scoperta e al perseguimento di un
abuso edilizio al lido di Foce Verde, quindi in zona sottoposta a
vincoli. Lo hanno scoperto i Carabinieri, arrestando ieri Gianni
Mastrostefano di 42 anni, il mandante, e Valentino Mandrelli di
32, l’esecutore materiale. Il movente sarebbe appunto il tentativo del primo, fermato dal Comune, di estendere sulla spiaggia antistante al terreno di famiglia, l’attività di noleggio lettini. La convinzione che la Ciolfi avesse influito nel parere negativo prima e
poi nell’intervento della Polizia
Locale, lo ha spinto a vendicarsi.
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La storia Altri tre indagati di Aprilia e Gaeta nello scandalo dell’Università privata dell’ex ministro Vincenzo Scotti

Esami facili alla Link con firme pontine
Il direttore dell’Ateneo e il capo del Siulp firmarono una convenzione «magica». E sono entrambi di Minturno
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i dati
Nessun caso in provincia
Anche il trend regionale
continua la discesa: 0,2%
La situazione Il Covid sempre meno minaccioso in questa “fase 2”
Contagi fermi a 525, i ricoverati sono 38 mentre 388 i negativizzati
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Appena due casi positivi al
Coronavirus Covid-19 negli ultimi cinque giorni. Questo il bilancio della nostra provincia
che ha aggiunto al conto complessivo un contagio martedì e
un altro giovedì, mentre anche
ieri “calma piatta” e totale fermo a quota 525. Il virus, dunque, si sta dimostrando sempre
meno minaccioso in questa “fase 2” dell’emergenza a livello
territoriale e la conferma arriva
anche dal fronte ospedaliero,
con 38 pazienti ricoverati (28 gli
accertati Covid al Goretti di Latina), 388 negativizzati (i pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone). I decessi dall’inizio della
pandemia restano 32, come ufficializzato dalla Asl pontina
che però, come noto, non ha inserito nel suo conto l’uomo di
Nettuno morto nei giorni scorsi
al Goretti e conteggiato, nonostante fosse in carico alla nostra
Azienda sanitaria locale, nell’elenco della Asl Roma 6. «Nessun paziente Covid è ricoverato
presso la Terapia intensiva del
Goretti - ha reso noto la Asl di
Latina nel report quotidiano
dellìemergenza -. Complessivamente sono 248 le persone in
isolamento domiciliare mentre
10.124 quelle che lo hanno terminato».
Allargando il discorso in ambito regionale, la situazione positiva del periodo è ampiamente
confermata, come ha spiegato
l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della
Regione Lazio Alessio D’Amato
nella consueta videoconferenza
della task-force regionale con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù: «Registriamo un dato di 18 casi positivi nelle ultime 24 ore. Si tratta
del dato più basso dal 10 marzo,
con un trend allo 0,2% - ha detto
D’Amato -. A questi si aggiungono 55 recuperi di vecchie notifi-
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che. Il numero dei guariti nelle
ultime 24 ore è cresciuto di 72
unità. Il modello Lazio che stiamo mettendo in campo attraverso l’integrazione dei test sierologici e i tamponi ci consente
di andare a scovare uno per uno
gli eventuali asintomatici pre-

senti sul territorio».
I numeri nelle province laziali restano bassi: i decessi sono
stati 5 nelle ultime 24 ore, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.672 totali e i tamponi eseguiti sono
stati circa 198mila. l

Nel Lazio
18 contagi
nelle ultime
24 ore
E’ il dato
più basso
dal 10 marzo

Test sierologici, nodo gestione
Le Regioni «Sia individuata
a livello centrale
una strategia nazionale»

L’INTERVENTO
Dopo le sollecitazioni dei
giorni scorsi, le Regioni evidenziano in una nota che il ricorso esponenziale della popolazione ai test sierologici, anche per iniziativa di numerosi
sindaci che li stanno promuovendo come strumento di
screening epidemiologico di
massa, genera incertezza interpretativa e rischia di aumentare a dismisura la richiesta di tamponi, invocati per fare chiarezza sulla diagnosi. «Il
ministro faccia chiarezza sulla
gestione dei test», è il nuovo
invito di Luigi Icardi, Coordi-

natore nazionale della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che ha preso carta e penna per rinnovare
la richiesta al ministro della
Salute, Roberto Speranza.
«Sottolineamo la necessità che
sia individuata, a livello centrale, una strategia nazionale,
attraverso un provvedimento
normativo che identifichi e
stabilisca modalità operative e
le priorità per gestire in maniera integrata gli strumenti di
analisi sierologica e molecolare (tamponi)».
Preso atto della circolare ministeriale, condivisa nel merito, secondo cui solo il tampone
ha una validità diagnostica, le
Regioni palesano il rischio
concreto che la richiesta di
tamponi in esito positivo al test sierologico di massa «possa
impedire di effettuare tempe-

«Serve un
provvedimento
normativo
per stabilire
modalità
operative
e priorità»

L’eurodeputata

stivamente i tamponi necessari (e la cui effettuazione è obbligatoria per legge, ndr) a
contrastare l’infezione da coronavirus Covid-19. E’ chiara la
difficoltà in Italia ad assicurare i tamponi a tutti - osserva
ancora il coordinatore Icardi -,
nessuna Regione sarebbe al

momento in grado di garantire
questo esame a chiunque lo richieda come strumento di validazione degli esiti sierologici.
Occorre che a livello nazionale
sia fatta al più presto chiarezza, stabilendo linee guida che
valgano per tutti, in tutte le situazioni». l
Sabato
16 maggio 2020

Sanità territoriale,
prioritario il rilancio
dei diversi Distretti
Il punto Volpe, presidente della CARD: «L’epidemia ha mostrato
che l’intero sistema soffre senza coordinamento e integrazione»
LO SCENARIO

«Il nuovo decreto sostiene
anche gli operatori militari»
Il Sottosegretario alla Difesa
Giulio Calvisi parla di giusto
riconoscimento per i sanitari

L’INTERVENTO
«Le risorse integrative previste dal Decreto Rilancio a favore
della Difesa e in particolare per
potenziare la Sanità Militare sono il giusto riconoscimento per
lo straordinario contributo che le
Forze Armate stanno dando fin
dal primo giorno di questa emergenza sanitaria». Questo il pensiero del Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, con delega alla sanità militare, che poi ha aggiunto: «Dall’inizio di questa
emergenza abbiamo impiegato
oltre 450 tra medici, infermieri e
Sabato
16 maggio 2020

operatori tecnici sanitari. Gli
ospedali militari da campo gestiti dalla nostra Sanità hanno, inoltre, alleggerito il carico di lavoro
dei colleghi del Servizio Sanitario Nazionale, con i quali è stata
realizzata una forte sinergia»
Anche in questa “fase 2” la Difesa continua a garantire il massimo supporto alla popolazione
assicurando, oltre al sostegno sanitario, i voli sanitari di emergenza e in bio-contenimento, i
trasporti di materiale sanitario,
così come il supporto alle forze
dell’ordine in attività di Pubblica
Sicurezza. «La Difesa continuerà
a supportare il Servizio Sanitario
Nazionale e, più in generale, tutto il sistema Paese - ha concluso
Calvisi -. Disponiamo di uomini e
donne altamente specializzati e
fortemente motivati». l

«Avviare da subito un deciso
rilancio dei diversi Distretti per
valorizzare la sanità territoriale». Sono le parole di Gennaro
Volpe, presidente della Confederazione Associazioni Regionali
di Distretto (CARD), che propone
le parole chiave strategiche: integrazione, domiciliarità, continuità, prossimità, proattività e
tempestività. «Laddove i Distretti sono stati implementati e realizzati, con tutte le carte in regola
- spiega Volpe - in quei territori si
sono ottenuti i migliori risultati».
E’ questo, dunque, l’invito rivolto ai decisori politici e alla comunità scientifica dalla Società
Scientifica delle Attività territoriali che aggrega gli operatori di
tutti i ruoli dei Distretti Sanitari e
Sociosanitari italiani. Per sostenere la centralità ineludibile del
Distretto quale prima articolazione operativa “del sistema territorio”, la Società scientifica ha
prodotto un documento che mette in luce i temi cardine dai quali
partire per aprire un nuovo, più
ampio dibattito tra tutti coloro
che, in vario modo e titolo, agiscono sulla salute dei cittadini.
«Il valore del “sistema territorio”
non può più essere ignorato - sottolinea - soprattutto ora che la
pandemia da Sars Cov 2 ha evidenziato che un sistema ospedalocentrico fallisce se non è affiancato da un territorio “forte”. Questo evidente bisogno di sanità
territoriale ha fatto luce sull’esigenza di disporre di una “regia”
complessiva, unitaria, quindi di
un’organizzazione territoriale
all’altezza dello scenario. Questa
si identifica con la funzione del
Distretto».
La stessa CARD sottolinea che
valorizzare il Distretto comporta
l’assegnazione di nuovi più precisi mandati, ossia «più strumenti,
risorse e opportunità (poteri), di
intervento, di coordinamento
nella prevenzione, nell’assistenza domiciliare e residenziale (cure intermedie), in quella ambulatoriale generalista e specialistica.
Leve che consentirebbero di avere meno contagiati, tutti curati,
molti guariti».
Il Distretto come unità di riferimento e luogo ideale per porre
in continuità intelligente epidemiologia e prevenzione, cure giu-

La sede della Asl
di Latina
nella palazzina
Mimosa
del Centro
Commerciale
Latina Fiori

ste nei luoghi e tempi giusti,
quindi giusti per specificità, intensità, capacità e competenza.
«E’ motore dell’integrazione verticale - sottolinea Volpe - tra cure
primarie e specialistiche, quindi
della continuità territorio-ospedale, e dell’integrazione orizzontale, innanzitutto sociosanitaria,
ma anche intersettoriale, tra tutti gli attori del territorio che incidono sui determinanti sociali
della salute. L’epidemia ha ben
mostrato che le maglie deboli del
sistema sono da imputarsi anche
alla mancanza di coordinamento, integrazione. Credo che occorra allontanarsi dal dilemma
tra sanità centralizzata e regionalizzata, per esercitare una nuova vera sanità territoriale integrata attraverso il potenziamento dei Distretti».
Il Distretto “forte” deve diventare anche il punto di riferimento
per le prese in carico condivise
tra sociale e sanitario per la gestione dei casi fragili, cronici o
complessi. «E può contribuire conclude Volpe - a rimodulare gli
interventi di prevenzione, insieme al Dipartimento di Prevenzione, e in sinergia con i Comuni, per
sostituire le sofferte azioni restrittive con azioni di sensibilizzazione, educazione, convincimento verso comportamenti e
stili di vita corretti. Il Distretto
potrà così ben interpretare anche
la fondamentale funzione di sentinella sociale e sanitaria». l A.M.

La
Confederazione
Associazioni
Regionali
di Distretto
indica
la strada
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ripartenze
Bar, negozi, estetica
Avanti a piccoli passi
SI SCALDANO I MOTORI

E’ l’ora della ripresa, quella
necessaria per tornare alla normalità, ma rigorosamente a piccoli e graduali passi. Le attività
economiche e produttive, bar, ristoranti e servizi alla persona come (parrucchieri, barbieri, estetisti) saranno consentite a condizione che si rispettino i contenuti
di protocolli e linee guida, studiati per prevenire il rischio di contagio. E sempre tenendo conto
che le Regioni dovranno monitorare l’andamento delle curve epidiomologiche nei propri territori
e rimodulare queste direttive
eventualmente allargandole ad
altre attività o restringendole come disciplinato nella bozza del
DPCM. Non sarà più necessario
utilizzare il modulo per spostarsi
all’interno della propria Regione
di residenza, ma il vecchio modulo servirà per spostarsi da una
Regione all’altra per motivi di
«Lavoro, salute, necessità e urgenza». Si potranno raggiungere
le seconde case purché siano all’interno della propria regione, a
meno che non ci siano situazioni
di
urgenza
e
necessità.
Come è noto alla lista dei congiunti da poter incontrare e riabbracciare si aggiungono gli amici. Pur non essendoci indicazioni
sul numero di persone da incontrare il divieto di assembramenti
resta l’unico mantra.
In bar e ristoranti gli ingressi
saranno contingentati in base all’ampiezza del locale. La superficie destinata a ciascun cliente è di
4 metri quadrati, la distanza prevista è di due metri tra un tavolo e
l’altro. Niente più buffet, i menu
di carta spariranno e i camerieri
indosseranno guanti e mascherina come pure i clienti all’arrivo.
I negozi dovranno garantire sistemi per la disinfezione mani,
adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria. Potrebbero essere
previsti numeretti o salvacode. I
clienti e i commessi dovranno
usare le mascherine e sono consigliati percorsi di entrata e di uscita diversificati. A causa degli in-

Da lunedì Riaprono le serrande le attività di ristorazione e i servizi
alla persona. Protocolli precisi da seguire per clienti e dipendenti
Le attività che
riapriranno lunedì
affiancheranno
quelle di vendita di
generi alimentari
che non hanno mai
chiuso

I negozi
dovranno
garantire
adeguata
aerazione
e ricambio
d’aria

gressi ridotti sono consentiti orari di apertura e chiusura più flessibili. Nei centri commerciali
parcheggi dimezzati e sulle panchine ci saranno adesivi per indicare l’obbligo di mantenere le distanze. I mercati dovranno essere recintati e il numero dei banchi sarà ridotto. Possibilità di
orari prolungati anche per i centri estetici e i parrucchieri che potranno essere aperti anche domenica e lunedì. Durante i tratta-

Accessi
controllati nei
punti vendita

Distanza di 2
metri dal
parrucchiere

Sanificazioni ad orari

Pieghe solo su
appuntamento

l Igiene massima e
mascherine nei negozi. I
percorsi di entrata e di uscita
dovranno essere diversificati
e nei locali più piccoli si potrà
entrare uno alla volta. .
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menti estetici i pannelli della cabina dovranno restare chiusi e
per alcuni trattamenti particolari come la pulizia de viso sono
sconsigliati i trattamenti con il
vapore. nel caso dei parrucchieri
va prevista una distanza minima
di almeno due metri tra le postazioni sia di trattamento che di attesa tecnica, anche utilizzando
postazioni alternate. Si prenota
solo su appuntamento telefonico
e online. l

l Le attività avverranno solo
su prenotazione, previo
appuntamento. Obbligatoria l’
igienizzazione di spazi e
strumenti. Prevista distanza
minima di almeno 2 metri.

Sabato
16 maggio 2020

I riti a distanza,
così si torna a messa
Fase 2 Le chiese riaprono le porte: mascherine, ingressi
contigentati in base alla capienza, inchini al posto del segno di pace
REGOLE
MARIANNA VICINANZA

Il 18 maggio riparte anche la
Chiesa, con le messe che potranno
riaprire ai fedeli sulla base del protocollo firmato da Cei e governo.
Tutte le disposizioni sono contenute nel decreto dell’11 maggio
scorso firmato dal vescovo della
diocesi
Latina-Terracina-Sezze-Priverno Mariano Crociata e le
chiese locali, inoltre, hanno preparando dei vademecum per i loro
fedeli e calcolato gli ingressi consentiti per ogni funzione, in base
alla capienza. La cattedrale San
Marco, ad esempio, potrà contenere 230 fedeli per ogni funzione
rispettando la distanza minima di
sicurezza tra fedeli che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e
frontale. L’accesso ai luoghi di culto si svolgerà in modo da evitare
ogni assembramento sia nell’aula
liturgica che nelle sagrestie e sul
sagato. E’ da evitare la formazione
di gruppi o piccoli assembramenti
davanti la chiesa. L’accesso alla
chiesa, in questa fase di transizione, è contingentato e andranno individuati e garantiti per ogni celebrazione, anche feriale, la presenza di volontari e collaboratori, che
indossando mascherine, guanti
monouso e un evidente segno di
riconoscimento, regolino l’accesso e l’uscita e vigilino sul numero
massimo di presenza consentite.
Durante l’accesso alla chiesa la distanza di sicurezza interpersonale
dovrà essere pari ad almeno 1,5
metri favorendo più ingressi e lasciando le porte aperte per permettere un flusso più sicuro ed
evitare che porte e maniglie siano
toccate. Ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina e l’invito a for-

Niente foglietti e libri
dei canti, l’ostia
ai fedeli senza venire
a contatto con le mani
nire liquidi igienizzanti e non sarà, ovviamente, consentito accedere in caso di sintomi influenzali/respiratori e in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 gradi. Non è consentito
l’accesso alla chiesa poi a coloro
che sono stati in contatto con persone positive al COvid nei giorni
precedenti.
Igienizzazione di luoghi e
oggetti
I luoghi di culto, dovranno essere igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante la pulizia delle superfici
con idonei detergenti ad azione
antisettica. Si dovrà favorire il ricambio dell’aria e al termine delle
messe ampolline, vasi sacri e micorofoni andranno disinfettati.
Niente acqua santa: si continue-

ranno a mantenere vuote le acquasantiere. Anche i cantori (e
concelebranti e ministri) dovranno rispettare la distanza di sicurezza di un metro e dove ciò non
sia possibile andrà omesso il coro.
I fedeli potranno scambiarsi la pace con un semplice inchino omettendo la stretta di mano. Al momento della Comunione, solo un
ministro potrà bere al calice. Non
ci saranno sussidi per i canti o foglietti della messa. Le eventuali offerte non saranno raccolte durante ma saranno adibiti degli appositi contenitori all’ingresso. Per la
comunione celebrante e ministri
dovranno indossare guanti monouso indossare mascherina e
mantenere la distanza offrendo
l’ostia ai fedeli senza venire a contatto con le loro mani. Ogni chiesa
dovrà affiggere all’ingresso un
manifesto che indichi il numero
massimo di partecipanti in relazione alla capienza della chiesa, il
divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali, l’obbligo di
mascherina e di igiene delle mani.
l

Bar e ristoranti,
clienti in base
all’ampiezza

Per ogni chiesa
una capienza
diversa

Quattro metri a cliente

Il metro di «sicurezza»

l Gli ingressi saranno
contingentati in base
all’ampiezza del locale. La
superficie destinata a ciascun
cliente è di 4 metri quadrati. I
mercati dovranno essere
recintati.

l Nel rispetto della normativa
la distanza minima di
sicurezza deve essere pari ad
almeno un metro laterale e
frontale. Nella cattedrale San
Marco capienza di 230
persone per ogni funzione

La vita riprende gradualmente dopo il lockdown
Sabato
16 maggio 2020

EDITORIALE
OGGI

5

economia
«Aiuti alle imprese
e marketing turistico
per il territorio»
I temi Il consigliere regionale del Pd Enrico Forte
ha presentato alcune proposte alla Camera di Commercio
L’INTERVENTO

Il consigliere
regionale del Pd
Enrico Forte

TONJ ORTOLEVA

«Voucher alle aziende per le
spese di adeguamento delle
strutture e interventi di marketing territoriale per sostenere il
turismo». Sono due degli argomenti di cui ieri mattina il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte s’è fatto
portavoce col commissario della Camera di Commercio di Latina Mauro Zappia. Forte annuncia anche che «la Regione
Lazio ha stanziato 6 milioni di
euro per i comuni del litorale.
Soldi che dovranno essere usati
per la gestione delle spiagge libere».
Da lunedì dunque entra nel
vivo la fase 2 dell’emergenza Covid. Bar, ristoranti, parrucchieri
riapriranno i battenti e la convivenza col virus sarà realtà. Il
consigliere regionale pontino
del Pd ha però raccolto numerose segnalazioni da parte di imprenditori e commercianti alle
prese con ingenti investimenti
dopo mesi di stop forzato. «La
sanificazione degli ambienti,
l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuale, la trasformazione dei locali secondo le nuove norme, rappresentano costi
notevoli per molte imprese spiega il consigliere Forte - Per
questo sono andato a incontrare
il commissario della Camera di
Commercio di Latina Mauro
Zappia, proponendogli di istituire dei voucher a favore delle
aziende proprio destinati alla
copertura di questo genere di
spesa». Ma un ente come la Camera di Commercio può fare
molto di più. «Sarà importante
nelle prossime settimane lavorare ad un imponente progetto
di marketing territoriale che
possa sostenere e rilanciare le
numerose bellezze naturali del
nostro territorio ed anche i suoi
prodotti tipici». In questo senso
la Regione Lazio è pronta a promuovere anche i parchi e le aree
naturali presenti nelle varie
province. «La Camera di Com-
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«Dalla
Regione sono
in arrivo 6
milioni per i
comuni
costieri per le
spiagge

mercio pontina ha mostrato apprezzamento per le mie proposte» ha spiegato Forte che conclude: «Intanto dalla Regione
arriveranno a breve 6 milioni di
euro per i Comuni costieri finalizzati alla gestione delle spiagge libere. Ogni Comune avrà poi
il compito di realizzare i bandi
per l’affidamento delle spiagge». l

«Covid e malattia sul lavoro: si cambi»
Il senatore Fazzone: togliere
la responsabilità penale
per gli imprenditori

DAL SENATO
«L’articolo 42 del decreto
Cura Italia rischia di far ricadere sulle spalle degli imprenditori le responsabilità civili e penali di ogni lavoratore che abbia
contratto il coronavirus. E’ evidente che così come è scritto il
rischio è che ad essere responsabile per i danni causati dal coronavirus sia la singola impresa
o attività commerciale e artigianale». Lo sostiene il sentao-

re di Forza Italia Claudio Fazzone, ricordando che quando un
infortunio è grave o mortale
scatta la responsabilità penale
per il datore di lavoro e per l’azienda.
«E’ una norma vergognosa
che va immediatamente cambiata. Non posso consentire che
vengano commesse nefandezze
nei confronti degli imprenditori del nostro Paese, già alle prese con tante problematiche legate alla ripartenza delle attività. Sono consapevole del fatto
che la tutela della salute debba
essere sempre messa al primo
posto ma non possiamo condannare per decreto le imprese
a pagare anche l’imprevedibi-

Il senatore di Forza
Italia Claudio
Fazzone
interviene su una
norma contenuta
nel decreto Cura
Italia che sta
facendo molto
discutere

le».
Di più c’è il fatto che non sarebbe neppure semplice stabilire se un lavoratore sia stato
contagiato sul luogo di lavoro e
non altrove. Perché un imprenditore che rispetta e fa rispettare gli standard di sicurezza dovrebbe essere considerato a
priori responsabile del contagio di un dipendente?
«Ritengo che questo non sia
corretto - conclude il senatore
Fazzone - e perciò intendo depositare un emendamento e sosterrò tutti gli altri emendamenti presentati anche da altre
forze politiche, se potrà servire
a rimuovere questa norma profondamente ingiusta». l
Sabato
16 maggio 2020

Mangiare al metro quadrato
Addio al menù tradizionale
Le novità per i ristoranti
Le nuove regole Ecco le misure per i servizi di ristorazione
contenute nel documento dell’Inail. Prenotazioni obbligatorie
TRA I TAVOLI

Tra un tavolo
e l’altro
la distanza
da rispettare
dovrà essere
non inferiore
a due metri

L’ordinanza firmata martedì dal Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti, autorizza l’esecuzione degli interventi necessari perché le attività attualmente chiuse possano
riaprire dal prossimo lunedì.
Tra queste, quindi, anche i servizi dedicati alla ristorazione.
Tuttavia, al momento non è arrivata ancora alcuna specificazione rispetto a quali siano le linee guida da seguire per la messa in atto di tali interventi. In altre parole, i ristoratori ancora
non sanno che genere di interventi dovranno effettuare nei
propri locali. Dal sito della regione infatti, si apprende solo
che tali disposizioni verranno
pubblicate “progressivamente”
e con riferimento a tutte le varie
tipologie di attività economica.
La sola cosa che si sa al momento, è che queste linee guida si
baseranno sulle indicazioni
contenute nel Dpcm del 26
aprile, sui documenti tecnici
elaborati dall’Inail, sul protocollo del 14 marzo sottoscritto
dal Governo e dalle parti sociali,
e sulle linee guida nazionali in
materia di sanificazione. Con
riferimento ai bar e ai ristoranti, è soprattutto leggendo il rapporto dell’Inail che è possibile
capire quali saranno realistica-

mente le disposizioni che i titolari dei locali dovranno seguire.
Innanzitutto, si legge nel documento, il layout dei locali di ristorazione andrà rivisto per rimodulare la distanza tra i tavoli, garantendo un distanziamento non inferiore ai 2 metri
tra un tavolo e l’altro. Quanto
alle sedute invece, queste dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento tra i clienti “adeguato”,
senza stabilire però una distanza precisa. In ogni caso, ciascun
locale dovrà prevedere un limite massimo di capienza basato
su uno spazio non inferiore ai 4
metri quadrati per cliente. Per
evitare la formazione di file o
assembramenti poi, sarà necessario organizzare il servizio sulla base di turni e fasce orarie
prestabilite, facendo fede alle
prenotazioni che, stando al documento, dovranno essere
“preferibilmente obbligatorie”.
Per quel che riguarda il servizio
saranno due le misure di sicurezza principali: questo potrà
essere effettuato solo ai tavoli,

Mascherine e guanti
per i camerieri
I locali andranno
costantemente aerati
Sì ai divisori in plexiglas

senza dunque possibilità di servizio a buffet, e i classici menù
che vengono passati da un
cliente all’altro dovrebbero essere sostituiti da menù scritti
sulle lavagne, sul sito del locale
oppure stampati su fogli monouso. All’interno del locale, i
clienti dovranno indossare la
mascherina in tutte le attività
che esulano dal pasto (pagamento in cassa, spostamenti,
utilizzo dei servizi igienici) ed ai
titolari si suggerisce l’installazione di barriere separatorie
nella zona della cassa. Il rapporto dell’Inail poi, fornisce indicazioni dettagliate anche in materia di pulizia ed igiene: all’interno dei locali si dovranno rendere sempre disponibili prodotti
igienizzanti per clienti e personale e al termine di ogni servizio si dovranno effettuare tutte
le consuete operazioni di igienizzazione delle superfici.
Le misure da adottare da parte del personale dei locali invece, riguardano soprattutto l’obbligo di utilizzo di mascherina
chirurgica e di guanti in nitrile
per tutto lo staff ed una corretta
e frequente igiene delle mani.
Di particolare importanza,
infine, sarà l’areazione dei locali, favorendo sempre il ricambio
di aria naturale tramite porte e
finestre rispetto all’impiego di
impianti di condizionamento
dell’aria. l G.P.

Onlus Valentina, raccolta fondi per i buoni alimentari
C’è un’emergenza da
affrontare e molte famiglie
in seria difficoltà

INIZIATIVE
L’associazione
Valentina
Onlus di Latina è in prima linea, oltre che nell’emergenza
sanitaria, anche in quella economica che purtroppo ha colpito numerose famiglie italiane a
causa del lockdown da Covid-19.
«Da 20 anni - racconta Nella
Magnani, presidente e fondatrice dell’associazione - in nome di mia figlia Valentina aiuSabato
16 maggio 2020

tiamo le persone affette da tumore nelle loro esigenze giornaliere. Nei mesi scorsi l’emergenza epidemiologica ci ha
spinto a promuovere una raccolta fondi per acquistare materiale sanitario, come mascherine, gel disinfettanti, saturimetri e altro. La raccolta è andata
molto bene, ma da un po’ di
tempo a questa parte le cose sono cambiate.
C’è un’emergenza alimentare
da affrontare e molte famiglie
in seria difficoltà. Grazie al Todis di viale Kennedy abbiamo
impegnato i fondi avanzati dalla precedente raccolta per acquistare 33 buoni per generi alimentari. Le richieste però sono

I buoni spesa dell’associazione Valentina

tantissime e purtroppo i buoni
sono pochi». Per questo motivo
l’associazione si rivolge ai cittadini per cercare di ricreare un
fondo per “Emergenza alimentare” in modo che possano nel
tempo aiutare altre famiglie.
«Ci rivolgiamo alla sensibilità
di tutti, ognuno può donare anche una piccola cifra al fine di
poter, in futuro, aiutare tutti coloro che si trovano in difficoltà».
Per le donazioni è possibile
effettuare un bonifico alla Banca
Unicredit
–
Iban:
IT98H0200814707000102085404
Causale: Emergenza alimentare. Associazione Valentina
Onlus Tel: 3356138863 l
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economia
Latte di bufala, è scontro
tra allevatori e caseifici
Documenti I produttori che rientrano nel consorzio della mozzarella dop
scrivono al Garante per la concorrenza. Il nodo dei costi di congelamento
E’ scontro tra gli
allevatori e i
caseifici sui costi
del congelamento
del latte bufalino

IL CASO
I produttori di latte di bufala
delle province di Latina e Frosinone, associati al consorzio dop,
chiedono l’intervento del garante per la concorrenza sop l’arrivo
in questi giorni di note di credito
sulle fatture emesse per le consegne di latte dei mesi di marzo e
aprile. Il documento è stato inviato per conoscenza anche al
Ministro dell’agricoltura e all’assessore regionale, Onorati, oltre
che ai caseifici che effettuano la
trasformazione del latte di bufala.
«Il tono perentorio e ultimativo riteniamo sottenda, quale
reazione al mancato invio delle
note di credito, la minaccia della
unilaterale risoluzione dei contratti in essere con conseguente
mancato ritiro del latte. - scrivono gli allevatori - Comportamento iniquo e inqualificabile in cui
ci sono tutti i presupposti per un
ricorso alla Autorità Antitrust
salvo e impregiudicato il ricorso
alla magistratura civile per inadempimento contrattuale con
seguente risarcimento danni e
alla magistratura penale che dovrà verificare se tale modus operandi configuri eventuali reati.
L’evocata causa di forza maggiore dovuta al virus, non aveva
sussistenza giuridica a marzo e

aprile 2020, sette volte di più
non esiste adesso».
Secondo i produttori del latte i
caseifici perseguono l’obiettivo
di annullare i contratti in essere
«con la scusa ormai superata del
virus, per avere ancora maggior
lucro a danno degli allevatori».
Formalmente i caseifici sosten-

gono che a causa del blocco di alcune filiere importanti del consumo (pizzerie, bar, ristoranti)
una quota importante del latte
prodotto e ritirato lo si è dovuto
congelare e i costi di questa attività non prevista vengono chiesti agli allevatori. I quali eccepiscono che «l’abnorme e iniqua

richiesta di contributi per spese
di congelamento su tutta la
quantità di latte consegnato, anche alla luce dei dati forniti dal
CTM relativi ai mesi di marzo e
aprile 2020 che evidenziano cali
di vendita rispettivamente del
15% e del 10% e, in previsione, come sovrappiù, del sicuro sostegno economico regionale e/o governativo, non poggia su nessuna base di ratio logica o commerciale ed è totalmente contro ogni
legge, atteso che, la ‘causa di forza maggiore’ dovuta al virus è
inapplicabile alla problematica
che ci coinvolge». Va detto che la
trasformazione è l’unico settore
che non ha avuto stop in questa
quarantena, diversamente da
molte altre. l

«Il settore non
si è fermato,
non si
comprende il
richiamo agli
effetti
del Covid»

Cantieri Rizzardi sfida l’emergenza
e progetta una nuova linea di yacht
LA FILIERA DEL LUSSO
Il settore del lusso sembra
navigare controcorrente e non
teme gli effetti dell’emergenza
Covid.
Una buona notizia che nel
nostro territorio arriva dai
Cantieri Rizzardi, dove sono in
corso nuove progettazioni.
Dopo il successo decretato
dal primogenito della linea
“IN”, Rizzardi Yachts ha dato
l’avvio alla progettazione di
modelli che tracceranno un
percorso ben preciso program-
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mato dal cantiere. E’ infatti in
linea di produzione il nuovo
modello INfive, yacht sportivo
di 16 metri che andrà ad incrementare la gamma e che già
dai tratti distintivi promette di
mantenere le attese.
INfive fornirà continuità alla filosofia voluta dal cantiere
per riaffermare la propria vocazione, quella dei grandi
open, che ha sempre visto Rizzardi protagonista sulla scena
internazionale. Rispetto alla
concorrenza su questa fascia di
mercato, i dettami progettuali
prevedono plus volti a coinvol-

gere una clientela che predilige yacht prestazionali ma al
contempo confortevoli e con
un altissimo livello di personalizzazione. Barche modellate a
misura delle specifiche richieste dell’armatore come abiti
sartoriali per creare un prodotto unico e riconoscibile.
In questo contesto si sono
sviluppate anche le molteplici
alternative sottocoperta che
saranno davvero a totale desiderio del cliente. Soluzioni differenti anche per le aree di coperta con diverse configurazioni: si potrà scegliere una

INfive sketch: bastano pochi tratti per definire il carattere dell’ultimo yacht di 16 metri

suddivisione tra salone e pozzetto con una porta di cristallo
oppure optare per una soluzione open-space in grado di creare alla vista una superficie unica. Grandi spazi anche all’aperto con aree prendisole e li-

ving. Possibilità di avere, come
opzione, una chiusura rigida
nel pozzetto attraverso una
porta in cristallo per esaudire
le richieste degli armatori che
preferiscono questa configurazione. l
Sabato
16 maggio 2020

Troppi dubbi
per i ristoratori
«Ora garanzie»
Le richieste Ieri pomeriggio una delegazione
è stata ricevuta dal sindaco. Il rebus delle tasse
LA PROTESTA
Maggiori garanzie sulla sospensione delle tasse locali
(Tosap e Tari), collaborazione
nella velocizzazione dell’iter
burocratico che consentirà di
ampliare gli spazi disponibili
per la clientela. Sono alcune
delle richieste avanzate da un
gruppo di ristoratori che ieri
pomeriggio sono stati ricevuti
dal sindaco, Damiano Coletta,
cui hanno esposto quali sono le
maggiori criticità che si trovano ad affrontare alla vigilia
della riapertura delle loro attività e non tutte di ordine economico.
Il primo cittadino li ha rassicurati sulla disponibilità dell’amministrazione a condividere problemi e soluzioni, nell’ambito però di direttive che
dovranno essere emanate a livello centrale e regionale.
Tra queste proprio il nodo
delle tasse locali, argomento
che è sul tavolo del Governo e
di tutti i Comuni ma che, concretamente, potrà essere affrontato solo con un via libera
che salvaguardi la redazione
dei bilanci dei singoli enti.
L’incontro di ieri pomeriggio in parte ha riguardato anche l’avvio della cosiddetta stagione balneare, mai così diversa come quella del 2020 e che
avrà un impatto enorme sulle

Parte della
delegazione
ricevuta ieri dal
sindaco, accanto il
sindaco Coletta e il
lungomare
FOTO PAOLA
LIBRALATO

L’ente
si dichiara
disponibile,
in attesa
delle nuove
regole
fiscali

attività di ristorazione, specialmente quelle delle città costiere.
In queste ore, posto che è
stato stabilito quali saranno le
distanze minime e le precauzione necessarie per ciascun
locale, si stanno verificando
elementi aggiuntivi, come la
possibilità di occupare ulteriori spazi esterni ai locali, previa
l’installazione di elementi di
protezione e sicurezza.
I ristoratori hanno comunque insistito sulla necessità di
snellire la parte burocratica relativa alle domande per ampliamenti e modifiche delle
strutture già esistenti. l

Incentivi per l’assunzione dei braccianti
Mezzo milione di euro
dal Fondo sociale dell’Ue
Sicurezza anche nei campi

L’ALTRO FRONTE
«Con la stagione dei raccolti
alle porte e con l’emergenza sanitaria ancora in corso, destiniamo risorse specifiche per aiutare
una categoria di lavoratori particolarmente fragili: i braccianti
agricoli», con queste parole l’assessore regionale al lavoro, Claudio Di Berardino, illustra gli interventi posti in essere per tutelare una quota molto elevata di
Sabato
16 maggio 2020

lavoratori che sono alla base di
una delle filiere economiche più
importanti della regione Lazio.
«Nell’ambito della sperimentazione già avviata nella provincia di Latina - aggiunge Di Berardino - e a implementazione della
stessa, abbiamo previsto delle
misure di contrasto al caporalato in grado di tutelare i lavoratori e che supportano le aziende
nei provvedimenti di contenimento al Covid-19.Con 500 mila
euro del Fondo Sociale Europeo
abbiamo previsto incentivi all’assunzione dei braccianti, stabilendo per le singole aziende
agricole un contributo di 2.500
euro per ogni contratto stabile

L’assessore al
lavoro della
Regione Lazio,
Claudio Di
Berardino

fino a un massimo di assunzioni
o stabilizzazioni coperti da
12.500 euro. Inoltre, per tutelare
la salute dei braccianti, abbiamo
previsto l’erogazione di un incentivo di 7.500 euro per l’attivazione o l’adeguamento di sistemi
di trasporto in linea con le regole
contro la diffusione del Coronavirus. Con queste risorse intendiamo contribuire all'attivazione o stabilizzazione dei lavoratori, nonché alla tutela della loro
salute. L’avviso è pubblicato da
oggi sulla pagina http://regione.lazio.it/rl_formazione, mentre le domande da parte delle
aziende potranno essere inoltrate da martedì 19 maggio». l
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fitness
Secondo il
Governo palestre
e piscine potranno
riaprire al pubblico
da lunedì 25
maggio

In palestra “già vestiti”
La distanza sale a 2 metri
Dal 25 maggio Le linee guida di Inail e Iss consigliano di indossare già
l’abbigliamento d’allenamento. Il nodo delle docce e degli spogliatoi
nue. Niente phon, asciugacapelli
e altri accessori condivisi: chi ne
ha bisogno potrà portarselo da
casa. La parola d’ordine sarà disinfettare. È obbligatorio farlo
con i propri effetti personali prima di entrare negli spazi condivisi. Dalle borracce agli attrezzi,
che ovviamente non potranno essere condivisi. Stop anche alla
condivisione di telefoni e tablet in
palestra: si possono portare, ma
ognuno dovrà tenere il suo senza
scambiarlo con altri. Le palestre
dovranno anche predisporre una
raccolta differenziata dedicata ai
rifiuti che potenzialmente possono favorire il contagio, dai fazzoletti alle mascherine usate.

LE REGOLE D’INGAGGIO
TONJ ORTOLEVA

Le linee guida di Inail e istituto superiore di sanità per la riapertura di palestre, centri sportivi e piscine sono state rese note
nelle scorse ore dal ministro dello
Sport Vincenzo Spadafora. Le regole definitive arriveranno dopo
il confronto della conferenza Stato-Regioni, ma non dovrebbero
discostarsi molto da quelle indicate nel documento tecnico-scientifico. Il dubbio maggiore rimane quello delle docce: la
raccomandazione è quella di andare “gia vestiti” in palestre e piscine, ossia indossando gli abiti di
allenamento o il costume, così da
evitare di usare gli spogliatoi per
troppo tempo.
Due metri di distanza mentre ci
si allena
Prima regola prevista dalle linee
guida è quella della distanza interpersonale che viene raddoppiata a due metri. La respirazione
accelerata durante l’allenamento
infatti aumenta le probabilità di
diffusione dei droplet, le goccioline di saliva che sono veicolo del
contagio. Pertanto mentre si svolge l’attività fisica in palestra la distanza da rispettare sarà di due
metri. Come del resto già è previsto per chi fa attività sportiva all’aperto. Per chi si muove tra gli
spazi della palestra ma non sta fa-
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Capienza
ridotta
all’interno
delle
strutture sulla
base della
dimensione

cendo attività fisica la distanza da
mantenere resta di un metro. La
mascherina non sarà obbligatoria mentre ci si allena, ma andrà
portata dietro anche in sala pesi.
Nelle aree comuni, dunque quando si arriva in palestra, va indossata. Dovranno invece indossarla
istruttori e personal trainer ogniqualvolta non sarà possibile matenere la distanza interpersonale.

contemporanea, in modo da garantire le distanze interpersonali. Si dovrà arrivare già vestiti. Le
linee guida prevedono infatti che
in palestra non ci si potranno
cambiare i vestiti, se non per cambi minimi: un paio di scarpe, una
maglietta. Tutti i vestiti dovranno essere riposti in contenitori sigillati e si potrà rimanere nello
spogliatoio solo per il tempo minimo necessario.

Capienza ridotta e limite
d’accesso allo spogliatoio
La capienza massima di palestre
e centri sportivi dovrà essere ridotta sensibilmente. Meno sportivi e meno istruttori presenti in

Docce e bagni a ingressi
contingentati
Anche le docce e i servizi igienici
saranno ad accesso contingentato in palestra: solo poche persone
alla volta e sanificazioni conti-

Ingressi con
prenotazione
anche per le
lezioni di
gruppo
Stesse norme
per le piscine

Sì alle lezioni di gruppo. I locali
andranno aerati di continuo
Nei locali delle palestre dovrà essere sempre garantita una buona
aerazione, anche con impianti di
filtrazione certificati Hepa in caso di locali chiusi o con alta densità di persone. A ogni cambio di
turno i locali dovranno essere sanificati. Le lezioni di gruppo in
palestra continueranno a essere
possibili, a patto di mantenere la
distanza di due metri. Anche in
questo caso sarà incoraggiata la
prenotazione. Della sanificazione degli ambienti e degli attrezzi
si faranno carico i gestori delle
palestre. I clienti dovranno invece sanificare i loro oggetti, come
bottigliette d’acqua o telefoni e
tablet. l
Sabato
16 maggio 2020

Lo sport I trainers delle palestre lavorano in diretta sui social

Ecco l’allenamento
ai tempi del Covid
L’INTERVISTA

Carmine Palma,
uno degli istruttori
della Boxe Latina

GIANLUCA PIETROSANTI

La chiusura delle palestre
non ha colpito duramente solo
i titolari, ma anche coloro che
lavoravano al loro interno.
L’intero settore dello sport è
stato messo in ginocchio dall’emergenza nazionale ma nonostante tutto alcuni istruttori
non hanno smesso di allenare i
propri allievi neanche adesso
che sono costretti in casa. Bottiglie e casse d’acqua, sedie e
scalini di casa: tutto diventa
utile per potersi allenare tra le
mura domestiche se si ha un
insegnante dall’altro lato dello
schermo dello smartphone. Ne
è un esempio Carmine Palma,
istruttore presso la Boxe Latina, che tutti i giorni è in diretta
sui social network per tenere
videolezioni in diretta per gli
allievi e tutti coloro che desiderano partecipare.
Carmine, cosa ti ha spinto a
tenere tutti i giorni lezioni
online per i tuoi allievi?
«E’ semplice: tanto quanto i
nostri atleti hanno bisogno di
noi, tanto noi abbiamo bisogno di loro. La realtà che si
crea tra tecnico e atleta giorno
dopo giorno, goccia dopo goccia difficilmente si può spiegare a parole. Abbiamo messo a
disposizione la nostra professionalità anche durante questa quarantena, perché in questi momenti ognuno di noi deve fare la sua parte, anche nel
piccolo. Avere un appuntamento fisso a cui dedicarsi in
una giornata lunga di quarantena è stata una forte motivazione per entrambe le parti a

non mollare. Alla Boxe Latina
si è sempre respirata un’aria di
famiglia e per noi è stato un
piacere continuare con i nostri
allievi...e poi ci mancavano da
morire!».
Come avete reagito alla
chiusura della palestra?
Avete ricevuto qualche aiuto dallo Stato?
«Da quando è iniziata questa quarantena qualcuno di
noi ha ricevuto un bonus, altri
sono stati messi in cassa integrazione. Ad oggi la figura del
tecnico sportivo ha davanti a sé
un cammino difficile per essere riconosciuto effettivamente
come figura professionale.
Molti di noi spendono tanta
passione nelle palestre, tempo
e soldi in aggiornamenti e master, ma difficilmente lo Stato
ci riconosce gli stessi diritti di
altre figure che si occupano di
salute. Siamo abituati a soffri-

re e anche in questa situazione
teniamo duro per i nostri progetti».
Il pugilato è lo sport di contatto per eccellenza. Come
ci si può allenare da dietro
un telefono? Quali sono gli
allenamenti si possono fare
in questa situazione?
«Il pugilato ha tantissime
sfaccettature. Per portare
qualcuno al topo della forma si
lavora a 360 gradi sul corpo e
sulla mente. In questa situazione possiamo allenare la mobilità che spesso viene accantonata, possiamo rendere più
forte il nostro corpo con esercizi di calisthenics, insegnare
nuovi movimenti e tecniche.
Stiamo curando molto anche
gli aspetti di forza, resistenza
ed atleticità, sperando di poter
tornare presto a fare dell’ottimo pugilato in tutta sicurezza». l

Tennis e paddle, i medici del Goretti ringraziano
Molte le iniziative
che arrivano da più parti
per l’emergenza

IL FATTO
Il medico di Malattie Infettive del Santa Maria Goretti Angelo Vetica ha voluto ringraziare
ieri mattina all’ingresso dell’ospedale, a nome dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori socio sanitari, Davide Somaruga del Tecariba Tennis e Paddle club per l’iniziativa rivolta al
personale sanitario che è stato
in prima linea contro il Covid.
Sabato
16 maggio 2020

Sia Somaruga che Marco Conciatori, gestore del Circolo e
coinvolto anche lui in prima persona in questa iniziativa, hanno
messo a disposizione i campi per
giocare a paddle e tennis gratuitamente da quando la struttura
sarà riaperta. E sarà possibile
per 15 giorni dopo una prenotazione.
Anche questa iniziativa, come

Intanto continuano
le donazioni: sul conto
della Asl
sono stati raccolti
oltre 760mila euro

Somaruga
e il medico
Vetica
al Santa
Maria Goretti

tutte le altre che sono andate in
porto, conferma quanto sia stata
coinvolgente per la comunità
pontina la gara di solidarietà
sull’emergenza Covid. C’è da aggiungere che in questi due mesi,
oltre ai numerosi gesti di altruismo e solidarietà, continuano ad
arrivare le donazioni sul conto
della Asl, che hanno superato
abbondantemente i 760mila euro da quando è iniziata l’emergenza. E’ un risultato molto importante e sotto certi profili inaspettato.
Anche l’Ordine dei Medici di
Latina ha iniziato una raccolta e
come testimonial ha scelto Manuela Arcuri. l
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litorale
Divisori in spiaggia
La soluzione è “green”
Le modalità Il brevetto Enea prevede di utilizzare la Posidonia per attuare
le misure anti covid-19 sul litorale. L’idea ecosostenibile per tutelare la costa
SAN FELICE CIRCEO

A sinistra
un’immagine
del rendering
pubblicata
sul sito
dell’Enea

FEDERICO DOMENICHELLI

Garantire il distanziamento sulle spiagge in maniera
ecosostenibile, proteggendo
quindi la salute e l’ambiente. Il
banco di prova sarà il Circeo,
dove a giugno verrà organizzata una giornata di laboratori a
cielo aperto nell’ambito del
progetto Bargain, realizzato da
Ispra, Università di Tor Vergata, Enea (Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico di
diritto pubblico), con contributo della Regione Lazio e patrocinio del Comune di San Felice Circeo.
L’idea contenuta nel brevetto Enea è di facile attuazione.
L’agenzia, con la collaborazione dell’azienda Ecofibra, ha
pensato di creare dei pannelli
divisori imbottiti con Posidonia spiaggiata, ovviamente essiccata dopo essere stata raccolta, per separare gli ombrelloni e creare dei percorsi di accesso all’acqua. «L’utilizzo durante la stagione estiva di questi dispositivi economici, facilmente riutilizzabili e che possono essere realizzati anche
con materiali 100% naturali, spiega Sergio Cappucci del laboratorio ingegneria sismica e

A fine
stagione
le foglie
verrebbero
gettate
nuovamente
in acqua

prevenzione rischi naturali
Enea – consentirebbe di rendere fruibili in sicurezza superfici di costa altrimenti non balneabili e di ridurre la dispersione di aerosol a beneficio della ricettività turistica».
I separé, per come ideati,

La Posidonia
svolge
un’importante
azione
di contrasto
ai fenomeni
erosivi

avrebbero un’altezza di 120
centimetri e una larghezza di
due metri. A fine stagione, l’imbottitura di Posidonia potrà
essere svuotata sulla spiaggia.
Un dettaglio di importanza
non trascurabile, perché questa è un’altra rilevante novità
in termini di gestione della costa. La Posidonia spiaggiata,
infatti, viene solitamente rimossa insieme ad altri rifiuti
per poi essere smaltita nell’indifferenziato con relativi costi.
La pianta, tuttavia, svolge
un’importante funzione anti-erosiva anche quando è
spiaggiata e rigettarla in mare
dopo la fine della stagione, una
volta usata nei divisori, consentirebbe di ripristinare ap-

punto quella funzione in un
periodo (autunno e inverno) in
cui le coste sono fortemente
esposte agli effetti del moto ondoso. Basti pensare che uno
studio recente ha calcolato che
la rimozione meccanica di Posidonia spiaggiata (si definisce
banquette) ha fatto perdere in
19 spiagge, in 9 anni, oltre
39mila metri cubi di sabbia:
circa 30.000 tonnellate.
Da una parte, insomma, la
tutela contro il covid; dall’altra, anche la salvaguardia dell’ambiente. Una duplice sfida
in vista dell’imminente stagione turistica in cui dovremo fare i conti con gli effetti della
pandemia e le restrizioni imposte per contrastare il virus. l

Mascherine, difficile reperirle anche per il Comune
Acquistati altri dispositivi,
ne verranno consegnati
due ogni 15 giorni

SAN FELICE CIRCEO
Il Comune di San Felice Circeo ha acquistato altre mascherine da distribuire gratuitamente
ai cittadini, ma stavolta le buste
che ciascuno può ritirare attraverso i distributori automatici installati in paese per la raccolta
differenziata non conterranno
tre dispositivi di protezione individuale, bensì due. Il motivo è
semplice: anche un ente pubblico
come il Comune sta riscontrando
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difficoltà nel reperire le mascherine al prezzo calmierato che era
stato annunciato dal commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e
contrasto dell’epidemia da coronavirus Domenico Arcuri.
Alcuni dispositivi sono comunque stati acquistati e nei
prossimi giorni, come ha comunicato ieri l’amministrazione,
prenderà il via la seconda fase
della distribuzione. Fino ad ora il
Comune di San Felice Circeo, grazie anche alle importanti donazioni fatte da associazioni e cittadini, è riuscito a distribuire più di
tremila buste contenenti tre mascherine ciascuna, di cui una la-

Le mascherine
in uno
dei distributori
automatici
di San Felice

vabile, per un totale di novemila
dispositivi di protezione individuale.
Il sistema di consegna è stato
semplice ed efficace. Ogni cittadino, ogni quindici giorni, può
prelevare una busta contenente
mascherine utilizzando i distributori installati in varie zone del
paese e solitamente utilizzati per
la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata. I macchinari si attivano utilizzando la
tessera di cui è dotata ogni utenza
Tari. In caso di non possesso o di
smarrimento è possibile richiedere il rilascio o il duplicato presso gli uffici della società Del Prete
situati nell’area dell’isola ecologica di via della Pineta. l
Sabato
16 maggio 2020

area sud
Il piano del Comune Gli esami inizieranno sabato 23 maggio

Test sierologici gratuiti
Ecco chi può accedere

A sinistra
il sindaco
Cosmo Mitrano
A destra
panoramica del
Golfo

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono state chiarite nei giorni
scorsi, le modalità di accesso per
alcune categorie particolari di cittadini i test sierologici gratuiti.
Inizieranno infatti sabato 23 maggio e saranno destinati alle persone che hanno le seguenti caratteristiche, oltre ad un ISEE fino a 3mila euro: donne in gravidanza; gli
over 65 affetti da ipertesione; immunodepressi; diabetici; pazienti
cardiopatici. Si parte con 200 test
gratuiti e, qualora ci sarà disponibilità, l’ente comunale ha già dichiarato che si andranno ad ampliare le fasce di reddito che potranno farne richiesta.
«Un’importante azione – ha
commentato il sindaco Cosmo Mitrano - destinata soprattutto alle
fasce sociali più vulnerabili e deboli della nostra città. I test sierologici, infatti, sono delle analisi
del sangue, che si svolgono tramite un semplice prelievo. Test che
servono a capire se la persona è entrata in contatto, in precedenza,
col nuovo Coronavirus e ha avuto
l’infezione anche in maniera silente. In particolare, si stabilirà se
e quando la persona ha sviluppato
gli anticorpi specifici per il
Sars-CoV-2. Avremo uno strumento in più per pianificare nei
dettagli anche la ripartenza».
«Per richiedere l’esame gratuito – ha spiegato Gianna Conte presidente Commissione Sanità qualora si rientra nei parametri

Isee fino
a 3mila euro:
donne in
gravidanza;
gli over 65
e affetti
da patologie

indicati, si può inviare una mail al
seguente indirizzo: testsierologici@comune.gaeta.lt.it specificando nome, cognome, luogo e data di
nascita, recapito telefonico. L’esecuzione di questi test, rappresenta
un primo screening epidemiologico finalizzato ad individuare una
potenzialità di contagio, monitorando la ricerca dell’asintomatico
e garantendo così una maggiore
sicurezza alla comunità». «Il Comune – ha aggiunto l’assessore alla Sanità Teodolinda Morini - grazie al centro Gamed che ha messo

a disposizione 200 test sierologici
gratuiti, si è attivato per raccogliere le richieste dei residenti che
hanno le caratteristiche indicate
per consentire l’esame gratuito finalizzato ad accertare la presenza
del virus Covid-19. Un test che
rientra nelle indicazioni indicate
dal Ministero della Salute sull’affidabilità ed è solo indicativo di un
possibile contagio. Se dagli esiti si
risulta positivi alle IgM, ci si dovrà
rivolgere al proprio medico di medicina generale per effettuare ulteriori accertamenti». l

Da lunedì riapre la biblioteca comunale
Previsti ingressi
contingentati e obbligo
di prenotazione

FORMIA
Riaprirà lunedì 18 maggio la
biblioteca comunale “Ten. Filippo Testa” di Formia. Ripartirà
quindi il servizio al pubblico, ma
con ingressi contingentati, con
obbligo di prenotazione e di indossare dispositivi di protezione
individuale. Potranno accedere
al massimo 35 persone, e sarà necessaria la prenotazione. Il personale di biblioteca provvederà
ogni giorno a raccogliere le pre-

notazioni per un numero massimo di 30 posti a sedere. I restanti
5 resteranno a disposizione degli
avventori (con priorità agli anziani utenti del servizio di lettura
giornali). Le richieste dovranno
essere presentate a mezzo mail
all’indirizzo biblioteca@comune.formia.lt.it , per telefono al numero 0771.21458 o attraverso la
pagina Facebook della biblioteca.
Sarà possibile ogni giorno prenotare il proprio posto per il giorno
successivo. Le richieste di prenotazione dovranno essere presentate dal lunedì a venerdì dalle 9
alle 15. Dal 18 maggio sarà ripreso
anche il servizio di prestito libro,
anche in questo caso, sarà possibile prenotarsi per il ritiro. l

La biblioteca comunale di Formia

Ecco le nuove
disposizioni
sull’apertura
dei cimiteri
FORMIA
Nuova regolamentazione
dell’apertura al pubblico dei
cimiteri comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato
a partire dal 18 maggio 2020.
Lunedì, mercoledì, giovedì,
venerdì e domenica, l’accesso
sarà consentito dalle 8.30 alle
12.30. Sabato dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle ore 17.
Martedì giorno di chiusura.
Per ciascun cimitero: l’accesso sarà consentito esclusivamente ai visitatori che indossino mascherine chirurgiche (oppure aventi caratteristiche di protezione superiore)
e guanti monouso; durante la
visita e durante le fasi di accesso ed uscita i visitatori dovranno mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro; l’entrata dei
visitatori è ammessa fino a 30
minuti prima della scadenza
dell’orario di accesso sopra indicato, fermo restando il rispetto dell’orario di chiusura.
l
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Carlo Maria Segreto

Latina

Scrupolosa indagine per inquadrare
l’episodio, poi le intercettazioni

Attentato alla Ciolfi per vendetta
Il caso I Carabinieri risolvono il caso della ritorsione alla delegata per la Marina: arresti domiciliari per esecutore e mandante
Il movente è la presunta intromissione del Consigliere comunale nella scoperta di un abuso edilizio sulla spiaggia di Foce Verde
L’autore
dell’incendio
assoldato
a Velletri
Ha agito
col volto
scoperto

L’INCHIESTA
ANDREA RANALDI

L’incendio dell’auto di Maria
Grazia Ciolfi è stato un attentato
incendiario in piena regola, una
ritorsione per la sua attività di
consigliere comunale con delega
alla Marina, o meglio uno sgarro
consumato per vendicare la sua
presunta intromissione in un caso di abusivismo edilizio scoperto sulla spiaggia di Foce Verde e
perseguito dal Comune. Lo hanno scoperto i Carabinieri della
Compagnia di Latina che ieri
hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini
preliminari Pierpaolo Bortone a
carico di mandante e materiale
esecutore del rogo: agli arresti
domiciliari sono finiti Gianni
Mastrostefano di 42 anni, originario di Velletri, ma residente a
Latina, e Valentino Mandrelli,
veliterno di 32 anni.
L’indagine dei Carabinieri della Sezione Operativa, coordinata
dal sostituto procuratore Valentina Giammaria, era scattata la
mattina dello scorso 11 settembre, quando era emerso chiaramente che l’incendio, divampato
nella parte anteriore del suv Opel
Grandland X parcheggiato nel
condominio di via Campigli dove
vive la famiglia di Maria Grazia
Ciolfi, era stato appiccato in maniera intenzionale. Un filmato
registrato da una telecamera di
video sorveglianza, mostrava
l’attentatore mentre si accingeva
a entrare nella proprietà privata
col volto scoperto. Impossibile
riconoscerlo, ma quelle immagini si sono rivelate fondamentali
in un secondo momento per confermare quando scoperto dai detective del maggiore Carlo Maria
Segreto.
Convinti che il movente fosse
legato all’attività politica della
delegata alla Marina, i Carabinieri hanno iniziato a scandagliare tutte le vicende che l’avevano vista coinvolta e si sono ritrovati sulle tracce di un uomo
che gestisce una piccola attività
di noleggio lettini e sommini-

Nella foto piccola
il 42enne Gianni
Mastrostefano
arrestato
col sospetto
di essere
il mandante
dell’incendio
dell’auto (in foto a
destra) di Maria
Grazia Ciolfi
per abusi edilizi
perseguiti a suo
carico, dal
Comune, al lido
(in foto sotto)

strazione bevande su strada Valmontorio, in località Foce Verde,
utilizzando un terreno di famiglia che affaccia proprio sulla
spiaggia. Col tempo Gianni Mastrostefano si era appropriato di
un pezzo di area demaniale, recintando la spiaggia con pali di
legno, reti da pesca e qualche
ombreggiante.
Nonostante il diniego dell’ufficio tecnico dell’Edilizia privata,
il 42enne aveva portato avanti
ugualmente quel progetto, fin
quando lo scorso giugno la Polizia Locale, al termine di un’ispe-

zione mirata, gli aveva contestato la realizzazione di opere abusive su area sottoposta a vincolo integrale. Un epilogo che il 42enne
aveva attribuito alla Consigliere
comunale Maria Grazia Ciolfi,
non solo per il suo ruolo di delegata alla Marina, ma anche perché assidua frequentatrice di un
tratto di spiaggia vicino a quello
occupato da lui. E probabilmente ha influito anche la diversa appartenenza politica, essendo stato candidato, Gianni Mastrostefano, per una lista di sostegno a
uno dei candidati sindaco di cen-

trodestra alle amministrative
del 2016, quando aveva raccolto
appena 43 preferenze.
Dopo uno scrupoloso lavoro
preliminare che ha consentito di
acquisire informazioni sulle frequentazioni del principale indiziato, sono scattate le indagini di
natura tecnica, principalmente
intercettazioni telefoniche che
hanno consentito di risalire anche all’esecutore materiale dell’incendio, Valentino Mandrelli
appunto, assoldato da Mastrostefano attraverso amicizie a Velletri, zona di provenienza della
sua famiglia. Non solo i carabinieri sono riusciti a ricostruire il
contatto tra mandante e attentatore, ma hanno pure accertato
che quest’ultimo era nella piena
consapevolezza di chi fosse la vittima e per quale movente era stato ingaggiato.
La prova del nove è stato il raffronto col filmato registrato in
via Campigli: Valentino Mandrelli è ben riconoscibile grazie
ai tratti somatici, ma anche per la
camminata claudicante. Non
aveva avuto l’accortezza di mascherare il volto perché era stato
male informato, credeva che non
ci fossero telecamere in quel
punto del condominio e soprattutto, non essendo di Latina,
pensava di non essere riconosciuto. l

La conferma
attraverso
la visione
dei filmati
registrati
dalla video
sorveglianza

«Per mesi abbiamo vissuto nel timore
Auspico un fronte comune sul litorale»
L’intervento della Ciolfi
e gli attestati di solidarità
da Sindaco e opposizione

IL CONTESTO POLITICO
Alla notizia degli arresti non
sono mancati gli interventi politici. Il sindaco Damiano Coletta
si è congratulato con i Carabinieri e ha espresso vicinanza alla delegata per la marina, mentre la
stessa Maria Grazia Ciolfi, dopo
averlo fatto attraverso i social
network, ha diramato una lunga
Sabato
16 maggio 2020

nota, nella quale ha riversato le
considerazioni su quanto ha vissuto sulla propria pelle. «Io e la
mia famiglia desideriamo prima
di tutto ringraziare gli investigatori della Sezione Operativa per
l’eccellente lavoro svolto - ha così esordito - Grazie al loro operato, determinato e puntuale, non
ci siamo sentiti abbandonati un
solo istante... Non è passato un
solo giorno in cui non ci siamo
interrogati su chi e perché potesse volere sferrare un attacco così
violento alla nostra famiglia. Abbiamo vissuto con il timore che
fuori dalla nostra casa ci fosse

qualcuno pronto a violare la
tranquillità delle nostre vite».
Ha poi aggiunto: «Ma ora auspico una presa di posizione netta
rispetto a quanto accaduto con
la costituzione di un fronte comune da parte della Politica tutta, che adotti azioni concrete di
controllo e contrasto ad ogni forma di illegalità, in particolare in
un territorio così complesso come quello della Marina, solo così
libereremo davvero la città da
quel velo di omertà e di volontà
di mantenere lo status quo che
danneggia dal profondo la nostra comunità... Agire con legali-

Sorpa Maria
Grazia Ciolfi e al
lato l’inter vento
dei carabinieri
la notte
dell’attentato

tà è un normale presupposto di
tutti coloro che si propongono
come rappresentanti Politici dei
cittadini, ma per realizzare un
reale cambiamento è necessario
lavorare concretamente per il ripristino della legalità sovvertita
da anni di azioni scomposte».
Solidarietà per Maria Grazia
Ciolfi e ringraziamenti ai Cara-

binieri, sono arrivati anche dall’opposizione. Lo hanno fatto
Giovanna Miele del gruppo consiliare di Forza Italia, il senatore
di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, che ha parlato di «scenario inquietante». Gli hanno fatto
eco il portavoce Gianluca Di Cocco e il capogruppo di Fdi, Andrea
Marchiella. l
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I dubbi sollevati
dalla minoranza
nel corso del dibattito
dell’ultima seduta
di Consiglio comunale

Potenziamento
del Dono Svizzero
Una petizione on line
Lanciata dalla comunità
del Lazio meridionale
e delle isole pontine

FORMIA
Panoramica di Gaeta

«Piano regolatore generale
Argomento dimenticato »
L’attacco Il consigliere Franco De Angelis critica l’amministrazione
«Fermo ormai da un anno e mezzo. Ad oggi nessun passo in avanti»
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Piano regolatore e Tari. Questi
i dubbi sollevati da alcuni consiglieri di minoranza durante la
scorsa assise comunale.
Argomenti, soprattutto per
quello che concerne il piano regolatore, che non vogliono più lasciare spazi a dubbi e zone grigie.
O almeno questo è l’intento del
consigliere tra i banchi di opposizione Franco De Angelis.
Durante l’interrogazione all’assessore all’urbanistica Linda Morini, il consigliere ha sottolineato
che il problema del piano regolatore è fermo ormai da un anno e
mezzo, e che ad oggi non è stato
fatto nessun passo avanti sulla sua
redazione. «In commissione urbanistica siamo fermi da più di un
anno – ha spiegato il consigliere Sul piano regolatore avevamo fat-

to un paio di sedute come commissione, dove si era cominciato ad
intavolare un discorso per micro
aree di Gaeta, ma dopo ciò il vuoto.
Non si conosce lo stato dell’arte,
non si sa più nulla. E intanto i nuclei abusivi crescono». Il vacuum
a cui si riferisce il consigliere, risale al gennaio 2018, in cui durante il
consiglio comunale venne approvato il Documento degli Obiettivi
sul quale sarebbe dovuto basarsi il
nuovo Piano Regolatore, affidato
agli architetti Francesco Nigro e
Stefano Stanghellini.
Alla luce del lavoro presentato
dall’assessore Morini, ovvero di
aver incaricato un tecnico per fare
una perimetrazione dei nuclei
abusivi su tutta Gaeta e poter fornire materiale attuale al progettista, il consigliere De Angelis ha
proposto che si istituisse una commissione ad hoc che dialoghi direttamente con l’Agenzia delle
Entrate: «Ciò che vorrei proporre

– ha continuato De Angelis - è la
possibilità, qualora fosse legale, di
poter formare una commissione
che verifichi eventuali acquisti di
terreni fatti negli ultimi tempi, in
collaborazione con l’Agenzia delle
Entrate. In questo modo si avrebbe contezza di tutti i movimenti
fatti all’interno del territorio e sarebbe anche più semplice individuare potenziali nuclei abusivi».
Per il Regolamento di Disciplina
della Tassa sui Rifiuti, il consigliere ha sollevato alcune perplessità
riguardo principalmente l’abbattimento del 30% percento sull’imposta per gli stabilimenti balneari: «Non è giusto secondo me agevolare gli stabilimenti e i concessionari che hanno avuto contenziosi con il Comune per una questione finanziaria a causa di pagamenti irregolari. Non è un bel segnale per quegli stabilimenti e per
quelle persone che invece hanno
sempre pagato regolarmente». l

Un petizione on line per sollecitare quanto prima il potenziamento dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia.
A lanciarla nei giorni scorsi è
stata la comunità del Lazio meridionale e delle isole pontine.
Una raccolta firme che è indirizzata al Presidente della Regione
Lazio, al sindaco di Formia ed al
direttore Asl di Latina.
E veniamo alle richieste che
saranno avanzate.
«Chiediamo che l’attività di
emodinamica sia estesa alle 24
ore, che la risonanza magnetica
sia aperta anche agli utenti non
ospedalizzati; che venga acquistata una nuova Tac a 128 strati
più performante». La necessità
di queste richieste? «Attualmente l’emodinamica è aperta solo

sei ore nei giorni feriali. Chi è
colpito dall’infarto fuori da questo orario viene trasferito a Latina con distanze e tempi non tollerabili. Attualmente la risonanza magnetica presta esami solo
ai pazienti ospedalizzati. Attualmente la Tac esistente è a 16 strati. Così non è tutelata la salute
dei cittadini».
Tra l’altro saranno anche i temi del dibattito consiliare programmato per il 20 maggio alle
15.30. L’ultima conferenza dei
capigruppo, infatti, ha ritenuto
necessario parlare «delle disfunzioni ormai ataviche del
presidio ospedaliero di Formia
che serve l’intero comprensorio». Per questo motivo si è deciso di rendere il consiglio comunale aperto e di invitare a partecipare anche in videoconferenza
tutti i sindaci del territorio di riferimento del Dono Svizzero,
nonché il management Ausl LT
ed i consiglieri regionali ed onorevoli eletti in provincia ed il
competente assessore regionale.
l

L’ospedale Dono Svizzero di Formia

Gaeta ha un nuovo cittadino onorario, il conferimento
Si tratta del professor
Alessandro Inserra
Evento in videoconferenza

L’INIZIATIVA
Un altro professore nominato
cittadino onorario di Gaeta. Dopo
il professor Fabio Ricci, il 13 maggio scorso è stata attribuita la cittadinanza ad honorem al professor Alessandro Inserra.
La votazione unanime di tutti i
consiglieri riuniti in aula, è avvenuta sotto gli occhi del Direttore
Dipartimento Chirurgia e Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e
Toracica presso l’ospedale PediaSabato
16 maggio 2020

Un momento della cerimonia

trico “Bambino Gesù” in video
collegamento da Roma.
«L’ho sempre definito un grande “amico” della nostra città – ha
commentato il sindaco Cosmo
Mitrano - da oggi siamo tutti orgogliosi di annoverarlo tra i cittadini onorari di Gaeta. Alessandro
Inserra non ha mai nascosto questo forte legame con la nostra comunità. Una città che apprezza e
frequenta da quando era ragazzo.
Ed oggi, a me e a tutta l’assise consiliare, l’immensa gioia di potergli conferire il massimo riconoscimento onorifico civico». Il primo
cittadino ha ammesso di aver
trattenuto a stento l’emozione
mentre andava ad elencare le motivazioni riportate nella proposta

di deliberazione consiliare: «Mi
affioravano tantissimi ricordi.
Penso a quel lontano 13 giugno del
2015, quando grazie alla preziosa
disponibilità del professor Alessandro Inserra, inaugurammo a
Gaeta l’ambulatorio con l’intento
di implementare l’offerta sanitaria in età pediatrica. Presso il Centro in via Firenze, ad oggi sono state effettuate migliaia di visite ad
altrettanti bambini ed adolescenti della nostra città, evidenziando
in alcuni casi patologie complesse
non diagnosticate. Un’attività di
prevenzione fondamentale per il
nostro territorio che si è potuta
concretizzare grazie alla generosità e preziosissima consulenza di
Alessandro Inserra. l F.I.
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Formia Minturno
l

Sistema idrico più forte
Ultimati gli interventi
La nota Conclusi i lavori sul versante pontino di potenziamento
della resilienza con la connessione delle reti di Minturno e Cellole
L’INTERVENTO
GIANNI CIUFO

Si sono conclusi i lavori sul versante pontino relativi al potenziamento della resilienza del sistema
idrico attraverso la connessione
delle reti di Minturno e Cellole. Lo
ha comunicato ieri Acqualatina,
al termine di un sopralluogo effettuato insieme ad amministratori e
tecnici sui cantieri. Questi ultimi
si sono riaperti dopo la pausa forzata causata dal Covid-19 e il sopralluogo ha interessato l’area di
Cellole (Caserta), per la verifica
dello stato dei lavori e i tempi di attivazione della nuova condotta,
che dovrebbe essere operativa entro metà giugno, quando termineranno i lavori sul fronte campano,

attualmente al 95% di avanzamento. L’investimento totale è
stato di circa 7 milioni di euro, con
i quali sarà possibile realizzare
una nuova connessione di 11 km,
di cui 3,5 nel Lazio e circa 7 in Campania, che garantiranno circa 160
litri al secondo in più nel sud-pontino, in caso di necessità. Queste
opere si inseriscono nel più ampio
piano di potenziamento del sistema idrico che Acqualatina sta portando avanti e che riguarda il recupero delle perdite di rete, il potenziamento delle fonti esistenti e
le interconnessioni tra diversi sistemi. Obiettivo della strategia
adottata da Acqualatina è l’incremento della flessibilità e della resilienza del sistema, in modo che
possa far fronte a future emergenze. Il recupero delle perdite di rete

si attesta come la soluzione più
performante, ed è per questo motivo che i lavori non si sono fermati
neppure a fronte dell’emergenza,
seppur con le dovute precauzioni.
L’ente idrico sulla questione del
recupero perdite, è impegnato a
Formia, Gaeta e Scauri e sta operando con tecnologie innovative
come i droni con termocamera e
geolocalizzatore, per l’individuazione di perdite occulte, e tecnologie “no-dig” (senza scavo) per la
realizzazione di interventi con il
minor impatto possibile, tanto da
essere annoverato come il primo
gestore europeo a utilizzare le tecnologie “no-dig” di Pipecare. Con
questi interventi, si potranno avere a disposizione 175 litri al secondo in più a favore del sud-pontino,
già dall’estate 2020. l

«Parcheggi gratuiti
per sostenere balneari
e commercianti»
La proposta di Riva Destra
il movimento confederato
a Fratelli d’Italia

FORMIA
Altre proposte per sostenere
l’economia locale arrivano da Stefano Zangrillo, segretario locale e
provinciale di Riva Destra il movimento confederato a Fratelli d’Italia. Condivisa, innanzitutto, l’idea del sindaco Villa di concedere
ulteriore spazio alle attività commerciali attraverso l’occupazione
degli stalli per la sosta adiacenti ai
locali. «Questa è un’ottima iniziativa visto che con le disposizioni
governative il distanziamento ridurrà di circa il 70% gli spazi per la
clientela e ci auguriamo che il tutto sia ovviamente gratuito e non
sia soggetto a Tosap». Ma sarebbe
opportuno anche fare altro, secondo Zangrillo: «Chiediamo di
valutare il parcheggio gratuito nei
pressi degli stabilimenti balneari
al fine di incentivare il turismo
esterno giornaliero. Stesso discorso per quanto riguarda il commercio formiano, ovvero, si potrebbe
estendere il parcheggio gratuito
in tutta la città per le ore estive dello shopping dalle 18 in poi. Per i

Il sopralluogo effettuato insieme ad amministratori e tecnici sui cantieri

formiani riteniamo sia obbligatorio far slittare il rinnovo degli abbonamenti compensando i due
mesi di non utilizzo degli stalli,
operando in questo modo il Comune farebbe una operazione degna di merito perchè in tutti e tre i
casi è come se concedesse un contributo a balneari, turisti, commercianti e cittadini attraverso
l’esenzione dei pagamenti, oltre
che a incentivare le persone in
questo periodo molto scoraggiate». Una proposta che sarebbe fattibile per il segretario di Riva Destra: «Chiaramente l’occupazione
degli stalli e il non pagare il parcheggio comporta una perdita alla
società che gestisce, ma il Comune
può fare due cose, rinunciare alla
quota di royalties che deve percepire dalla Società che gestisce gli
stalli e applicare sgravi fiscali comunali se previsti e praticabili
una volta quantificato il costo delle operazioni». Da qui l’auspicio:
«Ci auguriamo che il sindaco Villa
e la sua maggioranza mettano in
campo atti concreti e tangibili dai
cittadini e dalle attività produttive perchè i tempi che arriveranno
saranno duri e la percezione della
gente nei confronti delle politiche
Governative è proprio quella di
non aver fino a questo momento,
toccato nulla con mano». l

Il fatto L’esemplare impegnato nella migrazione dall’Africa Centrale al Nord Europa

Falco pecchiaiolo finisce in un giardino

MINTURNO
Uno splendido esemplare
di Falco Pecchiaiolo, in difficoltà per cause da accertare,
piomba all’interno del giardino di una signora di Scauri, che
lo nota e dopo averlo soccorso
avverte chi è preposto alla sua
cura.
L’episodio si è verificato ieri
a Scauri, dove è stato recuperato l’esemplare, impegnato nella migrazione dall’Africa Centrale al Nord Europa in cerca di
clima più temperato. E’ stato
soccorso dal Centro Recupero
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Animali Selvatici del Parco Riviera di Ulisse.
La segnalazione è pervenuta
al Circolo Legambiente Verde
Azzurro Sud Pontino dalla proprietaria di una abitazione posta nel centro urbano di Scauri,
la quale provvedeva così ad accoglierlo amorosamente in
una scatola ed avvolgerlo in un
asciugamano; ha subito avvertito gli esponenti del circolo locale di Legambiente, associazione guidata da Dino Zonfrillo.
«La signora Francesca Capone - ha detto Dino Zonfrillo proprietaria dell’abitazione e

prima soccorritrice, è stata
bravissima, così come i Guardaparco, i quali si sono recati
subito sul posto per soccorrere
il rapace, conosciuto anche per
le sue abitudini alimentari come Falco delle vespe. Fabio
Giannetti del Centro Recupero
Animali Selvatici, che era intento alle operazioni di inanellamento degli uccelli sul Monte di Gianola e che si è subito
attivato, ci ha detto che “si tratta di una specie estremamente
interessante ed affascinante”.
Le cure prestate potranno consentire al falco di riprendere il
suo viaggio. l

L’esemplare di
Falco Pecchiaiolo
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Formia Minturno
l

Marijuana in casa, denunciato
Cronaca Blitz dei carabinieri e delle Fiamme Gialle di Formia: rinvenute cinque piante alte venti centimetri
A finire nei guai un operaio di 42 anni, il materiale e lo stupefacente sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine
I FATTI

OPERE PUBBLICHE

Produzione “fai da te” a Scauri
da parte di un operaio di quarantadue anni, il quale aveva pensato di coltivare in proprio la marijuana, ma l’arrivo dei Carabinieri di Scauri e delle unità cinofile della Guardia di Finanza, ha
messo fine alla sua iniziativa “imprenditoriale”. Teatro dell’episodio è stato un appartamento di
via Appia a Scauri, nella zona dell’Immacolata, dove l’altra mattina i Carabinieri della stazione di
Scauri, con l’ausilio dell’Unità Cinofili della Compagnia della
Guardia di Finanza di Formia,
hanno effettuato un sopralluogo.
Nell’alloggio vive il quarantaduenne del luogo, che, probabilmente non si aspettava il blitz
delle Forze dell’Ordine, che, in seguito ad accertamenti e riscontri,
avevano avuto sentore che in
quella casa ci potesse essere della
sostanza stupefacente. E così l’altro giorno i militari della stazione
di Scauri e l’unità cinofili delle
Fiamme Gialle di Formia hanno
effettuato un controllo, che ha
poi confermato che i sospetti degli inquirenti erano fondati. Infatti all’interno della casa dell’operaio, al termine di una perquisizione domiciliare, sono state
trovate cinque piante di marijuana dell’altezza di venti centimetri, ma anche 0,25 grammi di hashish. Tutto il materiale è stato
sottoposto a sequestro da parte

Prendono il via
i lavori all’interno
della chiesa
di San Francesco
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Le piante sequestrate

dei Carabinieri, i quali hanno denunciato l’uomo per detenzione
ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un blitz che era stato
programmato già da qualche
giorno e che necessitava della
presenza del cane antidroga della
Guardia di Finanza di Formia, già
protagonista in altre operazioni.
Infatti l’abitazione della persona

denunciata è stata perquisita dai
militari, che si sono avvalsi della
presenza del cane, che si è rivelata importante anche in questo
particolare episodio. L’operazione dell’altro ieri si inquadra nell’ambito di una serie di servizi antidroga organizzati dai militari
della Compagnia di Formia, diretta dal maggiore David Pirrera,

che proprio recentemente hanno
portato al sequestro di altra sostanza stupefacente detenuta da
spacciatori e assuntori. Infatti a
breve sono previsti altri controlli
sul territorio, sia nei confronti di
noti spacciatori, ma anche nei
confronti di chi “opera” in questo
settore ed è convinto di non essere scoperto. l G.C.

La segnalazione Un giovane pescatore ha trovato una verdesca e un granchio azzurro

Pesca sempre più tropicalizzata
Operatori del settore in difficoltà
FORMIA
E’ sempre più tropicalizzata
la pesca per gli operatori del settore del golfo. Alessandro Maddalena, giovane pescatore formiano, tra le reti da posta ha trovato una verdesca e un granchio
azzurro, gettati immediatamente in mare perché vivi e vegeti.
L’annuncio della pesca “tropicale” è stato fatto da Erminio Di Nora, presidente della Fondazione
Vassallo ed esperto del settore, il
quale ha ribadito come nelle acque nostrane ci si imbatta sempre più spesso in pesci balestra,
barracuda e altre specie come
squali. «Il surriscaldamento globale - ha continuato Di Nora - unitamente alle correnti presenti nel
mediterraneo, stanno aiutando
la migrazione di specie alloctone
verso i nostri mari. Il “Granchio
azzurro” ha invaso il Mar Mediterraneo e minaccia la biodiversità autoctona, in quanto è in grado
di predare altri crostacei, molluSabato
16 maggio 2020

Per circa cinque mesi non si
potranno celebrare funzioni religiose all’interno della chiesa di
San Francesco di Minturno, in
quanto, da mercoledì prossimo,
inizieranno i tanto attesi lavori allo storico luogo di culto ubicato in
piazza Porta Nova. La Soprintendenza, attraverso la dottoressa
Paola Refice, ha informato il frate
responsabile della chiesa e del
convento, padre Giovanni Paolo e
il Comune di Minturno, che dal 20
maggio prossimo inizierà il montaggio delle opere provvisionali
sia all’esterno che all’interno della
struttura religiosa, che sarà oggetto di lavori di messa in sicurezza,
di recupero e protezione della copertura. Una bella notizia, in
quanto si avrà la certezza che in futuro non pioverà più all’interno
della chiesa francescana, che ora
sarà interdetta ai fedeli sino al termine dei lavori. L’intervento, urgente e di salvaguardia della pubblica incolumità, sarà effettuato
dalla ditta Lithospav di Altamura,
che si è aggiudicata la gara di appalto, bandita dal Ministero per i
beni e le attività culturali e per il
turismo, che ha stanziato duecentottantamila euro. La prossima
settimana aprirà il cantiere che
prevede, oltre a lavorazioni all’interno della chiesa, anche un intervento di risanamento strutturale
delle orditure primarie lignee a
sostegno della copertura, che presuppongono l’utilizzo di ponteggi,
da installarsi nella parte laterale,
lato torre campanaria, per il raggiungimento della copertura stessa per una lunghezza di venticinque metri ed una profondità media di tre metri e mezzo. Il sindaco
Gerardo Stefanelli non ha nascosto la propria soddisfazione ribadendo che «finalmente ci sarà un
intervento di sistemazione definitiva del tetto. Lavori che andranno
a salvaguardare un bene simbolo
della comunità di Minturno». l

Il “Granchio
azzurro” che ha
invaso il Mar
Mediterraneo

«Una forte minaccia
per il mantenimento
della biodiversità
autoctona
e per le attività»

schi, pesci e, addirittura, distruggere le reti e altra attrezzatura di
pesca. Lungo le coste di Grecia e
Albania, il granchio azzurro è ormai una forte minaccia per il
mantenimento della biodiversità
autoctona e per la pesca, princi-

pale servizio ecosistemico per la
popolazione costiera di questi
Paesi. Per questi motivi si stanno
predisponendo le prime azioni
pilota rivolte alla mitigazione degli impatti negativi di questa specie aliena». l G.C.
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Giardino di Ninfa
Verso la riapertura
Il calendario Dal 23 maggio riprendono le visite in sicurezza
Il presidente Agnoni: avanti con gli eventi per il centenario
IL GIARDINO PIÙ BELLO

Una meravigliosa
veduta
dei Giardini
di Ninfa
che in questo 2020
festeggiano
“Cent’anni
di Bellezza”
L’oasi
dal 23 maggio
riapre
al pubblico

FIORENZA GNESSI

L’attesa è finalmente terminata, il Giardino di Ninfa è
pronto ad accogliere i visitatori
che ogni anno, soprattutto in
questo periodo, vengono da tutto il mondo per ammirare l’incanto dell’oasi naturale più bella del mondo. Protetto e custodito dalla Fondazione Caetani,
il giardino, come annunciato
sulla pagina Facebook dello
stesso, dal weekend del 23 e 24
maggio e per tutti i fine settimana e festivi, dalle 9 alle 18 (fino a
giugno), dalle 9 alle ore 18.30
(luglio, agosto e settembre) e
dalle ore 9 alle ore 15.30 (ottobre e novembre), riaprirà i cancelli e, nel rispetto delle norme
imposte dall’emergenza sanitaria, potrà rendere pubblica la
bellezza che in questi mesi di
quarantena, complice l’assenza
dell’uomo, ha permesso alla natura di sbocciare in totale libertà. All’ingresso del Giardino sarà disponibile come sempre un
punto ristoro per chi vuole
pranzare gustando le eccellenze
del territorio di “Prodotti pontini”. Una visita diversa, pensata
dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus come
una passeggiata romantica, libera e individuale, anziché in
gruppo, permetterà ai visitatori, muniti obbligatoriamente di
guanti e mascherine, di visitare
il giardino in totale sicurezza,
seguendo il percorso indicato
dalle mini guide consegnate all'ingresso del Giardino grazie a
cui saranno svelati i segreti della storia di Ninfa. I collaboratori
della Fondazione Roffredo Cae-
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Incontri di musica
Stasera tocca
al rocker Piero Pelù
Tra i prossimi protagonisti
i jazzisti Rosario Giuliani
e Stefano Di Battista

tani, presenti in gran numero
nel giardino, saranno sempre
pronti a rispondere a domande
e curiosità.
“Il Giardino – conclude il Presidente Tommaso Agnoni - come ha ribadito in alcune interviste anche il direttore Antonella Ponsillo, quest’anno si presenta più bello che mai e popolato da animali che, in alcuni casi, non si vedevano da tempo.
Torniamo a Ninfa con una consapevolezza ancora più forte costituita dai sentimenti di rispetto per la natura e per la salvaguardia ambientale che erano
tanto cari alla famiglia Caetani
e che alimentano da sempre il
nostro operato. E allora non reDistanziamento sta altro da fare che tornare al
sociale Giardino di Ninfa per godersi
rispettato questo spettacolo e festeggiare
nell’oasi con noi i suoi primi cento anni
di bellezza”.
in fiore
Tutte le informazioni utili sul
sempre più sito www.giardinodininfa.eu e
affascinante sul sito www.frcaetani.it. l

SAINT LOUIS CLUB HOUSE
Progetti, prospettive e personali visioni sul futuro della musica sono gli obiettivi perseguiti
dal programma web ‘Incontri di
musica’ della Saint Louis Club
House, che affida ad Ernesto Assante e Vincenzo Martorella il
compito di intervistarei protagonisti della musica italiana.
Sul divano virtuale siederà oggi,
alle ore 19, il leader carismatico
dei ‘Litfiba’ Piero Pelù che parlerà,tra l’altro, anche della sua recente apparizione al Festival di
Sanremo, la prima come artista
in gara con la canzone ‘Gigante’,
piazzatasi al quinto posto. I successivi incontri del mese riguarderanno due grandi sassofonisti
jazz: Rosario Giuliani il 22 e Stefano Di Battista il 23, sempre alle ore 19. L’appuntamento con
l’artista di Terracina sarà condotto da Vincenzo Martorella
che guiderà all'ascolto del suo

ultimo album ‘Love in Translation’, presentato in anteprima
quest’inverno nell’ambito di Orvieto Winter Jazz.
È la celebrazione della sua
ventennale collaborazione artistica con Joe Locke, vibrafonista tra i più apprezzati del momento, impreziosito da una sezione ritmica a cinque stelle
composta da Dario Deidda al
basso e Roberto Gatto alla batteria. Stefano Di Battista non vanta solo collaborazioni con i
grandi del jazz come Michel Petrucciani, Fabrizio Bosso, Elvin
Jones, NatAdderley, Greg Hutchinson, Ada Montellanico, per
citarne solo alcuni, ma anche
con cantanti come Claudio Baglioni, Jovanotti, Niccolò Fabi,
Renato Zero. Con la moglie Nicky Nicolai ha partecipato al Festival di Sanremo. Per assistere
agli eventi, è consigliato registrarsi, gratuitamente, tramite
Zoom.
Il link relativo a ogni evento è
pubblicato sul sito www.slmc.it
nella pagina dedicata proprio
alla Saint Louis Club House: https://www.slmc.it/news/incontri-di-musica. l Rug. Cla.
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