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Vaccino Oxford-Irbm,
quattrocento milioni
di dosi entro settembre

Gli arresti Eseguite ieri le ordinanze di custodia a carico di 27 persone: 14 in carcere e 13 ai domiciliari

Affari con gli zingari
L’azienda di rottami della famiglia Del Prete al centro di un business illecito milionario con il ferro

Permettevano in particolare
a sinti e zingari di conferire rot-
tami di ogni genere, in particola-
re metalli, olii ed elettrodomesti-
ci, senza la verifica della relativa
documentazione e soprattutto
spacciandoli per Eow - End of
Waste, cioè “rifiuto cessato”. Un
giro d’affari milionario che ha
spinto la Dda di Roma a chiedere
l’emissione di 27 misure cautela-
ri di cui 14 in carcere e 13 ai domi-
ciliari, tra cui Leopoldo Del Prete
che a Cisterna gestisce il Centro
Rottami e il figlio Gennaro. Se-
questrata l’azienda e beni per 18
milioni di euro. Le indagini por-
tate avanti dal Nipaaf dei Carabi-
nieri Forestali, dalla Guardia di
Finanza e dalla Polizia locale era-
no partite poco più di un anno fa
da un’operazione simile che ve-
deva coinvolta la stessa azienda e
centri di raccolta della Capitale.

Da pagina 2 a 7

Servizi da pagina 8 a 23



2 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
22 maggio 2 02 0

Affari con gli zingari

Business coi rottami
Il caso Aggiravano la legge per conferire scarti nel Centro Rottami di Cisterna
Inchiesta dell’Antimafia porta a 27 arresti: al vertice Leopoldo Del Prete e il figlio

L’OPERAZIONE
ANDREA RANALDI

Dietro la raccolta di rifiuti me-
tallici e apparecchiature elettri-
che si nascondono affari miliona-
ri, alimentati però da pratiche
vietate dalla legge. Loha scoperto
il pool investigativo che indagava
sui furti dei “preziosi” rifiuti in
uno dei centri raccolta della città
di Roma, un lavoro che ha finito
per smascherare il business cri-
minale messo in piedi da Leopol-
do Del Prete attraverso il Centro
Rottami di Cisterna. L’inchiesta
sviluppata attorno all’imprendi-
tore pontino di 63 anni ha portato
ieri agli arresti di 27 persone, 14
delle quali sono finite in carcere,
le altre agli arresti domiciliari,
per reati che vanno dal traffico il-
lecito di rifiuti, fino al riciclaggio
e autoriciclaggio dei ricavi illeci-
ti: oltre al titolare dell’azienda di
via Grotte di Nottola e suo figlio,
che si sono visti sequestrare 17 mi-
lioni di euro di beni, sono finiti in
manette tutti i raccoglitori di ri-
fiuti che alimentavano un volume
d’affari spaventoso e a loro volta
hanno subito il sequestro dei ri-
spettivi autocarri, 23 in tutto..

Il blitz all’alba di ieri
Dopo mesi d’indagini, all’alba di
ieri è scattata l’operazione che ha
portato all’esecuzione dell’ordi-
nanza di custodia cautelare fir-

mata dal giudice per le indagini
del Tribunale di Roma, Nicolò
Marino, che ha accolto la richie-
sta di arresti formulata dal sosti-
tuto procuratore della Direzione
Distrettuale Antimafia capitoli-
na, Desirèe Digeronimo, che ha
coordinato l’inchiesta. Ci sono
voluti duecento uomini per dare
esecuzione ai mandati di arresto
e sequestro, tra le province di Ro-
ma e Latina, con l’impiego dei Ca-
rabinieri della Sezione di polizia
giudiziaria della Procura di Ro-
ma, i militari del Comando pro-
vinciale di Latina della Guardia
di Finanza, i Carabinieri Forestali
di Roma e Latina e gli agenti della
Polizia Locale della città Metro-
politana di Roma Capitale, ovve-
ro lo stesso pool interforze che ha

lavorato ai vari aspetti dell’inda-
gine.

L’inchiest a
L’ordinanza di custodia cautelare
eseguita ieri è in realtà il prose-
guo di una prima inchiesta che,
nel febbraio dello scorso anno,
aveva portato a una prima serie di
arresti per i furtidi rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettro-
niche (Raee), batterie e metalli
nel centro raccolta Ama di Mo-
stacciano, alle porte di Roma. Se-
guendo i rom del campo nomadi, i
detective erano arrivati al Centro
Rottami di Cisterna, scoprendo
proprio che l’impianto della fami-
glia Del Prete riceveva sistemati-
camente rifiuti in maniera im-
propria.

In tutto 14
le persone

f i n i te
in carcere

13 invece
quelle

ai domiciliari

È nato così un nuovo filone
d’indagine, attraverso intercetta-
zioni telefoniche e ambientali e
una serie di accertamenti tecnici,
utili a documentare quando avve-
niva nell’azienda di via Grotte di
Nottola, nella zona industriale al-
le porte di Cisterna. Ne è emerso
un vero e proprio sistema, ben
collaudato, che aveva trasforma-
to il Centro Rottami nel punto di
arrivo dei raccoglitori di metalli e
Raee di tutto il circondario, prati-
camente mezza provincia di Lati-
na e qualcuno anche da Roma.

Come aggiravano la legge
La legge in materia ambientale è
stringente, tant’è vero che il traf-
fico di rifiuti è un reato di compe-
tenzadella ProcuraAntimafia.Le
anomalie più evidenti che fanno
di questobusiness un’attività ille-
cita, sono il fatto che il Centro
Rottami potesse accogliere sol-
tanto rifiuti speciali, ma soprat-
tutto che i raccoglitoridi metalli e
Raee non erano registrati all’Albo
nazionale dei gestori ambientali.

La legge veniva aggirata acco-
gliendo, nell’impianto dei Del
Prete, quelli che erano di fatto ri-
fiuti urbani, spacciandoli per rot-
tami. Ovvero all’ingresso del cen-
tro raccolta i carichi dei raccogli-
tori venivano bollati come non ri-
fiuti, in gergo tecnico “Emi of Wa-
ste” oltretutto autofatturando i
pagamenti, laddove a conferire i
materiali di scarto erano persone
prive di partita iva.

A fronte di un volume d’affari
complessivo di 25 milioni di euro
nel solo 2019 per l’azienda di Ci-
sterna, gli investigatori hanno
stimato che nel biennio
2017-2018 il Centro Rottami ha
generato un volume d’affari di 16
milioni di euro in denaro contan-
te, la somma che viene considera-
ta legata agli affari illeciti. E a tan-
to ammonta la quota dei seque-
stri eseguiti a carico di Leopoldo
Del Prete, più in milione circa nei
confronti del figlio Gennaro, che
si sarebbe adoperato per riciclare
una parte dei proventi illeciti del-
la famiglia.l

In carcere
l Leopoldo Del Prete, 63 anni

l Vito Prò, 50 anni

l Samir Marzouki, 56 anni

l Ekrem Ahmetovic, 40 anni

l Dzevad Seferovic, 35 anni

l Emilio Magrini, 64 anni

l Samuele Magrini, 34 anni

l Fabrizio Laurenzano, 39 anni

l Renato Montagnola, 54 anni

l Davide Capraro, 56 anni

l Giuseppe Marsala, 61 anni

l Francesco Stella, 46 anni

l Massimo Lorello, 47 anni

l Giorgio Antonetti, 51 anni

Ai domiciliari
l Gennaro Del Prete, 34 anni

l Anello Tuzi, 72 anni

l Antonino Rasizzi, 47 anni

l Edin Sejdovic, 30 anni

l Ekrem Ahmetovic, 61 anni

l Claudio Stella, 56 anni

l Davide Di Roma, 46 anni

l Paolo Di Prospero, 58 anni

l Michel Bonino, 34 anni

l David Adzovic, 39 anni

l Orlando Deloriè, 59 anni

l Bruno Basso, 55 anni

l Dorin Sandu, 50 anni

Tra i reati
t ra ff i c o

di rifiuti,
riciclaggio

e auto
riciclaggio

dei proventi
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Nell’impianto pontino
entravano anche

metalli e Raee raccolti
da soggetti non iscritti

all’albo gestori ambientali

Un anno fa
lo stesso
Le o p o l d o
Del Prete
era finito
all’obbligo
di firma

L’indagine nata
tra gli “i n fe d e l i ”
del centro Ama
All ’origine Tre operai dell’isola ecologica di Mostacciano
vendevano rifiuti ai rom che poi li portavano a Cisterna

LA GENESI

Gli arresti di ieri sono il frut-
to di una complessa attività
d’indagine, nata a Roma per
smascherare le attività illecite
viziate dal coinvolgimento di al-
cuni dipendenti infedeli del
centro raccolta rifiuti Ama di
Mostacciano. Da lì sono nate
due inchieste, entrambe coordi-
nate dalla Dda romana, una sul
via vai di rifiuti all’interno della
struttura capitolina, mentre
l’altra, terminata con gli arresti
di ieri, ha permesso invece di ri-
velare i traffici illeciti del Centro
Rottami di Cisterna che acqui-
stava i rifiuti rubati nella Capi-
tale.

L’inchiesta madre aveva ge-
nerato, nel febbraio dello scorso
anno, l’ordinanza di custodia
cautelare a carico di 23 persone,
per reati che andavano dal traf-
fico di rifiuti, alla corruzione al
furto aggravato, fino ad arrivare
a una serie di reati in materia di
smaltimento rifiuti e peculato.
Tutto ruotava attorno al ruolo
di tre dipendenti dell’Ama, l’a-
zienda che gestisce l’isola ecolo-
gica da cui è partito il tutto. Il
traffico di rifiuti partiva infatti
dal sito di trattamento di Mo-
stacciano, dove venivano confe-
riti grandi quantitativi di rifiuti
vari. In particolare i tre dipen-
denti infedeli, in cambio di som-
me comprese tra 30 e 50 euro,
permettevano a ditte commer-
ciali, edili, artigiane e svuota-

cantine di conferire in modo il-
lecito nel centro di raccolta, una
serie di rifiuti provenienti da at-
tività produttive che avrebbero
altrimenti dovuto smaltire in
modi e con costi decisamente
diversi.

Tutto il materiale che finiva
impropriamente nell’isola eco-
logica di Mostacciano, prende-
va due strade diverse. Il rame in-
fatti veniva prelevato dagli stes-
si dipendenti infedeli e venduto
a un centro di recupero di Fiu-
micino, garantendo ai tre un
guadagno extra illecito. Desti-
nazione diversa era riservata in-
vece a rifiuti elettronici, batterie
e altri metalli “nobili” che veni-
vano “venduti” da una serie di
raccoglitori di rottami, soprat-
tutto rom, romeni, bulgari, che,
di notte, quando l’impianto era
chiuso, venivano fatti entrare
per prelevare la parte preziosa
dei carichi. Nel corso dell’inda-
gine era emerso quindi che quei
“preziosi” rifiuti, venivano por-
tati dai raccoglitori rom al Cen-
tro Rottami di Cisterna, dove ve-
nivano accolti e pagati in ma-
niera illecita, trattati come rot-
tami anziché veri e propri rifiu-
ti.

Già un anno fa, quindi, era
emerso il ruolo di Leopoldo Del
Prete, destinatario inizialmente
della misura cautelare dell’ob-
bligo di firma. Era il preludio di
un’indagine concentrata sull’at-
tività illecita della sua azienda
che ieri lo ha fatto finire diretta-
mente dietro le sbarre.l A .R.

Alcuni momenti
degli arresti
di ieri mattina
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO

I risvolti ambientali del traffico

L’EQUIVOCO

Il business illecito smantella-
to dall’inchiesta della Dda, ruo-
tava attorno all’equivoco del ri-
fiuto no rifiuto. Perché il Centro
Rottami di Leopoldo Del Prete è
abilitato esclusivamente al trat-
tamento di rifiuti speciali, sia pe-
ricolosi che non, quindi senza la
possibilità di ricevere rifiuti ur-
bani. Aggirava questo divieto,

stione puramente economico fi-
scale. Da qui l’esigenza di far la-
vorare a stretto contatto i Cara-
binieri Forestali con la Guardia
di Finanza.

Risvolti di natura ambientale
che interessano anche gli stessi
raccoglitori, tutti sconosciuti al-
l’albo nazionale dei gestori am-
bientali appunto. Basti pensare
che in alcuni casi non si limita-
vano a raccogliere rifiuti ingom-
branti, sia presso i privati citta-
dini che per le strade, ma troppo
spesso li smontavano per estrar-
re i soli metalli “nobili”, gettan-
do il resto in maniera impropria
e pericolosa.l

accogliendo ciò che gli veniva
portato dai raccoglitori abusivi
di rifiuti ingombranti, bollando-
li appunto come non rifiuti. E
questo comportava anche una
serie di problemi di natura pret-
tamente ambientale, ovvero il
mancato trattamento necessa-
rio per quei rifiuti, oltre alla que-

I materiali considerati
rifiuti urbani
venivano acquisiti
come non rifiuti
dal Centro Rottami

I rifiuti prevedono
una serie di trattamenti
non garantiti in questo caso

Da sinistra i maggiori Vittorio Iansiti dei Carabinieri e Francesco Calimero della Finanza
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Affari con gli zingari
«Costi enormi
non solo sociali
e ambientali»
L’analisi Il Gip sottolinea quanto questo traffico pesi sulla
comunità e il Prefetto di Latina d si congratula per il risultato

REAZIONI
GIUSEPPE BIANCHI

«Una importante operazio-
ne e un plauso a tutte le forze
dell’ordine coinvolte e all’a u t o-
rità giudiziaria».

Il Prefetto di Latina, Maria
Rosa Trio, aveva appena termi-
nato l’incontro con i sindaci e
le istituzioni pontine che ha
portato ad una serie di decisio-
ni condivise per la ripartenza
dopo due mesi di isolamento e
stop forzato a tutto il comparto
produttivo e ha ricevuto il Co-
mandante provinciale dell’A r-
ma, il colonnello Gabriele Vita-
gliano.

L’abbiamo incontrata pro-
prio sotto alla sede della Pre-
fettura e ci ha rilasciato queste
poche ma importanti parole di
sostegno all’operato della Ma-
gistratura e delle forze dell’o r-
dine che hanno fermato un
traffico illecito di rifiuti che ol-
tre a privare l’Agenzia delle En-
trate di introiti importanti,
rappresenta anche un rischio
serio e forte per l’ambiente.

Lo sottolinea lo stesso Gip
Marino nel firmare l’o r d i n a n-
za che ha portato ai 27 arresti:
«E’ ovvio che a fronte degli ille-
citi profitti tratti dal Del Prete
(che risparmia sui costi di re-
cupero del rifiuto) e dai confe-
ritori che non si vedono decur-
tare costi di manodopera, vi so-
no enormi costi non solo socia-

li ed ambientali posti a carico
della collettività dovuti al fatto
che la illecita ed irregolare “r i-
pulilura” dei rifiuti genera
danni per l’ambiente e la salute

ni nell’ambiente di sostanze
tossiçhe come le diossine), ma
anche costi per bonificare le
aree e rimuovere i rifiuti. A
questo sì deve aggiungere an-
che un danno all’economia,
poiché il modello illegale di ge-
stione dell’azienda studiato da
Del Prete Leopoldo, costifuisce
un’illecita concorrenza a fron-
te di aziende che in maniera ra-
golare gestiscono rifìuti, con i
relativi costi, che contraria-
mente a quanto fa Del Prete,
non vengono scaricati sulla
collettività. Immettere contan-
ti - conclude il giudice - per cir-
ca 8.000.000 di euro nel 2018
ed altrettanti nel 2017, che nel-
la quasi totalità finiscono per
essere sconosciuti al Fisco (co-
me evidenziato dagli accerta-
menti della Guardia di Finan-

A fianco:
la cittadella
giudiziaria di
Roma dove hanno
sede la Procura
e la Dda.
Sotto: la Guardia
di Finanza durante
le perquisizioni di
ier i

R ipercus sioni
pes anti
su tutto
il comparto
economico
e il welfare
del Paese

pubblica (si pensi ai '”roghi
tossici” nei campi rom provo-
cati spesso per ripulire il rame
o altri metalli dalle guaine o al-
tro, con conseguenti immissio-

za per il 2017) ha un costo per le
finanze dello Stato». E’ infatti
innegabile che la mancata di-
chiarazione di queste somme
di denaro al Fisco, oltre a costi-
tuire un’evasione, potrebba
anche permettere a più sogget-
ti che avrebbero dovuto dichia-
rare quegli introiti, di accedere
ad importanti tutele sociali
che vanno dalle prestazioni sa-
nitarie e assistenziali, alle age-
volazioni per le tasse universi-
tarie, dal reddito di cittadinan-
za alle pratiche per il diritto al-
la casa) e, sempre secondo il
gip, continuerà ad alimentare
e rendere sempre più prospero
il mercato della gestione ille-
gale dei rifiuti, con tutte le con-
seguenze che esso comporta.
Era quindi fondamentale fer-
mare tutto ciò. l

Incastrati dalle conversazioni
La moglie di Del Prete si
tradisce con l’amica

Dopo i controlli delle forze
dell’ordine l’azienda è nel mi-
rino. Nadia Trapella, moglie di
Leopoldo Del Prete si confida
con un’amica, e si lamenta dei
problemi dopo le verifiche del-
le forze dell’ordine.

Nadia: stasera c’era la pro-
cessione di alcuni cristiani ti-
po... certo non saranno stinchi
di Santi però si mettono li e te
fa, io adesso dove vado. Io non

c’ho soldi per mangiare, io co-
sì, io cola’ ehe, ho detto e che te
devo fa io, ma che è un proble-
ma mio. ah vai sopra al comu-
ne

Maria: ma dove
Nadia: alla, a’, al Magazzi-

no
Maria: che so’ venuti a fa?
Nadia: Da noi in ufficio
Maria: eh
Nadia: c’è il via, via che c’ho

io la tutti i giorni e oltre a es-
serci gente normale... che c’ha a

partita iva eccetera, c’è anche
gente che non c’ha un cavolo
Mari’, è morta de fame

Maria: e be’ che vogliono
Nadia: eh, ma tu vai a racco-

gliere la roba ai secchioni e poi
la porti da noi no, pezzi che ne
so stendino, lo scaldabagno

Maria: ah ... si, si, si
Nadia: e la portano e quindi

loro incassano quelle dieci eu-
ro, 20 euro no

Maria: certo
Nadia: eh, ehe e quelli la io

non li posso fare entrare più
perché non c’hanno la partita
iva, non c’hanno un cavolo

Maria: ah mbe di fatti te stai
arricchisci co’ quella roba là tu

Nadia: si, ho capito però in-
tanto io non lo posso fa entra’
perché io c’ho il penale eh

Maria: si, si, lo so
Nadia: e ma me posso mette

a discute co’ sta gente qua
Maria: no, no, no
Nadia: c’era la fila, la gente

poi te minaccia... capisci...
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La difficile gestione
dei “c l i e nt i ” a b i t u at i

a conferire senza problemi
e che si sentono richiedere

documenti e formulari

Le conversazioni Un lungo lavoro di ascolto porta alla luce la consapevolezza degli indagati e dei dipendenti

Sapevano di essere controllati
In poche ore cambia il comportamento di chi deve fornire informazione ai conferitori che chiamano

CISTERNA

Fino al 7 dicembre 2018, sia i
membri della famiglia Del Prete
che i dipendenti del Centro Rot-
tami, portavano avanti l’attività
illecita con una certa leggerezza.
Il Pm nel richiedere le misure
cautelari lo sottolinea portando
ad esempio, una conversazione
telefonica del 5 novembre 2018
in cui alla esplicita richiesta di
chi chiama per sapere se, da pri-
vato poteva conferire e se era ri-
schioso, la dipendente che ha
preso la telefonata gli risponde
che il rischio è legato a quello
che trasporta ma in ogni caso al-
l’impianto lo accetteranno.
L’uomo però sembra preoccupa-
to e vorrebbe qualche altra rassi-
curazione oltre a qualche consi-
glio, ma la donna «la quale per-
fettamente a conoscenza dell’il-
liceità dell’oggetto della conver-
sazione, risponde: ‘ma innanzi-
tutto queste cose per telefono non
è che si possono dire’».

Il 7 dicembre 2018 cambia
t u tto.

Uno degli indagati, Dorin
Sandu di Velletri, viene trovato
nel piazzale del Centro Rottami
in attesa di conferire vari rifiuti
senza la prevista autorizzazione.
Da quel momento - scrivono gli
inquirenti - presa coscienza che
le Forze dell’Ordine erano venu-
te a conoscenza che il Centro
Rottami accettava conferimenti
da soggetti privati che non di-
sponevano dell’autorizzazione
al trasporto di rifiuti, il tenore
delle conversazioni intercettate
viene completamente ribaltato,
giacché, da quel momento in
poi, ai conferitori che chiedeva-
no telefonicamente ai dipen-
denti del Centro Rottami se
avessero potuto scaricare rifiuti
senza essere titolari di partita
iva, veniva risposto che non era

Gli inquirenti
r i te n g o n o

che il
“s i ste m a”

fos s e
in piedi

da alcuni anni

possibile e che occorreva il for-
mulario.

Il 10 dicembre 2018 ad esem-
pio, un uomo chiama, chiede di
poter conferire, ma gli viene det-
to che serve il formulario. A quel
punto lui ribatte: «e com’è,
m’hanno detto che so’ venuti
senza partita iva e niente e han-
no fatti scaricare». La dipen-
dente del Centro “stizzita” ri-
sponde che non si deve credere a
ciò che dicono gli altri.

Dieci giorni dopo la stessa
cosa .

Un uomo chiama l’azienda di
via Grotte di Nottola: «Buon-
giorno, un’informazione: stavo
portando un po' di ferro, ho in-
contrato un conoscente e mi ha
detto di non venire perché non si
può più scaricare». La dipen-
dente conferma e risponde:

«Serve la partita iva e il formu-
lario per scaricare». L’interlo-
cutore sorpreso obietta che ha
sempre conferito senza docu-
mentazione: «No, io, mi avete
sempre fatto autofatture» e
quando la dipendente gli dice
che dall’estate scorsa è in vigore
questa normativa, l’uomo ribat-
te di aver conferito senza partita
iva anche la scorsa settimana:
«Perché io so’ venuto pure la set-
timana scorsa».

Un commercialista fidato per
le pratiche

Leopoldo Del Prete ha inviato
diversi clienti allo studio di un
amico, presumibilmente un
commercialista che lo chiama e
lo ringrazia per i clienti che gli
sta inviando. Quindi riferendosi
a coloro che devono avviare le
pratiche per aprire la partita iva

Polizia locale,
Carabinier i
Fo re s ta l i
e Guardia
di Finanza
ieri mattina presso
il Centro Rottami
di CisternaIl prefetto

Rosa Maria Trio,
il questore
Michele Spina
e il colonnello
G a b ri e l e
V i t ag l i a n o
dopo l’i n c o n t ro
in Prefettura
ieri mattina

e l’iscrizione all'Anga chiede se i
soggetti, per conferire, hanno
bisogno solo di partita iva, ca-
mera di commercio e iscrizione
Anga. Leopoldo risponde «no e
anche il formulario». Il com-
mercialista domanda se la sola
domanda di iscrizione all’Albo
dei Gestori Ambientali è suffi-
ciente per conferire. E’ perfetta-
mente consapevole che la sola
iscrizione non regolarizza la po-
sizione dei conferitori poiché, a
seguiro della valutazione delle
loro posizioni, le domande po-
trebbero essere rigettate e lo
spiega al commercialista. Infat-
ti, risponde «Diciamo la presen-
tazione della domanda potrebbe
anche essere sufficiente... ma
molti quest..., ma molti di questi
che fanno vengono poi rigettati
perché praticamente magari o
hanno debiti verso lo Stato...».

Dopo i controlli, chiama dicendosi Ibrahimovic
Capita anche, agli investi-
gatori, di sentire telefona-
te in cui, chi chiama, si pre-
senta come un noto calcia-
tore. Ibrahimovic in que-
sto caso

Il 19 dicembre un uomo si
presenta come Ibrahimovic e
chiede: «Posso scarica’?». La
dipendente che deve averlo ri-
conosciuto, risponde «no, no,
no... solo formulario e partita
iva. Stiamo rimandando la
gente indietro». Per gli inqui-

renti ciò che aggiunge dopo è
detto falsamente: «E perché ci
siamo stancati dopo quattro
mesi di ripetere sempre le stes-
se cose». Fino al 7 dello stesso
mese, a chi chiamava veniva
detto che non c’erano proble-
mi, poi però la denuncia di un
conferitore scoperto nel piaz-
zale senza documenti, ha fatto
cambiare tutto.

Un’altro conferitore si la-
menta: tutti gli altri li avete

fatti scaricare
Gli viene detto: «Devi por-

tare la partita iva e il formu-
lario, senza questo non puoi
scaricare». L’uomo con sor-
presa, risponde «Ee perché,
voi mi fate le fatture... a tutti
l’altri l’avete sempre fatto sto
fatto». La dipendente del Cen-
tro rottami spiega che non si
può più fare «No non se po’
più fare ... non si può più fa-
re... ok? Non c’è altro modo de-
vi per forza fare il formula-

rio». L’uomo non sa proprio
di cosa si tratta: «E’ un formu-
lario che deve essere registra-
to da qualche ente?». La don-
na risponde di sì affermando
che la vidimazione deve avve-
nire ad opera della Camera di
Commercio.
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i dati
Nessun caso in provincia
ma il trend regionale
è risalito a quota 3%
La situazione Sempre sotto stretta sorveglianza il centro dialisi di Priverno
Sospetta positività per una dottoressa di Terracina che lavorava nella stru tt u ra

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Nessun nuovo caso positivo
al Coronavirus Covid-19 nella
nostra provincia. La Asl di Lati-
na lo ha annunciato nel consueto
report quotidiano dell’emergen-
za (che rende noto i dati delle 24
ore precedenti) ma, nonostante
questo, la guardia resta comun-
que alta dopo il focolaio scoppia-
to nel centro dialisi di Priverno
che ha fatto registrare otto posi-
tivi - tra i quali anche il caso di
Roccagorga - in seguito all’esa-
me del tampone. La struttura
dell’ex ospedale Regina Elena
continua ad essere monitorata
costantemente dalla stessa Asl
che prosegue nei test anche per i
parenti e per le persone vicine a
quelle risultate positive. Proprio
ieri, da fonti ospedaliere, è stata
annunciata la sospetta positività
di una dottoressa di Terracina
che lavorava nel centro dialisi e
che adesso è ricoverata, per tutti
gli accertamenti del caso, nel re-
parto Covid di Malattie infettive
dell’ospedale Goretti.

Il quadro generale dell’emer-
genza territoriale vede 536 casi
positivi; 31 pazienti ricoverati
(20 quelli accertati Covid del
presidio del capoluogo); 413 ne-
gativizzati; 33 decessi (contando
anche l’uomo di Nettuno dece-
duto nelle scorse settimane al
Goretti ma inserito nell’elenco
della Asl Roma 6). Complessiva-
mente sono 119 le persone in iso-
lamento domiciliare mentre
10.251 quelle che lo hanno termi-
nato.

Allargando il discorso a livello
regionale, ieri si sono registrati
21 casi positivi. «Ai quali si ag-
giungono 4 recuperi di notifiche
- si è appreso dal portate regio-
nale Salute Lazio -. Il trend è a
0,3% (era sceso al 2%, ndr) e il
numero dei guariti nelle ultime
24 ore è cresciuto di 159 unità.
Proseguano intanto le attività
per i test sierologici agli operato-
ri sanitari e delle forze dell’ordi-
ne. Al momento sono stati effet-
tuati 25.371 test sierologici con
prelievo venoso e sono risultati

con presenza di anticorpi IgG in
590, pari al 2,3%, e di questi sono
risultati positivi al tampone in
28. E’ stata anche emessa la cir-
colare per effettuare il test siero-
logico gratuito per la ricerca de-
gli anticorpi anti SARS-CoV 2

per i donatori abituali di sangue.
I decessi sono stati 15 mentre
continuano a crescere i guariti
che sono arrivati a 3.259 com-
plessivi, mentre i tamponi totali
eseguiti sono stati oltre 222mi-
la».l

«Gli effetti positivi
ci sono, Zingaretti
e D’Amato dimostrano
la loro irresponsabilità
e inadeguatezza»

No alla banca del plasma, l’att a cco
L’eurodeputata della Lega
Regimenti contro il veto
all’istituzione di Pd e M5s

LO SCENARIO

«Dicendo no all’istituzione
di una Banca del Plasma ipe-
rimmune, il presidente Zinga-
retti e il suo assessore D’Amato
dimostrano tutta la loro irre-
sponsabilità e inadeguatezza
nell’affrontare l’emergenza Co-
vid e, in generale, nella gestione
della sanità regionale nel La-
zio». L’eurodeputata della Lega
Luisa Regimenti, medico legale
e responsabile della Sanità per
il partito nel Lazio, non ha man-
dato giù la bocciatura, ieri in
Consiglio, da parte del Pd e del
M5S, che hanno respinto anche
la proposta di adozione di un

protocollo regionale straordi-
nario semplificato di utilizzo
della terapia del plasma ipe-
rimmune nelle aziende del Ser-
vizio sanitario regionale. «Suo-
na come una condanna per chi
grazie a questa cura potrebbe
uscire dal tunnel della malattia
e salvare la propria vita - sotto-
linea Regimenti -. E che gli ef-
fetti positivi del plasma, che
contiene anticorpi utili contro
il coronavirus provenienti dai
pazienti guariti al Covid, ci sia-
no, sono cronaca quotidiana,
consolidata da ricerche scienti-
fiche qualificate. Non è un caso
se in Italia la mortalità in tera-
pia intensiva sia passata dal 20
al 6 per cento con l’utilizzo del
plasma, così come avvenuto ne-
gli ospedali di Pavia, Brescia,
Bergamo, Mantova e in altri
presidi. Ma se in Lombardia e
nel Veneto si tratta di una spe-

ranza reale, nel Lazio non è co-
sì». Regimenti accusa Zingaret-
ti di «scarsa lungimiranza che
però non può ricadere sul dirit-
to alla salute dei cittadini del
Lazio. E’ ora di dire basta a que-
sta politica incapace e danno-
sa».l

I contagi
fermi a 536

I pazienti
r i c ove rat i

sono 31
e 413

i negativizzati
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C o m m e rc i o
Bar, ristoranti e pub:
chiusura a mezzanotte
Il tema I sindaci emaneranno delle ordinanze per imporre l’orario fisso
entro il quale abbassare le saracinesche: «Serve a evitare assembramenti»

LA SCELTA
TONJ ORTOLEVA

Bar, ristoranti, pub e altri lo-
cali dovranno chiudere entro la
mezzanotte, massimo mezza-
notte e mezza. E’ la decisione
presa dai sindaci della provincia
di Latina che sarà tradotta in sin-
gole ordinanze. Non sappiamo
chi sia il “genio” ad averla parto-
rita ma la comunicazione a no-
me di tutti l’ha inviata il sindaco
di Latina Damiano Coletta. L’o-
biettivo, dichiarato, è quello di
«adottare misure precauzionali
seguendo un principio di gra-
dualità che tenga conto della ne-
cessità di garantire il controllo
per la sicurezza, rispetto al ri-
schio di contagio Covid-19 e nel-
lo stesso tempo di venire incon-
tro alle necessità degli operatori
commerciali, confidando nel
senso di responsabilità dei citta-
dini delle comunità che rappre-
sentiamo». La soluzione, invece
di prevedere maggiori controlli
per evitare assembramenti, è
quella di limitare gli orari di la-
voro dei pubblici esercizi, impo-
nendo una sorta di coprifuoco.
Evidentemente ai sindaci non è
servita la lezione dei mesi scorsi,
quando l’orario ridotto dei su-
permercati, ha creato lunghe file
ed assembramenti all’aperto. Se-
condo loro riducendo l’orario di
accesso a bar, ristoranti, pub o
stabilimenti balneari, nella sta-
gione estiva, si riduce il rischio di
assembramenti. Abbiamo qual-
che dubbio. E se invece si ha l’ef-
fetto contrario, con le persone
che si accalcano proprio perché
sanno che a mezzanotte si chiu-
de? Sarà anche curioso capire co-
me la cosa sarà accolta nelle città
turistiche del sud pontino o sulle
isole. La scelta dei sindaci sareb-
be comunque in parte motivata
da richieste arrivate dagli opera-
tori stessi che in questi primi
giorni hanno notato un afflusso
di persone molto alto e temono,
nel fine settimane, che la ressa
nei locali sia incontrollabile.
Inoltre, sono previste multe sa-
late per i gestori, fino al ritiro
della licenza in caso di assem-
bramenti. Ma è ovvio che senza
controlli costanti, allungare o
accorciare l’orario di apertura,
serve a ben poco.

La delibera sull’estensione del
suolo pubblico
La giunta Coletta ha approvato
ieri la delibera per la concessio-
ne del suolo pubblico in amplia-
mento in seguito all’emergenza
Covid-19, proposta dall’assesso-
re Simona Lepori. «Una misura
necessaria per favorire il rispet-
to delle misure di contenimento
del contagio e per andare incon-
tro ai pubblici esercizi, affinché
possano svolgere la propria atti-
vità lavorativa con misure che
consentano di aumentare, senza
oneri aggiuntivi, la disponibilità
di aree esterne» spiega l’ammi-
nistrazione in una nota. L’esten-
sione di suolo pubblico è ritenu-
ta fondamentale dai commer-
cianti, per riuscire a recuperare
gli spazi persi all’interno dei pro-
pri esercizi a causa delle restri-
zioni imposte dall’emergenza
Covid. Fino al 31 Ottobre 2020
l’amministrazione comunale ha
previsto diverse possibilità per
le attività di pubblico esercizio e
artigianali alimentari con con-
sumo sul posto. Il primo punto è
l’estensione senza oneri aggiun-
tivi delle occupazioni di aree
esterne già assentite e le nuove

occupazioni di suolo pubblico
per una superficie massima pari
al 100% della minore superficie
interna utilizzabile per il rispet-
to degli obblighi di distanzia-
mento sociale; per i laboratori
artigianali alimentari è possibile
richiedere l’occupazione di sala
esterna, pari ad un terzo della su-
perficie di vendita; la concessio-
ne temporanea delle aree, non
immediatamente contigue all’e-
sercizio, per accedere alle quali
occorra attraversare strade, sarà
consentito in tutti i casi in cui
non comporterà problemi di si-
curezza alla mobilità, sia dei pe-
doni che dei veicoli; la nuova oc-
cupazione dovrà avvenire con
elementi di arredo semplici qua-
li tavoli e sedie ed eventualmen-
te ombrelloni soltanto su piaz-
zette o aree ampie. Inoltre, do-
vranno essere sempre consentiti
gli accessi ai passi carrai, agli in-
gressi degli edifici, nel rispetto
dei diritti delle persone con disa-
bilità motorie e della visibilità
degli incroci stradali; le occupa-
zioni esterne dovranno avvenire
in accordo con le attività attigue,
potranno essere valutati i cosid-
detti ‘Progetti di Strada’; l’occu-
pazione può essere ampliata du-

Arriva intanto
l’attes a

delibera del
C omune

che estende
gli spazi

e ste r n i

rante l’orario di apertura dei lo-
cali e dovrà essere comple-
ta-mente rimossa alla chiusura
del pubblico esercizio la sempli-
ficazione e la celerità del proce-
dimento amministrativo con il
rilascio delle nuove concessioni
o dell’ampliamento di quelle già
esistenti entro 10 giorni lavorati-
vi dalla presentazione della ri-
chiesta. L’istanza e il progetto
devono essere presentati a parti-
re da oggi mediante il portale te-
lematico del SUAP (impresai-
nungiorno.gov.it). Il via libera
dovrebbe funzionare attraverso
il sistema del silenzio/assenso.

Ztl temporanea per la zona pub
Questo fine settimana si prevede
un grande afflusso nei pub in
centro e, naturalmente, l’atten-
zione da parte dell’amministra-
zione comunale e dei gestori del-
le attività commerciali sarà altis-
sima perché vengano rispettate
le prescrizioni dettate dall’emer-
genza coronavirus. La consiglie-
ra di maggioranza Valeria Cam-
pagna spiega cosa sarà fatto per
la zona pub. «Sarà chiusa in via
sperimentale via Cesare Battisti,
che si trasformerà in una ztl tem-
poranea a varchi aperti per la so-
la uscita dei mezzi: questa solu-
zione consentirà l’ampliamento
degli spazi a disposizione dei
pub per questo weekend al fine
di agevolare le presenze e per-
mettere allo stesso tempo il giu-
sto distanziamento tra i clienti.
Proprio ieri c’è stato un incontro
in Comune con residenti ed eser-
centi della zona pub, che ringra-
ziamo per il grande spirito colla-
borativo che hanno mostrato». l

Nella zona dei
pub sarà
chiusa al

traffico via
Battisti per

garantire più
spazio

La situazione ieri
all’o ra
dell’aperitivo in
zona pub. Nel fine
settimana l’orar io
da rispettare per la
chiusura delle
attività sarà quelle
della mezzanotte e
mezza massimo
(foto Paola
Libralato)
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L’a s s e s s o re
re g i o n a l e
all’Agr icoltura
Enrica Onorati

Agriturismo nel Lazio
In arrivo 1,5 milioni
Il punto L’assessore Onorati: sosteniamo
un settore che rischia molto con questa crisi

L’ANNUNCIO

Un milione e mezzo di euro
per la ripresa delle attività agri-
turistiche che offrono ospitalità
in alloggi, compresi gli agricam-
peggi, autorizzate e iscritte nel-
l’elenco regionale del Lazio. E’
l’iniziativa promossa dall’asses-
sore regionale all’Agricoltura
Enrica Onorati per sostenere il
settore. Sarà possibile parteci-
pare sino alle ore 16 del 9 giu-
gno, compilando le domande
esclusivamente attraverso la
procedura telematica che sem-
plifica i tempi, la complessità
del processo di istruttoria e di
erogazione del sostegno, previ-
sto sino a un massimo di 2500
euro.

«È un primo passo importan-
te, che rientra nel più ampio pia-
no di sostegno e rilancio per il
settore agrituristico e delle atti-
vità multifunzionali su cui sia-
mo a lavoro con le nostre strut-
ture amministrative, e ringrazio
le Assessore al Bilancio, Ales-
sandra Sartore, e al Turismo,
Giovanna Pugliese, per il prezio-
sissimo lavoro svolto insieme -
spiega l’assessore Onorati - So-
no stati e sono mesi durissimi,
durante i quali il nostro primo
impegno è stato, e continua a es-
sere, l'ascolto di tutti e il trovare
soluzioni immediate e concrete,
sapendo che la strada è lunga
ma ben consapevoli del lavoro
che stiamo portando avanti, per
non lasciare indietro nessuno».

Sempre dalla Regione arriva-
no importanti iniziative per
promuovere il turismo. In occa-
sione della Giornata Europea
dei parchi, il prossimo 24 mag-

gio, la Regione Lazio ha organiz-
zato uno speciale de #iparchia-
casatua, che da venerdì per tre
giorni animerà online il sito e la
pagina Facebook dei Parchi del
Lazio.

Un weekend di appuntamen-
ti, nell’ambito dell’iniziativa “I

Tendi la mano, maxi donazione al Goretti
SOLIDARIETÀ

Materiale elettromedicale all’o-
spedale Goretti di Latina per una ci-
fra complessiva di circa 12 mila euro
è la generosa donazione dell’asso -
ciazione onlus Tendi La Mano-Ai-
pom (Associazione Italiana Patolo-
gie Osteometaboliche) rappresenta-
ta dal presidente Roberto Cesareo e
dal Lions club Sabaudia San Felice
Circeo host (presidente VandaBelli-
ni). Nel materiale, importante in
questa fase che ancora risente dell’e-
mergenza sanitaria, figurano ter-
mostati digitali ad infrarossi; tute
intera protezione/tuta isolation clo-
thing; visiere di protezione anti-ap-
pannamento; pulsimetri digitali per

valutazione ossimetria; 5 manome-
tri per utilizzo sala di rianimazione,
mascherine FP2; scatole di gel anti-
settica detergente e di guanti mo-
nouso.

Sempre in condivisione le due as-
sociazioni hanno pianificato l’ac -
quisto di beni di consumo (generi
alimentari) per la somma comples-
siva di circa 2500 euro da donare a
famiglie di Latina e Sezze che versa-
no in stato di indigenza per la per la
calamità correlata alla infezione da
coronavirus-19.

Le due associazioni hanno infine
provveduto all’acquisto euro di 70
colombe pasquali che sono state do-
nate alla Caritas di Latina durante i
giorni delle festività pasquali Il lions
Club Sabaudia-San Felice Circeo,

Tendi La Mano-AIPOM ha suppor-
tato finanziariamente una impor-
tante ricerca scientifica che ha visto
la collaborazione dell’Ospedale
“S.M.Goretti”di Latina e l’equipe di
endocrinologia presieduta dal Prof
P. Pozzilli del Campus Biomedico. Il
lavoroscientifico, di cuiprimo edul-
timo nome sono il dottor R. Cesareo
ed il dottor A. Palermo del Campus
Biomedico, (ad esso hanno contri-
buito diverse unità operative dell’O-
spedale “S.M.Goretti” tra cui la ra-
diologia interventistica e la medici-
na interna diretta dal dottor G. Cam-
pagna) è stato pubblicato nel mese
di marzo a.c. sulla rivista scientifica
Thyroid,una dellepiù importanti ri-
viste al mondo in campo endocrino-
logico ed ha evidenziato l’efficacia
dei trattamenti termoablativi laser e
radiofrequenza per il trattamento
dei noduli tiroidei di cui l’Ospedale
“S.M. Goretti” è centro di riferimen-
to in Italia e nel mondo. l

I rappresentanti
dell’associazione

parchi a casa tua” - ideata e rea-
lizzata dalla Direzione Ambien-
te e dalle aree naturali protette
regionali per rendere più piace-
vole la permanenza a casa dei
cittadini laziali durante l’emer-
genza Covid – interamente dedi-
cato al tema della Giornata eu-
ropea “La natura, un bene pre-
zioso per la nostra salute” con
dirette, conversazioni con
esperti, filmati, videointerviste.

Si parte domani venerdì 22
maggio con l’anteprima dedica-
ta alla Giornata mondiale della
biodiversità e le tre conversazio-
ni in diretta sulla pagina Face-
book @ParchiLazio, durante le
quali il Direttore all’Ambiente,
Vito Consoli, e gli esperti delle
aree naturali protette del Lazo
parleranno di orchidee (ore
11.00), animali in città (ore
15.00), evoluzione naturale da
Darwin ai giorni nostri (ore
17.00).

Il sabato, invece, sarà possibi-
le partecipare virtualmente,
sempre sul canale social, all’i-
naugurazione dello speciale
#iparchiacasatua con dirette
Zoom dalle aree protette del La-
zio, durante le quali interver-
ranno l’Assessore Agricoltura,
Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Ambiente e Ri-
sorse Naturali, Enrica Onorati,
il direttore Consoli, i Presidenti
e i Direttori dei Parchi del Lazio,
i Guardiaparco e diversi esperti,
in tema naturalistico e ambien-
tale, per raccontare e declinare
sotto i diversi punti di vista il te-
ma della Giornata europea “La
natura, un bene prezioso per la
nostra salute”.l

con i suoi membri, fa partedell’asso -
ciazione internazionale dei Lions
Club – The InternationalAssocia-
tionof LionsClubs- cheèla piùgran-
de Organizzazione di Servizio esi-
stente oggi al mondo, con oltre
46.000 Club e circa 1.37 milioni di
Soci.

Tendi la mano AIPOM onlus, co-
stituita a Latina nel 2006, è associa-
zione no profit a carattere regionale
nataper l’esigenzadi svolgereattivi-

tà di ricerca finalizzata alla preven-
zione delle patologie osteometaboli-
che (malattie della tiroide, obesità,
osteoporosi etc). Nello statuto del-
l’associazione i proventi del 5 x mille
(codice fiscale per poterlo sostenere
è 910900550591) vengono riversati
per la ricerca scientifica e donazioni
a strutture pubbliche di tipo sanita-
rio ed extrasanitario presenti nella
regione Lazio. Con l’occasione si ri-
corda che proprio recentemente
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tu ri s m o
Effetto pandemia La fotografia di un settore costretto a navigare a vista

Agenzie di viaggio in rivolta:
«Così non possiamo ripartire»
LA CALAMITÀ
GIANLUCA PIETROSANTI

Il tracollo economico del set-
tore turistico è sotto gli occhi di
tutti e nonostante l’avvio della Fa-
se 2 le agenzie di viaggio non rie-
scono a ripartire. Capire come po-
tersi muovere nell’assenza di li-
nee guida chiare da parte del go-
verno e in un contesto epidemio-
logico globale in continuo cam-
biamento, pergli agentidi viaggio
è sempre più difficile. «Lunedì
riapriamo l’agenzia ma non ab-
biamo alcuna certezza - spiega
Jessica dall’agenzia Best Class
Travel - Non sappiamo cosa pos-
siamo vendere ai nostri clienti. Al
momento nonprenderemo nuove
prenotazioni anche se questo va a
scapito del nostro fatturato: se
non abbiamo risposte chiare da
parte del governo su come possia-
mo muoverci, non possiamo dare
certezze ai clienti. Quando capire-
mo i nostri margini di manovra e
sapremo che le compagnie e le
strutture saranno operative e po-
tranno garantire uno standard
elevato dei servizi e della sicurez-
za, allora potremo tornare ad ef-
fettuare prenotazioni. Non vo-
gliamometterea repentaglio le ri-
sorse economiche deinostri clien-
ti, vogliamo dar loro sicurezze».
Già, perché al momento ancora
non si hanno notizie certe sulla ri-
presa dei voli e sulla riapertura dei
confini internazionali, e i rischi
che corrono le agenzie in queste
condizioni sono molteplici: can-
cellazioni improvvise, quarante-
na obbligatoria di 14 giorni quan-
do il cliente raggiunge un Paese
straniero, fino alla possibilità di
rimpatrio se il cliente manifestas-
se qualche sintomatologia ricon-
ducibile al virus. Ecco perché chi
sceglie di riaprire, lo fa soprattut-
to per mandare un segnale ai pro-
pri clienti. «Ho deciso di riaprire
specialmente per lanciare un se-
gnale positivo, in particolar modo
ai clienti che dovranno ricevere
un voucher per i loro viaggi can-
cellati - continua Jessica - Fino ad
oggi siamo sempre stati operativi
lavorando da casa in smart wor-
king per offrire assistenza. Abbia-
mo ricevuto chiamate tutti i gior-
ni per richieste di informazioni e
per le continue cancellazioni da
parte delle compagnie aeree e dei
tour operator. Il danno che abbia-
mo subito in questi mesi è pari al
100% del nostro fatturato, tutto il
nostro lavoro è andato in fumo».

E in questacrisinerache hacol-
pito il settore, l’assenza dello Stato
si è fatta sentire in modo determi-
nante. Molti sono infatti gli agenti
di viaggio che reputano insuffi-
cienti gli aiuti e gli ammortizzato-
ri sociali annunciati dallo Stato,
sottolineando come, all’atto prati-
co, nessuno di loro abbia ricevuto
un solo euro di aiuto.

Le agenzie di viaggio hanno
creato un comitato a livello nazio-
nale chesi chiama “Non smettere-
mo di viaggiare” e tre rappresen-
tanti sono andati a parlare dieci
giorni fa con il viceministro, il

quale ha detto che verranno stan-
ziati 1500 euro per le agenzie.
Ogni aiuto dallo Stato è ben accet-
to, dicono i tourist operators, ma
questecifre nonservonoassoluta-
mente per risolvere i loro proble-
mi. Anche sul bonus vacanze c’è
tanta confusione. All’inizio era
stato detto che era spendibile solo
direttamente presso le strutture
alberghiere, ma nei giorni scorsi è
arrivata una comunicazione da
parte di un tour operator secondo
cui anche le agenzie avrebbero po-
tuto usare il bonuse sfruttarlo. In-
somma, c’è ancora molta confu-

La denuncia
m a g g i o re

è quella di una
sost anziale

as s enza
dello Stato

in questa crisi

Lo stesso
bonus

vacanza non
convince per

nulla i tour
o p e rato r

p o nt i n i

Molti i dubbi delle
agenzie di viaggio
legati alle mosse
del Governo per
sostenere il loro
s e tto re

sione.
Tante le iniziative messe in

campo dal settore per cercare di
risollevarsi, ne è un esempio la
campagna nazionale dal nome
#IoNonRiparto, a cui ha aderito
l’agenzia Entendido di Latina.
«Abbiamo aderito alla campagna
- spiega Michele, il titolare dell’a-
genzia - Con l’obiettivo di creare
tavoli tecniciper cercaredi mette-
re in moto aiuti concreti che pos-
sano aiutarci in questo momento
così difficile. Noi abbiamo riaper-
to lunedì scorso mettendo tutta
l’agenzia in sicurezza, ma come te-
mevamo in questi giorni non è ve-
nuto nessuncliente. Lasituazione
è ancora davvero incerta e la gente
non sa come potersi muovere per
l’estate. Ad oggi stiamo conti-
nuando ad offrire un servizio di
assistenza ai nostri clienti e coloro
che hanno visto il loro viaggio can-
cellato stanno ricevendo un vou-
cher che potranno sfruttare sem-
pre presso la nostra agenzia quan-
do vogliono nei prossimi 18 mesi.
Per il momento navighiamo a vi-
sta in attesa di direttive più chiare
su come poterci muovere. Siamo
sopravvissuti all’11 settembre e a
tutto quel che ha generato, ma
nessun periodoè mai statocosì di-
struttivo per il nostro settore». l
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SCENARI
ANTONIO BERTIZZOLO

Della serie: c’eravamo tanto
amati. La convivenza forzata nel
periodo delle misure di conteni-
mento del Coronavirus, ha mes-
so alla prova anche i rapporti af-
fettivi che sembravano più stabi-
li e solidi: dai matrimoni alla
convivenze. E il risultato una
volta che è scattata la Fase 2, è
stata una piccola processione da
parte di mogli e mariti negli stu-
di legali per chiedere la separa-
zione.

Scoppia il virus e subito dopo
scoppia la coppia. Se nel periodo
della quarantena è stata regi-
strata una netta diminuzione -
pari a oltre il 40 per cento di se-
parazioni - ma il dato è sballato a
causa delle misure e perchè era
obbligatorio restare in casa - da
quando è scattata la ripresa, al-
cuni rapporti traballanti sono
andati al tappeto, altri che all’ap-
parenza era sereni hanno intra-
preso la strada della rottura.

Per molte coppie infatti la
convivenza forzata per 24 ore su
24 ha rappresentato un momen-

to di prova e una fonte di stress: i
nodi sono venuti al pettine e le
vecchie ruggini sono riaffiorate.
A incidere anche altri elementi,
a partire da chi tra marito e mo-
glie ha perso il lavoro che ha por-
tato ad ulteriori difficoltà. E così
alla fine le coppie che stavano in-
sieme per forza di inerzia hanno
preso strade diverse.

Il picco di richieste di separa-
zioni sta per arrivare, questione
di qualche settimana secondo gli
esperti. Le prospettive sono pari
ad un aumento di almeno il 30%
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Una volta che il Go-
verno ha allentato le misure e ha
concesso la possibilità di uscire
per molte donne la prima tappa,
più che il parrucchiere è stato
l’avvocato. «Le situazioni che
erano in bilico sono crollate -
spiega l’avvocato Maria Belli -
più che un aumento ho riscon-
trato che i casi critici e difficili,
con evidenti dissidi interni, si so-
no aggravati e il dubbio nella
coppia alla fine ha portato alla
risoluzione del rapporto e quin-
di alla separazione. E’successo in
almeno l’80% dei casi».

«Ho ricevuto molte richieste,

c’è stato un incremento a ridosso
della fine del lockdown - sottoli-
nea l’avvocato Claudia Depalma
- la situazione è diventata critica
in quelle coppie che avevano già
delle difficoltà, stare con il co-
niuge a contatto quotidiano ha
creato problemi notevoli. Di so-
lito marito e moglie si vedevano
fisicamente la sera perchè si la-
vora tutto il giorno e invece il loc-
kdown ha cambiato questa abi-
tudine e alla fine trascorrere
maggior tempo insieme è stata
la causa di tantissime crisi - riba-
disce - e così molte coppie, anche
quelle non sposate ma con figli e
che convivono, hanno scricchio-
lato e l’aumento di richieste nel

mio caso è pari al 20% e penso
anche a chi mi ha chiamato sol-
tanto per una informazione». Lo
scoppio del virus ha fatto scop-
piare le coppie. «Lo stress deri-
vante dalla convivenza forzata e
l’impossibilità di poter scaricare
le tensioni fuori dall’ambiente
familiare - mette in evidenza
l’avvocato Maria Teresa Ciotti -
ha acuito le crisi coniugali e ha
determinato la nascita di crisi
laddove nei rapporti familiari la
divisione dei compiti e l’attività
lavorativa consentiva un “di-
stacco” tra i coniugi che poteva
costituire anche un evasione al
rapporto familiare». Finito il
lockdown è esplosa la crisi. l

Crollano i valori e la responsabilità del ruolo
L’analisi psicologica
dei danni provocati
dal virus in famiglia

IMPATTO EMOTIVO

La quarantena ha messo a
dura prova le coppie. In tanti
pensavano che un rapporto si
rinforzasse e che l’occasione di
riscoprire nuovi valori e acco-
gliere inediti aspetti della vita,
fosse unica. Invece è stata la
prova del nove, quella che in
due mesi ha cancellato anni di
condivisione. E’ stato il mo-
mento per molti di prendere
delle responsabilità e ricoprire

un ruolo che nella quotidianità
forse era soltanto di immagine.
In tanti hanno perso quell’o c c a-
sione e i conflitti si sono riaccesi
portando in alcuni casi a drasti-
che rotture.

«La situazione è crollata, era-
vamo convinti che la quarante-
na ci riportasse alla riscoperta
dei valori della famiglia - spiega
la psicologa Alessia Micoli, con-
sulente della Procura - e invece
ha creato gravi difficoltà. I geni-
tori hanno dovuto fare i genito-
ri, le coppie che non erano abi-
tuate a condividere la quotidia-
nità insieme e a prendere deci-
sioni sono crollate così come i
ruoli all’interno della fami-
glia». Sotto il profilo degli aiuti

e delle consulenze, i numeri so-
no nettamente aumentati ri-
spetto al passato. Niente a che
vedere con l’anno scorso ad
esempio.

«Sì ho ricevuto moltissime ri-
chieste di aiuto - continua la
psicologa - e anche di consulen-
ze. Alla fine il virus ha imposto
di riprendere dei ruoli e così al-
l’apparenza molte coppie che
sembravano forti sono crollate.
Il virus ha provocato questo
danno. Sono venuti meno i va-
lori e di conseguenza anche le
responsabilità». L’effetto del
Covid 19 e che probabilmente si
vedrà in futuro sarà quello di un
ricorso sempre più frequente al
sostegno psicologico.l

I problemi
re g i st rat i
anche
nelle
coppie
non sposate
ma con figli

Lockdown finito
La coppia scoppia
Picco di separazioni
Il caso Richieste aumentate del 20%. I rapporti in crisi
sono naufragati. La convivenza forzata è fonte di stress

sociale

Sono diversi
i motivi
che hanno
incis o
nella
decisione
di troncare
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Quando l’a dd i o
arriva dal video
Il fatto In Tribunale le separazioni consensuali si
celebrano da remoto. I dati dei matrimoni finiti

PIAZZA BUOZZI

Le separazioni consensuali
in Tribunale a Latina avvengo-
no per via telematica.

Da una parte c’è la moglie e
dall’altra l’ex marito, ovvia-
mente con i rispettivi avvocati
che inviano in questo modo in
via telematica gli atti, viene de-
positata la dichiarazione dei
coniugi e si parte. Questo è solo
l’inizio di una modalità che è
attiva in Tribunale sulla base
di un decreto del Presidente
del Tribunale di Latina Cateri-
na Chiaravalloti.

L’accordo punta su tre con-
dizioni necessarie: i figli, l’a s-
segno di mantenimento e la ca-
sa familiare. Ma quanti sono i
divorzi in provincia di Latina?

Si passa - secondo i dati di
Tuttitalia del 2019 - da due per-
sone divorziate a Campodime-
le che mantiene un record in-
credibile anche sotto questo
profilo dopo quello della lon-
gevità, alle quasi 4mila nel ca-
poluogo pontino. In questa
graduatoria molti centri della
provincia di Latina non arriva-
no neanche a quota cento e an-
che questo è un dato emblema-
tico.

Nella zona dei Monti Lepini
ad esempio a Roccasecca dei
Volsci ci sono state 15 persone
divorziate e poi Roccamassima
20 coppie a seguire Prossedi
(21), Ventotene (25), Maenza
(39), Bassiano (42), Castelforte
(43), Roccagorga e Spigno Sa-
turnia (51), Ponza (61), Monte
San Biagio (62), Sperlonga

(63), Lenola (64) e Sonnino
(71).

E’ significativo ad esempio il
dato di Norma con 101 e poi
Santi Cosma e Damiano ma an-
che Sermoneta con 215. Sono
stati registrati 233 divorziati a
Cori, 235 di Pontinia, 238 casi a
Priverno. E poi San Felice Cir-
ceo e Itri rispettivamente han-
no 270 e 284 divorzi.

Nei primi tre posti di questa
classifica dopo Latina con
3900 divorzi c’è Aprilia con
2196 e Terracina con 111, la gra-
duatoria rispecchia anche il
rapporto rispetto al numero di
abitanti che vede subito dopo
Formia con poco meno di mille
(912), quindi Fondi con 791, Ci-
sterna con 668, Gaeta con 511,
Sezze a quota 493 e Minturno
con 421.

Da dopo il lockdown sono
numeri destinati a crescere.l

I numeri dei
d i vo r z i

in provincia
A Latina

quasi 4mila
poi Aprilia
con 2mila

Matrimoni posticipati al 2021
Il Sì con la mascherina scoraggia tutti
Pochissimi hanno deciso
di sposarsi indossando
dispositivi di sicurezza

IL FUTURO

Qualcuno ha sfidato i tempi
sposandosi con la mascherina
abbinata al vestito, in un am-
biente completamente vuoto,
senza invitati, rinunciando a ba-
ci, abbracci forti, carezze, condi-
visioni. La maggior parte dei ma-
trimoni che dovevano essere ce-
lebrati quest’anno, (tra aprile e
settembre) sono stati rinviati di

un anno esatto: nel 2021. Alcune
coppie hanno scelto esattamen-
te la stessa data, trovando un al-
leato anche dalla fortuna con la
location libera. Altri invece han-
no preferito aspettare. E’ chiaro
che anche chi si sposerà nei pros-
simi mesi dovrà fare i conti con
una aspettativa che è completa-
mente diversa, a partire dai di-
spositivi di sicurezza che do-
vranno essere indossati fino alle
distanze. Una minima parte di
futuri sposi invece ha pensato di
posticipare il matrimonio previ-
sto in questo periodo all’inizio
dell’autunno, nella speranza che
la situazione sia migliore. l

Quei pochi
che hanno

detto sì
lo hanno fatto

con
mascherina e
senza invitati

Alcune
coppie
hanno
s celto

esatt amente
la stessa

dat a
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La novità I primi 30 milioni “p r e n o t at i ” dal Governo inglese, poi le dosi da distribuire secondo il modello no-profit

Quattrocento milioni di vaccini
La società Astrazeneca produrrà l’ingente quantitativo di dosi realizzate tra Pomezia e Oxford entro settembre

I RISVOLTI

La fase 3 della sperimen-
tazione del vaccino per Coro-
navirus sta per iniziare. In-
fatti, dopo i test sulle scim-
mie e da un mese sugli esseri
umani, adesso manca un’a l-
tro step legato sempre allo
studio, ossia un’ulteriore
sperimentazione su 3.000
volontari a cui sarà sommini-
strato e altri 3.000 a cui sarà
dato un placebo, per capire
se la cura funziona per dav-
vero.

Poi, si partirà con la produ-
zione di massa. E qualcuno,
prenota già le dosi. C’è per
esempio la multinazionale
britannica Astrazeneca, che
ha concluso un accordo per
la produzione di ben 400 mi-
lioni di dosi del vaccino pro-
dotto dallo Jennefer Institu-
te di Oxford e dall’azienda Ir-
bm di Pomezia, per avviare le
prime consegne già a settem-
bre.

I primi 30 milioni di vacci-
ni, però, sono stati già preno-
tati dal Governo inglese, ma
la compagnia rende noto che
sta lavorando ad accordi pa-
ralleli con diversi Governi
europei, per assicurare «am-
pia ed equa fornitura del vac-
cino nel mondo, seguendo un
modello no-profit durante la
pandemia». E prevede di
produrne 1 miliardo nel
2021.

Insomma, gli occhi di tutto
il mondo sono puntati sul-
l’asse Pomezia Oxford, dove
ora si inserisce un ulteriore
soggetto: gli Stati Uniti, in-
fatti, fanno squadra con un
finanziamento da oltre 1 mi-
liardo di dollari per la ricerca
biomedica proprio a favore
della Astrazeneca, che diven-

Il Comune incontra i pescatori locali

POMEZIA

Prosegue la serie di incontri
tra il Comune di Pomezia e i cit-
tadini, per discutere delle strate-
gie da adottare in città per la ri-
presa post lockdown. L’ultimo
appuntamento ha visto protago-
nisti il vice sindaco di Pomezia
Simona Morcellini, il presidente
del Consiglio comunale Stefania
Padula e il presidente della Com-
missione Attività produttive Ste-

fano Alunno Mancini e i rappre-
sentanti della categoria dei pe-
scatori. «Con i partecipanti - si
legge nella nota del Comune - è
stata condivisa una road map
delle prossime misure da mette-
re in campo per supportare le
realtà del territorio ad avviare la
ripresa. Nonostante le pescherie
siano rimaste aperte anche du-
rante il lockdown, il settore ha
registrato una battuta d'arresto
importante con la chiusura delle
attività di ristorazione, tra i
principali acquirenti di materie
prime». Tra le questioni emerse
le modalità di organizzazione
della stagione estiva, gli eventi
culturali e la Festa del Mare. 

Dagli Usa
a r r i va n o

o l t re
1 miliardo

di euro
alla società

brit annic a

Battuta d’arres to
per il settore:
ora nuove strategie

ta sviluppatore, produttore e
fornitore del vaccino a partire
dall’autunno. Anche in que-
sto caso è previsto un ulterio-
re passaggio di sperimenta-
zione, con 30.000 partecipan-
ti, oltre che altri esami questa
volta pediatrici.

Intanto, si attende la con-
clusione della fase 2 della spe-
rimentazione, quella che ne
prova la sicurezza, l’i m m u n o-
genicità e l’efficacia. Se i test
saranno positivi, i test finali si
dirameranno anche in altri
Paesi, ma bisogna rimanere
con i piedi per terra: anche
l’Astrazeneca ha riconosciuto
che il vaccino potrebbe non
funzionare, ma bisogna pro-
varci e fare il più in fretta pos-
sibile.l J. P.

Una ricercatrice
al lavoro
(foto di archivio)

ARTENA

Le strisce blu saranno
gratuite, fino al 30 giugno.
Succede ad Artena, nel cui
Comune è stata firmata l’or-
dinanza che sospende il pa-
gamento dei parcheggi, scel-
ta che il sindaco ha motivato
con al volontà «di incentiva-
re il commercio locale».

La scelta arriva però dopo
le proteste avanzate da buo-
na parte della cittadinanza,
che aveva espresso contra-
rietà alla precedente ordi-
nanza dell’amministrazio-
ne, che inizialmente voleva
riattivare la sosta a paga-
mento a partire da lunedì
scorso, il 18 maggio. Poi, die-
tro front: tutto prorogato fi-
no a fine giugno.

Il sindaco, inoltre, ha fir-
mato anche due ordinanze
per i mercati settimanali,
che hanno ripreso regolar-
mente con tutte le attività. Il
mercato del mercoledì si è
tenuto regolarmente e an-
che quello di domani si svol-
gerà senza alcun problema,
nonostante continuano ad
essere previste misure di si-
curezza.l

L’ORDINANZA

Strisce blu,
p aga m e nti
sospesi
fino al 30 giugno

«Siamo alla quarta settimana
di incontri - ha osservato il vice
sindaco - per analizzare i punti
di criticità dell'intero territorio e
mettere a punto i giusti inter-
venti. Siamo in attesa della pub-
blicazione del Dpcm contenente
le nuove misure messe in campo
dal Governo. Come Comune sia-
mo già pronti per i prossimi step,
dalla sospensione della tassa sul
suolo pubblico per consentire
l’estensione dei locali al ricalco-
lo della Tari per i mesi del loc-
kdown. La ripartenza c'è e si per-
cepisce dall'atmosfera che si re-
spira in Città. Adesso è il mo-
mento di focalizzarsi sul turi-
smo».l

In totale,
dall’inizio

dell’e m e rg e n z a
sono stati
re g i st rat i

1 . 3 42
cont agiati
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l i to ra l e
Spiagge libere
e il nodo Sabaudia
L’accesso con l’Ap p
non convince tutti
Il fatto La soluzione prospettata dalla giunta Gervasi
analizzata dal consigliere di minoranza Celebrin
«Non per tutti, piuttosto si dia lavoro alle persone»

L’INTERVENTO
MARIASOLE GALEAZZI

È abbastanza chiaroa tutti che
gestire la stagione balneare in ar-
rivo non sarà semplice, soprattut-
to a Sabaudia, visti i chilometri di
spiaggia libera da “sorvegliare”.
Gli uffici comunali sono al lavoro
tenendo conto di quanto disposto
a livello nazionale e dalla Regione,
nonchédelle tematicheaffrontate
negli incontri con i sindaci che si
sono tenuti per l’appunto a Roma
presso la Regione Lazio. L’emer -
genza Covid-19 impone di evitare
assembramenti equindi per la cit-
tàdelle dunesièpensato digestire
la fruizionedella spiaggiaconpre-
notazione mediante una App e
utilizzando dei varchi. Questo al-
meno quanto trapelato fino ad
ora. Per il consigliere del gruppo

misto di minoranza Massimo Ce-
lebrin, le informazioni fornite non
sono sufficienti, considerando
che la stagione estiva è davvero al-
le porte.E quindi ponedegli inter-
rogativi facendosi portavoce an-
che delle domande arrivate da al-
cuni cittadini preoccupati. «Ri-
guardo la fantomatica App - com-
menta Celebrin - non è assoluta-
mente stato chiarito nessun
aspetto applicativo. La prenota-
zione sarà giornaliera/settimana-
le; sarà possibile prenotare solo
mezza giornata? Che succede se si
prenota e non si accede al servi-
zio? Per i residenti saranno previ-
ste facilitazioni?». Domande, tan-
te, a cui si dovrà dare risposta. Si
chiede di sapere, ad esempeio, se
l’utilizzo della App realmente ser-
ve per la regolamentazione delle
persone o delle automobili sul
lungomare. «Oltre a dare per

scontato in modo fuorviante che
sia agevole per tutti questo ecces-
so di informatizzazione spersona-
lizzante», aggiunge Celebrin, che
teme che questo possa solo creare
«confusione e caos in un momen-
to in cui cittadini, operatori e turi-
sti avrebberobisogno di certezzee
trasparenza». «Le soluzioni - ri-
tiene - dovrebbero basarsi su crite-
ri di semplicità e facilitazione uti-
lizzando le risorse presenti in mo-
do tale da offrire un’immagine di
Sabaudia inclusiva e accoglien-
te». Ma quindi quale potrebbe es-
sere una soluzione? Per il consi-
gliere, quella di usare risorse dal
territorio che darebbero al con-
tempo lavoro. «Non sarebbe più
logico mettere degli ausiliari, due
per ogni accesso alle spiagge (uno
su stradae uno sullaspiaggia) che,
comunicando tra di loro, aggior-
nino sul traffico del lungomare e

sulla disponibilità di posti? Oltre-
tutto visto il periodo di difficoltà
economica di molte famiglie po-
trebbe essere l’occasione per dare
lavoro. Perché non pensare a un
semaforo segnalatore come per
certi parcheggi? Misure che sareb-
bero finanziate con una parte dei
fondi, 344mila euro che la Regio-
neLazio hastanziato.Sfugge lara-
gione per cui la prima scelta del
Sindaco e del suo entourage sia
sempre quella di scaricare respon-
sabilità o chiederevolontariato al-
le associazioni del territorio, alle
quali viene spesso a mancare un
supporto pubblico di ordine eco-
nomico durante l’anno». Dunque,
intanto si chiede di iniziare a spie-
garecome funzionerà laApp, epoi
se esistano soluzioni alternative
anche semplicemente per chi po-
trebbe avere difficoltà ad usarla.
Una App potrebbe non bastare. l

Ta nt i
i dubbi sulla
funzionalit à

pratic a
del

d i s p o s i t i vo
digit ale

La proposta
è quella di
as sumere

ausiliari coi
fo n d i

re g i o n a l i
per i controlli

«Esenzione sulle concessioni»
La richiesta indirizzata
dal sindaco Titnari alla
Regione per i balneari

TERRACINA

Il sindaco di Terracina Rober-
ta Tintari si fa portavoce degli
operatori balneari con la Regio-
ne, inoltrando agli uffici compe-
tenti ma anche algoverno, la ri-
chiesta di esenzione totale dal pa-
gamento delle concessioni bal-
neari per il 2020, e della riduzio-
ne del canone per i prossimi cin-
que anni al 50per cento del dovu-
to. Questo, per andare incontro a
una categoria che pagherà dura-

mente l’emergenza coronavirus.
Il primo cittadino di Terracina ha
informato della sua iniziativa il
Consiglio comunale nei giorni
scorsi, nell’ambito del suo inter-
vento iniziale in cui ha raggua-
gliato tutta l’assise sulle iniziati-
ve messe in campo dall’ammini-
strazione comunale per affronta-
re l’emergenza. Quella delle con-
cessioni balneari è solo una delle
iniziative tentate dal sindaco
Tintari, che in realtà sta provan-
do a muoversi anche con gli altri
sindaci delle città del litorale. An-
che il sindaco di Fondi aveva fat-
to un tentativo analogo, tutto per
provare a dare ossigeno alle atti-
vità che hanno pochissimo tem-
po per rialzarsi dopo il lockdown

e dovranno farlo rispettando del-
le regole e delle restrizioni im-
pensabili solo qualche mese fa.
Non è chiaro cosa la Regione vo-
glia fare in materia di canoni con-
cessori. Il demanio fluviale e la-
cuale ha già visto ridursi il cano-
ne, tanto da trarre in errore qual-
che Comune che aveva pensato a
un provvedimento adottato per
le spiagge. Non era così.l

La necessità
è di abbattere il canone

del 100% per il primo
anno e del 50% per

i prossimi 5 anni Il litorale di Terracina
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«La movida non è pronta»
E il pub fa un passo indietro
La storia La scelta controcorrente del Groovy, che frena sugli orari
«Troppi comportamenti scorretti, da noi deve arrivare l’esempio»

TERRACINA
DIEGO ROMA

Agli inizi di marzo, quando
l’ondata dei contagi era solo all’o-
rizzonte e non c’erano obblighi di
alcuntipo,decise abbassare leser-
rande. Mercoledì scorso, dopo due
mesi e mezzo di lockdown e appe-
na due giorni di riapertura al pub-
blico, ha preso una decisione ana-
loga. «Non siamopronti» ha scrit-
to su facebook. «Continueremo ad
aprire si, ma fino alle 22:30».

Donatello Baioni, titolare del
Groovy, uno dei locali più fre-
quentati dai giovani a Terracina,
conosce bene i suoi clienti. Cono-
sce la movida e le sue dinamiche.
Per questo ha deciso di frenare. Il
Covid è ancora in circolazione e bi-
sogna andarci cauti. Una decisio-
ne presa soprattutto dopo aver os-
servato il suo “popolo”, tornato a
invadere tavolini e piazze in men
che non si dica. Disinibito, com-
prensibilmente desideroso di di-
vertimento. Ma forse un tantino
irresponsabile. Di qui la decisio-
ne, presa da dietro i vetri del loca-
le, osservando in silenzio il ritorno
alla normalità. «E’ stata una con-
sapevolezza emersa in questi po-
chi giorni che ho aperto», confer-
ma Baioni.«Le personesono sem-
brate immerse nella più normale
delle normalità, con poca consa-
pevolezza dei rischi. Chi senza ma-
scherina, chi non rispetta le di-
stanze. Così non va». Fatto il conto
delle responsabilità verso i propri
dipendenti e la propria attività,
ma anche verso la città, la decisio-
ne è arrivata facile. «Sarebbe as-
surdo che da luogo di divertimen-
to, ci trasformassimo in un proble-
ma per la città intera» diceBaioni.
La sua decisione, non scontata e

non facile, è stata apprezzata. Ma
il problema, continua, non sono
solo i giovanissimi. «Da parte loro
ci può essere una maggiore legge-
rezza, mase riguarda tutte le fasce
d’età. Forse a Terracina non si è
sentita molto la problematica,
dunque ci si sente al sicuro. Ma
non è così. Per questo, anche in vi-
sta di un fine settimana che sareb-
be stato impossibile dagestire, ab-
biamo deciso di fermarci. Aperti,
sì, ma solo fino alle 22.30. Credia-
mo di dover dare l’esempio. Per la
collettività, per l’ordine pubblico.
Abbiamo visto che la gente comin-
ciava già ad arrivare dalle città li-
mitrofe e non potevamo rischia-
re». Infine, i dipendenti da tutela-
re. «Abbiamo formato due squa-
dre che non si incrociano mai» di-
ce. «Se uno si contagia, la squadra
va in quarantena e ne resta l’altra.
Speriamo, però, che questo non
accada mai». Con lui, la stessa de-
cisione è stata presa dall’Old
Square, locale che si trova affianco
alGroovy. Inattesa di tornareadi-
vertirsi. In sicurezza. l

D o n ate l l o
B aioni

a marzo
chius e

in anticipo
r i s p etto

agli obblighi

In basso, una delle
serate organizzate
in piazza della
Repubblica al
G ro ov y

«Ho visto
pers one

parlare senza
mas cherine

refratt arie
alle comuni

re g o l e »

Riaprono i mercati settimanali a Fondi e Itri

LE ORDINANZE

Il sindaco Antonio Fargior-
gio ha firmato l’ordinanza ieri
per oggi a Itri. Così ha fatto Be-
niamino Maschietto per Fondi.
Ripartono i mercati settimana-
li. Quello di oggi in località Gio-
venco nel paese aurunco, sarà
gestito con le prescrizioni di
prevenzione igienico-sanitaria
e di sicurezza previste dall’u l t i-
ma ordinanza regionale, spiega
Fargiorgio. «Debbo ringraziare

gli uffici che hanno predisposto
tutto quanto necessario perché
si realizzasse questo risultato,
che era atteso da tanti cittadini.
Raccomando a tutti, commer-
cianti ed utenti, il rispetto delle
norme dettate per garantire la
salute e la sicurezza pubblica. Ai
commercianti che fanno ritor-
no al nostro mercato settimana-
le - conclude Fargiorgio - va l’a u-
gurio di una positiva ripresa la-
vorativa».

Quanto a Fondi, Maschietto
interviene con l’assessore alle
Attività produttive Giorgia Sa-
lemme per il mercato di dome-
nica. Riapertura integrale per
via Mola di S. Maria, estesa as
tutti i settori merceologici, e

non solo quelli “food”. «Saran-
no previste idonee misure logi-
stiche, organizzative e di presi-
dio per evitare il sovraffolla-
mento dell’area mercatale ed
assicurare il distanziamento so-
ciale» si legge in una nota dira-
mata dal Comune, «gli utenti
troveranno posizionati agli ac-
cessi del mercato cartelli in lin-
gua italiana e inglese con infor-
mazioni relative ai corretti
comportamenti da adottare.
Ogni cliente deve igienizzare le
mani all’ingresso, essere muni-
to dei dispositivi di protezione
individuale quali guanti e ma-
scherine, mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 me-
tro».l

Una foto
di mercato
s e tt i m a n a l e
( a rc h v i o )

Le disposizioni firmate
dai sindaci ieri: ovunque
le stesse raccomandazioni
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area sud
L’istanza Il primo cittadino ha avanzato la richiesta al presidente di Regione Nicola Zingare tti

«Test sierologici ai turisti»
Il sindaco Mitrano propone una soluzione per poter fruire delle spiagge in piena sicurezza

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Dobbiamo programmare
una ripartenza estiva imparando
a convivere con il virus», questa la
volontà del sindaco di Gaeta Co-
smo Mitrano. Negli ultimi giorni
infatti, l’amministrazione è al la-
voro per definire la strategia mi-
gliore per tutelare i cittadini, ma al
contemponon privaregli stessi, e i
turisti che verranno, della bellez-
za dei luoghi e della città. Con l’a-
pertura dal 20 maggio delle strut-
ture ricettive extralberghiere, bed
and breakfast, case vacanze ed
ostelli della gioventù, la città è già
alle prese con le prime prenotazio-
ni. Da qui la proposta del sindaco
Mitrano al presidente di Regione
Nicola Zingaretti di somministra-
re i test ai turisti in villeggiatura a
Gaeta, sia perchiha la secondaca-
sa e sia per chi usufruirà delle
strutture: «Ricadere in un lockdo-
wn due vuol dire la morte dei terri-
tori e la condanna per tutte le no-
stre imprese, ho pensato dunque
ad una soluzione affinché turisti e
cittadini possano fruire delle no-
stre belle spiagge e dei nostri luo-
ghi in piena sicurezza, oltre agli al-
tri provvedimenti che stiamo met-
tendo in atto. Ho chiesto al presi-
dente della Regione Lazio di auto-
rizzarci a somministrare i test ob-
bligatoriamente a tutti coloro che
verranno a Gaeta come turisti, sia
che abbiano le seconde case, sia
che alloggiano nelle strutture al-
berghiere ed extra alberghiere,
ostelli e altro».

La proposta del sindaco Mitra-
no parte da un’idea che il primo

cittadinoha sempreportatoavan-
ti, quella della mappatura della
città. Se è vero infatti che non si
hanno ancora vaccini e cure speci-
fiche, e che dobbiamo imparare a
convivere con il nostro nemico, è
vero che ormai esistono metodo-
logie che permettono di evitare la
creazione di nuovi focolai, come i
test sierologici. Solo la settimana
scorsa infatti, i primi 200 test sono
stati distribuiti gratuitamente
grazie alla collaborazione con il
centro Gamed, ai cittadini con
isee inferiore a 3000 euro, donne
in gravidanza e anziani over 65.

Il sindaco al riguardo, ha speci-
ficato che qualora si avesse la pos-

sibilità, si estenderanno i test a
tutti i cittadini rimasti fuori dalla
prima distribuzione: «La prima
ondata di test gratuiti sta avendo
successo, ci son arrivate moltissi-
me prenotazioni, segno che i citta-
dinivogliono contribuirea limita-
re i danni del virus. Proseguiremo
quindi ad oltranza e qualora ci fos-
se la disponibilità di ulteriori test e
avremo esaurito quella fascia Isee
al momento coinvolta, comince-
remo a pensare di allargare e di-
stribuire test anche ad importi su-
periori». E parlando di sicurezza,
si attendono intanto gli aggiorna-
menti sull’applicazione in fase di
elaborazione “Gaeta Sicura”, l’app

che permetterà il tracciamento di
cittadini e turisti, in generale di
tutti coloro che usufruiranno del-
le spiagge libere di Gaeta. Il 29 in-
fatti, si aprirà ufficialmente la sta-
gione balneare 2020, una stagione
che si preannuncia «difficile e di-
versa senz’altro dalle stagionipre-
cedenti» come ha dichiarato an-
che l’assessore con delega al turi-
smoAngelo Magliozzi:«Laparola
d’ordine sarà sicurezza. Il messag-
gio che vogliamo mandare a tutti i
turisti che comunque verranno, è
che Gaeta è una città sicura e si
sentiranno ancora più sicuri nel
momento in cui verranno qui a
passare trascorrere le vacanze». l

«Ric adere
in un

lockdown due
vuol dire
la morte

del nostro
te r r i to r i o »

R iguarderebbe
i villeggianti

e coloro
che hanno

le seconde
c ase

nel Golfo

Il litorale di Serapo
e a sinistra il
sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano

Test per il personale della Guardia Costiera
L’esame eseguito su 180 militari e civili
Lo screening è stato
condotto con la
collaborazione con la AUSL

GAETA

I militari ed il personale in
forza alla Capitaneria di Porto
di Gaeta, si sono sottoposti al
test Covid 19. Nei giorni scorsi,
a seguito di un accordo tra Re-
gione Lazio e Direzione Marit-
tima di Civitavecchia, persona-
le sanitario della AUSL di Lati-
na ha eseguito alcuni test di
sieroprevalenza su 180 militari

e civili che prestano servizio
nel Compartimento Marittimo
di Gaeta, presso le varie sedi
diffuse sul territorio costiero
della provincia pontina. Lo
screening, su base volontaria, è
stato condotto con la collabo-
razione di una Unità Mobile di
prelievo della AUSL di Latina
in ottemperanza alle indica-
zioni operative della Direzione
Salute della Regione Lazio, sot-
to il coordinamento dell’I s t i t u-
to Nazionale Malattie infettive
“Spallanzani”. L’indagine, con-
dotta a livello regionale, con-
sentirà di fornire una mappa-
tura di diffusione del virus Il personale medico e i militari della capitaneria di porto

SARS-CoV-2 anche nell’a m b i-
to del personale delle Forze
dell’ordine e di polizia impie-
gato in specifici contesti di co-
munità, compresa quindi la
Capitaneria di porto - Guardia
Costiera.

Durante il periodo di emer-
genza e successivo lockdown,
infatti, la Guardia Costiera ha
continuato a fornire i servizi
essenziali a favore dell’utenza
marittima e della collettività,
per garantire il soccorso in ma-
re, la sicurezza della navigazio-
ne ed il buon andamento delle
attività portuali e della pesca
professionale.l
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PRECAUZIONI
GIANNI CIUFO

Sanificazioni ecclesiastiche a
Santi Cosma e Damiano e Castel-
forte. La fase due ha fatto regi-
strare queste due nuove iniziative
nei due Comuni più a sud della
provincia di Latina. A Santi Co-
sma e Damiano il sindaco Franco
Taddeo e i componenti dell’Am -
ministrazione, in considerazione
della riapertura delle chiese dove
si celebreranno le funzioni reli-
giose. hanno deciso la sanificazio-
ne di tutti i luoghi di culto del ter-
ritorio comunale. Ogni ambiente
interno ed esterno della chiesa di
Sant’Antonio da Padova di Cam-
pomaggiore è stato sottoposto ad
una profonda sanificazione con-
tro il Covid 19. «Ciò perché- ha
detto il sindaco Taddeo- perché
tutti possano tornare, in sicurez-
za, nei luoghi sacri, rispettando
comunque e sempre le dovute

precauzioni ed il distanziamento
sociale. La disinfezione è stata ef-
fettuata, prima della ripresa delle
attività, presso la chiesa di san-
t’Antonio da Padova di Campo-
maggiore e successivamente
presso tutte le altre chiese ed ora-
tori del territorio di Santi Cosma e
Damiano». Proprio nei giorni
scorsi il primo cittadino, nel corso
dell’atto di affidamento della cit-

Riapertura chiese
La sanificazione
Le operazioni Interventi in tutti i luoghi di culto
dei Comuni di Santi Cosma e Damiano e Castelforte

tà ai santi, a cui ha partecipato an-
che l’Arcivescovo di Gaeta, Mon-
signor Luigi Vari, tenutosi presso
il Santuario, aveva ringraziato il
lavoro svolto dalla chiesa in que-
sti giorni di emergenza e si è com-
plimentato con i cittadini, per il
comportamento che hanno tenu-
to, come dimostrato dal bassissi-
mo numero di contagiati. A Ca-
stelforte il sindaco GiancarloCar-

Trattato ogni
a m b i e nte

i nte r n o
ed esterno

di tutte
le strutture

religios e

La chiesa di San
Giovanni Battista a
Castelfor te
A destra la
sanificazione della
chiesa di
Sa n’Antonio da
Padova a San
Co s m a

dillo ha annunciato la stessa ini-
ziativa di sanificazione in tutte le
chiese del territorio. Una decisio-
ne messa in pratica ed immorta-
lata anche da un video, poi posi-
zionato sui social. «In vista della
ripresa degli eventi religiosi- ha
dichiarato Giancarlo Cardillo-
abbiamo proceduto a sanificare i
luoghi di culto dislocati sul terri-
torio».l

Barriere anti-Covid
saranno installate
nel palazzo comunale

MINTURNO

Barriere anti-Covid e deluci-
dazioni su smaltimento rifiuti
legati al coronavirus a Mintur-
no. E’ di ieri la notizia dell’ac-
quisto, da parte del Comune di
Minturno, di barriere anti-Co-
vid da posizionale all’interno
della casa comunale. Nella de-
terminazione dirigenziale l’ac-
quisto dei succitati strumenti è
necessario per tutelare la salute
dei dipendenti e dei cittadini,
nell’ottica dell’imminente aper-
tura al pubblico degli uffici, at-
tualmente quasi tutto chiusi per
l’emergenza coronavirus. Il di-
rigente responsabile del Comu-
ne aurunco ha accolto il preven-
tivo della ditta Santomieri di
San Salvo, un centro in provin-
cia di Chieti, che ha offerto le
barriere protettrici alla cifra
complessiva di poco meno di
seimilacinquecento euro, Iva

compresa. Un affidamento di-
retto, reso possibile dall’entità
della cifra versata, che è al di
sotto dei quarantamila euro.
Quindi non doveva essere ban-
dita alcuna gara, vista l’esiguità
della somma. Dunque al ritorno
in ufficio nel prossimo giugno
sia gli impiegati che i cittadini,
troveranno delle barriere di
protezione, che, tra l’altro, sono
già state installate in vari negozi
privati ed anche nell’ufficio po-
stale di Minturno, che ne era
sprovvisto. Sempre a Minturno,
il delegato all’igiene, Piernican-
dro D’Acunto, ha ricordato che
mascherine e guanti vanno
smaltiti con i rifiuti indifferen-
ziati, ma sempre posti prima al-
l’interno di un sacchetto chiuso.
«Anche fazzoletti o rotoli di car-
ta, camici o protezioni, even-
tualmente utilizzati per pulizia
o sanificazione dei luoghi di la-
voro- ha aggiunto il delegato
della giunta guidata dal sindaco
Gerardo Stefanelli- pur essendo
materiale naturale, dovranno
essere smaltiti nei rifiuti indif-
ferenziati e non nell’organico».
l G .C.

Obiettivo: tutelare
la salute dei dipendenti
e dei cittadini
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Sicurezza e più servizi
La richiesta dei pendolari
Il fatto I comitati chiedono maggiori collegamenti: come
l’inserimento di una corsa che parte da Minturno- Scauri

GOLFO
GIANNI CIUFO

Sicurezza per i viaggiatori do-
po il lockdown e offerta dei treni
sono stati alcuni degli argomenti
trattati tra l’Unione dei Comitati
Pendolari della linea FL7, l’Osser -
vatorio regionale dei trasporti, la
RegioneLazio eTrenitalia, svolto-
si l’altro giorno. I pendolari, che
hanno apprezzato il lavoro svcolto
da Regione e Trenitalia, hanno
fatto presente come il servizio
pubblico non può essere come
quello pre-coronavirus e che sarà
importante la condotta dei viag-
giatori. Trenitalia e RFI hanno
confermato il loro costante impe-
gno nel garantire una capillare
diffusione e promozione di mo-
delli comportamentali virtuosi,
idonei a garantire la sicurezza dei
viaggiatori e del personale. Nel
corso del summit è stata annun-
ciata l’iniziativa della Regione, in
partenariato con l’Università la

Sapienza, riguardante la predi-
sposizione di unquestionario teso
a rilevare le esigenze di mobilità
della cittadinanza. IlComitato dei
Pendolari ha fatto notare la limi-
tazionedei servizi forniti dallaRe-
gione Campania, con riduzione di
convogli (alcuni che non partono
più dal Lazio, con gravi ripercus-
sioni per coloro che si devono re-
care a Napoli), che ha determinato
l’impossibilità, per una vasta
utenza proveniente dalla periferia
laziale, di raggiungere Roma in
tempo utile per l’inizio della pro-
pria giornata lavorativa (o del pro-
prio turno di servizio) e/o di rien-
trare al termine degli stessi-I co-
mitati, tra l’altro, hanno chiesto
l’attuazione di alcuni provvedi-
menti urgenti di modifica dell’at -
tuale offerta di collegamenti, co-
me l’inserimento di un collega-
mento che parte da Minturno-
Scauri ed arriva a Roma Termini
entro le 6,45. Chiesta anche l’atti -
vazione di un treno che il sabato
possa consentire un collegamento

che parta da Roma alle 20,56 e
giunga fino a Minturno. Tra le ri-
chieste anche quella di ritardare
la partenza dell’ultimo collega-
mento in partenza da Roma Ter-
mini fino alle ore 23.56, al fine di
consentire il rientro degli ultimi
pendolari, al termine dei rispettivi
turni di servizio. Inoltre è stata
chiesta la strutturazione dei pro-
getti dell’orario, considerando la
stazione di Minturno- Scauri co-
me origine/termine dei treni sia in
condizione di normale circolazio-
ni che di eventi perturbativi. Tre-
nitalia e Regione Lazio si sono im-
pegnate ad eseguire uno studio di
fattibilità in merito a quanto ri-
chiesto. Si è parlato anche di puli-
zia dei convogli, della vendita e
rinnovo online di biglietti e abbo-
namenti e dei rimborsi degli abbo-
namenti, per i quali la Regione
emanerà a breve le indicazioni da
seguire per l’ottenimento del rim-
borso relativamente al periodo in
cui non è stato possibile usufruir-
ne.l

Pendolari alla stazione di Formia

Clima politico
troppo avvelenato
Fusco invita alla calma

CASTELFORTE

«Lo scontro tra le forze politi-
chee tra i varipersonaggi aCastel-
forte sta diventando sempre più
pesante e credo si stia superando
addirittura il livello del vivere civi-
le». Ad affermarlo è l’ex sindaco
Pasquale Fusco, che richiama tut-
ti ad abbassare i toni e ad evitare
offese, a volte anche personali.
«Quando ciò accade-ha continua-
to Fusco- perdiamo tutti e perde,
soprattutto, la città perché, in un
clima così avvelenato,non si potrà
che bloccare tutto. A mio parere
vista la situazione politico econo-
mica del Comune, che è abbastan-
za compromessa, sarebbe il caso
che ognuno si confrontasse su co-
me intende portare avanti le que-
stioni che interessano la collettivi-
tà visto che, nel bene e nel male, e
inmaniera magariproporzionale,
tutti ne siamo responsabili». Per
Fusco c’è l’opposizione che vuole
dimostrare l’incapacità del sinda-
co, dall’altra lo stesso primo citta-

dinoche puntaalla riconferma, ri-
marcando tutto ciò che è stato fat-
to di positivo, dando la responsa-
bilità di quanto non fatto alle pre-
cedenti gestioni. Fusco nel rimar-
care la grave situazione del bilan-
cio, ha sottolineato che non c’è sta-
ta collaborazione con la
minoranza, che aveva offerto la
propria disponibilità. «Sarebbe
stato interesse di tutti-ha conti-
nuato- chiarire e stabilizzare il bi-
lancio del Comune visto che, si di-
ce, che tante sarebbero le fatture
da pagare e che sarebbero prive di
copertura finanziaria. Invece si
sta scegliendo lo scontro più che lo
spirito di confronto; io sono con-
vinto che non c’è un amministra-
tore attuale o del passato di mag-
gioranza o di minoranza che non
abbia voluto essere impegnato a
fare del proprio meglio in favore
della propria città, al di là di come
poi si sono o non si sono avuti i ri-
sultati e quindi tutti hanno appor-
tato il proprio contributo perso-
nale. La democrazia vuole che il
loro operato venga giudicato dai
cittadini ogni cinque anni. Tutti
dovranno confrontarsi libera-
mente dicendo la propria e al po-
polo sovrano spetterà la scelta». l

G .C.

La spazzatura abbandonata

«Sarebbe stato interesse di
tutti e stabilizzare il bilancio
invece di litigare»

La Lega giovani chiede maggior controllo del territorio

MINTURNO

Maggior controllo del terri-
torio attraverso il rafforza-
mento dei dispositivi di video-
sorveglianza, disponendoli
nelle piazze, nel centro storico
e in tutte le zone limitrofe del-
l’area comunale che ne sono
sprovviste.

La Lega giovani di Minturno
si rivolge all’Amministrazione
locale, in seguito alle segnala-
zioni ricevute da cittadini min-

«Nei vicoli del centro storico
vengono abbandonati
sacchi della spazzatura»

turnesi, una delle quali segna-
lata sui social e riguardante dei
sacchi di rifiuti abbandonati
nei vicoli del centro storico.

«Ci suona strano- recita un
documento dei giovani del car-
roccio minturnese- che siano
gli stessi cittadini a documen-
tare e successivamente pulire,
ciò che in teoria spetta all’A m-
ministrazione Comunale.

In questo modo sarà molto
più efficiente e notevolmente
facilitata la sorveglianza. In
questo modo può essere con-
trastato un altro punto dolente
del nostro territorio: la crimi-
nalità, che non può essere mes-
sa in secondo piano.

Con questo non vogliamo as-

serire che il nostro territorio
sia pervaso da eventi di crimi-
nalità ad alto rischio, ma tutto
ciò potrebbe essere un ottimo
mezzo di prevenzione.

«Il nostro gruppo - conti-
nuano i giovani leghisti della
cittadina aurunca - vuole esse-
re propositivo e costruttivo
operando con passione, studio
e profondo senso etico, e per
questo ritiene corretto che il
sindaco e la sua Amministra-
zione ascoltino e prendano in
considerazione le segnalazioni
dei cittadini».

«Il nostro obiettivo princi-
pale- hanno concluso i giovani
leghisti- è e sarà sempre il “B e-
ne Comune”».l

Il palazzo comunale di Minturno

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

Trenitalia e RFI hanno
garantito l’ impegno nel

garantire una capillare
controllo dei

compor t amenti
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Il nuovo ospedale è già sulla carta
Il fatto E’ stato presentato ieri mattina dai vertici dell’Asl di Latina lo studio di fattibilità del Policlinico del Golfo
Una struttura moderna che parte da 173 posti letto ma che potranno arrivare a 253: un modello del III millennio

LA CONFERENZA STAMPA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un modello di ospedale del
terzo millennio. Una struttura
moderna, funzionale, sostenibi-
le, di alta tecnologia, ma soprat-
tutto - e l’emergenza coronavi-
rus ne ha fatto capire l’impor-
tanza! - con la capacità di am-
pliarsi. Ed i previsti 173 posti let-
to (pari agli attuali del Dono
Svizzero) potrebbero diventare
253 o ancora ai tre blocchi strut-
turali già progettati si potrebbe-
ro aggiungere all’esterno altri
moduli. Realizzato su sei livelli,
con cinque sale operatorie e per-
corsi differenziati.

E’questo il nuovo ospedale del
Golfo, che ieri mattina è stato
presentato in videoconferenza
dai vertici dell’Asl, nello specifi-
co dal direttore generale Giorgio
Casati, dal direttore sanitario
Giuseppe Visconti, dal direttore
amministrativo Eleonora Di
Giulio, dal direttore del Diparti-
mento e Rup ingegner Mauro
Palmieri. Erano presenti gli in-
gegneri che hanno redatto lo
studio di fattibilità, ovvero pro-
fessionisti dell’Atp costituita da
Fabrizio Purchiaroni ingegnere
- Interpro.

Innanzitutto la struttura do-
vrebbe sorgere nell’area di pro-
prietà della Regione Lazio
(quindi già disponibile) dell’ex
Enaoli. Un sito - come appunto
spiegato durante l’incontro - che
occupa una posizione baricen-
trica rispetto tutti i comuni da
esso serviti, facilmente raggiun-
gibile sia via terra che via mare.
Quindi baricentrica e strategica
non solo da un punto di vista
geografico, ma anche di bacino
di utenza, visto che il nuovo
ospedale servirà tutta la parte
meridionale della Provincia di
Latina dal comune di Itri fino a
Castelforte.

Quando nel 2007 il Consiglio
comunale di Formia approvò la
relativa variante urbanistica fu-
rono evidenziate quattro critici-

tà da superare: vicinanza al de-
puratore, vicinanza al centro di
raccolta rifiuti, viabilità e pre-
senza della ferrovia. Criticità che
lo studio di fattibilità ha preso in
considerazione, prevedendo per
risolvere la questione dell’im-
patto sulla viabilità una realizza-

zione di uno svincolo “a trom-
betta”, sulla SS variante Appia e
la realizzazione di due rotatorie
per la regolamentazione traffico
in ingresso al lotto. Per quanto
riguarda la presenza del depura-
tore e del centro rifiuti, è stato
chiarito che è stata considerata

la fascia di rispetto, «la struttura
sanitaria è stata realizzata dalla
parte opposta, comunque sono
in programma le barriere arbo-
ree». Stesso discorso per la fer-
rovia, con la realizzazione di un
sottopasso. Tra l’altro è emerso
proprio ieri che potrebbe esserci
la possibilità di avere in quella
zona una fermata del treno.

Insomma sono state prese in
considerazioni queste criticità
che saranno superabili con alcu-
ni interventi.

Ora non resta che continuare
a lavorare per poter giungere al
taglio del nastro. Il cronopro-
gramma fa ben sperare. Non so-
lo l’area è disponibile, ma anche
un finanziamento di ben 85mi-
lioni di euro da parte dell’Inail.
Secondo i programmi per giu-
gno 2021 potrebbe essere pronto
il progetto definitivo e da quella
data serviranno altre due anni e
mezzo per la costruzione.

Insomma se tutto filerà liscio
per Natale 2023 è prevista l’i-
naugurazione. l

Alcune immagini
dello studio di
fattibilità del nuovo
ospedale del Golfo

S u p e ra b i l i
le criticità
re l at i ve
a viabilità,
d e p u rato re
e centro
raccolta rifiuti

Le previsioni:
a giugno 2021
il progetto
d ef i n i t i vo
e a fine 2013
il taglio
del nastro

«Un passo
impor t ante:
andiamo
ava nt i »

l«A b b i a m o
fatto un passo
impor t ante,
ma abbiamo
intenzione di
m a n d a re
avanti il
p ro g ett o.
Siamo
c o n s a p evo l i
che
p ot re b b e ro
es s erci
incidenti di
percorso, ma
pensiamo che
siano tutti
s u p e ra b i l i » .
Sono state
queste le
parole del
d i rett o re
g e n e ra l e
dell’As l
G iorgio
C a s at i
durante la
pres ent azione
del progetto
ieri mattina.
L’auspicio è
stato di
continuare a
fare un lavoro
di squadra,
visto i tanti
attori che il
p ro g ett o
c o i nvo l g e.

Fo r m i a
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Micol Arpa Rock
ci invita a ballare
Mu s i c a L’agenzia Ventidieci di Latina annuncia “Frees tyle”
È il nuovo singolo di un’artista che continua a stupire

IL PERSONAGGIO
CLAUDIO RUGGIERO

La musica ha condiviso i no-
stri momenti difficili nel periodo
più critico del lockdown, emo-
zionandoci dai balconi e dalle
terrazze, unendoci e facendoci
dimenticare, per alcuni minuti,
la difficile esperienza del distan-
ziamento sociale. Tra gli artisti a
dare il contributo in streaming
da casa sua si è impegnata in più
occasioni anche Micol Arpa
Rock, la musicista promossa dal-
la Ventidieci di Latina che ha ri-
voluzionato e fatto scoprire agli
italiani le variegate potenzialità
e il ruolo da solista di uno stru-
mento sempre relegato all’ele-
gante accompagnamento classi-
co. E anche adesso che pian pia-
no e con le dovute cautele, senza
mai dover abbassare la guardia,
stiamo ritornando alla normali-
tà, l’artista genovese proprio nel-
la giornata odierna scandisce
questa nuova e più propizia fase
pubblicando on line il suo nuovo
brano ‘Freestyle’, da noi ascolta-
to in anteprima.

Ricco di energia, è un invito a
riprendersi gli aspetti positivi e
consapevoli della nostra ritrova-
ta libertà di movimento. Scritto
dalla stessa arpista e arrangiato
dal produttore musicale Max
Marcolin, producer di Zucchero,

il brano dalla melodia festosa e
al contempo evocativa, è un invi-
to a ballare, a condividere la
gioia dello stare insieme con la
musica.

Oltre all’indiscusso virtuosi-
smo per lo strumento, Micol evi-
denzia anche il meno conosciuto

Il disco rappresenta
la liberazione
dal lockdown

che ci ha tenuti a casa
e distanti per lungo tempo

Nelle foto
Micol, l’ar tista
che ha
r ivoluzionato
il modo
di suonare
l’arpa. Per lei
un nuovo
singolo arrangiato
dal produttore
mu s i c a l e
Max Marcolin

Un invito
a condividere

la gioia
di potere

stare insieme
con i ritmi

che danzano

talento canoro, sostenuta dal
groove dell’elettronica, dal bas-
so e dalla batteria. La sua sugge-
stiva e calda voce si libera come
un richiamo, diventando un’e-
sortazione per tutti noi a ballare
e a sognare. Improvvisamente
un tributo all’ hip hop, che ha ca-

C U R I O S I TÀ
L

I murales
alle pareti sono dipinti

dai writers,
gli artisti pop

con la bomboletta
L

ratterizzato la cultura afro ame-
ricana negli anni ’90, al freestyle
che dà il titolo al brano. “Il video
è stato girato a Roma, in un loca-
le che frequento e amo per la sua
aria underground anni ’90 – ri-
vela Micol presentando questa
sua ultima creazione - e il suo
‘street style’. I murales alle pareti
sono dipinti come capita di vede-
re per le strade delle città dai
writers, gli artisti pop con la
bomboletta. Sembra di essere ad
Harlem a New York”.

“Freestyle”, ovvero lo stile li-
bero che connota lo spirito musi-
cale di Micol svincolato da confi-
namenti di genere, Micol che da
sempre ambisce a suonare la sua
arpa in modo rivoluzionario e
anticonvenzionale, pur parten-
do da una solida base classica
che l’ha vista esibirsi nell’Orche-
stra del Maestro Riccardo Muti,
sperimentando nuove sonorità
dal rock al pop, fino alla dance in
questo suo fervido momento
creativo.l
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CHE COSA VEDERE...
SOLE GALEAZZI

Il cinema sceglie ancora Sa-
baudia, la città delle dune in-
canta registi ed attori. Nel pe-
riodo dell’isolamento dovuto al-
l’emergenza Covid-19 anche i
film hanno avuto un ruolo im-
portante, contribuendo a fare
sentire le persone... meno sole.
Ma si è riflettuto molto anche
sul cinema come luogo di lavoro
e su come abbia risentito e stia
risentendo dalla chiusura delle
sale cinematografiche. Esistono
però delle soluzioni ed è sempre
bello scoprire che guardare un
film può riportarci nei nostri
luoghi anche con storie di altri.
È in onda da ieri su RaiPlay il
film “Magari”, opera prima di
Ginevra Elkann girata tra gen-
naio e febbraio 2019 nella città
delle dune.

Infatti, la piattaforma multi-
mediale della Rai consente la vi-
sione in esclusiva del film nel-
l’ambito dell’iniziativa ‘La Rai
con il Cinema Italiano” che por-
ta in streaming otto film italia-
ni, quattro dei quali originaria-
mente destinati alle sale cine-
matografiche ma, causa Co-
vid-19, resi disponibili sul web
grazie ad un accordo che la dire-
zione ha stretto con le diverse
produzioni. Tra questi, come re-
so noto dal Comune di Sabau-
dia, figura anche il film “Maga-
ri”, prodotto dalla Wildside, Ico-
noclast, Tribus P Films e Rai Ci-
nema, con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale di Sa-
baudia.

“Vedere Sabaudia con i suoi
scorci - commenta il sindaco
Giada Gervasi - protagonista di
un film è sempre motivo di or-
goglio e la conferma del legame
indissolubile che sin dagli albo-
ri la città ha tessuto con il mon-
do del cinema. Vorrei ringrazia-
re la regista Ginevra Elkann e
tutta la produzione di ‘Magari’
per aver scelto i nostri scenari
naturalistici ed architettonici
rendendoli parte integrante di
una storia intima e appassio-
nante, interpretata da un cast
d’eccezione, nella speranza Sa-
baudia possa portare loro e al
film i meritati riconoscimenti e
tanta fortuna”.

Nel cast Riccardo Scamarcio
e Alba Rohrwacher. Insieme a
loro Milo Roussel, Ettore Giu-
stiniani, Oro De Commar-
que, Céline Sallette, Brett Gel-
man e Benjamin Baroche.

Ciò che davvero incanta sono
gli scorci di Sabaudia, dalla
chiesa della Santissima Annun-
ziata ai viali alberati, dal lungo-
mare alla foresta e persino il
mercato settimanale.

Un legame indissolubile
quello tra la città delle dune e il

cinema che si fa sempre più
stretto e che oltre ad avere una
storia importante guarda in
avanti grazie ai lavori dei registi
che oggi permettono al cinema
italiano di avere sempre un po-
sto importante in Europa e non
solo.l

“Blocc at a”
dal Covid-19
la pellicola
insieme
ad altre sette
viaggia
in streaming

“Maga r i ”: sullo sfondo ecco Sabaudia
Cinema Su RaiPlay l’ opera prima di Ginevra Elkann girata nella città delle dune

Orgoglios a
il sindaco
Ger vasi:
con la settima
ar te
un legame
indis s olubile

Nelle foto
alcune scene
tratte dal film
g i ra to
nel 2019
nella città
delle dune
S o tto
una immagine
di Sabaudia

Latina#Cibiamo: asta benefica del Foto Club

VOLONTARIATO

La OnlusAlessia e i suoi ange-
li fa sentire l’abbraccio di solida-
rietà anche nei momenti compli-
cati di questo periodo. Da 3 mesi
ormai porta avanti con passione
il progetto Latina#Cibiamo, aiu-
tando così le famiglie messe in gi-
nocchio dall’emergenza sanita-
ria che ha prodotto perdita di la-
voro e crisi economica. La Onlus
ha avviato una raccolta di cibo

nei supermercati oppure presso
aziende alimentari permettendo
così a molte persone di andare
avanti. Quando le provviste poi
non erano sufficienti, la stessa
associazione ha fatto in modo di
sopperire alle necessità, pagan-
do direttamente la spesa.

In tale contesto si inserisce l’a-
sta benefica del Foto Club di Lati-
na, scatti fotografici il cui pro-
vento andrà a finanziare la rac-
colta di cibo.

Gli autori delle foto sono tito-
lari si prestigiose onorificenze
nazionali ed internazionali:

Alessio Pagliari, Andrea Galle-
sini, Antonella Tomassi, Antonio
Mercurio, Bruno Furi, Bruno Ta-

miozzo, Carlo Picone, Claudio
Falso, Cristina Garzone, Enzo Ri-
gheschi, Fabio Del Ghianda, Fa-
bio Di Legge, Gennaro D’Ono-
frio, Gino Peritore, Giovan Batti-
sta Mazzucco, Giuseppe Gallone,
Libera Piemontese, Lino Ghido-
ni, Lucio Governa, Luigi Passero,
Mariano Fanini, Mario Cioni,
Mauro Abate, Michele Cuciniel-

Solidarietà alle famiglie
messe in ginocchio
dall’emergenza Covid-19

lo, Paolo Mugnai, Pierluigi Rizza-
to, Pietro Presta, Renato Maffei,
Renzo Mazzola, Riccardo Busi,
Riccardo Gucciardi, Veniero
Rubboli. Le foto si possono ac-
quistare sul sito: www.alessiaei-
suoiangeli.org , oppure inviando
un’email a donazioni@alessiaei-
suoiangeli.org. Le stampe - fa sa-
per la Onlus - saranno realizzate
su Forex dello spessore di 5 mm
da un laboratorio fotografico che
effettuerà le consegne con corrie-
re direttamente presso l’indiriz-
zo che chi vuole contribuire ac-
quistando la foto, comunicherà.
Possibile anche ritirarle presso il
negozio di fotografia Fotoleonia,
in via Calatafimi, 83 a Latina.l

La somma a favore
della bella iniziativa

promossa tre mesi fa
dalla Onlus Alessia

e i suoi Angeli Scorcio dallo scatto di Antonio Mercurio

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Lidia Schillaci
“Noi non
siamo Capaci”
Evento online
L’APPUNTAMENTO

Musica e arte vanno incon-
tro alla gente ma non nascon-
dono la grande sofferenza che
stanno vivendo. In questo
contesto Lidia Schillaci ha de-
ciso di reagire, e confrontan-
dosi con l’amica Livia Iacolare
ha ideato un format di live
show che parte da lei, ma “po -
trebbe aprire la porta ad altri
artisti che in questo momento
vorrebbero trovare un nuovo
modo di sostenere il proprio
lavoro” , evidenziano le note
dell’evento. Daqui parte l’idea
di un concerto in rete su Face-
book con sbigliettamento in
tempo reale e una partecipa-
zione del pubblico in prima fi-
la. Sì, proprio come avviene in
teatro. Appuntamento oggi,
alle ore 18:00 online.

La data scelta è legata all’u-
scita del nuovo singolo “Noi
non siamo Capaci”, in occasio-
ne dell’anniversario della
strage del 23 maggio 1992 sul-
l’Autostrada A29, dove perse-
ro la vita il giudice Falcone,
sua moglie Francesca Morvil-
lo e tre poliziotti della scorta.l

Il nuovo singolo in uscita oggi
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