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i dati
Sette nuovi casi positivi
e legati in gran parte
alla dialisi di Priverno
La situazione Coinvolte nel cluster del centro dell’ex ospedale Regina Elena
14 persone di cui 4 operatori sanitari, 6 pazienti dializzati e 4 contatti familiari

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Sette nuovi casi positivi al
Coronavirus Covid-19 nella no-
stra provincia e la gran parte le-
gati al focolaio scoppiato nel
centro dialisi dell’ex ospedale
Regina Elena di Priverno. Un in-
cremento di contagi che ha por-
tato il conto complessivo terri-
toriale a quota 543. Nel detta-
glio, come ufficializzato ieri dal-
la Asl di Latina nel consueto re-
port quotidiano dell’emergen-
za, gli ultimi casi - due dei quali
trattati a domicilio - sono distri-
buiti nei Comuni di Priverno
(2), Sezze, Roccagorga, Terraci-
na e Aprilia. Ma questo solo in
riferimento ai dati anagrafici
delle persone coinvolte perché,
come detto, molte delle stesse
avevano un legame con il centro
dialisi, come ad esempio la dot-
toressa di Terracina della quale
è stata confermata la positività
dopo i tamponi effettuati, e
quelle di Sezze (un ospite di una
casa di riposo) e Roccagorga.
Prima di scendere nello specifi-
co del cluster privernate che la
Asl pontina ha voluto spiegare
nei particolari, chiudiamo i dati
del quadro generale provincia-
le: 32 pazienti ricoverati (25
quelli accertati Covid dell’ospe-
dale Goretti di Latina, ndr); 414
negativizzati; 33 decessi (ag-
giungendo sempre l’uomo di
Nettuno deceduto al Goretti
nelle settimane scorse e non in-
serito nell’elenco della nostra
Azienda sanitaria locale ma in
quello della Asl Roma 6, ndr).
Complessivamente sono 107 le
persone in isolamento domici-
liare mentre 10.264 quelle che lo
hanno terminato.

«Con la positività, notificata
sabato scorso, di un paziente
dializzato in gestione presso il
centro di Priverno - ha spiegato
la Asl di Latina - si è aperto, pro-
gressivamente, uno specifico
cluster immediatamente identi-
ficato dall’Azienda Asl anche at-
traverso l’attivazione dell’Unità
Speciale di Continuità Assisten-

ziale Regionale (Uscar) che ha
provveduto alla effettuazione
dei tamponi e dell’esame siero-
logico a tutti i pazienti e gli ope-
ratori, oltre ai contatti delle per-
sone risultate positive, giungen-
do, nella giornata di oggi (ieri,
ndr), ad identificare, sullo stes-

so cluster, tutti i soggetti positi-
vi ponendoli, a seconda delle
condizioni cliniche, in regime di
ricovero o in isolamento domi-
ciliare». Complessivamente si
sta parlando di 14 persone di cui
4 operatori sanitari del centro di
Priverno, 6 pazienti dializzati e
4 contatti familiari. «Nonostan-
te la progressione dei numeri in
gioco possa far ritenere che sia
in atto un’evoluzione del conta-
gio - ha sottolineato la Asl - è be-
ne chiarire che la tempestività
dell’azione di individuazione
delle situazioni sospette, così
come l’intervento diagnostico a
tappeto posto in essere, ha ine-
vitabilmente determinato l’in-
nalzamento improvviso dei sog-
getti positivi che, tuttavia, do-
vrebbe sostanzialmente fermar-
si nei prossimi giorni. A confer-
ma di questo va evidenziato che
tutti i soggetti positivi sono stati
intercettati nella fase iniziale
dell’infezione e le loro condizio-
ni di salute sono considerate
buone e nessuno di loro, allo sta-
to, ha ancora sviluppato gli anti-
corpi. I pazienti ricoverati sono
collocati in area Covid ordinaria

ad eccezione del primo paziente
che si trova in sub-intensiva».

L’unità dialisi di Priverno è
stata dunque posta in sicurezza,
sia con l’effettuazione delle ne-
cessarie sanificazioni riguar-
danti i locali e le attrezzature,
sia attraverso l’adozione di pro-
tocolli in grado di assicurare il
distanziamento dei pazienti du-
rante il trattamento, sia me-
diante l’utilizzo di dispositivi di
protezione individuale. «Non vi
sono pertanto elementi che fan-
no ritenere necessario la so-
spensione dell’attività per i pa-
zienti dializzati risultati negati-
vi agli accertamenti diagnostici
- ha concluso la Asl -. Sono allo
studio ulteriori interventi fina-
lizzati, per un periodo di circa
due settimane, ad evitare che,
qualora ulteriori pazienti dializ-
zati manifestino positività nei
prossimi giorni, il contagio pos-
sa essere ulteriormente diffuso.
Tutti i pazienti dializzati in cari-
co al centro di Priverno, indi-
pendentemente dalla loro con-
dizione di positività o negativi-
tà, saranno posti comunque in
telemonitoraggio».l

Il personale
sanitar io
p ro s e g u e
nel lavoro senza
a bb a s s a re
la guardia
Sotto, l’ex
ospedale Regina
Elena di Priverno,
sede del centro
dialisi

C onfermat a
la positività
della
dottores s a
di Terracina
che lavorava
nella struttura

Il conto
p rov i n c i a l e
dei contagi
sale a 543,
32 i ricoverati
e 414
i negativizzati
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Ora la mappatura
R o cc ago rga
prepara i tamponi
Il punto Il sindaco Nancy Piccaro chiede sostegno:
«Ci vuole senso civico e la massima attenzione»

Il monito:
«Nes suno

deve puntare
il dito verso

l’a l t ro
o additarlo

come untore»

L’INTERVENTO
DANIEL MINARCHI

Sono attualmente due i casi
accertati dipositività alCovid-19
nel comune di Roccagorga, en-
trambi registrati nel momento
in cui il peggio sembrava essere
ormai alle spalle. Tuttavia, biso-
gnerà ora attendere l’esito dei
tamponi effettuati nella matti-
natadi ieri a tuttequellepersone
che sono entrate in contatto con
chi ha, sfortunatamente, con-
tratto il virus. Grazie all’indagi -
ne partita dalla Asl - alcuni citta-
dini hanno contribuito autode-
nunciando contatti - l’ammini -
strazione è risalita ad un nutrito
gruppo di persone, e ha effettua-
to circa sessanta tamponi. «At-
tendiamo l’esito dei risultati, con
la speranza che siano negativi -
ha detto il sindaco Nancy Piccaro
tramite una diretta su Facebook
-. Questa mattina (ieri, ndr) ab-
biamo proceduto con i test. Ci
troviamo di fronte a casi lievi,
che non presentano eccessive
problematiche».

L’amministrazione ha da su-
bito attuato tutte le procedure
sanitarie del caso, anche al fine
di scoprire l’eventuale presenza
di asintomatici, spesso veicoli in-
consapevoli di contagio. «Abbia-
mo bisogno della completa one-
stà da parte dei cittadini, non bi-
sogna avere paura di denunciare
contatti altrimenti rischiamo di
trovarci con delle mine vaganti.
In una situazione come questa
nessuno deve puntare il dito ver-
so l’altro: nessuno è responsabi-
le di essere contagiato e nessuno
deve essere chiamato untore».

Il primo cittadino di Rocca-
gorga ha invitato la comunità al
pieno rispetto delle regole, soste-
nendo come la situazione non sia
drammatica, ma che deve porta-
re tutti a riflettere: «Il virus ci ri-
corda che è ancora tra noi. Aver
ricevuto queste notizie di positi-
vità dopo che eravamo stati un
esempio nella fase più critica
della pandemia ci ha un po' de-
stabilizzati. Ma questo ci servirà
da monito: bisogna mantenere
l’attenzione alta».

I due casi, collegati ad una
struttura sanitaria fuori dal ter-
ritoriocomunale, hanno inevita-
bilmente scosso la popolazione,
così come l’amministrazione che
però assicura la piena attenzio-

ne. «Il Comune come sempre fa
la sua parte, ma abbiamo biso-
gno dell’aiuto di tutti. In questa
nuova fase non possiamo impor-
re più determinateregole, abbia-
mobisogno che i cittadini faccia-
no ricorso anche al loro senso ci-
vico».

Una situazione nuova per la
popolazione di Roccagorga che,
dall’inizio della pandemia, non
aveva mai dovuto fare i conti di-
rettamente con il virus. Le ulti-
me notizie hanno portato i citta-
dini a rivedere di nuovo le loro
abitudini, proprio quando le
nuove restrizioni sembravano
portare al ritorno, quantomeno,
di una “parvenza” di normalità.
«Miè dispiaciuto leggere lepole-
miche che si sono susseguite - ha
ribadito il sindaco -, dobbiamo
cercare di essere uniti come co-
munità, perché è una battaglia
che ci investe tutti. Alla base di
ogni situazione, soprattutto in
quelle più gravi, deve sempre es-
serci il rispetto e la comprensio-
ne. Abbiamo bisogno che Rocca-
gorga resti il paese che è sempre
stato: accogliente, premuroso e
fraterno».l

Visiere protettive per i farmacisti
distribuite dall’Ordine e Federfarma

L’INIZIATIVA

Massima protezione per gli
iscritti. L’Ordine dei Farmaci-
sti della Provincia di Latina,
presieduto da Roberto Pen-
nacchio, insieme a Federfarma
Latina, che lo stesso Ordine
ringrazia «per la sensibilità co-
me sempre dimostrata in que-
sto periodo di emergenza Co-
vid-19», stanno procedendo al-
la distribuzione gratuita di vi-
siere protettive agli iscritti del-
l’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Latina.

«Si tratta di un dispositivo -
si legge in una nota dell’Ordine
- che, indossato insieme alla

mascherina protettiva, preci-
sando che non rappresenta
un’alternativa alla mascherina
stessa, è in grado di assicurare
una maggiore protezione e au-
mentare così il livello di sicu-
rezza nell’espletamento del
servizio, a tutela dei colleghi e
della moltitudine di cittadini
che quotidianamente entrano
in contatto con noi farmaci-
sti».

L’Ordine Farmacisti Latina
e Federfarma Latina, attraver-
so la fornitura di questo dispo-
sitivo, intendono sottolineare,
di fatto, «l’apprezzamento per
il ruolo svolto quotidianamen-
te da tutti i colleghi in questo
particolare momento emer-
genziale - si conclude nella no-
ta -, ruolo che sempre di più di-
mostra quanto sia indispensa-
bile il nostro apporto alla so-
cietà tutta». l

«Aumenta così il livello
di sicurezza a tutela
di colleghi e cittadini»

Il sindaco
di Roccagorga
Nancy Piccaro
ha parlato ieri
alla cittadinanza
attraverso i social

Rober to
Pe n n a c ch i o ,
p re s i d e n te
dell’O rd i n e
farmacisti di Latina
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c o m m e rc i o
Fine settimana blindato
E ai pub arriva la Ztl
Il fatto Strade off limits e controlli per evitare assembramenti
Chiusura obbligata per tutti entro mezzanotte e mezza

IL WEEKEND ALLE PORTE
TONJ ORTOLEVA

Orari limitati, zone a traffi-
co limitato e controlli. Il piano
messo a punto dalla Prefettura
con i sindaci della provincia
pontina, prevede questo per
questo fine settimana, il primo
dalla fine vera e propria del loc-
kdown. Il timore da parte di
tutti è quello che si creino as-
sembramenti all’esterno dei lo-
cali della cosiddetta movida.
Da qui la decisione di far chiu-
dere gli esercizi a mezzanotte e
trenta. Evidente anche il dito
puntato contro i giovani, consi-
derati alla stregua di potenziali
untori, privi di buonsenso. Ieri
mattina, in una intervista, il
sindaco di Latina Damiano Co-
letta ha parlato di educazione
familiare e ha invitato i giovani
a non mettere a rischio tutta la
comunità con comportamenti
superficiali. Per fortuna, sem-
pre ieri, è intervenuto il presi-
dente della Regione Lazio Nico-
la Zingaretti a rimettere ordine
in pensieri scomposti sui giova-
ni. «I giovani non sono gli unto-
ri di questo tempo. Sono le
principali vittime di questo pe-
riodo. Hanno iniziato a pagare
dal punto di vista della forma-
zione, pagano sul lavoro, pa-

gheranno sul debito pubblico.
Sì, serve da parte loro, come di
tutti, responsabilità nei com-
portamenti, ma non bisogna
criminalizzarli: investiamo su
di loro perché è giusto e perché
dobbiamo combattere per il fu-
turo dei ragazzi e delle ragazze,
non sono un problema, ma ri-
sorse immense della rinascita
italiana».

Nel capoluogo pontino il
punto più a rischio è certamen-
te la zona dei pub. Così ieri Co-
letta, con una ordinanza che ha
effetto da ieri sera (fatta insom-
ma all’ultimo momento) ha di-
sposto la creazione di una zona

a traffico limitato tra le vie dove
sorgono i pub. Nell’atto si leg-
ge: «E’ stata rilevata la necessi-
tà di attivare una ZTL per le
giornate di Venerdì 22, Sabato
23 e domenica 24 Maggio oltre
ché in Via Neghelli e via Lago
Ascianghi, anche “presso via C.
Battisti tratto via Fratelli Ban-
diera – Piazza Roma” con ora-
rio dalle 20,00 alle 0,30». La
consigliera comunale di Lbc
Valeria Campagna spiega qual
è l’obiettivo: «Stiamo adottan-
do una soluzione temporanea
per l’ampliamento della ztl nel-
la zona pub per venire incontro
in questo momento delicato al-

Dalle ore 20
alle 24

t ra ff i c o
chius o

nelle strade
dove ci sono

i locali

le attività commerciali; nel
frattempo però l’a m m i n i s t r a-
zione lavorerà anche all’i n t e-
ressante progetto presentato
proprio dai gestori per un allar-
gamento stabile della zona, che
richiede invece tempi più lun-
ghi. In attesa della riapertura,
rivolgo un appello a tutti i ra-
gazzi che torneranno nella zo-
na dei pub: aspettavamo da
tanto questo momento ed è giu-
sto iniziare a riprendere in ma-
no la nostra vita, ma cerchiamo
di essere responsabili. Dal no-
stro comportamento dipende
la salute pubblica, ma anche il
futuro della zona stessa». l

La grande
paura dei

sindaci sono i
locali della

m ov i d a
To l l e ra n z a

zero, la ricetta

Nelle foto ai lati
da sinistra il varco
tra via Battisti
e corso della
Re p u bbl i c a
p re s i d i a to
da protezione
civile e Polizia
Locale
e i controlli
i n te r fo r ze
all’interno della Ztl

Dai runner alla movida. L’urgenza di un nemico
di Tonj Ortoleva

S
e c’è una cosa che abbia-
mo imparato nei mesi di
lockdown è che gli italia-
ni sono migliori di come

vengono raccontati. Un rispetto
così puntuale delle misure di
contenimento, le file ordinate
fuori dai supermercati, le ma-
scherine, i guanti, non ce lo
aspettavamo nella misura in cui
lo abbiamo osservato. Peccato
che per settimane abbiamo vi-
sto criminalizzare nell’ordine i
runner, i proprietari di cani,
chiunque si trovasse in strada

mentre pochi scriteriati, dall’al-
to di un balcone, li indicavano e
spesso denunciavano chiaman-
do le forze dell’ordine. Eppure i
numeri ci dicono che oltre il
90% degli italiani sono stati ri-
gorosi nel rispetto delle regole.
Ora, a pochi giorni dalla riaper-
tura di quasi tutte le attività
commerciali, ecco spuntare il
nuovo pericolo: i giovani.

Sono loro i nuovi “criminali”,
colpevoli di frequentare i bar, i
pub, le pizzerie, i ristoranti. Ac-
cusati di stare all’aperto, in
branco, con una birra in mano e
senza indossare la mascherina.
Ma voi siete capaci di bere in-

dossando la mascherina?
La decisione di chiudere en-

tro la mezzanotte e mezza, in
tutti e 33 i comuni della provin-
cia, locali, bar e ristoranti è pre-
sa proprio per evitare l’assem-
bramento dei ragazzi con lo
spritz in mano. A cosa serve in
realtà? A nulla. Basterebbe un
vigile per disperdere questi spo-
radici assembramenti. Ieri il
sindaco di Latina Damiano Co-
letta ha detto che «i ragazzi non
possono mettere a rischio tutta
la comunità per un comporta-
mento superficiale». Eccolo il
nemico, i nuovi potenziali unto-
ri. Sono i giovani, qualche deci-

na di adolescenti che frequenta-
no i locali delle nostre città, i
parchi, la ciclabile. I “vecchi”
guardano con sospetto alla loro
voglia di vivere come quelli dei
balconi impallinavano i runner
come nemici della società. Ma i
ragazzi, così come tantissimi
adulti, usano la mascherina
quando sono in giro e la gran
parte di loro che abbiamo osser-
vato domenica scorsa al mare e
poi in settimana ai pub, rispetta
le regole, distanziamento di un
metro compreso. Appare per-
tanto esagerato questo accani-
mento, questa scelta della chiu-
sura anticipata dei locali che va

inoltre a colpire un settore già
provato da mesi di blocco totale
dell’attività. Questa estate i sin-
daci pensano di far chiudere
sempre tutto a mezzanotte e
mezza? Magari, ai sindaci, fa-
rebbe bene ascoltare quanto ha
detto ieri Nicola Zingaretti:
«Non bisogna criminalizzare i
giovani: piuttosto investiamo su
di loro perché è giusto e perché
dobbiamo combattere per il fu-
turo dei ragazzi e delle ragazze,
non sono un problema, ma ri-
sorse immense della rinascita
italiana». L’esatto contrario di
quel che si fa in provincia di La-
tina. l

Il commento
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Coluzzi e
Miele: il
sindaco limiti
le ordinanze e
discuta delle
scelte in
C onsiglio

Confcommercio: sia
soluzione temporanea
I temi L’associazione sulla chiusura anticipata chiede
date certe. L’opposizione: più condivisione nelle scelte

LE REAZIONI

Non convince a pieno l’o r d i-
nanza sulla chiusura anticipata
dei locali. Sia da associazioni
come Confcommercio, sia dalla
politica, arrivano critiche alla
decisione dei sindaci pontini.
Molto più positive le reazioni
all’ampliamento degli spazi per
i locali commerciali.

Confcommercio: date certe
sulle chiusura anticipate
L’associazione dei commer-
cianti Confcommercio, attra-
verso Giovanni Acampora, Italo
Di Cocco e Annalisa Muzio,
chiedono ai sindaci di sapere fi-
no a che data ci sarà la limita-
zione degli orari di chiusura. In
questo senso, in effetti, le città
vanno in ordine sparso: Cister-
na ad esempio ha fissato la sca-
denza dell’ordinanza al 2 giu-
gno, Latina non l’ha messa.
«Serve una data certa sulla du-
rata delle ordinanze. Siamo
consapevoli – spiega Annalisa
Muzio – della necessità di met-
tere in campo tutte le necessa-
rie precauzioni, ma è altrettan-
to vero che gli esercenti hanno
bisogno di certezze almeno sul-
la durata di questo nuovo prov-
vedimento che arriva dopo qua-
si tre mesi di chiusura e mancati
introiti. Proprietari e gestori dei
locali hanno bisogno di sapere
come organizzare il proprio la-
voro, i propri impegni economi-
ci con i fornitori ed è giusto,
dunque, iniziare a dare certezze
sui tempi, quelle che sono man-
cate dall’inizio di questa pande-
mia». Italoa Di Cocco aggiunge:
«Chiudere i locali prima rap-
presenterà sicuramente l’e n n e-
simo danno economico per bar,
ristoranti e pub – afferma Italo
Di Cocco - capiamo la difficoltà
di gestire questa emergenza,
ma siamo altrettanti certi che i
sindaci dovranno prevedere
maggiori controlli soprattutto
nelle zone più frequentate dai
giovani al di là dell’orario della
chiusura dei locali».

Miele e Coluzzi: le scelte in
commissione vanno applicate
«Ci auguriamo che laddove non
fosse possibile ampliare, co-
munque la Tosap sia annullata,
come definito in commissione e
al Patto per Latina». Lo affer-
mano i consiglieri comunali
Matteo Coluzzi e Giovanna Mie-
le. Sull’ordinanza che chiude in
anticipo i locali, aggiungono:
«Ad aggravare il quadro arriva
anche l’annuncio di una ordi-
nanza che limiterà gli orari di
apertura di bar, ristoranti, pub

e tutte quelle attività che fanno
somministrazione di bevande e
alimenti, dunque anche gli sta-
bilimenti balneari. Una misura
condivisibile ed utile per questo
periodo transitorio ma che do-
vrà poi essere affrontata nelle
prossime settimane da tutte le
parti chiamate in causa in
quanto, non essendo più in una
fase di lockdown imposto dal
Governo nazionale, il Sindaco
Coletta dovrebbe evitare l’uso
dello strumento dell’ordinanza
ma coinvolgere il Consiglio co-
munale su scelte di questo ge-
nere. In questa fase di passag-
gio tra il lockdown ed il ritorno
alla normalità risulta sicura-
mente utile al fine di monitora-
re la situazione garantendo una
serenità agli stessi commer-
cianti, ma in piena estate pensa-
re di chiudere i locali a mezza-
notte e mezza è fuori da ogni lo-
gica. Gli assembramenti si spo-
sterebbero nelle piazze, sulle
spiagge, in posti più difficili da
controllare. Il Sindaco Coletta
ha l’onere di effettuare i con-
trolli e di garantire il rispetto
delle misure di contenimento in
città. Non possiamo che ribadi-
re la nostra delusione per l’a t-
teggiamento di chiusura da par-
te dell’amministrazione comu-
nale che dopo 4 anni ancora
non comprende il ruolo prima-
rio del Consiglio Comunale. Co-
letta e Lbc, grazie al proprio im-
mobilismo e alle parole vuote
che vengono ripetute nei vari
fantomatici tavoli decisionali,
stanno facendo più danni che
altro al tessuto socio-economi-
co della città». l

Dalla Regione
altri 375milioni
per le imprese

ECONOMIA

Un accordo da 375 milioni
di euro con la Cassa depositi
e prestiti per garantire liqui-
dità immediata alle imprese.
E' questa l'ultima iniziativa
della Regione Lazio per dare
sostegno alle piccole e medie
imprese. La presentazione
dell'intesa è avvenuta oggi
con una video conferenza
stampa a cui hanno preso
parte il presidente Nicola
Zingaretti, il vicepresidente
della Regione Lazio, Daniele
Leodori, gli assessori regio-
nali al Bilancio, Alessandra
Sartore e allo Sviluppo Eco-
nomico, Paolo Orneli.

«Grazie agli imprenditori,
ai commercianti e agli arti-
giani che in questi giorni
stanno alzando le serrande
dimostrando un grande co-

raggio e vorrei arrivasse loro
un segnale: non devono sen-
tirsi e non sono soli - ha detto
Zingaretti - Nel Lazio sono 42
mila le richieste pervenute
dalle Pmi per ottenere liqui-
dità. Con l'intesa siglata con
Cdp soddisferemo tutte le
domande. Nessuno sarà la-
sciato indietro. Si tratta di
una operazione imponente
dal punto di vista finanzia-
rio».

Il Presidente Nicola Zinga-
retti ha parlato anche di Cas-
sa integrazione e di Inps.
«Ad oggi sono 72.039 i lavo-
ratori a cui Inps ha pagato la
cassa integrazione. Stiamo
chiedendo all'istituto di fare
il possibile per accelerare le
pratiche». Tornando alla li-
quidità per le imprese, Zin-
garetti ha sottolineato come
«sarà anche importante che i
consumatori tornino a com-
prare. Non possiamo per-
metterci una eccessiva con-
trazione dei consumi. In si-
curezza, ma dobbiamo con-
sumare». l

Ieri la presentazione
dell’accordo con Cdp
da parte di Zingaretti
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l’economia

Più motorini
per tutti
spesi 13 milioni
I mezzi
a l te r n at i v i
l Tredici milioni è la quota di
spesa che ha riguardato
l’acquisto di motoveicoli, con
un aumento del 12,4% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
p re c e d e nt e.

Macchine
nuove nel resto
del Lazio
Il confronto
con gli altri
l L’elemento che distingue
Latina dalle altre province è
proprio la massiccia quota di
compravendita di auto usate,
con il ricorso al credito al
c o n s u m o.

d ett a g l i

I soldi prima della crisi
D at i Cosa resta degli acquisiti di beni durevoli effettuati prima del Covid, lo spiega
un monitoraggio di Findomestic. In provincia record di spesa per auto usate

IL MONITORAGGIO

Cosa resta della crisi del co-
ro9navurus e quanto si ritrova-
no a pagare i consumatori, an-
che sulle spese pregresse? A il-
luminare i dati sugli acquisiti
di beni durevoli pensa un mo-
nitoraggio dell’Osservatori
Findomestic su come si sono
mossi negli acquisti i cittadini
pontini negli ultimi mesi, pri-
ma del blocco totale e dunque
su quali potranno essere le ri-
cadute. Il fatto (noto) che la
provincia di Latina sia entrata
nel periodo di emergenza pro-
venendo da una bruta crisi eco-
nomia si sapeva e viene corro-
borato dal dato sull’acquisto di
beni durevoli del periodo im-
mediatamente precedente dai
quali emerge che a Latina nel-
l’ultimo anno pre covid i con-
sumi di beni durevoli (elettro-
domestici, auto, elettronica,
arredamento) erano diminuiti
dell’1,9% per un totale di spesa

pari a 528 milioni di euro di
spesa. Il segmento «auto usa-
te» ha canalizzato la maggior
quota di spesa (144 milioni di
euro), in aumento dello 0,5%
rispetto allo stesso periodo di
un anno prima, superando così
le auto nuove in forte calo
(-7,5%) a quota 135 milioni
complessivi.

Per i motoveicoli la spesa è
stata in aumento del 12,4% ma
il valore complessivo è resi-
duale, 13 milioni di euro, se
confrontato con l’intero com-
parto mobilità. In positivo gli
acquisti di elettrodomestici
(+4,5%, 38 milioni di euro) e di
mobili (+0,8% per 128 milioni
di euro), mentre il segno meno

domina i segmenti tecnologici:
elettronica di consumo
(-8,1%), information technolo-
gy (-4,7%) e telefonia che crolla
del 5,6% a 42 milioni di euro in
totale

Secondo l'Osservatorio Fin-
domestic, nel 2019, i consumi
di beni durevoli in tutt la regio-
ne Lazio sono invece aumenta-
ti dell’1% grazie agli acquisti di
auto nuove e mobili (entrambi
+2%) che hanno compensato il
calo del settore tecnologico.
Tra le province Roma è l’unica
in crescita (+1,7%) e rappre-
senta il 77,5% dei consumi tota-
li del Lazio.l

La conferma
circa lo stato
di salute
finanziario
a nte c e d e nte
il mese
di marzo

Ma comprare
era già
divent ato
difficile, una
c o nt ra z i o n e
pari a quasi il
25 del totale

Gli acquisti prima
della crisi Covid
provano che la
provincia è entrata
nell’e m e rg e n z a
sanitaria con
u n’economia già in
a ffa n n o
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Fondi alle aziende
per le mascherine
Nu m e r i Un aiuto alle realtà medio-piccole
garantito dalla Camera di Commercio

BILANCI

Ammontano complessivamen-
te ad circa 2,4 milioni di euro gli
interventi economici 2020 varati
dallaCamera diCommercio diLa-
tina, di cui oltre due milioni desti-
nati alle imprese del territorio per
sostenerle nella delicata fase della
ripartenza dopo lo stop forzato
imposto dall’emergenza Covid-19.

I fondi messi a disposizione
rappresentano un impegno finan-
ziario importante che l’Ente Ca-
merale assume senza perdere di
vista la stabilità e l'equilibrio dei
conti richiesti dalla legge che re-
gola il bilancio degli enti pubblici.
Con l’obiettivo di dare un contri-
buto alle imprese per poter torna-
re nel più breve tempo possibile
alla loro ordinaria operatività e ri-
prendere a competere sui mercati
nazionali ed internazionali, infat-
ti l’Ente ha programmato modali-
tà diverse di sostegno finanziario,
che possano dare un concreto e
quanto più celere aiuto alla realtà
produttiva provinciale, grave-
mente colpita dall'emergenza sa-
nitaria.

Si è pertanto deciso di rendere
disponibili, tramite appositi ban-
di, risorse finalizzate a sostenere
le imprese medio-piccole di ogni
settore economico nell’acquisto
di DPI (Dispositivi di protezione
aziendale e individuale) per ga-
rantire un ambiente di lavoro sa-
no e per tutelare lavoratori e uten-

ti da eventuali forme di contagio
da Covid-19, con uno stanziamen-
to complessivo di 880mila euro
per la copertura del 100% delle
spese sostenute fino ad un impor-
to massimo, per azienda, di 500
euro. La Cameradi Commercio ha
poi prestato un’attenzione parti-
colare anche al turismo, ivi com-
preso il settore agrituristico, tra i
comparti più colpiti dagli effetti
della crisi sanitaria e probabil-
mente ilpiù lentoapotersi ripren-
dere. Volendo intervenire in que-
sta fase economica di estrema cri-
ticità, è stato previsto lo stanzia-
mento di 400mila euro per il pro-
getto dal titolo «Sostegno alle
MPMI della provincia di Latina
espressione del settore turistico
per favorirne una rinnovata capa-
cità competitiva a seguito dell'e-
mergenza sanitaria da Covid-19»,
nell’ambito del quale saranno
concessi contributi volti ad incen-
tivare la domanda e supportare le
imprese sui temi dell'offerta dei
servizi turistici e della gestione.

Ulteriori 500mila euro circa so-
no stati stanziati per la realizza-
zione dei progetti sui temi della di-
gitalizzazione, dell’orientamento
al lavoro e alle professioni e del so-
stegno all’export, attraverso azio-
ni tarate sulle esigenze aziendali
legate all’emergenza mentre altri
120mila saranno investitiper sup-
portare iniziative di soggetti terzi
(Enti e Associazioni di categoria)
aventi la finalità il fronteggiare la
crisi economica generata dal pe-
riodo emergenziale.l

Arrivano i fondi
per gestire l’a cce ss o
alle spiagge libere

FOCUS

Sei milioni di euro per tutto
il Lazio, 496.647,83 solo per La-
tina: questo l’ammontare dei
fondi, già messi a disposizione
dalla Regione, per aiutare i co-
muni del litorale a gestire le
spiagge libere. Un investimento
che permetterà ai comuni di
avere risorse fondamentali per
garantire l’accesso in sicurezza
a tutti i cittadini. A tutto questo,
però, devono fare seguito appo-
siti bandi comunali, da espleta-
re entro il 29 maggio. «Come
Confcommercio Lazio Sud –
spiega il Presidente, Giovanni
Acampora – devo fare un plauso
alla Regione peravere già messo
a disposizione dei comuni cifre

così importanti per dare a tutti
la possibilità di andare in spiag-
gia. Sull’argomento interviene
anche il nuovosubcommissario
di Confcommercio Latina con
delega alla riorganizzazione e ai
rapporti politico - istituzionali,
Annalisa Muzio, che auspica che
il comune di Latina riesca ad ot-
temperare a tutti gli obblighi
previsti per potere usufruire di
questi importanti fondi.

Co n f co m m e rc i o :
plauso alla regione
per l’impegno veloce

L’ingresso della
Camera di
Commercio, l’e n te
ha stanziato 2,4
milioni per aiutare
le piccole imprese
in questo difficile
m o m e n to

Te r m i n e
brevis simo
per
par tecipare,
il bando
scade il 29
maggio

In totale
va rat i
inter venti
economici
per circa
2,4 milioni
di euro
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Casa dolce casa:
più richieste
per trovare
le ville in affitto
L’analisi Molte famiglie dopo il lockdown
cambiano e cercano una abitazione
con spazi aperti: dal grande terrazzo al giardino

LUOGHI
ANTONIO BERTIZZOLO

Due mesi chiusi in casa con
l’unico sfogo che poteva essere
il terrazzo o le finestre. In tanti
si sono sentiti quasi in trappo-
la e adesso chi doveva cambia-
re casa e traslocare ha cambia-
to anche idea. Adesso a Latina
si cercano le case con giardino,
un terrazzo ampio oppure la
villa, anche in affitto per chi
può permetterselo. L’e m e r-
genza sanitaria e le restrizioni
hanno cambiato l’approccio al-
la scelta di tante famiglie e
hanno imposto riflessioni. Un
tempo poteva essere una op-
zione di secondo piano per una
serie di motivi legati alla sicu-
rezza, alla paura di subire furti
e di essere in un certo senso
isolati.

«Stanno andando le richie-
ste di ville in affitto – spiega
Andrea Lungo titolare della
Lungo Immobiliare srl di Lati-
na di viale Nervi – è una richie-
sta al di sopra della media che
abbiamo di solito e si sta atte-
stando attorno al 30 – 35%».
Nel capoluogo le abitazioni
con queste caratteristiche so-
no poche e ovviamente il prez-
zo cambia a seconda della zona
e della metratura. «Molte per-
sone prima del virus non pen-
savano alla villa per una que-
stione di sicurezza, pensavano
ad esempio che si era isolati se
accadeva qualcosa, si pensava
subito ai furti, adesso invece
abbiamo molte persone che
chiedono le ville in affitto. Ab-
biamo riaperto il 5 maggio e
questa cosa è saltata subito al-
l’occhio».

A condizionare su come
orientarsi nella scelta di una

casa un ruolo determinante lo
ha giocato il lockdown e l’o b-
bligo di restare in casa. Per
molti è stata l’occasione per ri-
flettere e pensare di cambiare
subito, quando è cessata una
fase dell’emergenza. «Prima a
Latina l’attico era tra i più ri-
chiesti, perchè dava ad esem-
pio una sicurezza che invece la
villa non dà. Dopo ogni crisi c’è
sempre stata una rinascita,
spero che succeda anche que-
sta volta, lo insegna la storia».

I parametri di ricerca dei
clienti non sono più gli stessi :
la parola d’ordine è spazio e al-
l’aperto.

«E’ cambiata la tipologia
della richiesta. Molti clienti
che tendevano a cercare una
casa normale adesso vogliono

il giardino oppure cercano una
abitazione con un terrazzo più
grande. C’è un cambiamento
in questo senso», spiega Vin-
cenzo, titolare della Essegi im-
mobiliare di Latina in via Vol-
turno. C’è il caso ad esempio di
un imprenditore del capoluo-
go che subito dopo il lockdown
ha capito quanto sia importan-
te avere uno spazio all’aperto.
«All’inizio voleva un attico e
poi invece ha cambiato idea e
ora cerca una villetta proprio
perchè durante la quarantena
ha pensato molto sull’i m p o r-
tanza di avere uno giardino an-
che grande. La tendenza - ades-
so è quella che porta a cercare
degli spazi aperti».

In questo periodo è cambia-
to il concetto di casa, come

spiega Stefano Valente della
Blu Immobiliare di viale XXIV
maggio a due passi dal Tribu-
nale. «Prima avevamo il con-
cetto che a casa si andava a dor-
mire ed eravamo molto meno
attenti a tante cose, questi due
mesi ci hanno fatto riflettere
sull’importanza degli spazi
esterni - spiega - siamo molto
attenti a tutto ma non esclu-
diamo anche che possa essere
un fuoco di paglia, vediamo be-
ne prima. Anche a noi stanno
chiedendo le ville in affitto e
stanno arrivando richieste per
abitazioni con spazi aperti
condominiali o il verde».

In piazzale Prampolini, San-
tino Nardi della Latina Agen-
zia Immobiliare non ha dubbi.
«L’orientamento dei clienti è
quello di cercare spazi esterni
più ampi rispetto ad oggi».
Nardi ha un’idea. «Disegnamo
una casa ideale che tutti vor-
rebbero, parlo di quella per
una famiglia normale: salone,
cucina, due camere, due bagni,
un terrazzo di dieci - quindici
metri quadrati». Proprio il ter-
razzo è un elemento che è stato
ulteriormente riscoperto in
questo periodo di quarantena.
Diventa un ulteriore luogo so-
ciale per la famiglia: mangiare,
curare degli hobby, giocare
con i figli. «Non è mai facile
trovare case con queste carat-
teristiche, se ci fossero sarebbe
la soluzione per tanti proble-
mi». l

E’ c ambiat a
la concezione

di casa
dopo

il periodo
di quarantena

L’interno di una
casa con un’ampia
vista sul giardino,
il sogno
di moltissime
p e rs o n e

Il caso di un cliente
che in un primo

momento aveva
pensato ad un attico

e ha puntato sulla villa
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La nuova rivincita
è andare in campagna
Il valore Per alcune famiglie il prestigio e l’impor tanza
strategica dell’immobile si spostano lontano dal centro

RISVOLTI

Tra mare e montagna scel-
go la campagna. In tanti stan-
no ragionando così. Pace,
tranquillità, natura, tempi
più lenti. Vuoi mettere? Come
si dice «Una vita a misura
d’uomo» e in casi di un nucleo
familiare con figli al seguito
diventa «A misura di bambi-
no». Le case di campagna
hanno acquistato un grande
valore in tempi di pandemia.
Una volta più ci si avvicinava
al centro e più aumentava il
valore di un immobile, adesso
invece sembra che le cose stia-
no lievemente cambiando.

Nell’Agro Pontino molte
abitazioni, da qualche vecchia
casa colonica ad altre «caset-
te», come le chiamano i pro-
prietari che le usano nel fine
settimana, adesso hanno un
valore.

E’ una riscoperta gradevole,
dettata dalla rivisitazione del-
le abitudini che sono radical-
mente cambiate: lo smart
working, la didattica a distan-
za e così secondo anche una
statistica della rivista Ville e
Casali, molte persone stanno
seriamente riflettendo sulla
possibilità di lasciare la città e
scegliere un casale di campa-
gna. L’incremento di richieste
di questo genere è pari al 20%
secondo l’analisi della rivista
specializzata.

La nuova tendenza è detta-
ta anche da altri elementi: a
partire ad esempio dalla scel-
ta di giovani coppie che deci-
dono di abbandonare i centri
urbani e andare in campagna
e sono orientate sulla green

economy.
E con l’estate alle porte e la

rinuncia alla vacanza, in tan-
ti sono convinti di un traslo-
co anche per due o tre mesi,
non al mare ma nella casa di
campagna che diventa in
questo modo una forma di
vacanza diversa, o meglio
una villeggiatura stile anni
Ottanta. Si alterna il lavoro
allo svago e i vantaggi sono
molti.

E’ una scelta che sempre
più persone che continue-
ranno a lavorare da casa
stanno facendo: la prospetti-
va di stare chiusi o quasi den-
tro quattro mura in estate è
la molla che ha spinto moltis-
sime persone ad apprezzare
una casa lontana dalle como-
dità ma vicina ad uno stile di
vita più sano. l A .B.

C’è chi sta
cerc ando

il contatto
sempre più

d i retto
con il mondo

r u ra l e

Sotto una casa di
campagna per
molti è un sogno
Anche le case
coloniche hanno
acquisito molto
appeal in questo
periodo storico

Riscoper t a
g ra d evo l e

dett at a
dalla

nett a
rivisit azione

delle abitudini

L’effetto giardinaggio, nasce un’oppor tunità

CAMBIAMENTI

In queste settimane molti
hanno riscoperto oppure scoper-
to di avere un pollice verde. E così
gli effetti del virus hanno spinto
molte persone a puntare su nuovi
hobby che si integrano perfetta-
mente con le nuove tendenze del
mercato. E’ stato molto più ap-
prezzato ad esempio il contatto
con la naturaper chiha lapossibi-
lità del giardino. E infatti durante
il periodo di lockdown le ricerche

sul web per trovare strumenti per
la cura di terrazzo e giardino sono
molto aumentate. Un esempio?
La categoria giardinaggio, in base
ad una statistica di Trovaprezzi,
ha registrato un aumento pazze-
sco, pari al 245% in più rispetto a
un anno fa. La categoria vasi e fio-
riere +205%, l’arredamento per
esterni in tutto ha totalizzato ben
150mila ricerche con un incredi-

bile +361%. I numeri si riferiscono
al mese di aprile, in piena emer-
genza. Per chi ha uno spazio gran-
de l’occasione è stata anche quella
di mettere un orto, anche questo
ha inciso ancora di più nelle ricer-
che e sembra spingere le persone
lontano dai centri abitati. Ma qua-
li sono i valori aggiunti di una abi-
tazione? Secondo Scenari Immo-
biliari a dare un valore alla casa ci
saranno diverse componenti:

Una casa con giardino acqui-
sterà il 10% del valore, mentre sa-
rà un +9% per il piano alto, +8%
per un balcone abitabile e +7% per
una stanza in più. Per i servizi in-
vece avere un bagno doppio au-
menterà il valore del 5%, la pre-
senza del Wi-Fi del 3%. l

Molte persone in
q u e s to
per iodo
hanno
riscoper to
il pollice
ve rd e

Aumentate sul web
di oltre il 200% le ricerche
di arredamento per esterni

La categoria
vasi e fioriere

ha riscontrato
un sensibile aumento

pari al +205%,
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“L’a r r i vo
di una nuova

vita ci ha
permes s o
ogni volta

di continuare
a sperare

Nascere ai tempi del Covid-19
A tu per tu Come l’emergenza Coronavirus ha cambiato l’esperienza del parto per i genitori e per i medici
Ne parla il dottor Luca Cipriano, ginecologo e responsabile del blocco parto presso la Casa di Cura Santa Famiglia

ROBERTA DI PUCCHIO

M
arzo 2020. È il

mese che ricorde-
remo sui libri di
storia. Quello nel
quale tutto ha
avuto inizio. Le

nostre vite sono state stravolte dal-
l’emergenza Coronavirus. Le per-
sone sono diventate, purtroppo,
“numeri”. I numeri dei decessi. Dei
contagi. Dei guariti. Le notizie ne-
gative si sono susseguite permesi e,
forse, troppo spesso, abbiamo di-
menticato di prestare attenzione a
quelle positive. A quelle che più di
altre potevano dare forza e speran-
za. Parliamo delle nascite. Nascere
ai tempi del Covid-19 è la vittoria
della vita sullapandemia globale. E
se “ripartire” vuol dire anche rac-
contare storie di positività, di chi
“ce l’ha fatta”, chipiùdi unneonato
venuto al mondo nel bel mezzo di
un’emergenza sanitaria mondiale,
ce l’ha fatta? Il dottor Luca Cipria-
no, ginecologo e responsabile del
blocco parto presso la Casa di Cura
Santa Famiglia di Roma, dove na-
scono tantissimi bambini delle
province di Frosinone e Latina, ci
ha parlato proprio di questo. Di co-
me è cambiato il momento del par-
to da quando il virus è entrato nelle
nostre vite. Di tutto quello che inve-
ce il virus non è riuscitoad “infetta -
re”… Emozioni, sorrisi, gioia.

Nella Casa di Cura Santa Fa-
miglia in questi mesi di emer-
genza sanitaria sono nati circa
400 bambini. Come è cambia-
to il parto ai tempi del Corona-
virus?

Noi viviamo la gioia della gravi-
danza da vicino. E così è stato an-

che in questo momento storico
particolare. La “magia” dell’even -
to parto ha dato sicuramente la
forza, non solo a noi ma anche alle
nostre mamme e ai nostri papà.
Abbiamo dovuto affrontare nu-
merose difficoltà. Purtroppo l’e-
mergenza non è finita ma noi ci
siamo dovuti adattare, perché i
bambinidevono nascere,nonpos-
sono aspettare. C’è stata grande
attenzione alla sicurezza da parte
del personale sanitario ma anche
da parte dei genitori stessi. E’
mancata la condivisione con i fa-
miliari, con i parenti perché quan-
do nasce un bambino fuori dalla
sala parto èuna festa. Ma ciè man-
cato anche il contatto in sala par-
to. E i sorrisi, quelli che le masche-
rine hanno limitato di più. Ma ab-
biamo imparato ad adattarci e a
vivere questo momento nella sua
essenza ancor più di prima.

Ecco, avete imparato ad “adat -
tarvi” anche con nuovi mezzi.
E, per ovviare all’assenza del
supporto della famiglia, avete
fatto in modo che anzichè at-
tendere fuori dalla sala parto
entrasse virtualmente nella
stessa…

Per dare la possibilità ai genito-
ri di condividere questo emozio-
nante momento con i loro cari, il
supporto della tecnologia è stato
fondamentale. Le mamme e i papà
che ce l’hanno chiesto hanno po-
tuto videochiamare le loro fami-
glie che hanno potuto così assiste-
re al lieto evento. Se prima i nonni
che attendevano la nascita dei lo-
ro nipoti cercavano di avvicinarsi
il più possibile al blocco parto per
sentire il primo vagito, ora hanno
assistito diversamente. In questi

Si arriva
in ospedale

con tante
ansie e paure

in più
Ma i medici

hanno saputo
f ro nte g g i a r l e

due mesi sicuramente questo ci ha
dato la forza di andare avanti.
L’arrivo di una nuova vita ci ha
permessoogni voltadicontinuare
a sperare. Facendoci dimenticare
per qualche istante di tutto quello
che stava accadendo fuori.

Una bella immagine per dare
forza anche alle future mam-
me che ora hanno tante paure
in più. Voi avete dovuto affron-
tare anche questa nuova con-
dizione psicologica dei genito-
ri. Come ci siete riusciti?

Sicuramente questa è una do-
manda che sin da subito ci siamo
posti anche noi. Soprattutto all’i-
nizio dell’emergenza. Per questo
abbiamo cercato di essere ancor
più presenti al fianco delle donne.
Le loro paure sono state anche le
nostre.Ma abbiamotrovato la for-
za di superare le barriere imposte
dal virus.

E i papà? Come è stato gestito il
fatto che non potessero essere
sempre presenti?

Adesso l’avvento dei tamponi e
degli screening ci permette di es-
sere più sicuri riguardo la possibi-
lità di far entrare anche i papà. La
sala parto è molto più grande e
questo permette il distanziamen-
to sociale. Nella prima fase dell’e-
mergenza la situazione è stata più
delicata. Abbiamo cercato di non
farmancareil nostrosostegnoalle
donne quando il papà non poteva
essere presente. Perchè il papà è
fondamentale per dare forza e
tranquillità.

Tornando ai parti “in diretta”,
ce n’è stato uno nella vostra
struttura che ha avuto partico-

La tecnologia è
entrata in sala parto

per permettere
ai familiari di assistere

al lieto evento

lare eco. Perché la neo mamma
è l’attrice Cosetta Turco che ha
voluto condividere il suo parto
sui suoi canali social per dare
forza alle donne che stanno per
diventare mamme in questo
momento difficile...

Questo è stato uno dei parti che
ci ricorderemo di più perché c’è
stata tanta condivisione. Cosetta
ha voluto farlo per rasserenare an-
che le altre mamme e gli altri papà.
E questo è un messaggio fonda-
mentale inquesta fase.Le emozio-
niche cida ogniparto sonouniche
e in questo siamo stati particolar-
mente coinvolti.

Non solo Cosetta Turco… Tan -
ti personaggi del mondo dello
sport, dello spettacolo, della
politica, scelgono la vostra
struttura. Un’eccellenza, so-
prattutto perché è l’unica mo-
nospecialistica di ostetricia e
ginecologia del territorio.
Questo cosa significa? Cosa of-
fre in più delle altre strutture?

Noi seguiamo la donna e la ac-
compagniamo, dal momento del-
la nascita, in tutte le fasi della vita.
Per noi la centralità della donna è
fondamentale. Abbiamo un’ottica
del parto che viviamo nel rispetto
delle volontà della coppia. Cer-
chiamo di rendere sereno qualun-
que momento. Molte coppie ci
chiedono di far nascere i loro bam-
bini con in sottofondo una canzo-
ne alla quale sono particolarmen-
te legati. Il tutto crea emozioni
uniche anche per noi. Facciamo
quasi duemila parti l’anno e ab-
biamo pazienti che vengono da
tutta la Regioneenon solo.Questa
per noi è una grande soddisfazio-
ne.l

“Il ruolo
dei papà

fondament ale
per dare

suppor to
alle donne

l’inter vista
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Omologazione bluff
per le mascherine
Farmacisti raggirati
Il caso Protezioni spacciate per chirurgiche, ma prive di validità
I Carabinieri del Nas denunciano produttore e grossista per frode

INDAGINE IN PROVINCIA
ANDREA RANALDI

Durante il lockdown i Carabi-
nieri del Nucleo Antisofisticazio-
ne e Sanità hanno promosso una
capillare attività di vigilanza,
volta a monitorare la vendita dei
dispositivi di protezione indivi-
duale, con l’obiettivo di verifica-
re l’autenticità dei prodotti in
vendita e, al tempo stesso, con-
trastare eventuali tentativi di
speculazione sui prezzi. È emer-
sa la lealtà dei farmacisti della
provincia di Latina, ma anche la
frode che hanno subito: i militari
diretti dal capitano Felice Egidio
hanno scoperto infatti che un
fornitore aveva messo in com-
mercio mascherine spacciate
per chirurgiche, ma prive della
necessaria omologazione. L’in-
dagine avviata dopo questa sco-
perta, ha portato alla denuncia
dei due promotori della frode in
commercio, un produttore cam-
pano e un grossista del Sudpon-
tino che aveva fatto da tramite
con gli esercenti.

L’indagine promossa dai Ca-
rabinieri per la Tutela della Salu-
te non ha prodotto sequestri,
perché quando i militari hanno
effettuato i primi controlli, co-
m’è facile immaginare, il lotto di
mascherine incriminato era an-
dato esaurito nelle farmacie. Gli
accertamenti sono stati svolti
quindi sul fronte documentale,
consentendo comunque di rile-
vare gravi irregolarità, commes-
se in danno di acquirenti e far-
macisti stessi.

Quando il Nas di Latina ha ini-
ziato ad avere a che fare con que-
sta frode, gli uomini del capitano
Felice Egidio hanno esteso i con-
trolli a quante più farmacie pos-
sibili nel territorio provinciale. È
emersa così una realtà pressoché
uguale in tutti gli esercizi inte-
ressati: a fornire le mascherine
ai farmacisti era stato un grossi-
sta del Sudpontino, che a sua vol-
ta si era rifornito presso un pro-
duttore campano. L’anomalia
consiste nel fatto che le masche-
rine, presumibilmente realizza-
te in Italia, erano sprovviste del-
la necessaria certificazione per
la classificazione del prodotto
come sanitario, eppure venivano
commercializzate con scheda

tecnica non corrispondente alla
realtà: le protezioni facciali, in-
fatti, venivano spacciate per ma-
scherine chirurgiche, ma erano
solo realizzate con le stesse fat-
tezze.

Gli accertamenti hanno per-
messo di scoprire che il produt-
tore campano le aveva vendute al
prezzo di 3 euro l’una al grossista
pontino, che a sua volta le aveva

fornite alle farmacie al costo di
4,5 euro. Il prezzo al cliente fina-
le oscillava tra i 5 e i 6 euro, quin-
di modico, ma viziato dalla grave
irregolarità: fatto sta che l’intero
lotto, 20.000 protezioni in tutto,
era stato esaurito in poco tempo,
vista la grande richiesta durante
l’emergenza Coronavirus, ovvia-
mente prima che il Governo de-
cidesse di imporre il prezzo di 50

In foto sopra
il comandante
del Nas di Latina,
il capitano
Felice Egidio
Al lato un esempio
di utilizzo
quotidiano
della mascherina
chir urgica

Quando
è scattata
l’indagine
il lotto da
20.000 pezzi
era già andato
es aurito

centesimi per mascherina.
Nel corso delle indagini è stata

accertato inoltre che la merce
aveva raggiunto anche altre zone
del Lazio, soprattutto nell’hin-
terland romano. Per i due opera-
tori commerciali coinvolti, quin-
di, i Carabinieri del Nas hanno
depositato un’informativa in
procura per il reato di frode in
commercio in concorso.l

Al pubblico
cost avano
5 o 6 euro
L’i nte r m e d i a r i o
le pagava 3
per piazzarle
a 4,5 euro

Incubo finito, Marco è tornato a casa
Il tour leader è rientrato
dal Messico: grazie del
sostegno ricevuto da tutti

A LIETO FINE

La disavventura è finita.
Marco Viti, il tour leader di Lati-
na che era in Messico e non riu-
sciva a partire da oltre un mese
alle prese con un rompicapo bu-
rocratico complice l’emergenza
Covid, è rientrato in Italia ed è
atterrato insieme alla collega
Veronica Ratini con un volo a
Malpensa.

Nei giorni scorsi sulle colonne
del nostro giornale aveva lancia-

to un appello che alla fine è an-
dato a buon fine. «Il viaggio è
stato infinito - racconta Marco -
siamo atterrati a Milano e poi
abbiamo preso un’auto a noleg-
gio. In ogni caso ce l’abbiamo fat-
ta. Siamo riusciti a tornare e ci è
costato molto dal punto di vista
economico: 810 euro di volo, il
noleggio dell’auto e sono altri
250 euro compresa benzina e au-
tostrada. Alla fine dopo tre bi-
glietti aerei sono in Italia e sono
a Latina. Chi ringrazio? Le per-
sone che mi sono state vicine: chi
si è interessato al mio caso, gli
amici che hanno dimostrato una
grande solidarietà e poi il grup-
po su Facebook Italiani in Messi-
co». lUna foto di Marco Viti appena rientrato in Italia
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l i to ra l e
Beni confiscati,
uso sociale
per l’e m e rge n z a
Il fatto L’idea durante il Consiglio che ha approvato
la manovra finanziaria per aiuti a imprese e famiglie

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

La politica fa la propria parte
nel momento dell’emergenza do-
vuta al Covid-19 e superando ogni
steccato si mette al lavoro per la
città. E’ stata approvata all’unani -
mità la variazione integrativa al
Bilancio Preventivo 2020/2022
del Comune di Sabaudia. Propo-
sta dalla maggioranza ed integra-
ta nonchè condivisa anche con
dall’opposizione, la variazione è
stata redatta per garantire pieno
supporto a cittadini e attività pro-
duttive. Sono quindici i punti car-
dine che rappresentano le linee
guida del provvedimento. Tra
questi, l’accensione di un apposito
capitolo di solidarietà alle fami-
glie, giovani e anziani nonché di
un capitolo apposito per sostene-
re le imprese. E ancora l’eventuale
sospensione di imposte e di oneri
laddove la normativa vigente lo
permetta e piani di sospensione
dei pagamenti rateali in corso. Si-
gnificativo il passaggio che preve-
de piani di messa in pristino dei
beni confiscati per assegnazioni
con fini sociali pensando quindi

all’emergenza Covid-19, in questo
il Comune di Sabaudia potrebbe
fare da apripista per altri centri.
Per quanto riguarda la macchina
amministrativa sono state previ-
ste misuredi accelerazioneed effi-
cientamento delle attività per
supporto alle imprese anche ai fi-
ni della conversione e degli ade-
guamenti COVID 19, il che presup-
pone una riorganizzazione degli
uffici proprio per velocizzare le ri-
sposteda darealle attivitàprodut-
tive. L’amministrazione si ripro-

pone inoltre di presentare specifi-
che richieste anche verso altre isti-
tuzioni, Enti o Società di diritto
pubblico come Acqualatina. ««È
un dovere etico,oltreché istituzio-
nale – commenta il presidente del
Consiglio comunale Gianluca Bo-
netti-garantire il sostegno con tut-
ti i mezzi possibili dell’attività
produttiva e della tenuta sociale
in una fase di grandissima diffi-
coltà. Non soltanto, quindi, misu-
re e attività volte al contenimento
della diffusione del contagio da
COVID-19 ma l’Amministrazione
comunale è chiamata anche al
mantenimento dei servizi essen-
ziali per la cittadinanza, all’indivi -
duazione di misure di sostegno
per i cittadini, le attività commer-
ciali e per le piccole imprese locali
al fine di accelerare quanto più

Il Consiglio
c o mu n a l e
di Sabaudia

«Il Governo aiuti Fondi»
Forte (Pd) chiede misure per le ex zone rosse ed esorta anche la Regione

L’INTERVENTO

Anche il consigliere regio-
nale Enrico Forte (Pd) chiede
che Fondi venga inserita tra le
ex zone rosse da aiutare, auspi-
cando che il Governo la inseri-
sca nel pacchetto di aiuti all’i n-
terno del decreto legge ‘R i l a n-
cio’. «Il Comune del sud ponti-
no ha delle specificità uniche:
oltre a essere un centro orto-
frutticolo importantissimo in
Europa, è anche l’unico in Ita-
lia ad annoverare una porzio-
ne costiera su cui insistono im-
portanti attività turistiche.

Comprendere Fondi nel piano
straordinario – afferma Forte –
potrà dare linfa alle famiglie,
alle imprese e ai professionisti
che sono rimasti blindati in ca-
sa a causa delle rigidissime re-
gole imposte alla zona rossa».
Il consigliere regionale del
Partito Democratico auspica
quindi che vengano apportati
gli emendamenti al decreto e
chiede formalmente anche alla
Regione Lazio «un impegno -
conclude nella nota Enrico
Forte - a considerare forme di
ristoro per le zone rosse del ter-
ritorio provinciale e regiona-
le». l

Il consigliere
re g i o n a l e
E n ri c o
For te

“Chiedo
alla Regione
un impegno
a considerare
aiuti per
le ex zone
ros s e
Enrico Forte
C o n s i g l i e re

possibile un rilancio socio-econo-
mico della città. La manovra con-
divisa rappresenta un primo prov-
vedimento che l’Amministrazio -
ne comunale intende mettere in
campo quale supporto concreto,
in attesa che vengano assunti
provvedimenti anche dagli Enti
sovraordinati, i quali permette-
ranno di agire ulteriormente me-
diante le direttive indicate. Vo-
gliamo ringraziare il sindaco e tut-
ti i consiglieri per il lavoro svolto e
per aver compreso appieno la ne-
cessità di fare squadra e lavorare
in sinergia. Questo non è solo un
atto politico e amministrativo ma
un’azione condivisa da tutte le
parti del territorio per il rilancio
socio-economico della nostra cit-
tà». Ed si passa, questo l’auspicio
alla fase degli interventi.l

P rev i ste
m i s u re

per
a c c e l e ra re
le pratiche

b u ro c rat i c h e
negli uffici
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Il fatto L’assessore Percoco spiega: «È previsto da una legge regionale, quest’anno consente di affrontare le difficoltà»

Spiagge libere, intese coi privati
A Terracina avviso pubblico per stipulare convenzioni con i gestori e garantire salvataggio e gestione degli spazi

LA SOLUZIONE
DIEGO ROMA

La soluzione a Terracina è
questa. Che poi è quella degli an-
ni passati. Convenzioni con i ge-
stori privati, per la gestione delle
spiagge libere. Una cosa analoga
la fa il Comune di Fondi. L’avviso
pubblico nella città del Tempio
di Giove è stato pubblicato ieri e
rappresenta la modalità con cui
l’amministrazione comunale
pensa di garantire la gestione
delle spiagge libere nell’estate
della pandemia. La Regione lo
prevede, il Comune lo mette in
campo. L’avviso pubblico preve-
de che il privato, quasi sempre il
concessonario che si trova ac-
canto. partecipi alla proposta e,
in cambio della possibilità di no-
leggiare lettini e ombrelloni, ga-
rantisce assistenza, salvataggio,
pulizia e dunque anche la gestio-
ne delle distanze e le prenotazio-
ni. Si badi, pendere l’ombrellone
non è obbligatorio e la spiaggia
di base è libera e senza ingombri.
Quest’anno, però, viste le dispo-
sizioni per il distanziamento, per
il privato ci sarà qualche respon-
sabilità in più. «La ratio della
norma della Regione è sempre
stata questa» spiega l’assessore
al Demanio Gianni Percoco, «ge-
stire al meglio le spiagge libere.
Ovvio che il privato dovrà occu-
parsi anche di gestire il distan-
ziamento sociale, fornire servizi
igienici, sanificare, come pure ri-
cevere le prenotazioni, che mi
sembrano l’unico modo possibi-
le di assegnare le postazioni e
certificare il numero di persone
presenti, garantendo di non fare
resse e file d’attesa. Per il Comu-
ne sarebbe impossibile in così
poco tempo fare da soli». E i soldi
riconosciuti al Comune dalla Re-
gione? «Sono circa 230 mila eu-
ro» dice l’assessore «vedremo su

Buoni spesa, ecco il conto delle consegne

LE REAZIONI

Contributi a 1270 famiglie con
i buoni spesa. Questo il conto reso
noto dall’assessore al Welfare del
Comune di Terracina Patrizio
Avelli, che conta i due avvisi pub-
blicati. «Il totale dei contributi
erogati nel primo bando è di
251.900 euro» aggiunge, «attra-
verso le carte prepagate “Soldo”.
Il numero totale di componenti
delle famiglie beneficiarie è di

«Chi accetta
dovrà gestire
il salvataggio

ma anche
garantire il

rispetto delle
dist anze»

La nota dell’a ss e ss o re
al Welfare Patrizio Avelli
che ringrazia gli uffici

quali spiagge gestirli. Questa
delle convenzioni è solo una pro-
va, non è detto che riusciamo a
corprire tutte. Negli anni passati
ci si era attestati intorno alle 22
convenzioni». Gli ingressi delle
spiagge libere, però, a Terracina
sono oltre 40. «Quello che riusci-
remo a coprire, lo copriremo, do-
ve non ce la faremo, la spiaggia
resterà chiusa» dice senza mezzi
termini Percoco. «I soldi della
Regione sembrano tanti ma se si
pensa anche soltanto ai costi di
un bagnino, su due turni, con il
giorno di riposo, e ai costi di un
pattino di salvataggio, fischietti,
salvagente e via dicendo, siamo
di fronte a grosse spese». Ma gli
uffici stanno ancora lavorando.
Chi ha stipulato convenzioni già
negli anni scorsi, potrà presenta-

re la sua offerta entro il 25 mag-
gio, chi ha nuove istanze, entro il
29 maggio. Le offerte saranno
giudicate in base a dei punteggi,
legati anche all’offerta di gestio-
ne della particolare situazione di
emergenza. Ancora si sta valu-
tando se fare il salvataggio col-
lettivo. «Ritengo che la Regione
avrebbe potuto gestirla diversa-
mente» spiega alla fine Percoco,
riferendosi anche ai privati.
«Noi abbiamo chiesto alla Re-
gione e al governo che si abbat-
tessero i costi dei canoni conces-
sori per il 2020. Un segnale per
aiutare la rirpresa di imprese che
stanno provando a garantire una
stagione anche in piena emer-
genza, e che vedono raddoppiare
i costi e dimezzare i ricavi. Aspet-
tiamo una risposta».l

L’assessore al
Demanio del
Comune di
Te r ra c i n a
Gianni Percoco

Il litorale di
Terracina nella foto
gra n d e

SPERLONGA

Nuova ordinanza per di-
sciplinare gli orari delle atti-
vità commerciali e di som-
ministrazione di Sperlonga
per limitare il rischio di ag-
gregazione e assembramen-
to. Il provvedimento firma-
to dal sindaco Armando Cu-
sani è stato pubblicato ieri
ed è in linea con l’orienta-
mento espresso dai sindaci
nella riunione del 21 maggio
tenutasi su iniziativa del
Prefetto, nella quale si è de-
ciso di uniformare in pro-
vincia gli orari di chiusura
alle 24 per quanto riguarda
alcune categorie. Pertanto,
fino a nuove disposizioni, le
attività commerciali al det-
taglio potranno restare
aperte dalle 7.30 alle 21.30.
Per quanto riguarda bar,
cocktail bar, wine bar, pub e
attività come gelaterie, pa-
sticcerie, pizzerie e analo-
ghe, i limiti di apertura al
pubblico (sia per l’asporto
che per la somministrazione
sul posto) sono dalle 5.30 al-
le 24 tutti i giorni della setti-
mana compresi le domeni-
che e i festivi. l

L’ORDINANZA

Bar, ristoranti
e negozi
Nuovi orari
per le attività

2577 persone», mentre 689 sono
quelle del secondo bando. Avelli
ha ringraziato in una nota il per-
sonale «che ha lavorato con velo-
cità e ammirabile passione per ga-
rantire l’erogazione dei contribu-
ti nel minor tempo possibile. Un
lavoro minuzioso e preciso per il
controllo dei dati, incrociandoli
con quelli dell'Anagrafe. Eviden-
zio come la consegna delle Card
sia avvenuta con la massima riser-
vatezza e la massima sicurezza,
anche dal puntodi vista sanitario,
direttamente alla persona inte-
ressata. A tutti i 1270 aventi diritto
al contributo, sono state distri-
buite anche circa 5000 mascheri-
ne. È stato fatto un buon lavoro».
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area sud
Terme di Suio
Paolo Migliorato:
situazione drammatica
L’inter vento Il vicepresidente della Federazione Operatori
Termali Suio: è il periodo più nero della storia del settore

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Ancora un grido di allarme
dalle Terme di Suio, dove la crisi
provocata dal coronavirus si fa
sentire molto di più rispetto ad
altri settori. A far sentire la sua
voce è stato Paolo Migliorato,
vicepresidente della Federazio-
ne Operatori Termali Suio, non-
ché titolare dell’Hotel Terme
Vescine, il quale ha descritto le
condizioni drammatiche che
stanno vivendo i termalisti.
Mancanza di linee guida, tasse,
costo del lavoro, sono stati alcu-
ni punti toccati dall’i m p r e n d i-
tore pontino, che, come tutti i
suoi colleghi, sta vivendo quella
che può essere considerata co-
me il periodo più nero della sto-
ria delle Terme di Suio. «La Re-
gione Lazio- ha affermato Mi-
gliorato. Con l’ordinanza nu-
mero 39 ha chiuso le terme sino
al tre giugno prossimo e con-
sente la riapertura solo con la
presentazione di un nulla-osta
da parte della Asl. C’è un proble-
ma di non poca importanza e
cioè che non esistono le linee
guida che bisogna seguire. I no-
stri alberghi sono dotati ovvia-
mente di piscine termali, ma
nel DPCM del 17 maggio scorso
sono previste tutte le riaperture
sul territorio italiano, meno che
le piscine termali. Sul capitolo
tasse, poi, la situazione è ancora
più drammatica. Infatti le con-
cessioni minerarie per l’anno
2020 sono state raddoppiate,
ma i benefici che potremo ave-
re, con i nostri impianti che so-
no ancora fermi, saranno quelli
di pagare la tassa a luglio pros-
simo. Il bonus vacanza- ha con-
tinuato Paolo Migliorato- pre-
vede una soglia Isee troppo bas-
sa e l'istituto della compensa-
zione dei tributi non va a copri-
re la mancanza di liquidità.
Inoltre non va dimenticato il
costo del lavoro nel turismo,
che dovrebbe prevedere nuove
misure, attraverso l’a z z e r a m e n-
to dei contributi per i lavoratori
stagionali». Una situazione

gravissima per un settore im-
portante come il termalismo,
che in Italia conta centinaia di
centri, che danno lavoro diretto
a circa sessantamila addetti,
senza contare l’indotto. Ad oggi
le strutture termali italiane ed
ovviamente anche Suio, non so-
no in grado di dare una risposta
certa in merito alla ripresa del-
l’attività. l

Mascherine gratis per tutti

IL FATTO

Distribuzione straordinaria
gratuita di mascherine a Castel-
forte a cura degli operatori della
Protezione Civile. Il sindaco della
cittadina del sud pontino, Gian-
carlo Cardillo, ha disposto la con-
segna straordinaria di mascheri-
ne a tutti i cittadini di età supe-
riore ai sette anni, che inizierà la
prossima settimana. L’Aego, l’as-
sociazione di Protezione Civile, si
occuperà della consegna ai vari

nuclei familiari. Sono stati indi-
viduati dei posti dove i cittadini
potranno recarsi per poterle riti-
rare ed anche le date. I luoghi in-
dividuati sono:piazza Municipio
a Castelforte, piazza Santa Ma-
dre Teresa di Calcutta a Suio For-
ma, sede Aego aSuio alto e piazza
antistante la chiesa a Suio Valle.
La distribuzione inizierà il 26
maggio per tutti i nuclei familiari
che hanno il cognome che inizia
con le lettere comprese tra la A e
la G; il 28 maggio toccherà a colo-
ro compresi tra la lettera H e la
lettera P; il 30 maggio dalla lette-
ra Q alla lettera Z. I volontari sa-
ranno presenti nei luoghi sopra
indicati dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 19.l G .C. Distribuzione di mascherine

La distribuzione
straordinaria disposta
dal sindaco di Castelforte

«Manc anza
di linee guida,

costo del
lavoro e le

tasse per
l’anno 2020 è
raddoppiat a»

Il tre
giugno

s aranno
riaperti gli

alberghi ma
non le piscine

te r m a l i

A destra
la tenda allestita
in piazza
Di Liegro
per i prelievi;
a sinistra
uno stabilimento
ter male
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Festa patronale, ecco le regole
La messa eucaristica
per i festeggiamenti
si svolgerà all’aper to

GAETA

Festeggiare si, ma con parsi-
monia e in sicurezza. Le cele-
brazioni in onore dei Santi Era-
smo e Marciano, patroni di
Gaeta e dell’Arcidiocesi, avran-
no luogo il 2 giugno, presso il
molo Santa Maria.

È stato definito nella giorna-
ta di ieri, lo svolgimento della
celebrazione per la festa patro-
nale del 2 giugno di Sant’E r a-
smo. Così come auspicato da

molti fedeli, i festeggiamenti si
faranno, ma nel rispetto delle
normative vigenti in materia di
prevenzione per il Covid-19.

Ieri mattina, si sono riuniti
l’assessore Felice D’Argenzio
con la dirigente della Polizia
Municipale Annamaria De Fi-
lippis e il dirigente della que-
stura di Gaeta Roberto Grazio-
si, per decidere sulle modalità
di svolgimento del tradizionale
evento della città di Gaeta.

Il tavolo tecnico instaurato
ieri mattina, ha così predispo-
sto la celebrazione della messa
eucaristica per i festeggiamenti
dei santi patroni all’aperto,
presso il molo Santa Maria, nel
cuore di Gaeta medievale.

Di comune accordo, i due di-
rigenti insieme all’assessore,
hanno quindi dato le linee gui-
da e le disposizioni più consone
per permettere la celebrazione
della messa a don Antonio Cen-
tola. «Insieme ai due dirigenti
della polizia municipale De Fi-
lippis e della polizia di stato
Graziosi, abbiamo cercato il
modo più sicuro per poter dare
la possibilità ai cittadini di ce-
lebrare i due santi come tradi-
zione richiede – ha spiegato
l’assessore - dovendo tenere
conto delle normative sul di-
stanziamento sociale, il modo
migliore ci è sembrato quello di
celebrare la massa all’aperto».
l F. I .

La consegna del ventilatore

Test sierologici
Oggi i primi prelievi
Estesa la fascia Isee
Il fatto Duecento test destinati a donne in gravidanza, over 65
affetti da ipertesione, immunodepressi, diabetici e cardiopatici

I TEST
FRANCESCA IANNELLO

Inizieràdaoggi, ilprimoscree-
ning epidemiologico finalizzato
ad individuare unapotenzialità di
contagio, monitorando la ricerca
dell’asintomatico e garantendo
così una maggiore sicurezza alla
comunità. Come anticipato dal
sindaco nei giorni scorsi, al fine di
offrire al maggior numero possi-
bile di cittadini la possibilità di
eseguire gratuitamente i test, è
stata estesa la possibilità ai resi-
denti con un ISEE fino a 7000 eu-
ro. I 200 test, messi a disposizione
dal centro Gamed, saranno quindi
destinati alle donne in gravidan-
za, gli over 65 affetti da ipertesio-
ne, immunodepressi, diabetici e
pazienti cardiopatici. «Un’impor -
tante azione – ha commentato il
sindaco Cosmo Mitrano - destina-
ta soprattutto alle fasce sociali più
vulnerabili e deboli della nostra
città. I test sierologici, infatti, sono
delle analisi del sangue, che si
svolgono tramite un semplice pre-
lievo. Test che servono a capire se
la personaè entrata incontatto, in
precedenza, col nuovo Coronavi-
rus e ha avuto l’infezione anche in
maniera silente. In particolare, si
stabiliràsee quandolapersonaha
sviluppato gli anticorpi specifici
per il Sars-CoV-2. Avremo uno
strumento in più per pianificare
nei dettagli anche la ripartenza».

«Per richiedere l'esame gratuito –
ha spiegato Gianna Conte presi-
dente Commissione Sanità - qua-
lora si rientri nei parametri indi-
cati, si può inviare una mail a: test-
sierologici@comune.gaeta.lt.it
specificando nome, cognome, luo-
go e data di nascita, recapito tele-
fonico.L'esecuzione diquesti test,
rappresenta un primo screening
epidemiologico finalizzato ad in-
dividuare una potenzialità di con-
tagio, monitorando la ricerca del-
l’asintomatico e garantendo così
una maggiore sicurezza alla co-
munità».«Il Comune–ha aggiun-
to infine l’assessore alla Sanità

Teodolinda Morini - grazie al cen-
tro Gamed che ha messo a disposi-
zione 200 test sierologici gratuiti,
si è attivato per raccogliere le ri-
chieste dei residenti che hanno le
caratteristiche indicate per con-
sentire l’esame gratuito finalizza-
to ad accertare la presenza del vi-
rus Covid-19. Un test che rientra
nelle indicazioni indicate dal Mi-
nistero della Salute sull’affidabili -
tà ed è solo indicativo di un possi-
bile contagio.Se dagli esiti si risul-
ta positivi alle IgM, ci si dovrà ri-
volgere al proprio medico di medi-
cina generale per effettuare ulte-
riori accertamenti». l

Campioni per i test
s i e ro l o g i c i

M i t ra n o :
u n’impor t ante

azione
destinat a

s oprattutto
alle fasce più

v u l n e ra b i l i

Il Lions club ha donato
al Di Liegro un ventilatore
Il dispositivo di supporto
per la respirazione
consegnato al sindaco

GAETA

Su iniziativa del suo Presi-
dente, Marcello Marzocca, il
Club ha ricevuto dal Distretto
Lions 108 L un ventilatore pol-
monare che è stato donato al-
l’ex ospedale “Monsignor Di
Liegro”.

Tale struttura ospedaliera
recentemente riattivata per
supportare l’emergenza coro-

navirus diventerà, per iniziati-
va del Sindaco Cosmo Mitrano,
un centro di alta diagnostica a
cui si appoggerà anche la sezio-
ne LILT di Gaeta.l



30 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
23 maggio 2 02 0

In t e r r o gat o r i Nelle prossime ore tutti i 27 destinatari dell’ordinanza di custodia saranno ascoltati dal gip

Il ras dei rifiuti che voleva norme
che non limitassero gli affari illeciti
IL CASO
GIUSEPPE BIANCHI

Voleva anche una normativa
ad hoc dopo che a seguito di un
blitz delle forze dell’ordine, una
misura cautelare a suo carico, il
provento della sua attività aveva
subito una grossa e inaccettabile
riduzione. Leopoldo Del Prete, lo
ha scritto il giudice nel firmare i
27 arresti effettuati l’altra matti-
na all’alba da Carabinieri Foresta-
li, Guardia di Finanza e Polizia lo-
cale tra le province di Roma e La-
tina, gestiva la sua attività in mo-
do familiare e verticistico. Lui è
l’amministratore unico, ma vi
operano anche la moglie e i due fi-
gli. Una ditta «di fatto aperta a
qualsiasi soggetto che voglia con-
ferire rifiuti, in particolare metal-
lici o comunque con valore econo-
mico». Il rinvenimento di uno di
questi conferitori a fine 2018 con
materiale che non poteva essere
smaltito in ditta, l’inchiesta che
ha travolto l’imprenditore legata
al conferimento di rifiuti prove-
niente da Roma spesso frutto di
furti all’interno di altre aziende
che trattano materiali anche peri-
colosi, ha rappresentato un gros-
so danno per gli affari della fami-
glia. Addirittura si sono trovati a
dire ai tanti soggetti pronti a por-
tare i propri rifiuti,di dover segui-
re le regole. Da ungiorno all’altro.
Tanto da scatenare quanto meno
la sorpresa di chi al telefono chie-
deva di potersi recare in via Grot-
te di Nottola per lasciare metalli e
materiali. A volte anche suscitan-
do reazioni stizzite. Che le struttu-
re sia tecnico/amministrative che
finanziarie della Centro Rottami
Srl siano «utilizzate per la gestio-
ne di ingenti quantitatividi rifiuti
illecitamente conferiti», per gli
inquirenti emergerebbe palese-

mente dagli atti di indagine.
Così come emerge che per far

fronte alla riduzione degli incassi
illeciti, proprio Leopoldo Del Pre-
te a volta consiglia a chi gli chiede
di conferire di affermare di essere
un conferitore privato, ma nel
frattempo cerca un modo per far
cambiare il corso delle cose anche
a livello nazionale. Insomma, non
si può accettare che per conferire
metalli, elettrodomestici, rifiuti
di qualsiasi genere, si debbano
possedere documenti, conpilare
formulari ecc.

Scrive il giudice: «La forte limi-
tazione degli accessi ai soli confe-
ritori forniti della prevista docu-
mentazione crea a Del Prete un
grosso danno economico tant’è
che chiama il presidente dell’Aira
- Associazione industriale dei rici-
clatori di auto per proporre una
soluzione». Al telefono spiega al-
l’interlocutore che da giugno

Gli «inciuci» con la banca
L’affare Cantina Fontana
di Papa e la necessità
di controllare i conti

LE INTERCETTAZIONI

Del Prete muove ingenti ca-
pitali, è conosciuto e a quanto
sembra ha anche molto credito
tra gli istituti di credito. L’affare
legato alla Cantina Fontana di
Papa pesa però sulle casse della
famiglia e della Centro Rottami.
«Noi qua c’abbiamo messo già
un milione de euro sopra - dice
al commercialista Leopoldo Del
Prete - e il prolungamento del

contratto commerciale prevede
l’espusizione de n’altro». E’
chiaro quindi e forse anche na-
turale che l’imprenditore pre-
tenda un controllo quasi assolu-
to soprattutto del conto dell’a-
zienda.

Al commercialista dice di rife-
rire ai vecchi proprietari che «il
nuovo conto corrente che apria-
mo alla Banca Popolare del La-
zio lo governa il Signor Del Prete
assistito da uno di voi, ma tu sei
un delegato, un assistente che
avrà poteri di firma limitati e su-
bordinati alla firma di Leopol-
do». Per fare ciò però, l’impren-
ditore vuole delle garanzie. E ad
un certo punto chiama una di-

pendente dell’istituto a cui rife-
risce di avere l’intenzione di
aprire un conto su cui avere il
massimo controllo dei movi-
menti di denaro. non solo. Ipo-
tizza anche un conto cointestato
(con i vecchi proprietari) a firma
congiunta. L’interlocutrice pe-
rò, gli spiega che per ogni opera-
zione sarebbe poi costretto a re-
carsi in banca. Troppo scomodo
forse. Allora sarebbe possibile
scegliere un conto a firma di-
sgiunta, poi la banca «inciu-
ciando» si impegnerebbe a far-
gli comunque sapere i movi-
menti del conto e, nel caso, a
bloccare le operazioni dietro
suo ordine.l

2018 i soggetti possono conferire
solo se autorizzati mentre nel re-
sto del mondo questa limitazione
non esiste in quanto chiunque si
può presentare presso gli impian-
ti e conferire. Aggiunge, poi, che
questa situazione causa una pe-
nuria di ferro.

La soluzione quale può essere?
Una normativa che chiarisca che
le materie prime con valore di
mercato seguano solo una linea
commerciale. E per proporre un
passo del genere serve un inter-
mediario, un protavoce a livello
nazionale come l’Aira.

Il presidente dell’associazione
ricorda a Del Prete che l’albo ha
affrontato naturalmente la que-
stione, in particolarepermateria-
li non pericolosi per l’ambiente
come il ferro, l’ottone e metalli si-
mili, ma il Ministero non ha volu-
to seguire questa linea. Anzi. Ha
voluto normarla prevedendo l’i-
scrizione dei conferitori. Tant’è
gli spiega, che in diverse località si
sono riscontrate diverse iscrizio-
ni. Leopoldo lo sa già, si è accorto
che anche lui ha dovuto fare da
tramite edare consigliper le iscri-
zioni a diversi soggetti, e sottoli-
nea che, in effetti, a seguito della
normativa anche loro hanno ri-
scontrato molte iscrizioni e che
dovranno adeguarsi, ma non pri-
ma di dieci anni.

Nelle sue conclusioni il Gip dio
Roma ha sottolineato come Del
Prete abbia «piegato tutta la ge-
stione della sua attività aziendale
ad una sistematica violazione di
norme in materia ambientale, fi-
nalizzata alla creazione di un
enorme traffico illecito di rifiuti,
volto a produrre profitti illeciti
per almeno 16 milioni di euro tra
glianni 2017e 2018».Ma il sospet-
to è che l’attività fosse già in piedi
e fiorente, probabilmente da
quattro anni prima.

“L’i nte ra
attivit à

della azienda
piegat a

a violare
le norme

per il
busines s

i l l e c i to

Le intercettazioni
hanno interessato

tutta la famiglia,
figli compresi

e i telefoni della ditta

Leopoldo
e G e n n a ro
Del Prete,
padre e figlio,
due dei 27
a r re s ta t i
nell’a m b i to
della inchiesta
della Dda
sul traffico di rifiuti

i controlli della Guardia di Finanza

Affari con gli zingari
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Non solo rom e zingari,
anche aziende interessate
Lo smaltimento Anche i vertici di alcune ditte avevano
rapporti con il patron del Centro Rottami per smaltire i rifiuti

IL BUSINESS
GABRIELE MANCINI

Che all’interno del Centro
Rottami si perpetrassero attività
illecite, in ordine di traffico dei
rifiuti emerge chiaramente nel
quadro indiziario della magi-
stratura non solo per il continuo
approvvigionamento di mate-
riale ferroso attraverso le tantis-
sime famiglie rom della Capita-
le, che conferivano quotidiana-
mente nel centro di via Grotte di
Nottola, ma anche attraverso al-
tri aspetti, prettamente “ami-
chevoli” e cioè con imprenditori
o industriali del luogo. C’è un
episodio ritenuto chiave per gli
inquirenti, utile per tracciare un
altra branca del giro di affari di
Leopoldo Del Prete. Nell’ottobre
del 2018, l’imprenditore del fer-
ro è stato intercettato in una
conversazione telefonica e poi
ambientale con un manager di
una nota industria di Cisterna.
Quest’ultimo contatta Del Prete
per parlare dei recenti arresti
fatti a livello nazionale (in meri-
to alla Ecofer ndr), e Del Prete lo
invita al Centro per un caffè. In
questa chiacchierata - avvenuta
il pomeriggio dello stesso giorno
- non si parlerà soltanto degli ul-

timi episodi giudiziari, ma an-
che di affari, dei loro affari. Nello
specifico, il manager palesa un
“grosso” problema all’amico im-
prenditore: dichiara di utilizza-
re nella sua industria dei forni ai
quali sono necessari dei nuovi
filtri in ceramica. Fin qui nulla di
eccezionale, se non fossero da

Evitare di pagare
il dovuto per liberarsi

di materiali pericolosi
L’imprenditore si offre di

“trovare la strada giusta”

Il bilancio florido:
oltre dieci milioni in 12

mesi, e la previsione
di un + 32,5% per

l’anno successivo

In carcere

Leopoldo Del Prete, 63 anni; Vito Prò, 50 anni; Samir
Marzouki, 56 anni; Ekrem Ahmetovic, 40 anni; Dzevad
Seferovic, 35 anni; Emilio Magrini, 64 anni; Samuele
Magrini, 34 anni; Fabrizio Laurenzano, 39 anni;
Renato Montagnola, 54 anni; Davide Capraro, 56 anni;
Giuseppe Marsala, 61 anni; Francesco Stella, 46 anni;
Massimo Lorello, 47 anni; Giorgio Antonetti, 51 anni.

smaltire quelli vecchi. Qui il ma-
nager ammette che questo mate-
riale dovrebbe essere smaltito
attraverso una specifica proce-
dura, ma che non vuole farlo per
evitare di spendere mille euro
ogni volta, proponendo come so-
luzione la frantumazione dei fil-
tri in ceramica e mischiarli con
le scorie lavorative, e cioè i resi-
dui dei forni di lavorazione del-
l’azienda. A questo punto Del
Prete, si propone di aiutare il suo
interlocutore effettuando una
“caratterizzata”, cioè vale a dire
la qualificazione del rifiuto (sco-
rie più ceramica frantumata), as-
segnandogli un codice in modo
tale da “trovare la strada giusta”.

«Se hai un po’ di plastica o
scarti di lavoro, giusto per trova-
re la strada», gli dice Del Prete.
Mascherare il rifiuto speciale
con altro. Questo a dimostrazio-
ne delle tante “strade” battute
dall’imprenditore, che come ben
si comprende da questo scambio
di battute non si limita soltanto
all’acquisto di rifiuti ferrosi di
dubbia provenienza. l

L’e n t ra ta
dell’azienda della
famiglia Del Prete

L’aumento di affari dal 2016 e i rapporti con l’Uc ra i n a

L’INCHIESTA

Tutto ruota sempre intorno a
Leopoldo Del Prete. E’ lui il piani-
ficatore della gestione illecita dei
rifiuti. Tiene rapporti anche con
gli zingari, parla al telefono con i
conferitori. E con quella che il Gip
definisce «strumentale e sistema-
tica apposizione della dicitura
Eow sul materiale conferito», sa-
rebbe riuscito ad ottenere il confe-
rimento di una mole talmente

grossa di rifiuti da garantirsi pa-
gamenti in contanti per oltre
30.000 euro al giorno per 270
giorni lavorativi all’anno, come ri-
sulterebbe dalle fatture rinvenu-
te.

Tale attività - continua l’autori -
tà giudiziaria - che per gli inqui-
renti andava avanti dal 2014, ha
consentito a Del Prete di conse-
guire profitti illecitiper milioni di

euro, che gli hanno permesso di
conquistare nuove fette di merca-
to anche oltre frontiera, come l’e-
sportazione dialluminio inUcrai-
na, con un aumento del volume
d’affari e la crescita esponenziale
della società che, come dalla stes-
sa pubblicizzato sul sito web (fon-
te Verbale di approvazione al bi-
lancio chiuso al 31.12.2017 della
Centro Rottami Srl), è passata da
un fatturato di 14.269.327 euro nel
2016, a 24 milioni 144 mila e 126
euro nel 2017 (comprensivo della
vendita di prodotti e servizi) e che
per l’anno 2018 aumenterà anco-
ra visto l’incremento del 32,5%,
pari ad oltre 5 milioni di euro di
acquisto di “materia prima”.l

I controlli estesi
nelle province di
Roma e Latina

Un bilancio che vede quasi
raddoppiare le cifre in meno
di un anno

Ai domiciliari

Gennaro Del Prete, 34 anni; Anello Tuzi, 72 anni;
Antonino Rasizzi, 47 anni; Edin Sejdovic, 30 anni;
Ekrem Ahmetovic, 61 anni; Claudio Stella, 56 anni;
Davide Di Roma, 46 anni; Paolo Di Prospero, 58
anni; Michel Bonino, 34 anni; David Adzovic, 39
anni; Orlando Deloriè, 59 anni; Bruno Basso, 55
anni; Dorin Sandu, 50 anni

Quattrodici soggetti
sono finiti in carcere,

altri 13 invece
hanno ottenuto

gli arresti domiciliari
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Caporalato, cadono i gravi indizi
La decisione Revocate le misure cautelari per l’imprenditore 52enne e il figlio accusati di aver picchiato e licenziato un bra c c i a n t e
La pronuncia del gip Molfese che accoglie l’istanza della difesa: le dichiarazioni degli indagati sono state considerate genuine

TERRACINA
DIEGO ROMA

Non ci sono gravi indizi di
colpevolezza: revocate ieri dal
gip del tribunale di Latina Giu-
seppe Molfese le misure caute-
lari emesse nei giorni scorsi nei
confronti di F.T., imprenditore
di 52 anni di Terracina e di suo
figlio di 22 anni, accusati di
aver licenziato e picchiato un
indiano di 33 anni, assunto nel-
l’azienda agricola di famiglia,
solo perché chiedeva delle ma-
scherine di protezione. La deci-
sione è arrivata ieri, in risposta
all’istanza presentata dall’a v-
vocato dei due indagati, il lega-
le Giuseppe Fevola. Secondo il
giudice non sussistono i gravi
indizi di colpevolezza per giu-
stificare le misure restrittive,
ovvero gli arresti domiciliari
per il 52enne e l’obbligo di fir-
ma per il ragazzo. Le dichiara-
zioni rese nei giorni scorsi nel-
l’interrogatorio di garanzia so-
no state ritenute genuine e pri-
ve di contraddizioni, i due inda-
gati hanno risposto a tutte le
domande respingendo ogni ac-
cusa e anzi fornendo una ver-
sione dei fatti diametralmente
opposta a quella denunciata
dallo straniero. Il bracciante in-
diano, regolarmente assunto,
secondo la versione della dife-
sa, che sarebbe anche supporta-
ta da diverse testimonianze de-
positate dal legale, si sarebbe

presentato di domenica chie-
dendo un anticipo sullo stipen-
dio, e ricevuto un rifiuto avreb-
be minacciato il titolare, il qua-
le avrebbe di sua iniziativa
chiamato i carabinieri. L’o p p o-
sto di quanto riportato nella de-
nuncia dello straniero, che in-
vece è stato refertato al pronto
soccorso con lesioni alla testa

originate da un oggetto contun-
dente, e ferite in altre parti del
corpo. Bagnato perché, secon-
do la denuncia, sarebbe stato
anche gettato in un canale. Tut-
to per aver chiesto, questo il
racconto fatto dall’uomo, dei
dispositivi di protezione. La po-
lizia ha proceduto anche per i
reati di sfruttamento del lavo-

U n’aula di tribunale

LA REAZIONE

Pro c a cc i n i :
«Ora si scusi
il ministro
Bel lanova»
L’INTERVENTO

«Mi aspetto adesso le scuse
del ministro Bellanova a tutta la
nostra comunità, a tutta le no-
stre aziende agricole. Ma temo
che non abbia questo dignitoso
coraggio e temo che non arrive-
ranno mai». Questa la dura rea-
zione dell’europarlamentare Ni-
cola Procaccini, membro della
Commissione agricoltura del
Parlamento europeo, alla noti-
zia della revoca delle misure
cautelari per gli imprenditori
agricoli di Terracina. Rivolto al
ministro dell’Agricoltura, che
era intervenuta sul caso Terraci-
na, rimarca Procaccini: «Per il
gip non sussistono i gravi indizi
di colpevolezza, per cui è stata
disposta la revoca di tutte le mi-
sure cautelari». «Ora - aggiunge
- di questo caso hanno parlato
telegiornali, tv, commentatori,
politicanti, i “professionisti” del-
l’agromafia, come li chiamereb-
be Sciascia. C’è stato persino un
Ministro che ha giustificato la
sanatoria di centinaia di mi-
gliaia di immigrati irregolari, ci-
tando proprio questo caso su
Terracina. A differenza di quei
signori, io preferisco aspettare
che le indagini si concludano,
prima di sparare condanne ai
quattro venti. E comunque non
cambierebbe di molto la realtà
dei fatti. In questa terra, quella
dove abito, vivono e lavorano
duramente migliaia di italiani e
di stranieri regolari. Con corag-
gio e solidarietà tirano fuori dal-
la terra prodotti che vengono
esportati in tutto il mondo. Ma
questo non fa notizia, né porta
voti, mentre di un solo depreca-
bile episodio di maltrattamenti
(in questo caso probabilmente
falso), si imbastisce una campa-
gna contro la verità e contro la
bellezza della nostra migliore
agricoltura». Diverse erano sta-
te le reazioni, anche delle orga-
nizzazioni sindacali, nei giorni
scorsi.l

Il fatto L’incidente avvenuto ieri mattina al Salto di Fondi è stato causato dal vento

Si strappano le vele al largo
Il soccorso della guardia costiera
TERRACINA-FONDI

Le raffiche di vento rompono
la vela di un’imbarcazione che si
arena sui fondali del Salto di
Fondi. Fortunatamente, però,
nessun ferito: restano solamen-
te da stimare i danni del natante,
che è stato recuperato dalla
guardia costiera di Terracina,
guidata dal comandante Emilia
Denaro.

A lanciare l’allarme, ieri mat-
tina, un uomo che era a bordo
dell’imbarcazione con quattro
passeggeri. Il natante si era inca-
gliato sui fondali. È stato deciso,
con il comando Guardia Costie-
ra di Gaeta, di lasciare le opera-
zioni di soccorso sotto il coman-
do di Terracina per garantire
una maggiore celerità di inter-
vento anche perché i forti venti
provenienti da sud-ovest avreb-
bero potuto causare altre critici-
tà.

Sul posto è intervenuta la mo-
tovedetta CP 834, che ha disin-

U n’immagine
della guardia
c o s t i e ra
di Terracina

cagliato l’imbarcazione traspor-
tandola presso il Molo Gregoria-
no del porto di Terracina, dove il
conduttore sta effettuando una
prima stima dei danni subiti.
Per quanto riguarda le cause
dell’incidente, come accennato,

sarebbero imputabili principal-
mente alle raffiche di vento che
hanno rotto la vela dell’unità, di-
ventata poi praticamente im-
possibile da manovrare fino ad
arenarsi sui bassi fondali del Sal-
to di Fondi. l

Nessun ferito
ma l’imbarc azione

ha riportato
dei danni

da quantificare

ro, avendo riscontrato anche
per altri dipendenti l’assenza di
giorni liberi, un lavoro anche di
12 ore al giorno pagato 4 euro
l’ora. Secondo il legale, accuse
false. L’avvocato ha depositato
all’ufficio del pm almeno 20 no-
mi di persone da ascoltare, che
smentirebbero il racconto del-
l’indiano.l

Terracina l Fo n d i
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Si chiederanno
integrazioni di fondi a

sostegno di iniziative per
la pulizia dei fondali marini

a favore dei pescherecci

Acq u a co l tu ra
Nasce il consorzio
del Golfo di Gaeta
Economia Al progetto aderiscono tutte le imprese
cooperative di mitilicoltura operanti nel territorio

IL FATTO

Un progetto economico che
riguarda tutto il comparto del-
l’acquacoltura che è maturato
negli anni e che si è concretizza-
to in questi giorni con la nascita
di un consorzio che unisce tutte
le realtà del settore nel golfo. Si
è costituito a Formia nei giorni
scorsi il “Consorzio Molluschi-
coltura Golfo di Gaeta Regione
Lazio” al quale aderiscono tutte
le imprese cooperative di mitili-
coltura operanti nel Golfo di
Gaeta, e con lo scopo ultimo, la
gestione dei servizi comuni.

Nei fatti tutte le imprese han-
no deciso un’accelerazione al
progetto consortile, nella con-
sapevolezza che l’emergenza
epidemiologica del COVID 19,
ha avuto un enorme impatto so-
cio economico su tutto il com-
parto acquacoltura laziale , ac-
centuando le problematiche ir-
risolte e determinando una crisi
dagli esiti inaspettati.

A questo si aggiunge il rischio
per le produzioni di acquacoltu-
ra in fase di maturazione, come i
mitili, qualora non venissero
“raccolti” per la mancata ripar-
tenza del mercato di riferimen-
to, con la necessità da parte de-
gli organi regionali di adottare
procedure più semplici, e quin-
di tempi più rapidi, per la modi-
fica al programma operativo
FEAMP.

A dirigere il Consorzio, è stato
delegato all’unanimità nella
qualità di presidente, il consu-
lente tecnico Buono Antonello
esperto del settore di lunga da-
ta, con il compito primario di
promuovere nuovi metodi di
produzione che favoriscono lo
sfruttamento sostenibile, le ini-
ziative di valorizzazione della
qualità del prodotto degli asso-
ciati, lo sviluppo di strutture di
supporto a terra dell’attività di
produzione, il perfezionamento
tecnico del naviglio e delle rela-
tive attrezzature, dei metodi e
dei sistemi di produzione, non-
ché il miglioramento delle
strutture di commercializzazio-
ne e di conservazione del pro-
dotto.

Nel corso dell’assemblea di
insediamento, il Presidente ha
sottolineato che il rilancio del
settore regionale in questo par-
ticolare momento storico non

possa effettuarsi da parte delle
singole imprese se non in ma-
niera unitaria e solidale.

«La sfida unitaria è l’unica
strada per combattere la crisi.
Confidiamo in questa prima fa-
se, del sostegno inderogabile
delle amministrazioni locali del

Sopra gli impianti
di mitilicoltura nel
Golfo; sotto il
p re s i d e n te
Antonello Buono
e sotto la raccolta
delle cozze

«Stiamo già lavorando per avviare
insieme ai rappresentanti di

categoria e instaurare un serrato
confronto con gli enti interessati

per l’immediato rilancio del settore»

DET TAGLI

Le azioni
l Il “C ons orzio
Molluschicoltura Golfo di
Gaeta Regione Lazio” oltre al
rilancio dell’economia del
territorio, ha tra i suoi obiettivi
anche la gestione dei servizi
comuni. E quale primo atto
formale, è stata inviata una
richiesta a tutti gli Enti
preposti per definire le
annose questioni relative al
punto di sbarco del prodotto,
fondamentale per eseguire
l’attività in sicurezza e
secondo il rispetto delle
normative igienico sanitarie.
Stesso discorso vale per i
punti di raccolta per il
conferimento ai fini dello
smaltimento dei retini
utilizzati nell’attività di
produzione, alla predazione
dei pesci e l’imminenza del
rinnovo delle Concessioni
demaniali al fine di consentire
la predisposizione ad ampio
raggio gli investimenti
produttivi necessari per
consentire il rilancio delle
attività produttive del
comparto e la salvaguardia
dei posti di lavoro.

Golfo di Gaeta». Queste le paro-
le del presidente, che ha auspi-
cato di avviare insieme ai rap-
presentanti di categoria di in-
staurare un serrato confronto
per «l’immediato rilancio del
settore e di poter illustrare l’i n i-
ziativa del Consorzio di essere

parte attiva nella già progettata
opera di pulizia degli spazi ac-
quei prospicienti gli impianti in
concessione alle imprese asso-
ciate, con integrazioni di fondi a
sostegno di iniziative per la pu-
lizia dei fondali marini a favore
della flotta dei pescherecci, che
riescano a coniugare la tutela
ambientale con le attività eco-
nomiche legate alla risorsa ma-
re, sulla scorta di analoghe ini-
ziative realizzate in altre Regio-
ni italiane».

Il Consorzio ha assunto l’i m-
pegno di predisporre, anche «in
accordo con le autorità e soprat-
tutto le amministrazioni locali
del Golfo, la realizzazione di
progetti pilota di particolare si-
gnificato territoriale o generale
e partecipare con propri rap-
presentanti agli incontri pro-
mossi presso tutte le sedi in cui
si affrontano problemi riguar-
danti la gestione della mitilicol-
tura».

In questo quadro quale primo
atto, è stata inviata una richie-
sta a tutti gli Enti preposti per
definire le annose questioni re-
lative al punto di sbarco del pro-
dotto, punti di raccolta per il
conferimento ai fini dello smal-
timento dei retini utilizzati nel-
l’attività di produzione, alla
predazione dei pesci e l’i m m i-
nenza del rinnovo delle Conces-
sioni demaniali al fine di con-
sentire la predisposizione ad
ampio raggio gli investimenti
produttivi necessari per con-
sentire il rilancio delle attività
produttive del comparto e la
salvaguardia dei posti di lavoro.

Nei fatti l’intero comparto di-
stributivo che coinvolge diret-
tamente ed indirettamente sul
territorio, centri di depurazio-
ne, centri di confezionamento,
lavorazione e spedizione, azien-
de di vendita all’ingrosso e al
dettaglio, a causa delle difficol-
tà operative e di gestione; di-
pende sempre più da importa-
zioni dall’estero che penalizza-
no oltremodo il PIL territoriale
di diversi milioni di euro. Situa-
zione che pone a rischio il man-
tenimento occupazionale di in-
teri comparti lavorativi, ha spie-
gato ancora Buono.

Non appena diffusasi la noti-
zia, richieste di adesione al pro-
getto consortile sono già perve-
nute da altre importanti realtà
imprenditoriali regionali.l
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La signora che teneva
tutti questi animali in casa
è stata sanzionata perché

non tenuti secondo le
norme sanitarie

Istituto “Vitruvio Pollione”, lo studio di fattibilità

FORMIA

Martedì scorso al Comune di
Formia, si è tenuto l’incontro tra i
tecnici del Comune di Formia, il
sindaco, gli assessori competenti,
alla presenza della dirigente, del
professore Priori, della insegnan-
te Paone, del RSPP dell’Istituto
Comprensivo “V. Pollione” e della
presidente del Consiglio d’Istituto
Coppola Barbara, per la presenta-
zione del progetto di fattibilità
tecnica relativo alla nuova costru-

zione della ScuolaSecondaria “Vi -
truvio Pollione” e della nuova pa-
lestra dei plessi De Amicis e Pollio-
ne. «Abbiamo accolto con grande
soddisfazione e apprezzamento il
lavoro svolto dai tecnici preposti
ha dichiarato la dirigente Annun-
ziata Marciano -. Rinnovo il mio
grazie di cuore a tutti coloro che
hanno creduto nella nostra pro-
posta, al personale della scuola, al-
le famiglie, ai commercianti del
RioneMola,ai cittadinidiFormia,
considerato che l’idea sia stata ac-
colta pienamente nella migliore
tra le proposte configurate e soste-
nute la scorsa estate. Si tratta di un
investimento concreto che dà va-
lore all’Istituto Comprensivo “Vi -
truvio Pollione”, agli studenti, alle

famiglie, al contesto divita. Siamo
felici che il sindaco, nella dialetti-
ca, ha saputo cogliere gli aspetti
più rilevanti di quanto abbiamo
proposto. Il nuovo Istituto man-
tiene radici e collocazione di cui si
avvantaggerà tutto il territorio,
valorizzando nuovi spazi e nuove
strutture di cui fruiranno i cittadi-
ni. Fino a conclusione dei lavori,
gli studenti continueranno a fre-
quentare nell’attuale struttura e
lo spostamento degli stessi sarà ef-
fettuato nella nuova struttura che
sorgerà sull’area adiacente alla
Scuola De Amicis, con accessi au-
tonomi, solo a conclusione com-
pleta dei lavori. Si prevede che i la-
vori saranno attuati e completati
nell’arco di due anni»l .

L’istituto Pollione
che sarà abbattuto

Il commento
della dirigente Annunziata
che ringrazia il sindaco

Cinquanta cani in casa
Scatta lo sgombero
Il fatto Ieri mattina l’operazione della polizia municipale
Gli animali sono stati trasferiti in un canile di Gaeta

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Cinquanta cani custoditi al-
l’interno di un appartamento a
Santa Maria Infante sono stati
prelevati e trasferiti in un cani-
le di Gaeta. L’operazione si è
svolta ieri mattina nella frazio-
ne collinare di Minturno. Lo
sgombero, che era nell’aria da
tempo ma rinviato solo per l’e-
mergenza Covid-19, è stato
condotto dalla Polizia Locale
di Minturno e dai veterinari
della Asl, che ieri mattina si so-
no presentati poco prima delle
dieci davanti all’a p p a r t a m e n-
to abitato da una sessanta-
duenne, che deteneva e custo-
diva questi cani, quasi tutti mi-
crochippati. Gli agenti della
Polizia Locale guidati dal co-
mandante Antonio Di Nardo,
coadiuvato dal collega Giusep-
pe D’Acunto, hanno sanziona-
to la signora, in quanto non c’e-
rano le condizioni igienico sa-
nitarie previste dalle normati-

ve vigenti e subito è iniziato il
trasferimento degli animali al-
l’interno di un veicolo, che è
stato costretto a fare due viag-
gi, a causa del folto numero di
esemplari che la donna aveva
in casa. A tal proposito soltan-
to quattro ne sono stati lasciati
alla signora, che tempo fa, fu
denunciata dalla stessa Polizia
Locale, in quanto non aveva ot-
temperato ad un’ordinanza co-
munale, che prevedeva lo
sgombero dal suo apparta-
mento dove erano custoditi
tutti i cani. L’ordinanza era
stata emessa in seguito ad un
controllo effettuato dalla Poli-
zia Locale, Asl e ufficio igiene
di Minturno, che avevano rav-
visato la precaria situazione

igienico- sanitaria esistente
nell’alloggio e la presenza di
un numero rilevante di cani. In
verità la situazione era nel mi-
rino delle autorità preposte da
tempo, in quanto già l’estate
scorsa c’era stata una raccolta
di firme da parte di cittadini
della frazione collinare di Min-
turno, che segnalavano l’a n o-
mala situazione che si stava ve-
rificando. L’esposto, nel quale
si rimarcava le pessime condi-
zioni igienico sanitarie in cui
vivevano gli animali, venne in-
viato anche al delegato comu-
nale alle frazioni, Rocco Pelle,
sollecitato a segnalare all’A m-
ministrazione la problemati-
ca, il quale, a sua volta, investì
le autorità competenti. Dopo
alcuni mesi l’intervento è stato
completato, ma il ritardo è sta-
to provocato dalla particolare
procedura che doveva essere
seguita e, soprattutto, per l’e-
mergenza del coronavirus che
ha fatto slittare una operazio-
ne che sarebbe avvenuta già
qualche mese fa.l

Un momento dello sgombero

Policlinico del Golfo
Simeone: la zona
ha troppe criticità

FORMIA

«Un progetto di notevole
spessore e di dimensioni eccezio-
nali... sarà un’opera di importan-
za strategica per tutte le città del
golfo di Gaeta». E’ il commento
di Giuseppe Simeone, capogrup-
po di Forza Italia al Consiglio re-
gionale del Lazio e presidente
della commissione Sanità, politi-
che sociali, integrazione sociosa-
nitaria e welfare, in merito alla
presentazione dello studio di fat-
tibilità dell’ospedale del Golfo. Il
politico interviene evidenziando
delle criticità. «Devo infatti con-
statare che ben 4 erano le critici-
tà già esistenti nel 2007 quando
l’Asl di Latina fece uno primo stu-
dio di fattibilità. Criticità che so-
no rimaste tali a distanza di 13
anni.

Mi riferisco: 1) alla viabilità
d’ingresso, 2) alla presenza di un
depuratore, 3) al centro di raccol-
ta rifiuti comunale, 4) all’esisten-

za di rumori originati soprattut-
to dalla linea ferroviaria Ro-
ma-Napoli e dalle strade statali
Variante 7 Appia Formia - Gari-
gliano sul lato Nord e Viarante 7
Appia sul lato Sud. In particolare
segnalo che proprio dalla parte
sud Appia vi sia un ingresso limi-
tato per via della strada partico-
larmente stretta.

Alla luce di quanto letto nella
relazione illustrativa e ascoltato
in sede di presentazione dello
studio di fattibilità, ci sarebbero
vaghe rassicurazioni sugli inter-
venti di Acqualatina e del Comu-
ne relativamente all’eliminazio-
ne di queste criticità, ma si tratte-
rebbe di semplici promesse, pe-
raltro insufficienti.

Quali sarebbero sul piano ef-
fettivo gli interventi da mettere
in campo per il depuratore e per il
centro di raccolta rifiuti, ovvero
criticità che impattano forte-
mente sull’ospedale? Abbiamo
certezze sul piano operativo che
queste problematiche verranno
rimosse quanto prima?

A mio parere servono maggiori
garanzie, perché allo stato attua-
le non posso non esprimere delle
riserve su questo progetto».l

Il commento del
capogruppo di FI dopo la
presentazione del progetto

Il progetto del Policlinico del Golfo

Formia l M i nt u r n o
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Salvare gli spettacoli: adesso si fa rete
La sfida degli organizzatori Dalla Ventidieci alla Berti Live di Latina a tante altre agenzie del Lazio
Tutti in difesa dei grandi eventi: «La situazione impone di non fermarci e di tenere vive le città»

QUESTA STRANA ESTATE
CLAUDIO RUGGIERO

Lo dice spesso Fiorella Man-
noia nei suoi pomeridiani ap-
puntamenti con i fan su Insta-
gram: “Quello che più mi manca
in questo periodo è il contatto di-
retto con il pubblico, sentire il
suo calore, stringere le mani e
abbracciare i bambini che assi-
stono ai miei spettacoli”. Una
scarica di adrenalina che coin-
volge non solo gli artisti sul pal-
co, ma anche i tanti lavoratori
dello spettacolo che, con il loro
prezioso coordinamento dietro
le quinte e nel backstage, assicu-
rano e decretano il successo dei
nostri beniamini: tecnici del
suono e delle luci, scenografi,
sarti, operai che montano e
smontano il palco. E se per il ba-
gno di folla i grandi artisti do-
vranno aspettare ancora molto
tempo, a piccoli passi tuttavia si
sta rimettendo in moto un po’
dovunque in Italia l’imponente
macchina organizzativa, confor-
tata dalla decisione del Governo
di riaprire cinema e teatri dal 15
giugno. Nel pieno rispetto delle
misure di contenimento adotta-
te, ma mossi dalla grande deter-
minazione e consapevoli di
quanto sia vivo il bisogno di arte
e cultura tra la popolazione, gli
organizzatori indipendenti del
Lazio di concerti, eventi e spetta-
coli dal vivo, tra cui i latinensi
Gianluca Bonanno e Vincenzo
Berti della Ventidieci Srl ed Era-
smo Berti della Berti Live, pro-
grammeranno le loro manifesta-
zioni anche in questa ‘strana’
estate, disposti a garantire gli
eventi che si svolgono nel terri-
torio della regione Lazio al pari
di tutti i tradizionali appunta-
menti dell’Estate Romana. Una
dichiarazione d’intenti che coin-
volge, oltre ai già citati organiz-
zatori pontini, Giuseppe Viggia-
no e Francesca Ronconi (GV Srl),
Monica Savaresi (Sava’ Srl), Ser-

gio Giuliani (The Base Srl), Giu-
lio Amorosetti e Mamo Giovenco
(Nosb), Fabio Morgan, (The Gol-
dstein), Francesco Barbaro
(OTR Srl), Luigi Marinelli e Gia-
nluca Giudici (SkyLine), Federi-
ca Vincenti (Golden Art), Guido
Silenzi (Silences& Friends), An-
drea Schiavo (H501 Srl), Andrea

D’Amico (IHN). “Nei giorni scor-
si è stata annunciata la cancella-
zione dei grandi eventi e dei fe-
stival in Italia – affermano gli
operatori culturali - ma le nostre
organizzazioni sono pronte a la-
vorare nel rispetto delle norma-
tive emanate e sono pronte a non
chiudere nessuno degli appun-

Vincenzo Berti
e Gianluca
Bonanno
della Ventidieci
insieme
a Gigi Proietti
in uno scatto
di anni fa
S o tto
Erasmo Berti
della Berti live
con De Sica
lo scorso anno

« S i c u rez z a
e regole:
p ro nt i
a ripartire»
Richiest a
di incontri
alle Istituzioni

tamenti previsti. Stiamo lavo-
rando affinché tutti gli spettaco-
li dal vivo all’aperto, di musica di
tutti i generi, di prosa, di spetta-
coli comici e delle arene cinema-
tografiche possano svolgersi re-
golarmente tra fine giugno e fine
settembre”. Un impegno che co-
niuga il desiderio di rituffarsi
nelle emozioni artistiche da par-
te della gente con l’esigenza la-
vorativa del mondo dello spetta-
colo: “La complessa situazione ci
impone di non fermarci e di te-
nere vive le nostre città, sia per
garantire l’occupazione delle
migliaia di lavoratori dello spet-
tacolo dal vivo, sia perché cre-
diamo che i cittadini non possa-
no essere privati della cultura.
Tutto questo sosterrà anche l’e-
conomia del così detto ‘indotto’”.
Gli eventi prevedono solo posti a
sedere e un massimo di mille
spettatori. Uno sforzo organiz-
zativo che richiede l’appoggio
delle istituzioni locali, alle quali
ora saranno chiesti una serie di
incontri. l
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