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i dati
Due i casi ufficializzati
ma il cluster non si ferma
E c’è un altro decesso
La situazione La Asl annuncia contagi ad Aprilia e San Felice Circeo
Però ci sono nuovi positivi a Priverno. Morta al Goretti una 88enne

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Una domenica convulsa,
quella di ieri, almeno sul fronte
dei dati dell’emergenza. Una
giornata in cui le notizie su nuo-
vi casi positivi al Coronavirus
Covid-19 in provincia, accertati
o soltanto presunti, si sono ac-
cavallate tenendo in apprensio-
ne i diversi Comuni pontini.
Due i contagi ufficializzati dalla
Asl di Latina nel primo pome-
riggio per mezzo del consueto
report quotidiano della pande-
mia: uno ad Aprilia e un altro a
San Felice Circeo (uno soltanto
trattato a domicilio). La stessa
Asl ha anche reso noto un altro
decesso, il secondo nell’arco di
48 ore: quello di una paziente di
88 anni, residente ad Aprilia,
che era ricoverata nel reparto di
Medicina Covid dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina.
La donna aveva anche prece-
denti patologie. Poi è stata Anna
Maria Bilancia, sindaco di Pri-
verno, ad annunciare due nuovi
casi legati al centro dialisi del-
l’ex ospedale Regina Elena:
«Purtroppo altri due dei tampo-
ni effettuati ai familiari delle
persone già risultate positive
nei giorni scorsi, legate alla vi-
cenda del nostro centro dialisi,
sono risultati positivi, portando
il numero dei casi di contagio a
11, tra dializzati, familiari e ope-
ratori, più altri 5 casi di persone
residenti nei Comuni di Rocca-
gorga, Sezze, Terracina e Pome-
zia, sempre coinvolte nella stes-
sa vicenda - ha spiegato Bilancia
attraverso le sue pagine social -.
Ci sono alcuni tamponi ancora
da effettuare, ma speriamo che
il cluster si sia chiuso. Per saper-
lo dovremo attendere ancora.

Oltre l’esito di tutti i tamponi
anche la conclusione delle con-
tumacie in cui si trovano le per-
sone positive e quelle negative,
ma che hanno avuto contatti
con le prime. Dei nostri 11 con-
cittadini risultati positivi 5 sono
ricoverati presso il Goretti e gli

altri 6 sono asintomatici o con
lievi sintomi, tutti e 6 assistiti a
domicilio».

Due anche i casi non confer-
mati ufficialmente ma prove-
nienti da ambiente ospedaliero
e dunque più che attendibili:
una infermiera che lavora pro-

prio nel centro dialisi di Priver-
no e un infermiere del reparto
di Medicina d’urgenza del Go-
retti. Entrambi risultati positivi
dopo gli esami dei tamponi.

Il quadro generale dell’e m e r-
genza diffuso dalla Asl vede 545
casi positivi; 30 pazienti ricove-
rati; 421 negativizzati; 34 deces-
si (35 sempre conteggiando an-
che l’uomo di Nettuno morto
nelle settimane scorse al Goretti
ma inserito nell’elenco della Asl
Roma 6, ndr). Complessiva-
mente sono 87 le persone in iso-
lamento domiciliare mentre
10.283 quelle che lo hanno ter-
minato.

Allargando il discorso a livel-
lo regionale, ieri si sono regi-
strati 20 casi positivi e un trend
allo 0,2%. Il numero dei guariti
nelle ultime 24 ore è cresciuto di
24 unità e proseguono le attività
per i test sierologici agli opera-
tori sanitari e delle forze dell’o r-
dine. I decessi sono stati 8 nelle
ultime 24 ore mentre continua-
no a crescere i guariti che sono
arrivati a 3.374 totali. I tamponi
complessivi eseguiti sono stati
circa 234mila.l

Il lavoro
degli operatori
sanitari prosegue
a testa bassa
Sotto, l’ospedale
Goretti di Latina
dove si è registrato
il secondo
decesso nell’a rc o
di 48 ore

Due contagi legati
al centro dialisi più
quello di un’i nfe r m i e ra
Positivo anche
un collega del Goretti

545 i casi
c o nfe r m at i
dall’Azienda
sanit aria
loc ale
Le vittime
salgono a 34
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Assistenti civici,
re cl ut a m e nto
per 60mila unità
Il bando Via alla scelta dei volontari per attività sociali,
controllo del distanziamento e sostegno ai più deboli

L’annuncio
da parte

del ministro
B occia

e del
p re s i d e nte

Anci Decaro

PROTEZIONE CIVILE
ALESSANDRO MARANGON

«In settimana dalla Prote-
zione civile lanceremo il ban-
do per il reclutamento di
60mila “assistenti civici”». Lo
hanno annunciato in una no-
ta congiunta il ministro per
gli Affari regionali e le Auto-
nomie Francesco Boccia, e il
presidente dell’Anci Antonio
Decaro, sindaco di Bari. Il
bando sarà rivolto a inoccupa-
ti, a chi non ha vincoli lavora-
tivi, anche percettori di reddi-
to di cittadinanza o chi usu-
fruisce di ammortizzatori so-
ciali.

Gli “assistenti civici” s a r a n-
no individuati su base volon-
taria, coordinati come sempre
nelle situazioni di emergenza
dalla Protezione civile che in-
dicherà alle diverse Regioni le
disponibilità su tutto il terri-
torio nazionale e poi impiega-
ti dai sindaci che li impieghe-
ranno nei Comuni per attività
sociali, per collaborare al ri-
spetto del distanziamento so-
ciale e per dare un sostegno al-
la parte più debole della popo-
lazione.

«Stiamo progressivamente
entrando in una nuova nor-
malità - ha spiegato France-
sco Boccia -. C’è una graduale
ripresa delle attività produtti-
ve e i cittadini stanno, giorno

dopo giorno, tornando a po-
polare le città. I Comuni, at-
traverso Anci, potranno avva-
lersi del contributo degli “a s-
sistenti civici”per far rispetta-
re tutte le misure messe in at-
to per contrastare e contenere
il diffondersi del virus, a parti-
re dal distanziamento sociale.
Dopo le migliaia di domande
di medici, infermieri e opera-
tori socio sanitari, arrivate al-
la Protezione civile nel mo-
mento maggiore emergenza
negli ospedali italiani - ha
concluso il ministro -, ora è il
momento di reclutare tutti
quei cittadini che hanno vo-
glia di dare una mano al Pae-
se, dando dimostrazione di
grande senso civico».

Antonio Decaro, dal canto
suo, ha aggiunto: «Sono stati i
volontari, con noi ammini-
stratori, a prendersi cura di
chi aveva più bisogno nella fa-
se del lockdown. Ed è ai volon-
tari che vogliamo affidare le
nostre comunità in questa
nuova e complessa fase: quel-
la in cui noi tutti stiamo pro-
vando a convivere con il Coro-
navirus e imparando a difen-
derci, anche tornando a una
vita meno compressa dai di-
vieti. Da questa emergenza -
ha sottolineato il presidente
Anci - possiamo uscire solo
stando uniti e collaborando
ognuno per la sua parte, con
senso di responsabilità».l

Sicurezza degli operatori sanitari,
SMI plaude al disegno di legge

L’INTERVENTO

«Il disegno di legge sulle di-
sposizioni per la sicurezza per tut-
ti coloroche svolgonole professio-
ni sanitarie e socio-sanitarie ap-
provato alla Camera dei Deputati
è unpasso importante per le misu-
re di salvaguardia del lavoro dei
medici». Sono le parole di Pina
Onotri, segretario generale del
Sindacato Medici Italiani, sull’ap -
provazione, a Montecitorio, del
provvedimento per la sicurezza
degli operatori sanitari (ora si at-
tende il Senato). «Negli ospedali,
negli studi medici, si è assistito per
troppo tempo ad una serie ripetu-
ta di aggressioni, che, finita la fase

del lockdown, sono riprese. C’è
d’aggiungere che i medici hanno
subito danni anche dal sistema or-
ganizzativo in cui operano, che ha
mostrato, inquesta fasedellapan-
demia, molteplici falle nelle misu-
re di sicurezza. Ricordiamo che so-
no deceduti più di 160 colleghi».l

Il Sindacato Medici Italiani:
«Dalle aggressioni fisiche
ai danni organizzativi»

Il segretario
generale Pina
Onotri ricorda
che sono deceduti
più di 160 medici
in questa
e m e rg e n z a
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la ripresa
Piscine e palestre, ora sì
Le regole per il fitness
Il fatto Da oggi via libera alle attività ma non tutte le strutture della
provincia riapriranno. Alcuni hanno rinviato al prossimo 1 giugno

TUTTI IN FORMA

Da oggi le attività di palestre e
piscine possono riprendere rego-
larmente. Ma non tutte le struttu-
re apriranno oggi. Alcuni gestori
hanno deciso di prendersi qual-
che altro giorno per mettere a
punto le sale e le attività, rinvian-
do la ripresa delle lezioni al 1 giu-
gno. Scelte legate chiaramente al-
la necessità di garantire la massi-
ma sicurezza agli utenti. Tutti si
sono organizzati con app e siti web
attraverso i quali prevedere la pre-
notazione dell’accesso alle sale. Il
tutto per garantire che all’interno
delle strutture non siano presenti
più persone di quanto permetta-
no le linee guida Inail-Iss.

Per piscine e palestre le linee
guida, a parte la misurazione della
temperatura all’ingresso, la di-
stanza di due metri tra chi fa atti-
vità fisica e il frequento uso di di-
spenser per l’igiene delle mani,
impongono di evitare aggregazio-
ni e regolamentare gli spazi di at-
tesa per favorire il distanziamen-
to, quindi percorsi divisi per in-
gresso e uscita. Negli spogliatoi e
nelle docce andrà assicurata la di-
stanza interpersonale. Non con-
sentire l’uso promiscuo degli ar-
madietti e mettere a disposizione
sacchetti per gli effetti personali.

Per le piscine la densità di affol-
lamento nelle aree solarium e in
vasca è calcolata con un indice di

non meno di 7 metri quadrati di
superficie a persona. Da garantire
il distanziamento sociale di alme-
no 1,5 metri tra persone non ap-
partenenti allo stesso nucleo fa-
miliare.

Per le palestredopo l’utilizzo da
parte di ognisingolo, assicurare la
disinfezione della macchina o de-
gli attrezzi. Gli attrezzi che non
possono essere disinfettati non
devono essere usati. Utilizzare in
palestra calzature previste esclu-
sivamente allo scopo. Non condi-
videre borracce, bicchieri e botti-
glie e non scambiare con altri
utenti oggetti quali asciugamani,
accappatoi o altro. Ci sono poi ul-
teriori linee guide da rispettare
previste per gli allenamenti degli

sport di squadra e per l’attività
sportiva di base e l’attività moto-
ria. All’internodel centrosportivo
dovranno essere garantiti una se-
rie di comportamenti: lavarsi fre-
quentemente le mani, anche at-
traverso appositi dispenser di gel
disinfettanti, mantenere la di-
stanza interpersonale minimadi 1
metro che sale a 2 metri in caso di
esercizio fisico o comunque ade-
guata in base all’intensità dell’e-
sercizio. Non toccarsi mai occhi,
naso e bocca con le mani. Starnuti-
re e tossire in un fazzoletto evitan-
do il contatto delle mani con le se-
crezioni respiratorie; se non si ha
a disposizione un fazzoletto, star-
nutire nella piega interna del go-
mito. Evitare di lasciare in luoghi

In sala
bis ognerà

arrivare già
ve st i t i ,

solo col
c ambio

delle scarpe

condivisi con altri gli indumenti
indossati per l’attività fisica, ma
riporli in zaini o borse personali e,
una volta rientrato a casa, lavarli
separatamente dagli altri indu-
menti. Bere sempre da bicchieri
monouso obottiglie personalizza-
te. Gettare subito in appositi con-
tenitori i fazzolettini di carta o al-
tri materiali usati (ben sigillati).

E ancora: vietare lo scambio tra
operatori sportivi e personale co-
munque presente nel sito sportivo
di dispositivi (smartphone, tablet,
ecc.). Infine sarà d’obbligo disin-
fettare i propri effetti personali;
munirsi di buste sigillanti per la
raccolta di rifiuti potenzialmente
infetti; non toccare oggetti e se-
gnaletica fissa. l T. O .

S p o g l i ato i
e docce attive

ma con
limit azioni

Dist anza
di due metri

nelle sale

Da oggi, lunedì 25
maggio, palestre e
piscine potranno
riaprire i battenti ed
accogliere i clienti.
Ma devono
rispettare misure
rigide di sicurezza
anti contagio

Il lavoro silenzioso dei volontari nel dormitorio

ACCANTO AGLI ULTIMI

Durante il lockdown in pochi
si sono domandati che fine avesse-
ro fatto gli ultimi, i senzatetto che
popolano la città, sia italiani che
stranieri. Per assicurare loro una
sistemazione notturna durante il
periodo di maggiore pericolo per
il rischio contagio, il Comune ha
prolungato l’attivazione del dor-
mitorio che ogni inverno viene
aperto per l’emergenza freddo,

ma se questo servizio è stato potu-
to garantire nelle ultime settima-
ne, lo si deve anche e soprattutto ai
volontari che hanno continuato a
garantire il sostegno necessario
all’attivazione della camerata al-
lestita nell’ex scuola Sacro Cuore
di viale XXIV Maggio. Parliamo di
uomini e donne che fanno parte
del gruppo di protezione civile Cit-
tà di Latina, che si alternano nella

gestione del dormitorio inverna-
le, un servizio aggiuntivo rispetto
a quello stabile che si trova alle
spalle dello stadio. I volontari da
mesi assicurano la gestione stessa
del dormitorio, fornendo l’appor -
to necessario per garantire l’ordi -
ne tra gli ospiti durante le opera-
zioni di accesso e uscita secondo
gliorari stabiliti. Inoltre i volonta-
ri hanno prestato la loro opera per
assistere gli operatori di Latina
della Croce Rossa, volontari anche
loro, chehanno assicuratouna po-
stazione nel piazzale del antistan-
te al dormitorio per il monitorag-
gio sanitario dei senzatetto. Un la-
voro silenzioso, un gesto di grande
solidarietà lontano dal clamore.lAlcuni dei volontari al lavoro presso il dormitorio di viale XXIV Maggio in centro a Latina

La struttura invernale
è rimasta aperta più
del previsto per il Covid

Il Gruppo Città di Latina
della Protezione civile

sta garantendo
l’assistenza necessaria

alla gestione del servizio
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In foto sopra
Damiano Coletta
sindaco di Latina
In basso
uno scorcio
della zona pub

«La prossima
s ettimana
riferemo il

punto della
situazione

per allungare
gli orari »

Coletta: funziona
la nostra linea
Il punto Il sindaco: chiusure anticipate e controlli
mirati hanno evitato assembramenti nelle zone calde

IN CITTÀ

Sta andando tutto meglio del
previsto, a Latina. Nonostante la
grande quantità di persone che
sono uscite in questi giorni, la si-
tuazione è sostanzialmente sotto
controllo e le misure di conteni-
mento e di prevenzione prese dal-
l’amministrazione comunale
hanno funzionato. Per questo il
sindaco Damiano Coletta espri-
me piena soddisfazione. «In que-
sto primo fine settimana dopo la
riapertura, le cose sono andate
molto bene nella nostra città e
non posso che esserne orgoglio-
so, soprattutto per il comporta-
mento dei nostri concittadini.
Tante persone in giro ma grande
rispetto delle regole». Un discor-
so che secondo il sindaco vale in
particolare per i ragazzi, ai quali
lancia un ulteriore appello. «I
giovani hanno un ruolo fonda-
mentale. Comprendo la loro ne-
cessità di stare insieme dopo oltre
due mesi di lockdown. Ma è pro-
prio a loro che mi appello: fate at-
tenzione, indossate sempre la
mascherina e mantenete le di-
stanze sociali quando siete con gli
amici. Fatelo per voi, per i vostri
amici, per i vostri genitori, per i
vostri nonni. Tutti ne benefice-
ranno».

Ha avuto successo anche l’in-
tuizione di chiudere anticipata-
mente i locali la sera. «E’stato im-
portante avere individuato un
orario di chiusura che è stato so-
stanzialmente condiviso e ap-
prezzato dagli operatori - afferma
il sindaco di latina Damiano Co-
letta - Ci ha permesso di avere un
giusto presidio e poi dopo la mez-
zanotte e mezza c’è stata una di-
stribuzione su superfici più am-
pie per chi ha voluto fare più tar-
di. Ci abbiamo visto giusto. È sta-
to importante averlo condiviso
con gli altri sindaci della provin-
cia così da evitare spostamenti da
un comune all’altro». Anche se, a
onor del vero, ci sono alcuni co-
muni vicini che non hanno anco-
ra ottemperato all’ordinanza, la-
sciando che questo primo fine
settimana non ci fossero limita-
zioni (a San Felice, ad esempio).
Ad ogni modo a Latina, venerdì e
sabato sera, la situazione era mol-
to fluida: molta gente in giro ma
nessun vero assembramento pe-
ricoloso come si poteva invece
immaginare alla vigilia. Proba-
bilmente le misure prese dal Co-
mune e il buon senso delle perso-
ne in giro, hanno evitato grossi
problemi. «Devo ringraziare per
l’enorme lavoro svolto tutte le for-
ze dell’ordine e la polizia locale».

Il sindaco Damiano Coletta ri-
badisce che la linea, anche nelle

prossime settimane, sarà quella
della gradualità. «Dopo il prossi-
mo weekend riferemo il punto
della situazione per valutare l’al-
lungamento dell’orario di chiu-
sura di locali, pub, bar e ristoran-
ti». Un passo alla volta, dunque,
con un occhio fermo e vigile sul
numero di persone presenti ogni
sera ingiro per la città.Nella zona
pub il primo fine settimane post
lockdown ha confermato che l’a-
rea a traffico limitato funziona,
garantendo più spazi esterni ai
locali e meno possibilità di con-
tatti ravvicinati tra i ragazzi pre-
senti. Ora la prossima sfida del-
l’amministrazione sarà quella
della gestione delle spiagge libe-
re: si comincia il prossimo fine
settimana e biosgna capire in che
modo sarà possibile gestire l’in-
gresso delle persone e garantire a
tutti di poter stare sull’arenile in
massima sicurezza. Ancora ieri,
sul lungomare, le persone pre-
senti erano molte. C’è tanta voglia
di sole e mare. Ma bisognerà fare
tutto in sicurezza. Massima. l T. O .

I poliziotti donano
le mascherine
alla Croce Rossa

L’INIZIATIVA

La Questura di Latina ha
voluto assicurare un piccolo
contributo di solidarietà a chi,
sul territorio, condivide ogni
giorno l’impegno di sostenere
ed aiutare le persone in diffi-
coltà, soprattutto in questa fa-
se di emergenza da Coronavi-
rus.

Così, nei giorni scorsi, a no-
me dell’intera Polizia di Stato
della provincia, è stata conse-
gnata al Comitato di Latina
della Croce Rossa Italiana una
somma di denaro, raccolta in
Questura tra i poliziotti in ser-
vizio.

Gli agenti che a loro volta,
come gli appartenenti di altre
forze di polizia e operatori del
soccorso pubblico al lavoro
anche durante il lockdown,
avevano ricevuto diverse do-

nazioni nel momento di mag-
giore bisogno, hanno deciso
di ricambiare la solidarità ri-
cevuta aiutando quei volonta-
ri che continuano a essere im-
pegnati in prima linea per at-
tività di assistenza, soprattut-
to al servizio dei più bisogno-
si.

Un gesto di grande sensibi-
lità da parte di chi, con i volon-
tari, condivide spesso l’a t t i v i-
tà di strada, in contesti spesso
pericolosi e impegnativi dal
punto di vista operativo.l

Il gesto di solidarietà
del personale
della Questura

!
Autos cuole
ancora chiuse
La protesta
lOggi, lunedì
25 maggio, a
partire dalle ore
10 e fino alle ore
13, davanti alla
sede della
M oto r i z z a z i o n e
civile in via delle
C o n g i u nte
Destre, a Latina,
si terrà un sit-in
di protesta
o rg a n i z z ato
dalle
autoscuole e
dalle scuole
nautiche di tutta
la provincia.
Sono circa un
centinaio i
titolari che
hanno già
a d e r i to
all’iniziativa alla
quale
p a r te c i p e rà
anche la
Confarc a
(c o nfe d e ra z i o n e
delle scuole
guida e delle
s cuole
nautiche), con il
suo presidente
Pa o l o
Colangelo e col
c o o rd i n ato re
re g i o n a l e
Stefano De
B onis.
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Bonus bici, è boom: tutti in sella
La tendenza Si stanno svuotando i magazzini. La domanda è altissima, alcuni stabilimenti lavorano a ciclo
continuo e senza sosta. E le vacanze adesso potrebbero puntare anche sul cicloturismo. Si cercano i bike hotel

COSA SUCCEDE

In pochi giorni è diventata
una regola. Eccola, è quella
delle tre B: bonus, bici, boom.
Dalla riapertura è stato un suc-
cesso storico. La domanda di
biciclette già da prima, sia a
Latina che in provincia, aveva
raggiunto numeri imponenti.
Adesso la domanda continua a
salire con un ritmo vertigino-
so. I magazzini si svuotano, le
richieste sono moltissime e ne-
gli stabilimenti dove si produ-
cono i mezzi, gli operai lavora-
no a ritmo serrato.

«Mai visto un afflusso così
alto di clienti, continuiamo a
essere stanchi ma felicissimi
per il lavoro che sta arrivan-
do», ha raccontato una com-
merciante.

E’ questa l’altra faccia del
Covid 19, da un lato ci sono
esercenti che piangono, che ri-

schiano di chiudere e fallire e
sono ad un passo dal baratro,
dall’altro invece emergono al-
cune realtà che sono costrette
anche ad assumere personale e
a lavorare due, tre, ma anche
quattro volte di più rispetto a
prima. Il motivo è semplicissi-
mo: tutti ora vogliono la bici-
cletta.

A Latina il ritmo è più eleva-
to rispetto a due settimane fa
quando alcuni commercianti
avevano spiegato che la richie-
sta di questi giorni è senza pre-
cedenti con famiglie intere che
entrano a piedi nei negozi ed
escono in bicicletta in fila in-
diana: moglie, marito e due fi-
gli.

A trainare questa situazione
c’è soprattutto il bonus. La bici
potrebbe rappresentare per
più di qualcuno il mezzo di tra-
sporto anche per le vacanze in
futuro.

Forse può sembrare una sug-

gestione ma il cicloturismo che
è molto presente nel nord Ita-
lia tra il Trentino Alto Adige e il
Veneto, piano piano si sta dif-
fondendo anche nel Lazio e in
provincia di Latina dove esi-
stono i cosidetti bike hotel,
l’impatto della bicicletta può

essere molto importante. Se-
condo una indagine de Il Sole
24 Ore nel 2019 sono stati ben
55 milioni i pernottamenti di
cicloturisti per una percentua-
le pari al 6,1%. Un numero che
potrebbe crescere sensibil-
mente già nei prossimi mesi. l

A sinistra
un gruppo di ciclisti
amatoriali al Lido
di Latina
Il numero di ciclisti
nell’ultimo
per iodo
è nettamente
a u m e n ta to
a Latina come
testimoniano le
vendite di biciclette

Nei negozi c’è
una grande

richiesta ed è
un segnale

m o l to
impor t ante

per tutti

A destra un
negozio di
b i c i c l e tte
le vendite sono in
netto aumento
Un boom senza
p re c e d e n t i

Mo n o p atti n o
e pedalata assistita,
ecco i vantaggi

LE ALTRE RICHIESTE

La parola più utilizzata in
questi giorni è soltanto una:
bonus. Davanti ai negozi che
vendono un mezzo come la bi-
cicletta che adesso ha un gran-
dissimo appeal, gli acquirenti
aumentano, anche chi non
aveva mai pensato a mettersi
in sella su due ruote si fa avan-
ti. Si cercano biciclette musco-
lari, a pedalata assistita,

monopattini elettrici,
hoverboard,
segway. Ma come funziona

con il bonus? Non è previsto
invece l’acquisto di

caschi, catene o lucchetti

mentre si possono acquistare i
mezzi usati. L’utilizzo del bo-
nus è semplice: se si compra
un monopattino che costa 400
euro il rimborso sarà di 24 eu-
ro.

L’obiettivo che fino a questo
momento è centrato è quello di
limitare l’utilizzo di auto e
mezzi pubblici. Il bonus di 500
euro lo può richiedere chi è re-
sidente in un capoluogo di Re-
gione, di provincia o di una Cit-
tà metropolitana o in un comu-
ne con più di

50mila abitanti. L’ incentivo
economico per l’acquisto di
mezzi per la micromobilità
personale a propulsione anche
elettrica punta come detto sul-
le bici e sui monopattini. Ci so-
no due limiti: il bonus copre il
60% del prezzo e non può su-
perare i 500 euro. La validità è
fino al 31 dicembre del 2020. l

Gli incentivi scadono
il 30 dicembre
Molte le domande
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l’inter vista
PIETRO PAGLIARELLA

C
he cosa ci sta lascian-
do questa pandemia
sul piano delle espe-
rienze? Il modello so-
ciale, di vita al quale ci
siamo sempre ispirati

fino ad oggi sta mostrando tutti i
suoi limiti. Nell’emergenza sani-
taria si sta vivendo un momento
di rivoluzione sociale, culturale e
ovviamente anche economica con
un impatto fortissimo sulle no-
strevite e sidevepensare cheène-
cessario trasformare questo mo-
mento difficile e complicato in
una opportunità per lo sviluppo
di nuovi modelli di vita, di estrin-
secazionedella socialità. E inque-
sto contesto un nuovo ruolo pos-
sono e devono assumere le città.
Da molto, riprendendo una tesi
sostenuta da Daniele Menichini
ad esempio, si parla di rigenera-
zione urbana e forse ci si è focaliz-
zati su questo concetto con la spe-
ranza che, come nelle città euro-
pee, questo modello decollasse e,
invece, sono diventate due parole
di cui la politica si è riempita la
bocca spesso, ma non è stata capa-
ce di raccogliere le sollecitazioni e
le proposte che venivano dai pro-
fessionisti, imponendo regole che
non puntavano veramente ad in-
nescare un meccanismo di tra-
sformazione delle città dal punto
di vista della sostenibilità am-
bientale ed energetica.

La politica si è barricata dietro
alle linee rosse che non volevano
ulterioreconsumo di suolo per ri-
spettare l’ambiente, tralasciando
completamente il fatto che con
questo meccanismo si abbando-
navano, invece, i territori fuori di
questo perimetro a se stessi e si
densificavano i centri delle città
aumentando i carichi urbanisti-
ci, e, anche qui, nessuno ha voluto
capire che si doveva, invece, an-
dare verso il concetto di “non
spreco” di suolo e rigenerare ter-
ritori e città per recuperare gli
scempi del dopoguerra, del boom
economico e della speculazione
edilizia.

La politica ha abdicato al suo
ruolodigeneratrice diqualitàdel
paesaggio e della città e ha so-
stanzialmente lasciato che il con-
cetto di bene comune e spazio co-
mune diventassero un vincolo
statico e che si degradassero degli
spazi. Dopo il Covd-19, qualcosa
dovrà inevitabilmente cambiare.

In piena pandemia, poi, c’è sta-
ta, giocoforza, la riscoperta della
casa. La cellula di ogni abitato. I
viali e le strade delle grandi città,
e non solo, si sono svuotati. Con i
centri commerciali chiusi, con le
piazzeveredeserte, la vita si è tra-
sferita nelle case. Gli apparta-
menti sono diventati il nostro
mondo. Affacciati su una desola-
zione che ci era ignota, una deso-
lazione ora affascinante, come
quella di un’infinità di centri sto-
rici, ora, terribile come quella di
tante periferie. Gli spazi nei quali
ci ritrovavamo dopo il lavoro si
sono trasformati in una sorta di
prigioni nelle quali rifugiarsi.
Obbligatoriamente. Così ognuno
ha iniziato e sta utilizzando gli
spazi a disposizione. Perché si
tratta proprio di un problema di
spazi, ancora più di contesto. Ora
più che mai. Superfici che influi-
scono. Condizionano esistenze.

Le indirizzano, più o meno incon-
sapevolmente.

Giuseppe Strappa, èdocente di
morfologia e progettazione urba-
na all’Università “Sapienza” di
Roma, nonché presidente di Isu-
fItaly International (Seminar on
Urban Form, Italian network) ed
editor di U+D, Urban form and
Design magazine.

Professor Strappa, gli assetti
urbanistici delle città posso-
no aver avuto un ruolo nella
diffusione del Covid-19?
Qualcuno ha puntato l’indice
contro la densità abitativa,
che avrebbe, in qualche mo-
do, “aiutato” la propagazione
del virus.

«È una tesi che ho sentito, ma
che non mi sento di condividere.
La mia opinione è che il problema
non sia costituito dalla densità
abitativa delle nostre città, dei
nostri paesi. La densità delle città
è l’origine della vita stessa delle
città. Non esiste una città che non
sia  densa. La città nasce proprio
in base alla necessità di densifica-
re l’abitato, moltiplicare gli
scambi, i commerci. Passata que-
sta emergenza, le città rimarran-
no inevitabilmente dense. Anzi,
uno dei temi sui quali si sta lavo-
randoultimamente èquellodella
densificazione, nel senso di con-
centrare politiche  e risorse verso

un minor consumo del territorio.
Al di là di tutto, io credo che que-
sto dramma della pandemia of-
fra, invece, una grande opportu-
nità di riflessione. Ci siamo resi
conto di come la città e la casa
possano essere diverse, di come
gli spazi, in generale, possano es-
sere vissuti in modo nuovo. Io vi-
vo a Roma. Nelle poche ore d’aria
che mi son potuto concedere in
queste settimane di lockdown, ho
scoperto uno spazio urbano di-
verso da quello che conoscevo.
Una città che, paradossalmente,
si è scoperta essere a dimensione
umana, senza le macchine, senza
il traffico, senza i turisti. Non vor-
rei essere frainteso: il turismo è
una risorsa, e su questo siamo
tutti d’accordo, ma, nel modo in
cui viene gestito nelle grandi cit-
tà, che richiamanomilioni diper-
sone all’anno, sta diventando
un’emergenza. Ormai Roma è in-
vasa per intero da bed and brea-
kfast con tutto quello che ciò si-
gnifica in termini di decadenza
della vita civile. Oggi, a causa del-
l’emergenza sanitaria, noi, incre-
dibilmente, stiamo vivendo una
città più pulita, abitabile, non
caotica e ci rendiamo conto che
molti dei problemi derivano da
un turismo di massa male ammi-
nistrato e mal gestito. I problemi
di Roma sono gli stessi di Venezia
o di Amsterdam o di Barcellona,

dove i cittadini si sono ribellati
controquesto tipodi sfruttamen-
to dissennato della bellezza delle
città. L’altro aspetto interessan-
te, che è emerso in questa situa-
zione, è il ruolo svolto dalla casa.
L’abitazione, per molti di noi che
sono assorbiti dal lavoro e che
passano la maggior parte della
propria giornata fuori, la casa è
stata, fino ad oggi, un luogo dove
dormire e mangiare; non un luo-
go pienamente vissuto. Abbiamo
ora riscoperto un’idea di casa più
cordiale, quella del “casa e botte-
ga” medievale, dove al pian terre-
no c’era l’ambiente dove si lavo-
rava e sopra le stanze dove si dor-
miva o si consumavano i pasti.
Era una concezione organica del-
lo spazio domestico, non specia-
lizzata. La pandemia ci ha inse-
gnato che possiamo tornare ad
un uso della casa più organico,
dove ci siano anche uno spazio
per il lavoro e uno spazio per l’in-
contro. Il ruolo diverso della casa
non vuol dire, però, segregazio-
ne, azzeramento dei rapporti
umani. È stato scritto molto con-
tro lo smart working. Anche io
spesse volte non ho mostrato en-
tusiasmo, perché per certi versi
può avere degli aspetti disumani.
Bisogna apprezzare, tuttavia, le
possibilità infinite di interscam-
bio che questo strumento offre
per entrare in contatto con una

“Non
condivido

la tesi della
c o r re l a z i o n e

tra virus
e densità
abit ativa

“Bis ognerebbe
punt are

sul recupero
dell’e s i ste nte

anche per
m ot i v i

sanit ari

«Il Covid-19
ci ha fatto
r i s co p r i re
la casa»
Faccia a faccia Il professor Giuseppe Strappa,
docente di morfologia e progettazione urbana,
legge il ruolo delle città all’epoca del Coronavirus
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Giuseppe
S t ra p p a è nato a
Roma nel 1947. Si
è laureato in
architettura nel
1971, ed è
p ro fe s s o re
ordinario di
Pro g e tta z i o n e
Architettonica e
Urbana
all’U n i ve rs i tà
“Sa p i e n z a ” di
Roma. Ha svolto
attività didattica e
di ricerca in modo
c o n t i nu a t i vo
tenendo corsi
presso le Facoltà
di Architettura di
Roma “Sa p i e n z a ”
e del Politecnico di
Bari. Visiting
Professor presso
l'Università di
Houston, ha svolto
cicli di lezioni
presso il M.I.T. di
Boston. È stato
direttore del
Dipartimento Icar

molteplicità di soggetti in ogni
angolo del mondo. Ci sono, poi,
altri indubitabili vantaggi riflessi
che derivano da un uso coretto
dello smart working: la diminu-
zione del traffico e il  risparmio
sul tempo del trasporto che può
essere, invece, dedicato ad altre
attività: all’uso, adesempio,della
città in senso proprio, come luo-
go di aggregazione e condivisio-
ne. In questo senso, questa terri-
bile fase della nostra storia può
essere considerata un laborato-
rio in cui si sono sperimentate
condizioni estreme, che ci hanno
dato una prospettiva diversa per
leggere la casa, lo spazio urbano,
la vita nella città».

Oggi che consiglio si sentireb-
be di dare a un amministrato-
re pubblico che volesse ripro-
grammare il territorio?

«Una domanda da un milione
di dollari. Tutta la letteratura che
si è sviluppata sul territorio ha
avuto come principio cardine il
fatto che il territorio sia fram-
mentato. Lo sprawl urbano è
enorme, c’è una diffusione di case
unifamiliari dilagante, un consu-
mo enorme di territorio che, an-
che a causa di questo fenomeno,
ha perso le sue qualità organiche.
Le zone del Frusinate, ad esem-
pio, si sono sviluppate nei secoli
antichi in maniera organica su

percorsi di crinale, ancora molto
evidenti oggi. C’era un percorso
generale, un grande percorso che
attraversava gli Appennini. Le
varie tribù erniche, volsche, lati-
ne si sono spostate lungo questi
percorsi, lasciando una traccia
indelebile. Un uso del territorio
che era legato a una gerarchia tra
le strade e tra gli insediamenti
leggibile anche nei tempi moder-
ni. Esisteva un rapporto di neces-
sità tra vie di comunicazione,
aree produttive e insediamenti.

È chiaro che tutto questo non
poteva non cambiare con il pas-
sare dei secoli, però il mutamento
è avvenuto in maniera disorgani-
ca ed empirica. Io credo che que-
sti grandi principi di solidarietà
tra forma del suolo e uso antropi-
co del territorio dovrebbero esse-
re ristabiliti, anchenei tempi mo-
derni. Può sembrare un’idea
astratta, inattuale, una sorta di
ritorno al passato, ma non è così.
Si dovrebbe cercare di recupera-
re questa dimensione, che porte-
rebbe risultati importanti tra cui
il recupero dell’identità. Un altro
consiglio mi sento di dare: oggi va
di moda l’architettura del lusso,
quella spettacolare, destinata a
una ristretta élite con edifici che
poche persone possono permet-
tersi; la pandemia ci ha fatto ca-
pire che la disponibilitàdi risorse
non è eterna, che un giorno po-

tremmo ritornare poveri; per
questo dovremmo tornare a un
uso “frugale” dell’architettura,
cercando di capire che va dise-
gnata per gli uomini, con soluzio-
ni congruenti con le forme della
città e dell’economia».

Oggi vanno di moda le task
force, ma gli architetti ne so-
no rimasti esclusi. Lo trova
giusto?

«L’architettura in genere si
adatta poco alle emergenze. Mi
rendo conto di dire una cosa ma-
gari impopolare tra i miei colle-
ghi, ma credo che quella attuale
sia un’emergenza essenzialmen-
te sanitaria, che probabilmente
inerisce poco con la forma della
città edel territorio. Credoche, in
questo momento, l’esigenza prin-
cipale sia quella di salvare le vite
umane. Poi si potrà pensare a co-
me riprogrammare il territorio.
Oggi è giusto che parlino gli
esperti della scienza medica»

È innegabile che il quadro
normativo vada ripensato,
considerato i disastri degli ul-
timi decenni. Servirebbe una
nuova legge sull’architettura.

«Sicuramente. Passata la pan-
demia si dovrà ripensare il mo-
dello di città. Prima si parlava
della città densa. La città densa
può funzionare bene. Io credo

che noi non dobbiamo avere in
mente uno schema che favorisca
il distanziamento sociale, per
usare un’espressione in voga an-
che se impropria. Uscirà, non so

quando, un vaccino, una cu-
ra efficace e le cose ritor-

neranno alla normali-
tà. Quella che resterà,
sarà la memoria del
trauma vissuto che
ha innescato nella
mente degli abi-
tanti la convinzio-
ne che la città pos-
sa essere diversa da

come l’abbiamo co-
nosciuta e vissuta fi-

no ad oggi. Va senza
dubbio operato un uso

migliore, più razionale
delle risorse che abbiamo,

perché si è capito che non sono
infinite. In questo senso un qua-
dro normativo più moderno e
chiaro può senz’altro aiutare».

Lei parlava di risorse. Che
non sono infinite. Cosa si deve
pensare per il futuro?

«Noi dobbiamo pensare ad un
uso produttivo degli investimen-
ti. In Ciociaria, ad esempio, ci so-
no dei centri storici che sono dei
veri e propri gioielli, ma che sono
drammaticamente abbandonati.
Perché le persone, troppo spesso,
preferiscono fare sacrifici, anche
enormi, per costruire case nuove,
invece di andare ad abitare in im-
mobili suggestivi già esistenti. Il
problema sta tutto nell’accessibi-
lità. Se compro una casa in uno di
questi centri storici, debbo met-
tere nel conto tempi biblici di
spostamento per raggiungere i
luoghi di lavoro, soprattutto
quandoquesti sonoconcentrati a
Roma. Molte volte, poi, non ci so-
no i servizi. Tutto ciò comporta
che questi luoghi ameni, carichi
di storia, vengano abbandonati.
La chiave di volta è quella di inve-
stire in accessibilità. Si dovrebbe
creare una rete infrastrutturale
tale daveicolare e favorire il recu-
pero di un patrimonio edilizio ab-
bandonato che a lungo andare
può costituire anche un proble-
ma economico, sociale, sanitario
e di sicurezza se non valorizzato.
In questo modo, questo patrimo-
nio, da problema si trasforme-
rebbe in opportunità, acquisen-
do un non indifferente valore di
mercato e rivitalizzando centri
destinati a un lunga agonia di
spopolamento. Ne deriverebbe
un beneficio riflesso anche per le
grandi città che vedrebbero al-
lentare la pressione urbanistica,
perché a quel punto, con collega-
menti veloci e facili, un romano,
giusto per fare un esempio, po-
trebbe benissimo decidere di an-
dareavivere inprovincia,miglio-
rando notevolmente la sua quali-
tà della vita».

Un discorso complicato, se si
pensa che Roma assorbe il
90% delle risorse pubbliche...

«È vero Roma assorbe molte,
troppe risorse. Andrebbero ri-
partite in maniera più equa con il
resto del territorio e una scelta
del genere andrebbe anche nel-
l’ottica  di una maggiore e mi-
gliore gestione della Capitale.
Aiutare il territorio circostante
aiuterebbe Roma a vivere decisa-
mente meglio».l

“La sfida
del futuro è

quella di
puntare sulla
accessibilit à

ai centri
sto r i c i

GENIUS LOCI
L

La missione è quella
di recuperare l’anima
dei luoghi e rispettare

la loro naturale
p ro p e n s i o n e

L
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La novità Gli Ifec già attivi sul territorio con tamponi in postazioni dive in, visite in casa e consegna dei kit Doctor Covid

Anche gli infermieri a domicilio
Consegnate le prime due vetture dedicate all’Api, altre due in arrivo nei prossimi giorni: ecco a cosa serviranno

L’IMPEGNO
JACOPO PERUZZO

Sono state consegnate nei
giorni scorsi le prime due vetture
delle quattro a disposizione del
servizio di Assistenza Proattiva
Infermieristica - la cosiddetta
Api - della Asl Roma 6 che si oc-
cupa di intervenire a domicilio o
da remoto per far fronte ai biso-
gni di salute sia legati che non le-
gati al Covid-19.

Ma non è tutto: all’Api spetta
anche il compito di gestire le per-
sone con patologie croniche con
particolare riguardo alle fasce di
popolazione più a rischio, dei ca-
si confermati Covid-19 e al moni-
toraggio e gli interventi su strut-
ture residenziali sociosanitarie e
socio assistenziali.

Attualmente, l’Api sta svol-
gendo tamponi sulla postazione
drive-in, prelievi per sieropreva-
lenza, visite a domicilio per valu-
tazione clinica, tamponi, prelie-
vi. Sempre a domicilio, consegna
il Kit doctor covid e guida al suo
utilizzo ed inoltre coadiuva con
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
per indagine epidemiologica.

Ma qual è il compito dell’infer-
miere di famiglia e comunità, o
Ifec? La mansione principale
consiste nel supporto alla fami-
glia e alla comunità per affronta-
re tutte le criticità assistenziali
che saranno presenti nelle per-
sone negativizzate Covid-19 in-
terviene l’Infermiere di Famiglia
e Comunità.

L’Ifec ha la funzione di garan-
tire la continuità assistenziale
nell’area della fragilità e cronici-
tà. Lavora direttamente nelle ca-
se degli utenti, attivando i servizi
di supporto di tipo socio-sanita-
rio. Le attività integrate dell’Ifec
e dell’Api sono la garanzia di una
presa in carico proattiva, favo-
rendo il passaggio fra setting as-

Buoni spesa, la consegna prosegue

ARDEA

«Gli agenti della Polizia Lo-
cale, coadiuvati dai volontari
dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana di Ardea, stan-
no consegnando di casa in ca-
sa, a seguito di una valutazione
singola, precedente, di ogni ri-
chiesta pervenuta al Comune, i
buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari e prodotti
farmaceutici». A dichiararlo è

il comandante della polizia lo-
cale, Sergio Ierace, che in que-
sti giorni ha stilato un bilancio
delle attività svolte ad Ardea,
soprattutto a seguito di alcune
lamentele sollevate dai cittadi-
ni contro la gestione dei buoni
pasto.

«Il nostro impegno è quello
di metterci a disposizione dei
cittadini e dei Servizi Sociali
che stanno vagliando le innu-
merevoli domande giunte sul-
le loro scrivanie - spiega il co-
mandante - Riceviamo nel cor-
so delle consegne alcune se-
gnalazioni che stiamo appro-
fondendo. Il lavoro messo in
campo dal Sindaco e dal Vice

Le attività
garantis cono

una presa
in carico

p ro att i va
per cure

pers onalizzate

Il punto del comandante
della polizia locale
di Ardea Sergio Ierace

sistenziali dedicati e personaliz-
zati.

«Sostenere ed aiutare le per-
sone fragili è una nostra priorità
e con grande sforzo e grande im-
pegno di tutti stiamo mettendo
in campo tutte le iniziative ne-
cessarie. Il dinamico evolversi
della situazione epidemiologica
– spiega il Direttore Generale
della Asl Roma 6, Narciso Mo-
starda - ha di fatto modificato
l’assetto delle attività erogate
dalle Aziende Sanitarie e a livello
territoriale: Cure Primarie-Cure
Intermedie. L’emergenza deter-
minata dall’infezione da Covid
19 rende indispensabile mettere
in campo una serie di misure per
ri-orientare e rideterminare l’as-
sistenza delle persone Fragili e
Croniche, Covid-19 Positivi e Co-

vid-19 Negativi: iniziative relati-
ve alla prevenzione, monitorag-
gio e presa in carico della perso-
ne a livello territoriale, attraver-
so la profilazione di questionari
che presuppongono un contatto
attivo. Tali iniziative - continua
Mostarda - hanno l’obiettivo di
offrire una adeguata gestione
territoriale, anche attraverso
azioni di contenimento atte a ri-
durre la diffusione del contagio.
La gestione di questa tipologia di
pazienti in ambito territoriale ri-
sulta una delle principali sfide
dei sistemi sanitari Regionali e
delle Aziende sanitarie. Il nostro
progetto, è sviluppato in linea
con la disposizione della Regio-
ne Lazio “Programma di poten-
ziamento delle Cure Primarie -
Emergenza COVID-19”».l

Il servizio
della Asl Roma 6
i m p l e m e n ta to
con i due
nuovi mezzi

Sindaco sta dando sicuramen-
te i suoi frutti, non con alcune
difficoltà».

Inoltre, aggiunge il coman-
dante, «si tratta di difficoltà
che riguardano tutti gli am-
bienti comunali in quanto tut-
ti, con carenza di personale,
devono fare fronte alle esigen-
ze di moltissimi cittadini. Ho
avuto modo di vedere però pro-
prio il primo cittadino e il suo
vice, lavorare tra mille impe-
gni dando, direttamente, una
mano concreta agli uffici obe-
rati di lavoro».

Queste criticità «sono sotto
gli occhi di tutti ma nessuno
sarà lasciato solo - assicura il
comandante Ierace, a margine
della nota con cui si rivolge di-
rettamente alla comunità di
Ardea - si farà del tutto per ac-
celerare le consegne dei buoni
e anche altro».l

S a b ato
a Nettuno

u n’o p e rat r i c e
sanit aria
risult at a
p o s i t i va

ai test
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l i to ra l e

Il cimitero
torna ad aprire
la domenica
a Terracina

LA DECISIONE

Lo ha comunicato il sindaco
Roberta Tintari ieri in un post
su facebook. Ieri a Terracina è
stata la prima domenica di
apertura del cimitero anche la
domenica. Un ulteriore passo
verso la normalità per la città
che come scrive il sindaco, per
«tradizione» ha sempre dato la
possibilità ai cittadini di far visi-
ta ai defunti anche nella giorna-
ta del festivo. Non è l’unica, ov-
viamente. La chiusura del cimi-
tero prima, le entrate contin-
gentate si erano fatte sentire tra
i terracinesi. Chi lavora può far
visita al proprio caro estinto sol-
tanto la domenica e dunque fino
a ieri questa era stata una rinun-
cia. «È una delle tradizioni a cui
siamo più affezionati e che desi-
deriamo poter riprendere. Fac-
ciamole con serenità, ma per
questa e per tutte le altre nostre
attività, usiamo prudenza e
comportamenti corretti per non
vanificare tutti gli sforzi fatti fi-
nora» ha scritto Tintari in un
post.l

Il fatto Un audio virale scatena il panico, Tintari furiosa

Sindaco contro le fake
«Pronti alla denuncia»
TERRACINA
DIEGO ROMA

La fake news dei cento cittadi-
ni di Terracina positivi al corona-
virus dovuti al “link” del centro
dialisi di Priverno è circolata per
diverse ore seminando la psicosi
tra molti cittadini. Ma è una fake
news, appunto. Tutta colpa di un
vocal di WhatsApp, non è ben
chiaro quanto volontariamente
concepito in modo ambiguo, che
parladi «situazionepericolosissi-
ma» per le 100 persone in isola-
mento collegate ai contagi del
centro dialisi di Priverno. L’audio,
a dire il vero, parla sì di «100 per-
sone in isolamento» ma non spie-
ga che si tratta di persone sottopo-
ste alla quarantena o che hanno
deciso di isolarsi autonomamen-
te perché in qualche modo sono
venute a contatto con il centro
dialisi o con lepersone che ci sono
state. La normale procedura. Ma
il virus della falsa notizia è assai
contagioso, forse più del Covid 19,
e per questo la vicenda è balzata in
qualche modo agli onori delle cro-
nache. Ieri il sindaco di Priverno
Anna Maria Bilancia ha voluto
rassicurare sulla situazione, che
comunque appare sotto control-
lo. Con i due positivi di ieri, salgo-
no a 11 le persone contagiate lega-
te al centro dialisi, tra operatori,
medici, pazienti e parenti resi-
denti nei Comuni di Roccagorga,
Sezze, Terracina e Pomezia.

Il sindaaco Roberta Tintari in-
vece dice dipiù: vuole denunciare

chiunque semini paura tra la po-
polazione. Proprio da Terracina è
arrivato infatti l’audio incrimina-
to, quello che ha fatto il giro degli
smartphone diffondendoallarme
tra la cittadinanza. Per questo il
primo cittadino sta meditando di
presentare una querela e chiedere
di risalire all’origine dell’audio.

All’emergenza sanitaria, si al-
terna comunque un progressivo e
nemmeno tanto inibito ritorno al-
la normalità. Il weekend appena
trascorso ha visto le spiagge mol-
to frequentate e i cittadini, forse

per la prima volta in modo più
scuro, uscire all’aperto, calcare
piazze e marciapiedi, sedere ai ta-
voli, entrare e uscire dai negozi.
Ieri in particolare, i grandi centri
commerciali sulla Pontina a Ter-
racina sono stati presi d’assalto.
Ombrelloni estivi, cuscini, mobi-
letti, materiale per la sanificazio-
ne. Si sono riaperte, insomma, le
seconde case. E il passeggio an-
che, sta tornando in grande stile.
Tra aperitivi, file ai take away,
pranzi al ristorante. Insomma,
voglia di normalità.l

La paura vinta dalla voglia di normalità

IL WEEKEND

È stato il primo vero fine setti-
mana vissuto come “libero”. Fami-
glie con bambini nelle piazze, nei
parchi, sulla spiaggia, la fila di au-
tomobili al semaforo, tante bici-
clette. Complice il clima ormai
estivo, e il fatto che l’aria aperta è
molto più protettiva dei luoghi
chiusi, ieri le città di tutta la pro-
vincia si sono riempitedipersone.
La mobilità interna ha visto un in-
cremento, soprattutto dall’entro -

terra verso il mare ma anche in di-
rezione contraria. Il piccolo turi-
smo di un giorno, col desiderio di
consumare qualcosa fuori ai tavo-
li dei bar, un gelato, e vivere le
piazze, rimaste vuote per tanti
giorni. Ormai la responsabilità ri-
cade sul singolo. Quanto e igieniz-
za le mani, se indossa o meno la
mascherina, quando evita gruppi
troppo numerosi e assembramen-
ti. La nuova normalità è vista a
tratti con sospetto, a tratti come
un sospiro di sollievo. La verità è
che ieri, primo vero e proprio wee-
kend di libertà, eravamo ancora
tutti disorientati. Con un’eccezio -
ne, forse, rappresentata dai giova-
ni. Sicuri di quello che volevano.
Tornare a stare insieme.l Persone in fila per mangiare a Terracina

Torna la gente nelle piazze,
nei negozi e sulla spiaggia.
E tornano le auto in fila

La notizia
di persone

in isolamento
diventa «100
positivi» con

un messaggio
su WhatsApp

Il sindaco di
Te r ra c i n a
Roberta Tintari
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Scadenze prorogate
e tributi ridotti a Fondi
Consiglio unanime

LA SEDUTA

Tutti favorevoli i voti nel-
l’ultimo Consiglio comunale
di Fondi, relativo all’atto di
indirizzo rivolto ai dirigenti,
di sospendere, prorogare e ri-
durre i tributi per i cittadini.
Si parla di modificare la sca-
denza per i pagamento del
Cosap, il canone di occupazio-
ne di suolo pubblico, proro-
gandola al 15 dicembre per il
«sostegno delle attività com-
merciali che hanno subito le
conseguenze economiche
dell’emergenza epidemiolo-
gica». E ancora, lo slittamen-
to della scadenza dell’I m p o-
sta di soggiorno al 31 ottobre,
con un unico pagamento dei

mesi di luglio, agosto e set-
tembre. E ancora, la scadenza
dell’imposta sulla pubblicità,
che slitta alla fine di settem-
bre e novembre. Anche i Ca-
noni di concessione degli im-
mobili comunali e dei corri-
spettivi di uso civico vedono
la sospensione dei versamen-
ti previsti fino al 30 Settem-
bre e la possibilità di rateizza-
re gli importi. L’assessore al
Bilancio Valeria De Bonis vor-
rebbe poter ridurre del 25% la
Cosap nel suo complesso per
il 2020 e, ha aggiunto nel suo
intervento in aula, nei limiti
della disponibilità finanzia-
ria, fare un’esenzione totale
per l’anno in corso, per tutti i
concessionari e titolari di
esercizi commerciali che usu-
fruiscono dell’occupazione di
suolo pubblico. E aiutare, in
questo modo, le imprese. Le
verifiche di bilancio sono in
corso.l

Nei giorni scorsi il voto
in aula con le variazioni
al bilancio di previsione Uffici, riaperture “a distanza”

PARCO DEL CIRCEO

A poco a poco il personale
del Parco nazionale del Circeo
sta riprendendo il lavoro in se-
de, abbandonando lo smart
working. Per farlo, però, è ne-
cessario adottare tutta una se-
rie di misure di prevenzione
volte a contenere ogni possibi-
le fattore di contagio.

Per questo motivo in questi
giorni l’Ente ha provveduto a
effettuare un impegno di spesa

per la fornitura di una serie di
divisori in plexiglass che ver-
ranno installati nei locali in cui
c’è un maggiore contatto col
pubblico, come: front-office
del museo, ufficio amministra-
zione/contabilità, ufficio se-

La sede
del Parco

Plexiglass a tutela
del personale
anche all’interno del museo

greteria/protocollo, nonché al-
l’interno dell’ufficio tecnico.

Si tratta di un adempimento
necessario da parte dell’Ente
per garantire maggiore sicu-
rezza non solo ai dipendenti,
ma anche all’utenza. l

Un altro positivo
Link con Priverno
Il fatto Si tratta di una ragazza di 28 anni di Terracina
ma in contumacia al Circeo. Contagio legato al centro dialisi

Ieri è stato
u ffi c i a l i z z a to
un nuovo caso

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Un altro caso di positività al
coronavirus a San Felice Circeo.
L’ufficialità è arrivata ieri pome-
riggio con il consueto bollettino
quotidiano della Asl di Latina e la
notizia è rimbalzata ovunque sui
social network e anche su What-
sapp con l’oramai solita (e sem-
pre eccessiva rispetto alla privacy
da tutelare) ricerca del soggetto
risultato positivo al covid-19.

Da quanto si apprende, co-
munque, la nuova positività uffi-
cializzata ieri pare non destare
particolare apprensione in termi-
ni di potenziale diffusione del
contagio. Il link epidemiologico è
stato infatti ricostruito ed è consi-

derato riconducibile al centro
dialisi di Priverno. Nei giorni
scorsi, i tamponi effettuati sulla
ragazza di 28 anni, che è in contu-
macia a San Felice Circeo ma ri-
sulta di Terracina, hanno fatto ri-
scontrare la positività al covid-19.

Per questo motivo, come da
prassi, gli enti preposti hanno ri-
costruito la rete dei contatti re-
centi avuti dalla giovane e nei lo-
ro confronti è stata disposta la
“quarantena”.

La situazione ovviamente vie-
ne monitorata puntualmente an-
che dal Comune di San Felice Cir-
ceo, nel cui territorio non si regi-
stravano contagi da oltre un mese
essendo state risolte le criticità
sorte a suo tempo all’interno del-
la casa di riposo ed essendosi ne-
gativizzata anche la ragazza rien-

trata dall’Inghilterra e risultata
positiva al Covid-19.

In molti casi, però, l’attenzione
alle misure di prevenzione è cala-
ta. Nell’ultimo weekend, fra as-
sembramenti in spiaggia, nel
centro storico e non solo, è stato
evidente. Tantissimi pure i casi di
persone che circolavano senza
mascherina anche in presenza di
altre persone a distanza ravvici-
nata.

Una situazione che ha destato
parecchia apprensione anche in
vista dell’arrivo della stagione tu-
ristica vera e propria, quando - si
spera - aumenteranno le presen-
ze sul territorio facendo girare l’e-
conomia. Il virus, infatti, sebbene
circoli di meno, ancora non è sta-
to sconfitto.Motivo per cui la pre-
venzione non è mai troppa.l
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area sud
Zone a rischio
a ss e m b ra m e nto
Parte la richiesta
di più controlli
L’istanza Il pericolo in vari centri del sud pontino:
i giovani non osservavano la distanza sociale
Da Castelforte giunge un appello al governo cittadino

LA NOTA
GIANNI CIUFO

In questi giorni l’argomento
assembramento tiene banco, per-
ché la voglia di uscire è tanta e,
purtroppo, in alcuni casi, si è no-
tata in vari centri del sud pontino
la disinvoltura di giovani, che, tra
l’altro, non solo non osservavano
la distanza sociale, ma non indos-
savano neanche la mascherina. A
Castelforte, il gruppo consiliare
di Castelforte Democratica, ha
notato qualcosa che non andava
per il verso giusto ed ha richiama-
to il sindaco Giancarlo Cardillo a
mettere in atto ogni utile iniziati-
va per sensibilizzare la popolazio-
ne ad attivare i dovuti controlli a
tutela di tutti. Gianfranco Conte,
Patrizia Gaetano, Michela Terillo
e Angelo Felice Pompeo, espo-

nenti di Castelforte Democratica,
in una nota hanno salutato con
soddisfazione il comportamento
dei cittadini nel periodo di loc-
kdown, che hanno dimostrato
senso di responsabilità. Ma in
questa fase due il livello di atten-
zione non deve calare ed è neces-
sario prevenire comportamenti
non consoni a questo previsto dal-
le norme in vigore per tenere a di-
stanza il Covid-19. «Nei giorni
scorsi - recita una nota del gruppo
consiliare di Castelforte Demo-
cratica - abbiamo letto sui social
un commento dell’ex ammini-
stratore Dario Zanda, il quale ha
raccontato la sua esperienza di
genitore che accompagnava il fi-
glio presso la villa comunale, per
una passeggiata in bicicletta. Da-
rio ha raccontato che con le dovu-
te precauzioni, indicateci dal Go-
verno, siamo usciti bene dal per-

corso. Tutto bene sino al suo arri-
vo in villa dove ha riscontrato una
certa superficialità da parte di
tutti i presenti. Mascherine? Boh-
ha scritto Zanda sui social- Di-
stanziamento sociale? Boh; gio-
strinee scivoli transennati alpub-
blico?Boh. Nonhoparolee il fatto
particolare è che tra la gente pre-
sente c’erano anche amministra-
tori evari amici che hanno fatto la
storia politica di Castelforte. Pos-
so capire la vogliadi tutti di torna-
re alla normalità, manon è questo
il miglior modo per farlo. Come
pensiamo in futuro di continuare
a governare il nostro paese se non
riusciamo ancora a capire la gra-
vità del Covid-19». Le parole di
Dario Zanda sono state commen-
tate dai consiglieri di Castelforte
Democratica, che hanno condivi-
so le sue preoccupazioni. «Ora-
hanno concluso Gianfranco Te-

sta, Patrizia Gaetano, Michela Te-
rillo e Angelo Felice Pompeo- non
bisogna vanificare tutto e certe
leggerezze potrebbero costarci
caro. Tutti insieme dobbiamo ri-
prenderci la libertà, ma rispettan-
do il distanziamento e tutte le di-
sposizioni previste dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dalle ordinanze regio-
nali». Da qui la richiesta al sinda-
co di Castelforte di potenziare i
controlli e porre in atto ulteriori
iniziative per sensibilizzare la po-
polazione. Sul lungomare di
Scauri per la seconda domenica
consecutiva è stata attivata l’isola
pedonale, che ha offerto maggiori
spazi; in alcune zone, specie nel
tardo pomeriggio e la sera di saba-
to, si è registratauna foltapresen-
za di giovani, alcuni dei quali, pur-
troppo, non osservavano quanto
previsto dai decreti governativi.l

«Bis ogna
m ette re

in atto ogni
utile iniziativa

per
s ensibilizzare

i cittadini»

«In questa
fas e
due

il livello
di attenzione

non deve
c alare»

Riapre la Pinacoteca comunale
All’interno delle sale
prevista l’osser vanza
dei protocolli stabiliti

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Nei giorni scorsi ha riaperto
al pubblico le proprie sale, con os-
servanza dei protocolli stabiliti,
la Pinacoteca Comunale “Anto-
nio Sapone di Gaeta”, la cui attivi-
tà si era bruscamente interrotta a
causa dell’emergenza sanitaria
dovuta al coronavirus. A Palazzo
San Giacomo è in corso una retro-
spettiva di Elio Saba (1935-1999),
fortemente voluta per ricordare e

sottolineare il lavoro diun artista
chehasaputo assorbirecon intel-
ligenza e acutezza le istanze arti-
stiche più avanzate a lui contem-
poranee, proponendo con finez-
za estetica, leggerezza e profon-
dità concettuale le proprie. Saba,
dopo le prime esperienze figura-
tive improntate alla maniera dei
pittori gaetani promotori del
Porticato, storica rassegna d’arte
nata nel 1958, cambia repentina-
mente e consapevolmente la rot-
ta della sua arte. Prima si avvici-
na a una pittura astratta geome-
trica, quindi abbandona comple-
tamente il pennello per dedicarsi
ad un’arte fatta di contaminazio-
ni, diversa manualità e sempre
più concettuale. Negli anni ’90

produce una serie di interessan-
tissime opere-installazioni. Saba
in questi anni esprime anche la
sua perizia organizzativa in cui
trasfonde la sua professionalità
tecnica e le sue conoscenze in ar-
chitettura. Inoltre, con tenacia e
convinzione, cerca di portare l’ar-
te tra la gente: non più e solo nei
musei o nelle gallerie, dunque,
ma anche nei luoghi pubblici. l

L’attività si era
brusc amente

interrotta a causa
dell’e m e rg e n z a

sanit aria La Pinacoteca Comunale “Antonio Sapone di Gaeta”
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Mercoledì torna il mercato
Trovata una soluzione
Il fatto L’amministrazione comunale ha dato il via libera
dopo i dubbi sollevati in materia di norme anticovid

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il mercato riaprirà regolar-
mente mercoledì in viadel Pianoe
Corso Italia, nel tratto non ancora
interessato dai lavori di restyling.
Dietrofront dell’amministrazione
comunale che sembra aver dato il
via libera dopo i numerosi dubbi
sollevati nei giorni scorsi in mate-
ria di sicurezzae norme anticovid.
Le motivazioni in capo alla deci-
sione di non riaprire il mercato,
hanno essenzialmente riguardato
il rischio di contagio a causa della
mancanza di spazio per poter ri-
spettare le norme di sicurezza im-
poste dal governo, e dall’inizio dei
lavori da parte del Consorzio In-
dustriale per la riattivazione della
littorina, che secondo quanto di-
chiarato dal presidente Forte, av-
verrà non più tardi dei primi di
giugno. Se sui lavori per la riattiva-
zione della littorina non ci sareb-
bero ancora disposizioni in meri-
to da parte del presidente Forte,
per quanto riguarda il distanzia-
mento, a quanto pare non esiste-
rebbero direttive governative spe-
cifiche, se non quelle generali del
distanziamento sociale.

Resta comunque alta l’allerta e
l’attenzione, come ripetuto spesso
dal primo cittadino Cosmo Mitra-
no: «Mai abbassare la guardia».
Sarà quindi a cittadini e commer-
cianti, il dovere e la responsabilità
di mantenere le distanze e rispet-
tare le norme igieniche raccoman-
date. Resta comunquealta l’atten -
zione sulla questione riapertura,
considerando anche il coinvolgi-
mento di circa cento famiglie. È
stato indetto proprio per la gior-
nata di oggi infatti, un incontro tra
ente comunale e l’associazione na-

zionale ambulanti. Già nell’incon -
troprecedente, in cui ladelegazio-
ne guidata dal segretario naziona-
le Ana Marrigo Rosato e il sindaco
Mitrano, lasciava ben sperare per
il futuro dello storico mercato. Il
dialogo iniziato mercoledì scorso,
proseguirà dunque domani alla
presenza del sindaco e degli asses-
sori, i dirigenti comunali Stefania
Della Notte,dipartimento urbani-
stica,e AnnamariaDe Filippis,po-
lizia municipale. Un’ipotesi inol-
tre avanzata di recente, è stata
quella di un potenziale sposta-
mento nel mese di ottobre del
mercato settimanale nell’area ex
Avir. Dal momento che a breve la
Cosind reclamerà proprio la zona
di via del Piano per l’inizio dei la-
vori di ripristino, l’ex Avir sembre-
rebbe l’alternativa più probabile
per contenere tutti i banchi degli
ambulanti. l

I n d etto
per oggi

un incontro
tra ente e

as s ociazione
nazionale
a m b u l a nt i

L’ORDINANZA

Regolamentati i mercati di Formia
l E’ stato regolamentato lo svolgimento dei
mercati settimanali del giovedì in Via Olivastro
Spaventola e del Sabato in Largo Paone. In Via
Spaventola sono previsti due varchi di
accesso e due varchi di uscita; nell’area di
mercato di Largo Paone sono previsti varchi di
accesso ed uscita, con chiusura degli altri
accessi. Previsti presidio e vigilanza dei varchi
di accesso mediante l’intervento del
Comando di Polizia Locale e Protezione Civile.
Ogni cliente, per accedere all’area di mercato,
dovrà essere munito di mascherina e dovrà
mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro. Rimane in vigore il divieto di
creare assembramenti e affollamenti e
rilevazione della temperature.

Un momento della
protesta dei
commercianti che
si è svolta alcuni
giorni fa

L’a re a
e s p o s i t i va

r i a p r i rà
re g o l a r m e nte

in via
del Piano

e Corso Italia

La caccia smisurata e virtuale ai contagiati non si placa

MINTURNO

Le fake news sui contagi,
continuano ad essere lo sport
preferito di alcuni individui
che, attraverso whatsapp, invia-
no notizie di nuovi malati in al-
cuni centri del sud pontino. E’
trascorso oltre un mese e mezzo
dagli ultimi casi positivi riscon-
trati, ma c’è ancora chi continua
a temere nuovi episodi di Coro-
navirus. Il timore di essere con-
tagiati, il transito di qualche

ambulanza e la stupidità di
qualche persona, sono alla base
di questo fenomeno che, co-
munque, rispetto a giorni fa, è in
netta fase decrescente. Purtrop-
po, però, ogni tanto, riaffiorano
le fake, come è successo venerdì
scorso quando ha cominciato a
circolare su whatsapp la notizia
riguardante un presunto conta-
gio di quattro persone abitanti
tra Minturno e Santi Cosma e
Damiano. Diversi i messaggi
giunti al nostro giornale, pun-
tualmente smentiti dai dati uffi-
ciali diffusi dalla Asl. E invece,
in qualche caso, quando il con-
tagio c’è, come accaduto giorni
fa a Formia, arrivano i soliti “be-
ne informati” che smentiscono

o giudicano una notizia non ve-
ritiera. Il tutto perché Salute La-
zio o la Asl non ha confermato il
caso. Ciò ovviamente ha dato
l’opportunità di lanciare offese
da parte dei soliti leoni da ta-
stiera, poi, puntualmente smen-
titi dai bollettini ufficiali delle
autorità preposte. Molti di loro,
purtroppo, non sapevano e non
sanno che i bollettini riguarda-
no le ultime ventiquattro ore e
bastava che il risultato di un
tampone positivo arrivasse nel
pomeriggio, per essere poi con-
teggiato nel comunicato del
giorno seguente. L’emergenza
Covid-19 è stata anche questa ed
oggi, fortunatamente, i casi con-
tinuano a ridursi quotidiana-

mente. Nell’estremo lembo del
sud pontino, poi, sono proprio
scomparsi, ma ciò non deve far
abbassare la guardia, come ri-
badito dai vari amministratori,
che stanno seguendo gli svilup-
pi di questa nuova fase. Questa
settimana sarà molto importan-
te e ci auguriamo che tutto pro-
ceda come avvenuto negli ulti-
mi giorni. Purtroppo il Covid-19
non fa sconti a nessuno e più di
qualcuno sembra averlo dimen-
ticato, vista la naturalezza con
la quale si è comportato nell’ul-
timo fine settimana; e ignora
che basta una leggerezza per
gettare all’aria tutti i sacrifici
che sono stati fatti negli ultimi
tempi. l G .C.Dono Svizzero

Tra fake news
e timori espressi
sui social
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Politica Il consigliere comunale ha protocollato una lettera al sindaco Villa

La maggioranza perde un pezzo
Giovanni Costa lascia il gruppo
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La maggioranza consiliare di
Formia perde un altro pezzo. Si
tratta del consigliere Giovanni Co-
sta, eletto nella lista “Formia città
in comune” e poi confluito dopo
circa un anno nella lista “Un’altra
città”. Una scelta - stando a quanto
riferito dallo stesso consigliere -
maturata da tempo perchè «c’è
una diverso modo di affrontare le
tematiche. Questione di metodo.
Gli obiettivi sono gli stessi, ma il
modo di fare non funziona». Ed il
consigliere ci tiene a precisare che
non c’ènulla dipersonalecontro il
sindaco o contro gli altri. Insom-
ma il problema sarebbe il rappor-

to con le altre forze politiche.
«Manca un collante, un’organiz -
zazione. Troppi personalismi e vo-
glia di protagonismo. Si tratta di
mancanza di rispetto politico tra
consiglieri», ha aggiunto. La lette-
ra di comunicazionedella sua fuo-
riuscita dal governo cittadino è
stata protocollata sabato, ma il
sindaco già era stato messo al cor-
rente in precedenti colloqui.

Cosa farà ora Giovanni Costa?
Pronto a passare in minoranza? Il
consigliere lo nega e afferma che
resterà in maggioranza ma come
indipendente e valuteràdi volta in
volta le decisioni da assumere.

Non si calmano quindi i dissa-
pori all’interno del governo citta-
dino dove in due anni si sono regi-
strati già diversi strappi. E non si

escludono altri colpi di scena nei
prossimi giorni.

Intanto a margine del consiglio
comunale sulla sanità e sui dissa-
latori, i gruppi di minoranza - Le-
ga, FDL,Udc -, hannomotivato co-
sì il loro voto contrario. «Non ci
sono più le condizioni per dare
mandati politici in bianco ad un
sindaco inconcludente, arrogan-
te, incapace di ascoltare ma capa-
ce soltanto dioffendeplatealmen-
te, insultandoli, consiglieri comu-
nali che nell’esercizio del proprio
ruolo ed in pieno svolgimento del
Consiglio Comunale chiedono di
conoscere i risultati (dopo 2 anni
di Governo cittadino) sulla disper-
sione idrica. La risposta era sem-
plice Sindaco nonc’è nessun risul-
tato. Esattamente come non c’è
nessun risultato sul punto all’odg
del Consiglio dove si votava una
mozione sul tema sanità. Oltre al-
l’assenza annunciata del Diretto-
re Generale in Consiglio (già que-
sta la dice lunga) non si è infatti
riusciti ad arrivare per la prima
volta in un consiglio comunale co-
sì importante a votare un ordine
del giorno all’unanimità. Eppure
con la sospensione del Consiglio
per un’ora e grazie alla mediazio-
ne del presidente del Consiglio si
era arrivati ad una conclusione
che avrebbeportato all’unanimità
dei voti. Invece a causa di un’irru -
zione del Sindaco nel sala dei Ca-
pigruppo è saltato tutto.

Allora se un Sindaco, che per ov-
vi motivi ha già pieno mandato di
rappresentare il nostro Ente su
tutti i tavoli, non riesce a trovare
una quadra all’interno del proprio
Consiglio Comunale, offende l’Asl
con frasi come buchi neri, attacca
Acqualatina ma non dà risposte
sui risultati ottenuti sulle disper-
sioni idriche non capisce che deve
cambiare atteggiamento. Ci sta
condannando ad una lunga ago-
nia ed ad un conseguente isola-
mento politico.Altro chepolitiche
comprensoriali».

Ed ancora: «Ricordiamo inol-
tre che con grande senso di re-
sponsabilità avevamo già dato
ampio mandato al Sindaco votan-
do delle mozioni per evitare di
perdere il Distretto sociosanitario
e un’altra sulla acquacoltura, sap-
piamo bene come è finita in en-
trambi i casi. Non ricordiamo a
memoria così tante sconfitte poli-
tiche in poco tempo». l

«Nes sun
pas s aggio

in minoranza
Ora sono

i n d i p e n d e nte
e valuterò di

volta in volta»

Il consiglio comunale di Formia

Il consigliere Giovanni Costa

Riprendono i lavori per l’edilizia scolastica
Presto la messa
in sicurezza
dell’istituto “Ca rd u cc i ”

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Dopo i cantieri inaugurati la
scorsa settimana, arriva il via an-
che per la riapertura dei lavori
per l’edilizia scolastica. Gli inter-
venti per i tre istituti comprensi-
vi stanziati da tempo infatti, do-
po il blocco dei cantieri dovuto al-
l’emergenza sanitaria, tornano a
mettersi in moto. È stato reso no-
to infatti nei giorni scorsi, l’avvi-
so della seduta pubblica per l’affi-

damento del progetto degli inter-
venti di messa in sicurezza dell’e-
dificio scolastico “Carducci”. Do-
po il rinvio delle pratiche ammi-
nistrative, considerando la situa-
zione alla luce dei provvedimenti
normativi approvati per fronteg-
giare il coronavirus covid-19, il 25
maggio prossimo si riunirà la
commissione presieduta tra gli
altri dal presidente, l’ingegner
Massimo Monacelli, per l’affida-
mento della progettazione esecu-
tiva dei lavori che riguarderanno
l’istituto comprensivo. Al via
quindi al secondo step della pro-
cedura pubblica successivo alle
valutazioni svolte il 20 febbraio
scorso, che con determina diri-
genziale numero 148 ha approva-

to l’elenco dei concorrenti am-
messi, ed esclusi, dalla relativa
procedura. Ben presto infatti, sa-
ranno resi noti i soggetti ammes-
si alla gara per l’affidamento dei
servizi di progettazione esecuti-
va previsto per l’edificio scolasti-
co “Carducci”, avviato mediante
procedura aperta, secondo il cri-
terio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa. Il Comune di
Gaeta ha infatti impegnato la
somma di 1.900.000 euro per l’in-
tervento. Lavori questi, che sono
rientrati nel maxi finanziamento
pubblico di 10milioni di euro cir-
ca, che la Regione Lazio ha stan-
ziato per gli interventi di edilizia
scolastica per le annualità
2018/2020 a tutti i comuni. lIl comune di Gaeta

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

Paola Villa
Sindaco

«Manca un collante,
u n’o rg a n i z z a z i o n e :

c o nte sto
il metodo

e non gli obiettivi»
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«Si moltiplicano i casi
di creature marine

decedute: non ci si può
limitare ad un esame

autoptico esterno»

Ancora tartarughe morte
«Servono accertamenti»
L’istanza Il presidente di Legambiente Sud Pontino, Dino Zonfrillo,
interviene dopo la serie di ritrovamenti di animali spiaggiati

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Fare gli accertamenti sugli
animali spiaggiati sul litorale di
Minturno, dove da tre giorni “gia -
ce” una tartaruga caretta-caretta,
che ancora non è stata rimossa e
smaltita. Si tratta dell’esemplare
trovato spiaggiato venerdì scorso
presso la spiaggia dei sassolini,
che è stato “transennato”,ma non
ancora rimosso, come ieri hanno
fatto notare alcuni cittadini sui
social. La richiesta di fare gli ac-
certamenti su tartarughe, delfini,
uccelli migratori trovati morti
sulle spiagge minturnesi è del
presidente di Legambiente Sud
Pontino, Dino Zonfrillo, il quale è
intervenuto dopo la serie di ritro-
vamenti di tartarughe morte tra
Terracina e Fondi, due a Scauri e
sul litorale Domizio. «Si moltipli-
cano - ha affermato Zonfrillo - i
casi di creature marine decedute.

Nonostante le nostre richieste di
non limitarsi ad un esame autop-
tico esterno, ma di procedere a
tutti i controlli necessari in sede
idonee, le nostre legittime richie-
ste restano inascoltate. Il nostro
circolo ha partecipato attivamen-
te in tutte le fasiquasi semprerin-
venendo per primi ed attivando le
autorità competenti. Questa esta-
te i soci del circolo Legambiente,
per altro ben volentieri, si sono
prestatipersino aprelevare,pres-
so un deposito di Formia, ingenti
quantità di ghiaccio per consenti-
re a un splendido delfino di farlo
giungere all’autopsia in buone
condizioni e cospargerlo, coadiu-

vati dagli operai del Comune, con
il medesimo risultato. Nessuno è
venuto a prelevare il delfino. Co-
me con tutti gli altri esemplari so-
no stati smaltiti senza ulteriori
approfondimenti. E’ ora di finirla
e fare chiarezza sulle cause di que-
stemorti.Legambiente -haconti-
nuato il presidente del circolo
Sud Pontino, Dino Zonfrillo - pro-
pone, tra l’altro, di istituire al più
presto un tavolo tecnico formato
dal Servizio di Medicina Veteri-
naria della Asl Latina, dalla Capi-
taneria di Porto, Parco Regionale
Riviera di Ulisse, i Comuni dell’a-
rea del golfo, l’Istituto Zooprofi-
lattico Provinciale e le associazio-
ne ambientaliste di promozione
sociale presenti sul territorio, per
istituire protocolli standard che
consentano di affrontare queste
emergenze, a partire dalle proce-
dure da mettere in atto al momen-
to del rinvenimento degli esem-
plari deceduti e cooperare in base
alle rispettive competenze».l

Una tartaruga spiaggiata

Un attraversamento pedonale

OPERE PUBBLICHE

Sic urezza,
ecco i nuovi
att rave r s a m e nti
pedonali

MINTURNO

La viabilità è uno delle que-
stioni che sono al centro dell’at-
tenzione dell’attuale Ammini-
strazione di Minturno, che sta
portando avanti il progetto della
pista ciclabile e sta rifacendo gli
attraversamenti pedonali “colo-
rati”, così come previsto. Per
quanto riguarda il progetto rela-
tivo al “percorso ciclabile protet-
to sulla ciclopista del sole, Monte
d’Oro- Area archeologica di Min-
turnae” la giunta comunale ha
approvato lo schema di conven-
zione che sarà sottoscritto tra il
Comune di Minturno e l’Astral,
che si occuperà di tutte di tutte le
procedure relative all’intervento
e quindi della gara d’appalto e
della direzione tecnica dei lavori
e della sicurezza. Un progetto che
su indicazione dell’Astral è stato
sottoposto ad alcune modifiche,
diventando così definitivo. In-
tanto prosegue la realizzazione
dei nuovi attraversamenti pedo-
nali, ridisegnati secondo le nor-
me vigenti e su disposizioni del
responsabile alla viabilità, il co-
mandante della Polizia Locale,
Antonio Di Nardo. Nelle ultime
ore sono stati completati quelli di
via Pietro Fedele a Marina di
Minturno e quello di Fontana Pe-
relli. In precedenza erano stati ri-
fatti gli attraversamenti di via
Luigi Cadorna e nei pressi dell’ex
ospedale di Minturno, in via degli
Eroi. Nei prossimi giorni saranno
ridisegnati anche gli altri previsti
sul territorio comunale.l

Sud pontino al setaccio, raffica di denunce

CRONACA

Tre persone di Minturno,
una di Gaeta e l’altra di Itri, sono
state denunciate dai Carabinieri
della Compagnia di Formia, nel-
l’ambito di un servizio di con-
trollo coordinato del territorio.

I militari comandati dal mag-
giore David Pirrera hanno effet-
tuato una serie di servizi di con-
trollo su tutto il territorio di
competenza identificando cin-
quantasei persone, di cui cinque

gravate da precedenti di polizia.
Nel corso dell’ampio servizio so-
no state elevate sette contrav-
venzioni, due auto sono state se-
questrate, sono stati controllati
tre esercizi commerciali ed ese-
guite nove perquisizioni su auto-
vetture ed anche domiciliari.
Ventotto i veicoli controllati.
Due persone di Minturno sono
state denunciate per porto ille-
gale di coltello di genere vietato;
si tratta di un quarantunenne e
di un ventiseienne, che viaggia-
vano sulla stesa autovettura, poi
sottoposta a controllo dai milita-
ri dell’Arma. Due giovani, uno di
Minturno e l’altro di Gaeta, inve-
ce, sono stati denunciati per gui-
da senza patente, con una legge-

ra differenza. Il ventitreenne di
Gaeta l’aveva conseguita, ma gli
era stata revocata, mentre il ven-
tinovenne di Minturno non l’a-
veva mai ottenuta, ma guidava
tranquillamente. I due, però, so-
no incappati nei controlli e così è
scattato il deferimento. L’altro
denunciato è stato un quaranta-
novenne di Itri, che deve rispon-
dere di evasione. Era agli arresti
domiciliari, ma è stato sorpreso
all’esterno della sua abitazione e
quindi nei suoi confronti è scat-
tata la denuncia per evasione.
Un servizio coordinato nel pri-
mo fine settimana dopo il loc-
kdown e che, come previsto, ha
fatto registrare una notevole
mobilità di persone.l

I Carabinieri
della Compagnia
di Formia

Il servizio di controllo
svolto dai Carabinieri
della Compagnia di Formia

L avori
alla chiesa
di San Giovanni
L’att a cco

CASTELFORTE

«Il completamento della
chiesa di San Giovanni, non è
farina del sacco dell’attuale
sindaco di Castelforte, Gian-
carlo Cardillo, ma dell’Ammi -
nistrazione dell’allora sinda-
co Forte, oggi gruppo Lega a
Castelforte, che ottenne dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri un finanziamento di
388.000 euro nel 2010». Lo af-
ferma il coordinamento della
Lega di Castelforte, dopo la
notizia della consegna dei la-
vori di completamento appal-
tati «utilizzando la somma re-
siduale del ribasso d’asta, del-
l’intervento originario, pari a
circa 83.000 euro. Il sindaco -
continua la nota - ha impiega-
to ben quattro anni del suo
mandato, ci sono volute lette-
racce dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di diffi-
da e revoca del contributo, ol-
tre alle tante sollecitazioni no-
stre fatte, dall’allora vicesin-
daco Valerio Ionta e con Inter-
rogazioni del nostro consiglie-
re Saltarelli (tutte senza rispo-
ste), per scongiurare la perdi-
ta del finanziamento residua-
le. E il sindaco parla di
risultato eccellente, tanto che
ha rischiato di perdere il fon-
do, recuperando un contribu-
to di 80mila euro, dimentican-
do che questa somma è stata
sempre disponibile perché ac-
creditata sul conto della no-
stra tesoreria comunale da
circa un decennio». La Lega
poi chiede a Cardillo quale
opera pubblica degna di rilie-
vo ha realizzato? Quale finan-
ziamento ha conseguito? Qua-
le evento ha visto come prota-
gonista Castelforte? Il Carroc-
cio accusa il sindaco di fare
propaganda, di aver portato il
Comune sull’orlo del dissesto
finanziario e di non aver ap-
paltato le diverse opere pub-
bliche già finanziate durante
le passate Amministrazioni
per oltre un milione di euro. l

Formia l Minturno l Castelfor te
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Un museo virtuale
di storie fuori posto
Novità culturali Installazioni interattive, incontri, workshop
Un link “per muovere gli spettatori e generare un cambiamento”

DAL 27 MAGGIO
CLAUDIO RUGGIERO

Di necessità virtù. L’ottava edi-
zione di ‘Fuori Posto. Festival di
Teatri al Limite’ si sarebbe dovuta
svolgere a marzo con un allesti-
mento museale multimediale e in-
terattivo presso la Sala Alessan-
drina dell’Ospedale Santo Spirito
di Roma. Per le ragioni che tutti
conoscono, si trasformainappun-
tamento virtuale per muovere gli
spettatori e generare un cambia-
mento, un cambio di prospettiva
sulla diversità in un momento sto-
rico così particolare. Il festival di
installazioni multimediali inte-
rattive, realtà virtuale, video-
proiezioni, laboratori, incontri,
workshop, videomapping, teatro,
danza, fotografia, spettacoli e per-
formance site specific racconta
storie che fanno la ‘differenza’,
storie di quotidiana disabilità. Dal
27maggio il museovirtuale, inclu-
sivo e accessibile a tutti, sarà di-

sponibile al link www.festivalfuo-
riposto.org, consentendo di fruire
le opere e le installazioni in mo-
stra attraverso il proprio compu-
ter, tablet e cellulare. L’utente si
potrà muovere all’interno dello
spazio, avvicinarsi ad un’opera,
sia essa immagine, video o instal-
lazione, e interagire con essa. Ogni
opera è ispirata alle storie raccolte
dalle interviste condotte durante
la ricerca svolta in spazi, servizi,
associazioni vicine al mondo della
disabilità del Municipio Roma I
Centro. Sono storie di vita che tro-
vano ora una loro voce anche nella
realizzazione del museo che con-
terrà anche una pubblicazione di-
gitale con una selezione delle sto-

“Fuori Posto”
Museo
e Festival
sono diventati
vir tuali
U n’esper ienza
di sensi
e conoscenza

L’utente può fruire
le opere in mostra

dirett amente
da computer, tablet

e dal cellulare

Arte Contemporanea
Romberg di Latina
riapre al pubblico

LA MOSTRA
FIORENZA GNESSI

L’arte torna padrona della
propria casa alla Romberg Art di
Latina. Già prorogata dall’8 al 21
marzo, la mostra di Paolo Simo-
nazzi “La Terra, l'Emilia, la Lu-
na”a cura di Gaia Conti, visitabi-
le ora fino al 14 giugno, ha inau-
gurato il 19 maggio la riapertura
della Galleria Romberg, chiusa
come tutti gli altri spazi esposi-
tivi dai primi di marzo a causa
dell’emergenza sanitaria. Lo
scrigno di vetro in Viale Courbu-
sier ospita opere di puntuale ri-
cercatezza, grazie alla scelta sa-
piente di Italo Bergantini, pro-
prietario dello spazio, punto di
riferimento artistico per il terri-
torio pontino dal 30 aprile di no-
ve anni fa quando aprì a Latina
con la mostra di Michelangelo
Galliani “Homo et Sapiens”.

Da allora la galleria non ha
smesso di stupire, regalando

nell’arco degli anni continue
esposizioni di alto livello, fino a
quella in corso di Paolo Simo-
nazzi, inserita nell’ambito della
rassegna “Carte d’identità” idea-
ta sempre dal gallerista Italo
Bergantini e dal critico Gianluca
Marziani. È una mostra che tor-
na a dare colore e armonia alla
galleria. Le foto che vanno a
comporre l’esposizione sono
state scattate “in quella fetta di
terra grassa e piatta che sta tra il
fiume e il monte, fra il Po e l’Ap-
pennino”, così come dice Guare-
schi, là nella Bassa, dove lo
sguardo dell’artista ha cercato
di restituire non solo l’immagi-
ne di una regione, ma le sfuma-
ture, le atmosfere, il limo del
passaggio umano. Un segnale
importante per il settore dell’ar-
te del capoluogo che in questo
momento era rimasto sospeso, e
per i cittadini e gli appassionati
che possono tornare a varcare la
soglia della galleria, con tutti gli
accorgimenti necessari a rispet-
to delle regole del distanzia-
mento sociale, per riempire l’a-
nima e lo sguardo di bellezza e
poesia. Un vero ritorno al mon-
do.l

Protagonista Simonazzi
con la sua personale
“La terra, l’Emilia, la luna”

asdasdas

rie raccolte durante le interviste.
Afferma la direttrice artistica di
‘Fuori Posto’ Emilia Martinelli:
“Queste interviste sono diventate
un allestimento museale dal vivo,
ogni parolaci ha lasciato il segno e
questo segno lo abbiamo trasferi-
to in un’opera, un’installazione,
una pubblicazione, fino all’attimo
prima di andare in scena... Un Mu-
seo per avvicinarci al pubblico co-
me abbiamo fatto sempre in que-
sti anni, in tutti i luoghi attraver-
sati e non convenzionali della cit-
tà. Anche oggi siamo in un altro
luogo fuoriposto: online”. Sono 19
le opere in mostra: Tracce, Tun-
nel, Gira il Sole, Casa di Bambole,
Il Segnanome, Mani, Dario chi?,
ObiettivoLis, Vetrine,Pensieri tra
le nuvole, Telefono fuori posto,
Blu, Corona Cirus, 13 anni, Pape-
relle, Fortissimo, Parole sotto al
letto, Misurarsi, Wedefygravity.

Il festival è organizzato dall’As -
sociazione Culturale Fuori Conte-
sto con il contributo di autorevoli
istituzioni romane.l
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IN AGENDA
FRANCESCA DEL GRANDE

Ce lo stiamo chiedendo in tan-
ti. In questo momento di riparten-
za tra timori egrande voglia di tor-
nare alla normalità, i dubbi non
mancano e riguardano quelle abi-
tudini che nonsappiamo più come
affrontare, coscienti della necessi-
tà di regole che impongono il di-
stanziamento sociale ma perplessi
di fronte alle modalità di attuazio-
ne che inevitabilmente dobbiamo
apprendere e fare nostre. Tra le
tante domande, ce ne è una che le-
ga parecchie persone: come cam-
bierà il modo di viaggiare? Si par-
lerà anche di questo il prossimo 5
giugno, in occasione del Grand
Tour in Italia tra Culturae Natura,
organizzato dal mensile “Leggere:
tutti”. Una vera e propria marato-
na che in omaggio alla Giornata
Mondiale dell’Ambiente si snode-
rà con tutta una serie di appunta-
menti in live streaming(sulcanale
YouTube dedicato), alla presenza
di autori e operatori del settore,
per approfondimenti davvero in-
teressanti.

L’editore Sergio Auricchio af-
ferma: «Pensare che alla fine del
tunnel della pandemia ci sarà la
lucee tutto torneràcomeprima, si
fonda su presupposti sbagliati.
Sarebbe anche una sciagura non
aver capito quello che è successo e
l’origine stessa del Covid-19. Non
ci saranno piùspazi da attraversa-
re, ma luoghi da vivere nel rispetto
della natura, della storia e delle
tradizioni culturali dei territori».

Abbiamo visto la natura rina-
scere nei lunghi mesi del lockdo-
wn, e ci siamo detti più volte che
probabilmente è vero, l’abbiamo
offesa in più modi, ne abbiamo
abusato, l’abbiamo in grande par-
te distrutta. Una riflessione che ci
auguriamo non rimanga solo co-
me memoria tra i commenti dei so-
cial che a abbiamo utilizzato per
sentirci vicini anche se distanti.

Il palinsesto del 5 giugno, avan-
zerà proposte di viaggio alle quali
sarà possibile partecipare sia sin-
golarmente che attraverso visite
guidate gratuite promosse dalla
stessa rivista in collaborazione
con i responsabili delle mete pre-
scelte.

Tutti connessi allora, per segui-

re la diretta che inizierà alle ore
10.00 con un confronto sui temi
sopra citati e vedrà la partecipa-
zione di sociologi, economisti, filo-
sofi, imprenditori. Tra gli ospiti
Giorgio De Rita (Censis), il sociolo-
go e saggista Francesco Morace, il
manager e scrittore Oscar di Mon-
tigny, Antonio Cellie, Ceo di Fiera
di Parma, esperto di turismo e
agroalimentare, Eugenio Tangeri-
ni, Media Relations manager Bper
Banca. Spazio a seguire anche a
molti scrittori che hanno utilizza-
to la loro penna per promuovere
l’ambiente: Paolo Cognetti, Pre-
mio Strega 2017, Raffaele Nigro,
Mariolina Venezia e Giuseppe Ce-
derna. L’European Green Deal
della Ue sarà al centro dell’intervi -
sta di Sandro Capitani a Paolo De
Castro, ex ministro e parlamenta-
re europeo,per undibattito chedi-
rà di natura e di agricoltura.

Non potevano infine mancare
nel programma,quei ParchiLette-
rari® che, tra gli organizzatori del-
l’evento, recentemente abbiamo
visto portare cultura anche nello
scenario del giardino più bello del
mondo, Ninfa. Nati da un’idea di
Stanislao Nievo, i Parchi Lettera-
ri® mantengono il loro fascino e
fanno in modo che l’eredità degli
scrittori del passato sorvoli i limiti
del tempo per rivivere nei luoghi
più scenografici e preziosi d’Italia.
A far da guida a queste realtà, sarà
il presidente della rete dei Parchi
Letterari, Stanislao de Marsanich.

Parteciperanno Raffaele Nigro,
presidente Parco Letterario Fede-
rico II di Melfi, Presidente Premio
Letterario Carlo Levi e membro
dei sei Parchi Letterari della Basi-
licata; Patrizio Scarpellini, diret-
tore Parco Nazionale delle Cinque
Terre e Parco Letterario Eugenio
Montale; Tommaso Agnoni, Presi-
dente Fondazione Caetani di Ser-
moneta, Giardino di Ninfa, Parco
Letterario Marguerite Chapin
Caetani; Neria De Giovanni, in
rappresentanza di Galtellì, Parco
Letterario Grazia Deledda e Gal-
tellì Literary Prize; Tarcisio Agus,
Presidente Parco Geominerario
Storico e Ambientale della Sarde-
gna, Parco Letterario Giuseppe
Dessì; Paolo Lusci, Fondazione
Giuseppe Dessì, Parco Letterario e
Premio Letterario Giuseppe Dessì.
Coordina Diana de Marsanich.l

Come e dove
si viaggerà
da ora in poi
tra gli
a rg o m e nt i
del ricco
palins esto

Un Grand Tour tra cultura e natura
L’iniziativa Il 5 giugno emozioni in in live streaming con Leggere:tutti e Parchi letterari

Tra gli ospiti
il presidente
della
Fo n d a z i o n e
Caet ani
Tommas o
Ag n o n i

Il Giardino
di Ninfa,
Parco Letterario
Marguerite Chapin
Ca e ta n i
S o tto
il presidente
della Fondazione
Ca e ta n i
di Sermoneta,
To m m a s o
Ag n o n i

Luciano Marinelli, l’avvocato jazz: un anno dalla morte

L’ANNIVERSARIO

È trascorso un anno dalla
scomparsa dell’avvocato Lucia-
no Marinelli, un personaggio
che per la cultura nel capoluogo
pontino ha fatto tanto, e ha dato
con il suo entusiasmo e con il suo
amore immenso nei confronti
della musica jazz e dello sport.
La città non lo dimentica, e non
lo dimenticano gli amici che
hanno accolto con cura l’eredità

del Latina Jazz Club da lui crea-
to.

«Sì, Luciano Marinelli è un
uomo che ha saputo interpretare
le sue passioni in chiave di gene-
rosità verso la comunità nella
quale viveva - dicono oggi i re-
sponsabili dell’associazione -.
Ha creduto nel basket e lo ha fat-
to crescere senza lasciare mai

Il ricordo sempre vivo
di un personaggio
rimasto nei cuori

nessuno indietro, ha inondato
Latina di musica, la sua emozio-
ne nell’ascolto del jazz è diventa-
ta l’emozione di tanti». Quella
stessa emozione che ha visto na-
scere dopo la sua scomparsa il
Latina jazz Club Luciano Mari-
nelli, formato dai familiari e da-
gli amici dell’avvocato, una real-
tà che sta portando avanti la sta-
gione jazzistica con impegno e
professionalità. Solo l’altro gior-
no i vertici del sodalizio afferma-
vano in diretta facebook: siamo
tante persone per fare quello che
“Luciano faceva da solo”. È vero,
il ricordo che ha lasciato l’avvo-
cato jazz è bellissimo. A lui un
grazie che resta nel tempo. l

Dal basket alla musica
Queste sue passioni

ha trasmesso
alla città di Latina

con entusiasmo Luciano Marinelli, scomparso il 25 maggio del 2019

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Dal Vittoriale
per arrivare
al l’e cl i ss i
della luna
LA DIRETTA

Il Grand Tour in Italia tra
Cultura e Natura proseguirà
anche nel pomeriggio, e sarà
emozionante lasciarsi guida-
re da Giordano Bruno Guerri
in una visita virtuale al Vitto-
riale appena riaperto al pub-
blico. Eccoci poi al Labirinto
della Masone voluto e fonda-
to da Franco Maria Ricci gra-
zie ad Edoardo Pepino. L’or-
ganizzazione non mancherà
di dare spazi a libri, scrittori
ed editori, e confermerà il va-
lore della scrittura capace di
delineare itinerari di viaggi
indimenticabili. Tra gli ospi-
ti Giorgio Albonico, Gianlu-
ca Barbera, Vittorio Russo,
Giuseppe Samonà, Don Pa-
sta e Lorenzo Mori.

Fra i temi affrontati infine
anche il binomio “cibo-cul-
tura” con ospiti giornalisti,
esperti e chef stellati. Non
mancherà la musica popola-
re, che racconta popoli e ter-
ritori, un’altra pagina bellis-
sima che sarà coordinata dal
direttore di “Leggere:tutti”
Annalisa Nicastro. Alle ore
19 le immagini in diretta del-
l’eclissi di Luna, sottolineate
dalla voce dell’attore Gino
Manfredi che interpreterà la
“Sora Luna” del Cantico del-
le creature.

L’organizzazione fa sapere
che il pubblico da casa, avrà
la possibilità di inviare una
mail a info@leggeretutti.it e
senza alcun impegno segna-
lare una o più mete che si in-
tende visitare tra quelle illu-
strate. “Leggere:tutti” si oc-
cuperà di mettere in relazio-
ne diretta gli utenti con i re-
sponsabili delle strutture.l
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