
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXIII - N. 14 4

Martedì 26 maggio 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +z!"

!\!$!.

Covid - Il paziente 1 dopo 90 giorniCovid - Il paziente 1 dopo 90 giorni

IL RISVEGLIOIL RISVEGLIO
Il sindaco: accessi liberi dal 1 giugno

Cimitero, niente anticipo
nella riapertura
La minoranza protesta

Pagina 4

Gli ultimi dati sulla pandemia

Tre infermieri positivi
e legati al focolaio
della dialisi di Priverno

Pagina 2

Tragedia in mare, muore 51enne
San Felice Circeo L’uomo ha accusato un malore mentre stava pescando davanti alla grotta
delle Capre: inutili i tentativi di soccorso e rianimazione. Gli accertamenti della capitaneria

Pagina 31

Curva in netta discesa

Un solo nuovo contagio
tra Castelli e litorale
Ora si volta pagina

Pagine 10 e 11

Aprilia
Auto si schianta
contro il muro
dopo l’incidente,
ferita una 68enne

Pagina 28

Aprilia
Coltellate al parco
Il 19enne al Gip:
io minacciato
ho perso il controllo

Pagina 27

L atina
Un etto di cocaina
e anabolizzanti
Arre stato
dalla Polizia

Pagina 25

All’i n te rn o

Blitz della Finanza
Pesca illegale
nell ’area protetta
Seque strati
otto bilancioni

Pagina 33

Servizi da pagina 2 a 13Il paziente 1 durante la fase del trasporto dall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina allo Spallanzani di Roma



2 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
26 maggio 2 02 0

i dati
Tre infermieri positivi
a causa del focolaio
della dialisi privernate
La situazione Confermati i contagi di una operatrice della struttura
e di due colleghi del Goretti che avevano dei familiari legati al Centro

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il focolaio scoppiato nel Cen-
tro dialisi dell’ex ospedale Regina
Elena di Priverno continua a mie-
tere contagi. Tre gli infermieri ri-
sultati positivi al Coronavirus
Covid-19 e legati in qualche modo
alla struttura. Ieri sono arrivate
le conferme di positività di un’in-
fermiera che lavora nel centro
dialisi e di un collega del reparto
di Medicina d’urgenza dell’ospe-
dale Goretti di Latina, che ha una
polmonite, e che era stato sotto-
posto anche alla Tac. Entrambi
sono ricoverati nel reparto di Ma-
lattie infettive del presidio ospe-
daliero del capoluogo. La notizia
si era diffusa domenica da am-
biente ospedaliero ma senza i ri-
scontri ufficiali che si sono mate-
rializzati ieri. E sempre ieri, in se-
rata, è arrivata anche la notizia di
un altro infermiere del reparto di
Medicina d’urgenza del Goretti
risultato positivo e che, come il
collega, è stato contagiato da fa-
miliari legati alla dialisi priver-
nate. Tutti e tre sono ora ricove-
rati, e dunque isolati, nel reparto
di Malattie infettive dello stesso
Goretti. Non va dimenticato che,
per restare nell’ambito degli ope-
ratori sanitari, anche una dotto-
ressa di Terracina impegnata nel
Centro dialisi era stara contagia-
ta nei giorni scorsi.

Addetti ai lavori che vanno ad
aggiungersi agli altri quattro in-
fermieri del Goretti che vennero
trovati positivi nei mesi scorsi.
«Quattro i nuovi casi positivi, di
cui due trattati a domicilio: nello
specifico distribuiti a Priverno
(2), Cori (1) e Ferentino (1)», ha
reso noto ieri la Asl di Latina nel
consueto report quotidiano della
pandemia in cui vengono diffusi i
dati delle 24 ore precedenti. In
questo senso va sottolineato che i
due casi di Priverno sono quelli
di persone legate alla dialisi e che
il sindaco di Priverno Anna Ma-
ria Bilancia, aveva annunciato
domenica, mentre gli altri due -
quelli di Cori e Ferentino - si rife-
riscono a due dei tre infermieri
positivi.

Restando ai numeri ufficiali
della Asl, la situazione della no-
stra provincia vede 549 casi posi-
tivi; 31 pazienti ricoverati (tutti
accertati Covid al Goretti, ndr);
424 negativizzati (i pazienti ini-
zialmente positivi e risultati ne-
gativi al terzo tampone); 34 de-

cessi (35 aggiungendo sempre
l’uomo di Nettuno deceduto nelle
scorse settimane al Goretti e poi
inserito nell’elenco della Asl Ro-
ma 6, ndr). Complessivamente
sono 81 le persone in isolamento
domiciliare mentre 10.290 quelle
che lo hanno terminato.l

Si potrà
prenotare la

p ro p r i a
presenza, o

della famiglia,
in alcuni

luoghi pubblici

Priverno, ecco “Mo b i l i t App”
Un ’applicazione per gestire
e organizzare in libertà
la propria quotidianità

LA TECNOLOGIA

«Il Comune di Priverno ha
scelto di ripartire in normalità e
sicurezza, garantendo a tutti la li-
bertà di movimento, senza utiliz-
zare strumenti di geo-localizza-
zione, e favorendo al contempo la
ripresa delle attività di ogni gene-
re». Questo l’incipit della nota di-
ramata ieri dall’Amministrazione
comunale guidata dal sindaco An-
na Maria Bilancia in riferimento a
“MobilitApp”, l’applicazione,
completamente gratuita, che con-
sentirà ai cittadini eai visitatori di
prenotare ed organizzare, in ma-
niera libera e autonoma, gli spo-
stamenti in condizioni di massi-

ma sicurezza sanitaria e nel ri-
spetto della privacy. «Questo stru-
mento - ha dichiarato il sindaco
Bilancia - permetterà a tutti di
muoversi in autonomia, program-
mando i propri impegni e cono-
scendo in anticipo, lo stato di af-
fluenza di quel determinato spa-
zio pubblico». Grazie a un comodo
calendario, sempre disponibile, il
cittadino potrà prenotare la sua
presenza, o della sua famiglia, in
alcuni luoghi pubblici della città
per il tempo necessario allo svolgi-
mento delle attività desiderate.

MobilitApp è uno strumento
che, banalmente, dà all’utente la
garanzia di accedere al luogo pub-
blico scelto senza fare file e senza
rischiare assembramenti. «Non è
uno strumento di controllo - ha af-
fermato Emiliano Tatti, dirigente
medico in qualità di Neurochirur-
go, autore dello studio medico sul-
l’App e ideatore del progetto Mo-

bilitApp - bensì un aiuto per tutti i
cittadini che vogliono riprendere
a vivere la loro quotidianità nel
modo più semplice e libero possi-
bile». I dati che gli utenti inseri-
ranno per accedere all’App non
verranno ceduti o venduti a terzi,
non verranno utilizzati per scopi
commerciali o di marketing né

verranno utilizzati per eventuali
pratiche di geolocalizzazione o
profilazione. Con MobilitApp, già
attiva sui dispositivi Android e a
breve anche su IPhone, il Comune
di Priverno fa un passo avanti nel-
la strada della ripartenza e pro-
gramma con più concretezza le
azioni da mettere in pratical

Il sindaco Anna Maria Bilancia

Il conto
p rov i n c i a l e
sale a 549,

31 i ricoverati,
424

i negativizzati
e 81 gli isolati

Il focolaio
scoppiato nel
Centro dialisi
dell’ex ospedale
Regina Elena
di Priverno
c o n t i nu a
a mietere contagi
anche tra gli
addetti ai lavori
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Il paziente 1 parla:
«Sto bene ma dove
ho preso il virus?»
Il caso L’uomo ha aperto gli occhi. Ogni sera si sente
con la moglie. Il suo ultimo ricordo è lo scooter

BUONE NOTIZIE
ANTONIO BERTIZZOLO

L’ultimo ricordo nitido è lo
scooter e il tragitto per andare al
lavoro. Un viaggio quotidiano, il
solito. Era un sabato: era il 29 feb-
braio. Il sabato prima che succe-
desse tutto, l’ultimo di una vita
normale, prima del lockdown,
dei morti in Lombardia, in Italia
e nel mondo. Sono trascorsi quasi
tre mesi. I giorni si sono compres-
si ed è come se si fossero schiac-
ciati. Sembrava ieri, era un’altra
epoca, c’era un altro mondo. Il
paziente 1 di Latina si è svegliato
e ha iniziato a parlare, la ripresa
procede, i riscontri sono incorag-
gianti. E’ una bellissima notizia
che ha riempito di gioia il cuore
della moglie, dei figli e di tutte le
persone che gli vogliono bene.
«Che giorno è?», ha chiesto al te-
lefono appena ha riaperto gli oc-
chi alla moglie e poi: «Dove sono
e in che zona è a Roma questo
ospedale?». L’uomo di Borgo
Podgora che è uscito dalla terapia
intensiva sta rispondendo bene a
questo percorso clinico, è come
se si fosse svegliato da un sonno
lunghissimo. L’ultimo flash è il
viaggio per andare al lavoro, poi
più niente, un black out. Era un
giorno che sembrava normale
quando la situazione, nel giro di
poche ore, è precipitata: febbre,
debolezza, la moglie chiama il 118
e il 56enne, che ha sempre goduto
di ottima salute, sale su un’ambu-

Autopsie sulle vittime del Covid,
Regimenti: «Il Governo chiarisca»

L’INTERVENTO

«Non poter fare l’autopsia
alle vittime di Covid è un gravis-
simo limite allo sviluppo della
scienza, alla ricerca e alla cono-
scenza clinica di una malattia
che ancora oggi presenta aspet-
ti oscuri. Il Governo, quindi, fac-
cia chiarezza sulla circolare
emanata dal Ministero della Sa-
lute». Lo afferma l’e u r o d e p u t a-
ta della Lega Luisa Regimenti
condividendo l’appello di un
gruppo di medici legali che ha
chiesto al Ministero di annulla-
re la circolare che sconsiglia gli

esami post-mortem per le vitti-
me. «Un provvedimento para-
dossale - dice Regimenti, anche
lei medico legale e presidente
onorario della MeLCo, Società
italiana di Medicina Legale
Contemporanea - perché lo Sta-
to ha il dovere di tutelare la sa-
lute dei cittadini. Invece, scon-
sigliando le autopsie nega, di
fatto, l’opportunità di studiare a
fondo la causa della morte, che
abbiamo visto avviene spesso in
concomitanza con altre patolo-
gie pregresse o complicazioni
successive. Se il problema è la
carenza delle sale anatomiche
di biocontenimento necessarie
a garantire la sicurezza del lavo-
ro dei medici legali - aggiunge
Regimenti - è arrivato il mo-
mento di investire in queste
strutture».l

L’eurodeputata della Lega:
«Non farle sarebbe un limite
allo sviluppo della scienza»

lanza per andare al Goretti e poi
allo Spallanzani. Da quel giorno
non lo hanno più visto a casa.

E’ stato un periodo durissimo:
poche notizie e filtrate, nessuno
che si sbilanciava, le condizioni
che con il passare delle ore erano
stazionarie. Adesso invece ecco
che arriva una buona notizia:
«Sto bene, sì sto bene», dice alla
moglie che sente ogni sera. «Vede
la televisione - racconta la donna
-parla con i figli e si informadello
studio, io non faccio molte do-
mande». Il 56enne si è chiesto do-
ve possa essersi contagiato e vuo-
le capire cosa sia successo prima
del suo risveglio in Italia e nel
mondo. L’affetto dei familiari
rappresenta un sostegno prezio-
so per questa ulteriore tappa del-
la degenza e per lo sprint finale
verso la ripresa. «E’ motivato -
spiega la moglie con molta emo-
zione e una voce che trasmette
positività - dice che sta bene, sia-
mo tutti molto contenti». A Bor-
go Podgora in tanti aspettano il
rientro del paziente 1 che ha tenu-
to testacon grande forza adun vi-
rus subdolo che si è manifestato
all’improvviso e nel giro di poche
ore. Il percorso ospedaliero è sta-
to complesso e i miglioramenti
hanno coinciso con le diverse fasi
di contenimento del virus, dai
primi segnali di ripresa che risal-
gono a dopo Pasqua al 25 aprile,
fino a quando ha riaperto gli oc-
chi e ha parlato dicendo due pa-
role semplici e belle e che valgono
tutto: «Sto bene».l

G rande
a ffetto

dei familiari
Il 56enne

vuole
r i to r n a re

a casa

L’e u ro d e p u ta ta
della Lega
Luisa Regimenti,
che è anche
medico legale e
p re s i d e n te
onorario MeLCo
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la città

Cimitero a numero chiuso
L’opposizione protesta
Il dibattito Celentano e Carnevale chiedono la riapertura senza limiti
Il sindaco Coletta però proroga l’entrata contingentata fino al 31 maggio

A sinistra la fila dei
giorni scorsi per
l’ingresso al
cimitero comunale

PALAZZO COMUNALE
TONJ ORTOLEVA

Il cimitero comunale riapre
(senza limiti) il prossimo 1 giu-
gno, mentre da ieri ha riaperto
senza limitazioni negli ingressi
quello di Borgo Montello. La deci-
sione è arrivata venerdì attraver-
so una ordinanza del sindaco Da-
miano Coletta, secondo il quale,
anche per il cimitero comunale,
bisognaseguire la politicadeipic-
coli passi. Così, nessuna riapertu-
ra senza limiti del cimitero ma an-
cora ingressi contingentati anche
questa settimana. L’amministra -
zione non è dunque preoccupata
dalle lunghe file esterne che si so-
no registrate nei giorni scorsi e
mantiene la linea dei piccoli step
che, da ieri, prevedono la riaper-
tura senza limiti del cimitero di
Borgo Montello.

Ma la linea dell’amministrazio -
ne Coletta non convince i consi-
glieri dell’opposizione. Matilde
Celentano di Fratelli d’Italia e
Massimiliano Carnevale della Le-
ga ritengono che la riapertura del
cimitero di Latina deve essere im-
mediata «perché rischi veri di as-
sembramenti non ce ne sono».

Matilde Celentano dice: «I ci-
miteri a Latina sono stati riaperti
il 4 maggio scorso e il sindaco uti-
lizzando il criterio della “gradua -
lità” ha consentito le visite solo in
determinati orari e in determina-

ti giorni della settimana. Consen-
titi gli ingressi nel cimitero urba-
no nei giorni di lunedì, martedì,
giovedì, venerdì, sabato dalle9 al-
le 12 per un numero di visitatori
massimo per volta di 60 unità e
per una durata massima di 30 mi-
nutiper consentire il maggiornu-
mero possibile di ingressi, oltre
l’eventuale presenza di un nume-
ro massimo di 15 persone per l’e-
stremo saluto. “L’accesso è con-
sentito nel rispetto del divieto di
assembramento attraverso la mi-
sura del distanziamento interper-
sonale dialmeno un metro tra i vi-
sitatori”, si legge nelle comunica-
zioni ufficiali. Ritengo che que-
st’ordinanza andrebbe rivista in
quanto superata dall’evolversi
della situazione contagi delle ulti-
me settimane. Sabato mattina, in-
fatti, mentre sulle spiagge si river-
sava un gran numero di persone
anche a prendere il sole sebbene
ancora non consentito ma a quan-
to pare possibile viste le regole po-
co chiare, davanti al cimitero ur-
bano di Latina si creava una lun-
ghissima fila per le visite ai cari
defunti. La lunga fila si è formata
perché nel fine settimana, quan-
do i cittadini che hanno ripreso a
lavorare sono più liberi, è consen-
tito andare al cimitero solo il sa-
bato mattina fino a mezzogiorno.
E poi questo contingentamento è
incomprensibile: 60 persone per
volta nel cimitero grande, che si
estende per circa centomila metri

“Ridare ai
cittadini la
possibilit à
di andare a
trovare i
propri estinti
senza limiti
Matilde Celentano

“La gente può
a n d a re
ovunque ma
non al
cimitero E’
una cosa
as surda
M. Carnevale

quadrati. Che senso ha visto che il
distanziamento tra due persone
all’aperto è fissato a un minimo di
un metro? Chiedo all’assessore
competente Emilio Ranieri e al
primo cittadino Damiano Coletta
di ripristinare l’accesso ai cimite-
ri a tempo pieno e tutti i giorni
della settimana. Non è giusto im-
pedire ai nostri concittadini di fa-
re unavisita ai propri cari che non
ci sono più, a portare un fiore sulle
loro tombe, a recitare una pre-
ghiera nel luogo di eterno ripo-
so». Della stessa idea anche Mas-
similiano Carnevale: «E’ necessa -
rio che l’amministrazione comu-
nale riveda gli orari di ingresso al
Cimitero. Non è possibile conti-
nuare a contingentare gli ingressi
in una fase in cui hanno ormai ria-
perto tutte le attività commercia-
li. Da giorni Latina è tornata a
riempirsi, con tanta gente in giro
per le strade, i parchi, il lungoma-
re. Ed è certamente un bel segnale
per la nostra città. In questo sce-
nario appare anacronistico il li-
miteagli ingressi impostoal cimi-
tero comunale. E’ necessario ren-
dere libero l’ingresso anche per-
ché, in una struttura come il no-
stro cimitero, che si estende su
circa 9 ettari, il rischio di assem-
bramenti è davvero minimo se
non lati a zero. Chiedo all’ammi -
nistrazione comunale di ritorna-
re sulle sue posizioni e rendere li-
bero l’accesso all’ipogeo comuna-
le». l
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Le attività
c o m m e rc i a l i
possono allargare
i loro spazi senza
pagamento della
To s a p

Il caso L’assessore: senza tutte le entrate, servizi a rischio

Esonero Tosap, Proietti:
«Lo Stato compensi»
ENTRATE TRIBUTARIE
TONJ ORTOLEVA

Più spazi all’aperto per i gesto-
ri di bar o ristoranti e nessun ag-
gravio di tasse da pagare. La con-
ferma è arrivata dal decreto del
Governo e dalla successiva delibe-
ra del Comune di Latina. In questi
giorni gli esercenti stanno presen-
tando allosportello Suaple richie-
ste per ampliare le superfici e tem-
po una decina di giorni dalla do-
manda potranno allargarsi. Una
boccata d’ossigeno per tante atti-
vità che sono costrette a operare
con le limitazioni imposte dal di-
stanziamento sociale: usando
spazi esterni possono recuperare
in parte ciò a cui devono rinuncia-
re per far mantenere le distanze.
Nello specifico, sulla Tosap, il de-
creto prevede l’esenzione per tut-
te le imprese di pubblico esercizio
(ristoranti, pub, bar, gelaterie, pa-
sticcerie, sale da ballo, sale da gio-
co, stabilimenti balneari, locali
notturnie similari)dal 1 maggioal
31 ottobre 2020. Non solo vengono
esonerate dal pagamento le occu-
pazioni già in essere, ma anche le
nuove concessioni e l’ampliamen -
to delle superfici (sia per motivi
economici che di sicurezza).

L’assessore al Bilancio del Co-
mune di Latina Gianmarco
Proietti da una parte è soddisfatto
per questa importante misura
promossa dal Governo ma dall’al -
tra spera vivamente che lo Stato
compensi le mancate entrate degli
enti locali, attraverso dei sostan-
ziosi trasferimenti. «Mentre da
un lato è stato opportuno e pre-
ventivamente sensato spostare il
pagamento dei tributi locali al 30
settembre (delibera che verrà ap-
provata in occasione del prossimo
Consiglio Comunale), il decreto

legge conferma quanto avevamo
detto da tempo: i tributi possono
essere annullati solo dall’autorità
che liha emessi, dunquedallo Sta-
to. È risultata fondamentale l’a-
zione che noi amministratori lo-
cali abbiamo fatto tramite l’Anci
nel Governo per dare liquidità e
respiro alle attività produttive.È
giusto sottolineare che i tributi
non finanziano un chissà quale le-
viathan grasso e nascosto in qual-
che ufficio, ma finanziano servizi
ai cittadini: strade, decoro, scuole,
assistenza. E’ necessario dunque
che il Governo compensi le man-
cate entrate che ad oggi si aggira-
no, solo per l’occupazione di suolo
pubblico da qui a settembre, a più
di 300mila euro, perché alle man-
cate entrate non corrisponda as-
senza di servizi», spiega l’assesso -
re al bilancio del comune di Latina
che poi avverte: «Il Servizio Entra-
te non mancherà di lavorare per il
recupero delle entrate pregresse,
non solo perché è un dovere del-
l’ente locale, ma anche perché il
vantaggio di una politica delle en-
trate seria ed efficace è e sarà sem-
pre un vantaggio per tutti». l

Le attività
c o m m e rc i a l i
st anno
p ro c e d e n d o
alla richiesta
di maggiori
spazi esterni

Briganti: grazie alla Protezione civile

L’INTERVENTO

Un grazie alla protezione civile
per l’impegno profuso in queste
settimane. E’ il senso dell’inter -
vento del vicesindaco di Latina
Maira Paola Briganti che esprime
apprezzamento per l’attività di vo-
lontariato dei ragazzi della prote-
zione civile. «L’avvio della Fase 2
ha rappresentato per tutti una
nuova sfida e dopo una prima set-
timana di lavoro l’Amministrazio -

ne comunale non può che essere
orgogliosa della capacità dimo-
strata dalle donne e dagli uomini
della Polizia Locale nell’adempie -
re i loro compiti di servizio avendo
costante l’attenzione ai bisogni
della popolazione e alla sicurezza.
In questi compiti,a volte innovati-
vi o comunque diversi dai consue-
ti perché l’emergenza ha dato nuo-
vi contenuti e richiesto capacità di
adeguamento e dedizione fuori
dall’ordinario, spesso gli agenti
sono stati affiancati dai volontari
dei nostri gruppi di Protezione Ci-
vile attivati e coordinati dal Cen-
tro Operativo Comunale. Anche a
loro vogliamo estendere il nostro
ringraziamento per aver diffuso

messaggi dagli altoparlanti, riti-
rato e consegnato mascherine;
per aver regolamentato l’accesso
ai cimiteri e alle mense Comunali;
per aver affiancato la Croce Rossa
nel triage del dormitorio emer-
genziale, nel ritiro dei carrelli soli-
dali presso i supermercati e nella
preparazione dei pacchi alimen-
tari o la Caritas nel prestare assi-
stenza agli ospiti di Al Karama;
per aver collaborato con gli agenti
nel controllo dei varchi della do-
menica ecologica al mare e nello
scorso fine settimana in zona pub;
per aver informatoi cittadini delle
regole di riapertura dei parchi cit-
tadini eper avercollaborato all’al -
lestimento della sede del Coc». l

Volontari al lavoro
in zona pub

Le parole del vicesindaco
per ringraziare i volontari
in questa emergenza

L’ammanco

300
l Nelle case del Comune di
Latina verranno a mancare
circa 300 mila euro

L’a s s e s s o re
comunale al
Bilancio
G i a n m a rc o
Pro i e tt i
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le storie
Elena, l’assis tente
reclusa per scelta
nella casa per anziani
Il racconto «A metà marzo abbiamo capito che bisognava
proteggere gli ospiti della residenza. Ho tenuto un piccolo diario»

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Immediata periferia di Lati-
na: Elena sta tornando al lavoro
dopo un brevissimo periodo di
ferie, le prime dopo il suo vero lo-
kdown. Una «prigioniera» del
Covid, anzi no, un’operatrice so-
ciale che è rimasta accanto agli
anziani ospiti della residenza
privata per cui lavora dal 15 mar-
zo al 3 maggio, senza più turni,
auto, casa, parcheggio e la routi-
ne dei lavoratori «normali».

«Non sono mica l’unica. - dice,
quando inizia a raccontare un’e-
sperienza che per molti risulte-
rebbe alienante - E’ stata una de-
cisione presa con responsabilità,
quando abbiamo capito cosa sta-
va succedendo in Lombardia e
che gli anziani delle case di ripo-
so erano in una condizione di
estrema vulnerabilità verso il vi-
rus. L’ultimo turno in cui ho
staccato e sono tornata a casa è
stato nei primi giorni di marzo,
quando mi sono preparata per
rientrare nel turno successivo ho
preso un borsone e ci ho infilato
l’essenziale come se dovessi par-
tire per un viaggio breve. Forse
era davvero poco ma mi sono ar-
rangiata. Il problema non era
mio, ma degli anziani ospiti. Noi
operatori potevamo portare il
contagio all’interno e ciò sareb-
be stato un disastro come si è vi-
sto altrove. Penso che il senso di
responsabilità debba prevalere
in situazioni limite come quella
che abbiamo vissuto».

Elena ha tenuto un diario.
Chissà quanti ne sono stati scrit-
ti in questi due mesi. Il suo è spe-
ciale perchè - confida - ci ha mes-
so le sue sensazioni ma ha anche
«rubato» le storie di alcuni ospi-
ti. «Gli anziani hanno ricordi vi-
vidi di quando erano giovani o
addirittura bambini - dice - e cer-
cando sempre di raccontartela,
appena ti fermi per assisterli.
Prima di questa quarantena an-
davo sempre di corsa e non pote-
va ascoltarli. Dal giorno in cui ho
cominciato a vivere sul posto di
lavoro ho avuto modo di sentire

le loro storie fantastiche che, pe-
rò, sono tutte realmente esisti-
te». Decine di operatori, assi-
stenti e addetti alle pulizie nelle
residenze private per anziani
hanno fatto la stessa scelta di ele-
na, in silenzio e per proteggere
una generazione fragile di perso-
ne tra gli 80 e i 90 anni ed è anche
la loro storia che ha prodotto i
numeri positivi del Lazio. l

Piattaforma per gli obblighi sul Covid

INIZIATIVE

Continua la sinergia tra la
Camera di Commercio e la ASL
di Latina dopo la sottoscrizione
del protocollo d’intesa per la
fornitura della piattaforma te-
lematica per la gestione del
SUAP, lo Sportello unico per le
attività produttive. Per agevola-
re le imprese è stata infatti atti-
vata una piattaforma piattafor-
ma dedicata e finalizzata a faci-
litare l’assolvimento dei compi-

ti da parte degli imprenditori,
agevolando e rendendo omoge-
nee le attività di monitoraggio e
controllo. All’interno della piat-
taforma è stato inserito un que-
stionario di autovalutazione sul
rischio Covid, formulato su in-
dicazioni della Regione Lazio.
Per accedere alle relative sche-
de l’imprenditore dovrà colle-
garsi al sito web della ASL di La-
tina http://segnalazioni.sin-
con.it/ Inoltre ciascuna impre-
sa può estrarre direttamente e
gratuitamente i documenti ine-
renti la propria azienda (visure,
atti, bilanci, ecc.) attraverso il
cassetto digitale dell’i m p r e n d i-
tore (https://impresa.italia.it)
utilizzando per l’accesso lo

Creata dalla Camera
di Commercio
in collaborazione con la Asl

Decine di
o p e rato r i

hanno fatto
c o n s i d e ra z i o n i

analoghe
E poi ha

f u n z i o n ato

Quelli che
hanno fatto la

d i ffe re n z a
restando ai

m a rg i n i ,
s enza

c l a m o re

SPID o la CNS – firma digitale.
Sino alla conclusione del co-

siddetto periodo emergenziale
il servizio di rilascio dei disposi-
tivi di firma digitale avverrà
presso la sede di via Umberto I,
esclusivamente previo appun-
tamento da richiedere all’i n d i-
rizzo infocns.latina@lt.cam-
com.it o richiedendo il DNA wi-
reless, che è un nuovo dispositi-
vo digitale utilizzabile sia in
modalità senza fili con smar-
tphone e tablet, sia su pc attra-
verso la porta USB senza la ne-
cessità di dover installare alcun
software, per informazioni è
possibile contattare gli uffici al-
l’indirizzo info.remo-
to@lt.camcom.itl

Sul sito
è possibile
re p e r i re
i nfo r m a z i o n i
sui dispositivi
di tutela
e i moduli
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Le autoscuole:
«Ridateci gli esami
nelle nostre sedi»
La manifestazione Le linee guida prevedono la possibilità
di farli solo alla Motorizzazione civile. Ieri la protesta

L’INIZIATIVA
TONJ ORTOLEVA

Si sono ritrovati davanti alla
Motorizzazione civile di Latina
per una protesta pacifica al fine di
chiedere modifiche alle linee gui-
daper leautoscuole. Si trattadiun
centinaio di titolari che hanno
aderito all’iniziativa della Confar-
ca (confederazione delle scuole
guida e delle scuole nautiche),
rappresentata presidente Paolo
Colangelo e col coordinatore re-
gionale Stefano De Bonis. Le moti-
vazionidella protestapacifica,au-
torizzata dallaQuestura diLatina,
è la decisione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di
far espletare gli esami nella sede
della Motorizzazione civile. «Le li-
nee guida hanno disatteso tutte le
nostre aspettative, abbiamo chie-
sto fin dall’inizio di poter lavorare
con una programmazione che
possa farci smaltire il lavoro arre-
trato dimesi concelerità», dichia-
ra l’organizzatrice Roberta di Fa-
zio, titolare di una scuola guida in
provincia di Latina. Gli sposta-
menti – secondo gli operatori -
graveranno sulle spalle dei ragaz-
zi che si sottopongono all’esame,
oltre ad ingolfare di ulteriore lavo-
ro le attività appena aperte dopo
due mesi di lockdown per l’emer -
genza epidemiologica da Co-
vid-19. «Abbiamo chiesto di svol-
gere gli esami teorici all’interno
delle autoscuole soltantoper il pe-
riodo di emergenza sanitaria – af -
ferma Di Fazio – in modo tale che
si possa aiutare quei colleghi che
hanno le loro attività in provincia
e che dunque impiegherebbero
più di un’ora per raggiungere la
sede della Motorizzazione e con
più viaggi per poter trasportare gli
allievi».

«Con gli esami teorici in moto-
rizzazione, infatti, saremo co-
stretti a dover trasportare all’in -
terno delle nostrevetture soltanto
un numero esiguo di candidati,
pertanto ci troviamo di fronte ad
un continuo e stressante viavai da
parte degli operatori – conclude
Di Fazio – Il problema degli as-
sembramenti, in questo modo,
persisterebbe, non solo nella sede
della Motorizzazione ma anche
nelle nostre vetture o davanti alle
nostre sedi».

Mauro Giordani, titolare di una
autoscuola di Aprilia, rincara la
dose: «Siamo chiusi dal 9 marzo,

abbiamo riaperto da una settima-
na e abbiamo scoperto che non
possiamo svolgere gli esami nelle
nostre sedi. Una cosa assoluta-
mente senza senso e penalizzante
per le nostre attività. Siamo aperti
per rinnovare le patenti, la cui va-
lidità è stata peraltro prorogata fi-
no al 31 agosto. Chi oggi vive in
provincia di Latina deve andare a
fare gli esami nel capoluogo. In-
somma uno che abita a Gaeta,
Fondi o Formia deve sobbarcarsi
chilometri per fare gli esami. Tut-
to questo è assurdo. Ciò che chie-
diamo è il ripristino della possibi-
lità di svolgere gli esami all’inter -
no delle nostre sedi. Mercoledì
protesteremo anche sotto a Mon-
tecitorio». Le scuole guida chiedo-
no di poter riprendere l’attività
d’esame nelle loro sedi facendo
svolgere gli esami teorici (quiz)
presso le loro strutture già sanifi-
cate con il metodo dei tre turni ed
un massimo 6 allievi per turno. l

Alcuni momenti
della protesta da
parte dei titolari
delle autoscuole
della provincia di
Latina

Di Fazio: gli
spost amenti

g rave ra n n o
sulle spalle
dei ragazzi

che devono
fare l’es ame G iordani:

as surdo
far fare

c h i l o m et r i
alle persone
per svolgere

le prove

L’aurodeputato Adinolfi
«Solidarietà a chi protesta»
L’europarlamentare ieri alla
manifestazione davanti alla
Motorizzazione civile

L’INTERVENTO

Ieri mattina anche il deputa-
to europeo della Lega Matteo
Adinolfi si è presentato accanto
agli operatori delle scuole guida
per protestare. «Ritengo di
buonsenso – spiega l’E u r o p a r-
lamentare della Lega, Matteo
Adinolfi – la soluzione proposta
dagli operatori per non chiude-
re o tantomeno rischiare la vita,

ossia quella di svolgere gli esa-
mi teorici (quiz) presso le loro
strutture già sanificate con il
metodo dei tre turni ed un mas-
simo 6 allievi per turno, con-
trollando inoltre che i candidati
siano muniti di relative ma-
scherine, guanti, e con un ad-
detto delle autoscuole che mi-
suri la temperatura corporea a
ciascun allievo prima di entrare
in aula.

Autoscuole e scuole nautiche
hanno ragione nel rivendicare il
diritto della categoria a ripren-
dere le attività lavorative in
condizioni di fattibilità e nel ri-
spetto delle regole». l
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dalla parte dei piccoli

«Le istituzioni si sono
dimenticate dei bambini»
La denuncia Le titolari dei centri estivi e degli asili nido: ci chiedono di
presentare dei progetti, ma non hanno le linee guida su cui orientarci

Le immagini degli
anni scorsi
con i bambini
in gruppo
p ro m e tto n o
di diventare
mater iale
per l’a l bu m
dei ricordi.
Non si sa neppure
se nei centri
ricreativi estivi i
piccini dovranno
usare mascherine

INFANZIA
GIANLUCA PIETROSANTI

In un Paese che gradualmente
si avvia verso il ritorno alla nor-
malità, il settore che si occupa dei
più piccoli continua a rimanere
in stallo. Attualmente non ha ri-
preso a lavorare nessun servizio
dedicato all’educazione ed alle at-
tività ricreative per i bambini, in-
nescando una reazione a catena
di disagi che investono non solo
coloro che lavorano nel settore,
ma anche le famiglie e i bambini
stessi. Seda una parteancora non
si dice nulla riguardo agli asili,
dall’altra si è iniziato a parlare
della riapertura dei centri estivi e
degli oratori fissata indata 15 giu-
gno, ma ad eccezione di fumose li-
nee guida emanate dal governo,
coloro che dovranno riaprire
queste attività ancora non sanno
come muoversi e che genere di
misure adottare in vista della ria-
pertura. «Non sappiamo più di
tanto - confessa Daniela, titolare
del centro L’Ottavo Nano - Ci stia-
momuovendo in anticipoper far-
ci trovare pronti con la sanifica-
zione e tutte le operazioni neces-
sarie per un locale destinato ad
ospitare altre persone. Al mo-
mento sappiamo solo che dovre-
mo presentare un progetto che
dovrà essere approvato dal Co-
mune e dalla Asl in cui illustrare
come vogliamo organizzare il
centro estivo, i gruppi, le attività e

via dicendo. Ma ancora non cono-
sciamo i dettagli». I problemi che
riguardano i centri estivi sono i
medesimi che interessano le lu-
doteche come testimoniano dalla
struttura Tutti Giù Per Terra.
«Ancora non abbiamo idea nem-
meno di quanti bambini potremo
accogliere quindi non sappiamo
cosa rispondere alle sempre più
frequenti domande dei genitori.
Sembra che la politica si sia di-
menticata dei bambini!». Già,
perché il cortocircuito legato ai
servizi destinati ai bambini sta
emergendo con sempre maggior
forza adesso che i genitori stanno
gradualmente tornando nei ri-

I genitori
to r n a n o
al lavoro e
non sanno
a chi affidare
i figli durante
l’est ate

Le regole sul
dist anziamento
s embrano
es s ere
un ostacolo
insormont abile
per le colonie

spettivi posti di lavoro. La do-
manda che ci si pone nelle fami-
glie sembra essere sempre la stes-
sa: adesso con chi lascio i miei fi-
gli? Ora che questo settore è anco-
rato al palo, le famiglie si stanno
affidando sempre più alle ba-
bysitter, che spesso sono le stesse
maestre di quegli asili adesso
chiusi in cui erano iscritti i bam-
bini, ma naturalmente i costi nel
lungoperiodo risultanomaggiori
ed il numero di babysitter non è
sufficiente a coprire la richiesta.
«Il punto è che il bonus babysitter
annunciato dal governo non ba-
sta. Quei 600 euro andrebbero a
coprire due settimane, non di

più» osserva ancora la titolare
della ludoteca. In questo quadro
di grandi difficoltà, le strutture
che ne stanno risentendo mag-
giormente sono senza dubbio gli
asilinido. Se infatti siparla diuna
riapertura dei centri estivi per
metà mese, che però potranno
ospitare i bambini a partire dai 3
anni, niente viene detto a propo-
sito dei nidi che coprono proprio
la fascia 0-3. «Per i bambini al di
sotto dei 3 anni ancora non è stato
detto nulla - lamenta Alessandra,
titolare dell’asilo nido Il Sentiero
delle Fiabe - Non abbiamo pro-
spettive di nessun tipo per il futu-
ro prossimo. Per tutti i settori è
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Proietti: «Entro 48 ore
pubblicheremo l’av vi s o »
L’annuncio L’assessore sulla riapertura dei centri estivi:
daremo risposte certe a chi si occupa di colonie e soggiorni

L’ORGANIZZAZIONE

Il 15 giugno riapriranno i cen-
tri estivie finalmente anchei bam-
bini potranno iniziare a riavvici-
narsi ad una nuova normalità. Ma
sono ancora tanti i punti interro-
gativi che accompagnano questa
riapertura e che lasciano gli opera-
tori del settore pieni di domande.

Per provare a fare chiarezza ab-
biamo parlato con l’assessore alla
Pubblica Istruzione del Comune
di Latina Gianmarco Proietti.

C’è qualche aggiornamento
sulla pubblicazione dell’avviso
da parte del Comune?

«In questo momento asili, cen-
tri estivi, parrocchie e associazioni
sono inmezzo al guado esi chiedo-
no cosa potranno fare. Noi voglia-
mo dar loro una risposta celere.
Ho convocato una riunione per
oggi (ieri n.d.r.) con gli uffici del
SUAP, del Patrimonio e della Pub-
blica Amministrazione ed entro
un paio di giorni al massimo pub-
blicheremo l’avviso pubblico sulla
riapertura e sulle modalità di pre-
sentazione dei progetti dei centri
estivi e degli oratori»

Si sa già qualcosa di preciso su
quale sarà la procedura per po-
ter riaprire?

«Queste attività dovranno pre-
sentare un progetto di 12 punti che
andrà approvato dal Comune e
dalla Asl. Stiamo lavorando per
cercare di agevolare la presenta-
zione di questo progetto in modo
che non si debba inoltrare a due
volte: una volta presentato al Co-
mune ed approvato, sarà poi gira-
to direttamente da noi alla Asl. Sa-
rebbe importante facilitare que-
sta procedura per non rallentare i
tempi a causa della burocrazia».

La pubblicazione di un avviso
da parte del Comune chiari-
rebbe molti dubbi a quanti la-
vorano nel settore. Al momen-
to sembra esserci molta confu-
sione rispetto alle linee guida
emanate dal governo.

«Le linee guida nazionali sono
molto precise e rigorose su alcuni
punti, masu altri un po’ troppo ge-
neriche. Adesempio questedispo-
sizioni sembrano vietare l’orga -
nizzazione delle attività sulle
spiagge perché gli ambienti in cui i
centri estivi possono operare do-
vrebbero essere circoscritti e ac-
cessibili solo dai bambini che ne
fanno parte. Eppure l’ordinanza
regionale n. 42 sembra aprire a
questa possibilità. Quindi c’è an-
cora un po’ di confusione e con
l’avviso che pubblicheremo inten-
diamo dare chiarezza a coloro che
intendono aprire un centro esti-
vo»

Rispetto agli anni passati, co-
me cambieranno i centri esti-
vi?

«Acambiare saràsoprattutto la
ratio dei centri estivi. Per questa
stagione infatti l’idea sarà quella
di creare tanti piccoli gruppi di
bambini. Non potranno più esser-
ci raggruppamenti di 500 bambi-
ni come si vedeva fino all’anno
scorso»

Avete pensato a qualche forma
di sostegno che possa aiutare
queste strutture in vista della
riapertura?

«Innanzitutto dal Comune ab-
biamo ipotizzato di mettere a di-
sposizione il servizio mensa. In tal
modo i centri estivi che non avran-
no la possibilità di offrire autono-
mamente questo servizio avreb-
bero la possibilità di rivolgersi al
Comune e tramite la ditta incari-
cata i pasti verranno portati diret-
tamente presso i centri estivi.
Inoltre la mia idea, che verrà stu-
diata proprio nella riunione di og-
gi (ieri n.d.r.) pomeriggio, è quella
di mettere alcuni spazi comunali a
disposizione dei centri estivi. Vo-
gliamo andare incontro a coloro
che non dispongono di grandi
spazi, necessari in questa fase di
riapertura. Per fare questo il pre-
supposto sarà l’istituzione di un
bando e oggi con l’Ufficio del Pa-
trimonio capiremo la fattibilità di
questa proposta».l

Asili, oratori,
parrocchie e
as s ociazioni
si chiedono
cos a
potranno fare
e cosa no

L’assessore alla
Pu bbl i c a
Istruzione del
Comune di Latina
G i a n m a rc o
Pro i e tt i

stato ripensato un modo per tor-
nare alla normalità, ma il gover-
no ha lasciato indietro i bambini
piùpiccoli. Inquestimesi di chiu-
sura abbiamo cercato di mante-
nere i legami con i nostri bambini
attraverso video con attività che
potessero svolgere a casa con i
propri genitori, ma per loro è fon-
damentale recuperare quella sfe-
ra di socialità e di interazione con
i coetanei che non hanno più or-
mai da mesi». La situazione di
stallo che coinvolge il settore dei
bambini, peraltro, è aggravato
dall’assenza di un sostegno con-
cretoda partedelle istituzioninei
confronti di coloro che vi lavora-

no. Quasi tutte le strutture infatti
lamentano bonus di 600 euro mai
ricevuti, fondi della Regione de-
stinati agli asili ancora non versa-
ti e bonus per il rimborso degli af-
fitti bloccato tra burocrazia e
scartoffie. «Una mamma mi ha
raccontato che quando il figlio ve-
de altri bambini in strada o in te-
levisione esplode dalla gioia e cer-
ca di raggiungerli per giocare con
loro» confessa una maestra di un
nido. La speranza è che quanto
prima si riesca a far chiarezza e
avviare anche questo settore ver-
so la normalità. Lo chiedono colo-
ro che vi lavorano, le famiglie e, a
modo loro, anche i bambini.l
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area sud

LA MISURA
DIEGO ROMA

Canone sul suolo pubblico
non dovuto per i mesi estivi e
ampliamento delle superfici
all’aperto per garantire il di-
stanziamento sociale. Questo il
mix di provvedimenti rivolti
agli esercizi commerciali di
somministrazione di alimenti
e bevande adottato dal Comu-
ne di Terracina. Un aiuto per i
locali che questa estate do-
vranno garantire i servizi all’a-
perto rispettando le distanze di
sicurezza in chiave anti-Co-
vid,e al contempo tentare di
compensare il fatturato perso
in quasi tre mesi di chiusura,
nel corso di una stagione che
per ora presenta soprattutto
incognite. A darne comunica-
zione ufficiale, l’assessore alle
Attività produttive Gianni Per-
coco. La delibera prevede alcu-
ne deroghe al regolamento sui
dehors per ristoranti, bar, pub,
paninoteche, rosticcerie, gela-
terie e simili. Con l’importante
possibilità di allargarsi gratui-
tamente, in via urgente e

straordinaria, rispetto al suolo
pubblico già concesso. È previ-
sta anche una deroga al piano
dei colori e dei materiali utiliz-
zati, che dovranno comunque
essere a norma di legge per
quanto riguarda la sicurezza.
Quanto all’esonero del canone
di suolo pubblico, si tratta di
una misura prevista nel decre-
to Rilancia Italia e copre la sta-
gione estiva. Di tornerà a paga-
re dopo il mese di ottobre. «Ma
l’amministrazione sta lavoran-
do per trovare le risorse di bi-
lancio affinché questo benefi-
cio possa essere ampliato»,
spiega l’assessore Percoco. «È
il momento di liberare le risor-
se e consentire la ripresa dell’e-
conomia cittadina» aggiunge
il delegato. «Questo genere di
attività sono fruitrici e, a loro
volta, creatrici di indotto e
l’amministrazione ritiene di
doverle sostenere con gli stru-
menti di cui dispone. È chiaro
che gli esercizi dovranno esse-
re molto ligi nell’osservare e far
rispettare le regole agli avven-
tori e il nostro appello lo esten-
diamo anche ai clienti affinchè
siano assolutamente coscienti

di questa nuova realtà e colla-
borino con le attività affinchè
non si rischi di dover essere ob-
bligati a chiusure che sarebbe-
ro esiziali per l’economia di
Terracina». I timori sono, ov-
viamente, legati agli assembra-
menti, che non sono mancati
in questi primi giorni di “Fase
2”.l

Deroghe sui piani
c o l o re,
ampliamenti
gratuiti di
superficie e
esonero dal
pagamento del
canone di suolo
pubblico: sono
alcune misure
adottate dal
Comune di
Terracina per
aiutare gli esercizi
c o m m e rc i a l i

Fase 2 e controlli, il Pd incalza il sindaco
« Ne l l ’ultimo weekend
a ss e m b ra m e n t i
in punti nevralgici»

SAN FELICE CIRCEO

Il Partito Democratico di San
Felice Circeo ha espresso dubbi
relativamente alla gestione della
“fase 2” da parte del Comune, in
particolare per la mancata ado-
zione dell’ordinanza volta a re-
golamentare gli orari di chiusura
degli esercizi di somministrazio-
ne. «Come largamente prevedi-
bile, al Circeo in questo fine setti-
mana –scrivono –si è assistito al-
l’arrivo di numerosi turisti che

inevitabilmente si sono concen-
trati, giovani in particolare, nel
centro storico e altri punti ne-
vralgici del paese, nelle ore serali
e notturne, senza il rispetto delle
distanze previste per la propria e
altrui sicurezza, né l’uso delle
mascherine».

Il Pd attacca quindi Schiboni.
«Nel periodo di blocco – affer-
mano – aveva usato toni minac-
ciosi nei confronti di chi, violan-
do le regole, metteva a rischio la
salute pubblica. Ora è rimasto si-
lenzioso e inattivo alla prova del-
la “fase 2”. Sarebbe opportuno, in
virtù delle responsabilità che la
legge gli attribuisce, che adottas-
se con urgenza i dovuti provvedi-
menti, ovvero la limitazione de-

gli orari di chiusura dei locali di
somministrazione cibi e bevan-
de e la predisposizione di accura-
ti controlli nei luoghi con mag-
giore rischio di affollamento, in
modo da limitare il pericolo di
contagio ed evitare che si vanifi-
chino gli sforzi fatti da tutti i cit-
tadini del Circeo per arrivare alla
prossima stagione con un’ampia
sicurezza e tranquillità» .

Infine, un riferimento anche
alla gestione delle spiagge libere,
che per i Dem deve essere decisa
e attuata «con la massima tra-
sparenza delle procedure ammi-
nistrative, garantendo la fruizio-
ne pubblica degli arenili e il ruo-
lo del Comune di tutela rigorosa
della salute pubblica». l

D e ro g h e
anche sui
piani colore
nelle zone
di pregio
previsti dal
re g o l a m e nto

Suolo pubblico,
niente canone
per i mesi estivi
Terracina Fino a ottobre Cosap non dovuta per i locali
Ampliate le superfici per garantire il distanziamento

L’I N I Z I AT I VA

Pre venzione,
test sierologici
per la Guardia
di Finanza

GAETA

Continua l’iniziativa as-
sunta dalla Regione tesa a sot-
toporre ad indagine epide-
miologica gli operatori della
sicurezzae del soccorso.E’ sta -
ta la volta della Guardia di Fi-
nanza, circa 450 persone,che
si sono sottoposte a test siero-
logici nell’ambito dell’ indagi -
ne di sieroprevalenza presso
la Caserma Bausan della Scuo-
la Nautica. Leoperazioni si so-
no svolte a cura della ASL di
Latina in ottemperanza alle
indicazioni operative della Di-
rezione Salute della Regione
Lazio, sotto il coordinamento
dell’Istituto “Spallanzani”. l

R .D’A.
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Troppo vicini
Gli avvertimenti
Il fatto Fine settimana si sono registrati
assembramenti sul lungomare di Scauri e a Formia

I CONTROLLI
GIANNI CIUFO

Il fine settimana scorso è stato
caratterizzato dalla questione as-
sembramenti, che si sono regi-
strati su alcunezone del lungoma-
re di Scauri e in piazza Paone a
Formia. Inqueste zoneci sonosta-
ti dei controlli coordinati, a cui
hanno partecipato Polizia di Sta-
to, Carabinieri e Guardia di Finan-
za. Servizi durante i quali sono sta-
te identificate delle persone, alcu-
ne delle quali, sembra siano state
anche sanzionate. Sta di fatto che
gli assembramenti ci sonostati e il
compito delle forze dell’ordine
non è stato facile, i controlli conti-
nueranno anche nei prossimi
giorni. Sulla questione era inter-
venuto il sindaco Stefanelli, che
aveva lanciato un appello ai ragaz-
zi e agli operatori commerciali,
sottolineando che «di questo pas-
so, saremo costretti a chiudere de-
terminate attività e ad adottare
nuove misure restrittive. E’questo
che volete? Diamoci una regolata
tutti per favore». La questione è
stata sollevata anche dal Coordi-
namento della Lega di Minturno,
che, in unanota,haparlato di«as-
salto al lungomare», facendo an-

che riferimento all’isola pedonale,
che ha trovato il consenso di molti
cittadini. «Ma la nota dolente-
continua il documento - è stata si-
curamente la poca sensibilità dei
molti che si ritrovavano sul litora-
le con assembramenti e soprattut-
to la mancanza della mascherina,
che, come sappiamo, è obbligato-
ria quando ci si trova insieme ad
altre persone. C’erano gruppi di
persone abbracciate, quasi incol-
late. Insommaquella cheè andata
in scena non è stata una bella gior-
nata. La voglia di libertà e di ricon-
quista di una certa normalità non
può in questa fase coincidere con
il mancato rispetto di alcune delle
regole fondamentali che riguar-
dano la nostra vita e quella degli
altri. Per questo ci appelliamo al
buon senso di tutti i cittadini ri-
marcando il rispetto delle regole
che in questo momento sono fon-
damentali, soprattutto rispettan-
doanche levarie attivitàche si tro-
vano lungo il litorale che qualora
dovessero trovarsi di fronte a con-
trolli, potrebbero essere danneg-
giate. Forse è da rivedere anche la
scelta di mettere l’isola pedonale
sul lungomare visti gli assembra-
menti in diversi punti; il Covid-19
si combatteanche restandoun po’
distanti».l

Es tate Mitrano: programmare per non subire l’e m e r ge n z a

Stagione balneare
Il conto alla rovescia

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Iniziato il countdown per la
stagione balneare 2020 che si
inaugurerà il 29 maggio prossimo.
Intanto arrivano dal palazzo co-
munale nuove importanti dispo-
sizioni da parte del sindaco di Gae-
ta Cosmo Mitrano, per una pro-
grammazione finalizzata a “go -
vernare l’emergenza e non subir-
la”. Tra le novità appena introdot-
te infatti, l’adozione per la prima
volta,del pianodi salvamentodel-
le spiagge libere di Fontania, Scis-
sure ed Arenauta che così vanno
ad aggiungersi a quelle di Serapo
ed Ariana mentre si sta lavorando
per estendere il piano di salva-
mento alle restanti spiagge libere
del litorale gaetano. «La Città di
Gaeta – ha spiegato il sindaco - è
pronta ad affrontare l'imminente
stagione estiva puntando sull’in -
novazione tecnologica per con-
sentire accessi ordinati alle spiag-
ge libere, in piena conformità con
quanto predisposto in termini di
contenimento della diffusione del
Covid-19. Per la primavolta abbia-

mo predisposto il piano di salva-
mento agli arenili liberi di Fonta-
nia, dell’Arenauta e delle Scissure:
uno strumento indispensabile per
garantire la sorveglianza balneare
in modo continuativo e omoge-
neo, senza distinzione tra spiaggia
libera e spiaggia in concessione.
Nonostante l’emergenza sanitaria
il nostro lavoro nonsi è fermato ed
abbiamo predisposto una serie di
strumenti idonei per rilanciare il
turismoe sostenere l’economia lo-
cale. Insieme all’assessore al turi-
smo Angelo Magliozzi infatti, so-
no state presentate ufficialmente
una serie di misure straordinarie
adottate pergarantire lasicurezza
anche sulle spiagge libere: come
l’individuazione di spazi contin-
gentati sugli arenili liberi, dove sa-
rà possibile accedere gratuita-

Il sindaco
Stefanelli e gli

e s p o n e nt i
della Lega
invitano a
rispett are

le distanze

La conferenza
s ta m p a

mente effettuando le prenotazio-
ni facoltative online dalla piatta-
forma www.gaeta-mare-sicuro.it
o scaricando l’applicazione uffi-
ciale del Comune: Gaetainapp.
L’accesso alle spiagge di Gaeta sa-
rà quindi disciplinato attraverso
tracciamenti obbligatori, tutti con
dati anagrafici ed acquisendo la
temperatura corporea. L’utente
potrà mettersi in contatto telefo-
nicamente con il gestore del ba-
gno in qualsiasi momento, mentre
al check-in un responsabile acco-
glierà l’utente. Ogni singolo ospite
sarà registrato ai fini dell’adempi -
mento degliobblighi sulla traccia-
bilità possibilità di prenotare una
postazione per un giorno o più
giorni.«Abbiamo cercato il giusto
equilibrio – ha continuato - tra gli
interventi da adottare per salva-
guardare la salute pubblica senza
però trascurare le comprensibili
esigenze dei cittadini e turisti che
vogliono trascorrere del tempo li-
bero frequentando le nostre rino-
mate spiagge. A tutti va garantita
nella maggiore misura possibile la
fruibilità in sicurezza degli arenili
ma occorre la collaborazione di
tutti». l
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Secondo le linee
guida della Regione

le spiagge libere
devono avere ingressi

contingent ati

Rebus spiagge libere
Il bando che non c’è
Cosa succede Venerdì 29 maggio si potrà tornare al mare
Riaprono gli stabilimenti, ma gli arenili pubblici vanno gestiti

IL NODO LITORALE

Venerdì 29 maggio, secondo
quanto previsto dalle linee gui-
da del Governo, riapriranno gli
stabilimenti balneari e le spiag-
ge libere. Mentre per le strutture
in concessione c’è la certezza
che si sta lavorando già in questi
giorni per sistemare le strutture
e renderle idonee alle linee gui-
da, per gli arenili liberi la situa-
zione è molto più complessa.
L’amministrazione comunale
garantisce che sta lavorando per
renderle fruibili, utilizzando an-
che lo stanziamento da quasi
mezzo milione di euro messo a
disposizione dalla Regione La-
zio. Un investimento importan-
te che permetterà ai comuni di
avere risorse fondamentali per
garantire l’accesso in sicurezza
a tutti i cittadini, anche a quelli
che vorranno frequentare le
spiagge libere; una somma che è
stata ripartita in funzione di due
parametri: la popolazione e la
lunghezza di arenile libero. Fon-
di regionali che potranno, dun-
que, essere usati immediata-
mente dai Comuni per mettere
in campo tutte le azioni che ri-
terranno necessarie per assicu-
rare una frequentazione sicura
degli arenili: distanziamento
sociale, interventi di pulizia e
sanificazione, istallazione dei
servizi igienici, organizzazione
del servizio bagnini e sorve-
glianza del litorale. A tutto que-
sto, però, devono fare seguito
appositi bandi comunali, da

espletare entro il prossimo 29
maggio. Ad oggi, però, non si ve-
dono atti concreti in tal senso e
dunque non è facile immaginare
che Latina sarà pronta per ve-
nerdì alla riapertura delle spiag-
ge.

Nei giorni scorsi Confcom-
mercio era intervenuta proprio
su questo tema chiedendo un in-
contro al sindaco, concesso per
domani. «Mancano davvero po-
chi giorni – spiega il nuovo sub
commissario di Confcommercio
Latina, Annalisa Muzio – sarà
pertanto un nostro impegno sol-
lecitare l’amministrazione per
capire a che punto è l’iter buro-
cratico.In questi giorni ho in

Il Comune riconosce il “gatt a ro”
Approvato il nuovo regolamento. Arriva anche la figura del delegato del sindaco ai diritti degli animali

LA NOVITÀ

Approvato in commissione
Ambiente il regolamento per la
tutela degli animali del Comune
di Latina. Il prossimo passaggio
sarà l’approvazione in consiglio
comunale. L’amministrazione di
Latina istituisce così il delegato
del sindaco alla difesa dei diritti
degli animali e rende istituzio-
nale la figura del “gattaro”. Una
serie di misure rivendicate con
orgoglio da Latina Bene Comu-
ne. «Un ringraziamento va a tut-
te le forze politiche che hanno
contribuito alla stesura di que-
sto regolamento – commenta il
presidente della commissione

ambiente Dario Bellini – Si trat-
ta di un documento molto artico-
lato e prodotto in tanti mesi di la-
voro. Siamo andati a colmare un
vuoto in una materia molto com-
plessa». Il regolamento votato è
composto da 49 articoli e due al-
legati; è frutto di un lavoro con-
diviso e coordinato anche con la
Asl di Latina e con le diverse as-
sociazioni impegnate sul territo-
rio. Nel documento non sono ci-
tati solo cani, gatti e i più tradi-
zionali animali da compagnia,
ma anche insetti, specie acquati-
che, animali esotici. Un allegato
a parte regola le attività circensi,
che proprio a Latina hanno una
lunga tradizione. In questo caso
il Comune, pur auspicando che i

circhi usino sempre meno gli
animali nei loro spettacoli, si
ispira alla Convenzione del Cites
alla quale si rifà anche il Ministe-
ro dell’Ambiente. Tra le novità
più importanti: l’istituzione del
“delegato per i diritti degli ani-
mali”: quando appare così citato
nel presente regolamento è una
figura istituita con fini di ausilio,
collaborazione e coordinamento
al sindaco per le attività istitu-
zionali di sua competenza e per
quelle di volontariato e di pro-
mozione della tutela degli ani-
mali sul territorio”; il manteni-
mento a distanza non inferiore
ai 20 metri da parchi giochi per
bambini; la tutela delle colonie
feline ed il riconoscimento della
figura del “gattaro” quale re-
sponsabile della cura e del so-
stentamento dei gatti che vivono
in libertà; la promozione della
pet therapy sul territorio; la pos-
sibilità di istituire cimiteri per
animali in terreni appositi. l

programma di incontrare i ge-
stori di stabilimenti balneari e
operatori della Marina per ini-
ziare a programmare, con loro,
interventi a lungo e breve termi-
ne».

Chiaramente lo scopo di tutti
è capire venerdì prossimo, nel
lato tra Caporportiere e Rio

Da venerdì 29
maggio si potrà
dornare sulla
spiaggia.
Riaprono gli
s ta b i l i m e n t i
balneari e le
spiagge libere

La Regione ha
st anziato

risorse per i
C omuni

Ma serve un
bando per

l’a ff i d a m e nto

Nuove regole in
città in favore di
cani, gatti e altri
animali

Martino, come sarà possibile
andare al mare evitando assem-
bramenti sulla spiaggia. E’ pro-
babile che il comune, in questa
prima fase, si limiti a creare del-
le zone delimitate all’interno
delle quali le persone dovranno
posizionarsi. In attesa di affida-
re la gestione delle spiagge. l T. O .

C onfcommercio
i n c o nt ra

domani
sindaco e

as s es s ore
per chiedere

c h i a r i m e nt i

Un intero
allegato del
d o c u m e nto

viene
destinato alle

attivit à
c i rc e n s i
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La corsa dei sindaci per la scelta dei siti
per la chiusura territoriale del ciclo-rifiutiL atina

O
ccupa un posto in
Consiglio regiona-
le ed uno in Consi-
glio comunale a
Latina, e questa
doppia veste regala

a Enrico Forte l’opportunità di
valutare questioni e problemi
con due lenti distinte, a volte so-
vrapponibili, altre meno, ma co-
munque privilegiate dalla dupli-
cità dell’angolo di osservazione.
Quello che ci vuole per guardare
a una questione complessa come
il piano provinciale dei rifiuti.

Consigliere Forte, cosa
pensa di questa corsa dei sin-
daci verso la costituzione di
un consorzio tra comuni che
dovrebbe essere l’anticamera
della gestione pubblica del ci-
clo dei rifiuti in ambito pro-
vinciale?

«Nella sua domanda c’è già,
implicita, la risposta. Il principio
comunitario della prossimità,
ovvero della organizzazione au-
tosufficiente in un determinato
ambito territoriale, che è un
principio già fatto proprio dalla
Regione Lazio, introduce la ne-
cessità della creazione di un am-
bito territoriale ottimale, un Ato,
che eserciti la funzione di piani-
ficazione e soprattutto di deciso-
re della gestione in maniera coe-
rente, omogenea sul territorio e
caratterizzata da standard di
qualità. Il ciclo di gestione dei ri-
fiuti urbani deve essere caratte-
rizzato come un vero sistema in-
dustriale, e pertanto deve essere
l’Ato il soggetto chiamato a pro-
grammare e a determinare le
condizioni operative per una ge-
stione unitaria, trasparente ed
economicamente equa».

Sta dicendo che i sindaci
pontini stanno perdendo

tempo?
«No, non l’ho detto. Dico che

coincidendo il bacino Ato con i
confini della provincia, sarebbe
il caso che l’amministrazione
provinciale e i comuni pontini si
occupassero della creazione del-
l’Ato dei rifiuti (statuto, presi-
dente, direttore, uffici) affidan-
do a quell’organismo il ruolo che
la normativa gli attribuisce, ivi
compreso il potere di decidere in
che modo e attraverso quali pro-
cedure affidare la gestione del
servizio a un gestore unico su
tutto il territorio. Che si tratti di
una holding con la partecipazio-
ne azionaria di tutte le società
pubbliche che già operano sul
territorio o altro, resta tutto da
vedere, ma la strada da seguire è
più o meno questa».

Formulo meglio la doman-
da precedente: il Comitato ri-
stretto dei sindaci appena co-
stituito serve davvero?

«Potrebbe essere un modo di

consultarsi velocemente sul da
farsi, anche se ritengo priorita-
rio muoversi in fretta per indivi-
duare i siti che dovranno ospita-
re gli impianti ritenuti necessari
per garantire l’autosufficienza
d’ambito. E’ di pubblico dominio
che la Regione sta aspettando in-
dicazioni precise dalla Provincia
sulla localizzazione dei siti, an-
che quelli di stopccaggio, prima
che sia un’ordinanza regionale a
prendere decisioni sulla testa di
tutti i sindaci pontini».

Beh, ieri i sindaci hanno in-
contrato i presidenti dei Con-
sorzi industriali di Latina e
del sud pontino per sa-
pere da loro quali sia-
no i siti disponibili.

«Non so cosa si sia-
no detti, ma mi ri-
fiuto di pensare che
possano essere i
consorzi ad indivi-
duare i siti dove po-
sizionare gli im-
pianti per il ciclo
dei rifiuti: sono i
comuni attraverso

l’Ato che devono decidere, e do-
vrebbero anche sbrigarsi. Se vo-
gliamo ad esempio che la disca-
rica di Montello non riapra, è ne-
cessario offrire un’alternativa.
Mi pare invece che si parli mol-
tissimo di compost, malgrado vi
siano già due impianti ad Apri-
lia, uno a Pontinia, più un nuovo
impianto anaerobico previsto
anche quello a Pontinia, e lo si fa
senza aver stabilito quale sia l’ef-
fettivo volume di materiale umi-
do che il territorio pontino è in
grado di produrre, o che sarà in

grado di produrre il
giorno in cui an-

che la città
più grande

della
provin-
cia avrà
rag-
giunto
livelli
accet-
tabili
di rac-
colta
diffe-

renziata. Per rendere l’idea del
livello di approssimazione che ci
contraddistingue, le dico che
l’impianto di Tmb di Rida Am-
biente ad Aprilia è capace di trat-
tare 430.000 tonnellate l’anno di
rifiuto indifferenziato, quando
attualmente la provincia di Lati-
na ne produce 280.000 tonnella-
te l’anno. E se tra qualche anno
anche il capoluogo comincerà a
darsi da fare, quel volume è de-
stinato a diminuire sensibil-
mente. Vogliamo cominciare a
ragionare sui numeri e sui siti
che dovrebbero permettere a
questa provincia di avere un si-
stema industriale efficace, effi-
ciente e remunerativo per i co-
muni e dunque per i cittadini?»

E non parliamo della sele-
zione del multimateriale,
giusto?

«Anche quello, sì. Gli impianti
di selezione dove stanno? Eppu-
re la selezione e la valorizzazione
dei prodotti di scarto riguardano
carta e cartone, imballaggi in
plastica e metallo, ingombranti
di vario genere, tutta roba che
può produrre utili, e peraltro c’è
Invitalia che è pronta a finanzia-
re le pubbliche amministrazioni
locali per la realizzazione di im-
pianti. E le nuove norme euro-
pee hanno già fissato le date e le
relative percentuali di riciclag-
gio dei diversi materiali che do-
vremo essere in grado di produr-
re».

Lei continua a dire no alla
riapertura della discarica di
Borgo Montello, ma l’alter-
nativa dove sarebbe?

«Direi che un sito per gli inerti
al centro della provincia e uno al
sud sarebbero la soluzione idea-
le, anche per la percorrenza dei
mezzi. Ma vedo che i sindaci nic-

chiano, e questo accade perché
siamo culturalmente indietro,
non siamo ancora riusciti a fare
nostro il messaggio che il rifiuto
è una risorsa, e visto che siamo
noi tutti a produrli, dobbiamo
imparare a trarre vantaggio da
tutto ciò che scartiamo, ed è pos-
sibile farlo differenziando il più
possibile e riutilizzando i mate-
riali».

Il suo collega di partito
Claudio Moscardelli ha spin-
to sull’area che si trova al sud
del territorio comunale di
Latina, sulla Pontina, in zona
industriale.

«Va benissimo, ma non capi-
sco cosa voglia fare il sindaco Co-
letta. Del resto, il sindaco di Lati-
na in materia di rifiuti mi sem-
bra ancora in preda a spinte
emotive più che razionali, altri-
menti non si sarebbe caricato
sulle spalle un’avventura come
quella di Abc».l

Alessandro Panigutti

Enrico Forte,
Co n s i g l i e re
regionale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
e Consigliere
c o mu n a l e
nella città
capoluogo

«Servono subito un Ato
e una nuova visione
culturale e d’i m p re s a
I rifiuti sono una risorsa»
L’inter vista Il Comitato ristretto dei sindaci, l’u l t i m at u m
della Regione sugli impianti, il tentativo di coinvolgere i
Consorzi industriali, e una insuperabile miopia gestionale

Il ciclo di gestione
dei rifiuti urbani deve
essere caratterizzato
come un vero
sistema industriale.

Direi che un sito
per gli inerti al centro
della provincia
e uno al sud sarebbero
la soluzione ideale.

Se vogliamo
c h i u d e re
la discarica
di Montello,
è necessario
offrire subito
u n’alternativa .
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Malore in mare, muore 51enne
Cronaca L’uomo stava praticando pesca sportiva davanti alla grotta delle Capre quando il figlio si è accorto che era
in difficoltà: vani i tentativi di soccorso e rianimazione. La capitaneria di porto sta effettuando gli accertamenti di rito

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Si tuffa per una battuta di pe-
sca nella zona della grotta delle
Capre, nelle acque di San Felice
Circeo, e accusa un malore fata-
le. Inutili purtroppo i tentativi di
soccorso per Mario Cesarano,
classe 1969 residente a Monte
San Biagio, dove oggi verranno
celebrate le esequie. La salma è
stata infatti riconsegnata subito
ai familiari.

La tragedia si è verificata ieri
mattina nell’area del Capo Cir-
ceo, particolarmente insidiosa
per la morfologia della costa. A
lanciare l’allarme è il figlio ven-
tenne dell’uomo, che nota il pa-
dre in difficoltà. La chiamata al
1530 attiva subito la guardia co-
stiera di Terracina che invia la
propria motovedetta oltre al
gommone dell’ufficio locale ma-
rittimo di San Felice Circeo.
Contestualmente, allertato il
118, viene disposto l’invio di un
elicottero (poi atterrato nel piaz-
zale del porto) oltre all’autoam-
bulanza.

I soccorritori recuperano il
51enne, ormai privo di coscien-
za, che viene trasportato nel
piazzale dell’area portuale dove
viene preso in carico dal perso-
nale del 118. Viene tentata la ria-
nimazione cardiopolmonare,
ma invano.

I militari della capitaneria di
porto si stanno occupando degli

accertamenti per ricostruire con
esattezza quanto accaduto ieri
mattina nelle acque nei pressi
della grotta delle Capre. Secon-
do una prima ricostruzione dei
fatti, l’uomo era da solo in mare,
impegnato in una battuta di pe-
sca, quando ha probabilmente
accusato un malore. Si è tolto la
cintura e le pinne per provare a

risalire la scogliera senza però
riuscirci e anche il soccorso da
parte di medici e infermieri si è
rivelato purtroppo inutile.

Questa mattina a Monte San
Biagio verranno celebrati i fune-
rali.

Dalla capitaneria di porto, con
una nota diffusa ieri, hanno sot-
tolineato ancora una volta come

U n’eliambulanza nel piazzale del porto di San Felice

C R O N ACA

Al volante
sotto effetto
di alcol
Due denunce
SAN FELICE CIRCEO

Controlli serrati sulle strade
del territorio e non soltanto per
il Covid-19. Carabinieri di San
Felice Circeo al termine di uno
specifico servizio di controllo del
territorio, svolto nel decorso fine
settimana e finalizzato al contra-
sto del fenomeno della guida sot-
to l’effetto di sostanze alcoliche e
stupefacenti hanno identificato
e denunciato due persone. Si
tratta di un 47enne nato in Polo-
nia, residente a San Felice Circeo
poiché sorpreso alla guida del
proprio veicolo, sotto l’effetto di
sostanze alcoliche. La seconda
denuncia è scattata invece per
un 38enne residente a Terraci-
na, il quale la sera del 23 maggio
scorso si era posto alla guida del
proprio ciclomotore sotto l’effet-
to di sostanze alcoliche e stupe-
facenti, come accertato presso
una struttura sanitaria del luo-
go, rimanendo ferito in un inci-
dente stradale autonomo. In en-
trambi i casi, le patenti di guida
sono state ritirate e i mezzi sotto-
posti a sequestro per la confisca.
I militari dell’Arma coordinati
dal comandante Antonio Manci-
ni, hanno effettuato nel corso del
fine settimana anche una serie
di accertamenti nei luoghi di
maggiore assembramento par-
tendo dal lungomare. Molta gen-
te ha scelto Torre Paola come lo-
cation per trascorrere una gior-
nata al mare nonostante quanto
previsto in materia di conteni-
mento per il Covid-19. Gli accer-
tamenti non sono tuttavia man-
cati anche sul lungomare di Sa-
baudia. Non solo il mare ma an-
che le piazze e i luoghi di aggre-
gazione preoccupano non poco.
I sindaci della provincia com’è
noto hanno anche disposto me-
diante ordinanze la chiusura dei
locali a mezzanotte. Ancora non
tutti i centri hanno emesso l’or-
dinanza ma comunque dovreb-
be essere questa una linea comu-
ne. l

I provvedimenti Gli interventi riguardano il risanamento dell’a r m at u ra

Ponte Giovanni XXIII
Nuova tranche di lavori
SABAUDIA

Si va avanti con il lavori per
Ponte Giovanni XXIII. Un simbo-
lo della città interdetto da anni al
traffico pesante segnato da infil-
trazioni d’acqua ben visibili so-
prattutto nella parte sottostante,
quella che è interessata da alcuni
giorni dai lavori. Per eseguire gli
interventi è stato attivato presso
la Cassa Depositi e Prestiti apposi-
to mutuo per 400mila euro ed an-
dranno avanti per circa 3 mesi. “In
particolare -fanno sapere dal Co-
mune - le opere riguardano princi-
palmente il risanamento dello
strato corticale del calcestruzzo e
dell'armatura in corrispondenza
dei piloni immersi nell'acqua e
delle stampelle di appoggio delle
campate e sono rese necessarie a
causa dell'ammaloramento dovu-
to agli agenti chimici e all'assenza
di manutenzione per oltre un de-
cennio, come relazionato dai tec-
nici in una apposita relazione”. Gli
interventi erano già programmati

Il ponte
di Sabaudia

ma poi sono stati interrotti pervia
dell’emergenza Covid-19 e della
chiusura dei cantieri. "L’avvio di
questa seconda tranche di inter-
venti - commenta il consigliere
con delega ai Lavori Pubblici San-
dro Dapit - aggiunge un tassello

importante ad un percorso avvia-
to da tempo dall'Amministrazio-
ne comunale e volto a mettere in
sicurezza il ponte, assicurando al-
l’infrastruttura opere di manu-
tenzione straordinaria mai realiz-
zate negli ultimi decenni”l M. S.G .

Dapit: «Tassello
impor t ante

al percorso avviato
da tempo

dall’a m m i n i st ra z i o n e »

l’area del Capo Circeo presenti
numerose insidie per la morfolo-
gia della costa. «Pertanto – si
legge – bisogna avere sempre la
massima prudenza in mare e so-
prattutto si ricorda di controlla-
re i bollettini meteo soprattutto
per evitare di incorrere nelle for-
ti risacche tipiche di quest’a-
rea». l

Sabaudia l C i rc e o
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Nessun trasferimento
del mercato
S o dd i s fa z i o n e
delle associazioni
Il fatto La proposta di spostare l’esposizione in zona Bevano
aveva messo sul piede di guerra gli operatori del settore
Ora l’intesa tra amministrazione e rappresentanti di categoria

L’iniziativa Presso l’ufficio sarà possibile richiedere le mascherine messe a disposizione dall’amminis trazione

Oggi riapre lo sportello al cittadino
FORMIA

Da oggi riapre lo “Sportello al
Cittadino” situato in Piazza Muni-
cipio. Sarà attivo il martedì pome-
riggio dalle 15 alle 18 e il giovedì
dalle 9.30 alle 12.30, ora con un
servizio in più. Qui, infatti, sarà
possibile richiedere le mascheri-
ne messe a disposizione dall’am -
ministrazione.

Durante la prima fase dell’e-
mergenza il Comune di Formia ha
attivato il servizio di consegna
mascherine a domicilio. Dal 30
marzo fino al 24 maggio sono state
consegnate più di 7000 mascheri-

ne a 4800 nuclei famigliari. Un ri-
sultato raggiunto grazie al sup-
porto dei volontari che in un mo-
mento di difficoltà hanno voluto
mettere a disposizione il proprio
tempo per aiutare la città. Tra que-
sti oltre all’Associazione Quadri-
foglio e all’ASD Aurunci Cycling
Team l’amministrazione ringra-
zia Erasmo, Sellou e John ragazzi
dell’Associazione “Insieme – Im -
migrati Italia” «che hanno voluto
supportare i cittadini diFormia in
questo momento di difficoltà; e
con loro Gianfilippo, Giorgio e
Raffaele, proprietari di attività
commerciali e di stabilimenti che
durante la prima fase dell’emer -
genza nonostante il lockdown
hanno voluto far sentire la propria
vicinanza ai propri concittadini
partecipando alla distribuzione».
Ora l’Amministrazione intende
continuare a distribuire tramite lo
Sportello al Cittadino. l

Lo “Sportello al
C i tta d i n o” s i t u a to
in Piazza
Municipio

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Il mercato settimanale del
mercoledì rimarrà dove è stato
finora, ovvero diviso tra via Ve-
nezia/ Corso Italia (abbiglia-
mento) e piazzale della ex Stazio-
ne ferroviaria (ortofrutta e ali-
mentari). Ad annunciare in ma-
niera ufficiale la decisione il sin-
daco Mitrano, affiancato dagli
assessori D’Argenzio e Martone,
dai consiglieri comunali Mata-
razzo e Marzullo, dal comandan-
te della Polizia Locale De Filippis
e dalla dirigente del Dipartimen-
to di Riqualificazione Urbana
Stefania della Notte. «Ci siamo
trovati in grande difficoltà nel
reperimento di un’area dove far
svolgere il mercato – ha spiegato
Mitrano – Le abbiamo visionate
tutte e devo dire che la stessa so-
luzione di Bevano non era prati-
cabile, in quanto la stessa area
rientra in alcuni progetti già pre-
sentati dal Consorzio Industria-
le. Io approfitto per ringraziare il
Presidente Salvatore Forte per la
disponibilità mostrata, che ci

consente di utilizzare ancora il
piazzale della ex Stazione. Però il
tutto potrebbe subire delle varia-
zioni, quando il Consorzio si tro-
verà ad allestire il cantiere per i
programmati lavori. Per cui oc-
corre non farsi trovare imprepa-
rati e cercare tutti assieme delle

alternative . «Siamo contentissi-
mi di quest’incontro – ha com-
mentato Roberto Delle Fontane
della FIVA Confcommercio Lati-
na – Ci lasciano ancora lavorare
negli stessi siti. Adesso sta a noi
non deludere l’Amministrazione
Comunale e comportarci bene».

La stessa soddisfazione, dovuta
all’esito positivo dell’incontro, è
stata poi espressa da Gianluca
Marocco rappresentante del-
l’ANVA Confesercenti di Latina:
«Il Comune di Gaeta ha mostra-
to un grande senso di responsa-
bilità ed una spiccata sensibilità,
garantendo assieme alle associa-
zioni la ripartenza di un mercato
strategico per la provincia di La-
tina». La ventilata ipotesi dello
spostamento del mercato a Be-
vano era stata nettamente boc-
ciata la scorsa settimana da Mar-
rigo Rosato segretario nazionale
dell’ANA. «Quello ottenuto oggi
è un grosso risultato. A noi il me-
rito di aver fatto riflettere l’Am-
ministrazione Comunale per la
permanenza del mercato negli
attuali siti, certamente adottan-
do le misure di sicurezza che ci
vengono richieste. Lavoreremo
per la ricerca di un’area definiti-
va». Ripartenza dunque domani
mercoledì 27 maggio, con i vari
settori merceologici, e nel segno
del rispetto delle misure di sicu-
rezza per contenere il contagio
da coronavirus concordate du-
rante l’incontro. l

Un momento
dell’incontro di ieri
mattina e l’area del
m e rc a to

Pos sibili
va r i a z i o n i

quando
il Consorzio

si troverà
ad allestire

il cantiere

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

Si svolgerà
tra via Venezia,

Corso Italia
e piazzale della ex

Stazione ferroviaria
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La Polizia Locale

Chieste più risorse per il corpo di Polizia Locale

L’ISTANZA

L’associazione “Formiaè -
Think Tank di Cultura politi-
ca” chiede all’a m m i n i s t r a z i o-
ne di ampliare le risorse desti-
nate al corpo di Polizia Locale
«al fine di garantire loro la pos-
sibilità di prolungare l’orario
di lavoro e permettere loro una
maggiore efficienza nell’a t t i v i-
tà di presidio e controllo del
territorio. Il personale di Poli-

zia Locale, che ringraziamo per
il lavoro svolto durante questa
emergenza, deve essere messo
in condizione di operare fino a
chiusura delle attività serali e
notturne».

Il perchè di questa urgenza?
«Gli ultimi mesi hanno cam-
biato profondamente le nostre
vite. Zero socialità, pochi lega-
mi e nessuno (o quasi) incasso
per molti esercenti. È del tutto
comprensibile il desiderio di
stare insieme e vivere come ab-
biamo come sempre fatto la
nostra città; purtroppo però
non ce lo possiamo permettere
ancora. Se è vero che questi
mesi sono stati difficili è vero

La nota Appello dell’associazione Comunità del Lazio Meridionale e delle Isole Pontine

«Nuovo ospedale del Golfo
Ora l’impegno di tutti i comuni»
SANITÀ
MARIANTONIETTA DE MEO

«L’ospedale del Golfo è un’o-
pera strategica, complessa, deci-
siva per i prossimi 50 anni. Per
questo confidiamo che tutti i co-
muni del golfo sostengano questo
programma impegnando il Co-
mune di Formia a garantire tutte
le procedure necessarie per giun-
gere entro il 2021 all’approvazio -
ne del progetto definitivo».

E’ questo l’appello lanciato dal-
l’Associazione Comunità del La-
zio Meridionale e delle Isole Isole
Pontine all’indomani della pre-
sentazione dello studio di fattibi-
lità del Policlinico che sarà realiz-
zato in località ex Enaoli. «Un no-
tevole passo avanti - commentano
dall’Associazione -. Vadato atto al
Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti che, fin dalla
sua elezione, ha ripreso l’iter del
progetto e ne hapredisposto i fon-
di (85 milioni di euro). Il Direttore
Aziendale Casati nella riunione
con i Sindaci del Distretto diede
notizia dell’incarico per il piano
di fattibilità che in questi giorni è
stato presentato. Tempi rapidi e
ce ne rallegriamo. Nel 2007 il Con-
siglio Comunale di Formia aveva
votato all’unanimità la variante al
Prg indicando l’area dell’ex Enao-
li di proprietà pubblica. In quel
tempo i comuni del distretto con-
cordarono con la Regione Lazio di
specializzare l’ex ospedalediGae-
ta in polo ambulatoriale speciali-
stico e Formia polo ospedaliero,
realizzando il nuovo ospedale in
posizione più baricentrica rispet-
to al comprensorio del golfo». Il
cronoprogramma prevede che
per giugno 2021 possa essere
pronto il progetto definito e per
dicembre 2013 l’inaugurazione
della struttura sanitaria. Intanto
si lavora per il potenziamento del
Dono Svizzero. L’Associazione
Lazio Meridionale e delle Isole
Pontine ha promosso una raccol-
ta di firme per estendere l’attività
dell’Emodinamica all’intero arco
delle 24 ore, per consentire esami

di Risonanza Magnetica Nucleare
anche agli esterni, per acquistare
una nuova TAC di 128 strati in gra-
do di effettuare esami in tempi
piùrapidi e con minoreesposizio-
ne alle radiazioni. In pochi giorni
sono state raccolto 837 firme on li-
ne ma è intenzione di continuare
la petizione tramite banchetti in
tutto il golfo. Si tratta di richieste
che sono state anche il contenuto
di un ordine del giorno votato dal

Consiglio comunale. Per l’Asso -
ciazione, comunque, il contrasto
al Corona virus non è terminato e
perciò sarebbe necessario studia-
re «un riordino dell’assistenza sa-
nitaria nel territorio che si basi
sulla rete dei medici di famiglia e
dei servizi di prevenzione. E a
questoproposito occorre ribadire
che gli operatori sanitari (in pri-
mis i medici di famiglia) devono
essere riforniti dall’ASL di tutti i

La richiesta avanzata
da “Formiaè - Think Tank
di Cultura politica”

anche che il peggiorare delle
condizioni attuali e una richiu-
sura finirebbero per dare il col-
po di grazia all’economia della
nostra città. Senza trascurare
gli effetti su ciascuno di noi.

Per questo, se da una parte
comprendiamo il legittimo de-
siderio di tornare a vivere, dal-
l’altro chiediamo maggiori
controlli volti alla sensibilizza-
zione e alla sicurezza nonché
senso di responsabilità da par-
te di ciascuno di noi. Superata
la fase 1 il controllo è andato
via via scemando. Dare un se-
gnale di presenza istituzionale
è assolutamente necessario».
l

I DATI

Sulla crisi dell’azienda di
trasporto locale ATP inter-
viene il consigliere comuna-
le Emanuela Sansivero, con
alcuni chiarimenti sui paga-
menti.

«L’azienda di trasporto
locale ATP ha già ricevuto
dal Comune di Formia i cor-
rispettivi dei pagamenti fi-
no al giorno 7 del mese in
corso. La suddetta azienda
ha fatto richiesta al Comune
di anticipare una somma
non inferiore a 150 mila eu-
ro per affrontare l’e m e r g e n-
za Covid 19. È importante
sapere che il Comune di For-
mia si è reso disponibile sia
ad erogare tale somma per
intero in un’unica rata o a li-
quidare al Gestore la som-
ma (circa 90 mila euro) cor-
rispondente alla tratta che
non ha potuto effettuare a
causa dell’emergenza Coro-
navirus.

In entrambe i casi co-
munque il Comune deve
aspettare l’autorizzazione
dalla Regione, alla quale il
Sindaco di Formia ha già
prontamente effettuato for-
malmente richiesta poiché,
solo la Regione può e deve
decidere quale sia la rispo-
sta».l

IL CASO

Traspor to
p u b b l i co
I chiarimenti
sul pagamento

Il consigliere Emanuela Sansivero

Dispositivi di Protezione Indivi-
duale». Ed ancora: «Le Istituzio-
ni locali, le forze politiche, i citta-
dini, devono cimentarsi ed unirsi
affinché la ripresa delle attività
economiche, la mobilità e gli spo-
stamenti delle persone possano
riprendere nella completa sicu-
rezza. Sul tema salute non possia-
mo né dobbiamo dividerci poiché
l’emergenza sanitaria non è anco-
ra terminata». l

In alto il progetto
del nuovo
ospedale del Golfo
A sinistra il Dono
Sv i z ze ro

Fo r m i a
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Il richiamo di Ninfa seduce tutti
I Giardini riaprono Oltre 4000 le persone che hanno voluto trascorrere il fine settimana nell’oasi più bella
Il presidente della Fondazione Caetani soddisfatto: le misure di sicurezza sono state rispettate

UN SUCCESSO
FRANCESCA DEL GRANDE

“Non ci saranno più spazi da
attraversare, ma luoghi da vivere
nel rispetto dellanatura, dellasto-
ria e delle tradizioni culturali dei
territori» affermava ieri l’editore
Sergio Auricchio di “Leggere:tut -
ti” in vista della Giornata mondia-
le dell’Ambiente e del Gran Tour
che per l’occasione il mensile or-
ganizzerà in diretta streaming il 5
giugno, con la collaborazione pre-
ziosadei ParchiLetterari. Si inter-
rogava, Auricchio, sul messaggio
che questanostra naturastanca di
essere offesa, ci ha inviato durante
il periodo del lockdown, senza
usare violenza ma esprimendosi
attraverso una bellezza che nella
quiete del progresso obbligato al-
lo stop, ha ricordato presenze e
scenari in grande parte svaniti.
Una natura da accarezzare, api
riapparse in quantità e rare farfal-
le a svolazzare sui fiori; una natu-
ra al massimo splendore in un
Giardino come quello di Ninfa,
che nei cent’anni della sua nascita
è tornato ad ospitare finalmente il
pubblico. È stato un weekend dai
numeri importanti, conoltre4mi-
la persone che hanno scelto di tra-
scorrere il fine settimanatra i fiori
e il verde dell’oasi. Sì, un vero suc-
cesso, pronto a ripetersi stando al
numero di prenotazioni già regi-
strate anche per le prossime gior-
nate di apertura, a conferma del
fascino della magnifica “eredità”
lasciataalla terrapontina dalla fa-
miglia Caetani.

Tutto è andato come previsto,
nel rispetto pieno delle regole del
distanziamento sociale grazie al-
l’attenzione della Fondazione
Roffredo Caetani. Una strategia
organizzativa efficiente e concre-
tahafattosì chesicurezzaebellez-
za procedessero in sinergia.È sod-
disfatto il presidente Tommaso
Agnoni, che afferma: “Il nostro
impegno enorme è stato ripagato
dai visitatori che sono accorsi nu-

merosi e soprattutto dai compli-
menti che riceviamo personal-
mente e attraverso i nostri canali
social”.

Il pubblico ha passeggiato nel
giardino consultando le guide di-
gitali fornite all’atto della preno-

tazione, con il supporto del perso-
nale in campo nel caso di necessità
di chiarimenti.

“I numeri enormi - ha affermato
ancora Agnoni - ci hanno costretto
a uno sforzo importante ma il per-
sonale di sicurezza anche all’e-

Dalla pagina
u ffi c i a l e
dell’oasi, due
vedute di Ninfa:
il Giardino
fe s te g g i a
100 anni
( 19 2 0 - 2 0 2 0 )
A destra
il Castello
Ca e ta n i
di Sermoneta

Il 30 e 31
maggio
sarà possibile
visit are
anche
il Castello
di Sermoneta

sterno dell’area, nel parcheggio,
davanti alla biglietteria, nello
shope nelpuntoristoro, è statoal-
l’altezza della sfida”.

Una scommessa vinta, che ali-
menta l’energia di una Fondazio-
nedecisapiù chemaia festeggiare
il centenario delGiardino in gran-
de stile, con nuove altre iniziative
e progetti che saranno svelati mol-
to presto alla stampa.

Il Giardino di Ninfa resterà
aperto tutti i prossimi fine setti-
mana e nei giorni festivi fino all’ 1
novembre.

Per prenotarsi è sempre neces-
sario andare sul sito www.giardi-
nodininfa.eu mentre per avere in-
formazioni aggiornate èa disposi-
zione il sito della Fondazione Rof-
fredoCaetani www.frcaetani.itol-
tre ai canali social del Giardino di
Ninfa: Facebook, Instagram e
Twitter.

A giorni, dal30 maggio, tornerà
ad aprire i suoi spazi ai visitatori
anche il Castello Caetani, sempre

categoricamente in piena sicurez-
za e a costo ridotto. L’obiettivo è
dare la possibilità ai visitatori di
godere dello spettacolo “di uno dei
luoghi più belli e significativi di
Sermoneta”.

Il contributodi ingresso,con bi-
glietto acquistabile sul posto, è di
3 euro. I bambini sotto i 12 anni en-
treranno gratuitamente.

Al momento sarà possibile visi-
tare sologli spazi esterni dell’anti -
co maniero, e vivere l’emozione di
affacciarsi dai portali d’ingresso
della Casa del Cardinale, della Sa-
la dei Baroni e delle Scuderie. Il
pubblico dovrà presentarsi muni-
to dimascherina, mantenere la di-
stanza di sicurezza e igienizzare le
mani attraverso i dispenser messi
a disposizione dalla Fondazione.

Le visite al Castello sono in ca-
lendario per il 30 e 31 maggio, nei
seguenti orari: 10-13 con ingresso
fino alle 12.30 e 15-18.30 con in-
gresso fino alle 18 (per tutto il me-
se di giugno). l
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Ungaretti e Bertolucci
I poeti non muoiono
Anniversari dalla scomparsa Riceviamo e pubblichiamo
l’intervento in ricordo firmato da Leone D’Ambrosio

IL TALENTO NEI VERSI

I poeti non muoiono mai. E
vanno ricordati. Così i luoghi
che hanno vissuto e amato. Cin-
quanta e vent’anni fa morivano
due grandi poeti protagonisti
dei fermenti culturali tra le due
guerre: Giuseppe Ungaretti, il
“poeta dell’essenziale” e Attilio
Bertolucci, il “divino egoista”,
secondo la famosa definizione
che ne diede Vittorio Sereni.

Quando nel 1968, (due anni
prima che morisse, il primo
giugno del 1970) Giuseppe Un-
garetti traduce e commenta
l’Odissea del regista Franco
Rossi in Rai, la gente incon-
trandolo per strada lo scambia
per un “grande attore della ti-
vù”. Si era recato più volte a
Sperlonga per incontrare non
solo l’attrice protagonista Ire-
ne Papas (Penelope) e uno dei
sceneggiatori Fabio Carpi, che
avevano casa, ma per vedere
con i propri occhi i luoghi ove il
fortunato sceneggiato era stato
realizzato. Rimase pietrificato
dalla bellezza del mare cristalli-
no e da quei vicoli bianchi, che
tanto ricordavano la Grecia
omerica di Ulisse. E come Ome-
ro, Ungaretti si fece più antico
con quella barba bianca, su
quel viso tagliato da due picco-
le fessure cerulee, mentre la sua
voce austera e roca risuonava
dalla televisione. Come una sua
lirica che nasce attraverso il do-
lore, tornarono a farsi sentire i
concetti di memoria e di inno-
cenza, capisaldi della sua poeti-
ca.

Sebbene Attilio Bertolucci si
fosse trasferito, subito dopo la
guerra, dalla sua Parma al
quartiere romano Monteverde
Nuovo (dove vi abitò per 43 an-
ni, fino alla morte avvenuta il

14 giugno del 2000), s’i n n a m o-
rò subito a seguito dell’amata
moglie Ninetta e dei suoi due fi-
gli Bernardo e Giuseppe (en-
trambi noti registi) di Sabau-
dia. Qui comprarono una casa
protetta dal monte Circeo, vici-
no a quella degli amici Alberto
Moravia e Pier Paolo Pasolini.
Amò tanto la città dalle linee
rette, dalle forme pure e metafi-
siche, dai travertini bianchi, vo-
luta dal fascismo. Gli ricordava
tanto - diceva - un quadro di De
Chirico.

Se in una prima fase della sua
produzione artistica la linea
poetica prediletta di Bertolucci
è stata quella del simbolismo,
vent’anni dopo raggiungerà l’a-
pice della sua poesia grazie a
Viaggio d’inverno. Qui l’epica
della quotidianità incontra gli
eventi della Storia. Tuttavia, un
luogo ti rimane dentro quando
ti dà qualcosa: perciò lo ami. Lo
ricordi.

Se l’Allegria ha davvero la-
sciato un segno profondo nel-
l’opera di Ungaretti, e Viaggio
d’inverno nell’opera di Berto-
lucci, una cosa hanno in comu-
ne i due grandi personaggi: rac-
contare in poesia le emozioni di
ogni vita. E se la poesia è eterna,
anche i poeti non muoiono
mai.

Leone D’A m b ro s i o

Tra i luoghi
che hanno

vis suto
e amato

ci sono
Sabaudia

e Sperlonga

Giuseppe
U n g a re tt i , “p o e ta
dell’e s s e n z i a l e”
e A tt i l i o
Ber tolucci,
il “divino egoista”

La rubrica settimanale di @Igerslatina in cui viene
selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger of the week
È di @fausto_forcina
lo scatto più bello
della settimana

IL TALENT

Lo scatto della settimana è di
@fausto_forcina_photography
che ci porta alla scoperta di #For-
mia diventando così l’Iger of the
Week! La foto è stata pubblicata
oggi sul sito LatinaOggi.eu, nella
rubrica settimanale relativa al
concorso, e ora eccola qui, su

questa pagina dedicata all’ini-
ziativa.

L’invito a continuare a parte-
cipare è rivolto a tutti gli appas-
sionati dell’arte della fotografia.
Iger of the week è un’idea di Iger-
slatina, un’originalissima pro-
posta della Community.

L’invito resta anche quello di
non uscire da casa se non per ne-
cessità serie, ma nulla impedisce
di inviare una foto recente scat-
tata prima dell’emergenza o dal-
la finestra di casa. Igersla-
tina ricorda che con que-
sto scatto @fausto_for-

cina_entra di diritto tra i concor-
renti degli Igerslatina Masters
Challenge.

Tecnologia, community web e
anche bellezze del territorio si
congiungono.

Prendervi parte è semplice, è
sufficiente seguire e pubblicare
fotografie del territorio usando
sempre #igers latina (oramai
l’hashtag numero uno dell’inte-
ra provincia pontina) nelle dida-
scalie o nei commenti dei post

per poi partecipare alle sele-
zioni settimanali degli Iger
Of The Week.l

Il Maggio
dei libri
Cultura è cibo
per la mente
GLI OSPITI

Prosegue il Maggio dei li-
bri con i suoi incontri “in rete”.
Oggi Sonia Testa, autrice di
“Emma”, ci parlerà di questo
romanzo, e Natalina Stefi leg-
gerà due sue poesie. Domani è
la volta di Orazio Mercuri con
“Il Mito di Seth”, giovedì Ales-
sandra Corvi presenta “Ninfa,
eterna metafora del tempo
perduto”. Venerdì è protago-
nista Salvatore D’Incertopa -
dre con “Via delle Zite 18”, e sa-
bato Paola Cacciotti con “Il va-
lore del dono”. Domenica
Eros Ciotti “I PaeSaggi di Leo-
nardo”. Gli incontri dalle ore
16,30 (domenica ore 10) sulle
pagine Fb di Compagnia dei
Lepini, Associazione Futura,
Cittadinanza Attiva Sermone-
ta, Etymos e Oltreconfine.l

CULTURA & TEMPO LIBERO

Lo scatto di @fausto_forcina
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già questo è un buon biglietto da
visita!…); chi ne parlava male
erano invece perlopiù i colleghi…
non era un profittatore. Rispettoso
della sua clientela, voleva prima
sapere se il suo farmaco fosse
adeguato alla patologia del
paziente, appropriato a risolvere il
caso e somministrato ad hoc». Ma
non era questa la sua sola dote.
Infatti, a poco più di vent’anni,
venne nominato “Chirurgo
Maggiore del Reggimento Cailus
dei Dragoni”, e quindi abilitato a
«trarre la pietra di vescica nella
calcolosi urinaria, ad amputare
arti maciullati in guerra, fratturati
ed affetti da ferite suppuranti».
Tanto è vero che il nostro, il 16
agosto del 1705, era “di servizio”a
Cassano d’Adda «quando il duca di
Vandom sconfisse l’esercito
alemanno». Fu lì che scoprì che
invece di cauterizzare le ferite da
arma da fuoco con dell’olio
bollente (sic!…), era molto meglio
utilizzare «un digestivo fatto di
giallo d’uovo, olio rosato e
trementina…al di là di ogni
speranza trovai coloro ai quali
avevo applicato il medicamento
digestivo che quasi non
avvertivano dolori per le piaghe,
senza infiammazione né
tumefazione, e che avevano ben
riposato la notte. Gli altri, ai quali
era stato invece applicato il
predetto olio, li trovai
febbricitanti, con dolori
grandissimi, turgore e
infiammazione intorno alle ferite.
E dunque decisi di non bruciare
mai più in modo sì crudele i poveri
feriti delle archibugiate».
L’ennesima dimostrazione, quella
appena descritta, che il successo
dell’arte medica passa attraverso
solida preparazione, geniale
intuizione, rispetto per il malato,
ed un pizzico di fortuna. Tutti
elementi che ci serviranno
certamente per arrivare al più
presto a superare la maledetta
pandemia che sta sconvolgendo il
mondo.l

Stefano Testa

L
a terribile pandemia di
Coronavirus che ancora
oggi sta sconvolgendo il
mondo, ha per
l’ennesima volta
dimostrato l’enorme

importanza che ha il sistema
sanitario per il nostro vivere
quotidiano. E soprattutto quanto
rilevanti e determinanti siano, per
le sorti dell’intera umanità, il
coraggio, l’abnegazione e lo spirito
di sacrificio di tutti coloro che per
quel sistema lavorano; in
particolare medici ed infermieri:
moderni soldati che spesso si
fanno carico di combattere guerre
disperate senza che, chi di dovere,
li abbia dotati di armi adeguate e
sufficienti risorse. Il “mestiere”del
medico è connotato da una
credibilità scientifica, e da una
insita nobiltà morale e
deontologica, che lo rendono
unico nel suo genere. È evidente
che l’attuale livello di
professionalità raggiunto dalla
classe medica sia il frutto di un
lungo percorso di acquisizione
delle conoscenze della materia,
percorso che ha necessitato
centinaia di anni di studi, è ed stato
spesso caratterizzato da azzardati
esperimenti. La medicina, scienza
meravigliosa che è dedicata allo
studio della macchina più perfetta
della creazione divina, nel corso
dei secoli si è dunque sviluppata
non solo grazie a scienziati che
hanno avuto geniali intuizioni (si
pensi ad esempio a William
Harvey, Giovanni Battista
Morgagni, Robert Koch, Sigmund
Freud, Alexander Fleming,
Christian Barnard, Rita Levi
Montalcini e Renato Dulbecco),
ma anche a soggetti poco
conosciuti ai più, che pur non
essendo loro paragonabili, hanno
tuttavia in qualche modo
contribuito a migliorarla.
Tra di essi segnalo volentieri
Buonafede Vitali, personaggio
piuttosto bizzarro, nato nel 1686,
che fu uno dei medici che ebbero in
cura (peraltro con successo) Carlo

Goldoni. Anzi, fu proprio Vitali che
a quanto pare, nel 1732, lo avviò
sulla strada del teatro, che lo
avrebbe poi reso celebre in tutto il
mondo. Il grande commediografo
veneziano, in un suo scritto, così
descrisse il suo medico curante:
«Quest’uomo singolare, a nessuna
scienza era estraneo; aveva
un’ambizione sfrenata di far valere
le sue conoscenze in tutta la loro
estensione, e poiché nella parola
era più valente che nello scritto,
lasciato il posto che occupava con
onore all’Università di Palermo,
prese il partito di montar sul palco
per arringare il pubblico…ciò
equivaleva a fare il mestiere del
ciarlatano…un ciarlatano di specie
rarissima, che merita forse di
essere ricordato negli annali del
secolo». Tuttavia è bene chiarire
che quel termine (oggigiorno
utilizzato con accezione
spregiativa) andava invece inteso
diversamente, come bene spiegava
il Vocabolario della Crusca
dell’epoca, che infatti così
qualificava quei soggetti che
dispensavano pubblicamente
«farmaci di varia natura, specifici
contro determinate malattie,
antidoti contro veleni, per cavar
denti, o compiere piccole
operazioni chirurgiche».
Buonafede Vitali, oltre ad essere
un «chimico di talento», e ad
essere bravo ad applicare una
«medicina semplice» che
«riusciva a guarire dove altri
invece avevano fallito», era
dunque dotato di un’eloquenza
non comune. Tanto è vero che lo
storico Alessandro D’Ancona lo
definì «un avventuriero che
lasciava l’Accademia per la piazza,
e faceva della piazza Accademia,
rispondendo, dottore
enciclopedico, ad ogni dimanda…
unendo insieme teatro e
farmacopea, maschere e barattoli,
scienza ciarlatanesca e commedia
improvvisata, l’una aiutando
l’altra». Tale descrizione non deve
apparire negativa perché Arturo
Castiglioni, nella sua celebre

“Storia della medicina”, ricorda
che «assai frequente fu nel 700 il
tipo dei medici saltimbanchi, i
quali avendo studi o cognizioni di
medicina, esercitavano l’arte sulle
piazze. Il più interessante e
notevole fra questi fu Buonafede
Vitali saltimbanco, come egli
amava chiamarsi
orgogliosamente, noto sotto il
nome di “Anonimo”, il quale era
chiamato e riverito da principi e
sovrani, e da tutti colmato di doni
preziosi». Giorgio Cosmacini, in
un curioso e godibile librino
intitolato “Il medico saltimbanco”
(Laterza, 166 pagine), ha deciso di
raccontare la vita, la morte (e
qualche piccolo “miracolo”…) di
questo medico italiano originario
di Busseto (il paesino che avrebbe
poi dato i natali anche a Giuseppe
Verdi), e che «era uomo di ottima
estrazione e di altrettanto ottima
creanza, dotato da madre natura di
talenti cospicui e di grande savoir
faire, culturalmente nutrito di
molte disparate letture, e plasmato
da un’erudizione affastellata e da
esperienze di vita numerosissime e
varie»; l’autore del breve saggio
scrive che egli si differenziò «dalla
massa dei ciarlatani di bassa lega,
incolti e mentitori, dando vita a un
“prototipo”originalissimo,
sconfinante dai limiti di
quest’ultimo allo scopo di “andare
verso il popolo”con una medicina
largamente fruibile, non senza
valorizzare –a modo suo –gli
aspetti comunicativi e relazionali
del messaggio medico». Vitali,
«nonostante l’ufficialità dei suoi
titoli, era infatti un curante
eterodosso, che faceva uso di
metodi e mezzi totalmente diversi
da quelli impiegati nella medicina
ufficiale» la quale all’epoca (quasi
mai…) era fondata su basi e
principi scientifici di oggettiva
validità. Continua Cosmacini:
Buonafede «era un curante che
oggi si direbbe “alternativo”,
perciò molto chiacchierato, sia nel
bene che nel male. Chi ne parlava
bene erano per lo più i pazienti (e

G I O RG I O
C O S M AC I N I

Medico, filosofo
e docente
universitar io,
è considerato
il maggiore storico
della medicina
i ta l i a n o
ed è autore
di numerose opere
d’a rg o m e n to
stor ico-medico
e filosofico-medico

L’amicizia
con Carlo

Goldoni,
la guerra,

i viaggi
e le intuizioni

s cientifiche

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

La strana
s toria
del dottore
teat ra nte
Il personaggio Chi era Buonafede Vitali
Vita, morte e miracoli
del “medico saltimbanco” di Busseto
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