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la fase 2

IL PUNTO
RAFFAELE CALCABRINA

Lockdown addio. Oggi si ripar-
te. Non per tutti, ma da questa
mattina cambieranno diverse co-
se con la possibilità di spostarsi e
far visita ai parenti.

Si entra ufficialmente nella fase
due dell’emergenza Coronavirus.
Una fase molto delicata, tanto che
le autorità invitano alla massima
prudenza e a mantenere le “vec -
chie” abitudini come mascherine
e guanti protettivi quando si va in
luoghi chiusi o sui mezzi di tra-
sporto.

Le mascherine
Obbligatori, dunque, i dispositivi
di protezione individuale nei luo-
ghi chiusi aperti al pubblico, sui
mezzi di trasporto e nei negozi. Ci
sono alcune eccezioni: potranno
non indossare mascherine i mino-
ri disei anni e i disabili con proble-
mi specifici oppure quando si fa
sport all’aperto. È richiesto l’uso
delle mascherine in ogni luogo
chiuso, anche con i congiunti.

Libera uscita
Non sarà un “liberi tutti”, come
sottolineato dal Governo. Si potrà
uscire solo per motivi di lavoro, di
salute e per necessità come incon-
trare i congiunti e recarsi nei ne-
gozi aperti.

Gli incontri
Le famiglie si ritrovano. Si potrà
andare a trovare i familiari, ovve-
ro le persone con cui si ha un lega-
me di sangue fino al sesto grado,
gli affini fino al quarto grado (co-
me i cugini del coniuge) ma anche
conviventi, fidanzati e compagni.

I rientri
C’è un esercito di persone bloccato
fuori regione. Si tratta di lavorato-
ri e studenti fermati dal lockdown
fuori sede. Potranno far rientro a
casa. Una volta tornati da un’altra
regione non si potrà rifare il per-
corso inverso.

I negozi
Saranno aperti librerie, cartolerie
e negoziper bambini che vendono
anche scarpe, vivai e fiorai. Non ci
saranno limiti d’orario nei giorni
festivi per alimentari e supermer-
cati. Bar, ristoranti, gelaterie e pa-
sticcerie, in attesa di riaprire, po-
tranno consegnare pasti e bevan-
de a domicilio, in take away e ai

clienti in auto. Ammesso il lavoro
di collaboratrici domestiche e ba-
danti.

Gli studi professionali
Via libera alle attività professio-
nali. Potranno riaprire studi lega-
li, di architettura, da commerciali-
sta e di ingegneria. Si potrà torna-
re negli studi medici che durante
l’emergenza avevano limitato l’at -
tivitàalle soleurgenze.Ci saràuno
specifico protocollo per i dentisti.

Lo sport
Si potrà correre, a piedi, in bici-
cletta, nuotare e praticare surf e
kayak anche lontano da casa. Sarà
consentito spostarsi con un mezzo
per raggiungere il luogo di allena-
mento.

Parchi e giardini
Potranno riaprire parchi, ville e
giardini pubblici. Sarà sempre va-
lido il divieto di assembramento
con controlli potenziati. Se non sa-
rà possibile mantenere il distan-
ziamento sociale il sindaco potrà
disporne la chiusura.

I cimiteri
Fase due per i cimiteri. «Dal 4
maggio sarà possibile consentire
l’accesso ai cimiteri, rispettando
le note misure di sicurezza sanita-
ria (distanza, divieto di assembra-
mento, mascherina)». I primi cit-
tadini potranno rendere tali misu-

L’o rd i n a n z a
re g i o n a l e :

a l l e n a m e nt i
all’aper to

dal 6 maggio
Stop a quelli

di gruppo

La Fase due
dell’e m e rg e n z a
Covid parte oggi in
tutta Italia

R iaprono
i cimiteri,

mai sindaci
p ot ra n n o

d i s p o r re
la chiusura

e altre misure

Vigilia con meno malati e morti

IL BOLLETTINO

Alla vigilia della Fase 2 il bol-
lettino quotidiano della Prote-
zione offre segnali decisamente
positivi. Una netta discesa dei
nuovi casi e dei decessi. Ieri, do-
menica 3 maggio, sono stati re-
gistrati in Italia solo 1.389 nuovi
contagiati rispetto a sabato, da-
to più basso dal 10 marzo, gior-
no di proclamazione del lockdo-
wn, mentre i morti sono 174, an-

Dati confortanti rispetto
alla curva dei contagi
Conte: ora responsabilità

gio agli italiani. «Oggi comince-
rà la fase 2 dell’emergenza,
quella della convivenza con il
virus. Sarà una nuova pagina
che dovremo scrivere tutti in-
sieme, con fiducia e responsabi-
lità. Fino ad oggi la maggior
parte dei cittadini è stata al ri-
paro nelle proprie case. Ora ol-
tre 4 milioni di italiani torne-
ranno al lavoro, si sposteranno
con i mezzi pubblici, molte
aziende e fabbriche si rimette-
ranno in moto. E saranno ben
più numerose le occasioni di un
possibile contagio, che potremo
scongiurare solo grazie a un
senso di responsabilità ancora
maggiore». l

re «maggiormente restrittive».
Peraltro «la decisione delle aper-
ture non è obbligatoria e, se dispo-
sta, può sempre essere motivata-
mente revocata o limitata, al pari
di quanto disposto per parchi e
giardini».

Sì ai funerali con partecipazio-
ne limitata a 15 persone con obbli-
go di mascherina e guanti, possi-
bilmente in uno spazio aperto.

Cosa non si può fare
Non si potrà andare a messa, nei
bar e ristoranti. Vietate le “riunio -
ni” di famiglia. Restano i divieti di
assembramento per cui non si po-
trà andare al cinema, a teatro o in
discoteca. Chiusi parrucchieri ed
estetiste. Gli atleti di sport di squa-
dra non potranno allenarsi con i
compagni.

L’ordinanza regionale
Conordinanza del2maggio ilpre-
sidente della Regione Lazio Nico-
la Zingaretti ha disposto misure
per la gestione della fase 2. Tra

Comincia una nuova era
Liberi... ma non troppo
Il fatto Da oggi cadono tanti divieti: si potranno incontrare i congiunti
Aprono altri negozi, parchi e giardini ma non bar e ristoranti. E niente messe

Sosta, arriva la proroga
non si paga fino al 17 maggio
Strisce blu gratis,
il Comune di Latina
proroga il provvedimento

NOVITÀ

Ancora biglietti per il par-
cheggio sospesi a Latina almeno
fino al 17 maggio. Questo l’ indi-
rizzo dal Comune di Latina dopo
che ieri è scaduta la proroga (dal
14 aprile al 3 maggio) che dispo-
neva la sospensione del paga-
mento delle strisce blu da parte
dell’utenza. In periodo di loc-
kdown prolungato seppur con le
misure attenuate dell’ultimo

Dpcm il Comune ritiene neces-
sario reiterare la sospensione.
«E’ necessario adottare misure
urgenti volte a riconsiderare al-
l’interno del territorio comunale
il sistema della sosta a pagamen-
to per il periodo di emergenza
Covid 19 al fine di tutelare la sa-
lute e i lavoratori del settore».
Così la giunta comunale di Lati-
na aveva motivato i precedenti
provvedimenti per venire incon-
tro alle problematiche dei citta-
dini e automobilisti favorendo la
necessità di spostamento di co-
loro che devono garantire i servi-
zi essenziali per la comunità sen-
za dover ottemperare al paga-
mento dei ticket.l

che questo numero più basso a
partire dalla stessa data. Sono
1.740 i guariti, che alleggerisco-
no ancora di più la pressione su-
gli ospedali. In serata, attraver-
so Facebook, il premier Giusep-
pe Conte ha lanciato un messag-
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queste è consentita, nel rispetto
delle misure di contenimento del
Covid-19: la vendita delle calzatu-
re per bambini; l’attività dei re-
stauratori svolta in laboratorio;
l’attività degli esercizi di toeletta-
tura degli animali, ma per appun-
tamento, senza il contatto diretto
tra le persone; l’allevamento e ad-
destramento di animali.

Nell’ordinanza, con riferimen-
to alle attività sportive, si dà atto
che sono consentite dal 6 maggio,
le seguenti attività: l’allenamento
in forma individuale di atleti pro-
fessionisti e non professionisti ri-
conosciuti di interesse nazionale
dal Coni e dalle federazioni, anche
per gli atleti di discipline sportive
non individuali; l’attività motoria
e sportiva all’aperto in forma indi-
viduale, ovvero con accompagna-
tore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti,
nel rispetto della distanza di sicu-
rezza interpersonale di almeno
due metri per l’attività sportiva e
di un metro per le altre attività. È

consentito a tal fine lo spostamen-
to individuale solo in ambito pro-
vinciale. Esclusivamente per lo
svolgimento in forma amatoriale
della pesca sportiva è autorizzato
lo spostamento in ambito regio-
nale. Le attività all’interno di
strutture sportive possono svol-
gersi solo previa predisposizione
del protocollo di sicurezza.

Trasporto pubblico
La Regione Lazio ha emanato
un’ordinanza con i criteri per il
trasporto pubblico locale. Oltre a
stabilire le prescrizioni suldistan-
ziamento sociale e all’uso dei di-
spositivi di protezione, l’ordinan -
za prevede chei Comuni program-
mino gli orari dei servizi urbani in
modo da non favorire flussi elevati
negli orari di puntae che aziende e
amministrazioni applichino il
massimo ricorso allo smart wor-
king e la rimodulazione degli ora-
ri, per non favorire assembramen-
ti in entrata e uscita dai luoghi di
lavoro. Da oggi saranno potenzia-
ti i collegamenti Cotral, Trenitalia
eAtac e la chiusuradei servizi sarà
posticipata alle 23.30.

Previsti il rafforzamento dei si-
stemi di controllo sui mezzi per as-
sicurare il rispetto delle disposi-
zioni a tutela della salute; l’ade -
guamento della frequenza dei
mezzi nelle ore ad alto flusso di
passeggeri.

Sui mezzi sarà obbligatorio l’u-
sodelle protezioni individualidel-
le vie respiratorie, nonché igieniz-
zazione quotidiana e sanificazio-
ne periodica. I posti che non pos-
sono essere occupati dovranno
averedeicartelli, cosìdaconsenti-
re il rispetto della distanzadi sicu-
rezza. Il serviziodeve osservare un
carico massimo non superiore al
cinquanta per cento della capaci-
tà del mezzo. Al fine di tutelare
l’autista, ci sarà l’adozione di mi-
sure di delimitazione della distan-
za. E ancora: installazione su cia-
scun mezzo a lunga percorrenza di
dispenser con disinfettanti per i
passeggeri. Inoltre per le stazioni
della metropolitana, vanno previ-
sti differenti flussi di entrata e di
uscita e ilcorretto distanziamento
sulle banchinee sullescale mobili.
Salita e discesa dei passeggeri dal
mezzo deve avvenire secondo flus-
si separati. L’acquisto dei biglietti
deve essere previsto possibilmen-
te con la biglietteria elettronica.l

Regione, pochi casi positivi ma 11 morti in un giorno

DALLA REGIONE

Solo 53 casi in tutto il Lazio
ma ben 11 morti in 24 ore, che
fanno dire all’assessore regiona-
le Alessio D’Amato che non è an-
cora il momento di abbassare la
guardia.

«Nella giornata di ieri abbia-
mo registrato un dato di 53 casi
positivi nelle ultime 24h con un
trend che scende a 0,7% - ha
spiegato l’assessore D’Amato al
termine del quotidiano briefing

con le Asl del Lazio - Proseguono
i controlli sulle RSA e le struttu-
re socio-assistenziali private ac-
creditate. Sono ad oggi 620 le
strutture per anziani ispeziona-
te su tutto il territorio. Bisogna
mantenere alta l’attenzione in
vista degli articolo perché il vi-
rus non è stato sconfitto. Abbia-
mo inoltre deciso di effettuare il
test di sieroprevalenza che par-
tirà a breve per tutti gli operato-
ri sanitari, RSA e le Forze del-
l’Ordine anche alla categoria dei
farmacisti. Si sono conclusi ieri
sera in sicurezza i trasferimenti
dei pazienti dalla ‘Clinica Lati-
na’ all'Istituto nazionale di ma-
lattie infettive Lazzaro Spallan-
zani. Gli anziani oggi potranno

mettersi in contatto con i paren-
ti attraverso delle videotelefo-
nate organizzate dall'Istituto
Spallanzani - ha aggiunto l’as-
sessore, che poi ha analizzato il
trend nella regione - Trend sta-
bilmente in discesa nelle pro-
vince dove complessivamente ci
sono stati 6 nuovi casi positivi
nelle ultime 24h e un decesso.
Nelle ultime 24 ore i decessi so-
no stati 11, mentre continuano a
crescere i guariti che sono arri-
vati a 1.916 totali e oggi si regi-
stra il guarito numero 200 nella
provincia di Viterbo, mentre al
Covid Center del Campus
Bio-Medico sono guariti un pa-
dre novantenne e la figlia di 58
anni». l

L’a s s e s s o re
regionale alla
Sa n i tà Alessio
D’A m a to

Aumentano sensibilmente
i guariti che hanno
raggiunto quota 1.916
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la protesta
Il gesto dei commercianti
«Ecco le nostre chiavi»
Le modalità Manifestazione davanti al Comune per protestare contro il
lungo lockdown. Il sindaco Coletta: al vostro fianco, battaglia condivisa

L’INIZIATIVA
TONJ ORTOLEVA

I commercianti di Latina han-
no consegnato, simbolicamente,
le chiavi delle loro attività al Co-
mune. Una manifestazione, co-
me avvenuto già nei giorni scorsi
in altre parti d'Italia, altamente
simbolica, per ribadire la situa-
zione di estrema difficoltà che
stanno vivendo le attività com-
merciali in questadifficile fase le-
gata all’emergenza Coronavirus.

In piazza del Popolo, davanti al
palazzomunicipale, si sonoradu-
nati tantissimi operatori del com-
mercio ma anche barbieri e par-
rucchieri. Li ha ricevuti il Sindaco
Damiano Coletta che ha ascoltato
le loro parole, le loro rimostranze
e in alcuni casi anche le lacrime di
chi è alla disperazione. «E’ una
manifestazione simbolica, per se-
gnalare al Governo la nostra si-
tuazione di difficoltà – ha spiega-
to Gianluca Di Cocco, ristoratore
di Latina – Siamo bar, ristoranti,
partite Iva, artigiani. Siamo in
piazza tutti a distanza di sicurez-
za, con la massima civiltà e rispet-
to reciproco. I commercianti, lo
dico, sono esasperati. Tanti di noi
non dormono da giorni per le pro-
spettive future nere. Vorrei rin-
graziare tutti i partecipanti, e poi
Prefettura e forze dell’ordine. E
ovviamente il sindaco Coletta che

Di Cocco:
è stata una

manifest azione
pacifica per
rimarcare la

difficoltà di
tanti di noi

ha dimostrato la sua vicinanza al-
le nostre battaglie».

I commercianti lamentano in
particolare l’incertezza legata al-
le date in cui sarà dato loro l’ok
per riaprirema anche le regoleda
rispettare una volta che riapri-
ranno. La loro richiesta al sinda-
co è stata orientata in due direzio-

I commercianti di
Latina ieri in
piazza del Popolo
hanno
s i m b o l i c a m e n te
riconsegnato le
chiavi dei loro
negozi
F O T O S E RV I Z I O
DI PAOLA
L I B R A L AT O

ni: da una parte ascolto delle ri-
chieste su cui il Comune può in-
tervenire in modo concreto (ad
esempio nella concessione di
suolo pubblico) e dall’altra un so-
stegno nella battaglia con Gover-
no e Regione per chiedere rispo-
ste certe.

Il sindaco Coletta è stato piena-
mente d'accordo e ha garantito il
massimo sostegno dell’ammini-
strazione comunale, annuncian-
do che sulle richieste di compe-
tenza dell’ente, l’amministrazio-
ne sta già lavorando. Dunque su
spazi pubblici ma anche su sgravi
legati alle tasse e tributi di com-
petenza comunale che pesano
sulle spese di chi è chiuso da oltre
due mesi.

«Da parte dell’amministrazio-

ne comunale ci sarà il massimo
impegno per garantire aiuto e vi-
cinanza ai commercianti - ha af-
fermato il sindaco Damiano Co-
letta - Non perdiamo la fiducia e
la speranza. Non molliamo, tutti
insieme riusciamo a farcela».

Non sono mancati momenti di
grande e intensa commozione,
con una delle partecipanti che è
scoppiata in lacrime parlando col
sindaco e raccontando le difficol-
tà di questi mesi, le notti insonni,
il terrore di non avere i soldi per
mangiare e dar da mangiare alla
propria famiglia. Una situazione
che accomuna tante persone.
Una disperazione a cui bisogna
porre al più presto rimedio con
aiuti concreti. Prima che sia trop-
po tardi. l

Il sindaco:
st i a m o

facendo il
possibile per

aiutare gli
esercenti e

tutti i cittadini

Il grido d’allarme dei parrucchieri: serve riaprire
L’intervento della
hair stylist Paola Iannotti:
Il Governo ci deve aiutare

L’EMERGENZA

«Il Governo deve mantenere
le promesse e farci riaprire, deve
darci slancio ed entusiasmo». E’
quello che sottolinea Andrea
Paola Iannotti, hair stylist di La-
tina. Una tra le categorie profes-
sionali più penalizzate e a ri-
schio è questa: oltre ai parruc-
chieri anche le estetiste sono fer-
me. L’attività è bloccata da quan-
do è scattato il lockdown. Il qua-
dro è drammatico per chi ha in-

vestito molto e si ritrova adesso a
stare fermo, senza certezze e ga-
ranzie e con tante incombenze.
Sono moltissimi a Latina e pro-
vincia i professionisti che vivono
giorni difficili e non hanno ri-
sposte. «Quando ho visto che la
situazione era drammatica - rac-
conta Andrea Paola - ho fatto sa-
nificare il locale e ho cercato le
mascherine ma non si trovava-
no. Ho messo dei dispenser di
gel. Per sanificare si intende che
ogni volta che un cliente finiva si
passava la candeggina oltre alla
normale pulizia». La chiusura
ha avuto effetti. «Sono arrivati i
durissimi problemi economici
che ho cercato di risolvere aiu-
tando il personale che è andato

anche per il cliente. Per noi ho
previsto delle maschere che co-
prono tutto il viso, ci permettono
maggiore visibilità e di parlare
più tranquillamente». L’obietti-
vo è riaprire. «Il Governo ci deve
dare direttive precise, sono con-
vinta che il 18 maggio ce la possia-
mo fare. Ce la facciamo. Siamo in
emergenza e stiamo migliorando,
tutta Italia ha seguito le indica-
zioni, i fatti danno ragione e se
guardo in Gran Bretagna, Spagna
e Francia, dico che fino ad oggi è
andata meglio di altri paesi. Io e
le mie ragazze siamo pronte ad
accogliere le nostre clienti con la
solita professionalità ed entusia-
smo, se il Governo ci dà fiducia vi
aspetto il 18 maggio». lAndrea Paola Iannotti

in cassa integrazione. Come l’ho
presa? Con forza, coraggio e otti-
mismo, arrendersi mai, come ho
detto ai colleghi e alle colleghe. E’
chiaro che i problemi economici
sono pesantissimi, il mutuo, l’af-
fitto l’assicurazione che non ha
voluto sentire ragioni e ha prete-
so il pagamento della rata. Questa
è la realtà. Cosa chiedo? Il Gover-
no ci deve aiutare, fino adesso ho
visto poco. Ho avviato la richiesta
del prestito ma non sembra sem-
plice. E poi il Governo deve darci
indicazioni precise su come orga-
nizzare i nostri atelier. Io ho la
fortuna di avere uno spazio am-
pio e aumenterò la distanza tra le
postazioni, poi ci saranno guanti,
igiene, profilassi, gel, mascherine
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Il pasticcio
su sport
e passeggiate
Il tema U n’ordinanza di Zingaretti sposta di 48 ore
la possibilità di fare attività. Ma era per gli agonisti

IL CASO

L’attività motoria e sportiva,
nel Lazio, non si potrà riprendere
da oggi, 4 maggio 2020, bensì da
mercoledì 6 maggio 2020. E’
quanto disposto da un’ordinanza
del 2 maggio firmata dal presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti che ha scatenato una
confusione enorme tra gli stessi
sindaci del Lazio, presi di sorpre-
sa. Quell’atto, però, era indirizza-
to a chi pratica sport agonistico
individuale ma per come è stato
formulato sembrava riguardasse
tutti. Tanto che ieri la Regione è
corsa ai ripari utilizzando lo stru-
mento delle Faq (Frequently
Asked Questions) secondo le qua-
li sarà possibile svolgere attività
sportiva individuale nei parchi a
partire da oggi, 4 maggio.

L’ordinanza della discordia
e le Faq per chiarire
«Entro il 5 maggio - si legge nel-
l’ordinanza firmata da Zingaretti
- gli enti gestori delle strutture
consentite, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2020 e della
presente ordinanza, predispon-
gono il protocollo delle misure di
sicurezza da adottare per lo svol-
gimento delle attività. In ogni ca-
so le attività all'interno di struttu-
re sportive possono svolgersi solo
previa predisposizione del proto-
collo di sicurezza». Sempre dal 6

maggio l’ordinanza di Zingaretti
consente «l’attività motoria e
sportiva all’aperto in forma indi-
viduale, ovvero con accompagna-
tore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti,
nel rispettodella distanzadi sicu-
rezza interpersonale di almeno
due metri per l’attività sportiva e
dialmenoun metroperognialtra
attività». Ma si trattava, appunto,
di un atto destinato allo sport
professionistico individuale. Ma
vista la confusione ingenerata, ie-
ri pomeriggio la Regione ha rea-
lizzato delle Faq per correggere il
tiro. Dunque da oggi sarà consen-
tita anche nel Lazio l’attività mo-
toria e individuale nei parchi. E
non sarà obbligatorio indossare
la mascherina purché si manten-
ga la distanza sociale. l

Da oggi per gli
a l l e n a m e nt i

individuali
c’è l’ok
N i e nte

obbligo di
mas cherina

Coletta: i cimiteri riaprono, la ciclabile (per ora) no

IL FATTO

Sono state pubblicatedue or-
dinanze del Sindaco Damiano
Coletta con le quali si dispone la
riapertura con accessi contin-
gentati dei cimiteri di Latina e
Borgo Montello e di parchi, giar-
dini e aree verdi comunali.

C i m i te r i
Le strutture cimiteriali apri-

ranno con le seguenti modalità
(ord. n. 109 del 02/05/2020):

Cimitero urbano: nei giorni di
lunedì, martedì, giovedì, venerdì,
sabato dalle ore 9.00 alle 12.00
per un numero di visitatori mas-
simo per volta di 60 unità e per
una durata massima di 30 minuti
per consentire il maggior nume-
ro possibile di ingressi, oltre l’e-
ventuale presenza di un numero
massimo di 15 persone per l’estre-
mo saluto; Cimitero Borgo Mon-
tello: nei giorni di mercoledì, ve-
nerdì, domenicadalle ore9.00 al-
le 12.00 per un numero di visita-
tori massimo per volta di 20 unità
e per una durata massima di 30
minuti per consentire il maggior
numero possibile di ingressi, ol-
tre l’eventuale presenza di un nu-
mero massimo di 10 persone per

di sicurezza interpersonale di un
metro per tutte le attività, e di due
metri per le attività sportive. Re-
stano vietati gli assembramenti e
si conferma lachiusura dellearee
attrezzate per il gioco dei bambi-
ni. Dichiara il Sindaco Damiano
Coletta: «Oggi, 4 maggio, non ria-
prianno la pista ciclabile di Via
del Lido e il lungomare che saran-
no aperti da mercoledì 6 maggio
salvo imprevisti. Ho preso questa
decisione per avere a disposizio-
ne due giorni in più che ci consen-
tiranno di effettuare uncontrollo
più distribuito. Sono sicuro che
Latina continuerà a comportarsi
da vera squadra. Questa è una fa-
se molto delicata e ci vuole gran-
de senso di responsabilità».l

La pista ciclabile
di via del Lido
a Latina

La pista e il lungomare
saranno accessibili
da mercoledì 6 maggio

l’estremo saluto. L’accesso è con-
sentito nel rispetto del divieto di
assembramento attraverso la mi-
sura del distanziamento inter-
personale di almeno un metro tra
i visitatori.

Pa rc h i
Con ord. n. 110 del 02/05/2020

viene consentito l’accesso del
pubblico a parchi, giardini pub-
blici e aree verdi (con o senza re-
cinzione) di proprietà comunale,
purché sia assicurata la distanza
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Tre positivi
e nessun morto
Il contagio cala
Il bilancio La Asl raccomanda di mantenere sempre
la guardia alta e rispettare le misure di contenimento

I NUMERI
ANTONIO BERTIZZOLO

Tre nuovi casi in provincia di
Latina, di cui due trattati a domi-
cilio e nessun decesso. La situa-
zione è in linea con la tendenza
degli ultimi dieci giorni. E’ in mi-
glioramento. I contagiati risie-
dono ad Aprilia, centro di un fo-
colaio, e poi a Sezze. Stop. Il dato
incoraggiante premia lo sforzo
di questi mesi relativo prima di
tutto alla prevenzione e alla pia-
nificazione dell’emergenza.

Non c’è traccia di Fondi, di-
chiarata zona rossa durante l’e-
mergenza e che sembra scom-
parsa fortunatamente dalla
mappa dei contagi, così come
Latina. Il quadro ha sfumature
positive ma come ricordano
sempre dalla Asl guai ad abbas-
sare le misure e l’attenzione, la
fase due che è più delicata e com-
plicata rispetto alla fase 1, servi-
rà a ottimizzare i risultati otte-
nuti fino a questo momento per
contenere al massimo altri con-
tagi, altrimenti il rischio concre-
to in caso di abbassamento delle
misure è quello di ritrovarsi nuo-
vamente punto e a capo. Dall’ini-
zio dell’emergenza in provincia
di Latina sono stati registrati in
tutto 515 casi positivi, di cui 292
sono guariti. Come fa sapere la
Asl nel consueto bollettino quo-
tidiano sono attualmente 57 i pa-
zienti ricoverati mentre resta
fermo a 26 il dato delle vittime.
Infine sono 535 le persone in iso-
lamento domiciliare. Nelle ulti-
me 24 ore sono invece 9003 le
persone che hanno terminato il
periodo di isolamento. Alla vigi-
lia della fase 2, la Asl rilancia
l’appello per i cittadini invitan-
doli alla massima prudenza. «E’
necessario rispettare rigorosa-
mente le disposizioni ministe-
riali in materia di mobilità delle
persone, cercando di evitare di
uscire dal proprio domicilio se
non per i motivi specificati dalle
stesse disposizioni». C’è da sot-
tolineare che il lavoro portato a
termine da quando è iniziata l’e-
mergenza è eccellente e lo dico-

no i numeri: in provincia di Lati-
na - rispetto al rapporto con la
popolazione - si registra il più
basso numero di vittime e anche
di contagiati rispetto ad altre

Cinema, i set saranno «blindati»

GRANDE SCHERMO

L’industria del cinema è
quella che ha dovuto fare i conti
con una vera e propria paralisi.
Anche in provincia di Latina la
situazione era estremamente de-
licata con molti set bloccati. Da
oggi si ritorna dunque sul set co-
me annunciato nei giorni scorsi
dalla Regione Lazio.

Al momento non si sa quali
produzioni siano in grado di po-
ter iniziare immediatamente ma

è comunque in segnale impor-
tante. I set ovviamente saranno
blindati con una serie di cautele
che saranno prese per lavorare
in completa sicurezza. «La ripre-
sa - aveva detto Francesca Cima
presidente dei produttori dell’A-
nica all’Ansa - dovrà essere il
frutto di uno sforzo collettivo
per il bene di tutta la filiera. Tor-
nare sul set è la prima cosa che
vogliamo fare». Il mondo del ci-
nema in provincia di Latina è
molto intenso sotto il profilo del-
le produzioni, sia il capoluogo
che altri centri della provincia a
partire dalla costa ai borghi me-
dievali, sono stati set di moltissi-
me produzioni tra cui alcune che
sono ancora in corso. l Un set cinematografico

La crisi del settore
ha investito
anche la provincia

Quella
pontina si

conferma tra
zone coi

numeri più
bassi di morti

e contagi

A sinistra
l’i n gre s s o
dell’ospedale
Santa Maria
G o re tt i
di Latina

province del Lazio e anche di Ita-
lia. Sul fronte dei contagi la map-
pa può essere divisa in tre aree: il
nord con Aprilia e 90 contagi, il
centro con il capoluogo con 103 e

poi l’area sud con Fondi a quota
109. Tutti insieme sono più della
metà dei contagi della provincia
dove alcuni comuni che sono im-
muni continuano a resistere. l

i dati
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La piazza vuota di Memoria e in attesa di normalità
Anche ieri è saltato
l’appuntamento mensile con
il mercatino di Cesare Bruni

TRADIZIONI
MARIANNA VICINANZA

Anche ieri 3 maggio, il mer-
catino della Memoria di piazza
del Popolo, ormai un classico
intramontabile per la città,
non si è tenuto nel rispetto del-
le misure adottate per contra-
stare il Coronavirus che vieta-
no mercati, fiere e ogni altra oc-
casione potenziale di assem-
bramento. «Anche per questa
prima domenica del mese il

Mercatino della Memoria, co-
m’è ovvio e giusto, non si svol-
gerà – ha scritto in un post il
suo ideatore e organizzatore da
più di 25 anni Cesare Bruni - ai
tanti amici, espositori, visitato-
ri, alla nostra città e alla nostra
Piazza, va il nostro saluto. Sia-
mo ancora seduti ma con la cer-
tezza che ci rialzeremo e ritor-
neremo a colorare le nostre
piazze». Ed è proprio l’assenza
di questo appuntamento che
riempie la piazza di banchi, vo-
ci e incontri a dare ancora di
più l’idea di un’altra città, come
sospesa e in attesa che la tem-
pesta Coronavirus passi. Un
luogo dove amicizie, affari, cul-
tura si sono ritrovati ogni mese

in uno spicchio di città alimen-
tando incontri e rapporti uma-
ni in mezzo a libri, oggetti e cu-
riosità. Il mercatino ravviva il
centro storico la prima dome-
nica del mese da oltre due de-
cenni, si presta alle esigenze di
famiglie, curiosi e con i suoi 150
espositori rappresenta da sem-
pre una realtà aggregativa con-
solidata, una delle poche che
funziona e attira presenze dal-
la provincia ma anche da altre
regioni. Tornare alla vita sarà
anche tornare alla libertà di vi-
vere queste abitudini, riscopri-
re la socialità e l’incontro con
più accortezze, ma senza pau-
ra. Un momento che aspettia-
mo tutti.Cesare Bruni con lo staff del mercatino della Memoria

Vigilia della Fase 2
A piedi o in bici
la gente è già uscita
Luoghi Ultima domenica di quarantena. La città spettrale
di marzo sembra lontana. Molte le persone in giro

SCENARI

L’occhio non tradisce mai. La
prima domenica di maggio, l’ul-
tima della quarantena e quella
che precede la Fase 2, è stata
quella dell’uscita «libera», in bi-
cicletta o a piedi con mascherine
e guanti al seguito. Ma anche con
carrozzine e passeggini. Una li-
cenza che in molti hanno deciso
di concedersi allentando lieve-
mente le misure. E’ sembrato
quasi una specie di sopralluogo
per avere il quadro della situa-
zione e vedere cosa c’è da aspet-
tarsi già da questa mattina
quando entreremo nel secondo
step dell’emergenza. E così ieri
tante persone sia in tarda matti-
nata che ieri pomeriggio, hanno
allentato le misure di conteni-
mento. Qualcuno era già in alcu-
ni parchi cittadini, dai Giardi-
netti al Parco San Marco mentre
in piazza del Popolo alle 18 c’era-
no circa quasi un centinaio di
persone sparse dai portici del-
l’Intendenza di Finanza all’im-
bocco di corso della Repubblica,
tra le panchine e i giardini. Non
tantissime ma neanche poche.
Non c’erano assembramenti ma
la piazza e con le persone a di-
stanza era comunque animata.
Che qualcuno abbia già anticipa-
to il rompete le righe, anche se
non sarà così, si è visto già a par-
tire da sabato quando erano arri-

vate dalla Asl alla Questura di
Latina e alla Prefettura, diverse
segnalazioni di molte persone in
giro, sia automobilisti che pas-
santi che non avevano però l’ur-
genza di uscire. Ieri - complice
anche il sole e le temperature
primaverili - parecchi latinensi
hanno optato per un’uscita an-
che se non sono stati registrati
assembramenti se non nella zo-
na del quartiere Q4 a poca di-
stanza dalla chiesa di San Luca.

Sono sembrate le prove gene-
rali per una mobilità sostenibile
proprio come aveva suggerito
nei giorni scorsi la Asl con una

nota inviata alla Regione dove si
chiedeva l’uso della bicicletta co-
me mezzo ideale sia per il tra-
sporto che per contenere il con-
tagio. Quella di ieri era una città
molto diversa rispetto ai primis-
simi giorni della quarantena
quando Latina era a tutti gli ef-
fetti spettrale.

Da oggi si cambia ancora con
l’inizio della fase 2 e in queste ul-
time ore si percepiva chiaramen-
te nei volti delle persone e nei ge-
sti più semplici la voglia di riap-
propriazione di spazi e una pic-
cola dose di libertà che dovrà
convivere con il Covid. l

A destra
piazza
del Popolo
a Latina
Si notano
le persone
ieri pomeriggio
in centro

In piazza del Popolo tante famiglie
con passeggini e carrozzine
e poi ciclisti e passanti
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Alcune immagini
di repertorio
di assembramenti
nella ztl
di Latina

La preoccupazione
per la Fase 2 al Sud
Il caso Chieste meno restrizioni dove c’è minor numero
di contagi, ma proprio per questo il rischio sarebbe più alto

SCENARI

La Fase 2 deve necessariamen-
te iniziare per far ripartire l’eco -
nomia, per dare respiro e speranze
a tutti quegli italiani le cui attività
sono ferme ormai da mesi. Questo
è quanto sostengono i più, in que-
stodelicatomomento, incuisi ria-
prono finestre sulla ripartenza
dell’Italia, le cui direttive sono og-
getto dell’acceso dibattito che ve-
de tantissimi affermare che il Pre-
mier Conte sia colpevole di ecces-
siva prudenza.

Eppure, al netto del discorso
economico che c’è dietro la riaper-
tura, c’èun aspettoaltrettanto im-
portante e legato a quella che do-
vrebbe essere la componente pri-
maria del dibattito intorno al Co-
ronavirus: la salute.

Di base, la discussione ultima-
mentesi staconcentrandosoprat-
tutto nella distinzione tra Nord e
Sud, secondo cui il Meridione po-
trebbe godere di misure meno re-
strittive in quanto non ha vissuto
il dramma del Covid-19 come la
Lombardia o il Veneto e che quin-
di sarebbe più “sicura”, mentre il
Settentrione sarebbe ancora da te-
nere sotto sorveglianza per il ri-
schio contagi.

Eppure, la realtà dei fatti, se-
condo gli esperti, sarebbe esatta-
mente l’opposto. Il Nord Italia,
con l’alto numero di contagi regi-
strati - e purtroppo anche i rispet-
tivi decessi - potrebbe aver rag-
giunto quell’immunità di gregge
di cui parlava un altro tanto di-
scusso Premier, l’inglese Boris
Johnson. Alcontrario, alSud ci so-
no territori dove il contagio ha in-
teressato addirittura meno del-
l’1% della popolazione. Questo,
paradossalmente, significa chegli
Italiani piùesposti adun possibile
nuovo picco di contagi, sono pro-
prio quelli che risiedono nelle zo-
nemeno colpite, le stesseper cuisi
chiedono restrizioni meno rigide,
mentre quelli che potrebbero ri-

partire con meno difficoltà sono
quelli in cui i numeri dei contagi
sono ancora alti.Per un’immunità
digreggecompleta, ossiache inte-
ressi il 60% - 70% della popolazio-
ne mondiale, bisognerà attendere
tra i 18 e i 24 mesi. A dirlo, in questo
caso, è il Cidrap, ossia il Center for
Infectious Disease Research and
Policy dell’Università di Stato del
Minnesota, in America. Il tutto,
naturalmente, dipende dalle mi-
sure di controllo che i Governi at-
tueranno nei prossimimesi: in ba-
se a queste, potrebbero rivelarsi
tre possibili scenari: uno in cui si
susseguiranno una serie di picchi
per 1 o 2 anni; uno con due picchi
autunnali nel 2020 e nel 2021; un
terzo con una lenta diminuzione.
In tutto ciò, bisogna tener conto di
una possibilità: come altri tipi di
virus, il Covid-19 potrebbe diven-
tare meno aggressivo ma non ab-
bandonarci, sincronizzandosi se-
condo un modello stagionale.l J. P.

!
Il caso dei
cont agi
lA r r i vato
all’ospedale
Papa Giovanni
XXIII, il 25% del
personale era
contagiato. Nei
re p a r t i
N o - C ov i d
e nt rava n o
pazienti ai quali
veniva poi
diagnosticato il
C o ro n av i r u s ,
nonostante i
sintomi fossero
particolari. Il
nemico è
dav vero
i nv i s i b i l e.

siddetto “Codice Blu” che solita-
mente si applica nella Medicina
delle Catastrofi, quello che viene
attivato in guerra quando ci sono
troppi feriti e poche risorse. In
questo contesto, di così tanti ma-
lati, quasi tutti gravi, concentrati
in così poco tempo nello stesso
ospedale, ha determinato un
grosso squilibrio di richieste a
fronte delle risorse a disposizio-
ne: nessuno si aspettava di tro-
varsi davanti ad una situazione
del genere, tanto da far conside-
rare questa epidemia come la più
grave crisi che sta affrontando il
nostro Paese dal dopoguerra».

Oggi, in un’emergenza ancora
viva ma più gestibile, continua la
battaglia del medico Tenente Da-
nilo Pagliari. «Sono stato uno dei
primi ad arrivare e sarò uno degli

ultimi a ripartire dalla missione.
Quando il Primario del Pronto
Soccorso ha saputo che sarei do-
vuto andare via intorno a metà
aprile si è attivato per farmi resta-
re ancora visto che ha apprezzato
il mio contributo essendomi subi-
to dato da fare cercando di fare al
meglio il mio lavoro ed integran-
domi appieno nell’organico del
reparto. A quel punto, il Generale
mi ha chiesto se ero disposto a
continuare adare ilmio contribu-
to a questa causa e così ho confer-
mato la disponibilità di prolunga-
re la mia missione, orgoglioso di
rimanere qui al fronte a servizio
dei concittadini e della Nazione,
nel mio doppio incarico di Medi-
co e Ufficiale dell’Arma dei Cara-
binieri. Resterò fino a metà mag-
gio, finché ce ne sarà bisogno».l

« D ovevo
to r n a re
il 15 aprile,
mi è stato
c h i e sto
di restare:
ne sono fiero»
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Tra divieti e concessioni
Cosa cambia sul litorale
Fase 2 Parchi recintati e spiagge ancora off-limits, le ordinanze
Ancora stop ai mercati, resta libera la sosta sulle strisce blu

NOVITÀ E CONFERME
FRANCESCO MARZOLI

È iniziata anche nei quattro
Comuni del litorale a sud di Ro-
ma la “Fase 2” dell’emergenza
Coronavirus.

Come previsto dalle disposi-
zioni normative e dalle ordinan-
ze regionali, infatti, si potrà ini-
ziare a “conquistare” qualche
spazio di libertà, almeno per
quanto riguarda le visite ai pa-
renti (fino al sesto grado per
quelli diretti e fino al quarto gra-
do per gli affini), ma anche la
possibilità per molti di tornare
al lavoro, seppure con le ristret-
tezze previste dai decreti gover-
nativi e dai provvedimenti presi
a livello locale.

Va sottolineato che, per quan-
to concerne Pomezia, Ardea,
Anzio e Nettuno, sono stati con-
fermati alcuni dei provvedi-
menti presi nel corso della “Fase
1” dell’emergenza Covid-19: in
particolare, quelli che maggior-
mente hanno catturato l’atten-
zione della popolazione riguar-
dano il divieto di accesso ai par-
chi pubblici recintati e alle
spiagge.

Per quanto riguarda gli areni-
li, da Villaggio Tognazzi (Pome-
zia) fino a Torre Astura (Nettu-
no) sarà impossibile andare in
spiaggia anche solo per una cor-
setta in solitaria o per attività
motoria: nessuno, fatti salvi gli
operatori balneari che effettua-
no lavori di manutenzione negli
stabilimenti o addetti del setto-
re nautico può accedere alle
spiagge. Solo a Pomezia, il sin-
daco ha specificato che l’accesso
alla battigia sarà consentito an-

che a chi effettua sessioni di alle-
namento come atleta, professio-
nista e non professionista, con
discipline riconosciute di inte-
resse nazionale dal Comitato
Olimpico Nazionale (Coni), dal
Comitato Italiano Paralimpico e
dalle rispettive federazioni,
sempre nel rispetto della distan-
za interpersonale di almeno due
metri.

A Nettuno, invece, il sindaco
ha confermato anche l’obbligo
di indossare mascherine per cir-
colare sul territorio comunale,
mentre in tutti e quattro i Co-
muni resta sospeso il pagamen-
to del parcheggio sulle strisce
blu.

Confermati, poi, gli annulla-
menti dei mercati settimanali,
anche se sono allo studio misure
per arrivare alle riaperture.

A Pomezia, invece, sarà di
nuovo possibile frequentare il

I sindaci dei quattro
Comuni del litorale

si sono accordati
sulle misure

da intraprendere

cimitero dal lunedì al sabato,
dalle 9 alle 15, sempre evitando
assembramenti e con accessi
contingentati.

Chiaramente, da oggi inizie-
ranno a riaprire anche sul lito-
rale sia bar che ristoranti: atten-
zione, però, è consentito esclusi-
vamente il servizio a domicilio o
quello da asporto.

In altri termini, per coloro che
decideranno di offrire tali servi-
zi alla clientela, occorrerà recar-
si fuori dal locale e attendere il
proprio turno per avere il cibo
ordinato.

Stesso discorso per i bar: chi
vorrà degustare un buon caffè
non potrà farlo né al bancone,
né tantomeno sui tavoli esterni:
potrà prelevarlo e pagare il do-
vuto, per poi andare a consuma-
re quanto acquistato a casa, in
auto o in un altro luogo prescel-
to. l

La spiaggia
di Nettuno
c o m p l e ta m e n te
deser ta

Spesa solidale e servizi per i bisognosi
C’è l’accordo tra Comune e Unitalsi

NETTUNO

Un protocollo d’intesa per ga-
rantire lagestione, a titologratui-
to, dell’accoglienza telefonica dei
cittadini nell’ambito dei servizi
attivati dal Comune di Nettuno
per venire incontro ai cittadini in
difficoltà nel corso dell’emergen -
za Coronavirus, come gli avvisi
per i buoni spesa, i pacchi alimen-
tari e la spesa solidale.

È questo quanto sottoscritto
nei giorni scorsi dal sindaco di
Nettuno Alessandro Coppola e
dal presidente della Sottosezione
di Albano dell’Unitalsi.

Si tratta di un progetto sociale
interessante che, oltre a quanto
spiegato poco sopra, prevede an-
che l’assistenza a persone sole, a
chi è in quarantena o è isolato e,
dunque, non può uscire; in più, il
sostegno è esteso ai nuclei fami-
liari in particolari condizioni di
disagio sociale, economico, psico-
logico. Questi riceveranno un
pacco alimentare gratuito conte-
nente generi di prima necessità.

«Credo sia il momento di esse-

Ecco cosa prevede
il protocollo d’intesa
siglato qualche giorno fa

re prudenti, ma collaborativi - ha
dichiarato il presidente territo-
riale dell’Unitalsi, Pietro Corti -.
Ringrazio il sindacodi Nettuno, il
dirigente ai Servizi sociali Mar-
gherita Camarda, il segretario ge-
nerale Tullio Di Ascenzi e l’asses -
sore ai Servizi sociali Maddalena
Noce per la fiducia e la stima testi-
moniata alla nostra associazione.
Non è il tempo in cui i volontari
possono restare tranquillamente
a casa, lasciando che la vita di tut-
ti i giorni siavuota: nonpossiamo
perché siamo stati chiamati a ‘ser -
vire’ sempre soprattutto di fronte
a tragedie come queste che posso
essere vinte solo insieme». l
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La città si prepara
alla fase 2
Da oggi Nuovi orari per le attività commerciali
e uffici comunali dopo l’ordinanza del sindaco

CISTERNA

Il sindaco Mauro Carturan
ha firmato l’ennesima ordi-
nanza sul Covid-19. Un atto,
quello del primo cittadino di
Cisterna, in vista della fase 2
ormai alle porte.

Da oggi infatti, entrano in vi-
gore le nuove disposizioni del-
la presidenza del Consiglio dei
Ministri relative al progressivo

ripristino di attività economi-
che e sociali. L’ordinanza sot-
toscritta da Carturan, stabili-
sce nel dettaglio gli orari di
apertura degli esercizi pubblici
validi dal 4 maggio fino a nuo-
ve disposizioni, rispettando le
misure statali e regionali vi-
genti.

Più precisamente, per le atti-
vità commerciali (di cui all’a l-
legato 1 del Dpcm 26 aprile
2020), i limiti orari di apertura

no a farmacie, parafarmacie e
aree di servizio. Rimane asso-
lutamente vietato consumare i
prodotti acquistati all’interno
dei locali o di sostare nelle im-
mediate vicinanze degli stessi,
permanendo l’obbligo di ri-
spettare la distanza di sicurez-
za interpersonale di almeno un
metro. I servizi di ristorazione
dovranno svolgere l’attività nel
rispetto della normativa vigen-
te in tema di sicurezza sanita-
ria, con particolare riferimen-
to alle misure di sanificazione
dei locali, dispositivi di prote-
zione individuale per i lavora-
tori e distanziamento interper-
sonale previste dal Dpcm 26
aprile 2020 e relativi allegati,
nonché al rispetto delle dispo-
sizioni in materia emanata dal-
la Regione Lazio. Le attività
dovranno comunque svolgersi
nel rispetto di tutte le disposi-
zioni e prescrizioni finalizzate
al contenimento del contagio
previste dai precedenti e vigen-
ti provvedimenti nazionali e
regionali con particolare ri-
guardo ai contenuti del “P r o t o-
collo di regolamentazione per
il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Co-
vid-19 negli ambienti di lavoro,
sottoscritto il 14 marzo 2020
tra il governo e le parti sociali.

Da questa settimana cam-
biano anche gli orari dell’u f f i-
cio demografico di via Zanella.
l G .M.

Il sindaco
di Cisterna,
Mauro Carturan

NORMA

Ripartono gli esercizi com-
meciali e le altre attività pro-
duttive nel comune di Norma.
Ieri infatti il sindaco Gianfran-
co Tessitori, con un’ordinanza,
ha infatti regolato l’apertura
per i commercianti che riapri-
ranno oggi.

L’ordinanza prevede che i
«servizi di ristorazione - fra cui
pub, bar, gastronomie, risto-
ranti, pizzerie, gelaterie e pa-
sticcerie - con la modalità di

prenotazione telefonica ovve-
ro on line, potranno svolgere
attività di consegna a domici-
lio e servizio di con asporto»,
fermo restando: «l’obbligo di
rispettare la distanza di sicu-
rezza interpersonale di alme-

Bar, pasticcerie e ristoranti:
apertura dalle 7.30 alle 21.30
L’ordinanza Oggi ripartono diversi esercizi nel centro,
consentito solo l’asporto e le consegne a domicilio

no un metro, il divieto di con-
sumare i prodotti all’interno
dei locali e il divieto di sostare
nelle immediate vicinanze de-
gli stessi».

L’atto prevede che le attività
commerciali comprese all’a l l e-
gato 1 del Dpcm del 26 aprile,
ad eccezione delle farmacie e
delle parafarmacie, potranno
essere aperte dalle 7.30 alle
21.30; anche nelle domeniche e
festivi. Sarà però assolutamen-
te vietato vendere cibi o bibite
sfusi come gelato, birra alla
spina, caffè al banco. I titolari

I titolari dei locali
d ov ra n n o

vigilare sulle distanze
di sicurezza

dei clienti all’ingres s o

Cittadini in fila davanti a un market di Norma

delle attività dovrà però vigila-
re affinché i clienti in attesa al-
l’ingresso mantengano la di-
stanza di sicurezza di un metro
e che il ritiro dei prodotti, ordi-
nati da remoto, avvenga per
appuntamenti dilazionati nel
tempo, allo scopo di evitare as-
sembramenti all’esterno, e

consentendo nel locale la pre-
senza di un cliente alla volta.
Assicurando in questo modo
che permanga il tempo stretta-
mente necessario alla conse-
gna. Inoltre ogni cliente dovrà
indossare la mascherina. Pre-
cauzioni fodamentali per evi-
tare possibili nuovi contagi. l

al pubblico sono fissati dalle
ore 7.30 alle ore 21.30 per tutti
giorni della settimana compre-
si domeniche e festivi. Per le at-
tività di ristorazione invece, è
data facoltà di rimanere aperti
tutti i giorni della settimana
compresi le domeniche e i fe-
stivi, e senza limiti di orario.

Sarà il singolo esercente,
quindi, a determinare il pro-
prio orario di apertura al pub-
blico. Tali limiti non si applica-

In via Zanella
c ambiano
anche
gli orari
degli
u ff i c i
d e m o g ra f i c i
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l i to ra l e
Fondi, ecco la fase 2
Regole per le attività
Il provvedimento Ordinanza sindacale per fissare paletti relativi
ad apertura e chiusura dei negozi. Torna attiva l’isola ecologica

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Fondi, superata la situazione
emergenziale che aveva portato
la Regione a istituire la “zona
rossa”, si prepara ad affrontare
la “fase 2”. Lo farà rispettando
delle regole ben precise anche
per quanto riguarda la riapertu-
ra delle attività al fine di evitare
assembramenti. Il vicesindaco
Beniamino Maschietto ha infatti
emanato un’ordinanza con la
quale sono stati fissati dei paletti
relativamente agli orari. Le mi-
sure sono in vigore a partire da
oggi. Le attività commerciali di
vendita al dettaglio, fatta esclu-
sione di farmacie, parafarmacie,
edicole, tabaccai, aree di servizio
e distributori automatici nei
giorni feriali potranno restare
aperti dalle 7 alle 21; la domenica
e nei giorni festivi dalle 7 alle 15.
Per quanto riguarda i servizi di
ristorazione, per i quali sono
consentite le sole attività di
asporto e consegna a domicilio, è
prevista l’apertura dalle 6.30 alle
22.30. Ovviamente sarà necessa-
rio attenersi alle disposizioni vi-
genti per limitare la diffusione
del covid-19. Il graduale ritorno
alla normalità riguarda anche la
riapertura delle isole ecologiche

di via Rezzola e via Covino per il
conferimento (ovviamente indi-
viduale) dei rifiuti. Sarà inoltre
riattivato, a partire da oggi, il
servizio per il ritiro a domicilio
dei rifiuti ingombranti da parte
delle De Vizia spa, attività dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 12 pre-
via prenotazione al numero
800086580. Ritorno alla “nor-
malità” anche per il trasporto
pubblico locale. «Il servizio – si
legge nella nota diffusa dal Co-
mune – sarà attivo continuativa-

Torna attivo
anche

il trasporto
p u b b l i c o,

ma con
mas cherine

e distanze

mente fino al 18 maggio. Succes-
sivamente, si procederà alla pro-
roga dello stesso salvo eventuali
disposizioni degli enti sovraco-
munali». Per i fruitori, sarà ob-

GLI ALTRI CENTRI

Si va un po’ in ordine sparso,
ognuno, si spera, seguendo le
peculiarità del proprio territo-
rio, nel disporre l’orario massi-
mo di apertura delle attività
commerciali. A Terracina, ad
esempio, da ordinanza del sin-
daco Roberta Tintari, per tutte
le attività che erogano e vendo-
no beni e servizi di prima neces-
sità (e vi sono comprese anche le

edicole, le librerie, le agenzie di
pompe funebri e le lavanderie) e
che erano già aperte, l’apertura
massima è consentita dalle 7.30
alle 21.30, compresi la domenica
e i festivi, abrogando la chiusura
anticipata nel weekend. Quanto
alle attività di ristorazione, che
hanno possibilità di preparare
prodotti solo da asporto, si sta
aperti massimo dalle 6 alle
22.30 con possibilità di fare l’ul-
tima corsa per il servizio a domi-
cilio alle 22.30.

Vendita da asporto
Gli orari d’aper tura
Ordine sparso Ogni Comune procede
per limiti massimi, poi sceglie il privato

A Itri, il sindaco Antonio Far-
giorgio consente l’orario massi-
mo alle attività di beni e servizi
di prima necessità dalle 7 alle
21.30 dal lunedì al sabato, e dal-
le ore 7 alle ore 15.00 nelle gior-
nate di domenica e festivi. Per le

Nella città del Tempio
di Giove il sindaco

elimina le chiusure
anticipate nei weekend

dei supermercati

attività di somministrazione
alimenti e bevande e attività di
ristorazione, come ristoranti,
rosticcerie, gelaterie, pasticce-
rie, pizzerie e così via, che si di-
ceva possono fare solo prodotti
da asporto, i limiti massimi a
Itri sono dalle 6 alle 23 tutti i
giorni compresi domeniche e fe-
stivi.

Naturalmente per tutte le at-
tività commerciali è indispensa-
bile garantire i servizi di sanifi-
cazione, e i dispositivi di prote-
zione per i lavoratori, oltre a
controllare che si osservi il di-
stanziamento di almeno un me-
tro tra una persona e l’altra. È
vietato per il consumatore as-
sembrarsi all’esterno delle atti-
vità o consumare nei paraggi.l

bligatorio l’uso della mascheri-
na e dovrà essere rispettato il di-
stanziamento sociale di almeno
un metro. Dalla Regione Lazio,
invece, sono state fissate delle

misure “extra” per il mercato or-
tofrutticolo di Fondi e per il cen-
tro agroalimentare di Roma. In
queste strutture, sarà obbligato-
rio: misurare la temperatura
agli ingressi; utilizzare, per gli
addetti, guanti e mascherine;
prevedere la chiusura settima-
nale di una giornata per effettua-
re la sanificazione, nonché la sa-
nificazione degli ambienti in ge-
stione ai singoli operatori (ma-
gazzini e/o stand interni ed
esterni). l
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Si lavora per garantire la fruizione delle spiagge, anche se con delle limitazioni

La testimonianza Il medico, ex sindaco di Sabaudia, esorta a rispettare le misure di prevenzione

«Non abbassiamo la guardia»
Il dottor Salvatore Schintu racconta la sua esperienza dopo la positività al Covid

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

«Prendiamola molto sul serio.
Dal Covid si riesce a guarire ma è
una esperienza dolorosa. E se per
tutelare noi stessi e gli altri posso-
no bastare una mascherina ed un
paio perché non usarli?». A fare
queste dichiarazioni è il dottor
Salvatore Schintu che al momento
si trova in isolamento domiciliare
dopo avere combattuto per oltre
un mese contro ilCovid in ospeda-
le. Una testimonianza sofferta la
sua ma l’ex sindaco di Sabaudia
sin da subito si è contraddistinto
per senso di responsabilità e tra-
sparenza, da cittadino e da medi-
co,avvisando tuttivia Facebookdi
avere contratto il virus. Ed ora che
fortunatamente sta meglio, sep-
pur in attesa dell’esito di due tam-
poni negativi, gli abbiamo chiesto
di raccontarci il suo periodo in
ospedale, un intervento oggi an-
cora più importante perché inizia
la cosiddetta fase 2 in cui la guar-
dia non deve comunque essere ab-
bassata. «Sulla base della mia
esperienza – racconta Schintu –
posso dire che si tratta di una ma-
lattia ‘multiforme’ che colpisce in
maniera diversa. Fin dal mese di
febbraio ho iniziato a postare so-
prattutto via social informazioni
sul Covid-19, pensavo che stessi-
mo sottovalutando la malattia.
Appena ho avvertito i sintomi ho
avutosubito la sensazione diaver-
la contratta e posso dire che oltre
ad una estrema stanchezza avevo
problemi legati all’olfatto e al gu-
sto. In parte ero confuso e mi è suc-
cesso di bloccare infatti il telefo-

no. Un problema non da poco
quando sono arrivato in ospeda-
le». Al Santa Maria Goretti il dot-
tor Schintu è stato in un secondo
momento dopo il ricovero trasfe-
rito a Medicina d’urgenza dove è
stato sottoposto a terapia C-pap,
un casco realmente salvavita, ap-
plicato per un paio di settimane.
«Non potevo comunicare con la
mia famiglia per via del telefono –
continua Schintu – e non riuscivo
acapirequali fossero lemiecondi-
zioni. Ricordo solo dei flash, ero
‘sospeso’e dal punto di vista psico-
logico per me è stato un momento
molto duro. Ma il personale medi-
coe paramedicoè statoecceziona-
le. Non dimenticherò mai gli occhi
di una dottoressa che guardando-
mi ha alzato i pollici. E’ stato per
me il primo segnale di ripresa do-
po tanti giorni. E non dimentiche-
ròi mieicompagnidi stanzaquan-
do sono passato alla maschera di
Venturi. Una notte l’avevo persa
forse per un brutto sogno. Un altro
paziente mi ha aiutato a rimetter-
la e quindi a respirare. La scelta di
allestire queste strutture all’inter -
no del Goretti è stata giusta e im-

Prime verifiche sul litorale per la stagione
SABAUDIA

La spiaggia di Sabaudia, anche se con
delle limitazioni e le dovute misure sani-
tarie, sarà fruibile per la stagione turisti-
ca. L’assessore ad Ambiente ed Economia
del Mare Tiziano Lauri e il delegato ai La-
vori Pubblici Sandro Dapit, con polizia
locale e uffici competenti, hanno voluto
iniziare le verifiche sullo stato del lungo-
mare dell’arenile dopo la stagione inver-
nale per pianificare le attività di manu-
tenzione e quelle logistiche per la nuova
fruizione. Alla fine di alcune passerelle,
chiuse dalla polizia locale, sono stati ri-
scontrati “salti” di oltre tre metri: i danni

causati dall’erosione. Per quanto riguar-
da la stagione estiva, dall’amministrazio-
ne fanno sapere che si sta pianificando di
«garantire gli accessi in maniera control-
lata per far usufruire delle spiagge libere
e di quelle in concessione più persone
possibile, nel rispetto delle misure sani-
tarie che verranno indicate dagli organi
competenti. Dunque, la possibilità di
partire dai punti di accesso viari e genera-
re delle turnazioni per conseguire il mare
per tutti ma in sicurezza». «Per fare ciò
bisognerà sincronizzare 4 elementi: sicu-
rezza, sanità, fruizione pubblica/libera
dell’arenile ed economia del mare, costi-
tuita da tutte le attività operanti sul lito-
rale». l

SABAUDIA

«Il lungomare di Sabaudia
non si trasformi nella maratona
di New York». Il sindaco Giada
Gervasi ha rivolto un appello con
un video Facebook alla cittadi-
nanza affinché si continui a usa-
re il buonsenso in questa “fase”.
Il primo cittadino ha ringraziato
i cittadini per la solidarietà e per
la grande attenzione alle misure
di prevenzione che sono state
adottate. «È in questo modo che
è stato possibile ridurre i casi di
positività a Sabaudia – ha detto
Gervasi – ma faccio alcuni ap-
punti. Il 4 maggio non rappre-
senta un ritorno alla normalità.
Saranno riaperte alcune aree
chiuse, come il lungomare, per
fare attività fisica. Non sarà però
possibile stazionare, fare il ba-
gno, stare lì per leggere il giorna-
le. Si devono evitare assembra-
menti e bisogna usare il buon-
senso. Riaprono anche i cimiteri:
potranno entrare trenta persone
per volta, rispettando il distan-
ziamento, per un massimo di
trenta minuti». Tra le novità, an-
che la possibilità di poter fruire
dei servizi di asporto garantiti
dalle attività di somministrazio-
ne, ovviamente muniti di ma-
scherine e rispettando il distan-
ziamento sociale. Il sindaco ha
chiesto ai cittadini di essere pru-
denti e di rispettare le indicazio-
ni impartite, anche perché c’è il
rischio concreto che un eventua-
le aumento dei contagi comporti
nuovamente delle chiusure.
«Stiamo studiando con i balnea-
ri delle soluzioni per andare al
mare anche quest’anno e sono
convinta che ci riusciremo, ma se
ci sono dei comportamenti scor-
retti si rischia. Serve fare gioco di
squadra. Capisco che cinquanta
giorni in casa siano pesanti, ma
mi appello al buonsenso di tutti
in questa nuova fase». l

L’A P P E L LO

«Il lungomare
non diventi
la maratona
di New York»

Il dottor Schintu
è tornato
a casa ed è
in isolamento
d o m i c i l i a re

portante e da medico ho potuto
impararedal lavorodei miei colle-
ghiche stannosalvando tanteper-
sone. Ed un pensiero va ai tanti
medici d’Italia che in prima linea
hannopurtroppoperso lavita».E’
quindi ancora più importante che
ognuno faccia la propria parte.
«Quando sono uscito avevo circa
otto persone attorno – prosegue
l’ex sindaco di Sabaudia – che si
occupavano della sanificazione
primaedopo ilmiopassaggio.Noi
ora dobbiamo essere così, dobbia-
mo essere maniacali. Bisogna ri-
spettare le distanze, occorre sani-
ficare, usare guanti e mascherine,
togliere le scarpe quando si entra
in casa, disinfettare le maniglie
nonostante le parziali aperture la
guardia non va abbassata». Oltre
alle cure, fondamentale è stato
l’apporto delle persone. «Voglio
ancora ringraziare tutti coloro che
mi hanno scritto – conclude
Schintu – sono medico da 43 anni
ed il mio più grande desiderio ora
è quello di potere ridare ai miei pa-
zienti quello che loro hanno dato a
me in termini di sostegno ed affet-
to». l
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area sud

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Tutto dipende dai cittadini:
responsabilità e comprensio-
ne». Così ha aperto il suo inter-
vento di ieri pomeriggio il sinda-
co di Minturno, Gerardo Stefa-
nelli, che alla vigilia del nuovo
decreto governativo, ha voluto
ricordare che la giornata odier-
na non è da considerare una “ta-
na libera tutti”. Un intervento
che ha visto anche il supporto
dell’assessore alle attività pro-
duttive Elisa Venturo, che ha
chiarito alcuni importanti parti-
colari sulla ripresa delle attività
commerciali e sui comporta-
menti da adottare. «Responsa-
bilità- ha continuato Stefanelli-
significa restare in casa, ma in
caso di uscita mantenere i com-
portamenti che ormai sono noti.
Comprensione nei confronti di
chi è in grande difficoltà, per
questa crisi economica dramma-
tica. Dietro una serranda che si
abbassa non c’è solo il proprieta-
rio e i suoi dipendenti, ma anche
il buio di una via che non è più il-
luminata dalle luci dell’esercizio
pubblico. Invito i concittadini a

dare il loro contributo alla ripar-
tenza dei nostri operatori. E’ be-
ne ordinare ai nostri negozi, i cui
titolari almeno cercano di far
fronte alle spese. Chiedo ai com-
paesani di aiutare il nostro siste-
ma economico, altrimenti ci tro-
veremo con strade buie, vie insi-
cure e insegne spente». Oggi ria-
priranno alcune attività e il sin-
daco con una ordinanza ha di-
sposto i nuovi orari, che sono
stati ampliati per diluire l’afflus-
so delle persone nei vari negozi.
Per quanto riguarda i prodotti
alimentari da asporto, Stefanelli
ha precisato che questa novità
non significa sostare e intratte-
nersi nei locali. «Asporto- ha
continuato il sindaco- significa
ordinare, recarsi all’ingresso del
locale, pagare, ritirare la merce e
andare via. Il tutto evitando gli
assembramenti. Per quanto ri-
guarda le consegne a domicilio
da parte dei negozianti, vanno
fatte con mezzi aziendali, che so-
no stati autorizzati dagli enti
preposti». Il primo cittadino ha
poi posto l’accento sulla riaper-
tura dell’attività motoria e spor-
tiva sul lungomare. Stefanelli ha
invitato gli sportivi e i runner ad
avere senso di responsabilità,

cercando di non affollare gli spa-
zi, che saranno frequentati an-
che da persone che si recano a fa-
re una passeggiata. «L’attività
motoria e sportiva-ha detto Ste-
fanelli- si può fare ma rispettan-
do le distanze e non creando as-
sembramenti, altrimenti sarò
costretto a chiudere. Un provve-
dimento del genere sarebbe una
sconfitta per tutti e quindi mi
auguro che ci sia buon senso e re-
sponsabilità. Saranno riaperti i
parchi, ma ricordo che non sono

disponibili i giochi, che abbiamo
rimosso o bloccato. Non è questo
il momento per farli utilizzare ai
bambini». Inoltre lo stesso sin-
daco ha confermato la volontà di
riaprire i mercati settimanali del
mercoledì a Scauri e del sabato a
Minturno. E’ in corso la valuta-
zione degli spazi e la nuova di-
stribuzione dei vari stand, che,
almeno inizialmente, come ac-
caduto a Spigno Saturnia, ri-
guarderà solo i prodotti alimen-
tari.l

Nella foto il sindaco di Minturno
Gerardo Stefanelli

Da oggi cambiano orari di apertura dei negozi
La modifica che è stata
illustrata dall’a ss e ss o re
Elisa Venturo

MINTURNO

Da oggi a Minturno cambiano
orari di apertura dei negozi. Una
modifica che è stata illustrata dal-
l’assessore Elisa Venturo, la quale
ha specificato che il commercio al
dettaglio (alimentari, fiorai, edi-
cole, tabacchi, toelettatura cani)
possono stare aperti dalle sette al-
le ventuno, mentre la domenica
l’apertura è prevista dalle sette al-
le tredici. Novità anche negli orari

di asporto per i locali che sommi-
nistrano alimenti e bevande (bari
pub, ristoranti, rosticcerie, friggi-
torie, gelaterie, pasticcerie, pizze-
rie al taglio, paninoteche, yoghur-
terie, piadinerie, etc.. I bar potran-
no svolgere attività da asporto dal-
le sei alle ventuno, mentre per gli
altri esercizi dalle sette alle venti-
trè. Ovviamenteè obbligatorio l’u-
tilizzo della mascherina, dei guan-
ti a chi opera all’interno dei locali,
che dovranno essere puliti e sani-
ficati. «E’ opportuno- ha detto
l’assessore Elisa Venturo- anche
l’utilizzo di gel igienizzanti e crea-
re nei locali percorsi di entrata ed
uscita delle persone. Ciò per evita-
re che le persone non mantengano

la distanza prevista. E’ necessario
anche garantire nei locali l’area -
zione e il ricambio di aria. Per il re-
sto è opportuno rispettare quanto
previsto dai decretidel Presidente
del Consiglio».E’ovvio che le nuo-
ve disposizioni non saranno facili
da adottare, ma è chiaro che col
passare del tempo ci saranno degli
allentamenti e una graduale ri-
presa delle varie attività. Anche
sulla riapertura dei mercati setti-
manali l’Amministrazione sta fa-
cendo delle verifiche, in quanto si
dovranno trovare maggiori spazi,
per rispettare le distanze. Il tutto
in attesa delle disposizioni che ri-
guarderanno le attività balneari. l
G .C.

«Chiedo ai compaesani
di aiutare il nostro sistema
economico, altrimenti ci
troveremo con strade
buie e insegne spente»

Stefanelli invita
a spendere
nelle attività locali
Il caso L’appello del primo cittadino minturnese
che chiede ai cittadini buon senso e responsabilità
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Parchi e ville
riaprono i cancelli
Il fatto Gli spazi pubblici tornano ad essere fruibili
L’ “Umberto I” sarà aperta dalla mattina alla sera

FORMIA

Parchi e ville da oggi riaprono.
Le indicazioni del DCPM del 26
aprile permettono l’apertura con
indicazioni volte soprattutto alla
tutela e alla sicurezza della salute
pubblica. Nel rispetto della nor-
ma, l’assessore all’Ambiente Or-
lando Giovannone e l’assessore ai
Lavori pubblici Pasquale Forte,
hanno effettuato con il personale
addetto, sopralluoghi e ricogni-
zioni, procedendo alla pulizia e
alla messa in sicurezza. Affinché i
cittadini possano avere i loro luo-
ghi di svago, si è approntato un
calendario per la riapertura a
margine riportato. «Gli interven-
ti effettuati, quali la recinzione
dei giochi ordinata dal decreto
della Presidenza dei ministri, so-
no stati necessari per mantenere
il distanziamento sociale - ha af-
fermato l’assessoreai LavoriPub-
blici Pasquale Forte». «Impor-
tante per la salute di noi tutti en-
trare nuovamente in contatto con
tutto ciò che ci circonda, ma ri-
spettando le regole e la norma - ha
asserito l’assessore alle politiche
ambientali Orlando Giovannone
-. Alla riapertura si potrà andare
nei parchi a passeggiare, muniti
di mascherina e i bambini do-
vranno essere accompagnati e
potranno giocare individual-
mente. Tranne la Villa Comunale
Umberto I che aprirà dalle ore
8.30 alle 20, tutte le altre ville o
parchi avranno fino al 17 maggio
l’apertura pomeridiana, dalle
15.30 alle 20. All’entrata di ogni
parcoovilla ci sarannoivolontari
delle Associazioni che si prende-
ranno cura di informare i cittadi-

ni sulle modalità di accesso, di
controllare affinché non si creino
assembramenti anche se involon-
tari e a essere d’aiuto nel rispetta-
re le regole. «Sono certa che i no-
stri concittadini ancora una volta
si faranno condurre dal buon sen-
so e dal loro senso civico - ha affer-
mato il sindaco Paola Villa - ma
anche dal loro senso di comunità
vera mossa vincente di questa
pandemia. Aprire più luoghi, dal
centro alla periferia, aiuterà ad
evitare assembramenti e consen-
tirà a tutti di non allontanarsi
troppo dalle proprie abitazioni.
Sono sicura che con calma e scru-
polosità, tutti i cittadini frequen-
teranno luoghi all’aria aperta ri-
spettando sé stessi e gli altri con-
cittadini. Ancora una volta è do-
veroso ringraziare le Associazio-
ni che con il loro aiuto stanno coa-
diuvando le fasi delicatissime di
riapertura. Un grazie alla Pro loco
di Formia e a tutte le associazioni
che la arricchiscono, alle associa-
zioni “Lo Spirunguacchio”, “Fare
Verde”, alla “Curva Coni Formia”
e all’Asd Aurunci Cycling Team».
Resta, per il momento, chiuso per
manutenzione il Parco Ginillat, la
villetta che sorge nei pressi della
Torre di Mola.l

La villetta
Ginillat l’unic a

a rimanere
chius a

p e rc h é
è in corso la

m a n u te n z i o n e

Test sierologici, pronto un laboratorio
Il centro Gamed
ha annunciato di avere
aperto le prenotazioni

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Dopo l’annuncio dei giorni
scorsi da parte del primo citta-
dino di Gaeta, Cosmo Mitrano,
c’è chi si sta muovendo per pro-
muovere i test sierologici in
città.

Il primo a dare l’annuncio
sull’efficacia del test sierologi-
co infatti è stato proprio il sin-
daco Cosmo Mitrano, convinto

sostenitore dei test per una
mappatura dei contagi, so-
prattutto asintomatici tra i
cittadini.

Ebbene, dopo aver iniziato
a sottoporre i propri dipen-
denti più esposti, ovvero quel-
li che fanno un’attività lavora-
tiva a contatto con il pubblico,
quali la polizia municipale e
gli addetti al front office, ave-
va aggiunto che avrebbero
cercato il modo di riuscire a
estendere i test anche ai citta-
dini.

È così che il Poliambulato-
rio Gamed di via Ancona, ha
aperto le prenotazioni e, da
oggi sarà operativo per effet-

I bambini
d ov ra n n o

es s ere
a c c o m p a g n at i

e potranno
gioc are

da soli

tuare i prelievi di sangue su
chiunque intenda effettuare
questo tipo di analisi.

Secondo una recente intervi-
sta, il dottor Enzo De Luca, re-
sponsabile del centro, ha di-
chiarato che è scientificamen-
te provato che in una comunità
i contagi si diffondo tra il 3 e il
4%.

Nel caso specifico di Gaeta
quindi, si tratterebbe di
450/600 residenti.

Per scongiurare quindi nuo-
vi picchi che si registreranno a
partire proprio da oggi 4 mag-
gio, secondo le nuove normati-
ve meno stringenti del decreto
del 26 aprile, il test potrebbe

quindi rappresentare un mez-
zo importante per capire come
agire e rispondere alle doman-
de di tutti coloro che temono di
essere mezzi di contagi per
persone più fragili, quali gli
anziani.

Essendo una struttura priva-
ta, il test che si può effettuare al
Gamed ha un costo, seppur
contenuto, per questo il dottor
De Luca ha auspicato che i test
sierologici vengano messi a di-
sposizione nelle strutture ac-
creditate dal sistema sanitario
nazionale senza alcun costo
per il cittadini, visto che si trat-
ta di una questione di salute
pubblica a beneficio di tutti. l
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1,5 l Il settore vitivinicolo, in Italia, sviluppa 1
milione e mezzo di posti di lavoro e nella
provincia pontina è tra i maggiori in termini di PilL atina

«Il settore vitivinicolo
va salvato dalla crisi»
L’appello di Adinolfi
Il caso Il deputato europeo della Lega: farò il possibile
affinché in Europa sia creato un fondo ad hoc per il settore

POLITICA

Tra le tante crisi economi-
che e sociali generate del loc-
kdown c’è anche quella del set-
tore vinicolo e della viticoltura,
tra quelli più importanti nell’e-
conomia della provincia ponti-
na.

Il settore vitivinicolo svilup-
pa infatti un milione e mezzo di
posti di lavoro tra persone im-
pegnate direttamente nei cam-
pi, nelle cantine, nei servizi an-
nessi e nella rete di distribuzio-
ne commerciale. In tutta italia,
nelle regioni dell'Italia Centra-
le, Lazio, Toscana, Umbria e
Marche e nelle province di Lati-
na e Frosinone, il settore del vi-
no offre lavoro e produce ric-
chezza per tutto il territorio.

«Un settore che però è entra-
to in crisi a causa del blocco im-
posto per rispondere alla pan-
demia - afferma il deputato eu-
ropeo della Lega Matteo Adi-
nolfi - Attualmente il distanzia-
mento sociale, la chiusura di
bar e ristoranti, la cancellazione
delle fiere di settore hanno
stroncato le vendite lasciando
gran parte della produzione in-
venduta nelle cantine, colpendo
in particolar modo i produttori
che fanno vendita diretta e
quelli che esportano all’estero.
Le piccole e medie aziende, pur
di liberare le cantine, vendono i
vini a prezzi stracciati sacrifi-
cando il lavoro svolto. Altre
aziende hanno riconvertito la
produzione in alcol distillato
dal vino, salvando parte del fat-
turato ma mortificando anni di
tradizione e svendendo il valore
del MadeInItaly. Confragricol-
tura tra le sue proposte al mini-

Il deputato
europeo M a tte o
Ad i n o l fi all’inter no
di un’azienda
vitiinicola della
provincia di Latina

« Sto
cercando le
oppor tunit à
migliori per
far ottenere
aiuti
economici»

«Molti
prodotti in
questa fase di
l o c kd ow n
sono rimasti
i nve n d u t i
Grossi danni»

Federproprietà: mercato immobiliare preda degli usurai
L’allarme lanciato
dal presidente Delle Site
«Le istituzioni si attivino»

L’INTERVENTO

«Il rinvio a giugno dell’aper-
tura per molte piccole attività,
nonostante l’adozione di proto-
colli di sicurezza, rischia di ucci-
dere il 20% di quelle attività, le
quali non rialzeranno più la sa-
racinesca: il contraccolpo sta
causando un effetto domino nel
mercato immobiliare in partico-
lare in quello delle locazioni. Si-
gnifica avere locali sfitti, oggetto
di procedimenti giudiziari e pro-

vocare un degrado incontenibile
del patrimonio». L’allarme arri-
va dalla Federproprietà, la Fede-
razione Nazionale Proprietà Edi-
lizia della Provincia di Latina.

«In questa situazione – sotto-
linea il Presidente provinciale di
Federproprietà, Benedetto Delle
Site – il mercato immobiliare sa-
rà investito dalla tenaglia di mo-
rosità e richieste di recessi non
onerosi, le tutele del conduttore
coartato dallo Stato e impossibi-
litato di generare alcun reddito
andranno a danno del proprieta-
rio, ossia saranno colpite quelle
famiglie risparmiatrici la cui
unica colpa è avere investito nel
mattone». «Il Santo Padre lo
scorso 23 aprile – sottolinea Del-

le Site – ha giustamente messo in
guardia dall’avvento degli usurai
sulle famiglie a rischio, e fra que-
ste quelle che hanno affidato il
proprio futuro al risparmio im-
mobiliare ed edilizio, insieme ai
piccoli imprenditori, sono le più
esposte al pericolo dell’usura».

“Per queste ragioni – conclude
il Presidente di Federproprietà –
chiediamo a gran voce l’estensio-
ne massima della cedolare secca,
la riduzione o eliminazione del-
l’IMU per i proprietari immobi-
liari che ridurranno proporzio-
nalmente i canoni di locazione
originariamente pattuiti e natu-
ralmente la completa defiscaliz-
zazione dei redditi non percepi-
ti». lRischi enormi per le infiltrazioni criminali nei locali chiusi da mesi

stro Bellanova ha inserito anche
la vendemmia verde intesa co-
me distruzione totale o elimina-
zione dei grappoli non ancora
giunti a maturazione, riducen-
do a zero la resa della relativa
superficie viticola”, utilizzando
l'articolo 47 del regolamento
UE n. 1308/2013 che stabilisce
la possibilità, per i viticoltori, di
beneficiare di un sostegno sotto
forma di pagamento forfettario

per ettaro. Oltre a questo, come
membro dell’Intergruppo sui
vini e prodotti tipici del Parla-
mento Europeo, mi impegnerò
per tutelare le aziende in diffi-
coltà e sostenere la creazione di
un fondo specifico per il sup-
porto al settore vitivinicolo eu-
ropeo così gravemente colpito
dalla pandemia in atto e dalla
azzerata mobilità dei consuma-
tori». l

FRATELLI D’I TA L I A

Pro c a cc i n i
alla guida
del dipartimento
a m b i e nte

LA NOVITÀ

«La sostenibilità ambientale,
un più equilibrato utilizzo delle
risorse, l’innovazione tecnologi-
ca e una attenta programmazio-
ne delle politiche economiche,
rappresentano esigenze da cui
non si può prescindere nelle pia-
nificazioni a livello nazionale e
locale. Fratelli d’Italia conferma
ancora una volta il suo impegno
verso queste tematiche fonda-
mentali, per questo ringrazio
Giorgia Meloni per avermi affi-
dato la guida del Dipartimento
Nazionale Ambiente di FDI». Lo
afferma l’europarlamentare di
FDI, Nicola Procaccini, che ag-
giunge: «La grande attenzione
alla salvaguardia dell’ambiente
e alla parallela valorizzazione
delle risorse naturali e paesaggi-
stiche del territorio, sono riferi-
menti che hanno sempre guida-
to il mio impegno politico fin da
giovane militante, oltre che la
mia esperienza di amministrato-
re locale. Oggi ricopro il ruolo di
parlamentare europeo in una
stagione che avrebbe dovuto di-
panarsi all’insegna della tutela
ambientale, ma che la sopravve-
nuta emergenza sanitaria ci co-
stringe ad affrontare con reali-
smo, senza derive ideologiche».
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Ancora lavori per lo stadio Caporuscio
Il fatto La Giunta municipale ha dato il via libera a ulteriori interventi da effettuare
all ’interno del campo sportivo. Ora verrà realizzato uno spazio da adibire a uffici

PONTINIA

Ancora interventi nel cam-
po sportivo comunale “C a p o r u-
scio” di Pontinia, per i quali nei
giorni scorsi è arrivato il via li-
bera da parte della Giunta mu-
nicipale. La proposta di delibe-
ra è stata illustrata dall’a s s e s-
sore ai Lavori pubblici Antonio
Pedretti. In sostanza, si tratta
di realizzare un’ulteriore volu-
metria in adiacenza degli spo-
gliatoi da adibire a uffici e sala
riunioni. Una proposta, que-
sta, avanzata a ottobre dello
scorso anno dalla A.S.D. Ponti-
nia Calcio, mentre la A.S.D.
Atletico Pontinia – si legge in
delibera – ha comunicato di
non avere «nessun interesse
nell’uso del nuovo ufficio che
verrà fatto in seguito della tam-
ponatura della zona spoglia-
toio». I lavori si inseriscono
nell’ambito di una serie di in-

terventi necessari per miglio-
rare la fruibilità del campo
sportivo, dove negli ultimi anni
c’è stato un aumento delle
iscrizioni nelle società sportive
e dunque anche un incremento
delle attività che vengono svol-

te all’interno del campo stesso.
In delibera si legge che le due
associazioni (Pontinia Calcio e
Atletico Pontinia) «incontrano
evidenti difficoltà nella norma-
le gestione di allenamenti ed
eventi ufficiali, con frequenti
sovrapposizioni e interferenze
reciproche». È per questo mo-
tivo che si è pensato a una serie
di lavori da effettuare per mi-
gliorare la fruibilità della strut-
tura. All’inizio di aprile, la
Giunta aveva dato il via libera
al un primo intervento per
«ubicare un manufatto prefab-
bricato adibito a spogliatoio
con servizio igienico annesso».
Adesso, come si diceva in pre-
messa, arriverà questa nuova
volumetria da adibire a uffi-
ci-sala riunioni che verrà utiliz-
zata, da quanto si evince dal-
l’atto amministrativo pubbli-
cato sull’albo pretorio, dall’a s-
sociazione sportiva Pontinia
Calcio. l

All’inizio di aprile
era arrivato

l’ok per installare
uno spogliatoio

con servizi igienici

U n’immagine di Posidonia

Il campo sportivo
di Pontinia

Il fatto Il Comune pronto a effettuare la manutenzione su 36 alberi: saranno investiti circa 16mila euro. Nei giorni scorsi l’a ffi d a m e n t o

Nuovi interventi per la messa in sicurezza dei pini
SABAUDIA

L’ondata di maltempo che
nel mese di dicembre 2019 ha
colpito anche il territorio di Sa-
baudia, si fa ancora sentire. Co-
me? In termini di spese e di in-
terventi. Dopo i primi lavori ef-
fettuati con urgenza per garan-
tire maggiore sicurezza in cit-
tà, sono stati disposti nuovi in-
terventi per riportare il decoro
in alcune zone della città alcu-
ne molto significative come
Corso Principe di Piemonte, il
viale che porta al mare. Nono-

stante gli interventi urgenti
messi in campo per l’e m e r g e n-
za Covid-19 proseguono quindi
anche quelli già preventivati.
Nei giorni scorsi con un atto di
settore è stata disposta la “r i-
mozione di ceppaie di 36 pini
marittimi” senza eliminazione

delle radici e senza utilizzo di
escavatore; disposta anche la
sistemazione «dell'area di in-
tervento mediante spiana-
mento e livellamento». Dopo
avere interpellato diversi ope-
ratori, il Comune ha quindi va-
lutato l’offerta più convenien-
te assegnando I lavori per un
import di circa 16mila euro
compresa iva. Un restyling
quindi che arriva insieme alla
riapertura del lungomare frui-
bile ma sempre seguendo, co-
me necessario, quanto previ-
sto dalla restrizioni in materia
di Covid.l

Tra le aree
interes s ate

anche quella
di corso Principe

di Piemonte Il Comune di Sabaudia

Spiaggia ecologica
per studiare la Posidonia
Svolta “g r e e n” Nuova vita per le foglie che si ammassano sulla riva,
fondamentali per la lotta all’erosione. Ecco l’idea dell’Is p ra

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Spesso vengono visti come
cumuli di foglie morte maleodo-
ranti che rendono persino poco
appetibile il bagnasciuga ai ba-
gnanti. Motivo per cui viene ri-
mossa con interventi più o meno
invasivi, che, oltre a costare, de-
terminano anche la perdita (tal-
volta anche consistente) di sab-
bia. Ma come coniugare tutela
dell’ambiente e dell’economia
per gli operatori balneari? L’idea
è quella della spiaggia ecologica
e San Felice Circeo è pronto a
ospitare il progetto “Bargain”,
un progetto pilota promosso
dall’Ispra che nei giorni scorsi
ha avuto il via libera dalla Giun-
ta municipale.

L’obiettivo principale, si legge
nella delibera, è di «ottimizzare
la gestione delle biomasse di Po-
sidonia oceanica spiaggiate con
la realizzazione di un modello di
gestione ecosostenibile della
banquette (i cumuli di foglie sul-
l’arenile) sul territorio laziale, da
esportare a scala nazionale». Co-
me si diceva, questi cumuli han-
no grande importanza perché
rappresentano una difesa natu-
rale delle zone costiere e preser-
vano la parte più esposta della
spiaggia dalla perdita di sabbia a
causa delle onde. Il rovescio del-
la medaglia è che questi cumuli
possono scoraggiare la presenza
dei bagnanti ed è per questo che
la “banquette” viene rimossa.
Ciò – si legge nella nota dell’I-
spra inviata al Comune – deter-
mina «la perdita di consistenti
quantità di sabbia e può com-
portare l’alterazione geomorfo-

logica della spiaggia e impatti su
comunità dunali e praterie di
Posidonia». Un paradosso: ri-
muovere quelle alghe contribui-
sce a ridurre la superficie utile
per la balneazione e determina
di conseguenza la perdita di va-
lore turistico della spiaggia stes-
sa.

Si stanno dunque studiando
delle soluzioni diverse che tuteli-
no sia l’aspetto naturalistico che
quello “turistico”. Tra le idee, la
creazione di elementi di arredo
balneare imbottiti con foglie già
sperimentati in progetti nazio-
nali e internazionali. A San Feli-

ce verrà realizzata a costo zero
per il Comune (poiché finanziata
dal progetto dell’Ispra) una
spiaggia ecologica di 80 metri
quadrati nei pressi de “La Con-
chiglia”. Uno spazio fruibile al
pubblico in cui – covid-19 per-
mettendo – saranno organizzate
anche attività didattiche. All’in-
terno di questa spiaggia si trove-
ranno anche oggetti di arredo
balneare, alcuni dei quali ver-
ranno riempiti con residui
asciutti di Posidonia oceanica
spiaggiata. Il Comune ha giudi-
cato positivamente quest’inizia-
tiva. «Rappresenta un’opportu-

L’area, che ospiterà
anche eventi
d i d att i c i ,
sarà di circa 80
metri quadrati

nità di sviluppo – si legge nella
delibera – in quanto, oltre alla ri-
duzione dei costi di pulizia degli
arenili e di smaltimento dei ri-
fiuti per i gestori, potrebbe costi-
tuire una soluzione naturale per
mitigare gli effetti dell’erosione
costiera, generare un aumento

della competitività delle spiagge
che utilizzano criteri sostenibili
e prodotti innovativi, attrazione
di nuove fette di mercato e po-
trebbe favorire un circolo virtuo-
so di economia circolare che in-
tercetti i consumatori interessa-
ti alla tutela dell’ambiente». l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Una veduta di Scauri

Sequestrata un’anfora romana
Si trovava all’interno
di un condominio
a decoro dell’at r i o

GAETA

Un’anfora è stata reperita al-
l’interno di un’abitazione privata
dai carabinieri nei giorni scorsi. Il
manufatto entrato in possesso
dell’arma, e visibilmente danneg-
giato nella parte superiore e po-
steriore, probabilmente già dal

suo ritrovamento in mare, è stata
sottoposta a sequestro lo scorso 2
maggio da parte degli uomini del-
la tenenza dei carabinieri di Gae-
ta. Il fragile oggetto che è stato rin-
venuto dai militari all’interno di
una abitazione di Gaeta, era soste-
nuto da una struttura in ferro af-
finché potesse restare in piedi ed
essere utilizzata come oggetto
d’arredo. In seguito a segnalazio-
ne, i carabinieri della locale tenen-
za hanno eseguito una prima ana-
lisi dell’oggetto che riconosciuto
come manufatto di epoca romana,

hanno immediatamente messo in
allarme i militari. È così che, preso
l’oggetto interessato, è stato suc-
cessivamente sottoposto all’accu -
rato esame del personale compe-
tente da parte della Soprinten-
denza archeologica delle belle ar-
ti. Dopo accurati accertamenti, gli
esperti hanno confermato i so-
spetti dei militari. Il manufatto
entrato in possesso dell’arma, al-
tri nonè che un’anfora, comece ne
sono molte disperse nei fondali
marini basso laziali, risalente ad
epoca romana.l F. I .

«Area sensibile, ma senza
danneggiare le attività»
Il caso L’intervento del consigliere di minoranza Moni: avevo
chiesto di sentire anche il parere dei rappresentanti commerciali

MINTURNO

Istituzione dell’area sensibi-
le dell’area marina protetta e
creazione della commissione
consiliare per l’emergenza, so-
no alla base dell’intervento del
consigliere di opposizione della
Lega di Minturno, Massimo
Moni. L’esponente del Carroc-
cio ha sottolineato che la sua ri-
chiesta di istituire una commis-
sione consiliare per l’e m e r g e n-
za, aveva un carattere propositi-
vo e collaborativo, pur rimar-
cando che l’azione di indirizzo è
sempre a capo dell’A m m i n i-
strazione. «Sono tanti i proble-
mi da dover affrontare- ha con-
tinuato Moni- tra i quali va con-
siderata la crisi economica im-
portante che sta affliggendo
tutti i nostri concittadini e ope-
ratori commerciali. Bisogna
mettere in atto tutte le forze e
strategie disponibili. Mi è stato

assicurato che la commissione
sarà subito convocata e calen-
darizzata». Il consigliere di mi-
noranza è poi intervenuto sulla
istituzione dell’area sensibile
dell'area marina protetta. «So-
prattutto- ha aggiunto- sull’i s t i-
tuzione di quest’ultima, già in
fase di commissione, prima di
estendere il tratto che va da
Monte d’Oro a Monte d’A r g e n-
to, avevo chiesto di sentire an-
che il parere dei rappresentanti
commerciali (come i pescatori)
interessati e di avere anche uno
studio di impatto economico.
Quindi nulla da eccepire sulla
zona limitata a Monte d’Oro e

Monte d’Argento, ma per la
maggiore estensione a tutta la
fascia costiera, mi auguro che
non si vadano a danneggiare le
attività economiche esistenti.
Spero quindi che nella fase di
regolamentazione dell’area ma-
rina protetta, che sarà successi-
va all'approvazione del Mini-
stero, saranno ascoltati i rap-
presentati delle categorie com-
merciali interessate. È chiaro
che l’istituzione di queste aree
servirà soprattutto a valorizza-
re l’ambiente, ad evitare la rea-
lizzazione di impianti di mitili-
cultura e bonificare gli scarichi
a mare; ma mi auguro soprat-
tutto che si preveda la necessità
di cura e bonifica completa del-
le nostre acque costiere. Per fa-
re ciò bisogna attivare un gioco
di squadra insieme ai Comuni
di Formia e Gaeta ma soprattut-
to anche un’azione forte nei
confronti di Acqualatina». l

G .C.

«Mi auguro soprattutto
che si preveda la

necessità di cura e
bonifica completa delle
nostre acque costiere»

L’a n fo ra
s e q u e s t ra ta
dai carabinieri

A Gianola e Scauri
riapre la stazione
di inanellamento

FORMIA

Dopo gli ultimi ritocchi è fi-
nalmente tutto pronto per la
prima sessione annuale di ina-
nellamento dell’avifauna mi-
gratrice ad opera del Parco Ri-
viera di Ulisse. Dal primo al 15
Maggio 2020, nell’area natura-
le protetta di Gianola e Monte
di Scauri, è stata disposta l’atti-
vazione della stazione di ina-
nellamento delle specie dell’a-
vifauna migratrice secondo il
protocollo previsto dal Proget-
to Piccole Isole dell’ISPRA.

Tecnici specializzati del Par-
co, come tutti gli anni, provve-
deranno al censimento e alla
schedatura degli stormi di vo-
latili che, durante la migrazio-
ne verso i siti di nidificazione
in Italia e in Europa, faranno
sosta nel promontorio di Gia-
nola. Le sessioni, che si tengo-
no in concomitanza con le mi-
grazioni primaverili e autun-
nali, consistono nella cattura
temporanea degli uccelli gra-
zie a speciali reti a tale scopo
studiate. Dopo la raccolta di

molti dati di vitale importanza
per la conservazione delle va-
rie specie si procede all’appli-
cazione di un anello riportante
un codice univoco e all’imme-
diata liberazione dell’uccello.

Era oramai consuetudine
che alla sessione assistessero
numerosi visitatori e lo scorso
autunno sono stati circa 2000.
Purtroppo, quest’anno non po-
trà essere così: a causa delle re-
strizioni vigenti, per arginare
la diffusione del COVID-19,
durante questa sessione non
sarà possibile assistere alle at-
tività di ricerca. Sulla pagina
FB tuttavia, verranno trasmes-
si dei video che mostreranno lo
svolgimento dei lavori.

Attenzione. L’area di studio
(indicata nella foto allegata)
resterà interdetta alla circola-
zione delle persone (a piedi o
in bicicletta) per tutto il perio-
do di apertura della stazione.l

L’area intressata dall’i n a n e l l a m e n to

Dopo gli ultimi ritocchi
è tutto pronto per la prima
sessione annuale

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

L’intervento dei
carabinieri su

segnalazione poi la
valutazione da parte

della soprintendenza
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Le zuppe dei Monti Lepini
Il tempo della “b a z z o ffi a”
In cucina Piatto stagionale, si prepara solo tra aprile e maggio
nel periodo dell’ultima raccolta di carciofi e dell’arrivo delle prime fave

A
rivendicare la
paternità della
“bazzoffia”sono i due
maggiori paesi dei
Monti Lepini: Sezze e
Priverno. Ma solo a

parole perché non hanno mai
portato le prove di questa loro
presunta paternità. In pratica,
non ci sono né fatti né documenti
che fanno pendere la bilancia o
dall’una o dall’altra parte. La
“bazzoffia”è una zuppa
stagionale: si prepara solo tra
aprile e maggio, nel periodo
dell’ultima raccolta dei carciofi (la
“carciofella”, una via di mezzo tra
il “cimarolo”e il carciofino, è il suo
principale ingrediente) e
dell’arrivo delle prime fave e dei
primi piselli. Ora che questi ultimi
due legumi, freschi o surgelati, si
trovano tutte l’anno, così come si
trovano sempre le altre verdure
(lattuga, bieta e cipolla fresca) con
cui viene preparata e gli stessi
carciofi, sarebbe possibile
portarla a tavola ogni giorno. Ma
non sarebbe la stessa cosa: non
essendo “romaneschi”, i carciofi
utilizzati non riuscirebbero a dare
quel tocco di sapore caratteristico
al piatto. Da precisare che quelli

“romaneschi”si raccolgono da
febbraio-marzo alla prima
quindicina di maggio. I carciofi di
Sezze e Priverno, assieme a quelli
di Pontinia e Sermoneta, possono
fregiarsi del marchio comunitario
Igp (Identificazione geografica
protetta). Si tratta di carciofi
senza spine e dalla forma tozza
tendente allo sferico. A differenza
di quelli coltivati nella provincia
di Roma (Cerveteri e Ladispoli)
che sono quasi tondi, i
“romaneschi”pontini sono più
allungati. Anche il colore è
diverso: violaceo quelli della
provincia di Roma, verde-violetto
quelli pontini. Ma entrambi si
presentano compatti e duri. I più
saporiti comunque sono quelli
pontini. Sono i terreni particolari
(di medio impasto, torbosi e
argillosi ma molto fertili, profondi
e ricchi di sostanze organiche) e il
clima mite, con contenute
escursioni termiche, a renderli più
buoni. Un’altra loro particolarità
infine è il buco centrale: deve
essere largo come un dito,
sostengono i contadini della zona
più vecchi, per essere di qualità. A
differenza della regina delle zuppe
di Sezze, quella con i fagioli, la

“bazzoffia”soltanto negli ultimi
anni e a fatica alcuni ristoranti del
posto la propongono. Invece in
alcuni ristoranti di Priverno è un
piatto abituale dei loro menù. Ma
a Sezze qualche locale utilizza i
carciofi nella preparazione di una
gustosa zuppa assieme alle patate.
Comunque, nel periodo della loro
raccolta, nei ristoranti dei due
paesi lepini, i carciofi la fanno da
padrone, proposti in diverse
maniere. Oltre nei tre tradizionali
modi in cui vengono cucinati
(fritti dorati, al forno e al tegame),
vengono utilizzati infatti nella
creazione di nuove ricette. Ecco,
alcuni esempi: crudi tagliati a
fettine e conditi con olio
extravergine d’oliva, limone o
aceto balsamico; tagliati sempre a
fettine e fritti; per farcire lasagne o
cannelloni; nella preparazione di
ragù con cui poi si condiscono
risotti e tanti altri tipi di pasta; per
arricchire pizze rosse o bianche,
con o senza mozzarella. Una
ventina d’anni fa la “bazzoffia”è
approdata su Rai Uno, presentata
a “Domenica In”da Gianfranco
Vissani, lo chef più mediatico
d’Italia, che ne decantò tutta la
bontà.l

La festa di Suso
in omaggio ai sapori

Alla Sagra agroalimentare di
Priverno, ogni anno, la
“bazzoff ia” è una delle pietanze
protagoniste della
manifestazione. Organizzata
dalla Pro Loco, la Sagra si
svolge, la prima domenica di
maggio, a Piazza Giovanni XXIII,
all’interno del centro storico.
Invece a Sezze, la stessa

A l t ro
i n g re d i e nte

utilizzabile
sono i piselli

Tra d i z i o n e
e gusto

nella ricetta

“bazzoff ia” per sei anni
consecutivi, dal 2012 al 2016, fu
festeggiata dall’As s ociazione
culturale “La Compagnia”. La
Sagra si teneva, nel mese di
luglio, ai Colli di Suso, uno dei
quartieri periferici setini, nello
spazio dell’angolo di Via Sorana.
E si svolgeva la settimana
successiva alla Sagra della
panzanella organizzata sempre
dalla stessa Associazione, nata
con l’obiettivo di far conoscere e

La “b a z zo ffi a ” è
una zuppa
stagionale: si
p re p a ra
nel periodo
dell’ultima raccolta
dei carciofi
(la “c a rc i o fe l l a ”,
via di mezzo
tra il “c i m a ro l o”
e il carciofino, è il
suo principale
i n gre d i e n te )

Tutti a tavola
l I n g re d i e nt i
-6 carciofi
-300 gr di piselli
-300 gr di fave
-1 cipolla fresca
-2 coste di bieta
-5 foglie di lattuga
-1/2 pagnotta rafferma
-4 uova
-olio extravergine d’o l i va
-sale
Mettere a cuocere in una
pentola i carciofi fatti a
spicchi, la cipolla tagliata
finemente e tutte le altre
verdure. Dopo una decina di
minuti, aggiungere sei mestoli
d’acqua e far insaporire per
una mezz’ora. Una volta
pronto il brodo, far cuocere le
uova nello stesso. Infine
versare il brodo sul pane
tagliato a fette sottili, poste in
precedenza dentro
u n’insalatiera. Cospargere la
zuppa con abbondante
pecorino prima di servirla.

rilanciare la gastronomia tipica
setina e nello stesso tempo
riscoprire le tradizioni locali. Nel
2015, la zuppa setina venne
fatta degustare a partecipanti
del “Treno Verde” di
Legambiente, fermo alla
stazione ferroviaria di Latina
scalo. In passato, in diversi paesi
dei Monti Lepini, con gli stessi
ingredienti della “bazzoff ia”,
veniva preparata “la scafata”.
Questa la differenza delle due

zuppe: nella “sc afata” (chiamat a
così per la presenza
preponderante delle fave), il
pane, oltre a dover essere
rigorosamente integrale, non
veniva tagliato a fette sottili.
Questa zuppa è ormai
scomparsa; resiste solo a
Giulianello, frazione di Cori,
proposta nel periodo di raccolta
dei carciofi e dell’arrivo della
prime fave e piselli da un
r i st o ra nt e.

La sagra agroalimentare di Priverno
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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