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i dati
Nessun nuovo caso
ma altri due decessi
Il conto sale a quota 28
La situazione La “fase 2” nella nostra provincia è iniziata senza contagi
Al Goretti, dove ci sono 51 dei 55 ricoverati, morti un uomo e una donna

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Nessun nuovo casopositivo al
Coronavirus Covid-19 nella no-
stra provincia. Un’ottima notizia,
quella ufficializzata ieri dalla Asl
di Latina, che però non ha per-
messo a nessuno di gioire a causa
di altri due morti dall’inizio della
pandemia che hanno fatto salire
il conto a 28. Non ce l’hanno fatta
la 73enne Nella Angela Sardina e
il 77enne Saverio Capriglione, en-
trambi deceduti all’ospedale Go-
retti: la donna era ricoverata nel
reparto di Medicina Covid e l’uo-
mo in quello di Terapia intensiva.
Due scomparse che hanno reso
amara la giornata coincisa con l’i-
nizio della cosiddetta “fase 2”del-
l’emergenza che, come noto, è
contrassegnata da un allenta-
mento delle misure restrittive
amministrative. La donna di La-
tina, invalida, era stata contagia-
ta al San Michele Hospital, la re-
sidenza sanitaria assistenziale
per anziani di Aprilia dove si era
scoperto un vero e proprio foco-
laio che non aveva risparmiato
diversi operatori sanitari. L’uo-
mo, pensionato nativo di Avelli-
no ma residente a Latina e noto
nel capoluogo, ha lottato fino al-
l’ultimo istante contro il Corona-
virus che ne aveva peggiorato le
condizioni di giorno in giorno.

Passando al quadro generale
della situazione inprovincia, i ca-
si positivi restano 515; 55 sono i
pazienti ricoverati; 298 i negati-
vizzati; 28 i decessi. «Un paziente
è ricoverato presso la Terapia in-
tensiva del Goretti - ha reso noto
la Asl pontina guidata da Giorgio
Casati nel consueto report quoti-
diano dell’emergenza -. Comples-
sivamente sono 503 le persone in
isolamento domiciliare mentre
9.079 quelle che lo hanno termi-
nato». Restando al Goretti, va se-
gnalato che sono 51 i pazienti Co-
vid accertati e solo tre gli intuba-
ti. Ma né il numero azzerato dei
nuovi casi, né quello ridotto dei
pazienti ricoverati, e né l’ingres-
so nella “fase 2”, non ha fatto ab-
bassare la guardia al personale
medico ed infermieristico in pri-

ma linea nella lotta al virus: il la-
voro prosegue a testa bassa pro-
prio come nella fase acuta della
pandemia e la conferma arriva
anche dalla formazione, da parte
della task-force anti-Covid, dei
nuovi operatori sanitari. Nessu-

no, nel presidio ospedaliero del
capoluogo, può escludere che si
possa registrare una seconda on-
data di contagi. E tutti vogliono
farsi trovare pronti davanti a
quella che sarebbe la peggiore
delle ipotesi possibili.l

«Meno carico
fisc ale

per chi non
ha lesinato

impegno
pur nella

prec ariet à»

«Ridurre Irpef ai sanitari»
Luisa Regimenti della Lega:
«Detrazioni sugli stipendi
di medici e infermieri»

L’INTERVENTO

«Una detrazione dall’Irpef
sullo stipendio di medici, infer-
mieri e operatori sanitari impe-
gnati nell’emergenza Covid-19. E’
una proposta di buon senso, che
premia la dedizione, pagata spes-
so con la vita, di chi ha operato e
continua a farlo ancora oggi, in
difficili contesti sanitari e legali,
nella lotta alla pandemia». E’
quanto ha dichiarato ieri l’eurode -
putata della Lega Luisa Regimenti
che, subito dopo, ha anche auspi-
cato una «riduzione del carico fi-
scale a vantaggio di una categoria
che non ha lesinato impegno e sa-
crificio, pur trovandosi in un am-

bito lavorativo di forte precarietà,
dovuto alla scarsa dotazione dei
dispositivi di protezione indivi-
duale e a un’azione politica ineffi-
cace, subendo inevitabili disagi
nella sfera familiare».

Seguire, insomma, l’esempio
dell’ENPAM, l’Ente nazionale di
previdenza e assistenza medici,
che verserà con propri fondi
un’indennità di mille euro a tutti i
medici e odontoiatri che svolgono
libera professione e che hanno
avuto un calo del reddito impor-
tante a causa del Covid-19. «Il ta-
glio dell’Irpef in bustapagaèstato
proposto dalla Lega in Piemonte e
Veneto, quest’ultima unicaRegio-
ne a non applicare l’addizionale
Irpef sulla sanità - ha sottolineato
Regimenti - e spero che l’idea pos-
sa essere considerata anche nel re-
sto d’Italia, come nel Lazio, dove il
presidente Zingaretti, ancora alle
prese con il caso ancora tutto da

chiarire delle mascherine “fanta -
sma”, ha dimostrato di non essere
in grado di affrontare l’emergen -
za». Secondo Regimenti, la possi-
bile detrazione dall’Irpef dovreb-
be riguardare anche l’intramoe -
nia, cioè le prestazioni erogate
fuori del normale orario di lavoro
dai medici di un ospedale, che uti-

lizzano le strutture ambulatoriali
e diagnostiche dell’ospedale stes-
so a fronte del pagamento da parte
del paziente di una tariffa. «Un’at -
tività - ha concluso Regimenti - ora
limitata dall’emergenza ma che
non ha impedito ai medici di met-
tersi ugualmente a disposizione
dei cittadini».l

L’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti

I positivi
restano 515

I negativizzati
sono 298

mentre 503
gli isolati

a domicilio
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Il capoluogo piange
sei vittime dall’inizio
della pandemia
Il caso E’ morto Saverio Capriglione, 77 anni aveva lavorato
all ’ex Conservatoria. L’altra vittima è Angela Nella Sardina

IL BILANCIO

Il capoluogo pontino piange
altre due vittime di Covid 19 nel
giro di pochissime ore. Dall’i n i-
zio della pandemia il bilancio
purtroppo cresce. E’ morta An-
gela Nella Sardina, aveva 77 an-
ni, era di Latina e aveva patolo-
gie pregresse. Il suo quadro cli-
nico era molto delicato ed era
arrivata da Aprilia dal San Mi-
chele Hospital, una struttura
che è sotto stretta sorveglianza
ed è monitorata dalla Asl. Era
stata ricoverata in condizioni
molto critiche.

Poche ore dopo nel reparto di
terapia intensiva del Santa Ma-
ria Goretti di Latina è deceduto
anche Saverio Capriglione, ave-
va 77 anni, era residente a Lati-
na. Il suo quadro clinico nelle
ultime ore si era aggravato e do-
po il contagio e le prime diffi-
coltà respiratorie era stato tra-
sportato al Santa Maria Goret-
ti.

In tanti si ricordano di lui per
il carattere mite dopo che aveva
lavorato all’ex conservatoria in
pieno centro a Latina, in piazza
del Popolo. Era una persona
che si faceva volere bene da tut-
ti.

L’uomo lascia la moglie e tre
figli che sono infermieri. E’ una
tragedia anche in questo caso
anche per i familiari e i tanti
amici che lasciano le vittime,
sono drammi che possono ave-
re una rapida evoluzione e si
consumano nella più completa
e assoluta solitudine.

C’è da registrare che negli ul-
timi giorni le vittime di Covid 19

Commercialisti e contabili,
5mila euro alla Asl pontina

LA SOLIDARIETÀ

Cinquemila euro per la Asl
pontina come sostegno nell’e-
mergenza Coronavirus. Sono
quelli ricavati dalla raccolta
fondi promossa dall’Ordine dei
commercialisti ed esperti con-
tabili della circoscrizione di La-
tina e l’associazione Commer-
cialisti Formazione e Socialità
presieduta da Valerio Raffaelli.
Grazie alla solidarietà dimo-
strata dagli iscritti all’Albo e al-
l’operato dell’associazione, la
ragguardevole cifra è stata rac-
colta in meno di un mese ed è

già stata versata sul conto cor-
rente dell’Azienda sanitaria lo-
cale di Latina. Del bonifico ef-
fettuato è data evidenza sul sito
della Asl di Latina, nella sezione
“emergenza coronavirus dona-
zioni”, con la dicitura “C o m-
mercialisti Formazione e Socia-
lità”.

Il presidente dell’Ordine
Efrem Romagnoli e il presiden-
te Valerio Raffaelli hanno di-
chiarato all’unisono: «Si con-
ferma l’impegno sociale della
nostra categoria che, tramite la
sinergia tra Ordine e Associa-
zione, ha dato un contributo al-
l’attività di ospedali, medici, in-
fermieri e personale sanitario
della provincia, a cui va il nostro
sentito ringraziamento per
l’impegno profuso nel contrasto
al virus».l

Il ricavato della raccolta fondi
già versato: «Confermato
il nostro impegno sociale»

a Latina sono aumentate. Anco-
ra non si spegne l’eco della
scomparsa di Caterina Alle-
mand, 77 anni, presidente della
sezione pontina dell’A s s o c i a-
zione Italiana contro la leuce-
mia, morta anche lei al Santa
Maria Goretti lo scorso primo
maggio.

E c’è da registrare inoltre che
nel capoluogo pontino l’età me-
dia delle vittime si è alzata. La
più giovane è Francesco Spa-
gnolo, dipendente Inps decedu-
to lo scorso 23 marzo. Era stata
la prima vittima del Covid a La-
tina, anche la sua scomparsa
aveva suscitato grandissima
commozione l A .B.

L’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina
dove è deceduta la
73enne

La prima
s compars a

in città
era stata

quella
di Francesco

Spagnolo
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la fase 2

Volontari
per la spesa
al mercato
L’Istituto per la Famiglia
al servizio all’annonario
l Il mercato annonario lavora
in sicurezza da sempre,
pronto per la Fase 2 grazie ai
volontari dell’as s ociazione
Istituto per la Famiglia 46 che
assicura il servizio d’o rd i n e

I cani possono
tornare
nei parchi
Amici a quattro zampe
nelle aree verdi
l Riaprire i parchi vuol dire
avere uno spazio idoneo per
portare a spasso i propri cani,
che prima dovevano
accontentarsi di marciapiedi e
aiuole, sempre al guinzaglio

istantanee post quarantena

Come siamo ripartiti
In città Molta più gente ma non tantissima è uscita a piedi nel primo giorno post quarantena
Tante invece le automobili in circolazione sulle strade rispetto ai mesi scorsi. Parchi con pochi accessi

IL PRIMO GIORNO DI FASE 2
TONJ ORTOLEVA

Abbiamo atteso questa fase 2
un po’ come, a luglio del 2006,
avevamo fatto con l’ultimo rigo-
re di Fabio Grosso. Solo che sta-
volta abbiamo compreso che non
è questo granché. Ieri in giro per
Latina e per la gran parte delle
città della provincia, c’era tanta
gente ma non tantissima. Forse
perché anche se la quarantena è
finita, nella popolazione resta il
timore, che sale di intensità per-
ché l’improvvisa circolazione di
persone, mezzi, merci, aumenta
il rischio – ce lo dicono ogni gior-
no gli esperti in tv – e raddoppia
la necessità di protezione e cau-
tela.

Ieri hanno riaperto diversi set-
tori produttivi fra cui quello ma-
nifatturiero e quello edile; i bar e
ristoranti, che prima potevano
lavorare soltanto con le conse-
gne a domicilio, ora possono ven-
dere anche cibo d’asporto e molti
si sono organizzati allestendo
banconi per le consegne all’e-
sterno dei locali, dove prima c’e-

rano tavoli e sedie, per intender-
ci. Le fotografie scattate ieri mo-
strano le strade, i parchi e i mer-
cati che cominciano a riempirsi
di nuovo. Una normalità alterna-
tiva, fatta di distanziamento so-
ciale, guanti, e sguardi circospet-
ti dietro le mascherine nei con-
fronti di chi la mascherina non la
indossa. Anche se, va detto, la
protezione per naso e bocca la
porta il 90% delle persone, anche
quando girano in auto da soli.

Curiosità della prima giornata
è che i parchi non sono stati presi
d’assalto come si temeva, anche
se le persone che sono tornate ad
allenarsi sono davvero molte.
Per il capoluogo, la prima prova
vera sarà domani, quando il sin-
dacodovrebbe riaprire le ciclabi-
li di via del Lido e del litorale. Ieri
a presidiare i parchi c’era la pro-
tezione civile, che faceva entrare
un po’ per volta, come al super-
mercato nella Fase 1. A proposi-

to: negli store della grande di-
stribuzione, col ritorno all’orario
lungo (8-21,30), le file sono meno
consistenti. Sui mezzi pubblici
situazione tranquilla e poco af-
follamento. Stesso discorso alla
stazione diLatina Scalo. Ma la ci-
fra vera di quanto, rispetto alla
Fase 1, ci sia molta più gente in gi-
ro la dà la strada. Se nei mesi
scorsi avete passeggiati anche
solo davanti alle vostre abitazio-
ni, in qualunque ora della gior-
nata, vi sarete resi conto di quan-
te poche autovetture transitasse-
ro sulla strada. Ieri, invece, le au-
to in circolazione erano molte di
più. l

Meno code
nei super
merc ati
con l’o ra r i o
più lungo
di apertura
degli store

Le foto
m o st ra n o
come parchi,
mercati e
strade stiano
tornando a
riempirsi

Alcune immagini
scattate nel centro
di Latina ieri
mattina. Le
persone portano
quasi tutte la
mascherina anche
se sono all’aper to
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Affitti e Tosap,
parla il ministro
In Aula Gualtieri: Per tre mesi canoni rimborsati
ai negozianti. Ai Comuni soldi per limitare la tassa

ECONOMIA

Un primo passo avanti con-
creto da parte del Governo nei
confronto dei commercianti alle
prese con la crisi innescata dal-
l’emergenza sanitaria per il Co-
ronavirus. Ieri mattina il mini-
stro dell’Economia Roberto
Gualtieri ha illustrato in Parla-
mento alcune delle novità che
saranno contenute nel decreto a
cui lavora l’esecutivo e indirizza-
to a dare respiro a chi in questa
fase sta soffrendo particolar-
mente il lungo lockdown. «Sarà
previsto un ristoro integrale del
costo sopportato per 3 mesi per
tutte le imprese con calo di fattu-
rato, quindi estremamente più
consistente del credito d’impo-
sta previsto. Ci saranno entram-
be le cose: un intervento sugli af-
fitti e un sostegno alle imprese, e
questo non sarà sottratto, sarà
cumulabile. Si tratta di una mi-
sura specifica parametrata alle
perdite di fatturato. Non coprirà
tutto, ma sarà piuttosto signifi-
cativo», ha detto il ministro del-
l'economia Roberto Gualtieri in
audizione in Parlamento.

Altre misure che saranno con-
tenute nel decreto, ha spiegato
Gualtieri sono «l’eliminazione
degli oneri di sistema per le bol-
lette delle imprese», così da ga-
rantire una diminuzione sensi-
bile delle stesse, in assenza di
consumi. A queste misure, ha
spiegato il ministro, «si affianca-

no interventi per favorire la ri-
presa con credito d’imposta per
gli investimenti già nel 2020 e
quelli di semplificazione delle
procedure che andranno in un
provvedimento ad hoc ma po-
trebbero vedere anche degli
aspetti anticipati già nel decreto
al varo questa settimana».

L’esecutivo guidato dal pre-
mier Giuseppe Conte sta per an-
dare incontro anche alle richie-
ste degli enti locali. Il ministro
Gualtieri ieri mattina in Parla-
mento ha infatti confermato che
«oltre ai 3,5 miliardi per Comuni
e Città metropolitane è allo stu-
dio l’idea di escludere dalla To-
sap i maggiori spazi occupati per
rispettare il necessario distan-
ziamento sociale, specie nel set-
tore della ristorazione e un cre-
dito di imposta specifico per le
imprese che devono affrontare
investimenti in questo senso, so-
prattutto alberghi, ristoranti e
bar». Una notizia, quest’ultima,
attesa in modo particolare dai
commercianti. Domenica matti-
na, durante la protesta pacifica
sotto al palazzo municipale, ri-
storatori e gestori di bar hanno
spiegato come proprio la neces-
sità di avere quegli spazi senza
dover pagare un supplemento
dell’occupazione del suolo pub-
blico, rappresenta una necessi-
tà, per loro. Il sindaco Coletta si
era detto concorde, spiegando
che attendeva segnali dal Gover-
no. Che per fortuna stanno arri-
vando. l T. O .

In quanti in auto?
E’ il dubbio maggiore
per le famiglie

LA CURIOSITÀ

Si può andare in auto in
due o più persone? Sì, ma di-
pende. E’ una delle domande
più gettonate in queste prime
ore di fase 2. Ieri durante i con-
trolli delle forze dell’ordine in
molti casi sono state fermate
proprio quelle vetture che ave-
vano a bordo più persone. In
generale le auto possono esse-
re utilizzate da più passeggeri
solo se si rispetta la distanza
minima di un metro e con uti-
lizzo di mascherina ma questi
limiti non valgono se i mezzi
sono utilizzati da persone con-
viventi. Se dunque gli apparte-
nenti a famiglie diverse do-
vranno rispettare la distanza

di sicurezza di un metro ed uti-
lizzare la mascherina anche al-
l’interno della stessa vettura, i
membri di un unico nucleo fa-
miliare non saranno soggetti a
tale imposizione. Chi invece
viaggia da solo in auto, potreb-
be non far uso della mascheri-
na, indossandola solamente
dopo se andrà in un luogo
chiuso dove ci sono molte per-
sone. l

Distanza anche all’interno
delle vetture ma solo
se non si è conviventi

I commercianti di
Latina durante la
protesta pacifica di
domenica mattina
davanti al palazzo
comunale in
piazza del Popolo

I controlli
sulle strade
sono stati
molti
anche nella
giornat a
di ieri

Au d i z i o n e
del ministro:
p reve d i a m o
anche soldi a
fo n d o
perduto per i
c o m m e rc i a nt i
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la fase 2
Ordinanze bluff
Fila all’aper tura
del cimitero
Multe improprie
Il caso Limite di 60 visitatori alla volta nell’i p o ge o
Lunghe attese, poi l’accesso è stato raddoppiato
Svista nel testo: per le violazioni prevista la denuncia

MATTINA DI DISAGI
ANDREA RANALDI

Il lungo periodo di chiusura
del cimitero durante l’emergen-
za Coronavirus, ha spinto tantis-
simi latinensi a recarsi ieri in via
delle Rimembranze per un salu-
to al caro estinto per approfittare
del primo giorno della Fase 2.
Una reazione per certi versi esa-
gerata, visto che qualcuno si è re-
cato alle porte dell’ipogeo sin
dalle prime luci dell’alba per es-
sere sicuro di entrare nella fine-
stra temporale concessa, una si-
tuazione ampiamente sottosti-
mata però dal Comune che aveva
imposto un limite ridicolo nell’a-
pertura dei cancelli. Fatto sta che
alle 9, quando era previsto l’in-
gresso nel camposanto, c’erano
già centinaia di persone in fila

che rischiavano di restare a lunto
in attesa e soprattutto senza la
garanzia di riuscire a varcare la
soglia prima della chiusura pre-
vista per le ore 12. Infatti oltre a
concedere l’apertura per sole tre
ore nella mattina, l’ordinanza
del Sindaco prevedeva che en-

trassero soltanto 60 persone alla
volta per un tempo massimo di
trenta minuti. Una restrizione
esagerata visto che il cimitero di
Latina è molto vasto.

A sostenere il gestore nel con-
tenimento della folla hanno pen-
sato i volontari dell’associazione
di protezione civile Istituto per la
Famiglia 46 che offrono la loro
opera per la gestione dell’ordine
pubblico in molti contesti e ieri
non hanno fatto mancare il loro
apporto. La soluzione al proble-
ma è arrivata grazie all’interes-
samento della Polizia Locale, in-
tervenuta proprio per assicurare
l’ordine pubblico. Gli agenti in-
fatti hanno segnalato l’eccesso di
zelo al Comune e, sul posto, è in-
tervenuto personalmente il diri-
gente Francesco Passaretti, at-
tuale coordinatore del Centro
operativo comunale, che ha valu-

tato la situazione e, proprio alla
luce del fatto che la vastità del ci-
mitero permetteva un afflusso
maggiore, ha raddoppiato il nu-
mero dei visitatori in ingresso,
permettendo così di smaltire la
lunga fila nel giro di pochi minu-
ti.

Il problema rischia però di ri-
presentarsi nei prossimi giorni
se l’ordinanza del sindaco non
venisse rettificata. Oltretutto
non si tratta dell’unica anomalia,
visto che, probabilmente a causa
di un errato “copia-incolla”, sia
l’ordinanza di apertura contin-
gentata del cimitero che quella
di riapertura dei parchi con una
serie di limitazioni, prevedono la
denuncia penale ai sensi dell’ar-
ticolo 650, ma impropriamente
visto che da tempo la violazione
delle prescrizioni anticontagio è
stata depenalizzata.l

La reazione
esagerat a:

qualcuno
era in file

sin dalle
prime luci

dell’alba

Se la libertà ha il sapore di un Big Mac, file e
ingorghi ai Mac Donald’s di Latina e Anzio

CURIOSITÀ

Tutti in fila per un BigMac per
riacquistare quel gusto di libertà
condizionata al sapore di fritto e
maionese. Tra le abitudini che
evidentemente sono mancate di
più ai cittadini in due mesi di loc-
kdown ci sono i menù della catena
di fast food Mac Donalda giudica-
redalle lunghefile diauto, inatte-

sa del servizio di asporto, che si so-
no registrate nel tardo pomerig-
gio di fronte ai due punti ristoro in
via Isonzo e in via Romagnoli a
Latina. In via Romagnoli l’ingor -
go è stato tale che gli autobus delle
linee urbane ed extraurbane non
riuscivano a rientrare alle Autoli-
nee e sono rimasti bloccati nel
traffico con code che si sono regi-
strate sin da via Emanuele Fili-
berto. Stesso copione per via Ison-
zo, dove le file sono cominciate
dall’altezza di via Bixio. Sconcer-
tati gli autisti del trasporto rima-
sti imbottigliati e senza poter de-
fluire per una buona mezz’ora.

Sul posto sono intervenuti an-
che i carabinieri per monitorare
la situazione che non era certo tra
le più agevoli tra piazzole piene,
auto contromano e qualche pro-
testa. Analogo scenario anche sul-
la Nettunense ad Anzio ma con la
(magra) consolazione che non sia
stata solo una reazione «italia-
na».Anche in Franciadiecigiorni
fa si sono verificate code chilome-
triche alla riapertura deiMac eal-
la ripresa di un servizio conside-
rato, a giudicare dall’affluenza,
necessario per gli amanti del take
away. l M .V.

Una delle file di ieri davanti al Mac di via Romagnoli

Autobus bloccati in via
Isonzo e via Romagnoli
Intervengono i carabinieri

Nella foto in alto
la folla in attesa
di entrare
al cimitero
Sopra le attese
più contenute
quando il caso
è stato risolto
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Riapertura difficile per i bar
Poco lavoro e tante spese
Una sfida In molti ieri hanno alzato la saracinesca per la vendita
con asporto e consegne a domicilio, ma i dati non entusiasmano

PRIMI PASSI

Che la ripartenza non sareb-
be stata facile, per i commer-
cianti, era piuttosto chiaro, ma
la prova è arrivata ieri, quando
alcune categorie di esercenti
hanno avuto la possibilità di ria-
prire i locali per la vendita dei
prodotti con la formula dell’a-
sporto, in alternativa alla sola
consegna a domicilio prevista fi-
no a due giorni fa. La Fase 2 era
un incognita e il debutto, o me-
glio il primo allentamento delle
restrizioni anticontagio, di certo
non ha entusiasmato, soprattut-
to tra i titolari di bar.

Aprire in questo momento
vuol dire fare una scommessa,
compiere un sacrificio enorme,
ovviamente con la speranza di
iniziare un percorso che porti
prima possibile alla normalità.
Anche se tra gli esercenti serpeg-
gia la consapevolezza che la ri-
presa sarà lenta e faticosa. È
chiaro a tutti che lo stile di vita al
quale siamo stati abituati fino a
due mesi fa sarà un lontano ri-
cordo ancora per molto tempo:
una sofferenza per tutti, non so-
lo per i commercianti.

Del resto la frequentazione
del bar è un rito che in pochi rie-
scono a rinunciare. Non è nep-
pure troppo azzardato sostenere
che la nostra società ruota attor-
no alla vita nei bar e in tutti quei
locali pubblici che ci tengono an-
corati ai vecchi modelli di socia-
lità che la vita virtuale minaccia
quotidianamente. Al bar si va
per scambiare quattro chiac-
chiere col barista, per incontrare
gli amici o semplicemente per
concedersi una pausa dalla rou-
tine quotidiana.

Insomma, andare al bar per
prendere caffè e cornetto da
mangiare a casa o in ufficio, o
magari strada facendo con atteg-
giamento furtivo, non ha niente
a che vedere con la vita a cui sia-
mo abituati. E ieri i commercian-
ti ne hanno avuto la prova. La
riapertura è stata difficile: gli in-
cassi ridotti di questi giorni non

lasciano intravedere nulla di
buono, soprattutto sul fronte oc-
cupazionale. Chi ha un locale do-
tato di doppio ingresso lascia en-
trare una persona alla volta con
entrate e uscite separate, chi in-
vece ha una sola porta è costretto
a servire i clienti sull’uscio. File
davanti ai bar, per ora, non se ne
sono viste.l A .R.

Chi non ha
la doppia
entrat a
è costretto
a vendere
sull’us cio
del locale

Nelle foto
i gestori di alcuni
dei bar del centro
di Latina aperti
ieri mattina
per la vendita
con asporto

In stazione la differenza non si nota, pochi viaggiatori

LATINA SCALO

Se nel resto della città, ieri
mattina, era percepibile l’avvio
della Fase 2, ovvero un primo so-
stanziale allentamento delle mi-
sure anti contagio, all’interno del-
la Stazione Ferroviaria le cose so-
no rimaste pressoché invariate ri-
spetto all’emergenza delle scorse
settimane. Gli addetti ai lavori
hanno riscontrato un lieve au-
mentodi viaggiatori, in unasitua-
zione generale che forse non è pa-

ragonabile neppure al periodo
delle ferie estive col caldo torrido.
A mancare è la stragrande mag-
gioranza dei pendolari, sia quelli
legati al mondo del lavoro che al-
l’istruzione. Con le scuole e le uni-
versità chiuse mancano sia gli stu-
denti che gli insegnanti, ovvero i
tanti maestri e professori che ogni
giorno prendono il treno per rag-
giungere il posto di lavoro. Stesso
discorso vale per chi, altrettanti,
lavora a Roma e viaggia in treno
praticamente ogni giorno: chi
opera nel mondo del commercio,
quella parte che non è stata coin-
volta dalla riapertura, per forza di
cose restaa casa, chi invece lavora
in un ufficio, come gli impiegati
della pubblica amministrazione,

il viaggiose lo risparmiaperché lo
smartworking consente di opera-
re direttamente da casa utilizzan-
do un personal computer.

Fatto sta che la stazione ferro-
viaria resta deserta e lo testimo-
nia il fatto che ieri, nonostante un
cartello che annunciava la chiu-
sura fino a domenica tre maggio,
ossia l’altro ieri, il bar tabacchi in-
ternoallo scaloera ancorachiuso.
I gestori hanno preferito riman-
dare la riapertura, perchéallo sta-
to attuale alzare la saracinesca
vuol dire spendere se le entrate
non sono sufficienti. Soprattutto
se le prospettive di lavoro sono
pressoché nulla. I pochi presenti
devono accontentarsi dei distri-
butori automatici.l

Poca gente
ieri mattina
in attesa del treno
nella stazione
ferroviar ia
di Latina Scalo

Per il primo giorno di Fase 2
l’afflusso non ha fatto
registrare grandi variazioni



8 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
5 maggio 2 02 0

c o n t ro l l i
Animali domestici
Arrivano i riscontri
Il fatto Situazione incoraggiante dal punto di vista medico per cani
e gatti che hanno i proprietari positivi. Dall’indagine zero contagi

L’ANALISI

Trasmettere il contagio da
un animale domestico ad un
uomo o viceversa è praticamen-
te impossibile. Le possibilità
sono inesistenti. Per non lascia-
re nulla di intentato, nei giorni
scorsi, è iniziato da parte della
Asl il monitoraggio dei cani e
dei gatti di persone che sono
state contagiate dal Covid 19. E’
un accertamento epidemiologi-
co per certi aspetti dovuto che
si è inserito in questa fase deli-
cata dell’emergenza per poter
sgomberare il campo dagli
equivoci e avere un quadro ben
preciso della situazione.

Alla fine dopo una prima
tranche la situazione è come la
Asl si attendeva. Nessun ani-
male contagiato e che presenta
i sintomi tipici del virus. E’
un’altra buona notizia che te-
stimonia l’importante lavoro
che si sta svolgendo non soltan-
to nel capoluogo ma anche in
provincia. I controlli sono ini-
ziati nei giorni scorsi e sono
quasi terminati ed è possibile
tirare anche un sommario bi-
lancio: la situazione non desta
preoccupazione. Sono in tutto
oltre 500 le persone positive in
provincia di Latina dall’inizio
dell’emergenza e solo una pic-
cola parte ha ovviamente un
animale domestico. L’a c c e r t a-

mento ha come obiettivo quello
di azzerare anche ogni minimo
dubbio su ipotesi di contagio.
Era stata questa la ratio che
aveva spinto la Asl ad intra-

Un cittadino alla
fermata degli
a u to bu s

prendere un’ azione di natura
preventiva. Anche ad Anzio in
molti si erano preoccupati per
il caso di un gatto il cui padrone
aveva contratto il virus: i tam-

poni in quel caso avevano dato
esito negativo e non erano
emerse particolari criticità. Co-
me molti studi hanno accertato
e come sembra confermare an-
che questa ulteriore tranche di
accertamenti: gli animali non
trasmettono il virus.

Oltre che in provincia di Lati-
na l’indagine aveva interessato
anche la Lombardia mentre in
Veneto cani e gatti erano stati
sottoposti a dei test sierologici.
In tutto il mondo invece i casi di
animali domestici che hanno
contratto il virus sono inesi-
stenti: appena tre, un gatto in
Belgio e due cani ad Hong
Kong. In Italia e a Latina, la si-
tuazione dunque è molto tran-
quilla e non c’è ragione di
preoccuparsi. l A .B.

Nei giorni
scorsi sono

i n i z i at i
una serie

di controlli
nel territorio

p o nt i n o

I controlli si sono
estesi anche sugli
animali domestici
per non lasciare
nulla al caso
a sinistra
il personale
della Asl
in azione
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le storie

SCELTE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Guardare il Covid con gli oc-
chi delle donne, quelle che am-
ministrano e che, adesso, nella
fase 2 hanno deduzioni, sugge-
rimenti, priorità che prescindo-
no dal partito che rappresenta-
no. I sette sindaci donna della
provincia di Latina hanno stila-
to un documento condiviso nel
quale hanno inserito molti sen-
timenti, come era prevedibile,
ma anche una sfilza di proposte
e di sfide. In queste settimane
hanno lavorato a testa bassa
senza sconfinare nel protagoni-
smo che, invece, va detto, ha
contaminato più di qualche col-
lega maschio e alcuni hanno ri-
mediato pure delle brutte figu-
racce. C’è uno sguardo, sempre
molto «rosa», al futuro, a come
pianificare un’estate diversa
ma fruibile per tutti, special-
mente per i bambini. E quindi
corsa a reperire mascherine e
ad organizzare gli spazi pubbli-
ci dove i primi ad entrare do-
vranno essere proprio loro, i più
piccoli. C’è inoltre un sentimen-
to condiviso, di preoccupazione
per l’economia e per il lavoro in
bilico che riguarda centinaia di
famiglie, intere comunità, lega-
te a settori messi in ginocchio
come il turismo.

Il documento, a ben vedere, è
uno sfogo, una rivendicazione
orgogliosa, un racconto corale
di come è andata e di come «ce
la siamo cavata» fin qui.

«In certi momenti c’è voluto
molto coraggio, come per la
chiusura del lungomare con il
divieto di praticare attività fisi-
ca o ricreativa in spiaggia, dei
parchi giochi e dei giardini pub-
blici così come del cimitero, ri-
masto interdetto ai cittadini an-
che nei giorni di festività. - dice
Giada Gervasi, primo cittadi-
no di Sabaudia - Lo stesso co-
raggio che mi ha spinto ad in-
dossare la pettorina catarifran-
gente e supportare la polizia lo-
cale e le altre forze dell’ordine

nei controlli in strada, anche a
Pasqua e Pasquetta; che mi ha
dato la forza di allontanarmi
momentaneamente dalla mia
famiglia, per la loro tutela, al fi-
ne di assolvere ai doveri di sin-
daco e prima ancora di cittadi-
na attiva».

Ci sono stati momenti in cui
bisognava scegliere quale fosse
la prima tra le emergenze, che
erano tantissime. «E’ stato un
turbinio. - ricorda Paola Villa,
sindaco di Formia - C’era da di-
stribuire mascherine, organiz-
zare la spesa sospesa, pianifica-
re un accompagnamento delle
persone anziane per ritirare la
pensione, accelerare la distri-
buzione dei buoni spesa, tutto
doveva essere prima ragiona-
mento e poi azione, prima uma-
nità e poi responsabilità. Poi i
contagiati, quelli messi in qua-
rantena, non potevano essere
lasciati lì, in quel limbo. E infine
il gesto più dolce, inviare le uova
di Pasqua ai bambini della cit-
tà»

Di «guerra» e di «libertà», gli
stessi termini di un conflitto
tradizionale parla il sindaco di
Priverno, Anna Maria Bilan-
cia: «Ho visto in faccia questa
‘guerra del 2020’, una guerra
che sta uccidendo i nostri non-
ni, che sta depauperando i no-
stri padri, abbagliando i sogni
dei nostri figli, strappandoci il
dono sconfinato della libertà.
Ed è in questa situazione così
drammatica, spaventosa e sur-
reale che, come sindaco, come
sindaco donna, come autorità
sanitaria locale, ma anche come
madre e nonna, mi ritrovo a
fronteggiare un’emergenza
mondiale cercando di riorga-
nizzare al massimo delle possi-
bilità la vita dei miei concittadi-
ni». A costo di tirarsi addosso le
battute dei colleghi una di que-
ste sindache sottolinea la loro
diversità. E’ Giuseppina Gio-
vannoli, primo cittadino a S e r-
moneta: «Di certo, un sindaco
donna vive con più empatia il
rapporto con la popolazione e
diventa il primo punto di riferi-

mento per la propria comunità,
specie in un Comune piccolo co-
me Sermoneta. Con i miei con-
cittadini ho condiviso l’a p p r e n-
sione per le comunicazioni del-
la Asl relative al numero di con-
tagi e, quando l’emergenza era
all’inizio, la mia preoccupazio-
ne era che tutti fossero al sicuro,
specie le fasce più deboli. Anda-
vo io stessa a fare la spesa agli
anziani che me lo chiedevano».
E a proposito di «vantaggi» ne
elenca qualcuno il sindaco di
Roccagorga, Nancy Piccaro:
«L’emergenza è arrivata inatte-
sa, travolgente ma abbiamo cer-
cato immediatamente di fare le-
va sull’elemento caratteristico e
prezioso che un piccolo centro
può avere: uno spiccato senso di
comunità. Forse in questo caso
l’approccio pragmatico delle
donne può avere giocato un
ruolo essenziale, così come l’e s-
sere io stessa in prima linea con
la mia professione e in qualità
di presidente dell’ordine delle
professioni infermieristiche mi
ha consentito di cogliere meglio
alcuni aspetti di questa pande-
mia». E poi c’è chi guarda al fu-
turo prossimo con in mano la
lente economica, altra gravissi-
ma emergenza. «Oltre alla tute-
la della salute, la grande preoc-
cupazione riguarda le prospet-
tive economiche, elemento fon-
damentale per la vita di tutti,
oggi terribilmente nebulose e
ricche di incognite. - sottolinea
Roberta Tintari, sindaco di

Terracina - La nostra è una
realtà che vive di turismo, com-
mercio, agricoltura e pesca. Gli
operatori del settore (alberga-
tori, balneari, ristoratori, com-
mercianti, agricoltori, florovi-
vaisti, pescatori) sono in gran-
dissima difficoltà: spero che
tutti riusciranno a rialzare le
serrande quando il Governo de-
ciderà di consentirlo». Al netto
di tutto è stata un’esperienza
durissima e una faticaccia. Lo
ammette il sindaco di R o c c a-
secca dei Volsci, Barbara Pe-
troni «Mi sono rimboccata le
maniche e con una forza che
non conoscevo o che non pensa-
vo di avere mi sono riscoperta
dipendente, vigilessa, volonta-
ria. Ho girato con la mia vettura
per convincere i cittadini che il

Il lungomare di
Sabaudia, sotto il

centro storico di
Priverno, due dei

luoghi straordinari
amministrati dalle

sette prime
c i tta d i n e

C’è chi ha
fatto la spesa
agli anziani e
chi si è
trasformat a
in vigile
urbano

Il Covid visto
con gli occhi
dei sindaci donna
Racconti Un documento unitario su come è andata
la lunga emergenza e su cosa si può fare adesso
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problema era serio, che biso-
gnava stare a casa. Tra un rim-
provero, una battuta ed una
continua supervisione del terri-
torio ho avuto la massima colla-
borazione della popolazione».

Nessuna delle prime cittadi-
ne nelle dichiarazioni ha usato
termini roboanti, come se, pure
in questa ardua impresa, fosse
indispensabile una dose di nor-
malità oltre ad una quota di
esperienza personale da mette-
re in circolo. Senza voler per for-
za fare confronti, mentre molti
sindaci imprecavano in diretta
contro gli irriducibili della pas-
seggiata al parco alcune di que-
ste sindache andavano diretta-
mente in strada col fischietto da
vigile urbano. E poi è andata co-
me è andata.l

Le sfide in una frase
TERR ACINA

La filosofia
del buon marinaio
l «Siamo di fronte ad una sfi-
da immensa, forse la più gran-
de dal dopoguerra, e sono feli-
ce di poterla affrontare in pri-
ma persona, nonostante sia
molto faticoso. Dalle nostre
parti c’è un detto marinaresco
al quale ci rifacciamo spesso
che recita ‘Nessun mare calmo
ha mai formato un buon mari-
naio’. E questa è una tempe-
sta»

FO R M I A

Imitare gli
operatori sanitari
l «Ora si continua a lavorare
perché le imprese riprendano
vigore, perché siamo gente di
mare e bisogna riprendere a
navigare. Imitiamo gli opera-
tori del mio ospedale da cui ho
imparato tanto: si va avanti
senza timore, guardandosi ne-
gli occhi e dicendo: ‘Dobbiamo
lavorare di più, perché nessu-
no resti indietro, perché nessu-
no resti da solo’»

R O C CAS EC CA

C onsapevoli
che non è finita
l «Cercheremo di organizzare
al meglio ogni momento cer-
cando di evitare grandi rag-
gruppamenti ma sfruttando al
meglio gli spazi all’aperto e i so-
cial che, oramai, sul lavoro, per
la scuola, in famiglia ed in ami-
cizia ci fanno sentire meno soli.
Il compito che ci spetta è arduo,
abbiamo ancora grandi re-
sponsabilità e tanto, tanto lavo-
ro».

SA BAU D I A

D ete r m i n a z i o n e
come per la Coppa
l «L’ultimo periodo era stato carat-
terizzato da un obiettivo preciso.
Avevamo trascorso unlungo anno di
lavoro finalizzato a consacrare Sa-
baudia, con la ‘sua’Coppa del Mondo
di Canottaggio, quale palcoscenico
sportivo internazionale. Oggi, che
l’obiettivo è rimandato andiamo
avanti con gli stessi concetti, ossia
coraggio, determinazione e ponde-
ratezza. Saranno i pilastri di tutte le
azioni da intraprendere»

PRIVERNO

Una battaglia che ci
ha insegnato tanto
l«Credo si sia trattato di una ve-
ra e propria guerra che abbiamo
combattuto insieme e con effica-
cia e, oggi, siamo preparati, me-
glio e più forti, alla fase che ver-
rà, quando ripartiremo, con at-
tenzione, ma senza paura, per
tornare al nostro vivere quoti-
diano e tutto quello che questa
esperienza ci ha insegnato ci ser-
virà per costruire un futuro mi-
gliore»

S E R M O N E TA

Il contatto diretto
Questo conta
l «Abbiamo creato un numero
di telefono per rispondere a tutti
i dubbi della popolazione, con-
segnato buoni spesa a circa 260
famiglie in difficoltà; in questi
giorni stiamo gestendo l’eroga-
zione del bonus affitti e abbiamo
iniziato la distribuzione a domi-
cilio delle mascherine a tutta la
popolazione over 65, in vista
della Fase 2 ed è proprio su que-
sto su cui ora siamo concentra-
ti».

R O C CAG O R G A

L’i nfo r m a z i o n e
al primo posto
l Per la Fase 2 agiremo rimodu-
lando le attività, mantenendo
una attenzione capillare ai con-
trolli, sempre con tanta raziona-
lità e quella grande empatia che
ci deve consentire di uscire al me-
glio da questa situazione, soste-
nendo le persone più deboli. Re-
sta l’input iniziale dell’intera am-
ministrazione: per fronteggiare
lo smarrimento generale è neces-
sario fornire informazioni chiare
e precise, nei tempi giusti».Giuseppina Giovannoli

Roberta Tintari

Paola Villa

Barbara Petroni

Giada Gervasi

Anna Maria Bilancia

Nancy Piccaro
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L’intervento Dallo Spallanzani frenano gli entusiasmi: «Sulla base dei dati disponibili non si può giungere a conclusioni»

«Gli anticorpi funzionano»
Il Ceo della biotech “Ta k i s ” Aurisicchio annuncia: «I nostri vaccini efficaci per neutralizzare il virus»

LE SPERANZE
FRANCESCO MARZOLI

«Gli anticorpi funzionano, il
vaccino italiano può neutralizza-
re il Coronavirus». «Ma non è
possibile giungere a conclusioni
di qualunque natura sull’effica-
cia del potenziale candidato vac-
cinale».

Sono queste, sostanzialmente,
le posizioni espresse ieri dal Ceo
della Takis (la prima) e dall’Isti-
tuto “Spallanzani” di Roma (la
seconda) rispetto ai candidati
vaccini che l’azienda biotech di
Castel Romano - polo industriale
al confine fra Roma e Pomezia -
sta testando sui topi proprio con
l’ausilio degli esperti dell’Istitu-
to nazionale per le Malattie in-
fettive.

La posizione dell’azienda
«Dopo aver indotto anticorpi nei
modelli animali, i vaccini della
Takis si sono rivelati efficaci nel-
la neutralizzazione del virus
SARS-CoV-2, grazie alla collabo-
razione con l’Istituto Spallanza-
ni di Roma»: così esordiscono
dalla biotech di Castel Romano
in una recentissima nota. «I ri-
sultati ottenuti a oggi sono inco-
raggianti e ben oltre le aspettati-
ve - ha aggiunto il Ceo Luigi Auri-
sicchio -: dopo una singola vacci-
nazione, i topi hanno sviluppato
anticorpi che possono bloccare
l’infezione del virus SARS-CoV-2
sulle cellule umane».

Una situazione, questa, che se-
condo Emanuele Marra, diretto-
re dell’area Malattie infettive
della Takis, vede «la risposta im-
mune generata dalla maggior
parte dei cinque candidati avere
un effetto sul virus. Ci aspettia-
mo risultati ancora migliori do-
po la seconda vaccinazione».

La tecnologia usata dalla Ta-
kis, lo ricordiamo, si chiama elet-

«Produzione a settembre se il vaccino sarà efficace»

POMEZIA
JACOPO PERUZZO

Come ormai noto, sono diver-
si i candidati vaccino in corso di
sperimentazione ideati e prodot-
ti - almeno in questa fase - nella
zona di Pomezia e Castel Roma-
no.

Oltre ai candidati della Takis
di cui si parla in questa pagina, ci
sono anche il possibile vaccino
ideato dalla ReiThera e che sarà

sperimentato sull’uomo in estate
grazie alla sinergia con lo Spal-
lanzani e il prodotto che è già sta-
to iniettato su alcune centinaia di
volontari in Inghilterra. Si tratta
del candidato vaccino ideato dal-
la Irbm di Pomezia in sinergia
con lo Jenner Institute di Oxford.

E proprio l’amministratore de-
legato di Irbm, Piero Di Lorenzo,
in una intervista rilasciata a Il
Giornale ha fatto il punto della
situazione: «Se il vaccino si di-
mostrerà efficace, entro fine set-
tembre si dovrebbe entrare in
produzione - ha affermato il re-
sponsabile dell’azienda pometi-
na, con la divisione Advent impe-
gnata a produrre altre dosi per la

Au r i s i c c h i o :
«Risult ati

i n c o ra g g i a nt i
che vanno

ben oltre
le prime

aspett ative»

Le parole del presidente
della Irbm di Pomezia
sulla sperimentazione

piamo - ha concluso Aurisicchio
-, siamo i primi al mondo ad aver
dimostrato la neutralizzazione
del Coronavirus da parte di un
vaccino. Ci aspettiamo che que-
sto accada anche nell’uomo».

La replica dell’Inmi
Poco dopo l’inoltro della nota da
parte della Takis, dallo Spallan-
zani è arrivata una lunga replica
che, di fatto, smorza un po’ gli
entusiasmi.

«Sulla base dei dati sinora di-
sponibili, per quanto a propria
conoscenza, l’Istituto ritiene che
non sia possibile giungere a con-
clusioni di qualunque natura
sull’efficacia del potenziale can-
didato vaccinale».

Dallo Spallanzani, infatti, al
momento non hanno ancora
concluso i test sui topi dei candi-
dati vaccini della Takis e hanno
specificato a chiare lettere di
non aver ancora «redatto alcun
report ufficiale» e di non aver

Un laboratorio
per la produzione
di vaccini
(foto d’a rch i v i o )

I laboratori della Irbm di Pomezia

sperimentazione.
Di Lorenzo ha anche precisato

che Irbm e università di Oxford
da sole non potrebbero affronta-
re la produzione su scala mon-
diale ed è per questo che è stato
stretto l’accordo con la multina-
zionale farmaceutica AstraZene-
ca.

«Si prevede che il primo lotto
da due milioni di dosi sia pronto
a gennaio - ha aggiunto Di Loren-
zo, ma è ancora presto per stima-
re i costi, cheperòsarannoconte-
nuti. L’accordo siglato per la pro-
duzione prevede, infatti, che in
tutto il periodo della pandemia,
il vaccino verrà distribuito al
prezzo di costo». l

La nota dello
Spallanzani:

«Le prove
sui topi

s ono
t u tto ra

in corso»

«ancora distribuito in maniera
formale i risultati degli esami ef-
fettuati».

Lo Spallanzani, tra l’altro,
«sta al momento completando le
valutazioni preliminari per deci-
dere sull’opportunità di conti-
nuare questi studi e formalizza-
re accordi specifici»: infatti, l’In-
mi aveva partecipato a una pro-
posta di ricerca presentata dalla
Takis in un bando “urgente” lan-
ciato dalla Comunità europea;
proposta che «non è stata finan-
ziata». I test, però, sono andati
avanti, anche in vista di possibili
partecipazioni ad altri bandi: «I
risultati di queste prove, tuttora
in corso di valutazione - conclu-
dono dallo Spallanzani -, indica-
no che è possibile rilevare negli
animali inoculati una risposta in
termini di anticorpi neutraliz-
zanti, il che è la premessa per lo
sviluppo di un modello di studio
basato sui consueti animali da
esperimento». l

troporazione: in particolare, si
tratta dell’iniezione di un fram-
mento di Dna seguito da un bre-
ve stimolo elettrico. Una tecnica
interamente “Made in Italy”.
«Grazie alle competenze dello
Spallanzani, per quanto ne sap-
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Resistenza La prima contagiata non si negativizza

Due mesi in quarantena
e sempre positiva
NORMA
GIUSEPPE BIANCHI

Continua a risultare positi-
va. Da due mesi, dopo aver deci-
so di autoisolarsi alle prime li-
nee di febbre quando ancora
non c’erano le restrizioni su
spostamenti e rapporti perso-
nali, la prima donna risultata
positiva in paese a Norma, con-
tinua a risultare positiva. L’ulti-
mo tampone non permette di ti-
rare un sospiro di sollievo. Ep-
pure in paese tutti attendevano
la buona notizia. E’ arrivata
qualla del secondo rasidente
positivo invece. «Le buone noti-
zie - afferma il sindaco Gian-
franco Tessitori - sono che en-
trambi stanno bene. E così an-
che i loro familiari. La famiglia
della prima positiva che vive
con lei, sta bene». Certo, marito
e figlia vivono non sapendo
nemmeno se loro sono o meno
positivi. Non hanno mai mo-
strato alcun sintomo, mai una
linea di febbre, e non sono mai
stati sottoposti a tampone. Og-
gi, con l’allentamento delle re-
strizioni e con la ripresa delle at-
tività, il marito potrebbe torna-
re a lavorare, ma non sapendo
se ha contratto il virus, il rischio
di essere contagioso anche in as-
senza di sintomi, lo spinge a
prolungare anche il proprio iso-
lamento. Ma non deve essere fa-
cile non sapere.

Stanno bene, lo conferma lo
stesso sindaco, anche i familiari
dell’uomo risultato positivo più
di recente. «Lui è in piena salute
tanto che la Asl non ha disposto
il suo ricovero ma gli ha messo a
disposizione un alloggio a Lati-
na, visto che il domicilio in cui
vive con la famiglia, non per-

metteva un’agevole isolamento
dal resto dei parenti. «L’altra
buona notizia - continua Tessi-
tori - è che entrambi i nostri con-
cittadini che hanno contratto il
Covid-19, lo hanno fatto fuori
dal paese. A Norma il virus
quindi non ha attecchito. Per
questo voglio ringraziare tutti
gli abitanti che hanno dato pro-
va di un rispetto delle regole e di
un grande senso di responsabi-
lità. Questo non vuol dire che da
oggi possiamo allentare l’atten-
zione, anzi. Raccomando molta
cautela. Possiamo tornare a fare
attività sportiva, le attività com-
merciali riaprono, ma dobbia-
mo mantenere le distanze, usa-
re le mascherine, evitare assem-
bramenti. E’ proprio questo il
momento di stare più attenti e
riflettere: non rendiamo vani
tutti gli sforzi e i sacrifici fatti fi-
no ad oggi».

« Pa z i e nt i
e familiari
st anno
tutti bene,
il contagio
av venuto
da fuori»

Bolton dona 80 mila confezioni di generi alimentari

APRILIA

Il gruppo Bolton dona di
più di 80 mila confezioni di ge-
neri alimentari alle famiglie di
Aprilia in difficoltà a causa del-
l’epidemia da Covid-19. Ieri
mattina le derrate alimentari
sono state consegnate a 23 as-
sociazioni e organizzazioni cit-
tadine, tra le quali le associa-
zioni di protezione civile, che
nei prossimi giorni le utilizze-

ranno per le consegne che da
oltre due mesi vengono effet-
tuate ogni giorno, ai nuclei fa-
miliari che ne hanno bisogno.

Un sostegno concreto da
parte della Bolton Alimentari,
che nel gennaio 2013 ha acqui-
sito il marchio Simmenthal e lo
stabilimento di Aprilia dove da
decenni si produce la famosis-
sima carne in scatola. Un’i n i-
ziativa che ha ricevuto il plau-
so dell’amministrazione co-
munale, che ha sottolineato lo
stretto legame che unisce la
Simmenthal alla città. «Si trat-
ta di una donazione importan-
te che ci consente di prosegui-
re nel sostegno a chi è in diffi-

coltà - commenta il sindaco
Antonio Terra - ringraziamo
l'azienda, che dimostra ancora
una volta il suo ruolo sociale
per il nostro territorio. Grazie
a donazioni come quelle rice-
vute oggi, anche da parte di
privati cittadini, proseguiamo
a far sì che nessuna famiglia ri-
manga senza cibo in questo pe-
riodo difficile per la città e per
il Paese. Ricordiamo a chi ne
avesse bisogno, che è possibile
contattare una delle tantissi-
me associazioni che ad Aprilia
si prendono cura di chi è in dif-
ficoltà, oltre che le nostre asso-
ciazioni di Protezione Civile e
la Croce Rossa».l

Il Banco
A l i m e n ta re
del Lazio
riceve la
donazione
del gruppo Bolton

Dalla proprietà del sito
Simmenthal sostegno
alle famiglie in difficoltà

Il centro del borgo
di Norma

Alcune persone in
fi l a
ad Aprilia
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l i to ra l e
Il vertice Ieri video conferenza tra sindaci e Regione per le ipotesi di gestione

Lidi, spiagge libere e sicurezza
I nodi dei Comuni del litorale
L’INCONTRO
MARIASOLE GALEAZZI

«L’Amministrazione sta la-
vorando per far ripartire la sta-
gione balneare qualora i prov-
vedimenti nazionali e regionali
lo consentiranno. I confronti
che in questi giorni si stanno
susseguendo sono finalizzati a
mettere in campo tutti gli stru-
menti di supporto agli operato-
ri fortemente colpiti dalla crisi
in atto e al contempo garantire
la pubblica fruizione dell’a r e n i-
le nel pieno rispetto delle nor-
me di sicurezza». È il commen-
to del sindaco di Sabaudia Gia-
da Gervasi a margine del mo-
mento di confronto in video-
conferenza promosso ieri dalla
Regione Lazio, a cui hanno par-
tecipato anche i sindaci di altri
Comuni del litorale. Spiagge
differenti ma un unico proble-
ma, quello legato alla fruizione
delle spiagge in tempo di Co-
vid-19. Associazioni come il Sib
hanno avanzato delle proposte
che da un lato mirano a cercare
soluzioni per gli operatori bal-
neari, ad esempio dal punto di
vista delle imposte, dall’altro
poi si concentrano tutte sulla
fruizione delle spiagge tra kit
monouso e distanziamento.
Ma basterà? E soprattutto qua-
li saranno le decisioni finali
sulla stagione turistica al ma-
re? Una cosa è chiara, la priori-
tà resta la sicurezza e nono-

stante sia iniziata la fase 2, la
guardia non va abbassata. In
quest’ottica il sindaco Gervasi
nel corso della riunione ha illu-
strato le azioni che l’a m m i n i-
strazione sta analizzando te-
nendo conto della peculiarità
del lungomare di Sabaudia. Tra
le ipotesi, quella di una regola-
mentazione per l’accesso in
spiaggia, con eventuale suddi-
visione in fasce orarie e con in-

Al Circeo aperture fino alle 21.30
Niente limitazioni
per i servizi di ristorazione
che offrono l’aspor to

L’ORDINANZA

Con un’ordinanza, il sindaco
di San Felice Circeo ha fissato
nuove regole per quanto riguar-
da gli orari di apertura e chiusu-
ra delle attività commerciali di
vendita al dettaglio, lasciando
invece liberi da restrizioni colo-
ro che esercitano servizi di risto-
razione con consegna a domici-
lio o asporto. Si tratta di un
provvedimento in linea con

quanto disposto dalla Regione,
che il 30 aprile ha dato ai Comu-
ni la possibilità di programma-
re in fasce orari i servizi urbani e
le attività commerciali «allo
scopo di coordinare e armoniz-
zare i flussi di carico del traspor-
to pubblico e decongestionare i
picchi di utilizzo nei cosiddetti
orari di punta, con previsione di
chiusura delle attività commer-
ciali non oltre le ore 21:30» fatta
eccezione per farmacie, para-
farmacie, aree di servizio e pub-
blici esercizi per attività di
asporto. L’obiettivo, con questo
ampliamento delle fasce orarie,
è quello di evitare che si vadano
a formare file all’esterno degli

esercizi commerciali come av-
venuto nelle settimane passate
per l’acquisto di generi alimen-
tari e di prima necessità. Il sin-
daco ha quindi previsto che le
attività commerciali di vendita
al dettaglio per le quali l’ultimo
Dpcm consente l’apertura po-
tranno restare aperte: nei giorni
feriali dalle 7 e 30 alle 21 e 30; la
domenica e nei festivi dalle 8 al-
le 21. Per i servizi di ristorazione
(come bar, pub, ristoranti, gela-
terie e pasticcerie) per i quali so-
no consentiti asporto e conse-
gna a domicilio, con tutte le mi-
sure di sicurezza necessarie,
non ci sono invece limitazioni di
orario.

gressi gestiti attraverso la pre-
notazione, che possa permette-
re il monitoraggio del flusso di
bagnanti. Si sta vagliando an-
che la modalità per stabilire un
congruo distanziamento tra gli
ombrelloni e camminamenti
obbligatori per chi scende in
spiaggia. In considerazione
delle caratteristiche endogene
del litorale della città delle Du-
ne, si rende necessario stabilire

regole certe per consentire la
fruibilità delle spiagge libere
garantendo sorveglianza e con-
trollo. Sul fronte del lavoro de-
gli uffici, ieri si è svolto un in-
contro tra i Capi Settore com-
petenti in materia e gli assesso-
ri Pio Tacconi (Urbanistica e
Governo del Territorio) ed
Emanuela Palmisani (Attività
Produttive) per proseguire nel-
l’attività, avviata da settimane,
e finalizzata proprio alla gestio-
ne della stagione balneare. La
situazione resta molto compli-
cata considerando anche che si
tratta di una porzione di litora-
le molto ampia.

A Terracina la questione non
è più semplice. Al netto dei trat-
ti dati in concessione, insistono
sul litorale la bellezza di 18
spiagge libere. Come gestirle?
Accessi, prenotazioni, sorve-
glianza, monitoraggio e con-
trolli, sono tutte attività che
hanno un costo. Ecco perché il
sindaco Roberta Tintari chiede
che la Regione sia chiara: «Ci
metta in condizione di lavora-
re» dice. «Il mare deve dare
servizi ma i Comuni fanno i
conti con i bilanci che devono
ridurre le imposte, sostenere le
imprese, differire le riscossio-
ni. Noi siamo anche pronti alla
gestione, possiamo farlo trami-
te una App, ma se non arrivano
informazioni ufficiali sulle
concessioni, linee guida sulla
gestione, sarà difficile organiz-
zarsi».l

A Sabaudia uffici al lavoro
in attesa di indicazioni

della Regione
Da Terracina chieste

regole certeLe dune di Sabaudia viste dal mare

Il Comune di San Felice Circeo
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«Ecco le nostre soluzioni»
Ma i camping sono nel limbo
La questione Turismo all’aria aperta e app per dare i servizi
Ubaldo Fusco (Faita Federcamping) spiega i nodi e le strategie

L’INTERVENTO
DIEGO ROMA

Ci sono anche loro, i gestori di
campeggi e villaggi turistici. Lun-
go la riviera che va dal Circeo a
Sperlonga, ce ne sono a decine. Più
o meno grandi, per tende, roulot-
te, con bungalow. Da quando è sta-
to deciso il lockdown, per la cate-
goria non sono arrivate grandi de-
lucidazioni. Nessuna linea guida,
se non un’ordinanza regionale che
sta consentendo loro, come agli
stabilimenti balneari, di prepa-
rarsi alla stagione. E invece, dico-
no, il loro è un turismo tra i più si-
curi perché, se si esclude il pernot-
tamento in bungalow, roulotte e
tende, si svolge tutto all’aria aper-
ta.

Ne parliamo con Ubaldo Fusco,
consigliere di Faita Federcam-
ping Lazio, associazione di cate-
goria, gestore anche luidi un cam-
ping aTerracina ealle prese con le
possibili strategie per salvare la
stagione. «Peccato» esordisce Fu-
sco «che ancora sappiamo come
muoverci. Noi stiamo sviluppan-
do soluzioni, ma senza una data
certa e regole, siamo bloccati».

La Faita Federcamping sta pro-
vando a sedersi a tutti i tavoli pos-
sibili. Anche a quello dell’Istituto
superiore di Sanità. «Sappiamo
che hanno ben altro da fare» am-
mette Fusco «ma noi vogliamo da-
re soluzioni sicure per la vacanza.
Quasi tutte le attività si svolgono
all’aria aperta. E poi il camping è
un microcosmo fatto di clienti in-
terni, un ambiente piuttosto pro-
tetto». Per il resto, si guarda alla
tecnologia. Quella che Fusco chia-
ma «delivery» interno. «Grazie a
una app è possibile ordinare i pa-

sti, accedere al listino dei mini-
market del campeggio, ordinare la
spesa, pagare con dispositivi elet-
tronici». E poi il distanziamento.
Secondo Faita si può fare, ma non
è possibile capire quando. E se
non si fa in fretta, la stagione è
compromessa. «I campeggi in
questo periodo hanno di solito già
moltissime prenotazioni. Oggi ab-
biamo solo tante disdette. Per for-
tuna il governo ha disposto che
non possiamo restituire i soldi,
daremo un voucher che il cliente
potrà riutilizzare in futuro. Si è
evitato il fallimento di moltissime
strutture. Di base deve essere spe-
so entro il 2021 ma noi diciamo
che si può ragionare con il cliente
per essere più flessibili, trasfor-
marlo in una card di sconti».

I lavoratori
Anche su questo capitolo, man-

caunprotocollo. »Per leattivitàdi

Si guarda al delivery
interno attraverso

una app e a misure
di prevenzione

per il personale

manutenzione, stiamo adoperan-
do le misure previste per i cantie-
ri» spiega Fusco. «Ognuno con un
bagno proprio, obbligo di masche-
rina eguanti emantenimento del-
le distanze. Quando ci sarà da ge-
stire il personale prevediamo i
guanti all’ingresso, da igienizzare,
la mascherina, poi i lavoratori mi-
surano la temperatura e firma-
no».

La categoria sta incontrando le
amministrazioni comunali. A Ter-
racina, c’è il Tavolo del turismo.
«Devo dire che si sta riunendo a
un ritmo raddoppiato, e sono pre-
senti tutte le categorie. È un bene,
perché in questo momento il con-
fronto è tutto. Si ragiona sulla ri-
duzione della tassazione, dalla Ta-
ri alla Cosap, escono fuori idee in-
teressanti. Ma ripeto, se non arri-
vano linee guida, non possiamo
partire. E questo sarebbe il danno
più grosso».l

Nella foto,
Ubaldo Fusco,
gestore di
camping e
consigliere della
Fa i ta
Federcamping del
Lazio

Primo giorno A Terracina irrinunciabile la passeggiata sulla spiaggia, ma con cautela. Prime prove per bar e ristoranti con l’aspor to

La città riapre, protagonista il mare. E le biciclette
FASE 2

Nel primo giorno della “fase
2”, il protagonista è stato il ma-
re. Come era immaginabile, per
famiglie con bambini e runner il
lungomare a Terracina è stato
irrinunciabile. Tante biciclette
in giro, mezzo evidentemente
più congeniale agli spostamenti,
il 4 maggio di sole ha favorito le
uscite, ma non l’assalto a piazze,
spiagge e parchi. I cittadini sono
stati disciplinati, nessuna san-
zione, e a dire il vero non tutti
hanno scelto di uscire. La voglia
di prendere una boccata d’aria

senza avere quella sensazione di
disagio addosso che aveva carat-
terizzato i giorni scorsi, di certo
c’è, ma resta anche l’atteggia-
mento prudente. Hanno inizia-
to a riaprire bar e ristorazione
varia, ma solo per l’asporto o il
servizio a domicilio. Il sindaco
Roberta Tintari ha chiarito ieri
in un video che quello della pre-
notazione non è un obbligo, ben-
sì una raccomandazione. Dun-
que, il caffè si può prendere sen-
za prima telefonare, ma forse
non c’era bisogno di specificar-
lo.

Annunciata la riapertura a
partire da oggi anche delle isolePersone passeggiano al mare nel primo giorno di Fase 2

ecologiche che si trovano a Bor-
go Hermada e in località Morel-
le, sull’Appia. Il servizio era sta-
to sospeso per le norme anticon-
tagio ma da oggi riprende con gli
orari soliti. «Orari e modalità
del servizio - si legge infatti nella
nota diramata dal Comune - sa-
ranno quelle già in vigore prima
della sospensione, fermo restan-
do il divieto di assembramento e
il rispetto della distanza di sicu-
rezza. Si raccomanda l’utilizzo
di mascherine e guanti». Ancora
sospeso, invece, il servizio delle
isole ecologiche itineranti per le
quali bisognerà attendere ulte-
riori disposizioni.l
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area sud
Voglia sfrenata di uscire
Il lungomare si ripopola
Il fatto Sin dal mattino presto la città è tornata a rivivere: un via vai
Il rispetto delle regole ha vinto: mantenute le distanze di sicurezza

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Gaeta e il primo giorno di
parziale riapertura post lockdo-
wn, nell’attesa di un futuro an-
cora incerto.

Ieri improvvisamente la città
sembrava essersi risvegliata, e
questo già alle prime ore del
mattino. Un volersi riprendere
a forza la vita, che ha portato
tante persone a godersi soprat-
tutto quel lungomare a lungo
desiderato. E così, sin dalle 8 è
partita una sorta di pellegrinag-
gio. Diversi i runner, tutti a cor-
rere da soli e distanziati tra lo-
ro.

«C’è un certo movimento, ma
non è eccessivo. ci ha detto un
uomo lungo il “Viale degli Inna-
morati” nel quartiere medioe-
vale - Rinascerà la vita, a poco a
poco. Intanto accontentiamo-
ci». Dalla zona del centro città,
fino al quartiere storico, percor-
rendo il Lungomare è stato tut-
to un via vai. Tante anche le bi-
ciclette e i monopattini. Ma ciò
che si è notato, almeno nel pri-
mo giorno di fase 2 è il rispetto
delle regole, con il manteni-
mento delle distanze di sicurez-
za, anche tra coppie e persone
che passeggiavano o facevano
jogging all’aria aperta, tra an-
ziani che parlavano fra loro.

Quasi tutti hanno indossato la
mascherina. Anche in via Mari-
na tante le persone a passeggio.
Discreta ma importante la pre-
senza delle sentinelle con petto-
rina rossa. Per il momento re-
stano chiusi ville comunali e
parchi. Rispettato anche il di-
vieto di passeggiare lungo la
spiaggia di Serapo, anche oggi
deserta ma pur sempre sugge-
stiva. Da registrare sicuramente
un traffico più intenso. Tanti
esercizi commerciali, colpiti du-
ramente dall’ emergenza, han-
no ripreso a funzionare e anche
alcuni bar, essendo da ieri pos-
sibile l’asporto, ieri hanno ria-
perto. «Al di là di quelli che nei

primi giorni potranno essere gli
incassi, abbiamo voluto esserci
– così ci hanno detto -. Il nostro
vuole essere anche un segnale di
speranza». E intanto hanno te-
nuto comportamenti corretti al
pari dei loro clienti, i primi, in-
coraggianti. Ieri è stato anche il
giorno della riapertura dei can-
tieri pubblici e privati. In via
lungomare Caboto sono ripresi i
lavori di riqualificazione nel
tratto compreso tra Villa delle
Sirene ed il nodo con Corso Ca-
vour, in settimana sarà la volta
di altri. «Questa giornata è stata
un po’ come me l’aspettavo, con-
siderata la voglia di tanti citta-
dini di uscire e di prendere un

Impor t ante
la presenza

sul territorio
delle

s entinelle
con pettorina

ros s a

po’ d’aria. - il commento del sin-
daco Mitrano - Ed io sono con-
tento. Potrà anche esserci stato
qualche assembramento ma si-
curamente ha prevalso l’ordine.
Credo che sia un po’ troppo pre-
sto per fare delle valutazioni.
Occorrerà aspettare qualche
giorno per capire quale flusso
potrà esserci in giro per le città.
Considerando che l’ordinanza
regionale ha dato la possibilità
di una mobilità provinciale per
fare attività motoria c’è il ri-
schio che la gente possa arrivare
da tutta la provincia e che per la
pesca sportiva amatoriale ci sia
una mobilità regionale. Quindi
aspettiamo»l

Tanti esercizi
c o m m e rc i a l i

hanno ripreso
a funzionare

es s endo
pos sibile
l’aspor to

A destra
il lungomare
Caboto ieri mattina
e a sinistra le
sentinelle con
pettorina rossa

Buoni spesa, dubbi sull’assegnazione agli stranieri

GAETA

L’emergenza covid-19 dise-
gna una nuova mappa della po-
vertà con tantissime richieste di
aiuti economici, impossibilità a
pagare le bollette, acquistare far-
maci, pagare l’affitto ecc. Tanto
emerge anche dall’indagine na-
zionale della Caritas che parla di
raddoppio del numero di perso-
ne che si sono rivolte alle loro
strutture soprattutto a causa del-
la perdita di lavoro-spesso preca-

rio o nero-o fortissima riduzione
del lavoro stesso. «La nostra cit-
tà, purtroppo, non è certamente
immune da questa crisi per cui
occorre uno strumento di inter-
vento rapido per chi chiede aiuto
e un’amministrazione che deve
camminare al passo degli ultimi
senza lasciare indietro nessuno e
utilizzando tutte le risorse a di-
sposizione (comunali, regionali
e statali) magari reperendone al-
tre da capitoli di bilancio per ri-
spondere adeguatamente ai bi-
sogni delle tante persone che ad
essa si rivolgono per chiedere so-
stegno e protezione sociale». ha
dichiarato Ersilia Vitiello, ex as-
sessora. Che interviene sui 10mi-
la euro impegnati e «sprecati per

una “patriottica” illuminazione
della Vetreria sarebbero stati
molto utili. All’uopo è dato sape-
re quale è la sofferenza nella no-
stra città e se alle persone già as-
sistite dai servizi sociali si sono
aggiunte altre fasce sociali? Tan-
to per conoscere l’entità delle ri-
sorse impegnate per buoni spesa
e altri bisogni». E si domanda
quali i criteri adottati per forma-
re la graduatoria degli aventi di-
ritto? «Un dato certo è che non si
possono fare classifiche in base
allo “status giuridico” o nell’im-
porreagli stranieri , peraccedere
ai buoni spesa, il permesso di
soggiorno di lungo periodo la re-
sidenza. «Infatti ogni provvedi-
mento della Pubblica Ammini-

strazione non potrà mai tradursi
nell’esclusione del non cittadino
italiano dal godimento dei diritti
fondamentali che attengono ai
bisogni primari della persona,
indifferenziliabili e indilaziona-
bili». E cita la sentenza del tribu-
nale di Ferrara, che in seguito al
ricorso presentato da associazio-
ni e sindacati, ha bocciato il
provvedimento della giunta le-
ghista di Ferrara in riferimento
alla concessione dei buoni ali-
mentari per l’emergenza co-
vid-19 che avrebbe favorito già
italiani e discriminato gli stra-
nieri. «Ci auguriamo - conclude
Vitiello - che possa illuminare e
guidare l’azione di governo nella
nostra città».lErsilia Vitiello

L’ex assessora Ersilia
Vitiello interviene
sull’a rgo m e n t o
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L’area termale di
Suio

Tassa mineraria
verso la sospensione
La decisione Nelle misure della Regione sono incluse
le strutture ricettive del comparto termale di Suio

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Le strutture ricettive del com-
parto termale di Suio saranno in-
cluse nelle misure che la Regione
sta approntando in queste ore per
sostenere con contributi econo-
mici gli alberghi e le strutture ri-
cettive turistiche del Lazio e so-
spensione del pagamento della
tassa di concessione mineraria.
Queste le notizie ufficializzate ieri
dal sindaco di Castelforte, Gian-
carlo Cardillo, il quale ha ricevuto
assicurazioni in tal senso dai con-
siglieri regionali Enrico Forte e
Salvatore La Penna. Il sindaco
Cardillo non ha nascosto la pro-
pria soddisfazione per l’accogli -
mento totale delle richieste del-
l’Amministrazione ed ha ringra-
ziato i due consiglieri comunali
del Pd e gli assessori Orneli e Sar-
tori. «Iniziative queste -ha detto
Cardillo - che, tra le altre, rientra-
no nel solco tracciato da questa
Amministrazione che ha sempre
messo in primo piano, fin dal pro-
prio insediamento, la volontà di
fare per le nostre Terme ciò che
mai si era fatto prima. Fibra ottica,
videosorveglianza, gas, interventi
di prevenzione e gestione del dis-
sesto idrogeologico…questi sono i
temi e le azioni che in questa con-
siliatura sono diventate realtà,
nella consapevolezza morale che
la politica deve essere il primo
supporto per chi ha intenzione di
investire sul nostro territorio. A
questo proposito non possiamo
non sottolineare la grande siner-
gia che si è attivata con l’associa -
zione dei termalisti che, ne siamo
certi, sarà foriera di grandi risulta-
ti eci consentirà diraggiungere gli

obiettivi che insieme ci siamo pre-
fissati. Si tratta di una prova ulte-
riore che questa Amministrazione
ha rapporti saldi e proficui coi gli
enti sovracomunali, che la filiera
politica è attiva e produttiva. E’
chiaro l’operato diquesta maggio-
ranza e i risultati raggiunticirca lo
sviluppo della nostra area terma-
le. Risultati decisamente stridenti
-haconcluso il sindaco-conquelli
riconducibili a chi oggi si palesa
come nuovo candidato sindaco
che, anche per motivi strettamen-
te territoriali, avrebbe dovuto
aver particolarmente a cuore que-
sta tematica, ma per la quale, no-
nostante i tanti anni in maggio-
ranza, si è speso davvero poco». l

Il protocollo sanitario
e di sicurezza
per le case vacanza

TURISMO

Obbligo di Termoscanner su
tutti gli ospiti al check-in per ve-
rificare che la temperatura cor-
porea sia al di sotto dei 37,5°, di-
spenser di gel igienizzante al-
l’ingresso della strutturae anco-
ra pulizia giornaliera delle stan-
ze con utilizzo di prodotti a base
alcolica o candeggina. Sono solo
alcune delle misure che le strut-
ture ricettive come B&B e Case
Vacanze nel Comune di Gaeta,
stanno adottando affinché il tu-
rismo riparta insicurezza. Il sin-
daco Mitrano infatti è stato
chiaro, per la stagione turistiche
si prevedono misure straordina-
rie solo per chi risiede per più di
un giorno in città. Ecco che allo-
ra l’associazione Host In Gaeta
che raggruppa B&B, Affittaca-
mere, Case Vacanze a Gaeta, ha
deciso di adottare un protocollo

sanitario. «Abbiamo ritenuto di
primaria importanza – spiega -
no dall’associazione - mettere a
punto un protocollo di sicurezza
sanitaria da applicare nelle no-
stre strutture ricettive per la sal-
vaguardia della salute nostra e
dei nostri ospiti. Abbiamo già
verificato la possibilità di acqui-
stare prodotti certificati con
schede tecniche adeguate alla
situazione, sia per quanto ri-
guarda la pulizia/sanificazione
assoluta delle superfici che dei
condizionatori d’aria, e nei pros-
simigiorni provvederemoadun
acquisto collettivo per tutti gli
associati che vorranno aderire.
In alternativa abbiamo verifica-
to l’esistenza di prodotti ade-
guati alla necessità specifica an-
che nel commercio al dettaglio
in supermercati e negozi di pro-
dotti per le pulizie. Restiamo in
attesa di linee guida nazionali,
ma siamo certi di aver comincia-
to con il piede giusto nella messa
a punto di un vademecum che
tutti nostriassociati si impegne-
ranno a rispettare e far rispetta-
re agli ospiti». l F. I .

Il documento redatto
dall’a ss o c i a z i o n e
Host In Gaeta

!
Sinergia con i
te r m a l i st i
l «Non
possiamo non
sottolineare la
g ra n d e
sinergia che si
è attivata con
l’ass ociazione
dei termalisti
che, ne siamo
certi, sarà
foriera di
grandi risultati
e ci consentirà
di raggiungere
gli obiettivi che
insieme ci
siamo
prefissati. Si
tratta di una
prova ulteriore
che questa
A m m i n i st ra z i o n e
ha rapporti
saldi e proficui
coi gli enti
s ovracomunali,
che la filiera
politica è attiva
e produttiva», è
stato il
commento del
sindaco di
C a ste l fo r te,
Gianc arlo
C a rd i l l o

Il sindaco Paola Villa invita alla cautela
«Ancora di più evitiamo assembramenti »
L’appello a rivolgersi
alle istituzioni per qualsiasi
p e r p l e ss i t à

FORMIA

Anche aFormia èpartita ieri la
fase 2 con l’apertura delle ville e
dei cimiteri. Proprio ieri mattina
l’appello del sindaco Paola Villa:
«Senza negare la tanta confusione
tradecreti edordinanze, tra circo-
lari e indicazioni, una cosa è certa
da oggi inizia una nuova fase, dove
devono predominare ancora di
più rispetto delle regole e atten-

zione. Ricominciare con cautela,
ma ricominciare, muniti di ma-
scherina, mantenendo le distanze
di almeno un metro, evitando as-
sembramenti e rispettando se
stessi e gli altri. Continuando ad
avere molta pazienza e soprattut-
to sapendo che il virus ancora è in
giro. Oggi possiamo fare attività
motoria e sportiva, possiamo riaf-
facciarci nei nostri parchi e alla
villa comunale, sempre con molta
cautela. Per ognidubbio, per qual-
siasi cosa che non ci convince ri-
volgiamoci alle istituzioni, ognu-
no eviti che altri sottovalutino le
prescrizionie comesiamoarrivati
qui insieme, continuiamo». lIl sindaco Paola Villa
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Enrico Forte
Consigliere regionale Pd

«Il frutto di un lavoro
serio che rimetterà in

moto cantieri
importantissimi per il

tessuto regionale»

Roma-L atina,
Bretella e non solo
Opere per 3 miliardi
Dal ministero Un commissario per realizzare l’autos trada
E nei progetti finanziati spunta anche il Passante di Formia

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Quasi 3 miliardi di euro di in-
vestimenti per realizzare il Gran-
de Raccordodel Lazio, unpiano di
opere viarie che rivoluzionerà la
viabilità nell’intera Regione. E al
centro di questo progetto c'è la
provincia di Latina, quella decisa-
mente meno connessa di altre ai
raccordi autostradali. Il ministro
delle Infrastrutture Paola De Mi-
cheli, insieme al presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti e
al vicepresidente Daniele Leodo-
ri, sta mettendo a punto da alcuni
giorni i progetti necessari per il ri-
lancio delle infrastrutture. Nel
piano rientrano l’autostrada Ro-
ma-Latina (costo 2,1 miliardi di
euro), la Bretella Cisterna-Val-
montone (476 milioni di euro) e il
Passante di Formia (75 milioni di
euro) che andrà a congiungere il
sud pontino con l’autostrada a
Cassino-Sora-Avezzano.

Insomma un vero e proprio ba-
zooka di miliardi per modernizza-
re la rete infrastrutturale del La-

zio. Nei prossimi giorni il piano sa-
rà ufficializzato attraverso un de-
creto legge e verrà nominato un
commissario straordinario per la
realizzazione di queste grandi
opere. Il tutto sulmodello del pon-
te Morandi di Genova. Lo dice la
stessa ministro Paola De Micheli

che su queste opere ha deciso di
puntare in maniera strategica. Il
Lazio da questo maxi investimen-
to avrà a disposizione una vera e
propria nuova articolazione auto-
stradale, già ribattezzata Grande
raccordo regionale. Tre miliardi
di euro di cui la fetta più importan-

Florovivaismo, la Lega: aiuti europei per il settore
L’europarlamentare Matteo Adinolfi: misure specifiche per sostenere le imprese. In provincia il 38,7% delle aziende del Lazio

L’INTERVENTO

Il florovivaismo Italiano, se-
condo in Europa solo all’Olanda
con 100.000 addetti e un fattura-
to annuo di 2,5 miliardi di euro,
esce fortemente danneggiato
dalle restrizioni adottate per
fronteggiare il Coronavirus. An-
che e soprattutto in provincia di
Latina. La chiusura dei mercati e
la sospensione di cerimonie reli-
giose e ricorrenze ha portato in-
genti perdite alle 24.000 aziende
del settore: una percentuale tra
il 60% e il 75% della produzione
nazionale andrà distrutta, con

un danno stimato di un miliardo
di euro. Senza contare, trattan-
dosi di materiale deperibile, i co-
sti che le aziende sono chiamate
a sostenere per lo smaltimento
dei prodotti rimasti invenduti e
deterioratisi. Una situazione che
determina la perdita della sta-
gione primaverile, ossia circa il
70% dei ricavi annuali dell’inte-
ro sistema florovivaistico. Per i
produttori che lavorano esclusi-
vamente con produzioni prima-
verili tale perdita interessa addi-
rittura il 100% del fatturato, con
tutto ciò che ne consegue a livel-
lo di stabilità aziendale e oppor-
tunità di occupazione

«Per questo sono al fianco del-
l’Associazione Florovivaisti Ita-
liani che tramite i suoi rappre-
sentanti a Bruxelles ha chiesto
alla Commissione europea di de-
stinare al comparto un bilancio
‘ad hoc’ al di fuori di quello della
PAC - spiega l’eurodeputato Mat-
teo Adinolfi - servono, infatti,
misure eccezionali volte a com-
pensare almeno l’80% dei costi
di produzione e di smaltimento
del non venduto; a sostenere la
commercializzazione di piante e
fiori non appena ci saranno le
condizioni adatte; a garantire il
ripristino delle esportazioni e la
regolarità dei trasporti». l

te è ovviamente quella della Ro-
ma-Latina: per l’autostrada sa-
ranno a disposizione 2,1 miliardi
di euro e la sua realizzazione av-
verràcome per ilnuovo PonteMo-
randi di Genova, avvenuta in tem-
pi record grazie a un commissario.
Sarà proprio questa figura a gesti-
re la fase della pianificazione (che
dovrebbe essere breve visto che il
progetto è già esistente) e la gara
d’appalto.

La grande novità è quella del
Passante di Formia, una sorta di
connessione all’A1 che permetterà
di sgravare il traffico attualmente
concentrato su strade regionali o
provinciali. Un modo per rimette-
re la provincia di Latina in connes-
sione con il resto d’Europa e dare
finalmente alle imprese sul terri-
torio la possibilità di progettare i
loro investimenti con la certezza
di collegamenti viari avanzati.

Il consigliere regionale del Pd
Enrico Forte commenta la scelta
del ministro e della Regione: «Il
frutto di un lungo lavoro vedrà la
luce, rimettendo in moto cantieri
importantissimi il tessuto regio-
nale e per il Paese». l

Sopra l’a tt u a l e
pontina, sotto il
progetto della
Bretella Cisterna-
Va l m o n to n e

Nei prossimi
giorni arriva il

decreto con
cui il Governo

darà il via
libera all’i te r

delle opere

In provincia di
Latina il 38,7%
delle aziende di
florovivaismo del
Lazio
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Damiano Coletta
Il sindaco ha promesso di impegnarsi
per risolvere i problemi del lido

L’estate che verrà: piazzali
e parcheggi come aree ristoro
In commissione Proposte per consentire alle attività il recupero dei posti a
sedere: si pensa a Piazzale Navigatori e Loffredo e al parcheggio della Casilina

PROSPETTIVE
MARIANNA VICINANZA

Il turismo balneare arranca da
anni dalleparti del litoraledi Lati-
na e a peggiorare la situazione ri-
schia seriamente di mettere del
suo l’emergenza Coronavirus con
le restrizioni indotte dal distan-
ziamento sociale. Per questa ra-
gione il Comune sta pensando di
utilizzare parcheggi e piazzole del
lungomare per consentire alle at-
tività di ristorazione di recuperare
iposti a sedere ridottiper lenuove
norme. Laproposta è stata discus-
sa ieri durante la commissioneAt-
tività produttive sul mare nella
quale si è parlatodella ripresa del-
le attività nella Fase 2. Le aree fi-
nora individuate sono: Piazzale
dei Navigatori per tutte le attività
che si trovano intorno; parte del
parcheggiodi FoceVerdeper leat-

tività che hanno il retro su di esso;
gli spazi del Vasco Da Gama e il
parcheggio della Casilina; il Piaz-
zaleLoffredoa CapoPortiere;par-
te del parcheggio di Rio Martino e
tutti gli slarghi del marciapiede
sulla Strada Lungomare; per il la-
to sinistro, le piazzole stradali per
i chioschi. Si sta anche valutando
la possibilità di chiedere di utiliz-
zare spazidi areedemaniali e trat-
ti di spiaggia libera, ma su questo
dovrà procedere il Servizio Dema-
nio e sarà comunque necessario
un confronto con la Regione Lazio
per verificarne la fattibilità. «Ciò
che vogliamo è fare è reagire – af -
ferma la consigliera delegata alla
marina Maria Grazia Ciolfi – fa -
cendo emergere tutte le possibili-
tà che possono essere colte e mes-
se in attoper rendere il nostro lun-
gomare attrattivo e fruibile anche
in questa stagione di emergenza.
Vogliamo andare incontro il più

possibile ai piccoli imprenditori
ed aiutarli ad uscire dalla crisi,
raccogliendo anche le loro istan-
ze, tra cui proprio l’ampliamento
del suolo pubblico per lavorare».
Tra le altre proposte emerse dai
confronti con gli operatori e di cui
si è parlato in commissione, l’am -
pliamento dei parcheggi sul lato
sinistro della marina, tra Borgo
Grappa, Strada Litoranea a e Rio
Martino, andando a predisporre
anche l’utilizzo di aree che ricado-
no su zone agricole, temporanea-
mente soloper stagioneestiva, co-
sì come viene fatto per il tratto A
con un avviso pubblico. «Un pun-
to, questo, sul quale abbiamo già
lavorato lo scorso anno e che pen-
siamo che nel 2020 potrà essere
messo in atto per recuperare altri
parcheggi utili alla fruizione del
lungomare» - spiega Ciolfi. Un’al -
tra proposta è stata quella di pre-
disporre un pre-posizionamento

degli ombrelloni da parte dei no-
leggiatori per garantire le distan-
ze di sicurezza. «Il Comune si è
messo in moto e si sta facendo ca-
rico sia a livello regionale che sta-
tale della richiesta di supporto
agli operatori della marina, con
proposte concrete che sono quelle
dell’annullamento del canone
concessorio demaniale per il 2020
e con eventuali ampliamenti del
fronte mare degli stabilimenti
balneari, però allo stesso tempo
garantendo l’uso dell’arenile pub-
blico per i cittadini che non usu-
fruiscono degli stabilimenti». l

Il litorale di Latina,
una risorsa mai
sfruttata appieno
sulla quale ora
grava anche
l’incognita legata
alle restrizioni
dell’e m e rg e n z a
Coronavir us

Al vaglio
la possibilità
di utilizzare
anche spazi
demaniali
e spiaggia
l i b e ra

Si pensa
anche agli
slarghi sulla
L u n g o m a re
e alle piazzole
st ra d a l i
per i chioschi

In c o m p i u t e Dopo anni di vuoto amministrativo arriva il bando per la concessione dell’area verde

Parco Vasco da Gama, pubblicato il bando
PROGETTI AL CAPOLINEA

Si rischiara l’orizzonte per
una celebre incompiuta del ter-
ritorio, finanziata con i soldi
del Plus e finita di recente an-
che nella relazione della Corte
dei Conti. Si tratta del Parco Va-
sco De Gama sul lungomare ,
realizzato e abbandonato.

Il 29 aprile scorso è stato
pubblicato sul portale online
“Gare e Appalti” del Comune di
Latina il bando per la conces-
sione in gestione dell’area ver-
de. Il termine ultimo per parte-
cipare è fissato all’11 giugno
2020, entro le ore 13.00. Per in-

formazioni consultare la sezio-
ne “Avvisi e bandi” r a g g i u n g i b i-
le dall’home page del sito del
Comune (link diretto:
bit.ly/bando-vasco-de-gama).

L’affidamento del Parco Va-
sco de Gama prevede la manu-
tenzione straordinaria dei fab-
bricati che sono stati oggetto di
atti vandalici e furto. Il loro ri-
pristino, insieme alla realizza-
zione di una recinzione di tutta
l’area che realizzerà l’A m m i n i-
strazione comunale, consenti-
rà di consegnare alla cittadi-
nanza un bene importante an-
che per l’economia del mare.
Per l’inutilizzo e il mancato
completamento del parco il Co-

mune rischia di dover restituire
alla Regione Lazio 900 mila eu-
ro.

Negli ultimi mesi l’A m m i n i-
strazione ha già messo in sicu-
rezza tutto il Parco, in partico-
lare l’area giochi per i bambini,
anche se al momento non è pos-
sibile usufruirne per l’e m e r-
genza Covid-19. «Nel frattempo
proseguono le procedure per
gli altri parchi - osserva l’A s s e s-
sore Emilio Ranieri -. Per il Fau-
stinella è in corso la presenta-
zione delle offerte da parte del-
le ditte partecipanti, mentre
partirà a breve anche il bando
per la concessione in gestione
del Cottignoli-Petrucci».l

Il bando
prevede la
m a n u te n z i o n e
dei fabbricati
oggetto di atti
va n d a l i c i
e furtoIl parco Vasco da Gama

Il presidente della
commissione
Marco Capuccio
e la delegata alla
marina M a ri a
Grazia Ciolfi
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Una veduta del Parco Riviera di Ulisse

Flacca, due incidenti in poche ore
In un sinistro
sono rimasti coinvolti
due mezzi pesanti

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Ancora una volta la strada re-
gionale Flacca, nel territorio di
Gaeta, è stata ieri scenario di inci-
denti stradali, due nella prima
mattinata, nel giro di una mezz’o-
ra. Un tamponamento tra due

grossi automezzi si è verificato al
Km 23,600 all’altezza del villaggio
turistico Aeneas Landing intorno
alle 8. Un autoarticolato che tra-
sportava della sabbia ha tampo-
nato un autocarro con prodotti
alimentari che lo precedeva, con il
conducente di quest’ ultimo che
potrebbe essere stato colto da ma-
lore. E lo stesso autocarro sembra
che abbia anche urtato contro un
furgone che stava per entrare nel-
la strutturaricettiva. Sulpostoau-
toambulanze, agenti del Commis-
sariato di Gaeta, Polizia Stradale

per i rilievi e Polizia Locale. I due
autisti, che non hanno riportato
serie conseguenze sono stati tra-
sferiti al nosocomio di Formia.
L’altro incidente si è verificato al-
l’incirca alle 7.30, sempre sulla
Flacca, all’altezza dell’ex ristoran-
te “La Spera”. Una Seat Ibiza, gui-
data da un 62enne di Gaeta, prove-
niente dall’incrocio di Via Gari-
baldi e in direzione Formia, è en-
trata in collisione con un autocar-
ro Scania. Nessuna seria conse-
guenza per i due conducenti. Ri-
lievi affidati ai carabinieri. l

Riviera di Ulisse:
percorsi incantati
L’i n i z i at i va Affidato il piano esecutivo al Centro DigiLab Sapienza,
che si è aggiudicato l’intervento con un’offerta da 72.468 euro

OPERE PUBBLICHE
FRANCESCA IANNELLO

Con determina dirigenziale
283 del Dipartimento Cultura e
Benessere delComune diGaeta, si
è affidato il progetto esecutivo del-
l’intervento “Riviera di Ulisse:
percorsi incantati… Tra mito e
leggenda”. Tra i dieci soggetti che
hanno presentato l’istanza di par-
tecipazione al progetto lo scorso
gennaio, il Comune di Gaeta ha
deciso di affidare l’incarico al Cen-
tro DigiLab Sapienza, aggiudica-
tasi l’intervento con un’offerta da
72.468 euro. Il centro nato nel
2012, fa capo all’università Sa-
pienza di Roma e alle cui attività di
ricerca, partecipano oltre un cen-
tinaio di ricercatori della Sapien-
za, in collaborazione con imprese,
associazioni industriali, istituzio-
ni statali, enti locali e fondazioni.
Un progetto comprensoriale que-
sto, che ha avuto seguito dopo la

concessione del contributo regio-
nale di circa 79mila euro per la ri-
cerca e lo sviluppo delle tecnologie
per la valorizzazione del Patrimo-
nio Culturale e le cui finalità ri-
guarderanno la diffusione di tec-
nologie innovative per la valoriz-
zazione, conservazione, recupero,
fruizione e sostenibilità del Patri-
monio Culturale delle Città del
Golfo di Gaeta. Oltretutto la Re-
gione ha promesso di stanziare un
1 milione e mezzo in più per la va-
lorizzazione manageriale del pa-
trimonio culturale. «Abbiamo
parlato di comprensorialità mol-
tissime volte in questi ultimi tem-
pi – ha dichiarato il primo cittadi-

no di Gaeta Cosmo Mitrano - ini-
zieremo il nostropercorso parten-
do dall’ottica della valorizzazione
dei beni culturali, ma non si esclu-
dono altre iniziative. I tempi sono
importanti, come ha stabilito La-
zio Innova e del quale siamo capo-
fila, ma continuiamo a dare un se-
gnale forte;quello dell’ATSè stato
infatti classificato come il primo
progetto arrivato in Regione La-
zio, proprio per sottolineare che le
nostre progettualità stanno an-
dando nel giusto verso».

Soddisfazione espressa anche
dall’assessore con deleghe al turi-
smo Angelo Magliozzi, che ha così
commentato l’obbiettivo raggiun-
to: «Un progetto che ha visto fi-
nalmente unite le tre città del Gol-
fo,Formia, Gaetae Minturno,uni-
te sotto il nome della cultura. Cul-
tura che è sicuramente stato il
mezzo per riuscire ad abbattere
quelle che spesso sono le barriere
tra i diversi enti e comuni limitro-
fi». l

Un progetto
comprens oriale

che ha avuto seguito
dopo la concessione

del contributo regionale

U n’immagine del
tamponamento tra
due grossi
automezzi che si è
verificato al Km
23,600 all’a l te z z a
del villaggio
turistico Aeneas
Landing

Dibattito acceso
sul l’il luminazione
del l’area ex Avir

LA POLEMICA

Ha destato non poche per-
plessità la decisione, da parte
dell’amministrazione di Gaeta,
di investireuna sommaquale 10
mila e 600 euro per l’illumina -
zione dell’area ex Avir.

Perplessità giunte soprattut-
to dalla curva di opposizione che
non ha negato una certa sorpre-
sa nelvedere investitaun’ingen -
te somma di denaro in tempi di
magra. Se si pensa infatti, che
solo qualche giorno fa gli stessi
commercianti di Gaeta in forma
di protesta,hanno decisodi con-
segnare le chiavi delle proprie
attività allo stesso sindaco Mi-
trano, perché impossibilitati dal
nuovo decreto di aprire e ritor-
nare a vivere del proprio lavoro.

Secondo quanto descritto
nella delibera a firma della re-
sponsabile del Dipartimento
Cultura e Benessere Annamaria
De Filippis, l’iniziativa di illumi-
nare la struttura con fasci di luce
tricolore fino alla fine del perio-
do di emergenza Covid, è nata
con l’intento «di ricordare il va-

lore dell’unità nazionale e per
dare un segnale di speranza e di
unità in questa lotta al co-
vid-19». «Perché chiedere ai cit-
tadini di fare la colletta per le at-
trezzature diagnostiche del pre-
sidio ospedaliero “Di Liegro”, se
poi i soldi delle nostre tasse van-
no in lucette? –questa la doman-
dapostadal consiglieredioppo-
sizione Emiliano Scinicariello,
come quella di Franco De Ange-
lis. Secondo quanto dichiarato
dagli stessi “La speranza si ali-
menta in ben altro modo”. «In
un momento storico come que-
sto, in cuinonsiha neancheidea
della dimensione delle difficoltà
che gran parte della nostra gen-
te vivrà di qui in avanti, si do-
vrebbe avere più vergogna di
pensare una spesa del genere, o
di giustificarla in quel modo?».
Non è mancato il direttivo di
“Gaeta 5stelle”, che ha dichiara-
to come «anche questa volta lo
spettacolo è sulle nostre spalle»
riferendosi a soldi pubblici de-
stinati a spese inutili: «Forse,
presi dall’entusiasmo, ci si è di-
menticati che stiamo vivendo
una pandemia globale? Scelte
che risultano fuori luogo, so-
prattutto se consideriamo le se-
rissime difficoltà che stanno vi-
vendo molte fasce della popola-
zione». l F. I .

L’area ex Avir

L’amminis trazione
investe una somma
di 10 mila e 600 euro

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

For tunat amente
in nessuno

dei due casi
i conducenti hanno

riportato ferite gravi
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Il fatto Il provvedimento è stato assunto dall’ufficio Urbanistica

Antenna a Gianola
Ordine di demolizione
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo dei provvedi-
menti è quello della tutela del
territorio nel rispetto dei princi-
pi costituzionali.

Nei giorni scorsi gli uffici del
Settore Urbanistica del comune
di Formia, dopo vari sopralluo-
ghi e dopo aver verificato la do-
cumentazione hanno ordinato
la demolizione delle opere già
realizzate per poter installare
un’antenna radiomobile in loca-
lità Santo Janni-Gianola.

L’ordinanza è stata notificata
al direttore dei lavori, ai titolari
del lotto e alle società che aveva-
no effettuato richiesta, i quali
avranno tempo 45 giorni per ot-
temperare.

Ricordiamo che all’avvio di
queste opere si sono registrate
delle manifestazioni di protesta
da parte degli stessi residenti
della zona preoccupati per la lo-
ro salute e per l’ambiente. Il co-
mune ha riscontrato delle ca-
renze del titolo abilitativo e da
qui l’ordinanza.

Non solo. Sono state effettua-
te le verifiche in merito ad ana-
loga istanza di realizzazione di
un’antenna in località Santa
Croce nei confronti del titolare
del lotto e delle società che ne
hanno fatto richiesta e, avendo-
ne iniziato i lavori, sono stati per
il momento diffidati alla prose-
cuzione degli stessi, in quanto
«la comunicazione inviata è da
ritenersi non perfezionata e per-
tanto priva di efficacia abilitati-
va».

Sono state altresì comminate
sanzioni pecuniarie a carico dei
titolari. L’assessore all’Urbani-
stica Patrimonio e Demanio
Marittimo, Paolo Mazza, al ri-
guardo ci tiene a precisare:
«L’Amministrazione Comuna-
le, nonostante la normativa e la
giurisprudenza diventata parti-
colarmente insidiosa in merito
alla facilitazione di nuove in-
stallazioni di questo tipo di ap-
parati, avendole equiparate a
installazioni di pubblica utilità,
ha da subito posto in essere una

regolamentazione che avesse il
giusto principio di proporziona-
lità a tutela del territorio for-
miano, facendo salvo ogni vin-
colo sovraordinato a maggior
tutela della cittadinanza e, met-
tendo in atto attività istruttorie
da parte degli uffici, particolar-
mente attenzionate e tendenti
alla salvaguardia del territorio e
dei cittadini». Coglie l’occasio-
ne per ribadire che l’Ammini-
strazione vuole affermare «un
principio di salvaguardia del
territorio e dei cittadini, per tut-
te le richieste di installazione di
tale tipo di apparati, che preten-
dono di ricadere a pioggia sul
territorio formiano. Infatti in
base alle disposizioni di cui al
Regolamento per la localizza-
zione degli impianti di stazione
radio base nel territorio comu-
nale, adottato con la delibera-
zione di Consiglio Comunale del
26.10.2018 ed approvato, in via
definitiva, con la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 81 del
29.07.2019, in particolare con
l’art. 9 punto 1, si subordinano le
attività di nuova installazione
alla presentazione di un Pro-
gramma di sviluppo della rete,
corredata da una articolata do-
cumentazione tecnica afferenti

Mascherine gratuite
dal Comune di Gaeta
Chiesti chiarimenti

LA NOTA

Mascherine offerte gratuita-
mente dal Comune di Gaeta ai cit-
tadini di Minturno, iniziativa non
pubblicizzata dall’Amministra -
zione locale, e delucidazioni sulla
distribuzione dei buoni spesa.
Questi gli argomenti sollevati dal
gruppo di Minturno Libera, i cui
componenti criticano l’atteggia -
mento del Comune aurunco, per
non aver pubblicizzato l’iniziativa
dell’Amministrazione Mitrano.
«La cosa - recita un documento
del movimento civico - ci ha la-
sciati letteralmente basiti e non
capiamo il perché, dato che il ser-
vizio è fornito da volontari, su ini-
ziativa del sindaco di Gaeta, Cosi-
mino Mitrano; un servizio assolu-
tamente gratuito e che copre tutti
i Comuni del golfo da fine marzo.
Nel frattempo, mentre nei Comu-
ni limitrofi i cittadini le riceveva-
no comodamente a casa senza al-
cuna spesa, i minturnesi hanno
dovuto mettere mani alle tasche e
spendere decine di euro per acqui-
starle. Come mai è stato sottaciuto
questo servizio gratuito?Quali so-
no gli interessi sottesi a coprirlo?
Politici oeconomici? Ilpresidente
del consiglio comunaledi Mintur-
no, Giuseppe Tomao, enfatizzava
l’arrivo di 500 mascherine, che
non si sa poi a chi e quando sono
state consegnate. Per chi non lo
sapesse, a causa di questa mano-
vra oscurantista, informiamo che
per ordinarle basta chiamare la
segreteria del Comune di Gaeta
(0771 469293) oppure inviare una
mail a: sindaco@comune.gae-
ta.lt.it. Noi abbiamo testato il ser-
vizio e sono arrivate a domicilio al
massimo 48 ore dopo la nostra te-

lefonata o mail. Porgiamo i nostri
sinceri ringraziamenti al sindaco
di Gaeta, Mitrano, per la sua ini-
ziativa, con la quale ha dato dimo-
strazione che i gesti concreti si
possono faree sono quelli che fan-
no bene ai cittadini e alla politica,
mentre lechiacchiere e le promes-
se non mantenute, invece, sono
dannose per entrambi e se le porta
via il vento». Minturno Libera poi
ha chiesto informazioni sulla ge-
stione dei ticket alimentari, ri-
marcando come la trasparenza è
sempre stata un cavallo di batta-
glia dell’attuale Governo mintur-
nese. «Chiediamo all’Ammini -
strazione - si conclude la nota dei
civici -che, comeaccadeneglialtri
Comuni, siano resi pubblici i crite-
ri per il calcolo degli importi stan-
ziati e la lista dei beneficiari, che
sia stilata una graduatoria e che
questa sia oggetto di scorrimento
trasparente».l G .C.

Il comune di Minturno

Il maggio dei libri
di “Fuori quadro”

FORMIA

L’associazione Fuori Quadro
di Formia partecipa al Maggio dei
libri, l’iniziativa nazionale del
Centro per il libro e la lettura che
quest’anno compie 10 anni. Lo fa
con un programma di presenta-
zioni, incontri, letture per i più
piccoli, momenti di approfondi-
mento in streaming sulla pagina
Fb dell’associazione (Fuori Qua-
dro Formia). Un calendario che
recupera in qualchemodo le tante
iniziative che erano previste pres-
so la sede dell’associazione in via
Vitruvio 344 a Formia che, per ov-
vi motivi dovuti all’emergenza sa-
nitaria, si sono trasformati in ap-

puntamenti on line. Si inizia oggi
alle 19 con le giornaliste Graziella
Di Mambro e Sandra Cervone in
dialogo sui loro due libri tra lette-
ratura e poesia “Tutte le bugie per
essere felici” (Ego edizioni) e
“Cantico rupestre” (DeComporre
edizioni), si continua il 7 maggio
alle 17:30 con Vera Gheno e “Fem -
minili singolari. Il femminismo è
nelle parole” (Effequ edizioni) che
rientra nell’iniziativa “Adotta una
libreria” della casa editrice che
permetterà di raccontare e cono-
scere un libro che smonta, pezzo
per pezzo, tutte le convinzioni lin-
guistiche della comunità italiana,
rintracciandone l’inclinazione ir-
rimediabilmente maschilista, tut-
to con l’ironia che solo una so-
cial-linguista può avere. Si conti-
nuerà per tutto il mese con letture
animate per bambini, i consigli di
lettura per mammee bambini del-
la psicologa Valentina Battaglia. l

Le critiche al Comune
per non aver pubblicizzato

l’i n i z i at i va
dell’A m m i n i st ra z i o n e

M i t ra n o

L’istanza presentata
dal gruppo
di Minturno Libera

Il cartello di
protesta contro
l’i n s ta l l a z i o n e
dell’antenna e
sopra l’a s s e s s o re
all’Urbanistica
Patrimonio e
Demanio
Marittimo, Pa o l o
Mazza

L’evento in collegamento
streaming sulla pagina
Fb dell’a ss o c i a z i o n e

sia gli impianti esistenti che di
ricerca di nuove localizzazioni.
Tale programmazione è finaliz-
zata al coordinamento dei piani
di sviluppo di tutti gli operatori
telefonici al fine di concentrare
e minimizzare l’impatto e la
proliferazione di antenne, in-
stallazioni e quanto altro conse-
guente». Ed infine: «Questo di-
sposto è maggiormente riferito
agli impianti menzionati in
quanto ricadenti in ambiti peri-
ferici della città, ovvero Gianola,
Santo Janni, Santa Croce che so-
no stati, e sono tuttora, oggetto
di particolare interesse da parte
di diverse compagnie telefoni-
che motivo per cui, risiede in ca-
po alla Amministrazione, l’ob-
bligo di vigilare per coniugare
l’esigenza di garantire il servizio
pubblico, cui gli impianti in
questione sono preposti, con
quello di pari rango del governo
del territorio e non già soltanto
della corretta declinazione dei
principi comunitari di precau-
zione, rispetto ai potenziali ef-
fetti derivanti da una concen-
trazione di onde elettromagne-
tiche e del contenimento dell’u-
so del suolo a fini di trasforma-
zioni edilizie ed urbanistiche».
l

Formia l M i nt u r n o

Effett u ate
le verifiche
anche
sull’ist anza
di un impianto
in località
Santa Croce
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Gli antenati romani
dei gatti di Latina
Curiosità Da dove provenivano gli animali domestici dei coloni?
Per i felini la risposta c’è, catapultati dal Colosseo a Littoria

UN PO’ DI STORIA...
DANIELA NOVELLI

Friulani, veneti, ferraresi, emi-
liani, che la città di Littoria, nel
1934 fosse abitata da popolazioni
migranti è cosa nota, un melting
pot di vernacoli usi e tradizioni ha
da sempre caratterizzato il terri-
torio appoderato e il centro urba-
no fondato ai tempi della bonifica
dellapianurapontina. Madadove
provenivano gli animali domesti-
ci dei coloni? Per quanto riguarda
i gatti si hanno notizie certe e do-
cumentate, i felini della città pon-
tina sono tutti rigorosamente ro-
mani. Ben 200 gatti randagi, nati
nella città di Roma, nell’anno del-
la fondazione della Provincia di
Littoria furono scelti, raccolti, in-
gabbiati e spediti a bordo di un ca-
mion nella pianura pontina e con-
segnati ai coloni. A testimonianza
del fatto c’è la prima pagina del
settimanale illustrato del Popolo
d’Italia “La Domenica dell’Agri -
coltore” pubblicato il 7 gennaio
del 1934. Come cita la didascalia
della copertina: “A Littoria per es-
sere una città come tutte le altre
mancavano ancora…. i gatti”, e
poiché, i cosiddetti cispadani mi-
granti insediati nei poderi aveva-
no ben altri problemi cui pensare,
il “regime”, prima che i topi deci-
dessero di stabilirsi nelle nuove
case, pensò di inviare dei felini ca-
pitolini Doc per vigilare sulle nuo-
ve abitazioni. Così i gatti dell’Urbe
dalle mura millenarie del Colos-
seo si sono trovati catapultati nel-
la città di fondazione. I poveri ani-
mali non si sono persi d’animo e
con spirito pionieristico si sono
adeguati al nuovo habitat, si sono
rimboccati gli artigli cacciando i
loro nemici naturali, i ratti e si so-

no riprodotti a dismisura. I gatti
conservano intatto da migliaia di
anni il loro istinto di cacciatore
selvaggio, questa caratteristica ha
permesso loro di diventare negli
ambienti agresti preziosi ospiti e
collaboratori domestici. Forse
qualche gatto romano, spaventa-
to dalle dicerie che giravano sui
coloni vicentini o semplicemente
non aduso alla vita bucolica nei
poderi, con un po’di nostalgia del-
le luci della capitale, ha deciso di
ricostruirsi un habitat cittadino.
Abbandonando la campagna ap-
pena bonificata, si è rifugiato nel
cortile di qualche palazzo di Litto-
ria fondando la primacolonia feli-
na della città. Col tempo l’antena -
to romano dei i gatti latinensi è
riuscito ad accattivarsi l’affetto
delle gattare locali. Non conoscia-
mo il suo nome, ma citando lo sto-
rico film di Walt Disney “Gli Ari-
stogatti”, potremmo ribattezzarlo
“Romeo, er meglio gatto del Colos-
seo”, il progenitore romano dei
gatti della città di Latina.l

Nella foto
l’immagine
della pagina
del settimanale
i l l u s t ra to
del Popolo d’I ta l i a
“La Domenica
dell’Agr icoltore”
p u bbl i c a to
il 7 gennaio
del 1934

La decisione
del regime

prima
che i topi

prendes s ero
pos s es s o

delle case

Di Mambro e Cervone
prime autrici ospiti
del Maggio dei Libri

SUI SOCIAL

Non si fermano le rassegne
culturali in tempi di coronavirus,
costringendo a nuove strategie
comunicative. Come nel caso del-
l’iniziativa nazionale del Centro
per il libro e la lettura ‘Maggio dei
libri’ giunta al 10° anno, a cui l’As -
sociazione ‘Fuori Quadro’ di For-
miapartecipacon unintensopro-
gramma on line sulla propria pa-
gina Facebook. S’inizia oggi alle
ore 19 con le giornaliste Graziella
Di Mambro, collega del nostro
quotidiano, e Sandra Cervone in
dialogo sui loro due libri tra lette-
ratura e poesia. ‘Tutte le bugie ne-
cessarie per essere felici’, della Di
Mambro, Ego edizioni, è la storia
di una sorprendente verità che
emerge in forma di giallo e per ca-
so durante un trasloco compiuto
da Francesca, manager affermata
di un’agenzia di comunicazione.
Le foto che lei stessa aveva scatta-
to 22 anni prima, quando era

un’aspirante cronista, la confron-
teranno con la vita parallela vis-
suta dal suo amore assoluto e per-
duto per sempre, Giovanni, vitti-
ma di un incidente stradale. La
coinvolgente vicenda è frutto di
fantasia ma trae spunto da un’in -
tervista che Graziella Di Mambro
ha fatto realmente ad un brigati-
sta. ‘Cantico rupestre’, DeCom-
porre edizioni, è una raccolta di
poesie di Sandra Cervone, versi
potenti e metaforici con i quali l’io
lirico rivendica il diritto all’esi -
stenza. Si prosegue il 7 maggio al-
le 17.30 con Vera Ghenoe “Femmi -
nili singolari. Il femminismo è
nelle parole”, Effequ edizioni, che
rientra nell’iniziativa “Adotta
una libreria” della casa editrice
che permetterà di raccontare e co-
noscere un libro che smonta, pez-
zo per pezzo, tutte le convinzioni
linguistiche della comunità ita-
liana. L’articolato programmasi
svilupperà con letture animate, i
consigli di lettura per mamme e
bambini della psicologa Valenti-
na Battaglia, i “rimedi” letterari di
Rita D’Onofrio, l’incontro con la
casa editrice “L’Orma”, le poesie
di Max Condreas, le sorprese spe-
ciali in bottega.l Rug.Cla .

L’appuntamento oggi
sulla pagina facebook
del sodalizio Fuori Quadro

asdasdas
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Scipione:«La musica
sa come abbracciare»
Voce agli artisti Il Maestro compositore parla di questi giorni
«Il tempo sospeso in casa ci ha insegnato qualcosa di importante»

L’INTERVISTA
FRANCESCA DEL GRANDE

C’è imbarazzo nel fare una
distinzione. A pagare il prezzo
altissimo per il blocco causato
dall’emergenza Covid-19 sono
tante categorie, le stesse che ve-
diamo scendere in piazza a pro-
testare per chiedere aiuti dal
Governo e una possibilità di ri-
cominciare. Come andrà a fini-
re questa “fase 2” non lo sappia-
mo, si scontrano l’istinto di so-
pravvivenza economica con i ti-
mori di altre perdite in termini
di vita umana, ma tra le due
paure non esiste più una predo-
minanza. Il futuro è incerto. An-
che per la Musica, eppure i dati
di una delle più autorevoli Asso-
ciazioni di categoria, l’A s s o m u-
sica, affermano che il nostro
Paese è tra i primi sei al mondo
per i volumi d’affari legati al set-
tore. La preoccupazione è reale,
c’è però chi, come il Maestro
Umberto Scipione, non cede al
disfattismo. Compositore, inse-
gnante, musicista appassiona-
to, ha voluto condividere i suoi
pensieri, quelli che si sono rin-
corsi nei giorni del “tempo so-
speso”, chiusi in una casa. Fata-
lista di carattere, Scipione sa ve-
dere una luce anche dove il buio
sembra avanzare.

«Con il mio realismo positivo
- racconta in merito all’e m e r-
genza Covid-19 - ho pensato al-
l’inizio ad un’influenza un po’
più contagiosa. Dopo pochi
giorni mi sono ricreduto. La dif-
fusione esponenziale di un vi-
rus sconosciuto che stava pro-

vocando migliaia di morti in
tutto il mondo, mi ha colpito
profondamente. Ho condiviso il
dolore di coloro che all’i m p r o v-
viso stavano perdendo gli affet-
ti più cari. Ho visto negli ospe-
dali medici, infermieri, opera-
tori sanitari diventare eroi. Ho
avuto paura. Per i miei affetti,
per mia madre, per i miei figli e
per tutte le persone. Una paura
che ancora non mi abbando-
na».

Il Maestro racconta le giorna-
te trascorse in condizione loc-
kdown. Ha reagito con il cuore e
l’impegno, trascorrendo la mat-
tina con i figli nella casa roma-
na, per riscoprire anche il piace-
re di sentirsi papà a tempo pie-
no. I lunghi pomeriggi li ha de-
dicati alla lettura, e ha creato
quella musica meravigliosa di
cui è capace, senza dimenticare
i suoi allievi del Conservatorio
Santa Cecilia.

La musica sì, una passione
che gli toglie anche il sonno
quando la mente intuisce un’a r-
monia.

«Sto componendo la colonna
sonora per il prossimo film di e
con Alessandro Siani - confessa
il Maestro -, e come ogni nuova
avventura ciò mi carica di adre-
nalina e stimoli creativi, di nuo-
ve ispirazioni, nuove immagini
da colorare di suggestioni. In-
sieme al mio agente e produtto-
re Toto Iacobone, mi sto anche
dedicando al concepimento di
un format per i miei prossimi
concerti che avranno una nuo-
va impronta. Vogliamo dare vi-
ta a un evento ambizioso, di li-
vello internazionale, aperto ad
ospiti speciali, attori, cantanti
ballerini, immagini dai miei
film. La pandemia - dice Scipio-
ne - non ferma la creatività. Ho
appena ultimato un medley per
Bandoneon e Orchestra, nel

quale ho usato temi tratti dalle
colonne sonore che ho compo-
sto per ‘Benvenuti al Sud’ e ‘Il
Giorno Più Bello del Mondo’.
Ho scritto questo mix di brani
per uno strumentista a dir poco
strepitoso, il fisarmonicista
Mario Stefano Pietrodarchi che
lo avrebbe dovuto eseguire du-
rante il Concerto con l’A r m e-
nian State Symphony Orche-
stra, diretta dal Maestro Beatri-
ce Venezi, il prossimo 16 mag-
gio nella Sala della Philarmonia
di Yerevan”.

Il Coronavirus ha costretto
ad alcuni rinvii, quel concerto è
diventato per ora un video che
sarà diffuso in Armenia e da lì in
tutto il mondo; mentre lo spet-
tacolo previsto nel mese di lu-
glio a Castellabate, per celebra-
re i dieci anni di ‘Benvenuti al
Sud’, sarà spostato ad altra da-
ta.

Caloroso e accogliente resta
l’abbraccio dell’antica musa
Euterpe.

«Sono convinto che le note
sappiano parlare meglio di ogni
parola. Mi piace pensare che i
miei affetti, i miei amici, ascol-
tando i miei brani colgano il ca-
lore degli abbracci che ancora
non possiamo scambiarci».

I giorni di chiusura in casa,
per il Maestro non sono stati
tempo buttato, ma un’o c c a s i o-
ne per riafferrare il valore delle
piccole azioni della vita. Certo

alcuni vuoti si sentono, per Sci-
pione quello dell’amata mam-
ma, novant’anni compiuti, resi-
dente a Gaeta. Il pensiero del
Maestro va anche alla sua città,
Gaeta: «Mi manca il profumo
della mia infanzia, della mia
adolescenza. Il mare che nutre
la mia anima e la mia musica, le
passeggiate nel Parco di Monte
Orlando che mi ritemprano la
mente e lo spirito. Mi manca l’o-
rizzonte che mi parla di sogni
da raggiungere, mi manca la li-
bertà come condizione psicolo-
gica del mio agire. Non sento in-
vece la mancanza di quel tempo
veloce che caratterizzava le mie
giornate ‘normali’».

Il Maestro si dice vicino a chi
ha perso i suoi cari o il lavoro,
ma l’invito che lancia è a rim-
boccarsi le maniche. Tutti.
«Dobbiamo reagire, reinven-
tarci, essere pronti, quando tut-
to finirà, a riprendere il nostro
cammino più determinati che
mai».

L’arte non cede alle difficoltà,
ha resistito in questi giorni, è
entrata nelle nostre case.

«No, non si ferma, perché
l’arte tocca l’anima, racconta
ciò che siamo, ci insegna ad es-
sere ciò che non siamo. Resti-
tuiamole allora il posto che le
compete - conclude il Maestro.
E facciamo in modo che almeno
in questo campo nulla sia come
prima!». l

«Mi manca
mia madre,

la mia Gaeta
ma il Covid-19

non ha
fe r m ato

la creatività»

Il Maestro
c o m p o s i to re
Umber to
Scipione
in questi giorni
è a Roma

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

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

IL TALENT

La foto della settimana è di
@tommaso_devecchis_photo -
graphy che ci porta nella natura
solitaria del lungomare di #Sa-
baudia, diventando così l’Iger of
the Week! La foto è stata pubblica-
ta sul sito LatinaOggi.eu ieri, nella
rubrica settimanale relativa al

concorso, e oggi eccola qui, su que-
sta pagina dedicata all’iniziativa.

L’invito a continuare a parteci-
pare è rivolto a tutti gli appassio-
nati dell’arte della fotografia. Iger
of the week è un’idea di Igerslati-
na, un’originalissima proposta
della Community.

L’invito resta anche quello di
non uscire da casa se non per ne-
cessità serie, ma nulla impedisce
di inviare una foto recente scatta-
ta prima dell’emergenza o dalla fi-
nestra di casa. Igerslatina
ricorda che con questo
scatto @tommaso_de-

vecchis_photography entra di di-
ritto tra i concorrenti degli Iger-
slatina Masters Challenge.

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

Prendervi parte è semplice, è
sufficiente seguire e pubblicare
fotografie del territorio usando
sempre con #igers latina (oramai
l’hashtag numero uno dell’intera
provincia pontina) nelle didasca-
lie onei commenti dei postper poi

partecipare alle selezioni setti-
manali degli Iger Of The
Week.l

CULTURA & TEMPO LIBERO

Lo scatto di @tommaso_devecchis_photography
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