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Solo un nuovo caso
in provincia
Nessun paziente
in Terapia intensiva
all’ospedale Goretti

Divieti di balneazione
e niente sport acquatici,
ma col vecchio Dpcm
erano consentiti
se vicino a casa

Spesa fuori
dal proprio Comune,
non ci sono
limiti o restrizioni,
ma manca chiarezza

Tra Castelli e litorale
i contagi tornano
ad aumentare
Novità per il vaccino:
«Volontari in buona salute»

i dati
Solo un caso in provincia
Ecco la piattaforma
di prevenzione della Asl
La situazione L’unico nuovo contagio a Terracina che sale a quota 32
Monitoraggio con l’autovalutazione sul rischio Covid per le aziende
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Un solo nuovo caso positivo al
Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia, registrato a Terracina e trattato a domicilio. Questo il dato ufficializzato ieri dalla
Asl pontina che ha anche sottolineato lo svuotamento, per la prima volta dall’inizio della pandemia, del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Goretti di Latina. L’ultimo paziente che la occupava (il 77enne morto lunedì sera
a poche ore di distanza da una signora di 73 anni) è finito, purtroppo, nel conteggio complessivo dei decessi che, come noto, è
salito a quota 28.
Il nuovo contagio registrato a
Terracina, invece, ha incrementato il quadro della città a 32 positivi e quello generale della provincia a 516. Il resto della situazione sul fronte dei Comuni vede,
tra quelli in doppia cifra, Fondi
con 109, Latina 103, Aprilia 90,
Cisterna 24, Formia 19, Minturno 17, Cori, 16, Itri 15, Sezze 13 e
Sermoneta 12.
Gli altri dati generali della provincia diffusi dalla Asl di Latina
nel consueto report quotidiano
dell’emergenza, vedono 56 ricoverati (48 quelli accertati Covid
del Goretti dove resta un solo intubato) e 302 negativizzati (i pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone). Complessivamente sono 592
le persone in isolamento domiciliare mentre 9.123 quelle che lo
hanno terminato. «Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le
disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone ha ribadito la Asl per non far abbassare la guardia neanche in
questa “fase 2” dell’emergenza -,
cercando di evitare di uscire dal
proprio domicilio se non per i
motivi specificati dalle stesse disposizioni. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente
quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio
delle mani e divieto di assembra-
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Il personale
sanitario continua
a non lasciare
nulla al caso
nonostante
si registrino ormai
pochissimi casi
e ricoveri
Sotto, il direttore
generale
della Asl di Latina
Giorgio Casati

mento. Si ricorda che, allo stato,
l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza. Si raccomanda inoltre di recarsi in pronto soccorso
solo se necessario e di fare riferimento al numero verde

800.118.800, e al 1500, al fine di
gestire al meglio l’emergenza
mantenendo gli standard di cura
della sanità regionale». La
novità
E ieri il Dipartimento di Prevenzione della Asl Latina, per
meglio gestire le problematiche
relative al contenimento del Co-

vid-19 nell’ambito delle attività
produttive durante la “fase 2”, ha
predisposto una piattaforma dedicata che, oltre ad agevolare e
rendere omogenee le attività di
monitoraggio e controllo, possa
facilitare l’assolvimento degli
obblighi da parte degli imprenditori. La piattaforma è stata creata
grazie alla collaborazione tra il
Dipartimento di Prevenzione e la
UOC Flussi Informativi e Innovazioni di Processo della Asl Latina ed approvata dal Direttore Generale Giorgio Casati. Nella piattaforma è inserito un questionario di autovalutazione sul rischio
Covid-19 formulato su specifiche
indicazioni della Regione Lazio.
Per accedere alle relative schede
l’imprenditore dovrà collegarsi
al sito web della Asl di Latina all’indirizzo: http://segnalazioni.sincon.it/, procedere successivamente alla registrazione ed inserire l’autovalutazione sul rischio Covid-19. Si sta inoltre predisponendo l’apertura della suddetta piattaforma agli altri organi di controllo che compongono
il Comitato Tecnico coordinato
dal Prefetto Rossella Trio.

Siamo
a 516 casi,
56 pazienti
in ospedale,
302
negativizzati
e 592 isolati
Mercoledì
6 maggio 2020

La fase 2 dei dentisti:
triage e niente attese
Il punto Finora gli studi hanno curato solo le urgenze
Ora si torna alla normalità ma con un rigido protocollo
LO SCENARIO

L’ultimo dei più recenti decessi
ha svuotato il reparto
di Terapia intensiva del Goretti

«Gli studi odontoiatrici non
sono mai stati chiusi dalle disposizioni ministeriali riportate nei
vari decreti. La nostra professione si è autolimitata sospendendo
e procrastinando tutte le terapie
che non presentavano carattere
di urgenza». Sono le parole di
Giorgio Iodice, presidente dell’Associazione Specialisti Italiani
in Ortodonzia (ASIO) che poi
espone il quadro sulla fase 2 dell’emergenza dei dentisti. La sicurezza degli studi odontoiatrici sarà ottenuta mediante l’applicazione scrupolosa di protocolli,
specificamente redatti per il post-emergenza Coronavirus. Ecco
i punti principali. Prima della visita dal dentista si farà un triage
telefonico. «Il personale di segreteria continuerà a effettuare, così
come ha sempre fatto dall’inizio
della pandemia - spiega Iodice -,
un’attenta selezione dei pazienti
mediante un triage telefonico.
Gli addetti porranno delle domande per individuare gli eventuali pazienti positivi, per i quali
l’appuntamento slitterà di almeno 15 giorni. Al termine di questo
periodo si provvederà a richiamare i pazienti lasciati in sospeso, sottoposti nuovamente a triage telefonico». Ma chi non ha mai
manifestato alcun tipo di disturbo potrebbe comunque essere un
soggetto asintomatico e, dunque,
essere positivo al virus. «In questi casi, proprio perché non abbiamo l’assoluta certezza della
negatività di una persona al Coronavirus - sottolinea il presidente ASIO - dobbiamo mantenere
dei profili di sicurezza molto al-

Prenotazioni
con selezione
più attenta,
lavaggio
di superfici
e protezioni
per i pazienti

ti».
Altro punto per la sicurezza saranno le sale d’attesa vuote, rilievo della temperatura e gel per le
mani: «Fisseremo gli appuntamenti in studio tenendo presente
il principio di distanziamento sociale, minimizzando i tempi di attesa e cercando di ridurre al minimo la presenza concomitante di
più pazienti. Quando il paziente
entrerà in sala d’aspetto - afferma
Iodice - il personale di studio
provvederà al rilievo della temperatura e sarà messo a disposizione di tutti un disinfettante per
le mani, guanti e calzari monouso».
Si dovrà evitare anche la presenza di troppi operatori in sala e
non sarà consentita la presenza
di accompagnatori, eccetto per i
minori. «Al termine della prestazione - conclude Iodice - gli assistenti di studio provvederanno a
ricondizionare, mediante disinfezione e sterilizzazione in autoclave, tutto lo strumentario utilizzato. E il personale disinfetterà tutte le superfici con soluzioni
a base di cloro». l A.M.

«Avete salvato mio padre e la compagna»
La nostra lettrice Sabrina
ringrazia pubblicamente
il personale del Goretti

LA TESTIMONIANZA
«Vorrei raccontarvi una bella storia, quella di mio padre Felice e della sua compagna Luciana». Inizia così la testimonianza
della nostra lettrice Sabrina che
ha voluto ringraziare gli operatori sanitari dell’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina per aver
curato e assistito nel migliore
dei modi i suoi due cari. «Sono
stati ricoverati il 20 marzo, risultati entrambi positivi al coronaMercoledì
6 maggio 2020

virus e sono rimasti un mese
esatto nel reparto di Medicina
d’urgenza - scrive Sabrina -. Solo
grazie all’assiduo impegno dei
dottori, degli infermieri e di tutti
gli operatori sanitari sono riusciti a salvarsi. Per questo voglio rivolgere loro un ringraziamento
pubblico, a cominciare dalla dottoressa Mantovani, la prima ad
averci dato qualche speranza, e
dal dottor Romeo, la voce che
quotidianamente ci aggiornava
sulle condizioni di salute. I dottori della Medicina d’urgenza
hanno dimostrato, ogni giorno
per trenta giorni, una delle qualità più importanti, a mio avviso,
per un medico: l’umanità. Vi assicuro che avere un caro ricove-

rato in ospedale, positivo al coronavirus, e non poter fare nulla,
assolutamente nulla, è una delle
sensazioni più strazianti che abbia mai provato. I dottori, ben
consci di ciò, ci hanno costantemente tenuti aggiornati sulle loro condizioni vitali. Inoltre - sottolinea Sabrina - quando la situazione è andata migliorando
si sono subito attivati per farci
arrivare foto, video e qualche videochiamata. In qualche modo,
quindi, i dottori si sono presi cura anche di noi famigliari. L’unico rammarico è quello di non conoscere i nomi e i cognomi di tutti i dottori e gli infermieri che si
sono impegnati per strappare
due vite al coronavirus». l

L’ospedale Goretti
di Latina dove per
un mese sono stati
ricoverati il padre e
la compagna
della nostra lettrice
in lotta col virus
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le storie
Il contagio Sessanta giorni fa il ricovero allo Spallanzani di Roma

Il paziente 1 è migliorato
Uscito dal coma farmacologico

SPERANZE
ANTONIO BERTIZZOLO

Sessanta lunghissimi giorni, come se fossero racchiusi
in una grande bolla dove dentro ci sono speranze, paure,
cadute e riprese.
Due mesi fa era scattato l’allarme a Borgo Podgora. Era la
segnalazione del primo contagio di Covid 19. Sembrava
un’altra epoca. Era tutto diverso, sì un altro mondo. Nessuno immaginava che da lì a
poche ore sarebbero cambiate
molte cose. Era un lunedì sera
quando il primo paziente, un
uomo di 56 anni che ha sempre goduto di ottima salute,
era stato trasportato allo
Spallanzani di Roma in condizioni serie.
Resta un’immagine molto
forte di quella sera: il personale sanitario protetto con tute e mascherine speciali che
carica il paziente in ambulanza.
A distanza di due mesi dal
ricovero, fortunatamente il
quadro clinico dell’uomo è lievemente migliorato. E’ una
buona notizia che dà fiducia
per il futuro. E’ un timido segnale di ripresa ma molto significativo rispetto alle prime
settimane di ricovero che sono state difficili.
Le condizioni dell’uomo so-

E’ una buona
notizia
un lieve
miglioramento
che dà fiducia
A casa
lo aspettano

no delicate ma nei giorni scorsi
è uscito dal coma farmacologico. Era sedato a causa di un
quadro clinico articolato e
adesso - anche se è sempre in
terapia intensiva e non respira
autonomamente - è comunque
cosciente. Non riesce a parlare

ma si rende conto di quello
che sta accadendo. Qualche
settimana fa a causa di una
febbre aggressiva, la situazione dopo una prima ripresa si
era complicata nuovamente
ma in un secondo momento
era tornata alla normalità e il
percorso clinico era ripartito
da capo. Adesso c’è un traguardo raggiunto anche se è
prematuro e impossibile poter formulare ipotesi. I medici
ovviamente non si sbilanciano, a Borgo Podgora, a casa,
sia la moglie che i figli lo
aspettano sperando che quel
giorno arrivi presto. Le tappe
fino a questo momento di convivenza con un virus tanto
maledetto quanto subdolo sono state diverse: dal contagio,
(come ha stabilito il personale
specializzato della Asl da un
uomo del Nord Italia che era
andato nel magazzino dove il
56enne lavora), alla febbre
che non si abbassava, ad una
rapida e perfida evoluzione.
Il punto incoraggiante nei
giorni scorsi prima di Pasqua
ha conciso con il superamento di una fase critica post febbre che poteva fare precipitare la situazione.
Adesso anche il coma farmacologico è un ricordo. Non
resta che attendere ancora e
avere molta pazienza. Tutti
continuano a fare il tifo per
lui. l

L’uomo
è stato trasportato
allo Spallanzani
Due mesi fa
era stato registrato
il primo caso

Il 56enne di Borgo
Podgora ha ripreso
conoscenza e si rende
conto di quello
che sta accadendo

Aspettando le mascherine
Dodici milioni di pezzi
dovevano essere disponibili
in farmacia dal 4 maggio

LACUNE
Rebus mascherine, ci risiamo. Il Governo aveva detto che
dal 4 maggio sarebbero stati
disponibili 12 milioni di mascherine in tutta Italia presso
tutte le farmacie. Nei fatti una
promessa non mantenuta, anzi due perché era stato stabilito
anche il prezzo, 50 centesimi
ognuna. I motivi del ritardo
potrebbero essere molteplici,
non ultimi i nodi nell’approv-
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vigionamento alla base con gli
appalti nazionali. Di fatto neppure i farmacisti sanno come
regolarsi e comunque è inutile
girare da una farmacia all’altra
perché le mascherine necessarie per le attività pur consentite nella fase due sono al momento irreperibili. Come si va
avanti? Con le mascherine che
in tanti avevano acquistato in
precedenza o con le forniture
della solidarietà, ma l’approvvigionamento globale non è
ancora a regime. Come si sa
procurarsi mascherine è stato
un problema sin dal primo momento dell’emergenza coronavirus e si sono contati episodi
imbarazzanti come la vendita

a prezzi esorbitanti in rete. La
distribuzione a livello nazionale di 12 milioni di mascherine a
prezzo controllato era anche figlia della volontà di evitare
nuove e squallide speculazioni
su uno strumento che appare
ancor più necessario nella fase
2, con migliaia di persone tornate a lavorare e una parziale
riapertura delle attività.
I farmacisti hanno già chiesto spiegazioni e con loro centinaia di clienti. Il ritardo di
qualche giorno era forse ipotizzabile visti i problemi che si
sono avuti sull’appalto di alcuni lotti e che facevano dubitare
sul rispetto della data del 4
maggio. l

E’ in ritardo la fornitura di mascherine a prezzo calmierato
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Test ematici per il Covid,
la corsa delle aziende
I numeri Oltre cento esami già effettuati nei laboratori
del capoluogo. Soltanto due i casi positivi accertati dalle analisi
UN DATO CONFORTANTE
GIANLUCA PIETROSANTI

Documento di Claai in Regione

Parrucchieri, il decalogo
che cambia tutto
Distanza di sicurezza
tra le postazioni
e massima igiene

IL FATTO
Rivoluzionare il servizio
ma riaprire, sulla base di un
decalogo di regole in grado di
azzerare il rischio di contagio.
E’ la proposta di Claai Assimprese Lazio Sud fatta in nome e
per conto degli acconciatori e
di tutti gli operatori che lavorano nel mondo dei servizi alla
persona e che sono tra le categorie più penalizzate. Le proposte sono state inviate ieri al
Presidente della Regione Lazio
e prevedono, tra l’altro una serie di accorgimenti sanitari.
Argomento su cui il delegato
dell’associazione per i parruc-
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chieri, Angelo Frateloreto, ha
tenuto una riunione nel corso
della quale ha illustrato il piano di modifiche ai colleghi.
Viene proposta una distanza
minima un metro e mezzo tra
le postazioni di lavoro, l’igienizzante mani all’entrata dell’attività lavorativa, spry sanificatori nebulizzati con intervalli di 1 ora, guanti e mascherine per titolari e collaboratori,
ambiente e zona lavoro areata,
pulizia con prodotti disinfettanti sulle postazioni di lavoro
dopo ogni seduta lavorativa effettuata alla cura del cliente,
sterilbox con raggi UV per pettini, forbici, spazzole e strumenti vari di lavoro, entrata
controllata da parte del titolare dell’attività, della clientela
per evitare inutili assembramenti e folla a l’interno de
l’ambiente lavorativo. l

E’ ormai passato qualche
giorno dall’avvio dei primi test
ematici per contagio da Coronavirus a Latina. I laboratori privati della città si sono tempestivamente attrezzati per soddisfare
la forte richiesta proveniente dai
cittadini, preoccupati o semplicemente curiosi di sapere se nelle settimane passate hanno contratto il virus. Il Gruppo Redi
Medica è stato uno dei primi laboratori della città ad eseguire i
test e dall’interno continuano a
confermare un vivido e crescente interesse dei cittadini sull’argomento. Il numero delle persone che contattano il laboratorio
per avere informazioni o per prenotare il test appare in continuo
aumento e sino ad ora i risultati
dei test già eseguiti appaiono incoraggianti se si pensa che dopo
averne eseguiti varie decine, è
stato registrato un solo caso positivo. Il laboratorio peraltro sottolinea come molte aziende si
siano rivolte a loro per prenotare
i test per i propri dipendenti in
vista del ritorno a lavoro. Il laboratorio Geas invece è partito con
i test da lunedì ed ha già effettuato oltre 60 test tra sierologici e
capillari, di cui solo uno è risultato positivo. Dal laboratorio
hanno rilevato una maggior richiesta per i test capillari rispetto a quelli sierologici da parte dei
pazienti ed anche a loro sono
giunte numerose richieste da
parte delle aziende per far sottoporre i dipendenti al test. Alla luce della grande richiesta e per
garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, la Geas ha installato un eliminacode numerico al
di fuori del portone d’ingresso,
così da evitare che si creino assembramenti in sala d’attesa. Il
laboratorio Ecomed invece ha
iniziato ad effettuare i test da
giovedì scorso e dei 20 finora effettuati non risulta ancora nessun caso positivo. Per il momento sono stati eseguiti solo test capillari ma dalla prossima settimana il laboratorio sarà in grado
di svolgere anche l’esame sierologico per il quale hanno già ricevuto 60 prenotazioni. Avendo a
disposizione l’apposito macchinario Architect della Abbott peraltro, la Ecomed non dovrà appoggiarsi ad un service esterno
ma potrà sviluppare i risultati
del test direttamente nel proprio
laboratorio. Un altro centro che
sta eseguendo entrambi i tipi di
test è quello dei Laboratori Vita,
i cui pazienti sembrano richiedere con più interesse i test di ti-

po sierologico (circa l’80%) rispetto a quelli capillari (circa il
20%). Sino ad ora hanno svolto
un totale di 15 test e nessun paziente è risultato positivo, tuttavia sono in attesa di ricevere il responso di due esami da parte del
service a cui si appoggiano per
due casi dubbi. A partire da oggi,
anche il laboratorio Piavelab ha
cominciato ad eseguire gli esami
per il Covid-19. Per questi primi
giorni si sta eseguendo solo il test sierologico mentre dalla settimana prossima sarà possibile richiedere anche quello capillare.
Ad ogni modo, dal laboratorio
tendono a consigliare il primo rispetto al secondo perché si tratta
di una procedura con una sensibilità maggiore ed una maggior
percentuale di attendibilità. Anche il laboratorio di analisi Ma-

Un numero sempre
maggiore
di persone
ricorre ai test
sierologici e capillari
rie e Pierre Curie ha iniziato ad
eseguire entrambi i test da lunedì, e per garantire le misure di sicurezza necessarie, questi vengono effettuati in appositi orari
dedicati e solo su prenotazione.
Da questo primo quadro che
emerge dunque, i numeri su Latina non sembrano essere preoccupanti. Fino ad ora infatti sono
stati riscontrati solo 2 casi positivi, ossia una percentuale inferiore al 2% rispetto agli oltre
cento test effettuati in questi primi giorni. l
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commercio
I ristoranti e i bar
si difendono coi denti
La situazione Dal delivery al take away, la risposta del settore è
compatta. Valter Tomassi: «Gli esercenti sanno reinventarsi. Bravi»
TENACI E CREATIVI
I gestori delle attività di ristorazione e bar non sono rimasti a
guardare e hanno fronteggiato l’emergenza Covid come hanno potuto: prima con il delivery (servizio a domicilio), e adesso con take
away, cioè la vendita di prodotti
da asporto. Nessuno di loro ha fatto grandi incassi, ma per un imprenditore il filo della continuità è
un bene prezioso.
E da oggi, giornata a partire dalla quale sarà possibile a tutti tornare a frequentare la Marina, le attività del Lido sono pronte a ricevere la clientela che ha voglia di
portare a casa una pizza o una frittura di pesce. «La carta del take
away può essere un modo importante per rimettersi in pista in attesa che vengano riaperte tutte le
attività stagionali - spiega Valter
Tomassi, presidente di Confcommercio Latina - Coniugata con il
delivery, sarà una carta che consentirà più o meno a tutti gli operatori del settore di rimettersi al
lavoro in maniera costruttiva. E di
lavorare, la categoria dei ristoratori e dei gestori dei bar ha davvero un gran bisogno, dopo due mesi
di chiusura forzata che l’ha fortemente penalizzata».
Resta il nodo degli stabilimenti
balneari e dei chioschi, che sono
ancora in attesa di chiarimenti e
prospettive sicure sul modo in cui

Alcune immagini
del centro storico
di Latina e accanto
i commercianti di
Latina in protesta.
Sopra il presidente
di Confcommercio
Latina Valter
Tomassi

potranno affrontare la stagione
ormai imminente.
«I nostri delegati per la Marina
e per i pubblici esercizi sono molto
attivi e in costante contatto con gli
imprenditori di riferimento dei
due settori - aggiunge Tomassi Ma soprattutto trasferiscono all’amministrazione comunale tutte le istanze che ricevono, il che significa che in Comune sono costretti a prendere in esame tutte le
nostre proposte».
Prendere in esame le richieste
non equivale a soddisfarle, ma
l’attenzione è già un buon presupposto per un’amministrazione
che fino alla vigilia dell’imprevista
emergenza da coronavirus è sempre sembrata sorda alle istanze
dei cittadini e degli operatori economici del territorio.

Dal servizio
delivery
a quello
take away
tutto serve
per la
ripartenza

Da oggi sarà
possibile
raggiungere
il Lido in auto
e i ristoratori
si sono già
attrezzati
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L’assalto
ai Mc Donald’s:
«Una sorpresa»
Il caso I responsabili del celebre fast food Usa
non si aspettavano un gradimento così diffuso
E’ SOLTANTO L’INIZIO
GIANLUCA PIETROSANTI

«Lunedì è stato il primo giorno di apertura dall’inizio della
quarantena - spiegano dall’interno del McDonald’s - Non ci aspettavamo un’affluenza del genere».
E’ stato un avvio della Fase 2 col
botto per i McDonald’s di Latina,
che dal primo giorno sono stati
presi d’assalto dai clienti facendo
registrare code interminabili lungo tutte le strade circostanti.
Dopo quasi due mesi di lockdown, la riapertura dei ristoranti del
celebre fast food americano di via
Isonzo e via Romagnoli, ha provoAuto in coda
per raggiungere
il servizio
take away
del Mc Donald’s
di via Romagnoli
nella serata
di lunedì scorso

Da ieri
mattina
il take away
del Mc
Donald’s
anche
a pranzo

cato una vera e propria “corsa al
Big Mac” che ha mandato in tilt il
traffico cittadino, rendendo necessario l’intervento delle forze
dell’ordine per assicurarsi che
non ci fossero incidenti o assembramenti di persone.
In una fase in cui si assiste alla
timida riapertura della ristorazione, uno strumento come quello
del McDrive è stato visto dai cittadini come la soluzione più sicura:
mettersi in fila con le proprie auto
infatti, assicura il rispetto delle distanze sociali e soprattutto impedisce la formazione di assembramenti.
Nel corso dei prossimi giorni
sono attese novità da parte della
nota catena di fast food, che dovrebbero assicurare un più celere
smaltimento delle code pur continuando a garantire tutte le misure
di sicurezza necessarie.
«Siamo ripartiti effettuando un
servizio solo serale, ma da oggi siamo aperti dalla mattina. Questo
dovrebbe garantire una migliore
ripartizione dei clienti durante la
giornata. Inoltre in settimana
riattiveremo anche i servizi di delivery e di asporto direttamente
dall’interno del ristorante, oltre al
McDrive che ovviamente continuerà ad essere attivo. E’ stato sorprendente vedere una simile affluenza ma non si è trattato di un
fenomeno legato solo alla nostra
città: dalla Toscana in giù moltissimi McDonalds si sono trovati
nella stessa situazione». l

Quelli che mettono «in salvo» la rete irrigua
Le attività del Consorzio
lungo la rete di bonifica non
conosce stop. Ecco perché

IL FRONTE AMBIENTALE
Non tutto si è fermato con la
quarantena lo sappiamo. Ma c’è
un fronte invisibile, quello della
protezione idraulica e dell’ambiente che è andato avanti n silenzio, con la consapevolezza che a
questa emergenza non se ne possono aggiungere altre, pur in agguato da qualche parte per la prossima estate. In questa direzione si
sono mossi gli operai del ConsorMercoledì
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zio di Bonifica del Lazio Sud Ovest
che hanno portato avanti la manutenzione della rete idraulica insieme all’attività di monitoraggio
sulla rete irrigua, strategica per la
riuscita delle coltivazioni in campo e in serra. «Tutto il personale
consortile è al lavoro, chi sul campo, chi in modalità smart - working per cui sia le funzioni amministrative che quelle operative sono state e continuano ad essere assicurate nella normalità. - ricorda
una nota del Consorzio - A breve
tutte le attenzioni saranno rivolte
ai cantieri già avviati nelle località
sede di impianti idrovori destinati
ad essere sottoposti a interventi di
ammodernamento,
potenzia-

Uno dei canali su
cui è in corso
l’intervento degli
operai del
Consorzio

mento e sostituzione di apparati.
Si tratta degli impianti di Calambra e Tabio a Latina e di Iannotta a
Fondi. Avviati alla piena operatività anche i cantieri sugli impianti
di Mazzocchio, Sega, Gricilli e
Striscia. Si tratta di interventi – i
primi finanziati con fondi Psr, gli
altri con risorse del capitolo regionale della Protezione Civile – che
comporteranno un investimento
di 4 milioni di euro».
«Il sistema consortile regionale
– commenta il direttore di Anbi
Lazio, Andrea Renna – ha reagito
bene all’emergenza Covid-19, garantendo ogni prestazione nella
assoluta normalità dei tempi ordinari». l
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la fase 2
Primi assembramenti
L’allerta resta alta
SCARSA CAUTELA
ANDREA RANALDI

I primi giorni di libertà hanno già confermato i timori degli
addetti ai lavori in vista dell’allentamento delle restrizioni anti
contagio: troppi latinensi stanno dimostrando scarso senso di
responsabilità, approfittando
della Fase 2 per incontrare amici
e socializzare in pericolosi assembramenti tra una corsetta,
una passeggiata o peggio seduti
a una panchina. Ne sono la prova
le decine di interventi delle forze
di polizia, chiamate ieri a intervenire più volte per le segnalazioni di persone accalcate lungo
le strade oppure nei parchi. La
paura del virus, del rischio di essere contagiati, sembra già svanita dopo quasi due mesi di permanenza forzata in casa.
Resta comunque da dire che,
in piena emergenza, i cittadini di
Latina si erano prestati a un eccessivo allarmismo, andando
anche oltre il dovere di mettere
le forze dell’ordine sul chi va là
rispetto alle situazioni più o meno sospette. Ne sono un esempio
le numerose segnalazioni, soprattutto nei primi giorni di restrizioni, sulla permanenza dei
senzatetto in alcune piazze e
giardini, specie nei pressi della
Caritas; ma anche le ansie di chi
avvistava persone sole a spasso
sotto casa col cane, che finivano
troppo spesso per trasformarsi
in segnalazioni di assembramenti. Fino al periodo di Pasqua,
quando la Polizia Locale si è ritrovata a fare irruzione nella
chiesetta del quartiere Pantanaccio per la segnlazione di una
Messa affollata, trovando invece
il solo sacerdote che celebrava la
funzione religiosa alla presenza
di due coristi.
Tra lunedì e martedì invece le
segnalazioni dei solerti cittadini
affacciati alle finestre, hanno
iniziato ad assumere una certa
credibilità. Sempre più spesso le
pattuglie di Carabinieri, Polizia

Troppa libertà Tanti gli interventi delle forze dell’ordine ieri
Scarso senso di responsabilità tra la gente: il virus non fa più paura
Nelle foto ai lati
Carabinieri
e Polizia Locale
impegnati
nei controlli
In particolare
a destra gli agenti
nella zona del lido
a Capoportiere

Con la scusa
delle
passeggiate
si in contrano
gli amici
Il pericolo
del contagio

e Polizia Locale si ritrovano a disperdere gruppi di persone che
si intrattengono tra loro a chiacchierare. Ciascuno di loro esce di
casa nel rispetto delle nuove prescrizioni, ma finisce per radunarsi non appena vede un volto
amico, o peggio dopo essersi dato appuntamento. Sistematica-

mente, infatti, agenti e militari si
ritrovano a identificare gruppi
di persone che non sono parenti
tra loro e non hanno relazioni
sentimentali, ma sono semplicemente conoscenti o amici, troppo ravvicinati tra loro. Tutti in
salute, sì, ma anche potenziali
portatori sani del contagio. l

Sport nella natura incontaminata
L’effetto collaterale
del ritardo nel bando
per la cura del verde

CENTRO CITTÀ
Le restrizioni anti contagio
hanno permesso alla natura di
riprendere i propri spazi e la riapertura dei parchi è stata l’occasione, per i tanti che non vedevano l’ora di fare una passeggiata
oppure una corsetta, per godere
del verde incontaminato assicurato dalla scarsa lungimiranza
dell’amministrazione comunale. Il bando che doveva rivoluzionare la cura e la gestione degli
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spazi verdi, infatti, non è ancora
stato aggiudicato e buona parte
di aiuole e giardini, ovvero quelli
per i quali non è prevista la manutenzione da parte dei giardinieri comunali, l’erba non è stata
tagliata. Da un lato poteva anche
essere considerato un risparmio,
visto che i parchi erano rimasti
chiusi, ma non si è trattata di
una scelta, quanto piuttosto di
un ritardo nell’assegnazione del
servizio alle imprese coinvolte
nella gestione dei sei lotti, tante
le zone in cui è stato diviso il territorio comunale.
Il caso più emblematico riguarda il parco Falcone e Borsellino, nel cuore della città, dove i
giardinieri erano entrati solo a

ridosso della Festa della Liberazione, per tagliare l’erba giusto a
ridosso della parte centrale dei
giardinetti, così da fornire l’illusione di un parco curato agli
obiettivi degli smartphone che
riprendevano il Sindaco per la
diretta sui social network. Tutt’intorno l’erba era alta, anche
più della recinzione. Ipocrisia allo stato puro. l A.R.

Nel parco comunale
l’erba supera ormai
il metro d’altezza
ma non spaventa
i runner intrepidi

Un giovane percorre il sentiero pedonale tra l’erba nel parco Falcone e Borsellino
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Vivono in piazza
aspettando una casa
La storia Tra i tanti senzatetto anche diversi italiani
Ospiti del dormitorio la notte, di giorno non hanno un posto
I CONDANNATI A CAMMINARE
La caccia al trasgressore degli ultimi mesi si è trasformata
in un’impietosa persecuzione
nei confronti dei senzatetto, una
piccola comunità che normalmente sfugge all’occhio distratto dei latinensi, e invece in questo periodo ha dimostrato di essere più numerosa di quanto in
molti potessero aspettarsi. Ma
per strada non ci vivono solo
stranieri oppure persone che
hanno deciso di farne uno stile
di vita, consapevolmente. Gli
italiani sono ancora tanti, e il sogno di avere una casa tutta loro
non hanno mai smesso di coltivarlo. Buona parte di loro li trovi
in piazza e non danno l’impressione di essere senzatetto. A differenza di una sistemazione fissa, la dignità non l’hanno mai
persa: di notte sono ospiti del
dormitorio comunale, per cena
la Caritas diocesana non fa mai
mancare un piatto caldo. Di
giorno, però, non sanno dove andare e, ai tempi del Covid-19, vagabondare per la città non poi
tanto semplice, oltre che perico-

loso visto che li espone al rischio
contagio. Praticamente piazza
del Popolo è l’unico luogo dove
la gente non li segnala: sul centro della città affacciano poche
case, pochi occhi indiscreti che
possa allertare le forze dell’ordine. E loro, all’ombra della palla,
come sotto i portici dell’Intendenza di Finanza, ci stanno volentieri perché sperano che dal
municipio qualcuno si accorga
di loro. C’è P.A. che ha 52 anni e
una casa popolare ce l’aveva, glie
l’hanno occupata nel 2009 e da
allora non è più riuscito ad averla, nel frattempo è morta anche
la moglie. Antonella invece non
usa mezzi termini: «Il Comune
si è dimenticato di noi, abbiamo
diritto a una casa». La situazione per loro è complicata perché
sono tutte persone sole, scavalcate in graduatoria dalle famiglie più numerose. Ci sarebbe bisogno di un centro diurno che li
ospiti, oppure di un nuovo modo
di strutturare l’accoglienza dei
poveri, con alloggi più piccoli e
magari i servizi condivisi. Un tema che non ha mai fatto breccia
nel cuore dei politici di questa
città. l A.R.

In foto sotto
alcuni
Degli italiani
che ogni giorno
stazionano
in piazza
del Popolo

Uno di loro
la casa
popolare
ce l’aveva
Glie l’hanno
occupata
nel 2009

Le vacanze del 2020 scoprono la provincia «segreta»
I luoghi da raggiungere
a piedi, tra fede e cultura
in vetta ai siti dedicati

IDEE
Programmare una vacanza
a basso costo e a basso rischio
che preveda di spostarsi a piedi
o in bicicletta arrampicandosi
per strade di collina e per antichi borghi. Sono le proposte
dei siti di viaggi che hanno
cambiato pelle idee (anche loro) con il coronavirus. Tra le
mete proposte si “difende” bene la provincia di Latina che offre la possibilità di visitare AbMercoledì
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bazie e piccoli centri dove è
possibile arrivare in bicicletta
o a piedi percorrendo le vecchie strade tracciate dai pellegrini e rimasti fuori dalle «autostrade» del turismo che ha
virato, invece, verso il mare.
Così l’Abbazia di Valvisciolo,
Fossanova, il castello di Itri, la
via Francigena sono tra gli itinerari dell’estate diversa che ci
aspetta. Calcolare poi la ricaduta economica di una simile
rivoluzione è, probabilmente,
l’aspetto più spigoloso fra tutti
o il meno esplorato. Insomma
si tratta di trovare la possibilità di abbinare servizi di accoglienza e ristorazione quando
e come sarà possibile per i

La vacanze a piedi
per luoghi di culto
e di interesse
ambientale in vetta
alle mete sicure
del 2020

«nuovi pellegrini» dell’estate
2020. Eppure, nonostante tutti
gli ostacoli l’interesse per le località raggiungibili a piedi e in
bici cresce come dimostra l’interesse di riviste e pagine specializzate.
La vera novità è rappresentata, almeno per quanto riguarda la provincia di Latina,
dal fatto che queste località
erano state finora «abbinate»
alle vacanze al mare mentre
quest’anno si fa avanti un cambiamento di rotta e di percezione della meta più ambita, intesa come la meta possibile e più
sicuro contro il contagio perché consente un distanziamento tra i presenti. l

EDITORIALE
OGGI

9

lido a metà
Si torna al mare,
ma col divieto
di entrare in acqua
L’ordinanza Passeggiate, corse e pesca da riva, ma non
sono consentiti gli sport acquatici, nemmeno individuali
LE CONTRADDIZIONI
Da oggi il Lido si rianima, e
si spera per prepararsi a rivivere una stagione estiva non troppo diversa dalle precedenti.
Con l’ordinanza firmata ieri
sera il sindaco di Latina ha stabilito le nuove regole sulla fruizione del litorale, della spiaggia
e delle acque. Si potranno fare
attività motorie di ogni genere,
dalla passeggiata alla corsa, anche in spiaggia, purché si osservino le regole del distanziamento sociale. Sarà riaperta la pista
ciclabile di via del Lido, ma coloro che non vorranno coprire
la distanza da casa al mare a
piedi o in bicicletta potranno
farlo utilizzando l’automobile.
Sarà inoltre possibile pescare
da terra, cioè stando sulla spiaggia o su un pontile.
Quello che non si potrà invece fare è la pesca subacquea;
non si potranno neppure praticare sport acquatici (surf da onda; windsurf; kitesurf; canoa;
sup) ed è vietata la balneazione.
Quest’ultima è una pessima
notizia per gli amanti del mare,
che speravano di poter tornare
a cavalcare le onde in perfetta
solitudine e nel pieno rispetto
del distanziamento sociale, cosa che invece non sarà semplice
garantire sulla pista ciclabile,
dove non tutti i pedoni sono in
grado di tenere lo stesso passo e
dunque sono soggetti a subire
«sorpassi» o a doverne effettuare, e dove incrociandosi non potranno davvero mantenere la
distanza di un metro l’uno dall’altro. Ci sarà certamente l’obbligo di indossare la mascherina, ma la prospettiva di vedere
una pista ciclabile gremita di
pedoni e ciclisti non è incoraggiante in un momento di grande timore generale verso una
eventuale recrudescenza del
contagio covid.
La delusione degli amanti degli sport acquatici promette di
diventare un rebus in piena regola: il DPCM del 10 aprile stabiliva infatti a chi abita in pros-
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Il Comune
di Ladispoli
ha emanato
un’ordinanza
che autorizza
gli sport
acquatici

simità del mare di poter fare attività motorie e anche il bagno
in mare, nei laghi e nei fiumi,
purché nel rispetto del distanziamento sociale. Il decreto
consentiva a Regioni e Comuni
di poter dettare regole più restrittive. La Regione Lazio non è
intervenuta, il che ha consentito a un Comune come quello di
Ladispoli di autorizzare gli
sport acquatici individuali, e a
quello di Latina di fare esattamente l’opposto. Ma forse, malgrado la competenza dei sindaci in materia di salute pubblica,
hanno torto entrambi, perché
fino a prova del contrario c’è
una sola autorità in grado di
dettare le regole in acqua, ed è la
Capitaneria di Porto. L’autorità
marittima sta cercando proprio
in queste ore di ottenere un
chiarimento dal Governo sul da
farsi, anche per evitare situazioni al limite dell’assurdo, e cioè
che nell’ambito di una stessa
provincia sia possibile che un
surfista raggiunga la spiaggia di
un altro comune per trascorrere qualche ora in acqua, cosa
che gli è invece impedita «a casa». l

L’autorità
marittima
sta cercando
di ottenere
un
chiarimento
sul da farsi

Per il Lido una mutazione a tempo
In Commissione
spunta l’idea di privilegiare
pedoni e ciclisti

PROPOSTE
Trasformare la mobilità sul
lungomare per raggiungere condizioni di sicurezza adeguate
nella fase di convivenza con il virus. Un argomento cardine che è
stato affrontato in Commissione
mobilità, con diverse opzioni.
«Sin dall’inizio dell’emergenza
covid – spiega Maria Grazia Ciolfi, consigliera con mandato del
sindaco per la marina – ho cercato di ragionare in senso costrut-

tivo. Potrebbero essere individuate zone o trasformata tutta la
Strada Lungomare in zona con
traffico rallentato e priorità a pedoni e ciclisti; potrebbero essere
implementate le piste ciclabili,
anche temporanee, per favorire
la mobilità lenta e sostenibile
per esempio attraverso l'istituzione del senso unico sulla via
lungomare (sia per il lato destro
che per il lato sinistro del litorale), in un’ottica di contingentamento degli ingressi sul litorale,
come potrebbe rivelarsi necessario fare, con il vantaggio di recuperare spazio per piste ciclabili e
posti auto. Una mutazione imponente ma necessaria e comunque temporanea»

Maria Grazia Ciolfi
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Estate con il Covid-19
Ecco il piano d’azione
ipotizzato dai balneari
L’idea Tutti i Comuni del litorale regionale hanno ricevuto
la bozza del protocollo elaborato dalla Federbalneari
LA PROPOSTA
FRANCESCO MARZOLI

Un piano concordato con lo
Stato, i Comuni, i gestori degli
stabilimenti e le associazioni di
categoria. È sostanzialmente
questo l’obiettivo cui vorrebbe
arrivare la Federbalneari Lazio,
che nei giorni scorsi ha inviato a
tutti i Comuni rivieraschi della
regione una bozza di protocollo
elaborato dal “Centro Studi Federbalneari Italia” e volto a programmare in sicurezza l’estate
2020, ossia la stagione “di convivenza” con il nuovo Coronavirus.
La condivisione del percorso
di riapertura delle spiagge dovrebbe passare attraverso «una
attenta riorganizzazione dei servizi erogati all’utenza - si legge in
una nota -, sia per gli stabilimenti balneari e sia per le spiagge libere con servizi e spiagge libere
adiacenti agli stabilimenti».

Niente
passeggiate
sulla battigia
e una App
per prenotare
l’accesso
in spiaggia

I punti cardine
In prima battuta, dalla Federbalneari hanno spiegato come non
si possa prescindere dal distanziamento sociale di almeno un
metro e dal “no” a qualsiasi assembramento. Viene scartata,
però, l’ipotesi del distanziamento tra ombrelloni poiché «sarà
definita una regolamentazione
dell’afflusso dell’utenza median-

te prenotazioni a mezzo tecnologia informatica», ossia tramite
una App.
Saranno poi i gestori degli stabilimenti a presentare un vero e
proprio “Piano d’azione” riguardante igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei singoli
locali e delle attrezzature.
Per le spiagge libere con servizi, invece, si ipotizza l’installazione di distanziatori mobili
«con apposita segnaletica indicante le postazioni libere occupabili dall’utenza». Una misura
che riguarderebbe anche le
spiagge libere senza servizi.

Va detto, però, che nell’idea
della Federbalneari spicca anche la possibilità, per i gestori dei
lidi che confinano con le spiagge
libere, di «richiedere una concessione stagionale straordinaria della porzione di spiaggia libera per garantire al meglio il rispetto delle normative».
Infine, la nota dolente: in ogni
caso, infatti, si prevede lo stop al
transito sulla battigia - dunque
alle passeggiate in riva al mare «per evitare il verificarsi di assembramenti
incontrollati».
Stop anche all’accesso dei venditori ambulanti. l

Una spiaggia
libera attrezzata
sul litorale
a sud di Roma

Quarantena violata per amore, amanti multati
Erano fermi in auto
sul Lungomare
Multa di 400 euro

IL FATTO
Non è mancato l’imbarazzo
quando i carabinieri della forestale hanno chiesto i documenti
e il motivo della presenza sul
Lungomare di Latina. Loro hanno allargato le braccia. Si erano
appartati cercando intimità e un
momento tutto per loro perchè
si volevano rivedere e in questo
modo hanno violato la quarantena.
E’ successo nei giorni scorsi,
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poco prima della fine della Fase
1, a un uomo e una donna entrambi di Latina che hanno una
relazione extraconiugale e si sono incontrati al Lido, nella zona
di Rio Martino. La coppia ha sostenuto che non stava facendo
niente di male e che entrambi
erano usciti di casa per prendere
una boccata d’aria e avevano voglia di rivedersi. Sia l’uomo che
la donna erano entrambi vestiti
e non erano in atteggiamenti intimi, avevano deciso di incontrarsi perché avevano sentito la
mancanza l’uno dell’altro.
Durante il controllo hanno
sottolineato agli investigatori
che erano stati anche inflessibili
ma alla fine sono stati multati di

Un tratto del Lungomare di Latina

400 euro per aver violato le prescrizioni in materia di contenimento del Covid. I due amanti
avevano scelto il Lungomare e
una bella e calda giornata per
darsi l’appuntamento e quando
sono stati fermati erano sul punto a quanto pare di scambiarsi
un bacio. Sempre nello stesso
tratto la Forestale ha multato
nell’ambito dei servizi di contenimento, altre persone (in tutto
12) per aver violato le normative
previste dalla Presidenza del
Consiglio. Tra i casi più singolari
diversi hanno riguardato dei trasgressori che sono usciti di casa
per andare raccogliere gli asparagi a poca distanza dal Lungomare. l

EDITORIALE
OGGI

11

I test Oltre 500 persone si sono viste iniettare l’antidoto contro il Covid-19, l’altra metà un placebo. Risultati a settembre

Vaccino: «Tutti in buona salute»
A Oxford prosegue la sperimentazione del candidato prodotto dalla Irbm di Pomezia: ecco i primi numeri
LA SPERANZA
JACOPO PERUZZO

Oltre mille persone coinvolte nella sperimentazione, con
510 di queste che si sono viste
iniettare il candidato vaccino
preparato dalla Irbm di Pomezia.
Sono questi i numeri della
sperimentazione in corso a
Oxford e di cui ha parlato ieri
l’amministratore delegato e
presidente della Irbm, Piero Di
Lorenzo. «Non mi risultano altri progetti con numeri simili»
ha affermato Di Lorenzo all’AdnKronos, raccontando anche
come l’altra metà delle persone
che sono attualmente coinvolte
negli esperimenti siano state
“vaccinate” con un placebo.

Entro la fine
di maggio
le persone
coinvolte
nei test
diventeranno
seimila

Numeri in crescita
Le 1.020 persone coinvolte in
questa prima fase dei test sugli
umani nel Regno Unito sono destinate a essere in “buona compagnia”: entro fine maggio, infatti, i pazienti coinvolti saranno seimila, con la metà che sarà
vaccinata con il prodotto della
Advent (divisione della Irbm) e
l’altra metà con un placebo.
«Sono dunque 510 le persone
che hanno ricevuto finora il nostro candidato vaccino - ha aggiunto Di Lorenzo - e queste persone risultano a oggi in buona
salute e non lamentano problemi. Possiamo vantare una sorta
di ‘presunzione di innocenza’
per quanto riguarda la tossicità
grazie al fatto che un prodotto
simile contro la Mers sviluppato
dallo Jenner Institute era già
stato testato sull’uomo, così come il vaccino Irbm contro Ebola. A fine settembre attendiamo
il responso della sperimentazione clinica e se tutto andrà bene
si aprirà la produzione su vasta

A sinistra:
uno dei laboratori
della Irbm
di Pomezia

Le parole
dell’Ad
di Irbm
Piero
Di Lorenzo
sull’attività
in corso
scala coordinata da AstraZeneca».
Questa multinazionale, come
sappiamo, ha raggiunto la scorsa settimana un accordo con l’università di Oxford proprio per
la produzione dei vaccini, curandone anche la distribuzione
su scala globale.
«Da quel momento in poi, data l’enorme aspettativa mondiale in relazione al vaccino contro
Covid-19 - ha concluso Di Lorenzo -, sarà compito dei governi
decidere le gerarchie di distribuzione, che sicuramente privilegeranno le categorie fragili e
più a rischio».
Dunque, non resta che aspettare ancora per capire sei il progetto italo-britannico andrà in
porto. l

Audio fake sull’ospedale, scatta la denuncia
Il sindaco Pocci
segnala l’accaduto
per procurato allarme

VELLETRI
Procurato allarme. È questo
il motivo per cui il sindaco di Velletri, Orlando Pocci, ha deciso di
denunciare l’autore - al momento ignoto - di un audio decisamente fake che nelle scorse ore
ha circolato su WhatsApp relativamente alla situazione sanitaria dell’ospedale Paolo Colombo.
«Ho presentato una denuncia
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per procurato allarme alla polizia di Stato - ha affermato Pocci in merito al messaggio virale che
ha destato preoccupazione tra i
cittadini, in particolare anziani e
indifesi dalle fake news. Le indagini stanno andando avanti».
E non è tutto: «Quanto accaduto - ha commentato ancora il
sindaco - dimostra un comportamento scellerato: invito chiunque abbia elementi per individuare l’autore a fornirmeli così
da perseguirlo penalmente come merita».
L’autore dell’audio “bufala”,
lo evidenziamo, invitava i cittadini a restare alla larga dall’ospedale “Paolo Colombo” perché

Il sindaco di Velletri Orlando Pocci

infettato e diventato zona rossa.
Una situazione decisamente irreale, già stigmatizzata anche
dal consigliere comunale di “Italia Viva” Maria Paola De Marchis.
Già all’inizio dell’emergenza,
sempre a Velletri, le forze dell’ordine avevano indagato su un audio fake circolato in città: anche
quella volta, il sindaco Pocci stigmatizzò con forza l’allarmismo
ingiustificato su un presunto caso di Covid-19 che poi non si rivelò tale. «Mi auguro che gli autori
del vile gesto - sostenne Pocci all’epoca - vengano assicurati alla
giustizia e che la vicenda sia da
monito per tutti». l F.M.

IL BILANCIO

Sanificazioni
Centinaia
di interventi
nei negozi
NETTUNO
Sono centinaia le attività commerciali di Nettuno
che il personale della Tekneko - ditta che gestisce il
servizio di igiene urbana in
città - ha sanificato agendo
per conto del Comune.
Dall’ente, infatti, avevano comunicato che, in vista
delle riaperture previste
dalle normative vigenti, il
personale incaricato dal
municipio avrebbe provveduto a una prima sanificazione, previa richiesta agli
uffici competenti.
L’iniziativa ha avuto successo: «Stiamo facendo un
grande lavoro e andremo
avanti senza sosta per dare
riscontro a tutte le richieste
- ha commentato l’assessore al Decoro urbano, Claudio Dell’Uomo, che si è fatto promotore dell’iniziativa -. Ci dispiace che alcuni
commercianti che non sapevano dell’iniziativa del
Comune abbiamo speso dei
soldi per rivolgersi ai privati in un momento in cui non
c’è in giro davvero un euro». l
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Il Comune si attiva
per aiutare la floricoltura
L’emergenza Incontro in videoconferenza con altri sindaci,
Carturan: «Pronto un documento unitario per il comparto»
CISTERNA

Confronto via web
con l’assessore
regionale Onorati
e alcuni rappresentanti
del settore

Un incontro in call conference per trovare delle soluzioni per
il comparto florovivaistico del
territorio. Lunedì pomeriggio il
Comune di Cisterna ha organizzato, insieme a quello di Sabaudia, un incontro virtuale che ha
visto coinvolti gli altri comuni
della provincia pontina (e non
solo), che ha permesso di condividere un documento inviato a
regione e ministero per supportare questo comparto.
L’emergenza Covid-19, infatti,
è esplosa proprio nei mesi più importanti per questo tipo di aziende, che in primavera totalizzano
quasi il 100% del loro fatturato.
All’incontro hanno partecipato, oltre all’assessore regionale
all’Agricoltura e Ambiente Enrica Onorati, i rappresentanti dei
comuni di Latina, Aprilia, Pontinia, Terracina, Fondi, Ardea, Civitavecchia, Cori, Genzano, Sezze, San Felice Circeo, Santa Marinella e San Cesareo, nonché le
rappresentanze dei produttori
Confagricoltura e l’associazione
Filiera Florovivaistica del Lazio.
Una partecipazione ampia e
sentita dalla quale è scaturito un
proficuo e concreto confronto tra
Regione, enti locali e i produttori
interessati. Per Cisterna hanno
partecipare il sindaco Mauro
Carturan e il vicesindaco, nonché
assessore all’Agricoltura, Vittorio Sambucci. Al termine dell’incontro i comuni e le organizzazioni hanno condiviso un documento che verrà indirizzato all’assessorato all’Agricoltura della Regione e al Ministero dell’Agricoltura.

«Da settimane ormai – spiega
il sindaco Carturan – incontro
rappresentanti delle categorie
produttive del territorio, tutte in
drammatiche difficoltà a causa
dell’emergenza economica e sanitaria che stiamo vivendo. Quello del florovivaistico però, è un
discorso ancora più complesso
visto che producono e commerciano praticamente solo in questo periodo dell’anno e quindi rischiano di non poter ripartire
mai più se tutte le istituzioni non
trovano il modo di sostenerli e rilanciarli almeno per il 2021, dato
che il 2020 ormai è andato per loro. E così già il 6 aprile, insieme
all’associazione Filiera Florovivaisti del Lazio, abbiamo scritto
al governo e alla Regione chiedendo loro di intervenire, cosa
che hanno fatto con uno stanziamento di 5 milioni di euro. Un’azione apprezzabile ma una som-

ma irrisoria rispetto a quanto
messo in campo da altri Stati europei, come l’Olanda ad esempio,
che poi sono quelli dove insistono le aziende con cui i nostri operatori devono competere per sopravvivere. Per questo, di concerto con il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi (che ci tengo a ringraziare per la disponibilità e la
competenza), lunedì abbiamo
coinvolto tante amministrazioni
comunali interessate e l’assessore regionale Onorati per intraprendere azioni condivise in favore di questo comparto, eccellenza non solo tra le produzioni
laziali ma del made in Italy. Ne è
scaturito un documento – conclude Carturan – che stiamo
completando e, una volta sottoscritto da tutti, costituirà la base
di partenza per politiche di sostegno mirate, condivise e realmente efficaci». l G.M.

Trasporto pubblico locale, Le denuncia L’amara sorpresa in via Bulgaria di un padre a spasso coi figli
ripristinate le corse ordinarie Parchi aperti, ma sono foreste
I bus tornano ai normali
orari: garantita
la sanificazione dei mezzi

APRILIA
Da lunedì mattina, in considerazione dalle ultime disposizioni del Governo e della Regione Lazio, sono state ripristinate le corse ordinarie del trasporto pubblico locale (Tpl).
Orari e percorsi dei bus sono
consultabili sul sito del Comune di Aprilia (link https://bit.ly/TPL-Aprilia). Il geMercoledì
6 maggio 2020

store del servizio garantirà
l’applicazione di tutte le misure di sicurezza previste dall’ordinanza del presidente della
Regione Lazio: igienizzazione
e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere,
fra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri,
obbligo di indossare le mascherine per conducente e
utenti e distanziamento a bordo (attraverso apposizione di
marker di segnalazione sui posti non occupabili). l

APRILIA
La denuncia come sepsso avviene, parte dal web. Cosimo è
un genitore, ha due figli piccoli e
nelle scorse ore ha pensato di
portrli a fare una passeggiata in
un’area verde vicino casa. Ma ha
trovato erba alta ovunque. «Dopo 2 mesi chiusi in casa, con 2 figli sotto i 4 anni - scrive in un post sul proprio profilo Facebook -,
avevo deciso di portarli al parco
più vicino, in Via Bulgaria, ma
ecco i risultati, il pensiero del Comune è stato di togliere le fasce
rosse di divieto e lasciare tutta la

Una veduta dell’area verde di via Bulgaria

zona come una foresta. Ma ci
rendiamo conto della stranezza
di questo paese? Regole fatte a
c...o. Scusate la volgarità... mi sono trattenuto». Le immagini infatti restituiscono le aree verdi
di via Bulgaria invase da erba altissima. Certo è che si poteva
pensare di far effettuare qualche
intervento di sistemazione. In
altri comuni ad esempio, proprio per permettere di restituire
i parchi fruibili, si è deciso di posticipare di qualche ora l’apertura di alcune aree verdi. Anche
perché, in viale Europa, lo scrive
lo stesso Cosimo, qualcuno l’erba l’ha tagliata. l
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litorale
Spesa fuori Comune?
Non ci sono divieti
Il fatto Tanti i dubbi dopo l’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm che allenta
le maglie sugli spostamenti. E la Regione non ha imposto misure più rigide
IL FATTO

A destra
alcune
persone in fila
per fare la spesa
a sinistra un
reparto ortofrutta

FEDERICO DOMENICHELLI

È consentito superare i confini
comunali per effettuare acquisti,
chiaramente rientranti nella casistica dei beni di necessità? Questo
il quesito che in molti si stanno ponendo, specie tra i residenti dei
paesi più piccoli, dopo l’entrata in
vigore del nuovo Dpcm.
In alcune regioni, come ad
esempio il Veneto, sono stati forniti dei chiarimenti ad hoc. “Si può
andare a fare la spesa fuori comune?”. Questa la domanda posta,
cui segue la risposta: «Sì, pur sempre per ragioni e nei limiti della
necessità, e cioè per recarsi presso
un esercizio che offre prodotti e
servizi che non si trovano nel Comune o anche a prezzi e condizioni più favorevoli». A patto, ovviamente, che non vengano imposte
ulteriori restrizioni dalle Regioni.
L’assunto si basa su quanto messo
nero su bianco nel Dpcm del 26
aprile del 2020, che appunto elimina l’ambito comunale come delimitativo delle possibilità di spostamento per necessità.
L’articolo 1 spiega che sono consentiti gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze (compresa
la possibilità di incontrare i famo-

si “congiunti”) a patto di rispettare il distanziamento sociale, di utilizzare le protezioni per le vie respiratorie (leggasi mascherine).
Resta il divieto di spostarsi in Regioni diverse, salvo che per «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute».
E nel Lazio? L’ordinanza emanata il 2 maggio non specifica alcunché sul punto. Fornisce infatti
chiarimenti sulle concessioni con
finalità-turistico ricreative, sulla
cantieristica navale, su altre attività commerciali e sulle attività
sportive (con spostamenti a livello
provinciale). Non vengono forniti

chiarimenti ulteriori sulla possibilità di fare acquisti di beni di prima necessità al di fuori dei confini
comunali, ma neppure vengono
espressi dei divieti.
Questa la base normativa. Tante, non essendoci state appunto
comunicazioni ufficiali, le incertezze da parte degli utenti. Soprattutto tra i residenti dei Comuni
più piccoli nei quali, magari, non
sono presenti medie o grandi
strutture di vendita o anche i discount. Non solo per ragioni di reperibilità di taluni prodotti, ma
anche – come ha appunto chiarito
il Veneto, anche per motivi economici legati alla necessità di rispar-

miare. Un’esigenza primaria per
tantissime persone alla luce della
crisi causata dal covid. Il Comune
di San Felice sulla scorta di quanto
previsto da Dpcm e dall’ordinanza
regionale, ritiene possibili gli spostamenti in un altro Comune e
chiarisce sul proprio sito: «Resta
valida l'apertura di detti esercizi
commerciali ed è consentito l'acquisto di detti beni fuori dal comune di residenza». Ovviamente con
la necessaria autocertificazione.
Certo è che un chiarimento nelle ormai arcinote Faq, come avvenuto per l’attività sportiva, consentirebbe ai cittadini di uscire
dal limbo dell’incertezza. l

Connessione a ostacoli
L’appello dei cittadini
Il caso Numerosi i disagi riscontrati
a Molella, il comitato chiede interventi
SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Difficoltà a connettersi ad internet, la quarantena accende i
riflettori sui servizi che non ci
sono o faticano ad arrivare. Il bilancio arriva ora che iniziata la
fase 2 dei problemi superati e di
quelli che restano, disagi che
non hanno nulla a che vedere
con il Covid ovviamente ma che
durante l’emergenza sono dive-
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nuti ancora più evidenti. Arriva
dal Comitato di Frazione Molella, Palazzo, Mezzomonte una
lettera indirizzata al sindaco di
Sabaudia, Giada Gervasi con cui
si chiede di intervenire per garantire un servizio soprattutto
agli studenti, che non vivono in
centro città. “Nella mia veste di
presidente del comitato di frazione Molella-Palazzo-Mezzomonte – scrive nella nota Enzo
Cestra - le chiedo di voler intervenire nei confronti della Tim

Spa per richiedere il potenziamento delle linee Adsl cablate in
rame. Sono stato sollecitato dai
genitori dei ragazzi all'interno
del comprensorio anche per
quanto riguarda le zone Baia
D'Argento, Selva Piana, Torre

Il presidente
del comitato
Enzo Cestra
ha scritto
al sindaco

In alcune
regioni
sono state
pubblicate
delle Faq
per dare
una risposta

Paola che soprattutto ora, nella
situazione emergenziale si trovano a far fronte alle lezioni scolastiche e universitarie online
con un segnale troppo debole e
spesso assente che non permette ai ragazzi di seguire le lezioni
in modo corretto”. Quello che il
comitato chiede è quindi un sollecito da parte del sindaco alla
società perché il disagio sia risolto nelle frazioni. Non una polemica quanto piuttosto la necessità di un intervento celere
dopo avere raccolto le istanze di
molte famiglie e giovani che
troppo spesso si trovano isolati
non riuscendo a connettersi ora
nemmeno per una semplice ricerca o per seguire una lezione
on line. l
Mercoledì
6 maggio 2020

I Comuni A Fondi già in vigore ma «pronti a sospendere». Sperlonga invece chiede che si rispetti

Monouso, dilemma plastica
A Terracina rinviata l’ordinanza plastic-free per le attività: «Sarebbe un aggravio per le imprese»

IL FATTO
DIEGO ROMA

L’ACQUISTO

Personale
comunale
Termoscanner
all’ingresso
FONDI
Il Comune di Fondi acquista un misuratore della temperatura per garantire l’ingresso in sicurezza dei suoi dipendenti. Con una determina
impegna circa 1.700 euro per
l’acquisto di un termoscanner
da una ditta di Latina, la Bdf
Sicurezza. Il personale ogni
giorno sarà sottoposto prima
dell’accesso al luogo di lavoro,
al controllo della temperatura
corporea per rilevare eventuali anomalie febbrili. l

Mercoledì
6 maggio 2020

Un anno fa la corsa alle ordinanze plastic-free. Oggi, il monouso che diventa obbligatorio e
si direbbe fondamentale per tutte le attività commerciali di somministrazione. Il Covid-19 stravolge anche le “rivoluzioni” ambientali che erano in corso nei
centri pontini. Città come Fondi
e Sperlonga, già dallo scorso anno avevano adottato atti che vietavano la vendita di prodotti confezionati con plastiche monouso
che non fossero biodegradabili,
cui si aggiungevano casette dell’acqua, dispenser, erogatori a
più non posso. Tutto da rifare. O
quasi. Con il contagio non si
scherza, il virus resta sulle superfici, e allora, ci si riorganizza.
L’amministrazione del Comune
di Terracina proprio ieri ha deciso di sospendere l’ordinanza plastic-free che sarebbe entrata in
vigore il 15 giugno. Se ne riparlerà il 31 dicembre, salvo proroghe.
Non si tratta di rinnegare la sostenibilità ambientale, dice il
sindaco Roberta Tintari ma di
«evitare un aggravio dell’ingente danno economico che le imprese stanno già patendo». Le fa
eco l’assessore all’Ambiente
Emanuela Zappone: «L’obiettivo di una città Plastic Free rimane strategico» ma «oggi viviamo

Una catena di
montaggio per il
confezionamento
di acqua in
bottiglie di plastica

un’emergenza terribile che sta
desertificando uno dei principali
elementi del tessuto economico
cittadino» e «consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino, non appena si potrà riaprire
tutto, rappresenta un sostegno
per le attività».
A Terracina il freno è stato tirato prima dell’entrata in vigore
dell’ordinanza. A Fondi, invece,
come pure a Sperlonga, l’ordinanza è vigente già da un anno. E
l’assessore all’Ambiente Roberta
Muccitelli, sentita da Latina Oggi, non nasconde che una riflessione sulla materia sia già in cor-

Gli assessori
rassicurano:
«Nessun
passo
indietro,
è solo per
l’emergenza»

L’usa e getta potrebbe
essere l’unica soluzione
per lavorare in sicurezza, e
il biodegradabile costa
di più della plastica

TERRACINA

Provvedimenti della “fase 2”

Itri, il sindaco riapre il cimitero
L’ORDINANZA
A Itri viene ripristinato un
orario di apertura del cimitero
civico. Lo ha disposto il sindaco Antonio Fargiorgio con apposita ordinanza diramata
nella giornata di ieri. Revocata
l’ordinanza con cui lo scorso 17
marzo, sull’onda dell’emergenza coronavirus, il cimitero
era stato chiuso al pubblico. Il
Comune dispone dunque la
nuova apertura, per il momento per il mese di maggio. Dal lunedì al sabato, il cimitero sarà
aperto dalle 8.30 alle 12.30, la
domenica dalle 8.30 alle 13.
L’accesso, comunque, è consentito soltanto per un numero massimo di 20 visitatori per

so nella giunta. «Stiamo ragionando sulla situazione, e ascoltando gli operatori - dice - Se c’è
chi, magari, ha scorte di materiale biodegradabile dell’anno scorso, continuerà ad utilizzarlo ma
immagino che per gli stabilimenti balneari non sia così. Ad ogni
modo, di fronte a una situazione
straordinaria in cui le imprese
pagano un prezzo altissimo, se
servirà una sospensione dell’ordinanza, la faremo». Per ora si attende il 18 maggio, aggiunge
Muccitelli «quando dovrebbero
arrivare indicazioni più precise
sulle attività estive: poi decideremo. C’è comunque la raccolta differenziata a garantire che la plastica venga riciclata».
Il monouso per stabilimenti
balneari, campeggi, ma anche
per i bar e le attività di ristorazione, potrebbe diventare l’unica
soluzione per lavorare in sicurezza. A Sperlonga, dove pure l’ordinanza Plastic free è in vigore dallo scorso anno, primo centro rivierasco ad adottarla, il dibattito
non c’è, almeno a leggere l’ordinanza pubblicata il 4 maggio per
regolare gli orari di apertura degli esercizi commerciali nella “fase 2”. Il Comune autorizza le attività a «vendere per asporto, fermo restando il rispetto dell’ordinanza n. 18 del 07-03-2019 meglio conosciuta come “plastic-free”». A Sperlonga, insomma, nessun passo indietro. l

volta, per una durata massima
della visita fissata in 30 minuti. Ai visitatori è fatto obbligo
di indossare le mascherine
protettive e i guanti monouso.
Gli ingressi saranno regolamentati da personale addetto.
Un visitatore entrerà solo
quando ne è uscito un altro. E
durante le visite i visitatori dovranno mantenere le distanze
di sicurezza di un metro. Sarà
la società concessionaria Edilservizi a provvedere ad adeguare gli orari di apertura, ci
sarà invece la protezione civile
Eri a dare supporto anche con
la consegna di mascherine e a
dare indicazione per un ingresso e una visita disciplinati
all’interno del cimitero civico.
l

Riaprono i mercati
settimanali
Ma solo alimentari
e florovivaistica

Anche l’apertura dei mercati all’aperto per il Comune di
Terracina rappresenta un timido ritorno alla normalità.
Nei giorni scorsi l’incontro tra
l’ente, con l’assessore Gianni
Percoco, e le associazioni di categoria, Anva Confesercenti
Latina Fiva Confcommercio,
rispettivamente Gianluca Marocco e Roberto Delle Fontane.
Si tratterà di un apertura parziale. Alimentari, frutta e verdura, prodotti agricoli e florovivaistica. In totale circa 25
banchi per il mercato del giovedì in viale Europa e 6 banchi
per quello del lunedì a Borgo
Hermada.
La Polizia Locale garantirà
la vigilanza e il contingentamento dei flussi di entrate e
uscite dalle zone mercato. Anche il Gruppo Comunale di
Protezione Civile. Raccomandati guanti e mascherine per i
clienti, obbligatori invece per
gli esercenti. l
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area sud
Ritornano
i parcheggi
a pagamento,
è polemica
Il caso Riattivato da ieri il servizio di gestione
e prorogato anche il contratto con la società
Sul provvedimento scoppia subito la bagarre
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Da ieri sono ritornati a pagamento i parcheggi nel territorio di
Formia. Un provvedimento che fa
riferimento alla determina dirigenziale numero 688 del 4 maggio
con la quale, appunto, si riattiva il
servizio di gestione della sosta delle strisce blu, secondo un indirizzo
fornito dal sindaco il 30 aprile
scorso. Tra l’altro nella stessa determina, si stabilisce «stante l’eccezionalità della situazione in atto, che esula dalla sfera di controllo delle parti, a nessuna delle quali
sono imputabili responsabilità, il
differimento della scadenza del
contratto in essere con la Società
K-City, avente la sede in Portici
(Na), ricomprendendo, quale arco
temporale il periodo interessato

«Persa
l’occasione
di dimostrare
di capire
il difficile
momento
storico»

dalla sospensione e precisamente
dal 13 marzo 2020 al 4 maggio, pari a 52 giorni». Pertanto è stato deciso anche di differire la scadenza
del contratto con la società - che
era fissata al 30 settembre 2025 - al
giorno 21 novembre 2025. Ed ancora, visto che al momento non è
possibile quantificare la riduzione dell’entrata di tale servizio, si
procederà con successivo atto all’eventuale variazione di bilancio.
Insomma anche sulla sosta si ritorna alla normalità. Ma sul provvedimento è stata subito polemica: non ha fatto in tempo ad entrare in vigore che si è registrata una
dura presa di posizione della Lega
Formia. «Il Sindaco e la sua maggioranza hanno perso l’ennesima
occasione di dimostrare alla città
di capire il difficile momento storico per cittadini e attività produttive riattivando il servizio di ge-

stione della sosta a pagamento dei
parcheggi pubblici ubicati all’interno del territorio comunale - ha
commentato Vittorio Pecorino,
segretario Lega Formia -. Senza
capire la portata devastante dei
danni economici subiti dalla nostra città e senza neanche aspettare la “famigerata” fase 2 che è iniziata solo il 4 maggio il sindaco il
30 aprile non aveva di meglio da
fare che scrivere una lettera per
far tornare a pagare il servizio dei
parcheggi pubblici obbligando ad
ulteriori costi cittadini e attività
economiche. Ma davvero il Sindaco e la sua maggioranza si aspettano che le casse comunali possano
riempirsi in questi 2 mesi (siamo
solo all’inizio della fase 2) con centinaia di migliaia di turisti che affolleranno le nostre vie ansiosi di
pagare il parcheggio?».
La Lega ci tiene a ricordare che

Per la Lega
sottovalutata
la portata
dei danni
economici
subiti
dalla città

tramite i propri consiglieri comunali, «aveva chiesto nella commissione capigruppo-attività produttive lo slittamento del pagamento
dei parcheggi al 30 giugno e la proroga gli abbonamenti di prossima
scadenza del periodo di sospensione del servizio. Mentre la prima
è rimasta una proposta lasciata a
verbale la seconda è stata votata
all’unanimità dalla commissione.
Ed invece stamani ci troviamo la
determina di riattivazione del servizio, la proroga (giusta) del contratto del concessionario e non
una riga sulla proroga degli abbonamenti. Speriamo almeno che
dopo questa nostra denuncia ci
verrà detto che tale proroga è insita nella determina…intanto non
ce ne è traccia». Infine: «molti comuni, anche del comprensorio,
hanno posticipato il servizio direttamente al 30 giugno 2020». l

Raccolta fondi per l’ospedale
L’iniziativa dei dipendenti
della Ecocar, la società
che raccoglie i rifiuti

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Con una bella e significativa
iniziativa, i dipendenti Ecocar di
Gaeta hanno dato vita ad una raccolta di fondi, al loro interno, a favore della realizzazione di un centro di diagnostica specialistica
presso l’ ospedale Di Liegro. E così
il rappresentante sindacale Peppe
Sinopoli ed alcuni caposervizi ieri
mattina nell’ aula consiliare hanno consegnato al sindaco Mitrano
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la somma devoluta. «In un momento di difficoltà come questo,
noi dipendenti Ecocar che stiamo
lavorando, abbiamo pensato di
esprimere la nostra solidarietà, di
offrire il nostro contributo per
quello che abbiamo potuto» – ha
detto Peppe Sinopoli. - «Il nostro
auspicio è che tanti altri possano
fare la stessa cosa». Un gesto che
ha emozionato il primo cittadino,
il quale ha manifestato apprezzamento e gratitudine. «E’ la dimostrazione di una grande sensibilità da parte di tutti voi, che ogni
giorno svolgete un servizio importante per la città. – ha dichiarato
Mitrano - Il territorio cresce quando vi è la consapevolezza che tutti
remiamo verso lo stesso obbietti-

vo. Del resto il progetto, quello di
un grande centro di diagnostica
specialistica riguarderà non solo i
cittadini di Gaeta ma dell’ intera
provincia e dovrebbe vederci tutti
d’ accordo per centrare il traguardo». Infine il Sindaco ha ringraziato i lavoratori Ecocar, capaci di
coniugare il senso di responsabilità profuso nell’attività quotidiana
con un bel gesto di generosità. l

Il rappresentante
sindacale
Peppe Sinopoli: il nostro
contributo per quello
che abbiamo potuto

Un momento della consegna della raccolta fondi della Ecocar
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«Raccolta del plasma
al Dono Svizzero»
La proposta Il sindaco Cosmo Mitrano pronto a sollecitare
il Distretto Socio-Sanitario per dare il via all’attività
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

LA NOTA
Saltano “Grandi Vele 2020”
l Con una nota, gli organizzatori della prestigiosa
manifestazione “Grandi Vele 2020” in programma
per i giorni 26 - 27 - 28 giugno, hanno reso noto di
aver sospeso l’atteso appuntamento, «a causa
della diffusione della pandemia COVID-19 che sta
così duramente colpendo il mondo intero». Le
Grandi Vele, fin da subito è stata la realizzazione del
sogno di un gruppo di amici, amanti della vela e
“vittime” del fascino di queste eleganti signore, che
nel 2003 decisero di portare (per la prima volta) le
regate per barche d’epoca al Sud d’Italia. L’
Amministrazione Comunale, unitamente alla Base
Nautica Flavio Gioia Gaeta e ad un gruppo di
sponsor hanno assicurato il proprio supporto per
l’edizione del 2021, nel rispetto della tradizione.

«Attivarsi
con l’Asl
di Latina
per avviare
in via
sperimentale
la cura»

Raccolta del plasma al Centro
Trasfusionale dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia per sconfiggere il COVID-19. È il nuovo progetto
che il Comune di Gaeta in quanto
capofila, vuole proporre ai sindaci
del Distretto Socio-Sanitario
LT/5. Una proposta quella del sindaco Cosmo Mitrano, che si basa
sulla piena fiducia nelle competenze e la preparazione del Centro
Trasfusionale del Dono Svizzero
di Formia diretto dalla dottoressa
Giovanna Biondino.
«Usare il plasma del sangue di
chi è guarito per curare chi è ancora ammalato – ha dichiarato Mitrano – è una strada che è stata già
intrapresa da alcune regioni, quali la Toscana, capofila di un progetto che coinvolge altre regioni
tra cui il Lazio, mentre nelle dichiarazioni rilasciate al Corriere
della Sera, Giuseppe De Donno,
direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria all’ospedale “Carlo Poma”
di Mantova ha affermato che la terapia con il plasma funziona. Ci attiveremo con l’Asl di Latina affinché anche il “Dono Svizzero” rientri in quelle strutture sanitarie dove verrà avviata in via sperimentale la cura per sconfiggere il Covid-19». Secondo Mitrano, il Centro trasfusionale di Formia infatti,
potrebbe già essere in grado di iniziare la raccolta plasma perché ha
il personale, le attrezzature ed i
macchinari predisposti, e dovrebbe essere inserito tra quelle strutture sanitarie dove inizierà la raccolta del plasma. Come ribadito
dal sindaco è necessario essere
tempestivi: «Non possiamo per-

Piena
fiducia
nelle capacità
del Centro
Trasfusionale
dell’ospedale
di Formia

dere tempo ma soprattutto dobbiamo far emergere il Lazio meridionale da quella zona grigia, periferia di una Regione romanocentrica soprattutto in materia di sanità pubblica. Conoscere e saper
leggere il contesto che stiamo vivendo ci permetterà di tutelare e
salvaguardare la salute dei nostri
cittadini». Il plasma è composto
da acqua, proteine, nutrienti, ormoni, soprattutto contiene una
quota di anticorpi che si sono formati dopo la battaglia vinta contro il virus, IgG. Una volta prelevato il plasma da pazienti che hanno
superato la fase critica e sono tornati sani, lo si trasfonde in persone ancora ammalate. I pazienti da
cui potrà essere prelevato il plasma sono quelli che avranno un
valore alto di anticorpi IGG, che
potranno essere individuati anche con i test sierologici. l

Il Dono Svizzero di
Formia

Anche Santi Cosma azzera i suoi contagiati
Guarita la donna di 53 anni:
aveva scoperto di avere
contratto il virus il 28 marzo

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Anche Santi Cosma e Damiano
azzera il numero dei contagi. Infatti l’ultimo paziente dell’estremo sud pontino che ancora combatteva contro il Covid-19 si è finalmente negativizzato. Si tratta
della 53enne il cui contagio era legato a quello del marito, guarito
già da un mese, la quale è rimasta
ricoverata presso l’ospedale Dono
Svizzero di Formia per quasi tutta
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la durata della malattia. Una vera
e propria odissea per la donna,
che, durante il ricovero, ha dovuto
superare momenti difficili, ma alla fine la “bestia” è stata sconfitta,
come confermato dal doppio tampone negativo. La donna aveva
scoperto di essere stata contagiata
il 28 marzo scorso e ciò conferma
che è stata una delle pazienti che è
rimasta positiva per più tempo.
Con la guarigione della donna anche Santi Cosma e Damiano vede
tornare a zero la casella dei casi
positivi, allineandosi così a Castelforte, Minturno e Spigno Saturnia. In questi quattro Comuni sono stati 26 i casi di contagio, con
Minturno che ha pagato il prezzo
più caro. Nella cittadina aurunca,

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

infatti, sono stati 19 i casi di Covid-19, due dei quali, come è noto,
hanno interessato le due donne
poi decedute in ospedale. Spigno
Saturnia, invece, ha fatto registrare quattro casi, tre dei quali maturati nello stesso nucleo familiare:
padre, madre e figlia. Il quarto caso, legato al preparatore atletico
di Minturno, Fausto Russo, è quello che è durato maggiormente. Il
sessantaquattrenne, infatti, è tornato negativo il 26 aprile scorso,
dopo circa 40 giorni. Castelforte,
dopo il primo “allarme-fake”, che
ha scatenato la reazione del sindaco Giancarlo Cardillo, ha registrato un solo caso, legato ad un focolaio scoppiato all’interno di una
comunità di Formia. l
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Le ipotesi di reato:
associazione per
delinquere finalizzata
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Cronaca Dodici le persone in totale coinvolte nell’ambito dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Formia

Maxi frode con gli pneumatici
Due arresti e tre obblighi di dimora: al centro del sistema un imprenditore di Formia e uno di Minturno

FORMIA-MINTURNO
Una maxi frode di circa dieci
milioni di euro per un giro di affari di almeno cinquanta milioni
di euro. In dodici sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza, mentre
nei confronti di cinque sono stati
emessi dei provvedimenti cautelari.
Ieri mattina nell’ambito di
un’indagine coordinata dalla
Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli Nord, i finanzieri della Compagnia di
Formia, comandata dal Capitano Nicola Maglione, alle dipendenze del Gruppo che è comandato dal colonnello Sergio De
Sarno, hanno dato esecuzione ad
un’ordinanza di custodia cautelare (di cui 2 agli arresti domiciliari e 3 con l’obbligo di dimora),
emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord. Due delle
cinque persone coinvolte sono di
Formia e Minturno e si tratta di
A. S. di 53 anni di Formia, titolare
di una attività di vendita di
pneumatici lungo la superstrada
ss630 per Formia-Cassino, nei
confronti del quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, e F.
D. di 67 anni di Minturno, questi
avrebbe fatto da prestanome per
una società cartiera. Per questi
invece è stato disposto l’obbligo
di dimora nel proprio comune di
appartenenza. Il formiano insieme ad un altro indagato, M. M. di
48 anni di San Marcellino in provincia di Caserta, sarebbero state le menti che avrebbero archittettato la maxi frode. Per l’accusa
insieme ad un 38enne di Carinaro e un 60enne di Casoria, avrebbero messo su un’associazione
per delinquere finalizzata alla
commissione di reati finanziari
– utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per
operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili.
L’indagine iniziata nel 2018,
ha consentito di raccogliere gravi indizi circa l’esistenza di una
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di
frodi che tecnicamente sono definite “carosello” e molteplici
reati tributari, nonché al successivo riciclaggio dei proventi illeciti generati.
Secondo quanto emerso nel
corso delle investigazioni, svolte
attraverso l’analisi dei flussi finanziari riconducibili agli indagati ed alle società a loro riferibili, le intercettazioni telefoniche
ed i servizi di osservazione, il sistema di frode era stato predisposto da un imprenditore di
San Marcellino coadiuvato dall’imprenditore di Formia e da
numerosi prestanome, tra questi
appunto il 67enne di Minturno.
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In particolare, la frode carosello risultava così strutturata:
gli indagati acquistavamo pneumatici all’estero (in Belgio ed
Olanda) in regime di sospensione dell’Iva da società italiane rivelatesi vere e proprie cartiere,
tutte riconducibili a prestanome
compiacenti, e successivamente
rivendevano i prodotti sul mercato nazionale con l’applicazio-

ne dell’Iva che, non venendo versata a monte, diveniva profitto
illecito della frode fiscale.
Nel corso
Nel corso dell’operazione sodell’operazione no stati inoltre sottoposti a sesono stati questro denaro, beni mobili e
sequestrati immobili, riconducibili a diverse
società operanti nel settore del
denaro, beni commercio di pneumatici, tra il
mobili e basso Lazio e la Campania, per
immobili un ammontare complessivo di

Le gomme
acquistate in
Belgio ed
Olanda in
regime di
sospensione
dell’Iva

oltre 8 milioni di euro. Le indagini sono state estese oltre che nel
Basso Lazio, e in Campania, alto
casertano e napoletano, anche in
Sicilia in provincia di Trapani.
Non si esclude che ci saranno degli ulteriori sviluppi. Entro venerdì gli indagati saranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia che si svolgerà in modalità di
videochiamata. l B.M.

I numeri

8
milioni
l A tanto ammonta la frode per il
mancato pagamento dell’iva

50
milioni
l E’ il giro di affari che deriva

dall’attività illecita

12
l Sono dodici le persone

indagate dalla Procura e dalla
Finanza

5
l In cinque sono stati colpiti da
misure severe

2
018
l Le indagini sono partite due
anni fa
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Gaeta

Senza internet
didattica difficile
Il caso Oltre 20 nuclei familiari della zona di via Canzatora
stanno avendo problemi di connessione: disagi enormi
se cominciano a complicarsi davvero». Sembra inoltre, che non solo i docenti ai confini della città di
Gaeta abbiano avuto problemi.
Molti di loro che vivono nella neo
zona residenziale di Calegna, dove
ormai sta emergendo un nuovo
agglomerato di centri abitati negli
ultimi anni, hanno evidenziato di
aver avuto lo stesso problema.
Non è passato troppo tempo da
quando dagli stessi residenti è
partita l’iniziativa di una raccolta
firme che è stata protocollata e
sottoposta all’assessore con deleghe ai lavori pubblici Angelo Magliozzi. «Ho ben presente il problema della linea per le periferia

IL FATTO
FRANCESCA IANNELLO

In un momento storico in cui
lo smart working e la didattica a
distanza sono ormai all’ordine del
giorno, la qualità della connessione internet è diventata ormai indispensabile. Lo sanno bene i residenti di alcune zone della periferia di Gaeta, che proprio negli ultimi tempi sono tornati a chiedere
l’aiuto dell’amministrazione di
Gaeta in tema di potenziamento
delle infrastrutture di rete. Mentre Formia, come altre città nella
provincia di Latina, ha infatti cominciato ad apportare alcune modifiche, passando dai 100 ai 200
mega, Gaeta presenta ancora dei
ritardi al riguardo. Secondo quanto dichiarato da alcuni residenti di
Gaeta nello specifico della zona di
via Canzatora, oltre 20 nuclei familiari hanno riscontrato non pochi problemi. Tra loro alcuni insegnanti che hanno ammesso di
aver trovato difficoltà nel condurre le lezioni a distanza: «Se in casa
connettiamo più di un dispositivo
la linea si blocca –ha dichiarato un
insegnante – se io sono impegnata
a tenere una lezione con i miei studenti, e nell’altra stanza i miei ragazzi stanno seguendo le loro, non
riusciamo con la sola linea di casa
a connetterci contemporaneamente. Quindi siamo costretti a
connetterci in altri modi tramite
smart device o altro. Già purtroppo la situazione presenta delle difficoltà oggettive, se poi la tecnologia non ci assiste nemmeno, le co-

L’assessore con
deleghe ai lavori
pubblici Angelo
Magliozzi e sotto
svincolo per
Calegna

della città – ha dichiarato l’assessore – sebbene abbia provato più
di una volta a mettermi in contatto con l’ente che gestisce le linee
telefoniche e internet, la situazione è rimasta in sospeso. Come amministrazione possiamo fare ben

Stesso
problema
si sta
registrando
nell’area
residenziale
di Calegna

poco se non inoltrare la richiesta e
raccomandare che si agisca affinché le mancanze rilevate vengano
colmate». L’assessore ha aggiunto
che è nell’interesse dell’amministrazione tutelare la città tutta,
anche le periferie. l

Una raccolta
firme
è stata
sottoposta
all’assessore
Angelo
Magliozzi

Borsa di studio per i ragazzi, al via le domande
Il piano La comunicazione del Comune: entro il 25 maggio prossimo sarà possibile presentare la richiesta di contributi
L’INIZIATIVA
Entro il 25 maggio prossimo
sarà possibile per gli studenti degli istituti secondari di secondo
grado, presentare domanda per
accedere ai contributi per l’anno
scolastico 2019/2020 messi a disposizione dalla Regione Lazio.
Anche quest’anno l’ente regionale nell’ambito delle politiche in
favore delle famiglie meno abbienti, per garantire il diritto-dovere allo studio, ha riaperto i termini della borsa di studio a favore
degli studenti residenti nel Lazio,
prevista con Decreto del MIUR 27
dicembre 2019. Un contributo per
le famiglie che va ad aggiungersi a
quelli già predisposti dall’ente regionale in questo periodo emergenziale. Gli studenti che potranno effettuare la domanda entro i
termini stabiliti del 25 maggio, dovranno rispondere ad alcuni requisiti, quali in primis residenza
nella Regione Lazio, un ISEE del
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Il comune di Gaeta
e gli sportelli
interni

nucleo familiare dello studente
non superiore a 15.748,78 euro,
frequenza, nell’anno scolastico
2019-2020, presso gli Istituti di
istruzione secondaria di II grado,
statali e paritari o i primi 3 anni di
un percorso triennale di IeFP. Il
possesso dei suddetti requisiti do-

vrà essere dimostrato dai richiedenti allegando alla domanda l’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai
CAAF. Per quanto riguarda invece, la residenza e la frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di
secondo grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, oltre la copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente l F.I.
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Tic on line: sulla rete il teatro chiama
Le proposte Biblioteca Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Lido di Ostia e Villa Pamphilj protagonisti
Tante le iniziative culturali e gli spettacoli fruibili attraverso i canali social delle quattro strutture
LA PROGRAMMAZIONE
CLAUDIO RUGGIERO

Non tragga in inganno a prima lettura il titolo ‘Tic on line’.
Non è l’espressione di diffondere
in rete gesti maniacali, l’acronimo Teatri In Comune allude alla
serie di iniziative culturali che i
Teatri Biblioteca Quarticciolo,
Tor Bella Monaca, Lido di Ostia e
Villa Pamphilj, la rete plurale
coordinata dal Teatro di Roma –
Teatro Nazionale, lanciano in
streaming. Letture, interviste,
musica dal vivo, progetti inediti
per il web, interventi teatrali, tutorial, attività per piccoli e ragazzi: ecco le proposte fruibili attraverso i canali social dei quattro
Teatri, Facebook, Instagram e siti web, inseriti nella programmazione digital #TdROnline del
Teatro di Roma. Passando in rassegna la programmazione delle
singole Sale, il Teatro Biblioteca
Quarticciolo lancia la sfida della
sperimentazione e delle creazioni multimediali con il progetto
‘TBQvoices’, online dal 5 maggio.
Ideato da Valentina Valentini come trimestrale, prevede due edizioni, sul web in italiano e in inglese, e cartacea solo in italiano.
“Uno strumento per riflettere
su questioni che ci ‘pungono’ al
presente – spiega l’ideatrice -, un
presente che incrocia e intercetta
la distanza del passato attraverso
le voci di artisti, performer, curatori, studiosi”. La programmazione settimanale include rubriche di teatro, documentari, progetti storici di video-danza accanto a produzioni recenti, una
rassegna sui video d’autore dedicati ad artisti video commentati
da studiosi (uno a Mario Martone).
Il Teatro Tor Bella Monaca, diretto da Alessandro Benvenuti e
Filippo D’Alessio originario di
Priverno, presenta il ‘Diario di un
non intubabile’ dello stesso Benvenuti che, dal primo giorno del
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Nella foto
a destra
Veronica
Olmi
accanto
Filippo D'Alessio
insieme
ad Alessandro
Benvenuti
Sotto il Teatro
Lido di Ostia

lockdown, ha iniziato a scrivere
con l’abituale ironia le sue riflessioni sulla forzata clausura. Tanti
i progetti in cantiere: “Molte
Compagnie giovani si rivolgono a
noi con nuove proposte – rivela
Benvenuti - grazie anche alla pos-

sibilità di avere un accesso molto
celere. Questi tre anni ci permetteranno di esaudire anche un sogno di Filippo d’Alessio, quello di
costituire una Compagnia Stabile del Teatro con attori professionisti”. Per la stagione 2020 lo slo-

gan scelto dal Teatro del Lido di
Ostia è ‘Un ponte per i tuoi sogni’.
Sono stati immaginati una serie
di eventi digitali. Tra le varie attività, laboratori destinati all’infanzia e all’adolescenza; incontri
con le associazioni, tavoli partecipati 2.0 attraverso la condivisione di riflessioni e idee per affrontare insieme le nuove sfide
all’orizzonte; mostre virtuali, cinema, pillole teatrali. Per il triennio 2020-2022 confermato sotto
la direzione artistica di Veronica
Olmi, la programmazione è rivolta a “Prendersi Cura: delle parole,
del linguaggio, del pensiero. Ma
anche delle persone, dei luoghi,
dell’ambiente. E dei diritti, della
Costituzione, della bellezza”.
Dal 12 maggio, il martedì alle
ore 18: ‘A me gli occhi (e le orecchie)’, favole e storie tra parole e
immagini, e ‘Sing a long’, progetto con Diego di Vella e Livia Adinolfi. Il venerdì alle ore 15, #Jazzhome. l

E poi letture,
interviste,
musica
dal vivo,
progetti
inediti
per il web
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CULTURA & TEMPO LIBERO
Nella foto
accanto
il produttore,
speaker,
regista
Gianni Donati,
una vita
per promuovere
la musica
e lo spettacolo
Nella foto
sotto
flash
dai video
dei Liberi
Cantores

Solidarietà
con Avo Latina

Anniversari musicali e like
rievocando emozioni e ricordi
In tivù e sui social Con Gianni Donati si rivivono momenti live all’Arena Virgilio
Su Youtube il messaggio di speranza del coro polifonico Liberi Cantores in festa
THE SHOW MUST GO ON
DANIELA NOVELLI

Musica e celebrazioni in tivù e
sui social ai tempi del Covid. Durante la pandemia sembra davvero impossibile vivere le emozioni
che trasmettono gli spettacoli dal
vivo.
Ieri un bel ricordo è stato trasmesso da una televisione locale
che ha riproposto uno spettacolo
live di grande successo tenutosi
nell’Arena Virgilio di Gaeta lo
scorso agosto, di fronte a un pubblico in festa in occasione dei 50
anni di carriera di Gianni Donati.
Nella manifestazione si celebravano i tanti spettacoli prodotti
dall’artista, le sue trasmissioni televisive e i suoi successi discografici. L’evento ha avuto come ospiti
Gianfranco Caliendo ex Giardino
dei Semplici, l’imitatore Lino
D’Angiò, il Coro Gospel “Big Soul
Mama”, il finalista di “I Band” di
Canale 5. Sono intervenuti da Made in Sud Pasquale Palma, Nino
D’Angelo e il comico Antonio Fiorillo dalla Trasmissione di Italia’s
Got Talent. Durante l’evento sono
state premiate numerose personalità del territorio: per l’editoria
il Quotidiano “Latina Oggi” rappresentato dal direttore generale
del gruppo editoriale Massimo
Pizzuti, per il Teatro Roberta Costantini e Marco Marino della
Compagnia Costellazione.
Un altro anniversario importante, è quello del coro polifonico
Liberi Cantores, celebrato on line
su You tube. Attraverso due video
l’associazione inaugura gli appuntamenti musicali per trasmettere un messaggio di speranza e promuovere il canto corale.
Nel primo video, l’associazione
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Tra note,
ospiti
e sorrisi
l’auspicio
di tornare
presto
insieme

giunta nel 2020 al ventesimo anno di attività, rende omaggio alla
Capitale attraverso l’interpretazione di uno dei brani più celebri
della tradizione popolare romana: Roma nun fa' la stupida stasera. Un omaggio alla città eterna,
reso attraverso l’impegno sinergico di tutti i coristi accompagnati al pianoforte e diretti dal Maestro Rita Nuti, il contributo strumentale alla chitarra di Mario
Sargeni, la supervisione dei capi
voce Rosalba Rizzuto, Maria Pia
Fenzi, Mimmo Pio e Antonio Marcucci, il supporto tecnico di Maria
Pia Fenzi e di Mario Sargeni per il
montaggio video. Nel secondo video, registrato il 20 aprile scorso,
la formazione di sole voci femminili Sunrise Ensemble, dirette da
Rita Nuti e accompagnate al pianoforte da Marina Zeppilli, propongono invece un’interpretazione corale del capolavoro di
John Lennon “Imagine”, l

“Live at home” Arriva il jazz con il sax di Javier Girotto
L’appuntamento

l Javier Girotto protagonista del
nuovo appuntamento di
Visioninmusica “Live at Home”.
Giovedì 7 maggio, domani, alle ore
19.00 il noto sassofonista si
esibirà in diretta streaming sul
canale youtube di Visioninmusica.
Con il suo sax soprano e
l'accompagnamento di loop
station ed elettronica, Javier
Girotto presenterà un repertorio
di quattro brani differenti, tra
questi la celebre Sarabande di
Händel e tre scritti da lui:
Pantheon, Afa e Sueño.
La rassegna “Live at home” di

Visioniinmusica prevede ancora
un nutrito calendario che
terminerà a fine giugno.
Le esibizioni in diretta ci saranno
tutti i giovedì alle ore 19.00 e la
domenica alle ore 19.30. I prossimi
artisti che animeranno la
rassegna sono: Mister Mat, il
prossimo 10 maggio, Nicola
Andrioli il 14 maggio e Claudio Jr
De Rosa il 17 maggio. Durante gli
eventi live sarà possibile
effettuare una donazione a favore
dell' Azienda Ospedaliera Santa
Maria di Terni, la città natale di
Visioninmusica. (D.N.)

l Prosegue senza sosta
l'attività dell’Avo di Latina.
L’associazione capitanata da
Pina Cadoni, nata nel 1985 per
volontà di Padre Osvaldo
Capogna, da anni presta
servizio nelle corsie all’interno
dei reparti del Goretti, con i
suoi volontari si dedica ai
pazienti ricoverati offrendo
assistenza giornaliera. L'Avo
nei giorni scorsi ha consegnato
al Goretti mascherine, tute
bianche e saturimetri per
controllare l’ossigeno dei
pazienti. Tanti sono stati i
ringraziamenti del personale
dell’ospedale ai soci Avo e
anche a chi ha contribuito alla
raccolta fondi. L'attività
continua ancora, e chi vorrà
potrà contribuire effettuando
un bonifico all'Associazione
Volontari Ospedalieri sul conto
della Banca Nazionale del
Lavoro.
L’ IBAN è il seguente:
IT84B0100514700000000000342.

A Rai Radio Live
“Sue Eccellenze”
l Presenze quasi tutte al
femminile ospiti di Rai RadioLive
per la nuova serie del
programma ‘Sue Eccellenze’,
ideato e condotto da Giuliana
Carosi e Alessia Lautone, nuova
voce ed ex direttrice dell’agenzia
Adnkronos. Tra gli ospiti: Maria
Grazia Cucinotta, Donatella
Cinelli Colombini, presidente
dell’Associazione donne del vino
e proprietaria della prima
cantina italiana tutta gestita al
femminile, Sandra Varisco,
rilegatrice per collezionisti che
racconterà del ‘Pinocchio’ più
pregiato al mondo e della sua
trilogia del ‘Signore degli Anelli’.
ra gli uomini, Stefano Polato, lo
chef degli astronauti voluto da
Samantha Cristoforetti per
occuparsi del cibo nella sua
missione, Daniele Reponi,
un’eccellenza italiana nella
ristorazione che ha fatto della
cucina prêt-à-porter il suo
cavallo di battaglia.
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