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i dati
Due nuovi casi positivi
Sanificato il reparto
di Terapia intensiva
La situazione Il conto dei contagi in provincia raggiunge quota 518
Intanto la Asl fa risanare il locale più a rischio dopo lo svuotamento

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Due nuovi casi positivi al Co-
ronavirus Covid-19 in provincia.
O meglio, un caso nei confini ter-
ritoriali pontini, per la precisione
a Cisterna, e uno a Pomezia relati-
vo a un paziente in carico alla Asl
di Latina. Due contagi che hanno
fatto lievitare a quota 518 il conto
complessivo. Dati, quelli ufficia-
lizzati ieri dall’Azienda sanitaria
locale pontina nel consueto re-
port quotidiano dell’emergenza
(va ricordato che la Asl diffonde
sempre i numeri delle 24 ore pre-
cedenti), che confermano come
la situazione della pandemia sia
sotto controllo a pochi giorni dal-
l’inizio della “fase 2” - che ha visto
un allentamento delle restrizioni
- sia sul fronte del rispetto da par-
te dei cittadini delle misure im-
poste a livello ministeriale, sia su
quello della gestione del persona-
le sanitario. Gli altri dati da se-
gnalare sono i 54 pazienti ricove-
rati (52 quelli accertati Covid del-
l’ospedale Goretti di Latina); i 321
negativizzati (i pazienti inizial-
mente positivi e risultati negativi
al terzo tampone); 28 decessi dal-
l’inizio della pandemia. «Nessun
paziente Covid è ricoverato pres-
so la Terapia intensiva del Goretti
- ha ricordato la Asl pontina gui-
data da Giorgio Casati -. Com-
plessivamente sono 585 le perso-
ne in isolamento domiciliare
mentre 9.302 quelle che lo hanno
terminato».

La stessa Asl, nel frattempo, ha
fatto effettuare proprio in queste
ore l’ennesima sanificazione dei
locali e degli ambienti dedicati al
percorsoCovid. Un’operazione di
prassi che può essere svolta in to-
tale sicurezza soprattutto quan-
do alcuni reparti vengono libera-
ti completamente dalla presenza

dei pazienti: adesso è toccato alla
Terapia intensiva che si è svuota-
ta pochi giorni fa e per la prima
volta dall’inizio dell’emergenza.
«Si ricorda che il nostro Servizio
Farmaceutico Ospedaliero - ha ri-
badito la Asl - ha attivato un pun-
to di distribuzione di farmaci, ali-

menti e dispositivi medici, dedi-
cato ad assistiti affetti da patolo-
gie croniche, malattie rare e nu-
trizione enterale, presso l’ospe-
dale San Giovanni di Dio di Fon-
di, per i pazienti residenti. Il ser-
vizio è attivo il lunedì, mercoledì
e venerdi dalle 9.00 alle 13.00».l

Gianluca Giuliano:
«No a contratti

a termine
e ad esternalizzazioni

Sì agli idonei»

“Caso infermieri” da definire
La UGL Sanità torna
al fianco degli operatori
della lista del Sant’A n d re a

IL NODO DA SCIOGLIERE

La UGl Sanità continua la lot-
ta al fianco degli infermieri, a co-
minciare da quegli operatori che
rientrano nella lista del concor-
so del Sant’Andrea, e lo fa met-
tendo in risalto lo slogan: «No al
precariato, sì a soluzioni stabi-
li».

Il nodo di quello che è ormai
diventato un vero e proprio caso
resta dunque da sciogliere una
volta per tutte. Nelle scorse ore il
segretario nazionale della UGL
Sanità, Gianluca Giuliano, si è
confrontato con i rappresentan-
ti del “Movimento Permanente
Infermieri” in videoconferenza.

E il tema dell’incontro non pote-
va che riguardare la graduatoria
prodotta dal concorso del San-
t’Andrea. «Da tempo, già prima
dell’esplosione del contagio cau-
sato dal Covid-19 - ha spiegato
Giuliano nell’occasione - la UGL
Sanità aveva chiesto l’assunzio-
ne di infermieri facendo ricorso
ai risultati del concorso del San-
t’Andrea. Il propagarsi del virus
ha poi portato a una richiesta
massiccia di nuove assunzioni.
Chiediamo alla Regione Lazio di
ricorrere a soluzioni stabili, at-
tingendo alla certificata profes-
sionalità di chi è risultato idoneo
attraverso contratti a tempo in-
determinato, utili oggi per fron-
teggiare l’emergenza e domani
per rendere più forte la struttura
della sanità del Lazio». La lotta
al precariato è uno dei punti fon-
danti delle battaglie della UGL
Sanità «Diciamo con forza “no”

al possibile ricorso a contratti a
termine e al conosciuto metodo
del ricorso alle esternalizzazio-
ni. Siamo pronti ad affiancare gli
infermieri idonei della gradua-
toria del concorso del Sant’An-
drea - ha concluso Giuliano - che
reclamano i loro diritti, in ogni
luogo e con ogni mezzo».l

L’ultima manifestazione organizzata dalla UGL Sanità per gli infermieri del c o n c o rs o

54 i pazienti ricoverati,
321 i negativizzati,

585 sono in isolamento
domiciliare e 9.302
lo hanno terminato

L’ospedale
Goretti di Latina
dove si è effettuata
la sanificazione
del reparto di
Terapia intensiva
FOTO PAOLA
L I B R A L AT O
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La Croce Bianca
alza il velo
dalla “Pro fe ss i o n a l ”
Al Goretti Presentata l’ambulanza 118 autodisinfettante
in dotazione alla Asl per proteggere il personale sanitario

LA NOVITÀ

La Croce Bianca di Latina ha
alzato il velo dalla “Professional
118”, l’ambulanza autodisinfet-
tante e ad alto bio contenimento
che l’azienda presieduta da Giu-
seppe Bollanti ha dato in dotazio-
ne alla Asl pontina per consentire
il trasporto in sicurezza dei pa-
zienti positivi al Coronavirus e che
è stata presentata ieri mattina al
Santa Maria Gorettialla presenza,
tragli altri,del direttoredell’ospe -
dale Sergio Parrocchia. La parola
d’ordine è contenere il contagio e
proteggere il personale sanitario.
«In questo contesto la disinfezio-
ne continua di un’ambulanza di-
viene un elemento fondamentale
per limitare il rischio di contagio
tra un trasportato e l’altro - ha
spiegato Bollanti -. Professional
118 è dotata di una speciale barella
per bio contenimento e di specifici
dispositivi che le consentono di
auto-disinfettarsi dopo il traspor-
to diun paziente infettoo sospetto
infetto».

Si tratta, di fatto, di un impianto
centralizzato, “Disigen”, che è in
grado di nebulizzare all’interno
del vano sanitario il prodotto di-
sinfettante a base di soluzione ac-
quosastabilizzata diacidoperace-
tico a bassa concentrazione 0,5
%-0,6% e perossido di idrogeno
15%. Questo processo, attivato
dall’autista attraverso un coman-
do posizionato in cabina di guida,
può essere azionato senza che
l’ambulanza sia costretta a rien-
trare in sede per eseguire la disin-
fezione. Inoltre l’ambulanza è do-
tata di un terminale brandeggia-
bile che consente, con lo stesso si-
stema, di disinfettare la cabina
guida e la divisa dell'equipaggio.
«Il vantaggio è notevole se si pen-
sa al dispendio di tempo occorren-
tecon la tradizionaleattività didi-
sinfezione - ha sottolineato Bol-
lanti -. Questa ambulanza può es-
sere definita un’unità autonoma
di trasporto ad alto bio conteni-
mento e disinfezione automatica.
Elaborando le varie fasi che si sus-
seguono in un trasporto, per Co-
vid-19 o sospetto Covid-19, si è no-
tato che tutta l’ambulanza può es-
sere contaminata: cabina guida
dall’autistacheè venutoincontat-
to con il paziente - vano sanitario
dal paziente e dal personale sani-
tario - tute dell’equipaggio. Per-
tanto, terminato il trasporto e pri-
ma della svestizione, l’equipaggio

Protezioni per i medici,
molti i contributi ricevuti

IL SOSTEGNO

«Ringraziamo, a nome di tutti
i medici del Sindacato Medici Ita-
liani, il deputato Antonello Falo-
mi, presidente e tutta l’Associazio -
ne degli ex Parlamentari della Re-
pubblica, per la sottoscrizione li-
berale in sostegno della nostra
campagna nazionale di raccolta
fondi per l’acquisto di dispositivi
di protezione individuali (ma-
scherine, tute, visiere guanti,
ndr)»: queste le parole in una nota
della Segreteria Nazionale del
SMI. La sottoscrizione tra gli stes-
si medici e i fondi raccolti, anche

ad opera di singoli cittadini, sono
serviti finora a comprare quaran-
tamila mascherine che sono state
distribuite su tutto il territorio na-
zionale. «E siamo in procinto -
continua la nota - di acquistare
nuovi dispositivi di protezione da
mettere a disposizione dei colle-
ghi. Con le donazioni abbiamo,
inoltre, compratoe poi regalato 16
stampanti 3D a giovani makers
operanti in varie regioni italiane e
aderenti alla Makersitalia.net.
Grazie alla donazione del SMI, i
giovani artigiani digitali stanno
costruendo visiere, pulsossimetri
e prossimamente anche termo-
metri digitali da distribuire ai me-
dici sul territorio nazionale. Tutti i
contributi ci permetteranno di
proseguire la nostra azione di sup-
porto a tutela dell’incolumità del-
la salute dei medici».l

Il sindacato ringrazia
gli iscritti, i cittadini
e gli ex parlamentari

provvede a disinfettare la cabina
di guida con il dispositivo “Disi -
gen” brandeggiabile, disinfettare
le propriedivise, azionareil dispo-
sitivo “Disigen” nel vano sanitario
a porte chiuse».Eseguita la proce-
dura, dopo 15 minuti l’ambulanza
e l’equipaggio sonopronti perese-
guire un nuovo trasporto o per la
svestizione in sicurezza.l A .M.

Alcune
i s ta n ta n e e
della
p re s e n ta z i o n e
all’ospedale
G o re tt i
dell’a m bu l a n z a
a u to d i s i n fe tta n te
della Croce Bianca
FOTO PAOLA
L I B R A L AT O

B ollanti:
«Così si limita

il rischio
di contagio

tra un
traspor t ato

e l’a l t ro »
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al mare
Riduzione dei canoni,
l’illusione da una fake
Il caso Sulla pagina Facebook del Comune di Sperlonga l’annuncio che
fa esultare i balneari. Poi Maric corregge: una misura per laghi e fiumi

ESULTANZA COL TIMER

L’entusiasmo tra i titolari di
concessioni demaniali si è pro-
pagato in un batter d’occhio sui
social, dopo che sulla pagina
Facebook del Comune di Sper-
longa è apparso l’annuncio, ac-
compagnato da un vistoso tito-
lo, che la Giunta regionale ha
previsto la possibilità di so-
spendere il pagamento dei ca-
noni concessori e di applicare
agli stessi canoni una riduzione
nella misura del 50%. Ma l’e u f o-
ria è durata meno del previsto,
un paio d’ore soltanto, giusto il
tempo per consentire al consi-
gliere comunale di Forza Italia,
Joseph Maric, di addrizzare il
tiro sull’interpretazione della
delibera 223 approvata dalla
Giunta regionale il 30 aprile
scorso.

“Urge fare chiarezza - ha esor-
dito Maric in un comunicato
stampa - C’è il rischio di creare
un’inutile confusione tra gli
operatori balneari di Sperlon-
ga. La possibilità di sospendere
i pagamenti dei canoni delle
concessioni demaniali e la ridu-
zione dei canoni stessi nella mi-
sura del 50%, secondo quanto
stabilito dalla delibera regiona-
le 223 del 30 aprile scorso, ri-
guarda le aree fluviali e le spiag-
ge lacuali. Non rientrano in

questa fattispecie ovviamente
gli stabilimenti”.

Una doccia fredda per tutti
coloro che avevano sperato in
una misura di emergenza che
avrebbe potuto restituire un po’
di fiducia alla categoria degli
operatori balneari che gestisco-
no attività sul suolo demaniale.

“Restano quindi in piedi le
problematiche di fondo rilevate
con forza nei giorni scorsi dal
capogruppo di Forza Italia al
Consiglio regionale Giuseppe
Simeone proprio sul settore
balneare - ha aggiunto Maric
sul suo comunicato - Gli im-
prenditori vogliono avere cer-
tezze sul loro futuro. Chiedono

innanzitutto chiarezza sotto il
profilo del diritto, relativamen-
te alla durata delle concessioni
demaniali. Ci sarà la proroga fi-
no al 2033? C’è bisogno di cer-
tezza sul piano del diritto. Solo
in questo modo ai balneari si
darebbe la possibilità di pro-
grammare gli investimenti”. La
fake postata sul sito del Comu-
ne di Sperlonga ha finito per
aprire nuovi interrogativi, pri-
mo fra tutti quello sullo spirito e
la logica che hanno indotto la
Regione Lazio ad annunciare la
riduzione dei canoni demaniali
per chi occupa aree pubbliche
in prossimità di laghi e fiumi, e
non anche per chi gestisce aree

La Giunta
re g i o n a l e

dispone la
riduzione

dei canoni
demaniali su

laghi e fiumi

demaniali in spiaggia. Una di-
sparità di trattamento che rie-
sce difficile comprendere.

“Gli imprenditori balneari
pongono interrogativi sull’i m-
mediato futuro, perché non
sanno se, quando e in che modo
potranno aprire in vista dell’i m-
minente stagione estiva - con-
clude Joseph Maric - Anche qui
reclamano certezze. Sarebbero
disponibili a prendere in consi-
derazione alcune limitazioni le-
gate alle misure per contenere il
rischio di contagi da Covid-19
durante questa stagione parti-
colare, ma è opportuno da subi-
to capire quale sarà il quadro re-
golatorio”.

I balneari
si illudono,
poi la nota

di Maric,
c o n s i g l i e re

di Forza Italia,
chiaris ce

Gli stabilimenti
balnear i
aspettano dalla
regione e dal
governo misure
di sostegno
per affrontare
l’e m e rg e n z a
e una stagione
che si annuncia
par ticolarmente
d i ffi c i l e

Procaccini: “I balneari devono tornare a lavorare”

IMPRESE IN BILICO

«Gli operatori balneari devo-
no essere messi nelle condizioni
di lavorare e salvare la stagione
che sta per iniziare ed avere un
immediato sostegno economico
per il mancato introito del perio-
do di fermo. Servono regole chia-
re per aprire le spiagge in massi-
ma sicurezza e la certezza della
estensione delle concessioni fino
al 2033. Il governo deve interve-
nire con la massima urgenza, a

rischio ci sono circa 30mila im-
prese balneari quasi tutte a con-
duzione familiare».

E’quanto afferma il parlamen-
tare europeo di Fratelli d’Italia,
Nicola Procaccini, che aggiunge:
«Accanto alle norme tecniche
per l’accesso in spiaggia in mas-
sima sicurezza, agli operatori
balneari vanno date certezze sul-
la durata delle concessioni per
consentire loro di fare i necessari
investimenti. Occorre mettere i
Comuni nelle condizioni di at-
tuare l’estensione delle conces-
sioni al 2033, già prevista per leg-
ge, e un deciso intervento sulla
UE per escludere gli stabilimenti
balneari dalla direttiva Bolke-
stein, che prevede gare d’appalto

per le concessioni balneari. Una
circostanza devastante per un
Paese come Italia – continua
Procaccini - in cui gli stabilimen-
ti sono gestiti per circa l’85% da
microimprese familiari che si ve-
drebbero costrette a scontrarsi
con i grandi colossi del settore.
L’Italia ha differito la scadenza
delle concessioni al 31 dicembre
2020, poi prorogate fino al 2033,
senza quindi assegnazione con
gara pubblica, ma Bruxelles ha
già fatto sapere di non accettare
la proroga delle concessioni.
Questo è il momento giusto per
agire in Europa e sottrarre defi-
nitivamente il settore balneare
allo stritolamento delle procedu-
re burocratiche». l

L’e u ro d e p u ta to
Nicola
Pro c a c c i n i
chiede attenzione
per gli operatori
balnear i

L’e u ro p a rl a m e n t a re
molto critico sulle riserve
dell’UE verso le proroghe
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In basso il
portavoce di FdI
Gianluca Di
Cocco

«Il Covid 19
non può

essere la
scusa per

rit ardare
l avo r i

es s enziali»

«Lido a senso unico?
Una follia targata Lbc»
Il dibattito Fratelli d’Italia critica le proposte di Ciolfi
per l’estate: così prepariamo un funerale alla marina

INTERVENTI
MARIANNA VICINANZA

Non si sono fatte attendere le
polemiche su un tema caldo come
la viabilità del lido dopo alcune
proposte di Lbc emerse nell’ulti -
ma commissione mobilità. La de-
legata alla marina Maria Grazia
Ciolfi ha spiegato di aver portato
all’attenzione di consiglieri ed uf-
fici alcune proposte per la valuta-
zione di fattibilità: tra queste la
possibilità di trasformare tutta la
Strada Lungomare in zona 30,
l’implementazione delle piste ci-
clabili, anche temporanee e l'isti-
tuzione del senso unico sulla via
lungomare (sia per il lato destro
cheper il latosinistro del litorale),
in un’ottica di contingentamento
degli ingressi sul litorale. Una ri-
voluzione a detta di Ciolfi, solo in
via temporanea perquesta stagio-
ne. La reazione arriva da Fratelli
d’Italia che, con il portavoce Gia-
nluca di Cocco ricorda come si sia
sempre parlato di viabilità e svi-
luppo al lido senza fare i conti con
la mancanza di opere fondamen-
tali cometraverse ecome larealiz-
zazione di via Massaro. «Da una
parte sono felice che la maggio-
ranza di Lbc abbia preso in consi-
derazione la proposta di Fratelli
d’Italia sull’utilizzazione della fa-
scia dunale ampliando alcuni spa-
zi per le attività produttive - spie-
ga - dall’altra devo rilevare che la
stessa Lbc è scivolata sulla buccia
di banana dimostrando di non co-
noscere il territorio». Per Di Coc-
co si tratta di un territorio che ha
una conformazione molto border-
line a livello infrastrutturale e che
«sicuramente non si presta all’i-
potesi di istituire il senso unico da
Capo Portiere alla Casilina con
una parte di ciclabile». «Simili in-
terventi - spiega Di Cocco - vanno
pianificati inserendo la viabilità
in un piano più ampio della mari-
na di Latina che comprenda il Pua,
la fascia dunale, i Ppe e tutte quel-
le aree che appartengono al patri-
monio del Comune. Pensare di
rendere il lungomare tutto a senso
unico dove non ci sono traverse
parallele e dove il completamento
di via Massaro non è ancora avve-
nuto significa preparare un fune-
rale a tutta la marina di Latina. A
maggio in una situazione come
quella che stiamo vivendo sareb-
be opportuno invece attivarsi per
il bando per le aree private da de-
stinare aparcheggio, epianificare
dei bus navetta gratuiti Latina -
Latina mare, e da Borgo Grappa a
Capo Portiere e Foceverde. Ha an-
cora meno senso parlare di ulte-
riori piste ciclopedonali, dove
possono crearsi affluenze non
consigliabili durante l’emergenza

Covid, e non rendersi conto che la
maggior parte dei frequentatori
della marina vi si recano in auto.

I turisti provenienti dai Monti
Lepini e dai Castelli Romani in
virtù del fatto che non andranno
in ferie si riverseranno sul nostro
litorale. Altro aspetto che non si
tiene in considerazione è il Ponte
Mascarello ancora chiuso e la cui
riapertura, ancheparziale, riveste
carattere di urgenza per i fruitori
del lido». «Invece di lanciare pro-
poste campate in aria che hanno il
sapore della campagna elettorale
- si chiede il portavoce diFdI -pen-
siamo alle priorità non ancora af-
frontate: perché il ripascimento
non è stato fatto?Perché non sono
iniziati i lavori apiazzale dei Navi-
gatori, perché sul lido si convive
con degrado ed erba alta, perché la
manutenzione delle passerelle
non è ancora stata fatta? Il corona-
virus non può essere la scusa per
ritardare lavori essenziali che dia-
no una minima boccata d’ossige -
no al decoro e alle attività del no-
stro lungomare». l

Istigava la violazione
delle restrizioni
Ventenne denunciato

IL FATTO

L’emergenza Coronavirus
ha fermato buona parte delle
attività produttive, ma eser-
centi e imprenditori, tra mil-
le problemi, hanno reagito
con grande dignità attenen-
dosi alle restrizioni, e quando
hanno protestato lo hanno
fatto sempre in maniera co-
struttiva, spesso soffrendo in
silenzio in attesa di tempi mi-
gliori. Ma il web, si sa, è una
valvola di sfogo che si presta
troppo facilmente al terrori-
smo psicologico dei semina-
tori di odio che non sempre la
passano liscia. Anzi, le forze
dell’ordine sono sempre più
preparate per contenere l’a-
zione di quelle persone che
utilizzano la piazza virtuale
senza regole. È successo così
che la Polizia Postale di Lati-

na ha denunciato un venten-
ne che, nelle scorse settima-
ne, nel pieno dell’emergenza
per il Covid-19, che attraver-
so i social network aveva invi-
tato amici e utenti in genera-
le a non rispettare le limita-
zioni imposte dai Decreti del
Presidente del Consiglio dei
Ministri. Risalendo all’o r i g i-
ne del profilo virtuale, il gio-
vane è stato identificato e de-
nunciato per la campagna
istrigatoria.l A .R.

Identificato dalla Postale
un giovane protagonista
di una campagna sui social

!
Le ipotesi
lZone 30,
senso unico e
piste ciclabili
sono gli obiettivi
messi in campo
da Lbc, con
qualche
distinguo. «Una
soluzione in via
temporanea -
ha spiegato
Ciolfi - qualora
si dovesse
re n d e re
necess ario
intervenire per
ridurre gli
accessi alla
marina nell’a rc o
della giornata.
D'altro canto
auspichiamo
che
l'assessorato ai
Lavori Pubblici
sia pronto per
iniziare i lavori
per il raddoppio
della pista
pedonale di Via
del Lido nel
tratto oggi
mancante tra
Via Nascosa e la
S t ra d a
L i to ra n e a » .
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al mare
La città torna
ti m i d a m e nte
a riprendersi
lido e spiaggia
Esodo contenuto Prima giornata dei cittadini
sul lungomare dopo un lungo periodo di assenza
imposto dalle misure di sicurezza anti covid

CON LA MASSIMA CAUTELA
GIANLUCA PIETROSANTI

Dopo due mesi di inaccessi-
bilità, il lungomare di Latina
torna finalmente a vivere. A se-
guito dell’ordinanza firmata dal
sindaco Coletta nella giornata di
lunedì, i cittadini sono potuti
tornare ad affacciarsi su quel
mare tanto desiderato durante
le giornate trascorse in casa du-
rante la fase del lockdown. Fin
dalle prime ore del mattino, la
pista ciclabile e tutto il tratto del
lungomare pontino si sono po-
polati di persone a passeggio o in
bicicletta, di runners e pattina-
tori, di famiglie con i figli al se-
guito e di padroni di cani che
hanno pensato di cambiare lo
sfondo dell’uscita quotidiana
con gli amici a quattro zampe.
Nonostante la preoccupazione
di molti, i numeri di questa pri-
ma giornata al mare si sono rive-
lati assolutamente contenuti:
nessuna scena di lunghe code
sulla strada Lungomare, di traf-
fico in tilt o di assembramenti
sulla spiaggia, e le distanze so-
ciali sono state rispettate anche
in quelle zone più a rischio, co-
me la stessa pista ciclabile o il
molo di Capoportiere. Una pas-
seggiata e poco altro per coloro
che hanno raggiunto il lungo-
mare, perché la maggior parte
delle attività commerciali, pur-
troppo, è costretta a mantenere
ancora le serrande abbassate.
Pochi i ristoranti attivi ed appe-
na una manciata di bar aperti, al
lavoro ma con i tavolini vuoti
perché l’ultimo Dpcm del gover-
no permette loro di offrire ai
clienti il solo servizio da aspor-
to.

Ancora completamente chiusi
invece per il momento, quei bar
come il Vistamare ed il Mirama-
re che da sempre rappresentano
due delle destinazioni principali
per i latinensi che raggiungono
il mare per una pausa caffè. No-
nostante quelle persone che si
sono concesse una passeggiata
sulla sabbia lungo il bagnasciu-
ga, il colpo d’occhio restituisce
spiagge di fatto semi deserte
perché l’ordinanza del sindaco
ancora non consente ai cittadini
di sostare a prendere il sole. E co-
loro che in una giornata così so-
leggiata e ventosa si aspettavano
di vedere le tavole da surf le vele
dei kitesurf sullo specchio delle
acque pontine sono rimasti ine-
vitabilmente delusi: per il mo-

mento, coerentemente con
quanto hanno fatto tutti i sinda-
ci delle località balneari della
provincia pontina, il sindaco ha
vietato tutti gli sport e le attività
che si svolgono in acqua. Si trat-
ta di un divieto destinato ad ali-
mentare le polemiche perché la
sola autorità con il potere di det-
tare le regole in acqua è la Capi-
taneria di Porto che, al momen-
to, non si è ancora esposta sul-
l’argomento.

Chi non ha perso tempo per ri-
prendersi il mare sono stati in-
vece i pescatori, che fin dalle pri-
me ore della mattina hanno ri-
spolverato sedie e canne da pe-
sca per tornare a posizionarsi
sulle spiagge, puntellando so-
prattutto il tratto da Capoportie-
re a Rio Martino.

Fogliano, prorogata la chiusura
I Carabinieri Biodiversità
hanno riscontrato l’a ss e n z a
delle condizioni di sicurezza

IL CASO

La chiusura del Borgo di Villa
Fogliano è stata prolungata di
recente, prorogata agli inizi di
maggio dal Reparto Carabinieri
Biodiversità che ha in uso il sito,
dove appunto i Forestali hanno
sede sia col comando provincia-
le che con il reparto Biodiversità
di Fogliano. La comunicazione è
stata inoltrata agli enti compe-
tenti per specificare che, in ordi-
ne al divieto di assembramento e

all’obbligo delle distanze di sicu-
rezza interpersonale, è stata de-
cisa appunto la proroga delle di-
sposizioni di chiusura alla pub-
blica fruizione del Borgo di Villa
Fogliano per mancanza delle
condizioni utili a garantire il pie-
no rispetto dei provvedimenti
governativi. I Carabinieri an-
nunciano inoltre che sarà cura
del Reparto organizzare la ria-
pertura del sentiero che si snoda
lungo il lago di Fogliano e le altre
aree del Borgo, attraverso moda-
lità tali da consentire la fruizio-
ne pur garantendo la sicurezza
dei visitatori, nonché del perso-
nale militare e civile in servizio
nelle sedi ospitate nell’oasi a
bordo lago.

Evidentemente l’iniziativa è
legata all’ampio afflusso di lati-
nensi, e non solo, che quotidia-
namente, in condizioni normali,
visitano Fogliano per una pas-
seggiata o, semplicemente, alla
ricerca di relax. La riapertura dei
cancelli, indubbiamente, attire-
rebbe i tanti che sperano, da due
mesi, di rimettere piede nel giar-
dino alle porte del capoluogo.l

Il Reparto è al lavoro
per organizzare

la riapertura
del percorso
a bordo lago In foto uno scorcio di Villa Fogliano

L u n g o m a re
e pista ciclabile
di via del Lido
di nuovo trafficate
di runner e ciclisti
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO
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Coletta rassicura i surfisti:
tornerete presto in acqua
L’ordinanza Il sindaco spiega a una delegazione di cultori
degli sport acquatici le ragioni del divieto temporaneo

LA GIUSTIFICAZIONE

«E’ stata una scelta collegiale,
in linea con le misure adottate da-
gli altri sindaci delle località bal-
neari pontine, e che tiene conto del
principio di gradualità che dovrà
accompagnare il ritorno alla nor-
malità dopo il lungoperiodo di loc-
kdown imposto dall’epidemia del
coronavirus».

Il sindaco di Latina Damiano
Coletta commenta così la sua deci-
sione, contenuta nell’ordinanza di
martedì sera, di vietare tempora-
neamente la pratica degli sport ac-
quatici individuali in mare, la-
sciando a secco kitesurfisti e sufi-
sti.

Orfanodel sostegnodellaRegio-
ne, che non ha assunto alcuna de-
terminazione dopo il DPCM del 10
aprile checonsente labalneazione,
salvo diverse determinazioni dei
Comuni, Coletta ha dovuto decide-
re di concerto con la prefettura
quale scelta assumere per il mare e
per le attività sportive praticabili
in spiaggia, sul lungomare e in ac-
qua.

«Come sindaco sono anche ga-
rantedellasalute pubblica,e lamia

è una linea di prudenza che fino a
questo momento sembra essere
quella giusta, visto l’andamento
del contagio nel nostro territorio -
spiega Coletta - C’è stata una rea-
zione sentita da parte di coloro che
praticano gli sport acquatici, ma ri-
tengo che un po’ di attesa non pre-
giudichi il loro rapporto con il ma-
re. Se i numeri continueranno a
scendere, come tutti ci auguriamo,
ma anche se dovessero rimanere
quelli di questi giorni, faremo quel-
lo che abbiamo appena fatto con i
parchi, con lepiste ciclabili e con la
spiaggia. Ovviamente se la regione,
dopo essere rimasta a guardare,
non deciderà di intervenire in sen-
so contrario».

Nella serata di ieri Damiano Co-
letta ha ricevuto una delegazione
di sportivi che praticano le diverse
discipline in acqua, dal kitesurf al
windsurf, fino al surf da onda e il
sup. Nel corso del confronto il pri-
mo cittadino ha raccolto le istanze
degli sportivi assicurando loro che
sarà cura dell’amministrazione
rendere fruibile anche il mare non
appena le condizioni sanitarie lo
consentiranno, e naturalmentese i
decretie le normeregionalinonin-
terverranno in senso contrario.l

E mentre i cittadini riprende-
vano a godersi il mare, c’è chi ha
iniziato a rimboccarsi le mani-
che in vista dell’avvio della sta-
gione estiva e di un prossimo al-
lentamento delle misure restrit-
tive. Percorrendo tutto il lungo-
mare infatti, è facile notare co-
me molti titolari e proprietari
degli stabilimenti balneari ab-
biano cominciato i lavori per
tornare operativi quanto prima
e farsi trovare pronti quando il
governo darà loro il via libera,
sebbene ancora non ci siano no-
tizie certe rispetto a tempistiche
e modalità di riapertura.

Il Kusi e il Lido del Sandalo so-
no solo alcuni dei lidi che hanno
iniziato a predisporre i propri
spazi per poter accogliere i clien-
ti per l’estate.l

Pochi i pedoni
sulla pista

ciclabile
di via del Lido

e nessun
c apannello
in spiaggia

In foto uno scorcio di Villa Fogliano
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politica

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Video conferenze, social me-
dia, chat e videochat. Anche la po-
litica ai tempi del Covid è costret-
ta a reinventarsi, a riscrivere le re-
gole del gioco, a ripensare le stra-
tegie di campagne elettorali e
conquista dei consensi. I partiti
stanno scoprendo nuovi stru-
menti ed è probabile che escano
arricchiti da questo stato di ne-
cessità. Anche se un po’ tutti i pro-
tagonisti dell’agone politico con-
cordano su un punto: l’assenza di
contatto diretto coi cittadini rap-
presenta un vulnus che nessun
social media potrà mai colmare.

Nella prima fase del lockdown,
quando un po’ tutti ignoravano
cosa ci avrebbe riservato l’imme-
diato futuro, la politica s’è presa
una sorta di breve vacanza, un
paio di settimane ad assistere
inermi a quanto accadeva attor-
no a tutti noi. Poi, giorno dopo
giorno, la consapevolezza che la
“normalità” non sarebbe tornata
presto s’è fatta strada nelle co-
scienzedando il viaall’organizza-
zione alternativa. Così, spazio a
videochiamate, chat di gruppo,
conference call sul modello di
quelle che le grande aziende mul-
tinazionali svolgono da anni tra
manager sparsi per il pianeta. Un
mondo nuovo s’è aperto alla poli-
tica, virtuale ma in qualche modo
capace di tenere alto il numero
dei contatti sociali e dunque utile
alla macchina del consenso.

Nellaprovincia pontina,alnet-
to delle esperienze dei consigli
comunali, il primo partito a inau-
gurare la videoconferenza per
svolgere la direzione politica è
stato il Pd. Il segretario Claudio
Moscardelli ha riunito i compo-
nenti della direzione già in diver-
se occasioni, arrivando anche a
organizzare un vero e proprio in-
contro pubblico con la presenza
di parlamentari e eurodeputati.
«Abbiamo usato molto questa ti-
pologia di incontro e siamo sod-
disfatti dei risultati - spiega Mo-
scardelli - Tanta partecipazione e

voglia di intervenire. Sono certo
che anche dopo l’emergenza que-
sto genere di strumenti resterà
centrale nella nuova articolazio-
ne della politica. Per quel che ri-
guarda le elezioni, certo, speria-
mo di tornare presto alla norma-
lità, con il contatto diretto coi cit-
tadini. Poi se la situazione non lo
renderà possibile, bisognerà stu-
diare modalità diverse anche per
garantire il diritto di voto».

Tra chi ha dovuto riorganizza-
re il proprio rapporto con gli elet-
tori c’è sicuramente la Lega. Il
partito di Salvini era abituato a
gazebo e iniziative tra la gente e
l’impattocol lockdown è statope-
sante. «Aver perso il contatto di-
retto con le persone è stato l’a-
spetto più importante, un disagio
notevole»racconta il coordinato-
re regionale del Carroccio Fran-
cesco Zicchieri. «Il nostro modo
di fare politica prevede il contatto
con le persone come una preroga-
tiva, qualcosa di determinante.
Per cui ci siamo dovuto riorganiz-
zare. Più spazio ai social e agli in-
contri in videoconferenza, sia coi
nostri militanti sia con le associa-
zioni di categoria, particolar-
mente colpite dalla crisi in atto».
La Lega, proprio, oggi, inaugura
uno strumento nuovo di contatto
con gli elettori, attraverso il social
media Facebook. '”La città che
vorrei”: è il titolo della rubrica
settimanale della Lega di Latina,
il cui esordio avverrà oggi a parti-
re dalle ore 12:00, in diretta sulla
pagina Facebook Lega – Salvini
Premier – Latina a ridosso del
Consiglio comunale. Interver-
ranno il deputato Claudio Duri-
gon, l’eurodeputato del Carroccio
Matteo Adinolfi, il capogruppo
della Lega in Consiglio regionale
del Lazio Angelo Tripodi, i consi-
glieri comunali del partito Massi-
miliano Carnevale e Vincenzo
Valletta, il coordinatore comuna-
le della Lega Armando Valiani.

Ma la campagna elettorale per
le comunali a Terracina e Fondi,
come sarà? «Si voterà entro fine
anno – spiega Zicchieri – e sare-
mo sicuramente ancora alle pre-
se con il virus e dunque con misu-

re anti-assembramento. Per que-
sto ci stiamo organizzando per
utilizzare al meglio le piattafor-
me tecnologiche e i social media.
Sperando che sia la prima e ulti-
ma campagna elettorale con que-
sti sistemi, per tornare al più pre-
sto alla normalità».

Il coordinatore provinciale di
Forza Italia Alessandro Calvi rac-
conta che dellenuove modalità di
rapporto con elettori e militanti
si è parlato nella prima direzione

Sotto, una
immagina del
Co n s i g l i o
comunale di Latina
riunito in
v i d e o c o n fe re n z a

Non solo i
consigli
comunali,
anche le
riunioni di
partito si
fanno online

Pro p aga n d a
e consenso
ai tempi del Covid
Le nuove frontiere I partiti stanno reinventando il loro rapporto
con militanti ed elettori. Le sperimentazioni durante il lockdown

provinciale via videoconferenza
del partito. «La scorsa settimana
abbiamo fatto un incontro vir-
tuale e tra i temi ci siamo soffer-
mati propriosu comegestire que-
sta fase, perché non potremo per
molti mesi fare lapolitica del pas-
sato. Certo il contatto diretto con
gli elettori, guardarli negli occhi
mentre siparla con loro èun valo-
re insostituibile. Ma dobbiamo
fare buonviso acattivo gioco».Di
positivo,per Calvi, c’è lapossibili-
tà di incrementare gli incontri in-
terni del partito. «Normalmente
era difficile riunire tutti attorno a
un tavolo i nostri dirigenti pro-
vinciali - spiega - Impegni, distan-
za geografica, costringevano a
passare molto tempo senza riuni-
re gli organi di confronto. Con le
videoconferenze, al contrario,
riusciremo a stare più tempo in-
sieme, a confrontarci». E per la
campagna elettorale? «Dovremo
reinventarci. Non sarà facile.
Useremo maggiormente i social,
sperando che nel 2021 avremo un
vaccino che possa farci tornare a
una campagna in presenza degli
elettori».

Alla vigilia del lockdown lo
scorso 10 marzo, il partito di Ita-
lia Viva stava iniziando a struttu-
rarsi sul territorio ed era pronto
alla prima vera assemblea pub-
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L’ombra virtuale sul voto
Cosa accadrà Le comunali 2020 e la campagna elettorale anomala

PARTITO DEMOCRATICO

Claudio
Mosc ardelli
l «Abbiamo sperimentato con
successo questa modalità di
confronto interno. Sono certo
che le videoconferenze reste-
ranno un patrimonio anche
quando l’emergenza Coronavi-
rus sarà superata. Abbiamo ri-
scontrato tanta partecipazio-
ne»

FRATELLI D’I TA L I A

Nicola
Calandrini
l «La tecnologia ha permesso di non
fermare l’attività politica, tanto che
abbiamo sperimentato più volte le vi-
deoconferenze per fare riunioni ope-
rative, sia interne al partito, sia aperte
ad esponenti esterni. Continueremo
ad usare ancora questo strumento.
Tuttavia spero che la prossima cam-
pagna elettorale possa vedere un ri-
torno della politica tra le persone

FORZA ITALIA

Ales s andro
Calvi
l «Manca certamente il contat-
to diretto con gli elettori, la pos-
sibilità di fare incontri e di guar-
dare negli occhi i nostri cittadini
e stringer loro la mano. Le vi-
deo-conferenze sono comunque
utile per una gestione migliore
dei rapporti interni al partito e
per l’organizzazione»

L EG A

Frances co
Zicchieri
l «Per noi che eravamo abituati
a fare la politica a contatto diret-
to coi cittadini, questa limitazio-
ne è certamente molto penaliz-
zante. Stiamo cercando modali-
tà alternative per avere il contat-
to con gli elettori e il confronto
costante con loro. Se si dovesse
votare con queste restrizioni, ci
faremo trovare pronti»

ITALIA VIVA

Re n ato
A rc h i d i a c o n o
l «Stiamo usando la tecnologia
per dei cantieri tematici online
su vari argomenti. Un modo at-
traverso cui Italia Viva ha deciso
di tenere il rapporto con i propri
iscritti. Usiamo i social e i mezzi
di comunicazione per spiegare
alle persone quali sono le nostre
proposte e le idee che intendia-
mo mettere in campo per risol-
vere le varie problematiche»

blica. La riorganizzazione dei
piani è stata inevitabile. «Io e l’al-
tra coordinatrice Elisa Giorgi ab-
biamo colto l’occasioneper conti-
nuare a lavorare tenendoci in
contatto attraverso le videocon-
ferenze - spiega il coordinatore
provinciale Renato Archidiacono
- Il partito nazionale ci è poi venu-
to incontro organizzando dei co-
mitati tematici online che si occu-
panodi vari argomenti, traquesti
sanità e terzo settore.Da qui sono
arrivate proposte molto impor-
tanti e valide che stiamo renden-
do pubbliche attraverso la stam-
pa e i social media. Insomma, la-
voriamo sodo per costruire qual-
cosa di utile e mantenere attiva la
rete dei contatti provinciali del
partito, che è in costante cresci-
ta».

Per Fratelli d’Italia, con questa
emergenza Covid, «sono cambia-
te le modalità di incontro - spiega
il senatore Nicola Calandrini -
Eravamo abituati a stare sul terri-
torio, tra la gente. Adesso ci riu-
niamo in videoconferenza. For-
tunatamente la tecnologia ci con-
sente di “annullare” in un certo
senso le restrizioni e il distanzia-
mento imposti dalle norme per
contenere il contagio e questo ci
ha permesso di non fermare l’atti-
vità politica, tanto che abbiamo

sperimentato più volte le video-
conferenze per fare riunioni ope-
rative, sia interne al partito, sia
aperte ad esponenti esterni. Con-
tinueremo ad usare ancora que-
sto strumento finché l’emergen-
za non passerà». E per le elezioni
prossime venture? «Spero che la
prossima campagna elettorale
possa vedere un ritorno della po-
litica tra le persone - aggiunge Ca-
landrini - Ora che è stata smentita
l’ipotesi che le elezioni ammini-
strative si potessero tenere con le
liste bloccate, è necessario che i
candidati abbiano possibilità di
farsi conoscere sul territorio, ri-
spettando ovviamente le norme
di sicurezza. Se ciò non fosse pos-
sibile continueremo ad usare i so-

cial network e le video conferen-
ze. Ma io voglio essere ottimista:
presto torneremo a poterci in-
contrare. E soprattutto voglio
sperare che le elezioni non siano
nuovamente rimandate. Siamo
pur sempre una democrazia, se
l’emergenza sanitaria non cesse-
rà, bisognerà pensare a nuove
modalità per garantire sia il voto
che lo svolgimento della campa-
gna elettorale».

Chi dovrebbe esser avvezzo al-
la tecnologia è certamnete il Mo-
vimento 5 Stelle, nato online. Ma i
grillini hanno scoperto che Rous-
seau non ha la videoconferenza e
hanno dovuto ripiegare su Zoom
e Skype, come confermano dal co-
mitato pontino Tam. l

IL DETTAGLIO

Come saranno le elezioni comunali del
2020? Sicuramente anomale. Votare sen-
za una campagna elettorale che preveda la
presenza degli elettori rappresenta un for-
te gap per i partiti politici, che dovranno
trasformare i loro candidati alla poltrona
di sindaco e al consiglio comunale in veri e
propri influencer. Secondo l’ultimo decre-

to del Governo Conte, le amministrative
che erano previste per questa primavera si
svolgeranno entro fine anno. Dunque tra
ottobre e novembre 2020. I partiti si stan-
no preparando al rischio di dover fare una
campagna elettorale basata sul distanzia-
mento sociale, ossia sul divieto di organiz-
zare comizi e convegni. Per questo si stan-
no studiando le soluzioni più disparate.

I social media saranno centrali in que-
sta operazione così come i mezzi di comu-

nicazione.
Bisognerà raggiungere il maggior nu-

mero di persone possibile, senza poter
stringer loro la mano: una cosa che in po-
litica non si era mai vista.

I più preoccupati sono certamente tutti
quegli aspiranti consiglieri che per la pri-
ma volta dovranno raccogliere le prefe-
renze senza girare porta a porta per l’i n t e-
ra città. Un vero e proprio banco di prova
in più, per tutti. l
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L’ultima chance
è il banco pegni,
dove il credito
è sempre possibile
Luoghi I canali ufficiali hanno interessi e stime
tracciabili, nell’ombra crescono offerte da usurai. Chi
arriva a questo punto aveva problemi prima del Covid

IL CASO

Un anello con diamante so-
litario viene valutato tra 1000 e
1200 euro, un orologio, se fir-
mato, arriva a 4000 mila euro.
La ripresa del prestito su pe-
gno è l’ultima e meno pubbli-
cizzata conseguenza della crisi
da coronavirus. In pratica si la-
scia in pegno un oggetto di va-
lore e si ottiene un prestito con
interessi legali prestabiliti.
Difficilmente il prestito supera
un terzo del valore degli ogget-
ti cosiddetti «impegnati». Se
l’effetto crisi è arrivato fino a
questo punto vuol dire che
qualcosa non sta funzionando
nelle misure di sostegno al red-
dito di chi è rimasto senza lavo-
ro, con l’attività o la professio-
ne bloccate. Cosa si lascia? So-

prattutto gioielli o altri oggetti
di valore. Per chi chiede di im-
pegnare più di un oggetto op-
pure elementi di particolare
pregio esiste un servizio di sti-
ma. Tutto su appuntamento
comunque, come vuole il regi-
me di contenimento dei conta-
gi da coronavirus. Il servizio di
prestito su pegno è uno di quel-
li tradizionalmente offerti da
alcune banche locali e nazio-
nali che, per legge, sono sog-
gette alla tracciabililità del
contratto con tassi e valutazio-
ni che debbono seguire una
prassi lineare. Ma, a latere, c’è
una zona grigia all’interno del-
la quale si muovono agenzie di
prestiti con pegno che non
hanno l’obbligo di rendere tra-
sparente valutazione degli og-
getti e tassi d’interesse, questi
ultimi debbono comunque

rientrare tra quelli non usurari
pena l’integrazione del reato.
Infine, ma non per diffusione,
ci sono i privati che erogano
denaro liquido in cambio di
oggetti di valore, tra cui sem-
pre gioielli e complementi di
arredo come quadri o vasi. In
questo ambiente nulla è dato
per scontato e l’usura è davve-
ro dietro l’angolo, diciamo in
agguato. Il ricorso al prestito
su pegno nella sua forma legale
è purtroppo in aumento e non
solo per via dell’emergenza.
Spesso chi arriva al banco dei
pegni viene da una situazione
economica già compromessa e
prima dell’emergenza e questa
antichissima, criticata, forma
di prestito è rimasto per loro
l’unico modo per avere liquidi-
tà e con quella pagare somme
che altrimenti rimarrebbero in

bilico. Il monte dei pegni «ri-
trovato» serve anche per le
spese ordinarie, per chi è rima-
sto fuori dai sussidi pubblici
oppure per coloro cui il sussi-
dio non è sufficiente e che, per
una serie di ragioni, non vo-
gliono o non ce la fanno a rivol-
gersi alle associazioni caritate-
voli. Un fenomeno che striscia
al lato dei racconti diversi e
dettagliati del tempo del Co-
vid, un flusso di storie che sci-
vola via dentro una porta a ve-
tro, davanti ad uno sportello
dove chi chiede il credito su pe-
gno ha già deciso di voler af-
frontare questa emergenza
economica a modo suo, basan-
dosi anche o soprattutto sul
poco (ma di valore) che ancora
possiede. La fila non è lunga
davanti ai pegni. Ma prima
non c’era.l G .D.M.

Anelli,
collane, vasi,

quadri,
orologi per

poche
centinaia di

e u ro

La liquidità
accordat a

è pari
a circa

un terzo
del valore

di mercato

Gli autisti Cotral donano visiere e gel all’ospedale
I lavoratori del deposito di
Latina hanno consegnato
il materiale all’ospedale

MANI TESE

Visiere e gel sanificanti per
l’ospedale Goretti di Latina. Un
piccolo gesto ma con grande cuo-
re quello fatto dagli autisti del
Cotral del deposito di Latina che
martedì hanno consegnato il do-
no all’ospedale per mano dei col-
leghi Marco Martucci, promoto-
re dell’iniziativa, e Massimo
Leandri. «Questa modesta rac-
colta - spiega Martucci - è nata
dalla voglia di voler aiutare chi,

come noi, fa parte di quei servizi
considerati essenziali, un piccolo
gesto fatto col cuore verso chi è
più essenziale degli altri. Peccato
però che spesso nella vita ci si
renda conto dell’importanza di
qualcosa solo quando siamo con
l’acqua alla gola, le stesse istitu-
zioni per anni hanno solo tagliato
i fondi. Ma nonostante tutto voi
siete stati lì in trincea a far fede al-
la vostra professione con cuore e
coraggio, nonostante le vostre
paure. Abbiamo condiviso que-
sta paura con voi, abbiamo ga-
rantito gli spostamenti essenziali
e con grande orgoglio anche ac-
compagnato voi a destinazione,
siamo gocce dello stesso mare.
Ecco perché abbiamo deciso di ri-

conoscere il vostro immenso im-
pegno e provare a proteggervi un
po’ di più con questa donazione.
Ora non ci resta altro che auspi-
care che, una volta passata la
tempesta tutti si ricordino, in pri-
mis di voi, e magari anche di noi
che non ci siamo mai fermati e
siamo stati esposti a tutto. Anche
per gli autisti del Cotral impianto
di Latina «andrà tutto bene». l

«Ci sono categorie che
non si mai fermate,

come gli operatori sanitari
e i lavoratori

dei servizi essenziali

s to ri e
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Estate e imprese
Idee per ripartire
La proposta Arriva dal consigliere Mengozzi
un vademecum per sostenere i settori in difficoltà

POMEZIA

Usare l’estate ormai alle porte
per sostenere le imprese del terri-
torio che sono in difficoltà a causa
dell’emergenza Covid-19, ma an-
che le attività commerciali e le
realtà associative e sportive.

È questa la proposta lanciata
dal consigliere d’opposizione di
Pomezia Stefano Mengozzi, che ri-
tieneindispensabile “fare quadra-
to” attorno al settore economico e
produttivo locale, ipotizzando an-
che un vero e proprio vademecum
da seguire per il rilancio del terri-
torio. «Si tratta - ha spiegato - di
proposte pensatecon ladovuta at-
tenzione alle scelte dell’ammini -
strazione comunale e alla difficol-
tà finanziaria dell’ente, che in fu-
turo non potrà che peggiorare. A
chi racconta di cancellazioni di
Imu e Tari forse non c’è neanche
da rispondere, perché sono misu-
re che richiederebbero decine di
milioni di euro che oggi, semplice-
mente, il Comune non ha a dispo-
sizione. Peraltro neanche consen-
tite dalla legge».

Le idee sono molte: sul fronte
tributario, per esempio, secondo
Mengozzi si può pensare a dei ri-
stori per le imprese commerciali e
turistiche, esentandole dal paga-
mento di Tari e Tosap per il perio-
do di inattività; in più, secondo
Mengozzi si potrebbe dare la pos-
sibilità di ampliare gratuitamente
almeno il 50% del suolo pubblico
per bare ristoranti,«da prevedere
anche con utilizzo delle aree di so-
sta dei parcheggi».

E ancora: «Si potrebbe pensare
- ha aggiunto il consigliere comu-

nale - di dare in affidamento par-
ziale parchi pubblici epiù in gene-
rale il patrimonio pubblico comu-
nale (Selva dei Pini) alle associa-
zioni del Terzo Settore per l’avvio
di progetti estiviall’aria aperta de-
dicati al mondo dell’infanzia, da
strutturare secondo le indicazioni
governative e rispettando il neces-
sario distanziamento sociale»

La proposta più “forte” riguar -
da il ricollocamento dei fondi che
l’ente intendeva destinare all’e-
state pometina: «Visto che le ma-
nifestazioni non si potranno svol-
gere - spiega Mengozzi - i fondi si
potrebbero destinare a progetti le-
gati alla creazione di centri com-
merciali naturali a Pomezia e Tor-
vajanica, così da incentivare il
commercio locale e i negozi di vici-
nato».

Proposte concrete, dunque, che
Mengozzi hasottoposto all’ammi -
nistrazione comunale. l F. M .

M e n g oz z i
p ro p o n e

u n’alleanza
per affrontare

la crisi
economic a

in corso

Pacchi alimentari per i bisognosi
Sinergia tra Caritas e pescatori
L’iniziativa ha consentito
di dare un sostegno
a chi è meno fortunato

ANZIO

Ad Anzio la generosità conti-
nua a non conoscere confini.
Grazie alla collaborazione dei
pescatori della città, la Caritas
“Santi Pio e Antonio” ha distri-
buito oltre 200 pacchi alimenta-
ri.

«Anche oggi siamo riusciti a
soddisfare le richieste, vertigi-
nosamente aumentate in que-

ste ultime settimane, di nume-
rose famiglie in difficoltà - han-
no spiegato i referenti della Ca-
ritas di Anzio -. Ringraziamo,
ancora una volta, i pescatori di
Anzio delle cooperative Concor-
dia e Fanciulla d’Anzio, che ci
hanno aiutato con il loro pesca-
to ad allestire oltre 200 pacchi
alimentari».

Chiaramente, per la generosi-
tà dimostrata, il grazie a chi ha
contribuito è stato pronunciato
anche da padre Francesco Tra-
ni, presidente della Caritas di
Anzio centro, e dal consigliere
comunale Federica De Angelis a
nome dell’amministrazione. l

Riattivati i ricoveri
nel l’ospedale «Colombo»
Ieri mattina
l’annuncio
del primo cittadino

VELLETRI

«In seguito ai controlli effet-
tuatidalla Asl sono stati riattivati
i ricoveri in ospedale». Così, ieri
mattina, nel suo ormai costante
aggiornamento quotidiano alla
popolazione avviato fin dall’ini-
zio dell’emergenza Coronavirus,
il sindaco di Velletri Orlando
Pocci ha comunicato un ritorno
alla normalità della situazione le-

gata al presidio ospedaliero “Pao-
lo Colombo”di via Orti Ginnetti.

In particolare, come noto, dal-
lo scorso fine settimana erano
state temporaneamente sospese
le accettazioni dei ricoveri per via
del riscontro di sei casi di positi-
vità al nuovo Coronavirus nel re-
parto di Medicina. Un piccolo fo-
colaio subito debellato, con la si-
tuazione tornata nella norma.
«Martedì sera - ha spiegato anco-
ra Pocci - sono stati riammessi i
ricoveri all’ospedale di Velletri:
un segnale positivo che adesso
deve essere sostenuto dalla mas-
sima attenzione da parte di tut-
ti». l

Molti Comuni
non stanno

d i ffo n d e n d o
i dati locali

Ieri nessun
u l te r i o re
deces s o
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l i to ra l e
Ordinanze Alla prova il commercio ambulante. Tra oggi e domani, banchi in 4 centri

Corsie dedicate e ingressi contati
Così ripartono i mercati cittadini
PROVE TECNICHE
DIEGO ROMA

Oggi iniziano Terracina e Sa-
baudia, domani tocca a Pontinia e
Itri. A San Felice Circeo si sa lavo-
rando in queste ore per vedere se si
può ripartire martedì in paese e
domenica a Borgo Montenero. Le
chiamano prove di normalità, e
passano anche per i mercati setti-
manali. Corsie a senso unico, di-
stanze fisse, teli di plastica e nu-
mero di ingressi contingentato
con i varchi di ingresso e di uscita.
Queste le misure che vanno per la
maggiore un po’ovunque nelle or-
dinanze sindacali. I mercati sono
luoghi particolarmente delicati,
per antonomasia facili all’assem -
bramento. Evenienza da evitare
assolutamente. Per questo le am-
ministrazioni comunali, in vista
della ripartenza dei tradizionali
luoghi di vendita all’aperto - per
ora limitata ai soli prodotti ali-
mentari, dell’ortofrutta e alla flo-
rovivaistica - hanno concordato la
gestione con le sigle sindacali de-
gli ambulanti, Fiva Confcommer-
cio e Anva Confesercenti.

A Pontinia sonoprevisti 42 ban-
chi fra agroalimentare e florovi-
vaistico. Per la dislocazione delle
strutture, si è proceduto al sorteg-
gio, mentre i servizi igienici saran-
no garantiti dal Museo dell’Agro
pontino, che sanificherà il bagno
ad ogni uso. Anche Itri ha optato
per diverse misure idonee a garan-
tire sicurezza e distanziamento

sociale: disposto, con la gestione
di polizia locale e protezione civi-
le, il contingentamento all’acces -
so e la delimitazione dell’area, con
ricollocazione dei banchi, che sa-
ranno distanziati 1,50 metri l’uno
dall’altro e tra i frontisti almeno
per 3,50 metri. Previsto l’ingresso
per un massimo di 26 clienti alla
volta, 2 per banco. Anche gli ope-
ratori dovranno essere due per
ogni banco. Gli ambulanti do-
vranno fornire soluzioni idroalco-

liche disinfettanti per tutti i clien-
ti. A terra, sarà necessario a Itri de-
limitare i perimetri per il posizio-
namento dei clienti. Tutti indi-
stintamente saranno obbligati a
portare guanti e mascherine.

Alla prova del ritorno oggi, il
mercato del giovedì di Terracina,
che è uno dei più grandi della pro-
vincia, anche se per il momento è
limitato alle solo categorie auto-
rizzate. Anche qui, la ripartenza è
stata concordata con le sigle sin-
dacali, anche per ilmercato del lu-
nedì che invece si tiene a Borgo
Hermada. Telo divisorio in plasti-
ca a dividere un banco dall’altro
quando non si potrà rispettare la
distanza minima di un metro, in-
formativa igienico-sanitaria a di-
sposizione dei clienti e in bella
mostra. Si entra a partire dalle
7.30 ma gli ingressi saranno con-
tingentati. Non più di una persona
per metro per ciascun posteggio,
dunque si è calcolato complessi-
vamente 100 persone alla volta, 4
perbanco, con in tutto 25posteggi
con banchi di 8 metri. Sempre oggi
parte il mercato a Sabaudia. Il sin-
daco Giada Gervasi ha deciso che
la vendita in Corso Umberto I po-
trà esserci dalle 7.30alle 13.30. An-
che qui, percorso obbligato, con-
tingentamento, obbligo di utilizzo
di mascherina e guanti. Non resta
dunque che attendere la reazione
dei cittadini, che escono solo da
qualche giorno da quasi 2 mesi di
quarantena obbligatoria. Proprio
sul loro senso di responsabilità si
tiene questa cosiddetta Fase 2.l

Distanze tra
un banco

e l’a l t ro
e obbligo

g e n e ra l i z z ato
di usare

mas cherine
e guanti

Il Comune di Monte
San Biagio ha deciso

di prorogare la
sospensione fino al

prossimo 21 maggio

Nelle foto, due
immagini di
m e rc a to
settimanale, con i
controlli della
polizia locale

Spesa solidale, sospeso
il servizio dei volontari

SAN FELICE CIRCEO

Sospeso il servizio della
“spesa solidale” da parte dei
volontari della protezione civi-
le. Ieri la comunicazione sui
canali social del gruppo di vo-
lontariato del Comune di San
Felice Circeo, che ha dato noti-
zia dell’interruzione dell’a t t i-
vità «fino a nuove disposizio-
ni». Al momento non è dato sa-

pere il motivo della decisione.
Il gruppo comunale di prote-
zione civile resta comunque
operativo per segnalazioni di
emergenza (3791827171 o per
email protezionecivile@co-
mune.sanfelicecirceo.lt.it). In
questi ultimi due mesi i volon-
tari hanno lavorato senza sosta
non solo per la consegna di ge-
neri alimentari e di prima ne-
cessità, ma anche per garantire
la distribuzione delle masche-
rine e per altre necessità dei
cittadini, specie tra le catego-
rie più fragili. Adesso è arriva-
to lo stop al servizio di spesa so-
lidale. l

La comunicazione
dei sui social network
della protezione civile

L’avvis o Il Comune indica le modalità per presentare le nuove domande

Bonus spesa, riaperti i termini
TERRACINA

A Terracina si può tornare a
chiedere da ieri, e fino all’11 mag-
gio, nuove domande per l’asse-
gnazione del Bonus Spesa. Lo fa
sapere l’assessorato ai Servizi so-
ciali. Le domande precedente-
mente escluse per superati termi-
ni di scadenza, saranno automa-
ticamente ammesse. Per le card
già distribuite, saranno invece ri-
caricate entro la metà di maggio e
non dovrà essere ripresentata la
domanda. Gli importi saranno
subordinati alle disponibilità re-
sidue dei fondi nazionali, regio-

nali e del conto corrente attivato
dal Comune. Il testo dell’avviso,
la modulistica e le modalità di
presentazione delle nuove do-
mande sono scaricabili dal sito
dell’Azienda Speciale al link ht-
tp://www.aziendaspecialeterra-
cina.it/main.php?module=cu-
stom&content=servizi&tab=co-
mune&idcatego-
ry=3&fld_id=18&tab=servizi#re-
sult. Le domande devono essere
presentate esclusivamente tra-
mite il seguente indirizzo e-mail
servizisociali@aziendaspeciale-
terracina.it. Per chi ha già presen-
tato la domanda si raccomanda
vivamente di non ripresentarla.lUn carrello della spesa
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«A Fondi fondamentale
il gioco di squadra»
Il fatto Il sindacato autonomo dei medici plaude alla gestione
della fase 1 ed esorta a non abbassare la guardia contro il virus

LA NOTA
FEDERICO DOMENICHELLI

Contro il coronavirus è fon-
damentale il gioco di squadra e
la gestione dell’emergenza a
Fondi, città che per l’elevato nu-
mero di casi era stata conside-
rata “zona rossa”, lo ha dimo-
strato. A intervenire è il sinda-
cato nazionale autonomo medi-
ci italiani (Snami) con una nota
a firma dei dottori Corrado An-
tonetti e Carlo Saccoccio. Nel
documento si ripercorrono le
tappe del contagio da coronavi-
rus in provincia di Latina e in
particolare, poi, nel territorio
fondano. Oggi, quando il perio-
do più difficile si spera sia stato
lasciato alle spalle, la cosiddet-
ta “fase 1”, lo Snami «considera
rivolgere un grande plauso a
tutti coloro che hanno consen-
tito questo iniziale successo».

Si parte dai cittadini, che
«nella stragrande maggioranza
hanno ottemperato agli obbli-
ghi di distanziamento sociale in
maniera encomiabile, attenen-
dosi alle indicazioni delle auto-
rità e utilizzando i dispositivi di
protezione individuale, rispet-
tando scrupolosamente le qua-
rantene imposte, pazientando
talvolta per i ritardi nella comu-
nicazione dei risultati dei tam-
poni».

Ovviamente un plauso è ri-
volto dal sindacato anche ai
medici del territorio e al diret-
tore del distretto sanitario, il
dottor Giuseppe Ciarlo, «che ha
dimostrato abnegazione e pro-
fessionalità ed è riuscito a for-
nire tutti i mezzi di cui era in
possesso per contenere la pan-

demia nel nostro territorio».
Come si diceva, non sono man-
cate alcune problematiche, co-
me ad esempio la mancanza di
dispositivi di protezione indivi-
duale nella fase iniziale o le
«difficoltà di comunicazione
tra i vari attori». Ma alla fine,
grazie al gioco di squadra, si è
riusciti a intervenire isolando i
soggetti positivi e ricostruendo
il cosiddetto “link epidemiolo-
gico” di ciascuno. «Il gioco di
squadra – dice lo Snami – ha
avuto la meglio sul virus con
uno spontaneo ed efficace
scambio di informazioni tra i
medici di medicina generale, il
Dipartimento di prevenzione e
un pool di persone (veramente
esiguo, ma che ha lavorato in-
stancabilmente tutti i giorni
anche fino a notte fonda) coor-
dinato dal dottor Ciarlo, che re-
centemente è stato nominato

Esor t azione
ai cittadini affinché

c o nt i n u i n o
a rispettare

le regole imposte

Zero contagi, dati incoraggianti
Ne gat i v i z z at i
i pazienti in osservazione
d o m i c i l i a re

FONDI

Fondi ricomincia a rialzarsi.
La città più colpita della provin-
cia di Latina in termini di contagi
e di decessi “con” il coronavirus
attualmente sta registrando un
trend incoraggiante. Negli ultimi
giorni, infatti, non sono stati ri-
scontrati altri casi di positività.
In più, c’è da dire che si sta regi-
strando un progressivo migliora-
mento delle condizioni delle per-

sone che ancora lottano contro il
virus nonché numerose negati-
vizzazioni dei pazienti in osserva-
zionedomiciliare. Numeripositi-
vi, specie se confrontati con quel-
li che soltanto qualche settimana
fa avevano portato all’istituzione
della zona rossa, con tutte le con-
seguenze del caso dal punto di vi-
sta economico, sociale e mediati-
co. Certamente non significa che
si possa abbassare la guardia. Il
risultato raggiunto è frutto di
un’attenta osservanza delle rego-
le da parte della stragrande mag-
gioranza dei cittadini. Ma da qui
a dire che il coronavirus sia stato
sconfitto ce ne passa. Questa “fa-
se 2” rappresenta l’inizio di una

graduale ripresa, a partire dalle
più banali libertà individuali - co-
me ad esempio l’attività fisica al-
l’aria aperta (chiaramente nel ri-
spetto di regole ben precise) - che
erano state prima “sospese” per
far fronte alla fase emergenziale.
Non si trattaassolutamente di un
“tana libera tutti”, perché i rischi
sono esattamente gli stessi di pri-
ma non essendoci né cura né vac-
cino, soltanto che è stata arginata
la diffusione del virus. Motivo per
cui bisogna continuare a rispet-
tare le regole impartite, a partire
dall’uso dei dispositivi di prote-
zione e del distanziamento socia-
le, per non rendere vani gli sforzi
fatti fino ad ora. l

direttore sanitario dei nosoco-
mi Sud Pontino al quale espri-
miamo le nostre felicitazioni
per il riconoscimento delle sue
competenze gestionali e della
sua competenza e professiona-
lità».

Tra i soggetti che hanno avu-
to un ruolo di primo piano, ol-
tre ai sanitari, anche l’a m m i n i-
strazione municipale, che per il
sindacato «si è ottimamente
rapportata con tutta l’o r g a n i z-
zazione dei medici di medicina
generale e del distretto centro».
Questo «anche in virtù del fatto
che il vicesindaco, il dottor Be-
niamino Maschietto, e l’a s s e s-
sore ai Servizi sociali, il dottor
Dante Mastromanno, sono due
medici di famiglia e quindi at-
tori ancor più coinvolti in que-
sto inedito e difficile frangen-
te».

Un ringraziamento viene ri-
volto quindi a tutte le associa-
zioni di protezione civile, alla
Croce Rossa, ai farmacisti, alle
associazioni di volontariato e
alle forze dell’ordine, nonché
chiaramente a medici e infer-
mieri ospedalieri «che hanno
contrastato in primissima linea
l’urto dell’epidemia».

Ora, superata la fase 1, non è
ancora il momento di abbassa-
re la guardia. Lo Snami invita
quindi i cittadini a continuare
ad avere comportamenti re-
sponsabili, a utilizzare masche-
rine e guanti di protezione, a la-
vare frequentemente le mani e
a utilizzare i liquidi igienizzan-
ti, ad avere rapporti sociali in li-
nea con le disposizioni emana-
te, «perché un allentamento
delle precauzioni ci farebbe tor-
nare indietro di mesi». l

Alcuni medici
in corsia
( a rc h i v i o )
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area sud
Attività fuorilegge
La denuncia dei sindaci
Il caso Stefanelli e Vento invitano i cittadini a non esercitare
abusivamente in casa le attività che sono ancora “p r o i b i t e”

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Rispetto delle normative e ri-
chiamo acoloro che,nonostante il
decreto inatto, svolgonola loroat-
tività in maniera “carbonara”. I
sindaci di Minturno e Spigno Sa-
turnia, ancora una volta hanno
lanciato un appello ai furbi o agli
inadempienti, affinchè rispettino
le regole. Gerardo Stefanelli, rivol-
gendosi ad alcuni “abusivi”, li av-
verte che sono in corso dei control-
li per scovare e sanzionare coloro
che si recano nei domicili altrui
per lo svolgimento delle loro atti-
vità da “fuorilegge”. Stefanelli
adottandolo slogan se chiami un
abusivo sei abusivo anche tu, pone
l’accento sul lavoro “sommerso”
che sarebbe in atto in tempo di Co-
vid-19. «Mi arrivano segnalazioni
inquesti giorni- hadettoStefanel-
li- di persone che si recano nei do-
micili altrui per effettuare in ma-
niera ‘abusiva’ delle attività, il cui
svolgimento è ancoravietato dalle
norme nazionali e regionali. Par-
rucchieri, estetisti, barbieri, lezio-
ni di doposcuola e quanto altro.
Ho dato mandato al Comandante
della Polizia Locale di effettuare
degli specifici servizi di controllo
anche su questi fenomeni. Volevo
però ricordare ai cittadini che
‘ospitano’ questi lavoratori abusi-
vi, che non solo stanno violando le

«Il Covid-19
non è stato

s confitto
e ancora

c i rc o l a
l i b e ra m e nte

tra di noi»

leggi dello Stato e della Regione,
ma che stanno contribuendo an-
che a mettere in pericolo la salute
pubblica con lo svolgimento, nel
proprio domicilio e per mezzo di
terze persone, di attività attual-
mente vietate per ragioni sanita-
rie. Poi- ha concluso il sindaco in

Panoramica di
Po n z a

maniera colorita- non venite a pia-
gne’». Già alla vigilia del quattro
maggio, Stefanelli aveva invitato i
cittadini ad avere un atteggia-
mento molto prudente e rigoroso,
utilizzando le mascherine, at-
tuandoil distanziamentosocialee
procedere al lavaggio delle mani.

«I prossimi giorni- aggiunse-
possono essere decisivi, non gio-
chiamoci l’estate ed il resto del-
l’anno».Il collegadi SpignoSatur-
nia, Salvatore Vento, ha puntato
l’attenzione sull’area verde della
sorgente di Capodacqua, dove
hannostazionato estazioneranno
i volontari della Protezione Civile
Angeli dell’Ambiente. «Lo scopo
del presidio- ha aggiunto Salvato-
re Vento- è quello di procedere al
controllo del territorio e, soprat-

tutto, informativo sui comporta-
menti da tenere in questa abomi-
nevole “Fase 2”, perché abbiamo
avuto l’impressione che ai più sia
sfuggito il semplice concetto che il
Covid-19 non è stato sconfitto e
circola liberamente tra di noi. Ri-
collegate le sinapsi, perché se non
acquisite questa consapevolezza
tra dieci giorni vi ritroverete chiu-
si in casa a scrivere “andrà tutto
bene”, quando in realtà starà an-
dando tutto a p…..» Come è nel
suo costumee intipico stileDe Lu-
ca, Vento non le manda a dire. A
Santi Cosma e Damiano, infine,
sono a disposizione le mascheri-
ne, distribuite gratuitamente dal
Comune (due chirurgiche e una di
stoffa) a chi ne farà richiesta tele-
fonando al 3465225996.l

«S egnalazioni
in questi
giorni di

pers one
che vanno nei

domicili
altrui»

Un gruppo di lavoro per la gestione degli arenili

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

La gestione degli arenili al
tempo del coronavirus, un tema
attualissimo e delicato. A Gaeta è
stato costituito un gruppo di lavo-
ro con il compito di aprire un con-
fronto fra i vari soggetti in causa
ed avanzare delle valide proposte
per la gestione delle spiagge. Del
tavolo, riunitosi ieri nell’aula con-
siliare, fanno parte consiglieri co-
munali di maggioranza e di mino-

ranza, assessori di riferimento,
un rappresentante della regione
Lazio e la dirigente del settore de-
manio. In precedenza vi era già
stata una videoconferenze con lo
stesso ente regione incui il Sinda-
co aveva esposto delle linee guida
utili ad assicurare una gestione
sicura degli arenili, cercando di
non prescindere dalla distanza
tra gli ombrelloni e dal numero
chiuso per l’ accesso. Ieri all’in -
contro è intervenuto il Coman-
dante della Capitaneria di Porto
di Gaeta Federico Giorgi. L’inten -
to è stato un po’ quello di indivi-
duare una possibile linea comu-
ne. «Siamo in contatto costante,
giornaliero con l’ assessore regio-
nale Orneli e con il Comando del-

la Capitaneria di Porto di Gaeta
per capire come dovrà essere af-
frontata la gestione degli arenili -
ha evidenziato il sindaco Mitrano
- Soprattutto per garantire ai cit-
tadini un loro diritto, quello di
usufruire della spiaggia libera,
ovviamente tutelandoli in quanto
a sicurezza» Del tavolo di lavoro
fa parte Luigi Gaetani, consiglie-
re di minoranza che ha spiegato
come si stia cercando «anche una
soluzione per evitare gli affolla-
menti in entrata ed in uscita. A ri-
guardo si sta valutando anche la
possibilità dell’utilizzo di un ap-
plicazione attraverso cui gli uten-
ti interessati possano informarsi
riguardo la disponibilità di posti
in uno stabilimento». l

Il litorale
di Serapo

Incontro con il Comandante
della Capitaneria di Porto
Federico Giorgi
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Sanità fragile
sulle isole
E’ da potenziare
La richiesta L’assessore Michele Nocerino scrive
a Zingaretti: chiede più mezzi e più dispositivi

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Le isole hanno bisogno di ulte-
riori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epide-
miologica da Covid 19.

L’assessore all’urbanistica e
ambiente, Michele Nocerino, ha
preso carta e penna e scritto al pre-
sidente della Regione Lazio, Nico-
la Zingaretti, una lettera in cui si
avanzano delle richieste urgenti
in vista dell’imminente stagione
turistica.

«La complessiva economia iso-
lana i basa prevalentemente, se
non esclusivamente, sugli introiti
realizzati nel periodo stagionale
estivo - scrive nella missiva Noce-
rino - L’attuale emergenza epide-
miologica, certamente significati-
va per l’intero territorio naziona-
le, è in procinto di ledere grave-
mente l’equilibrio dell’isola, pre-
cipuamente il comparto turistico
ricettivo, in quanto abbiamo già
patito significative perdite nei pri-
mi mesi lavorativi, che parrebbero
essere destinate ad aumentare».
L’amministratore, inoltre eviden-
zia che se tale situazione sfavore-
vole dovesse durare ancora, i pon-
zesi si troveranno ad affrontare
danni economici incalcolabili.

A questo si aggiunge un’altra
criticità non trascurabile, ovvero
quella sulpiano sanitario.«Lenu-
merose criticità in materia sanita-
ria attualmente patite dalla no-

stra isola, non consentono di go-
dere alcuna garanzia circa il con-
tenimento dell’epidemia, stante
l’assenza di qualsivoglia presidio
medico, con personale qualifica-
to, per effettuare un servizio di
“triage”, anche in tenda, in prossi-
mità di siti di imbarco/sbarco per
le isoledi Ponza eVentotene, onde
verificare le condizioni di salute
dei turisti e dei residenti».

A tutela della salute pubblica
dei suoi concittadini, Nocerino
chiede al governatore Zingaretti:
l’attivazione di servizi di triage in
prossimità del porto, l’invio di
personale specializzato per effet-
tuare test sierologici, la fornitura
di una seconda ambulanza depu-
tata all’esclusivo servizio per l’e-
mergenza epidemiologica e la for-
nitura di una barella a bio-conte-
nimento specifica per l’emergen -
za epidemiologica.l

Impor t ante
il controllo

in prossimità
degli

i m b a rc h i
e sbarchi

al porto

Ecco le misure per alleggerire la pressione fiscale
CASTELFORTE

La Confcommercio Lazio Sud
si è complimentata con il sindaco
di Castelforte, Giancarlo Cardillo,
per le misure messe in campo dal
Comune per il Covid-19, definite
un esempio di buone pratiche al-
l’insegna del motto “ognuno deve
fare la sua parte”. Un intervento
giunto al termine di un incontro in
videoconferenza tra il presidente
della Confcommercio Lazio Sud
Giovanni Acampora, il direttore
generale Salvatore Di Cecca e il
sindaco Giancarlo Cardillo. «Vo-
gliamo complimentarci - hanno
affermato Acampora e Di Cecca-

con l’Amministrazione Comunale
per aver attivato un positivo per-
corso di confronto, accogliendo
alcune delle nostre richieste per
alleggerire la pressione fiscale e
facilitare la ripresa delle imprese.
E’unprimo importantepasso che,
oltre a rendere meno gravoso eco-
nomicamente questo periodo,
apre una importante possibilità
per bar e ristoranti nel momento
in cui riprenderà l’attività». Il sin-
daco Cardillo aveva rimarcato che
tra le misure adottate figuravano
la riduzione della Tari, che avver-
rà attraverso sgravi (tra il 20% e il
50%) per le attività che sono state
costrette alla chiusura e per le fa-
miglie in difficoltà economica. Lo

stesso primo cittadino ha aggiun-
to che gli uffici stanno predispo-
nendo il bilancio 2020–2022 e nel-
l’esercizio 2020 tenendo conto di
tali sgravi. Inoltre, lo stesso Car-
dillo ha precisato che è stata avvia-
ta una serie articolata di interven-
ti che vanno dai buoni spesa, alla
spesa sospesa, dai contributi per i
fitti ad altre misure di prossimità
alle famiglie in difficoltà. Infine
l’Amministrazione, ha provvedu-
to all’azzeramento della Tosap per
tutto il periodo di chiusura e con-
cesso la possibilitàdi averegratui-
tamente un ampliamento dell'oc-
cupazione di suolo pubblico per i
pubblici esercizi al momento della
riapertura.l G .C.

Il presidente
di Confcommercio
G i ova n n i
Ac a m p o ra

Nella foto
l’a s s e s s o re
all’urbanistica
Michele Nocerino

L’articolo sulla stampa inglese

Ponza tra le mete consigliate
Il quotidiano “Te l e g ra p h ” dedica
una pagina alle località per cui vale
la pena tornare in Italia

LA CURIOSITÀ

Il giornalista del quotidiano britan-
nico il “Telegraph”, Tim Jepson, ha de-
dicato un articolo all’Italia, alle sue bel-
lezze naturali, alla sua cultura, alle tra-

dizioni, alla cucina e persino alla sua
lingua. Ed elenca venti buoni motivi
tornare a visitare il Belpaese.

L’elenco è molto lungo ma l’autore fa
una selezione dei posti per cui vale la
pena affrontare un viaggio in Italia do-
po il covid.

Nella sua lista di luoghi da non perde-
re c’è Ponza, l’isola lunata con il suo fa-
scino compare insieme ad altre bellissi-
me isole italiane: Capri, le Tremiti, Ca-
praia, Elba, Lipari e Marettimo.l
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L atina

Gattini tra i rifiuti
due sono in salvo
Il fatto Ancora un episodio di abbandono a Latina Scalo
L’intervento di due donne dopo la segnalazione del miagolio

VIA DELLA STAZIONE

Il centro abitato di Latina
Scalo ha fatto da scenario, nei
giorni scorsi, all’ultimo gesto
senza cuore ai danni di piccoli
animali indifesi. Ma al tempo
stesso si è dimostrato un quartie-
re molto sensibile al fenomeno
dell’abbandono: martedì sera
due donne, allertate dai vicini
che sostenevano di avere udito il
miagolio in strada, si sono date
da fare e hanno trovato una ni-
diata di gatti all’interno di un cas-
sonetto, riuscendo a salvare due
dei micetti. Altrettanti, infatti,
erano ormai morti, soffocati nel-
la busta sotto il peso dei rifiuti.

L’episodio si è registrato in via
della Stazione e a renderlo pub-
blico è stata direttamente una
delle protagoniste del salvatag-
gio, raccontando quello che era
successo nel gruppo Facebook di
Latina Scalo.

latte inpolvere da loro chehanno
deciso di adottarli.

Purtroppo quello di martedì
non è un caso del tutto isolato.
Agli inizi di gennaio, sempre in
via della Stazione a Latina Scalo,
allertati da cittadini che avevano
udito strani lamenti, i Carabinie-
ri del locale Comando avevano
salvato alcuni cuccioli di cane
gettati poco prima in un casso-
netto. Inoltre i militari avevano
avviato le indagini per risalire al-
l’autore del gesto, attraverso l’a-
nalisi delle telecamere di video
sorveglianza della zona che ave-
vano ripreso un’automobile in
circostanze compatibili con l’ab-
bandono del fagotto.

Il caso più eclatante riguarda
l’uccisione del cane Lucky, trova-
to in un cassonetto del quartiere
Q4 e morto dopo un vano tentati-
vo di salvataggio. Il responsabile
di quell’episodio, accusato anche
di una serie di violenze domesti-
che, è tuttora detenuto.l

Una pattuglia della Polizia

I due gattini
tra le mani
delle donne
che li hanno
salvati l’altra sera
a Latina Scalo

La Questura di Latina

L’A R R ESTO

Co n d a n n e
de finitive
Tre nte n n e
ai domiciliari
L’OPERAZIONE

Nei giorni scorsi personale
della Questura ha dato esecuzio-
ne a un provvedimento del Tri-
bunale di Sorveglianza di Roma
che ha disposto la detenzione
domiciliare nei confronti di un
trentenne di Latina, A.O. le sue
iniziali, condannato per reati
concernenti gli stupefacenti,
reati contro il patrimonio e con-
tro la persona, violazioni alle mi-
sure di prevenzione.

Inoltre gli uomini della Divi-
sione di Polizia Anticrimine
hanno monitorato la condotta di
sei soggetti, e in ragione di preci-
si indizi sulla potenziale persi-
stenza della propensione a de-
linquere, hanno ottenuto dal
Questore l’adozione della misu-
ra di prevenzione dell’avviso
orale, oltretutto col divieto di ac-
compagnarsi con altri pregiudi-
cati. Pena l’applicazione di misu-
re di prevenzione personali più
restrittive.l

«Stasera ci hanno segnalato
dei miagolii provenire dal casso-
netto in via della Stazione - ha
spiegato la donna - La fortuna ha
voluto che fosse a cinquanta me-
tri da casa mia. Sono andata subi-
to con un'amica. All'inizio non si
udiva niente, poi ecco i miagolii.
Abbiamo tirato fuori tutto. Tu li
hai stretti in unabustadiplastica
e gettati li dentro ci avrai pure
buttato tutto sopra. Due li abbia-
mo salvati, speriamo, gli altri due
sono morti, erano freddi e schiac-
ciati...». Oltretutto ha poi spiega-
to che uno dei due gattini salvati
si fa allattare da una gatta che li
ha adottati, mentre l’altro non ne
vuole sapere e viene allattato con

L’I N T E RV E N TO

Minaccia il suicidio
poi il raptus
in ospedale
D e n u n c i ato
IN PRONTO SOCCORSO

Arrivato in ospedale in stato
confusionale dopo avere minac-
ciato il suicidio, ha reagito mala-
mente alla notizia delle sue di-
missioni in assenza di un motivo
per il ricovero e dopo avere ag-
gredito verbalmente il persona-
le sanitario, ha reagito fisica-
mente all’intervento degli ad-
detti alla sicurezza del nosoco-
mio pontino, tanto da richiede-
re l’intervento della Polizia. Un
uomo di 47 anni, G.D. le sue ini-
ziali, un pregiudicato senza fissa
dimora, è stato denunciato dai
poliziotti della Squadra Volante
per interruzione di pubblico
servizio e lesioni. Gli agenti han-
no faticato, e non poco, per ri-
portarlo alla calma: quando ci
sono riusciti, in collaborazione
con i servizi sociali del Comune
di Latina lo hanno assicurato a
un centro di prima accoglienza,
ma solo dopo averlo denuncia-
to.l

I micetti appena nati avvolti in una busta
e gettati in un cassonetto martedì
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Cronaca I militari dell’Arma martedì hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due coniugi

Maltrattavano i figli, arrestati
Dopo l’ennesimo episodio un ragazzo decide di recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia contro i genitori

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Maltrattamenti soprattutto
verbali nei confronti dei figli,
ma in qualche occasione queste
liti, probabilmente dovute a un
eccessivo consumo di alcol da
parte dei genitori, entrambi di
San Felice, sono degenerate
con tanto di lancio di oggetti.
Una situazione diventata inso-
stenibile e dopo l’ennesimo epi-
sodio uno dei figli, refertato al
pronto soccorso per le lesioni
(fortunatamente lievi) riporta-
te, ha deciso di sporgere denun-
cia rivolgendosi ai carabinieri.
Al termine dell’attività investi-
gativa, martedì sono scattate le
manette nei confronti di un uo-
mo di 56 anni e di una donna di
54. Per entrambi si ipotizza il
reato di maltrattamenti in fa-
miglia.

I militari della Stazione di
San Felice, diretti dal luogote-
nente Antonio Mancini e coor-
dinati dal capitano della Com-
pagnia di Terracina Francesco
Vivona, hanno eseguito l’o r d i-
nanza di custodia cautelare fir-
mata dal giudice per le indagini
preliminari Giuseppe Cario. Il
magistrato ha disposto la misu-
ra cautelare del carcere per en-
trambi i coniugi: l’uomo è stato
ristretto nel carcere di Latina,
mentre la donna a Rebibbia.
Ora dovranno comparire da-
vanti al giudice per l’i n t e r r o g a-
torio di garanzia.

L’attività investigativa, dice-
vamo, ha preso il via dalla de-
nuncia sporta da uno dei figli
della coppia dopo l’ennesimo
episodio di maltrattamenti. I
carabinieri della Stazione e i
colleghi del Nucleo operativo
nell’ultimo mese hanno effet-
tuato diversi interventi a segui-
to di liti. Una situazione, quella
registrata in questo nucleo fa-
miliare, che a quanto pare an-

dava avanti da qualche tempo e
che si è acuita negli ultimi tem-
pi presumibilmente anche a
causa di una convivenza “f o r z a-
ta” per le misure contro il coro-
navirus.

Al termine degli accertamen-
ti, i carabinieri hanno inviato
un’informativa in Procura e il
pubblico ministero titolare del
fascicolo ha chiesto al gip di
emettere l’ordinanza di custo-
dia cautelare nei confronti dei
due coniugi. È quanto avvenuto
nei giorni scorsi e martedì i mi-
litari hanno eseguito l’o r d i n a n-
za di custodia cautelare. Del-
l’accaduto, essendoci un mino-
re attualmente ospitato da al-
cuni parenti, è stato interessato
anche il Tribunale dei minori.l

La caserma
dei carabinieri
e a destra
il carcere
di Latina

Nella camera
da letto

dell’uomo trovato
un involucro

contenente marijuana

IL FATTO

In c i d e nte
sul lavoro,
aper to
un fascicolo
SABAUDIA

Incidente all’interno di
un’azienda, la Procura di
Latina apre un fascicolo. La
vicenda è ancora da chiari-
re e su quanto accaduto è
trapelato ben poco.

L’incidente sarebbe av-
venuto alcuni giorni fa al-
l’interno di un’azienda nel
settore metalmeccanico
che si trova nel Comune di
Sabaudia.

A rimanere ferito in ma-
niera molto grave un giova-
ne operaio trasportato poi
d’urgenza in ospedale a La-
tina.

Proprio a seguito del ri-
covero sarebbero partire le
prime indagini per cui la
Procura della Repubblica
avrebbe delegato la Asl di
Latina.

Sembra inoltre che al
momento dell’incidente
non siano state allertate le
forze dell’ordine. Un parti-
colare che potrà essere con-
fermato o meno dalle veri-
fiche che sono attualmente
in corso.

Sulla vicenda c’è il massi-
mo riserbo considerando
che gli accertamenti sono
ancora all’inizio ma non si
escludono novità nei pros-
simi giorni.l

Furto all’associazione, 28enne denunciato
Nel corso di una perquisizione sono stati rinvenuti diversi oggetti rubati e anche dello stupefacente

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Indagine lampo dei Carabi-
nieri di Sabaudia, ritrovato par-
te del materiale all’associazione
“Amici di Bella Farnia”. In po-
che ore i militari dell’Arma coor-
dinati dal luogotenente Pietro
Maglione hanno rintracciato
buona parte della refurtiva e
non si esclude che nelle prossi-
me ore si possa arrivare a fare
completamente luce sulla vicen-
da. Comunque, nella tarda sera-
ta di martedì a Sabaudia i Cara-
binieri hanno denunciato per i
reati di ricettazione e detenzio-
ne di sostanze stupefacenti ai fi-
ni di spaccio, un 28enne del luo-
go. Infatti, a seguito di una per-
quisizione domiciliare eseguita
presso l’abitazione dell’uomo, i
militari hanno rinvenuto all’in-
terno di due strutture in legno
non lontane dalla casa 4 lampa-
de a neon, materiale elettrico va-
rio, 2 fornelli elettrici da campo

di grosse dimensioni, una cal-
daia e altro materiale utilizzato
dall’associazione per attività lu-
dico-ricreative. Inoltre sempre
nel corso della perquisizione, i
carabinieri hanno trovato all’in-
terno di un cassetto della came-
ra da letto dell’uomo un involu-
cro contenente 25 grammi di
marijuana. Il materiale recupe-
rato è stato restituito ai proprie-
tari, lo stupefacente sottoposto
a sequestro. Dalla pagina Face-
book dell’associazione Amici di
Bella Farnia, la stessa da dove

era partito l’appello dopo il fur-
to, sono arrivati anche i ringra-
ziamenti all’Arma dei Carabi-
nieri per avere recuperato e in
così breve tempo buona parte
della refurtiva. Il valore com-
plessivo di quanto sottratto am-
montava a 8mila euro ma come
sottolineato via social per l’asso-
ciazione il danno maggiore era
stato quello affettivo. Quanto
rubato - ed ora fortunatamente
in buona parte recuperato – è
stato comprato dai soci che rap-
presentano una realtà attiva sul
territorio da ben quindici anni.
Un gruppo di persone impegna-
te in attività come il recupero
delle tradizioni anche se non so-
no mancate iniziative di benefi-
cenza. In questo contesto, diven-
ta ancora più importante il fatto
che i materiali siano stati resti-
tuiti.l

Par te
della refurtiva
re c u p e ra ta
dai carabinieri

Sabaudia l C i rc e o
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La delibera Le convenzioni riguarderanno tutti gli arenili

Spiagge libere a Fondi
La formula del noleggio
FONDI
DIEGO ROMA

Sicurezza della balneazione
e pulizia sulle spiagge libere gra-
zie alla formula del noleggio
concesso ai privati. Un esperi-
mento già fatto dal Comune di
Fondi, che però con una recente
delibera di giunta fornisce indi-
rizzi più precisi questa volta agli
uffici che dovranno preparare
l’avviso pubblico. Per il 2020,
forse anche per ovviare al pro-
blema tutt’altro che secondario
di dover assicurare l’accesso alla
spiaggia in periodo di coronavi-
rus, si prevede un uso diffuso
della presenza di privati autoriz-
zati al noleggio delle attrezzatu-
re. Un servizio da assicurare at-
traverso convenzioni con i pri-
vati, che assicureranno i servizi
di assistenza, pulizia, assistenza
bagnanti e altri servizi ritenuti
necessari, in cambio del noleg-
gio (ma non della pre installa-
zione) di ombrelloni e sdraio.
«Al fine di garantire una mag-
giore sicurezza per i bagnanti ed

offrire un miglior servizio ai
frequentatori degli arenili co-
munali non in concessione»

La casa comunale
di Fondi, accanto
una spiaggia libera
e a sinistra
o m b re l l o n i

La determina L’opera finanziata pe 1,2 milioni di euro, il Comune chiede 120 mila euro per il piano

Turismo slow, al via il prestito per la ciclabile
MONTE SAN BIAGIO

Al via l’iter con la Cassa De-
positi e prestiti per il Comune di
Monte San Biagio, che vuole
realizzare una pista ciclabile
che unisca il suo centro con i Co-
muni di Sonnino e Priverno. Si
tratta di un progetto comune, in
cui ogni paese farà la sua parte
per creare una rete di piste cicla-
bili tali da valorizzare il turismo
“slow” sul territorio, accomuna-
to da alcune caratteristiche sto-
rico-naturalistiche, come ad
esempio la via Francigena. La
giunta monticellana punta ad
accedere a un prestito di 120 mi-
la euro, da avere a tasso fisso con
restituzione nell’arco di 20 an-
ni, per partecipare al finanzia-
mento del progetto per la rea-
liazzazione di un percorso cicla-

bile del valore complessivo di
un milione e 200 mila euro. Una
era e propria ciclovia che con-
sentirà di collegare i Comuni
anche attraverso le stazioni fer-
roviarie.

Naturalmente il progetto, fi-
nanziato dalla Regione, risale a
prima dell’emergenza coronavi-
rus, ma non è sbagliato guardar-
lo proprio con un’ottica di turi-
smo sostenibile, sicuro, all’aria
aperta e per il benessere fisico.

In tutto sono sedici i progetti
approvati, per un importo che
supera i sedici milioni di euro,
che arrivano dai fondi Cipe e

dalla Regione. Le ciclabili sa-
ranno realizzate nel triennio
2019-2021, sempre se tutto an-
drà bene. Prima di Monte San
Biagio, tuttavia, ci sono il Comu-
ne di Minturno, che al secondo
posto punta a valorizzare l’area
archeologica di Minturnae, e
Sperlonga, prima classificata
per realizzare una rete di piste
ciclabili. La mobilità nuova vo-
luta dalla Regione proprio in
questo periodo potrebbe arriva-
re a proposito. L’importante è
non attendere troppo e riuscire
a fare le cose per tempo, e per
bene.l

Turisti percorrono
una pista ciclabile
(foto pixabay)

scrive la giunta, che punta a «re-
golamentare la fruizione» e a
«disciplinare le attività di no-
leggio delle attrezzature balnea-
ri». Il mandato agli uffici è in-
tanto quello di fare una ricogni-
zione di tutti gli arenili liberi.
«Garantendo su tutti gli arenili
liberi una presenza diffusa ed
omogenea di noleggiatori» ai
quali assegnare «in modo esclu-
sivo, previa procedura pubblica,
un tratto di arenile non in con-
cessione». Sarà necessario di-
sporre uno specifico disciplina-
re, poi sarà avviata una procedu-

Botte alla moglie, l’indagato resta in carcere

SPERLONGA

Convalidato l’arresto del
43enne finito in carcere perché
accusato di aver picchiato la mo-
glie nella notte fra sabato e do-
menica a Sperlonga. Ieri l’uomo,
assistito dagli avvocati Angelo
Palmieri e Oreste Palmieri, è
comparso in videoconferenza
(per le misure contro il coronavi-

rus) davanti al gip Pierpaolo Bor-
tone per l’udienza di convalida.
Gli avvocati hanno in primis rite-
nuto non sussistente l’ipotesi di
reato di maltrattamenti, in
quanto la condotta contestata ri-
guarda un unico episodio. Il pub-
blico ministero ha chiesto la con-
valida dell’arresto con applica-
zione della misura cautelare in
carcere. La difesa, invece, si è
battuta per una misura meno af-
flittiva, come il divieto di avvici-
namento alla parte offesa o in su-
bordine gli arresti domiciliari. Al
termine dell’udienza, il giudice
ha convalidato la misura in car-

cere per i reati di lesioni e resi-
stenza a pubblico ufficiale, ma
nonpermaltrattamenti. I fatti, si
diceva, sono avvenuti nella notte
fra sabato e domenica. I carabi-
nieri della Stazione di Sperlonga,
allertati da una chiamata al 112,
hanno notato la donna che vaga-
va per strada in pigiama, scalza.
Aveva evidenti ecchimosi sul vol-
to. La stessa ha quindi racconta-
to ai militari dell’Arma quanto
accaduto spiegando di essere
stata aggredita dal marito, che
negli ultimi giorni aveva atteg-
giamenti strani e vaneggiava ri-
guardo demoni e questioni simi-

li. A quel punto i carabinieri sono
andati a casa dell’uomo, che si è
barricato: è stato necessario l’in-
tervento dei vigili del fuoco. Do-
po essere riusciti a bloccarlo, è
scattato l’arresto. I carabinieri
hanno chiesto esami tossicologi-
ci, che hanno avuto esito negati-
vo, e una consulenza psichiatrica
all’ospedale di Formia, anch’essa
con esito negativo. Per l’uomo è
quindi scattato l’arresto e ieri il
giudice per le indagini prelimi-
nari ha convalidato conferman-
do la misura del carcere. Ora la
difesa valuterà un eventuale ri-
corso al Tribunale del Riesame. lU n’aula di tribunale

Ieri l’udienza di convalida
in videoconferenza
per le misure anti Covid

ra pubblica per selezionare il no-
leggiatore. Il Comune vuole da-
re priorità, nella scelta dell’ope-
ratore con cui siglare una con-
venzione, a coloro che abbiano
esperienza nel settore e magari
anche un’area in gestione, per
riporre l’attrezzatura. Insom-
ma, no improvvisati. È abba-
stanza chiaro che l’obiettivo è
quello di avere un controllo
pressoché totale degli arenili, in
parte rilasciati in concessione e
in parte dati in convenzione.
Con l’idea che siano così tutti
più sicuri.l

La giunta ha
deciso di
ampliare il
numero di
spiagge da
affidare in
questo modo

Monte San Biagio l Fondi l Sperlonga
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La giunta Villa
è ora al completo
Assegnate due
deleghe assessorili
La decisione Il sindaco ha nominato Biagio Attardi al Bilancio
Alle Politiche Sociali invece è stata designata Carmina Trillino,
che già ricopre l’incarico di vicesindaco e assessore alla Cultura

Il fatto Al via interventi di diserbo nei quartieri di San Giulio e San Pietro con l’utilizzo di una sostanza biologica

Pulizia stradale all’insegna dell’ecosos tenibilità
IL PROGETTO

Continuano i servizi di diserbo
meccanico e di pulizia su strade e
piazze sull’intero territorio comu-
nale ad opera dell’azienda comu-
nale Formia Rifiuti Zero che nei
prossimi giorni interesserà i quar-
tieri di San Giulio e San Pietro.

Dopo il diserbo meccanico al fi-
ne di rallentare la ricrescita delle
erbe infestanti lungo i cigli strada-
li sarà applicato un erbicida non
inquinanteabase diacquaeacido
acetico (il comune aceto). Sostan-
za biologica rispettosa dell’am -
biente, della salute degli uomini e

degli animali, che sarà utilizzato
per la prima volta in sostituzione
dei più tradizionali erbicidi tradi-
zionali, come il glifosato, nocivo
non solo per l’agricoltura ma an-
che per api e farfalle. «Una dove-
rosa scelta sostenibile –sottolinea
il presidente della Commissione
Ambiente Antonio Capraro - vista
l’importanza del ruoloche svolgo-
no le api nel nostro ecosistema».

«Una indicazione che parte
dell’amministrazione comunale,
affinché sia estesa e presa in con-
siderazione anche dai cittadini
formiani che ancora oggi utilizza-
no sui propri terreni prodotti no-
civi per la salute», commenta l’as -
sessore alle politiche ambientali
Orlando Giovannone che coglie
l’occasione per ringraziare «l’im -
pegno del Dott. Raffaele Rizzo Di-
rettore generale della FRZ». Gli
interventi si svolgeranno dall’11 al
15 maggio l

L’assessore alle
politiche
a m b i e n ta l i
O rl a n d o
G i ova n n o n e

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La nomina era attesa da tem-
po, da quando nel giugno del 2019
Fulvio Spertini si è dimesso. La de-
lega al Bilancio da allora era rima-
sta nelle mani del sindaco. Proprio
ieri il primo cittadino Paola Villa
ha ufficializzato non solo la sua
decisione di affidare l’incarico as-
sessorile al Bilancio, ma anche
quello alle Politiche Sociali. Nel
primo caso si tratta di Biagio At-
tardi, 70 anni che andrà a guidare
la ripartizione economico-finan-
ziaria. Già assessore al ramo nelle
precedenti gestioni politiche di
Michele Forte e Sandro Bartolo-
meo, Attardi, laureato in Econo-
mia e Commercio all’Università
“La Sapienza” di Roma, è stato dal
1977 al 1983, funzionario di ruolo
al Ministero del Tesoro presso la
Direzione Contenzioso Valutario
di Roma. Per quasi vent’anni, dal
1983 al 2000, funzionario al Co-
munedi Formiacon la qualificadi
CapoSezione rivestendoincarichi
presso gli Uffici Tributi, Commer-
cio e Turismo, Servizio Statistico

Demografico e SIC, Segreteria Ge-
nerale. Successivamente, dal
2000 al 2008, ha ricoperto l’incari -
co di dirigente agli Affari Genera-
li, Attività Produttive, Economico
Finanziario e Personale, dal 2003
al 2008 vice segretario e dal 2018
delegato al personalecon l’attuale

amministrazione.
«E’una nuovasfidache hodeci-

so di raccogliere – ha affermato
l’assessore –. Un’investitura che
mi riempie d’orgoglio e di questo
ringrazio il sindaco. E’ per me un
onore oltre che un onere in un set-
tore particolarmente delicato e

importante, che peraltro già cono-
sco».

Alle Politiche Sociali, invece, è
stata designata Carmina Trillino,
52 anni, che già ricopre l’incarico
di vicesindaco e assessore alla Cul-
tura. Succede a Giovanni D’Angiò
dimessosi l’anno scorso. «Ringra-
zio il sindaco Paola Villa per la fi-
ducia – ha sottolineato la Trillino
-. Dedicherò le stesse energie, de-
dizione e cura che ho impiegato
durante l’assessorato alla cultura.
Etica e conoscenza saranno la mia
guida. Ringrazio sin d’ora i com-
ponenti della commissione servizi
sociali e la presidente Rossana
Berna e chiedo il supporto di tutte
le forze politiche di essere al servi-
zio della città soprattutto in que-
sto delicato e particolare momen-
to». Laureata in Scienze Politiche
all’Università “La Sapienza “ di
Roma, la Trillino è scrittrice e ha
vinto in ambito nazionale nume-
rosi concorsi letterari, tra i quali
nel 2018 il premio Cuneo con il ro-
manzo “Il mare bianco”. E’ appas -
sionata di letteratura, con partico-
lare predilezione per i classici di fi-
ne ottocento, la poesia e gli autori
latino-americani.l

Biagio Attardi,
che andrà a
guidare la
ripar tizione
economico
finanziaria
Sotto il comune di
Formia

«Un onore
oltre che
un onere

in un settore
par ticolarmente

delic ato
e importante»

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

Carmina Trillino
Ass ess ore

La ripartizione
economico

finanziaria
era rimasta scoperta

dal giugno 2019
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Il fatto Devono rispondere, insieme ad altre dieci persone, dell’accusa di associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari

Frode con gli pneumatici, dal gip
Domani mattina si svolgeranno gli interrogatori di garanzia in videochiamata dei due indagati di Formia e Minturno

FORMIA-MINTURNO

Si terranno domani gli in-
terrogatori di garanzia dei due
indagati finiti nell’inchiesta
della maxifrode di circa dieci
milioni di euro con gli pneu-
matici. L’interrogatorio si ter-
rà in modalità di videochiama-
ta.

In dodici sono finiti sotto in-
chiesta, nei confronti dei quali
sono state emesse delle misure
cautelari nei confronti di cin-
que. L’indagine coordinata
dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
Nord, i stretta collaborazione
con i finanzieri della Compa-
gnia di Formia, comandata dal
Capitano Nicola Maglione, alle
dipendenze del Gruppo che è
comandato dal colonnello Ser-
gio De Sarno, ha portato ad ese-
guire un’ordinanza di custodia
cautelare con 2 arresti domici-
liari e 3 obbligo di dimora, fir-
mata dal gip del Tribunale di
Napoli Nord. Due delle cinque
persone coinvolte sono di For-
mia e Minturno e si tratta di A.
S. di 53 anni di Formia, titolare
di una attività di vendita di
pneumatici lungo la superstra-
da ss630 per Formia-Cassino,
nei confronti del quale sono
stati disposti gli arresti domici-
liari, e F. D. di 67 anni di Min-
turno, questi avrebbe fatto da
prestanome per una società
cartiera. Per questi invece è
stato disposto l’obbligo di di-
mora nel proprio comune di
appartenenza. Il formiano in-
sieme ad un altro indagato, M.
M. di 48 anni di San Marcellino
in provincia di Caserta, sareb-
bero state le menti che avreb-

bero archittettato la maxi fro-
de. L’accusa è associazione per
delinquere finalizzata alla
commissione di reati finanzia-
ri – utilizzo di fatture per ope-
razioni inesistenti, omessa di-
chiarazione, emissione di fat-
ture per operazioni inesistenti,
occultamento o distruzione di
documenti contabili.

L’indagine iniziata nel 2018
e secondo quanto emerso nel
corso delle investigazioni, gli
indagati acquistavamo pneu-
matici all’estero, Belgio ed
Olanda, in regime di sospen-
sione dell’Iva da società italia-

ne rivelatesi vere e proprie car-
tiere, tutte riconducibili a pre-
stanome compiacenti, e suc-
cessivamente rivendevano i
prodotti sul mercato nazionale
con l’applicazione dell’Iva che,
non venendo versata a monte,
diveniva profitto illecito della
frode fiscale.

In sede di interrogatorio di
garanzia gli indagati, assistiti
dall’avvocato di fiducia, Enzo
Macari, decideranno se avva-
lersi o meno della facoltà di
non rispondere o diversamen-
te chiarire le proprie posizioni.
l B .M.

Le indagini
sono iniziate
nel 2018
c o n d otte
dai militari
della guardia
di finanza

In difficoltà per sostenere gli esami, ci pensa il Comune

GAETA

Il Comune di Gaeta pronto ad
ospitare gli studenti che avranno
bisogno di un supporto tecnologi-
co e di uno spazio idoneo per so-
stenere gli esami universitari e la
discussione della tesi di laurea. La
proposta di mettere a disposizio-
ne l’aula consiliare e la sala riu-
nioni al terzo piano del palazzo
comunale, è stata accolta dal sin-
daco Cosmo Mitrano dopo che nei
giorni scorsi era stata avanzata da
Achille Migliorelli, presidente
dell’associazione “Primavera stu-
dentesca” e consigliere d’ammi -
nistrazione dell’Università di
Cassino e del Lazio meridionale.

«Nessuno deve restare indie-
tro, soprattutto se si tratta della
formazione universitaria dei no-
stri ragazzi. Siamo ben lieti – ha
spiegato il sindaco Cosmo Mitra-
no - di offrire un supporto agli stu-
denti della nostra città che ne

avranno bisogno. In queste setti-
mane, infatti, il dibattito politico
nazionale si è concentrato anche
sul mondo scolastico ed universi-
tario dove si sono registrate disu-
guaglianze sociali tra gli studenti.
Non tutti, purtroppo, possono
permettersi un supporto infor-

matico e una rete internet per la
connessione e quindi, sono ta-
gliati fuori dalla didattica a di-
stanzae dalla formazione. Nelno-
stro piccolo - conclude Mitrano -
per colmare questo triste divario,
mettiamo a disposizione la sala
riunioni e l’aula consiliare del pa-

lazzo comunale offrendo inoltre
un supporto informatico: pc,
webcam, wi-fi ed una connessio-
ne internet stabile». «Soprattut-
to in questo momento di emer-
genza e difficoltà - spiega Lucia
Maltempo Assessore alla pubbli-
ca istruzione e alle politiche gio-

L’amministrazione mette
a disposizione l’aula
consiliare e la sala riunioni

Il comune di Gaeta
e a sinistra il
sindaco Cosmo
M i t ra n o

«Nes suno
deve restare

i n d i et ro,
soprattutto la

fo r m a z i o n e
universit aria

dei ragazzi»

vanili - diversi studenti universi-
tari delle nostra non possono per-
mettersi una rete internet che
consenta loro una connessione
adeguata per svolgere gli esami o
discutere la tesi che è sicuramen-
te un momento unico nella vita di
uno studente». l F. I .

Nella foto a sinistra
la guardia di
finanza di Formia;
sotto l’av vo c a to
Vincenzo Macari

Gaeta l Formia l M i nt u r n o

C R O N ACA

Abusi edilizi
in zona sottoposta
a vincoli
Una denuncia
MINTURNO

Ha realizzato due distinti im-
mobili a Minturno, in località
San Cataldo, “dimenticando” di
chiedere le autorizzazioni e igno-
rando quelli che erano i vincoli
esistenti sulla zona. Ma i due fab-
bricati sono stati scoperti dai Ca-
rabinieri della stazione di Min-
turno, che lo hanno denunciato.
Il protagonista dell’abuso edili-
zio è stato una 64enne residente
a Marano di Napoli, il quale è sta-
to denunciato per lottizzazione
abusiva. L’uomo aveva eseguito
interventi edilizi in assenza di
permesso, in totale difformità o
con variazioni essenziali e con
violazioni ai vincoli paesaggisti-
ci, ambientali e archeologici a cui
è sottoposta la zona. Il campano,
su un terreno di sua proprietà,
aveva realizzato due fabbricati
rispettivamente di 250 metri
quadrati e 550 metri quadrati,
completamente rifiniti. Una, tra
l’altro, era già abitata. I militari
dell’Arma della stazione di Min-
turno hanno quindi provveduto
al sequestro dell’area, il cui valo-
re commerciale ammonta a circa
cinquecentomila euro. Le due
costruzioni abusive si trovano in
una zona che ubicata nei pressi
della ferrovia Roma-Napoli.l
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Un amico saggio come Nicola
In tivù Nel cast di “Vivi e lascia vivere” c’è l’attore Riccardo Maria Manera
Gli abbiamo chiesto di parlarci di questo straordinario successo televisivo

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

È l’amico saggio di Giada, la
figlia ribelle di Laura, la donna
decisa interpretata da Elena So-
fia Ricci in ‘Vivi e lascia vivere’,
l’intensa fiction di Rai Uno in on-
da stasera, ambientata a Napoli e
seguita da una media di 7 milioni
di spettatori. Nicola, impersona-
to dal giovane attore Riccardo
Maria Manera, già noto per altre
fiction di successo tra cui ‘Volevo
fare la rockstar’, nel finale dell’ul-
timo episodio di giovedì scorso si
vede piombare a casa sua proprio
Giada, in cerca di protezione.

“Rimanere sulla scia dello sha-
re di ‘Doc’ con Luca Argentero –
dichiara al telefono da Genova
l’attore - è assolutamente positi-
vo. La nostra fiction è una storia
di riscatto e ci pone nelle condi-
zioni di provare ad immaginare
come saranno le cose dopo que-
sto enorme cambiamento che
tutti stiamo vivendo, in senso

metaforico. Nicola è molto diver-
so da me caratterialmente, lui è
timido mentre io sono più istinti-
vo, per cui spesso nel girare le sce-
ne guardavo le cose contando
venti secondi, in modo da frenare
il mio temperamento e rendere al
meglio la sua introversione. Ni-
cola ha fatto un percorso di studi
insieme a Giada, sono i classici
amici di lunga data che hanno
avuto dei trascorsi insieme, qual-
che piccola effusione ma niente
di più.Avendo unaconfidenza da
tanti anni, Nicola è un po’ il grillo
parlante che cerca di consigliare
al meglio la ragazza. A tal propo-
sito vi racconto un episodio di-
vertente successo proprio nella
casa di Nicola. Non so per quale
motivo, ma la vicina, perché non
avvisata o perché assente alla riu-
nione di condominio dove era
stato detto che sarebbe venuta la
troupe Rai a fare delle riprese, al-
le otto di mattina è uscita dall’a-
bitazione lasciando la radio al
massimo volume. Ha aggiunto
cosìunbel livellodidifficoltàalla

nostra concentrazione in quei
due giorni.

Lei che è genovese, come si è
trovato nell’ambiente parte-
nopeo?

Napoli l’ho amata mentre gira-
vamo, non la conoscevo tanto,
ma conoscevo meglio i napoleta-
ni perché, da accanito tifoso del
Genoa, fino a qualche anno fa le
due tifoserie erano gemellate.
Quando una volta andai allo Sta-
dio San Paolo fui accolto molto
calorosamente dai tifosi locali.
L’ospitalità è al primo posto, un
valore ereditato dai Greci e rima-
sto tale dopo 2500 anni. E poi la
pizza è davvero un ‘must’, biso-
gna mangiarla più volte, tanto
che è buona! Per me è stato un
onore lavorare con Pappi Corsi-
cato, mi ha aiutato molto nella
costruzione del personaggio. Gli
ho parlato di alcune similitudini
con Nicola e le abbiamo inserite,
come la mia piccola esperienza
universitaria, le cui sensazioni
ho trasposto nel personaggio. Mi

sono anche ‘intrufolato’ alla Sa-
pienza per risvegliare in me l’at-
mosfera studentesca.

Lei è figlio d’arte con due ge-
nitori attori...

Mio padre proviene dal Picco-
lo di Milano, mia madre dallo
Stabile di Genova. Dopo la paren-
tesi universitaria ho provato al-
cune scuole di teatro e poi sono
entrato al Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma, cer-
cando di distanziarmi dal percor-
so dei miei genitori con l’approc-
cio al cinema. Ho bellissimi ricor-
di, tre anni stupendi con compa-
gni di corso e amici che restano.

Ha affermato di essere anco-
ra single, per la gioia delle
giovani fan.

Ancora non ho trovato la don-
na che mi accalappi, in questo
momento sono felice di essere
single. Se fossi fidanzato e stacca-
to dalla mia ragazza adesso starei
malissimo, psicologicamente è
meglio così. l

Riccardo Maria
M a n e ra
è Nicola
in “Vivi e lascia
v i ve re”

“In s i e m e
da lontano”
con Dario
Ca l d e ro n e

SUI SOCIAL

La musica continua a viag-
giare sui social, appuntamenti
fissi che in tanti segnano in
agenda anche in questo mo-
mento di “Fase 2”, con una ri-
partenza che lascia ancora mol-
to tempo da trascorrere in casa.
Grandi compagni della quaran-
tena che ha coinvolto l’Italia, gli
artisti propongono i loro live,
suonano dalle proprie abitazio-
ni, e rendono le restrizioni me-
no pesanti. Lo fa per la quarta
volta anche il cantautore Dario
Calderone, oggi pronto a ripro-
porre sui social i suoi successi e
i brani più recenti. Si rinnova
quindi l’appuntamento con
“Insieme da lontano” per i fan
dell’artista formiano, ma di ori-
gini fieramente siciliane, che
ha saputo conquistare anche i
più piccini. L’invito è a ritrovar-
si dalle ore 18 sulla sua pagina
facebook per un concerto inedi-
to. Calderone sa come rallegra-
re il cuore: bravo, schietto, sim-
patico proporrà una lunga serie
di canzoni dai testi mai banali e
dalle melodie accattivanti. Vo-
ce e chitarra, non serve altro.
Una musica, la sua, che lo ha re-
so popolare a Formia e nella vi-
cina Gaeta ma anche fra tutti gli
appassionati della mitica intra-
montabile Fiat 500 alla quale
ha dedicato un inno.l

Il cantautore Dario Calderone
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LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

Non è nostalgia, anche se que-
st’ultima si avverte eccome, stuz-
zicata dai ricordi di belle serate
trascorse con gli amici tra le emo-
zioni di un concerto, di uno spet-
tacolo o di un film appena uscito.
Non è nostalgia, qui si tratta or-
mai di sopravvivenza. Il mondo
che si muove intorno alla cultura è
in ginocchio, preoccupato, ignaro
di quando sarà possibile ripartire
e di come farlo. Una questione
complessa, sollevata da un coro di
voci, sostenuta ai più alti livelli dai
personaggi che appartengono al-
lo spettacolo dal vivo. Richieste di
chiarezza e di aiuto, e tutto intor-
no il buio che comincia a fare pau-
ra almeno quanto il Covid-19.

Di Festival, di rassegne estive
non se ne parla. E non si parla dei
grossi eventi culturali che da tem-
po caratterizzano la bella stagio-
ne pontina. Sarà difficile che ani-
meranno questa estate ormai alle
porte, e vale per tutti, anche per le
manifestazioni entrate di diritto
nella tradizione come i Salotti
Musicali, la rassegna dell’associa -
zione Eleomai, guidata con pas-
sione da Alfredo Romano.

È sua la voce che accogliamo og-
gi su queste nostre pagine, una vo-
cechenon vuolecederealdisfatti-
smo, allo scetticismo o alla critica
distruttiva ma non può più tacere.

Come avranno notato i fedeli
spettatori dei “Salotti”, sulla pagi-
na facebookdella kermessecultu-
rale, input vari hanno continuato
a mostrare gli ospiti dell’edizione
2020 dei Salotti, che da qui a poco
sarebbe dovuta partire.

Alfredo Romano, pensa real-
mente che i tempi di un ritorno
alla normalità siano vicini?

I Salotti Musicali hanno scom-
messo sul calendario che, come
sempre, abbiamo organizzato già
nel mese di febbraio. Un calenda-
rio che a questo punto non so se

sarà più possibile rispettare. Cer-
to, non diamo colpe all’Ammini -
strazione comunale, la cui dispo-
nibilità ad ascoltarci non manca.
Le direttive sono oggi nelle mani
del Governo, delle Regioni, però è
necessario e urgente fare qualco-
sa. I Salotti Musicali sono fermi
dal 5 marzo, e non solo noi, anche
se abbiamo adottato l’hashtag
“pensarepositivo”. Ogni giorno
che passa però, le possibilità per il
settore sono sempre di meno. Non
ci danno indicazioni, siamo l’uni -
ca parte di cui non si parla. È giu-
sto che altre realtà di altri com-
parti, abbiamo ottenuto qualcosa,
l’economia è fondamentale, ma
perché per noi c’è solo il silenzio?
Nulla, ripeto nulla ad oggi, lascia
sperare in aiuti concreti.

Che cosa chiedete?

Ma l’as s es s ore
Di Francia assicura:

«Aiuteremo la cultura»
Per concerti ed eventi

previsioni non buone

Salotti musicali: troppe luci spente
L’intervista Alfredo Romano direttore di Eleomai: «Per il nostro settore solo silenzi»

CULTURA & TEMPO LIBERO

La nostra speranza è solo quella
di potere fare, perché allora signi-
fica che le cose possono migliora-
re un po’. Penso magari all’utilizzo
di spazi all’aperto che rendano
possibile il rispetto deidettami le-
gati al distanziamento. Dovrem-
mo poi confrontarci con un altro
fattore: il favore delle persone,
perché noi viviamo in funzione di
questo. Ci sarà la stessa voglia di

ascoltare, di condividere una
qualsiasi forma d’arte? Se sì, allo-
ra la ripresa sarà più facile.

Siete in contatto con gli artisti
in rassegna?

Le nostre date principali ci so-
no quasi tutte, stavamo definendo
la più importante, il concerto al
campo Coni, quando l’emergenza
Covid-19 è precipitata. Da allora
tutti ci siamo fermati, le stesse
agende degli artisti sono saltate.
Ripeto, aspettiamo che ci diano
indicazioni, e ciauguriamoarrivi-
no anche aiuti economici concre-
ti, perché realtà culturali come la
mia sono ormai vere e proprie im-
prese di spettacolo. Noi, ad esem-
pio,abbiamo duefestival anchein
Molise, ed eventi da portare in tut-
ta Italia. Il blocco completo, la
mancanza assolutadi entrate,per
un’attività imprenditoriale può
significare chiudere.

Le piace l’idea dei Drive in?
Non credo molto in queste pro-

poste, non le ritengo soluzioni
praticabili. Musica, teatro, spetta-
colo vanno vissuti “insieme”, la
forza del pubblico è fondamenta-

le. Bisognerebbe investire sulle
misure di sicurezza, invece. Se as-
sociazioni, sodalizi, imprese ri-
marranno a lungo in questo lim-
bo, non so come finirà, ma sareb-
be un impoverimento per l’intero
territorio. La volontà di andare
avanti è forte. Se non sarà a luglio,
va bene anche ad agosto. Siamo
pronti a spostare le date addirit-
tura a settembre. Ma che si riparti.
Così, è come se ci avessero tolto
tanti anni di vita,quindi il mioap-
pelloèa nondimenticare ilnostro
importante settore.

Fin qui Alfredo Romano. È ve-
ro, il comparto è in ginocchio, e le
difficoltà che vive sono ben chiare
anche all’assessore alle politiche
culturali del Comune di Latina.
Lo abbiamo ascoltato più volte nel
merito,e ancheieriSilvio DiFran-
cia, ai microfoni di Radio Luna, ha
sottolineato come l’intero com-
parto dello spettacolo dal vivo sia
tra i più penalizzati, e sia anche
quello “meno messo in vetrina”.
Per Di Francia, però, è proprio la
sopravvivenza delle associazioni
e delle persone che vi ruotano in-
torno, la priorità assoluta.

Si sta lavorando per mettere a
punto una strategia di azione, per
supportare le attività anche nella
forma attuale adottata, quella at-
traverso i canali social, senza di-
menticare le spese vive che tali
realtà legate allo spettacolo o alle
arti continuano ad affrontare, da-
gli affitti a tutto il resto.

Una luce nel tunnel, dunque,
con la promessa che le poche ri-
sorse destinate alla cultura non
saranno disperse ma utilizzate al-
lo scopo. Non mancano comun-
que le proposte per una riparten-
za fattiva.

L’intenzione è di coinvolgere
tutti per capire in quale direzione
andare, magari anche dimenti-
cando obsoleti strumenti buro-
cratici a favore di una tutela seria
ed efficace.

Sui concerti e sugli eventi estivi
però, al momento, il sipario resta
chiuso. l

Un nome ai cigni, inizia la sfida
Ninfa In tanti hanno risposto all’invito della Fondazione

to molto particolare, mentre l’uo -
mo fa dono alla natura della sua
temporanea assenza, lei per tutta
rispostasembra ripagarlostupen-
do con la sua presenza ancora più
potente e meravigliosa. Nel giar-
dino le api sono tornate indistur-
bate a succhiare il nettare dai fiori

e rare farfalle fanno la loro appari-
zione, prima di continuare il pro-
prio volo nelle terre lontane ma,
soprattuttounaltro delicatoeme-
raviglioso avvenimento ha riem-
pito di tenerezza il monumento
naturale custodito dalla Fonda-
zione Roffredo Caetani. Lo abbia-
mo annunciatomartedì, sononati
sei piccoli cigni. Una notizia che
ristora lo sguardo e lo spirito e che
per un attimo distoglie dall’ango -
scia e dalla paura, grazie al video
postato dalla Fondazione sulla
propria pagina facebook, in cui è
possibile perdersi nel candore e
nell’acerba eleganza dei sei piccoli
cigni mentre nuotano con mam-
ma epapà nellevasche dell'hortus
conclusus accanto all’antico ca-
stello di Ninfa. “Distanti, ma vicini
anche in questo - si legge infatti

sulla pagina facebook del Giardi-
no - ‘Ci aiutate a scegliere i nomi?’
Scriveteli nei commenti! Lasciate-
vi ispirare da questo video”. Un’al -
tra delle iniziative lanciate dalla
famiglia romana per far sentire la
propria vicinanza ai visitatori e
portare loro la bellezza del giardi-
no. Nel frattempo che l’oasi si pre-
para ad accogliere i visitatori è
possibile dare un proprio contri-
buto al dono della natura, sempli-
cemente scrivendo dei suggeri-
menti sui nomi per i sei cigni.l

Sulla pagina
fa c e b o o k
del magnifico
G iardino
la gente
salut a
i nuovi arrivati

Nelle foto
i sei piccoli
cigni nuotano
al seguito
della mamma
Che bella
Primavera a Ninfa

LA NATURA STUPISCE
FIORENZA GNESSI

Il giardino di Ninfa, da un se-
colo disteso su un fianco ai piedi
del Borgo di Sermoneta in provin-
cia diLatina, dietro icancelli chiu-
si a causa dell’emergenza sanita-
ria, continua a mantenere intatta
la propria superba bellezza, of-
frendo dimora al guardaroba del-
la dea Proserpina dal cui manto
sbocciano filari di lavanda, sinuo-
se ballerine di bambù, cespugli di
rose, alberi di agrumi, piante eso-
tiche e rare specie floristiche che
sfilano tra le rovine medievali di
muschio e pitture così affascinan-
tida rendere l’oasinaturale ilgiar-
dino più bello del mondo secondo
il New York Times. In un momen-

Alfredo Romano
direttore artistico
dei Salotti
mu s i c a l i
e di Eleomai,
sotto l’a s s e s s o re
alle politiche
c u l t u ra l i
del Comune
di Latina, Silvio
Di Francia
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