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Rifiuti La conferenza dei sindaci dovrà indicare i siti dove collocare gli impianti. Oppure deciderà la Regione

L’insidia delle discariche

Ad Aprilia attenzione concentrata sulla variante chiesta da Rida, ma il pericolo vero è a La Gogna
Mentre l’attenzione è concentrata sulla variante chiesta dalla
Rida Ambiente ad Aprila rischia
di riprendere pericolosamente
quota il progetto per una discarica in via Savuto. Lunedì 11 maggio la conferenza dei sindaci della provincia di Latina dovrà indicare i siti dove collocare una discarica e un impianto di compostaggio e, senza un accordo unitario, la vicenda passerà in mano
alla Regione Lazio che deciderà
in autonomia. Una situazione insidiosa che rischia di rimettere in
gioco i siti di Borgo Montello e di
La Gogna, lasciando pensare che
l’ampliamento del Tmb sia in
realtà un falso bersaglio.
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i dati
Un solo caso positivo
La curva scende ancora
nella settimana decisiva
Il trend Nessun ricovero in Terapia Intensiva, il nuovo paziente contagiato
trattato a domicilio. La Asl: necessario il rispetto delle misure di prevenzione
IL MONITORAGGIO
Il quarto giorno della settimana decisiva, quella del test su
un graduale ritorno alla normalità, offre ancora un dato incoraggiante sul fronte strettamente sanitario. Secondo il bollettino ufficiale della Asl di Latina, infatti, ieri si è registrato un
solo caso positivo di una persona residente a Latina e che è stata trattata a domicilio. Non ci
sono stati decessi e non ci sono
ricoverati presso il Reparto di
Terapia Intensiva del Goretti.
Per riepilogare il trend complessivo inerente la diffusione e
gli effetti del contagio dall’inizio della pandemia, i casi totali
di soggetti positivi sono stati
520, i pazienti ricoverati 52, i negativizzati sono stati 339 e il calcolo delle persone decedute resta fortunatamente fermo a 28
unità, un numero drammatico
che comunque è bloccato.
Inoltre le persone in regime
di isolamento domiciliare complessivamente sono 572 e sono
9.692 le persone hanno terminato il periodo di isolamento.
Numeri che indicano una situazione in evoluzione positiva e
comunque in linea con le previsioni ma che resta sotto stretta
osservazione perché sono state
riavviate alcune attività e dunque c’è maggiore circolazione
sia negli spazi chiusi, uffici e alcune attività produttive, sia negli spazi aperti come parchi e piste ciclabili.
Per questo ancora nel bollettino di ieri la Asl ha raccomandato di «rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle
persone, cercando di evitare di
uscire dal proprio domicilio se
non per i motivi specificati dalle

Sono 520 i casi
registrati dall’inizio
Complessivamente
572 le persone in
isolamento domiciliare
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La curva del
contagio e dei
malati scende
ancora, ma resta
l’esigenza di
rispettare le regole
di prevenzione

stesse disposizioni».
Le maglie del decreto si sono
leggermente allargate, come è
noto, a partire da lunedì scorso
e sono consentite le visite familiari e personali. Sotto il profilo
sanitario e della prevenzione restano valide, anzi indispensabili, tutte le misure sul cosiddetto
distanziamento. «Occorre rispettare rigorosamente quanto
stabilito in materia di rispetto
delle distanze, - sottolinea ancora la Asl di Latina in linea con
quanto indicato in ambito nazionale e regionale - lavaggio
delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo
stato, l’unico modo per evitare
la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i
contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza». C’è sempre un richiamo ad evitare di seguire possibili fake news sia per
quanto riguarda il contagio che
sulle cause, un rischio che in
questa terribile primavera ha
integrato una sorta di «emergenza nell’emergenza». Dunque ancora la Asl invita a fare
«esclusivamente riferimento a

Proseguono i
tamponi al
personale
sanitario
degli ospedali
nell’ambito di
una
procedura di
screening
finalizzata a
limitare il
contagio.
Centinaia i
tamponi che
servono ad
individuare i
casi
asintomatici e
“mettere in
sicurezza” il
cordone della
sanità
pubblica. Si
tratta di un
ulteriore
passo avanti
a tre mesi
circa
dall’inizio
del’allarme
coronavirus.

Il richiamo
anti fake
news:
seguire
solo
le fonti
ufficiali

fonti ufficiali quali la Regione
Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL di Latina», per
quanto concerne i dati statistici, la diffusione e le regole di
prevenzione del contagio. Restano altresì valide tutte le indicazioni per coloro che dovessero accusare sintomi del virus cui
si «raccomanda di recarsi in
Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500,
al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale». Come si sa resta attiva la
rete di assistenza per le emergenze con protocollo specifico e
gli altri servizi, tra questi quello
Farmaceutico Ospedaliero della Asl, che ha attivato un punto
di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e
nutrizione enterale, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di
Fondi, per i pazienti residenti. Il
servizio è attivo il lunedi, mercoledì e venerdi dalle 9 alle 13. l
Sabato
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Quei lavoratori
considerati di serie B
Sindacale Portantini e addetti alle pulizie, per loro
il tampone scatterà in un secondo momento
L’INTERVENTO

«Svolgono una funzione
essenziale negli ospedali,
nelle cliniche private e nelle Rsa»

Con una lettera al Presidente del Consiglio, Conte, e ai Ministri del lavoro e della sanità, il
sindacato Clas torna a sollevare
la delicata questione della protezione degli operatori non sanitari all’interno delle strutture
ospedaliere. La polemica nasce
dai tamponi obbligatori che
escludono, al momento questa
categoria diversamente da infermieri e medici.
«Ci riferiamo ai tamponi e test sierologici per l'indagine di
sieroprevalenza da Covid-19, si legge nella nota del presidente Davide Favero - che sono giustamente previsti per tutto il
personale sanitario all’interno
dei nosocomi e Residenze per
anziani col fine di arginare il
diffondersi del virus. Ebbene,
nonostante le segnalazioni già
inviate dalla nostra organizzazione sindacale agli organi direttamente interessati, in ordine al mancato riconoscimento
del diritto alla salute anche per
tutto il personale ‘non sanitario’ interno alle strutture ASL,
quali personale dei servizi ausiliari, portantini, addetti al pulimento, alle mense, alla raccolta
rifiuti ordinari e speciali, alla
sorveglianza e vigilanza, alla
manutenzione, a tutt’oggi non è
stato previsto lo screening per
questi operatori che corrono i
medesimi rischi, frequentando
gli stessi ambienti degli operatori sanitari».
La nota dunque ribadisce la
necessità di includere questo
personale tra i soggetti su cui
verrà effettuato il tampone per

Davide
Favero (Clas):
corrono
gli stessi
rischi
di medici
e infermieri

garantire «la medesima attenzione, prevenzione, sicurezza e
monitoraggio clinico previsto
per il personale sanitario medico/infermieristico, considerando ‘personale sanitario’ tutti i
lavoratori interni agli ospedali,
alle cliniche e alle Rsa, che stanno rischiando la propria salute
operando nelle strutture Covid
e non solo, in servizi non strettamente medici, ma assolutamente essenziali».
«A tutti questi lavoratori
vanno garantiti - dice Favero - i
test sierologici e tamponi per
consentire un contenimento
del contagio all’interno ed all’esterno delle strutture ospedaliere, assicurando un’adeguata
prevenzione sanitaria nel rispetto di quanto previsto anche
dal Ministero della Salute.
Chiediamo perciò un incontro
urgente al fine di definire congiuntamente una soluzione rapida a quanto venutosi a creare
in termine di mancata prevenzione, sicurezza e monitoraggio
del contagio». l

E Simeone ringrazia il manager
Il consigliere regionale:
«Casati ha accolto le nostre
istanze, ottimo segnale»

IL FRONTE POLITICO
«Ringrazio il direttore generale dell’Asl di Latina Giorgio
Casati per aver accolto la nostra
richiesta circa la rilevazione
della temperatura corporea a
chiunque fa ingresso negli ospedali della provincia, al Goretti di
Latina, al San Giovanni di Dio di
Fondi, al Fiorini di Terracina e
al Dono Svizzero di Formia. Così
come di estenderla a tutti i presidi territoriali della provincia
Sabato
9 maggio 2020

di Latina». Nota distensiva e di
collaborazione quella messa in
rete ieri pomeriggio dal consigliere regionale di Forza Italia,
Pino Simeone. Che aggiunge:
«Registro che sono state date
disposizioni volte a dotare di
mascherine chirurgiche tutti i
pazienti che accedono nei Pronto Soccorso, a prescindere dalla
sintomatologia. Altrettanto importanti sono le disposizioni
impartite sulla regolamentazione degli accessi presso tutti i
presidi, a partire dalla creazione di accessi e percorsi differenziati, oltre alla possibilità di essere ricevuti presso gli uffici
amministrativi solo previo appuntamento. Rilevo quindi co-

me il direttore Casati abbia dato
notevole importanza all’implementazione delle di attività di
screening, sia a tutela degli operatori sia a tutela dello stato di
salute dei pazienti. Accolgo
quindi con soddisfazione la
scelta chiara del vertice dell’Asl
di Latina di rafforzare tutte le
forme di prevenzione necessarie per impedire la diffusione
del virus in tutte le strutture sanitarie della realtà pontina.
Aver deciso di estendere queste
misure di carattere preventivo
in tutti gli ospedali e i presidi
territoriali della provincia di
Latina lo ritengo un fatto importante e meritevole di essere
menzionato pubblicamente». l

Il consigliere
regionale
Giuseppe
Simeone, in alto
Davide Favero
di Clas
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regione
Turismo, asili e cultura
Pioggia di aiuti nel Lazio
Il punto Stanziati 20 milioni per le attività ricettive, 8 alla cultura
Nuove risorse anche per il settore sociale e per chi ha perso il lavoro
LE MISURE DELLA REGIONE
TONJ ORTOLEVA

Soldi per cultura, sport, turismo, donne, bambini, lavoratori
fragili e lotta all'usura. E’ il cuore
di Lazio Vicina, l’ultima iniziativa presa dalla Regione Lazio e annunciata dal presidente Nicola
Zingaretti in conferenza stampa
ieri mattina, assieme ad altri rappresentanti della giunta regionale. Una serie di piccoli e grandi
stanziamenti destinati ad alcuni
dei settori più delicati, che hanno
subito pesanti ripercussioni dalla crisi innescata dal lungo lockdown. L’amministrazione regionale sta proseguendo con gli
incontri e i tavoli tematici con i
vari settori del mondo produttivo, al fine di stilare i protocolli
per la ripresa ma soprattutto per
varare delle misure di sostegno a
comparti che stanno subendo pesanti perdite. E i provvedimenti
presentati ieri vanno in questa
direzione. Il presidente Zingaretti ne ha anche approfittato per dire che «eventuali aperture anticipate di negozi, bar e ristoranti saranno consentite in accordo col
Governo nazionale».
Nel dettaglio il provvedimento
prevede oltre 5,6 milioni di euro
per cinema e spettacolo, 8 milioni di euro per i luoghi della cultura, 1,6 milioni per le librerie indipendenti, 5,2 milioni per le associazioni sportive dilettantistiche,
20 milioni di euro a fondo perduto per il turismo. Poi ancora 14
milioni per gli asili nido privati e
pubblici, un bonus per la connettività degli studenti pari a 4,8 milioni in totale. La Regione stanzia
poi 40 milioni di euro contro le
disuguaglianze che prevederà
bonus per colf-badanti e bonus
per i tirocinanti e per i disoccupati. Infine 400 mila euro per la lotta all'usura.
Iniezione di fiducia per il
turismo
L’assessore al Turismo Giovanna
Pugliese ha illustrato nello specifico lo stanziamento da 20 milioni di euro per il turismo. «Le prime strutture turistiche che per
l’emergenza Covid si sono fermate sono state le strutture alberghiere ed extralberghiere - ha
detto l'assessore al Turismo, Giovanna Pugliese - Quindi abbiamo
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pensato come prima misura un
bonus di 15 milioni di euro per attività alberghiere ed extralberghiere a copertura integrale di
tutte le richieste. E’ un’erogazione per la ripartenza, dando un sostegno concreto per gli interventi
di sanificazione, manutenzione,
aggiornamento e sicurezza delle
strutture e degli alberghi con le
quali ci auguriamo di ripartire

Contributi per asili
nido privati e pubblici
Clausola
di salvaguardia
per i lavoratori
per un nuovo momento del turismo nella nostra regione». La seconda misura riguarda «un bonus per agenzie di viaggio e tour
operator di 3 milioni e infine un
bonus per attività extralberghiere non imprenditoriali di 2 milioni. Sono misure pensate a copertura totale e integrale delle strutture esistenti regolarmente contrassegnate nel nostro sistema
dati e che hanno richiesto il codice identificativo». Infine «c’è
un’altra misura fatta dall’assessore Onorati per le strutture agrituristiche, un contributo a fondo
perduto di 1,5 milioni per tutte
quelle che offrono alloggio, com-

presi gli agricampeggi. Siamo al
fianco di queste strutture, di questi imprenditori e dei lavoratori ha concluso Pugliese - E’ il primo
provvedimento che si fa in Italia,
altre regioni ci seguiranno».
Asili nido e settore educativo
L’assessore alle Politiche sociali
Alessandra Troncarelli ha illustrato i bonus per gli asili nido. Ci
sarà una clausola di salvaguardia
per tutti i lavoratori, affinché siano ripresi in carico. «Tre milioni
sono destinati ai nidi privati accreditati, questi servizi sono privi
di rapporto di convenzione, appalto o convenzione con enti
pubblici e non possono accedere
a quanto previsto dal Cura Italia
ma possono solo ricorrere agli
ammortizzatori sociali - ha detto
Troncarelli - Con questo avviso,
in scadenza lunedì, viene riconosciuto alle imprese ammissibili
un contributo straordinario di
100 euro al mese per ogni posto
nido autorizzato e accreditato fino a un massimo di 60 posti da
marzo a luglio. Il contributo massimo per ogni nido è di 30 mila
euro. Le spese considerate ammissibili sono il canone di locazione, spese amministrative, di
sanificazione e pulizia dei locali,
utenze, manutenzione del verde,
acquisito di materiale informatico per la didattica a distanza o di

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
ha presentato ieri il
progetto di
sostegno per
cultura, spettacoli,
turismo e sport

materiale per la didattica e dpi.
Oltre a questo vogliamo garantire, tramite una clausola di salvaguardia verso i lavoratori, che alla ripresa a settembre 2020 vengano ripresi in carico tutti i lavoratori per i quali attualmente sono stati utilizzati gli ammortizzatori sociali. E’ una clausola a titolo di premialità per tutti gli asili
nido che saranno considerati ammissibili e nel caso in cui ci fossero risorse residue». La seconda
misura, ha aggiunto l’assessore
Troncarelli, riguarda «un avviso
di 8 milioni per i nidi autorizzati
ma non ancora accreditati dalla
Regione. Anche qui sarà previsto

Interventi
anche
in favore della
cultura
e del mondo
dello
spettacolo

Alberghi, B&B ma
anche agenzie di
viaggio: per il turismo
aiuti sostanziosi per
salvare la stagione
un contributo straordinario da
marzo a luglio, 100 euro per ogni
posto nido autorizzato, l'importo
complessivo sarà di 30 mila euro
e anche in questo caso è prevista
la clausola di salvaguardia per i
lavoratori». Infine «ci sono anche interventi per i nidi pubblici e
in convenzione - ha concluso
Troncarelli - Abbiamo deciso di
riallocare 3 milioni per la rimodulazione dei servizi socio educativi, perché l’articolo del cura Italia prevede che durante l’emergenza epidemiologica ci sia una
rimodulazione, tramite le tutele
sanitarie previste, per garantire
la continuità di quei servizi nei
confronti dei più piccoli». l
Sabato
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Il tema Spiraglio per bar e ristoranti: il Governo lavora all’esenzione per l’occupazione di suolo pubblico

Il nodo delle riaperture

Zingaretti: ripartire tutti? Ci atterremo alle indicazioni del Governo. Sicuri solo col vaccino
IL GOVERNATORE

Per bar e ristoranti
il presidente
Zingaretti non
esclude un
anticipo sulla data
di riapertura

TONJ ORTOLEVA

DETTAGLI

Lavoro e lotta
all’usura:
altri fondi
per tenere duro
5,4 milioni di euro per i tirocinanti che hanno dovuto
interrompere o sospendere il
tirocinio, 1,6 milioni per permettere ai rider di acquistare i
dispositivi di protezione individuale, con un bonus di 200
euro a lavoratore, 24 milioni
per i disoccupati e sospesi dal
lavoro, 600 euro come contributo per le persone in stato di
disoccupazione. Sono le principali misure del pacchetto
presentato ieri dalla Regione
Lazio. L’assessore al Lavoro
Claudio Di Berardino ha sottolineato che «sono il frutto di
decisioni prese in collaborazione con i sindacati e le associazioni di categoria. Siamo
convinti di riuscire a garantire
in questo modo un ampio sostegno a quelle persone che
oggi sono rimaste senza lavoro». Ci sono poi alcune misure
per contrastare l’usura, tanto
che ai fondi già esistenti si aggiungono 400mila euro di
contributi a fondo perduto
che permetteranno di distribuire fino a 3mila euro a famiglia e Pmi vittime di usura. l
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Anticipare la ripresa di attività come bar, ristoranti e parrucchieri non è impossibile. Ma la
Regione Lazio non farà alcuna
forzatura in tal senso, attendendosi alle indicazioni del Governo
nazionale. Ieri Nicola Zingaretti
ha spiegato qual è la posizione
dell’amministrazione in questo
frangente. «Le date delle aperture saranno in linea con gli esiti
del monitoraggio della curva epidemiologica fatto di concerto
con il Governo regione per regione, valuteremo settimana per
settimana cosa aprire. Bar, esercizi commerciali, stabilimenti
balneari apriranno ma solo in totale sicurezza per evitare di dover richiudere dopo». Dunque è
possibile riaprire prima. «Viviamo tutti con questa ambizione
ma non possiamo abbassare la
guardia - ha messo però in chiaro
il Governatore del Lazio - Io voglio riaprire ed evitare che poi si
debba chiudere di nuovo. Non
escludo nulla, ma garantiremo ai
cittadini che tutte le nostre scelte
sono prese con cognizione di causa. Quando si apre - ha aggiunto si apre in piena sicurezza, e l’apertura è il primo step. Il secondo è consumare in sicurezza - ha
detto relativamente ai ristoranti
- e su questo la categoria ha piena
consapevolezza». In Regione,
proprio in queste ore, sono in
corso ulteriori confronti con i
rappresentanti delle categorie
interessate per mettere a punto i
migliori protocolli di sicurezza
da applicare, che rendano possibile la convivenza della salute dei
singoli e quella degli interessi
economici degli operatori.
In questo senso Zingaretti ap-

«Abbiamo
l’ambizione di
riuscire ad
anticipare le
riaperture
Non dipende
solo da noi»

prezza lo sforzo del Governo anche per quel che concerne l’occupazione di suolo pubblico. Le attività all’aria aperta garantiscono maggiore sicurezza rispetto a
quelle al chiuso. L’esecutivo sta
infatti pensando di prevedere l’esenzione totale per l’occupazione di suolo pubblico per l’intera
durata dell’emergenza. «E’ im-

portante la scelta del ministro
Dario Franceschini sull’occupazione del suolo pubblico: se potessimo già garantire la ristorazione all’aperto sarebbe un bel
segnale». Poi Zingaretti ricorda
come un mantra: «Fino a quando non c’è il vaccino la sicurezza
totale non esiste». Dunque, prudenza. l

Sport, aiuti alle società dilettantistiche
In arrivo contributi a fondo
perduto per aiutare
le associazioni sportive

L’ALTRO SETTORE
Anche lo sport, soprattutto
quello a livello dilettantistico,
non deve restare indietro. «la
quarta misura che abbiamo
previsto - ha detto ieri il presidente Nicola Zingaretti - riguarda 8000 voucher sport da
100 euro ciascuno per garantire la pratica sportiva a ragazzi
under 26 in famiglie in difficoltà economica». L’amministrazione ha poi previsto 5,2 milioni per le associazioni sportive
dilettantistiche. Soldi che ser-

viranno come contributo fino
al 40% (a fondo perduto) per
pagare l’affitto delle strutture.
Inoltre sono previsti sostegni
straordinari per le Asd con un
contributo fino a 5 mila euro
per la ripresa delle attività,
compresi oneri di gestione,
utenze e interventi di sanificazione. Inoltre la Regione ha
previsto dei buoni sport destinati a ragazzi e agli over 65 con
reddito Isee fino a 20 mila euro.
Quanto alla ripresa delle attività sportive il presidente
Zingaretti ha detto: «Se si
prende una ad una ogni disciplina si potrebbe sostenere che
già da oggi si può fare tutto in
sicurezza ma è vero pure che
l’altro parametro è la massa di

persone che circola nelle nostre città, per questo ci vuole
una progressione e non si può
riaprire tutto allo stesso modo.
Siamo coscienti che bisogna
mettere mano a una seconda
tranche di possibili riaperture
nello sport e lavoriamo con le
federazioni perché avvenga in
sicurezza». Anche le scuole saranno utilizzate, una volta riaperte, per incentivare i ragazzi
all’attività sportiva. l

La ripresa degli
allenamenti sarà
garantita non appena ci
saranno le condizioni di
massima sicurezza
EDITORIALE
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l’analisi
«Basta con i divieti
C’è voglia di libertà»
Faccia a faccia Lo psicanalista Fernando Ferrauti interviene sulla Fase 2
«Questo è il momento della responsabilità e delle regole. Non della paura»
caso. Però, estremizzando, si tendono a ritenere valide tutte le ragioni di chi ha deciso di limitare
spazi di libertà. E soprattutto si ha
paura di uscire a... riveder le stelle».

L’INTERVISTA
CORRADO TRENTO

La mascherina non può nascondere il sorriso, i guanti di lattice non riescono a frenare il guizzo
della mano. Il ritorno alla normalità si misura dai piccoli gesti delle
persone che tornano ad uscire, a
passeggiare, a cercare il contatto
anche rispettando la distanza.
Certamente la ripartenza è graduale. Ma progressiva. Ed è questo
che fa la differenza. Aumentano i
pendolari che riprendono il treno,
crescono i genitori che tengono
per mano i figli, i fidanzati che si ritrovano nella complicità degli
sguardi. La riapertura dei parchi e
dei giardini, seppure contingentata, allarga più di qualche confine
importante. Diversi piccoli imprenditori, commercianti e negozianti hanno ripreso, altri si stanno preparando. All’appello mancano ancora troppe attività ed “opzioni”. Soprattutto la scuola. Ma i
cittadini si stanno riappropriando
dei propri spazi. Lampi di quotidianità, sempre più frequenti però. Ma c’è anche chi è rimasto con il
freno a mano tirato. La chiamano
“sindrome della capanna”: ci sono
persone alle quali il ritorno alla
normalità genera ansia. E pesa naturalmente la paura del contagio.
Di tutto questo e anche di più abbiamo parlato con il dottor Fer-

Il dottor
Fernando
Ferrauti,
psicanalista
e direttore
del Dipartimento
di Salute Mentale
e delle Patologie
da Dipendenza
dell’Azienda
Sanitaria
Locale
di Frosinone

nando Ferrauti, psicanalista e direttore del Dipartimento di Salute
Mentale e delle Patologie da Dipendenza della Asl di Frosinone.
Allora dottor Ferrauti, esiste
questa “sindrome della capanna”?
«Certo che esiste. Lo vediamo
anche noi. Pazienti che in questi
mesi sono stati seguiti rimanendo
a casa, non intendono tornare alla
situazione originaria. Quello che è
successo ha elementi di assoluta
straordinarietà. Mi riferisco ai 55
giorni di lockdown. Esiste uno stato psicologico che si chiama “sindrome di Stoccolma”: nello specifico riguarda la vittima di un sequestro di persona, o comunque
una persona detenuta contro la
sua volontà, che sviluppa un rapporto di complicità con il suo rapitore. Naturalmente non è questo il

Che rischi si corrono nella Fase 2?
«Nella Fase 1 il lockdown era
giustificato dall’emergenza sanitaria. I risultati ci sono stati, ma è
evidente che sono cresciute paure,
ansie e angosce delle persone. Ora
bisogna lasciarsi alle spalle tutto
questo».
E come si fa?
«Intanto gli italiani si sono
comportati splendidamente. A
parte quattro stupidaggini sanzionate. Ora il messaggio che va fatto
passare è quello dell’attenzione,
che è cosa diversa dall’angoscia e
dalla paura “utile”. Perché angoscia e paura possono rallentare il
ritorno alla normalità. E possono
anche innescare un meccanismo
di “deresponsabilizzazione”. Individuale e collettiva. Non possiamo
permettercelo».
Cosa deve cambiare esattamente?
«Il ritorno alla normalità avviene attraverso il passaggio dalla logica del divieto a quella della responsabilità. Ci sono alcune decisioni che trovo singolari. Se si può

“

Bisogna
superare
angosce
e ansie
La vita
è più forte
del virus

prendere un autobus dove ci sono
venti persone con mascherine e
guanti, perché non si può consentire che le stesse persone possano
pranzare in un ristorante che ha
spazi maggiori di quelli di un mezzo pubblico? La ricetta è: informazione, responsabilità, regole e fiducia. Mi spiego meglio. Si poteva,
anzi si doveva fare in questo modo: riapre tutto, si mantiene la distanza sociale di due metri, si indossano le mascherine e i guanti
(specialmente se la distanza non
viene rispettata). Invece non abbiamo assistito al passaggio dai divieti alla responsabilità. Aggiungo: il concetto di libertà è sacro e
direttamente proporzionale a
quello di responsabilità».
Poteva esserci il fraintendimento di un “tana libera tutti”?

Si riparte
Anche
dalle... stazioni

La normalità?
Una semplice
passeggiata

La nuova vita
dei pendolari

Il ritorno
all’aria aperta

l Tutti disciplinati, tutti a
distanza, tutti con le
mascherine. Anche se siamo
lontani dai numeri
pre-lockdown, i pendolari
hanno ripreso a viaggiare.

l Quanto ci è mancato stare
all’aria aperta... Ecco allora
che anche una semplice
passeggiata ha un sapore
diverso. Se poi la facciamo in
compagnia, ancora meglio.

FOTO MASSIMO SCACCIA
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Qual è la priorità?
«Una sola, che comprende tutto
però. Vanno aumentati gli spazi di
libertà. Tutto deve essere libero
nel rispetto delle regole. Da due
mesi viviamo esclusivamente nella logica del “senza”: senza un abbraccio, senza un bacio, senza una
passeggiata, senza la scuola, senza
il lavoro, senza lo sport. Basta. La
responsabilità sta nel rispettare le
regole. Ma è ora di finirla con i divieti. Anche perché ho riscontrato
pure situazioni paradossali».

ca… la vita. Per due mesi siamo
stati privati di tutto questo. Era
necessario. Adesso non più. Ora ci
sono le regole. Che senso ha dire
ad un genitore: esci con un solo figlio, il secondo lascialo a casa? Ragazzi, chiamiamo le cose con il loro nome: è un’assurdità».
Magari la cautela è dettata dalla paura del contagio...
«La paura del contagio è comprensibile, ma dovremo conviverci. La fase più critica però è finita.
Ci sono evidenze sanitarie. Io non
dico che non bisogna stare attenti.
Dico che oggi l’attenzione vuol dire rispettare le regole nella responsabilità».

Tipo?
«Si è sviluppata un’altra sindrome, quella dello “sceriffo”. Ho constatato casi di persone che, attraverso l’utilizzo di droni, “godevano” per aver scovato il vicino di casa a fare gli asparagi a 50 metri
(piuttosto che 200) dalla propria
abitazione. Siamo seri. Poche regole (da rispettare), responsabilità e libertà. Occorre soltanto questo. La politica lo tenga presente».
Quanto è importante riprendere ad uscire, passeggiare,
andare in bicicletta?
«È fondamentale. Sono convinto che tra qualche mese avremo ripreso la vita normale. Se vogliamo
accelerare questo processo, allora
dobbiamo cancellare la logica dei
divieti e delle punizioni. Una società non può vivere in questo modo. La mia libertà finisce dove può
danneggiare quella di un altro: il
confine è questo. Ma basta con tutto il resto».

«Assolutamente no. Siamo una
popolazione consapevole, rispettosa e intelligente. La Fase 2 doveva essere caratterizzata dalla responsabilità nell’autogestione. Si
fa ancora in tempo a correggere la
rotta. Non si può andare avanti all’infinito solo con i divieti. Perché
poi si tende ad esagerare. Basta
una mascherina? Allora ne indosso tre».

“

C’è bisogno
di relazioni
Ma pure
del rito
del caffé
e della
pizza

Quanto è importante il ritorno
alla piena normalità?
«È fondamentale, vitale. Mi riferisco alla normalità economica,
ma pure a quella della vita sociale.
Il benessere personale e psicologico fa parte della normalità. Dobbiamo procedere lungo questa direzione. Il rischio è quello che gli
strascichi di questa situazione durino dieci o venti anni. Mi riferisco
agli effetti psicologici».

Andiamo incontro alla stagione estiva e vicino c’è il mare, la
costa pontina. Suggerimenti?
«Molti. Premessa: il mare rappresenta la libertà, la sensualità e
il ricongiungimento con la madre
nel momento della nascita. Si tratta di elementi ancestrali, dei quali
non possiamo essere privati. Anche qui: andiamo al mare. Rispettando le regole che verranno date.
L’estate vuol dire anche… sole. Un
altro elemento non sostituibile.
Ma lo sappiamo che ai raggi del sole sono legati neurotrasmettitori
importanti per la nostra vita?
Neurotrasmettitori che danno la
possibilità di vivere meglio e di
immaginare il futuro? Il sole, il
mare, la salsedine sono elementi
che fanno parte della vita, che allontanano la depressione. Godiamoci l’estate e il mare: il Circeo è
vicinissimo. Facciamolo rispettando le regole e prendendoci la
responsabilità anche di farle rispettare».

“

Anche
il benessere
personale
e psicologico
è parte
della nostra
normalità

Riprenderemo la vita normale
quando si tornerà al rito del
caffè?
«Anche. Il rito del caffè è un modo per comunicare. Noi italiani
siano creativi, fantasiosi, teniamo
alle relazioni affettive. Il contatto
fisico è vitale. Così come gesticolare fa parte della comunicazione.
La comunicazione può essere verbale, digitale o analogica. Quante
volte abbiamo detto: “Sono così felice che non trovo le parole”. Oppure: “Ho talmente tanta paura
che non riesco a descriverla”. Le
persone hanno bisogno di sentimenti semplici ma al tempo stesso
profondi: un abbraccio, una stretta di mano, un caffè, una cena in
pizzeria, una passeggiata. Fa tutto
parte di quella comunicazione
analogica che in realtà comuni-

“

Godiamoci
l’estate,
il sole
e il mare
Osservando
sempre
le misure

Che sensazioni trae da questi
primi giorni di Fase 2?
«Mi sembra che la voglia di normalità sia fortissima. Certamente
c’è molta gradualità. Guardi, è
estremamente difficile sia “chiudersi” che “aprirsi”. Ma il processo
della “chiusura” avviene più rapidamente rispetto alla riapertura.
Perciò non dobbiamo sottovalutare i rischi di questa fase. Le relazioni umane sono bellissime e straordinarie e i popoli mediterranei ne
hanno bisogno più degli altri. Riprendiamoci la nostra libertà.
Con le regole. Ma senza paura. La
vita è più forte del virus». l

“

Sto
constatando
la sindrome
della capanna
E anche
quella dello
sceriffo

La primavera,
il sole
e una bici

Le città
non sono più
deserte

Le cose semplici
che diventano speciali

Il lockdown
è solo un ricordo

l Una bicicletta. E il desiderio
di stare al sole. Dopo
cinquantacinque giorni
“chiusi in casa” una salutare
pedalata può essere la cosa
più bella del mondo.

l La voglia di uscire. La voglia
di riassaporare quella che fino
a due mesi fa era la normalità.
La voglia di incontrarsi.
Anche soltanto per qualche
minuto.

Sprazzi di quotidianità
Sabato
9 maggio 2020
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società
Sempre più
persone ricorrono
al nutrizionista per
avere risposte su
come perdere
peso e seguire un
preciso regime
alimentare

L’incubo dei chili di troppo
Il caso Il ricorso al cibo e al comfort food per la fame nervosa in lockdown ha portato
molte persone in quarantena a ingrassare. La media dell’aumento è tra i 2 e i 3 kg
RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Per tante
persone
il mangiare
è stata
una vera e
propria
consolazione
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Sfizio, consolazione, senso di colpa. Di quante parole è
lungo il girovita in tempi di
quarantena? L’obbligo di restare in casa ha modificato le
abitudini degli italiani, costretti a convivere con la necessità di compensare i vuoti
che la pandemia ha creato, a
partire da quello della normalità. Il rifugio è stato il
comfort food. In molti hanno
svuotato il frigo e ripulito dispense, abusando di dolci, biscotti o altri prodotti calorici
che fanno inorridire i salutisti. La preoccupazione e la
paura spesso portano a mangiare e a rifugiarsi nel cibo, è
stata questa la dinamica innescata dal Covid. I danni
possono essere lievi oppure
possono ingigantirsi, come
sempre dipende.
«Molte persone andavano
a camminare, in palestra o in
piscina e invece sono rimaste
a casa per la quarantena e si
sono consolate con il cibo –
racconta Vanessa Pacelli, nutrizionista di Latina – qualche chilo certamente è arrivato, anche diversi miei pazienti sono ingrassati, avevano iniziato un percorso e magari hanno mollato. Mi hanno telefonato dicendomi
”Dottoressa, non riesco”...».
Gli effetti della quarantena
mai come questa volta pesano sulla bilancia e sullo stato
di salute. La media di chili
«presi» come si dice in gergo
è tra i due e mezzo e i tre e
mezzo ma non è per forza una
legge. «Alcuni pazienti – aggiunge la nutrizionista – sono rimasti uguali e in forma».
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Mollare l’attività fisica anche per una settimana ha un
prezzo salato. Se un tempo i
primi pensieri per la prova costume coincidevano con l’inizio della primavera, adesso invece in queste settimane molte
persone hanno come obiettivo

quello di rimettersi in sesto.
«Come ogni ripartenza ci saranno delle persone che vorranno perdere peso, come accade a settembre ad esempio
dopo le vacanze», spiega Davide Reccanello, un altro nutrizionista del capoluogo ponti-

Il frigo
a portata
di mano
è stata
una
grande
tentazione

no.
«Nessuno mi ha detto che
ha messo chili per la quarantena – spiega Barbara Trani, nutrizionista di Scauri con studio a Formia- ho acquisito altri pazienti nuovi e non mi
hanno contattato per la quarantena, avevano un problema precedente e volevano iniziare il percorso e lo hanno iniziato on line».
In queste settimane c’è chi è
ingrassato e allo specchio ha
scoperto pance e pancette ma
anche maniglie e fianchi più
rotondi e ha deciso di correre
ai ripari con un percorso per
rimettersi in riga. Sono i pazienti post quarantena. «Sì, è
così, mi hanno chiamato diverse persone e mi hanno detto che avevano esagerato a tavola in questi giorni», racconta Salvatore Battisti, nutrizionista di Latina. Il tenore delle
telefonate è sempre lo stesso.
«Dottore, può immaginare,
ho esagerato». «Ieri ho visitato anche due ragazzi che sono
ingrassati e hanno messo alcuni chili. Chi è ingrassato durante la quarantena mi ha
spiegato che è dipeso anche
dalla noia».
Anche per chi non andrà dal
nutrizionista dopo la bocciatura arrivata dall’esame della
bilancia, il primo passo è stato
quello di decidere di mettersi
a dieta. Come sempre e come
tradizione vuole da lunedì. l
Sabato
9 maggio 2020

A sinistra
un’immagine della
pista ciclabile di
Latina
a destra un
carrello
della spesa

Quando la spesa
è ipocalorica
Consumi Numeri record per l’acquisto
di prodotti da forno e per pane, pizza e dolci
ABITUDINI

E a settembre
il via con il Festival
sull’alimentazione
Cortometraggi
e documentari
analizzeranno tutti i temi

L’APPUNTAMENTO
Il tema dell’alimentazione sana è finito anche sul
grande schermo.
Si svolgerà infatti il 18 e 19
settembre 2020, la quarta
edizione dello Short Film Festival Filmdipeso, un concorso a tema dedicato a cortometraggi e documentari brevi che affrontano la complessità delle tematiche relative a
nutrizione, alimentazione,
cibo, obesità. La manifestazione inizialmente era in
programma per aprile ma a
causa del Covid 19 è stata rimandata.
Sono in tutto 16 le opere
entrate nella short list per l’e-
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dizione 2020 che saranno
proiettate in occasione del
Festival presso il Cinema
Oxer di Latina. Il 19 settembre saranno proclamati i vincitori.
Il Festival è promosso dal
Bariatric Center of Excellence di Sapienza Università di
Roma – Polo Pontino, in partnership con il Comune di
Latina, Amici Obesi onlus,
Villa Miralago – Centro di riferimento disturbi alimentari e SAFE – SafeFoodAdvocacy Europe, con il contributo
non condizionato di Johnson&Johnson MedicalSpA e
Novo Nordisk, e ha ottenuto i
patrocini di Regione Lazio,
Provincia di Latina, Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia
di Latina, Ordine degli Psicologi del Lazio, Asl di Latina,
Asl di Viterbo e Comune di
Civita Castellana. l

Saranno
diverse
le tematiche
che saranno
affrontate
in occasione
dell’evento

A pesare sulla bilancia è stata la ricerca quasi ossessiva in
particolare di alimenti ricchi di
zuccheri di grassi e carboidrati.
Non è un caso che proprio in
occasione della quarantena, sia
nettamente aumentata la richiesta nei supermercati di
prodotti da forno e di lievito di
birra: una mano santa per preparare in casa pane, pizze e poi
dolci e ingannare la noia coltivando una passione.
La fase due può rappresentare un momento per «buttare
giù» i chili e riprendere con tutte le precauzioni le sane abitudini prima del Covid: dalle passeggiate, alla palestra ad altre
attività fisiche, compresi gli allenamenti singoli. Sarà un caso
ma la pista ciclabile che porta
al Lido di Latina, da quando è
stata riaperta è frequentata da
molte persone, oltre che da chi
corre con una certa regolarità
anche da ciclisti e passanti e da
quelli che possono essere definiti anche gli occasionali.
Lo smart working non è stato
un alleato per chi ha lavorato
da casa: il frigo a due passi e
una vita molto sedentaria hanno inciso sensibilmente. Inoltre molti piccoli spuntini fuori
pasto - come hanno sempre ricordato i nutrizionisti - possono provocare danni estremamente seri. La realtà? E’ più

Crescono
anche le
vendite
di birre
e bevande
per gli
aperitivi

una fame nervosa e un inno alla
golosità, come in questo periodo di grande incertezza e paura
per il Covid, che vero appetito.
Sotto questo profilo il Ministero della Salute e la Società
Italiana di Nutrizione Umana
hanno offerto dei consigli a
partire dal poco sale al consumo di frutta e verdura a dimenticarsi bevande zuccherate fino
a mantenere una attività motoria anche breve e in casa con
cyclette, oppure brevi passeggiate.
I consumi e una indagine
della Coop, testimoniano
quanto siano cambiate le abitudini nel momento di fare la
spesa in tempi di Covid: la richiesta di farine è schizzata al
+152% mentre in un mese (dal
16 marzo al 19 aprile), le vendite del pane sono calate del
-30%, Nell’ultimo periodo infine sono cresciute le vendite di
aperitivi (+17%) e birra (15,5%),
e le creme spalmabili con un significativo +37,4%. Calano invece sin dall’inizio della quarantena le bevande e tutti gli
integratori per sportivi (-48% e
-45% nelle otto settimane). Nel
totale delle otto settimane la
vendita di lievito di birra è cresciuta in media del 149% e quella della mozzarella per pizza
del 109%. Uova, burro, farina
sono i prodotti preferiti per torte, pizze e dolci: della serie
quando il comfort food diventa
comfort zone. l
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i fatti
Roma-Latina
andata e ritorno,
treni vuoti e sicuri
L’esperienza L’emergenza da coronavirus è riuscita a fare
l’impossibile: viaggiare in carrozza non è più un incubo
IN VIAGGIO
GIANLUCA ATLANTE

Il mio viaggio verso Roma, in
questa seconda fase dell’emergenza Covid-19 è iniziato di buon
mattino, alle 5.15, da Largo Jacopo Peri, alla periferia di Latina,
quartiere Q4, o più correttamente quartiere Nuova Latina. Sull’autobus, in un tragitto di circa
mezz’ora, oltre a me, una sola persona. Alla stazione di Latina Scalo, il primo treno per Roma, durante questa emergenza, è quello
delle 6.04. L’altra mattina abbiamo visto salire circa settanta persone: «E’ normale - ci dice Angelo, diretto a Fiano Romano Avendo cancellato il primo treno
delle 5, tutti o quasi prendono
questo. Alla fine, però, i margini
di sicurezza ci sono, perché da
questo treno che nasce a Latina e
muore a Roma, c’è la possibilità di
stare seduti uno per comparto.
Per carità, resto dell’avviso che la
sicurezza è ancora al 70%, ma
ognuno rispetta le regole, non ho
mai visto, e viaggio tutti i giorni,
una persona entrare in treno senza mascherina o magari mettersela soltanto dopo essere salito
sul vagone. I controllori non passano mai, ma credo che sia anche
normale di questi tempi, o forse
no».
Lasciamo andar via il treno
delle 6 e 04 dal binario “tronco”
della stazione di Latina Scalo e saliamo su quello delle 6.16 proveniente da Minturno. Molta meno
gente rispetto al primo: nel nostro vagone, soltanto altre due
persone. Situazione tranquilla,
tutti rispettano le regole, non c’è
alcun tipo di problema.
Roberto, che lavora in un supermercato del centro a Roma,
mi dice: «La situazione si va via
via normalizzando, diciamo che
l’unico vero problema è quando
arrivi a Roma, perché devi fare un
unico percorso indicato per uscire fuori dai binari e prendere la
metro o comunque uscire fuori
dalla stazione. Lì, chiaramente continua Roberto - si forma un
po’ di coda, ma in questi giorni
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hanno aumentato il personale di
controllo e la situazione è decisamente più scorrevole. I termoscanner funzionano, ma il più
delle volte, quando ad un paziente viene trovata una temperatura
superiore ai 37 gradi, gli viene misurata di nuovo poco dopo, perché in alcuni casi, come è capitato
di vedere a me, può dipendere
dall’abbigliamento pesante o dalle temperature che sono salite e
non specificatamente dalla presenza del virus. Anche in questo,
devo dire, sono molto scrupolosi.

Qualche
piccolo
problema
in uscita
ed antrata
alla stazione
Termini

Due immagini
della stazione
ferroviaria
di Latina Scalo
in questi giorni
e (sotto)
un particolare
di Termini a Roma

In treno raramente vedo passare i
controllori. Direi quasi mai, ma
del resto anche sui mezzi pubblici
è la stessa cosa». Venti minuti circa di fila indiana e, a ridosso del
binario numero 1 della stazione
Termini, esco, non prima di essere passato attraverso il termoscanner.
I treni regionali, intanto, hanno fatto in modo, intorno alle 7.30
del mattino, che la stazione si
riempisse. Le code si allungano,
ma la gente rispetta le regole e il
personale, munito di caschi con
maschere, non fa fatica a dirigere
il traffico.
Esco e rientro, non prima di
aver dato un’occhiata a quante
persone vanno a prendere la metro e quante, invece, escono fuori
dalla stazione per prendere gli
autobus o i taxi.
Nel viaggio di ritorno, sul treno
2381 delle 7 e 36 diretto a Napoli,
incontro tre infermieri del Policlinico Umberto 1 di Roma residenti a Latina: Francesca, Antonio e Marilena. Tutti e tre un tantino arrabbiati, mi dicono, per
quanto sta accadendo da giorni

alla stazione Termini in entrata e
in uscita: «Una sola entrata e,
dunque, uscita in tutta la stazione, mi sembra un po’ poco - ci dice
Antonio – e come se non bastasse,
hanno eliminato la corsia preferenziale che riguardava noi e i militari. Così facendo si formano degli assembramenti che non sono
certo il massimo, esattamente l’esatto contrario di quello che dovrebbe accadere in questa situazione di emergenza. La situazione a Termini, per noi che veniamo
da fuori - ha concluso Antonio - è
diventata insostenibile anche
perché a tutto questo va aggiunto
il fatto che hanno cancellato alcuni treni con il conseguente rischio, soprattutto la mattina presto, che le prime tratte siano affollate».
Il treno che mi riporta a Latina
è praticamente deserto. Nel capoluogo pontino, scendono una decina di persone, le stesse salite tra
Pomezia, Campoleone e Cisterna.
Viaggiare in treno è una comodità, e ho scoperto che si può fare
in assoluta sicurezza.
Provare per credere. l
Sabato
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La storia Finisce l’incubo dell’uomo che viveva in macchina vicino al teatro

Dormiva in auto da due mesi
Gli offrono casa per ripartire
Cuscini e coperte
nell’utilitaria
utilizzata
come casa
per oltre due mesi
nel parcheggio
dietro al teatro

UN AIUTO CONCRETO
ANDREA RANALDI

Erasmo Berti
aveva aiutato
altre due
persone
Si è offerto
di sistemare
anche lui

Ha conosciuto un lieto fine la
storia dell’uomo di poco meno
sessant’anni che dormiva in auto dalla fine di febbraio, rimasto
senza lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus proprio nel
periodo in cui si stava ricostruendo una vita: da due notti
dorme in una vera casa, su un
letto vero. La sua storia ha toccato la sensibilità di molti, tra i
quali il commerciante Erasmo
Berti che, attraverso un appello
diventato virale sui social network, aveva già aiutato un uomo
e una donna costretti a vivere
nella stessa situazione e non ha
esitato a mettere a disposizione i
propri contatti per aiutare anche lui. «Forse per l’emozione
oppure perché non sono più abituato, ma ho dormito poco - ci ha
confessato - Non me lo aspettavo, la casa è molto graziosa,
quando l’ho vista mi è saltato il
cuore. Non so come ringraziare
le persone che mi stanno aiutando».
Il protagonista di questa vicenda è un uomo del capoluogo
che da un anno circa era tornato
a vivere nella sua città d’origine,
Latina appunto, dopo una serie
di esperienze lavorative nel Norditalia. Ospite di un parente,
aveva trovato lavoro e si stava
adoperando per trovare una casa a buon prezzo, aiutato anche
dal datore di lavoro: così aveva
deciso di lasciare la casa del familiare che si era sacrificato per

ospitarlo e aveva deciso di dormire qualche notte in auto nel
parcheggio dietro al teatro, vicino casa del parente che continuava a offrirgli il pranzo, pensando che sarebbe stata una soluzione temporanea. Era la fine
di febbraio e non immaginava
che le restrizioni per l’allarme
Covid-19 lo avrebbero lasciato
senza un’occupazione e la possibilità di stipulare un contratto
d’affitto.
Quando è uscita la sua storia
tra le pagine del nostro giornale,
Erasmo Berti si è adoperato per
aiutarlo: proprio in quei giorni,
grazie all’aiuto di tanti che avevano risposto al suo appello su
Facebook, l’imprenditore, titolare di una società che organizza
spettacoli e gestore di un pub del
centro, aveva potuto aiutare un

uomo e una donna che avevano
deciso di dormire in auto per lasciare il dormitorio comunale e
non ha esitato a ricontattare le
persone che avevano messo a disposizione una casa, per offrire
un tetto anche al sessantenne
che dormiva nel parcheggio del
teatro.
E così una soluzione è arrivata
anche per lui, che da giovedì non
vive più per strada. Attraverso
Erasmo, una famiglia proprietaria di un piccolo appartamento
sfitto gli ha dato la possibilità di
utilizzarlo, iniziando a pagare
l’affitto quando avrà avuto modo
di ritrovare un’occupazione. Un
aiuto concreto per ripartire dopo un momento difficile, una testimonianza della forza di una
comunità sensibile nonostante
tutto. l

Assembramenti in parchi e spiagge
Coletta invita alla responsabilità
Il caso Poca attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza
il sindaco invita a non vanificare i sacrifici del lockdown
IL CONTESTO
Con la Fase 2 i parti sono tornati ad affollarsi, come nel caso
del “San Marco” ieri. Stesso discorso per la pista ciclabile di
via del Lido e il litorale, scenario
di assembramenti da parte di
persone, sia giovani che adulti,
noncuranti del rispetto delle distanze di sicurezza. Una situazione generale di incoscienza
che ha spinto il sindaco Damiano Coletta a lanciare un appello,
un invito alla responsabilità.
Sabato
9 maggio 2020

«Ho saputo che in questi primi
giorni di riapertura della spiaggia gli agenti della Polizia Locale sono dovuti intervenire per
allontanare alcune persone,
fortunatamente poche, che stavano sostando sull’arenile - sottolinea il primo cittadino - Ci
stiamo avvicinando al fine settimana e voglio ricordare a tutti
che, almeno per il momento,
non è consentito fermarsi a
prendere il sole e fare il bagno.
Si può scendere in spiaggia sì,
ma solo per svolgere attività
motoria o sportiva e sempre nel

rispetto della distanza minima
interpersonale. I cittadini di Latina, l’ho detto più volte, si sono
comportati benissimo fino ad
oggi. Tutti insieme abbiamo dimostrato di essere una vera
squadra in questa battaglia senza precedenti contro il virus, abbiamo avuto senso di responsabilità. Non è finita, stiamo ancora giocando la partita e non possiamo permetterci di perderla.
Chiedo a tutti di continuare a
fare i sacrifici necessari per potere uscire definitivamente dallo stato d’emergenza. Sono sicu-

Alcuni giovani ieri pomeriggio nel parco “San Marco” FOTO PAOLA LIBRALATO

ro che continueremo a dimostrare di essere una comunità
responsabile. Se così sarà, e nell’ottica di un graduale ritorno
alle normali attività che si svolgono al mare, già dalla prossima settimana potrebbero tornare ad essere consentiti gli

sport acquatici. Dobbiamo fare
di tutto per evitare di creare situazioni di potenziale pericolo.
Più saremo rispettosi delle regole, prima torneremo a vivere
con maggiore spensieratezza la
nostra città e il nostro splendido mare». l
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area metropolitana
Contagi, curva verso il calo
Il report Tre persone sono decedute «con» il Coronavirus, le vittime della pandemia sono 108

Ieri tra Castelli Romani e litorale segnalati 10 nuovi casi, ma sei sono «recuperi» del passato
I DATI
FRANCESCO MARZOLI

L’emergenza Coronavirus sul
territorio dei Castelli Romani e
del litorale a sud della Capitale si
sta stabilizzando.
Facendo tutti gli scongiuri del
caso, la situazione di ieri lascia
ben sperare per il prossimo futuro: infatti, dalla Asl Roma 6 hanno comunicato dieci nuovi casi di
Covid-19, ma sei di questi sono dei
“recuperi” di alcune notifiche arretrate non comunicate.
I nuovi contagi di strettissima
attualità, dunque, sono “soltanto” quattro: un numero bassissimo se viene confrontato con quelli delle settimane precedenti, dove non sono mancate giornate con
diverse decine di nuovi positivi.
Purtroppo, però, ieri si è dovuto
ancora una volta fare i conti con i
decessi: in particolare, tre persone sono morte “con” il Coronavirus. Si tratta di una donna di 71 anni, un uomo di 72 anni e una donna di 82 anni, tutti con patologie
pregresse.
Facendo un bilancio numerico,
si può dire che dall’inizio dell’epidemia i contagi totali sono diventati 1.249, mentre i decessi risultano essere 108. Questi ultimi, chiaramente, dovranno poi essere
confermati - per la causa di morte
- dall’Istituto superiore della Sanità: per il momento, ciò che è certo è che le persone sono morte
“con” il Coronavirus.
Altro caso a Velletri
Nel corso della giornata di ieri, il
sindaco di Velletri, Orlando Poc-

A destra:
il camper
per i tamponi
a domicilio
della Asl Roma 6
A sinistra
la tenda
pre-triage
ad Anzio

Casi totali

73
62
55
42
44
31 Supermercati e cimitero, le novità
21
14 ARTENA
l Velletri

l Nettuno

l Pomezia

l Anzio

ci, ha comunicato l’insorgenza di
un nuovo contagio da Covid-19:
dei 73 casi totali, dunque, 24 sono
attualmente positivi, sette sono i
deceduti e 42 i guariti. Dei positivi
attuali, 11 sono in isolamento domiciliare e 13 sono ricoverati.
Per la prima volta, poi, è stato
diffuso il numero di chi è in isolamento domiciliare preventivo: si

tratta di 50 persone.

Via l’ordine alfabetico
per l’accesso ai negozi
e più libertà al camposanto

sindaco di Artena Felicetto Angelini ha annunciato alcune
novità che interesseranno il
territorio di Artena a partire
dalle prossime ore e, di conseguenza, i cittadini che vi abitano.
La prima riguarda i supermercati: «Da lunedì 11 maggio
scatterà la revoca dell’alfabeto
per l’accesso ai supermercati»
ha affermato il primo cittadino, preannunciando il via libera a un più libero ingresso nei

Tutto stazionario
Nelle altre località di nostro interesse, invece, i numeri sono rimasti gli stessi di ieri. Nessuna novità, dunque, per Nettuno, Anzio,
Ardea, Pomezia (dove c’è un guarito in più, ndr), Lanuvio, Lariano
e Artena. l

l Lariano

l Artena

l Ardea

l Lanuvio

«Avete meritato la mia fiducia».
Con due post affidati al proprio profilo Facebook ed entrambi iniziati con questa breve, ma significativa, frase, il

È stato
il sindaco
Angelini ad
annunciare
le novità
attraverso
i social

punti vendita.
La seconda riguarda le vendite a portar via: «Sempre da
lunedì 11 - ha aggiunto il sindaco - si potrà praticare l’asporto
dalle 7 alle 21.30»
Infine, capitolo cimitero:
«Anche qui da lunedì 11 maggio - ha concluso Angelini con
un altro post telematico - sarà
aperto anche il secondo di ingresso. Vi ricordo, però, che
non si devono creare assembramenti». l

Fase 1 archiviata con 4.500 controlli e 80 sanzioni
Il bilancio degli interventi
messi a punto
dalla polizia locale

VELLETRI
Ben 4.500 controlli, con tanto di 80 sanzioni comminate a
chi non ha rispettato i divieti
imposti durante la “Fase 1” dell’emergenza Covid-19.
Sono questi i numeri dell’attività posta in essere dalla polizia
locale di Velletri nel periodo
compreso tra il 14 marzo e il 3
maggio scorsi.
In particolare, come accennato, sono state 4.500 le persone
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controllate non solo a bordo
delle auto, ma anche in sella a
moto o biciclette, oppure semplici pedoni o runner.
Di queste, ben 80 sono state
sanzionate, in quanto non avevano motivi validi per circolare.
Le verifiche, chiaramente, sono andate avanti anche con l’avvio della “Fase 2” e nel giro di
poco tempo sono state elevate
ulteriori due sanzioni nei confronti di chi non aveva una reale
motivazione per uscire da casa.
Le verifiche della polizia locale, tra l’altro, sono state estese
anche agli esercizi commerciali: in questo caso, nel periodo
del lockdown e nell’avvio della
Fase 2, sono stati circa 186 i con-

I controlli
della polizia
locale
di Velletri

trolli nei negozi. Anche in questo caso non sono mancate sanzioni, legate soprattutto allo
scorretto o al mancato utilizzo
di dispositivi di protezione individuale come mascherine o
guanti.
Chiaramente, le verifiche non
si fermeranno: anche durante il
fine settimana appena cominciato i controlli saranno messi a
punto lungo via Appia Nuova
(l’Appia Nord, ndr), in via Appia
Sud, sulla Nettuno-Velletri, lungo la via dei Laghi e in altre strade del territorio con particolare
afflusso di traffico.
L’attenzione della Municipale, dunque, resterà ancora alta
su tutto il territorio. l F.M.
Sabato
9 maggio 2020

Vaccino, Zingaretti conferma
«A giugno i test sull’uomo»
L’intervento Il governatore del Lazio ha ribadito
quanto emerso nei giorni scorsi sulla sperimentazione
LA SPERANZA
JACOPO PERUZZO

«Confermo che dal mese di
giugno inizierà la sperimentazione sull’uomo».
Sono queste le parole pronunciate ieri mattina dal presidente
della Regione Lazio, nicola Zingaretti, intervenuto in video conferenza per parlare del pacchetto di
provvedimenti “Regione vicina”,
ossia un piano di iniziative volto
ad affrontare la crisi provocata dal
Coronavirus.
In particolare, il governatore
del Lazio ha voluto confermare
personalmente quanto emerso
nei giorni scorsi rispetto all’impegno della Regione Lazio nell’investire risorse pubbliche per sviluppare un antidoto contro il Covid-19. «Noi siamo l’unica Regione in Italia ad aver investito 5 milioni di euro con l’Istituto Spallanzani per un vaccino scoperto e speriamo, quando sarà, prodotto nel
nostro Paese» ha aggiunto il presidente della Giunta regionale.

Il vaccino interamente “Made
in Italy”, lo ricordiamo, sarà sperimentato grazie all’impegno dell’Istituto nazionale per le Malattie
infettive “Lazzaro Spallanzani” di
Roma, dell’azienda ReiThera di
Castel Romano (polo industriale
al confine tra Roma e Pomezia) e
delle istituzioni, visto che la Regione Lazio - come detto - ha stanziato per questo progetto cinque
milioni di euro, cui devono essere
aggiunti i tre milioni messi a disposizione dal ministero dell’Università. l

Il governatore
del Lazio
Nicola
Zingaretti

Ripartire dopo il lockdown
Confronto con parroci e sindacati
Il briefing Proseguono gli incontri di sindaco e assessori
con tutte le realtà operative sul territorio comunale
A destra:
il Comune
di Pomezia

POMEZIA
Proseguono, a Pomezia, gli
incontri predisposti dall’amministrazione comunale di Pomezia con le varie realtà del territorio al fine di programmare
le azioni future nel corso della
Fase 2, ossia quella di contenimento dell’emergenza sanitaria e di “convivenza” con il Covid-19.
Nello specifico, il sindaco
Adriano Zuccalà, il suo vice Simona Morcellini e gli assessori
Miriam Delvecchio e Giuseppe
Raspa hanno ascoltato le istanze di sindacati, parroci e Caritas. Il tutto nel corso di un paio
di riunioni tenute in settimana.
L’occasione è stata utile sia
per ripercorrere quanto posto
in essere dall’ente e dalle varie
realtà nel periodo di lockdown
compreso tra il 9 marzo e il 3
maggio scorsi, ma anche per
pianificare il domani.
Per quanto riguarda il briefing con i sindacati, c’è stato un
ampio confronto su un percorso condiviso per avviare la riSabato
9 maggio 2020

Incontrati
anche
gli operatori
della Caritas
per fare
il punto della
situazione

partenza.
Con i parroci del territorio e
con i referenti della Caritas, invece, è stata concordata con
l’amministrazione l’idea di rafforzare la rete sociale del territorio creando un vero e proprio
network a servizio delle persone più in difficoltà.
«Si è aperta una nuova settimana ricca di incontri con le di-

verse realtà del nostro territorio - ha commentato il vice sindaco Morcellini -. L’attenzione
al sociale e la vicinanza alle persone più fragili è una priorità,
la ripresa economica un presupposto necessario».
Non sono mancate le parole
del sindaco, Adriano Zuccalà:
«Gli incontri ci stanno offrendo spunti interessanti. Ogni

realtà che abbiamo incontrato
ci ha spiegato le difficoltà che
sta incontrando, esprimendo
talvolta anche insicurezza e incertezza sul futuro. Noi abbiamo bisogno di avere il quadro
completo della situazione per
capire come è possibile intervenire e per riportare istanze e indicazioni agli enti sovracomunali». l
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litorale
Il coronavirus
fa rinascere il drive-in
PONTINIA

FEDERICO DOMENICHELLI

Niente assembramenti. È il
mantra ripetuto da due mesi a
questa parte per arginare la diffusione del coronavirus. Come si
concilia questa esigenza con l’organizzazione di eventi culturali
o comunque di interazione sociale? Anche tornando a una moda che appartiene al secolo scorso: il cinema drive-in, con una
serie di iniziative collaterali. L’idea dell’associazione culturale
“Zero” è stata sposata dall’amministrazione comunale di Pontinia, pronta a organizzare nei
weekend compresi tra il 5 giugno
e il 5 luglio una serie di eventi che
prevedono la proiezione di classici del cinema italiano, estero e
anche di film dedicati ai più piccoli. Il tutto, ovviamente, mantenendo le distanze. Anzi, senza
neppure uscire dall’automobile.
Per l’occasione, verrà utilizzato l’area di parcheggio davanti
alla torre idrica, edificio simbolo
della città che dà anche il nome
all’iniziativa “Tower drive-in”.
Un evento che si ispira ad atmosfere degli anni Cinquanta e Sessanta, con un cinema all’aperto
che «sarà fruibile solamente in
auto con connesso intrattenimento musicale e tematiche interamente dedicate alle proiezioni cinematografiche che verranno effettuate». Non solo cinema, dunque, ma anche intrattenimento musicale. Le proiezioni (tra le pellicole in calendario Grease, E.T., Ritorno al Futuro, La Febbre del Sabato Sera,
commedie italiane, film cult e
classici Disney) avverranno su
un maxi schermo. Inoltre, come
specificato nella delibera con cui
la Giunta ha concesso il patrocinio, «sarà predisposta un’area
food&drink in cui si potrà effettuare l’ordine di cibi e bevande
desiderate tramite messaggio
Whatsapp, la cui consegna verrà
effettuata direttamente all’auto
che ha effettuato la richiesta da

L’idea Il parcheggio dell’ex torre idrica si trasforma per ospitare
proiezioni di film. Niente posti a sedere: si resta in auto
A sinistra
l’ex torre idrica
e a destra
un’immagine
del litorale
di Sperlonga

Prevista
un’area
per cibi
e bevande
rispettando
le misure
anti covid

camerieri su roller in pieno stile
anni ‘50-’60, nel rispetto delle disposizioni dettate per l’emergenza covid-19».
Il coronavirus, insomma, porta anche a sperimentare nuove
forme di aggregazione socio-culturale visto che quelle tradizionali come cinema, teatro ed
eventi musicali restano attualmente off-limits.
«È un segnale forte e importante – commenta il consigliere

Matteo Lovato, delegato a Cultura, Politiche giovanili e Sviluppo
del territorio . Anche in un questo momento così critico abbiamo bisogno di cultura e gli operatori, le associazioni culturali
stanno dimostrando un’incredibile voglia e capacità di reagire
attraverso iniziative che tengono conto delle disposizioni contro il covid-19 che sono vigenti. A
loro va il plauso e il sostegno di
tutta l’amministrazione». l

Test sierologici per “mappare” il contagio in paese
La decisione adottata dal
Comune stanziando
oltre 4 mila euro

MONTE SAN BIAGIO
DIEGO ROMA

Forse è il primo Comune a
farlo: stanziare in bilancio soldi
pubblici per finanziare i test
sierologici. Lo ha deciso il Comune di Monte San Biagio, che
ha “prenotato” 200 test presso
un laboratorio di Fondi. Vi saranno sottoposti, ci spiega il
sindaco Federico Carnevale,
tutte le persone che in qualche
modo sono state esposte al ri-

16

EDITORIALE
OGGI

schio di contagio: dipendenti
comunali, chi ha lavorato in attività e uffici rimasti aperti, a
contatto con le persone. E ancora, protezione civile, croce rossa, volontari della Caritas. Per
capire, insomma, in che modo
si è mosso il virus a Monte San
Biagio. Si parte da una situazione tutto sommato tranquilla.
Pochissimi contagi, tutti negativizzati. In paese, oggi, non ci
sono casi conclamati di coronavirus. «Ma vogliamo capire meglio, appurare che effettivamente il paese è libero da contagi, e se ci siano stati invece delle
situazioni di asintomaticità,
nascoste» ci spiega il sindaco. Il
test sierologico cerca le immu-

Il sindaco di Monte
San Biagio
Federico
Carnevale

noglobuline IgM e IgG, utili a
verificare la presenza di eventuali
anticorpi
anti
SARS-Cov-2. Consente, cioè, di
stabilire con un certo grado di
attendibilità chi è venuto a contatto con il virus, e il segnale è,
appunto, la presenza di anticorpi. «Su un totale di seimila abitanti di Monte San Biagio, ci
hanno detto che 200 test sono
un indicatore. Valuteremo in
base ai risultati. Se dovessero
risultare tutti negativi, forse
potremmo fermarci, se invece
ci saranno delle indicazioni diverse, potremmo continuare
con la campagna dei test sierologici» conclude il primo cittadino. l
Sabato
9 maggio 2020

Una app per gestire
sdraio e lettini
Turismo Si studiano soluzioni innovative per le spiagge
Intanto le foto del borgo deserto finiscono sul Washington Post
SPERLONGA
Le immagini delle spiagge
vuote di Sperlonga hanno catturato l’attenzione dell’Associated
Press e sono finite anche sul Washington Post. La stampa esterna, oltre a quella nostrana, si
stanno interrogando su come il
turismo, uno dei cardini dell’economia italiana, potrà ripartire
e convivere col coronavirus. In
questo la tecnologia potrebbe essere d’ausilio e “Sperlonga Turismo” sta valutando un’eventuale
affiliazione con la app “O sole
mio”, che consente di prenotare
da smartphone ombrelloni,
sdraio e lettini con un solo tocco.
L’applicazione è nata lo scorso
anno da un’idea di Giuseppe
Avenia e Rodriguez Arzillo, soci
della A2 Consulting, ed è stata
sperimentata in Campania. Ora
si sta pensando all’utilizzo di
questa app, rimodulata in base
alle esigenze che impone l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, anche per agevolare la
fruizione delle spiagge. Il funzionamento è semplice e simile a
quello di altre applicazioni del
“settore” come Airbnb o The
Fork, che servono a prenotare
stanze e case o ristoranti. La differenza, in questo caso, è che
parliamo di lettini, sdraio e ombrelloni. In questo modo, potendo operare da remoto, si eviterebbero assembramenti e file,
ma anche viaggi a vuoto per sentirsi rispondere magari che non
ci sono posti in spiaggia a disposizione.
Questa app, dopo la sperimen-

La Rocca:
«Questo
virus
ha
penalizzato
il settore
balneare»

tazione in Campania, potrebbe
arrivare anche a Sperlonga, dove
ci sono delle trattative con il consorzio “Sperlonga Turismo”.
Nel borgo, negli anni passati,
in questa stagione cominciavano ad esserci i primi villeggianti.
Quest’anno invece le spiagge sono ancora deserte a causa del covid-19, come rilevato dai giornalisti dell’agenzia Associated
Press. «Ai giornalisti americani
– ha spiegato il presidente di
“Sperlonga Turismo”, Leone La
Rocca – abbiamo fatto presente
quanto questo virus abbia penalizzato il settore del turismo balneare in Italia, ma anche come
questo borgo abbia subito il danno pur non avendo mai registrato la diffusione della malattia in
città, come accaduto in molte
realtà piccole di tutto il paese.
Ora, iniziata la fase 2, si pensa
alla ripartenza. Anche se con
modalità, per necessità di cose,
diverse rispetto al passato. l

Lo scatto
sul Washington
Post

Una proposta per aiutare le attività in difficoltà
L’idea è quella
di consentire l’uso
di spazi pedonali

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

C’è ancora molta incertezza
su come organizzare veramente
la città in vista della stagione turistica e più in generale per la ripresa nella fase 2 da poco iniziata. Un problema comune in tutto
il Paese. Nei giorni scorsi, nel
corso della commissione bilancio è stata avanzata una proposta dal capogruppo di Forza Italia, Giovanni Secci incentrata
Sabato
9 maggio 2020

sulle attività che effettuano somministrazione. «La riduzione
della tassa sul suolo pubblico –
commenta Secci – è importante
ed è stata una scelta giusta. Ma
resta un ostacolo non da poco. Se
le attività sono costrette a ridurre il numero dei tavoli all’aperto
il problema si risolve relativamente. Per non contare il rischio
licenziamento dei dipendenti.
Quindi ho proposto che vengano
utilizzati degli spazi pedonali come ad esempio parte di Piazza
del Comune e di istituirne se necessario altri anche in zone differenti della città per consentire
alle attività di avere lo stesso numero di tavoli. Ovviamente studiando soluzioni comuni per

Il centro
di Sabaudia

quanto riguarda l’arredo urbano. Capisco che non sia semplice
perché ogni situazione va considerata per le proprie peculiarità.
Ma l’ok politico in commissione
è arrivato quindi ora dobbiamo
metterci al lavoro. Abbiamo un
piano per l’arredo urbano quindi occorre pensare ad una deroga temporanea che dovrà passare in consiglio. L’iter è questo e
da qui al primo giugno il tempo è
davvero poco». Insomma a Sabaudia si cercano soluzioni e resta fondamentale in quest’ottica
non sottovalutare la fase 2 e pensare sempre che la sicurezza è al
primo posto onde evitare di vanificare gli sforzi fatti fino ad
ora. l
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area sud
Fruizione delle spiagge
Il comune è al lavoro
e cerca parcheggi
La decisione L’avviso pubblico per il reperimento di aree private
per la sosta di autovetture ad uso temporaneo per l’estate 2020
L’assessore al
Demanio
Marittimo Paolo
Mazza
A destra il
lungomare di
Vindicio con
l’avvio dei lavori

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’indirizzo politico è stato votato già da molto tempo, perchè
l’intenzione dell’amministrazione comunale di Formia, guidata
dal sindaco Paola Villa, era quella
di essere pronta qualora fosse stato dato il via alla stagione balneare.
Ebbene, in questi giorni sui lungomari si vedono i titolari degli
stabilimenti al lavoro per organizzare le strutture, ma anche al Comune c’è fermento. Innanzitutto
lunedì scorso il sindaco Paola Villa e l’assessore al Demanio Marittimo Paolo Mazza, hanno partecipato all’incontro con l’Assessore
Regionale allo Sviluppo economico Orneli ed i sindaci del litorale
Laziale, propedeutico alla definizione delle linee guida sull’utilizzo degli arenili per la prossima
stagione balneare. Per quanto riguarda le spiagge libere, l’Amministrazione Comunale ha fatto
presente di essere pronta alla pubblicazione del bando per l’affidamento del salvamento con servizi
annessi di noleggio, ha sollecitato
la emanazione al più presto delle
linee guida da parte della Regione.
Nel frattempo l’Amministrazione
comunale sta già effettuando incontri tra tecnici esperti del settore, il sindaco Villa e gli assessori
competenti al ramo del demanio
Marittimo Paolo Mazza e del Turismo Kristian Franzini al fine di
raccogliere proposte per le modalità di organizzazione degli arenili. «E’ utile rammentare che l’eventuale paventato contenimento
degli spostamenti a livello regionale, se da un lato potrà penalizzare il nostro territorio su mancati
arrivi di turisti provenienti dalla
regione Campania, dall’altra, se
gestito con lungimiranza, potrà
rappresentare una grande opportunità di dialogo con mercati dall’enorme potenziale turistico del
territorio quali, ad esempio, quello romano», spiega l’Assessore
Paolo Mazza. E l’auspicio è che ci
sia una consistente presenza turistica. Per questo l’Amministrazio-
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Pronto anche
il bando
per affidare il
salvamento
con servizi
annessi
di noleggio

ne Comunale ha avviato la procedura di Avviso Pubblico per il reperimento di aree private da adibire a parcheggio autovetture ad
uso temporaneo a carattere stagionale per l’estate 2020 ubicate
nell’ambito territoriale ricompreso tra la linea di costa e la linea ferroviaria Roma-Napoli , per poter
rilasciare autorizzazioni. Il bando
è disponibile sul sito. l

Sui lungomari
si vedono
i titolari
dei lidi
impegnati
a organizzare
le strutture

Controlli serrati, sanzioni a Serapo
In azione gli agenti
della polizia
municipale

GAETA
La prima settimana della cosiddetta fase 2 sta per concludersi ed è possibile provare a tracciare un primo bilancio sui comportamenti tenuti dalle persone
a Gaeta, a seguito della “quasi
normalità” avvertita dopo due
mesi di clausura forzata. Da riconoscere il senso di responsabilità mostrato, che ha portato la
maggior parte delle persone ad
indossare mascherine e ad os-

servare il distanziamento sociale. Si sono segnalati però per le
strade, anche gruppetti di ragazzi a spasso senza mascherine, un
po’ troppo vicini, quindi con un
atteggiamento non conforme e
qualche assembramento. Particolarmente attivi la Polizia locale e le forze dell’ ordine. Sugli
arenili la polizia Locale ha elevato dei verbali ai trasgressori dell’
ordinanza comunale, che vieta
passeggiate e assembramenti. E
questa è stata anche la settimana
della parziale riapertura di alcune attività quali bar, pizzerie,
pub, ristoranti ma solo come servizio da asporto. Tanta l’ opera di
prevenzione da parte della Polizia Locale. l R.D.A.

Il comando della polizia locale di Gaeta

Sabato
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Test sierologici
al personale comunale
Partito il piano
Il progetto Hanno iniziato gli agenti della Polizia Locale
A breve saranno completati i prelievi sugli altri impiegati
MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Serve
a fornire
indicazioni
sui soggetti
che sono
a rischio o
asintomatici»

Test sierologici al personale
del Comune di Minturno, che, a
turno, da qualche giorno, si è sottoposto al prelievo ematico effettuato all’interno di un noto laboratorio analisi di Marina di Minturno. Un test che servirà a rilevare il quantitativo di IgG/IgM nel
sangue. Nei giorni scorsi il personale municipale è stato informato
dell’iniziativa adottata dal Comune, che ha chiesto il consenso ad
ogni dipendente. Dall’altro giorno
hanno iniziato gli agenti della Polizia Locale e a breve saranno completati i prelievi anche agli altri
impiegati. Inizialmente si era ipotizzato il test con i kit forniti da
una ditta, ma poi l’Amministrazione, come ha confermato il medico e delegato alla sanità del Comune, Franco Esposito, ha preferito stilare una convenzione con
un laboratorio analisi, in quanto i
risultati sono di maggiore affidabilità. «E’ un sistema- ha affermato Esposito- che serve a fornire indicazioni sui soggetti che sono a rischio o altri asintomatici che hanno già superato la malattia. Di
questa patologia, purtroppo, conosciamo ancora poco, ma ci siamo resi conto che questo sistema è
il più credibile, in quanto ci può offrire importanti indicazioni sulle
condizioni attuali dei dipendenti

del nostro Comune». A giorni,
quindi, avremo i risultati completi
di tutto il personale municipale
che ha deciso di sottoporsi ai test
sierologici. Lo stesso sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli ha
voluto sottolineare l’importanza
di questi test, che l’Amministrazione comunale ha inteso fare, per
avere un quadro completo della situazione. «Siamo entrati nella fase due - ha detto il primo cittadino
- e vogliamo prepararci al meglio
per poter cercare di riattivare tutto ciò che è possibile, sempre garantendo la massima sicurezza».
Intanto il cimitero, già riaperto da

dieci giorni, potrà ospitare chi
vorrà andare a trovare i propri cari
anche domenica prossima, giorno
in cui l’area rimaneva chiusa. C’è
stata una disposizione di servizio
del funzionario responsabile, che
ha disposto l’apertura per domenica dalle nove alle tredici; l’accesso sarà consentito sino ad un massimo di venti persone per volta e la
permanenza sarà di quindici minuti. Lo stesso sindaco ha già anticipato che sta valutando la possibilità di far riaprire i mercati settimanali di Scauri e Minturno, almeno per quanto riguarda i prodotti alimentari. l

A destra il Comune
di Minturno

E già si pensa al rientro a scuola di settembre
Un monitoraggio
delle attrezzature
software e hardware

CASTELFORTE
La scuola al centro dell’interesse dell’Amministrazione di Castelforte. Il sindaco Giancarlo Cardillo, in vista della riapertura delle
scuole a settembre, ha allertato i
responsabili di area, informando
anche il dirigente scolastico, affinchè provvedessero ad un urgente
monitoraggio della situazione esistente negli edifici scolastici e delle attrezzature software e hardware disponibili. In particolare il sinSabato
9 maggio 2020

daco ha chiesto di determinare
per ciascun plesso del territorio, il
numero di aule disponibili, la dimensione di ciascuna di essa e degli spazi comuni e di eventuali pertinenze esterne ma fruibili dagli
alunni. Cardillo ha anche chiesto
di indicare il numero di alunni potenzialmente ospitabili, visto il distanziamento sociale che dovrà
essere rispettato tra ragazzi ed i loro insegnanti e un’analoga valutazione per tutti gli spazi e le pertinenze esterne. «E’ molto importante – ha detto il sindaco - avviare
questa verifica, al fine di valutare
gli eventuali lavori di manutenzione ritenuti necessari ed indispensabili. Sarà necessario indicare anche i relativi costi al fine di

Il sindaco Giancarlo Cardillo

consentire all’Amministrazione
di provvedere a richiedere i fondi
necessari per soddisfare tutte le
possibili esigenze». Oltre a sollecitare i responsabili di area a predisporre nelle scuole dei dispencer
per disinfettanti ed assicurare
una dotazione di mascherine e
guanti, il primo cittadino ha chiesto al dirigente di comunicare il
numero degli alunni frequentanti
il prossimo anno scolastico e degli
studenti con bisogni speciali. Infine Cardillo vuole sapere se le scuole sono dotate di piattaforme informatiche per ‘insegnamento da
remoto, nonché il numero di alunni che non hanno la possibilità di
utilizzare, dalle proprie abitazioni, strumenti informatici. l G.C.
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Latina

L’INTERVISTA
TONJ ORTOLEVA

L’agricoltura è uno dei settori
che rischia di pagare in modo
maggiore la crisi innescata dal
lungo lockdown per l’emergenza
Coronavirus. Delle misure da
prendere e del ruolo che l’Europa
può avere per salvaguardare il settore, abbiamo parlato con il deputato europeo di Forza Italia Salvatore De Meo, componente della
commissione che a Bruxelles si occupa appunto di politiche agricole.
La crisi economica legata all’emergenza Covid 19 si sta facendo sentire sia dal punto di vista
economico sia da quello sociale. Quali sono i settori che nella nostra provincia rischiano
di pagare di più?
Purtroppo i fatti confermano
che il territorio pontino, da questo
punto di vista, non è stato esonerato, avendo affrontato prima la
difficile fase di gestione sanitaria
del contagio e adesso il momento
forse ancora più delicato per far ripartire l’economia di famiglie e
imprese. Mi arrivano tante preoccupazioni d’imprenditori che addirittura stanno valutando se riprendere l’attività dopo il blocco a
seguito del lockdown. La provincia di Latina è stata campo di battaglia, soprattutto la mia città,
Fondi, della quale ho avuto l’onore di essere il primo cittadino per
quasi dieci anni. Ciò nonostante ci
siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato, innanzitutto, di
contenere il contagio e poi di interpretare le diverse indicazioni
che ci arrivavano dal governo centrale e soprattutto da quello della
regione. Oggi però ci troviamo, indiscutibilmente, davanti ad un
duro contraccolpo. Non si tratta
di distinguere quali settori siano
più in difficoltà, lo sono tutti. Pensiamo a quello agroalimentare
che, nonostante durante l’emergenza non ha avuto interruzioni,
garantendo tra l’altro il normale e
regolare approvvigionamento dei
prodotti, oggi vive comunque una
oggettiva flessione determinata
dalla contrazione dei consumi
con particolare riferimento al settore della ristorazione e del turismo. Penso anche al settore del
latte o quello florovivaistico, quest’ultimo completamente bloccato e che difficilmente potrà recuperare il lockdown. Non a caso,
nei giorni scorsi ho chiesto al
Commissario europeo all’Agricoltura, Wojciechowski, di mostrare
più coraggio nel rivendicare maggiori risorse e più attenzione nel
prossimo bilancio per l’Agricoltura quale politica strategica ed identitaria per il
futuro dell’Europa. Attualmente
le risosre destinate all’agricoltura
per l’emergenza
Covid sono insufficienti rispetto alla
portata dei danni
subiti. Se non si interviene subito e con maggiori risorse, molte aziende
forse non ce la faranno a ripartire e altre non potranno affrontare nessuna prossima sfida
futura. Sono molto preoccupato per il comparto turiSabato
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«Aiuti all’agricoltura
e grandi opere
per rilanciare
la provincia pontina»
Politica L’eurodeputato Salvatore De Meo spiega quale può
essere il ruolo dell’Ue per sostenere alcuni dei settori strategici
dell’economia locale. «Alcuni rischiano di non farcela»
«Non si tratta
di distinguere
chi sia più
in difficoltà
Lo sono tutti
Occorre fare
molto di più»

stico, e a quante strutture in questo preciso momento avrebbero
dovuto già garantire ospitalità e
accoglienza, vista la grande attrattiva delle nostre coste, e invece vivono in un limbo fatto d’impossibilità e incertezze. In questo senso
ad esempio, non possiamo non rilevare gli sforzi che, nonostante
tutto, stiano facendo quei ristoratori e quei gestori di bar, pub e altre strutture similari che hanno
letteralmente reinventato il proprio lavoro, cercando di offrire nel
limite delle normative alcuni servizi che, attenzione, non sono finalizzati a un guadagno economico, ma a una “riattivazione sociale”, perché in qualche modo anche
grazie a questi gesti si possa riassaporare un ritorno alla normalità.
In Europa ha chiesto una maggiore tutela dei mercati all’ingrosso. Com’è la situazione?
Nel dinamico processo di trasformazione della distribuzione
commerciale i Mercati all’ingrosso si sono trasformati da semplice
infrastruttura fisica per la vendita
del prodotto fresco a piattaforme
logistiche e innovativi centri polifunzionali. In questa rinnovata dimensione dovranno sempre più
svolgere una funzione, strategica,
i centri logistici regionali per la
concentrazione delle produzioni
e la distribuzione di prossimità al
consumatore, ridando valore al
produttore, riducendo la produzione di CO2 generata dall’attuale
sistema di smistamento e garantendo il consumatore nella formazione trasparente del prezzo e della tracciabilità. Per questi motivi
ho presentato un’interrogazione
alla commissione europea, condivisa in primis dal Presidente Berlusconi e da tutta la delegazione di
Forza Italia al Parlamento Europeo, con la quale si chiede di riconoscere e rafforzare nella nuova
Politica Agricola Comune e in
modo particolare nella prossima
strate-

Il deputato
europeo di Forza
Italia Salvatore
De Meo è entrato a
inizio anno nel
Parlamento di
Bruxelles

gia “dalla terra alla tavola” il ruolo
dei Centri agroalimentari all’ingrosso in quanto funzionali per
coniugare gli aspetti economici,
ambientali ed occupazionali.
Il settore vitivinicolo è tra
quelli che stanno soffrendo
maggiormente questa crisi
economica. Quali soluzioni
sono possibili?
La chiusura del settore HoReCa, le contrazioni delle esportazioni, il blocco del turismo enogastronomico, sono eventi che hanno causato un vero e proprio crollo dei consumi e delle vendite di
vino. La situazione è molto delicata e diverse aziende rischiano il
fallimento. Attraverso un appello
ho chiesto di assumere e attuare
quanto prima misure eccezionali
nell'ambito dell'organizzazione
comune di mercato al fine di impedire al settore di raggiungere
un punto di non ritorno per molti
produttori e di considerare che, in
molte zone rurali europee, non
esistano alternative alla viticoltura, che non solo rappresenta unica
fonte di occupazione ma è parte
integrante del nostro patrimonio
culturale dell’Ue. Ho rilevato inoltre la necessità di
istituire un fondo di compensazione a livello dell’Ue per
garantire la
redditività
economica
del settore e
prevedere
una modifi-

ca legislativa per promuovere e
permettere la conversione parziale della produzione al fine di introdurre una pratica di distillazione
“di crisi” per tutte le categorie di
vini su base volontaria, soddisfacendo così la crescente domanda
di alcol orientata alla produzione
di disinfettanti. In questo modo il
settore vitivinicolo parteciperebbe alle misure sanitarie protettive
istituite dagli Stati membri per
combattere questa pandemia
contribuendo nel contempo a un
equilibrio del mercato.
Si parla di grandi opere per rilanciare la provincia pontina.
Quali secondo lei sono quelle
indispensabili?
Qualsiasi grande opera che in
questo preciso momento è pensata per la nostra provincia è “gradita” perché essenziale per supportare l’economia delle nostre
aziende. C’è un’oggettiva carenza
infrastrutturale del sistema viario
della nostra provincia che fondamentalmente si regge ancora su
strade che dal nome che portano
(Flacca e Appia) fanno intuire facilmente a quanto tempo risalgano. Non posso non rilevare, quindi, l’estrema necessità di intervenire con un piano strategico che
permetta a tutta la Regione e soprattutto ai territori provinciali di
esprimere meglio le proprie potenzialità. Nei giorni scorsi ho appreso che il Governo e la Regione
Lazio hanno annunciato un piano
di interventi per circa 3 miliardi di
euro tra i quali è previsto anche la
sistemazione del collegamento da
Roma a Latina. Benissimo ma in
una programmazione straordinaria mi sarei aspettato più ambizione affinché gli stessi interventi individuati possano essere effettivamente funzionali e strategici per
la viabilità nazionale e regionale.
Condivido la proposta del senatore Claudio Fazzone di dover sollecitare Governo e Regione perché
inseriscano in questa pianificazione tutto il progetto del Corridoio Tirrenico, previsto dal Governo Berlusconi nella Legge
Obiettivo del 2011, poiché anche la
parte sud della Regione, da Latina
a Formia, deve essere interessata
da una viabilità adeguata con la
quale poter favorire l’economia e
la valorizzazione di quest’area regionale. Questa può diventare
un’opportunità per utilizzare anche risorse dell’Unione Europea.
Se così non fosse, l’area centro sud
della provincia, nonostante la
presenza di importanti e numerose imprese industriali, turistiche
ed agroalimentari, vedi MOF e
porto di Gaeta, continuerebbe a
restare isolata così come le tante
bellezze storiche e naturalistiche del territorio non sarebbero messe in rete per una loro
maggiore fruizione. Una cosa
è certa: qualsiasi piano di interventi rischia di restare
sulla carta e di diventare una
ennesima delusione se la
Pubblica Amministrazione non impara dall’esperienza positiva del
“Ponte Morandi” di Genova con l’auspicio che
quel modello diventi la
normalità e non per forza collegato ad una tragedia. l
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Golfo

Le indagini
dei carabinieri
sono partite a seguito
delle numerose
denunce dei genitori

David Pirrera
Maggiore

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Alunni nelle grinfie della maestra
Cronaca Un’insegnate 60enne di una scuola elementare denunciata per il reato di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina”
Sottoposti a mesi di violenza psicofisica da parte di chi avrebbe dovuto educarli e guidarli nella loro crescita e nell’apprendimento
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Abusava di mezzi di correzione e di disciplina nei confronti di
otto minori sottoposti alla sua
autorità. I carabinieri della tenenza di Gaeta - sotto il Comando-Compagnia di Formia coordinata dal maggiore David Pirrera
-, hanno denunciato nei giorni
scorsi alla competente autorità
giudiziaria della Procura della
Repubblica di Cassino, un’insegnate 60 enne di un istituto scolastico di Gaeta, appunto per il
reato di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina”.
La fine di un incubo per i bambini di una scuola elementare di
Gaeta e per i loro genitori. Anche
se i danni psicologici e morali che
gli otto piccoli studenti avrebbero subito da parte della loro insegnante, sono al momento al vaglio degli psicologi.
Succede così che alcuni studenti di una scuola elementare
della città pontina, sarebbero
stati sottoposti a mesi di violenza
psicofisica da parte di chi avrebbe dovuto educarli e guidarli nella loro crescita e nell’apprendimento.
Le indagini nei confronti dell’insegnate sessantenne di Gaeta,
sono partite a seguito delle numerose denunce che i genitori
hanno mosso nei confronti della
donna, dopo aver ascoltato i racconti e le lamentele dei bambini.
Una situazione che si ripeteva
nel tempo e che ha cominciato a
far insospettire i genitori degli
studenti in questione tanto da ri-

La Tenenza di
Gaeta e sotto la
Compagnia di
Formia

volgersi ai carabinieri.
All’ennesima denuncia pervenuta presso il comando infatti, i
militari dell’arma, hanno dato il
via ad una specifica attività di indagine, coordinata dal sostituto
procuratore della Repubblica, la
dottoressa Maria Carmen Fusco
della procura di Cassino, che ha
così permesso di rilevare come
l’insegnante, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, durante i mesi dell’anno
scolastico 2018/2019, abusava di
mezzi di correzione e di disciplina nei confronti degli otto minori
sottoposti alla sua autorità ed a
lei affidati per ragione di educazione, istruzione, cura e custodia.
Le ulteriori indagini, scaturite
dalle continue segnalazioni, sono terminate solo nei giorni scor-

Il caso Un ragazzo di 19 anni aveva tentato di sfuggire ai controlli

si. Grazie alla ricostruzione degli
eventi eseguita con l’aiuto dei genitori dei bambini e l’ascolto dei
minori offesi, infatti, i militari sono riusciti a sbrogliare i fili della
storia che ha permesso di segnalare la donna 60enne. Secondo
alcuni psicologi che hanno assistito i militari operanti e seguito i
bambini nella ricostruzione dei
fatti, le violenze - psicologiche e
verbali - perpetrate dalla maestra hanno portato negli studenti
alterazioni dell’integrità fisica
nonché conseguenze negative
sullo sviluppo psichico e mentale, rilevando come gli atti di violenza dell’educatrice rappresentavano di fatto il pericolo di una
malattia nel corpo e nella mente
dei piccoli studenti vittime delle
angherie. l

La storia Ancora un falso annuncio di locazione su internet

Insulti ai carabinieri, nei guai Truffa con le case vacanza
L’INTERVENTO
Resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Questi i reati contestati dai
carabinieri della tenenza di Gaeta ad un ragazzo di 19 anni del
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Un posto di blocco
dei carabinieri

posto. Nel corso della notte tra il
7 e l’8 maggio, i militari erano intenti a svolgere servizio di controllo contro i reati in genere,
quando si sono imbattuti nel
19enne che alla vista dei carabinieri, senza alcun motivo, ha
tentato di dileguarsi dandosi alla fuga.
I militari operanti sono così
partiti all’inseguimento del ragazzo. Una volta raggiunto, il
giovane ha opposto resistenza
nei confronti dei militari intervenuti per fermare il fuggitivo,
continuando ad assumere un atteggiamento evasivo e molesto
arrivando ad insultare i militari.
Nelle successive operazioni di
identificazione, infatti, i carabinieri hanno potuto appurare che
il ragazzo era sotto stato di ebbrezza alcolica, imputando così
il suo comportamento al sua stato di alterazione psicofisico. l F.I.

IN AZIONE
Il mercato immobiliare di
Gaeta sempre più nel mirino di
uomini del malaffare. È di ieri
infatti, la notizia di due denunce
che i carabinieri della locale tenenza di Gaeta hanno elevato
nei confronti di due persone, un
uomo di 60 anni e una donna di
33 della provincia di Napoli.
I militari sono così riusciti a
portare a termine un’indagine
riguardo falsi annunci di locazione in internet proprio nella
cittadina pontina.
I due sarebbero stati segnalati
alle autorità competenti da un
uomo di 60 anni, residente della
provincia di Napoli, adescato
dall’annuncio, a cui i truffatori
avrebbero accordato l’affitto
dell’appartamento a Gaeta, di
fatto mai posta in locazione dal

Due denunce:
un uomo
di 60 anni
e una donna
33enne della
provincia
di Napoli

proprietario, per circa 600 euro.
I due uomini coinvolti in concorso nella truffa, avevano infatti pubblicizzato l’appartamento
tramite inserzioni fraudolente
su un portale immobiliare di internet. La somma di 600 euro,
quale corrispettivo pattuito per
l’affitto di una casa vacanza ubicata a Gaeta, di fatto non in locazione, è stata così accreditata
sulla carta prepagata intestata
ad uno dei due truffatori. Una
volta entrato in contattato con il
vero proprietario, l’uomo ha realizzato di essere stato raggirato,
e di aver concesso del denaro per
un annuncio che non era mai
stato pubblicato dal diretto interessato. Il 60 enne napoletano, è
così corso a denunciare l’accaduto alle autorità militari competenti, che sono riusciti a smascherare e denunciare i truffatori. l F.I.
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Formia
A destra il molo
Vespucci dove
dovrebbe essere
installato il
dissalatore

IL FATTO

Violenze
psicologiche
sui genitori
Allontanato
CRONACA

Dissalatore, l’alternativa
Il caso Per questa estate si prevede una crisi idrica: un impianto per fronteggiarla
I pozzi dei Venticinque ponti non hanno dato i risultati auspicati. Ora si corre ai ripari
la Villa, ieri mattina la stessa conferenza dei capigruppo consiliare ha deciso di portare nella prossima seduta di Consiglio comunale fissato per il 20 maggio alle
15.30 il tema dell’emergenza idrica. Alla seduta si auspica di avere
dei chiarimenti su diversi punti
già sollevati dal primo cittadino:
«I pozzi dei XXV ponti non erogheranno 300 litri al secondo come previsto, ma solo 100, con seri
rischi di salinità nell’acqua; per la
condotta Cellole-Minturno non
sono a tutt’oggi noti i costi e
quanto poi costerà un metro cubo
di acqua. Tuttora, non è dato sapere come siano stati spesi i 5 milioni di euro che Acqualatina ha
ricevuto dalla protezione civile.
Cosa è stato fatto per la tutela della sorgente Mazzoccolo e la sostituzione della rete colabrodo». l

IL CASO
L’installazione di un impianto di dissalazione presso il molo
Vespucci sembra essere l’unica
soluzione per tamponare un’emergenza idrica, che è quasi certa ci sarà questa estate, considerato i dati pluviometrici di questi
mesi e quindi la scarsità di pioggia durante l’inverno.
Il rischio che si ripeta l’estate
del 2017 - quando per settimane
intere il Golfo è rimasto a secco - è
molto alto.
Per questo si vuol correre ai ripari e si stanno valutando le varie
strade da poter intraprendere
prima che arrivi l’estate.
Da ambienti molto vicini alla
società idrica, pare che siano state messe in atto tutte le operazioni necessarie per scongiurare le
difficoltà legate alla siccità, anche dopo diversi confronti con la
Prefettura.
Si contava molto sul campo
pozzi dei Venticinque Ponti, ma il
piano ha evidenziato numerose
criticità per la presenza di sali
nell’acqua. I tempi stringono ed il
progetto che sembra più fattibile
in questo momento è proprio il
dissalatore mobile.
Secondo il piano l’impianto dovrebbe essere collocato presso il
molo Vespucci. Un progetto ipotizzato già nel 2017, contrastato e
“accontonato” per il campo pozzi.
Quest’ultimo non ha dato i risultati sperati e quindi sembra che
l’unica strada da intraprendere
sia il dissalatore. Su questo però
si stanno registrando delle posizioni contrarie. Dopo la dura presa di posizione dell’altro ieri da
parte del sindaco di Formia, Pao-

Intanto ieri
la conferenza
capigruppo
ha programmato
il Consiglio comunale
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Viveva in casa dei genitori e
non lavorava. Ma non solo.
Pretendeva ed imponeva le
proprie scelte di vita al padre
ed alla mamma, entrambi anziani, compiendo loro violenze
psicologiche quotidiane.
Una situazione pesante e diventata così difficile da gestire,
tanto che i genitori alla fine si
sono fatti coraggio ed hanno
deciso di rivolgersi al Comando stazione dei carabinieri di
Formia.
I militari hanno raccolto tutte le informazioni possibili ed
hanno redatto l’informativa.
L’altro ieri i carabinieri della
locale stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Cassino nei confronti di un 44enne.
Nello specifico il Gip presso
il tribunale di Cassino, condividendo le attività investigative dei militari operanti ha disposto nei confronti del 44enne l’allontamento dalla casa familiare, nonchè il divieto di avvicinamento ad una distanza
inferiore ai 500 metri dai luoghi frequentati dai suoi genitori. l

«Serve un intervento dei sindaci»

L’appello di Maria Rita Manzo e Beniamino Gallinaro del coordinamento provinciale Art Uno /LeU
L’ISTANZA
«Una nuova crisi idrica che
potrebbe interessare l’imminente stagione estiva mette in
allarme e sarà bene che ci si attivi, i Sindaci in primis al fianco di tutti i responsabili politici per anticipare il problema,
evitando interventi tampone
legati all’emergenza».
E’ la richiesta partita ieri da
Maria Rita Manzo e Beniamino Gallinaro del coordinamento provinciale Art Uno /LeU,
dopo che si è ricominciato a
parlare del progetto di installazione di un dissalatore presso il molo Vespucci a Formia
per fronteggiare una eventuale
crisi idrica estiva. Ribadita la
necessità di avere chiarimenti
sulle dispersioni, sul recupero
della rete, sui pozzi, sui reali in-

«Chiediamo
chiarimenti
sul Piano
di Emergenza
presentato
anni
addietro»

vestimenti.
«Domande che non trovano
risposte. E insieme a queste
chiediamo, pretendendo un
chiarimento, come si sia proceduto in merito al Piano di
Emergenza presentato anni
addietro. Un piano d’emergen-

Maria Rita Manzo
del coordinamento
provinciale Art
Uno /LeU,

za che prevedeva, tra l’altro, interventi sulle sorgenti dei quali non abbiamo notizia».
Per Maria Rita Manzo e Beniamino Gallinaro, comunque,
la questione sarebbe molto più
ampia e «ha a che fare con il tema della pubblicizzazione dell’acqua».
Da qui il sollecito. «Bloccare
l’eventuale scelleratezza di un
dissalatore, certo.
Senza, però, fermarsi qui. Riprendendo con determinazione e rimettendo al centro, e per
davvero, un iter in grado di riportare nella sfera del pubblico il servizio idrico.
I sindaci e i consigli comunali dei Comuni interessati hanno l’opportunità di esprimere
tale volontà: lo faccia e senza
balbettii. Uniamo le forze e
diamo fiato alla voce della Politica». l
Sabato
9 maggio 2020

Dentro la musica
del genio di Beethoven
Stasera su Rai 5 Il Maestro Roberto Prosseda protagonista
«Condividerò con il pubblico il mio punto di vista»
L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Non solo eccelso pianista classico conteso dalle platee internazionali. Il virtuosismo dell’artista
di Latina Roberto Prosseda è pari
alla capacità affabulatoria nel
proporre al pubblico la chiave interpretativa dei brani che andrà a
suonare, come emerso nella prima delle due puntate di “Dentro le
note” registrate nell’ambito della
Stagione della Iuc (Istituzione
Universitaria dei Concerti) dedicata a Mozart, trasmessa da Rai 5
sabato scorso e che stasera, con
inizio ore 19.45, prevede l’esecuzione delle due Sonate di Beethoven ‘Al chiaro di luna’ e Opera 90.
“Tengo molto all’aspetto della
divulgazione musicale –evidenzia
Prosseda -. Non vuole dire spiegare delle cose complesse banalizzandole, tutt’altro. È semmai dare
agli ascoltatori, che non sono
esperti di musica classica, degli
strumenti per poter condividere
con me il mio punto di vista. Sottolineo che la musica è percepibile
ed interpretabile in infiniti modi,
e quindi rappresenta il mio punto
di vista in quel momento perché
già ora, dopo alcuni mesi, suonerei quelle musiche in maniera differente. Però trovo importante
per un interprete condividere il
suo modo di vedere e sentire le cose, perché così si crea un allineamento, una condivisione che dà
maggiore gratificazione anche all’ascoltatore. Ringrazio la Iuc e
Rai 5 per l’occasione che mi hanno
offerto di poter parlare agli spettatori, di poterli accompagnare attraverso... il mio punto di vista. Ho
usato la metafora della ‘camera
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SECONDA PUNTATA
L

In programma
l’esecuzione
delle due Sonate
“Al chiaro di luna”
e “Opera 90”
L

Ludwig
Van Beethoven
(Bonn,
16 dicembre 1770
– Vienna, 26
marzo 1827)
Nella foto
in alto
a destra
il Maestro
Roberto
Prosseda

«Ringrazio
anche la Iuc
per la possibilità
che mi offre
di potere
parlare
agli spettatori»

car’ che nel Gran Premio di Formula Uno ci mostra come il pilota
vede la strada mentre guida: ecco,
è lo stesso concetto applicato al
pianoforte. La musica non è altro
che una successione di stati d’animo ordinati nel tempo, con delle
relazioni ben precise tra l’uno e
l’altro.
Ci anticipa in dettaglio le due
Sonate di stasera?
«Si tratta di due celebri sonate
di Beethoven, di cui ricorre quest’anno il 250° anniversario della
nascita ahimè menomato dal coronavirus, per cui risalta maggiormente la celebrazione di stasera
su Rai 5 in occasione del concerto
che riuscii in tempo a fare alla Sapienza. Due sonate che ho voluto
abbinare per far percepire la differenza e l’evoluzione del linguaggio di Beethoven. ‘Al chiaro di luna’, titolo dato dal critico Ludwig
Rellstab, così evocativo da renderla la più celebre del compositore,
che la scrisse appena ventenne, è

«I concerti
in streaming?
L’alternativa
è provvisoria
Non potrà mai
essere
la regola»

innovativa per tanti aspetti, come
nel primo tempo da tutti conosciuto. Non è nella forma-sonata
che di solito si utilizzava, e sfrutta
appieno le risonanze del pianoforte. Beethoven dà indicazioni sull’uso del pedale di destra con effetti di ‘sporcatura’ del suono, in verità poco eterodosso per l’epoca.
Una sonata ricca di contrasti, con
il primo tempo più intimo e contemplativo, il secondo umoristico
mentre il terzo è un turbinio di
grande energia drammatica, tre
approcci diversi di trattare l’espressione pianistica mediante il
pianoforte. L’Opera 90 è una sonata della maturità che non significa
più monumentale e articolata, anzi è estesa quasi come ‘Al chiaro di
luna’ e consta solo di due movimenti, un aspetto peculiare insolito, una sonata meno drammatica
e più intima. I due movimenti sono interiorizzati nell’espressione,
con delle soluzioni compositive
proiettate verso il futuro stile evolutivo musicale dell’800».

La IUC sta soffrendo in questo
periodo, come tutte le istituzioni dello spettacolo...
È un periodo davvero difficile,
parlo volentieri della Iuc perché
anch’io sono stato uno studente
universitario della Sapienza e ricordo che quando feci la tessera
nei primi anni ’90, andavo sempre
a sentire i concerti. La sua è tra le
più illuminate Stagioni italiane,
programmi intelligenti, stimolanti e spesso coraggiosi. Grazie alla
Iuc ho potuto debuttare con il pedal piano nel 2013 e ancora prima
con programmi originali di musica contemporanea. Un modello di
strategia e direzione artistica con
livelli molto alti e costanti negli
anni. Aggiungo che la funzione
della musica dal vivo è un’altra cosa rispetto alle dirette streaming
che stiamo facendo in questi giorni, un rimedio provvisorio che
non può diventare un’alternativa
o un nuovo futuro approccio. Questo non dobbiamo assolutamente
dimenticarlo”. l

Sabato
9 maggio 2020
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Cultura in affanno: ipotesi per ripartire

Latina Di Francia: «Prima di tutto penseremo alla sopravvivenza di chi è rimasto fermo»
L’INTERVISTA
FRANCESCA DEL GRANDE

Giorni duri per l’assessore alle
politiche culturali del Comune di
Latina, Silvio Di Francia, alle prese con un’emergenza che ha colpito duramente il settore di cui si occupa, un intero comparto ancora
nel limbo, con il virus alle calcagna di fronte a ogni piccola ipotesi
di ripartenza, perché il rispetto
del “distanziamento sociale” per
ridurre i rischi contagio rappresenta, in questo caso, un vero e
proprio ostacolo. Superati a fatica
i mesi di restrizione a casa per l’emergenza Covid-19, dopo il lockdown e i vari decreti che si sono
succeduti, nulla appare facile.
Abbiamo avvicinato l’assessore, per cercare di capire le azioni al
vaglio per affrontare questo momento critico.

L’assessore
alle Politiche
culturali
del Comune
di Latina
Silvio
Di Francia
al lavoro
in questi giorni
così difficile
per garantire
un sostegno
al settore

Di Francia, le realtà culturali e
creative della città sperano in
un supporto concreto e in qualche indicazione precisa. Com’è ad oggi la situazione?
L’avrete sentita migliaia di volte ma oramai è una premessa che
vale come il buongiorno: la situazione nella quale ci siamo trovati è
stata talmente inimmaginabile
che ha suggerito a tutti di attendere prima di decidere in quale direzione ci si dovesse muovere. L’emergenza ha colpito un settore,
come quello della cultura, articolato in tante forme: istituzioni,
fondazioni, musei, biblioteche,
teatri pubblici e privati, imprese e
cooperative culturali, sociali e di
comunità, circoli e associazioni e
professionisti dei diversi settori,
artisti, freelance. Potrei continuare a lungo...
Si tratta di una filiera articolata
e complessa, interconnessa al proprio interno, che ha a sua volta
moltissime connessioni con il settore contiguo del turismo. Al Mibact forse esagerano nel dire che il
loro è il primo ministero economico, ma non capirlo significa voltare le spalle sia al nostro PIL, sia ad
un valore insostituibile per il nostro paese e, dunque, per la nostra
città.

rale, contratti e programmi saltati.
Ci sono tanti professionisti in
tale ambito che si sentono sull’orlo del precipizio. La crisi
toglie ossigeno...
È vero, penso ad esempio alle
scuole di danza e di musica chiuse
da due mesi e che non sanno quando potranno riprendere. Eppure
hanno continuato a organizzare
gratuitamente corsi via web, a tenere insieme la comunità nel periodo più duro dell’isolamento. Lo
stesso vale per i cinema di Latina, e
via di seguito.
Un sforzo che verrà ricompensato? Come intende muoversi
l’Assessorato alla Cultura?
Quali passi ha in mente?
Ancora oggi ritengo che prima
di tutto occorra pensare alla sopravvivenza di quelli che sono fermi, e che in alcuni casi si sa già che
saranno gli ultimi a riaprire e ripartire. Questo non significa che
non si debbano progettare già da
oggi programmi. C’è l’emergenza
immediata, ma ci deve essere anche la consapevolezza che la crisi
conseguente ci accompagnerà per
molto ancora e che per fronteggiarla servono, appunto, programmi. Più accurati di quanto
non si è fatto finora.

Assessore, vogliamo fornire
qualche dato, i numeri dicono
sempre parecchio...
C’è un dato soprattutto che deve
far riflettere: nel Lazio l’apporto al
PIL del settore è del 6,2 % e gli occupati sono oltre 200mila, un dato
diffuso da Unioncamere e dalla
Fondazione Symbola.
Eppure c’è chi pensa che prima
della cultura ci siano molte altre emergenze da affrontare,
lei ha già dimostrato di non essere affatto d’accordo, giusto?
C’è chi lo pensa, è vero. Ho letto
anche le dichiarazioni del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Latina, Efrem Romagnoli,
sullo sport e la cultura. Ci si dimentica spesso che intorno a questi settori si muovono persone con
una storia e con difficoltà analoghe a quelle di altri comparti. E
vorrei essere chiaro: si tratta di
problemi concreti, affitti e utenze
che si accumulano, disoccupazione materiale e frustrazione cultuSabato
9 maggio 2020

Le soluzioni
a breve:
«Bandi
per contributi
legati
a progetti
e assistenza»

Quindi quali programmi a breve periodo?
Sul breve periodo sono necessari bandi per contributi su progetti
che possono riguardare quello che
molti già stanno svolgendo in termini di webinar dedicati alla formazione teatrale, musicale, della
danza etc. Oppure progetti che andranno definiti sulla base dei protocolli che saranno emanati osservando l’andamento della curva
epidemica. Quel che posso dire, è
che quel che si potrà fare faremo.
La burocrazia però fa paura...
Guardi, servono avvisi pubblici
efficaci, non gravati da lungaggini
burocratiche o impedimenti di al-

tro tipo. Li faremo e li concerteremo con le associazioni. Un altro
punto riguarda l’istituzione di un
ufficio di consulenza e assistenza
alle associazioni e imprese del settore in questione (ma anche turistico e sportivo) incardinato nel
sistema integrato dei servizi culturali presso il palazzo della cultura. Ci sono poi programmi di medio termine che vanno già messi in
campo.

va ripensato: oggi è, tranne i nostri
uffici, praticamente disabitato;
abbiamo già avviato le procedure
per la sua trasformazione in luogo
di formazione culturale, soprattutto giovanile. E anche se la legge
per le Zone Franche Urbane (si
tratta del Decreto Legge che dà facilitazioni ai Comuni medio-grandi per la creazione di zone e quartieri dedicati alle imprese creative
e culturali n.d.r.) non è ancora
operativa, possiamo anticiparla
come Comune. Si tratta di uno
spazio che può ospitare formazione, laboratori e tanto altro.

Gli addetti ai lavori parlano di
rassegne sospese, agende cancellate. Tanti i punti interrogativi. Si era accennato ad
un’ipotesi Drive - In, è fattibile?
Ho visto la proposta per i Drive-In e avevo già ricevuto manifestazioni d’interesse. Vorrei essere
sincero: non mi convince. Per i costi ingenti, per la realizzabilità e i
problemi di sostenibilità ambientale. Quel che si può fare è progettare insieme alle categorie del Cinema, come l’Agis e l’Anica, la possibilità di attivare arene con le opportune misure di distanziamento e sicurezza. Dovranno comunque essere coinvolte le sale di Latina. Ne stiamo parlando e ho già
dato la nostra disponibilità sia
agli esercenti delle sale stesse che
ai distributori. Per le altre forme
di spettacolo è presto dire.
Il futuro resta incerto?
«Sì, e la crisi già morde. Eppure
non possiamo non programmare
cosa faremo più avanti. Il 18 maggio, ad esempio, si terrà una conferenza stampa di presentazione ovviamente via web - del programma di radicale trasformazione del
Museo. Le risorse - importanti provengono dal bando vinto con
la Regione Lazio. Ma lì il merito,
come si sa, non è mio ma di altri.
Prima dell’emergenza Covid-19 al centro dell’attenzione c’era il Palazzo della Cultura. Che cosa ci dice al riguardo?
Anche il Palazzo della Cultura

Il Teatro D’Annunzio?
È una beffa amara. Il Teatro a
poche settimane dalla fine dei lavori dovrà rimanere chiuso e la ristrutturazione della Biblioteca
avrà degli inevitabili ritardi. Forse
mai come oggi si può capire quanto Latina abbia troppo pochi spazi
pubblici. Eppure è anche da lì che
si può ripartire.
Crede che i social, la rete, andranno a sostituire per lungo
tempo il piacere di un incontro
reale con l’arte delle scene o
con la musica ?
Io ho sempre pensato che la cultura, almeno dal punto di vista
delle politiche di settore, sia essenzialmente un ambito pubblico: fatto d’incontri di persone, di
spazi pubblici abitati da idee. Oggi
la forma digitale ha svolto un ruolo di supplenza, ma è comunque
un surrogato. Per quanto si voglia
rappresentare il teatro via web,
non avrà mai l'impatto dell'incontro tra la messa in scena di un testo
con il pubblico. Non è un caso se lo
si chiama spettacolo dal vivo.

Cinema,
le sale
della città
coinvolte
per un piano
di rilancio
delle arene

Eppure questa estate lo spettacolo non sembra avere grandi
chance?
Tornerà il giorno dei concerti in
piazza, della notte bianca, dei festival, dobbiamo sperarlo, ma ora
viene prima la sopravvivenza di
quelli che dovranno esserne protagonisti. l
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