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i dati
Un solo caso positivo
In regione il trend
è sceso allo 0,4%
La situazione L’unico nuovo contagio provinciale nel capoluogo
Presto operative due postazioni per l’indagine di sieroprevalenza
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Un solo nuovo caso positivo
al Coronavirus Covid-19 nella
nostra provincia, per la precisione nel capoluogo (salito a
105), e trattato a domicilio. E,
per fortuna, nessun decesso.
Questo il bilancio di ieri che ha
mandato la settimana in archivio con otto contagi complessivi e cinque vittime, contando
anche l’81enne di Nettuno morto nel Reparto di Medicina
d’Urgenza dell’ospedale Goretti ma che nel quadro generale
dell’emergenza regionale è stato compreso nella statistica
della Asl Roma 6.
La situazione provinciale vede dunque 523 casi positivi; 47
pazienti ricoverati; 352 negativizzati (i pazienti inizialmente
positivi e risultati negativi al
terzo tampone); 31 decessi
(proprio contando anche la vittima di Nettuno che era in carico alla nostra Asl). «Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti - ha sottolineato l’Azienda
sanitaria locale di Latina nel report quotidiano dell’emergenza -. Complessivamente sono
544 le persone in isolamento
domiciliare mentre 9.842 quelle che lo hanno terminato».
Nel frattempo è stato anche
annunciato che saranno presto
operative, all’ospedale Goretti
di Latina e al Di Liegro di Gaeta, due postazioni di tampone
drive-in per indagine di sieroprevalenza. Allargando il discorso a livello regionale, l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al
termine della consueta video-

Il quadro generale
territoriale: 523 casi
positivi, 47 pazienti
ricoverati,
352 negativizzati
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Un medico
mentre completa
la vestizione
in un reparto Covid
e, sotto, un
operatore
sanitario
impegnato
nell’effettuare
l’esame
del tampone

conferenza della task-force con
i direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha
spiegato: «Registriamo un dato di 32 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend allo 0,4%.

Proseguono i controlli sulle residenze sanitarie assistenziali
(RSA) e le strutture socio-assistenziali private accreditate e
ad oggi (ieri, ndr) sono state
678 le strutture ispezionate su
tutto il territorio. Dove si sono
registrate situazioni di criticità

Sono 544
le persone
in isolamento
domiciliare,
9.842 quelle
che lo hanno
terminato

sono stati svolti audit per verificare la piena applicazione delle
indicazioni. Chi ha tradito gli
anziani - ha affermato D’Amato
- non può stare più nel sistema
sanitario regionale e la prossima settimana saremo a lavoro
per un think tank sulla riforma
dell’assistenza agli anziani formato da autorevoli rappresentanti del mondo scientifico,
della comunicazione, della sanità e del mondo religioso». Lo
stesso assessore regionale ha
confermato che il Lazio punterà sui test sierologici e da oggi,
infatti, partiranno i 300mila test su tutti gli operatori sanitari,
medici di medicina generale e
farmacisti, forze dell’ordine ed
Rsa. «Trend stabilmente in discesa anche nelle province - ha
concluso D’Amato -, dove complessivamente si sono registrati 4 casi nelle ultime 24 ore e
nessun decesso. Nelle ultime 24
ore i decessi nell’intera regione
sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono
arrivati a 2.322 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 179mila». l
Lunedì
11 maggio 2020

Sindacato medici:
«La formazione
entro giugno»
Il nodo No ai corsi di Medicina Generale a settembre
Delia Epifani: «Sarebbe far perdere loro un anno»
LA LETTERA

Domani la Giornata dell’infermiere
Ugl Sanità: «Ma ora gesti concreti»
Il segretario nazionale
torna a chiedere
la detassazione del 10%»

L’INTERVENTO
Domani è la Giornata internazionale dell’infermiere che è
stata istituita per rendere il
giusto merito agli “eroi” in prima linea nell’emergenza dovuta al Coronavirus Covid-19. Gli
operatori della sanità impegnati nella lotta al Covid-19
continuano dunque a ricevere
il ringraziamento da parte di
cittadini e istituzioni. Non ultime la dichiarazione del presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha annunciato la
sottoscrizione da parte di tutti
i gruppi politici di un suo disegno di legge per l’istituzione
Lunedì
11 maggio 2020

Il segretario
nazionale
della UGL Sanità
Gianluca
Giuliano

della Giornata dei Camici
Bianchi. «E’ finalmente un segnale nobile di unità delle forze politiche - dice il segretario
nazionale della UGL Sanità
Gianluca Giuliano - di fronte a
questi eroi, ma rimane un gesto puramente simbolico. Vorremmo invece che i lavoratori,
impegnati senza sosta nella
guerra al Coronavirus Covid-19, venissero gratificati da
gesti concreti. Per questo da
tempo, tra le altre cose, ci siamo fatti promotori della richiesta di detassazione al 10%
per tutti gli emolumenti del
2020 in favore degli operatori
coinvolti in prima linea nell’emergenza. La UGL Sanità conclude Giuliano - rimane vigile affinché ogni iniziativa in
loro favore possa essere messa
in atto». l

«Chiediamo che l’inizio del
Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale per il triennio
2019-2022 inizi in sicurezza entro giugno». E’ questo il punto
nodale della lettera inviata al
presidente del Consiglio dei ministri, al ministro della Salute e al
presidente FNOMCeO da Delia
Epifani, responsabile nazionale
del Sindacato Medici Italiani Formazione e Prospettive. «L’emergenza sanitaria generata dal
Covid-19 sta mettendo a durissima prova il SSN, in tutti i suoi
aspetti: l’assistenza ospedaliera,
l’assistenza territoriale, i DPI, la
mancanza di medici formati. In
questo contesto - si legge - si colloca la vicenda che sta interessando migliaia di giovani medici
vincitori del concorso per l’ammissione al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale.
Questi medici hanno sostenuto il
concorso per l’ammissione il 22
gennaio scorso, con inizio delle
attività programmato per la metà di marzo. Dopo alcune incertezze iniziali, l’inizio della loro attività è stato rimandato al 15
maggio. Sembrava decisione certa, ma non lo era affatto: notizia
recente è che l’inizio è ulteriormente rimandato a settembre».
Quale, dunque, la soluzione
migliore? «E’ evidente che nel
contesto che abbiamo vissuto,
con ospedali riorganizzati in funzione del Covid, visite ambulatoriali programmate sospese e accesso agli ambulatori di Medicina Generale estremamente ridotto, la presenza dei corsisti e lo
svolgimento del loro tirocinio
(purtroppo) osservazionale era
decisamente poco formativa. A
questo si aggiungeva poi il problema dei DPI, di cui è nota la carenza in tutte le strutture sanitarie e di cui i corsisti avrebbero dovuto essere dotati per poter svolgere il loro tirocinio in sicurezza.
Per rispettare la non sospensione
delle attività prevista dal DPCM
dell’8 marzo e a riprova di ciò, in
molte regioni, il tirocinio dei medici dei trienni 2017-2020 e
2018-2021 è stato riprogrammato: sono state avviate modalità di
didattica a distanza per sopperire all’impossibilità di svolgere lezioni frontali e l’attività pratica è
stata riconvertita dove possibile.

SMI ha scritto al
presidente del
Consiglio dei
ministri, al ministro
della Salute
e al presidente
FNOMCeO

Interessati
migliaia
di giovani
dottori
vincitori del
concorso per
l’ammissione

E’ evidente che, vista la situazione, i medici del futuro Triennio
2019-2022 non potevano iniziare
il corso in sicurezza e con un buon
livello formativo. Questa soluzione - sottolinea Epifani - ci è sembrata utile per tamponare la Fase
1 della gestione dell’emergenza,
proprio perché, paradossalmente, l’inizio del corso per il triennio
2019-2022 avrebbe comportato
uno svantaggio formativo per i
neo-corsisti. Adesso, però, questa situazione è diventata inaccettabile. L’Italia è ripartita con
la Fase 2, quella della convivenza
con il virus, e per i corsisti l’unica
risposta è un continuo rinvio dell’inizio del corso. Migliaia di medici sono così lasciati in un limbo,
senza poter accedere alla borsa di
studio che hanno regolarmente
vinto, con contratti d’affitto e polizze assicurative già stipulate in
vista del paventato inizio del corso al 15 maggio e senza alcuna
possibilità di iniziare un percorso formativo che serve non solo a
loro ma anche all’intero SSN, vista la carenza di medici di famiglia».
L’inizio del corso a settembre
comporterà, secondo Epifani,
una scadenza dei termini utili e,
di conseguenza, l’impossibilità
di accedere alle Aree Carenti di
Continuità Assistenziale e Assistenza Primaria per i futuri medici di famiglia. «Siamo consapevoli delle difficoltà gestionali che
si sono venute a creare - conclude
- ma riteniamo profondamente
ingiusto e lesivo per i futuri medici in formazione il rinvio dell’inizio delle attività che, de facto,
comporterà uno slittamento di
un intero anno nella formazione
dei giovani medici di famiglia». l
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solidarietà
La parrocchia adotta
le famiglie senza cibo
Dettagli Progetto messo in piedi da due imprenditori locali
in collaborazione con la chiesa e la comunità di Santa Domitilla
INIZIATIVE
Lo hanno chiamato «Progetto Cura famiglie», è nato in
collaborazione con la parrocchia di Santa Domitilla e si
tratta di un gesto di concreta
condivisione e aiuto a molte
persone che non riescono ad
andare avanti con i sussidi
pubblici.
«Il coranavirus ha scatenato
3 grossissimi problemi. - dice
la nota di presentazione - In
primis il problema sanitario
che ci ha già portato a constatare più di 28.000 vittime e che
non si sa ancora dove ci porterà; poi c’è il problema economico di cui nessuno è ancora in
grado di valutare la dimensione che sarà sicuramente devastante; e poi il non meno drammatico il problema della sopravvivenza delle fasce più deboli. La Caritas ci dice che solo
nella provincia di Latina centinaia di famiglie sono praticamente alla fame. La Caritas fa
il suo lavoro, ma purtroppo
non basta».
Nasce così il progetto di due
imprenditori pontini che in
questi giorni hanno dato vita
ad un Comitato Organizzatore
che in collaborazione con la
Parrocchia di Santa Domitilla
possa fornire una risposta im-

La locandina del
progetto «Cura
famiglie» voluto da
due imprenditori
locali in
collaborazione
con la parrocchia
di Santa Domitilla

mediata alle tante richieste di
cibo.
«Crediamo fermamente che
i più fortunati - dice la nota dovrebbero fare qualcosa per
chi non può andare avanti e
soddisfare almeno i bisogni indispensabili per la sopravvivenza. Crediamo che non sia
utopistico sperare di raggiungere con l’aiuto di tutti un ragguardevole traguardo per il
pronto aiuto e siamo sicuri che
condividendo l’iniziativa, ce la
faremo. Da questi valori di servizio sociale in questa tragica
emergenza, nasce il nome ‘Progetto cura famiglie’. Lo scopo
del progetto è di adottare dal

Il bonus
del Governo
a moltissimi
non
basta
per fare
la spesa

punto di vista alimentare un
certo numero di famiglie bisognose, sapendo che l’Istat ci dice che una famiglia media consuma 400 euro mensili per l’alimentazione. È bello donare
quando si sa che l’impegno serve a dare un sorriso a uomini
donne e soprattutto bambini,
che non riescono neanche a
trovare il cibo per la sopravvivenza. E’ già iniziata la seconda fase del progetto e dopo la
terapia d’urto nelle prime settimane, si cercherà con tutto
l’impegno e con la massiama
serietà e professionalità ciascuno nei propri ambiti, di incanalare flussi continui di ap-

provvigionamento con l’adesione al Progetto da noi sostenuto, con i contributi dei supermercati di Latina che stanno aderendo all’iniziativa. Siamo certi che la vostra generosità,
non
verrà
meno».
Chiunque può contribuire effettuando liberi versamenti
tramite l’iban della Parrocchia
di Santa Domitilla con la causale «Progetto cura famiglie».
Questo
l’iban
IT46T0873814700000000012272
Si possono inoltre chiedere
ulteriori informazioni sul progetto di sostegno e solidarietà
telefonando
al
numero
0773605998 l

Nasce «6psinsieme» contro l’altro mal di Covid
Un gruppo di psicologi
assiste e consiglia
Ecco chi sono

IL FATTO
Nasce un servizio per sostenere le persone in difficoltà
nell’ambito delle problematiche derivanti dalla crisi sociosanitaria da Coronavirus.
Un gruppo di sei psicologi si
è riunito in un progetto per poter mettere a disposizione, della collettività, la propria professionalità ed i propri studi.
La costrizione forzata dentro
le mura domestiche spesso ge-
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nera stress e tensioni che possono sfociare in psicopatologie
differenti quali: attacchi di panico, depressione, disturbi alimentari, deflessione dell’umore.
Determinate problematiche
possono andare ad innescare
comportamenti più gravi quali: la violenza domestica, abusi
o addirittura autolesionismo
fino ai casi limite come quello
del suicidio. Ecco perché è stato istituito «6psinsieme», che
attraverso un portale, già dal
27 aprile offre sostegno psicologico a distanza a chiunque ne
faccia richiesta. Le differenti
richieste di aiuto vengono analizzate e trattate dal professio-

I sei psicologi
che hanno formato
il gruppo di aiuto

nista competente rispetto alla
specificità del problema in essere. Nell’ambito delle attività
proposte è previsto, anche, un
ciclo di webinar relativi alle varie sintomatologie emergenti
in era Covid19. Di «6psinsieme» fanno parte Baggiossi Rita, Battisti Fabio, Fiorletta Angela, Giorgi Sara, Micoli Alessia, Pansera Cristina e tretteranno la psico traumatologia,
la psicologia dell’emergenza,
la psicoterapia, l’EMDR, la psicologia giuridica e la criminologia. Ci si può mettere in contatto con «6psinsieme» tramite
email
6psinsieme@gmail.com o su Instangram: 6psinsieme. l
Lunedì
11 maggio 2020

Una pizza “sospesa”
Scelta dal Cuore d’Oro
La storia Nella pizzeria di via Terzariol si può lasciare
una margherita offerta per chi non può permettersela
SOLIDARIETÀ
ANDREA RANALDI

Igienizzazione
e termoscanner
per la Procura
Le misure adottate
per il ritorno alla
normalità negli uffici

VIA EZIO
Nel graduale processo di
normalizzazione del lavoro negli uffici di via Ezio, la Procura
ha portato a termine nei giorni
scorsi gli ulteriori procedimenti volti a garantire il rispetto
delle prescrizioni anti contagio. È stata portata a termine,
infatti, la quarta igienizzazione da quando è iniziata l’emergenza, dopo le prime rese necessarie dalla positività di alcune persone che lavorano all’interno della sede. Inoltre è stata
ultimata l’installazione, all’ingresso della Procura, di un lettore termico per il rilevamento
della temperatura corporea,
primo campanello d’allarme
per la positività al Covid-19.
Domani entra in vigore un
ordine di servizio che sarà operativo fino al 31 maggio e preve-
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In foto sopra
i volontari
dell’Istituto
per la Famiglia
impegnati
nella gestione
dei beni di prima
necessità
per le famiglie
bisognose

Aiutare gli altri per loro può
sembrare una propensione naturale, visto che hanno deciso di
chiamare la pizzeria Cuore D’Oro,
ma l’iniziativa di Roberto e Bianka non è poi così scontata: rinunciando a una parte dell’incasso,
hanno deciso di dare la possibilità ai clienti di lasciare una “pizza
sospesa” pagando una margherita per chi non può permetterselo.
Un grande gesto di solidarietà,
quello nato grazie alla collaborazione con l’associazione di volontariato e di protezione civile “Istituto per la Famiglia 46”, che sta
già riscuotendo un buon successo
visto che in pochi giorni sono state offerte ai bisognosi oltre 40 pizze.
Il ritorno alla normalità si sta
confermando un processo lento e
faticoso, soprattutto per le attività reduci da un lungo periodo di
stop. Eppure in molti, tra gli imprenditori e i commercianti, non
hanno fatto mancare il loro sostegno per aiutare chi sta peggio, le
troppe famiglie che vivono in condizioni economiche e sociali
estreme. Proprio come stanno facendo i gestori della pizzeria
aperta da pochi mesi in via Terzariol, una traversa di via Isonzo.
La formula è piuttosto semplice e, soprattutto, rispettosa della
dignità delle persone che beneficeranno della “pizza sospesa”. Per
avvisare i clienti è stata affissa
una locandina accanto alla porta
d’ingresso della pizzeria, modificata con una simpatica tabella
dotata di vetro di sicurezza e fessura per la consegna della pizza ai
clienti. L’iniziativa consente di lasciare una pizza margherita pagata al costo di 4 euro anziché 4,5
e i gestori, nel rispetto della legge,
battono lo scontrino mettendo da
parte un buono. Le pizze vengono

In foto sopra
Roberto e Bianka
gestori
della Pizzeria
Cuore d’Oro
Sotto la locandina
dell’iniziativa
accanto
all’ingresso
del locale
di via Terzariol

realizzate con impasto a lunga lievitazione e cotte nel forno a legna.
Tutti gli omaggi raccolti vengono poi consegnati all’associazione “Istituto per la Famiglia 46”
che li distribuisce tra le famiglie
bisognose secondo le necessità. I
volontari presieduti da Claudio
Zappalà, infatti, in collaborazione anche con il Comune di Latina,
sono al lavoro dall’inizio dell’emergenza per raccogliere beni di
prima necessità, soprattutto frutta e verdura, assicurando un sostentamento per le tante famiglie
che, a causa delle restrizioni anti
contagio, non possono permettersi un pasto.
Grazie all’amicizia di Roberto e
Bianka con una volontaria dell’associazione di protezione civile, è nata l’idea della pizza sospesa
che aiuterà a rendere felici quelle
famiglie che una pizza, per ora,
possono solo sognarla. l

de nuove disposizioni organizzative per l’ufficio giudiziario
di via Ezio. L’accesso da parte
di personale esterno, è consentito in ragione di una persona
alla volta per il tempo strettamente necessario per compiere l’atto o l’attività. La ricezione
di querele, denunce ed esposti
è consentita nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e in
via prioritaria attraverso appuntamento telefonico o telematico, mentre l’ufficio del casellario è aperto al pubblico il
lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle 9 alle 13. L’archivio della
Procura sarà aperto solo il 18 e
il 25 maggio. l
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le storie
Il teatro sull’Ape
L’idea del Brecht
IDEE

Se gli spettatori non possono andare a teatro allora sarà il
teatro ad andare da loro. In
senso letterale. La cultura, il
racconto e l’incontro con il
pubblico non si possono fermare.
«Forse adesso sono più necessarie che mai. - dice Maurizio Stammati del teatro Bertolt
Brecht di Formia - Stiamo pensando ad una serie di opzioni,
di proposte, speriamo che altre, più utili vengano anche
dalle amministrazioni. Intanto pensiamo di fare una stagione itinerante, nel senso originario del termine. Un teatro
viandante, con l’Ape Teatro:
andiamo sotto ai balconi, nei
cortili dei condomini, ci fermiamo, apriamo il nostro sipario sull’Ape e via».
Il Brecht, come molte altre
realtà culturali, non si è fermato durante il blocco dovuto al
Covid. Cioè: non ci sono stati
spettacoli in senso tradizionali
ma sono stati «sostituiti» da
un contatto costante con il
pubblico.
E così in streaming si è potuto assistere ad una serie di performance che, forse, un giorno
diventeranno un tassello della
nostra storia più recente, il ricordo del tempo del Covid.
«In tanti - dice Maurizio
Stammati - ci stanno scrivendo
e chiedendo cosa sarà dei nostri festival estivi. Ci siamo presi un tempo per capire aspettando istruzioni. Vediamo e
sentiamo che si stanno cercando soluzioni per le spiagge, per
dentisti, estetisti, negozi e per
il teatro? Posti alternati, luoghi
all'aperto, misure di sicurezza,
vogliamo rispettare tutte le disposizioni ma servono risposte. Mi auguro che le amministrazioni comunali, Province,
Regioni, Governo ci diano delle regole. E noi le rispetteremo».

Contatti e no Spettacoli itineranti come quelli di un tempo
lontano, caratterizzato da viandanti del racconto artistico
L’Ape del teatro
Bertolt Brecht e le
prove in corso in
vista di un’estate
diversa

Ma nel frattempo va avanti,
per suo conto, un piccolo sogno del teatro su tre ruote,
quello di un tempo così lontano che lo abbiamo dimenticato
o messo nell’angolo dei sogni.
L’Ape del Brecht è già pronta,

allestita e ci sono persino le
prime prove in corso. Nulla è
perduto finché ci saranno
bambini ad aspettare una fiaba che a sua volta aspetta di essere raccontata. l
.

Stammati:
siamo pronti
a tutti i
cambiamenti,
aspettiamo
i consigli
degli enti

Cartolano (Ugl): donne e disabili più
penalizzati nell’emergenza e nella fase2
Il documento: i dati
indicano qual è il peso
degli impegni familiari

LACUNE
«Noi donne più penalizzate da
questa emergenza», comincia così la nota di Pamela Cartolano, responsabile delle pari opportunità
per l’Ugl di Latina.
«E’ innegabile che le donne in
molti casi stanno pagando il prezzo più alto. - sottolinea la Cartolano - E continueranno a pagarlo…
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insieme a loro anche i bambini, i
disabili ed i giovani. Nella fase 1, in
quarantena, tra smart working e
figli, costretti a casa dalle scuole
chiuse, l’impegno dentro casa, che
già prima era gravoso (per il 74%
delle donne italiane) si è appesantito notevolmente. Questa posizione discriminante continua anche nella fase 2, iniziata il 4 maggio, (e che durerà fino a data da destinarsi) infatti, le misure previste
dal Presidente Conte, finiranno
per appesantirci ancora una volta
e drammaticamente. Nella ripartenza il 72% degli uomini torna al
lavoro, mentre molte di noi sono

costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. Ma non siamo le uniche
penalizzate, ci sono anche i bambini ed i giovani. L’impatto psicologico di questa quarantena, potrà
provocare disagi anche sui bambini, che hanno dovuto cambiare
abitudini e stili di vita da un giorno all’altro. Il cambio repentino
per l’apprendimento attraverso la
didattica a distanza non sempre è
riuscita ad aiutare le esigenze delle classi più deboli, come nel caso
di alunni con disabilità e anche nel
caso di bambini che vivono in famiglie meno abbienti». l

Pamela
Cartolano è la
responsabile del
Settore pari
Oppor tunità
dell’Ugl
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Il mare riapre
ma solo un po’
Luoghi Da oggi sono consentite le attività sportive
sul tratto di costa di Latina. Ancora no per il bagno
scia oraria dalle 5.30 alle 21.
Sull’arenile non è consentito
sostare oltre il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’attività sportiva/motoria. Non è consentito prendere
il sole, effettuare insediamenti
occasionali, occupare con tende,
camper o altri mezzi. Insomma
per godersi la spiaggia in modo
tradizionale bisognerà attendere i provvedimenti regionali.
L’ordinanza sarà pubblicata
entro questa mattina sull’Albo
Pretorio online del Comune. l

TAPPE
Parte con una serie di ulteriori aperture questa settimana.
si allentano i vincoli per chi frequenta il mare e pratica sport
acquatici. Le nuove disposizione sono contenute in un’ordinanza del sindaco dedicata al
mare. da oggi sul tratto di costa
di competenza del Comune di
Latina è consentito svolgere individualmente, oppure con accompagnatore per i minori o le
persone non completamente
autosufficienti, attività motoria
e sportiva, compresi sport acquatici individuali (surf, windsurf, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, ecc.), nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l’attività sportiva e di
almeno un metro per ogni altra
attività. Resta per ora vietato avvalersi di tutte le strutture ad
uso comune quali spogliatoi, bagni, docce e bar. Confermato anche il divieto di balneazione.
Inoltre è vietato occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di
fuori dell’arenile.
È consentito praticare la pesca, anche subacquea, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle
specifiche di settore, con non
più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una
abilitata, nel caso di pesca in
mare.
Le attività sportive consentite
possono essere svolte nella fa-

Il lungomare di
latina come è
apparso negli
ultimi due giorni

Si attendono
le
disposizioni
regionali
per la
stagione
balneare

Dal 18 riprendono le visite per gli atleti
Il decalogo
dell’associazione dei medici
di settore

IL DOCUMENTO
In considerazione della riapertura di molte attività sportive
che riprenderanno a breve dal
prossimo 18 maggio sarà possibile riprendere le visite di idoneità. La Federazione Medico
Sportiva Italiana ha raccomandato alcune precauzioni a tutela
del medico certificatore e dell’atleta. L’associazione dei medici
sportivi della provincia di Latina
specifica che le visite verranno
Lunedì
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effettuate su appuntamento individuale e opportunamente distanziate, in modo da evitare assembramenti e contatti non necessari. L’atleta dovrà presentarsi con mascherina e guanti monouso che saranno sostituiti prima dell’esecuzione della visita.
Uguali precauzioni per un unico
accompagnatore di un eventuale atleta minorenne. Verrà misurata la temperatura corporea
tramite opportune apparecchiature, e qualora essa superi i 37,5 °
la visita sarà rimandata e l'atleta
inviato al suo medico curante
per gli accertamenti del caso. I
materiali utilizzati per la visita
saranno monouso (ad esempio
boccagli e turbine spirometria) o

C’è un nuovo
decalogo che
regola le visite
sportive dal 18
maggio prossimo

igienizzati dopo ogni visita (ad
esempio fonendoscopio) o ricoperti di materiali monouso (ad
esempio bracciale sfigmomanometri). Qualsiasi sintomatologia
attribuibile ad una infezione virale, se attuale, impedisce l’esecuzione della visita di idoneità e
comunque ne condizionerebbe
l’esito. Qualsiasi sintomatologia
o conclamata patologia pregressa dovrà essere invece comunicata al medico certificatore preferibilmente all’atto della prenotazione. Gli atleti con anamnesi
di accertata positività al Covid-19 saranno sottoposti a visita
di idoneità solo se in possesso
del referto di due successivi tamponi negativi. l
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turismo
Bandiere Blu, l’eccellenza
ai tempi del coronavirus
Il fatto Sette i Comuni pontini che otterranno il vessillo della Fee
La cerimonia di consegna giovedì, ma sarà in diretta Facebook
A sinistra
il litorale
di Latina
e a destra
il lungomare
di Sabaudia

VERSO L’ESTATE
FEDERICO DOMENICHELLI

Anche quest’anno Latina, San
Felice Circeo, Sabaudia, Gaeta,
Sperlonga, Terracina e Ventotene,
nonché Anzio in provincia di Roma, hanno conquistato la Bandiera Blu. Il vessillo, che sancisce la
qualità ambientale e delle acque
del mare, quest’anno avrà un valore diverso per il contesto generale
generato dal coronavirus. Proprio
l’eccellenza del litorale (e dei servizi annessi) potrebbe costituire
un valido sostegno per la ripartenza dell’economia locale su cui il turismo, insieme al comparto agroalimentare, ha un peso decisivo.
Occorrerà però capire innanzitutto come verrà regolamentata la
fruizione degli arenili. Di idee in
queste settimane ne sono circolate numerose, a partire dalle “famose” cabine in plexiglass sino ad
arrivare al supporto della tecnologia e delle app che tramite smartphone consentono di prenotare
lettini, sdraio e ombrelloni. Di certo, tuttavia, al momento c’è davvero poco. Sicuramente il mare ai
tempi del coronavirus verrà fruito
in maniera differente fra distanziamento sociale, dispositivi di
protezione individuale e sanificazioni.
Quello che non varia è l’eccellenza, qualitativamente parlando,
di buona parte del litorale della

provincia di Latina. E il vessillo
della Bandiera Blu che verrà concesso a sette Comuni pontini lo testimonia. L’obiettivo principale
del programma è infatti quello di
promuovere «nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile
del territorio attraverso una serie
di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l’attenzione e la cura per l’ambiente», come

al Turismo delle Regioni, Decos-Università della Tuscia, nonché il sindacato dei balneari,
Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti e la Federazione nazionale nuoto – sezione salvamento.
La consegna quest’anno, a causa delle limitazioni imposte per
fronteggiare l’emergenza sanitaria da covid-19, avverrà in maniera
virtuale per la prima volta da
quando la FEE (Foundation for
Environmental Education, fondazione per l’educazione ambientale) ha istituito il programma nel
1987. Ai Comuni assegnatari del titolo, nei giorni scorsi è stato consegnato l’invito per partecipare alla presentazione delle Bandiere
Blu 2020 che si terrà giovedì alle
ore 11 su un gruppo Facebook
chiuso. l

si specifica sul sito dedicato alla
Bandiera Blu. A giudicare la documentazione che annualmente ciascun ente consegna ci sono i rappresentanti di vari enti e istituzioni, come: Presidenza del Consiglio-Dipartimento del Turismo,
Ministero delle Attività Agricole e
Forestali, Comando generale delle Capitaneria di Porto, Enea,
Ispra, coordinamento assessorati

Le
dichiarazioni
rese
dai Comuni
sono valutate
da una
giuria

La Bandiera
Blu
testimonia
la qualità
ambientale
delle località
rivierasche
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«Città esclusa
dal progetto
Un fallimento»
L’attacco Il gruppo civico di Minturno Libera
punta il dito contro il sindaco Gerardo Stefanelli
LA NOTA
GIANNI CIUFO

«Bandiera blu: un altro fallimento della Stefanelli’s band».
L’affermazione è del gruppo civico di Minturno Libera, intervenuto dopo l’annuncio del mancato inserimento di Minturno nell’elenco dei Comuni “imbandierati”, che in provincia sono sette.
I componenti del movimento
puntano il dito verso il sindaco
Stefanelli, che «si dovrebbe rammaricare per il mancato raggiungimento per il quarto anno consecutivo e comunicarlo ai cittadini, soprattutto ai suoi elettori, dato che era un suo obiettivo dichiarato fin dall’insediamento. Invece - continua la nota - nulla di tutto ciò. La Stefanelli’s band ha utilizzato la solita strategia
comunicativa per illudere i cittadini e distorcere la percezione
della realtà: enfatizzare un progetto, far credere che sia raggiunto o si sia a buon punto per raggiungerlo e poi non comunicare
l’eventuale fallimento dello stesso. Allora ve lo diciamo noi: Minturno non è stata insignita della
bandiera blu neanche per il 2020,
nonostante a fine anno scorso ne
abbiano fatto richiesta e un po’
tutti i componenti della maggioranza la davano per fatta, nonostante si sia rasentato 100% di
raccolta differenziata, prossimo
obiettivo comunicato dal bravis-

A destra
una foto
di Ventotene

«La solita
strategia
comunicativa
per illudere
i cittadini
e distorcere
la realtà»

simo assessore Pietro Nicandro
D’Acunto. Ora vorremmo che
tutti insieme spiegassero i motivi
per i quali, invece, il nostro Comune non è stato scelto. Quello
delle bandiere da conseguire è
stato sempre un punto su cui abbiamo obiettato, ma non per il titolo in se stesso, bensì per il distacco dalla realtà che ci circonda
dimostrato dagli amministratori». Minturno Libera poi pone
l’accento sulla bandiera lilla, che
costituisce un altro obiettivo dell’Amministrazione. I civici chiedono a che punto è il conseguimento di questo riconoscimento,
che è seguito dalla delegata all’inclusione sociale Laura Miola. l

Conte: «Quest’estate non staremo al balcone»
Il Presidente del Consiglio
assicura: gli italiani
potranno andare in vacanza

LE DICHIARAZIONI
«La bellezza dell’Italia non
rimarrà in quarantena». Lo ha
dichiarato ieri in una intervista
al “Corriere della Sera” il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, affermando a chiare lettere che le vacanze estive non saranno un miraggio nonostante il
coronavirus. «Quest’estate – si
legge nell’intervista – non staremo al balcone e la bellezza dell’ILunedì
11 maggio 2020

talia non rimarrà in quarantena.
Potremo andare al mare, in
montagna, godere delle nostre
città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in
Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele».
Bisognerà capire quali saranno le fasi della ripartenza, ma il
Presidente del Consiglio ha chiarito che è comunque necessario
attendere l’evoluzione del quadro epidemiologico per parlare
di date e di programmazione.
Quel che è certo, ora come ora, è
che – sebbene non si sappia precisamente con quali limitazioni
– ci sarà una stagione turistica.

Il Presidente
del Consiglio
Giuseppe
Conte

Conte ha sostanzialmente
confermato quanto il 7 maggio,
nell’informativa alla Camera,
aveva detto il ministro Dario
Franceschini. Anche perché in
Italia il turismo rappresenta il
13% del Pil e, nonostante il covid,
con l’estate ormai alle porte aumenta il desiderio di vacanza.
Questo lo scenario rappresentato dall’Enit, l’Agenzia nazionale
turismo, nel bollettino del 7
maggio.
Le vacanze estive, insomma, ci
saranno. Anche se bisognerà attendere le prescrizioni che verranno dettate dal Comitato tecnico scientifico per contrastare
la diffusione del covid-19. l
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Le dichiarazioni «Per le polemiche e le critiche ci sarà tempo dopo. L’obiettivo è aiutare lavoratori e famiglie a ripartire»

Il vice Ministro incontra le aziende
Stefano Buffagni ospite del Point del Comune: al tavolo virtuale presenti enti, istituzioni, imprese e comunità

POMEZIA

L’obiettivo
è recepire
le necessità
specifiche
delle realtà
produttive
locali

Dal lockdown alla ripresa. È
questo lo spirito con cui il Comune di Pomezia sembra aver concluso il tavolo Point - Pomezia
Open Innovation Team, alla presenza del vice Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, che si è tenuto nei giorni scorsi al fine di mettere in relazione
istituzioni, aziende locali e comunità.
Le aziende presenti hanno dialogato con le istituzioni e il vice
Ministro «in un clima molto concreto, propositivo e costruttivo spiega il Comune in una nota riportando le difficoltà del momento e suggerendo spunti per la ripresa. Puntuali le indicazioni del
vice Ministro che ha risposto a
tutte le istanze e dato un quadro
degli interventi in atto e di quelli
che verranno inclusi nel nuovo
Dpcm di prossima uscita».
Si è poi passati all’esame delle
istanze regionali e chiuso con un
punto sul costante lavoro di squadra realizzato con il Comune di
Pomezia.
«La ripartenza dell’Italia passa
dalla ripresa delle imprese e di
territori cruciali come quello di
Pomezia» prosegue il Comune e
proprio in tale ottica, l’amministrazione ha comunicato la messa
a disposizione di una piattaforma
che raccoglierà produttori di beni
e servizi locali, attraverso l’utilizzo di un marchio dedicato, “Made
in Pomezia».
«Stiamo vivendo il momento
più complicato dal Dopoguerra ha dichiarato il vice Ministro dello Sviluppo Economico Stefano
Buffagni – Per riuscire a superarlo
e poter ripartire, magari anche
più forti di prima, è necessario fare sistema e marciare tutti, Governo, Parlamento, Istituzioni locali,
sindacati, confederazioni di cate-

Il vice Ministro
dello Sviluppo
Economico
Stefano Buffagni
e in basso
il sindaco
di Pomezia,
Adriano Zuccalà

goria, semplici cittadini, nella
stessa direzione. Per le polemiche
e le critiche ci sarà tempo dopo.
Ora l’obiettivo è aiutare le nostre
imprese, i lavoratori e le famiglie
a ripartire».
Soddisfatto il sindaco Adriano
Zuccalà: «Oggi abbiamo avuto la
possibilità di confrontarci con un
diretto rappresentante del Governo ed in particolare del Ministero
dello Sviluppo Economico, che è il
maggiore interlocutore del tessuto imprenditoriale. È stata una
riunione proficua, abbiamo
ascoltato le varie istanze, confrontandoci con le diverse realtà
presenti, ognuna con le proprie
peculiarità. Il tavolo Point rappresenta un punto di riferimento
importante per il territorio e anche in questa fase così delicata». l

Ascoltate
le istanze
del settore
nel primo
di un fitto
calendario
di incontri

Lo stato del mare sotto la lente della Guardia Costiera
Parte la campagna
per il monitoraggio
ambientale

L’ATTIVITÀ
Con la fine del lockdown e la
ripartenza, seppur ancora stretta
nelle maglie delle regole anti assembramento, si torna anche ad
aumentare l’attenzione per l’ambiente, che viene nuovamente
minacciato dall’attività umana.
Per questo, la Guardia Costiera,
su indicazione del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa,
Lunedì
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ha programmato un’intensa attività di monitoraggio ambientale
volta a “fotografare” lo stato del
mare, con l’obiettivo di acquisire
informazioni e dati scientifici nei
tratti di mare di particolare pregio, come le Aree Marine Protette
e le aree ad esse limitrofe, durante il periodo di lockdown e nella
fase immediatamente successiva.
«L’iniziativa nasce dal visibile
miglioramento delle condizioni
generali degli habitat naturali - si
legge in una nota ufficiale - causato dallo stato di emergenza provocato dalla diffusione del Covid-19, che ha determinato una
notevole diminuzione delle atti-

Un momento dell’attività di monitoraggio della Guardia Costiera

vità industriali e del numero delle persone presenti non solo nelle
città, ma anche nei porti e nelle
spiagge, di solito affollate da bagnanti e diportisti già in questo
periodo dell’anno». In questo
scenario, la campagna di monitoraggio, avviata lo scorso mese di
aprile, sta proseguendo in tutta
Italia con il coinvolgimento dei 5
nuclei subacquei della Guardia
Costiera e di tutti i comandi territoriali. In particolare l’attività è
finalizzata ad analizzare e comparare i dati acquisiti in mare durante il periodo di lockdown, con
quelli registrati prima dell’emergenza e quelli che si stanno acquisendo nella successiva fase 2. l
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Anche la stazione
si adegua al virus
L’intervento Ferrovie ha disposto una serie
di indicazioni agli utenti presso gli scali
Ecco come si presenta la stazione di Cisterna dopo l’inter vento
per indicare distanze e percorsi all’utenza

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Al centro:
i giardini di piazza
Signina a Cori
ancora interdetti
al pubblico

Percorsi differenziati in entrata e in uscita, adesivi sul pavimento per segnalare le distanze e comunicazioni sonore
per ricordare a tutti i pendolari
(al momento gli spostamenti
sono ancora soggetti a restrizioni, meno pressanti di prima, ma ci sono) in attesa del
treno a rispettare tutte le regole imposte dal decreto governativo.
Anche la stazione ferroviaria
di Cisterna di Latina si adegua
all’emergenza.
Con l’ingresso nella cosiddetta Fase 2 e il ritorno al lavoro per molte persone si attende
una seppur lenta ripresa al
pendolarismo.
Da sempre lo scalo cisternese accoglie migliaia di viaggiatori, non solo provenienti dal
comune dei butteri, ma anche
dai comuni limitrofi soprattutto quelli Lepini.
Così da qualche giorno sono
spuntati alcuni adesivi (sia a
terra che sulle panchine), che
comunicano agli utenti i percorsi e i posti da usare per l’attesa dell’arrivo del treno. Stesso discorso per chi invece deve
scendere.
Il tutto per evitare assembramenti, impresa in questa
circostanza non da poco. Almeno seguendo queste disposizioni studiate da Rfi, sarà
possibile garantire per tutti
una distanza di sicurezza.
Rfi poi ha aumentato il nu-

mero dei treni per ovviare a
questo problema, ma è logico
che i disagi ci sono e per tutti
quanti, da chi offre il servizio a
chi ne usufruisce.
Quanto fatto nelle scorse ore
dagli operai Rfi nello scalo di
Cisterna di Latina, è in atto anche in tutte le stazioni della linea Roma-Napoli, ovviamente
dando importanza primaria ai
centri con maggiore afflusso
dove appunto c’è maggior riPercorsi schio di assembramento.
In questa fase dell’emergene indicazioni
per za Covid19, occorre accompascongiurare gnare, attraverso un vero e
proprio percorso, i viaggiatori
assembramenti in attesa, onde evitare nuove
e contatti tra diffusioni del virus, fuori e
passeggeri dentro dai treni. l

Ammucchiavano rifiuti da giorni, ieri l’incendio
Per giorni qualcuno aveva
buttato immondizia nei
piani interrati

APRILIA
GIUSEPPE BIANCHI

Per giorni, settimane, erano tornati ad ammassare rifiuti nei locali interrati o alle spalle della strada. Una pratica che
già in passato aveva portato ad
un grave incendio che aveva
interessato i garage di quella
palazzina. E quella palazzina è
sempre la stessa, quella Ater
tra via Parigi, via Inghilterra e
via Francia. Ieri mattina i vigili
Lunedì
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del fuoco e la Polizia locale sono dovuti intervenire sul posto
per la richiesta di intervento a
causa di un incendio che si era
appena sviluppato. In fiamme
alcuni cumuli di rifiuti che erano stati ammassati in questi
giorni di isolamento e quarantena.
Il problema è duplice. Il sistema della raccolta porta a
porta che vige in città può sempre essere perfezionato e potenziato certo, ma è il comportamento dell’utente che deve
allo stesso tempo adeguarsi,
anche e soprattutto se si gode
di sostegni pubblici che anch’essi sono migliorabili certamente. Ma la risposta a even-

I vigili del fuoco
di Aprilia
in via Inghilterra

tuali disagi, disservizi, la protesta non può e non deve prendere queste forme di inciviltà
che poi finiscono per essere pagate anche dagli altri. Ammassare i rifiuti e non rispettare
chi ogni giorno rispetta le regole, è inaccettabile.
La convivenza di una parte
di quegli inquilini degli alloggi
Ater “trasferiti” dalla Capitale
con il resto del quartiere, della
città, è sempre stata difficile,
ma ieri il rogo ha portato un ragazzino in ospedale, per precauzione a causa dello spavento e del poco fumo respirato, e
per fortuna senza conseguenze, ma anche solo questo non è
tollerabile. l
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litorale
Spiagge e cimiteri
sorvegliati speciali
Domenica di controlli
I sistemi A Itri riaprono i cimiteri, controlli della temperatura
all’ingresso. A Terracina, mascherine gratis sul lungomare
Pattuglie di
Vigili urbani,
Polizia e
Carabinieri
a garanzia
del rispetto
delle regole
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LA PROVA DELLA LIBERTÀ
DIEGO ROMA

Il tempo dei posti di blocco
e della pattuglia concentrata
sul foglio dell’autocertificazione, è finito. Le zone “calde” restano, ma le forze dell’ordine
sembrano garantire una presenza diversa. Ecco allora la signora che sul lungomare chiama l’agente di Polizia per chiedergli qualcosa, un consiglio,
un’informazione. O il volontario di Protezione civile che consegna mascherine al signore
che ne è sprovvisto. Servizi attivi, interventi rivolti alla popolazione, compresi l’ascolto, i
consigli, qualche avvertimento
alla vista di comportamenti
poco consoni. Una presenza discreta ma vigile.
Così i Comuni si sono organizzati per gestire nei due giorni appena trascorsi il primo
weekend di libertà dopo circa 2
mesi di clausura. Il fine settimana, come prevedibile, è stato il “sorvegliato speciale”. Sole, temperature miti, la riapertura dei cimiteri e dei mercati,
e anche la Festa della mamma
hanno
comprensibilimente
determinato uscite di casa,
passeggiate, visite ai propri cari defunti, piccole spese, le poche consentite. Così forze dell’ordine e Comuni si sono messi alla prova nella gestione del
distanziamento sociale ancora
tassativo, e nella garanzia del
rispetto delle regole di prevenzione: mascherine, guanti,
igienizzanti.
Tra le zone più a rischio di
assembramenti o comunque
affollamenti, si sono rivelate
proprio le spiagge e i cimiteri.
A Itri, dove il cimitero civico ha
appena riaperto dopo 60 giorni di lockdown, l’amministrazione comunale ha coinvolto la
Protezione civile nel servizio di
controllo degli ingressi contingentati, con mascherine obbligatorie, e nella misurazione
della temperatura ai cittadini
attraverso i termo scanner.
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«Ho apprezzato la estrema diligenza dei visitatori e lo scrupolo con cui Eri (il gruppo di
Protezione civile, ndr) e Polizia
locale hanno provveduto a disciplinare il flusso Io stesso mi

sono sottoposto alla rilevazione della temperatura» ha detto
il sindaco Fargiorgio, tra i visitatori del cimitero ieri. Per il
primo cittadino, si tratta di
una misura che dovrà far parte

La settimana
che entra
sarà cruciale
per capire
come
sarà l’altro
allentamento

di un graduale ritorno alla normalità.
A Terracina invece la zona
posta sotto un particolare controllo, dopo due mesi di reclusione, non poteva non essere il
lungomare Circe, con i suoi
quasi 4 chilometri di spiaggia e
di passeggiata. Polizia locale,
agenti del commissariato, carabinieri hanno garantito la
correttezza dei comportamenti dei cittadini che si sono riversati su viale Circe. Mentre
in questo caso la Protezione civile, il gruppo comunale, hanno consegnato mascherine alla
popolazione che ne era sprovvista. Un messaggio di vicinanza alla popolazione necessario
per ricordare a tutti di utilizzare sempre i dispositivi di prevenzione quando si esce. L’aria
aperta naturalmente riduce il
rischio di contagi, ma una mascherina è comunque quasi obbligatoria, per garantire la sicurezza degli altri.
I comportamenti da tenere
in questi giorni e nella settimana a venire sono cruciali per la
limitazione dei contagi e un ulteriore allentamento delle restrizioni, per il ritorno alla vita.
Tra una settimana, dati dei
contagi permettendo, è prevista la riapertura di altre attività, un tema su cui si sta lavorando molto in queste ore. Ma
tutto dipenderà dall’andamento dei contagi. E dunque da come ci si comporta. Tutta la provincia incrocia le dita. l
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Mercato settimanale
M.S. Biagio preferisce
ripartire al completo
In vista misure
di sostegno
alle attività commerciali

LA SCELTA

A sinistra controlli
ieri al cimitero di Itri
con Polizia locale e
protezione civile.
All’ingresso è stata
misurata la
temperatura agli
utenti con i
termoscanner. A
Terracina, la
Protezione civile
ha distribuito
mascherine sul
lungomare

Mentre tutti o quasi i mercati settimanali dei Comuni limitrofi sono ripartiti, è saltata all’occhio la scelta del Comune di
Monte San Biagio di prorogare
ancora la sospensione dei banchi. Ancora 9 giorni, e solo se tutto andrà come deve andare. E
cioè se il 18 maggio inizieranno a
riaprire anche le altre categorie.
Una decisione che ci siamo fatti
spiegare dal sindaco Federico
Carnevale e dal vicesindaco Arcangelo Di Cola. «Abbiamo preferito aspettare e aprire il mercato quando sarà al completo, e
non un’autorizzazione parziale» ci spiega Arcangelo Di Cola.
«Nel mercato del paese, che si
tiene di venerdì, non sono tantissimi gli espositori» aggiunge,
«e quelli di generi alimentari e
di florovivaistica sono pochi,
non avrebbe avuto senso. Aspettiamo di partire in pienezza, an-

che per una questione di parità
di trattamento».
Intanto, la giunta Carnevale
sta lavorando per approvare misure di aiuto proprio per i commercianti, e in particolari in materia di occupazione di suolo
pubblico. Non ci sono ancora i
dettagli, che saranno oggetto
delle prossime riunioni dell’esecutivo, ma a quanto pare si va
verso una revisione del regolamento del Canone e della tassa
di occupazione di suolo pubblico, con la previsione di riduzioni
e agevolazioni. Se ne saprà di più
nei prossimi giorni. l

La solidarietà non si ferma
Il fatto Oltre alle donazioni di dispositivi di protezione, denaro e generi alimentari c’è anche chi si sta mobilitando
per aiutare i ragazzi in difficoltà perché privi degli strumenti per la didattica a distanza. Tante le iniziative in campo
PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Se c’è un aspetto positivo nella
pandemia scatenata dal covid-19
è che ha fatto emergere uno spirito di solidarietà fino a qualche mese fa tenuto nascosto chissà dove
nelle comunità locali. Fra donazioni di mascherine, soldi, generi
alimentari e prodotti di prima necessità, c’è anche chi ha pensato
alle esigenze dei più giovani. Degli
studenti costretti a confrontarsi
con una didattica tutta nuova, a
distanza, magari non avendo a disposizione gli strumenti necessari. È proprio per fronteggiare queste situazioni che a Pontinia è nato il progetto “didattica solidale”.
Le somme messe a disposizione
degli istituti comprensivi da parte
del Governo per l’acquisto di tablet, pc e dispositivi analoghi si sono rivelate insufficienti. Così il
Comune, come già spiegato nei
giorni scorsi dall’assessore alla
Pubblica istruzione Maria Rita
D’Alessio, ha lanciato un progetto
ad hoc che coinvolge l’intera coLunedì
11 maggio 2020

L’assessore
Maria Rita
D’Alessio
ha ringraziato
il personale
dell’Ente
e i volontari

munità. Il funzionamento è semplice: chi ha un dispositivo che
non utilizza più può offrirlo in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne sono privi e che hanno fatto richiesta alla scuola. Oppure è possibile anche effettuare
delle donazioni in denaro destinate sempre al medesimo scopo.
Per informazioni si può contattare lo 0773841502 (lunedì e venerdì
dalle 9 alle 13, martedì e giovedì
dalle 15 alle 17).
Tra le misure a sostegno della
didattica, anche i fondi stanziati
dalla Regione (250 euro) per pc,
notebook, tablet e strumentazione analoga acquistati a partire dal
1 febbraio.
Certamente il coronavirus ha
comportato anche altre difficoltà
e non solo di natura materiale. Per
questo motivo, il Comune di Pontinia ha attivato anche uno sportello psicologico per minori, famiglie e operatori scolastici. «Si tratta di un supporto che devo dire –
spiega D’Alessio – è ampiamente
utilizzato. Riveste una particolare
importanza sia in questa fase
emergenziale che in quella suc-

Un’immagine
d’archivio
di didattica
a distanza

cessiva, perché sarà un valido
strumento per permettere agli
studenti di superare le diffidenze
e la “destabilizzazione” causate
dalla pandemia. Per tale attività
mi sento in dovere di ringraziare
l’opera professionale della dottoressa Cinzia Sperlonga». D’Ales-

sio menziona quindi il lavoro del
personale del settore Servizi sociali, della polizia locale e i volontari della protezione civile, ringraziando i relativi responsabili: la
dottoressa Pacilli, il comandante
Boschetto e la coordinatrice Santoriello.
«Infine – conclude D’Alessio –
voglio lanciare un appello alle
donne. Perché un’altra difficile
condizione è quella di coloro che
sono vittime di violenza. La Regione ha stanziato fino a cinquemila
euro per le donne uscite dalle case
rifugio e destinato le somme al pagamento di una caparra per l’acquisto di una casa, per del mobilio
essenziale, per spese sanitarie urgenti, per l’acquisto di generi alimentari , ma anche per l’acquisto
di supporti informatici per la didattica on line dei figli minori.
L’occasione, inoltre, mi porta a ricordare alle donne vittime di violenza domestica di denunciare: la
stazione dei carabinieri, con il comandante Sperati, sta facendo un
ottimo lavoro anche sotto questo
profilo ed è sempre attivo il numero di telefono 1522». l
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area sud
Il piano Sempre più consensi attorno al progetto di una struttura per l’alta specialistica

Centro diagnostica nel Golfo
Ancora adesioni e donazioni

GAETA
ROBERTO D’ANGELIS

L’iniziativa solidale finalizzata alla raccolta fondi per il Centro
di Diagnostica specialistica presso il “Mons. Di Liegro” di Gaeta
per far fronte all’emergenza Covid-19 non conosce sosta. Nei primi due appuntamenti, la “Galleria d’Arte Solidale”, promossa dal
consigliere comunale Gennaro
Romanelli, ha già raccolto oltre
duemila euro per lo stesso centro
voluto dall’ Amministrazione
Mitrano. L’iniziativa, che riunisce gli artisti di tutto il territorio e
non solo, è finalizzata, infatti, alla raccolta fondi per l’acquisto
dei macchinari ed attrezzature di
ultima generazione. «Un progetto ambizioso che sentivo di sostenere, un’operazione che grazie al
sostegno di molti andrà sicuramente in porto e che contribuirà
a migliorare la prevenzione e la
cura della salute pubblica nel nostro territorio - ha affermato Romanelli - Ringraziamo tutti coloro, privati ed imprese, che hanno
contribuito alle donazioni per
realizzare questo sogno. Un ringraziamento doveroso, oltre agli
artisti che hanno manifestato
una grande solidarietà e spirito
d’appartenenza, vorrei indirizzarlo ad una persona dalla spiccata sensibilità e particolarmente attiva, Antonio Lieto, che si
prodiga da anni sia nel mondo artistico e culturale che nel sociale.

La “Galleria
d’Arte
Solidale”,
promossa
da Romanelli,
ha raccolto
oltre 2mila
euro

È in momenti come questo che
emerge ancora più forte la vera
natura umana di ognuno, e questa esperienza infonde coraggio e
speranza in un futuro migliore».
Tutte le persone interessate possono inoltre approfondire le modalità dell’iniziativa consultando
l’omonima pagina facebook
“Galleria d’Arte Solidale”. Risultano, infatti, già pubblicate e aggiudicate diverse opere d’arte
realizzate da pittori come Rug-

giero Di Lollo e Antonella Magliozzi e scultori che hanno preso
parte al primo simposio organizzato lo scorso gennaio a Gaeta come Ferdinando Gatto e Michelle
Consalvo. Questa settimana la
presentazione di altre due opere:
un quadro del pittore romano
Maurizio Monaco e una scultura
dell'artista fiorentino Roberto
Coccoloni. «Voglio ringraziare di
cuore il Consigliere Romanelli
che insieme agli artisti solidali, al
mio Assessore Lucia Maltempo e
al Direttore della Pinacoteca Comunale Lieto, portano avanti un
progetto benefico a sostegno del
Centro di Diagnostica Specialistica – emergenza Covid-19 fortemente voluto dalla mia Amministrazione. – ha commentato il
sindaco Mitrano -. Questo è l’esempio della Gaeta che vorrei,
una politica che fa gioco di squadra, soprattutto quando si tratta
di affrontare le avversità, ed è in
ballo la salute di tutti quanti noi e
dei cittadini del domani. Posso
dire di essere estremamente soddisfatto della partecipazione,
della gara di solidarietà che si è
aperta. E i cittadini del golfo continuano ad informarsi riguardo
le modalità di adesione alla raccolta fondi. Ognuno, chiaramente secondo le proprie possibilità
vuole offrire il proprio apporto.
E’ ancora un po’ presto per tirare
un consuntivo, cosa che poi avremo modo di fare, ma penso ragionevolmente di poter dire che centreremo il nostro traguardo » l

Panoramica del
Golfo
Al centro La
“Galleria d’Ar te
Solidale”,
promossa dal
consigliere
Gennaro
Romanelli

«Contribuirà a migliorare
la prevenzione
e la cura della salute
pubblica
nel nostro territorio»

«I cittadini rispettano le regole»
Soddisfazione e amarezza
per il sindaco
Franco Taddeo

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Soddisfazione e un po’ di amarezza per il sindaco di Santi Cosma e Damiano, Franco Taddeo,
il quale ha fatto un bilancio dell’emergenza Covid-19. Il primo cittadino non ha nascosto la propria
soddisfazione per il comportamento ottimale dei suoi concittadini, che hanno rispettato le regole dettate dall’emergenza, ma si è
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detto dispiaciuto per il fatto che,
in questa fase due, alcune attività
sono rimaste chiuse. «Io - ha affermato Taddeo - debbo ringraziare la comunità ed i commercianti, che hanno attuato tutte le
precauzioni del caso, anche se va
detto che il nostro territorio ha
registrato due casi (marito e moglie), forse contratti in un viaggio
effettuato a Perugia. Il marito è
guarito in poco tempo, mentre la
moglie ha sofferto un po’ di più,
ma alla fine si è negativizzata anche lei, portando Santi Cosma e
Damiano a quota zero contagi.
Qui da noi il virus non ha circolato, in quanto tutti coloro che rientravano dalla zona rossa sono sta-

ti messi in quarantena. Purtroppo - ha continuato Taddeo - ci sono stati centri come Latina, Fondi, Aprilia, Formia ed anche Minturno, hanno avuto più casi e noi
possiamo ritenerci soddisfatti
per come sono andate le cose». Il
sindaco ha ribadito che il comportamento rispettoso dei suoi
concittadini si sta confermando
anche nella fase due. «Posso dire
che i concittadini, pur sentendo il
bisogno di uscire dopo la quarantena, sono stati attenti ed hanno
adottato le precauzioni previste.
Siamo sulla strada giusta e speriamo di poter aprire le attività
prima possibile, perché l’economia è in ginocchio». l

Il sindaco di Santi Cosma e Damiano, Franco Taddeo

Lunedì
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Effetti sull’economia
Parola ai cittadini
I dati L’associazione “Riviera d’Ulisse” ha deciso di proporre
un questionario per raccogliere le varie istanze del territorio
FORMIA
FRANCESCA IANNELLO

«Le perdite
si attesterebbero
tra meno di 5mila euro
e un massimo
di oltre 50mila euro»

L’associazione “Riviera d’Ulisse” ha deciso di proporre un questionario/sondaggio per raccogliere in modo diretto le istanze
del mondo professionale del territorio. L’attuale crisi economica è
la conseguenza più diretta dell’emergenza sanitaria determinata
dalla diffusione del Covid-19. Il
“lock-down” resosi necessario per
arginare il contagio ha ferito il
mondo del lavoro, con conseguenze più o meno gravi e complesse, in
tanti e diversi settori. A maggior
ragione l’invito dell’ente è stato
accolto da moltissimi operatori,
circa duecento tra partite IVA, distributori, fornitori, che hanno
deciso di fornire il contributo della loro esperienza, rispondendo a
dieci domande-guida per tracciare lo stato delle varie attività e le
prospettive della loro ripresa.
Dal campione di partecipanti,
l’associazione ha dichiarato che le
perdite si attesterebbero tra un
meno di 5mila euro ad un massimo di più di 50mila euro, mentre
restano ancora forti timori legati
alla fase della cosiddetta “ripartenza”.
Le difficoltà dichiarate dalle
imprese e i professionisti che hanno aderito al sondaggio, sono
quelle legate alla “mancanza di
clienti” e alla “diffidenza dei cittadini a tornare alla normalità”, pur
dicendosi disposti ad attuare non
solo le misure di sicurezza previste dalla legge, ma anche altre in
aggiunta, e per tornare competitivi sul mercato investendo sulla
“pubblicità” ed anche sull’“abbassamento dei prezzi”, operazioni

La Riviera di
Ulisse

per le quali molti dicono di volersi
affidare anche all’e-commerce.
Gran parte dei partecipanti al sondaggio infatti, hanno definito le
misure intraprese finora dai vari
enti “insufficienti” e proprio da
questo grido di allarme sarebbe
partita la richiesta di una “maggiore elasticità nei controlli” ed
una politica in grado di più “progettualità”. «In particolare - ha
commentato Vito Auriemma,
coordinatore del sondaggio - gli
esercenti vorrebbero che le varie
amministrazioni locali ascoltassero le associazioni di categoria e i
gruppi di cittadini, per aprire un
confronto e prendere atto delle
istanze dal basso».
A tal proposito, è partito l’invito
di alcuni degli intervistati di rivolgere un appello alla città, ai comuni vicini, con messaggi rassicuranti e responsabili, di consumare
l’offerta turistica, culturale e non

solo, che il comprensorio offre” un
passaggio importante: «Parlare
di Riviera d’Ulisse chiaramente rimanda subito al settore turistico
balneare – ha chiarito Domenico
Massa, tributarista di Fondi - che
sicuramente, con l’approssimarsi
della stagione estiva, vivrà profondi scossoni». E parlando di settore turistico, il tour operator di
Formia Alessandro Salvatore ha
sottolineato come per i prossimi
mesi bisognerà attivarsi per tranquillizzare le persone e invogliarle
a tornare a viaggiare e spostarsi:
«E’ evidente che per i prossimi
mesi le persone resteranno in disparte in attesa di tempi migliori –
ha aggiunto - da un punto di vista
turistico sta a noi andarle a trovare, tranquillizzarle e fare proposte
allettanti, da questo punto di vista
la vendita on line sarà importante,
ma fondamentale è ristabilire un
rapporto umano». l

Sale sull’autobus senza mascherine e oppone resistenza
Momenti di tensione
in piazza Mattei
Interviene la Polizia

FORMIA
Era salito sull’autobus senza mascherina e non voleva
neppure scendere.
E’ stato necessario chiedere
aiuto alle forze dell’ordine.
Sabato nel tardo pomeriggio
- erano circa le 19 - una volante
del Commissariato di Polizia
di Formia, durante l’attività di
controllo del territorio, è dovuta intervenire in piazza Mattei,
in quanto l’autista di un autoLunedì
11 maggio 2020

bus della linea Cotral li aveva
chiamati.
Questi, infatti, era in difficoltà perchè un passeggero salito sul veicolo a quella fermata, si stava rifiutando di scendere dal mezzo in quanto
sprovvisto
dell’obbligatorio
DPI, in particolare non era munito di mascherina.
Ma non solo.
L’uomo, alla vista dei poliziotti ha cominciato ad inveire
contro gli stessi con frasi del tipo “Chi vi credete di essere” o
ancora “Chi sei tu che ti permetti di chiedermi i documenti” o ancora “Ringrazia che divisa altrimenti”.
Insomma momenti non faci-

Una volante del Commissariato di Polizia di Formia

li da gestire.
Solo dopo un pò gli operatori
sono riusciti a convincere l’uomo a scendere dal veicolo Cotral per permettere a quest’ultimo di riprendere servizio.
Sceso finalmente dal mezzo,
l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha cominciato ad opporre ferma resistenza rifiutandosi di entrare
nella vettura di servizio.
La persona fermata è stata
identificata per L.A., di 50 anni, con precedenti di polizia.
Alla fine è stato deferito in
stato di libertà per il reato di
resistenza e minacce a pubblico ufficiale ed interruzione di
pubblico servizio. l
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Golfo

Invitata la curatela
fallimentare
a sgomberare
e a ripristinare l’area
in concessione

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

Cantieri navali del Golfo, ultimo step
Giudiziaria Il Consiglio di Stato ha attribuito all’Autorità di Sistema portuale la proprietà e la disponibilità del vecchio sito
Accolto l’appello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Authority e annullata la sentenza emessa dal Tar

Un albero cade
in via delle Rose
Momenti di panico
L’episodio si è verificato
ieri mattina
poco dopo le 6

GAETA
I “Cantieri Navali
del Golfo”

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

La quinta sezione del Consiglio di Stato ha attribuito nei
giorni scorsi all’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale la proprietà e la disponibilità dei “Cantieri Navali del Golfo”.
Un contraddittorio che è stato
portato avanti dal 2013, anno in
cui la famiglia Caputi, proprietaria dei Cantieri, ha dichiarato il
fallimento nel dicembre 2013 a
causa di una gravosa situazione
economica, che ha lasciato senza
lavoro più di 20 famiglie. Una situazione che ha dato il via ad un
botta e risposta tra i banchi giudiziari e che solo nei giorni scorsi
si è forse giunti ad una conclusione. Il Consiglio di Stato infatti, ha accolto l’appello del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, in capo al

FORMIA
Prenderà il via oggi e durerà fino a giovedì 14 maggio il primo di
tre cicli di interventi di derattizzazione e disinfestazione sul territorio di Formia. Gli interventi di derattizzazione promossi dal Comune effettuati su area pubblica saranno realizzati attraverso la collocazione di esche rodenticida in
scatole chiuse e quindi non raggiungibili da altri animali.
«Ogni cittadino può dare il proprio contributo per la riuscita degli interventi di derattizzazione e
per impedire ai topi di prosperare
e di diventare invasivi, attraverso
piccole scelte quotidiane: non gettare o abbandonare rifiuti; mantenere in ordine giardini ed aree
aperte private; mantenere in condizioni igieniche accettabili gli
ambienti pubblici e privati; prov-
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presidente Francesco Maria Di
Majo, annullando la sentenza
emessa lo scorso anno dal Tar
del Lazio e avallando così la decisione dell’Authority di negare il
rinnovo della concessione demaniale marittima, invitando la
curatela fallimentare della società a sgomberare e a ripristinare l’area in concessione. Già lo
scorso mese di marzo, il Consiglio di Stato aveva avallato la decisione dell’Autorità portuale,
dopo l’ennesimo ricorso, considerando che, come specificato
dal Ministero, la curatela appellata aveva omesso il pagamento
di una serie di canoni demaniali
per gli anni 2014, 2015 e 2016 ed è
“rimasta inerte di fronte allo sta-

Giunge al termine
un contraddittorio
legale
che è stato portato
avanti dal 2013

to di abbandono dell’area Calegna in concessione ormai da
tempo scaduta”. La Cantieri Navali del Golfo, è nata da una scissione della Italcraft e alla Top Industria, controllata dalla famiglia Caputi. Negli anni che hanno preceduto il crack dei Cantieri, insieme alla Italcraft, si erano
cominciato a buttare giù le basi
di un progetto, denominato
Ce.Se.Na, ideato e organizzato
per la rinascita industriale e
commerciale proprio tra le banchine dei numerosi cantieri navali e porti del lunghissimo lungomare Caboto di Gaeta. Il progetto Ce.Se.Na, sarebbe nato con
l’obiettivo di diventare il centro
numero uno per i servizi che riguardavano la nautica: un polo
di servizi di rimessaggio e assistenza alle imbarcazioni, predisposti con la concreta aspettativa di vedere moltiplicare il parco
barche dei numerosissimi moli
gaetani, e che avrebbe portato a
un giro di affari di circa cento
milioni di euro. l

ROBERTO D’ ANGELIS

Un albero è caduto ieri mattina, poco dopo le 6, a Gaeta in
via delle Rose, una strada privata che si snoda proprio all’altezza della Flacca. La stessa consente di raggiungere una serie
di popolose palazzine ubicate al
di sotto della strada regionale.
«Eravamo ancora a letto, quando all’improvviso abbiamo udito un certo rumore, un tonfo – ci
ha raccontato qualche abitante

– Pensavamo potesse trattarsi
del distacco di un cornicione.
Mai avremmo immaginato potesse trattarsi di un albero, cosa
di cui poi, con sorpresa siamo
venuti a conoscenza». Fortunatamente, considerata anche l’ora, non vi era alcuna auto o persona in transito altrimenti
avrebbero potuto esserci delle
serie conseguenze. Sul posto sono sopraggiunti due mezzi dei
Vigili del Fuoco di Gaeta che oltre a constatare l’accaduto hanno effettuato le necessarie verifiche. Quindi gli stessi operatori
dei VVF hanno provveduto alla
messa in sicurezza dell’area, con
il taglio dell’albero caduto, nonché di arbusti che avrebbero potuto causare pericolo. l

Il programma Prende il via oggi anche il primo di tre cicli di interventi di derattizzazione sul territorio

Al via la disinfestazione... ecosostenibile
Un’immagine
d’archivio
di disinfestazione

vedere alla derattizzazione dei
propri spazi privati», ci tengono a
chiarire dal Comune. Per quanto
riguarda invece il programma di
disinfestazione, da quest’anno saranno introdotti prodotti biologici per limitare il più possibile la
diffusione delle zanzare garantendo in ogni caso un ridotto impatto ambientale e il pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei
cittadini. Il Comune effettuerà gli
interventi di disinfestazione solo
sulle aree pubbliche, «ma ogni
singolo cittadino e le Associazioni
devono dare il loro prezioso e indispensabile contributo per limitare la diffusione delle zanzare, an-

che solo con piccoli accorgimenti
quotidiani - chiariscono ancora - .
Impedire che si formino ristagni
di acqua nei sottovasi, negli annaffiatoi; negli orti, tenere i bidoni per la raccolta dell’acqua piovana chiusi; evitare che si accumuli
acqua stagnante su teli; non lasciare copertoni d’auto all’aperto;
non abbandonare rifiuti; se nei
cortili ci sono dei tombini fare un
trattamento ogni 7 giorni con un
larvicida; se in giardino sono presenti vaschette d’acqua o laghetti
ornamentali inserire dei pesciolini rossi». Gli altri cicli di disinfestazione e derattizzazione avverranno a giugno e luglio. l
Lunedì
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Formia Minturno Castelforte
l

l

Cronaca La merce era stata portata via da uno degli stand di legno del mercatino natalizio che si è svolto a Largo Paone

Coppia denunciata per ricettazione
Un uomo e la sua compagna sono stati bloccati mentre cercavano di vendere attrezzature da cucina provento di un furto
FORMIA
Stavano cercando di vendere delle attrezzature per la cucina, provento di un furto, ma sono stati bloccati dal personale
del Commissariato di Polizia di
Stato di Formia. La coppia così
è stata denunciata a piede libero per ricettazione. Ma andiamo ai particolari della vicenda
che ha visto impegnata per mesi la squadra investigativa.
Un’intensa attività che si è conclusa sabato pomeriggio quando gli agenti sono intervenuti in
via del Macello cogliendo in flagranza un uomo e una donna,
che vivono a Formia, mentre
cercavano di vendere la merce
provento appunto di un furto.
Nello specifico, le attrezzature
professionali, una friggitrice ed
una rostiera, erano state sottratte a seguito di un furto perpetrato in Largo Paone all’interno di uno degli stand di legno del mercatino natalizio organizzato dal Comune di Formia.
La vittima, un ristoratore del
casertano, si era accorto dell’accaduto solo il giorno dopo Capodanno e si era subito rivolto
agli uomini diretti dal vicequestore Aurelio Metelli. Dopo

Manutenzione
e verde pubblico
Riprendono
gli interventi
FORMIA
Con l’inizio della Fase 2 riprendono le attività di manutenzione e cura sul territorio
comunale di Formia. Pertanto
continuano gli interventi
straordinari di cura del verde
pubblico in tutta la città da
parte della ditta incaricata
Barretta. Dopo aver provveduto alla pulizia e manutenzione dei parchi e delle ville
comunali riaperte in questi
giorni per permettere ai cittadini di riappropriarsi degli
spazi pubblici, si sta procedendo alla speciale potatura
dei pini secolari di Piazza Mattei. Ma i lavori non riguardano
solo il verde. E’ infatti sempre
di questa settimana la ripresa
degli interventi di bitumatura, dopo i lavori effettuati
presso Via Santa Teresa, nei
prossimi giorni altri interventi interesseranno Via Canzatora e la Via Flacca (Litoranea)
per un importo pari a 140.000
euro. A questi si aggiunge il lavoro della ditta TE MA TE srl,
aggiudicatrice del nuovo appalto biennale per la manutenzione strade e pertinenze
che da oggi ha iniziato il monitoraggio e i primi interventi. l
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Intensa
l’attività
investigativa
degli agenti
del
Commissariato
di Polizia

aver effettuato un sopralluogo e
raccolto la denuncia della parte
offesa, i poliziotti hanno dato
inizio alle indagini. La Squadra
Investigativa, raccogliendo diversi indizi, ha individuato l’uomo che occultava le attrezzature e, accertato che si era accordato per cederle ad una ristoratrice del frusinate in cambio di
1600 euro, è intervenuto proprio mentre era intento a spostare la merce provento di furto
da un furgone, di proprietà del-

Sorpresi
mentre
spostavano
gli oggetti
sul veicolo
dell’ignara
acquirente

la compagna, al veicolo dell’ignara acquirente.
L’uomo e la sua compagna
sono stati denunciati a piede libero per ricettazione, la merce
invece è stata sequestrata e restituita al piccolo ristoratore
che, in un periodo di forti restrizioni economiche dovute all’emergenza sanitaria, «con la disponibilità dei propri strumenti del mestiere potrà tornare a
sperare in una rapida riapertura». l

IL SOLLECITO

«Aree
nel degrado
Subito
un’azione»
CASTELFORTE

Sotto il
Commissariato di
Polizia di Stato di
Formia

5G, il meetup scrive al sindaco
La nota Minturno in movimento lancia l’allarme ed invita
l’amministrazione comunale a verificare i rischi per la salute
IL FATTO
Minturno in movimento lancia l’allarme ed invita il sindaco
Stefanelli e la sua Amministrazione e verificare i rischi per la salute
correlati alle radiazioni del 5G. Il
responsabile del Meetup ha invitato l’Amministrazione a valutare
azioni amministrative finalizzate
ad impedire l’esposizione della
popolazione comunale a fonti addizionali di inquinamento elettromagnetico. Per Tartaglia, proprio
a causa dei danni alla salute che
possono produrre tali impianti,
sarebbe opportuno, in mancanza
di interventi di altri enti, che il Comune introducesse nel regolamento esistente (o emanando uno
nuovo) sulla localizzazione delle
antenne, un divieto di installazione o di gestione di impianti ed antenne (valevole nel caso anche per
le esistenti SRB che potessero essere fisicamente convertite ad una
nuova frequenza, così peraltro
bypassando il divieto di retroattività del regolamento) generanti
campi elettromagnetici riconducibili allo standard ed alle frequenze “5G”. «Il tutto - ha continuato Roberto Tartaglia - si ritiene necessariamente preceduto da
formali quanto semplici richieste
da parte dell’Amministrazione. Se
si presta accettazione alla definizione di “servizio pubblico” dei

Alcune zone di Castelforte sono degradate. A denunciarlo è Vincenzo Gagliardi,
coordinatore locale di Destra Sociale, che accusa
l’Amministrazione guidata
dal sindaco Giancarlo Cardillo di non provvedere alla
manutenzione. «Il parco Pineta di Rio Grande - ha esordito Vincenzo Gagliardi- dove, in considerazione dell’attuale periodo di emergenza
potrebbe essere utile all’attività motoria, è in totale abbandono. Qualche giorno fa,
in località “Ciesco”, gli abitanti del posto, si sono armati di senso civico e volontà e
si sono adoperati per provvedere al taglio e pulizia dell’erba, cosa che sarebbe stata, in un Comune, con la “C”
maiuscola, compito di chi
amministra, visto che comunque siamo tutti contribuenti. Per non parlare della
pulizia dei tombini in pieno
centro e l'elenco sarebbe
lungo. Ma sulle Terme di
Suio è opportuno spendere
qualche parola; una località,
da sempre, meta di campagna elettorale ma che purtroppo è diventata un fiore
abbandonato, con scarsa illuminazione stradale, strade
chiuse, cartelli stradali caduti, cantieri aperti molto prima dell'emergenza Covid. Il
tutto in via delle Terme, nella zona di Suio». Per Vincenzo Gagliardi lo stato di abbandono riguarda anche il
Parco Belvedere, che in passato ha ospitato anche importanti manifestazioni. «Si
parla di mancanza di soldi ha continuato- e allora mi
chiedo come fanno gli altri
Comuni? Meritiamo di più».
l

Panoramica di
Minturno

servizi di telecomunicazione erogati dai diversi 5 licenziatari, è ragionevole sostenere che l’obiettivo di tale servizio sia quello di permettere lo scambio di voce e dati
tramite la copertura del territorio,
che appare però già essere completamente garantita sul territorio nazionale e dunque anche nel
Comune di Minturno». Nel documento Tartaglia fa presente che
l’installazione e l’esercizio di antenne 5G può mettere a rischio la
salute pubblica e che, ad oggi, non
è stato chiesto il parere sanitario
all’Istituto Superiore di sanità ed
altri enti competenti. l G.C.

«Sarebbe
opportuno
introdurre
un divieto di
installazione
o di gestione
di impianti»

Vincenzo Gagliardi
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Jazz in lutto per la morte di Aldo Bassi
La scomparsa Trombettista e Direttore d’Orchestra, tra i migliori nel campo, si è spento a Latina all’età di 58 anni
Aveva insegnato a lungo anche al Conservatorio di Frosinone. Le parole commosse del pianista Danilo Rea
IL RICORDO

Aldo Bassi
ci ha lasciati
Il mondo del jazz
piange
uno dei suoi
migliori
esponenti
Aveva soltanto
58 anni,
è morto
ieri
pomeriggio

FRANCESCA DEL GRANDE

Il mondo della musica è in lutto e piange uno dei più apprezzati
trombettisti jazz del nostro Paese.
Si è spento ieri Aldo Bassi, nella
sua casa di Latina. Il male che lo
aveva colpito circa un anno fa ha
avuto la meglio, anche se lui non
ha mai smesso di lottare, progettando nuovi concerti e condividendo con i colleghi e i tanti amici
che ora lo piangono, grandi sogni
e nuove speranze.
Aveva talento Aldo, un enorme
talento, ed era anche una persona
da ammirare per le sue doti umani, un uomo propositivo, gentile,
amabile. Questa sua personalità
emergeva, nonostante lo scudo di
una timidezza che gli apparteneva
da sempre.
Nato a Roma nel 1962, si era diplomato presso il Conservatorio
di Santa Cecilia, facendosi subito
notare per il suo inconfondibile
stile e per la sua passione. Un leader in campo jazzistico, protagonista inizialmente a Latina e nelle
diverse band dell’Urbe, da quella
di Bruno Biriaco a quella di Alberto Corvini e molte altre, per poi esserlo anche nell’America Latina e
diventare famoso a livello internazionale. Amava il jazz, e sapeva
contagiarti con questo suo amore.
Ha creato tanti gruppi Bassi, nel
corso di una carriera davvero brillante che lo ha portato attraverso
tour mondiali a farsi conoscere e
applaudire. Dal Bassi Giuliani
Quintet all’Aldo Bassi Trio, dal
Bassi Quartet New Research al
Bassi Bravo duo, le sue formazioni
lasciavano il segno. Bellissimi i
suoi album: L’Incontro, Distanze,
Muah!, Sirio, New research, solo
per citare alcuni titoli della sua discografia. Perché Bassi ci sapeva
fare, e lo ha sempre dimostrato in
occasione di live e kermesse blasonate, con tappa più volte anche ad
Umbria Jazz. Non si risparmiava
mai, neppure nei “piccoli” concer-
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ti inaspettati, quando lo incontravi in un pub di Latina. Esibizioni
che hanno testimoniato un’esperienza musicale partecipata e sentita.
Direttore d’orchestra scrupoloso e intenso così come lo era nel
suo ruolo di trombettista, lo ricordiamo indimenticabile due anni
fa, alla guida de “I Soliti Ignoti”,

per un omaggio a Morricone organizzato al Liceo Classico Dante
Alighieri, nel capoluogo. Era entusiasta del suo “NovantEnnio”, 90
anni da ripercorrere in 90 minuti
di note sulle immagini di Sacco e
Vanzetti, Giù la testa, Il Buono il
Brutto il Cattivo, Per un pugno di
dollari...
Preziose le collaborazioni di

Bassi alle colonne sonore del Maestro Premio Oscar, ma anche di
Renato Serio, Manuel De Sica, Armando Trovajoli.
Latina gli deve Festival e manifestazioni, il Maggio Sermonetano ha avuto in lui, nei primi anni,
una presenza che ne ha scritto alcune delle pagine più belle.
Bassi ha fatto parte a suo tempo
anche dell'Orchestra nazionale
del Jazz e nel 2005 del PMJO, la
Parco della Musica Jazz Orchestra
all’Auditorium di Roma. Ha insegnato al S. Louis della Capitale, all’Accademia Romana di Musica,
nei Conservatori di Frosinone e di
Benevento.
È morto nel pomeriggio, circondato dai suoi cari, ma anche da alcuni dei suoi amici più stretti. Musicisti come lui, che nonostante la
consapevolezza dell’aggressività
del male, erano impreparati a
quelle tre sole note - Sol, Do, Mi che da più di un secolo una tromba
suona per onorare con il Silenzio
chi non c’è più. «Sono davvero dispiaciuto per la scomparsa di Aldo
Bassi - ha commentato a caldo l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia -. Aldo è stato uno dei più apprezzati jazzisti italiani e aveva
stabilito un legame profondo con
Latina animando la scena jazzistica della città. È una perdita dolorosa per l’intera provincia e per la
cultura musicale italiana”.
Toccanti le parole del pianista
Danilo Rea: «Un artista, un grande trombettista, solista, arrangiatore, un musicista tra i migliori
d’Italia, con la tranquillità e la modestia di una persona dotata di rara umanità Sempre disponibile
per tutti noi. Ci mancherà. In un
mondo dove conta l’apparire, la
sua figura di musicista vero e sensibile, ci ricorderà lo scopo di chi fa
musica: condividere passioni ed
emozioni».
Addio caro Aldo Bassi. Ai familiari, all’anziana mamma novantenne, alle sue due adorate figlie
Michela e Nina giunga anche il nostro abbraccio forte e sincero. l

L’assessore
Di Francia:
«È stato uno
dei più
apprezzati
jazzisti
italiani»
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CULTURA & TEMPO LIBERO
Street artist
in campo
L’obiettivo
è raccogliere
fondi
da destinare
non solo
alle strutture
mediche,
ma anche a tutti
quegli enti
no profit
che affrontano
le emergenze
post-Covid
a sostegno
delle fasce
più vulnerabili
della
popolazione

Sessanta street artist insieme
Colorare la vita di solidarietà
L’iniziativa Avviata una mobilitazione internazionale contro il coronavirus
Attraverso la campagna Color4action una causa benefica in tempi di emergenza
DIPINGERE FA BENE
CLAUDIO RUGGIERO

Da tempo lo sostengono gli
psicologi, studi scientifici lo confermano. Dipingere e usare i colori fa bene al nostro spirito, allontana lo stress, riduce l’ansia ed ha un
effetto distensivo. E se poi l’uso
creativo dei colori giova anche ad
una causa benefica in questi tempi d’emergenza sanitaria, allora è
il caso di dire che l’utile si unisce al
dilettevole. Due operatrici culturali romane, Veronica De Angelis
presidente dell’Associazione no
profit Yourban2030, e Alexandra
Mazzanti, direttrice e curatrice
della Dorothy Circus Gallery,
stanno portando avanti una mobilitazione internazionale contro il
coronavirus coinvolgendo finora
60 street artists di tutto il mondo,
attraverso la campagna Color4action. L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare non solo alle strutture mediche, ma anche a tutti
quegli enti no profit che affrontano le emergenze post-Covid a sostegno delle fasce più vulnerabili
della popolazione, segnalate dagli
stessi street artist coinvolti: come
la Ong “Word save World” proposta dall’artista Max Papeschi e altri artisti brasiliani impegnata a
distribuire kit di emergenza con
alimenti e generi di prima necessità all’interno delle favelas di Rio
De Janero; la Ong Nashulai in supporto al popolo Masai in Kenya segnalata dall’artista londinese Louis Masai; la Scuola Bronx Arts
Ensemble proposta dall’artista
Gio Ro Mo; gli Ospedali Sacco di
Milano e San Gavino Monreale in
Sardegna segnalati dagli artisti
italiani Iena Cruz e Giorgio Casu
residenti a New York; Intersos imLunedì
11 maggio 2020

pegnata in prima linea con i più
vulnerabili; la Onlus Giuliaparla,
da anni a fianco delle persone con
autismo. Per partecipare, sono a
disposizione 60 disegni di grandi
artisti da colorare, in bianco e nero scaricabili sul sito www.yourban2030.org previo versamento

Al termine
di tutto
nascerà
il primo
Colouring
Book
mondiale

libero a una delle strutture inserite nella lista. Una volta colorati,
potranno essere spediti alla mail
send@yourban2030.org ed essere selezionati dagli artisti stessi
per entrare a far parte del primo
Colouring Book mondiale della
Street Art, un libro unico nel suo
genere che testimonierà come
l’arte possa curare lo spirito e dar
vita a dei percorsi di solidarietà internazionale. “In un momento
storico in cui siamo chiamati a restare a casa per arginare la diffusione del virus – riflette Veronica
De Angelis che ha promosso l’iniziativa - abbiamo riflettuto sul potere terapeutico del colore e abbiamo voluto regalare uno strumento
semplice che aiutasse le persone
ad allontanarsi dalle tensioni quotidiane”, “Gli ospedali e le Ong che
riceveranno le donazioni saranno
in grado di affrontare l’emergenza
nel migliore dei modi possibili – le
fa eco Alexandra Mazzanti partner del progetto -. L’arte e la gentilezza salveranno il mondo”. l

Archivio Luce
Le proposte
l L’archivio Luce mette a
disposizione foto e video dagli
anni ’10 ad oggi. Documentari,
cinegiornali e fotografie, per non
annoiarsi nella fase due della
pandemia. In attesa che ritorni la
possibilità di viaggiare, e partire
finalmente per una vacanza, la
nuova sezione intitolata
Cinemobile allieterà i cibernauti
dal palato fino. La new entry,
infatti, arrichisce il vastissimo
portale web dell’Archivio.
Playlist video, servizi redazionali,
filmati e foto permetteranno di
avere uno spaccato sul mondo
anche viaggiando a ritroso nella
storia. L’Archivio recentemente
ha dedicato uno spazio anche
alle produzioni di un viaggiatore
per eccellenza: Folco Quilici
(nella foto).
Chi non si accontenta dei viaggi
sulla terra potrà anche gustarsi
le immagini dell’allunaggio
dell’anno 1969, basta un
semplice click. (D.N.)

Il potere magico
del mito
l MeditiAmo C.U.R.A., il
seminario on-line si terrà il
prossimo 16 Maggio.
La ricerca interiore e il magico
potere del mito di Seth
al centro dell’incontro sul web
con il Maestro Mario Thanavaro.
Un percorso culturale che si
avvale dell’espressione
letteraria, artistica e meditativa.
Nei secoli l'intuizione dell’essere
umano ha descritto con
metafore il percorso iniziatico,
per fare questo si è avvalso del
potere magico del mito.
Una strada per avvicinarsi alle
verità più lontane e profonde.
Mario Thanavaro prende spunto
dal testo “Il Mito di Seth” di
Orazio Mercuri per facilitare il
risveglio della consapevolezza.
Il seminario comincerà alle ore
16.00, dopo un’introduzione
sarà possibile effettuare una
meditazione guidata.
Il percorso terminerà intorno
alle 20.00. (D.N.)
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