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i dati
A Priverno e Formia
i due casi in provincia
Leggero rialzo regionale
Il punto Nonostante lo stallo si continua a tenere gli allarmi inseriti
I pazienti ricoverati sono 39. Nel Lazio 32 i contagi registrati ieri

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Due i nuovi casi positivi al
Coronavirus Covid-19 che si so-
no registrati ieri nella nostra
provincia: uno a Priverno e l’al-
tro a Formia, anche se nel con-
sueto report quotidiano dell’e-
mergenza diffuso dalla Asl di La-
tina viene menzionato soltanto
il primo che, secondo indiscre-
zioni, è attribuibile a un uomo
che si sarebbe infettato in una
clinica di Roma e in seguito ha
effettuato la dialisi a Priverno. Il
contagio di Formia, di cui si è
avuta conferma soltanto in sera-
ta da ambiente ospedaliero, vede
protagonista una donna.

Stando così le cose, i casi posi-
tivi complessivi salgono dunque
a quota 527 (mentre la Asl, ovvia-
mente, ne calcola uno in meno). I
pazienti ricoverati sono 39 (25
quello accertati Covid al Goretti
di Latina); i negativizzati (i pa-
zienti inizialmente positivi e ri-
sultati negativi al terzo tampo-
ne) 392; i decessi 33 (anche qui
ne segnaliamo uno in più rispet-
to alla Asl che non ha inserito
l’uomo di Nettuno morto al Go-
retti nei giorni scorsi che è stato
invece conteggiato nell’elenco
della Asl Roma 6). «Nessun pa-
ziente Covid è ricoverato presso
la Terapia intensiva del Goretti -
ha reso noto l’Azienda sanitaria
locale -. Complessivamente sono
224 le persone in isolamento do-
miciliare mentre 10.150 quelle
che lo hanno terminato».

La Asl pontina ha anche ricor-
dato che il suo Servizio Farma-
ceutico Ospedaliero è sempre at-
tivo: il punto di distribuzione di
farmaci, alimenti e dispositivi
medici, dedicato ad assistiti af-
fetti da patologie croniche, ma-

lattie rare e nutrizione enterale,
si trova presso l’ospedale San
Giovanni di Dio di Fondi, per i
pazienti residenti. Il servizio è
disponibile il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle9.00 alle 13.00.

Nel frattempo è attiva da ieri a
Gaeta la postazione per effettua-

re il tampone “drive in”. Un’op-
portunità importante che con-
sente ai cittadini del Golfo di
Gaeta e del Lazio meridionale di
non recarsi a Latina per effettua-
re il test. La Regione Lazio, infat-
ti, con la determina del 12 mag-
gio, ha individuato in Gaeta il

presidio Sud per effettuare que-
sto particolare screening con la
postazione allestita presso la
tensostruttura in piazza “Monsi-
gnor Di Liegro.

Allargando infine il discorso a
livello regionale, ieri si sono re-
gistrati numeri in leggero rialzo
sul fronte contagi. A confermar-
lo è stato come sempre l’assesso-
re alla Sanità Alessio D’Amato
nella videoconferenza della ta-
sk-force regionale con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici univer-
sitari e ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù. «Il dato parla di 32
casi positivi nelle ultime 24 ore,
mentre il numero dei guariti,
nella medesima fascia, è cresciu-
to di 86 unità - ha detto D’Amato
-. Il modello Lazio che stiamo
mettendo in campo attraverso
l’integrazione dei test sierologici
e i tamponi ci consente di indivi-
duare gli eventuali asintomatici
presenti sul territorio. I decessi
sono stati 12 nelle ultime 24 ore,
mentre continuano a crescere i
guariti che sono arrivati a 2.758
totali e i tamponi eseguiti sono
stati circa 202mila».l

Il personale
o s p e d a l i e ro
p rov i n c i a l e
non abbassa
la guardia
nella lotta
al Covid-19

I negativizzati
sono 392,
224 le persone
in isolamento a casa,
10.150 lo hanno finito

Al presidio
“Di Liegro”
di Gaeta
c o m i n c i at i
i test
dei tamponi
col “drive in”
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Lotta ai tumori
ral lentata
a causa del Covid
Oggi XV Giornata Nazionale del paziente oncologico
e l’Aiom pone l’accento sulla ripresa degli screening

Il presidente
Stefania Gori:

«Il virus si è
d i m o st rato,

purtroppo, un
ottimo alleato

del cancro»

IL CASO

Ha deciso di accendere i ri-
flettori sul diritto dei malati e
delle persone a riprendere in si-
curezza controlli e screening in-
terrotti durante il lockdown.
Stiamo parlando della Fondazio-
ne Aiom presieduta da Stefania
Gori che rappresenta 234 asso-
ciazioni di pazienti e che fa il
punto della situazione in occa-
sione della XV Giornata Nazio-
nale del paziente oncologico di
oggi. «Il Covid si è dimostrato,
purtroppo, un ottimo alleato del
cancro - dice Gori -. Si sta viven-
do infatti una situazione di allar-
me per il ritardo nelle diagnosi
che rischia di vanificare gli im-
portanti risultati ottenuti finora
grazie alla prevenzione, prima-
ria e secondaria, con il pericolo
concreto nel lungo periodo di un
aumento della mortalità soprat-
tutto per alcune neoplasie come
il cancro al seno che, se indivi-
duate precocemente, consento-
no nel 90 per cento dei casi la so-
pravvivenza a 5 anni senza segni
della malattia».

Durante questo bimestre, a li-
vello nazionale, vi è stata una di-
minuzione sensibile, di 20mila
nuove diagnosi, sul 2019. Non un
buon dato se considerato in rela-
zione alle 370mila di tutto il
2019. Una diminuzione preoccu-
pante, registrata anche nella no-
stra provincia, che nel lungo ter-
mine rischia di compromettere
la sopravvivenza, perché la dia-
gnosi preventiva cambia il desti-
no delle persone. «C’è bisogno,
dunque, di correre subito ai ripa-
ri - sottolinea il presidente della
Fondazione - e recuperare il tem-
po perduto per non aggiungere
al peso della malattia la minac-
cia del contagio e un ulteriore
impegno delle famiglie già in dif-
ficoltà».

Per questo l’Aiom chiede alle
istituzioni di adottare provvedi-
menti concreti a partire dalle 10
regole messe a punto insieme a
molte associazioni di pazienti,
per garantire la ripresa in sicu-
rezza di visite ed esami anche du-
rante questa “fase 2”. «Innanzi-
tutto il mantenimento delle re-
gole e delle procedure adottate
nella “fase 1” deve rappresentare
il caposaldo della nuova assi-
stenza oncologica in Italia - os-
serva Gori - che deve prevedere

alla sua base, tra l’altro, percorsi
differenziati rispetto agli spazi
riservati ai malati Covid, l’ese-
cuzione di tamponi a tutti i pa-
zienti prima della visita, il mo-
nitoraggio costante degli ope-
ratori sanitari mediante test e
tamponi e triage per i pazienti
ambulatoriali e il personale sa-
nitario. Personale cui deve sem-
pre essere garantita la disponi-
bilità dei dispositivi di protezio-
ne individuale. Inoltre, in as-
senza di particolari necessità,
dovrà essere mantenuto il di-
vieto di visite ai pazienti ricove-
rati nelle degenze oncologiche.
Se non strettamente necessario
per motivi assistenziali, va vie-
tata anche la presenza di fami-
liari o accompagnatori nelle sa-
le di attesa degli ambulatori on-
cologici. Infine, andrà attivato
in modo strutturato il sostegno
psicologico attraverso modalità
telefoniche o telematiche».

E, per l’Aiom, dovranno esse-
re anche garantite strutture on-
cologiche Covid-free per evitare
ai pazienti con cancro di poter
essere contagiati in ambiente
ospedaliero.l A .M.

La Gran Loggia d’Italia degli Alam
dona apparecchi sanitari all’Ico t

IL SOSTEGNO

La Gran Loggia d’Italia degli
A.L.A.M., sededi Latina,haconse-
gnato ieri all’Istituto “Marco Pa-
squali” (ICOT) apparati e appa-
recchi sanitari per il personale
ospedaliero impegnato in prima
linea alla lotta per il contenimento
del Covid. «Come molti, anche noi
abbiamo subìto dei lutti impor-
tanti - si legge nella nota dell’I-
spettore provinciale Luciano Tos-
sini -. A loro e a tutti gli uomini e le
donne che abbiamo perso, ai loro
familiari, a tutti coloro che stanno
soffrendo e che subiranno in futu-
ro gli effetti di quanto sta oggi av-
venendo va il nostro commosso

pensiero e assieme al pensiero an-
che la nostra azione. Come ha
espresso il nostro Gran Maestro,
Luciano Romoli, in occasione di
analoghe donazioni - prosegue la
nota - con questo spirito solidale
ed altruista, la Gran Loggia d’Ita -
lia continuerà a lavorare al fianco
delle istituzioni, delle associazio-
ni e della società civile».l

La sede del capoluogo
ha consegnato ieri
il materiale al “Pa s q u a l i ”

«C ontinueremo
a lavorare

al fianco
di istituzioni,
as s ociazioni

e società
civile»

La Fondazione
Aiom rappresenta
234 associazioni
di pazienti
oncologici
in tutta Italia
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l’Italia che riparte
Conte: una ripresa
con rischio calcolato
Serve responsabilità
Il punto Intesa tra Governo e Regioni. Il premier in tv:
«Se la curva dei contagi risale, pronti a intervenire»

LO SCENARIO
TONJ ORTOLEVA

Da domani si riparte davve-
ro. Ma con giudizio. «Le misure
della Fase 1 hanno prodotto i ri-
sultati attesi, quindi si può ripar-
tire, con fiducia e senso di re-
sponsabilità». A dirlo è il pre-
mier Giuseppe Conte che ieri ha
presentato il nuovo DPCM che fa
entrare l’Italia nella seconda
parte della Fase 2 dell’emergen-
za Coronavirus. Riapre da lunedì
la gran parte delle attività com-
merciali, bar, ristoranti, centri
estetici. Dal 25 maggio, poi, pale-
stre, piscine e centri sportivi. Dal
15 giugno cinema e teatri. «Ab-
biamo ultimato il Dpcm con le
norme attuative, affrontiamo la
fase 2 con la voglia di ricomincia-
re, ma con prudenza. I dati delle
curve epidemiologiche sono in-
coraggianti, siamo nelle condi-
zioni di attraversare questa fase
con fiducia e senso di responsa-
bilità». Giuseppe Conte ha usato
queste parole, ieri, in conferenza
stampa, per presentare il nuovo
decreto, dopo una riunione in vi-
deoconferenza della Cabina di
regia tra governo ed enti locali.
Conte ha anche sottolineato co-
me nella fase che inizia lunedì sa-
rà fondamentale proprio il ruolo
degli enti locali. «Stiamo affron-
tando un rischio calcolato, con la
consapevolezza che la curva epi-
demiologica possa tornare a sali-
re. La vita e la salute dei cittadini
restano valori non negoziabili
ma dobbiamo declinarli diversa-
mente, altrimenti non potremo
mai ripartire fino al vaccino, co-
sa che non possiamo permetter-
ci». Conte ha poi sottolineato co-
me «per alcune strutture non ci
sarà, lo sappiamo, ripresa econo-
mica nemmeno con questa ri-
partenza. Ci saranno difficoltà.
Per questo abbiamo messo a
punto il decreto rilancio e lavo-
riamo a un altro intervento».

Da lunedì «non serviranno
più autocertificazioni per spo-
starsi all'interno della propria
Regione e sarà possibile incon-
trare gli amici», ha detto Conte.

«Resta però il divieto di uscire di
casa per chi è positivo o in qua-
rantena, o ha sintomi compatibi-
li con chi ha Covid 19», ha subito
ammonito il premier. «Resta an-
che il divieto di assembramento,

e occorre mantenere la distanza
di un metro. Raccomandiamo di
portare sempre la mascherina,
di indossarla sempre al chiuso, e
anche all’aperto se c’è il rischio o
l’impossibilità di rispettare le di-
stanze». Dal 3 giugno sarà possi-
bile invece spostarsi anche da e
per altri Stati Europei: «Questo
getterà le premesse per una ri-
presa del turismo», ha detto
Conte. Per quel che riguarda la
app Immuni, «Nei prossimi gior-
ni partirà la sperimentazione
dell’app». Per la ripartenza del
Campionato di Serie A, una doc-
cia fredda: «Dobbiamo capire se
ci siano tutte le condizioni di si-
curezza per ripartire. Per una da-
ta, ci vuole qualche garanzia in
più. che al momento non c’è», ha
concluso il premier. l

Ristoranti e bar

A tavola o al bancone
distanziati di 1,5 metri
Camerieri in mascherina
l Le novità maggiori nell’accordo tra
Governo e Regioni, sono quelle relative
alle regole destinate a bar e ristoranti.
Rispetto alle indicazioni che erano
presenti nelle linee guida dell’Inail,
diminuisce la distanza che deve essere
rispettata all’interno dei locali. Non più i
quattro metri tra i tavoli, ma un metro di
distanziamento tra i clienti seduti al
tavolo e 1 metro tra un cliente e l’a l t ro
dove non è possibile sedersi. Idem per la
consumazione al banco. La Regione
Lazio su questa distanza ritiene che sia
«preferibilmente di almeno 1 metro e
mezzo tra le persone, comunque non
inferiore ad almeno 1 metro». I ristoranti,
in particolare, dovranno privilegiare la
prenotazione e tenere registrati per 30
giorni gli elenchi dei clienti che sono stati
presenti nel locale. Sarà anche possibile
prendere la temperatura all’ingresso e

proibire l’entrata a chi ha più di 37,5°.
Vietati i buffet mentre è caldamente
consigliato l’uso degli spazi esterni, dove
comunque va mantenuta la distanza di
un metro. Il personale dovrà indossare
sempre la mascherina e procedere a una
costante igienizzazione delle mani.
Per l’aria condizionata, misure ferree:
vietato l’uso del riciclo dell’aria e andrà
costantemente favorito il ricambio
naturale di aria per gli ambienti. Ove
possibile, devono essere indicati
percorsi differenziati in ingresso e in
uscita, occorre regolare l’afflusso alla
cassa e ai bagni, e più in generale
organizzare gli spostamenti all’i nte r n o
del locale anche mediante segnaletica a
terra, al fine di garantire il distanziamento
interpersonale ed evitare incroci tra le
persone. Vanno favorite le modalità di
pagamento elettroniche, possibilmente

« Dat i
i n c o ra g g i a nt i
Ci si può
spost are
l i b e ra m e nte
nelle proprie
re g i o n i »

al tavolo. I clienti dovranno indossare la
mascherina tutte le volte che non si è
seduti al tavolo e sono invitati ad adottare
comportamenti rigorosi al tavolo, e in
generale nel locale, soprattutto
innalzando la supervisione dei minori
accompagnati e limitando gli
spostamenti nel locale alle sole attività
necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di
responsabilità di tutti. Non è consentito
l’uso di appendiabiti comuni e del
guardaroba.Al termine di ogni servizio al
tavolo andranno previste tutte le
consuete misure di disinfezione delle
superfici Inoltre la Regione chiede che «il
gestore assicuri l’igienizzazione almeno
due volte al giorno e la sanificazione
quotidiana dei locali, degli ambienti, delle
postazioni e strumenti di lavoro, dei
tavoli, sedie ove possibile con prodotti
usa e getta».

Il premier Giuseppe Conte
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Negozi, boutique e ambulanti

Scarpe e abiti igienizzati
dopo l’uso. Per i mercati
accessi contingentati
l Per negozi e boutique le regole da
seguire saranno sostanzialmente simili a
quelle previste già per le attività
commerciali che erano aperte già nelle
scorse settimane, come quelli di
abbigliamento per bambini e quelli di
generi alimentari. Dunque gli ingressi
all’interno dei negozi sarà consentito
sempre nel rispetto del distanziamento
personale e in base alla superficie del
negozio. All’interno dovrà esserci sempre
una distanza minima di un metro tra i clienti.
Il personale deve raccomandare ai clienti,
anche mediante esposizione di
cartellonistica all’ingresso, di non
permanere nel negozio più del tempo
necessario alla scelta e all’acquisto dei
prodotti e di richiedere il supporto del
personale per la ricerca dei prodotti. La
sanificazione seguirà norme particolari
nei negozi di abbigliamento, o calzature,

con la disinfezione degli indumenti e delle
scarpe ogni volta che vengono provati. E la
clientela dovrà obbligatoriamente usare i
guanti per poter toccare i capi.
Regole di distanziamento sociale e
sicurezza anche per i mercati all’a p e r to.
Sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine
sia da parte degli operatori che da parte
dei clienti, ove non sia possibile assicurata
il distanziamento interpersonale di
almeno un metro. Sarà necessario
predisporre adeguata informazione per
garantire il distanziamento dei clienti in
attesa di entrata col posizionamento
all’accesso dei mercati di cartelli almeno
in lingua italiana e inglese per informare la
clientela sui corretti comportamenti.
Competenze specifiche, poi, per i Comuni.
«Nella propria regolamentazione
dovranno prevedere idonee misure
logistiche, organizzative e di presidio per

I Comuni
pos s ono
viet are
i mercatini
che vendono
o g g ett i
us ati

garantire accessi scaglionati in
relazione agli spazi disponibili per evitare
il sovraffollamento dell’area mercatale
ed assicurare il distanziamento sociale.
A tal fine potranno essere valutate
ulteriori misure quali: Corsie mercatali a
senso unico; Posizionamento di
segnaletica (orizzontale e/o verticale)
nelle zone prossimali ai singoli banchi e
strutture divendita per favorire il rispetto
del distanziamento; Maggiore
distanziamento dei posteggi ed a tal fine,
ove necessario e possibile, ampliamento
dell’area mercatale; Individuazione di
u n’area di rispetto per ogni posteggio in
cui limitare la concentrazione massima
di clienti compresenti, nel rispetto della
distanza interpersonale di un metro. Ove
ne ricorra l’opportunità i Comuni
potranno altresì valutare di sospendere
la vendita di beni usati.

Palestre e piscine

Niente spogliatoi
Ingressi nelle sale
con prenotazione
l Prima regola prevista dalle linee
guida è quella della distanza
interpersonale che viene raddoppiata
a due metri. La mascherina non sarà
obbligatoria mentre ci si allena, ma
andrà portata dietro anche in sala pesi.
Nelle aree comuni, dunque quando si
arriva in palestra, va indossata.
Dovranno invece indossarla istruttori
e personal trainer ogniqualvolta non
sarà possibile mantenere la distanza

interpersonale. La capienza massima
di palestre e centri sportivi dovrà
essere ridotta sensibilmente. Meno
sportivi e meno istruttori presenti in
contemporanea, in modo da garantire
le distanze interpersonali. Si dovrà
arrivare già vestiti. Idem per le piscine.
In palestra, in particolare, gli attrezzi
andranno sanificati subito dopo l’us o
di ogni singolo cliente. er le palestre
più piccole l’ingresso sarà scaglionato

Distanza di
almeno due
metri tra le
pers one
pres enti
all’i nte r n o
delle palestre

per appuntamento. Per evitare troppe
persone presenti
contemporaneamente all’i nte r n o
delle strutture e gli assembramenti in
attesa all’esterno si dovrà far ricorso a
prenotazioni on line. Non potranno
essere più stipulati abbonamenti di
lunga durata ma l’accesso alle
strutture sarà su base giornaliera in
modo da poter controllare meglio i
flussi.

Servizi all’infanzia

Entrate a turno
e tanto spazio
ai giochi all’aper to
l Nell’accordo tra Governo e Regioni
c’è anche la proposta di riaprire i
centri per l’infanzia (dal 15 giugno). La
prima regola prevede che «l’access o
alla struttura dovrà prevedere
u n’organizzazione anche su turni che
eviti la presenza di assembramenti di
genitori e accompagnatori
all’esterno della struttura stessa» è
scritto nel testo. Ed occorrerà

«prevedere la rilevazione quotidiana
della temperatura corporea per tutti
gli operatori, bambini,
genitori/accompagnatori. Per i
servizi per l’infanzia le regioni
prevedono un rapporto tra personale
educativo e minori di 1:5 per bambini
0-6 anni e di 1 a 10 per minori 6-14
anni e la formazione di gruppi
omogenei e stabili. I giochi dovranno

Mas cherine
c o l o rate
ve n g o n o
c o n s i g l i a re
per i bambini
sopra i 6 anni
di età

essere ad utilizzo esclusivo di un
singolo gruppo di bambini, salvo
disinfezione prima dello scambio.
Dovrà essere favorita sempre
l’attività all’aperto, quando possibile.
La mascherina di protezione delle vie
aeree dovrà essere utilizzata da tutto
il personale dipendente e
possibilmente da bambini/ragazzi
sopra i 6 anni di età.
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l’Italia che riparte
Autocertificazione addio
Sì agli incontri tra amici
Cosa faremo Sarà sempre opportuno mantenere
la distanza di un metro e indossare le mascherine

LO SCENARIO

Un liberi tutti, ma non trop-
po. Da domani ci si potrà muo-
vere all’interno della propria
regione di residenza senza do-
ver giustificare lo spostamen-
to, però le regole da rispettare
per il contenimento del conta-
gio da coronavirus sono anco-

ra tante e riguardano soprat-
tutto il mantenimento della di-
stanza tra le persone e l’o b b l i-
go di indossare la mascherina
quando non è possibile stare
lontani almeno un metro.
Scompare l’autocertificazione
e anche tutte le limitazioni ne-
gli spostamenti. Sarà possibile
andare a trovare gli amici e
non solo i congiunti, anche se

dal Governo si raccomandano
di evitare quelli che il premier
Conte ha definito “party priva-
ti”. Da domani, dunque, torne-
remo al bar e al ristorante, in
albergo e a fare acquisti e si po-
trà fare sport all’aperto e anda-
re nei parchi, tagliarci i capelli,
andremo dall’estetista e vedre-
mo gli amici. E andremo al ma-
re.l

Stabilimenti balneari

Ombrelloni e lettini
più vicini
Ma serve prenotare

l E’stato uno dei terreni di maggior
battaglia tra le Regioni e il Governo. Lo
spazio di posizionamento degli
mbrelloni è stato a lungo dibattuto. La
prima stesura delle linee guida di Inail e
Iss parlava di oltre 5 metri di distanza
tra le file. «E che siamo tutti in
California?» è stato il commento di uno
dei Governatori l’altra sera in
collegamento con il premier Conte. Le
spiagge italiane, in larghissima parte,
non possono permettersi un
contingetamento simile di spazi legati
al posizionamento di ombrelloni
sull’arenile. Alla fine si è giunti ad una
intesa che premia le posizioni
espresse dalle Regioni. Andrà
assicurato un distanziamento tra gli
ombrelloni (o altri sistemi di
ombreggio) per garantire una
superficie di almeno 10 metri quadri
(anziché 22) per ogni ombrellone,
indipendentemente dalla modalità di
allestimento della spiaggia (per file
orizzontali o a rombo). Per lettini e
sedie a sdraio dovrà essere garantita
una distanza di almeno 1,5 metri
anziché 4. Come previsto, saranno
vietate le attività ludico-sportive di
gruppo che possono dar luogo ad
assembramenti. Mentre gli sport
individuali da spiaggia (racchettoni) o
in acqua (nuoto, surf, windsurf,
kitesurf) potranno essere praticati
rispettando il distanziamento
interpers onale.

Sulle spiagge dovrà essere garantita
la regolare e frequente pulizia e
disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, etc., comunque assicurata
dopo la chiusura dell’impianto; le
attrezzature, come ad esempio lettini,
sedie a sdraio, ombrelloni ecc.; vanno
disinfettati ad ogni cambio di persona
o nucleo famigliare. In ogni caso la
sanificazione deve essere garantita
ad ogni fine giornata. I gestori
dovranno poi privilegiare l’access o
agli stabilimenti tramite prenotazione
e mantenere l’elenco delle presenze
per un periodo di 14 giorni; potrà
essere rilevata la temperatura
corporea, impedendo l’accesso in
caso di temperatura superiore a
37,5°C. La postazione dedicata alla
cassa può essere dotata di barriere

Si potrà
nuotare, fare

sport d’acqua
individuali

e giocare
a racchettoni

sull’a re n i l e

fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione gel
igienizzante per le mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento
elettroniche, eventualmente in fase di
prenotazione. Ai gestori viene
richiesto di riorganizzare gli spazi, per
garantire l’accesso allo stabilimento in
modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di
assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione delle persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità
individuale. Se possibile organizzare
percorsi separati per l’entrata e per
l’us cita.
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NIENTE
RIVISTE

tra le decisioni
senza alcuna
logica prese
da Inail e
I st i t u t o
superiore di
sanità c’è
quella del
divieto di
sfo g l i a re
giornali, riviste
o libri mentre
si sta dal
barbiere, dalla
parrucchiera ,
dall’estetist a .
«S ono
p ot e n z i a l i
veicoli di
contagio se
ve n g o n o
sfogliati da più
persone». E’ la
stessa logica
per versa
secondo cui
una libreria
d ov re b b e
sanificare tutti
i libri che
ve n g o n o
toccati o
sfogliati dai
c l i e nt i .
Pratic amente
impos sibile.
C onsiderando
poi che tutti,
ormai, giriamo
coi guanti e
st i a m o
davvero molto
attenti a non
toccarci naso,
bocca e occhi
né con le mani
nude né coi
guanti, è
dav vero
ridicolo
togliere anche
questo piccolo
pas satempo.

!

Spiagge libere

Creazione di stalli,
prenotazioni online
e controlli costanti

l Le spiagge libere rappresentano
uno dei settori che avranno il
maggior fattore di rischio contagio e
andranno controllate in modo
capillare. La responsabilità di
organizzare il loro funzionamento
viene demandata ai sindaci. Anche
per le spiagge libere sarà infatti
necessario, almeno per questa
estate, un controllo degli accessi,
con personale dedicato e
adeguatamente formato, e spazi ben
circoscritti. A seconda delle
caratteristiche degli arenili pubblici
«dovranno essere localmente
definite puntualmente le modalità di
accesso e di fruizione, individuando
quelle più idonee ed efficaci». Per
prima cosa nei vari punti di accesso
andranno affissi cartelli in diverse
lingue contenenti indicazioni sui
comportamenti da tenere, in
particolare il distanziamento sociale
di almeno un metro e il divieto di
assembramento. Va mappato e
tracciato il perimetro di ogni
a l l e st i m e nto
(ombrellone/sdraio/sedia), ad
esempio con posizionamento di
nastri , che sarà codificato
rispettando le regole previste per gli
stabilimenti balneari, per permettere
agli utenti un corretto
posizionamento delle attrezzature
proprie al fine di evitare
l'aggregazione. In pratica bisognerà

creare delle “p i a z zo l e” sulle spiagge
libere all’interno delle quali i bagnanti
potranno sistemarsi. Tale previsione
permetterà di individuare il massimo
di capienza della spiaggia anche
definendo turnazioni orarie e di
prenotare gli spazi codificati, anche
on line o attraverso app e favorirà
anche il contact tracing in caso di
contagio. I singoli Comuni dovranno
poi valutare disposizioni volte a
limitare lo stazionamento dei
bagnanti sulla battigia per evitare
assembramenti ed assicurare
opportune misure di pulizia della
spiaggia e di igienizzazione delle
attrezzature comuni, come ad
esempio i servizi igienici, se presenti.
Come per gli stabilimenti, gli sport
individuali che si svolgono
abitualmente in spiaggia (es.

I Comuni
d ov ra n n o

g e st i re
le aree

e garantire il
r i s p etto

delle regole

racchettoni) o in acqua (es. nuoto,
surf, windsurf, kitesurf) possono
essere regolarmente praticati, nel
rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale. La
Regione Lazio ha annunciato lo
stanziamento di 6 milioni di euro
destinati ai comuni della fascia
costiera per prevedere la gestione
delle spiagge libere. I soldi saranno
erogati la prossima settimana e
serviranno per l’organizzazione della
sorveglianza dei punti di accesso agli
arenili per garantire il distanziamento
interpersonale, la pulizia puntuale e
la sanificazione delle spiagge libere,
la riorganizzazione della viabilità e
della sosta nelle aree vicine al mare o
la previsione di servizi navetta per
impedire possibili situazioni di
superaffollamento dei parcheggi.

Parrucchieri e centri estetici

Solo appuntamenti
Un metro tra i clienti
e materiale monouso
l Dal parrucchiere e dal barbiere ma
anche dall’estetista si potrà andare
solo su appuntamento. E per rendere
meno affollati i saloni, sarà possibile
lavorare sette giorni su sette, dunque
anche la domenica. Ogni cliente
dovrà entrare da solo e sarà interdetta
l’area d’attesa, dove ad esempio non
sarà possibile trovare giornali o
riviste. Anche in questo settore sono
state apportate modifiche rispetto
alle previsioni indicate dal documento
di Inail e Iss. Quelle linee guida infatti
prevedevano almeno 2 metri di
distanza tra una postazione e l’altra e
tra un cliente e l’altro, per le Regioni
invece basterà un metro solo (per il
Lazio 1,5 metri consigliati). I barbieri

dovranno usare materiale monouso,
come gli asciugamani e le mantelle,
indossare guanti e mascherina e
privilegiare il dialogo col cliente
attraverso lo specchio, rimanendo
sempre alle spalle del cliente. Dopo
ogni trattamento/servizio area di
lavoro e strumenti utilizzati (forbici,
pettini, ecc.) dovranno essere
sterilizzati. È obbligatorio l’utilizzo di
camici monouso o il cambio divisa ad
ogni turno. Per i centri estetici, è
consigliato per gli operatori l’u t i l i z zo
di soprascarpe monouso o
comunque l’uso di calzature distinte
da quelle usate all’esterno del
negozio. È consigliato l’utilizzo da
parte dell'operatore di cuffiette per

N i e nte
funzione di

riciclo per gli
impianti di

aria
condizionat a

nei locali

raccogliere i capelli. Divieto di sauna,
bagno turco e vasche idromassaggio.
Per tutti gli addetti c'è l'obbligo di
utilizzo di mascherine chirurgiche
durante tutta la giornata di lavoro
(mascherine FFP2 o FFP3 per le cure
del viso che prevedono l’utilizzo di
vapore e/o generazione potenziale di
aerosol), di visiere e schermi facciali e
di guanti in nitrile che dovranno
essere cambiati per ogni cliente. .
L’area di lavoro, laddove possibile,
può essere delimitata da barriere
fisiche adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet. Il gestore
assicura l’igienizzazione almeno due
volte al giorno e la sanificazione
quotidiana dei locali.
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società
Si torna al lavoro
insieme
alla psicologa
L’i n i z i at i va U n’azienda di Cisterna, Indinvest, offre
ai dipendenti un sostegno contro ansia e depressione

LA STORIA
GIANLUCA PIETROSANTI

«Mio padre diceva sempre
che un’azienda è fatta di perso-
ne, io non potevo lasciare i miei
dipendenti da soli in un momen-
to così complicato». A parlare è
Roberto Antichi, presidente del-
la Indinvest s.r.l. di Cisterna, che
due settimane fa ha deciso di
mettere a disposizione di tutti i
suoi dipendenti un sostegno psi-
cologico gratuito per affrontare
le difficoltà emerse durante que-
sti mesi di emergenza. Con l’e-
splodere della pandemia anche
la Indinvest si è vista costretta a
chiudere come gran parte delle
aziende del Paese, e le diverse
centinaia di dipendenti si sono
ritrovati chiusi in casa lavoran-
do, ove possibile, tramite smart
working. Da circa un mese gli
stabilimenti dell’azienda hanno
cominciato a riaprire i battenti e
gradualmente tutti i dipendenti
sono potuti tornare a lavoro. Un
lavoro però molto diverso da
quello cui erano abituati: ma-
scherine, distanze di sicurezza, e
divieto di assembramenti hanno
inevitabilmente modificato la

vita lavorativa in modo sensibi-
le. E’ proprio per sostenere i la-
voratori in questa fase comples-
sa e per dar loro una valvola di
sfogo dopo due mesi di quaran-
tena, che il presidente Antichi ha
deciso di avviare questa iniziati-
va. «Siamo in un momento in cui
è stato completamente stravolto
lo stile di vita lavorativo e la no-
stra quotidianità, in cui stanno

In alto,
lo stabilimento
I n d i nve s t
di Cisterna.
S o tto,
la psicologa
Sara Ceglia

I problemi
emersi con la

crisi Covid
va n n o

affront ati
con le dovute

m i s u re

cambiando le prospettive ed au-
mentano le incertezze. Noi sia-
mo una grande famiglia, e per
me era essenziale che in questa
fase nessuno si sentisse abban-
donato. Quindi ho pensato: se
qualcuno sta attraversando del-
le difficoltà, è bene che possa
contare su una persona che sap-
pia come ascoltare e che parole
usare. Si tratta di un servizio
aperto a tutti i dipendenti, in for-
ma anonima e completamente
gratuita che terremo attivo an-
che il prossimo mese». Non si
tratta dunque di un mero soste-
gno psicologico volto ad aumen-
tare la produttività del dipen-
dente all’interno dell’azienda co-
me ormai sempre più frequente-
mente accade nelle grandi azien-
de all’estero, ma di un aiuto a
360 gradi che consenta di affron-
tare tutti i disagi che i dipenden-
ti stanno vivendo in questo spe-
cifico momento. «In questo pe-
riodo possono emergere o rie-
mergere problematiche di ansia
o depressione - spiega la psicolo-
ga Sara Ceglia, che si sta occu-
pando dell’iniziativa - A volte
queste sono direttamente colle-
gate alla quarantena e al conte-
sto che stiamo vivendo, altre vol-

te invece si tratta di problemi
pregressi che si riacutizzano a
causa delle grandi difficoltà vis-
sute in questi mesi. Nel momen-
to in cui i disagi o i sintomi mani-
festati sono strettamente colle-
gati questo contesto emergen-
ziale, il mio compito è quello di
“normalizzarli”, proprio perché
avvengono in un momento for-
temente destabilizzante: in que-
sti casi è necessario rassicurare
la persona e far capire che reagi-
re con ansia, demotivazione o ad
esempio insonnia ad una situa-
zione del genere, è assolutamen-
te normale. Quando invece ri-
scontro che questo periodo ha
riacutizzato degli schemi disfun-
zionali che la persona portava
dentro da tempo, allora il mio
compito è cercare di capire quale
sia il motivo alla base del proble-
ma e dei sintomi eventualmente
manifestati. Ho ricevuto sia ri-
chieste di tipo personale, sia ri-
chieste che avevano a che fare
con la vita lavorativa, stravolta
da questo momento di grandi
cambiamenti e difficoltà. Sono
stata contattata da più persone
fin da subito, segno che l’iniziati-
va è stata ben accolta dai dipen-
denti».

«Semplificare la burocrazia per le piccole imprese»
Cna: bene le disposizioni
sulla sicurezza
ma meno ostacoli

LA NOTA

«Se gli interventi di sostegno
al lavoro e all'economia saranno
veloci, la ripresa è possibile. Cassa
integrazione, fondo perduto, bo-
nus. Il Decreto Rilancio sembra
fornire significative risposte alle
sollecitazioni del mondo delle
piccole imprese volte a mitigare il
terribile impatto sulle imprese di
una crisi senza precedenti». E’ un
giudizio positivo quello della Cna
su questa seconda fase ma in una

nota si sollecita lo snellimento
massimo delle procedure buro-
cratiche che accompagneranno
gli imprenditori medio-piccoli.

«L’efficacia delle misure adot-
tate - scrive la Cna - dipende dalla
velocità con cui si sapranno tra-
sformare gli impegni in atti con-
creti con un alleggerimento so-
stanziale delle procedure buro-
cratiche. E’ vitale trasmettere le
risorse stanziate ai beneficiari, a
partire dalla liquidità promessa.
Gli indennizzi a fondo perduto,
l’estensione del credito d’imposta
sulle locazioni, il bonus alle Parti-
te Iva e agli autonomi, il taglio
Irap e bollette, il potenziamento
della cassa integrazione e soprat-
tutto dell’Ecobonus, la cancella-

zione delle clausole di salvaguar-
dia rappresentano le note più po-
sitive della manovra da 55 miliar-
di varata dal Governo. Si deve tut-
tavia fare di più per le micro-im-
prese, chenon possonobeneficia-
re della cancellazione del versa-
mento Irap, e per i settori del
turismoedel trasportopersone le
cui prospettive per i prossimi me-
si si presentano più cupe. Altro
nodo fondamentale è che la ria-
pertura delle attività deve proce-
dere spedita, evitando che l’attua -
zione delle disposizioni a tutela
della salutene ostacolino la ripre-
sa e su questo molto dipenderà
dal lavoro che in questi giorni si
sta compiendo con gli organi re-
gionali».l
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LA SITUAZIONE
PIETRO PAGLIARELLA

L’esplosione della pandemia
da nuovo Coronavirus si è abbat-
tuta come uno tsunami sull’eco-
nomia italiana, provocando una
forte e marcata emergenza: una
inesorabile decrescita nell’aper-
tura di nuove partite Iva, che so-
no, praticamente, il motore e la
peculiarità, il vero punto di forza
del sistema economico e produt-
tivo italiano. Il colpo si è sentito
più forte nelle province di Latina
e Frosinone, dove, nel solo mese
di marzo, c’è stato un crollo del
50% nelle nuove iscrizioni, se-
gnale evidente del momento nero
dell’economia dovuto all’emer-
genza sanitaria e della paura di
“fare impresa” in una fase storica
in cui l’incertezza regna sovrana e
in cui le istituzioni nazionali non
sono state, ad oggi, in grado di
aiutare in maniera vera il sistema
produttivo italiano. Senza conta-
re che le partite Iva, già esistenti,
che stanno cercando di resistere,
hanno ricevuto tante promesse,
ma pochi sostegni reali.

I numeri
Secondo i dati dell’Osservatorio
sulle partite Iva del Ministero
dell’economia, nei primi tre mesi
del 2020 sono state aperte in Ita-
lia 158.740 nuove partite Iva e, in
confronto al corrispondente pe-
riodo dello scorso anno, si regi-
stra una flessione del 19,7%, de-
terminata essenzialmente dall’e-
mergenza sanitaria.

Più in dettaglio si rileva che,
nei primi due mesi dell’anno, ri-
sulta una contrazione dell’8%
delle aperture di partita Iva dovu-
ta principalmente alla diminu-
zione di avviamenti in regime for-
fetario rispetto al notevole au-
mento riscontrato nei primi mesi
del 2019 grazie all’innalzamento
del limite di ricavi a 65.000 euro.
Gli effetti dell’emergenza sanita-
ria sono rilevabili nel mese di
marzo con un calo di aperture pa-
ri al 50% rispetto a marzo 2019.

La distribuzione per natura
giuridica mostra che il 76,1% del-
le nuove aperture di partita Iva è
dovuto alle persone fisiche, il
18,6% alle società di capitali, il
3,6% alle società di persone; la
quota dei “non residenti” e “altre
forme giuridiche” rappresenta
complessivamente l’1,6% del to-
tale delle nuove aperture. Rispet-
to al primo trimestre del 2019,
tutte le forme giuridiche accusa-
no consistenti cali di aperture:
dal -17,1% delle società di persone
al -20,7% delle persone fisiche; in
questo caso, nel primo bimestre
la flessione maggiore riguarda le
persone fisiche (-9,7%), che l’an-
no scorso hanno subito un forte
aumento a causa delle massicce
adesioni al regime forfetario,
mentre è più contenuta per le so-
cietà di capitali (-2,9%). Nel mese
di marzo le diminuzioni si atte-
stano tra il 50ed il 57% per tutte le
forme giuridiche. Da segnalare in
controtendenza i soggetti non re-
sidenti, che continuano a regi-

strare un forte aumento (+56,7%)
e si concentrano in particolare
nel commercio elettronico.

La geografia del crollo
Riguardo alla ripartizione terri-
toriale, il 45,2% delle nuove aper-
ture è localizzato al Nord, il 21,5%
al Centro e quasi il 33% al Sud e
nelle Isole. Il confronto con lo
stesso periodo dell’anno prece-
dente mostra una generalizzata
diminuzione di avviamenti: la

L’andamento della
natalità delle
partite Iva nei primi
tre mesi del 2019 e
nei primi tre mesi
del 2020

Crollo partite Iva
A marzo decrescita
molto vicina al 50%

Il report Nel primo trimestre dell’anno in provincia di Latina
soltanto 1.567 nuove registrazioni. Saldo negativo del 22,3%

più contenuta in Valle d’Aosta
(-8%), la più marcata nel Lazio
(-23%). Nei primi due mesi il calo
maggiore si è avvertito in Cala-
bria (-11,3%), mentre l’Abruzzo
ha segnato un incremento del-
l’1,5%; in marzo la Lombardia ha
accusato una flessione del 55,2%.

Il Basso Lazio
Se il Lazio in Italia è la regione che
ha sofferto di più, non meglio po-
teva andare alle province di Lati-

na e Frosinone. In Ciociaria, da
gennaio a marzo 2020, ad esem-
pio sono state registrate 1.291
nuove aperture contro le 1.639
dello stesso trimestre dell’anno
precedente con un calo del 26,9%,
superiore al dato regionale e a
quello nazionale. Se, poi, si getta
uno sguardo ai singoli mesi il
crollo si fa ancor più drammati-
co: da un quasi accettabile -2,01%
di gennaio, si è passati a -15,08%
di febbraio per arrivare al tracollo
di marzo con un pesante -55,95%.

Situazione complicata anche
nell’Agro pontino. Qui da noi il
calo trimestrale è stato del 22,3%
(2.019 nuove iscrizioni nello scor-
so anno, 1.567 nel 2020), una per-
centuale di poco inferiore a quel-
la del Lazio, ma superiore a quella
nazionale. Il trend negativo della
decrescita è stato altalenante:
-13,18% a gennaio, -12,69% a feb-
braio e -47,63% a marzo.

Tipologie e settori
Tornando al quadro generale, in
base alla classificazione per set-
toreproduttivo, le attivitàprofes-
sionali risultano il settore con il
maggior numero di aperture di
partite Iva (19,7% del totale), se-
guito dal commercio con il 17,1% e
dalle costruzioni (9,7%). Rispetto
al primo trimestre del 2019, tra i
settori principali la maggiore
flessione di aperture si è avuta
nelle attività di intrattenimento
(-24,9%, in marzo -63,9%), la me-
no sensibile nella sanità (-10,5%).
Nei primi due mesi i servizi alle
imprese registrano una diminu-
zione di avviamenti del 14,1%,
mentre l’istruzione è in attivo del
2,2%.

Relativamente alle persone fi-
siche, la ripartizione di genere
mostra una sostanziale stabilità
(maschi al 61,1%). Il 47,6% delle
nuove aperture è stato avviato da
giovani fino a 35 anni ed il 31,7%
da soggetti appartenenti alla fa-
scia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al
corrispondente periodo dello
scorso anno, tutte le classi di età
registrano decrementi di apertu-
re: la più consistente è il -31,9%
della classe più anziana.

Analizzando il Paese di nascita
degli avvianti, si evidenzia che il
14,5% delle aperture è operato da
un soggetto nato all’estero.

Nel periodo considerato 81.779
soggetti hanno aderito al regime
forfetario, pari al 51,5% del totale
delle nuove aperture, con una di-
minuzione del 21,7% rispetto allo
stesso periodo dell’anno prece-
dente. Al riguardo, in gennaio la
flessione è stata pari al 10,9%, in
marzo al 50,6%.

La flessione delle nuove aper-
ture si protrarrà anche nel secon-
do trimestre (aprile-giugno) e,
presumibilmente, potrebbero
anche chiudere tante attività, de-
terminando un saldo negativo
della nati-mortalità più marcato
rispetto al primo trimestre. Ap-
pare evidente che per risollevare
il sistema sarà necessario alimen-
tare il senso di fiducia degli ope-
ratori e degli investitori. Sarà for-
se questo il principale terreno su
ci si dovrà misurare.l

Anche in
provincia di

Latina la
situazione

g e n e ra l e
è molto

complic at a

Il Lazio
è la regione

che soffre più
di tutte
in Italia

con il suo
-23 %

Fro s i n o n e

- 5 5%
l Nel mese di marzo 2020 le
nuove aperture di partite Iva
sono state in provincia di
Frosinone 200. Il mese
precedente sono state, invece,
456. Rispetto a marzo 2019 c’è
stata un netta diminuzione se si
considera che appena un anno
fa le nuove registrazioni sono
state 454

L atina

-47 %
l La provincia di Latina sta
soffrendo leggermente di
meno rispetto a quella di
Frosinone, ma i numeri sono
ugualmente impietosi. A
marzo 2020 le nuove
registrazioni sono state 287
contro le 516 del mese di
febbraio e contro le 548 del
mese di marzo 2019
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Il fatto Intanto allo Spallanzani di Roma prosegue il lavoro per il possibile antidoto totalmente «made in Italy»

Vaccino, primi test positivi
Il candidato di Irbm e università di Oxford è stato somministrato anche ai macachi: li ha protetti dalla polmonite

LA SPERANZA
FRANCESCO MARZOLI

Prosegue a ritmo serrato la
sperimentazione dei candidati
vaccino anti-Coronavirus in
tutto il mondo.

Particolari note positive, pe-
rò, continuano ad arrivare da
quello prodotto a Pomezia dal-
la divisione Advent della Irbm
e dallo Jenner Institute dell’u-
niversità di Oxford.

Proprio gli esperti del Regno
Unito - nazione dove peraltro è
in corso la sperimentazione
sull’uomo - hanno reso noto
sulla piattaforma “bioRxiv”
uno studio realizzato dal Na-
tional Institutes of Health che
riporta come l’aspirante anti-
doto contro il Covid-19 abbia
protetto alcuni macachi dalla
polmonite bilaterale causata
dal virus che sta spaventando il
pianeta.

Dall’AdnKronos, in partico-
lare, hanno fatto sapere che
una singola dose di ChAdOx1
nCoV-19, ossia il nome scienti-
fico del candidato vaccino pro-
dotto a Pomezia, ha protetto
sei macachi proprio dalla pol-
monite causata dal virus.

“I risultati non sono ancora
stati sottoposti a ‘peer review’
(o revisione tra pari) - si legge
nel lancio -, ma vengono condi-
visi per aiutare la comunità
scientifica internazionale nella
lotta al Coronavirus”.

Ed è proprio sulla base di
questi dati che lo scorso 23
aprile è stato dato il via libera ai
test sugli umani, iniziati su cir-
ca 500 volontari e destinati a
essere estesi a una platea molto
più ampia.

«I sei macachi che hanno ri-
cevuto il vaccino sperimentale
28 giorni prima di essere infet-
tati da SARS-CoV-2 - hanno evi-

Carcere, tutti sottoposti a tampone

VELLETRI
JACOPO PERUZZO

Nella giornata di ieri, a Vel-
letri, il personale della polizia
penitenziaria e tutto quello in
servizio all’interno dell’istituto
di pena di Contrada Lazzaria
sono stati sottoposti a tamponi
faringei per verificare l’e v e n-
tuale contagio da Coronavirus.

A diffondere la notizia sono
stati i sindacalisti del Sippe Car-

mine Olanda e Ciro Borrelli, che
hanno spiegato come lo scree-
ning abbia interessato anche i
detenuti.

A mettere in atto le verifiche
sono state due equipe sanitarie
formate dagli esperti della Asl
Roma 6: «Come sindacato -
hanno commentato Olanda e
Borrelli - siamo soddisfatti che
la nostra richiesta fatta alle au-
torità di competenza sulla pre-
venzione del contagio e diffu-
sione del Covid-19 sia stata mes-
sa in atto. Tutti coloro che acce-
dono nel penitenziario a vario
titolo e grado, prima di prestare
servizio, si devono recare nella
tenda installata dalla protezio-

Lo studio
sui macachi

è stato
pubblic ato

sulla
piatt aforma

«bioRxiv»

Detenuti, personale
e polizia penitenziaria
hanno effettuato i controlli

tazione finanziate dalla Regio-
ne Lazio e dal ministero dell’U-
niversità.

«Stiamo portando avanti
senza sosta il lavoro sul vacci-
no - ha dichiarato Francesco
Vaia, direttore sanitario dello
Spallanzani di Roma -. Ci sia-
mo accorti che la popolazione
più colpita è quella degli anzia-
ni e ci siamo ripromessi che
nessuno resterà indietro e a
tutti deve essere data la possi-
bilità di cura».

Il dottor Vaia ha anche spie-
gato come proprio all’Inmi sia-
no stati fatti dei passi da gigan-
te nella ricerca fin dai giorni
successivi al ricovero della
coppia cinese che era in vacan-
za a Roma, avvenuto negli ulti-
mi giorni di gennaio. l

I test
sull’uomo
del candidato
va c c i n o
p ro d o tto
a Pomezia
sono
in corso
in Inghilterra

Il camper
della Asl Roma 6
fuori dal carcere
di Velletri

NETTUNO

«Il Comune di Nettuno ha
pubblicato l’avviso per acce-
dere al contributo economi-
co in favore di persone o fa-
miglie in condizione di disa-
gio economico e sociale cau-
sato dalla situazione emer-
genziale in atto, provocata
dalla diffusione del Corona-
virus. Si tratta del secondo
avviso, dopo quello scaduto il
4 maggio 2020. Le domande
dovranno essere presentate
all’ente entro e non oltre la
data del 22 maggio 2020».

Con questa breve nota, dal
Comune di Nettuno hanno
voluto informare i cittadini
su questo ulteriore sostegno
alle famiglie in difficoltà.

Nell’avviso pubblico sono
riportati tutti i dettagli relati-
vamente alle possibilità di ac-
cesso, ai requisiti necessari e
all’ammontare dei sostegni
erogati.

Inoltre, da viale Matteotti
hanno precisato che «il Co-
mune provvederà a effettua-
re controlli in ordine alla ve-
ridicità delle attestazioni ri-
portate nella domanda per-
venuta e potrà effettuare con-
trolli a campione sugli scon-
trini relativi agli acquisti ef-
fettuati con i buoni spesa». l

LA NOTA DEL COMUNE

Buoni spesa
C’è ancora
te m p o
per le domande

ne civile per essere sottoposti al
rilevamento della temperatura
corporea. E ora è arrivata che
anche la somministrazione del
tampone faringeo».

Gli accertamenti per il perso-
nale civile sono stati effettuati
da una squadra sanitaria all’i n-
terno della tenda della protezio-
ne civile, mentre quelli per i de-
tenuti hanno avuto luogo in un
locale appositamente allestito
in carcere.

«Fortunatamente - hanno
concluso Olanda e Borrelli - nel
penitenziario di Velletri attual-
mente non ci sono detenuti e
agenti contagiati dal virus Co-
vid-19». l

Per quanto
r i g u a rd a

il vaccino
100% italiano

i test sull’uomo
i n i z i e ra n n o

in estate

denziato i ricercatori - sono
stati confrontati con tre di con-
trollo che non hanno ricevuto
il vaccino. Gli animali vaccina-
ti non hanno mostrato segni di
replicazione del virus nei pol-
moni e avevano, rispetto agli
animali di controllo, livelli si-
gnificativamente più bassi di
malattie respiratorie e nessun
danno polmonare».

L’altro fronte
Nel frattempo, in Italia - e nello
specifico all’istituto “S p a l l a n-
zani” di Roma - proseguono i
lavori per il candidato vaccino
10% “made in Italy”, ossia quel-
lo prodotto dalla ReiThera di
Castel Romano in collabora-
zione proprio con lo Spallazani
e con la ricerca e la sperimen-
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l i to ra l e
«Un Drive In per i tamponi
anche nel presidio centro»
Appe llo Dai medici e dai pediatri del distretto 4 la richiesta a Asl e Regione
di istituire una postazione tra Terracina e Fondi: «Evitare spostamenti»

LA LETTERA
DIEGO ROMA

Un territorio che si è ritrovato
ad essere una delle zone più «cal-
de» della Regione Lazio in mate-
ria di contagi, sin da subito cata-
pultato nella prima linea delle de-
cisioni sul da farsi per contenere
la diffusione del nuovo coronavi-
rus. Ma non solo: un presidio cen-
tro, quello tra Terracina e Fondi,
popoloso e che potrebbe diven-
tarlo anche di più con la stagione
estiva, e che dunque necessita di
una adeguata offerta sanitaria.

Sono solo alcune delle ragioni
contenute in una lettera spedita
dai pediatri di libera scelta e dai
medici di base del distretto 4, alla
Asl di Latina e alla Regione Lazio,
ai direttori di distretto e ai sinda-
ci di Terracina e Fondi. Per chie-
dere che venga rivista la determi-
nazione del 13 maggio scorso del-
la direzione salute integrazione
socio-sanitaria della regione La-
zio, che prevede due soli “Drive
In”, uno all’ospedale Di Liegro di
Gaeta e l’altro al Goretti di Latina,
per fare i tamponi ai cittadini ri-
sultati positivi ai test sierologici
che rivelano contatti con il Co-
vid-19. Un sistema indispensabi-
le, quello della rilevazione delle
immunoglobuline, per mappare
la popolazione che è entrata in
contatto con il virus, e capire, at-

Si ipotizza
che dall’ex
zona rossa

saranno molti
i ricorsi

al test
s i e ro l o g i c o

traverso il test del tampone, se è
ancora contagiata. E che necessi-
tà di capillarità- Di qui l’appello
dei medici del territorio, che sulla
scorta della «grande collabora-
zione» instaurata con la Asl, chie-
dono che vengano ascoltate le ri-
chieste sulla possibilità di creare

Nelle foto, le
procedure di test e
tamponi per
individuare il
contagio da
coronavir us

una postazione “Drive In” per i
tamponi anche nel presidio cen-
tro. «Facciamonotare - scrivono -
che la nostra provincia si estende
molto in lunghezza (circa 160 km
da unestremo all’altro) e che i cit-
tadini del nostro distretto do-
vrebbero sottoporsi a 40 km circa
di viaggio, con mezzi propri, per
raggiungere una qualsiasi delle
due postazioni previste. Credia-
mo inoltre che la scelta dei luoghi
debba prendere in considerazio-
ne le passate criticità e la situa-
zione logistica predetta, perché
siamo sicuri che un gran numero
di cittadini di tale comprensorio
dovrà sicuramente accedere a tali
postazioni, con aumentodi movi-
mentazione che espone al rischio
di nuovi contagi».

I medici aggiungono un’altra
circostanza. Ovvero che, essendo
quella tra Terracina e Fondi zona
turistica, possa aumentare la po-
polazione presente, con relativa
necessità di aumentare l’offerta
sanitaria. Di qui l’opportunità,
dicono «di collocare una posta-
zione Drive-in anche nel nostro
distretto, oltre alle due previste,
anche proponendo di svolgere il
sevizio a giorni alterni presso i
presidi di Fondi e Terracina, pro-
prio per limitare al massimo gli
spostamenti nel nostro territorio
congestionato, specie nel periodo
estivo da una enorme mole di
traffico veicolare». Una postazio-
ne intermedia, concludono, al-
leggerirebbe anche il peso della
burocrazia.l

Tra le ragioni
della richiesta

anche
l’a u m e nto

di presenze
d u ra nte
l’est ate

Anche Fondi sospende l’ordinanza Plastic Free

IL PROVVEDIMENTO

L’assessore all’Ambiente Ro-
berta Muccitelli lo aveva anticipa-
to come uno scenario possibile.
Ora è realtà, la sospensione del-
l’ordinanza Plastic Free, in vigore
a Fondi da un anno, che vietava a
tutte le attività commerciali di
usare materiale monouso in pla-
stica non biodegradabile e non
compostabile. Il provvedimento
di sospensione dell’efficacia, arri-
va per dare una mano alle impre-

se, come spiega il sindaco Benia-
mino Maschietto: ««La sospen-
sione temporanea deriva da una
serie di fattori. Innanzitutto l’in -
determinatezza causata dall’at -
tuale situazione di emergenza sa-
nitaria nazionale da Covid-19 in
ordine alle modalità di riapertura
degli esercizi pubblici di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande,
accompagnata dalla mancanza di
certezza che al termine della pre-
detta emergenza sanitaria i pro-
dotti monouso biodegradabili e
compostabili alternativi alla pla-
stica siano prontamente reperibi-
li sul mercato. Nel corso di alcuni
incontri gli operatori di Settore ci
hanno espresso le loro preoccupa-
zione, chiedendo all’amministra -

zione comunale di valutare la so-
spensione dell’ordinanza del
2019». E vista la grave crisi che si è
abbattuta su gran parte delle atti-
vità commerciali negli ultimi due
mesi, «abbiamo condiviso lo stato
di oggettiva incertezza che carat-
terizza le modalità e i tempi di ri-
presa delle attività» aggiungono
Maschietto e Muccitelli, «al fine di
non gravare ulteriormente su un
settore già posto in seria difficoltà
dall’emergenza epidemiologica».
Come aveva tenuto a specificare
anche il Comune di Terracina,
«non si tratta di un passo indietro
rispettoalpercorso virtuosomadi
una decisione temporanea assun-
ta esclusivamente a causa di una
situazione emergenziale».l

L’a s s e s s o re
all’Ambiente del
Comune di Fondi
Rober ta
M u c c i te l l i

La decisione era stata
annunciata, ora
l’u ffi c i a l i t à
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Aiuti per le spiagge
Lo scoglio
della trasparenza
Il fatto Dalla Regione sei milioni, ma i Comuni devono
essere in regola con gli atti da pubblicare annualmente

VERSO L’ESTATE
FEDERICO DOMENICHELLI

Seimilionidi eurodallaRegio-
ne ai 21 Comuni litoranei per fron-
teggiare l’emergenza coronavirus
attrezzando in modo efficace le
spiagge. A patto, però, che gli enti
siano in regola con le pubblicazio-
ni previste dalle norme vigenti in
materia di “amministrazione tra-
sparente” per quanto riguarda le
concessioni demaniali. Una con-
ditio sine qua non prevista dalla
delibera della Giunta Zingaretti
che potrebbe mettere i bastoni fra
le ruote a qualche Comune che
non ha rispettato le scadenze per
comunicare i dati e pubblicarli sul
proprio sito istituzionale.

Un’occasione persa, qualora ef-
fettivamente ci fossero esclusioni,
che in questa situazione avrebbe
un peso maggiore a causa delle
condizioni di difficoltà dovute agli
effetti sull’economia del covid-19.
Per dare una mano ai Comuni (che
sono individuati quali organi di si-
curezza sanitaria e quindi obbli-
gati a vigilare sulla normative ine-
rente), la Regione ha previsto un
fondo dasei milioni di euroda tra-
sferire agli enti locali per mettere
in campo azioni “volte ad assicu-
rare la sicurezza, il monitoraggio
degli arenili per la libera fruizione
delle spiagge liberee dei sitidi sta-
zionamento dei flussi turistici del-
le isole pontine”. Fondi che po-
trebbero essere usati, a titolo

esemplificativo, per contingenta-
re gli ingressi sulle spiagge libere,
per gli interventi di sanificazione
e igienizzazione e per iniziative si-
mili. Ad ogni Comune viene asse-
gnata una somma calcolata in ba-
se al numero di residenti e alla per-
centuale di spiagge libere, con in-
tegrazioni per i Comuni più picco-
li (ad esempio San Felice e Sper-
longa ne potrebbero beneficiare)
perché la Regione ha ritenuto op-
portuno non trasferire somme in-
feriori a centomila euro a ciascun
ente locale.

“I Comuni destinatari delle ri-
sorse in questione – si legge nella
delibera – devono essere in regola
con le disposizioni” relative alla
trasparenza delle concessioni. In
pratica, i dati devono essere pub-
blicati sui siti istituzionali e comu-
nicati alla Regione Lazio, che ogni

Gli aiuti
conces si

dalla Pisana
non saranno

i nfe r i o r i
a 100mila

e u ro

A destra
u n’immagine
del litorale
di Sabaudia

Le Fiamme Oro consegnano i tablet agli studenti
SABAUDIA

Prosegue la consegna dei ta-
blet agli studenti dell’istituto
comprensivo “Cencelli” di Sa-
baudia e ancora una volta a con-
segnare i dispositivi sono stati i
tecnici del gruppo sportivo delle
Fiamme Oro (Polizia di Stato).
L’attività segue quella che è stata
svolta nel mese di aprile e che ha
permesso complessivamente a
circa 60 ragazzi di avere a dispo-
sizione la strumentazione per la
didattica a distanza. L’iniziativa
– spiegano dal Comune in una
nota – è stata possibile grazie ai
finanziamenti concessi dal mi-

nistero dell’Istruzione e all’ini-
ziativa portata avanti da Rober-
to Baldisserri, «che è riuscito a
coinvolgere alcune importanti
aziende, tra cui la Degitree, che
dopo una prima importante do-
nazione per gli studenti dell’isti-
tuto comprensivo “Giulio Cesa-
re” hanno accolto il nuovo appel-
lo fornendo alcuni tablet anche
per il “Cencelli”».

«Con questa ulteriore conse-
gna, ancor più ragazzi – com-
menta il consigliere delegato
Francesca Marino – hanno la
possibilità di seguire le lezioni
con la strumentazione necessa-
ria, garantendo loro il diritto allo
studio e superando il “digital di-

vide”. Il mondo scolastico, i ra-
gazzi che lo frequentano e gli
stessi docenti, in questo deter-
minato momento storico, hanno
subito uno stravolgimento pro-
fondo che ha inevitabilmente co-
stretto a mettere in campo nuo-
ve metodologie di insegnamento
e studio. Ma è pure vero che in
quest’ottica occorre uno sforzo
maggiore per superare gli even-
tuali gap che potrebbero crearsi
fra gli stessi giovani». Infine il
delegato ha ringraziato la diri-
genza scolastica, le aziende e i
volontari del gruppo sportivo
Fiamme Oro, «da sempre vicini
al territorio e alla sua comunità
in questa emergenza». l

La consegna
dei tablet
a Sabaudia

anno redige un albo delle conces-
sioni demaniali. Non sempre i Co-
muni sono però tempestivi nella
comunicazione dei dati, come si
evince dall’aggiornamento pub-
blicato nel Burl del 30 aprile. In
quel caso, la Regione ha bacchet-
tato il Comune di Sperlonga che,
“pur se più volte sollecitato, non
ha provveduto alla trasmissione
degli aggiornamenti richiesti né
risultano aggiornati quelli pubbli-
cati sul proprio sito istituzionale”,
tanto che sono stati considerati
quelli del 2018 nell’albo redatto
dagli uffici della Pisana.

Per l’erogazione di questi sei
milioni di euro, la Regione non
ammette scusanti o ritardi: i Co-
muni dovranno essere in regole
con gli adempimenti in materia di
trasparenza. Altrimenti rischia di
saltare il contributo. l
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Partiti i tamponi drive-in
Ieri già il primo esame
L’iniziativa Operativa la postazione in piazza Monsignor Di Liegro
Personale sanitario a disposizione e i pazienti restano in auto

Il presidio
di piazza
Monsignor Di
L i e gro

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via al tampone detto in dri-
ve-in, il tampone effettuato dagli
operatori sanitari ai pazienti di-
rettamente in auto.

È attiva da ieri infatti a Gaeta la
postazione per effettuare il tam-
pone “drive in” detto anche “dri -
ve-thru” presso il presidio di piaz-
za Monsignor Di Liegro, dove è
già stato effettuato un test su un
paziente.

Un risultato fondamentale, co-
me ha spiegato il primo cittadino
di Gaeta Cosmo Mitrano, per con-
trastare in maniera capillare la
diffusione del Covid-19. «Un’op -
portunità importante che con-
sente ai cittadini del Golfo di Gae-
ta e del Lazio meridionale di non
recarsi a Latina per effettuare il
tampone. La Regione Lazio - ha
continuato a spiegare il sindaco -,
con ladetermina del 12 maggioha
individuato Gaeta, il presidio Sud
per effettuare questo particolare
screening. Con la postazione alle-
stita presso la tensostruttura in
Piazza “Mons. Di Liegro” dove ef-
fettuare l’esecuzione del tampone
naso e orofaringeo andiamo ad
aggiungere un altro tassello che
completa il grande puzzle della
prevenzione e del contrasto alla
diffusione del virus».

La somministrazione dei test
sierologico e dei tamponi che lo

stesso sindaco aveva da subito in-
dicato e sollecitato, consente di
conoscere lo stato di salute dei cit-
tadini di Gaeta e soprattutto di
avere una mappatura del Co-
vid-19 sul nostro territorio.

«Così come, dasubito, auspica-
vo la cura del plasma per i pazien-
ti affetti da Covid-19 grazie alla
donazione del sangue di quei pa-
zienti che avevano sviluppato gli
anticorpi IGG. Daoggi quindi,nel
nostro territorio, disponiamo de-
gli strumenti giustipermonitora-
re l’andamento dei contagi ed in-
tervenire, qualora fosse necessa-
rio, nei tempi più celeri rendendo
ancora più efficace la lotta contro

«Fondament ale
per
contrast are
in maniera
c apillare
la diffusione
del Covid-19»

Disponiamo
degli
st r u m e nt i
giusti per
m o n i to ra re
l’a n d a m e nto
dei contagi»

il virus. Un plauso alla Regione
Lazio e all’ASL di Latina che han-
no provveduto ad allestire la po-
stazione dove effettuare i tampo-
ni naso e orofaringelo.

Scendendo nello specifico co-
me funziona il “drive-thru”? Se-
condo le indicazioni regionali, il
paziente prima svolge il test siero-
logico presso uno dei laboratori
autorizzati dalla Regione Lazio e
poi, qualora l’esito dovesse risul-
tare positivo, l’utente deve infor-
mare il medico di medicina gene-
rale che provvederà ad informare
il Dipartimento di prevenzione
territoriale e fare prescrizione
con ricetta dematerializzata per

tampone naso-faringeo inviando
il cittadino presso il punto vicino
“drive in” che garantisce la tem-
pestività ed efficacia dei risultati.

Bisogna presentarsi quindi, en-
tro 48, con laricetta dematerializ-
zata delmedico dimedicina gene-
rale e la tessera sanitaria alla po-
stazione più vicina. Qui, gli opera-
tori sanitari gli effettueranno il
tampone senza neanche il biso-
gno di scendere dall’auto. La po-
stazione a Gaeta, in piazza Monsi-
gnor Di Liegro, sarà attiva dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 18 men-
tre il sabato dalle 9 alle 14. Per ul-
teriori informazione, rivolgersi
all'ufficio relazioni pubblico del
più vicino presidio sanitario. l

area sud
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La novità Una donna di 56 anni di ritorno dal Nord Italia

A Formia si registra
un nuovo caso positivo
IL FATTO
GIANNI CIUFO

Ventesimo caso di positività
a Formia. Ieri infatti una donna
di cinquantasei anni, di ritorno
dal nord Italia, dove si era recata
a trovare dei parenti, è risultata
positiva al tampone. Le sue con-
dizioni non sono preoccupanti,
tanto che sta all’isolamento do-
miciliare, così come previsto. Ov-
viamente in quarantena sono
stati posti i familiari che vivono
con lei e che, comunque, per il
momento non accusano alcun
sintomo. Una situazione che è
sotto controllo da parte della Asl,
che ha effettuato tutti gli accerta-
menti del caso e non ci sarebbero
altre persone con le quali la don-
na sia venuta a contatto. Quindi
nessun focolaio all’interno della
città, maun casodi positività che
si è maturato al di fuori di For-
mia e che è stato subito circo-
scritto. La donna, infatti, non
avrebbe avuto contatti con altre
persone e quindi non ci dovreb-
bero essere ulteriori conseguen-
ze. Per quanto riguarda altri casi
i controlli continuano da parte
delle autorità sanitarie, in quan-
to c’è la volontà di tenere sempre
alta la guardia. Intanto ci si avvia
verso la normalizzazione in tutto
il sud della provincia di Latina.
Le riaperture delle varie attività
sono ormai imminenti, così co-
me la facoltà di muoversi senza
autocertificazioni e così le Am-
ministrazioni del sud pontino si
organizzano. A Castelforte, il sin-
daco Giancarlo Cardillo, in un
messaggio pubblico, ha invitato i
suoi concittadini a mantenere il
comportamento esemplare te-
nuto sino ad ora, ma li ha anche
invitati “a mettere al centro la

nostra comunità. Siamo invitati,
infatti- ha continuato- ad avere
più attenzione all’economia lo-
cale. Pertanto invito i cittadini a
spendere, per gli acquisti, nei ne-
gozi del territorio. Questo aiute-
rà i commercianti, gli artigiani, i
contadini e i nostri professioni-
sti a ripartire. In questo modo di-
mostreremo, ancora una volta,
che siamo un popolo unito e coe-
so. Daremo visibilità al senso di
appartenenza e potremo prose-
guire una storia che ci ha visti
sempre uscire bene dalle varie
crisi sull’esempio dei nostri pa-
dri». L’Amministrazione, intan-
to, ha comunicato che, nei pros-
simi giorni, continuerà a distri-
buire, gratuitamente, le masche-
rine a tutti i cittadini di età supe-
riore ai 6 anni. La consegna è in
fase organizzativa e nei prossimi
giorni il Comune informerà i cit-
tadini sulla calendarizzazione.l

C ontinua
int anto
l’o rg a n i z z a z i o n e
dei Comuni
in vista
delle nuove
aper ture

Operatori dello spettacolo, appello per ripartire

GAETA

Valentina Ferraiuolo, musici-
sta, cantante,ottima protagonista
della musica popolare, da Gaeta
ha spiccato il volo riuscendo a cal-
care palcoscenici nazionali e in-
ternazionali. Tanta attività arti-
stica, tanto lavoro con interessan-
ti progetti anche nelle scuole. Poi
l’emergenza sanitaria e tutto è fi-
nito. Oggi, alla vigilia della cosid-
detta fase 3 arriva una sua lette-

ra-sfogo in cui spiega che dopo
tanta gavetta «Apro la mia Partita
IVA che, oltre a dare dignità alla
mia professione, garantisce allo
Stato di percepire la mia fetta di
tasse, mi pare giusto! Da fine feb-
braio cominciano a vacillare le
prime date, i primi concerti che
verranno cancellati, uno ad uno
nell’arco diqualche giornosino ad
arrivare al 6 marzo…» L’artista ri-
corda il periodo del lockdown in
cui, ovviamente online, al pari di
tanti suoi colleghi ha rallegrato e
confortato tanti: «Ecco, noi musi-
cisti, operatori dello spettacolo,
siamo stati i primi a metterci da
parte, e al tempo stesso restare al
servizio degli altri, perchè nutrire

l’anima e curarla e difenderla dal-
la paura fa pure parte del nostro
lavoro». Quindi la parte conclusi-
va della lettera: «Trovo sia giusto
che, dal 18 maggio, sia data anche
a noi, operatori dello spettacolo,
un “dopo”, la possibilità di orga-
nizzarci, rispettando le regole e le
precauzioni dettate dalle norme
di sicurezza anti covid-19, perchè
abbiamo il sacrosanto diritto a ri-
partire, a sperimentare una ipote-
si di “rilancio”, a non far fallire la
nostra azienda! E’giusto che il mio
Comune, la mia Regione, il mio
Stato, mi garantiscano il “dopo”
come ripartenza collettiva, come
diritto al lavoro e al sostegno ga-
rantito a tutti».l R.D. A .

Va l e n t i n a
Fe rra i u o l o ,
mu s i c i s ta ,
cantante e
protagonista della
musica popolare

La lettera aperta
di Valentina Ferraiuolo,
musicista e cantante

La tenda pre triage
a l l e s t i ta
all’ospedale Dono
Svizzero di Formia

L’ospedale
di Gaeta
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ARRIVA L’APP IMMUNI:
UN PASSO AVANTI
MA RESTANO I DUBBI

L’I N T E RV E N TO
MATTEO PERLINI *

Q
ualche giorno fa il Consiglio dei
Ministri ha approvato il Decreto
Legge n. 28 che fissa alcune regole
fondamentali per l’utilizzo dell’app
Immuni (il nome potrebbe cambiare),
scelta per tracciare i contagi da
Coronavirus.

La decisione è arrivata dopo il Garante per la
protezione dei dati personali aveva espresso parere
favorevole alla proposta normativa di tracciamento
dei contatti tramite la predetta app Immuni.

Una nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri indica le caratteristiche dell’app:

• l’app sarà disciplinata da una norma di legge
approvata dal Parlamento, a garanzia di massima
trasparenza;

• l’installazione sul dispositivo mobile sarà

volontaria e non ci saranno sanzioni o limitazioni
per chi deciderà di non scaricarla;

• la piattaforma sarà istituita presso il ministero
della Salute e sarà gestita in collaborazione con
soggetti pubblici;

•prima dell’attivazione dell’app si riceveranno
informazioni su finalità, operazioni di trattamento e
altri dettagli, sempre in un’ottica di estrema
trasparenza;

•nel rispetto del principio di limitazione delle
finalità del trattamento, i dati raccolti saranno
trattati solo se strettamente necessari alle finalità di
tracciamento anti contagio (avvisare gli utenti di
essere tra i contatti di un soggetto risultato positivo
al Covid-19 e agevolare l’eventuale assistenza
sanitaria in favore degli stessi utenti) e potranno
essere utilizzati per finalità diverse solo per finalità
statistiche o di ricerca scientifica in forma aggregata
o anonima;

•saranno, poi, trattati solo i dati di prossimità dei
dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia
possibile, pseudononimizzati, al fine di rispettare il
principio di minimizzazione del trattamento, la
sicurezza dei dati e il principio di privacy by design;

•non saranno trattati dati di geo-localizzazione;
• l’utilizzo dell’app della piattaforma, nonché il

trattamento di dati personali dovranno essere
interrotti «non oltre il 31 dicembre 2020», ed entro
la stessa data tutti i dati personali trattati saranno
«cancellati o resi definitivamente anonimi».

Ebbene, si nota subito una netta evoluzione in

senso positivo del percorso intrapreso dal Governo
che, dalla laconica ed oscura ordinanza del 10 aprile
2020 firmata dal commissario Arcuri, ha finalmente
chiarito molti dubbi manifestati dagli esperti della
materia della protezione dei dati personali.

Tuttavia, seppur apprezzabile il passo in avanti –
guidato dal Garante –restano ancora molte ombre
su punti chiave.

In particolare, dopo undici giorni dalla selezione
dell’app Immuni non è stato ancora deciso con
precisione che tipo di dati saranno trattati (anonimi
o pseudonimi).

Non è stato ancora deciso se i dati raccolti dalla
App saranno conservati sui dispositivi mobili dei
cittadini (soluzione più sicura e aderente al modello
di Apple e Google ispirato alla decentralizzazione) o
su un server pubblico (soluzione meno sicura in
assenza di elevate misure di sicurezza e che farebbe
gola a molti hacker). Infatti, secondo le parole del
commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, la
scelta verrà fatta prima che “Immuni”venga attivata
e porta a pensare che si adotterà un modello misto,
in parte centralizzato e in parte de-centralizzato.

Non è chiaro come sarà gestita la tempistica dei
tamponi, sia per chi deve registrare sull’app la sua
positività, sia per i soggetti che rientrino tra i
contatti di un positivo al Covid-19.

Ricordiamo che l’utilizzo dell’app potrà essere
efficace e proporzionato solo se affiancato da una
strategia di tamponi a tappeto (come già

sperimentato con successo dalla Asl di Frosinone) e
di isolamento di chi è a rischio di contagio, nonché
da profilassi di assistenza sanitaria tempestiva e
capillare di quei soggetti di cui sia accertata la
positività, e su questo il Governo non ha fornito
chiarimenti.

Queste ed altre importanti questioni dovranno
trovare al più presto risposta, dato che l’app,
secondo le intenzioni del Governo, dovrebbe
arrivare entro il mese di maggio.

Restiamo, poi, in attesa dell’esito dell’indagine
avviata dal Copasir che, come tutti noi, vuole vederci
chiaro sull’intera operazione governativa,
soprattutto sulle modalità con le quali è stata
selezionata l’azienda che ha sviluppato l’app.

* Avvocato e delegato Federprivacy
per la provincia di Frosinone

L’operazione e tutte le perplessità del Copasir
Nel mirino la selezione dell’azienda che l’ha sviluppata

Non è chiaro come sarà
gestita la tempistica
dei tamponi
per chi risulterà positivo

di

i commenti

Utilizzo efficace
soltanto se affiancato
da una strategia
di test a tappeto

SCARLETH GONZALEZ I.

L
a scorsa domenica, sulle pagine di
questo giornale, abbiamo osservato
che, in materia di misure adottate per
fronteggiare l’emergenza derivante da
Covid 19 non esiste alcun “modello
Italia”, il quale, in concreto, si è fondato

quasi esclusivamente su un lungo “restate a casa”.
Negli altri Paesi (non solo dell’U.E.), invece, sono
state adottate misure che, risultati alla mano, si
sono rivelate davvero efficaci. La Germania, ad
esempio, ha applicato un lockdown molto ben
diverso dal nostro: trattandosi di un sistema
federale, le regole cambiano a seconda del Land di
riferimento, i quali hanno imposto restrizioni
diverse, sostanzialmente basandosi sul numero
dei contagiati. Anche le celebrazioni pasquali sono
state gestite diversamente: a differenza che in
Italia, è stato possibile andare a trovare i propri
familiari, prendere il sole e fare sport all’aperto,
anche nei parchi, nonché camminare sulle
spiagge. E soprattutto non ci sono state quelle
multe a raffica come invece accaduto da noi.

Pur essendo vietati i luoghi dove potevano
formarsi degli assembramenti, pensiamo ai bar,
alle palestre, ai locali, comunque, l’economica
nero-rosso-giallo non si è fermata, anzi ha
continuato a girare. A differenza dell’Italia, dove
il Governo ha imposto la chiusura di molte
attività produttive, nel Paese teutonico la
maggior parte delle aziende è rimasta aperta.

Senza alcun dubbio, la Germania ha
dimostrato di essere in grado di fronteggiare al
meglio l’emergenza e ciò anche per via di una
grande organizzazione: prova ne sono anche
l’esiguo numero di morti in proporzione alla
popolazione.

Nondimeno, i cittadini hanno ricevuto sussidi
(oltretutto senza alcuna intermediazione degli
istituti bancari) dal governo tedesco in tempi
record: i soldi sono arrivati direttamente nelle
mani degli imprenditori (piccoli e grandi) e dei
lavoratori in soli tre giorni. Da noi invece questo
ruolo “sociale”è stato svolto anche dalle mense
della Caritas, dove il numero di famiglie,
purtroppo, sta aumentando di giorno in giorno.

Il New York Times ha raccontato che la
Germania, non l’Italia, è stata «la prima
democrazia occidentale ad aver contenuto la
diffusione del Coronavirus e ora è la prima a
riaprire la sua economia», anche grazie ai test
random per gli anticorpi tra la popolazione. Da
noi, invece, l’esecutivo ha imposto e annunciato
il prezzo di 50 centesimi per ciascuna
mascherina, tuttavia senza averle prima
acquistate. Se questi sono i risultati, è giunta l’ora
di mandare in soffitta il detto “uno vale uno”.

Emergenza Covid-19:
le misure adottate
in Germania
e le figuracce italiane

LA PULCE NELL’O R EC C H I O
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R
icominciare standosene a un
metro di distanza oppure due
non farà una grande differenza,
o meglio, a fare la differenza non
saranno le prescrizioni di un
decreto o di un’ordinanza, ma il

mix di paura e buonsenso che ci ha trascinati
fuori dal buco nero di un’emergenza che a
tratti abbiamo creduto insuperabile.

Guardando la gente che da un paio di
settimane ormai si muove per strada e nei
centri urbani si comprende agevolmente che
un po’ tutti, certamente la stragrande
maggioranza degli italiani, compresi i più
fortunati, quelli che non hanno subito lutti
né contagi in famiglia, ha assimilato la
lezione imposta dal coronavirus e si è data
regole di comportamento in pubblico molto
diverse da quelle abituali di sempre.

E’ per questo che l’attenzione dei nostri
governanti, nazionali e locali, al cosiddetto
distanziamento sociale arriva un po’ fuori

tempo e, senza cercare la battuta, anche un
po’ fuori misura. Trovate uno di noi che
abbia voglia di mischiarsi a una folla di
sconosciuti, avventurarsi nel tunnel di una
metropolitana o infilarsi in uno di quei
centri commerciali dove ci si muove
sgomitando: non c’è. Chi è costretto
quotidianamente a salire su un treno o
prendere la metro ha scoperto un nuovo
modo di viaggiare, perché le carrozze sono
quasi vuote e tutti quelli che sono a bordo si
tengono più che a debita distanza. Un
mondo nuovo, dove la parola d’ordine non è
più correre, ma fare attenzione. Soltanto
fermandoci a riflettere, comprendiamo che
la disciplina in cui siamo precipitati è il
frutto della consapevolezza e dello spirito di
autoconservazione di ciascuno di noi.

Dunque, se ce n’è bisogno, ringraziamo
con tutte e due le mani giunte chi ci ha
guidato fino a raggiungere quest’isola di
temporanea sicurezza che speriamo duri il
più a lungo possibile; li perdoniamo anche
per gli errori commessi in assoluta
buonafede e per le disparità di trattamento
in cui molti sono malauguratamente
incorsi; li preghiamo di voler considerare,
d’ora in poi, che la comunità dei cittadini,
tutta e in qualsiasi angolo di Paese, ha buone
facoltà di intendere e di volere, e quando si fa
gestire pur non essendo completamente
d’accordo, lo fa per spirito di collaborazione
e rinnovato senso civico.

Gestire il passaggio tra la fase 2 e quella
del ritorno alla libertà di movimento e di
azione, sarà un’operazione molto delicata,
soprattutto perché al centro dell’attenzione
non potrà più essere l’ossessione delle
distanze, e nemmeno l’ansia della ripartenza
a tutti i costi.

Ciò con cui governo ed enti territoriali
dovranno fare i conti, se vorranno davvero
dare uno scossone al Paese e uscire dalle
strettoie dell’emergenza, è il bagaglio
culturale acquisito in questi tre brevi ma
intensissimi mesi di clausura domiciliare.

Questa crisi ha costretto più o meno tutti a
riconsiderare una serie di circostanze,
convinzioni e valori, etici e non, svelando
alla maggior parte di noi che esiste un
legame profondo e di reciprocità forte tra
tutte le componenti della società.

Abbiamo scoperto che le attività di
impresa, tutte, sono essenziali alla nostra
sopravvivenza e al nostro benessere;
abbiamo toccato con mano la generosità di
chi ha qualcosa da donare nei momenti in
cui c’è bisogno di darsi una mano; abbiamo
rivalutato i nostri vicini, i concittadini e i
connazionali, gli stranieri che ci hanno teso
una mano, continuando a lavorare per noi
anche correndo dei rischi, facendoci capire,
si spera una volta per tutte, che se loro hanno
bisogno di noi, anche noi abbiamo bisogno
di loro. Abbiamo capito che per ripartire
davvero, se vogliamo ripartire, servono la
convinzione e l’impegno di tutti. Soprattutto
di fronte alle difficoltà che ci aspettano, che
potrebbero essere molto più aspre di quanto
immaginiamo.

Dettare le regole per la ripartenza, altre
regole, potrebbe avere una qualche utilità,
ma potrebbe rivelarsi un freno a mano
capace di ostacolare la nostra corsa verso la
riconquista del terreno perduto.

Che non è il terreno delle libertà
individuali, ma quello delle opportunità di
crescita e di sviluppo della nostra economia.

Da quel poco che abbiamo visto in questi
ultimi tre mesi, se ci domandassero se ci
fidiamo di più dei nostri governanti e dei
nostri politici oppure dei nostri
imprenditori e dei nostri professionisti,
diremmo senza esitare che preferiamo di
gran lunga questi ultimi. I professionisti,
soprattutto quelli della scienza medica e
quelli applicati alla gestione della sanità,
perché sono quelli che ci hanno tirato fuori
dall’emergenza del covid; gli imprenditori
perché saranno quelli che dovranno tirarci
fuori da uno stato di crisi senza precedenti e
anche dal rischio di finire nel pozzo di una
povertà diffusa, anche quella senza
precedenti.

E se i cittadini di questa nazione sono
arrivati a questo tipo di consapevolezza,
pare che molti dei nostri governanti si siano
persi per strada, o non ne abbiano percorso

LE ORDINANZE E LE DISTANZE
CI HANNO PORTATI IN SALVO.
ORA SERVE OSARE E SOGNARE

L’E D I TO R I A L E
ALESSANDRO PANIGUTTIdi

Il Paese ha bisogno
di una rivoluzione
culturale: le imprese
sono la nostra forza

un tratto sufficiente. Le misure fin qui
adottate a sostegno dell’economia e delle
imprese danneggiate e minacciate
dall’emergenza del coronavirus hanno
troppo spesso il sapore della ricerca
dell’effetto mediatico piuttosto che della
sostanza. La rivoluzione culturale di cui il
Paese ha bisogno, e che la società civile ha
già in qualche modo elaborato e fatto
propria, è quella che colloca il mondo delle
aziende in una sfera diversa da quella di ieri,
quella che sosteneva l’immagine di

un’imprenditoria rapace e predona, sempre
e comunque esposta ad ogni genere di
insidia, da quella della corruzione a quella
della mafia generalmente intesa. Una
imprenditoria che ha sempre bisogno di
essere sottoposta al controllo e alla vigilanza
di qualcuno, non importa se l’authority di
turno o la magistratura.

Uscire da questo modello culturale
significa avvicinarsi alla percezione che oggi
ciascuno di noi, complice l’emergenza da
coronavirus, ha del proprio vicino di casa e
del proprio concittadino: gente con cui
dividere il presente e con cui costruire il
futuro. Se la politica vorrà riacquistare il
ruolo che le compete e le spetta, quello di
guida dei processi di sviluppo in senso il più
lato possibile della nazione, non deve fare
altro che aiutare il Paese ad elaborare e
salvaguardare lo spirito comunitario e
identitario che si è riaffacciato in questi
mesi sui nostri territori, e riscrivere il ruolo e
le funzioni della burocrazia (il ponte
Morandi di Genova insegna).

Favorire questo processo, questa fase
senza pregiudizi e senza sospetti,
significherà mettere a dimora il nostro
futuro. Dobbiamo fidarci gli uni degli altri e
metterci reciprocamente nelle condizioni di
poter dare il meglio di noi stessi, ognuno per
la propria parte, ognuno con la propria
competenza, ciascuno con la propria forza, il
proprio carattere e la propria onestà, anche
intellettuale. Quello che ci aspetta è
un’opera immensa e faticosa di
ricostruzione, e ricostruire vuol dire
scommettere, osare e sognare.

Ecco, lasciamo che le espressioni migliori
della nostra società possano fare
esattamente questo: scommettere, osare,
sognare. Soltanto da qui si può davvero
ricominciare.l

Serve riscrivere
il ruolo e le funzioni
della burocrazia
per liberare le energie

Affrontare il passaggio tra la fase 2 e la ritrovata libertà di muoversi e lavorare
sarà complicato, ma per ripartire dobbiamo fidarci gli uni degli altri, tutti

di
DANIEL C. MARCOCCIA

CACCIA AL BONUS
Anche questa seconda
settimana della fase due è
stata tranquilla e ha visto
l’arrivo dell’ennesimo decreto
del Consiglio dei ministri,
quello forse più importante e
destinato a dare molte delle
risposte che gli italiani
aspettavano da tempo. Una
cosa mai realizzata prima
come ama dire il presidente
Conte. Si chiama decreto
rilancio perché appunto serve
per fare ripartire il paese e...
No, dai, diciamola tutta: si
chiama “rilancio” perché è
iniziato con l’intento di
buttare giù qualche nuova
regola e continuare la fase di
riapertura progressiva delle
attività. Poi la cosa è sfuggita
probabilmente di mano. Si era
partiti con l’idea di un nuovo
bonus e subito è arrivato
qualcuno che ne aggiungeva
un altro, qualcun altro
proponeva un fondo per
aiutare una tipologia di
lavoratori ed eccone spuntare
altri tre. È stato tutto un gioco,
appunto, al rilancio che alla
fine ha portato a un mattone di
ben 464 pagine e 256 articoli.
Che ovviamente non leggerà
nessuno, forse solo il nostro
Corrado per la sua smania di
precisione. E parliamo pure
dei già citati bonus, tanti, roba
che pensi subito di aver vinto
alla lotteria. Sensazione che
svanisce presto appena capisci
che per ottenerli devi rientrare
in categorie ben precise. Ad
esempio “bonus vacanze” solo
per chi ha una station wagon e
un materassino gonfiabile a
forma di coccodrillo. Tanto,
ormai, hanno tutti i suv…
Domani sarà anche la grande
riapertura. Chiamiamola “fase
2.2”. Siamo passati dal
“facciamo una cosa
progressiva” a “ma sì,
riapriamo tutto o quasi”.
Tanto il coronavirus sta
perdendo colpi. E anche lì,
sembra una specie di grande
tombolata in cui vengono
estratte le attività
professionali. Con gli
immancabili «sono usciti
cinema e teatri?». «No, forse al
prossimo giro». «E le messe?».
«Le messe sì, andate in pace
ma senza scambiarvi il segno».
Dalla sanificazione alla
santificazione. È un attimo. E
senza più l’incubo
dell’autocertificazione.l

VISTO
DAL BUNKER

Riaperture,
fase 2.2
e decreto…
al rilancio
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Videosorveglianza da estendere
L’idea In programma l’installazione di telecamere anche in altre aree del paese
Affidato l’incarico per verificare la qualità della trasmissione dei dati

PONTINIA

Il Comune di Pontinia è inten-
zionato a estendere il sistema di
videosorveglianza dopo i lavori
già effettuati. È stata pubblicata
in questi giorni, sebbene risalen-
te ad aprile, la determina con cui
il responsabile del settore Lavori
pubblici ha incaricato una ditta di
Latina per effettuare lo studio di
fattibilità dell’ampliamento del
sistema di videosorveglianza. Le
coperture finanziarie sono garan-
tite dai risparmi ottenuti in sede
di gara d’appalto degli interventi
già eseguiti. Il Comune ha infatti
risparmiato circa 50mila euro
che ora potranno essere reinve-
stiti.

Della videosorveglianza se ne
parla da anni, con maggior fre-
quenza a seguito dei vari atti van-
dalici che si sono registrati ai dan-
ni del patrimonio pubblico (basti
pensare alle scritte sul palazzo

municipale o sulla torre idrica).
Finalmente, a novembre di due
anni fa, si riesce a dare impulso
concreto al progetto. Con una de-
libera di Giunta si stabilisce che
l’utilizzo dell’avanzo libero di bi-
lancio venga usato per finanziare

opere pubbliche. Tra le somme,
120mila euro vengono accanto-
nati per la realizzazione dell’im -
pianto di videosorveglianza. A lu-
glio dello scorso anno, infine, l’i-
ter viene perfezionato con l’ag -
giudicazione a una ditta di Roma
per un totale di 74.250 euro e di re-
cente sono stati approvati gli atti
finali dell’appalto.

Ora l’amministrazione ha ma-
nifestato l’intenzione di ampliare
il sistema di videosorveglianza
«per garantire – si legge nella de-
termina – la protezione degli edi-
fici di proprietà comunale utiliz-
zando le somme derivanti dalle
economie del precedente appal-
to». Resta però da effettuare una
verifica preliminare per accerta-
re la qualità della trasmissione
dei dati, visto che i siti individuati
si trovano «in punti sparsi sul ter-
ritorio comunale» ed è a questo
che serviranno gli studi affidati
con la determina del responsabile
del settore Lavori pubblici. l F. D.

I lavori
possibili grazie

all’ava n zo
di bilancio

del 2018

Il Comune
p u n ta
a installare
a l t re
te l e c a m e re

Verso la normalità Istituiti divieti di sosta e sensi unici. Martedì sarà il turno di via Gibraleon e dei banchi del centro storico

Oggi riapre il mercato a Montenero, ecco le regole
SAN FELICE CIRCEO

Il Comune di San Felice Cir-
ceo si prepara per lo svolgimento
dei mercati settimanali, che tor-
nano attivi dopo la sospensione
per l’emergenza coronavirus.
Nei giorni scorsi l’Ente ha detta-
to le linee guida per le aree di via
Gibraleon, del centro storico e di
Borgo Montenero. In quest’ulti-
ma zona, il mercato partirà oggi.
Di conseguenza, per garantire lo
svolgimento in condizioni di si-
curezza, è stata emanata anche
un’ordinanza di regolamenta-

zione del traffico. A Borgo Mon-
tenero, dalle 6 e 30 alle 14, è stato
istituito il divieto di sosta e di
transito in piazza IV Ottobre nel
tratto compreso tra via Monte
Circeo fino all’intersezione di via
Filiberto. Istituiti anche diversi
sensi unici e il doppio senso sulla

via prospiciente il monumento
dei Caduti.

Per il mercato di via Gibra-
leon, invece, sempre dalle 6 e 30
alle 14, divieto di sosta e transito
ovviamente in via Gibraleon e in
via delle Sirene (in quest’ultimo
caso eccetto residenti). Analogo
provvedimento nel centro stori-
co: divieto di sosta con rimozio-
ne nel piazzale San Francesco
D’Assisi. Per quanto riguarda le
regole generali, chiaramente do-
vrà essere rispettato il distanzia-
mento ed è obbligatorio l’utiliz-
zo dei dispositivi di protezione
individuale. l

Sarà necessario
rispett are

le distanze
e indossare dispositivi

di protezione Oggi riparte il mercato di Montenero

Sguardo all’E u ro p a
Sabaudia si candida
Il fatto La delibera di Giunta per promuovere lo sport
Il titolo viene assegnati ogni anno a quattro comuni italiani

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

La tappa della Coppa del
Mondo di Canottaggio per que-
st’anno è sfumata ma Sabaudia
continua ad essere città dello
sport e a guardare in questa di-
rezione. Il Covid-19 ha drastica-
mente congelato la vita delle
persone, l’economia ed ovvia-
mente anche lo sport ma co-
munque nell’attesa che la fase
della ripresa arrivasse alcuni
progetti sono andati avanti in-
dipendentemente dalle riaper-
ture. Questo per preparare il ter-
reno e per lanciare un messag-
gio di positività legato al futuro.
Lo sport diventa allora uno spe-
ciale cannocchiale per guardare
avanti. Nei giorni scorsi la giun-
ta ha in questo senso approvato
un atto finalizzato a promuove-
re la candidatura del Comune di
Sabaudia a "Comune Europeo
dello Sport" anno 2022, parteci-
pando al bando indetto dall'A-
ces - Associazione delle Capitali
Europee dello Sport (European
Capitals of Sport), a cui segue la
preparazione di un dossier ad
hoc finalizzato alla valutazione
rispetto a quanto richiesto dal-
l’Aces. Come specificato nella
delibera di giunta, il riconosci-
mento viene assegnato ogni an-
no a quattro comuni italiani nel-
l'ambito di quelli che hanno me-
no di 25.000 abitanti e sono am-
messe sino a otto candidature.
Quali i requisiti? Ad esempio
«la città candidata deve dimo-
strare un impegno continuativo
e costante nel promuovere lo
sport in conformità con i cinque

obiettivi sopra menzionati e
perseguire una politica comu-
nale innovativa in materia spor-
tiva – e poi ancora - per il confe-
rimento del titolo vengono te-
nute in considerazione le inno-
vazioni realizzate negli ultimi
cinque anni per quanto concer-
ne lo sport e l'attività fisica co-
me miglioramento della salute
e, particolarmente, la promo-
zione e avanzamento continuo,
ampio e duraturo degli sport».
Al momento la manifestazione
di interesse da parte del Comu-
ne di Sabaudia è stata ricevuta
ed inserita dall’ Aces insieme a

quelle di Castiglione del Lago,
Recco, Vallerotonda e Ventimi-
glia. Nel curriculum di Sabau-
dia ci sono ovviamente tutte le
attività e gli eventi legati al re-
mo ma non solo. Conta inoltre la
presenza del Parco Nazionale
del Circeo in cui si inseriscono
in maniera unica le attività
sportive non soltanto legate agli
sport sui laghi basti pensare al-
l’atletica. Il primo passo per la
candidatura è stato fatto, ora si
passa alla fase della valutazione
e poi chissà magari anche a
quella conclusiva della premia-
zione.l

Tra i requisiti
quello di dimostrare

impegno costante
e continuativo

nel promuovere lo sport

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Bistrattati dal Comune
L’ufficio della Pro loco
chiude dopo sessant’anni
PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Dopo sessanta anni chiude la
storica sede della Pro loco di Pon-
za con tutte le sue attività di pro-
mozione turistica e culturale che
in questi anni l’hanno resa punto
di riferimento per tutti. Una de-
cisione sofferta quella dei com-
ponenti del Consiglio d’Ammini-
strazione perché «demoralizzati
ed impotenti nel vedere la nostra
isola trascurata e non intravede-
re nessuna soluzione per le pro-
blematiche sia della popolazione
residente che quella dei vacan-
zieri», si legge nella nota a firma
del presidente Emilio Aprea, del
tesoriere Tommaso Andreozzi,
del Consigliere Lina Raso, del
Consigliere, Giosuè Coppa.

In questi anni l’associazione
ha sviluppato varie attività in
questi anni: sito internet interat-
tivo; campagna social; ufficio
aperto al pubblico; riammoder-
namento dell’ufficio; gestione
delle cisterne romane; pubblica-
zione di brochure a distribuzione
gratuita; gestione gemellaggi;
organizzazione di “un volontario
per amico”; stampa della cartina
a distribuzione gratuita. Queste
solo alcune delle attività che in
questi ultimi anni sono state por-
tate avanti.

Ha dato lavoro a dieci dipen-
denti isolani generando posti di
lavoro e servizi indispensabili
per Ponza, «poco appetibili alla
parte imprenditoriale dell’isola
in quanto non remunerativi. Si-
curamente il tutto è stato avvalla-
to anche da Amministrazioni Co-
munali che hanno creduto in noi
e degli ottimi risultati che rag-
giungevamo, a nostro avviso an-
che da voi soci che ci avete sem-
pre sostenuto e aiutato nelle va-
rie attività associative. Ci preme

rimarcare che il Comune di Pon-
za non ha mai versato contributi
per le spese di funzionamento
dell’ufficio nonostante sia di vi-
tale importante per l’accoglienza
e la gestione dei turisti sull’isola.
Da circa tre anni ci troviamo in
una situazione di empasse in
quanto abbiamo a che fare con
un’Amministrazione Comunale
poco attenta, poco lungimirante,
rissosa e inefficiente. Un com-
portamento nei confronti del-

l’associazione ProLoco a dir poco
di rigetto da parte di molti com-
ponenti della maggioranza. Ab-
biamo sempre soprasseduto sin
dal primo momento a comporta-
menti contraddittori da parte di
alcuni amministratori in quanto
avevamo e abbiamo, come fine
ultimo, il bene dell’isola».

Una situazione pesante quella
descritta dal consiglio di ammi-
nistrazione che ha portato a
prendere la decisione di chiude-
re l’ufficio della ProLoco per tut-
ta l’estate 2020 fino a data da de-
stinare. Un decisione pesante so-
prattutto in questo momento di
emergenza e che richiederebbe
invece un potenziamento della
Pro loco in vista dell’estate. «Pur-
troppo siamo giunti alla dura
conclusione che tutti gli sforzi so-
no stati vani a far comprendere
all’attuale Amministrazione il
valore aggiunto che una ProLoco
può dare all’isola e alla stessa
Amministrazione. Riteniamo
che mancano i requisiti minimi
per una proficua collaborazione
atta a risollevare le precari e disa-
strate condizioni isolane».l

Mercato del mercoledì
Nuove disposizioni
per lavorare in sicurezza

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Termina un’epoca per quanto
riguarda il tradizionale mercato
settimanale del mercoledì. Fino al
periodo pre-pandemia lo stesso si
svolgeva in due tronconi, quello
dell’ abbigliamento lungo Corso
Italia e via Venezia e quello ali-
mentare in via del Piano ex stazio-
ne ferroviaria, area quest’ ultima
dove a breve si sarebbe dovuto ri-
comporre un unico mercato. Ma al
tempo del coronavirus a quanto
pare, tutto è cambiato. La notizia
filtrata nelle ultime ore è quella
non tanto della riapertura del
mercato del mercoledì ma soprat-
tutto della sua ubicazione, una ve-
ra e propria novità. Cambia la se-
de, ci sono conferme, con l’ Ammi -
nistrazione alla ricerca di un’ area
adeguata. E se poi questa dovesse
essere situata in una zona funzio-
nale ma decentrata, la stessa sa-
rebbe raggiungibile dalle auto ma
anche attraverso un apposito ser-
vizio bus ad hoc. Considerati i cir-
ca 180 banchi, tra abbigliamento,
alimentare ed altro e le misure di
sicurezza per contrastare l’emer -
genza epidemiologica da covid-19
siè decisoper tale soluzione. In tal

modo verrebbero organizzati al
meglio gli spazi, i servizi igienici e
ogni altro accorgimento utile al
mantenimento degli standard di
attenzione. Necessarie una serie
di misure di sicurezza: divieto di
assembramenti e di consumo di
alimenti davanti ai banchi; obbli-
go di distanziamento sociale di al-
meno un metro tra le persone e
due metri tra i banchi; guanti e
mascherine per gli operatori. E’
chiaro che gli accessi ai banchi sa-
ranno controllati (due persone
per volta) e contingentati, un’uni -
ca postazione di accesso e un’uni -
ca postazione di uscita. E misura-
zione della temperatura corporea
attraverso dei termo scanner. Dif-
ficile ipotizzare una apertura già
per mercoledì. Gli assessori di
competenza, l’ ufficio tecnico,
stanno lavorando anche confron-
tandosicon leassociazioni dicate-
goria.l

Il fatto Il recupero grazie all’intervento dell’Associazione ADA, della Polizia Locale e della Asl

Cane tenuto in cattive condizioni, salvato
GAETA
GIANNI CIUFO

Un cane abbandonato in un
angusto recinto, in mezzo a
escrementi e sporcizia di ogni
tipo, è stato salvato grazie al-
l’intervento sinergico della se-
gnalatrice, la signora Maria
Grazia, dell’Associazione Dife-
sa degli Animali (ADA) di Gae-
ta, della Polizia Locale, dell’a s-
sessore Felice D’Argenzio e
della Asl.

Una storia di abbandono e
maltrattamento che ha avuto
come teatro la zona di San Vito,
a Gaeta, dove un bellissimo
esemplare di cane corso era
rinchiuso in un recinto privo di
riparo, acqua e senza un giaci-
glio.

La segnalatrice informava le
Guardie Zoofile dell’A s s o c i a-
zione Difesa degli Animali di
Gaeta (Antonio Muscas, Jessi-
ca Autore, Giulio Bianchi, Ger-
mana Frezza), che giunte sul
posto constatavano l’effettiva

Gli uffici sono impegnati
per individuare
un nuovo sito

drammaticità delle condizioni
in cui versava il povero anima-
le.

Seguendo la procedura sta-
bilita per le situazioni di mal-
trattamento, veniva chiesto
l’intervento della Polizia Mu-
nicipale che, grazie alla solleci-
ta premura dell’assessore Feli-
ce D’Argenzio, accorreva im-
mediatamente, insieme al me-
dico veterinario della Asl, dot-
tor Daniele Cavalli. Con l’a u t o-
rizzazione del magistrato, che
è stato puntualmente informa- Il cucciolo salvato

Nella foto sopra una veduta del centro di Ponza; a destra il sito della Pro loco bloccato

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

Emilio Aprea
Presidente Pro loco

«Siamo giunti alla dura
conclusione che tutti gli

sforzi sono stati vani a far
comprendere all’att u a l e

A m m i n i st ra z i o n e »

to, il cane (che risulta micro-
chippato e quindi ha un padro-
ne che lo ha abbandonato) è
stato recuperato. Data l’a s s e n-
za di ingressi, per porre in sal-
vo l’animale, è stato necessario
creare un varco attraverso la
rete. Come previsto dalla nor-
mativa l'esemplare, in stato di
sequestro, veniva associato al
canile di Gaeta, in attesa di ri-
salire agli autori di un simile
maltrattamento e dar corso ai
provvedimenti del caso. La si-
gnora che ha denunciato il ca-
so si è proposta di adottarlo ap-
pena la situazione sarà chiari-
ta; a lei e agli protagonisti della
vicenda sono giunti i ringra-
ziamenti dell’associazione
ADA.l
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Domani chiude il ponte Tallini
Il fatto Al via le indagini strumentali per valutare le capacità di carico, come suggerito da un esperto dell’Università di Firenze
Lo stato di ammaloramento e le criticità dell’infrastruttura sono state evidenziate già nella relazione del Professor Mo ra n o

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Un provvedimento già an-
nunciato. Basti pensare che l’an-
no scorso fu necessario adottar-
lo in occasione della festività di
San Giovanni Battista per impe-
dire che centinaia di persone si
potessero concentrare su di esso
per seguire la processione a ma-
re del santo. Perchè alcune peri-
zie tecniche già avevano messo
nero su bianco che il ponte Talli-
ni presentava grosse carenze e
quindi a rischio crolli.

Ulteriori conferme sono arri-
vate tanto che bisognerà fare
delle prove di carico per capire
come procedere. Se abbatterlo o

meno. Ecco perchè è stato inter-
detto non solo ai mezzi pesanti
ed alla sosta, ma anche al transi-
to delle auto. Un fatto che sicu-
ramente creerà qualche disagio
alla viabilità, considerato che il
cavalcavia consentiva il passag-
gio dal centro cittadino alla Flac-
ca.

L’Amministrazione Comuna-
le ha comunicato che si tratta di
una decisione presa da tempo,
ma rimandata per le restrizioni,
anche veicolari, conseguenti al-
l’epidemia covid.

«Lo stato di ammaloramento
dell’infrastruttura realizzata
nella seconda metà degli anni
50, come evidenziato nella rela-
zione del Prof. Morano, non per-
mette infatti di ritardare ulte-

riormente le indagini strumen-
tali suggerite dall’accademico
dell’Università di Firenze al fine
di valutarne le capacità di cari-
co, e di consentire oltre il transi-
to dei veicoli, dopo che già si era
provveduto alla interdizione per
i mezzi pesanti e per la sosta»,

spiegano quindi dal Comune.
Nei prossimi giorni verranno

dunque realizzati interventi tesi
a consentire il transito pedonale
sul ponte in piena sicurezza;
successivamente si interverrà
sul ripristino della pubblica illu-
minazione e dei passamano, sul-
la potatura delle alberature nel-
la zona sottostante lato Napoli e
con la realizzazione di una rota-
toria sperimentale all’altezza
dell’attuale svincolo di ingresso
al molo Azzurra come prevista
dal PUT.

«L’Amministrazione intende
cogliere l’occasione dettata dal-
la necessità dell’intervento per
realizzare nella maniera più ido-
nea possibile un percorso pedo-
nale tra il centro città ed il mare,
che si affianca a quelli già pro-
gettati ed in fase di prossima
partenza tra il centro commer-
ciale naturale di Via Vitruvio, il
borgo di Mola e la banchina Az-
zurra del porto di Formia, facili-
tando l’accesso ad uno degli ele-
menti naturali che caratterizza-
no la città, razionalizzando gli
spazi di sosta nella zona di Largo
Paone, darsena di Mola, Largo
Tullia e Largo Purificato. In que-
sto quadro si inseriscono anche i
lavori di adeguamento degli sci-
voli e della banchina al Molo Ve-
spucci, già affidati, che consenti-
ranno lo spostamento del traffi-
co passeggeri e delle unità della
Guardia di Finanza previsto nel
nuovo piano portuale, con la
creazione di un vero e proprio
waterfront da dedicare ad attivi-
tà turistico ricreative». Ed anco-
ra sulle future sorti del cavalca-
via: «Con la graduale ripresa
delle attività post covid e quindi
del traffico veicolare nel centro
città appare indispensabile pro-
cedere a quegli accertamenti
che potranno consentire all’am-
ministrazione di maturare la de-
cisione definitiva sul futuro del
Ponte Tallini tra le diverse ipote-
si prospettate, e che non sono
compatibili con la circolazione
delle vetture. L’Amministrazio-
ne si scusa per i disagi che inevi-
tabilmente si verificheranno». l

Alcune immagini
del ponte Tallini

S a rà
realizzat a

una rotatoria
speriment ale

pres s o
l’ingresso al

molo Azzurra

Bis ognerà
valut are

ed assumere
una decisione

d ef i n i t i va
sul futuro

della struttura

IL COMMENTO

«Una città che viaggia
al contrario»
l Non appena diffusa la nota
di comunicazione del Comune
di interdizione del ponte
Tallini, è stata subito polemica
da parte dell’o p p o s i z i o n e.
Contestato il momento scelto
per assumere questo
provvedimento che coincide
con il primo giorno di apertura
delle attività economiche.
Il consigliere comunale,
Pasquale Cardillo Cupo,
infatti, ha commentato: «Da
domani chiude il ponte Tallini.
Gli amministratori scrivono
che i lavori non si potevano
fare sino ad oggi perchè

interdetti dal decreto del
presidente del Consiglio dei
ministri. Noi in tutta Italia, in
Provincia e nelle Regioni
abbiamo visto fare lavori,
abbiamo visto costruire il
ponte di Genova.
Ma a Formia non si potevano
fare i lavori, perchè questa è
una città al contrario. Abbiamo
u n’amministrazione che
riesce ad interpretare al
contrario una legge. Da
domani che è il primo giorno di
apertura, noi inizieremo le
chiusure. Purtroppo chi ne
pagherà le conseguenze di
cotanta approssimazione
sono sempre i cittadini
fo r m i a n i » .

«Ve r ra n n o
re a l i z z at i

inter venti
te s i

a consentire
il transito

pedonale»

Fo r m i a
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Arte: la scomparsa
di Emilio de Bonis
Il ricordo Il pittore aveva esposte più volte a Latina
Per lui tante mostre e riconoscimenti in Italia e all’es tero

IL PERSONAGGIO
LUISA GUARINO

Lo abbiamo ospitato spesso
sulle nostre pagine, per parlare
delle sue belle mostre organiz-
zate a Latina nei locali della Ca-
sa del combattente in Piazza
San Marco. E ora che Emilio de
Bonis ci ha lasciato all’improv-
viso, poco più di una settimana
fa, sentiamo la necessità di ri-
cordarlo, non solo per i familia-
ri, gli amici e i colleghi, ma per
l’intera comunità che si sarebbe
stretta intorno a lui per un salu-
to caloroso, pieno di stima e di
affetto. Come è accaduto per
tante altre persone scomparse
in questo periodo di emergenza
e di silenzio, anche per Emilio
infatti il dolore sembra diventa-
re ancora più grande e intollera-
bile. Pieno di interessi (era socio
dell’Associazione nazionale Ca-
rabinieri e dell’Accademia ita-
liana della cucina), amabile,

cortese, elegante, sempre dispo-
nibile, ironico, Emilio era pro-
fondamente credente, legatissi-
mo alla sua famiglia, la moglie
Emanuela, i figli Antonio e Lui-
gi, la nuora Cristina e soprattut-
to l’adorata nipote Anastasia.
Nato a Cosenza 78 anni fa, si era
trasferito a Latina nel 1970: pit-
tore autodidatta, ha tenuto nu-
merose personali: le sue opere
sono presenti in molte collezio-
ni private, e in permanenza nel-
la Galleria La Spadarina di Pia-
cenza. Ha vinto molti premi e ri-
conoscimenti; ha esposto a Mi-
lano, Roma, Palermo, all’estero
tra l’altro a Bruxelles e Parigi.
Hanno scritto di lui i critici Pao-
lo Levi, Anna Francesca Biondo-
lillo, Lidia Ferrara, Dino Mara-
sà, Romano Maria Levante, Sal-
vatore Russo, Deborah Palom-
bo, Caterina Randazzo, Salvato-
re Perdicaro.

Solo pochi mesi fa Emilio de
Bonis ha pubblicato il suo primo
libro, “Historia familiae. Bona -

Il pittore
Emilio
de Bonis. Aveva
appena dato
alle stampe
il libro “Histor ia
fa m i l i a e”, ricerca
di carattere
genealogico
che si trasforma
in affresco storico

Claudio Di Biasio
e gli amori fragili
La trilogia è completa

EDITORIA
DANIELA NOVELLI

Tutto è cominciato qualche
anno fa,da unraccontodigioven-
tù che per tanto tempo è rimasto
nascosto in un cassetto. Il mana-
ger e imprenditore pontino Clau-
dio Di Biasio ha deciso di pubbli-
carlo,dopo un’iniziale pudore nel
proporre aspetti biografici che ri-
guardavano alcune esperienze
giovanili racchiuse nello scrigno
della memoria. Di Biasio nel 2017
vincendo le iniziali titubanze de-
cise di dare alle stampe “L’amore
dei due ragazzi”, e a distanza di
circa 40 anni dalla stesura del suo
scritto giovanile, condivide senza
veli le ansie, le inquietudini e le
insicurezze provate in gioventù
approcciando il mondo dei senti-
menti. Lo stesso Di Biasio nel te-
sto non sembra riconoscere se
stesso ragazzo, ormai diventato
uomo, con esperienze che hanno
certamente cambiato la sua figu-

ra di narratore. L’autore prose-
gue poi il suo cammino nella deli-
cata sfera dei sentimenti e pubbli-
ca “L’amore inaspettato”. Questa
volta si esaminano aspetti diversi
come quelli coniugali e il deside-
rio. Di Biasio prende sempre in
esame la storia di Giorgia e Mar-
co, coppia che affronta tra alti e
bassi il tran tran quotidiano.
Emozioni più adulte e strutturate
che toccano temi come la seduzio-
ne, l’adulterioe le strane lusinghe
che l’intenso sentimento mesco-
lato al fato propone ai protagoni-
sti. La trilogia si conclude con il
nuovo libro “Storie di amori fragi-
li”, edito da Civicart. La storia di
Marco e Giorgia si riaccende, do-
poanni incui idue protagonisti si
erano persi di vista la passione ri-
prende. AntimoClaudio DiBiasio
descrive scrupolosamente i tratti
caratteriali dei due protagonisti e
il loro rapportocon il sentimento,
dando vita ad un piacevole ro-
manzo “rosa”. Il sottotitolo è “La
vita è una sola e abbiamo sempre
il dovere di viverla senza rinun-
ciare a sognare”, con la sua pub-
blicazione Di Biasio vuole ricor-
dare a tutti i suoi lettoridi coltiva-
re il loro spazio onirico.l

Il mondo dei sentimenti
nei tre romanzi
del manager pontino

asdasdas

de Bonis. Dal Medioevo al XXI
secolo”, Edizioni Alimena. Oriz-
zonti Meridionali, al quale ha la-
vorato per sette anni, e che con-
tiene questa dedica: “Ai miei fi-
gli affinché volino sulle ali del-
l’amore”: per la copertina ha
scelto il suo dipinto “In cammi-
no con la storia”. Nell’opera
l'autore intende dimostrare,
con la citazione di eventi e nomi,
che la famiglia de Bonis ha origi-
ne nell’antica Lotaringlia (Lore-
na), in Francia del nord-est, do-
ve prese il nome di Bona, si radi-
cò in Provenza con il nome di de
Bonne, diventando poi in Italia
de Bonis. “Per il considerevole
periodo di tempo in cui si svolge
la storia (quasi dieci secoli) e le
difficoltà obiettive ad avere una
completa documentazione ri-
guardo sia ai personaggi che ai
fatti, bisogna dare atto all’auto-
re del suo coraggioso tentativo”,
scrive nell'introduzione il gior-
nalista Oreste Parise. Ne esce un
grande affresco storico.l
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