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Il caso Vigilanza dell’Università di Cassino, esclusa una società pontina che si era aggiudicata la gara

Atto falso per l’a pp a l to
Contraffatto il documento che estende la licenza prefettizia fuori provincia. Inchiesta della Procura

L atina
La Polizia trova
la cassaforte vuota
del bancomat in Q4

Pagina 23

Aprilia
Lo stalker
non si arrende,
finisce in carcere

Pagina 29

All’i n te rn o

Borgo Montello

Ecoambiente:
bonifica del sito
a buon fine

A pag. 17

Sport nel capoluogo

Le associazioni:
Comune sordo,
rischio chiusura

A pag. 21

Con Industria Loggia

Amorina gratis
Chiedila subito
al tuo edicolante

Covid - Dal 3 giugno si viaggiaCovid - Dal 3 giugno si viaggia

SENZASENZA
frontierefrontiere

Servizi da pagina 2 a 13

Per aggiudicarsi l’appalto
della vigilanza presso l’Universi-
tà di Cassino, una società ponti-
na aveva falsificato il documento
che attesta l’estensione della li-
cenza prefettizia al di fuori della
provincia di Latina, in realtà li-
mitata al solo comune di Frosi-
none e non all’intera provincia
ciociara. La scoperta di questa
grave violazione è costata, alla
S.V.E. 2010, l’esclusione dalla ga-
ra che la vedeva prevalere sulle
altre concorrenti, ma anche l’av-
vio di un’indagine da parte della
Procura di Cassino.
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i dati
Resta il trend positivo
Nessun nuovo caso
nelle ultime 24 ore
Il monitoraggio della Asl Quasi 12mila le persone che hanno
terminato l’isolamento domiciliare. Necessario rispettare le regole

IL RAPPORTO

A pochi giorni da una nuova,
ulteriore, apertura legata al via
libera degli spostamenti tra le
Regioni, arriva un altro bolletti-
no confortante della Asl di Lati-
na sui dati della diffusione del
coronavirus. Anche ieri infatti
non si sono registrati nuovi casi
positivi. Il rapporto come si sa è
riferito alle 24 ore precedenti.
Pertanto, come era già emerso
venerdì, è deceduto il paziente di
Priverno ricoverato presso il Re-
parto Covid dell’ospedale Santa
Maria Goretti, portando in que-
sto modo il numero dei deceduti
a 32 dall’inizio del monitoraggio
della pandemia

Il tasso di prevalenza è del
9,46 e i casi fin qui registrati so-
no 544, con 464 guariti. I pazien-
to positivi al momento sono 112,
di cui 78 curati presso il loro do-
micilio. Al momento nessun pa-
ziente colpito da Covid-19 è rico-
verato presso il Reparto di Tera-
pia Intensiva del Goretti, mentre
sono complessivamente 712 le
persone in regime di isolamento
domiciliare e 11.941 quelle che
hanno terminato il periodo di
isolamento. Anche in vista di un
maggiore flusso di spostamenti
sul territorio la Asl raccomanda
di rispettare in modo rigoroso le
disposizioni ministeriali in ma-
teria di mobilità delle persone,
cercando di evitare di uscire dal
proprio domicilio se non per i
motivi specificati dalle stesse di-
sposizioni. Allo stesso modo oc-
corre rispettare con scrupolo
quanto stabilito in materia di ri-
spetto delle distanze, lavaggio
delle mani e divieto di assembra-
mento.

«Si ricorda - scrive la Asl nel
bollettino sui casi totali registra-
ti - che, allo stato, l’unico modo

per evitare la diffusione del con-
tagio consiste nel ridurre all’es-
senziale i contatti sociali per tut-
ta la durata dell’emergenza. Al
fine di non determinare allarme
tra la popolazione si chiede di far
esclusivamente riferimento a

fonti ufficiali quali la Regione
Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani,
e la Direzione Generale dell’A-
zienda ASL. Si raccomanda di re-
carsi in Pronto Soccorso solo se
necessario e di far riferimento al
numero verde 800 118 800». l

Numeri buoni
alla vigilia
del via libera
agli spostamenti
tra le Regioni

L’altro volto dell’assis tenza
Cosa succede
per lo screening
e le visite ordinarie

DETTAGLI

Prosegue a latere degli in-
terventi dedicati ai pazienti af-
fetti da Covid, l’attività di assi-
stenza per i pazienti che hanno
bisogno di rivolgersi a cadenza
periodica alla rete della Asl.
Nello specifico resta attivo il
Servizio Farmaceutico Ospe-
daliero della Asl e il punto di
distribuzione di farmaci, ali-
menti e dispositivi medici, de-
dicato ad assistiti affetti da pa-
tologie croniche, malattie rare
e nutrizione enterale, attivato
presso l’Ospedale San Giovan-
ni di Dio di Fondi, per i pazien-
ti residenti.

Il servizio è attivo il lunedi,
mercoledì e venerdi dalle ore 9
alle ore 13.

Per quanto riguarda invece
il resto dell’assistenza sanita-
ria si procede ancora solo per
le prenotazioni d’urgenza co-
me stabilito dalla Regione La-
zio e un graduale ritorno alla
normalità circa le prenotazio-
ni anche per la diagnostica non
urgente si potrà avere proba-
bilmente a partire dal mese di
luglio.

L’emergenza Covid ha fatto
slittare tutta la parte dell’a s s i-
stenza e della prevenzione per
le altre malattie e anche lì mol-
tissimi pazienti attendono una
ripresa dell’attività ordinaria
per i controlli periodici e lo
screening per le malattie cro-
niche.

Anche in questo caso la ri-
presa sarà graduale. l

Nessun nuovo
caso positivo
nelle ultime 24 ore
Confer mato
il trend
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Esami sierologici,
i primi riscontri
fanno ben sperare
Il fatto Il via con il personale della Guardia di Finanza, a
seguire carabinieri e polizia. Toccherà anche ai farmacisti

I NUMERI
ANTONIO BERTIZZOLO

I primi riscontri lasciano
ben sperare. Anche se il nume-
ro è parziale fino a questo mo-
mento ha un significato. Da
quando sono iniziati i controlli
con dei test sierologici alle for-
ze dell’ordine, a partire dal per-
sonale della Guardia di Finan-
za, non sono state riscontrate
tracce di Covid 19. E’ un segnale
importante che premia l’a t t i v i-
tà di prevenzione svolta fino a
questo momento e trasmette fi-
ducia.

Il via nei giorni scorsi con il
personale della Finanza, a se-
guire della Guardia costiera e
poi dei carabinieri e della Que-
stura e della polizia penitenzia-
ria. I numeri dei controlli nel-
l’ambito di una massiccia ope-
razione che andrà avanti anche
per diversi giorni sono impo-
nenti.

I test sierologici servono per
individuare degli anticorpi e
l’attività andrà avanti per avere
un quadro sanitario chiaro e
procedere in un secondo mo-
mento ad una analisi che po-
trebbe essere molto preziosa
per il futuro ed eventuali nuove
ondate. Tra carabinieri e poli-
zia saranno quasi mille i test
che saranno eseguiti che an-
dranno ancora avanti.

Alcuni esami sono già inizia-
ti anche con i medici di base di
medicina generale della pro-
vincia di Latina e interesseran-
no a seguire anche gli infermie-
ri. L’indagine sarà capillare con
oltre 2mila camici bianchi che
saranno sottoposti ai test, a se-
guire sarà il turno dei farmaci-
sti.

E’ stata la Regione Lazio a di-
sporre i test per individuare la
presenza di anticorpi. In via
cautelativa il Ministero della
Salute ha spiegato che: «L’e-
ventuale risposta negativa al
test non va in alcun modo inter-
pretata come una immunità to-
tale al virus. La negatività indi-
ca, con un elevato livello di pro-
babilità e non attribuisce in al-
cun modo una patente di im-
munità».

Intanto a breve partiranno i
campionamenti del Ministero
della Salute in diversi comuni
del Lazio che sono stati scelti
nell’ambito dell’indagine del-

l’Istat; in provincia di Latina
sono in tutto 15 e sono: Aprilia,
Cisterna, Cori, Fondi, Formia,
Latina, Minturno, Monte San
Biagio, Norma, Sabaudia, Ser-
moneta, Sezze e Terracina.

L’obiettivo dell’indagine -
spiega l’Istat- è capire quante
persone abbiano sviluppato gli

Al via l’indagine dell’Is tat
Interessa tutta Italia

PERCORSI

I controlli saranno a tappeto
in tutta Italia. Come spiega l’I-
stat, per stabilire il campione
assegnato a ciascuna regione è
stato applicato un compromes-
so tra due differenti criteri, sulla
scorta delle valutazioni fornite
dall’Istituto Superiore di Sanità
che risalgono allo scorso aprile.
Il primo criterio è della “propor-
zionalità” e il campione è asse-
gnato a ogni regione in base alla
proporzione di popolazione ita-
liana rappresentata: alla Lom-
bardia spetta il campione più

grande ad esempio.
All’interno di ogni provincia,

si seleziona un campione casua-
le di comuni secondo delle mo-
dalità precise. L’Istat inoltre av-
verte che le chiamate provengo-
no dal numero di Croce Rossa le
cui prime cifre sono 06.5510. Le
chiamate possono essere effet-
tuate sia su cellulari sia su tele-
foni fissi. Durante la telefonata
il volontario della Croce rossa
rivolgerà alla persona selezio-
nata un questionario ben preci-
so studiato dall’Istat, in accordo
con il Comitato tecnico scienti-
fico.

I risultati dell’indagine po-
tranno essere diffusi solo in for-
ma aggregata e in modo tale che
non sia possibile identificare la
persona a cui le informazioni si
riferiscono. l

Diversi i criteri con cui
è avvenuta la selezione
delle persone esaminate

anticorpi del Covid anche sen-
za sintomi e stimare le propor-
zione dell’infezione. In provin-
cia di Roma sono in tutto 38 i
comuni selezionati, tra cui An-
zio, Ardea, Velletri, Pomezia,
Nettuno, Lariano. L’esito sarà
comunicato a ciascun parteci-
pante dalla Regione entro 15
giorni dal test. A tutti i parteci-
panti viene assegnato un nu-
mero d’identificazione anoni-
mo per l’acquisizione del risul-
tato. Il test è a carico del Servi-
zio sanitario nazionale e la per-
sona selezionata non ha l’o b b l i-
go di aderire. In provincia sono
quasi mille i selezionati. l

S elezionati
15 comuni
per l’inchiest a
del Ministero
della Salute
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tu ri s m o

Stop
quarantena
per chi arriva
Frontiere riaperte per
tutti i turisti dell’area Ue
l Il 3 giugno cadrà l'obbligo
della quarantena di 14 giorni
per i cittadini stranieri
provenienti dai Paesi dell'area
Schengen e dalla Gran
Bret agna .

All’estero
Italia ancora
”sospetta”
Molti Paesi limitano
l’accesso agli italiani
l Più complesso per gli italiani
andare all’estero in vacanza:
Austria e Svizzera e Grecia
hanno riaperto ma non
all’Italia. In Francia serve
autocertificazione no Covid.

I dettagli

Regioni, si può viaggiare
La decisione Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi senza restrizioni all’interno del territorio
nazionale. Aperte anche le frontiere in entrata dall’area Ue. Più problemi in uscita

IL SERVIZIO
TONJ ORTOLEVA

Dal prossimo 3 giugno si
potrà ricominciare a spostarsi
tra le varie regioni italiane. La
decisione è stata presa dal Go-
verno e rappresenta di fatto
l’ultimo step della Fase 2. Una
scelta abbastanza obbligata
per permettere una vera e
propria ripresa anche del set-
tore del turismo, una delle vo-
ci più importanti dell’e c o n o-
mia italiana. Da mercoledì
prossimo, dunque, si tornerà
a circolare liberamente tra
una regione e l’altra e anche la
Lombardia potrà riaprire i
suoi confini, in entrata e in
uscita.

Non servirà nemmeno un
altro Dpcm, sarà sufficiente
quello dello scorso 3 giugno
che già prevedeva questa
apertura. Le Regioni potran-
no ulteriormente stringere,
magari chiudendo i confini e

sarà il Governo a decidere se i
provvedimenti in questione
saranno corretti.

Insomma da mercoledì l’I t a-
lia compie un ulteriore passo
verso la “normalità” declinata
in era Covid. Al momento i nu-
meri dei contagi nelle varie re-
gioni sono abbastanza simili e
dunque la riapertura dei confi-

ni interni non dà grosse preoc-
cupazioni, confermando il “r i-
schio controllato”. Più com-
plessa la questione per l’estero.
Molti Paesi non hanno ancora
riaperto le frontiere all’Italia.
Accade per la Svizzera, ad
esempio, ma anche per la Gre-
cia. In Francia, invece, si potrà
andare liberamente a patto di

avere con se un’a u t o c e r t i f i c a-
zione e dichiarazione di assen-
za di sintomi da Covid-19. Nep-
pure la Gran Bretagna prevede
restrizioni per gli italiani an-
che se a partire dall’8 giugno
sarà obbligatoria una quaran-
tena di due settimane per chi
proviene dall’estero.

L’Italia, invece, dal 3 giugno,
non porrà limitazion in quanto
riapre ai turisti che arrivano
dall’estero. A meno di ripensa-
menti dell’ultima ora, il decre-
to in vigore non impone alcuna
misura di sorveglianza per chi
arriva da Paesi dell’aerea
Schengen. l

Chi arriva
dall’e ste ro
non dovrà
s ottoporsi
ad alcuna
q u a ra nte n a
o b b l i g ato r i a

I numeri dei
cont agi
nelle varie
re g i o n i
non destano
t ro p p e
p re o c c u p a z i o n i

Da mercoledì 3
giugno sarà
possibile tornare a
mu ove rs i
all’inter no
dell’Italia tra le
varie regioni
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Spiagge libere...
ma non troppo
Il nodo Sindaci alle prese con Dpcm e necessità
di garantire ai cittadini di poter andare al mare

SUL LITORALE
TONJ ORTOLEVA

La questione delle spiagge li-
bere e della loro gestione è di
gran lunga il tema più comples-
so di questi ultimi giorni. La
gran parte dei comuni costieri
hanno aperto appellandosi al
buon senso dei cittadini e assi-
curando controlli mirati, altri
hanno interdetto la balneazione
permettendo solo la tintarella.
Altri ancora, come il sindaco di
Nettuno, hanno deciso di appli-
care alla lettera quanto c’è scrit-
to nel Dpcm: niente accesso alla
spiaggia fino a quando non ci sa-
rà la possibilità di controllare gli
ingressi e di prevedere gli spazi
di distanziamento sull’arenile.

Una misura estrema, que-
st’ultima. che in pochi hanno se-
guito. E va aggiunto che pratica-
mente nessuno è riuscito a rea-
lizzare un servizio di controllo e
gestione delle spiagge libere.
Due settimane fa esatte la Re-
gione Lazio ha messo a disposi-
zione 6 milioni di euro ai comu-
ni della fascia costiera affinché
lavorassero per garantire la ge-
stione e il controllo delle spiagge
non date in concessione. «I fon-
di regionali - si leggeva nella no-
ta del 16 maggio scorso - potran-
no essere usati dai Comuni per
mettere in campo tutte le azioni
che riterranno necessarie per
assicurare una frequentazione
sicura degli arenili, in particolar

modo le spiagge libere, e dei lun-
gomari. Potranno quindi, a tito-
lo di esempio, trovare soluzioni
che assicurino il distanziamen-
to sociale ed evitino assembra-
menti, intervenire per garantire
una frequente pulizia e la sanifi-
cazione degli arenili, installare
servizi igienici, organizzare il
servizio di salvamento durante
la balneazione e la sorveglianza
del litorale e assicurare, in parti-
colare per quanto riguarda le
isole Pontine, la sicurezza epide-
miologica nelle aree di sbarco e
nei pontili». Molte di queste mi-
sure saranno parte dei bandi
che i Comuni faranno per affida-
re la gestione delle spiagge libe-
re, così da garantire prenotazio-
ni per gli accessi e controlli sul
distanziamento. Per il momen-
to, si fa affidamento al buon sen-
so delle persone e al fatto che di
solito, in questo periodo, non ci
sono tantissimi bagnanti sul
lungomare.

Altra questione è quella degli
orari: a Latina, l’ordinanza del
sindaco Damiano Coletta, parla
di balneabilità dalle 9 alle 19. So-
no gli orari in cui saranno pre-
senti i bagnini. Non è dunque
vietato farsi il bagno prima o do-
po quell’ora. Diversa la questio-
ne a San Felice Circeo dove non è
possibile proprio fare il bagno
sulle spiagge libere: mancano i
bagnini. A Latina, infine, per gli
appassaionati di villa Fogliano,
una buona notizia: l’area riapre
il prossimo 7 giugno. l

Simeone: subito più
risorse economiche
alle imprese del mare

L’INTERVENTO

«Considero un fatto estre-
mamente positivo la riapertura
di una lunga serie di attività do-
po quasi tre mesi caratterizzati
dal lockdown, dovuto all’emer -
genza Covid». Lo afferma il con-
sigliere regionale di Forza Italia
Giuseppe Simeone. «Ritengo
peraltro importante l’essere riu-
sciti a far ripartire gli stabili-
menti balneari nel Lazio. So-
prattutto la ripresadel lavoro da
parte di alberghi, strutture
extralberghiere e per il turismo
all’area aperta, agenzie di viag-
gio e tour operator potrà ridare
un minimo di ossigeno ad un in-
dotto che è fondamentale in par-
ticolare per la costa laziale, già a

partire dal primolungo ponte fi-
no al 2 giugno in cui sarà preve-
dibile una discreta mobilità in
ambitoregionale. Questomiau-
guro porti le famiglie sulle
spiagge, nelle strutture ricetti-
ve, nelle seconde case, favoren-
do la crescita dei consumi. Oc-
corre però stanziare soprattutto
contributi a fondo perduto, ga-
rantendo risorse e ristoro di fat-
turati che le imprese non recu-
pereranno più». l

Le parole del consigliere
regionale di Forza Italia
Giuseppe Simeone

Per le spiagge
libere l’accesso al
momento non è
controllato a priori
ma solo a
posteriori dalle
forze dell’o rd i n e

«Tu r i s m o
p o nt i n o
p e n a l i z z ato
dall’as s enza
degli stranieri
Ser vono
aiuti mirati»

Nessuno ha
pronta la
gestione delle
spiagge libere
Ci si appella
al buon senso
dei cittadini
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bambini
Centri estivi,
ecco l’av vi s o
per la riapertura
Pa r o l e L’assessore Proietti: «Dobbiamo ripartire dai bambini»
Cristina Leggio: «I piccoli hanno il diritto di tornare a incontrarsi»

IL SERVIZIO
GIANLUCA PIETROSANTI

Con l’avviso pubblicato dal
Comune nella giornata di vener-
dì, i titolari dei centri estivi pos-
sono finalmente disporre di li-
nee guida certe in vista della ria-
pertura delle attività per il pros-
simo 15 giugno. L’obiettivo di
queste disposizioni, spiegano
dal Comune, è di «favorire ini-
ziative sicure di educazione e so-
cializzazione dei minori, prova-
ti da questo nuovo assetto socia-
le causato dall’emergenza epi-
demiologica che sta generando
divari e disuguaglianze educati-
ve, nonché disagio psicologi-
co».

Ma quali sono quindi queste
linee guida da seguire per poter
ripartire? Innanzitutto coloro
che sono interessati all’apertura
di un centro estivo dovranno ri-
chiedere al Comune di Latina
l’autorizzazione all’apertura e al
funzionamento del centro. Tale
autorizzazione dovrà essere ri-
lasciata dal Servizio Pubblica
Istruzione e Politiche Giovanili,
sarà valida per i successivi 12
mesi e sarà rinnovabile per un
massimo di 3 anni. Una volta ot-
tenuto il via libera, ogni centro
dovrà elaborare un progetto
dettagliato redatto da un tecni-
co abilitato ed inoltrarlo al Co-
mune che a sua volta provvede-
rà ad inoltrarlo alla ASL.

Una volta acquisito il parere
favorevole di entrambi i sogget-
ti, il progetto vera approvato ed
il centro estivo potrà aprire le
porte ai bambini. All’interno di
questo progetto, i titolari dei
centri dovranno illustrare la
carta dei servizi in cui specifica-
re il programma e le attività che
intendono mettere a disposizio-
ne dei bambini. In secondo luo-
go dovranno indicare l’organi-
gramma del personale (incluse
le qualifiche ed i curricula degli
operatori) e la documentazione
che attesti la proprietà, il pos-
sesso o la detenzione della strut-
tura che ospiterà il centro. Infi-
ne dovranno essere inserite la

segnalazione certificata dell’ini-
zio delle attività, la copia della
polizza assicurativa e la dichia-
razione sottoscritta da un tecni-
co abilitato che attesti i requisiti
strutturali e funzionali del cen-
tro.

L’Assessore alle Politiche Gio-
vanili Cristina Leggio commen-
ta così la riapertura: «Siamo es-
seri relazionali, ci nutriamo di
esperienze e di confronto. I
bambini e le bambine, così come
i ragazzi e le ragazze, hanno il di-
ritto di tornare a incontrarsi ne-

gli spazi della città e noi siamo
responsabili della costruzione
di contesti aperti e allo stesso
tempo sicuri dove possano ri-
prendere a esercitare la loro au-
tonomia e costruire relazione».

Dal suo canto il Comune, nel
cercare di agevolare e sostenere
i titolari dei centri, metterà a di-
sposizione di tutti il servizio
mensa per le attività sprovviste
di una soluzione autonoma in
ambito ristorazione, ed il servi-
zio di assistenza specialistica
per i bambini affetti da disabili-
tà.

«Dobbiamo ripartire dalla
scuola - commenta l’Assessore
alla Pubblica Istruzione, Gian-
marco Proietti - E quando pen-
siamo alla scuola pensiamo alle
tante e diversificate attività
educative e didattiche per i
bambini e i ragazzi, perché pos-
sano ritrovarsi. Dobbiamo ri-
partire dai bambini e dai ragaz-
zi, perché sono tra i cittadini più
colpiti da questa pandemia. I
centri estivi oggi possono orga-
nizzarsi al fine di prestare un
servizio efficiente e in sicurezza.

Abbiamo cercato di agevolare la
procedura di autorizzazione
creando una sinergia con la Asl
e diventando, come Comune,
sportello unico».

La riapertura dei centri estivi
sarà certamente accolta con
gioia dalle famiglie, sia perché
finalmente i propri figli potran-
no tornare a socializzare con i
propri coetanei, sia perché gli
impegni lavorativi ritrovati du-
rante questa Fase 2 impedivano
a molti genitori di poter badare
ai bambini a tempo pieno.

Va rilevato, tuttavia, come per
alcune famiglie questo proble-
ma continui a sussistere: i centri
estivi infatti potranno accoglie-
re solo i bambini di età maggio-
re ai 3 anni, mentre per i più pic-
coli non è stata pensata ancora
alcuna soluzione per permette-
re loro di tornare a socializzare e
svolgere attività ludiche o edu-
cative. Si tratta di un problema
che riguarda l’intero Paese e che
sta lasciando in gravi difficoltà
migliaia di famiglie, bambini e
titolari delle strutture che si oc-
cupano dei più piccoli.l

Il Comune ha
annunciato la
ripresa delle
attività dopo
aver stabilito
un piano di
s i c u rez z a
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Emergenza cibo
C’è la soluzione
Il caso Riunione in Comune per gli animali
dei quattro circhi. Una rete sociale per gli aiuti

LA STORIA

E’ in via di risoluzione l’emer-
genza alimentare per gli animali
dei quattro circhi che sono a La-
tina.

E’ quello che è emerso al ter-
mine di una riunione tecnica che
si è svolta nei giorni scorsi in Co-
mune a cui ha partecipato la vi-
cesindaca Paola Briganti, altri
rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale, la Asl, i rap-
presentanti dei quattro circhi:
Moira Orfei, Circo Martini Città
di Roma, Circo Imperial Royal, il
Circo Montico e le associazioni
che hanno aiutato i circhi. Nes-
suno fino a poco tempo fa imma-
ginava che a Latina ci fosse una
grande densità di famiglie cir-
censi che risiedono nell’Agro
Pontino e che di solito non si ve-
dono. Sono - come le chiama
qualcuno - degli invisibili perchè
di solito sono in tour, hanno alle
spalle una storia importante di
passione e lavoro.

All’incontro era presente il
presidente nazionale degli enti
circhi Antonio Buccioni e Gaeta-
no Montico, Presidente Siac Eu-
ropa.

I riscontri per il mondo circen-
se sono positivi.

Il Comune di Latina ha attiva-
to una rete per l’emergenza ali-
mentare di leoni, tigri, zebre, ele-
fanti, cammelli, cavalli, pony. Il
problema più grande che sta at-

traversando il mondo circense,
riguarda lo stato di fermo di que-
sto periodo.

I tre mesi di stop ovviamente si
fanno sentire per la mancanza di
incassi e durante queste settima-
ne è arrivata solidarietà su vasta
scala dalla Coldiretti, dalla Pro-
tezione Civile, dalla Caritas e da
associazioni private. Il Comune
di Latina parte con una rete so-
ciale di assistenza per non lascia-
re soli gli operatori del settore
come spiega Gaetano Montico,
coordinatore per l’emergenza
circo in provincia di Latina. «Il

Comune ha affrontato con molta
professionalità questa situazio-
ne - dice - non è mia abitudine fa-
re i complimenti ed è la prima
volta che un Comune si mette a
disposizione in modo ecceziona-
le, più che una via d’uscita c’è
una autostrada. Grazie a chi ci
aiuta - ribadisce - non c’è bisogno

Per gli animali dei
circhi c’è una
soluzione
nei giorni scorsi
una riunione
tecnica
in Comune

UN CUORE GRANDE

La gara di solidarietà prose-
gue e non si ferma. L’obiettivo a
questo punto è quello di anda-
re avanti e arrivare chissà a
quota 900mila euro e poi forse
anche oltre. Sarebbe bellissi-
mo.

In un momento così difficile,
il cuore di tante persone e di
parecchie aziende ma anche di
privati e associazioni, ha per-
messo alla Asl di Latina di arri-
vare a raccogliere 811mila eu-

ro.
Grazie a questa somma di de-

naro sono stati acquistati mac-
chinari molto utili per l’o s p e-
dale Santa Maria Goretti di La-
tina. Sono soldi che hanno rap-
presentato un sostegno in pie-

Continua la gara di solidarietà
Donati alla Asl oltre 800mila euro
Il fatto Moltissime le persone che cercano di dare
un contributo significativo offrendo quello che possono

na emergenza. Di questo passo
con una crescita abbastanza
sensibile di donazioni, non è
escluso che si possa arrivare
anche al milione di euro e sa-
rebbe un risultato grandioso.
Gente, comune, associazioni
ma anche personaggi famosi
come Tiziano Ferro che ha do-
nato il suo cachet per la parte-
cipazione a Che Tempo che fa,
hanno consentito di ottenere
una somma preziosa. In tanti
non pensavano che la provin-
cia di Latina rispondesse in
questo modo così coinvolgen-

Sono arrivate
att rez z at u re

importanti per
l’ospedale Santa

Maria Goretti

La sede Asl di Latina

te, dimostrando di avere un
grande cuore. Ognuno ha cer-
cato di dare il suo contributo
che ha permesso di acquistare
diverse attrezzature, tra cui
due postazioni di telemedicina
per un importo di 70mila euro,
due sistemi radiografici porta-
tili per grafia che costano

139mila euro, una sterilizzatri-
ce Gas al plasma, 10 pompe si-
ringa, un elettrocardiografo,
due termocamere per la rileva-
zione della temperatura e una
centrale di monitoraggio per la
medicina di urgenza per un im-
porto complessivo di 301mila
euro. l

di fare allarmismo, non siamo al-
la fame, il circo ha le stesse diffi-
coltà delle imprese che devono
ripartire». Nei giorni scorsi Col-
diretti era intervenuta donando
130 balle di fieno ed era stato un
gesto molto importante. Per gli
animali la catena alimentare
dunque sarà garantita.l
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l’economia
I lavoratori «anomali»
colpiti da Covid e Jobs act
«Tra color che son sospesi» A centinaia operano nelle mense
e nei servizi delle scuole e nidi privati, il loro contratto ha buchi

IL FATTO

Gli effetti economici della
quarantena si vedono solo in
parte, alcuni sono plateali come
la chiusura delle attività com-
merciali, altri stanno cammi-
nando quasi sottotraccia da al-
cune settimane. Per esempio lo
stop cui sono stati costretti i la-
voratori delle cooperative lega-
te all’attività scolastica (mense,
pulizie per strutture di forma-
zione privata). In tutto il Lazio
sono 180mila, quasi un terzo in
provincia di Latina. I loro con-
tratti sono stati stipulati (o ri-
formulati) con il jobs act, il si-
stema che ha sostituito molti
degli ammortizzatori sociali
prima garantiti a questo tipo di
lavoratori.

«L’emergenza sanitaria ha
reso evidente che abbiamo biso-
gno, con urgenza, di una rifor-
ma degli ammortizzatori socia-
li, infatti dopo il ripristino della
Cassa Integrazione in deroga
abrogata con i decreti attuativi
del jobs act lasciando fuori da
ogni protezione sociale oltre
180 mila lavoratori solo nel La-
zio, ci troviamo ad affrontare
un’altra emergenza, quella dei
lavoratori che pur avendo un
contratto a tempo indetermina-
to vanno in sospensione quan-
do termina la loro attività in

In tutto il
Lazio sono

180mila, un
te r zo

appar tengono
alla provincia

di Latina

particolare per le attività legata
alle chiusure del sistema scola-
stico. - dice in una nota la Cgil
del Lazio - Ci riferiamo ad un
mondo vasto che va dai lavora-
tori di tante le scuole private a
quelli degli appalti delle scuole,
alle mense, alle cooperative e

Al centro uno dei
depositi di beni
alimentar i
distribuiti da inizio
marzo, a destra
l’ingresso della
Car itas

aziende di diversa natura per
arrivare ad una platea larga del
terzo settore. Sono lavoratrici e
lavoratori che già in periodi
normali attraverso la sospen-
sione non percepiscono stipen-
dio. Con la fase 2 rischiano di su-
bire oltre al danno la beffa, quel-
la di non aver diritto a nessun
ammortizzatore. La Regione
Lazio in questo frangente deve
farsi carico del problema attra-
verso una duplice strada, con
l’interlocuzione nei confronti
del Governo e trovare una solu-
zione oppure trovare lei stessa
modi e forme per dare una solu-
zione anche a questo mondo
spesso troppo sconosciuto ma
che rappresenta un porzione
importante di economia».

Il documento firmato anche
da Cisl e Uil sottolinea come «in
questi anni c’è chi si è arricchito
mentre è aumentata la fascia di
povertà, è arrivata l’ora di inver-
tire la tendenza, il modo per far-
lo è di dare priorità alle lavora-
trici ed ai lavoratori, rispondere
ai loro bisogni alle loro necessi-
tà diventa un imperativo dal
quale nessuno può sfuggire.
Siamo stati attivi e presenti per
denunciare i ritardi con cui vie-
ne pagata la cassa integrazione
ed il fis, gli egoismi di quei dato-
ri di lavoro che pur potendo
hanno rifiutato l’anticipazione,
il fallimento dell’anticipazione
sociale. Ora si affronti e si risol-
va il problema delle sospensio-
ni».l

L’inter vento
dei sindacati
c o nfe d e ra l i :

ora riforma
st r u tt u ra l e

sui diritti
aboliti

Ripartire dal microcredito per le imprese

FOCUS

Il Microcredito a sostegno
delle nuove imprese e start up
del nostro territorio. E’ stato sot-
toscritto il protocollo di collabo-
razione tra la CLAAI Assimprese
Lazio Sud con l’Ente Nazionale
del Microcredito. A sottoscrive-
re gli accordi il Presidente dell’
Ente, Mario Baccini, ed il Legale
rappresentante della CLAAI As-
simprese, Ivan Simeone.

«La CLAAI con questo nuovo

importante accordo di collabo-
razione, promuoverà il micro-
credito sul territorio, come stru-
mento di sostegno alle tante
realtà giovanili che vogliono da-
re vita ad esperienze imprendi-
torialil, in sinergia con gli Istitu-
ti di Credito convenzionati», di-
ce Simeone.

«Le associazioni come la no-
stra sono uno strumento fonda-
mentale sul territorio per dif-
fondere la cultura microfinazia-
ria e sostenere le attività di mi-
crocredito per sviluppare im-
prese e tessuto produttivo», ag-
giunge in una nota Mario Bacci-
ni, presidente ENM in merito al-
l’accordo. Il microcredito è uno
strumento essenziale per dare

una prospettiva ai tanti giovani
che vogliono fare impresa. Con il
microcredito si opera in un am-
bito di finanza etica con progetti
di sviluppo imprenditoriale, ac-
compagnati da appositi tutor se-
lezionati e professionali, con in-
terventi economici che raggiun-
go i 40 mila euro per microcredi-
to imprenditoriale e microcredi-
torurale, anche supportati da
una attività formativa impren-
ditoriale. Gli interventi econo-
mici di microcredito sono rivolti
anche per attività d’impresa che
sono costituite da non più di 5
anni. Ovviamente a monte vi è
una valutazione dell’attività e
del progetto imprenditoriale».
l

Ivan Simeone,
direttore di Claai
a s s i m p re s e

L’iniziativa di Claai
ed Ente nazionale
Ecco come funziona
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La battaglia
per i fondi
del l’otto per mille
Te m p i la Caritas in prima linea, sostegno
straordinario per le famiglie. Un welfare alternativo

SOLIDARIETÀ

La battaglia sull’otto per
mille quest’anno è più dura. Si
sa già che sull’onda emotiva
dell’emergenza una quota con-
sistente andrà alla ricerca
scientifica. Prova a far salire il
gettito, già molto alto, anche la
Caritas con una campagna par-
tita in questi giorni in tutte le
Diocesi e parrocchie, un mes-
saggio che ripercorre tappa do-
po tappa cosa è accaduto du-
rante la quarantena e nei giorni
immediatamente precedenti
l’autorizzazione ai singoli Co-
muni della possibilità di eroga-
re bonus per la spesa alimenta-
re. Sono state le parrocchie e la
Caritas a svolgere quella sorta
di ruolo supplementare che ha
consentito ad alcuni nuclei fa-
miliari di avere beni di prima
necessità, non tutti e non solo
di tipo alimentare. La Confe-
renza Episcopale Italiana per
l’emergenza Covid-19 ha stan-
ziato un fondo straordinario fi-
nalizzato a sostenere le parroc-
chie, ossia il terminale ultimo e
dunque il più vicino ai bisogni
di tante famiglie. Ciascun terri-
torio mostra esigenze diverse:
a Latina è stato necessario co-
prire un maggior numero di pa-
sti alla mensa e ottimizzare la
distribuzione dei beni primari
attraverso una piattaforma, vi-
sto il numero elevato di richie-

ste provenienti da una quota
considerevole di cosiddetti
«nuovi poveri», mentre al sud
sono stati potenziati anche al-
tri presidi sociali, come il soste-
gno contro il ricorso all’usura,
fenomeno diffuso nelle aree
fragili e che l’emergenza ha
spinto oltre il limiti già esisten-
ti.

Nella «contesa» relativa al-
l’otto per mille si fanno avanti
anche le associazioni per la
protezione e il rilancio dei luo-
ghi di interesse storico e am-
bientalista che lo scorso anno
furono premiate dalla compa-
gna contro la dispersione della
plastica. l

Da marzo
ha coperto

il vuoto
che si era

c re ato
con i buoni

spes a
dei Comuni

I lavoratori assunti
con Jobs act sono
il «buco nero»
degli aiuti ai
dipendenti

Ospoweb, la piattaforma su cui arrivano le richieste
SVOLTE

Una piattaforma dedicata e
già esistente assiste gli opera-
tori sociali delle parrocchie e
delle Caritas: è Ospoweb.

E’ il luogo virtuale, con die-
tro un appoggio sostanziale,
dove confluiscono i problemi
sollevati presso gli sportelli
delle parrocchie e delle Diocesi
che hanno iniziato a riaprire
dopo il 18 maggio e che, adesso,
rappresentano quella specie di
welfare alternativo o aggiunti-
vo messo in piedi dalla Chiesa
Cattolica.

In pratica i cittadini (non

tutti e non sempre fedeli della
parrocchia) si rivolgono allo
sportello ed espongono il pro-
blema che poi verrà affrontato
con l’aiuto della piattaforma
Ospoweb.

Il primo monitoraggi sui bi-
sogni della fase 2 ripropone
una serie di nodi economici
che sono solo aggravati dall’e-
mergenza sanitaria e dallo
stop di tutte le attività durato
fino ad un mese fa.

I cittadini che si rivolgono
alla rete della Caritas sono la-
voratori che erano impiegati in
nero, persone che pagavano gli
affitti in nero e persone che
avevano già una condizione di

sovraindebitamento verso il
Fisco, verso banche o diretta-
mente verso usurai.

Si tratta in pratica di una fa-
scia di soggetti definibili debo-
li ma in realtà inesistenti nelle
categorie già annoverate nei
decreti, in pratica soggetti dif-
ficili da collocare nelle maglie,
pur ampie, del welfare indotto
dal Covid.

Una parte delle domande di
aiuto riguarda l’assistenza ai
figli minori e le attività ricrea-
tive, come quelle degli oratori,
per le persone che stanno tor-
nano pian piano a lavorare, an-
che in nero.

Come prima.l

Una piattaforma
collegata alla
Caritas per aiutare
le famiglie in
d i ffi c o l tà
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area sud

Suolo pubblico, concessioni extra large
per far fronte all’emergenza covid-19

PONTINIA

Per sopperire alla mancanza di
eventi che facciano “girare” l’eco -
nomia e per andare incontro alle
esigenze delle attività garantendo
comunque il rispetto del distan-
ziamento sociale, il Comune di
Pontinia sta valutando l’idea di
ampliare le isole pedonali durante
il periodo estivo. Il tema sarà di-

scusso nel corso della commissio-
ne Commercio convocata dal pre-
sidente Valterino Battisti per il 3.
Parteciperanno – fa sapere – an -
che il vicesindaco Patrizia Sper-
longa, il delegato al Commercio
Fernando Ronci, il comandante
della polizia municipale Boschet-
to e il caposettore Lavori pubblici
Rossi. I titolari delle attività come
ad esempio bar, pizzerie, gelaterie
e simili, potranno fare richiesta
per ottenere una più ampia con-
cessione di suolo pubblico, atteso
che quest’anno, come previsto dal
Governo, vige l’esenzione dal pa-
gamento dei canoni di occupazio-

ne. L’obiettivo è quello di garanti-
re la fruizione di spazi esterni più
ampi, favorendodunque il distan-
ziamento sociale. Le modalità
operative verranno poi individua-
te nel corso della commissione.

Intanto, è tornata alla “norma -
lità” il mercato settimanale, che
ha ripreso a ospitare tutti gli ope-
ratori. La commissione Commer-
cio – fa sapere Battisti – ha esami-
nato le osservazioni delle organiz-
zazioni sindacali e le ha accolte.
Venerdì, dunque, potranno parte-
cipare tutti i banchi, nessuno
escluso. l

Piazza Indipendenza a Pontinia

La proposta sbarca
in commissione
Co m m e rc i o

Spiagge libere,
ecco le regole
Il fatto L’ordinanza firmata dal vicesindaco prevede spazi
di 16 metri quadrati. Appello al buonsenso e controlli serrati

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Distanziamento fra gli om-
brelloni, cartelli informativi, mo-
nitoraggio da parte dei noleggia-
tori e controlli da parte della poli-
zia municipale. Sono alcune delle
misure che ha adottato il Comune
di Fondi per regolamentare l’ac -
cesso alle spiagge libere del terri-
torio, che interessano circa il 70%
dell’arenile. Venerdì il vicesinda-
co Beniamino Maschietto ha fir-
mato l’ordinanza.

«L’ordinanza – ha dichiarato il
vicesindaco – è stata emanata nel
rispetto dei contenuti delle linee
guida allegate all’ordinanza della
Regione Lazio del 19 maggio, che
si applicano agli stabilimenti bal-
neari, alle spiagge attrezzate e alle
spiagge libere. Oltre il 70% delle
spiagge del nostro territorio sono
e restano libere e l’impegno del-
l’amministrazione comunale è
quello di utilizzare nel migliore
dei modi le risorse stanziate dalla
Regione Lazio per rendere il più
possibile fruibili proprio i tratti di
spiaggia libera nel rispetto delle
misure di prevenzione finalizzate
a scongiurare il contagio da co-
vid-19».

Per quanto riguarda le spiagge
libere, sono state suddivise in due
tipologie: delimitate e non deli-
mitate. Quelle non delimitate si
estendono: da località Capratica
partendo dalla concessione del li-
do San Salvador in direzione
Sperlonga, fino al confine comu-
nale; da località Rio Claro – dalla
concessione assegnata alla Coop.
Marina di Rio Claro – fino al Ca-
nale Canneto a confine con il Co-
mune di Terracina. Quelle delimi-
tate interessano il tratto da locali-
tà Capratica, partendo dalla con-
cessione del lido San Salvador, fi-
no alla località Rio Claro a confine
con la concessione assegnata alla
Coop. Marina di Rio Claro.

Sulle spiagge non delimitate ci
sarà una cartellonistica per indi-
care le modalità di fruizione delle
spiagge: gli utenti dovranno indi-

viduare uno spazio di circa 16 me-
tri quadrati. In quelle delimitate,
invece, tale spazio sarà già indivi-
duato e delimitato. In ogni area di
16 metriquadrati potrannoesser-
ci al massimo cinque persone e
comunque bisognerà garantire la
distanza interpersonale di un me-
tro da soggetti diversi da quelli

con cui si è fatto accesso all’areni -
le.

Ovviamente sulle spiagge ci sa-
ranno controlli, ma il vicesindaco
ha rivolto un appello anche alla
responsabilità civica «di tutti i
frequentatori, al fine di aiutare
l’amministrazione a far garantire
il rispetto delle prescrizioni». l

Nelle spiagge
delimit ate

gli spazi
di 16 metri

q u a d rat i
saranno già

i n d i v i d u at i

A sinistra
u n’immagine
del litorale
di Fondi
( a rc h i v i o )
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Riaperto il mercato settimanale di Minturno

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Tornano ad essere attivi mer-
cati settimanali che si svolgono a
Minturno e Scauri. Ieri mattina,
dopo poco meno di tre mesi, ha
riaperto completamente il mer-
cato settimanale di Minturno, in
via Luigi Cadorna. Polizia Locale
e Protezione Civile hanno con-
trollato l’afflusso dei cittadini,
che hanno osservato il distanzia-
mento sociale e le normative in

vigore. Per il mercato settimana-
le che si svolge il mercoledì a
Scauri, è stato completato il po-
sizionamento dei vari stand che
saranno installati nel piazzale
delle Sieci. E proprio per definire
le nuove modalità di svolgimen-
to del mercato settimanale di
Scauri e per comunicare le di-
sposizioni per la ripresa delle at-
tività di vendita in agenda il mer-
coledì, gli amministratori comu-
nali e gli operatori commerciali
si incontreranno domani, lunedì
primo giugno, nel Piazzale Sieci.
Alle ore dodici è previsto un pri-
mo incontro riservato ai vendi-
tori del settore alimentare. Alle
ore quindici, invece, la riunione
è aperta agli operatori del com-

parto non alimentare/abiti usa-
ti. Alle ore sedici e trenta è in pro-
gramma un terzo incontro con i
titolari di altre postazioni. In ca-
so di pioggia, gli incontri si ter-
ranno presso il Palazzetto dello
sport C. Borrelli, che per l’occa-
sione sarà messo a disposizione
dell’Amministrazione comuna-
le. Un appuntamento che do-
vrebbe definire il posizionamen-
to dei vari stand, con l’applica-
zione delle normative stabilite in
questo periodo di emergenza Co-
vid-19. E’ quindi probabile che il
sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, se non ci saranno im-
previsti, darà l’ok alla riapertura
del mercato di Scauri già da mer-
coledì prossimo.l

U n’immagine
del mercato
di ieri

Polizia Locale e Protezione
Civile hanno controllato
l’afflusso dei cittadini

Test sierologici
A breve gli esami
Il caso A Ponza riguarderanno i dipendenti comunali
e categorie a rischio. A Formia l’indagine sarà a campione

SALUTE

Al via l’indagine del Ministe-
ro della Salute sul Coronavirus
in collaborazione con Istat e Cro-
ce Rossa Italiana. Il test verrà
eseguito su un campione totale
di 150 mila persone residenti in 2
mila comuni, tra questi ci sono
anche Formia e l’isola di Ponza.
Ad annunciare che presto sarà
avviata l’indagine sono stati il
sindaco Paola Villa e l’assessore
Michele Nocerino.

«Tutti i cittadini che sono se-
lezionati in modo casuale, ver-
ranno raggiunti per telefono da
un numero che inizia con
065510.... - ha dichiarato la pri-
ma cittadina di Formia - Non è
obbligatorio partecipare e sotto-
porsi al test. La Regione Lazio
comunicherà l’esito dell’esame a
ciascun partecipante e la riser-
vatezza dei partecipanti sarà
mantenuta per tutta la durata
dell'indagine. Questa indagine
serve per comprendere quante
persone hanno sviluppato gli an-
ticorpi al nuovo coronavirus an-
che se non hanno manifestato i
sintomi». Nocerino, dal canto
suo avvisa, attraverso un comu-
nicato che i test «saranno effet-
tuati ai dipendenti del comune
di Ponza ed alle persone più a ri-
schio con le seguenti caratteri-
stiche: donne in gravidanza,
ipertensione, immunodepressi,
diabetici, pazienti cardiopatici.
Si parte con 400 test gratuiti per
i cittadini e, qualora ci sarà di-
sponibilità, si andranno ad am-
pliare altre fasce che potranno
farne richiesta. Un atto politico

forte e concreto a sostegno so-
prattutto dei soggetti a rischio
sulla scia di quanto già fatto a
Gaeta dal Sindaco Cosmo Mitra-
no». Così l’assessore all’urbani-
stica che aggiunge «Un’iniziati-
va che si concretizza certo non
grazie alla Regione Lazio che in
questo momento di emergenza
nonostante le diverse richieste
inviate nelle settimane prece-
denti prima dal sottoscritto e poi
direttamente dal Sindaco Fer-
raiuolo ha risposto con un silen-
zio assordante».l

Si parte con
400 test,

qualora ci
s arà

disponibilit à,
si andranno
ad ampliare

Sotto i prelievi del
sangue per i test
s i e ro l o g i c i
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AGRICOLTORI, BRACCIANTI
E CONDANNE SOMMARIE

L’I N T E RV E N TO
NICOLA PROCACCINI *

LA LETTERA

GIORGIA POMPONI*

M
i chiamo Giorgia, ho 17 anni e
frequento il quarto anno del Liceo
delle scienze umane, il mio
percorso è quasi terminato, ma
non mi aspettavo di vivere così il
penultimo anno del liceo.

Quante volte mi è capitato di pensare a come
sarebbe stata la mia vita senza la scuola?

Quante volte ho finto di stare male per poter
saltare le lezioni? Quante volte ho sperato
nell’assenza di un docente, e quante volte ho
sottovalutato l’importanza della scuola?

La risposta è molte volte, forse troppe. Mi trovo
ad attraversare uno dei periodi più difficili che
mi è mai capitato di vivere, lontano dai miei
parenti, dai miei amici, e da tutto ciò che
caratterizzava la mia vita fino a qualche mese fa
e, solo ora riesco a comprendere quanto fosse
importante la scuola per me, e quante volte io
l’abbia sottovalutata. Quel luogo, a cui spesso ho
dato poca importanza, mi ha insegnato a stare in
contatto con gli altri, a sviluppare il mio
carattere, a vivere all’interno di un gruppo e
ovviamente ad apprendere ed acquisire
conoscenze, le uniche che rendono l’uomo
veramente libero. Ora l’unica cosa che mi resta
della scuola è un semplice schermo del telefono,
del tablet o del computer con il quale posso
rimanere in contatto con i docenti e i miei
compagni. Tutto mi sembra più freddo, grigio,
sono scomparsi i colori che caratterizzavano la
vita a contatto con le altre persone, tra cui i
docenti. Questi ultimi si ritrovano catapultati in
una realtà del tutto nuova, di fronte all’assenza
del rapporto con i propri alunni e alla mancanza
dei loro sorrisi, dei loro problemi e difficoltà e dei
loro sogni. I docenti si sentono privati del loro
compito più importante, ovvero quello di
modellare la mente dell’alunno, affinché
quest’ultimo apprenda e impari come vivere
all’interno della società. Molti insegnanti,
cercano con tutte le loro forze di adattarsi e di
sviluppare metodi di insegnamento a distanza
che permettano all’allievo di apprendere nel
miglior modo possibile e, ciò secondo lo studioso
Stefano Centonze avviene attraverso l’utilizzo
della creatività e lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva. È veramente necessario passare ore e
ore di fronte uno schermo per far sì che il ragazzo
apprenda meglio? La risposta è negativa, occorre
sostituire il linguaggio verbale con qualche altro
tipo di informazione per ottenere un
miglioramento del livello di attenzione.
Quest’ultima, in media, durerà circa 20 minuti,
dopo di che, l’alunno non riuscirà più a prestare
attenzione alle parole del docente che, per questo
motivo dovrà attuare strategie per far sì che il
ragazzo si senta stimolato nell’apprendimento.
Possiamo così dire che l’insegnante ha in mano
un vero e proprio compito che, definirei
complesso, quasi impossibile, ovvero quello di
convincere il ragazzo a fare del suo meglio,
nonostante tutto. È necessario però che il
docente non carichi troppo di lavoro gli alunni,
che percepiscono maggiormente la fatica nello
svolgere anche i compiti più semplici.

Spero che si possa tornare alla normalità il
prima possibile, che si possa di nuovo provare la
felicità che nasce dal contatto e dall’interazione
con l’altro, e per fare ciò è necessario tenere duro
ora, per un futuro migliore.

Studentessa del Liceo A.Manzoni di Latina

G
entile direttore, con questa nota
vorrei condividere sul suo
giornale - il più importante
luogo di informazione e
dibattito della nostra provincia -
una riflessione sul presunto caso

di maltrattamenti e sfruttamento accaduto
nelle campagne di Terracina, pochi giorni or
sono.

Scelgo consapevolmente la carta stampata
per elevare la discussione rispetto ai social
network che, viceversa, tendono, talvolta, ad

imbarbarirla.
Come alcuni lettori sapranno, una famiglia di

agricoltori locali è stata accusata dei reati di cui
sopra nei confronti di un lavoratore indiano che
operava presso la loro azienda. Per padre e figlio
è stato chiesto anche l’arresto. Eppure il giudice
per le indagini preliminari ha diversamente
convenuto che (cito testualmente dal suo
giornale): “non avrebbero mai picchiato
l’indiano, dopo che quest’ultimo aveva
minacciato il titolare, e avevano invece loro
chiamato i carabinieri. Dichiarazioni che sono
state ritenute, allo stato attuale, genuine e non
contraddittorie. Secondo il gip, non sussistono i
gravi indizi di colpevolezza, per cui si dispone la
revoca di tutte le misure cautelari”.

Buon senso e rispetto dell’autorità
giudiziaria, oltre che delle persone coinvolte,
avrebbero consigliato a tutti di attendere l’esito
finale del procedimento prima di esprimere
condanne (o assoluzioni) pubbliche. Purtroppo
così non è stato per molti, particolarmente per
sindacalisti, sociologi e persino per due attuali
Ministri della Repubblica. Per non parlare del
linciaggio scatenatosi sui social network nei
confronti della famiglia di agricoltori.

La sera stessa in cui il giudice si esprimeva in
tal senso, chiunque avrebbe potuto ascoltare
con i propri orecchi su RAI 1, il principale canale
televisivo statale, parole di una violenza
inaudita da parte del sociologo e scrittore Marco
Omizzolo nei confronti di questi agricoltori. In
barba a una indagine ancora in corso, che già da
subito stava dirigendosi verso il ribaltamento
dei ruoli tra vittime e carnefici. Io stesso sono
stato esposto al pubblico ludibrio, insieme al
mio partito, senza processo alcuno e senza
possibilità di contraddittorio con un post sul
profilo Facebook dello stesso Omizzolo nel
quale mi si imputava di aver voluto sottolineare
alcuni mesi fa, attraverso un convegno
istituzionale, i numeri e la qualità della
integrazione in essere nell’Agro Pontino fra

UNA STUDENTESSA
RIMASTA «ORFANA»
DELLA SCUOLA
E DEI COMPAGNI

lavoratori di diverse nazionalità.
Particolarmente mi riferivo proprio ai
braccianti indiani, presenti in numero
straordinariamente elevato e sempre più
integrati nella nostra società. Un fatto di
straordinaria bellezza e rilevanza per la stessa
Ambasciatrice dell’India, presente al convegno.

Nel corso di quell’incontro - lo ricorderà
anche lei Direttore, che gentilmente accettò di
moderarlo - nessuno dei relatori si sognò certo
di escludere o legittimare il possibile verificarsi
di alcuni casi di sfruttamento o caporalato.
D’altra parte, si vollero porre in evidenza le
decine di migliaia di lavoratori e le loro famiglie
che grazie alla propria forza di volontà, ma
anche grazie alla disponibilità dei loro datori di
lavoro, i pionieri dell’Agro Pontino,
rappresentavano e rappresentano sempre di più
una straordinaria storia di lavoro e libertà;
degna di un riconoscimento internazionale per
il rispetto dei diritti umani, come il premio
Sakharov 2020.

Evidentemente questa iniziativa ha dato
molto fastidio. Me ne dispiaccio, ma la ritengo
ancora più utile alla luce di quanto accaduto:
ovvero la criminalizzazione degli agricoltori
della nostra provincia ad opera di chi ne sta
facendo un lavoro e di chi ne intende fare una
speculazione politica. Magari per giustificare la
più grande sanatoria di immigrati irregolari

mai fatta in Italia.
Allo stato attuale dei fatti, mi sarei aspettato

le scuse da parte di chi ha già espresso
pubblicamente delle condanne, senza attendere
neanche l’inizio di un processo nei confronti di
quegli agricoltori italiani, probabilmente
colpevoli in via di pregiudizio per la propria
nazionalità. Non solo, non sono arrivate le
scuse, ma per la mia difesa di quella famiglia,
violentata in prima serata Rai, sono stato attinto
da una dura reprimenda da parte di un
sindacato forense. Quale fantastico paradosso!

La mia formazione morale e giuridica (frutto
dei miei studi, ma anche di un’eredità familiare
di cui mi vanto) mi impone il rispetto delle
persone e dell’ordinamento giuridico in ogni
sua fase costituzionalmente garantita. Per
questo continuerò a svolgere il mio impegno
politico in difesa di chi è vittima di ingiustizie.
Indipendentemente che si tratti di un
bracciante indiano o di una famiglia italiana. Il
sociologo Omizzolo, il sindacato MGA, i ministri
Bellanova e Catalfo, possono dire la stessa cosa?

Parlamentare europeo

Guerra sui social e in tivù per sostenere tesi precostituite

Buon senso e rispetto
di magistrati e persone
avrebbero consigliato
di attendere l’esito finale

di

Ora basta criminalizzare
gli agricoltori pontini
ad opera di chi
ne sta facendo un lavoro
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La collana rubata torna al Santuario
Il lieto fine Ieri la riconsegna ufficiale del gioiello d’oro massiccio donato dalla Confraternita e recuperato dalla polizia
Il ritrovamento dell’oggetto grazie ad una fedele, che ha raccontato di aver ascoltato la confessione dell’autore del colpo

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

È stata ufficialmente riconse-
gnata ieri mattina, a Nettuno, la
collana in oro massiccio rubata
all'inizio del mese di maggio al-
l'interno del Santuario di Nostra
Signora delle Grazie. Si tratta, lo
ricordiamo, del gioiello donato
dalla Confraternita che porta il
nome della venerata Vergine nel
1995 e che venne rubato da un uo-
mo di Nettuno, poi rintracciato e
denunciato per furto. La riconse-
gna è avvenuta proprio ai piedi
dell'Altare maggiore del Santua-
rio: a rimettere la collana - che
ora sarà riparata e corredata dal
medaglione che il ladro non riu-
scì a portare via poiché cadde in
un vaso di fiori - nelle mani del
rettore del Santuario, Padre Pa-
squale Gravante, e in quelle del
Priore della Confraternitadi Net-
tuno, Giovanni Marrone, sono
stati il primo dirigente del com-
missariato di Anzio e Nettuno,
Andrea Sarnari, e il commissario
Antonio Oliviero. Con loro c'era-
no tutti i poliziotti che hanno par-
tecipato alle rapide indagini che,
lo scorso 11 maggio, hanno con-
sentito di recuperare la collana e
di denunciare sia l'autore mate-
riale, sia la persona che aveva ac-
quistato da lui la collana e che ora
dovrà rispondere del reato di ri-
cettazione. «Non posso che rin-
graziare ancora una volta la poli-
zia di Stato per il ritrovamento
della collana - ha spiegato un
commosso padre Pasquale Gra-
vante durante la breve cerimonia
-. Ciò che posso assicurare è la
preghiera per voi, ma anche la
gratitudine della città per quanto
avete fatto. Sappiamo bene che
nella fede ori e statue non sono la
cosa più importante, ma le tradi-
zioni fanno partedella comunità.
E a noi spetta preservarle». Il rin-
graziamento agli agenti è chiara-
mente anche arrivato anche dal
Priore della Confraternita di No-
stra Signora delle Grazie, Gio-
vanni Marrone, presente insieme
al membro del direttivo Arduino
Ricci. Ricordiamo, per chi non ne
fosse a conoscenza, che padre Pa-

squale venne a conoscenza del
furto grazie al racconto di una
donna, che ascoltò dall’autore
del colpo - un uomo di Cretarossa
- il racconto dell’accaduto e la
“gioia” di aver ottenuto dei soldi
per aver rivenduto la collana. La
donna ha raccontato tutto al reli-
gioso e lui ha controllato la teca
della statua, notando che effetti-
vamente mancavano collana e
medaglione. Guardando nel vaso
di fiori ai piedi della Sacra Imma-
gine, però, è stato visto il meda-
glione. Di conseguenza, la polizia

POMEZIA

Nove aree demaniali ma-
rittime che ricadono nel terri-
torio di Pomezia - e dunque
sul litoraledi Torvajanica - sa-
ranno interdette. Lo ha stabi-
lito con una apposita ordinan-
za il sindaco Adriano Zuccalà,
specificando che si tratta del-
le zone per cui è stata dichia-
rata, nel corso del tempo, la
decadenza delle concessioni.
Si tratta, chiaramente, di un
provvedimento straordina-
rio: il Comune, infatti, doveva
entrare in possesso delle aree
in questione, ma l’emergenza
Covid ha di fatto bloccato le
procedure, lasciando le stesse
in custodia ai concessionari
decaduti. «In considerazione
dell’emergenza sanitaria in
corso - ha infatti chiarito il pri-
mo cittadino nell’ordinanza -,
le operazioni sono slittate a
data da destinarsi, lasciando
di fatto le aree oggetto di deca-
denza nella disponibilità de-
gli ex concessionari che ne di-
ventano custodi a tutti gli ef-
fetti di legge». In queste aree,
però, secondo Zuccalà, non è
possibile allo stato attuale as-
sicurare il divieto di assem-
bramento e il rispetto delle
normative vigenti in materia
di prevenzione dai contagi:
dunque, ai nove concessiona-
ri decaduti è stato ordinato di
delimitare e quindi rendere
inaccessibili gli ex stabilimen-
ti, affiggendo anche il testo
dell’ordinanza per far capire
alla popolazione il senso della
chiusura. Le recinzioni do-
vranno essere realizzate a cu-
ra e spese dei custodi.l

Co n ce ss i o n i
d e c a d ute
«C hiuso»
l’a re n i l e

Un momento
della riconsegna
di ieri mattina

- subito giunta sul posto - ha inda-
gatoper trovare l'autore del furto
della collana e, dalla visione delle
immagini di videosorveglianza,
ha capito che l'uomo era riuscito
ad arpionare il gioiello con una
canna da pesca. Un gesto com-
piuto dopo aver ritirato il pacco
alimentare per i bisognosi.Le in-
dagini lampo e la confessione
dell'uomo hanno fatto sì che ve-
nisse rintracciato anche chi ave-
va acquistato, alla cifra di 600 eu-
ro, un oggetto di rilevante valore
per la comunità di Nettuno.l

Una
cerimonia

privat a
ha sancito

l’attes a
ricons egna
del gioiello

Ostetricia, interrogazione
al Ministro Speranza
Il senatore De Petris
accende i riflettori sul caso
del Riuniti di Anzio

ANZIO

Arriva direttamente dal sena-
tore del Gruppo Misto - Liberi e
Uguali, Loredana De Petris, l’in -
terrogazione diretta al Ministro
della Salute, Roberto Speranza,
sul caso della chiusura di Ostetri-
cia e Ginecologia all’ospedale Riu-
niti di Anzio e Nettuno, dirottan-
do il servizio al nuovo ospedale
dei Castelli Romani di Ariccia. Il

senatore ripercorre tutta la storia
della chiusura delReparto, che ha
costretto le cittadine a recarsi alla
Clinica di Aprilia, la quale però
non dispone di Pediatria, costrin-
gendo quindi a ricorrere all’ospe -
dale dei Castelli per emergenze.
Quest’ultimo, però, ha registrato
diversi contagi da Covid 19, senza
contare che la distanza da percor-
rere risulta eccessiva per le future
mamme. Oggi, alla luce della ma-
nifestazione dei giorni scorsi, il
senatore chiede al ministro se
«quali iniziative intende intra-
prendere al fine di verificare la
possibilità di riapertura del Re-
parto Ostetricia e Pediatria».l

Assistenza Educativa Culturale per bambini
Dubbi sulle modalità di erogazione del servizio
Il gruppo di Cambiamo
chiede a sindaco e giunta
lumi sull’Aec territoriale

ARDEA

«L’amministrazione comu-
nale di Ardea deve fare immedia-
tamente chiarezza sui problemi e
sulle criticità inerenti l’Assisten-
za Educativo e Culturale scolasti-
ca per i bambini disabili del terri-
torio di Ardea». Parole del re-
sponsabile del Dipartimento So-
ciale del comitato “Cambiamo”
ad Ardea, Lorena Clazzer. Il caso

ha inizio a metà maggio, quando
«il servizio è stato riattivato ma
solo in modalità video». Poi, una
volta riattivato il servizio, «Il Co-
mune lo ha rimodulato in ottica
domiciliare, con problemi legati
alla carente e precaria informa-
zione sul sito». Alla luce di ciò,
Clazzer chiede al Comune «se il
servizio Aec è un servizio scola-
stico già attivo per l’anno in cor-
so, perché tanta perdita di tem-
po» e «perché è il genitore a do-
ver richiedere un servizio quan-
do le famiglie dovevano solo esse-
re contattate per decidere se sce-
gliere un servizio domiciliare o
mantenere un servizio video».lIl gruppo Cambiamo di Ardea

Nettuno l Anzio l Pomezia l A rd e a
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Ponte del 2 giugno,
task force dei vigili
Servizio fino a notte
e movida sott’o cch i o
Il fatto L’assessore Felice D’Argenzio: in questi giorni
la nostra polizia locale sarà impegnata in prima linea
con una serie di attività di controllo in maniera ininterrotta

Il caso Al termine del flash mob è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del corona virus

Mascherine tricolori in piazza della Libertà
GAETA

“Mascherine Tricolori”, un
movimento che si sta espanden-
do da Nord a Sud, traversale,
“nessuna bandiera se non quella
dell’ Italia, è nato sui social attra-
verso, inizialmente, l’adesione di
poche persone, poi pian piano è
cresciuto. Per il quinto sabato
consecutivo è sceso in piazza in
tutta Italia per manifestare con-
tro il governo Conte, le restrizio-
ni alla libertà, giustificate con
l’emergenza sanitaria e le misu-
re insufficienti messe in campo
per far fronte ad una crisi econo-

mica e sociale senza precedenti.
Le “Mascherine Tricolori” dan-
no voce nelle piazze di tutta Ita-
lia alla protesta delle partita Iva,
e a tanti altri che più di tutti sono
stati colpiti dalla crisi. Una pro-
testa rivolta contro un governo
reo «di affamare gli italiani con
la scusa del coronavirus e che
con la crisi in corso sta mettendo
in difficoltà migliaia di cittadini
italiani che non riescono ad arri-
vare a fine mese». E gli stessi
messaggi sono stati lanciati, in
modo chiaro e deciso, nel corso
del nuovo appuntamento tenu-
tosi ieri pomeriggio a Gaeta in
Piazza della Libertà, nei pressi
del Monumento ai Caduti sul
Mare, “per far arrivare il messag-
gio ai nostri compatrioti in mo-
do ancora più diretto”. Al termi-
ne del flash mob è stato osserva-
to un minuto di silenzio per le
vittime del coronavirus.l R.D. A .

La manifestazione
delle mascherine
tricolori ieri
pomeriggio a
Gaeta in piazza
della Libertà

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Anche Gaeta si prepara al
lungo ponte che culminerà il 2
giugno, giorno della Festa della
Repubblica. Si tratterà di un pri-
mo test per quanto riguarda la
riapertura delle spiagge, scatta-
ta lo scorso 29 maggio. Ma oc-
chio anche alla movida, con tan-
tissimi giovani che hanno ripre-
so a frequentare gli abituali loca-
li. Proprio una settimana fa il mi-
nistro Lamorgese aveva espres-
so preoccupazione, esortando
gli italiani: “I ragazzi, dopo tanto
tempo a casa, hanno perso i limi-
ti che si erano dati. Mi auguro
che il senso di responsabilità rie-
merga. Dobbiamo stare più at-
tenti che mai”. E chiaramente le
prime sere di movida hanno ri-
portato la palla in mano ai primi
cittadini. Al momento vige l’ or-
dinanza del sindaco Mitrano che
ha disposto la chiusura entro la
mezzanotte e mezza, delle attivi-
tà dei pub, bar e ristoranti e, più
in generale, delle attività di som-
ministrazione. Un provvedi-

mento questo, assunto da tutti i
sindaci della provincia di Latina,
anche se da alcuni tale orario è
stato fissato alla mezzanotte.
Nei giorni scorsi a Gaeta sono
continuati i confronti tra il co-
mune e i vari operatori commer-
ciali, mirati ad individuare pos-

sibili soluzioni condivise per evi-
tare gli assembramenti all’ ester-
no dei locali, soprattutto quelli
del quartiere medievale, che da
sempre vengono preferiti dai
giovani. Il tutto tenendo conto
della necessità di garantire il
controllo per la sicurezza, rispet-

to al rischio di contagio Covid-19
e nello stesso tempo cercando di
venire incontro alle necessità dei
gestori delle attività. “In questi
giorni la nostra Polizia Locale
sarà impegnata in prima linea
con una serie di attività di con-
trollo,in maniera ininterrotta –
A spiegarlo è l’ assessore al ramo
Felice D’Argenzio –D’ intesa con
il comandante Annamaria De Fi-
lippis che ha recepito il nostro
indirizzo, una task force della
Polizia Locale sarà in campo dal-
la mattina all’ una di notte. Gli
agenti saranno impiegati sulle
spiagge, nel controllo della via-
bilità e la sera per quanto riguar-
da la movida. Ecco perché il loro
orario di servizio sarà fino a tar-
di. Stiamo cercando di fare il
possibile, adottando misure pre-
cauzionali, e comunque confi-
diamo nel senso di responsabili-
tà dei cittadini della comunità
che rappresentiamo”. Gli opera-
tori commerciali, per queste se-
re, hanno comunque deciso di
dotarsi di un servizio di vigilan-
za autonomo, proprio per evita-
re qualsiasi problema all’ ester-
no dei locali.l

La sede
dei vigili urbani
di Gaeta;
sotto una veduta
di Gaeta

Gli agenti
s aranno

i m p i e g at i
sulle spiagge

e nel controllo
della viabilità

citt adina

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

Felice D’A rg e n z i o
Ass ess ore

Gli operatori
commerciali hanno

comunque deciso di
dotarsi di un servizio

di vigilanza autonomo

«Il governo
re o
di affamare
gli italiani
con la scusa
dell’e m e rg e n z a
sanit aria»
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Una veduta
del porto di
For mia,
lato molo Vespucci

Porto turistico, svolta per la città
L’inter vento I consiglieri del gruppo di maggioranza “U n’altra città”: il nuovo Prp prevede l’incremento della diportistica
degli approdi delle imbarcazioni charter, nonché la previsione del molo per l’ormeggio e la sosta delle navi da crociera

FORMIA

L’ultimo consiglio comunale
ha approvato punti fondamentali
per la crescita della città, tra cui
l’elenco dei beni comunali da valo-
rizzare, il piano triennale delle
opere pubbliche e soprattutto le li-
nee di indirizzo per la progettazio-
ne e normazione del piano regola-
tore portuale del Porto di Formia
che riqualificando e razionaliz-
zando l’esistente, miraallo svilup-
po dell’economia formiana. In tal
senso sono previsti l’incremento
notevole della diportistica di pic-
cola e media stazza e degli approdi
delle imbarcazioni charter, non-
ché laprevisione del moloper l’or -
meggioe la sosta dellenavi dacro-
ciera, novità assoluta per Formia e
per l’impulso che ne deriverà.
Questa variante non comporterà
nessuna preclusione alla costru-
zione di altri porti adiacenti, ma
eventualmente sarà complemen-
tare ed integrante alla nascita di
una qualsiasi futuro progetto di
nuova portualità. «E ci risulta in-
credibile che forze politiche consi-
liaricome Lega,FdI,eUdc -hanno
scritto in un documento i consi-
glieri Un’Altra Città: Christian

Lombardi, Forte Gerardo, Danie-
le Nardella, Troisi Simone, Valen-
tina Forcina, Emanuela Sansivero
- si dichiarino contrari ad un pro-
getto che potrà solo apportare
enormi beneficia favoredi tutta la
città, creandone un indotto espo-
nenziale a tutta la sua economia».

Oltre alle deliberazioni, in con-
siglio comunale erano previsti
punti di discussione proposti dal-
le minoranze come il trasporto
pubblico locale e la grave crisi fi-
nanziaria dell’azienda locale ATP,
la quale da 30 anni «senza aver
vinto mai una gara d’appalto, con
proroghe continue gestisce il ser-
vizio. Le difficoltà di liquidità del-
la stessa sono ben note da decenni
tant’è che alcune forze politiche e
l’azienda, hanno sollecitato l’in -
tervento del Comune affinchè ero-
gasse a favore dell’ATP tutta la
tranche del 40% versata dalla Re-
gione, regolando anche i km non
percorsi e senza rendicontazione.
L’amministrazione ha regolar-
mente pagato in 48 ore tutte le fat-
ture fino ad aprile, secondo quan-
to previsto dalle norme e dagli ac-
cordi. Ha intrattenuto per un me-
se un dialogo continuo con la Re-
gione, competente esclusiva in
materia di trasporti locali, chie-

dendo più volte come procedere
con i fondi presenti nelle proprie
casse ma di pertinenza della Re-
gione, senza avere nessuna rispo-
sta. Non si è potuto procedere a
pagare prima quanto richiesto,
perché il Comune di Formia, non
avendo nessuna autorizzazione
dalla Regione, poteva essere per-
seguito per danno erariale se il
servizio pubblico fosse stato inter-
rotto». Con il “decreto rilancio”
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
22 maggio che per garantire l’ope -

ratività delle imprese di trasporto
pubblico, autorizza le autorità
competenti ad erogare entro il 31
luglio l’80% dei corrispettivi pre-
visti al31 agosto2020, lagiunta ha
pr deliberato la liquidazione di al-
tri 207.000 euro circa, che in ag-
giunta ai 297.000 euro versati ini-
zio maggio, ha versato tutta la
somma bonificata dalla Regione.

Altra discussione richiesta da
alcuni delle minoranze ha riguar-
dato le modalità di assegnazione
dei lavori pubblici, degli affida-

menti per somma urgenza e la ro-
tazione degli incarichi. Il dirigen-
tedel settoreFracassa haelencato
in modo dettagliato tutti gli inca-
richi e gli affidamenti degli ultimi
2 anni, peraltro tutti pubblicati
quotidianamente sull’albo preto-
rio del Comune e a disposizione di
chiunque, dimostrando, ciò che a
noi era già noto, che nessuna irre-
golarità è mai stata commessa du-
rante l’operato del settore. Ritene-
vamo e riteniamo che questo argo-
mento, senza alcuna valenza poli-
tica, non andasse neanche discus-
so in consiglio comunale. E’ mate -
ria esclusiva di funzionari e diri-
genti dell’ente comunale ed oltre
ad esercitare un mero controllo
sulle procedure, i consiglieri co-
munali, gli assessori ed il sindaco
non si occupano della gestione
delle gare, degli affidamenti e de-
gli incarichi. Questa maggioran-
za, tutta, ha fatto di questi principi
un caposaldo della sua attività
amministrativa. Ed è per questo
che la quasi totalità dei consiglieri
di Un’Altra Città, ha votato contro
la mozione presentatadalle mino-
ranze, ritenendola superflua ed
inconsistente in quanto I consi-
glieri ed il sindaco già svolgono
funzioni di controllo sui settori.l

Nella foto Daniele
N a rd e l l a
di “U n’altra città”

« I n c re d i b i l e
che forze
politiche

come Lega,
FdI, Udc si
dichiarino

c o nt ra r i »

Tornano i parcheggi a pagamento

MINTURNO

Da domani torna a Minturno
la sosta a pagamento, che, come si
ricorderà, era stata sospesa per
l’emergenza Covid-19. Infatti ria-
priranno gli uffici della Soes si-
tuati in via Antonio Sebastiano e
con le novità approvate dalla
giunta comunale, in considera-
zione del fatto che il 31 dicembre
prossimo scadrà il contratto tra
Comune e l’azienda campana che

gestisce il servizio della sosta a pa-
gamento. Proprio per questo gli
abbonamenti ora saranno previ-
sti sino alla fine dell’anno in cor-
so, pur se va detto che il contratto
prevede anche un anno di proro-
ga per consentire lo svolgimento
della nuova gara di appalto. Il co-
sto dell’abbonamento annuale
generico è di trecento euro, ma
per il periodo semestrale giu-
gno-dicembre 2020 il costo è di
175 euro. Il costo annuale dei resi-
denti, dei proprietari e/o locatari
di appartamenti non residenti ri-
mane di venti euro, ma per chi ha
l'abbonamento scaduto o in sca-
denza, pagherà due euro al mese
sempre per quanto riguarda il se-

condo semestre dell’anno in cor-
so. Per i residenti dei Comuni li-
mitrofi, dei professionisti, com-
mercianti, artigiani, titolari di at-
tività produttivedi genere,dipen-
denti pubblici e privati con sede
legale o operativa a Minturno, il
costo annuale è di sessanta euro e
di trentacinque per il secondo se-
mestre (costo unico per l’intero
periodo o frazioni). Per il parcheg-
gio presso la stazione ferroviaria
il costo annuale è di cento euro,
ma per il semestre giugno-dicem-
bre la spesa pergli utenti ammon-
ta a ottanta euro. Rimane invaria-
to invece la spesa mensile degli
abbonamenti, per tutte le catego-
rie di utenti. Ieri intanto sono sta-
ti confermati gli orari di apertura
degli sportelli della Soes, che sa-
ranno a disposizione degli utenti
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 al-
le13,30 edil martedìe giovedìdal-
le 14,30 alle 17,30.l G .C.

Il costo dell’abbonamento
annuale generico
è di trecento euro

La sede della Soes
di Minturno

Formia l M i nt u r n o
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Stabilimenti termali
Tasse da rivedere
Il fatto Nel mirino del presidente dell’ “A ssociazione
termalisti di Suio” Ciorra c’è il “diritto proporzionale”

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Il “diritto proporzionale” che
le aziende termali di Suio debbo-
no pagare alla Regione, è nel miri-
no dell’Associazione Termalisti di
Suio, che attraverso il presidente
Mario Ciorra, ha inviato una nota
agli uffici competenti della Pisa-
na, al sindaco di Castelforte, agli
amministratori regionali, a Fede-
ralberghi eai titolaridelle aziende
termali e delle piscine. Ciorra ha
fatto presente che il diritto pro-
porzionale, è stato quasi raddop-
piato dalla Regione, che «ha esor-
bitato dalla propria sfera di legitti-
mazione. Mi sorgono- ha spiegato
Ciorra- dei dubbi, uno dei quali
esistono due sentenze della Con-
sulta avverso all’inosservanza, da
partedelle Regioni,di alcuniprin-
cipidi portatacostituzionale.L’al -
tro dubbioè motivatoda undecre-
to legge dell’83 che stabilisce che
dal 1984 le Regioni possono di-
sporre annualmente aumenti del-
le tasse sulle concessioni regiona-
li, in misura non superiore al 20%
degli importi determinati per il
periodo immediatamente prece-
dente, ovvero in misura non ecce-
dente la maggiore percentuale
corrispondente alla variazione
del costo della vita, risultante dai
dati pubblicati dall’Istat, verifica-
tisi dall’ultima determinazione
della tariffa e, comunque, da epo-
ca anteriore al 1983. La Regione
non può continuare ad avanzare
pretese illegittime». Ciorra ha poi
precisato che i titolari delle pisci-

ne di Suio Terme, non collegate
con alcuna azienda termale, non
dovrebbero essere soggette al pa-
gamento del diritto proporziona-
le. «Infatti- ha continuato- si trat-
ta di piscine che utilizzano acque
termali come ludiche, per le quali
non può sussistere alcuna norma-
tiva di natura prettamente terma-
le, che, se, sussistesse, potrebbe es-
sere addirittura fonte di notevoli
responsabilità, tra le quali pri-
meggia la necessità almeno della
presenza di un medico per l’intera
giornata. La confusione è eviden-
tissima, in quanto si tratta di pisci-
ne che vanno inquadrate nelle

Tre incidenti stradali nelle ultime quarantotto ore
Per fortuna tutte le persone non hanno riportato ferite di rilievo. I mezzi coinvolti nei sinistri invece hanno subito dei danni

MINTURNO

Tre incidenti stradali nelle ul-
time quarantotto ore sul territorio
di Minturno, due dei quali hanno
riguardato cicloamatori. Il primo
si è verificato l’altro giorno in via
Antonio Sebastiano, tra il par-
cheggio multipiano e piazza An-
nunziata. Una Fiat Punto condot-
ta da una signora di Minturno, ha
urtato contro la bicicletta di un ci-
clista di Ausonia, che fortunata-
mente non ha riportato conse-
guenze, a differenza del mezzo a
due ruote, rimastodanneggiato. Il
sinistro ha provocato qualche di-
sagio al traffico, proprio per le ri-
strettezze della strada in quel pun-
to,ma tuttosièrisolto conl’assun -
zione della colpa da parte della
donna che era al volante. Ieri mat-
tina, invece, unaltrocicloamatore
di origine campana, è stato inve-
stito da una macchina a Scauri, in
via Appia. Anche in questo caso
poche conseguenze per il ciclista,

ma l’incidente avrebbe potuto
avereconseguenze peggiori. Il ter-
zo incidente, invece, si è verificato
a Marina di Minturno ed ha visto
coinvolte una Audi e una Fiat sei-
cento. Quest’ultima vettura stava
percorrendo via Appia, quando
per cause ancora in corso di accer-

tamento è entrata in collisione
con l’altro veicolo, che stava
uscendo dalla traversa del centro
direzionale. L’impatto è stato ine-
vitabile, con l’utilitaria finita dal-
l’altra parte della via Appia. Le
conseguenze per le due persone
coinvolte non sono state gravi.l

norme disciplinate dall’accordo
del 2003 raggiunto tra lo Stato e le
Regioni. Equiparare le piscine che
utilizzano acque termali a quelle
propriamente dettetermali, costi-
tuisce una forzatura all’evidente
fine di imporre tributi non dovuti.

A destra M a ri o
C i o rra
il presidente
dell’Associazione
termalisti di Suio;
sotto una veduta
di Suio Terme

«La Regione
L azio

non può
c o nt i n u a re

ad avanzare
pretes e

i l l e g i tt i m e »

Alcune immagini
degli incidenti

Infatti dette piscine non rientrano
tra le attivitàsoggette a tassazione
come previsto dai decreti del Capo
dello Stato. Un equivoco che do-
vrebbe esserechiarito conl’imme -
diata cessazione di qualsiasi
istanza tributaria del genere».l

«A l c u n e
strutture non

d ov re b b e ro
p a g a re
p e rc h é

non legate
alle terme»

In tutti e tre
i casi si sono

re g i st rat i
dei forti

rallent amenti
alla viabilità

citt adina

Minturno l Castelfor te
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Officina Pasolini schiera i grandi nomi
Palinsesto on line Dal prossimo 3 giugno tredici incontri con esponenti di spicco del panorama ar tistico
Il primo ad essere intervistato è il ghost writer della risata Stefano Andreoli. Tutti gli altri ospiti

LA CULTURA IN RETE
CLAUDIO RUGGIERO

Molto nutrito per il mese di
giugno il palinsesto virtuale del-
l’Officina Pasolini, il Laboratorio
di Alta Formazione promosso dal-
la Regione Lazio. Oltre alle attivi-
tà formative che proseguono in
e-learning, sono previsti ben 13
incontri con esponenti di spicco
del panorama artistico: Stefano
Andreoli, Sílvia Pérez Cruz, Euge-
nio Cesaro, Paolo Fresu, Fabio Vo-
lo, Ron, Piotta, Rocco Tanica,
Massimiliano Bruno, Simona Mo-
linari, Nicola Savino, Francesca
Reggiani eMichele Moninacon la
seconda edizione di ‘Femminile
plurale’. A condurre gli incontri,
alle ore 18, i giornalisti Gino Ca-
staldo, Giorgio Cappozzo, Max De
Tomassi e, inoltre, Tosca e Simo-
na Banchi. Definito il ‘ghost wri-
ter della risata’, Stefano Andreoli
è il primo ad essere intervistato, il
3 giugno, da Giorgio Cappozzo.
Negli anni ha scritto per artisti del
calibro di Roberto Benigni, Clau-
dio Bisio, Maurizio Crozza, Geppi
Cucciari, Max Giusti, Gialappa’s
Band per citarne solo alcuni, inol-
tre firma i testi del popolare pro-
gramma ‘ Quelli che il calcio’ di
Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.
Ha inoltre creato insieme a Ales-
sandro Bonino ‘Spinoza.it’, il blog
di satira e risate più famoso d’Ita -
lia. Tra le eccellenze italiane più
famose al mondo, Paolo Fresu
esprime il suo eclettismo in vari
ruoli: musicista, organizzatore
culturale, viaggiatore innamora-
to dell’Africa e di Parigi, tessitore
di magie e di storie. Fortemente
radicato nelle sue radici sarde, in-
tervistato da Gino Castaldo il 9
giugno, il trombettista e flicorni-
sta illuminerà gli internauti con
lanascita dellavocazionemusica-
le, il severo tirocinio di un artista, i
dischi, la scoperta del jazz e le mil-
le collaborazioni, i maggiori pre-
mi internazionali. Un artista lega-
to alla sua terra, alla banda del

paese, ai silenzi di una campagna
selvaggia rotti dal fruscio delle fo-
glie e dai belati delle pecore. Un
altro protagonista assoluto in am-
bito musicale, da quando aveva i
calzoni corti e cantava ‘Pà diglielo
a mà’ è Ron, cantautore ed eccel-

lente arrangiatore, celebre per il
sodalizio artistico con Lucio Dal-
la.Sarà lasua collegaTosca, conla
qualeha vinto incoppia ilFestival
di Sanremo 1996 con il brano
‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’,
a stimolare i suoi 50 anni di carrie-

Alcuni
dei protagonisti
del palinsesto
dell’O ffi c i n a
Pa s o l i n i
A sinistra
Massimiliano
B ru n o ,
a destra Pa o l o
Fre s u ,
s o tto Ro n
in foto
con Lucio Dalla

Attesa anche
per Fresu,
musicist a
vir tuoso
i n n a m o rato
dell’Afric a
e di Parigi

ra tra esperienze, ricordi ed emo-
zioni l’11 giugno. Racconti e aned-
dotiche culminano proprio nel
grande incontro illuminante per
entrambi: quello con Lucio Dalla,
ricordato tra episodi divertenti e
commoventi insieme. Autore, at-
tore, regista di successo che si di-
vide tra il cinema e teatro: Massi-
miliano Bruno usa la sua innata,
graffiante comicità per far riflet-
tere sui temi e le contraddizioni
scottanti del nostro Paese. Redu-
ce dal grande successo di ‘Zero’ al
Piccolo Eliseo, è in attesa di de-
buttare al cinema con ‘Ritorno al
Crimine’, sequel di ‘Non ci resta
che il crimine’, apprezzato film
dell’anno scorso con Alessandro
Gassmann, Marco Giallini,
Edoardo Leo, Gianmarco Tognaz-
zi. Il 18 giugno Massimiliano Bru-
nosi raccontaaTosca, in unacon-
versazione informale, attraverso i
momenti più importanti di una
carriera densa di successi sul pal-
coscenico e sul grande schermo.l
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