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le misure

Arriva il decreto Rilancio
Manovra da 55 miliardi
Le novità Aiuti per imprese e famiglie. Per le Pmi finanziamenti a fondo
perduto. Bar e ristoranti non pagheranno l’occupazione del suolo pubblico

IL PROVVEDIMENTO
TONJ ORTOLEVA

Il decreto per famiglie e im-
prese è finalmente realtà. Dove-
va arrivare ad aprile, lo abbiamo
atteso per settimane, s’è fatto
maggio e a un certo punto aveva-
mo paura che le liti interne alla
maggioranza di Governo finisse-
ro per farlo slittare fino a giugno.
Tanto che per stare sicuri, il Go-
verno aveva cambiato il nome,
usando un più sicuro “Rilancio”.
Ieri sera, finalmente, dopo setti-
mane di tira e molla e trattative,
il Dl è stato approvato. Ci sono
volute due ore di Consiglio dei
ministri ma alla fine il decreto da
55 miliardi di euro è stato varato.
Il premier Giuseppe Conte, ac-
compagnato da alcuni ministri
(uno per ogni componente dei
partiti di maggioranza) lo ha pre-
sentato in diretta tv e web.

«Abbiamo impiegato del tem-
po, ma non un minuto di più del
necessario: ci siamo impegnati al
massimo. Ci sono 25,6 miliardi a
disposizione dei lavoratori», ha
dichiarato il presidente del Con-
siglio. «Ci sono persone - ha det-
to il premier - rimaste senza lavo-
ro e senza reddito, commercianti
che rischiano di chiudere, im-
prenditori in assoluta incertezza
sul futuro: un grido d’allarme
che non ci è mai sfuggito. Una fo-
tografia dolorosa del Paese che
conosciamo e per questo ci siamo
impegnati al massimo facendoci
carico di questa difficoltà. Ce

l’abbiamo messa tutta». I 260 ar-
ticoli della maxi manovra con-
tengono misure per i lavoratori,
le imprese, la sanità, la protezio-
ne civile, la scuola, lo sport, la cul-
tura, e vogliono essere «una pre-
messa per la ripresa», ha assicu-
rato il presidente del Consiglio.

Sostegno agli autonomi
Il Premier ha riconosciuto le dif-
ficoltà dei mesi scorsi nell’eroga-
zione dei fondi e ha garantito che
questa volta i procedimenti sa-
ranno celeri. «Abbiamo pagato
l’85 per cento della cassa ordina-
ria e quasi l’80 per cento del bo-
nus per gli autonomi. In totale
erogato misure per 4,6 milioni di
lavoratori». Il provvedimento
prevede quindi che per gli auto-
nomi-professionisti iscritti alle
gestioni separate Inps arriveran-
no 600 euro subito, che saranno
dati a chi ne ha già beneficiato.

Tagliati nel
comples s o
circa 4
miliardi di
euro di tasse
C’è il reddito
di emergenza

Contributi a
fo n d o
p e rd u to
per le
impres e
Aiuti sugli
a ff i tt i

Aiuti alle imprese
Alle imprese «sono stati destina-
ti 15-16 miliardi, che verranno
erogati in varie forme dalle più
piccole fino alla possibilità di ca-
pitalizzare le più grandi. Per
quante riguarda le imposte

verranno tagliati 4 miliardi di
tasse per tutte le imprese fino a
250 milioni di fatturato con lo
stop alla rata Irap di giugno». In
arrivo 10 miliardi per le pmi fino
a 5 milioni di fatturato. Saranno
erogati contributi a fondo perdu-
to, accreditati dall’Agenzia delle
Entrate, a patto che abbiano su-
bito un calo complessivo dei rica-
vi di almeno un terzo ad aprile ri-
spetto allo stesso periodo del
2019. L’indennizzo è del 20% per
i fatturati fino a 400mila euro,
del 15% fino tra 400mila euro e
un milione e del 10% oltre questa
soglia e fino a 5 milioni. Per la
presentazione della domanda
prevista anche l’autocertificazio-

ne di regolarità antimafia. In ar-
rivo un credito d'imposta del
60% sui canoni d’affitto per tre
mesi (a condizione che si registri
una perdita del fatturato di alme-
no il 50% nel mese di riferimen-
to) e il congelamento degli oneri
fissi sulle bollette fino a luglio.

Bar e ristoranti, niente Cosap
Il presidente Conte ha conferma-
to una delle misure più attese dal
settore della ristorazione: Bar e
ristoranti, «non dovranno paga-
re la Cosap, la tassa per l’occupa-
zione del suolo pubblico».

Reddito di emergenza
 Nel decreto, ha detto Conte , «c’è
anche il reddito di emergenza
per le fasce che hanno bisogno di
una maggiore protezione». Inol-
tre il Governo ha previsto misure
massicce per la cassa integrazio-
ne, garantendo «più celerità nel-
le procedure di erogazione». l

Nelle immagini la
c o n fe re n z a
stampa di ieri da
parte del premier
Conte e dei
ministri del suo
Governo per
presentare il
decreto Rilancio

Ristrutturazioni:
c’è l’ecobonus
Per alcuni interventi di
riqualific azione
energetica nelle
abitazioni la detrazione
salirà al 110%

I fondi
alle imprese
Il premier Giuseppe Conte
ha assicurato che alle
imprese saranno destinati
tra i quindici e i sedici
miliardi di euro

Cassa in deroga
Ci pensa l’Inps
La cassa integrazione
in deroga non verrà
autorizzata dalle Regioni
ma dall’Inps che
anticiperà subito il 40%

110% 15 40%
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Il fatto Regolarizzati gli immigrati. Arriva il bonus vacanze

Turismo, agricoltura
e ricerca: ecco le misure
NEL DETTAGLIO

Novità importanti per il turi-
smo, con il bonus vacanze, per la sa-
nità, che ottiene oltre 3 miliardi di
fondi e per l’agricoltura, con la re-
golarizzazione degli immigrati at-
tualmente al lavoro nei campi. So-
no alcuni dei passaggi del decreto
Rilancio, che con oltre 200 articoli
rappresenta un massiccio provve-
dimento che all’interno ha una
moltitudine di derivazioni.

In base al decreto «la prima rata
Imu per gli alberghi e gli stabili-
menti balneari sarà abolita», ha
fatto sapere il premier Giuseppe
Conte.E alle famigliecon Iseesotto
ai 40mila euro «sarà erogato un bo-
nus vacanzepari a 500 euro». Il mi-
nistro dell'Economia Roberto
Gualtieri ha invece sottolineato
che «per le imprese dei settori ri-
cettivi per affrontare le spese per
adeguarsi ai nuovi requisiti stan-
ziamo ben 2 miliardi». Il ministro
dell’Agricoltura Teresa Bellanova
ha parlato, commuovendosi, della
regolarizzazione dei migranti, in-
serita nel decreto rilancio. «Per
qualcuno - ha detto - può essere un

punto secondario, per me, per la
mia storia è un punto fondamenta-
le e mi riferisco all'articolo 110 bis.
Da oggi gli invisibili saranno meno
invisibili. Da oggi vince lo Stato
perché è più forte della criminalità
e del caporalato». Al settore dell’a-
gricoltura sono stati destinati 1 mi-
liardo e 150 milioni di euro per so-
stenere la filiera agricola. Gli inter-
venti, ha spiegato Bellanova, «sa-
ranno finalizzati ai settori che han-
no più sofferto, il florovivaismo, gli
agriturismi, la filiera del vino».
Uno stanziamento speciale è stato
destinato al mondo dell’istruzione.
Il decreto prevede infatti 1,4 miliar-
di per università e ricerca e l’assun -
zione di 4000 nuovi ricercatori. Per
la sanità, infine, 3,3 miliardi di eu-
ro. l

Alla sanità
a n d ra n n o
oltre tre
m i l i a rd i
di euro
Aiuti anche
per i disabili

Oltre 1
miliardo di
euro per la

ricerc a
scientifica e

per assumere
ricerc atori
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i dati
Ed è arrivato il giorno
senza nuovi contagi
Avanti con più speranza
Nu m e r i Restano intatte tutte le raccomandazioni della Asl
circa le misure da attuare per limitare la diffusione del virus

DATI

Il caldo che si respira fuori dal-
la palazzinadella Asl sta portando
bene. Il Goretti poche altre volte è
stato così silenzioso, c’è qualcosa
nell’aria che somiglia a quel qual-
cosa di positivo che emerge dal-
l’ultimo bollettino messo in rete a
tarda mattinata. Ok, ci siamo: il
giorno con zero contagi è arrivato.
Era ieri. Il traguardo che ha tenuto
incollatiallecurve decinedimedi-
ci, famiglie, infermieri, anziani,
giovani, imprese, professionisti.
La caccia al numero zero, almeno
per questa volta, almeno per mar-
tedì 13 maggio 2020, è finita. Non
si registrano nuovi casi positivi né
altri decessi, fermi a 32 morti, il
numero del tributo assai elevato
pagato dalla provincia di Latina
allapandemiadel Covid 19.Resta-
nodunque bloccate le cifre checo-
noscevamo, ossia 524 casi positivi
dall’inizio dell’emergenza sanita-
ria. Ci sono inoltre 42 pazienti ri-
coverati e sono 375 i negativizzati.
In totale sono poi 294 le persone in
isolamento domiciliare mentre
10.081 persone hannoterminato il
periodo di isolamento. da due me-
si ormai la Asl Latina in conformi-
tà a quanto indicato dal Ministero
della salute insiste nelle racco-
mandazioni che aiutano a dirada-
re la possibilità del contagio. Per-
tanto ancora adesso «si racco-
manda ai cittadini di tutta la pro-
vincia di rispettare rigorosamente
le disposizioni ministeriali in ma-
teria di mobilità delle persone,
cercando di evitare di uscire dal
proprio domicilio se non per i mo-
tivi specificati dalle stesse disposi-
zioni. Allo stesso modo occorre ri-
spettare rigorosamente quanto
stabilito in materiadi rispetto del-
le distanze, lavaggio delle mani e
divieto di assembramento. Si ri-
corda che, allo stato, l’unico modo
per evitare la diffusione del conta-
gio consiste nel ridurre all’essen -
ziale i contatti sociali per tutta la
durata dell’emergenza». Sul fron-
te della prevenzione quindi non è
cambiato nulla e anzi l’obiettivo è
quello di arrivare ad una sempre
maggiore consapevolezza ed abi-
tudine alle nuove regole, probabil-

mente ancor più necessarie ora
che si va verso la ripresa di molte
attività e di una maggiore circola-
zione». E resta sempre alto il timo-
re che quote importanti di cittadi-
ni si facciano influenzare da noti-
zie false, per tale ragione «al fine
di non determinare allarme tra la

popolazione si chiede di far esclu-
sivamente riferimento a fonti uffi-
ciali quali la Regione Lazio, il Sere-
smi, lo Spallanzani, e la Direzione
Generale dell’Azienda ASL». Sul
fronte specifico della salute «si
raccomanda di recarsi in Pronto
Soccorso solo se necessario».l

Aiuti
per chi ha

d ov u to
las ciare

le case
rifugio

ma non solo

La violenza fuori tabella
Abusi sulle donne, previsto
un contributo straordinario
I numeri al tempo del Covid

IL LATO DEBOLE
C’è stato e c’è tuttora un lato

oscuro dell’emergenza, riguarda
la tutela delle donne vittime di
maltrattamenti e violenza, cui la
Regione Lazio ha cercato di rime-
diare con uno stanziamento
straordinario di 750mila euro
messi in campo al tempo del Co-
vid. Lo stesso tempo in cui le vio-
lenze domestiche sono aumentate
proprio perché meno controllate.
Il fondo èdestinato, appunto«alle
donne vittime di violenza maschi-
le che hanno intrapreso un per-
corso finalizzato al raggiungi-
mento dell’autonomia personale,
sociale e lavorativa».

«La violenza contro le donne è

un fenomeno strutturale e perva-
sivo che colpisce donne di ogni
origine, età e classe sociale; un fe-
nomeno che la Regione Lazio ha
deciso di combattere sul piano
culturale e sociale attraverso poli-
tiche e interventi strutturati - ha
detto Giovanna Pugliese, assesso-
re alle Pari Opportunità. - A causa
all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, abbiamo deciso di ap-
portare importanti ed urgenti in-
tegrazioni ai criteri precedente-
mente stabiliti estendendo edam-
pliando sia le modalità di accesso,
che le spese rendicontabili. Fino a
fine anno potranno richiedere il
contributo non solo tutte le donne
in fuoriuscita dalle Case rifugio,
ma anche quelle prese in carico
dai Centri Antiviolenza della Re-
gione Lazio. Inoltre, in considera-
zione delle gravi difficoltà econo-
miche che hanno colpito le donne
in fuoriuscita dalla violenza, in

molti casi rimaste senza occupa-
zione in conseguenza della grave
crisi indottadal coronavirus, sono
state riviste le spese ammissibili.
Oltre alle spese previste fino a og-
gi, che andavano dalla caparra per
una nuova casa, all’acquisto di
mobilio essenziale, dal pagamen-
to delle utenze, alle spese sanitarie

urgenti, nonché le esigenze dei fi-
gli minori, ora sarà possibile an-
che utilizzare il Contributo di li-
bertà per sopravvenute esigenze
come per esempio per i generi ali-
mentari e per l’acquisto dei sup-
porti informatici al fine di consen-
tire ai figli e alle figlie di seguire la
didattica online».l

O l t re
diecimila per
persone che

hanno
terminato il

periodo di
is olamento
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Tamponi a domicilio
In arrivo tre camper
al servizio dell’A sl
L’attività I mezzi noleggiati per consentire agli operatori sanitari
di indossare le protezioni tra le verifiche ai positivi trattati in casa

STRUMENTI

Nelle prossime settimane la
lotta al Coronavirus dovrà ruo-
tare attorno all’individuazione
degli asintomatici, quelle per-
sone che sono state contagiate,
ma non avverto alcun sintomo,
quindi sono esposte al rischio
di propagare la pandemia, ov-
viamente a loro insaputa. Per
questo motivo, ma anche e so-
prattutto per fronteggiare l’a-
zione di monitoraggio dei pa-
zienti in quarantena domici-
liare, l’Asl ha deciso di dotarsi
di mezzi idonei agli sposta-
menti con tutte le attrezzature
necessarie per sottoporre le
persone al tampone: tre cam-
per, noleggiati proprio con l’o-
biettivo di implementare l’a t t i-
vità, in corso, di verifica dei
contagi.

Questa iniziativa dell’Asl
rientra in un piano più ampio
che prevede appunto un nume-
ro sempre maggiore di tampo-
ni. L’utilizzo dei camper è fina-
lizzato soprattutto a consenti-
re le operazioni di vestizione e
svestizione dei dispositivi indi-
viduali di protezione da parte
del personale sanitario addet-
to appunto alla raccolta del
tampone orofaringeo, stru-
mento necessario a verificare
la presenza del virus sui pa-
zienti seguiti a domicilio.

Una scelta dettata quindi
dalla necessità di garantire le
necessarie misure di sicurezza
ai dipendenti Asl, esposti al pe-
ricolo di entrare in contatto
con i pazienti positivi al Co-
vid-19. Del resto è impensabile

E Codici «contesta»
il vaccino antinfluenzale

IL CASO

Mentre si cerca disperata-
mente un vaccino contro il Co-
vid, non si ferma la querelle le-
gale sui vaccini antinfluenzali.
L’associazione Codici ha pre-
sentato un ricorso al Tar contro
l’ordinanza firmata dal Presi-
dente della Regione Lazio, Ni-
cola Zingaretti, che stabilisce
l’obbligo di vaccinazione antin-
fluenzale per i cittadini over 65
anni e per il personale sanitario.
«Il provvedimento adottato
dalla Regione Lazio – afferma
l’avvocato Ivano Giacomelli, Se-

gretario Nazionale di Codici – si
pone in palese contrasto con i
principi costituzionali in tema
di riserva statale per le vaccina-
zioni obbligatorie, è viziato per
eccesso di potere, violazione di
legge e palese difetto di istrutto-
ria, nonché irragionevole e in-
coerente. La popolazione viene
esposta ad un indiscriminato ri-
schio senza che vi sia un benefi-
cio diretto per il soggetto, un bi-
lanciamento dei rischi e benefi-
ci, un uso indiscriminato senza
prevedere casi di esenzione a
soggetti esposti ad effetti avver-
si. Nell’ambito delle varie misu-
re adottate per il contenimento
della diffusione del Covid-19,
non è stata prevista una così in-
vasiva come la vaccinazione ob-
bligatoria, tra l’altro limitata
anche ad una sola regione». l

Ricorso al Tar contro
l’ordinanza di copertura
di tutti gli over 65

che, con lo stesso camice idro-
repellente, i sanitari addetti al
tampone debbano spostarsi da
una casa all’altra, col rischio
ulteriore di esporre gli stessi
pazienti agli stessi rischi. È ne-
cessario quindi che gli ispetto-
ri Asl abbiano un mezzo idoneo
per potersi cambiare con una
certa frequenza durante il ser-
vizio domiciliare.

Il noleggio dei tre camper,
che saranno utilizzati per un
periodo di tre mesi, è stato de-
liberato dall’Asl giusto ieri, con
l’erogazione della somma ne-
cessaria per una spesa com-
plessiva di 36.000 euro iva
compresa.l

In foto sotto
uno dei camper
già utilizzati
dalle Asl romane
per i tamponi
ai pazienti
t ra tta t i
a domicilio

I tre mezzi
n o l e g g i at i
per tre mesi
al costo di
36.000 euro
Deliberat a
ieri la spesa
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che mare sarà
Stabilimenti, regole dure
Ombrelloni ogni 5 metri
Lo scenario Il documento per la riapertura fissa le norme da seguire
Vietate le attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti

LA SITUAZIONE AL LIDO
TONJ ORTOLEVA

«Questa estate gli italiani
andranno al mare» ha detto nei
giorni scorsi il presidente del
Consiglio dei ministri Giuseppe
Conte. Una frase che voleva es-
sere di buon auspicio per quanti
non vedono l’ora di rilassarsi al
sole o farsi una sana nuotata.
Solo che nelle ultime ore, quan-
do è stato reso pubblico il docu-
mento stilato da Inail e Istituto
superire di sanità sulle regole da
rispettare per stabilimenti e
arenili, è stata una doccia fred-
da, in particolare per gli opera-
tori. Le regole da seguire, so-
prattutto per gli stabilimenti,
sono ferree e rischiano di limita-
re in modo drammatico gli spazi
già ristretti delle spiagge italia-
ne.

Le regole in spiaggia
Le file di ombrelloni dovranno
essere distanziate di almeno 5
metri, mentre ogni ombrellone
dovrà essere separato dall’altro
4,5 metri. Lettini e sdraio, quan-
do non sono sotto l’ombrellone,
dovranno essere ad almeno due
metri da quelli del vicino. Rego-
la a cui si potrà derogare, ovvia-

mente, se a prendere il sole è
una coppia convivente o com-
ponente della stessa famiglia.
Nel documento si legge: «Il la-
yout complessivo della spiaggia
dovrà tenere conto di alcuni cri-
teri quali la determinazione del-
l’accoglienza massima dello sta-
bilimento balneare in termini di
sostenibilità, nell’ottica della
prevenzione dell’affollamento,
con la finalità di mantenere il
distanziamento sociale in tutte
le attività balneari sia in acqua
che sull’arenile». Da qui, tre
punti ben definiti che andranno

rispettati: «Per favorire un ac-
cesso contingentato la prenota-
zione, anche per fasce orarie,
preferibilmente obbligatoria,
può essere uno strumento orga-
nizzativo utile anche al fine del-
la sostenibilità e della preven-
zione di assembramenti, favo-
rendo altresì un’agevole regi-
strazione degli utenti, anche al-
lo scopo di rintracciare retro-
spettivamente eventuali contat-
ti a seguito di contagi; Al fine di
evitare code o assembramenti
alle casse, sarà favorito l’utilizzo
di sistemi di pagamento veloci

(card contactless) o con carte
prepagate o attraverso porta-
li/app web in fase di prenotazio-
ne; I percorsi di entrata e uscita
dovrebbero, ove possibile, esse-
re differenziati prevedendo
chiara segnaletica nell’orienta-
mento dell’utenza».

Per quel che riguarda le cabi-
ne, «va vietato l’uso promiscuo
ad eccezione dei membri del
medesimo nucleo familiare o
per soggetti che condividano la
medesima unità abitativa»
mentre saranno vietate tutte le
attività ludiche come beach vol-

Il lungomare di
Latina ha davanti
una stagione
e s t i va
d e c i s a m e n te
i n e d i ta

di Alessandro Panigutti

A
bbiamo tutti una gran vo-
glia di ripartire, e se fosse
possibile farlo lasciando-
si alle spalle qualche cat-

tivo ricordo, sarebbe davvero un
inizio strepitoso.

Ma non sembra sarà possibile
ripartire da zero, perché dovremo
continuare a fare i conti con qual-
che superstite dell’era pre-Covid
che credevamo definitivamente
posto in sicurezza, e che invece è
tornato a manifestarsi al meglio
delle sue facoltà.

Prendiamone uno a caso, ad
esempio Raimondo Tiero, che
nell’ansia da ripartenza che tutti
ci sovrasta si è spinto a proporre

di posizionare tavolini e sedie da
ristorazione sulla duna o sulla
spiaggia libera: una genialata
suggeritagli da qualche compa-
gno di avventure ristoratore e sta-
bilimentaro, che avrebbe consen-
tito ai gestori delle strutture sulla
spiaggia di poter aggiungere altri
metri di demanio a quelli che con
troppa benevolenza il Comune
concederà d’ufficio per via della
necessità di garantire il distan-
ziamento sociale sotto gli ombrel-
loni, naturalmente in aggiunta ai
metri omaggio per la solita pre-
sunta quanto mai abbastanza mi-
surata erosione.

Di straordinario non c’è soltan-
to la richiesta di Tiero, ma anche
l’attenzione che l’amministrazio-
ne comunale gli ha voluto dedica-
re spendendo del tempo con una

commissione straordinaria chia-
mata ad affrontare l’ultima fre-
scaccia del fratello del plurincari-
cato più famoso della palude. Una
riunione per attestare che non ci
sono gli estremi per occupare la
spiaggia come se fosse il marcia-
piede di via Neghelli o uno qual-
siasi dei portici di Corso della Re-
pubblica. Ed è proprio quello dei
marciapiedi il problema vero del
Lido di Latina, perché sono tal-
mente risicati che non riescono a
soddisfare nemmeno la giusta
esigenza di sgambare dei cittadi-
ni; figuriamoci se ci si potrà siste-
mare un tavolino con quattro se-
die. Impensabile. Se ci voleva il
Covid 19 a risvegliare l’attenzione
sulla nostra marina, che sia il ben-
venuto, almeno un effetto positi-
vo l’avrà prodotto.

Non ci sarà il tempo per riorga-
nizzare il Lido entro la stagione in
arrivo, ma si spera che tutti abbia-
no compreso, anche la zarina che
siedesul tronodiPiazza delPopo-
lo, che è arrivato il momento di
dare corso ai lavori per l’ultimo
tratto di via Massaro, e che al più
presto va chiusa l’intera strada
Lungomare, da Capoportiere a
Foceverde, e con quella finalmen-
te sipotrà cominciaread immagi-
nare e creare una nuova idea del
nostro Lido, condizione indi-
spensabile per il rilancio di tutta
la marina di Latina.

Ma un suggerimento va co-
munque indirizzato a Raimondo
Tiero, agli altri consiglieri e al-
l’amministrazione comunale tut-
ta: quando si affronta il problema
del Lido, non ci si può dedicare

esclusivamente ai chioschi, agli
stabilimenti e alle attività di risto-
razione, ma andrebbero conside-
rate anche le legittime esigenze di
centotrentamila cittadini di Lati-
na, più gli «ospiti» provenienti
dal circondario, gente che pensa
di avere diritto a un metro qua-
drato di spiaggia libera, dove po-
tersi stendere su un asciugamano
o sotto un ombrellone. Quel me-
tro quadrato, che almeno per la
prossima stagione dovrà essere
moltiplicato per quattro, era in
via di estinzione già prima dell’e-
mergenza coronavirus. Le misure
di sicurezza non possono diven-
tare il grimaldello di qualcuno
per privatizzare definitivamente
la spiaggia di Latina. Peraltro si
tratterebbe di una sopraffazione
politicamente suicida.l

L’unico effetto positivo del Covid
Il commento

ley, tennis, o le attività di grup-
po destinate a adulti o bambini.
Tutti dovranno indossare la ma-
scherina all’arrivo e all’uscita
dallo stabilimento. Stesso di-
scorso se ci si reca negli spazi co-
muni, come i bagni o la zona ri-
storazione, per la quale saranno
definite a breve le misure che sa-
ranno simili a quelle per i risto-
ranti.

Quindi consumazione quasi
certa sotto l’ombrellone, perché
difficilmente chioschi e stabili-
menti hanno spazi sufficienti
per rispettare le regole». l
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Sulle spiagge
libere del litorale
sarà necessario
prevedere il
c o n t i n g e n ta m e n to
degli accessi

Ogni arenile
avrà una

c apienza
mas sima

consentit a
C onsigliato
l’uso di app

Ingressi prenotati
per la spiaggia libera
Le novità Gli spazi da occupare saranno
delimitati col nastro. I Comuni dovranno gestire

L’ALTRO FRONTE
TONJ ORTOLEVA

Prenotazioni online, control-
lo affidato ai Comuni, che a loro
volta potranno far riferimento ad
associazioni ed al terzo settore,
per regolare gli accessi alle spiag-
ge libere. La distanza di sicurezza
andrà marcata con recinti pian-
tati nella battigia. Sono alcuni
dei punti del documento redatto
da Inail e Istituto superiore di sa-
nità per gli arenili liberi. «Sareb-
be opportuno per le aree balnea-
bili l’adozione da parte delle au-
torità locali di specifici piani che
permettano di prevenire l’affol-
lamento delle spiagge, anche tra-
mite l’utilizzo di tecnologie inno-
vative, coinvolgendo tutti gli at-
tori istituzionali e del mondo
produttivo - si legge nel docu-
mento - L’accesso a spiagge libe-
re di grande attrazione potrebbe
essere organizzato adottando un
piano integrato che tenga conto
della determinazione del nume-
ro di accoglienza massima possi-
bile e che preveda un accesso re-
golamentato tramite prenotazio-
ne online. Tale misura potrebbe
essere integrata anche a benefi-
cio del contact tracing. Inoltre, la
mobilità connessa dovrà essere
efficacemente valutata e adatta-
ta ai flussi determinati». Ovvia-
mente le distanze tra ombrelloni
o persone devono essere simili a
quelle degli stabilimenti.

Come organizzare le spiagge
l i b e re
Nel documento di Inail e Iss le
misure previste sono precise e sa-
ranno i Comuni a dover farsi cari-
co del grosso del lavoro organiz-
zativo. «Per favorire l’informati-
va all’utenza, è necessaria l’affis-
sione nei punti di accesso – che
dovranno essere puntualmente
individuati - alle spiagge libere di
cartelli in diverse lingue conte-
nenti indicazioni chiare sui com-
portamenti da tenere. Anche al
fine di favorire il contingenta-
mento degli spazi, va preliminar-
mente mappato e tracciato il pe-
rimetro di ogni allestimento
(ombrellone/sdraio/sedia), – ad
esempio con posizionamento di
nastri (evitando comunque occa-
sione di pericolo) - che sarà codi-
ficato rispettando le regole previ-
ste per gli stabilimenti balneari,
per permettere agli utenti un cor-
retto posizionamento delle at-
trezzature proprie nel rispetto
del distanziamento ed al fine di
evitare l’aggregazione. Tale pre-
visione permetterà di individua-
re il massimo di capienza della
spiaggia anche definendo turna-
zioni orarie e di prenotare gli spa-

zi codificati, anche attraverso
utilizzo di app/piattaforme on li-
ne; al fine di favorire la prenota-
zione stessa potrà altresì essere
valutata la possibilitàdi prenota-
re contestualmente anche il par-
cheggio, prevedendo anche tarif-
fe agevolate, ove possibile. Tale
modalità favorirà anche il con-
tact tracing nell’eventualità di un
casodi contagio.Dovrannoaltre-
sì essere valutate disposizioni
volte a limitare lo stazionamento
dei bagnanti sulla battigia per
evitare assembramenti».

Il consiglio è quello di «affida-
re la gestione di tali spiagge ad
enti/soggetti che possono utiliz-
zare personale adeguatamente
formato, valutando altresì la pos-
sibilità di coinvolgimento di as-
sociazioni di volontariato, sog-
getti del terzo settore, etc., anche
al fine di informare gli utenti sui
comportamenti da seguire, non-
ché per assicurare le misure di di-
stanziamento interpersonale in
tutte le attività sull’arenile ed in
acqua». l

Marchiella: «Lidi,
ritardi sulla pulizia
Abc attivi i lavoratori»

INTERVENTI

La pulizia delle spiagge do-
vrebbe essere il primo punto in
agenda in vista dell’avvicinarsi
della stagionebalneare. Il capo-
gruppo di Fratelli d’Italia An-
drea Marchiella rileva che dallo
scorso settembre non è più en-
trato in azione alcun mezzo per
le operazioni di vibrazione e se-
taccio della sabbia, indispensa-
bili per garantire la rimozione
dei rifiuti e la pulizia dell’areni -
le. «Due operai di Abc sarebbe-
ro stati avvistati al Lido nel me-
se di dicembre - spiega - altret-
tanti avrebbero lavorato giorni
fa sulla spiaggia. Sembrerebbe
che questi ultimi, tra l’altro, sia-
no stati sottratti ad altre man-
sioni legate a servizi essenziali
da svolgere in città. Mi chiedo
quindi se non sia il caso di prov-
vedere al più presto program-

mandoun interventopiùeffica-
ce e provvedendo a coinvolgere
personale a tempo determina-
to: il gestore intende depoten-
ziare gli attuali servizi ricorren-
do sempre agli stessi dipenden-
ti o vuole consentire una bocca-
ta d’ossigeno ad altri lavoratori
e a tante famiglie in difficol-
tà?». Oltre a questi interrogati-
vi, Marchiella ha affrontato an-
che l’argomento della raccolta
porta a porta: «Nutro forti dub-
bi sull’attivazione del servizio
entro settembre, nonostante il
via libera al mutuo della Cassa
Depositi e Prestiti. Nel relativo
bando è previsto comunque un
elenco di unità a tempo deter-
minato in graduatoria, che at-
tendono di essere inserite per
svolgere il nuovo tipo di raccol-
ta. Mi sarei aspettato un coin-
volgimento anticipato di queste
nuove unità proprio per la ge-
stione del lungomare. E poi: si
stanno programmando ripetuti
interventi di sanificazione sulle
strade del Lido? Nella commis-
sione competente spero di otte-
nere risposte rassicuranti».

FdI invoca il
coinvolgimento delle unità
del porta a porta

Da
p ro g ra m m a re
anche ripetuti

interventi di
sanific azione

sulle strade
del Lido
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le storie
La stilista dello strame
cambia tutto
e produce mascherine
Il racconto Dai gioielli ai dispositivi di protezione
con un occhio alla sostenibilità ambientale

IDEE

C’è un luogo nel sud profon-
do della provincia di Latina che
si chiama Ventosa, una piccolis-
sima frazione dove molti oggetti
della vita quotidiana, per secoli,
sono stati realizzati con lo stra-
me, un’erba particolarmente re-
sistente e a costo zero, in quanto
tipica della zona. Lo strame vie-
ne utilizzato anche nei dintorni,
un po’ in tutto il circondario ma
Ventosa ne resta in qualche mo-
do il simbolo geografico. Un ma-
teriale povero riscoperto da una
stilista del sud pontina, Lisa Ti-
baldi, la quale ha riproposto con
lo strame una serie di oggetti
contemporanei riadattati alla
moda. E adesso proprio lei ha ri-
convertito la sua produzione di
moda e ha cominciato a realizza-
re mascherine con lo stesso
brand e la medesima passione,
senza mai dimenticare la soste-
nibilità ambientale. E lo strame.
nasce così il progetto #Amola-
miaterra, che è anche il logo del-
le mascherine.

«Mascherine e guanti sono
stati inseriti di prepotenza nel
nostro outfit quotidiano, crean-
doci non pochi problemi nella
scelta del look. - dice la stilista - I
dispositivi di protezione perso-
nale classici (mascherine di tipo
chirurgico e guanti) sono mo-
nouso, per cui non riutilizzabili e
ad elevato impatto inquinante,
come già segnalato anche dal
WWF Italia. Per questo credo
che bisognerà trovare una solu-
zione che sia sostenibile sul pia-
no ambientale oltre che utile per
i cittadini». Fino a ieri, o meglio
fino all’inizio dell’emergenza,
Lisa Tibaldi produceva accessori
moda ecosostenibili; adesso ha
riconvertito la sua originaria
produzione per l’emergenza sa-
nitaria realizzando mascherine
riutilizzabili. Il green mood del-
l’azienda pontina, unita ad uno
studio sui tessuti e sul loro mi-
nor impatto ambientale, hanno
portato l’azienda ad optare per
la produzione di mascherine ot-
tenute con materiali sanitizzabi-

li, seguendo sempre il Protocollo
nazionale imposto dal Politecni-
co di Milano. Le mascherine,
realizzate con materiali rigoro-
samente Made in Italy, vengono
fornite imbustate singolarmen-
te con etichettatura riportante
l’intestazione aziendale, i riferi-
menti normativi, la tipologia, le
istruzioni di smaltimento, il lot-
to e la data di riferimento di pro-

duzione. Il messaggio dell’ini-
ziativa, divenuta anche un per-
corso economico, è quello di se-
guire scrupolosamente le misu-
re di protezione senza dimenti-
care l’ambiente e tenendo pre-
sente che mascherine e guanti
monouso se non smaltiti corret-
tamente possono creare gravis-
sime forme di impatto ambien-
tale.l

Storia e
rivalut azione

di un
m ate r i a l e

p ove ro
us ato

da secoli

CORSA A
CAMBIARE

Sin dai
primis simi
giorni
dell’emergenza ,
p re c i s a m e nt e
da quando è
stato chiaro
che al Paese
serviva un
n u m e ro
enorme di
dispositivi di
sicurezza e
p rot ez i o n e
sanitaria, c’è
stata una vera
e propria
corsa alla
produzione di
mascherine e i
primi ad
effettuare la
c o nve r s i o n e
sono stati
piccoli
laboratori. C’è
stato anche
chi le ha
prodotte in
modo
artigianale, a
casa. Molti
brand di moda
e creazione
artistic a
hanno
effettuato un
salto ulteriore
p e rc h é
avevano i
macchinari
necessari ad
una
produzione su
vasta scala.
S ono
centinaia le
richieste di
r i c o nve r s i o n e
pervenute in
q u e st e
settimane alla
Camera di
C ommercio.

!

A sinistra la stilista
Lisa Tibaldi
durante una delle
sfilate all’insegna
dello strame, sotto
una delle
mascher ine
prodotte con il logo
# a m o l a m i a te r ra

EC O N O M I A

Cia: necessari
inter venti
per i produttori
di latte
NODI

L’emergenza Coronavirus
e gli sviluppi conseguenti stan-
no aggravando sempre più la
già difficoltosa realtà dei pro-
duttori pontini di latte sia bo-
vino che bufalino. «Il nostro
Paese e la nostra provincia - di-
ce una nota della Cia - hanno
visto l’insorgere di gravi diffi-
coltà causate dalla chiusura
del canale Ho.Re.Ca. e di pro-
blematicità per le nostre eccel-
lenze nei mercati esteri, visto il
blocco delle frontiere, le diffi-
coltà di logistica e i protocolli
anti-contagio, senza contare il
crollo del consumo di latte fre-
sco e l’aumento delle importa-
zioni. In tale situazione, diffi-
cile per tutta la filiera, regi-
striamo una nuova stretta sul
latte da parte delle aziende tra-
sformatrici, che già dall'inizio
di marzo facevano recapitare
diverse lettere con le quali si
chiedevano contenimenti nel-
la produzione, (anche del
30%) oppure di tagliare i prez-
zi».l



9EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
14 maggio 2 02 0

Il «grazie» di Jessika
Id e e Il disegno di una ragazza ritrae i carabinieri e i gesti di aiuto ai cittadini
Ieri la consegna al colonnello Vitagliano. Frammenti della nostra quarantena

IL FATTO

Quel disegno Jessika Cri-
sthel lo aveva realizzato per sè,
durante il lungo tempo della
quarantena che ha tenuto tutti
noi più lontani dagli altri ma
probabilmente molto più vici-
ni ai nostri interessi e passioni.
Così è stato anche per questa
ragazza di 26 anni che da quan-
do è bambina affida alle imma-
gini e ai colori i suoi pensieri e
messaggi.

Lo ha fatto anche questa vol-
ta, ha ritratto la sua città e un
carabiniere in servizio che con-
trolla, mentre un altro accom-
pagna un’anziana signora che
ha appena fatto la spesa.

Il riferimento è alla quaran-
tena, un piccolo racconto per
immagini. Jessica, è una giova-
ne diversamente abile seguita
dai servizi sociali e dalla coope-
rativa Osa e proprio gli opera-
tori l’hanno convinta a regala-
re quel bel disegno ai carabi-
nieri in segno di gratitudine
per quanto le forze dell’ordine
hanno fatto e stanno tuttora

facendo in questo periodo.
In realtà quello che ha dise-

gnato la ragazza è un foto-
gramma che tanti di noi hanno
visto spessissimo in queste ul-
time settimane, molti lo hanno
raccontato, altri se lo sono det-
ti tra loro, altri ancora hanno
ringraziato a voce i carabinieri.
Lei, in modo ancor più efficace,
lo ha descritto con matita e co-
lori.

«Jessika si è sempre espres-

sa coni disegni - dice la mam-
ma - è un suo modo per raccon-
tare le cose, ciò che la colpisce e
ha implementato questo suo
amore per l’arte frequentando
il liceo artistico». Ieri mattina
il disegno è stato consegnato
da Jessika Cristhel Zappalà ,
accompagnata dalla mamma e
da un operatore Osa, al coman-
dante provinciale dei carabi-
nieri di Latina, il colonnello ga-
briele Vitagliano.l

Il momento della
consegna del
disegno al
colonnello dei
carabinier i

Musica in quarantena
ma non per tutti
I grandi decidono da sé

DISPARITÀ STONATE

Tra un annuncio di riaper-
tura e l’altro, c’è sempre chi
trova il modo di fare un po’ c o-
me gli pare, danneggiando ine-
vitabilmente chi si attiene ri-
gorosamente a decreti e pre-
scrizioni. Ne sanno qualcosa i
rari negozi specializzati, i po-
chi rimasti in provincia di Lati-
na, i cui clienti sono lontani da-
gli scaffali da oltre due mesi:
mentre loro sono rimasti chiu-
si, e mentre anche i grandi sto-
re di elettronica ed elettrodo-
mestici hanno tolto dalla circo-
lazione tutti i supporti fono-
grafici e i videogiochi per bam-
bini, la libreria Feltrinelli di
via Diaz consente ai propri
clienti di poter acquistare cd e
vinili. Senza stare a girarci
troppo intorno, e senza voler
perdere tempo prezioso a criti-
care un governo che ritiene im-
portante la lettura ma non an-

che la musica (che differenza ci
può essere tra il maneggiare
un libro o un disco lo sanno sol-
tanto Giuseppe Conte e qual-
che suo virologo di fiducia),
quello che una grande libreria
come La Feltrinelli dovrebbe
rigorosamente osservare è il ri-
spetto dei piccoli commercian-
ti di dischi e compact disc che
in questi mesi di emergenza
hanno dovuto chiudere botte-
ga. Non sappiamo se la «dero-
ga» ai decreti sia stata adottata
da tutta la catena di librerie La
Feltrinelli o se si tratti invece
di una iniziativa assunta sol-
tanto a Latina, ma sta di fatto
che nel bookshop di via Diaz,
almeno fino a ieri pomeriggio,
era possibile raggiungere il
primo piano dalla scala di ser-
vizio (la scala mobile è transen-
nata) e accedere agli scaffali
dei prodotti musicali. Corret-
tamente invece, gli scaffali dei
giochi per bambini sono tran-
sennati.

Siamo certi che il Dpcm che
ha disposto la riapertura delle
librerie non consente la vendi-
ta dei dischi. E dunque, perché
La Feltrinelli invece può?l

I negozi di dischi sono chiusi
ma La Feltrinelli vende
vinili e cd. Loro possono?
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mobilità

Corsa all’acquis to
Sprint per la bicicletta
Abitudini Grandissima affluenza. Bici Riccio: richiesta inaspettata,
quadruplicate le vendite. Govoni: spero non sia una meteora

A sinistra e sotto
l’interno di Moto
Bici Riccio
a destra il
lungomare di
Latina metà di
ciclisti amatoriali
ma anche di chi
ama fare una
p a s s e g g i a ta
(foto servizio
Paola Libralato)

TESTIMONIANZE
ANTONIO BERTIZZOLO

L’immagine è diventata una
bella cartolina: papà, mamma e
figli al seguito, tutti con il casco,
che pedalano con la calma che si
può avere soltanto la domenica
prima di pranzo lungo la ciclabi-
le che porta alla Marina. In ere-
dità il lockdown sta lasciando
qualche sana abitudine: l’uso
della bicicletta che in una città
come Latina, molto pianeggian-
te e indicata per mettersi in sella,
si può consolidare. Questa può
diventare l’occasione. In tanti
ragionano così ed è scattata una
corsa all’acquisto.

Da quando è iniziata la Fase 2,
Latina ha nuovamente riscoper-
to il valore e l’importanza di pe-
dalare. Sembra una metafora su
quello che ci aspetta, è la realtà.

Gli occhi della signora Patri-
zia Riccio di Moto Bici Riccio di
Latina, sono felici ma stanchi.
L’effetto del Covid 19 viaggia su
due ruote. C’è un boom che non
ha precedenti. Le vendite dopo
la riapertura dei negozi sono cre-
sciute. E’ un colpo di fortuna non
fare la fila per entrare nel nego-
zio. L’attesa può durare anche
mezz’ora. «Vede, se arrivava die-
ci minuti prima doveva aspetta-
re, mica poteva entrare subito -
spiega la titolare mentre è al
bancone con il volto protetto da

una visiera e spiega cosa sta ac-
cadendo - siamo contenti, abbia-
mo riaperto il 4 maggio e la ri-
sposta della città è stata inaspet-
tata. Non pensavo a numeri di
questo genere. Ho venduto quat-
tro volte quello che vendevo pri-
ma in periodi normali». Un nu-
mero? La media è di 20-25 bici-
clette al giorno. La bici è diventa-
to un mezzo oltre che per prati-
care attività sportiva anche per
andare al lavoro. Sono in aumen-
to ad esempio i professionisti
che la utilizzano per spostarsi. A
volte si presentano anche interi
nuclei familiari che intendono
cambiare stile di vita, chiedono,

Anche la Asl
aveva invitato
ad usare
le due ruote
per un
corretto stile
di vita

Molti clienti
in fila
attes e
in alcuni
c asi
anche
di 30 minuti

vedono e acquistano.
«Biciclette vendute? Abba-

stanza - dice Pierluigi Govoni dal
suo negozio sulla circonvallazio-
ne a Latina, aperto dal 1949 - io
faccio anche delle riparazioni e
da quando abbiamo riaperto c’è
stato un aumento.

E’ vero, una cosa del genere si
era verificata quando 11 anni fa
vennero gli Alpini a Latina: an-
che quella volta in tanti andava-
no in bici. Spero che questo non
sia un evento occasionale e quin-
di una meteora, ma diventi inve-
ce una abitudine. E’ chiaro che
adesso le cose vanno bene anche
perchè arriviamo da due mesi di

inattività».
Nelle scorse settimane la Asl

di Latina aveva inviato una nota
alla Regione e tra le misure ur-
genti per la salute pubblica rela-
tive al contagio da Coronavirus,
il primo punto preso in esame
era quello di favorire l’uso delle
biciclette e dei motocicli in tutti i
centri urbani dei comuni della
provincia per mantenere il di-
stanziamento sociale. Anche se
sembrano solo ed esclusivamen-
te delle misure di viabilità, in
realtà hanno documentato effet-
ti di sanità pubblica e sono colle-
gate a corretti stili di vita. Per
l’acquisto delle bici è iniziato lo
sprint. l
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Il caso La perdita? Il 100%. Ora si punta a recuperare

Moto, dopo lo stop
riaccesi i motori
IN SELLA

Le moto si rimettono in pista
dopo lo stop forzato. Due mesi di
buio. Zero vendite. Il mercato è
rimasto fermo nel periodo deci-
sivo: marzo e aprile sono i mesi
che spingono all’acquisto, a ve-
dere le novità, a scegliere. Ades-
so c’è una grande voglia di ripar-
tire, di «uscire», come dicono in
gergo i motociclisti. Per gli ap-
passionati di moto, ci sono diver-
si step: vedere con i propri occhi
cosa offre il mercato, elaborare e
quindi riflettere e poi scegliere.
«Abbiamo perso tre mesi di ven-
dite, il 100%. Questo era il perio-
do in cui si vende di più racconta
Mauro Spada, titolare di Moto
Bodema a Latina -la diminuzio-
ne è stata drastica, potevo stare
aperto con l’officina ma a cosa
serviva se la gente non usciva? Sì
dal 4 maggio qualcosa si è mos-
so, la ripresa è stata buona ma
dobbiamo recuperare questi due
mesi. E quando li recuperi?
Adesso siamo a pieno regime e
stiamo lavorando con le dovute
distanze e qualcosa fortunata-
mente si sta muovendo». La mo-
to mantiene un fascino inimita-
bile e inalterato che soltanto un
motociclista può comprendere.
Chi ha dovuto rinviare un acqui-
sto adesso ci sta pensando seria-
mente a comprare una motoci-
cletta.

«Il problema grande - aggiun-
ge Paolo Salmaso, socio di Moto
Bodema - è che in due mesi di
stop si sono raffreddati gli animi
dei motociclisti che prima veni-
vano a vedere il prodotto, ci pen-
savano e poi tornavano. Ecco
manca questo passaggio». A La-
tina e provincia la cultura della
moto è molto radicata. «Abbia-

mo la fortuna del clima favore-
vole, la vicinanza al mare, alle
montagne. La moto è per chi
vuole uscire dagli schemi e vuole
la libertà». La ripresa di vendite
sembra positiva, è chiaro che il
lockdown ha frenato molto il
mercato e in alcuni segmenti per
il settore automobilistico lo ha
paralizzato. La situazione è ter-
ribile ma c’è una grande volontà
di rialzarsi. Soltanto nel mese di
aprile in Italia il mercato delle
due ruote ha registrato una di-
minuzione di vendite pari al
97%, rispetto a un anno prima,
molto drastico il calo - secondo i
dati di Confindustria nel mese di
marzo pari al 66%. Era stato solo
l’inizio di una crisi. Proprio nelle
scorse settimane da più fronti
erano arrivate delle richieste di
incentivi per acquistare le moto
e riaccendere in tutti i sensi il
motore dell’economia. l A .B.

Mauro Spada
di Moto
B odema
«Qualcos a
si è mosso
ripres a
buona»

Interventi mirati per il settore delle due ruote

I FATTI

«Speriamo non sia una fiam-
mata e basta - racconta un dipen-
dente di Moto Happy di Latina - sì
il mercato si sta riprendendo, ab-
biamo aperto da poco e c’è un cer-
to interesse tra le persone, la gen-
te viene, chiede il preventivo e poi
l’officina sta lavorando. Non vo-
glio cantare vittoria, vediamo
quello che succede e aspettiamo
ancora qualche settimana per

avere una valutazione complessi-
va - racconta - quando ci saranno
le immatricolazioni potremmo
avere un quadro complessivo del-
la situazione».

La situazione resta comunque
difficile. Ci sono sessanta giorni di
black out completo. Proprio per
questo motivo il presidente del-
l’Associazione ciclo e motociclo

Paolo Magri commentando i dati
di immatricolazione aveva chie-
sto interventi mirati al Governo.

«Di fronte a questo prevedibile
e preoccupante azzeramento del
mercato nel periodo di massima
vendita, il nostro settore indu-
strialee la suafilieradovrannoes-
sere aiutati o altrimenti saranno a
fortissimo rischio. Per questo tor-
niamo achiedere all’esecutivoe al
ministro Patuanelli che vengano
previsti subito incentivi all’acqui -
sto, al fine di sostenere la doman-
da di tutte le due ruote in un mer-
cato che vive di forte stagionalità
e che proprio per questo, a diffe-
renza di altri, non riuscirà a recu-
perare i volumi persi» . l

A sinistra una
m o to
il mercato ha
a c c u s a to
la crisi
sotto diversi profili

C’è interesse da parte
dei clienti ma pesa
il fermo di aprile e marzo

S o p ra
Mauro Spada
di Moto Bodema
a Latina

A sinistra
Pierluigi Govoni

Il primo esame
tra un mese
quando
si farà il conto
delle immatricolazioni
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Faccia a faccia Ieri l’appuntamento tra amministrazione, Pro Loco e comitati di quartiere: confronto sulle misure

Dal lockdown alla ripresa
Proseguono gli incontri in video conferenza tra Comune e cittadini: la pianificazione è condivisa

POMEZIA

Prosegue l’impegno preso
dal Comune di Pomezia con le
realtà locali, strutturato in una
serie di incontri convocati dal-
l’amministrazione per ascolta-
re le necessità della popolazio-
ne.

Ieri mattina, il sindaco Adria-
no Zuccalà, la vice sindaco Si-
mona Morcellini e l’assessore
Giuseppe Raspa hanno incon-
trato in videoconferenza i Co-
mitati di Quartiere e le Pro Loco
cittadine.

Durante l’appuntamento, «i
presenti hanno espresso ap-
prezzamento per le misure mes-
se in campo dall’a m m i n i s t r a-
zione comunale - spiega il Co-
mune in una nota ufficiale - dal
differimento del pagamento dei
tributi locali e la sospensione
del pagamento delle strisce blu
alla distribuzione capillare del-
le mascherine agli over 65, dal-
l’erogazione dei buoni spesa al-
la possibilità di ricorrere al bo-
nus affitto».

Il sindaco e l’assessore Raspa
hanno risposto ai diversi quesiti
sollevati dai presenti: utilizzo
delle mascherine all’aperto,
riavvio dei mercati, conferi-
mento dei rifiuti alle isole ecolo-
giche, riapertura di parchi, giar-
dini e spiagge pubbliche, ripre-
sa degli spostamenti individua-
li in un’ottica di sostenibilità
ambientale.

«Abbiamo pianificato un ca-
lendario intenso di incontri - ha
spiegato l’assessore Raspa - con
le diverse realtà del territorio,
spaziando in ogni settore, per
cercare di informare sulle di-
sposizioni attualmente in vigo-
re, su cosa ha fatto il Comune
per contrastare il Covid-19 e al
tempo stesso ricevere spunti,
idee e suggerimenti che possa-

I diportisti chiedono di poter tornare in mare

NETTUNO

Le associazioni del settore
nautico di Nettuno sono esauste
e hanno bisogno di risposte. Ad
ascoltare le lamentele della ca-
tegoria, ieri mattina, sono stati
il consigliere regionale di Fra-
telli d’Italia, Antonello Auri-
gemma, accompagnato dal sin-
daco Alessandro Coppola, dagli
assessori Claudio Dell’uomo e
Maddalena Noce e dai consiglie-

ri comunali Mario Esposito, Ti-
ziana Ginnetti, Massimiliano
Rognoni.

«A Nettuno abbiamo incon-
trato le associazioni del settore
nautico, per ascoltare le loro
istanze. A seguito della riunio-
ne, sono emerse richieste pun-
tuali alla Regione Lazio - spiega
Aurigemma - Le associazioni dei
cantieri navali chiedono che la
Regione, dopo aver già consen-
tito le attività di “varo” (la messa
in acqua dell’imbarcazione),
permetta anche le operazioni di
“alaggio” (il contrario del varo,
ossia la possibilità di mettere la
barca a terra per effettuare i la-
vori). Sarebbe una misura im-

«As s ociazioni
e comitati
r i ve sto n o

il ruolo
di collante

tra ente
e cittadini»

Il consigliere regionale
Aurigemma (FdI) incontra
le associazioni nautiche

no aiutarci a perfezionare qual-
che attività che abbiamo messo
in piedi. È nostra intenzione
rafforzare ulteriormente il rap-
porto, già proficuo, di collabo-
razione tra Istituzione e asso-
ciazioni del territorio, per for-
nire una comunicazione ancora
più tempestiva e puntuale delle
attività messe a punto, soprat-
tutto in questa fase».

«Comitati di Quartiere e Pro
Loco - ha evidenziato il sindaco
- svolgono un ruolo fondamen-
tale di collante tra il Comune e i
cittadini anche in un’ottica di
sensibilizzazione delle prescri-
zioni da rispettare in questa fa-
se emergenziale. Dal 4 maggio

le persone sono tornate a con-
quistare gli spazi aperti, a volte
in maniera non responsabile
ma molto spesso con la consa-
pevolezza che il virus c’è, non è
stato ancora sconfitto e dobbia-
mo imparare a conviverci. Mai
come in questo momento serve
senso di responsabilità da parte
di tutti perché quello che fa
ognuno di noi sarà il risultato
del nostro futuro. Dopo il 18
maggio le aperture delle diver-
se attività saranno ancora più
numerose se riusciremo a man-
tenere questo andamento del
contagio, con un trend positivo
dei guariti e una fase repentina
di discesa dei contagi».l

Il Comune
di Pomezia

Il consigliere Antonello Aurigemma

La tenda
di pre triage
dell’ospedale
Riuniti
di Anzio
e Nettuno

NETTUNO

Con l’emergenza Coronavi-
rus, le comunità hanno espresso
veramente al massimo il loro
spirito di solidarietà. E conti-
nuano a farlo.

Infatti, proprio ieri, una rap-
presentanza della Comunità In-
diana di Tre Cancelli ha incon-
trato il sindaco di Nettuno Ales-
sandro Coppola e l’assessore ai
Servizi Sociali Maddalena Noce
per consegnare un assegno da
1.600 euro donati dell’Ente come
contributo per l’emergenza Co-
ronavirus. «Per noi l’Italia e Net-
tuno sono una seconda casa -
hanno detto i rappresentanti
della comunità indiana - abbia-
mo riunito le famiglie della no-
stra comunità e raccolto questa
cifra che speriamo possa essere
di aiuto in questo momento di
difficoltà e emergenza».

«Vi ringrazio a nome di tutta
la città di Nettuno - le parole del
sindaco Coppola - questa dona-
zione ci aiuterà a venire incontro
ancora di più ai nettunesi che si
trovano in difficoltà in questa
emergenza dovuta al Coronavi-
rus».l

S O L I DA R I E TÀ

La donazione
della comunità
indiana
alla città

portante in questo momento, vi-
sto che non si capisce perché la
regione abbia consentito il varo
ma non l’alaggio. In entrambi i
casi, è possibile infatti operare
in massima sicurezza. In questa
fase, con l’avvio della stagione
turistica, è fondamentale che gli
enti competenti, a partire in pri-
mis dalla regione guidata dal
presidente Zingaretti, diano ri-
sposte concrete e rapide alle
aziende e ai vari settori, come la
diportistica, che stanno vivendo
un periodo davvero complicato
a seguito dell’emergenza Coro-
navirus. Non ci possono essere
tentennamenti, ma iniziative e
misure precise e incisive».l
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«Non siamo matti,
a Napoli per fare
colloqui di lavoro»

APRILIA

Non siamo mica pazzi».
Sempre attraverso le stories di
Instagram, i tre giovani prota-
gonisti di alcuni video con cui
veniva documentato il tragit-
to da Aprilia a Napoli, spiega-
no il perché. Rivolti ai giornali
che hanno parlato di loro:
«Siamo andati a fare cose se-
rie, non è che andiamo a Na-
poli con il coronavirus perché
ci va, ma per cose serie. Visto
che non abbiamo i soldi nem-
meno per far la spesa, come
tante altre persone, sono do-
vuta venire a Napoli per un
colloquio di lavoro come an-
che loro» dice la protagonista
riferendosi ai suoi due amici.
L’altra ragazza aggiunge:

«Avete travisato la situazione,
Informatevi prima di dire cose
non vere». Sul fatto delle foto
senza mascherine precisano
che hanno «passato la qua-
rantena insieme, non vedo
niente di male» dato che le
hanno tolte solo nel momento
di fare i selfie e le foto. Infine
ringraziano per l’attenzione
mediatica che avrebbe porta-
to loro nuovi follower. l

La replica dei giovani
partiti da Aprilia per il
capoluogo campano

Un fondo di solidarietà
per aiutare il prossimo

CISTERNA

Nonostante l’ingresso nella
cosiddetta “Fase 2”dell’emergen-
za Coronavirus, la solidarietà ci-
sternese non si ferma. Infatti se,
come ci si augura, l’emergenza
sanitaria sembra essere meno vi-
rulenta, le difficoltà economiche
in cui versano numerose famiglie
cisternesi invece proseguono.

Al di là delle importanti inizia-
tive di supporto e sostegno eroga-
te dai Servizi Sociali, resta sem-
pre preziosa la generosità di chi
può donare. Presso il Centro Ope-

rativo Comunale (C.O.C.) punto
di Assistenza alla Popolazione al-
lestito nel Centro Polivalente San
Valentino, sono giunte nei giorni
scorsi nuove donazioni da parte
di aziende ma anche di associa-
zioni e singoli cittadini di Cister-
na.

Un importante quantitativo di
generi alimentari è stato offerto
dalla ditta Rizzato Trasporti Lo-

I volontari al Coc di Cisterna

La popolazione continua
a donare il Comune mette a
disposizione anche un conto

gistica Spa, la Conit invece ha fat-
to una seconda donazione di ulte-
riori 300 mascherine di protezio-
ne. Anche l’associazione Pantano
di Borgo Flora ha partecipato alla
gara di solidarietà donando 480
mascherine monouso da distri-
buire alla popolazione per con-
trastare il diffondersi del virus
Covid-19 e 25 kg di pasta secca da
inserire nei pacchi alimentari.

E’ sempre attivo il conto cor-
rente dedicato alla creazione di
un FONDO DI SOLIDARIETA'
per le famiglie che si trovano in
difficoltà economica a causa del-
l'emergenza COVID-19. Il conto
intestato al Comune di Cisterna
di Latina ha il seguente IBAN:
IT65R-05104-73950-CC0100526300
- Causale del versamento: DONA-
ZIONE EMERGENZA COVID-19.

Per i cittadini bisognosi, infi-
ne, si ricorda che il Centro Assi-
stenza alla Popolazione del
C.O.C. Comunale risponde al tel.
069696957 ed è attivo dalle ore 9
alle 12,30 tutti i giorni esclusi il
sabato e la domenica.l

I controlli in strada
infastidiscono il bar
La discussione «E’ cattiveria», dalla pasticceria l’i nv i t o
al sindaco a «rimettere a posto» gli agenti

Il post su
Facebook che sta
generando un
c o n f ro n to
sull’operato della
Polizia locale e
sulle regole da
r ispettare

APRILIA

«Carissimo sindaco Antonio
Terra, già è difficile lavorare in
queste condizioni.. ma ci stiamo
provando.. ce la stiamo metten-
do tutta per lavorare positivi e in
regola con le dovute precauzio-
ni.. Ma la mia domanda è perché
di tanto spazio e posti su Aprilia
le Vigilesse si permettono di fare
un posto di blocco davanti alla
nostra attività? Io non lo vedo ri-
spettoso.. anzi sembra proprio
fatto per cattiveria. Noi così oggi
abbiamo finito di lavorare già. Ci
siamo stufati, prima che succede
una guerra faccia qualcosa e ri-
mettesse a loro posto i vigili di
Aprilia. Grazie mille!!!».

Un post che sta alimentando il
confronto ad Aprilia quello della
figlia del titolare del noto

bar-pasticceria di via delle Re-
gioni in cui la stessa autrice ritie-
ne che gli agenti non avrebbero
dovuto fare alcun tipo di control-
lo «Davanti nessun attività!!!!
Non solo la mia, fallo presso del-
le aeree più consone.. in un par-
cheggio davanti la pasticceria
occupando oltretutto 3 posti
non me sta bene». Una posizio-
ne che trova molti utenti d’ac-
cordo tra chi naturalmente invi-
ta ad «andare a vedere l’assem-
bramento in qualche parco o da-
vanti a qualche altro locale» e
chi semplicemente denigra il la-
voro del personale del Comando
di viale Europa. Non manca il
puntuale «Vogliono fare cassa».
Alcuni invece si chiedono se la
protesta non celi magari la vo-
lontà di trasgredire le regole ma-
gari servendo caffè e cappuccini
e lasciando che vengano consu-

mati lì al bancone. In molti si
chiedono infatti perché temere
la presenza della Polizia locale se
si vogliono seguire le regole. Poi
c’è anche chi risponde semplice-
mente di avere “l’ansia” e di non
entrare in alcuna attività con la
Polizia locale all’esterno. L’autri-
ce poi, dopo aver sottolineato
che «noi cerchiamo in tutti i mo-
di di rispettare le regole e farle ri-
spettare ai nostri clienti», ritie-
ne che si tratti di «cattiveria» e
lo spiega: «Io abitando sopra
l’attività l’ho visto il movimento
dei vigili e si sono sempre Messi
di fronte al parco.. ma davanti
l’attività a fare il posto di blocco
mai.. ma perché cazzo devi farlo
ora che ho riaperto? Perché non
l’hai fatto questi mesi? È cattive-
ria e la gente che gli da ragione è
ancora più ignorante e non rie-
sce proprio a capire» l G .B .



16 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
14 maggio 2 02 0

l i to ra l e
Il punto Dalla cantieristica al rimessaggio fino ai posti barca, si attendono indicazioni per ripartire

Nautica, si naviga a vista
Pontili vuoti e zero prenotazioni sul canale Sisto. Paura e incertezza, l’economia cola a picco

IL FATTO
DIEGO ROMA

Se qualcosa non si muoverà
per tempo, si prefigura una sta-
gione nera per il settore della nau-
tica. Cantieristica, rimessaggio,
manutenzione delle imbarcazio-
ni, gestione degli ormeggi e dei
pontili, sono tutte attività che in
provincia di Latina, e in particola-
re nei porti del Sisto e di Badino,
rifioriscono apartire dallaprima-
vera, per andare avanti fino a set-
tembre inoltrato. Quest’anno,
con la navigazione interdetta an-
cora a maggio, gli addetti ai lavori
temono il peggio. La loro econo-
mia, infatti, gravita attorno ai
proprietari di barche, che già da
marzo cominciano a telefonare
per chiedere la messa in acqua
dello scafo, a prenotare il posto. E
insomma, a garantire la messa in
circolo dei soldi. Quest’anno, è
tutto fermo. Molti pontili sono
vuoti, alcuni canali non si ricono-
scono nemmeno, sono completa-
mentesenza barche.Anche seesi-
ste un’ordinanza della Regione
che consente ai proprietari di
spostarsi da un Comune all’altro
per fare manutenzione, in realtà
sul fronte dell’utilizzo effettivo,
dalla messa in acqua all’uscita al
largo, non ci sono ancora indica-
zioni né linee guida. Si naviga - è
proprio il caso di dirlo - a vista. Ne
parliamo con Antonella Magna-
ni, storica diportistasul canale Si-
sto, su uno dei confini strategici
del litorale, tra Terracina e San
Felice Circeo. Qui, solo lo scorso
anno si è tornati a respirare dopo
due anni di sofferenza causata

dall’abbattimento del ponte, ri-
pristinato soltanto nel 2018 e in
via provvisoria. «Siamo bloccati»
dice, «con la navigazione chiusa,
il canale è vuoto. Non abbiamo
prenotazioni, il telefono è muto, a
differenza degli anni passati, in
cui già ad aprile i proprietari co-
minciavano ad arrivare, a fare i la-
vori, a chiedere la messa in acqua
degli scafi. E non sappiamo cosa
succederà domani». Con l’econo -
mia ferma, c’è grande timore che
quest’anno il settore possanon ri-
partire. «Non si vede luce, speria-
mo che il governo faccia chiarez-
za. Perché altrimenti sarà difficile
per la categoria anche ottempera-

re ai pagamenti, e parliamo delle
concessioni che, per l’acqua e per
il suolo, dobbiamo alla Regione e
al Comune».

Per il momento, l’unico sposta-
mento consentito con l’imbarca -
zione è quello di spostarla da un
approdo all’altro. «Posso pren-
derla dalporto di San Felicee por-
tarla qui, ma niente di più». Ma-
gnani lamenta anche il fatto che,
mentre si parla un po’ di tutti, di
balneari e di campeggiatori, di
sport acquatici e di pesca, nulla si
dice sulla nautica da diporto, che
pure tra il rimessaggio e i pontili,
è un’economia importante, che
ha un indotto che gli gravita in-

torno di abitazioni, esercizi com-
merciali di settore, cantieristica,
manutenzione. «Non è possibile
che non si diano risposte» conclu-
de Magnani. «Bisogna rendersi
conto che in alcune zone si vive di
nautica. La Liguria, in questo sen-
so, si sta muovendo. Noi da parte
nostra siamo pronti ad affrontare
la ripartenza con le misure di si-
curezza. Abbiamo preparato car-
telli di divieto, non si può cammi-
narescalzi,bisogna utilizzare idi-
spositivi di sicurezza, abbiamo in
conto di sanificare gli spazi e gli
ambienti. Ma senza una certezza,
chi deve spendere i soldi riman-
da. E se poi non si riparte?»l

Ad oggi
è consentito

solt anto
spost arsi

per fare
m a n u te n z i o n e

allo scafo

«Il comparto
è bloccato
e non si sa

cos a
s u c c e d e rà

domani»
Antonella Magnani

A destra, un tratto
del canale del
Sisto fotografato
qualche giorno fa,
privo di
i m b a rc a z i o n i

Mascherine gratuite per la cittadinanza
Da oggi a Sabato distribuite a Terracina
Il Comune ha reso noto
il calendario dalle frazioni
al centro della città

L’INIZIATIVA

Mascherine in distribuzione
alla cittadinanza nel Comune di
Terracina. Lo comunica l’ammi -
nistrazione comunale. A partire
da oggi saranno consegnate circa
6 mila dispositivi di protezione da
parte del gruppo di Protezione ci-
vile comunale e dall’Associazione
nazionale Polizia di Stato. Ver-
ranno distribuite secondo un ca-

lendario ben preciso e in diverse
zone della città, borghi e frazioni
comprese, visto che lacittà di Ter-
racina è particolarmente estesa.
L’associazione nazionale della
Polizia di Stato oggi sarà a Borgo
Hermada, in Piazza IV novembre
a partire dalle 9.30 e fino alle
12.30, la mattina, e poi dalle 16.00
alle 19.00. A La Fiora, i volontari si
posizioneranno nel piazzale ex
StazioneFerroviaria dalle9.30al-
le 12.30. E ancora, distribuizione
di mascherine nella frazione di
San Vito, al confine con il Comune
di San Felice Circeo, dalle 16.00
alle 19.00.

I volontari della Protezione ci-

vile comunale invece si occupe-
ranno della distribuzione a Terra-
cina città. Sempre oggi, saranno
al Parco delle città Gemellate dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
19.00, in Via Bachelet dalle ore
9.30 alle 12.30, a Villa Tomassini
dalle 16.00alle 19.00.Domani, in-
vece, la distribuzione è prevista
sia a piazza Municipio (9.30 -
12.30) che a piazza Garibaldi (ore
9.30 - 12.30/ 16.00- 19.00), eanco-
ra all’Area Chezzi (9.30 - 12.30 /
16.00 - 19.00), in Pineta Lungo-
mare Circe (9.30 - 12.30 / 16.00 -
19.00). Infine, i sabato a piazza 4
Lampioni (9.30 - 12.30), in piazza-
le ex Coop (16.00 –19.00).lDistribuzione di mascherine sul lungomare di Terracina
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SPERLONGA

Il 16 giugno scade il termine
per versare l’acconto dell’Imu a
Sperlonga. E di questi tempi, alla
luce della crisi e dell’incertezza
generate dal coronavirus, il caso
fa discutere. In aperta polemica
l’intervento del gruppo consilia-
re di Sperlonga Cambia: «L’am-
ministrazione chiede ma non dà.
Se fosse in gradodi aiutare i citta-
dini e le imprese anche solo la
metà di quanto lo è nel chiedere i
soldi ai contribuenti, Sperlonga
sarebbe il paese con il welfare più
alto d’Italia». Non usano mezzi
termini i consiglieri di minoran-
za. «Mentre ovunque, dal Gover-
no centrale ai singoli Comuni, si
stanno attuando interventi fina-
lizzati a consentire sgravi fiscali,
la riduzione delle tasse e la so-
spensione dei tributi a carico del-
le famiglie e delle imprese, forte-
mente provate dal blocco dovuto

all’emergenza sanitaria, il Co-
mune di Sperlonga si conferma
in controtendenza e ricorda ai
cittadini che entro il 16 giugno
bisognerà versare l’acconto del-
l’Imu. Bravi a riscuotere, ma in-
capaci di trovare risorse per un
taglio alla tassa sui rifiuti, alla
tassa per l’occupazione di suolo
pubblico o all’addizionale Irpef
comunale». Il gruppo di Sper-
longa Cambia sottolinea di aver
presentato circa due settimane

Imu da pagare a giugno
Scoppia la polemica
Il fatto Il 16 del prossimo mese la scadenza per versare l’acconto
Critiche dalla minoranza: quali misure per il sostegno ai cittadini?

fa otto proposte da sottoporre al
Consiglio comunale «per il so-
stegno alle imprese, alle famiglie
e per il rilancio della nostra eco-
nomia». «Il sindaco Cusani –
scrivono – ci ha fatto già capire
che il margine per accogliere le
nostre proposte è molto limitato,
il presidente del Consiglio comu-
nale Aldo Farina ha convocato
solo ora la commissione capi-
gruppo per programmare il
prossimo Consiglio comunale,

I consiglieri
di minoranza

nei giorni
s corsi
hanno

present ato
p ro p o ste

Il consigliere
M a rc o
To s c a n o
e un’immagine
di Sperlonga

dopo ben quattro mesi dall’ulti-
ma seduta, e il capogruppo di
maggioranza Massimo Giovan-
nangelo non è pervenuto. In po-
che parole, le nostre proposte so-
no sul tavolo ormai da giorni, ma
dalla maggioranza non è arrivata
nessuna reazione, nessuna pro-
posta alternativa, nessun sugge-
rimento utile a modificarle o in-
tegrarle per garantire aiuti con-
creti e immediati alle famiglie, al
turismo e all’agricoltura». l F. D.

Torna l’aper tura
q u o ti d i a n a
del cimitero a Fondi

IL PROVVEDIMENTO

Un altro cauto passo verso
la normalità, a partire da lune-
dì 18 maggio a Fondi.

Il Comune ha deciso di ria-
prire giornalmente i cimiteri.
Ciò vuol dire che tutti i giorni
ad esclusione del martedì, i
fondani potranno accedere al
luogo in cui sono sepolti i pro-
pri cari.

Il provvedimento, ha reso
noto il sindaco Beniamino Ma-
schietto, segue l’indirizzo del
Dpcm del 26 aprile che ha con-
sentito lo svolgimento delle ce-
rimonie funebri. «Tale dispo-
sizione ha prefigurato una
cauta riapertura dei cimiteri»,
conferma il primo cittadino.
«Pur disponendo limitazioni
relativamente al numero mas-
simo di ingressi e agli avvicen-
damenti l’Amministrazione
comunale ha pertanto ritenuto

di poter procedere alla riaper-
tura giornaliera, anche perché
nei giorni di precedente aper-
tura i cittadini hanno dimo-
strato di ottemperare piena-
mente alle disposizioni pre-
scritte sia riguardo alla distan-
za interpersonale e all’uso di
dispositivi di protezione per-
sonale che all’ordine e alla di-
sciplina negli accessi».

Quando si parla di limitazio-
ni e di rispetto delle regole,
vuol dire il mantenimento del-
la distanza di un metro l’uno
dall’altro mentre si è in attesa
di entrare, e un numero massi-
mo di quaranta persone alla
volta contemporaneamente
all’interno del cimitero civico,
con l’avvicendamento di una
persona alla volta ogni qual-
volta vi sia un’uscita. A con-
trollare ci saranno Polizia Lo-
cale e a tutte le Forze di Polizia
presenti sul territorio alle qua-
li, conclude il sindaco Ma-
schietto, «è demandato il con-
trollo e la verifica del rispetto
delle citate Ordinanze, nonché
l’adozione di provvedimenti di
loro competenza».l

Massimo 40 persone
all’interno insieme
con protezioni obbligatorie
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area sud
Navigazione sicura
un vademecum
per proteggere le isole
Le iniziative Questo l’obiettivo della riunione che si è tenuta
ieri mattina in videoconferenza tra Regione e i sindaci

ISOLE

Redigere un “vademecum
navigazione sicura”, che conten-
ga delle linee guida da seguire
per garantire che il trasporto
marittimo avvenga senza rischi.
Questo l’obiettivo della riunione
che si è tenuta ieri mattina in vi-
deoconferenza tra gli Assessora-
ti regionali allo Sviluppo Econo-
mico, Commercio e Artigianato,
Ricerca, Start-up e Innovazione
– per il quale era presente l’as-
sessore Paolo Orneli – e ai Lavori
Pubblici e Tutela del Territorio,
Mobilità e i sindaci dei Comuni
di Ponza, Francesco Ferraiuolo,
e di Ventotene, Gerardo Santo-
mauro. Un vademecum che pre-
parari la ripartenza della stagio-
ne turistica estiva in tutta sicu-
rezza e tenendo in considerazio-
ne le specificità delle isole del
Lazio.

Durante l’incontro si è discus-
so di come poter garantire l’af-
flusso turistico estivo assicuran-
do la salute di tutti, isolani e tu-
risti, seguendo un percorso con-
diviso. La Regione ha, dal canto
suo, annunciato che verranno
messe a disposizione dei due Co-
muni, come di tutti gli altri Co-
muni del litorale, delle risorse
per poter assicurare la frequen-
tazione delle spiagge, dei porti e
degli approdi in sicurezza.

Dalla discussione è emersa
anche la possibilità di realizza-
re, a seguito delle iniziative che
verranno intraprese, un mar-
chio di qualità che attesti che le
due isole sono “fever free”, ossia
liberi da febbre. Qualche giorno
fa era stato l’assessore all’urba-
nistica e ambiente del COmune
di Ponza, Michele Nocerino, ada
vanzare al presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti,
delle richieste urgenti in vista
dell’imminente stagione turisti-
ca.

«La complessiva economia
isolana i basa prevalentemente,
se non esclusivamente, sugli in-
troiti realizzati nel periodo sta-
gionale estivo -aveva scritto in
un documento Nocerino - L’at-

tuale emergenza epidemiologi-
ca, certamente significativa per
l’intero territorio nazionale, è in
procinto di ledere gravemente
l’equilibrio dell’isola, precipua-
mente il comparto turistico ri-
cettivo, in quanto abbiamo già
patito significative perdite nei
primi mesi lavorativi, che par-
rebbero essere destinate ad au-
mentare».l B .M.

«Occorrono risorse eccezionali»

L’INTERVENTO

«Tra i territori che stanno ri-
sentendo maggiormente della
crisi generata dall’emergenza co-
ronavirus c’è l’arcipelago delle
Ponziane e per l’arcipelago riten-
go occorra uno sforzo straordina-
rio da parte sia del Governo cen-
trale che della Regione Lazio». A
dichiararlo Raffaele Trano, presi-
dente della Commissione finanze
alla Camera, il quale evidenzia
che le isole minori, sono un siste-

ma fragile, dove l’economia ruota
in larghissima parte sul turismo
estivo. «Persi tutti gli incassi le-
gati alle feste e ai fine settimana
primaverili, gli isolani si prepara-
no ad affrontare un’estate diffici-
lissima, dove oltre al turismo del-
le barche, ridottissimo tra l’altro,
difficilmente potranno contare
su altri affari. Ritengo quindi che
la Regione debba provvedere a
contributi straordinari per le
Ponziane e lo stesso il Governo,
prevedendo tra i vari aiuti delle ri-
sorse specifiche per le isole mino-
ri. Un tema quest'ultimo che, se
non verrà affrontato dall'esecuti-
vo, intendo sollevare in sede par-
lamentare in occasione della con-
versione del Decreto Rilancio».l Raffaele Trano

L’intervento del presidente
della Commissione finanze
alla Camera Trano

Messe a
disposizione

delle
risorse per

assicurare la
frequent azione

delle spiagge

Qualche
giorno fa

l’as s es s ore
Nocerino

a veva
ava n z ato

delle richieste

A sinistra
il porto Formia
e a destra
il centro di Ponza
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Test sierologico, ecco le prime percentuali
L’11% dei gaetani
sono risultati positivi
all’IGM

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’11% dei gaetani che si sono
sottoposti al test sierologico del
centro Gamed,sono risultatiposi-
tivi all’IGM». A dichiararlo nel po-
meriggio di ieri il sindaco Mitra-
no, che ha voluto sottolineare co-
me sia indispensabile non abbas-
sare la guardia durante la fase2.

Il primo a dare l’annuncio sul-
l’efficacia del test sierologico è
stato proprio il sindaco Mitrano

nei giorni scorsi, convinto soste-
nitore dei test per una mappatura
dei contagi, soprattutto asinto-
matici tra i cittadini. Secondo
quanto sempre sostenuto dal sin-
daco infatti, il test rappresenta un
mezzo importante per capire co-
me agire e rispondere alle doman-
de di tutti coloro che temono di es-
sere mezzi di contagi per persone
più fragili, quali gli anziani.

Sono arrivati infatti nei giorni
scorsi i primi risultati dei test che
tra la Clinica Costa e il Centro Ga-
med che dal 4 maggio stanno lavo-
rando a questi testi tra cittadini
privati e dipendenti comunali per
cui lo stesso Mitranoha richiesto i
test.

Secondo quanto dichiarato dal

primo cittadino, le percentualidi-
stribuite tra tutti quei cittadini
del Golfo che si sono presentati
nei centri per sottoporsi al test,
rappresentano l’8% tra l’11% di
Gaeta e il 13% di Formia.

«Tra tutte le città del Golfo, i po-
sitivi asintomatici sono stati l’8%.
La situazione non mi è passata
inosservata, per questo mi sono
preoccupato affinchè più cittadi-
ni possibile potessero fare il test.
Proprio il centro Gamed ci ha
messoadisposizione 200test, che
in parte abbiamo deciso di som-
ministrare ai dipendenti comu-
nali rimasti fuori e poi andremo a
distribuire questi test a tutte quei
cittadini di Gaeta che presentano
patologie gravi». lIl sindaco Cosmo Mitrano

Apre un drive-in
Il cinema all’aper to
diventa realtà
Il fatto A fine febbraio era in programma l’i n a u g u ra z i o n e ,
poi saltata a causa del Covid-19. Presto il taglio del nastro

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Serate al cinema o agli spetta-
coli durante il post-coronavirus
sono sempre più difficili da orga-
nizzare, ma una soluzione giunge
dall’apertura del “Drive in del Gol-
fo” a Santi Cosma e Damiano. Una
iniziativa che era partita diverso
tempo fa e che aveva visto il suo
completamento ad inizio anno,
tanto che a fine febbraio era in
programma l’inaugurazione, poi
saltata a causa dell’arrivo del Co-
vid-19 e conseguente lockdown. Il
cinema all’aperto, in questo caso
“Drive indel Golfo”, è unodegli ar-
gomenti più gettonati in questo
periodo diCoronavirus, per tenta-
re un rilancio delle attività cine-
matografiche e di pubblico spetta-
colo. Nell’estremo sud pontino è
diventata una realtà pronta a par-
tire già prima dell’inizio della pan-
demia, con uffici e strutture fisse
costruite in cemento e destinate
ad attività permanenti. In località
Porto Galeo è stato attrezzato uno
spazio all’aperto di circa 50.000
metri quadrati, già completamen-
te attrezzato e scrupolosamente a
norma, con viali di accesso, uscite
di sicurezza, piazzali per parcheg-
gio e sosta auto, cabina regia e
macchina di proiezione, strutture
bar e servizi igienici e soprattutto
dotato di sistema autonomo di an-
tincendio e di tutti i requisiti ne-

cessari allo svolgimento dell’atti -
vità cinematografica e di pubblico
spettacolo. Il Drive in del Golfo po-
trà ospitare fino a 500auto e fino a
5mila persone, nel rispetto delle
norme di distanziamento neces-
sarie in questa fase 2 da Covid 19 e
rappresenta attualmente il più
grande spazio attrezzato per spet-
tacoli cinematografici ed eventi li-
ve del sud pontino. Una grande
opportunità di svago per coppie e
famiglie con bambini, residenti
tra Lazio e Campania, che potran-
no assistere alle proiezioni cine-
matografiche, comodamente se-
duti nella propria auto e in tutta

sicurezza. I film saranno proietta-
ti suun maxischermodi200metri
quadri ed è previsto un servizio di
prenotazione biglietti on line per
gestire il flussodiautoe il numero
di spettatori. L’apertura del “Dri -
ve in del Golfo”, che avverrà secon-
do le disposizioni del Governo, sa-
rà caratterizzata dalla proiezione
del film “Il giorno più bello del
mondo” di Alessandro Siani. Gli
ampi spazi all’aperto infatti ben si
prestano anche alla progettazione
ed organizzazione di possibili
eventi Live e concerti, dove poter
ritrovare unagraduale eprudente
socialità “a giusta distanza”.l

Il “Drive in del
G o l fo” a Santi
Cosma e Damiano

S orgerà
in località

Porto Galeo:
uno spazio

di circa
50.000 metri

q u a d rat i
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Il capo del Carroccio
vuole una Lega che

conduca le maggiori
battaglie contro il

Governatore e il Pd

Lega a rapporto
dal leader Salvini
«Il Lazio è l’obie ttivo»
Il caso L’ex ministro ha dettato la linea ai suoi: «Dobbiamo
dare battaglia a Roma e in Regione contro Pd e M5S»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Una riunione a Roma con
parlamentari e europarlamen-
tari del Lazio per rilanciare la
campagna anti Raggi e Zinga-
retti della Lega. Martedì Matteo
Salvini ha riunito in una sala del
Parlamento lo stato maggiore
del Carroccio nel Lazio. Tra i
pontini presenti, c’erano Clau-
dio Durigon, che è coordinatore
della Lega a Roma, Francesco
Zicchieri (Coordinatore del La-
zio) il deputato europeo Matteo
Adinolfi e il capogruppo regio-
nale Angelo Tripodi.

Un incontro che è stato svolto
«nel rispetto delle distanze e
con l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale», ha te-
nuto a precisare l’ex ministro
Salvini. «Tante idee, tanti pro-
getti, tanti sindaci in gamba. Se
avete suggerimenti per aiutare
la Raggi e Zingaretti, fatevi
avanti». E all’uopo ha creato
una mail per avanzare suggeri-
menti e proposte. Salvini ha
dunque fissato i prossimi due
obiettivi della Lega, che sono
Roma città e la Regione Lazio
guidata da Zingaretti. La Capita-
le andrà al voto tra un anno e
dunque quella è la campagna
che maggiormente intriga il lea-
der del carroccio, che conta mol-
to sul lavoro dell’ex sottosegre-
tario Claudio Durigon per orga-
nizzare una lista solida. Per la
Lega, infatti, sarà la prima volta
col proprio simbolo in campo a
Roma e Salvini ci tiene a fare bel-
la figura.

attaccare con costanza sia Zin-
garetti sia la Raggi, mostrando
all’opinione pubblica come il
Governo M5S-Pd si rispecchi
nell’asse tra Roma e la Regione
Lazio. «Roma è il centro nevral-
gico dove dobbiamo muovere la
battaglia. L’assalto a Roma è
fondamentale. La Regione ed il
Comune sono guidati dalle due

forze politiche che stanno reg-
gendo il Governo nazionale: so-
no soci al 50%. E pertanto sono
soci anche degli sfasci che stan-
no avvenendo». L’obiettivo, in-
somma, è nel mirino. Ma in mo-
do molto più sottile Salvini ha
anche spiegato ai suoi come bi-
sogna arginare la crescita di Fra-
telli d’Italia, vero avversario in-
terno al centrodestra, che sta
erodendo consensi alla Lega.
Tra i due partiti, negli ultimi me-
si prima dell’emergenza corona-
virus, c’è stata una vera e propria
sfida a distanza per accaparrarsi
nuovi elementi. E presto sarà il
momento di trattare per sceglie-
re le candidature alle elezioni re-
gionali del 2020, che saranno
propedeutiche al futuro. Per
questo Salvini vuole nel Lazio
una Lega battagliera e che sap-
pia guidare le sfide contro Zin-
garetti. Non deve essere passato
inosservato che il caso del ma-
scherina-gate sia nato da una in-
terrogazione di Fratelli d’Italia e
non del Carroccio. Salvini vuole
che le briglie siano in mano alla
Lega, non ad altri. Per questo
pretende il massimo impegno
da parte di tutti.

Nella provincia pontina, al
momento, la situazione è cristal-
lizzata. Salvini ha piena fiducia
in Durigon e Zicchieri e per le co-
munali di Fondi e Terracina ha
lasciato piena autonomia. Nel
centrodestra i rapporti con For-
za Italia, a livello nazionale, si
sono molto raffreddati. Ma in
provincia sembra che le cose
procedano come prima del loc-
kdown e l’asse tra Fazzone e Du-
rigon appare solido. l

«Marina da rilanciare. Ecco come»
Incontro oggi tra la Lega
e i rappresentanti del settore
balneare della città

L’ANNUNCIO

«Il rilancio della Marina di
Latina e del turismo» è il tema
della seconda puntata della ru-
brica “La città che vorrei”, in pro-
gramma oggi, a partire dalle ore
12, sulla pagina Facebook Lega -
Salvini Premier- Latina. Inter-
vengono il vicecapogruppo alla
Camera e il coordinatore regio-
nale della Lega Francesco Zic-
chieri, il capogruppo del Carroc-
cio alla Pisana Orlando Angelo
Tripodi, il dirigente nazionale
Assobalneari Confindustria e il

presidente dell’associazione Ma-
re di Latina Massimo Perin, i
consiglieri comunali della Lega
Massimiliano Carnevale e Vin-
cenzo Valletta insieme al coordi-
natore del partito locale Arman-
do Valiani. «Qual è il punto sul
protocollo d'intesa Latina-Sa-
baudia per il ripascimento e per
la difesa della costa, sul rilancio
del litorale del capoluogo e sulla
proroga delle concessioni dema-
niali fino al 2033, voluta dall’ex
ministro Gian Marco Centi-
naio?», chiede Valiani, che ag-
giunge: «Le battaglie della Lega
sononote, maLatina necessitadi
una visione chiara sul rilancio
del turismo e domani inizieremo
ad illustrare la nostra ricetta con-
frontandoci con le associazioni
di categoria e gli operatori». l

Matteo Salvini
insieme ai
d e p u ta t i ,
eurodeputati e
senatori della
Lega del Lazio
durante l’i n c o n t ro
in Parlamento

In generale l’ex ministro è
convinto di poter vincere, sia a
Roma sia nel Lazio. Il lavoro che
è chiamato a svolgere Durigon è
doppiamente importante: se an-
drà bene Roma per lui si spalan-
cheranno le porte della candida-
tura alla presidenza della Regio-
ne Lazio. Intanto Salvini ha spie-
gato ai suoi uomini che occorre

Il Carroccio
deve anche
fare i conti
con la
c o n c o r re n z a
di Fratelli
d’It alia

Al centro
dell’atte n z i o n e
ci sarà la
situazione del
litorale del
c apoluogo
p o nt i n o
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Ormeggi, protestano i diportisti
Cronaca Chiedono una proroga i proprietari delle barche raggiunti dalla diffida della guardia costiera per gli approdi abusivi
rinvenuti lungo il porto canale. «Non siamo titolari di lusso, momento difficile per affrontare le spese di spostamento»

CRONACA
DIEGO ROMA

Si sono radunati, mante-
nendo le distanze, sul nuovo
ponte di legno appena inaugu-
rato nella zona del porto, in via
Cristoforo Colombo. Sono alcu-
ni dei diportisti che nei giorni
scorsi sono stati raggiunti da
una diffida della guardia co-
stiera, perché da un censimen-
to la loro imbarcazione è risul-
tata essere ormeggiata in spazi
non concessi, dunque abusiva-
mente.

Parliamo di circa una sessan-
tina di postazioni, che secondo
i controlli eseguiti dai militari
dell’ufficio circondariale ma-
rittimo di Terracina, non solo
non hanno alcuna autorizza-
zione, ma ormeggiano in zone
che mettono a rischio la sicu-
rezza e compromettono gli spa-
zi di manovra nel porto.

Ma il provvedimento, secon-
do i diretti interessati, è arriva-
to nel momento più difficile.

E ieri una delegazione di pro-
prietari ha voluto far sentire le
proprie ragioni, legate soprat-
tutto all’emergenza coronavi-
rus. «La nostra richiesta - ha
spiegato uno dei diportisti - è
quella di ottenere almeno una
proroga. Ci sono stati dati solo
15 giorni, ma ci troviamo da-
vanti a una pandemia, molte
attività commerciali sono chiu-
se, i cantieri sono pieni di bar-
che e non c’è il posto. E poi, dal
punto di vista economico, que-
ste sono barche di gente comu-
ne, pensionati, disoccupati,

persone che hanno perso il la-
voro e da mesi non percepisco-
no un centesimo. Oggi spostare
una barca costa intorno ai 500
euro».

Il comandante Emilia Dena-
ro si era già espressa al riguar-
do, spiegando che la Capitane-
ria non si sarebbe certo messa
con il cronometro, ma che co-
munque non avrebbe arretra-
to. Da parte sua, l’a m m i n i s t r a-
zione comunale ancora non
sembra voler entrare nel meri-
to, almeno ufficialmente, della
questione. Anche se interlocu-
zioni sarebbero in corso.l

Le irregolarità
emers e
durante un
c e n s i m e nto
sulle
occupazioni
demaniali

S o tto,
un diportista
spiega le sue
ragioni; sopra,
una motovedetta
della Guardia
costiera in porto

GIUDIZIARIA

Per i giudici del tribunale
del Riesame, la misura coer-
citiva era eccessiva. Per que-
sto motivo sono stati revoca-
ti gli arresti domiciliari al-
l’uomo di 50 anni che ai pri-
mi di aprile scorso era stato
arrestato dalla polizia con
l’accusa di maltrattamenti
in famiglia e stalking, per-
ché secondo la denuncia
presentata dalla consorte,
avrebbe in più occasioni nel
corso degli anni usato vio-
lenze verbali e fisiche nei
confronti della donna, spin-
gendosi addirittura a co-
stringerla a stare in piedi a
servirgli i pasti. I legali del-
l’uomo, gli avvocati Massi-
miliano Fornari (nella foto)
e Manuela Antonioni, han-
no presentato una richiesta
di scarcerazione, opponen-
do l’insussistenza delle ra-
gioni per una misura così af-
flittiva. Il Riesame ha così re-
vocato i domiciliari, dispo-
nendo la misura del divieto
di avvicinamento alla pre-
sunta vittima.

Secondo l’accusa, conte-
nuta nella denuncia della
donna raccolta dalla polizia,
l’uomo avrebbe esercitato il
proprio dominio con la vio-
lenza tra le mura domesti-
che, impedendo in un caso
alla moglie di rientrare in ca-
sa con la sostituzione della
serratura, e in un altro caso
facendo irruzione nell’ap-
partamento in cui la consor-
te si era stabilita nel dicem-
bre scorso per allontanarsi
da lui. Sempre stando alle in-
dagini condotte dalla poli-
zia, contestate dalla difesa,
la donna aveva evitato di de-
nunciare per difendere l’u-
nità della famiglia e dei figli.

Sarà il processo a definire
la verità dei fatti.l

LA PRONUNCIA

Ma l t ratt ò
la moglie
Re vocati
i domiciliari

URBANISTICA

Ha passato il collaudo, ed è
stato così consegnato il lotto 1
del progetto di riqualificazio-
ne urbana del Calcatore, quello
che comprende anche l’i m m o-
bile destinato al pubblico che
accoglierà uffici comunali e
anche la nuova sede dell’Inps. I
lavori, infatti, sono finiti, final-
mente. Il consorzio Calcatore
Domani ha consegnato le chia-
vi all’amministrazione comu-
nale, che ora potrà cominciare
a organizzare il trasferimento
di un intero dipartimento, pro-
babilmente quello dell’U r b a-
nistica e dei Lavori pubblici, e
capire come destinare gli spazi
di sua proprietà. L’i n a u g u r a-
zione, tuttavia, è prevista per
l’estate, dunque la vera e pro-
pria messa in funzione di que-
sto nuovo comparto, che final-
mente darà una prospettiva
pubblica al quartiere, perché
legato soprattutto alla sua fun-
zione pubblica - quella che è

sempre mancata - probabil-
mente ci sarà a settembre. Uffi-
ci pubblici, vuol dire presenza
di persone, dunque una bella
boccata d’ossigeno per un
quartiere che fino ad oggi è sta-
to costretto a ridursi a poco più
di un dormitorio. Resta il nodo

Calcatore, consegnato il lotto
Il fatto I lavori passano il collaudo: nell’edificio uffici comunali e Inps

dei collegamenti. La strada at-
tuale è assolutamente insuffi-
ciente e poco sicura, in rappor-
to alla popolazione che attual-
mente abita le case del Calcato-
re. E questo potrà continuare
ad essere un problema per chi
dovrebbe venire a investire nei

L’inter no
dell’e d i fi c i o
destinato ad uffici
pubblici comunali

locali privati previsti dal Pru,
che pure non sono pochi.

Ad ogni modo, dopo un’a t t e-
sa difficilmente dimenticabile
e solo grazie a un piano di sud-
divisione in lotti accolto dalla
Regione, un passo avanti si è
fatto.l

Te r ra c i n a
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GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono state discusse in consi-
glio comunale, svoltosi ieri presso
il palazzo comunale di Piazza XIX
Maggio, le linee guida di indirizzo
per l’affidamento del Servizio In-
tegrato dei Rifiuti. Direttive che
secondo la relazione esposta dal-
l’assessore di riferimento Felice
D’Argenzio, si focalizzano sulla
base delle ultime direttive basato
su un’economia circolare e soste-
nibile e che comprendono la rac-
colta e il trasporto dei rifiuti solidi
urbani, raccolta e trasporto “diffe -
renziata”, pulizia delle strade e
delle spiagge da effettuare sul ter-
ritorio comunale. Sempre secon-
do l’assessore D’Argenzio, le linee
presentate rappresentano un
“Percorso virtuoso comune e che
lascia che la città sia partecipe”.
Non sono stati dello stesso avviso
però i consiglieri di minoranza,
che hanno visto al momento della
votazione, un voto contrario da
parte del consigliere Gennaro Ro-
manelli, edue astenuti, Franco De
Angelis ed Emiliano Scinicariello.
La questione della nuova conces-
sione per la gestione dei rifiuti, è
stato un argomento delicato che
ha coinvolto buona parte dei con-
siglieri presenti in aula. I puntide-
boli che la minoranza avrebbe ri-
levato all’internodel nuovobando
presentato dall’assessore, riguar-
dano in sostanza guardie ambien-
tali e la mancanza di controllo, ol-
tre che la troppo generalità delle
linee che lasciano spazio ad inter-
pretazioni e a errori in cui spesso,
secondo quanto rilevato dalla
stessa opposizione, sarebbe cadu-
ta la ditta attualmente in carica
Ecocar SRL. «Non dobbiamo di-
menticare le cattive esperienze

passate – ha specificato il consi-
gliere Scinicariello - è necessario
dare indirizzi più precisi al diri-
gente per poter così redigere un
bando che non lascia spazio ad er-
rori e interpretazioni». Un altro
aspetto sottolineato questa volta
dal consgliere De Angelis e avalla-
to anche dal consigliere Romanel-
li, riguarda l’isola ecologica alle
portediGaeta. Inunpassaggio in-
fatti esplicitato dalla relazione
dell’assessore D’Argenzio, è stato
sottolineata la volontà di amplia-
re l’isola ecologica esistente. È a
quel punto che i due consiglieri, si

sono detti contrari, soprattutto
per laposizione incui si trova: alle
porte della città. «Ampliare isola
ecologica –ha spiegatoDe Angelis
– sarebbe un errore a mio avviso.
Io mi aspettavo che venisse spo-
stata, considerando anche la vici-
nanza con il nuovo centro abitato
che sta per nascere alle spalle del
centro di raccolta, e perché l’isola
ecologica all’ingresso della città
come biglietto da visita è un po’de -
gradante». Nonostante l’accesa
discussione però e i voti dei tre
consiglieri di minoranza, le linee
guida sono state approvate. l

Rifiuti, ok alle linee guida
In aula Sono stati votati in Consiglio comunale ieri pomeriggio gli atti di indirizzo per il nuovo bando
Le minoranze all’attacco: troppi dubbi sulle guardie ambientali e sulla mancanza di controllo

EC O N O M I A

Riduzione
della Tari
per l’e m e rge n z a
co ro n avi r u s
LA DECISIONE

Come anticipato nei giorni
scorsi, sono state approvate in se-
de di consiglio le tariffe TARI per
l’anno 2020. Tariffe che hanno vi-
sto una modifica importante so-
prattutto per le piccole imprese e
l’artigianato, una riduzione consi-
stente che potrà dare un po’ di re-
spiro alle attività che ancora non
sanno quale situazione saranno
chiamati a gestire una volta ria-
perti i negozi. La proposta del sin-
daco Cosmo Mitrano, presentata
in consiglio e approvata all’unani -
mità, riguarda in fatti una riduzio-
ne per quanto riguarda il paga-
mento della Tari daparte delle im-
prese che nel periodo emergenzia-
le dettato dal coronavirus, tra
marzo e aprile hanno subito una
forte crisi economica. Oltre ai
provvedimenti già esposti in pas-
sato dal sindaco in aiuto alle im-
prese della città, come i finanzia-
menti a fondo perduto grazie alla
collaborazionecon labancapopo-
lare del Cassinate, quella della ri-
duzione della Tari è un provvedi-
mento atteso da molti. «Abbiamo
ritenuto opportuno –ha commen-
tato il primo cittadino - continua-
re ad ascoltare il grido di allarme
dei nostri imprenditori. Per que-
sto abbiamo deciso di attuare una
riduzione della Tari di una mensi-
lità: a partire dal mese di agosto ai
nostri esercenti verrà richiesto il
contributo Tari per tre mesi inve-
ce che quattro per le piccole im-
prese e gli artigiani, ovvero coloro
che rischiano di non riuscire più a
sollevare le saracinesche delle at-
tività, che sono stati costretti a
chiudere a marzo in piena emer-
genza. Un aiuto che non graverà
sui cittadini, ma sarà coperto dal
bilancio comunale». l F. I .

OPERE PUBBLICHE

Al più presto inizieranno i la-
vori presso la storica chiesa di
Santa Lucia di via Ladislao a Gae-
ta. Nei giorni scorsi infatti, è sta-
to reso noto che con determina-
zione dirigenziale numero 318, la
ditta che si occuperà dei lavori di
restauro degli intonaci, dipinti e
dei manufatti lapidei nella chie-
sa meglio conosciuta come Santa
Maria in Pensulis. Tra le cinque
ditte che hanno presentato l’of-
ferta, è risultata aggiudicataria

la ditta ICSA S.r.l. di Varese.
Un progetto di recupero che ri-

chiama la volontà dell’ammini-
strazione comunale di valorizza-
re e rimettere in sesto la chiesa di
Santa Lucia, meglio conosciuta
con il suo appellativo più antico
Santa Maria in Pensulis, ormai
sconsacrata e chiusa per motivi
di sicurezza da molto tempo, per
rendere fruibile i suoi tesori a
tutti i visitatori. L’ultimo restau-
ro infatti, risale agli anni ‘80 e ha
riguardato il recupero dell’intero
edificio, compreso gli annessi, il
ripristino del livello originale del
pavimento e dell'area presbite-
riale e il risanamento delle co-
perture e degli intonaci oltre che
il rinvenimento di diversi reperti
tardo antichi e medievali. Tutto

il progetto è relativo ai lavori di
restauro degli intonaci dipinti e
dei manufatti approvato con de-
terminazione dirigenziale del di-
cembre 2014. L’importo com-
plessivo dei lavori, cofinanziati
dalla Regione Lazio, è pari a circa
60.000 euro. Sono parte dell’ap-
palto le indagini, i saggi strati-
grafici volti ad indagare l’esten-
sione delle pellicole pittoriche, le
opere di consolidamento e re-
stauro delle pellicole pittoriche e
di manutenzione straordinaria
degli elementi scultorei in pietra,
di manufatti lapidei, lastre tom-
bali, colonne e capitelli eseguite
da maestranze qualificate. I lavo-
ri verranno eseguiti sotto la su-
pervisione della Soprintendenza
ai Beni Artistici del Lazio. l F. I .

Prendono il via i lavori di recupero
della chiesa di Santa Lucia di via Ladislao
Si tratta del restauro
degli intonaci, dipinti
e dei manufatti lapidei

La storica chiesa di Santa Lucia di via Ladislao a Gaeta

D i b att i to
acceso anche

sulla volontà
di ampliare

l’is ola
ecologic a
e s i ste nte

Il consiglio
comunale di ieri

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

«Rappresent ano
un percorso virtuoso
comune e che lascia

che la città
sia partecipe»
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L’istituto comprensivo Pollione

L’istituto Pollione partecipa alla settimana della musica

FORMIA

L’istituto comprensivo V.Pol-
lione prende parte alla XXXI Ras-
segna musicale nazionale “La mu-
sicaunisce lascuola”, inoccasione
della settimana della musica dal
25 al 30 maggio. Esperti, profes-
sionisti e docenti affronteranno
temi legati alla didattica (anche a
distanza) della musica: la coralità
virtuale, il potenziamento della le-
zionedi strumento, leproblemati-

che/opportunità della pratica
musicale a distanza. E ancora, la
music dance, il jazz a scuola, il
rock, il rapporto tra la musica e gli
altriambiti disciplinarieculturali
come la territorialità con l’incon -
tro su “la musica che unisce…l’at -
tività culturale musicale nel Sud
Pontino”, la tradizione de “ la qua-
rantella” e de “il tamburello nella
musica popolare italiana”; la ma-
tematica con l’evento “suonare la
matematica: la serie di Fibonacci
e il rapporto aureo in musica”; , la
liturgia tramite l’incontro “litur -
gia e canto gregoriano”; le espres-
sioni artistiche con “colori e musi-
ca, arte astratta”; le lingue comu-
nitarie grazie a “la canzone france-

Il fatto E’ venuto a mancare il presidente del Formia Calcio per quattro stagioni

Muore a 59 anni Alberto Rossini
La città e il calcio locale in lutto
IL DOLORE

“Alberto, Formia ti ringrazia
per il tuo amore”. Una frase den-
sa di commozione ed intrisa di af-
fetto, quella che la sindaca di For-
mia Paola Villa ha voluto far scri-
vere sul manifesto funerario di
partecipazione dell’Amministra-
zione Comunale all’improvvisa
scomparsa di Alberto Rossini, di-
pendente comunale di lungo cor-
so in numerose ripartizioni, sem-
pre vicino alle sorti della città
nella quale era nato e cresciuto,
presidente del Formia Calcio per
quattro stagioni, venuto a man-
care l’altra sera e per un amarissi-
mo scherzo del destino, proprio
nel giorno del suo 59esimo com-
pleanno. Il giorno più bello di-
ventato di colpo il più brutto, a
causa di un attacco cardiaco che
non gli ha dato scampo dopo il
malessere che lo aveva colpito nel
tardo pomeriggio e che ha reso
vano l’intervento dei sanitari del
Pronto Soccorso dell’Ospedale
“Dono Svizzero” presso il quale si
era recato accompagnato da un
familiare. Il tutto, poco tempo
dopo essersi trovato insieme ai
parenti presso l’abitazione della
suocera, nella centralissima Via
della Conca, dove poco prima
dell’ora di cena, a causa di un in-
cidente domestico, era scoppiato
un principio di incendio rapida-
mente domato con l’intervento
dei Vigili del Fuoco e delle Forze
dell’Ordine e che non ha causato
danni particolari. Proprio inquel
frangente, lo stesso Rossini ha ac-
cusato fastidiosi dolori tanto da
doversi recare in ospedale (anche
consigliato da chi era con lui), do-
ve qualche ora dopo è prematura-
mente spirato. La tremenda noti-
zia si è sparsa in un battibaleno,
con il tam tam dei social che di
colpo ha riempito il piazzale del
nosocomio formiano. Tra i primi
ad arrivare lo stesso primo citta-
dino, accompagnato dalla sua vi-
ce Carmina Trillino, e poco dopo
anche Eleonora Zangrillo, con la
quale lo sfortunato Alberto (che

circa venti giorni aveva dovuto
assistere alla scomparsa dell’a-
mata mamma Maria) ha collabo-
rato negli anni scorsi in seno alla
Presidenza del Consiglio comu-
nale. Ma il via vai di amici, colle-
ghi e tifosi formiani è stato inces-
sante anche e soprattutto nella
giornata di ieri, per stringersi at-
torno alla moglie Francesca ed ai
figli Salvatore, Roberto e Luca ed
al resto della famiglia. Al pari dei

tanti addetti ai lavori del mondo
calcistico, che Rossini aveva co-
nosciuto durante la sua perma-
nenza in seno al Formia Calcio.
Era entrato nella principale so-
cietà cittadina come collaborato-
re, ma nella primavera del 2014
divenne presidente al posto del
dimissionario Sergio Scipione.
Ed il curriculum calcistico parla
di un campionato di Promozione
vinto, nella stagione 2015/16, do-

Saranno affrontati
numerosi temi
legati alla didattica

se, una risorsa didattica”, alla “cla -
se de tango” e a  “ Fragile, english
man in New York…Sting”; la sto-
ria di “Alice Herz Sommer: la pia-
nista di Theresienstad: una storia
dai campi di concentramento”e
de “le canzoni di protesta”.

«È importante – evidenzia An-
nunziata Marciano, dirigente sco-
lastica dell’istituto – organizzare
la settimana della musica, che
quest’anno ha come tema La mu-
sica che unisce, nonostante il pe-
riodo di emergenza che comun-
que ha condizionato anche emoti-
vamente la vita di tutti. La scuola,
però, deve essere pronta a dimo-
strare in ogni momento il suo esse-
re e saper essere famiglia».l

GAETA

Prosegue la consegna dei
testi scolastici da parte del
personale della Polizia di Sta-
to del Commissariatodi Gaeta
agli studenti del territorio.
Un’iniziativa partita circa un
mese fa con la prima richiesta
di una scuola primaria locale,
chehavisto aggiungersidasu-
bito numerose petizioni da
parte degli altri istituti scola-
stici del comune, venutisi a
trovare in notevole difficoltà
per il proseguimento delle at-
tività didattiche a distanza,
dovute alla mancanza per
molti alunni della disponibili-
tà dei testi rimasti fino ad allo-
ra nelle classi e non recupera-
bili da parte delle famiglie co-
strette alla permanenza in ca-
sa per l’emergenza Covid-19.
E’ stato possibile raggiungere
circa 250 studenti ai quali so-
no stati consegnati circa 1.500
testi scolastici distribuiti in
tutte le zone del territorio.
Con tale impegno da parte del
personale della Polizia di Sta-
to sono stati raggiunti gli sco-
pi prefissati ossia quello di ri-
portare un momento di nor-
malità nello svolgimento della
vita quotidiana di ciascun ra-
gazzo ed un contributo so-
stanziale alla loro formazione
culturale e didattica.l

L’I N T E RV E N TO

La Polizia
co n s e g n a
altri testi
scolas tici

La consegna dei testi scolastici

po averlo mancato di un nonnul-
la nell’anno precedente, e di tre
annate tra alti e bassi prima della
cessione del testimone ad Enzo
Falco. Le esequie si terranno que-
sta mattina presso la Chiesa di
San Giovanni Battista, ed in ri-
spetto delle normative anti Co-
vid-19 saranno svolte in forma
strettamente privata. Ma siamo
sicuri che vorranno essere in tan-
ti a dargli un ultimo saluto. l P.R .

In alto
Alberto Rossini,
d i p e n d e n te
comunale e
presidente del
Formia Calcio per
quattro stagioni
A sinistra il
comune di Formia

Gaeta l Fo r m i a
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«Io, Falcone nel film
Un racconto intimo»
Cinema L’attore Fausto Russo Alesi, nel cast de “Il Traditore”
«È una fortuna enorme lavorare con il regista Marco Bellocchio»

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Nel pluripremiato film ‘Il tra-
ditore’ compare in alcune scene
indimenticabili lo sguardo scru-
tatore, intenso e malinconico del
giudice Falcone che interroga il
pentito Buscetta. Un’interpreta -
zione coinvolgente dell’attore pa-
lermitano Fausto Russo Alesi, ta-
lento principalmente teatrale. Lo
ricordiamo nel 2015 nell’ incante -
vole monologo ‘Natale in casa Cu-
piello’, dove solo in scena dava vo-
ce e gesti a tutti i personaggi
eduardiani.

“Con il regista Marco Belloc-
chio – ci racconta al telefono - ho
condiviso l’orientamento, se-
guendo dall’inizio la sua linea
moltochiara.La figuradiFalcone
è già drammaturgicamente de-
scritta in modo molto particolare,
lui vive solo nelle scene degli in-
terrogatori e in quella finale della
tragica esplosione. La scelta del
regista è stata di raccontare un
Falcone molto intimo. Prioritario
era non restituire una figura reto-
rica, abbiamo cercato d’immagi -
nare quanto accaduto durante gli
interrogatori. Certo, c’è tutta la
documentazione sulla quale mi
sono molto preparato. In tutte le
interviste che abbiamo del giudi-
ce si avverte tantissimo una gran-
de solitudine. Avevo 18 anni
quando avvenne la strage di Ca-
paci, come tutti ho una memoria
emotiva e, studiando il personag-
gio nello specifico, mi è sembrato
importante innanzitutto resti-
tuirlo per sottrazione, un’indica -
zione molto chiara con il regista.
Si percepisce molto la sua assen-
za. Nell’immaginario di ognuno
di noi Falcone è intoccabile, un

punto fermo, per cui l’idea è stata
di un’interpretazione al servizio
del valore gigantesco del perso-
naggio.

Una figura eroica che assurge
a simbolo in un momento at-
tuale di grosse responsabilità

È stata una
interpret azione
al servizio
del valore
gigantes co
del
pers onaggio

individuali e collettive per ri-
formare la società.

Mi auguro che il sacrificio di
determinati eroi sia servito a
qualcosa, grazie a Falcone con
l’apporto di Buscetta c’è stato il
Maxiprocesso, il giudice si è bat-
tuto per un ideale di giustizia, di-

LA DICHIARAZIONE
L

«In tutte
le interviste

del giudice si avverte
t antissimo
una grande
s olitudine»

L

menticare un uomo come lui è un
delitto ulteriore. Affinché certe
voci non siano inascoltate, occor-
re che ognuno di noi cambi inte-
riormente. È una fortuna enorme
lavorare con Bellocchio, con cui
ho all’attivo 4 film, il progetto con
luipartedabasi moltosolidemaè
sempre in divenire. Lui lavora
con gli attori, con il set, con l’im -
magine, in continuo ascolto.

Lei a 18 anni ha lasciato Paler-
mo per Milano negli anni
‘90...

I primi due anni sono stati
sconvolgenti. Ero da solo con un
percorso iniziale importante alla
Paolo Grassi ma faticoso, in un
profondo rapporto con me stesso.
Dal terzo anno poi la mia dimen-
sione ha preso forma. Nel tempo
ho lavorato 10 annial Piccolo Tea-
tro con Luca Ronconi. Adesso so-
no ormai da 25 anni a Milano, ci
vivo molto bene anche se spesso
vado fuori in tournée, epoi, quan-
do posso, torno nella mia Sicilia. l

Riapre il Museo Piana delle Orme
Visite dal 18 maggio con nuove regole
LATINA

La “fase 2” del decreto legato
all’emergenza Covid-19 è stata at-
tuata, e a breve nuove aperture
permetteranno una ripresa più
reale. Tra queste c’è il Museo di
“Piana delle Orme” che dal 18
maggio spalancherà i cancelli al
pubblico nel rispetto delle pre-

scrizioni attuate. “La Storia ci in-
segna a rialzarci”, dicono i re-
sponsabili della struttura di Bor-
go Faiti a Latina ricordando come
da sempre abbiamo dovuto con-
frontarci con epidemie e crisi. “La
malaria, tra ‘800 e ‘900 rappre-
sentava uno dei problemi maggio-
ri per il Paese. Medici e infermieri
si addentravano nei villaggi di ca-
panne per distribuire il chinino,

insegnando quali comportamenti
di protezione adottare. Dovremo
ora ricostruire le nostre vite, ci
siamo accorti di averle basate su
certezze e valori effimeri. Su que-
sto vuoto di vite tragicamente
spezzate, dovremo rimodulare il
nostro rapporto con la natura e
con gli altri, impegnandoci a rea-
lizzare cose durature, come sep-
pero fare i nostri nonni”.l

Fausto Russo
Alesi,
al centro
l’a tto re
insieme
a Fav i n o
e B e l l o c ch i o
a Cannes



43EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
14 maggio 2 02 0

EDITORIA
ROBERTO CAMPAGNA

È stato il primo libro che ha
tradotto, vent’anni fa, dal giappo-
nese. Ora Bruno Forzan l’ha ritra-
dotto per i tipi della casa editrice
Atmosphere di Roma. Quindi
“Blu quasi trasparente”, romanzo
cult del ’77 di Ryü Murakami, è
tornato in libreria. Nella nuova
edizione, completamente rivedu-
ta, il traduttore diNettuno, oltrea
operare sapientemente tra le due
lingue senza snaturare lo stesso
romanzo, è riuscito addirittura a
esaltarne la liricità. La lingua di
Murakami infatti è molto musica-
le, in contrasto con la durezza dei
temi affrontati. Eccoli: l’abuso di
droghe, la violenza insensata, gli
eccessi sessuali e l’alienazione
giovanile. Il tutto raccontato con
incursioni nella politica giappo-
nese e nell’autobiografia. Questo
è il romanzo di esordio dello scrit-
tore giapponese, il secondo Mura-
kami (il primo è Haruki) conside-
rato l’enfant terribile della lette-
ratura nipponica. Nato nel 1952 a
Nagasaki, ha esordito a 24 anni
con questo libro con cui, nel 1976,
ha vinto il premio Akutagawa, il
più prestigioso e ambito tra i rico-
noscimenti letterari giapponesi.
Un premio che si andò ad aggiun-
gere a quello per scrittori esor-
dienti ricevuto dalla rivista lette-
raria Gunzo. “L’edizione origina-
le del libro – ricorda Bruno For-
zan nella postfazione del roman-
zo - fa registrare con le diverse ri-
stampe più di un milione e trecen-
tomila copie vendute, mentre le
vendite complessive incluse le va-
rie edizioni tascabili ammontano
a tutt’oggi all’incredibile cifra di
piùdi tremilioni emezzo dicopie,
record assoluto tra le opere vinci-
trici del premio Akutagawa. In
realtà, la riunione della giuria in
cui si decise l’assegnazione del
premio fu quanto mai tempesto-
sa: tra mille discussioni e polemi-
che, il risultato finale in base al

quale venne attribuito fu di 4,5 vo-
ti contro 2. In un consesso di noti
scrittori e illustri critici letterari,
votarono a favore Niwa Fumio,
Inoue Yasushi, Yoshiyuki Jinno-
suke e Nakamura Mitsuo. Yasuo-
ka Shotaro, come consentito dal
regolamento, espresse solo mez-
zo voto favorevole. NagaiTatsuo e
Takii Sessai votarono contro,
muovendo violente critiche nei
confronti dell’opera. Si racconta
inoltre che Inoue Yasushi avesse
inizialmente intenzione di espri-
mere voto contrario, ma che fosse
stato convinto a cambiare parere
in famiglia sollecitato dalle insi-
stenze del proprio figlio, sosteni-
tore entusiasta del romanzo. Se
anche Inoue avessevotato contro,
la maggioranza favorevole di solo
mezzo voto non avrebbe consenti-
to l’assegnazione del premio”. Ol-
tre avincere questidue importan-
ti premi, il libro fu oggetto di pole-
miche per i contenuti crudi e le at-
mosfere decadenti.

Anche il suo linguaggio venne
criticato perché ruppe con il mo-
do con cui in Giappone si usa fra-
seggiare, ossia creando spazi di
immedesimazione e di intimità
per chi legge. L’autore invece usa,
come poi farà nei suoi libri succes-
sivi, imprimere alle parole una
forte comunicatività per farsi ca-
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M u ra ka m i
è stato
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Romanzi cult in libreria
Letture Ripubblicato da Atmosphere “Blu quasi trasparente”
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Mu s i c a
Sono on line
i dialoghi
m e d i te rra n e i
DIRETTA STREAMING

Il sassofonista, clarinet-
tista e compositore Gabrie-
le Coen, che da anni propo-
ne un inedito e personale
incontro tra il jazz e la wor-
ld music, sarà intervistato
oggi in diretta streaming
sulla pagina Facebook del
Teatro Villa Pamphilj alle
ore 18.30 da Stefano Saletti,
direttore artistico del Festi-
val Popolare Italiano.

In attesa di ritornare ai
concerti dal vivo, il pubbli-
co potrà giovarsi di alcuni
dialoghi sulla musica po-
polare, sulle influenze dei
vari stili nonché ascoltare
piccoli brani suonati on li-
ne, il tutto in uno scambio
di idee e pensieri che da
sempre rappresenta l’a n i-
ma del Festival.

Con Gabriele Coen si par-
lerà tra l’altro di come le di-
verse tradizioni musicali
ebraica, mediterranea e
balcanica possono dialoga-
re con il jazz contempora-
neo. Si tratta del quarto in-
contro di “sei appuntamen-
ti - evidenzia Stefano Salet-
ti invitando a collegarsi in
tanti - per testimoniare la
varietà di sonorità, di stru-
menti e di stili che da sem-
pre caratterizzano la musi-
ca popolare, folk, etnica,
world”.

Il 28 maggio prossimo,
sarà la volta di Jamal Ouas-
sini, virtuoso violinista di-
rettore della Tangeri Café
Orchestra, mentre il 4 giu-
gno avrà luogo l’ultimo in-
contro, che avverrà proprio
con Stefano Saletti, musici-
sta e compositore, nel ruolo
dell’intervistato stimolato
da Checco Galtieri.l

pire immediatamente. A detta di
Forzan, “al di là del clamore me-
diatico, il testo infatti segna un
impatto sul mondo letterario
giapponese del periodo per l’uso
di espressioni poetiche e di una
fraseologia mai incontrate in pre-
cedenza. In quanto opera di rottu-
ra è stata spesso accostato a ‘Taiyo
No kisetsu’ (La stagione del sole)
di Ishihara Shintaro, romanzo
che ugualmente vinse il premio
Akutagawa nel 1956, dove si de-
scrivevano vicende socialmente e
sessualmente scabrose per l’epo -
ca di una gioventù ribelle po-
st-bellica.

Ma qui – continua il traduttore
di Nettuno – il distacco dai canoni
letterari precedenti è ben più
marcato e radicale. Le parole si
susseguono in gelida sequenza
senza il minimo intento di accat-
tivarsi il lettore, ma sembrano sol-
tanto volerlo colpire conun turbi-
nio di immagini a effetto, crude,
cupe, violente o a volte ipercolora-
te che graffiano come lame rotan-
ti, in una dimensione dove la real-
tà non viene in alcun modo edul-
corata”. Il titolooriginale era “Ku -
ritorisu ni bato wo, ‘Burro sul cli-
toride’, che venne però alla fine
scartato per il riferimento sessua-
le troppo esplicito e trasgressivo.
Il romanzo svelò in particolare la
gioventù bruciata e la “decaden -
za”di Tokio negli anni 70.

Bruno Forzan, veneziano tra-
piantato a Nettuno, è un profondo
conoscitore della lingua e cultura
giapponese. Da più di trenta anni
collabora con la televisione pub-
blica giapponese NHK per la rea-
lizzazione di programmi culturali
in Italia e nei paesi Europei. Sem-
pre per NHK si occupa del coordi-
namento tra i vari media interna-
zionali, durante i grandi avveni-
menti sportivi, dalle Olimpiadi ai
Mondiali di Calcio. All’impegno
televisivo affianca una proficua
attività di traduttore di opere let-
terarieper lemaggiori caseeditri-
ci italiane: Rizzoli, Mondadori,
Einaudi e DeAPlaneta.l

L’Eno tree project a Latina
Diversità biologica Il 22 maggio la giornata internazionale

negli spazi privati di palazzi e
condomìni, come segnale di vita
di Earth School Adventure.

Per farlo ci si può iscrivere al
seguente link https://for-
ms.gle/Gd8jz6BUfdgaMtU49.

Bambini e ragazzi possono
partecipare piantando alberi
con le proprie famiglie. Dopo
aver registrato la presenza di al-
beri o piante, si dovrà scattare
una foto con gli smartphone sul
sito dell'impianto. Il database e
un’app personalizzata sono di-
sponibili da Envirate; con la stes-
sa app può essere valutato l'am-
biente circostante guardando,
ascoltando e respirando. “Fac-
ciamo questo atto speciale insie-
me a migliaia di studenti, genito-
ri e insegnanti di tutto il mondo -
è l'invito del coordinatore nazio-
nale per l'Italia di Eno, Linda

Giannini, di Latina, insegnante -.
Celebriamo altresì anche la gior-
nata internazionale della biodi-
versità biologica. Lo slogan è ‘Le
nostre soluzioni sono nella natu-
ra’, sottolineando la speranza, la
solidarietà e l’importanza di la-
vorare insieme a tutti i livelli per

costruire un futuro di vita in ar-
monia con la natura”.

La pagina Fb dell'iniziativa è
ttps://www.face-
book.com/even-
ts/156206832461543/

L'appuntamento di quest’an-
no s’intitola nello specifico
“Planting day - Plant a tree at ho-
me”. Considerata l’emergenza
mondiale, invece che coinvol-
gendo gruppi di scolaresche e
docenti, questa volta la piantu-
mazione avverrà in forma ridot-
ta e privata. Info: italy@enopro-
gramme.org.l

E m e rg e n z a
C ovid-19
alberi
piant ati
ma in una
dimensione
fa m i l i a re

L’emozione
di piantare
un albero
L’i n i z i a t i va
però quest’anno
con coinvolge
le scuole

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

La rete scolastica e comunita-
ria globale per lo sviluppo soste-
nibile Eno (Environment onli-
ne) nata nel 2000, comprende
10.000 scuole in 157 Paesi di tut-
to il mondo, che negli anni han-
no realizzato azioni concrete per
l'ambiente. Tra esse rientra l'E-
no tree project, con la piantuma-
zione di alberi due volte l’anno, il
giorno della biodiversità biologi-
ca, il 22 maggio; il giorno della
pace, il 21 settembre. La data del
22 è molto vicina, ma a causa del-
l'emergenza da Covid 19 non è
possibile organizzarsi per pian-
tare come sempre alberi nelle
scuole. Saranno quindi messi a
dimora alberi vicino alle case o

L’immagine
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