
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXIII - N. 1 59

Mercoledì 10 giugno 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +"!z

!.!=!"

Sabaudia L’altra persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata d’urgenza al S. Camillo. Dinamica al vaglio della polstrada

Tragico frontale sulla Pontina
L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio al chilometro 91, a scontrarsi due auto: niente da fare per una delle conducenti

Drammatico incidente nel
pomeriggio di ieri lungo la Pon-
tina, nel territorio di Sabaudia.
Due automobili (una Fiat Idea e
una Opel), per cause che sono al
vaglio degli investigatori, si sono
scontrate all’incirca all’altezza
del chilometro 91. Un impatto
violento in cui ha perso la vita
una delle due conducenti, una
donna di Roma. L’altra persona,
residente in zona, è stata invece
trasportata d’urgenza al San Ca-
millo di Roma con l’elicottero.

L’incidente è avvenuto poco
dopo le 17. Le cause sono ancora
al vaglio degli agenti della poli-
zia stradale di Terracina, diretti
dal sostituto commissario Giu-
liano Trillò e coordinati dal co-
mandante provinciale Alfredo
Magliozzi.
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Il surrogato di Lessio
Il fatto Coletta nomina il nuovo assessore all’Ambiente in meno di 24 ore : è Dario Bellini
Il sindaco prova a minimizzare mentre l’opposizione affonda il colpo: è la fine di Lbc
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Due nuovi contagiati
Sono lavoratori
di altre province
L’andamento Un operatore sanitario di Minturno in cura a casa,
l’altro paziente è del capoluogo. Nessun ricoverato in terapia Intensiva

IL VIRUS TRA NOI

Dopo molti giorni di relati-
va calma il coronavirus si riaf-
faccia in provincia con due
nuovi casi notificati da altre
Asl per cittadini residenti in
provincia di Latina, nello spe-
cifico uno a Latina e l’altro a
Minturno e di questi uno è
trattato presso il proprio do-
micilio. Si tratta di lavoratori
pendolari, che sono, appunto,
impiegati in altra provincia ed
è dunque probabile che abbia-
no contratto il virus nei rispet-
tivi luoghi di lavoro. I due nuo-
vi casi positivi quindi cambia-
no, anche se di poco, la valuta-
zione circa l’andamento del vi-
rus, pur non intaccando le
scelte di prevenzione e cura
specifiche poste in essere sul
territorio fino a questo mo-
mento.

Resta invece invariata la si-
tuazione per quanto concerne
le degenze, al momento non ri-
sulta alcun paziente ricovera-
to presso il reparto di terapia
intensiva dell’ospedale Santa
Maria Goretti e al fine di man-
tenere il trend attuale la Asl,
nel bollettino diffuso ieri, è
tornata nuovamente sui punti
cardine della prevenzione da
porre in essere per evitare il
contagio, quindi di proseguire
nel rispetto rigoroso delle di-
sposizioni ministeriali in ma-
teria di mobilità delle persone.

«Allo stesso modo occorre
rispettare rigorosamente
quanto stabilito in materia di
rispetto delle distanze, lavag-
gio delle mani e divieto di as-
sembramento. - aggiunge an-
cora la nota dell’azienda - Si ri-
corda che, allo stato, l’unico
modo per evitare la diffusione
del contagio consiste nel ri-
durre all’essenziale i contatti
sociali per tutta la durata del-
l’emergenza. Al fine di non de-
terminare allarme tra la popo-
lazione si chiede di far esclusi-
vamente riferimento a fonti
ufficiali quali la Regione La-
zio, il Seresmi, lo Spallanzani,

e la Direzione Generale dell’A-
zienda Asl.

Per restare alle statistiche
quotidiane si contano adesso
549 casi totali riscontrati, tra i
cittadini residenti o stabilmen-
te domiciliati nei Comuni della
Provincia di Latina, dall’inizio

dell’emergenza.
L’indice di prevalenza, ossia

il dato che misura il numero di
persone risultate positive per
10.000 abitanti è stato fissato
ieri a 9,54.

Sono invece 430 le persone
guarite, ossia il numero dei cit-

tadini originariamente positi-
vi, che sono risultati negativi
per due tamponi consecutivi e
che, pertanto, vengono consi-
derati clinicamente guariti dal
coronavirus.

Il numero totale dei deceduti
è pari a 34 persone e sono 85 i
pazienti positivi, di cui 57 in cu-
ra presso il loro domicilio.

I dati forniti ieri mattina dal-
la Asl rispecchiano una dimi-
nuzione molto significativa e
costante dei contagiati e l’a s-
senza di ricoverati in Terapia
Intensiva è uno degli indici più
rilevanti ai fini dell’analisi sul-
l’andamento della pandemia.
Numeri incoraggianti, appun-
to, che inducono ad implemen-
tare a partire da questo mo-
mento anche la rete dell’a s s i-
stenza ordinaria per le altre pa-
tologie.

Come si sa queste ultime era-
no state seguite solo per le ur-
genze mentre in questi giorni si
sta organizzando una ripresa
dei servizi nel loro complesso
dopo mesi di massima concen-
trazione sull’emergenza Covid
19.l

Due nuovi casi
positivi in
provincia, si tratta
di lavoratori che
operano in altre
p rov i n c e

I casi
comples sivi
att u a l m e nte
sono 85,
di cui 57
c u rat i
a domicilio

Sono 430
le persone
c o n s i d e rate
g u a r i te
dopo
il secondo
t ampone

i dati
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Fo co l a i o
al San Raffaele:
4 in quarantena
Il caso Pazienti e un accompagnatore dell’ospedale
sono stati sottoposti alle misure. Indagine del Nas

Nei prossimi
giorni

i risultati dei
test per il

pers onale
degli uffici

pubblici

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

Il contatto e la degenza con il
San Raffaele di Roma ha indotto a
disporre la quarantena per quat-
tro persone residenti in provincia
di Latina che vivono tra Terraci-
na, il capoluogo e Aprilia. Una del-
le quattro inoltre è un accompa-
gnatore, al momento non presen-
tanodei sintomi ma inviaprecau-
zionale la Asl di Latina ha dispo-
sto che si attengano alle disposi-
zioni previste.

Nelle ultime ore il focolaio del
San Raffaele alla Pisana ha preoc-
cupato e ha rappresentato un ful-
minea ciel sereno che in tantinon
pensavano di dover affrontare. E’
emerso - secondo l’indagine epi-
demiologica - che possa essere
sfuggito qualche tracciamento tra
chi è stato trovato positivo nella
struttura, a quanto pare un opera-
tore socio sanitario risultato con-
tagiato agli inizi di maggio.

Oltre all’indagine epidemiolo-
gica della Asl, c’è anche una inda-
ginedellaProcura diRomacheha
delegato i carabinieri del Nas per
accertare eventuali responsabili-
tà in sede penale e se siano stati
commessi dei reati. Il bilancio da
quanto è scattata l’emergenza
parla di 41 persone contagiate e
una deceduta.

Il primo caso di positività è arri-
vato da una sperimentazione in-
terna con test sierologici a cam-
pione. In tutto sono 700 le persone
che sono state controllate. Da lu-
nedì sono attivi i due drive throu-
gh (le postazioni per i tamponi e
test sierologici), a Roma dove so-

no stati invitati i pazienti ricove-
rati nella struttura nel periodo
che va dal 18 maggio al 3 giugno e
poi i familiari e i congiunti.

Nel territorio pontino la situa-
zione è sotto controllo e i segnali
che arrivanocontinuano adesse-
re incoraggianti. Una volta che
saranno terminati i test sierolo-
gici che hanno riguardato oltre
che le forze dell’ordine anche il
personale che lavora in diversi
uffici pubblici, tra cui la Prefettu-
ra, il Tribunale e la Procura, il
quadro sarà ancora molto più
chiaro. Fino a questo momento
l’attività della prevenzione ha
dato risultati importanti se si
mette a confronto la popolazione
residente in provincia di Latina
con il numerodi contagiati e ide-
cessi, il rapporto infatti è in asso-
luto tra i più bassi di Italia. Ad in-
cidere anche la telemedicina che
ha permesso di seguire centinaia
e centinaia di pazienti a distanza
e un piano strategico che fino a
questo momento ha tenuto testa
all’emergenza. l

Se le mascherine diventano
una forma di inquinamento

IL CASO

Ci saranno sanzioni per chi
getta le mascherine in strada o
le abbandona nei parchi e sui
marciapiedi come capita di ve-
dere, purtroppo, sempre più
spesso.

Lo sollecita «EcoItaliasoli-
dale» sottolineando come l’u-
so dei presidi sanitari stia fa-
cendo emergere una nuova
forma di inquinamento. nella
capitale è già prevista una mul-
ta fino a 500 euro ma il provve-
dimento non è stato ancora
adottato in tutti i Comuni.
«Serve un programma artico-
lato di interventi - dice Pier-

giorgio Benvenuti, Presidente
Nazionale del Movimento Eco-
logista Ecoitaliasolidale - a co-
minciare da una raccolta appo-
sita, magari con contenitori si-
mili a quelli utilizzati per la
raccolta dei farmaci all'ingres-
so delle farmacie, da posizio-
nare anche all'ingresso dei su-
permercati e centri commer-
ciali, delle fermate delle metro-
politane e non solo affrontare
il problema con una semplice
sanzione, peraltro un effetto
deterrente difficilmente da ap-
plicare da Vigili Urbani che do-
vrebbero cogliere il trasgresso-
re proprio mentre getta il di-
spositivo».

Sul tema dei dispositivi di
contrasto al Covid ci sono an-
cora una serie di nodi, dall’a p-
provvigionamento, alle indica-
zioni sui guanti per esempio o
sulle stesse mascherine. l

I movimenti ambientalisti
chiedono una raccolta
differenziata ad hoc

Prime multe
in alcuni
C omuni

Non ci sono
c o nte n i to r i

specifici

Al San Raffaele di
Roma è emerso un
fo c o l a i o
sono quattro le
persone residenti
in provincia
di Latina
fi n i te
in quarantena
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ser vizi

Cinquantamila visite
arretrate da recuperare
Effetto covid Dopo le reiterate richieste di intervento da parte
di politica e associazioni, la Asl annuncia il ritorno alla normalità

L’ambulatorio Asl
di Latina in via
Cesare Battisti

SANITÀ ORDINARIA SOSPESA

Il primo a dare l’allarme all’i-
nizio del mese di giugno, era sta-
to Vincenzo Armeni, attentissi-
mo osservatore dei problemi
della sanità locale: «Il Direttore
generale della Asl Giorgio Casati
ha detto che in provincia di Lati-
na, a causa dell’emergenza Co-
vid, abbiamo accumulato un ar-
retrato di visite ambulatoriali
specialistiche che sfiora i cin-
quantamila casi - diceva Armeni
- Adesso che l’emergenza è in
gran parte rientrata, bisogna
correre per cercare di recupera-
re il terreno perduto».

L’inevitabile chiusura degli
ambulatori pubblici all’indoma-
ni dell’insorgenza del contagio
da coronavirus ha finito per
bloccare le attività sanitarie or-
dinarie e determinato per tre
lunghi mesi la perdita di cure, di
interventi chirurgici e di mi-
gliaia di esami radiologici e va-
nificato il calendario delle liste
di attesa, già problematiche pri-
ma del covid. Un’escalation se-
guita da vicino dal consigliere
regionale di Forza Italia Pino Si-
meone, Presidente della Com-
missione Sanità, che proprio ne-
gli ultimi giorni ha sollecitato la
Asl pontina a fare qualcosa e su-
bito: «Migliaia di esami diagno-
stici e visite specialistiche rima-
ste arretrate e da smaltire, ap-

puntamenti che non si riescono
a prenotare, uffici sanitari senza
istruzioni adeguate - spiega Si-
meone - La situazione delle liste
di attesa di aggrava di ora in ora
nel Lazio e soprattutto nella no-
stra provincia, dove i disagi
stanno schiacciando gli utenti.
Non bastano le rassicurazioni,
servono interventi concreti per
recuperare le prestazioni arre-
trate».

La situazione è da tempo ben
chiara anche in Regione, dove
peraltro lo stesso Governatore
Zingaretti aveva previsto già da

Ora il punto
principale è
garantire liste
d’attesa più
brevi per i
citt adini
p o nt i n i

L’azienda
sanit aria
ha messo
a punto
un piano
per la ripresa
delle attività

tempo di destinare dieci milioni
di euro per fronteggiare (era il
2017) l’arretrato di duecentomi-
la prestazioni inevase. Se il dato
è corretto, vuol dire che la pro-
vincia di Latina, con il suo gap di
50.000 visite rimaste indietro,
dovrebbe assorbire da sola il
25% di quei dieci milioni. Un ve-
ro disastro, su cui proprio ieri è
stata registrata una presa di po-
sizione ufficiale della Asl della
provincia di Latina, che in una
nota chiarisce subito che «Il pas-
saggio dalla situazione di emer-
genza a quella che tende a ripor-

tare nella normalità il sistema
non è attuabile da un giorno al-
l’altro, come se fosse sufficiente
girare l’interruttore della luce.
Per garantire il nostro modello
di continuità assistenziale - si
legge nella nota - abbiamo mes-
so in campo diverse iniziative,
prima fra tutte il progetto “+ vi-
ta”, che ha permesso ai nostri pa-
zienti cronici di essere costante-
mente seguiti a casa, e poi non si
sono fermate le attività terapeu-
tiche rivolte ai pazienti oncolo-
gici. Ora si richiede uno sforzo
straordinario, finalizzato al re-
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Il tema Moscardelli e Masiero (Pd): il Governo usi il Mes

«Asl ottima sul Covid
Ora nuovi investimenti»
L’INTERVENTO

«Lasanità inprovincia diLati-
na ha avviato un percorso virtuoso
di innalzamento della qualità e
della quantità dei servizi erogati
per la salute dei cittadini. La ge-
stione eccellente dell’emergenza
Covid19 è stata giudicata un mo-
dello a livello italiano da una piat-
taformaspecializzata cheriunisce
molteplici professionalità e che
misura qualità ed efficacia dei li-
velli di assistenza prestata ai citta-
dini in tutta Italia». E’ quanto af-
fermano in una nota il segretario
provinciale del Partito democrati-
co Claudio Moscardelli e il segre-
tario del circolo Pd-sanità Rober-
to Masiero. La gestione dell’emer -
genza Covid in provinciadi Latina
è stataun successodal puntodi vi-
sta organizzativo e di questo, se-
condo Moscardelli e Masiero van-
no ringraziate sia la Regione Lazio
sia il direttore generale della Asl
pontina, Giorgio Casati.

«Il Dg e la sua squadra sia di ver-
ticeaziendaleche di strutturaam-
ministrativa e di reclutamento
hanno svolto un lavoro di grande
valore - affermano Moscardelli e
Masiero - Scelte innovative e lun-
gimiranti sono state adottate in
un contesto regionale come il La-
zio molto ben diretto dal Presi-
dente Zingaretti e dall’assessore
Alessio D’Amato. La valenza del
territorio a Latina era una strada
già avviata con la telemedicina, il
programma + Vita per la presa in
carico dei malati cronici , la colla-
borazione con i Medici di Medici-
na Generale, le Case della Salute e
il potenziamento dei PAT». A que-
sto massiccio impegno dei profes-
sionisti della sanità è necessario
un sostegno da parte delle istitu-
zioni nazionali. «Il Governo utiliz-

zi le enormi risorseche il Mes met-
te a disposizione dell’Italia grazie
all’Europa pari a 35 miliardi di eu-
ro. L’Italia può puntare ad avere il
miglior servizio sanitario a livello
internazionale e Latina può dare
un contributo di rilievo per i mo-
delli migliori del nostro Paese».

Un altro tassello importante è
quello dei rinforzi. «La grande
quantità di assunzioni di medici,
infermieri e tecnici sta mettendo
la Asl in condizione di essere più
efficace nell’innovare e program-
mare l’offerta sanitaria - aggiun-
gono Moscardelli e Masiero - I due
nuoviospedali diFormiae diLati-
na, l’accreditamento di Latina co-
meDEAdi II livello,unicoospeda-
le di alte specialità fuori Roma, il
ruolo strategico del territorio e gli
investimentivedono davantianoi
ancora tante sfideper migliorarci.
Con la ripresa dell’attività per tut-
te le patologie gravi ed acute si tor-
nano ad affrontare le criticità an-
cora irrisolte. Le liste d’attesa so-
no una delle questioni su cui si sta
lavorando e ci attendiamo a breve
dati confortanti sul tema».lT. O .

«Ta nte
le sfide da
affrontare ma
l’azienda
pontina si
dimostra tra
le più valide»

Torna l’azienda Lazio punto zero

L’INIZIATIVA

La settima commissione, Sani-
tà, politiche sociali, integrazione
sociosanitaria, welfare, presiedu-
ta da Giuseppe Simeone (FI), si è
riunita nell’Aula consiliare, alle-
stita secondo le regole anti Co-
vid-19,per riprendere l’esame del-
la proposta di legge regionale n.
115/2019, d’iniziativa della Giun-
ta, istitutiva dell’azienda regiona-
le sanitaria “Azienda Lazio.0” La

commissione è quindi passata al-
l’esame degli emendamenti all’ar -
ticolo 4 che attribuisce all’Azienda
le seguenti funzioni: definizione
dei piani di acquistoannuali e plu-
riennali per l’approvvigionamen -
to di beni e servizi e per la manu-
tenzione e la valorizzazione del
patrimonio mobiliare e immobi-
liare degli enti del servizio sanita-
rio regionale; gestione delle pro-
cedure di gara, ferme restando le
funzioni di centrale di commit-
tenza regionale; centralizzazione
del sistema dei pagamenti dei for-
nitori; governo di procedure con-
corsuali centralizzate e gestione
del sistema documentale del per-
sonale del servizio sanitario.

L’analisi della proposta è
ripresa ieri in commissione
Sanità alla Pisana

Il circolo Sanità del
Pd interviene a
sostegno del
lavoro svolto dalla
Asl di Latina e
dall’ospedale
Santa Maria
G o re tt i

Nelle foto, da
sinistra, il direttore
generale della Asl
Giorgio Casati, il
c o n s i g l i e re
regionale di Forza
Italia Giuseppe
Simeone e
Vincenzo Armeni

cupero del pregresso e al mante-
nimento degli impegni per le
prestazioni urgenti e brevi, non-
ché per consentire il rientro del-
le nuove prenotazioni. Il Diret-
tore sanitario della Asl Giuseppe
Visconti ha istituito già da qual-
che settimana una task force con
il compito di recuperare il terre-
no perso e riportare il servizio
sanitario locale agli standard
pre-covid».

La Asl tiene a sottolineare che
i pazienti che necessitano di di
diagnostica per immagini pres-
so il Goretti sono stati già reinse-

riti nelle nuove agende di recu-
pero e che entro la metà del mese
di luglio 2020 tutte le prestazio-
ni sospese saranno effettuate.
Per quanto riguarda invece le
prestazioni di cardiologia e oto-
rino, sempre presso il Goretti,
saranno recuperate entro il me-
se di giugno. Restano comunque
da riorganizzare le prestazioni
nei presidi disseminati sull’inte-
ro territorio provinciale, e non
sarà una passeggiata, né per la
Asl, né per l’utenza, già forte-
mente provata da questi tre mesi
di imprevista pausa sanitaria.l
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l’economia
De ttagli Gli effetti reali sulle famiglie dell’assegno straordinario

I conti della Cig:
800 euro a lavoratore
IN TASCA

Per due mesi le parole cassa
integrazione sono state in vet-
ta alle hit delle esigenze di un
Paese fermo, poi c’è stata la fa-
se della lavorazione, dei ritar-
di, delle polemiche, la ripresa
delle pratiche evase ad aprile
per la quasi totalità.

E adesso?
Restano un po’ di conti che,

come spesso accade, rendono
bene l’idea dell’impatto econo-
mico reale.

L’assegno della cassa inte-
grazione per la durata di un
mese ha raggiunto al massimo
800 euro ma la media è di 750
euro: questo è il reddito di mi-
gliaia di lavoratori dei settori
che sono stati bloccati durante
la quarantena imposta dal Co-
vid e che ora puntano a rientra-
re nelle aziende, le quali, inve-
ce, sperano di andare anche ol-
tre le nove settimane (al massi-
mo) previste dagli ammortiz-
zatori straordinari legati al Co-
vid.

Il calcolo dell’assegno medio
di 750 euro vale per i lavoratori
che avevano un contratto full
time delle rispettive categorie
contrattuali, per i dipendenti
part time, (e sono una percen-
tuale molto elevata) quindi
con venti ore settimanali la si-
tuazione è drammatica e sono
loro i primi a sperare di rien-
trare al più presto nel ciclo pro-
duttivo.

Le imprese, specialmente,
quelle molto piccole che opera-
no nel commercio e nell’a r t i-
gianato invece sperano l’o p p o-
sto, ossia di avere una proroga
di cinque settimane ancora di
cassa integrazione, vista come
l’unico strumento possibile
contro il fallimento.

I dati di maggio relative alle
ore di cassa integrazione si at-
tende come una cifra in disce-
sa, posto che dal 18 maggio,
quindi nella terza e quarta set-
timana, molti lavoratori sono

rientrati con il via libera all’a-
pertura di tutti gli esercizi
commerciali e di tutte le attivi-
tà che fino a quel momento
non erano state considerate
necessarie.

In questo secondo contesto
si inserisce un ulteriore dato,
che era stato anch’esso annun-
ciato, ossia la quota consisten-
te di microimprese che hanno
deciso di non riaprire perché
non potrebbero sostenere i co-
sti del lavoro e delle forniture.
La “battaglia” tra chi già odia la

Le donne un passo indietro, i dati dei sussidi

PARITÀ E NO

Se qualcosa sarà davvero
cambiato in meglio nel mondo
del lavoro lo si vedrà anche da al-
cune disposizione in materia di
parità di genere. Proseguono a
questo proposito le audizioni in
IX Commissione Pari opportu-
nità della regione sul progetto di
legge inerente le «Disposizioni
per la promozione della parità
retributiva tra i sessi, il sostegno
dell'occupazione e dell'impren-

ditoria femminile di qualità,
nonché per la valorizzazione del-
le competenze delle donne». L'e-
mergenza Covid - spiega la Pre-
sidente, Eleonora Mattia - ha
evidenziato con maggiore chia-
rezza le disparità di genere in
ambito lavorativo nel nostro ter-
ritorio. Basti guardare alle per-
centuali emerse con le iniziative
messe in campo durante l'emer-
genza, fortemente volute dal
Presidente Zingaretti proprio a
sostegno delle categorie sociali
più fragili, come i bonus ‘Nessu-
no escluso’. Nel complesso delle
cinque misure previste, le donne
hanno presentato oltre 14 mila
domande in più degli uomini,
con una percentuale del Eleonora Mattia

La pandemia ha reso
evidente la disparità
In Regione una nuova legge

I lavoratori
s p e ra n o

di rientrare
pres o

per
re c u p e ra re

re d d i to

Il contributo per la
cassa
integrazione ha
abbassato di molto
i redditi già bassi e
per questo i
lavorator i
spingono per un
rientro in azienda

58,74%.Fatte salve le richieste di
contributi per i riders, la percen-
tuale donne per i bonus per tiro-
cinanti è stata del 54,55%,
colf-badanti l'89,48%, disoccu-
pate e sospese dal lavoro il
54,68% e per la connettività la
percentuale delle studentesse è
stata del 58,52%. Dati che rendo-
no quanto mai urgente interve-
nire non con singole leggi, ma
con un complesso legislativo che
miri a consolidare l'occupazione
femminile e soprattutto a ren-
derla stabile attraverso un siste-
ma di servizi integrati per avere
donne più forti e libere di lavora-
re. Con l'approvazione di questa
proposta legge, il Lazio sarà re-
gione apripista in questo impor-

tante ambito, considerato che
prevede anche iniziative per l'in-
serimento professionale delle
donne più fragili, quelle con di-
sabilità o vittima di violenza,
premialità e incentivi a favore
delle aziende virtuose rispetto
all'inserimento e all'incentiva-
zione delle professionalità fem-
minili, la formazione digitale e
nuovi strumenti utili per la con-
ciliazione dei tempi familiari e
professionali per limitare le cau-
se di abbandono del lavoro. In
questo senso, anche la proposta
di legge sul sistema integrato di
educazione ed istruzione 0/6 ri-
sponde all'urgenza di innovare
la normativa in materia ferma a
40 anni fa».l

chi già odia la cassa integrazio-
ne e il terribile effetto sull’e c o-
nomia familiare e chi spera che
continui è tuttora aperta.

Ed è l’altra faccia della me-
daglia, il risvolto pratico dei
soldi messi a disposizione per
aiutare l’economia ma che,
probabilmente, non sono tutto
perché hanno catapultato fa-
sce di lavoratori già a basso
reddito in una posizione finan-
ziaria molto precaria con un
reddito ancora più basso col
quale fare i conti . l
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E oggi protestano
le imprese
dello spettacolo

GLI ALTRI

Sono circa trecento gli as-
sociati al Silb (l’associazione
italiana delle imprese di in-
trattenimento) in tutta la pro-
vincia di Latina e oggi una loro
delegazione scenderà in piaz-
za insieme a centinaia di altri
associati per un flash mob na-
zionale a Roma. Lo slogan è già
eloquente «Perché non dilaghi
il virus dell’indifferenza verso
2.500 aziende italiane», si trat-
ta di imprese che si occupano
di intrattenimento, ballo,
spettacolo che complessiva-
mente fattura ogni anno quat-
tro miliardi di euro e conta su
100mila lavoratori. «Dopo 106
giorni di chiusura delle nostre

aziende, crediamo sia giunto il
momento di interrompere il
silenzio. La vita ha ripreso il
suo corso, aprono teatri, cine-
ma, palestre, musei, bar, risto-
ranti ma non i luoghi deputati
alla musica e al divertimento,
che è parte fondante della vita
stessa. I nostri locali rispetta-
no capienze, parametri di sicu-
rezza. Possiamo ricomincia-
re».l

Flash mob di una
delegazione dei circa
trecento titolari di locali Il bonus per il turismo

L’INIZIATIVA

Un bonus aiuterà le aziende
che operano nel settore turistico
a riprendere le attività e in parti-
colare ad adeguare le strutture
alle nuove regole sulla sicurezza
per gli ospiti. E’ rivolto alle strut-
ture recettive e ammonta a com-
plessivi 20 milioni di euro per la
regione Lazio.

«Esprimo enorme soddisfa-
zione per il lavoro e l’impegno
della Regione Lazio per tutto

comparto turistico. - dice il con-
sigliere regionale Sara Battisti -
Con il Bonus Turismo abbiamo
stanziato 20 milioni di euro a so-
stegno di tutte le categorie e le
strutture ricettive regionali, at-
traverso la messa a punto di ben
3 misure differenti, in grado di
soddisfare le esigenze di ogni
singola attività ricettiva del La-
zio: dagli alberghi ai tour opera-
tor, dai B&B agli agricampeggi,
fino ad arrivare agli Alberghi dif-
fusi, esclusi in un primo momen-
to. Un lavoro importante - spiega
- che ha portato all'inoltro di ol-
tre 6000 domande, grazie anche
alla semplificazione dell'iter e
delle modalità di richiesta previ-
ste. È chiaro che il numero di do-

Destinato alla sicurezza
delle strutture recettive
e alla loro promozione

mande indica che vi è un’urgen-
za sulla programmazione di una
nuova offerta turistica nelle
nuova esistenza ai tempi del Co-
vid 19. Investire sul turismo vuol
dire investire sul futuro dei no-
stri territori».l

Simone che aspetta
un diritto acquisito
Il fronte dei controlli A fine febbraio la convocazione
per una vertenza sulle ore di lavoro, poi il blocco totale

La sede della
sezione lavoro del
Tribunale di Latina
in via Filzi

ZOOM
GRAZIELLA DI MAMBRO

Simone è stato un camerie-
re. Ha ricostruito la sua storia
in una lettera inviata nel mare
magnum delle mail che stanno
viaggiando in questa lunga cri-
si da pandemia per il Covid 19.
Non è un lavoratore vittima del
virus bensì del lento ritorno al-
la normalità degli uffici che
controllano ciò che nel lavoro
non va, sempre e a prescindere
dalle emergenze.

E’ uno di quei lavoratori che
a fine febbraio aveva appunta-
mento all’ufficio provinciale
per una vertenza che riguarda-
va voci retributive sulla sua bu-
sta paga, aveva un contratto

che conteneva meno ore di
quante ne prestava effettiva-
mente e senza alcuno dei molti
straordinari cui era, invece, co-
stretto.

Il verbale poteva, doveva, es-
sere il preludio ad una soluzio-
ne oppure al ricorso al giudice.
Nulla di tutto questo.

«Speravo che con la ripresa
delle attività anche la mia do-
manda, come tante altre, fosse
sbloccata. Invece sono qui che
aspetto».

Non è «colpa» per ora di nes-
suno se decine di richieste co-
me questa sono tuttora appese
alle conseguenze dello smart
working applicato in tutta la fi-
liera di controllo sui contratti
di lavoro, dall’Ispettorato in
giù con un blocco inevitabile e

tuttora vigente delle attività
che riguardano le richieste di
tutela contributiva e sulle re-
tribuzioni di centinaia di lavo-
ratori che sono entrati nella fa-
se dell’emergenza Covid in
condizioni già molto difficili e
con la necessità di rivendicare
una serie di diritti.

Questo tipo di controllo, che
avviene sempre a posteriori,
ossia quando si verificano del-
le anomalie nei contratti con
conseguente denuncia, do-
vrebbe riprendere entro il me-
se di giugno secondo le diretti-
ve del Ministero, ma non in
presenza bensì con collega-
mento che rende possibile l’a c-
cesso delle parti interessate al
verbale sulle contestazioni dei
lavoratori. l
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area nord

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Chi vorrà passare una giornata
di relax all’ombra della Villa Impe-
riale di Nerone potrebbe rischiare
di non trovare posto: ad Anzio, in-
fatti, è stato stabilito che i 500 me-
tri lineari di spiaggia compresi tra
l’Arco Muto e i resti del porto nero-
niano a sud e tra l’Arco Muto e lo
stabilimento “Rivazzurra” a nord
saranno sottoposti a un regime di
accessi contingentati e controllati,
con posti che potranno essere pre-
notati anche attraverso una appo-
sita App per smartphone e tablet a
distanza di 24 ore dal momento in
cui si vuole scendere in spiaggia.

La novità è stata ufficializzata ie-
ri dal sindaco Candido De Angelis,
che ha voluto rimarcare ancora
una volta come Anzio sia l’unica
città della provincia di Roma a es-
sere insignita della Bandiera Blu e
della Bandiera Verde e, di conse-
guenza, ha il dovere di tutelare le
sue aree di pregio in questi tempi
caratterizzati dall’emergenza Co-
vid.

«In previsione dell’importante
affluenza turistica - ha spiegato il

primo cittadino -, l’accesso in
spiaggia sarà contingentato e sot-
toposto al rigido controllo di un ap-
posito servizio di vigilanza. Trami-
te una specifica App, inoltre, chi
sceglierà di prendere il sole e di fa-
re il bagno nel tratto di costa tanto
caro all’imperatore Nerone potrà
prenotare, ventiquattrore prima, il
proprio posto in riva al mare».

E non è tutto: «Nei prossimi
giorni, espletate le procedure di
legge, in tutte le spiagge libere del
nostro litorale saranno posizionati
i mastelli per la raccolta differen-
ziata, con un servizio continuo di

pulizia - ha aggiunto il sindaco -.
Inoltre, lungo tratti di costa parti-
colarmente sensibili, nel rispetto
di quanto previsto dall’autorità
marittima, saranno operative di-
verse postazioni di salvamento.
Lungo la spiaggia dell’Arco Muto,
per evitare assembramenti e per
tutelare un’area di grande pregio
storico, l’accesso sarà costante-
mente monitorato da una società
di vigilanza che, anche durante l’o-
rario notturno, sorveglierà l’intera
costa anziate, nel rispetto dell’or -
dinanza vigente, che vieta l’accesso
dalle ore 21.30 e alle ore 7.00». l

Finanza e 118, siglato un protocollo
B i o co n t e n i m e n t o
In arrivo
gli equipaggi misti

POMEZIA
JACOPO PERUZZO

Nel corso della mattinata di
ieri, all’interno del Centro di
Aviazione della Guardia di fi-
nanza che si trova nell’aeropor-
to militare di Pratica di Mare
(Pomezia), è stato siglato un
protocollo d’intesa che garanti-
rà un servizio d’eccellenza nel-
l’ambito dei trasporti in biocon-
tenimento.

A siglarlo sono stati la Guar-

dia di finanza e l’Agenzia regio-
nale per l’emergenza sanitaria
(Ares 118) nelle persone del co-
mandante operativo aeronava-
le, il generale di brigata Alessan-
dro Carrozzo, e del direttore ge-
nerale dell’Ares 118, Maria Paola
Corradi. Accanto a loro c’erano il
generale di Corpo d’armata Mi-
chele Carbone, comandante ae-
ronavale centrale delle Fiamme
gialle, l’assessore alla Sanità del-
la Regione Lazio, Alessio D’A-
mato, e il comandante del Cen-
tro di aviazione, generale di bri-
gata Joselito Minuto.

“Il protocollo - spiegano dalla
Regione - ha l’obiettivo di svi-
luppare una stretta collabora-
zione attraverso la creazione di

equipaggi misti (Guardia di fi-
nanza - Ares), per fornire un
tempestivo ed efficace utilizzo
di aeromobili per il trasporto sa-
nitario di pazienti in alto bio-
contenimento”.

Tra l’altro, per capire meglio
l’importanza di questo accordo,
nel corso della mattinata si è
svolta una esercitazione dimo-
strativa di trasporto aereo in al-
to biocontenimento: al momen-
to informativo hanno partecipa-
to gli operatori dell’Ares e il per-
sonale di volo del Gruppo di
esplorazione aeromarittima
della Finanza.

Chiaramente, tutte le parti in
causa hanno espresso massima
soddisfazione per l’accordo. l

Di notte
l’acces s o
all’a re a
di pregio
s arà
i nte rd etto
e sorvegliato

Grotte di Nerone
Al mare si andrà
su prenotazione
Le novità I cittadini potranno dotarsi di una App
Gli accessi saranno controllati e contingentati

Un momento della visita di ieri

A SUD DI ROMA

Un nuovo caso
e cinque guariti
Ecco i dati
del l’e m e rge n z a
IL REPORT

Giornata di relativa tranquil-
lità, quella di ieri, sul fronte del-
l’emergenza sanitaria legata alla
diffusione del Coronavirus tra i
Castelli Romani e il litorale a sud
della Capitale d’Italia.

In particolare, oltre allo zero
sul numero dei nuovi decessi
(con il totale di chi ha perso la vi-
ta “con” il Covid-19 rimasto fer-
mo a 135 persone, è stato regi-
strato un ulteriore caso di conta-
gio, con il totale di chi ha con-
tratto il virus dall’inizio della
pandemia salito a 1.387 persone.

Fortunatamente, però, il nu-
mero più alto è quello dei guari-
ti: con i cinque di ieri si è toccata
quota 753, mentre altre 92 perso-
ne hanno terminato il periodo di
sorveglianza domiciliare.

I dati specifici dei Comuni, in-
vece, non hanno subito sostan-
ziali variazioni. Ad Ardea si è in
attesa di capire se un ragazzo ab-
bia o meno contratto il virus,
mentre a Pomezia i negativizzati
sono diventati 52. l

Casi totali

89
l Ve l l et r i

68
l N ett u n o

61
l Po m ez i a

47
l L ariano

46
l Anzio

31
l Ar tena

30
l A rd e a

14
l L anuvio
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area sud
Chiude la scuola paritaria
Ora si cercano soluzioni
Il fatto Il sindaco Gervasi e il consigliere Marino hanno incontrato
i genitori dei bambini che frequentavano l’ “asilo delle suore”

SABAUDIA

Non sono finiti i problemi per
le scuole di Sabaudia ma si cerca-
no soluzioni. Stiamo parando
della chiusura della scuola ma-
terna paritaria “Duca d’Aosta”,
una notizia che ha messo in al-
larme diverse famiglie nella città
delle dune. Tuttavia, l’Ammini-
strazione comunale si è messa al
lavoro. Infatti il sindaco Gervasi,
già sabato scorso, ha incontrato i
genitori dei bimbi frequentanti
al fine di trovare possibili solu-
zioni atte ad evitare disagi per le
famiglie e per gli stessi bambini.
Insieme a lei, il consigliere dele-
gato ad Istruzione e Servizi So-
ciali, Francesca Marino.“Com-
prendiamo le motivazioni che
hanno portato alla chiusura del-
la scuola materna – fa sapere il
consigliere Marino - importante
punto di riferimento della città
insieme alle strutture comunali
per l’infanzia. L’Amministrazio-
ne, quando si parla di istruzione,
è sempre in prima linea e anche
in questo caso, pur trattandosi di
una scuola paritaria non gestita
dal Comune, si è prontamente
attivata al fine di trovare, con-
giuntamente ai genitori, possibi-
li soluzioni che possano scongiu-
rare disagi organizzativi per
l’imminente anno scolastico.
Nei prossimi giorni si cercherà

Si cercano
delle soluzioni

per evitare
possibili disagi

o rg a n i z z at i v i

di approdare ad una soluzione
rispettosa della serenità e conti-
nuità ludico-didattica dei piccoli
alunni”. L’ “asilo delle suore” co-
sì viene chiamato da sempre a
Sabaudia è stato gestito per anni
dalle Suore Adoratrici del San-

Si cercano
soluzioni
anche in vista
del prossimo
anno

gue di Cristo e si trova proprio
accanto la parrocchia della San-
tissima Annunziata . Centinaia
di bambini, ora adulti hanno fre-
quentato l’asilo lì. E’ una parte
importante della storia della cit-
tà. La chiusura sarebbe dovuta
all’emergenza Covid-19. L’auspi-
cio è che davvero si possa trovare
una soluzione in primis per i
bambini che quindi potrebbero
trovarsi a dovere frequentare al-
tre strutture gestite in questo ca-
so dal Comune di Sabaudia. L’ef-
fetto dell’emergenza Covid-19 si
fa sentire anche su realtà come
quella della scuola materna pari-
taria “Duca d’Aosta”, per una
volta non si parla di settori eco-
nomici in crisi ma di storia della
città. E non è meno grave.l

La chiusura
della struttura

s arebbe
dovut a

all’e m e rg e n z a
legat a

al covid-19

Riapre questa mattina il mercato settimanale di Scauri

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Dopo tre mesi riapre questa
mattina il mercato settimanale di
Scauri. Il piazzale dell’ex Sieci tor-
nerà a riempirsi di stand, alcuni
dei quali, per motivi legati all’e-
mergenza Covid saranno installa-
ti anche sul lungomare. Previsto
anche l’accorpamento dei banchi
alimentari, che sino alla settima-
na scorsa erano stati installati in
piazza Giovanni Paolo II. Da sta-

mattina torneranno alle ex Sieci.
Non a caso ieri il comandante del-
la Polizia Locale, Antonio Di Nar-
do, ha firmato una ordinanza di
chiusura del lungomare dall’in -
tersezione di via Merola all’inter -
sezione di via Bisegna, dalle sei di
stamattina alle ore quattordici.
Gli uffici hanno recepito le osser-
vazioni emerse nei diversi incon-
tri tra gli amministratori ed i ven-
ditori ed hanno lavorato per favo-
rire lo svolgimento di tutte le atti-
vità mercatali nella località turi-
stica,al finedivenire incontroalle
esigenze rappresentate da eser-
centi, associazioni di categoria e
cittadini, nel rispetto delle pre-
scrizioni vigenti. Sono conferma-
te, infatti, le direttive inerenti al

distanziamento sociale, all’uso di
guanti e di igienizzanti, all’utiliz -
zo dei dispositivi di protezione in-
dividuale da parte di esercenti e
consumatori ed al contingenta-
mento degli acquirenti all’interno
delle aree di vendita. Gli agenti
della Polizia Locale, con il suppor-
to del Gruppo della Protezione Ci-
vile, vigileranno sul controllo del-
le disposizioni emanate in questa
fase di emergenza Covid-19 e sul-
l’attivazione dell’isola pedonale.
Modifiche sono state apportate al-
l’ordinaria disposizione degli am-
bulanti, i banchi di vendita degli
abiti usati saranno collocati sul
Lungomare, gli operatori all’in -
ternodel piazzalesiposizioneran-
no in modo distanziato.l

Il mercato
settimanale di
Scaur i

Il piazzale dell’ex Sieci
tornerà a riempirsi di stand
rispettando le prescrizioni
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Famiglie in crisi
Ancora tante
le richieste di aiuto
Il fatto A confermare questa situazione il presidente
della Croce Rossa Italiana Sud Pontino Donaggio

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Con l’emergenza sanitaria in
calo, ciò che restano sono gli effet-
ti devastanti del blocco delle atti-
vità. La ripresa continua ad essere
lenta e sono moltissime ancora le
famiglieche chiedonoaiuto aden-
ti quali la Croce Rossa Italiana. A
confermarlo lo stesso presidente
della Croce Rossa Italiana Comi-
tato Sud Pontino ODV Emilio Do-
naggio. La situazione è in conti-
nuo aggiornamento e monitorata
dagli operatori della sala operati-
va “Pronto! Ti Ascolto!” che regi-
strano e aggiornano le schede di
richieste di aiuto. Sono moltissi-
me infatti, le persone e le famiglie
del Golfo di Gaeta che chiedono
aiuto: «Oltre le categorie ricono-
sciute come più bisognose, quali i
senza tetto, un’altra categoria di
persone si sta interfacciando sem-
pre più con i nostri volontari. Sono
tutte quelle famiglie che a causa
del Covid-19 hanno perso il lavoro.
Sono tutti coloro che in questo pe-
riodo non possono parlare di ri-
presa, perché stanno letteralmen-
te affogando. I lavoratori stagio-
nali che attendono ancora la chia-
mata dal proprio datore di lavoro,
e ancora tutti coloro che sono do-
vuti restare a casa a causa della ri-
duzione del personale». Non si
fermano infatti, le attività di aiuto
alimentare “borse viveri” da parte
dei volontari della Croce Rossa

Italiana Comitato Sud Pontino
ODV. «Le famiglie che chiedono
sostegnoal reddito, sononumero-
se rispetto al dato storico, genera-
to dal Covid 19 – ha continuato -
chi ancora non ha ripreso a lavora-
reo addiritturanon verràriassun-
to presso le attività alberghiere,
balneari di ristorazione e tutto
l’indotto, andrà ad aggiungersi al-
le famiglie che da anni chiedono
sostegno». Da qui l’appello della
CRI di non smettere di donare solo
perché erroneamentesi pensache
il peggio sia passato: «Perché solo
attraverso ciò, la CRI può conti-
nuare la sua opera in favore dei
vulnerabili economici. Nessuno
deve restare indietro». l

«S ono
moltissime le

persone e le
famiglie del

Golfo di
Gaeta che

chiedono
s ostegno»

In alto una foto
d’a rc h i v i o
della raccolta
di generi
alimentar i

Nuova strumentazione per l’ospedale Dono Svizzero

FORMIA

Nuova strumentazione per
l’ospedale Dono Svizzero di For-
mia. Acquisti effettuati con i fon-
di raccolti per l’emergenza.

Ieri mattina il sindaco di For-
mia Paola Villa accompagnata
dalla Protezione Civile Ver Sud
Pontino, si è recata presso la
struttura sanitaria per consegna-
re, nelle mani del dottor Mancia-
gli e del dottor Nucera, la nuova
strumentazione acquistata con i

fondi raccolti grazie alla genero-
sità di cittadini, imprenditori, Cu-
ria e Amministrazione. Nello spe-
cifico, il presidio ospedaliero ha
ora in dotazione quattro monitor
multiparametrici con funzioni di
rilevazione di parametri vitali e
600 divise sterili monouso.

«Stiamo provvedendo a racco-
gliere le richieste del presidio
ospedaliero e ad acquistare anco-
ra altra strumentazione – sottoli -
nea il sindaco Paola Villa – abbia -
mo chiesto alla Protezione Civile
di non chiudere il conto per poter
permetterci di continuare a rac-
cogliere fondi da destinare all’ac -
quisto di altri DPI e strumenta-
zione utile, perché siamo attual-
mente usciti dalla fase critica di

questa emergenza, ma la stessa ci
ha insegnato che dobbiamo aiuta-
re il nostro ospedale a crescere».

Ricordiamo che la raccolta fon-
di per il “Dono Svizzero” è stata
lanciata il 16 marzo dal Comune
di Formia in collaborazione con la
Protezione Civile Ver Sud Ponti-
no, i ragazzi dell’Associazione Li-
ving Califormia e la Curva Coni
Formia. È possibile donare anco-
ra tramite bonifico intestato all’
Associazione diVolontariato Pro-
tezione Civile Ver Sud Pontino
IBAN
IT05L0537273980000011022898
con causale: “Donazione per DPI
e ventilatori polmonari per l’O-
spedaleDono SvizzerodiFormia”
l

Un momento della
consegna di ieri
m a tt i n a

Consegnati quattro monitor
multiparame trici
e 600 divise sterili monouso
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Enrico Forte
Da Coletta critiche

al Pd «dissociato» con
Moscardelli e Visari:

rischiano di restare
isolati come nel 2016

Dimissioni Lessio,
rimedio in 24 ore:
Bellini assessore
ad ambiente e mobilità
Il fatto Coletta augura il meglio all’ambientalista: «Ragioni personali
dietro l’addio, ma nessun diverbio». All’ex capogruppo di Lbc la
difficile eredità «per ragioni di continuità ed esperienza nel settore»

PALAZZO COMUNALE
MARIANNA VICINANZA

Nessun tentativo di ricucitu-
ra, ma una esperienza da archi-
viare in fretta (appena 24 ore)
volgendo lo sguardo avanti. E fa
riferimento proprio alla tempe-
stività il sindaco Coletta in aper-
tura della conferenza stampa di
ieri con il vicesindaco Paola Bri-
ganti e Dario Bellini per spiegare
alla città lo strappo, consumato
lunedì tramite le dimissioni dal-
la giunta, dell’assessore all’am-
biente Roberto Lessio. Il sindaco
augura le migliori fortune a Les-
sio evidenziando che non ci sono
state diverse visioni politiche a
dettare la frattura e affida l’am-
biente, «chiavi in mano, a Dario
Bellini, premiando l’impegno e la
conoscenza del settore acquisita
da presidente della commissione
Ambiente». «Il nuovo assessore
è Dario Bellini, questa scelta vi
sorprenderà per la tempistica -
ha detto Coletta - ma la trovo ade-
guata e in continuità dal momen-
to che il capogruppo di Lbc si è
sempre occupato di Ambiente, sa
come muoversi avendo interpre-
tato il suo ruolo di presidente
della commissione ambiente con
responsabilità facendo fronte a
tante questioni». A lui le deleghe
di Lessio e della mobilità sottrat-
ta a Franco Castaldo (sempre più
depotenziato), con quella di Abc
e delle partecipate che passa dal
sindaco all’assessore Paola Bri-
ganti. Non sfugge la mossa politi-
ca di fare quadrato sullo zoccolo
duro e fedele della sponda di Lbc
vicina al sindaco: a 12 mesi dalla
scadenza del mandato Coletta ha
preferito evitare scossoni ed in-
terferenze esterne puntando tut-
to sulla sua squadra.

Coletta ha esaurito in poche
battute l’impasse Lessio, pur
spendendo parole di stima e gra-
titudine per l’ambientalista re-
stato in sella quattro anni. «Sono
molto dispiaciuto delle dimissio-
ni di Lessio, sapete quanto sia le-
gato alla persona perché con lui
ho condiviso questo percorso sin

dal primo minuto, ha rappresen-
tato e rappresenterà una visione
che condivido della politica su te-
matiche ambientaliste per la sua
storia e il suo operato, anche se so
delle numerose critiche che ha
raccolto in un settore delicato
che hacomportato scelteed erro-
ri di cui si è sempre fatto carico.
Non entro nel merito delle ragio-
ni personali che hanno determi-
nato la scelta ma non ci sono sta-
te visioni diverse sul fronte poli-
tico e amministrativo tali da cau-
sarla».

Coletta ha ribadito anche gli
interventi di ripascimento e i
danni dell’ultima mareggiata
non hanno influito su questo
strappo: «E’ stata una scelta dal-
l’assessore, possiamo aver avuto
una discussione, ma come ce ne
erano tante altre. Ora sto cercan-
do di avere una autorizzazione
dalla Regione per stornare una
parte della somma destinata per
la sicurezza nell’ambito dei fondi
per il coronavirus per destinarli
ha chi ha avuto danni a strutture
e passerelle. Sul capitolo ripasci-
mento dobbiamo essere chiari
sugli iter lunghi che si determi-
nano tra richieste pareri e auto-
rizzazioni. I tempi di risposta so-
no stati lunghi, ma ora si proce-

derà con la determina a contrar-
re».

Bellini, neo assessore all’am-
biente ha assicurato che si muo-
verà in continuità con le scelte di
Lessio: «Ho avuto il privilegio
nel 2016 di fare questa avventu-
ra, e la mia bussola resterà il bene
comune. Nel ruolo di capogrup-
po non sono mancati momenti
difficili, e ringrazio uno per uno i
consiglieri di Lbc perché mi han-
no sostenuto e sopportato, ma va
dato atto a questo consiglio tutto
di aver portato avanti una stagio-
ne di riforme senza precedenti
per l’ente, basti pensare ai tanti
regolamenti prodotti. Ringrazio
Lessio e Castaldo per il lavoro fat-
to fin qui e che proseguirò in con-
tinuità».

Sulle discariche poi Bellini ha
chiarito che «questo territorio
ha dato molto su questo tema,
questo non vuol dire che l’im-
piantistica debba essere un tabù,
ci sono impianti, non discariche
che possono qualificare questo
territorio e renderlo adatto alla
chiusura del ciclo dei rifiuti che
per noi è concetto essenziale.
Dunque: discarica, no grazie,
mentre su impiantistica diciamo
che stiamo lavorando per que-
sto». l

Bellini: «Ci
sono impianti,
non
disc ariche,
che possono
qualific are
il territorio»

La new entry
In consiglio arriva il medico
Gabriella Monteforte
l Ora entrerà in consiglio, al posto di
Dario Bellini, la prima dei non eletti nella
lista Latina Bene Comune: si tratta di
Gabriella Monteforte. La donna, di
professione medico in servizio presso
l’ospedale Goretti, aveva acquisito 191
preferenze nel 2016 e, ad un anno dalla
fine della consiliatura siede su uno
scranno caldo della maggioranza. E’
componente del consiglio generale di
Lbc indicata da Coletta in veste di
presidente del movimento. Per quanto
attiene invece la scelta sul nuovo
capogruppo di Lbc e sul presidente della
commissione ambiente, ruoli che erano
entrambi in capo a Bellini, bisognerà
aspettare la riunione di maggioranza
nella quale voteranno i consiglieri di Lbc.

L’ex assessore
all’a m b i e n te
Roberto Lessio
a destra il sindaco
Damiano
C o l e tt a con il
nuovo assessore
Dario Bellini

Fotoser vizio
PAOLA LIBRALATO
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Tornano gli incivili,
uno beccato
pagherà la multa
L’emergenza Le foto trappole non sembrano sufficienti
In via Selciatella il monumento al degrado nella ex scuola

AMBIENTE
FRANCESCA CAVALLIN

Ancora un incivile scovato
dalle telecamere di videosorve-
glianza, nell’intento di abbando-
nare lungo una strada periferica
un vecchio materasso, rete, co-
perte e altri materiali. Le imma-
gini catturate domenica scorsa
dalle fototrappole disseminate
lungo le vie periferiche della cit-
tà, sono ora al vaglio della Polizia
Locale di Aprilia, che una volta
identificato il proprietario del
furgone ripreso domenica men-
tre abbandonava rifiuti in stra-
da, provvederà a trasmettere al
trasgressore una multa salata.

«Domenica scorsa – ha com-
mentato il sindaco di Aprilia An-
tonio Terra su Facebook – i nuo-
vi impianti di videosorveglianza
che abbiamo installato nel no-
stro territorio hanno immorta-
lato l’ennesimo tentativo di
sporcare la nostra città. I re-
sponsabili saranno ora identifi-
cati e prontamente sanzionati.
Continuo a non comprendere
queste abitudini incivili, che so-
no innanzitutto illogiche, dal
momento che il Comune ha atti-
vato (e non da oggi) tutte le pro-
cedure necessarie a smaltire ri-
fiuti di ogni tipo. Fare la fatica di
caricare materassi e reti su un
furgone, guidare per chissà
quanto e poi scaricare il rifiuto a
bordo strada è un comporta-
mento tremendamente stupido,
oltre che un atto che rende spor-
co uno spazio che è di tutti, an-
che dell’incivile che crede di es-
ser più scaltro perché getta lì un
rifiuto prodotto. Un po’ come
scaricare immondizia nel pro-
prio giardino. Adesso questo ar-

guto signore si beccherà una bel-
la multa».

Rimane, però, la gravità di un
gesto che sporca e rovina un be-
ne di tutti. Un fenomeno odioso,
quello che purtroppo continua a
interessare soprattutto le zone
periferiche della città, non solo
perché l’inciviltà di pochi finisce
per recare un danno anche d’im-
magine a una comunità che ne-
gli anni, dopo l’avvio della rac-

colta porta a porta, ha incremen-
tato il quantitativo di differen-
ziata, rinunciando per sempre
agli antiestetici secchioni della
spazzatura. Abbandonare rifiuti
in strada infatti ha un costo, una
spesa aggiuntiva che l’ammini-
strazione è costretta a sostenere.
Proprio la diffusione del feno-
meno, ad esempio, ha costretto
l’esecutivo a stipulare un accor-
do quadro con una ditta specia-

lizzata nel confezionamento e
nella rimozione dell’eternit. Ma
oltre ai rifiuti pericolosi e specia-
li come l’eternit, i soliti incivili
continuano a scaricare di tutto e
trasformare in discariche a cielo
aperto varie zone della città. L’e-
sempio più eclatante quello di
via Selciatella. Il degrado è ben
evidente raggiungendo la scuola
Trossi, un edificio storico dei
primi del ‘900 seppur parzial-
mente distrutto a causa dell’in-
curia. Da tempo infatti qualcuno
ha abbandonato due camper in
prossimità del piazzale e attorno
ai vecchi mezzi, ora quasi com-
pletamente distrutti, una miria-
de di rifiuti di ogni genere: sac-
chi di plastica, scarti edili, carto-
ni. Non dissimile la situazione
poco più avanti, in prossimità
della storica Torre del Padiglio-
ne. Proprio in prossimità del ca-
nale periodicamente vengono
abbandonati rifiuti di vario ge-
nere, che trasformano il piazzale
in una vera e propria discarica a
cielo aperto, contaminando la
zona di aperta campagna e
creando un danno evidente a chi
invece continua a conferire cor-
rettamente i propri rifiuti. l

Sopra e a sinistra:
il degrado
in via Selciatella.
A destra una
pattuglia della
Polizia locale
e, sotto,
le immagini delle
te l e c a m e re
che hanno ripreso
un incivile

Il sindaco dà
dello stupido
a chi si carica
i rifiuti in auto
e percorre
chilometri per
abbandonarli

Scambio di doni con l’esperto di araldica
L’incontro tra sindaco Terra
e don Antonio Pompili che
ha riprodotto lo stemma

DAL COMUNE

Un prezioso dono alla città
consegnato venerdì in Comune
nelle mani del sindaco di Aprilia
Antonio Terra da don Antonio
Pompili, biblista e socio ordinario
dell’Istituto AraldicoGenealogico
Italiano. Il sacerdote, cittadino
apriliano e parroco della chiesa di
San Martino I Papa a Roma, ha fat-
to dono al Comune di Aprilia di
una riproduzione dello stemma

della Città, consegnando al primo
cittadino anche una spiegazione
dettagliata della sua simbologia e
della sua storia. «Siamo onorati di
annoverare tra i nostri concittadi-
ni don Antonio Pompili – com -
menta il primo cittadino apriliano
– gli siamo grati per il dono che ha
voluto fare alla Città, non soltanto
riproducendo fedelmente lo
stemma, con l’attenzione e lo scru-
polo tipico dello studioso, ma an-
che per l’approfondimento che ha
voluto regalare ad Aprilia. Ho da-
to subito mandato di inserire
stemma e spiegazione sul nostro
sito web e di provvedere ad una
stampadelle preziose informazio-
ni in un’apposita pubblicazione

associata al gonfalone della Cit-
tà». Don Antonio si è soffermato
con il Sindaco sulla simbologia
delle cinque rondini e sulla parti-
colare caratteristica dello sfondo
del blasone, che il R.D. dell’8 apri-
le 1939 con il quale il Re Vittorio
Emanuele III concedeva lo stem-
ma alla Città, descrive come “cam -
po di cielo”, una variante dell’az -
zurro caratteristica dell’araldica
italiana, che riproduce il cielo nel
suo aspetto naturalistico, anche
comprensivo di formazioni nuvo-
lose indistinte. Il primo cittadino
ha invece fatto dono all’araldista
di un’acquaforte di Massimiliano
Drisaldi che riproduce la statua di
San Michele in piazza Roma. lDon Antonio Pompili e il sindaco Antonio Terra

Il significato
delle rondini
e di quel
campo di
cielo fissato
col regio
d e c reto

4

Aprilia
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Beni culturali
Aprono cantieri
per 3,3 milioni
I lavori Ieri la Soprintendenza ha avviato gli interventi
per il teatro, la chiesa del Purgatorio e il Capitolium

TERRACINA
DIEGO ROMA

Conclusa, si spera, la fase più
dura dell’emergenza sanitaria,
la Soprintendenza Archeologia
Belle arti e paesaggio torna al la-
voro a Terracina. Ieri mattina c’è
stata la consegna formale, con
tanto di firma da parte del fun-

zionario Francesco Di Mario e
del delegato ai Beni architettoni-
ci, l’architetto Daniele Carfagna,
di ben tre cantieri alle ditte ap-
paltatrici, per interventi su tre
importantissimi siti del patri-
monio culturale cittadino. Il tea-
tro romano, il cui recupero con
funzionalizzazione è stato finan-
ziato per due milioni di euro; la
chiesa del Purgatorio, che neces-
sita di importanti interventi di
messa in sicurezza sul fronte si-
smico, e che vede destinati 800
mila euro. E infine il Capitolium,
ultimo monumento in ordine di
tempo ad essere coinvolto da un
progetto da 500 mila euro diviso
in due parti per la completa frui-
bilità sia interna che esterna. In
tutto 3,3 milioni di euro di can-
tieri aperti. Sul posto, per l’am-
ministrazione comunale, il sin-
daco Roberta Tintari e l’assesso-
re ai Beni culturali Barbara Ce-
rilli che si è battuta perché la So-
printendenza investisse sul pa-
trimonio cittadino. «Interventi
così ambiziosi e delicati hanno i
loro tempi, ma devo rivolgere un
sincero ringraziamento alla So-
printendente delle Belle Arti
dottoressa Paola Refice, ai fun-
zionari Architetti Di Mario e
Carfagna, per la professionalità
e la passione con cui stanno cu-
rando l’impresa e la celerità de-
gli adempimenti, ritardati solo
dall’emergenza sanitaria» ha

detto il sindaco Tintari. «Grazie
anche al Ministero dei Beni Cul-
turali per aver compreso l’im-
portanza di questa operazione a
cui ha dedicato risorse e compe-
tenze». L’assessore Cerilli ha ag-
giunto che «l’amministrazione
Comunale si è messa a disposi-
zione della Soprintendenza per
il supporto logistico necessario
alla realizzazione dei lavori. Co-
me già detto ci saranno forse al-
cuni disagi nella zona che cer-
cheremo di alleviare, ma l’obiet-

Il messaggio di amici e prof
«Mattia per sempre con noi»
L’addio Questa mattina il funerale del 19enne morto in un incidente
Il “Filosi” apre una bacheca virtuale, decine di pensieri per ricordarlo

FONDI-TERRACINA

Il «senso di vuoto» di Ales-
sandro, la nostalgia della prof di
matematica che lo ricorda quan-
do «pur di rendermi felice pren-
devi appunti anche se la voglia di
fare matematica in generale in
classe era poca», altri compagni
che nel buio di senso immagina-
no che ci sia un mondo in cui
«noi siamo tutti fiori e il mondo
è il nostro prato e che un bambi-
no ti abbia raccolto e messo den-
tro un vaso». Luca che si affida al
ricordo delle mattinate trascor-
se «al mare sedendoci sugli sco-
gli». Scrivono, gli amici di Mat-

tivo è straordinario e ad opere
realizzate tutto il centro storico
acquisirà un valore culturale ed
economico altissimo».

Novità assoluta, per un pro-
getto che non richiederà troppo
tempo, il Capitolium, che diven-
terà all’interno una location
espositiva permanente libera-
mente fruibile, e all’esterno co-
munque visitabile, magari an-
che dedicata ad eventi artistici. I
beni culturali, insomma, ripar-
tono.l

Nelle foto due
momenti della
consegna dei
cantieri alla ditta
appaltatr ice

Le attività
erano state

i nte r rotte
a marzo
a causa

dell’e m e rg e n z a
sanit aria

Mattia di Manno,
19 anni, vittima di
un incidente
s t ra d a l e

tia Di Manno. E con la scrittura
fermano per sempre il proprio
personale dolore per l’amico
scomparso, il ragazzo dolce e
educato morto a 19 anni in un in-
cidente a Fondi. Frasi e fotogra-
fie, in attesa di essere questa
mattina tutti sul sagrato della
chiesa Maria Santissima e Pio X
di Fondi, dove alle 10.30 si svol-
gerà la cerimonia funebre. Stret-
ti intorno alla famiglia di Mattia.
Il muro virtuale su cui da ieri
compaiono a decine messaggi,
pensieri e foto di professori,
compagni scuola e amici, serve
appunto a parlare, a condividere
un momento troppo difficile da
superare da soli. È bastata una

app di quelle usate per la didatti-
ca a distanza a creare un blog,
una bacheca, un diario in cui
parlare di Mattia, immortalare i
momenti trascorsi insieme. Si
chiama “Un pensiero per Mat-
tia”. Sarà lì per sempre, un tac-
cuino virtuale in cui parlare di
lui. I compagni di classe hanno
chiesto di poter discutere la sua

tesina, quella che il 19enne
avrebbe portato alla maturità,
perché gli sia conferito il diplo-
ma alla memoria, completando
quel percorso di studi che aveva
perseguito con tanto entusia-
smo. Il dirigente scolastico ci sta
lavorando. I docenti anche. Per-
ché Mattia resti «per sempre con
noi».l

Il tragico
s contro

domenica in
via

S u g a re l l e

Terracina l Fo n d i
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Monte Tortona
Ripartono i lavori
di riqualificazione
di tutto il quartiere
Il fatto L’intervento porterà un miglioramento anche alla viabilità
Sul lato valle della strada saranno realizzate tre aree di sosta
Attenzione al livello di sicurezza nei punti di innesto delle traverse

L’e vento Il Contrammiraglio Vincenzo Leone è stato accolto dal Capo del Compartimento il Capitano Giorgi

Il direttore marittimo del Lazio in visita a Gaeta
IL FATTO

Ieri mattina, il Contrammira-
glio Vincenzo Leoneè giunto nella
sede della Capitaneria di porto di
Gaeta per incontrare ledonne egli
uomini, militari e civili, della
Guardia Costiera del sud pontino,
anche in previsione della sua im-
minente cessione del comando
della Direzione marittima del La-
zio. Le visite istituzionali sono ini-
ziate proprio a Gaeta, sede alla
quale l’Ammiraglio Leone è pro-
fondamente legato avendo rico-
perto il ruolo di Comandante della
locale Capitaneria di porto dal

2006 al 2008. Accoltodal Capo del
Compartimento marittimo, Capi-
tano di Fregata Federico Giorgi,
l’Ammiraglio ha voluto personal-
mente salutare e ringraziare tutto
il personale per il lavoro finora
svolto, nonché esprimere l’ap -
prezzamento per l’impegno quoti-
diano nell’assolvimento dei mol-
teplici compiti istituzionali che la
GuardiaCostieradi Gaetasvolgea
favore della collettività maritti-
ma. In occasione della visita istitu-
zionale nella provincia pontina, il
Contrammiraglio Leone ha inol-
tre incontrato il Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio, il Sindaco di Gae-
ta Cosmo Mitrano ed il Procurato-
re della Repubblica di Cassino Lu-
ciano D’Emmanuele. Prima del
rientro a Civitavecchia Leone si è
recato in visita all’Ufficio Circon-
dariale marittimo di Terracina
per incontrare e salutare il perso-
nale dipendente.l

La visita del
Co n t ra m m i ra g l i o
Vincenzo Leone;
a destra con il
Capitano di
Fregata Fe d e ri c o
G i o rg i

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Riprenderanno nei prossimi
giorni i lavori volti alla riqualifi-
cazione del quartiere di Monte
Tortona. Un investimento di
350mila euro per l’intervento fi-
nalizzato a rispondere alle nu-
merose richieste dei residenti,
come spiegato dal primo cittadi-
no Cosmo Mitrano: «L’interven-
to in via Monte Tortona, è la con-
ferma che il criterio adottato, ri-
specchia una strategia che ri-
sponde alle reali esigenze ed
istanze che emergono dal terri-
torio. I lavori di riqualificazione
e sistemazione interessano
un’importante arteria stradale
periferica di ampie dimensioni.
Un impegno – ha proseguito il
sindaco - preso con tutta la popo-
lazione gaetana e finalizzato a
costruire una nuova città a parti-
re proprio da quelle periferie in
passato trascurate. Una volontà
di agire e lavorare per risolvere i
problemi del territorio garan-
tendo il miglioramento com-
plessivo della vivibilità cittadi-

na». L’intervento porterà un mi-
glioramento anche alla viabilità.
Sul lato valle della strada infatti,
saranno realizzate tre aree di so-
sta attrezzate cui viene affidata
la funzione di caratterizzazione
e riqualificazione paesaggistica:
una all’ingresso del quartiere, in

corrispondenza dell’innesto con
via Monte Rosa, una circa a metà
del tratto stradale interessato, in
corrispondenza del giardino
pubblico, una in corrispondenza
dello slargo che chiude alla som-
mità l’area oggetto dell’interven-
to che si congiunge con la strada

dell’Erta.
«Lavori pubblici – ha spiega

l’assessore Angelo Magliozzi -
che rientrano nell’ambito di un
più ampio progetto di riqualifi-
cazione urbanistica intervenen-
do sulla viabilità e sugli spazi
pubblici nel quartiere di Monte
Tortona. L’intervento di riquali-
ficazione prevede in particolar
modo la realizzazione di una se-
zione di raccolta delle acque pio-
vane che dalla zona più alta di
via Monte Tortona si congiunge
con la zona a valle andando così
a risolvere un problema che quel
quartiere si porta avanti da tan-
tissimi anni. Andremo a realiz-
zare, inoltre, un percorso pedo-
nale lato monte con l’inserimen-
to di una serie di comodi raccor-
di tra i dislivelli, indispensabili
al superamento delle barriere
architettoniche che si sviluppa
lungo tutto il tratto stradale in-
teressato. Particolare attenzione
sarà riposta anche per quanto
concerne l’intervento cromati-
co, finalizzato ad aumentare il li-
vello di sicurezza nei punti in cui
le strade secondarie si innestano
sulla via Monte Tortona».l

A destra
il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta;
sotto una veduta
della zona
di monte
Tortona a Gaeta

Nel progetto
in programma

anche la
re a l i z z a z i o n e

di un
percors o
pedonale

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

Angelo Magliozzi
Ass ess ore

«Sono opere che
rientrano nell’a m b i to

di un più ampio
disegno di recupero

u r b a n i st i c o »
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Comune multato dal Garante
Il caso Mai saldata la sanzione amministrativa di quasi 23mila euro per un portale web notificata nel 2015
Ora rispunta la cartella di pagamento: l’amministrazione procede, ma vuole anche individuare i responsabili

LA DELIBERA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il fatto risale a cinque anni
fa. Il Comune di Formia fu allo-
ra multato dal “Garante per la
protezione dei dati personali”
per un importo pari a quasi
23mila euro in relazione ad un
progetto di realizzazione di un
portale web relativo ad un ser-
vizio di e-cementery da realiz-
zare con fondi regionali, che ha
avuto inizio nel 2008.

Sanzione amministrativa
che non è stata mai saldata
tanto che la giunta comunale
attuale di Formia - su indirizzo
del sindaco Paola Villa - ha de-
ciso di pagare la multa «al fine
di evitare ulteriori ed ingiusti-
ficati aggravi finanziari a cari-
co dell’erario comunale», ma
ha anche stabilito di dare man-
dato all’avvocatura comunale
per la tempestiva messa in mo-
ra dei soggetti ritenuti respon-
sabili delle condotte omissive e
del conseguente danno eraria-
le. Ed ancora è stato dato man-
dato al segretario generale per
la segnalazione del danno era-
riale alla Corte dei Conti-Pro-
cura generale.

Insomma, il comune antici-
perà la somma, ma a pagare
quella multa dovranno essere
coloro che l’hanno “c a g i o n a-
ta”.

Perchè quella che viene ipo-
tizzata è «una condotta omis-
siva gestionale protrattasi nel
tempo».

I fatti
La vicenda, quindi, risale al

2015 e tutti i dettagli vengono
riportati nella delibera di giun-
ta appena approvata.

Dunque nel luglio di cinque

Il comune di
For mia

I documenti
s aranno

i nv i at i
alla Corte

dei conti
P ro c u ra

g e n e ra r l e

Acqua torbida nel sud pontino
Arrivano sedici autobotti
I disagi Il fenomeno si è ripresentato nella giornata di ieri
Difficoltà per i comuni serviti dalla sorgente di Capodacqua

IL FATTO

E con le piogge degli ultimi
giorni è tornato a farsi sentire in
tutto il Golfo il fenomeno dell’ac -
qua torbida. Dai rubinetti nelle ca-
se ieri scorreva liquido marrone e
numerosi sono stati i disagi, ac-
compagnati anche dalle polemi-
che. Acqualatina ha subito fatto
sapere che: «A causa delle forti
piogge che nelle scorse ore hanno
duramente colpito l’area del Fru-
sinate in cui sono ubicate le sor-
genti naturali che alimentano le
centrali a servizio del Sud Ponti-
no, nei Comuni di Minturno, S.S.
Cosma eDamiano, Formia,Gaeta,
Spigno Saturnia e Castelforte so-
no in corso fenomeni di torbidità

delle acque.
I nostri tecnici hanno lavorato

incessantemente sin dalle prime
avvisaglie e per tutta la notte con
lo scopo di gestire l’approvvigio -
namento idrico tramite le sorgen-
ti meno interessate dai fenomeni e

limitare quanto più possibile i di-
sagi alle utenze. Grazie a queste
manovre, i valori di torbidità sono
sotto controllo, ma è necessario
attendere ancora per un rientro
completo dei fenomeni. Per que-
sto motivo sono state posizionate

16 autobotti a servizio delle aree
indicate dai Comuni come mag-
giormente colpite». Il sindaco
Paola Villa, dopo aver ricordato
l’esito negativo dei pozzi dei 25
ponti, ha ribadito: «Come Comu-
ne di Formia continueremo a chie-

dere che tutte le risorse economi-
che vengano investite per il recu-
pero della rete idrica (stando così
le cose di quei 100l/sec ne arrivano
30l/sec!) e per la salvaguardia del-
le nostre due sorgenti Mazzoccolo
e Capodacqua». l

La sorgente di
Capodacqua ed
una autobotte

anni fa il Garante per la prote-
zione dei dati personali conte-
sta al Comune di Formia la vio-
lazione della disposizione di
cui all’articolo 157 del “Codice
in materia di protezione dei
dati personali” relativamente
all’obbligo di fornire informa-
zioni o di esibire documenti al
Garante.

Nell’agosto di quell’anno,
con un atto a firma del dirigen-
te pro-tempore del settore “S o-
stenibilità Urbana ed ambien-
tale”, il comune chiedeva audi-
zione presso l’Autorità. La cui

convocazione avvenne il 4
aprile 2016.

Un vuoto temporale, fino a
giungere al dicembre 2019
quando la cartella di pagamen-
to “rispunta”.

Il dirigente allora richiede
un parere agli uffici dell’A v v o-
catura comunale circa la possi-
bilità di impugnare la cartella,
ma il 23 aprile 2020 l’A v v o c a-
tura si esprime con parere ne-
gativo.

In sintesi il procedimento si
è ormai concluso e la cartella di
pagamento non sarebbe «su-

scettibile di utile impugnazio-
ne o opposizione che, qualora
diversamente proposti, com-
porterebbe ulteriori esborsi a
carico del Comune che risulte-
rebbe, in caso di soccombenza,
del tutto ingiustificati».

Da qui la decisione di proce-
dere al pagamento della san-
zione amministrativa, preve-
dendo anche la variazione al
bilancio 2020-2022 per stan-
ziare le somme necessarie, ma
avviando anche la procedura
presso gli enti competenti per
individuare i responsabili l

L’i p ote s i
di una

condott a
omis siva

g e st i o n a l e
protratt asi
nel tempo

Fo r m i a
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Frode con le gomme
Libero l’i m p re n d i to re
Giudiziaria Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso
Il 53enne formiano è accusato di associazione per delinquere

FORMIA

E’ tornato in libertà l’impren -
ditore di 53 anni di Formia arre-
stato il 4 maggio scorso dalla
Guardia di Finanza del gruppo di
Formia e finito ai domiciliari con
le ipotesi accusatorie di associa-
zione a delinquere finalizzata al-
l’evasione fiscale e di altri reati
tributari, tra cui il riciclaggio dei
proventi illeciti. L’imprenditore
A.S., commercia nella vendita di
pneumatici lungo la superstrada
per Cassino. Il tribunale del Rie-
same di Napoli ha accolto il ricor-
so del legale dell’indagato, difeso
dal suo avvocato di fiducia, Vin-
cenzo Macari; il giudice ha per
certi versi ridimensionato il ca-
stello accusatorio formulato dal
magistrato titolare delle indagi-
ni, il sostituto procuratore Vale-
ria Palmieri, ed avallato dal Gip
del Tribunale di Napoli Nord. Se-
condo quanto sostenuto nella
memoria difensiva del suo legale
di fiducia, l’imprenditore di For-
mia non è stato riconosciuto pro-
motore e organizzatore di un’as -
sociazione a delinquere, soprat-
tutto insieme a colui che per gli in-
vestigatori è la mente dell’attività
fraudolenta, 48 anni di San Mar-
cellino, in provincia di Caserta, e
ad altre tre persone, destinatarie
dell’obbligo di dimora. Secondo
l’accusa, il gruppo dal 2012 sino a
poche settimane fa avrebbero ac-
quistato, attraverso società italia-
ne rivelatesi cartiere, stock di
pneumatici in Belgio ed in Olan-
da - dove l’Iva, non prevista - per

poi rivenderli sul territorio di
competenza ma applicandovi l’I-
va, imposta che non era stata ver-
sata a monte dalle società cartiere
nel frattempo dichiarate estinte.
Il 53enne davanti al giudice, du-
rante l’udienza per l’interrogato -
rio di garanzia, ha deciso di avva-
lersi della facoltà di non rispon-
dere. Il Riesame napoletano, per-
tanto, ha revocato i domiciliari
per il 53 enne e ha gli imposto il di-
vieto di dimora sull’intero territo-
rio della provincia di Latina. Mi-
sura contro la quale la difesa del-
l’imprenditore ricorrerà per pro-
vare a rimuoverla attraverso una
specifica istanza al gip. Il provve-
dimento restrittivo di 103 pagine
aveva riguardato anche un uomo
di 67 anni di Minturno che, difeso

Scarti degli impianti di mitili sulla spiaggia
Erminio Di Nora: Ancora una volta ci ritroviamo di fronte a “scar ti” di un impianto di mitilicoltura che vengono da “l o n t a n o”

MINTURNO

«Ancora una volta ci ritrovia-
mo di fronte a “scarti” di un im-
pianto di mitilicoltura che vengo-
no da “lontano”». L’affermazione
è del presidente provinciale della
Fondazione Angelo Vassallo, Er-
minio Di Nora, ilquale ha segnala-
to l’arrivo sulla spiaggia dei sasso-
lini di un bidone galleggiante al
quale abitualmente vengono at-
taccate le reste, le calze, le retine
piene di cozze. «Retine in plastica
che, a causa delle mareggiate, arri-
vano su una spiaggia plastic free
con un bidone e addirittura la tar-
ga della concessione: LagoLungo.
Il tutto è stato poi rimosso, ma la
vicenda ripropone la questione
degli impianti di piscicoltura e/o
mitilicoltura da noi sollevata, con
la proposta di una delocalizzazio-
ne concreta di tutti gli allevamen-
ti». Erminio Di Nora ha scritto nel
2005 la normativa sulla tassazio-
ne agraria per la mitilicoltura, mi-

sura che è stata recepita e appro-
vata in Commissione Finanze del-
la Camera e del Senato. Ma questo
non significa non rispettare le re-
gole e soprattutto coloro che dal
mare traggono il proprio sosten-
tamento. La tutela del mare passa
attraversonoi cittadini.AMintur-

no ho partecipato attivamente al-
la costituzione dell’Area Marina
Protetta Monte di Scauri già dal
2007 e oggi non posso che essere
coerente con ciò che ho prodotto
anche in questi ultimi mesi per la
tutela e la salvaguardia della no-
stra costa».l

dall’avvocato Andrea Mandalà,
era stato il destinatario dell’obbli -
go di dimora perché ritenuto un
fiancheggiatore dei due impren-
ditori di Formia e di San Marcelli-
no, in provincia di Caserta. L’uo -
mo non ha nessun precedente e la
sua fedina penale è pulita, perfet-
to sconosciutoagli ufficigiudizia-
ri. Secondo l’accusa avrebbe fatto
da prestanome. Secondo le rico-

Sotto la guardia di
finanza di Formia

L’indagato si
trovava agli

a r re st i
domiciliari

Ha la sua
attività sulla
s u p e r st ra d a

Alcune immagini
degli scarti trovati
sulla spiaggia

struzioni investigative della
Guardia di Finanza, caratterizza-
te dall’analisi dei flussi di danaro
riconducibili agli indagati e alle
società da loro controllate e dallo
svolgimento di intercettazioni te-
lefoniche e servizi di osservazio-
ne, i due arrestati di Formia e di
San Marcellino avrebbero provo-
cato allo Stato una maxi frode fi-
scale di otto milioni di euro.l

Le indagini
c o n d otte

dalla guardia
di finanza

c o o rd i n ate
dalla procura

di Napoli

Sulla spiaggia
dei sassolini è

stato trovato
un bidone

usato per le
retine piene

di cozze

Formia l M i nt u r n o
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Pirandello e l’angosciosa follia della vita
A Teatro: ieri, oggi e domani Secondo appuntamento con la rassegna ideata dall’Atcl su Lazio Tv
Dopo Albertazzi oggi è la volta di Edoardo Siravo in “L’uomo del fiore in bocca e altri strani casi”

SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

“Chi vive, quando vive, non si
vede: vive… Se uno può vedere la
propria vita, è segno che non la vi-
ve più: la subisce, la trascina. Co-
me una cosa morta, la trascina…”.

Voce a Pirandello nel secondo
appuntamento della rassegna “A
teatro: ieri, oggi e domani” orga -
nizzata dall’Atcle inondasuLazio
Tv, canale 12 del digitale terrestre.
Alle ore 21.15 di stasera, con la re-
gia di Patrick Rossi Gastaldi, è la
volta de “L’uomo dal fiore inbocca
e altri strani casi” con Edoardo Si-
ravo, Carlo di Maio, Stefania Ma-
sala e Gabriella Casali.

Lo spettacolo è stato valutato
dalla critica come “un’operazione
intellettuale profonda e interes-
sante, che risulta in realtà uno
spettacolo su Pirandello e non di
Pirandello”.

La messa in scena di cinque no-
velle e tre poesie del drammatur-
go siciliano si presenta moderna e
nuova. Scorre sul filo dell’ironia
che accomuna autore e regista, e
riesce a trasferire nel pubblico la
tensione che caratterizza i vari
personaggi. In questo hanno un
peso anche le atmosfere che si
creano, e la recitazione, tutta in-
centrata sui toni delle duttili voci
degli attori.

Chi segue non potrà che analiz-
zare, così come fa il protagonista
(che poi è lo stesso Pirandello), il
contrasto che assorbe tutta l’esi -
stenza umana, fra il desiderio di
mettere fine a una vita senza senso
e la paura di morire.

Un’intelligente scenografia si
apre su uno studiodove si nota su-
bito unoscrivania, unachaise lon-
gue da psicanalista e una specie di
parallelepipedo, chepoi si trasfor-
ma in bara.

Luci particolari, ghiaccio, blu,
verde, avvolgono nelle loro fredde
tonalità le storie. In questo am-
biente, dietro la scrivania, c’è l’au -
tore, e nel fondo si muovono om-

bre. Sono i personaggi di quelle
novelle che vogliono essere ascol-
tati, che hanno istanze da presen-
tare. Sono i protagonisti di “La tra-
gedia di un personaggio”, di “Pu -
bertà”, di “Da sé”, e de “L’uomo dal
fiore in bocca”.

Tre poesie racchiudono poi ri-
flessioni, e amalgamano i momen-
ti dello spettacolo. Tra i temi cari
al drammaturgo siciliano, tra cui
l’assurdafolliadella vitacherima-
ne incomprensibile, anche spunti
di drammatica attualità, quali i di-

A sinistra
E d o a rd o
S i ravo
p ro ta g o n i s ta
della pièce
S o tto
un momento
dallo spettacolo
Nella foto
a destra
Luigi
P i ra n d e l l o

Firma
la regia
Patrick Rossi
Gast aldi
Un viaggio
i nt i m o
per tutti

sturbi alimentari e il rifiuto di cre-
scita del proprio corpo nei giova-
ni, i traumi infantili.

Una grande occasione per ap-
profondire la filosofia, la persona-
lità e la poetica di Pirandello. E ra-
gionare anche su di noi e sulla no-
stra vita.

Prossimo appuntamento con la
rassegna curata per l’Atcl dal di-
rettore artistico Alessandro Ber-
dini, è per il 16 giugno con “Lear”,
progetto di lacasadargilla, testo di
Edward Bond e regia di Lisa Fer-
lazzo Natoli. Nel cast Elio De Capi-
tani, Fortunato Leccese, Anna
Mallamaci, Emiliano Masala, Ali-
ce Palazzi, Pilar Perez Aspa, Diego
Sepe, Francesco Villano. L’Atcl si
ripropone idealmente con questa
iniziativa tesa a riempire i vuoti
che si aprono nell’attesa di un ri-
torno alla normalità, di riconnet-
tere la rete territoriale dei teatri
del Lazio, insieme agli artisti e a
compagnie tra le più interessanti
del panorama artistico italiano.l
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Cocomeri dell’Agro pontino
Il massimo della dolcezza
La previsione La raccolta è iniziata una ventina di giorni fa circa
Farà registrare un calo del 20 per cento ma un aumento del grado zuccherino

M
eno quantità e più
qualità. Iniziata
una ventina di
giorni fa, la
raccolta dei
cocomeri pontini

farà registrare un calo del 20%
rispetto all’anno passato, mentre
si prevede un aumento del loro
grado zuccherino grazie al caldo
di questi ultimi mesi e al lavoro
degli agricoltori che hanno
migliorato le tecniche di
coltivazione. Quella della
dolcezza è una delle loro
caratteristiche; le altre sono:
buccia liscia o leggermente
rugosa, uniforme o con leggere
solcature regolari longitudinali
dal colore verde grigio (cocomeri
tondi) o dal colore verde medio
brillante (cocomeri ovali e
allungati); polpa carnosa, soda e
croccante e molto serbevoli, ossia
si conservano facilmente, senza
perdere nessuna qualità. I primi
cocomeri a essere raccolti sono
quelli delle due varietà precoci, la
Caravan e la Zodiac, che pesano
mediamente dai gli otto ai dieci
chili e hanno la forma allungata;
a seguire le altre due varietà che
vengono prodotte in Agro
Pontino: la Sentinel e la Melania,
che si raccolgono da luglio alla

fine di settembre. La Sentinel ha
la forma allungata e le stesse
striature della Caravan e della
Zodiak, mentre la Melania è in
ibrido striato tipo Crimson
Sweet. Quest’ultima non si coltiva
più localmente ormai da parecchi
anni, così come la Bagnocavallo e
la Farau e Dumara. Invece gli
agricoltori pontini hanno iniziato
a piantare anche i cosiddetti
cocomeri neri, molti dolci e dal
peso dai cinque agli otto chili. E
da ormai coltivano i “Single”.
Vengono chiamati così perché il
loro peso varia da seicento a
novecento grammi e sono adatti
al consumo di una sola persona.
In pratica, rappresentano
l’equivalente di due fette medie di
un cocomero di dodici chili. Sono
tutta polpa, senza semi e molto
zuccherini. I primi esemplari
furono presentati dai produttori
del “Triangolo d’oro”, il
comprensorio agricolo fra
Sabaudia, San Felice Circeo e
Terracina, nel 2003, alla festa
dell’agricoltura di Borgo
Montenero. Oltre che in questo
comprensorio agricolo, i
cocomeri si coltivano anche nelle
campagne di Campoverde. Una
delle principali aziende è la
Cooperativa Latina Ortaggi di

Sabaudia. E grazie all’impegno
del suo presidente, Claudio
Filosa, che l’anno passato i
cocomeri pontini, con un decreto
del Ministero delle Politiche
agricole, sono diventati “Prodotti
agroalimentari tradizionale”del
Lazio. I Pat sono prodotti le cui
tecniche di lavorazione,
conservazione e stagionatura
risultano consolidate. In
particolare, tali tecniche devono
risultare che siano praticate sul
territorio di riferimento in
maniera omogenea secondo
regole tradizionali e protratte nel
tempo, comunque per un periodo
non inferiore ai venticinque anni.
Dopo questo riconoscimento,
Filosa sta ora puntando al
conseguimento del marchio Igt
per il cocomero pontino. “Il
nostro cocomero - afferma - è
un’eccellenza tutta italiana che va
salvaguardata e fatta conoscere
attraverso anche questo
marchio”. Nei prossimi mesi i
produttori dovrebbero costituire
il “comitato promotore”per
avviare le procedure per
ottenerlo, il marchio. “Marchio –
sottolinea Filosa –che sarà, oltre
che del comparto agricolo, anche
un valore aggiunto per tutta
l’economia del territorio”.l

Filosa: «Il prodotto
è il migliore al mondo»

Il cocomero pontino è il migliore
del mondo. Non ha dubbi Claudio
Filosa e spiega il perché: “La sua
straordinaria bontà è dovuta alle
particolari condizioni
pedoclimatiche esclusive di
questa porzione del basso Lazio,
dove ha cominciato a essere
impiantato negli anni
immediatamente seguenti la

Meno
quantit à

ma qualità
m a g g i o re

Angurie
ai vertici

della bontà

Bonifica. Profumi e sapori che solo
qui assumono le loro
caratteristiche migliori, avvalorate
anche da metodi di produzione e
certificazioni aziendali che
riportano alle buone pratiche
agricole, al rispetto dell’a m b i e nt e
(Global Gap) e alla sottoscrizione
di un ‘patto etico’con i lavoratori.
Assodato poi che ormai - conclude
il presidente della Cooperativa
Latina Ortaggi - non basta più avere
un prodotto fresco, buono, bello e

I n i z i a ta
una ventina
di giorni fa,
la raccolta
dei cocomeri
pontini farà
registrare un calo
del 20% rispetto
all’anno passato,
mentre si prevede
un aumento
del loro grado
zuccher ino

I numeri
del settore
l Sono circa settanta le
cooperative agricole
pontine che coltivano
cocomeri, per un totale di
oltre trecento aziende a
indirizzo polivalente, sei
centri di imballaggio e otto
vivai per la produzione di
piantine innestate. La zona
di produzione comprende i
comuni di Sabaudia, San
Felice Circeo, Terracina,
Latina, Pontinia, Sezze,
Priverno, Aprilia e Cisterna
di Latina, per una superficie
totale di quattromila ettari e
una produzione media di
500/600 quintali in serra e
700/800 quintali a campo
aperto per ettaro.

sano, oggi il problema maggiore è
legato a sistemi che prevedano
servizi estesi alla lavorazione e alla
logistica per garantire un’offerta il
più possibile continuativa nel
tempo, da maggio a settembre
i n o l t rat o”. Per promuoverlo, due
anni fa e l’anno passato, la
Cooperativa “Latina Ortaggi”ha
organizzato “Red Taste: Rurale,
Eccellente, Differente”, un vero e
proprio tour enogastronomico. Ma
quest ’anno, a causa del

coronavirus, è stata costretta ad
annullarlo. Si dice che in Italia siano
stati i crociati a portare i cocomeri
dal Medio Oriente alcuni secoli fa.
Della loro esistenza si trova traccia
persino nella Bibbia: gli ebrei,
mentre attraversavano il deserto
del Sinai, li rimpiansero per le loro
grandi proprietà dissetanti. Una
sua fetta da mezzo chilo apporta
appena trentasette calorie (meno
della metà di una mela). Ecco
perché i cocomeri, come altri frutti,

sono molto amati dai patiti delle
diete. Non sono però frutti. Difatti,
appartenendo alla famiglia delle
“Cucurbit acee”, quella che
comprende anche i cetrioli, le
zucchine, la zucca e i meloni, sono
classificati come ortaggi. Da alcuni
anni i cocomeri pontini vengono
innestati su una pianta di zucca.
Tale pratica è stata adottata
perché i terreni erano ormai troppo
sfruttati e le piante avevano
bisogno di essere irrobustite.

Promozione e tecniche di coltivazione
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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