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Il fatto Dai sindaci sì al Consorzio pubblico. Medici: «Chi aderisce deve accettare le decisioni sulla collocazione degli impianti»

Piano rifiuti, adesso si corre
Individuate due aree su cui sarà possibile realizzare il sito di stoccaggio degli inerti: uno nel capoluogo l’altro a Pontinia

La Conferenza dei sindaci ha
approvato in via definitiva la co-
stituzione di un Consorzio per
la gestione dei rifiuti in provin-
cia di Latina. Si tratta di un sog-
getto pubblico che, nelle inten-
zioni dei sindaci aderenti, rea-
lizzerà gli impianti di compo-
staggio e gestirà la discarica del-
la frazione inerte e non più re-
cuperabile dei rifiuti. Il presi-
dente della Provincia Carlo Me-
dici ha avvertito i presenti: «Chi
aderisce deve accettare le deci-
sioni sulla collocazione degli
impianti». Un passaggio impor-
tante perché non sarà possibile
perdere tempo nei prossimi
giorni, dal momento che la Re-
gione Lazio pretende delle ri-
sposte entro i primi giorni di lu-
glio, altrimenti sceglierà da sé i
siti in cui ubicare gli impianti e
a quel punto i sindaci non
avranno più voce in capitolo.
Una opzione che Medici inten-
de evitare a tutti i costi. Le aree
per la realizzazione della disca-
rica di inerti sono diverse ma
due sono in cima alla lista delle
possibilità: una a Latina e l’altra
a Pontinia.
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i dati
Tre nuovi casi positivi
Coinvolti il capoluogo,
Sezze e Terracina
La situazione Il conteggio complessivo in provincia è ora a quota 552
Tornano in funzione gli allarmi: guai abbassare la guardia adesso

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Tre nuovi casi positivi al Coro-
navirus Covid-19 da aggiungere al
conto provinciale. Il report quoti-
diano dell’emergenza diramato
ieri dalla Asl di Latina (va ricorda-
to che il bollettino si basa sui dati
delle24ore precedenti)hadi fatto
rimesso in funzione gli allarmi
dell’opinione pubblicapontina vi-
sto che quelli degli addetti ai lavo-
ri non si erano mai spenti. «I casi
sono distribuiti nei Comuni di La-
tina, Sezze e Terracina», ha an-
nunciato l’Azienda sanitaria loca-
le prima di snocciolare i numeri
aggiornati del quadro generale:
552 casi; 9,60 di prevalenza (il nu-
mero di persone risultate positive
per 10.000 abitanti); 433 guariti (i
cittadini risultati negativi per due
tamponi consecutivi); 34 deceduti
(residenti in provincia indipen-
dentemente dalla struttura di cu-
ra); 85 positivi di cui 56 trattati a
domicilio dal sistema sanitario.
Guai, dunque, ad abbassare la
guardia e pensare che la minaccia
del virus appartenga definitiva-
mente al nostro passato. Sarebbe
un grave errore e vorrebbe dire
prestare il fianco al nemico invisi-
bile.

Come del resto si evince anche
allargando il discorso a livello re-
gionale. «Abbiamo registrato un
dato di 20 casi positivi di cui 7 rife-
ribili al focolaio del San Raffaele
Pisana di Roma e di questi uno
proveniente dalla Asl di Latina e
uno dalla Asl di Rieti - ha spiegato
l’assessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato -. Il focolaio rag-
giunge così un totale di 77 casi po-
sitivi e tre decessi (uno nelle ulti-
me24ore).Dei settenuovicasiab-
biamo un ulteriore operatore sa-
nitario del Policlinico Umberto I,
mentre tutti gli altri operatori e

pazienti sono risultati negativi al
tampone e il reparto interessato è
stato sanificato. Un ulteriore de-
cesso riferito al cluster, si tratta di
un uomo di 80 anni proveniente
dal San Raffaele Pisana e decedu-
to al Policlinico Gemelli». Nel frat-
tempo proseguono le attività per i

test sierologici sugli operatori sa-
nitari e le forze dell’ordine. L’inda -
gine di sieroprevalenza ha supera-
to quota 100mila test. Continuano
a crescere i guariti che sono stati
63 nelle ultime 24ore e complessi-
vamente hanno raggiunto le 4.596
unità.l

Gli operatori
sanitari non hanno
mai allentato
l’a tte n z i o n e
sull’e m e rg e n z a
I loro allarmi, a
differenza di quelli
dell’opinione
pubblica, sono
sempre stati
inser iti

Il segretario
G iuliano:

«C ontinuiamo
a chiedere

di detassare
del 10%

gli operatori»

Ugl Sanità in Ministero: «Cambio di rotta»
La delegazione ha ribadito:
stop al turnover e contrasto
delle privatizzazioni

L’INCONTRO

«Bisogna puntare sullo
sblocco del turnover, contrastare
le privatizzazioni e bloccare il co-
stante ricorso alle esternalizza-
zioni». E’ quanto ha ribadito ieri
pomeriggio la delegazione della
UGL Sanità, composta dal segre-
tario nazionale Gianluca Giulia-
no e dai dirigenti nazionali Ro-
setta Roccatani e Valerio France-
schini, nell’incontro avuto al Mi-
nistero della Salute con il dottor
Stefano Lorusso, Capo della se-
greteria tecnica del ministro
Speranza. «Abbiamo conferma-
to al dottor Lorusso, insediatosi
recentemente, quanto da tempo

andiamo rivendicando per rilan-
ciare la sanità italiana - hanno di-
chiarato al termine del summit i
sindacalisti -. E’necessario sbloc-
care il turnover e mettere un fre-
no alle privatizzazionie al co-
stante ricorso alle esternalizza-
zioni dei servizi. L’emergenza le-
gata alla diffusione del Covid-19
ha creato l’urgente necessità di
un brusco cambio di rotta per
rafforzare le fondamenta del Ser-
vizioSanitario Nazionalee ripar-
tire con maggiori risorse e nuova
forza lavoro. Per questo abbiamo
anche richiesto che venga presa
in considerazione la nostra pro-
posta, formulatada tempo,dide-
tassare al 10% gli emolumenti re-
lativi all’anno 2020 degli opera-
tori sanitari impegnati in prima
linea nella battaglia al virus e che
si dia il via libera a assunzioni a
tempo indeterminato del perso-
nale attraverso lo scorrimento

delle graduatorie in essere».
L’incontro è stato anche l’oc-

casione per sottolineare la soddi-
sfazione della UGL Sanità nel
raggiungimento, grazie anche al-
la mediazione del Ministero, del-
la pre intesa sul rinnovo del con-
tratto nazionale della Sanità Pri-
vata che migliaia di lavoratori at-

tendevano da 14 lunghissimi an-
ni. «Abbiamo chiesto a Lorusso -
hanno concluso i sindacalisti - di
convocare al più presto un tavolo
di concertazione tra le parti che
serva a monitorare l’applicazio-
ne nelle 21 regioni di quanto sot-
toscritto, sempre nel rispetto
delle singole autonomie».l

Il segretario nazionale della Ugl Sanità Gianluca Giuliano

Il quadro generale
del nostro territorio:

433 guariti,
85 positivi di cui

56 trattati a domicilio
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«Basta precariato
nel servizio Ares 118»
L’attacco della Confail
Il caso Il sindacato torna a chiedere alla Regione un intervento
immediato per stabilizzare centinaia di operatori sanitari

LA NOTA

«Prioritario internalizzare i
precari del servizio 118».
CONF.A.I.L. Sanità va dritta al
punto in merito alla situazione
attuale del servizio 118 e chiede
un intervento immediato alla
Regione Lazio. «Tutte le regioni
stabilizzano ed assumono nuovi
operatori, a partire dagli autisti
delle ambulanze, mentre nel La-
zio sembra sconosciuta la parola
stabilizzazione - sottolinea il se-
gretario provinciale della Con-
fail Sanità Vinicio Amici -. Evi-
dentemente chi deve prendere
delle decisioni non sa come stia
realmente la situazione della no-
stra sanità. Faccio qualche
esempio: ci sono operatori nel
viterbese, e precisamente la po-
stazione della Croce Rossa, che
da circa sei mesi non percepisco-
no stipendio. Per far venire que-
ste cose alla luce non dovrebbe
servire un sindacato ma il con-
trollo degli organi preposti. Cre-
do che l’Ares 118 paghi puntual-
mente i suoi operatori ma i conti
non tornano comunque e noi
siamo qui per denunciare anche
questo. Con la speranza che, pri-
ma o poi, qualcosa verrà a gal-
la».

Il sindacato ha già annunciato
che contatterà anche il presi-
dente nazionale della Croce Ros-
sa Rocca. «Sì, perché questo mo-
do di gestire la cosa pubblica co-
me se fosse un bilancio famiglia-
re deve finire . tuona Amici -. Ri-
cordiamo che nel primo bando
Manpower sono stati spesi circa
500mila euro in quattro mesi
per 46 autisti, circa 120mila euro
al mese: dividendo la somma per
46 autisti sono circa 2.700 euro
ad autista. Sappiamo per certo
che ogni autista percepisce al
mese 1.300-1.400 euro e circa
170-230 euro di contributi. E la
differenza che fine fa? Adesso
cosa decidono? Di spendere altri
500mila euro per rinnovare ai
46 prestatori di manodopera
Manpower grazie ai decreti mi-
nisteriali. Soldi che si potevano
utilizzare per l’internalizzazione
dei precari».

Amici, subito dopo, va alla ri-
chiesta: «Confail chiede l’imme-
diata pubblicazione della lista
dei partecipanti al concorso di
autista visto che di tempo per fa-
re la verifica dei requisiti ce n’è
stato molto e di stabilire imme-

Vaccini antinfluenzali,
il Lazio davanti a tutti

IL PUNTO

In vistadell’autunno edi even-
tuali criticità che si potranno pre-
sentare in caso di una nuova onda-
ta di contagi da Coronavirus, assu-
mono estrema rilevanza le strate-
gie vaccinali antinfluenzale e an-
ti-pneumococcica che saranno
messe in atto dalle regioni per la
stagione autunno-inverno
2020-2021. «Per ora 9 su 21 Regio-
ni hanno deliberato regolamenti
ad hoc e avviato gare per la forni-
tura dei lotti didosi per la vaccina-
zione antinfluenzale e 5 anche pe
l’anti-pneumococcica. Il Lazio ha

giàchiuso lagara edè laprimaRe-
gione - rende noto l’Alta Scuola di
Economia e Management dei Si-
stemi Sanitari dell’Università Cat-
tolica (Altems) -. Restano al mo-
mento ferme Friuli, Trento, Mar-
che, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sar-
degna, Umbria, Toscana, Abruzzo
e Molise. Lazio e Campania delibe-
rano l’obbligatorietà per chi ha
più di 65 anni; il Lazio anche l’ob -
bligatorietà per gli operatori sani-
tari e la Campania per bambini 6
mesi - 6 anni. Tali vaccinazioni so-
no state riconosciute di primaria
importanza in epoca Covid dalla
WHO e dal CDC, sia per ridurre il
numero di pazienti con sintoma-
tologia sovrapponibile a quelle
dall’infezione da Sars-CoV-2, sia
per ridurre il piùpossibile lacirco-
lazione di altripatogeni respirato-
ri causa di gravi complicanze».l

L’Università Cattolica
Altems: «Oltre la metà
delle Regioni ancora ferme»

diatamente le date della proce-
dura concorsuale. Nel contempo
chiede (vista la deliberazione
473 dello scorso 8 giugno in cui si
richiede un finanziamento re-
gionale in conto capitale di
5.582.488 euro per acquisto di
mezzi ed attrezzature sanitarie
come da decreto del Commissa-
rio ad Acta del 20 gennaio 2020
del Piano di riorganizzazione
del servizio sanitario regionale)
di verificare attentamente i co-
sti. L’esperienza delle mascheri-
ne insegna. Ricordiamo all’as-
sessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato e alla dottores-
sa Maria Paola Corradi che vigi-
leremo attentamente su tutte le
questioni visto il fatiscente con-
trollo degli organi preposti Ares.
Chiediamo che sia dato un se-
gnale forte a tutta la regione alla
luce dei decreti straordinari che
mettono a disposizione stru-
menti per assunzioni in forme
semplificate. Abbiamo il dovere
- conclude Amici - di dare certez-
ze e risposte a centinaia di lavo-
ratori che oggi rischiano molto,
spesso in cambio di tutele non
adeguate. Abbiamo il dovere di
valorizzare quel patrimonio di
professionisti precari che ogni
giorno tutelano il cittadino con
professionalità e competenza.
Quelli che nella fase acuta dell’e-
mergenza Covid venivano chia-
mati eroi mentre adesso sono
trattati alla stregua degli schia-
vi».l

Il nodo del
precariato degli
operatori sanitari
dell’Ares 118, a
partire dagli autisti
delle ambulanze,
resta irrisolto per il
sindaco Confail

Il segretario
p rov i n c i a l e

Amici:
«Da noi

st abilizzare
è una parola

sconosciut a»
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sociale
Il dato Diminuiscono le richieste ai laboratori per eseguire gli esami

Test Covid: rimane bassa
la percentuale dei positivi
CALA LA TENSIONE
GIANLUCA PIETROSANTI

A distanza di un mese dall’av -
vio dei primi test anti Covid nei la-
boratori di Latina, emerge un
quadro generale fatto di luci e
ombre. La buona notizia è certa-
mente la bassa percentuale di pa-
zienti risultati positivi, e che
quindi hanno sviluppato gli anti-
corpi al virus poiché vi sono en-
trati in contatto.

Tuttavia, in una città di oltre
centomila abitanti soltanto po-
che centinaia di persone si sono
sottoposte al test, rendendo im-
possibile riuscire a ricostruire
una panoramica affidabile ed
esaustiva sulla circolazione del
virus nell’area territoriale.

D’altra parte è questo lo scena-
rio che si rileva analizzando i dati
forniti dagli stessi laboratori pri-
vati della città.

Il centro Geas ad esempio, a
fronte di oltre 300 test effettuati
ha riscontrato meno di 10 casi po-
sitivi, ossia circa il 3% dei pazien-
ti, mentre nei laboratori del
Gruppo Redi Medica, con una
media di 25 test eseguiti al giorno,
è stata rilevata una positività non
superiore al 3%.

Simili sono anche i numeri del
laboratorio Ecomed, che ha ri-
scontrato solo 5 positività sui 70
test eseguiti. Lo stesso accade nei
laboratori del centro Marie e Pier-
re Curie, con 2 pazienti positivi su

100 analizzati, e nei Laboratori
Vita, con 9 positivi su un totale di
100 test.

Appare evidente che per poter
disporre di un quadro generale
dettagliato sulla presenza del vi-
rus nella città di Latina sarebbe
necessario avere un campione
più esteso di persone, eppure
sembra che le richieste e le preno-
tazioni per i test anti Covid siano
in calo quasi ovunque. «Dopo il
picco iniziale, l’interesse delle

Il bilancio di Latina#cibiamo
Il progetto di «Alessia
e i suoi angeli»
per le famiglie indigenti

SOLIDARIETÀ

L’associazione Alessia e i suoi
angeli Onlus, che da anni porta
avanti progetti rilevanti sul ter-
ritorio a sostegno dell'infanzia,
traccia un bilancio delle iniziati-
ve messe in campo durante l’e-
mergenza covid. Sono stati recu-
perati prodotti alimentari grazie
alla raccolta fondi e al sostegno
di molte aziende locali per desti-
narli alle famiglie, che a causa
del lockdown non avevano più

una entrata economica, un red-
dito, neanche per fare la spesa.

E' nato così LATINA#CIBIA-
MO. In un primo momento, que-
sta attività si è svolta con l'af-
fiancamento di una associazione
di Protezione Civile di Latina,
così da creare una sorta di task
force. Nel primo mese di attività,
in pieno lockdown sono stati
consegnati a domicilio, perchè
c'era il divieto di uscire di casa
per la popolazione 1500 pacchi
alimentari di sussistenza desti-
nati a circa 400 famiglie per un
totale di 1.000 persone.

Per motivi organizzativi, e per
differenziare il raggio di azione,
nel secondo mese di attività
Alessia e i suoi Angeli ha conti-

nuato il progetto da sola conse-
gnando altri 500 pacchi alimen-
tari per 200 famiglie in difficoltà
per un totale di 500 persone.

Adesso che la fase 2 è partita, i
blocchi alla circolazione sono
terminati e le attività economi-
che stanno piano piano ripren-
dendo e molte persone hanno ri-
cominciato a lavorare, si è deciso
di chiudere il progetto LATI-
NA#CIBIAMO. Le famiglie anco-
ra in carico, che hanno una si-
tuazione di indigenza cronica
non collegata all’emergenza co-
vid-19, non saranno abbandona-
te, e grazie all’intervento della
Associazione saranno presi in
carico dai servizi sociali del Co-
mune di Latina.l

persone verso questi test sembra
essere calato - ci dice il titolare di
un laboratorio - Adesso che il vi-
rus è in remissione la gente sem-
bra meno preoccupata, e lo si vede
anche solo camminando in stra-
da».

La stessa chiave di lettura viene
utilizzata anche dagli altri opera-
tori del settore della diagnostica
privata.

«Il calo è stato evidente dopo i
primi giorni - raccontano da un
altro centro di analisi della città -
Le persone non hanno più paura e
anzi hanno il timore che risultan-
do positivi al test dovranno af-
frontare una nuova quarantena.
Quando infatti il test sierologico
riscontra la presenza di anticorpi
nel paziente, questo sarà obbliga-
to ad avvisare ilmedico curante, a
sottoporsi al tampone e a rimane-
re in quarantena fino all’arrivo
dell’esito. E crediamo che questa
spiacevole eventualità sia uno dei
fattori che spinge le persone a non
sottoporsi al test sierologico».

Risultati incoraggianti, dun-
que, che tuttavia assumerebbero
ancor più valore se confermati su
una popolazione statistica più
ampia in grado di dare un’imma -
gine più esaustiva del quadro epi-
demiologico della città. Se una
campagna di sensibilizzazione
fosse stata fatta durante il perio-
do del lockdown, le persone non
avrebbero temuto di dover af-
frontare la quarantena che co-
munque hanno vissuto.l

Solo poche
centinaia di

pers one
hanno

richiesto di
effett u a re

l’analisi
specific a

Gli operatori:
«Interes s e

solo iniziale»

Risultati incoraggianti
ma il quadro statistico

non è sufficiente
a tracciare un quadro

dett agliato

Poche le richieste
per i test dopo un
interesse iniziale
molto ampio
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Cassa integrazione,
0k per oltre il 90%
Nu m e r i Accolte fino al 96% di tutte le domande, per due terzi
l’assegno è andato al settore del commercio e relativa filiera

FOCUS

Oscilla tra il 91 e il 96% la
quota di domande di cassa in-
tegrazione ordinaria e in dero-
ga per il covid accolte sinora.
La quota residuale respinta o
sospesa riguarda una serie di
imprese che non sono riuscite
a sanare le loro posizioni circa i
rapporti di lavoro in essere, un
numero di irregolarità che si
temeva fosse addirittura più
alto e che sta penalizzando al-
cune migliaia di lavoratori in
tutto il Lazio, regione in cui l’e-
rogazione complessiva al 4 giu-
gno ha superato i 4,3 milioni
con 423mila domande. Una
percentuale che supera i due
terzi di questi lavoratori pro-
viene dal settore del commer-
cio e dei servizi ad esso collega-
te (logistica e pulizie) e di que-
sti oltre il 60% sono donne, le
quali dunque anche questa
volta sono quelle che continua-
no a percepire il reddito più
basso e ad aspettare di più un
rientro in azienda che, allo sta-
to, si allontana. Le associazioni
di categoria, a loro volta solle-
citate da moltissimi iscritti,
premono per una ulteriore
quota di cinque settimane di
cassa integrazione da aggiun-
gere al massimo delle nove set-
timane consentite per il perio-
do Covid.

Ciascuna impresa poteva de-
cidere come spalmare quelle
settimane, persino a partire da
fine febbraio, cosa che hanno
fatto numerose imprese del
commercio ambulante, uno
dei primi comparti a chiudere
definitivamente per l’e m e r-

Le tappe
della crisi:

fino
al 16 agosto

sto p
a tutti i

l i c e n z i a m e nt i

Gli aiuti

I donatori di
sangue sono
aumentati durante
il periodo
dell’e m e rg e n z a

genza Covid. C’è sullo sfondo
un altro termine temporale cui
si guarda con particolare at-
tenzione ed è la data del 16 ago-
sto, giorno ultimo prima del
quale non è possibile effettua-
re licenziamenti.

Di disoccupati nuovi ce ne
sono, in verità, già adesso ma
sono quelli senza un contratto
di lavoro dipendente che, sem-
plicemente, non hanno avuto il
rinnovo della collaborazione a
causa della crisi. Per i dipen-
denti, qualora non ci fossero
altre formule di sostegno al
reddito (in pratica proroghe
sulla cassa integrazione) si
aprirebbe un ampio margine
di rischio effettivo di licenzia-
menti per il mancato riavvio
delle attività di molte imprese.
l

Il settore del
commercio è in
vetta al numero di
richieste di cassa
i n te gra z i o n e
a p p rova te

Oltre 400 donatori in più
nel periodo del lockdown
Domenica prossima
la Giornata Mondiale
organizzata dall’Av i s

INIZIATIVE

Si terrà domenica la giorna-
ta mondiale del donatore orga-
nizzata dall’Avis. «Il titolo scel-
to per l’edizione del 2020 –dice
il presidente Emanuele Braga-
to –è ‘Il fil rouge’, per simboleg-
giare un filo rosso che unisce le
associazioni, i cittadini e le isti-
tuzioni nella condivisione di
valori essenziali quali l’altrui-
smo, l’aiuto verso il prossimo e
chi è più bisognoso, ancora più
sentiti in questo momento per
via della particolare situazione
sanitaria che stiamo attraver-
sando. Il dono del sangue, in
particolare del plasma, assume

particolare importanza pro-
prio oggi, considerato il ruolo
cruciale e le tante speranze ri-
poste nell’impiego di questo
emoderivato nella ricerca me-
dica e nella lotta al Coronavi-
rus. La nostra Avis –aggiunge –
raccoglie Plasma dal 2009 ed è
stato il primo centro di raccol-
ta della Regione Lazio ad adot-
tare questa pratica al di fuori
degli Ospedali Pubblici, pro-
prio per venire incontro al cre-
scente fabbisogno nato insie-
me al sempre maggiore impie-
go della plasmaterapia per la
cura di diverse importanti ma-
lattie». Durante il lockdown in
molti hanno risposto all’appel-
lo di donare il sangue e ci sono
stati 400 donatori in più rispet-
to alla media. Da oggi la torre
comunale sarà illuminata di
rosso in segno di adesione alla
Giornata del donatore.l
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Gravi danni
per il settore
e l’indotto
Una situazione per tutti
drammatic a
l A sinistra Rino Polverino del
24mila Baci. La situazione
anche in provincia di Latina
per i locali da ballo è molto
critica. I danni per l’i n d ott o
sono ingenti.

Dal boom
agli anni
più duri
L’e m e rg e n z a
l Negli anni ottanta e novanta
il boom poi le discoteche
hanno dovuto iniziare a
fronteggiare una lenta crisi,
Molte hanno retto la botta, il
Covid rischia di mettere al
tappeto molte aziende

Le tappe

Luci spente in pista
Il caso Il mondo della notte è al buio. Ingenti i danni per le discoteche a causa del virus
Si riapre il 14 luglio con la stagione che è a metà. Per gli imprenditore è un rebus

RISVOLTI

Il mondo della notte è al
buio. Da tre mesi è tutto fermo.
Lo stop andrà avanti. Le discote-
che saranno tra le ultime a ria-
prire. Rimettersi in pista sarà
difficile.

«Il 14 luglio ci diranno cosa fa-
remo, non è cambiato nulla per-
chè quando si balla ad una di-
stanza ad esempio di due metri,
non si può aprire», spiega Rino
Polverino, imprenditore e pro-
prietario del 24mila baci. «Sia-
mo amareggiati, c’ è tanta gente
che non percepisce soldi, i musi-
cisti sono fermi da tre mesi, a
questo punto arriveremo a quat-
tro mesi e così mi creda è molto
pesante», ripete Polverino.

La condizione, per lui e tanti
altri suoi colleghi, è identica.
«La situazione che stiamo viven-
do è gravissima, siamo una cate-
goria molto sfortunata - ripete -
non incassiamo niente da tre
mesi e come me molti altri miei

colleghi, ci sono moltissime spe-
se e così è estremamente diffici-
le». Nei giorni scorsi gli impren-
ditori del mondo della notte ave-
vano organizzato un flash mob a
Roma sottolineando le criticità
che stano fronteggiando in un
momento storico che è senza

precedenti e rischia di far fallire
migliaia e migliaia di aziende le-
gate al mondo della notte in tut-
ta Italia, il cui indotto è impo-
nente.

La riapertura, fissata per metà
giugno, prevedeva diverse novi-
tà che però stravolgevano il con-

cetto di andare in discoteca, a
partire dalla riorganizzazione di
spazi, alla garanzia dei due metri
in pista da ballo. Ieri un passo in-
dietro, con la scelta di prorogare
la chiusura. Il settore, dopo il
boom degli anni Ottanta e No-
vanta, è cambiato più volte, si è
dovuto reinventare e ha fronteg-
giato più di una crisi. Gli sforzi
degli imprenditori del settore
del divertimento e dello svago a
volte rischiano di non bastare in
questo periodo di crisi legati al
coronavirus. Anche in provincia
di Latina il Covid ha spento le lu-
ci sul mondo delle discoteche.
lA .B.

Negli
a m b i e nt i
che sono
al chiuso
c’è obbligo
di indossare
la mascherina

Nei giorni
scorsi a Roma
un flash mob
o rg a n i z z ato
dagli
i m p re n d i to r i
del settore

A sinistra un
bancone di un bar
di una discoteca
Da tre mesi sono
tutte chiuse,
ingenti i danni
del settore
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Una riapertura
ma in sicurezza
Il caso Il dj Claudio Coccoluto: ci aspetta
u n’estate isterica. Mi batto per tanti miei colleghi

L’INTERVISTA
ANTONIO BERTIZZOLO

L’ultima volta in un locale era
una nottedi quasi quattromesi fa.
Era il 15 febbraio, Pescara, Claudio
Coccoluto era in consolle al Club
Zero 1 1. Lui e il suo pubblico. «Era
stata una serata normalissima»
ricorda, nonpensava chequella fi-
noaquesto momentosarebbesta-
ta l’ultima. Poi lo stop. Era inver-
no, niente primavera, ci aspetta
un’estate strana, lui la definisce
«isterica». Claudio Coccoluto, dj
tra i più apprezzati al mondo, mu-
sicista, animatore di notti italiane
ed europee, un monumento in
consolle, guarda il mondo della
notte ai tempi del Covid e della fa-
se 3, dall’alto deisuoi 58 anni. «So-
no comproprietario anche del Goa
di Roma e abbiamo deciso di tene-
re chiuso quando abbiamo capito
quello che stava succedendo, lo
abbiamo fatto per senso di re-
sponsabilitàe abbiamoanticipato
il lockdown». In tutti questi mesi
nessunosi è ricordatodell’indotto
che c’èattorno al mondodella mo-
vida, a chi lavora in una discoteca
e ad una lunghissima e infaticabi-
le catena che dà lavoro a migliaia
di persone in tutta Italia.

Una volta c’erano le notti magi-
che, Italia 90, calcio e sogni in pri-
ma serata e a seguire, in seconda,
dalla mezzanotte in poi era un’al -
tra musica. Potevi essere sulla Ri-
viera Romagnola, nella capitale
del divertimentificio Rimini, op-
pure a Ibiza che stava diventando
la regina di tutto. Erano notti che
hanno trascinato migliaia di gio-
vani. Adesso quei ricordi, che si so-
no sbiaditi con il passare degli an-
ni, lasciano lo spazio ad un futuro
che nel giro di pochi mesi è diven-
tato nerissimo.

«Nell’audizione di qualche
giorno fa Franceschini ha parlato
di tutti ma si è dimenticato una se-
rie di professionalità: esistono an-
che le discoteche, anche noi siamo
parte dell’industria musicale e di
un circolo culturale se vogliamo
ritenere questo uno Stato moder-
no», ribadisce Coccoluto.

L’obiettivo è quello di conside-
rare i dj a livello istituzionale. «Io
fortunatamente avendo lavorato
bene negli anni,ho ammortizzato,
ma ho molti amici che non hanno
fatto la mia stessa carriera e se la
sono passata male; per questo sto
alzando la voce: lo faccio per loro.
La gran parte dei ragazzi vive di un
paio di serate asettimana e in que-
sto modo mantengono la famiglia
e sono stati tagliati fuori da ogni
ammortizzatore sociale». Il gira-

dischi è uno strumento iconico,
come la chitarra degli anni Settan-
ta: è la metaforascelta da Coccolu-
to, che in questo periodo ha punta-
to sulla creatività. «Mi sono in-
ventato una cosa: andiamo a riem-
pire degli spazi vuoti, nei grandi
alberghi rappresentiamo perfor-
mance di arte e di ballo, come ab-
biamo fatto l’altro giorno a Roma
con una esposizione di arte e una
ripresa broadcast che ha avuto un
grandissimo riscontro».

Sarà un’estate senza preceden-
ti. «Sarà un’estate isterica – an -
nuncia lui – oppure schizofreni-
ca». Le misure di distanziamento
di due metri in pista prese in esa-
me prima del ripensamento, se-
condo Coccoluto sono kafkiane:
«Come si può pretendere che due
persone ballino in pochi metri
quadrati e controllate da un ad-
detto? Vorrebbe dire snaturare il
senso del ballo, del divertimento,
sarebbe inattuabile, si fa più bella
figura a stare chiusi. Si deve riapri-
re in totale sicurezza, altrimenti è
un tradimento verso il pubblico».
Coccolutoha giratomezzomondo
ma siporta sempredentro untrat-
to di mare che è anche un tratto di
cuore tra Gaeta e Sperlonga e an-
che lui è convinto che sotto il profi-
lo turistico quel lembo di spiaggia,
a cui è legatissimo, potrebbe di-
ventare una volano per l’econo -
mia. «Inquesto periodonon sipo-
trà andare all’estero, sono convin-
to che le nostre spiagge saranno
frequentate ancora di più, tutti
potrebbero restare in zona. Ecco -
ripete - guardando sempre quel
tratto di costa mi viene in mente
che c’è un grandissimo potenziale
ma che non si riesce ad esprimere.
Secondo me con un cambio di
mentalità a livello amministrati-
vo ad esempio potremmo crescere
ancora di più». Coccoluto accende
una luce nel buio di una crisi. l

Tutto sospeso:
la riapertura
fissata al 14 luglio

RISVOLTI

Restano sospese sino al 14
luglio le attività che abbiano
luogo in sale da ballo e disco-
teche e locali assimilati, all’a-
perto o al chiuso, le fiere e i
congressi. Lo prevede la boz-
za, in via di definizione del
nuovo Dpcm sulle aperture
della fase 3. «Le regioni e le
province autonome, in rela-
zione all’andamento della si-
tuazione epidemiologica nei
propri territori, possono sta-
bilire una diversa data di ri-
presa delle attività, nonché
un diverso numero massimo
di spettatori per cinema e
concerti in considerazione
delle dimensioni e delle ca-

ratteristiche dei luoghi. E fi-
no al 14 luglio sono sospesi i
servizi di crociera da parte
delle navi passeggeri di ban-
diera italiana.

La bozza, ancora suscetti-
bile di modifiche, prevede
anche questo. E’ consentito
alle navi di bandiera estera
impiegate in servizi di crocie-
ra l’ingresso nei porti italiani
esclusivamente ai fini della
sosta inoperosa. Sempre se-
condo la bozza è consentito
l’accesso di bambini e ragazzi
a luoghi destinati allo svolgi-
mento di attività ludiche, ri-
creative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all’a-
ria aperta, con l’ausilio di
operatori cui affidarli in cu-
stodia e con obbligo di adot-
tare appositi protocolli di si-
curezza in conformità alle li-
nee guida del dipartimento
per le politiche della fami-
glia. l

La nuova bozza
suscettibile di modifica
porta al posticipo

Sopra Claudio
C o c c o l u to
è uno tra
i più conosciuti dj
italiani nel mondo
è nato a Roma
ed è molto
legato a Gaeta

Il testo
r i g u a rd a
attivit à
di sale
da ballo
all’aper to
o al chiuso

Ballare a
dist anza
s n at u ra
t u tto,
s arebbe
un tradimento
per la gente
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area sud
Regole per la movida
Ecco gli orari da rispettare
La decisione Il Comune fissa dei paletti anche per le attività di ristorazione,
pub e bar: aperti fino alle 2. Asporto di alcolici vietato a partire dalle 20

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Anche il Comune di San Feli-
ce Circeo ha deciso di mettere
mano agli orari di apertura e
chiusura delle attività, probabil-
mente anche a seguito di proble-
mi e lamentele registrati negli
ultimi fine settimana in cui si è
registrata la prima “ondata” di
turisti, con particolare movi-
mento soprattutto nel centro
storico.

Ieri è stata pubblicata la nuo-
va ordinanza firmata dal sinda-
co Giuseppe Schiboni e le misure
entreranno in vigore a partire da
oggi. Il provvedimento – si legge
– è stato adottato anche «in rela-
zione alle esigenze manifestate
dagli operatori del territorio, fat-
ti salvi i protocolli di sicurezza
da adottare per le singole attività
economiche così come stabilito
dall’ordinanza della Regione La-
zio del 5 giugno, in particolare
per le attività economiche, com-
merciali e artigianali».

Inizialmente il Comune aveva
regolamentato solamente alcu-
ne categorie di attività, mentre
ora il provvedimento riguarderà
anche bar, ristoranti, pub e simi-
li. «Le misure restrittive – si pre-
cisa – sono volte a evitare la for-
mazione di assembramenti di
persone e in particolare l’ordi-

Rest a
v i g e nte

l’o rd i n a n z a
in materia

di igiene,
d e c o ro

e sicurezza

nanza regionale è volta ad au-
mentare l’orario di apertura de-
gli esercizi commerciali anche
per attuare una progressiva ria-
pertura delle attività economi-
che».

Per quanto riguarda il com-
mercio al dettaglio, le attività ar-

A destra
una foto
d’a rc h i v i o
del centro storico
di San Felice

tigianali, i servizi alla persona
(ad esempio barbieri, parruc-
chieri, centri estetici), agenzie di
viaggio e immobiliari, potranno
restare aperti dalle 7 del mattino
all’una e mezza del giorno suc-
cessivo.

Fissati dei paletti anche per le
attività di somministrazione di
alimenti e di bevande, fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie e
pasticcerie. Le nuove norme ri-
guardano pure il servizio di
asporto e consegna a domicilio.
L’ordinanza sindacale stabilisce
che l’orario massimo di apertura
va dalle cinque del mattino alle
due del giorno successivo. «Per
la sola attività di asporto delle
bevande di tipo alcolico con gra-
dazione superiore a 5 gradi la

vendita – si legge nell’atto – è
consentita tutti i giorni fino alle
20».

In base a quanto previsto nel-
l’ordinanza, il trasporto pubbli-
co locale potrà uniformare il
proprio servizio agli orari di
massima apertura e chiusura de-
gli esercizi commerciali, specie
per le corse del centro storico in
orario serale ed estivo. Resta vi-
gente l’ordinanza emanata la
scorsa estate in materia di igie-
ne, decoro, sicurezza urbana e
per la tutela della quiete e del ri-
poso notturno.

Un provvedimento, quello
adottato ieri, per regolamentare
la vita notturna anche in vista
dell’arrivo del periodo più “cal-
do” della stagione estiva. l

Le misure
adott ate

sono volte
a evitare
il rischio

che si creino
as s embramenti

Aree di sosta temporanee sul litorale
Si cerca la disponibilità dei privati

SABAUDIA

Aree di sosta temporanee per
il lungomare, si cercano soluzio-
ni tra i privati. E’ quanto delibe-
rato dalla giunta comunale a Sa-
baudia, un provvedimento per
reperire nuove aree per la stagio-
ne balneare 2020 che rientra tra
“le soluzioni perseguibili di miti-
gazione del rischio, oltre a quelle

già adottate ed in fase di adozio-
ne, quali potenziamento traspo-
sto pubblico, individuazione
aree pubbliche da destinare a
parcheggi, utilizzo di appositi
software APP di prenotazione”
rispetto l’emergenza Covid-19 e
la gestione del lungomare. I tec-
nici comunali dovranno quindi
verificare la “disponibilità di pri-
vati a localizzare su terreni in lo-
ro possesso aree da adibire a so-
sta temporanea , anche per i
camper, nei siti dotati delle ido-
nee strutture fatte salve le verifi-
che di legge, anche con la predi-
sposizione di apposito bando”.

Resta comunque da accertare la
“compatibilità delle aree con le
disposizioni normative in mate-
ria di sistema vincolistico natu-
ralistico - ambientale idrogeolo-
gico e con le risultanze del tavolo
tecnico” tra il Parco Nazionale
del Circeo e il Comune di Sabau-
dia. Il Comune si attiverà comun-
que per “adottare in ogni caso,
ogni utile azione volta a promuo-
vere ed implementare la sosta al-
ternativa alla strada del Lungo-
mare”. Quindi dovrebbe essere
indetto un bando a cui seguirà la
parte della verifica.l M. S.G .

Il lungomare di Sabaudia

Resta da accertare
la compatibilità delle aree
in base ai vincoli
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Le donazioni
dei consiglieri
Ecco i numeri
Il fatto Circa millecinquecento euro la somma devoluta
in favore della protezione civile e del banco alimentare

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ammonta a circa millecin-
quecento euro la somma devo-
luta da sette consiglieri comu-
nali di Minturno a favore del
gruppo della Protezione Civile
e del Banco Alimentare. Una
cifra che sale di oltre mille euro
circa, che ha donato anche il
sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, il quale annunciò la
sua decisione durante il loc-
kdown. Come è noto alcuni
consiglieri comunali hanno
deciso di donare i loro gettoni
di presenza nei consigli e nelle
commissioni svoltesi da luglio
a dicembre 2019, in seguito al-
l’emergenza Covid-19.

La somma complessiva pre-
cisa ammonta a 1499,25 euro,
frutto delle donazioni dei con-
siglieri Giuseppe Pensiero,
Gennaro Orlandi, Ines Conte,
Massimo Signore, Maria Di Gi-
rolamo, Massimo Moni e Tom-
maso Iossa. La cifra più consi-
stente è stata donata da Gen-
naro Orlandi, il quale con le
sue quindici presenze com-
plessive (nove in consiglio e sei
nelle commissioni) ha totaliz-
zato circa trecento euro. Se-
guono a ruota Ines Conte
(239,88 euro), Massimo Moni e
Tommaso Iossa (con 219,89 a
testa), Giuseppe Pensiero e
Maria Di Girolamo (con 179,91

euro ciascuno) e Massimo Si-
gnore con 159,92 euro. Va detto
che alcuni consiglieri sono sta-
ti penalizzati dal fatto che le
commissioni di cui fanno parte
o si sono riunite poche volte o
addirittura non sono mai state
convocate.

In totale sono cinquantaset-
te i gettoni di consiglio comu-
nale donati, mentre quelli del-
le commissioni sono diciotto.

Comunque la cifra è destina-
ta ad aumentare, in quanto già
alcuni consiglieri tra quelli
succitati hanno deciso di desti-
nare alla Protezione Civile e al
Banco Alimentare anche i get-
toni di presenza delle sedute
consiliari e delle commissioni
dell’anno in corso. l

La cifra più
consistente è

stata donata
da Orlandi,

con le sue
quindici

pres enze

A destra
l’aula consiliare
di Minturno
d u ra n te
un consiglio
c o mu n a l e

L’importanza della mappatura dei test sierologici

GAETA

Dell’importanza dell’e f f i c a-
cia della mappatura dei test sie-
rologici, ne è assolutamente
convinta l’assessore con dele-
ghe alla sanità Teodolinda Mo-
rini.

L’assessore ha espresso infat-
ti soddisfazione per la collabo-
razione la sinergia con il Centro
Gamed che ha messo a disposi-
zione test gratuiti per i cittadini

di Gaeta: «Il Comune – ha spie-
gato l’assessore alla Sanità Teo-
dolinda Morini – grazie al cen-
tro Gamed che ha messo a di-
sposizione 200 test sierologici
gratuiti, si è attivato per racco-
gliere le richieste dei residenti
che hanno le caratteristiche in-
dicate per consentire l’esame
gratuito finalizzato ad accerta-
re la presenza del virus Co-
vid-19. Un test che rientra nelle
indicazioni indicate dal Mini-
stero della Salute sull’a f f i d a b i l i-
tà ed è solo indicativo di un pos-
sibile contagio. Se dagli esiti –
ha concluso la Morini - si risulta
positivi alle IgM e quindi poten-
zialmente affetti dal Covid-19, ci

si dovrà rivolgere al proprio me-
dico di medicina generale per
effettuare ulteriori accertamen-
ti».

Si tratta infatti, di un prelievo
del sangue, nel quale vengono
analizzate le immunoglobuline
igM e igG, anticorpi che si atti-
vano al momento del contagio o
all’esposizione di antigeni
estranei in percentuali diverse.

È dei giorni scorsi infatti, la
notizia che il Comune è riuscito
ad estendere a cittadini con fa-
scia ISEE superiore ai 7000 eu-
ro, la possibilità di effettuare
gratuitamente i test, purché si
rispettino la graduatorie delle
categorie più a rischio. l

Un laboratorio
analisi

L’intervento dell’a ss e ss o re
con deleghe alla sanità
Teodolinda Morini
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Sarà necessario
capire se nell’Ato che

andrà costituito
dovranno entrare

anche Anzio e Nettuno

Rifiuti, sì al Consorzio
Individuati due siti
per la discarica
Il fatto La conferenza dei sindaci fa un ulteriore passo
avanti per evitare di farsi imporre le scelte dalla Regione

IN VIA COSTA
TONJ ORTOLEVA

L’area limitrofa alla Pla-
smon a Latina e un sito dismes-
so di proprietà del Consorzio
industriale Roma-Latina che si
trova nel territorio di Pontinia.
Sono queste le due ipotesi
emerse ieri durante la confe-
renza dei sindaci sul piano pro-
vinciale dei rifiuti, per ospitare
una discarica per la frazione
inerte dei rifiuti provenienti da
raccolta differenziata. La riu-
nione presieduta dal presiden-
te della Provincia Carlo Medici
ha visionato la scrematura dei
siti disponibili effettuata dal
comitato ristretto dei sindaci e
ha provato a gettare le basi an-
che per la costituzione di un Ato
dei rifiuti. Ma per fare questo,
bisognerà capire se è necessa-
rio coinvolgere anche i comuni
di Anzio e Nettuno, come già ac-
cade per il servizio idrico.

Il presidente Carlo Medici ha
ricordato come l’elenco dei siti
attualmente a disposizione per
ospitare eventuali impianti è
talmente lungo che ai Consorzi
Industriali è stato chiesto di ef-
fettuare una scrematura, poi si
procederà verificando caratte-
ristiche e idoneità. Ma in realtà
i sindaci già hanno presente
quali siano le aree più idonee.

Medici ha inoltre chiesto a
tutti i sindaci di dare la propria
disponibilità ad avviare il per-
corso per arrivare alla costitu-
zione dell’organismo pubblico
e riconoscere la validità delle
sue decisioni quando dovrà in-

di Pontinia – ha aggiunto – a c-
cetterò l’eventuale collocazione
di un sito nel mio comune: dob-
biamo essere tutti pronti ad ac-
cogliere eventuali impianti se
accettiamo tale percorso e vo-
gliamo proseguire riconoscen-
do l’autorità del futuro Consor-
zio a decidere in questo senso.
Non esiste confine comunale

da difendere ma mettere in
campo un sistema di gestione
che tuteli il territorio dell’i n t e-
ra provincia e dobbiamo essere
soltanto noi a decidere, nessun
altro».

Dall’incontro è emersa anche
la possibilità per Comuni confi-
nanti di consorziarsi per realiz-
zare impianti di compostaggio
di comunità.

Nessuno dei Comuni presen-
ti all’incontro ha dichiarato di
non voler seguire il percorso in-
dicato tirandosi fuori dal pro-
getto. L’iter prosegue dunque e
il prossimo passo sarà esamina-
re la lista dei possibili siti dopo
la scrematura richiesta nei
giorni scorsi.

Nessuno dei sindaci pare ab-
bia posto pregiudiziali sull’u b i-
cazione degli impianti. Tutti so-
no consapevoli che la partita
che si sta giocando è molto deli-
cata e che dunque sarà necessa-
rio procedere con grande caute-
la al fine di evitare di farsi im-
porre le scelte dalla Regione La-
zio. Il presidente Medici e con
lui gli altri sindaci del comitato
ristretto, che stanno seguendo
in prima persona questo dos-
sier, da ieri sono molti più otti-
misti rispetto alla soluzione del
risiko dei siti su cui realizzare
impianti di compost e discari-
ca. In quest’ultimo caso, ora, le
opzioni sul tavolo sono 2: l’area
sulla Pontina può essere espro-
priata a costo zero mentre quel-
la di Pontinia è già del Consor-
zio Asi. Dunque si tratta sola-
mente di scegliere.

Il passo avanti fatto oggi fa
ben sperare. l

Latina e Pontinia per lo stoccaggio
Gli impianti di compost
saranno invece tre, per
servire nord, centro e sud

DETTAGLIO

Gli impianti di compost che
saranno realizzati dal costituen-
do Consorzio pubblico saranno 3:
uno al nord, uno al centro e uno al
sud della provincia. I sindaci sono
convinti che sia la scelta migliore,
ossia dividere in parti uguali il ter-
ritorio così da avere percentuali
di conferimento simili in ogni zo-
na. Per la discarica invece, il sito
dovrà essere uno e la scelta è divi-
sa tra Latina e Pontinia, a quanto

pare. Per gli impianti di Compost,
il sito di Pontinia è tra quelli in
corsa per il centro, per il nord c’è
già l’impegno del Comune di Ci-
sterna mentre al sud pontino l’a-
rea di cui si parla con insistenza è
una tra Terracina e Fondi.

Tutte le aree sono in zona indu-
strialeericadono sotto laproprie-
tà dei consorzi industriali del
Nord e del sud pontino. Questo
vuol dire che l’iter per realizzare
gli impianti sarà molto più agevo-
le. La prossima settimana i sinda-
ci si ritroveranno e nel frattempo
cercheranno di capire se nell’am -
bito ottimale da costituire an-
dranno coinvolti anche i comuni
di Anzio e Nettuno come accade
già per l’acqua. l

Ieri in via Costa si è
svolta la riunione
della conferenza
dei sindaci sui
r ifiuti

dicare la collocazione degli im-
pianti per lo stoccaggio e il trat-
tamento dei rifiuti.

«Chiedo a tutti – ha sottoli-
neato – se intendono aderire al
Consorzio e ad accettare il per-
corso successivo oltre che ospi-
tare eventuali impianti sulla
base delle decisioni adottate
dal Consorzio. Io come sindaco

Il presidente
Medici: chi
aderis ce
accetta le
scelte sul
p ro p r i o
te r r i to r i o

Tutte le aree
prese in
c o n s i d e ra z i o n e
si trovano in
zo n e
industriali e
non abitate
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Era una delle richieste avanzate durante
l’incontro di Coletta con i balneariL atina

La novità Il Comune ha approvato la delibera di giunta

Mareggiata al lido, chiesto
lo stato di calamità naturale
LITORALE
TONJ ORTOLEVA

Stato di calamità naturale
per gli eventi atmosferici del 5
giugno scorso. Il Comune di La-
tina ha disposto la delibera di
giunta con cui viene fatta la ri-
chiesta alle autorità competenti.
I danni della mareggiata sono
stati ingenti e l’amministrazio-
ne comunale spera di ottenere
fondi a sostegno per la sistema-
zione del litorale. La richiesta
dello stato di calamità naturale è
stato uno dei temi affrontati du-
rante la riunione tra il sindaco
Damiano Coletta e gli operatori
balneari, avvenuta proprio al-
l’indomani dell’evento atmosfe-
rico.

I fatti sono accaduti nel pome-
riggio del 5 giugno 2020 quando
il territorio comunale è stato in-
teressato da un evento atmosfe-
rico di straordinaria portata,
con un improvvisa “mareggia-
ta”, sul litorale cittadino. «Que-
sto evento - si legge nella delibe-
ra - ha provocato ingenti danni a
proprietà demaniali marittime
ed anche private lato spiaggia; le
zone colpite sono state quelle
della Marina di Latina , in parti-
colare con ingenti danni alle
strutture degli stabilimenti bal-
neari insediati sul litorale e degli
alberghi con affaccio al mare; gli
operatori turistici detentori di
detti stabilimenti hanno già do-
vuto affrontare non poche diffi-
coltà anche a seguito dell’emer-
genza sanitaria Covid-19 con re-
strizioni relative al contingenta-
mento per gli utenti di detti sta-
bilimenti».

I danni provocati dal maltem-
po hanno reso necessario attiva-
re «ogni utile iniziativa presso le
Autorità competenti per il rico-
noscimento dello stato di emer-
genza e conseguente adozione
di provvedimenti urgenti e
straordinari anche per i benefici
riconoscibili, ai sensi delle vi-
genti norme, in favore delle atti-
vità turistico commerciali, sta-

bilimenti balneari colpite dalla
mareggiata». L’amministrazio-
ne comunale, per queste ragio-
ni, ha deciso di chiedere lo stato
di calamità naturale e di emer-
genza alla Regione Lazio. Inol-
tre, il maltempo che da 24 ore si
sta abbattendo sulla provincia,
non ha fatto che aumentare la si-
tuazione di difficoltà in cui si
trovano le strutture balneari del
litorale pontino, confermando
la bontà e la necessità della ri- La mareggiata al lido

«Il maltempo
ha provocato
danni ingenti

agli
st abilimenti

balneari
del lido»

chiesta dello stato di calamità
naturale.

Gli operatori balneari sono
ovviamente soddisfatti della
mossa dell’amministrazione,
anche se ovviamente si augura-
no che arrivino presto novità an-
che in tema di ripascimento e di
estensione della durata delle
concessioni demaniali. Sono al-
cuni dei temi affrontati durante
l’incontro che si è svolto al mare
la scorsa settimana. l

Il sindaco Damiano Coletta
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Manutenzione del verde
Ci pensa il privato
L’idea Attraverso la sponsorizzazione per dieci anni
si punta a riqualificare l’area fra via Badino e via Borromini

IL PROGETTO

Alla manutenzione di un’a-
rea verde su via Badino, a Ter-
racina, è pronta a pensarci la
società Comar, che ha chiesto
l’affidamento mediante spon-
sorizzazione per dieci anni. L’o-
biettivo è quello di recuperare e
rigenerare dal punto di vista
ambientale un terreno di pro-
prietà dell’Ente.

Parliamo di un lotto di terra
che fa angolo fra via Badino e
via Borromini. «A seguito di
un’attenta rilevazione dello
stato di fatto dell’area in ogget-
to – si legge nella relazione illu-
strativa – è emerso che attual-
mente la zona si presenta in
uno stato di abbandono e sull’a-
rea è presente un edificio fati-
scente e un piazzale molto de-
gradato».

Il progetto presentato inte-
ressa una superficie di circa
quattromila metri quadrati, co-
me si legge nel documento, e
prevede la sistemazione della
zona con camminamenti pedo-
nali, illuminazione, arredo ur-
bano e cartelli pubblicitari.
«L’intervento prevede la siste-
mazione dell’area antistante
l’edificio con una zona a par-
cheggi con un ingresso su via
Badino e un’uscita a senso uni-
co su via Borromini». Il par-
cheggio, così come previsto ne-
gli elaborati progettuali, conta
25 posti auto ed è collegato a
quello riservato ai clienti del
Conad.

«La restante area sarà adibi-
ta a verde pubblico con un siste-
ma di irrigazione, panchine e
altri complementi di arredo ur-
bano. La pavimentazione pedo-
nale sarà del tipo erborelle, ov-
vero una pavimentazione con-
tinua idonea anche al passag-
gio e al parcheggio dei veicoli».
L’irrigazione sarà possibile at-

traverso una cisterna di raccol-
ta delle acque piovane con ca-
pienza di circa diecimila litri
che sarà posizionata nei pressi
dell’edificio e che servirà a irri-
gare il prato.

Attraverso l’investimento del
privato, tramite la sponsorizza-

zione per un periodo di dieci
anni, avverrebbe dunque il re-
cupero con riqualificazione di
questo appezzamento di terra
di proprietà del Comune di Ter-
racina in cui dovrebbe sorgere,
oltre a un’area di sosta, anche
un’altra area verde. l

Durante altri controlli
è stato denunciato
pure un 27enne
per resistenza
a pubblico ufficiale

Contatori del gas manomessi, denunciati in due

CRONACA

Avevano manomesso i conta-
tori per utilizzare il gas. Fino a
quando non sono scattati i con-
trolli. E' quanto accaduto ieri a
Terracina dove il i militari del-
l'Arma locale, a conclusione dii
attività investigativa, hanno
identificato e successivamente
denunciato all'Autorità Giudi-
ziaria un 65 enne ed un 60 enne
del posto. In base ai riscontri dei
Carabinieri entrambi sono stati
ritenuti responsabili del reato di

furto aggravato per avere abusi-
vamente attinto gas metano,
previa manomissione dei conta-
tori installati presso le rispettive
abitazioni. I controlli dei milita-
ri dell’Arma sono proseguiti an-
che su strada dove un uomo non
si è fermato ed ha tentato la fuga.
E' quanto accaduto nella notte
appena trascorsa dove i Carabi-
nieri del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile della compagnia di

Terracina, hanno denunciato
per il reato di "resistenza a pub-
blico ufficiale" un 27enne di ori-
gini indiane. L'uomo nel corso di
un servizio di controllo alla cir-
colazione stradale – non ottem-
perava all'invito di fermarsi da
parte dei militari operanti e,
raggiunto dopo un breve inse-
guimento da parte dei medesi-
mi, alla formale contestazione di
alcune violazioni al codice della
strada inveiva nei loro confronti,
minacciandone l'incolumità fi-
sica. Proseguono gli accerta-
menti anche in materia di Co-
vid-19 soprattutto nel fine setti-
mana in centro come nelle zone
più note per la movida, controlli
finalizzati prima di tutto ad evi-
tare assembramenti.lM. S.G .La caserma dei carabinieri di Terracina

Il deferimento dopo
i controlli svolti
dai militari dell’Arma

Ondata di maltempo
Tromba marina
al largo delle coste

IL FATTO

Il maltempo continua a
non dare tregua al turismo,
già messo a dura prova da una
stagione partita in netto ritar-
do a causa delle misure an-
ti-coronavirus, e soprattutto
agli operatori balneari che
hanno riaperto i battenti sol-
tanto da una manciata di gior-
ni.

Ieri una nuova ondata di
pioggia e vento, con fenomeni
meteo anche piuttosto inten-
si. Al largo delle coste di Ter-
racina, come testimoniato pu-
re da alcune foto pubblicate
su “Sei di Terracina se”, si è
formata una grossa tromba
marina che fortunatamente
non è arrivata sulle coste. Nel-
le scorse settimane le forti
mareggiate avevano già cau-
sato consistenti danni agli
stabilimenti balneari, specie
alle attrezzature sull’arenile e
talvolta pure ai chioschi.

Una stagione da dimentica-

re per gli operatori del setto-
re, già messi a dura prova dal-
le restrizioni imposte dalle
norme vigenti pensate per
contrastare la diffusione del
coronavirus. In primis il di-
stanziamento sociale, che in
molti casi ha comportato una
drastica riduzione del nume-
ro degli ombrelloni che posso-
no essere installati sull’a r e n i-
le. l

For tunatamente
non sono stati registrati
danni sul litorale

In alto la foto della tromba marina
pubblicata su “Sei di Terracina se”

Alcune
immagini
dell’a re a

Te r ra c i n a
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Torna la Littorina
Zingare tti
riapre il cantiere
Il fatto Per la posa della prima pietra presenti
sindaci, parlamentari e il Presidente del Cosind

FORMIA
FRANCESCA IANNELLO

Sotto la pioggia battente, è
stato accolto calorosamente da
autorità e cittadini, il presidente
della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti, intervenuto per il simbo-
lico gesto inaugurale della posa
della prima pietra.

Un evento, quello di ieri matti-
na, che ha unito fazioni politiche
diverse e anche città diverse. Ol-
tre alla presenza del direttivo Co-
sind e del presidente Zingaretti
infatti, la cerimonia si è svolta al-
la presenza del primo cittadino di
Gaeta Cosmo Mitrano, con la sua
amministrazione, accompagna-
to dal senatore Claudio Fazzone,
la prima cittadina di Formia Pao-
la Villa, con la sua giunta comu-
nale, l’onorevole Raffaele Trano e
l’arcivescovo monsignor Luigi
Vari.

Durante il suo intervento, il
presidente Zingaretti ha ricorda-
to la battaglia passata contro il
Covid-19 grazie ad un incessante
lavoro di squadra, e come ora ci si
stia preparando ad affrontare
una nuova e impegnativa sfida:
«Ora stiamo combattendo un’al-
tra battaglia, quella economi-

co-sociale, figlia della malattia. I
dati della produzione industriale
e la crisi del lavoro sono dramma-
tici, e chiedono un intervento im-
mediato. Per questo stiamo por-
tando avanti un’idea diversa di
sviluppo, e il cantiere della litto-
rina che oggi andiamo ad inaugu-
rare, si iscrive in questa missione.
La scorsa settimana abbiamo
presentato i primi due miliardi
per opere pubbliche per l’apertu-
ra immediata di cantieri che ab-
biano un’idea di sviluppo della
nostra regione e la littorina ri-
sponde al 100 per cento a questa

idea: cantieri, lavoro, ma soprat-
tutto un‘idea di sviluppo. Cam-
minare e viaggiare su ferro – ha
continuato Zingaretti - una me-
tropolitana all’aperto che collega
due luoghi meravigliosi del no-
stro turismo, che diventerà essa
stessa un’attrazione per venire e
godere di questo territorio. Io
stesso vengo spesso da turista
perché amo queste terre. Nessu-
no avrebbe scommesso che sa-
remmo riusciti ad arrivare a que-
sto punto, ma ci siamo arrivati
esattamente perché ci abbiamo
creduto tutti». Il presidente ha
inoltre ricordato che la missione
di andare nei territori, guardare
le persone che li abitano e pren-
dersene cura, è quanto mai un
imperativo. Per questo ha con-
cluso ricordando l’altra grande
opera, l’Ospedale del Golfo.
«L’altra grande storica novità è
l’Ospedale del Golfo. Un’opera
che riqualificherà la quantità, ma
soprattutto la qualità della sanità
pubblica del nostro territorio. Un
polmone sanitario che ci aiuterà
a raccogliere tanta migrazione
sanitaria verso il nord per il dirit-
to alle cure di persone che invece
devono e potranno curarsi qui».

Sul beneficio che la littorina
porterà al territorio invece, il pre-

Il piano di
i nve st i m e nt i

l Z i n g a rett i ,
ha presentato
nei giorni
scorsi, il piano
per gli
i nve st i m e nt i
da 2 miliardi di
euro per
l’avvio delle
o p e re
pubbliche in
tutto il
t e r r i t o r i o.
Sono previsti
infatti, l’av vio
di 2mila
cantieri, di cui
400 saranno
avviati entro
giugno con
uno
st anziamento
di 270milioni di
euro. Per la
mobilità su
ferro ha
inserito il
p ro l u n g a m e nt o
della nuova
linea con
Minturno e con
Cas sino.

L avori
appaltati al
C entro
Meridionale
C ostruzione
per 6 milioni
di euro

Alcuni momenti
della cerimonia
i n a u g u ra l e
della posa
della prima pietra

« L’a l t ra
grande novità
è l’Ospedale
del Golfo che
r i q u a l i f i c h e rà
la sanità
pubblic a»

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

Nicola Zingaretti
P re s i d e nte

«Dopo l’e m e rg e n z a
Covid-19, ora stiamo

combattendo un’a l t ra
battaglia, quella

economico -sociale»



35EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
12 giugno 2 02 0

sidente Salvatore Forte non ha
dubbi: «Il beneficio per il territo-
rio, lo dice uno studio dell’univer-
sità di Napoli, è che il 59% della
popolazione turistica prendereb-
be sicuramente la littorina, il re-
stante 27% lo prenderebbe spes-
so, e solo il 13 - 14% utilizzerebbe
l’auto. Penso dunque che per il
territorio sarà un forte segnale».
L’atto simbolico della posa della
prima pietra quindi, rappresenta
il prologo nell’avvio dei lavori di
completamento dell’intera trat-
ta. Lavori che sono stati ufficial-
mente appaltati nei giorni scorsi
al Centro Meridionale Costruzio-
ne per un importo di circa 6 mi-
lioni di euro per portare a termi-
ne i 3 chilometri finali entro 18
mesi. «Un ulteriore valore ag-
giunto – ha commentato il sinda-
co Cosmo Mitrano - è rappresen-
tato dalla riduzione dell’inquina-
mento acustico ed ambientale, in
quanto la littorina sarà una vali-
da alternativa all’uso dell’auto e
della ricerca dei parcheggi in cit-
tà». Idea condivisa dallo stesso
sindaco Paola Villa, che si è detta
assolutamente soddisfatta del-
l’opera e del progetto per non es-
sere più visti come il «sud della
regione, ma come un sito di im-
portanza strategica». l

Pres enti
alla cerimonia
tante autorità
tra cui
l’o n o revo l e
R a ffa e l e
Tra n o

Ostello della gioventù
Il taglio del nastro
No v i t à Un progetto di ampio respiro che punta allo sviluppo
comprensoriale e al rilancio turistico in chiave storico culturale

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

L’atteso giorno di inaugura-
zione per l’Ostello del Golfo volu-
to fortemente dall’Ipab Santissi-
ma Annunziata e realizzato con il
contributo del fondo nazionale
politiche giovanili, il sostegno
della Regione Lazio (Progetto Iti-
nerario giovani) e la proficua col-
laborazione dell’Amministrazio -
ne Comunale della città, è final-
mente arrivato. La struttura, ubi-
cata al civico 4 di via Amalfi, a ri-
dosso di Serapo e dotata di 25 po-
sti lettooltre chedi salapolivalen-
te, sala tv/pc, infopoint, area di
cottura e sala ricettiva, già prima
dell’apertura ufficiale fa registra-
re il tutto esaurito. Il progetto si
basa su una visione di sviluppo
comprensoriale che guarda al ri-
lancio turistico in chiave storico
culturale. Un programma che
mette al centro i giovani e le bel-
lezze storiche.Alla cerimoniaè in-
tervenuto il presidente della Re-
gione Nicola Zingaretti, contesta-
to al suo arrivo da un drappello
della Lega di Gaeta con slogan e
striscioni. In apertura un ringra-
ziamento alla Regione ed al Co-
mune è stato indirizzato dal Diret-
tore Ipab SS. Annunziata . Presen-
tialla cerimoniatante autorità tra
cui il senatore Claudio Fazzone,
l’Onorevole Raffaele Trano presi-
dente della commissione Finanze
della Camera, l’Arcivescovo di
Gaeta Monsignor Luigi Vari, gli
assessori regionali Massimiliano
Valeriani ed Enrica Onorati. «Og-
gi tanti giovani potranno usufrui-
re e godere di questi luoghi, con
prezzi accessibili e calmierati, po-
tranno usufruire del Polo Musea-
le, potranno avere dei servizi turi-
stici di ristorazione a prezzi cal-
mierati e soprattutto frequentare
dei corsi di formazionee di cucina
locale e gastronomia che poi an-
dremo ad incrementare – ha sot-
tolineato nel corso del suo inter-
vento Luciana Selmi presidente
IpabSS. Annunziata».Unasoddi-
sfazione questa, condivisa con il
sindaco Mitrano che ha parlato di
«Progetto vincente a 360 gradi,
poiché si è riusciti a valorizzare un
immobile inutilizzato da anni, ad
effettuare un investimento, quin-
di a recuperarlo e a tirare fuori un
servizio per la collettività, a mas-

simizzare l’offerta turistica».
E il governatore del Lazio Zinga-
retti, nel corso del suo intervento
in cui ha toccato temi di stretta at-
tualità a livello nazionale, quali
l’emergenza sanitaria e la crisi
economica, ha fatto riferimento a
«politiche giovanili che permet-
tano a questa generazione così
colpita di continuare a vivere la
propria gioventù. Da qui l’idea
dell’Ostello del Golfo, uno dei no-
ve del più grande piano nazionale
di apertura degli ostelli della gio-
ventù». Poi il presidente si è volu-
to complimentare per questa nuo-
va struttura. «Grazie per questo
bellissimo Ostello della gioventù.
Congratulazioni perché si copre
di un significato che va ben oltre
quello per cui era stato pensato
tantimesi fa.E’utile per ricostrui-
re fiducia nel futuro. C’è bisogno
di uno spirito di comunità per
cambiare in meglio le cose e l’i-
naugurazione di questa mattina
dà valore a tutto questo».

Poi a suggello della mattinata
gaetana, per Zingaretti un brindi-
si sul balcone dell’ostello.l

«Oggi tanti giovani
potranno usufruire e
godere di questi luoghi,
con prezzi accessibili
e calmierati»

Sindaco
M i t ra n o :
si è riusciti
a valorizzare
un immobile
i n u t i l i z z ato
da anni

Z i n g a rett i :
c’ è bisogno
di uno spirito
di comunità
per cambiare
in meglio
le cose

S i c u rez z a
al primo posto

lA margine
dell’
i n a u g u ra z i o n e
dell’ostello il
g ove r n at o re
Zingaretti ha
p u nt u a l i z z at o
con la stampa il
tema
attualis simo
della sicurezza:
«Ne parlo nei
bar, nei
ristoranti, negli
alberghi in tutti
i luoghi. Prima
del Covid si
sceglieva un
locale perché lì
si mangiava
bene, perché c’
era un buon
servizio o si
s p e n d eva
poco. Ora per
primo si chiede
se sia sicuro».

Un programma che mette al centro i giovani

25 posti letto, cucina e sala polivalente
l La struttura, è ubicata al civico 4 di
via Amalfi, a ridosso di Serapo e
dotata di 25 posti letto oltre che di
sala polivalente, sala tv/pc, infopoint,
area di cottura e sala ricettiva, già

prima dell’ apertura ufficiale fa
registrare il tutto esaurito. I ragazzi
potranno frequentare dei corsi di
formazione e di cucina locale e
g a st ro n o m i a
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Presto il trasloco della sede di polizia
Il fatto Il commissariato si sposta da Via Roma a Piazzale Daga

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Nuova svolta per il trasferi-
mento del Commissariato di Po-
lizia di Gaeta. Dopo una serie di
problemi affrontati da anni, che
hanno portato alla luce una se-
rie di discrasie ed evidenziando
le problematiche avute in questi
anni per portare a termine l’iter,
è stato approvato il nuovo sche-
ma di contratto che prevede il
trasferimento del commissaria-
to da Via Roma a Piazzale Daga,
in una parte dei locali dell’ex
Tribunale.

A regolamentarlo, la determi-
nazione dirigenziale numero
449 del 3 giugno scorso, a firma
della dirigente del dipartimento
urbanistica l’architetto Stefania
Della Notte.

Un intervento questo che se-
gna «Una svolta epocale nella

storia del Commissariato di Po-
lizia di Gaeta» come è stata defi-
nita anche dal primo cittadino
nell’ambito della redazione del
primo contratto: «Finalmente
una sede adeguata per i tutori
della legge e dell’ordine pubbli-

co, che consentirà loro di lavora-
re in ambienti idonei a beneficio
dell’efficacia e dell’efficienza del
fondamentale servizio reso alla
popolazione. L’intesa raggiunta
con il Ministero dell’Interno, fi-
nalizzata al trasferimento del

Commissariato presso i locali
dell’ex Tribunale, ha grande ri-
levanza per la nostra città, po-
nendosi nell’ottica del potenzia-
mento della sicurezza sul terri-
torio». Attualmente il Commis-
sariato di Polizia di Gaeta, è allo-

cato in un immobile sito in via
Roma, prospiciente Serapo.

Il nuovo Commissariato di
Polizia invece, è previsto che oc-
cuperà dunque, parte del piano
interrato, primo e secondo pia-
no del suddetto edificio, oltre al
piazzale posto su Viale America.
La durata del contratto è stata
fissata in sei anni, e sarà tacita-
mente rinnovato, qualora la
parte proprietaria non formuli
disdetta almeno dodici mesi pri-
ma di ciascuna scadenza.

Con nota PEC del 27 agosto
scorso, numero 41628, la Prefet-
tura di Latina ha trasmesso il
nuovo schema di contratto di lo-
cazione 6 anni più sei, al canone
annuale di e 22.350 euro da cor-
rispondere in rate semestrali
posticipate ciascuna di 11.175
euro.

Il canone annuo di locazione è
fissato in 22.350 euro. Il Comu-
ne di Gaeta dal canto suo si è im-
pegnato a farsi carico delle spese
di ristrutturazione dell'immobi-
le quantificate in 98mila euro,
portati a termine nel novembre
del 2017 dalla ditta ACOS SRL di
Formia, che si è aggiudicata i la-
vori con un ribasso del 15,194%
sull’importo a di computo al
netto degli oneri della sicurezza.
l

Il commissariato si
sposta da Via
Roma a Piazzale
Daga, in una parte
dei locali dell’ex
Tr ibunale

Impianti ittici
mai delocalizzati
Il caso Il capogruppo di FI Simeone presenta un’interrogazione
sulla mancata attuazione della determina risalente al 2010

GAETA-FORMIA

Giuseppe Simeone, capo-
gruppo di Forza Italia al Consi-
glio regionale del Lazio e presi-
dente della commissione Sanità,
politiche sociali, integrazione so-
ciosanitaria e welfare, presenta
una interrogazione al presidente
della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti, in relazione gli impianti
di itticoltura non ancora deloca-
lizzati. «Allo stato attuale non ri-
sulta ancora che la Regione Lazio
abbia provveduto a delocalizzare
gli impianti di itticoltura situati
nell’area sensibile del golfo di
Gaeta - scrive in una nota -. Que-
sto immobilismo persiste quan-
do mancano ormai circa sei mesi
dalla scadenza della validità delle
concessioni demaniali marittime
rilasciate agli impianti di acqua-
coltura. A tal riguardo ho presen-
tato un’interrogazione urgente a
risposta immediata al presidente
Zingaretti e alla giunta regionale
che verrà discussa già mercoledì
17 giugno nel question time pre-
visto in Consiglio, per sapere qua-
li misure ed interventi siano stati
messi in campo per far rispettare
le prescrizioni normative del
2010 e del 2015». Un vicenda che
si sta trascinando da troppo tem-
po, continua, quando con una de-
libera di giunta regionale venne
designato il golfo di Gaeta come
area sensibile.

Oltre a porre una serie di misu-
re per prevenire e ridurre l’inqui-
namento delle acque del golfo di
Gaeta, a stabilire l’adeguamento

degli impianti di depurazione, a
disporre anche limiti e restrizio-
ni sugli scarichi nel mare, la deli-
bera regionale ha stabilito so-
prattutto che gli impianti esi-
stenti e autorizzati allo svolgi-
mento di attività di itticoltura, si-
ti all’interno dell’area sensibile
del golfo di Gaeta, devono essere
ricollocati fuori dall’area sensibi-
le e posizionati in modo tale che
le correnti con convoglino gli ap-
porti inquinanti prodotti nella
zona marina individuata come
area sensibile.

A distanza di altri cinque anni,
con una determinazione del 2015
sono state elencate le specifiche
inerenti gli impianti nell’area
sensibile del golfo di Gaeta.

«Si deve tener conto che il baci-

no del Golfo di Gaeta, per confor-
mazione geografica, racchiude la
zona di mare antistante in modo
da non assicurare un rapido ri-
cambio delle acque in relazione
all’apporto di inquinanti eutro-
fizzanti derivante dalla presenza
nel Golfo di attività di rilevante
entità di produzione ittica - scrive
nella nota Simeone -. L’apporto
di nutrienti quali azoto e fosforo
prodotti dagli impianti di produ-
zione ittica presenti nel Golfo è
tale da far ritenere alto il rischio
di eutrofizzazione delle acque».

Ad oggi, la delocalizzazione in
offshore degli impianti di acqua-
coltura ricadenti nell’area sensi-
bile del golfo di Gaeta, che avreb-
be dovuto essere attuata dal 2015
non si è concretizzata.

«Sottolineo peraltro che una
Determinazione dirigenziale del
2 luglio 2014 ha prorogato sino al
31dicembre 2020 la validità delle
concessioni demaniali marittime
rilasciate dalla Regione Lazio re-

lativamente agli impianti di ac-
quacoltura. Dunque siamo a cir-
ca sei mesi da tale scadenza, rile-
viamo che gli impianti da deloca-
lizzare, seppur abbandonati o
semplicemente non utilizzati,
ancora insistono sullo specchio
d’acqua del Golfo di Gaeta defini-
to area sensibile e non è dato sa-
pere quali specifici provvedi-
menti siano stati adottati dalla
Regione».

Il capogrupp, infine chiede al
governatore quali provvedimen-
ti ha adottato la Regione con rife-
rimento alle strutture non più
utilizzate o abbandonate? quali
misure ed interventi intende
adottare al fine di ottemperare
alle prescrizioni della delibera di
giunta regionale del 2010 e della
Determinazione del 2015? Quan-
do si deciderà di liberare il golfo
di Gaeta da impianti nocivi che
sono in aperto contrasto con
quanto stabilito dalla delibera di
giunta regionale del 2010?.l

Nella foto
gli impianti
di itticoltura
nel Golfo
di Gaeta

Nel 2015 un
s econdo

prov vedimento,
mai attuato,
pres criveva

u l te r i o r i
limit azioni

Gaeta l Fo r m i a
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La furia di The Rock
Su Netflix Il film è ispirato a uno storico videogame degli anni 80
Dwayne Johnson e i suoi muscoli sono gli indiscussi protagonisti

to, non manca l’occasione per
mettere Dwayne Johnson nelle
condizioni di splendere. Il reparto
effetti speciali fa il resto, lasciando
scie di devastazione dietro i passi
di mostri giganteschi ricreati in
digitale: un certosino lavoro che si
perde solamente nella resa di una
delle tre creature, il lupo, che non è
credibile e dettagliato come le al-
tre. Un blockbuster spensierato,
disponibile su Netflix, per una se-
rata in cui si vuole alleggerire il cli-
ma, lasciandosi cullare dalle
esplosioni e dai combattimenti in
scala uomo e scala mostro, senza
colpi di scena o artifici di sorta. l

care con Davis Okoye, primatolo-
go concui haun legamefortemen-
te empatico. L’esposizione a una
sostanza misteriosa comporterà
mutazioni inattese sull’ignaro go-
rilla, mostrando segni di una cre-
scita straordinaria e preoccupan-
te. Purtroppo il mansueto George
non è l’unico animale a subire la
manipolazione. Ad unirsi alla... fe-
sta, infatti, ci sono anche un lupo
spaventosamente grande e un alli-
gatore mutante.

Date le premesse è difficile
aspettarsi un film come Mr. Smith
va a Washington. Nato e cresciuto
come prodotto di intrattenimen-

MARCELLO BANFI

D
wayne “The Rock”
Johnson è diventato,
nel 2019, l’attore più
pagato di Hol-
lywood. Con buona
pace di veterani co-

me Robert Downey Jr. e Chris
Hemsworth,è infatti l’ex mattatore
del quadrilatero del wrestling a
macinare denaro al botteghino e
sul suo conto in banca, grazie a una
lunga serie di film che sembrano
cuciti su misura per lui. Il boost di
popolarità l’ha portato ad esporsi,
anche in maniera abbastanza mar-
cata, verso l’attuale amministra-
zione degli Stati Uniti, arrivando,
curiosamente, a diventare il terzo
favorito, secondo i bookmakers,
nella corsa alla Casa Bianca del
prossimo novembre. Nonostante
non sia un candidato vero e pro-
prio, ci sono esempi illustri, come
Schwarzenegger governatore della
California e Ronald Reagan stesso
che primadi guidare il paese fu una
star di Hollywood.

Messa la politica da parte, The
Rock si immerge in un mondo di-
rettamente estrapolato dagli anni
80 con “Rampage – Furia Anima-
le. Il film, tratto dal videogioco ca-
binato presente nelle sale giochi
dell’epoca richiama i personaggi
mostruosi che popolavano le città
bidimensionali pronte ad essere
distrutte. George è un gorilla albi-
no spiccatamente intelligente: nei
suoi due metri e trenta racchiude
una perspicacia straordinaria per
un animale, riuscendo a comuni-

Il diritto di opporsi. E di avere giustizia
L’America, il razzismo
e la voglia di verità
l L’America reale è in
fiamme, dopo che una fetta
della popolazione ha deciso
che il patto sociale firmato
dai padri fondatori,
modificatosi nel tempo, non
è qualcosa che li
rappresenta. Un razzismo
sottile e sistemico che
viene portato a galla da
episodi come quello
narrato ne “Il diritto di
opporsi.” La storia è una
delle tragiche pagine
realmente accadute, più
incredibili di ogni finzione.
Un taglialegna dell’Alabama

P u ro
diver timento:
grandi effetti

speciali,
tanta azione

e poche
pretes e

viene ingiustamente
accusato di una serie di
omicidi. Inutile a dirlo,
Walter McMillian è un uomo
di colore. Dopo un arresto
frettoloso e una serie di
insabbiamenti, la condanna

è quella che la comunità
chiede a gran voce: la sedia
elettrica. Avviene però
qualcosa di strano, la data
fissata per l’esecuzione è
prevista non prima di un
anno. Bryan Stevenson,
interpretato da Michael B.
Jordan (nella foto), avvia la
sua carriera di avvocato pro
bono, a titolo gratuito per
chi non può permettersene
uno, con il caso di
McMillian. La durissima
battaglia contro un sistema
ben radicato di pensiero si
svolgerà all’interno delle
aule di tribunale dello stato
dell’Alabama. Su Sky
Primaf ila .

Love, death and robots
N etf l i x
l Una serie di episodi
antologici ispiratissimi
racconta di mondi mai esistiti. Il
progetto dietro “Love, death
and robots” è assolutamente
ambizioso e riuscito. Tante
storie che costruiscono un
immaginario colorato e onirico.
La serie è animata, ogni
episodio è realizzato con uno
stile diverso dall’altro, ognuno
caratterizzato dalle tecniche di
chi lo ha pensato e messo in
opera. Diciotto episodi da non
p e rd e re.

Tanto non uscivo comunque
R a i P l ay
l I TheJackal sono un vero e
proprio fenomeno di YouTube.
Nati e cresciuti a Napoli, hanno
catturato un pubblico vastissimo
con i loro video sul Tubo e su
Facebook. La quarantena ha
dato il via a un progetto
ambiziosissimo: raccontare la
quotidianità che ha accomunato
tutti gli italiani nel periodo di
quarantena, ma con l’ironia che
contraddistingue la banda
guidata da Ciro Priello (nella
foto ). La serie è disponibile su
R a i P l ay.

D way n e
Jo h n s o n ,
per tutti
s e m p l i c e m e n te
The Rock,
dopo un passato
nel mondo
del wrestling,
si è reiventato
a tto re
Al suo attivo
oltre trenta film

H u nte r s
Prime video (st. 1)
l Al Pacino (nella foto) è
sempre Al Pacino. Dopo
qualche cameo e piccole parti
lo ritroviamo in Hunters, dove,
invecchiato e capelluto,
interpreta un cacciatore di
nazisti. Messa su una squadra
da fumetto accomunata dalle
origini ebraiche, questi
cacciatori si imbarcheranno in
un viaggio, nella New York degli
anni 70, pronti a stanare quei
reduci del Reich che hanno
trovato un sicuro rifugio nella
terra delle opportunità.
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