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Il caso Un sodalizio di specialisti è già riuscito a sottrarre 20.000 euro con una decina di prelievi in diverse filiali della provincia

False identità per svuotare i conti
Si presentano in banca con i documenti contraffatti di un correntista e prelevano contanti. Ora è caccia agli impostori

Abili truffatori hanno scelto
la provincia di Latina per mette-
re a segno una truffa che ha per-
messo loro di svuotare il conto
corrente di un ignaro cittadino
del Norditalia. Lo hanno fatto
duplicando i suoi documenti d’i-
dentità, utili per effettuare una
decina di prelievi presso le diver-
se filiali pontine di una banca
diffusa in tutto il Paese: prima
che la vittima si rendesse conto
di essere stato derubato, gli sco-
nosciuti sono riusciti a intascare
20.000 euro, ma per farlo hanno
dovuto presentarsi negli istituti
di credito col volto scoperto. Do-
po la denuncia, gli investigatori
delle forze dell’ordine sono al la-
voro per risalire agli specialisti e
capire come abbiano fatto a ru-
bare l’identità del correntista.
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Il tratto franato a dicembre dello scorso anno

L’appello I residenti di via delle Fosse a Formia chiedono interventi
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L’emergenza Nel giorno in cui non si sono registrati nuovi casi in provincia si chiude la vicenda sul contributo per i rischi

“Bonus Covid”, trovato l’a cco rd o
Intesa tra sindacati e Regione: riconoscimento per tutti gli operatori della sanità pubblica in prima linea
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i dati
Nessun nuovo caso
“Bonus Covid”, accordo
tra sindacati e Regione
La situazione Nel giorno in cui si registrano zero contagi in provincia
arriva il riconoscimento per tutti gli operatori della sanità pubblica

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Nel giorno in cui non si è regi-
strato in provincia nessun nuovo
caso di positività al Coronavirus
Covid-19 (si resta con un quadro
generaledi552 casi;9,60dipreva-
lenza; 433 guariti; 34 deceduti; 85
positivi di cui 57 trattati a domici-
lio), è arrivato l’atteso accordo tra
sindacati e Regione Lazio sul “Bo -
nus Covid”, il riconoscimento per
tutti gli operatori della sanità pub-
blica di cui tanto si è dibattuto.
«Grazie alla mobilitazione delle
lavoratrici e dei lavoratori della
sanità, abbiamo firmatounnuovo
accordo che implementa l’intesa
dell’11 aprile scorso con la Regione
Lazio: le risorse stanziate saranno
destinate a tutti gli operatori. E
poi criteri e assegnazioni saranno
definite attraverso il confronto
con i rappresentanti dei lavorato-
ri a livello regionale e di singolo
posto di lavoro», hanno spiegato
ieri Giancarlo Cenciarelli, Rober-
to Chierchiae SandroBernardini -
segretari generali di Fp Cgil Roma
e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Ro-
ma e Lazio - dopo l’intesa sul trat-
tamento economico straordinario
finalizzato a riconoscere l’impe -
gno e il sacrificio del personale
delle aziende sanitarie e ospeda-
liere del Servizio sanitario regio-
nale durante l’emergenza Covid.

E’ stato riconosciuto, di fatto,
che tutti i lavoratori hannocontri-
buito alla tenuta del Ssr nel mo-
mento più difficile. «Quest’accor -
do chiarisce inoltre che sulle risor-
se le aziende non possono proce-
dere unilateralmente - hanno sot-
tolineato i segretari regionali di
categoria -. La contrattazione di
secondo livello torna al centro, co-
sì come previsto dalla legge e dai
contratti».

I bonus saranno per tutti, a par-
tire da un riconoscimento mini-
mo di 370 euro per chi ha lavorato
almeno 20 giorni tra il 10 marzo e
il 31 maggio, e saranno graduati in
aggiunta a tale somma sulla base
di approfondimenti svolti caso
per caso in ogni azienda, tenendo
conto della realtà concreta come i
turni di lavoro o l’esposizione ai ri-

schi, conun premiomediodi circa
500 euro. Ma c’è di più. «Tutti i 24
milioni stanziati dal cosiddetto
decreto “Cura Italia” saranno uti-
lizzati per premiare i lavoratori -
aggiungono i sindacalisti -. Le
somme residue dopo l’attribuzio -
ne dei bonus, saranno infatti de-

stinate ai fondi per la produttività
aziendale e ripartite come una
tantum nell’anno in corso. Stessa
cosa per le indennità infettivolo-
giche: non ci sarà più la limitazio-
ne dei profili sanitari beneficiari e
la decisione sulle attribuzioni sarà
rimandata alla contrattazione.

E poi c’è il capitolo sanità priva-
ta: «L’impegno previsto dall’ac -
cordo dell’11 aprile per sollecitare i
datori di lavoro privati a prevede-
re un analogo sistema premiante
per i dipendenti delle aziende ac-
creditate e dei servizi esternaliz-
zati - concludono Cenciarelli,
Chierchia e Bernardini - diventa
finalmente concreto: la Regione
ha messonero su biancoche entro
giugno partirà il tavolo con i sin-
dacati e le organizzazioni datoria-
li. Conquesto accordoabbiamo ri-
messo in fila le tante questioni an-
cora aperte che reclamavano giu-
stizia edequità per chisi è fatto ge-
nerosamente carico di una sforzo
drammatico e straordinario come
la gestione della pandemia».l

L’e u ro
parlament are

della Lega:
«Ne soffre
una donna

su dieci
in età fertile»

«Ue promuova ricerche sull’endome triosi»
Luisa Regimenti: «Bisogna
stabilire strategie condivise
di intervento sulla malattia»

L’INTERVENTO

«Promuovere la ricerca sul-
l’endometriosi nel quadro del Pro-
gramma Ue per la salute
2021-2027 e favorire lo scambio
dei dati clinici fragli Statimembri
per stabilire strategie condivise di
intervento sulla malattia». A chie-
derlo è l’europarlamentare della
Lega Luisa Regimenti in un’inter -
rogazione alla Commissione sot-
toscritta in maniera trasversale da
altri eurodeputati. «Una donna su
dieci in età fertile soffre di endo-
metriosi - sottolinea Regimenti,
che è anche medico legale e delle
assicurazioni -, una dolorosa con-
dizione uterina che provoca dolo-

re e in alcuni casi disabilità o steri-
lità. Le cause sono sconosciute,
non ci sono cure efficaci e la dia-
gnosi definitiva richiede un inter-
ventochirurgico invasivo.L’endo -
metriosi ha un grande impatto so-
cio-economico non solo sulla sfera
personale e familiare della donna,
ma anche su quella lavorativa, do-
vendo ricorrere spesso a congedi
malattia. Le terapie oggi disponi-
bili, inoltre, sono costose e di lun-
ga durata».

Nel 2015l’endometriosi hainte-
ressato 10,8 milioni di donne e, se-
condo alcunefonti, adesserne col-
pita è circa il 6-10% della popola-
zione femminile. «InItalia - sotto-
linea l’esponente leghista - solo
negli ultimi anni è stato ottenuto il
riconoscimento dell’endometrio -
si come malattia invalidante e in-
serita nei livelli essenziali di assi-
stenza (LEA). Tuttavia, l’invalidi -
tà è riconosciuta solo alle pazienti

più gravi e per di più con chiare li-
mitazioni nell'assegnazione dei
punteggi».

Di recente il Parlamento euro-
peo ha approvato una risoluzione
per la “promozione della parità di
genere nella salute mentale e nella
ricerca clinica”, che citava il caso
dell’endometriosi come esempio

di discriminazione nella ricerca
sulle patologie femminili e nel re-
lativo trattamento, sottolineando
l’importanza della ricerca sulle
cause, sullaprevenzione e sul trat-
tamento di questa malattia. «Mi
auguro - conclude Regimenti - che
si possa proseguire con successo
su questa strada».l

L’europarlamentare della Lega Luisa Regimenti

Intesa sul
tratt amento

economico
st ra o rd i n a r i o :

riconos ciuti
l’impegno

e il sacrificio
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Medici, emendamento
per garantire il futuro
del l’intera categoria
Decreto Rilancio Il segretario Onotri: «Chiediamo misure
a sostegno e delle regole rispettose dei contratti nazionali»

IL BILANCIO

«Chiediamo misure a soste-
gno dei medici e regole rispetto-
se dei contratti nazionali». Que-
sti i punti nodali annunciati da
Pina Onotri, segretario generale
del Sindacato Medici Italiani
(SMI), che ha presentato un
emendamento al Decreto Legge
Rilancio inviato a tutti i compo-
nenti delle commissioni Affari
Sociali e Lavoro della Camera
dei Deputati per garantire, di
fatto, un futuro senza incertezze
alla categoria. «Dopo questi me-
si di lockdown, con la lunga fase
di convivenza con il virus - spie-
ga Onotri -, i medici di medicina
generale e delle altre specializ-
zazioni mediche, nonostante
siano stati sottoposti ad un gran-
de sacrificio, anche in termini di
vite umane rischiano di non ve-
dersi riconoscere lo sforzo com-
piuto, ma al contrario sono inte-
ressati da proposte che peggio-
rano la loro condizione e mirano
a destrutturare i diritti acqui-
sti».

Per queste ragioni il Sindaca-
to Medici Italiani ha presentato
un emendamento (AC 2500) che
modifica il cosiddetto Decreto
Liquidità, prevedendo tre misu-
re a sostegno della condizione
dei medici di Medicina generale.

Vediamole in dettaglio. La
prima misura stabilisce tempi
più brevi per la ripresa della trat-
tativa per l’accordo collettivo
nazionale 2016-2018 di MMG,
tre mesi e non sei mesi. «Eviden-
ziamo, inoltre - dice Onotri -, che
l’ammontare degli arretrati e de-
gli incrementi previsto nell’arti-
colo 14 dell’ipotesi dell’accordo
collettivo nazionale è stato com-
misurato alle prestazioni ordi-
narie e, pertanto, le eventuali
prestazioni aggiuntive, intro-
dotte con legge o con contratti
collettivi devono comunque es-
sere remunerate a parte».

La seconda norma sancisce
che le prestazioni ordinarie e
tradizionalmente intese rese dai
MMG e dai pediatri di libera
scelta (PLS) sono state indubbia-
mente travolte e condizionate
dall’emergenza sanitaria da vi-
rus Covid-19. «In astratto - sotto-
linea il segretario generale -, il ri-
corso indefinito alla reperibilità
dei medici di medicina generale,
cioè non disciplinato da regole
prestabilite, rischia di imporre

«La pandemia non è finita»
L’Ecdc lancia l’al larme

IL REPORT

«Al momento, vale a dire poco
prima del periodo delle vacanze
estive, gli Stati Europei stanno al-
lentando i limiti edesiste il rischio
che le personenon aderiscano fer-
mamente alle misure raccoman-
date ancora in vigore a causa della
“fatica da isolamento”. Pertanto,
sono necessari sforzi continui per
garantire che le rimanenti misure
di controllo della distanza e di pre-
venzione dell’infezione continui-
no a limitare la diffusione del Co-
vid. La pandemia non è finita». A
dirlo è il Centro europeo per il con-

trollodelle malattie (Ecdc) nelsuo
ultimo report sull’epidemia da
Covid-19 in cui evidenzia come
l’allentamento delle misure re-
strittive può «comportare un au-
mento della trasmissione del vi-
rus già a partire da luglio». Il Cen-
tro europeo per il controllo delle
malattie avvertecome acausa del-
l’allentamentodelle restrizionic’è
il rischioche le personenon aderi-
scano fermamente alle misure
raccomandate e ancora in vigore a
causa del lockdown. «Fondamen-
tali i test e il controllo di nuovi fo-
colai». Ecco le 4 parole d’ordine:
«Questa è una maratona, non uno
sprint», «Non dobbiamo abbassa-
re la guardia», «Dobbiamo tutti
adeguarci a una nuova normali-
tà», «Insieme, le nostre azioni ci
danno il potere di controllare la
diffusione del virus». l

Il Centro europeo per
il controllo delle malattie:
non abbassiamo la guardia

al medico prestazioni aggiunti-
ve rispetto a quelle ordinarie e
per le quali non sarebbe prevista
la relativa indennità. Inoltre,
con le norme del DL Liquidità,
non sono definiti i limiti orari
giornalieri di tale reperibilità, né
il numero di giorni settimanali
durante i quali deve essere ga-
rantita. Pertanto, è necessario
un intervento volto a fissare i li-
miti e le modalità del ricorso del-
l’articolo 38 del DL 8 aprile 2020,
numero 23 (DL Liquidità) alla
reperibilità, onde evitare abusi e
violazioni di legge, in deroga a
quanto stabilito dallo Statuto
dei lavoratori. Né si può deroga-
re rispetto alla regola, costitu-
zionalmente sancita, che gli ac-
cordi di lavoro, che prevedono
remunerazione, orari e carichi
di lavoro, devono essere stipula-
ti con le organizzazioni sindaca-
li». Infine, la terza norma preve-
de che gli oneri per le piattafor-
me digitali utilizzate per le atti-
vità dei MMG siano previsti e
quantificati nell’accordo collet-
tivo nazionale 2016-2018 di
MMG. «In questo modo - con-
clude Onotri - vogliamo evitare
che ulteriori costi di gestione si
possano scaricare sui bilanci dei
medici, penalizzandoli econo-
micamente».lA .M.

Pina Onotri,
segretar io
g e n e ra l e
del Sindacato
Medici Italiani

Il SMI:
«A rischio

ci sono
la condizione

g e n e ra l e
e i diritti

a c q u i st i »
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sociale
Centri estivi, iter veloce
Due apriranno lunedì
In f a n z i a Esaminate le prime 11 domande e chiesti documenti integrativi a
otto gestori. A disposizione delle strutture anche il servizio mensa scolas tica

PROVVEDIMENTI
MARIANNA VICINANZA

Il rischio che molti centri e
colonie estive non potessero
aprire i battenti fornendo un ser-
vizio essenziale per molte fami-
glie, è stato concreto fino a poco
tempo fa soprattutto a fronte di
una mole di documenti da pre-
sentare in tempi brevi e a causa
della confusione delle norme e
dei cavilli burocratici che stanno
ingarbugliando tante questioni
divenute più complesse con i
protocolli anti Covid-19. Per for-
tuna l’ordinanza della Regione
Lazio del 5 Giugno 2020 n. 46 e le
linee guida della Conferenza del-
le Regioni e delle Province Auto-
nome n. 20/83/CR01/COV19
hanno consentito di tirare un so-
spiro di sollievo, laddove smar-
cano la Asl dal rilascio di specifi-
che autorizzazioni sul progetto
Covid 19 che ogni centro doveva
presentare e stabiliscono che
«non è prevista approvazione
della proposta organizzativa dei
centri da parte delle Aziende sa-
nitarie locali. Inoltre, non sono
previste certificazioni dello sta-
to di salute da parte del pediatra
per l’ammissione al centro». Ora
l’Assessorato alla Pubblica Istru-
zione sta per pubblicare il nuovo
Avviso per l’autorizzazione dei
Centri Estivi, con l’adeguamen-

to a queste norme.
La più rivelante delle novità

riguarda i privati che vogliono
aprire i centri estivi e che non
hanno l’autorizzazione all’aper-
tura: possono ottenerla presen-
tando la domanda senza avere
un preventivo parere della ASL e
compilando il Modulo 1 allegato
all’Avviso.

L’Amministrazione allo scopo
di favorire l’accoglienza nei cen-
tri estivi di bambini e adolescen-
ti con disabilità, compatibil-
mente con le risorse disponibili,
mette a disposizione gli assisten-
ti animatori che normalmente
durante l’attività scolastica sono

incaricati di fornire l’assistenza
scolastica specialistica così da
garantire il rapporto numerico
1/1 tra operatore e bambino o
adolescente. Sarà messo a dispo-
sizione dei centri estivi, se sprov-
visti di servizio di ristorazione,
anche il servizio mensa scolasti-
ca alle medesime tariffe pratica-
te durante l’anno scolastico.

La situazione non è facile an-
che perché i Comuni hanno do-
vuto, ovviamente, aspettare le
norme conseguenti di Stato e Re-
gioni, arrivate in extremis e a po-
chi giorni da quella che doveva
essere la data effettiva di apertu-
ra.

E con il risultato che tanti cen-
tri qualificati hanno dovuto di-
mostrare quello che fanno già da
anni, come adottare precauzioni
che sono la prima regola quando
si parla di lavoro con i minori.
Ora al Comune spetta gestire le
domande in tempi record ma la
novità positiva è anche che que-
ste autorizzazioni avranno la du-
rata di 3 anni.

Finora il Comune ha autoriz-
zato 2 strutture su 11 domande
esaminate delle 19 complessive
arrivate agli uffici, che potranno
riaprire da lunedì. Di queste 11
domande a otto è stata richiesta
una integrazione dei documenti

N

I centri estivi
forniscono un
ser vizio
essenziale per le
fa m i g l i e
soprattutto dopo la
c h i u s u ra
prolungata del
l o ck d ow n

Nidi verso la riapertura, ma mancano le direttive

L’ALTRO FRONTE

Ci sono ancora tante inco-
gnite sulla fascia che riguarda i
bambini 0-3 anni.

Il premier Conte ha annun-
ciato che «riprendono i centri
estivi anche per i bambini da
zero a tre anni» e che le strut-
ture potranno aprire dalla
prossima settimana. Non c’è
però alcun obbligo visto che,
come ha spiegato Elena Bonet-
ti, ministra della Famiglia,

«avrebbe creato seri problemi
di organizzazione». Non tutti i
comuni sono pronti e non tutti
i nidi hanno il personale suffi-
ciente. Anche il Comune di La-
tina sta cercando di capire i ri-
svolti organizzativi di questa
nuova apertura alla fascia 0-3
anni per valutare come muo-
versi e se autorizzare la riaper-
tura dei nidi, attualmente ri-
compresi nelle chiusure dispo-
ste insieme a quelle delle scuo-
le.

L’altra novità di quest’anno
nella fascia 3-6 anni è la par-
tenza di un centro estivo anche
presso la scuola paritaria co-
munale San Marco per venire
incontro alle famiglie: con av-

viso pubblico del nuovo diri-
gente Marco Turriziani sono
aperte le iscrizioni dal 15 al 18
giugno presso il centro estivo
del Comune.

Si può presentare domanda
di iscrizione per bambini dai 3
ai 6 anni le cui famiglie siano
residenti e domiciliate nel Co-
mune di Latina. Il centro estivo
offre un servizio dalle 8 alle 13
dal lunedì al venerdì. Per acce-
dere i requisiti sono presenti
sul sito www.apservice.i/psla-
tina. Dopo il 18 giugno verrà
stilata una graduatoria che
prevede l’ammissione di 25
bambini. Il costo mensile va-
rierà a seconda del reddito
Isee.l M .V.

Con i centi estivi si
viene incontro alle
necessità delle
fa m i g l i e

Avviso pubblico per un
centro estivo anche presso la
scuola comunale San Marco

mentre di una che ha avuto pare-
re della Asl negativo sarà tra-
smessa documentazione inte-
grativa all’azienda sanitaria.
Sempre lunedì il Comune avvie-
rà l’istruttoria per le altre otto
domande rimanenti seguendo
l’ordine di arrivo.

«Stiamo facendo tutto il pos-
sibile per agevolare la ripartenza
dei centri estivi, nonostante la si-
tuazione stia cambiando di setti-
mana in settimana – spiega l’as-
sessore alla scuola Gianmarco
Proietti - vogliamo aiutare i pri-
vati nell’aprire i centri estivi e ci
stiamo organizzando per appro-
vare in pochi giorni l’iter».l
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Sotto l’a s s e s s o re
alla pubblica
istr uzione
G i a n m a rc o
Pro i e tt i

«Ci vuole una
s cuola

inclusiva ,
luogo di

centralit à
per saperi

n u ov i »

«Cos truiremo
una scuola differente»
La nota L’assessore Proietti: tanti docenti hanno
dimostrato che, anche distanti, si può creare prossimità

LA LETTERA APERTA

Si è chiuso da poco un anno
scolastico difficile e unico, un’e-
sperienza non ancora conclusa
per tutti perché gli studenti di ter-
za media e quelli dell’ultimo anno
delle Superiori sono impegnati in
questi giorni negli esami di fine
ciclo, tutti in modalità da remoto.
L’assessore all’istruzione del Co-
mune di Latina Gianmarco
Proietti, sempre attento e sensi-
bile sulle tematiche del settore,
ha scritto una nota rivolta a ra-
gazzi, famiglie, docenti e dirigen-
ti. «L’8 giugno è stato l’ultimo
giorno di scuola per molti istituti
scolastici. È evidente quanto sia
stato un anno scolastico difficile
per tutti. Difficileper gli studenti,
dai più piccoli del nido e della
scuola dell’infanzia, ai più gran-
dicelli della primaria, difficile per
gli adolescenti delle scuole secon-
darie e per i giovani degli ultimi
anni. Ogni studente ha dovuto af-
frontare l’allontanamento dalla
sua comunità, la perdita del con-
tatto con i compagni, del confron-
to diretto con gli educatori e an-
che della frequentazione dei luo-
ghi scolastici: i corridoi, la classe,
il cortile, la palestra, la mensa…
quella scuola così difficile, ina-
datta, vecchia è sembrata di colpo
così importante e fondamentale,
impossibile da sostituire, nean-
che con una buona connessione.
Difficile per le maestre e i mae-
stri, le docenti e i docenti, che
hanno dovuto reinventarsi da-
vanti a metodologie per molti
completamente inesplorate e
hannodovuto sperimentare tanti
errori pedagogici in un mondo
per lo più sconosciuto: nessuna
didattica può essere “a distanza”,
ma molti docenti hanno testimo-
niato che si può creare “prossimi-
tà”anche non in presenza. Diffici-
le per i genitori che come mai era
avvenuto prima si sono ritrovati
centrali e fondamentali nella me-
diazione educativa e didattica,
soprattutto per i bambini più pic-
coli. E spesso hanno vissuto sulle
proprie spalle tutti i momenti di
solitudine, tutti i momenti di fru-
strazione come tutti i momenti di
soddisfazione per ogni risultato
mancato o raggiunto dai propri
figli. Difficileper idirigenti scola-
stici che si sono caricati, volenti o
nolenti, tutte le responsabilità
del momento pensando alla sicu-
rezza del presente e del futuro
prossimo, dei loro studenti come
di tutto il personale. Oggi comin-
cia il tempo per fare sintesi e con-
dividere i processi di valutazione
degli apprendimenti».

«Vogliamo augurare a tutti gli
studenti - prosegue l’assessore - a

tutti i docenti, a tutti i dirigenti
scolastici e a tutte le famiglie, che
possano davvero sentirsi sempre
di più una comunità educativa,
che possano sentirsi ognuno nel-
la sua singolarità essenziale e in-
sostituibile per la costruzione di
questa comunità, che è e sarà
sempre una comunità in costru-
zione, perché la scuola, come
scrisse don Lorenzo Milani al suo
allievo Francuccio Gesualdi, “de-
ve tendere tutta nell’attesa di
quel giorno glorioso in cui lo sco-
laro migliore le dice: “Povera vec-
chia, non ti intendi più di nulla!”e
la scuola risponde rinunciando a
conoscere i segreti del suo figlio-
lo, felice soltanto che il suo figlio-
lo sia vivo e ribelle. Abbiamo tutti,
oggi, la grande e forse unica nella
storia recente, possibilità di rico-
struire una scuola differente, una
scuola inclusiva, contempora-
nea, luogo dove costruire saperi
nuovi, luogo di centralità. Possia-
mo farlo solo se saremo insieme,
una comunità. Ripartiamo, ripar-

I centri anziani
ripartono dal 15 giugno
con attività all’aper to

WELFARE

Condividere e mettere a fuo-
co le criticità, ma anche allarga-
re gli orizzonti verso scenari pos-
sibili e rassicuranti per le attività
dei centri anziani del capoluogo
pontino che dovrebbero riaprire
i battenti il prossimo 15 giugno.

Alla riapertura potranno esse-
re effettuate attività all’aperto,
come la ginnastica nei giardini
dei centri o negli spazi comunali
come il parco Falcone Borselli-
no; teatro con prove e spettacoli
all’aperto ad esempio all’Ever-
green; passeggiate e attività fuo-
ri porta, come la pesca sportiva
al Lago Smeraldo; laboratori fo-
tografici e di pittura estempora-
nea negli scenari naturali vicino
alla città. Rimane intanto attivo
il servizio Emergenza Solitudine
per il supporto psicologico, rive-
latosi importantissimo soprat-
tutto nel corso dell'emergenza

covid a causa dell'isolamento
forzato.

Nell’ultima commissione wel-
fare erano presenti il coordina-
tore dei centri anziani Aldo Pa-
store e i sindacati Spi Cgil, Uil
pensionati e Federazione pen-
sionati Cisl, i quali hanno auspi-
cato la progettazione di modali-
tà di rientro e utilizzo di sedi al
chiuso per arrivare preparati al-
le stagioni climaticamente me-
no favorevoli. Il Comune si sta
adoperando per salvaguardare
anche gli aspetti amministrativi
riguardanti il rinnovo delle cari-
che, la liquidazione dei contri-
buti e l'approvazione dei bilanci
che in periodo di covid scontano
la difficoltà di poter riunire gli
organi preposti. «Un ottimo la-
voro di squadra - commenta il
presidente della commissione
Emanuele Di Russo - che nel ri-
spetto delle esigenze, delle
preoccupazioni e delle sensibili-
tà reciproche ha saputo fare
chiarezza sugli aspetti da affron-
tare e che sono sicuro saprà indi-
viduare soluzioni sostenibili: è
proprio il caso di dire 'insieme ce
la faremo».l

Rimane attivo il servizio
Emergenza Solitudine
per il supporto psicologico

19
l le
domande
p e r ve n u te
dai centri
estivi al
Comune di
Latina per
otte n e re
l’a u to r i z z a -
zione ad
aprire, di
queste 8
s ono
pervenute in
questi ultimi
giorni e
s aranno
esaminate a
partire da
lunedì.

2
l i dentri
e st i v i
a u to r i z z at i
che
p ot ra n n o
riaprire da
lunedì 15
giugno. Per
altre otto
strutture il
Comune non
ha rilasciato
a u to r i z z a z i o n e
e ha chiesto
d o c u m e nt a -
zione
i nte g rat i va ,
anche per
u n’altra che
ha avuto
p a re re
n e g at i vo
della Asl c’è
necessità di
d o c u m e nt a -
zione
i nte g rat i va .
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il futuro
Il dossier dei sindacati
«Ripresa possibile ma...»
Linee guida Documento comune redatto ieri da Cgil, Cisl e Uil
«Guardiamo anche alle cause oltre che alla conseguenze di questa crisi»

ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Alcuni pezzi dell’economia
pontina erano già esposti ad una
crisi importante prima del Co-
vid, altri andavano meglio ma
adesso debbono anch’essi in
qualche modo rialzarsi. E’ una
radiografia piena di chiaroscuri
quella contenuta in un lungo do-
cumento redatto ieri dai segreta-
ri di Cgil, Cisl e Uil ed è caratte-
rizzata da proposte strutturali,
dunque a costo zero ma che po-
trebbero rivelarsi vitali per una
svolta reale del sistema-Latina.
«La crisi ingenerata dal Covid -
si legge nel dossier - può consen-
tirci di scrivere un modello di
sviluppo nuovo, incardinato sul-
la necessità impellente di mi-
gliorare e rendere più forte il no-
stro sistema di welfare e rendere
davvero universali i diritti esigi-
bili per i cittadini, i lavoratori e i
pensionati italiani e che sia at-
tento alla condizione femminile
e a quella dei giovani. E’ determi-
nante agire sulle cause di questa
crisi e non solo sulle conseguen-
ze. Abbiamo sotto gli occhi interi
settori in difficoltà, come ad
esempio il turismo e tutti gli in-
dotti connessi, il sistema portua-
le, il settore alberghiero e della
ristorazione solo per citarne al-
cuni. Ma questa crisi ha anche

aggravato nodi strutturali come
accaduto nell’edilizia e nell’arti-
gianato. Ci sono poi i settori ap-
parentemente solidi quali il chi-
mico/farmaceutico o la produ-
zione agroalimentare che hanno
vaste possibilità di sviluppo, ba-
sti pensare alla necessità di su-

perare la mera produzione per
affrontare decisamente anche
l’aspetto della ricerca».

C’è un bubbone di sottofondo
nella lunga relazione firmata da
Anselmo Briganti per la Cgil, Ro-
berto Cecere per la Cisl, e Luigi
Garullo per la Uil: l’eliminazione

Accanto la
Pontina, simbolo
delle infrastrutture
mancanti. Sopra
Anselmo
B ri g a n t i , della
Cgil

di vastissime sacche di illegalità
e lavoro irregolare che minano
alle fondamento un possibile
nuovo piano di sviluppo. E, in-
fatti, in uno dei passaggi più si-
gnificativi, si sottolinea che
«non si può partire se non dalla
definitiva abolizione della piaga
del caporalato e dello sfrutta-
mento intensivo, irregolare e
sottopagato di parte della mano-
dopera. Lo sforzo sin qui profuso
a contrasto di questo malaffare
deve proseguire convintamente
e senza soste perché solo nella le-
galità si può avanzare iniziative
di crescita del settore. Nella no-
stra provincia è indispensabile
mutare la cultura organizzativa

«Ci sono nodi:
i nf ra st r u tt u re

e legalità nei
c o nt ratt i
di lavoro

Ac c e nt u at i
dal Covid»

F R AS I

Strade sì,
ma non solo
Un «pensatoio»
sulle infrastrutture
l «Bisogna mettere a fattor
comune le infrastrutture
materiali ed immateriali da
completare e/o da realizzare,
in maniera tale che siano
funzionali alle filiere
produttive e facciano da
volano ad una ripresa».

Un’altra
immagine
L’idea
della bellezza
l «E’ indispensabile veicolare
e rilanciare l’immagine della
Provincia Pontina, creare le
condizioni di attrattività
diffondendo il volto di un
territorio ricco di bellezza e
gusto, per puntare all’export e
al turismo straniero».
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«Un altro
assetto del

welfare, cui
par tecipino

t u tte
le forze
s ociali»

Da lunedì
mini ripresa
in Tribunale
Ta p p e Protocollo tra Foro e Presidenza sull’esame
dei ricorsi per le invalidità: sono 400 in attesa

GIUSTIZIA

Ultimi tra gli ultimi: per la
giustizia è una verità più che
evangelica. Lunedì riparte una
quota minimale dell’attività
ordinaria del Tribunale di La-
tina in base ad un protocollo
tra la Presidente del Tribunale,
Caterina Chiaravalloti, e il
commissario del Consiglio del-
l’Ordine, Giacomo Mignano. Si
(ri)comincia dalle opposizioni
agli accertamenti Inps sulle in-
validità, che richiedono solo
un controllo documentale del-
le perizie e che da febbraio non
sono stai mai più nemmeno
presi in considerazione con la
doppia conseguenza di un ri-
tardo per gli aventi diritto al-
l’assegno di assistenza e l’a c c u-
mulo di ulteriori fascicoli che
si aggiungono a quelli per altre
motivazioni nella stessa sezio-
ne. Dal 15 giugno questo tipo
specifico di attività potrà ri-
prendere come chiesto da mol-
ti avvocati.

Sul tappeto restano moltissi-
mi altri nodi che avranno rica-
dute sia sulle prescrizioni per i
procedimenti penali, sia, forse
soprattutto, nei procedimenti
di tipo economico, quindi tutta
la parte riguardante le esecu-
zioni, i ricorsi per il riconosci-
mento dei diritti dei lavoratori,
i fallimenti e relative impugna-
zioni.

Come si sa, le cancellerie de-
gli uffici giudiziari sono bloc-
cate dalla scelta di molti opera-
tori di lavorare da casa, il che in
concreto non è fattibile poiché
il personale amministrativo e
giudiziario non ha accesso al
sistema elettronico.

L’informatizzazione dell’a t-
tività dei Tribunale è, in realtà,
il vero anello mancante negli
uffici del civile e del penale,
mentre da tempo i Tribunale
amministrativi e il consiglio di
stato si sono organizzati per la
trasmissione interamente tele-
matica. E in effetti la giustizia
amministrativa sta risentendo
meno degli effetti dell’e m e r-
genza Covid. Insomma lì non
c’è stata la paralisi che, invece,
si è vista in primis presso le se-
zioni dei giudici di pace, dove
tutta l’attività si svolge con fa-
scicoli interamente cartacei.
Per informatizzare la rete degli
uffici servirebbe un investi-

mento sia in strutture che in-
formazione del personale. Al
momento solo l’attività delle
sezioni penali sta andando
avanti per le urgenze, ossia per
tutta l’attività che afferisce
procedimenti con persone sot-
toposte a misure restrittive. Il
resto è caduto in un limbo che
porta dritto alla prescrizione, a
questo punto inevitabile per
migliaia di procedimenti, alcu-
ni dei quali molto gravi, tra
questi reati ambientali e con-
tro la pubblica amministrazio-
ne.

«Abbiamo bisogno assoluta-
mente di riprendere l’attività
nel civile che era già un settore
in grave crisi e con un arretrato
pazzesco. - dice il Commissario
Giacomo Mignano - Non è pos-
sibile che la Giustizia, come la
scuola, sia l’ultimo tassello del
a ripartire. Siamo scesi in piaz-
za per questo, abbiamo fatto
comunicati, interventi. Ma
sembra un nodo irrisolvibile.
Si spera che dalla prossima set-
timana si possa ricominciare, è
una questione di dignità per le
migliaia di persone cui, di fat-
to, si sta negando giustizia. Do-
vremmo, un po’ tutti e non solo
gli avvocati, pensare all’i m p a t-
to economico sulle aziende, i
lavoratori, le famiglie, sull’i n-
tero sistema. Ci si può organiz-
zare e riprendere, lo hanno fat-
to tutti gli altri settori. Poi se ci
sarà bisogno di aiutare econo-
micamente gli uffici ad avviare
l’informatizzazione siamo
pronti come Foro a contribui-
re, ma questa situazione non
può più andare avanti».l

La situazione
nelle sezioni

civili
è di paralisi

Pes a
il ritardo

nel processo
i nfo r m at i c o

Il commissario
dell’Ordine degli
av vo c a t i ,
Giacomo
Mignano , al
centro l’ultima
p ro te s ta

e logistica investendo su un mo-
dello a filiera delle produzioni e
delle aziende che privilegi le atti-
vità locali e permetta la valoriz-
zazione delle risorse e la loro cre-
scita in loco. In sintesi è necessa-
rio porre in sicurezza le eccellen-
ze e valorizzare le capacità ge-
stionali che la crisi ha posto in
evidenza ma è anche altrettanto
urgente agire nei confronti delle
tante fragilità e incongruenze
del nostro territorio. Da questa
crisi si può uscire in due modi:
tornare alle vecchie abitudini, ri-
proporre tutti i difetti strutturali
del sistema economico-sociale
Pontino. Oppure cogliere l’occa-
sione e ripensare al modello di

sviluppo della nostra Provincia.
Siamo convinti che la seconda
opzione sia la strada da percor-
rere e l’opportunità da non per-
dere».

Il dossier contiene un elenco
robusto di proposte che parte
dal miglioramento della rete di
protezione sociale, avendo la cri-
si dimostrato che a restare indie-
tro sono stati coloro che avevano
una posizione di fragilità antece-
dente il Covid, ossia lavoratori
irregolari e in nero, aziende in
difficoltà con il credito e con la
penetrazione nel mercato inter-
no ed estere a causa della scarsa
assistenza e delle lacune nella lo-
gistica.l

F R AS I

Un’era
post industriale
L’uso dei siti
dismes si
l «Può essere individuato il
sito adatto ad ospitare un
incubatore di imprese
artigiane diventando un
possibile volano di sviluppo
per il settore artigiano, per
mettere a fattor comune
tecnologia e attrezzature».



10 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
13 giugno 2 02 0

area sud
Torrette in spiaggia,
arenili messi in sicurezza
Le modalità Sotto controllo circa tre chilometri di litorale: il personale
della Blue Work Service monitorerà pure il rispetto delle misure anti-covid

SAN FELICE CIRCEO

Torrette in stile “baywatch”
su tutte le spiagge di San Felice
Circeo per garantire sicurezza
in mare, ma pure per vigilare
sul rispetto delle misure an-
ti-covid, in primis il rispetto
delle distanze interpersonali e
il divieto di creare assembra-
menti. È stato approvato ieri
dalla capitaneria di porto il
piano collettivo di salvataggio
presentato dal Comune e che
sarà eseguito dalla società coo-
perativa Blue Work Service.

La base operativa sarà pres-
so lo stabilimento “Il Cormora-
no”, dov’è ormeggiata pure la
moto d’acqua della guardia co-
stiera ausiliaria, pronta ad atti-
varsi in pochi minuti. Sul resto
del litorale, equidistanti fra lo-
ro, sono installate delle torret-
te alte circa due metri, così da
consentire di avere condizioni
ottimali di sorveglianza del
mare e di avere una visuale sul-
l’intera area di competenza.
Dalle 9:30 alle 19, ininterrotta-
mente, quelle postazioni sa-
ranno presidiate.

La rilevante novità di que-
st’anno è che il piano prevede
la copertura su tutte le spiagge,
fino al confine con il porto turi-
stico. Parliamo di una copertu-
ra di 2.966 metri lineare di fa-

Nel piano
s ono

compres e
spiagge

in
conces sione
e i tratti liberi

scia costiera che comprende 31
concessionari con 2376 metri
di spiaggia in concessione e 19
spiagge comunali per 560 me-
tri di spiaggia libera.

Le postazioni saranno dota-
te di attrezzature per il primo
soccorso e di defibrillatori.

A sinistra
una delle
p o s ta z i o n i
sull’a re n i l e
di San Felice

Chiaramente la Blue Work
Service provvederà su tutte le
postazioni – come si legge nel
piano approvato ieri – a dare
risalto all’attuale situazione
pandemica. Per cui sulle tor-
rette verranno installati dei
cartelli per ricordare agli uten-
ti quali sono le regole anti-con-
tagio da rispettare, in primo
luogo il distanziamento socia-
le. Oltre alle postazioni previ-
ste dal piano, ci sarà anche una
“postazione veloce” sempre
pronta all’intervento, anche
con particolare attenzione alle
norme per il contenimento del
contagio da coronavirus. Sotto
la lente, chiaramente, le aree
maggiormente frequentate.

Considerato il compito deli-

cato assegnatole, la squadra
avrà a disposizione i dispositi-
vi di protezione individuale di
livello personale come le ma-
schere ffp2 e ffp3, nonché tuta
contenitiva, visiera, guanti in
lattice e quant’altro necessario
per interventi su paziente po-
tenziale covid-19. Ovviamente
ci sarà un collegamento diretto
con la centrale operativo 118
con la quale verrà coadiuvato il
soccorso.

La stagione turistica è dun-
que pronta a entrare nel vivo,
ma in sicurezza. A vigilare sul
rispetto delle norme anti-con-
tagio, oltre alle forze dell’o r d i-
ne impegnate sul territorio, ci
penseranno anche gli operato-
ri della Blue Work Service. l

Il personale
in servizio

sarà dotato
dei vari

dispositivi
di protezione

individuale

Manifestazioni ferme per il Covid-19
Posticipati i termini per chiedere contributi

IL FATTO

Il coronavirus ha fermato le
manifestazioni e il Parco nazio-
nale del Circeo ha prorogato i
termini per chiedere contributi
destinati all’organizzazione di
iniziative socio-culturali e arti-
stiche nel periodo compreso fra
luglio e dicembre del 2020. C’è
tempo fino al 30 giugno.

«A seguito del delicato perio-
do determinato dall'emergen-
za da Covid-19, abbiamo voluto
dare alle associazioni e non so-
lo del territorio, un maggiore
lasso di tempo – fanno sapere
dall’Ente - per partecipare a
questo appuntamento molto
atteso, con l'auspicio che nei
prossimi mesi si possano pro-
muovere in piena sicurezza le
attività che saranno proposte e
selezionate».

La domanda dovrà indicare
la tipologia dell’iniziativa cor-
rispondente a una delle tre ca-
tegorie che sono elencate nel

regolamento per la concessio-
ne del patrocinio, dei contribu-
ti e degli ausili economici del
Parco: promozione delle buone
pratiche ecologiche e delle atti-
vità ricreative ecocompatibili;
iniziative di natura culturale e
artistica; iniziative di natura
tradizionale e sociale.

La modulistica da utilizzare
è pubblicata sul sito istituzio-
nale dell’Ente (www.parcocir-
ceo.it) e dovrà essere consegna-
ta o a mezzo raccomandata o a
mezzo posta elettronica certifi-
cata. l

La sede del Parco nazionale del Circeo

La decisione
dell’Ente Parco: c’è tempo
fino al 30 giugno



11EDITORIALE
OGGI

S a b ato
13 giugno 2 02 0

Le mascherine
di Civita,
figlie del web
La storia U n’anziana di Castellone ha imparato da un
tutorial e le ha realizzate per disabili e commercianti

FORMIA.

Quando a marzo le mascheri-
ne erano introvabili un’anziana si-
gnora di Castellone, «dalle mani
d’oro» le ha realizzate con stoffe
ed elastici che aveva in casa e le ha
donate a commercianti e frutterie
della città,dove altrimentinon sa-
rebbe potuta andare avanti l’atti -
vità. Poi un operatore della clinica
psichiatrica di Formia le ha chie-
sto una fornitura per gli ospiti,
una quarantina di mascherine da
confezionare con urgenza per evi-
tare problemi in una delle struttu-
re più fragili in quel momento. Lei,
Civita Capogrosso, pur essendo
brava nel cucito e nel puntocroce
non aveva mai pensato di crearne
nemmeno una, hadovuto impara-
ree infretta. Ha«scelto»unmeto-
do che fino a quel momento le era
sconosciuto: un video tutorial sul
web.

«Ho seguito passo passo le
istruzioni sul telefonino e alla fine
sonovenutebene. - racconta -Non
pensavo di riuscirci all’inizio poi-
ché tutto ciò che sofare, il ricamo e
il cucito l’ho appreso da bambina,
da una zia, non ho frequentato al-
cun corso, questo tipo di lezioni
sono frutto di una sorta di tradi-
zionequiaFormia. Cucireè lamia
passione, avevo a casa molte stof-
fe, elastici, l’occorrente c’era, mi
mancava latecnica ecosì hocerca-
to un video per capire. Le prime
mascherine me le hanno chieste

dei commercianti perché non le
trovavano in farmacia, non c’era -
no in quel periodo. Sono contenta
di averle confezionate anche per i
disabili mentali della clinica, è sta-
to un modo per fare solidarietà,
l’unicomodo perché lìnon sipote-
va entrare, le ho consegnate ad un
operatore. Penso che ognuno ha
fatto ciò che poteva in questo mo-
mentobuio per tutti». Civitaabita
in uno dei quartieri più antichi e
popolari di Formia e la solidarietà
con la sua arte è, al fondo, un’abi -
tudine. Sta già pensando ai lavori
di cucito e ricamo che realizzerà
per la mostra di solidarietà per
Natale nella parrocchia di Sant’E-
rasmo. Ed è certo che quest’anno
ci saranno anche le sue mascheri-
ne.l

«So cucire ma
non

conos cevo
quest a

tecnica. Ho
cercato sul
te l efo n i n o »

Pa n o ra m i c a
del Golfo

Al via i test sierologici per i dipendenti comunali

L’INIZIATIVA

Analisi di laboratorio e racco-
mandazioni ai cittadini a Santi
Cosma e Damiano e Castelforte.
Test sierologici al Covid-19 sono
stati disposti al personale dipen-
dente del Comune di Santi Cosma
e Damiano. La comunicazione uf-
ficiale è giunta l’altro ieri ai vari di-
pendenti, che lunedì prossimodo-
vranno ritrovarsi alle 7,30 presso
l’ex ufficio del Capo di Gabinetto

posto al primo piano del palazzo.
Una operazione che sarà effettua-
ta rispettando quanto previsto
dalle norme e cioè senza creare af-
follamento interno e/o assembra-
menti durante l’attesa. Inpratica i
dipendenti dovranno sostare fuo-
ri dal palazzo comunale e potran-
no entrare uno allavolta. Ogni im-
piegato dovrà entrare dalla porta
dell’ufficio dei servizi sociali dopo
aver disinfettato le mani con usci-
ta dalla porta ufficio del Capo di
gabinetto. Durante il prelievo i di-
pendenti dovranno indossare la
mascherina. Poi i prelievi saranno
effettuati dal personale del labo-
ratorio Clanis di Marina di Min-
turno, che effettuerà le analisi. A

Castelforte il sindaco Giancarlo
Cardillo, ha ricordato ai concitta-
dini che il pericolo coronavirus
non è ancora del tutto passato e li
ha sollecitati a rispettare rigorosa-
mente le disposizioni ministeriali
sia in materia di mobilità che di ri-
spetto delle distanze. «Sarà im-
portante - ha continuato Cardillo -
sempre il lavaggio delle mani e il
divieto di assembramento. Al mo-
mento l’unico modo per evitare la
diffusione del contagio consiste
nel ridurre all’essenziale i contatti
sociali. Il rispetto delle prescrizio-
ni è una nostra personale respon-
sabilità e da questa dipende an-
che, evidentemente, il conteni-
mento del contagio». lG .C.

Partono i test
s i e ro l o g i c i
nell’estremo sud
pontino

Il piano riguarda
Santi Cosma e Damiano
e Castelforte

Civita
C a p o g ro s s o
all’opera con le
mascherine nella
sua casa di
Ca s te l l o n e
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Carlo Medici
Il Presidente della Provincia è entusiasta
della piega presa dal confronto tra sindaciL atina

Piano provinciale dei rifiuti Le considerazioni del sindaco di Pontinia che ha candidato il Comune a offrire l’area per un impianto

La rivoluzione dei sindaci
Carlo Medici: «Ora nessuno si dice più contrario ad ospitare un sito nel proprio territorio. E’ un vero cambio di passo»

IL FATTO

«Volete sapere la mia? Penso
che noi sindaci dovremmo addi-
rittura combattere per accapar-
rarci un sito capace di ospitare un
impianto utile per la gestione dei
rifiuti e capace di garantire al Co-
mune ospitante i benefit ambien-
tali». Lo dice Carlo Medici, Presi-
dente dell’amministrazione pro-
vinciale e sindaco di Pontinia, e lo
dice convinto al punto che nell’ul -
tima riunione del comitato ri-
stretto dei sindaci, giovedì scorso,
ha ufficialmente avanzato la
«candidatura» di Pontinia ad
ospitare un impianto di stoccag-
gio degli inerti.

«Non attribuitemi alcun meri-
to, perché nessuno dei sindaci pre-
senti alla riunione dell’altro ieri si
è detto contrario alla individua-
zionenelproprio territoriodei siti
previsti dal Piano provinciale dei
rifiuti - aggiunge Medici - Siamo di
fronte ad un vero e proprio cambio
di passo, siamo disponibili a cede-
re i migliori sitipossibili dal punto
di vista tecnico, e ormai il nostro è
un terreno di confronto e non più
di scontro». Quando parla dei mi-
gliori siti disponibili, il Presidente
della Provincia intende dire che
ciascuna area indicata come ido-
nea nel piano provinciale dei rifiu-
ti ha comunque delle caratteristi-
che distintive che li rendono più o
meno adattiallo scopo, e i migliori
sono quelli che rispondono ai re-
quisiti della posizione baricentri-
ca sul territorio, capaci di favorire
la mobilità e dunque in grado di
contenere i costi di trasporto e di
conferimento, lontani dai centri
abitati. Tenendo conto di queste
caratteristiche, la scelta si ridurrà
a poche aree, ma quelle saranno le
migliori e tra quelle dovrà sceglie-
re la Regione».

I sindaci pontini sembrano aver
preso la rincorsa e inseguono un

modello organizzativo pubblico
per la gestione del ciclo integrato
dei rifiuti, da affidare ad un Ato
che potrebbe anche servirsi delle
aziende partecipate già attive sul
territorio. Ma quando saranno in
grado di indicare formalmente al-
la Regione i siti prescelti? Pressato

dall’obbligo di dare esecuzione
entro la metà di luglio a una sen-
tenza del Tar che impone l’indivi -
duazione di un sito sul territorio
pontino dove convogliare i residui
di lavorazione del Tmb di Aprilia,
l’assessore regionale all’Ambiente
Valeriani ha anticipato che per la

Ben venga il
pres sing
della
Re g i o n e,
ci aiuta
a correre
e fare presto

Ma Guidi
smorza
l Il sindaco di
B as siano
Memmo
Guidi si tiene
a distanza
dalle
semplific a-
zioni
e sostiene
che non tutti i
sindaci
c o n c o rd a n o
con l’idea
di dover
c o st i t u i re
un consorzio
di gestione
e nemmeno
si sono
mostrati tutti
disponibili ad
offrire un sito
per ospitare
un impianto
tra quelli
p rev i st i .
Si dovrà
i nve c e
costituire un
Ato, perchè la
norma lo
prevede, e
sarà proprio
Guidi a
proporre lo
schema dello
st atuto.
Lo farà entro
i prossimi
156 giorni.
Cinque mesi.
Non stavano
c o r re n d o?

fine di giugno dovrà essere presa
una decisione,altrimenti siproce-
derà d’autorità con una ordinan-
za.

«Abbiamo parlato anche con la
Regione e tutta questa fretta non
c’è - sottolinea Medici - A Roma
sanno come ci stiamo muovendo e
convengono con noi che è meglio
averedelle indicazionicerte econ-
divise piuttosto che soluzioni im-
praticabili. D’altro canto sentirsi
pressati dalla Regione è un bene,
perché finalmente ci scopriamo
motivati e determinati».

Il plauso di Simeone
per il lavoro in corso
L’inter vento Il consigliere regionale di FI
apprezza lo sforzo di Comuni e Provincia

DALLE PAROLE AI FATTI

Anche il consigliere regiona-
le di Forza Italia Pino Simeone
ha espresso apprezzamento per
il senso di responsabilità dimo-
strato dalla Provincia di Latina e
dai sindaci del territorio relati-
vamente alla volontà manifesta-
ta di chiudere al più presto il ci-
clo dei rifiuti in tale ambito.

“L’esito della conferenza di
giovedì sembra andare nella di-
rezione giusta e questo credo sia
un fatto rilevante e certamente
positivo - ha commentato Si-
meone - Rivendico di aver sem-
pre sostenuto il principio del-

La sede
dell’A m m i n i s t ra z i o n e
Prov i n c i a l e
in via Costa

l’autosufficienza, nonché quello
dell’imprescindibile esigenza di
chiudere il ciclo dei rifiuti sul
territorio che li produce. Così co-
me ho considerato di primaria
importanza la definizione degli
ambiti territoriali di riferimento
sulla base del principio di prossi-
mità”.

Per il consigliere regionale è
logico che la provincia pontina
debba migliorare il fabbisogno
dell’umido che non è soddisfat-
to, attraverso la realizzazione di
due impianti per i rifiuti organi-
ci; oltre ad individuare una di-
scarica di servizio per ospitare il
materiale già depurato dopo il
trattamento meccanico biologi-

co, ad oggi purtroppo ancora as-
sente nel territorio.

“Da sempre - insiste - ho auspi-
cato per la provincia di Latina
una soluzione condivisa e co-
munque da assumere in piena e
totale autonomia rispetto alla

Regione. Bisogna essere prota-
gonisti del proprio destino e non
lasciare ai burocrati la gestione
del territorio pontino. Ricordo
che già nel 1997 fu approvato al-
l’unanimità un piano dei rifiuti
provinciale”.

Pino Simeone è intervenuto
più volte nelle varie sedi istitu-
zionali per sottolineare la neces-
sità di recepire le istanze delle
Province che, come nel caso di
Latina, hanno pianificato inter-
venti basati sull’effettiva esigen-
za e sul reale volume di rifiuti
prodotto, e che hanno individua-
to i siti idonei per gli impianti,
preoccupandosi di collocarli sul
territorio in modo da garantire a
tutti i Comuni la medesima di-
stanza, parità di accesso ed i me-
desimi costi per effettuare lo
smaltimento.

“Ogni provincia - conclude il
consigliere azzurro - ha quindi il
dovere di determinare l’impian-
tistica necessaria a soddisfare il
proprio fabbisogno senza scari-
care su altri le proprie incapacità
e irresponsabilità”.
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Arenili, due ditte escluse
Ora il prezzo si dimezza
Spiag ge Salta l’affidamento delle spiagge del Lido e di via del Piegarello
Lamentele per il caso “W h i t e”: «Attesa infinita». Il Comune: «Tutto regolare»

IL FATTO
DIEGO ROMA

Il Comune di Terracina alle
prese con la gestione delle spiagge
libere, e ora anchedi quelle comu-
nali. Nei giorni scorsi, infatti, l’en -
te municipale, a distanza di circa
tre mesi dall’indizione dei bandi
ha escluso sia la società White srl
dalla gara per la gestione del trat-
to di arenile comunale in zona Li-
do, sia la Florence srl per il tratto
di via del Piegarello. La White, ge-
store uscente, con un bando vinto
per 5 anni nel 2015 per attrezzare
l’enormeporzione di spiaggiacon
ombrelloni e servizi, era l’ultima
societàrimasta in lizzaper ilLido.
Il via libera all’offerta tecnica e a
quella economica era arrivato con
la riunione di commissione del 6
maggio scorso, poi più nulla. L’11
giugno è stata ufficialmente
esclusa anche la Florence srl. La

ditta aveva impugnato al Tar il
provvedimento di esclusione no-
tificato il 6 maggio, e il 10 giugno il
tribunale ha respinto l’istanza di
sospensione cautelare, così è arri-
vato di esclusione. Lacittà si ritro-
va con le spiagge prive di gestione.
In fretta e in furia, con una nuova
delibera, la giunta ha dato indiriz-
zo agli uffici di procedere con l’af -
fidamento, ma con «una rimodu-
lazione delprezzo al finedi rende-
re appetibile l’assegnazione e pro-
cedere, con urgenza assoluta, ad
una nuova procedura». Si proce-
derà «mediante affidamento di-
retto», ovvero basterà il «rispetto
del disciplinare tecnico e dell’im -
porto offerto all’amministrazio -
ne». L’importo a base d’asta è più
che dimezzato (passa da 83.700
euro a 37.800 euro per il Lido, da
34.920 euro a 17.700 euro via del
Piegarello) e questo, si legge, per
via delle prescrizioni di conteni-
mento del covid e per la «durata

inferiore del periodo di gestione
che, verosimilmente, decorrerà
dal 01 luglio 2020». La consegna
delle spiagge doveva avvenire ad-
dirittura il 1 maggio.

La White srl è stata esclusa,
spiega la determina,all’esito delle
verifiche di legge eseguite ai sensi
del regolamento regionale che di-
sciplina l’uso delle aree demaniali
marittime a fini turistico-ricreati-
vi e dal decreto legislativo 50 del
2016. IlRup haravvisato elementi
che avrebbero fatto cadere il rap-
porto di fiducia traente appaltan-
te e concessionario. La società in-
tanto lamenta i ritardi nel respon-
so. «Abbiamo perso il conto dei
giorni inattesa di risposte formali
da parte del comune, in merito al-
l’assegnazione dell’area balnea-
re» scrive sulla sua pagina face-
book giovedì, per avvisare i clien-
ti. «Dopo ripetuti solleciti l’am -
ministrazione comunale in cari-
ca, solo oggi si ricorda di rispon-

dere per comunicarci la nostra
estromissione dalla gara. Ci scu-
siamo con tutti i nostri clienti che
hanno avuto tenacia e pazienza in
questi mesi, sperando in un esito
positivo. Siamo dispiaciuti per le
80 famiglie che lasciamo a casa
senza lavoro. A scusarsi dovrebbe
essere il Comune». E il Comune
effettivamente è intervenuto, ieri,
per rispondere alle tante reazioni
della cittadinanza. «Va chiarito in
modo netto e senza alcuna possi-
bilità di interpretazione che né il
sindaco, né la giuntao il Consiglio
Comunale possono intervenire su
una procedura di bando pubblico,

Una panoramica
del litorale di
Terracina e, sotto,
l’a m m i n i s t ra z i o n e
c o mu n a l e

Ora si riparte
d’u rg e n z a
con importi
ridotti e
procedura di
a ff i d a m e nto
d i retto

L’avvis o Al via la selezione “l a m p o” delle offerte prevista per gli importi sotto i 40 mila euro

Sei giorni per presentare l’offer ta
IL PARTICOLARE

Sono stati pubblicati ieri gli
avvisi pubblici per l’a f f i d a-
mento dei due lidi comunali
che hanno visto l’esclusione
delle ditte che avevano parteci-
pato alla gara di marzo. Appe-
na sei giorni di tempo per ri-
spondere all’offerta sulla base
degli importi a base di gara
che, come si diceva, si sono più
che dimezzati sia per la spiag-
gia del Lido che di quella di via
del Piegarello. La selezione
pubblica avverrà con una pro-
cedura prevista dall’articolo

36, comma 2 lettera a del Codi-
ce degli appalti, il decreto legi-
slativo 50 del 2016, che consen-
te, appunto procedure «per af-
fidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affi-
damento diretto anche senza
previa consultazione di due o
più operatori economici o per i
lavori in amministrazione di-
retta».

Il termine per la presenta-
zione delle offerte da parte del-
le ditte interessate è fissato alle
17 del 18 giugno e - si legge - l’a-
pertura della documentazione
avverrà il giorno seguente. So-
no richiesti i servizi di assisten-

za e di salvataggio, i servizi
igienici accessibili, la pulizia
almeno una volta al giorno, la
realizzazione di percorsi per
portatori di handicap, e tutto
quanto previsto dal disciplina-
re tecnico. Sono consentite an-
che attività ludiche e ricreative
che non creino assembramen-
ti. L’istanza dovrà essere pre-
sentata in busta chiusa entro i
termini indicati. L’a f f i d a m e n-
to, sembra di capire, avverrà
non prima del 1 luglio dal mo-
mento che i 10 giorni dopo l’a-
pertura delle buste serviranno
per eseguire i controlli sui re-
quisiti.l

Us ato
l’articolo 36
del codice
degli appalti
per
ve l o c i z z a re
l’i te rUna foto degli ombrelloni del Comune (archivio)

A destra, il
Comune di
Terracina; sopra,
un tratto di arenile
libero del Comune
di Terracina

la cui definizione è totalmente af-
fidata alle procedure di legge e ai
commissari di gara. Il Comune ha
l’obbligo di osservare e far rispet-
tare le disposizioni di legge e non
sono accettabili illazioni che evo-
cano fantasiose volontà diverse
da quelle del rispetto delle norme
vigenti». «Dispiacemolto -prose-
gue - per tutte le persone a qualun-
que titolo coinvolte, imprendito-
ri, lavoratori e clienti. Purtroppo
questa è una stagione particolar-
mente complessa e tutte le proce-
dure ne risentono, ma l’ammini -
strazione sta cercando di trovare
soluzioni tempestive». l

Te r ra c i n a
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Lenola taglia gli sprechi
Una relazione virtuosa
Risparmi I dirigenti firmano il piano di contenimento delle spese:
quasi zero carta grazie alla tecnologia. Missione coi mezzi pubblici
IL DOCUMENTO

È previsto dalla legge, ha va-
lenza triennale e per un Comune
piccolo come Lenola probabil-
mente non deve essere nemmeno
così difficile redigerlo. È il piano
per il contenimento dei costi, un
obbligo per le amministrazioni
pubbliche, per attestare il buon
andamento inmateria di consumi
e risparmio nel pagamento dei
servizi, dal momento che si tratta
di soldi pubblici. Nei giorni scorsi,
con la firma del sindaco Fernando
Magnafico e degli altri responsa-
bili, si è proceduto a ufficializzare
la relazione sulle azioni portate
avanti per risparmiare. In paese,
si sa, si ottimizza tutto e adesso,
con la disponibilità della tecnolo-
gia,è ancorapiù acile.Gli uffici,ad
esempio, grazie un server dati, ri-
sparmiano sulla carta. Si tratta di
servizi a noleggio, e questo fa sì
che si possa avere all’interno del
contratto anche la manutenzione.
Grazie al server, scrivono i diri-
genti, è possibile ai dipendenti co-
munali lo scambio di documenti
«in formato elettronico» il che
consente una «ulteriore raziona-
lizzazione con la posta elettroni-
ca» e anche con la «firma digita-
le».Ottimo,perché ènotochepro-
prio nelle amministrazioni pub-
bliche resta un’abitudine difficile
da cancellare. Poche, solo due, le
fotocopiatrici, che hanno anche
funzione di scanner, mentre per
quanto riguarda la telefonia, l’am -
ministrazione comunale garanti-
sce che il settore è in «costante va-
lutazione delle condizioni alter-
native». Non appena ci sono dei
contratti più vantaggiosi, si cam-
bia. Infine, il parco automezzi, la
dotazionedelle vetturediproprie-
tà del Comune, e qui tutto sta a ca-
pire quanta anzianità dei veicoli, i
quali più sono vecchi e più abbiso-
gnano di manutenzione e carbu-
rante. Di proprietà del Comune
sono un Autocarro Iveco, un Land

Rover che viene dato gratuita-
mente alla protezione civile e che
ha funzione di spargisale, un Ford
Tansit che serve per il servizio di
trasporto dei disabili. Per la rac-
colta differenziata ci sono ben 5
mezzi, poi il Comune ha due scuo-
labus, una Fiato Punto Evo del

2011 per la polizia locale, una Ci-
troen C3 utilizzata dagli operatori
dei servizi sociali. Ma, assicurano,
il personale, per partecipare alle
riunioni e per gli spostamenti, uti-
lizza soprattutto mezzi di traspor-
to. Insomma, secondo i dirigenti,
un Comune virtuoso.l

Rischio di incendi, ordinanza per scongiurare l’e m e rge n z a

FONDI

Arriva l’ordinanza del vice-
sindaco Beniamino Maschiet-
to per scongiurare possibili
emergenze legate agli incendi,
che negli anni passati sono ar-
rivati a devastare il territorio e
che nelle scorse settimane
hanno già colpito Fondi.

Il provvedimento ammini-
strativo recepisce le disposi-
zioni legislative e la campagna
antincendio boschivo emanata
dall’Agenzia Regionale di Pro-

tezione civile.
Il periodo di allerta va dal 15

giugno al 30 settembre e du-
rante questo lasso di tempo è
necessario rispettare determi-
nate misure volte a diminuire
ogni potenziale rischio.

Tra i divieti: accendere fuo-
chi di ogni genere, aprire o ri-
pulire i viali parafuoco con l’u-
so del fuoco, gettare sigarette
accese, esercitare attività piro-
tecnica, fermare o sostare su
vegetazione secca con mezzi a
motore caldo, sostare su viabi-
lità non asfaltata nelle are bo-
scate (salvo mezzi di servizio e
attività agro-silvo-pastorali),
lasciare nei boschi o nei loro
pressi rifiuti al di fuori dei con-
tenitori preposti; abbruciare

stoppie e altri residui di lavora-
zione agro-silvo-pastorale,
poiché tale azione può essere
eseguita solo previa autorizza-
zione scritta rilasciata dal Co-
mando Carabinieri - Forestali,
Stazione competente per giuri-
sdizione; accendere senza pre-
ventiva autorizzazione fuochi
per qualsivoglia finalità (ripu-
lire di erbe e arbusti, barbecue,
fuochi di bivacco e di campeggi
temporanei. Ovviamente par-
ticolare cura dovrà essere pre-
stata anche alla pulizia delle
aree verdi.

In caso di mancata ottempe-
ranza sono previste sanzioni
penali e anche amministrative.
Queste ultime possono arriva-
re fino a 500 euro. lI Falchi su uno degli incendi verificatisi nei giorni scorsi

Le violazioni
comportano sanzioni
fino a 500 euro

Lettera agli studenti
Tintari: «Maturità
dedicata a Mattia»

TERRACINA-FONDI

Lettera del sindaco di Ter-
racina agli studenti. È stata
inviata ieri, a tutti ma con
particolare attenzione ai ma-
turandi la generazione che
«verrà ricordata come quella
della maturità ai tempi del
coronavirus». Una nota di
merito, dice il sindaco, visto
che il covid ha impedito «a
voi la possibilità di trascorre-
re insieme la parte finale,
quella più bella, dell’ultimo
anno delle scuole superiori, e
di vivere quei riti, molto di-
vertenti, legati all’attesa della
maturità». Tintari in altri
passaggi augura agli studenti
di rispettare i loro impegni
ma anche di vivere con spen-
sieratezza, si congratula con
tutti «per aver tenuto duro ri-
nunciando a vivere con i vo-
stri compagni le gioie della vi-
ta scolastica». Poi, l’invito a
tutti i maturandi, in ricordo
di Mattia Di Manno, il 19enne

di Fondi che ha perso la vita
in un tragico incidente stra-
dale nei giorni scorsi. «Dedi-
chiamo queste giornate per
voi così importanti a Mattia,
il vostro coetaneo che fre-
quentava un istituto di Terra-
cina e che il destino ha strap-
pato ai suoi amici e ai suoi ca-
ri. Un caro saluto a tutti voi,
alle vostre famiglie, ai vostri
docenti».l

Il sindaco ringrazia
i giovani e li esorta a
ricordare il 19enne

Il sindaco di Terracina Roberta Tintari
e, sopra, il compianto Mattia Di Manno

Il Comune di
Lenola e, sotto,
pratiche in faldoni

Terracina l Fondi l Le n o l a
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Littorina divisa
tra pro e contro
Ecco il sondaggio
tra la popolazione
I dati Secondo uno studio dell’ Università Federico II di Napoli
l’ 86% dei cittadini sarebbe favorevole a viaggiare con il treno
Il 59% dei turisti diretti a Gaeta opterebbe per il mezzo su rotaie

Il caso Il Comune rende noto il periodo di massima allerta compreso tra il 31 maggio ed il 31 ottobre: i divieti

Rischio di incendi boschivi, l’o rd i n a n z a
IL PROVVEDIMENTO

È dichiarato dal 15 giugno
fino al 30 settembre lo stato di
grave pericolosità per rischio
di incendi boschivi. Con l’o r d i-
nanza numero 145, il Comune
di Gaeta intende rendere noto,
il periodo di massima allerta
per gli incendi compreso tra il
31 maggio ed il 31 ottobre.

Secondo quanto esplicitato
nell’ordinanza, allo scopo di
scongiurare lo sviluppo di in-
cendio di interfaccia durante il
periodo di grave pericolosità di
incendio, in tutte le aree del

Comune è tassativamente vie-
tato compiere azioni come: ac-
cendere fuochi di ogni genere,
far brillare mine o usare esplo-
sivi, usare apparecchi a fiam-
ma o elettrici per tagliare i me-
talli, usare motori fornelli o in-
ceneritori che producano favil-
le o brace fatta eccezione per i
lavori forestali autorizzati,
aprire o ripulire i viali parafuo-
co con l’uso del fuoco, fumare
gettare i fiammiferi sigari o si-
garette accese o qualsiasi altro
materiale acceso o allo stato di
brace e compiere ogni altra
operazione che possa creare
comunque pericolo immedia-

to o mediato di incendio. È
inoltre vietato esercitare atti-
vità pirotecnica, fermare o so-
stare al di sopra di vegetazione
secca con mezzi a motore cal-
do, transitare e sostare con au-
toveicoli su viabilità non asfal-
tata all’interno di aree boscate
fatta eccezione per i mezzi di
servizio, mantenere la vegeta-
zione infestante i rifiuti facil-
mente infiammabili nelle aree
esposte agli incendi, special-
mente vicino ad abitazioni e
fabbricati. L’ordinanza in que-
stione, fa capo alle direttive re-
datte nei giorni scorsi durante
la riunione di Commissione
Tutela del Territorio per lo
schema di delibera di giunta
per l’Approvazione del Piano
regionale di previsione, pre-
venzione e lotta attiva agli in-
cendi boschivi, per il periodo
2020-2022. lF. I .

Un incendio
b o s c h i vo

DETTAGLI
ROBERTO D’ ANGELIS

La littorina Formia-Gaeta da
utopia a splendida realtà capace
di unire ulteriormente le due co-
munità del golfo. E appunto la
cerimonia di avvio dei lavori
dell’ultimo tratto, svoltasi alla
presenza del governatore del
Lazio Zingaretti, è stata partico-
larmente apprezzata dalla po-
polazione in quanto infrastrut-
tura fondamentale e necessaria,
attesa per decenni che sta final-
mente per realizzarsi. Secondo
uno studio messo a punto dall’
Università Federico II di Napoli
l’86 % della popolazione è favo-
revole a viaggiare con il treno.
In pratica il 59 % dei turisti di-
retti a Gaeta viaggerebbe solo in
treno, un altro 27 % lo utilizze-
rebbe spesso, il restante 14 %
non rinuncerebbe all’auto. La
littorina è destinata dunque a
stravolgere in senso positivo le
abitudini del territorio. «Mi pia-
ce sottolineare che il tutto è sta-
to raggiunto grazie ad un bel la-
voro di squadra – ci spiega Sal-

vatore Forte presidente del Con-
sorzio per lo Sviluppo Indu-
striale del Sud Pontino, ente che
ha acquistato l’intera linea fer-
roviaria, atto questo rivelatosi
determinante . - Siamo una delle
pochissime ferrovie private
“pubbliche” d’ Italia». Eppure

c’è stato chi nei giorni scorsi, co-
me l’associazione Comunità del
Lazio Meridionale e delle Isole
Pontine ha espresso preoccupa-
zione per il futuro economico
della littorina, che senza un sus-
sidio da parte della Regione La-
zio correrebbe il rischio di fer-

marsi e di non essere utilizzata.
«Chi ha espresso perplessità o
non conosce bene la materia o la
situazione - Afferma in maniera
decisa Forte -. Il rapporto co-
sto-benefici è stato valutato da
chi fa questo come professio-
ne». Il presidente dunque non ci
sta e respinge al mittente l’ana-
lisi e aggiunge che «la stessa
opera è stata scelta tra novanta-
nove. La nostra è l’unica appal-
tata in Italia tra quelle Cipe che
sono state finanziate. Abbiamo
avuto il merito non solo di aver
avuto il finanziamento, di po-
terlo utilizzare nei tempi ma sia-
mo anche i primi a cantierizzar-
lo». Il presidente del Consind ri-
vendica con una punta d’orgo-
glio l’attività svolta che certa-
mente non si esaurisce con l’ av-
vio dei lavori. «Abbiamo già
progettato il cosiddetto tronchi-
no che prevede un collegamento
da Bevano all’ area portuale, che
indubbiamente alleggerirebbe
il traffico merci – rivela Forte -.
A riguardo vi sono opportunità
prossime di finanziamento e
certamente sapremo coglierle».
l

In basso l’area di
Bevano ed a
destra l’aper tura
del cantiere
presso la stazione
ferroviaria di
G a e ta

«Il rapporto
c o sto - b e n ef i c i

è stato
valut ato
da chi fa

questo come
profes sione»

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

Salvatore Forte
P re s i d e nte

«Chi ha espresso
perplessit à

o non conosce bene
la materia

o la situazione»
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Rimessa a nuovo l’area di Caposele
Il fatto La zona è stata interessata da lavori di pulizia e attenzione che hanno permesso
di ammirare bellezze da tempo nascoste da incuria, vegetazione e rifiuti di ogni genere

LA DECISIONE

E’ stato rimesso a nuovo
uno dei siti storici di Formia e
situato sul litorale di Vindicio,
dove d’estate si concentra an-
che la vita turistica e sociale.

In vista delle giornate euro-
pee dell’archeologia, l’A m m i-
nistrazione Comunale ha deci-
so di concentrarsi su uno dei
gioielli della città, ovvero l’A-
rea Archeologica Caposele.

Da giorni la zona è stata inte-
ressata da lavori di pulizia e at-
tenzione che hanno permesso
di ammirare bellezze da tempo
nascoste da incuria, vegetazio-
ne e rifiuti.

«Cultura è attenzione e sen-
so di appartenenza. I luoghi so-
no elemento fondamentale per
sentirsi comunità. Restituire
la bellezza ai cittadini affinché
godano della loro città e se ne
sentano parte», ha affermato il

vice sindaco e assessore alla
cultura Carmina Trillino. Del-
lo stesso avviso anche l’a s s e s-
sore all’ambiente Orlando Gio-
vannone che ha continuato:
«Ambiente è tutto ciò che ci
circonda, è cercare di migliora-

re il benessere di ognuno. Luo-
ghi di bellezza pieni di rifiuti
abbandonati in siti archeologi-
ci».

«Le giornate europee del-
l’archeologia per i prossimi 20
e 21 giugno rappresentano un
momento di presentazione ma
anche atto a migliorare e pre-
disporre maggiore cura per il
territorio» ha aggiunto l’a s s e s-
sore ai lavori pubblici Pasqua-
le Forte.

«I nostri siti archeologici in-
sieme alle spiagge, ai parchi, ai
borghi rappresentano l’i d e n t i-
tà della nostra comunità e un
modello di attrazione a tutto
tondo per l’offerta turistica.
Completa soddisfazione per le
azioni messe in opera degli as-
sessorati per i bandi, le azioni
di pulizia e le iniziative cultu-
rali, azioni tese alla ripartenza
della comunità nel rispetto
delle linee guida», ha concluso
il sindaco Paola Villa. l

L’iniziativa in vista
delle giornate europee

dell’a rc h e o l o g i a
per i prossimi

20 e 21 giugno

La strada franata

L’A re a
A rc h e o l o g i c a
Ca p o s e l e

La nota Obiettivo: offrire un’opportunità di formazione e crescita professionale e personale per i giovani dai 18 ai 28 anni

Il Comune è ora accreditato al Servizio Civile Universale
IL PIANO

Il Comune di Formia ha otte-
nuto l’accreditamento al Servizio
Civile Universale (SCU), con de-
creto del Dipartimento delle Poli-
tiche giovanili della Presidenza
del Consigliodei Ministri.A darne
comunicazione l’Assessore alle
Politiche giovanili Alessandra
Lardo. Si tratta di una tappa del
percorso intrapreso dall’Ammini -
strazione Comunale che ha come
obiettivo quello di offrire un’op -
portunità di formazione e crescita
professionale e personale per i

giovani dai 18 ai 28 anni che possa-
no dedicarsi tramite più ampi pro-
getti al servizio alla comunità.

«La novità principale di questo
accreditamento - sottolinea l’As -
sessore Alessandra Lardo – ri -
guarda la centralità del comune
che ha sottoscritto i contratti di re-

te con le varie istituzioni scolasti-
che comunali per poter attuare
progetti non solo nei settori del-
l’assistenza e del Sociale, ma an-
che, tra gli altri, quello della for-
mazione, dello sport, del turismo
sportivo e culturale, della riquali-
ficazione urbana e decoro nonché
dell’agricoltura sociale e biodiver-
sità. Questo risultato deriva dalla
preziosa collaborazione degli uffi-
ci comunali con il CSV Lazio sede
Sud Pontino, verso il quale l’am -
ministrazione è riconoscente per
il supporto fornito con particolare
riguardo alla preziosa figura di
Mariarosaria Scognamiglio». l

Progetti nei settori
dell’as sistenza

e del sociale,
dello sport e del turismo

sportivo e culturale L’Assessore alle Politiche giovanili Alessandra Lardo

Strada franata da mesi
Famiglie in difficoltà
L’esposto Dal dicembre 2019 i cittadini del complesso Ater
di via delle Fosse attendono un intervento di ripristino dell’ar teria

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sono ben 24 nuclei familiari -
composti da 70 persone tra cui 6
minori, 19 ultra 60enni, 13 malati
con patologie gravi, 6 portatori di
handicap gravi - che stanno viven-
do dei grossi disagi in quanto l’u-
nica strada di accesso alle proprie
abitazioni è praticamente franata
e quindi pericolosa. Stiamo par-
lando dei cittadini del complesso
Ater di via delle Fosse che - di fron-
te alle grosse difficoltà - hanno de-
ciso di inviare una raccolta firme
al Prefetto di Latina, al Comando
stazione vigili del fuoco di Gaeta e
Latina, al comando polizia pro-
vinciale di Latina, al Direttore Asl
Latina, al sindaco di Formia, al Di-
rettore Ater Latina ed a al consi-
glio comunale di Formia. Nell’e-
sposto vienedenunciata lagravis-
sima situazione in cui vivono da
mesi, «perchè l’unica stradadi ac-
cesso è franata a causa delle piog-
ge torrenziali il 21/12/2019 scor-
so».

Qualeè lo statodei fattidescrit-
to? «Le auto devono rimanere
parcheggiate in modo disordina-
to acirca 200 metridall’ingresso e
bisogna proseguire a piedi attra-
versando un pericoloso cantiere
aperto; cosa ancor più difficile e
pericolosa per i domiciliati anzia-
ni o poco deambulanti, che ormai
da mesi sono gravati da questo
enorme disagio». Ed ancora: «Il
complesso residenziale Ater è
ubicato immediatamente a ridos-
so delle sponde del torrente Rio
Fresco, facilmente esondabile in
caso di piogge. Pur essendo situa-
to in zona alluvionale, in tutti que-

sti mesi non è stato predisposto
anche solo un minimo piano di
transitoper i mezzidi soccorso, in
di emergenza o evacuazione, così
come non è stato messo in sicurez-
za l’unico varco pedonale d’acces -
so al complesso abitativo, che ri-
mane di fatto un cantiere abban-
donato a cielo aperto.

Gravissima è inoltre la situazio-
ne in casodi emergenzasanitaria.
Come, nostro malgrado avendolo
constatato più volte in questi me-
si, le ambulanze non hanno potu-
toraggiungere l’edificioe ilperso-
nale di soccorso è dovuto passare
con le barelle in mezzo al cantiere

della strada franata, con grave ri-
schio per richiedenti soccorso e
soccorritori», si legge ancora nel-
la petizione.

Per i sottoscrittori gli interven-
ti di somma urgenza eseguiti dal-
l’attuale amministrazione comu-
nale, non avrebbero apportato al-
cuna soluzione o miglioramento
delle condizioni. «Abbiamo con-
statato che vengono anteposti in-
terventi per opere pubbliche co-
munque costosi,ma digran lunga
meno urgenti di quello qui de-
scritto». Daqui la richiesta avelo-
cizzare «la soluzione di questa
drammatica situazione».l

«Le auto devono rimanere
parcheggiate lontane
bisogna proseguire a piedi
attravers ando
un tratto pericoloso»

Fo r m i a
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L’appello Parla il presidente della Camera penale di Cassino

«Giustizia ferma
Troppi danni»
LA LETTERA
GIANNI CIUFO

«Se la giustizia non riparte la
democrazia verrà sconfitta». Così
si apre una nota dell’avvocato Pa-
squale Improta, presidente della
Camera penale di Cassino, il qua-
le ha sottolineato che nella mag-
giore autonomia di movimento in
questa fase dell’epidemia, l’unico
settoreanon essersi ancorarisve-
gliato da questo forzoso torpore è
la giustizia. Per il legale pontino, i
tribunali, salvo rarissimi casi vir-
tuosi, «vivono unostato di glacia-
le ibernazione: poche anime co-
raggiose si aggirano per i corridoi
ed un’atmosfera di sospetto e
paura aleggia su chi, dall’esterno
si avventura in quei luoghi.
Udienze civili e penali rinviate -
ha continuato l’avv. Improta -
nella migliore delle ipotesi a dopo
l’estate, nella peggiore all’anno
2021! Sembra che nelle alte sfere
del Governo la giustizia non sia
proprio in cima alla lista delle
priorità, almeno nei fatti. Insom-
ma, ogni tribunale si arrangi co-
me può e, per carità, che non si
facciano entrare nei sacri palazzi
gli avvocati: questi novelli unto-
ri!» Per il presidente della Came-
ra penale cassinate il blocco della
macchina giudiziaria non dan-
neggia solo i professionisti, ma
soprattutto a chi a quella giusti-
zia si è rivolto.L’epidemia èanda-
ta ad aggravare il già lento e farra-
ginoso sistema giudiziario italia-
no che «quando il sistema giudi-
ziario non è in grado di risponde-
re alla domanda di giustizia dei

cittadini in tempi ragionevoli ha
già, di per se stesso, commesso la
prima ingiustizia. A cagione di
ciò - ha continuato l’avv.Improta -
si crea tensione sociale, si alimen-
ta un clima di strisciante sfiducia
nelle istituzioni e si avvelena la
democrazia e la sua effettiva per-
cezione. La giustizia che, con tutti
i limiti umani, si amministra dei
Tribunali, serve a stemperare e a
sopire i conflitti sociali, a incana-
lare nei binari del diritto le aspi-
razioni, i bisogni, gli aneliti di tu-
tela di chi vi ricorre». Per l’avv.
Improta il sacrificio di essere sog-
getti alla legge deve essere ripaga-
to con la serenità e la sicurezza so-
ciale: fin quando la convenienza

Messa in sicurezza
del ponte di Penitro
Al via l’inter vento

FORMIA

E’ il principale collegamento
tra la superstrada Formia-Cassi-
no e il centro di Penitro, quartie-
re periferico della città.

Chiuso nel 2016 in quanto era
stata rilevata il suo pericolo crol-
lo, fu oggetto di un intervento
tampone e riaperto dopo tre an-
ni solo al traffico delle autovet-
ture. Ma le preoccupazioni dei
residenti sono rimaste, tanto che
più volte sono stati sollecitati
delle soluzioni definitive. A
mantenere sempre alta l’atten-
zione sulla situazione del viadot-
to è stato il comitato civico di Pe-
nitro, che ha sempre denunciato
la pericolosità del ponte e che
per tre anni ha lamentato i disa-
gi che hanno vissuto a causa del-
la sua chiusura, che ha causato la
divisione territoriale della fra-
zione, oltre che ad una nuova
viabilità per l’accesso all’area.

Ora si rimette in moto l’iter fi-
nalizzato a dare una risposta de-
finitiva al problema. Lunedì 15
giugno, infatti, inizieranno i la-
vori di messa in sicurezza del ca-
valcavia di Penitro.

L’Astral, società responsabile
del ponte e della sua manuten-
zione, ha comunicato all’ammi-
nistrazione comunale di Formia
che i lavori affidati alla società
SEGI prenderanno il via dopo-
domani e per questo motivo il ca-
valcavia e le rampe resteranno
chiuse dalle ore 7 dello stesso
giorno fino al termine dei lavori.
«A febbraio delle scorso anno -
sottolinea il sindaco Paola Villa -
avevamo ricevuto comunicazio-
ne dell’imminente affidamento
dei lavori, e abbiamo seguito l’i-

ter fino ad oggi, giorno in cui sia-
mo felici di poter finalmente an-
nunciare i lavori di messa in si-
curezza indispensabili per un
ponte pericoloso e per cui i citta-
dini del comitato civico di Peni-
tro avevano chiesto a gran voce
l'intervento dell’Astral. Dobbia-
mo sottolineare che questo risul-
tato lo si deve proprio al Comita-
to e alla sua perseveranza». I la-
vori riguarderanno la realizza-
zione di importanti interventi
strutturali per la messa in sicu-
rezza dell’infrastruttura e per il
rifacimento della pavimentazio-
ne stradale. Nello specifico la
realizzazione di paratie di pali,
consolidamento e rinforzo del-
l’impalcato del ponte, fresatura,
rifacimento della pavimentazio-
ne stradale e sostituzione delle
barriere bordo ponte. Tutto per
un importo di 462 mila 574,68
euro. l

Il sindaco Paola Villa

Cinghiali passeggiano
nella zona di Suio alto

CASTELFORTE

Cinghiali in libera uscita nel-
la zona di Suio alto. La denuncia
è di Dario Zanda, abitante nella
stessa località, il quale ha inviato
una nota alla Prefettura e ad altri
enti interessati, nella quale de-
nuncia la situazione di pericolo
che sta vivendo, insieme alla sua
famiglia ed altri abitanti, per gli
assembramenti di cinghiali di di-
versa taglia, che stanno procu-
rando danni alle colture e non so-
lo. «Più volte - si legge nel docu-
mento - io e mia moglie abbiamo
avuto la presenza di questi ani-
mali selvatici addirittura nel par-
cheggio antistante il nostro ap-

partamento. Spero che venga ef-
fettuata nei prossimi giorni una
campagna di prevenzione per la
presenza di questi animali selva-
tici che ormai sono diventati un
pericolo reale per l’incolumità
della nostra comunità. Gli stessi
infatti essendo assembrati su più
punti sulle nostre colline adia-
centi la strada Provinciale Suio
Forma - Suio Alto, stanno provo-
cando anche delle cadute di mas-
si di grossa taglia, sulla carreg-
giata che potrebbero, procurare
seri danni sia al transito dei vei-
coli e dei natanti, che alla tenuta
del costone roccioso a margine
della carreggiata. Nell’ultimo pe-
riodo comeprofessionista legale,
sono intervenuto anche su vari
sinistri stradali provocati da pre-
senza di cinghiali, sempre su
questo tratto di strada, che noi
residenti percorriamo, regolar-
mente ogni giorno». l

«Abbiamo seguito l’i te r
fino ad oggi, giorno

in cui siamo felici
di poter finalmente
annunciare i lavori»

L’Astral ha inviato
la comunicazione
all’amminis trazione

Il tribunale di Cassino e sotto l’avvocato Pasquale Improta, presidente della Camera penale di Cassino

La segnalazione
inoltrata alla Prefettura
e ad altri enti interessati

dello scambio regge, reggerà an-
che la pace sociale. E lo Stato in
questo senso non può tergiversa-
re e deve prendere in mano la si-
tuazione e porvi rimedio, evitan-
do così il senso di scetticismo in
tutti i comparti sociali. «Il proble-
ma giustizia - ha concluso - non è
da sottovalutare e gli avvocati, in
questi tempi bui, hanno dimo-
strato di essere pronti a fare la lo-
ro parte offrendosi di celebrare i
processi anche di pomeriggio, di
sabato, rinunciando anche alle
ferie agostane. La Giustizia è un
bene troppo prezioso che non
possiamo permetterci di compro-
mettere senza attentare alla salu-
te del nostro Paese».l

Formia l Minturno l Castelfor te
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Servillo, l’emozionante presentimento
Due concerti Per la ripresa dell’attività di Roma Sinfonietta il 20 giugno al Tor Bella Monaca
L’omaggio dell’artista alla musica partenopea. Anche i Teatri di Roma programmano la riaper tura

NELLA CAPITALE
FRANCESCA DEL GRANDE

I Teatri di Roma iniziano a
organizzarsi per una riapertura,
parziale o meno che sia, tesa a
creare quelle occasioni di quasi
normalità per rimettere in moto
una macchina organizzativa
forzatamente fermata dalla po-
tenza del Covid-19 e dalle dispo-
sizioni governative attuate per
contrastarla.

Si procederà per step: all’Ar-
gentina ad esempio dal 15 giu-
gno con i provini per la selezione
del gruppo di interpreti che
comporranno i prossimi cantie-
ri produttivi del Teatro di Roma,
e le prove della compagnia di-
retta da Giacomo Bisordi per
l’allestimento del nuovo spetta-
colo; e all’India con le prove dei
nuovi debutti di Muta Imago
con Sonora Desert, Industria In-
dipendente con Klub Taiga, e
Frosini/Timpano con Ottanta-
nove. Si aprirà lentamente ma
l’estate se non esplosiva come
nel passato, avrà i suoi momenti
di riscatto in termini di cultura e
di svago.

Tra gli eventi prossimi, figu-
rano i due concerti straordinari
organizzati da Roma Sinfoniet-
ta, protagonista Peppe Servillo
che sabato 20 giugno alle 17.30 e
alle 21,00 porta in scena al Tea-
tro Tor Bella Monaca di via Bru-
no Cirino, nella Capitale, il suo
spettacolo “Presentimento” con
il quale rende omaggio alla can-
zone partenopea.

Per gli appassionati, è un
evento da brividi, con un artista
autentico e la lettura raffinata e
popolare che proporrà dello spi-
rito napoletano, da Viviani a Ca-
rosone. Accompagnato dall’otti-
mo Solis String Quartet, per
questa ripartenza culturale, Ser-
villo intonerà le canzoni più bel-
le, da Presentimento a Palom-
ma, da M’aggia cura’ a Tutta pe’
mme, Te voglio bene assaje, ‘A

serenata ‘e Pulecenella e moltis-
simi altri successi.

Un repertorio che rappresen-
ta un vero e proprio scrigno di
suggestioni, commozione e sen-
timenti che la tradizione musi-
cale della città del sole ha affida-

to ai suoi brani.
Per Servillo “quella del pre-

sentire è spesso la condizione
degli artisti, dei narratori, come
dei poeti autori di queste canzo-
ni che nei loro versi presentono
e annunciano segreti, presenze,

A destra
Peppe Servillo
nella foto
di MASIAR
PA S Q U A L I
A sinistra
il mitico
Ca ro s o n e
e sotto
il Solis
String Quartet

Da Viviani
a Carosone
a c c o m p a g n ato
l i ve
dall’ott i m o
Solis String
Quar tet

tradimenti, ciò che di nuovo po-
trebbe accadere o si vorrebbe ac-
cadesse. Lo fanno con parole
che sembrano mai udite come
fossero i veggenti, gli indovini
della nostra vita sentimentale.
La musica - continua l’artista -
aggiunge senso e la parola preci-
sa col riso e col pianto, le orche-
strazioni inscenano un improv-
viso teatrale. Insistiamo nel ri-
congiungere tessere alla nostra
stanza napoletana, che a volte
gode di una vista bellissima”.

Per assistere ai due concerti
straordinari, l’organizzazione
ricorda che restano validi gli ab-
bonamenti alla stagione concer-
tistica dell’Università di Roma
“Tor Vergata”. Gli abbonati do-
vranno assolutamente prenota-
re il loro posto telefonando allo
06 2010579 (lunedì - venerdì
dalle 11 alle 19.30). Per i non ab-
bonati, i biglietti possono telefo-
nicamente allo 06 2010579.

Infoline: 06 3236104.l
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LATINA
LUISA GUARINO

Già a pensarlo oggi sarebbe
un progetto temerario, ma
idearlo e realizzarlo quindici
anni fa è stato a dir poco rivolu-
zionario, ed è giusto che le trac-
ce di quel percorso non venis-
sero perse, ma al contrario si
trasformassero in un docufilm,
lasciando un segno. Ci riferia-
mo al programma “Gli amici
della musica” ideato da Anto-
nio Fraioli, valente clarinetti-
sta che si è formato al Conser-
vatorio Respighi di Latina, na-
to nel 1966 a Sabaudia, da lui
stesso condotto con Maria Cor-
setti, giornalista, e inserito nel
palinsesto di Tele Etere, net-
work di Latina e provincia. Sia-
mo nel 2005, e un giorno Fraio-
li arriva negli studi dell’e m i t-
tente che si trovava in una delle
Torri di Latina Fiori per un’i n-
tervista.

«Antonio, come sempre,
sprizzava entusiasmo. Aveva
con sé il suo cd. Non ho mai sa-
puto se venne già con l’intento
di proporre una trasmissione -
racconta Corsetti - o se davvero
gli venne l’idea al momento. Si
partì quasi subito, credo in au-
tunno, con tutti i problemi del
caso: mezzi ridotti a zero, avere

Il titolo
della pellicola

è misterioso
e impossibile

“L a-R- S”
Sullo sfondo
il capoluogo

La bella storia
della musica pontina
in un docufilm
Riflettori Dall ’esaltante esperienza su un’emittente locale
condotta da Antonio Fraioli e Maria Corsetti, al grande schermo

CULTURA & TEMPO LIBERO

un cameraman disonibile era
più che un’impresa. In una tivù
locale c’è da seguire la cronaca
e lo sport, che sono i principali
serbatoi d’utenza. Anche la po-
litica, ma la politica si può in
qualche modo gestire nei tem-
pi: cronaca e sport proprio

no». Eppure si andava avanti, e
si andò avanti per cinque anni:
«Antonio era amato da tutti e
tutti rispettavano il suo rigore
e la sua gentilezza», aggiunge
Maria Corsetti.

Ora, a distanza di dieci anni,
i protagonisti de “Gli amici del-

In Arizona con Jaqueline
Mu s i c a Il nuovo singolo della cantante apriliana d’adozione

e al contempo ipnotica e sen-
suale della cantautrice.

«Arizona - afferma Jaqueli-
ne - è un viaggio dentro un labi-
rinto di occasioni, sogni e pos-
sibilità.

La vita ci sorprende quando
tutto può sembrare ormai poco
chiaro, basta accendere l’i n t e r-
ruttore ‘Play’ per andare avanti
lungo il viaggio che ci spetta vi-
vere. Tutti abbiamo la possibi-
lità di cambiare il nostro desti-
no, siamo noi ad affrontare la
vita di tutti i giorni, siamo noi i
protagonisti delle nostre scel-
te».

Jaqueline, nome d’arte di Ja-
queline Branciforte, classe
1994, scopre il mondo della
musica ascoltando i dischi col-
lezionati dal padre (come i
Simply Red, Jethro Tull, Pink
Floyd, Michael Jackson, Ma-
donna, Prince, Elton John, Ste-
vie Wonder, Aretha Franklin,

Alanis Morissette, Lionel Ri-
chie e tanti altri). Dopo aver
studiato privatamente canto e
pianoforte, partecipa nel 2011
al tour di “Radio Cuore” e s i b e n-
dosi sul palco dell’Arena di Ve-
rona per la finale del Festival
Show.

L’anno seguente apre i con-
certi di Ivana Spagna, Alexia,
gli Oro, i Dik Dik e Gatto Pance-
ri e, appena raggiunta la mag-
giore età, conseguita la maturi-
tà, decide di dedicare tutta la
sua vita alla musica, e si trasfe-
risce a Roma per studiare al-
l’accademia di musica “Saint
Louis College of Music”. Nel
febbraio del 2018 si cimenta
nella sua prima esperienza sa-
nremese esibendosi live a “C a-
sa Sanremo”, mentre l’anno se-
guente, con il suo inedito “G a-
me over”, rientra tra gli otto fi-
nalisti di Area Sanremo.

“La musica – racconta con

sincerità Jaqueline - è il mio
gioco preferito, una frequenza
radio in continua connessione
con la mia vita dove non esisto-
no paure e incertezze, ma solo il
coraggio di raccontarsi senza
troppi programmi attraverso il
flusso costante del tempo che
mi attraversa”.

A noi dunque non resta che
augurarle di continuare a rac-
contarsi attraverso la sua arte
con fierezza, e senza timore né
incertezze, di prepararsi ad ac-
cogliere soddisfazioni e sicura-
mente altri successi ancora.l

«Il brano
è un viaggio
d e nt ro
un labirinto
di occasioni,
s ogni,
possibilit à»

La cantante
Ja q u e l i n e
nella foto
di DANIELE
COMELLI

NUOVI TALENTI
FIORENZA GNESSI

«Amo la musica perché mi
fa sentire bene, mi porta nel
mio mondo, libera di essere
quella che sono. Sono un’e c l e t-
tica, mi piace ascoltare tutto e
cercare di fondere le cose insie-
me”.

A parlare è Jaqueline, can-
tante e musicista apriliana d’a-
dozione, che dopo il brano “A n-
dare via”, colonna sonora del
film “Un giorno all’i m p r o v v i-
so” candidato ai David di Dona-
tello e ai Nastri D’Argento, con-
tinua a raccontarsi nel suo ulti-
mo singolo, dal titolo “A r i z o-
na”, scritto insieme a Davide
Fraraccio. La canzone, uscita
in radio, sulle piattaforme
streaming e in digital do-
wnload, distribuita da Artist
First, valorizza la voce potente

In alto
Antonio Fraioli
e Maria Corsetti
insieme
e S te p h a n i e
Z e l n i ck
S o tto
la Banda Rossini
di Latina
che ha collaborato
alla scena
g i ra ta
sulla terrazza
della Torre
Po n t i n a

la musica”, conduttori e musi-
cisti, il meglio della scena pon-
tina e non solo, rinascono ap-
punto in un film, di cui per ora
si sa solo che ha un titolo miste-
rioso e impossibile, “La-R-S”,
di Antonio Fraioli e Luca Lar-
dieri, nato in Svizzera ma cre-
sciuto a Latina, laureato in Let-
tere a Roma-Tor Vergata, spe-
cializzato in cinema e video-
making, co-fondatore della
Asap Cinema Network. Am-
bientato a Latina, il docufilm
vede la presenza di Maria Cor-
setti, con la partecipazione
amichevole (in ordine d’a p p a-
rizione) di Marcello De Domi-
nicis, Michele Plastino, Lidano
Grassucci, Arjan Melonashi,
Maurizio Bernardi. La scena
girata sulla terrazza della Tor-
re Pontina ha visto la collabo-
razione della Banda Rossini di
Latina, dell’Ensemble Allegro
con brio e di tanti musicisti, sa-
liti fino al 38° piano. Il docu-
film ricorderà anche Maurizio
Grandi, pioniere del giornali-
smo nelle tv locali. “R i n g r a z i a-
mo la sorella, Elisabetta Gran-
di - aggiunge Fraioli -, e Gabrie-
le Bròcani, che con la sua
splendida voce ha reso vive
tante memorie”. Tra qualche
giorno partirà il crowdfunding
per coprire le spese di produ-
zione.l
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