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«In prima linea per il vaccino»
Coronavirus Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commenta la firma del contratto
per l’approvvigionamento delle dosi dell’antidoto contro il Covid-19 ideato a Pomezia
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Nettuno Lo schianto autonomo registrato ieri mattina, cause da chiarire. La Harley Davidson è finita fuori strada

Muore in moto a pochi metri da casa

Tragico incidente in via dei Laghi: inutile ogni tentativo di soccorso per il 51enne di Aprilia Piero Di Gregorio
La seconda domenica di giugno è stata contrassegnata da
una tragedia: all’estrema periferia di Nettuno un incidente stradale autonomo è costato la vita
al 51enne di Aprilia Piero Di Gregorio. L’uomo, che risiedeva a
due vie di distanza dal luogo dello schianto, stava percorrendo
via dei Laghi con la sua moto
Harley Davidson quando, per
cause al vaglio della polizia locale, è uscito di strada e, dopo aver
urtato il cordolo di un ponticello
d’accesso a una casa, è finito contro il cancello della stessa abitazione. Inutile l’arrivo di un’ambulanza e dell’elisoccorso: i tentativi di rianimazione non sono
andati a buon fine. Sarà ora l’esame della salma a stabilire con
certezza le cause della morte.
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Il caso «Lasciati soli». Il quartiere si sfila dall’accordo di collaborazione

Latina

Ambiente ostile
in carcere
per l’omicida
di Gloria Pompili

Il Nicolosi dice addio
al patto con il Comune
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Il quartiere rimasto abbandonato, i cittadini da soli non ce la fanno e lasciano il patto di collaborazione

Il caso Rischia di andare a processo un campano che aveva presentato la domanda per le supplenze

Truffa a scuola con i titoli falsi
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L’isola non parte
Centro storico
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Non ha i requisiti per scalare la graduatoria del personale Ata. Raggirato un istituto
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i dati
Nessun nuovo caso,
numeri incoraggianti
e trend positivo
L’analisi In provincia di Latina la situazione è stabile. Gli unici
contagi ma di alcuni giorni fa sono riconducibili al San Raffaele
SCENARI
ANTONIO BERTIZZOLO

La tendenza è quella che gli
analisti del Covid 19 ipotizzavano. Anche ieri nessun nuovo
contagio e nessun decesso. I
dati sono incoraggianti e ripagano lo sforzo di questi lunghi
e duri mesi in provincia con le
norme che sono state rispettate e hanno permesso di arrivare fin qui e cioè al numero zero
nella casella dei contagi.
Il bollettino della Asl di ieri
parla di otto persone che hanno terminato il periodo di isolamento e di una prevalenza
pari a 9,60 (il numero di persone risultate positive per 10.000
abitanti). Nonostante tutto però la Asl invita a tenere la guardia sempre alta e a non disperdere i preziosi risultati ottenuti fino a questo momento in
provincia di Latina dove in
rapporto alla popolazione residente, il numero delle vittime e
dei contagiati è tra i più bassi
di Italia. Nessun paziente Covid è ricoverato nel reparto di
terapia intensiva del Santa
Maria Goretti di Latina e anche questa è una buonissima
notizia.
Come sempre la Asl di Latina anche in questa fase 3, molto delicata per uscire definitivamente dalla crisi, raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone. «Allo stesso modo
occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze,
lavaggio delle mani e divieto di
assembramento. Si ricorda

Il conteggio totale
è arrivato
a quota 552 casi
una tra le percentuali
più basse del Lazio
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A destra
l’ingresso
dell’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina

che, allo stato, l’unico modo
per evitare la diffusione del
contagio consiste nel ridurre
all’essenziale i contatti sociali
per tutta la durata dell’emergenza». E’ diversa invece la si-

tuazione nel Lazio e in particolare a Roma dove preoccupa il
focolaio del San Raffaele con 5
casi positivi e quello del palazzo alla Garbatella a Roma dove
i positivi sono 4. I due focolai

La Asl come
sempre invita
alla massima
prudenza e
al rispetto di
tutte le norme
di sicurezza

infatti hanno spiazzato sotto
alcuni profili le previsioni di
qualche settimana fa. In tutto
il Lazio sono 14 i casi positivi
che sono stati registrati ieri, la
maggior parte sono concentrati nei cluster localizzati a Roma
mentre gli altri appartengono
alla provincia. Proprio al San
Raffaele sono legati gli ultimi
casi di contagio registrati in
provincia non legati alla Asl di
Latina ma a quella di Roma: un
paziente è residente a Sezze e
l’altro come si era appreso da
fonti ospedaliere è residente a
Minturno e il quadro clinico
fortunatamente non sembra
preoccupante.
Ieri l’assessore regionale
Alessio D’Amato ha aggiunto
che vanno avanti le attività per
i test sierologici sugli operatori
sanitari e le forze dell’ordine e
ha fornito anche i numeri dei
dispositivi di protezione individuale che oggi sono in distribuzione nelle strutture sanitarie: 236000 mascherine chirurgiche, 70000 maschere
FFP2, 10800 maschere FFP3,
9.750 tute, 18500 cuffie. l
Lunedì
15 giugno 2020

Medici di base
Luci e ombre
della Fase 2
Il punto Le associazioni hanno relazionato
in commissione sanità. «Servono migliorie»
SANITÀ

Oggi al via i test in Tribunale
poi toccherà anche alla Procura
In 15 comuni prosegue
l’indagine a campione
su 900 persone

PIAZZA BUOZZI
Il via è fissato per questa mattina a partire dalle 9 quando arriverà il camper della Asl in piazza Bruno Buozzi a Latina per eseguire i test sul personale in servizio nell’ufficio giudiziario del capoluogo pontino. In tutto riguarderà oltre 100 dipendenti, compreso anche il personale in servizio nella sede distaccata di via
Fabio Filzi dove c’è la sezione lavoro. A seguire dopo i dipendenti del Tribunale, toccherà nei
prossimi giorni anche al personale della Procura e poi della
Prefettura. Già nelle scorse settimane i prelievi condotti dal perLunedì
15 giugno 2020

Il Tribunale
di Latina

sonale della Asl avevano portato
a controllare gli appartenenti alle forze dell’ordine: dalla guardia di finanza alla guardia costiera, alla polizia penitenziaria
fino ai carabinieri e al personale
che presta servizio in Questura.
Intanto è già iniziata l’indagine
epidemiologica del Ministero
della Salute con il contrbuto dell’Istat e che riguarderà 900 cittadini della provincia di Latina che
dovranno rispondere ad alcune
domande a campione. Sono 15 i
comuni della provincia di Latina
che sono stati selezionati. l

Il ruolo dei medici di base
nella fase due dell'emergenza è
stato uno degli argomenti principali dell’ultima seduta della
commissione Sanità in Consiglio regionale. «Abbiamo chiesto questa audizione – ha spiegato Massimiliano Maselli
(FdI) – perché ritieniamo sia un
tema molto importante: il ruolo
dei medici di base è fondamentale nella gestione della fase
due dell’emergenza. L’assistenza e il monitoraggio domiciliare
sono essenziali per evitare l'ingresso in ospedale. I medici di
medicina generale devono essere dotati di tutti gli strumenti
necessari, anche in vista dell'autunno, dove saranno chiamati a un lavoro ancora più delicato, con la campagna per la
vaccinazione anti-influenzale.
Molti i temi da approfondire: i
tamponi, il rapporto con le Unità di continuità assistenziale,
l'organizzazione della campagna vaccinale, la dotazione dei
dispositivi di protezione individuale, le risorse da investire sul
territorio e nella telemedicina». Un tema importante e
molto sentito anche dai cittadini, che in effetti sono un po’
spaesati dalla riorganizzazione
del servizio.
Il primo intervento è stato di
Giovanni Cirilli (segretario regionale della Federazione italiana medici di medicina generale): «Sono cambiate profondamente le modalità di accesso
alla sanità del territorio – ha
spiegato – L'attenzione deve rimanere molto alta. Il distanziamento sociale è stato fondamentale, bisogna potenziare
l'utilizzo della telemedicina, essenziale per stare vicini ai pazienti fragili. Per quanto riguarda le vaccinazioni, si prevede
che vengano raddoppiate rispetto allo scorso anno: serve
un investimento, dobbiamo
partire organizzati. Abbiamo
bisogno di un sistema informatico che colleghi gli operatori
della sanità, in maniera da annullare le distanze fra territorio
e ospedale e risparmiare tempo.
La vaccinazione sarà un’occasione importante per fare test
su sangue capillare, in maniera
da creare un’anagrafe dei pa-

Per i medici di
base è importante
lo scambio di
informazioni a
livello territoriale

L’idea
principale è
quella di
creare un
sistema
informativo
efficiente

zienti che ogni medico assiste,
condizione importante per affrontare preparati il periodo invernale. I tamponi devono essere fatti entro le 24 ore, in maniera da poter gestire i pazienti con
efficacia. Questa è stata la maggiore criticità che abbiamo rilevato all'inizio dell’epidemia. La
battaglia di vince se creiamo
una rete».
E’stata poi la volta di Angelo
Filardo (vicepresidente regionale del Sindacato medici italiani), secondo il quale il giudizio sulla gestione nella fase 1
dell’epidemia «è molto negativo. Le Uscar andavano fatte prima, i medici di famiglia sono
stati abbandonati insieme ai loro pazienti. Pochissimi i tamponi fatti. Per quanto riguarda i
Dpi, dico soltanto che la mia Asl
in tutto questo periodo mi ha
fornito soltanto 4 mascherine
chirurgiche. In caso di una seconda ondata rischiamo davvero grosso: chiediamo l’applicazione della legge, mettendo le
Uscar nelle condizioni di lavorare in collaborazione con i medici di base». l
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sociale
Il caso Una nuova ordinanza regionale consente l’apertura a tutti

Centri estivi, si cambia
Basta l’autocertificazione
SERVIZI

Da oggi i centri
estivi potranno
riaprire se entro tre
giorni
comunicheranno
l’autocer tificazione
di inizio attività

MARIANNA VICINANZA

Non c’è pace per i centri estivi in attesa di autorizzazione alla riapertura.
Sabato pomeriggio è stata
emessa un’ulteriore ordinanza
da parte del Presidente della
Regione Lazio che consente l’apertura di tutte le opportunità
organizzate di socialità e gioco,
a carattere diurno, per bambini
e adolescenti. Entro 3 giorni
dall’avvio dell’attività, l’ente gestore è tenuto a inviare comunicazione al Comune/Municipio e
all’Asl di riferimento, informando dell’apertura delle attività utilizzando il modello A
delle Linee Guida allegate all’ordinanza. Una notizia sicuramente positiva perché snellisce
una procedura che ha già subito
correzioni e riadattamenti alle
norme, ma anche l’ennesimo
cambiamento in corsa in una
istruttoria complessa che aveva
portato il Comune di Latina ad
autorizzare tre strutture per la
riapertura odierna, il centro
estivo Smile, Magic Planet Srl e
MagicoNido. Invece, in teoria
da oggi potrebbero riaprire tutti, a patto che entro tre giorni
forniscano l’autocertificazione
di inizio attività a Comune e
Asl.
«Un’ulteriore norma - spiega
l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina,

La
dichiarazione
di inizio
attività ad Asl
e Comune
avrà valore di
autorizzazione

Gianmarco Proietti - che cerca
di rimettere ordine nella complessa procedura di autorizzazione regolarizzata dalla legge
regionale». A seguito della nuova ordinanza, il Comune di Latina, nell’ottica di agevolare la
procedura di apertura dei servizi rivolti ai bambini rimanendo
nell’ambito della norma, stamattina redigerà un nuovo avviso in linea con l’ordinanza regionale specificando che l’autodichiarazione di inizio attività
avrà il valore di un’autorizzazione. Il Comune pubblicherà il
nome delle strutture che invieranno l’autodichiarazione di
volta in volta. «Vogliamo ripartire - conclude Proietti - e trovare tutte le possibilità corrette
per agevolare la possibilità di
apertura di attività per i bambini. Ringraziamo l’amministrazione Regionale per essere in-

tervenuta nella direzione della
semplificazione». Quest’anno
per la prima volta a Latina il Comune aprirà quattro centri estivi, uno totalmente a gestione
comunale, nel plesso di San
Marco e tre affidati alla cooperativa che opera per conto del
Comune, presso i nidi di via
Gran Sasso, via Aniene e via Budapest. Dopo le Sezioni Primavera, dunque, l’ente intende allargare l’offerta formativa comunale, con vere e proprie summer school, avvalendosi della
professionalità delle maestre
comunali dell’infanzia. Anche

Una giornata in salone per gli eroi del Covid
Trattamenti di bellezza
dedicati al personale
sanitario del territorio

SALUTE E BELLEZZA
Con #inmanisicure, Compagnia della Bellezza e L’Orèal regalano una giornata in salone a
tutto il personale sanitario A
partire dal 28 giugno, in tutti i
saloni Compagnia della Bellezza, tutti gli operatori sanitari, il
personale della Croce Rossa e i
medici di base potranno godere
di una giornata di relax e bellezza offerta da noi. «È il nostro modo per dire loro “grazie” per l’incredibile lavoro che hanno svol-
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to in questi mesi di emergenza
Covid-19», spiegano dal salone
di bellezza Angelo Tempesta di
piazza del Mercato a Latina.
«Sono stati mesi difficili, quelli appena finiti. Il lockdown ha
chiesto alla nostra categoria – i
parrucchieri – di pagare un prezzo altissimo. Ad averlo imposto,
è stata la natura stessa del nostro
lavoro, a contatto costante con le
nostre clienti e con i loro capelli spiegano dal Salone di Bellezza
pontino - Non abbiamo avuto
scelta ma abbiamo capito che il
sacrificio fosse necessario per la
sicurezza di tutti. Adesso, ripartiamo in un mondo diverso da
quello che abbiamo lasciato prima di chiudere le porte delle nostre case e dei nostri saloni. Ab-

Lo staff del salone
Compagnia della
Bellezza in piazza
del Mercato a
Latina

biamo già adottato le nuove regole e precauzioni e ora vogliamo ringraziare chi, in questi mesi, ha fatto sacrifici più grandi
del nostro. Chi ha continuato,
negli ospedali, a lavorare ed
esporsi a tantissimi rischi senza

risparmiarsi, per la sicurezza di
tutti». Insomma un modo per dire loro grazie, anche perché «conosciamo tutti la storia di un medico, di un infermiere, di un volontario o di un barelliere che si è
spinto oltre ogni limite per fron-

se svolta in un periodo breve,
l’attività del centro estivo ha infatti un alto valore educativo
perché è l’occasione di sperimentare in un contesto extrascolastico l’interazione tra pari
e con gli adulti. «Per questo è
decisivo affrontare l’organizzazione e la gestione - spiega l’assessore - con le competenze e
conoscenze fondamentali pedagogiche, per promuovere il benessere dei bambini, senza rischiare di creare contesti
dis-educanti, proprio nelle difficili situazioni relazionali che
questa pandemia ha creato». l
teggiare questa emergenza sanitaria. Le vittime del virus sono
state tante, ma ci sono state anche oltre 158 mila persone guarite da questi straordinari professionisti».
Dalla Compagnia della Bellezza sottolineano che «è grazie a
loro che abbiamo potuto riaprire. Adesso, crediamo che meritino un momento di relax e tutta la
nostra gratitudine. Per questo,
insieme a L’Orèal, abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa #inmanisicure. Una giornata in salone
in cui regaleremo alle donne del
nostro servizio sanitario servizi
gratuiti e una beauty bag piena
di prodotti L’Orèal Professionel.
Dopo 70 giorni in cui siamo stati
nelle loro mani, adesso loro possono mettere il loro cuore e la loro testa nelle nostre mani sicure». Per prenotazioni basta rivolgersi al salone di piazza del
Mercato. l
Lunedì
15 giugno 2020

Il Dl Scuola ha
conferito ai
primi cittadini
poteri pari a
quelli di un
commissario
straordinario

Scuole da sistemare
I dubbi sulla ripresa
Il nodo Il senatore Calandrini (FdI) interroga il Comune
«Il sindaco ha poteri straordinari per l’edilizia scolastica, si attivi»
LAVORI E DINTORNI

Vista “garantita”
Adinolfi lancia
l’«Occhiale Sociale»
Test gratuiti e prodotti
a prezzi vantaggiosi
per l’emergenza Covid

L’INIZIATIVA
Fornire un sostegno alle
fasce svantaggiate della popolazione in seguito all'emergenza Covid-19: è da questo presupposto che, per la ripartenza, il gruppo Adinolfi,
insegna storica dell'ottica attiva dal 1935 con sei negozi
tra Latina e provincia, ha deciso di continuare ad impegnarsi a favore del valore vista quale bene di prima necessità, lanciando proprio in
coincidenza con la ricorrenza dell'ottantacinquesimo
anno di attività, una campagna dedicata all’ «Occhiale
Sociale».
«Si tratta di un aiuto concreto che prevede test dell’efficienza visiva gratuiti eseguiti da ottici specializzati e

Lunedì
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fornitura di montature complete di lenti graduate di prima qualità ad un prezzo sociale grazie al prezioso contributo di aziende come PromoLens e Mondialsol. Pensiamo che ci siano momenti
in cui lo spirito di servizio e il
significato vero del nostro
mestiere debbano prevalere
sul profitto e il periodo attuale è uno di quelli», afferma
Giulio Adinolfi. l

Le scuole sono chiuse ormai
da mesi a causa dell’emergenza
Coronavirus e la ripartenza
non sarà facile perché le norme
per imporre il distanziamento
sociale molto probabilmente
richiederanno più spazi. Tutto
ciò ricade in un contesto, quello
del Comune di Latina, dove le
carenze delle infrastrutture
scolastiche ricorrono praticamente in modo ciclico.
«Per questo ho presentato
un'interrogazione diretta al
sindaco e all'amministrazione
comunale per sapere se e come
stanno intervenendo per garantire un sereno avvio dell'an-

no scolastico e se le somme previste in bilancio siano sufficienti alle spese che si dovranno affrontare - afferma il senatore e consigliere comunale di
Fratelli d’Italia Nicola Calandrini - Spero che questa prolungata e straordinaria chiusura
sia stata sfruttata dall’amministrazione per fare sopralluoghi
e verifiche circa la necessità di
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli
edifici scolastici. Allo stesso
tempo mi auguro che il Comune di Latina sappia farsi trovare pronto nell’eventualità in cui
siano richieste più aule e spazi
per garantire il rispetto delle
distanze sociali tra i nostri studenti».

Il senatore fa notare che
l’amministrazione Coletta non
potrà accampare alibi. «Questa
volta non ci sono scuse: il DL
Scuola, da poco convertito in
legge dal Parlamento, conferisce ai sindaci poteri commissariali per velocizzare l’esecuzione di opere inerenti l'edilizia
scolastica. Dunque Coletta non
deve fare altro che prendere la
situazione in mano, ne ha piena
facoltà. Dopo tutti questi mesi
di chiusura ed in virtù dei poteri straordinari conferiti ai sindaci dal Governo, sulle scuole
non possono essere commessi
errori, o i primi ad essere bocciati già a settembre saranno
proprio il sindaco di Latina e la
sua amministrazione». l

Assistenti civici sulle spiagge
Il Comune si dice pronto ad
assumere 18 steward per
controllare l’arenile libero

PER IL MARE
Un bando lampo che già al
termine di questa settimana
potrebbe consegnare alla città
di Latina 18 steward o assistenti civici da assegnare al controllo delle spiagge libere. In Comune stanno lavorando per ultimare il documento. Le risorse
economiche del resto non
mancano e certo un provvedimento espletato in tempi brevi
sarebbe anche il minimo sindacale visto che è quasi un mese

che le spiagge libere sono state
riaperte e senza adeguati controlli come invece prevede la
normativa anti covid. Accessi
contingentati, distanze tra le
persone sull’arenile, giochi di
gruppo proibiti. I controlli che
il Comune aveva garantito sono stati affidati a poche pattuglie della polizia locale, che
hanno fatot il possibile. Ma
concretamente il sindaco Coletta s’è affidato «al buon senso
di ognuno».
Ora, finalmente, dopo due
settimane di ragionamenti, a
piazza del Popolo sono quasi
riusciti a sfornare il bando per
assumere 18 steward, ovvero i
famigerati assistenti civici che
daranno il loro manforte a po-

Il litorale di Latina

lizia locale e protezione civile
sul litorale. Meglio tardi che
mai. Sperando che quella di un
bando celere, come promettono da Palazzo, non sia solo l’ennesima mossa di propaganda.
l

EDITORIALE
OGGI

5

l’altra faccia dell’emergenza

Indebitamento e crisi
Il lato oscuro del lockdown
L’analisi Federconsumatori fotografa la situazione economica del Lazio
Dopo il confinamento per molti nuclei familiari è allarme rosso
IL RAPPORTO
ARNALDO BONANNI

Indebitamento imprevisto,
crisi sociale, usura. Sono le tre
calamità che stanno colpendo
tante famiglie della nostra regione nel dopo-lockdown, sostituendosi in modo ancora più
subdolo al virus da cui sono state
generate. Questa situazione
drammatica emerge dall’ultimo
rapporto redatto da Federconsumatori Lazio, che fotografa il
dramma di chi si è indebitato per
pagare l’affitto, una retta scolastica o per avere programmato e
anticipato le somme di viaggi
che sono saltati.
Durante i due mesi del confinamento, e in particolare da
marzo a maggio, l’associazione
ha raccolto oltre 2mila richieste
di aiuto da parte di famiglie indebitate per contenziosi con
banche, agenzie di viaggio, o per
l’acquisto di beni sospesi e non
rimborsati. Si tratta di debiti che
partono dai 2mila euro fino a
toccare i 20mila. Secondo l’analisi di Federconsumatori, il 27%
sono causati da contenziosi con
le banche; un altro 21% si deve
ad acquisti onerosi di beni e servizi sospesi per l’emergenza sanitaria, ma già saldati; il restante 16% a viaggi pagati e non rimborsati.
Mentre rispetto al 2019, l’indebitamento è più che raddop-

6

EDITORIALE
OGGI

piato sia in relazione ai prestiti
bancari, sia per gli acquisti di beni, viaggi o servizi.
Come spiega il presidente di
Federconsumatori Lazio, Stefano Monticelli, si sono maggiormente indebitati durante l’emergenza soprattutto i pensionati e i lavoratori dipendenti.
Come se l’epidemia avesse voluto accanirsi su quello che una
volta era considerato il ceto medio. Per queste due categorie, infatti, il rapporto con le banche è
diventato problematico. L’associazione ha contato almeno mille famiglie, fra quelle assistite,
che si sono indebitate n el periodo di lockdown perchè hanno
dovuto pagare mutui o aperto
prestiti con gli istituti di credito.
Il numero, però, è di gran lunga
inferiore a quanto accade nella
realtà. In proposito, il presidente Monticelli spiega che «prima

Laura Ardia,
presidente
Federconsumatori
delle province
di Frosinone
e Latina

dell’epidemia, i consumatori
chiedevano il nostro sostegno
per un acquisto sbagliato, una
bolletta esagerata, una truffa, o
un caso di malasanità. Adesso lamentano più problemi: per andare in crisi basta anche un viaggio. Emerge una nuova fascia di
cittadini in difficoltà che fino a
ieri se la cavavano, ma adesso arrancano perchè afflitti da molteplici problemi che colpiscono il
reddito».
Se le modalità dell’indebitamento sono cambiate, di pari
passo si è adeguata anche l’usura. L’osservatorio antiusura di
Confcommercio Roma spiega
che le famiglie si stanno rivolgendo ai “cravattari” anche per
pagare le bollette o le spese mediche. E questo perchè non riescono ad arrivare alla fine del
mese. «Prima del Covid-19 il problema erano i debiti – specifica il
presidente dell’osservatorio e vice della Federazione Italiana
Antiracket, Luigi Ciatti – Adesso, invece, sono le spese primarie. Si sta verificando un progressivo impoverimento delle
famiglie, che non dispongono
più di liquidità e pensano all’usuraio anche per avere 500 euro».
L’indebitamento in provincia
Non differisce molto da quella
regionale e della Capitale la situazione debitoria delle famiglie
in provincia di Latina. Ne abbia-

Viaggi
da rimborsare
e mutui
da pagare
al centro
delle richieste
di aiuto

mo parlato con Laura Ardia, presidente di Federconsumatori di
Frosinone e Latina, che ha toccato alcuni aspetti cruciali del fenomeno. «Il 70-80% degli interventi che ci sono stati chiesti nelle province di Frosinone e Latina
– ci ha spiegato – riguarda le
quote già versate dai clienti per i
viaggi e non rimborsate. Un problema aggravato anche dalla difficoltà di ottenere i voucher previsti dal governo. Per esempio,
c’è chi ha versato un anticipo di
3.000 euro per una vacanza, ma
il tour operator non vuole restituirli. Un’altra questione spinosa – ha aggiunto Laura Ardia – è
rappresentata dalle richieste di
sospensione dei mutui bancari
durante il periodo di lockdown.
Le domande, infatti, vanno presentate su appositi moduli, con
specifiche voci riferite al Covid-19. Ne sono state inoltrate
talmente tante che le attese risposte non arrivano nei termini
previsti, creando serie difficoltà
ai richiedenti». Un ulteriore
“macigno” caduto sulle famiglie
e non facile da rimuovere è il pagamento degli affitti: «Il Decreto governativo – ha sottolineato
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Quel rilancio
che non si vede
La situazione Il presidente degli industriali: a
settembre si rischia un dramma occupazionale
L’INTERVENTO

la presidente di Federconsumatori – non ha trovato una soluzione Stiamo cercando di trovare un accordo con i proprietari
per spalmare le rate. È una questione di primaria importanza,
ma anche in questo caso non è
semplice arrivare all’intesa. I canoni di affitto, infatti, incidono
pesantemente sulla condizione
economica delle famiglie in questo periodo, spostando molti
verso il ricorso all’usura». La
presidente di Federconsumatori
di Frosinone e Latina ha toccato
il tasto dolente, affermando che
«la realtà della Ciociaria e quella
pontina sono altamente esposte
al fenomeno usuraio». Una conferma, se ce ne fosse bisogno, di
quanto ci hanno dichiarato i
suoi colleghi di altre associazioni di categoria che operano sul
nostro territorio.
Al contrario, Laura Ardia ha
sottolineato una nota positiva.
Ovvero, il fatto che l’associazione non ha riscontrato problemi
per la sospensione delle fatture
relative ai pagamenti delle utenze domestiche. Quindi, ha illustrato una proposta relativa alle
bollette idriche. Federconsuma-

tori chiede all’Amministrazione
provinciale di utilizzare gli oltre
7 milioni di euro derivanti dagli
oneri concessori e destinati al risanamento dei bilanci comunali, falcidiati dall’emergenza sanitaria, per abbassare le tariffe del
servizio idrico. «In questa fase di
emergenza da Covid-19, potrebbe risultare il miglior sostegno
per le famiglie»».

Gi oneri
concessori
destinati
ai Comuni
per abbassare
le tariffe
idriche

Le conclusioni
Il report di Federconsumatori
mette in luce soprattutto uno degli aspetti negativi dell’emergenza sanitaria che il Governo si
era impegnato a risolvere. Ovvero che le sospensioni annunciate
per rate, utenze e mutui vari sono rimaste tali soprattutto sulla
carta. Il peso enorme di tali costi
è ricaduto con effetti disastrosi
sulle famiglie più deboli, come
sulle piccole attività commerciali, alimentando il fenomeno dell’usura che, lo ha rimarcato Laura Ardia, vede nelle province di
Frosinone e Latina fra i territori
più esposti del Lazio. Un fattore
di rischio sociale che impone
l’intervento delle istituzioni preposte. l

Più che Stati Generali, un
brain storming. Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria, non
vede proprio di buon occhio quanto accade in queste ore a Villa
Pamphili. Per gli industriali servirebbero celerità e decisioni chiare,
non chiacchiere. «Ci si rende conto di quale drammaticità sta vivendo il nostro Paese? Ci si rende
conto di quale sarà la caduta del
Pil nel 2020? Ci si rende conto che
recuperare sarà uno sforzo sovrumano? È uno sforzo che richiede
determinazione, una volontà politica forte, chiara, trasparente» ha
detto Tortoriello intervistato dall’agenzia Ansa. Confindustria
«non è alla ricerca dello scontro. Il
problema è che bisogna evidenziare con chiarezza i fatti, senza
nascondersi, che serve un confronto franco, aperto e costruttivo. Questo è l’obiettivo. Noi abbiamo un obiettivo forte, che è quello
di far crescere il nostro Paese, farlo ritornare ai fasti che merita":
serve "una capacità di governance
politica che sia all'altezza di questi
obiettivi, che ci sia una visione del
Paese e che ci sia progettualità vera, che si affrontino i problemi veri». Le preoccupazioni maggiori
arrivano sul tema occupazione:
«Il rischio è per settembre quando
verranno sbloccati i licenziamenti».
E’ necessario impostare una
progettualità vera, forte, severa,
da presentare anche all’Europa
per dire “noi faremo questo, lo faremo in questi tempi e con queste
necessità economiche, pronti di
volta in volta ad informarvi su co-

Filippo
Tortoriello,
presidente
Unindustria Lazio

me stanno procedendo le riforme”. Gli industriali sono convinti
che il vero momento caldo arriverà a settembre quando, dice Tortoriello, «avremo uno scenario fortemente preoccupante e ci troviamo di fronte a delle dichiarazioni
di buona volontà del governo: Gli
obiettivi dei decreti legge erano
condivisibili ma l’attuazione assolutamente inadeguata. Come per
l’ultimo decreto, chiamato “rilancio”. Rilancio non so di cosa. Solo
sismabonus ed ecobonus possono
essere considerati di stimolo all’economia ma anche là dovranno
esserci i decreti attuativi. Vogliono che definire anche i materiali
da utilizzare, diventa ancora una
volta un percorso complicato, farraginoso. Si parte sempre da un
assioma: che c'è un comportamento non corretto dei cittadini
italiani. Dobbiamo cambiare questa logica. Siamo in uno scenario
in cui dobbiamo sempre dimostrare di essere innocenti, e questo
non va assolutamente bene». l

Il rischio di un’ondata di licenziamenti in autunno
Le imprese in crisi
al momento non licenziano
perché c’è il blocco

LA PROSPETTIVA
Se non ci saranno aiuti veri si
rischia uno tsunami di licenziamenti. Il timore vero che serpeggia all’interno delle associazioni
industriali ma anche nei sindacati, oggi, è proprio questo. Il
blocco dei licenziamenti imposto dai Dpcm verrà meno a settembre oppure a fine anno. E il
quel momento si rischia un’ondata che potrebbe travolgere la
tenuta sociale del Paese. Nei
Lunedì
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giorni scorsi il neo presidente
della sezione piccola industria di
Unindustria, Fausto Bianchi, ha
confermato il pericolo. «Durante il periodo di lockdown circa il
40% delle piccole e medie industrie laziali ha chiuso. Il 68% del
totale ha fatto ricorso alla cassa
integrazione, il 79% delle aziende oggi dichiara un rallentamen-

Troppe le aziende che
hanno un calo di
fatturato in questi
mesi e un recupero
non è previsto a breve

Occhi puntati
sull’occupazione
nei prossimi mesi

to grave della domanda del mercato e oltre il 50%ammette di
avere problemi di liquidità». Il
rischio maggiore, secondo Bianchi è quello di «un’ondata di licenziamenti non appena il governo abolirà il divieto imposto
finora». Quali sono i settori più a
rischio? «Audiovisivo, intrattenimento e cultura sono e saranno a fatturato zero. E così molti
altri comparti industriali che pagano la contrazione del le esportazioni». Insomma la crisi delle
imprese rishcia di travolgere il
lavoro. Ed è proprio quello che
gli industriali stanno cercando
di far capire al Governo. Al
moemtno, senza risultati tangibili. l
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area nord
Parla Conte:
«In prima linea
per il vaccino»
L’antidoto di Pomezia Il premier ha commentato
il contratto per l’approvvigionamento delle dosi
LA SPERANZA

VELLETRI

90/3
NETTUNO

68/1
POMEZIA

61/7
LARIANO

48/3

FRANCESCO MARZOLI

«All’Italia, che è stata la prima in Europa a conoscere da vicino questo virus, è stato riconosciuto di essere tra i primi Paesi a
dare una risposta adeguata».
Lasciano trapelare grandi soddisfazioni le parole del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, attraverso le quali
ha commentato l’accordo raggiunto dai ministri della Salute di
Italia, Germania, Francia e Olanda per l’approvvigionamento di
400milioni di dosi del vaccino
che - in caso di successo della sperimentazione in corso - AstraZeneca produrrà in collaborazione
con la Irbm di Pomezia e l’università di Oxford, ossia le due entità
che hanno dato vita al candidato
vaccino ritenuto più avanzato nel
mondo.
«Con questa notizia - ha aggiunto il premier -, oggi dimostriamo che vogliamo essere in
prima linea nell’approvvigionamento di un vaccino, nella ricerca e nelle terapie che allo stato risultano essere più promettenti».

CASI
TOTALI/
ATTUALMENTE
POSITIVI

ANZIO

46/3
ARTENA

31/2
Di Lorenzo
(Irbm):
«Se tutto
andrà bene
a settembre
il vaccino
sarà pronto»

Il ruolo dell’Italia in questo
contesto era stato specificato nelle scorse ore dal ministro della
Salute, Roberto Speranza: «L’impegno prevede che il percorso di
sperimentazione, già in stato
avanzato, si concluda in autunno
con la distribuzione della prima
tranche di dosi entro la fine dell’anno».
Ed è stato proprio il presidente
della Irbm di Pomezia, Piero Di
Lorenzo, che in un’intervista rilasciata a La Stampa ha dettato i

ARDEA

30/7
LANUVIO

14/0

tempi per l’ok definitivo alla distribuzione dei vaccini.
«Se tutto procede come deve,
per settembre il vaccino sarà
pronto, anche se nel frattempo la
produzione è stata già avviata per
non farci trovare impreparati - ha
affermato Di Lorenzo -. La Irbm è
pronta anche per la produzione:
infatti, le dosi per le sperimentazioni sono uscite dai nostri stabilimenti. Proprio in questi giorni
stiamo programmando con
AstraZeneca e Oxford le modalità
di produzione. Siamo pronti a fare la nostra parte producendo alcuni milioni di dosi».
Nella conclusione dell’intervista, Di Lorenzo ha anche spiegato
come il candidato vaccino abbia
già superato i severi test dell’Agenzia del farmaco britannica ri-

spetto alle autorizzazioni per le
sperimentazioni: «Dopo i primi
test sui macachi è stato dato il via
libera alla fase uno sui primi 510
volontari sani, che ha confermato l’assenza di tossicità, ma anche
l’efficacia, ossia la capacità di
produrre una risposta immunitaria. Poi si è passati alla fase due
su tremila volontari ai quali è stato inoculato il vaccino, mentre ad
altrettanti veniva somministrato
un placebo. Superato anche questo esame - ha concluso il presidente di Irbm nell’intervista a La
Stampa -, siamo ora alla fase tre
su diecimila volontari, reclutati
in Gran Bretagna e in Brasile, dove i picchi ancora alti dell’epidemia ci assicurano di poter portare a termine la sperimentazione». l

Altri tre contagi in 24 ore

I dati Due casi fanno riferimento al cluster della struttura romana in zona Pisana
IL REPORT
Quello di ieri, per i Castelli
Romani e il litorale a sud della
Capitale d’Italia, è stato il giorno
con il numero più alto di nuovi
casi. Si tratta, comunque, di un
incremento basso rispetto ai dati registrati nel pieno dell’emergenza e soprattutto non deve
preoccupare più del dovuto, in
quanto dei tre nuovi casi registrati due fanno riferimento al
focolaio riscontrato all’interno
di una struttura sanitaria romana in zona Pisana.
Con i tre contagi ufficializzati
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I guariti
sono
diventati
787:
la loro curva
cresce
di continuo

nelle scorse ore, dunque, i casi
totali dall’inizio dell’epidemia
sul territorio della Asl Roma 6
sono diventati 1.394, mentre il
numero dei decessi, ormai da diversi giorni, è stabile a 135 vittime della pandemia.
Buone notizie, come ormai accade ogni giorno, arrivano sul
fronte dei guariti: altre tre persone hanno sconfitto il nuovo
Coronavirus, con il totale dei
guariti che è salito a 787 persone.
Tra l’altro, dei nuovi guariti
ufficializzati uno è di Anzio: nella città del litorale, dunque, le
persone attualmente positive al
Covid-19 sono solo tre. l

Un’ambulanza
attrezzata
per i trasporti in
biocontenimento
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area sud
Più tolleranza
per l’estate
Cambiano le regole
Il fatto Le attività potranno restare aperte più a lungo
ma con l’obbligo di rispettare le misure di prevenzione
A Pontinia
nessun
limite
orario,
si torna
alla
normalità

LE DECISIONI
FEDERICO DOMENICHELLI

L’andamento epidemiologico sta facendo ormai registrare
dati incoraggianti da qualche
settimana. Per questo motivo
nei vari Comuni, in primo luogo
quelli turistici, i sindaci stanno a
poco a poco allentando le misure
restrittive che erano state imposte ai locali, che erano stati obbligati a chiudere i battenti entro determinati orari anche per
limitare il potenziale rischio di
assembramento.
Adesso le disposizioni stanno
cambiando un po’ ovunque, anche se chiaramente ciò non significa che vengano meno le regole imposte dal buon senso. I
fruitori dei locali sono infatti invitati a rispettare le solite norme: distanziamento sociale, mascherine e così via. Divertirsi sì,
ma in sicurezza. È questo il concetto di fondo espresso nelle varie ordinanze sindacali che sono
state emanate nei diversi Comuni pontini negli ultimi giorni.
Una questione, quella relativa
al limite orario imposto ai locali,
che interessa in particolar modo

A destra
San Felice
e Sperlonga

longa, invece, le maglie sono più
larghe, anche perché – si ricorda
nell’ordinanza – a parte due decessi risalenti a marzo non si sono registrati altri contagi. È stato quindi deciso di fissare delle
regole solo nel centro storico,
anche a tutela della quiete pubblica: qui le attività dovranno
chiudere entro le 3.30. A Sabaudia, invece, limiti più stringenti:
dal lunedì al giovedì chiusura
entro mezzanotte e mezza; nel
weekend invece si potrà restare
aperti fino all’una e mezza.
A Pontinia il sindaco ha invece
ripristinato la “normalità”
pre-coronavirus: niente limiti
orari, ma con l’obbligo di rispettare le misure di sicurezza previste per evitare la diffusione del
covid-19. l

le località turistiche. Qui, infatti,
limitando l’apertura delle attività, specie quelle di somministrazione di cibi e bevande, si potrebbe rischiare indirettamente di
“favorire” gli assembramenti.
Ecco quindi che i limiti orari sono stati modificati consentendo
a bar, pub, ristoranti e simili di
restare aperti più a lungo. A San
Felice, Fondi e Terracina dovranno chiudere entro le 2 e al
Circeo l’asporto di bevande alcoliche è vietato dalle 20. A Sper-

Fase 3, Lenola chiude il Coc
Il sindaco: «Emergenza gestita con senso di appartenenza, il prefetto il nostro Faro»
L’ANNUNCIO
Nel Comune di Lenola chiude
il Coc, il centro operativo comunale aperto il 15 marzo per gestire
l’emergenza Coronavirus. Il sindaco Fernando Magnafico e il responsabile dei Vigili del fuoco in
congedo Carlo Pietrosanto, hanno ieri fatto un resoconto del lavoro fatto. «In questi 90 giorni
sono stati effettuati il servizio domiciliare dei farmaci, il trasporto
di pazienti con patologie presso
le strutture ospedaliere, attività
anti-assembramento nelle cerimonie funebri e presso gli uffici

10

EDITORIALE
OGGI

“

Distribuiti
503 pasti
alimentari,
test
sierologici
al 10% della
popolazione
Nando Magnafico
Sindaco

postali» ha detto Pietrosanto, che
ha citato anche la spesa sospesa, i
503 pacchi alimentari serviti a
116 famiglie». Il sindaco Magnafico ha parlato di «senso di appartenenza a una comunità» ringraziando i dipendenti comunali che
«hanno lavorato per 12 ore al
giorno», e ancora la Croce Rossa,
la Caritas, il parroco, il Mof la Regione, l’Avis che ha consentito di
somministrare i test sierologici al
10 per cento della popolazione.
«Il Prefetto dottoressa Trio che è
stata il mio faro» ha detto ancora
Magnafico, che ha ringraziato infine il presidente della Provincia
Medici e i sindaci tutti.8

Il sindaco di
Lenola Fernando
Magnafico
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Latina

«Nel 2021 a Latina il
centrodestra si
presenterà unito e
rinnovato per dare alla
città il lustro che merità»

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

«Sto cercando di
difendere in particolare
le produzioni
agroalimentari
nostrane»

D

odici mesi di attività
a Bruxelles senza
perdere di vista la
realtà provinciale e
quella del collegio di
elezione.
Matteo
Adinolfi, deputato europeo della
Lega, racconta questo primo anno
nel ventre del Parlamento sovranazionale.
Un anno di lavoro a Bruxelles.
Che ambiente ha trovato?
Un ambiente dove l'Italia viene
spesso guardata con sospetto, a
volte anche invidia, ma soprattutto viene messa nel mirino sia per
l'enorme capacità creativa che ha,
sia per le eccellenze che rappresenta. Ma Bruxelles è anche un
ambiente dove lavorando con serietà e con impegno si possono fare tante cose buone per il nostro
Paese e per la nostra provincia. In
Europa passano quei provvedimenti che poi vanno ad incidere
sulla nostra vita quotidiana. Per
questo è importante essere vigili
per difendere gli interessi del nostro Paese e della nostra economia. Penso al 'nutriscore' che vogliono imporci per penalizzare le
nostre eccellenze agroalimentari,
oppure al discorso interrotto sul
Made In, che permetterebbe ai
consumatori italiani ed europei
di conoscere l'esatta provenienza
dei prodotti che acquistano. Oppure al tema dell’Italian Sounding, ossia al tentativo di tanti
Paesi, spesso anche quelli membri dell’Ue, di far passare come
italiane produzioni che nulla
hanno a che fare con i nostri prodotti. Guardi, recentemente sono
intervenuto per sottolineare come per una volta l'Europa abbia
difeso lo stile e la creatività italiana nel caso di un'azienda cinese
che aveva depositato un brevetto
pressoché uguale a quello della
Vespa Piaggio. Ecco su queste cose dobbiamo tenere gli occhi
aperti, perché ne va della competitività del nostro Paese e del lavoro di milioni di italiani.
La Lega un anno fa ha vinto in
Italia le Europee ma a Bruxelles è in minoranza. Questo ha
inciso sul suo lavoro?
No, perché in questi mesi mi sono sempre adoperato sia nelle sedute plenarie, sia nelle tre importantissime commissioni di cui mi
onoro di far parte: Commissione
Industria e Ricerca, Bilancio e
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«Lottiamo per avere
un’Europa migliore»
L’intervista Matteo Adinolfi (Lega) racconta il primo anno
da deputato a Bruxelles ma senza perdere d’occhio la città

Il deputato
europeo della
Lega Matteo
Adinolfi è stato
eletto a maggio del
2019. Insieme a
lui, in Europa,
sono andati anche
Nicola Procaccini
di Fratelli d’Italia e
Salvatore De Meo
di Forza Italia.

Controllo Budget, per difendere
gli interessi del nostro Paese. Un
lavoro spesso difficile ma che ho
sempre portato avanti tenendo
presente che ciò che avviene a
Bruxelles poi si ripercuote sulle
nostre vite quotidiane. Per questo
motivo è importante cambiare in
meglio questa Europa che non
può e non deve solo guardare ai
bilanci degli Stati ma alla qualità
della vita dei suoi cittadini. Mai
più vogliamo vedere quello che è
successo in Grecia ai tempi della
crisi dove i tagli imposti dall’Europa a trazione franco-tedesca
hanno portato all’aumento della
mortalità infantile perché sono
stati chiusi gli ospedali.
La provincia pontina ha per la
prima volta ben 3 europarlamentari. Che benefici può
trarre il territorio?
Dobbiamo lavorare perché i
nuovi programmi di finanziamento europeo arrivino in Italia e
sul nostro territorio. Spesso - faccio l'esempio della PAC (politica
agricola comune) - questi programmi sono tarati sulle aziende
del nord Europa. Ecco, noi dobbiamo far in modo che l'Italia da
contributore netto, ossia da Paese
che versa molto più di quanto ri-

ceve, possa quantomeno ricevere
indietro la stessa mole di finanziamenti. Parliamo di miliardi di
euro da destinare alla crescita
delle nostre regioni e delle nostre
province, anche e soprattutto
quella di Latina
In 12 mesi ha conosciuto bene
il Parlamento europeo. Cosa
l’ha colpita in positivo e cosa
in negativo della macchina politica europea?
La grandezza della struttura
che poi però è anche la sua debolezza. Spesso, come sta avvenendo ora nella discussione sul Recovery Fund all'interno delle Istituzioni Europee, si impiega troppo
tempo nel decidere: la vita reale
cos^ come l'economia hanno bisogno di risposte veloci. Poi ci sono anche tanti sprechi. Ho denunciato quelli relativi all’Agenzia
per i migranti, così come ho spesso sottolineato l'inutilità di tre sedi del Parlamento Europeo: Bruxelles, Strasburgo e quella meramente amministrativa in Lussemburgo. Purtroppo però i veti
di alcuni Paesi non permettono di
modificare tante cose che andrebbero migliorate
Già prima del lockdown ha in-

«Alle
comunali
proporremo
nelle liste
uomini e
donne capaci
e preparati»

«Se non si fanno
Autostrada e Bretella
il nostro territorio non
riuscirà a decollare
ed a risollevarsi»
trapreso un tour nelle Pmi del
territorio. Cosa sta scoprendo
in questi incontri?
Un mondo di eccellenze e di
grande professionalità. Il tessuto
economico italiano e locale è fatto
di tante aziende e di tanti imprenditori leader nel loro settore.
Aziende e imprenditori che potrebbero crescere ancor di più e
dare lavoro a tanti giovani che
spesso lasciano la nostra provincia e la nostra regione in cerca di
fortuna all'estero o in altre regioni del Paese. Queste aziende però
non possono farlo perché abbiamo una cronica carenza di infrastrutture. Ecco perché è importante fare subito la Roma-Latina e
la bretella Cisterna Valmontone
seguendo il modello Genova. E'
importante superare il codice degli appalti che blocca tanti cantieri, ma soprattutto è importante
costruire anche il nuovo Ospedale a Latina e il nuovo Policlinico
del Golfo perché questa pandemia ci ha insegnato che è ora di dire basta ai risparmi sulla sanità.
Inoltre è importante aiutare imprese e imprenditori anche ad intercettare i finanziamenti che
possono arrivare dall'Europa,
perché mai come in questo momento il tessuto economico italiano ha bisogno di liquidità per
mantenere aperte le aziende e salvaguardare il lavoro delle persone
Il lavoro in Europa non l’ha
però allontanata dalla città
capoluogo. Latina si avvia alle
Comunali del 2021. Qual è la
ricetta vincente per tornare
alla guida della città?
Un centrodestra unito e rinnovato. Questa è la formula vincente, ma anche la richiesta dei tanti
cittadini che dopo le elezioni del
2016 hanno costantemente premiato e votato i partiti del Centro
Destra. Egoismi, divisioni e contrapposizioni non verranno capiti, perché Latina ha bisogno di
una squadra unita che lavori per
la città e per il territorio. Basta
con le tante occasioni perse da
questa amministrazione che è
stata solo capace di deludere la
cittadinanza.
Vogliamo proporre donne e uomini capaci e preparati che non si
nascondano quando sbagliano
ma che lavorino giorno e notte per
ridare alla nostra città il lustro e lo
splendore che merita. lT. Ort.

EDITORIALE
OGGI

13

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Casa vacanza, la nuova truffa: beffato il proprietario
Cinque le persone
denunciate
dai carabinieri

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Ancora truffe con le case vacanza, ma stavolta a essere raggirata è stata la proprietaria dell’abitazione messa in affitto, ossia una donna di San Felice Circeo. Il raggiro, dal valore di
2.800 euro, è stato denunciato ai
carabinieri della Stazione, che
hanno chiuso il cerchio e denunciato cinque persone perché ritenute responsabili, in concorso, del reato di truffa. Si tratta di

dell’Arma. I carabinieri di San
Felice, diretti dal luogotenente
Antonio Mancini e coordinati
dalla Compagnia di Terracina
guidata dal maggiore Francesco
Vivona, hanno avviato una specifica attività investigativa riuscendo a individuare in primo
luogo l’utenza telefonica utilizzata per contattare la proprietaria di casa e le Postepay su cui
sono stati effettuati i versamenti. Quattro in totale le carte prepagate.
Al termine degli accertamenti
svolti, i carabinieri hanno denunciato i proprietari delle Postepay e il titolare dell’utenza telefonica, i quali, si diceva, sono
residenti in quattro Regioni diverse. l

persone residenti in Puglia, Calabria, Abruzzo e Campania.
Il sistema utilizzato, almeno
all’inizio, è il solito. I finti clienti
notano un annuncio sul web per
affittare una casa a San Felice
Circeo in alta stagione (agosto).
Il prezzo pattuito, una volta viste le foto dell’immobile, è 2.800
euro. A quel punto scatta il raggiro. Anziché versare i clienti la
cifra prestabilita sul conto corrente della proprietaria di casa,
è quest’ultima che – recatasi a
un Postamat – finisce per ricaricare le Postepay. Ed è così che si
consuma la truffa.
Una volta notato che sul conto non c’erano quei 2.800 euro
in più bensì 2.800 euro in meno,
la donna si è rivolta ai militari

Sabaudia al Lago,
interventi sull’edificio
Il fatto Invimit, la partecipata del ministero, sta effettuando
lavori di manutenzione sull’edificio di fondazione in vendita
SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Su una parete dell’Hotel Sabaudia al Lago è stato affisso ormai da tempo il cartello di vendita.
E’ davvero strano vedere quella tabella perché si tratta comunque di
un edificio storico che come molti
ricorderanno ospitò anche eccellenze come la scuola alberghiera.
Com’è noto per quanto riguarda
l’hotel era stato fissato a dicembre
2019 il termine ultimo per la presentazione delle offerte prezzo minimo 3.441.900 euro, una procedura curata dalla società Invimit,
il cui capitale è totalmente detenuto dal ministero dell’Economia
e delle Finanze. Ad inizio 2020
nessuna novità era però comparsa
sul sito di Invimit rispetto la vendita ed oggi la scheda dell’hotel è
ancora sul portale. Tuttavia qualcosa si muove. Sono stati infatti
avviati degli interventi di manutenzione da parte di Invimit come
si evince dal cartello apposto sull’ingresso dell’hotel. Da giorni gli
operai stanno lavorando al piano
superiore della struttura ed anche
sui balconi che si affacciano sui
giardini pubblici, a due passi dal
palazzo comunale. Negli anni altri
interventi erano stati effettuati all’interno dell’immobile, lavori finanziati dalla Regione Lazio ma
poi lo stato di sostanziale abbandono aveva vanificato ogni tentativo di recupero della struttura
che ad oggi versa in condizioni tutt’altro che buone. Sempre più frequenti, a causa delle infiltrazioni
d’acqua sono stati i cedimenti dell’intonaco e di parte del soffitto
anche lato portici per cui si era reso necessario transennare il tratto
davanti l’hotel per ragioni di sicurezza. Un problema riscontrato
anche al primo piano a causa del
peso dell’acqua contenuta nei balconi. In quel caso erano intervenuti i vigili del fuoco. Insomma
una situazione critica per cui più
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Alcune
immagini
dell’albergo

Parco nazionale,
anche Pontinia punta
alla valorizzazione
Dalla Giunta arriva
il sostegno al progetto
Il sentiero di Circe

volte era intervenuto in prima
istanza l’ex sindaco Lucci e negli
ultimi mesi l’attuale sindaco Gervasi. Gli interventi di manutenzione potrebbero anche facilitarne la
vendita anche se più volte in città
sono state espresse perplessità
pensando agli investimenti che

potrebbero essere fatti sul territorio. Il Comune non sta partecipando alla procedura Invimit e per un
semplice motivo e cioè il costo
davvero molto alto dell’immobile
ma questo non vuol dire che non
siano state presentate proposte alternative in Regione. l

PONTINIA
Non è un Comune che ricade all’interno del Parco Nazionale del Circeo ma valorizzare
il territorio vuol dire anche
guadare oltre i propri confini
territoriali, per dare un segnale di continuità rispetto ad ambienti unici e comunque contigui. Per questo motivo il Comune di Pontinia ha deciso di
sostenere il progetto denominato "Il sentiero di Circe: un
viaggio emotivo alla riscoperta
del Parco Nazionale del Circeo
attraverso le arti visive” che
verrà presentato dal gruppo
progettuale “Nat: Natura, Arte
e Territorio” in risposta all'avviso pubblico regionale “Bando delle Idee - Vitamina G”. Cosa prevede il progetto? Il viaggio emotivo “vedrà la costruzione partecipata e la sperimentazione – si legge nella delibera di giunta - di un itinerario emozionale-percettivo che
abbracci tutto il Parco Nazio-

Il Parco del Circeo e il sindaco
Carlo Medici

nale del Circeo, tra natura e città, attraverso le interpretazioni creative delle arti visive prodotte da chi lo ha attraversato e
ammirato”. La foresta e gli ambienti del Parco ma quindi anche la città, l’uomo ricava un
suo spazio all’interno di un habitat straordinario. Non resta
quindi che attendere per vedere come il sentiero di Circe verrà realizzato. lM.S.G.

Lunedì
15 giugno 2020

Terracina

Isola pedonale, male la prima
Cronaca Venerdì nel centro storico doveva partire la Ztl e il divieto al transito dei veicoli non autorizzati a partire dalle 20
ma qualcosa non ha funzionato: auto anche contromano. L’assessore Cerilli: «Oggi stesso verificherò cosa è successo»
VIABILITÀ

CRONACA

DIEGO ROMA

Doveva partire e non è partita. Non è la prima volta e, diciamocelo, il centro storico il 12 giugno scorso non era quello del
2019. Ma riaffacciarsi alla normalità seppure sotto tono ha una
sua importanza e allora il mancato avvio dell’isola pedonale e del
varco Ztl nel centro storico alto
non è stato un bel segnale. Lo testimoniano i titolari degli esercizi commerciali e delle botteghe
artigiane di Corso Anita Garibaldi, che l’isola la aspettavano già il
primo giugno, hanno atteso il 12
dopo l’ordinanza comunale, e invece sono rimasti con un pugno
di mosche e una bella fila di automobili. Venerdì infatti nessun
varco è stato acceso e barriere per
delimitare l’area pedonale non ve
ne sono state. Stessa cosa il sabato e ieri. Perché? Se lo chiedono in
tanti. Perché, se l’amministrazione comunale dispone l’isola pedonale, poi non viene organizzata? C’è anche l’assessore Barbara
Cerilli a domandarselo al telefono, quando la interpelliamo sulla
questione. «Siamo davvero dispiaciuti di quanto ci raccontano,
l’amministrazione comunale ha
fatto tutto quanto il necessario
perché partisse e io sapevo che sarebbe partita. Qualcosa è andato
storto e domani mattina (oggi per
chi legge, ndr) faremo una riunione per capire cosa non ha funzionato e se ci sono delle responsabilità». Stando a quanto raccontano residenti e titolari di attività,
sul corso c’erano sì i volontari del-

Incidente
sulla Pontina
L’auto
si ribalta
A destra, un’auto
percorre Corso
Anita Garibaldi,
dove avrebbe
dovuto essere
istituita l’isola
pedonale

Da chiarire
perché
nonostante
l’ordinanza
non sia stato
attivato il
varco Ztl

la Protezione civile, chiamati come previsto dall’ordinanza a fare
da supporto alla Polizia locale.
«A loro abbiamo chiesto notizie
dell’isola pedonale» ci spiega un
esercente «ma ci hanno detto che
erano lì per dare supporto ai locali per il covid, non per la viabilità». Dunque? I commercianti,
chiusi per tre mesi, hanno bisogno di informazioni corrette dal
Comune. Questo è certo. La notizia dell’isola pedonale ha spinto
qualche locale a organizzarsi, salvo poi trovarsi costretto a spostare tavolini e sedie per far passare
le vetture. Non è normale. l

Solo paura per fortuna nel
primo pomeriggio di ieri a
Terracina, per un incidente
stradale che si è verificato sulla Pontina, e precisamente su
una delle complanari. Un’auto guidata da un giovane si è
ribaltata dopo aver tamponato una vettura che aveva davanti e che avrebbe frenato all’improvviso. La dinamica è al
vaglio delle forze dell’ordine.
Il giovane a bordo dell’auto
per fortuna è uscito da solo
dall’abitacolo, ma è stato
ugualmente condotto all’ospedale Fiorini dall’ambulanza del 118, in codice rosso per
dinamica. Rallentamenti al
traffico per diverso tempo. l

Regolamento per le antenne
Domani il Consiglio comunale
La seduta Dopo anni di ricorsi persi al Tar sarà aggiornato
l’atto necessario a pianificare l’installazione degli impianti
AMBIENTE
Approda domani in Consiglio comunale uno dei regolamenti più attesi in città, e
quando si dice atteso deve intendersi da anni. E’ il regolamento per l’installazione delle
stazioni radio base, meglio note come antenne per la telefonia mobile. Finalmente, dopo
una gestazione lunga ma non
lunghissima (è stato in verità
tanto il tempo di inattività in
materia), la società Polab ha
redatto il regolamento e il relativo Praeet.
Con l’approvazione in Consiglio comunale l’amministrazione comunale e gli uffici - e
segnatamente il Suap - hanno
uno strumento aggiornato con
cui pianificare l’installazione
di impianti insieme alle compagnie telefoniche, evitando
Lunedì
15 giugno 2020

A sinistra una
stazione radio
base (foto
d’archivio), a
destra una seduta
di Consiglio
comunale a
Terracina

che il territorio venga disseminato di antenne in modo disordinato causando peraltro malcontento tra la popolazione. Il
regolamento - è bene ripeterlo
- resta non vincolante ma se
ben atto, insieme al Piano di
riassetto analitico delle emis-

sioni elettromagnetiche assiste l’ente pubblico in caso di
controversie.
Agenda 21, in un dossier prodotto lo scorso anno proprio
per il Comune, aveva indicato
come nei Comuni in cui esistono piani e regolamenti aggior-

Il Comune se ne era
dotato nel 2009 ma
i documenti si erano
rivelati inadeguati
a tutelarsi

nati e ben fatti, anche i contenziosi al Tar diminuiscono e
non sempre finiscono a sfavore
dell’ente pubblico. Non quanto
è accaduto al Comune di Terracina. Che i ricorsi al Tar, da
quando esiste il problema, li ha
persi tutti. l
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Golfo

Felice D’Argenzio
Assessore

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

L’Astral ha cominciato
ad avviare le procedure
necessarie per la
messa in sicurezza
del ponte dell’Ariana

Viadotto Sant’Agostino
D’Argenzio assicura:
Il tratto è in continuo
monitoraggio
Il fatto «Ho nuovamente contattato l’Astral e segnalato
loro le problematiche che mi sono state presentate
dai cittadini. Hanno cominciano a fare dei sopralluoghi
Il progetto
era stato
finanziato
dalla Regione
Lazio per un
importo di
950mila euro

necessarie per la messa in sicurezza del ponte dell’Ariana». «Dopo
un mese – ha continuato a spiegare l’assessore - mi hanno contattato confermandomi che il progetto
era stato finanziato dalla Regione
Lazio per un importo di 950mila
euro, e che quanto prima avrebbe-

ro messo in sicurezza il tratto interessato. Due giorni fa ho ricontatto la società per avere notizie sullo
stato delle procedure amministrative e mi hanno comunicato
che le procedure sono in corso, che
è stata assegnata la gara e che i lavori si avvieranno a settembre per
motivi di viabilità, perché iniziare
i lavori significherebbe bloccare la
Flacca. Intanto continuano ad attenzionare il problema». Per
quanto concerne invece il viadotto dello Scarpone, oggetto delle
preoccupazioni degli ultimi giorni, l’assessore ha assicurato anche
lì il continuo monitoraggio del
tratto: «Per le condizioni del Viadotto, ho nuovamente contattato
l’Astral e segnalato loro le problematiche che mi sono state presentate dai cittadini. Dopo la mia telefonata, hanno infatti cominciano
a fare dei sopralluoghi anche attraverso l’utilizzo di droni. Anche
per le procedure amministrative
per il viadotto, la società mi ha
confermato che sono andati speditamente avanti, tanto che hanno già dato l’incarico ad una società per i rilievi e la messa in sicurezza». l

Il caso Il bimbo di dieci mesi venne fotografato a Gaeta. La sua foto trovata in un libro in un cross booking di Milano

mesi 10”. L’immagine era tra le
pagine del libro “Giovanni Leone, la carriera di un Presidente”
di Camilla Cederna, uscito nel
1978 , molto famoso, e che vendette 600.000 copie. Estate del
’63, età 10 mesi, quindi Pinello
ora dovrebbe essere un uomo di
58 anni. Forse quel bimbo era in
vacanza proprio a Gaeta con la
sua famiglia, che chissà da quale
parte d’Italia proveniva. Ma potevano anche essere del luogo.
Certo quel vezzeggiativo Pinello
(probabilmente da Giuseppe) fa
propendere per il sud. Oppure
c’è da pensare che semplicemente quel libro possa aver viaggiato
fino ad arrivare al book crossing
di Milano. E da lì l’appello di Ambrosio: «Se qualcuno si riconosce in questa foto, o vi si sente legato per qualsiasi ragione, e la
volesse può contattarmi su Facebook». l

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Una problematica, quella della messa in sicurezza dei ponti dell’Ariana e del Viadotto di Sant’Agostino, continuamente monitorato. Così l’assessore con delega
alla polizia municipale di Gaeta,
Felice D’Argenzio, ha voluto rassicurare i cittadini sullo stato dell’arte dei due ponti che nei giorni
scorsi hanno suscitato qualche timore per lo stato in cui versano.
L’assessore, ha infatti chiarito
punto per punto i passaggi effettuati per le procedure di messa insicurezza dei ponti. La vicenda ha
inizio circa una anno fa, quando
D’Argenzio ha cominciato a ricevere le prime segnalazioni: «Dopo
aver ricevuto le prime telefonate,
ho cercato di attivarmi in maniera
tempestiva mettendomi subito in
contatto con l’Astral e segnalando
il problema. Dopo circa una settimana massimo dieci giorni dal
mio intervento, arriva anche una
segnalazione da parte del Movimento 5 stelle Gaeta. A quel punto
mi sono premunito di intervenire

pubblicamente, anche attraverso
la stampa, chiarendo quanto fatto
fino a quel momento: interpellare
l’Astral e assicurandomi che a breve sarebbero intervenuti per effettuare un sopralluogo. La stessa infatti, qualche tempo dopo ha cominciato ad avviare le procedure

Sopra una veduta
del viadotto di
Sant’Agostino;
sotto il viadotto
all’Ariana

Parte dal nord la ricerca del piccolo “Pinello”
GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Spesso basta una foto, dimenticata in un libro per suscitare curiosità e conseguentemente volontà di restituirla al legittimo proprietario, qualora
possibile. E’ ciò che è successo
per caso, a Milano da un giornalista di Radio Popolare, Luigi
Ambrosio. «Cerco spesso libri
usati nei book crossing, oppure
sulle bancarelle.-spiega Ambrosio - E non è raro trovarci dediche, o cartoline usate come segnapagina. Pezzi di vita degli al-
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La foto di “Pinello”
ritrovata all’interno
del libro

tri, che dicono di relazioni, di
sentimenti, raccontano storie e
per questo sono preziosi. Mi son
detto più volte che sarebbe bello
rintracciare i protagonisti di
quelle storie. Stavolta, lo scorso
2 giugno, ho trovato anche una
fotografia, e un nome oltre a una
data e a un luogo, nel libro che ho
raccolto al book crossing vicino
alla montagnetta di San Siro. E
allora ho pensato di provarla a
mettere in rete, a tentare di trovare Pinello». Si parte dunque
da una foto in bianco e nero che
ritrae un bambino e sul retro poche parole scritte a penna: “Gaeta, estate 1963. Pinello all’età di

Lunedì
15 giugno 2020

Gaeta Formia Minturno
l

l

Operatrice della Rsa
salva la vita ad anziano
Il fatto La donna si è accorta subito del malore accusato
dal pensionato che era appena sceso dall’auto e ha dato l’allarme
so andata a buon fine, in attesa
dell’arrivo dell’ambulanza del
118, il cui personale provvedeva a
trasferire il paziente presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia.
Qui i sanitari dell’unità cardiologica lo hanno subito sottoposto
alle cure del caso. Un episodio che
non ha avuto un epilogo tragico
grazie agli immediati soccorsi
prestati con grande competenza e
che hanno visto impegnati infermieri e operatori sanitari, ognuno dei quali ha dato il proprio contributo. Una perfetta sinergia di
una squadra sanitaria che ha saputo mettere in campo le proprie

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Una morte evitata grazie alla
tempestività, professionalità e
collaborazione del personale sanitario della Residenza Sanitaria
Assistenziale “Poggio Ducale” di
Minturno. L’episodio ha avuto come teatro proprio l’ingresso della
struttura sanitaria di via degli
Eroi, dove sono ospiti sessanta
anziani. L’altra mattina un pensionato di Formia si era recato
presso la Rsa minturnese per andare a fare visita ad un suo congiunto. Una visita simile a quella
degli ultimi mesi, con gli ospiti
che incontrano i parenti all’esterno, in seguito alle precauzioni che
sono state adottate dai vertici della struttura per l’emergenza Covid-19. Il pensionato dopo aver
parcheggiato la sua auto è sceso
dall’abitacolo, ma è subito crollato a terra, colto da un infarto con
conseguente arresto cardiaco.
Una operatrice sanitaria si accorgeva subito del malore accusato
dal pensionato e dava l’allarme.
Immediatamente gli infermieri
in servizio intervenivano e si accorgevano che l’uomo non aveva
più polso, essendo in arresto cardiaco. Venivano avviate le manovre di rianimazione, mentre gli altri dipendenti in servizio si preoccupavano di recuperare il defibrillatore e di avvertire il personale del 118. Manovre che si rivelavano determinanti, in quanto il
cuore del pensionato tornava a
battere. Un’operazione di soccor-

Sotto la Rsa di
Monte Ducale
di Minturno;
a destra
un intervento
dei sanitari
del 118

competenze e le proprie capacità,
tanto da rianimare il pensionato,
che, a parte la crisi cardiaca accusata, ha avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento
giusto. La T.E.A.R., società che gestisce la Residenza Sanitaria Assi-

stenziale Poggio Ducale di Minturno e la direzione della stessa
struttura, in una breve nota sul
proprio profilo facebook, hanno
ringraziato il personale per il brillante intervento compiuto, che ha
salvato la vita ad una persona. l

Immediato
l’intervento
degli
infermieri
in servizio
che lo hanno
rianimato

Poi l’arrivo dei
sanitari del
118n che
hanno preso
in cura l’uomo
e portato in
ospedale

Comune accreditato al servizio civile universale
Il riconoscimento con decreto del Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il palazzo
comunale di
Formia; la
delegata
Alessandra
Lardo

FORMIA
Il Comune di Formia ha ottenuto l’accreditamento al Servizio
Civile Universale (SCU), con decreto del Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Il riconoscimento rappresenta
un’importante tappa del percorso
intrapreso dall’Amministrazione
Comunale nell’ambito del programma dell’ Assessorato alle Politiche giovanili che ha come
obiettivo quello di offrire un’opportunità di formazione e crescita
professionale e personale per i
giovani dai 18 ai 28 anni che possano dedicarsi tramite più ampi progetti al servizio alla comunità.
«La novità principale di questo
accreditamento - sottolinea l’Assessore alle Politiche giovanili
Alessandra Lardo – riguarda la
centralità del comune che ha sottoscritto i contratti di rete con le
varie istituzioni scolastiche coLunedì
15 giugno 2020

«Rappresenta
un’opportunità
di formazione
e crescita
professionale
e personale
per i ragazzi»

munali per poter attuare progetti
non solo nei settori dell’assistenza
e del Sociale, ma anche, tra gli altri, quello della formazione, dello
sport, del turismo sportivo e culturale, della riqualificazione urbana
e decoro nonché dell’agricoltura
sociale e biodiversità. Questo ri-

sultato deriva dalla preziosa collaborazione degli uffici comunali
con il CSV Lazio sede Sud Pontino,
verso il quale l’amministrazione è
riconoscente per il supporto fornito con particolare riguardo alla
preziosa figura di Mariarosaria
Scognamiglio». l

EDITORIALE
OGGI

29

Ponza: un garofano speciale
Curiosità È stato dedicato a San Silverio dall’artista dell’isola Teresa Zecca
Il fiore è in ceramica e resiste al tempo. La festa quest’anno celebrata con sobrietà

#Io lavoro
con la musica
Aderisce anche
Tiziano Ferro

LA RICORRENZA

LA CAMPAGNA SOCIAL

ll garofano rosso,
fiore simbolo
del Santo,
per questa
par ticolarissima
occasione
sull’isola
apparirà declinato
in un materiale
diverso,
la ceramica

LUISA GUARINO

L’isola di Ponza celebra il
20 giugno di ogni anno il suo
patrono, San Silverio. Ma l’edizione 2020 in programma tra
qualche giorno sarà per ovvi
motivi legati alle misure anti
covid in atto, assolutamente ridotta rispetto a quelle precedenti. Non mancherà comunque la presenza del fiore simbolo del Santo, il garofano rosso: esso anzi, per questa particolarissima occasione, apparirà declinato in un materiale diverso, la ceramica. Merito di
una giovane artista ponzese,
Teresa Zecca, ceramista, che
tra fine maggio e i primi di giugno ha esposto nella vetrina
del suo negozio ‘A Ruttecélla
(la piccola grotta), in pieno
centro dell’isola, i garofani in
ceramica realizzati nei mesi di
lockdown e di chiusura degli
esercizi commerciali. Per la
prima uscita ne ha preparati
cinquanta (anzi quarantanove, precisa lei stessa, perché il
cinquantesimo è andato in
frantumi), che hanno subito
calamitato l’attenzione del
pubblico, andando letteralmente a ruba. È bastato che li
mostrasse sulla sua pagina Fb,
ed è stato tutto un rincorrersi
di richieste. Teresa accarezzava l’idea fin dallo scorso anno,
quando ne aveva parlato con
alcune amiche; durante l’inverno il progetto è stato messo
a punto, e la primavera ha dato
i suoi frutti, anzi i suoi fiori, i
garofani: tutti simili ma tutti
diversi, ciascuno un’opera fatta a mano, con l’impiego di passione, sapienza e tempo. Nel
suo piccolo negozio Teresa
espone e vende numerosi manufatti creati con le sue mani:
“Ma non avevo mai realizzato
dei fiori: ho dovuto studiarli
nei particolari, e non è stato fa-
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cile - racconta -. Per fare il primo ho impiegato tre giorni, e
poi ho dovuto mettere a punto
le dimensioni. I primi erano
troppo piccoli. Poi li ho preparati, li ho fotografati e li ho
messi sulla mia pagina fb: in
un baleno ho ricevuto tante richieste”.
Fatto sta che tra fine maggio
e primi di giugno i garofani in
vetrina sono andati esauriti, e
Teresa si è dovuta rimettere al
lavoro di buona lena. Ma, a
parte la preparazione e il gusto
della ceramista doc, lei ha una
spinta in più. Il suo garofano
infatti è dedicato al papà Vincenzo che non c'è più e a cui è
legatissima, a sua volta devoto
al patrono e al “garofano ‘i San
Silverio”. l

Aveva
esposto
questa
opera
simbolica
in vetrina
Un successo

Anche Tiziano Ferro ha aderito a “#Io lavoro con la musica”,
l’iniziativa che sta coinvolgendo
sempre più cantanti, schierati a
sostegno dei lavoratori del settore. Un hashtag per essere solidali con il mondo dello spettacolo che il Covid ha lanciato in
una profonda crisi. Un hashtag
nato per chiedere al Parlamento
la presa in esame degli emendamenti riguardanti la musica nel
Decreto Legge Rilancio. Le richieste sono note, difendono il
ruolo culturale ed emozionale
della musica nonché il suo peso
per l’economia di un Paese. Ridare dignità a tutti coloro che
lavorano in questo settore appare quindi come un atto importante e necessario. Una richiesta accorata, che ha visto tra le
adesioni quelle di produttori,
consulenti musicali, manager,
uffici stampa, tecnici, fonici,
editori, musicisti, e di vere e
propire “star”, da Vasco Rossi a
Jovanotti, Luca Carboni, Ermal
Meta, Giuliano Sangiorgi dei
Negramaro, Fiorella Mannoia,
Nek, Subsonica, Laura Pausini,
Ornella Vanoni, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Gianna Nannini
Anna Tatangelo e molti, molti
altri. l

Tiziano Ferro

Lunedì
15 giugno 2020

