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Tragico volo, due inchieste
La Procura di Velletri e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo vogliono fare chiarezza sull’incidente
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I fari della Procura di Velletri
e dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo sono stati pun-
tati sull’incidente aereo di do-
menica mattina che è costato la
vita ai giovani nuotatori Gioele
Rossetti e Fabio Lombini. Gli in-
quirenti, infatti, vogliono fare
estrema chiarezza sulla tragedia
avvenuta al confine tra Nettuno
e Latina. I carabinieri stanno
quindi eseguendo accertamenti
sull’ultraleggero precipitato: da
ricostruire i 30 secondi passati
dal decollo allo schianto, ma an-
che il momento dell’incendio.
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i dati
Personale ospedaliero
protagonista dei nuovi
casi positivi in provincia
La situazione Nell ’arco di 48 ore si sono registrati due contagi al Goretti:
all ’infermiere già annunciato si è aggiunto un operatore socio sanitario

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il personale ospedaliero si sta
ritrovando, suo malgrado, ad es-
sere protagonista degli ultimi ca-
si di positività al Coronavirus Co-
vid-19 nella nostra provincia.
Nell’arco di 48 ore si sono infatti
registrati due contagi all’ospeda-
le Goretti: all’infermiere già an-
nunciato nel giornale di ieri si è
aggiunto un operatore socio sa-
nitario, entrambi ufficializzati
nel report giornaliero della Asl di
Latina che, come noto, si basa sui
dati delle 24 ore precedenti alla
diffusione. I contagi sono riferiti
a un infermiere residente a Sa-
baudia e a un OSS di Torre An-
nunziata: quest’ultimo non con-
teggiato nel totale dei casi della
Asl nostrana dopo la scelta, par-
tita la settimana scorsa in occa-
sione della videoconferenza or-
ganizzata per tracciare un bilan-
cio della fase acuta dell’emer-
genza, di prendere in considera-
zione soltanto i pazienti pontini.
Quel giorno - mercoledì 27 mag-
gio - la Asl rese noto che, fino a
quel momento, erano stati 20 gli
operatori sanitari risultati posi-
tivi: 4 medici, 11 infermieri, 2 tec-
nici di radiologia, 2 operatori so-
cio sanitari, 1 centralinista.

Il quadro generale vede 545
casi; 9,47 di prevalenza (la quota
percentuale dei contagi ogni
mille abitanti); 400 guariti; 34
deceduti; 111 positivi di cui 80
trattati a domicilio. «In relazio-
ne a questi dati, e facendo segui-
to a quanto riportato nel comu-
nicato stampa del 31 maggio - ha
sottolineato la Asl - si rende ne-
cessario precisare, a causa di un
mero refuso di stampa, che dei
464 pazienti indicati come “gua-
riti”, 64 sono da ricondurre a sog-
getti guariti e residenti fuori pro-
vincia o di pazienti originaria-
mente classificati come indeter-
minati e che, successivamente, si
sono negativizzati. Per coerenza
con quanto definito in sede di vi-
deoconferenza non sono da con-
siderare nel nuovo format del
bollettino ufficiale. E tra i deces-
si - continua la Asl - sono incluse

due persone residenti nella pro-
vincia di Latina e decedute pres-
so nosocomi di altre Asl in giorni
precedenti: per questo si eviden-
zia che tali decessi (in preceden-
za comunicati ufficialmente a li-
vello regionale), pur dovendo es-

sere considerati in quanto relati-
vi a cittadini residenti, non ri-
guardano “nuovi”decessi».

Complessivamente sono 584
le persone in isolamento domici-
liare mentre 12.015 sono quelle
che lo hanno terminato.l

«Diagnosi precoci per la fibromialgia»
La richiesta alla Ue
della eurodeputata
della Lega Regimenti

LA NOTA

«L’Unione europea promuo-
va la ricerca sulla fibromialgia,
sindrome caratterizzata da dolo-
re muscolare cronico diffuso as-
sociato a rigidità, con l’obiettivo
di individuare azioni utili a una
sua diagnosi precoce». Lo affer-
ma in una nota l’europarlamen-
tare della Lega Luisa Regimenti
che ha presentato un’interroga-
zione alla Commissione. In Eu-
ropa, a soffrire di questa patolo-
gia sono 14 milioni di persone e
sebbene sia stata considerata in-
validante nel 2008, ben dodici
anni fa, ancora oggi non è stata
riconosciuta in tutti i Paesi

membri. «Ho chiesto alla Com-
missione - sottolinea Regimenti
- se intende aprire una consulta-
zione con la comunità scientifica
internazionale al fine di racco-
gliere dei dati aggiornati ed ela-
borare delle linee guida per il
percorso diagnostico-terapeuti-
co e come intende promuovere
la ricerca sulla fibromialgia at-
traverso i programmi di lavoro
del prossimo Programma Salute
e i futuri programmi di ricerca».

Per l’eurodeputata bisogna tu-
telare i malati e avanzare nella
realizzazione di studi clinici: «E’
necessario continuare nella rac-
colta di dati che possono per-
mettere di avviare interventi fi-
nalizzati alla diagnosi precoce e
alla previsione di trattamenti
medico-sanitari più efficaci, fa-
vorendo l'accesso degli operato-
ri sanitari e dei pazienti alle in-
formazioni. Tutto ciò - precisa

l’esponente della Lega - nel ri-
spetto della competenza degli
Stati membri. La fibromialgia,
che insorge prevalentemente
nelle persone di sesso femminile
in età adulta, benché non siano
rari i casi in età pediatrica o du-
rante l’adolescenza, è stata fino-
ra sottovalutata. Ma si tratta -

conclude Regimenti - di una sin-
drome dolorosa cronica, limi-
tante nella vita quotidiana, per-
ciò deve essere affrontata con
mezzi adeguati e un lavoro este-
so, di collaborazione reciproca
tra i Paesi europei, per garantire
a tutti i cittadini il diritto alla sa-
lute».l

Il quadro:
545 casi,

400 guariti,
34 deceduti,
111 positivi di

cui 80 trattati
a domicilio
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I test sierologici
a Maenza li pianifica
l’o pp o s i z i o n e
Il fatto Il paese non è tra quelli selezionati della provincia
ma diversi consiglieri di minoranza spingono per ottenerli

CONTROLLI RICHIESTI
LUCA MORAZZANO

Dal gruppo “Prendiamoci Cu-
ra di Maenza” è partita la pianifi-
cazione di una campagna di test
sierologici sulla popolazione.An-
che senon è stata selezionata tra i
paesi della provincia di Latina
che saranno oggetto dei test se-
riologici a campione predisposti
dalMinistero dellaSanità,Maen-
za potrebbe avere lo stesso la sua
campagna di screening dopo che
se ne è parlato in uno dei tavoli
convocati per programmare la ri-
partenza generale. Gli stessi in-
contri sono stati sollecitati anche
dagli esponenti del gruppo di mi-
noranza e hanno visto protagoni-
sti l’Amministrazione, i rappre-
sentanti della minoranza e i dele-
gati delle varie realtà presenti sul
territorio per pianificare il cam-
mino da seguire nella fase transi-
toria verso la normalità.

Sono gli stessi consiglieri Lore-
to Polidoro, Roberto Corsi e Paola
Cacciotti a spiegare lasituazione:
«A seguito dell’incontro avvenu-
to la settimana scorsacon lamag-
gioranza e la Protezione civile,
abbiamo ascoltato i medici di ba-
se che si sono detti concordi sul-
l’opportunità di effettuare i test
sierologici. Abbiamo quindi in-
tensificato i contatti con il labo-
ratorio che ha confermato la di-
sponibilità ad effettuare i test in
loco. Poi - sottolineano i consi-
glieri - è stata protocollata la ri-
chiesta per fissare un secondo in-
contro dove speriamo di mettere
nero su bianco il programma per
la realizzazione di questa impor-
tante iniziativa».

«Rete dell’e m e rge n z a ,
lavoratori dimenticati»

L’INTERVENTO

«C’è una categoria di operatori
della sanità dimenticata dal De-
creto Rilancio». Questo il pensie-
ro del segretario nazionale della
UGL Sanità Gianluca Giuliano
che, inuna nota, entraanchenello
specifico della questione: «Si trat-
ta dei lavoratori della rete dell’e-
mergenza nazionale. Parliamo di
medici, infermieri e soccorritori
che operando in condizioni di dif-
ficoltà estrema, sprovvisti spesso
dei dispositivi di sicurezza, hanno
garantito il supporto necessario
fornendo quell’opera di primo in-

tervento spesso decisiva nella lot-
ta al Covid-19. Pur avendo pagato
con contagiati e deceduti tra le lo-
ro fila - sottolinea Giuliano - prose-
guono senza alcun timore a pre-
stare il loro servizio per i cittadini
nella guerra al virus che è ancora
in atto». Ma nel Decreto Rilancio,
varato nei giorni scorsi dal Gover-
no, non c’è traccia di investimenti
per la rete dell’emergenza. «Tan-
tomeno di riconoscimenti per le
categorie di lavoratori che la com-
pongono - conclude la UGL -. Lo ri-
teniamo un vero e proprio affron-
to alla dedizione e alla professio-
nalità delle varie figure impegna-
te nell’emergenza. Chiediamo
quindi una modifica che consenta
degli investimenti strutturali an-
che su questa categoria con l’au -
spicio di non andare a ingrandire
la schiera dei dimenticati».l

La Ugl Sanità: «Chiediamo
una modifica al Decreto per
investimenti strutturali»

Nella richiesta protocollata
dagli stessi consiglieri comunali
si legge: «Vista la spiegazione
fornita dall’istituto Superiore di
Sanità nella parte cui prevede che
i test sierologici, che sono di due
tipi, stabiliscono se la persona ha
prodotto anticorpi (e quindi se è
entrata in contatto con il virus) e
dosano in maniera specifica le
quantità di anticorpi prodotti e
considerato che numerosi labo-
ratori di patologia clinica accre-
ditati dal Ministero stanno effet-
tuando i suddetti test sierologici,
tale iniziativa sarebbe molto im-
portante per il nostro piccolo Co-
mune».

Ovviamente, per fini logistici,
in un eventuale piano messo in
atto, sarà fondamentale l’appor-
to dei volontari della Protezione
civile. l

Una veduta
di Maenza, centro
non selezionato
tra quelli
in provincia
per i test
s i e ro l o g i c i
a campione

«Campagna
di screening

impor t ante
per un piccolo

C omune
come

il nostro»
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in città

Distanza
minima
di un metro
Diventano due quando
si fa attività fisica
l La distanza interpersonale
deve essere di almeno un
metro in ogni situazione.
Quando ci si allena aumenta
fino a due metri. E’ la regola
principale da seguire

Al ristorante
bisogna dare
le generalità
Il gestore deve tenere
i dati per 2 settimane
l Al ristorante è necessario
dare i propri dati e un numero
su cui essere rintracciabili. Il
gestore mantiene i dati per
due settimane. Serve in caso
di contagio nel locale

D ett a g l i

Cosa non possiamo fare
La curiosità La Fase 2 prevede determinate regole che è impossibile non rispettare
Dalle prenotazioni alla comunicazione dei dati personali fino al divieto di baci e abbracci

LE REGOLE

Da domani cade l’ultimo
ostacolo, quello dello sposta-
mento tra regioni e paesi dell’U-
nione europea. Insomma, da
mercoledì 3 giugno potremo
tornare a viaggiare, in modo più
o meno libero. E’ di fatto il pe-
nultimo step della Fase 2, visto
che l’ultimo sarà la riapertura di
teatri e cinema e dei centri estivi
il prossimo 15 giugno. Ma dicia-
mo che è quello più importante
dal punto di vista del turismo e
del movimento delle persone. Il
lento ritorno alla normalità “in
tempi di Covid” è praticamente
compiuto. Solo che, appunto,
non siamo proprio completa-
mente liberi di fare quel che vo-
gliamo e come vogliamo, perché
restano alcuni importanti palet-
ti ben piantati.

In primo luogo rimane il di-
vieto di assembramenti, anche
tra le mura domestiche. Sono in-
somma vietati quelli che il pre-

mier Conte ha definito “party pri-
vati”. Vietato anche stare troppo
vicini all’aperto, sulle spiagge o
nei parchi pubblici. Ovunque va
rispettata la distanza di almeno
un metro dalle altre persone (se
non conviventi). Non possiamo
salutare gli altri con baci e ab-
bracci. Vale anche per i parenti
ed è sconsigliato soprattutto nei

confronti degli anziani. Dobbia-
mo continuare a indossare la ma-
scherina il più possibile, in alcuni
luoghi è addirittura obbligatoria.
Allo stesso modo vanno indossati
i guanti, richiesti in diversi nego-
zi e obbligatori nei supermercati
e nei negozi di generi alimentari.

Ci sono anche cose che non
possiamo rifiutarci di fare, come

ad esempio la misurazione della
temperatura corporea (nei risto-
ranti e in molte attività viene rile-
vata all’ingresso). Allo stesso mo-
do non possiamo ancora evitare
di prenotare, praticamente ogni
servizio, dal parrucchiere all’e-
stetista passando per la palestra
e il ristorante o lo stabilimento
balneare. Impossibile anche ri-
fiutare di fornire le proprie gene-
ralità nei luoghi in cui si va ad
esempio a mangiare. Insomma,
ci sono regole molto precise che
vanno rispettate. La Fase 2, del
resto, è quella della convinvenza
col Covid e qualche libertà biso-
gna comunque cederla. l

N i e nte
as s embramenti
nemmeno
all’i nte r n o
delle mura
d o m e st i c h e
E’ viet ato

Mas cherine
e guanti
o b b l i g ato r i
in molte
attivit à
e situazioni
q u ot i d i a n e

Mascher ine,
distanza, guanti,
gel igienizzanti:
tutto sta
diventando parte
della quotidianità
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Un vademecum
per i ristoranti
Ta p p e La Asl invia a tutti gli operatori del settore
un documento che riassume le precauzioni necessarie

L’INIZIATIVA

Tutti i ristoranti e gli opera-
tori che effettuano il servizio di
delivery food riceveranno in
questi giorni un vademecum
della Asl di Latina corredato di
due locandine da esporre nelle
aree accessibili dai clienti.

In un lungo documento vie-
ne illustrato agli operatori co-
me manipolare gli alimenti al-
la luce delle regole specifiche
anti contagio per il Covid 19, ci
sono poi le istruzioni per gli
adempimenti amministrativi e
un dettagliato dossier sulla
malattia, su come si trasmette
e su quali sono le precauzioni
imprescindibili, come l’igiene
degli alimenti, la loro conser-
vazione, la manipolazione. In-
somma un documento, scritto
dall’Istituto Superiore di Sani-
tà e diffuso da tutte le Asl italia-
ne, che va un po’ più a fondo ri-
spetto alle regole elementari
che molti hanno già imparato
ad applicare.

L’obiettivo è quello di diffon-
dere «le modalità operative
per la consegna di prodotti ali-
mentari, anche preparati e
pronti al consumo, presso il
domicilio o la residenza del
cliente».

Destinatari delle linee guida
sono gli operatori del settore
alimentare (OSA) che svolgo-
no attività di vendita diretta di
prodotti primari sia vegetali

sia di origine animale; coloro
che si occupano della produ-
zione di alimenti per la vendita
al consumatore finale, com-
presa la home food. Il vademe-
cum riguarda altresì la vendita
al dettaglio di alimenti, la som-
ministrazione di alimenti,
compresi gli home restaurant
che intendano consegnare i
prodotti alimentari ai propri
clienti con mezzi propri o avva-
lendosi di terzi per la conse-
gna, la consegna a domicilio di
alimenti e bevande.

I prodotti alimentari ogget-
to della guida sono quelli pre-
confezionati all’origine non-
ché i prodotti imballati nel luo-
go di vendita su richiesta del
consumatore, i prodotti non
costituenti unità di vendita in
quanto generalmente venduti
previo frazionamento, posti in
confezione o involucro protet-
tivo, i prodotti generalmente
venduti sfusi.

L’ambito territoriale sul
quale può essere effettuata la
consegna a domicilio deve cor-
rispondere all’ambito locale,
fatte salve le norme in materia
di commercializzazione delle
uova ed eventuali disposizioni
più restrittive relative alle mi-
sure di contenimento del Co-
vid 19. Viene anche calcolato
l’orario medio entro il quale
vanno fatti i trasferimenti di
generi alimentari, pari a due
ore al netto dei tempi di sosta
per le consegne.l

Regioni riaperte
Il Lazio aumenta
il contact tracing

L’ANNUNCIO

Contact tracing incremen-
tati in stazioni, porti e aeropor-
ti del Lazio. Lo ha annunciato
ieri il presidente della Regione
Nicola Zingaretti. «Ora si apre
una nuova fase in cui, aumen-
tando i rischi, è necessario te-
nere alta la guardia - afferma
Zingaretti - Con l’apertura del-
la mobilità interregionale e fra
i Paesi europei è necessario ri-
spettare ancor di più le regole a
tutela della salute e della sicu-
rezza dei cittadini. La Regione
Lazio aumenterà i controlli at-
traverso il contact tracing, so-
prattutto nelle stazioni dell’Al-
ta Velocità ferroviaria, negli
aeroporti e nei porti. I casi so-

spetti verranno, previo triage,
indirizzati ai drive-in per i test.
Abbiamo raddoppiato il nu-
mero degli operatori dei con-
tact tracing e contiamo sulla
collaborazione dei gestori dei
trasporti ferroviari, marittimi
e aeroportuali nel rispetto del-
le regole, nella rilevazione del-
la temperatura corporea e nel-
la trasmissione delle corrette
informazioni ai viaggiatori». l

Stazioni, porti e aeroporti
avranno degli hot spot per
effettuare i controlli

Una delle
locandine che
ve r ra n n o
distribuite ai
ristoratori di tutta la
p rov i n c i a

Z i n g a rett i :
«Dobbiamo
m a nte n e re
alta la guardia
con la
riapertura dei
c o nf i n i »

Ve r ra n n o
cons egnate
anche
loc andine
esplic ative
per clienti
e dipendenti
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m a re
Paletta, secchiello
e applicazione:
B e s u n ny
pronta a partire
Spiaggia 4.0 Grande riscontro dagli stabilimenti
pontini per l’applicazione creata da tre ragazzi
di Latina per privati e amministrazioni locali

LA NOVITÀ
GIANLUCA PIETROSANTI

La stagione estiva è ormai a
un passo dal via e in questa fase
di convivenza con il virus, anche
il mare si dovrà vivere adottan-
do le dovute precauzioni e misu-
re di sicurezza. Per aiutare le
persone in questo percorso arri-
va Besunny, un’applicazione to-
talmente gratuita nata dall’idea
di tre ragazzi del territorio, Mat-
teo, Gianmarco e Martina, che
consentirà di riservare un posto
in spiaggia nel totale rispetto
delle normative di sicurezza.

In un avvio di estate così com-
plesso e pieno di incertezze,
questa applicazione è destinata
a diventare un “must have” per
tutti coloro che vorranno godere
a pieno del litorale pontino
avendo la certezza di un posto al

sole, senza il fastidio delle file o
delle telefonate. Accedendo alla
piattaforma infatti, l’utente
avrà subito a disposizione l’elen-
co degli stabilimenti balneari, i
servizi da loro offerti, i costi e le
disponibilità, e con pochi click
potrà concludere la prenotazio-
ne.

Sarà poi l’applicazione stessa
ad inoltrare all’utente la ricevu-
ta del pagamento ed il voucher
da presentare alla struttura
scelta al momento del check-in.

«Ad oggi possiamo contare su
un’ottima copertura degli stabi-
limenti di Latina, i titolari han-
no mostrato fin da subito entu-
siasmo e grande interesse nel
progetto - spiega Gianmarco,
uno dei padri dell’app - Hanno
già iniziato a mandarci il mate-
riale da caricare sul sito. Oltre a
prezzi e disponibilità, sulla piat-
taforma verranno caricate le fo-

tografie ed i servizi offerti dai
singoli stabilimenti quali l’ac-
cessibilità per i disabili, i servizi
per neonati, la presenza di par-
cheggio privato, la possibilità di
ingresso dei cani, eccetera».

Besunny è un progetto che
non si limita solo al litorale di
Latina, ma andrà a coprire tutto
il tratto che va da Anzio a Min-
turno con l’obiettivo di suppor-
tare gli utenti sia nella scelta e
prenotazione dello stabilimen-
to, sia nell’accesso alle spiagge
libere.

«Attualmente - continua
Martina - Siamo in contatto con
varie amministrazioni che stan-
no valutando la fattibilità di uti-

lizzare l’app anche per le spiag-
ge libere. Noi abbiamo messo a
disposizione gratuitamente la
nostra piattaforma per i Comu-
ni, in questo modo avrebbero
uno strumento in più per con-
trollare i flussi giornalieri di
persone sul lungomare. Peraltro
il 50% della spesa di commissio-
ne sulla prenotazione verrà de-
voluto ai fondi anti-Covid per i
Comuni che aderiranno all’ini-
ziativa. A fronte dell’interesse
dimostratoci da molte ammini-
strazioni però, ancora non stia-
mo ricevendo risposte dal Co-
mune di Latina. Chi di dovere
sembra non stia valutando la
nostra proposta».l

Con un click
si accede

ai servizi
e alle offerte

dei Lidi
da Anzio

a Minturno

«A b b i a m o
ris cos s o

l’interes s e
di diversi

Comuni, ma
non di quello

di Latina»

Donate mascherine per l’Avi s
L’iniziativa di GLC Interiors
e Gli Angeli di Latina Scalo
per la sezione di Sermoneta

L’INIZIATIVA

La solidarietà non ha confini
territoriali e, soprattutto, non si
ferma neanche ora che il ritorno
alla normalità ci sta dando l’a p-
parenza di avere sconfitto defi-
nitivamente il virus. È il caso
dell’iniziativa adottata da due
aziende di Latina Scalo e Ser-
moneta che hanno unito le for-
ze per sostenere i volontari del-
l’Avis della città dei Monti Lepi-
ni.

La società sermonetana GLC
Interiors che si occupa di design
di interni ed esterni e arredi nei
settori aeronautici, navali, fer-
roviari, automobilistici, in col-
laborazione con l’’agenzia fune-
bre Gli Angeli di Latina Scalo,
ha deciso di donare dispositivi
di protezione individuale a tutti
i soci dell’Avis di Sermoneta. La
GLC Interiors infatti, in seguito
all’emergenza Covid, ha avviato
la produzione di protezioni fil-
tranti in cotone, quindi ma-
scherine lavabili che possono
essere riutilizzate nel tempo.

La donazione è stata fatta in
favore dell’Avis di Sermoneta e
la consegna è avvenuta domeni-
ca mattina presso la sede di Ser-

moneta Scalo, alla presenza dei
rappresentanti della società
GLC Interiors e dell’agenzia fu-
nebre Gli Angeli che hanno con-
segnato i dispositivi di protezio-
ne individuale per tutti i soci
dell’Avis. A ritirare le mascheri-
ne sono stati presidente e vice,
insieme a un membro del diret-
tivo che hanno provveduto a di-
stribuire poi le mascherine.l

Le protezioni filtranti
realizzate in cotone

e quindi lavabili
Le produce la società

sermonet ana La consegna delle protezioni domenica mattina presso la sezione di Sermoneta scalo
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Il covid non vince sui calici
Il vino contagia più del virus
Cos tume Il lungo periodo di quarantena ha finito per modificare
il nostro rapporto col cibo e con il vino, rafforzando un legame antico

IL TEMPO DEL GUSTO

Il popolo del vino è costituito
da tante persone: sommelier,
degustatori, professori, appas-
sionati, ristoratori, esperti, ma
anche neofiti e curiosi non ad-
detti ai lavori. Si tratta di un po-
polo vasto, che ama la conoscen-
za e l’emozione, la cultura e l’e-
donismo, la sapienza e la convi-
vialità.

Partecipare con altre persone
a una serata dove il vino è prota-
gonista significa diventare com-
plici di momenti magici, signifi-
ca guardarsi negli occhi e sentir-
si uniti nella piacevole scoperta
del bello e del buono, significa
imparare, parlare, scambiarsi
opinioni, ridere e divertirsi.

Conoscere le tecniche di de-
gustazione, i processi di vinifi-
cazione, i territori e le tradizio-
ni, incontrare i produttori, gli
enologi, e tutti coloro che co-
stantemente contribuiscono ad
arricchire con il loro lavoro ani-
me e cuori: questo è il mondo del
vino…e molto di più.

Migliaia di donne e uomini
innamorati delle vigne, dei pae-
saggi e della forza della natura,
uniti dalla “poesia del vino”, dal-
la storia, dai racconti, e dagli
aneddoti che rendono ciascun
nettare unico, in un particolare
momento, con un certo piatto:
corretti abbinamenti con i cibi e
anche con i sentimenti e con le
emozioni.

Il vino si guarda, si annusa, si
assaggia, si sente e si tocca; si
condivide, si comunica, si parte-
cipa, si diffonde, si esprime, si
annuncia e si trasmette: tutti in-
sieme, materialmente e fisica-
mente, concretamente e prati-
camente, tangibilmente e so-
stanzialmente.

Così è sempre stato, per tanti
anni, per molte degustazioni,
per parecchie lezioni, per nume-
rosi viaggi e per molteplici emo-
zioni. Tutti insieme con un cali-
ce di buon vino tra le mani, a
comprendere, a degustare, felici
di ritrovarsi di tanto in tanto e
pronti a stringersi le mani e ad
abbracciarsi.

L’arrivo del Coronavirus ci ha
stravolti, spaventati, disorienta-
ti e costretti a periodi di isola-
mento, obbligandoci a inter-
rompere le nostre abitudini
quotidiane; il mondo del vino
ha presto iniziato a riconsidera-
re dinamiche e situazioni, in-
ventando nuovi metodi di co-
municazione.

E allora video aperitivi, video
degustazioni, video lezioni, vi-
deo tour nelle Cantine; «Io resto
a casa e stappo», uno slogan na-
to per far comprendere che il po-

polo del vino non si è fermato,
anzi è stato di importante aiuto
sdrammatizzando un momento
di grande crisi sociale ed econo-
mica, e continuando a diffonde-
re cultura e piacere.

La bottiglia di vino in degu-
stazione viene ora consegnata a
casa, ci si collega in un attimo su
piattaforme digitali in modo
estremamente semplice, dal
computer o dal cellulare… per
ritrovarsi di nuovo tutti insie-
me, virtualmente certo, ma co-
munque siamo noi, a degustare,
a imparare e a sentirci uniti.

Dal nord al sud dell’Italia le
voci degli esperti, dei produttori
e degli appassionati continuano
ad accompagnare, anche se vir-
tualmente, migliaia di amanti
del vino che, pur stando a casa,
riescono a incontrarsi e a intera-
gire. Tante finestrine sullo
schermo, ci si può vedere, salu-
tare, chiacchierare, i bicchieri
pronti di fronte a noi, il nettare a
perfetta temperatura, l’atmo-
sfera giusta, l’entusiasmo au-
menta e sembra davvero di esse-
re seduti vicini, e ci si sente con-
tenti e soddisfatti.

Certo il virtuale non è il reale,
non è la stessa cosa, ma è un ot-
timo diversivo; per alcune per-
sone anzi è finalmente l’occasio-
ne di partecipare a una interes-
sante degustazione che si tiene
in un luogo lontano, senza dover
affrontare il viaggio. E che bello
poter visitare tante Cantine pur
non avendo troppo tempo a di-
sposizione; si riesce anche a pre-
stare più attenzione alle spiega-
zioni, perché si è concentrati e
senza distrazioni, e non è affatto

Consegna gratuita

P rof u m i ,
s apori
e richiami
i nte n s i
rist abiliscono
gli equilibri
del bere

male coinvolgere all’evento vir-
tuale tutta la famiglia che, per la
prima volta, si rende conto del
perché questo mondo ci piace
così tanto.

Non è cosa semplice e facile
dover affrontare improvvisa-
mente situazioni nuove in una
fase di iniziale sperimentazio-
ne, ma è un popolo intelligente
quello del vino, oltre che colto e
sensibile: è un popolo flessibile,
che ha accettato la trasforma-
zione; versatile, che tenta di co-
gliere l’opportunità dal proble-
ma, e soprattutto consapevol-
mente adattabile al cambia-
mento.

Come tanti settori, anche que-
sto del vino avrà bisogno di tem-
po per superare un momento
così duro, e probabilmente
qualcuno neanche ce la farà.
Non si sa se in futuro le vecchie
abitudini torneranno presenti
come prima o se le nuove pren-
deranno il sopravvento, se, ad
esempio, la tecnologia che or-
mai un po’ tutti stiamo impa-
rando a usare continuerà a esse-
re da noi utilizzata in modo con-
tinuo, oppure no. E’ auspicabile
che non si perdano le nuove
competenze acquisite, i vari sti-
moli ricevuti e le diverse pro-
spettive, magari in un sistema di
coesione tra passato e futuro,
tra tradizione e innovazione, tra
il tempo “pre” e quello “dopo”,
perché noi siamo fiduciosi che
un giorno, speriamo non troppo
lontano, potremo serenamente
parlare del “dopo Covid
19”…sorseggiando un calice di
buon vino.l

Barbara Palombo

Continua il servizio
di delivery di Re Wine
Set di bottiglie
direttamente a casa
INCONTRARE IL GUSTO

Cristian Zoppellaro, il titolare del risto-
rante enoteca Re-Wine di Latina, ha riaperto
i battenti in Corso della Repubblica, ma ha
deciso di non voler rinunciare al servizio de-
livery per la consegna a domicilio dei vini.

«In questo periodo di emergenza che ci ha
costretti a una lunga serrata mi sono attrez-
zato per non restare inattivo - spiega Zoppel-
laro - e come accade quasi sempre quando si
percorrono nuove strade, ho scoperto che la
clientela ama essere servita a casa, specie se il
servizio offerto è gratuito. E’ per questo che
ho deciso di continuare a mantenere questa
forma di contatto con le persone, che in qual-
che misura riesce anche ad essere una forma
di promozione per il ristorante».

Cristian Zoppellaro offre continuamente
nuove soluzioni proponendo diversi set di vi-
ni in promozione con confezioni da sei botti-
glie, tra le quali è possibile scegliere in ragio-
ne dei propri gusti e delle circostanze. Ci so-
no poi i lotti misti, fino a dieci o dodici botti-
glie, che propongono bollicine, bianchi e ros-
si, anche assortiti in combinazioni di prodot-
ti di diverse regioni. Si tratta di vini con un
rapporto qualità-prezzo molto favorevole, e
che non si trovano in altre rivendite nella no-
stra provincia.l
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mobilità
Dal Comune La giunta approva un atto che detta alternative ad auto e bus

Spostamenti sostenibili
tra zone 30 e bike line

PASSAGGI

Mobilità sostenibile commer-
cio sono gli elementi sui quali in
questi giorni si sta puntando al
massimo per affrontare la Fase 2
dell’emergenza covid. Lo sa bene
l’amministrazione comunale di
Latina che sta approntando misu-
re specifiche per favorire mezzi di
spostamento green nel rispetto
del distanziamento e delle misure
di sicurezza legateal Coronavirus.
Con delibera di Giunta n. 99 del
2020 sono state approvate le linee
di indirizzo per la «Sperimenta-
zione della circolazione per la mi-
cromobilità elettrica” e l’istituzio -
ne delle “Bike Line».

«Abbiamo sempre immaginato
che Latina potesse avere una mo-
bilità sostenibile - spiega il sinda-
co Coletta - e ci abbiamo lavorato
tanto, perché crediamo che possa
diventare una realtà concreta en-
tro breve tempo. Questa delibera
che abbiamo approvato è solo un
altro passo avanti. Sarà bello vede-
re la città piena di biciclette e di
monopattini». L’amministrazio -
ne di Latina ha da tempo inserito
tra i propri obiettivi strategici la
promozione, l’elaborazione e l’at -
tuazionediprogetti mirati allava-
lorizzazione della mobilità soste-
nibile mediante l’adozione di spe-
cifici atti formali.Molte persone, a
seguito dell’emergenza sanitaria,
dimostrano una scarsa propen-

sione ad utilizzare i mezzi pubblici
per il timore delcontagio.Perque-
sto motivo occorre riprogramma-
re con attenzione la mobilità col-
lettiva garantendo le distanze di
sicurezza interpersonali e ripen-
sando anche gli orari per evitare
congestioni e traffico nelle ore di
punta. Ecco quindi l’esigenza di
attuare all’interno dei centri urba-
ni le “Zone 30 km/h” e le cosiddet-
te “Bike Line”. Si tratta di itinerari
realizzabili con rapidità e facilità
mediante la sempliceapposizione
di segnaletica orizzontale e verti-
cale lungo gli assi prioritari e le
tratte più frequentate. Un’altra

modalità di affrontare il problema
della mobilità sostenibile è quello
di rafforzare la sharing mobility.
Questa modalità rappresenta
un’efficiente e flessibile alternati-
va all’auto privata in città, per chi
non vorrà prendere i mezzi pub-
blici: brevi noleggi di auto elettri-
che, biciclette, biciclette a pedala-
ta assistita, scooter elettrici e mo-
nopattini. In sostanza la delibera
pone le basi per attuare le iniziati-
ve egli interventiper unamobilità
sostenibileche prevede l’istituzio -
ne di altre zone 30, Ztl e isole pedo-
nali (temporanee e definitive), pi-
ste ciclabili, bike line; la realizza-

C olett a:
la mobilità

s ostenibile
può diventare

realt à
concreta in

breve tempo

zione di zone di scambio, corsie
preferenziali per il tpl, stazioni di
ricarica elettrica aperte a tutti. «Ci
eravamo già messi su questa stra-
da - spiega il sindaco -ora lecondi-
zioni dell’esperienza Covid-19 ci
impongono di continuare il per-
corso in modo ancora più convin-
cente». A commentare positiva-
mente questo passaggio anche il
gruppo consiliare di Lbc. «Final-
mente andiamo quindi verso la ri-
voluzione della mobilità che da
sempre auspichiamo e sulla quale
lavoriamo sin dal nostro insedia-
mento– commenta Dario Bellini,
capogruppo di Lbc. Nel frattempo

L’at t o
p reve d e
l’istituzione di
zone 30, Ztl,
isole pedonali
piste ciclabili
e bike line



9EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
2 giugno 2 02 0

continua il dibattito consiliare per
individuare gli strumenti per far
ripartire l’economia cittadina,
agevolando i commercianti nella
gestione degli spazi rendendoli
più attrattivi graziealla collabora-
zione tra Comune, esercenti e as-
sociazioni. «Il primo strumento a
disposizione – spiega Marco Ca-

puccio, presidente della commis-
sione Attività produttive – è pro-
prio il Suap, che ha recepito le faci-
litazioni messe in campo dal go-
verno per la sburocratizzazione,
velocizzando la gestione delle pra-
tiche per l’ampliamentodegli spa-
zi, con l’obiettivo di fornire una ri-
sposta entro dieci giorni lavorativi

dal ricevimento dell’istanza.
Un’azioneconcreta che,di base, fa
risparmiare settimane di tempo
agli esercenti. Un aspetto che si sta
valutando e del quale si è iniziato a
parlare in commissione, riguarda
l’individuazione di strade da tra-
sformare in ztl ed isole pedonali
fisse o temporanee, che permette-

ranno di rendere fruibili in modo
diverso gli spazi, facendo incon-
trare il commercio, l’economia e la
movida anche con l’arte, la cultu-
ra, l’associazionismo. Insomma è
nostra intenzione creare un’offer -
ta il più possibile completa e che
possasoddisfare tutti, siachi lavo-
ra sia chi vive in città».l

Si tratta
di itinerari
re a l i z z a b i l i
mediante la
segnaletic a
orizzont ale
e verticale

Previste zone
di scambio,
corsie per
il tpl, stazioni
di ricarica
elettric a
aperte a tutti
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litorale sud

Festa della Sorresca, fra misure anti-covid
e anche il concerto “a distanza” della banda

CIRCEO - SABAUDIA

E’stata una festa diversa quel-
la celebrata ieri a San Felice Cir-
ceo e a Sabaudia in onore di Santa
Maria della Sorresca. Ma non per
questo meno sentita. Per via del-
l’emergenza Covid-19 non è stato
possibile svolgere come da tradi-
zione, la funzione all’aperto nel
Santuario sul lago e gli ingressi

sono stati meticolosamente rego-
lati dal gruppo comunale di pro-
tezione civile di San Felice Circeo.
La messa è stata celebrata dal ve-
scovo di Latina, monsignor Ma-
riano Crociata alla presenza delle
autorità civili e delle forze dell’or-
dine, una funzione trasmessa an-
che in televisione. I fedeli hanno
raggiunto il santuario un po’ alla
volta, ad attendere le persone so-
lo poche bancarelle. Ma lo spirito
di questa festività non è venuto
meno anche grazie alla Confra-
ternita ed alle molte persone che
partendo dal web hanno condivi-
so ricordi e testimonianze. Dav-

vero emozionante l’esibizione
della Banda Musicale Ceccarelli
di San Felice diretta dal Maestro
Luana Petrucci che via Facebook
e al completo ha intonato l’inno
alla Madonna della Sorresca. E
poi le preghiere condivise sulla
pagina, le foto degli scorsi anni, i
video e i molti messaggi. Una ri-
correnza diversa dicevamo ma
seppur nel momento della diffi-
coltà due comunità come quelle
di San Felice Circeo e Sabaudia
hanno dimostrato davvero di vi-
vere l’essenza della festività,
quello spirituale legato a Santa
Maria della Sorresca.l M. S.G . U n’immagine del video girato dalla banda di San Felice

Ieri le celebrazioni
Una ricorrenza diversa che
ha unito due comunità

Sentieri, laghi, zone umide
Ecco il turista degli Ausoni
A l t e r n at i ve Escursioni, pic-nic nella natura e passeggiate nei boschi
L’ente Parco vuole promuovere il territorio. Parla il Direttore De Filippis

L’INTERVISTA
DIEGO ROMA

Ètuttoun granparlare, inque-
ste ore, dell’obbligo di quarantena
imposto dalla Grecia ai turisti ita-
liani. Invettive, sdegno, patriotti-
smo in salsa balneare. Una gran
cagnara che sa tanto di nostalgia
per voli low cost, file all’aeroporto,
aperitivi di pesce a buon prezzo e
resse per una visita al Partenone.
Ecco, a mille miglia di distanza, a
prova di distanziamento sociale e
geografico, sta invece il turista di
prossimità, quello che in questa
estate che prova a districarsi con
le regole di prevenzione per la
pandemia, decide di spostarsi, ma
non troppo. Uscire, sì, ma per re-
stare a due passi da casa. Magari
imboccando un sentierodi collina
per immergersi in un patrimonio
naturalistico poco conosciuto.

È il turista perfetto, il turista de-
gli Ausoni, quello delle passeggia-
te all’aria aperta, quello che, tor-
nato a casa dalla vacanza, sarà il
depositario dei segreti dei borghi
pontini. Ne è convinto il direttore
dell’ente Parco Monti Ausoni e La-
go di Fondi Lucio De Filippis, geo-
logo di professione, insediato da
pochi mesi e travolto subito dalla
missione di organizzare un vasto
territorio per un’offerta che vada
incontro alle esigenze del dopo
lockdown. «È un lavoro in corsa»

ci dice al telefono «stiamo lavo-
rando per restituire le aree alla
fruibilità, in questa lunga fase di
chiusura l’ente non si è fermato
sulla progettualità e sulle pratiche
autorizzative, ma tutte le attività
di manutenzione si erano ferma-
te. Da tre settimane abbiamo ri-
preso e stiamo rendendo di nuovo
vivibili la sentieristica e le aree at-
trezzate». Cosa offre questa area

protetta? «Gli appassionati sanno
che c’è una fitta rete sentieristica
disponibile, con possibilità di fare
trekking. Poi abbiamo delle im-
portanti zone umide, come il Lago
diCanterno, laRiservadi SanGio-
vanni Incarico e il Lago di Fondi.
Qui, è possibile sfruttare pontili e
attracchi pubblici per fare canoa o
escursioni con imbarcazioni, ma
anche pic-nic sul lago». Per ora

Nel post
epidemia

le aree
p rotette

vicino casa
costituis cono

l’a l te r n at i va

Sopra, il direttore
dell’Ente Parco
Lucio De Filippis,
a sinistra il Lago di
Fondi, nella foto
grande, turisti
davanti allo
specchio acqueo

non esistono strutture del Parco
per pernottare, ma d’altra parte
questa, come la parte legata alla
gastronomia, è l’occasione per co-
noscere le città e i borghi. Monte
San Biagio, Lenola, Fondi, la stes-
sa Terracina conosciuta per il ma-
re ma che rientra negli Ausoni sia
nella parte collinare che confina
con i Lepini che in quella dell’a-
cropoli di San Francesco e del
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Comune e attività balneari, la sinergia ha funzionato

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Un altro weekend nella città
pontina che ha segnato un punto
a favore dell’osservanza delle re-
gole. Si attendevano disordini
soprattutto sulle spiagge di Gae-
ta dopo l’inaugurazione del 29
maggio della stagione balneare,
ma a detta dell’amministrazione
tutti si sono comportati nel pie-
no rispetto delle norme vigenti.

A confermarlo anche l’asses-

sore Felice D’Argenzio che ha
espresso soddisfazione per la si-
tuazione gestita soprattutto dal-
le attività commerciali che han-
no saputo far rispettare le regole
imposte ai propri clienti, pena
l’esclusione: «Una situazione
sotto controllo quella dell’ulti-
mo weekend appena trascorso.
Devo ammettere che la cosa che
più mi ha reso soddisfatto, è sta-
ta la sinergia ormai che si è in-
staurata tra amministrazione e
attività. Una bella collaborazio-
ne tra attività produttive e am-
ministrazione di Gaeta che sta
producendo i suoi frutti a van-
taggio ovviamente di tutti. Un
grande sforzo da parte di tutti
per il controllo della movida con

il rispetto del distanziamento e
delle regole come l’imposizione
della chiusura anticipata per ora
a mezzanotte e mezza. Si sono re-
si conto che il disordine e la man-
canza di rispetto è controprodu-
cente per tutti, quindi hanno
tentato di gestire al meglio la si-
tuazione per non ripiombare
nella spiacevole situazione di
chiusura. In molti casi loro stessi
hanno impiegato anche la figura
degli steward fuori dal locale,
nonostante l’impegno di forze
dell’ordine e polizia locale.
Quindi – ha concluso l’assessore
- mi congratulo con loro per la
collaborazione e davvero per il
grande sforzo che è stato com-
piuto». l

Il litorale
di Serapo

Il bilancio del weekend:
rispettate le regole
sulle spiagge

Festa senza regole
Chiuso locale a Ponza
Il fatto Gli invitati erano senza mascherine di protezione
e non mantenevano le distanze di sicurezza. Multa da 400 euro

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Una festa con musica, con
tanto di braciata all’aperto,
brindisi e quant’altro, tutto sen-
za l’uso delle mascherine di pro-
tezione e senza mantenere le di-
stanze di sicurezza previste per
contenere la diffusione dell’e p i-
demia.

Tutto svolto come se nulla
fosse, come se l’emergenza fos-
se finita o non fosse mai inizia-
ta. E’ vero, a Ponza il virus non è
mai arrivato. L’isola, insieme
alla cugina minore, Ventotene,
non hanno fatto registrare nes-
sun contagio da Covid 19. Forse
per questo che si sono lasciati
andare. Ma le regole valgono
per tutti anzi... e ancora di più
se l’organizzatore della festa è
un amministratore comunale
che deve dare l’esempio: il bar
in questione è infatti di proprie-
tà del delegato ai lavori pubblici
al Comune. Un atteggiamento
che contrasta con le misure di
maggior controllo (in vista del-
l’inizio della stagione estiva e
dell’arrivo dei turisti) invocata
dal sindaco e dalla sua giunta.

Il locale che si trova di fronte
alla chiesa della frazione di Le
Forna, la parrocchia di Maria
Santissima Assunta in Cielo, è
stato chiuso dai carabinieri del-
la stazione di Ponza che sono in-
tervenuti ed hanno verbalizza-
to quanto stava avvenendo. Il
locale resterà chiuso per 5 gior-
ni e il titolare è stato multato.
La festa si è tenuta tra venerdì e
sabato scorso, e secondo quan-

to hanno accertato i militari, so-
no state diffuse anche dei video
e delle immagini della festa do-
ve si vedono chiaramente le
persone che non rispettano le
regole per la riduzione della dif-
fusione del virus dettate dal
Dpcm (decreto della presiden-
za del Consiglio): uso della ma-
scherina, divieto di assembra-
mento, distanziamento sociale.
La contravvenzione ammonta a
400 euro oppure 280 in misura
ridotta se pagata entro 5 giorni.
l

Il titolare del
locale è un

c o m p o n e nte
della giunta

guidat a
dal sindaco

Fe r ra i u o l o

Nella foto
s o tto
un fotogramma
del video
girato durante
la festa nel bar
di Le Forna
a Ponza

Tempio di Giove Anxur. «Dedi-
cheremo maggiori energie al mar-
chio del Parco» aggiunge il Diret-
tore, «una sorta di bollino di qua-
lità per quanto riguarda l’offerta
turistica. Ci vorrà del tempo, ma lo
faremo». Più vicina è invece l’idea
di coinvolgere Centri sportivi per
creare delle succursali nei laghi
del Parco. «Siamo già in contatto,
si tratta di un circolo famoso della

Capitale che utilizza il Tevere ma
che potrebbe incentivare questo
sport anche nei nostri laghi». Un
po’piùcauto, DeFilippis, restasu-
gli eventi culturali. «Nel corso del-
l’estate ne promuoviamo tanti»
ricorda, «ma con il divieto di as-
sembramento, non sappiamo
coas si potrà fare e cosa no». Ci si
dovrà accontentare dello spetta-
colo della natura.l



17EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
2 giugno 2 02 0

Rinviata anche la consegna
delle onorificenze al merito

Paolo D’Ac u n to (Staff Carlo Medici)

Nella Capitale
questa mattina si
ritroveranno i leader
nazionali e quelli locali
della coalizione

IN PROVINCIA

Paolo D’Ac unto
nuovo membro
dello staff
del presidente
IN VIA COSTA

Lo staff del presidente Carlo
Medici si rafforza con l’ingresso
di un nuovo componente, Paolo
D’Acunto. L’assunzione è stata
ufficializzata lo scorso 22 mag-
gio attraverso una determina di-
rigenziale. D’Acunto va ad ag-
giungersi alla squadra di Carlo
Medici che viene guidata dal ca-
po di gabinetto Enrico Tiero.

D’Acunto è figlio di un asses-
sore della giunta di Minturno,
considerato un fedelissimo di
Claudio Moscardelli, segretario
provinciale del Partito demo-
cratico. Dunque D’Acunto va
messo in quota proprio al Pd,
partito che rappresenta una del-
le gambe su cui si muove la Pro-
vincia di Latina. Il presidente
Medici, anch’egli del Pd, è stato
eletto da una alleanza mista, co-
siddetta istituzionale, all’inter-
no della quale c’erano i dem,
Forza Italia e la lista di Enrico
Tiero, poi confluita in Fratelli
d’Italia. Un’alleanza che, in via
Costa, sembra andare d’amore e
d’accordo. l

Una festa ristretta
per il 2 Giugno
Luoghi Per i 74 anni della Repubblica breve
cerimonia con il Prefetto. Alzabandiera alle 10

IL FATTO

Oggi la Repubblica Italiana
compie 74 anni e per la prima
volta non sono previste ceri-
monie e la tradizionale festa
del 2 Giugno che è sempre sta-
ta un modo per affermare i va-
lori della Costituzione scritta
dopo la fine del regime fascista
e affermando valori di demo-
crazia e rispetto. Anche la Pre-
fettura di Latina ha organizza-
to un breve momento di rifles-
sione sui valori della repubbli-
ca che si terrà oggi alle 10 con
l’Alzabandiera alla presenza

Nella foto il Prefetto
Maria Rosa Trio
che oggi con pochi
altri rappresentanti
delle Istituzioni
parteciperà alla
breve cerimonia
per il 2 Giugno

del Prefetto di Latina, Maria
Rosa Trio, nonché dei parla-
mentari e delle sole autorità
provinciali religiose, civili e
militari.

Una manifestazione ristret-
ta per il rispetto delle norme
anti contagio e che si conclude-
rà con l’esecuzione dell’Inno di
Mameli. Slitta altresì la conse-
gna delle Onorificenze al Meri-
to che avrà luogo in un altro
momento, quando cioè verran-
no allentate le misure di prote-
zione sanitarie tuttora vigenti.
Come si sa, oggi non è prevista
nemmeno la cerimonia nazio-
nale con il Presidente Sergio

Mattarella, il quale parlerà ai
cittadini con un messaggio in-
diretta alle 18. L’emergenza
non ha fermato comunque al-
tre iniziative come la lettura
della Costituzione, dibattiti sul
valore della democrazia e sui
valori che si celebrano il 2 giu-
gno, tra questi il voto alle don-
ne e l’inizio di un percorso sto-
rico che ha portato all’a f f e r m a-
zione dei diritti. Naturalmente
i dibattiti si tengono in collega-
mento sulle piattaforme della
rete ma servono a non dimenti-
care quella che è una dlele date
più importanti per la Storia del
Paese.l

L’effetto Covid
sulla
c o m m e m o ra -
zione dell’inizio
della
d e m o c ra z i a
in Italia

Giorgia Meloni e Matteo Salvini

APP UNTAMENTO

Centrodes tra
La piazza
è la fase 2
del l’al leanza
POLITICA

E’arrivato il giorno del ritor-
no in piazza, seppur simbolico.
Il Centrodestra sarà questa
mattina in piazza del Popolo a
Roma per una manifestazione
dell’ “Italia che non si arrende”,
ossia per coloro che sono anco-
ra in difficoltà a causa del lungo
lockdown. In piazza ci saranno
esponenti di Lega, Forza Italia e
Fratelli d’Italia. Ieri la leader di
FdI Giorgia Meloni ha detto:
«Non vi chiediamo di venire,
perché non conosciamo ancora
la curva dei contagi, vogliamo
una manifestazione sicura e
non vogliamo dare alcun alibi
al governo per giustificare i suoi
fallimenti. Vi chiediamo però di
aiutarci a diffondere le immagi-
ni delle iniziative che pubbli-
cheremo. In piazza vi aspettia-
mo il 4 luglio, per una grande
manifestazione nazionale». Sa-
rà infatti questa la data da cer-
chiare in rosso per il centrode-
stra. Il 4 luglio l’obiettivo è quel-
lo di avere una piazza stracol-
ma, senza l’obbligo delle di-
stanze interpersonali da rispet-
tare.

La manifestazione di oggi, in-
vece, collegata alle medesime
previste in altri capoluoghi di
regione, ha la finalità di testi-
moniare «la volontà di ripartire
assieme ma in condizioni che
consentano alle imprese di so-
pravvivere e alle persone di vi-
vere nella maggiore serenità
possibile e fiducia nel loro e nel
comune futuro». Saranno pre-
senti i leader dei vari partiti, ol-
tre alla Meloni anche Antonio
Tajani e Matteo Salvini, che ne
ha approfittato per trascorrere
alcuni giorni a Sabaudia con i
figli. Non mancheranno ovvia-
mente i parlamentari della pro-
vincia pontina. Sarà l’occasione
per ritrovarsi tutti nello stesso
luogo con il medesimo obietti-
vo, dopo che gli ultimi mesi pri-
ma del lockdown, in provincia,
erano stati alquanto turbolenti
per le divisioni nella scelta dei
candidati sindaco per le comu-
nali 2020. Chissà quale sarà il
nuovo clima. l
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LE INDAGINI
FRANCESCO MARZOLI

Ricostruire nel dettaglio i 30
secondi trascorsi tra il decollo e il
tragico schianto e analizzare quel
che resta dell’aereo per provare a
capire cosa sia andato storto.

È questo l’obiettivo che, dalle
prime ore successive alla tragedia
di domenica mattina, stanno per-
seguendo i carabinieri della Com-
pagnia di Anzio, coordinati dal ca-
pitano Giulio Pisani.

Infatti, le due inchieste aperte
dalla Procura della Repubblica di
Velletri e dall’Agenzia nazionale
per la Sicurezza del volo sono volte
proprio a far luce sul terribile
schianto che è costato la vita ai due
giovani nuotatori Gioele Rossetti
e Fabio Lombini, rimasti carbo-
nizzati all’interno dell’ultralegge -
ro Tecman P92S pilotato da Gioe-
le.

Fasi da ricostruire
Come accennato, i carabinieri
stanno tentando di ricostruire
ogni attimo trascorso dalla par-
tenza dell’ultraleggero, avvenuta
dalla pista del campo volo di via
delle Grugnole, fino allo schianto
nellecampagne compresetraNet-
tuno e Latina, accanto al laghetto
di pesca sportiva dell’Acciarella.
La speranza, ora, è che fra le lamie-
re incendiate ci sia traccia del ra-
dar gps del velivolo e che magari il
dispositivo possa ancora rivelare
qualcosa sulla posizione seguita.
Inalternativa, però,nonci sipotrà
avvalere della scatola nera: gli ul-
traleggeri come quello di proprie-
tà del padre di Rossetti non ne so-
no dotati.

In aggiunta ai rilievi tecnici, so-
no fondamentali le testimonianze
dichi inqualchemodo haassistito
al tragico volo: ci sono le parole
dell’uomo che ha chiamato i soc-
corsi, il quale ha avvertito dei pic-
coli scoppietti del motore dell’ul -
traleggero prima del suo spegni-

mento, e quelle dell’altro testimo-
ne oculare, che ha visto il Tecman
impattare al suolo per poi incen-
diarsi e non lasciare scampo al
23enne romano (Rossetti) e al
22enne romagnolo (Lombini).

Lo stato dell’a e re o
Gli accertamenti, poi, vedranno
un’analisi accurata della carcassa:
questo servirà a capire lo stato del
velivolo prima del decollo. Va ri-
cordato, in questo senso, che l’ul -
traleggero era ospitato nell’han -
gar del campo volo, ma la manu-
tenzione dello stesso era a cura

Fari puntati sull’ultraleg gero
L’inchiesta La carcassa dell’aereo in cui sono morti carbonizzati Gioele Rossetti e Fabio Lombini sarà sottoposta a verifiche
Si punta a capire se sia stato un guasto a causare la caduta del velivolo. Le altre risposte arriveranno dall’autopsia

esclusiva del proprietario.
Va comunque sottolineato che

Rossetti, nonostante la giovane
età, era una sorta di veterano del
volo: alle spalle aveva tantissime
ore di pilotaggio e questo potreb-
be essere testimoniato anche dal-
la manovra effettuata prima della
tragedia, che potrebbe aver scon-
giurato un impatto fra l’aereo e le
case sparse della zona.

L’esame dei cadaveri
L’ultima risposta arriverà dall’au -
topsia che il magistrato di turno
della Procura di Velletri ha dispo-
sto su quel che resta dei corpi car-
bonizzati di Gioele e Fabio: l’esa -
me necroscopico, infatti, potreb-
be evidenziarecon certezza la cau-
sa della morte dei due ragazzi, sep-
pure il posizionamento delle sal-
me abbia comunque già dato una
indicazione rispetto a quanto ac-
caduto alla periferia di Nettuno. l

Le indagini
sono coordinate

dai carabinieri
della Compagnia

di Anzio

Da sinistra:
Fabio Lombini
e Gioele Rossetti,
le due vittime
del terribile
i n c i d e n te
S o tto :
due immagini
della tragedia
di domenica
a Nettuno

Due inchieste
aper te:

dalla Procura
e dall’Ag e n z i a

per la
s i c u rez z a

del volo

LE REAZIONI
DOPO IL LUTTO

L’addio a due
g i ova n i
promesse del
nuoto italiano
ha scosso
l’i nt e ra
nazione. A
t e st i m o n i a r l o
sono i
mes saggi
arrivati nelle
ore successive
alla morte dei
due ragazzi.
Tra questi c’è
quello del
presidente del
Coni, Giovanni
Malagò, che a
titolo
personale e a
nome
dell’i nt e ro
sport italiano
ha espresso
«le più sentite
c o n d o g l i a n ze
alle famiglie dei
due ragazzi».
Sul Resto del
Carlino, invece,
il campione
Fabio Scozzoli,
cugino della
fidanzata di
Lombini, ha
formulato un
commos s o
ricordo: «Fabio
era un ragazzo
perbene, serio
e con la voglia
di sorridere
s empre».

!



35EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
2 giugno 2 02 0

La proroga alla Ecocar
sarà solo di un mese
Ecco la decisione
del l’amminis trazione
Il fatto Sono scaduti il 31 maggio scorso i termini del contratto
Ora il governo cittadino dovrà indire la gara “p o n t e”
L’avviso pubblico riguarderà metà anno, fino a dicembre

La nota Le riflessioni sulla giornata di oggi dei sindaci dei comuni di Formia Paola Villa e di Gaeta Cosmo Mitrano

L’altro modo di vivere la festa patronale
IL PARTICOLARE

Anche la festa dei santi patroni
di Formia e Gaeta quest’anno su-
birà dei cambiamenti.Per tutti co-
loro che le tradizionali bancherel-
lee i fuochi d’artificio erano un ap-
puntamento annuale, dovranno
farne a meno. Adarne l’annuncio i
sindaci delle due città che hanno
sottolineato l’importanza di tale
decisione per la sicurezza dei cit-
tadini. Come specificato dalla pri-
ma cittadina di Formia, Paola Vil-
la, la pandemia e le conseguenze a
essa legate hanno mostrato un
aspetto che non deve essere mai

più dimenticato: «Un aspetto che
ha permesso di essere d’aiuto e di
aiutare tanti, un momento che
spero possa diventare esempio
perché permetterebbe a una co-
munità di esseresempre più coesa
e forte: l’essere solidale. Ognuno
di noi ha partecipato nella corsa
solidale, proprio come si parteci-
pa alla festa patronale, in basealle
singole possibilità». Dello stesso
avviso è stato il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano, il quale ha dichia-
rato: «Sarà un momento di pre-
ghiera e riflessione rivolgendo il
nostro pensiero soprattutto alle
vittime del Coronavirus, alla diffi-
coltà economica del momento e
alla volontà di ripresa della vita
sociale con un rinnovato slancio
relazionale. La ricorrenza patro-
nale che sia quindi per tuttinoi un
momento di “rinascita” per trova-
re gli stimoli per una giusta ripar-
tenza». l F. I .

I sindaci dei
comuni di Formia
Paola Villa e di
Gaeta Cosmo
M i t ra n o

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono scaduti il 31 maggio
scorso i termini del contratto
che ha legato l’ ECO.CAR S.r.l.
per sei anni alla città di Gaeta.

La società preposta per la rac-
colta rifiuti del Comune di Gae-
ta, si era aggiudicata l’appalto
per il servizio di raccolta e ge-
stione integrata dei rifiuti sul
territorio, ratificato con la deter-
minazione dirigenziale numero
56 del 08 aprile 2014.

Dopo gli incontri avvenuti tra
Comune e società per una poten-
ziale proroga di sei mesi, l’asses-
sore di riferimento, Felice D’Ar-
genzio, ha dichiarato che la pro-
roga alla ECO.CAR S.r.l. sarà so-
lo di un mese. Mese nel quale si
procederà ad indire la gara
“ponte”di sei mesi, con scadenza
fino a dicembre, dopo il quale
verrà avviata la procedura d’ap-
palto vera e propria per il servi-
zio integrato per la gestione dei
rifiuti.

L’amministrazione attende
quindi che cada il vincolo tra le

regioni, in programma per do-
mani, per indire il bando, così
come spiegato dall’assessore
D’Argenzio: «Dal tre cade il vin-
colo tra le regioni e si potrà pen-
sare di imbastire una gara. Nel
frattempo – ha specificato l’as-
sessore - abbiamo preparato la

gara “ponte”, questa gara inter-
media in considerazione del fat-
to che il 31 maggio è scaduto l’ap-
palto dei sei anni della Ecocar
srl. Gara che si svolgerà contem-
poraneamente al mese di proro-
ga concesso ad Ecocar, affinché
venga garantito il proseguimen-

to del servizio di raccolta e di ge-
stione dei rifiuti all’interno del
territorio di Gaeta».

Per quanto riguarda i contrat-
ti per i dipendenti stagionali del-
l’azienda deposta alla raccolta
dei rifiuti, l’assessore assicurato
che si sta pensando anche a loro:
«Per la situazione degli operato-
ri stagionali stiamo vagliando
tutte le possibilità – ha continua-
to a spiegare l’assessore – è chia-
ro che se tutta la città non parte è
più complicato per loro, e per noi
trovare una soluzione. La riaper-
tura della città, e quindi di tutti i
comparti produttivi, e i contratti
stagionali devono necessaria-
mente camminare insieme. Ma
siamo in dirittura di arrivo e pre-
sto si arriverà ad una soluzio-
ne». Proprio un anno fa infatti, i
dipendenti stagionali di Ecocar
hanno protestato con striscioni
alla mano sotto il palazzo muni-
cipale di piazza XIX Maggio per
la precaria situazione in cui si
trovavano. Quest’anno la preca-
rietà torna a ripetersi, stavolta
dettata da un nemico invisibile
come può esserlo in coronavirus.
l

Il Comune di
Gaeta e la sede
Ecocar

Al vaglio
le varie

possibilit à
r i g u a rd a nt i

il caso degli
o p e rato r i

st agionali

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

Felice D’A rg e n z i o
Ass ess ore

Dopo verrà avviata
la procedura d’a p p a l to
per il servizio integrato

per la gestione
dei rifiuti
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Ecco la nuova vita
delle anfore romane
La storia Ieri mattina nel Palazzo della Cultura sono arrivati
i reperti archeologici sequestrati nel 2015 dalla Guardia di Finanza

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Gli spazi espositivi del Palazzo
della Cultura di Gaeta da ieri mat-
tina si sono arricchiti con l’arrivo
di alcuni reperti archeologici risa-
lenti all’epoca romana. Si tratta di
quattro anfore e tre macine in pie-
tra, manufatti sequestrati nel
2015 dalla Guardia di Finanza se-
zione operativa navale di Gaeta,
che su indicazione del Ministero
per i Beni e le attività Culturali e
del Turismo, ora sono stati collo-
cati nell’area museale del Palazzo
della Cultura di Gaeta in via An-
nunziata. Le quattro anfore da tra-
sporto risalenti al periodo impe-
riale romano, quindi usate per ali-
menti e liquidi come vino e olio e le
tre macine di pietra pressocchè in-
tatte erano adibite, al momento
del ritrovamento, ad ornamento
presso una struttura ricettiva al-
berghiera. Sempre negli spazi
espositivi, in attesa dell’apertura
del Museo del Mare sono collocati
350 reperti di notevole interesse
storico archeologico, di epoca ro-
mana (dal IV sec. a.C. fino alla fine
dell’Impero) per la maggior parte
provenienti dai fondali del Golfo
di Gaeta, econsistenti in strumen-
ti o parti di essi, necessari alla na-
vigazione e al commercio maritti-
mo” recuperati dalla Guardia di
Finanza tra il dicembre 2012 e il
settembre 2013, molti dei quali
vennero rinvenuti nella chiesa di
Santa Maria della Sorresca, chiu-
sa al culto, mentrealtri rintraccia-
ti in case private. Il sindaco Mitra-

no nel 2014 firmò un’intesa con il
Comando del Reparto Operativo
Aeronavale della Guardia di Fi-
nanza, aseguito dellaquale tali re-
perti vennero consegnati al Co-
mune di Gaeta. E dallo scorso 9 lu-
glio nei locali dell’ex Caserma Co-
senz sono presenti anche due anti-
che anfore romane - Dolia - ripe-
scate nel marzo 2017 nelle acque
del Golfo di Gaeta da un motope-
schereccio, tornate quindi alla lu-
cedopo esserrimaste adagiateper
due millenni su un fondale di circa
duecentotrenta metri a quindici
miglia da Punta dello Stendardo.
Il tutto affinchè tali reperti, resti-

Dissalatori al molo Vespucci, lettera a Zingaretti
La nota L’associazione “Formiaè - Think Tank di Cultura politica” manifesta dubbi sul progetto di installazione dell’impianto

IL CASO

L’associazione “Formiaè -
Think Tank di Cultura politica”
ha inviato nei giorni scorsi una
nota al presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti sulla que-
stione dei dissalatori al molo Ve-
spucci in caso di crisi idrica. «Tale
scelta è frutto di un’azione del ge-
store privato già bocciata nel 2017
dal Consiglio Comunale e dalla
Conferenza dei Sindaci. Sul no-
stro portale formiae.org abbiamo
risposto a tale proposta racco-
gliendo più di mille firme, espri-
mendo in tal modo la nostra asso-
luta contrarietà - si legge nella no-
ta -. Lo spettro dei dissalatori non
èattraenteper il nostro territorio.
Non aiuta la nostra economia né
risponde ai reali bisogni della cit-
tà. Altresì comporta una altera-
zione dell’ecosistemamarino eun
incremento dell’inquinamento
costiero, per non parlare dell’im -
patto ambientale e paesaggisti-

co». Ed ancora: «La crisi idrica,
l’installazione dei dissalatori e,
non ultima, la torbidità dell’acqua
sono reali, hanno scosso le nostre
vite, sensibilizzato le nostre co-
scienze. Ma questa è solo una par-
te della storia. Gli amministratori
avrebbero potuto, e possono an-

cora, rispondere a tali azioni con
misure capaci di garantire l’effi -
cienza del servizio e fornire stru-
mentidicontrollo. Il fattochenon
sia stato così, che abbiano invece
permesso a relativamente poche
persone di organizzare il servizio,
è in parte colpa nostra». l

tuiti alla comunità cittadina pos-
sano essere visti da vicino e rap-
presentare una concreta testimo-
nianza dell’importanza delle ac-
que del Golfo di Gaeta nei traffici
marittimi dell’epoca. Il Museo del
Mare dunque un traguardo sem-

I reperti
a rc h e o l o g i c i
risalenti all’epoca
ro m a n a

R itrovate
come

o r n a m e nto
pres s o

una struttura
r i c ett i va

a l b e rg h i e ra

Il molo Vespucci
ed un impianto di
dissalatore mobile

pre più vicino, un impegno assun-
to da Mitrano e dalla sua Ammini-
strazione per custodire preziosi
reperti nel modo più idoneo e ren-
derli fruibili al pubblico in apposi-
ti spazi creati ad hoc all’interno
del Palazzo della Cultura.l

Il sindaco
M i t ra n o

nel 2014
firmò

u n’intesa per
la consegna

al Comune

«Non aiuta
la nostra

economia
né risponde

ai reali
bis ogni

della città»

Gaeta l Fo r m i a
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Maltratta la convivente, arrestato
Cronaca Un cinquantanovenne di origini campane, ma da anni abitante a Scauri, domenica ha aggredito la donna
Dopo il litigio l’ha anche minacciata puntandole alla gola un coltello della lunghezza di quindici centimetri

MINTURNO

In seguito all’emergenza Co-
vid-19 era tornato a casa a Scau-
ri, dove si trovava agli arresti do-
miciliari, ma l’altro giorno ha
minacciato la convivente ed è
quindi tornato in carcere. Il pro-
tagonista dell’episodio, che non
è passato inosservato a Scauri, è
stato V.D., cinquantanovenne di
origini campane ma da anni abi-
tante a Scauri, il quale è stato ar-
restato dai Carabinieri del
Norm- Sezione Radiomobile
della Compagnia di Formia, con
l’accusa di atti persecutori e
maltrattamenti in famiglia. Tut-
to ha avuto inizio nel pomerig-
gio di domenica, quando i mili-
tari comandati dal maggiore Da-
vid Pirrera sono intervenuti
presso l’abitazione di Scauri do-
ve si trovava l’uomo, in quanto
sottoposto al regime degli arre-
sti domiciliari. Tra lui e la convi-
vente c’è stata una discussione,
che poi è degenerata a tal punto
che il cinquantanovenne si sa-
rebbe reso protagonista di una
aggressione, caratterizzata an-
che dalla minaccia con un coltel-
lo della lunghezza di quindici
centimetri, che l’uomo avrebbe
puntato alla gola della donna.
Quest’ultima ha poi avvertito i
Carabinieri, che si sono precipi-
tati sul posto ed hanno bloccato
V.D., il quale è stato poi condotto
in caserma. Qui, i militari, una

volta esperite le formalità di rito
e dopo aver informato il magi-
strato del Tribunale di Cassino,
trasferivano l’uomo nella casa
circondariale della stessa citta-
dina del frusinate. La conviven-
te ha riferito agli investigatori
che non si trattava di un caso iso-

lato, in quanto anche in passato
si erano verificati episodi di que-
sto genere. Episodi che hanno
provocato alla donna stati di an-
sia e turbamenti per la propria
incolumità. L’episodio non è
passato inosservato, poiché sui
social alcuni cittadini chiedeva-

I carabinieri della Compagnia di Formia

Rimossa la gru
dal l’a rea
a rch e o l o g i c a
di Gianola
FORMIA

«L’Area naturale di Gia-
nola è finalmente
Gru-free».

E’ così che è stata data co-
municazione dell’i n t e r v e n-
to dall’ente Parco Riviera di
Ulisse sul proprio profilo fa-
cebook.

«È stata rimossa, proprio
in queste ore, la gru a torre
servita per i lavori di restau-
ro e messa in sicurezza del-
l’Area Archeologica di Gia-
nola in Formia.

Importante dal punto dal
vista paesaggistico, perché
da oggi viene ripristinato il
naturale profilo del pro-
montorio assicurando ai vi-
sitatori di terra e di mare un
panorama mozzafiato, ma
non solo».

Per la Presidente dell’E n-
te Carmela Cassetta «lo
smontaggio del macchina-
rio rappresenta il giro di
boa per la riqualificazione
dell’area».

Insomma «l’inizio del
countdown per l’u l t i m a z i o-
ne di altri interventi nella
stessa area, il giorno 3 giu-
gno riprenderanno i lavori
alla Grotta della Janara e al-
la Cisterna delle 36 Colon-
ne, e l’inizio di nuovi pro-
getti che riguarderanno
l’accesso, la fruizione smart
e la viabilità vera e pro-
pria». l

L’episodio si è verificato nella ex via Romanelli, oggi via Eugenio Montale

Ritrovamento di gatti morti
L’ipotesi di un avvelenamento
IL FATTO

Amarezza, sdegno e rabbia a
Scauri per il ritrovamento di alcu-
ni gatti morti, che, secondo quan-
to riferito da alcuni abitanti della
zona, sarebbero stati avvelenati.
L’episodio si è verificato nella ex
via Romanelli, oggi via Eugenio
Montale, dove ieri mattina sono
stati trovati dei felini morti. Un ri-
trovamento, che, secondo alcuni
residenti, non sarebbe stato l’uni -
co, poiché anchenei giorni passati
sono stati trovato morti altri gatti.
C’è il timore che ci sia proprio un
disegno da parte di qualcuno, che
avrebbe lasciato del cibo avvele-
natoche poiavrebbecausato ilde-
cesso degli animali. Sul posto è in-
tervenuto anche personale della
Asl e la vicenda potrebbe avere un
seguito, visto che sono state infor-
mate anche le autorità preposte.
Qualcheelemento inpiùpotrebbe
giungere dalle telecamere della vi-
deosorveglianza, anche se sulla
strada interessata, che è una tra-
versa di via Appia, non sembrano

esserci impianti. Qualche altro re-
sidente ha riferito che, nei giorni
scorsi, ha trovato dei gatti morti
nel proprio giardino e ciò fa pre-
supporre che l’episodio di ieri non
sia l’unico. C’èuna strategiadietro
queste morti dei felini? Una do-
manda che per il momento non

trova una risposta certa, ma che
lascia dubbi. La stessa via, da di-
versi anni, è al centro diuna vicen-
da che riguarda una casa abban-
donata,diventata ricettacolodiri-
fiuti e coperta in buona parte da
vegetazione. La situazione igieni-
ca è diventata insopportabile, tan-

Sul posto
è intervenuto

anche
pers onale

della Asl
per fare

accer t amenti

no cosa fosse successo, visto che
sfrecciavano le auto dei Carabi-
nieri. L’uomo è una vecchia co-
noscenza delle Forze dell’Ordi-
ne, che anche in passato si sono
dovute occupare di lui, perché
accusato di aver commesso altri
reati.l G .C.

to da suscitare la reazione dei cit-
tadini, che chiedono un interven-
to delle autorità preposte. In pas-
sato è stato il comune che si è do-
vuto occupare dell’intervento di
bonifica, che andrebbe fatto di
nuovo, visto che il proprietario
non se ne sta occupando.l

Il ritrovamento dei
felini morti (la foto
di una residente
pubblicata sui
social)

Indagini
in corso:
un aiuto

dalle
telec amere

della video
sor veglianza

Formia l M i nt u r n o
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Maggio dei Libri: omaggio alla Festa della Repubblica

L’APPUNTAMENTO

Nuovi appuntamenti con il
Maggio dei Libri che sta ospitan-
do, nella sua versione di rassegna
social, numerosi autori della pro-
vincia di Latina affrontando temi
vari grazie ad opere che ora rac-
contano le preziose bellezze del
territorio, ora svelano misteri o ci
conducono su sentieri mai esplo-
rati. Oggi l’organizzazione ha in-
centrato gli incontri sulla Festa
della Repubblica. Maria Rita

Manzo leggerà alcuni brani dal li-
bro “Le Leggi delle Donne che
hanno cambiato l’Italia”, edito
dalla Fondazione Nilde Iotti. Fa-
brizio Porcari, Carolina Grandi,
Mauro Mariotti, Luana Schibono,
Silvana Magnante, Elisa Guarnac-
ci presentano invece, in ordine di
intervento, il video “La Costituzio-
ne Italiana…Un libro bellissimo”.

Gli appuntamenti proseguiran-
no domani conAntimo Claudio Di
Biasio e il suo “Storie di fragili
amori”, giovedì 4 giugno con An-
tonio Scarsella, autore di “Viaggi
nell’Agro Pontino - Vita VitisVi-
num”. Venersì 5 giugno è la volta
di Laura Schultis, che presenta
“Quanti rumori in fondo al mare”,
e di Simonetta Luciani che leggerà

Virtuosi a confronto
Filarmonica Romana Il 4 giugno Ivan Fedele e Francesco D’O ra z i o
a colloquio con Andrea Lucchesini sulla pagina Fb dell’Accademia

MUSICA
CLAUDIO RUGGIERO

Ivan Fedele, direttore della
Biennale Musica di Venezia, e il
violinista Francesco D’Orazio, in-
terprete dal barocco alla musica
d’oggi e dedicatario di diversi la-
vori di autori contemporanei di
cui ha eseguito molte prime asso-
lute, saranno i protagonisti del
penultimo incontro del ciclo ‘Del-
l’interpretazione’, il 4 giugno alle
ore 19 a colloquio con Andrea
Lucchesini sulla pagina Fb del-
l’Accademia Filarmonica Roma-
na, per la regia di Maxim Dere-
vianko. Il tema affrontato è quel-
lo appunto dell’interpretazione,
un processo fascinoso e comples-
so che coinvolge l’esecutore dopo
che il compositore ha affidato la
sua creazione alla partitura scrit-
ta. Offrendo ogni volta una lettu-
ra personale, l’interprete affron-
ta un lavoro lungo, frutto di uno
studio approfondito in cui con-
fluiscono la sua sensibilità e il
personale percorso musicale, in
una condivisione emozionale con

gli ascoltatori. Il direttore artisti-
co dell’Accademia, Andrea Luc-
chesini, ideatore degli incontri,
ne ha già parlato con il violoncel-
lista Mario Brunello e con il piani-
sta Alexander Lonquich. La con-
versazione del 4 giugno inizierà
con l’ascolto della ‘Suite francese
VIb’ per violino elettrico a cinque
corde ed elettronica, lavoro del
2018 di Fedele, di cui D’Orazio,
vincitore del Premio Abbiati, è
uno degli interpreti prediletti, e si
rifletterà sull’argomento pren-
dendo in considerazione altre
esecuzioni di lavori di Fedele co-
me ‘Viaggiatori della notte per
violino solo’ (1983), ‘Mosaïque
per violino e orchestra da camera’
(2008), ‘Thrilling Wings’ per vio-
lino solo (2014), FünfzehnBaga-
tellen per trio (2012). L’incontro

sarà l’occasione per parlare an-
chedi altri autoridel Novecentoe
contemporanei, e di alcune im-
portati interpretazioni di loro
pezzi, come le ‘Variationenop. 27’
di Anton Webern eseguite da
Maurizio Pollini e ‘L’escalierdu-
diable’ di GyörgyLigeti secondo il
pianista Pierre-Laurent Aimard,
che l’ha eseguita in prima assolu-
ta, interprete dedito alla musica
contemporanea e membro fon-
datore dell’Ensemble InterCon-
temporain di Pierre Boulez.

Per chi non potrà collegarsi al-
le ore 19, l’incontro, una volta
pubblicato rimarrà sul profilo Fa-
cebook dell’Accademia Filarmo-
nica Romana dove si potrà rive-
dere in qualsiasi momento, e sarà
caricato nei giorni successivi an-
che sul canale youtube della Fi-
larmonica. Il quarto e ultimo col-
loquio vedrà protagonista il di-
rettore d’orchestra Daniele Gatti
l’11 giugno. A dare l’avvio alla con-
versazione sarà il celebre ‘Con-
certo in la minore per pianoforte
e orchestra op. 54’ di Schumann,
per indagare il rapporto fra diret-
tore d’orchestra e solista.l

“Le Leggi delle Donne
che hanno cambiato l’It a l i a ”
Ospiti e letture

Maria Rita Manzo
oggi ospite
del Maggio
dei Libri
Leggerà alcuni
b ra n i
da “Le Leggi
delle Donne
che hanno
cambiato l’I ta l i a ”

brani da “Il bambinoche imparòa
colorare il buio”, presentando an-
che alcune sue opere pittoriche.

Sabato e domenica, saranno
ospiti del Maggio rispettivamente
i due autori teatrali e televisivi,
nonché scrittori, Max e Francesco
Morini, con “Gialli Romani”. do-
menica Vincenzo Scozzarella, sto-
rico dell’arte, presenterà “Ripar -
tiamo dalla Bellezza - Arte a Bas-
siano”. Gli appuntamento sono
tutti a partire dalle ore 16.30, e la
domenica dalle ore 10, visibili sul-
le pagine fb delle associazioni che
unendosi in sinergia hanno reso
possibile l’evento: Compagnia dei
Lepini, Associazione Futura, Cit-
tadinanza Attiva Sermoneta,
Etymos, Oltreconfine.l

Nelle foto
A n d re a
L u c ch e s i n i
e I va n
Fe d e l e

L’interpret azione:
quel processo

fas cinos o
che coinvolge

l’es ecutore

Tiziano Ferro e Lady Gaga
Domani l’intervista su RTL
l Ultime pillole dell’intervista di Tiziano Ferro a
Lady Gaga oggi su RTL 102.5, alle ore 15:30.
L’emittente radiofonica poi, per la gioia dei fan
dei due artisti, domani svelerà l’intero colloquio
tra i due idoli della musica internazionale (con
inizio fissato alle ore 15), mandandolo in onda e
pubblicandolo sul sito ufficiale www.rtl.it.
L’uscita del servizio completo su Vanity Fair
Italia, è sempre prevista per domani. Il
settimanale pubblicherà il contenuto di questa
intervista effettuata prima del lockdown ma
ancora inedita, anche su www.vanityfair.it e sui
suoi canali social.

Idoli della musica

I Giardini di Ninfa
Spazi aperti anche oggi
lApertura al pubblico anche nella giornata
odierna, Festa della Repubblica, dei meravigliosi
Giardini di Ninfa, con possibilità per il pubblico di
prenotare la visita direttamente sul sito
www.giardinodininfa.eu! Tantissima la gente che
nelle scorse aperture ha accolto con entusiasmo
l’invito della Fondazione Caetani, rendendo
omaggio all’oasi che quest’anno compie
cent ’anni. Il Giardino di Ninfa fa parte del circuito “I
Parchi Letterari - Paesaggio Culturale Italiano”.

L’oasi più bella

CULTURA & TEMPO LIBERO
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