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Rifiuti, traccheggio continuo
La scelta dei siti Il Comitato ristretto dei sindaci continua a prendere tempo e non
decide. La Regione incalza. Moscardelli: Aprilia rischia di aprire e chiudere il ciclo
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Operazione Open World Luca Finocchiaro, latinense di 43 anni, riportato in Italia da Santo Domingo dove vive e gestisce un ristorante

Estradato il regista del narcotraffico
Un pontino considerato dagli investigatori al vertice di un’organizzazione che movimenta ingenti carichi di cocaina
All’interno

Latina Residenze di troppo, epilogo dopo l’indagine della Polizia Locale
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Da demolire
gli abusi edilizi
nell’interrato
e nel sottotetto
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Il sopralluogo della Polizia Locale in via Sebastiano Marino per il sopralluogo nella palazzina oggetto dell’inchiesta

Da più di dieci anni si era trasferito a Santo Domingo per
cambiare vita, a detta sua, avviando la gestione di rinomati ristoranti. Secondo gli investigatori italiani continuava a manovrare i traffici di droga che lo
avevano fatto finire in manette
quando, trentenne, aveva iniziato a muovere i primi passi nel
mondo del narcotraffico al fianco di personaggi di un certo calibro. Per questo Luca Finocchiaro, latinense di 43 anni, è stato
arrestato e riportato ieri in Italia
nell’ambito di una più vasta operazione denominata “Open
World” che ha permesso al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) di
rimpatriare otto latitanti in tutto.
Pagina 17

Latina Ladri in azione mentre le vittime dormivano: bottino ingente. Polizia sulle tracce di una banda di specialisti

Colpo nella villa di un imprenditore
I banditi hanno aspettato che la famiglia rientrasse a tarda notte. Portato via anche un costoso suv

Pagina 18

i dati
Ancora zero casi
Negli ospedali restano
30 i pazienti Covid
La situazione Da lunedì nessun nuovo contagio nella nostra provincia
Anche a livello regionale i numeri continuano a indurre all’ottimismo
All’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina
sono 25 i pazienti
Covid ricoverati
dei 30 complessivi
in provincia

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Da lunedì la quota dei casi in
provincia è ferma a 545. Al netto
del distanziamento sociale e delle precauzioni da osservare ancora con scrupolo per proteggere se
stessi e gli altri, dunque, sembra
proprio che la minaccia rappresentata dal Coronavirus Covid-19 abbia perso definitivamente, in questa “fase 2” dell’emergenza, il “volto crudele” della
fase acuta e del lockdown.
Dopo il dato relativo ai casi (il
numero dei positivi riscontrati
tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni
della provincia dall’inizio dell’emergenza) vediamo gli altri numeri del quadro generale della
nostra pandemia: la prevalenza è
9,47 (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); i guariti sono 402 (i cittadini
risultati negativi per due tamponi consecutivi); i deceduti 34 (residenti in provincia indipendentemente dalla struttura di cura); i
positivi 109 di cui 79 trattati a domicilio dal sistema sanitario. Da
quest’ultimo dato emerge quindi
che sono 30 i pazienti Covid ancora ricoverati sul territorio (25
all’ospedale Goretti di Latina).
Nel frattempo la Asl di Latina
continua a tenere sotto stretta
osservazione il centro dialisi di
Priverno che, come noto, fece registrare uno dei focolai provinciali. Proprio a Priverno - come
annunciato ieri dal vicesindaco
Angelo Delogu -, dopo i test sierologici, sono risultati negativi tutti i dipendenti comunali.
Allargando il discorso a livello
regionale, ieri si sono registrati 7
casi positivi ai quali si sono aggiunti tre recuperi di notifiche.
Nel Lazio continuano a crescere i

I contagi complessivi
sono fermi a 545,
402 i guariti,
109 i positivi di cui 79
trattati a domicilio
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guariti che sono stati 33 nelle ultime 24 ore. «Un intero nucleo
famigliare residente a Roma,
rientrato in Italia dagli USA, è risultato positivo al Covid-19 e si è
posto in autoisolamento contattando prontamente i competenti
servizi sanitari della Asl territo-

riale - ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Si tratta di un cluster famigliare di importazione. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione anche in questa fase per evitare di disperdere i risultati finora
acquisiti». l

«Investire su infermieri e assistenza»
Lettera-appello ai Deputati
impegnati nel decreto
Rilancio della FNOPI

LA RICHIESTA
«Il Decreto Rilancio vede al via
l’iter parlamentare e noi chiediamo di investire sugli infermieri e
sul rilancio dell’assistenza territoriale attraverso l’Infermiere di famiglia e di comunità». La Federazione nazionale degli ordini delle
professioni
infermieristiche
(FNOPI), il più numeroso ordine
professionale d’Italia con i suoi oltre 450mila iscritti che rappresentano il 61% del personale sanitario
in forza al Servizio Sanitario Nazionale e il 45% di tutto il personale che opera nella sanità del nostro
paese, ha inviato una lettera-appello ai Deputati impegnati nel di-

battito sul decreto. «Partendo dal
primo passo contenuto nel testo di
revisione dell’assistenza territoriale - si legge - si cancellino gli errori del passato che hanno mostrato i loro effetti nell’emergenza
Covid e si rafforzi il ruolo della
professione infermieristica a tutela del Servizio sanitario pubblico». Nella lettera si sollecita il rafforzamento dei presidi a sostegno
dei pazienti Covid e di quelli fragili, cronici, non autosufficienti, attraverso l’aumento del personale
infermieristico di 9.600 unità e
l’attivazione e la valorizzazione di
figure come l’infermiere di famiglia e di comunità. La FNOPI propone tre possibili miglioramenti
al testo attuale: il primo riguarda
l’introduzione e l’attivazione dell’infermiere di famiglia e di comunità in tutte le Regioni, specificandone l’operatività nell’ambito dei
distretti e conferendogli un ruolo

Si sollecita
l’aumento
del personale
infermieristico
di 9.600 unità
e la copertura
territoriale
di governo nell’ambito dei servizi
infermieristici; il secondo prevede un aumento del personale negli
ospedali, legato all’aumento dei
posti letto nella rete di emergenza: gli standard prevedono almeno 24 infermieri ogni 8 posti letto
di terapia intensiva e 12 ogni 8 posti letto di terapia semintensiva e

quindi, mancherebbero all’appello circa 17.000 infermieri; il terzo
riguarda il riconoscimento di un
compenso adeguato al personale
impegnato nell’emergenza (bonus 1.000 euro). Anche per equilibrare il nodo legato alla retribuzione degli infermieri, tra le più
basse d’Europa. l
Giovedì
4 giugno 2020

Test sierologici, scatta
l’esposto sui prezzi
di Cittadinanzattiva
Il caso Rosati: «Le difformità riscontrate nei centri accreditati
ci hanno indotto a chiedere l’intervento della magistratura»
LO SCENARIO

«I medici di famiglia siano
gli “equilibratori” del Ssn»
L’Istituto Superiore di Sanità
auspica percorsi comuni
e linee guida nazionali

IL RAPPORTO
La medicina delle cure primarie con, in prima linea, la medicina
generale, il servizio di continuità
assistenziale e la pediatria di libera scelta, si è trovata a fronteggiare situazioni complesse in condizioni estremamente precarie da
un punto di vista organizzativo e
preventivo». Lo scrive l’Istituto
superiore di Sanità nel suo ultimo
rapporto Covid “Il Medico di Medicina Generale e la pandemia di
Covid-19: alcuni aspetti di etica e
di organizzazione” dedicato alle
criticità e alle sfide che hanno doGiovedì
4 giugno 2020

vuto affrontare i medici di famiglia durante la pandemia. «Durante l’emergenza sanitaria si è
passati da uno standard di cura solitamente indirizzato ai bisogni
medici e assistenziali specifici dei
singoli pazienti a uno standard attento alla salute della comunità,
cercando di mantenere comunque il miglior livello di cura individuale». Dopo l’analisi l’Iss rilancia: «Gli MMG possono avere un
ruolo di “equilibratore” nell’SSN,
modulando i loro interventi tra
cura e prevenzione, sorveglianza e
monitoraggio a fronte di difficoltà
oggettive che si riscontrano sul
territorio. La differente organizzazione dei servizi territoriali favorisce la diseguaglianza del diritto uniforme alla salute, quindi importante è almeno una solida coerenza a linee guida uniche». l

Ieri mattina Cittadinanzattiva Lazio ha presentato un
esposto alla Procura della Repubblica di Roma per quanto
riguarda i costi dei test sierologici nei centri accreditati della
Regione Lazio. Ad annunciarlo, in una nota, è stato Elio Rosati, segretario regionale di
Cittadinanzattiva Lazio: «Non
è possibile avere un range che
parte dai 22 euro registrati per
test sierologico a Civitavecchia
fino a un massimo di 85 euro
segnalato a Roma. Il costo medio si aggira intorno ai 40 euro.
Ma la Regione ha fissato un
prezzo “sociale” di 15,23 euro.
Le difformità riscontrate e segnalate dai cittadini nei centri
accreditati dalla Regione Lazio
- ha sottolineato Rosati - ci
hanno indotto a chiedere l’intervento della magistratura al
fine di verificare la correttezza
dei comportamenti messi in
atto dalle strutture accreditate».
Cittadinanzattiva, su questo
versante, chiede certezza di informazioni, correttezza e trasparenza nelle procedure. «Al
di là del costo vorremmo anche
capire se le modalità sono le
stesse nei centri in questione ha aggiunto il segretario regionale -. Già oltre dieci giorni fa
con l’Ordine dei medici di Roma avevamo chiesto chiarezza
su questo punto. Ora a tutela
della salute dei cittadini e delle
loro tasche vogliamo vederci
chiaro».
Ma l’associazione si rivolge
anche alla stessa Regione Lazio chiedendo espressamente
che venga avviata una ispezione nei centri accreditati al fine
di poter prendere decisioni anche drastiche. «Chiediamo
inoltre una valutazione politica sulla necessità di svolgere
tali esami al prezzo indicato
tassativamente dalla Regione
Lazio nei centri accreditati per
poterla svolgere - si legge ancora nella nota -. Chi aderisce lo
faccia al prezzo indicato dalla
Regione Lazio, o altrimenti gli
si neghi l’autorizzazione pubblica».
Poi arriva un invito ai cittadini a inviare alla mail pitroma.ca@gmail.com segnalazioni in merito al fine di avere un

Elio Rosati,
segretario
regionale di
Cittadinanzattiva
Lazio ha ricordato
che è stato fissato
un prezzo “sociale”
di 15,23 euro

quadro ancora più definitivo
della situazione. «Auspichiamo che la Magistratura sappia
fare rapidamente il suo corso
nell’interesse generale - ha
concluso Rosati nella nota -.
Ringrazio infine l’Ordine dei
Medici di Roma che, insieme a
noi, ha sollevato la questione e
che resta per tutti un organismo a tutela della salute che ha
saputo in questa difficile fase
essere parte attiva e propositiva di azioni volte a garantire sicurezza, salute e professionalità». l A.M.

Si passa
da 22
a 85 euro
Il costo medio
si aggira
intorno
ai 40 euro
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il premier
Conte lancia la Fase 3
Ma l’economia langue
Il punto Il premier: «Poche le situazioni critiche, ma il virus c’è
ancora. Studiamo una riforma fiscale e da settembre si torna a scuola»
LA CONFERENZA

Il presidente del
Consiglio
Giuseppe Conte
ha annunciato ieri
che per l’Italia
inizia una Fase 3
dopo il lungo
lockdown.

TONJ ORTOLEVA

Un Giuseppe Conte a tutto
campo quello apparso ieri sera
in diretta per annuncia al Paese
l’avvio della Fase 3, ossia quella
di una «ritrovata socialità, che ci
siamo meritati» e che prevede
«la riapertura delle frontiere sia
tra le varie regioni sia da e verso
l’estero». Ma se la situazione dell’Italia è molto migliorata dal
punto di vista dell’emergenza sanitaria, ancora difficile rimane
quella economica, con ampia fasce sociali in grande affanno.
Conte ha spiegato che «i numeri sono incoraggianti. Non ci
sono situazioni critiche né di sovraccarico delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. Ci meritiamo il sorriso e
l’allegria dopo mesi di sacrifici.
Ma il virus non è scomparso». La
crisi deve essere l’occasione di
un nuovo inizio, per disegnare il
Paese che vogliamo. Dobbiamo
recuperare lo spirito del 2 giugno evocato dal presidente Mattarella». Il premier ha parlato
dei soldi che dovrebbero arrivare dall’Europa col Recovery Plan.
Saranno usati per modernizzazione e digitalizzazione del Paese, per favorire i pagamenti elettronici e contrastare l’economia
sommersa; disponibilità della

banda larga in tutta Italia; consolidare le piccole e medie imprese, rilanciare gli investimenti
pubblici e privati; investire in reti e infrastrutture; avviare una
vigorosa transizione verso l’economia sostenibile; consolidare il
diritto allo studio; procedere all’assunzione di ricercatori.
Nessuna polemica, questa volta, con le opposizioni, ma una
mano tesa del premier. «Il futuro va disegnato insieme a tutti gli
attori del sistema Italia» per un
grande confronto di idee. E in
questo contesto «ci sarà ovviamente un confronto con le opposizioni» ha garantito Conte. Sul
Mes invece il premier ha mante-

nuto una linea attendista: «Dipende dalle condizioni». Conte
ha poi parlato, rispondendo alle
domande dei giornalisti, della
necessità di rilanciare il Paese attraverso un grande piano infrastrutturale. «Sono pronto a valutare senza pregiudizi anche l’ipotesi di un progetto per il ponte
sullo Stretto di Messina. Ma questo - ha precisato il premier - va
inserito in un contesto di potenziamento di tutte le infrastrutture viarie, perché non è accettabile che vi siano ancora tante tratte
ferroviarie a binario unico o che
ancora manchino collegamenti
rapidi tra la costa tirrenica e
quella adriatica».

Il premier Conte ha annunciato anche una nuova riforma fiscale nei prossimi mesi: «serve
una reale progressività coniugando lotta al sommerso per restituire risorse a tutti i contribuenti. Sicuramente ci metteremo nella condizione di fare pagare tutti e tutti meno». A settembre gli studenti torneranno a
scuola, ha detto Conte: «Ci
aspettiamo aule rinnovate e conformi a settembre. Ci sono le risorse e abbiamo introdotto l’aspetto normativo. I sindaci hanno il permesso speciale per rinnovare gli edifici scolastici e arrivare a settembre a scuola in aule
più grandi». l

Il Governo
studia un
piano di
rilancio che
parte dalle
infrastrutture
viarie

Nel lockdown le Poste sbancano a Latina
l’e-commerce e i pagamenti digitali
Sensibile incremento
per e-commerce
e pagamenti digitali

CONSEGNE A + 116%
Raddoppiati i pacchi consegnati da Poste Italiane a Latina.
Nel mese di aprile in tutta la
provincia di Latina, infatti, si è registrato un incremento del 116%
dei pacchi e-commerce consegnati rispetto allo stesso periodo del
2019.
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L’Azienda, grazie alla propria
presenza capillare e all’efficienza
della rete distributiva che sul territorio pontino può contare su 11
Centri di Recapito, è riuscita a far
fronte alle nuove esigenze del
mercato, ai nuovi bisogni dei consumatori e soprattutto al considerevole incremento di richieste dei
cittadini pontini in questo periodo di emergenza.
L’incremento degli acquisti on
line ha inciso positivamente anche sul boom delle carte Postepay.
Ideali per i pagamenti su internet,
a inizio maggio il numero com-

plessivo delle Postepay in possesso dei cittadini di Latina e provincia ha superato quota 160mila.
“Poste Italiane – ha detto l’Amministratore Delegato Matteo Del
Fante nel corso della presentazione dei risultati del primo trimestre 2020 - ha affrontato la crisi ed
è pronta a sfidare il nuovo contesto facendo leva sulle sue caratteristiche di azienda sistemica, dorsale fondamentale per la continuità operativa del Paese. Il settore
dei pacchi – ha aggiunto Del Fante
– ha registrato una forte ascesa
durante le settimane di lockdown,

Una crescita
importante
per i servizi
offerti
dal gestore
del servizio
postale
con una domanda che ha ricevuto
un forte stimolo dovuto proprio
agli acquisti e-commerce. Nel solo
mese di aprile abbiamo registrato
picchi di richieste paragonabili a
quelli record raggiunti nei periodi

natalizi o in occasione dei Black
Friday”. A livello nazionale, infatti, da gennaio a marzo, sono stati
recapitati 38 milioni di pacchi,
con un incremento di circa il 10%
sullo stesso trimestre del 2019. l
Giovedì
4 giugno 2020

Tavoli, sedie e gazebo
su strade e piazze
Commercio I progetti dei gestori per ovviare
agli spazi ristretti nei loro locali. Idee tra Ztl e mare
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TONJ ORTOLEVA

Occupazione in calo
l’Ugl: a rischio
migliaia di posti
Il segretario Capone:
«Necessari interventi
concreti per il lavoro»

IL SINDACATO
«I dati dell’Istat relativi al
mese di aprile fotografano
un vero e proprio crollo dell’occupazione. Il quadro è agghiacciante: sono 274 mila
gli occupati in meno rispetto
a marzo, mentre cresce il numero degli inattivi, pari a 746
mila. Il calo complessivo degli occupati nei due mesi di
lockdown arriva addirittura
a 400 mila unità. Preoccupa,
in particolare, la situazione
che si presenterà all’indomani del 17 agosto, data in cui
verrà meno il divieto di licenziamento stabilito con legge». Lo afferma il segretario
generale dell’Ugl Francesco
Paolo Capone, che poi aggiunge. «Secondo il centro
studi Ugl sono a rischio oltre

Giovedì
4 giugno 2020

un milione di posti di lavoro,
numeri impressionanti che
descrivono il dramma sociale e il pericolo di una vera e
propria ecatombe occupazionale. Occorre, quindi, intervenire subito con misure
volte a tutelare il lavoro. In
tal senso, come UGL chiediamo un tavolo di confronto
con il Governo per discutere
di investimenti, sburocratizzazione, taglio delle tasse e
riapertura dei troppi cantieri
ancora bloccati, le vere priorità su cui l’esecutivo deve
concentrarsi. Gli italiani
hanno bisogno di risposte
immediate e concrete, basta
annunci e promesse».
Capone, Segretario Generale dell’Ugl, ha commentato
così i dati dell’Istat relativi al
calo dell’occupazione nel
mese di aprile. Il lungo lockdown ha messo a dura prova il sistema economico e sociale del Paese e la crisi dell’occupazione rischia di diventare sempre più difficile
da superare. l

Il poco lavoro
e la crisi
economica
stanno
mettendo in
ginocchio le
famiglie

Delle isole “commerciali”
sparse per la città. E’ una delle
idee su cui sta ragionando l’amministrazione comunale di Latina per rilanciare il settore e andare in aiuto di ristoratori, commercianti e gestori di pub. La delibera
dei giorni scorsi con cui veniva
data ai commercianti la possibilità di ampliare gli spazi all’esterno
dei loro esercizi, rappresenta la
cornice all’interno della quale gli
esercenti possono sviluppare
progetti e allargare di fatto la loro
azione. Così in molti tra i commercianti della città stanno chiedendo all’amministrazione comunale, in questi giorni, la possibilità di utilizzare delle aree pedonali (ztl ma anche piazze) per posizionare gazebo, tavoli e sedie.
L’idea è quella di creare delle
isole nei pressi dei locali, in particolare di quelli che non hanno
possibilità di ampliare lo spazio
esterno di cui già dispongono.
L’esempio principe è quello della
zona dei pub. Alcuni gestori stanno infatti lavorando a un progetto
che ha già ottenuto l’ok del Comune. Quando, nel fine settimana, la
zona dei pub viene trasformata in
isola pedonale, via Cesare Battisti
ospiterà sedie, tavoli e gazebo di
vari locali delle altre vie. In sostanza si potrà andare lì a fare le
ordinazioni e sedersi e il locale
provvederà a portare le ordinazioni. Un modo per allargare lo
spazio esterno ma anche per evitare pericolosi assembramenti
nelle vie già strette dove oggi hanno sede la gran parte dei locali.
Via Battisti, al contrario, senza
auto in sosta, è molto ampia e permette quindi di ospitare un numero maggiore di postazioni.
Ma l’idea, che è stata affrontata
in diverse sedute della commissione Attività produttive, può
prendere piede in ogni zona della
città, come prevede la delibera di

Bar e ristoranti
studiano le misure
più opportune per
poter avere più
spazi all’aper to

giunta dell’amministrazione Coletta. L’importante è rispettare le
regole della viabilità e non creare
intralcio. Per questo il progetto
interessa anche quelle attività
che sono in zona a traffico limitato ma che, ad esempio, davanti al
loro esercizio, hanno la pista ciclabile o i parcheggi. Avere uno
spazio limitrofo non sarebbe male. Se si procede di questo passo,
anche piazza del Popolo e le vie vicine potrebbero ospitare tavolini
e sedie.
Uno scenario simile si prospetta anche per il lungomare di Latina. L’amministrazione comunale
ha già individuato, comunque,
numerose aree per l’ampliamento delle attività di ristorazione all’aperto, per consentire il mantenimento delle distanze tra clienti.
Il tema era già stato affrontato alcuni giorni fa in commissione Attività produttive. Si tratta di:
Piazzale dei Navigatori per tutte
le attività che si trovano intorno;
parte del parcheggio di Foce Verde per le attività che hanno il retro
su di esso; gli spazi del Vasco Da
Gama e il parcheggio della Casilina; il Piazzale Loffredo a Capo
Portiere; parte del parcheggio di
Rio Martino e tutti gli slarghi del
marciapiede sulla Strada Lungomare; per il lato sinistro, le piazzole stradali per i chioschi. l
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turismo
Vacanza in camper
La nuova rivincita
L’analisi In aumento i noleggi e le richieste
anche di neofiti. Per molti è una scoperta
AL VOLANTE
ANTONIO BERTIZZOLO

Le nuove
misure
hanno
spinto
a cambiare
il concetto
di vacanza

C’è chi viaggiando in camper ha imparato prima a conoscere l’Italia e poi l’Europa, da un angolo all’altro.
Nelle migliaia di chilometri
percorsi su quella grande casa mobile che voleva dire vacanza c’era tutto, e in una società come quella di oggi, frenetica, impaziente e difficile,
in realtà il camper accoglie e
accompagna nel mondo del
lusso: il lusso della libertà,
dell’indipendenza e della curiosità. L’immagine di questa
inesplorata cultura è offerta
da una colta viaggiatrice che
raccontava la magia di andare in vacanza in camper con
tutta la famiglia.
E uno di quei lussi era proprio la libertà.
Adesso per il mondo del
camper e dei camperisti, l’effetto del Covid 19 ha fatto riscoprire il gusto di viaggiare
in modo diverso anche a chi
per la prima volta sceglie di
abbandonare uno schema
che poteva sembrare fisso.
Tante persone ci pensano, in
famiglia se ne parla, poi chiedono e alla fine si parte.
E’ un boom quello dei camper nella fase 2 anche per
Edoardo Barge, Country Ma-

nager Italia e Croazia della
Indie Campers, tra le principali realtà nel noleggio camper in Europa e in Italia dal
2017.
«Le condizioni attuali invogliano anche chi non ha
mai preso un camper a scegliere questo tipo di vacanza
itinerante - spiega - e che permette di scoprire e di riscoprire tratti del nostro paese e
bellezze a livello paesaggistico, artistico e culinario che
sfrecciando in autostrada si
perderebbero». I numeri sono indicativi e la tendenza è
chiara. C’è voglia di camper.
«Da maggio abbiamo registrato una grande domanda
a livello di prenotazioni e di
ricerche, a partire dalle simulazioni di prezzo e questo
significa che c’è movimento e
che le persone stanno organizzando le vacanze».
Il ponte del 2 giugno è stato positivo con una grande richiesta e a sorpresa sembra
stia cambiando anche l’identikit di chi sceglie di fare un
viaggio diverso e snobbare
per una volta hotel, agriturismi oppure case prese in affitto.
«Abbiamo tanti tipi di
clientele - aggiunge il Country Manager - il camper è visto come una vacanza alternativa a quella tradizionale.

A destra un gruppo
di giovani in
camper, la
tendenza è
cambiata e anche i
neofiti si
affacciano a
questa nuova
filosofia di vita
nella foto a destra
e sotto della Indie
Campers
la scoperta
del viaggio

Chi lo sceglie è una persona
che progetta, si informa e studia cosa fare».
Il viaggiatore medio italiano
che ha deciso di vivere la nuova

Edoardo Barge,
Country Manager
Italia della Indie
Campers: il trend
è molto positivo

filosofia ed è alla prima esperienza è costituito da coppie
con un’età media di 35 anni,
secondo l’analisi della Indie
Campers.
La stagione che sta per iniziare potrebbe diventare indimenticabile, le premesse sembrano incoraggianti.
L’estate del 2020 potrebbe
essere per molti anche in provincia di Latina, quella del
battesimo con il camper. l

A maggio registrata una forte ripresa nei noleggi
Secondo il Touring Club
adesso c’è la rivincita
della vacanza all’aria aperta

RISCONTRI
Secondo il Centro Studi del
Touring Club, in questo momento storico è in atto una vera e
propria rivincita della vacanza
all’aria aperta. La conferma arriva proprio da Indie Campers.
Per l’azienda maggio ha rappresentato un momento di ripresa
con sei volte le prenotazioni del
mese precedente e la conferma
del trend viaggi locali.
Nel 2019 il 24% dei viaggi era
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nella stessa nazione d’origine,
adesso invece il quadro è cambiato con ben il 77% delle prenotazioni che è per le vacanze nel
proprio paese. Tra gli altri elementi che vengono presi in considerazione è la reazione rapida
degli operatori del settore, le
aziende infatti di noleggio si sono immediatamente attivate per
garantire sia l’igiene che la sicurezza nelle varie fasi della vacanza, tra le misure che sono state
prese in esame il check-in online
mentre per l’igiene ci sono tre fasi: dall’isolamento del mezzo per
12 ore con dei detergenti specifici fino al controllo finale e sigillo
“ready to go”.
«Da sempre, l’Italia è nella top

3 delle destinazioni scelte dai
nostri clienti ed è evidente come
il camper risponda a tutte le esigenze dei viaggiatori italiani di
oggi, sia in termini di sicurezza
che di desiderio di libertà» sostiene Hugo Oliveira, Ceo di Indie Campers. «Ci stiamo preparando a rispondere a questa domanda. Riteniamo sia importante mantenere la fiducia nel
Paese e seguire con i nostri piani, per questo motivo, entro giugno la nostra flotta in Italia verrà ampliata del 40%. Si tratta di
aumento di 50 veicoli tra le nostre sedi italiane, è una scelta
ambiziosa ma sicuramente non
deluderà le nostre aspettative».
l

Giovedì
4 giugno 2020

Libertà e natura
La casa su ruote
Il caso Massimo Mattei della Latina Camper Club
«Tante persone entrano nella nostra famiglia»
TESTIMONIANZE

Un viaggio in
camper ha sempre
un fascino
nelle foto alcune
immagini a partire
da una foto
scattata
dall’interno del
mezzo in Norvegia

La gradevole riscoperta
delle bellezze del territorio
Chi partirà punta
sull’Italia e vuole evitare
gli assembramenti

SCENARI
Secondo molti addetti ai lavori
chi andrà in vacanza questa estate, punterà per avere ogni minima
garanzia di sicurezza a rimanere
in Italia e cercherà di evitare assembramenti. Sono molti i turisti
che intendono restare nei confini
nazionali per apprezzare di più le
straordinarie bellezze dell’Italia.
In tanti punterebbero su un tipo di
Giovedì
4 giugno 2020

Contatti
ridotti
al minimo
e distanze
sociali
anche
in Fase 2

vacanza socialmente distante e alla luce di questo, il camper dove i
contatti sono ridotti al minimo e
dove si viaggia in famiglia, per
molti sembra una soluzione e potrebbe diventare una alternativa.
Si può partire per un fine settimana oppure di più, anche un mese e
gravitare attorno alla città di residenza con degli spostamenti e andare incontro a qualche parente o
amico che lavora ma che deve essere presente in ufficio.
Per molti anche questa è una
ipotesi. Riscoprire in camper le
bellezze di casa nostra è un modo
diverso per viaggiare e vivere una
vacanza diversa. l

Ha girato il mondo sempre in
un modo: aereo, auto, albergo:
andata e ritorno. Stessi ritmi,
stesse attenzioni ovunque, mille
occhi. A destra e sinistra, dietro e
poi in fondo. Adesso è in pensione, quando era ispettore di polizia alla presidenza del Consiglio,
è stato componente della sicurezza di cinque Capi dello Stato: Pertini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi,
Napolitano. Prima e seconda repubblica, una vita, due mondiali
vinti, compreso quello del 1982
quando era al Santiago Bernabeu
di Madrid dietro a Pertini che si
alzava in tribuna per il gol del 3-1
accanto a Re Juan Carlos.
Adesso c’è la pensione. «Ho girato mezzo mondo per servizio
facendo la scorta - racconta adesso voglio girare il mondo ma
in camper e in piena libertà».
Massimo Mattei, 62 anni compiuti a marzo, un passato in polizia, è presidente della Latina
Camper Club, l’associazione che
ha quasi cento iscritti. In tempi di
Coronavirus è diventato un punto di riferimento per chi decide di
entrare a far parte della famiglia
dei camper. «L’effetto si vede racconta lui - mi hanno chiamato
moltissime persone per sapere se
stavamo organizzando qualcosa,
ci sono nuovi camperisti che chiedono di iscriversi e in particolare
c’è un 20% di giovani con famiglia
che sono molto interessati. E’ verissimo - aggiunge Mattei - sono
aumentate le richieste e questa è
la rivincita dei camper e di viaggiare in modo diverso, in sicurezza e soprattutto con un grande
senso di libertà. Il ritmo è più
tranquillo e si sta in famiglia». La
scoperta del camper è stata rivoluzionaria e lo ha portato ovunque, compreso il viaggio a Capo
Nord quasi un anno fa, quando è
partito da Latina ed è arrivato
nella parte estrema dell’Europa.
La curiosità di conoscere il mondo del camper si percepisce in
particolare dalle richieste che arrivano da un nuovo modo di concepire la vacanza. «Già l’anno
scorso sono stati venduti molti
camper, anche le famiglie con i
bambini preferiscono questo modo di viaggiare e poi oltre al risparmio c’è il contatto con la natura che è fondamentale. Tanti in
questo periodo stanno scegliendo il camper, oltre ai giovani c’è
una componente di pensionati».
In provincia di Latina le zone
per i camper sono poche: una a
Gaeta a ridosso della Montagna
spaccata che può ospitare 15 mez-

Massimo Mattei,
62 anni,
presidente
della Latina
Camper Club
in occasione
di un suo viaggio
e sullo sfondo la
colonna di camper
In provincia di
Latina c’è una
buona tradizione
di camperisti

Per molti
dopo il primo
viaggio
diventa
una vera
filosofia
di vita

zi e poi a Sermoneta dove parcheggiano gli autobus. «Ci vorrebbero delle altre aree anche a
Latina, sarebbe bello creare una
zona per la sosta e poi voglio
smentire un luogo comune. Qualcuno dice che i camperisti quando vanno fuori spendono poco
ma non è così: si va al ristorante,
nelle trattorie, nei bar, nei musei
quando ci spostiamo nelle città
d’arte, contribuiamo anche noi
all’economia del posto che andiamo a visitare, acquistando prodotti locali o di artigianato».
La filosofia del camperista è un
approccio alla vacanza alternativo, è uno stile di vita e un modo di
pensare diverso. «Il camperista è
un grande amicone, anche se è
una persona che non conosci spiega - si instaura subito un bel
clima. In passato abbiamo organizzato diversi eventi che hanno
riscosso molto successo con camperisti che sono arrivati qui da
noi e li abbiamo portati in giro a
visitare le bellezze della provincia di Latina». La prossima tappa
per Mattei e il suo gruppo saranno le Marche e freme per un viaggio che si annuncia ancora una
volta entusiasmante. A seguire
l’obiettivo è quello di organizzare
qualcosa per la Sicilia.
«L’Italia è bellissima - ricorda
lui - molto più bella dell’Europa.
Da noi purtroppo c’è abbandono
mentre in Europa trovi tutto ordinato e pulito, a partire ad esempio dalle rotonde ai giardini». Infine una scommessa. «Chi decide
di andare in vacanza, poi ci torna
perchè il camper lo ha stregato».
l A.B.
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area nord
La speranza Irbm, Takis e ReiThera: ecco come procedono le sperimentazioni

Casi totali

Vaccini, ora la nuova fase 89
68
I test si fanno più intensi 61
l Velletri

l Nettuno

TUTTE LE NOVITÀ

FRANCESCO MARZOLI

In queste ore è iniziata una
nuova fase per la sperimentazione dei diversi candidati vaccino
anti-Coronavirus elaborati tra
Pomezia e Castel Romano.
Si tratta di studi e test, anche
sugli umani, che vanno avanti in
maniera spedita, al fine di riuscire a trovare un antidoto efficace
contro il Covid-19 nel giro di qualche settimana.

Il candidato
di Pomezia
sarà
sperimentato
anche
in Brasile:
ecco
il programma

mia ha avuto un netto calo in Europa e, di conseguenza, per avere
certezze sull’efficacia del vaccino,
occorre che i volontari si trovino
in un luogo dove il Covid-19 sia
ancora presente in maniera massiccia.

Takis: arriva l’accordo
Proprio ieri la Takis - azienda con
sede nel polo industriale di Castel
Romano, al confine fra Pomezia e
Roma - ha annunciato di aver rag-

Irbm: test in Brasile
Stando a quanto appreso ieri dall’Ansa, la sperimentazione del
candidato vaccino prodotto dalla
divisione Advent della Irbm di
Pomezia e dallo Jenner Institute
dell’università di Oxford, nel Regno Unito, è entrata in una nuova
fase: nello specifico, è prevista la
somministrazione del siero a circa diecimila volontari sani, con il
campione che pare possa comprendere anche bambini e anziani. Questa fase inizierà a stretto
giro di posta e sarà seguita dalla
pubblicazione dei risultati relativi ai test sui primi mille volontari.
Ma non è tutto: infatti, la sperimentazione sull’uomo non sarà
effettuata solo in Inghilterra, ma
anche in Sudamerica. La metà dei
diecimila volontari sarà selezionata in Brasile, dove la pandemia
sta raggiungendo un picco. La virata verso il continente sudamericano è arrivata dopo che l’epide-

giunto un accordo con la biotech
“Rottapharm”, proprio per lo sviluppo del candidato vaccino caratterizzato dalla tecnica dell’elettroporazione.
Con l’accordo stipulato, la Rottapharm metterà a disposizione
della Takis le proprie competenze
nello sviluppo di farmaci innovativi, oltre al supporto finanziario
in alcune fasi della sperimentazione clinica. A quanto si apprende dalle agenzie di stampa, i primi
tre milioni di euro sono già stati
concordati.
«Questa opportunità sinergica
darà nuovi stimoli a questo ambizioso progetto» ha affermato l’Ad
della Takis, Luigi Aurisicchio.
ReiThera: le prove sull’uomo
Il candidato vaccino ideato dalla
ReiThera di Castel Romano e prodotto insieme allo “Spallanzani”
di Roma sarà testato sull’uomo
fra fine giugno e inizio luglio: lo
ha assicurato il direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le
malattie infettive di Roma, Francesco Vaia, intervenendo ai microfoni di Sky Tg24: «La battaglia
contro il Coronavirus la vincereremo con il vaccino, su cui sta lavorando alacremente lo Spallanzani. Pensiamo che a fine giugno,
massimo luglio, e per questo abbiamo già approntato i locali, ci
sarà la sperimentazione arruolando i cittadini sani. E speriamo,
entro fine anno - ha concluso -, di
poter avere il vaccino, che sarà la
parola fine sul Coronavirus». l

l Pomezia

47
46
31
30
14
l Lariano

l Anzio

l Artena

l Ardea

l Lanuvio

Takis annuncia
l’accordo con Rottapharm
ReiThera e Spallanzani
partiranno con i test tra
fine giugno e inizio luglio

I dati Registrato anche il decesso di una anziana. Altri 15 hanno sconfitto il Covid

Un solo caso e boom di guarigioni
IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Dopo due giorni senza casi e
decessi, ieri purtroppo il numero
di entrambi - seppure di poco - è
tornato a salire.
In particolare, tra i Castelli
Romani e il litorale a sud della
Capitale sono stati registrati un
nuovo caso di Covid-19 e il decesso di una donna morta “con” il
Coronavirus.
La 134esima vittima della
pandemia sul territorio della Asl
Roma 6 aveva 81 anni e alcune
patologie pregresse: il suo deces-
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so, come quello delle altre persone morte da marzo in avanti, dovrà essere analizzato dall’Istituto superiore di Sanità per capire
se il Coronavirus sia stato il motivo della dipartita oppure una
concausa.
Con il nuovo contagio, invece,
il numero di chi ha contratto il
virus dall’inizio della pandemia
è salito a 1.383 persone: un numero, lo ricordiamo, che comprende anche i deceduti e i guariti, che tra Colli Albani e rive del
Tirreno sono arrivati a 668, ossia
15 in più rispetto alla precedente
rilevazione.
Molti di questi sono localizza-

ti fra Anzio e Nettuno: nello specifico, sui lidi neroniani cinque
persone sono risultate negative
ai test e dichiarate guarite; la
stessa cosa è avvenuta per una
73enne di Nettuno.
A Pomezia, invece, le persone
guarite hanno raggiunto quota
47.
Situazione invariata, infine,
nei restanti Comuni di nostro interesse, dove diminuiscono anche le persone poste in sorveglianza domiciliare preventiva.
Infatti, solo ieri in tutta la Asl
Roma 6 hanno terminato questo
periodo di “isolamento” altre 54
persone. l
Giovedì
4 giugno 2020

area sud
Orto sociale
e attività all’aperto
Ecco come riapre
il centro diurno
Il progetto A Fondi la struttura che ospita
i disabili ha un piano per garantire in sicurezza
il diritto alla socialità. E c’è il via libera del Comune
RIPARTENZE
DIEGO ROMA

Il centro diurno per disabili di
Fondi è pronto per riaprire. Le
condizioni ci sono, il progetto cucito addosso alle attuali esigenze
di distanziamento sociale e prevenzione, è stato scritto. Così la
responsabile del servizio, la dottoressa Angela Carnevale, nei
giorni scorsi ha presentato la
proposta di una riapertura ad
hoc all’amministrazione comunale, che l’ha già accolta. Per gli
ospiti de L’Allegra Brigata, così si
chiama il centro diurno di Fondi,
si potrebbe presto tornare a lavorare in presenza con tutte le accortezze del caso: dispositivi di
protezione, misurazione della
temperatura ogni giorno all’arrivo, predilezione, se non preva-

Si attende
il via libera
della Asl alla
quale è stata
sottoposta
la relazione
della coop

lenza, di attività all’aperto e distanziamento preventivo.
Il Comune, si diceva, ha dato il
via libera, ma adesso bisognerà
attendere il parere della Asl, alla
quale il progetto è stato inviato.
Di certo c’è che gli ospiti del centro diurno, gestito dalla cooperativa Astrolabio, necessitano di un
rientro in presenza. Il lungo lockdown non è senza conseguenze
per i suoi ospiti, che hanno nel
centro diurno in molti casi l’unica occasione per uscire dal contesto famigliare e di relazionarsi
con gli altri. I rapporti interpersonali e sociali per loro sono indispensabili per fare progressi e acquisire la necessaria autonomia,
e a questo l’attività degli operatori mira col rientro in presenza.
Ma come fare per rispettare il
distanziamento sociale? Il progetto penas a tutto. La sede del

centro diurno, che si trova in località Sant’Andrea, scrive la dottoressa Carnevale nella relazione
in cui viene proposta la riapertura, ha una superficie di 320 metri
quadrati per quanto riguarda
l’interno e ben 1200 metri quadrati di esterno, in più ci sono
una serra florovivaistica e un orto sociale che favorirebbero le attività all’aperto. L’idea è quella di
gestire piccoli gruppi di lavoro in
attività esterne, compresa la manutenzione del parco comunale
affidato alla coop già da qualche
tempo. Il tutto attraverso una
«graduale ripresa delle attività»,
si legge, suddivisa in gruppi mattutini (orario 9-13) e gruppi pomeridiani (15-19) e con le attività
in presenza alternate con momenti di attività a distanza.
Altro capitoloa su cui vale la
pena di soffermarsi, spiega la

Per tutto
il lockdown le
attività si
erano svolte
a distanza
con l’aiuto
dei famigliari

dottoressa Carnevale, è proprio
l’attività a distanza che si è svolta
in questo lungo periodo di lockdown. Gli incontri virtuali si sono rivelati «assolutamente efficaci». Gli operatori hanno coinvolto i nuclei famigliari, coi quali
c’è stato un confronto quotidiano, capace dunque anche di «rinsaldare i rapporti con le famiglie
e di permettere alle stesse di scoprire abilità del propri familiare
in ambiti mai esplorati».
Una soluzione è stata trovata
anche per il trasporto da e per le
abitazioni degli ospiti. Il pulmino di 14 posti farà più corse, e si limiterà a trasportare cinque persone alla volta, garantendo il distanziamento sociale. Insomma,
l’Allegra Brigata può ripartire.
Sarebbe un altro bel segnale dalla città che in provincia a scontato di più la pandemia. l

Comune e imprese, protocollo per rilanciare il turismo
Siglata un’intesa tra l’ente
municipale e il Consorzio
Terracina d’Amare

TERRACINA
Il Comune di Terracina e il
consorzio turistico Terracina
D’Amare hanno firmato un
protocollo d’intesa per far ripartire il turismo. Insieme, con
soluzioni condivise, dice l’assessore Barbara Cerilli, che
esprime apprezzamento per la
fiducia degli operatori. Il Consorzio, che riunisce diverse imprese della città, avrà il compito
di «delineare e coordinare, tra i
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tanti portatori di interesse, un
piano e un’azione strategica
per il rilancio del settore turistico», si legge. Cerilli ricorda il
percorso partito già qualche
tempo fa col Tavolo del turismo, «momento di confronto
con le imprese del territorio».
Non sarà facile, ma certo, aggiunge Cerilli, se ne esce solo insieme. «Nonostante la comprensibile preoccupazione, apprezzo molto la fiducia con cui
gli imprenditori stanno affrontando questa fase, gettando il
cuore oltre l’ostacolo nel vero
senso della parola».
Una delle ipotesi allo studio
in questa fase è la creazione di
una City Card per il turista, ma

destinata anche al cittadino,
strumento che potrà consentire
da una parte a presentare un’offerta di servizi “turistici”, integrata e aperta a tutti gli operatori pubblici e privati, e dall’altra offrire al turista/cittadino
un sistema di informazione
puntuale e una rete di servizi
per vivere e scoprire il territorio
in tutte le sue ricchezze. l

Tra le ipotesi subito
allo studio la
creazione di una City
Card utile sia al
cittadino che al turista
Giovedì
4 giugno 2020

Feste patronali, l’omelia
dedicata ai commercianti
Il fatto La particolare celebrazione dell’Arcivescovo di Gaeta
al molo Santa Maria: unico tema le difficoltà legate alla pandemia
GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

LA DECISIONE
Ancora nessun via libera
per le aree giochi
l Ancora nessun via libera per la riapertura delle
aree giochi per bambini all’ interno delle ville
Comunali di Gaeta. Le “Linee guida predisposte
dalla Conferenza delle Regioni sono state
aggiornate con ulteriori schede tecniche. Le
stesse indicano di predisporre una segnaletica,
una riorganizzazione degli spazi, dispenser di
soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle
mani, una pulizia giornaliera. Il Comune di Gaeta
rinvia tali aperture in attesa di valutare meglio
l’applicabilità di tali protocolli, a differenza di altri
comuni dove le stesse aree sono già fruibili.
«Riaprire giusto per riaprire senza applicare le
misure richieste non sarebbe corretto» è quanto
filtra dal palazzo comunale.

Si resta
in attesa
di valutare
meglio
l’applicabilità
dei vari
protocolli

ll tema della pandemia ed anche un riferimento alla realtà locale al centro dell’omelia tenuta
dall’Arcivescovo Vari il 2 giugno
al molo Santa Maria nel corso della solenne celebrazione dell’ eucarestia per i Santi Patroni di
Gaeta e dell’Arcidiocesi Erasmo e
Marciano. «Un contrasto che subito mi è venuto, come segno di
speranza, è quella piazza vuota di
San Pietro, che abbiamo visto
qualche mese fa e questo piazzale. Un segno che qualcosa ricomincia. Tante le famiglie che
hanno fatto esperienza di vuoto.
Oggi è festa per chi deve ricominciare, per i tanti che hanno timore
a ricominciare». Ed un pensiero
particolare l’arcivescovo lo ha voluto indirizzare proprio agli operatori commerciali, che stanno
vivendo dei momenti di grande
difficoltà. «Alcuni di loro, gestori
di bar, ristoranti, pizzerie, hanno
aperto da poco, sono giovani . Bisogna pregare tanto per loro, perché la voglia di ricominciare sia
tanta». Mons. Vari quindi ha evidenziato come sofferenza, privazione delle nostre libertà, delle
nostre abitudini, che noi abbiamo vissuto nei giorni scorsi siano
una condizione permanente per
due terzi dell’umanità. E poi l’Arcivescovo ha aperto a dei ringraziamenti per chi nel corso dell’emergenza sanitaria si è distinto.
«L’ordine dei medici di Latina,
l’ospedale di Gaeta nella persona
di tanti medici e del suo direttore
che, nel pieno dell’emergenza mi
hanno dato l’occasione di condividere per alcune ore il loro clima
di impegno, di preoccupazione e

Un pensiero
anche
a coloro
che sono
stati in prima
linea
a lottare

di abnegazione. Mi hanno colpito
tanto queste persone. Tra di esse
il responsabile del reparto Covid
(il dr Amato La Mura ndr) per la
sua straordinaria competenza e
umanità, per il suo sorriso. Ma
anche il sorriso di quegli infermieri che andavano in giro a realizzare i tamponi, vestiti come degli astronauti. Queste persone,
compreso chi prestava servizio al
Pronto Soccorso, mi sono rimaste
impresse perché non davano l’idea di sentirsi degli eroi. Sono
stati i testimoni di oggi, accanto a
coloro che si sono preoccupati di
assistere le persone in difficoltà,
carabinieri, vigili, poliziotti e a
chi si è preoccupato di non far
mancare il pane a chi ne aveva bisogno». Parole quelle di Mons.
Vari che hanno certamente colpito la folla presente, da cui si è levato un significativo applauso. l

Un momento della
celebrazione dell’
eucarestia per i
Santi Patroni di
Gaeta e
dell’Arcidiocesi
Erasmo e
Marciano

Gli uffici comunali verso l’apertura al pubblico
Provvedimenti a garanzia
della sicurezza di cittadini
e impiegati municipali

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il Comune di Minturno, in vista della riapertura al pubblico
degli uffici, sta adottando le misure necessarie a garanzia della sicurezza di cittadini e impiegati
municipali. Con una determina
del dirigente Francescopaolo
D’Elia, è stato deciso l’acquisto di
piantane metalliche e di gel igienizzante. Una iniziativa attuata
allo scopo di tutelare la salute dei
Giovedì
4 giugno 2020

dipendenti e dei cittadini nell’ottica dell’imminente apertura al
pubblico degli uffici. Ed infatti sono state acquistate trenta piantane metalliche ed altrettanto taniche di gel igienizzante, materiale
che sarà sistemato in vari punti
della casa comunale. La ditta Ambi Distribuzione Detergenza di
Pastorano (Caserta), ha presentato un preventivo di oltre tremilacento euro, somma che il Comune
verserà nelle casse dell’azienda
campana. Non è stato necessario
nemmeno indire la gara, vista la
esiguità della somma, che è nettamente inferiore al tetto di quarantamila euro previsto dalle norme
vigenti. Precauzioni necessarie in
vista della riapertura dei vari uffi-

Il palazzo
comunale di
Minturno

ci, che sta avvenendo per gradi e
nelle massime condizioni di sicurezza. Lo si è visto per quanto riguarda i mercati settimanali di
Minturno e Scauri; infatti nel primo centro tutti gli operatori sono
tornati a lavorare sabato scorso.
Diverso il discorso per il ben più
ampio mercato dell’ex Sieci a
Scauri, che dovrebbe aprire il dieci giugno prossimo. Il condizionale è d’obbligo dopo la fumata nera
di lunedì scorso al termine dell’incontro tra commercianti ambulanti e il Comune di Minturno, i
cui tecnici e amministratori si sono rimessi subito al lavoro, per
cercare di trovare una sistemazione che possa accontentare tutti gli
operatori commerciali. l
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Latina

l E’ l’anno in cui si ritornerà al voto nel

capoluogo per il rinnovo del sindaco e del
consiglio comunale. In campo tante incognite

Pd-Lbc, Giri frena:
Coletta resta leader
Zuliani rilancia:
servono le primarie
Il caso Prosegue il dibattito dopo la nota congiunta
della consigliera dem e delle tre civiche
Il segretario apre al dialogo ma con precise condizioni
sano sostenere il peso del governo. Questo il piano generale che
abbiamo necessità di trasporre
anche a Latina nel dialogo tra
LBC, PD e tutte le forze che si possono riconoscere nel definito ampio campo progressista. Mi auguro per questo che anche il PD, al
quale certamente va riconosciuta totale dignità di interlocuzione politica, possa tornare su posizioni più dialoganti per uscire,
quindi, da una logica che produrrebbe soltanto un infruttuoso e
nocivo isolamento reciproco».
Giri si riferisce alle uscite di qualche giorno fa del segretario Moscardelli, supportate dalla stessa

POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Sì al dialogo e al confronto allargato ma senza poter prescindere dalla leadership di Damiano
Coletta sindaco. Arriva forte e
chiaro il messaggio da Latian Bene Comune dopo il documento
firmato a otto mani da Nicoletta
Zuliani, Celina Mattei, Mariagrazia Ciolfi e Valeria Campagna. Un
documento misto Pd-Lbc (con
pezzi di Italia Viva e 5Stelle visto
il ruolo ibrido di Mattei e Ciolfi)
che lasciava intendere un campo
largo da cui ripartire e che presupponesse sia la distanza dal
centrodestra del passato sia, in
modo più velato, dalle dinamiche
dell’attuale
amministrazione
con l’invito a «ripartire alla pari
tra forze politiche» e dunque
senza, dunque, diktat neanche
sul Coletta-bis. Il segretario di
Lbc Francesco Giri frena però gli
entusiasmi quasi rimettendo in
riga le consigliere del suo movimento. Confronto sì, ma con i dovuti distinguo. «In Politica, le logiche di isolamento non hanno
mai contribuito a portare risultati soddisfacenti, tutt'altro - spiega - oggi non possiamo sottrarci
dal confronto serio, profondo e
leale con le forze politiche che riconosciamo a noi simili. È necessario assumere una postura diversa nella conduzione dei confronti stessi, che possa condurre
ad esprimere una coalizione che
sia reale sintesi di politiche tra loro differenti. Senza questo spirito non esistono accordi che pos-

Zuliani, che chiarivano il «no»
ad un’alleanza con Coletta. «Come LBC, la nostra disponibilità al
confronto è totale senza prescindere, però, dal riconoscimento
del metodo di governo e dalla leadership del Sindaco Coletta». Intanto è la stessa Zuliani a chiarire

In alto Francesco
Giri con Marina
Aramini, sotto le
quattro firmatarie
della nota che ha
vivacizzato il
dibattito politico
di questi giorni

Zuliani: «Nelle
coalizioni
esistono le
primarie,
posto che
Coletta voglia
farne parte»

meglio il suo pensiero proprio in
replica al segretario provinciale
dem Moscardelli. «Non ho mai
inteso la politica come un campo
di battaglia, piuttosto un campo
dove lavorare insieme, progettare e realizzare. Non mi piacciono
gli uomini soli al comando, quelli
che credono di essere migliori degli altri e che quando ti parlano
dicono: tu sbagli. In questi casi la
coerenza con i propri valori è la
lampada nella notte, che ti mostra la strada. Il documento firmato non è altro che la nostra dichiarazione di voler lavorare così. Mi rendo conto che non tutti
sono interessati a conoscere cosa
c'è dietro le scelte e cosa c'è dentro il cuore di chi sceglie: come in
un raptus da episodio di Netflix
vogliamo sapere chi vuole far
fuori Coletta e chi lo vuole tenerlo
in vita. Beh, dovete aspettare ancora qualche episodio perché
questo finale non possiamo scriverlo noi oggi: nelle regole delle
coalizioni esistono le primarie,
posto che Coletta voglia farne
parte. Non abbiamo la minima
idea di chi saranno i candidati».
«Sarete voi a scegliere il vostro
candidato- spiega Zuliani - o la
vostra candidata. E allora, avrete
scritto voi l’ultimo episodio». l

Provincia, un piano per i lavori pubblici

La commissione guidata da Cardillo Cupo ha deciso di chiedere un elenco di interventi a tutti i sindaci del territorio
VIA COSTA
Si è riunita la Commissione
Lavori Pubblici della Provincia
di Latina per tornare a programmare interventi ed opportunità per il territorio. La Commissione, presieduta dal consigliere di Fratelli d’Italia Pasquale Cardillo Cupo e composta da Rita Palombi, Ennio Afilani, Luigi Coscione e Domenico Villani, ha invitato la Dirigenza a richiedere ai Sindaci dei
33 Comuni della Provincia
eventuali criticità di competenza provinciale sui loro territori,

14

EDITORIALE
OGGI

così da poter intervenire prontamente e realizzare uno sviluppo armonico di tutto il territorio. Andrà, infatti, a breve completato il “Parco Progetti” necessario per ottenere materialmente dal MIT il finanziamento
di 9 Milioni di Euro in favore
della Provincia di Latina. «Un
altro risultato importante - ha
commentato il Presidente Cardillo Cupo - che conferma ancora una volta l'ottimo lavoro che
Dirigenza e Consiglio Provinciale stanno portando avanti in
piena sinergia. La Commissione, inoltre, si è confrontata con
il Dirigente, Architetto Chiota,

La sede
dell’amministrazione
provinciale di
Latina in via
Andrea Costa

sulla necessità di procedere
convintamente sugli studi dei
flussi di traffico sulle strade
provinciali, sull’incidentalità e
sulle richieste di risarcimento
danni ricevute dall'Ente così da
proseguire nel raggiungimento
dei risultati di cui al PEG in relazione alla riduzione dei costi
per gli interventi di manutenzione sulle strade provinciali
monitorando quantità e qualità
degli interventi, così da poter
vedere verosimilmente ridotte
le richieste di risarcimento danni con contestuale tutela delle
risorse finanziarie dell'Ente
Provinciale». l
Giovedì
4 giugno 2020

Lontano dall’Italia da oltre dieci anni
gestisce un ristorante rinomato nei Caraibi

Regia del narcotraffico
da Santo Domingo
Arrestato Finocchiaro

In foto al lato
Luca Finocchiaro
nel video girato
per denunciare
pubblicamente
il trattamento
a lui riservato
dalle autorità
dominicane
Al sinistra
un momento
dei rimpatri di ieri
a Fiumicino

Estradato Il 43enne rimpatriato ieri con l’accusa di fare parte
di un sodalizio dedito all’importazione della cocaina in Italia
OPERAZIONE OPEN WORLD
ANDREA RANALDI

Da più di dieci anni si era
trasferito a Santo Domingo per
cambiare vita, a detta sua, avviando la gestione di rinomati
ristoranti. Secondo gli investigatori italiani continuava a manovrare i traffici di droga che lo
avevano fatto finire in manette
quando, trentenne, aveva iniziato a muovere i primi passi
nel mondo del narcotraffico al
fianco di personaggi di un certo
calibro. Per questo Luca Finocchiaro, latinense di 43 anni, è
stato arrestato e riportato in
Italia nell’ambito di una più vasta operazione denominata
“Open World” che ha permesso
al Servizio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia (Scip)
di rimpatriare otto latitanti in
tutto, alcuni dei quali accusati
anche di utilizzare false identità per sfuggire alla giustizia nostrana. Tra questi figura anche
Teresa Amante, siciliana di 57
anni, che deve scontare 13 anni

di reclusione per truffe ai danni
di anziani soprattutto in Liguria, accusa per la quale venne
arrestata nella zona di Anzio
nel luglio 2009, dove si era stabilita prima di trasferirsi nella
Repubblica Dominicana.
Al riguardo di Luca Finoc-

chiaro, le autorità italiane fanno sapere che era «ricercato per
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma, in carico alla
Guardia di Finanza di Fiumicino, poiché considerato a capo di
un’organizzazione criminale

dedita all’importazione in Italia
di ingenti quantitativi di cocaina, grazie alla rete di relazioni
con personale in servizio presso
l’aeroporto di partenza dominicano e la disponibilità di corrieri italiani» si legge in un comunicato stampa diramato ieri. Oltretutto «nei suoi confronti era
stata diramata una “red notice”
nelle banche dati Interpol che
lo segnalava come ricercato a livello internazionale per reati
connessi al traffico di stupefacenti».
Una doccia fredda per il ristoratore pontino trapiantato a
Santo Domingo, che giusto a dicembre si era visto accogliere il
ricorso della Cassazione per
traffico di hascisc e cocaina,
un’inchiesta che risale al 2006,
quando venne arrestato e poi
imputato insieme, tra gli altri, a
Pietro Canori, privernese di 70
anni che ha avviato al narcotraffico un’intera generazione
di latinensi. Proprio per quest’ultimo la Suprema Corte aveva confermato, al netto di alcuni reati prescritti, la condanna a

Tir contro suv, professionista ferito

sette anni di reclusione pronunciata dalla Corte d’Appello,
tanto da far scattare per Canori
la detenzione in carcere. Mentre per Finocchiaro la sentenza
era stata annullata «limitatamente al trattamento sanzionatorio» con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che nel novembre 2017 lo
aveva condannato alla pena di
sei anni.
Già nel mese di febbraio il ristoratore di 43 anni era finito
nel mirino della polizia dominicana, in collaborazione con gli
investigatori italiani, salvo poi
essere rimesso in libertà, prima
di essere nuovamente arrestato
in vista della sua estradizione,
rimandata a ieri, insieme agli
altri latitanti rimpatriati, solo a
causa dell’emergenza Coronavirus. Nel frattempo aveva avuto modo di fare un video per denunciare le dure condizioni in
cui era stato detenuto nella Repubblica Dominicana, filmato
che i suoi amici hanno fatto circolare nei giorni scorsi su internet. l

IL TRIGESIMO

Messa in cattedrale
per ricordare
Il fatto Spaventoso incidente stradale ieri mattina tra via Don Torello e via Botticelli
Sessantenne trasportato al Goretti: non è grave. Dinamica al vaglio della Polizia Locale Maria Pia Salvini,
vedova Finestra
CENTRO CITTÀ
Incidente tra un camion e
un suv ieri mattina in via Don
Torello, alle porte del centro di
Latina: uno dei due mezzi è passato col rosso all’incrocio con
via Botticelli e per questo la Polizia Locale è al lavoro per stabilire le responsabilità del caso.
L’unico ferito è il conducente
del suv, un noto professionista
del capoluogo, trasportato in
ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, comunque in condizioni considerate non sono gravi.
Lo scontro si è registrato intorno alle 9 mentre il camion,
un autoarticolato con targa bulgara guidato da un greco di 26
anni che doveva consegnare
materiale metallico in un’azienda alle porte di Latina, percorreva via Don Torello in direzione del centro. Probabilmente l’autotrasportatore aveva
sbagliato strada, fatto sta che il
Giovedì
4 giugno 2020

OGGI ALLE 19 IN SAN MARCO

Il camion e il suv entrati in collisione
ieri mattina in via Don Torello all’altezza
dell’incrocio con via Botticelli

mezzo pesante, all’altezza dell’incrocio con via Botticelli, ha
urtato contro la fiancata di un
suv Range Rover sbucato dalla
strada secondaria.
Con i soccorritori del 118 che
si sono occupati del conducente

del suv, un sessantenne di Latina, è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.
Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni per chiarire chi
dei due veicoli sia passato col
semaforo rosso. l A.R.

E’ già trascorso un mese dalla
scomparsa della signora Maria
Pia Salvini, vedova del senatore
ed ex sindaco di Latina Ajmone
Finestra. I figli, per consentire ai
numerosi amici di famiglia di poter testimoniare il loro affetto nei
confronti della signora Maria Pia
(il decesso durante il lockdown
aveva impedito esequie pubbliche), faranno celebrare una messa in ricordo questa sera alle 19
nella cattedrale di San Marco. l
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Sezze Sermoneta
l

Turismo di prossimità,
la sfida della Compagnia
Il progetto La società guidata da Briganti lancia il pay-off
“Monti Lepini naturalmente storici” via web e sui social
AREA LEPINI
SIMONE DI GIULIO

Tra i vari cambiamenti che il
tanto atteso ritorno alla normalità
porterà con sé, trova sicuramente
un posto anche il comparto turistico, settore che si appresta ad affrontare una fase nella quale anche il modo di presentarsi e di “offrirsi” saranno condizionati da
nuove regole. Pronta ad affrontarle si è detta la Compagnia dei Lepini, che ha analizzato le previsioni
dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of
Management del Politecnico di
Milano, presentate nel corso di un
seminario dal quale è emerso che
la maggior parte (83%) degli italiani intende fare vacanza restando sul suolo nazionale, mentre oltre il 40% ha dichiarato che sceglierà la propria destinazione di
viaggio in funzione delle rassicurazioni offerte sulla sicurezza dei
luoghi. L’esigenza di staccare la
spina dal lavoro, quindi, sembrerebbe orientare verso un turismo
di prossimità: «In questa difficile
situazione - ha sostenuto Quirino
Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini - paradossalmente
un territorio come il nostro, situato in prossimità con la grande area
metropolitana di Roma, con una
popolazione di più di 4 milioni e,
comunque, insistente in un bacino regionale con una popolazione
di poco meno di 6 milioni di abitanti, si ritrova in uno spazio di
mercato di prim’ordine che, forse
per la prima volta, ha un fortissimo interesse diretto e immediato
a scegliere al suo interno la località per la vacanza».
Con questi presupposti la stessa
Compagnia dei Lepini lancerà
una campagna di comunicazione
web e social finalizzata a far conoscere al più ampio pubblico le
straordinarie bellezze naturalistiche, storiche, artistiche e produttive. La campagna sarà caratterizzata dal pay-off “Monti Lepini, naturalmente storici” e si avvarrà di
una ricca distribuzione di conte-

Lavori pubblici,
la giunta approva
la variazione al piano
nuti multimediali attraverso gli
strumenti social e web: «L’enorme lavoro realizzato dalla Compagnia dei Lepini fino ad oggi mette
il territorio in una condizione di
straordinario vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri territori regionali che concorreranno
per acquisire mercato turistico.
Noi già disponiamo di efficienti
strumenti di informazione sia cartacei come la Guida Turistica,
L’Arte dei Lepini, L’Atlante della
Flora, sia digitali come il portale
web della Compagnia e l’app I Lepini che contiene tutte le informazioni sulla ricettività, la ristorazione e tutti i servizi turistici dei
Comuni. C’è solo bisogno di diffondere questi strumenti». l

Quirino Briganti,
presidente
della Compagnia
dei Lepini

Sbloccati i fondi soprattutto
per la messa in sicurezza
dei plessi scolastici

SEZZE

Lo studio:
l’83%
degli italiani
farà le proprie
vacanze
sul suolo
nazionale

Come promesso al termine del
consiglio comunale della scorsa
settimana, una volta incassato il
voto favorevole della sua maggioranza sul Bilancio di Previsione
del Comune, il sindaco Di Raimo
ha portato in giunta l’approvazione di alcune variazioni dello stesso documento economico-finanziario che serviranno a sbloccare
diversi finanziamenti, relativi soprattutto ad interventi da realizzare su alcuni plessi scolastici di
competenza comunale. Ad essere
sostanzialmente modificato, più
che il Bilancio in sé, è stato il piano
triennale delle Opere Pubbliche
approvato dalla stessa giunta nel
mese di gennaio di quest’anno e
relativo al triennio 2020-2022.
Nello specifico, la variazione si è
resa necessaria per dare il via ad
una serie di interventi che, come
detto, riguardano alcune strutture che ospitano istituti scolastici.
Tra queste, ovviamente, spicca la
“Valerio Flacco”di Sezze scalo, per
la messa in sicurezza e ristrutturazione della quale (dai mutui rine-

goziati di recente) l’ente è riuscito
ad ottenere una cifra cospicua,
389mila euro che, uniti ai 130mila
previsti nel bilancio approvato la
scorsa settimana, permetteranno
al Comune di non dover modificare il progetto originario per la
messa in sicurezza del plesso di
via Bari e avere il visto per aprire la
struttura alla ripresa delle attività
didattiche. Nel nuovo piano triennale delle Opere Pubbliche, però,
un’ulteriore modifica ha riguardato una scuola setina, la Scuola
dell’Infanzia in Via Fontana del
Sordo a Crocemoschitto. In questo caso la variazione al Bilancio
permetterà di eseguire interventi
di efficientamento energetico e
adeguamento degli impianti tecnici alle vigenti normative presso
la struttura comunale, a seguito
dello scorrimento della graduatoria e l’ammissione al contributo
della Regione Lazio, che bisogna
eseguire nella corrente annualità.
Due interventi che chiaramente
sono finalizzati a riavviare un virtuoso percorso di messa in sicurezza delle strutture a titolarità
pubblica che ospitano gli istituti
scolastici nel territorio e che la
giunta ha deciso di accogliere dopo aver ottenuto i pareri favorevoli degli organi che si occupano delle questioni economiche ed amministrative dell’ente. l S.D.G.

Il fatto La presidenza del Consiglio dei Ministri accredita anche il borgo lepino

Il servizio civile diventa realtà
SERMONETA
Finalmente anche a Sermoneta il servizio civile diventa realtà.
Non si è fermata, infatti, l’attività
dell’amministrazione comunale
lepina, neanche nel periodo del
“lockdown”. Nei giorni scorsi, il
dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accreditato
Sermoneta e pochissimi altri Comuni italiani al Servizio civile
universale. Il riconoscimento ottenuto dall’ente rappresenta una
prima tappa del percorso intrapreso dall’amministrazione coGiovedì
4 giugno 2020

munale dal suo insediamento del
giugno 2019 che ha come obiettivo quello di offrire una opportunità di formazione e crescita personale e professionale ai giovani
del territorio con una età compresa tra i 18 e i 29 anni. Operativamente, fanno sapere dallo stesso
Comune, è già stato presentato un
programma, attraverso la società
Nomina srl, con 3 aree di intervento sulle quali ci si concentrerà: sociale, ambiente e riqualificazione urbana, beni culturali e
turistici. Nei prossimi mesi il dipartimento renderà noti i progetti finanziati. «Il Servizio Civile
Universale - ha spiegato il sinda-

co Giuseppina Giovannoli - costituisce da sempre per i giovani una
occasione di crescita personale
che diventa anche opportunità di
coesione e sviluppo sociale. I progetti daranno l’opportunità ai nostri giovani di sviluppare capacità
professionali utili per l’immissione nel mondo del lavoro, oltre a
essere un valido sostegno per la
nostra comunità. L’accreditamento al servizio civile universale
rappresenta il risultato di un bel
lavoro di squadra che, speriamo
presto, porterà decine di giovani a
collaborare con il nostro Comune
per ampliare la rete di servizi offerti alla cittadinanza». l S.D.G.

La sede del Comune di Sermoneta
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Gli avvisi ed i concorsi
per l’assunzione
di nuovi cardiologi
fanno ben sperare
in un allargamento h24

A destra il pronto
soccorso
dell’ospedale
Dono Svizzero di
Formia

Ora l’emodinamica diventa h12

Numerosi
i benefici
della
procedura
nei pazienti
con Infarto
del Miocardio

Il fatto Dopo anni di lotta e di mobilitazione il servizio presso l’ospedale Dono Svizzero sarà assicurato dalle ore 8 alle 20
L’investimento sul personale ha permesso l’estensione dell’attività: rientra nella programmazione regionale per un Dea I livello
FORMIA

«Un passo
in avanti,
non un punto
d’arrivo»

MARIANTONIETTA DE MEO

Una buona notizia per la sanità di tutto il Golfo di Gaeta. Un
provvedimento che si attendeva
da tempo, per il quale si sono
mobilitate diverse forze politiche. Perchè sino ad ora si correva un bel rischio in caso di infarto nelle ore pomeridiane. Il servizio di emodinamica funzionava solo sei ore e di mattina e
quindi il paziente doveva essere
trasferito a Latina. E si sa che in
queste situazioni il fattore tempo è fondamentale.
Ebbene ieri la direzione generale dell’Asl di Latina ha comunicato che «presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia, l’Emodinamica è attiva H12 (il servizio
sarà assicurato dalle ore 8 alle
20)». Un passo in avanti. Un
buon traguardo anche se l’auspicio è che diventi h24.
«L’estensione alle 12 ore del
servizio di Emodinamica di Formia rientra nella programmazione regionale per un DEA I livello e rappresenta un primo
passo di ricostruzione importantissimo», spiegano infatti
dall’Asl che danno anche alcuni
dettagli medici e tecnici. «I benefici della procedura di Emodinamica nei pazienti con Infarto
del Miocardio (Sindrome coronarica acuta Stemi) sono ormai
ampiamente dimostrati per la
particolare situazione geografica della provincia di Latina.
Inoltre l’Emodinamica di Formia è punto di riferimento anche per i pazienti delle vicine
province di Frosinone e Caserta». Ed ancora. Garantito l’impegno per un servizio h24: «Tali
benefici rappresentano l’esigenza di uno sforzo di investimento
Giovedì
4 giugno 2020

I COMMENTI

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

sul personale che ha permesso
l’estensione del servizio alle 12
ore e che ottimisticamente ci
fanno ben sperare in un prossimo allargamento alla copertura
completa alle 24 ore. Gli avvisi
ed i concorsi per l’assunzione di
nuovi cardiologi emodinamisti

« Invertire
il trend
e cominciare
a guardare
il futuro
in ottica
di sviluppo»

fanno ben sperare proprio in un
allargamento delle intere 24
ore. Un giorno “buono” in cui,
un importante tassello ci consente di invertire il trend degli
ultimi anni e cominciare a guardare il futuro in ottica di sviluppo». l

«Giudico positivamente
l’estensione h12 del servizio
di Emodinamica all’ospedale Dono Svizzero di Formia.
Siamo davanti un fatto importante e ritengo doveroso
fare i complimenti al direttore generale dell’Asl di Latina,
Giorgio Casati, per aver garantito questa svolta positiva». E’ il commento di Giuseppe Simeone, capogruppo
di Forza Italia al Consiglio
regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, che ci tiene a sottolineare come «debba trattarsi di
un passo in avanti necessario
e non di un punto d’arrivo.
Vorrei ricordare che il Dono
Svizzero di Formia è un Dea
di I livello e per definizione
deve avere un servizio di
Emodinamica h24. Questo
deve essere l’obiettivo vero
da raggiungere». Dello stesso avviso il consigliere regionale del PD Enrico Forte:
«Lo sforzo della Azienda sanitaria e della Regione è teso,
in questo momento, all’implementazione del servizio
in tutto l’arco delle 24 ore.
Auspichiamo che questo avvenga al più presto». l
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Gaeta Formia
l

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Il lungo ponte del 2 giugno si è
svolto all’insegna della tranquillità e del rispetto dei vigenti protocolli anti Covid-19 sia per quanto
riguarda le spiagge sia per i caratteristici luoghi frequentati dai
giovani la sera, quella movida ormai divenuta dappertutto quasi
uno spauracchio soprattutto per il
temuto pericolo di assembramenti. Il tutto sia per un certo senso di
responsabilità mostrato dalle persone ma anche per l’azione messa
in campo dal Comune e dalle forze
dell’ordine. Comunque non tantissime le persone che hanno scelto il mare, anche per il tempo incerto. Un numero destinato ad aumentare sensibilmente già a partire dalla prossima settimana. Criticità sui litorali non si sono registrate. «Un weekend lungo, quello
appena trascorso e che ci ha messo
alla prova, anche se le cosiddette
“frontiere” come le definisco io
erano chiuse – ha commentato il
sindaco Mitrano – E’ andato tutto
bene». Intanto, anche se ancora
non ha preso il via l’operazione
Mare Sicuro 2020, nei giorni scorsi la Guardia Costiera ha avviato
una serie di controlli sugli arenili
di Serapo e di Sant’Agostino, sia
sulle spiagge libere che su quelle
in concessione riguardo ai servizi
di salvamento, una verifica che
questi fossero attivi unita ad una
importante opera di prevenzione
e sensibilizzazione. Una presenza,
quella della Guardia costiera sugli
arenili destinata a continuare e ad
intensificarsi nelle prossime settimane. Ad operare tutte le sere i
controlli lungo le strade ed all’esterno dei locali della movida,
quindi nel quartiere medioevale,
un pattuglione composto da
un’auto della Polizia di Stato, una
dei Carabinieri ed un’altra della
Polizia Locale. «Siamo soddisfatti
perché è andato tutto bene, senza
assembramenti e confusione”–ha
spiegato il comandante della Polizia Locale Annamaria De Filippis.
Ed una fattiva collaborazione è arrivata anche dai gestori delle attività che si sono avvalsi del lavoro
di alcuni vigilantes. «E’ stato un
buon punto di partenza - ha detto
l’ assessore Felice D’Argenzio -

La sinergia ha funzionato
Il bilancio Il lungo ponte del 2 giugno si è svolto all’insegna della tranquillità e del rispetto delle norme
In azione anche la Guardia Costiera che ha avviato controlli sugli arenili di Serapo e di Sant’Agostino
Una bella sinergia tra Comune,
forze dell’ordine ed esercenti, con
l’obbiettivo di coniugare le esigenze delle attività con quelle di quanti abitano nel centro storico. In
ogni caso siamo partiti prima, anche per valutare eventuali criticità, prima di arrivare al periodo topico della stagione». Sulla stessa
lunghezza d’onda l’associazione
Gaet@t: «Contrariamente a
quanto riportato sul web, sabato
30 maggio la cosiddetta “Movida”
a Gaeta medievale è avvenuta in
maniera corretta e nel rispetto
delle attività, dei frequentatori e
dei residenti. I locali del centro
storico hanno iniziato ad operare
offrendo tutti i servizi, e nel rispetto delle normative sanitarie». l

Il litorale di Serapo
e a destra il
sindaco Cosmo
Mitrano
A sinistra il
comandante della
Polizia Locale
Annamaria De
Filippis e
l’assessore
Felice D’Argenzio

«Opere pubbliche, un settore fermo»
I consiglieri comunali
di “Forza Italia” presentano
un’interrogazione

FORMIA
I consiglieri comunali di
“Forza Italia”, Eleonora Zangrillo, Tania Forte e Gianluca Taddeo hanno presentato un’interrogazione all’assessore alle opere pubbliche chiedendo chiarimenti sulla realizzazione dei
tratti di condotta idrica e fognaria programmati e progettati dal
Comune di Formia nell’anno
2016. Nello specifico gli interventi in via Farano, parco La
Fontana, in via dell’Edera e ed in
via Faraoni.
«Ad oggi, dopo 3 anni e 7 mesi
dall’approvazione del progetto
definitivo e dopo 14 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo i lavori non sono ancora iniziati», si legge nella nota, con la
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I consiglieri
comunali di “Forza
Italia”, Eleonora
Zangrillo, Tania
Forte e Gianluca
Taddeo

quale si chiede all’amministrazione comunale di «conoscere i
motivi di tale grave, incomprensibile ed inaccettabile ritardo». I
consiglieri comunali ci tengono
a precisare che «i tratti fognari
in oggetto insistono nell’area del
Rio di Santa Croce e dei suoi af-

fluenti e che tali interventi hanno importanza sia a livello di
opere pubbliche che sotto il profilo della tutela ambientale. Infatti, l’obiettivo dell’intervento
al momento della proposta era
legato anche alla salvaguardia
ed alla tutela delle acque costie-

re».
«Questa interrogazione è la riprova di ciò che è accaduto nel
settore opere pubbliche negli ultimi due anni. Delibere votate
per l’approvazione del progetto
definitivo nel 2016 ed ad oggi
non ancora in gara per l’assegna-

zione dei lavori. Troppo tempo
per opere che non implicano nè
progettazioni complicate, nè
tempi di lavoro lunghissimi commentano ancora -. L’elenco
è praticamente corrispondente
alla totalità delle opere previste
nel piano triennale: opere finanziate e lavori mai iniziati come la
ex Sparanise, via delle Vigne e
via degli Archi. E’ sotto gli occhi
di tutti il fatto che il piano triennale è fermo a diversi anni fa.
Non ci sono nuovi finanziamenti
e questo è un dato politico gravissimo che porterà Formia allo
stallo più totale. Oggi si sta lavorando con le idee ed i finanziamenti del passato e non si sta lavorando per il futuro: la cosa più
grave che una amministrazione
possa fare. Qualche debole nuova iniziativa, come ad esempio la
pista ciclabile, non ha trovato copertura economica ma solo la
volontà di chiedere un finanziamento regionale». Infine l’auspicio: «Si spera che si possa
cambiare marcia ed iniziare a lavorare per far sì che gli uffici siano in grado di rispondere ai bandi regionali ed europei per far sì
che Formia possa davvero ripartire e ripianificarsi». l
Giovedì
4 giugno 2020

Formia Minturno Ventotene
l

l

Il caso Secondo l’accusa l’imputato per oltre due anni ha tenuto sotto scacco due ragazzini di Formia e di Itri costretti a dargli danaro

Estorsione, condannato a tre anni
Per il giudice del tribunale di Cassino, il 19enne di Minturno arrestato a febbraio è colpevole. Il pm aveva chiesto quattro anni

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ stato condannato a tre anni e sei mesi il giovane di 19 anni
arrestato con la pensate accusa
di minacce ed estorsione ai danni di due ragazzi, di cui uno minorenne. Ieri mattina davanti al
giudice Sodano del Tribunale di
Cassino, si è tenuta l’udienza del
process, chiesto col giudizio immediato dal pm Mattei. Questi al
temrine della sua requisitoria
aveva invece avanzato una richiesta di condanna a quattro
anni e quattro mesi. L’imputato,
attraverso il suo legale difensore, l’avvocatessa Annamaria Costanzo, ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato che gli
ha permesso uno sconto della
pena di un terzo, formila che gli
darà anche la possibilità di ricorrere in appello.
L’operazione di arresto è stata
eseguita a fine febbraio scorso,
quando i militari della stazione
carabinieri della compagnia di
Formia, che trassero in arresto il
19enne residente in Minturno
F.S., e, denunciarono in stato di
libertà per lo stesso reato, un
17enne sempre residente nel Comune di Minturno. Le vittime
per evitare ripercussioni gravi
cedevano al ricatto del giovane
estorsore minturnese di appena
19 anni. Le due presunte vittime,
un 20enne di Itri (che si è costituita parte lesa nel procedimento attraverso l’avvocato Piergiorgio Di Giuseppe) e un 19enne di
Formia, erano arrivate anche a
rubare l’oro dei genitori pur di
non subire spedizioni punitive.
Sul caso hanno indagato i carabinieri della compagnia di Formia chiamati ad intervenire proprio dalle due presunte vittime.

Il Tribunale
di Cassino;
i carabinieri
di Formia

Il magistrato
ha ammesso
la parte civile
Riconosciuta
provvisionale
di 7 mila euro
e spese legali
due vittime a consegnargli, in
più tranche, varie somme di denaro per un totale di centomila
euro da investire in affari. Affari
che allo stato non è stato possibile accertare. Denaro che di volta
in volta veniva promesso in restituzione comprensivo di interessi. Di fatto tali somme non solo non venivano restituite. Ad accorgersi della mancanza di
gioielli e danaro, una delle mamme delle due presunte vittime
che ha collaborato con i carabinieri ad organizzare la trappola
per i due giovani indagati. Il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 7mila euro più 3mila
di spese legali. l

Secondo le indagini i due ragazzi, sarebbero stati vittime di
estorsione a partire dal 2018. In
due anni sarebbero stati capaci
di recuperare circa centomila
euro che avrebbero consegnato
al loro aguzzino. Questi li avrebbe terrorizzati minacciandoli
che se non gli avessero consegnato il denaro chiesto avrebbe
fatto intervenire una terza persona che gliele avrebbe date di
santa ragione. Dalle indagini dei
carabinieri effettivamente è risultato che le due giovani vittime si sono recate in un “Compro
oro” di Cassino, dove hanno venduto dei gioielli. Secondo l’accusa l’imputato aveva costretto le

Il fatto Questa mattina si riunirà in via telematica il tavolo presieduto dall’onorevole Costa

Riparte il progetto per Santo Stefano
Nella foto
a sinistra
il carcere di Santo
Stefano;
a destra
il commissario
Silvia Costa

VENTOTENE
Questa mattina alle 10 si riunisce, in via telematica, il Tavolo
Istituzionale Permanente del
Contratto Istituzionale di Sviluppo S. Stefano -Ventotene,
presieduto dal Commissario
straordinario del Governo Silvia
Costa, nominata con il compito
di assicurare il necessario coordinamento, anche operativo, tra
le Amministrazioni statali istituzionalmente coinvolte e dare
un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione dell’ex carcere borbonico
dell’isola di Santo Stefano-Ventotene, dove sono stati imprigionati nelle diverse fasi della storia
anche dissidenti politici.
L’isola di S. Stefano, ricadente
nel Comune di Ventotene, ospita
l’ex Carcere che nel 1987 viene
dichiarato “Bene di particolare
interesse storico artistico” dal
Ministero dei Beni Culturali
Giovedì
4 giugno 2020

Apriranno i lavori
il Sottosegretario
Fraccaro ed i Ministri
Franceschini e
Provenzano

eAmbientali e nel 2008 l’isola diventa “Monumento nazionale”
con un Decreto del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano.
Un progetto di elevato valore
simbolico, storico, culturale che

fu lanciato nel 2016 con un grande evento dal Governo Renzi insieme al Ministro Dario Franceschini con il Presidente francese,
Francois Hollande e la Cancelliera tedesca Angela Merkel e
per il quale sono stati stanziati
70 milioni di euro. Risorse assegnate al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, nell’ambito
del “Piano cultura e turismo” finanziato con i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Per avviare concretamente le
procedure, il 3 agosto 2017 è stato sottoscritto un Contratto Isti-

tuzionale di Sviluppo - CIS, un
atto di impegno tra tutte le Amministrazioni interessate con il
quale sono state individuate le
responsabilità, i tempi e gli iter
di realizzazione delle attività ed,
inoltre, le modalità di utilizzo
delle risorse finanziarie. A tal fine è stato istituito un Tavolo Istituzionale Permanente che ora
sarà presieduto da Silvia Costa e
costituito dai Referenti Unici
delle Amministrazioni firmatarie. Apriranno i lavori il sottosegretario Fraccaro ed i Ministri
Franceschini e Provenzano. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Sempre più social
gli eventi artistici
del Teatro di Roma
Incontri Giorgio Barberio Corsetti dialoga virtualmente con autori,
registi e personaggi della cultura per immaginare il teatro che verrà
Nella foto
in alto
il regista
Alexander
Zeldin,
in basso Giorgio
Barberio
Corsettiil direttore
artistico del Teatro
di Roma

SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

I “Dialoghi”
con il regista
Alexander
Zeldin
saranno
fruibili
sui social

Con un teatro carnale, emozionante e contemporaneo il
drammaturgo e regista anglo-russo Alexander Zeldin, tra
i maggiori talenti internazionali attualmente in circolazione, esalta l’epopea delle persone reiette e ai margini della società, coloro che solitamente
vengono definiti i vinti. Un legame profondo unisce questo
artista, dal vivido realismo che
restituisce alla scena la natura
tragica e miracolosa dell’esistenza, al nostro Paese, come
testimonia la sua rivisitazione
del “Romeo e Giulietta”, messo
in scena nell’anno 2010 dalla
Compagnia Teatrale Europea
e prodotto dal Napoli Teatro
Festival.
Il suo ultimo impegno “Love” ha debuttato al National
Theatre nel 2016 avviando, poi,
una lunga tournée in tutto il
mondo nel 2018.
“Love” è poi diventato un
film grazie alla produzione
della BBC in collaborazione
con la Cuba Pictures. Questo
spettacolo, atteso al Teatro Argentina dal prossimo 22 ottobre in una co-realizzazione
Teatro di Roma e RomaEuropa
Festival, offre l’occasione a
Giorgio Barberio Corsetti, direttore artistico del Teatro di
Roma, per affrontare una stimolante conversazione con
Zeldin che andrà on line il
prossimo 6 giugno alle ore

21.00 sui suoi canali social: FaceBook, Instagram e Youtube.
L’incontro s’inserisce nell’ambito della sezione “Dialoghi”,
in cui Barberio Corsetti ha incontrato e continua ad incontrare virtualmente autori, registi e altre figure della scena culturale italiana e internazionale per tenere viva la conversazione sul teatro e immaginare
il teatro che verrà, in un confronto reciproco, plurale e inclusivo.
Gli eventi artistici sui canali
social del Teatro di Roma proseguono con il Laboratorio
Piero Gabrielli che, oggi alle
ore 16.00, attingendo dalla trama del “Borghese gentiluo-

mo”, propone La lezione on - line del Signor Jourdain, una
pillola video in cui s’immagina
che il protagonista della famosa commedia balletto di Molière, prenda lezioni dal Maestro
di filosofia tramite la piattaforma Zoom.
In questa attualizzazione un
biglietto d’amore, da inviare
all’amante, diventerà un messaggio whatsapp, mentre resterà invariata l’esilarante distinzione del Maestro di filosofia tra forma “in prosa” e “in
versi”.
Il video, con Giulia Tetta e
Fabio Piperno diretti da Roberto Gandini con la musica di
Roberto Gori, è tratto dalle

“Pillole video”
anche per
le lezioni del
Laboratorio
curate
da Piero
Gabrielli

prove on - line dello spettacolo:
“Un cabaret poetico” della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli.
Domani, invece, alle ore
18.30, approda nella stazione
intergalattica immaginifica di
“Gruppo_2020 On line” il racconto “Solitario” della giovane
autrice Emma Cori, 21 anni, affidato all’interpretazione dell’attrice Anna Mallamaci.
Secondo episodio del quintetto di narrazioni fantascientifiche e orrorifiche ideate da
un gruppo di giovani talentuosi autori tra i 13 e i 20 anni, in
un progetto ideato e realizzato
dalla Compagnia “lacasadargilla” con Lisa Ferlazzo Natoli,
Alessandro Ferroni, e Industria Indipendente. «Storie e
visioni per intercettare» –spiegano gli ideatori- «con le parole d’invenzione, i paesaggi reali
e immaginari che gli autori e le
autrici percepiscono intorno al
proprio presente e, letteralmente, davanti alle proprie finestre spalancate su un pianeta che oggi sembra “quasi” alieno.
Attraverso il prisma della
fantascienza o quella lente deformante che è l’orrore, generi
che sono riusciti a mettere in
scrittura precognizioni e presagi, ossessioni, rimossi, questioni politiche, di razza e di
genere, verranno raccontate le
insidie e le sorprese nascoste
tra le pieghe del tempo, provando a connettersi anche con
lo sguardo sulla realtà delle
nuove generazioni». l

Un nuovo appuntamento con il Maggio dei libri
Nella rassegna on-line
la storia del vino coniuga
cultura e territorio

EDITORIA
DANIELA NOVELLI

Il libro di Antonio Scarsella e
Mauro D’Arcangeli: “Viaggi nell’Agro Pontino. Vita, vitis, vinum”,
al centro del nuovo appuntamento della rassegna letteraria on-line
Il maggio dei libri. Gli autori, oggi,
4 giugno, alle ore 16.30, presenteranno la loro opera sulle pagine
Face Book degli organizzatori del-
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la manifestazione: Compagnia dei
Lepini, Associazione Futura, Oltreconfine, Cittadinanza attiva
Sermoneta, Etymos e Oltreconfine. Il testo, ben interpretando lo
spirito della rassegna, che coniuga cultura e luoghi, racconta il territorio pontino con uno sguardo
particolare, scrutando quei fili
che uniscono il tempo, lo spazio e
la storia. Il romanzo prende le
mosse dal sito archeologico di Satricum dove due docenti universitari di storia, iniziano il loro viaggio nell’Agro Pontino. Il filo conduttore del loro percorso è il vino,
secolare linfa vitale di queste terre
che lo producevano già duemila

Nella foto
la copertina
del libro
che sarà
presentato oggi:
“Viaggi nell’Agro
Pontino. Vita, vitis,
vinum”

anni fa e, ancora oggi, importante
elemento identitario. Il vino nel
testo diventa il pretesto per sublimare il rapporto dell’essere umano con l’ambiente, un legame ancestrale quello tra uomo e natura
in cui il vino diventa simbolo di appartenenza, radicamento e trasformazione. Al termine del racconto, sono riportati frammenti
di diari di alcuni illustri viaggiatori in terra pontina tra il ‘700 e
l’‘800, e anche una “mappatura”
dei vitigni, dei vini antichi e di
quelli che ancora oggi vivono nelle
Cantine della Provincia, un’ utile
guida per gli appassionati del nettare degli Dei. l
Giovedì
4 giugno 2020

