Quotidiano della
provincia di

LATINA

In vendita obbligatoria con

Anno XXXIII - N. 155
Sabato 6 giugno 2020

1,50 €

Coronavirus

Nel capoluogo

Rigenerazione urbana

Vaccino di Pomezia
In produzione
due miliardi di dosi

Locali aperti
un’ora in più
nel weekend

L’Ater presenta
l’intervento Erp
a Terracina

Pagina 12

Pagina 9

Pagina 19

Cronaca L’acqua spazza via attrezzature per chilometri da Anzio a Minturno. A Terracina operatori in ginocchio

La mareggiata flagella il litorale

Venti forti da sud e mare grosso colpiscono le spiagge e distruggono il lavoro dei balneari. Emergenza erosione
L’intero litorale della provincia di Latina è stato spazzato ieri
da un’ondata di maltempo inattesa. Venti fortissimi e mareggiate hanno colto impreparati i numerosi gestori di stabilimenti
balneari e chioschi che erano ormai pronti ad accogliere i primi
bagnanti in questi giorni di apertura della stagione balneare. Ombrelloni e lettini sono stati spazzati via, in alcuni casi persino inghiottiti dalle onde, ma la bufera
non ha risparmiato le strutture
fisse a terra, scoperchiate e danneggiate. In alcune zone, l’azione
violenta del mare ha poi accentuato il fenomeno erosivo, accorciando ulteriormente la spiaggia.
Da più parti, ossia dall’estremo
sud della provincia pontina fino
al litorale romano, si è levato ieri
il grido d’allarme degli operatori
balneari che erano già alle prese
con le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus e si apprestavano ad avviare una stagione già deficitaria. Tutti invocano
azioni di tutela per la costa, specie laddove l’erosione richiedeva
già da tempo interventi mirati.
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Allerta
maltempo
Nelle foto ai lati
e in basso
la situazione
ieri mattina
sul lungomare
di Latina a causa
dell’ondata
di maltempo

Il fatto Una violenta mareggiata, abbinata al forte vento, ha spiazzato tutti

Bufera sul litorale
Danni per gli stabilimenti già pronti: ombrelloni in acqua e strutture scoperchiate
In alcuni tratti a sud
di Foce Verde
la spiaggia era già corta
a causa dei mancati
lavori di ripascimento

LATINA

Per alcuni
operatori
sono
andate perse
numerose
attrezzature
finite in mare

L’ondata di maltempo di ieri
mattina ha colto tutti impreparati tra gli operatori del lido e la corsa ai ripari ha contenuto in minima parte i danni. Soprattutto perché ormai erano tutti pronti per
l’avvio di una stagione balneare
già tentennante a causa dell’emergenza Coronavirus, sempre
dietro l’angolo nonostante il calo
dei contagi.
Le previsioni meteorologiche
prevedevano maltempo, ma nessuno si aspettava una bufera con
la violenza di ieri mattina. Oltre
alla mareggiata, sul litorale di Latina si è abbattuto anche un vento
fortissimo, una tromba d’aria che
ha “sparecchiato” stabilimenti e
chioschi già pronti per accogliere
i primi clienti.

I danni maggiori sono stati causati dall’azione violenta del mare,
che ha letteralmente divorato interi tratti di spiaggia, specie a sud
di Foce Verde, specie dove inizia a
scemare l’azione dei “pennelli” di
contenimento dell’erosione, fino
a Capoportiere. Come all’altezza
di via Egadi, ovvero il punto dove
l’azione del mare è comunemente
più incisiva e dove l’attuale sistema di gestione dell’erosione,
quello che consente di allungare
la spiaggia a Foce Verde accumulando sabbia, prevede interventi
di manutenzione ordinari per il

ripascimento. E in assenza dei lavori previsti da tempo, in quella
zona la battigia era già corta di
suo: la mareggiata di ieri non ha
fatto altro che peggiorare la situazione, costringendo i gestori delle
strutture a correre ai ripari appunto per evitare danni peggiori.
Avanzando il mare ha sommerso le zone dov’erano già stati piazzati gli ombrelloni e in un caso, nel
tratto a cavallo tra gli ultimi due
“pennelli”, la violenza delle onde
ha finito per “divorare” le prime
file di ombrelloni, alcuni dei quali
sono stati tirati via dal mare. l A.R.

Ripascimento in ritardo o assente
E’ scontro politico sulle responsabilità
Ieri nel pomeriggio
un incontro tra il sindaco
e gli operatori balneari

LE REAZIONI
«Quando accaduto era prevedibile» afferma il portavoce
comunale di Fratelli d’Italia
Gianluca Di Cocco, sottolineando che l’opposizione aveva da
tempo detto all’amministrazione che bisognava fare di più contro l’erosione. Nel mirino, in
particolare, l’assessore Lessio.
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«Dove sono stati in questi quattro anni in cui abbiamo sollecitato, a più riprese, un piano di
contrasto all’erosione, serio e,
soprattutto, strutturale?» chiede FdI. Per la maggioranza ci
mette la faccia la delegata di Coletta alla Marina, Maria Grazia
Ciolfi. che però non è assessore.
«Anche la duna maggiormente
erosa dall’avanzare violento dell’acqua ha subìto importanti
danni. Come consigliera con
mandato del sindaco per la marina, posso assicurare che l’amministrazione sarà presente anche in questa nuova emergenza:

il sindaco sta predisponendo un
sopralluogo; i servizi si stanno
già attivando per risolvere i problemi che si sono venuti a creare
e supportare gli operatori per il
ripristino delle condizioni dell’arenile. Come amministrazione non faremo mancare il nostro
aiuto».
Dalla Lega, invece, arriva un
attacco alla Regione Lazio di Nicola Zingaretti: «Le spiagge del
litorale del Lazio non esistono
più, e questo per colpa delle
mancanze della Regione sulle
opere di ripascimento» è la tesi
del capogruppo regionale Ange-

I danni provocati dalle mareggiate delle ultime ore

lo Tripodi.
Nel pomeriggio di ieri, poi, il
sindaco Damiano Coletta e una
rappresentanza di consiglieri
comunali hanno incontrato gli
operatori balneari per fare il
punto della situazione. Molte le

domande, dal ripascimento alla
necessità di capire bene come
organizzare le spiagge libere e
gli ingressi dei bagnanti. Il primo cittadino s’è impegnato a dare prima possibile delle risposteconcrete. l
Sabato
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A destra,
dall’alto:
i danni causati
allo stabilimento
«Jolly Lido»
di Lavinio
e al «Lido
del Corsaro»
di Anzio

Ad Ardea
il mare
porta a riva
un serbatoio
del gasolio
totalmente
arrugginito

Spiagge flagellate dalle raffiche
E le onde portano via tutto
A sud di Roma I lidi balneari hanno subito danni ingenti
La problematiche maggiori tra Capo d’Anzio e Tor San Lorenzo
OPERATORI IN GINOCCHIO
FRANCESCO MARZOLI

Quando l’emergenza economica legata all’epidemia di Coronavirus sembrava a un passo
dall’essere archiviata, una nuova mannaia si è abbattuta sugli
operatori del litorale romano,
soprattutto quelli dell’area compresa tra la Marina di Ardea e
Nettuno.
Le forti raffiche di vento e le
violente onde che da giovedì pomeriggio fino alle scorse ore
hanno flagellato la costa, infatti,
hanno causato disagi e tanti
danni per diversi stabilimenti
balneari che si trovano soprattutto nella fascia compresa fra
Tor San Lorenzo e Capo d’Anzio.
Tra le spiagge più colpite ci sono la “Dea Fortuna” ad Anzio
centro, dove il mare ha disarcionato gli ombrelloni e portato
ovunque lettini e altre attrezzature, costringendo il personale a
intervenire per togliere tutto e
Sabato
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ripartire da zero, già dal tardo
pomeriggio di ieri, con il riposizionamento del materiale.
Stessa emergenza anche al
“Lido del Corsaro”, lungo via Ardeatina, nella zona di Marechiaro: qui, vista l’allerta meteo diramata nel primo pomeriggio di
giovedì, i gestori hanno smontato quanto possibile e tolto le attrezzature dalla battigia, con la
sabbia che è di fatto sparita.
«Praticamente avevamo montato tutta la spiaggia con le metrature previste del decreto del Governo - spiegano i gestori -. Tra
l’altro, rispettando quelle misure abbiamo circa 63 ombrelloni
in meno rispetto al 2019. Giovedì, vedendo aumentare il mare,

La capitaneria
di porto
effettuerà verifiche
sulla falesia
tra Anzio e Nettuno

abbiamo smontato tutto». E la
mareggiata, purtroppo, ha eroso
anche la porzione di arenile su
cui sono issate le strutture fisse,
creando non pochi problemi.
I disagi sono arrivati anche a
Lavinio, con gli stabilimenti “Il
Faraone” e “Jolly Lido” che hanno dovuto fare i conti con attrezzature spostate e cabine scoperchiate: proprio al Jolly Lido ci
sono stati i danni maggiori, con
tutti i manufatti in legno che sono stati alzati dal vento e gettati
contro il muro.
Anche ad Ardea, purtroppo, il
maltempo ha causato problemi
allo stabilimento “Tucano Beach”, con tutte le attrezzature
sparse e coi gestori costretti a ripartire da zero. Proprio qui, poi,
in special modo lungo la spiaggia libera attigua al lido in concessione, il mare ha “consegnato” alla riva un serbatoio in ferro, totalmente arrugginito, la
cui presenza è stata segnalata alle autorità competenti per provvedere alla rimozione dello stes-

Le cabine danneggiate nello stabilimento «Il Faraone» di Lavinio (Anzio)

so.
Verifiche sulla falesia
Nelle prossime ore, infine, la Capitaneria di Porto di Anzio - che
ha competenza anche sul territorio di Nettuno - effettuerà delle verifiche approfondite sui
tratti di falesia della costa compresa fra Lido dei Pini e Torre
Astura: l’obiettivo è quello di ca-

pire se la situazione, in alcuni
punti già ampiamente compromessa, sia peggiorata con la mareggiata delle ultime ore.
In questo caso, non si esclude
che le conseguenze possano essere riscontrate fra qualche
giorno: osservate speciali sono
le zone dei Marinaretti a Nettuno e di Rivazzurra, Lido Garda e
Tor Caldara ad Anzio. l
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Allerta
maltempo
Una stagione
con l’acqua
alla gola

TERRACINA-SABAUDIA
DIEGO ROMA

Il mare ha iniziato a salire giovedì sera. Lentamente, con lo scirocco poi girato a libeccio. Venti
provenienti dai quadranti sud.
Chi lavora col mare, quando è così, capisce tutto. La mareggiata arriva e mangia metri e metri di
spiaggia. Spietata. A nulla serve
togliere una o due file di ombrelloni, assicura chi è del settore. L’acqua, come poi effettivamente è
stato, ha raggiunto la spiaggia fino a su, è entrata negli stabilimenti già montati dove ha potuto, ha
divelto ombrelloni, alzato lettini,
in qualche caso fatto saltare impianti elettrici appena sistemati.
E soprattutto ha scavato a fondo,
erodendo una spiaggia già provata, portando via sabbia che non si
sa se tornerà, e quando.
A Terracina il disastro è stato
più o meno uniforme. Acqua fino
agli ingressi, nei vani dei chioschi,
ombrelloni divelti, fradici, risucchiati dalle onde. Gli operatori
che avevano lavorato duro per farsi trovare pronti il 29 maggio, dovranno ricominciare. Certo che se
lo aspettavano. A giugno, dicono i
più esperti, una mareggiata arriva
sempre. Il problema è che ad accogliere l’acqua, che non guarda in
faccia a nessuno, c’è una spiaggia
debole, già povera di sabbia e di
spazi e poco si può fare. Poteva
succedere oggi, domani, tra due
settimane. Ne abbiamo parlato
con Gino Di Lello, operatore di
Terracina di lungo corso, iscritto
al Cna Balneari. «La mareggiata
non è stata lunga, sarà durata tre
ore. Ma siamo indifesi» esordisce.
«Ora il mare si sta calmando, il
problema è che non sappiamo la
spiaggia che ci lascerà».E senza
sabbia, senza spiaggia, gli sforzi di
queste settimane sono vanificati.
Rispettare il distanziamento, rinunciare a 40 ombrelloni su 100,

Il problema Spiagge fragili e senza difese contro i marosi
L’appello: «Tutelare la costa, altrimenti perdiamo tutto»
L’IDEA DEL
TECNOREEF

!

non aumentare troppo i prezzi.
«Il problema esiste a monte»
spiega Di Lello. «Di fronte a questi
fenomeni che ci sono sempre stati
e sono sempre più presenti, dobbiamo proteggere le nostre coste.
Noi come associazioni dei balneari, Cna balneari e Sib, abbiamo
presentato un progetto al Comune per realizzare, a spese nostre, la
difesa della costa per mezzo dei
tecnoreef. Si tratta di barriere poste a 150 metri dalla riva, hanno la
funzione di proteggere la spiaggia

dai marosi col vantaggio di creare
un habitat per il ripopolamento
dei microrganisimi. Ha l’effetto di
una barriera corallina, ma è artificiale». Se ne era parlato, il progetto è stato presentato ma per ora
non se ne è fatto nulla. «Vorrei che
lo firmassero tutti i consiglieri comunali per presentarlo alla Regione. Vale tra i 3 e i 4 milioni di
euro, ma rispetto a quanto andrebbe a difendere, si risparmierebbe in danni».
Per ora non resta che rimboc-

Spiagge
spazzate via
l Ancora uno dei
lidi di Terracina
immortalato dalla
pagina Sei di
Terracina se, le cui
attrezzature sono
state spazzate via
dalla furia della
mareggiata
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Una barriera
artificiale,
posizionata in
acqua, a 200
metri dalla riva,
sommersa e
dunque non
visibile, ma che
riuscirebbe a
frenare
l’avanzata del
mare e al
contempo la
fuga della
sabbia. Questo
il progetto
presentato
dalle sigle
balneari per il
litorale di
Terracina, sia
nella zona di
levante, da
posizionare
dove ci sono
problemi di
erosione.
Fattibile
oppure no? Il
progetto è
stato
presentato al
Comune

carsi le maniche e ricominciare.
La sensazione è che questa sarà
una stagione con l’acqua alla gola.
In tutti i sensi. «Per una località
come Terracina, se l’estate non c’è
il mare, crolla tutto. Chi sceglie
queste località fa muovere l’economia dei ristoranti, degli alberghi, ma vuole la spiaggia. Per questo dobbiamo difendere la costa».
Poco più
a nord, peggiorano intanto le
condizioni del canale romano a
Torre Paola. Entrambe le sponde,
sia lato San Felice Circeo che verso
Sabaudia versano in pessime condizioni. Passerelle sbarrate, cedimenti e grosse buche rendono
l’intera area poco sicura ma nessun intervento, fatta eccezione
che per la chiusura di un accesso
agli scogli è stato effettuato. In alcuni punti l’acqua di mare riesce
ad attraversare quello che resta
della struttura e degli scogli. Ad
effettuare un sopralluogo ieri sono tornati i volontari Anc. coordinati dal maresciallo Enzo Cestra,
che ha fatto molte segnalazioni
nel tempo. La situazione è critica
ma gli interventi non arrivano. l

Alcune immagini
dei danni negli
stabilimenti
concesse dalla
pagina “Sei di
Terracina se”;
sotto, Sabaudia

Boe
trascinate
dalla marea

l I punti di
riferimento in
acqua per la
navigazione e la
sicurezza sono
stati trovati a
centinaia di metri
di distanza
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Il fatto Il responsabile provinciale di Cna Balneatori, Gianfilippo Di Russo, interpella la Regione

Colpo di grazia dall’erosione

Spariti tratti di arenile a Vindicio, a Sant’Agostino grosse pietre si sono depositate in spiaggia
GAETA-FORMIA

Sospesi i collegamenti
con le due isole
Ecco le corse saltate

MARIANTONIETTA DE MEO

Appena arrivata
l’allerta meteo,
l’amministrazione
ha incrementato
le funzioni del COC

Una triste mattinata quella di
ieri per molti operatori balneari
che sembravano aver preso coraggio dopo l’emergenza coronavirus, accingendosi ad inaugurare
finalmente la stagione estiva.
Hanno trascorso le ultime settimane a sistemare gli stabilimenti
adeguandoli alla normativa anticovid, con passerelle, palatti con
cartellonistica, corde che delimitavano le aree per il distanziamento. Non solo, le spiagge erano state
pulite e con i mezzi meccanici la
sabbia era stata tirata sul litorale,
dopo il lungo inverno che inevitabilmente porta a riva molti rifiuti.
E proprio quel duro lavoro che generalmente viene fatto nei mesi
primaverili, quest’anno è stato
bloccato e rinviato. Negli ultimi
quindici giorni si erano rimboccate le maniche per recuperare (per
quanto possibile!) il tempo perduto. Facendo anche investimenti.
Non solo la messa a norma, ma anche la nuova sistemazione, sanificazione ed organizzazione delle
attrezzature balneari. Tutto sembrava essere pronto per partire,
tanto che proprio per questa mattina era stato fissato un incontro
con la Capitaneria di porto di Gaeta per un sopralluogo per verificare gli ultimi dettagli e per dichiarare ufficialmente aperta il prossimo 15 di giugno la stagione balneare. Ed invece? Ieri mattina sui
tratti di arenile di Vindicio e di
Gianola Santo Janni nessuna traccia dei paletti e della cartellonistica anticovid. Ombrelloni e lettini
inondati dal mare. Non solo: “spariti” interi tratti di spiaggia. Nello
specifico in località Pontone tre
stabilimenti e circoli velici non
hanno più sabbia. Gli altri lidi si
sono visti gli arenili accorciati in
una sola notte. La mareggiata insomma ha causato enormi danni
agli stabilimenti.
Bisognerà ricominciare daccapo. Richiamare i mezzi meccanici

Gianfilippo Di Russo

Per questa mattina
è prevista la regolarità
dei trasporti marittimi

PONZA-VENTOTENE

Paola Villa

per riportare la sabbia in alto, pulire e sanificare le attrezzature, ricostruire passerelle, percorsi e delimitazioni, rifare la cartellonistica e non ultimo ripulire l’intera
spiaggia che è stata invasa dai rifiuti.
Stessa situazione si è verificata
sulla spiaggia di Serapo a Gaeta. E’
andata peggio invece per il litorale
di Sant’Agostino, dove grosse pietre si sono depositate sull’arenile,
rendendolo impraticabile. Un
tratto questo dove il fenomeno
dell’erosione fa sentire spesso la
sua forza ad ogni mareggiata. Ed
anche quella di ieri notte non ha
dato scampo.
Intanto a Formia, appena arrivata l’allerta meteo, l’amministrazione Villa ha incrementato le
funzioni del COC aperto ormai dal
12 marzo per l’emergenza Co-

Sassi al posto
della sabbia
l Lungo il litorale
di Sant’Agostino
ieri mattina al
posto della sabbia
vi erano enormi
pietre. Un grosso
problema per
gestori di lidi e
noleggiatori

Il maltempo di ieri mattina ha provocato l’interruzione dei collegamenti con le
isole. Infatti, proprio a causa
delle condizioni del mare, sono stati sospesi i collegamenti marittimi con Ponza e Ventotene.
Sono saltate le corse Ventotene- Formia e viceversa,
quella delle 14,30 che collega
l’isola di Ponza con Formia e
l’altra delle 17 che dalla stessa Ponza era diretta a Terracina.
Da questa mattina dovrebbero riprendere con regolarità i vari collegamenti.
Le cattive condizioni meteo hanno causato una serie
di allagamenti in varie zone
del sud pontino, che fortunavid-19.
Su quanto accaduto abbiamo
interpellato il responsabile provinciale di Cna Balneatori, Gianfilippo Di Russo, che ha fatto sapere
che già ieri mattina è stata interpellata la Regione. «Alla luce di
quanto accaduto chiediamo un
aiuto concreto. Nonostante il fermo dei due mesi, ci eravamo messi
in cammino per iniziare a lavora-

tamente non hanno creato
problemi.
A Recillo di Marina di Minturno, problemi per il solito
tombino che è stato sollevato
dalla forza delle acque.
Non si sono registrati danni sul litorale, ma nel tardo
pomeriggio l’attenzione di
numerosi abitanti di Scauri
si è concentrata sul mare dove si notava una tromba d’aria avvicinarsi.
Scattava la preoccupazione, ma fortunatamente la
stessa ha cambiato direzione
dirigendosi verso l’area campana. l

re, ma ora con questi danni subiti
abbiamo bisogno di un aiuto». In
cosa sperano? Gli operatori ora
chiedono sgravi tributari. La sola
riduzione della prima rata Imu
non sarebbe sufficiente: avrebbero bisogno anche di una riduzione
del canone demaniale. Per loro sarebbe una boccata di ossigeno che
li aiuterebbe a rimettersi di nuovo
in carreggiata. l

Attrezzature
da recuperare
l La mareggiata
ha portato via
anche tutto
l’allestimento
realizzato per
l’emergenza
coronavirus, dai
paletti alla
cartellonistica

Fotogrammi
Sabato
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i dati
Nessun nuovo contagio
Il trend che porta
fuori dal tunnel
Numeri Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva,
i positivi sono 96 e di questi 69 sono curati presso il loro domicilio
IL VIRUS TRA NOI
Pochi minuti dopo le 14 la Asl
di Latina mette in rete un altro
bollettino che non contiene nessun nuovo contagiato e conferma
un trend positivo che lascia ben
sperare, anche alla luce della recente apertura per gli spostamenti tra Regioni. Ieri, più che
ogni altro giorno, è apparso lontano quel 5 marzo 2020, tre mesi
fa appena, in cui si stava già decidendo di chiudere tutte le attività
economiche e di ordinare a tutti
di uscire solo per motivi eccezionali. Erano le ore in cui il numero
dei contagiati continuava ad aumentare e sembrava una corsa
inarrestabile del virus e della sanità per fermarlo.
Dunque ieri, rispetto a giovedì,
non si sono registrati nuovi casi
di pazienti positivi al Covid né ci
sono stati decessi. I casi registrati
al momento sono 546 con una
prevalenza del 9,49. I pazienti
giudicati guariti dopo i controlli
sono 416 e il numero dei morti per
Covid 19 in provincia di Latina è,
fortunatamente, fermo a 34 persone. I pazienti positivi sono 96 di
cui 69 curati presso il loro domicilio. E intanto il paziente di Priverno risultato positivo due giorni fa, visto l’esito dubbio, ha ripetuto l’esame e nel secondo tampone l’esito è stato negativo. Il caso era collegato al centro dialisi di
Priverno dove sono stati ripetuti i
tamponi ad operatori e dializzati
e il risultato è negativo.
Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti, un dato anche questo che si attesta su una curva stabile e che è uno degli indicatori
migliori per capire come sta procedendo la diffusione della malattia e quanto abbiano inciso le
scelte e le nuove regole adottate
da tutti i cittadini. Ragione per la
quale le raccomandazioni della
Asl restano invariate e si invitano
tutti, residenti e turisti nonché
coloro che hanno fatto ritorno a
casa dalle altre regioni oppure si
stanno spostando «a rispettare
rigorosamente le disposizioni
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ministeriali in materia di mobilità delle persone; allo stesso modo
occorre rispettare rigorosamente
quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio
delle mani e divieto di assembramento». Sempre la Asl ricorda infatti che «allo stato, l’unico modo
per evitare la diffusione del con-

tagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza».
Resta altresì vigente l’avvertenza ad informarsi solo presso i
canali autorizzati «al fine di non
determinare allarme tra la popolazione» e dunque si chiede di
«far esclusivamente riferimento
Continua il trend
positivo dei dati
della Asl sul
numero dei
pazienti guariti,
nessun nuovo
contagio registrato
in provincia

Il bollettino
con i dati
positivo è
accompagnato
da un clima
diverso e dalla
speranza che
le tragiche
note di marzo
e aprile siano
ormai parte di
un passato
doloroso ma
alle spalle. I
dati della
provincia di
Latina, come
si sa, seguono
l’andamento
nazionale che
offre uno
spaccato di
fiducia anche
nelle regioni
che hanno
avuto i
maggiori
problemi e il
più alto
numero di
morti.

a fonti ufficiali quali la Regione
Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e
la Direzione Generale dell’Azienda ASL. I casi positivi cui fa riferimento il bollettino sono quelli
«riscontrati, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati
nei Comuni della Provincia di Latina, dall’inizio dell’emergenza».
Per quanto riguarda l’indice
cosiddetto di «prevalenza», esso
misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti mentre i cosiddetti «guariti» sono i cittadini, originariamente positivi, che sono risultati
negativi per due tamponi consecutivi e pertanto vengono considerati clinicamente guariti.
Man mano che si è organizzata
la rete dell’assistenza e si è conosciuta meglio l’evoluzione della
malattia è aumentato anche il numero dei pazienti curati presso i
rispettivi domicili con le precauzioni previste dal protocollo. La
progressione costante e positiva
dei dati offre la possibilità di programmare l’assistenza anche in
vista del clou della stagione balneare che vedrà un aumento delle presenze in provincia. l

Negativo
il secondo
tampone
del paziente
di Priverno
legato al
centro dialisi
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L’eurodeputata
della Lega Luisa
Regimenti

Regimenti: autopsie
necessarie su tutti
Scelte Una circolare limita gli esami
«Così non ci sarà un’analisi precisa»
L’INTERVENTO

Le cifre drammatiche di tre mesi fa
appaiono lontane ma la Asl invita al
rispetto rigoroso di tutte le regole

E la violenza non finisce
Il consiglio regionale
approva la legge
sul revenge porn

IDEE
Chi pensava ch ein questa
fase sarebbero diminuite le vessazione e saremmo diventati
tutti più buono non aveva fatto i
conti con il fenomeno delle violenze e degli abusi contro le
donne, incluso la prassi di diffondere illecitamente immagini e video sessualmente espliciti. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità
la proposta di legge del marzo
Sabato
6 giugno 2020

scorso contentente «Interventi
di prevenzione e sostegno in
materia di diffusione illecita di
immagini e video sessualmente
espliciti», prima firmataria Sara Battisti del partito Democratico.
La nuova legge prevede strumenti e azioni per prevenire e
contrastare non solo il cosiddetto ‘revenge porn’, la diffusione per vendetta di materiale
sessualmente esplicito tramite
il web, i social network e i servizi di messaggistica istantanea
senza il consenso della vittima,
ma anche la condivisione dello
stesso con altre finalità, quali il
guadagno economico, la visibilità o per mero gioco. l

Fenomeno
ancor più
diffuso
durante
l’emergenza
legata alla
pandemia

L’unico modo per ricostruire nel dettaglio la causa di morte è l’autopsia e per questa regione larga parte della comunità scientifica ha spinto sull’acceleratore e chiesto uno
screening più ampio possibile
attraverso, appunto, le autopsie.
Era questo anche l’intendimento istituzionale, ma adesso
si registra una limitazione che
sta provocando una serie di
reazioni. Ieri una lunga nota
dell’eurodeputata della Lega,
Luisa Regimenti, ha rimesso in
fila le ultime scelte relative agli
accertamenti autoptici e invitato formalmente le autorità
sanitarie a tornare sulle decisioni assunte per favorire una
mappatura la più precisa possibile attraverso, appunto, gli
esami autoptici estesi a tutti i
deceduti per Covid 19.
«Con una nuova circolare il
Ministero della Salute cambia
strategia e mentre finora sconsigliava le autopsie e gli esami
diagnostici sulle vittime di Covid-19, adesso, in questa seconda fase emergenziale, la Direzione generale della Prevenzione sanitaria specifica che è
possibile svolgerle con l'applicazione rigorosa dei protocolli
di sicurezza. - scrive la Regimenti in una nota - Un dietrofront riduttivo, perché ora la
fase acuta della pandemia è
passata, e colpevolmente tardivo, visto che non aver dato la
possibilità di eseguire gli esami post mortem sulle oltre
33mila vittime, che invece sono state cremate per evitare
potenziali rischi infettivi, è stato un grave limite alla scienza e

«Si tratta
di un
dietrofront
riduttivo
specie in
questo
momento»

alla possibilità di conoscere
più a fondo i meccanismi patogenetici del virus».
La Regimenti analizza l’attuale situazione anche alla luce della sua esperienza professionale; è infatti medico legale
e presidente onorario della
MeLCo, Società italiana di Medicina Legale Contemporanea.
Per questo aggiunge nel suo intervento: «Ho chiesto al Parlamento Europeo l'audizione di
autorevoli medici legali che riferiranno in merito, per ribadire che gli accertamenti autoptici sono unanimemente riconosciuti di assoluta rilevanza
nel fornire alla clinica elementi anatomo-patologici fondamentali per la ricerca medica».
Sulla vicenda Luisa Regimenti ha presentato anche
un'interrogazione alla Commissione per incentivare la
pratica dell'autopsia in tutti gli
Stati membri e prevedere maggiori investimenti a garanzia
della sicurezza dei medici legali.
«Servono ambienti sicuri –
sottolinea l'esponente leghista
nell’intervento che accompagna l’interrogazione – sale anatomiche di biocontenimento
dotate di adeguati sistemi di
aerazione a pressione negativa. Alcune statistiche nazionali di mortalità da Covid-19 includono le persone positive al
coronavirus, anche quelle decedute per complicazioni dovute a una condizione preesistente. Ciò rende impossibile
capire se il virus sia stato realmente la principale causa della
morte. Per questo - conclude il dietrofront del Governo sulle
autopsie suona quasi come
una beffa». l
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regione
Grandi opere
ed edilizia green
per la ripartenza
Il fatto Oltre 6 miliardi di euro impegnati per strade,
ferrovie, ciclovie e per trasformare il patrimonio edilizio
IL PIANO DI INTERVENTI
Ripartire veloci con investimenti, cantieri e lavoro. Il presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha illustrato un pacchetto di interventi per quasi 2
miliardi di euro per moltissimi
settori, dall’edilizia alle grandi
opere fino alla cultura e all’ambiente. Duemila cantieri nei
prossimi mesi nel Lazio, 400 avviati entro il mese di giugno, con
uno stanziamento iniziale di 270
milioni di euro. Sono i numeri sui
quali la Regione punta per la ripartenza e che il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti
ha presentato. «Un piano di investimenti da 2 miliardi di euro
per l’avvio di opere pubbliche in
tutto il territorio regionale» ha
spiegato Zingaretti.
Interventi per viabilità, ferro e
mobilità sostenibile per oltre 780
milioni di euro. Previsti interventi anche sulla difesa del suolo,
risorse idriche, consorzi bonifica
e trattamento rifiuti. Altre opere
saranno avviate per la ricostruzione post sisma e numerosi cantieri partiranno per interventi di
edilizia sanitaria e anche spazio
all'agricoltura, ai parchi e alle
aree naturali e agli itinerari culturali rappresentano altre aree
di intervento oltre al patrimonio
regionale, i teatri e i luoghi della
cultura. Per l’edilizia sanitaria ci
sono 358 milioni di euro complessivi nel 2020. Per la provincia di Latina sono previsti lo studio di fattibilità dell’ospedale del
Golfo e il completamento dell’ampliamento del Goretti di Latina. Complessivamente, tra le risorse per le opere pubbliche (2
miliardi) e quelle per le Ater
Green (4,8 miliardi) la Regione
mette a disposizione 6,8 miliardi
di euro.
Viabilità e infrastrutture
Sulla viabilità, mobilità su ferro e
mobilità sostenibile la Regione
investirà quasi 800 milioni di euro. In particolare saranno realizzate 16 ciclovie; più di 600 milioni saranno utilizzati per il poten-
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ziamento, il completamento o il
ripristino di ferrovie, stazioni o
metropolitane; altri 50 milioni
andranno alle opere infrastrutturali e viarie per la Ryder Cup di
Guidonia; mentre per quanto riguarda le strade partiranno 125
cantieri per oltre 140 milioni di
euro. Tra gli interventi sul territorio provinciale sono previsti alcuni sulla via Nettunense e la
messa in sicurezza della Cisterna
Valmontone. Inoltre sarà realizzato il rifacimento di vari tratti di
strada provinciale sul territorio
di Pontinia e messa in sicurezza
per la Flacca. Negli interventi “su
ferro”, invece va rilevato lo stanziamento da 10 milioni di euro
per il completamento della Littorina e il ripristino della linea ferroviaria tra Priverno e Terracina.

Dalla Regione
anche risorse
per finire i
lavori al
Palazzo della
cultura di
Latina

Edilizia sanitaria
Dalla riqualificazione dell’ospedale Sant’Andrea all’avvio dell’ampliamento del Santa Maria
Goretti di Latina entro la fine del
2021, saranno aperti 276 cantieri
in tema di edilizia sanitaria per
un investimento complessivo di

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
ha presentato il
piano “Ripar tire
Veloci”

358 milioni di euro. Tra le altre
cose è previsto anche lo studio
preliminare per l’ospedale del
Golfo.
Agricoltura, parchi e aree
naturali
Oltre 170 interventi entro 12 mesi, per più di 44 milioni di euro totali, tra fondi europei, del PSR e
altre misure, riguarderanno l’agricoltura, i parchi, le aree naturali e gli itinerari culturali regionali. Tra gli interventi previsti,
c’è la sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di
un impianto idrovoro, a Fondi,
Terracina e Pontinia.
Scuole da adeguare
Quasi 400 milioni di euro sono
destinati ad interventi per 619
scuole in tutte le province.
Teatri e luoghi della cultura
18 milioni di euro sono utilizzati
per interventi che riguardano 14
teatri e decine di interventi nei
luoghi della cultura del Lazio tra
cui il Parco regionale dell’Appia

Antica e il Parco archeologico di
Ostia Antica. La Regione Lazio
interverrà anche in aiuto del Comune di Latina per il Palazzo della Cultura che ospita il teatro
D’Annunzio, chiuso ormai da oltre 5 anni e sulla cui riapertura
non si hanno ancora notizie certe.
Impianti sportivi
Previsti 61 interventi cantierabili
entro 12 mesi per quasi 1,7 milioni di euro negli Istituti scolastici
e 69 cantieri per quasi 3,3 milioni
di euro entro 12 mesi per impianti sportivi di comuni e associazioni.
Svolta green per le Ater del
Lazio
Grazie all’ecobonus varato dal
Governo, si procederà alla riqualificazione green di tutto il patrimonio Ater e all’efficientamento
energetico degli oltre 80mila alloggi delle Ater del Lazio grazie al
quale sarà possibile ridurre i
consumi energetici e dunque il
costo in bolletta e l’inquinamento. l T.O.
Sabato
6 giugno 2020

Locali, nel week end
un’ora di apertura in più
Il punto Ordinanza del sindaco Coletta che estende
l’orario di chiusura all’1,30 nel fine settimana
sidio che la stessa polizia locale
effettuerà nelle zone più frequentate.
«È un ulteriore passaggio
verso la conquista della totale libertà di movimento» dice il primo cittadino, «sono orgoglioso
del senso di responsabilità mostrato dagli operatori commerciali e dai fruitori delle attività
stesse, in particolar modo quei
giovani che hanno capito subito
come adeguarsi alla Fase 2. Ci
tengo anche a ringraziare il co-

COMMERCIO
TONJ ORTOLEVA

Pub, risotranti, bar e pizzerie possono restare aperti fino
all’1.30 ma solo nei weekend. E’
il succo dell’ordinanza firmata
ieri dal sindaco di Latina Damiano Coletta che in questo modo prova a contenere le proteste
che negli ultimi giorni si erano
sempre più alzate da parte degli
esercenti, e poi raccolte dai consiglieri comunali di minoranza
che in commissione Attività
produttive hanno fatto pressioni affinché il limite orario fosse
modificato dall’attuale orario
imposto di chiusura fissato alle
00.30. Coletta dunque concede
un’ora in più ma solo il venerdì,
sabato e domenica ai gestori dei
locali. Il sindaco prosegue dunque sulla linea della massima
prudenza, evitando passi troppo lunghi.
Con la nuova ordinanza rimane l’orario di chiusura entro e
non oltre le 00.30 dal lunedì al
giovedì, mentre fino al 14 Giugno l’orario di chiusura viene
prolungato all’1.30 nel fine settimana, cioè venerdì, sabato e
domenica. Una decisione presa
dal Sindaco di Latina, Damiano
Coletta, concordata con il comandante della Polizia Municipale, Francesco Passaretti, frutto del bilancio positivo di queste
settimane di riapertura soft relativo ai controlli effettuati alle
imprese e ai cittadini, e del pre-

mandante Passaretti e i suoi collaboratori per la disponibilità e
la sensibilità dimostrata, nel
terribile periodo appena trascorso e anche in questa fase di
ripresa».
La questione era stata al centro dell’attenzione della commissione Commercio ad inizio
settimana e i consiglieri di opposizione avevano chiesto, in
particolare, di portare gli orari
di chiusura alle ore 2 del mattino e di estendere a tutta la setti-

mana, dal momento che siamo
ormai in piena stagione estiva.
Una linea che però non ha convinto il sindaco, che sposa ancora la prudenza e limita questa
ora in più al fine settimana.
Ulteriore dettaglio da rilevare è quello della Ztl. L’ultima ordinanza parla infatti di una
chiusura fino alle 00,30 e non
all’1,30. Dunque più breve dell’apertura dei locali. Probabile
che l’ente modifichi il provvedimento nelle prossime ore. l

Nelle immagini
alcuni locali della
zona Pub a Latina

«I controlli deve garantirli
l’amministrazione comunale»
Il caso Miele e Coluzzi: ci sono i soldi per organizzare una
sorveglianza costante. Si impegnino gli 1,7 milioni in bilancio
LE REAZIONI
«Non è possibile gettare l’onore dei controlli sui gestori dei locali. Il Comune faccia la propria parte». I consiglieri comunali di opposizione Giovanna Miele e Matteo Coluzzi chiedono all’amministrazione comunale non solo di
estendere ulteriormente gli orari
di apertura dei locali come ristoranti, pub e pizzerie ma anche di
evitare che i controlli sul rispetto
delle norme anti Covid siano lasciati nelle mani dei gestori oppuSabato
6 giugno 2020

re affidandosi al buon senso delle
persone.
« In commissione Attività produttive avevamo chiesto che il Sindaco Damiano Coletta provvedesse a modificare l’ordinanza che
impone la chiusura alle 00,30, al-

«L’orario va ampliato
ancora perché ci sono
troppe persone
concentrate in poche
ore nei locali della città»

lungando tale orario fino alle 2 almeno e per tutti i giorni. Il sindaco
invece si è limitato al fine settimana - affermano Miele e Coluzzi - La
decisione di ridurre gli orari delle
attività lavorative presenta infatti
aspetti penalizzanti per le attività
commerciali sia dal punto di vista
economico sia dal punto di vista
logistico; risulta evidente che la
concentrazione di persone è effettivamente in questo modo favorita e difficile da gestire per gli esercenti ai quali è lascito l'onere di
controllare e far rispettare le misure di contenimento. L’amplia-

Alcuni giovani in piazza del Quadrato

mento degli orari di lavoro , al contrario, offre la possibilità di diluire
le presenze e garantire una fruizione degli spazi scandita in tempi
maggiori e offre l'opportunità di
lavorare in maniera serena a tutti
gli operatori del settori interessati. Vale la pena ricordare che il problema dei controlli e del rispetto

delle regole anti covid resta e deve
restare in capo all’amministrazione pubblica che possiede i fondi
per poter garantire la sorveglianza , considerato che ancora non
sappiamo come saranno spesi il
milione e settecento mila euro
presenti in giacenza nelle casse
comunali». l

EDITORIALE
OGGI

9

I controlli
In Tribunale
e in Procura
scattano i test
Analisi Oltre 250 persone saranno sottoposte
ai prelievi per vedere eventuali contatti col virus
A sinistra
il Tribunale
di Latina
a breve
scatteranno i test
sierologici anche
in Procura

PREVENZIONE
ANTONIO BERTIZZOLO

I test vanno avanti. A breve
toccherà ad altre 250 persone che
saranno sottoposte al prelievo venoso: servirà a capire un punto
cruciale: se si è entrati in contatto
con il virus. Dopo che nei giorni
scorsi l’analisi è stata eseguita sul
personale della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, della
polizia penitenziaria dei carabinieri e degli agenti della Questura,
a partire da metà mese saranno
eseguiti i test sul personale che lavora nell’ufficio della Procura, ai
dipendenti del Tribunale e degli
altri uffici giudiziari e infine anche della Prefettura. Le indicazioni saranno utili per avere un quadro della situazione completo e
procedere con una analisi dettagliata che servirà a dare altre risposte per quanto riguarda la prevenzione della diffusione del Covid 19. Nei due uffici giudiziari all’inizio dell’emergenza, erano stati registrati in tutto cinque casi:
uno in Tribunale e gli altri in Procura che fortunatamente non
hanno avuto complicazioni ma

Iniziata
l’indagine
sierologica
del Ministero
della Salute
in 15 comuni
pontini

che hanno indotto gli organi competenti a prendere dei provvedimenti urgenti con delle misure rigide per arginare la diffusione del
virus. E la risposta è stata quella
che ci si attendeva. Adesso la situazione è più fluida ed è meno critica anche se la guardia resta alta.
Una nota positiva dai test sierologici arriva dalle prime risposte che
riguardano le forze dell’ordine
che nelle scorse settimane sono
state sottoposte agli stessi esami. I
riscontri sono incoraggianti ed è
emerso che per un’altissima percentuale non ci sono stati contatti

con il virus, segno che il servizio di
monitoraggio portato avanti nel
territorio pontino ha dato dei risultati concreti. In tutto sono oltre
1300 i test sierologici disposti dalla Regione Lazio in provincia di
Latina, i prelievi hanno riguardato i pediatri, il personale sanitario,
i medici di medicina generale e a
breve anche i farmacisti. L’indagine sierologica del Ministero della
Salute riguarda invece in provincia di Latina 15 comuni, anche
questo sarà un test fondamentale.
E’ stato il Ministero della Salute su indicazione del Comitato Tec-

nico Scientifico - a promuovere
con l’Istat l’indagine iniziata lo
scorso 25 maggio e che vede coinvolte in tutta Italia 150mila persone; è un campione rappresentativo dell’intera popolazione italiana. Intanto continuano a crescere
i numeri dei tamponi: dall’inizio
dell’emergenza del Covid in provincia di Latina sono stati oltre
14mila. Nel territorio pontino il
rapporto tra contagiati e popolazione è tra i più bassi di Italia.
Adesso sia in Procura che in Tribunale sarà il turno di una indagine
sierologica. l

La resistenza dei centri che sono senza Covid
Da Prossedi alle isole diversi
comuni hanno messo
il virus alla porta

I NUMERI
In provincia di Latina i dati
sui contagi hanno dimostrato
che il lavoro di squadra può portare a dei risultati brillanti. Se il
numero tra popolazione residente e contagiati è estremamente basso, anche quello delle
vittime è inferiore rispetto ad
esempio alle altre province del
Lazio. C’è da sottolineare che alcuni comuni in provincia di Latina hanno resistit al Covid e non
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hanno avuto neanche un contagiato. Ci sono le isole Ponza e
Ventotene e poi Roccamassima,
Roccasecca dei Volsci, Prossedi,
Campodimele. L’area dei Monti
Lepini fino a pochi giorni fa era
tra le meno colpite, poi dopo che
è stato registrato il cluster a Priverno con un paziente di 77 anni
che è deceduto, la situazione è
cambiata ma è sotto controllo.

Ha funzionato il lavoro
di squadra per
prevenire i contagi
con una mirata azione
di monitoraggio

Il viceministro
Silleri si era
complimentato per
come è stata
gestita
l’emergenza

Come hanno ribadito gli stessi
sindaci, il comportamento dei
cittadini è stato molto responsabile.
Da quando è scattata l’emergenza la prima preoccupazione
ha riguardato il caso di Fondi
che era stata dichiarata zona rossa e poi all’inizio anche Latina e a
seguire la zona tra Aprilia e Cisterna, erano dei cluster che potevano apparire insidiosi.
Adesso invece la situazione è
molto diversa e lontana dai periodi critici. Come testimoniano
i numeri di queste ultime settimane dove la casella dei contagi
continua a rimanere a zero, la
strada intrapresa è quella giusta.
l
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L’emergenza
psicologica
Effetti collaterali Cresce la domanda di assistenza
soprattutto per i bambini, anche molto piccoli
FOCUS

Il via è
scattato
lo scorso
25 maggio
sarà un
controllo
a campione

Un esercito inconsolabile,
terrorizzato, reduce del Covid
visto da casa, dentro le limitazioni della quarantena: ecco
cosa c’è dietro una richiesta
sempre più ampia e pressante
di assistenza psicologica.
La Asl di Latina ha espletato
un bando straordinario per il
reperimento di nuovi psicologi
da affiancare al servizio già esistente perché c’è una domanda
in progressione che arriva dai
medici di famiglia, dalle scuole, dalle aziende pubbliche e
private per i dipendenti ma anche dall’interno dei vari settori
sanitari posti davanti ad uno
stress test senza precedenti.
Il dato più preoccupante però riguarda i bambini, anche
quelli in tenera età ossia al di
sotto dei sei anni, che si sono
trovati
improvvisamente
estromessi dall’attività scolastica con metodo ordinario e
da tutti gli sport e attività aggiuntive.
Secondo le prime stime a
chiedere supporto psicologico
è una quota elevata di persone
che prima del Covid e della
quarantena non avevano manifestato problemi di depressione, solitudine e senso del disordine a dimostrazione che
l’accelerazione è stata fornita
dal «clima» che si è instaurato
a partire da marzo scorso e che
ha avuto una durata piuttosto
lunga nel cambiamento delle
abitudini.
Il rafforzamento del numero

Un bando
della Asl
potenzia il
servizio, il
monitoraggio
dei medici
di base

degli psicologi del servizio sanitario pubblico servirà a raccogliere la domanda principale, quella che arriva per esempio dalle famiglie con minori,
mentre a latere si stano sviluppando altri programmi di supporto come quelli offerti ai malati oncologici, ai soggetti già
in cura presso il servizio Asl,
con un’attenzione particolare
per le ludopatie, cresciute anch’esse in questo periodo e legate ad un maggior ricorso al
gioco d’azzardo on line.
L’Ordine degli psicologici
aveva lanciato l’allarme già a
metà marzo e chiesto di trovare modalità di assistenza, anche telefonica, già durante la
quarantena per poi estenderla
dopo soprattutto alle scuole di
ogni ordine e grado. Dunque il
primo test ci sarà a settembre.
l

L’Ue promuove i farmaci generici
Consultazione sul sito della Commissione
Fino al 7 luglio
è possibile partecipare
alla redazione

INIZIATIVE
Un accesso più semplice per
tutti i cittadini ai farmaci generici è la strada intrapresa dall’Unione Europea in queste settimane proprio alla luce di
quanto accaduto. L’Europa ha
scelto di ripartire dallo tsunami Covid per affrontare alla radice il tema della accessibilità,
sostenibilità e approvvigionaSabato
6 giugno 2020

mento di medicinali per tutti i
pazienti europei. Il presidente
Assogenerici, Enrique Häusermann in una nota ricorda l’importanza dell’accesso di tutti i
cittadini, anche coloro che sono in condizioni economiche
difficili, e in questa direzione
sembra andare l’avvio da parte
della Commissione Ue della
consultazione pubblica sulla
«strategia farmaceutica per
l’accesso tempestivo dei pazienti a medicinali sostenibili».
La procedura è aperta fino al 7
luglio e la consultazione è possibile sul sito della Commissione Ue. l
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area nord

Vaccino di Pomezia 89
Due miliardi di dosi 68
sono in produzione 61

Casi totali

l Velletri

l Nettuno

l Pomezia

Il fatto AstraZeneca annuncia l’avvio delle procedure
La multinazionale pronta a fornire il grosso stock
LA SPERANZA

l Lariano

l Anzio

FRANCESCO MARZOLI

Seppure la sperimentazione
sia ancora in corso e stia entrando
nella seconda fase - ossia quella relativa alla somministrazione sull’uomo in modo massiccio e in due
diversi continenti, ndr -, la multinazionale AstraZeneca è pronta a
iniziare a produrre due miliardi di
dosi del candidato vaccino prodotto dalla divisione Advent della
Irbm di Pomezia e dallo Jenner Institute dell’università di Oxford,
in Gran Bretagna.
Lo ha spiegato ieri alla BBC Pascal Soriot, amministratore delegato dell’azienda che ha raggiunto un accordo con l’università britannica per produrre il vaccino su
scala mondiale senza ottenerne
profitto per tutto il periodo della
pandemia. «La nostra azienda - ha
spiegato - deve iniziare a produrre
fin da ora le dosi in modo da poter
soddisfare la domanda, sempre
che il vaccino si rivelerà efficace.
Stiamo iniziando a produrlo in
questo momento perché dobbiamo averlo pronto per l’uso quando
avremo i risultati».

47
46
31
30
14
l Artena

l Ardea

l Lanuvio
In alto:
uno dei laboratori
della Irbm
di Pomezia

Questi dati, è noto da tempo,
dovrebbero arrivare entro settembre, quando è previsto - in caso di
efficacia dei test - il via libera all’uso compassionevole del siero su
medici, infermieri e forze dell’ordine.
«Naturalmente c’è un rischio ha aggiunto Soriot -, ma si tratta di
un rischio finanziario: ovvero che
il vaccino non funzioni. In questo
caso, la produzione andrebbe
sprecata».
Tra l’altro, dall’università di

Oxford hanno spiegato anche che
AstraZeneca “ha accettato di fornire metà delle dosi ai Paesi a basso e medio reddito: l’azienda ha
raggiunto un accordo da 750 milioni di dollari con Cepi e Gavi per
sostenere la produzione, l’approvvigionamento e la distribuzione di
300 milioni di dosi di vaccino, con
consegna entro la fine dell’anno”.
«Siamo lieti di questi importanti accordi che portano a compimento l’obiettivo dell’università
di Oxford e di AstraZeneca» è stato il commento di Adrian Hill, direttore dello Jenner Institute.
La sperimentazione continua
Dopo i test sui primi volontari in
Inghilterra, ieri è iniziata una
nuova fase della sperimentazione
sull’uomo del candidato vaccino

italo-britannico. Oltre all’estensione della somministrazione su
volontari sani nel Regno Unito,
infatti, i test si sono spostati anche
in Brasile, Paese dove la pandemia
è al massimo del contagio. Ieri è
arrivato tra Rio de Janeiro e San
Paolo il primo lotto del candidato
vaccino da somministrare a tremila persone. «La procedura sarà
la stessa nei centri di Rio e San
Paolo - spiegano i ricercatori brasiliani -: ci si potrà iscrivere come
professionisti sanitari volontari
che lavorano nella prima linea di
difesa contro la malattia, ma cerchiamo anche adulti tra 18 e 55 anni che lavorano in ambienti ad alto rischio di esposizione, come
conducenti di ambulanze, personale di sicurezza e tutti coloro che
lavorano in ospedale». l

Altra impennata di guariti Ad Anzio la movida torna «libera»
E le cliniche sono «free» Addio all’ordinanza di chiusura anticipata
Altre 41 persone
hanno sconfitto il Covid-19
tra Castelli e litorale

IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Nessun nuovo caso, un altro
decesso e ben 41 guariti. Sono questi i dati diffusi ieri dalla Asl Roma
6 rispetto all’emergenza Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale, cui si aggiunge quello relativo alle 72 persone che sono uscite dal periodo di sorveglianza do-
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miciliare preventiva. Nello specifico, il numero di chi ha contratto
il virus dall’inizio della pandemia
è rimasto invariato: parliamo di
1.383 persone, dato che comprende anche i deceduti e i guariti. In
particolare, le vittime dell’epidemia sono diventate 135: l’ultima,
come detto, è stata ufficializzata
ieri e si tratta di una donna di 83
anni. I guariti, invece, sono diventati 709: di questi, altri due sono di
Nettuno, dove le persone positive
al Covid-19 sono “solo” cinque. Da
Anzio, poi, hanno chiarito che sia
a Villa dei Pini che a Villa Fortunata non sono più presenti pazienti
positivi al Coronavirus. l

Revocato dal sindaco l’atto
che imponeva lo stop
delle attività all’una di notte

LA DECISIONE
Il sindaco di Anzio è stato di
parola: dopo un weekend filato
liscio, ha deciso di revocare l’ordinanza con cui aveva imposto
l’orario di chiusura all’una di
notte per tutti i locali aperti al
pubblico con somministrazione
di alimenti e bevande.
Ieri sera, infatti, è arrivata la
tanto attesa decisione di “libera-

Il sindaco di Anzio Candido De Angelis

re” la movida notturna, facendo
dunque tornare all’antico la possibilità di popolare pub, bar, stabilimenti balneari, pizzerie, gelaterie e via dicendo fino a notte
inoltrata.
«Resta confermato - ha specificato il sindaco De Angelis ieri
sera - il divieto assoluto di assembramento di persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
e l’obbligatorietà del mantenimento di tutte le misure di prevenzione, sanificazione e igienizzazione, da parte delle attività commerciali, così come previsto dalle direttive nazionali e regionali vigenti». l F.M.
Sabato
6 giugno 2020

area sud
Classi “doppie”
ma pochi spazi
Il rientro a scuola
resta un incognita
Il punto I dirigenti degli istituti comprensivi ascoltati
in commissione su richiesta dal consigliere del Pd Berti
Doppi turni, distanze, classi doppie: «È ora di agire»
TERRACINA
DIEGO ROMA

I dirigenti scolastici degli
istituti comprensivi sono seriamente preoccupati. A Terracina ma altrove non è diverso - gli edifici adibiti a ospitare gli alunni di
infanzia, primaria e la secondaria di primo grado, non appaiono pronti ad affrontare la ripresa
della didattica in chiave anti-covid. Le strutture sono vecchie,
non sempre i Comuni sono stati
tempestivi a fare gli interventi e
dunque gli spazi sono ridotti.
E invece è proprio “spazio” la
parola chiave per l’anno scolastico 2020/2021. Per ovvi motivi.
Per questo il consigliere comunale del Partito democratico Valentina Berti, l’unica per il momento ad aver posto il problema,

Le lezioni
pomeridiane
pongono
il problema
del personale
ma anche
del trasporto

nei giorni scorsi ha chiesto alla
politica di Palazzo Municipio di
farsene carico, senza perdere ulteriore tempo. Il rischio, molto
concreto, è che tra due mesi o poco più la città si troverà impreparata di fronte all’emergenza
scuola.
Giovedì mattina si è tenuta la
commissione Politiche scolastiche e sociali e il presidente Marika Franceschini ha invitato, proprio su richiesta di Berti, i dirigenti scolastici degli istituti
comprensivi. Presenti la professoressa Giuseppina Di Cretico
del Don Milani, un docente in sostituzione del dirigente Barbara
Marini per il Montessori, la professoressa Maria Laura Cecere
del “Fiorini” di Borgo Hermada e
ancora i rappresentanti degli
istituti paritari San Giuseppe e
Maestre Pie Filippini.

«Le scuole vengano riportate
al 100 per cento della fruizione»,
questa la richiesta unanime arrivata alle orecchie dell’assessore
al Welfare Patrizio Avelli e di
quello al Bilancio Danilo Zomparelli. Perché, tra aule chiuse in
attesa di lavori, edifici inadeguati, interventi “congelati” sia all’interno che all’esterno dei plessi, siamo a corto di metri quadrati. Che invece servono come il pane. «Ho chiesto di pensare a ricavare spazi adeguati dagli oratori,
nelle chiese, dai centri anziani e
ovunque il Comune abbia spazi ci dice Berti - Il Comune lavori
per comprendere da subito quali
sono le concrete possibilità di dislocare classi e la didattica».
Un’operazione simile a quella
fatta, ad esempio, quando la Elisabetta Fiorini è stata chiusa per
il restyling, e gli alunni si sono

La richiesta:
«Il Comune si
attivi subito
per fare i
lavori e
cercare locali
alternativi»

fatti una stagione a Villa Adrower. Veloce e indolore.
A soluzioni di questo tipo ora
bisogna pensare in formati più
ampi, perché i presidi sono in
grande difficoltà di fronte alle
prime indicazioni del governo.
Dimezzare le classi significa infatti raddoppiare le aule. Sempre che non si facciano i turni,
ma qui sorgono altri problemi.
«Se facessimo tre ore a gruppo
dalle 8 del mattino, tra sanificazioni e ingressi di nuovi gruppi si
arriverebbe alle 17» dice Berti facendo eco ai dirigenti. «Ma come
fanno a lavorare i genitori che
hanno un figlio nel gruppo del
mattino e uno nel gruppo del pomeriggio? E come si organizzerebbero i trasporti, e con quale
personale si tiene aperta la scuola? E la mensa?». Un’idea balenata alla consigliera è stata quel-

Pronti a far riaprire le palestre
Necessario rispettare
stringenti misure
di sicurezza

SAN FELICE CIRCEO
Il Comune di San Felice Circeo è pronto a riaprire le palestre
di sua proprietà concesse alle varie associazioni che operano sul
territorio. A patto, ovviamente,
che vengano rispettati i protocolli imposti per fronteggiare l’emergenza coronavirus.
All’Ente sono arrivate delle richieste relative ai mesi estivi da
parte dell’A.S.D. Basket Circeo
2012, della A.S.D. Taekwondo
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Gionta e da parte della Circeo
Drivers. Le richieste riguardano
la tensostruttura di Colonia Elena e le palestre della scuola
Blanc. La Giunta comunale ha
autorizzato le associazioni a usare gli spazi dell’Ente, ma con delle prescrizioni. «Dovranno attenersi scrupolosamente – si legge
– alle linee guida stabilite da ciascuna federazione mediante il
rispetto rigoroso degli appositi
protocolli attuativi contenenti
norme di dettaglio per tutelare
la salute degli atleti, dei gestori
degli impianti e di tutti coloro
che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività
motoria».

In base al regolamento vigente le associazioni dovranno pagare utenze, consumi e quote fisse. Il mancato versamento delle
somme nei tempi stabiliti pregiudica la possibilità d’uso delle
strutture da parte del concessionario insolvente fatta salva l’azione di recupero delle somme
dovute e non corrisposte come
previsto da regolamento. l

Sono state tre
le associazioni
che hanno fatto
richiesta per i mesi
estivi

La tensostruttura di Colonia Elena

Sabato
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Niente cani in spiaggia
A Ponza non c’è spazio
Il caso Appena pubblicata l’ordinanza di balneazione
firmata dal sindaco ha scatenato delle polemiche e critiche
PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Consigliere
comunale del Pd
di Terracina
Valentina Berti;
sopra, una classe

la di chiedere personale all’Azienda speciale, ma a quanto pare sono già tutti impegnati. Ma si
valuterà una proposta. Alla fine
tutti sono concordi che urgono
soluzioni ma non si sa bene quali. «La mia proposta è che si utilizzino spazi alternativi – ribadi-

sce il consigliere Dem - La politica decida, dica quanti soldi ci sono e dia mandato agli uffici tecnici di procedere. I lavori si possono fare l’estate. Magari a settembre non ce ne sarà più bisogno, ma non facciamoci trovare
impreparati». l

Appena pubblicata l’ordinanza di balneazione firmata
dal sindaco Francesco Ferraiuolo e dal responsabile del
servizio urbanistica e demanio
marittimo del Comune, Cristoforo Accetta, ha scatenato delle
polemiche e critiche. Il passaggio che più sta facendo discutere, delle undici pagine di ordinanza, è quello in cui si fa divieto di portare gli animali in
spiaggia. Subito gli animalisti si
sono rivoltati contro questa decisione di tenere fuori dalla
spiaggia i loro adorati amici a
quattro zampe.
Leggendo lo specifico articolo del provvedimento incriminato, per la precisione il numero 5, lettera g, si comprende che
la decisione non dettata da una
volontà discriminatoria nei
confronti degli animali, o perché ritenuti possibili untori ma,
è legata ad un fatto puramente
logistico: mancano gli spazi
adeguati per potere ospitare gli
animali oltre alle persone.
Da considerare infatti lo spazio che sarà ridotto a causa del
distanziamento sociale che si
deve adottare per evitare il contagio del virus.
Si legge infatti nel provvedimento: “Al fine di prevenire la
diffusione della SARS-CoV-2,
non potendo adibire tratti di
arenile specifici, condurre o far
permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio,
ivi compresi quelli utilizzati da
fotografi o cine operatori. Sono
esclusi dal divieto i cani di sal-

vataggio, muniti di regolare
brevetto, i quali potranno essere sguinzagliati, dal bagnino di
salvataggio cui e affidato, solo
nel momento di accertato pericolo, nonché i cani guida per i
non vedenti e previa autorizzazione del Comune (per verifica
brevetto) sempre tenuti al guinzaglio condotti dagli stessi anche nel bagno in mare.”
E’ vero anche che, questa restrizione non è stata prevista solo dal Comune Ponza ma anche
in altri comuni, come per esempio Gaeta che in teoria avrebbe
Subito più spazio e spiagge rispetto algli animalisti l’isola lunata. Anche nell’ordisi sono nanza gaetana, allo stesso nurivoltati mero di articolo e lettera si legge la stessa identica dicitura.
contro questa Ma non pare ci siano state condecisione testazioni. A quanto pare si tratdiscriminatoria ta di restrizioni standard. l

Nella foto
sotto cani
su un spiaggia

«Serve subito far partire un progetto anticovid»
Un piano di aiuti
redatto dal Coordinamento
della Lega

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Dialogare con la maggioranza
per contribuire allo sviluppo di
politiche di welfare municipale,
presentando un progetto politico
anti-covid, a sostegno dei cittadini, imprese e famiglie. Questa l’iniziativa del Coordinamento della Lega di Minturno, che propone
la costituzione di un fondo specifico da utilizzare ad hoc per famiglie, da prelevare da una parte
Sabato
6 giugno 2020

dell’avanzo dell’Amministrazione 2019. «Nei giorni scorsi - recita
la nota degli esponenti del Carroccio - abbiamo posto l’attenzione su “quale futuro devono aspettarsi le famiglie e le imprese con
l’estate alle porte?». In considerazione del principio della sussidiarietà, secondo il quale gli enti pubblici devono offrire un sostegno
economico, istituzionale e legislativo alle entità sociali minori come ad esempio le famiglie, abbiamo ritenuto opportuno contribuire con proposte che, oltre ad
evidenziare la necessità di provvedere al sostegno delle famiglie
sul piano psicologico, diano anche un valido e concreto sostegno
economico attraverso specifici

bandi pubblici. La novità delle nostre proposte sta anche nel fatto
che non si tratta di un semplice sostegno economico, ma c’è anche la
possibilità di attivare una procedura di “servizi socio-assistenziali-educativi”». La Lega propone
diversi bandi pubblici per ovviare
alle difficoltà dei cittadini e dei
numerosi commercianti presenti
sul territorio. «Ci sono tre bandi
pubblici- continua il documentoche possono essere sfruttati come
quello riguardante i contributi
economici tesi a sviluppare e sostenere la vita di relazione di giovani con disabilità. attraverso appositi progetti di natura educativa/socializzante. L’altro è un bando pubblico con borse di studio a

sostegno delle spese delle famiglie di studenti delle scuole secondarie di secondo grado in condizioni svantaggiate e residenti a
Minturno. Il terzo riguarda un
bando per il contrasto alla povertà, con contributo straordinario
ed “una tantum” alle famiglie con
due o più figli minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni e/o
figli maggiorenni, fiscalmente a
carico solo se studenti universitari in corso e comunque con età inferiore a ventisei anni”. Infine la
Lega minturnese fa riferimento
agli esercizi commerciali, con riduzione fiscale delle tasse comunali, con maggiore attenzione alle
attività commerciali chiuse durante il lockdown. l
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Latina

Vincenzo Zaccheo
Promotore dell’Ancin

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

OCCASIONI PERDUTE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il Comune di Minturno esulta per la sentenza della Corte di
Appello di Roma che gli accorda
quasi un milione e mezzo di euro
come ristoro per la vicinanza all’impianto nucleare dismesso di
Sessa Aurunca in provincia di
Caserta, mentre il Comune di Latina, che non ha nulla da incassare, vergognosamente tace.
Eppure proprio da Latina era
partita nel 2007 la rivendicazione per vedere riconosciuto a tutti i Comuni italiani che ospitano
centrali nucleari o siti connessi
all’utilizzo di materiali radioattivi, il diritto al percepimento dell’intero ammontare dei ristori
previsti da una legge del 2003, ristori successivamente decurtati

Ristoro nucleare
La gallina dalle uova
d’oro non razzola qui
Il caso La Corte d’Appello ha confermato il diritto dei
Comuni al 100% dell’indennizzo. Ma Latina è fuori

L’ente non si è mai
costituito in giudizio
Sfuma la possibilità
di incassare circa
venti milioni di euro

tenere senza decurtazioni il ristoro nucleare, essendo peraltro
territorio ospite della prima centrale nucleare realizzata in Italia, all’epoca, era il 1962, la più
grande d’Europa.
Ma a parte gli annunci e le lettere, l’amministrazione Coletta
non avrebbe intrapreso alcuna
strada per vedersi riconosciuto il
diritto che le spettava. Il suggerimento dell’avvocato Xavier Santiapichi di costituirsi tardivamente non è stato raccolto, e così, oltre a non figurare nell’elenco dei Comuni destinatari della
sentenza del 22 luglio 2016, e ovviamente nemmeno in quello
dei Comuni destinatari della
sentenza di appello di giovedì 4
giugno 2020, l’ente di Piazza del
Popolo non è nemmeno nell’elenco dei sei comuni che insieme
alla provincia di Vercelli sono in

Dopo una riunione
tra i Comuni all’Ancin
il vicesindaco
Paola Briganti
disse “Ci attiveremo”

Il segretario generale
Rosa Iovinella negò
l’accesso agli atti
chiesto dal consigliere
Coluzzi a luglio 2017

in maniera indebita del 70%. Per
sostenere quella battaglia, su
impulso dell’allora sindaco Vincenzo Zaccheo, era stata costituita l’Ancin, l’Associazione dei
comuni italiani nuclearizzati, di
cui Latina era capofila. E quando
gli enti aderenti all’Ancin, affidati alle cure legali dell’avvocato
Xavier Santiapichi, avevano promosso l’azione legale per ottenere il riconoscimento delle differenze mai percepite sul ristoro
fissato per legge, l’allora Commissario straordinario Guido
Nardone non si presentò a Roma
per la firma della costituzione di
parte. Gli altri comuni e lo stesso
legale pensarono ad un impedimento, forse addirittura un vuoto di memoria, ma quando con
grande cortesia inviarono un’auto a Latina con l’atto di costituzione in giudizio da firmare, il
Commissario Nardone la rimandò indietro senza la sua firma.
Nel periodo della sua permanenza in piazza del Popolo, anche il sindaco Giovanni Di Giorgi, succeduto alla gestione commissariale di Nardone, non ebbe
comunque modo, forse neppure
l’intenzione, di porre riparo alla
incomprensibile assenza del Comune di Latina dal gruppo di ri-

giudizio, con una costituzione
tardiva, per vedersi riconosciuto
quello che ad altri è da due gironi
definitivamente accordato, cioè
il diritto a percepire, con i dovuti
arretrati e interessi, l’intero ammontare del ristoro nucleare
previsto per legge.
L’unica cosa che il Comune di
Latina ha fatto, è stato negare
l’accesso agli atti promosso dal
consigliere comunale Matteo
Coluzzi con una richiesta protocollata il 31 luglio 2017, quasi un
anno dopo la cauta presa di posizione del vicesindaco Briganti e
la diffida urbi et orbi del sindaco
Coletta. Ma quello di dire no a
qualsiasi richiesta di accesso agli
atti è un vizio, anzi una prerogativa, del segretario generale Rosa Iovinella.
Il consigliere Coluzzi voleva
soltanto capire quale fosse lo stato dell’arte sulla questione del
recupero del ristoro nucleare.
Dalla zarina di Piazza del Popolo ci piacerebbe sapere adesso
se è normale perdere una ventina di milioni di euro di arretrati,
ma soprattutto se è lecito non
aver fatto niente per cercare di
recuperarli. Oppure è stato fatto
qualcosa di cui i cittadini di Latina non hanno contezza? l
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Il Commissario
straordinario
Guido Nardone
non ha voluto
aderire alla class
action dei Comuni
per ottenere
il ristoro al 100%
per la servitù
nucleare

correnti. Così, quando il 26 luglio 2016 il Tribunale di Roma
condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Cipe e il Ministero dell’Economia a restituire ai comuni nuclearizzati quello
che era stato loro tolto, Latina
non figurava tra i beneficiari del
provvedimento. Uno scandalo.
All’epoca l’amministrazione
Coletta era appena insediata e il
sindaco aveva appreso dai giornali di quella pagina nera della
città; con l’intervento dell’ex sindaco Zaccheo, l’Ancin fissò una
riunione straordinaria per valutare la possibilità di un ricorso
tardivo da parte del Comune di
Latina. Il 27 settembre 2016 il vicesindaco Paola Briganti parte-

Il vicesindaco
Paola Briganti
partecipò alla
riunione dell’Ancin
nel settembre 2016
ma poi il Comune
di Latina non si
costituì in giudizio
con gli altri

cipò alla riunione dell’Ancin e il
giorno seguente dichiarò: «Una
volta approfondite le tematiche
legali conseguenti la pronuncia
della sentenza del Tribunale di
Roma, il Comune di Latina valuterà la possibilità di attivarsi per
il recupero delle somme del ristoro nucleare».
Meno di un mese dopo, il sindaco Damiano Coletta sarebbe
tornato sulla questione, annunciando che qualche giorno prima, il 17 ottobre 2016, aveva inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Cipe e al Ministero dell’Economia un atto di
invito, diffida e messa in mora
per veder riconosciuto anche al
Comune di Latina il diritto ad ot-
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

Cronaca Dovranno essere chiarite le circostanze e le cause del dramma. Recuperare il relitto potrebbe essere molto difficile

Tragedia in mare, si indaga

La Guardia costiera sta cercando di fare luce sull’incidente che è costato la vita al pescatore di Nettuno Fathi Ben Salem
ANZIO

CITTÀ METROPOLITANA

FRANCESCO MARZOLI

Si continua a indagare, ad
Anzio, sull’incidente marittimo
che è costato la vita al pescatore
di Nettuno Fathi Ben Salem, il
55enne d’origine tunisina recuperato esanime accanto al relitto del “Gabriella”, il motopeschereccio affondato a 150 metri
dall’ingresso del porto.
Le indagini, coordinate per
quanto di competenza dalla
Procura della Repubblica di Velletri, sono condotte dalla Guardia costiera di Anzio, agli ordini
del tenente di vascello Luca
Giotta: starà alla Capitaneria di
porto, dunque, stabilire circostanze e cause che hanno portato al naufragio del peschereccio
guidato da un comandante
esperto e con l’equipaggio formato anche dall’uomo deceduto
e da un cittadino egiziano. Molto probabilmente, comunque, le
forti onde e le violente raffiche
di vento che anche ieri hanno
caratterizzato la giornata al largo di Anzio e Nettuno hanno
messo in difficoltà il rientro in
porto della paranza, uscita in
mare la notte precedente per la
consueta battuta di pesca.
Tra l’altro, quando hanno saputo dei colleghi in difficoltà,
due pescatori della marineria
anziate - ossia Edoardo Magliozzi e Antonio Ponticelli - non hanno esitato a raggiungere il luogo
del naufragio e a gettarsi materialmente in mare, recuperando
i colleghi feriti e affidandoli alla
Guardia costiera. Purtroppo, però, il corpo di Fathi Ben Salem
era già privo di vita.
Sarà l’esame che il magistrato
potrebbe disporre sulla salma
dell’uomo a chiarire le cause
della morte: l’uomo, infatti, potrebbe essere stato colpito dalla
barca durante il naufragio e aver
riportato ferite letali. Soltanto

NETTUNO
Dopo i venti di crisi della scorsa settimana la maggioranza di
centrodestra guidata dal sindaco
Alessandro Coppola ha fatto quadrato attorno al primo cittadino di
Nettuno e alla sua Giunta, respingendo le mozioni presentate dalle
forze d’opposizione che puntavano a “censurare” l’operato dell’esecutivo - e in particolare dell’assessore Claudio Dell’Uomo - nella
vicenda che riguarda l’appalto per
la manutenzione del cimitero e i
recenti fatti riguardanti la Chiesa
di Santa Maria del Quarto.
Dopo un’ora e mezza di questioni procedurali, i consiglieri Roberto Alicandri e Daniele Mancini
hanno aperto le danze della discussione, presentando le mozioni.
Al sindaco Coppola, invece, è
toccata la cronistoria della gara
d’appalto, sottolineando la correttezza della stessa e spiegando come la ditta poi risultata vincitrice
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Un tavolo
per la viabilità
Ecco
la proposta

Due immagini
della tragedia
di ieri
ad Anzio

ARDEA - POMEZIA
JACOPO PERUZZO

l’analisi del cadavere, però, potrà fare chiarezza su questo
aspetto.
Nel frattempo, grande è stato
il dolore sul litorale per questo

incidente sul lavoro: fatto salvo
lo strazio dei familiari dell’uomo arrivati in porto insieme a
molti esponenti della comunità
tunisina locale, il sindaco Can-

dido De Angelis ha proclamato
il lutto cittadino per la giornata
di ieri, mentre a Nettuno il collega Alessandro Coppola ha fatto
osservare un minuto di silenzio
in ricordo di questa vittima del
mare in apertura del Consiglio
comunale di ieri mattina.
Difficile, poi, potrebbe essere
il recupero del relitto del “Gabriella”, peraltro affondato in
un punto dove, tanti anni fa, finì
negli abissi un altro peschereccio della marineria anziate, il
“Costantino”: la mareggiata di
ieri notte potrebbe aver spezzato ciò che restava della paranza,
portando i pezzi “in giro” sul litorale.
Infine, va evidenziato che subito dopo la tragedia l’associazione Commercianti e Artigiani
di Anzio si è fatta promotrice di
una raccolta fondi pubblica a sostegno della famiglia del pescatore tragicamente deceduto. l

«Stiamo lavorando a un
piano di mobilità che comprenda le arterie stradali nel
quadrante dell’Ardeatina,
Laurentina, coinvolgendo i
territori di Roma Capitale e
metropolitano». A dirlo sono il vice sindaco della Città
Metropolitana di Roma, Teresa Zotta, e il consigliere delegato alla Mobilità e Viabilità, Carlo Caldironi, illustrando il progetto che interesserà
anche i territori di Ardea e
Pomezia.
«Per questo c’è bisogno
del coinvolgimento di tutti
gli attori principali a cominciare dai nostri Dipartimenti
- spiegano il vice sindaco e il
consigliere - accanto alla Regione Lazio, ai Comuni di
Marino, Pomezia e Ardea, il
Municipio IX, Roma mobilità e Consorzio Roma Latina.
Un gruppo di lavoro permanente che dovrà affrontare la
sfida per la programmazione
e la realizzazione di uno strumento di mobilità sostenibile e in armonia con il territorio. A breve coinvolgeremo
tutti i protagonisti di questo
team per riuscire a risolvere
un annoso problema con
progetti concreti». l

Cimitero, la maggioranza si compatta

Politica Ieri il Consiglio fiume, bocciate le mozioni dell’opposizione. Ma restano alcuni dubbi sulla vicenda

dell’appalto l’11 maggio dopo una
richiesta di chiarimenti da parte
del Comune ottenne il permesso
di effettuare un sopralluogo nel cimitero e nella Chiesa il 2 maggio e
di effettuare dei sondaggi il 4 maggio. Secondo Coppola, poi, la Chiesa «non è vincolata, seppure la
normativa dica che i beni con più
di 70 anni realizzati da persone
non viventi abbiano un regime
particolare». In più, a detta del
sindaco la parete su cui sono stati
eseguiti dei sondaggi sarebbe solo
un’intercapedine recente, fatta di
mattoni forati.
Sono stati prima Mancini e poi
il collega Antonio Taurelli a
“smentire” il sindaco sulla questione della tutela: proprio Taurelli ieri ha ottenuto un documento con cui la Soprintendenza evidenzia la natura vincolata del bene culturale, con nessun interven-

Il Consiglio
comunale
di ieri mattina
a Nettuno

to autorizzato dalla stessa. In più,
è stato chiesto al nucleo specializzato dei carabinieri di effettuare
accertamenti.
Dal canto suo, l’assessore Dell’Uomo ha sostenuto come il 2
maggio abbia preso parte al sopralluogo perché il dirigente di
settore e il direttore del cimitero
non erano disponibili: questo
aspetto ha fatto di nuovo alzare i
dubbi dell’opposizione, rispetto
alla stranezza relativa proprio al
contatto tra un esponente politico
e una ditta che aveva partecipato a
una gara ancora non assegnata.
Al netto della bagarre, a volte
placata a fatica, la maggioranza ha
votato compatta nella difesa di
sindaco e Giunta. Ma al momento
del discorso di Dell’Uomo tutti gli
esponenti di Forza Italia sono
usciti dall’aula. Chissà se sia stata
o meno una casualità . l F.M.
Sabato
6 giugno 2020

Cisterna Velletri Norma
l

l

«Vogliamo tornare a lavorare», il grido degli avvocati
Ieri mattina
la manifestazione
davanti al Tribunale

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Circa duecento avvocati, ieri
mattina, si sono riuniti nel piazzale antistante il Tribunale di Velletri e hanno manifestato per chiedere - sostanzialmente - di poter
tornare a lavorare e di garantire i
diritti dei cittadini che si rivolgono a loro e che vedono una giustizia sostanzialmente ferma.
I legali appartenenti al Foro veliterno e molti dei quali prove-

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

In attesa di veder realizzata
prima o poi la “Bretella” è iniziato il restyling dell’asse stradale che collega il territorio di
Cisterna e la Pontina al casello
autostradale di Valmontone.
Un’importante azione concreta
che non guarda al futuro ma alle problematiche odierne.
Qualche mese fa su queste
colonne vi abbiamo dato conto
della volontà della Regione Lazio di investire sulla manutenzione delle strade dell’area
nord della provincia di Latina.
Si tratta di interventi a stralci
per circa 6,5 milioni di euro, e
riguardano il rifacimento delle
strade comunali martoriate dal
traffico pesante. Una importante boccata d’ossigeno per “i
sindaci della Bretella” i quali a
più riprese da decenni invocano la realizzazione dell’importante infrastruttura e lamentano tutte le conseguenze di tale
ritardo, tra cui il notevole deterioramento del manto stradale
gravato ogni giorno da un elevato transito di mezzi pesanti.
Di questa opera il sindaco di
Cisterna, Mauro Carturan, è da
sempre tra i più convinti promotori della “Bretella”. In attesa di questa opera, il primo cittadino del comune dei butteri
si è fatto portavoce nelle sedi
regionali, della necessità di un
urgente intervento di manutenzione delle strade. E con una
deliberazione di giunta ad hoc,
l’amministrazione comunale
aveva qualche mese fa dichiarato una serie di priorità alla
Direzione regionale infrastrutture e mobilità della Regione
Lazio che, con la ripresa delle
attività dopo il blocco da Coronavirus, l’Astral ha iniziato ad
attuare.
Così giovedì mattina si è svolto uno degli stralci di rifacimento del manto stradale dell’ex Strada Provinciale n.15 Velletri - Anzio II, cosiddetta via
Nettuno. Nelle prossime giornate ne seguiranno degli altri,
in altre zone strategiche del territorio.
«Si tratta – ha detto il SindaSabato
6 giugno 2020

nienti dal litorale romano, si sono
presentati con tanto di toga e di
Codici in mano intonando l’inno
nazionale e issando striscioni:
poi, proprio i Codici sono stati lasciati in segno di protesta davanti
all’ingresso del Tribunale. Accanto a loro, uno spiegamento di polizia in tenuta anti-sommossa,
mentre nessuno dal Palazzo di
Giustizia li ha ricevuti.
Gli avvocati, che si sono riuniti
spontaneamente con il Consiglio
dell’Ordine veliterno che non ha
formalmente aderito alla protesta, vogliono poter esercitare la loro attività: lo smart working, infatti, non sta garantendo alcun tipo di possibilità lavorativa, viste le
problematiche che si registrano

con i software della Giustizia. «Lo
smart working andava applicato
‘ove possibile’ secondo la normativa - spiegano gli avvocati all’unisono - e nel nostro caso purtroppo
non è possibile».
Questa situazione, dunque,
rappresenta un danno economico
non solo per i professionisti, ma
anche per tutto l’indotto che ruota
attorno al Tribunale di Velletri.
«In altri circondari si lavora hanno aggiunto gli avvocati -:
chiediamo solo di poter tornare a
esercitare anche qui a Velletri e
poter dare risposte ai tanti cittadini che si rivolgono a noi, ai quali
ora siamo costretti a dire che, in
molti casi, fino al 2 settembre non
avranno novità». l

Un momento
della protesta
di ieri
davanti
al Tribunale
di Velletri

Dalla Regione arrivano
i fondi per il restyling
delle strade strategiche
I lavori E’ iniziato il rifacimento del manto stradale di via Nettuno
Carturan: «Intervento frutto della battaglia dei sindaci della Bretella»
Le foto
dell’inter vento
di restyling
in via Nettuno
(Comune
di Cisterna
di Latina)

Da giovedì
mattina
gli operai
dell’Astral
stanno
lavorando
sul territorio

co Carturan – di una serie di interventi a stralcio che nel tempo e secondo le priorità renderanno funzionali e sicure molte
strade comunali di collegamento tra le Statali Pontina,
Appia e verso il casello autostradale di Valmontone. Un intervento importante frutto di
una battaglia unitaria dei sindaci della Bretella e di un’esigenza, quella di un’infrastruttura adeguata ai bisogni economici di questa importante porzione del Lazio, ormai avvertita
da tutti e non più ulteriormente rinviabile».
Una notizia che sicuramente
farà felici tutti gli automobilisti
e autotrasportatori, quotidianamente al volante dei loro
mezzi sulle strade cisternesi. l

LE NOVITA’

Roma-Latina
e Latina-Norma,
nuove corse
per Cotral
TRASPORTI
Dall’8 giugno si torna ad una
maggiore normalità anche in
materia di trasporto pubblico. A
Norma «grazie alla continua comunicazione e collaborazione
tra Amministrazione Comunale
e Dirigenza Cotral - annuncia
l’amministrazione guidata da
Gianfranco Tessitori -, da lunedì
8 giugno verrà ripristinata la
corsa delle 14:15 da Latina per
Norma. Allo stesso tempo si sta
lavorando, per inserire a breve
altre corse giornaliere. Si ringrazia la Dirigenza Cotral per l’ascolto e la collaborazione sempre costante».
Per quanto riguarda la Latina-Roma (capolinea Laurentina
metro B) sono previste 12 partenze Express (sei corse all’andata e sei al ritorno), con meno fermate e un tempo di percorrenza
di 60 minuti anziché 90. Cotral
informa che le fermate saranno
a: Borgo Piave, Aprilia bivio sud,
Aprilia bivio nord e Sant’Eugenio.
Gli orari.
Latina - Roma Laurentina,
corse Express alle 5:30 - 6:15 8:10 - 9:45 - 12 - 15:45.
Roma Laurentina - Latina,
corse Express alle 7 - 8:30 - 11 12:15 - 13:15 - 16:50. l

Un mezzo Cotral
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«Tra circa 15 giorni
finirà la fase
di demolizione
e smaltimento
della parte in ferro»

Incendio in una casa disabitata in via Aragonese
L’intervento tempestivo dei
vigili del fuoco ha evitato che
le fiamme si propagassero

dra territoriale dei vigili del fuoco della caserma 5A di Gaeta che
constatava la presenza di un incendio in un edificio per civili
abitazioni. Le fiamme stavano
coinvolgendo una copertura in
legno di un terrazzo privato.
Non c’era tempo da perdere, bisognava agire in fretta prima
che le fiamme prendessero il sopravvento e distruggessero ila
copertura e gli edifici circostanti. I vigili, subito iniziavano le
operazioni di spegnimento valse ad evitare il propagarsi del
rogo nell’appartamento adiacente. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
Non si registrano persone coinvolte. l

I vigili
del fuoco durante
le operazioni
di spegnimento
dell’incendio
in una casa
in via Aragonese

GAETA
Paura l’altro ieri sera nel
centro storico del quartiere medioevale di Sant’Erasmo della
città di Gaeta causa di un incendio.
Il personale operativo dei vigili del Fuoco del Comando di
Latina, è stato infatti chiamato
ad intervenire nel Comune di
Gaeta in via Aragonese a seguito
segnalazioni di un incendio.
Sul posto, è arrivata la squa-

Stabilimento ex Pia
Ripartono i lavori
di riqualificazione
del sito industriale
Il fatto Dopo mesi di stallo il cantiere sembra finalmente
essersi sbloccato. Le motivazioni in capo al prolungato
blocco dei lavori sarebbero da imputare ad una variante
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono ripartiti in questi giorni i
lavori di riconversione e riqualificazione dell’area occupata dagli
stabilimenti dell’ex-Pia a Gaeta.
La conferma è arrivata proprio
nella mattinata di ieri. Dopo mesi
di stallo infatti, il cantiere sembra
finalmente essersi sbloccato. Le
motivazioni in capo al prolungato
blocco dei lavori, sarebbero da
imputare alla variante necessaria
per la prosecuzione della riqualificazione dell’area. La demolizione degli ex uffici e capannoni della Panapesca, aveva avuto inizio
nel gennaio 2019. Una volta iniziati gli scavi, dopo lo smantellamento degli ex stabilimenti e del
capannone stoccaggio dei prodotti ittici, la ditta avrebbe trovato l’acqua del mare a meno di due
metri di profondità, a differenza
di quanto previsto dal progetto
originario che aveva invece calcolato l’altezza delle acque molto
più in profondità. Ad oggi dunque, l’ostacolo sembra essere stato aggirato con la variante che, coSabato
6 giugno 2020

L’abbattimento
degli ex uffici
e capannoni
della
Panapesca è
iniziata a
gennaio 2019

me spiegato dall’assessore con delega ai lavori pubblici Angelo Magliozzi, sarà approvata nel giro di
uno o due mesi. «Tra circa 15 giorni – ha spiegato l’assessore – finirà
la fase di demolizione e smaltimento della parte in ferro conformemente al programma, per poi

Il sito industriale
della ex Pia

iniziare con le opere di scavo e di
realizzazione delle fondazioni.
Mentre si solidificano, tra uno o
due mesi circa, sarà pronto l’iter
per l’approvazione della variante
dei lavori e quindi il via definitivo
alla costruzione di locali commerciali». La variante sostanzial-

mente, riguarderà la modifica del
piano interrato dove originariamente era prevista la costruzione
di alcuni magazzini. Vista la situazione, il nuovo progetto prevedrà
che gli stessi magazzini saranno
disposti tra il primo e il secondo
piano della struttura.
Un’opera quella posta in essere
circa un anno fa, che era stata definita dal primo cittadino di Gaeta
Cosmo Mitrano “monumentale”,
in grado di trasformare e abbellire l’ingresso della Città di Gaeta
ed il quartiere la Piaja. «Una riqualificazione urbana al termine
della quale avremo al posto di un
cimitero industriale un’area riconvertita con locali commerciali
pensati secondo una progettualità ecosostenibile. Una svolta epocale – ha continuato il sindaco soprattutto per il quartiere la Piaja, che per tanti anni ha subito negativamente la vicinanza all’area
portuale ed industriale, ormai dismessa e in fase di riconversione.
Un risultato importante per Gaeta che scaturisce dalla sinergia tra
pubblico e privato, che oggi ci
consente di iniziare a vedere i suoi
frutti». l
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Gaeta
Nella foto a sinistra
una veduta del
porto commerciale
“Salvo D’Acquisto”

Porto “D’Acquisto” per le crociere
Il fatto Il sindaco Cosmo Mitrano ha inviato una lettera alla “Costa Crociere” per mettere a disposizione l’attracco commerciale
Iniziativa intrapresa con l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale che mira ad incentivare il turismo
LA MISSIVA
FRANCESCA IANNELLO

Il sindaco Cosmo Mitrano ha
inviato una lettera alla “Costa Crociere”per mettere a disposizione il
porto commerciale “Salvo D’Acquisto”. Un’iniziativa, quella intrapresa dal primo cittadino di
Gaeta, unitamente all’Autorità di
sistema portuale del Mar Tirreno

centro settentrionale, che mira ad
incentivare il turismo crocieristico nella città pontina.
I contatti presi con la società armatrice genovese, mirano infatti a
fare della banchina del Salvo
D’Acquisto, un ruolo di principale
hub portuale del traffico crociere
nel mediterraneo.
Da sempre infatti il sindaco Mitrano, ha considerato questo tipo
di turismo come una chiave per

poter lanciare ancora di più la città di Gaeta nel firmamento delle
mete turistiche italiane.
Convinzione rafforzata anche
del fatto che non solo Gaeta è baricentrica rispetto a Roma e Napoli
e scalo naturale di due province,
Latina e Frosinone, ma anche per
la capienza del porto “Salvo D’Acquisto”, che sarà definitivamente
potenziato entro l’anno e avrà la
possibilità di fruire di ulteriori

80mila metri quadrati di piazzali.
«Il turismo crocieristico – ha infatti spiegato Cosmo Mitrano - è
un settore in forte crescita e Gaeta
è pronta a conquistare gli spazi
che merita. Un tassello importante del turismo in città, mantenendo viva quell’ottica di destagionalizzazione. Il turismo crocieristico
rappresenta inoltre un’altra componente fondamentale che contribuisce ad accrescere il prodotto

«Quello crocieristico
è un settore in forte
crescita e Gaeta
è pronta a conquistare
gli spazi che merita»

A sinistra
il sindaco Cosmo
Mitrano;
a destra
una nave
da crociera

Torna la ztl, ecco gli ultimi dettagli
Il provvedimento in vigore
a giugno ogni venerdì
e sabato dalle 21.30 alle 5

VIABILITA’
ROBERTO D’ ANGELIS

E’ tornata puntuale la ztl a
Gaeta, precisamente nel quartiere medioevale. Tutto come in
passato, con i varchi all’altezza
di Via Begani, Via Annunziata,
Via Faustina, Piazza Traniello,
Via Angioina e Via Munazio
Planco, con sistemi di controllo
elettronici degli accessi. L’ amministrazione Comunale, per-
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interno lordo territoriale creando
sviluppo economico all’intero
comprensorio. Attraverso i turisti
che sbarcheranno e resteranno a
Gaeta – ha chiarito il primo cittadino - avremo la possibilità di far
conoscere ulteriormente le bellezze storiche, naturalistiche, monumentali ed enogastronomiche
della città». Si dovrà attendere ora
la risposta da parte della società
Costa, mentre proseguirà fino al
30 giugno il lockdown per il crocierismo italiano e straniero. Nel
solo mese di giugno infatti, il porto
di Gaeta ha dovuto far fronte a 12
disdette formalizzate da società
francesi, tedesche, inglesi e statunitensi che, a causa del Covid 19,
hanno dovuto annullare altrettanti approdi a Gaeta, e che avrebbero portato in città l’arrivo di circa 5000 turisti. l

Uno dei varchi
della ztl

seguendo la propria politica
azione politica volta al sostegno
della mobilità sostenibile, con
l’intento di «valorizzare l’intrinseca connotazione e l’identità del Centro storico inteso
quale luogo elettivo di aggregazione, naturalmente e storicamente vocato alla pedonalità,
limitando la congestione del
traffico, le emissioni di inquinanti e la sovraoccupazione veicolare» ha confermato tale
provvedimento. Un obbiettivo
che dunque può essere raggiunto attraverso una regolamentazione degli accessi nel Centro
Storico di Gaeta S. Erasmo che
garantisca la tutela della sicu-

rezza della circolazione, della
salute, dell’ordine pubblico e
del patrimonio artistico, ambientale e culturale. La ztl resterà in vigore a giugno ogni venerdì e sabato dalle 21.30 alle 5. Intanto è stato avviato il servizio
dei trenini a cura della Planet
srl (in tutto quattro) che dalle
ore 19.00 alle 02.00, ad intervalli di dieci minuti, partendo dal
capolinea presso l’hotel Serapo
arriveranno nel piazzale Caboto (fermata intermedia presso
porta Carlo III). Costo del biglietto, andata e ritorno, 3 euro.
Per il rilascio dei contrassegni
necessari per l’accesso alla ztl
gli aventi diritto si stanno recando presso l’ufficio preposto,
sotto la torre civica, dove si
stanno registrando lunghe code, dovute anche ai rinnovi degli abbonamenti per la sosta a
pagamento. l
Sabato
6 giugno 2020

Formia

Selezione per la FRZ
Sorgono altri dubbi
Il caso Il consigliere Marciano ha effettuato un accesso agli atti
sull’avviso per l’Amministratore Unico della società dei rifiuti
sul controllo analogo degli ultimi
due anni e la corrispondenza intercorsa nell’ultimo anno tra la società e il Comune. «In particolare
ho chiesto copia delle bozze di bilancio 2019, che non sono state ancora approvate dal Comune, malgrado i termini superati da un mese - ha aggiunto -. Nessuno di questi atti è stato condiviso né con la
commissione ambiente né con altri organi consiliari, malgrado la
sindaca e la dirigenza aziendale
sia tenuta a relazionare semestralmente proprio alla commissione
sulle attività svolte, come previsto
dal Regolamento sul controllo

L’ISTANZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sin dall’inizio della sua emissione ha fatto tanto parlare di sè.
Ed ancora a distanza di mesi continua a far sorgere dubbi. Stiamo
parlando della selezione per l’Amministratore Unico della Formia
Rifiuti Zero.
Ieri mattina il consigliere comunale del Pd-Formia Bene Comune, Claudio Marciano, ha effettuato un accesso agli atti per raccogliere la documentazione relativa al bando, chiedendo nello specifico copia dei curricula dei partecipanti e dei verbali della commissione di valutazione. Perchè
questa richiesta? «Da sei mesi, su
questa procedura, è calato il silenzio. Non sono chiari, oltre che i
profili dei partecipanti, i criteri
che seguirà la commissione, dato
che la sindaca ha impedito alla
stessa di attribuire dei punteggi di
merito ai curricula e ai colloqui.
Non si comprende pertanto cosa
dovrebbe valutare questa commissione, e in che termini questa
possa definirsi una “selezione”
pubblica quando non dà come esito una graduatoria di merito». Da
qui le considerazioni: «E’ evidente che, stando così la procedura, la
scelta finale su chi dovrà gestire
l’azienda sarà riservata al totale
arbitrio della sindaca, che potrà
decidere al netto della professionalità dei candidati». Nell’accesso
agli atti il consigliere ha chiesto
anche copia dei verbali di assemblea dei soci e della commissione

Il consigliere
comunale del
Pd-Formia Bene
Comune, Claudio
Marciano, e sotto
il comune di
Formia

analogo, di cui purtroppo non c’è
traccia sul sito del Comune». Per
Marciano la FRZ è un’azienda sana e ben gestita, con bilanci in attivo e patrimonio in buone condizioni. «Tuttavia questa azienda
opera in un campo dove i conti ar-

Chiesta
anche copia
dei verbali
di assemblea
dei soci e
bozze di
bilancio 2019

rivano in rosso facilmente, specie
quando si autorizzano assunzioni
e servizi non coperti dal piano economico, e quando la politica anziché definire strategie e indirizzi,
vuole mettere le mani nella gestione operativa». l

«Non sono
chiari
i profili dei
partecipanti
ed i criteri
che seguirà la
commissione»

«Serve progettare un parco archeologico»

La proposta Gianfranco Conte suggerisce un’idea di riqualificazione di Marina di Castellone con le grotte di Sant’Erasmo e i Ninfei
POLITICA
Il consigliere comunale Gianfranco Conte di dice pronto a mettersi a disposizione per un percorso di rilancio, nell’interesse delle
nuove generazioni, della città, visto che «ho avuto l’onore di servire
per cinque legislature ai più alti livelli l’Italia». Ed andiamo ai motivi di questa decisione: «Mai come
ora è importante fare delle scelte.
Dopo ogni distruzione, peste, vi è
sempre un Rinascimento, dinanzi
si presentano quindi grandi opportunità». Questa la proposta,
partendo da alcuni elementi fondamentali: «Un’economia cittadina che riscopra la grandezza del
commercio di qualità che ha contraddistinto Formia negli anni;
uno sviluppo turistico che metta a
circuito il mare quindi la nautica e
i siti archeologici. Puntiamo sul
marketing, sulla cartellonistica
turistica e iniziamo a progettare
un parco archeologico mediante
Sabato
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Il consigliere
comunale
Gianfranco
Conte
e panoramica di
Formia

«Sono a
disposizione
per un
percorso
di rilancio
della nostra
città »

la riqualificazione di Marina di
Castellone. L’unica destinazione
possibile per la struttura è farne
un fulcro del parco archeologico
che comprende le grotte di Sant’Erasmo e i Ninfei di villa Rubino
con lo spostamento del museo ora
presso il Comune e il suo ampliamento con i molti reperti di origine locale sparsi in altri musei nazionali. Ovviamente per fare ciò
c’è bisogno di reperire le risorse».
l
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Ausonia Minturno
l

Superstrada, basta false promesse
Il punto Giovedì lo schianto sulla Cassino-Formia: a perdere la vita Silvana Pellecchia di 89 anni. Grave il figlio
Ferito anche l’ex primo cittadino di Coreno, Domenico Corte. I sindaci tuonano: il problema non è stato mai risolto

versati dalla 630 sono stati scenario della cronaca di tragedie e
hanno pagato il proprio tributo
di sangue: negli ultimi anni decine le vittime della strada tra Pignataro, San Giorgio, Esperia,
Ausonia, Castelnuovoe Coreno.
«La situazione della 630 sul tratto ricadente nel nostro Comune
è disastrosa e imbarazzante – ha
detto il sindaco di Ausonia Benedetto Cardillo - Da un lato non si
interviene anche dopo i continui
incontri avuti in Regione dove
abbiamo sollecitato più volte la

pericolosità del tratto stradale e
dall’altro si continua a chiedere
al Comune spese per il ripristino
dei numerosi incidenti. Più volte
abbiamo fatto presente che sul
tratto non sussistono vincoli del
Ptpr, ma i competenti uffici di
Astral non hanno ancora provveduto ai lavori di somma urgenza per il necessario ripristino
delle normali condizioni di sicurezza. La cittadinanza è stanca, i
sindaci sono stanchi di subire
critiche quando non possono fare nulla per risolvere questo problema, occorre che qualcuno si
faccia un bell’esame di coscienza
e che capisca che ci sono interventi che hanno meno risonanza
mediatica ma che salvano la vita
a molte persone».
«Duro anche il commento del
sindaco di Esperia, Giuseppe
Villani: «La situazione è precipitata in modo incontrollato, ormai la 630 è diventata la strada
della morte! La manutenzione è
scarsa o addirittura inesistente.
Bisogna intervenire celermente
con interventi straordinari. Non
si possono tenere cantieri aperti
o in sospeso per anni, è proprio
in questi luoghi che si verificano
la maggior parte degli incidenti».
Rabbia esprime anche Christian Vizzaccaro, che qualche
mese fa, dopo la morte del giovane Salvatore Ubertani, ha dato
vita ad una petizione on-line:
«Quando abbiamo visto riaperta
la strada ad Esperia, abbiamo
pensato ad una vittoria morale,
ma ci hanno dato solo un contentino. Ora ritorniamo a far
sentire la nostra voce più arrabbiati che mai». l

di pubblicizzazione del servizio
idrico integrato e porre un focus
sulle politiche industriali adottate dal gestore in merito al rifacimento della rete idrica, la manutenzione e la ricerca di nuove fonti. «Riteniamo necessario - hanno aggiunto Conte e Valerio aprire un dibattito pubblico all’interno del consiglio comunale
di Minturno, che invitiamo ad
approvare una delibera che possa dare poteri al sindaco in modo
da poter sostenere la legittima
azione di tutela che tutti i primi

cittadini del sud pontino devono
portare avanti sull’impronta di
quanto deciso dall’assise civica
di Formia». Le due associazioni
hanno proposto la potabilizzazione del Garigliano, come fatto
da decenni a Firenze con l’Arno e
come si accinge a fare Roma col
Tevere. «Inoltre - hanno concluso- rendere usufruibile, almeno
per uso agricolo e industriale, le
acque reflue depurate: progetti
sicuramente ecosostenibili ed
eurosostenibili, ovvero a carico
del contributo europee». l

AUSONIA
ROMINA D’ANIELLO

Ennesimo schianto sulla superstrada Cassino-Formia, ancora grave il quarantanovenne
coinvolto insieme alla madre e
all’ex sindaco Corte. La donna,
Silvana Pellecchia, un’ottantanovenne di Pontecorvo è deceduta poco dopo lo schianto. Il figlio, trasportato prima all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia e
poi al “San Camillo” di Roma, ha
riportato importanti politraumi
mentre l’ex sindaco di Coreno
Ausonio, Domenico Corte, si trova ricoverato nel nosocomio di
Formia in attesa di essere operato alla frattura del femore. Un incidente, l’ennesimo, che ha riacceso i riflettori sulla pericolosità
della Sr630.
Lo schianto
I carabinieri della Compagnia di
Pontecorvo, coordinati dal tenente Fava, i vigili del fuoco del
distaccamento di Cassino e i medici del 118 si sono trovati di
fronte uno scenario da brividi: la
Citroen completamente capovolta su se stessa, l’Audi pressoché distrutta.
Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime.
Purtroppo si sarebbe rivelato
inutile ogni tentativo di rianimarla. È stato allertato anche un
elicottero prontamente atterrato sul posto. Ma non c’è stato
niente da fare: dopo l’arresto
cardiaco, la signora Silvana Pellecchia è deceduta: l’ennesima
vittima ormai di quello diventato “l’asfalto maledetto” della su-

Lo schianto
avvenuto
sulla
Cassino-Formia
in territorio
di Ausonia

perstrada Cassino-Formia.
Le indagini e le polemiche
La procura della Repubblica, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a
carico delle persone coinvolte,
per procedere agli accertamenti
necessari a capire la dinamica
del sinistro. La salma della vittima, intanto, già l’altra sera, è stata restituita ai familiari.
Si leva alto il grido di rabbia
dei sindaci e delle associazioni
del territorio. Tutti i paesi attra-

Aperto
un fascicolo
per
ricostruire
l’accaduto:
indagati
i coinvolti

«No all’installazione
dei dissalatori nel golfo»
L’appello Parlano Confconsumatori e Associazione Pendolari
Necessario dare la priorità al recupero delle perdite idriche
LA NOTA
GIANNI CIUFO

No alla installazione dei dissalatori nel golfo di Gaeta, recupero delle perdite idriche, potabilizzazione delle acque del Garigliano. Questo è quanto richiesto
Da Franco Conte, presidente della Confconsumatori di Latina, e
Francesco Valerio, presidente
dell’Associazione Pendolari Stazione Minturno Scauri, che hanno inviato una lettera aperta al
presidente del consiglio, al sindaco, alla giunta e ai consiglieri
del Comune di Minturno. Le due
associazioni hanno invitato il
consiglio comunale a delegare il
sindaco ad esprimere parere negativo, all’interno della Conferenza dei sindaci dell’Ato4 Latina, in merito ad una eventuale
proposta di installazione dei disSabato
6 giugno 2020

Le fonti di Capodacqua e Mazzoccolo

«Serve il risanamento
delle principali fonti
di approvvigionamento
di Capodacqua
e di Mazzoccolo»

salatori nel golfo di Gaeta. Un’attenzione particolare è stata rivolta dai presidenti delle due associazioni di concentrarsi sul recupero delle perdite idriche, obiettivo questo che rientra anche nei
programmi di Acqualatina. A tal
proposito Conte e Valerio invitano il Comune ad adoperarsi per
sollecitare il risanamento delle
principali fonti di approvvigionamento di Capodacqua e Mazzoccolo, evitando così interventi
emergenziali, in caso di siccità,
come la condotta di Cellole e il
campo pozzi dei 25 ponti e i dissalatori. Confconsumatori e Associazione Pendolari Stazione
Minturno Scauri hanno fatto riferimento alle decisioni adottate
dal Comune di Formia, sollecitando, tra l’altro, l’Amministrazione comunale minturnese a fare squadra con gli altri enti municipali, per la ripresa del percorso
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La “Fase Show” entra in teatro
Aspettando il 15 giugno “Lo Spazio” di Roma accetta la sfida della ripartenza
Nove spettacoli in tre giorni, norme di sicurezza e ironia con Fontana e Reggente
NELLA CAPITALE

Nella foto
i due protagonisti
Attilio Fontana
ed Emiliano
Reggente
A loro
il compito
della riapertura
de Lo Spazio
dopo il lungo
lockdown
italiano

FRANCESCA DEL GRANDE

Si guarda alla data del 15 giugno con grandi speranze. Lo fanno gli organizzatori indipendenti di concerti, riuniti in una rete
tesa a dare vita a manifestazioni
in questa estate così complicata,
e lo fanno i Teatri che attendono
la data suddetta, considerata dal
Governo possibile per la riapertura. Una sfida,che con orgoglio
“Lo Spazio” di Roma ha fatto sua,
sotto la nuova direzione artistica
di Manuel Paruccini, pronto ad
aprire le sue porte al pubblico dal
15 al 17 del mese.
Così “Lo Spazio” presenta il
primo appuntamento dell’epoca
post Covid-19: «Dopo la Fase 1 e
la Fase 2, ecco la... Fase Show”, titolo quest’ultimo dell’evento che
porta sotto i riflettori della sala
del quartiere San Giovanni, Attilio Fontana ed Emiliano Reggente, tra canzoni, gag e “interazioni
a norma”.
Suona alla chitarra Franco
Ventura, e al pianoforte Roberto
Rocchetti.
Tre giorni per nove repliche,
ciascuna della durata di un’ora
(alle 18, alle 20 e alle ore 21), e un
pubblico la cui sicurezza - fa sapere il Teatro - sarà sempre in primo
piano, grazie alla sanificazione
degli ambienti tra uno show e
l’altro, e l’ingresso di un massimo
di 35 spettatori per replica.
Siamo alla fase della ripartenza quindi, anche per un settore
penalizzato in modo molto forte
dall’emergenza sanitaria, ma che
vuole ricominciare pur nella consapevolezza che molte cose cambieranno.
Proponendosi come “luogo testimone” di tale ripresa per l’intera categoria, Lo Spazio si affida
all’ironia di due artisti che non si
risparmieranno, anch’essi pronti
a sperimentare la ‘nuova era live’.
«Ogni show sarà unico, imprevedibile e differente rispetto al
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Il Museo pontino apre ad Elettron

La fiera
dell’elettronica
a Piana
delle Orme
LATINA / IL 13 E 14 GIUGNO

UNA NUOVA ERA
L

«Ci sporcheremo
le mani
o se sarà
necessario i guanti
di plastica»
L

precedente o al successivo, lasciando degli spazi interattivi di
improvvisazione con la missione
di cercare di ‘riparare’ e ‘rianimare’ - dicono Fontana e Reggente l’empatia negli esseri umani.
Tutti ci ritroviamo in uno stato
legittimo di shock e confusione,
abbiamo atteso e continuiamo ad
attendere risposte per la nostra
categoria che è sempre più fragile
ed impaurita, perchè ancora non
appare chiaro nessun ‘come e
quando’ definitivo e concreto.
Nel totale rispetto di visioni spesso conflittuali e incompatibili, e
nella speranza che tornino a rifiorire produzioni, ingaggi e pubblico, ci è risuonata in testa una
delle regole più significative, ereditata in tutti questi anni: il tea-

«Una finestra
sul cuore
a qualche
metro da chi
racconta
una storia
sul palco»

tro è azione. Così abbiamo deciso
di rimboccarci le maniche, ripartendo dall’essenza del nostro mestiere: ‘essere qui e ora’. Da questo nasce l’idea di trascorrere tre
giorni insieme al pubblico che
vorrà condividere tale esperienza spettacolare, affinché si sviluppi una festa di emozioni e allegria per riprendere confidenza
con questo ‘luogo’, che è soprattutto uno spazio ancestrale dell’anima dell’essere umano”.
Una finestra sul cuore, dicono,
che si apre al momento dell’incontro, nel pieno rispetto delle
regole.
«Ci sporcheremo le mani - concludono i due attori -. O se sarà
necessario, i guanti di plastica».
Info: 339 7759351. l

Il Covid ha fermato tante cose
ma non la passione, quella vera
che i giorni di lockdown hanno
anzi alimentato. È la passione
che ispira Elettron 2020, la mostra dedicata all’elettronica che i
prossimi 13 e 14 giugno torna negli spazi che la ospitano ormai da
tempo: il Museo Piana delle Orme.
La fiera si farà, quindi, e l’organizzazione assicura che al fine di
garantire tutte le regole, approfittando della bella stagione si è
deciso di dare vita all’evento all’aperto, sull’ampio spazio verde
del museo dove verranno allestiti
i gazebo.
Saranno disposti a distanza di
sicurezza, e il percorso per i visitatori verrà stabilito a priori.
Grande impegno anche da parte degli espositori che oltre a portare un vasto assortimento di
prodotti dedicati all’elettronica
metteranno a disposizione l’occorrente per poter vivere la fiera
senza preoccupazioni. Disponibile il servizio bar, e pranzo freddo o al sacco. L’organizzazione rivolge un grazie speciale ai responsabili di Piana delle Orme,
situato a Latina località Borgo
Faiti, per la consueta disponibilità e per la passione che sempre dimostrano per queste iniziative. l

Sabato
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CULTURA & TEMPO LIBERO

I luoghi pontini sono in tivù
Attrattori culturali Le telecamere per Sabaudia e Sermoneta
TERRITORI ED EMOZIONI
FIORENZA GNESSI

Le spiagge del litorale laziale,
pergamena d’approdo secoli fa
per la penna senza tempo di Omero, e più recentemente calamaio
d’ispirazione per letterati ed intellettuali come Pasolini, Moravia e
molti altri personaggi affascinati
in particolare dalla cosiddetta città giardino, Sabaudia, fondata da
Mussolini nel 1934, sono insieme
al Borgo medievale Lepino di Sermoneta, protagonisti di due trasmissioni, rispettivamente della
Rai e di Mediaset. Proprio ieri infatti Tg2 “Sì Viaggiare” ha reso
omaggio alla città di fondazione,
conducendo gli spettatori attraverso l’architettura razionalista
della piazza del Comune con la
torre alta 46 metri, tra i portici in
granito bianco, fino alla chiesa
della Santissima Annunziata sulla

cui facciata è rimasto intatto il
prezioso mosaico di Ferruccio
Ferrazzi, raffigurante uno dei pochissimi ritratti rimasti intatti di
Mussolini mietitore, senza dimenticare il Palazzo delle Poste e
Telegrafi realizzato nei primi anni
30, con le piastrelle azzurre, colore

Nel borgo
medievale
la troupe
di Sardella
e del suo
“Sempre
Verde”

dei Savoia, famiglia alla quale il
Duce affidò il completamento della città. Chiamata la “California”
del Lazio, amata da vip e artisti,
con i suoi 30 chilometri di dune
verdi e dorate, immerse nel Parco
del Circeo, che presto diventerà
Parco Archeologico, fino al picco
di Circe, la maga addormentata
sotto i piedi di Torre Paola, resta
uno dei tesori più preziosi del territorio pontino. Su rete quattro invece “Sempre Verde”, il programma di Rete 4 condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela, che ogni
settimana fa tappa in località suggestive del nostro Paese per promuovere il Made in Italy, renderà
omaggio nella puntata di sabato
13 giugno tra le 13.00 e le 13.50, al
Borgo medievale di Sermoneta.
Daniela Sardella dopo aver passeggiato per il centro storico, mostrerà agli spettatori la cattedrale
di Santa Maria Assunta, la chiesa
di San Michele Arcangelo, la log-

Impressionisti segreti
La mostra fino a domani
Palazzo Bonaparte Un viaggio nell’intimità della grande arte
tra Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley e altri Maestri
NELLA CAPITALE
DANIELA NOVELLI

Ripercorrere la storia dell’Impressionismo a Palazzo Bonaparte, con ultima data utile
per farlo domenica 7 giugno.
Un’occasione davvero unica.
L’esposizione è allestita nell’incantevole edificio rinascimentale che è stato aperto non molto tempo fa al pubblico, e potrà
essere visitata ancora oggi e domani dalle ore 9 alle ore 20.
Il Palazzo, dove si dice che Letizia Bonaparte da un particolare terrazzino semichiuso e completamente decorato aspettasse
il ritorno di suo figlio Napoleone, fa da cornice alla incantevole mostra “Impressionisti Segreti” curata da Marianne Mathieu , direttrice scientifica del
Musée Marmottan Monet di Parigi e Claire Durand-Ruel , discendente
di
Paul
Durand-Ruel. Sono ben cinquanta
i capolavori che si potranno ammirare nello Spazio Generali
Valore Cultura del Palazzo Bonaparte. Le opere di Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Gauguin e di molti altri pittori impressionisti potranno essere
quindi “gustate” dal pubblico
“in tutta sicurezza”. Lo sottolineano i responsabili dell’evento, specificando che all’interno
della sala per visitare la mostra
potranno entrare cinque visitatori ogni cinque minuti, per un
massimo di sessanta visitatori
per ogni ora. Ciò per garantire
le regole stabilite dopo l’emergenza Covid-19, norme che per
Sabato
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In alto
le telecamere
di Sempre Verde
a Sermoneta
Al centro
una veduta
di Sabaudia

Priverno piange
il professor De Rossi
archeologo e studioso
A lui si devono saggi
e importanti scoperte
Operò anche a Ventotene

CULTURA IN LUTTO
LUCA MORAZZANO

Berthe Morisot (1841-1895), “Davanti alla psiche”

garantire il distanziamento sociale stanno rivoluzionando
tutte le nostre vecchie abitudini.
L’iniziativa fa parte del progetto “L’Arte della solidarietà”,
realizzato da Susan G. Komen
Italia e Arthemisia, per portare
bellezza anche nelle vite delle
persone meno fortunate, ed è
sostenuta anche da Generali
Italia attraverso Valore Cultura, programma teso a rendere

Cinquanta i capolavori
che si possono
ammirare nello Spazio
Generali
Valore Cultura

l’arte e la cultura accessibili a
un pubblico sempre più ampio.
Le opere di Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe
e Cross, in mostra a Palazzo Bonaparte, sono definite “segrete”
poiché sono per lo più provenienti da collezioni private e
praticamente inaccessibili al
pubblico.
I proprietari dei capolavori li
hanno concessi eccezionalmente per questa mostra e dopo l’esposizione torneranno nei loro
scrigni segreti.
Il biglietto è acquistabile a
Palazzo Bonaparte, ma si consiglia di prenotare la visita attraverso il portale www.mostrepalazzobonaparte.it. l

gia dei Mercanti, il belvedere e gli
scorci più suggestivi del paese,
con le tracce del passaggio dei
Templari. Infine, il castello Caetani alla scoperta delle camere pinte, delle prigioni e della stanza da
letto di Gelasio Caetani. Una promozione importante sulla tivù nazionale per questi luoghi pontini,
tra il fascino della città di mare e
quello medievale del borgo di Sermoneta, volta a rilanciare il turismo dopo il lockdown, facendo
scoprire le bellezze che rendono i
territori attrattiva culturale, per
dare ristoro a sguardo e spirito. l

Anche il Comune di Priverno piange la scomparsa del
professor Giovanni Maria De
Rossi, Gianni per chi lo conosceva in paese. Archeologo, storico, docente universitario di
Topografia Antica ed eccellente studioso di Topografia Medievale si è spento il 4 giugno
presso il San Camillo di Roma.
Nel corso degli anni si è perfezionato e ha dedicato gran parte dei suoi studi al recupero del
patrimonio archeologico delle
Isole Pontine. Nato a Roma nel
1942, ma con origini e radici a
Priverno, è stato Professore Ordinario di Topografia dell’Italia Antica presso l’Università
degli Studi di Salerno ed autore

Giovanni Maria De Rossi

di molte pubblicazioni scientifiche di Topografia antica e medievale. Ha diretto e coordinato numerosi scavi in Italia e in
particolare nel Lazio e in Campania. A lui si devono l’ideazione e realizzazione del Parco Archeologico e del Museo Storico
Archeologico dell’isola di Ventotene. Dopo aver diretto le
campagne di scavi che hanno
portato alla luce i reperti esposti, è stato Direttore del Museo
Archeologico di Ventotene per
20 anni. Padre e nonno, era
sposato con Margherita Cancellieri, la Direttrice dei Musei
Comunali di Priverno. Proprio
a Priverno ha dedicato le opere
“Fossanova e San Tommaso” e
“alla Riscoperta di Fossanova”.
Il Comune lepino, in una nota
ufficiale lo ricorda così: “Un gigante dalla postura ferma e austera a fare da corazza ad un
animo nobile e a una mente ironica, un padre e un nonno dolce e premuroso, e un marito
sempre al fianco della donna
che ha amato per tutta la vita,
Margherita Cancellieri, la Direttrice simbolo dei Musei Comunali di Priverno”. A lui si devono anche opere quali “Come
Diventare Archeologo”, scritta
nel 1978, una sorta di vademecum per capire come intraprendere una professione fatta
soprattutto di passione diventata punto di riferimento per
tanti studenti che decidono di
intraprendere tali studi. Aveva
78 anni e da qualche mese stava
lottando contro un brutto male. Lascia a testimonianza del
suo sapere circa 40 opere, molte delle quali suo contributo
esclusivo. l
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