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Latina Botte da tre ragazzi senza motivo in via Emanuele Filiberto. L’episodio la stessa sera delle tentata rapina a un adolescente

Violenza gratuita, picchiato in centro
Giovane del capoluogo vittima di una brutale aggressione nel fine settimana: tutto ripreso dalle telecamere di un negozio

Un altro episodio alimenta
l’allarme delle forze dell’ordine
sulla violenza che serpeggia tra i
giovani del capoluogo. Nella se-
rata di giovedì scorso, poche ore
prima che un adolescente subis-
se un tentativo di rapida da alcu-
ni bulli, un altro ragazzo è stato
brutalmente aggredito da tre
sconosciuti in via Emanuele Fili-
berto. Del caso si stanno occu-
pando gli investigatori della
Questura che ieri hanno raccolto
la denuncia della vittima e han-
no già provveduto ad acquisire le
riprese dell’impianto di video
sorveglianza di un negozio della
zona: le telecamere avrebbero
filmato l’intera scena, consuma-
ta a quanto pare senza un valido
motivo, morse un banale batti-
becco.
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All’i n te rn o

La devastante scena del tremendo impatto frontale di domenica sera in via del Lido

L atina Per l’urto in via del Lido una concausa di responsabilità
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Sezze, l’inter vista

Tutte le soluzioni
di “T i tt a ” Giorgi
per i nodi irrisolti
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Aprilia Operazione dei Carabinieri che ieri pomeriggio tenevano sotto controllo un 50enne del posto già noto

Quasi sei etti di cocaina in casa
Pedinato dai militari, li conduce a Campo di Carne nell’abitazione dei complici. Arrestati anche madre e figlio
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Lessio dice addio a Coletta
Le dimissioni L’assessore all’Ambiente del Comune di Latina protocolla la lettera di abbandono.
E’ il settimo membro della giunta che lascia. La decisione sarebbe arrivata dopo una frizione con il sindaco
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i dati
La settimana è partita
come si era chiusa l’a l t ra :
nessun nuovo caso
La situazione Da tre giorni non si registrano positivi nella nostra provincia
Siamo fermi a quota 547 e con 29 pazienti costretti ancora in ospedale

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

La settimana che è cominciata
ieri, sul fronte dei dati dell’emer -
genza, si è conclusa comela prece-
dente: nessun nuovo caso positivo
al Coronavirus Covid-19 nella no-
stra provincia. Una conferma che
il virus ha perso, forse definitiva-
mente, la sua “efficacia virulenta”
e adesso, per lasciarselo alle spalle
una volta per tutte non resta che
continuare ad attenersi in manie-
ra scrupolosa alle direttive mini-
steriali sulgiusto, enecessario,di-
stanziamento sociale; tenendo
ben presente il rischio che si può
correre con assembramenti e il
pericolo di poter infettare il pros-
simo senza il lavaggio continuo
delle mani. Ilquadro generale ter-
ritoriale vedeancora 547casi; 9,51
di prevalenza (il numero di perso-
ne risultate positive per 10.000
abitanti); 425 guariti (i cittadini
risultatinegativi perdue tamponi
consecutivi); 34 deceduti (resi-
denti in provincia indipendente-
mente dalla struttura di cura); 88
positivi di cui 61 trattati a domici-
lio dal sistema sanitario. Da que-
st’ultimo dato emerge quindi che
sono 27 i pazienti Covid ancora ri-
coverati sul territorio.

Allargando il discorso a livello
regionale, ecco i numeri aggiorna-
ti della situazione: 2.615 sono gli
attuali casi positivi di cui 2.100 in
isolamento domiciliare; 466 sono
i ricoverati ma non in terapia in-
tensiva mentre 49 quelli che sono
proprio costretti a letto nel repar-
to più a rischio; 763 sono i pazienti
deceduti e 4.450 le persone guari-
te. In totale sono stati esaminati
7.828 casi. «Oggi registriamo un
datodi 16casi positividi cui 6 rife-
ribili al focolaio dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma che rag-
giunge così un totale di 41 casi po-

sitivi - ha spiegato ieri l’assessore
regionale alla Sanità Alessio D’A-
mato nel report quotidiano della
pandemia -, e di questi 24 sono ri-
feriti a pazienti trasferiti, 1 è un
paziente deceduto, 9 sono dipen-
denti della struttura e 7 sono
esterni. Il primo caso risale a ini-

zio maggio e si tratta di operatori
della struttura. I servizi della Asl
Roma 3 e del SERESMI stanno la-
vorando per completare l’indagi -
ne epidemiologica. Proseguono le
attività per i test sierologici sugli
operatori sanitari e le forze del-
l’ordine».l

Il personale
sanitar io
dei reparti Covid
p ro s e g u e
nel lavoro senza
a bb a s s a re
la guardia

Infermieri, ecco il “co m m e nt a r i o” al Codice
Nasce la collana di ebook
della Federazione nazionale
Subito un manuale

LA NOVITÀ

Dopo il Manifesto deontologi-
co per l’emergenza COVID-19 nel
quale gli infermieri hanno ribadi-
to il loro impegno per l’assistenza
ai cittadini nella pandemia, la Fe-
derazione nazionale degli ordini
delle professioni infermieristiche
(FNOPI), ha realizzato sempre sul
versante etico il “commentario” al
Codice.Un ebookcherappresenta
un vero e proprio manuale d’uso
del Codice deontologico per gli in-
fermieri, senza lasciare nulla al
fai-da-te. Ma è anche un’interpre -
tazione autentica per il cittadino
degli impegni che gli infermieri
prendono nei suoi confronti per

garantire il suo benessere e la sua
salute. Un esempio? Il tempo di re-
lazione è tempo di cura, prescrive
il Codice tra i valori fondamentali
della professione. Ma per tempo
di relazione non si intende solo la
vicinanza all’assistito che è già un
bagaglio proprio dell’esperienza e
della professione infermieristica e
ha giocato un ruolo essenziale nel-
la pandemia per non lasciare sole
le persone ricoverate. «La relazio-
ne professionista-cittadino, fon-
damentale per rispondere a biso-
gni di cura complessi in continua e
rapida evoluzione - spiega la presi-
dente FNOPI Barbara Mangiaca-
valli nella prefazione al commen-
tario -, è uno degli elementi cardi-
ne del sistema salute».

Chi soffre, spiega il commenta-
rio, chiede innanzitutto di essere
creduto, e credere nella sofferenza
fisica o morale di un altro non è
sempre facile e immediato. Ma

non solo: è necessario farsi carico
anche del contesto di riferimento
della persona assistita (i caregi-
ver, la famiglia), che può costituire
una risorsa importante per il per-
corso di cura. Poi il rispetto, che è
l’elemento costitutivo del rappor-
to tra l’infermiere e la persona.

La comunicazione, tuttavia,

non è solo interpersonale. Può ser-
vire per campagne di sensibilizza-
zione, contribuisce alla diffusione
e la discussione di buone pratiche
di assistenza, di educazione sani-
taria e dei risultati della ricerca,
alla costruzionedi unaretedi rife-
rimento affidabile sui temi della
salute. Il commentario non stabi-
lisce censure,ma spiegaagli infer-
mieri di cosa parlare, quando e a
chi, in che modo, quando tacere,
perché parlare, dove e come. Ma la
FNOPI non si ferma al commenta-
rio che è la prima pietra di una
nuova collana di ebook gratuiti
che la Federazione pubblicherà
periodicamente e che per ora, fino
all’inizio del 2021, prevede altri ar-
gomenti per l’assistenza: un vade-
mecum per la libera professione
infermieristica, le specializzazio-
ni, la simulazione in formazione,
le specializzazioni, l’infermiere di
famiglia e di comunità.l

I guariti sono 425 ,
88 i positivi di cui 61
trattati a domicilio
A livello regionale
monitorati i focolai
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Liste d’attesa infinite
e operatori aggrediti,
le priorità da risolvere
Il punto Giuseppe Simeone, capogruppo di FI in Regione:
«Serve una task-force per arginare entrambi i problemi»

L’INTERVENTO

Le problematiche irrisolte,
inutile girarci intorno, tornano
sempre a manifestarsi anche se
le si era messe nel dimentica-
toio. Due di queste, nel settore
sanitario, le ricorda Giuseppe Si-
meone, capogruppo di Forza Ita-
lia al Consiglio regionale del La-
zio e presidente della commis-
sione Sanità, politiche sociali,
integrazione sociosanitaria e
welfare: «Con l’inizio della nuo-
va fase caratterizzata da una
nuova normalità, tornano alla
luce le vecchie problematiche
della nostra sanità - spiega Si-
meone in una nota -. Proprio ne-
gli ultimi giorni è riemerso il fe-
nomeno delle aggressioni, an-
che solo verbali, al personale sa-
nitario. Danneggiamenti di ap-
parecchiature e minacce nei
confronti di medici e infermieri
si sono verificati nei giorni scor-
si nei pronto soccorso del San
Camillo di Roma e del Santa Ma-
ria Goretti di Latina. Diciamo
subito che le aggressioni non so-
no mai giustificate ma solo con-
dannabili, senza se e senza ma.
Non c’è ragione che tenga, la for-
za a noi non piace e non va presa
in considerazione. Personal-
mente - sottolinea Simeone - mi
sento di esprimere la mia più to-
tale vicinanza a medici, infer-
mieri e operatori sanitari vitti-
me di aggressioni o che comun-
que quotidianamente devono
convivere con il rischio di poten-
ziali violenze sul luogo di lavo-
ro».

Il capogruppo di FI alla Pisana
allarga anche il discorso ritenen-
do opportuno che la Regione La-
zio dia avvio a una task-force per
fronteggiare entrambe le pro-
blematiche di stretta attualità
che stanno soffocando la nostra
sanità. «Oltre alle aggressioni al
personale sanitario c’è la piaga
delle liste di attesa sempre più
lunghe - puntualizza Simeone -.
Gli utenti per prenotare le visite
si recano negli sportelli dei Cen-
tri unici di prenotazione, perché
al numero 06.9939 non risponde
mai nessuno. Non si possono la-
sciare gli sportelli Cup abbando-
nati a sé stessi, c’è bisogno di
maggiore filtro nel territorio. La
porta d’ingresso unica della sa-
nità non può essere l’ospedale,
ma il territorio. Per questo oc-
corre coinvolgere maggiormen-

Covid, con meno albumina
c’è più rischio trombotico

LA RICERCA

Un nuovo studio della Sapien-
za e del Policlinico Umberto I di
Roma fornisce per la prima volta
una interpretazione del rischio
trombotico nei pazienti Covid-19,
aprendola stradaa unaidentifica-
zione precoce dei soggetti ad alto
rischio e a nuove prospettive tera-
peutiche. Eruzioni cutanee, gam-
be gonfie, cateteri ostruiti e morte
improvvisa. La “tempesta” di coa-
guli di sangue è una complicazio-
ne letale in una buona percentua-
le di coloro che si ammalano gra-
vemente di Covid. Alcuni studi

stanno iniziando a chiarire i mec-
canismi alla base di questa corre-
lazione, ma fino a oggi la strategia
terapeutica giusta per una guari-
gione era ancora lontana. In un
nuovo lavoro del Dipartimento di
Medicina pubblicato sulla rivista
Circulation Research, il team di ri-
cercatori della Sapienzae del Poli-
clinico Umberto I ha osservato va-
lori molto bassi di albumina sieri-
ca nei pazienti Covid e ne ha quin-
di indagato, confermandola, una
relazione con le complicanze
trombotiche. L’albumina è una
importante proteina del sangue
che svolge una potente attività an-
tinfiammatoria e quando vi è una
riduzione dei livelli le cellule pro-
ducono elevate quantità di radica-
li di ossigeno, portando a una atti-
vazione incontrollata delle cellule
fino alla loro morte. l

Uno studio de La Sapienza
e dell’Umberto I dà nuove
prospettive terapeutiche

te i medici di base in questo ruo-
lo importante e delicato».

Simeone, in conclusione, an-
nuncia che, relativamente alla
provincia pontina, ha avuto pro-
prio nelle scorse ore un collo-
quio con il direttore generale
dell’Asl di Latina per cercare di
affrontare il caos delle liste di at-
tesa. «Il dottor Casati mi ha co-
municato che metterà in campo
tutti gli sforzi possibili per limi-
tare i problemi ed io ho accolto
positivamente questa sua inten-
zione. A mio avviso serve un pia-
no straordinario per gestire la
grande emergenza. Solo con una
task-force si potrà intervenire
con grande tempestività per re-
cuperare i mesi di sospensione e
ripensare come organizzare al
meglio la sanità pubblica».lA .M.

Le liste d’a tte s a
sono diventate
ancora più lunghe
a causa
dell’e m e rg e n z a
In basso,
Giuseppe
Simeone,
capogr uppo
di Forza Italia
in Regione

«A mio avviso
ci vuole

un piano
st ra o rd i n a r i o

per gestire
la grande

e m e rg e n z a »
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emerg enza

PIAZZA BUOZZI
ANTONIO BERTIZZOLO

«Meglio morire di Covid che
di fame». La riflessione di un
avvocato ieri mattina in Tribu-
nale è piena di significati e rac-
chiude tutto: uno stato d’a n i-
mo, un disagio acuto avvertito
dal mondo dell’avvocatura e la
consapevolezza che la giustizia
non ha riacceso i motori come
gli altri comparti che sono ri-
partiti, alcuni a pieno regime.

Una manciata di giorni fa, ol-
tre cento avvocati avevano pro-
testato con un flash mob in
piazza Bruno Buozzi chiedendo
la riapertura del Tribunale e so-
stenendo le difficoltà quotidia-
ne con cui convivono: da marzo
la maggior parte dei professio-
nisti non lavora. «Siamo alla fa-
se 3 ma la giustizia è rimasta al-
la fase 1 e ha saltato una fase»,
ripetono le toghe, a partire dal
commissario dell’Ordine degli
avvocati Giacomo Mignano che
ha inviato una nota al presiden-
te del Tribunale Caterina Chia-
ravalloti chiedendo un tavolo
tecnico per trovare una soluzio-
ne e puntare ad una riapertura
dell’ufficio giudiziario.

«I recenti provvedimenti
normativi assunti dal Governo
e dalle Regioni nel superare l’e-
mergenza sanitaria a seguito
della favorevole situazione epi-
demiologica venutasi a creare

nell’ultimo periodo, hanno
riavviato la macchina produtti-
va del Paese e dei servizi com-
plementari. Al momento - ri-
corda il commissario dell’O r d i-
ne degli Avvocati - tutti i com-
parti economici di ogni tipo e di
genere sono pienamente ope-
rativi al fine di scongiurare un
possibile crollo del Pil ad ecce-
zione di quello della Giustizia.
In questo contesto è evidente
che anche quest’ultimo, per la
rilevanza che riveste nel tessu-
to sociale e per il supporto che
arreca al settore produttivo
debba essere riattivato. A que-
ste considerazioni di carattere
generale,

va aggiunto che intorno al si-
stema della giustizia locale -
mette in evidenza Mignano -
operano addetti diretti ed indi-
retti, oltre 5mila persone, le
quali traggono la loro capacità
reddituale dalla operatività, ra-
gione per cui da marzo sono
inoperative ed inoccupate».

Mignano ribadisce che se si
andrà avanti così le conseguen-
ze sono terrificanti. «Il perdu-
rare di questa situazione, ri-
schia di aggravare lo stato di
grave disagio con possibili rica-
dute sul sistema economico del
comprensorio pontino già col-
pito da una crisi annosa e persi-
stente».

Gli avvocati si rivolgono alla
presidenza chiedendo che non
è più rinviabile la riapertura

A destra una fase
della
m a n i fe s ta z i o n e
dello scorso 29
maggio in piazza
Bruno Buozzi
nella foto in basso
il commissario
dell’Ordine degli
av vo c a t i
Giacomo Mignano
nell’altra pagina
l’ingresso in
Tribunale e le
frecce gialle a terra
per mantenere
le distanze

Mignano:
siamo pronti
a intervenire
per le misure
di sicurezza
all’i nte r n o
dell’u ff i c i o

«Il Tribunale
è da riaprire»
Il caso Il commissario degli avvocati chiede alla
presidenza un tavolo tecnico per trovare una soluzione

degli uffici giudiziari come sta
accadendo in altri circondari
del distretto. Le toghe vogliono
affrontare tutti i nodi della ria-
pertura: «Attorno ad un tavolo
tecnico con le rappresentanze
del personale non togato», si
legge nella richiesta. L’o b i e t t i-
vo è arrivare ad una soluzione,
altrimenti il rischio concreto è
quello di un disastro per centi-
naia di professionisti.

«Se il Ministero non ha le ri-
sorse economiche, come Ordi-

ne degli avvocati siamo dispo-
sti a spendere qualcosa per la
sicurezza purchè si apra», ri-
corda Mignano che puntalizza
anche un altro aspetto. «Serve
informatizzare completamen-
te il civile, anche in questo caso
non ci tiriamo indietro e siamo
disposti a intervenire compati-
bilmente con il costo del servi-
zio».

Ieri è appena iniziata una set-
timana decisiva per la giustizia.
l

Il flash mob
e la consegna
dei codici
Il primo messaggio
l Lo scorso 29 maggio oltre
cento avvocati avevano
partecipato al Flash mob per
chiedere l’apertura del
Tribunale lanciando un grido
di allarme. Molti professionisti
sono in crisi.

Molti hanno
chiesto aiuto
al Governo
Le richieste
e m b l e m at i c h e
l Sono quasi 1200 gli
avvocati che hanno chiesto
aiuto al Governo con il
sussidio di 600 euro, per il
Foro di Latina è un numero
imponente e inaspettato

Una crisi senza precedenti
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Smart working,
non va tutto bene
L’iniziativa Partito ieri il primo monitoraggio
sull ’andamento del lavoro da casa nelle aziende

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un questionario inviato da
ieri a tutte le aziende private e
dei servizi pubblici per com-
prendere come è andata, per
davvero, l’esperienza dello
smart working.

L’iniziativa è della Uil e le
imprese sono invitate, tramite
le organizzazioni interne, a
contribuire ad un monitorag-
gio circa l’efficienza oltre che
sulla risposta dei lavoratori. va
detto che il questionario ri-
guarderà soltanto il personale
amministrativo delle grandi
aziende rimaste sempre in atti-
vità pari a circa il 15% del totale
degli oltre 115mila lavoratori
che hanno continuato la pro-
duzione nelle filiere ritenute
essenziali.

Supera invece il 90% la quo-
ta dei dipendenti di enti e am-
ministrazioni pubbliche che
lavorano dal proprio domicilio
da marzo, tra questi ci sono
agenzie ed istituti cardine per
il funzionamento dell’e c o n o-
mia.

Per esempio l’Ufficio del la-
voro, gli enti ispettivi, parte
ampia dei servizi della stessa
Asl e tutti i Comuni.

Chi sta richiamando pro-
gressivamente i propri dipen-
denti alla presenza presso gli
sportelli con alternanza e di-
stanziamento sono invece le
aziende private di servizi, per
esempio le multiservizi dei Co-
muni, le aziende di trasporti
locali in concessione, le filiali
bancarie.

Mentre fino all’avvio della
cosiddetta fase 2 era stato ac-
cettato il ritardo nella eroga-
zione di molti servizi locali e
pubblici, adesso ci sono intere
filiere burocratiche bloccate,
come emerge dai centri fiscali
e di assistenza degli stessi sin-
dacati che non riescono a
sbloccare pratiche che sono
strettamente legate agli spor-
telli con presenza, poiché le
amministrazioni non erano or-
ganizzate su modelli informa-
tizzati prima del Covid e non è
stato possibile l’adeguamento
in così pochi mesi.

In fondo è ciò che si verifica
con la giustizia, dove è impos-
sibile gestire in via telematica
interi segmenti dove insistono
ancora adesso fascicoli carta-
cei.

«Il monitoraggio che abbia-
mo avviato presso le imprese,
specie quelle più grandi, servi-

rà anche a comprendere quali
sono state le reazioni e le diffi-
coltà dei lavoratori - dice Luigi
Garullo, segretario della Uil -
perché si sta parlando di perso-
ne che hanno cambiato stile di
vita non soltanto modalità di
lavoro. E soprattutto non è sta-
ta una scelta ma una svolta ob-
bligata per tutti».

Va detto che il più alto tasso
di lavoro dal domicilio, che
prosegue anche in questa fase,
è strettamente legato al pendo-
larismo dei dipendenti e in
questo senso la percentuale è
più alta presso tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche sia locali
che intercomunali.

Lì i lavoratori stanno prose-
guendo lo smart working an-
che perché non ci sono ancora
garanzie di sicurezza e distan-
ziamento su tutti i collegamen-
ti del trasporto pubblico.

Gli adeguamenti sono in cor-
so sia per quanto riguarda l’a u-
mento dell’offerta che per il
trasporto alternativo in città.

I primi risultati del questio-
nario saranno pronti a fine me-
se e si potrà, allora, tracciare
un bilancio di cosa è successo
dietro le scrivanie e gli sportel-
li virtuali attivati con l’e m e r-
genza Covid. l

Gli sportelli
al pubblico

rest ano
chiusi,

intere filiere
s ono

fe r m e

Fermarsi a pensare
sul consumo energetico
La proposta Sotto la lente le scelte sui costi
dei Consorzi per i lavori della bonifica

L’INTERVENTO

Fermarsi un attimo e pen-
sare anche i costi energetici ag-
giuntivi sostenuti in questo pe-
riodo di quarantena, adesso lo
si può fare.

«Mentre condividiamo gli
sforzi del Governo per rilancia-
re i settori coinvolti dagli effet-
ti del Covid-19, - dice il segreta-
rio generale della Filbi-Uila
Gabriele de Gasperis - come
per esempio nel caso dei super-
bonus per gli interventi di effi-
cientamento energetico e ridu-
zione del rischio sismico intro-
dotti con il Decreto Rilancio, e
pur avendo fortemente ap-
prezzato lo sforzo per garanti-
re la concessione dei mutui ai
Consorzi di Bonifica (art.225
del Dl Rilancio), auspichiamo

che venga finalmente affronta-
to il problema dei costi energe-
tici degli enti. I consorzi di bo-
nifica, che sono stati chiamati
anche nel pieno dell’emergen-
za a continuare a erogare i ser-
vizi essenziali, sostengono, in-
fatti, costi energetici impor-
tanti nel loro impegno per ga-
rantire la sicurezza dei territo-
ri, agendo in favore del pubbli-
co interesse. E’ dunque arriva-
to il momento che la politica ri-
duca questo eccesso di costi,
liberando così risorse utili ad
aumentare la professionalità
dei dipendenti e la qualità dei
servizi». Le eccezioni del sin-
dacato riguardano le misure fi-
scali previste nel Decreto Ri-
lancio che potrebbero prende-
re in considerazione iniziative
finalizzate ad una riduzione
dei costi energetici degli enti.l

Parte il primo
m o n i to ra g g i o
sul lavoro da casa
per le aziende
pr ivate

La nota
Inviat a
dal segretario
Filbi
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area nord

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

«I maturandi del
2019-2020 finiranno nei libri
di storia del prossimo millen-
nio».

Ne è sicura Laura Virli, diri-
gente scolastico del Liceo
scientifico “Blaise Pascal” di
Pomezia, il primo Istituto sco-
lastico del Lazio a chiudere i
battenti per l’emergenza Coro-
navirus dopo che un suo stu-
dente venne trovato positivo al
Covid-19 all’inizio di marzo.

Le parole della preside, ri-
portate dall’AdnKronos, arri-
vano dopo l’incontro avuto ieri
mattina in videoconferenza su
Google Meet con tutti i matu-
randi, ossia 220 ragazzi che tra
qualche giorno si presenteran-
no, uno alla volta, davanti alla
commissione interna (con pre-
sidente esterno) per sostenere
l’esame di Stato al tempo del
Covid-19.

«Ho appena finito di emo-
zionarmi - ha raccontato la di-
rigente all’AdnKronos -: ho in-
contrato i ragazzi delle quinte

in un video saluto. Non sono gli
sfortunati, ma quelli che devo-
no continuare a combattere.
Per questo mi appello ai presi-
di di tutta Italia: ricordiamoli
in ciascuna delle loro scuole di
appartenenza, anche solo at-
traverso una parete su cui inci-
dere i loro nomi».

Tra l’altro, oltre a questa
idea lanciata ieri, la professo-
ressa Virli ha anche spiegato
cosa hanno deciso di fare i do-
centi del Pascal per i propri
maturandi: «Avevamo prepa-
rato un video collage con le lo-

ro foto negli anni precedenti,
poi ho presentato lo svolgi-
mento degli esami - ha conclu-
so il dirigente scolastico -. E
per salutare la conclusione del-
l’ultimo anno scolastico della
loro vita abbiamo trasmesso in
video ‘Notte prima degli esami’
arrangiata al pianoforte da An-
tonio Di Lisa e poi cantata dai
professori di Scienze».

Insomma, un modo anoma-
lo di concludere l’anno scola-
stico, così come è stato decisa-
mente imprevedibile quanto
accaduto negli ultimi mesi.

Sicuramente anche negli al-
tri Istituti superiori dell’area
metropolitana di Roma non
sono mancati momenti di con-
fronto ed emozioni, ma quello
del Pascal ha una valenza di-
versa perché, come accennato
poco sopra, il Liceo fu il primo
istituto del Lazio a chiudere i
battenti per l’emergenza Coro-
navirus quando le altre scuole
erano ancora aperta.

Adesso, dunque, non resta
che attendere l’arrivo in aula
dei maturandi per il loro “s t r a-
no” esame di Stato. l

In alto:
il Liceo
«Blaise Pascal»
di Pomezia

Contagi e guarigioni, situazione stabile a sud di Roma
Due nuovi casi in poche ore
Cinque persone
hanno sconfitto il virus

IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Due nuovi contagi, nessun
decesso e cinque ulteriori guari-
gioni.

È questo il quadro dell’emer-
genza Coronavirus registrato ie-
ri sul territorio dei Castelli Ro-
mani e del litorale a sud della
Capitale d’Italia.

Si tratta di una situazione che
ormai appare consolidata, in
tutti i Comuni di nostro interes-

se, con i dati sui guariti che for-
tunatamente aumentano sem-
pre di più, a testimonianza di un
miglioramento generale della
situazione legata proprio alla
pandemia.

Per quanto riguarda i casi to-
tali, dunque, con i due nuovi
contagi di ieri si è toccata quota
1.386.

Di questa cifra, oltre a chi è at-
tualmente positivo al nuovo Co-
ronavirus, fanno parte anche le
135 persone decedute e i 758
guariti, cinque in più della pre-
cedente rilevazione.

Tra l’altro, tra chi ha sconfitto
il Covid-19 nelle ultime ore ci so-
no due persone di Anzio, con i
dati degli individui positivi che

scendono di giorno in giorno.
Anche ad Artena - che fa parte

della Asl Roma 5 e, di conse-
guenza, non rientra nei numeri
diffusi dalla Asl Roma 6 - altre
due persone hanno sconfitto il
virus e gli unici due individui
ancora positivi sono in ospeda-
le. Dunque, al momento la città
lepina può quasi dirsi Co-
vid-free.

Nel frattempo, tornando ai
dati grezzi diffusi dalla Asl Ro-
ma 6, 36 persone sono uscite dal
periodo di sorveglianza domici-
liare.

In più, da oggi è operativo il
terzo modulo con altri 18 posti
letto all’interno della Rsa pub-
blica di Genzano di Roma. l

Il Pascal
di Pomezia
fu il primo
i st i t u to
del Lazio
a chiudere
per il Covid

«I maturandi
fi n i ra n n o
sui libri di storia»
Esame di Stato Il dirigente del Liceo Pascal
ha incontrato in videoconferenza gli studenti

Casi totali

89
l Ve l l et r i

68
l N ett u n o

61
l Po m ez i a

47
l L ariano

46
l Anzio

31
l Ar tena

30
l A rd e a

14
l L anuvio



7EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
9 giugno 2 02 0

«A settembre
tornerete in aula»
Sc uola La promessa del sindaco e dell’assessore:
«Tra 3 mesi saremo pronti per accogliere gli studenti»

APRILIA
LUCA ARTIPOLI

Far tornare gradualmente
alla normalità gli studenti con la
riapertura della biblioteca per
poi - da settembre - assicurare
l’avvio delle lezioni scolastiche
nulle aule. Abbandonando le vi-
deo lezioni che hanno caratte-
rizzato questi mesi.

E’ questo l’auspicio del Comu-
ne di Aprilia, che ieri mattina ha
salutato la fine dell’anno scola-
stico con le parole del sindaco
Antonio Terra e dell’assessore
all’Istruzione, Elvis Martino. Un
intervento facebook nel quale
gli amministratori hanno trac-
ciato gli obiettivi della giunta,
ovvero assicurare per settembre
il ritorno in classe degli alunni.
«Mi voglio complimentare - di-
ce il sindaco Terra - con tutti voi
perché non è stato semplice ge-
stire l’emergenza Coronavirus,
utilizzando le nuove tecnologie
per studiare. Una fase che non
ha precedenti nella storia re-
pubblicana. Da studente ricor-
do il periodo della crisi energeti-
ca, il terrorismo e il sequestro
Moro: al tempo venivamo con-
trollati, però siamo sempre an-
dati a scuola. Ora inizia una
nuova fase e noi siamo già al la-
voro con i dirigenti scolastici
per riorganizzare la riapertura
degli istituti. Bisognerà capire
l’impatto delle nuove regole sul
territorio, ma da settembre tor-
neremo alla normalità e saremo

in grado di accogliervi, ci orga-
nizzeremo nel miglior modo
possibile. Inoltre abbiamo in-
tenzione di avviare una corri-
spondenza con voi, un progetto
che prevederà anche degli in-
contri con le classi. Sarà utile
per conoscere idee e suggeri-
menti sulla città dal mondo gio-
vanile ».

Una volontà confermata dal-
l’assessore Martino, che nel suo
discorso ha sottolineato come il
primo passo verso la normalità
sia rappresentato dall’immi-
nente apertura della biblioteca
comunale di via Marconi. «Le
aule studio riapriranno da do-
mani su prenotazione, questo
permetterà agli universitari e ai
maturandi di preparare gli esa-
mi al meglio. E - spiega l’assesso-
re - ci permetterà di riaffermare
la centralità della cultura nella
vita sociale dell’Italia e del no-
stro comune. A settembre poi
vogliamo riaprire le scuole in si-
curezza e in presenza. Il silenzio
di questo mesi nelle classi è sta-
to assordante, le aule scolasti-
che devono tornare ad essere un
luogo di socialità e di scambio».
l

Martino: da domani
primo passo

verso la normalità
con la riapertura delle

sale studio della biblioteca

La solidarietà si manifesta anche
dopo la fine del lockdown
Vede una pianta secca,
il giorno dopo torna
e ne pianta una nuova

APRILIA

La solidarietà che tanto ha
caratterizzato i mesi di lockdo-
wn, non sembra essere stata di-
menticata, anzi. E’ il vice presi-
dente del comitato di quartiere
Toscanini, Luciano Poli, a rende-
re noto un gesto inaspettato:
«Questa mattina un signore era
chino sul prato a piantare un al-
berello. Un componente del co-

mitato di quartiere passando gli
ha chiesto cosa stesse facendo e
lui: ‘Ho visto che tenete questo
parco molto bene e ho voluto
contribuire togliendo una pian-
tina secca sostituendola con una
nuova’. Dopo averlo ringraziato
gli è stato chiesto se fosse un re-
sidente del quartiere e il signore
ha risposto ‘No, sono di Campo-
leone’. Che dire? Questo ci ri-
cambia di tutti gli sforzi che
compiamo per tenere il parco in
ordine e ci inorgoglisce per la sti-
ma nei confronti del comitato.
Comunque vogliamo ringrazia-
re questo Signore a nome di tut-
to il quartiere, anzi della città».l

Il progetto
della giunta:

av vieremo
un contatto

d i retto
con alunni
e studenti

L’a s s e s s o re
Mar tino
e il sindaco Te rra
e (a sinistra)
la biblioteca
c o mu n a l e
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area sud
Il protocollo Intenti condivisi per attirare visitatori, si punta a fondi regionali e europei

Intesa tra imprese e Comune
Arriva la card per il turista
TERRACINA
DIEGO ROMA

Le imprese del settore turisti-
co provano a mettersi insieme in
un consorzio, e il consorzio a
stringere un patto con il Comune
per rilanciare il turismo. Ieri a
Terracina un interessante proto-
collo d’intesa è stato firmato nel-
l’aula del Consiglio comunale,
per inaugurare un percorso co-
mune in un momento tra i più
difficili che il settore turistico ri-
cordi dal dopoguerra, da cui si
può uscire soltanto insieme. Al
tavolo, il sindaco Roberta Tinta-
ri, l’assessore al Turismo Barbara
Cerilli e Andrea D’Onofrio, presi-
dente del consorzio Terracina
D’Amare. Sui banchi dell’aula
consiliare, a debita distanza,
molti rappresentanti dell’im-
prenditoria terracinese: ristora-
tori, gestori di camping, di bar r
stabilimenti balneari, di alberghi
e stutture ricettive, di agenzie im-
mobiliari. Un percorso, ha spie-
gato il sindaco«iniziato tempo fa
che non si è fermato nemmeno
nel periodo più duro» e che ora
cerca di attuare politiche concre-
te. Di «strutturare l’offerta turi-
stica» come ha detto l’assessore
Cerilli, che ha ringraziato gli ope-
ratori per la fiducia e la parteci-
pazione. «Apriamo un dialogo
con l’amministrazione» ha poi
proseguito il presidente del con-
sorzio D’Onofrio, «ci facciamo

portavoce di istanze unitarie, evi-
tando la frammentazione. Il Con-
sorzio servirà come strumento di
promozione turistica, proporrà
idee, studierà bandi e strategie a
lungo termine per evitare solu-
zioni dal respiro corto». Presen-
te, anche la Fondazione Città di
Terracina, metà comunale e me-
tà della Banca popolare del La-
zio, nel cui direttivo siede anche
il presidente della locale Ascom
Confocomercio Giovanni Amuro
e nata con l’ambizione di gestire
il patrimonio culturale della cit-
tà. «A Terracina turismo è cultu-
ra» ha detto il suo presidente
Marco Ravaglioli, «quindi sol-

Sanificazioni per il mercato
Gli interventi
per la prevenzione
e la sicurezza

SABAUDIA

Com’è noto il mercato setti-
manale pur rispettando tutte le
norme di sicurezza previste per
il contenimento del Covid-19 è
tornato alla “normalità”. Ci so-
no meno banchi, è vero, ma tutti
sono stati autorizzati e non più
soltanto quelli di generi ali-
mentari. Il Comune di Sabau-
dia, oltre alle normali operazio-
ni di pulizia che si svolgono re-
golarmente dopo il mercato set-

timanale, ha però avviato inter-
venti straordinari per la sanifi-
cazione dell’area del mercato e
di quella urbana. Per gli inter-
venti sono stati imputati
7.607,60 euro. In base a quanto
pianificato la sanificazione sarà
effettuata in orario diurno, pri-
ma dell’inizio delle attività
commerciali, mediante inter-
vento di un mezzo lavastrade
dotato di barra e lancia per la
pulizia e sanificazione con auti-
sta mediante utilizzo di ipoclo-
rito di sodio allo 0.1%. “L i m i t a-
tamente al solo servizio di sani-
ficazione -si legge nell’atto del
Comune - dell’area adibita a
mercato settimanale l’i n t e r v e n-
to di sanificazione si intende ri-

petuto una volta a settimana,
nella giornata del giovedì, fino
al sopraggiungere di nuove di-
sposizioni igienico sanitarie in
materia di contenimento dei fe-
nomeni di contagio da Co-
vid-19”. Insomma l’obiettivo è
quello di rendere l’area degli
stand più sicura anche conside-
rando che nel pieno del periodo
estivo sicuramente ci sarà un
maggiore afflusso di persone.
Resta comunque fondamentale
che ognuno faccia la propria
parte indossando la mascheri-
na e mantenendo per quanto
possibile il distanziamento so-
ciale per quanto possa essere
difficile tra gli stand. Ma co-
munque è necessario. lM. S.G .

tanto con collaborazioni tra que-
ste due realtà riusciremo a ga-
rantire la riuscita». Il Consorzio
ha presentato la sua prima idea,
una city card per il turista «ma
anche per il cittadino, che punta
a mettere a sistema tutta l’offerta
turistica della città. Dunque non
solo sconti commerciali ma an-
che trasporti, visite guidate, in-
gressi nei luoghi pubblici». Un
percorso non facile che inizia in
un momento in cui ognuno è con-
centrato sul proprio particolare,
per ripartire. «Ma è soltanto in-
sieme che si riparte e si esce da
questo periodo buio» ha conclu-
so il sindaco Tintari.l

Il Consorzio
Te r ra c i n a

d’A m a re
farà da

c e r n i e ra
tra i privati

e l’e nte

Offer t a
integrat a ,

s conti
e possibilità

di girare il
te r r i to r i o

tra i vantaggi

Turisti nel centro
storico di Terracina
e la firma del
protocollo d’i n te s a
tra il Comune e il
Co n s o r z i o
Te r ra c i n a
D’Amare. Il
sindaco Rober ta
T i n t a ri nel
momento della
firma, l’a s s e s s o re
Barbara Cerilli
l’i m p re n d i to re
A n d re a
D’O n o f ri o

Il mercato di Sabaudia
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Matrimonio civile
Cancellato l’obolo
Il caso La decisione è stata adottata dal sindaco di Minturno
Gerardo Stefanelli in considerazione dell’emergenza Covid

IL PROVVEDIMENTO
GIANNI CIUFO

Le unioni civili celebrate al-
l’interno dell’aula consiliare del
comune di Minturno non coste-
ranno nulla. La decisione è stata
adottata dal sindaco di Mintur-
no, Gerardo Stefanelli, il quale,
in considerazione dell’emergen-
za Covid, ha stabilito che coloro i
quali vogliono celebrare il loro
matrimonio nell’aula dove si riu-
nisce il consesso civico, non do-
vranno versare alcun obolo. Co-
me si ricorderà, con una delibera
della giunta comunale del feb-
braio dell’anno scorso, era stato
stabilito che un matrimonio civi-
le celebrato nella sala consiliare
o nel chiostro del municipio pre-
vedeva il versamento di cento-
cinquanta euro nei giorni feriali
e in orario di apertura degli uffi-
ci. Chi invece intendeva sposarsi
il sabato o nei giorni festivi (solo
di mattina) la somma da pagare
saliva a duecento euro. «L’emer-
genza del coronavirus- ha detto
il sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli- ha costretto diverse
coppie a dover rimandare il ma-
trimonio religioso a data da de-
stinarsi. Quindi tutto il lavoro di
preparazione è saltato di qual-
che mese, ma c’è chi, e non sono
pochi, che hanno deciso ugual-
mente di celebrare il matrimo-
nio civile, che è comunque rima-
sto gratuito se svolto presso gli
uffici del sindaco e dello stato ci-
vile. In questi ultimi uffici, data
la presenza di più persone di fa-
miglia e non, che ovviamente vo-
gliono presenziare al rito, ci sa-
rebbero stati problemi di sovraf-
follamento. Quindi si è pensato

Una delibera
della giunta

comunale
aveva stato

stabilito il
vers amento

di 150 euro

La nota

Una foto di archivio
di sposi

di mettere a disposizione l’aula
consiliare, che offre maggiori
spazi e assicura il distanziamen-
to sociale tra persone, così come
previsto e sollecitato dalle nor-
mative governative». E proprio
negli ultimi tempi si sono svolti
diversi matrimoni civili, alcuni
dei quali prevedevano anche la
funzione religiosa con tanto di
invitati. Ma il Covid-19 ha co-
stretto gli sposi a rivedere i loro
programmi, rimandando il tutto
all’anno prossimo. Nel frattem-
po si è proceduto all’unione civi-
le nella sala consiliare, che non è
costata nulla, proprio per l’op-
portuno decisione del primo cit-
tadino. E’ ovvio che si tratta di
un provvedimento temporaneo,
in attesa che cessi definitiva-
mente l’emergenza coronavirus.
l

Nella foto
a destra l’aula
c o n s i l i a re
del comune
di Minturno

Centro sanitario di base
Oggi riapre l’u ffi c i o
Il servizio attivo
nei locali comunali
di Via Lavanga 140

FORMIA

L’amministrazione comu-
nale di Formia fa sapere che
riapre il CSB, Centro sanitario
di base.

Da oggi quindi sarà ripristi-
nata l’attività dell’ufficio com-
petente per la scelta o revoca
del medico e esenzione ticket
attivo presso Via Lavanga 140.

L’ufficio sarà aperto al pub-
blico: tutti i martedì e giovedì
dalle ore 10 alle 13.

Anche se sarà riaperto lo
sportello sarà ancora possibile
chiedere informazioni o ri-

chiedere il servizio via mail
scrivendo all’indirizzo scelta-
medico.areaso@ausl.latina.it
Si tratta di un servizio molto
importante per il territorio, so-
prattutto per le persone anzia-
ne che hanno difficoltà ad usa-
re il computer e quindi inter-
net e così potranno rivolgersi
allo sportello, tra l’altro situato
nel centro cittadino.

Un’altra comunicazione im-
portante è stata data in questi
giorni dal Comune di Formia,
riguarda il pagamento della
Tari, ovvero la tassa sui rifiuti.

«A seguito dell’emergenza
Coronavirus la scadenza del
versamento della prima rata
della TARI sarà posticipata - si
legge in una nota -. Le date di
scadenza del pagamento sono
in fase di definizione». l
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Enrico Forte (Pd)
«C ’è bisogno di una proposta credibile
e di un candidato che la rappresenti»L atina

Moscardelli: il candidato
sindaco entro l’es tate
La novità Il segretario provinciale del Pd: Coletta è un problema
non una risorsa. Stiamo costruendo una vera coalizione alternativa

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’ennesima apertura di Mau-
ro Visari alla ricandidatura di
Damiano Coletta come sindaco
viene liquidata dal segretario
provinciale del Pd Claudio Mo-
scardelli come «un’opinione
personale». Perché la linea del
partito, secondo l’ex senatore,
non cambia: i dem vogliono co-
struire una coalizione di centro-
sinistra alternativa alla destra,
ma anche a Coletta. Che non po-
trebbe essere sostenuto come
candidato sindaco anche per il
semplice fatto che il Pd è all’op-
posizione della sua amministra-
zione.

Certo le parole di Visari che in
passato è stato tra i maggiori
pontieri tra Lbc e Pd, lasciano il
sospetto che come sempre nei
Dem ci siano posizioni dissonan-
ti. Ma Moscardelli, in tal senso,
allontana i sospetti: «Siamo uni-
ti e la linea è tracciata».

Per il Pd l’amministrazione
Coletta va archiviata e al più pre-
sto. Ma i dem chiudono sul sin-
daco, a loro dire ormai bruciato
come immagine rispetto alla cit-
tà, ma non al movimento. Il Pd
sta facendo un lavoro sotterra-
neo, ma molto ben avviato che
punta a sottrarre a Coletta buo-
na parte di quel che resta di Lbc.
Anche perché, è la riflessione
che va per la maggiore tra i dem,
quando si accorgeranno che Co-
letta è solo, faranno in automati-
co le loro considerazioni. I dem

attendono in particolare un
evento che potrebbe innescare
una reazione a catena: le dimis-
sioni da assessore di Silvio Di
Francia, che appunto è un espo-
nente del Partito democratico.
Un passo indietro di una delle fi-
gure più apprezzate e capaci del-
la giunta, potrebbe rappresenta-
re un colpo pesantissimo per Co-
letta.

Il segretario provinciale del
Pd dice solo che «al momento

stiamo proseguendo gli incontri
coi partiti e sono molto positivi.
Entro l’estate sono certo che riu-
sciremo a scegliere il candidato
sindaco». Una mossa che servirà
a prendere un vantaggio sul cen-
trodestra, che nonostante le ap-
parenze è più diviso che mai e
che per la verità ha proprio il
grande problema di non avere
un candidato sindaco.

Moscardelli ha letto nei giorni
scorsi le parole di Coletta e le

commenta così: «Un intervento
fuori tempo massimo e senza
credibilità: è un problema e non
una risorsa». Moscardelli ha in-
vece apprezzato l’intervista di
Latina Oggi a Renato Archidia-
cono.

Anche il consigliere regionale
Enrico Forte, insolitamente atti-
vo in questi giorni sui social, è
tornato sul tema delle elezioni e
nel suo ragionamento, partito
dalla sconfitta da lui subita nel
2016, indica come almeno per lui
la linea del 2021 sia quella condi-
visa con Moscardelli e il collega
La Penna. «Oggi non ho ruoli di
nessun tipo da rivendicare o da
reclamare, penso però che ci sia
bisogno di un cambiamento rea-
le. Costruire un campo largo di
forze, di donne e uomini con una
proposta realmente innovativa e
con un candidato sindaco che la
sappia rappresentare al meglio.
Tutto in una dialettica politica
chiara e netta, in cui visioni di-
verse della città possano con-
frontarsi. Non abbiamo bisogno
di “consiglieri”, bensì di idee,
competenze e trasparenza. Toc-
ca alla politica riappropriarsi del
proprio ruolo e della propria
funzione». l

Le elezioni
comunali si
svolgeranno nel
2021. I partiti sono
già al lavoro per
p re p a ra rs i
all’a p p u n ta m e n to
con le urne

Il centro
s i n i st ra
vo r re b b e
partire subito
con la
c ampagna
e l etto ra l e

I dem
atte n d o n o
anche le
dimissioni da
assessore di
Silvio
Di Francia

A g r i c o l t u ra Il presidente dell’Aspal Giammatteo vuole un confronto con i politici del territorio

«I consiglieri regionali ci devono ascoltare»
L’APPELLO
FRANCESCO MARZOLI

Un incontro urgente con tutti i
consiglieri regionaliche rappresen-
tano i territori delle province di Ro-
mae Latina,al finedi affrontare l’e-
mergenza economica chesta viven-
do il comparto agricolo già da pri-
ma della pandemia.

È questo, in sintesi, l’appello di
Stefano Giammatteo, presidente
dell’Aspal Lazio e da sempre in pri-

ma linea a tutela degli agricoltori
del territorio.

«I consiglieri regionali che sono
stati eletti sul nostro territorio de-
vono prendere atto della grave si-
tuazione economica e finanziaria
nella quale sono finiti anche gli
agricoltori della nostra regione, a
causa dellecontinue calamitànatu-
rali degli ultimi anni e soprattutto
per effetto di questa pandemia che
non è ancora finita del tutto».

Giammatteo spiega meglio il
punto di vista dell’associazione dei

produttori agricoli del Lazio: «Il
territorio delle province di Roma e
Latina è da sempre il fiore all’oc -
chiello della nostra economia agri-
cola, sia a livello regionale che na-
zionale. Quindi ci aspettiamo dai
consiglieri regionali eletti in questi
territori di avere un incontro a bre-
ve con noi agricoltori, indipenden-
temente dal colore e dalle apparte-
nenze politiche, per trovare solu-
zioni a questa grave situazione che
si è venuta a creare dal punto di vi-
sta economico e sociale».l

L’A F FO N D O

Valiani (Lega):
«Coletta ormai
è come Napoleone
a Waterloo»

LA POLEMICA

Coletta come Napoleone a
Waterloo. E’ il paragone che
usa il coordinatore comunale
della Lega Armando Valiani
per dipingere l'attuale situazio-
ne politica del primo cittadino.
«Con lo slogan 'Costruire insie-
me un percorso verso il futuro',
il sindaco di Latina Damiano
Coletta ha aperto la sua campa-
gna elettorale. Una chiamata
alle armi generali nel tentativo
di aggregare tutto il centrosini-
stra, non dimenticando nessu-
no spogliandosi del ruolo di lea-
der di un movimento puramen-
te civico e indossando anche il
ruolo di probabile capo delle
sardine. Un discorso il suo che
sembra tanto quello di un pic-
colo Napoleone alla vigilia di
Waterloo, un monologo che
parla al ceto politico di sinistra
ma non fa alcun nessun cenno
alla situazione attuale della no-
stra città. Attacca la Lega Colet-
ta richiamando il passato, ma
dimentica che in quegli anni
nessuno del gruppo dirigente
attuale del coordinamento co-
munale sedeva in Consiglio Co-
munale e che la Lega è sempre
stata estranea a quella politica.
La Lega ha avuto successo in
tutte le recenti elezioni mentre
i candidati del sindaco hanno
raccolto meno di 800 voti alle
regionali e il 3,25% alle euro-
pee. Coletta sente che il mo-
mento in cui i cittadini lo man-
deranno a casa si avvicina. Fi-
nalmente». l
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Tre anni per l’intimidazione al Parco
Giudiziaria Giovanni Scavazza, 68 anni, era chiamato a rispondere dei reati di tentato incendio, detenzione abusiva di munizioni
e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. Riconosciuto anche un risarcimento danni da 50mila euro alla parte civile

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Tre anni di reclusione e un ri-
sarcimento danni nei confronti
della parte civile pari a 50mila eu-
ro, di cui 20mila a titolo di provvi-
sionale. Questa la decisione, in
primo grado, del giudice del Tri-
bunale di Latina Giuseppe Cario
nei confronti di Giovanni Scavaz-
za, chiamato a rispondere dei rea-
ti di tentato incendio, detenzione
abusiva di munizioni e minaccia
aggravata a pubblico ufficiale per
l’intimidazione ai danni del Parco
nazionale e dei carabinieri fore-
stali. Fatti, questi, risalenti a giu-
gno dello scorso anno.

L’Ente Parco, tramite l’avvoca -
to Luigi Giuliano del foro di Ro-
ma, si è costituito parte civile. Ad
assistere l’imputato, nei cui con-
fronti era stato disposto il giudizio
immediato e che ha scelto di esse-
re processato con l’abbreviato, gli
avvocati Gaetano Marino e Giam-
piero Vellucci. Il pubblico mini-
stero aveva chiesto la condanna a
quattro anni; il giudice lo ha con-
dannato a tre anni. La difesa, in
udienza, ha chiesto anche la revo-
cadella misuradegli arrestidomi-
ciliari cui è attualmente sottopo-
sto il 68enne. Il giudice si è riser-
vato.

I fatti di cui Scavazza era chia-
mato a rispondere risalgono a giu-
gno del 2019, quando - nella notte
fra il 23 e il 24 - attorno alla sede
dell’Ente Parco era stato sparso li-
quido infiammabile contenuto in
tre taniche poi rinvenute sul po-
sto. Successivamente, in fase di in-
terrogatorio di garanzia, l’uomo

pochi mesi a trovare «un profilo
genetico maschile» da definire e
delle impronte papillari. Il giudi-
ce aveva quindi emesso un’ordi -
nanza di prelievo coattivo nei con-
fronti di Scavazza, che ha poi deci-
so di farsi interrogare ammetten-
do i fatti contestati, dicendo di
aver agito da solo e lamentando
un’asserita condottapersecutoria
nei confronti dell’attività sul lun-
gomare gestita dal figlio. Una del-
le attività rientranti nei controlli
che hanno caratterizzato la sta-
gione estiva dello scorso anno a
Sabaudia e che hanno portato a di-
versi sequestri. Dopodiché, a fine
settembre del 2019, l’arresto del
68enne in ottemperanza all’ordi -
nanza di custodia cautelare in car-
cere, misura poi “attenuata” con i
domiciliari per i quali la difesa ha
chiesto ora la revoca. Ieri, infine,
la sentenza di condanna di primo
grado. Una volta depositate le mo-
tivazioni, la difesa valuterà un
eventuale ricorso in Appello. l

La difesa
ha chiesto
la revoca
della
m i s u ra
dei
domiciliari

A destra
i rilievi
dei carabinieri
e in basso
le munizioni
c o n te nu te
nella lettera
al comandante

Richieste di risarcimento,
il Comune impegna oltre 800
euro. Come evidenziato an-
che nell’atto del settore sono
numerose le richieste risarci-
torie per sinistri verificatisi
nel territorio comunale “per
le quali è necessario valutare,
a seguito di dovuti accerta-
menti anche da parte della
Compagnia di Assicurazione
dell’Ente, l’eventualità del pa-
gamento del risarcimento dei
danni subiti”. In questo caso,
evidentemente la richiesta in-
viata dai privati, due nello
specifico, è stata ritenuta fon-
data e quindi è stato disposto
il pagamento del danno. Tra le
richieste di risarcimento più
frequenti nei confronti dei
Comuni ci sono quelle relati-
ve incidenti o danneggiamen-
ti chesi verificano acausa del-
le buche.Non mancanoanche
quelli relatividanni provocati
da rami o simili e nel caso di
Sabaudia in passato ci sono
state richieste di risarcimento
danno anche per cadute sulle
passerelle al mare. l

L’ATTO A SABAUDIA

Richies te
d’indennizzo
Arr iva n o
i pagamenti

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Interventi di sistemazione
delle strade, la soluzione del
brecciolino a bordo strada non
convince, anzi. Diverse segnala-
zioni sono arrivate in questi
giorni da alcuni residenti per
quanto riguarda la situazione su
questi tratti:  Rotonda Migliara
51/Via dei fossi , ViaMigliara 49
Curva/incrocio Strada Portosel-
lo, Strada Formicosa. Oltre al ri-
facimento del manto stradale è
stato utilizzato del brecciolino a
bordo strada una soluzione che
per alcuni residenti renderebbe
quei tratti poco sicuri. Finire con
una ruota sul brecciolino consi-
derando il dislivello che si forma
con la strada soprattutto dopo le
pioggia potrebbe volere dire fi-
nire fuori strada. Sarebbero sta-
te inoltrate anche delle segnala-

zioni alla email dedicata del Co-
mune ma sembra che siano tor-
nate indietro a causa della posta
piena. Dall’altra parte del terri-
torio cioè a confine con il Comu-
ne di San Felice Circeo si verifi-
cano problemi simili. Via Litora-
nea è in pessime condizioni, una
situazione che si fa ancora più
complessa con l’estate. A sottoli-

Brecciolino a bordo strada
La protesta dei residenti
Il fatto Timori per la sicurezza, segnalazione al Comune
Problemi anche su via Litoranea: interviene il comitato

Il comitato
ha chiesto
inter venti

u rg e nt i
anche

in vista
dell’est ate

A destra
il brecciolino
sulla 49
e a sinistra
una delle buche
sulla Litoranea

di buche. La segnalazione con
tanto di fotografie è stata inviata
al presidente della Provincia
Carlo Medici, al sindaco di Sa-
baudia Giada Gervasi e anche al
Parco Nazionale del Circeo per-
ché più volte è stata evidenziata
la presenza di alberi pericolosi a
bordo strada. Ed ora si attendo-
no risposte. l

aveva detto di voler compiere un
gesto eclatantecon ecomediatica,
senza però voler davvero incen-
diare l’immobile. Oltre alle tani-
che di benzina, nello spiazzo da-
vanti all’edificio era stata lasciata
anche una lettera contenente del-
le cartucce da caccia indirizzata al
luogotenente Alessandro Rossi,
comandante dei carabinieri fore-
stali di Sabaudia.

Le indagini condotte dai cara-
binieri, grazie anche agli accerta-
menti del Ris, avevano portato in

neare il problema è il Comitato
di frazione Molella Mezzomonte
Palazzo che senza mezzi termini,
attraverso il portavoce Enzo Ce-
stra, fa riferimento ad un proble-
ma di sicurezza sia per i residen-
ti che per i turisti. In particolare
il tratto che collega Sabaudia a
San Felice Circeo attraversando
quindi le frazioni è disseminato

Sabaudia l C i rc e o
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Signora del vento a rischio
Il caso C’è il timore che il veliero donato al Nautico non possa più essere riparato per mancanza di fondi
Per l’onorevole Trano c’è una possibilità: che venga acquisita direttamente dalla Marina Militare

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Con la fine dell’anno scolastico
2019/2020, il pensiero dell’onore -
vole Raffaele Trano, è corso alla
spiacevole vicenda cheha coinvol-
to lo scorso novembre, la nave
scuola Signora del Vento. Prose-
guono ad oggi, i contatti con lo
staff del ministero dell’istruzione
per pianificare finanziamenti e
organizzare il futuro dell’attività
della nave. Già nel mese di feb-
braio infatti, è stato firmato il de-
creto che ha permesso di versare
unaprima importante tranchesdi
finanziamento di 850milaeuro al-
l’istituto. Somma che sta consen-
tendo di ripianare i rapporti eco-
nomici confornitori ed il persona-
le e cominciare a guardare in ma-
niera serena al futuro del labora-
torio Nave Scuola e dell’Istituto
Caboto. «Sulla Signora del Vento
continuo a battermi, per lei e per i
ragazzi che con lei diventeranno
marinai –ha spiegato Trano ricor-
dando il ruolo che la nave ricopre
per la formazione per gli studenti
non solo del Caboto, ma di tutti gli
istituti nautici italiani- Una for-
mazione di alto livello per l’attivi -
tà di monitoraggio del mare. Un
esempio di scuola che funziona,
quella di cui abbiamo tremenda-
mente bisogno e di cui, in una fase
in cui si discute tanto di come far
ripartire le nostre scuole, ancor di
più. Tutto questo però è stato bru-
scamente interrotto da una vio-
lenta mareggiata che nel novem-
bre scorso ha pesantemente dan-
neggiato il veliero. Da allora l’Isti -
tuto Caboto è stato capofila, insie-
me ad altre scuole italiane, di un
progetto di gestione di alto livello
per riparare i dannie far riprende-
re le attività didattiche. L’ex mini-
stro Lorenzo Fioramonti e l’attua -

le ministro Lucia Azzolina hanno
previsto un budget di spesa che è
insufficiente allo scopo». Trano
ha poi sottolineato l’impegno di
questi mesi: dal Ministero dell’I-
struzioneal Governo, fino alMini-
stero della Difesa, anche con la
presentazione di un ordine del
giorno per impegnare l’esecutivo
a trovare i fondi nell’ambito del
decreto sulla scuola e far ripartire
le attività formative e di ricerca.

L’ultima speranza? Per l’onorevo -
le una possibilità sarebbe quella
che la nave venga acquisita diret-
tamente dalla Marina Militare:
«Continuerò a battermi affinché
la Marina Militare acquisisca la
“Signora del Vento”, concedendo
all’Istituto Caboto ed agli altri Isti-
tuti Nautici la possibilità di svol-
gere attività di alternanza scuo-
la-lavoro o l’opportunità di adot-
tare ogni altra misura utile affin-

ché, individuate le risorse finan-
ziarie necessarie, la Marina e il
“Caboto” possano concertare le
modalità di gestione della nave
per consentirne l’uso a fini forma-
tivi. Si tratta anche di una batta-
glia contro il tempo, visto che così
stando le cose a breve il Caboto ri-
nuncerà al veliero, ma che voglio
combattere fino in fondo. La scuo-
la non si affonda e neppure la Si-
gnora del Vento».l

Il veliero
dopo il

n a u f ra g i o
è stato

por t ato
al porto di

Civit avecchia

Nella foto
a sinistra il veliero
“Signora del vento”
la mattina
del naufragio

A novembre
il naufragio
a causa
di una bufera

IL FOCUS

Attraccata alla banchina
del porto di Civitavecchia, la
nave, attende il completa-
mento di tutte le verifiche
tecnico-amministrative atte
al successivo trasferimento
per le riparazioni presso le
strutture cantieristiche più
idonee al ripristino dell’uni-
tà. Il 9 gennaio scorso è stata
avviata l’indagine esplorati-
va del mercato per raccoglie-
re le manifestazioni di inte-
resse dei Cantieri Navali che
sono disponibili ad effettua-
re i lavori di ripristino. Il ve-
liero la notte dello scorso 16
novembre, è rimasta danneg-
giata a seguito degli straordi-
nari eventi meteomarini sca-
gliatisi lungo la costa laziale.
Secondo le dinamiche più ac-
creditate, l’unità è stata dan-
neggiata a causa del vento
che ha spezzato le cime degli
ormeggi e la nave dalla ban-
china Cicconardi è stata scar-
rocciata alla deriva dalle forti
correnti, alla velocità di 1,3’
nodi secondo il tracciamento
AIS, una sorta di scatola nera
delle navi, fino a che non si è
incagliata nel basso fondale
della parte antistante il can-
tiere navale Italcraft, dove è
stata ritrovata la mattina
successiva. La Signora del
Vento si trovava nel porto
commerciale di Gaeta da
qualche giorno a causa di una
sosta tecnica, poiché la ban-
china del porto Santa Maria,
prospiciente piazza Traniel-
lo, era occupata da alcuni ri-
morchiatori, impegnati ad
espletare altri servizi ineren-
ti la navigazione.l F. I .

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

Raffaele Trano
O n o revo l e

«L'ex ministro
Fioramonti e l’att u a l e

Azzolina hanno
previsto un budget di
spesa insufficiente »
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Senza bus navetta
Disagi per i pendolari
Il fatto Ancora non è stato attivato il servizio pubblico che collega
lo scalo ferroviario con il capolinea degli autobus al molo Vespucci

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Quando il capolinea degli au-
tobus fu spostato dalla stazione
ferroviaria di Formia al Molo Ve-
spucci, ci fu polemica per la di-
stanza e soprattutto per i disagi
che sia i pendolari e sia i turisti
avrebbero subito.

D’altro canto si può solo imma-
ginare cosa significhi arrivare al-
lo scalo ferroviario di Formia,
magari anche con le valigie, e do-
ver raggiungere o ilmolo o piazza
Mattei o la villa comunale per po-
ter prendere un pullman.

Da allora fu introdotto il servi-
zio di bus navetta a disposizione
sia dei pendolari che così ogni
giorno hanno potuto lasciare

l’auto in sosta al molo Vespucci e
prendere un pullman per andare
in stazione. O viceversa per i turi-
sti che devono raggiungere il mo-
lo per imbarcarsi per le isole. Il
servizio in emergenza sanitaria è
stato sospeso, così comesono sta-
ti ridotte le corse per le altre de-
stinazioni. Ci si attendeva la ri-
presadel servizio, maancoranul-
la. E sono soprattutto coloro che
prendono ogni giorno il treno per
andare al lavoro che stanno ri-
sentendo di questa sospensione
del bus navetta. Da qui l’appello
affinchè l’amministrazione co-
munale intervenga quanto prima
a riattivare il servizio. Dal canto
proprio la cooperativadi traspor-
to locale resta in attesa di una
convocazione per decidere il da
farsi e per fare le valutazioni del

caso. Un problema di trasporto
pubblico che ora dovrà affronta-
re l’amministrazione comunale
che è già intervenuta alcune setti-
mane fa, con la delibera n.142,
prevedendo l’erogazione entro il
31 luglio 2020 di un importo non
inferiore all’80 per cento dei cor-
rispettivi contrattualmente pre-
visti al 31 agosto 2020. Nello spe-
cifico la somma accertata dal Co-
mune Formia per il finanziamen-
to ottenuto da parte della Regio-
ne Lazio, per il servizio fino al 30
giugno ammonta a 504.338,15
euro, essendo stata già liquidata
alla Società la somma complessi-
va di 296.618,49 euro, per garan-
tire la prosecuzione del servizio,
dato il periodo di emergenza, si è
deciso di liquidare la restante
parte di 207.719,66 euro. l

Il molo Vespucci

«Semafori sulla Flacca
Serve un intervento
sui tempi di attesa»

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Gennaro Romanelli, consi-
gliere di minoranza di Gaeta ha
espresso il suo disappunto per una
serie di criticità per le quali si sa-
rebbe già dovuto intervenire. «È
trascorsa una settimana dalla mia
richiesta di correggere i tempi dei
due semafori installati sulla Via
Flacca (altezza Summit Hotel) in
attesa del termine del lavori - ha
evidenziato Romanelli -. Ad oggi
sono ancora mal sincronizzati co-
stringendo chi transita di lì ad at-
tendere le calende greche per po-
ter passare». E sempre restando
alla Flacca il consigliere punta
l’attenzione su un tema da anni in
primo piano con l’arrivo della sta-
gione estiva, spiegando come le
piazzole d’emergenza «siano ille-
galmente occupate dalle auto po-
steggiate. Ci vuole il carro attrezzi,
le multe sono inefficaci. Com-
prendo bene l’esigenza degli ope-
ratori economici della zona, ma
un servizio navetta costante (Via
Marina di Serapo/Piana di S.Ago-

stino) garantito negli orari di bal-
neazione risolverebbe i problemi.
Se dovesse succedere qualcosa al-
la mia auto o ad un camionista,
nell’attuale situazione, dove sa-
remmo costretti a sostare?». Ro-
manelli ne ha anche per la situa-
zione, a suo dire, verificatasi saba-
to sera con una Gaeta Medioevale
intasata di auto. «Quando i par-
cheggi risultano saturi bisogna
bloccare l’ingresso nelCentroSto-
rico dalle Poste, inutile e dannoso
continuare a far transitare». Infi-
ne il consigliere sostiene di essersi
interessato per contribuire a scon-
giurare gli assembramenti sotto la
Torre Civica del Palazzo Comuna-
le dovuti alle operazioni di rinno-
vo dell’abbonamento deiparcheg-
gi e della ZTL: «Mi hanno comuni-
cato a tal proposito che da lunedì
(ieri ndr) si prolungherà l’orario
di apertura per tutti i giorni lavo-
rativi della settimana». Pronta la
replica dell’assessore Felice D’Ar -
genzio che evidenzia come i sema-
fori e le piazzole di sosta sulla Flac-
casiano dipertinenza dell’Astral e
sottolineacome ilprolungamento
degli orari dell’ufficio abbona-
menti fosse già previsto. Secondo
lo stesso Amministratore ingor-
ghi a Gaeta Medioevale non ve ne
sarebbero stati, nessuna situazio-
ne caotica. l

La nota La petizione promossa dal movimento “Formia è - Think Tank di Cultura politica”

«Impianti da spostare, non da vietare»
I CHIARIMENTI

«Delocalizzare e non vieta-
re, perché in un periodo diffici-
le come quello attuale, è impor-
tante oltre l’aspetto ambientale
anche la salvaguardia dei posti
di lavoro e dell’indotto».

E’ quanto precisano dal mo-
vimento “Formia è - Think
Tank di Cultura politica” che ha
avviato una petizione on line
sullo spostamento degli im-
pianti di acquacoltura nel Gol-
fo. «Il golfo di Gaeta è stato di-
chiarato dalla Regione Lazio
“Area sensibile”, un grande ri-

La richiesta
di Gennaro Romanelli,
consigliere di minoranza

sultato per la nostra comunità
in quanto ciò comporta forti li-
mitazioni e divieti di alcune at-
tività tra cui acquacoltura. Nel
merito la nostra proposta non
fa che ribadire questa decisione
e riaffermare la collocazione
degli impianti in siti off-shore
preventivamente individuati,
che è bene ribadirlo non ricada-
no nel perimetro dell’area sen-
sibile». Questa quindi la richie-
sta della petizione. Infine l’a p-
pello: «Siamo chiamati ad af-
frontare un serio problema eco-
logico che determinerà, inevi-
tabilmente, negli anni un ab-
bassamento della qualità delle

acque. Siamo chiamati ad af-
frontarlo adesso che le conces-
sioni sono in scadenza, sensibi-
lizzando gli organi regionali su
questo specifico problema e in-
durli a non prendere in consi-
derazione nessun rinnovo o
possibile proroga all’interno
dell’area sensibile. Il futuro di
Formia è legato alla tutela del-
l’ambiente. Gli impianti di itti-
coltura rappresentano una del-
le tante zavorre che da anni im-
pediscono lo sviluppo di settori
strategici per la nostra città.
Siamo convinti che su questi te-
mi serva l’impegno di tutte le
forze politiche».l Gli impianti di acquacoltura

Ac q u a c o l t u ra
off- s h o re
e tutela
dei posti
di lavoro e
dell’i n d otto :
le richieste

Gaeta l Fo r m i a
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Danno erariale all’Is tituto
Riformata la condanna
Il caso L’ex dirigente Salvatore Forte dovrà pagare
diciannovemila euro anziché i 28mila decisi in primo grado

CASTELFORTE

L’ex dirigente scolastico del-
l’Istituto Scolastico Omnicom-
prensivo di Castelforte, Salvato-
re Forte, dovrà pagare sui dician-
novemila euro, così come stabili-
to dalla Procura regionale della
Corte dei Conti presso la sezione
giurisdizionale del Lazio. L’ex di-
rigente si era appellato, dopo la
condanna al pagamento di oltre
ventottomila euro, per danno
erariale cagionato durante la ge-
stione amministrativa e contabi-
le dell’istituto. L’appello risulta
parzialmente fondato soltanto
per quanto riguarda gli incarichi
di tutoraggio e i contratti a tem-
po determinato conclusi in favo-
re della figlia. Secondo i giudici
contabili, infatti «la specifica
procedura seguita dall’appellan-
te per l’affidamento di incarichi
ad esperti esterni all’istituto sco-
lastico, all’esito della quale veni-
va nominata la dottoressa D.F.,
quale tutor del progetto E-lear-
ning, fosse rispondente al detta-
to normativo, atteso che, come ri-
sulta agli atti, tale procedura era
stata oggetto di formale pubbli-
cità e notizia a cura dell’Istitu-
to». Rispetto al giudice di primo
grado, la sezione di Appello ha
precisato l’assenza di specifiche
incompatibilità e soprattutto
che il grado di parentela tra pa-
dre e figlia non ha comportato
danno erariale, visto che la dotto-
ressa ha svolto compiutamente
gli incarichi affidati ed aveva an-
che le qualifiche per farlo. Va al-
tresì ricordato che l’ex dirigente è
stato giudicato anche dal Tribu-
nale di Latina, la cui sezione pe-
nale, lo ha assolto dall’accusa di
peculato e abuso d’uffici, perché
il fatto non sussiste. Circa la sen-
tenza di secondo grado va detto
che i giudici di appello hanno
confermato in gran parte la con-
danna della Corte dei Conti re-
gionale, ammontante complessi-
vamente a poco meno di dician-
novemila euro. Il collegio ha con-
fermato gli altri tre punti dove
«sussistono tutti gli elementi co-
stitutivi della responsabilità am-
ministrativa-contabile». Il pri-

mo riguarda gli incarichi di tuto-
rato conferiti a personale docen-
te estraneo all’Amministrazione,
mentre l’altro riguarda l’incarico
conferito ad un legale di fiducia
anziché all’Avvocatura dello Sta-
to. Il terzo punto contestato ri-
guarda una somma di duemila
euro percepita dal dirigente qua-
le anticipazione del progetto So-
crates caratterizzata da irregola-
rità gestionali riscontrate in sede
di istruttoria in quanto agli atti
dell’Istituto non risultava pre-
sente alcun giustificativo di spe-

sa in relazione a tale somma, «nè,
come rilevato dal primo giudice,
l’appellante ha fornito alcuna
prova riguardo all’utilizzo della
stessa». Per lo stesso collegio
centrale non incide sulla sussi-
stenza del danno erariale per vio-
lazione dei principi di buona am-
ministrazione, la sentenza del
Tribunale di Latina che ha assol-
to il dottor Forte, accusato dalla
Corte dei Conti di aver «utilizza-
to denaro dell’Amministrazione
senza darne adeguatamente con-
to».l

Attività odontoiatrica
ad ore ridotte
Presto un incontro

FORMIA

Sulla riduzione delle ore dedi-
cate all’attività odontoiatrica, che
si svolge presso l’ospedale di Gae-
ta, interviene Giuseppe Simeone,
capogruppo di ForzaItalia al Con-
siglio regionale del Lazio e presi-
dente della commissione Sanità,
politiche sociali, integrazione so-
ciosanitaria e welfare, dopo aver
raccolto il grido d’allarme lancia-
to dal dottor Francesco Occipite
Di Prisco, medico specialista am-
bulatoriale. «La progressiva ridu-
zione delle ore dedicate all’attivi -
tà odontoiatrica in un territorio
come quello del golfo (pratica-
mente rimarrebbero attive appe-
na 4 ore di specialistica per il di-
stretto 5), abbinata al depotenzia-
mento del personale sanitario,
rende particolarmente complica-
ta l’erogazione dell’assistenza ad
unaplateadi utenti significativae
meritevole della massima tutela»,
specifica Giuseppe Simeone, che
annuncia di voler convocare
quanto prima una seduta di audi-
zione della commissione Sanità,
politiche sociali, integrazione so-
ciosanitaria e welfare della Regio-
ne. «Inviterò il dottorDi Prisco ad
intervenire per affrontare questo

problema che peraltro non tocca
solamente il territorio della pro-
vincia di Latina ma anche le altre
realtà del Lazio. Si tratta di un ser-
vizio che attraverso personale al-
tamente qualificato offre un’assi -
stenza particolarmente preziosa
soprattutto nei confronti dei pa-
zienti confragilità sanitaria. In un
momento come quello attuale ca-
ratterizzato da un generale impo-
verimento della popolazione, oc-
corre assicurare tutte le prestazio-
ni sanitarie, senza alcuna distin-
zione di condizioni individuali,
sociali ed economiche. I tratta-
menti odontoiatrici e del cavo ora-
le nella persona diversamente
abile devono essere erogati con gli
stessi principi validi per il resto
della popolazione, ma in partico-
lar modo proprio ai pazienti con
bisogni speciali devono essere ga-
rantiti una corretta presa in carico
e tempi ragionevoli di accesso».l

L’iniziativa Alcune associazioni hanno bonificato l’area vicina al fiume Garigliano

Ripulito il Giardino Belvedere
CASTELFORTE

Una giornata ecologica dedi-
cata alla pulizia del Giardino
Belvedere. L’iniziativa è stata
adottata a Castelforte da alcune
associazioni, che hanno così bo-
nificato l’area che si trova di
fianco al fiume Garigliano, nella
zona termale. Protagoniste del-
l’iniziativa sono state le associa-
zioni Aego, Muristan, Ambiente
natura e vita, che domenica scor-
sa hanno promosso ed organiz-

zato una Giornata Ecologica
presso l’area denominata Giar-
dino Belvedere, che, in passato,
ha ospitato manifestazioni im-
portanti. I volontari delle asso-
ciazioni si sono messi al lavoro e
sono riusciti a ripulire l’area.
Non ha mancato di sottolineare
la propria soddisfazione il sinda-
co di Castelforte, Giancarlo Car-
dillo, che ha apprezzato il lavoro
fatto dagli esponenti delle asso-
ciazioni succitate. «Sono molto
contento di questa iniziativa - ha
affermato il primo cittadino ca-

Giuseppe Simeone

Giuseppe Simeone
annuncia che convocherà
la commissione Sanità

stelfortese - per quanto è stato
fatto. Desidero complimentarmi
con le associazioni e i volontari
che hanno preso parte alla gior-
nata ecologica, consegnandoci
questo importante spazio di ver-
de pubblico pulito e ordinato. Si
tratta di un importante suppor-
to che queste associazioni hanno
dato al Comune e alla città e io e i
componenti di tutta l’Ammini-
strazione, non possiamo che ap-
prezzare l’impegno di queste
persone, dotate di grande senso
civico».l Un momento dell’i n i z i a t i va

S o p ra
l’istituto scolastico
di Castelforte;
a destra
l’ex dirigente
Salvatore Forte

L’ex dirigente
s colastico
S a l vato re
For te
dovrà pagare
circa 19mila
e u ro

Formia l Castelfor te
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IL CENTENARIO
FIORENZA GNESSI

Per celebrare il centenario e
l’enorme valore che il Giardino di
Ninfa riveste dal punto di vista
non solo paesaggistico e ambien-
tale, riconosciuto come straordi-
nario ed unico in tutto il mondo,
ma anche archeologico e storico
artistico, la Regione Lazio e la
Fondazione Roffredo Caetani di
Sermoneta Onlus hanno firmato
un importante Protocollo d’inte-
sa. L’obiettivo è di dare vita a una
serie di attività congiunte finaliz-
zate alla promozione e alla valo-
rizzazione della Paestum natura-
le, proprio in occasione della ri-
correnza del primo Centenario
della sua fondazione. Visibil-
mente soddisfatti i due Presiden-
ti. Zingaretti hacosì commentato
l’intesa: “Un’ulteriore conferma
dell’attenzione di questa ammi-
nistrazione per la valorizzazione
del patrimoniostorico, artisticoe
architettonico del Lazio, un
obiettivo di primaria importanza
da perseguire con impegno affin-
ché le future generazioni possa-
no ereditare e godere di questo
immenso patrimonio di bellezza
e memoria. La Regione sta met-
tendo in campo una serie di azio-
ni importanti nella ferma convin-
zione che sia possibile un nuovo
modello di sviluppo che ponga al
centro il rilancio del patrimonio
culturale del Lazio”.

“Il Centenario del Giardino di
Ninfa – ha detto il Presidente del-
la Fondazione, Tommaso Agnoni

– è un’occasione per ricordare
l’impegno della nobile famiglia
Caetani per mantenere intatto
questo patrimonio di storia, di
bellezza, di cultura. Il protocollo
tra la Regione Lazio e la Fonda-
zione Roffredo Caetani contri-
buisce a rafforzare questo lavoro,
a renderlo vivo nel tempo, a dare
una prospettiva ancora più am-
pia al messaggio di salvaguardia
e tutela ambientale che i Caetani
hanno voluto lasciarci. Al presi-
dente Zingaretti va il nostro rin-
graziamento per il sostegno dato
alla Fondazione in un momento
tanto importante per la storia del
Giardino di Ninfa che vive i suoi
primi cento anni di bellezza”.

Sì, un segnale molto importan-
tedi valorizzazionedel territorio,
che grazie a questo sposalizio po-
trà continuare ad essere vanto ol-
tre i confini nazionali. Si garanti-
sce la tutela di un luogo magico,
custodito dal manto armonico
della natura e dalle cure delle
ninfe. Un luogo sempre vicino al-
la gente, anche durante la Fase 1

Zingaretti: «Un nuovo
modello di sviluppo:

al centro il rilancio
del patrimonio

culturale del Lazio»

Protocollo d’intesa per l’oasi di Ninfa
Ieri la firma Regione e Fondazione Caetani insieme per la valorizzazione del Giardino

CULTURA & TEMPO LIBERO

del Covid-19. Nei mesi di quaran-
tena, nonostante la chiusura for-
zata, l’Oasi più bella del mondo
ha aperto virtualmente il proprio
cancello di edera e muschio in oc-
casione della Festa di Primavera
e con l’hashtag #distantimavici-
ni, nel giorno di Pasquetta, il Pre-

sidente della Fondazione Roffre-
do Caetani ha reso nuovamente
omaggio all’Eden dellanobileFa-
miglia romana.

Da non dimenticare poi l’ini-
ziativa lanciata dalla Fondazione
sulla pagina facebook, per sce-
gliere il nome dei sei cigni nati nel

giardino durante il lockdown. La
Fondazione Roffredo Caetani ha
inoltre in calendario fino al 1° no-
vembre una serie di aperture
straordinarie che permetteranno
al pubblico di scoprire le bellezze
del Giardino di Ninfa, sempre nel
pieno rispetto delle indicazioni
in termini di distanziamento so-
ciale. D’altronde il filari di lavan-
da, le sinuose ballerinedi bambù,
i cespugli di rose, gli alberi di
agrumi, le piante esotiche e le ra-
re specie floristiche che danzano
tra le rovine medievali insieme
alle pitture rupestri nascoste tra
gli arbusti selvatici rendono que-
sto luogo veramente unico. Rea-
lizzato nel 1920 da Gelasio Caeta-
ni,è inserito nella Rete Regionale
delle Dimore, Ville e Complessi
Monumentali; è considerato luo-
go di fama internazionale, ed è
Monumento Naturale della Re-
gione Lazio dal 2000 e dal 2018,
nonché Parco Letterario dedica-
to a Marguerite Chapin, alla qua-
le va il merito di averlo renso scri-
gno di cultura, poesia e arte.l

Ciak, si gira nel Sud Pontino
Si cercano comparse Un nuovo film per Franzini e Fantasia

fronte a un pericolo che mai
avremmo immaginato.

«Sì - confermano Franzini e
Fantasia -, il film tratterà di cose
simpatiche e assurde avvenute
durante la Fase 1 del Covid-19,
con alcune storie di persone ap-

parentemente ‘comuni’ che si in-
trecciano nella fase più acuta del-
l’emergenza sanitaria, senza mai
negarsi e negare allo spettatore
uno sguardo critico e a volte im-
pietoso sulla società attuale».

Non svelano il cast per adesso,

ma Fantasia e Franzin annuncia-
no che alcune parti verranno affi-
date a gente del sud pontino. Re-
quisiti richiesti: una buona dose
di intraprendenza e di simpatia.
Concludono Fantasia e Franzini:
«Proviamo a realizzare qualcosa
di divertente durante questa co-
siddetta seconda fase, proviamo
a lasciarci dietro la quarantena e
a riderci sopra». Non manca l’o-
maggio dei due al nostro territo-
rio pontino. Un omaggio motiva-
to dall’affetto e dalla convinzione
“che il Sud Pontino sia un grande
set naturale, con una varietà ecce-

zionale di location, capace di sod-
disfare le più disparate esigenze
degli operatori dell'industria ci-
nematografica in generale».

Per partecipare al casting, la
data da segnare in agenda è saba-
to 20 giugno. Appuntamento dal-
le ore 17,30 alleore 20,00 in Largo
Paone a Formia. I due “registi”
cercano uomini e donne dai 35 ai
45 anni e bambini di sesso ma-
schile dagli 8 ai 12 anni (accompa-
gnati dai genitori). Richiesti an-
che uomini che sappiano parlare
nel dialetto fondano. Non ci sa-
ranno rimborsi economici.lF.D.G .

Delio Fantasia
e K ri s t i a n
Fra n z i n i
di nuovo insieme
dopo “Chi ha rapito
L e o n a rd o
P i e ra c c i o n i ”

CASTING IL 20 GIUGNO

Ciak, si gira. C’è nostalgia di
questa frase, dopo un anno che ha
visto rincorrersi su tutto il terri-
torio pontino tantissime produ-
zioni che hanno scelto la bellezza
di Latina e della sua provincia
quale set per nuovi film.

Anche il Cinema è rimasto vit-
tima del virus, costretto a uno
stop nella sua fase operativa, e
adesso in attesa che le Multisale
possano riaprire i propri spazi.
Quel “Ciak, si gira!” però tornerà
ad essere pronunciato presto, an-
che in varie città del sud pontino.
Delio Fantasia e Kristian Franzi-
ni sono pronti a tornare dietro la
macchina da presa.

Al momento si cercano com-
parse per la nuova pellicola che
parlerà proprio dei giorni para-
dossali che abbiamo tutti vissuto,
sospesi tra paura e incredulità di

Uno scorcio
di Ninfa, a destra
il Presidente
della Fondazione
Ca e ta n i ,
To m m a s o
Ag n o n i ; sotto
il Presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
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