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Giovani violenti A Latina tre giovani nei guai per un tentativo di rapina. I bulli si legittimano attraverso i social
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Non c’è solo l’ultimo episodio
di violenza tra giovani, dietro al
tentativo di rapina di un adole-
scente due notti fa in viale Mazzi-
ni a Latina. C’è soprattutto un fe-
nomeno che si rinnova da una
generazione all’altra e trova sem-
pre più spazio grazie anche ai so-
cial network. Come Instragra,
utilizzato dall’ultima gang per le-
gittimarsi, mostrarsi duri agli
occhi dei loro adolescenti e ali-
mentare la loro paura. Un feno-
meno sul quale sta lavorando ora
la Polizia, che ha identificati i tre
autori dell’ultima aggressione,
due diciottenni e un minorenne
individuati con un’operazione
lampo della Squadra volante.

E ad Anzio la polizia ha arre-
stato un 19enne di Nettuno e de-
nunciato un minorenne del po-
sto che facevano parte di una ba-
by gang composta da sette perso-
ne: avevano pestato uno stranie-
ro nella stazione di Lavinio, la-
sciandolo a terra quasi esanime e
rapinandolo del cellulare. Fon-
damentali le testimonianze della
vittima dell’aggressione e le im-
magini della videosorveglianza
dello scalo ferroviario.

Pagine 19 e 23

di
ALESSANDRO PANIGUTTI

I
l sindaco di Latina
ha finalmente
compreso che la
sua corsa da pri-

mo cittadino è seria-
mente compromessa,
e come spesso accade
a chi è in difficoltà, nel
tentativo di darsi un
tono ha finito invece
per mostrare tutta la
sua debolezza politi-
ca.

Il sindaco
solitario cerca
co m p ag n i a

L’e d i to r i a l e

continua a pagina 20

Evento Giovedì la posa della prima pietra alla presenza di Zingaretti

Riprendono i lavori
per la ferrovia
Formia-Gaet a
A PAGINA 34

Il tratto della vecchia Littorina già sistemato
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i dati
Nuovo caso a Priverno
Il Centro dialisi resta
sotto stretta osservazione
La situazione Il conto complessivo in provincia raggiunge a quota 547
I guariti salgono a 422, i positivi sono 91 di cui 62 trattati a domicilio

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’incremento, per fortuna
sensibile, del numero dei casi da
Coronavirus Covid-19 nella no-
stra provincia è sempre legato alla
città di Priverno. E se anche ieri la
Asl di Latina, nel suo consueto re-
port quotidiano dell’emergenza
(che, va ricordato, si basa sui dati
delle 24 ore precedenti), non ha
specificato l’origine della nuova
positività riscontrata, tutto lascia
pensare che sia legata, come del
resto le altre, al focolaio del Cen-
tro dialisi dell’ex ospedale Regina
Elena che, come noto, ha finito
per coinvolgere pazienti, parenti
econoscenti degli stessi maanche
diversi operatori sanitari e per
questo resta sotto stretta osserva-
zione da parte della Asl pontina
guidata dal direttore generale
Giorgio Casati.

Sta di fatto che il quadro gene-
rale della situazione in provincia
vede ora 547 casi; 9,51 di prevalen-
za (il numero di persone risultate
positive per 10.000 abitanti); 422
guariti (i cittadini risultati negati-
vi per due tamponi consecutivi);
34 deceduti (residenti in provin-
cia indipendentemente dalla
struttura di cura); 91 positivi di
cui 62 trattati a domicilio dal si-
stema sanitario. Da quest’ultimo
dato emerge quindi che sono 29 i
pazienti Covid ancora ricoverati
sul territorio; 32 le persone uscite
dalla sorveglianza domiciliare.

Allargando il discorso a livello
regionale, sarebbero stati “soltan -
to” 4 i casi positivi nel Lazio regi-
strati dalle Aziende Sanitarie Lo-
cali nelle ultime 24 ore e resi noti
dal portale Salute Lazio. Sarebbe-
ro, appunto, se non ci fosse stato il
caso dell’azienda Roma3 nella
quale sono stati segnalati 24 nuo-
vi casi positivi riferibili al cluster
dell’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico San Raffaele
Pisana. Nell’IRCCS è partita quin-
di l’indagine epidemiologica ed è
stato disposto l’isolamento della
struttura e test a tutti con l’affian -
camento da parte della Asl. Sul
posto sei unità operative USCA-R
e i servizi della Asl Roma3 che ha

affiancato la direzione sanitaria
della struttura, nella quale si è re-
gistrato anche un un decesso.

Decisamente più incoraggianti
- ha reso noto ieri l’assessorato al-
la Sanità della Regione Lazio - i
dati che arrivano dal resto del ter-
ritorio, con un caso segnalato ri-

spettivamente nelle Asl Roma1,
Roma3, in quella di Latina e in
quella di Frosinone. Buoni anche i
dati sulle personeuscite dalla sor-
veglianza domiciliare dopo aver
svolto la quarantena cautelativa:
222 in più rispetto alla giornata di
venerdì.l

N o n o s ta n te
la diminuzione di
nuovi casi e di
pazienti Covid
ricoverati non si
allenta l’a tte n z i o n e
del personale
o s p e d a l i e ro

Operatori, crediti formativi acquisiti
La legge Per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti impegnati nella lotta

L’APPROVAZIONE

Nel giorno che ha visto con-
vertito in legge dalla Camera il
decreto per la conclusione del-
l’anno scolastico con 245 voti
favorevoli e 122 contrari, è arri-
vata anche una buona notizia
per medici, odontoiatri, infer-
mieri, veterinari e farmacisti.
Sì, perché sono state previste
dall’Assemblea alcune novità
in tema di Educazione conti-
nua in medicina (Ecm) e sulle
modalità di svolgimento dell’e-
same di Stato.

I 50 crediti da acquisire, per
l’anno 2020, da medici, odon-
toiatri, infermieri e farmacisti
in qualità di dipendenti delle

aziende ospedaliere, delle uni-
versità, delle unità sanitarie lo-
cali e delle strutture sanitarie
private accreditate o come li-
beri professionisti, attraverso
l’attività di formazione conti-
nua in medicina (Ecm), si in-
tendono infatti già maturati da
coloro che, in occasione dell’e-
mergenza da Coronavirus Co-
vid-19, abbiano continuato a
svolgere la propria attività pro-
fessionale.

Inoltre, qualora necessario a
causa del protrarsi dell’e m e r-
genza Covid-19, per gli esami
di Stato di abilitazione all’e s e r-
cizio delle professioni di odon-
toiatra, farmacista, veterina-
rio, tecnologo alimentare, si
apre alle modalità a distanza.l La Camera dei Deputati
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Vaccini antinfluenzali
gratuiti per gli over 60
Sguardo al futuro La nuova circolare prevenzione del Ministero
li raccomanda anche per tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni

LA NOVITÀ

La vaccinazione antinfluen-
zale può essere offerta gratuita-
mente nella fascia d’età 60-64
anni. Questa è una delle princi-
pali novità della “Circolare Pre-
venzione e controllo dell’in-
fluenza: raccomandazioni per la
stagione 2020-2021”, elaborata
dalla Direzione Generale della
Prevenzione sanitaria del Mini-
stero della Salute. La Circolare,
oltre a contenere informazioni
sulla sorveglianza epidemiologi-
ca e virologica, fornisce racco-
mandazioni per la prevenzione
dell'influenza attraverso la vac-
cinazione e le misure di igiene e
protezione e raccomanda l’atti-
vazione di campagne di informa-
zione-educazione della popola-
zione e degli operatori sanitari
coinvolti nell'attuazione delle
strategie vaccinali. «Dal mo-
mento che nella prossima stagio-
ne influenzale 2020-2021, non è
esclusa una co-circolazione di vi-
rus influenzali e SARS-CoV-2 - si
legge - si sottolinea l’importanza
della vaccinazione antinfluenza-
le, in particolare nelle persone
ad alto rischio di tutte le età, per
semplificare la diagnosi e la ge-
stione dei casi sospetti, dati i sin-
tomi simili tra Covid-19 e In-
fluenza. Vaccinando contro l’in-
fluenza, inoltre, si riducono le
complicanze da influenza nei
soggetti a rischio e gli accessi al
pronto soccorso. La vaccinazio-
ne antinfluenzale può essere of-
ferta gratuitamente nella fascia
d’età 60-64 anni». Va ricordato
che fino ad oggi la gratuità vale-
va per gli over 65. «Per quanto ri-
guarda gli esercenti le professio-
ni sanitarie e socio-sanitarie che
operano a contatto con i pazienti
e gli anziani istituzionalizzati in
strutture residenziali o di lungo
degenza - si sottolinea nella cir-

Al Goretti il materiale donato
dai gestori dei giochi di Stato

LA SOLIDARIETÀ

Ancora una donazione per
l’ospedale Santa Maria Goretti
di Latina. Stavolta a far giungere
del materiale sanitario nel presi-
dio del capoluogo è stata l’Asso-
ciazione Nazionale Servizi Ap-
parecchi per Pubbliche Attrazio-
ni Ricreative (SAPAR) rappre-
sentata nel Lazio dal dottor Ga-
briele Perrone. Nell’occasione
era presente il sindaco di Latina
Damiano Coletta. L’associazio-
ne dei Gestori dei Giochi di Stato
ha consegnato 100 tute di prote-
zione, 100 calzari, 100 mascheri-

ne FFP2, 17 saturimetri, 14 scato-
le di guanti monouso e 20 confe-
zioni di gel igienizzante. «Il giu-
sto riconoscimento - ha spiegato
Perrone - per il personale sanita-
rio del Goretti che è sempre stato
in prima linea nell’emergenza
contro il Coronavirus».l

La SAPAR, alla presenza
del sindaco Coletta, ha reso
merito al personale sanitario

C h i e sto
alle Regioni

di anticipare
le campagne

i nfo r m at i ve
da inizio
otto b re

D i ra m a ta
dal Ministero della
Salute la Circolare
Preve n z i o n e
e controllo
dell’i n fl u e n z a :
ra c c o m a n d a z i o n i
per la stagione
2020-2021”

La consegna alla presenza del sindaco

For temente
raccomandat a

anche la
va c c i n a z i o n e

per
le professioni

sanit arie

colare - la vaccinazione è forte-
mente raccomandata nella pro-
spettiva di una iniziativa legisla-
tiva che la renda obbligatoria».

Alla luce dell’attuale situazio-
ne epidemiologica relativa alla
circolazione di SARS-CoV-2, il
documento raccomanda di «an-
ticipare la conduzione delle
campagne di vaccinazione an-
tinfluenzale a partire dall’inizio
di ottobre e offrire la vaccinazio-
ne ai soggetti eleggibili in qual-
siasi momento della stagione in-
fluenzale, anche se si presentano
in ritardo per la vaccinazione».

Per quanto riguarda la fascia
di età 6 mesi-6 anni la Circolare
precisa che «allo stato attuale
esistono sul territorio nazionale
più Regioni che offrono gratuita-
mente, su richiesta, la vaccina-
zione ai bambini e adolescenti
sani a partire dai 6 mesi di età, in
collaborazione con i medici di
medicina generale (MMG) e pe-
diatri di libera scelta (PLS). Dal
momento che, stante l’attuale si-
tuazione pandemica causata dal
SARS-CoV-2, non esistono le
condizioni per condurre uno
studio pilota teso a valutare fatti-
bilità ed efficacia in pratica della
vaccinazione influenzale fra i 6
mesi e i 6 anni, si fornisce la bi-
bliografia a oggi disponibile su
protezione di comunità ed effi-
cacia della vaccinazione influen-
zale in età pediatrica, che mostra
l’opportunità di raccomandare
la vaccinazione in questa fascia
di età, anche al fine di ridurre la
circolazione del virus influenza-
le fra gli adulti e gli anziani nel-
l’attuale fase pandemica».

Sul punto il Dg della Preven-
zione sanitaria, Gianni Rezza
chiarisce come «al momento
non è prevista la gratuità per la
vaccinazione dei bimbi da 6 mesi
a 6 anni ma si è al lavoro per tro-
vare le coperture finanziarie per
renderlo gratuito».l
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Sport, i club non ripartono
«Costi insostenibili»
La polemica Diciotto associazioni con 4400 iscritti schiacciate da
mancati incassi e senza bandi e garanzie: «Inascoltati dal Comune»

LA CRITICITA’
MARIANNA VICINANZA

Diciotto associazioni sportive
dilettantistiche del capoluogo che
gestiscono 4400 iscritti hanno de-
ciso di non programmare le attivi-
tà sportive per la stagione
2020/2021 rimanendo comunque
custodi degli impianti sportivi co-
munali. Una decisione sofferta
ma inevitabile che rischia di met-
tere in ginocchio un intero settore
tra attività sportive e indotto la-
sciando per strada tante famiglie.
E’ quanto comunicano in una no-
ta, dopo le prove di dialogo con il
Comune, le Associazioni Sportive
Dilettantistiche Tennis Club Lati-
na, Polisportiva Agora Fc, Latina
Baseball, Rugby Club Latina, Pod-
gora Calcio 1950, Pro Cisterna La-
tina Scalo Sermoneta, Montello
Calcio Tre Tabernae, Pol. Parroc-
chiale Borgo Grappa, Virtus Faiti,
San Michele Calcio, Piave, Borgo
Santa Maria Real Latina, Atletico
Bainsizza, R11 Simonetta, Saboti-
no, Nuovo Latina Isonzo, SS Pietro
e Paolo, Atletico Latina e Polispor-
tiva Carso. Dopo aver parlato con
l’amministrazione, per voce del
referente, l’avvocato Daniele Ma-
rini, ed essersi riunite il 3 giugno
scorso, le squadre ritengono che
non sussistano le condizioni,
«nemmeno per programmare –
scrivono - le abituali attività spor-
tive senza un concreto sostegno da

parte dell’Amministrazione citta-
dina, così come più volte richiesto
nelle ultime settimane». Le ASD
scrivono che «hanno riflettuto in-
sieme sulle reali possibilità di or-
ganizzare le normali attività spor-
tive, ma hanno dovuto prendere
atto del fatto che la programma-
zione sportiva comporterà inevi-
tabilmente l’aumento dei costi di
gestione connessi al doveroso ri-
spetto dei protocolli emanati ai
sensi del DPDM 17.05.2020 (ac-
quisto materiali di igiene e di pro-
tezione, incremento dei turni di
pulizia degli spogliatoi, delle area
e dei servizi igienici) e collegati al-
la necessitàdi coinvolgereulterio-
ri collaboratori per la formazione
di nuclei ristretti di allenamento,
oltre alla riduzione delle entrate
economiche connessa ad una pre-
vedibile diminuzione del numero
di atleti (con ogni conseguenza
anche in termini di minor incasso
dei punti di ristoro presenti nelle
strutture) ed alla impossibilità di
poter organizzare torneie manife-
stazioni sportive di fine anno i cui
proventi (connessiai puntiristoro
temporanei) consentivano a tutte
le ASD di “quadrare” i costi di ge-
stione annuali e di generare le ri-
sorse necessarie all’iscrizione ai
campionati degli anni successi-
vi». Oltre a questo va considerato
che la programmazione sportiva
comporta il pagamento, entro po-
che settimane, delle quote d’iscri -
zione ai campionati federali, dei

Impos sibile
“q u a d ra re” i
costi e avere
ris ors e
neces s arie
all’is crizione
ai campionati

BANDI ATTESI
DA ANNI

Nel quadro
degli impianti
sportivi quello
che ha pesato
di più in
passato è
stata la
mancanza di
certezze: la
manc ata
def inizione
dei bandi per
la
conces sione
degli impianti,
attesi da oltre
tre anni dagli
operatori, e la
mancanza di
prospettive a
medio e lungo
termine che è
p re s u p p o st o
per qualsiasi
intervento per
lo sviluppo e il
m a nt e n i m e nt o
degli impianti,
ha impedito ai
club di poter
organizzare e
r i o rg a n i z z a re
con successo
le attività
sportive, non
p ot e n d o
accedere ai
f inanziamenti
agevolati del
C re d i t o
Spor tivo
p e rc h é
impos sibilit ate
a predisporre
un piano di
ammor t amento
per la
re st i t u z i o n e
dei
f inanziamenti,
considerat a
l’assenza di
concessioni a
medio e lungo
termine. I
bandi pubblici
sono attesi da
anni: più volte
a n n u n c i at i
anche dalla
gestione Lbc e
mai portati a
t e r m i n e.

!

tesseramenti e dei Kit di allena-
mento per gli atleti, oltre – ovvia -
mente – alle normali spese di ge-
stione ed utenze.«Alla luce di que-
sto e della gravissima crisi econo-
mica in cui si trovano – scrivono -
le ASD hanno deciso di non pro-
grammare le attività sportive per
la stagione 2020/2021 rimanendo
comunque custodi degli impianti
li ed esprimonoprofondo sconfor-
to nel constatare il disinteresse
dell’Amministrazione verso una
situazione drammatica e senza
precedenti». Le richieste fatte al
Comune erano state da quella di
un contributo, alla luce delle diffi-
coltà per il blocco Covid, alla ri-
chiesta di garanzia per l’accesso al
credito sportivo con la sottoscri-
zione di contratti attivi fino ad ar-
rivare alla proroga delle conces-
sioni o, in caso di investimenti ne-
gli impianti, alla possibilità di in-
dennizzi da parte del subentrante
vincitore del bando. Ma nessuna
proposta è stata accolta. Le Asd
chiedono a tutte le forze politiche
di Latina, di maggioranza e di op-
posizione, nonché a tutte le fede-
razioni provinciali del Coni e orga-
nizzazioni di promozione sportiva
nonché ai genitori degli atleti “di
sollecitare una definitiva risolu-
zionedelle problematicheesposte
che, se non affrontate, comporte-
ranno gravissime ripercussioni
sul tessuto sociale cittadino, pri-
ma ancora che sul piano economi-
co delle stesse associazioni».l
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Nelle foto palestre
e immagini di
bambini e ragazzi
impegnati in
attività motorie

Il caso Le strutture denunciano rischi per 795 pazienti

Centri psichiatrici,
appello alla Regione
SANITÀ

Il grido di accusa è forte e
chiaro all’indirizzo della Regio-
ne e arriva dalle Strutture Resi-
denziali Socio Riabilitative del
Lazio che gestiscono pazienti
psichiatrici in una situazione
delicata come quella del post-
emergenza Coronavirus. «Co-
me oramai ben noto, la senten-
za n° 8608 del 19 dicembre
2019 della Terza Sezione del
Consiglio di Stato - scrivono in
una nota indirizzata alal Regio-
ne Lazio - ha messo la parola fi-
ne alla compartecipazione so-
cio sanitaria che dal 2017 ha pe-
sato economicamente sugli
ospiti ricoverati nelle Strutture
Socio Riabilitative Psichiatri-
che (S.R.S.R.) H24 e H12 pre-
senti nel territorio Laziale. A
distanza di 6 lunghissimi mesi,
nonostante le numerose missi-
ve inviate, alle quali ovviamen-
te non si è ricevuta risposta, la
Regione Lazio non ha ancora
ottemperato alla sentenza del
Consiglio di Stato. La mancata
predisposizione dei budget sa-
nitari, 2019-2021, ha gettato nel
baratro l’intero sistema di que-
ste strutture mettendo a serio
rischio il proseguimento della
cura dei pazienti attualmente
ricoverati a causa dell’i n g i u s t i-
ficato e gravissimo ritardo nel-
l’adeguamento degli stessi».
Per alcune strutture la situazio-
ne pagamenti è davvero dram-
matica dal momento che non
vedono riconosciuto il com-
penso del 60% della retta da ol-
tre 1 anno. «La vita dei 795 pa-
zienti psichiatrici - denunciano
le strutture - dei loro familiari e
di tutti i lavoratori del settore
non può essere messa a repen-

taglio a causa del corto circuito
prodotto da una farraginosa le-
gislazione regionale e della col-
pevole inerzia della sua ammi-
nistrazione, segno evidente che
dal 2017, anno di entrata in vi-
gore della fallimentare legisla-
zione regionale sulla comparte-
cipazione socio sanitaria, la Re-
gione Lazio ha palesemente di-
menticato i malati psichiatrici.
In questo periodo di emergen-
za Covid-19 dove, la gestione
clinica ed organizzativa dei pa-
zienti psichiatrici è diventata
più gravosa rispetto all’o r d i n a-
rio, dove il Presidente Zingaret-
ti ha assicurato: «Nessuno sarà
lasciato solo», la Regione Lazio
ha consapevolmente scelto.
L’atteggiamento regionale ri-
sulta quindi ancor più incom-
prensibile, oltre che pericoloso.
«Chiediamo in via definitiva al-
la Regione - spiega l’avvocato

Corto circuito
b u ro c rat i c o,
la situazione
pagamenti è
dav vero
drammatic a

«Caos totale sulle liste di attesa, situazione grave»

L’INIZIATIVA

«Migliaia di esami diagnosti-
ci e visite specialistiche rimaste
arretrate e da smaltire, appunta-
menti che non si riescono a pre-
notare, uffici sanitari senza istru-
zioni adeguate, casi di aggressio-
ne al personale». La denuncia ar-
riva da Giuseppe Simeone, capo-
gruppo di Forza Italia al Consi-
glio regionale del Lazio e presi-
dente della commissione Sanità.

Per Simeone la situazione delle li-
ste d'attesa si aggrava di ora in ora
nel Lazio e soprattutto in provin-
cia di Latina sono ormai fin trop-
po evidenti i disagi degli utenti.
«Analoghe difficoltà si vivono per
smaltire l'arretrato negli inter-
venti - spiega Simeone - dopo l’u-
scita dal lockdown si deve fare i
conti con i dannicollaterali delvi-
rus: per tre mesi gli ospedali stessi
sono stati travolti dall'ondata e ri-
disegnati per far fronte all'emer-
genza, e molti malati di altre pato-
logie, che certo non hanno smes-
so di colpire, hanno sofferto le li-
mitazioni imposte dalla situazio-
ne. Non bastano le rassicurazioni,
servono interventi concreti ed ef-

ficaci perchè il quadro rischia di
diventare esplosivo. Da oltre un
mese ho sollecitato l'amministra-
zione regionale sulla necessità
che le attività ambulatoriali ri-
prendessero il normale funziona-
mento. C'è la consapevolezza che
l'assistenza territoriale va poten-
ziata per rispondere alle esigenze
dei cittadini? Chi non si è amma-
lato di Covid rischia di aggravarsi
per le sue stesse patologie. Riten-
go che ciò sia indecoroso per un
Paese civile. Non si può continua-
re a sottovalutare un'emergenza
che riguarda decine di migliaia di
utenti, che attendono risposte se-
rie ed efficaci, non annunci e pro-
messe». lU n’a m bu l a n z a

La denuncia di Pino
Simeone: situazione
peggiorata dopo il Covid

I numeri

79 5
l i pazienti ricoverati nelle
strutture residenziali Socio
Riabilitative del Lazio

Marco Mampieri, portavoce
del Coordinamento delle Strut-
ture Residenziali Socio Riabili-
tative del Lazio - che venga im-
mediatamente adeguato il bud-
get sanitario e sanata la situa-
zione, assicurando i servizi di
cura agli utenti psichiatrici evi-
tando così la cassa integrazione
per i lavoratori del comparto
(considerando che fino al 16
agosto 2020 non si potrà licen-
ziare per giustificato motivo
oggettivo e/o iniziare la proce-
dura per i licenziamenti collet-
tivi di cui alla L. 223/91). De-
nunciamo l’assurdità di questa
situazione e - conclude - se non
avremo risposta immediata,
nei prossimi giorni, insieme al-
le associazioni dei familiari, dei
pazienti e dei Sindacati del la-
voratori scenderemo in piazza
davanti la sede della Regione
Lazio».l
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tu ri s m o
Stranieri non pervenuti
Galante: non molliamo
L’analisi Prenotazioni disdette, molti hanno pagato la penale
Il presidente di Federalberghi: un crollo ma non gettiamo la spugna

IL QUADRO
ANTONIO BERTIZZOLO

Alcuni hanno preferito paga-
re la penale piuttosto che avven-
turarsi in Italia. E’ stata una botta
per tutti gli operatori del settore.
La disdetta negli hotel ha l’effetto
di uno tzunami. Sarà un’estate
molto dura per gli albergatori del-
la provincia di Latina che stanno
facendo i conti con le insidie di
una crisi senza precedenti e che
rischia di paralizzare un settore
come quello turistico con un in-
dotto imponente per l’economia
pontina.

Una volta, prima del Covid, ar-
rivavano i gruppi. Ogni stagione
aveva una nazionalità:a maggio o
a settembre c’erano i tedeschi e
anche se pioveva e faceva fresco,
erano a maniche corte. Nel cuore
dell’estate c’erano i russi e alla fi-
ne della primavera gli americani,
che quando ripercorrevano il
viaggio di San Paolo sull’Appia re-
stavano folgorati dalla bellezza
del paesaggio: il rettilineo dei pi-
ni, la pianura dell’Agro Pontino
che in questa stagione diventa di
un verde unico.

«I gruppi di americani si fer-
mavano da noi», spiega Paolo Ga-
lante, presidente provinciale del-
la Federalberghi e titolare dell’
Hotel ristorante Foro Appio.

«Gli stranieri? Non pervenuti,
tutte le prenotazioni sono state

cancellate. Anche i clienti abituali
hanno disdetto - aggiunge - e ri-
spetto all’anno scorso il crollo è
stato totale se si pensa anche a
Sperlonga e Terracina e alle altre
località di mare». Se ci sarà movi-
mento, le presenze saranno con-
centrate nel fine settimana, ma
non è niente rispetto al passato.
L’economia è a picco. Saranno oc-
cupate tra il 45 e il 48% delle ca-
mere. Nelle strutture ricettive
lungo lacosta, la situazioneèque-
sta, nell’entroterra invece è anco-
ra peggio.

«Il discorso è semplice: ti rendi
conto che la gente è ancora im-
paurita, c’è un mix di situazioni
psicologiche che si intrecciano -
spiega Galante - forse ci si è abi-
tuati a stare in casa, ad apprezza-

re qualche risparmio in più, a la-
vorare con lo smart working e in
questo modo non si consuma
neanche la benzina. Ci si è abitua-
ti a comprare la farina e il lievito e
preparare la pizza in casa invece
che uscire il sabato sera». Le pre-
visioni sono nerissime. «Che tipo
di turismo ci aspettiamo? Forse
qualche turista di prossimità». La
stagione in corso è saltata e non
resta che guardare al futuro fa-
cendo i conti con dei danni spa-
ventosi. «Per il riavviodella situa-
zione ci vorrà la primavera del
2021 e auspichiamo di tornare ad
avere dei dati come nel periodo
prima del Covid nella primavera
del 2022». Gli hotel in provincia
guardano quello che accade: «C’è
una grande titubanza a livello ge-

Moltis simi
hanno deciso

di disdire
N i e nte

americ ani
rus si

e francesi

neralizzato per decidere se aprire
o meno - ricorda Galante - per una
concomitanza di fattori sia eco-
nomici che della responsabilità,

forse in parecchi non riapriran-
no e chi lo farà avrà uno spirito
guardingo». Infine un messaggio
di speranza anche se è dura: «Non
possiamo gettare la spugna per-
chè nelle nostre strutture abbia-
mo messo tutte le nostre energie,
ci sono anni di lavoro e sacrifici, lo
so perfettamente: è dura ma l’in -
vito è quello di non mollare e ri-
scoprire le nostre bellezze, dei po-
sti che non abbiamo mai visto e
che sono nella nostra provincia,
nella speranza che ci sia qualche
ritorno economico». Potrebbe es-
sere una bella sorpresa: fare i turi-
sti in casa. l

La stagione
è saltata

per avere
dei dati come

prima del
Covid ci vorrà

il 2022

A sinistra Pa o l o
G a l a n te ,
presidente della
Fe d e ra l b e rg h i
di Latina,
in provincia di
Latina
il calo delle
p re s e n ze
s t ra n i e re
negli hotel
è stato drastico

Turismo mordi e fuggi con i pendolari del mare

SCENARI

La provincia di Latina po-
trebbe vivere quasi ed esclusi-
vamente di turismo se. Manca-
no diversi punti di forza per far
decollare l’economia del turi-
smo come in altre località di
Italia, a partire dalle infrastrut-
ture: i collegamenti veloci e al-
l’altezza sono dei sogni. Avere
delle strade moderne potrebbe
essere una grande svolta.

Quello che anima la provin-
cia di Latina, è un turismo da
certi punti di vista «chilometri-
co» nella maggior parte dei ca-
si che è stato definito da sem-
pre mordi e fuggi. Sono i pen-
dolari del mare: Sabaudia, Ter-
racina, San Felice Circeo, Sper-
longa, ma anche Gaeta. Ecco le
mete preferite. Basta vedere le
code al rientro sulla Pontina,
sulla Terracina Mare o verso
sud, la domenica sera nella fa-
scia oraria compresa tra le
18,30 e le 21 per rendersene
conto. Questo è un tipo di turi-
smo ben diverso da quello stra-
niero che ha dinamiche com-
pletamente diverse.

Nel 2019 ad esempio tra chi
ha scelto di visitare il Lazio,
l’88% ha puntato su Roma che
ha 12 milioni di visitatori al-
l’anno.

I numeri peggiori sono dei
turisti stranieri. Secondo i dati
dell’ osservatorio delle Provin-
ce: «Soltanto l’area metropoli-
tana di Roma registra un incre-
mento di visitatori stranieri sia
in termini di arrivi che di pre-
senze, il resto del territorio re-
gionale segnala una inadegua-
ta capacità attrattiva» con fles-
sione in tutte le province e a La-
tina, nello specifico, un trend
che nel triennio sfiora una me-
dia del -4 e -5% annui. l

Gli effetti del Covid
in provincia di
Latina per i turisti
sono devastanti
Sarà sempre più
difficile vedere
turisti stranieri

La maggior parte delle
presenze è sempre stata
concentrata a Roma
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Sopra G u n te r
e Pe t ra sono
i n n a m o ra t i
della costa pontina
una foto scattata a
Rio Martino
con il Circeo
sullo sfondo

V i vo n o
in Germania

e ogni anno si
godono le

vacanze sul
l i to ra l e

p o nt i n o

Günter e Petra:
« L’Italia nel cuore»
La storia Ogni estate in camping a Rio Martino
«Innamorati di questo posto, vogliamo tornare»

TESTIMONIANZE

Visto da lassù, nel cuore del-
l’Europa e dove ieri pomeriggio al-
le cinque c’erano 13 gradi, Rio
Martino è l’ombelico del mondo e
un tuffo al cuore. Ogni anno, an-
che se sono degli habituè, quel
lembo di terra tramare, spiaggia e
campagna è una scoperta.

A sinistra il promontorio del
Circeo, dietro il Lagodi Fogliano e
davanti il mare. Pace e tranquilli-
tà. Per loro è tutto. «Ah l’Italia»,
dice al telefono Petra Wessel-
mann, 55 anni, infermiera in una
clinica nel nord della Germania.
«L’Italia ci manca molto, è un pro-
blema arrivare in treno e con i
mezzi pubblici. Ma torniamo ad
agosto», garantisce lei che con il
compagno Günter

Hugenberg, 55 anni, agrono-
mo, ogni anno trascorre le vacan-
ze qui: sul Lungomare di Latina,
nel camping Rio Martino.

«Dell’Italia mi piace il tempo, il
Paese, gli italiani e il cibo che è
buonissimo», spiega Günter che
ha un debole per la pasta e per gli
«spacheti», come dice lui, con l’a-
glio, l’olio e il peperoncino. Il Co-
ronavirus ha complicato i piani di
viaggio. Ogni estate Günter e Pe-
tra preparano le valigie e salgono
su un treno dalla stazione di Osna-
brück, attraversano mezza Ger-
mania, mezza Italia e arrivavano
fino a Roma e poi a Latina o a Net-
tuno e infine inbicicletta raggiun-
gono il camping dove si rilassano
tra passeggiate, bagni, cene ed
escursioni. «San Felice Circeo è
bellissimo, anche Terracina, ci
piacciono i borghi, a partire da Fo-
gliano - ricorda Petra - le persone
da voi sono molto gentili, la gente
è meravigliosa come il cibo. Io che
sono vegetariana apprezzo tanto
le verdure della vostra zona». La
scoperta di Rio Martino alcuni an-
ni fa è stata casuale: «Abbiamo
iniziato a cercare su Internet un
posto vicino al mare e collegato

con una stazione per arrivare in
bicicletta e abbiamo trovato Rio
Martino. Ci siamo innamorati».
La prima volta che arrivarono al
camping non parlavano neanche
una parola di italiano. Adesso in-
vece hanno conosciuto e apprez-
zato una nuova cultura e una nuo-
va lingua. «Sì - ammettono - il vo-
stroPaese cimanca,così comeRio
Martino: non ci sono rumori, si
sta bene, il posto è tranquillo, la
gente è accogliente, come Rober-
ta, la titolare del camping e le altre
persone che abbiamo conosciuto.
Ci hanno accolto sempre benissi-
mo».

Durante le vacanze in Italia in
passato sono stati anche in Sarde-
gna, nella penisola sorrentina e in
altri luoghi ma il fascino e il richia-
mo della duna selvaggia che solo
una parte del litorale pontino of-
fre, è un paesaggio così unico che
ogni volta è in grado di stupire.

Questa è la storia di una coppia
tedesca, come ce ne sono chissà
quante, stregatadalla costaponti-
na e dall’Italia in tutte le sue con-
traddizioni e in tutti i suoi colori.

«Siamo innamorati dell’Italia e
abbiamo voglia di tornare pre-
sto». Più amore di così...l A .B.

Bellezze naturali
e paesaggistiche
I motivi della scelta

LO STUDIO

I motivi per cui un turista
straniero sceglie la provincia
di Latina sono nell’ordine: nel
36,8% le bellezze naturali del
luogo, nel 21% la bellezza arti-
stica e monumentale e una
percentuale importante, il 7,9
è per le eccellenze italiane.

I dati sono stati forniti dalla
Camera di Commercio lo scor-
so gennaio in una dettagliata
analisi dell’Istat dove si ana-
lizzavano le prospettive del
turismo sportivo anche in
provincia di Latina.

I dati si riferiscono al 2018 e
i principali mercati esteri del-
la provincia di Latina - secon-
do lo studio - riguardano i te-
deschi con 32782 presenze, a
seguire i russi con 29439, poi
gli statunitensi con 22387, i
francesi con 17458, gli inglesi

a quota 14mila e poi Polonia,
Svizzera, Svezia, Norvegia e
infine Paesi Bassi.

Dallo studio emerge inoltre
un dato molto importante:
durante la vacanza il 97,4%
dei turisti stranieri è andato al
mare, il 21,7% ha visitato il
centro storico, mentre i pro-
dotti eno-gastronomici si con-
fermano delle forti attrazioni
per chi arriva dall’estero: il
18,4 ha degustato dei prodotti
tipici, un numero nettamente
superiore dei turisti italiani
(2,9%) che quando sono stati
in vacanza in provincia di La-
tina ha scelto dei percorsi
enogastronomici.

I turisti stranieri - sempre
secondo la ricerca - sono ri-
masti affascinati anche dalle
produzioni agro alimentari e
artigianali e anche qui la per-
centuale è alta: 15,8%, tre vol-
te di più rispetto ad un turista
italiano. E poi c’è anche un al-
tro settore che ha risentito
della crisi: quello dei matri-
moni degli stranieri celebrati
proprio in provincia di Lati-
na. l

I numeri dell’Istat: molti
stranieri puntano sulle
eccellenze gastronomiche

!
numeri
l Il turismo per
l'Italia
rappresenta il
15 per cento del
p ro d otto
interno lordo.
Ogni anno in
Italia sbarcano
milioni di turisti
ma in
p a r t i c o l a re
dalla Germania.
« Pe r
noi quello
tedesco è un
turismo
importante - ha
detto il Ministro
degli Esteri
Luigi Di Maio in
una intervista a
la Bild - ed è un
turismo di alto
livello, ed è per
questo che
nelle ultime ore
ho avuto una
riunione con
molti ministri
degli esteri tra
cui anche
Mass».
La Germania
riaprirà i flussi
turistici verso
l’Italia
o r i e nt at i va m e nte
verso il 15
giugno
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Una stagione balneare
che stenta a partire
Il fatto Tocca rifare la messa in sicurezza anticovid
che era stata allestita prima della brutta mareggiata

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Non si può certo dire che l’au -
spicata, attesa partenza della sta-
gione per gli operatori degli stabi-
limenti balneari di Gaeta e di For-
mia sia nata sotto i migliori auspi-
ci. Venerdì una mareggiata ha
sferzato gli arenili producendo
non poche criticità proprio in
prossimità del fine settimana,
causando di conseguenza proble-
mi per le aperture.Del resto l’inte -
ra provinciadi Latinaè risultata la
piùcolpitadalle correnti, chehan-
no devastato interi stabilimenti
proprio nel momento della riaper-
tura di una stagione già compro-
messa dalle conseguenze della
pandemia da coronavirus. Il tutto
appunto dopo l’emergenza sanita-
ria degli scorsi mesi, capace di
mettere in crisi l’intero settore
economico turistico. Una attività,
quella balneare che, considerata
la particolare situazione di allar-
me per la salute, per qualche tem-
po si è pensato non fosse assoluta-
mente possibile avviare. Quindi
poi con il netto miglioramento del
quadro relativo alla stessa emer-
genza, ecco arrivare il sospirato,
non solo da parte degli operatori
ma degli italiani, via libera alla ria-
pertura dei lidi ma condizionato
alla messa in campo di tutta una
serie di azioni necessarie per ga-
rantire una frequentazione sicura
degli arenili. Una riorganizzazio-
ne delle proprie strutture da at-
tuare in fretta considerata l’immi -
nenza della stagione estiva e se-
condo determinate e rigide pre-
scrizioni. Una corsa contro il tem-

po, quella degli operatori degli
stabilimenti balneari ma anche
quella dei mini concessionari, di
Gaeta e di Formia, portata avanti
con lavoro e sacrifici, mettendo
già in preventivo un bilancio fina-
le con minori entrate rispetto agli
anni scorsi. Quasi tutti pronti, al-
meno fino a venerdì, quando una
brutta mareggiata, ha rischiato di
vanificare ogni sforzo. Quella dan-
nata acqua si è spinta con forza
lungogli arenili, raggiungendogli
ombrelloni posizionati sugli sta-
bilimenti balneari. Devastate
staccionate e passerelle, trascina-
te via le boe di segnalazione degli
specchi d’acqua riservati alla bal-
neazione, sul litorale di S. Agosti-
no la sabbia stesaedistribuita con
la ruspa è sparita. Ed ora? Ci si rim-
bocca le maniche, pronti per ri-
partire con una stagione estiva
che difficilmente potrà essere di-
menticata. l

G e sto r i
già provati

dall’e m e rg e n z a
sanit aria

che ha messo
in crisi l’i nte ro

s ettore

Il comune di Santi
Cosma e Damiano

Protocolli da seguire, il comune si organizza
Priorità: l’individuazione
del locale per ospitare
la Polizia Locale

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

La giunta del Comune di
Santi Cosma e Damiano ha ap-
provato il piano anti-Covid,
dando l’indirizzo ai responsa-
bili dei settori e al personale
del Comune. Tra i provvedi-
menti da adottare c’è l’i n d i v i-
duazione del locale che ospita-
va la Polizia Locale, giudicato
idoneo per l’istituzione del

per la realizzazione dello spor-
tello aperto al pubblico. Tra i
provvedimenti adottati anche
l’aggiornamento del Docu-
mento di Valutazione Rischi,
con il protocollo anti-contagio
contenente misure di conteni-
mento dell’epidemia da Co-
vid-19. Inoltre è stata decisa la
revisione dell’elenco delle atti-
vità indifferibili con l’i n s e r i-
mento altresì delle attività re-
lative al Suap, sportello Sue e
tributi. L’esecutivo guidato dal
sindaco Franco Taddeo ha ap-
provato l’avviso pubblico per
l’accesso al Comune da parte di
dipendenti, amministratori,
fornitori, consulenti e cittadi-
ni. Nel demandare ai responsa-

bili dei settori di dare puntuale
ed approfondita attuazione del
succitato protocollo, favoren-
done la massima diffusione, la
giunta ha stabilito che tutto il
personale della casa municipa-
le dovrà effettuare la formazio-
ne obbligatoria esplicativa del-
le misure da assumere per pre-
venire il rischio contagio Co-
vid-19. Il sindaco Franco Tad-
deo ha anche firmato un avviso
contenente informazioni a chi
accede ai locali comunali, sul
corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, le
prescrizioni da rispettare du-
rante la permanenza in sede e
le modalità di accesso di sog-
getti esterni e fornitori.l

In preventivo
un bilancio

finale
con minori

e nt rate
rispetto agli

anni scorsi

protocollo generale e di un
front office con il quale regola-
mentare gli accessi agli uffici.
A tal proposito è stato dato in-
carico ai responsabili del setto-

re tecnico e del settore ammi-
nistrativo, previa valutazione
della fattibilità tecnica e am-
ministrativa del locale, di por-
re in essere atti conseguenziali
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Rifiuti, ultimo avviso:
«Entro fine giugno
la Regione decide»
sdag L’assessore regionale Massimiliano Valeriani confida
nel senso dei responsabilità dei sindaci. «Non aspetteremo»

La nota Il consigliere regionale Pd Enrico Forte scettico sulle possibilità di un’intesa tra i sindaci

«Più che un confronto sembra un Risiko»
LA VOCE CRITICA

Riceviamo e pubblichiamo
una nota ricevuta dal Consi-
gliere regionale del Pd Enrico
Forte sull’attuale fase di con-
fronto tra i sindaci pontini im-
pegnati per la ricerca di una
soluzione per la chiusura del
ciclo integrato dei rifiuti.

«La vicenda dei rifiuti in Pro-
vincia di Latina più che cercare di
dare una soluzione definitiva e
coerente con i più avanzati proces-
si di smaltimentoe riciclaggio, ap-
pare una sorta di Risiko. La fram-
mentazione proposta dalla Pro-

vincia, attraverso l'istituzione di
consorzi, che sono organi di ge-
stione e non di programmazione
ed indirizzo, fa pensare ad una
sorta di Yalta dei rifiuti. Occorre-
rebbe un atto provinciale in grado
di integrare acqua, rifiuti ed ener-
gia, in un contesto unico. Una so-
luzione moderna che consenti-
rebbe una gestione virtuosa e ri-
durrebbe anche il costodelle tarif-
fe. Impiantistica pubblica soste-
nuta da risorse regionali e da sog-
getti pubblici nazionali, come In-
vitalia. Si sta procedendo ad una
sorta di spezzatino, di Risiko, più
attento agli equilibri geopolitici
che al merito delle questioni. La
politica rischia di perdere l'enne-
sima occasione per essere uno
strumento utile alle comunità che
dovrebbe tutelare. La politica che
si rappresenta con queste caratte-
risticheè lapiùgrande alleatadel-
la cosiddetta antipolitica».l

Enrico Forte
e Carlo Medici

UN DELICATO ULTIMATUM
ALESSANDRO PANIGUTTI

«Non spetta alla Regione,
ma ai sindaci, decidere dove lo-
calizzare gli impianti per ga-
rantire il ciclo integrato dei ri-
fiuti». Lo ha detto venerdì mat-
tina l’assessore regionale Mas-
similiano Valeriani mentre si
trovava a Latina per una confe-
renza stampa all’Ater.

«Entro fine giugno - ha pro-
seguito Valeriani - approvere-
mo il Piano regionale del rifiu-
ti, ovviamente comprensivo
degli Ato provinciali, ciascuno
in grado di provvedere autono-
mamente alla chiusura del ci-
clo integrato».

Riassunta così, la questione
sembra ormai esclusivamente
legata al fattore tempo. Vale-
riani dà infatti per scontato
che prima della fine del mese
anche i sindaci dell’Ambito
territoriale ottimale della pro-
vincia pontina avranno fornito
alla Regione la mappa concor-
data e approvata per la disloca-
zione degli impianti previsti
dal Piano provinciale dei rifiu-
ti predisposto nel 2018: due
impianti per la frazione orga-
nica dei rifiuti da raccolta dif-
ferenziata, di potenzialità ade-
guata per il trattamento di tut-
ta la frazione prodotta sui scala
provinciale; due centri di tra-
sferenza di eccellenza di fra-
zione già differenziata, per il
recupero multimateriale di
carta, vetro, metalli e Css; un
centro di trasferenza per l’o t t i-
mizzazione del trasporto ai
due centri di trasferenza; al-
meno una discarica capace di
ospitare gli inerti residui del

trattamento meccanico biolo-
gico Tmb.

«Mi è stato comunicato che
venerdì 12 giugno i sindaci tor-
neranno a riunirsi e che in
quella data saranno in grado di

decidere sulla localizzazione
degli impianti - aggiunge l’a s-
sessore regionale - Se le cose
dovessero andare diversamen-
te, spetterà alla Regione fare in
modo che venga garantita l’a u-

tonomia di ciascun Ato dei ri-
fiuti, e pertanto ci vedremo co-
stretti a prendere in esame
eventuali proposte e progetti
con richieste di autorizzazione
già avviate». In quel caso non
ci saranno grossi margini di
scelta, perché le uniche due
procedure autorizzative in cor-
so per impianti di discarica ri-
guardano Borgo Montello e La
Gogna ad Aprilia.

«Ritengo che i sindaci ponti-
ni sapranno darci le indicazio-
ni giuste - ha concluso Valeria-
ni - E sapranno anche fare in
fretta per abbinare a ciascun
sito un progetto di fattibilità;
decideranno loro se affidando-
lo a privati oppure a un consor-
zio pubblico».

Il Presidente della Provincia
Carlo Medici nei giorni scorsi
ha assicurato che dalla riunio-
ne di venerdì 12 giugno verran-
no fuori tutte le decisioni e le
scelte necessarie per assicura-
re la chiusura del ciclo dei ri-
fiuti sul territorio pontino.l

Ac c a n to
Massimiliano
Va l e ri a n i

S enza
delle

indic azioni
da parte

dei comuni
va l u te re m o

le offerte

I progetti
in attesa

di via libera
sono la carta

di riserva
della Regione

L azio

A Latina per un conferenza all’At e r
Valeriani fa il punto sull’Ato dei rifiutiL atina
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RISTORO NUCLEARE
ECCO QUELLO CHE
NON E’ STATO FATTO

LA NOTA
Vincenzo Zaccheo *

L’E D I TO R I A L E

ALESSANDRO PANIGUTTI

N
essuna novità, perché la debolezza
di Coletta si era mostrata già un
mese dopo la sua vittoria elettorale
dell’estate 2016, finendo molto
presto per contaminare e travolgere
l’intero gruppo di Latina bene

comune, e a testimoniarlo, quattro anni più tardi,
cioè oggi, è il bilancio dei risultati dell’azione
amministrativa fin qui condotta.

Un bilancio fallimentare, del quale c’è poco da
meravigliarsi, perché una maggioranza costituita
da neofiti della politica e dell’arte
dell’amministrazione, aveva bisogno di una guida
sicura e capace di circondarsi delle migliori teste e
delle migliori energie che la città è in grado di
offrire. Damiano Coletta si è invece circondato di
se stesso, e la dinamica non è sfuggita ai migliori
dei suoi compagni di viaggio, che lo hanno
abbandonato per strada, uno dopo l’altro. Non
serve neppure fare l’elenco dei nomi. Fa quasi
tenerezza l’appello rivolto ieri da Coletta al
cosiddetto «campo largo», Pd in testa, chiedendo
di mettere da parte riserve, giudizi e pregiudizi in
nome della conservazione del «metodo», il
metodo Coletta ovviamente, che il sindaco
definisce «la sostanza del cambiamento di cui
siamo stati portatori».

Sfugge al sindaco che la percezione generale
avvertita in città è che quello con il cambiamento

promesso da Latina bene comune sia stato un
appuntamento mancato. Ed è facile farsi una
ragione della distrazione di un sindaco che si
circonda di se stesso, fino ad arrivare alla
minaccia «dopo di me il diluvio».

Che altro può significare una frase perfino
offensiva per i cittadini, come quella secondo cui
nel 2021 Latina si troverà di fronte a un bivio,
«Confermare e rafforzare il cambiamento oppure
ritornare al passato con il rischio di tornare nel
tunnel della malagestione e della commistione
della politica con il malaffare».

Un modo per riaffermare la spocchiosa, elitaria
e insolente manfrina dei puri contro i corrotti, dei
buoni borghesi contro il popolo dei brutti e cattivi.
Davvero tra un anno questa città non avrà altro da
offrire che malandrini e delinquenti in alternativa
a un gruppo di persone complessivamente poco
capace?

Davvero in questi quattro lunghi anni il sindaco
Coletta e i suoi compagni di Lbc non sono riusciti a
scoprire che la maggior parte dei cittadini che
governano è fatta di gente perbene e onesta; che la
maggior parte degli imprenditori che operano sul
territorio non ha niente a che fare con i bucanieri
del mattone e delle varianti urbanistiche truccate;
che le persone impegnate in associazioni e
formazioni politiche diverse da Lbc non sono
animate da interessi particolari, ma più
semplicemente mosse dalla voglia di recuperare
quella partecipazione che gli viene invece negata?

E’comunque vero che Latina è a un bivio:
continuare sulla strada imboccata quasi
trent’anni fa, una strada che ha aperto l’orizzonte
al nulla, come la prospettiva delle strade di
Littoria che partendo dalla Piazza del Popolo si
perde nel vuoto, o cambiare passo e cercare di
ripartire davvero, rimboccandosi le maniche e
chiamando tutte le forze disponibili a sostenere
con coraggio e determinazione l’impegno di
regalarsi un obiettivo e una speranza di futuro.
Proprio quello che Coletta, sul solco di quelli che
lo hanno preceduto, non ha saputo dare a questa
città orfana di una visione e di un sogno. l

E’
di queste ore la notizia che i
Comuni dell’Ancin,
rappresentati dall’avvocato
Xavier Santiapichi, hanno
visto le loro ragioni prevalere
anche in sede di Appello

rispetto alla richiesta avanzata nei confronti
del Governo Italiano per i 100 milioni di euro
che quest’ultimo aveva decurtato dalle
somme per il ristoro nucleare.

Una bella notizia per quei comuni che sotto
l’egida dell’Ancin, Associazione Nazionale
Comuni Italiani Nuclearizzati, hanno portato
avanti fino in fondo questa battaglia ottenendo
oggi un ristoro tra somma dovuta e interessi di

quasi 118 milioni di euro. Purtroppo come già
sottolineato in due diverse occasioni, con miei
interventi pubblici, il Comune di Latina non ha
ancora avviato alcuna azione relativa al
recupero delle somme previste a titolo di
compensazione degli oneri economici per i
comuni siti di impianti nucleari.

Tutto ciò è fonte di un grave rammarico
perché si tratta di un danno di diversi milioni di
euro di mancati introiti per il Comune di Latina:
un danno, come più volte ho avuto modo di
sottolineare, causato dalla sciagurata condotta
del Commissario Guido Nardone che non volle
firmare il ricorso predisposto dall’Associazione
Nazionale dei Comuni Nuclearizzati
(Associazione che, è bene ricordarlo, prese vita
proprio qui nella nostra città dove si riunirono i
sindaci coinvolti che scelsero proprio Latina
come sede nazionale a titolo di riconoscimento
per il grande lavoro svolto).

Ma un danno aggravato anche da chi in questi
anni successivi non si è attivato per insinuarsi
nella procedura avvalendosi del patrocinio
dell’Ancin. Un’occasione purtroppo persa dalla
nostra città.

Eppure negli anni scorsi ricordando a questa
amministrazione tutto l’iter seguito per dar vita
all’Ancin - che fu una mia intuizione e che
nacque proprio a Latina - e tutto l’impegno
profuso per ottenere il ristoro da parte del
Governo, ho avuto più volte occasione di
sollecitare il sindaco Coletta e la sua Giunta a
proporre anche un’eventuale opposizione

Il sindaco solitario
adesso cerca
co m p ag n i a
per non dissolversi

tardiva per insinuarsi nella procedura
dell’Ancin. Una proposta che feci per aiutare la
mia città a recuperare quanto dovuto, ma che
purtroppo non è mai stata presa in
considerazione nonostante i miei accorati
appelli.

Il Comune invece ha sempre preferito
attendere e oggi, oltre a restare isolati in questa
battaglia tanto delicata e complessa, dove oltre
agli aspetti normativi e giuridici pesano
certamente anche gli aspetti politici, non
possiamo nasconderci che oramai sono andate
irrimediabilmente perdute diverse annualità di
quel ristoro che verranno spartite tra i comuni
attori del ricorso, lasciando Latina a bocca
asciutta. Con un danno economico di diversi
milioni di euro che mai come in questo
momento avrebbero fatto comodo alle casse
comunali per affrontare l’emergenza Covid e
aiutare i nostri concittadini più in difficoltà.

Un grave errore di giudizio da parte di chi
oggi amministra la nostra amata città. Un
errore tanto più grave perché come detto
proprio a Latina ha preso vita l’Ancin e proprio
la nostra città è stata scelta quale sua sede
nazionale.

A quanto mi risulta, poi, oltre a non procedere
finora ex novo ad alcuna azione tesa al recupero
delle somme decurtate del ristoro nucleare, non
si è nemmeno avviata una una fase di
rinegoziazione con il Governo sui relativi

parametri del ristoro. Se questa
amministrazione fosse stata più attenta e più
interessata al problema, saprebbe anche che
oggi a fronte di un ristoro di circa 400mila euro
annui riconosciuti al Comune di Latina, vi sono
altre realtà come il comune di Caorso che
percepiscono circa un milione di euro l’anno.

Una differenza tanto più marcata se si pensa
che a Latina il nocciolo del reattore è di fatto
impossibile da rimuovere e rappresenta una
servitù permanente, mentre altrove come ad
esempio a Caorso, che annualmente introita
molto più di Latina, le barre sono state rimosse.

Tutto ciò mi lascia davvero senza parole, così
come immagino lasci del tutto sconsolati i
nostri concittadini.l

Ex Sindaco di Latina

Dal gran rifiuto del Commissario straordinario Guido
Nardone alla leggerezza dell’amministrazione Di Giorgi

Il Comune di Latina non
ha ancora avviato azioni
per recuperare le somme
a titolo di compensazione

di

i commenti

Un grave errore
di giudizio da parte
di chi oggi amministra
la nostra amata città.
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T
Ormai è chiaro a tutti che il
futuro di molte delle nostre
attività sarà l’Intelligenza
Artificiale. Essa è già presente
nelle nostre vite nell’ambito
dell’assistenza medica e

chirurgica, della salvaguardia ambientale e
delle piattaforme di entertainment. Ma la
quinta generazione delle comunicazioni
mobili, il 5G di cui tanto si parla, consentirà
un’ulteriore accelerazione nella sua
applicazione alla nostra quotidianità. Non
mancano i dubbi, dal momento che ancora
non riusciamo a immaginare del tutto le
regole e meccanismi di controllo condivisi
nell’applicazione di queste tecnologie, ma la
strada sembra decisamente segnata e da
questo punto di vista va notato che il
dibattito e i governi sono piuttosto in
ritardo rispetto allo sviluppo tecnologico,
che è tumultuoso.

Al di là dei timori per scenari

fantascientifici alla Philp Dick, in cui le
macchine prendono il controllo del mondo,
ad oggi la prospettiva più realistica è quella
di computer che sostituiscano l’uomo nei
compiti più pesanti e ripetitivi e ci aiutino -
grazie alla disponibilità di enormi volumi di
dati - nelle attività a maggior valore
aggiunto, in cui tuttavia l’elemento umano
rimane centrale.

A ottobre 2018 si è conclusa l’asta per
l’assegnazione delle frequenze 5G per un
valore complessivo di 6,5 miliardi di euro,
somma ampiamente superiore alle attese,
tanto da far dubitare gli stessi operatori
assegnatari sulla possibilità di rientrare in
tempi ragionevoli dall’investimento. Vero è
che il 5G non è la mera evoluzione delle
attuali generazioni di reti, ma una
rivoluzione tecnologica con un impatto
notevole su tutta la nostra vita.

Il 5G infatti non sarà finalizzato solo alla
comunicazione tra persone, ma anche al
cosiddetto “Internet delle cose”, grazie al
quale vari dispositivi wireless comunicano
direttamente sfruttando onde
elettromagnetiche di elevata frequenza che
richiedono l’installazione di numerose
antenne. Ed è proprio la proliferazione di
antenne a sollevare qualche preoccupazione
circa i possibili rischi per la salute. Per
questo sarà fondamentale che
l’introduzione di questa tecnologia sia
affiancata, senza inutili allarmismi, da un

attento monitoraggio dei livelli i
esposizione e dei possibili effetti a lungo
termine.

Ma al di là di questo caveat, possiamo dire
che la combinazione di Intelligenza
Artificiale e 5G sarà il motore di un futuro
fatto di servizi altamente innovativi, specie
nella sanità.

L’Unione Europea, con il programma
Horizon 2020, ha investito 20 miliardi tra
pubblico e privato per sviluppare
l’Intelligenza Artificiale in settori
fondamentali come la sanità, rafforzando i
centri di ricerca europei e incentivando la
sperimentazione. L’approccio europeo vede
l’Intelligenza Artificiale non come un
obiettivo in sé, ma come un mezzo per
aumentare il benessere individuale e sociale
attraverso un impiego etico della tecnologia
e rispettoso dei diritti della persona, in cui la
protezione dei dati (con norme come la
GDPR) sarà uno snodo delicato e decisivo.

Come si muovono le grandi potenze su
questo terreno?

La Cina ha una strategia che promuove
infrastrutture, formazione di competenze e
industrializzazione dei risultati della
ricerca, appoggiandosi ai propri campioni
IT nazionali (Alibaba, Huawei, ecc.) per
conquistare la leadership tecnologica. Negli
USA è invece il settore privato a guidare gli
investimenti, anche se l’amministrazione
Trump ha fatto la sua parte con oltre 6
miliardi di dollari.

In ballo c’è l’egemonia tecnologica. E che
vi sia uno scontro in corso è testimoniato
dalle recenti chiusure protezionistiche degli
USA e dalla richiesta di Trump di sottrarre
le infrastrutture americane (essenziali allo
sviluppo delle tecnologie digitali) dalla
dipendenza da società cinesi come Huawei.

Nella Sanità su scala mondiale al
momento sono centinaia le
applicazioni/brevetti già in circolazione. Li
possiamo raggruppare per grandi famiglie.

La prima riguarda l’automazione dei
processi amministrativi e radiologici. È il
caso della statunitense Arterys, una
piattaforma per le immagini radiologiche
che ottimizza la qualità e accelera l’analisi
delle immagini migliorando e velocizzando i
tempi della diagnosi. Sempre negli Usa è
nata Enlitic, un’applicazione che
integrandosi con i sistemi di archiviazione e
trasmissione d’immagini radiologiche,
permette d’interpretare un’immagine
diagnostica con una risposta diecimila volte
più veloce rispetto alla attività tradizionale
del radiologo.

La seconda famiglia di applicativi è quella
che riguarda più da vicino il rapporto con i
pazienti. Parlo dei servizi di telemedicina
specialistica che permettono, per esempio,
la televisita da parte del medico, che in
tempo reale interagisce a distanza con il

IL FUTURO DELLA NOSTRA
SALUTE SI CHIAMA
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’I N T E RV E N TO
Roberto Cupellaro *di

Nel 2018 si è chiusa
l’asta che ha assegnato
le frequenze 5G
per un valore di 6,5 mld

paziente, al quale può prescrivere farmaci o
cure. È il caso di Hearthlogic, un software
statunitense - ormai introdotto anche in
Europa - che permette il monitoraggio a
distanza del pacemaker nelle persone che
hanno superato un arresto
cardiocircolatorio. Al cambiare di alcuni
parametri l’applicazione invia un’allerta al
centro medico di riferimento. Presso il
Centro Oncologico dell’ospedale Santo
Stefano di Prato si sta inoltre
sperimentando l’Ambulatorio Virtuale, che

semplicemente utilizza Skype per le visite a
distanza.

Infine la terza famiglia di applicativi
modifica radicalmente il concetto di cura e
il modello organizzativo sanitario. Babylon
Health è un software che aiuta il paziente a
interpretare i propri sintomi, a consultare la
propria storia clinica e a prendere
appuntamento con il medico. In Israele
hanno anche inventato DreaMed Diabetes,
un “advisor virtuale” per i pazienti affetti da
diabete ai quali rileva i livelli di glucosio e
sulla base di questi adatta le dosi di
insulina.

A questo si aggiungono applicazioni dal
sapore avveniristico. Una di queste è la
Capsula Elettronica per il monitoraggio del
tratto gastrointestinale ideata al MIT di
Boston. Una pillola grande come
un’aspirina, da ingoiare per monitorare la
salute di stomaco, piccolo intestino, colon,
fegato e pancreas. La pillola, al momento in
fase di test sui suini, comprende due parti,
una sigillata ermeticamente con la
componente elettronica di lettura, l’altra
contiene i batteri probiotici in grado di
percepire il sanguinamento
gastrointestinale.

Sono solo alcuni esempi per dare ai lettori
di Affari Italiani un’idea della direzione in
cui stiamo andando. L’Europa sta giocando
al momento un ruolo minore rispetto a Usa
e Cina, ma non possiamo permetterci di
essere indietro o addirittura fuori da questa
partita. Non solo perché la tecnologia è la
frontiera in cui si gioca la competizione
internazionale, ma anche perché presto o
tardi bisognerà scrivere le regole e definire
la governance del “nuovo mondo” che ci
attende. E si sa che quando non sei tu a
scrivere le regole, vuol dire che le subisci.

* Manager della Sanità

L’approccio europeo
vede l’Intelligenza
Artificiale come
un mezzo di benessere

La quinta generazione delle comunicazioni mobili, il 5G di cui tanto si parla,
consentirà un’ulteriore accelerazione se applicata alla nostra quotidianità.

di
DANIEL C. MARCOCCIA

MANI IN ALTO!
In queste ultime settimane di
riapertura e di parziale ritorno
alle abitudini di prima,
avventurarsi lontano dalle
proprie abitazioni regala
sensazioni inedite. Se le
mascherine, ormai
personalizzate (aspettiamo
quelle firmate), ci confermano
che ancora non è finita e che
bisogna continuare a stare in
campana, le strade iniziano a
essere un po’ più affollate e i
negozi sono di nuovo aperti.
La grande novità è
l’apparizione di cerchi
colorati, frecce e strisce di
varie dimensioni sul
pavimento per regolare il
flusso della gente in un
percorso obbligatorio
all’insegna della sicurezza
comune. Li trovate ovunque,
anche sui binari delle stazioni
e sui treni. Si deve entrare da
questa parte ma uscire per
forza da quell’altra. Occorre
fermarsi su questo cerchio e
muoversi solo se altri individui
sono abbastanza distanti.
Provate a farlo a Roma
Termini nella frenesia delle
ore di punta e magari con una
simpatica persona che
cammina lentamente davanti
a voi con gli occhi rivolti al
proprio smartphone… È
divertente vedere tutte queste
regole da rispettare nel nome
del distanziamento sociale e
pensare a tutti quelli che
abitualmente saltano le code,
parcheggiano in doppia fila,
non danno la precedenza o
non mettono mai la freccia.
Non ti piacciono le frecce?
Eccoti servito! Altra novità
sono i divieti di sedersi su
alcune sedie e panchine,
sempre per evitare rischiosi
contatti. Saranno sicuramente
necessari ma mettono una
grande tristezza. Il
contingentamento per
esigenze covid è arrivato
anche in chiesa, tra posti
assegnati e sedie sparse un po’
ovunque. La messa (a ranghi
ridotti) sembra quasi una
riunione dei “praticanti
anonimi”. Infine, quasi
ovunque, c’è un signore che
punta una pistola per
misurare la febbre mettendo
un po’ di soggezione per la
paura di vedere spuntare una
temperatura non idonea
dovuta magari al caldo. Là
fuori c’è davvero tutto un

VISTO
DAL BUNKER

Un mondo
nuovo
(tutto)
da scoprire
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Ultimo sforzo per la Littorina
Il fatto Confermato per la prossima settimana l’avvio dei lavori per la riattivazione della vecchia tratta ferroviaria Formia-Gae ta
A realizzare i tre chilometri da Bevano fino all’area a ridosso della spiaggia di Serapo sarà il Centro meridionale Costruzioni

INFRASTRUTTURE
FRANCESCA IANNELLO

È stata confermata nelle ulti-
me ore l’inizio effettivo dei lavori
per la riattivazione della littorina
Formia-Gaeta per la prossima
settimana. Per l’occasione infat-
ti, la posa della prima pietra sarà
posta dal presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti, che
inaugurerà anche il nuovo ostel-
lo per la gioventù, voluto dal Co-
mune, nello storico plesso del
consultorio familiare di via
Amalfi. L’intervento che si andrà
ad inaugurarea circa38annidal-
la sua definitiva dismissione, ri-
guarderà la riattivazione dell’ul-
timo tratto, tre chilometri circa,
dalla località Bevano a ridosso
della spiaggia di Serapo a Gaeta.
A realizzare l’ultimo segmento
dell’opera, sarà il Centro meri-
dionale Costruzioni: un’associa-
zione che vede alleate per questo
progetto le imprese “Simeone &
figli srl”, “Zappa Benedetto srl”
ed “Eredi Giuseppe Mercuri spa”.

Un’opera, quella della messa a
sistema della littorina For-
mia-Gaeta, che ammonta a circa
di 6.915.241,71 euro, a fronte dei
10 milioni che il presidente Salva-
tore Forte aveva chiesto ed otte-
nuto dal Cipe, il comitato inter-
ministeriale per la programma-
zione economica, che ha condivi-
so la finalità del Consind.

La completa riattivazione del-
l’ex ferrovia, rappresenta un im-
portante ed innovativo elemento
nel sistema della mobilità e del-
l’accessibilità su scala territoria-
le ed urbana. L’ex Littorina, in ef-
fetti, è stata ripristinata per quasi
il 70% del suo antico e originario
tracciato. A ribadirne l’impor-
tanza, gli stessi sindaci del com-
prensorio, Cosmo Mitrano, Paola

«Impor t ante
ed innovativo

e l e m e nto
nel sistema

della mobilità
su scala

te r r i to r i a l e »

Villa e Gerardo Stefanelli, che in
occasione della conferenza stam-
pa riguardo la diffusione di tec-
nologie innovative per la valoriz-
zazione, conservazione, recupe-
ro, fruizione e sostenibilità del
patrimonio culturale delle città
del Golfo di Gaeta, auspicavano

la riattivazione della littorina
metropolitana Formia- Gaeta.
Ciò a sostegno della condivisa ne-
cessità di unire le forze per con-
correre in termini comprensoria-
li con le località più accattivanti
d’Italia, dalla Liguria alla Puglia,
Sardegna e Sicilia. l

U n’o p e ra
che ammonta

a circa
6.9 1 5 . 241 ,7 1

euro, a fronte
dei 10 milioni

c h i e st i

Un tratto della
vecchia ferrovia
già sistemato

Ecco le tappe
del l’i te r
p ro ce d u ra l e
s e gu i to

IL FOCUS

Una tappa fondamentale
c’è stata l’8 aprile scorso, gior-
no in cui la commissione tec-
nica ha concluso l’iter per la
scelta della società appaltatri-
ce che dovrà occuparsi dei la-
vori.

Dopo una lunga istruttoria
infatti, è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del Consor-
zio industriale la procedura
pubblica per l’appalto, indetto
con Deliberazione di consiglio
di amministrazione numero
172/19 del 12 novembre 2019,
per la riattivazione dell’ulti -
mo tratto, tre chilometri circa,
dalla località Bevano a ridosso
della spiaggia di Serapo a Gae-
ta. Nel momento in cui è im-
provvisamente arrivato il Co-
vid-19 portando con sé il bloc-
co delle attività amministrati-
ve, si è temuto perun ulteriore
prolungamento dei tempi am-
ministrativi. Blocco che è sta-
to aggirato poi da un lavoro a
distanza, come spiegato dallo
stesso presidentedella Cosind
Salvatore Forte: «Non ci sa-
remmo mai aspettati un even-
to del genere, ma i nostri uffici
sono andati avanti, lavorando
in smartworking perultimare
la fase della procedura». l

L’area di Bevano
d u ra n te
l’i n a u g u ra z i o n e
del primo tratto

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

Nicola Zingaretti
P re s i d e nte

Per la posa
della prima pietra

ci sarà il presidente
della Regione Lazio

Nicola Zingaretti
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Il caso L’appello dei consiglieri di FI, Zangrillo, Forte e Taddeo

«Serve una struttura
per la Meta Basket»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Succede anche questo: tra le
64 squadre di basket che dispu-
tano la serie B in Italia, c’è la
Meta Basket di Formia, ma
quest’ultima per poter disputa-
re il campionato di serie B ha
bisogno di un Palazzetto dello
Sport con determinate caratte-
ristiche tecniche, legate soprat-
tutto alla sicurezza e al numero
di posti a sedere, che dovrebbe
essere non inferiore a 400. Pur-
troppo il Palafabiani situato in
via Filiberto non risponde a
questi criteri. Toccherà o cerca-
re ospitalità altrove o indivi-
duare un altro sito sportivo
idoneo per poter vedere la
squadra giocare a Formia.

La situazione è stata portata
all’attenzione dell’a m m i n i s t r a-
zione comunale dai consiglieri
di Forza Italia, Eleonora Zan-
grillo, Tania Forte e Gianluca
Taddeo tramite un’i n t e r r o g a-
zione consiliare, in cui hanno
pronta anche una proposta per
risolvere la questione: «Unica
possibilità in tempi ristretti
per poter risolvere questo pro-
blema: inserire il Pala-Amen-

A sinistra
il Palafabiani
A destra i
consiglieri di Forza
I ta l i a

Opere pubbliche Si tratta dell’intervento di riqualificazione e sistemazione del terzo ed ultimo tratto

Riprendono i lavori sul lungomare Caboto
GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Lunedì 8 giugno ripartiran-
no i lavori per la riqualificazione
della parte di Lungomare Cabo-
to compresa tra Piazzale Caserta
e Piazzale Caboto. Nello specifi-
co si tratta del completamento
del terzo ed ultimo tratto in ma-
niera tale da renderlo finalmen-
te fruibile. Lo stesso restyling,
che prese il via il 18 settembre
2017, sta contemplando il rifaci-
mento ed ampliamento dei mar-
ciapiedi e delle pavimentazioni,
la realizzazione di nuovi muretti
e ringhiere, la riorganizzazione
del verde pubblico, dell’illumi-
nazione e dei diversi spazi della
passeggiata, la realizzazione di
una pista ciclabile. I lavori han-
no subito in corso d’opera dei ral-

lentamenti, qualche interruzio-
ne, anche dovuta ad una variante
approvata per una migliore con-
duzione e qualificazione del la-
voro stesso, modifiche apportate
al progetto originario, soprattut-
to in conseguenza dei lavori resi-
si necessari per la sistemazione
della scogliera e per una migliore
localizzazione della pista ciclabi-
le. Il taglio del nastro del primo
tratto avvenne il 28 luglio del
2018, mentre per il secondo trat-
to, culminante con la “passeggia-
ta degli innamorati” si è dovuto
attendere il 31 ottobre del 2019.

Da tempo sospesi, dunque, da

lunedì riprenderanno i lavori fi-
nali mentre sono in arrivo i pali
per l’illuminazione che saranno
collocati lungo il perimetro dell’
intero lungomare oggetto dei la-
vori di restyling.

«Credo che, ragionevolmente,
entro la fine del mese di giugno
l’ultimo tratto verrà completato,
come pure il discorso dell’illumi-
nazione e si potrà procedere all’
apertura – ha commentato il vice
sindaco ed assessore ai lavori
pubblici Angelo Magliozzi - An-
che se poi, come da progetto do-
vranno essere portati a termine
ulteriori lavori». l

I lavori del
lungomare Caboto

dola nell’allegato C». Ma poi
l’interrogativo: «Si chiede co-
me mai non sia stato inserito
nella lista dei beni suscettibili
di valorizzazione votato nello
scorso consiglio Comunale così
come richiesto, in quanto rien-
trante nel patrimonio disponi-
bile e non strumentale all’e s e r-
cizio delle funzioni istituziona-

Ancora una truffa con l’affitto delle case vacanza

GAETA

Il mercato immobiliare di Gae-
ta sempre più nel mirino di uomi-
ni del malaffare. È di ieri infatti, la
notizia della denuncia per il reato
di “truffa” che i carabinieri della
tenenza di Gaeta hanno elevato
nei confronti di un 48enne di Na-
poli. I militari sono riusciti a por-

tare a termineun’indagine riguar-
do falsi annunci di locazione in in-
ternet proprio nella cittadina
pontina durante il mese di feb-
braio 2019. L’uomo è stato segna-
lato alle autorità competenti da
un coetaneo, un uomo di 48 anni,
residente a Roma, adescato dal-
l’annuncio, a cui il truffatore
avrebbe accordato l’anticipo per
l’affitto dell’appartamento a Gae-
ta, di fatto mai posta in locazione
dal proprietario, per 800 euro.
L’uomo coinvolto nella truffa, ave-
va infatti pubblicizzato l’apparta -
mento tramite inserzioni fraudo-

lente suun portale immobiliaredi
internet. La somma di 800 euro,
quale corrispettivo pattuito per
l’affittodiuna casavacanzaèstata
così accreditata sulla carta inte-
stata al truffatore campano. Una
volta contattato il vero proprieta-
rio, la vittima harealizzato di esse-
re stato raggirato, e di aver conces-
so del denaro perun annuncio che
non era mai stato pubblicato dal
diretto interessato. Il 48enne è co-
sì corso a denunciare l’accaduto
alle autorità competenti, che sono
riusciti a smascherare e denuncia-
re il truffatore. l F. I .I carabinieri di Gaeta

I carabinieri della Tenenza
hanno denunciato
un 48enne di Napoli

li del Comune di Formia. Si
chiede inoltre perché si sia scel-
to di formulare un elenco limi-
tatissimo quando invece, al
contrario, la Società Basket
Meta avrebbe potuto parteci-
pare alla procedura di valoriz-
zazione ad evidenza pubblica.
Se la motivazione del mancato
inserimento del bene fosse di
natura tecnico/amministrati-
va si sollecita fortemente a por-
re in essere tutte le procedure
per rendere questo bene su-
scettibile di valorizzazione».
Per i consiglieri di Forza Italia
la partecipazione al Campiona-
to di Serie B italiano ha impor-
tanza «sia per l’indotto e sia per
il prestigio che avrebbe la città
di Formia e sia per la crescita
del vivaio dei tanti ragazzi che
hanno scelto questo sport per
uno sviluppo sia sportivo che
personale e formativo, alla ri-
cerca dei valori della sana com-
petizione e dei valori che lo
sport può trasmettere, per le fa-
miglie e le nuove generazioni».
l

«Unic a
possibilit à
in tempi
r i st rett i :
Pa l a -A m e n d o l a
da inserire
in allegato C»

Auto si ribalta e finisce nel canale
Feriti lievemente
una donna
e due minori

GAETA

Incidente stradale nel pome-
riggio di ieri in via S. Angelo, loca-
lità venticinque ponti, nel territo-
rio di Gaeta. Erano all’incirca le 17
quando, per cause da accertare,
una Fiat Panda guidata da una
donna del posto, con a bordo due

bambini, ha urtato contro la rin-
ghiera di sicurezza della strada
andando a finire ribaltata nella
zona sottostante, nel letto di un
canale. A prestare i primi soccorsi
alcuni residenti. Immediato l’arri -
vo di un’ambulanza che ha prov-
vedutoatrasferire la donnae idue
bambini, sembra senza serie feri-
te, al Dono Svizzero. Sul posto so-
no sopraggiunti una pattuglia del-
la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco
di Gaeta che hanno messo in sicu-
rezza la Panda essendo alimenta-
ta a gas.l R.D. A .L’incidente di ieri pomeriggio

Gaeta l Fo r m i a
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Ieri, oggi e domani
Il Teatro in televisione
La rassegna Atcl Bellissimi spettacoli dal prossimo 9 giugno
sull ’emittente regionale Lazio Tv (digitale terrestre canale 12)

L’INIZIATIVA
FRANCESCA DEL GRANDE

Quel rapporto speciale fatto di
fiducia e di emozioni che unisce un
artista al suo pubblico è qualche
cosa che emerge forte quando c’è
un contatto dal vivo. Una sensazio-
ne che manca, sospesa dai giorni
del lockdown e da un’attesa senza
prospettive ancora certe, ma solo
speranze di un ritorno alla piena
normalità. Circuito multidiscipli-
nare dello spettacolo dal vivo , l’At -
cl ha voluto anticipare i tempi con
una rassegna che ci farà compa-
gnia sull’emittente regionale La-
zio Tv, una stagione che racchiude
titoli celebri, tra classici e dram-
maturgia contemporanea, e vede
in scena attori rinomati. L’iniziati -
va è a cura dell’amministratore de-
legato di Atcl, Luca Fornari, e del
direttore artistico Alessandro Ber-
dini, che hanno voluto riannodare
così il filo ideale che unisce il pal-
coscenico con il pubblico. Otto gli
spettacoli, preceduti dalle intervi-
ste ai protagonisti e agli ammini-
stratori locali chiamati a racconta-
re la loro esperienza di vita duran-
te l’emergenza Covid-19. Si inizia il
9 giugno all’insegna dell’indimen -
ticabile Maestro Giorgio Albertaz-
zi, con il suo “Amleto ed altre sto-
rie”, da Shakespeare per la regia di
Daniele Salvo. Nel cast Roberta
Caronia, Selene Gandini, Stefania
Masala, Elio D’Alessandro. Scene e
costumi sono di Barbara Tomada,
musicheoriginali diMarcoPodda.
Una produzione Ercole Palmieri.

Il 10 giugno è la volta de “L’uomo
dal fiore in bocca e altri strani casi”
di Luigi Pirandello, adattamento e
regia di PatrickRossi Gastaldi, con
Edoardo Siravo, Carlo Di Maio,

Stefania Masala, Gabriella Casali.
Si riprende il 16 del mese con

“Lear”, progetto di lacasadargilla,
testo di Edward Bond, adatta-
mento e regia di Lisa Ferlazzo Na-
toli. Nel cast Elio De Capitani, For-
tunato Leccese, Anna Mallamaci,
Emiliano Masala, Alice Palazzi,

Grossi nomi
e titoli celebri
Apre “A m l eto

ed altre
sto r i e”

di e con
Alber t azzi

Pilar Perez Aspa, Diego Sepe,
Francesco Villano. Una produzio-
ne Teatro di Roma Teatro Nazio-
nale, Teatro Elfo Puccini. Il 17 del
mese imperdibile appuntamento
con Ascanio Celestini, in “Fabbri -
ca”, mentre il 23 giugno ci farà
compagnia “Il visitatore” di

ASPET TANDO
LA NORMALITÀ

L

C onsolidare
il rapporto

emotivo e fiduciario
tra l’ar tist a

e lo spettatore
L

Éric-Emmanuel Schmitt con Ales-
sandro Haber e Alessio Boni, Ni-
coletta Robello Bracciforti e Ales-
sandro Tedeschi, diretti da Vale-
rio Binasco. Il 24 giugno tocca a
“Un marito ideale” di Oscar Wil-
de, con Geppy Gleijeses, Lucrezia
Lante della Rovere, Manuela Ku-
stermann, diretti da Mario Missi-
roli. Il 30 giugno Sebastiano Som-
ma è l’interprete de “Il giorno del-
la civetta”di LeonardoSciascia, in
scena anche Orso Maria Guerrini,
Gaetano Aronica, Morgana For-
cella, Roberto Negri e altri validi
artisti, tra i quali Fabrizio Catala-
no, anche regista.

Si chiude l’1 luglio con Cechov e
il suo “Il giardinodeiciliegi”, nella
traduzione di Lunari e Giorgio
Strehler (di quest’ultimo anche la
regia). Nel cast Valentina Cortese,
Giulia Lazzarini, Renato De Car-
mine, RenzoRicci, FrancoGrazio-
si, Gianfranco Mauri e Monica
Guerritore.

(Tutti i martedì e mercoledì, al-
le ore 21.15).l

La domenica è con Freddy Donati

L’APPUNTAMENTO

Nuovo appuntamento, alle 10,
su TeleUniverso con “Giradischi
di Domenica”, versione domeni-
cale della trasmissione condotta
da Freddy Donati in onda dal lu-
nedì al sabato alle 12.30 e alle 17.

Torna la grande musica con i suoi
protagonisti. Lo scorso 29 maggio
è uscito il nuovo album di Nek “Il
mio gioco preferito, parte secon-
da”. Oggi il cantautore racconta il
nuovo disco davanti alle teleca-
mere “distanziate”, nella sua Sas-
suolo, e parla del momento storico
che abbiamo vissuto. L’album era
pronto, mancava il video “a corre-
do”, realizzato con il contributo
dei fans. Dalle 15.15, Freddy sarà
su Studio 93 per “Alta Quota” e le
40 Hits del momento.l Il conduttore e speaker Freddy Donati

Tornano i due programmi
del conduttore terracinese
tra musica e curiosità

A destra
il Maestro
G i o rg i o
Alber tazzi
A sinistra
As c a n i o
Celestini
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Le “c i ra s e” di Maenza
Belle, buone ma niente sagra
Annullato l’e vento I produttori del posto si sono organizzati però
per soddisfare qualsiasi richiesta di quello che è il prodotto simbolo del paese

S
e non fosse stata
annullata per la
pandemia, la Sagra
delle ciliegie di
Maenza sarebbe
giunta alla

quarantottesima edizione. In
genere, si svolge la prima o la
seconda domenica di giugno. I
produttori dell’Associazione “La
Cirasa”comunque si sono
organizzati per soddisfare
qualsiasi eventuale richiesta del
prodotto. A Maenza i ciliegi si
coltivano dalla notte dei tempi.
Quando nel Medioevo fu fondata
la città, erano già una pianta del
posto. Ma la loro coltura non
aveva mai avuto uno sviluppo
produttivo e commerciale fino al
2009, quando fu costituita tale
associazione con l’obiettivo di
farsi largo sui mercati. E per
raggiungere tale obiettivo
iniziarono a sperimentare nuove
tecniche di coltivazione e a
piantare altre varietà, come la
Durone Nero II di Vignola,
l’Isabella, la Giorgia, la Celeste,
l’Adriana e la Ferrovia. E se
queste nuove specie hanno
permesso una crescita
produttiva, sono quelle

autoctone il fiore all’occhiello
della ciliegicoltura maentina.
Eccole le varietà locali: le
Promutiche, le Patrei, le Cirase
toste, le Cirase noci, le Praticane,
le Pamponie, le Marasche, le
Visciole e le Tardive. Le prime
sono chiamate così perché sono
una varietà precoce; le seconde,
ossia le Patrei, sono le più
pregiate. Ne esistono due varietà:
le nere e le rosse. Le più saporite
sono quelle nere, dal gusto
intenso di mora. Molto carnose e
ricche di fosforo, in passato
venivano fatte anche essiccare.
Le Cirase toste invece sono rosse,
grosse e dure. Assomigliano alle
Cirase noci, con la differenza che
quest’ultime sono meno dure e il
loro sapore ricorda appunto le
noci. Molto più piccole e morbide
sono le Praticane e le Pamponie.
Le Praticane sono più dolci delle
Pamponie, ma quest’ultime sono
più succose. Mentre il gusto delle
Marasche e delle Visciole è
acidulo. Sotto spirito qualche
massaia maentina ancora
conserva le Marasche. E sempre
con queste stesse ciliegie e con le
Visciole ricavano una gustosa
marmellata. Confetture, liquori e

conserve di ciliegie sono prodotti
tipici del posto. Le confetture
vengono utilizzate in particolare
nella preparazione di crostate.
Circa invece le caratteristiche
delle varietà cerasicole nazionali,
la Durone Nero II di Vignola è
una delle specie italiane più
antiche. Dal colore
rosso-nerastro, chiamata anche
Bigarreau Tardif di Vignola, ha la
polpa soda e croccante ed è molto
saporita. Molta saporita e
croccante, è anche la Ferrovia, il
cui colore va dal rosso vermiglio
al rosso scuro, mentre la sua
polpa è rosa. Invece il colore della
polpa della'Isabella è rosso
chiaro, come quello dello stesso
frutto, che è grosso, di media
consistenza e ha un sapore
discreto. Discreto è pure il sapore
della Giorgia, il cui frutto rosso
scuro è di grosse dimensioni, con
la polpa rossa un po’croccante e
succulenta. Anche la Celeste ha
queste caratteristiche, con la sola
differenza che è un po’più
gustosa. Infine l’Adriana è più
piccola di quest’ultime due
varietà, è molto dolce, con la
polpa rossa, soffice e di media
consistenza.l

Nasce così un rapporto
mistico-religios o

Quello fra i maentini e le ciliegie è
un rapporto anche di tipo
mistico-religioso. Lo testimonia
l’affresco della “Madonna delle
c i l i e g i e”rinvenuto per caso nel
1975 durante i lavori di
ristrutturazione dell’ex convento
San Giacomo. Il dipinto è ora
custodito nella cattedrale Santa
Maria Assunta in Cielo. È stato

Sul territorio
si coltivano

dalla notte
dei tempi

Nel Medioevo
era pianta

del posto

attribuito a ignoti artisti itineranti
del 1200 appartenenti alla vicina
scuola privernate. Maenza è uno
dei due comuni del Lazio (l’altro è
Poggio Nativo) che fa parte
dell’Associazione nazionale “Citt à
delle ciliegie”. Un’as s ociazione,
questa, nata nel 2003 allo scopo di
“vedere rappresentate attorno a un
elemento identificativo comune (la
coltivazione delle ciliegie) quelle
specificità storiche, culturali,
folkloristiche ed economiche che

La Sagra delle
ciliegie di Maenza
sarebbe giunta
alla sua
q u a ra n to tte s i m a
edizione
È saltata
a causa
della pandemia
che ha bloccato
tanti altri
eve n t i
d ov u n q u e

Le origini
e le curiosità
lLe origini del ciliegio
risalgono all’età neolitica.
Noccioli di ciliegie infatti sono
stati rinvenuti negli scavi dei
villaggi di palafitte prealpine
risalenti a quel periodo.
Comunque sia, il ciliegio è una
pianta originaria dell’As i a
Minore, che si diffuse in Egitto
nel VII secolo a.C. e poi in
Grecia. Della sua coltivazione si
parla per la prima volta in un
testo di Teofrasto del III secolo
a.C.. In Italia, stando alle
testimonianze di Marco
Terenzio Varrone che ne illustrò
nei dettagli l’innesto nella sua
“De re rustica”, la presenza di
quest'albero risale al II secolo
a.C.. Secondo però Plinio il
Vecchio, il ciliegio fu portato in
Italia da Lucio Licinio Lucullo
dalla regione del Ponto, quando
tornò a Roma dopo aver
sconfitto Mitridate. E siccome
era una pianta selvatica, ne
importò una varietà facilmente
coltivabile. Poi i romani ne
diffusero la coltivazione in tutto
l’Impero, fino in Gran Bretagna.
Ora viene coltivato in Europa,
Asia, Australia e America. La
produzione di ciliegie italiane è
una delle maggiori del mondo.

rappresentano il meglio della
tradizione italiana”. Oltre ai comuni
in cui è fortemente radicata la
ciliegicoltura, vi aderiscono anche
altri enti pubblici, come le
Comunità Montane, le Province e le
Regioni. Non ha finalità di lucro e
punta a sviluppare e promuovere
tutto il settore. Non solo, ma mira
anche a valorizzare tutte le tipicità
dei territori a ssociati e a “d i v u l g a re
le esperienze”.“Molte e qualificanti
–si legge nello statuto - sono le

esperienze fatte in tema di
tecniche di produzione,
commercializzazione, promozione
e di trasformazione della ciliegia. Il
confronto tra le esperienze
maturate nelle varie parti d’Italia ha
permesso di prendere coscienza
del potenziale del comparto e ha
permesso a ogni località di
scegliere i percorsi maggiormente
qualificanti da seguire per
allargare la produzione nei propri
territori".

L’affresco della Vergine e l’Associazione Città delle ciliegie
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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