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Un terribile incidente aereo
si è verificato ieri mattina nelle
campagne tra Nettuno e Latina:
due giovani promesse del nuoto
italiano sono morte carbonizza-
te nell’abitacolo di un ultraleg-
gero distrutto dalle fiamme.
Gioele Rossetti e Fabio Lombini
erano partiti 30 secondi prima
dal campo volo delle Grugnole,
poi qualcosa è andato storto e il
velivolo è precipitato vicino al la-
ghetto per la pesca sportiva del-
l’Acciarella. La Procura di Velle-
tri e l’Agenzia nazionale per la si-
curezza del volo hanno aperto
due inchieste, le indagini sono
coordinate dai carabinieri di An-
zio. Un testimone: «Ho sentito il
motore spegnersi e dopo qual-
che istante un violento boato».

Da pagina 2 a 5

Il terribile incidente aereo avvenuto ieri mattina nelle campagne tra Nettuno e Latina
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Il fatto Dramma nelle campagne tra Nettuno e Latina: addio a Gioele Rossetti e a Fabio L ombini

Carbonizzati nell’a e re o
Un ultraleggero decolla dalle Grugnole, cade dopo 30 secondi e prende fuoco: morti due ragazzi

CRONACA
FRANCESCO MARZOLI

Doveva essere un giorno
spensierato, con tanto di volo nei
cieli di Nettuno prima di un
pranzo in famiglia. Una gita in
compagnia, con un amico che
pare non avesse mai fatto un’e-
sperienza simile prima di ieri.

Una giornata tutta da vivere,
dunque, che invece si è trasfor-
mata in tragedia, con due ragazzi
che hanno perso la vita fra le la-
miere di un aereo ultraleggero,
restando carbonizzati.

Così le due giovani promesse
del nuoto italiano, Gioele Ros-
setti e Fabio Lombini, sono mor-
te ieri mattina all’estrema peri-
feria di Nettuno, nei pressi del la-
ghetto di pesca sportiva dell’Ac-
ciarella, a pochi passi dal confine
con il territorio di Latina.

Tragica caduta
Di buon mattino, Gioele - 23enne
romano - era partito da casa per
andare a prendere l’amico Fabio,
22enne di Castrocaro Terme e
Terra del Sole (provincia di For-
lì-Cesena), nell’ostello dei nuota-
tori di Ostia, dove alloggiava da
qualche ora: insieme hanno rag-
giunto l’aviosuperficie di via del-
le Grugnole e hanno preso l’ul-
traleggero Tecnam P92S di pro-
prietà del padre del romano.

Il mezzo è decollato dopo le
procedure di rito e ha iniziato a
prendere quota: dopo una prima
virata e circa 30 secondi dalla
partenza, il 23enne pilota po-
trebbe aver capito che qualcosa
stava andando storto. L’aereo, a
quel punto, ha iniziato a perdere
quota, fino a impattare col terre-
no in una vallata compresa fra il
laghetto di pesca sportiva e via

Avezzano: dopo la caduta, il
mezzo ha improvvisamente pre-
so fuoco, senza lasciare scampo
ai due amici, i cui corpi sono stati
trovati carbonizzati.

I soccorsi inutili
A chiamare i soccorsi è stata una
persona che stava attendendo il
titolare del laghetto: è stato il
primo ad accorgersi dell’incen-
dio del mezzo e a comporre il 112.
Nel giro di qualche minuto sono
arrivati un’ambulanza del 118 di
Latina, i vigili del fuoco di Anzio
e di altri Comandi della zona
(con tanto di elicottero), un’e-
liambulanza del sistema regio-
nale e i carabinieri della Stazione

di Nettuno, del Nucleo operativo
e radiomobile e della Compagnia
di Anzio, coordinati dal capitano
Giulio Pisani.

Spente le fiamme, la scena è
stata subito terribile: nella car-
linga c’erano i due cadaveri.

L’identific azione
A quel punto, prima di iniziare i
rilievi, è scattata la corsa all’i-
dentificazione dei due corpi: l’i-
dentità del pilota è stata accerta-
ta grazie ai registri del campo vo-
lo, dove era stata evidenziata la
partenza del Tecman poco prima
delle 10.30. Poi, grazie alle liste
Covid, è stato possibile risalire
all’identità del passeggero: la

conferma è arrivata dopo alcuni
riscontri effettuati anche grazie
all’arrivo sul luogo dell’inciden-
te degli zii di Rossetti. Proprio lo-
ro, infatti, dovevano pranzare in-
sieme ai due ragazzi, con Gioele
che aveva sottolineato come, do-
po il pasto, avrebbe dovuto riac-
compagnare un amico del nuoto
a Ostia.

Ad avvisare i parenti è stato il
fratello di Gioele: a lui, purtrop-
po, è toccato il compito di dire
agli zii che quel pranzo in relax
non sarebbe mai stato consuma-
to e che, purtroppo, le giovani vi-
te delle due promesse del nuoto
italiano erano state spazzate via
da una tragica fatalità. l

«Ho sentito il motore fermarsi e subito dopo un boato»
Il racconto dell’uomo
che ha chiamato
i soccorsi in zona Acciarella

LA TESTIMONIANZA

«Stavo attendendo il pro-
prietario del laghetto quando ho
sentito il rumore dell’ultraleg-
gero. Poi, di colpo, il motore si è
fermato e, qualche istante dopo,
ho sentito un boato fortissimo».

È questa la testimonianza del-
l’uomo che, attorno alle 10.30 di
ieri, ha chiamato il 112 per far in-
tervenire i soccorsi nella vallata
compresa fra le zone Acciarella e
Grugnole, all’estrema periferia

di Nettuno confinante con Lati-
na.

Prima di farlo, però, è corso
verso il retro di un casolare che
si trova in zona, punto da cui
proveniva il boato: «La scena è
stata terribile - ha raccontato -:
ho visto l’aereo completamente
avvolto dalle fiamme e nessuna
persona al di fuori. Ho subito te-
muto il peggio e quindi mi sono
precipitato a chiamare i soccor-
si: purtroppo non avevo i mezzi
per intervenire personalmente,
vista la mole delle fiamme».

Nel corso delle indagini effet-
tuate sul posto - in una zona di
estrema periferia dove, chiara-
mente, non ci sono telecamere
da poter visionare - i carabinieri

hanno anche escusso una perso-
na che sembrerebbe essere l’uni-
co testimone oculare del tragico
volo: si tratterebbe di un resi-
dente della zona.

Infine, ma non certo per im-
portanza, i militari coordinati
dal capitano Pisani hanno an-
che ascoltato il proprietario del-
l’aviosuperficie: a lui hanno
chiesto qualche notizia sull’ul-
traleggero di proprietà del pa-
dre di Gioele Rossetti, ma anche
sul ragazzo, che frequentava il
campo volo da tantissimo tem-
po.

Su questi colloqui, chiara-
mente, vige il massimo riserbo,
vista la delicatezza delle temati-
che affrontate. l

Da sinistra:
Fabio Lombini
e Gioele Rossetti
Nella foto grande:
i sopralluoghi
attorno all’a e re o
distrutto dal rogo
In quella piccola:
il capitano
Pisani,
il colonnello
Sauco
e il capitano
Tu f a n o

La conferma
delle identità

è arrivata
con i registri

del campo
volo e

la lista Covid



3EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
1 giugno 2 02 0

L’inchiest a
è coordinata

dalla Procura
di Velletri

e dai
c arabinieri

di Anzio

Un incidente tutto da chiarire
Primi risvolti I carabinieri stanno cercando di ricostruire le fasi successive alla partenza, si pensa a un’ava r i a
Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta, disposta l’autopsia sui corpi

LE INDAGINI

Una volta accertate le identi-
tà di Gioele Rossetti e di Fabio
Lombini, sono subito scattate le
indagini dei carabinieri della
Compagnia di Anzio per rico-
struire tutte le fasi del tragico vo-
lo, dal decollo fino alla tremenda
caduta e all’incendio del velivolo.

I militari dell’Arma - coordina-
ti sul posto dal capitano Giulio Pi-
sani, affiancato anche dal co-
mandante del Nucleo operativo e
radiomobile, il capitano Raffaele
Tufano, e dal comandante della
Stazione di Nettuno, il luogote-
nente Vito D’Angelis - hanno ese-
guito diversi rilievi e ora attendo-
no l’esito degli accertamenti ef-
fettuati dai vigili del fuoco, inter-

venuti in forze.
Lapista maggiormente “battu-

ta” sembra essere quella di un’a-
varia o di un guasto al motore: tra
l’altro, non si esclude che Rosset-
ti - pilota esperto nonostante la
giovanissima età - possa aver
compreso il pericolo e abbia pla-
nato verso la vallata, anche per
evitare l’impatto con le case.

Insomma, una manovra che, se

il mezzo non avesse preso fuoco,
forse avrebbe potuto salvare la
sua vita e quella di Lombini.

Chiaramente, si tratta solo di
una ipotesi: la verità, infatti,
emergerà da diversi fattori. In
primis, come detto dalle indagini
dei carabinieri - coordinati dalla
Procura di Velletri e dal coman-
dante del Gruppo di Frascati, il
colonnello Salvatore Sauco, pe-
raltro intervenuto direttamente
sul posto -; poi, sarà interessante
capire cosa sia emerso dalla pri-
ma analisi dei cadaveri effettuata
dal medico legale, così comesi at-
tendono gli esiti dell’autopsia sui
due corpi carbonizzato, disposta
dal magistrato di turno di Velle-
tri.

Sull’accaduto, tra l’altro, an-
che l’Agenzia nazionale per la si-
curezza del volo ha aperto un’in-
chiesta. Da sottolineare, a tal pro-
posito, che l’ultraleggero avreb-
be preso fuoco dopo l’impatto
con il suolo e non mentre stava
ancora volando.

Al termine degli accertamenti,
comunque, i corpi dei due ragazzi
sono stati prelevati dalla polizia
mortuaria, mentre tutta l’area in-
teressata dall’incidente è stata
sottoposta a sequestro. l F. M .

L’a e re o
non possiede

una scatola
n e ra

Si indaga
sulla manovra

eseguit a

A sinistra:
gli accertamenti
del referente
dell’Ag e n z i a
nazionale
per la sicurezza
del volo
A destra:
il capitano
Giulio Pisani,
c o m a n d a n te
della Compagnia
di Anzio

Il velivolo si è schiantato alle 10.30
tra le zone Acciarella e Grugnole
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Le storie su Instagram
prima della tragedia
e l’addio a due campioni
Il retroscena Lombini ha filmato i minuti precedenti l’incidente
Il nuoto perde due promesse: grande cordoglio della Federazione

IL DOLORE
FRANCESCO MARZOLI

Il terribile incidente di ieri
mattina a Nettuno ha stroncato
due promesse del nuoto, ma so-
prattutto ha causato la morte di
due amici che volevano divertirsi
in modo sano, come facevano da
sempre.

Una giornata iniziata bene,
con tanto di storie su Instagram
girate da Lombini per celebrare
la gita con Rossetti. Un reportage
che adesso, a diverse ore dalla
tragedia, fa rabbrividire, con l’ul-
timo video pubblicato proprio
nel momento del decollo, ossia
30 secondi prima della morte dei
due ragazzi della Capitale e della
Romagna.

Il racconto sui Social
È stato Fabio Lombini, come det-
to, a voler raccontare con delle
storie sul social network fotogra-
fico Instagram l’avventura di
Nettuno.

La prima delle quattro storie
pubblicate immortala via delle
Grugnole: l’auto con a bordo i
due amici attraversa un gregge di
pecore. Poi si arriva nell’hangar
del campo volo, con un sorriden-
te Gioele che passa davanti all’a-
mico, il quale scrive «Si può fa»
taggando il compagno d’avven-
ture. La terza storia fa vedere il
Tecman P92S con a bordo Ros-
setti pronto al decollo sulla pista,
sempre con il pilota felice del vo-
lo che stava per iniziare. Infine, la
quarta scena, che col senno del
poi è la più drammatica: il mo-
mento del decollo. Si vedono le
cloche dell’ultraleggero, i co-
mandi e Gioele che si prepara per
partire. E si vedono le gambe dei
ragazzi: quei loro corpi che 30
terribili secondi dopo sono stati
arsi dalle fiamme divampate do-
po l’urto con il terreno.

Lutto in tutta Italia
La notizia dellamorte del 23enne
romano e del 22enne romagnolo
non ha solo sconvolto le loro fa-
miglie e gli amici: è stata una tra-
gedia di carattere nazionale.

Bravi ragazzi, studiosi e so-
prattutto intraprendenti nel
mondo dello sport, sia Gioele che
Fabio erano due promesse del
nuoto italiano. Il primo gareggia-
va con l’Aurelia Nuoto di Roma, il
secondo era delle Fiamme Rosse
dei vigili del fuoco ed era uno dei

Da l l ’alto: Lombini
in un tuffo in vasca
e Ro s s e tt i
mentre pilota
il Tecman P92S
con cui
si è schiantato ieri
A destra:
una panoramica
del terribile
i n c i d e n te
a Nettuno

Da l l ’a r r i vo
al campo volo
fino al decollo
Ecco i filmati
a ff i d at i
al social
net work

migliori atleti del Bel Paese. Pro-
prio Lombini, infatti, nel 2017 ai
campionati nazionali assoluti in-
vernali ha conquistato la meda-
glia d’argento davanti a Filippo
Magnini e ha fatto parte della Na-
zionale italiana di Nuoto alle
Universiadi di Taipei e ai cam-
pionati europei in vasca corta di
Copenhagen sempre nel 2017. Si
trovava al centro federale di
Ostia per allenarsi con il respon-
sabile tecnico Stefano Morini e il
suo allenatore Alessandro Resch.

Il cordoglio
«Fabio era arrivato a Ostia da tre
giorni per allenarsi, sognava le
Olimpiadi. Gioele era un pilota
esperto: sono sconvolto» ha af-
fermato il presidente della Fede-
razione italiana nuoto, Paolo Ba-
relli. Insieme a lui, hanno espres-
so il proprio cordoglio i presiden-
ti onorari Lorenzo Ravina e Sal-
vatore Montella, i vice presidenti
Andrea Pieri, Francesco Posti-
glione e Teresa Frassinetti, il se-
gretario generale Antonello Pan-
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Un nuovo contagiato:
infermiere positivo
Tamponi agli operatori
Il fatto L’uomo è ricoverato al Goretti, le sue condizioni non sono
critiche. Il contagio avvenuto nel centro dialisi di Priverno

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

Nessuno si aspettava che
l’esito fosse positivo. E’ stata
una doccia fredda per tutti sa-
pere che c’è un caso di positivi-
tà al Covid 19.

Si tratta di un infermiere che
è stato ricoverato in via pre-
cauzionale al Santa Maria Go-
retti di Latina, le condizioni
dell’uomo fortunatamente
non destano particolare pre-
cauzione ma è scattata, anche
in questo caso, tutta la proce-
dura prevista per questo gene-
re di situazioni da quando è
iniziata l’emergenza. La conse-
guenza dell’esito del tampone
è stato un campionamento a
tappeto di 25 operatori socio
sanitari entrati in contatto con
il collega, a seguire sono stati
eseguiti oltre 10 tamponi ad al-
tre persone, tra cui i dializzati
che sono entrati in contatto
con l’uomo.

Il caso di positività sotto cer-
ti profili ha spiazzato perché
l’infermiere è stato scrupoloso
e ha usato tutte le precauzioni
ed è stato sempre estremamen-
te prudente indossando sem-
pre ogni dispositivo di sicurez-
za e rispettando alla lettera
ogni le disposizioni.

In tutta la provincia di Lati-
na da quando è iniziata l’e m e r-
genza sono stati accertati 545
casi, i guariti sono stati 464, so-
no 112 attualmente i positivi di
cui 78 sono trattati a domicilio
grazie alla telemedicina che
sotto questo profilo sta portan-
do a eccellenti risultati.

Nessun paziente invece è at-
tualmente ricoverato nel re-
parto di terapia intensiva del
Santa Maria Goretti. In tutto
sono 618 le persone in isola-
mento domiciliare mentre
12066 le persone che hanno
terminato l’isolamento.

Dopo un periodo dove non
sono stati riscontrati nuovi
contagi, ieri è stato accertato
un caso che secondo il perso-
nale specializzato della Asl è ri-

conducibile al focolaio del
Centro dialisi dell’ex ospedale
Regina Elena di Priverno. Nei
giorni scorsi erano stati conta-
giati tre infermieri legati in
qualche modo alla stessa strut-
tura.

Ancora una volta l’a n d a-

mento altalenante di contagi,
induce a non abbassare la
guardia e a mantenere sempre
alta l’attenzione per il rispetto
delle norme in materia di con-
tenimento; a partire dall’uso
delle mascherine e delle di-
stanze di sicurezza evitando

ogni tipo di assembramenti, ri-
corda la Asl.

In tutto il Lazio sono 13 i casi
positivi, ha spiegato ieri l’A s-
sessore regionale Alessio D’A-
mato e continuano a crescere
anche i guariti che nelle ultime
24 ore sono stati 78. Sabato sia
nel Lazio che a Roma si era sta-
to registrato il dato più bassi di
contagi da quando è iniziata
l’emergenza.

Intanto proseguono i tam-
poni a tappeto come annuncia-
to dalla stessa Regione, anche
in provincia di Latina sono ini-
ziate nei giorni scorsi i test alle
forze dell’ordine ed è stato rin-
forzato anche il contact tracing
con una riunione operativa
ogni giorno con insieme alle
Asl in merito ai tracciamenti.
In tutta la Regione Lazio i tam-
poni totali che sono stati ese-
guiti sono 256mila e si prose-
guirà nei prossimi giorni per
arrivare ad una mappa sempre
più precisa su come si sta muo-
vendo il virus in questi giorni e
nelle prossime settimane, così
da prevedere ulteriori azioni di
prevenzione. l

A destra
l’i n gre s s o
dell’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina
ieri è stato
registrato un
nuovo caso:
si tratta di un
infer miere

La guardia
rest a
s empre
alt a
e la Asl invita
a rispettare
le norme

Pros eguono
intanto i
tamponi a
tappeto a
partire dalle
fo r ze
dell’o rd i n e

i numeri
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Una città pronta
a salire in bici
Nuova mobilità
Scenari Collegamenti con i borghi e il Q4, in
Comune pensano ad un nuovo modo di spostarsi

Una richiesta
avanzata da

m o l te
as s ociazioni
ancor prima

dell’e m e rg e n z a
da Covid

SCENARI

La città che potremmo ve-
dere e vivere nelle prossime
settimane potrebbe essere sot-
to alcuni punti di vista più eu-
ropea. Non sarà mai come l’O-
landa o la Germania, ma in Co-
mune a Latina stanno pensan-
do ad un tipo di mobilità su
due ruote: in bicicletta ed è per
questo che prende sempre più
corpo negli uffici di piazza del
Popolo, l’ipotesi di una serie di
piste ciclabili di collegamento
tra il centro, i borghi, i quartie-
ri Q4 e Q5, la stazione delle Au-
tolinee e altri punti di interes-
se.

La vocazione territoriale e
urbana della città è un valore
aggiunto per puntare su que-
sto tipo di mobilità che offre
molteplici vantaggi: il primo
riguarda i risparmi, il secondo
invece permette di mantenere
il distanziamento sociale e il
terzo induce lasciando auto e
motorino in garage ad un ab-
bassamento dei livelli di inqui-
namento senza dimenticare i
benefici per la salute.

Nelle scorse settimane una
proposta della Asl di Latina in-
viata alla Regione e a tutti i co-
muni della provincia dove era
stata lanciata questa proposta,
è stata accolta con molto inte-
resse e adesso a quanto pare
sembra essere arrivato il mo-
mento di intervenire con uno
studio mirato su come poter
sviluppare le diramazioni del-
l’anello ciclabile. Latina po-
trebbe diventare una città a
tutti gli effetti a misura di bici
per una serie di ragioni, com-
presa la sua estensione in pia-
nura, il clima e soprattutto il
grande interesse da parte della
popolazione per le due ruote.
In queste settimane infatti i
negozi di biciclette sono stati
presi d’assalto da moltissime
persone con un incremento di
vendite da capogiro.

La nota inviata dalla Asl risa-
le alla fine di aprile e tra i punti
presi in esami per la circolazio-
ne c’era anche il limite di velo-
cità in bicicletta a 30 chilome-
tri orari. L’uso della bicicletta
per un corretto stile di vita era
uno dei punti saldi della rela-
zione per uscire bene dalla Fa-
se 2 senza complicazioni

L’oggetto riguardava le mi-
sure urgenti per la salute pub-
blica relative al contagio da
Coronavirus.

E’ un segnale importante
che è stato colto da tante per-
sone e che porta a immagina-
re in futuro a breve termine ad
una città molto diversa, cre-
sciuta.

La richiesta di ampliare la
rete delle piste ciclabili è risa-
lente nel tempo ed è arrivata
da numerose associazioni am-
bientaliste, dunque l’e m e r-
genza sanitaria di queste ulti-
me settimane ha soltanto ri-
portato a galla un bisogno di
rendere più vivibile e smart,
ecologicamente sostenibile lo
spostamento in città, che ora
diventa pure utile dal punto
di vista dei distanziamento
necessario per evitare nuovi
contagi.

Un adattamento del circui-
to interno della città però ne-
cessità di interventi struttura-
li e di un tempo non inferiore
ai sei mesi se si vuole essere
realisti.l A .B.

La lenta ripresa dell’attivi t à
di assistenza ordinaria

DETTAGLI

Cosa sta succedendo, intan-
to, ai pazienti «normali», quel-
li che aspettano di effettuare
controlli di routine? Cresce la
domanda verso i medici di ba-
se per riavviare le prenotazioni
che non sono considerate ur-
genti, quelle che cioè si sono
comunque potute effettuare
durante tutto il periodo dell’e-
mergenza da Covid 19. Come si
sa sono due i motivi per i quali
si è resa necessaria la sospen-
sione delle attività sanitarie
per i casi considerati di routi-
ne.

Il primo riguardava la neces-

sità di evitare assembramenti,
file e una concentrazione di
persone in spazi limitati. di qui
il blocco della diagnostica or-
dinaria, che di fatto è stata solo
rinviata. il secondo motivo è
stata la concentrazione delle
forze di quasi tutte le strutture
pubbliche sull’assistenza ai
malati di Covid-19, sia quelli ri-
coverati che coloro che sono
stati assistiti e seguiti a domi-
cilio.

Adesso che si sta uscendo
progressivamente dall’e m e r-
genza un numero crescente di
pazienti chiede come e quando
si potrà ricominciare a chiede-
re assistenza per i monitoraggi
ordinari e per la diagnostica
nei centri della Asl e degli ospe-
dali e se questo potrà essere at-
tuato già a partire da metà giu-
gno o se si dovrà attendere an-
cora.l

Le richieste
avanzate dai pazienti
ai medici di base

C osa
p ot rà

c ambiare
nelle

pros sime
s ettimane

Una città
sostenibile anche
per il traffico è la
conseguenza
« bu o n a »
dell’e m e rg e n z a
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Accordi bilaterali, interrogazione di Adinolfi:
«E’ necessario riportare turisti in provincia di Latina»

INTERVENTI

Riparte la stagione lavorati-
va per gli operatori del litorale
della provincia di Latina, di Ro-
ma e di tutta Italia e dall’eurode-
putato della Lega Matteo Adi-
nolfi partono alcune proposte
per rilanciare il turismo italiano
e locale. «Finalmente possiamo
tornare a respirare aria di nor-
malità, dal momento che dal 3

giugno si potrà anche tornare a
circolare liberamente in tutto il
Paese - spiega Adinolfi - e ci au-
guriamo che tornino anche i tu-
risti dall'estero. Proprio sul turi-
smo e sulle attività che operano
in questo settore bisogna avere
una particolare attenzione per-
ché contribuiscono al 13% del
nostro Prodotto Interno Lordo e
viste le previsioni fosche del Go-
vernatore di Bankitalia, Ignazio
Visco - che immagina un calo del
Pil tra il 9 e il 13% - è necessario
che si faccia tutto il possibile per
non deprimere ulteriormente
questo comparto strategico per
l'economia della nostra provin-

cia e di tutto il Paese». Adinolfi
ha rivolto un augurio di buon la-
voro a tutti gli stabilimenti bal-
neari nella prima domenica di
riapertura: «Tra distanziamen-
to sociale, obbligo di fornire pro-
dotti igienizzanti per i bagnanti
e sanificazione dei lettini la stra-
da sembra in salita ma sono cer-
to che le strutture turistiche sa-
pranno adeguarsi al meglio e ri-
partire nonostante le difficoltà».
Per tutelare il settore turistico
italiano Adinolfi presenterà in
questi giorni a Bruxelles un’in-
terrogazione alla Commissione
Europea per valutare se gli ac-

L’eurodeputato Matteo Adinolfi

«Garantire che non siano
svantaggiati i Paesi più
colpiti, in primis l’It a l i a . »

Bagni e passerelle,
impreparati sul mare
Segnalazioni Matilde Celentano sui ritardi delle gare e le spiagge
senza servizi igienici: gli avvisi non sono stati fatti in tempo

NOTE DOLENTI

Ogni anno sulle spiagge di
Latina i problemi sembrano
riaffiorare identici, con qual-
che variazione di programma:
gare in ritardo per docce, bagni
chimici e passerelle, arredi dis-
sestati e uno stato di decoro
precario a cui si fa l’abitudine
nella città che dovrebbe essere
anche e soprattutto «di mare».
A denunciare l’i m p r e p a r a z i o-
ne nel gestire questa delicata
fascia di città è la consigliera di
Fratelli d’Italia Matilde Celen-
tano: «Ancora una volta siamo
impreparati: sono state riaper-
te le spiagge libere di Latina
senza servizi igienici - scrive -
in via di principio mi trovo
d’accordo con il sindaco Da-
miano Coletta a fare appello al-
la responsabilità dei cittadini
al rispetto delle regole anti-Co-
vid, ma ritengo che il Comune -
quindi il primo cittadino che in
primis lo rappresenta - non
possa sottrarsi ai propri dove-
ri. Dove stanno i bagni e le doc-
ce? Da nessuna parte. L’a m m i-
nistrazione comunale ha ria-
perto le spiagge libere senza il
minimo sindacale». Celentano
spiega che la determina a con-
trarre il servizio di noleggio e
sanificazione dei bagni chimi-
ci da posizionarsi nei tratti A e
B del lungomare di Latina è
stata pubblicata il 18 maggio
scorso. Il 26 maggio è stato
pubblicato l’avviso per l’a f f i d a-
mento del Servizio di posizio-
namento sull'arenile di bloc-
chi per servizi igienici e docce e
relativa rimozione a fine sta-
gione. «Quanto tempo passerà
ancora - si chiede la consigliera
- per l’espletamento della gara,
l’aggiudicazione e la presa in
carico del servizio? Sono scon-
certata per la superficialità con
la quale si è affrontato questo
tema. L’igiene è fattore rile-
vante sempre, a maggior ragio-

ne per uscire da una emergen-
za sanitaria senza precedenti.
Gli uffici del Comune sono sta-
ti organizzati in smart wor-
king. E allora perché gli avvisi
non sono stati fatti per tempo?
E’ forse mancato un indirizzo
politico?». La Regione Lazio

ha messo a disposizione sei mi-
lioni di euro per i comuni al fi-
ne di garantire una frequenta-
zione in sicurezza degli arenili
soprattutto liberi. In questo
ambito al Comune di Latina è
stato assegnato quasi mezzo
milione di euro. «Ma - spiega -

«Sul lato B
del

l u n g o m a re
le discese
sono rotte

e anche
p e n d e nt i »

Le passerelle
sono, ogni anno,
un punto debole
delle spiagge
pontine
FOTO
DI PAOLA
L I B R A L AT O

cordi bilaterali tra Stati membri
di cui si parla in questi giorni vio-
lino il principio di non discrimi-
nazione e possano dunque svan-
taggiare i Paesi più colpiti dal
Covid-19, in primis l’Italia.
«Inoltre, come già fatto nelle
scorse settimane invito, in meri-
to alla direttiva Bolkestein, quei
comuni che non avessero già
provveduto a dar seguito, come
già fatto da alcuni enti locali, a
quanto previsto dalla riforma
portata avanti dal Ministro Cen-
tinaio nel 2018». «E’ un passag-
gio necessario - conclude Adinol-
fi - per garantire anche ai gestori
delle strutture balneari l'accesso
al prestiti del decreto liquidità
perché nessuna banca, nono-
stante le garanzie dello Stato,
erogherebbe mai un prestito ad
un'azienda il cui orizzonte tem-
porale si fermi al 31/12/2020». l

dell’auspicato servizio di sor-
veglianza utile a contingentare
gli accessi alle spiagge libere
ancora non se ne è fatto nulla,
sebbene sia previsto nelle linee
di indirizzo dell’ordinanza del
19 maggio scorso firmata da
Zingaretti. Il contingentamen-
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Balneazione e sport, tutte le regole in spiaggia

REGOLE

Dal29 Maggioal 15Settembre
a Latina la balneazione sarà con-
sentita almeno dalle 9 alle 19,
mentre nel periodo successivo
dal 16 al 30 Settembre la balnea-
zione sarà consentita almeno dal-
le 9 alle 19 neigiorni festivi e dalle
ore 11 alle 19 nei giorni feriali. E’
quanto stabilisce l’ordinanza
emergenziale balneare 2020, fir-
mata dal sindaco Coletta in linea
con le direttive anti COVID-19.

L’atto stabilisce il divieto della
pratica di attività ludico-sportive
di gruppo che possano dar luogo
ad assembramenti. Gli sport indi-
viduali che si svolgono abitual-
mente in spiaggia (es. racchetto-
ni) o in acqua (es. nuoto, surf,
windsurf, kitesurf, stand up pad-
dle) possono essere regolarmen-
te praticati, nel rispetto delle mi-
sure di distanziamento interper-
sonale. Diversamente, per gli
sport di squadra (es. beach-vol-
ley, beach-soccer) sarà necessa-
rio rispettare le disposizioni delle
istituzioni competenti. Sono am-
messi in spiaggia i cani muniti di
microchip provvisti di museruola
e/o guinzaglio di lunghezza non
superiore a 1,5 metri. Sulle spiag-

ge libere, in analogia a quanto
stabilito nel Pua, il posiziona-
mentodegli ombrellonidovràga-
rantire una superficie di almeno
13,5 mq, cioè un distanziamento
minimo tra i sostegni di 4,15 m.
Tra le attrezzature di spiaggia
(lettini, sedie a sdraio) deve esse-
re garantita una distanza di alme-
no 1,5 m. ad eccezione di quelle
utilizzate da persone che in base
alle disposizioni vigenti non sia-
no soggette al distanziamento in-
terpersonale. Individuata anche
un’area demanialemarittima per
le pratiche sportive, in particola-
re per il kitesurf, nel tratto com-
preso tra Capoportieree Rio Mar-
tino, in particolare tra il km.
0,350 e il km. 0,450.l

Parte la nuova
stagione balneare,
la prima regola è
non creare
a s s e m b ra m e n t i

Fino al 15 settembre
la balneazione sarà
consentita dalle 9 alle 19

E da oggi inizia il test
sulle prenotazioni
Tu r i s m o Il via libera agli spostamenti tra Regioni cambia
la prospettiva dell’estate 2020, e forse è un’oppor tunità

GLI EFFETTI

Il mare ha riaperto e la pro-
va del nove si aspetta a partire
da questa settimana, quando si
avrà la percezione di un effetti-
vo ritorno di turisti sulle spiag-
ge pontine. L’effetto Covid ha
scoraggiato praticamente tutte
le prenotazioni alberghiere e
gli affitti nelle case vacanza.
Soltanto il via libera agli spo-
stamenti tra regioni può rimet-
tere in moto la complessa mac-
china delle prenotazioni turi-
stiche, su cui al momento è per-
sino difficile fare pronostici. E
infatti le organizzazioni di cate-
goria non si sbilanciano. La set-
timana che comincia oggi pre-
vede un incremento anche dei
passeggeri di treni, autobus e
auto sulle principali arterie, in-
somma un effettivo, graduale,
ritorno alla normalità. Maltem-
po a parte, questo fine settima-
na non ha potuto contribuire al
monitoraggio. Le località bal-
neari maggiormente interessa-
te agli spostamenti da altre Re-
gioni sono quelle del sud, su cui
gravitano tutti i centri della
Campania e ovviamente le due
isole. Ma non si può non pren-
dere in considerazione anche
una ripresa dei viaggi da Latina
verso altre regioni. Tornano
sempre da questa settimana i
treni a lunga percorrenza per le
maggiori città del nord e i colle-
gamenti con gli scali aerei. Le
associazioni dei consumatori
stanno anche verificando pro-
prio in queste ore se ci sono au-
menti nel costo dei biglietti,

specie per le tratte maggior-
mente frequentate e sui servizi
offerti da compagnie private
per gli spostamenti turistici. Fi-
no a questo momento il turi-
smo è stato visto come un insie-
me di imprese che volevano ri-
partire per non perdere le op-
portunità di una stagione, co-
munque minata, ma soltanto
con gli spostamenti interregio-
nali si può fare un calcolo credi-
bile sull’appeal delle nostre co-
ste per l’estate 2020. E forse sa-
rà una grande opportunità. l

F i n o ra
blocc ate

di fatto
le

p ro g ra m m a z i o n i
per alberghi e
case vacanza

Da questa
settimana parte la
ve ra
p ro gra m m a z i o n e
turistica per
l’estate 2020

to e il distanziamento sulle
spiagge di Latina sono “d e l e g a-
ti” agli agenti della Polizia Lo-
cale, sottratti agli altri servizi
di competenza del corpo». Ce-
lentano segnala anche la pessi-
ma condizione delle passarel-
le. «Che fine ha fatto la manu-

tenzione promessa ad inizio
anno? Sul lato B del lungomare
le discese al mare oltre ad esse-
re rotte sono anche pericolosa-
mente pendenti. Peccato non
aver utilizzato il lungo periodo
del lockdown per i lavori di ri-
parazione». l M .V.
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area sud
Caos distanze
A Terracina
l’o rd i n a n z a
si “s d o pp i a”
Il caso Sabato piazzole da 12 metri quadrati
e corridoi da 2, ieri mattina il dietrofront
«Si terrà conto delle disposizioni regionali»

LA VICENDA
DIEGO ROMA

Un’ordinanza balneare an-
che per le spiagge di Terracina.
Anzi, due. In meno di 24 ore
l’amministrazione comunale
ha firmato ben due provvedi-
menti per dare indicazioni ai
gestori delle spiagge. Con nu-
mero progressivo, sull’albo pre-
torio sono ancora presenti en-
trambe, la 69 e la 70. Differisco-
no sugli obblighi di distanzia-
mento. La prima ordinanza,
comparsa nella mattinata di sa-
bato aveva infatti fatto un certo
rumore tra i concessionari degli
stabilimenti. Malumori rimasti
sotto traccia, come una corren-
te marina, ma che sono arrivati
dove dovevano arrivare, se è ve-
ro he ieri mattina l’a m m i n i s t r a-

zione comunale ha fatto dietro-
front.

D’altra parte poco si era com-
presa la ragione per la quale il
Comune con la prima ordinan-
za, al punto 3.5, chiedeva di di-
sporre «l’ombrellone in modo
da creare una piazzola di m.
3,25x3,25». Una piazzola di
12.25 metri quadrati, più «un
corridoio di passaggio di alme-

no metri 2 al fine di garantire il
distanziamento sociale» che,
continuava, «dovrà partire dal-
la linea di ingresso dell’arenile,
estendersi al servizio di ogni
ombrellone e fino alla battigia».
Direttive arrivate tre giorni do-
po quelle regionali che si ferma-
vacno a 10 metri quadrati. E poi
quel «corridoio» che ha spaven-
tato soprattutto chi aveva già
montato e iniziato a prendere le
prenotazioni. Ieri il ripensa-
mento. Una nuova ordinanza
che preferisce non dare troppe
indicazioni. Vale l’ordinanza re-
gionale. E infatti, si legge nel-
l’ordinanza 70: «Nel posizio-
narsi in spiaggia, si dovrà di-
sporre l’ombrellone in modo da
creare una piazzola di metri
quadrati 10». Quanto al distan-
ziamento, «i gestori dovranno
garantire il distanziamento di

sicurezza anche per i percorsi
destinati alla battigia e a ogni
singola postazione, come da di-
sposizioni di cui all’ordinanza
del Presidente della Regione
Lazio Z00043 del 27/05/2020).
Sparito il corridoio di due me-
tri. Anche se per i cammina-
menti, dice l’ordinanza della re-
gione, decidono i Comuni. Mo-
difiche anche sui giochi da
spiaggia. l’ultima ordinanza,
quella di ieri, è molto più gene-
rica rispetto alla prima, parla
solo di potersi praticare attività
«nelle zone appositamente at-
trezzate dai concessionari» e
vieta «la pratica di attività ludi-
co-sportive di gruppo che pos-
sano dar luogo ad assembra-
menti». In quella precedente,
evidentemente contestata, si
elencavano giochi specifici, poi
cancellati.l

R ipristinati
i 10 metri
q u a d rat i

A meno che il
Pua non
p reve d a

altre misure

Malumori tra
gli operatori
di fronte alle

prime misure
pres e

dall’e nte
municipale

Niente balneazione sulle spiagge libere, critico il Pd
Contestata la scelta
del sindaco: c’era tempo
per installare i cartelli

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Lascelta di interdire labalnea-
zione nei tratti di litorale di San
Felice Circeo privi di sorveglianza
e cartellonistica informativa (le
spiagge libere, in sostanza) non è
stata condivisa dal Partito Demo-
cratico locale, che tramite il segre-
tario Matteo Lanzuisi contesta
l’ordinanza firmata dal sindaco
Giuseppe Schiboni.

«L’ordinanza della Regione –

dice Lanzuisi – risale al 20 maggio
e dopo quasi due settimane il Co-
mune èriuscito solamentea emet-
tere un’ordinanza di divieto di bal-
neazioneper assenzadi serviziodi
salvamento e della cartellonistica
prevista nei casi in cui le spiagge li-
bere siano senza bagnini. Nell’or -
dinanza del sindaco si legge che
non c’èstato tempoperpredispor-
re questi cartelli, ma anostro avvi-
so in circa dieci giorni sarebbe sta-
to invece possibile. Ciò che è stato
fatto, invece, è imporre unsempli-
cedivieto chenon altroche unpal-
liativo, perché non garantisce si-
curezza sugli arenili. Chi vigila in
questi giorni sul rispetto delle mi-
sure anti-covid, in primo luogo il
distanziamento sociale?».

Il segretario del Partito Demo-
cratico si sofferma sul tema della
sicurezza, riprendendo anche un
precedente intervento di qualche
giorno fa. «I problemi si sono regi-
strati già al di là delle spiagge, ad
esempio per quanto riguarda la
movida. Le avvisaglie c’erano già
la scorsa settimana, ma in questo
weekend non ci risulta che sia
cambiato qualcosa». l

Il Partito Democratico
torna anche

sulla questione
s i c u rez z a

per la movida Un tratto di arenile a San Felice
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Festa dei Santi patroni
Senza processione
Il fatto Per le celebrazioni in onore dei Santi Erasmo e Marciano
non ci saranno luminarie, “b a n c a r e l l e”, eventi musicali e fuochi

IL FATTO
ROBERTO D’ ANGELIS

Praticamente non era mai ca-
pitato che nelle due città del golfo,
ai tradizionali riti religiosi in oc-
casione della festività del patrono
S. Erasmo (a Gaeta anche San
Marciano) non si accompagnas-
sero i caratteristici ed attesi fe-
steggiamenti civili. Al tempo del
coronavirus succede anche que-
sto. Stop anche alle tradizionali
processioni. Niente luminarie,
“bancarelle”, eventi musicali e
fuochi, sicuramente un appunta-
mento insolito. Ma nonostante
tutto, come evidenziato dalle due
comunità, è una tradizione che
continua, che si rinnova, nelle
prescrizioni delle regole per il
contenimento al contagio del Co-
vid-19. A Formia, oggi primo giu-
gno, alle 18.30, presso la chiesa di
Sant’ Erasmo la celebrazione dei
Vespri e a seguire la celebrazione
della Messa presieduta da Mons.
Antonio Punzo. Domani 2 giu-
gno, festività diSant’Erasmo, alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale si
svolgerà la solenne concelebra-
zione eucaristica presieduta da S.
E. Mons. Luigi Vari arcivescovo di
Gaeta. «La festa di quest’ anno
non è affatto “sotto tono”solo per-
ché siamo limitati nelle manife-
stazioni esterne che normalmen-
te caratterizzano questo evento –
hanno comunicato parroco e co-
mitato organizzatore –Il nostro S.
Erasmo, potente intercessore di
grazie innumerevoli dal Cielo,
per noi quest’ anno sarà di più an-
cora forza dinamica per un reale
cambiamento di mente e di cuo-
re». A Gaeta oggi 1° giugno alle
19.00 solenne celebrazione della
parola ed al termine tradizionale

consegna dei ceri e dei fiori parte
dell’ Amministrazione Comuna-
le. Domani, 2 giugno,giorno della
festa, alle 19.00 solenne celebra-
zione dell’ Eucaristia, presieduta
dall’ Arcivescovo Vari. Quest’ an -
no, novità, la stessa Messa alla
presenza delle autorità cittadine,
si svolgerà all’ aperto, in una cor-
nice suggestiva, sul mare, presso
il molo Santa Maria. Sul palco ver-
ranno sistemati i busti dei due
Santi patroni Erasmo e Marcia-
no, nel piazzale collocate duecen-
tosedie. In gironelleduecomuni-
tà, si avverte, normale che lo sia,
un’aria di tristezza. La stessa che i
fedeli potranno alleviare con la
preghiera, con la speranza o con
un semplice sguardo verso il pro-
prio Santo Patrono, chiedendo la
grazia e la definitiva fine di que-
sto incubo virus, proprio come è
avvenuto in passato.l

Oggi
cons egna

dei ceri e dei
fiori e domani

il rito
della santa

mes s a

Il fatto

3 mesi
Da oggi tornano la sosta a pagamento
lLe strisce blu a Gaeta tornano di nuovo a
funzionare, da oggi lunedì 1° giugno. La sosta a
pagamento era stata sospesa lo scorso marzo
nell’ambito delle azioni per fronteggiare
l’emergenza Covid-19. Ausiliari del traffico che
tornano dunque al lavoro dopo lo stop forzato e
parcometri di nuovo riattivati. Gli abbonamenti in
scadenza dei residenti erano stati prorogati fino a
tutto il mese di giugno, per cui in questo primo
mese la questione interesserà coloro che non sono
residenti. R.D. A .

Sotto un
momento della
processione dei
Santi patroni
Erasmo e
M a rc i a n o

Ma
nonost ante

tutto, per
la comunità

la tradizione
c o nt i n u a

e si rinnova

Nuove norme di ingresso al comune di Spigno

IL CASO
GIANNI CIUFO

E’ stato aggiornato il docu-
mento di valutazione rischi, con-
tenente le misure anti-Covid 19 da
assumere da parte del Comune.
Una delle questioni più importan-
ti riguardava l’accesso dei cittadi-
ni in municipio, che, per il mo-
mento sarà regolato da un citofo-
no. «Infatti- ha detto il sindaco
Salvatore Vento- coloro che inten-
dono recarsi in municipio, do-

vranno citofonare all’ufficio pre-
posto, che farà entrare in comune
uno alla volta. Sarebbe bene, per
evitaredi attendereall’esterno del
palazzo comunale, di telefonare e
prenotarsi». Inizialmente era sta-
to prospettato il problema dell’in -
gresso nell’ufficio dei Carabinieri
Forestali, “estraneo” alle attività
comunali, ma anche qui il sindaco
ha raggiunto un accordo, tanto
che anche lì sarà rispettato l’in -
gresso singolo. «Il tutto- ha conti-
nuato - nell’attesa della istituzio-
ne di ufficio che fungerà da filtro e
che coordinerà l’ingresso nei vari
uffici. Tra l’altro sarà attivato an-
che uno termo-scanner per i di-
pendenti, ai quali sarà misurata la
temperatura con un apparecchio

che sarà posizionato proprio so-
pra l’apparecchio dove si registra-
no le presenze». La giunta comu-
nale, proprio l’altro giorno, ha ap-
provato l’aggiornamento del Do-
cumento di Valutazione Rischi
contenente le misure di conteni-
mento dell’epidemia da Covid 19,
sulla base della circolare del Mini-
stero della Salute; un documento,
quest’ultimo, all’interno del quale
figurano le indicazioni di massi-
ma da seguire in dipendenza delle
cautele daCovid 19.L’esecutivo ha
altresì approvato l’avviso pubbli-
co riguardante l’accesso al Comu-
ne da parte di dipendenti e terzi ed
ha dato mandato ai responsabili
dei servizi di far attuare il proto-
collo.l

Il Comune
di Spigno Saturnia

Sarà attivato anche
uno termo-scanner
per i dipendenti
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L’
emergenza Covid 19, oltre alle
problematiche riguardanti la salute, ha
creato problemi anche nel settore delle
locazioni commerciali. Nel periodo
della quarantena gli esercizi
commerciali non hanno potuto

incassare in ragione delle restrizioni imposte dal
Governo. Insomma, non hanno potuto lavorare e
incassare per fattori indipendenti dalla propria
volontà. Ci si chiede se in questi casi bisogna
continuare a corrispondere i canoni di locazione. Il
Governo ha previsto un credito d’imposta finanche
nella misura del 60% per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo.

Il credito d’imposta però potrebbe non bastare,
perché incide solo sul piano finanziario, mentre gli
imprenditori hanno bisogno di liquidità
immediata, specie per far fronte alle spese correnti.
La legge non prevede invece la possibilità di
sospendere il pagamento dei canoni, anche se gli
sfratti sono sospesi almeno fino a settembre.

Ma non esistono proprio degli ulteriori strumenti
a tutela dei commercianti?

A ben vedere alcuni imprenditori si sono ritrovati
nell’impossibilità (totale o parziale a seconda della
tipologia di attività) di esercitare la propria attività
economica.Qualche anno fa la Cassazione, in una
vicenda per certi versi simile (danno alle
condutture, addebitate al solo condominio e quindi
a fattori estranei e indipendenti dalla volontà di
entrambe le parti), ha affermato che è legittima la
riduzione (o l’auto-riduzione) del canone da parte
dell’inquilino.

E se i locatori si opponessero alla riduzione e/o
alla sospensione del canone richiesta? Gli affittuari
si potrebbero recare dal giudice al fine di poter

riconoscere le proprie ragioni: è notizia proprio di
questi giorni che il Tribunale di Venezia ha
ricompreso il Covid 19 tra le cause di forza
maggiore, che giustifica il mancato pagamento del
canone d’affitto dovuto.

Non solo, ma potrebbero altresì decidere di
risolvere definitivamente il contratto lamentando il
fatto che la prestazione (il pagamento del canone) è
divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi
di avvenimenti straordinari e imprevedibili.
Parliamoci chiaro, nella fase 2 è vero che i
commercianti hanno potuto ricominciare a

lavorare, ma è indubbio che gli incassi in queste
prime settimane abbiano avuto un calo drastico
rispetto al periodo pre-Covid. Certo, ci sono anche
dei settori dove la crisi incide in misura inferiore,
ma complessivamente, basta fare riferimento ai
dati ufficiali diffusi in questi giorni, c’è meno gente
(almeno nelle grandi città causa anche l’assenza di
turisti) che si reca nei negozi: alcuni, forse anche per
paura, stanno ancora continuando la fase-1, mentre
altri, purtroppo, non possono più permetterselo.

Sarebbe forse il caso che i proprietari di immobili
sopportassero il rischio assieme ai
conduttori/imprenditori.

I negozi hanno riaperto
ma gli incassi
non sono ancora
quelli del pre-Covid

di SCARLETH GONZALEZ I.

LA PULCE NELL’O R EC C H I O

C o r o n av i r u s
e locazioni
commerciali
in lockdown
Il Governo ha previsto un credito d’imposta fino al 60%
Ma il problema vero resta sempre la liquidità

lettere e commenti

di
DANIEL C. MARCOCCIA

Volevo segnalarvi un abuso
che va avanti da 20 anni
sulle spiagge di Gaeta e di
tutto il Sud pontino come se
nulla fosse: parlo dello
sfruttamento dei bagnini di
salvataggio (assistenti
bagnanti) che svolgono un
ruolo fondamentale per la
balneazione e per il
soccorso in mare e sugli
arenili. Il problema a cui mi
riferisco è lo sfruttamento:
1) contratti di 4 a 6 ore
giornaliere mentre se ne
svolgono ben 12 dalle 8 alle
20:00
2) giorno libero non
assegnato oppure non
retribuito.
3) le mansioni da svolgere
durante la giornata
lavorativa non rientrano in
quelle previste dal
contratto nazionale
italiano di assistente
bagnanti.
I controlli vengono
effettuati soltanto sulle
dotazioni di sicurezza, ma
in 10 anni che faccio questo
lavoro non mi hanno mai
chiesto il contratto di
lavoro ma soltanto il
brevetto di salvataggio che
ho sempre con me.
L'ispettorato del lavoro non
è mai passato a controllare
nessuna spiaggia. Preso in
considerazione tutto ciò
che vi ho appena detto
potrete avere riscontro con
le vostre telecamere che
spesso riprendono le nostre
splendide spiagge con il
presidio delle postazioni di
salvataggio occupate
durante l’orario di
balneazione sempre dagli
stessi bagnini senza una
sostituzione e senza nessun
cambio di turno che causa
stress al personale addetto.
Uno stress che provoca
pericolo per gli stessi
bagnanti perchè si
potrebbero trovare tra le
braccia di un bagnino
stanco e quindi di
conseguenza è in pericolo la
sicurezza della vita umana
in mare.
Nicola Termini

Bagnini,
essenziali
sulle spiagge
ma sfruttati



15EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
1 giugno 2 02 0

C
he l’improvviso avvento del
Covid-19 avrebbe avuto delle
ripercussioni disastrose sulla
società e sull’economia italiana
(e globale) lo sapevamo da mesi.
Dagli inizi di marzo ad oggi

abbiamo assistito ad un qualcosa di
totalmente inedito, di cui, con ogni
probabilità, avremo memoria finché
vivremo. Tutte le imprese, dalle più grandi
alle più piccole, le attività commerciali di
varia natura, i lavoratori autonomi hanno
subìto danni più o meno gravi, che ad oggi
continuano a minarne la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica. C’è
poi chi sta ancora peggio: dipendenti in cassa
integrazione, lavoratori occasionali, precari,
disoccupati che per due mesi non hanno
avuto possibilità di ricevere un reddito

adeguato (se non addirittura nullo) a
garantire la tanto decantata vita dignitosa
prevista dalla nostra Costituzione. Tra questi,
però, c’è una categoria di lavoratori di cui mai
si parla e a cui la società e il governo italiano
hanno voltato le spalle già da decenni: gli
artisti e gli addetti ai lavori del mondo dello
spettacolo (non quello che si vede in tv). Io
scrivo da musicista, e in questi anni e anni di
gavetta infinita ne ho viste di cotte e di crude:
noi artisti, nello specifico, molto spesso
siamo costretti a lavorare gratuitamente, per
farci un nome e poter iniziare a guadagnare i
famosi 50 euro a serata, un paio di volte a
settimana, se tutto va bene. Purtroppo, però, i
50 euro non sono mai assicurati: non essendo
tutelati da alcun contratto vincolante con la
persona che ci ingaggia e spesso ci ritroviamo
a lamentarci dell’ennesima serata andata
male. Mi piace rammentare (perché è
importante che sia tutto molto chiaro) che u
artista deve mettere sul piatto un capitale di
avviamento (per la formazione, per l’acquisto
della strumentazione adeguata a garantire il
tipo di spettacolo che si vuole proporre, per
effettuare le prove, per la promozione, per
l’incisione di dischi nel caso dei musicisti)
che è pari se non superiore a quello di una
S.R.L. (che, tanto per essere precisi ammonta
a 10.000 euro). Purtroppo un artista però per
riuscire a coprire le spese ci impiega anni,
decenni e il più delle volte non arriva mai a
ripagarle perché i continui investimenti per
lo svolgimento della propria professione
superano i guadagni. Purtroppo viviamo in

un Paese che, pur professandosi la culla della
cultura mondiale, non lascia alcuna
possibilità all’arte di sopravvivere. Quante
volte un musicista, un fotografo, un poeta, un
attore, un pittore ha partecipato ad un
dialogo del genere «cosa fai nella vita?», «il
musicista (o qualsiasi altra categoria su
elencata)», «sì, ma oltre questo? Cosa fai per
vivere?». Il problema di oggi, in Italia, è che
l’arte non è considerata un lavoro, eppure
sappiamo tutti quanto l’arte abbia influito
storicamente ed influisca ancora oggi sulla
cultura e sulla vita quotidiana di tutte le
persone: quante volte ci mettiamo ad
ascoltare musica durante un giorno? Quante
volte abbiamo curato i nostri dolori
ascoltando una canzone o leggendo un libro o
assistendo ad uno spettacolo teatrale?
Quante volte tutte queste cose ci hanno
restituito forza, energie, emozioni? Quante
volte ci hanno cambiato la vita o ci hanno
indirizzato? Fare l’artista vuol dire regalare
emozioni, vuol dire far star bene la comunità,
vuol dire essere il cuore della cultura della
società e sappiamo che la cultura, come
anche l’economia, muove il mondo verso
l’emancipazione, verso la conoscenza, le
chiavi per vivere una vita degna e serena.
Immaginate ora in una situazione del genere,
con la maggior parte degli artisti, che hanno
studiato per una vita, hanno investito
migliaia di euro e hanno fatto un’infinita
gavetta, e che già prima del virus stentavano a
sopravvivere. Parliamo di una categoria che
spesso lavora con contratti a prestazioni
occasionali, o addirittura in nero perché i
guadagni già non coprono le spese,
figuriamoci se ci si dovessero pagare su le
imposte. Pare abbastanza chiaro come delle
persone che lavorino in questo specifico
settore possano trovarsi in una situazione
non solo disperata, ma senza via d’uscita in
un momento storico del genere, perché non
sono stati solo questi due mesi di lockdown,
che da soli basterebbero a mettere in
ginocchio tutta la categoria, ma gli spettacoli
artistici e culturali di qualsiasi tipo (danza,
teatro, mostre, concerti) non si sa quando
potranno riprendere, forse fra un anno, forse
ci vorrà anche di più e nel frattempo? Come
faranno queste persone ad alimentarsi, a
pagare le bollette, a sopravvivere? Forse a
sopravvivere potranno anche farcela, ci si
può anche alimentare dalla spazzatura in
effetti, ma parliamo di dignità, quella che per
la nostra straordinaria (e lo penso davvero,
non sono ironico) Costituzione riconosce
come un diritto di tutti! Ma passiamo ai dati:
secondo i numeri raccolti da Enpals e dalla
Fondazione Symbola, in questo momento ci
sono tra le 300.000 e le 380.000 persone
legate al mondo dello spettacolo e della
cultura che in Italia non stanno lavorando.

Nel 2018 il rapporto stilato dalla Siae parlava
di 7.794.399 presenze nel settore, di cui
82.641 erano organizzatori di eventi. Questi
sono solo i dati ufficiali, ma pensate a quante
persone non sono iscritte alla Siae. Già,
perché per un artista emergente l’iscrizione
alla Siae è solo una nuova voce di perdite da
aggiungere al bilancio che pende sempre e
solo verso il lato negativo. Ho parlato di
artisti fino ad ora, ma il mondo dello
spettacolo è ampio, gli artisti sono i
“protagonisti”, ma ci sono tanti attori
co-protagonisti, un numero indefinito di
comparse e molti altri che lavorano dietro le
quinte: agenzie che si occupano di gestire gli
artisti, uffici stampa, gli organizzatori di
eventi, i tecnici, i fonici, i proprietari di
service… Se consideriamo tutti coloro che
orbitano attorno al mondo dello spettacolo si
arriva ad un numero così enorme da fare
impressione, da mandare in crisi una nazione
intera. Perché sì, se milioni di persone
smettono di lavorare e guadagnare, non
possono neanche più spendere, non possono
neanche più ripagare eventuali debiti che
hanno posto in essere per finanziare i propri
investimenti e si innesca una catena di
insolvenze talmente enormi che non oso
neanche immaginarne le conseguenze.
Artisti, organizzatori di eventi, tecnici che
operano nel mondo dello spettacolo sono pur
sempre consumatori e se non guadagnano
non consumano e se non consumano la
domanda si abbassa, i produttori riducono la
propria produzione, tagliano le spese,

riducono il personale e si ritorna a monte,
continua a diminuire la domanda e così via,
fino al collasso definitivo. In altri luoghi del
mondo gli artisti hanno un reddito fisso
assicurato dallo Stato (sempre, non solo in
questa situazione di pandemia) per il
semplice fatto di essere artisti: gente che
lavora a servizio della comunità, in Italia la
società e il governo ci hanno voltato le
spalle… Se non volete necessariamente
vederci come esseri umani che hanno
bisogno di sopravvivere almeno vedeteci
come consumatori che se non consumano
possono portare ad una flessione del PIL e ad
un collasso economico di proporzioni
enormi, forse mai viste. Fatelo almeno per
questo...

* Musicista, segretario della FGCI di Frosinone

Spettacoli fermi
E l’incubo di dover
aspettare un anno
per la normalità

In altri Paesi gli artisti
hanno un reddito
assicurato dallo Stato
Qui nessuno li considera

L’ARTE AI TEMPI DEL COVID:
COME SOPRAVVIVERE?

LA LETTERA
COSTANTINO MIZZONI *di

Musicisti, fotografi, attori, pittori e la pandemia: intere categorie dimenticate dal Governo
Oggi ci sono tra le 300.000 e le 380.000 persone legate al mondo della cultura che non stanno lavorando
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Mega parco solare, ecco i primi no
In via Tufello Dall ’Astral arriva una bocciatura al progetto della società Econtaminazioni per realizzare
un impianto fotovoltaico nella zona: «Incompatibilità tra l’intervento e la manutenzione straordinaria»

AMBIENTE
FRANCESCA CAVALLIN

Dall’Astral arriva una prima
bocciatura nei confronti del pro-
getto presentato in Regione e in
attesa di Via della Econtamina-
zioni srl, la società che vorrebbe
realizzare in via Tufello un im-
pianto fotovoltaico da 5,99 Mwp
su un terreno a destinazione
agricola. Si tratta del progetto
più consistente tra quelli in atte-
sa di autorizzazione, secondo so-
lo a quello già approvato dalla
Regione in località Le Scalette a
Casalazzara e in attesa di giudi-
zio da parte del Tar dopo che la
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri ha provato a bloccarne l’a-
vanzata.

Da novembre 2019 quando il
piano fu effettivamente presen-
tato, l’iter per il piano della
Econtaminazioni è proseguito e
la Regione alcune settimane fa
ha indetto la conferenza dei ser-
vizi. Per questo gli enti preposti
hanno iniziato a inoltrare i pare-
ri e ora dall’Astral arriva la pri-
ma doccia fredda per il privato.

La società che gestisce la rete
stradale del Lazio infatti ritiene
che il progetto finisca per inter-
ferire con le opere di adegua-
mento stradale già programma-
te. «Premesso che il parere si
configura come atto endoproce-
dimentale all’interno del proce-
dimento amministrativo in ge-
stione alla Regione Lazio – il giu-
dizio espresso sull’opera in pro-
gramma è risultato negativo, at-
teso che vi è incompatibilità tra
l’intervento di manutenzione-
straordinaria di Astral e l’opera
richiesta. Il fatto che dette opere
siano state preventivamente
concordate dalla società con
E-Distribuzione non aggiunge
un elemento tale da consentire
di rivedere il parere già reso. Per-

Un impianto
fo tovo l ta i c o

Anche
il

respons abile
dell’Enac

ha fatto
notare alcune

criticit à

Quar tieri MovAp attacca il Comune: malgrado gli annunci, per i residenti sembra impossibile completare gli allacci

«Depuratore, ancora ritardi nell’attiva z i o n e »
L’INTERVENTO

Mentre i cantieri del centro
sono ripartiti a pieno ritmo do-
po il lockdown imposto dall’e-
mergenza sanitaria, la realiz-
zazione delle opere di risana-
mento delle periferie stentano
a decollare. A muovere la criti-
ca nei confronti dell’a m m i n i-
strazione Terra MovAp attra-
verso la nota a firma del presi-
dente Lorenzo Lauretani. «Il
depuratore di La Cogna atteso
da oltre 20 anni è ancora fermo
– specifica il gruppo – pur trat-
tandosi di una infrastruttura
indispensabile per garantire
l’effettivo risanamento igieni-
co-sanitario delle periferie.
Nonostante gli annunci del-
l’amministrazione comunale
sull’effettiva attivazione del-
l’impianto, sembra sempre più

lontana la possibilità per i resi-
denti di allacciare i propri sca-
richi alla rete fognaria che, pe-
raltro, deve ancora essere col-
laudata dai tecnici comunali.
Una sorte non diversa spetta
alle altre periferie, visto che
non è stato attivato alcun nuo-
vo cantiere a dispetto delle pro-
messe».

Una programmazione ridot-
ta per il 2019 e 2020, un blocco
secondo MovAp principalmen-
te dovuto alla carenza di risor-
se delle casse comunali. «Il
blocco – prosegue MovAp - si
inserisce nella incapacità della
giunta Terra di far arrivare sul

nostro territorio le risorse pre-
viste nei vari piani degli inter-
venti adottati dall’Ato 4 come,
solo per fare un esempio, il col-
lettore che dovrebbe garantire
alla zona di Campoleone di
avere a disposizione un rete fo-
gnaria adeguata. Il finanzia-
mento di 200.000 euro più vol-
te inserito nei documenti di
programmazione non è mai ar-
rivato e dell'opera non c'è trac-
cia, come di tutte le altre previ-
ste e mai realizzate a danno di
tutta la comunità. Necessario
invece avviare al più presto
una nuova stagione di inter-
venti per le periferie».l F.C .

L o re n zo
L auretani,
p re s i d e n te
di MovAp

tanto, la scrivente conferma
quanto già espresso con nota del
27 marzo 2020 e ritiene di aver
già ampiamente risposto alle os-
servazioni della società”.

Un no che pare rimettere in
discussione il piano della Econ-
taminazioni, società che del re-

sto attende vengano approvati
altri due progetti simili da rea-
lizzare a Latina e Pontinia. An-
che qualora il no dell’Astral non
pregiudicasse l’esito della Con-
ferenza dei servizi, prima di otte-
nere l’ok il privato dovrà com-
piere anche altri studi più ap-

profonditi per valutare l’interfe-
renza tra i pannelli fotovoltaici e
il traffico aereo. A far notare que-
sta ulteriore criticità, la nota tra-
smessa dall’Enac, che ha chiesto
di effettuare una verifica preli-
minare per la valutazione di po-
tenziali ostacoli e pericoli per la
navigazione aerea, procedura in
nessun caso soggetta a silenzio
assenso.

«Qualora dalla verifica preli-
minare risultassero interferenze
– aggiunge il funzionario dell’E-
nac Roberto Chionne– il propo-
nente dovrà porre in atto le azio-
ni previste dalla procedura, in-
viando la documentazione ri-
chiesta. Il complesso processo di
valutazione dell’Enac può inizia-
re solo dopo il ricevimento dell’i-
stanza e dei documenti aeronau-
tici richiesti, incluso il pagamen-
to dell’anticipo sui diritti istrut-
tori». Un inter nell’iter dunque
che rischia di dilatare i tempi
della procedura. l

La zona di via del
Tufello dove
potrebbe sorgere
il parco solare

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Il progetto presentato
in Regione

per la richiesta di Via,
a decidere sarà

la conferenza dei servizi
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Municipio storico
Riprende l’is truttoria
per affidare i lavori
di restauro dell’e d i fi c i o
Il fatto La commissione si riunirà il 4 giugno nell’aula consiliare
Sarà data apertura delle buste delle offerte economiche
con relativa ammissione o esclusione dei soggetti partecipanti

Il caso L’istituzione del Consiglio dei Ragazzi dopo due anni è riuscita ad ottenere un riconoscimento dalla Regione

Traguardo per l’istituto “Principe Amedeo”
GAETA

Un altro importante traguar-
do per l’Istituto Comprensivo
Principe Amedeo di Gaeta che è
riuscito ad ottenere un meritato
riconoscimento per l’istituzione
del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi. Dopo due anni di insedia-
mento, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi, ha assunto una valenza
formativa ottenendo un impor-
tante riconoscimento da parte
della Regione Lazio, che ha voluto
finanziare con un’ingente somma
il progetto presentato dall’Istituto
Comprensivo Principe Amedeo,

unica scuola sul territorio ad esse-
re stata individuata come benefi-
ciaria di tale fondo. Come spiegato
dalla dirigente Maria Angela Ri-
spoli, l’obiettivo principaledi que-
sto progetto è quello di favorire la
formazione e la crescita socio-cul-
turale dei giovani aumentando la
piena consapevolezza dei diritti
civici verso l’istituzione e verso la
comunità: «Il consiglio comunale
dei ragazzi propone delle iniziati-
ve riguardo problematiche che in-
teressano l’intera città e che sono
fortemente sentite dai giovani.
Questo progetto, inoltre scaturi-
sce da un’attività tradizionale di
studio, una disciplina ministeria-
le che è trasversale a tutte le altre,
Cittadinanza e Costituzione, ap-
punto, che offre la possibilità di in-
culcare nei ragazzi il concetto del-
la partecipazione alla “res publi-
ca”, di renderli protagonisti dei lo-
ro desideri».l F. I .

Il consiglio
dei ragazzi
e a destra
la scuola
“Principe Amedeo”

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via per la ripresa dei lavori
amministrativi e aperture delle
offerte economiche per il restauro
dello storico Palazzo Municipale
di Piazza Traniello.

È stataresa notanei giorniscor-
si infatti, la data per la riunione
della commissione istruttoria per
l’affidamento dell’appalto pubbli-
co del primo stralcio per l’esecu -
zione dei lavoridi riqualificazione
e adeguamento dell’ex Palazzo
Municipale. La commissione,
composta dall’architetto Massi-
mo Monacelli, Dirigente del Di-
partimentoCura Qualitàdel terri-
torio nel ruolo di presidente, e i
membri di commissione, l’Inge -
gnere Antonio Di Tucci e la dotto-
ressa Rosalba Granata, si riunirà il
4 giugno presso l’aula consiliare
del palazzo municipale di piazza
XIX Maggio, per l’apertura delle
buste delle offerte economiche e
relativa ammissione o esclusione
dei soggetti partecipanti.

Un intervento atteso da molti,
quello che riguarda il recupero ar-

chitettonicodell'ex PalazzoMuni-
cipale, sito nel centro storico di
Sant’Erasmo, che rientra tra gli
obiettivi di questo secondo man-
dato dell’amministrazione Mitra-
no.

L’ex sede degli organi istituzio-
nali della città di Gaeta, secondo

quanto dichiarato dall’ente comu-
nale stesso infatti, avrebbe: «Dato
lustro al quartiere medievale che
recupera così monumenti storici
ed immobili restituiti finalmente
alla collettività». «Andiamo a re-
stituire alla città di Gaeta anche
l’ex Palazzo Municipale. Il nostro

patrimonio architettonico torne-
rà a risplendere con una nuova lu-
ce diventando finalmente fruibile
dalla collettività».

È passato più di un anno, ma
qualcosa finalmente per l’ex pa-
lazzo municipale di Gaeta sembra
essersi mosso. Per il progetto defi-
nitivo erano previsti interventi di
recupero per complessivi 90 mila
euro, che consistevano nella fatti
specie, sullo stato di conservazio-
ne del parametro murario che ri-
sultava danneggiato, così come
l’intonaco e le coloriture della fac-
ciata. Le fasi di lavorazione riguar-
dano infatti, oltre al paramento
murario, un’opera di pulizia con
rimozione dell’intonaco a mano e
successiva spazzolatura, inter-
venti di ripristino degli intonaci
tradizionali ed il risanamentodal-
l’umidità dell’intera struttura at-
traverso l’utilizzo di prodotti spe-
cifici. Il Palazzo Municipale, fu re-
staurato per ospitare l’archivio co-
munale, la Pretura del Manda-
mento, la “Commissione manda-
mentale di ricchezza mobile”, la
“Delegazione di pubblica sicurez-
za”, il telegrafo ed il “Comizio
agrario”.l

Sopra lo storico
palazzo comunale
di Gaeta; sotto
l’attuale Comune

L’ex palazzo
municipale

si trova
nel borgo

sto r i c o
del quartiere
Sant ’E ra s m o

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

Per il progetto
definitivo erano previsti

interventi di recupero
per complessivi

90 mila euro
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Sanità, il potenziamento
Il fatto Dal prossimo quindici giugno il punto di assistenza territoriale di Minturno tornerà
ad essere aperto la notte e sarà ampliata l’offerta di assistenza dell’emodinamica del Dono Svizzero

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il Punto di Assistenza Terri-
toriale (ex PPI) di Minturno tor-
nerà ad essere aperto anche di
notte dal prossimo quindici giu-
gno e sarà ampliata l’offerta di
assistenza dell’Emodinamica
del Dono Svizzero di Formia. Lo
ha affermato il delegato alla sa-
nità del Comune di Minturno,
Franco Esposito, dopo l’incontro
in videoconferenza della setti-
mana scorsa con il Direttore Ge-
nerale della Asl Giorgio Casati.
Un incontro che ha visto, tra gli
altri, la partecipazione anche de-
gli altri amministratori dei sei
Comuni pontini sede di PAT e
del professor Salvatore Di som-
ma, coordinatore dell’attività
degli stessi Punti di Assistenza
Territoriale della provincia di
Latina. «Terminata l’emergenza
Covid-19- ha affermato il dottor
Franco Esposito, il quale ha svol-
to per anni la sua attività di me-
dico all’interno dell’ospedale di
Minturno- la Asl riaprirà anche
di notte i sette PAT presenti in
provincia di Latina. Nell’incon-
tro dei giorni scorsi il Direttore
Generale Giorgio casati ci ha co-
municato il ritorno alla normali-
tà, dopo il provvedimento di
chiusura notturna degli ex Punti
di Primo Intervento, dovuta al
fatto che il personale sanitario
era stato dirottato in altri reparti
per contrastare l’epidemia coro-
navirus. Quindi dopo circa tre
mesi il nostro PAT, così come gli
altri sei della provincia, torne-
ranno ad essere attivi h24. Una
notizia importante, in conside-
razione dell’importanza dei
PAT, che costituiscono l’antenna
sanitaria del territorio. Nel corso
della riunione- ha continuato
Esposito- si è parlato anche del-
l’emodinamica di Formia, che
non funziona a pieno regime, ma
che amplierà la propria offerta
con un aumento delle ore e che è
obiettivo della Asl di aprirla per
ventiquattro ore. Il Direttore Ge-
nerale e i suoi collaboratori si

stanno attivando per reperire il
personale specialistico, per po-
ter avviare il servizio di emodi-
namica per tutta la giornata, a
differenza di quanto avviene og-
gi». La riunione in videoconfe-
renza ha riguardato tutta la pro-
vincia, ma il dottor Esposito, de-
legato dal sindaco Gerardo Ste-
fanelli, ha tenuto a precisare l’at-
tenzione che il Direttore Genera-
le Casati ha riservato al territo-

rio. «Altri manager- ha conti-
nuato Esposito- se ne sono
andati, mentre il dottor Casati si
è adoperato e si sta adoperando
per cercare di offrire servizi effi-
cienti. E non è facile quando non
si hanno a disposizione grosse ri-
sorse economiche». Nel corso
dell’incontro si è parlato anche
della telemedicina e della Casa
della Salute prevista a Minturno.
«Per questo nuovo servizio-ha

continuato il delegato alla sanità
minturnese- andrà sicuramente
in porto, tanto che sono in arrivo
i finanziamenti per effettuare i
lavori nella struttura ospedalie-
ra di via degli Eroi, dove poi sa-
ranno ubicati i vari servizi previ-
sti. Di grande importanza la tele-
medicina, che consentirà di ave-
re una linea diretta con gli spe-
cialisti per seguire e curare i pa-
zienti».l

Esposito: una
n ot i z i a

importante, in
c o n s i d e ra z i o n e
dell’impor t anza

dei PAT per
il territorio

Un momento
dell’incontro di
Giorgio Casati
con i
ra p p re s e n ta n t i
dell’a m m i n i s t ra z i o n e
S te f a n e l l i

In c i d e nte
con la moto
Ci a ra m ag l i a
sta meglio

GAETA
ROBERTO D’ANGELIS

Lo scorso 27 aprile il terri-
bile schianto mentre era in
sella alla sua moto, un impatto
tremendo con una auto sulla
via Appia a Formia all’altezza
dellosvincolo in località “Ven -
ticinque Ponti”. Per Vittorio
Ciaramaglia, coordinatore
della Lega a Gaeta, molto co-
nosciuto nel comprensorio, le
condizioni apparivano subito
serie, tanto da essere elitra-
sportato al San Camillo a Ro-
ma. Da allora solo ansia, spe-
ranza, preghiera non solo da
parte dei familiari, degli ami-
ci, dei colleghi di partito ma
anche da tantissime persone
che soprattutto attraverso
messaggi sui social gli hanno
voluto esprimere vicinanza,
affetto. «Mio marito è ancora
in rianimazione, purtroppo è
una situazione che richiede
molta pazienza e tempo ma
sono fiduciosa che pian piani-
no ne verrà fuori. – ha voluto
comunicare ora Rosanna - Ha
avuto bisogno di una tracheo-
stomia perchè ha una lesione
che impiegherà un certo tem-
po per guarire e hanno opera-
to il polso sinistro. In questa
fase stanno cercando di “svez -
zarlo” dal supporto per respi-
rare e sembra che stia andan-
do bene. Dovrà fare un altro
intervento, questa volta alla
schiena, ha una frattura ad
una vertebra dorsale che ne-
cessita dell’applicazione di un
supporto». Dunque,migliora-
menti rispetto al quadro clini-
co iniziale e che fanno ben spe-
rare: «Sapete bene che Vitto-
rio è un uomo forte, tenace e
combattivo e sono certa che
queste sue qualità lo aiuteran-
no a riprendere in mano com-
pletamente la sua vita e le atti-
vità che tanto ama. Colgo l’oc -
casione per ringraziarvi di
cuore tutti, mi avete riempito
di gioia».l

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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APRILIA
FRANCESCA DEL GRANDE

Questa scuola così in difficol-
tà, che havisto rivoluzionatetutte
le regole, che si è affidata ai social
per andare avanti, e ancora sta
tentando di abituarsi ad una real-
tà che ci si augura sia momenta-
nea. È una scuola in affanno, ma
che mai si è fermata. La didattica
a distanza del professore France-
sco Guadagnuolo, ad Aprilia, ne è
un esempio. È riuscita nella sua
impresa, realizzando nonostante
il lockdown la 19esima edizione di
“Arte in Classe”. Il tema? Attualis-
simo: il Covid-19. Immagini, vi-
deo, suoni, tracce vocali e audio i
mezzi per esprimersi, esaltati da
giochi di luce che intervengono
per darepiù intensità alleparole e
alle riflessioni. Tutto dice di un
momento storico senza prece-
denti, e lo narra con attenzione.
Nasce così il Video-Arte-Reporta-
ge,per la realizzazionedelquale il
docente apriliano, nonché noto
scultore, si è affidato alla collabo-
razione dell’allievo Mattia Ves-
secchia. È sua la voce che lega gli
avvenimenti. “L’uso di alcune im-
magini - spiegano le note che an-
nunciano il prodotto finale -, ci ac-
compagna e ci consente di riper-
correre la nostra vita in questi me-
si. E come uno storico lascia i suoi
studi, i suoi scritti, le sue ricerche,
così ‘Arte in Classe’ di oggi si con-
segna alla storia con un nuovo sti-
le”. Attraverso la tecnologia il
messaggio vieneveicolato per far-
si testimonianza.

La “Video-Arte” è stata presen-
tata sul sito dell’Istituto “Matteot -

ti” di Aprilia dove è ancora visibi-
le, dimostrazione di “una forma
attuale e contemporanea di arte
che usa strumenti che sono propri
del nostro tempo”. evidenzia il
professore Guadagnuolo.

Tante le realtà anche pontine,
che hanno fatto del lockdown
un’occasioneper esprimersi, edei
social un mezzo per comunicare
la solidarietà. Ci piace citare il co-
ro Liberi Cantores di Aprilia, che
con i suoi lavori ha raccontato la
nostra Italia. Ultimo in ordine di
tempo, l’omaggio a Napoli, tappa
di un vero e proprio viaggio vir-
tuale da inquadrare nell’ambito
delle attività legate al “Virtual
Chorus Reunion”. È il secondo vi-
deo realizzato dal sodalizio cultu-
rale in questi mesi difficili, lavori
tesi ad esaltare la bellezza di un
Paese che si rispecchia nei pae-
saggi, nella storia e nelle tradizio-
ni. Come non cantare Napoli, allo-
ra, dopo Roma Capitale? I Liberi
Cantores interpretano uno dei
brani più noti della tradizione
musicale della città del sole: “I’ te
vurria vasà”, scritta da Vincenzo
Russo ed Eduardo di Capua, con
l’elaborazione di Ciro Caravano,
grande artista italiano e amico
storico della corale apriliana.

Nel corso dei decenni, il brano è
stato interpretato da numerosi
artisti ed inserito nel repertorio
dei grandi nomi della musica clas-
sica come Enrico Caruso, Giusep-
pe Di Stefano, José Carreras, Lu-
ciano Pavarotti, Andrea Bocelli.

Bella l’interpretazione resa dai
Liberi Cantores, corale che dimo-
stra il proprio valore, e la passione
del Maestro Rita Nuti che la diri-
ge. Un video “cinematografico”,
realizzato con il supporto tecnico
di Maria Pia Fenzi e di Mario Sar-
geni per il montaggio. “È un
omaggio alla bellezza, alla storia,
alla cultura, all’arte, alla tradizio-
ne e alla quotidianità vivace di
una città dalla ricchezza inegua-

E grazie
ai social
i Liberi
C a nto re s
omaggiano
la bellezza
del Paese

Arte in Classe: la vita nell’e m e rge n z a
La Mostra L’allarme Covid-19 come tema, e la tecnologia che rende l’evento testimonianza

M ez z i
te c n o l o g i c i
e storia
si sposano
ed esaltano
l’i nt u i z i o n e
ar tistic a

Alcuni frame
del Video
Arte Reportage
S o tto
il professore
s c u l to re
Fra n c e s c o
G u a d ag nu o l o
e un frame
dal video
dei Liberi
Ca n to re s
di Aprilia

Vincenzo Incenzo: in uscita “Un’altra Italia”

MUSICA
CLAUDIO RUGGIERO

Ladatascelta per ladiffusione
in radio, sulle piattaforme strea-
ming e in digital download non è
casuale. Domani, Festa della Re-
pubblica, esce il nuovo brano
‘Un’altra Italia’ di Vincenzo In-
cenzo, profondamente scosso e in
vena di profonde riflessioni in
questi mesi di pandemia: “Ci sono
cervelli in fuga, cuori che scrivo-

no, volontari tra le macerie. C’è
ancora un fuoco da custodire. Io
non sono come te / Che torni l’alba
ancora sopra i fiori, che torni l’al -
ba presto coi suoi colori elemen-
tari e con un canto a illuminare
l’aria” ecco alcuni dei bellissimi
versi della canzone. Appena com-
posta, Incenzo ha sentito il desi-
derio di inviarla subito a Roberto
Saviano. “La sua risposta è arriva-
tacinqueminuti dopo - rivela l’ar -
tista - e nel suo messaggio mi scri-
veva che si era emozionato e com-
mosso all’ascolto. Ho sentito den-
tro di me riaccendersi una luce: le
canzoni possono ancora essere
motori per il cambiamento”. Can-
tautore, scrittore, regista e autore

di canzoni per Renato Zero, Lucio
Dalla, Antonello Venditti, Sergio
Endrigo, PFM, Michele Zarrillo,
Franco Califano, Ornella Vanoni,
Patty Pravo, per citarne alcuni,
tra i vari premi Vincenzo Incenzo
ha ricevuto la Medaglia d’argento
della Camera dei Deputati per
l’attività d’autore, ilPremio Inter-
nazionale di Poesia Alfonso Gatto

Il brano in concomitanza
con la Festa
della Repubblica Italiana

e il GiffoniFilm Festival. ‘Un’altra
Italia’, come lui afferma, “è una
dedica d’amore e di rabbia al mio
Paese; una pietra lanciata contro
le sue ombreed i suoi mali,ma an-
che un fiore offerto a tutta quell’I-
talia nascosta che ogni giorno lot-
ta, si sacrifica, sogna. Siamo in
una crisi epocale, e questa canzo-
nevuole essereuninvito allarina-
scita”. Il brano, distribuito da Ar-
tistFirste prodottodaJurijRicot-
ti che vanta collaborazioni con
Andrea Bocelli, Queen, Ariana
Grande, anticipa il nuovo album
‘Ego’ in uscita il 4 settembre. È di-
sponibile in pre-order e in pre-sa-
ve al link: https://lnk.to/UnAl -
traItalia_Pre.l

L’artista ha voluto
raccontare le grandi

difficolt à
e la forza d’animo
del nostro popolo La cover del disco

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

gliabile - spiegano i protagonisti -.
Il video si apre con il riferimento
ad un’Italia che, seppure illumi-
nata da tante piccole luci di spe-
ranza, resta ancora immobile nel
buio di un periodo caratterizzato
da gravi difficoltà e incertezze;
molti vetri si infrangono lascian-
do cadere a terra cocci di vite so-
spese ma la musica unisce e resti-
tuisce il palpito di una speranza
più grande”.l
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Tutti davanti ai fornelli
Riscoperta dei piatti veneti
L’usanza In passato il risotto con il “tas tasal” veniva preparato
soltanto il giorno in cui si ammazzava il maiale, ma i tempi cambiano

L
e famiglie venete,
arrivate in Agro
Pontino ai tempi
della Bonifica, nel
periodo di “clausura”
che abbiamo

trascorso hanno riscoperto
piatti e prodotti della loro terra
d’origine. Si tratta di risotti,
minestre, zuppe, polente,
salumi e dolci. Circa i risotti, il
più famoso è quello con il
“tastasal”. In passato veniva
preparato soltanto il giorno in
cui si ammazzava il maiale, con
le cui carni ancora oggi i Veneti
ricavano salami, pancetta
arrotolata, ossocollo, musetti e
sanguinacci salati. Ebbene,
prima di insaccare le carni
tagliate a pezzettini e condite,
usavano cuocerne una
manciata in una padella per
vedere se erano salate al punto
giusto. Si chiamava questa
operazione “tastasal” per
l’appunto, la prova del sale. Con
un po’ di quella carne,
insaporita con pepe, noce
moscata, vino rosso e aglio
spremuto (gli spicchi avvolti in
una pezza di stoffa e strizzati
con l’aiuto di due bastoncini di

legno posti ai lati della stoffa
stessa) e lasciata macerare per
qualche ora, preparavano un
sugo in una teglia in cui
precedentemente era stato
fatto un soffritto di cipolla con
il burro. Sugo poi con cui
condivano il riso, fatto tostare e
cuocere aggiungendo brodo di
pollo fino a ottenere un risotto
morbido. Prima di servirlo, lo
facevano mantecare per
qualche minuto con il grana
padano, insaporendolo con un
po’ di cannella. È con gli stessi
ingredienti e con gli stessi modi
che oggi le massaie venete
dell’Agro Pontino
ripropongono questo piatto.
Con la sola differenza che
acquistano la carne dal
macellaio e non usano più la
cannella. Oltre che questo
risotto, hanno ripreso a
preparare anche la maggior
parte degli altri risotti del
Veneto. Sono una sessantina e
se il risotto con il “tastasal” è
una ricetta veronese, quello per
esempio con “i rovinassi
d’anara” (le interiora di anitra)
è un piatto padovano. Questo
per dire che ogni provincia

veneta ha la sua cucina. E l’Agro
Pontino, in particolare Latina e
i suoi borghi, ovviamente ha
preso un po’ da tutte le cucine
di quelle province, a seconda
della provenienza delle
famiglie. Con “i rovinassi
d’anara” ma anche con le stesse
carni di anatra inoltre, nelle
famiglie venete dell’Agro
Pontino si prepara un sugo con
cui vengono conditi i “bigoli”
(spaghetti fatti al torchio con
un impasto di farina di grano
duro). Questo invece è un piatto
vicentino. Sulle tavole di queste
famiglie inoltre non manca mai
la polenta, che viene prima
cotta, fatta poi raffreddare e
infine tagliata a fette e
abbrustolita. In genere, la
servono con braciole e costate
di maiale (con sughi
rigorosamente in bianco: nella
cucina veneta si usa poco
pomodoro). In passato veniva
accompagnata anche con i
gamberi di fiume fritti o con il
baccalà. Fino a qualche anno fa,
prima della loro chiusura, due
ristoranti di Latina
proponevano solo e soltanto
piatti veneti.l

I dolci delle feste
e i sapori che vincono

Il baccalà è uno dei cibi simbolo
della cucina veneta. Diversi i modi
con cui viene cucinato: alla
vicentina, alla trevisana, alla
veneziana, al radicchio, alla
montanara, alla cappuccina, alla
certosina, arrosto, fritto, in umido,
con i capperi e con l’uvetta. Alcune
di queste e tante altre ricette hanno
messo le radici anche in provincia

Il lockdown
ha riportato

al piacere
della cucina
fatta in casa

e alle
t ra d i z i o n i

di Latina. Come i “sugoli”per
esempio. Sono dolci (una specie di
marmellata) preparati con mosto,
farina e zucchero. In una pentola, si
mette a bollire il mosto con
l’aggiunta di chiodi di garofano,
cannella, scorza di limone e
zucchero. A parte, si fa prima
inzuppare la farina con il vino e poi
si fa cuocere per dieci minuti. Una
volta cotta, si mescola con il mosto
bollito, filtrato e fatto raffreddare.
Due i dolci però che si sono

Il più famoso
tra i risotti veneti
è quello
con il “ta s ta s a l ”:
veniva preparato
il giorno in cui si
a m m a z z ava
il maiale, con le cui
carni si ricavavano
salami, pancetta
a r ro to l a ta ,
ossocollo, musetti
e sanguinacci

I bigoli
con l’a n at ra
l U n’ottima ricetta quella
che vi proponiamo.
Ingredienti per quattro
pers one
- 400 gr di bigoli
- 1 anatra
- 1 bicchiere di vino bianco
- 1 rametto di rosmarino
- 2 foglie di alloro
- 1 carota
- 1 cipolla
- 1 costa di sedano
- 40 gr di burro
- 2 cucchiai di olio
extravergine d’o l i va
- parmigiano reggiano
g ratt u g i at o
- sale e pepe a piacere
Dopo aver pulito l’anatra e
asportate le interiora
(conservarle in disparte),
metterla a bagno in acqua
salata, profumarla con il
rosmarino, la cipolla, la
carota e il sedano e lasciarla
bollire per due ore. Una volta
cotta, toglierla, passare il
brodo al colino e
conservarlo. In una
casseruola poi, soffriggere
nel burro e nell’olio la cipolla
tritata, aggiungere le
interiora pulite e tagliate a
pezzi, il vino e il brodo - se
occorre - e lasciare cuocere
lentamente. Con il sughetto
ottenuto, condire i bigoli e
servirli caldissimi, spolverati
di parmigiano reggiano
grattugiato. C’è chi al
sughetto aggiunge parte
dell’anatra fatta a pezzettini.
Anatra che in genere viene
servita come secondo
p i att o.

maggiormente radicati in Agro
Pontino: i crostoli, dolci di
carnevale simili alle frappe, e la
pinza, una specie di panforte
preparato con farina bianca e
farina gialla, fichi secchi, gherigli di
noci, uvetta, mele e pere, prugne
cotte al forno e grappa. È un dolce
natalizio. Oltre che con “i rovinassi
d’a n a ra”,“i bigoli”vengono inoltre
conditi con una salsa d’a c c i u g h e.
Infine le famiglie venete dell’Ag ro
Pontino hanno ripreso a preparare

anche le “sarde in saòr”. Questa la
ricetta: le sarde, squamate e
liberate dalla testa, vengono
infarinate e fritte in abbondante
olio extravergine d’oliva. A parte si
fanno rosolare le cipolle
aromatizzate con aceto e si
versano sopra le sarde raffreddate.
Prima di servirle, occorre lasciarle
macerare almeno per un giorno.
Con l’aggiunta di uva passa e pinoli,
come si faceva anticamente, sono
di una rara bontà.

Le deliziose ricette a base di baccalà
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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