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Ormai è una gara
di fratellanza

verso i più fragili
e le amministrazioni

non sono da meno

AMASENO
PIER PAOLO CORSI

«Ci stiamo comportando be-
ne, ma non è ancora finita», que-
ste le parole con cui il sindaco di
Amaseno, Antonio Como, ha rias-
sunto la situazione del paese lepi-
no nel corso dell’emergenza Co-
vid-19, confermata anche dalle
forze dell’ordine, che nei giorni
precedenti hanno battuto il terri-
torio comunale per svolgere i con-
sueti controlli. Pasqua e Pasquet-
ta sono dunque trascorse senza
provocare fatti cheabbianodesta-
to l’interesse dell’autorità pubbli-
ca. Sempre riguardo la situazione
attuale Como ha precisato che «si
sta procedendo per step, come del
resto dall’inizio dell’emergenza. A
una prima fase rivolta a fornire
un’adeguata informazione verso i
nostri cittadini e a effettuare in-
terventi di sanificazione dei luo-
ghi pubblici, è seguita una secon-
daincuigli ufficidelcomunesiso-
no organizzati per garantire lo
svolgimento delle attività essen-
ziali, seppure in modalità
smart-working e in carenza di per-
sonale, dovuta al fatto che ci sono
stati prima dell’emergenza dei

pensionamenti. Nell’ambito di
questa seconda fase ci siamo
preoccupati soprattutto di defini-
re i criteri di assegnazione dei buo-
ni spesa messi a disposizione da
Governo e Regione e di procedere
alla loro consegna». Ulteriori no-
vità ci saranno anche nei prossimi
giorni: il primo cittadino ha an-
nunciato difatti un nuovo e mas-
siccio intervento di disinfezione
del paese ad opera di una ditta spe-
cializzata e nel frattempo sarà isti-
tuito un Coc (Centro operativo co-
munale) che consenta un monito-
raggio ancor più completo della si-
tuazione e si partirà anche con la
distribuzione delle mascherine.
Al riguardo si precisa che si tratta
di mascherine messe a disposizio-
ne dalla Regione Lazio: in una pri-
ma tranche ne sono state assegna-
te millecinquecento, che saranno
ripartite nel numero di una per
ogni gruppo familiare, ma seguirà
anche un’altra tranche di mille-
cinquecento mascherine, così che
ciascun gruppo potrà averne due.
«Non bisogna pensare però che la
consegna delle mascherine sia un
incentivo a uscire di casa - sottoli-
nea Como - i divieti sono ancora vi-
genti e la “fase due” è ancora al va-
glio di Governo e Regioni».l
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Gli studenti
av ra n n o
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la stima
per il nostro

l avo ro »

DAV I D E
CECCONI
SEMPRE
IN PRIMA LINEA

«Siamo qui!
Preoccupati e
spaventati come
tutti per l’a tt u a l e
situazione, come è
giusto che sia: solo
così si può essere
prudenti e
osservare le
regole che ci
faranno vincere
alla fine. E
r imaniamo
sempre noi. Il
Covid-19 non ha
spento il nostro
guizzo creativo e
giocoso e ci
saremo come
sempre con
gentilezza e
simpatia.
G a ra n t i re m o
sempre la qualità
sui nostri prodotti
per darvi il meglio
anche in questa
situazione
difficile». Così
scrive Davide
Cecconi della
macelleria e
gastronomia che
porta il nome di
famiglia. Davide
rimane dunque in
prima linea, non
solo per i cittadini
che vogliono
degustare le sue
carni e le sue
o tt i m e
p re p a ra z i o n i
ga s t ro n o m i c h e,
ma anche per
coloro che in
questo momento
versano in una
condizione di
difficoltà. Continua
così con le sue
donazioni
s e tt i m a n a l i .
L’ultima è quella di
venerdì scorso alla
Caritas di Santa
Maria a Fiume a
Ceccano. In pratici
contenitor i
monouso, Davide
e i suoi dipendenti
hanno sistemato
polpettone cotto
con la salsa,
costine di maiale e
salsicce cotte al
forno per le
« p e rs o n e
bisognose o
perlomeno più
sfortunate di
n o i ». (l.c.)

Il gruppo consiliare
Boville Bene
Comune chiede
l’istituzione di una
commissione
m o m e n ta n e a

Anche il Comune di Veroli disponibile ad ospitare studenti universi-
tari che non avessero disponibilitàdi connessione internet nelle proprie
abitazioni per sostenereesami e sessioni di laurea.Troveranno la biblio-
teca comunale con due postazioni dedicate. Raccolto anche da Veroli
l’appello lanciato da universitari che, al riguardo, avevano sensibilizzato
le Istituzioni a tenere nella massima considerazione la necessità di ga-
rantire agli studenti le lezioni, gli esami e le lauree attraverso la messa a
disposizione di postazioni internet dedicate pubbliche per gli studenti
sprovvisti di dispositivi di connessione. Il Comune –dicono il sindaco Si-
mone Cretaro e la consigliera Francesca Cerquozzi – mette a disposizio-
ne le postazioni perché consapevole di dover contribuire a dare risposte
per contribuire a risolvere problematiche connesse all’emergenza Co-
vid-19». Gli studenti universitari che si rivolgeranno alla biblioteca, do-
vranno prendere preventivi contatti con la struttura e dotarsi dei dispo-
sitivi indispensabili a garantire il distanziamento sociale.l

Bonus affitto: il comune racco-
glie la documentazione per proce-
dere con la graduatoria e l’asse -
gnazione diretta delle risorse. Si
tratta della misura con cui la Re-
gione Lazio sostiene chi ha subito
una contrazione almeno del 30%
del reddito del nucleo familiare
nel periodo che va dal 23 febbraio
al 31 maggio 2020 rispetto all’ana -
logo periodo delprecedente anno.
Il sindaco Tommaso Ciccone invi-
ta i cittadini in possesso dei requi-
siti a produrre domanda per acce-
dere al contributo.l S. S.

La dottoressa Roberta Molle
del 118 dona le mascherine al co-
mune e alla protezione civile.
«Ringrazio la dottoressa Molle
per aver avuto questo pensiero -
dichiara il sindaco Paolo Fallone -
Il dono di mascherine destinate a
chi opera a servizio della popola-
zione è un gesto di encomiabile so-
lidarietà che conferma, come sot-
tolineato dalla dottoressa, il lavo-
ro che abbiamo messo in campo
per la tutela, l’assistenza e la vici-
nanza ai concittadini, apprezzato
anche fuori dal paese». l S. S.

Il gruppo consiliare Boville Bene Comune scansa la polemica,
ma avanza con le proposte o meglio i chiarimenti. Rispetto alla
precedente istanza depositata, nessuna risposta è arrivata ai con-
siglieri Domenico Di Cosimo e Stefania Venditti. Dall’opposizione
tornano a ribadire la propria disponibilità per una collaborazione
volta a fronteggiare l’emergenza, magari con l’istituzione di una
commissione momentanea. Un organo che potrebbe inoltre moni-
torare la gestione dei 120.000 euro destinati a Boville per la soli-
darietà alimentare, cifra ben più alta di quella già a disposizione
nelle casse comunali. Un altro passaggio del testo calca la mano
sulla questione tributi. La sospensione temporanea dei tributi fino
al 31 luglio risulta insufficiente tanto che contestualmente è pro-
posta una proroga fino al 31 ottobre. Dal gruppo chiedono poi di
sapere quante sono le domande per l’erogazione di voucher perve-
nute all’ente e secondo quale criterio avverrà la distribuzione.l

Maria Giulia Cretaro

“Distanze ravvicinate” è il progetto di sensibilizzazione messo in
campo dell’amministrazione e curato dalla consigliera Greta Mazzetti-
no, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’auti -
smo. Le iniziative, rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole di ogni or-
dine e grado del territorio, sono state previste a distanza. Gli alunni de-
vono produrre dei video incentrati sulla declamazione di versi e sulla
realizzazione di disegni, foto, immagini e interviste della durata massi-
ma di quattro minuti sul tema dell’autismo. Quest’anno i video saranno
caricati sulla pagina facebook “Ceprano. Distanze ravvicinate per cono-
scere l’autismo” a partire dal 26 aprile. «Non abbiamo voluto saltare
questo imperdibile appuntamento - ha precisato Mazzettino - e abbia-
mo deciso di sfruttare i social dalle grandi potenzialità comunicative per
condividere i lavori e creare momenti di aggregazione virtuale attraver-
so la condivisione social». I video vanno inviati al numero whatsapp
320.9104141 indicando nome, cognome e titolo del progetto video. l S. S.
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Non si ferma la generosità della Cassa Edile di Frosinone. Do-
po la donazione al reparto di Rianimazione dell’ospedale “F a b r i-
zio Spaziani” del capoluogo di un dispositivo per il controllo e ge-
stione temperatura, l’ente che riunisce gli addetti del settore edi-
lizio ha promosso una nuova lodevole iniziativa di carattere be-
nefico. I dipendenti si sono autotassati e hanno acquistato due
termometri a infrarossi che sono stati donati al reparto di Riani-
mazione dell’ospedale di Frosinone.

I due dispositivi risultano particolarmente utili e importanti in
questa fase, perché consentono la rilevazione della temperatura
corporea senza contatto. Gli apparecchi sono strumenti portatili
che misurano la quantità di energia infrarossa emessa da un
qualsiasi corpo sopra lo zero assoluto. I termometri a infrarosso
effettuano la misura senza contatto, grazie a un raggio laser gui-
da che indica il punto di misura. Erroneamente si pensa che la mi-
sura di un termometro a infrarossi sia il punto del raggio laser,
mentre il termometro effettua la misura della temperatura me-
dia di un’area, in funzione della distanza tra il sensore e l’oggetto
da misurare. Un gesto che è solamente l’ultimo di una lunga serie,
considerato che la Cassa Edile ha già fatto diverse donazioni in
questo periodo duro e particolarmente difficile. Un segnale di vi-
cinanza nei confronti di chi, ogni giorni, sta combattendo per tut-
ti una dura battaglia contro un nemico infido e invisibile. l
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