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L atina Polemiche per l’appalto da 12 milioni di euro per la ristorazione, in fase di aggiudicazione alla ditta tedesca Dussmann

Mense scolastiche, gara contestata
Su ogni pasto risparmio di un euro, ribasso che preoccupa utenti e sindacati. Chieste tutele per 100 lavoratori

E’ il quarto appalto per consi-
stenza economica del Comune di
Latina quello della refezione sco-
lastica per nidi scuole, centri an-
ziani e centri diurni. Dodici milio-
ni di euro per fornire circa 4mila
pasti al giorno sono i numeri del
servizio in fase di aggiudicazione
alla ditta tedesca Dussmann Ser-
vice srl, attiva in altre realtà italia-
ne. Ma il ribasso offerto, con un
pasto sceso da 4,70 euro a 3,72, ha
destato l’allerta di famiglie e sin-
dacati. Il Clas ha prima chiesto un
incontro urgente al sindaco per af-
frontare il nodo del futuro dei la-
voratori, circa 105 unità tra cuo-
chi, addetti alle pulizie, trasporta-
tori, magazzinieri e direzione, e
poi ha indetto un’assemblea gene-
rale dei lavoratori per venerdì
presso il centro cottura in via Po.
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Il dossier Dagli “a l t e r n at i v i ” agli “esclusivis ti”: i due profili di utenti delineati dall’indagine HomeAway e Ciset

Così cambia il turismo in Italia
Nel Paese torna la voglia di viaggiare anche per lunghi periodi: l’89% degli italiani ha in programma una vacanza

I
n Italia e tra gli italiani torna,
anzi, cresce la voglia di viag-
giare. A dirlo è HomeAway, il
portale delle case per vacan-

za, e Ciset - Centro Internazionale
sull’Economia Turistica - autori del
barometro sull’affitto di case per
vacanzainItalia, giuntoallasuase-
conda edizione. Il primo dato posi-
tivocheemerge è«uncautoottimi-
smo rispetto alla propensione di
viaggio degli italiani», che sembra-
no disposti a viaggiare di più. Infat-
ti, nel 2019, l’87% degli italiani - tra i
18 e i 65 anni - ha già goduto di una
vacanza lunga, ossia superiore alle
4 notti, in aumento rispetto a quan-
to registrato nel 2018. E anche le
previsioni di vacanza per i prossimi
mesi sono buone: l’89% degli italia-
ni ha in programma almeno un
soggiorno fuori casa entro dicem-
bre. Di questi, il 43% opterà sicura-
mente per una località dove sia ga-
rantita un’offerta di case vacanza,
altrimenti cambierà destinazione.

Due tipologie di turisti
In questo scenario, caratterizzato
da un mercato sempre più fluido
«incui anche il turistasi sente “re -
sidente temporaneo” del luogo
scelto per le proprie vacanze», si
inserisce l’indagine commissio-
nata da HomeAwayche, quest’an -
no, presenta un’importante novi-
tà. «Sono stati tracciati i profili de-
gli utenti italiani che scelgono la
casa vacanza e i profili di coloro
che invece prediligono l’hotel,
analizzandoneper la primavolta i
diversi comportamenti in termini
di abitudini di viaggio e di spesa».
Da quinascono i turisti “alternati -
vi”, che utilizzano sia case per va-
canza che hotel, e quelli “esclusivi -
sti”, che sono turisti che o utilizza-
no solo case per vacanza o solo ho-
tel.

Gli alternativi
I turisti “alternativi” sono per la
maggior parte giovani: il 40% ha
meno di 34 anni, mentre il 25% è
composto da adulti tra i 35 e i 44
anni.Le destinazionipreferiteda-
gli “alternativi” sono le località
balneari, che registrano il 47%
delle preferenze, seguite dalle cit-
tà d’arte (22%) e dalla montagna
(11%). L’appartamento è la tipolo-
gia di alloggio più gettonata, scel-
ta dal 52% degli intervistati, segui-
tadallacasa indipendenteovillet-
ta (25%). L’estate è senza dubbio la
stagione prediletta, in particolare
il periodogiugno-agosto èpreferi-
to dal 56%, con un picco ad agosto
(25%). Il gruppo di viaggio è for-
mato in media da 3 persone, con la

maggioranza che decide di viag-
giare in famiglia (partner e figli) o
in coppia (entrambi al 36%). Le
piattaforme online specializzate
in affitti turistici sono il principa-
le canale di informazione e preno-
tazione (37%), seguito dalle Ota e
dai portali delle destinazioni turi-
stiche, che registrano il 32% e il
30% delle preferenze, rispettiva-
mente.

Gli esclusivisti
Due le categorie di “esclusivisti”:
c’è chi sceglie solo le case vacanza
e chi sceglie solo gli hotel. Coloro
che hanno scelto di soggiornare
solo in case per vacanza sono per
la maggior parte adulti o maturi
(il 47% ha più di 45 anni). La loro

vacanza ideale è tradizionale,pre-
valentemente al mare (45%).
Amano viaggiare in famiglia
(42%) o in gruppi numerosi (15%)
e in gruppo di amici (13%). Per la
prenotazione utilizzano sia le
piattaforme specializzate in affitti
brevi (32%) sia le Ota e altri inter-
mediari (30%).

Diverse invece sono le abitudini
di chi sceglie solo l’hotel; il target
di riferimento ha un’età media più
elevata (il 51% ha più di 45 anni),
viaggia soprattutto in coppia
(44%) o in famiglia (27%) e opta
per una tipologia di vacanza più
eterogenea: il 39% sceglie un sog-
giorno nelle città d’arte, mentre il
32% va al mare. «Le cosiddette
“bed banks” sono il tool di riferi-
mento per il 50% degli intervista-
ti, seguiti dai portali delle località
turistiche (27%)».

Quanto spendono
Gli “alternativi” effettuano per
l’affitto una spesa mediadi 573 eu-
ro e una cifra più che doppia in
spese extra - 1.165 euro - per tutto il
soggiorno, per un totale di 1.738
euro. Delle speseextra, la maggior
parte è destinata alla ristorazione
(40,4%). Tra gli “esclusivisti”, so-
no i sostenitori delle case vacanza
a spendere di più, non tanto in ter-
mini di affitto, quanto in attività

da svolgere durante il proprio sog-
giorno, con unmiglior indottoper
il territorio (766 euro contro i 664
euro sostenuti da chi alloggia solo
in hotel), dato un gruppo di viag-
gio più numeroso e una maggiore
durata del soggiorno. In generale,
il fatturato generato da chi utiliz-
za case per vacanza (esclusivisi e
alternativi) siaggira intornoai2,9
miliardi di euro, di cui poco meno
di 1 miliardo di euro è dovuto alle
spese di affitto e 1,9 miliardi di eu-
ro sono le spese extra a destinazio-
ne.l

In alto una casa
in affitto
per le vacanze
a Roma;
in basso
alcuni turisti
a Terracina

“Es clusivisti”
e “a l te r n at i v i ”

C osì
c ambiano

i profili
dei turisti

nel 2019

Chi sceglie
le case

vac anza
g e n e ra

fatt u rato
di 2,9

m i l i a rd i

La ricerca
l G u a l b e r to
Sc aletta,
C o u nt r y
Manager Italy
Vrbo: «Questa
s econda
edizione del
b a ro m et ro,
fo r n e n d o
diversi profili e
c o m p a ra n d o l i
tra loro, ci offre
molti dettagli
interess anti
per conoscere
meglio, e per la
prima volta, in
maniera così
d ett a g l i at a ,
quelli che
abbiamo
definito gli
“a l te r n at i v i ”, un
profilo di
turista più
f l u i d o,
consapevole e
che sceglie sia
l’hotel che la
casa per
vac anze,due
soluzioni di
alloggio a tutti
gli effetti
c o m p l e m e nt a r i » .

VVacanze 2.0acanze 2.0
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Gli affitti
in provincia
Le località pontine
le più care del Lazio
l A Terracina, per un
appartamento di 90 metri
quadrati, il costo medio di
affitto è di 1.426 euro al mese;
a Sabaudia 1.108 euro; a
Sperlonga 1.025. I prezzi sono
aumentati ovunque (eccetto
Sperlonga, in lieve calo)

I dettagli

Si ricomincia
a viaggiare,
anche se costa
I numeri In provincia affitti per oltre
mille euro al mese nelle case vacanza

«I 
n Italia il merca-
to degli affitti ad
uso turistico è in
crescita costante

ed è uno dei più attivi in Eu-
ropa, sia dal lato dell’offerta
che della domanda, grazie al-
la diffusione di piattaforme e
siti web specializzati in affit-
ti».

A dirlo è Valeria Minghetti,
chief senior researcher di Ci-
set, le cui parole sembrano ac-
quisire un valore aggiunto se
applicate alla provincia di La-
tina. Infatti, a seguito di un re-
portage de Il Tempo sul costo
degli affitti per le case vacanze
a Latina, sembrava che il turi-
smo, quest’anno, sarebbe stato
veramente per pochi, soprat-
tutto in provincia, visti i prezzi
altissimi, i più cari del Lazio: a
Terracina, per esempio, per un
appartamento di 90 metri qua-
drati, si chiedono 1.426 euro al
mese, il 5,65% in più della scor-
sa estate; a Sabaudia 1.108 eu-
ro, contro i 1.105 euro del 2018;
a Sperlonga si passa dai 1.031
euro del 2018 ai 1.025 euro di
quest’anno.

Insomma, prezzi molto alti,
ma se la stima riportata da Ho-
meAway e Ciset si rivelasse
esatta - cioè che quasi nove ita-
liani su dieci hanno una vacan-
za in programma - cadrebbe l’i-
potesi che fare il turista sia di-
ventato un qualcosa di elitario,
e che quindi anche le case da
oltre mille euro di affitto al me-

se saranno prese d’assalto (so-
prattutto perché le località bal-
neari sono le più gettonate, e
quelle pontine sono tra le più
invidiate).

A questo bisogna aggiunge-
re un altro fattore: il turismo si
è evoluto, così come la figura
del viaggiatore. «La vacanza di
stampo tradizionale esiste
sempre di meno e ormai è pen-
sata come esperienza per vive-
re i luoghi - conclude Minghet-
ti - In un mercato sempre più
fluido e mutevole, è nata una
nuova tipologia di turista ‘i b r i-
do’, che cambia le sue scelte e i
suoi comportamenti in base al-
le sue molteplici individuali-
tà».l

Le novità
l Addio alle
vac anze
tradizionali: ora
non esiste “un
s olo” t u r i st a ,
ma vere e
p ro p r i e
categorie che
fanno scelte e
hanno desideri
precisi. E il
mercato deve
imparare a
r i s p o n d e re.

VVacanze 2.0acanze 2.0
Il turismo si evolve, e con esso

anche la figura del turista:
ecco cosa cambia per il settore
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Giulia Grillo
Ministro della Salute

L’i nte r ro g a z i o n e
è stata presentata

all’atte n z i o n e
del ministro della

Salute Giulia Grillo

Primo intervento,
il caso in Senato
Il fatto Interrogazione di Calandrini al ministro Grillo
sui punti di soccorso e il loro destino nella provincia pontina

IN SENATO

«Rafforzare il ruolo dei punti
di primo intervento, che se con-
fermati nel numero e incremen-
tati nelle proprie competenze,
strutture ed operatori, potreb-
bero svolgere un ruolo di prima-
ria importanza, drenando gli ac-
cessi nelle strutture ospedaliere,
abbattendo le liste di attesa e al-
leggerendo la pressione nei re-
parti». A chiederlo in un’inter-
rogazione al ministro della Salu-
te Giulia Grillo, il senatore di
Fratelli d’Italia, Nicola Calan-
drini.

Sotto accusa, spiega il senato-
re di Fratelli d’Italia, «il decreto
ministeriale n.70 del 2015 che
innova il tema dell’assistenza sa-
nitaria nazionale e dell’organiz-
zazione della rete ospedaliera
pubblica e che vedrà un’ulterio-
re modifica degli assetti sanitari
nazionali tramite la trasforma-
zione dei punti di primo inter-
vento con accessi inferiori alle
6.000 unità all'anno, in posta-
zioni di 118 medicalizzate».

«Una misura - continua il se-
natore Calandrini - che colpirà
sensibilmente il territorio di La-
tina, in vista soprattutto dell’au-
mento esponenziale dell’utenza
nel periodo estivo, e che porterà
a far gravare tutte le emergenze
sulle due strutture di pronto soc-
corso presenti a Latina e a For-
mia».

Da qui la richiesta di un «raf-
forzamento del ruolo dei punti
di primo intervento», oltre a una
«revisione del decreto ministe-
riale stesso, valutando la neces-
sità di procedere ad una riforma
di tali strutture nella visione di
un rafforzamento e non della di-
minuzione della rete sanitaria di
assistenza pubblica territoria-
le» conclude il senatore Calan-

drini.
Il caso dei punti di primo in-

tervento rappresenta per la pro-
vincia di Latina un problema di
prima importanza, essendo essi
particolarmente diffusi. Nei me-
si scorsi il dibattito è stato infuo-
cato ma il problema è stato solo
rinviato. Adesso l’interrogazio-
ne di Calandrini prova a riaccen-
dere i riflettori sulla vicenda per

capire quale sia la posizione del
ministro Grillo. La difesa dei
punti di primo intervento nasce
dalla consapevolezza che nel
territorio provinciale è indi-
spensabile avere a disposizione
questi punti sanitari per garan-
tire un servizio anche in zone
collegate male con i presidi
ospedalieri più grandi di Latina
e Formia. l Torna l’attenzione sui punti di primo soccorso

ECONOMIA

Si è concluso con successo e
partecipazione il primo dei tre
incontri programmati all’inter-
no dell’iniziativa promossa da
Federlazio e Confidi Lazio “Cre-
diTour”. Si è parlato del ruolo
strategico del Confidi “Rating” e
delle opportunità che si presen-
tano per le imprese e per le ban-
che. Oltre agli imprenditori ed
ai professionisti, erano presenti
i rappresentanti di molti Istituti
di Credito (Monte dei Paschi di
Siena, Banca Popolare del La-
zio, Banca di Credito Cooperati-
vo del Circeo e Privernate, Ban-
ca di Credito Cooperativo di Ro-
ma ed UBI Banca). L’incontro,
come da progetto, è stato molto
utile per confrontarsi sul tema
del Credito e della Finanza fa-
cendo al tempo stesso un po’ di
ordine su tutte le novità ed i tec-
nicismi che hanno ormai modi-
ficato, se non addirittura stra-
volto, l’accesso al credito. Questi
mutamenti coinvolgono sia le
Aziende, che devono attivare un
sistema “scientifico” della ge-
stione delle finanze, sia le Ban-
che che devono fare la quadra
tra le richieste dell’azienda e gli
stretti e numerosi paletti, eco-
nomici e tecnici, imposti dalla
legislazione che li regolamenta.
In tutto questo è apparsa con
chiarezza l’importanza di un
partner come il Confidi Lazio
che può svolgere l’attività di Ad-
visor dell’azienda intervenendo
sia per la conoscenza dei tecni-
cismi, sia per l’individuazione
degli strumenti più adatti alle
esigenze, sia nell’accesso alle
forme agevolative ed alle garan-
zie. l

C R E D I TO U R

Accesso al credito
per le imprese
I corsi targati
Fe d e rl a z i o

Nicola Calandrini
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Il movimento: ha portato via voti su nostre battaglie

Casapound: fagocitati da Salvini
l «Dopo qualche giorno abbiamo
deciso di dire la nostra sul risultato
elettorale, deludente sicuramente,
ma dovuto ad un insieme di fattori di
cui va tenuto conto. Su tutti la linea

politica di Salvini, che ha fagocitato
molto del nostro elettorato grazie a
battaglie su sicurezza e
immigrazione clandestina». Lo dice
Casapound in una nota.

Il punto I voti di preferenza ottenuti saranno utili in futuro per la partita sulle candidature a Politiche e regionali

Nel Pd è la solita conta interna
I risultati delle Europee rispetto ai candidati sostenuti dai leader dem: ecco chi ha vinto tra Moscardelli, Forte e La Penna

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il Partito democratico pon-
tino migliora di oltre un punto
percentuale il risultato in pro-
vincia ma non può certo canta-
re vittoria in uno scenario pon-
tino in cui le forze sovraniste
rappresentano oltre la metà
dei consensi. Anche i roccafor-
ti tradizionalmente rosse co-
me i paesi dei Monti Lepini, Le-
ga, Fratelli d’Italia e M5S rag-
giungono cifre ragguardevoli
staccando il Pd. I democratici
avevano dato per scontato un
risultato non esaltante non
avendo in campo propri candi-
dati locali contro ben tre rap-
presentanti del territorio tar-
gati centrodestra. Ma il risulta-
to di domenica scorsa, in ter-
mini percentuali, è stato mi-
gliore di quello delle politiche
(14,82% domenica, 13,37% alla
Camera un anno fa). Poco ma
meglio di niente.

I maggiorenti provinciali del
Pd hanno comunque sfruttato
l’appuntamento elettorale per
misurare la loro forza sul terri-
torio provinciale. I numeri del-
le preferenze individuali di al-
cuni candidati possono aiutare
a “pesare” i singoli leader. Il se-
gretario provinciale Claudio
Moscardelli sosteneva Simona
Bonafè e Nicola Danti: la pri-
ma ha ottenuto 8.868 prefe-
renze (ma va ricordato che era

la capolista), il secondo 3080.
Bonafè è entrata, Danti no. Sal-
vatore La Penna, consigliere
regionale, ha invece sostenuto
Roberto Gualtieri, che ha por-
tato a casa 6.075 preferenze.
Con Gualtieri anche Sesa Ami-
ci. L’altro consigliere regionale
del Pd Enrico Forte ha sostenu-
to invece David Sassoli, che ha
portato a casa 6.034 preferen-
ze personali. Infine c’è Massi-
miliano Smeriglio, sostenuto

da Giorgio De Marchis e da al-
cuni esponenti della Piazza
Grande legati alla maggioran-
za comunale di Latina e da as-
sessori di Coletta. Smeriglio ha
conquistato 3251 voti in pro-
vincia di Latina.

I risultati di queste Europee
saranno utili a tracciare un
quadro per le future scelte sul-
le candidature per gli appunta-
menti elettorali programmati
e non. In particolare in caso di

La candidata
più votata in
provincia di
Latina è stata
comunque
Simona
B onafé

Tiero: Fratelli d’Italia cresce unita
Il tema «Giorgia Meloni ci ha chiesto di allargare il partito e così è stato»

L’INTERVENTO

«Siamo felici del risultato
ottenuto da Fratelli d’Italia.
Aver fatto segnare l’11% dei
consensi ci fa essere il secondo
partito del centrodestra a Lati-
na, davanti a Forza Italia. Un
risultato di tutti, a cominciare
dal portavoce comunale Gia-
nluca Di Cocco». Enrico Tiero,
vice-coordinatore regionale di
Fratelli d’Italia si dice conten-
to del risultato. Su di lui, du-
rante la campagna, si sono ad-
densati i sospetti di remare
contro alla candidatura Pro-
caccini. Lui nega. «Avevamo
un impegno preso con Giorgia
Meloni, quello di far crescere il
partito. In questa ottica è stata
pensata la candidatura di Ro-
berta Angelilli. Il tutto nel
massimo rispetto di Nicola
Procaccini. Alla fine la compe-
tizione è stata positiva, con An-

gelilli che ha raggiunto quat-
tromila preferenze, che vanno
ad incrementare il bottino di
Fratelli d’Italia». Tiero sottoli-
nea più volte che il suo ruolo
nel partito «è stato voluto da
Giorgia Meloni e la ringrazio
per la fiducia nei nostri con-
fronti». L’ex vicesindaco di La-
tina è convinto che a breve si
torneraà a votare per Politiche
e regionali. «Il partito si farà
trovare pronto per questi ap-
puntamenti. Ora abbiamo un
senatore e un deputato euro-
peo, dopo Politiche e regionali
avremo almeno un altro parla-
mentare e un consigliere regio-
nale, ne sono certo. Fratelli d’I-
talia è un partito in salute, che
convince gli elettori. Ed a bre-
ve, nella nostra provincia, por-
teremo nuove importanti ade-
sioni». E nel 2021 l’obiettivo è
Latina. «A Damiano Coletta gli
elettori hanno mandato un
messaggio inequivocabile, an-
che se lui pare non l’abbia com-
preso. Ne arriveranno altri alle
Politiche e alle regionali. Cre-
do che all’ennesimo avviso di
sfratto - conclude Enrico Tiero
di Fratelli d’Italia - non possa
far altro che prendere atto del
suo fallimento alla guida della
città». l

A sinistra il neo
deputato europeo
Nicola
Pro c a c c i n i , sopra
Giorgia Meloni
con Enrico Tiero.
A destra Gianluca
Di Cocco

Il partito
ripar te
dal piano
di
sv i l u p p o
l «Il Partito
d e m o c rat i c o
della
Provincia di
L atina
presenterà a
breve il piano
st rat e g i c o
provinciale di
sviluppo con
le priorità
degli
i nve st i m e nt i
per progetti
puntuali per
innescare la
crescita e
per creare
lavoro». Lo
ha
annunciato il
s egret ario
p rov i n c i a l e
del Pd
Claudio
Mosc ardelli.

Sopra, da sinistra,
Claudio
M o s c a rd e l l i ,
Salvatore La
Penna ed Enrico
For te

elezioni politiche anticipate è
facile immaginare che Enrico
Forte rivendicherà sul tavolo
delle candidature il risultato di
Sassoli, chiedendo al segreta-
rio Nicola Zingaretti una can-
didatura per Camera o Senato.
Da leggere più in chiave regio-
nale le ambizioni di Salvatore
La Penna, che col risultato di
Gualtieri consolida un ruolo
autonomo rispetto a Claudio
Moscardelli. l

!
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Carlo Medici
«Rispettati i tempi per effettuare
l’intervento di messa in sicurezza»L atina

Il fatto Venerdì la strada sarà nuovamente percorribile

Riapre la Litoranea
Ultimati i lavori
L’ANNUNCIO

Sono stati conclusi i lavori
di ripristino del tratto della Li-
toranea compreso tra via del
Lido e Fogliano, chiuso al traf-
fico da novembre 2018 a causa
dei problemi strutturale del
ponte sul fiume Cicerchia. La
riapertura al traffico è quindi
prevista per venerdì mattina.

Il ripristino e la messa in si-
curezza di parte del parapetto e
del manto stradale, pesante-
mente danneggiati dall’ondata
di maltempo, erano iniziati l’8
maggio scorso a cura dell'Isti-
tuto sperimentale Istedil spa al
quale la Provincia ha affidato
l’incarico della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori oltre
alla prova di carico finale per

testarne l’idoneità statica. La
ditta aggiudicataria della gara
di appalto nelle ultime settima-
ne ha lavorato con rapidità ri-
pristinando le strutture por-
tanti ammalorate. Poi, a lavori
ultimati, è stato eseguita la
prova di carico sull’intera ope-
ra che ha fatto ottenere al pon-
te il certificato di idoneità stati-
ca.

«Superato il collaudo finale
– commenta il presidente della
Provincia Carlo Medici – p o s-
siamo finalmente riaprire al
traffico della Litoranea nel
tratto tra via del Lido e Borgo
Grappa. Il tutto con la soddi-
sfazione di avere rispettato
perfettamente il termine di 45
giorni dall’affidamento dei la-
vori che coincide anche con l’i-
nizio della stagione estiva

Lavori sul ponte
della Litoranea

I RISVOLTI

Torna la posta
in via Fiorini,
ma i residenti
restano in guardia
IL CASO

Saranno stati i tanti solleciti,
ma forse qualcosa è stato risolto.
Ieri, in via Fiorini, meglio cono-
sciuta come il chilometro 78.400
della Pontina, è stata consegnata
la posta. Diversi residenti hanno
trovato le corrispondenze nella
cassetta delle lettere, dopo mesi
di mancate consegne le cui cause
sono ancora sconosciute. Qual-
cuno pensava che la causa fosse
la nuova intitolazione della via e
gli ormai prossimi nuovi numeri
civici, altri ritengono che le cau-
se sono riconducibili all’avvicen-
damento dei postini. Proprio nei
giorni scorsi, alcuni residenti
hanno scritto alle sedi di Roma e
Latina di Poste Italiane e al Co-
mune di Latina, per tenere i ri-
flettori accesi sul disservizio. E
tra le righe della nota c’è un ele-
mento importante: la strada non
è privata - come Poste Italiane di-
chiarava in una precedente nota
inviata ai residenti - bensì pub-
blica: è stata servita da Latina
Ambiente e ora da Abc, il cui ser-
vizio si estende solo nelle aree
pubbliche. Ma la situazione sem-
bra essersi sbloccata, anche se i
residenti restano guardinghi e
aspetteranno qualche giorno
prima di cantare vittoria.l

quando quell’arteria stradale è
maggiormente trafficata».

La Provincia per l’e s e c u z i o-
ne dei lavori ha impegnato
complessivamente 46.969 eu-
ro. L’amministrazione provin-
ciale è riuscita dunque a risol-
vere nel migliore dei modi que-
sto problema legato alla strada
Litoranea nonostante le enor-
mi difficoltà di bilancio legata

alla carenza di risorse disponi-
bili per la manutenzione
straordinaria come in questo
caso. Risorse che sono scarse
anche per quella ordinaria. Un
tema su cui il presidente Carlo
Medici non perde occasione di
intervenire per chiedere allo
Stato di prendere posizione e
stanziare un numero maggiore
di risorse destinate proprio alle

Province e alla possibilità che
esse riescano a garantire i ser-
vizi per i quali ancora hanno la
competenza come la manuten-
zione delle strade provinciali o
delle scuole superiori. La spe-
ranza, ora, è che il Parlamento
si affretti ad affrontare le pro-
poste di legge già presenti per
riportare alle province compe-
tenze e risorse. l

IDEE

Il turismo del futuro sarà espe-
rienziale, customizzato e sosteni-
bile. E il riconoscimento dell’im -
prenditore turisticoesperienziale
come chiavedi volta perun nuovo
turismo è stato uno dei punti af-
frontati da Cna Turismo nel corso
dell’audizione in Commissione
Attività produttive alla Camera
dei Deputati.

«Il nostro territorio ha una na-
turale vocazione verso questo tipo
di offerta - dice il direttore di Cna
Latina, antonello Testa - sia per le
caratteristiche territoriali sia per
quelle antropiche. Quello espe-
rienziale è un turismo che si basa
sulla relazione con le comunità lo-
cali sotto tutti i punti di vista da
quello culturale, sociale ed im-
prenditoriale. Oggi, e soprattutto
nel prossimo futuro,questi fattori
sonoalcentro diunadomandatu-
ristica plasmata da una filosofia
di vita e di concetto di vacanza to-
talmente diversa da quella degli
anni passati. A fare la differenza
nel mondo di oggi e in quello di
domani - continua Testa - sarà la
possibilità di offrire relazioni e su
questo noi, come territorio, come
comunità locali, come tessuto im-
prenditoriale, possiamo recitare
un ruolo da protagonisti. In que-
sto senso stiamo pianificando
un’azione sistemica su tutto il ter-
ritorio per coinvolgere enti, asso-
ciazioni emondo imprenditoriale
con la consapevolezza che questa
nuova chiave di lettura porterà
opportunità di crescita per le no-
stre comunità,valorizzazione del-
le nostre emergenze ambientali, e
con l'obiettivo di poter creare uno
strumento funzionale ad aumen-
tare i flussi turistici».l

EC O N O M I A

Tu r i s m o
e s p e re n z i a l e ,
le proposte Cna
alla Camera



11EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
30 maggio 2 01 9

«Siamo parte del tessuto connettivo
e raccordo con l’Europ a»L atina

Luoghi Il numero degli iscritti continua a crescere, ora il polo pontino de la Sapienza conta quattromila studenti

L’altra faccia dell’Un ive r s i t à
Non solo formazione e ricerca, i percorsi in collaborazione col territorio spiegati dal delegato Giuseppe Bonifazi

SCELTE

Contatto col territorio, ri-
cerca e supporto agli studenti:
l’università di Latina cerca una
sua strada per aiutare la cresci-
ta economica e contribuire an-
che a fare di questo polo un’a t-
trattiva scientifica per ragazzi
provenienti dai maggiori ate-
nei europei. Se ne è parlato nel
corso della recente visita del
Rettore Eugenio Gaudio e a
sottolineare l’impegno della
sede pontina è il delegato alle
sedi esterne, Giuseppe Bonifa-
zi, che è anche il direttore del
Centro Ricerche e Servizi per
l’Innovazione Tecnologica So-
stenibile (Ce.R.S.I.Te.S). Si
tratta della cellula universita-
ria che tiene i contatti con il
territorio e che attua la ricerca
sul campo in collaborazione

La facoltà di
Ingegneria ospita
anche le attività del
Centro di Ricerca
Ce rs i te s

con enti pubblici e soggetti pri-
vati, una collaborazione che
raccoglie i principali «biso-
gni» di ricerca e avvia percorsi
con i suoi studenti che possano
diventare parte del tessuto
connettivo dell’economia e
delle attività d’impresa, dove
trovano spazio progetti per
l’ambiente, l’assetto urbano, il
territorio generalmente inte-
so.

«In questo modo la forma-
zione tiene conto delle prero-
gative dello spazio in cui ci
muoviamo. - dice il professor
Giuseppe Bonifazi - I nostri
studenti e i nostri ricercatori
sono parte di uno dei più im-
portanti poli di ricerca d’E u r o-
pa, quello de La Sapienza ap-
punto. Il polo di Latina vede un
costante e consistente aumen-
to di iscrizioni, arrivando oggi
ad avere una popolazione stu-
dentesca di oltre 4.000 iscritti.
In questi ultimi anni sono state
istituite diverse nuove struttu-
re come l’Unità Organizzativa
Risorse Interdipartimentali
Interfacoltà, il Centro di Servi-
zio sede Pontina, il
Ce.R.S.I.Te.S. - Centro di ricer-
ca e servizi per l’innovazione
tecnologica sostenibile cui af-
feriscono attualmente docenti
di 14 diversi Dipartimenti delle
4 facoltà presenti e personale
tecnico-amministrativo e bi-
bliotecario. Il polo Universita-
rio di Latina conta ben 4 facol-
tà ed è sede del Dipartimento
di Scienze e Biotecnologie me-
dico-chirurgiche. La crescita
della sede di Latina è indisso-
lubilmente legata al suo terri-
torio e alla sua realtà per que-
sto lavoriamo per farlo diven-
tare un punto di riferimento
per studenti, ricercatori e do-
centi».

Negli ultimi tre anni (il polo
universitario de La Sapienza a
Latina è stato istituito nell’a n-
no accademico 90-91) si sono
moltiplicate le iniziative svolte
insieme a soggetti che operano
sul territorio e che vedono nel-
l’Università un’opzione di cre-
scita nella formazione e una
sponda utile alla ricerca. Il ba-
cino di provenienza degli stu-
denti è rimasto in larga parte
legato alla provincia, con l’e c-
cezione di Medicina dove gli
iscritti sono legati all’esito de
concorso di ammissione. l

G .D.M.

L’I N I Z I AT I VA

Il Comune
sigla altri due
a cco rd i
di collaborazione
AMBIENTE E DECORO

Salgono a 12 i Patti di Collabo-
razione sottoscritti dal Comune
di Latina con cittadini, associa-
zioni, società e gruppi spontanei
per lacura e la rigenerazionecon-
divisa degli spazi pubblici. Ieri
negli uffici del Palazzo Comuna-
le, sono stati siglati due nuovi ac-
cordi che prevedono la cura del
Parco Ermete Manciocchi di Via-
le Paganini - nel quartiere Nuova
Latina, ex Q4 - e delle aree verdi di
Borgo San Michele. Nel caso del
Parco Ermete Manciocchi a fir-
mare è stato Fabrizio Almanza in
rappresentanza di un gruppo
spontaneo di cittadini. Gli obiet-
tivi che la collaborazione perse-
gue sono: creare senso di comuni-
tà tra i residenti attraverso la cura
condivisa del Parco; una maggio-
re fruizioneda partedei cittadini,
la riqualificazione dell’area e la
sensibilizzazione per un uso at-
tento da parte dei proprietari dei
cani; la risistemazione della re-
cinzione in legno; la realizzazio-
ne di eventi e attività anche in col-
laborazione con gli studenti delle
scuole del quartiere; il coinvolgi-
mento degli studenti del Liceo
Artistico peruna seriedi eventidi
street art sulle tematiche sociali.

Il Patto per la cura delle aree
verdi di Borgo San Michele è stato
sottoscritto con Giancarlo Pal-
mieri e con alcuni membri del
Centro anziani del borgo.

L’accordo sottoscritto sarà lo
strumento attraverso il quale rea-
lizzare attività e interventi relati-
vi alla cura e all’utilizzo delle aree
verdi interne al Centro anziani,
dell’area del monumento ai cadu-
ti e delle aree verdi adiacenti le
case demaniali. l Giuseppe Bonifazi
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Un messaggio alle famiglie degli utenti
per favorire lo sviluppo del territorioL atina

Rispetto e ambiente
nel segno dell’a cq u a
Ac qualatina Ieri nell’oasi di Pantanello le premiazioni dei
bambini che hanno vinto il concorso di Progetto scuola

L’INIZIATIVA

Incontri nelle scuole, visite
guidate negli impianti, lezioni
tecniche per gli studenti delle
scuole superiori e universitari,
un concorso a premi per i bambi-
ni delle primarie: anche que-
st’anno Acqualatina ha portato a
termine con successo il Progetto
scuola, una iniziativa che coin-
volge in media ventimila persone
l’anno, tra bambini, ragazzi e
adulti, grazie ad una serie di atti-
vità che interessano ogni angolo
della provincia di Latina.

L’obiettivo dichiarato è quello
di contribuire in maniera diretta
alla sensibilizzazione al rispar-
mio idrico e alla conoscenza del
ciclo dell’acqua e del sistema
idrico. Si tratta in effetti di un ve-
ro e proprio percorso formati-
vo-educativo che si realizza at-
traverso diverse forme di approc-
cio tarate prevalentemente sul-
l’età degli scolari e degli studenti
coinvolti. La novità di quest’anno
è stata l’introduzione del cosid-
detto viaggio virtuale all’interno
degli impianti, grazie all’utilizzo
di visori 3D, che consente soprat-
tutto ai bambini della scuola pri-
maria di «entrare» negli impian-
ti di produzione e di depurazione
gestiti da Acqualatina anche

stando sui banchi di scuola. Un’e-
sperienza che gli scolari hanno
vissuto con grande partecipazio-
ne e che ha rappresentato que-
st’anno il volano del concorso a
premi «Disegna il risparmio idri-
co». Tre gli istituti vincitori.

Primi classificati i ragazzi del-
la classe IV A del plesso Zangrilli,
che fa parte dell’Istituto com-
prensivo Sebastiani di Minturno
e Spigno Saturnia, che si sono ag-
giudicati un premio di 700 euro.

Il secondo premio è andato ai
ragazzi della II E del plesso Gio-
vanni Cena dell’Istituto com-

prensivo Plinio il Vecchio di Ci-
sterna. Il terzo premio è andato
infine ai ragazzi delle classi IIIA e
IIIB dell’istituto Lelia Caetani di
Norma. A premiare i ragazzi nel
corso di una manifestazione or-
ganizzata nella splendida corni-

ce del Parco del Pantanello a Do-
ganella di Ninfa c’erano il Presi-
dente di Acqualatina, Michele
Lauriola; il sindaco di Norma,
Gianfranco Tessitori e il vicesin-
daco di Cisterna, Vittorio Sam-
bucci.

«Siamo determinati a prose-
guire in questa iniziativa che rite-
niamo importante - ha spiegato
ieri l’amministratore delegato di
Acqualatina, l’ingegner Marco
Lombardi - E’ un progetto che
cresce e che si arricchisce ogni
anno di nuovi spunti. Per noi è
importante raggiungere sempre
più bambini e coinvolgere le fa-
miglie, per entrare nelle case dei
nostri utenti e far capire loro che
Acqualatina non è soltanto la dit-
ta che fa manutenzione alle con-
dutture idriche, ma è un’azienda
direttamente coinvolta nello svi-
luppo del territorio e che pro-
muove una cultura di rispetto
dell’ambiente e di valorizzazione
delle risorse naturali, dove l’ac-
qua è al primo posto».l

Michele Lauriola
è il Presidente
della spa
che gestisce
il servizio idrico
nel bacino Ato4

L’ingegner
Marco Lombardi
è l’A m m i n i s t ra to re
d e l e ga to
di Acqualatina
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Gran Guardia, il restauro
Il fatto L’appalto per il recupero funzionale dell’edificio è stato affidato a un’impresa di Gaeta
Previsto un investimento di circa 200mila euro per l’intervento: i lavori inizieranno a breve

GAETA

I lavori di restauro della Gran
Guardia di Gaeta a piazza Tra-
niello cominceranno a breve. In-
tanto l’appalto per l’avvio dei la-
vori di restauro e recupero funzio-
nale dell’edificio denominato “La
Gran Guardia”a Gaeta è stato affi-
dato alla società gaetana “Impre -
sa Accetta Costruzioni srl”. Il ban-
do è stato presentato attraverso il
CUC, centrale unica di commit-
tenza, sottoscritta tra i Comuni di
Formia Gaeta e Minturno ai sensi
del decreto legislativo specifico
che regola la convenzione che ha
istituito la Centrale Unica di
Committenza, di cui il Comune di
Formia risulta ente Capofila.

Come risulta dai verbali agli at-
ti dell’ufficio, hanno presentato la
loro offerta tredici imprese, di cui
tredici offerte sono risultate am-
missibili alla procedura di gara,
in seguito alla valutazione delle
offerte tecniche ed economiche la
Commissione ha formulato pro-
posta di aggiudicazione nei con-
fronti dell’ impresa prima classi-
ficata “Impresa Accetta Costru-
zioni srl”, con sede in Gaeta alla
Via Veneto 7, che ha contestual-
mente disposto la trasmissione
degli atti al Responsabile della
Centrale Unica di committenza
per gli adempimenti di compe-
tenza.

La scelta è avvenuta secondo il
sistema dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, sulla base
dei criteri e dei punteggi stabiliti
dal disciplinare di gara.

Il valore dell’appalto è com-

prensivo di spese ed al netto del ri-
basso offerto dall’aggiudicatario
trova copertura nel bilancio del
Comune di Gaeta, come indicato
nella determinazione dirigenzia-
le del 2017 del Comune di Gaeta.

È stata oltretutto approvata la
procedura di gara per la conces-
sione del servizio di Tesoreria Co-
munale per la durata di 5 anni,
con l’aggiudicazione mediante
procedura aperta e attribuito, ai
fini degli adempimenti di legge al
contratto quinquennale in argo-
mento, un valore presunto di
194mila e 417,11 euro. Il servizio di
tesoreria comunale per il periodo
di cinque anni a far data dal pri-
mo gennaio del 2019 è stato attri-
buito alla “Società Monte dei Pa-
schi di Siena S.p.A.” per la somma
annuale di 19mila e 600 euro oltre
Iva , per complessivi 98mila euro
oltre Iva per il quinquennio.l

Nella foto a destra
la Gran Guardia

«La Lega primo partito a Gaeta»
Parole di piena soddisfazione quelle del coordinatore del partito di Salvini, Vittorio Ciaramaglia

IL COMMENTO

«La Lega è il primo partito del-
la città di Gaeta. Presente e forte,
grazie alla capacità di sintesi dei
nostri candidati tutti, che si sono
spesi per il territorio. L’impegno
di Matteo Adinolfi, della dottores-
sa Regimenti, della Senatrice
Bonfrisco e del professor Rinaldi,
hanno permesso questo enorme
risultato. Il partito è passato dallo
0,9% ad oltre il 26%». Parole di
piena soddisfazione quelle del
coordinatore di Lega Gaeta Vitto-
rio Ciaramaglia, che ha definito i
risultati delle europee per la pro-
vincia di Latina “Terremoto Le-
ga”. «E adesso non resta che conti-
nuare con questa forza e con que-

ro svolto in sinergia di tutti i mem-
bri: “Il lavoro è stato svolto da
Tommaso Di Nitto, Italo Tagliala-
tela, mio temporaneo sostituto in
armonica sintonia con il Diretti-
vo.Per tutti i candidati, compresa
la senatrice Bonfrisco si sono di-
vulgate le loro candidature attra-
verso abbinamenti stabiliti. Cer-
tamente interessante è stato l’ap -
poggio pervenuto alla senatrice
Bonfrisco da parte di personaggi
politici non appartenenti alla Le-
ga ma amici di vecchia data che,
per ovvi motivi, hanno preferito
apporre sulla scheda elettorale
solo il nome della senatrice evi-
tando qualsiasi abbinamento. Ta-
le valore aggiunto addizionato al
lavoro fatto, hanno portato al sor-
prendente risultato».l

Nella foto sopra
il coordinatore
di Lega Gaeta
V i tto ri o
C i a ra m ag l i a

La gara è stata
aggiudicata in seguito

alla valutazione
delle offerte tecniche

ed economiche

sta spinta che gli elettori ci danno
– ha continuato Ciaramaglia - la
Lega è un partito inclusivo che
vuole il cambiamento. Le persone
perbene sono bene accette. Che
dire? Noi non ci siamo risparmia-
ti». L’iniziale entusiasmo ha poi
lasciato spazio all’analisi del lavo-

«Il nostro
o p e ra re

sarà svolto
all’ins egna

dell’ impegno
e della

legalità »

L’Amministrazione Comu-
nale ha inoltrato alla società
Italgas, nella giornata di mar-
tedì, la richiesta formale di una
relazione dettagliata sulle cau-
se dell’improvvisa interruzio-
ne dell’erogazione del gas che
ha coinvolto Via Tre Pini, Via
Olivella, Via Tonetti, Via Porto
Caposele e parte di Via Giovan-
ni Paone nelle giornate di sa-
bato 25, domenica 26 e lunedì
27 scorsi. Per tre giorni i resi-
denti di questa ampia zona di
Formia, località Vindicio, ha
subito questo disagio.

Dopo aver convocato lunedì
scorso presso gli uffici comu-
nali i responsabili di Italgas
per avere delucidazioni sui la-
vori che stavano svolgendo e
sui tempi di risoluzione delle
problematiche che stavano in-
teressando le condutture del
gas derivanti dalla presenza di
acqua accumulata all’interno
delle stesse, è stato richiesto
ufficialmente un documento
che descriva e che attesti e mo-
tivi le cause effettive del disser-
vizio.

Il guasto pare dovuto all’i n-
filtrazione di acqua nelle tuba-
ture, ora l’Italgas illustrerà co-
me sia potuto accadere che
dentro i tubi del gas sia finita
dell’acqua. l

IL CASO

Il sindaco chiede
una relazione
al l’It a l ga s
per il guasto

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

La spesa per
la realizzazione
dell’opera trova

copertura nel bilancio
del Comune
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Livio Berruti al
centro e i due
g i ova n i
ve l o c i s t i - s t u d e n t i
A l exa n d e r
Z a n g ri l l o
e C a ro l i n a
Rinnaudo
alla sua destra

Berruti accolto dalla sua Formia
Il fatto L’ex velocista medaglia d’oro ieri ha incontrato gli studenti del liceo classico Vitruvio Pollione che ha frequentato
Il monito del campione: «Studiare è fondamentale, specie in una scuola come questa, ma fare sport lo è forse di più»

L’EVENTO
PAOLO RUSSO

La festa per il suo 80° com-
pleanno che le Fiamme Oro gli
hanno organizzato a Roma il
giorno prima, a seguire un rapi-
do viaggio verso Formia, desti-
nazione Liceo Classico “Vitruvio
Pollione”, dove nel 1958 tra un al-
lenamento e l’altro presso il cen-

tro Coni “Bruno Zauli” conseguì
la maturità prima di prendere il
volo verso le vette più alte dell’a-
tletica leggera: Livio Berruti,
olimpionico di Roma 1960 sui
200 metri, non poteva mancare
all’appuntamento che il dirigen-
te scolastico Pasquale Gionta, gli
alunni dello storico istituto di
Via Rialto, e soprattutto i suoi
compagni di classe, di quella sto-
rica 3^A che erano tutti in prima

fila a salutarlo nell’Aula Magna
gremita come nelle migliori oc-
casioni gli avevano dato per
omaggiarlo nel modo migliore, e
completare così quel cerchio che
si era aperto lo scorso anno con la
visita di altri studenti storici, co-
me Eddy Ottoz e Giuseppe Genti-
le. E lui non si è tirato indietro, ri-
spondendo alle tante domande
dei futuri maturandi con verve e
schiettezza, tanto da far volare

via i 50 minuti nei quali si è con-
densata la sua visita. La meda-
glia d’oro sul mezzo giro di pista
ha subito esordito: «Studiare è
fondamentale, specie in una
scuola come questa, ma fare
sport lo è forse di più. Il sacrifi-
cio, la voglia di impegnarsi tutti i
giorni aiutano e formano il carat-
tere, ed una cosa di queste aiuta
anche nella scuola». Lo stesso ex
velocista ha ammonito: «Pensa-

re di lasciare l’attività sportiva, o
non farne per nulla, non è certo
cosa positiva, perché lo stimolo
dell’agonismo, l’abitudine al sa-
crificio ed anche alla competizio-
ne, sono cose buone anche per lo
studio; e poi a quell’età -aggiun-
ge Berruti, raccontando una sor-
ta di aneddoto- imparare lingue
difficili come il greco ed il latino,
a me sono state utili anche per
scrivere poesie a qualche ragazza
chemi piaceva..».Eprima dei sa-
luti, la promessa dell’Assessore
del Comune di Formia Paolo
Mazza di concedergli la cittadi-
nanza onoraria ed una piccola
esibizione tenuta in palestra dai
velocisti-studenti Alexander
Zangrillo e Carolina Rinnaudo,
ha concluso una giornata nella
quale la “stella” (come Livio Ber-
ruti è stato definito) ha brillato
come ai tempi dell’Olimpiade.l

Nelle due foto
B e rru t i con il
dir igente
scolastico del liceo
classico “Vitr uvio
Po l l i o n e”,
Pasquale Gionta
con la consegna
della targa

Prima dei saluti
la promessa

dell’assessore Paolo
Mazza di concedergli la

cittadinanza onoraria

L’isola è la roccaforte di “Fratelli d’It a l i a”

PONZA

Danilo D’Amico, coordina-
tore comunale di Fratelli d’I t a-
lia a Ponza commenta il risul-
tato risultato delle Europee
rende: «Ponza è una roccafor-
te di Fratelli d’Italia dove il
partito cresce inesorabilmen-
te. Lo dimostra il risultato del-
le elezioni europee. Il 22% san-
cito dalle urne ci colloca come

seconda forza politica dietro la
Lega. Un risultato lusinghiero
e oltre ogni più rosea aspettati-
va, che rende Ponza una delle
roccaforti del partito di Gior-
gia Meloni in provincia di Lati-
na». È un risultato, ha aggiun-
to D’Amico, che arriva al cul-
mine di un lungo lavoro sul ter-
ritorio, un impegno diventato
evidente l’anno scorso quando
decine di persone si presenta-
rono ai gazebo allestiti a Ponza
per partecipare alle primarie
di selezione dei delegati nazio-
nali. Le elezioni europee han-
no dato conferma che il partito
c’è, è forte e vitale ed è ben lieto

di aver dato il suo contributo
nell’elezione di Nicola Procac-
cini al Parlamento Europeo.
Con la presenza di Procaccini
in Europa e di Nicola Calandri-
ni in Senato siamo certi di ave-
re ora dei validi interlocutori
che potranno rappresentare
Ponza ai massimi livelli istitu-
zionali».

Nelle prossime settimane
entrambi andranno in visita
sull’isola di Ponza, e sarà l’o c-
casione per fare il punto circa
la situazione politica e sociale
dell’isola, e valutare possibili
modalità di intervento.

E conclude: «Ripartiamo da
qui, dal risultato delle Euro-
pee, con il supporto dei nostri
rappresentanti istituzionali,
più forti e coesi di prima, verso
nuovi obiettivi volti al benesse-
re e alla crescita dell’isola».l

Il commento di D’A m i co ,
coordinatore comunale
del partito

Daniele D’Amico
c o o rd i n a to re
comunale di
Fratelli d’I ta l i a
a Ponza

Formia l Po n z a
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Luoghi La società che si è aggiudicata l’asta a gennaio non può ancora avviare l’attività e la città non ha posti auto

Il multipiano senza padrone
A febbraio il Comune ha consegnato le chiavi al curatore della Formia Servizi che doveva passarle al nuovo gestore

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Da oltre tre mesi il Multi-
piano di Formia è ufficialmen-
te ciò che si temeva potesse di-
ventare: un investimento inu-
tilizzato. Dal 13 febbraio scor-
so, come si sa, l’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale ha consegnato le
chiavi della struttura alla cura-
tela fallimentare della Formia
Servizi spa, che lo ha realizzato
e ne era proprietaria; ciò, in
teoria, avrebbe dovuto consen-
tire in tempi brevi alla società
Edificanda srl di avviare la sua
gestione dei posti auto del pia-
no zero, cominciando così a
rientrare nell’investimento di
837mila euro, offerti all’asta, e
di restituire alla città un po’ di
parcheggi, ossia quelli del pia-
no zero, l’unico aggiudicato
nell’asta indetta dal curatore
della spa fallita.

I tempi
Le cose, invece, sono andate

diversamente: alla consegna
delle chiavi alla curatela non è
seguito il contratto che trasfe-
risce il bene e dunque la gestio-
ne del piano zero alla società
Edificanda, la quale, infatti, è
ancora in attesa di poter avvia-
re l’attività e dunque di un in-
contro con il curatore. C’è un
nodo di fondo in questa vicen-
da che si aggiunge alla sua lun-
ga storia anomala e che, nel-
l’immediato, riguarda la con-
creta fruibilità ed accessibilità
del multipiano.

La struttura è andata all’asta
per lotti, ogni piano un lotto ed
è arrivata una sola offerta per il
piano zero. Ciò significa che il
resto delle quote-parte dovreb-
be essere venduto con altro
bando, ma la porzione già ag-
giudicata è l’unica che contie-
ne l’accesso all’intero parcheg-
gio multipiano, quindi even-
tuali nuovi acquirenti dovreb-
bero ottenere una servitù sulla
quota già venduta, che però,
non era prevista nel bando cui
ha partecipato l’attuale aggiu-
dicatario. Oppure dovrebbero

prevedersi delle prelazioni che
comunque non furono conces-
se neppure al Comune. E ad
ogni modo si tratta di modifi-
care qualche clausola di un iter
già avviato.

I modi
Tutto questo scenario si sno-

da sotto gli occhi del Comune
che, in quanto socio della falli-
ta Formia Servizi aveva parte-
cipato alla costruzione, e ades-
so si trova del tutto escluso dal-
la proprietà e dalla gestione,
nonché alle prese con una sicu-
ra indagine interna, già an-

nunciata nell’ultima relazione
sulle partecipazioni societarie
e con un rapporto con la cura-
tela che, oggettivamente, non è
dei migliori.

Memorabile lo «scontro»
neppure troppo velato che ci fu
nelle ore immediatamente
precedenti la consegna delle
chiavi, a febbraio. In quegli
stessi giorni veniva pubblicato
il rapporto sulle attività ammi-
nistrative svolte dall’ente in re-
lazione al Multipiano e il segre-
tario generale del Comune
scriveva : ... è necessario evi-
denziare che tutta la proble-
matica amministrativa gestio-
nale-giudiziaria del parcheg-
gio Multipiano Aldo Moro do-
vrà essere oggetto di più ap-
profondita indagine, anche
amministrativa interna, al fine
di meglio chiarire alcune “c r i p-
ticità” g e s t i o n a l i - p r o v v e d i-
mentali, anche conseguenti a
decisioni di indirizzo politi-
co-amministrativo che, allo
stato, non appaiono del tutto
lineari».

Lo scontro possibile
E’ possibile, anzi scontato,

che a latere del cambio di ge-
stione del parcheggio, che va
ricordato si trova in pieno cen-
tro città, si consumi un ulterio-
re confronto tra il Comune e la

curatela.
Nessuna dichiarazione uffi-

ciale per il momento dalla so-
cietà Edificanda il cui ammini-
stratore, Pierantonio Palluzzi,
è anche l’attuale presidente
provinciale dell’associazione
dei costruttori (Ance). Ciò no-
nostante è evidente che siano
trascorsi molti più dei sessanta
giorni entro i quali le chiavi del
piano zero del Multipiano do-
vevano essere consegnate al-
l’acquirente.

L’aggiudicazione è infatti
dello scorso gennaio, la conse-
gna delle chiavi del Comune al-
la curatela è di metà febbraio e
a fine maggio non ci sono di-
sponibilità di parcheggio. l

RAPPORTI
DIFFICILI

Il rapporto tra
Comune di
Formia e
curatela della
Fo r m i a
Servizi non è
stato mai
felice a
c o m i n c i a re
dalla
batt aglia
giudiziaria
davanti al
Tr i b u n a l e
a m m i n i st rat i vo
e poi al
Consiglio di
Stato sull’us o
degli spazi da
par te
dell’e nt e,
stante la
propriet à
privata (della
spa fallita)
dell’i m m o b i l e.
Dopo la
sentenza di
fa l l i m e nt o
i nfatt i
l’a m m i n i st ra z i o n e
dell’epoc a
rientrò in
pos s es s o
della
struttura e su
quella scelta
si incardinò
un difficile
contenzios o
l e g a l e.
Va detto che il
Multipiano è
l’unico
cespite attivo
lasciato dalla
Fo r m i a
Servizi e
dunque la sua
vendita era
l’unico modo
per rientrare
col debito che
portò al crac
della società.

!

Il nodo del
piano zero,
unic a
via
d’uscit a
per l’i nte ro
st abile

In venti anni nascita e morte
di un’opera che era necessaria

TAPPE

La costruzione di un par-
cheggio su più livelli in luogo di
un’area sosta già esistente viene
deliberata dal consiglio comu-
nale di Formia nel 2004, nel
2000 era invece stata costituita
la società Formia Servizi spa. La
realizzazione del Multipiano in-
sieme ad una serie di anomalie

nell’amministrazione della so-
cietà porteranno al fallimento
della Formia Servizi spa appena
dieci anni più tardi, a settembre
del 2010 e passeranno altri nove
anni perché ci sia l’asta fallimen-
tare e l’aggiudicazione ad un pri-
vato di quella che, tutto somma-
to, era nata come un’opera pub-
blica. Le valutazioni circa la sor-
te del multipiano negli anni so-
no state politiche soprattutto,
ma anche economiche. Il Comu-
ne avrebbe potuto semplice-
mente accendere un mutuo e
realizzare un parcheggio attrez-
zato in centro? Non si sa. Non fu

comunque quella la scelta. Ades-
so è impossibile tornare indie-
tro. Negli anni tra il 2016 e il 2017
c’era stato il tentativo dell’am-
ministrazione di rientrare nella
gestione del multipiano che in
quel momento era temporanea e
avrebbe potuto, forse, preludere
ad un acquisto con prelazione.
Ma anche questa soluzione è sta-
ta accantonata e, comunque, il
curatore ha accelerato l’iter del-
la vendita per lotti andata in por-
to a dicembre. L’asta, come si sa,
è andata deserta per i 109 box e
per il piano sottostante del par-
cheggio.l

Il logo della Formia Servizi, fallita, negli anni precedenti alla costruzione del parcheggio
multipiano, nelle foto sopra accanto a Pierantonio Palluzzi

L’andamento della spa
ha condizionato
le altre scelte

Fo r m i a
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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G I OV E D Ì

30
M AG G I O

APRILIA
Festival Psicologia 2019 Fuori Ro-
ma Quinta tappa del Festival “Fuori Ro-
m a” dalle ore 16 alle 18. Alla scoperta
della propria identità con lo psicodram-
ma. Lo psicodramma permette di sco-
prire ulteriori inaspettate risorse che
nascono spontaneamente dalla crea-
tività di ciascuno. Ingresso gratuito. Per
ulteriori informazioni e iscrizioni:
w w w.festivalpsicologia .it/fuori-roma
VELLETRI
Living Fonema Art Festival C o r ra d o
Maria De Santis aprirà musicalmente il
primo appuntamento del Living Fone-
ma Art Festival presentando "Noesis

Around the Corner" nell'etere dei Giar-
dini della Casa delle Culture e della

Musica (Piazza Trento e Trieste) insie-
me a Luca Renna giovane artista di Vel-
letri che in parallelo esporrà i suoi pae-

saggi futuristici, decadenti, cybernetici
in un linguaggio su carta inciso da pen-

ne biro e china intrappolata . Dalle
18.30 alle 20.30

VENERDÌ

31
M AG G I O

APRILIA
DeAndreggae live Un viaggio attra-
verso brani noti e meno noti della pro-
duzione musicale e poetica del grande
cantautore Fabrizio De André, caden-
zato dai ritmi in levare del reggae e i de-
lay e i bassi ipnotici del dub. Un gioco di
parole diventato il pretesto di un inten-
so lavoro per sperimentare e realizzare
una felice contaminazione tra l'univer-
so di Faber e il reggae e il dub più impe-
gnati: questo sono i DeAndregga e si
esibiscono dal vivo, questa sera sul pal-
co dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2).
Sono: Federico Carra, basso e mac-
chine; Maurizio Catania, batteria; Terry
Gisi, voce; Sandro Podda, voce e chi-
tarra; Giulio Sardi, tastiere e synth. In-
gresso 3 euro con tessera arci. Ore 22
C I ST E R N A
Presentazione del libro “Dove fini-
scono le parole” I m p o r t a nt i s s i m a
conduttrice televisiva e radiofonica,
Andrea Delogu ha già conquistato un
ruolo in molti programmi di intratteni-
mento. Tra le sue più note esperienze ci
sono "Stracult", "Indietro tutta... 30 e lo-
de", l'Eurovision song contest e "La ver-
sione delle due", tutti i giorni su Radio 2.
Andrea Delogu sarà presso la libreria
Voland (Corso della Repubblica, 148)
per raccontare, con ironia e cognizione
di causa, la storia della sua dislessia,
presentando il libro "Dove finiscono le
parole" (Rai Libri). A dialogare con lei ci
sarà il regista Renato Chiocca, già ani-
ma del festival "Lievito" e coautore della
graphic novel "La cicatrice". Dalle
20.30, ingresso libero
FO R M I A
Festa di Sant’E ra s m o Come ogni an-
no il 2 Giugno Formia festeggia il suo
Santo Patrono. La tre giorni di festa, or-
ganizzata dal Comitato Festeggia-
menti Sant'Erasmo, dà il via all'estate
formiana e parte oggi. Ad accompa-
gnare i riti religiosi legati alla figura del
Santo, eventi, concerti e tradizioni
riempiranno le strade della città e in
special modo il Centro Storico di Ca-
stellone. Per info dettagliate sugli even-
ti potete seguire le pagine Facebook di
Sant'Erasmo Patrono di Formia e Par-
rocchia Sant'Erasmo Vm - Formia
L ATINA
Presentazione del libro “Mussolini e
i ladri di regime” Presso la libreria la
Feltrinelli (Via Diaz, 10) si terrà la pre-
sentazione del libro “Mussolini e i ladri
di regime” di Mauro Canali e Clemente
Volpini. Modera l’incontro Vittorio Mez-
zogiorno. Alle ore 18
PRIVERNO
Festival della Poesia U n’occ asione
per trascorrere una serata all’ins egna
dell’arte e della poesia, presso la Piaz-
zetta della Fontana dei Delfini. Questa
è la quarta edizione del Festival della
Poesia che verrà incorniciato dallo
scenario suggestivo di Piazza del Co-
mune dove la Chiesa illuminata dalla lu-
na, le poesie, la musica accoglieranno
gli spettatori. Declamatori: Amanda

Iannotta, Stefano Silvestri, Federico
Pilloni, Mario Giorgi. Musiche: Fabiana
Giangregorio, Sara Ciccateri, Franco
Meuti, Eleonora Brusca. Ballerini:
Claudia Pilloni, Giuseppe Lia. Per info e
prenotazione tavoli contattare Antonio
Scopone Di Giorgio: 3274730454
SA BAU D I A
Sabaudia International Sport&
StreetFood La città delle dune ospita
un weekend all'insegna di Sport e
Street Food. Da oggi e fino a domenica,
le migliori specialità di streetfood fanno
tappa a Sabaudia insieme agli eventi
sportivi per un mix curioso ma interes-
sante. Fino alle ore 23, ingresso gratui-
to
SEZZE
Spettacolo teatrale “Phi” La Compa-
gnia Parsifal presenta lo spettacolo
teatrale "Phi" che si terrà alle ore 21
presso l'auditorium Mario Costa (Piaz-
zale dell’Anfiteatro). Una commedia
dal sapore d'altri tempi, tempi lontanis-
simi, preistorici ma che faranno ridere e
conoscere la vera storia del nostro an-
tenato Phi, la cui rappresentazione è
stata rinvenuta il secolo scorso presso
l'Arnalo dei Bufali
TERR ACINA
Presentazione dei libri “M e st i e r i ” e
“500 altre storie” Alessandro Piera-
vanti, musicista, scrittore e conduttore
radiofonico presenterà al Bookart (Via
Salita Annunziata, 131) i suoi due libri
"Mestieri" e "500 e altre Storie" con uno
spettacolo di musica e parole. Voce
narrante e percussioni de Il Muro del
Canto, Alessandro è autore e interpre-
te di alcuni dei brani della band, la sua
penna e la sua voce compaiono anche
nell'ultima puntata della prima stagione
della serie TV Suburra con il brano 7 Vi-
zi Capitale scritto con Piotta. Questo
evento sarò l'occasione per ripercorre
molte delle sue storie, dalla periferia ro-
mana ai fasti del centro, dai sabati al
centro commerciale alle domenica a
pranzo dai genitori. Sarà accompagna-
to da un ospite a sorpresa. Questa sarà
una delle poche occasioni per assiste-

re allo spettacolo che viene messo ra-
ramente in scena. Il costo dell'entrata è
di 15 euro con consumazione inclusa.
Per info e prenotazioni: 3208667157;
07 73259816

SA BATO

1
GIUGNO

CAS SINO
Il Bosco delle Favole È prevista oggi
l’apertura del Bosco delle Favole, in
una delle location più suggestive del
centro Italia, le Terme Varroniane di
Cassino. Da oggi, tutti i sabato e dome-
nica e da luglio fino all’08 settembre
anche i venerdì, dalle 15 alle 23, i sogni
di grandi e piccini possono diventare
re a l t à
CORI
Presentazione del libro “Clementi -
na Caligaris” Presso il Museo della
Città e del Territorio di Cori (Via Giaco-
mo Matteotti) si terrà la presentazione
del libro “Clementina Caligaris” dalle
ore 18 alle 19. Interverranno il sindaco
Mauro De Lillis, Elisa Massotti e Dario
Pett i
FO R M I A
La voce del Mediterraneo Un viaggio,
u n’immersione nel Borgo di Castellone
per lasciarsi catturare dalla straordina-
ria capacità narrativa-evocativa di Fa-
ber. Strade, vicoli e piazzette diventano
il contenitore di quel mare di termini
“giusti e necessari”, parole e versi in
forma di poesia. Attori, danzatori, musi-
cisti e artisti visivi danno vita a quel luo-
go che attraversa la poetica di De An-
drè. Un percorso interattivo/urbano, un
mondo visionario. Un “ve c c h i o” a nt i c o
borgo, una città di mare, il Mediterra-
neo: vicoli e case che raccontano le co-
muni origini, i frammenti di vita, il noi uni-
versale. Un porto unico che sia un pon-
te, una “mulattiera di mare”. A partire
dalle ore 21
ISOLA DEL LIRI
Le Valli si incontrano Si terrà alle 16
presso il Teatro Stabile Comunale il di-
battito pubblico "Le Valli si incontrano",
dove si parlerà dello sviluppo sosteni-
bile delle Valli. Durante l’evento merca-
tino di prodotti locali, musica, cena e
s p ett a c o l i
L ATINA
Platone e le varie forme d’a m o re Co -
sa sappiamo dell'amore? Ne cono-
sciamo le forme? Sappiamo ricono-
scerle? L'amore per una persona, per
un ideale o addirittura per la conoscen-
za, che senso hanno? Su queste ed al-
tre domande si cimentarono i grandi
pensatori greci e tra questi uno in parti-
colare: Platone, se ne parlerà insieme
al filosofo Maurizio Migliori, che rac-
conterà la forza, l'attualità e la bellezza
di Platone e della sua "idea" di amore.
L'incontro è organizzato in collabora-
zione con l'ITC Vittorio Veneto - Salve-
mini e con il Patrocinio del Comune di
Latina. Presso l’aula magna dell’I st i t u to
Salvemini (Viale Giuseppe Mazzini, 4)
Ingresso Libero. Dalle ore 17 alle 18.30
Mercatino della Memoria Come ogni
prima domenica del mese, arriva an-
che a giugno l’appuntamento con il
Mercatino della Memoria: antiquariato,
vintage, militaria, vinili, dvd, giocattoli e
tanto altro. Presso Piazza del Popolo,
fino alle ore 19
Stefy Glamour Dance Trio live Una
serata per rivivere insieme i migliori
successi degli anni ‘70 e ‘80 con Stefy
Glamour Dance Trio. Presso il Manico-
mio Food (Strada F. Agello) dalle ore
20. Per ulteriori info e prenotazioni:
3 3 8 3 6 80 0 3 3

D O M E N I CA

2
GIUGNO

CASA LV I E R I
Bandabardò in concerto È previsto
alle 21 in piazza San Rocco, con ingres-
so gratuito, il concerto della Bandabar-
dò. L’evento è inserito tra i festeggia-
menti di S. Onorio Martire
CORI
Festa della Repubblica della Musica
L'Urlo - Libera Associazione di Liberi
Musicisti presenta la "Festa della Re-
pubblica della Musica" seconda edi-
zione, presso il John Barleycorn (Piaz-
za Signina)

Il filosofo
Maurizio Migliori

Festival Street food
L’e vento Da domani al prossimo 2 giugno
Gli chef schierati su via Umberto I

A Sabaudia

DOVE ANDARE

Da domani al 2 giugno, a Sa-
baudia, parte l’ottava tappa del
Festival Internazionale dello
Street Food ideato e organizza-
to da Alfredo Orofino (venerdì
dalle 18alle 24 sabatoe domeni-
ca dalle ore 12.00 alle ore 24.00).
Dopo il successo dei primi sette
appuntamenti del Festival, il
tour del “cibo da strada” appro -
da nella città delle dune, su via
Umberto I, con tutte le sue pre-
libatezze italiane e straniere.
Forte dei numeri ottenuti nelle

precedenti tappe, la manifesta-
zione viene supportata dall’im -
portante patrocinio del Comu-
ne. Il Festival nasce dall’idea di
portare nelle piazze italiane più
belle, all’aria aperta, il cibo che
generalmente non si ha modo
di mangiare a casa, gustando
sapori di varie nazionalità. In-
ternational Street Food ha co-
me protagonisti oltre 30 chef su
strada, che difendono con ca-
parbietà e orgoglio i loro street
foods. Impastano, friggono,
bollono, infornano, arrostisco-
no come se fossero tra le mura
dei loro laboratori d’origine.l

Il regista Re n a to
Chiocca
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