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Incontro a Trivio,
proposte civiche

I l sindaco Sandro Bartolo-
meo ha incontrato i cittadini
di Trivio. Al suo fianco,

l’assessore Eleonora Zangrillo.
Piazza Sant’Andrea gremita di
persone per il primo faccia a
faccia diretto con la nuova am-
ministrazione, in attesa della ve-
ra e propria assemblea pubblica
che si terrà nel prossimo settem-
bre. Il sindaco ha ribadito l’in -
tenzione di tenere un dialogo
costante con l’intero territorio,
in un ideale cordone che tenga
unito il centro con le varie parti
della città. L’assessore Zangril-
lo ha fatto il punto sullo stato dei
lavori in piazza Sant’Andrea.
«La Provincia – ha spiegato la
titolare dei Lavori Pubblici - ha
approvato la perizia di variante.
Per completare l’intervento ser-
viranno al massimo dieci giorni
ma non sarà possibile chiudere il
cantiere entro le festività della
Madonna della Croce. Faremo
di tutto però perché la Provincia,
responsabile dei lavori, comple-
ti al più presto i lavori e questa
piazza potrà essere inaugurata in
via definitiva». Ai cittadini che
chiedevano interventi sul fronte
della sicurezza stradale, la Zan-
grillo ha annunciato la prossima
installazione di almeno due stri-
sce pedonali rialzate, di cui una
da porre di fronte alla scuola.
Del pessimo stato della piazza

simbolo della comunità di Tri-
vio ha parlato anche il sindaco
Sandro Bartolomeo. «Per rifarla
bene – ha detto -, bisogna cam-
biare l’intera pavimentazione.
Persino le griglie sono state cal-
colate male». Poi la promessa:
«Mi impegnerò a trovare in bi-
lancio dei fondi per un dotare di
un organo la parte superiore del-
la chiesa». Ha annunciato poi
l’intenzione di celebrare il ricor-
do dell’eccidio della Costarella.
«Quest’anno ricorre il 70esimo
anniversario – ha detto -. Qui
morirono 8 persone trucidate dai
nazisti e voglio che l’intera città
non dimentichi. Per quell’occa -
sione, faremo di Trivio il centro
di Formia, riunita attorno ai va-
lori della solidarietà e del ricor-
do».

ELEONORA ZANGRILLO

Formia, la sollecitazione su proposta di un isolano, Salvatore Spignesi

Biglietti uguali per tutti
Il governatore del Lazio ha promesso di equiparare i costi

Intervento risolutore quello
del governatore del Lazio
Zingaretti sul caso Lazio-

mar. Nella polemica in atto, tra
la società di navigazione La-
ziomar ed i cittadini originari
delle isole di Ponza e Ventote-
ne, per quanto riguarda il costo
dei biglietti relativi, appunto al
tragitto, sia in nave che con
l’aliscafo, tra il continente e
l’arcipelago, interverrà proprio
il presidente.
Era stato il maresciallo Salvatore
Spignesi, sottufficiale in pensione
della Guardia di Finanza e nativo
di Ponza, anche se residente da
anni a Formia, a farsi interprete di
mugugni e proteste, da parte di
tanti cittadini che, nati a Ponza e
Ventotene, pur abitando altrove,
sono soliti recarsi sulle isole per
trovare i propri cari (anche defun-
ti) e che, in base alle nuove
direttive della società di naviga-
zione regionale, non avevano di-
ritto ad alcuno sconto, in quanto il
biglietto dal costo ridotto è riser-
vato unicamente ai residenti sulle
isole.
Preso carta e penna, il maresciallo
Spignesi ha scritto direttamente al
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, esponendo il
problema. Non senza grande sor-
presa, per la celerità della rispo-
sta, nonché per la trasparente ed
inusuale tipologia del contatto,
l’altro giorno il sottufficiale delle
Fiamme Gialle di mare è stato
chiamato al telefono dalla segre-
teria del presidente della Regione
Lazio che gli hanno passato diret-
tamente il governatore Zingaret-
ti.
«Inizialmente - commenta lo stes-

so Salvatore Spignesi - credevo
addirittura ad uno scherzo, ma
poi, mi sono reso conto di parlare
proprio con il presidente della
Regione che aveva appena letto la

mia lettera ed ha manifestato una
grande gentilezza ed una disponi-
bilità estrema».
Un colloquio, quello con Zinga-
retti, costruttivo, lo definisce il

protagonista, durante il quale, il
presidente ha chiesto ragguagli
sul problema, promettendo, al ter-
mine, il suo personale impegno ed
un intervento sulla Laziomar, af-
finchè i benefici riservati ai resi-
denti, possano venir estesi anche
ai cittadini nativi a Ponza e Ven-
totene.

Insomma, potrebbe così trovare
uno sbocco l’annosa questione
della disparità di trattamento ta-
riffario. Si potrebbe così mettere
un punto ad una delle tante pole-
miche che animano il dibattito a
distanza tra isolani e continenta-
li.
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IL PORTO DI FORMIA E
NICOLA ZINGARETTI

FORMIA, IL SOPRALLUOGO DELLA GIUNTA

De Curtis,
un parco

per tutte le età
Aprire l’intera struttura e

metterla a disposizione
della città. Questo

l’obiettivo fissato dall’ammini -
strazione comunale di Formia
al termine del sopralluogo ef-
fettuato dalla giunta alla palaz-
zina posta all’interno del parco
De Curtis di Gianola. Il rudere
usato per decenni come spaccio
dall’allora campeggio, fu ri-
strutturato nel corso della pe-
nultima giunta Bartolomeo
grazie all’attivazione di un fi-
nanziamento regionale per un
importo di 700 mila euro.
L’obiettivo era di farne un cen-
tro di aggregazione giovanile.
Poi cambiò l’amministrazione
e l’immobile prese destinazioni
diverse. Da asilo per l’i n fa n z i a
a sede per il Centro Anziani di
Gianola. Il primo piano, costi-
tuito da tre grossi ambienti, di
cui uno a vetrata con vista sul
parco, è rimasto inspiegabil-
mente abbandonato. «Lo pen-
sammo come un centro per i
giovani, con servizi per l’infan -
zia – spiega l’assessore Claudio
Marciano -. Poi si è insediato il

Centro Anziani che, devo dire,
si è ben organizzato al piano
terra. Vogliamo però che le ge-
nerazioni si integrino e presto
riapriremo il piano superiore,
da destinare a bambini e ragaz-

zi». «La riqualificazione del
parco De Curtis – commentano
- è un punto focale del nostro
programma. Le potenzialità so-
no enormi. Abbiamo tante ri-
chieste di patrocinio per eventi
che potrebbero agevolmente
essere ospitati dall’edifi cio
all’interno del parco, come ad
esempio mostre e attività per
l’infanzia». «Il parco De Curtis
– sostiene l’assessore all’Urba -
nistica Giuseppe Masiello -
rappresenta un’area da preser-
vare e da rendere maggiormen-
te fruibile per la collettività e
questo sarà sicuramente un
punto imprescindibile anche
nella indicazione delle linee di
indirizzo del nuovo piano rego-
latore con il recupero sia delle
strutture esistenti, sia degli spa-
zi a fini di aggregazione e atti-

vità ricreativa e culturale». «La
revisione del regolamento sulle
sale comunali ripristinerà la
gratuità degli spazi pubblici –
spiega Maria Rita Manzo, vice-
sindaco con delega alla Cultura
-». «Metteremo il primo piano
a disposizione dei bambini e
dei ragazzi per programmi edu-
cativi – spiega Bartolomeo -.
Per i mesi estivi, la struttura si
presta anche ad attività legate al
mare». Il sindaco ha poi visita-
to il parco trovandolo «pulito e
perfettamente fruibile». Lan-
ciando un’idea: «All’ingresso
c’è un gabbiotto semi abbando-
nato. E’ nostro desiderio impe-
gnare ragazzi disabili che ab-
biano una buona capacità lavo-
rativa per gestire un piccolo
punto di ristoro e offrire servizi,
come pulizia e vigilanza».
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