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No all’a cco g l i e n z a
Si scende in piazza
Il caso Le mamme hanno organizzato una manifestazione
Sabato a partire da mezzogiorno sotto il palazzo del Comune

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sabato mattinaa mezzogiorno
le mammeventotenesi manifeste-
ranno il loro dissenso alla decisio-
ne di fare arrivare sull’isola le fa-
miglie monoparentali. La manife-
stazionepacifica, cheè statadeno-
minata “Amiamo Ventotene”vuo -
le sono comunicare il proprio di-
sappunto sul possibile arrivo di
nuclei familiari (perlopiù mam-
me con minori) provenienti da
contesti problematici. E’ stata già
avviata una raccolta firme che
conta 180 sottoscrizioni. Al mo-
mento non è dato sapere quante
mamme con figli arriveranno sul-
l’isola che saranno ospitati nella
casa alloggio di piazza Chiesa. La
casa alloggio ha a disposizione
quattro stanze, quindi potenzial-
mente non dovrebbero arrivare
più di quattro nuclei. Il timore è
che il numero potrebbe crescere,
ed una volta esauriti i posti nella
casa alloggio, si andrebbero ad oc-
cupare delle strutture ricettive in
disuso. Un fatto questo che altere-
rebbe la situazione già delicata di
chi vive su un’isola. Si tratta di nu-
clei provenienti da condizioni so-
ciali molto complesse e situazioni
problematiche delicate, per que-
sto tra le mamme isolane una vol-
ta appresa tale notizie sono entra-
te in allarme. «Non si tratta di es-
sere contro le famiglie monopa-
rentali - hanno detto gli organiz-
zatori della manifestazione - Il
problema è legato alla qualità dei
bambini in arrivo a scuola. Se si
tratta di grandi numeri e di figli

deldisagioe disagiati essi stessi, si
pone il problema della compatibi-
lità con la comunità educativa».
Ieri gli organizzatori della manife-
stazione hanno comunicato al
commissariato di polizia di For-
mia che sabato alle dodici si svol-
gerà l’evento e cheè apolitico, ha il
solo obiettivo di fare luce su una si-
tuazione che coinvolgerà che te-
mono avràdelle ripercusisionine-
gative sul tessuto sociali. I nuclei
familiari che arriveranno sull’iso -
la, rientrano nell’ambito del pro-
getto “Minori sull’isola” che è sta-

todato inaffidamento perquattro
anni alla cooperativa “Utopia
2000”diSezze. Nella casa alloggio
ci sono a disposizione dodici posti,
al momento quattro sono occupa-
ti dagli anziani dell’isola. Per il sin-
daco Gerardo Santomauro è
un’opportunità: «Una doppia va-
lenza positiva: salviamo l’occupa -
zione e la scuola, perchè questi
bimbidovranno frequentarla».Al
momento non c’è nessun atto for-
male. Il comune ha inoltre avviato
una indagine esplorativa volta a
verificare la sussistenza di inte-

«Il piano anticorruzione è stato approvato»
La replica del sindaco Ferraiuolo al consigliere di minoranza Vigorelli che accusa di avere ricevuto due diffide dal Prefetto

PONZA

Il sindaco di Ponza, Franco
Ferraiuolo, replica agli attacchi
del consigliere di minoranza Piero
Vigorelli, che «sembra aver biso-
gno continuamente di mettersi in
mostra (il classico pierino, primo
della classe) e lo fa scrivendo, non
dirado, fakes e amenitàvarie, che
intortiglia a modo suo, di guisa
che possano sembrare veritiere ad
un pubblico dal palato buono o,
comunque, lontano dalla realtà
che descrive. Il cinismo e la noncu-
ranza ad esporsi così a pessime fi-
guracce, inducono a pensare che
egli, pur essendo stato un buon
giornalista, non si accorga più di
superare lanormale decenza.Nel-
l’ultimatrovata, si è inventatouna
grave irregolarità nell’approva -
zione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2018-2020; ha
sostenuto che il detto Piano non è

stato approvato entro il 31 gen-
naio, a suo dire termine obbligato-
rio, il che avrebbe fatto discendere
chissà quali sanzioni in capo al-
l’amministrazione. Naturalmen-
te, non ha mancato di denunciare
l’episodio all’ANAC ed al Prefet-
to». Il sindaco lo smentisce comu-
nicando che «il Piano triennale è
stato approvato dalla Giunta il 1°
febbraio, cioè il giorno dopo, poi-
ché per i suoi impegni al Comune

di Avellino, il Segretario Comuna-
le, che pure aveva già pronti tutti
gli elaborati, non poteva essere a
Ponza prima di quella data. E, tut-
tavia, vadetto che il terminedel 31
gennaio non è perentorio ma ordi-
natorio, cioè ci si può discostare
motivatamente, tant’è che la legge
non prevede sanzioni per la non
osservanza dello stesso termine
(mi risulta, al riguardo, che sono
tantissimi i comuni che ad oggi
non hanno proceduto ancora al-
l’approvazione del piano)». Poi
passa all’attacco e ricorda all’ex
sindaco che in due diverse circo-
stanze ebbe la diffida dal Prefetto
di Latina per «non aver posto al-
l’ordine del giorno del consiglio
comunale entro i termini prefissa-
ti, quelli sì obbligatori, l’approva -
zione dei bilanci; in entrambe le
occasioni, il predetto Prefetto, co-
me da prassi, dette il termine di
venti giorni per l’approvazione
dei bilanci pena lo scioglimento
del consiglio comunale». l

resse da parte di soggetti privati
alla eventuale presentazione di
una proposta per la gestione della
“Casa Alloggio” e di tutti i servizi
dalla stessa erogati in favore delle
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persone anziane chesono ospitate
presso la residenza, nonché delle
altre attività della filiera delle po-
litiche sociali. La manifestazione
di interesse scade domani. l
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