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IL PIANO
Entra nel vivo lamessa in sicurez-
za dell’ex carcere borbonico
sull’isolotto di Santo Stefano a
Ventotene. L’area di cantiere è
stata consegnata alla ditta che fa-
rà i lavori a febbraio e questamat-
tina la commissaria del Governo,
Silvia Costa, effettuerà il primo di
tre sopralluoghi in sequenza. Og-
gi visiterà il cantiere di Santo Ste-
fano insieme al all’ingegner Luigi
Guerci dell’Agenzia della Coesio-
ne, Invitalia, e la struttura com-
missariale, per verificare l’ultima-
zione delle lavorazioni prelimina-
ri avviate a febbraio. «La ditta ha
liberato l’areada tutti imateriali ,
che sono stati selezionati e acca-
tastati per il loro futuro riuso -
spiega la Costa - gli spazi sono sta-
ti messi in sicurezza , con opere
provvisionali, e resi accessibili
per le indagini, i rilievi e i futuri
lavori. Immaginiamo per questo
che dalla prima settimana di giu-
gno cominceranno i lavori». D’in-
tesa con la commissaria straordi-
naria Monica Perna, con la diri-
gente del Comune, l’architetta
Cantaro, e con la capitaneria di
porto è stata individuata un’area
sulla banchina del porto di Vento-
tene dove verrà stoccato il mate-
riale per i lavori e in conferenza
di servizio si stanno definendo le
modalitàdi carico e scarico.
Dal 9 maggio potrà anche partire
l’esecuzione dei rilievi architetto-
nici di dettaglio. «Sarà un lavoro
molto interessante e in prospetti-
vamoltoutile - racconta la Costa -
eseguito con la tecnica laser scan-
ner terreste e posizionamento
gps, in questo modo avremo un
database interattivo con la visua-
ledi ogni ambiente».
Il timore che l’ex carcere resti off
limits per anni durante i lavori è
scongiurato. «Abbiamo definito -
racconta la commissaria - insie-
me al Comune, ad Invitalia e
all’impresa una procedura per ga-
rantire visite in sicurezza al can-

tiere. Saranno visite da 30 parteci-
panti, cominceranno a giugno e
stiamo stabilendo in quali giorni
e quante volte al giorno. Conte-
stualmente all’infopoint a Vento-
tene racconteremo attraverso dei
video lo stato di avanzamento dei
lavori, integrando con una visita
virtuale quella fisica».
Domani si terrà il secondo sopral-
luogo con il prefetto Falco, il que-
store Spina, i comandanti di Cara-
binieri, Guardia di Finanza, Capi-
taneria di Porto e Vigili del fuoco,
oltre ovviamente alla commissa-
ria prefettiszia Monica Perna.
«La prevenzione è fondamentale
- chiarisce la Costa - faremoun so-
pralluogoper verificare che vi sia-
nodotazioni adeguate».
L’altro tassello messo a punto in
questimesi riguarda la trasparen-
za e la legalità. «Si è rivelata utile
l’idea messa a punto d’intesa con
il prefettoMaurizio Falco - spiega
la Costa - di insediare un tavolo
tecnico operativo in prefettura.
Ne ho parlato con laministraMa-
raCarfagnaperché amio avviso è

una esperienza pilota, affiancare
al tavolo governativo anche quel-
lo in prefettura garantirà un sup-
porto notevole su tre livelli». Il ta-
volo si riunirà aVentotene sabato
per la terza volta. «Primo, avre-
mouna costante verifica di legali-
tà grazie alla piattaforma Sileg
realizzata da Invitalia e fino ad
oggi sperimentata solo a Bagnoli
per garantire controlli su appalti
e subappalti, affidamenti, nomi-
nativi, stato lavori, pagamenti».
Nella riunione ci sarà la definiti-
va approvazione di questo pas-
saggio. «Il secondo aspetto - ag-
giunge la Costa - riguarda la sicu-
rezza lavoro, tema fondamentale
che è di competenza specifica
dell’impresa, ma che grazie al
supporto dell’Ispettorato del lavo-
ro consntirà di monitorare la re-
golarità di dotazioni, percorsi,
modalità di lavoro. E’ necessario
essere attentissimi perché nell’ex
carcere si lavorerà in condizioni
delicatatissime. Terzo aspetto la
semplificazione, il prefetto ci aiu-
terà a velocizzare le procedure e
il rilascio dei pareri, attenzione
nonsaltarlima velocizzarli sì».
«In sostanza . conclude la com-
missaria - stiamo creando le con-
dizioni perché lavori procedano
in modo spedito» dice la Costa
che sarà affiancata dall’ingegne-
reTatianaCampioni oltre chedai
tecnici di Invitalia e dell’impresa.
Poi sabato nuovo sopralluogo
con il tavolo della Prefettura.
Quanto ai lavori si spera di defini-
re a breve anche una soluzione
per il famoso approdo che garan-
tisca sbarchi e imbarchi in sicu-
rezza. «Invitalia ha apportatomo-
difiche al primo progetto ora spe-
riamo che da Mite e Mic arrivi il
via libera». In conferenza dei ser-
vizi invece è arrivato l’ok della so-
printendenza all’abbattimento
della pensilina di cemento che so-
vrasta l’ultimo ordine delle celle.
«E che con il suo peso rischia di
far crollare la struttura». La rina-
scitadell’ex carcerepartiràda lì.

VittorioBuongiorno
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unluttonelpanoramaartistico
internazionale,macheha
toccatodall’internoanche la
provinciapontina:martedì sera
si è spentoaRoma il 78enneLino
Capolicchio, attoredi culto e
registaormai fondanod’azione.
NativodiMerano, aveva
definitivamentemesso radici
nellaPiananegli ultimianni,
trasferendosi con la compagnaal
culminediunrapportospeciale
protrattosi permezzosecoloe
natograzie aunadelle celebrità
di casa, il registaGiuseppeDe
Santis. «Loscelse come
protagonistadel filmgiratoa
Latina “Unapprezzato
professionistadi sicuro
avvenire» spiegacommosso
MarcoGrossi, amicodi
Capolicchioper oltre trent’anni
nonchésegretario
dell’associazioneDeSantis,
realtàdi cui l’artistaappena
scomparsoeraparte integrantee
membrodel comitato scientifico.
«Lino ripeteva sempredi aver
trovato inDeSantisunpadre,
c’eraun’intesacheandavaben
oltre il rapportoprofessionale».
La frequentazionesi fece sempre
piùstretta, finchéCapolicchio
arrivòa scoprire eadamare

Fondi,doveera spessoospite
dell’amico. «Aldi làdeimomenti
conviviali, Peppe lo coinvolgeva
in iniziative comeadesempio il
premio laPastora.Auncerto
puntoLinohaquindi iniziatoa
partecipareanchealla vita
culturalecittadina: è statouno
deiprimi, senonproprio il
primo,apresentareunrecitaldi
poesienel castelloCaetani.Negli
anniNovantaèpoidiventato
componentediquella cheallora,
conDeSantis invita, si chiamava
ancoraassociazioneTeatro
musica (poi intitolataall’autore
diRisoAmaro,ndr).Da lì lo
abbiamocoinvolto tantealtre
volte, e luiha sempredimostrato

grandedisponibilità, sia inaltri
recital e che in spettacoli in cui si
è esibito conAmbrogioSparagna
traFondi, Sperlonga,Terracinae
il restodel comprensorio. Si è
sempredistintoper la
partecipazioneattiva eper i
consigli sulle attività associative.
Nonsi èmai tirato indietro,
anchequandogli chiedemmodi
parteciparealFondiFilmFestiva
lohasempre fatto volentieri.Un
annopresentò tra l’altro la serata
dedicataaGiulianoMontaldo,
cheera influenzato».Unbreve e
mestoviaggio sul filo dei ricordi,
perunadipartita cheè toccato
proprioall’associazioneDe
Santis annunciare
pubblicamente, siaanomedel
figliodiCapolicchio,Tommaso,
chedella compagnaFrancesca
Golino. I funerali si terranno
proprionella suaFondi.
Un’ultima, solenne
testimonianzadel legamecon la
città in cuiha trascorsogli ultimi
anni.L’addioall’artista è stato
fissatoalle 16.30di venerdì, sullo
sfondodella chiesadi Santa
Maria inpiazza, inpienocentro
storico.
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Il cinema dice addio a Lino Capolicchio
fondano d’adozione, funerali nella Piana

DOMANI ARRIVERANNO
PREFETTO, QUESTORE
E I COMANDANTI
DI CARABINIERI, FINANZA
E VIGILI DEL FUOCO
IL 7 TAVOLO TECNICO

`Da oggi la commissaria del Governo guiderà tre sopralluoghi

a Santo Stefano per definire gli ultimi passaggi. «Visite garantite»

Ex carcere, Silvia Costa:
«Chiusa fase preliminare
da giugno via ai lavori»

SUD PONTINO
Sono positivi i dati del primo tri-
mestre 2022 relativi ai traffici
commerciali nei tre scali del net-
work dei Porti di Roma e del La-
zio, quelli cioè di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta, che in molte
voci superano anche quelli
pre-pandemia.
Si evidenzia, infatti, un traffi-

co merci complessivo pari a
3.466.595 tonnellate, con una
crescita del 15,9% rispetto al pri-
mo trimestre del 2021. Tra le di-
verse tipologie, le merci liquide
del network laziale chiudono
con un +9,5% (74.784) e 859.797
tonnellate complessive, mentre
quelle solide con un +18,1%
(+400.332) e un totale di
2.606.798 tonnellate. Traqueste
ultime, in crescita anche le cate-
gorie delle rinfuse solide
(+31,7%; +239.836) per un totale
di quasi un milione di tonnella-
te e dellemerci varie in colli che,
conun incrementodi oltre l’11%,
superano 1.600.000 tonnellate.
In aumento del 2,6% (+13) an-

che il numero complessivo di

accosti chepassada493 a506.
«I dati del primo trimestredel

nuovo anno – commenta il pre-
sidente dell’Autorità di Sistema
portuale del Mar Tirreno cen-
tro-settentrionale, Pino Musoli-
no - ci dicono che il lavoro che
stiamo portando avanti da oltre
un anno inizia a dare i suoi frut-
ti e, con fiducia e impegno, con-
tinueremo sulla strada del pie-
no rilancio dell’intero net-
work».

Nel porto di Gaeta il tonnel-
laggio totale delle merci è pari a
453.148, con un incremento del
22,3% (+82.770 tonnellate). Si re-
gistra inoltre un aumento del
19,4% (+7) degli accosti e risulta-
no in crescita tutte le principali
tipologie merceologiche: le rin-
fuse liquide, con un totale di
246.106 tonnellate, aumentano
del 13,8% (+29.939) mentre le
merci varie in colli (big-bags),
con un totale di 13.213 tonnella-
te, cresconodel 193,6% (+8.713).
Tra le rinfuse solide, invece -

che complessivamente aumen-
tanodi quasi il 30% (+44.118) per
193.829 tonnellate totali - a cre-
scere maggiormente sono le tre
sottocategorie dei prodotti me-
tallurgici, minerali e materiali
ferrosi” (+33,1%; +4.475) per
18.000 tonnellate, dei minerali
grezzi, cementi e calci, che, con
un totale di quasi 100.000 ton-
nellate, registrano un aumento
del 53,9% (+34.958) e delle altre
rinfuse solide, che raggiungono
le 8.300 tonnellate e un +361,1%
(+6.500 tonnellate).

SandroGionti
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In aumento nel primo trimestre 2022
il volume commerciale nel porto di Gaeta

TERRACINA
Il Comune di Terracina sbatte
daccapocontro il Tar, ed ecco che
la corsa sul fronte trasporti si
riarresta bruscamente: questa
volta i giudici amministrativi
hanno annullato la gara per il ser-
vizio scuolabus, dal valore di tre
milioni e 500mila euro. Nella se-
conda metà del 2021 dal Munici-
pio avevano deciso di affidare
l’appalto, della durata di cinque
anni e finora congelato, alla
SchiaffinoTravel spa,ma la sezio-
ne pontina del Tar ha appena ac-
colto il ricorso presentato dal
Raggruppamento temporaneo di
imprese composto dalla Bus In-
ternational Service e dall’Auto-
servizi Troiani. Vale a dire le srl
che, in coppia, si contendevano la
gestione del servizio di trasporto
scolastico con la Schiaffino Tra-
vel. Gestione ora rimessa in di-
scussione. Alle due uniche propo-
ste giunte lo scorso anno sul tavo-
lo del Comune, seguì un testa a te-
sta che vide la società per azioni
primeggiare con una valutazione
complessiva di 91.35, mentre il

tandemdi srl si fermò poco sotto,
attestandosi a 87.18 punti. Una
graduatoria provvisoria forte-
mente contestata: le società ricor-
renti hanno lamentato l’apparen-
te irragionevolezza della valuta-
zione inerente il parco veicolare,
a cui uno dei tre commissari ha
attribuito un punteggio pari a ze-
ro, corrispondente a un giudizio
di non valutabilità dell’offerta o
di non rispondenza ai requisiti
fissati dal bando. Una decisione

quantomeno singolare, conside-
rando il parco mezzi di tutto ri-
spetto a disposizione: «Tutti i bus
- sottolineavano dal Rti nel ricor-
so - sono nuovi ed in pronta con-
segna, appartengono alla classe
di inquinamento Euro6-D, sono a
basso impatto ambientale ed acu-
stico, sono attrezzati con pedana
elettro-idraulica di sollevamento
a scomparsa e pianale interno
per il trasporto dei disabili». Dato
di fatto che ha spinto il Tar ad ac-
cogliere la tesi dei ricorrenti,
emettendo una sentenza che, ol-
tre a bocciare l’appalto, ha censu-
rato senza mezzi termini l’opera-
to della macchina amministrati-
va. «Appare del tutto incompren-
sibile - osservano i giudici - come
possa essere stata considerata ad-
dirittura non valutabile un’offer-
ta relativa ad automezzi aventi ca-
ratteristiche corrispondenti ai re-
quisiti stabiliti dal bando ed anzi
sotto vari profili superiori». Il Tar
aveva messo ko anche il prece-
dente appalto, predisposto con
una gestione unificata del tra-
sporto scolastico e locale.

M.M.
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Nuovo stop del Tar al Comune
annullato l’appalto degli scuolabus

Salvataggioadomicilio,pergli
agentidellaMunicipaledi
Fondi:unapattugliaha
soccorso inextremisun
anzianorimasto ferito incasa.
Si trattadiun76ennechevive
dasolo inun’abitazionedivia
Gobetti - inpienocentro
urbano -eche intornoalle 13
dimartedìerarovinato in
terraperun improvviso
malessere, senzariuscirepiùa
rialzarsi.Primacheunavicina
avvertisse i suoi lamenti
lanciando l’allarme, rivelatosi
provvidenziale, ilmalcapitato
èrimastodolorantesul
pavimentoperalmenodue
ore.Gli agenti dellapolizia
localehanno forzato laportae
soccorso ilpensionatoriverso
fra il corridoioe la cucina.Poi
all’arrivodel 118èstato
stabilizzatoequindi
trasportato incodicerossoal
“Fiorini”diTerracina.Neavrà
persoli sette giorni,

Anziano cade in casa
salvato da vigili e 118

Fondi

Oggi nuovo sopralluogo a Santo Stefano


