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FIUGGI La centralissima piazza
Spada, vicina alle Terme

Il tariffariodelle striscebluè
statodiversificatoaseconda
delleviedoveèconsentita la
sostaapagamento. InviaDe
Nicola,Corsodella
Repubblica,piazzaLabriola,
piazzaDeGasperieviale
Danteposteggiare l’auto
costerà60centesimidieuro
per iprimi30minuti; 1 euroe
20per laprimaora; 1 europer
leoresuccessivee 12europer
l’interagiornata.Nell’areadi
sostaapagamentosituatanei
pressidell’ingressodel San
Raffaele il tariffarioprevede
60centesimiper iprimi30
minuti, 1 euroe20perogni
ora; 3europer lamezza
giornatae5europerquella
intera.Per tutte lealtre strade
dellacittà la tariffaprevede50
centesimidieuroper laprima
mezz’ora;uneuroperogni
ulterioreorae 12europer
l’interagiornata. Invece
posteggiare l’autonel
multipianodi Ingegneriaonel
parcheggio interratodipiazza
Garibaldi costeràuneuroal
giorno. Inoltre la sostabreve

gratuitasarà limitataaiprimi
10minuti enonsaràpossibile
utilizzare l’abbonamento
nell’areaS.Raffaele,Corso
dellaRepubblica, piazzaDe
Gasperi, viaDeNicola,piazza
Diamare,vialeDanteepiazza
Labriola. Il costodegli
abbonamentiper i residenti
domiciliati (eper i titolaridi
esercizie studiprofessionali)
nellearee interessatedalle
strisceblu, saràdi 10europer
quellomensilee 100per
l’annuale.Costochesaliràdel
50%per i residentidi tutte le
altrezone: 15europer il
mensile, 150per l’annuale.Per
chinonrisiede incittàmaè
titolarediun’attività
lavorativasituataaCassino,
l’abbonamentomensile
costerà30euro.

Soste a pagamento, ecco il tariffario

CASSINO

Da due anni Cassino è senza tea-
tro-cinema. Pur essendo una cit-
tà universitaria e sede di un cen-
tro di addestramento per milita-
ri. A lamentarsi non sono sola-
mente gli amanti di teatro e cine-
ma della città, ma anche gli abi-
tanti dei comuni confinanti e in
particolare i giovani costretti ad
andare a Formia o a Frosinone.
Di questa carenza lo ricordano
anche i rappresentanti di enti
territoriali. La precedente ammi-
nistrazione aveva revocato l’in-
carico al vecchio gestore permo-
rosità e d’allora il teatro Manzo-
ni è chiuso. E il bando di gara è
andato per le lunghe e solo un
mese fa la commissione ha ag-
giudicato la gestione ad una so-
cietà cassinate.
Il contratto, però, si potrà fir-

mare solamente fra un mese e
solo allora il comune potrà auto-
rizzare, come prescrive il bando
i lavori di adeguamento alle mi-
sure di sicurezza il teatro. Costo
preventivato di 100 mila euro a
carico dell’impresa aggiudicata-
ria da scalare sulla somma da
versare annualmente al comu-
ne, ossia 50mila euro.
Il cartellone teatrale e del cine-

ma potrà riprendere solamente
fra seimesi, ossia solo dopo il pa-

rere della commissione di vigi-
lanza sui locali pubblici.
«Rispettiamo – dice il sindaco

Enzo Salera – le decisioni della
commissioneaggiudicatrice. Poi
con la società di gestione avviere-
mo un rapporto di collaborazio-
ne per la ripresa degli spettacoli.
Una carenza da colmare subito
per recuperare tanti appassiona-
ti».
E infatti il precedente gestore

aveva mediamente 300-400 ab-
bonati all’anno (su 700 posti a se-
dere). Negli anni scorsi si sono te-
nuti spettacoli di livello con
grandi compagnie teatrali.

VERTICE SULLE STRISCE BLU
Intanto c’è attesa per domani

mattina (11,30) per l’incontro tra
comune, sindacati e forse l’im-
presa sulla nuova gestione delle
strisce blu. Il sindaco Enzo Sale-
ra ha convocato sia i sindacati
che la Pubbliparking, la società
che si è aggiudicata la gara d’ap-
palto. La ditta, però, potrebbe
non partecipare a questa prima
riunione. Vorrebbe farlo dopo
aver riassunto i 35 ausiliari del
traffico.
«Io ho convocato – dice il sin-

daco Enzo Salera – gli interessati
per discutere della gestione del
servizio e della riassunzione del
personale, in base al bando di ga-
ra. Quindi non dovrebbero esser-

ci problemi. Il servizio deve ri-
prendere subito».
Potrà riprendere entro i primi

di ottobre, perché il contratto si
potrà firmare dopo il 20 settem-
bre secondo la normativa vigen-
te. Poi la ditta dovrà installare i
40 parcometri lungo le strade cit-
tadine dove sono disegnati i
2058 stalli a pagamento.
Dice Antonio Sessa (Cgil): «In-

tendiamo avere dalla ditta le ga-
ranzie sui livelli occupazionali
ed economici per i lavoratori se-
condo quanto scritto nel bando
di gara. Contratto part-time a
tempo indeterminato».
Salario mensile tra i 700-800

euro per 25 ore settimanali. Se-
condo i sindacati tutto dovrebbe
filare liscio. Il valore della con-
cessione è stato stimato in 10mi-
lioni e 400mila euro per otto an-
ni di gestione. Il canone da versa-
re dalla ditta al comune prevede
la somma annua di 200 mila eu-
ro per la parte fissa e il 35% , per
la parte variabile, sulla somma
d’incasso eccedente il milione di
euro. Gli introiti annui del passa-
to si aggiravano intorno a 876mi-
la euro. Gli stalli a pagamento so-
no 2058 compresi i 156 posti del
multipiano ed i 100 del parcheg-
gio interrato della stazione. Pri-
ma erano 1870. Sono 188 i par-
cheggi a pagamento in più rispet-
to all’ultimobandodi gara.

DomenicoTortolano

FIUGGI

Opere in cantiere a Fiuggi, l’ex
sindacodice la sua.
In un post su un social qualche
giorno fa il sindaco di Fiuggi,
Alioska Baccarini, aveva annun-
ciato che l’amministrazione co-
munale stava lavorando sui con-
tributi, ottenuti nei mesi prece-
denti, per la messa in sicurezza
del teatro comunale e delle quat-
tro zone (tra centro storico e le
parti periferiche della città) in
cui è stata suddivisa la richiesta
di finanziamenti per un totale di
5,2 milioni di euro. Baccarini,
quindi, riportava la notizia
dell’affidamento degli incarichi
di progettazione, direzione lavo-
ri, coordinamento sicurezza e di

tutti gli adempimenti tecnici a
professionisti locali, dando ap-
puntamento alle prossime setti-
manaper l’avviodei lavori.
Intanto Baccarini fa sapere

che «procede speditamente la ri-
presa delle lavorazioni per l’ulti-
mazionedel Palacongressi».

LA REPLICA
Sulle opere da realizzare, inve-

ce, interviene l’ex primo cittadi-
no, Fabrizio Martini: «La com-
missione lavori pubblici, presie-
duta daGianluca Ludovici, si è fi-
nalmente riunita per discutere
delle varie opere in corso di rea-
lizzazione o da realizzare. In par-
ticolare – riferisceMartini - il pre-
sidente ha illustrato per sommi
capi le idee progettuali che ver-
ranno finanziate con i fondi del

ministero degli Interni, ancora al-
lo studio dei tecnici tardivamen-
te incaricati. Abbiamo suggerito
di introdurre elementi di innova-
zione e di non limitarsi ad una
manutenzione di quanto esiste
uguale a sé stesso da sessant’an-
ni, perché non ricapiterà facil-
menteun’occasione comequesta
e non è sensato conservare so-
prattutto la parte turistica come
un quartiere vintage datato
1960».
Secondo Fabrizio Martini «bi-

sogna assolutamente ripensare
Piazza Spada (la piazza centrale
di Fiuggi Fonte ) e la parte terma-
le. Inoltre, dato che la legge lo
consente, abbiamo proposto di
utilizzare le economiedi garaper
il rifacimento del tetto e del cam-
panile della chiesa di San Pietro.

Infine, circa l’impiego dei 5milio-
ni per le scuole, ottenuti dalla
precedente amministrazione, ab-
biamo contestato l’ipotesi di ab-
bandonare l’edificio della Scuola
Media, per costruire altro cemen-
to vicino alle nuove elementari.
Dato che la popolazione scolasti-
cadiminuisce, sarebbepiù logico
riutilizzare l’edificio di Via Ver-
ghetti per lemedie e concentrare
il liceo con l’Alberghiero, che di-
spone di spazi liberi, ma va com-
pletato con una palestra. E que-
sto anche per non privare di flus-
si interni Fiuggi Città, che rischia
di diventare in pochi anni una cit-
tà-fantasma. A tal proposito sa-
rebbe anche utile ragionare su
un percorso ciclabile che la colle-
ghi allaparte bassa».

An.Mag.

ALATRI

Urge sangue in tutta la provin-
cia, appello della presidenteAvis
di Alatri Vanda Cecchinelli. «C’è
grave carenza di sacche, per que-
sto abbiamo pensato di organiz-
zare con mille sforzi una raccol-
ta straordinaria per sabato 31
agosto. L’emergenza sanguenon
cessamai ma in alcuni periodi si
fa più stringente equesto, adetta
della presidente del circolo ala-
trense dell’Avis-Donatori di San-
gue, è uno di quelli e bisogna
rimboccarsi lemaniche».
Sabato prossimo, quindi, si è
pensato ad una raccolta straordi-
naria con evento ludico annesso
in Piazza Santa Maria Maggiore
ad Alatri a partire dalle 16,30. La
raccolta durerà straordinaria-
mente fino alle ore 21 per venire

incontro a tutta la popolazione e
dar modo a più persone possibi-
le di intervenire, anche a chi do-
vesse ancora trascorrere una
giornata al mare. Alle 21, poi,
partirà l’evento con la partecipa-
zione della “Legio Alatrensis”,
con i suoi soldati in divisa
dell’antica Roma e, poco dopo, il
concerto di “Lucio&Lucio”. Il tut-
to con il patrocinio del Comune
di Alatri e dell’associazione Pro-
meteoonlus cheha speso risorse

ed energie per la riuscita della
manifestazione.
«Abbiamo urgente bisogno di
sangue del gruppo 0 sia positivo
che negativo, ma qualsiasi grup-
po sanguigno contribuisce alla
causa che è per il bene di tutti-
racconta Cecchinelli - Essendo
una donazione serale, le racco-
mandazioni per chi voglia dona-
re sonodi fareuna colazione con
thè, succhi di frutta e caffè; il
pranzo è consentito con pasta e
pomodoro, carne, pesce, frutta e
verdura. Vanno evitati i fritti, i
dolci, i latticini ed il pane». Per
l’occasione arriveranno da Ro-
ma un’autoemoteca con quattro
postazioni per la donazione; per
maggiori informazioni si può
contattare l’Avis di Alatri ai reca-
piti avisalatri@libero.it e
3292124653.

AndreaTagliaferri

Cassino

SORA

Cultura, inclusione e solida-
rietà: tre temi cari all’ammini-
strazione comunale di Sora
che si prepara per ospitare,
oggipomeriggio alle ore 18, la
quarta tappa dell’evento «Dai
segni ai sassi» viaggio orga-
nizzato dalla Polisportiva Di-
sabili Valcamonica. Il Sinda-
coRobertoDeDonatis e l’Am-
ministrazione hanno l’onore
di accogliere gli atleti unita-
mente ad una rappresentan-
za delle associazioni sportive
cittadine che si occupano di
disabilità.
«LaValle Camonica eMate-

ra sono due territori che han-
no molto in comune - spiega-
no gli organizzatori -: entram-
bi sono inseriti nella lista del
Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco, sono accomuna-
ti dalla pietra e tutte e due so-
no connotate da una longeva
tradizione artigiana che nel
corso del 2018 le ha viste in-
trecciare scambi culturali e
condividereprogetti».
Per celebrare questo incon-

tro e due ricorrenze tanto im-
portanti la Polisportiva Disa-
bili Valcamonica, con il soste-
gno e il supporto della Comu-
nità Montana di Valle Camo-
nica ha organizzato un viag-
gio in 8 tappe in handbike,
carrozzina a spinta e tandem
per non vedenti, ideato
dall’atleta Mirco Bressanelli.
Dal 24 al 31 agosto una caro-
vana di atleti e volontari della
Polisportiva Disabili Valca-
monica attraversa l’Italia af-
frontando circa 1.200 km di
strada e lungo il percorso in-
contrerà Amministrazioni,
Enti, Associazioni, territori
che sono inseriti nella lista
del Patrimonio Unesco e altri
che si stannocandidanoper il
prestigioso riconoscimento.
«Sarà un viaggio in nome

della Cultura e dello scambio
di esperienze, dello Sport e
dell’Inclusione sociale - spie-
gano gli organizzatori- e sa-
ranno tante le storie e gli ami-
ci che la Polisportiva incon-
trerà lungo il cammino, che
toccherà – tra le altre tappe –
ancheAmatrice e località del-
le Marche e dell’Abruzzo col-
pite dal terremoto, al fine di
portare un segnale di solida-
rietà, forza e capacità di non
arrendersi, tipiche degli Atle-
ti conDisabilità».
È l’occasione anche per ri-

flettere sulle barriere archi-
tettoniche che purtroppo so-
no ancora presenti in città ;
ma anche per sensibilizzare i
cittadini verso il tema dell’in-
clusione.

Rob.Pugl.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Disabilità
e sport,
il sindaco
vicino agli atleti

Cine-teatro chiuso
Gli spettacoli
solo fra sei mesi
`Manca ancora il parere della Commissione. Il sindaco Salera:
«È urgente la ripresa degli spettacoli, è una carenza da colmare»

CASSINO Il Cine-teatro Manzoni inattivo da due anni

L’ex sindaco: «Piazza Spada va ridisegnata»

Serve sangue, sabato la raccolta straordinaria

Vanda Cecchinelli

L’APPUNTAMENTO
IN PIAZZA SANTA
MARIA MAGGIORE
ALLE 21: C’È BISOGNO
DEL GRUPPO 0
POSITIVO E NEGATIVO
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