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Cine-teatro chiuso
Gli spettacoli
solo fra sei mesi

Disabilità
e sport,
il sindaco
vicino agli atleti
SORA
Cultura, inclusione e solidarietà: tre temi cari all’amministrazione comunale di Sora
che si prepara per ospitare,
oggi pomeriggio alle ore 18, la
quarta tappa dell’evento «Dai
segni ai sassi» viaggio organizzato dalla Polisportiva Disabili Valcamonica. Il Sindaco Roberto De Donatis e l’Amministrazione hanno l’onore
di accogliere gli atleti unitamente ad una rappresentanza delle associazioni sportive
cittadine che si occupano di
disabilità.
«La Valle Camonica e Matera sono due territori che hanno molto in comune - spiegano gli organizzatori -: entrambi sono inseriti nella lista del
Patrimonio
dell’Umanità
dell’Unesco, sono accomunati dalla pietra e tutte e due sono connotate da una longeva
tradizione artigiana che nel
corso del 2018 le ha viste intrecciare scambi culturali e
condividere progetti».
Per celebrare questo incontro e due ricorrenze tanto importanti la Polisportiva Disabili Valcamonica, con il sostegno e il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica ha organizzato un viaggio in 8 tappe in handbike,
carrozzina a spinta e tandem
per non vedenti, ideato
dall’atleta Mirco Bressanelli.
Dal 24 al 31 agosto una carovana di atleti e volontari della
Polisportiva Disabili Valcamonica attraversa l’Italia affrontando circa 1.200 km di
strada e lungo il percorso incontrerà Amministrazioni,
Enti, Associazioni, territori
che sono inseriti nella lista
del Patrimonio Unesco e altri
che si stanno candidano per il
prestigioso riconoscimento.
«Sarà un viaggio in nome
della Cultura e dello scambio
di esperienze, dello Sport e
dell’Inclusione sociale - spiegano gli organizzatori- e saranno tante le storie e gli amici che la Polisportiva incontrerà lungo il cammino, che
toccherà – tra le altre tappe –
anche Amatrice e località delle Marche e dell’Abruzzo colpite dal terremoto, al fine di
portare un segnale di solidarietà, forza e capacità di non
arrendersi, tipiche degli Atleti con Disabilità».
È l’occasione anche per riflettere sulle barriere architettoniche che purtroppo sono ancora presenti in città ;
ma anche per sensibilizzare i
cittadini verso il tema dell’inclusione.
Rob. Pugl.

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

CASSINO
Da due anni Cassino è senza teatro-cinema. Pur essendo una città universitaria e sede di un centro di addestramento per militari. A lamentarsi non sono solamente gli amanti di teatro e cinema della città, ma anche gli abitanti 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 amministrazione aveva revocato l’incarico al vecchio gestore per morosità e d’allora il teatro Manzoni è chiuso. E il bando di gara è
andato per le lunghe e solo un
mese fa la commissione ha aggiudicato la gestione ad una società cassinate.
Il contratto, però, si potrà firmare solamente fra un mese e
solo allora il comune potrà autorizzare, come prescrive il bando
i lavori di adeguamento alle misure di sicurezza il teatro. Costo
preventivato di 100 mila euro a
carico dell’impresa aggiudicataria da scalare sulla somma da
versare annualmente al comune, ossia 50 mila euro.
Il cartellone teatrale e del cinema potrà riprendere solamente
fra sei mesi, ossia solo dopo il pa-

rere della commissione di vigilanza sui locali pubblici.
«Rispettiamo – dice il sindaco
Enzo Salera – le decisioni della
commissione aggiudicatrice. Poi
con la società di gestione avvieremo un rapporto di collaborazione per la ripresa degli spettacoli.
Una carenza da colmare subito
per recuperare tanti appassionati».
E infatti il precedente gestore
aveva mediamente 300-400 abbonati all’anno (su 700 posti a sedere). Negli anni scorsi si sono tenuti 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’impresa sulla nuova gestione delle
strisce blu. Il sindaco Enzo Salera ha convocato sia i sindacati
che la Pubbliparking, la società
che si è aggiudicata la gara d’appalto. 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 sindaco Enzo Salera – gli interessati
per discutere della gestione del
servizio e della riassunzione del
personale, in base al bando di gara. Quindi non dovrebbero esser-

ci problemi. Il servizio deve riprendere subito».
Potrà riprendere entro i primi
di ottobre, perché il contratto si
potrà firmare dopo il 20 settembre secondo la normativa vigente. Poi la ditta dovrà installare i
40 parcometri lungo le strade cittadine dove sono disegnati i
2058 stalli a pagamento.
Dice Antonio Sessa (Cgil): «Intendiamo avere dalla ditta le garanzie sui livelli occupazionali
ed economici per i lavoratori secondo quanto scritto nel bando
di gara. Contratto part-time a
tempo indeterminato».
Salario mensile tra i 700-800
euro per 25 ore settimanali. Secondo i sindacati tutto dovrebbe
filare liscio. Il valore della concessione è stato stimato in 10 milioni e 400 mila euro per otto anni di gestione. Il canone da versare dalla ditta al comune prevede
la somma annua di 200 mila euro per la parte fissa e il 35% , per
la parte variabile, sulla somma
d’incasso eccedente il milione di
euro. Gli introiti annui del passato si aggiravano intorno a 876mila euro. Gli stalli a pagamento sono 2058 compresi i 156 posti del
multipiano ed i 100 del parcheggio interrato della stazione. Prima erano 1870. Sono 188 i parcheggi a pagamento in più rispetto all’ultimo bando di gara.
Domenico Tortolano

Cassino

Soste a pagamento, ecco il tariffario
Il tariffario delle strisce blu è
stato diversificato a seconda
delle vie dove è consentita la
sosta a pagamento. In via De
Nicola, Corso della
Repubblica, piazza Labriola,
piazza De Gasperi e viale
Dante posteggiare l’auto
costerà 60 centesimi di euro
per i primi 30 minuti; 1 euro e
20 per la prima ora; 1 euro per
le ore successive e 12 euro per
l’intera giornata. Nell’area di
sosta a pagamento situata nei
pressi dell’ingresso del San
Raffaele il tariffario prevede
60 centesimi per i primi 30
minuti, 1 euro e 20 per ogni
ora; 3 euro per la mezza
giornata e 5 euro per quella
intera. Per tutte le altre strade
della città la tariffa prevede 50
centesimi di euro per la prima
mezz’ora; un euro per ogni
ulteriore ora e 12 euro per
l’intera giornata. Invece
posteggiare l’auto nel
multipiano di Ingegneria o nel
parcheggio interrato di piazza
Garibaldi costerà un euro al
giorno. Inoltre la sosta breve

gratuita sarà limitata ai primi
10 minuti e non sarà possibile
utilizzare l’abbonamento
nell’area S. Raffaele, Corso
della Repubblica, piazza De
Gasperi, via De Nicola, piazza
Diamare, viale Dante e piazza
Labriola. Il costo degli
abbonamenti per i residenti
domiciliati (e per i titolari di
esercizi e studi professionali)
nelle aree interessate dalle
strisce blu, sarà di 10 euro per
quello mensile e 100 per
l’annuale. Costo che salirà del
50% per i residenti di tutte le
altre zone: 15 euro per il
mensile, 150 per l’annuale. Per
chi non risiede in città ma è
titolare di un’attività
lavorativa situata a Cassino,
l’abbonamento mensile
costerà 30 euro.

L’ex sindaco: «Piazza Spada va ridisegnata»
FIUGGI
Opere in cantiere a Fiuggi, l’ex
sindaco dice la sua.
In un post su un social qualche
giorno fa il sindaco di Fiuggi,
Alioska Baccarini, aveva annunciato che l’amministrazione comunale stava lavorando sui contributi, ottenuti nei mesi precedenti, per la messa in sicurezza
del teatro comunale e delle quattro 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 lavori, coordinamento sicurezza e di

tutti gli adempimenti tecnici a
professionisti locali, dando appuntamento alle prossime settimana per l’avvio dei lavori.
Intanto Baccarini fa sapere
che «procede speditamente la ripresa delle lavorazioni per l’ultimazione del Palacongressi».

LA REPLICA
Sulle opere da realizzare, invece, interviene l’ex primo cittadino, Fabrizio Martini: «La commissione lavori pubblici, presieduta da Gianluca Ludovici, si è finalmente riunita per discutere
delle varie opere in corso di realizzazione o da realizzare. In particolare – riferisce Martini - il presidente ha illustrato per sommi
capi le idee progettuali che verranno finanziate con i fondi del

FIUGGI La centralissima piazza
Spada, vicina alle Terme

ministero degli Interni, ancora allo studio dei tecnici tardivamente incaricati. Abbiamo suggerito
di introdurre elementi di innovazione e di non limitarsi ad una
manutenzione di quanto esiste
uguale a sé stesso da sessant’anni, perché non ricapiterà facilmente un’occasione come questa
e non è sensato conservare soprattutto la parte turistica come
un quartiere vintage datato
1960».
Secondo Fabrizio Martini «bisogna assolutamente ripensare
Piazza Spada (la piazza centrale
di Fiuggi Fonte ) e la parte termale. Inoltre, dato che la legge lo
consente, abbiamo proposto di
utilizzare le economie di gara per
il rifacimento del tetto e del campanile della chiesa di San Pietro.

Serve sangue, sabato la raccolta straordinaria
incontro a tutta la popolazione e
dar modo a più persone possibile di intervenire, anche a chi dovesse ancora trascorrere una
giornata al mare. Alle 21, poi,
partirà l’evento con la partecipazione della “Legio Alatrensis”,
con i suoi soldati in divisa
dell’antica Roma e, poco dopo, il
concerto di “Lucio&Lucio”. Il tutto con il patrocinio del Comune
di Alatri e dell’associazione Prometeo onlus che ha speso risorse

ALATRI
Urge sangue in tutta la provincia, appello della presidente Avis
di Alatri Vanda Cecchinelli. «C’è
grave carenza di sacche, per questo abbiamo pensato di organizzare con mille sforzi una raccolta straordinaria per sabato 31
agosto. L’emergenza sangue non
cessa mai ma in alcuni periodi si
fa più stringente e questo, a detta
della presidente del circolo alatrense dell’Avis-Donatori di Sangue, è uno di quelli e bisogna
rimboccarsi le maniche».
Sabato prossimo, quindi, si è
pensato ad una raccolta straordinaria con evento ludico annesso
in Piazza Santa Maria Maggiore
ad Alatri a partire dalle 16,30. La
raccolta durerà straordinariamente fino alle ore 21 per venire

Vanda Cecchinelli

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

ed energie per la riuscita della
manifestazione.
«Abbiamo urgente bisogno di
sangue del gruppo 0 sia positivo
che negativo, ma qualsiasi gruppo sanguigno contribuisce alla
causa che è per il bene di tuttiracconta Cecchinelli - Essendo
una donazione serale, le raccomandazioni per chi voglia donare sono di fare una 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 Roma un’autoemoteca con quattro
postazioni per la donazione; per
maggiori informazioni si può
contattare l’Avis di Alatri ai recapiti
avisalatri@libero.it
e
3292124653.
Andrea Tagliaferri

Infine, circa l’impiego dei 5 milioni per le scuole, ottenuti dalla
precedente amministrazione, abbiamo contestato l’ipotesi di abbandonare l’edificio della Scuola
Media, per costruire altro cemento vicino alle nuove elementari.
Dato che la popolazione scolastica diminuisce, sarebbe più logico
riutilizzare l’edificio di Via Verghetti per le medie e concentrare
il liceo con l’Alberghiero, che dispone di spazi liberi, ma va completato con una palestra. E questo anche per non privare di flussi interni Fiuggi Città, che rischia
di diventare in pochi anni una città-fantasma. A tal proposito sarebbe anche utile ragionare su
un percorso ciclabile che la colleghi alla parte bassa».
An. Mag.
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