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Mobilità L’annuncio del presidente del consiglio comunale e delegato al centro storico Fausto Lisi
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“Riprendono i lavori per la
Ztl nel centro storico”, ad annunciare la prosecuzione del
provvedimento ora che si sta tornando verso la normalità è il presidente del consiglio e delegato
al centro storico Fausto Lisi.
«Come ho annunciato nell’incontro tenuto con le attività del
centro storico - specifica Lisi oggi più di ieri, è necessario riprendere e mandare avanti il
progetto della Ztl», vuole andare
avanti sull’iniziativa.
«Per questo ho avuto già contatti con i vari responsabili per
portare a conclusione il progetto, anche in virtù delle nuove disposizioni riguardanti le occupazioni di suolo pubblico e la
nuova organizzazione di molte

Finita l’emergenza, riparte il progetto Ztl
attività del centro storico».
«L’emergenza del coronavirus se da una parte ha, per ovvi
motivi, rallentato il prosieguo
dei lavori della Ztl - ricorda - dall’altra ha reso questi ancor più
necessari e improrogabili. Come
ho avuto modo di dire in passato,
la Ztl nel centro storico è uno
strumento che deve tutelare e tenere conto sia delle esigenze dei
commercianti e di tutte le attività in generale che dei residenti;
quindi deve essere visto e inteso
come uno strumento che tuteli e
valorizzi il centro storico stesso».
«Naturalmente - specifica - la
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sua attivazione passerà attraverso una necessaria fase di sperimentazione. I prossimi passi saranno quelli di attivare le procedure di collaudo a cui seguiranno necessariamente le varie autorizzazioni da parte del ministero». «Mi corre l’obbligo - conclude - di ringraziare tutti coloro
che nei mesi precedenti hanno
lavorato al progetto, i tecnici, i
responsabili di servizio, il consigliere Maggi e in particolare la
Rete di Impresa. Anche in questo caso, ritengo importante un
confronto con le attività commerciali e i residenti del centro
storico». l

Centrodestra, incontri e sorprese
Verso il voto Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e civiche accelerano nelle riunioni per trovare la quadra sul possibile candidato
Resta il nome di Maurizio Cianfrocca mentre Giulio Rossi declina. Dietro le quinte però c’è chi bussa alla porta della coalizione
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Tempo di incontri, confronti
e sondaggi anche nel centro-destra, alla ricerca - in questa fase della classica quadratura del
cerchio che possa portare la coalizione a presentarsi unita alle
elezioni comunali, evitando gli
errori commessi in passato (leggasi consultazioni del 2016,
ndr), quando l’area si spaccò letteralmente in due fazioni.
La “partita”, ad ogni modo,
non riguarda solo le amministrative alatrensi, ma va considerato anche il gioco d’incastri e di
equilibri tra i partiti su più tavoli, non ultimo quello delle future
regionali. Se il momento è quello
di serrare le fila, non mancano
comunque indiscrezioni su candidature a sindaco e movimenti.
Per quanto riguarda le prime,
uno dei nomi inizialmente fatti è
stato quello di Maurizio Cianfrocca: negli ultimi giorni, però,
questa pista avrebbe conosciuto
un rallentamento, pure se il
commercialista resta sempre
uno dei “papabili”. Nelle ultime
ore è spuntato anche il nome di
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Giulio Rossi, già vicesindaco e
assessore alla cultura all’epoca
della consiliatura Magliocca: è
un vecchio pallino di Iannarilli,
ma il dottore avrebbe declinato
l’offerta a stretto giro di posta.
Meno in vista, ma sempre presente, è il volto di Roberto Addesse, che schiva l’investitura,
ma che gode di un buon seguito.
Le trattative
Un abboccamento, a livello puramente informale, ci sarebbe
stato tra il centro-destra e il
gruppo che ruota attorno alla figura di Enrico Pavia, ma parlare
di riavvicinamento tra le parti è
parola troppo grossa e un indizio
non fa di certo un accordo, dato
che l’avvocato è pezzo importante dello schieramento civico.
Un passo più diretto avrebbe
fatto l’attuale presidente del
consiglio comunale Fausto Lisi
(lista “Progetto Alatri”), di cui
sono note le simpatie per FdI: Lisi avrebbe sondato il terreno per
un rientro nell'area a lui più affine, ma il centro-destra gli avrebbe chiesto di prendere una posizione netta nei confronti dell’amministrazione Morini. Fantapolitica. l
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Con coltello e bastone
crea caos al supermercato
l Sono dovuti intervenire
presso il supermercato i
carabinieri del nucleo
operativo della Compagnia. I
militari infatti erano stati
chiamati dai titolari visto che
l’uomo, un 58enne, stava
importunando i clienti
all’interno dell’attività.
L’episodio è accaduto
mercoledì sera e l’uomo al
termine degli accertamenti è
stato denunciato per “porto
ingiustificato di oggetti atti
all’offesa”. Questo perché
dopo essere stato bloccato e
controllato è stato trovato in
possesso di un “bastone di
legno” lungo 125 centimetri e
un “coltello” della lunghezza di
21 centimetri occultato nella
tasca del giacchetto. Il tutto
sequestrato.
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Pulizia dei terreni
Ordinanza di Bussiglieri

p
Incidente ad Alatri
Donna illesa
l Avrebbe fatto tutto da sola
la donna che alla guida della
sua Yaris è uscita di strada
con il mezzo che si è ribaltato
su una fiancata. L'incidente si
è verificato ieri in via Quarto
Largo zona interna nella
periferia alatrense ai confini
con il Capoluogo. Sul posto
giunti i vigili del fuoco del
comando di Frosinone. La
signora ha riportato per
fortuna un grande spavento
e leggere escoriazioni.
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l Il piccolo paese ernico ha
una enorme vastità di territorio
e il problema della pulizia dei
terreni, se non eseguita, può
rappresentare una emergenza.
Per questo il sindaco ha
emanato un’ordinanza con la
quale impone ai proprietari dei
terreni, posti frontalmente alle
strade comunali e vicinali, o di
aree incolte poste all'interno
del centro urbano, di
provvedere entro 45 giorni alla
pulitura delle aree da erbe, rovi,
infestanti e altro materiale, di
sistemare le siepi e le ripe dei
fondi e di pulire i fossetti di
scolo. Gli inadempienti sono
soggetti a una multa da 159 a
639 euro.
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Guide turistiche:
preoccupa
la situazione
di stallo della certosa

La certosa di Trisulti
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Trisulti: l’associazione di guide GTI esprime “Tutta la sua
preoccupazione per le sorti del
sito storico-artistico e religioso,
dettata dal timore che tutela e valorizzazione della certosa passino in secondo piano”. È quanto si
legge in un comunicato firmato
da Claudia Sonego, vicepresidente dell'associazione. GTI non
intende entrare negli aspetti della querelle legale, ma non può fare a meno di “Sottolineare come
Trisulti abbia perso quel ruolo di
“luogo attrattore” per la cultura e
il turismo del frusinate. Negli ultimi tempi, si è parlato solamente di ricorsi, sentenze, avvocati e
tribunali, e poco o nulla di promozione per un luogo che, da
sempre, ha attirato turisti e pellegrini”. La Sonego chiede di rivedere marketing e immagine della
certosa, appoggiandosi a quelle
risorse e a quelle professionalità
che esistono e operano sul territorio, scongiurando “Il rischio
che Trisulti, ancora chiusa al
pubblico, perda ulteriormente
appeal e visitatori”. l Pie. Ant.
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