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“Latte sospeso”, raccolti mille euro
Riscuote successo
l’iniziativa solidale a favore
delle famiglie con bambini

ALATRI
PIETRO ANTONUCCI

Sta riscuotendo un grande
successo la campagna di solidarietà “Latte sospeso”, lanciata dall'associazione “Il Campo”
in collaborazione con “Photogiocando”, “Noi per le Fraschette” e “Musicapolis”. Fino
ad oggi sono stati raccolti circa
1000 euro, tutte donazioni
spontanee che sono state im-

piegate per comprare latte artificiale destinato a quelle famiglie che, complici i tanti problemi connessi alla crisi economica e alla pandemia, non hanno modo di acquistare il cibo
per i propri figli piccoli. Una cifra che ha consentito e sta consentendo di aiutare più di
qualche bebè, racimolata tra
l'altro in periodi in cui eravamo in zona arancione o rossa,
quindi con tutte le difficoltà
del caso ad incontrarsi. La raccolta, come detto in precedenza, è finalizzata all’aiuto dei
bimbi meno fortunati e sta attirando l’attenzione di tanti
media e la simpatia di molte

persone, anche fuori da Alatri
e fuori dalla provincia, che vogliono contribuire alla campagna. Oltre a donare latte e piccole somme in denaro, più di
qualcuno ha offerto anche vestitini usati che, in diversi casi,
andrebbero buttati via: gli abiti possono essere donati se lavati, stirati e confezionati in
appositi sacchetti, indicando
taglia, sesso ed età. Sulla pagina facebook de “Il Campo” è
possibile trovare altre informazioni in merito all’iniziativa
e tutti i punti di raccolta per lasciare latte, denaro o altri oggetti (viene rilasciata una ricevuta). Tutto ciò che verrà donato sarà utilizzato esclusivamente per i bambini e niente
viene trattenuto per gli organizzatori, che operano in maniera del tutto volontaria. l

Dell’iniziativa se ne è interessata anche la redazione del Tg 3
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Piscina, accordo sul project
L’iter La società proponente accetta le modifiche indicate dalla commissione e dagli uffici comunali. E ora si va verso l’appalto
L’assessore Gizzi: «Dopo un serrato confronto il progetto del privato avrà l’ok della giunta e il bando di gara potrà partire»

ALATRI
Una svolta per certi versi storica dopo circa 40 anni dalla sua realizzazione: la piscina comunale di
via della Sanità sarà ammodernata con il project financing. Un altro risultato importantissimo per
l’assessore allo sport Roberto Gizzi che dopo aver regolarizzato la
gestione di tutti gli impianti della
città (due palazzetti, bocciodromo, due campi di calcio e Giardino
dello sport) ora centra questo importante traguardo.
«La piscina comunale è una
struttura vetusta che necessita di
manutenzione straordinaria rilevante - spiega Gizzi - deve essere riqualificata e gestita con continuità, ecco perché l’amministrazione
comunale ha pensato bene di valutare il project financing presentato da privati». «La proposta di
progetto presentata da una società è da mesi al vaglio di una commissione composta dai funzionari. In una prima fase transitoria di
notevole complessità per la valutazione, la commissione - ricorda ha sollevato delle motivazioni
ostative al progetto, non chiudendo o rifiutando un confronto e per

p
Intitolazioni delle scuole
Idea Alberto Minnucci
l Il tema e argomento delle
intitolazioni a personaggi di
spessore nelle ultime
settimane sta infiammando
il dibattito politico che in
vista delle prossime elezioni
si scontra anche su questo
argomento All'ordine del
giorno della commissione
odierna presieduta dal
presidente Tonino Scaccia
ci saranno le intitolazioni dei
plessi scolastici e degli
istituti comprensivi e una
proposta per intitolare un
sito ad Alberto Minnucci,
storico giornalista alatrense.

L’assessore Roberto Gizzi

questo ha prospettato all’azienda
proponente di rimodulare alcuni
contenuti del project financing a
favore del Comune di Alatri, rispetto alle posizioni prospettate
dal proponente». L’accordo. «Dopo una serie di deduzioni e controdeduzioni tra il Comune e la società proponente, quest’ultima ha accettato le proposte avanzate dal
Comune e, quindi, di rimodulare il
project financing inserendo i
maggiori vantaggi tecnici ed economici a favore del Comune come
richiesti dalla Commissione. Tra

questi ulteriori oneri a carico della
società proponente».
«La commissione si riunirà la
prossima settimana per chiudere
questa complessa prima fase riguardante in primis la valutazione degli aspetti tecnici e del piano
economico-finanziario
proposto», sottolinea Gizzi. «Poi toccherà alla società proponente consegnare il project financing corretto e alla giunta comunale, come
da legge, approvarlo e dettare le linee di indirizzo per l’indizione di
una procedura di gara e l’affidamento in concessione della gestione economico finanziaria della piscina comunale nominando un responsabile unico della procedura
di gara». Lo stesso Gizzi dopo l’eventuale approvazione in giunta
spiegherà cosa ci sarà di nuovo e
quale saranno le attività migliorative che verranno messe in gara.
Nel frattempo l’amministrazione
data l’emergenza covid, come previsto dalla legge, sta valutando
una proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non
incassati e l’ammortamento degli
investimenti effettuati e programmati. l mp
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Gestione di Trisulti
L’associazione
delle guide turistiche
guarda al futuro

Emergenza covid:
il sindaco Guerriero
chiude tutte
le aree pic-nic e verdi
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Gestione di Trisulti: dopo la
sentenza del Consiglio di Stato
che ha messo alla porta la Dhi, si
apre una fase ancor più importante, quella del futuro che riguarda il complesso monastico.
Per questo, GTI (associazione di
categoria di guide turistiche),
già intervenuta sulla vicenda, ritiene che sia «Indispensabile
chiudere il tempo delle polemiche e di lavorare, seriamente, ad
una proposta progettuale che
assicuri la fruibilità della Certosa e la valorizzi al meglio». Il
pensiero di GTI è espresso dalla
vicepresidente nazionale, Claudia Sonego, che invita a ragionare sugli scenari, dalle indicazioni che arriveranno dal Mibac
agli «attori più adatti a raccogliere la sfida di una conduzione
complessa e dispendiosa,che richiede preparazione e accortezza, evitando soluzioni pasticciate e semplicistiche». Senza dimenticare un nodo fondamentale: da dove e da chi arriveranno i
soldi necessari per i restauri e
per la messa in sicurezza di Trisulti? Sonego auspica anche
strumenti legislativi e operativi
più moderni e utili, come il prossimo piano triennale del turismo: «La Certosa - conclude non può essere un elemento distintivo della sola Ciociaria, ma
di tutto il Lazio ed è un suo vanto».
GTI intende essere parte attiva e propositiva di questo processo, mettendosi a disposizione
con le proprie competenze e risorse, sedendosi al tavolo delle
discussioni. l P.A.

Il timore del covid porta il
primo cittadino Claudio Guerriero ad emettere una dura ordinanza in vista del fine settimana
del primo e due maggio due giornate che si prospettano ad alto
rischio di assembramenti per
uscite e gite fuori porta. Con
questa decisione saranno interdette al pubblico «tutte le aree
pic-nic - ricorda Guerriero - previsto poi il divieto di utilizzo dei
barbecue e di accensione dei
fuochi nelle aree verdi, parchi e
giardini pubblici. Inoltre previsto il divieto in aree spesso che
richiamano gli amanti della
scampagnata come Macchia
Moretti, Fontana La Macchia e
l’area adiacente la pista ciclabile
ad eccezione dell’area delimitata, gestita dal privato, dell’Oasi
Faunistica». Insomma il primo
cittadino conferma la linea dura
e non ancora fidandosi delle riaperture cerca di stoppare sul nascere possibili comportamenti
non consoni. Chiaro che per le
forze di polizia del posto si prevede un fine settimana di controlli. l mp
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