Cardillo
Cupo
attacca:
“Natale a Formia, il periodo
più
triste
e
desolato
dell’anno”
“Sognare resta una delle prerogative degli esseri umani,
soprattutto quando arrivano quelle feste che serbano regali,
promesse e buoni propositi. Così se da una parte può starci
che un’amministrazione comunale decida di varare uno dei
Natali più poveri e tristi della storia di Formia, non va bene
imporre a un’intera città-comunità di non sognare, di non
alzare l’asticella dei suoi obiettivi che non siano quelli
basici e di sopravvivenza. Così se da una parte ci sta che
un’amministrazione comunale sia povera di idee, dall’altra non
va bene che una data comunità si debba appiattire rispetto
all’incapacità programmatica di chi ha il dovere di guidare
una città”. Lo scrive in una nota Pasquale Cardillo Cupo,
consigliere comunale di Fratelli d’Italia.
“Queste festività natalizie da parte dell’amministrazione
Villa passeranno alla storia della città di Formia come il
periodo più triste e desolato dell’anno. La giunta Villa si
era presentata alla comunità formiana come rivoluzionaria
nell’azione e nelle idee, a distanza di tempo assistiamo
invece a un’aridità di azioni e di idee che ci lasciano
presagire che il futuro sia ancora più malinconico del momento
attuale.

Così capita che anche quei formiani che hanno salutato con
entusiasmo la ‘rivoluzione di Villa’ si siano pentiti di aver
scelto un’amministrazione incapace anche di calendarizzare un
Natale e un Capodanno degno di una città, ripetendo un clichè
stanco e banale giusto per riempire un cartellone degli
appuntamenti, peccando altresì di intelligenza e sensibilità.
La spinosa polemica tra le associazioni di categoria e
l’amministrazione per le casette natalizie sono solo uno degli
elementi che fanno capire che sindaco e giunta non riescono
nemmeno più a dialogare con la città per gli aspetti basici.
Se poi ci uniamo anche la mancanza di idee originali
completiamo un calendario dove si capisce che anche il più
buono e ottimista dei Babbo Natale in giro per il mondo non
toccherà affatto Formia con i suoi doni”.

Natale
a
Trivio,
il
tradizionale ceppo torna a
illuminarsi
Martedì

24

dicembre

2019,

alle

Sant’Andrea, è stato acceso
tradizionale ceppo natalizio.

ore

per

17:00,

la

159ma

in

Piazza

volta

il

Il ceppo, la cui accensione è organizzata e allestita dal
Centro Socio Culturale Trivio con il patrocinio del Comune di

Formia, è stato acceso con la benedizione di Don Giuseppe
Sparagna, parroco del paese, e resterà ad ardere fino al
giorno dell’Epifania, a rappresentare un augurio di serenità a
tutta la comunità.
A fare da contorno alla cerimonia le melodiche musiche delle
zampogne e degli organetti e la degustazione delle “Zeppole
Triulesi”, preparate al momento dalle massaie locali.
Inoltre quest’anno, su iniziativa del Parroco, i ragazzi della
catechesi parrocchiale dopo l’accensione del grosso ceppo,
hanno acceso dei lumini, i quali serviranno ad alimentare il
fuoco dei loro camini. Una novità che serve a rafforzare e a
tramandare il concetto di quanto quel fuoco simboleggi il
focolare domestico, trionfo della luce sulle tenebre, del
calore sul freddo.
“Una tradizione quella dell’accensione del “Ceppo” che non
vogliamo assolutamente perdere perchè per noi “triviesi” non
esiste miglior modo per farsi gli auguri di un Buon Natale e
un Felice Anno Nuovo. Non esiste altra occasione per
valorizzare il nostro Borgo, farci conoscere, apprezzare e non
solo. E poi è bello vedere come questa manifestazione comincia
a farsi sentire anche fuori dal Borgo, visto che molte
associazioni hanno accettato l’invito del Centro Socio
Culturale Trivio a collaborare”,
ha sottolineato Luigi
Saraniero, presidente del Centro Socio Culturale Trivio.

A
Fondi
va
in
scena
“Hansel&Gretel” grazie al
Teatro Bertolt Brecht
Le favole non vanno in vacanza, soprattutto a Natale. Un nuovo
appuntamento per “Tutti a teatro”, la rassegna di teatro per
ragazzi promossa dal Teatro Bertolt Brecht di Formia in
collaborazione con il Comune di Fondi e il patrocinio
del Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.
Il 28 dicembre alle ore 17:00 all’Auditorium Sergio Preti di
Fondi in scena il collettivo formiano con “Hansel&Gretel”.
Il riadattamento della nota storia parte da un provino, dalla
ricerca di un testimonial del “saper mangiare”. Un meccanismo
automatizzato di rilevazione della noia sarà
giudice
imparziale; in molti falliscono fino a quando non si
presenterà una stramba compagnia di teatro che, un po’ per
interesse e un po’ per necessità, prova a vincere la
selezione. Lo spoglio arredamento della sala si trasformerà ed
inizieranno a raccontare la favola costretti ad abbuffarsi da
una strega cattiva desiderosa di divorarli.
Lo spettacolo, allegro e divertente, porta a prendere
consapevolezza dell’importanza della ricerca di un approccio
giusto e senza retorica ad un tema importante ed attuale come
quello dell’alimentazione, riesce ad interessare i bambini ed
i ragazzi alla necessità di dover scegliere bene cosa mangiare
e abbandonare le cattive abitudini alimentari, cui soprattutto
l’infanzia e l’adolescenza sono preda e vittima .
Solo il teatro, grazie alla sua artigianalità, alla ricerca di
linguaggi immediati, alla semplice e sofisticata arte
dell’illusione e dell’allusione, riesce a lanciare in modo
sano e chiaro il messaggio: MANGIARE BENE FA VIVERE BENE. Lo
spettacolo ha ricevuto il patrocinio di “Expo – Progetto

scuola”.

Videosorveglianza,
Lega
Giovani Formia attacca la
sindaca
La Lega Giovani di Formia chiede chiarimenti al sindaco e
all’amministrazione per quanto riguarda l’ampliamento
dell’impianto di videosorveglianza.
“Ci teniamo infatti a ricordare che un mese fa avvenne la
pubblicazione degli esiti della gara dal valore di €138.500
per i suddetti lavori. Un anno prima la sindaca rendeva noto
che il comune aveva ricevuto un finanziamento per €100.000 dal
Ministero
dell’Interno
per
potenziare
i
sistemi
di videosorveglianza. Bene per l’assegnazione e la conclusione
della gara; le nostre perplessità tuttavia risiedono
sull’utilizzo che si dovrebbe fare di queste telecamere. Ci
teniamo a ricordare infatti che, oltre ai roghi in montagna
nei periodi estivi e gli accessi alla città, sarebbe
intelligente sorvegliare anche aree critiche in cui avviene
quotidianamente spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.
La questione – riprende dalla Lega giovani Ivan D’Urso – è
ancora più grave quando aree iconiche come la pineta
di Vindicio, parco Gramsci, la Villa comunale a Maranola, la
zona della torre di Mola, i quali dovrebbero essere i luoghi
in cui i bambini possono giocare o vivere, sono le zone in cui

è presente il disagio sopraccitato e si vive un paradossale
coprifuoco. Non è tollerabile che una città come Formia che
vuole essere una città turistica debba vedere sporcata la
propria immagine da situazioni così grottesche. Chiediamo
pertanto con atteggiamento costruttivo che si discuta in
Commissione Lavori Pubblici di questo tema valutando di
implementare la sicurezza nelle suddette aree per il bene dei
nostri cittadini più e meno giovani”.

Marciano contro Acqualatina:
“Non ha mai speso i soldi che
doveva”
Il consigliere comunale formiano del Partito Democratico fa i
conti in tasca ad Acqualatina. Ma lo fa in un’ottica di
denuncia partendo dai disservizi che anche a seguito
dell’ennesima ondata di maltempo dei giorni scorsi, sta
creando disagi di torbidità dell’acqua nel sud pontino e
dunque di inutilizzo.
“Da giorni – accusa Claudio Marciano nella nota – l’acqua a
Formia e nel Sudpontino è inutilizzabile a causa della
torbidità. Acqualatina si giustifica dando la colpa al
maltempo ma, alla pari di quanto accaduto nel 2016 per la
crisi idrica, i fenomeni metereologici sono solo degli
acceleratori che mostrano la negligenza e malagestione di
questa società.Quello in allegato è il piano degli

investimenti dell’Ato4 aggiornato al 2017 (ultimo di cui
possiedo copia e che esiste online). Sulla base di questo
piano che sono state calcolate le tariffe, tra le più alte
d’Italia.
Ebbene, la quota, di circa 1.5 milioni di euro prevista per
ridurre i fenomeni di torbidità della Mazzocollo non è mai
stata spesa. Non solo, ma la sua allocazione è sparita negli
anni successivi, riducendosi prima della metà e poi del
tutto. I lavori per la realizzazione del campo pozzi
all’Acervara – che servirebbe in questi casi di emergenza –
sono rimasti allo stesso punto di due anni fa, salvo il loro
costo essere quasi triplicato rispetto alle previsioni
originarie e il problema del cuneo salino essere diventato di
nuovo un forte impedimento (e dopo migliaia di euro di studi e
sondaggi che avevano dimostrato il contrario quando si è
trattato di autorizzare i lavori). In questo contesto, la
dispersione idrica resta tra le più alte d’Italia, i lavori di
rifacimento della rete sono al palo, le manutenzioni
straordinarie e ordinarie procedono con la lentezza di sempre.
L’unica cosa che cambia è l’utile di Acqualatina, che cresce
anno per anno di milioni di euro, assieme alle bollette:
l’acqua, che in tutte le città italiane civili costa meno
delle altre utenze, in Provincia di Latina supera il costo del
gas e dei rifiuti per una famiglia.
Sentire il Presidente della Provincia, iscritto al Partito
Democratico, difendere questa enorme ingiustizia sostenendo
che votando a favore del piano tariffario costruito da
Acqualatina si sono ottenuti 4 (miserabili, rispetto alle
esigenze) milioni di euro, non si capisce da chi e quando
spendibili, fa venire veramente tristezza.
Il Comune di Formia risulta, rispetto a questi eventi,
impotente e ipocrita. La Sindaca finora non ha fatto nulla di
quanto promesso in campagna elettorale contro il gestore,
principalmente perché le sue erano posizioni prive di senso
amministrativo e utili solo a fare cassa elettorale. Nessuna

iniziativa per la ripubblicizzazione dell’acqua. Nessuna
denuncia o atto legale contro il gestore per le sue negligenze
in merito ai lavori sulla crisi idrica. Nessun avanzamento sul
piano degli investimenti, né tentativo di fare rete con altri
Comuni. Nemmeno il famoso ufficio per controllare i lavori di
Acqualatina è stato più costituito (per fortuna, tanto sarebbe
stato completamente inutile, oltre che illegale).
In questi diciotto mesi se relazioni ci sono state tra Formia
e Acqualatina, sono state di buon vicinato: vedasi le
assemblee fatte a braccetto con Ennio Cima e i dirigenti di
Acqualatina per pubblicizzare i lavori alla rete di Mola e San
Giulio partiti con dieci anni di ritardo. Ora, con l’acqua
colore delle feci, ci si ricorda che esiste una conferenza dei
sindaci dove si può votare contro le decisioni già prese da
altri, facendo pura testimonianza. Ci sono tanti piani su cui
si può articolare un’iniziativa politica incisiva. Quello
sulla ripubblicizzazione, rimasto al palo dal 2017.
Quello sulle penali da esigere tramite STO per i ritardi sugli
investimenti di Acqualatina, idem come sopra. Quello per
dichiarare legalmente invendibili le quote private di Veolia,
facendone scendere il prezzo a livello nominale. Quello in
Regione per l’approvazione degli Ato su base idrogeologica e
nn amministrativa. Quello del piano degli investimenti, su cui
mobilitare tutta la cittadinanza del Sudpontino per
autorizzare in tariffa un piano straordinario di lavori sulle
nostre reti colabrodo. Forse – conclude Marciano – sarebbe il
caso di parlarne in Consiglio Comunale, di riattivare i
contatti con i comitati e i movimenti locali per l’acqua,
anziché chiudersi nel Palazzo, e fare i talebani a giorni
alterni.”

Capodanno formiano:
alla Torre di Mola

festa

Sarà un Capodanno all’insegna della grande musica e non solo.
La presentazione di oggi in Sala Sicurezza ha svelato le
novità dell’ultimo dell’anno nel programma promosso
dall’amministrazione comunale di Formia. Una vera e propria
festa in piazza sotto la Torre di Mola con diversi dj ad
animare la serata che partirà dalle 23.30 e che
accompagneranno il pubblico fino alle 5 del mattino. Sul palco
si esibirà anche il chitarrista Marco Viccaro “Bucalone”,
l’One Man Band, il polistrumentista, vincitore quest’anno del
Sanremo Rock. La location sarà, quindi, la piazza antistante
la Torre per creare quel clima di magia e ripetere la positiva
esperienza di agosto del Festival della Musica elettronica –
il “Molahouse#1/Waterfront”, che vide, tra l’altro,
presenza in consolle del popolare dj Claudio Coccoluto.

la

“La darsena intorno la Torre di Mola è un luogo dove ancora il
mare lambisce il centro cittadino e per questo rappresenta una
cornice dove meglio potrà crearsi un’atmosfera suggestiva ed
una scenografia innovativa – spiega l’assessore al Turismo e
alle Attività Produttive, Kristian Franzini – grazie a
proiezioni di videomapping e alle esibizioni di Lux Arcana,
una delle maggiori compagnie artistiche di spettacolo di fuoco
e luci Led. Sarà una kermesse molto variegata per soddisfare
tutti i gusti. Ma le novità saranno due: oltre alla prima
festa in piazza accanto al mare, apriremo il nuovo anno con la

musica classica”.
Mercoledì 1° gennaio alle 17:00 nella Chiesa dei Santissimi
Lorenzo e Giovanni Battista si assisterà al gran Concerto di
Capodanno eseguito dalla Rome International Orchestra diretta
dal maestro Giorgio Proietti con 40 elementi, un evento curato
dall’associazione Atopon di cui è direttrice artistica
Marianna Rossi. Riecheggeranno nell’aria le note delle
composizioni di Strauss (padre e figlio), tipiche della
tradizione viennese. L’ingresso sarà gratuito fino ad
esaurimento posti. Un programma molto ricco di appuntamenti
grazie anche al prezioso contributo della Pro Loco del neo
presidente Renato Lombardi, con “Formia…il 31 in Musica”, una
vera e propria festa musicale abbinata alla degustazione di
prodotti enogastronomici locali e il coinvolgimento degli
operatori commerciali.
“Un unico evento – sottolinea Renato Lombardi – che prenderà
il via alle 12:00 del 31 e proseguirà fino alle 2.00 del 1°
gennaio con un preciso comune denominatore: la diffusione
della cultura musicale e di momenti di svago e divertimento e
la promozione del territorio cittadino”. Il primo intervento
sarà “Aperitivo in Musica” con l’installazione di specifiche
postazioni musicali, abbinando il tradizionale aperitivo di
fine anno nella strade centrali, da piazza Mattei a via
Vitruvio, fin giù a Largo Paone e nelle zone periferiche di
Formia. Il secondo momento sarà il Fire&Led show con due
attrazioni e l’esibizione di giocolieri del fuoco e ad effetti
Led, nel corso della serata danzante nel rione Mola: le
attrazioni contribuiranno all’animazione di via Abate Tosti e
Piazza Caetani.
“Il progetto musicale dell’ultima giornata dell’anno vuole
essere concepito come una rivalutazione culturale di attività
già ampiamente diffuse nella nostra città – prosegue il
presidente Lombardi – Come Pro Loco ci siamo insediati da
quasi un mese e quindi non è stato possibile organizzare in
anticipo gli eventi. Il nostro obiettivo è di veicolare una

proposta di riqualificazione ed animazione delle città e dei
territori secondo modelli e strategie di sviluppo legati alla
sostenibilità, al turismo etico e responsabile. Noi vogliamo
essere al fianco degli operatori commerciali e
dell’amministrazione comunale per offrire alle persone una
visione alternativa, nuova e colorata del territorio. Vogliamo
dimostrare che è possibile oltre che bello unire artisti e
spettatori nella comune condivisione dello spettacolo e della
strada e ci auguriamo di avere numerosi visitatori per far
decollare il progetto del “Formia … il 31 in musica”.

Pet coke e inquinamento: dopo
il
sequestro
il
Partito
Comunista accusa privati e
Autorità portuale
“Apprendiamo dai mezzi stampa del sequestro per presunti gravi
illeciti di un’area di stoccaggio del Pet-Coke di 20 mila
metri quadrati, utilizzata dalla società che opera e movimenta
lo stesso materiale, estremamente dannoso per l’ambiente e la
salute umana, nel porto di Gaeta. Gli scarti del Pet-Coke, non
trattati come previsto dalle normative vigenti, sarebbero
stati sversati nelle acque del fiume Garigliano, per poi
finire in mare. L’accaduto suscita ovviamente forti quanto

fondati timori anche in relazione alle misure di sicurezza
all’interno del porto cittadino oltre che all’efficacia ed
alla frequenza dei controlli effettuati, soprattutto riguardo
ai rischi corsi dai lavoratori e dagli abitanti dei quartieri
della Piaia e di Calegna, adiacenti al porto e per questo più
esposti alle dannosissime polveri sottili. Un fatto di cronaca
tanto grave merita non solo la ferma condanna quanto l’analisi
attenta delle cause che producono tali accadimenti”. Lo scrive
in una nota la sezione del Partito Comunista di Gaeta,
intitolata a Mariano Mandolesi.
“Il primo attore di questa vicenda è sicuramente, ancora una
volta, il profitto economico, unico e solo obiettivo di
operatori privati troppo spesso legati ad interessi opachi o
malavitosi ed in grado di ottenere con vari strumenti più o
meno leciti la connivenza di gran parte della politica. E’
quanto vediamo di continuo in diversi ambiti quali la gestione
dell’acqua, dei rifiuti e di altri importanti servizi. Senza
pubblicizzare la gestione di alcuni settori strategici fatti
di cronaca come questo si ripeteranno con regolarità a danno
della salute, dell’ambiente e dei diritti del lavoro. Non è un
caso se già diversi anni fa i comunisti chiedevano, purtroppo
inascoltati, l’istituzione di una Commissione Consiliare
Antimafia che agisse in sinergia con le forze dell’ordine e
mostrasse particolare attenzione proprio a quanto avviene
all’interno del porto di Gaeta. Il secondo attore di tale
vicenda è senz’altro l’Autorità Portuale di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta i cui uffici nella nostra città sono stati
interessati proprio in questi giorni dalla visita della
Guardia di Finanza per presunte gravi irregolarità. Parliamo
di un ente elefantiaco che gestisce tre porti i più lontani
dei quali sono situati a ben 200 chilometri di distanza. Un
network la cui appartenenza non poteva non vederci gravemente
penalizzati alla luce delle maggiori dimensioni e del maggior
peso di Civitavecchia e Fiumicino. Non è un caso che, come ben
noto, la mole dei traffici passanti per il porto di Gaeta si è
ridotta enormemente negli ultimi anni, come sono rimaste

chimere le promesse di favorire alcuni settori quali
l’agroalimentare rispetto ad altri più nocivi tra cui quello
in questione. Non è un caso se rimangono irrisolti ed
inascoltati problemi gravi quanto urgenti come l’attracco di
petroliere in un’area individuata quale sensibile. Tutto ciò
avrebbe meritato la ferma opposizione e condanna del mondo
politico locale se non fosse per un patto scellerato che ha
coinvolto tanto il Centrodestra quanto il Centrosinistra ai
danni della nostra città. Un patto che ha visto volti noti
della politica piazzati in posizioni dirigenziali di tutto
rispetto ed elargizioni dell’Autorità portuale in favore di
interventi urbanistici o di eventi quali quelli promossi dalla
Giunta Mitrano, preziosissimi sostegni elettorali in un’epoca
di tagli e di magra per le amministrazioni locali. In cambio
di ciò pertanto la politica mette la cenere sotto al tappeto.
Noi Comunisti invece, al contrario, non abbiamo timori nel
denunciare quanto accade e nel dire a gran voce che non ci può
essere uno sviluppo portuale sostenibile e rispettoso della
salute, dell’ambiente e del lavoro senza il coraggio di
rimettere in discussione lo strapotere delle imprese private
che agiscono nel settore e la presenza stessa di Gaeta
all’interno di questa Autorità portuale”.

Natale

delle

meraviglie,

giostre gratuite per i più
piccoli
Il “Natale delle Meraviglie” a Fondi si arricchisce di una
nuova attrattiva per i più piccini: infatti per ben tre
mattinate, nei giorni di Lunedì 23 e Lunedì 30 Dicembre 2019 e
Venerdì 3 Gennaio 2020 presso l’area mercatale di Mola Santa
Maria saranno a disposizione giostre gratuite dalle ore 10.00
alle 13.30.
«Ringraziamo la ditta Vasco Steinhaus – afferma il Sindaco
Salvatore De Meo – per aver voluto condividere con
l’Amministrazione comunale l’opportunità di offrire un
ulteriore momento ludico per i bambini della nostra città,
oltre alla collaborazione già offerta per l’evento
“Magichristmas” promosso dalla Cooperativa Astrolabio presso
il Centro Magicabula di Piazza Cesare Beccaria».
Gli eventi del “Natale delle Meraviglie” sono promossi dal
Comune di Fondi con il contributo di Regione Lazio, Camera di
Commercio di Latina e Banca Popolare di Fondi, con il
patrocinio e in collaborazione con Parco Naturale Regionale
dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Associazione Pro Loco Fondi
e Consorzio d’Impresa FONDIPIÙ e in sinergia con le
Associazioni cittadine.

Boom di “Amici” per la Casa
della Cultura di Fondi
La neonata Casa della Cultura di Fondi chiude in bellezza il
2019. Dalla prima presentazione ufficiale, il 14 settembre a
Castello Caetani, e dopo la prima assemblea pubblica, il 7
dicembre scorso, in una sala “Lizzani” al completo, è partito
il tam tam della partecipazione cittadina, e oggi
il Comitato di 20 associazioni locali conta oltre 100 nuovi
“Amici della Casa della Cultura”, tra nuove associazioni
aderenti e singoli firmatari del manifesto.
Il prossimo appuntamento per tutti è il primo brindisi di
Natale della CdC, martedì 24 dicembre prossimo alle ore 17.00,
presso la sede di Fare Verde Fondi e Articolo 24 (via Cesare
Balbo, 12).
Un obiettivo dichiarato, la condivisione allargata: il network
si è costituito infatti per creare a Fondi una Casa della
Cultura intesa non solo come edificio materiale, ma anche
come organismo incubatore e facilitatore di progetti e
sinergie per tutte le realtà culturali del territorio.
«Il punto di forza del nostro progetto è la sua
natura eterogenea, aperta e multiforme. Vogliamo creare una
rete con tutte le associazioni cittadine e valorizzare la
cultura in ogni sua espressione. Per questo, abbiamo indetto
subito un’assemblea pubblica a porte aperte: la prima di
questo genere a Fondi» commentano i responsabili.
E proprio all’assemblea del 7 dicembre – un brainstorming
collettivo con la cittadinanza- è partita dal pubblico una
provocazione, subito raccolta dal Comitato come una nuova
sfida: la prossima realizzazione di un festival della Casa
della Cultura, che proprio dalla diversità di tutte le
associazioni e dalla guida di un direttore artistico esperto

tragga la sua energia e longevità.
«Alzare gli standard, schiudersi a una dimensione nazionale e
internazionale, cavalcare l’innovazione», hanno sottolineato i
fondatori del Comitato: queste le chiavi di volta per avviare
la crescita culturale di Fondi e valorizzarne l’identità e
il genius loci.
All’incontro sono emerse le tematiche più urgenti. Cos’è la
Casa della Cultura e quando nascerà, quali azioni ha
intrapreso il Comitato, quali sono i rapporti con le
istituzioni, e soprattutto l’emergenza per la Città di
creare primo progetto culturale condiviso che presenti
caratteri di innovatività e qualità.
Da parte sua, il Comitato ha espresso la volontà programmatica
di sciogliersi una volta raggiunto l’obiettivo principe,
l’ottenimento di uno spazio fisico. «La Casa della Cultura
deve essere di tutti: la sua futura gestione aprirà un corso
completamente nuovo: nessuna delle associazioni fondatrici o
aderenti vanterà diritti speciali» si è spiegato in sala.
Anche il primo calendario natalizio 2019-2020 della Casa della
Cultura, presentato all’evento del 7 dicembre, tra eventi di
singole associazioni e altri nati da doppie o triple
collaborazioni, esprime una capacità di pianificazione
condivisa e prelude a un prossimo calendario annuale. Un
cartellone che dimostra un modo efficace di fare
sistema: l’occasione di nuovi sodalizi e una programmazione e
coordinamento unitari, funzionali per superare la
frammentazione e disorganizzazione di cui soffrono spesso
molte iniziative culturali a Fondi.

Lotta
Studentesca
Fondi:
“Bene
le
borracce,
ora
fontanelle nelle scuole”
La sezione di Fondi del movimento politico giovanile Lotta
Studentesca, dopo la scelta del Comune sul distributore di
borracce, invita la giunta comunale a creare un progetto
ambientale che prevede l’installazione di fontanelle per
l’acqua potabile nelle scuole.
Spiegano gli attivisti: “Riteniamo che quella del Comune di
Fondi in campo ambientale sia una bella iniziativa.
L’amministrazione comunale di Fondi attiverà a partire da
sabato 21 Dicembre in piazza Municipio un distributore per
l’erogazione di borracce per gli alunni e studenti delle
Scuole elementari e medie e per dipendenti comunali. Lodevole
come idea. Speriamo inoltre che presto saranno anche
distribuiti ai ragazzi i QR code che serviranno per ottenere
la borraccia, cosa che ancora non è stata fatta. Noi di Lotta
Studentesca però vogliamo lanciare una proposta e porre
l’attenzione su un punto: inserire all’interno di ogni singola
scuola almeno una fontanella per ricaricare le borracce. Ciò
avviene anche in altre scuole d’Italia e crediamo sia
applicabile anche per gli istituti della nostra città.
Riteniamo poi che questa possa essere l’unica soluzione per
far fruttare al meglio il discorso ‘Plastic free’, altrimenti
non servirebbe a nulla usare bottiglie di plastica per

ricaricare borracce. Il tutto sarebbe utile anche per far
risparmiare qualche soldo agli studenti, avendo acqua
gratuitamente. La nostra è un’idea per migliorare un servizio
e siamo disposti a parlarne con chi di competenza o ad inviare
una lettera di proposta”.

