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«Vo g l i a m o
cos truire
una città green
e sostenibile»
ALATRI

«Verde e sostenibilità intorno
a cui costruire il futuro della città,
coinvolgendo i cittadini affinché
tutti siano protagonisti nella lotta
ai cambiamenti climatici», così
intervienesui due temi il candida-
to del centrosinistra Di Fabio.

«L’impegno deve essere di tutti
e deve coinvolgere anche i cittadi-
ni di Alatri. Sostenibilità - spiega -
significa costruire una città a di-
mensione di tutti, in cui qualità
della vita, opportunità, tutela del
verde, vadano di pari passo: ripen-
seremo Alatri, in chiave green».

«Useremo materiali derivanti
dal processo dell’economia circo-
lare per le pavimentazioni di piaz-
ze, strade. Promuoveremo ancora
il “Progetto Ossigeno”, finanziato
e ideato dalla regione Lazio, per la
piantumazione di nuovi alberi in
punti strategici della città - ricor-
da - così come combatteremo l’as -
surda pratica dell’abbandono dei
rifiuti, anche e soprattutto poten-
ziando la rete della videosorve-
glianza. I giovani sono attori prin-
cipali nella promozione e nel ri-
spetto dell’ambiente: per questo
vogliamo mettere in campo pro-
getti di servizio civile ambientale.
Abbiamo inoltre intenzione di
programmare l’installazione di
colonnine per la ricarica delle au-
to elettriche. Negli appalti di no-
stra competenza abbiamo l’inten -
zione di inserire delle clauosole
“salva ambiente”».l
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MATTIOLI SODDISFATTA

Soggiorno marino
« Un’esperienza
p o s i tiva
e di socializzazione»
COLLEPARDO

Un soggiorno marino con il
sorriso e la soddisfazione dei par-
tecipanti. Si è conclusa felice-
mente l’esperienza per i soci del
centro sociale anziani di Colle-
pardo e Civita. Erano anni oramai
che non si organizzava questa
esperienza in maniera autono-
ma. Soddisfatta Anna Maria Mat-
tioli organizzatrice della vacanza
assieme a Flavia Tomei presiden-
te del centro anziani. « «La scelta
della località Montesilvano - spie-
ga la Mattioli - ha dato ottimi ri-
sultati come struttura, come trat-
tamento, come servizi. I soci sono
rimasti soddisfatti della vacanza
e sono ritornati appagati, ab-
bronzati e riposati. Siamo ferma-
mente convinti di ripetere l’espe-
rienza il prossimo anno col pro-
ponimento di coinvolgere anche i
tanti soci che per varie ragioni so-
no rimasti quest’anno in paese». 

La vacanza al mare dove l’an-
ziano socializza fa vita comunita-
ria, svolge attività fisiche in
spiaggia, in acqua, il ballo i giochi
delle carte, sono attività per man-
tenere attiva la mente e il copro,
ritardano l’invecchiamento e do-
nano benessere alla persona.
«Nella vacanza al mare - conclu-
de - troviamo tutto questo asso-
ciato ad una alimentazione cor-
retta e siamo fermamente con-
vinti che si dovrà ripetere il pros-
simo anno portando al mare mol-
ti più nonni magari e perché no
anche con qualche familiare».l
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Un leader nazionale per so-
stenere la candidatura a sinda-
co di Maurizio Cianfrocca.
Questa sera alle 22.30 in piazza
Santa Maria Maggiore arriva
infatti il segretario nazionale
della Lega Matteo Salvini pre-
sente in Ciociaria per un tour
elettorale. Dopo Sora infatti
sarà nella città dei ciclopi. Un
comizio certamente atteso vi-
sta la figura in arrivo a una set-
timana di fatto dal voto delle
imminenti amministrative.
Sul palco Matteo Salvini oltre a
sostenere la candidatura di
Maurizio Cianfrocca toccherà
anche temi di carattere nazio-
nale. La notizia ha mobilitato il
partito locale, ieri impegnato
con i propri rappresentanti
nell’organizzazione dell’e v e n-
to politico per ottenere tutte le

autorizzazioni del caso. Oltre
all’intera coalizione di centro-
destra che sostiene Cianfrocca
(Lega, Fratelli d’Italia, Forza
Italia, Alatri Comunità, Alatri
Bene Comune e Patto Civico).
Si prevede una grande affluen-
za anche da comuni vicini e la
presenza dei massimi vertici
del partito provinciali. Un ap-

puntamento da non perdere
visto che ad oggi è l’unico lea-
der nazionale che sarà presen-
te nella campagna elettorale
alatrense. Intanto il candidato
a sindaco Maurizio Cianfrocca
prosegue la sua serie di incon-
tri visto l’avvicinarsi della data
elettorale. Oggi prima del co-
mizio di Salvini in piazza Cian-
frocca sarà alle 17 al Bar Elvira
con gli abitanti di Basciano e
Sant’Emidio, alle 18:30 in cen-
tro a Piazza Regina Margheri-
ta, alle 21 a La Fiura presso il
Gilbar e ppoi ovviamente in
piazza. Domani serata a Tec-
chiena, al Bar Castello, mentre
martedì 28 al Ristorante Fuoco
Lento con i residenti di XII Ma-
rie, Vicero e Seritico.

Insomma una lunga serie di
incontri per una campagna
elettorale che sta entrando nel
rush finale.l
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L’iniziativa La presentazione mercoledì nell’auditorium dell’istituto Pertini. Coinvolto anche il liceo

Premio letterario dedicato a Emanuele Morganti
ALATRI

Nasce il premio letterario
“Emanuele Morganti”.

La prima edizione sarà rivolta
agli studenti degli istituti supe-
riori e licei di Alatri. La giuria,
scelta dal comitato promotore,
sarà composta da persone qualifi-
cate e presieduta da nomi di spic-
co del mondo culturale italiano.

A quattro anni dalla vicenda
che ha portato alla morte di Ema-
nuele Morganti, un gruppo di
amici ha deciso di intraprendere
un’iniziativa che ha due scopi
fondamentali: tenere viva la me-
moria del giovane ventenne e, so-
prattutto, far riflettere sulle con-
dizioni che hanno favorito quella
tragedia che ha sconvolto la fami-
glia, gli amici ma anche la comu-
nità intera. È così che nasce l’idea

di un concorso riservato agli stu-
denti delle scuole, chiamati ad
elaborare racconti o poesie su un
tema specifico, scelto di anno in
anno dal comitato promotore.

I dettagli dell’iniziativa, ban-
do, tempistiche e altro, saranno
svelati in una conferenza stampa
il prossimo 28 settembre presso
l’auditorium dell’istituto Pertini
di Alatri alle ore 11, alla presenza
dei dirigenti scolastici dei due
istituti coinvolti (IIS Pertini e Li-
ceo Pietrobono), degli insegnan-
ti, di una rappresentanza degli
studenti e del comitato composto
daDaniele Vicari, regista eautore

del libro “Emanuele nella Batta-
glia”,Melissa Morganti, sorelladi
Emanuele, il medico dr. Giulio
Rossi, i docenti Elisa Cittadini e
Alberto Frasca, il giornalista An-
drea Tagliaferri, la psicologa Fe-
derica Baruchello e i rappresen-
tanti dell’associazione “Insieme
Alatri Onlus”, Sandra Frioni e
Gianni Ricciotti.

Parallelamente al premio lette-
rario vero e proprio, il Comitato
annuncerà anche un mini con-
corso di idee per l’elaborazione
del logo del premio “Emanuele
Morganti”.l
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E m a nu e l e
M o rg a n t i

Alatri l C ollepardo
Piazza Santa
Maria Maggiore
dove si svolgerà il
comizio del leader
della Lega questa
sera alle 22.30

Arriva Matteo Salvini
Centrodestra mobilitato
Elezioni Il leader della Lega stasera in piazza S. Maria Maggiore
Il comizio a sostegno di Maurizio Cianfrocca previsto alle 22.30

Il candidato sindaco Fabio Di Fabio

Matteo Salvini


