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Conclusa la quinta edizione del concorso per mosaici «Paniccia»

Un premio in ricordo di Marco

Marco Paniccia

SI è conclusa in questi giorni, presso la
Sala Manzù della Biblioteca Comunale,
l'esposizione delle Arti Musive del quinto
Premio nazionale di mosaico «Marco Pa-
niccia», dedicato alla memoria dell'insi-
gne maestro scomparso nel 2005 all'età di
36 anni. L'Associazione «Marco Panic-
cia», fondata per volontà dei genitori
dell'artista, promuove da sei anni impor-
tanti iniziative di grande valenza culturale,
che coinvolgono e informano di sé molte
realtà di notevole impegno civile e sociale
della nostra città e dell'intera regione,
raggiungendo, oltre gli stretti confini ter-
ritoriali, altri distretti negli ambiti della
cultura e dell'arte, sia per gli specifici spazi
della tecnica del mosaico che per quelli

dell'arte con i più ampi orizzonti. Il sinda-
co Domenico D'Alessio e l'assessore alla
Cultura Patricia Renzi hanno visitato la
esposizione, ed hanno lodato con espres-
sioni commosse le iniziative di Angelo
Paniccia e Luciana Piovacari, il papà e la
mamma di Marco, i quali, con tutti i
componenti dell'Associazione Culturale,
perseguono ogni anno il nobile intento di
indire il Premio nazionale «Marco Panic-
cia», con ammirevole amore e devozione,
in ricordo e religioso tributo umano e
cristiano per il giovane figlio scomparso.
Per il giudizio e riscontro dell'arte dell'e-
sposizione, consenso e plauso per i virtuo-
si del Premio.

Pierluigi Cavallini

Il piano di risanamento prevede diverse esternalizzazioni

Rivoluzione Asam
Parcheggi, luci, segnaletica, pulizia affidati a terzi

RIVOLUZIONE alla Multiservi-
zi. Ieri l’amministrazione comu-
nale ha prospettato alle organiz-
zazioni sindacali il piano di rior-
ganizzazione del l’a  z  i  en d a
speciale municipalizzata. Un pro-
gramma che, come previsto, pre-
vede lo spostamento di parte del
personale in alcune società priva-
te.

Nello specifico il Comune di
Aprilia intende accorpare il repar-
to di igiene ambientale, manuten-
zione, verde pubblico e servizi
cimiteriali alla Progetto Ambien-
te, società attualmente municipa-
lizzata che dovrà però trasformar-

la prima settimana di maggio do-
vrebbe essere portato in Consiglio
comunale, prevede l’a cc or pa-
mento del servizio di accompa-
gnamento scuolabus, attualmente
erogato dalla Multiservizi, con il
trasporto scolastico erogato dai

privati. Il progetto è stato presen-
tato ieri alle organizzazioni sinda-
cali (Fp Cisl, Fp Cgil, Uil, Ugl
Autonomie Locali e Flaica) dal
sindaco, Domenico D’A lessio.
All’incontro tra le parti sociali
hanno partecipato anche il presi-

dente del consiglio Bruno Di
Marcantonio, l’assessore agli Af-
fari Generali Luigi Bonadonna e
il dirigente del settore finanze,
Francesco Fraticelli. Quest’ulti -
mo ha illustrato la situazione della
municipalizzata. Dai numeri

espressi nel documento presenta-
to ai sindacati emerge che dal
2003 al 2009 il risultato di eserci-
zio ha chiuso in attivo solo una
volta (proprio nell’anno di avvio).
Di contro i debiti contratti della
gestione ammontano a 8 milioni e

255 mila euro. Inoltre nel 2010
sono stati notificati avvisi di ac-
certamento di Ires, Iva ed Irap
(risalente a gestioni precedenti,
ndr) per 9 milioni e 949 mila euro.
D u n q u e  i l  d e b i t o  t o t a l e
dell’azienda ammonta a 17 milio-
ni e 500 mila euro. Per questo
motivo - ed anche per rispondere
ad alcune norme di legge - il
Comune ha deciso di esternaliz-
zare alcuni servizi. Una soluzione
che comunque potrebbe compor-
tare malumori tra il personale in-
teressato, preoccupato di passare
dal pubblico al privato. I timori e
le preoccupazioni ci sono, inutile
negarlo. Per questo i sindacati nei
prossimi giorni (probabilmente
martedì) convocheranno un’as -
semblea per spiegare ai lavoratori
le prospettive. La speranza è quel-
la di trovare un accordo, tuttavia
in questo momento non è possibi-
le escludere nessuna soluzione.

Luca Artipoli

ATTEGGIAMENTO discriminatorio e anti-
sindacale. E’ quanto afferma il delegato Sul-
pm Gaetano Foti nei confronti del
primo cittadino Domenico D’Alessio
reo di aver convocato un tavolo di
confronto con i sindacati sull’azienda
speciale Aprilia Multiservizi «di-
menticandosi» di estendere l’i nv i t o
sia al Sulpm che alle Rsu interne
all’azienda. «Invitiamo il sindaco ad
assumere un atteggiamento più ri-
spettoso - denuncia il più votato tra i
rappresentanti Rsu dell’Asam non-
chè segretario provinciale del Sulpm
Foti - visto che la sua campagna
elettorale è stata incentrata sulla tra-
sparenza ora ci spieghi i motivi di tali
scelte del tutto scorrette». Foti, oltre che vice
segretario regionale del Sulpm in quanto

dipendente della Multiservizi è anche rappre-
sentante Rsu, è stato escluso dal tavolo di ieri

forse proprio per il suo doppio
ruolo. Una figura ingombrante per
l’amministrazione comunale, un
sindacalista che conosce molto be-
ne le dinamiche che regolano
l’Asam che potrebbe mettere i ba-
stoni tra le ruote alle intenzioni
dell’amministrazione comunale in
merito all’azienda di piazza dei
Bersaglieri. Il rappresentante del
Sulpm questa mattina ha protocol-
lato presso l’ufficio del primo citta-
dino una richiesta ufficiale di chia-
rimenti. Una lettera che stigmatizza
a chiare lettere questo atteggiamen-

to «discriminatorio e antisindacale».
M . D. L .

Gaetano
Foti

Escluso il rappresentante Sulpm dalla delegazione trattante

D’Alessio snobba le Rsu
Foti: «Dal sindaco un atteggiamento discriminatorio»

Verso la società
a capitale misto

Si cerca il partner

FUTURO

si in mista. Tuttavia anche altri
servizi, ritenuti a rilevanza econo-
mica, dovranno essere ceduti. E’
il caso della pubblica illuminazio-
ne che dovrà essere affidata, tra-
mite procedura di evidenza pub-
blica, a soggetti terzi qualificati.
Stessa procedura verrà effettuata
anche per i settori di asfaltatura e
segnaletica, per la gestione par-
cheggi e pulizia, nonché per la
manutenzione idraulica. Questi
servizi saranno aggregati e ver-
ranno affidati, sempre con una
gara pubblica, all’esterno. Infine
il piano di risanamento, che entro


