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CITTA’ DI SABAUDIA, UN TITOLO ONORIFICO COME TRAMPOLINO
L’intervista all’Assessore Gianpiero Macale
Nel caldo pomeriggio del 20 Agosto, durante le prove
del concerto della serata, abbiamo incontrato l’Assessore
Dott. Gianpiero Macale, per una piacevole chiacchierata su un argomento che ha caratterizzato quest’estate
atipica.

Assessore Macale, il 5 Agosto abbiamo avuto il piacere
di partecipare ad un Consiglio Comunale pubblico, in Piazza. Ci può dire qualcosa a riguardo?
Un saluto a voi e ai lettori della Newsletter “CITTADINI
per SABAUDIA”. Lo scorso 5 Agosto, si è finalmente concretizzato un progetto iniziato con la delibera N. 56 del
28 Novembre 2019, con la quale abbiamo inviato la richiesta di attribuzione del titolo di “Città di Sabaudia” alla
Prefettura di Latina. Con questo passo abbiamo dato il via
ad un iter burocratico che ci ha portato, inaspettatamente
in tempi rapidi, all’attribuzione del titolo di città da parte
del Presidente della Repubblica, dopo aver ottenuto in
itinere il supporto della Prefettura stessa e del Ministero
degli interni.
Quale sarà la prima differenza che potremo notare da
questa attribuzione?
La prima differenza che i cittadini hanno potuto notare è
stata la modifica dello stemma araldico della città. Il nuovo gonfalone di Sabaudia, per Regio Decreto, presenta diverse novità. La più evidente sicuramente è la presenza,
sopra lo scudo, di una corona non più argentata bensì dorata. Questo può sembrar un’inezia, ma serve proprio ad
evidenziare il passaggio di titolo.
Le vogliamo fare una domanda forse un po’ scomoda.
Cosa cambierà nella quotidianità dei cittadini? Cosa si

guadagna nell’attribuzione di questo titolo?
È una qualificazione del territorio che, a mio avviso, per le
caratteristiche e le potenzialità del Comune, mi stupisce
non fosse stata avviata prima. L’ho considerata un’azione
necessaria. Materialmente, non dobbiamo aspettarci un
qualcosa da questo titolo: nella sostanza non ci si guadagna alcunché, ma questo titolo onorifico dovrebbe consentire a tutti i cittadini di avere una maggiore consapevolezza della qualità della propria città, della propria
organizzazione amministrativa del territorio e quindi
dovrebbe contribuire a valorizzarla ulteriormente. Questo
è quello che mi auguro ci guadagnino i cittadini di Sabaudia: una reazione d’orgoglio che li porti, a questo punto,
ad investire sulla cultura e sui giovani, chiunque ancora si
senta giovane! chiunque abbia ancora voglia di imparare
e quindi crescere ampliando i propri orizzonti. Lo considero l’unico vero investimento utile verso questo tanto agognato e necessario salto di qualità.
Questo traguardo è stato raggiunto per molti meriti e
azioni concrete. Quale sarà il prossimo passo?
Nonostante Sabaudia sia una città molto giovane vedo
le basi per un’identità cittadina sana. Spero sia questo il
prossimo passo. Sabaudia cresce, si evolve. È ora di rendersene conto e lavorare tutti verso la stessa direzione.
Sta a tutti impegnarsi per rendere questo titolo qualcosa
di vivo, qualcosa di utile e soprattutto qualcosa che conti
effettivamente. Dobbiamo renderci conto che ad
oggi, il nostro territorio ha tutte le prerogative per effettuare un’importantissima evoluzione socio-economica.
Adesso bisogna crederci!
Intervista a cura di Paolo Vescovo e Nikolas Tenaglia
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CHISSA’ SE GIORGIA MELONI LO SA?

Falsità e disinformazione da parte del Circolo locale di Fratelli di Italia
Nelle scorse settimane sui social e sulla stampa locale è apparsa una comunicazione fatta dal circolo di
Sabaudia di Fratelli d’Italia, che utilizza la foto dell’On.
Giorgia Meloni per dare forza ad informazioni vuote
di verità e piene di inutili ovvietà, sminuendo così
anche l’immagine della sua leader. Noi vogliamo
ringraziarli perché il Circolo di Sabaudia di FdI ha
mostrato i limiti di chi lo compone, confermandone
l’assoluta incapacità di poter un giorno aspirare a diventare classe dirigente. Soggetti che, passando da
un contenitore ad un altro e proponendo idee inconsistenti, ricercano un consenso che non hanno fino
a quando non vengono scaricati da chi in maniera
coscienziosa si rende conto della loro inconsistenza.
Ci auguriamo che la Meloni possa rendersi conto di
come il partito che lei guida sia rappresentato da
questo circolo “ricreativo”.
Ma ora entriamo nel tema per fare chiarezza ed evitare che le avventate dichiarazioni si trasformino in
fake news.
I servizi sociali vengono espletati attraverso un processo ben delineato dal quadro legislativo. La gestione degli Uffici competenti avviene esplicando
tutte le azioni idonee affinché questo servizio rispetti
in pieno le direttive regionali. L’Amministrazione sta
operando, appunto, nel pieno rispetto della nuova
normativa e, come previsto, sta effettuando tutte le
operazioni necessarie ad uniformarsi al Distretto Socio Sanitario che prevede il passaggio dai servizi sociali, oggi interamente a carico dei Comuni, alla futura gestione distrettualizzata. Forse è questo il vero
dente dolente di chi distorce a suo uso informazioni
che non corrispondono alle reali azioni di questa Amministrazione.
La presente fase intermedia prevede molte attività
fornite dal Distretto LT2 con costi a carico dei trasferimenti regionali e, di conseguenza, appare una inutile
e dispendiosa duplicazione fornire analoghi servizi
con costi a carico del bilancio comunale, qualora già
presenti in quelli distrettuali.
A parere nostro, in questa azione di FdI, e dei loro dirigenti forse c’è un interesse diverso rispetto ai servizi che si lamenta non vengano eseguiti. Noi facciamo
e continueremo a fare scelte per la città e non per
garantire interessi personali!

Vediamo nel dettagli quali sono i servizi erogati:
Sportelli (Informagiovani – Informaimmigrati e Informalavoro). Servizi operativi presso il Segretariato Sociale, servizio distrettuale, che opera, stante
l’attuale emergenza Covid-19, con due cellulari dedicati, per le informazioni e le notizie che è possibile
fornire in tale modalità e, in presenza, su appuntamento presso la sede del gestore, così come prevede
l’appalto distrettuale. Per consentire un dialogo con
gli immigrati di nazionalità indiana è disponibile un
mediatore culturale, interprete di lingua Punjabi.
(Tale servizio non è stato cancellato o tagliato).
Progetto Oasi. Finanziato dalla Regione e successivamente proseguito con fondi comunali, supporta
famiglie disagiate e minori vittime di trattamenti. Tale
servizio costava alla comunità euro 29.063,16 come
da determine pubblicate. Prevedeva una formazione
degli operatori, che nel presente appalto è rientrata come offerta migliorativa, nonché l’opera di una
psicologa e attività varie che oggi sono confluite nel
servizio distrettuale “Centro per la famiglia” e “A.D.E.
Assistenza Domiciliare Educativa. Tale servizio non è
stato cancellato o tagliato, ma viene regolarmente
svolto dal Distretto Socio Sanitario LT 2.
Centro diurno disabili, anziani e centri di aggregazione. Tali centri non hanno subito tagli ma, vista
l’emergenza COVID che ha imposto la chiusura di tutti i centri di aggregazione, sono stati rimodulati nel
rispetto delle “distanze” che debbono essere tenute
per il rispetto dei DPCM e delle ordinanze regionali. Per cui, non potendo effettuare lo stesso tipo di
servizio prima offerto, si è provveduto a rimodulare
anche i costi che il Comune sosteneva.
I centri di aggregazione sono tutti operativi e confluiti
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in appalto di co-progettazione. I centri diurni disabili
sono stati chiusi durante il periodo di massima emergenza Covid ed ora riaperti seguendo le indicazioni
della Regione Lazio; l’orario è stato ottimizzato secondo una rimodulazione presentata dal gestore in
sede di gara nell’offerta migliorativa.
Il centro per anziani, ugualmente chiuso per
l’emergenza Covid, per volontà degli Associati, lo sarà
fino a settembre. La presenza dell’animatore è stata
dimensionata secondo l’effettiva necessità manifestata dai medesimi Associati che hanno richiesto un
supporto di segreteria mentre si avvalgono di altre
figure per lo svolgimento di attività ricreative e di apprendimento.
Assistenza scolastica. Le ore di assistenza scolastica erano state concordate secondo le necessità
manifestate dagli Istituti scolastici ed erano notevolmente aumentate rispetto agli anni pregressi. Il
servizio durante il periodo del lock down ha continuato ad operare con teleassistenza viste le problematiche note a tutti. Tale servizio non è stato
oggetto di tagli, ma rimodulato in base alle esigenze effettive delle famiglie. Da settembre 2017 a
Giugno 2018 questa Amministrazione ha aumentato
il monte ore di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili, a dimostrazione che questo servizio
è variabile in funzione della domanda.
Giocamare. Questo servizio è oggetto di un apposito
appalto che prevede attività rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, per 5 giorni alla settimana per il
mese di luglio e fino al 14 agosto di ogni anno per un
totale massimo di utenti pari a 206 mese di luglio e
103 frazione di agosto. A carico dell’Amministrazione
il costo per il trasporto dal centro raccolta (istituto
scolastici di riferimento) al mare e il ritorno per un
costo pari a euro 10.200 per i 45 giorni. Nel 2018 tale
servizio di trasporto è costato quasi 16.000 euro. Inoltre, nel periodo succitato, sono stati messi a disposizione, sempre gratuitamente, oltre agli spazi scolastici anche i consumi delle utenze per la preparazione
dei pasti e per le docce. La spiaggia su cui vengono
portati i bambini è comunale per cui anche tale
servizio di fatto era a carico del Comune. Tale servizio
(prima del nostro insediamento) veniva svolto per 9
ragazzi con disabilità, di cui 6 per il mese di luglio e
3 per la frazione del mese di agosto. Non abbiamo
mai letto da parte di FdI un intervento per chiedere
un miglioramento di tale servizio verso i bambini con
disabilità! Forse prima queste cose non interessavano perché FdI era in maggioranza o per altri motivi

che sicuramente i vertici attuali, composti anche dai
precedenti consiglieri, avranno il piacere di fornirci.
È bene chiarire la realtà dei fatti: questa Amministrazione ha dato indirizzo di agevolare e migliorare
il servizio verso i disabili e nel 2018 ha aumentato
il sostegno da 6 ad 8 persone, arrivando nel 2019
a dare precedenza alle richieste delle persone con
disabilità. Nel 2019, dopo il nostro insediamento,
l’accoglienza dei bambini con disabilità è stata più
che triplicata passando da solo 6 a 20 e questo grazie
all’indirizzo politico dato da questa Amministrazione,
che ha previsto un sistema di coprogettazione che,
di fatto, ha migliorato il servizio: ci sono stati bambini disabili che per la prima volta hanno potuto usufruire del servizio. Per l’anno 2020 tale servizio, causa
emergenza sanitaria, è stato modificato ed il comune
ha, con l’assestamento di bilancio covid19, deciso di
dare un contributo alle famiglie con soggetti in difficoltà. A chiusura si precisa che tutti i servizi indispensabili sono stati assicurati ed ampliati nell’orario di
fruizione, mentre quelli facoltativi sono stati ugualmente considerati, pur in un’ottica di razionalizzazione della spesa. Questa Amministrazione, ringrazia i
singoli operatori che svolgono tutti il lavoro in modo
egregio, anche in questo periodo di Covid.
Dopo questo chiarimento responsabile nei confronti
della città e considerato che il servizio a Sabaudia è
erogato da un unico soggetto, alcune domande sorgono spontanee: chi è la fonte dei dati volutamente
e palesemente errati? Fratelli di Italia Circolo di Sabaudia si preoccupa della diminuzione dei servizi ai
cittadini che in realtà non c’è stata (sono stati rimodulati e migliorati, evitando un duplicato da parte del
comune, essendo i servizi forniti dal distretto socio
sanitario) oppure FdI Circolo di Sabaudia si preoccupa degli interessi di singoli che operano in questo
campo? C’è qualcuno che ha avuto incarichi politici
ed è o è stato socio/consulente del soggetto erogante i servizi? C’è strumentalizzazione o altro?
Giù le mani dalla strumentalizzazione politica dei
servizi sociali.
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ACQUA AZZURA, ACQUA CHIARA...

Mare Pulito grazie alla corretta applicazione dei protocolli

Acqua azzurra, acqua chiara... recita una famosa canzone e sono anche le parole adatte per descrivere
l’acqua del mare di Sabaudia in questa stagione 2020.
In realtà però il nostro mare sempre bellissimo ogni anno
in prossimità di agosto si tingeva di una colorazione scura
a causa del passaggio dell’acqua dal lago e dal mare e dovuta al fatto che nel lago con l’aumento della temperatura e la poca ossigenazione proliferavano alghe scure.
E quest’anno invece? Quest’anno l’acqua è stata sempre limpida grazie all’applicazione del protocollo
tra Comune, Consorzio di Bonifica, ente Parco e pro-

prietà del lago, dove gli elementi chiave sono stato
il dragaggio nel momento giusto rispetto alle mareggiate stagionali permettendo l’ossigenazione del
lago e la gestione quotidiana accorta, sotto la regia del
Consorzio, del passaggio delle acque tra lago e mare.
Un problema affrontato quindi in modo tecnico, con la giusta
programmazione e soprattutto con una concreta collaborazione tra enti, tutto grazie al protocollo siglato nel 2019 e con
l’esperienza maturata l’anno prima, che ha portato quest’anno
i suoi risultati, lasciando l’amaro in bocca solo a chi aveva previsto un mare sporco a causa del dragaggio di metà luglio!

FLASH NEWS
Casa della Salute

La ASL di Latina ha reso noto
i finanziamenti per la realizzazione delle nuove Case della Salute del nostro distretto.
E’
stata
anche
annunciata
l’approvazione del progetto esecutivo entro la metà di settembre a
cui seguirà l’affidamento dei lavori.
Un processo questo che parte da lontano ma che si è concretizzato con la
delibera in Consiglio Comunale n.31
del 29.07.19 seguita da altre deliberazioni della Regione e della ASL.
Un altro passo in avanti è stato fatto: la Casa della Salute con il P.P.I.
diventa così non solo la soluzione
per non chiudere ma che amplierà il servizio sanitario in città.
Un successo reso possibile grazie alla collaborazione tra cittadini
ed istituzioni. Un successo di tutto il territorio e della sua politica.

Fibra ottica

Sono state accolte da Tim le istanze
avanzate da questa Amministrazione per raggiungere con il sevizio
FTTC anche zone al momento non
servite. Sono già iniziati i lavori su
Via Cesare del Piano per coprire
la parte di Zona 167 al momento scoperta. Grazie alle istanze
dell’amministrazione,questo è solo
il primo lavoro in collaborazione
con Tim che interesserà altre aree
del territorio comunale al momento non servite.

Gemellaggi

Il 30 Settembre p.v. scade il bando
di concorso per la realizzazione del
Logo del Comitato per i Gemellaggi.
La partecipazione è aperta a tutti i
cittadini di Sabaudia e al vincitore
verrà riconosciuto un premio di
€ 400,00. Sul sito ufficiale del comune www.comune.sabaudia.lt.it,
alla sezione Bandi e Concorsi, sono
disponibili tutte le informazioni.
Per accedere rapidamente al bando di concorso, inquadra il QR code
sottostante con il tuo smartphone.

