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«Ilcarcerereatinorappresente-
rà un modello innovativo per
trattamento intramurario e
per lemodalitàdi custodia»ha
dettoTamburino.Ai186dete-
nuti attualmente presenti, nel
giro di qualche settimana, se
ne aggiunge-
ranno altri
120, debita-
menteselezio-
nati ai quali
sarà chiesto
di aderire ad
una sorta di
patto di re-
sponsabilità.
In sintesi, ad
unregime de-
tentivo a bas-
so impatto di
sicurezza do-
vranno corri-
spondere at-
teggiamenti
adeguati. La
novitàsostan-
ziale è nella
modalità di
custodia cui
saranno chia-
mati i poliziotti penitenziari:
nonpiù impiegatinelle sezioni
detentive con relativo posto
fisso ma una presenza mobile
nei reparti ad intervalli ed ora-
ri indefiniti.

Positive le prime reazioni
da parte dei sindacati. La Uil
Penitenziari, attraverso il se-
gretario generale Eugenio Sar-
no,farilevareche«leprospetti-
ve future ci consegnano una
popolazione detenuta in Italia
attestata intorno alle 68mila
unità ed un organico di polizia
penitenziaria al di sotto delle
40mila unità. Può anche non
piacere ma questa è la realtà e
occorre fare di necessità virtù.
Perquestosesiriesceacontem-
perare gli obiettivi dell’ammi-
nistrazionepenitenziaria con i
diritti del personale non biso-
gna tirarsi indietro. Noi - ha

sottolineato Sarno - responsa-
bilmente consegniamo la no-
stradisponibilitàaverificare il
progetto di sorveglianza dina-
mica, in un quadro di garanzie
che l’amministrazione dovrà
fornirci. Ho molto apprezzato
la chiarezza del capo del Dap,
siainordinealladeresponsabi-

lizzazionedelpersonaleopera-
tivo che in ragione della neces-
saria implementazione degli
organici. Siamo certi che la
competenza e la professionali-
tà della polizia penitenziaria
di Rieti farà affermare un mo-
dellochepotrebbeessererilan-
ciato in molte strutture peni-
tenziarie.D’altrocanto, l’espe-
rienza di Milano Bollate ci fa
essere molto più che ottimisti,
anche se per raggiungere quei
risultati serve che tra territo-
rio, enti e carcere nasca una
operosa sinergia ed è per que-
sto che lanciamo un sentito
appello alle istituzioni pubbli-
che, a mettere in campo ogni
utile confronto e soluzione. A
partire dall’adeguamento del
personale sanitario eparasani-
tario, già oggi inadeguato, in
servizio al carcere di Vazia».

Ren. Ret.
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LaUilPenitenziari:
«Occorreadeguare
il personale sanitario
cheè insufficiente»

Sono stati consegnati i 42
orti comunali individuati
nel quartiere Campolonia-
no. Presente all’incontro
conicittadiniassegnatari il
consigliere comunale, Fa-
bioNobili,presidentedella
commissione consiliare
Ambiente. I 56 orti comu-
nali potranno essere desti-
nati alla coltivazione di or-
taggi,erbearomaticheefio-
ri. Ieri sono stati consegna-
ti i primi 42, oggi saranno
dati ai cittadini destinatari
i rimanenti situati a Ma-
donna del Cuore. I terreni,
assegnati in appezzamenti
di circa 80 metri quadri,
sonoconcessi inusoindivi-
duale per un quinquennio
e dovranno essere coltivati
direttamente dall’assegna-
tario.
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Lampadefluorescenti
progettatedagli studenti

Procedono, a Poggio Mirte-
to, i lavori che, entro giugno,
porteranno al completamen-
todelprimoasilonidocomu-
nale nella cittadina mirten-
se. Ilnuovoserviziosaràatti-
vo all’interno della scuola
Volpicelli.Quandoperlapri-
ma volta se ne iniziò a parla-
re, l’ipotesi fuquelladirealiz-
zare l’asilo nido nella zona
delle Magnolie. Era il 2004.
A distanza di 8 anni, e dopo
vari studi di fattibilità, l’idea
inizialeècambiata.«Di fatto
- spiega il sindaco, Fabio Re-
frigeri - la struttura, inquesto
modo, esisteva già. Con i
226mila euro finanziati dal-
la Regione, si stanno ade-
guando spazi e ambienti alle
esigenze di un asilo nido».

Il primo nido comunale
si sta realizzando nel piano a
livello stradale, con entrata
su via Mameli. La struttura,
con ambienti per attività lu-
diche, mensa, cucina e altri
servizi, si sviluppa su 600
metri quadrati. Il progetto è
dell’Ufficio tecnicocomuna-
le. Il nuovo servizio sarà di-
sponibile già dall’inizio del
nuovo anno scolastico a set-
tembre prossimo. Nel frat-
tempo, ilComuneprovvede-
rà a stabilire come gestire il
nido. Nello stesso piano do-
vesorgeràilnido(perbambi-
nidai3mesiai3anni)funzio-
naanchelaSezionePrimave-
ra,dedicataaibambini inetà
pre-scolare, dai 2 ai 3 anni.

S.A.
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di RAFFAELLA DI CLAUDIO

Faranno di tutto per non do-
ver ricorrere a nuove tasse ma,
con i tagli di circa 700mila
euro operati dal governo cen-
trale, i cittadini di Fara Sabina
dovranno aspettarsi aumenti
sull’Irpef e sull’Imu, la nuova
tassasullacasa.Cosìhaassicu-
ratoilsindacoDavideBasilica-
ta. Tuttavia, almeno a sentire
il primo cittadino, per quanto
sacrificato, ilprimobilanciodi
previsione dell’era Basilicata
dovrebbe già recepire alcune
delle richieste arrivate dalla
cittadinanza nel corso degli 11
incontrisulbilanciopartecipa-
to.«Durantegliappuntamenti
nelle frazioni del territorio, or-
ganizzatidalgruppodimaggio-

ranza,chehannovistocentina-
iadi persone - spiega il sindaco
- sono emerse molte esigenze
da parte dei cittadini. Alcune
di esse entreranno a far parte
già di questo bilancio, mentre
delle altre terremo conto nel
corso di tutta la legislatura».

Le richieste avanzate più
frequentemente dai cittadini
riguardano maggiori servizi
primari (acqua e fognature),
più sicurezza nella viabilità e
miglioricollegamentitra lefra-
zioni, decoro urbano, maggio-
ri spazi per giovani e anziani,
più parcheggi, un nuovo piano
regolatore e comunicazioni
piùefficaci tracittadiniestrut-
turaamministrativa.«Di sicu-
ro, nel prossimo bilancio che
contiamo di approvare molto

prima del termine fissato per
legge (30 giugno, ndr) - aggiun-
ge Basilicata - recepiremo le
richieste di maggiore decoro
urbano e più sicurezza, con la
domanda di ulteriori 3 stagio-
nali per rinforzare il corpo dei
vigiliurbani.Epoi lavoreremo
per un ufficio comunicazione
con il pubblico funzionale e
insisteremo sui servizi. Inol-
tre, entro l’anno contiamo di
affidare l’incarico per il nuovo
piano regolatore». E le tasse?
«Faremo di tutto per lasciarle
invariate - conclude - ma se
sarà necessario ritoccarle, la-
sceremo inalterati i servizi a
domanda individuale, chie-
dendo piccoli sacrifici su Imu
e Irpef, che comunque non
alzeremo al massimo».
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Una
manifestazione
dei sindacati
davanti
al carcere
di Vazia

La struttura inauguratanel2009e fino a oggi sottoutilizzata,prima dell’estate arriverà adospitare trecento reclusi

Vazia, aperti tutti i padiglioni del carcere
IlcapodelDapTamburino:«Saràunmodello innovativoper ladetenzione»

Campoloniano
Consegnati

iprimi
42orti

comunali

Un progetto concreto, richiesto da un’azienda direttamente
aglistudenti.Protagonisti sonoigiovanidelcorsodiElettroni-
ca del quarto anno dell’Istituto di istruzione superiore
RosatellidiRieti eun’impresadelNucleo industriale, laSmd
Sud Elettronica. Il loro compito sarà quello di realizzare un
banco di collaudo semiautomatico per la prova funzionale di
ballast (alimentatori elettronici) per lampade fluorescenti.

Un impegno complesso per gli studenti, impegnati fino
alla conclusione dell’anno scolastico, con l’utilizzo di un
software di simulazione e di cad elettronico, la creazione di
un software specifico, in linguaggio altamente professionale,
che sia in grado di comunicare con i dispositivi elettronici ed
elaborare dati per il controllo del prodotto. Un primo
assaggioper igiovanidelmondo lavorativo, conlapossibilità
di mettere in pratica quanto hanno fin qui studiato a livello
teorico.
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RIETI
MULTISALA MODERNO 
Tel. 0746.297808.201143 € 5,00-10,00
Sala 1      Buona giornata 16-18-20-22.00
Sala 2      Romanzo di una strage Digitale

16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 3      Pirati! Briganti da strapazzo 16
Sala 3      La furia dei Titani 3D 22.00
Sala 3      Pirati! Briganti da strapazzo 3D

18.00-20.00
Sala 4      Biancaneve 16-18.00-20.00-22.00
Sala 5      Act of Valor 16-18.10-20.20-22.30

FIANO ROMANO
CINEFERONIA Tel. 0765.451211 € 4,00-10
Sala 1      Ghost Rider - Spirito di vendetta

3D 16.00-20.20
Sala 1        Paranormal Xperience 3D 18.10-22.30
Sala 2      I più grandi di tutti

16.05-18.10-20.20-22.30
Sala 3      La furia dei Titani 3D

16.05-18.10-20.20-22.30
Sala 4        Biancaneve 16.05-18.10-20.20-22.30
Sala 5      E’ Nata Una Star?

16.05-18.10-20.20-22.30
Sala 6      The Raven 22.30
Sala 6      Posti in piedi in Paradiso 17.30-20
Sala 7          Romanzo di una strage17.30-20-22.30
Sala 8      Quasi amici 17.20-20.10-22.30
Sala 9      Pirati! Briganti da strapazzo

17.10-19.30
Sala 9      Marigold Hotel 22.30
Sala 10    Buona giornata

16.10-18.20-20.30-22.30

FARA

In funzionedasettembre
ilprimonidocomunale

Irpef e Imu,aumenti invista
IlsindacoBasilicata: «Maggiori investimenti indecoroesicurezza»

POGGIO MIRTETO

SEGUE DALLA PRIMA ITIS ROSATELLI

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo




