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Castelforte

Il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini alle
terme di Suio
Il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini,
accompagnata dall'assessore regionale Aldo Forte,
dal consigliere regionale Romolo Del Balzo e dal
Sindaco Gianpiero Forte ha visitato le terme di Suio
dove ha avuto modo di incontrare una ventina di
imprenditori del sud-pontino tra i quali alcuni che
operano nell'area termale di Suio. Il sindaco
Gianpiero Forte prendendo la parola ha prima di
tutto avuto modo di ringraziare il Presidente
Polverini per la gradita e significativa visita e
dall'altra l'assessore regionale Aldo Forte che ha
scelto proprio Suio Terme come luogo nel quale
accogliere il Presidente della Giunta Regionale per
una colazione di lavoro insieme agli imprenditori
che operano nel comprensorio del Golfo di Gaeta
fino a Suio Terme. Il Sindaco ha colto l'opportunità
di questo incontro per sottolineare l'importanza
dell'imprenditoria del sud pontino e della necessità
di creare una filiera sempre più integrata e sinergica
tra quanti operano nel settore. In particolare
Gianpiero Forte ha evidenziato due aspetti: il primo
che il Comune di Castelforte mette a disposizione
Renata Polverini
oltre 100 ettari di territorio comunale da concedere
in comodato d'uso gratuito ad imprenditori disponibili a realizzare investimenti di qualità per lo
sviluppo dell'area termale e dall'altra la necessità che la parte pubblica metta in atto una serie di
azioni per la valorizzazione dell'area realizzando investimenti infrastrutturali: arredo urbano,
pubblica illuminazione, aree di verde attrezzato che sappiano elevare la qualità dell'offerta turistica
con la creazione di spazi qualificati nella realtà termale di Suio. A questo proposito il Sindaco
Gianpiero Forte ha sottolineato che il Comune di Castelforte si è già dotato di un parco progetti
capace di offrire un volto nuovo al territorio rispettando e valorizzando l'ambiente. Il Sindaco,
inoltre, ha posto in evidenza la questione della viabilità ed in particolare la necessità di un
adeguamento della San Vittore - Mare sul cui progetto ha consegnato alla Polverini il protocollo
d'intesa già sottoscritto da tutti gli enti locali interessati che aspetta l'impegno anche della Regione
Lazio, impegno che la passata amministrazione regionale non ha assicurato. Infine, il Sindaco
Gianpiero Forte ha posto la questione di un intervento organizzativo che massimizzi l'efficienza e
riduca i costi del ciclo dello smaltimento dei rifiuti consentendo ai comuni del basso Lazio di
conferire i propri rifiuti non più a Borgo Montello bensì al termoinceneritore di San Vittore. Ciò
determinerà un notevole abbattimento dei costi, un beneficio per la riduzione dell'inquinamento e
un miglioramento del traffico sulle strade provinciali. Ha colto questa occasione anche per
evidenziare che il Comune di Castelforte, già da qualche anno, ha avviato al raccolta differenziata
porta a porta che ha meritato al Comune aurunco il titolo di Comune Riciclone. Il Presidente
Polverini ha preso atto delle proposte e delle richieste e ha assicurato il suo massimo impegno per
lo sviluppo dell'area ternale. Quindi un incontro molto positivo e che apre le porte alla speranza in
un contesto territoriale che merita attenzione. Tutto ciò anche grazie all'impegno dell'assessore
regionale Aldo Forte.
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