
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI NETTUNO HA INCONTRATO IL MONDO DELLE 

ASSOCIAZIONI. 

 

Anche C.U.R.A  era presente il 2 febbraio scorso all’incontro svoltosi nella Sala Consiliare del 

Comune di Nettuno che ha avuto un’ampia partecipazione. 

 

Il Prefetto Antonio Reppucci era affiancato dalla Dott.ssa Giallongo ed il  Dr. Gerardo Infantino. 

 

Nell’ampia presentazione il Prefetto ha spaziato dalla descrizione delle bellezze e della storia 

secolare di Nettuno, allo scarso “senso civico” di alcuni cittadini, alla promessa della “mano 

pesante” sulla larga fetta di evasori che spesso richiedono Servizi più efficienti alla Giunta ma non 

pagano le tasse,  arrivando poi al punto cruciale : la “mancanza assoluta di risorse finanziarie” 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Il Commissario chiede quindi a tutte le Associazioni di farsi promotori di Progetti ed iniziative da 

sottoporgli,  ma sopratutto di essere i primi ad agire per fare qualcosa per l’Amministrazione 

diventando pungolo e stimolo per il loro lavoro. 

 

Sono poi intervenuti ben 22 Volontari di varie Associazioni : Croce Rossa, Centro Anziani, Centri 

Sportivi, Associazioni Musicali, di Cura del Territorio, di Educazione scolastica e/o stradale, di 

Randagismo e molto altro a testimonianza di quanto sia forte il senso di Comunità, Partecipazione e 

Solidarietà di moltissimi cittadini di Anzio e Nettuno che cercano però il “sostegno  concreto” 

dell’Amministrazione. 

 

Per C.U.R.A. erano presenti quattro Volontari ed è intervenuto il nostro Presidente illustrando gli 

scopi dell’ Associazione;  focalizzando l’attenzione sul Progetto Pasti / Spreco Pasti e chiedendo,  

come fine ultimo del Progetto la possibilità nel futuro di avere dei Locali per la Mensa Sociale 

Comunale. 

 

Sulla richiesta di Spazi  (sollecitati anche da Croce Rossa e Centro Anziani) vi è stata la 

disponibilità del Prefetto ad individuare, con tempi e modi non determinabili, la possibilità di 

assegnare beni sequestrati alla Criminalità Organizzata. 

 

La Commissione Prefettizia si è dimostrata sensibile e pronta a organizzare Proposte Progettuali 

come “metodologia” ed attivare su proposta di alcune Associazioni un “Tavolo di lavoro” comune a 

tutte le Associazioni al fine di creare una RETE. 

 

E’ stata predisposta una scheda per il Censimento di tutte le Associazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


