
ANAGNI - FIUGGI

i terrà domani matti-
na, a partire dalle ore

10 e presso la sala confe-
renze dell’Hotel Città dei
Papi, il convegno dal tito-
lo “Area di crisi Frosino-
ne-Anagni. L’ora del rilan-
cio”.
L’iniziativa, a cura della
segreteria Ugl di Frosi-
none e della associazione
Lavorazione, avrà come
oggetto l’Accordo di pro-
gramma che, frutto di un
lavoro sinergico tra isti-
tuzioni e parti sociali
(Ministero dello Svilup-
po Economico, Regione
Lazio, Comitato di Svi-
luppo e i 31 comuni che
sono all’interno dell’a-
rea), diventa il punto di
partenza per avviare un
nuovo modello di svilup-
po che favorisca la rina-
scita dell’economia e la
ripresa dell’occupazione
nella Provincia di Frosi-
none. L’obiettivo sarà
quello di analizzare la si-

S tuazione occupazionale
del territorio ma anche e
soprattutto quello di an-
dare a individuare le
prospettive di rilancio
economico. In sostanza,
l’intesa raggiunta attra-
verso la stesura dell’Ac-
cordo punta a innescare
meccanismi che agisca-
no da freno alla crisi eco-
nomica territoriale in at-
to, crisi resa ancora più
grave dal fallimento del-
la ex Videocon di Ana-
gni. Il convegno vuole
essere un’occasione per
discutere e riflettere su
quali azioni intraprende-
re per salvaguardare e
rendere più stabili le im-
prese, su come creare
fonti di attrazione per
nuove iniziative impren-
ditoriali, su che tipo di
misure scegliere per fa-
vorire il reimpiego dei la-
voratori espulsi, tra i
quali, anche quelli della
ex Videocon. Proprio la

“questione Videocon”
avrà uno spazio di rilievo
all’interno convegno, in
quanto oggetto di un
protocollo speciale, so-
stenuto da Ugl insieme
alle altre organizzazioni

sindacali che hanno con-
tribuito a promuovere
l’Accordo di programma,
che stabilisce i criteri di
riassorbimento anche
dei suoi ex dipendenti. I
relatori che interverran-

no al convegno, esperti
di settore e rappresen-
tanti di enti e istituzioni,
illustreranno le partico-
larità dell’Accordo e le
relative potenzialità mes-
se in campo per contri-

Il sito produttivo della Videocon

L’appuntamento culturale è in programma alla fine di settembre

PREMIO FIUGGISTORIA,
ANNUNCIATI I FINALISTI

ella splendida cornice del giardino
della casa romana di via delle Belle

Arti di donna Giovanna Napolitano
Morelli sono stati annunciati i finalisti
della quarta edizione del Premio Fiuggi-
Storia. Alla serata hanno preso parte il
Comitato di lettura degli Amici del Pre-
mio Fiuggi, i soci fondatori della Fonda-
zione Piero Melograni, Antimo Della
Valle, Mohamed Ba e Alberto Spelda, i
sodali della piazzetta di Capri e nume-
rosi ospiti. La segretaria del Premio, Ve-
ra Manacorda ha dato lettura dei finali-
sti per le varie sezioni che sono per la
saggistica Vittorio Buffa: Io ho visto
(NUTRIMENTI); Luciano Canfora:
Spie, Urss, Antifascismo. Gramsci
1927-1937 (SALERNO); Philippe Dave-
rio: Il secolo lungo della modernità

N (RIZZOLI); Filippo Focardi: Il cattivo te-
desco e il bravo italiano (LATERZA); Al-
berto Vacca: Duce sei il mio Dio! (DA-
LAI); Claudio Fracassi: La battaglia di
Roma 1943. I giorni della passione sot-
to l’occupazione nazista ( MURSIA);
Luciano Garibaldi: Gli eroi di Monte-
cassino, (MONDADORI); Bruno Mai-
da: I bambini e la Shoah (EINAUDI).
Per la Sezione biografie: Roberto Fave-
ro: Maria Sofia di Savoia una giovinezza
sacrificata alla ragion di Stato, (NEOS
EDIZIONI); Claudia Fusani: Mille Ma-
riù. Vita di Irene Brin (CASTELVEC-
CHI); Carlo Ghisalberti, Silvio Spaven-
ta, Tra Risorgimento e Stato Unitario,
(LA SCUOLA DI PITAGORA); Roberto
Lughezzani: La lunga strada sconosciu-
ta. Una famiglia ebrea nella morsa del

nazifascismo (MARLIN EDITORE); 
Ermanno Olmi: L’Apocalisse è un lieto
fine (RIZZOLI); Maurizio Viroli: Il Sor-
riso di Niccolò. Storia di Machiavelli (
LATERZA). 
Per la sezione Romanzo Storico: Michel
Gazo, Il Flagello di Roma, (MONDA-
DORI); Rapahel Jérusalmy: Salvare Mo-
zart (Edizioni E/O); Valeria Montaldi:
La prigioniera del silenzio (MONDA-
DORI); Alessandra Necci: Re Sole e lo

scoiattolo (MARSILIO);
Orazio Santagati: L’ami-
co del Fuhrer
(IRIS4EDIZIONI).
Per la sezione Opera
Prima: Laura Tangherli-
ni: Siriani in Fuga. L’e-
mergenza umanitaria
dei profughi siriani in
libano o in Giordania.
(POESIS); Francesco
Crupi: Cleto Morelli. La
forza della coerenza
(YOUCANPRINT).

I libri selezionati, per questo Premio
che nasce dal basso, sono stati segnala-
ti dai vincitori le edizioni precedenti e
dal Comitato di lettura. Il 28 settembre,
presso la Sala Consiliare del Palazzo di
Città di Fiuggi, la premiazione. Il Pre-
mio è promosso dalla Fondazione Levi-
Pelloni in collaborazione con la Fonda-
zione Piero Melograni, Comune di
Fiuggi e Banca di Credito Cooperativo
di Fiuggi.

ANAGNI Dopo l’accordo di programma fra Istituzioni e parti sociali

Area di crisi, l’ora del rilancio
Domani mattina l’atteso convegno promosso dall’Ugl e dall’associazione ‘Lavorazione’

buire alla rinascita eco-
nomica del territorio.
All’iniziativa interver-
ranno: Carlo Noto, sin-
daco di Anagni, Giusep-
pe Patrizi, Commissario
della Provincia di Frosi-
none, Gaetano Torcina-
ro, esperto in politiche di
sviluppo, Lucio Meglio,
docente di Sociologia del
Lavoro presso l’Univer-
sità degli studi di Cassi-
no e del Lazio Meridio-
nale, Maria Carla Bonol-
lo, membro del Consi-
glio direttivo di Unindu-
stria-Confindustria Frosi-
none delegata per il terri-
torio di Anagni. Come
relatore, in rappresen-
tanza dell’Ugl, oltre a
Enzo Valente, segretario
Ugl Frosinone, parteci-
perà Giovanni Centrella,
Segretario generale del-
l’Unione generale del
Lavoro al quale saranno
affidate le conclusioni
del convegno.

ANAGNI Via Ciavattino
adiacente al centro storico

- POLIZZA DECENNALE
- CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
- ATTESTAZIONE ENERGETICA
- CONFORMITÀ IMPIANTI
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0775.87.24.04 - 349.27.49.699
Per appuntamenti ed info:

APPARTAMENTI
PRONTA CONSEGNA IN 
PRESTIGIOSO COMPLESSO 
RESIDENZIALE

• Pannelli solari;
• Riscaldamento autonomo
• Predisp. aria condiz. e imp. allarme;
• Antenna satellitare e digitale;
• Portone blindato con cilindro EU;
• Persiane blindate;
• Parquet zona notte;
• Gres porcellanato;
• Sanitari Ideal Standard;
• Infissi in legno vetro termoacustico.
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