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Nettuno, appello dell’esponente ecologista: l’amministrazione torni sui suoi passi

«Ecomostro, danno irreversibile»
Pelagallo: non è sufficiente abbassare di un piano la costruzione

LA VENTILATA ipotesi di un
accordo tra il Comune di Nettu-
no e la Marina sull'ecomostro
realizzato al porto e sequestrato
dalla magistratura non soddisfa

Claudio Pe-
lagallo, espo-
nente di Sini-
stra Ecologia
e  L i b e r t à .
«Non è suffi-
ciente abbas-
sare  di  un
piano quello
che tutti a
Nettuno han-
no definito
‘ e co m o st r o
sul mare’ -
dice l’espo-

nente ecologista -. Spalmare la
cubatura sul porto riduce solo
di poco l'impatto visivo che la
costruzione ha sulla costa. Chi
arriva a Nettuno da via Vespuc-
ci o Via Colombo si trova ad
avere la visuale del mare osta-
colata dall'edificio costruito al-
la fine del porto. Si tratta di
un'alterazione di un bene paesi-
stico che danneggia il panora-
ma di una città turistica di mare,
che dovrebbe vedere tutelata la
sua peculiarità. Qualora la co-
struzione restasse al suo posto
ne deriverebbe un danno irre-

versibile per l'immagine della
città». Alessio Chiavetta, sin-
daco di Nettuno, a suo tempo
ha ben spiegato le ragioni che
hanno indotto l'amministrazio-
ne a dare parere favorevole alle
modifiche del progetto di rea-

lizzazione della torre; le auto-
rizzazioni ci sono tutte e l'area
è demaniale dunque null'altro
poteva fare per contenere l'im-
patto ambientale se non quello
di discutere sulla distribuzione
in maniera verticale della cuba-

tura. Ma la soluzione paventata
non soddisfa gli ecologisti e
neanche gran parte della citta-
dinanza che di fronte a quel
manufatto in cemento pensano
a come siano stati approvati
certi progetti. L'ecomostro sarà

senza dubbio meno impattante,
ma resterà comunque una mac-
chia scura nell'azzurro paesag-
gio, una chiazza troppo eviden-
te che giungerà ai posteri come
eredità scomoda.

Roberta Bellini

Claudio
Pelagallo

Anzio, la vicenda della palazzina incompiuta a Corso Italia

Cantiere pericoloso
I residenti denunciano: acqua piovana, bambini a rischio

ANZIO

N u ova
antenna,
residenti
allarmati

GUERRA aperta alla Srb
di via dello Scirocco. I
residenti dopo aver appre-
so da fonti ufficiose della
volontà del gestore Wind
di proseguire nell'installa-
zione della nuova antenna
sul terreno privato a stret-
tissima vicinanza con le
abitazioni stanno organiz-
zando la contromossa. La
legge sembra non dargli
possibilità di scelta alcu-
na, ma la libera legge di
mercato consente loro di
dare disdetta di tutti i con-
tratti in essere con la Wind
che non si è presentata ai
colloqui con l'ammini-
strazione per trovare una
idonea dislocazione del-
l'impianto.
A disposizione del ge-

store era stato proposto un
idoneo spazio presso
l'«Usa e Jetta» di via del-
l'Armellino, a qualche de-
cina di metri di distanza
da via dello Scirocco ma
la Wind sembra lo abbia
trovato non idoneo perché
insiste in una zona bassa
della città ed il palo di 30
metri non sarebbe suffi-
ciente a dare copertura di
s eg n a l e .
Libera la Wind di fare le

proprie scelte ma i resi-
denti non staranno con le
mani in mano perché, ol-
tre al timore per la salute,
quell'installazione de-
prezza gli immobili e que-
sta oggettiva paura spinge
a dare battaglia anche co-
loro che sull'inquinamen-
to magnetico mostrano
scetticismo. L'ammini-
strazione si è detta vicina
alla cittadinanza che si sta
organizzando per una
campagna d'informazio-
ne casa per casa.

Ro.Be.

I TA L I A N I e stranieri uniti dal-
lo stato di necessità. Se fino a
qualche anno addietro i «pove-
ri» erano gli stranieri, i dati che
emergono dalla distribuzione
di generi alimentari ad Anzio
attraverso l'impegno dell'As-
sociazione Insieme per la fa-
miglia indicano anche nume-
rose nuclei di italiani in enor-
me affanno economico. Nelle
ultime tre settimane, solo di
sabato dalle 9 alle 13, i volon-
tari dell'associazione svolgono
la loro opera umanitaria presso
la sede del comitato di quartie-
re Anzio2 e oltre 40 nuclei
familiari sono stati assistiti con
alimenti di prima necessità ma
i bisogni sono tanti: «Molti di
loro ci hanno chiesto abiti,
scarpe - spiega Davide Batti-

sta, volontario dell'associazio-
ne - e non solo cibo. In poche
ore e grazie al passaparola tra
famiglie indigenti oltre 40 fa-
miglie si sono rivolte a noi in
cerca di aiuto. Non chiedono
mai soldi, queste sono fami-
glie dignitose che non riesco-
no ad arrivare a fine mese,
spesso perché senza lavoro o
con lavori precari che non rie-
scono a soddisfare le esigenze
economiche familiari. Un
esercito di disperati anche in

questa città - prosegue Battista
- che sentiamo di poter e dover
aiutare con ogni mezzo a no-
stra disposizione». Il problema
non è come rispondere alle
esigenze di coloro che chiedo-
no aiuto, ma dove stoccare il
materiale da distribuire. L'ac-
coglienza data dal presidente
del comitato di quartiere Gia-
nluca Mazzi è tanto utile quan-
to apprezzata. «Purtroppo pe-
rò lo chalet non ha spazi a
disposizione per riporre ve-

stiario, alimenti e quant'altro
viene donato all'associazione
per essere poi distribuito alla
gente». Una idonea colloca-
zione per questo tipo di attività
che nella città di Nettuno ha
trovato disponibilità di locali

grazie all'interessamento del-
l'assessore Cianfriglia garan-
tendo la sopravvivenza a molte
persone; Anzio non è da meno
e saprà come trovare uno spa-
zio utile.

Ro.Be.

DA più di tre anni i residenti
denunciano la pericolosità di
quel cantiere in Corso Italia.
Una palazzina incompiuta che
avrebbe dovuto ospitare i nuovi
uffici di Acqualatina ma che di
fronte al mancato accordo la
società non ha ritenuto opportu-
no investire denaro per un im-
mobile la cui destinazione non
era definita. Scelta del tutto
regolare ma nei locali sotterra-
nei dell'immobile incompiuto
ristagnano per tutta la grandez-
za oltre due metri d'acqua pio-
vana che sta provocando danni
anche alle costruzioni confinan-
ti. Le numerose denunce alla
Asl, ai Carabinieri e ai preposti
uffici comunali, hanno costretto

il proprietario tempo addietro
ad aspirare l'acqua con l'impie-
go di pompe, ma ai residenti
non è sfuggito l'improprio smal-
timento delle acque piovane fi-
nite nella condotta fognaria.
Anche per questa violazione è
stato redatto, sembra, regolare
verbale e nonostante la mobili-
tazione il problema persiste con
tutte i conseguenti disagi.
Cattivi odori e, con l'approssi-
marsi dell'estate anche luogo di
proliferazione delle zanzare,
senza contare il problema di
sicurezza a cui gli stessi resi-
denti più volte hanno dovuto
mettere mano. «Con il vento i
bandoni che delimitano il can-
tiere erano caduti e li abbiamo

fissati noi per evitare l'ingresso
dei bambini - spiega uno dei
residenti -. Anche l'uso della
pompa non è sufficiente visto
che restano comunque almeno
30 centimetri d'acqua che la
pompa non riesce a pescare».
Caduta anche la proposta del
presidente del comitato di quar-
tiere Gianluca Mazzi: «Avevo
chiesto al sindaco se quell'edifi-
cio potesse essere utilizzato co-
me ufficio postale che ad An-
zio2 manca - afferma Mazzi - ed
il sindaco aveva ben accolto la
proposta ma Poste Italiane ha
risposto che non ha i fondi da
investire per l'apertura di nuovi
sportelli».

Ro.Be.

Anzio, le famiglie chiedono anche vestiti

I nuovi poveri,
aiuti dalle associazioni

I volontari
di Insieme

per la famiglia

che hanno chiesto aiuto all’as-
sociazione Insieme per la Fa-
miglia che reperisce alimenti.

FAMIGLIE
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italiane che oltre al cibo han-
no richiesto vestiario e mate-
riale didattico per i bambini

FAMIGLIE
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di sportello aperto per un’af-
fluenza che deve far riflettere
sulla condizione economica
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