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Prevenzione e sanità

S c re e n i n g ,
un successo
di presenze

E' stato un successo la campa-
gna di screening gratuito dei
nei, organizzata presso gli
ambulatori di Villa Albani dal
«Comitato per la lotta contro
il Cancro di Anzio e Nettu-
no». I medici hanno effettuato
347 visite, rilevato due casi di
patologie tumorali e tre casi di
nei da tenere sotto controllo. Il
comitato per un mese ha offer-
to la possibilità di effettuare
visite gratuite per constatare
lo stato di salute dei nei e
prevenire eventuali melanomi
o tumori della pelle. La cam-
pagna è partita con l'arrivo
della stagione estiva perché
proprio in questo periodo, con
l'esposizione al sole, cresce il
pericolo di mutazione dei nei.
«Ringrazio il Comitato per la
lotta contro il Cancro ed il
dottor Silvano Salvatori - ha
detto il Sindaco di Anzio Can-
dido De Angelis - per l'ottimo
lavoro svolto, nei mesi scorsi,
in occasione dello screening
sui melanomi della pelle». E
sull'importante iniziativa in-
terviene anche Franco Meco-
ni, Presidente del Comitato
per la lotta contro il Cancro di
Anzio e Nettuno, che ha volu-
to richiamare l'attenzione su
un dato singolare. «In vista
delle prossime iniziative del
Comitato - ha affermato Me-
coni - invito i cittadini del
territorio ad osservare un
comportamento corretto al
momento delle prenotazioni;
infatti, non essendosi presen-
tate 55 persone che avevano
prenotato la visita, è stata pre-
clusa la possibilità ad altri
pazienti di usufruire di questo
importante servizio di preven-
zione».

R . F.
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La situazione è insostenibile:
ora diventa inevitabile affrontare
il problema della nuova gestione

L’assessore Luigi D’Arpino è amareggiato mentre il centralino della Volsca è muto

I rifiuti invadono Lavinio
Dalla periferia di Anzio l’sos lanciato dai cittadini: cassonetti pieni e topi in strada

LE foto parlano senza dubbio più d’ogni
altra parola. La situazione rifiuti nella
zona di Lavinio e nella periferia di Anzio
sta diventando insopportabile. «E’ già
oltre i limiti della decenza - commentano
i residenti di Lavinio mare - le zone di
lungomare Enea e corso San Francesco
sono invase dai rifiuti con topi e scarafag-
gi che passeggiano indisturbati tra casso-
netti e sacchi dell’immondizia». Una vera
indecenza e non si può dar torto ai citta-
dini quando poi passando per stradone
Sant’Anastasio il quadro che si presenta è
ancor più desolante. Sono ormai evidenti
i problemi che la Volsca Ambiente, che
gestisce il servizio di raccolta rifiuti, sta
creando al Comune di Anzio. «In piena
stagione estiva - aggiungono i cittadini -
e con l’imminente arrivo dei residenti

delle seconde case tale situazione è inam-
missibile». A nulla serve il tentativo della

società di «mascherare» al meglio ripu-
lendo le vie «centrali» quando poi quelle
più lontane dall'occhio del passante si
presentano nel peggiore dei modi. Rifiuti
solidi urbani e ingombranti cominciano a
creare anche seri problemi di viabilità ed,

in alcuni casi, forti disagi anche per l’in-
gresso dei residenti nelle loro abitazioni.
Ma cosa sta succedendo? L’assessore
competente al Comune di Anzio è per-
plesso e amareggiato, probabilmente
neanche lui sa bene quale sia il problema.

Al centralino del-
la Volsca rispon-
de una gentile vo-
ce ma registrata...
inutile digitare i
numeri indicati
per parlare con
qualche respon-
sabile, la linea ca-
de senza diritto di
replica. Spulcian-
do tra le carte del
più recente passa-
to  to rnano  in
mente tra le cause

più plausibili la carenza di mezzi idonei
alla raccolta, la carenza di personale, la
continua chiusura del centro Usa e Jetta
ancora sotto sequestro. Tante ipotesi che
però restano tali poichè di ufficiale dal
palazzo comunale giunge poco più che

motivato imbarazzo. Il problema è serio e
non è neanche tanto nuovo. Le difficoltà
nella gestione di questo delicato servizio
sono già venute a galla più di qualche
volta. Solo qualche giorno fa la stessa
opposizione ha sollecitato l’ennesimo
Consiglio comunale proprio per affronta-
re il problema Volsca. Perchè di questo si
tratta... ormai è solo un problema e biso-
gna seriamente cominciare a pensare ad
un futuro diverso per la gestione del
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urba-
ni. L’affidamento in via temporanea alla
società Volsca Ambiente scadrà il 31
dicembre ma ancora nessun atto è stato
preparato per avviare l’iter della gara
d’appalto. E così facendo Anzio rischia di
far ricordare la sua Estate blu come la più
sporca dell’ultimo decennio. E sarebbe
davvero un peccato.

Laura D’Amore

A Nettuno l’incontro tra i balneari e la Regione

«Subito esecutivi»
Zaratti: già pronti i fondi per combattere l’erosione

LA Regione sbarca a Nettuno
per affrontare con gli operato-
ri balneari di Anzio e Nettuno
il grave problema dell’erosio-
ne. Un confronto franco e
costruttivo: è stato il com-
mento di tutti. Oggetto della
discussione i finanziamenti
recentemente deliberati dalla
Regione Lazio per la difesa
della costa che va da dalla
spiaggia di Tor Caldara nel
Comune di Anzio al quella di
Cretarossa nel comune di
Nettuno.
«L’incontro - ha spiegato

l’assessore Filiberto Zaratti -
è stato organizzato da Claudio
Pelagallo dell'esecutivo re-
gionale dei Verdi si è concen-
trato soprattutto sul grave
problema dell'erosione co-
stiera, per far fronte al quale
l'assessorato regionale ha
stanziato nell'ambito dell'ac-
cordo di programma quadro
approvato la scorsa settimana

dalla giunta, circa 4
milioni di euro per
opere di ripascimen-
to e difesa costiera».
«Siamo sempre di-
sponibili al dialogo
con gli imprenditori
- ha concluso Zaratti
- e in modo ancora
più proficuo quando
capita di incontrare
imprenditori come
quelli di Anzio e
Nettuno che comprendono a
fondo quanto gli interessi
economici siano legati a quel-
li ambientali, e che sono di-
sposti a collaborare in ogni
modo per trovare le migliori
soluzioni tecniche. Faremo di

tutto affinché i progetti finan-
ziati siano esecutivi nel più
breve tempo possibile e che
già entro l'anno si facciano gli
appalti, in modo da tutelare al
meglio la prossima stagione».
La riunione è stata utile per

conoscere «le reali
esigenze delle im-
portanti realtà del li-
torale romano» ha
aggiunto Claudio
Pelagallo, vicepre-
sidente regionale
dei Verdi, presente
all'incontro insieme
ad alcuni rappresen-
tanti dell'assessora-
to regionale all'Am-
biente e Daniela Di

Renzoni del sindacato bal-
neari di Anzio e Nettuno. «A
Nettuno abbiamo aperto un
tavolo di confronto con gli
operatori del settore con l'o-
biettivo di individuare le solu-
zioni migliori per affrontare il

problema dell'erosione co-
stiera che interessa gran parte
del litorale della nostra regio-
ne. Gli operatori balneari -
conclude Pelagallo - oltre ad
aver ringraziato la Regione
per i finanziamenti concessi,
hanno riconosciuto nell'as-
sessorato all'Ambiente un in-
terlocutore valido e affidabi-
le». Un interlocutore che, do-
po tanti silenzi, ha restituito
quel pizzico di fiducia utile
per non mollare tutto ed anda-
re ad investire altrove. «Sia-
mo pronti a rimboccarci le
maniche - aveva già detto
Massimo del Bellavista di
Nettuno - e siamo contenti
che al nostro fianco sentiamo
l’attenzione della Regione e
del Comune». La stagione è
ormai partita ma lavorare og-
gi significa comunque salvare
il futuro delle attività turisti-
che di Nettuno.

L.D’Am.

Nettuno, i carabinieri erano intervenuti per sedare una lite in famiglia

Coltivava marijuana in giardino
Tre piante accudite con cura per essere vendute al dettaglio

Nettuno, tre serate a fine luglio

Il videocorto
gioca d’anticipo

Videocorto anticipa a fine luglio: tre giorni dal
27 al 29 luglio presso lo stabilimento della Pro
Loco. Tre serate di corti ad alto livello. Cento-
dieci i corti arrivati in preselezione, ventisei-
quelli ammessi in selezione ufficiale. Diciotto
come di consueto i premi, uno per categoria,
che faranno dello Stabilimento Pro Loco, in
riva al mare, la cornice ideale per una notte
delle stelle del corto. Ventuno corti in concorso
distribuiti nelle tre serate, tra cui spiccano i
vincitori di Nettuno 2006 Ferro e Sibilia che
tornano con «Noemi», il pluripremiato Marcel-
lo Gori con il nuovissimo «Streghe», l'imman-
cabile Fabrizio Gori con l'anteprima assoluta di
«Luglio col bene che ti voglio». Tutto è pronto,
si spengano le luci... parla il cinema italiano in
corto...

INTERVENGONO per sedare
una lite in famiglia e trovano in
giardino una bella coltivazione
di marijuana. Una sorpresa che
ha portato i carabinieri della
Compagnia di Anzio stazione di
Nettuno all’arresto di S.D. 40
anni per coltivazione e produ-
zione di sostanze stupefacenti.
L’uomo stava candidamente ac-
cudendo ed innaffiando tre pian-
te di marijuana appositamente
camuffate e occulatate nella ve-
getazione esistente del giardino
della propria abitazione. I mili-
tari giunti a casa dell’uomo han-

no notato piccolissime quantità
dello stupefacente e dopo un
accurato servizio di appiatta-

mento ne hanno verifi-
cato la provenienza.
Tre belle piante, parti-
colarmente grandi e
folte, del peso di circa 1
kg, pronte per essere
tagliate ed essicate e la
sostanza stupefacente
pronta per essere river-
sata sul mercato locale.
Le indagini dei carabi-
nieri sono tuttora in
corso al fine di scoprire

eventuali i canali di approvvi-
gionamento della sostanza stu-
p e fa c e n t e .

Una delle piante sequestrate

Tre immagini di come appariva ieri la periferia di Anzio


