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Continua l’allarme erosione
sulle coste del litorale di An-

zio e Nettuno, e più in genera-
le di quello a sud di Roma.
A peggiorare la situazione, poi,
ci si è messo anche il maltem-
po: durante la notte tra vener-
dì e sabato, infatti, c’è stata
un’imponente mareggiata, co-
me non si registrava da anni.
«La mareggiata - spiega Clau-
dio Pelagallo, vice Presidente
regionale dei Verdi - ha prodot-
to danni gravi al già fragile si-
stema del litorale laziale, e po-
trebbe anche avere degli ef-
fetti negativi sulle attività eco-

nomiche legate al turismo. La
linea di battigia, infatti, si è ri-
tirata di decine e decine di me-
tri e gli stabilimenti balneari so-
no in grandi difficoltà, se non
si interviene per tempo in pe-
ricolo potrebbero esserci stra-
de, lungomari e abitazioni che
si trovano in prossimità della
costa». Insomma l’allarme ero-
sione non accenna assolutamen-
te a cessare, anzi a ogni mareg-
giata la situazione peggiora sem-
pre di più e assume contorni
sempre più gravi.
«Il fenomeno dell’erosione - con-
tinua lo stresso Claudio Pela-

gallo - riguarda oltre il 50% del-
le coste regionali, ma più che
agli effetti bisognerebbe guar-
dare alla cause. L’erosione, ol-
tre al progressivo innalzamen-
to del mare dovuto ai cambia-
menti climatici, trova le sue cau-
se  principali nel deficit di se-
dimentario dovuto alla costru-
zione di sbarramenti che impe-
discono l’afflusso al mare, nel
dragaggio di sabbia ghiaia da-
gli alvei fluviali e nella costru-
zione di porti e nuovi moli che
bloccano il flusso lungo la ri-
va». Secondo il vice Presidente
regionale dei Verdi, inoltre, tra

la cause bisogna annoverare an-
che le continua opere a mare
che deviano le correnti marine
impedendo alla sabbia di circo-
lare liberamente e non permet-
tendone il deposito omogeneo
lungo la costa. «Per questi mo-
tivi - conclude Pelagallo - occor-
re adottare un piano straordi-
nario per combattere l’erosio-
ne, utilizzando i fondi già stan-
ziati dalla Pisana e ai quali an-
dranno aggiunti ulteriori stan-
ziamenti per ricostruire l’equi-
librio dinamico delle coste del
Lazio».

Mario Scagnetti

tutt’altro che scontata perché
nel Lazio il Partito Democrati-
co si presenta compatto ai ran-
ghi di partenza e perchè nel La-
zio potrebbe riscuotere una buo-
na affermazione La Destra di
Storace, con l’ex Ministro che è
stato anche Presidente della Re-
gione Lazio e che quindi potreb-
be togliere parecchi voti al Po-
polo delle Libertà.
Nel caso in cui non dovesse ar-
rivare a conquistare un seggio
nel Senato, comunque, Candi-
do De Angelis non farebbe as-
solutamente drammi, anzi con-
tinuerebbe tranquillamente nel-
la propria attività lavorativa e
la sua carriera politica finireb-

be dopo nove anni passati a gui-
dare come Sindaco la cittadi-
na nella quale è nato.
Un traguardo assolu-
tamente non di po-
co conto.
A parlare per
lui, comun-
que, ci sono
i fatti e cioè
tutte le ope-
re e gli atti
portati a ter-
mine come pri-
mo cittadino ne-
roniano.
Su tutti De Angelis ha sem-
pre puntato sulla costruzione
del nuovo porto di Anzio; un’ope-
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De Angelis al Senato, seggio a rischio

AANNZZIIOO/ Maria Cupelli è candidata Pd alla Provincia

Puntare sulla viabilità  
AANNZZIIOO/ Giuseppe Polverini a Roma con la Lista Zingaretti

Formazione per i giovani  
Dopo le elezioni primarie

di Anzio, nelle quali ha ot-
tenuto un ottimo riscontro no-
nostante la sconfitta, il Partito
Democratico ha deciso di non
disperdere il patrimonio eletto-
rale. Così è nata la candidatura
alla Provincia di Roma di Ma-
ria Cupelli. «La mia candidatu-
ra è arrivata dopo una valuta-
zione del partito che ha deciso
di proseguire sulla strada intra-
presa alle primarie. Una strada
fatta di nuovi segnali, come il
fatto di essere una donna, lan-
ciati agli elettori. Dobbiamo far
capire alla gente che la Provin-

cia è un’istituzione che può ope-
rare sul territorio - conclude
la Cupelli - che ha delle compe-
tenze e che può portare a termi-
ne dei progetti importanti per
Anzio e Nettuno. Molte volte,
infatti, i residenti non hanno le
idee ben chiare sui compiti e
sulle competenze della Provin-
cia di Roma. Quella di Anzio e
Nettuno è un’area urbana e quin-
di bisogna lavorare sulla via-
bilità. In particolare modo si de-
ve intervenire sui collegamen-
ti tra le due cittadine tirreniche
e Roma».
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Giuseppe Polverini ha deci-
so di tentare la scalata a un

posto da consigliere nella Pro-
vincia di Roma. Dopo aver pro-
vato a diventare il candidato sin-
daco del Partito Democratico di
Anzio, con la partecipazione al-
le primarie, ha accettato l’invi-
to di Nicola Zingaretti. 
«La mia buona affermazione al-
le primarie è stata notata e quan-
do mi è stato proposto di candi-
darmi ho accettato con entusia-
smo perchè ho visto gratificato
il mio impegno e anche per pro-
vare a crescere tutti insieme»
Polverini in passato si era can-

didato al ruolo di consigliere co-
munale con il Partito Repubbli-
cano, ma è sempre stato uno dei
primi non eletti; adesso è diven-
tato un veltroniano convinto e
spero che nella corsa a palaz-
zo Valentini il risultato sia di-
verso. 
«Anzio e Nettuno hanno biso-
gno dell’istituzione di centri
di formazione per i giovani - di-
ce lo stesso Giuseppe Polverini
- e di un rilancio turistico che
sia a metà tra il contenimento
della spesa e il raggiungimento
di traguardi importanti».
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Dopo nove trascorsi alla
guida della sua città Can-

dido De Angelis ha deciso di
provare la scalata al Senato.
Per il Alleanza Nazionale, me-
glio il Popolo delle Libertà, ha
riservato il quindicesimo po-
sto nella lista per il Senato al-
l’interno del Collegio Lazio 2.
La sua elezione, però, è tut-
t’altro che sicura e quindi per
l’ex primo cittadino neronia-
no ci sarà da soffrire fino al-
l’ultimo istante, fino all’ulti-
ma scheda. 
Il Lazio esprime ventisette Se-
natori e Candido De Angelis
avrà un posto certo nella se-
conda camera della democra-
zia italiana nel caso in cui il
Popolo delle Libertà riuscirà
a conquistare la vittoria nel
Collegio in questione.
Questa affermazione, però, è

ra che sarebbe in grado di ri-
sollevare l’economia e lo svi-
luppo del territorio comuna-
le anziate.
Dopo aver percorso tutto l’iter
burocratico, anche avanti e
indietro un paio di volte a cau-

sa di alcuni litigi con la
Regione Lazio di

Piero Marrazzo,
però, l’ex Sin-

daco di An-
zio si è do-
vuto di-
m e t t e r e
prima di
convocare

l ’ u l t i m a
Conferenza

dei Servizi, com-
pito che adesso spet-

ta al prossimo primo cit-
tadino.
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AANNZZIIOO/ L’ultima mareggiata ha provocato danni gravi per gli stabilimenti balneari

Allarme erosione sulle coste
Le continue opere realizzate a mare deviano le correnti

Candido De Angelis nel suo ex ufficio

Maria Cupelli Giuseppe Polverini

Claudio Pelagallo

CCllaauuddiioo  PPeellaaggaalllloo
vviiccee  PPrreessiiddeennttee

rreeggiioonnaallee  ddeeii  VVeerrddii::
««OOccccoorrrree  aaddoottttaarree

ddaa  ssuubbiittoo  uunn  ppiiaannoo
ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ccoonn

ii  ffoonnddii  ggiiàà  ssttaannzziiaattii»»

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDRRAAMMMMAATTIICCAA

Ogni anno è la stessa storia
Anzio e Nettuno sono due cittadine costrette a fare i

conti, in maniera pesante, con il fenomeno dell’ero-
sione. Per quanto riguarda la costa della cittadina an-
ziate la parte che risente maggiormente del problema è
quella che costeggia la strada statale Ardeatina; senza
dimenticare la costa del quartiere periferico di Lavinio.
Qui servono interventi urgenti per fermare l’avanzata
del mare altrimenti gli stabilimenti balneari si troveran-

no in gravi difficoltà. 
A Nettuno, invece, è la costa di Cretarossa a essere mes-
sa peggio; all’inizio di ogni estate, negli ultimi anni, i ge-
stori delle spiagge sono costretti a mettere mano al pro-
prio portafogli per acquistare la sabbia e portarla sul
proprio arenile, altrimenti sarebbero costretti ad affron-
tare i tre mesi della stagione estiva con pochi ombrello-
ni a disposizione.
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