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La lettera di sollecito di Pelagallo agli amministratori

Borgate, nessun progetto
per il risanamento

LA LEGGE regionale approvata
dalla Giunta Marrazzo parla
chiaro e ancora più chiare sono le
scadenze alle quali i Comuni de-
vono attenersi per vedersi finan-
ziati progetti di risanamento am-
bientale delle borgate abusive.
Anzio e Nettuno rientrano nella
mappa dei Comuni ai quali la
legge fa riferimento ma al mo-
mento non risultano ancora pro-
getti pronti per essere spediti ai
competenti uffici regionali per
«passare l'esame» e avere i fondi.
Una lettera di sollecito in tal sen-
so è stata spedita la scorsa setti-
mana al sindaco di Anzio e ai
Commissari prefettizi di Nettuno
dal vicepresidente dei Verdi del
Lazio Claudio Pelagallo e dai
rappresentanti di Anzio e Nettu-
no Garito e Priori. «La nostra
finalità - affermano - è proprio
quella di capire se e in che modo
le due amministrazioni si sono
mosse per non perde l'opportuni-
tà dei contributi che possono es-
sere concessi in base all'apposita
legge approvata dalla giunta
Marrazzo lo scorso aprile».
«Interventi straordinari - si legge
nel testo della legge - per la riqua-
lificazione urbanistico-ambien-
tale e per il risanamento igienico
sanitario e paesaggistico di am-
biti territoriali individuati dalla

Regione caratterizzati da gravi
fenomeni di abusivismo edilizio
- Individuazione del primo ambi-
to comprendente il territorio dei
comuni di Aprilia, Anzio, Ardea,
Nettuno e Pomezia». Ai Comuni
spettava il compito di redigere un
piano organico di interventi fina-
lizzati al risanamento di aree che
hanno bisogno di provvedimenti
strutturali per essere pienamente
recuperate nel tessuto urbano e
per migliorare la qualità della
vita dei cittadini. Dalle fognature
ai più complessi sistemi di depu-
razione, dalla rete idrica a quella

di distribuzione dell'energia e del
gas. «Un programma dettagliato
per la realizzazione di interventi
di risanamento e riqualificazione
dei beni paesaggistici compro-
messi o degradati, definiti dai
comuni». Agli stessi Comuni il
compito di portare al voto in
Consiglio il progetto e deliberar-
lo per la commissione giudican-
te. Così come dice la legge: «I
comuni approvano e trasmettono
alla Giunta regionale il program-
ma di interventi entro novanta
giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge».

Calcolando l'approvazione e la
pubblicazione il termine fissato è
al 31 luglio 2007. Conto alla
rovescia dunque, di qui a poco
più di un mese la cartella dovrà
essere sulla scrivania del compe-
tente assessorato. «Naturalmente
perdere questa opportunità sa-
rebbe una pazzia - concludono i
Verdi - immaginando quante ri-
chieste giungono proprio dalle
periferie e quanti interventi po-
trebbero essere realizzati senza
sforzo economico per le casse
comunali».

Laura D'Amore

NETTUNO

Tagli all’asilo,
la protesta
dei genitori

È STATO vano ogni sforzo, ogni impegno. L'aver dimostra-
to capacità, dedizione, professionalità non gli è valso il
«posto di lavoro». Sono le educatrici Mariarita Tomei,
Francesca Colli, Luigia Marino, Annamaria Di Malta e
Giovanna Denisi a dover piegare la testa di fronte alla
delibera firmata dai commissari prefettizi con la quale si
impedisce il rinnovo del loro incarico presso l'asilo Comu-
nale il Germoglio. Le famiglie dei bambini, che in base al
reddito pagano una retta al Comune di Nettuno, insorgono
a tale decisione ma ormai, sembra non esserci più alcuna
strada percorribile. A questa decisione, di per sè già
drammatica se non altro per lo sviluppo educativo e affettivo
dei bambini, ne subentra un'altra che coinvolge i genitori
prossimi alla partecipazione al bando pubblico d'iscrizione
per l'anno venturo. Con questo taglio del personale viene
meno la proporzione fissata dalla legge tra educatori e
bambini iscritti. Una gatta da pelare che sembra si voglia
raffreddare con la sostituzione di personale interno al
Comune. Stando alla delibera n 178 del dicembre scorso non
dovrebbe avvenire, in quanto la rideterminazione organica
approvata dai Commissari prefettizi parla di «collocazione
del personale in servizio nei singoli profili professionali
corrispondenti in modo tale da permettere alle figure
dirigenziali preposte alla gestione di provvedere con succes-
sivi atti alla formazione dei processi organizzativi interni
alle strutture loro assegnate». Questo significa che se
qualcuno del personale interno al Comune dovrà prendere
il posto delle cinque educatrici, dovrà essere in possesso di
idonei requisiti. Anche se, dicono le mamme, nessuno si è
preoccupato di pensare al lato emotivo dei bambini che in
questi anni hanno ricevuto affetto e attenzioni dalla «mae-
stra» che da settembre non sarà più con loro e si troveranno
a dover ricominciare quell'importante lavoro di conoscenza
per arrivare a riporre incondizionatamente la loro fiducia
nelle mani di quella che per loro sarà una perfetta sconosciu-
ta.

Mezzi
all’opera
e cantieri
al lavoro

nel territorio
di Anzio

La commissione ha deliberato l’approvazione del protocollo d’intesa

Nettuno entra nell’«area vasta»
Il Comune adesso potrà accedere ai fondi della Comunità europea

NETTUNO per una volta è
stato primo: lo scorso 5
giugno la commissione ha
deliberato l'approvazione
del protocollo d'intesa «Pia-
no Strategico di sviluppo
dell 'area vasta -
Un'Alleanza per lo
sviluppo». Un'ade-
sione che in termini
economici avrà la
sua importanza. In-
fatti fino ad oggi il
Comune di Nettuno
non ha mai potuto
usufruire dei fondi
che la Comunità Eu-
ropea negli anni pas-
sati ha distribuito
senza regole fisse.
Oggi l'ingresso nel-
l'area vasta si con-
cretizza nella consi-
derazione del territorio co-
munale da parte del Fondo
sociale europeo. Con un
nuovo sistema che resterà

adottabile fino al 2013, il
Fondo sociale investirà i
fondi sia in aree urbane che
rurali, in base ai ruoli che
esse hanno nello sviluppo
regionale, al fine di pro-
muovere uno sviluppo
equilibrato del territorio.
Cos'è Area vasta? «E' nei
fatti un consorzio di Comu-
ni, di cui capofila è Pomezia
al tavolo del quale parteci-
perà anche Nettuno. Obiet-
tivo - si legge - è investire in
interventi di innovazione e
di sviluppo, con program-
mazione e progettazione
territoriale integrata. Le si-
nergie dei vari attori parte-

cipanti al tavolo di coordi-
namento, amministrazioni
locali, parti sociali, associa-
zioni imprenditoriale e cit-
tadinanza, saranno coordi-
nate per riportare l'interesse
collettivo al centro di qual-
siasi discussione, evitando
la sovrapposizione di inve-
stimenti, garantendone la
loro complementarità. La
nuova strategia della Co-
munità Europea si può rias-
sumere così: coesione, inte-
grazione, rispetto delle di-
ve r s i t à  de i  t e r r i t o r i ,
interesse collettivo. Il Co-
mune di Nettuno ha ritenuto
i nuovi piani di intervento

del Fondo Sociale Europeo
di grande interesse ed utilità
per il suo territorio che po-
trà, a differenza del passato,
fruire di benefici economici
indirizzarti allo sviluppo
economico del suo territo-
rio. Le premesse sono le
migliori per guardare ad un
futuro in cui una pianifica-
zione concertata può ri-
spondere agli effettivi biso-
gni della cittadinanza e dare
alla città quella marcia in
più per poter crescere so-
c  i  o  - e  c  o  n  o  mi  c  a  m  e  n t  e  .
2007-2013, questo è il pe-
riodo, rinnovabile, in cui
Nettuno e gli altri comuni di
Area Vasta potranno acce-
dere ai benefici economici
del Fondo Europeo... non
rimaniamo solamente ad
aspettare cosa accade, la
parola d'ordine è coopera-
zione e interazione delle
parti».

Si investirà in aree urbane e rurali
Sarà un’occasione di sviluppo

Le lezioni dureranno fino a sabato

Scarpini e guantoni,
lo stage per i portieri

SCARPINI e passione;
questo è il materiale richie-
sto da portare da casa, il
resto è fornito dall'organiz-
zazione di Claudio Mari-
nelli e Roberto Bonacini.
Un borsone contenente 3
divise, per le diverse attivi-
tà, consegnate puntual-
mente agli atleti iscritti al
1° stage scuola Portieri del
Tirreno che si svolge dal 25
al 30 giugno sul campo del
Gs Falasche del Presidente
Alessandroni. A questi no-
mi eccellenti si aggiunge la
supervisione di Massimo

Cacciatori ex giocatore di
Lazio, Inter, Cagliari,
Sampdoria e Ascoli. Alle-
natore professionista di
prima categoria dal 1994 e
da 2001 docente di tecnica
del Portiere alla Scuola Al-
lenatori di Coverciano. Ol-
tre 40 ragazzi, di età com-
presa tra gli 8 ed i 18 anni
non hanno voluto perdere
quest'occasione per mi-
gliorare la loro tecnica, tra
le diverse società sportive
di Anzio e Nettuno. Un
tam tam che è rimbalzato
sui diversi campi da gioco

da un lato all'altro della
città riscuotendo successo
e approvazione. Il caldo
«esordio» di lunedì con
temperature davvero oltre
la media, non ha tolto l'en-
tusiasmo ai partecipanti ed
agli istruttori che hanno
iniziato la preparazione
atletica osservando il livel-
lo degli atleti. I cinque
giorni a seguire serviranno,
dunque, per insegnare loro

l'impostazione corretta per
il numero 1, con precise
indicazioni per ottenere il
massimo risultato con il
minimo rischio. Alla fine
del primo giorno, le maglie
matide di sudore venivano
risposte nel borsone nuovo
di pacca mentre la «passio-
ne», richiesta dai mister,
rimane ben chiusa in ognu-
no di loro pronta da tirare
fuori il mattino seguente.

«MusicArmonia», il saggio
«MUSICArmonia» ha chiuso l'anno accademico giovedì scorso
presso la sala degli specchi del Paradiso sul mare con il saggio di
canto e strumenti dell'accademia. Venti, tra ragazze e ragazzi,
attraverso l'insegnamento di due maestri di canto, due di pianoforte
e uno di chitarra, si sono esibiti davanti agli occhi di un centinaio
di persone tra amici e parenti, che soddisfatti e un po' stupiti, hanno
riempito la sala del Paradisino. Ogni allievo ha preparato insieme
al proprio maestro un'esibizione singola alla fine delle quale ognuno
ha ricevuto un attestato di partecipazione al saggio e frequentazione
all'accademia. Da notare ed evidenziare l'esibizione di Ilaria, una
ragazza che ha fornito al pubblico una speciale interpretazione della
canzone «Memory» di Barbara Streisand, e ancora Cristina che ha
lasciato tutti senza parole proponendo solo alcuni vocalizzi dei Pink
Floyd fino ad arrivare alla splendida performance della giovane e
promettente Diletta che ha incantato i presenti con una personale
variazione di «Dimmi come» di Alexia. Emozionante e assoluta-
mente dovuta la dedica di tutta l'accademia «MusicArmonia» a
Roberto Tulli, il ragazzo morto più di una settimana fa in un tragico
incidente, che suonava e insegnava musica per hobby e per passione
e che attraverso le note pizzicate da questo gruppo di promettenti
musicisti e cantanti continuerà a rimanere vivo nei ricordi di tanti
che lo conoscevano e lo amavano.


