
Fondi fuori bilancio

Per il litorale da Nettuno a Torvaianica c’era già stato l’impegno della Giunta

Un abusivismo da risanare
Il Consiglio regionale discute il piano di riqualificazione

delle aree più colpite dalla mancanza di regole urbanistiche
TORNA in agenda all’ordi-
ne del giorno del Consiglio
regionale del Lazio, convo-
cato dal presidente  Massi-
mo Pineschi per oggi e do-
mani, la Pdl concernente 
«Interventi straordinari per
la riqualificazione urbani-
stico ambientale e per il ri-
sanamento igienico sanita-
rio delle aree della regione
caratterizzate da gravi fe-
nomeni di abusivismo edili-
zio». E come già era acca-
duto un paio di mesi fa nel-
la mappa delle località ’abu-
sate’ vengono individuate le
aree di intervento ricadenti
nei territorio dei comuni di
Anzio, Ardea, Nettuno e Po-
mezia. La Regione dunque
ripropone la sua attenzione
e il territorio litorale a sud
di Roma può sperare in una
riqualificazione finanziata.
Una riqualificazione che,
tra l’altro, più di una volta
ha trovato la strada del con-
senso. Tra gli ultimi imep-
gni, pubblicato sul Bur del
10 maggio 2006, ricordiamo
il bando per la riqualifica-
zione di 24 Comuni che si
trovano sulla costa della re-
gione e delle isole. E anche
allora il tratto litorale da
Nettuno a Ostia ha avuto
una buona fetta di attenzio-
ni. Allora a dare opportuni-
tà di sviluppo fu, su iniziati-
va promossa dall’assessore
all’Urbanistica e Vicepresi-
dente Massimo Pompili, la
Giunta regionale del Lazio
presieduta da Marrazzo.
«L’approvazione di questo
bando - aveva detto il dele-
gato del presidente - è il
frutto della proficua colla-
borazione con l’Assessorato
allo Sviluppo economico, ri-
cerca, innovazione e turi-
smo presieduto da Raffaele
Ranucci». Un provvedimen-
to che si inserisce nel più
vasto "Programma integra-

to per lo sviluppo del litora-
le" approvato dal Consiglio
nel 2003 che  prevede, ap-
punto, la riqualificazione
dei sistemi insediativi dei
Comuni. 

Le tipologie di intervento
per le quali gli enti locali
potranno ancora presentare
i progetti riguardano: la ri-
qualificazione dei lungoma-
ri e dei centri urbani; la re-
dazione e la realizzazione
del piano del colore e della
luce con particolare riguar-
do per gli interventi relativi
al water-front, cioè alle zone
sui lungomari.

Laura D’Amore

Primavera in piazza

La festa guastata
dal maltempo

ANZIO - A causa mal-
tempo, nell’ultimo fine
settimana, la quarta
edizione della  «Festa di
Primavera - suoni, colori
e sapori della bella sta-
gione», organizzata dal
Comitato Festeggiamen-
ti Anzio con il patrocinio
dell’Assessorato al Turi-
smo del Comune, è stata
rinviata a sabato 31
marzo e domenica 1
aprile. Con l’occasione
saranno allestiti stands
di artigianato in collabo-
razione con l’Associazio-
ne ’Momenti Creativi’. Il
tutto accompagnato da
musica ed animazione.
Il ricavato dalla quarta
edizione della Festa di
Primavera, sarà utiliz-
zato per la realizzazione
di progetti in favore dei
’diversamente abili’.

I Verdi contro il cellulare in aula

«Nelle scuole mettete
i telefoni pubblici»

QUEL telefonino che
squilla o ’vibra’ in aula,
quel cell che serve ora per
fare foto e girare video
proprio non riesce a rima-
nere spento. Sulle ultime
vicende che hanno fatto
discutere e polemizzare,
sono intervenuti nei gior-
ni scorsi i  Verdi di Anzio
e Nettuno che hanno in-
viato una lettere a tutti i
dirigenti scolastici cittadi-
ni. La richiesta è sempli-
ce, e non è uno stravolgi-
mento poichè così funzio-
nava fino a qualche anno
fa. «Chiediamo - dicono i
Verdi - che nelle scuole
vengano installati dei te-
lefoni pubblici» di modo
che gli studenti possano
avere l’alternativa  senza
ricorrere ai telefoni cellu-
lari. «Come lamentato da
moltissimi insegnanti - ha
detto Claudio Pelagallo,
esponente locale dei Verdi
e vicepresidente regionale
del partito - l’uso di cuf-
fiette stereo e videogame
portatili durante le ore di
lezione, oltre a provocare
disturbi alla salute, ab-
bassa in modo considere-

vole il livello di attenzione
dei ragazzi. Inoltre in
mancanza di specifici ed
appropriati divieti, l’uti-
lizzo in classe dei telefoni
cellulari specialmente da
parte di soggetti minoren-
ni, pone le scuole in grave
difetto rispetto alla nor-
mativa vigente poichè
foto, filmati, registrazioni
effettuate senza il consen-
so preventivo o successivo
dei genitori, contrastano,
oltre alle specifiche dispo-
sizioni del  decreto legi-
slativo 196/2003 anche
con il decreto del presi-
dente della Repubblica
249/98 relativo al ’Diritto
dello studente alla riser-
vatezza’. Richiediamo 
perciò l’installazione o la
riattivazione di uno o più

telefoni fissi pubblici
all’interno della scuola ed
oltre ad una regolamenta-
zione appropriata, l’even-
tuale divieto di utilizzare
in classe supporti elettro-
nici portatili personali, se
non preventivamente au-
torizzati per scopi didatti-
ci. Capiamo le difficoltà,
ma sicuramente i dirigen-
ti scolastici sapranno
come intervenire».

Un intervento che senza
dubbio accoglie molti con-
sensi... e come non po-
trebbe. Ma certo è triste
pensare che serva una
lettera ai dirigenti per ri-
chiedere ciò che la buona
educazione dovrebbe det-
tare. 

Le scuole, quasi tutte
almeno, hanno un telefo-

no di uso pubblico a sche-
da e lì dove non c’è nell’e-
mergenza ci sono le segre-
terie che di fronte ad una
emergenza, ammesso che
sia tale, non possono ne-
gare una telefonata. E
senza ricorrere a  norma-
tive o leggi sui minori...

l.d’am.

Da Innocenzo XII a Pio IX, i passaggi di un percorso di crescita e sviluppo

La storia tra immagini e ricordi
Taglio del nastro per la mostra sulla rinascita della città

Rimarrà aperta fino al 10
aprile, all’interno del Mu-
seo Archeologico di Anzio
a Villa Adele, la mostra
«Innocenzo XII - Pio IX,
dalla rinascita della Città
all’Autonomia Comunale
di Anzio». 

«Anche questa mostra,
che abbiamo allestito per
avviare i festeggiamenti
per il centocinquantesimo
anniversario della nostra
Autonomia Comunale,
conferma - ha commentato
al momento dell’inaugura-
zione il sindaco De Angelis
- l’importanza strategica
del Porto di Anzio per lo
sviluppo economico del no-
stro territorio. 

Infatti, come testimonia-
no gli straordinari docu-
menti reperiti da Mari-
gliani, la nostra città è ri-
nata, a partire dal 1697,
quando Papa Innocenzo
XII avviò i lavori per la re-
alizzazione del Porto. Per
questo, sin dal primo gior-
no del mio insediamento,
ho ritenuto fondamentale
avviare e completare l’iter
per la realizzazione del
nuovo Porto di Anzio
all’interno del quale è pre-

vista anche una nuova
struttura per il Museo».

Accanto al primo citta-
dino all’inaugurazione

sono intervenuti l’Assesso-
re alla Cultura, Sebastia-
no Attoni ed il Cardinale
Alfonso Vannini. La Mo-

stra, allestita presso il
Museo Civico Archeologico
a Villa Adele, rimarrà
aperta tutti i giorni, fino a
martedì 10 aprile, con in-
gresso libero dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 16 alle
18.

La Mostra ripercorre il
periodo storico dalla rina-

scita della città a partire
dal viaggio di Innocenzo
XII a Nettuno nel 1697
per ricostruire il porto di
Anzio sino alla concezione
dell’autonomia comunale
di Anzio a decorrere dall’1
gennaio 1857 alla fine del
potere temporale dei papi
del 20 settembre 1870.

L’esposizione illustra un
periodo storico fondamen-
tale per la città a partire
dalla sua ricostruzione ad
opera di Innocenzo XII
(1691-1700) e Clemente
XI (1700-1720). Di parti-
colare interesse è il rivol-
gimento che portò alla pri-
ma Repubblica Romana e
dall’occupazione delle
truppe francesi ad opera
di Napoleone con il conse-
guente bombardamento
inglese del porto di Anzio
del 1813 sotto il pontifica-
to di Pio IX (1800-1823).

Altra pagina esaltante è
l’insurrezione che portò
alla formazione della Re-
pubblica Romana del 1849
sotto il pontificato di Pio
IX (1846-1878). Tale pe-
riodo sarà illustrato con
una serie di manifesti di
straordinario valore stori-

co che ci riporteranno nel-
la singolare atmosfera di
quel periodo dello Stato
Pontificio con l’approva-
zione dell’autonomia co-
munale di Anzio nel 1857
sino alla fine del potere
temporale del 1870. L’e-
sposizione è suddivisa in
cinque sezioni: il periodo
di Innocenzo XII e Cle-
mente XI con una ricca
documentazione di piante
e vedute; la sezione della
prima e seconda Repubbli-
ca Romana con documenti
di eccezionale valore stori-
co; una sezione dedicata la
pontificato di Pio IX; una
sezione delle carte geogra-
fiche dello Stato Pontficio
con le relative suddivisio-
ni politiche; una sezione
con medaglie dei pontifi-
cati, decorazioni, libri
d’arte, medaglie delle Vil-
le del Territorio, libri da
viaggio, cartoline papali e
documenti vari. 

Per i visitatori, gli stu-
diosi e le scuole in modo
particolare sarà un’occa-
sione irripetibile di docu-
mentazione, studio ed ar-
ricchimento personale.

Le testimonianze
evidenziano
l’importanza
che negli anni
ebbe il porto
per la città
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