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L’assessore regionale Filiberto Zaratti raccoglie l’allarme lanciato dagli operatori

La costa si mette in sicurezza
La giunta Marrazzo stanzia più di 4 milioni per il litorale tra Anzio e Nettuno

IL problema dell’erosione
marina non è certo nuovo per
il litorale romano. Quanta
spiaggia «mangiata» dal ma-
re e quanta economia andata
al largo. Ora, dopo tante ri-
chieste d’aiuto che sono par-
tite dalle stesse categorie di
settore, la buona notizia arri-
va dalla Regione Lazio. La
Giunta Marrazzo, infatti, su
proposta dell'assessore al-
l'Ambiente della Regione La-
zio, Filiberto Zaratti, ha ap-
provato all'unanimità lo sche-
ma del II accordo integrativo
dell'Accordo di Programma
Quadro «difesa del suolo e
tutela della costa». Un impe-
gno che prevede lo stanzia-
mento di 50 milioni di euro
per interventi mirati, appun-
to, alla difesa del suolo e delle
coste. «Molti di questi inter-
venti - ha dichiarato in una
nota Claudio Pelagallo vice-
presidente regionale dei Ver-
di del Lazio - sono indirizzati
alla difesa e recupero delle
aree costiere soggette a forti
fenomeni erosivi e volta alla
valorizzazione del territorio,
al miglioramento della fruibi-
lità del litorale, alla protezio-
ne dei centri urbani costieri».
Una concreta risposta all’sos

lanciato dal litorale che da
Ardea arriva fino a Nettuno
passando per Anzio. Si tratta
in concreto di interventi im-
portanti sia per la messa in
sicurezza del territorio, evi-
tando di trovarsi in futuro
davanti a situazioni di critici-
tà, sia per la tutela di un'eco-
nomia, quella rivierasca, che
vive della risorsa mare. «Gra-
zie alla programmazione
messa in atto dall'Assessorato
Regionale all'Ambiente, che
ha individuato gli obiettivi
specifici e le priorità di inter-

vento - ha aggiunto Pelagallo
- la nostra regione adotta po-
litiche concrete al fine di pre-
venire fenomeni di dissesto
idrogeologico». Il finanzia-
mento destinato alla salva-
guardia della costa si divide
dunque in due fasi: una im-
mediatamente attuativa ri-
guardante 5 interventi per un
totale di 12 milioni e 600 mila
euro, l'altra programmatica,
di 6 progetti per una spesa
complessiva di 14 milioni e
900 mila euro. Tutte le opere
saranno seguite e portate a

compimento a cura dell'as-
sessorato Ambiente e Coope-
razione tra i Popoli. Nella
mappa degli interventi nello
specifico ad Anzio si avvierà
l’opera di difesa e ricostru-
zione della spiaggia Tor Cal-
dara e Capo d'Anzio median-
te pannelli, refluimento della
sabbia locale e sabbia da cava
marina con una spesa di 2
milioni e 400 mila euro. A
Nettuno - come avevamo già
anticipato - è prevista la ma-
nutenzione straordinaria del
litorale di Creta Rossa: un

impegno di circa un milione
per mettere in sicurezza la
zona interessata dal residence
«Terrazze sul mare». Una
striscia di costa, circa un chi-
lometro, in cui «risiedono»

ben dieci stabilimenti
che in queste ultime
settimane hanno lottato
con le loro forze la bat-
taglia contro la furia del
mare. Oggi questo im-
pegno sottoscritto in
giunta regionale resti-
tuisce speranze e ali-
menta un pizzico di ot-
timismo che sarà utile
per affrontare la stagio-
ne estiva ormai avvia-
ta.
La fase programmati-

ca prevede inoltre per
Anzio un altro milione
di euro per le opere di
difesa dell'antico Porto
neroniano. Un inter-

vento che era già stato richie-
sto e sollecitato dal sindaco
Candido De Angelis proprio
alla Regione per «difendere e
tutelare» un patrimonio stori-
co di cui Anzio può andare
ben fiera.
Dalla delibera alla fase di

stanziamento passerà del
tempo, ma sarà l’inizio di un
concreto impegno che non
avrà più motivo di essere rin-
viato. L’amarezza degli ope-
ratori è legata alla tempistica
ma «meglio ora che mai».

Laura D’Amore

Un tratto della spiaggia di Nettuno
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Domani si brinda alla Divina Provvidenza

I sapori locali
si gustano in cantina

«Formaggi Di...vini» a Nettuno

DOMANI, per la prima domenica di luglio, a partire dalle 11,
l’azienda agricola Divina Provvidenza apre la porte alla
seconda edizione de «Formaggi Di...Vini», la kermesse enoga-
stronomia organizzata dall’«Associazione Naturasacra» in
collaborazione con la Provincia di Roma.
Per l’occasione chi si recherà presso la cantina delle sorelle

Cosmi potrà degustare i formaggi della provincia di Roma
prodotti nei caseifici di Artena e Valmontone in abbinamento
con i Vini del litorale romano. In particolare - ha spiegato
Emilio Severoni di Naturasacra- in questa edizione abbiamo
puntato sull’abbinamento formaggi di pecora e vino Cacchione
doc di Nettuno. Un matrimonio di sapori tra le tipicità delle
colline romane e quelle del litorale a sud della capitale»
All’iniziativa, il cui ingresso è gratuito, prenderanno parte:
Luca Nitiffi e Fabrizio De Castris , presidente e direttore
generale di Asp Roma; Aurelio Lo Fazio, consigliere provin-
ciale di Roma, Luigi Celori, consigliere regionale del Lazio;
Luigi D’Arpino e Sebastiano Attoni, assessori all’ambiente ed
al turismo del Comune di Anzio, l’ex sindaco del Comune di
Nettuno Vittorio Marzoli e Marina Fatelli, amministratrice
delegata di Colline Romane. Una domenica tra gusto e
tradizione per proseguire sulla strada della valorizzazione e
promozione di un prodotto «fatto» in casa, un prodotto che
nasce dalla terra nettunese e ha già conquistato una buona fetta
di mercato europeo. L’azienda agricola, gestita dalla famiglia
Cosmi, non è nuova a tali eventi finalizzati a coinvolgere e
condurre insieme Nettuno verso una ripresa ormai solo «rinvia-
ta».

Anzio, si potranno concludere le opere di urbanizzazione

Per l’area artigiana
arrivano i fondi regionali

SE ne parla poco eppure
l’iter per l’area artigiana di
Anzio prosegue. Ultima no-
vità in ordine di tempo i
nuovi finanziamenti stan-
ziati dalla Regione Lazio
proprio a favore del proget-
to che interesserà la zona
industriale di Padiglione.
Un milione e 500 mila euro
che saranno utili al comple-
tamento delle opere di urba-
nizzazione dell'area artigia-
na. Soddisfatto l’assessore
alle Attività produttive del
Comune di Anzio, Dino
Guerrisi, ora guarda avanti,
prossimo traguardo: bandi-
re la gara per l'affidamento
dei lavori subito dopo l'esta-
te. I nuovi fondi che giungo-
no dalla Regione si andran-
no a sommare all’altro stan-
ziamento - circa 600 mila
euro - che l'amministrazio-
ne comunale di Anzio dila-
zionerà come impegno nei
prossimi tre anni. Impegni
economici che rendono

«fattibile» un progetto ne-
cessario quanto concreto.
Dal canto suo l'amministra-
zione comunale ha già asse-
gnato, per mezzo di un ban-
do pubblico, gran parte dei
quaranta lotti agli artigiani
del territorio. A loro l’op-
portunità di potenziare l’at-
tività professionale in spazi
adeguati e dotati di ogni
servizio e struttura. Allora
come oggi l’aver assegnato
i lotti era un traguardo, una

L’assessore Guerrisi

sorta di testimo-
nianza concreta
del lavoro svolto
negli  anni dal
competente asses-
sorato e dagli uffi-
ci comunali di
supporto. «E' un
momento impor-
tante per la Città di
Anzio - aveva in-
fatti detto l'Asses-
so re  Conce t to
Guerrisi - in quan-
to, con la pubbli-

cazione ufficiale della gra-
duatoria, completiamo un
percorso al quale, insieme al
Sindaco De Angelis e al-
l'Amministrazione, abbia-
mo lavorato duramente in
questi anni. Contestualmen-
te alla delibera che prevede
l'ufficializzazione della gra-
duatoria - concluse Guerrisi
- abbiamo approvato anche
il bando che consentirà ad
altre aziende di richiedere
l'assegnazione dei lotti».

Intanto all’interno dell’area
i lavori proseguono, sono
già stati realizzati i primi tre
stralci dei lavori di urbaniz-
zazione che hanno riguarda-
to la realizzazione delle
condotte bianche e nere, il
manto stradale e la predi-
sposizione dell'impianto di
illuminazione. Ora gli altri
stralci troveranno «energia»
dal finanziamento regiona-
le. Poi si concluderà il lavo-
ro con le necessarie strutture
che renderanno l’area arti-
gianale idonea a convegni,
incontri e fiere. «Quanto
prima - aveva detto anche il
sindaco Candido De Ange-
lis a febbraio - verrà indetta
la gara d'appalto relativa ai
lavori di completamento
della Città Artigiana che
prevedono anche la realiz-
zazione di una sala conve-
gni, di un centro servizi e di
una sala espositiva». Un in-
vestimento complessivo di
circa dieci milioni di euro,
finanziato al 70% dalla pre-
cedente Amministrazione
Regionale e dal Comune di
Anzio, su un'area di sedici
ettari in località Padiglione
che daràù lustro all’intero
territorio comunale.
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Le rocce che «vestono» Torre Astura

La speranza di entrare
a Torre Astura

LITORALE preso d’assalto in questo lungo fine settimana di inizio
luglio. Spiagge affollate ad Anzio come a Nettuno. E viene in mente
Torre Astura, il paradiso marino a due passi dal centro di Nettuno.
Speranze ancora non colmate per la possibile fruibilità del sito. Un
pizzico di ottimismo è stato di fatto lanciato dal generale Antonio
Cuozzo del Poligono di Nettuno. La decisione finale spetta però ai
commissari che non possono deludere il popolo nettunese che già lo
scorso anno ha dovuto cedere e rinunciare a Torre Astura. La burocrazia
prevalse sulle competenze... e quest’anno? Chi l’avrà vinta?

Il vino Cacchione più volte premiato per le sue qualità

Progetti anche
per Cretarossa
e il recupero

del porto
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