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Il Cda della Capo d’Anzio stanzia 800 mila euro per predisporre le carte e i disegni

Porto in dirittura d’arrivo
Il progetto definitivo per il nuovo bacino è giunto al traguardo

UNA delle notizie più attese in
questi mesi di «fine mandato»
per il sindaco De Angelis e per
la sua amministrazione. In dirit-
tura d’arrivo il progetto definiti-
vo per la realizzazione del nuo-
vo Porto di Anzio. Si legge tutta
d’un fiato la comunicazione che
giunge proprio da un emoziona-
to primo cittadino che ribadisce
«tutti insieme realizzeremo il
nuovo Porto»” Un’opera che
rappresenterà effettivamente
una sostanziosa parte di quegli
importanti interventi che, in in-
tesa con Provincia, Regione e
Governo centrale, favoriranno
lo sviluppo sociale, economico
e turistico di Anzio. «Realizze-
remo il nuovo Porto - ha detto il
sindaco - partendo dal basso
come dal basso è partito il pro-
getto, attraverso il dialogo ed il
coinvolgimento di tutti i cittadi-
ni, delle Istituzioni, di tutte le
forze politiche e di giovani pro-
fessionisti di Anzio che saranno
chiamati, dall’Ingegner Ievolel-
la, a contribuire alla stesura del
progetto definitivo».

Dopo il consiglio di Ammini-
strazione della Capo d’Anzio,
società costituita al 61% dal
Comune di Anzio ed al 39% da
Italia Navigando, ancora una
certezza dunque: l’approvazio-

ne dello stanziamento di 800
mila euro per la predisposizione
del progetto definitivo del nuo-
vo Porto di Anzio. Un progetto
ampio e complesso, con studi
ed indagini approfondite, che
sarà coordinato dall’Ingegner
Gianluca Ievolella. Il Comune
di Anzio, per arrivare al proget-
to definitivo, stanzierà il 61%
della somma; il restante 39%
sarà messo a disposizione da

Italia Navigando.
A breve sarà attivato un Info-

Point che fornirà, agli interessa-
ti, tutte le notizie relative alla
realizzazione del nuovo Porto
che disporrà di oltre 1000 posti
barca. «Tutti gli Enti stanno col-
laborando positivamente - ha
aggiunto il tecnico Gianluca Ie-
volella - e finalmente si ha la
percezione, condivisa, di rag-
giungere un obiettivo importan-

tissimo. Stiamo lavorando per
consegnare il progetto definiti-
vo nei prossimi mesi per poi
procedere alla convocazione
della seconda conferenza dei
servizi. Allo stesso tempo - ha
concluso Ievolella - sarà predi-
sposta la domanda di conces-
sione demaniale per la parte
commerciale».

L’attività di realizzazione del
Porto di Anzio sarà svolta sulla
base di una doppia attività tecni-
ca ed amministrativa, connessa
con lo sdoppiamento del pro-
cesso autorizzativo in due di-
versi percorsi. Il primo, relativo
all’ottenimento della conces-
sione demaniale, per la realiz-
zazione delle parti commerciali
dell’infrastruttura (attracco tra-
ghetti, navi ro-pax, crociere e
pescherecci); il secondo pro-
cesso per il proseguimento della
procedura per le parti relative al
Porto Turistico. Il progetto pre-
liminare, oggetto della prima
Conferenza dei Servizi convo-
cata dal Sindaco di Anzio, Can-
dido De Angelis, che ha ottenu-
to l’ammissione alle successive
fasi della procedura, sarà suddi-
viso in due parti pur costituendo
un oggetto unitario e congruen-
te.

L.D’A.

De Angelis: realizzeremo la nuova
struttura attraverso il dialogo

e il coinvolgimento di tutti i cittadini

Nettuno, molti i colpi a suo carico

Ladro «recidivo»
finisce in manette
Responsabili di furti nel 2006

E’ stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di
Nettuno M.G. 33 anni italiano resosi responsabile di furto
aggravato in danno di esercizi commerciali e ricettazione di
merce rubata. L’attività, si inquadra in un più ampio pro-
gramma che la compagnia di anzio a posto in essere in
occasione del periodo estivo al fine di prevenire e reprimere
i reati contro il patrimonio. Nel caso specifico sull’uomo
tratto in arresto, a termine della specifica attività d’indagine
basata su oggettivi elementi di riscontro, sono stati raccolti
gravi indizi di reato in merito a diversi furti perpetrati in
danno di alcuni esercizi commerciali della Capitale e del
litorale a sud di Roma nel 2006 per un valore di diverse
migliaia di euro. Inoltre l'arrestato era solito acquistare o
comunque detenere merce oggetto di furto al fine di ricettarla
e rimetterle sul mercato illegale. L’autorità giudiziaria,
concordando con le risultanze investigative, ha così emesso
ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari in
danno dell’uomo con precedenti di polizia che, dopo gli
accertamenti di rito è stato tratto in arresto per furto aggra-
vato e ricettazione di merce di provenienza furtiva e, dopo le
formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio
a disposizione dell’autorità giudiziaria di Velletri.

QUALCUNO ora dà se-
gnali sul caso di Aurora. La
bambina, ne abbiamo par-
lato ieri, malata di diabete
mellito non può frequenta-
re la scuola perchè non c’è
un’assistente che possa se-
guirla in classe. L’appello
della mamma che lotta da
mesi scontrandosi contro
un muro di indifferenza. Le
leggi ci sono, la normativa
è chiara: la scuola ha l’ob-
bligo di provvedere alla
formazione del personale
per casi del genere. Nel
caso di Aurora nessuno lo
fa. E dal Comune di Anzio
ieri la telefonata dell’as-
sessore alla Pubblica istru-
zione Ivana Gregoretti che
ha preso un preciso impe-
gno. «Scriverò al ministero
della Sanità e al ministero
della Pubblica istruzione,
chiederò suggerimenti
concreti per risolvere que-
sto caso che conosco e per
il quale non mi darò pace
finchè non l’avrò risolto».
Anche noi assessore, an-
che noi seguiremo Aurora
fino a quando non le sarà
restituito il diritto di sedere
in classe come una bambi-
na normale, perchè questo
è, con gli altri compagni di
classe. Stesso impegno do-
vrebbe assumerlo la Asl e
con essa la scuola... chissà
magari arriverà qualche al-
tra telefonata e insieme riu-
sciremo a restituire alla
dolcissima Aurora il sorri-
so della sua tenera età.

l.d’a.

ANZIO

L’ i m p eg n o
per la piccola

Aurora

Anzio, fondi per le associazioni del territorio

Il Comune finanzia
il terzo settore

UN lungo elenco di associazioni «aiutate» dall’ammini-
strazione Comunale che ieri, come ogni anno, ha appro-
vato la delibera per l’erogazione dei contributi alle
associazioni del terzo settore che operano proprio sul
territorio comunale. L’importo totale dei contributi stan-
ziati dall’Amministrazione De Angelis ammonta a 9
milioni e 172 mila euro che verranno suddivise tra:
Associazione Difesa Consumatori ed Utenti «Robin
Hood», Sezione Provinciale di Roma «Onlus Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti», Croce Rossa Italiana -
Comitato Locale Anzio/Nettuno, Associazione Italiana
della Caccia «Italcaccia e Italpesca», Associazione Avis,
Telethon, Associazione Combattenti e Reduci di Anzio,
Associazione Mutilati ed Invalidi di guerra, sezione di
Anzio, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, gruppo
Anzio / Nettuno, Centro Aiuto alla Vita di Anzio e
Nettuno.

La Marina celebra
Santa Barbara

UNA Santa Messa in onore di di Santa
Barbara, Patrona della Marina Militare
sarà celebrata Martedì 4 dicembre alle 11,
presso la chiesa dei Santi Pio e Antonio al
centro di Anzio. Saranno presenti il Co-
mandante del porto di Anzio T.V. Rodolfo
Maria De Felice ed il Sindaco Candido De
Angelis unitamente a tutto il personale
militare e civile dell'Ufficio Circondariale
Marittimo e del ceto marinaro della città
neroniana.
E’ prevista, inoltre, la partecipazione di

autorità ecclesiastiche civili e militari del
territorio, nonché delle Associazioni
combattentistiche e d'Arma tra le quali
l'Associazione Nazionale Marinai d’Ita-
lia.

«Negativo a colori»
a Forte Sangallo

L’APPUNATMENTO è per sabato prossimo, pri-
mo dicembre alle 17.30, presso il Forte Sangallo di
Nettuno, il critico neofuturista Antonio Saccoccio e
Vera Ambra, presidente dell’Associazione Akkua-
ria di Catania, presenteranno il libro di poesie di
Iago «Negativo a colori». La presentazione sarà
coordinata da Ugo Magnanti, in presenza dell'auto-
re. L’ingresso è gratuito. Letture da «Negativo a
colori» di Francesca Targa e Laura Cardillo. Rober-
to Sannino è a nato a Roma nel 1968, e ha pubbli-
cato la raccolta di poesia «Inquietudine», edita dalle
edizioni del Libro Italiano, la raccolta «Il biancospi-
no», edita dalle edizioni Montedit, e la raccolta «Il
dubbio», uscita nel 2005 per Seneca Edizioni.
L'incontro, patrocinato dalle Librerie Misteri di
Nettuno, è inserito nell'ambito della rassegna «Tè al
Forte» promossa dal Comune di Nettuno.

I disagi quotidiani sulla linea Nettuno-Roma

Per i pendolari serve
un’adeguata «cura del ferro»

SUL futuro dei pendolari di-
verse le opinioni, chi punta
alla creazione di nuove strade,
chi invece insiste sulla neces-
sità di dare vita ad una grande
cura del ferro. Ai pendolari
che si muovono da Nettuno ed
Anzio verso la Capitale, mi-
gliaia ogni giorno che devono
affrontare una vera e propria
odissea, servono certezze.
Treni soppressi, linee inade-
guate, continui ritardi: è il
momento di dare soluzione al
problema ormai cronico. A
prendere a cuore la condizio-
ne dei viaggiatori della linea
Nettuno-Roma è Claudio Pe-
lagallo vicepresidente regio-
nale dei Verdi del Lazio, non-
chè ex consigliere proprio a
Nettuno. «Il litorale laziale sta
perdendo la connotazione di
area periferica - dice Pelagallo
- come risulta dal rapporto
Eures sullo stato delle provin-

ce del Lazio
che registra
una forte cre-
scita della po-
polazione resi-
dente tra  i l
2001 e il 2006,
in particolare il
litorale roma-
no registra la
crescita mag-
giore». Una
crescita che va
avanti e che è
destinata ad
aumentare nei prossimi anni
vista anche l’altissima presen-
za di nuove abitazioni. «L'e-
norme e incessante flusso di
nuovi residenti verso le locali-

tà vicino Roma
- continua in-
fatti Pelagallo -

moltiplica il
fiume di auto-
ve i c o l i  c h e
ogni giorno si
riversa sulle
vie di accesso
alla Capitale.
Oltre alle nuo-
ve e utili opere
viarie come
quella dell'au-
tostrada Roma

Latina, nata dalla necessità
della messa in sicurezza della
Pontina (la quarta strada più
pericolosa d'Italia), occorre
però, per tutelare l’ambiente

dall’incessante inquinamen-
to, un forte investimento sulle
ferrovie. Spetta alla politica
trovare le soluzioni più ade-
guate e il futuro non può esse-
re altro che quello di nuovi ed
efficienti trasporti pubblici,
con il prolungamento ben al di
fuori del raccordo anulare de-
gli assi di penetrazione verso
la città, un sistema costituito
da metropolitane di superficie
che, attraverso parcheggi di
scambio, permetterebbe ai
pendolari di raggiungere la
città senza entrarvi con l'auto,
un risparmio di tempo, denaro
e salute per l'uomo e per l'am-
biente». Una nuova finestra
dunque sul panorama dei pen-
dolari, un popolo che cerca
difesa e cerca disperatamente
attenzione. Un popolo sacrifi-
cato tra disagi e ritardi conti-
nui...

Laura D’Amore

L’appello giunge
dal Verde Pelagallo


