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Grandi nomi e grandi eventi per «AnzioEstateBlu 2007»

Una stagione tutta da vivere
Musica, teatro e cabaret per animare il cartellone estivo
GRANDI nomi, grandi eventi
per il cartellone estivo della
cittadina neroniana. Michele
Zarrillo in Piazza Garibaldi
(gratis il 1/07/07), Ficarra &
Picone allo Stadio del Base-
ball (21/07), Francesco De
Gregori a Villa Adele (28/07),
i Negramaro al Porto di Anzio
(2/08), Enrico Montesano a
Villa Adele (11/08/07), Stefa-
no Masciarelli gratis in Piazza
Garibaldi (14/08), Dado gra-
tis in Piazza Lavinia (14/08),
Rodolfo Laganà & Band in
Piazza Garibaldi (gratis il
15/08): sono solo alcuni dei
grandi artisti che si esibiranno
nell'ambito del programma
«AnzioEstateBlu 2007» pia-
nificato dall'Assessore al Tu-
rismo, Sebastiano Attoni in
stretta collaborazione con il
Sindaco di Anzio, Candido
De Angelis.
«Un programma di livello -

ha detto con entusiasmo l'As-
sessore al Turismo - che sono
certo confermerà il palco di
Anzio come uno dei più im-
portanti della nostra Regione.
Il concerto dei Negramaro,
unico in tutta l'Italia centrale,

sono certo
r i sc u o te r à
un grande
s  uc  ce  ss  o
di pubbli-
co giovane
che aspet-
t iamo a l
Por to  d i
Anzio per
aprire alla
grande il
m e s e  d i
agosto. Importanti, e soprat-
tutto nuovi per la nostra Città,
anche gli appuntamenti con
De Gregori a Villa Adele e
Ficarra & Picone allo Stadio
del Baseball / oppure a Villa
Adele qualora non saranno
ancora terminati i lavori di
adeguamento dell'impianto
sportivo». E poi altri appunta-
menti di spessore, sul palco
del teatro all'aperto di Villa
Adele, con la terza edizione
della Regata del Cuore (il 20
luglio), Marco Marzocca (il 4
agosto), Alfiero Alfieri con
l'omaggio a Sordi e Fabrizi (il
9 agosto), Lia Tanzi e Giusep-
pe Pambieri in "Anfitrione" di
Tito Maccio Plauto (il 13 ago-

sto), Alessandra
Pierelli e le altre
protagonis te  di
"Striptease" (il 16
agosto), Enrico Bri-
gnano (il 18 ago-
sto), Flavio Bucci
(il 20 agosto), Mau-

rizio Battista (il 24 agosto) ed
il concerto gratuito di Enrico
Ruggeri a Lavinio Mare (il 25
agosto). Teatro, musica e ca-
baret per un’estate esplosiva...
e al cartellone dei grandi nomi
si affianca quello di altrettanto
grandi eventi, come il concer-
to, ad ingresso gratui-
to, dell'Orchestra di
Roma e del Lazio pre-
visto per il 10 luglio,
alle 21.15, al Paradiso
sul Mare. E non slo
musicali: il 5 settem-
bre è in cartellone la
presentazione dell'ul-
timo libro del giornali-
sta, Marco Travaglio
«Uliwood party: figu-

re e figurine, figuri e figuracce
del primo anno di centrosini-
stra-(destra)» in Piazza Gari-
baldi. O ancora l'omaggio a
Federico Fellini, con la proie-
zione del film Amarcord e
l'intitolazione di una targa,
dedicata al «grande maestro»,
al Paradiso sul Mare.
«Inoltre - ha concluso l’as-

sessore Attoni - all'interno del
programma «AnzioEstate-
Blu», oltre ad eventi a paga-
mento a prezzi contenuti, ab-
biamo inserito performance
ad ingresso libero come quel-
le di Zarrillo, Dado, Mascia-
relli al quale seguirà il con-
sueto spettacolo pirotecnico
sul Porto che saluterà l'arrivo
del Ferragosto. E poi altri ap-
puntamenti con la moda, lo
spettacolo, i gruppi locali e
con le scuole di danza del
territorio che completeranno
un programma colmo di gran-
di eventi».

Michele
Zarrillo

Ospitalità al porto Marina di Nettuno

«Ponza per tutti», arriva
la tradizionale veleggiata
IL Nettuno Yacht Club, in collaborazione con la Marina di Nettuno, il
Circolo Velico Fiumicino ed il Nautilus Yacht organizzano per il 30
Giugno 2007 e 1 Luglio 2007 la XII edizione della «Ponza per Due - Ponza
per Tutti» e il giorno 7 Luglio 2007 la XII edizione della «Veleggiata nel
Golfo». Un evento complesso ma possibile anche grazie all'assistenza
della Squadra Navale della Polizia di Stato di Anzio-Nettuno. Partecipa-
zione garantita di imbarcazioni che giungeranno anche da fuori: Matteo
Miceli parteciperà infatti con gli Este 24 varati presso i Cantieri Navali
D'Este nel 2006, in regata per il Circolo Velico Fiumicino, che da sempre
lo sostiene nelle imprese oceaniche. Ogni Circolo che parteciperà con una
o più squadre che iscriveranno almeno tre imbarcazioni, riceverà dalla
Marina di Nettuno un contributo economico. Al vincitore verrà assegnato
il Trofeo Lorenzo Lazzareschi. Il 7 Luglio, in occasione della premiazio-
ne, Matteo Miceli esporrà «Biondina Nera», il suo catamarano sportivo di
6 metri, detentore del della traversata atlantica in solitario da Gran Canaria
a Guadalupe. Ospitalità garantita, dal 29 Giugno al giorno 8 Luglio, al
Marina di Nettuno per tutte le imbarcazioni provenienti da altri porti.

Il ripascimento non basta: serve un riequilibrio dei corsi d’acqua

Per la costa un piano urgente
Per il litorale di Nettuno l’appello alle istituzioni

NON piove da giorni, il mare
non minaccia la costa ma basta
ciò che ha fatto neanche un
mese fa. Gli effetti di quella
mareggiata che ha colpito l’in-
tera costa italiana sono ancora
fin troppo evidenti sul litorale
romano. Nettuno continua a
leccarsi le ferite: gli operatori
balneari hanno provveduto da
soli a ripascire la loro spiag-
gia... ma non è bastato. Oggi a
loro sostegno prende la parola
il il Vicepresidente Regionale
dei Verdi Claudio Pelagallo
che chiede a gran voce «oltre a
misure urgenti di ripascimento
atte a salvare l'imminente sta-
gione estiva, l’adozione, da
parte di tutte le istituzioni inte-
ressate, di un piano straordina-
rio per la rinaturalizzazione dei
corsi d'acqua e dei litorali, un
passo obbligato per ricostruire
l'equilibrio dinamico delle co-
ste». Un piano che ristabilisca

q u el  l  ’  e  q ui  l  i-
brio negli anni
perduto... anzi
distrutto.
« L 'e c c ez i o na l e
mareggiata che
ha  p rodo t to
gravi danni alle
strutture bal-
neari del litora-
le romano e la-
ziale non è l’u-
nico guaio - ha
spiegato Clau-
dio Pelagallo -
Il  fenomeno
dell'erosione riguarda oltre il
50% delle coste della nostra
regione, ma più che guardare
agli effetti occorrerebbe risali-
re alle cause: l'erosione -spiega
Pelagallo - oltre al progressivo
innalzamento del livello del
mare dovuto ai cambiamenti
climatici, trova le sue cause
principali nel deficit sedimen-

tario dovuto alla costruzione di
sbarramenti che impediscono
l'afflusso al mare, nel dragag-
gio di sabbia e ghiaia dagli
alvei fluviali e nella costruzio-
ne di porti e nuovi moli che
bloccano il flusso lungo la riva.
Le continue opere a mare de-
viano le correnti marine impe-
dendo alla sabbia di circolare

liberamente e non permetten-
done il deposito omogeneo
lungo le coste». Il riferimento,
è palese, si rivolge alle costru-
zioni che sono nate senza rego-
le a ridosso del mare, quelle
costruzioni che nessuno ha vi-
sto «mai» ma che hanno creato
già tanti danni.

Laura D’Amore

QUESTE casse comunali sono davvero ridotte all’osso. Un’altra
mancanza del Comune pesa come un macigno nel recupero di
credibilità ed immagine necessari per il futuro. La Commissione
prefettizia del Comune di Nettuno non pagherebbe da oltre un anno
l'affitto per la sede decentrata del Comune nella zona di Sandalo
Levante. Una situazione assurda che ha già portato il proprietario
sulla via dell’azione legale contro il Comune di Nettuno. «Uno
scandalo - commenta duro l’ex consigliere Paolini - un vero
scandalo considerando il fatto che quella sede per chi abita in questa
zona molto lontana dal centro cittadino, assume vitale importanza».
Oltre alle normali funzioni di ufficio anagrafe, la sede decentrata
svolge la funzione di Cup (centro unico prenotazioni), punto INPS,
passaggi di proprietà per autoveicoli, adempimenti per il servizio
mensa degli alunni delle elementari e molto altro. «Non solo
all’interno di quella sede ha trovato spazio anche una dipendente
regionale che svolge un efficiente ed importante servizio a favore
degli agricoltori che in zona sono numerosissimi - l’ufficio Uma».
Indignata e preoccupata la popolazione del territorio si guarda
intorno ed immagina una dura battaglia per mantenere validi i
propri interessi. «Non crediamo sia giusto vedersi estirpare uno dei
pochi servizi che con fatica ed impegno siamo riusciti ad ottenere.
Se la Commissione Prefettizia non troverà una soluzione al proble-
ma, la popolazione è pronta ad una mobilitazione di massa».

Un anno di affitti non pagati

Comune moroso
nella sede decentrata
a Sandalo Levante

Natalini, consulente ambientale, analizza gli ultimi atti

Acqualatina-Comune,
uno scontro di facciata
«TRA il Comune di Anzio e
Acqualatina lo scontro è solo di
facciata». Categorico, quasi la-
pidario Guglielmo Natalini,
Consulente Ambientale, entra
nelk merito dela diatriba tra il
Comune di Anzio e l'ATO4 La-
tina definendola «aria fritta»,
«buona tutto al più per calmare
un'opinione pubblica assai
scontenta». Natalini a giustifi-
cazione di quanto detto cita la
delibera per l'uscita da Acqua-
latina «dopo quattro mesi rima-
ne sul piano dei velleitari inten-
ti, ben sapendo che non esisto-
no motivazioni adeguate per
uno sbocco possibile. Chiun-
que conosca la legislazione na-
zionale e regionale in materia,
gli atti per l'adesione all'ATO4,
la Convenzione per l'affida-
mento della gestione del servi-
zio idrico, sa perfettamente che
non si esce anche perché non si
sa dove si andrebbe a finire
dopo l'uscita (la gestione auto-
noma non solo non è prevista
ma è anche sconsigliabile dopo
l'esperienza del Consorzio di

Carano, finita con un buco di
una dozzina di milioni di euro,
mentre l'Acea cui è affidata la
gestione nella provincia di Ro-
ma ancora non riesce ad acqui-
sire il servizio in quasi la metà
dei Comuni interessati)». Da
una questione all’altra legando
le due emergenze, Natalini pun-
ta il dito sulla «precarietà» della
rete idrica. «Sarebbe - insiste -
assai più serio e urgente prov-

vedere all'adeguamento del ser-
vizio idrico nel territorio anzia-
te a seguito della vertiginosa
espansione edilizia in corso
che, entro pochi mesi, compor-
terà la costruzione di nuovi al-
loggi in grado di accogliere non
meno di 30.000 nuovi abitanti,
(che si aggiungeranno ai
120.000-130.000 già presenti
nel mesi primaverili, estivi, au-
tunnali). In confronto al fervore
della centinaia di cantieri edilizi
aperti non si notano paralleli
inizi di interventi per il poten-
ziamento delle condotte idri-
che, delle fognature e degli im-
pianti di depurazione, come

confermato dalla lettura della
relazione presentata l'8 maggio
u.s. dalla Segreteria-Tecnico
Organizzativa in sede di Confe-
renza dei Sindaci. Nella rela-
zione, dove pure evidenziando
che gli impianti di depurazione
di Colle Cocchino e di Cavallo
Morto si presentano al limite
della loro capacità ricettiva e
con problemi di sovraccarico
per la presenza di fognature
miste che raccolgono anche le

acque meteoriche, non si segna-
lano interventi progettati o in
corso di realizzazione. E' da
richiamare, con preoccupazio-
ne, quanto previsto dall'Art. 21,
para 5, della Convenzione di
gestione che testualmente reci-
ta "qualora uno o più Comuni
dell'ATO4 adottino nuovi stru-
menti urbanistici dovranno, ai

sensi del D.P.C.M. 4/3/96, pre-
ventivamente sentire il Gestore
e, attraverso l'Autorità di Ambi-
to, provvedere all'adeguamento
del Piano di investimenti"».
Ora bisognerà dunque accerta-
re, per raccolgiere la denuncia
di Natalini, se il Comune di
Anzio abbia provveduto o me-
no prima dell'approvazione del
nuovo Piano Regolatore nel
2005... «Un controllo necessa-
rio - conclude - queste sono le

questioni importanti mentre le
contese legali sull'uscita o me-
no dall'ATO sono solo cortine
di fumo per nascondere o pal-
leggiarsi le vere responsabilità.
Se non si provvederà tempesti-
vamente gli utenti onesti oltre a
dovere subire tariffe elevate per
la diffusa e tollerata morosità,
saranno afflitti dall'inevitabile
decadenza qualitativa del servi-
zio, con tutte le tristi conse-
guenze immaginabili».


