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ANZIO/NETTUNO L’appello del vicepresidente dei Verdi Pelagallo

«La nostra costa flagellata
dal maltempo, si intervenga»

inverno è tempo di
mareggiate. E a ri-

metterci sono soprattutto
le coste di Anzio e Nettu-
no, che come al solito so-
no costrette a fare i con-
ti con il problema dell’e-
rosione della costa, del
mare che avanza e della
spiaggia che invece spa-
risce. L’ultima mareggia-
ta, arrivata soltanto po-
chi giorni fa, ha provoca-
to davvero ingenti danni,
e a pure spinto Claudio
Pelagallo, vicepresidente
regionale dei Verdi, a
chiedere alla Pisana lo
stato di calamità per le
coste laziali e la messa a
punto di un piano straor-
dinario attraverso il qua-
le combattere l’erosione.
«Dichiarazione dello sta-
to di calamità per le co-
ste del Lazio- è quanto
chiede il Vicepresidente
Regionale dei Verdi
Claudio Pelagallo - dopo
la mareggiata che imper-
versa da una settimana e
che sta producendo gravi
danni al già fragile siste-
ma del litorale, la Regio-
ne Lazio si attivi per
chiedere al Governo lo

’L

stato di calamità natura-
le. Ripetute e violente
mareggiate stanno col-
pendo in questi giorni
tutto litorale, e a Nettuno
dove le onde sono arriva-
te ad infrangersi sui mu-
ri di contenimento delle

abitazioni del quartiere
Scacciapensieri. Se se
non si interviene per
tempo in pericolo po-
trebbero essere lungoma-
ri ed abitazioni costruite
in prossimità della co-
sta». In ballo, quindi,

non c’è soltanto la possi-
bilità di vedere sparire
interi chilometri di
spiagge, e di conseguen-
za di vedere in ginocchio
l’intera economia legata
al settore balneare, con
in testa i gestori degli
stabilimenti, ma c’è an-
che un allarme per quan-
to riguarda la sicurezza
di chi vive a pochi passi
dal mare. Ad Anzio e
Nettuno sono tante le ca-
se che si trovano a pochi
metri dalla spiaggia e
con l’avanzata dell’acqua
anche i residenti sono in
pericoli. A Cretarossa,
quartiere maggiormente
colpito dalle mareggiate
di Nettuno, ci sono an-
che strutture ormai qua-
si completamente circon-
date dal mare. «Ad even-
ti eccezionali necessita-
no risposte eccezionali,
per questi  motivi – con-
clude Pelagallo – occorre
adottare da subito un
piano straordinario per
combattere l’erosione e
per ricostruire l’equili-
brio dinamico delle co-
ste».

Mario Scagnetti

Uno scorcio del litorale. Nel riquadro, Claudio Pelagallo

«A Cretarossa strutture circondate dal mare,
le onde sono arrivate ad infrangersi sui muri

delle abitazioni in zona Scacciapensieri»

Uno scorcio del centro storico di Nettuno

ANZIO/NETTUNO Nuovi servizi di informazione e supporto

Sportello sociale, le iniziative
o ‘Sportello Sociale’ di Anzio e
Nettuno ha aderito all’iniziativa

di divulgazione e supporto per la
presentazione delle domante di ac-
cesso alla ‘Social Card’, che è en-
trata in vigore proprio il primo di-
cembre. Come da richiesta da apr-
te del ministro Tremonti, questa
associazione ha voluto aderire al-
l’iniziativa che vede distribuire
questa carta acquisti completa-
mente gratuita che funziona come
una normale carta di pagamento
elettronica con l’unica differenza
che le spese vengono addebitate e
saldate direttamente dallo Stato.
La Carta Acquisti vale 40 euro al

L mese  e potrà essere utilizzata per
effettuare i propri acquisti in tutti
i negozi alimentari abilitati  al cir-
cuito Mastercard. Tra i servizi che
comprende, anche quelli relativi
agli sconti nei negozi convenziona-
ti, l’accesso alla tariffa elettrica
agevolata, ed altri benefici che al
momento sono in corso di studio.
Per ottenere la Social Card bisogna
aver compiuto i sessantacinque an-
ni. Viene concessa anche ai bambi-
ni che non abbiano superato il ter-
zo anno di età, ed in questo caso il
titolare della carta è il genitore. «E’
una buona iniziativa del governo di
centrodestra – è il commento del

consigliere provinciale Romeo De
Angelis ideatore dello sportello so-
ciale – E’ da apprezzare l’operato
dello Sportello Sociale, che si è su-
bito attivato per la diffusione delle
informazioni a tutta la cittadinan-
za». Per ottenere maggiori informa-
zioni sui requisiti necessari per ri-
chiedere la Social Card e per la
modulistica è possibile rivolgersi
allo Sportello Sociale di Anzio e
Nettuno, ogni martedì e venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle
19, che si trova in piazza Garibal-
di, 23 a Nettuno o contattare i nu-
meri 06/98874007 e 347/1734495.

Ma.Re.

ANZIO La presentazione al Circolo del Buon Governo

Social card, il centrodestra si mobilita
rrivano le Social Card e con loro anche
la nuova iniziativa del Circolo del Buon

Governo di Anzio, guidato dal Presidente
Marco Maranesi. La Social Card è stata va-
rata dal Governo Berlusconi per aiutare le
famiglie in un periodo di forte crisi come
quelle attuale, e prevede diverse agevola-
zioni. «I cittadini residenti che compongo-
no un nucleo familiare a basso reddito da
lavoro dipendente o pensione o redditi as-
similati – spiega il Presidente Marco Mara-
nesi –  riceveranno un bonus straordinario
tra i duecento ed i mille euro, parametrato
al numero dei componenti del nucleo fami-

A liare e a seconda che in famiglia vi siano
portatori di handicap; i mutui per l’acqui-
sto della prima casa non potranno supera-
re il 4% e, per i mutui già stipulati, lo Sta-
to si accollerà l’eventuale parte eccedente;
le tariffe vengono bloccate o ridotte per
tutte le forniture abituali (fuorché l’acqua)
fino al 31 dicembre 2009; in aiuto ai lavo-
ratori pendolari sono bloccati i pedaggi au-
tostradali e le tariffe ferroviarie sulle tratte
regionali». Il pacchetto di aiuti inoltre pre-
vede anche misure per le imprese, come
per esempio la possibilità di pagare l’iva al
momento dell’effettiva riscossione dei cor-

rispettivi. Per ulteriori informazioni, infi-
ne, i cittadini di Anzio non devono fare al-
tro che rivolgersi al Circolo del Buon Go-
verno, che si trova in via Aldobrandini 13
e che fornirà assistenza a tutti i cittadini re-
stando a disposizione per informazioni, di-
stribuzione e compilazione dei moduli per
la richiesta della Sociale Card. I giorni di
apertura saranno il martedì e giovedì dalle
16 alle 20 ed il sabato dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 20, inoltre si può telefonare al nu-
mero 3285420599 oppure consultare il sito
internet www.ilbuongovernodianzio.it.

Ma.Sc.

CISTERNA/ Raccolta fondi contro il cancro

«Amici della vita», evento
in favore del gruppo Airc

rganizzata dall’associazione onlus gli Amici della Vita, è
intitolato ”Gli amici della Musica”  si è svolta il 28 no-

vembre scorso  presso il ristorante il Capanno a Cisterna ha
avuto inizio verso le ore 20 e 30, una serata dai risvolti bene-
fici per l’AIRC. Una serata dedicata ad Antonio Finotti, musi-
cista, maestro di tromba e chitarra dalle molteplici e apprez-
zate doti artistiche ed umane, scomparso esattamente un an-
no fa. Erano presenti l’orchestra Riviera 2000, Antonio Alle-
gri, I Moliendo Cafè, Galoni Onorio, Ivo Azzalin e tanti altri.
Ha avuto luogo anche la vendita di biglietti associata ad una
lotteria con dei premi offerti da diversi sponsor, il cui  ricava-
to è andato all’ AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro).
La serata, e stata presentata da Tiziana Mammucari.

Augusto Baccari

O

NETTUNO/ Il gruppo «Sangallo»

Un progetto
per ridisegnare

il litorale
li architetti e gli ingegneri che hanno aderito all’associa-
zione ‘Antonio da Sangallo’ di Nettuno, indicono un con-

corso per la riqualificazione del fronte mare nettunese. L’idea
è quella di progettare le nuove connessioni  tra la città, il Bor-
go, l’area portuale e le due riviere in un qualificato Fronte
mare, che tenga conto dell’aspetto storico urbanistico. L’obiet-
tivo, attraverso questa riqualificazione, è quello di spingere
affinché Nettuno possa essere un’attrattiva turistica balneare
ed anche nautica di grande livello. «I campi di intervento che
si aprono di fronte alla nuova amministrazione sono innume-
revoli – ha spiegato alla stampa il presidente Valerio Vettori,
che è anche consigliere comunale di net-
tuno – e tutti bisognosi di attente valu-
tazioni. Nell’attività amministrativa bi-
sognerebbe tener conto anche delle
proiezioni di  riqualificazione della
città e del territorio, riconsiderando
quanto fino ad oggi è stato causa di de-
riva amministrativa e sperpero di risor-
se. Da  anni ci occupiamo dello scarso
spessore urbanistico ed architettonico del nostro fronte mare
rispetto al quale le varie amministrazioni hanno lasciato il se-
gno indelebile della inefficacia e del degrado non riuscendo
ad anticipare e concretizzare politiche di sviluppo e di conso-
lidamento economico. Come in altre disgraziate occasioni,
immancabilmente centrate per inefficienza amministrativa e
prima ancora politica, vedi piscina comunale e teatro audito-
rium, anche il fronte mare, ambito di delicatissimo equilibrio
idraulico per la condizione di  golfo interno e per confluenza
del sistema idraulico dell’entroterra non ha fatto eccezione.
Progettare le nuove connessioni  tra la città, il Borgo, l’area
portuale e le due riviere in un vero e qualificato Fronte mare
ad altissimo spessore storico urbanistico per recuperare e ri-
lanciare l’immagine della città attivando il volano economico
di un turismo balneare e nautico di livello». 

Mariella Recchia
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Iniziativa 
di ingegneri 
e architetti
della città
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