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i "duri" hanno pianto, quel-
li che non hanno mai cedu-
to, quelli che a lei dimo-
stravano simpatia e ammi-
razione senza mai palesare
la loro ammirazione, si so-

no piegati da-
vanti al dolo-
r e ;  p e r c h é
questo hanno
provato, do-
lore! Ivana
era amata, ma
non tutti era-
no capaci di
far trasparire
l a  p r o p r i a

ammirazione per una don-
na che, in qualsiasi attività,
sapeva dosare nelle giuste
proporzioni l'autorità e l'a-
more materno. Donna di
grande ironia, sapeva sorri-
dere e far sorridere metten-

dizione nel lavoro, alla sua
sensibilità, al suo impegno
morale. Donna dagli alti
valori che ha sempre diffu-
so senza ipocrisia. Forse
Ivana non immaginava di
essere così
tanto benvo-
luta, lei che
esternava con
uno sguardo
la bontà dei
suoi gesti, l'a-
more disinte-
ressato per il
p r o  s s i-
mo…non po-
teva immaginare che spes-
so dietro ad un saluto ed ad
una stretta di mano ci fosse
una ammirazione così pro-
fonda anche da coloro che,
caratterialmente non sape-
vano dimostrare. Ieri anche

Anzio, lutto cittadino per la scomparsa dell’assessore Ivana Gregoretti

Lacrime per la «prof»
Una donna di grande ironia, impegnata nel lavoro, amata dalla gente

IL sindaco di Anzio Lucia-
no Bruschini ha proclama-
to il lutto cittadino per la
scomparsa dell'assessore
Ivana Gregoretti Lombar-
do. Bandiere abbrunate per
gli edifici comunali e le
scuole di ogni ordine e
grado, invitando tutte i cit-
tadini e le organizzazioni
sociali, culturali e produtti-
ve di Anzio ad esprimere,
in forme decise autonoma-
mente, il dolore per la
scomparsa porgendo l'ab-
braccio dell'intera Città ai
familiari. Questa mattina

Anzio si è
s veg li a t a
con il lutto
nel cuore,
i n  o g n i
strada, in
ogni piaz-
za, gruppi
di persone
p r o n u n-
ciavano il
nome di
Ivana as-
so ci an do-

lo a ricordi personali. Mol-
te lacrime anche oggi tra
volti attoniti e sgomenti;
ricordi sussurrati sottovo-
ce, con grazia e devozione
per la professoressa che si
è adoperata e spesa oltre-
misura nell'insegnamento
della lingua italiana a più
generazioni di Anzio. Al
cordoglio del mondo poli-
tico, anche oltre Comune,
sul web molti cittadini han-
no voluto inviare messaggi
di sostegno morale alla fa-
miglia. Ivana era amatissi-
ma, un sentimento che si è
guadagnata grazie alla de-

dosi in gioco e ironizzando
anche su se stessa. Un pre-
gio di cui poche donne
sono dotate. In politica la
sua intelligenza e la profes-
sionalità l'ha portata laddo-
ve poche donne sono riu-
scite, ma lei ha fatto di più;
si è guadagnata la loro fidu-
cia, il loro rispetto. Una
donna instancabile che, co-
me ha sottolineato l'Asses-
sore Mercuri, ha insegnato
moltissimo alla giovane
classe dirigenziale, e fino a
pochi minuti prima della
morte, ha inviato messaggi
di lavoro. Moltissimi gli
attestati di partecipazioni al
dolore alla famiglia che,
attraverso il proprio legale
ha chiesto di eseguire l'au-
topsia sul corpo della pro-
pria congiunta. Esame che
verrà presumibilmente ef-
fettuato nella giornata di
martedì prossimo e poi si
procederà ad allestire la ca-
mera ardente prima delle
esequie dove, questo è il
sentore, gran parte della
cittadinanza parteciperà
con devozione e commo-
zione. Ieri le bandiere era-
no a mezz'asta in segno di
lutto, lo saranno anche oggi
ma nei giorni a venire, ne-
gli anni a venire, moltissi-
me saranno le occasioni
dove il nome di Ivana rie-
cheggerà nelle aule delle
scuole, nelle sale dei mu-
sei, nell'aula consiliare,
nelle chiese e nelle case
dove le future mamme rac-
conteranno ai propri figli
quanto era brava l'insegna-
te d'italiano Ivana Grego-
retti.

Roberta Bellini

ARRIVANO anche da Ardea le condo-
glianze al comune di Anzio e alla
famiglia dell'assessore Ivana Gregoret-
ti, deceduta venerdì pomeriggio in un
tragico incidente stradale sulla via Net-
tunense. «Una cara amica, un bravo
amministratore, una persona stimata,
una perdita enorme per tutti coloro che
amano l'impegno civile così come lo ha
sempre svolto Ivana. Personalmente
sono affranto e porgo alla famiglia, al
sindaco e all'amministrazione comuna-
le di Anzio le condoglianze della città
di Ardea. Ci stringiamo attorno a loro,
con le insegne ufficiali del nostro Co-
mune». E' quanto dichiara il sindaco di

Ardea Carlo Eufemi in merito alla
morte dell'assessore comunale alla
Pubblica Istruzione di Anzio. «Espri-
mo il massimo cordoglio per quanto
accaduto a tutta la famiglia dell'asses-
sore e al folto mondo della cultura e del
sociale che Ivana Gregoretti aveva sa-
puto mettere a sistema ad Anzio - ha
aggiunto l'assessore alla Cultura di Ar-
dea, Domenico Ferone, tra le altre cose
residente nella città neroniana -. La
nostra è stata una splendida collabora-
zione, frutto anche della sua lungimi-
ranza e del suo modo di saper puntare
ai reali bisogni della città».

S.M.

Nettuno, l’accusa del vicepresidente regionale dei verdi

Pelagallo: «Dighe soffolte
sperpero di denaro pubblico»
MARE forza 7 e raffi-
che di vento che tirano
ad oltre 30 km orari,
qualche nuvola nel
cielo ed il tepore del
sole che invita a sosta-
re su una panchina
ammirando le sugge-
stive onde che s'in-
frangono sulla costa.
Sarebbe bello cammi-
nare sulla spiaggia ma
in moltissimi punti
della costa non è con-
sigliabile l'accesso;
dove oggi non arriva
l'acqua, le mareggiate
dei giorni scorsi, han-
no lasciato tanta ma
tanta spazzatura. Bot-
tiglie di vetro e plasti-
ca, reti da pesca, legni
e mattoni. Si, mattoni
che il mare ha trascinato con se
da muri e strutture degli stabili-
menti balneari piuttosto che muri
di contenimento delle abitazioni
come è avvenuto nella zona di
Cretarossa a Nettuno. La linea di
battigia si è ritirata di molto in-

hanno contribuito alla devasta-
zione della costa «dieci anni or-
sono la Regione decise di rimuo-
vere le dighe esistenti che pro-
teggevano bene la costa, furono
realizzate così delle dighe soffol-
te, che hanno portato nel tempo

alla sparizione della spiaggia. Un
bell'esempio di sperpero di dena-
ro pubblico. Oggi, quindi, dob-
biamo intervenire per evitare che
la situazione diventi sempre più
difficile». Poco più di un anno fa,
lo stesso Pelagallo, in una lettera
indirizzata all'Assessore all'Am-
biente regionale, spiego l'ineffi-
cacia delle dighe che si costitui-
vano di pietrisco e piccoli massi
che, con il tempo, sono sprofon-
dati e non sono finiti per sprofon-
dare sotto il livello dell'acqua
perdendo funzione originale di
azione frenante delle onde. Ma-
reggiata dopo mareggiata, anno
dopo anno, la stabilità delle co-
struzioni che vengono lambite
dalle onde è sempre più messa in
crisi, ma nessuno sembra render-
si conto della gravità del proble-
ma che si ripropone ogni inver-
no, con più o meno forza. Forse
è venuto il momento di comin-
ciare a farsi seriamente carico del
problema ed a trovare soluzioni
per rallentare l'erosione del no-
stro amato mare.

R.B.

Natale con fantasia
FORTE Sangallo apre le porte a mille e più mani-
festazioni culturali e solidali. Dal 5 al 9 dicembre
ospiterà Natale con Fantasia, organizzato dall'Area
Servizi sociali e Cultura del Comune di Nettuno. 3ª
Mostra di lavori a tema natalizio realizzati dal
Laboratorio Creativo e dalla Banca del Tempo e dei
saperi. Diverse le tecniche ed i materiali con i quali
sono stati realizzati i manufatti che potranno essere
acquistati per aiutare la Parrocchia di San Giacomo
ed il Centro d'ascolto interparrocchiale Città di
Nettuno. Chi volesse collaborare all'iniziativa of-
frendo oggetti di propria realizzazione può rivolger-
si all'Area Servizi Sociali del Comune . Pittura,
decoupage, cucito, su stoffa o vetro o materiali
naturali non fa differenza, l'importante è promuove-
re queste meravigliose forme artigianali e nel con-
tempo dare sostegno ad iniziative di tipo sociale.

Nettuno Anzio Lavinio

In politica
è arrivata dove
poche donne
sono riuscite

Ivana Gregoretti Lombardo

ghiottendo molte spiagge. Clau-
dio Pelagallo Vicepresidente
della Federazioni dei Verdi del
Lazio, ha fatto il punto della
situazione anche su Nettuno ed
ha ricordato quegli interventi
che, nel corso degli anni passati,

I danni provocati dal maltempo

Il ricordo del sindaco di Ardea, Carlo Eufemi

«Per noi era una amica»Luciano
Bruschini

IN BREVE

DOPO la Solenne Messa della 17, l'effigie della
Santa è stata portata in processione. Santa Bar-
bara su un letto di fiori ed un lungo corteo di
fedeli, ha sfilato per le strade dell'omonimo
quartiere. Ad aprire il corteo un gruppo di
bambini in file dietro alla croce mentre, dal
megafono si recitava il rosario. Protettrice degli
artificieri, degli artiglieri, dei Vigili del Fuoco e
dei marinai, è anche la protettrice di tute le
persone che maneggiano armi da fuoco o polveri
piriche. Molte sono le Chiese a lei dedicate in
Italia e molte le città che ne rivendicano i natali
piuttosto che le reliquie. Dal 2005 anche Nettuno
ha la sua Parrocchia dedicata alla grande Santa
Barbara.

R.B.

Corteo per S. Barbara

Carlo Eufemi


