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ANZIO/NETTUNO Svolta alla Pisana,a giorni la ripresa dei lavori

Erosione, la Regione proclama
lo stato di calamità naturalee coste di Anzio e Net-

tuno versano da tem-
po, ormai, in una pessi-
ma condizione. Le conti-
nue mareggiate dell’ulti-
mo periodo e le cattive
condizioni di tempo non
hanno fatto altro che ag-
gravare notevolmente i
problemi di erosione. Ep-
pure i finanziamenti re-
gionali per risolvere le
problematiche dell’ero-
sione sono stati stanziati
proprio dall’ente regio-
nale da più di un anno:
un milione per Nettuno e
2,4 per Anzio. Un primo
segnale positivo nella ri-
soluzione della questione
arrivato dalla Regione
che ha dichiarato per la
zona lo stato di calamità
naturale, riguarda Nettu-
no, precisamente la zona
di Cretarossa. Qui, infat-
ti, l’Ardis l’agenzia regio-
nale per la difesa del suo-
lo, fortemente sollecitata
dall’amministrazione co-
munale che ha dato,
quindi, seguito anche al-
le richieste dei residenti
e dei gestori degli stabili-
menti balneari, ha inizia-
to gli interventi per la
messa in sicurezza del
belvedere De Franceschi
in via Eolo e il palazzo
nelle sue vicinanze. Pri-
ma delle festività natali-
zie, infatti, è stata realiz-
zata una pista per per-
mettere ai tir, che deposi-
teranno un totale di 5 mi-
la tonnellate di massi, e
alla ruspa di arrivare in
spiaggia. I lavori si sono
fermati in occasione del
periodo di festa, ma è vi-

L sibile il fatto che una se-
rie di massi sono stati de-
positati per andare a tam-
ponare l’evidente rischio
di crollo del belvedere
De Franceschi e del pa-
lazzo vicino. L’assessore
agli Affari generali Carlo
Conte ha spiegato che
queste opere sono prov-
visorie, necessarie solo a
coprire l’emergenza in
attesa dei lavori definiti-
vi. «Si tratta - ha detto
Conte - di un anticipo ri-
spetto al progetto per la
realizzazione delle opere
definitive di ripascimen-
to e rafforzamento delle
dighe soffolte, che do-
vrebbe, probabilmente
partire il prossimo mar-
zo. I massi ora depositati
nelle zone pericolanti,
infatti, sono gli stessi che
andranno a creare le nuo-
ve barriere». Una solu-
zione, questa, che secon-
do l’Assobalneari, nelle
parole della portavoce
Daniela Di Renzoni non
può essere definitiva vi-
sto che «quello si sta rea-
lizzando a Nettuno è solo
un intervento per tampo-
nare il rischio di crollo
sempre più vicino, ma su
Anzio non esiste ancora
neanche un progetto. Per
questo abbiamo concor-
dato un incontro urgente
con l’ingegner Lasagna,
il presidente dell’Ardis,
di recente nomina, nel
quale chiederemo spiega-
zione dei criteri utilizzati
per effettuare gli inter-
venti su tutto il litorale
laziale».

Mariella Recchia

Interventi antierosione sul litorale
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Claudio Pelagallo

Il vicepresidente dei Verdi Pelagallo

«Il Governo intervenga»
ull’erosione delle coste è intervenuto
più volte anche il vicepresidente regio-

nale dei Verdi, Claudio Pelagallo. L’ultima
richiesta che ha inoltrato all’assessore re-
gionale all’Ambiente Zaratti riguarda lo
stanziamento di ulteriori fondi. «Credo –
ha spiegato –che 1 milione di euro per
creare barriere di diverse centinaia di me-
tri sono insufficienti. Ho richiesto altri fon-
di straordinari, magari governativi, visto
che la Regione ha proclamato lo stato di
calamità naturale per le mareggiate ed il
maltempo e vista la situazione sul litorale.
Nonostante la dichiarazione dello stato di
calamità, però, sembra che non ci sia nes-

S sun impegno di spesa del Governo. Il mio
è un appello affinché tutti gli enti preposti
si muovano per risolvere questa situazio-
ne. Se è vero che la Regione è responsabi-
le della salvaguardia delle coste, è anche
vero che i ministeri dovrebbero impegnar-
si affinché questi eventi non si ripetano.
Occorre da subito un piano straordinario
per l’erosione e per ricostruire l’equilibrio
dinamico delle coste. Da una parte è ne-
cessario arginare l’emergenza. Dall’altra è
altrettanto doveroso bloccare le situazioni,
come porti e canali, che aggravano lo squi-
librio ambientale, causa dell’erosione».

Ma.Re.

ANZIO/ Il 18 gennaio al Grand Hotel

«Napoli inferno e paradiso»,
incontro al salotto letterario

dedicato a Napoli e alle sue contraddizioni il primo Salot-
to Letterario organizzato dalla BMeventi intitolato ‘Napoli

Inferno e Paradiso’ che si terrà il 18 gennaio alle 17,30 all’in-
terno del Grand Hotel dei Cesari ad Anzio. Il titolo scleto, ‘Na-
poli Inferno e Paradiso’, è enigmatico  come  pure è intrigante
la presentazione dell’ argomento trattato : ‘Angeli e Diavoli, De-
litti e Canzoni, Filosofia e Camorra, Eroismo e Abiezione, Piz-
za e Monnezza, Miseria e Nobiltà’. Il Salotto intende affrontare
le due facce dell’universo
napoletano, partendo fina
dalle sue origini. Napoli fu
fondata dai Greci quando
in Italia Roma era bambi-
na, fu distrutta e rinacque
dalle fiamme, perciò si
chiama Napoli, che signifi-
ca Città Nuova. A condurre
il talk show il giornalista e
scrittore Antonio Cocchia.
Nel corso dell’evento gli
interventi musicali di Ni-
coletta Cocchia che can-
terà accompagnandosi con la chitarra. Per informazioni rivol-
gersi a BMeventi al 349/8102997 e alla mail bm.eventi@alice.it,
oppure al Grand Hotel dei Cesari in via Mantova 3 Anzio al nu-
mero 06/987901 o alla mail info@hoteldeicesari.com.
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Uno scorcio del centro storico

ANZIO Stazionarie le condizioni del ristoratore ferito nell’agguato

Spari al Follia, si indaga ancora
ontinua il lavoro dei Ca-
rabinieri della Compa-

gnia di Anzio. I rappresen-
tanti dell’Arma, diretti dal
maggiore Emanuele Gaeta,
sono ancora impegnati nelle
indagini che riguardano il
tentato omicidio del 42enne
titolare della pizzeria – ri-
storante Follia di Lavinio. I
fatti sono avvenuti intorno
alle 22 dello scorso sabato
sera, quando Nikolaev Lu-
bomir Vassilev, giovane di
23 anni originario della
Bulgaria, è entrato nel loca-
le neroniano è ha esploso
quattro colpi di pistola al-
l’indirizzo del ristoratore
rutulo. Nikolaev Lubomir
Vassilev, poi, è fuggito lun-
go la strada statale Ardeati-
na, ma è stato tratto in arre-
sto il giorno dopo dai mili-
tari che hanno perquisito la
sua abitazione di Morlupo
(Roma) e hanno ritrovato i

C

vestiti che, secondo il rac-
conto di alcuni testimoni, il
giovane aveva indosso nel
momento dell’agguato. Il
42enne, invece, dopo gli
spari è stato trasportato im-
mediatamente all’interno
del pronto soccorso dell’o-

spedale Riuniti, dove i me-
dici gli hanno prestato le
prime cure, e poi è stato tra-
sferito nel centro rianima-
zione della struttura ospe-
daliera di Roma Aurelia Ho-
spital. Le sue condizioni di
salute restano stazionarie, e

anche se gravi l’uomo sta
dimostrando di avere un
forte tempra. Nelle ultime
ore, infatti, il 42enne è riu-
scito a evitare un’ulteriore
operazione grazie al miglio-
ramento di alcune delle fe-
rite causate dalla pallottole
che lo hanno colpito all’ad-
dome. Per quanto riguarda
il prosegue delle indagini,
infine, gli uomini del mag-
giore Emanuele Gaeta non
ha nessuna intenzione di
fermarsi all’arresto del bul-
garo Nikolaev Lubomir Vas-
silev, che ha sparato al ri-
storatore per regolare alcu-
ni conti inerenti pesanti
dissidi sulle spartizioni del
bottino di alcune rapine
messe a segno da bande cri-
minali che gravitano su Ro-
ma, e stanno continuando il
proprio lavoro a trecento-
sessanta gradi.  
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Nel riquadro, Nikolaev Lubomir Vassilev
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