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DAL prossimo gennaio 2008 la competenza sulla
gestione delle fasce frangivento in Agro Pontino
passa dalla Regione Lazio al Consorzio di Bonifica.
Lo ha comunicato il consigliere regionale Claudio
Moscardelli che da tempo si stava interessato della
questione. Una decisione attesa ed opportuna, com-
menta il consigliere comunale Paolo Sellacci, dele-
gato dal sindaco Tombolillo alle relazioni comune
consorzio già più volte sollevata dall’ex assessore
regionale all’agricoltura Raniero Spazzoni che aveva
proposto appunto il trasferimento delle famose fasce
proprio ai Consorzi Bonifica. Furono spesso conte-
state dai proprietari dei terreni confinanti che denun-
ciarono danni alle colture fino a chiederne la totale
eliminazione. Con il trasferimento delle competenze,
sottolinea Sellacci, si spera che la manutenzione
delle fragivento diventi efficace e sistematica.

A.S.

L’ A LT R A sera il teatro Fellini offriva un magnifico colpo d’occhio di pubblico entusiasta
che ha applaudito a lungo la bella prestazione della banda musicale Giuseppe Verdi,
preparata con passione e competenza dal maestro Gabriele de Iulis e diretta da Marzia
Mancini. I due sono stati chiamati alla ribalta per molte volte, segno evidente che i cittadini
di Pontinia ci tengono molto ad avere una propria associazione musicale composta dai
loro familiari sotto il patrocinio del comune, della Regione Lazio e della Provincia, con
il contributo della Cassa Rurale e Artigiana. In programma musiche di Morricone, Verdi,
Rodrigo, Offenbach interpretate dal soprano Sabrina Marotta, il tenore Maurizio
Chiapparelli e il basso Tony Corradini. Al piano Roberta Iannace. Flauti: Ricciardone,
Marangoni, Loccia, Polidoro. Clarinetti: Fioraldi, Ermedi, Romano, Violo, Vico, Man-
cini, Capodilupo, Loccia, Giordani, Franceschini. Sax alti: Caissutti, Marchetti, Boschet-
to, Malandruccolo. Sax tenori: Mancini, Stagni, Malandruccolo. Trombe: Frison, Maser,
Alla, Iacovacci, Addonizio. Tromboni: Polidoro, Iacovacci. Eufonio: Pinotti. Gassi:
Baraldi. Percussioni: Fioraldi Mauro e Luca, Cardinali, Capodiferro. Piatti: Boschetto,
Bersani. L’assessore alla Cultura Patrizia Sperlonga ha ringraziato il maestro de Iulis, il
direttore Mancini, i cantanti e la banda musicale per l’ottimo livello dell’esecuzione dei
brani aggiungendo che sarà sua cura reperire mezzi e sponsor per la Giuseppe Ve r d i .

Antonella Subiaco

San Felice Circeo, ruspe in azione nella notte di fronte allo stabilimento «La Bussola»

Lo scempio di fine anno
Cumuli di sabbia «prelavati» dalla spiaggia libera e lasciati... ad asciuga re

PONTINIA

F r a n g ive n t o ,
nuove competenze

PONTINIA

Banda musicale,
a caccia di sponsor

M OV I M E N T I notturni di
ruspe sul litorale di fronte al
complesso balneare «La
Bussola». E al mattino cu-
muli di sabbia ad asciugare
che poi, tra qualche tempo,
sarà sparsa sulla spiaggia.
Un altro scempio sul già
martoriato litorale di San
Felice Circeo. Qualcuno,
senza curarsi delle regole e
delle legislazioni vigenti,
probabilmente nella notte
tra il 29 ed il 30 dicembre,
ha portato sull'arenile due
grossi escavatori ed ha
provveduto a prelevare dal
mare una gran quantità di
sabbia che ha poi depositato
sulla spiaggia
in concessio-
ne allo stabili-
men to  «La
B  u s  s o  l a  » ,
p r e s u m i b i l-
m e n t e  a d
asciugare. Il
prelievo è av-
venuto in cor-
ris ponde nza
del tratto di
spiaggia libe-
ra che si trova
tra lo stesso
st ab il im en to
La Bussola e
la concessio-
ne denomina-
ta «Lisa», co-
sì come dimo-
s t r a n o  l e
tracce lasciate dai mezzi
cingolati sulla sabbia. Il fat-
to che le operazioni siano
state fatte durante la notte

dimostra che gli ignoti ripa-
scitori non erano in posses-
so di alcuna autorizzazione.
Si tratta di un episodio di
particolare gravità, innanzi
tutto perché non è consenti-
to dalla legge, poi perché
ogni operazione del genere
deve avere l'avallo della
Asl. Inoltre perché situazio-
ni di questo tipo comporta-
no serie alterazioni dello
stato dei luoghi e del delica-

to equilibrio dell'ambiente
marino e costiero e, infine,
ma la cosa non è assoluta-
mente secondaria, perché
l'area si trova in pieno Parco
nazionale del Circeo, con
tutti i vincoli che questo
comporta. Ma quello che
lascia ancora di più perples-
si è che lo stabilimento in
questione è gestito da una
società che fa capo al sinda-
co di San Felice Circeo,

Vincenzo Cerasoli, vale a
dire a colui che i cittadini
hanno scelto quale garante
del rispetto delle norme in
questo paese. Il circolo «La-
rus Legambiente» di Sabau-
dia venuto a conoscenza dei
fatti dichiara che «...si tratta
dell'ennesima dimostrazio-
ne dell'assenza di legalità e
di controlli sul territorio di
San Felice Circeo e l'atte-
stazione di un conflitto d'in-
teressi palese tra la conces-
sione della spiaggia e il sin-
daco del paese. Da quanto
sostenuto dal Pua (Piano
utilizzazione arenili) di San
Felice, qualunque movi-
mento di terra in zona deve
essere autorizzato dalla So-
printendenza ai beni ar-
cheologici del Lazio. Detto
questo annunciamo un
esposto alla Procura della
Repubblica e sosteniamo la
linea dell'associazione ‘Ca-
ponnetto’ sul ripristino del-
la legalità». Non resta che
augurarsi che con l'anno
nuovo, che da domani farà il
suo ingresso, i servizi di
vigilanza delle forze prepo-
ste e, in particolar modo,
della Guardia Forestale e
della Capitaneria di Porto
diventino più attivi nel vigi-
lare e sanzionare, quando è
il caso, queste e altri tipi di
azioni condotte da quanti,
incuranti delle regole che
tutelano l'ambiente, si com-
portano da veri e propri
delinquenti.

Cinzia Vastarella

SABAUDIA

Piste ciclabili,
i nuovi percorsi

Ma restano i dubbi sull’utilità
ARRIVA un'altra pista ciclabile a Sabaudia, e non importa
se poi quel determinato percorso sia effettivamente utilizza-
to. L'importante sembra quasi l'avere sempre più tragitti di
questo tipo, magari anche incurati e a prescindere dai luoghi
in cui sorgono. Mentre i turisti avevano mostrato grande
apprezzamento per il percorso annunciato che collegherà il
centro della città fino al lungomare con una passerella in
legno pedo-ciclabile di circa 8 chilometri, la cui realizzazione
per il momento è in stand-by, arriva il via libera della giunta

regionale del Lazio, ad un
altro progetto. Durante l'
ultima seduta di fine anno
l'organo presieduto da
Marrazzo ha infatti pubbli-
cato una delibera che preve-
de una serie di interventi
volti a favorire lo sviluppo
del trasporto ciclistico in va-
ri centri del Lazio, fra i quali
proprio la città del Parco.
Un'opera con stanziamento
di 315mila euro, che per-

metterà il completamento della pista ciclabile sulla strada
interna di Sant'Andrea, che dalla provinciale Litoranea
arriva fino al lungomare. In sostanza il terzo passaggio
ciclistico che porta dritto al mare, dopo quello che parte dalla
strada Bella Farnia e via Diversivo Nocchia, e quell'altro che
parte invece da via Sacramento. Tre percorsi paralleli e
simili, il cui margine di utilità risulterà a conti fatti veramente
basso, lasciando l'amaro per quell' altro atteso progetto che
passa dal ponte sul lago di Sabaudia e che ha bisogno proprio
di stanziamenti per essere portato a termine.

Ciro D’Ambrosio

Le immagini del
«prelievo» fuori legge
effettuato sul litorale
di San Felice

AMBIENTE DA TUTELARE

I modi con cui si è agito lasciano pensare
che non vi sia alcuna autorizzazione

IL CASO

La denuncia
di Legambiente:

«Questa è l’ennesima
dimostrazione dell'assenza

di legalità e di controlli
sul litorale»

✝
Il giorno 30 dicembre

presso l’Ospedale di S.M.
Goretti in Latina

rendeva l’anima a Dio
all’età di 64 anni

LUCIANO ANTONIO
TREVISAN

Ne danno il triste annuncio
i familiari, i nipoti e parenti tutti

I funerali avranno luogo oggi
31 dicembre alle ore 15

presso la chiesa S. Antonio
di Padova in Borgo Hermada

NON FIORI
MA OPERE DI BENE IN CHIESA
San Felice Circeo, 31-12-2007

Org. funebre M.G.T.
M I G L I A RO

Tel. 338-5433500

✝
Serenamente come visse,
dopo una lunga malattia,

è tornato alla casa del Padre

Il Maestro

I TA L I C O
FA B B R I

Ne danno il triste annuncio
la moglie, le figlie, il genero,

l’amata nipotina e parenti tutti

I funerali si svolgeranno
oggi lunedì 31 dicembre,

alle ore 15, presso la chiesa
S. Maria degli Angeli

San Felice Circeo, 31-12-2007

Org. funebre M.G.T.
M I G L I A RO

Tel. 338-5433500


