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Premiate
le bande
cittadine

SONO stati consegnati
durante il consiglio co-
munale convocato per
l'occasione, i riconosci-
menti a quelle associa-
zioni che si occupano di
attività tradizionali e
folkloristiche. Il sindaco
ha premiato il gruppo
Bandistico «G. De Ju-
lis», del maestro Marzia
Mancini e del presiden-
te Ludovico bersani, in-
sieme alla corale polifo-
nica diretta da Roberta
Cappuccilli. Il ricono-
scimento era stato deci-
so dal ministero dei Be-
ni Culturali nel marzo
scorso per festeggiare i
150 anni dell'Unità D'I-
talia. A Pontinia la ban-
da è stata fondata nel
1941, mentre la corale è
nata nel 2008.

A.Z.

Sabaudia, il lenzuolo con scritte anarchiche esposto da un minorenne in pieno centro

Macelleria «assediata» dai baby animalisti
BABY animalista «assalta» una ma-
celleria del centro. Si è trattato in
realtà si una protesta pacifica che
però, ha fatto molto rumore. Domeni-
ca pomeriggio, un ragazzino di Sa-
baudia, minorenne ha deciso di ap-
pendere un lenzuolo sulla serranda di
una nota macelleria del centro che
ovviamente era chiusa. Un’at tivi tà
storica che rappresenta una delle mi-
gliori realtà commerciali presenti a
Sabaudia. Inutile sottolineare quindi
lo stupore dei proprietari, conosciuti
da tutti per l’impegno e la serietà che
mettono nel loro lavoro, che sono stati
avvisati dai commercianti vicini su

quello che stava accadendo. Sul len-
zuolo, attaccato dal ragazzino si pote-
vano leggere frasi indirizzate a chi
consuma carne, causa secondo l’ado -
lescente della fame nel mondo. E
quindi se l’è presa con la macelleria.
Sul lato la «tradizionale» sigla anar-
chica. Sembra inoltre che lo stesso
ragazzino fosse passato nei giorni
scorsi più volte davanti il negozio
dando addirittura dell’assassino (di
animali ovviamente) ad uno dei pro-
prietari. Lo stesso che domenica po-
meriggio, precipitandosi presso la
macelleria ha allertato i carabinieri
prontamente intervenuti sul posto.

L’adolescente accompagnato da un
genitore è stato quindi condotto in
caserma insieme ai titolari del negozio
che almeno per ora hanno scelto di
non sporgere denuncia preferendo fa-
re decantare la cosa purchè possano
continuare a lavorare tranquilli come
hanno sempre fatto. Un gesto dimo-
strativo, che pur rispettando le idee di
tutti è stato probabilmente indirizzato
nei confronti delle persone sbagliate.
Tanti invece i curiosi che in quel
momento si trovavano al bar accanto
la macelleria che con tanto di cellulari
e macchinette hanno immortalato il
baby animalista all’opera.Il lenzuolo appeso alla macelleria (foto Triolo)

San Felice, il cantiere era fermo da due anni

Pav i m e n t a z i o n e ,
finalmente i lavori
Un milione di euro per il centro storico
RIAPRONO i cantieri per la pa-
vimentazione del centro storico
di San Felice Circeo. Il Comune,
dopo un periodo di inattività, in-
forma della riapertura del cantie-
re per la pavimentazione del III
lotto nel centro storico, all’inter -
no del quale saranno rimossi
asfalto e marciapiedi per fare po-
sto a lastre di pietra calcarea come
quelle posizionate nella piazza
restaurata qualche anno fa. «I la-
vori – informano – saranno com-
pletati entro tre mesi» e sono la
naturale prosecuzione del proget-
to di valorizzazione dell’intero
borgo medievale. L’opera, volta a
portare migliorie e a recuperare e
risanare l’area in questione, ebbe
inizio alcuni anni fa, quando

l’Amministrazione decise di ade-
rire al concorso per l’assegnazio -
ne dei contributi regionali per «il
recupero e il risanamento delle
parti comuni delle abitazioni nei
centri storici mi-
nori del Lazio».
Il Comune risul-
tò assegnatario
di un contributo,
di cui è stato ero-
gato solo il 5%
circa, che sareb-
be dovuto am-
montare a 966.000 euro. Questo
progetto, in realtà, è solamente
una parte del restyling cui do-
vrebbe essere sottoposto il centro
storico, la valorizzazione del qua-
le dovrebbe avvenire anche me-

diante i lavori di pavimentazione
e una generale «riqualificazione
ai fini del turismo e del tempo
libero». Di questi altri progetti,
però, sono stati incaricati due dif-

ferenti architetti
e un geometra:
l’architetto Cic-
coni e il geome-
tra Montalbano
per i lavori di pa-
vimentazione e
l’architetto Sta-
megna per gli al-

tri lavori, finanziati in buona parte
dalla Regione. Il Comune, difatti,
ha assunto la totalità delle spese,
grazie ad un mutuo erogato dalla
Cassa Depositi e Prestiti, per i
lavori di pavimentazione, mentre

per i lavori progettati dall’archi -
tetto Stamegna, ammontanti a
circa 150.000 euro, l’80% è stato
richiesto come finanziamento al-
la Regione Lazio. Questa nume-

rosa equipe di esperti, attraverso
un ingente investimento di fondi,
dovrebbe a breve consegnare alla
cittadinanza un centro storico rin-
novato e valorizzato.

Incaricati
tre architetti
per le perizie
ed i progetti

La piazzetta del centro storico


