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T E R R AC I NA

Pescherecci solidali senza fondi per la ristrutturazione. La storia

Il sogno in alto mare

ORMEGGIATE al porto in
attesa di fondi, per l’«Agati-
no Primo» e la «Mariangela»
non è ancora venuto il mo-
mento di levare l’ancora. E’
un progetto bellissimo quel-
lo delle cooperative «Le Ali
della Fenice» e «Arco Ver-
de» che prevede il recupero
di due pescherecci per farne
im ba rc az io ni
turistiche e da-
re lavoro ai ra-
gazzi disagia-
ti. Dai mari
della Sicilia,
un tempo sol-
cati dai due
pescherecci, a
quelli di Ter-
racina, solcati
per ora solo
per entrare nel
porto. dai L’u-
nico scoglio da superare è il
costo dei lavori di ristruttura-
zione, troppo alto per via
delle caratteristiche delle im-
barcazioni, due vecchi pe-
scherecci realizzati per la
maggior parte in legno. Il
recupero delle imbarcazioni
consisterebbe quindi in in-
terventi quasi «artigianali»,
un lavoro che verrebbe a
costare circa 100mila euro
ad imbarcazione. I «mari-
nai» dovrebbero essere i ra-
gazzi dell'associazione «Le
ali della Fenice» una coope-
rativa sociale da anni impe-
gnata nel recupero degli ex
tossicodipendenti e l'inseri-
mento nel mondo lavorativo
dei diversamente abili. Per
questo motivo, le cooperati-
ve hanno presentato alla Re-
gione il progetto di reinseri-
mento socio lavorativo dei
ragazzi affinchè vengano
stanziati fondi per il recupe-
ro delle imbarcazioni. Una

volta in mare, le due imbar-
cazioni saranno utilizzate
per escursioni per un proget-
to volto alla conoscenza e
alla scoperta dell'ecosistema
marino.
Nei mesi scorsi sono state

diverse le manifestazioni or-

ganizzate per raccogliere
fondi utili a sovvenzionare il
progetto. Iniziative promos-
se dalle coop e anche dalla
«Unicoop Tirreno». Ma i
fondi raccolti non sono suffi-
cienti al recupero delle im-
barcazioni. Un progetto im-

portante per la promozione
della città, che si basa su un
turismo intelligente soprat-
tutto per i fini sociali dell’i-
niziativa. La storia dell’
«Agatino Primo» e della
«Mariangela» inizia quando
una delle due imbarcazioni,

la Mariangela lunga ben 26
metri, resta bloccata ad An-
zio, impossibilitata ad entra-
re nel porto di Terracina per
via dell’insabbiamento.
L’Agatino invece, più corta
riesce ad entrare ed attracca-
re. Qualche settimana più
tardi anche l’altro pescherec-
cio riuscì ad arrivare a Terra-
cina. Da allora ha avuto ini-
zio la ricerca di fondi per
recuperare i vecchi pesche-
recci, una battaglia per le
coop che vorrebbero avviare
il progetto quanto prima. E
chissà se le vecchie imbarca-
zioni che per anni hanno
solcato le acque del sud, po-
tranno presto tornare a navi-
gare con il nuovo equipag-
gio, che forse non sarà com-
posto da lupi di mare, ma da
ragazzi che hanno comun-
que tante storie da raccontare
e che soprattutto hanno vo-
glia di lavorare.

Maria Sole Galeazzi

i numeri

«AGATINO I» e «MARIANGELA»
sono i nomi dei due pescherecci
provenienti dalla Sicilia per es-
sere riutilizzati in un progetto di
reinserimento sociolavorativo

LE BARCHE

2

SI AGGIRA intorno ai 100 mila
euro la somma necessaria per
la ristrutturazione e la messa in
sicurezza di una delle due
imbarcazioni

I COSTI

100 mila

I DUE pescherecci siciliani ora
approdati a Terracina sono d
ampie dimensioni in quanto
utilizzate in passato per la
pesca di altura

LE DIMENSIONI

26 metri

LE COOP coinvolte nel progetto
sono «Le Ali della Fenice» e
«Arco Verde». L’idea è quella di
utilizzare le barche per escur-
sioni naturalistiche

LE COOPERATIVE

2
In alto

uno dei due
pescherecci

attraccati
al porto

di Terracina

Ieri mattina la visita

Studenti
francesi ospiti
al «Fiorini»

STUDENTI francesi in visita al
«Fiorini». Ieri mattina un gruppo
circa 50 giovani studenti di un istitu-
to tecnico situato in una città vicino
Parigi hanno visitato l’ospedale di
Terracina, in particolare la parte
universitaria. Ad accompagnarli ol-

tre a tre profes-
sori della loro
scuola, alcuni
operatori del
«Fiorini», lieti
di poter far vi-
stare la struttu-
ra e i diversi
reparti presen-
ti. La scuola da
dove proven-
gono gli stu-

denti francesi è un istituto tecnico
con diversi rami tra cui quello sani-
tario. I giovani in gita in Italia da
diversi giorni alloggiano a San Feli-
ce Circeo.

M.B.

L’assemblea della Terracina Ambiente

Raccolta rifiuti,
servizio allo sbando

Sergio Parrocchia

SI RIUNIRA’ domani pomerig-
gio l’assemblea dei soci della
Terracina Ambiente. Al centro
del’incontro il destino della so-
cietà mista che si occupa della
gestione del servizio di nettezza
urbana. Tanti i nodi da sciogliere.
Tra le questioni principali quella
dei mezzi. L’Aspica infatti non
intende continuare a pagare il
noleggio dei mezzi e le spese per
il carburante. L’amministrazione
comunale dovrà quindi decidere
il da farsi sull’appalto dei camion
per la raccolta che per il momen-
to è stato congelato. Altro argo-
mento spinoso le condizioni, pes-
sime, in cui sono costretti a lavo-
rare i netturbini, dall’attrezzatura
all sicurezza dei camion, passan-
do per i contributi non versati e al
degrado in cui versa il deposito di
Morelle.
C’è poi il nodo del capitolato

d’appalto che a tutt’oggi resta
ancora lettera morta. L’ammini-
strazione comunale ha intenzione
di affidare un incarico per prepa-
rare un piano di raccolta in linea
con le direttive regionali. E intan-
to? A tale proposito il presidente
del «Coordinamento cittadino»,
Sergio Gianforchetti, invita gli

«amministratori a intervenire per
risolvere i problemi che assillano
la città piuttosto che a perdersi in
querelle fine a se stesse». La
questione dei rifiuti, ad esempio:

«Abbiamo lavorato e lavoreremo
per sensibilizzare i cittadini a
occuparsi nuovamente della loro
comunità, e ci stiamo riuscendo.
Riguardo alla gestione rifiuti, vo-

gliamo sapere, e lo faremo nei
prossimi mesi con tutti i mezzi a
nostra disposizione in ogni sede,
perchè gli amministratori non
chiedono alla soc. mista Terraci-
na Ambiente (attraverso i rappre-
sentanti la parte pubblica) che
siano rispettati gli adempimenti
contrattuali, vale a dire raccolta
differenziata porta a porta sul
centro storico e con l'ausilio di
cassonetti e buste nel resto della
città. Del resto, con quel capito-
lato il comune aveva espletato
una gara vinta, vogliamo ricor-
darlo, dalla Soc. Aspica per
2.900.000 euro, Scelta in qualita'
di socio di minoranza nella mi-
sta».
Intanto i disagi di una servizio di

nettezza urbana praticamente al-
lo sbando si registrano ovunque,
dal centro alla periferia. E a Bor-
go Hermada c’è chi nel suo pic-
colo corre ai ripari, come testi-
monia la foto inviata da un letto-
re: un anziano, in via Sani,
armato di scopa e paletta, che
pulisce pazientemente la strada.
Non è necessario aggiungere al-
tro. Certe immagini, ed è questo
il caso, parlano da sole.

P. P.

Un anziano si improvvisa netturbino a Borgo Hermada
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