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Da  Latina  Oggi  del   09/01/2008     -    Viaggio  nel  degrado  delle  strade  periferiche  a  Borgo   Hermada

Discariche di periferia
Emergenza rifiuti ingombranti lungo le Migliare

CONTINUANO ad esse-
re delle discariche a cielo
aperte le vie secondarie
dell'Agro Pontino. Coper-
toni, frigori-
feri, mobili e
calcinacci in-
va d o n o  l e
strade, i ca-
nali e la cam-
pagna. Men-
tre chi do-
v r  e b  b e
garantire la
pulizia del
territorio si
limita a far
girare i ca-
mion com-
pattatori che
r ac co lg on o
s  o  l a  m  e  n t  e
quello che è
dentro i cas-
sonetti. In-
torno Borgo
H  e r  m a  d a  ,
nel comune
di Terracina,
i cumuli di
immondizia
ing ombra nte
fanno bella
mostra di sé
appena si la-
s c i a n o  l e
principali vie
di collega-
mento.
La discarica
più gettonata
si trova lun-
go la via Cir-
condariale. E gli abitanti
le hanno dato anche no-
me: «casa rosa». Un vec-
chio podere abbandonato
a pochi metri dal cimitero
comunale dove da sempre
i cittadini si sentono in
diritto di scaricare di tutto.
In questi giorni la mole

dei rifiuti sta raggiungen-
do una mole esagerata.
Decine di frigoriferi e
grandi elettrodomestici,
divani e poltrone e calci-
nacci, buste di immondi-
zia varia. E nessuno in
tutti questi anni ha mai
pensato di dare una ripuli-

ta o di impedire il conti-
nuo versamento di rifiuti.
Inoltre è una via molto
frequenta da chi si dirige
verso il mare di Terracina
e non è raro che anche
gente che arriva da fuori la
usi come discarica. Spe-
cialmente se deve ripulire

la villetta al mare dai vec-
chi elettrodomestici
Un’altra discarica, specia-
lizzata nella raccolta dei
copertoni si trova lungo la
Migliara 56, appena si la-
scia la strada Pontina. Un
sacco enorme di copertoni
messo lì chissà da quando

e che nessuno rimuove.
Ed accanto altri rifiuti in-
gombranti e pericolosi,
perchè gli elettrodomesti-
ci sono pieni di metalli
pesanti altamente inqui-
nanti. Altri punti critici
sono la strada della Guar-
diola e Capo Selce.

«Sono mesi che chiedia-
mo le isole ecologiche per
raccogliere i rifiuti ingom-
branti - spiega Eraldo

D  ' E  t t  o r  r e  ,
d e l l ' as s o c i a-
zione ‘Città
Par t ec ip a ta ’
di Terracina -
ma non si è

mosso nes-
suno. Questa
estate abbia-
m o  a n c h e
r  a c  c  o  l t  o
3000 firme in
pochi giorni.
Non è cam-
biato nulla».
E p p u r e  i l
contratto tra
la società che
raccoglie i ri-
fiuti e il Co-
mune indica
come obbli-
g a t o r i a  l a
raccolta dif-
fe  re  nzi  a t  a .
«  Aveva  m o
avanzato del-
le proposte
concrete al-
l ' a m  m i n i-
strazione - fa
sapere Fran-
co Guarnieri,
f  o n  d a  t o  r e
d e l l ' as s o c i a-
zione ‘Vivi
Hermada’ -.
Come la pos-
s ib i l i t à  d i

usare lo spazio del vec-
chio depuratore o anche il
terreno dove abbiamo la
sede dell'associazione per
raccogliere il cartone. In-
vece questo borgo è ab-
bandonato dalla politi-
ca».

Andrea Zuccaro

INGOMBRANTI

RIFIUTI ingombranti sulla circondaria-
le. I poderi in abbandono sono diventati
ricettacolo di materiali di ogni genere
senza che gli enti competenti provvedano
alla bonifica dei luoghi. Un problema più
volte denunciato dai comitati di zona

VECCHI ARREDI

DA ANNI chi intende disfarsi dell’arre-
damento dismesso non fa altro che
scaricarlo lungo le strade della perife-
ria Nord della città. Senza rischi perché
nella zona non vi è alcuna forma di
s o rve g l i a n z a

FRIGORIFERI

NON mancano, sulla Migliara 56, i
depositi abusivi di pneumatici. Non
di rado le vecchie gomme d’auto
vengono anche date alle fiamme con
gravissimi rischi d’inquinamento at-
mosferico

PNEUMATICI

LA PRESENZA di tanti frigorife-
ri sulla Migliara 56 fa pensare che
a scaricarli a bordo strada sia
qualche ditta specializzata che evi-
dentemente non trova modo mi-
gliore per smaltirli

La ressa per la tessera sanitaria ma le pratiche sono state rinviate a marzo

In fila al Fiorini, la beffa
CRONACA

Rogo d’auto,
le indagini

L’incendio all’ospedale
INDAGINI senza tregua quelle dei cara-
binieri, per arrivare agli autori dell’incen-
dio che l’altra sera al «Fiorini» ha distrutto
l’auto del cappellano dell’ospedale don
Saverio Mandalà. Un incendio su cui i
carabinieri, diretti dal comandante Gian-
franco Romagnano, mantengono il più
stretto riserbo. E sulla vicenda si esprime
anche il sindaco Stefano Nardi. «Un vile
atto d'intimidazione
che offende l'intera
comunità e mortifica
l'impegno morale e
civile di Don Save-
rio, rifugio e confor-
to della gente che
soffre - dice il sinda-
co Nardi -. Attentato
o atto vandalico, è
un'azione da con-
dannare con forza e
concretezza. Con
troppa disinvoltura i piromani continuano
ad agire impunemente minando l'operato
di tanti cittadini impegnati civilmente:
imprenditori, politici, commercianti ed
ora anche uomini di chiesa». L'invito del
Sindaco di Terracina è rivolto alle Forze
dell'Ordine affinché questo episodio acca-
duto nel porticato del nosocomio non
contribuisca a diffondere tra i cittadini la
scarsa percezione della sicurezza pubbli-
ca.

M.B.

FILE interminabili e caos al
primo piano del «Fiorini»,
per la richiesta della tessera
sanitaria. Dopo la notizia dif-
fusa in questi giorni dell’ob-
bligo di esibire la tessera
sanitaria con la ricetta del
medico, per avere le medici-
ne in farmacia, gli utenti an-
cora sprovvisti si sono affret-
tati a presentarsi al «Fiorini».
Una folla immensa ieri mat-
tina attendeva con pazienza,
ma non troppa, il proprio
turno. Gli stessi impiegati
non credevano ai loro occhi
quando hanno visto davanti
allo sportello dell’ufficio al
primo piano, circa 1000 per-
sone accalcate in attesa del
proprio turno. Tanto che alcu-
ni medici hanno deciso di
dare una mano agli impiegati
che evidentemente si trovava-
no assediati e in difficoltà. È
stato necessario anche l’in-
tervento di Cittadinanza atti-
va, per cercare di spiegare
agli utenti che era stata data
una proroga, e che l’esibizio-
ne sarebbe avvenuta a partire
da marzo. Ma ormai quelli
che avevano per ore conti-
nuato ugualmente a fare la

fila sono rimasti. In particola-
re persone anziane intimorite
dall’idea di non poter com-
prare le medicine a causa
dell’assenza della tessera sa-
nitaria. «Siamo intervenuti
per informare gli utenti -
parla il rappresentante di Cit-

tadinanza Attiva - che la de-
cisione di esibire la tessera
sanitaria è stata rimandata a
marzo. Il disagio di martedì
mattina è avvenuto in parte a
causa di una mancanza del-
l’Agenzia delle Entrate che
avrebbe dovuto fare perveni-

re il tesserino a casa. E quella
dei farmacisti di dover infor-
mare l’agenzia dei dati degli
utenti. Ci sono alcuni cittadi-

ni che per errore han-
no ricevuto la tessera
anche due volte». Ed è
per questo che Cittadi-
nanza Attiva invita
tutti i farmacisti ad
esporre un cartello nel
proprio negozio dove
viene evidenziato che
l’esibizione della tes-
sera sanitaria per il
ritiro delle medicine
avverrà a partire da
marzo. «File - conti-
nua - che ovviamente
proseguiranno anche
per i prossimi giorni,
in quanto sono molti
gli utenti ancora privi
della tessera, e in par-
ticolare gli anziani che
hanno bisogno di con-

tinue medicine e temono di
non poterle acquistare, e con
molta probabilità le file pro-
seguiranno anche per i pros-
simi giorni in quanto in tanti
si affrettano ad andare al
‘Fiorini’».

M.B.

File inutili ieri all’ospedale «Fiorini»
per il ritiro della tessera sanitaria
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Romagnano
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