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L’ambizioso progetto presentato ieri in una conferenza stampa

L’hi-tech sbarca sul tempio,
la storia riscritta con il laserLE PIU’ avanzate tecnolo-

gie digitali per riscoprire la
magia e la storia del tempio
di Giove. Questo in sintesi
l’ambizioso progetto pre-
senta to  ier i
nella sala di
Villa Tomassi-
ni nel corso di
una conferen-
za stampa da-
gli assessori
Sandro Mari-
gliani e Massi-
miliano Di Gi-
rolamo, e il
consigliere re-
gionale Aldo
Fo r t e .
L’ i n t e r ve n t o

di qualificazio-
ne e valorizza-
zione del sito
archeologico
di monte San-
t’Angelo verrà
finanziato, per
un importo di
700 mila euro,
dalla Regione
Lazio. Contri-
buiranno an-
che il Comune
e con tutta pro-
babilità anche la Provincia.
Per il territorio pontino sin
tratta di un progetto senza
precedenti. Un vero e pro-
prio museo multimediale e
un percorso dove il visitato-
re attraverso giochi di luce,
suoni e video, si ritroverà ad

essere partecipe della vita
quotidiana, dei riti religiosi
e delle tradizioni che il Tem-
pio di Giove, con i suoi resti
antichi, richiama alla me-
moria del visitatore. Lo sco-
po, hanno spiegato i presen-
ti, è quello di realizzare un

modello innovativo di frui-
zione dei beni culturali, in
cui coniugare, attraverso
l’apporto delle nuove tecno-
logie, il momento educativo
con quello della intratteni-
mento. Tutto questo per atti-
rare soprattutto le nuove ge-

nerazioni. Il progetto, come
evidenziato dall’assessore
Di Girolamo, permetterà an-
che di creare un percorso
alternativo notturno. Per
l'assessore alla Cultura del
Comune di Terracina, San-
dro Marigliani «il sito ar-

cheologico di Terracina, per
bellezza e attrattività, merita
un rilancio in grande stile.
Considerando anche il riu-
scito esperimento con l’isti-
tuzione del ticket d’ingres-
so». La Regione Lazio fi-
nanzierà gli interventi di

Il Coordinamento cittadino contesta l’operato della Terracina Ambiente

Rifiuti, rispettare gli accordi
IL COORDINAMENTO Cittadino,
il comitato attivo per ottenere un
miglioramento del servizio di raccol-
ta e gestione dei rifiuti a Terracina,
torna nuovamente a criticare l’opera-
to della società «Terracina Ambien-
te», una società mista partecipata
dall’amministrazione comunale che,
secondo il Coordinamento «non rie-
sce nemmeno ad espletare la pulizia
ordinaria della nostra città e stenta a
iniziare la raccolta differenziata, no-
nostante sia stata prevista nel capito-
lato d'appalto e nella proposta tecni-
ca della società vincitrice della gara
per la scelta del socio di minoranza».
I membri del comitato ritengono che
le loro aspettative siano state «del
tutto disattese» e constatano che «la
situazione oltre a non cambiare, peg-
giora sempre di più». Il Coordina-
mento sostiene che la firma del con-
tratto da parte del «presidente della

“Terracina Ambiente” non ha risolto
alcun problema, perchè la raccolta
differenziata dei rifiuti resta sempre
al palo e la città continua a essere
sporca». Sergio Gianforchetti parla a
nome dei membri del Coordinamen-

to Cittadino e affer-
ma che il loro unico
scopo è di sollecita-
re l’amministrazio-
ne comunale di
Terracina a «rispet-
tare gli accordi sot-
toscritti senza au-
mentare i costi per i
cittadini e che im-
ponga alla società
“Aspica” di iniziare
da subito la raccol-
ta differenziata nel
centro storico e nel
centro urbano co-
me da contratto» e

ribadisce la richiesta più volte avan-
zata per «sapere se vengono applica-
te le penalità alla società “Terracina
Ambiente” per le sue inadempien-
ze.

M . To s .

Nella foto in basso un momento
della conferenza stampa di ieri

per la presentazione del progetto
di un museo multimediale nel’area

del Tempio di Giove

Finisce nuovamente in manette una 27enne arrestata nella maxi operazione di novembre

Ai domiciliari, ma spacciava

Golfieri scrive al segretario dell’Udc

«Gestione antiquata,
serve una verifica»

È UNA dura presa di posizione quella del consigliare comunale
dell’Udc Valerio Golfieri che scrive al segretario del suo partito
per manifestare tutto il suo «dissenso in ordine alla conduzione
del partito». Golfieri critica l’assenza del partito «di fronte ad un
dibattito politico acceso e a pro-
blemi qualificanti nella gestione
amministrativa della città, in re-
lazione soprattutto a temi di
straordinaria importanza come
quello riguardante la gestione
dei rifiuti o i problemi che inve-
stono il terzo settore. Non credo
- afferma - che sia questo il modo
nuovo di intendere la politica». Il
consigliere Golfieri ritiene «as-
solutamente non condivisibile il
fatto che ormai la determinazio-
ne della linea politica del Partito
e le scelte conseguenti siano patrimonio esclusivo di un ristretto
numero di persone, che sembrano del tutto disinteressate all'opi-
nione del resto dei membri del partito», per questo motivo invoca
a gran voce «un chiarimento politico, profondo e reale».
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Valerio Golfieri

EVADE dagli arresti domi-
ciliari e viene colta in fla-
grante con la droga. Non ne
vuole proprio sapere France-
sca Porcu, 27 anni di Terra-
cina, di tenersi lontana dai
guai.
Solo il 22 novembre scorso

era stata arrestata dai militari
dell'Arma, nel corso di un'o-
perazione effettuato su di-
sposizione del Gip del Tri-
bunale di Napoli, che si era
conclusa con l'arresto, tra
Terracina e San Felice Cir-

ceo, di 17 persone per vari
reati concernenti gli stupefa-
centi. Tra questi vi era anche
Francesca Porcu, già nota
alle forze dell'ordine per gli
stessi reati. Ma il giudice le
aveva concesso gli arresti
domiciliari, che la donna non
ha saputo rispettare. Infatti
Francesca lunedì sera si è
allontanata senza giustifica-
to motivo dalla propria abita-
zione.
E’ stata sorpresa dai carabi-

nieri del nucleo operativo e

radiomobile poco prima che
vi facesse rientro. I carabi-
nieri hanno effettuato una
perquisizione personale che
ha consentito loro di rinveni-
re alcune dosi di eroina e
cocaina, dal peso complessi-
vo di circa 5 grammi.
I militari dell'Arma hanno

così arrestato nella flagranza
la donna per i reati di evasio-
ne e detenzione a fine di
spaccio di sostanze stupefa-
centi.

Maya BottigliaFrancesca Porcu

BENI CULTURALI

valorizzazione con l'80%,
mentre il restante 20% po-
trebbe essere finanziato dal
Comune e la Provincia di
Latina. «Adesso - ha prose-
guito Marigliani - non resta
che predisporre il bando per
la realizzazione degli inter-
venti, con l'augurio che i
lavori possano iniziare
quanto prima». Per dare il
via al progetto la giunta ora
dovrà approvare la copertu-
ra per il 20%. «Stiamo lavo-
rando - ha spiegato Mari-

gliani - anche
per recuperare
altri fondi re-
gionali al mo-
mento rimasti
bloccati .  Si
tratta di circa
150 mila euro
che serviranno
a mettere in si-
curezza il per-
corso multi-
mediale».
E a proposito

di fondi, que-
sta volta co-
munali, l’as-
sessore Mari-

gliani ha fatti sapere che si
impegnerà per recuperare
gli stanziamenti da destinare
ai beni archeologici ripiana-
ti, nell’ambito del piano del-
le opere pubbliche, a favore
della manutenzione strada-
le.
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