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Rogo ieri mattina a piazza Fontana Vecchia. L’intervento del 115

Bar devastato dalle fiamme
L’incendio innescato da un corto circuito. Danni ingenti

UN GRAVE incendio distrugge il
bar ristorante «Le tre gole di Cer-
bero» in piazza Fontana Vecchia.
Era stato inaugurato circa un anno

fa, con cura e stile e in un'ora tutto
è andato in fumo. L'incendio si è
sviluppato attorno alle 5 di ieri
mattina. A dare l’allarme sono stati
alcuni passanti quando hanno visto
uscire molto fumo dal locale. I
carabinieri sono intervenuti sul po-
sto insieme ai vigili del fuoco. La
squadra, dopo aver aperto la serran-
da, ha dovuto rompere il vetro della
vetrina per poter spegnere le fiam-
me che stavano completamente av-
volgendo il bancone in legno e il
soppalco, dove sono presenti i tavo-
li con le sedie. I vigili del fuoco

hanno impiegato circa un'ora e
mezza per riuscire a domare le
fiamme, che ormai avevano com-
pletamente distrutto gran parte del
locale. Le parti non interessate dal
fuoco sono state però rovinate dal-
l'intensa quantità di fumo, che si è
propagata dappertutto. I vigili del
fuoco ed i carabinieri hanno perlu-
strato il locale, per accertare l'origi-
ne dell'incendio che a quanto pare
è scaturito da un corto circuito del
quadro elettrico, e di conseguenza
le fiamme sono poi arrivate in
diversi punti del locale.
Senza parole il proprietario del

bar-ristorante, E.P., residente a
Fondi ma di origine napoletana,
accorso appena saputo. Atterrito

davanti alla vetrina che era stata
pochi minuti prima divelta dai vigi-
li del fuoco per permettere le ope-
razioni di spegnimento. All'interno
tutto è andato distrutto, un locale
nuovo, ristrutturato da circa un
anno frequentato da molte perso-
ne.
Il locale come tutti i giorni, tranne

il lunedì, rimaneva aperto dalla
mattina fino a sera tardi, come è
avvenuto anche domenica. I danni
sono ingenti, ancora non si consce
la cifra esatta, ma riguardano diver-
se decine di migliaia di euro. I
carabinieri come di rito hanno av-
viato le indagini per sgomberare il
campo da ipotesi di dolo.

Maya Bottiglia Il wine bar Le Tre Gole di Cerbero

Residenti e commercianti sul piede di guerra

Quartiere delle Arene,
degrado insostenibile

IL DEGRADO a Terracina
sta colpendo anche la zona
delle Arene. Sono stanchi i
residenti ed i commercianti
di via di Vittorio, una delle
strade del quartiere Arene,
che non riescono
ad ottenere dal
Comune e dalla
Terracina ambien-
te un minimo di
col labo razio ne.
Più volte hanno la-
mentato l’assenza
dei cassonetti del-
la spazzatura in
via di Vittorio, co-
stretti a dover get-
tare i rifiuti, nel-
l’unico secchione
situato in viale Eu-
ropa vicino alla
farmacia. E l’im-
mondizia finisce
inevitabilmente in
strada. «Il mese di
luglio - spiega
Giorgio un resi-
dente - sono stati
tolti i tre cassonetti
presenti lungo la strada di
via di Vittorio e Gobetti,
che i commercianti e i resi-
denti trovavano comodi.
Da quest’estate non sono
stati più rimpiazzati in
quanto dalla Terracina
Ambiente ci hanno rispo-
sto che il camion della

spazzatura essendo nuovo
e più grande non riesce a
passare». A quanto pare
invece il mezzo passa rego-
larmente senza alcun pro-
blema, visto più volte dai
commercianti. «Ogni volta
- spiega uno dei tanti com-
mercianti - sono costretto a

dover caricare la spazzatu-
ra del negozio in auto e nel
furgoncino ed andare alla
rotatoria, dove sono pre-
senti i secchioni. Impossi-
bile arrivarci a piedi, è
troppo distanti». Infatti al-
tri contenitori si trovano
sul viale Europa dove è

presente la rotatoria, trop-
po faticoso anche per le
persone anziane che quan-
do vedono l’unico casso-
netto presente vicino alla
farmacia colmo sono co-
strette a gettare la busta a
terra. I commercianti han-
no più volte chiesto di ripo-

sizionare i contenitori tolti
lungo la strada ma la rispo-
sta è sempre la stessa: «Il
camion non passa». I resi-
denti hanno installato an-
che il cancello automatico
per le auto, lasciando un
tratto libero dove poter po-
sizionare il cassonetto, inu-
tilmente a quanto pare. La
strada purtroppo si presen-
ta sporca, con cartacce e
immondizia di ogni gene-
re, i commercianti lamen-
tano che non vedono un
addetto alla nettezza urba-
na da almeno venti giorni
ed il risultato purtroppo si
ve d e .
Inoltre chiedono che la

zona sia pattugliata in mo-
do assiduo anche dalla po-
lizia municipale visto che
con la presenza di numero-
si incroci e sensi unici gli
automobilisti tendono a
non rispettare le regole
mettendo in pericolo l’in-
columità della gente. Una
strada in pieno degrado,
nonostante le continue la-
mentele. Una vicenda pur-
troppo come tante a Terra-
cina, in cui i residenti con-
vivono i l  sudiciume.
Eppure le tasse dell’im-
mondizia le pagano rego-
larmente.

M.B.
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Moria
di alberi
in viale
Circe

GLI ALBERI di viale
Circe colpiti da una spe-
cie di fungo che porta alla
morte della pianta. Così
dopo il punteruolo rosso
che sta distruggendo tutte
le palme, adesso arriva un
altro problema per il ver-
de pubblico. «Tutti gli
alberi di viale Circe -
spiega Moreno Sgaralli-
no presidente dell’Asso-
ciazione Naturalistica
Micologica Terracinese -
sono attaccati da questa

specie di poliporacea, un
fungo parassita e saprofi-
ta, che nell'arco di pochi
anni porta a morte la
pianta; non a caso le ta-
merici sono tutte soffe-
renti; ma non è solo un
problema di estetica; esse
si indeboliscono e vanno
incontro a possibilità di
rotture pregiudicando la
sicurezza dei passanti. La
cura esiste anche se è
alquanto lunga e credo
che l'Università di Terra-
cina, i numerosi agrono-
mi presenti sul territorio,
oltre certamente al pro-
fessore Emilio Selvaggi,
potranno dare un utilissi-
mo e autorevole aiuto,
purché si intervenga sen-
za ulteriori ritardi».

M.B.
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Il consigliere comunale dei Verdi torna all’attacco sulla gestione finanziaria dell’ente

«Personale, un’altra spartizione»
Di Mauro: in arrivo un nucleo di valutazione. Spesa da 50 mila euro

In Breve
✔ FONDI
Furti in casa, due arresti

ARRESTATI a Fondi due topi d’appartamento. Nella
serata di domenica una pattuglia di agenti della Polizia di
Stato ha arrestato due giovani di nazionalità marocchina
che avevano appena messo a segno un furto in
un'abitazione nella zona di via Guado Bastianelli. Poco
lontano i poliziotti hanno trovato anche un borsone pieno
di piccoli elettrodomestici abbandonato sull’argine di un
canale.

✔ FONDI
Agricoltore denunciato per abusivismo

SI è conclusa con la denuncia per abusivismo edilizio di
un agricoltore un’operazione anti abusivismo dei
carabinieri di Fondi . L'uomo aveva realizzato in località
Ceprone un rustico in legno e togole senza le dovute
autorizzazioni. L’agricoltore aveva realizzato anche una
piattaforma in cemento, sequestrata insieme
all’immobile, il cui valore complessivo ammonta a 30
mila euro.

IN ARRIVO un’altra ulteriore spartizione
tra i partiti di maggioranza. È quanto
denuncia il consigliere comunale dei Ver-
di, Gino Di Mauro. Lo spoil system, se-
condo l’esponente della minoranza, avver-
rebbe «con la nomina di un nucleo per la
valutazione dell'attività dei dirigenti e de-
gli uffici, composto da persone esterne al
consiglio comunale, senza che, in modo
trasparente, siano stati fissati criteri di
professionalità e metodi di scelta. E, vista
l'inutilità della nomina dell'attuale diretto-
re generale, l'inefficacia e l'inefficienza
dell'Istituzione per i servizi Sociali e della
Terracina Ambiente, i cui amministratori
sono stati scelti solo con il metodo della
lottizzazione, non c'è molto da attendersi».

Il costo del nucleo di valutazione sarebbe
di circa 50 mila euro l’anno. «Spese -
prosegue Di Mauro - che graveranno sulla
collettività cittadina». Addio insomma, so-
stiene il consigliere, ai principi di traspa-
renza ed efficacia amministrativa. Prova ne
sia, ricorda Di Mauro, «i consigli comunali
negati sulla vicenda Ital Telecom e l'istitu-
zione di una commissione per la trasparen-
za. La maggioranza ha mostrato, come
mostra, di non aver alcun interesse per una
politica finanziaria che freni la libertà di
una gestione senza controllo e che non
consenta una azione amministrativa im-
prontata al clientelismo, alla lottizzazione
e spartizione di incarichi e poltrone». Tali
comportamenti, conclude Di Mauro, «ap-

paiono ingiustificati e pongono serie per-
plessità anche in relazione a talune asser-
zioni fatte nell'ultimo di quei consigli
comunali. Come interpretare, infatti, l'af-
fermazione fatta dal capogruppo di Forza
Italia, quando ha giustificato il voto con-
trario all'istituzione di una commissione
per la trasparenza con il timore che la
presidenza sarebbe andata a chi, a suo
parere, aveva caratteristiche da poliziotto e
atteggiamenti propri di un ispettore? Non
si rendeva conto che la sua poteva apparire
come una ammissione implicita di coper-
tura di non so quali atti e che è gergo
proprio della delinquenza apostrofare con
tale durezza polizia, carabinieri e giudi-
ci?».

Da Latina Oggi del 04/12/2007

SERGIO
Evidenziato


