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Boccata d’ossigeno per il duomo. Martedì scorso il sopralluogo dei tecnici della Sovrintendenza

Cattedrale, arrivano i fondi
Il Ministero stanzia 300 mila euro, sarà restaurata una navata della chiesa

beni culturali

STANZIATI 300 mila euro
dal Ministero dei Beni cul-
turali per la Cattedrale di
San Cesareo. Qualcosa ini-
zia finalmen-
te a muoversi
a favore di
uno tra i mo-
numenti più
importanti di
Te r  r  a c  i  n a  ,
simbolo della
città e visitato
da migliaia di
turisti ogni
anno. Marte-
dì alcuni tec-
nici della So-
v ri nt en de nz a
alle belle arti
hanno fatto
un nuovo so-
pralluogo e
u  n  ’ a  n  a  l i  s  i
della situa-
zione attuale,
rilevando che
con il tempo i
p r  o b l e  m i
vanno peg-
giorando. E
poche ore do-
po è arrivata
la notizia che
il Ministero
ha stanziato
per gli anni
2008-2010 la somma di
300 mila euro per la realiz-
zazione dei lavori. Un altro
passo avanti verso la rea-
lizzazione dei lavori del
Duomo, luogo sacro per il

quale ogni cittadino con-
serva un caro ricordo. «La
notizia dei finanziamenti
del Ministero - spiega don
Peppino Mustacchio, par-
roco della Cattedrale - va

ad aggiungersi a quelli del
2006 di 100 mila euro e a
quelli regionali per il quale
attendiamo ancora ulteriori
delucidazioni». Da non di-
menticare poi il contributo

che i cittadini e gli enti
privati stanno dando, la
raccolta fondi al momento
è arrivata a circa 100 mila
euro. «La Sovrintendenza
ha fatto un’analisi interna
della situazione, i nuovi
finanziamenti - continua
don Peppino - andranno
con molta probabilità al
restauro e la manutenzione
di una delle navate che si è
rovinata». Al momento so-
no in atto i lavori di una
parte del tetto crollato di-
versi anni fa, con i fondi di
100 mila euro del Ministe-
ro del 2006, arrivati alcuni
mesi fa e che sono già in
corso. Riguardano la parte
della sacrestia e di due
uffici. Risvolti positivi che
nel tempo stanno dando i
loro frutti grazie all’impe-
gno del parroco don Peppi-
no Mustacchio, da sempre
impegnato per il recupero
della Cattedrale, e dei suoi
parrocchiani, affezionati
ad un monumento che è
parte integrante della loro
vita. Adesso si attende l’ar-
rivo dei fondi regionali che
dovrebbero ammontare a
circa 440 mila euro. Prose-
gue la raccolta da parte
delle associazioni, che
stanno contribuendo con la
realizzazione di spettacoli,
manifestazioni il cui fine è
quello di aiutare la Catte-
drale.

Maya Bottiglia

IL PARROCO
Nella foto, una veduta
della Cattedrale di San
Cesareo (XII sec.)

TESORI IN PERICOLO

«ABBIAMO ricevuto - spiega don Peppino Mu-
stacchio - alcune settimane fa una lettera dalla
Regione che ci informava che avevano avuto i fondi
per il restauro della Cattedrale. Con l’avviso che a
giorni ne arriverà un’altra con ulteriori delucida-
zioni, e sui tempi di inizio dei lavori. Questo dovrà
avvenire entro la fine di maggio». Un contributo
quello regionale essenziale di 440 mila euro per
poter effettuare la manutenzione della Cattedrale.
«Con l’arrivo dei 440 mila euro - continua - ,
potremo continuare i lavori della parte esterna del
tetto». Soldi che non sono ancora sufficienti per
completare l’intera ristrutturazione in quanto le
spese riguarderanno anche il restauro di alcuni
affreschi che con il tempo rischiano di andare
perduti.

Santoro, rifiuti e veleni
Il piano va in commissione
Oggi il dibattito, scavalcato il presidente Lauretti

I NUMERI

PER «Città Partecipata»
e il consigliere di mino-
ranza Gino Di Mauro i
conti del nuovo piano
Santoro non tornano. A
fronte di servizi in buona
sostanza uguali a quelli
del capitolato Aspica, au-
mentano soltanto i costi.
Con 7 milioni e 600 mila
euro l’anno, compresi
dei 3 milioni e 300 mila
spesi per il conferimento
in discarica dei rifiuti.

Don Giuseppe Mustacchio

LA NOTIZIA prometteva di
scatenare fuoco e fiamme, ma
ieri l’allarme è rientrato. Al-
meno per il momento. Aveva
lasciato a dir poco perplessi la
decisione del presidente di
commissione Alfredo Lauretti
di rinviare al 19 giugno la
discussione del piano Santoro
sulla rivisitazione della raccol-
ta differenziata. Apriti cielo.
Qualcuno stava già parlando
di crisi, ma nella tarda mattina-
ta qualcuno aveva già pensato
a mettere una toppa a quella
che poteva rivelarsi in una co-
lossale gaffe in vista della di-
scussione in Consiglio comu-
nale di lunedì prossimo. Il pia-
no verrà discusso oggi. Il
presidente del Consiglio co-
munale, Gianni Percoco, se-
guendo l’input della conferen-
za dei capigruppo e dell’am-
ministrazione comunale ha
convocato oggi le commissio-
ne congiunte. Oltre al piano
rifiuti, si discuterà anche del
piano di riqualificazione del
Calcatore e dell’acqusizione al
patrimonio comunale del piaz-
zale di Monte Sant’Angelo.
Un atto di forza, dettato dal-
l’urgenza degli argomenti in
questione, che passa sopra
possibili defezioni (di una

frangia del Partito repubblica-
no?). Staremo a vedere.

Intanto sul caso rifiuti inter-
viene «La Destra»: «Ancora
una volta gli amministratori
hanno perso l'opportunità di
interagire con i propri cittadi-
ni, la loro latitanza ed il loro

disinteresse, sta a dimostrare
che non si è capito o non si è
voluto capire il disagio di una
città che dovrebbe essere a
vocazione turistica e che alla
vigilia della stagione balneare
rischia di soccombere som-
mersa dalla sporcizia.

Siamo stanchi di una città le
cui piazze, parchi pubblici, i
giardini delle scuole e i vicoli
sono perennemente luridi, i
monumenti sono invasi da er-
bacce, il porto Traianeo è se-
polto dall'indifferenza dei po-
litici». Per La Destra è finita

l’ora degli alibi: «Qualsiasi
amministrazione, in special
modo se si richiama ad ideali
di "destra", deve essere per il
rispetto delle regole. Da trop-
po tempo si temporeggia sul
servizio di igiene urbana. Per-
ché una società di nuova crea-

zione come la "Terracina Am-
biente" non ha le risorse per
eseguire quanto previsto dal-
l'appalto che già in origine pre-
vedeva la raccolta differenzia-
ta? I nostri amministratori che
vivono sul "Monte olimpo"
sono consapevoli che i loro
cittadini non sono delle vacche
da mungere, ma gli unici che
hanno il diritto di decidere co-
sa è meglio per loro? Richia-
miamo il Sindaco Dott. Nardi
e l'assessore all'ambiente De
Gregorio a far rispettare alla
"Terracina Ambiente" le rego-
le del capitolato d'appalto e
soprattutto le condizioni eco-
nomiche sottoscritte nel capi-
tolato della gara d'appalto a cui
hanno partecipato ben consa-
pevoli dei servizi da svolgere
ed dei costi che dovevano af-
frontare. Basta giocare a na-
scondino». E per il movimento
di Storace, qualora non ci sarà
un radicale cambio di rotta,
due le possibilità: «Uscire dal-
la società mista e bandire una
nuova gara d'appalto oppure la
seconda è quella di mantenere
fede alla parola data da De
Gregorio in occasione di una
recente conferenza sui rifiuti:
dimissioni».

P. P.


