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Gli ingombranti ricompaiono subito dopo la rimozione

Emergenza discariche,
le bonifiche sono inutili

C’E’ chi pulisce e chi,
dietro l’angolo, è subito
pronto a sporcare. Davve-
ro da non credere la situa-
zione che negli ultimi
tempi si sta verificando
per le strade di Terracina,
causata in alcuni casi an-
che dall’inciviltà dei citta-
dini che forse non avver-
tono il danno che ogni
volta arrecano all’ambien-
te e alla salute. A denun-
ciare l’ennesima emer-
genza rifiuti è l’associa-
zione dei Rangers d’Italia
dopo i controlli effettuati
ieri mattina sul territorio.
Una delle strade dove è
stata rilevata una presenza
cospicua di discariche è
stata la Provinciale per
San Felice Circeo, dove
ieri un camion con tanto di
braccio meccanico della
Terracina Ambiente stava
provvedendo a rimuovere
gli oggetti ingombranti
gettati ai margine delle
strade, oltre all’immondi-
zia accantonata vicino ai
cassonetti. Ma quello che
ha fatto rimanere senza
parole i volontari dei Ran-
gers è stato l’aver trovato,
dopo pochi minuti dalla
rimozione della spazzatu-
ra, diverse lastre di eternit
accanto al cassonetto, in-
sieme a spazzatura varia.
Un materiale altamente
tossico quello dell’eternit
che ha bisogno di uno
smaltimento particolare e
non di certo di essere get-

tato alla rinfusa con tanta
fa c i l i t à .
«Un lavoro di bonifica -
spiega il responsabile del-
l’associazione Massimi-

liano La Rocca - davvero
inutile se i cittadini conti-
nuano ad abbandonare
l’immondizia e gli ingom-
branti ovunque capiti.

Senza avere neanche il
rispetto per coloro che po-
chi secondi prima avevano
provveduto a ripulire la
zona. È necessario che
vengano presi dei provve-
dimenti affinchè i cittadini
imparino a mantenere pu-

lita la città».
D i  s  c  ar  i  c  h  e
presenti in
ogni dove,
basta volgere
lo sguardo
per vedere la
situazione di
pericolo in-
q u i n am e n t o
a cui la città
sta andando
i  n c  o n  t r  o .
Pne umat ici
ab ba ndo na ti
l u n g o  l e
sponde dei
fiumi, mate-
riali ferrosi
all’interno di
terreni, tutto
questo non

farà altro che ripercuotersi
sullo stato di salute della
città e dei suoi cittadini. A
breve con l’apertura delle
case vacanza sarà tempo
di pulizie e lungo la Pro-
vinciale si potranno am-
mirare in bella mostra
vecchi mobili e sfalci dei
giardini. Insomma, quan-
do si parla di ambiente
sarebbe opportuno parlare
anche di come educare
all’ambiente i cittadini.

Maya Bottiglia

CONTROLLI

I CITTADINI terracinesi non brillano certo per senso
del decoro urbano. Ma chi controlla la città e punisce
i trasgressori? A Terracina regna il «laissez-faire».
Eppure operazioni di controllo, appostamenti mirati,
stazionamenti nei punti critici potrebbero essere un
deterrente al malcostume cittadino. Ma niente. I rifiuti
ritornano negli stessi posti subito dopo essere stati
rimossi, in un giro di valzer che a volte appare inquie-
tante, altre grottesco. E pesa tutto sulle tasche dei
cittadini.

La Provinciale per San Felice Circeo

Non convince il piano di riqualificazione del sito presentato dalla «Italcalce»

Salisano, i dubbi dei residenti
«Il nuovo progetto non ridurrà l’impatto ambientale della cava»

I RESIDENTI della Val-
le dei Santi e di Campo
Soriano, ritengono il
progetto di riqualifica-
zione della cava inutile e
che porterà ad un peg-
gioramento del paesag-
gio. «La ditta Ital Calce
- scrivono in una lettera
i residenti - , proprietaria
della cava di Salisano,
ha presentato un dise-
gno raffigurante un co-
siddetto nuovo progetto
di ampliamento della
cava. Il problema di que-
sto disegno non mostra
veramente l'ampliamen-
to della cava, anzi mini-
mizza le vere dimensio-
ni che la cava intende
ottenere. Per costruire
un tunnel, come descrit-
to nel progetto, Ital Calce dovrà
scavare un’enorme piattaforma sulla
vetta della montagna e costruirvi una
fabbrica che sovrasterà tutta Terraci-
na ampliandosi su tutta la parete
della montagna. Il progetto è vec-

chio, ma viene ripresentato come
innovativo, i dettagli vengono nasco-
sti e la grandezza della fabbrica vie-
ne mostrata secondo una prospettiva
che minimizza i danni e rende inno-
cuo il progetto». Considerazioni fat-

te in seguito alla presentazione di un
progetto per rimboschire di nuovo la
zona. «La ditta Ital Calce - continua
la nota - cerca come sempre di pren-
dere in giro noi cittadini e più di tutto
le persone che vivono intorno alla

cava e che già da anni devono sop-
portare tutto questo. La realtà è que-
sta: si tratta di una cava che continue-
rà a divorare la montagna ed a di-
struggere il paesaggio di Terracina.
Questo ecomostro vuole raddoppia-
re la sua grandezza e si cerca di
prendere in giro i terracinesi gettan-
do polvere e nebbia intorno al pro-
getto di ampliamento e negli occhi
degli abitanti della città. Chiunque
non creda a tutto questo può andare
liberamente in Comune e richiedere
di visionare il progetto della cava
constatando con i propri occhi che
tutto questo non è una menzogna. Lo
sguardo del turista che viene da Ro-
ma ormai non cade più sulla bellissi-
ma parte antica di Terracina, ma su
una voragine nella montagna, un
mostro che ora vuole raddoppiare la
sue dimensioni. Perché curare Terra-
cina se poi viene rilasciato un nuovo
permesso di ampliamento alla cava?
A che livello ci siamo ridotti se il
comune non pensa piú al bene dei
suoi abitanti, ma al bene di una sola
ditta privata»?

M.B.

Una veduta della cava di Salisano a Terracina

Ieri mattina in viale Europa

Blitz al mercato
della Municipale,
raffica di sequestri
BLITZ al mercato settimanale della
polizia municipale contro i venditori
abusivi. Ieri mattina due pattuglie della
municipale dirette dal comandante Vin-
cenzo Pecchia, hanno effettuato dei
controlli lungo viale Europa dove sono
presenti le bancarelle del «giovedì». Tra
queste vi erano anche degli extracomu-
nitari che stavano vendendo oggetti grif-
fati contraffatti senza il permesso. I tre
giovani alla vista degli agenti si sono
dati alla fuga lasciando ovviamente tutta
la merce sulla strada. Uno di loro era
stato fermato ma il giovane si è dimena-
to tanto che è riuscito a fuggire inutile la
corsa degli agenti. La merce, scarpe,
cinte, dvd ed altro materiale contraffatto
è stato sequestrato, il suo valore am-
monta a circa 1.500 euro. Dei tre extra-
comunitari nessuna traccia, sono riusciti
a dileguarsi tra le bancarelle del merca-
to, giovani che in molti casi oltre ad
avere merce griffata, sono privi di auto-
rizzazione alla vendita e permesso di
soggiorno. Controlli quelli della muni-
cipale che proseguiranno anche nei
prossimi giorni di mercato settimana-
le.

M.B.

IL CASO

Nutria
a spasso
in centro

NUTRIA al ristorante, necessario l’intervento dei vigili del
fuoco. Forse attirata dai profumi della cucina ieri mattina
intorno alle 10, una grossa nutria, si è divertita a correre tra i
tavolini all’aperto di un ristorante del centro. Il roditore era
arrivato dalla strada. Nonostante il proprietario del ristorante
abbia cercato di mandarla via, la nutria non accennava a
muoversi. Non riuscendoci ha chiamato i vigili del fuoco che
con l’aiuto di un secchio e una scopa sono riusciti a catturarla
e portarla via. La nutria è stata poi liberata lungo il fiume Pio
VI, ritornando da dove era arrivata. Non è la prima volta che i
commercianti vedono tranquillamente camminare in strada una
nutria del resto il canale ne è ormai pieno.

M.B.

MEDICINA

Te r a p i a
del dolore,
il convegno

SI svolgerà oggi alle 18 presso l’hotel Palace, l’incontro sulle nuove
tecnologie per il controllo del dolore. Nell’incontro sulla terapia del
dolore organizzato in collaborazione tra la Codman, divisione della
Johnson & Jonhson Medical Spa e l’ospedale Alfredo Fiorini,
verranno presentate le nuove tecnologie per il controllo del dolore.
Durante l’evento, medici di medicina generale e specialisti si
confronteranno sul tema del dolore cronico sia oncologico che non,
illustrando i nuovi approcci terapeutici per migliorare sensibilmen-
te la qualità della vita del malato. Interverranno oltre al sindaco
Stefano Nardi, il direttore sanitario aziendale Saitto, il presidente
dell’ordine dei medici di Latina Righetti, i dottori Steven e
Laureano, Papetti, Quadrino, Morganti e il professore Casciaro.

M.B.
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