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SENZA le autorizzazioni
paesaggistiche l’amplia-
mento della cava di Salis-
sano è illegittimo. Lo affer-
ma il Ministero dell’am-
biente e della tutela del
territorio nella risposta al-
l’esposto presentato dal-
l’Archeoclub di Terracina
l’agosto scor-
so. Nella nota
l ’ a s s oc i a z i o-
ne aveva rile-
vato come la
zona interes-
sata dall’atti-
vità estrattiva
di materiali
lapidei, con-
dotta dalla
società Ital
Calce, pre-
senta valenze
di grande ri-
lievo sia dal
punto di vista naturalistico
che archeologico.
Entrando nel merito delle

autorizzazioni rilasciate
dal Comune, il Ministero,
sulla scorta della nota del-
l’Archeoclub, scrive: «L’e-
sposto evidenza come il
Comune abbia concesso la
proroga nel 2006 con la
medesima finalità - recupe-
ro ambientale - con la quale
aveva autorizzato la società
Italcalce nel 1999, all’ese-
cuzione dei lavori di colti-

vazione della cava, attiva
sin dal 1969, il cui piano di
recupero ambientale del si-
to non risulta, peraltro, es-
sere mai stato attuato».
Di più: «Lo stesso Comu-

ne - prosegue la nota del
Ministero - avrebbe appro-
vato, con una delibera del
luglio del 2005, l’invio al
competente assessorato re-
gionale dell’istanza con la
quale la società Italcalce
richiedeva il mutamento di
destinazione d’uso dei ter-

reni adiacenti la zona della
cava, di proprietà demania-
le e gravati da uso civico,
cui avrebbe fatto seguito la
domanda di ampliamento
dell’attività estrattiva, in-
viata dalla stessa Ital Calce
a luglio del 2006. L’area
estrattiva per la quale è
stato richiesto l’amplia-
mento ricadrebbe in un’a-
rea più vasta di circa il
130% rispetto alla zona
precedentemente autoriz-
zata, in un sito di grandis-

simo pregio paesaggistico
ed archeologico, anche se -
evidenzia il Ministero - già
in parte danneggiata dai
precedenti lavori di sca-
vo » .
Nel merito, il Ministero

bacchetta il Comune che,
nella convenzione del
1999, aveva erroneamente
definito l’autorizzazione
paesaggistica «non neces-
saria a causa del mutamen-
to di destinazione dei terre-
ni di uso civico». Un abba-
glio visto che la normativa
in materia parla chiaro: il
vincolo paesaggistico resta
nonostante il mutamento, a
maggior ragione in una zo-
na interessata dalla presen-
za di emergenze archeolo-
giche.
Detto questo, il Ministero

sgombera il campo da ogni
equivoco: «Stante i vincoli,
l’eventuale stipula della
convenzione per l’attuazio-
ne dei lavori sarà illegitti-
ma, nel caso in cui l’appro-
vazione dell’ampliamento
richiesto dalla Italcalce, a
seguito di mutamento di
destinazione d’uso dei ter-
reni interessati dalla nuova
attività estrattiva, non sia
regolarmente dalla pre-
scritte autorizzazioni pae-
saggistiche».

P. P.In alto la cava di Salissano; sopra una veduta dal satellite

La nota del dicastero dell’Ambiente dopo l’esposto dell’Archeoclub

Cava, stop dal Ministero
Ampliamento illegittimo senza le autorizzazioni paesaggistiche

Professore Emilio Selvaggi

Sarà il decano degli ambientalisti locali a guidare il forum

Agenda 21, Selvaggi presidente
È IL professore Emilio Selvaggi
il nuovo presidente del Forum di
Agenda 21. Eletto sabato per
acclamazione. A rivestire inve-
ce la carica di segretario è stato
nominato Giuseppe D'Andrea.
L'elezione si è svolta presso
l'Aula consiliare del Comune.
Durante la riunione il presidente
uscente, l'assessore Mariano De
Gregorio ha messo in evidenza
il lavoro svolto da Agenda 21,

ripercorrendo le tappe fonda-
mentali sin dal momento della
sua istituzione avvenuta nel
2006 con il primo Forum Plena-
rio. Momento, quest'ultimo, ol-
tremodo importante perché ha
consentito di gettare le basi per
l'ingresso in Agenda 21 Locale
di Terracina della cosiddetta
«società civile», escludendo, di
fatto, ogni eventuale colorazio-
ne politica. Tra i risultati matu-

rati da Agenda 21 nel corso
dell'anno c'è da annoverare l'ap-
provazione da parte del Consi-
glio comunale del nuovo rego-
lamento e della relazione sullo
stato dell'Ambiente locale.
«L'Amministrazione comunale
- come dichiara l'Assessore De
Gregorio - ha garantito la sua
disponibilità nel far decollare
Agenda 21, strumento impor-
tante per la partecipazione attiva

dei cittadini nella gestione dello
sviluppo sostenibile della città,
accelerando i tempi per giunge-
re anche all'approvazione del
Piano d'Azione». Quindi rinno-
vamenti e grandi idee si avranno
con il nuovo presidente Emilio
Selvaggi, che da anni si batte
per la salvaguardia dell’am-
biente e il benessere della cit-
tà.

M.B.

Dopo il corso in accademia, a novembre la ragazza ha giurato da ufficiale

Fiamme gialle, il sogno di Angela
A 22 anni è la prima terracinese ad entrare in Finanza

ANGELA Luana Vallario è
la prima giovane di Terracina
ad entrare nell’accademia
della Guardia di Finanza.
Erano circa 20 anni che in
città un giovane non riusciva
ad accedervi: Angela, 22 an-
ni, nata a Latina ma residente
a Terracina, si è diplomata al
liceo scientifico «da Vinci»
nel 2004. Dopo le superiori
ha frequentato la Facoltà di
Scienze Politiche, indirizzo
internazionale, dell'Universi-
tà «Roma Tre». Ma la sua
passione è sempre stata quel-
la di diventare un militare e di
potere accedere all’accade-
mia della Guardia di Finan-
za: occasione arrivata nel
2005, partecipando al con-
corso e sostenendo prove se-
lettive. Su circa 15 mila con-
correnti è arrivata terza nella
graduatoria dei 55 posti di-
sponibili. Il 10 ottobre 2005 è
arrivata la grande notizia:

quella di essere entrata nel-
l'Accademia di Bergamo, do-
ve in due anni ha assunto la
formazione e preparazione
tecnico professionale ed ha
frequentato con profitto la
Facoltà di Scienze della sicu-
rezza economico finanziaria
dell'Università «Bicocca» di
Milano. Nell'Accademia ha

rivestito il ruo-
lo di fotografa
del corso di
formazione ed
è stata mem-
b r o  d e l l a
C o mm i s s io n e
C o m  m a k .
Q ue s t 'u l t im o
evento,  che
prevedeva il
ballo di gala, è
stato presenta-
to da Pippo
Baudo con la
co llab oraz io-
ne dei Pooh. A

ottobre è stata nominata Sot-
totenente ed abilitata a fre-
giarsi del grado di ufficiale. Il
15 novembre ha effettuato il
giuramento di Ufficiale alla
presenza del Comandante
Generale del Corpo, il quale,
nell'occasione, le ha conse-
gnato la sciarpa azzurra.

Maya Bottiglia

L’Ufficiale Angela Luana Vallario

Il progetto del Comune. Ieri l’incontro con don Peppino Mustacchio

Un calendario per la Cattedrale
Nuova iniziativa per raccogliere i fondi a favore del Duomo
UN VIAGGIO nella Catte-
drale attraverso un calenda-
rio per raccogliere i fondi
necessari alla sua ristruttura-
zione. Ieri mattina si è avuto
uno scambio d'auguri e la
consegna ufficiale di alcune
centinaia di copie del calen-
dario 2008 dedicato alla cat-
tedrale, tra il vice sindaco e
assessore al turismo Pietro
Serra e il parroco don Peppi-
no Mustacchio. L'iniziativa,
curata dal Comune, è stata
programmata per dare conti-
nuità ai tanti eventi tesi alla
raccolta di fondi per il re-
stauro della Chiesa dedicata
al Patrono San Cesareo che
rientra nell'ambito di un per-
corso di valorizzazione turi-
stica dei beni artistici, stori-
ci, culturali, paesaggistici e
delle tradizioni popolari del-
la città di Terracina. Il calen-
dario evidenzia in 12 scatti
fotografici un breve ma si-

gnificativo percorso che po-
ne in risalto particolari im-
portanti, che spesso sfuggo-
no anche al più attento
visitatore del luogo sacro.
Scatti quindi che riescono ad
evidenziare l’importanza

della Cattedrale e ciò che
rappresenta per la città. Un
piccolo viaggio intorno ad
uno dei monumenti religiosi
più ricchi di significato, in
cui l'evidenza delle stratifi-
cazioni dei materiali e le
immagini simboliche rac-
chiudono e sintetizzano per-
fettamente i momenti essen-
ziali della storia antica, me-
dievale e  moderna di
Terracina. Ma non è la sola
iniziativa: questo pomerig-
gio presso la scuola «don
Milani», sarà inaugurata la
personale fotografica di Ma-
ria Pia Falcone dal titolo
«Gioia dei colori», che reste-
rà aperta dalle 17 alle 20.
Mentre da domani a sabato
la mostra rimarrà aperta sin
dalle 9. Il ricavato sarà devu-
luto come contributo per il
restauro della cattedrale di
San Cesareo.

M.B.
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