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Speciale 70° Anniversario
dello sbarco di Anzio

L’EDITORIALE DEL DIRETTORE

LO SBARCO CONTESO
E’ finita anche sul New York Times,
con la firma dell’inviata Elisabetta
Povoledo, la disputa tra Anzio e
Nettuno, che da settimane stanno
“litigando” sul punto esatto dove
avvenne, settant’anni fa, lo Sbarco
delle truppe anglo-americane per liberare Roma dalle truppe tedesche. Una disputa che, alimentata
anche e soprattutto dagli organi di
informazione alla ricerca della “verità”, sembra destinata a durare
ancora per molto tempo. Intanto
proseguono gli appuntamenti per
la celebrazione dello Sbarco alleato
che l’Amministrazione di Anzio concluderà martedì 18 febbraio, a Villa
Sarsina, con il conferimento della
Cittadinanza Onoraria al bassista
dei Pink Floyd, Roger Waters il cui
papà perse la vita sui campi di Aprilia durante l’operazione Shingle.
Dopo la celebrazioni del 22, grande
attesa per sabato 25 gennaio con
la sfilata degli automezzi militari
verso la “Peter Beach” prevista per
le 10.00. Alle 12,30 sfilata degli
automezzi militari su Riviera Zanardelli e alle 15,00 sulla spiaggia del
Tirrena “X-Ray Beach” la ricostruzione e simulazione dello Sbarco.
Tutti gli appuntamenti sul retro del
giornale.

La politica italiana e la
“sindrome di Stoccolma”

Anzio invoca la pace,
Nettuno chiede chiarezza

ApprofoNdimeNti
70° Anniversario
Sbarco di Anzio
(...) segue a pg. 14-18

Su questo orgomenti sentiamo
il parere dei sindaci di Anzio
e Nettuno (...) segue a pg. 16-17

eVeNti
Anzio - 18 Febbraio
Roger Waters
riceverà la cittadinanza
(...) segue a pg. 17

rubriche
Alla scoperta del
litorale romano
itinerari e curiosità
(...) segue a pg. 20

Renzi, ovvero
lo Stenterello
imbolsito
La politica italiana, in questi
giorni, forse in questi mesi o,
peggio, in questi ultimi decenni,
non ha offerto uno spettacolo
degno della miglior politica, ma
è stata una rappresentazione
grottesca di quella che avrebbe
dovuto essere una sana e giusta
politica. E’ sempre stata una rappresentazione molto più vicina
ad una grottesca commedia
dell’arte, o le antiche “atellane”,
che all’esercizio del possibile
governo della realtà sociale ed
economica della nazione.
Ma, tant’è, e questo ci tocca raccontare!
(...) segue a pg. 2
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Renzi,
ovvero lo
Stenterello
imbolsito

Il fiorentino, per combattere
i suoi nemici interni, rianima
l’avversario “moribondo”
(...) dalla prima pagina

L

’Italia, ormai siamo prossimi a
Carnevale, è anche il paese delle
maschere e una in particolare si
può attagliare ad un personaggio di rilievo nazionale. Spieghiamoci, in modo
che nessuno si offenda. Cosa si intende
per maschera? La maschera è in fondo
un personaggio stilizzato, con particolari
caratteri psicologici, personaggio caratteristico e figura simbolica. Ed è il caso
di Renzi, che è anche lui sceso nell’agone politico come un ciclone, interpretando anche un ruolo e così è
divenuto lui stesso, e non me ne voglia,
una maschera. Ma più che a un Capitan
Fracassa, io lo vedo molto più simile
all’unica maschera fiorentina, creata nel
1808, ultimo epigone della commedia
dell’arte italiana, ovvero lo Stenterello
fiorentino. Che cosa accomuna Renzi a
Stenterello? L’arguzia faceta, la facilità
della battuta, l’iperbolica loquacità e la
tagliente ironia. Ma Renzi rappresenta
però l’immagine di uno Stenterello im-

www.lecodellitorale.it

EDITORIALE

La politica italiana e la “sindrome di Stoccolma”
bolsito a causa di un benessere ormai acquisito stabilmente. Stenterello era
magro, povero e servitore. Renzi gode di
ottima salute, è ben nutrito ed è divenuto
padrone, oltre che di Firenze, anche del
Partito democratico, che era rimasto l’ultimo baluardo alla moda italiana dei partiti padronali. Ora, grazie a Renzi, non
c’è più neppure il PD.
Ma un altro aspetto, tra il comico, il grottesco e il tragico, è la cosiddetta “sindrome di Stoccolma” che ha colpito
Berlusconi, il quale, uscito con i suoi fedelissimi dalla maggioranza che appoggia il governo Letta, ha colpito i seguaci
di Alfano con una fatwa di stile komeinista, rei di governare assieme ai carnefici dell’uomo di Arcore, per via
della decadenza, con una piroetta, degna del miglior valzer,
invece, accetta l’invito e si
accorda (in linea di massima)
con l’uomo che più d’ogni
altro ha lavorato per estrometterlo dal Senato, ovvero Renzi.
Berlusconi perdona a se stesso
quello che non perdona ad Alfano. E Renzi agisce all’opposto di come ha fatto il suo
partito nei confronti di Bersani, al
quale non è stato consentito nulla.
Berlusconi e “Berluschino”, ovvero
lo Stenterello fiorentino imbolsito,
agiscono in modo spregiudicato, utilizzando i propri nemici esterni al
solo fine di combattere i nemici in-

terni. Berlusconi si accorda con il suo
“carnefice” per costringere quelli di Alfano, quelli di Casini e Mauro, quelli di
Storace e della Meloni a rientrare con la
coda tra le gambe tra le fila dei moderati,
costretti ad allearsi con la sua Forza Italia, o meglio Forza Silvio, in una posizione di subalternità perenne. Invece, il
“Berluschino” si accorda con la sua vittima, quasi esangue e “moribonda”,
ormai ai margini della vita politica italiana, permettendogli quella insperata resurrezione e un ritorno alla guida della
politica italiana. Di fatto, il “Berluschino” ha regalato il mazzo delle carte
del gioco politico a Berlusconi, il quale,
da volpone qual è, è rientrato da protagonista sulla scena politica italiana.
Ma perché Renzi ha agito in
questo modo? Semplice, Berlusconi gli è funzionale al rischioso gioco che si
combatte dentro il suo partito. Renzi può solo percorrere due strade: o va a
elezioni subito, ma i suoi
avversari interni sarebbero pronti anche a votare contro il PD, pur di farlo
perdere e così silurarlo, e poi in
Italia c’è la “maledizione” che
chi causa le elezioni anticipate
esce sconfitto dalle urne, e
così tutto è rimandato a dopo
le europee, elezioni che
vengono viste al massimo

come un sondaggione; altra strada è
un accordo programmatico con l’opposizione,
ovvero
Berlusconi e non Grillo (un serbatoio di
potenziali voti), per una nuova legge
elettorale con liste bloccate per far fuori
gli oppositori interni, poi ovviamente
tutti al voto.
In queste more a chi interessa il benessere degli italiani sempre più vessati da
uno stato centrale, regionale e comunale,
che nessun servizio da e che chiede
molto denaro? Tra le riforme costituzionali, che Renzi e Berlusconi vogliono
fare (Senato e Autonomie Locali), andranno a tagliare quell’orribile moloch o
leviatano che son divenute le amministrazioni regionali? Non lo faranno perché altrimenti dove dirotteranno gli
amici e i nemici interni trombati? Quale
contentino per un trombato vi è di meglio se non un posto da consigliere o assessore regionale, con la prospettiva non
solo di un lauto stipendio, ma anche di
un ottimo vitalizio?
E allora, viva l’accordo innaturale! Ma
in politica nulla è mai detto. E poi, con
chi si deve trattare per le riforme costituzionali, se non con gli avversari? E che
accordo sia tra il “Berluschino” fiorentino e il Berlusconi meneghino.
A Carnevale ogni scherzo vale. E allora,
viva Carnevale!
| DOMENICO RICCIOTTI

Riceviamo e pubblichiamo

I

l Comune di Anzio è proprietario di una serie di impianti sportivi. Le Amministrazioni che si sono succedute
hanno dimostrato l'interessamento e l'impegno nella progettazione d’interventi finalizzati non solo alla costruzione ex novo ma anche alla riqualificazione e ristrutturazione dell'impiantistica sportiva esistente sul territorio. Esempi concreti sono la costruzione del Palazzetto dello Sport e la ristrutturazione
ripetuta dei campetti in erba sintetica nel Centro Sportivo Comunale "Villa Claudia", gestiti dalla GSD Falasche, tutto ciò solo con l'ammirevole scopo di favorire la
diffusione della pratica sportiva a beneficio della cittadinanza. Visitando il sito del Comune di Anzio per cercare informazioni sull’impiantistica sportiva comunale,
mi è capitato di trovare una delibera che mi ha sconcertata. Con la delibera n. 64 del 06/06/2013, l’Amministrazione approva il progetto per la posa in opera di
manto erboso sintetico con la prospettiva di partecipare al bando per il suo finanziamento. Quali sono le motivazioni? E' tutto dichiarato nella delibera stessa " Tra
le diverse esigenze rilevate emerge la necessità d’intervenire per la posa in opera di manto d’erba sintetica presso il centro sportivo di Anzio in Via Nettunense Km
36.500 ed affidata in gestione all’A.S.D. Anziolavinio calcio". Per aver dedotto ciò i tecnici, o qualche delegato dell'Amministrazione anziate, saranno andati a fare
un sopralluogo. Per raggiungere il campo di calcio occorre entrare nello Stadio "Bruschini" varcando il cancello e attraversando la pista d’atletica leggera; un qualunque profano noterebbe già l'enorme differenza esistente tra lo stato di fatto del campo di calcio e lo stato di fatto della pista d’atletica. Tanto è che la stessa associazione che gestisce la pista d’atletica leggera, l’ASD Atletica Anzio chiede all’Amministrazione la possibilità di ristrutturare la pista attraverso un finanziamento
regionale e l'Amministrazione è così solerte che il 18/10/2011 deliberò per il rifacimento della pista, ma la pratica, ahimé, non raggiunge mai gli Uffici della Regione.
Le strutture date in concessione all’ASD Atletica Anzio, nel Centro Sportivo Comunale, richiedono di una serie d’interventi migliorativi ed è necessario intervenire
per la ricostruzione della pista d’atletica. Essa, infatti, mostra la non idoneità all’attività sportiva e la pericolosità per l'incolumità degli utilizzatori, ma io voglio
vederci chiaro sulla faccenda ed allora cerco informazioni sull'ASD Anziolavinio calcio. Leggendo l'organigramma e la storia della squadra, tutto reperibile sul web,
si trovano nomi che occupano anche un posto nel ruolo d’assessore comunale. Nulla da dire. Non c'è niente di male che un assessore è amante del calcio e poi
penso malignamente: "E se nella ristrutturazione della pista d’atletica, dove ad oggi si corre e basta, si aggiungessero tutte quelle attività che oggi non si possono
fare come il salto in alto, il salto triplo, il lancio del giavellotto, il lancio del peso o il salto con l'asta, da una parte si regalerebbe la possibilità ai ragazzi di Anzio di
poter diventare atleti magari olimpici e dall'altra si costringerebbe a dividere il campo di calcio dell'ASD Anziolavinio rovinandogli il manto erboso e le luci che illuminano il campo in notturna". Magari qualcuno non vuole proprio questo.
| T. M.
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dopo la raccolta firme,
la Soprintendenza per i beni
archeologici risponde ai cittadini:
“più volte sollecitato l’esecuzione
di opere a salvaguardia delle trutture
dall’erozione del mare”.

Il Comitato
per la tutela delle
Grotte di Nerone
non si ferma,
interviene
la Regione

L

a Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio,
interpellata e invitata a farsi carico dell’emergenza
venutasi a creare nell’area archeologica, risponde
al Comitato cittadini per la tutela e la valorizzazione della
Spiaggia Libera Grotte di Nerone e per l'istituzione del
Parco Archeologico Marino, sui recenti crolli avvenuti
alla falesia della Villa Imperiale di Anzio.
E comunica, tra l’altro, di aver sollecitato il Comune di
Anzio a “predisporre un intervento di urgenza per risolvere, o quanto meno tamponare, la situazione, con opere
mirate contemporaneamente alla salvaguardia dei resti
antichi e alla eliminazoone degli evidenti e gravi rischi
per la pubblica incolumità, e poter così nuovamente permettere, qualora sarà considerato possibile, il libero accesso”. Con riguardo, invece, all’arenile delle Grotte di
Nerone, la Soprintendente, la dottoressa Calandra, scrive
che “questo Ufficio ha più volte sollecitato l’esecuzione

di opere che salvaguardassero dall’azione erosiva del
mare, le strutture murarie antiche, di notevole importanza
e in pessimo stato di conservazione”.
Non si è fatta attendere la risposta del Comitato dei cittadini che da mesi, oramai, si stanno battendo per la valorizzazione e la difesa di questo tratto di costa.
“Relativamente alla lettera pervenutaci da parte della Soprintendenza – rendono noto i portavoce del Comitato,
Chiara Di Fede, Silvia Bonaventura e Francesco Silvia , nei prossimi giorni scriveremo per chiedere ulteriori e
dovuti chiarimenti. E’ noto che dell'incolumità e della salute pubblica risponde il Sindaco, perché hanno ritenuto
opportuno indicare come provvedimento, l'impedimento
del libero accesso piuttosto che la messa in sicurezza?
Perché non hanno contestualmente prodotto un progetto,
una relazione tecnica dettagliata su come eseguire i lavori
di contenimento della falesia senza arrecare danno ai beni

archeologici? Ma soprattutto come mai non hanno fattivamente collaborato con l'Amministrazione di Anzio a reperire coperture finanziare, anche dall'UE, per
salvaguardare un bene comune, patrimonio della collettività anziate e non solo?”. Leggendo tra le righe la lettera
dell’ente regionale, i firmatari della petizione a difesa
della Villa imperiale si domandano se “alla Soprintendenza sono a conoscenza del fatto che i manufatti corrono
gravissimi rischi per le condizioni di dissesto idrogeologico oltre che per le mareggiate. C'è quindi un effetto accumulo; infatti – concludono i portavoce Di Fede, Silvia
e Bonaventura -, i crolli recenti sono avvenuti in corrispondenza di piogge torrenziali che hanno dilavato il
suolo argilloso ormai polverizzato dalla siccità estiva e il
cui drenaggio all'interno del parco archeologico è del tutto
insufficiente”.
| K. F.

Anzio: fratelli d’italia presenta un ordine del giorno sul tema della sicurezza urbana

“Sentirsi sicuri è un diritto dei cittadini. Garantire la sicurezza è un dovere”
FdI chiede di istituire una Consulta per i problemi dei quartiere e dare risposte concrete

“I

l sentirsi sicuri è un diritto dei cittadini. Garantire la sicurezza è un
dovere dell’Amministrazione”. Con
queste parole la dirigente locale, Chiara
Di Fede ha aperto la conferenza stampa
tenuta da Fratelli d’Italia sul tema della sicurezza urbana integrata, in ordine al
quale i rappresentanti del partito della
Meloni, ad Anzio, hanno protocollato un
ordine del giorno da presentare in consiglio comunale.
“Quello che manca ad Anzio – ha dichiarato la Di Fede -, è un piano strutturato di
prevenzione. Una città sicura favorisce il
commercio, le attività produttive, l’aggregazione sociale e il turismo”. Per questo
si chiede a gran voce un intervento concreto da parte dell’Amministrazione che
dovrà impegnarsi, si legge nell’odg, “ad
adottare un patto di sicurezza con le forze
dell’ordine del territorio per la gestione
dei servizi, a garantire il potenziamento

dell’impianto di videosorveglianza che
consentano alle forze dell’ordine di registrare con sufficiente chiarezza, le scene
degli illeciti, a introdurre il criterio della sicurezza urbana nelle attività di pianificazione e progettazione amministrative, a
istituire una Consulta con lo scopo di individuare le criticità dei singoli quartieri e
strutturare proposte di intervento”. Come
è stato chiarito dalla dirigenza del partito,
questo ordine del giorno non rappresenta
un punto di arrivo, ma bensì di “partenza
intorno al quale dobbiamo coinvolgere gli
altri partiti, le associazioni di categoria, i
commercianti e tutti i cittadini che hanno
a cuore il problema della sicurezza della
città”. Così si è espresso Francesco Novara, portavoce di FdI, che ha inteso sottolineare l’apertura del partito a
“chiunque abbia qualcosa da proporre su
un tema che ci sta particolarmente a
cuore e che dovrebbe interessare ad

Bilancio, Chiavetta:
“Entrate superiori alle spese”
Eufemi e Marzoli propongono la ristrutturazione
della Casa Tosi e investimenti in opere pubbliche

S

i è concentrato soprattutto sull’approvazione del
bilancio triennale dell’anno appena concluso,
l’ultimo consiglio comunale di Nettuno. L’assise è stata, naturalmente, chiamata a confrontarsi
anche sulle previsioni per il pluriennale 2013/2015 e
sull’approvazione del programma triennale per le
opere pubbliche per l’anno 2013. “Oggi il bilancio è
stabile – ha dichiarato durante i lavori il sindaco Chiavetta, chiamato ad esprimersi sulla situazione finan-

ognuno di noi. Siamo disponibili a discutere, modificare e a confrontarci con tutti,
ma non accetteremo proposte meramente demagogiche, volte solo a procrastinare il serio tentativo di dare delle
risposte concrete ai problemi che stiamo
vivendo”.
Intervento acceso anche per Romeo De
Angelis, ex consigliere comunale di Anzio
e dirigente regionale di Fratelli d’Italia:
“Abbiamo assistito alla peggiore stagione
turistica estiva della città degli ultimi anni

ziaria del Comune -. Nonostante il periodo piuttosto
burrascoso che tutti quanti stiamo vivendo, le entrate
sono superiori alle spese; bisogna mantenere questo
saldo per garantire quella che è la disponibilità finanziaria contro gli eventuali imprevisti”. Dai banchi
dell’opposizione, due gli emendamenti presentati, uno
firmato dal consigliere Vittorio Marzoli, l’altro da Eufemi. Il primo ha riguardato i fondi comunali concernenti le opere pubbliche dell’anno 2013 (strade interne
e esterne, punti luce) pari alla somma di 550.00€; è
stato proposto di investirli nella ristrutturazione della
Casa Tosi, la struttura nettunese dichiarata inagibile
nel 2009 e rimasta attiva sul territorio per ben 35 anni.
L’altro emendamento proposto era, invece, inerente gli

e ad una totale assenza di proposte durante le festività natalizie. Quello che è
mancato è stata una proposta seria in
tema di turismo, lavoro e sicurezza. E’ ora
di finirla con i teatrini della politica, perché il danno economico che stanno
spportando i cittadini è immensamente
superiore a qualunque altra priorità. Si
spendono circa 60 milioni di euro l’anno
nel comune di Anzio, è ora di investire
sulla sicurezza senza scuse”.
| KATIA FARINA

investimenti finanziari indiretti, concessi dalla Provincia e dalla Regione, destinati per la costruzione di un
nuovo edificio per l’istituto superiore Gatti. Anche in
questo caso Marzoli e Eufemi hanno chiesto al primo
cittadino di investire la somma per lo smaltimento
delle acque chiare, dato che per la scuola può intervenire direttamente la Provincia. Nell’ordine, la prima
proposta ha avuto esito negativo, in quanto la somma
prevista è stata già destinata per la manutenzione delle
strade; mentre la seconda ha avuto parere favorevole.
Al termine dell’assise consiliare il programma triennale per le opere pubbliche del 2013 è stato approvato
con 14 favorevoli e 6 contrari. Stesso esito per l’ap| V. A.
provazione del bilancio 2013.
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Con questo numero, anche per il comune di Nettuno, partono le interviste de "L'Eco del Litorale", con la finalità di avvicinare
le amministrazioni cittadine al territorio e alla gente comune. In questa edizione abbiamo dato sentito il sindaco, Alessio
Chiavetta, Pd e leader del centrosinistra, e a Vittorio Marzoli, autorevole esponente del centrodestra.

Il sindaco Chiavetta risponde a L’Eco del Litorale

Imu & TARES

la scelta di non aggravare ulteriormente i contribuenti.
Entro gennaio la raccolta porta a porta coprirà
tutto il territorio.

di più ai cittadini: l’Amministrazione
Comunale ha fatto la scelta di non aggravare i cittadini con un ulteriore peso
fiscale in un momento già molto difficile
economicamente. Abbiamo, inoltre, mantenuto gli sgravi e le tutele già esistenti,
come ad esempio la riduzione al 30% per
le fasce più deboli.
D. Venendo incontro alle richieste delle
categorie di settore, sono in atto una
serie di incontri per affinare il sistema
di differenziazione. A che punto siamo
con la raccolta porta a porta? Quando
la città sarà coperta tutta da questo
servizio?
R. Sono già stati distribuiti i materiali
necessari alla raccolta differenziata
porta a porta ed è in piena attività la
campagna informativa del Comune per i
cittadini e gli operatori commerciali del
centro cittadino: proprio in questi giorni
si stanno tenendo riunioni specifiche con
le singole categorie di settore dei commercianti. In pratica si stanno definendo
gli ultimi dettagli del nuovo sistema di
conferimento dei rifiuti, un sistema complesso che richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini: entro la fine del
mese di gennaio, il servizio di raccolta
porta a porta avrà coperto tutto il territorio comunale.

D. In queste settimane si è molto parlato di Tares e Tarsu, la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti, il cui pagamento era stato prorogato fino al 16
gennaio. Il comune di Nettuno ha
scelto di applicare alla Tares lo stesso

regime previsto per la vecchia Tarsu,
agevolando quindi i cittadini nel pagamento del tributo. Una scelta felice.
R. Abbiamo mantenuto il regime Tarsu
perché la Tares avrebbe obbligato a coprire maggiori costi e quindi a chiedere

D. Opere e lavori pubblici. Per il Piazzale Berlinguer c'è stato un nuovo
fermo, quando potremo vedere di
nuovo gli operai sul posto di lavoro?
R. La ditta che realizzerà l’opera è in attesa dell’ultima autorizzazione da parte
del Genio Civile: manca questo ultimo
passaggio burocratico per poter dare il
via ai lavori di costruzione del parcheggio e del nuovo piazzale Berlinguer. Pur-

troppo alcuni enti si prendono molto
tempo prima di dare i propri pareri e le
risposte in merito: il nuovo piazzale Berlinguer è certamente un’opera complessa, ma è stata la burocrazia italiana
a dilatare eccessivamente i tempi di
avvio dei lavori.
D. In questi giorni sono circolate voci
riguardo all’applicazione di una mini
Imu da pagare entro il mese di gennaio. L'IMU sulla prima casa non si
pagherà, mentre sulle seconde case
l'aliquota è stata portata al 10,6 per
mille.
R. Smentisco con fermezza ogni illazione
e ogni chiacchiera su questa presunta
mini-Imu: ricordo ai cittadini di Nettuno
che non si deve pagare nulla per la
prima casa in quanto il Comune di Nettuno ha deciso di non effettuare maggiorazioni sull’aliquota del 4 per mille per
la prima casa, esentando le abitazioni
principali, quelle in cui è stabilita la residenza, dal pagamento dell’Imu. Si deve
pagare solo in quei comuni che hanno
voluto aumentare l’Imu al di sopra di
tale soglia, cosa che per l’appunto non è
accaduta a Nettuno. L’aliquota per la seconde case di proprietà è invece stata fissata al 10,6 per mille, massimale
conforme alla normativa nazionale.
Torno a ripetere, pertanto, che i nettunesi
non dovranno pagare nessuna mini-Imu
sulla prima casa: l’Amministrazione Comunale ha così ha compiuto questa
scelta proprio per non gravare ancor di
più i cittadini con un nuovo prelievo fiscale sulla prima casa di abitazione, la
stessa scelta che, per l’appunto, è stata
compiuta quando abbiamo voluto mantenere il regime Tarsu.
| VANESSA AMADORI
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Il consigliere Vittorio Marzoli, esponente dell'opposizione, risponde a L’Eco del Litorale sulle problematiche del territorio.

Sicurezza urbana, lotta al commercio abusivo e ristrutturazione
della Casa Tosi: la ricetta dell'ex sindaco di Nettuno

D. Consigliere Marzoli, nelle elezioni
che l’hanno visto eletto come consigliere al comune di Anzio, lei si era
presentato come candidato a Sindaco
con una sua lista civica, adesso, dopo
il nuovo quadro politico all’interno del
centrodestra, lei come ha deciso di collocarsi?
R. Io sono entrato in consiglio comunale
grazie ad un gruppo di amici che hanno
creato alcune liste civiche e che volevano rimanere in disparte dalla politica
nazionale, perché non stava dando le risposte che in questo momento i cittadini
chiedono. Era importante impegnarsi
per la città.
Per ora ho deciso di prendere la decisione più avanti, dato il momento di
grande confusione, e di rimanendo con i
miei amici che mi hanno permesso di entrare in Consiglio comunale.
D. Tra i punti del suo programma elettorale, spiccava quello delle opere cosiddette intelligenti; per il benessere
dei cittadini di Nettuno lei proponeva
dei parcheggi a rotazione agli ingressi
di Nettuno. Restando in tema di parcheggi, qual è il suo punto di vista sulla
lunga e travagliata vicenda del Piazzale Berlinguer, che ora si assiste a un
nuovo fermo.
R. Il piazzale Berlinguer era in programma già da tanti anni, è stata sbagliata la tempistica e il modo di condurre
i lavori. Non aveva una priorità estrema.
Prima di chiudere il parcheggio bisognava creare dei posteggi agli ingressi
di Nettuno per non creare danni a cittadini e commercianti. Abbiamo presentato, come opposizione, una richiesta per
accesso agli atti per avere copia di tutti
i documenti sul parcheggione ed è
emerso quello che pensavamo, cioè una
mancata scelta da parte del consiglio comunale su come gestire i lavori, attraverso un mancato accordo tra l’impresa
lavoratrice e lo stesso comune. Una
volta ottenuti i pezzi di carta ci siamo
chiesti perché, se i lavori ancora non
erano stati accettati in mancanza dell’approvazione del progetto esecutivo, in
quanto la convenzione dal consiglio comunale non era mai stata approvata,
perché si stava lavorando? Non c’è stata
data nessuna risposta, abbiamo allora
chiesto la commissione trasparenza, ma
nonostante ciò, nessuno ci ha dato delucidazioni a riguardo.
Una cosa è certa: avere un cantiere, di
quelle dimensioni, e per tutto questo
tempo, ha ucciso il commercio al centro
del paese.

riposo. La nostra proposta è di ristrutturare lo stabile e metterlo sul mercato. Al
territorio serve una casa di cura per gli
anziani che non hanno famiglia, figli e
soldi per pagare la retta.

D. Aumento IMU sulle seconde case e
Tares, ci sono stati diversi scontri in
consiglio comunale. Perché questi aumenti? A cosa sono dovuti secondo lei?
R. Come tutti sappiamo l’IMU sulla seconda casa e i locali sono stati aumentati al 9,9% già dall’anno precedente,
quest’anno volevano portarla al 10,6%
cioè un innalzamento dello 0,07%. Un
aumento sull’aumento, insomma.
D. Ci spieghi meglio.
R. Nella deliberazione di Giunta si è
detto di quest’ampliamento, in consiglio
comunale questa cosa non si è detta. Il
Sindaco nel suo intervento aveva detto
di voler portare al massimo la quota, nonostante il nostro parere contrario. C’è
stato un errore sostanziale nel preparare
le carte. Nella delibera di consiglio comunale c’è scritto che l’aumento è previsto sulla tariffa base che è 7,6
all’incirca, qui è stato l’errore quello di
non dire che l’aumento era stato fatto
sull’aumento. Per la Tarsu invece si ha
un aumento del 18% questo perché sono
aumentati i costi, nonostante i cittadini
facciano la raccolta differenziata. Noi
come opposizione non ci stiamo. Quello
che la maggioranza ha scritto è che con
quello che si incassa in più, questo 18%
e lo 0,07% dell’IMU, ci andate a coprire
quello che lo Stato vi ha dato in meno
sull’IMU del 2013. Secondo noi è scor-

retto, bisognava risparmiare questi soldi
che lo Stato non da, tu Comune non li
devi spendere. Parliamo di un milione di
euro, quello che si è speso durante
l’estate. Il costo del servizio era già previsto, allora perché dire che non si rientra nelle spese? Non c’è bisogno di
aggravare ulteriormente i cittadini in
questo momento di crisi. Non è corretto.
D. Durante l’ultimo Consiglio, lei ha
dichiarato di voler destinare una parte
dei fondi previsti per le opere pubbliche, alla ristrutturazione della casa
Tosi. Ci spiega come mai le sta così a
cuore e qual è, al momento, la situazione della struttura che fino al 2009
ospitava gli anziani di Nettuno?
R. La mia proposta durante l’ultimo consiglio comunale non è stata approvata
perché quei fondi sono già stati destinati
ad altri scopi. Noi vorremmo ristrutturare e riaprire la casa di cura Tosi, modificando quello che nel 2008 era stato
detto in Consiglio Comunale. La loro
amministrazione, che era stata eletta da
poco, ha affidato l’incarico al Sindaco
di proporre una nuova governance, cioè
chiudere l’istituzione casa di riposo andando a favore di una fondazione. Noi,
come opposizione, siamo d’accordo e
siamo anche disponibili a dare una
mano per trovare una fondazione che
vuole andare a gestire la nostra casa di

D. Il Bilancio 2013 ha visto, tra gli
altri, il suo voto contrario. Ha a che
fare con le famigerate ‘spese pazze’
che avete denunciato nei mesi scorsi?
R. Nella bozza di bilancio portata a metà
dicembre, le scelte erano già state fatte,
ormai non si poteva contestare più di
tanto. L’unica contestazione che abbiamo fatto è stata quella sulle opere
pubbliche, perché si sono portate in approvazione su questo piano le opere già
realizzate e non si può fare. Si è portato
come manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi su strada interne
ed esterne, punti luce, vorrei capire come
sono stati gestiti questi soldi, data la
cifra importante di cui si parla. Non è
stato fatto nessun progetto preliminare,
o per lo meno non è stato fatto nella maniera giusta. In consiglio è stato portato
un intervento già totalmente realizzato
sul rifacimento di strade, che doveva seguire un iter diverso, invece è stato realizzato soltanto con delle ordinanze. Sto
aspettando gli atti che mi diano la conferma.
D. Sicurezza urbana e Commercio
abusivo: in campagna elettorale aveva
proposto l’istituzione di un Tavolo
permanente per il rispetto delle regole
e l’eliminazione degli abusivi. Seppure
non eletto sindaco, pensa di presentare
un progetto o proporre una mozione
in consiglio comunale per andare incontro alle esigenze dei commercianti
di Nettuno che, sempre più spesso, lamentano una brusca diminuzione
delle entrate, dovute sì alla crisi, ma
anche al sempre più crescente fenomeno dei mercatini abusivi lungo le
vie del centro.
R. Questa proposta portata avanti in
campagna elettorale è ancora molto sentita. Troviamo assurdo il fatto di far diventare tutto il lungomare, una
bancarella. La nostra idea è di abolire il
mercato abusivo, in collaborazione con
la polizia municipale, alla quale è stato
chiesto di intensificare i controlli sul territorio. I mercatini durante le festività,
portano via molto lavoro anche ai commercianti, per questo dico non di eliminare le bancarelle, ma di vendere
prodotti locali di artigianato e altro, che
può attirare persone di altri paesi a venire qua da noi.
| VANESSA AMADORI
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Proseguono le interviste de "L'Eco del Litorale" agli esponenti della politica del territorio. In questo numero per il comune di
Anzio, abbiamo dato spazio a Paride Tulli, per lo schieramento del centrosinistra, e a Ruggiero Ruggero del centrodestra.

iNterViStA A pAride tulli,
eSpoNeNte del NeoNAto pSdi
"Resto all'opposizione e tengo gli occhi puntati su questa
Amministrazione. Tra i socialisti, Anzio docet".
D. La sua è un'esperienza politica rilevante, quasi sempre nello schieramento di
centrosinistra. Da cosa nasce questa sua
passione?
R. Ho iniziato a fare politica già nel 1966
ed era un po’ un'eredità presa dalle discussioni che sentivo in famiglia. Decisi quindi
di prendere la tessera del Psdi, di cui mi
appassionava e appassiona tutto, perfino
la bandiera. Restai nel partito fino al '94,
quando si sciolse. Dopo una parentesi in
Forza Italia, da cui sono stato espulso, perché ogni tanto veniva fuori l'anima socialista, sono passato alla Margherita e quindi
al Pd. E ci sono rimasto finché era il Pd e
non è diventato un'altra cosa.

che coordina queste prime iniziative.
Se parliamo di Anzio, posso vantarmi del
fatto che la cittadina è stata la prima sezione ricostituita. A Nettuno, invece, non
abbiamo referenti al momento, ma mi auguro che gli ex amici del partito riprendano
l'iniziativa.

D. Si riferisce alle spaccature all'interno
del partito democratico? Perché ha deciso
di uscire dal Pd e ridare vita al Psdi?
R. Non ho condiviso la situazione venutasi
a creare durante le elezioni comunali e la
conseguente sconfitta. Un partito che
perde tremila voti, ma il mese dopo fa mille
iscritti sui 200 che aveva, solo un cieco
non capirebbe che c'è stata 'un'opa sul
partito', non solo dall'ambiente del centrodestra, ma anche del Pd romano e nettunese. Quando non c'è più un'autonomia
interna per la linea politica, meglio andarsene per dare vita, come nel mio caso, ad
un partito che sia solo degli anziati e che
non è telecomandato da nessuno. Il Psdi
non è la solita lista civica, ma ha una tradizione locale quarantennale: fu fondato nel
1948 con la scissione di Palazzo Barberini,
e ad Anzio è rimasta la sede storica di via
Aldobrandini. Personalmente ritengo che
questa sia stata la mossa giusta. Ancora
oggi ricevo adesioni di ex aderenti al partito, ma anche molti ragazzi.

D. Come vi posizionate nell'arco politico locale e nei confronti con la maggioranza?
R. Noi siamo senza dubbio all'opposizione,
anche se collocati al centro dell'arco politico. Mi lasci però esporre le nostre prime
mosse: con due recenti comunicati stampa
abbiamo attaccato duramente il 'saccheggio' del Museo Archeologico e un altro per
chiedere un immediato Consiglio comunale per i 54 licenziamenti della Clinica dei
Pini. Questi posti di lavoro in meno equivalgono a 54 famiglie in crisi sul territorio,
cosa per cui il Comune deve fare la sua
parte. Come? Come abbiamo fatto, maggioranza e opposizione, nella battaglia per
salvare la fabbrica della Palmolive, in cui si
rischiò qualche anno fa lo spostamento
dello stabilimento, ma che alla fine abbiamo in parte vinto. Il sindaco deve assolutamente convocare il consiglio comunale
e 'fare muro' contro questi licenziamenti e
capire il perché della situazione con i proprietari della clinica, anche mettendosi al
servizio di una soluzione come Ente territoriale. Se il problema è quello di finanziamenti regionali o il pagamento delle
convenzioni. Certo non deve essere la Clinica a cercare il Comune, ma il contrario.
L'assenza dell'Amministrazione in questa
vicenda non va bene. Capisco che oggi la
politica è presa dalle decisioni che travagliano il centro destra tra Forza Italia e Ncd,
ma vengono prima i cittadini.

D. Quali sono i riferimenti a livello nazionale e della vicina Nettuno?
R. A livello nazionale abbiamo festeggiato
da poco l'anniversario del 60° della nascita del partito, ma siamo ancora all'inizio
della riorganizzazione. Riguardo ai punti di
riferimento, mi sento vicino all'onorevole
Tonino Bruno, vicesegretario nazionale,

D. Museo archeologico e Porto. Quali sono
le sue idee a riguardo?
R. Al Museo c'è stato un primo furto di un
busto in marmo, prestato dal Museo Archeologico di Roma, per mancanza della
rete di videosorveglianza. Evidentemente i
ladri hanno notato che l'accesso era tutt'altro che difficile e sono tornati per accedere

ai sotterranei, dove c'era materiale molto
più pregiato non solo nostro, ma anche recuperato dai carabinieri dopo anni di ricerche: un danno d'immagine alla città
spaventoso e materiale incalcolabile. Il
dramma di questo Comune è che chi sbaglia non paga mai per i propri errori, a
causa di interessi e intrecci che non mi
sono mai piaciuti, e gli esempi non mancano. Riguardo al Porto di Anzio, ripeto da
anni che, a mio parere, la sua realizzazione
non risolverà nessun problema, anzi ne
creerà altri, se non si riuscirà a trovare una
soluzione. Ma i danni sono stati fatti prima.
De Angelis è il responsabile, nella sua qualità di ex sindaco, di aver distrutto l'immagine di una città, nota per la sua buona
qualità della vita, aree verdi e luoghi unici:
oggi il territorio è oggetto di una cementificazione selvaggia, non ancora completata
per fortuna (siamo appena alla metà di
quanto prevede il piano) a causa della crisi.
Senza dimenticare i cantieri che vengono
tutti dalla Campania e di cui sospetto un

fenomeno di riciclaggio. I cittadini di Anzio
devono riflettere”.
D. Paride Tulli, lei è noto per le sue battaglie in Consiglio. Sarà così anche in futuro?
R. “In politica le battaglie non si programmano, ma si affrontano man mano che
vengono fuori. Le ho condotte quando ero
in maggioranza, da capogruppo di Forza
Italia, nell'ambito della vicenda rifiuti contro la Giunta Bertolini, e continuerò a
farle tutte le volte che vedrò cose, per me,
non accettabili. La guardia rimane alta
verso questa Amministrazione che dovrebbe istituire un assessorato alla Trasparenza. Mi auguro che durante le
prossime due gare d'appalto, quella per
le mense del valore di 5 milioni e quella
della raccolta rifiuti di altri 30 milioni, il
Sindaco stia 'con la baionetta' in canna
per evitare che accadano situazioni spiacevoli”.
| FILIPPO FLAMINI

Riceviamo e pubblichiamo - COmuNICATO m5S

“S

iamo un gruppo di persone, che crede fermamente nei valori e nei principi del MoVimento 5 Stelle, siamo sul territorio di Anzio per
migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini abbandonati dalle istituzioni locali. Con abnegazione, spirito di sacrificio e
senza logiche di potere”. Questo lo slogan che campeggia sul blog dei Grilli di Anzio, simpatizzanti del Movimento 5 Stelle di Anzio che in questi
giorni hanno chiarito la loro posizione: il "Meetup" di Anzio si veste di nuovo e supporta il consigliere Cristoforo Tontini.
Il gruppo d’attivisti al momento è composto da: Marco Ottaviani, Fabio Massimo De Angelis, Achille Livio Notamo, Arianna Malafronte, Francesco Canacari,
Giuseppe Formicola, Simone Di Fortunato, Tiziana Mancino, Luciano Tomei, Federico Di Stefano, Salvatore Bortone, Giuseppe Martorana, Gabriella Padovan,
Anna Fedele, Massimo Lupi e da Maurizio Bartolomei come coordinatore del Meetup (organiser), continuerà ad incontrare i cittadini di Anzio, oltre con i classici
gazebo informativi nelle varie piazze comunali, anche con delle riunioni pubbliche in tutti i quartieri di Anzio. A iniziare dallo Zodiaco, nello spiazzo che si trova
di fronte al centro anziani di Via del Leone, per raccogliere segnalazioni e cercare di risolvere i problemi reali dei residenti, portando le richieste nei prossimi
consigli comunali.
In questi giorni i primi interventi: la proclamata contrarietà al Piano regolatore comunale per fermare l'avanzata della cementificazione a discapito delle aree
verdi, e il “no” deciso alla solita vecchia politica della costruzione del consenso (e di voti) barattando un falso sviluppo, ormai insostenibile e di fatto fallito, in
cambio della distruzione del paesaggio.
Numerosi i punti cui quali il gruppo di attivisti si sta concentrando: lo sviluppo di produzioni locali a km 0, il turismo di qualità, il risanamento, il recupero e la
messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, la mobilità sostenibile, l'incentivazione della produzione d'energia alternativa, la trasparenza amministrativa
ed il contenimento dei costi, riducendo al contempo per quanto possibile la tassazione gravante sugli immobili soprattutto ad uso industriale ed artigianale e
la pressione fiscale locale gravante sui produttori e sulle famiglie.
| GIOVANNI D’ONOFRIO
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Resta tra i banchi di una “stravagante” opposizione ma rientra in Forza Italia l’ex capogruppo berlusconiano.

“ecco la mia ricetta per uscire dalla crisi e ricompattare il centrodestra”

Intervista al consigliere comunale Eugenio Ruggiero
D. Non ritiene un’anomalia
questa doppia appartenenza,
a livello nazione con Forza Italia,
e a livello locale all’opposizione di
un’amministrazione di Forza Italia?
R: E’, infatti, un’anomalia che ci siano
due centro-destra, che si trovano uno
alla maggioranza e l’altro all’opposizione. Purtroppo, a livello locale, non
c’è sinergia tra noi. E’ ovvio che nel mio
schieramento dobbiamo più di ogni
altro ragionare con responsabilità, mettendo da parte personalismi, guardare e
tutelare l’interesse comune perché la
città ci ha chiaramente detto che vuole
essere governata da un centrodestra che
per la terza volta ha avuto il 70% dei
consensi. Questo è il dato con cui
ognuno di noi tutti i giorni deve confrontarsi.

D: In queste ultime settimane
si è molto parlato del suo “passaggio”
dalla lista collegata a Candido
De Angelis, a Forza Italia.
Può spiegare ai nostri lettori cosa
l’ha portata a questo cambiamento?
R: Questo non è vero, se lo si intende
come passaggio in maggioranza a livello
locale. Quando mi sono candidato ero
delegato provinciale del PDL. Poi, per
una serie di circostanze sul modo di gestire il PDL locale e sulla gestione del di
governo della città, ho fatto una scelta
diversa. Ho tentato, insieme ad altri, di
riunificare il centrodestra anziate sotto
una unica coalizione, ma senza successo.
Di conseguenza abbiamo creato una
coalizione spontanea, che poi ha appoggiato Candido De Angelis.

Dopo lo strappo tra Alfano e Berlusconi,
essendo ancora nel gruppo dirigente del
PDL, ho scelto di aderire a Forza Italia,
restando del centrodestra nazionale. Nel
passato sono stato capogruppo di Forza
Italia e, per evitare confusione, ho voluto
chiarire che a livello nazionale rimanevo
fedele al centrodestra, passando a Forza
Italia, mentre a livello locale auspico che
il buon senso prevalga ed il centrodestra
torni ad essere un riferimento per la soluzione dei problemi che più affliggono
i nostri concittadini. Allo stato attuale
delle cose, non mi sono dimesso da capogruppo della Lista che rappresento
ma sono fermo al risultato elettorale che
mi ha messo nei banchi di una “stravagante”, se così vogliamo dire, opposizione.

D: Come cambierà, secondo lei,
il quadro politico anziate dopo
la scissione nel centrodestra?
R: Io penso che a livello nazionale ci
sarà una nuova ricostituzione di un centrodestra unico, i maggiori leader politici sanno che in questo modo non
riuscirebbero a governare, né a vincere.
Finisce così la seconda Repubblica e sta
per cominciare la terza, incrociamo le
dita.
D: Quale potrebbe essere,
a suo parere, la ‘ricetta’ per
ricompattare questo schieramento
e superare le evidenti difficoltà
che la città vive a livello politico?
R: Da parte nostra c’è collaborazione
propositiva, ma dobbiamo avere obiettivi condivisi, possibili e da evadere in
tempi brevissimi; non è più possibile
rinviare a domani ciò che oggi è una impellente necessità. Ad Anzio, come a livello nazionale, serve una squadra di
governo paragonabile ad una valanga
che spiani una vallata ormai inutile e
che va ricostruita secondo le nuove regole comunitarie. Chi per primo si renderà conto di questo, sarà in netto

vantaggio sugli altri. Tutti dobbiamo
saper fare un passo indietro e guardare
solo ed esclusivamente al bene comune;
con questa crisi l’unica ricetta è “collaborare”, in cinquantasei anni non ho
mai visto negozi al centro di Anzio
chiusi o in vendita. Bisogna reagire e
cercare di risanare la città con nuove
idee ed impegno costante, evitando l’immobilismo.
D: Nello specifico, quali sono
le sue idee per migliorare
la situazione di Anzio?
R: Innanzitutto rivalutare le bellezze
storiche di Anzio, come il teatro romano,
la villa di Nerone ed il cimitero Etrusco.
Sarebbe bene fare un pacchetto unico,
cercando di offrire al turista che va in
visita a Roma, la possibilità di visitare
anche Anzio e le sue bellezze.
Bisogna attingere dalla grande utenza,
non dimenticando che Roma è visitata
da milioni di persone tutti i giorni e che
a noi di questa economia non arriva
praticamente niente. Sistemare i reperti
storici e renderli presentabili ai turisti
può essere un inizio, anche perché in
Italia il bene primario è la cultura e bisogna valorizzarla.
Un’altra idea potrebbe essere quella di
utilizzare la spiaggia libera per creare
servizi, affidando l’utilizzo a progetti a
tempo che evitino il monopolio e la carenza di entusiasmo per la mancanza di
nuovi stimoli come la realizzazione di
colonie estive, eventualmente da far gestire direttamente ai giovani.
Un progetto, che dovrebbe essere in via
di risoluzione, è quello termale. Ad
Anzio c’è un pozzo privato che genera
acqua termale con poteri curativi per la
pelle e cura reumatismi, lo stesso titolare del pozzo si è reso disponibile alla
realizzazione di un ente misto, così da
poter attirare utenti durante il periodo
invernale. Spero che questo progetto
possa, quanto prima, realizzarsi con
semplicità e fantasia.
| GIANCARLO CALDERARO

ECO_LIT_N1_GEN_2014.qxd:Layout 1 22/01/14 19.23 Pagina 9

www.lecodellitorale.it

della CITTÀ

GENNAIO - N. 1 2014

9

licenziati in tronco 53 dipendenti senza attivare la cassa integrazione. Venerdì 24 tavolo di confronto dal sindaco bruschini

Prima battaglia vinta: reintegrati 30 lavoratori alla Clinica Villa dei Pini
una cooperativa di torvaianica
ha riassorbito una parte dei lavoratori.
ma la protesta non si placa:
“riassumeteci tutti e ridateci
le condizioni contrattuali di prima”

| A CURA DI KATIA FARINA

A

rriva ad una svolta la vicenda che in queste ultime due settimane ha tenuto con il fiato sospeso un’intera città: 30 dei 53 dipendenti della
Clinica dei Pini, licenziati in tronco per esubero di personale, sono stati riassorbiti all’interno della struttura,
tramite la cooperativa Tirrena di Torvaianica. E da questa settimana hanno ripreso a lavorare. Per gli altri operatori non sanitari la battaglia non è finita: in campo, a
loro fianco, è sceso anche il sindaco di Anzio, Luciano
Bruschini, che ha convocato per venerdì 24 gennaio un
incontro urgente con le parti sociali e i sindacati per difendere i diritti dei lavoratori.
Dalla parte dei 53 operatori, tutti con mansioni non sanitarie lo ricordiamo, si erano schierate, nei giorni scorsi,
anche la maggior parte delle forze politiche: con in testa
Casapound, che aveva sostenuto il presidio spontaneo
dei lavoratori, e Fratelli d’Italia che, nelle ore successive
al licenziamento, per mano del consigliere regionale
Giancarlo Righini, aveva protocollato una interrogazione urgente al Presidente Zingaretti e la richiesta di
apertura di un tavolo regionale.

LA CRONACA
Già a settembre scorso, spiegano i dipendenti colpiti dal licenziamento, la Merinvest srl, proprietaria e gestore
della casa di cura, aveva comunicato ai 53 dipendenti la mobilità. “Forse – hanno dichiarato nei giorni del
presidio – avremmo dovuto scendere in piazza subito e anticipare i tempi. Ma sinceramente non ce la siamo
sentita di scioperare e andare, così, a compromettere l’equilibrio dei degenti. Colpa della crisi ci avevano spiegato, alla base di quella decisione. Ma non si possono mandare per strada più di cinquanta famiglie, non si
può”. E così, dopo quella comunicazione, la Merinvest ne aveva fatta recapitare un’altra: la lettera di licenziamento. Senza che fosse previsto, per i dipendenti toccati dal provvedimento, alcun ammortizzatore sociale.
Insomma licenziati in tronco e dal giorno seguente tutti a casa. Immediate le proteste degli operatori che, tramite le organizzazioni sindacali, avevano richiesto un tavolo di confronto. Confronto che, di fatto, non c’è stato.
“Qualche giorno dopo l’arrivo delle lettere – rendono noto i lavoratori della clinica -, siamo stati convocati a
Torvaianica, presso la sede di una cooperativa che avrebbe riassunto sì una parte degli operatori che si occupano di cucina, pulizia e amministrazione, ma con condizioni contrattuali notevolmente peggiori di quelle previste dal Contratto collettivo nazionale del lavoro”. Cento, duecento, anche trecento euro in meno sulla
prossima busta paga. “Ma almeno siamo stati reintegrati, non possiamo permetterci di rifiutare ma combatteremo ancora per vedere riconosciuti i nostri inviolabili diritti”.

SOLIDARIETà
ALLE FAmIGLIE
E’ stata espressa dalle forze politiche che, a gran voce, chiedono la riassunzione di tutti i lavoratori e alle stesse condizioni contrattuali precedenti al licenziamento. “Grazie anche
al nostro contributo – scrive Casapond Italia, litorale romano
-, i lavoratori hanno vinto una prima battaglia. Ma il nostro lavoro è tutt'altro che esaurito, in quanto finché non raggiungeremo il massimo risultato, cioè l’immediato reintegro di
tutte le risorse tagliate, non metteremo fine al nostro contributo alla protesta. Abbiamo incontrato i lavoratori ed i loro famigliari, si tratta di persone umili e colme di dignità, gente
che ha apportato il proprio contributo all'azienda non solo con
la professionalità necessaria alla fruizione dello stipendio ma
anche con la passione di chi vuole bene davvero ai pazienti
della clinica e al proprio lavoro.
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Teppisti lanciano sassi contro un treno in transito e distruggono le vetture
| ORNELLA VENDITOZZI E FILIPPO FLAMINI

• 8 gennaio: Ennesimo furto ai danni di un altro
negozio di elettronica, ad Anzio. Di mira, questa
volta, è stato preso “Artel Telefonia”, in via Gramsci, in pieno cittadino. Durante la notte i ladri hanno
prima divelto la grata di sicurezza, poi superato la
porta di ferro all’ingresso del negozio. In pochi minuti hanno svaligiato tutto e fatto razzia di telefoni,
Iphone, tablet. Danno stimato circa 15 mila euro.
--------------------------------------------------• 9 gennaio: I Carabinieri della Compagnia di
Anzio hanno arrestato un 50enne, D.C.C., già noto
alle forze dell’ordine, originario del luogo e residente a Tor San Lorenzo, ritenuto uno degli esecutori materiali dell’omicidio di Alessandro Torni,
avvenuto nel 2008. Affiancato sulla Laurentina,
dopo essersi recato dai carabinieri di Tor San Lorenzo per la firma obbligatoria, il pregiudicato fu
colpito a morte con due colpi d’arma da fuoco. Il
Torni, fino a qualche mese prima, era stato ristretto
al regime degli arresti domiciliari poiché ritenuto il
responsabile, a sua volta, dell’omicidio di Mario
Guzzon (27 anni di Aprilia) avvenuto nel 1999. Le
indagini, inizialmente archiviate, sono state riaperte
nel 2012 e concluse all'inizio del nuovo anno. Alla
base dell'omicidio, da quanto emerso, ci sarebbe il
rancore derivato dalla relazione sentimentale, conclusasi male, fra il pregiudicato e la sorella dell’assassinato, e dalla volontà di entrambi di primeggiare
nel contesto criminale locale.
--------------------------------------------------• 11 gennaio Licenziati 53 dei 178 dipendenti
della clinica Villa dei Pini di Anzio. Nessuno tra gli
appartenenti al settore sanitario, ma tanti dei reparti
di supporto alla struttura: cuochi, addetti alle pulizie,
centralinisti, autisti e portantini, addetti vari. L'annuncio è arrivato via telegramma ed è stato motivato
dall'esubero di personale.
-------------------------------------------------• 16 gennaio Arrestato il latitante Cosimo Damiano Gallace, 24 anni, di Anzio. La cattura è stata
effettuata dai carabinieri del Comando provinciale
di Catanzaro. I militari lo hanno individuato, insieme alla fidanzata 21enne, in un'abitazione a Guardavalle. Anche la ragazza è stata arrestata per
favoreggiamento. Quattordici gli anni di reclusione
che dovrà scontare a seguito della condanna in
primo grado, nel corso del Processo Appia contro il
clan Gallace-Novella.
--------------------------------------------------• 18 gennaio Sei giovani anziati e nettunesi, di
età compresa tra i 20 e 25 anni, sono stati arrestati
dagli uomini del Commissariato di Anzio con l'accusa di concorso in riciclaggio, detenzione di arma
da sparo, da caccia e sportiva. La cattura è scattata
nell'ambito di un ordinario controllo stradale,
quando gli agenti hanno fermato uno dei giovani a
bordo di un'auto. Notata la stranezza della carta di
identità, valida ma sprovvista di foto sono scattati i
controlli. La foto è stata trovata poco dopo, insieme
alle altre dei suoi amici, mentre erano intenti a posare con armi da fuoco. Da successivi controlli è
emerso che le armi erano vere e che il clan acquistava le armi per poi rivenderle al doppio del prezzo
sul mercato nero. Nelle loro abitazioni sono stati trovati 500 gr di marijuana e 50 gr di cocaina, denaro
e un kalashnikov completo di munizioni.
--------------------------------------------------• 19 gennaio Nella notte sono stati denunciati
per danneggiamento aggravato due ragazzi italiani
(di 21 e 24 anni) da parte dei carabinieri della Stazione di Nettuno. I due, probabilmente sotto l'effetto
dell'alcol, prima hanno svegliato alcuni abitanti del
Borgo medioevale con urla e schiamazzi, poi hanno
rovesciato contenitori della spazzatura e danneggiato suppellettili del luogo (tra cui una panchina e
alcune fioriere pubbliche). L'intervento dei militari,
allertati dagli abitanti, ha permesso il fermo dei due
ragazzi in breve tempo.

Allarme atti vandalici
e paura in viaggio
sulla Nettuno-Roma

C

ontinua a far parlare di sé e, ancora una volta, nel peggiore dei
modi, la tratta ferroviaria NettunoRoma dopo gli ultimi due incresciosi episodi denunciati da Trenitalia. In totale
otto carrozze a doppio piano danneggiate, quattordici finestrini rotti, bagni
resi inagibili dagli escrementi e tre vagoni imbrattati con gli estintori. Manodopera, cancellazione di uno dei convogli,
corse cancellate e fermo delle vetture in
officina per le riparazioni, riducendo così
l'offerta di circa 1500 posti per i pendolari di una linea molto frequentata. Un
danno di oltre 26 mila euro.

LA CRONACA - E’ questo il bollettino di
guerra diffuso da Trenitalia che, per l’accaduto, ha sporto denuncia contro ignoti
e reso noto che, nei primi quindici giorni
di gennaio 2014, per atti vandalici e di
malcostume, solo sulla linea ferroviaria
che collega Anzio e Nettuno alla Capitale
sono stati spesi ben 90 mila euro. I fatti
denunciati risalgono alla settimana
scorsa quando, in quattro giorni, vandali
senza scrupoli hanno perpetrato numerosi danneggiamenti ad altrettanti convogli di una tratta da sempre nell’occhio
del ciclone. Il più grave è quello che ha
riguardato il lancio di sassi contro un
treno in transito, un vero e proprio atto
di teppismo, che ha procurato numerosi
danni a quattro vetture viaggiatrici.
Il treno in questione era il regionale
12210 che, giunto alla stazione di Lavinio, è stato letteralmente preso a sassate, tanto che quattro finestrini si sono
sgretolati. Fortunatamente nessun viaggiatore è rimasto ferito ma, come è facile
immaginare, la paura durante il viaggio
è stata molta.

OTTO CARROZZE
PASSEGGERI DANNEGGIATE,
CORSE SALTATE E DANNI
PER OLTRE 26 MILA EURO
RIPERCUSSIONI – Per tutto il giorno i
treni provenienti e diretti a Roma hanno
viaggiato con ritardo, creando notevoli disagi alle migliaia di pendolari che, quotidianamente, raggiungono la Capitale per
lavoro. E così, dopo il secondo posto assegnato da Legambiente tra le tratte
peggiori d’Italia in tema di ritardi, la linea
regionale si conferma come una delle
peggiori insieme alla FL2 che collega
Roma a Tivoli e alla FL1 Roma-Fiumicino,
in quanto ad atti di inciviltà.
E sono propri questi ultimi, stando a
quanto comunica Trenitalia, uno dei motivi che causerebbero l’affollamento dei
convogli, visto che parecchie vetture vengono lasciate in officina per essere riparate e considerato che “in alcune
giornate la sporcizia dei treni è in realtà
riconducibile ad atti vandalici o ad un
malcostume”. Immediato, dopo l’allarme
lanciato, l’aumento dei controlli da parte
degli agenti di Polizia Ferroviaria e dei capitreno. Ma, purtroppo, nessun controllo
può ottenere quanto il senso civico dell’utenza finale.
| KATIA FARINA

Ancora furti al museo archeologico:

sottratti un busto in marmo, statuine e anfore
Due i colpi messi a segno a distanza di una settimana.
Numerosi i reperti trafugati, chiesto un maggiore controllo.

S

ono tornati a colpire dopo
una settimana dall'ultimo
furto i ladri del Museo civico archeologico di Villa Adele,
ad Anzio. Ed hanno fatto razzia,
stavolta, di statuine, anfore e vasi
custoditi nei seminterrati e nel laboratorio di restauro del museo.
Il primo furto, un busto in marmo,
era avvenuto nella notte della vigilia di natale; i furfanti si sono introdotti nell’area espositiva del museo, sottraendo antichi reperti. Immediatamente sono
intervenuti sul posto gli uomini del commissariato di Polizia che, agli ordini
del dirigente Barone, e di concerto con la scientifica, hanno aperto le indagini
per tentare di recuperare questi reperti. Neanche una settimana dopo, il 5
gennaio, i ladri sono tornati a far visita al museo ma stavolta si sono introdotti
nei seminterrati, dove sono collocale le opere in attesa di restauro e tutto il
materiale non esposto nelle sale. Forzando una porta in ferro, due cancelli e
altre due porte, facilitati anche dall'assenza di sistemi di allarme, i malviventi
hanno portato via vasellami, anfore antiche, busti, statuine ed altro materiale
antico; inoltre, sono stati sottratti alcuni reperti precedentemente sequestrati
da parte del comando dei Carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio
culturale.
Al momento le indagini sono ancora in corso, ma ciò che lascia più perplessi
è come un importante museo archeologico, qual è quello di Anzio, custode
di un ricco patrimonio di storia e di cultura romana, sia ancora privo di un sistema di allarme e di telecamere di sicurezza funzionanti.
| GIANCARLO CALDERARO
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Anzio, modificata la viabilità su Via XX Settembre, parte di Piazza Pia e Corso del Popolo

I commercianti ottengono la riapertura del centro

L

Ad aprile tornerà l’isola pedonale ‘integrale’ ma per ora largo alle auto.
Soddisfazione espressa dai titolari dei negozi: “Doppia vittoria per il commercio e per la sicurezza

o chiedevano a viva voce da diverso tempo, alla
fine l’hanno spuntata ed hanno ottenuto quanto
richiesto: la riapertura, seppure parziale, della
viabilità al centro storico di Anzio. Soddisfatti i commercianti del centro storico, convinti assertori della necessità di riportare le auto in quest’area “se si vuole,
davvero, incentivare e far ripartire il commercio che, soprattutto ad Anzio centro, sta letteralmente morendo”. E
a nulla sono valse le proteste di chi, come le mamme dei
bambini che in Piazza Pia giocano ogni giorno, demo-

nizzava la riapertura delle vie centrali. Già da un paio di
settimane dal lunedì al venerdì, fino al 28 marzo, giorno
in cui tornerà a far capolino l’isola pedonale integrale,
via XX Settembre, un tratto di Piazza Pia e Corso del
Popolo, con l’immissione dei veicoli sulla Riviera Zanardelli, sono state riaperte al traffico. Nei fine settimana
e nei giorni in cui sono previste manifestazioni in centro,
invece, chiariscono dal Comune e dal Comando della
Polizia municipale, viene ripristinata l’isola pedonale.
“L’esperimento della nuova viabilità – ha reso noto il

Escrementi dal lavello della cucina, muri crollati e case umide
I residenti di Piazza della Pace, ad Anzio centro, sbottano:
“Qualcuno intervenga o non paghiamo più le bollette”
Muri semi crollati, crepe in casa, umidità senza freni e, dulcis in fundo, anche risalita di escrementi dal
water e dai lavelli in cucina. Costretti a vivere tra gli odori nauseabondi, in una situazione igienico-sanitaria
a dir poco allarmante. La denuncia arriva dalle 29 famiglie di Piazza della Pace, civici 1, 2 e 3, che da
quattro anni, ormai, chiedono a viva voce un intervento urgente al Comune di Anzio e ad Acqualatina al
fine di ripristinare la rete fognaria dei sotterranei ed evitare, di qui in avanti, ulteriori disagi a chi in quegli
appartameni ci vive da sempre. “Da settembre sto aspettando che qualcuno si decida ad intervenire – riferisce la signora Cesarina Novara -, mi sembra che Comune e Acqualatina si stiano inutilmente passando
la palla. Già due fogne sono scoppiate e la conseguenza è che i sotterranei si sono riempiti di acqua e
ogni genere di scarico”. Il risultato è un odore talmente forte che i residenti stentano a sopportarlo. “Qui
ci sono anche i bambini – aggiunge Italia -, non possiamo andare avanti in questo modo. Qualcuno deve
farsi carico del problema. La settimana scorsa abbiamo firmato un documento dove chiediamo un intervente urgente, prima che tuto crolli”. Da quanto detto, risulterebbe che la competenza dell’esterno, dove
passano i tubi, spetta ad Acqualatina, mentre nei sotterranei incriminati la competenza è comunale. “Ora
che abbiamo fatto tutti i passi istituzionali, prptoccolando anche la richiesta al Comune, siamo anche
pronti a non pagare più tasse e bollette – tuonano i residenti di Piazza della Pace -, non è possibile che
nel 2014 ogni dieci giorni circa siamo costretti a chiamare Acqualatina per l’autospurgo”.
| A. T.

sindaco Bruschini -, era stato attuato, sempre su richiesta
dei commercianti del centro cittadino, anche lo scorso
anno. E gli esiti sono stati ritenuti soddisfacenti”. Ora
un nuovo tentativo per andare incontro alle esigenze
degli esercenti: “Far tornare i consumatori a fare acquisti
in centro – spiegano - , non porterà solo ad una ripresa
del commercio che oramai è in fin di vita, ma significherà anche e soprattutto una maggiore sicurezza dal
momento che durante i mesi invernali, le vie del centro
| KATIA FARINA
risultano fin troppo isolate”.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Partenza sottotono nel settore dell’abbigliamento: commercianti a confronto

A

partire dal 4 Gennaio scorso
sono finalmente iniziati i saldi
della stagione autunno-inverno 2013-2014 anche sul territorio di Anzio, Lavinio e Nettuno. E,
come ogni anno, ci si aspettavano le
consuete file per acquistare oggetti
e capi di abbigliamento a prezzi
super scontati. Ci si aspettava, appunto. Considerato che i ribassi record, oggi, interessano soprattutto
l’abbigliamento,
come è stato notato
nel Lazio da Confimprese, e proprio in
quel settore è stato
registrato un rialzo
degli incassi nei presaldi, ed un successivo calo dopo le
feste
natalizie,
siamo andati a curiosare tra le attività del
territorio. E la febbre
da “saldi” quest’anno non c’è stata.
Si salvano, al momento, solo gli acquisti fatti sul web che, generalmente, sono più convenienti rispetto
ai classici punti vendita tradizionali.
Secondo i commercianti del centro,
delle periferie e dei centri commerciali di Anzio e Nettuno, “gli acquisti
sono andati benino nel primo fine
settimana, ma si è subito registrato
un calo dopo il giorno dell’Epifania.
Purtroppo – hanno sottolineato -,
non ci sono state grandi file nei ne-

gozi, poiché molte attività avevano
iniziato già da qualche giorno i cosiddetti pre-saldi del 30%”.
C’è da dire anche che i clienti, oggi,
sono sempre più preparati, forse
anche grazie al ruolo svolto dai
media, entrano in negozio con le
idee molto chiare sui capi da acquistare e non cercano altro. Soprattutto perché, inutile negarlo, la crisi
si fa sempre più sentire nelle famiglie ed anche i commercianti
sono
costretti via via ad
“inventare” nuove
promozioni per tentare di attrarre sempre più acquirenti. E
per cercare di aumentare le entrate,
fidelizzando i clienti
che, sottolineano da
più parti “ormai acquistano su internet
e comprano ai sempre più numerosi mercatini locali, che sono sempre affollati. Così non si può andare
avanti”. Ma tra gli esercenti locali,
se c’è chi lamenta il calo delle entrate, c’è pure chi si dice ottimista:
“I saldi? Stanno andando discretamente – riferisce Pietro Stefani, responsabile di ‘Centolire’ di Anzio -,
addirittura l’esito sembra migliore
rispetto all’anno scorso”.
| CRISTINA FRANCO

chris cappell college

Un’orchestra musicale aperta ai giovani

c’è tempo fino al 31 gennaio 2014 per richiedere l’audizione

U

n gruppo orchestrale aperto a chiunque abbia la passione per la musica. E’ questa la nuova proposta del Chris Cappell College, il Liceo
musicale di Anzio, ufficializzata in questi giorni dalla dirigenza e dai
docenti della scuola. Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, si
legge in una nota, l’istituto sta elaborando un progetto per la costituzione
di un’orchestra, al fine di valorizzare le capacità dei ragazzi del nostro territorio che frequentano il mondo della musica e promuovere occasioni di confronto, attraverso manifestazioni pubbliche. Il progetto è rivolto a chiunque
faccia musica, giovani e adulti, appartenenti ad istituzioni musicali varie, di
ogni ordine e grado, interessati ad arricchire le proprie esperienze e consilidare le proprie esperienze.
L’ammissione al gruppo orchestrale avverrà previa audizione di chi farà pervenire al Liceo Chris Cappell College la domanda (tramite modello predisposto, scaricabile dal sito dell’Istituto), entro e non oltre il 31 gennaio. Le
audizioni si terranno entro il 14 febbraio; il calendario sarà comunicato sul
sito del Liceo.

ECO_LIT_N1_GEN_2014.qxd:Layout 1 22/01/14 19.23 Pagina 13

www.lecodellitorale.it

della CITTÀ

Il fenomeno della Disney sbarca a Roma

Tutti pazzi per… Violetta!
In delirio le fan di Anzio e Nettuno
e sei esibizioni in tre giorni.

13

2014 ricco di iNiziAtiVe

per il muSeo ciVico di ANzio

N

on delude le aspettative, nemmeno per il 2014, il
Museo civico di Anzio, da sempre protagonista di numerosi progetti culturali e mostre, offerti ai cittadini a
titolo gratuito. Ad illustrare le nuove iniziative, è stata Giusi
Canzoneri, responsabile del museo anziate che da tre anni
circa sta seguendo, personalmente, tra gli altri, il progetto “La
Paura delle Regole”, realizzato in collaborazione con la classe
3G del Liceo Scientifico Innocenzo XII di Anzio.

U

n grandissimo successo, come era
prevedibile, anche Roma per Martina
Stoessel, la protagonista della fortunatissima serie tv “Violetta”, in onda su Disney Channel, che sta facendo impazzire
tutte le bambine con i concerti dal vivo in
tutta Italia. Un appuntamento imperdibile
per tutte le V-lovers (così si chiamano le
sue fan) che seguono la sedicenne, un popolo di ragazzine vestite di rosa e viola si è
radunato per assistere all’evento. E lei, la
star Violetta, non ha deluso le sue fan: “E’
stato uno spettacolo indimenticabile –
hanno raccontato le ragazzine di Anzio e
Nettuno partite alla volta della Capitale -,
lei è bellissima e bravissima. Non vediamo
l’ora di vederla di nuovo, dal vivo”.
Sold out per tutte e tre le serate, dal 10 al
12 Gennaio: al Palalottomatica un esercito
rosa, accompagnato da genitori e nonni, ha
partecipato in maniera composta al grande
concerto; per l’occasione striscioni e cartelloni con parole d’amore dedicate ai loro
idoli, Violetta e i suoi amici. “Violetta ci fa
vivere emozioni uniche. La sua storia ci appassiona perché tutte noi ragazze vorremmo vivere una storia d’amore come
quella sua e di Leon – ha raccontato una
ragazzina di 12 anni al termine dello show
-. Le sue canzoni mi toccano il cuore! Non
vedevo l’ora di vederla dal vivo e dopo
tanta attesa ce l’ho fatta”. Le luci si abbassano, coreografie e sceneggiature tipiche
dello stile Disney, fumi colorati… Il pubblico
è in delirio; poi entra in scena lei, la super-
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star della Disney, che ha fatto il suo ingresso sul palco scendendo da una nuvola
di palloncini viola. Poi è salita su un’altalena di fiori la stessa che, nel finale, l’ha
portata in alto, al centro della sala, per cantare la sua ultima canzone accompagnata
da fuochi di artificio e coriandoli che hanno
ricreato la favola perfetta.
E mentre Violetta sta proseguendo il suo
tour in altre città italiane, le V-lover di Anzio
e Nettuno postano foto e commenti ovunque. “A quando il prossimo concerto?”.
| VANESSA AMADORI

Il programma, che si articola in sei incontri
raggruppati in un’unica settimana, tende ad
insegnare ai ragazzi l’arte dell’ascolto e
della comprensione. Ovvero, viene loro insegnato ad esternare i loro stati d’animo
ma, soprattutto, viene insegnata l’arte della
convivenza, sia come classe, sia come individui inseriti nella società.
Altro progetto interessante è quello finalizzato a creare una sorta di “spazio
aperto” per i cittadini all’interno del museo stesso; un luogo, aperto, appunto,
nell'ambio del quale chi vuole può diventare protagonista per un giorno esibendosi, anche di fronte ad amici e parenti, con rappresentazioni personalmente
ideate e dirette.
"Altri punti salienti del programma culturale – ha spiegato la Canzoneri -, sono
rappresentati dai famosi PCM, Presidi di cultura mobili, che verranno realizzati
nei centri commerciali e nel periodo estivo al mare. In questo modo, attraverso
la realizzazione di centri didattici così strutturati, si vuol cercare di avvicinare il
museo ai turisti e ai giovani, facendo nascere in loro la curiosità per il museo e
per la cultura". Sempre per tutto il 2014, prosegue il corso attivato dal museo
civico per Tutor, mirato alla formazione di questi ultimi appunto.
"Ciò che tengo a sottolineare – ha dichiarato la responsabile del museo archeologico -, è che tutte queste iniziative, e lealtre che nel corso dell'anno verranno
proposte ai cittadini, non prevedono alcun costo per le casse comunali. Tutte le
spese, infatti, vengono coperte grazie ad alcuni sponsor e ai lavori dei volontari,
e in questo modo il museo riesce ad autofinanziarsi".
Il museo, lo ricordiamo, rimane aperto quasi tutto l’anno e si pone quale fondamentale punto di ritrovo per i cittadini che vogliono affacciarsi alla cultura.
| GIANCARLO CALDERARO
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polemiche sulle celebrazioni del 70° dello Sbarco alleato

Non fate come i “polli di Renzo”!

I due sindaci litigano su una memoria storica che invece dovrebbe unire

S

ono rimasto, a dir poco, basito
quando con stupore qualcuno, non so
precisamente chi, ha iniziato una
stucchevole querelle che non ha alcuna ragion d’essere. E’ vero che tra le due città,
entrambe eredi della storia dell’antica Antium e della medievale Nettuno, non è mai
sbocciato l’amore, ma utilizzare la storia,
che invece unisce, per una male interpretata carità di patria, mi sembra veramente
una povera cosa. Tutto ha inizio dal momento in cui il Comando Alleato e, soprattutto, Winston Churchill decisero di tentare
di dare il colpo mortale ai tedeschi ed ai loro
alleati italiani nel 1943 con il riuscito sbarco
alleato in Sicilia, ovvero l’operazione
“Husky” e il maldestro tentativo verbale di
Mussolini (24 giugno 1943) di “inchiodare
le truppe nemiche sul bagnasciuga”. E’ da
ricordare l’imbarazzo del “duce” su quel
grossolano errore lessicale: il bagnasciuga
è la linea di galleggiamento delle navi, mentre “tribuno di Predappio” avrebbe dovuto
dire battigia. Ma si sa, non brillava certo in
italiano! La scelta che Churchill sponsorizzava era uno sbarco in Grecia, ma visto il
fiasco dell’invasione italiana di soli tre anni
prima, si scelse, per motivi di carattere politico e strategico, di sbarcare nell’Italia meridionale per risalire la penisola. Infatti, per
Churchill l’Italia era il “ventre molle dell’Asse”. Ma nessuno prima di Garibaldi
c’era riuscito. Non volevano liberare l’Italia
ma, aprendo un fronte meridionale, volevano distogliere dal nord della Francia
molte truppe germaniche e favorire quello
che, successivamente, sarebbe stato il DDay in Normandia, perché il vero nemico
era la Germania.
Tuttavia, dopo la facile conquista della Sicilia (da ricordare la velocissima cavalcata di
Patton a spese di Montgomery), pensarono
bene di accelerare i tempi e far cadere uno

dei due nemici: Mussolini. Allora decisero
per l’operazione Avalanche, ovvero valanga,
del 9 settembre 1943, ma tale non fu perché si infranse a Cassino. Un’operazione
importante per l’impiego di uomini e mezzi
che vide tutto il golfo di Salerno coinvolto,
da Maiori ad Agropoli, per un fronte di oltre
40 chilometri. E, sebbene questo vastissimo territorio e i tanti comuni coinvolti, nessuno dubita che l’operazione Avalanche si
identifichi storicamente con lo sbarco alleato di Salerno. Infatti, l’estensione del
fronte era dovuto alla necessità, data la facilità orografica (spiagge ampie e basse), di
agire a tenaglia da nord e da sud per occupare e mettere in sicurezza il porto di Salerno, dove sbarcò il grosso delle truppe
dalle navi cargo. E questa operazione aveva
anche un altro obiettivo, quello di puntare
con una colonna ad occupare e neutralizzare le basi aeree vicino a Napoli e a Foggia. Ma lo sforzo alleato si infranse contro
la linea Gustav. Ed è in questa situazione
che Churchill impose un nuovo sbarco alleato oltre il fronte cassinate. Tre erano le
possibilità: uno sbarco a Gaeta, ma troppo
difesa e troppo vicina al fronte e non
avrebbe sortito alcun effetto, neppure psicologico; uno sbarco a Civitavecchia, ma la
vicinanza con presidi militari ed un porto
ben guarnito, ne escludeva la realizzazione;
non restava che uno sbarco ad Anzio. Ma
perché fu scelta questa ipotesi? Anzio
aveva un porto di medio-piccole dimensioni,
non era distante da Roma, le difese tedesche erano poche e arretrate (sui Colli Albani) ed era una zona non troppo popolata
e senza asperità. A questo si deve aggiungere la sottovalutazione che il controspionaggio
tedesco
(nella
fattispecie
l’ammiraglio Canaris, poi oppositore di Hitler) fece di una possibile azione alleata su
Anzio.

le cerimonie ad Anzio

N

onostante il maltempo, è stato commemorato senza intoppi il 70° anniversario
dello Sbarco degli Alleati sul litorale romano. Le celebrazioni hanno avuto inizio alle
8:30 presso il Cimitero militare inglese (Beach
Head) con l’inaugurazione di alcuni pannelli interattivi. Alle ore 12, presso Piazza Garibaldi,
dinanzi al monumento ai Caduti, ha avuto
luogo la vera e propria celebrazione con l’inaugurazione della Stele Di Marmo alla “Memoria
dei Caduti Militari e Civili di Anzio”.
Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri,
il sindaco di Anzio, Luciano Bruschini insieme
a molti esponenti del consiglio comunale, il sindaco di Nettuno Alessio Chiavetta, il sindaco di
Aprilia Antonio Terra, il Presidente della Regione Nicola Zingaretti, Il Sottosegretario del
Ministero della Difesa Gioacchino Alfano e il generale di corpo d’armata dell’esercito Adriano
Vieceli. Tra le autorità intervenute anche rappresentanti esteri come il sindaco di Brighton,
ambasciatori statunitensi, canadesi e inglesi.
Durante la manifestazione vi è stata poi la let-

Alle due di notte del 22 gennaio
1944 le truppe da sbarco britanniche posero piede, per prime,
sulla costa quasi a Tor San Lorenzo a nord del porto per puntare sul nodo ferroviario e
stradale di Padiglione. Il fronte,
quasi 25 chilometri, fin oltre la
foce del fiume Astura e il canale
Mussolini l’attuale canale delle
Acque Alte, già in provincia di Latina, doveva, come per Salerno,
operare a tenaglia per mettere
in sicurezza il porto di Anzio per
le operazioni di sbarco e il rafforzamento della Testa di Ponte, oltre a neutralizzare il Poligono di Nettuno per gli
armamenti e il piccolo presidio militare. Il
fronte fu così suddiviso: da Tor San Lorenzo
al porto di Anzio i britannici e i loro alleati;
dal porto, e dalla spiaggia anziate di Levante (la zona del Paradiso sul Mare,) a
oltre il fiume Astura gli statunitensi.
L’unico e fondamentale obiettivo dell’operazione Shingle, decisa a Teheran a fine novembre 1943 e messa a punto a
Marrakech tra il 7 e l’8 gennaio 1944, era
l’occupazione del porto di Anzio e l’operazione riuscì perfettamente: in un giorno e
poco più la testa di Ponte poteva contare su
migliaia uomini. Questo non doveva servire
all’occupazione di Roma, ma ad indebolire
la linea Gustav e favorire lo sfondamento a
Cassino. Poi, però le cose andarono diversamente dalle previsioni al punto che Churchill dichiarò sconfortato: “avevo sperato di
lanciare sulla spiaggia di Anzio un gatto selvatico, mentre invece mi ritrovo sulla riva
con una balena arenata!”.
Tutto era teso all’occupazione del porto di
Anzio, quindi. Ma allora, per quale malaugurato e malinteso campanilismo oggi si
tenta, artatamente, di riscrivere la storia e

tura della motivazione del conferimento della
medaglia d’oro al valor civile per la città di
Anzio. Luciano Bruschini ha successivamente
provveduto a svelare la Stele in marmo accompagnato dalle note di Angelita di Anzio; l’arciprete della parrocchia Santissimo Pio e
Antonio, Padre Francesco, ha poi provveduto
alla sua benedizione.
Bruschini, accompagnato dal presidente della
Regione, dal sottosegretario e dal sindaco di
Nettuno ha poi deposto una corona ai piedi del
monumento dei Caduti; gli stessi ambasciatori
esteri hanno deposto un omaggio floreale al
monumento. A seguire le preghiere celebrate
da Padre Francesco e dal parroco scozzese per
commemorare i caduti dti tutte le guerre. La
giornata è stata chiusa dagli interventi del veterano Alex Monroe, e dal sottosegretario Gioacchino Alfano, il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti e, infine, da Luciano
Bruschini. Tutti hanno sottolineato l’importanza
di questo giorno con l’auspicio che questa ricorrenza possa essere tramandata alle future
generazioni.
|GIANCARLO CALDERARO

di dividere ulteriormente le vicende passate
di questi due comuni? Tutta l’operazione
Shingle era basata sulle mappe in possesso
degli alleati che recavano la dicitura e identificavano il porto come Anzio. Quindi, fu lo
sbarco di Anzio. Stesso discorso vale per
Salerno. La classe amministrativa, prima di
asserire qualcosa, è bene che si informi e,
soprattutto, non si affidi a cosiddetti
“esperti”, che poi sono solo pieni di saccenza e pregiudizi. Anziché perdere tempo
in inutili battibecchi, mentre la situazione
generale è di una gravità inaudita ed è in
pericolo il benessere di ogni cittadino, si
beccano come i “polli di Renzo” (mi scuserà
il Manzoni per questa citazione). Lascino la
storia agli storici, quelli seri e preparati, e si
dedichino ad amministrare con saggezza
ed equanimità le nostre due città. Facciano
buona amministrazione, come sono convinto che sappiano fare, mentre lascino ai
comici quella che io definisco la “pollitica”.
E che cosa allora potremmo dire se pure i
sindaci di Ardea e Latina volessero la loro
parte in questa kermesse? In fondo gli alleati sbarcarono anche nel territorio dei loro
comuni! Ecco la “pollitica” che prima ricordavo.
| DOMENICO RICCIOTTI

Al via il 70°anniversario dello Sbarco anche a Nettuno
tra le autorità anche la ministra per l’integrazione Kyenge

S

ono iniziate con l’arrivo delle autorità presso il Poligono militare
dell’Uttat, le celebrazioni per il settantesimo anniversario dallo
sbarco di Nettuno. Tra loro l’ambasciatore americano John Phillips, il Ministro dell’integrazione, Cécile Kyenge, il sindaco Chiavetta
e le più alte cariche istituzionali e militari. La cerimonia di commemorazione è stata breve a causa del maltempo. Sul balcone di terra,
che si trova sopra la spiaggia denominata X-Ray di Nettuno, è stata
posta una croce di legno con un elmetto militare, per ricordare i soldati,
caduti in guerra, che settant’anni fa sbarcarono sulle coste del litorale
a sud di Roma per salvare il nostro paese dalla guerra. Bambini che
sventolavano le bandiere della pace e aerei che volavano lasciando scie
bianche, hanno fatto da cornice ad intenso momento di riflessione. La
cerimonia è poi proseguita al Cimitero americano, dove sono state deposte le corone di fiori. Durante la deposizione non sono mancate le
testimonianze dei reduci, come Antonio Taurelli, che in prima persona
ha vissuto la drammaticità di quei momenti e la successiva gioia
quando gli Alleati sono, finalmente, risuciti a liberare il Paese. Cinque
mesi e mezzo di guerra senza fine, bombardamenti e figli mai più tornati dalle famiglie. Silenzio. E’ la pace, ora, a dover parlare.
| VANESSA AMADORI
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Speciale 70° Anniversario Sbarco di Anzio
Il Britannico Smith, sbarcato ad Anzio nel drammatico 22 gennaio 1944, è scomparso prima di rivedere la sua amata città. Il reduce era sull’incrociatore Spartan che ,durante la Seconda
Guerra Mondiale, venne affondato nelle acque antistanti il porto anziate durante un bombardamento

L'ULTIMO SALUTO A GEOFFREY, IL VETERANO BRITANNICO "AMICO" DI ANZIO

L

o desiderava tanto ma, purtroppo,
non ha potuto prendere parte alle
commemorazioni del 70° anniversario dello Sbarco alleato, il veterano britannico di guerra Geoffrey Smith,
scomparso la settimana scorsa, uno degli
ultimi reduci di quel drammatico 22 gennaio del 1944. Smith, che ogni anno presenziava alle celebrazioni per ricordare lo
Sbarco di Anzio, aveva prenotato il suo
volo per giungere ad Anzio il 21 gennaio
e la sua solita stanza in un albergo centrale della sua amata Anzio. Le sue condizioni di salute erano precarie, certo, ma
il veterano aveva in ogni caso assicurato
la sua presenza per parlare ancora, con gli
occhi lucidi e l'amore nel cuore, di quei
tragici giorni.

Un grande uomo, Geoffrey, venuto dal
mare per liberare il nostro paese dall'occupazione nazista. Il brittanico sbarcò ad
Anzio nel '44 a bordo dell'incrociatore
Spartan, che poi venne affondato nello
specchio d'acqua antistante la città il 29
gennaio, a causa di un bombardamento
aereo. Quel giorno persero la vita 41 marinai britannici e 5 ufficiali rimasti a
bordo del mezzo. Ma lui, il 'nonnino' più
famoso della storia di Anzio, non aveva
perso le speranze, aveva anzi proseguito
a combattere. Lutto per la grave perdita
non solo a casa di Geoffrey, ma anche,
quindi, nella cittadina neroniana dove
sono in molti a piangere la sua scomparsa. "In tutte le celebrazioni di questo
settantesimo anniversario - ha dichiarato

il sindaco Bruschini -, stiamo ricordando
Geoffrey come merita, esternandogli
pubblicamente tutta la nostra riconoscenza. Geoffrey era innamorato di Anzio
e tramite l’Ambasciata Britannica, che
ringrazio per la collaborazione, ospiteremo presto i suoi familiari”.
Le Celebrazioni del 70° Anniversario
dello Sbarco di Anzio si sono aperte proprio ai Cimiteri del Commonwealth di
Falasche e Santa Teresa e sono poi proseguite al Porto di Anzio. Qui sono stati
deposti omaggi floreali anche presso la
Targa dell’incrociatore Spartan. A memoria di quei marinai, di quegli ufficiali ed
ora anche di Geoffrey Smith. Che è stato
ricordato dalla Città di Anzio e dal Reverendo Willie McCulloch, Ministro della

COLANTUONO,
FINALMENTE LO SBARCO HA LA DIMENSIONE CHE MERITA

S

oddisfatto per la risonanza a livello nazionale e internazionale che
sta avendo il 70° anniversario dello Sbarco Alleato, anche Patrizio
Colantuono, presidente del Museo dello Sbarco. "Voglio ricordare
che in quella battaglia Anzio fu praticamente distrutta e moltissimi giovani
persero la vita su queste terre. Così come la dimensione internazionale
che sta avendo le celebrazioni resterà scolpita nella memoria, così pure
la Cittadinanza Onoraria di Anzio a Roger Waters resterà, per sempre, nella
nostra storia cittadina. Il Museo, presso il quale sono conservate importanti testimonianze dell'Operazione Shingle, è a completa disposizione di
Roger per qualunque tipologia di iniziativa e di collaborazione. Ringrazio il
sindaco Bruschini, il vicesindaco Zucchini ed l'Assessore Nolfi per aver
preso questa decisione e soprattutto per il loro tangibile impegno rivolto a
dare, allo Sbarco di Anzio, la giusta dimensione”.

Chiesa di Scozia di Saint Andrew’s di
Roma, anche durante la cerimonia ufficiale, alla presenza di importanti autorità
politiche, civili e militari.
| K. F.

PLACIDI: “ASSURDO QUANTO STA AVVENENDO,
LA STORIA NON SI RISCRIVE”

I

ndignati. Così si sentono i consiglieri comunali di Anzio che, per voce del
presidente Patrizio Placidi, proprio non ci stanno a farsi “scippare” settant’anni di storia, tramandata dai veterani e studiata nelle scuole. “Qui
non si tratta di capire dove è avvenuto, per la prima volta, lo Sbarco degli
anglo-americani, si tratta piuttosto di capire come mai dopo 70 anni, si
sta discutendo di un argomento assolutamente fuori luogo. E’ assurdo dire
di riscrivere la storia, Anzio aveva il porto e l’operazione da sempre è nota
con il nome di Shingle, battaglia di Anzio”. Dalla parte di Anzio, anche il
veterano Alfredo Rinaldi, portodanzese doc che agli studenti che l’hanno
voluto incontrare ha dichiarato: “Io avevo poco più di 16 anni e quei giorni
me li ricordo bene, gli Americano e gli Inglesi sono arrivati dal mare e sono
sbarcati in quest’area. E’ vero che ci fu anche uno Sbarco nella vicina Nettuno, ma posso assicurare che quei soldati facevano parte della contingenza di Anzio”

70° Anniversario dello Sbarco: inaugurata la Mostra all’Ufficio Circondariale
Marittimo di Anzio si prepara ad ospitare la 6^ edizione di “Bandiere sul mare”

E

’ ormai arrivata alla sua 6ª edizione la mostra “BANDIERE
SUL MARE”, organizzata in occasione della ricorrenza del 70° Anniversario dello Sbarco, stavolta dedicata al
tema “Dal tavolo degli strateghi al campo
di battaglia”.
All’inaugurazione della Mostra, avvenuta
il 17 gennaio, sono intervenuti il Sindaco
di Anzio, Luciano Bruschini e l’Assessore alla Cultura, Laura Nolfi che hanno
risposto all’invito del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Anzio, T.V. (CP) Luigi Vincenti.
Durante l’inaugurazione il T.V. Vincenti
e l’Assessore Nolfi hanno ricordato il Veterano Britannico dello Sbarco di Anzio,
Geoffrey Smith, venuto a mancare nei
giorni scorsi. Uniformi, cimeli e documenti del periodo bellico, rigorosamente
originali, per la maggior parte appartenuti
proprio ai veterani, resteranno esposti
fino al 26 Gennaio 2013. L’iniziativa è
organizzata, come nelle precedenti edizioni, dall’Ufficio Circondariale Marit-

timo di Anzio, con la preziosa collaborazione del Luogotenente Np Domenico
Tenace e del Secondo Capo Salvatore
Vona, nonché della disponibilità della
collezione dell’associazione Centro Studi
e Ricerche “Warriors at Anzio”, rappresentata dai signori Sisto Orlandini e Giuseppe Tulli.

Tra le divise degli ufficiali generali,
anche quella del Generale di Porto
Ubaldo Diciotti Comandante del porto di
Tripoli e medaglia d’argento al valor militare. A testimonianza del legame tra passato e presente dell’attività delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera,
a suo nome esiste oggi una classe di pat-

tugliatori del Corpo delle Capitanerie di
Porto Guardia Costiera, corpo della Marina Militare. Importante sarà anche la sezione documentale, con oltre 100 foto dei
luoghi degli sbarchi arricchite da manifesti a colori di propaganda delle nazioni
impegnate nel conflitto. A testimoniare
l’importanza dell’iniziativa, la notevole
affluenza di visitatori della scorsa edizione che aveva registrato oltre 1500 presenze, vista anche la numerosa
partecipazione degli studenti dei locali
istituti scolastici di Anzio e Nettuno che
potranno, anche quest’anno, ammirare
dal vivo i reperti esposti e fare un tuffo
negli eventi della storia passata che
hanno interessato i territori di Anzio e
Nettuno oltre a visitare la sala operativa
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Anzio e conoscere in tal modo l’attività
dei militari che vi operano.
L’ingresso alla mostra sarà libero con
orari di visita dalle 09.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 18.00, fino a domenica
26 gennaio 2013.
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| A CURA DI KATIA FARINA

Anzio
invoca
la pace,
Nettuno
chiede

chiarezza

U

na pioggia incessante quella
che, mercoledì 22, ha accompagnato le manifestazioni in programma
per
commemorare
il
settantesimo anniversario dell’operazione Shingle, l’operazione militare organizzata dalle truppe alleate nelle terre
di Anzio e Nettuno. Quasi come le lacrime, senza fine, versate da madri,
mogli, sorelle di quei soldati che non fecero mai ritorno a casa dopo quella
cruenta battaglia, durata cinque mesi,
che distrusse per il 70% queste terre.
Eppure nei giorni precedenti la commemorazione di quelle lacrime, di quei 42
mila giovani sbarcati su queste terre,
poco si è parlato. Di liberazione, di sacrifico, di lealtà. Quasi nessun accenno.
La scena è stata, purtroppo, dominata
dalla querelle tra le città di Anzio e Nettuno, che in questi ultimi giorni si sono

letteralmente scontrate sui luoghi della
memoria per un tratto di spiaggia. Eh sì,
perché in fondo di questo si tratta, come
se poi la storia non avesse insegnato
nulla. Così mentre Anzio si preparava
alle celebrazioni, Nettuno studiava per
risalire al punto esatto in cui gli Alleati
sbarcarono quel famoso 22 gennaio. Si
sono date battaglia, fino all’ultimo, a

colpi di comunicati, ospiti d’onore, dichiarazioni rese ora ad una televisione
nazionale ora ad un altro giornale. Il risultato è stato quello di generare solo
confusione, confondendo l’opinione
pubblica, e di dividere ancora di più le
due città, terre gemelle, eppure sempre
in disaccordo quando si tratta di questioni importanti. E lo Sbarco dei libera-

tori lo è senz’altro.
A nulla sono valse le richieste di chi quei
momenti li ha vissuti davvero: basta divisioni. Ma i rancori sono stati evidentemente troppi, ora bisognerà lavorare
molto per ricucire lo strappo. Ma può
una spiaggia avere il valore di migliaia
di vite?

DI SEGUITO LA COMUNICAZIONE DEL SINDACO CHIAVETTA CHE RISPONDE ALLE PAROLE DEL SINDACO DI ANZIO, LUCIANO BRUSCHINI,
RIGUARDO LA VERITÀ STORICA DELL’APPRODO DEGLI AMERICANI SULL’X-RAY BEACH DI NETTUNO.

“Ricordiamo lo Sbarco come un evento bellico
che ha coinvolto le città di Anzio e di Nettuno e
che ha portato alla successiva liberazione di
Roma”.
gennaio del 1944 e la dimostrazione
della serietà e del nostro stile sta tutto
nella campagna di comunicazione che
abbiamo utilizzato per questo 70° Anniversario dove si riporta chiaramente la
dicitura “Lo Sbarco di Anzio e Nettuno
e la liberazione di Roma”, proprio a
spiegare in unico concetto come dall’evento bellico delle due cittadine co-

stiere si sia poi sviluppato il percorso
che ha portato alla liberazione di Roma.
Sono sorpreso anche dall’affermazione
che il Comune di Anzio non sia stato invitato alla conferenza stampa dello
scorso 13 gennaio a Nettuno: l’Assessore di Anzio e gli organizzatori delle
manifestazioni legate alla celebrazione
dello Sbarco hanno tenuto un’identica

conferenza stampa il 19 dicembre a Villa
Sarsina, e si sono ben visti da invitarci o
persino informarci della cosa, dopo che
per due mesi avevamo avuto diversi contatti tra le amministrazioni per arrivare
a un evento unitario e condiviso.
Di fronte alla loro scelta di gestire esclusivamente in proprio le manifestazioni
all’interno del Comune di Anzio, siamo
stati costretti a lavorare sul programma
delle celebrazioni di Nettuno rinunciando ad organizzare eventi in comune,
cosa che era nelle nostre intenzioni, se
non le tradizionali cerimonie istituzionali che si tengono regolarmente presso
il monumento ai caduti delle nostre due
città” .

Il Tenente Colonnello Ruffolo dell’Ambasciata Americana “svela” il punto
preciso dove, a suo parere, nel gennaio del ’44 sbarcarono gli Alleati

“H

o letto con non poca sorpresa le parole del Sindaco Bruschini – ha
dichiarato il primo cittadino – non comprendo una sua reazione così scomposta
e irriguardosa di fronte alla semplice dichiarazione della verità storica dei fatti:
nella notte del 22 Gennaio 1944 i soldati
degli Stati Uniti sbarcarono sulle
spiagge di Nettuno, mettendo piede sul
famoso X-Ray Beach che abbiamo indicato alla stampa, mentre i soldati inglesi
e del Commonwealth toccavano terra ad
Anzio. Non abbiamo mai messo in discussione la presenza storica degli inglesi o il coinvolgimento della città di
Anzio nei terribili eventi bellici di quel

“L’X-Ray? Per noi è a Nettuno. Bisogna rivedere la storia”

S

ono state proprio le parole del Tenente Colonnello Ruffolo, dell’Ambasciata americana, a risuonare con fragore e a scuotere le cittadine di Anzio e Nettuno, città gemelle, divise da un lembo di sabbia, eppure, da sempre, in lite. Almeno sulle
questioni importanti. E lo Sbarco, certamente lo è.
“Per noi – ha dichiarato Ruffolo durante la conferenza stampa e ai microfoni dei giornalisti che lo hanno intervistato fino a
poche ore fa -, l’X-Ray Beach di Nettuno (la zona del Poligono militare, ndr) è il punto dove siamo sbarcati. E’ questo il punto
dove è iniziato tutto, siamo convinti che tante persone e tanti testi storici debbano rivedere certe informazioni sullo Sbarco
che deve essere di Nettuno e Anzio, che vede proprio nella spiaggia nettunese di X-Ray Beach, il luogo dove iniziammo la
nostra avventura verso la liberazione di Roma”.
Parole queste che, come è facile immaginare hanno mandato su tutte le furie tanto l’Amministrazione quanto i cittadini della
vicina Anzio, e che hanno generato parecchia confusione anche a livello nazionale, dove finora si è sempre e solo parlato di
Sbarco di Anzio. Ad alimentare la polemica anche le successive parole di Chiavetta e la decisione di “festeggiare” il 70° da
separati. “Ora bisognerà fare chiarezza – ha tuonato -, lo sbarco degli Alleati è avvenuto nel Poligono e non è un caso che
anche il cimitero americano si trovi a Nettuno”.
Uno strappo, questo, che verrà ricucito con difficoltà, soprattutto perché anche in queste ore sta proseguendo senza sosta la
battaglia a suon di comunicati, interviste, ospiti d’onore dell’uno o dell’altro schieramento politico italiano; settant’anni dopo
la storia non ha insegnato niente. Si litiga per un tratto di spiaggia e per un pizzico di notorietà in più.
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SINDACI A CONFRONTO Le dichiarazioni di Luciano Bruschini, Anzio
Anzio rasa al suolo in seguito allo Sbarco. L’Enciclopedia Treccani
è la verità oggettiva dei fatti di quegli anni drammatici”

“C

redo che l’Enciclopedia Treccani, nell’appendice pubblicata
nel 1948 che riporto integralmente, sia la migliore risposta al Comune
confinante e ad un revisionista tenente colonnello statunitense che, dopo le affermazioni sulla testa di ponte di Anzio dei
Presidenti Roosevelt e Clinton nel 1994 al
cimitero americano, ha deciso di cambiare
la storia dell’operazione Shingle e dello
Sbarco degli Alleati ad Anzio, avvenuto
alle prime ore dell’alba del 22 gennaio
1944”. Queste le dichiarazioni, a caldo,

del primo cittadino di Anzio in riferimento
alla conferenza stampa che si è tenuta
giorni fa presso il Cimitero Americano
“dove, tra l’altro – esordisce Bruschini-,
nessun rappresentante del Comune di
Anzio è stato inviato a partecipare su un
territorio che dovrebbe essere gestito
dall’Ambasciata Americana. A Roma si
sono tenute le Olimpiadi del 1960 ed ovviamente ai Castelli romani si sono tenute
le gare di canottaggio: ma la sede ufficiale
delle Olimpiadi è Roma.
Il Moro è di Venezia, la Torre pendente è di

Pisa, il Colosseo è di Roma, gli Imperatori
romani Caligola e Nerone sono di Anzio
così come Anzio, purtroppo, è la testa di
ponte scelta dagli Alleati per sbarcare e
per liberare Roma e l’Italia.
Lo dico senza alcuna polemica verso il Sindaco di Nettuno, ma la difesa della verità
oggettiva è un atto doveroso nei confronti
della mia Città rasa al suolo con l’operazione Shingle e soprattutto nei confronti
dei miei concittadini, Caduti in seguito
allo Sbarco, ai quali durante la celebrazione del 22 gennaio dedicheremo la

stele di granito che “avvolgerà” l’attuale
Monumento ai Caduti”.

ANZIO - Treccani - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948) di R. A., Mar. T.
ANZIO (III, p. 623). - Lo sbarco anglo-americano ad Anzio. - La zona di Anzio fu prescelta dagli Anglo-americani per una operazione di sbarco a tergo delle linee tedesche. Durante la campagna d'Italia (v., in questa App.), occupata Napoli (1° ottobre
1943), gli Alleati (5ª armata) raggiunsero il Garigliano venendo a contatto con i Tedeschi schierati sulla linea "Gustav" saldamente organizzata a difesa. Reiterati attacchi
per conseguire la rottura fallirono, e perciò fu deciso per il 20 dicembre, dal gen. D. Eisenhower, uno sbarco ad Anzio tendente all'aggiramento delle posizioni e alla conquista dei Colli Albani. Falliti però gli attacchi concorrenti, diretti a sboccare nella valle
del Liri (26 novembre-1° dicembre 1943), lo sbarco fu differito al gennaio 1944 e concordato con l'azione combinata della 5ª armata (direttrice Cassino-Frosinone) per attirare le riserve germaniche e collegarsi con le forze sbarcate. La zona di Anzio fu
prescelta perché facilmente accessibile dal mare e idonea alla costituzione di una
testa di sbarco con buone possibilità tattiche anche per le ulteriori operazioni verso
nord; essa includeva la fascia costiera compresa fra i fossi Astura e della Moletta, limitata a nord dalle pendici meridionali dei Colli Albani. Compito affidato alle forze
anglo-sassoni: costituire una solida testa di sbarco (raggio 11 chilometri); proseguire
verso i Colli Albani per tagliare le vie Appia e Casilina; minacciare il tergo della linea
Gustav. L'operazione, diretta dall'ammiraglio F. Lowry, fu accuratamente predisposta;
vi furono destinate forze preventivamente addestrate, agli ordini del maggior generale
americano J. P. Lucas (VI corpo americano, truppe miste: 2 divisioni fanteria, 2 gruppi
corazzati, 1 reggimento paracadutisti, 1 battaglione rangers, 2 commandos) che si imbarcarono a Napoli alle ore 5 del 21 gennaio 1944. Il convoglio, ripartito su 243 mezzi
navali (50.000 uomini, 5000 carri armati e automezzi, col concorso di 651/2 squadroni di aviazione), dopo una diversione verso ovest, puntò su Anzio ove giunse alle
24 del 21 senza disturbo. Lo sbarco si effettuò regolarmente e senza bombardamenti
preventivi: iniziatosi alle 2 del 22, in circa 3 ore furono a terra le fanterie; fu proseguito
nei giorni successivi. Era stato preceduto da attacchi sulle fronti del Garigliano e del
Rapido (12, 17, 20 gennaio) e da massicci bombardamenti aerei per impedire lo spostamento di forze tedesche. In effetti, al momento dello sbarco, gli Alleati erano riusciti
ad attirare le riserve germaniche in posto, ma non era stato possibile sboccare nella
valle del Liri, e perciò nessun concorso diretto poté esser dato dalla 5ª armata. Consolidata la testa di sbarco, il 24 alcune pattuglie si spinsero verso Cisterna e all'altezza
della ferrovia Roma-Formia, ove avvenne la presa di contatto con i Tedeschi: in tale circostanza, da documenti trovati indosso a prigionieri, gli Alleati appresero che il Comando Supremo germanico aveva ordinato di mantenere ad ogni costo il possesso
della linea Gustav. L'operazione sorprese i Tedeschi che svilupparono il 23 e il 24 solo
una reazione aerea crescente; quindi, racimolate tutte le riserve disponibili (2 divisioni

poi portate a 5) arginarono la testa di sbarco con
un fronte difensivo. Tentativi degli Alleati per la conquista di una base per l'attacco ai Colli Albani (30
gennaio-1° febbraio) furono respinti: fu perciò assunto atteggiamento difensivo rinforzando nel contempo il corpo di sbarco che raggiunse la forza di
circa 5 divisioni. Attacchi concomitanti svolti il 21
e il 24 gennaio contro la linea Gustav non avevano
dato risultati concreti. La reazione tedesca si
orientò prima a contenere la testa di sbarco e poi
a ributtare in mare le truppe sbarcate: le azioni,
condotte con estrema violenza, fallirono (3-20 febbraio); i Tedeschi vi rinunciarono e gli Alleati si resero conto che lo sbarco sarebbe rimasto fine a sé
stesso. Altri attacchi della 5ª armata per sboccare
nella valle del Liri (17 febbraio e 16 marzo) non raggiunsero lo scopo e le operazioni furono sospese;
riprese il 12 maggio condussero alla rottura della
linea Gustav. Il 23 maggio le forze di Anzio iniziarono le operazioni verso Valmontone e il 25 i loro
reparti si incontrarono con le unità della 5ª armata
provenienti dal Garigliano. L'operazione costituisce un bell'esempio di azione anfibia
di sorpresa e di stretta cooperazione aereo-terrestre-navale; molto accurate la preparazione e la esecuzione. Non conseguì il successo atteso - anche se in seguito contribuì
al crollo della difesa a sud di Roma - perché gli Alleati consolidarono la testa di sbarco
e non proseguirono subito verso l'interno, cosicché i Tedeschi ebbero il tempo di intervenire per incapsularli. Vi si può rilevare un eccesso di prudenza, ma è da ricordare
che gli attacchi concorrenti contro la linea Gustav erano falliti. A loro volta i Tedeschi
non contrattaccarono rapidamente, perché lo sbarco li aveva sorpresi, perché il settore
era indifeso e specialmente perché erano scarse le loro riserve strategiche. Da notare,
l'ingente contributo dell'aviazione per contenere i contrattacchi, il contegno ammirevole
delle truppe sbarcate e gli accorgimenti adottati per assicurare la vita di forze notevoli
in una zona ristretta soggetta a incessanti bombardamenti.
Bibliografia: G. C. Marshall, Biennal Report of the Chief of Staff of The United States Army. July, 1943
to June 30, 1945, Washington 1946; A. Tarchiani, Il mio diario di Anzio, Milano 1947; F. Tirelli, Lo sbarco
ad Anzio (dattiloscritto), Roma 1947.

Grande attesa per il 18 febbraio quando verrà conferita la cittadinanza onoraria a roger Waters

Il bassista dei Pink Floyd abbatte “Il muro” e ritrova il suo “Daddy”

I

l momento clou di questo 70° Anniversario è, però, previsto il 18 febbraio, giorno
in cui il fondatore e bassista dei Pink
Floyd sarà ad Anzio per ricevere la cittadinanza onoraria e per abbattere quel
“muro”. Una volta per tutte. Quel muro che
ha sempre condizionato la sua vita e la sua
carriera artistica. Qul giorno il musicista di
fama internazionale potrà riabbracciare,
seppur simbolicamente, il padre, Eric Fletcher, giovane tenente dei fucilieri britannici
che quel famoso 22 gennaio 1944 sbarcò
ad Anzio e, ventisette giorni dopo, perse la
vita, nella campagne di Aprilia, a Campo di
Carne per l’esattezza, dopo uno scontro
molto cruento.I suoi resti non sono mai
stati ritrovati ma Roger, che all’epoca
aveva solo 5 mesi, non ha smesso mai di

cercarli. Pensava di aver chiuso il cerchio,
nella ricerca di quel “daddy” cantato nelle
sue canzoni, l’anno scorso a Cassino, dove
il cantautore si era recato sperando di trovare le spoglie mortali del padre. “Il mio
viaggio finisce qui”, aveva dichiarato a
marzo del 2013, ma non aveva tenuto
conto di un veterano della seconda guerra
Mondiale, Harry Schindler che, richiamato
da un servizio giornalistico, si era convinto
a parlare con lui e aiutarlo nelle ricerche
del padre. Schindler non immaginava certo
chi fosse quel “signore”, ma a lui non importava. In poco tempo il veterano, 93 anni
suonati ma ancora tanta energia, è riuscito
a trovare le mappe militari del tempo, il diario di guerra tre mesi prima che fosse distrutto così come previsto dalle norme

militari e, con le coordinate dello Sbarco ed
il valido aiuto dello studioso e editore Emidio Giovannozzi, è riuscito nel suo intento.
Gioovannozzi, in poco tempo, è riuscito a risalire al punto esatto di dove avvenne quell’ultima battaglia di Eric Fletcher.
Sovrapponendo i risultato ottenuti con una
mappa di Google Earth ecco l’area X, “The
final Cut”. Da quel giorno è stato un susseguirsi di eventi: Giovannozzi e Schindler
hanno contattato Waters, quest’ultimo si è
reso subito disponibile ad ascoltarli e il Comune di Anzio ha proposto la cittadinanza
onoraria al bassista della band britannica.
Il resto sarà storia: “We will meet again,
some sunny days”. Le parole sono della
cantante inglese Vera Lynn, citata da Waters anche nella canzone “The wall”.

“The Wall” l’11° album registrato in studio, pubblicato nel ‘79 dai Pink Floyd e
ruota intorno alla guerra e dell’isolamento.
Indimenticabili gli effetti scenici usati nel
successivo Tour, considerati innovativi per
quel periodo, tant’è che il gruppo inglese
non si esibì più dal vivo, poiché impossibile
competere con gli show precedenti. Il film
“The Wall”, che dall’album prende il nome,
è un'opera rock incentrata sulla storia di
un personaggio fittizio: una rockstar di
nome Pink il quale, a causa di una serie di
traumi psicologici (la morte del padre in
guerra durante i suoi primi mesi di vita, la
spersonalizzazione della scuola, l’iperprotettività della madre, l'alienante vita da
rockstar e infine il divorzio dalla moglie),
arriva a costruirsi un "muro" psicologico,
attorno ai propri sentimenti, dietro al quale
si isola. Un muro che lo trascina ai limiti
della follia. Solo alla fine capisce che potrà
vincere la propria solitudine in un unico
modo: analizzare la propria vita. Così si
apre un processo mentale (The Trial), il cui
esito è immaginato da Pink come una sentenza che lo condanna ad abbattere il
“muro”, eliminando le proprie difese ed
esponendosi, nudo, ai propri simili.

Beach Head, da unità chirurgica durante la guerra a cimitero degli Inglesi
In occasione della commemorazione dello Sbarco al Cimitero Beach Head di Anzio, mercoledì 22 è stato inaugurato un moderno pannello informativo realizzato dalla CWGH,
Commonwealth War Graves Commission. Continua, dunque, l’utilizzo delle nuove tecnologie per il 70mo Anniversario dello Sbarco di Anzio, finalizzate a fornire maggiori informazioni al pubblico che visita i cimiteri ed i monumenti commemorativi in tutto il mondo. Durante l’operazione nota con il nome di “Shingle”, il Beach Head era un centro di assistenza medica. Fu il secondo centro britannico insieme all’unità chirurgica e di ambulanze da campo, a dare origine al cimitero, oggi conosciuto come Beach Head. Dopo la
guerra i caduti, sepolti sul campo di battaglia, insieme alle sepolture sparse per la campagna circostante, furono traslati qui.
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A cura della Pro loco “Città di Anzio”

La Pro Loco “Città di Anzio”, in occasione del 70° Anniversario dello Sbarco di Anzio,
sponsorizza la pubblicazione del libro "La Libertà e la Democrazia giunsero dal Mare"
dell'Associazione "Centro Studi e Ricerche Warriors di Anzio"

C

Potrete trovare il libro "La Libertà e la Democrazia giunsero dal Mare" dell'Associazione "Centro Studi e Ricerche Warriors di
Anzio", nei seguenti punti vendita:
- Libreria Pagina 33, Via XX Settembre (Anzio)
- Edicola giornali, Via Gramsci (Anzio)
- Edicola Orlandini, Viale Marconi (Anzio Colonia)

osì siamo arrivati al
settantesimo anniversario dello sbarco di
Anzio, e ogni anno che
passa vengono a mancare
un numero sempre maggiore di veterani, coloro che hanno combattuto la guerra, e di civili, quelli che l’hanno
subita, con i lutti e le privazioni che hanno
marcato a fuoco una intera generazione,
nel lasso di un tempo funesto per il mondo
intero; 1939-1945, sei anni di buio completo per l’umanità, di una cruenta lotta
senza quartiere, di una guerra mondiale,
la seconda, giudicata tuttora come la più
terribile, con 71.090.060 vittime tra civili e
militari, secondo gli ultimi recenti studi di
provenienza statunitense. Tra queste
quelle dei civili sono state più del doppio di
quelle
militari,
e
precisamente
48.525.113.
Ed è in questo contesto che lo sbarco di
Anzio va ad inserirsi, la nostra piccola città
fu investita in pieno dalla furia della guerra,
sottoposta ai bombardamenti, alle distruzioni e a quattro mesi di una sanguinosa
battaglia, che causò parecchi morti e feriti
anche tra la popolazione civile, il pesante

prezzo che si dovette pagare per riconquistare la libertà. A fronte di tutto ciò, spronata dall’apprezzamento del pubblico e dal
derivante esaurimento della prima edizione del libro dal titolo “La libertà e la democrazia giunsero dal mare” uscito nel
2009 in concomitanza del sessantacinquesimo anniversario dello sbarco, l’associazione “Centro Studi Warriors at Anzio”
ha ritenuto appropriato, in occasione di un
evento così importante come il settantesimo anniversario, di farne uscire una seconda, riveduta, ampliata ed anche inedita
edizione, suddivisa in due parti, in cui si
analizza criticamente e più dettagliatamente, da parte del coordinatore del Centro, Sisto Orlandini, l’operazione dietro le
quinte, nella strategia adottata dai generali
di entrambi gli schieramenti, all’interno di
fatti poco conosciuti o del tutto sconosciuti
alla maggior parte dei lettori.
La cronologia del periodo che va dal set-

tembre 1943 al giugno 1944, la
cronaca esauriente delle azioni
belliche e le testimonianze dei
soldati e dei civili, sono state rivedute ed arricchite con dovizia
di ulteriori particolari inediti a
cura del responsabile alle relazioni esterne
del Centro Giuseppe Tulli.
A completamento dell’opera 62 foto e 10
cartine e disegni sviluppano in maniera efficace l’ultima parte della pubblicazione.
Una esauriente bibliografia finale indirizza
il lettore ad un possibile eventuale approfondimento.
Il “Centro Studi Warriors at Anzio”, dopo essersi impegnato per anni nel reperire, salvandole dall’oblio e dalla distruzione,
testimonianze e reperti di ogni genere,
nonché nel perorare la creazione di un apposito edificio museale esclusivamente dedicato allo storico evento ove esporre la
vasta raccolta di uniformi, documenti e cimeli, esclusivamente originali del periodo
bellico custoditi dal Centro, intende, con la
presente pubblicazione, continuare sulla
strada della divulgazione di documenti ed
interventi di carattere storico sull’argomento.

Sette i Premi assegnati dal sindaco
Bruschini agli alunni che si sono
distinti sul tema della fratellanza

“A volere la guerra sono
in cinquanta, a volere la
pace siamo in milioni”
Concluso il concorso “Se vuoi la pace
prepara la Pace”, premiate le scuole

S

e vuoi la pace, prepara la pace. Con questo slogan è stata ufficialmente aperta, mercoledì 21
gennaio, la commemorazione del 70° anniversario dello Sbarco di Anzio che ha visto la premiazione
delle scuole primarie e la proiezione del film “The
wall” con le musiche dei Pink Floyd. Intento dell’Amministrazione Bruschini, con in testa Laura Nolfi, la
giovane delegata alla Cultura, quello di trasformare una
tragedia storica in una celebrazione della Pace.
Per questo, nell’ambito del programma, attenzione particolare è stata alle scuole del territorio, impegnate a
preparare disegni, cartelloni ed elaborati sul tema della
fratellanza. Tutti insieme poi sono stati ricevuti dal
primo cittadino, a Villa Sarsina, e hanno incontrato i
veterani della Guerra che nel ’44 portò alla liberazione
di Roma. Molta l’emozione in sala, quando i presenti
hanno contato l’Inno nazionale. Momenti, come raccontano le insegnanti che hanno accompagnato i bambini, che difficilmente potranno essere dimenticati.
“Il giorno prima della premiazione – ha dichiarato l’as-

sessore Nolfi – ho fatto le ore piccole per visionare tutti
i disegni ed il momento della premiazione mi ha molto
emozionato. Hanno vinto tutti i bambini, ha vinto la
Pace, hanno vinto tutti i disegni che mi hanno fatto riflettere, ma soprattutto ha vinto la Città di Anzio che
nha potuto contare su uno Staff di persone validissime
che hanno lavorato giorno e notte per la riuscita di queste celebrazioni”. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri Patrizio Colantuono, presidente del
Museo dello Sbarco, il veterano portodanzese Alfredo
Rinaldi, che da ragazzo ha vissuto in prima persona
l’arrivo delle truppe alleate, l’editore Emidio Giovannozzi che, in collaborazione con il Veterano dello
Sbarco di Anzio, Harry Schindler, ha illustrato la storia
dell’Ufficiale Britannico, Eric Fletcher Waters, sbarcato ad Anzio il 22 gennaio 1944 e morto ad Aprilia il
18 febbraio 1944, e lo storico Mario Fiorentini.
La prima parte della manifestazione ha riguardato la
premiazione degli alunni e delle scuole primarie. A queste ultime il sindaco e l’assessore Nolfi hanno conse-

gnato materiale didattico, mentre ai bambini che hanno
vinto il Concorso sono andati lo zaino di Anzio Beachhead, il portachiavi, il cappellino, la tazza per la colazione, il calendario dello Sbarco, gli adesivi e un
carnet di biglietti per l’entrata al Luna Park.
Tra le prime classi ha ritirato il premio Marta, scuola
Stella Maris, che ha invece rappresentato il tema della
fratellanza. Secondo e quarto premio sono andati, rispettivamente, ad Asia e Claudia, della scuola Rodari;
tra le quarte, invece, si è distinto Gianluca, IV B della
scuola di Viale Severiano, che ha illustrato la pace in
tutte le lingue conosciute; per le quinte classi, un pari
merito tra le scuole Leonardo Da Vinci, dove il primo
premio è stato assegnato a Clara, con il suo collage dal
titolo “A volere la guerra sono in cinquanta, a volere la
pace siamo in milioni!”, e Villa Claudia, dove i migliori
lavori sono stati prodotti da Giordana e Giovanni. Alla
V classe della scuola di Villa Claudia un doppio riconoscimento per essere stata la prima classe ad avere
presentato gli elaborati. Soddisfazione è stata espressa
dalla insegnante Tiziana Onorati, molto sensibile al
tema della pace e della fratellanza.
Al termine della premiazione, i bambini più piccoli
sono stati riaccompagnati a scuola, mentre agli studenti
delle superiori è stata data la possibilità di ascoltare i
racconti dei reduci, le parole di Emidio Giovannozzi e
le motivazioni che hanno portato Anzio a concedere la
cittadinanza onoraria a Roger Waters. In chiusura è
stato proiettato il film “The Wall”, il film di Alan Parker, uscito nel 1982, trasposizione cinematografica
dell’omonimo concept album realizzato nel 1979 dai
Pink Floyd.
| KATIA FARINA
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Con riferimento all’articolo apparso sullo scorso numero de “L’Eco del Litorale” dal titolo “Disostruzione pediatrica, la Croce Rossa insegna come fare”, nel quale
erano contenute inesattezze, di seguito si riporta il testo integrale del documento firmato dalla CRI Comitato locale Anzio Nettuno Ardea, al fine di fornire le giuste
informazioni sulle Manovre Salvavita Pediatriche.

Proteggi i bambini,
costruisci il futuro!

L

a Croce Rossa Italiana da sempre si occupa di formazione e di educazione sanitaria promuovendo su tutto il territorio
nazionale percorsi informativi e formativi, in
base alle linee guida internazionali (ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation) sulle Manovre Salvavita Pediatriche,
semplici manovre che possono fare la differenza. Il Progetto ha come finalità la diffusione della cultura del BLS (Basic Life
Support – Supporto di base alle funzioni vitali), tramite l’apprendimento di tutte quelle
competenze necessarie, tra le quali la rianimazione cardiopolmonare, ad intervenire su
soggetti in età pediatrica vittime di arresto
cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo. Ad esso si aggiunge la diffusione sulle problematiche del
“sonno sicuro”. Questi percorsi tendono, in
modo coordinato, ad aiutare ciascun individuo o gruppi di persone, a diretto contatto
con i bambini, a conoscere e saper eseguire
azioni per mantenere o migliorare la salute
dei bambini. Sempre più spesso si viene a
conoscenza di terribili incidenti tra le mura
domestiche o nelle scuole. Situazioni critiche che riguardano bambini, vittime di
eventi avversi a causare l'ostruzione delle

vie aeree, cibo, palline di gomma, giochi, caramelle ... che, se non prontamente trattata
o in maniera sbagliata, in pochi minuti potrebbero evolvere in arresto respiratorio al
quale segue l'arresto cardiaco. Secondo i
dati dell'ISTAT il 27% delle morti classificate
come "accidentali", nei bambini da zero a
quattro anni, avviene per soffocamento causato dall'inalazione di corpo estraneo. Passando nelle fasce di età successive la
percentuale diminuisce progressivamente,
ma rimane tra le più significative. Ogni anno
in Italia ci sono cinquanta famiglie distrutte
da una tragedia senza confini: cinquanta
bambini perdono la vita. E' importante, per
evitare che ciò possa accadere, diffondere il
più possibile le tecniche Salvavita e sensibilizzare sulla prevenzione e l’intervento corretto e precoce. Il NON SAPERE o avere
informazioni sbagliate, portano al panico ed
ad errori. Prendere per i piedi un bambino
che è ostruito e che sta soffocando, o peggio
ancora mettere le dita in bocca, sono le
prime due cose che vengono fatte dal soccorritore occasionale non preparato. Azioni,
che nella maggior parte dei casi, anziché
aiutare peggiorano la situazione e rendono
inefficace anche l’eventuale successivo intervento corretto. Prima fra tutte da adottare
è la PREVENZIONE, supervisione continua soprattutto durante i pasti e durante i giochi.
- Particolare attenzione a quei cibi ritenuti a

Il Comitato Locale CRI Anzio Nettuno Ardea, sotto la guida del Presidente Mario Tontini, promuove su tutto il territorio
di propria competenza lezioni e corsi
• LEZIONE INFORMATIVA MANOVRE DISOSTRUZIONE PEDIATRICA, GRATUITA, DELLA DURATA DI 2 ORE;
• CORSO TEORICO-PRATICO MANOVRE DISOSTRUZIONE PEDIATRICA DELLA DURATA DI 4 ORE, caratterizzato da una
parte teorica e da esercitazioni pratiche su manichini con rilascio di attestato.
• CORSO PBLS (Pediatric Basic Life Support). L'obiettivo del PBLS è di rallentare i meccanismi che portano danni
irreversibili al cuore e al cervello, per consentire al trattamento definitivo, dato dal successivo intervento medico,
di ottenere i risultati migliori. Durata del corso teorico-pratico circa 6 ore con rilascio di attestato.
• CORSI BLS (Basic Life Support) ovvero supporto di base alle funzioni vitali per l’’età adulta.
Tutti i corsi sono tenuti da Istruttori certificati Croce Rossa Italiana che non percepiscono alcun compenso, il ricavato
dei corsi è interamente utilizzato per le attività sul territorio.
Per eventuali informazioni: mdped@criana.it o chiamare al numero mobile 366-1435418
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ANZIO NETTUNO ARDEA
più alto rischio, piccoli alimenti duri e lisci
come noccioline, arachidi, pomodorini, confetti, ecc, o cibi che si “sfilacciano” come il prosciutto crudo, mozzarella, oppure gonfiano
venendo a contatto con la saliva tipo wurstel.
- Tagliare e sminuzzare il cibo in piccole parti,
considerando che il completo controllo di
un’efficace masticazione si ha intorno ai 7
anni.
- Non lasciare mangiare i bambini durante il
gioco, o davanti alla TV, o in macchina, o mentre cammina o corre senza un’attenta supervisione;
- Insegnare ai bambini a masticare lentamente ed a lungo e deglutire il cibo prima di
parlare o ridere;
- Controllare che i giocattoli siano adatti alla
fascia di età del bambino;
- Non lasciare giocare i bambini con oggetti
particolarmente pericolosi come i palloncini

sgonfi, le spille, le monete, le palline, le penne
senza cappucci forati, ecc …
In secondo luogo saper intervenire con l’algoritmo corretto, dopo il pronto riconoscimento
della problematica, in caso di ostruzione completa. Il bambino non riesce più a tossire, non
piange, non emette alcun suono, smette di
respirare, tiene le mani intorno al collo
(segno universale di soffocamento) e comincia a presentare un colore bluastro sul viso.
Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita, la
Croce Rossa Italiana ne fa uno degli obbiettivi
statutari. Collaborando con noi partecipando
agli eventi formativi e informativi da noi proposti, rivolti sia a personale sanitario (medici,
infermieri, soccorritori,...) che "laico" (maestre,
insegnanti, allenatori, baby sitter, genitori, bagnini ecc.), è possibile fare la differenza, donare un’opportunità di Vita.

COSE DA NON FARE
- NON prendere il bambino per i piedi perché potrebbe sfuggire dalle mani e, cadendo, battere la testa; inoltre, in questa posizione capovolta, essendo il capo difficilmente
controllabile, le sue oscillazioni potrebbero determinare lesioni della zona cervicale dove hanno sede i nervi che controllano il respiro ed il battito cardiaco.
- NON mettere le dita in bocca perché si potrebbe graffiare la parte interna con conseguente gonfiore ed ulteriore difficoltà respiratoria o, peggio, si potrebbe spingere in gola
l’eventuale corpo estraneo determinando il totale soffocamento.
- NON intervenire in alcun modo quando il bambino tossisce spontaneamente in quanto la tosse è un meccanismo di difesa naturale che l’organismo mette in atto per auto proteggersi
pertanto qualsiasi intervento dall’esterno, come ad esempio le pacchette d’incoraggiamento dietro la schiena, sono assolutamente da evitare.
ATTENZIONE alle “tecniche popolari” che inducono a compiere manovre errate e dannose per la salute dei bambini e che solo in rari casi, grazie alla sola fortuna, sono risolutivi.
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Alla scoperta dei luoghi, delle spiaggie e degli itinerari più suggestivi del Litorale di Roma
Una nuova rubrica, che ci guiderà alla scoperta di luoghi suggestivi e non a tutti noti del nostro meraviglioso litorale romano

Viaggio alla scoperta dei luoghi e delle ricchezze di Nettuno

Oggi come ieri, la X-Ray Beach e Torre Astura “raccontano” la storia degli ultimi 70 anni
Spiaggia intatta, casematte e sullo sfondo il castello: non è cambiato nulla sulla costa dove sbarcarono gli americani

A

settanta anni esatti dallo sbarco del 1944, a Nettuno, si sono aperte le porte del Poligono militare
che ospita la famosa spiaggia conosciuta in tutto il
mondo con il nome di X-Ray, dove sono sbarcati i soldati
americani, giunti in Italia per liberare Roma dai nazi-fascisti. La X-Ray Beach si trova, gelosamente custodita, all’interno del poligono militare. E’ proprio un Ufficiale
dell’esercito che ci apre il cancello e ci accompagna a visitare i luoghi dello sbarco nettunese.
La spiaggia è circondata dalla vegetazione. Dalla riva si
può arrivare fin su, attraverso una salita creata dalla sabbia e costeggiata da una ricca flora, dove s’intravede tra i
rami fitti e folti delle piante, una grande casamatta. La casamatta è il locale di un'opera di fortificazione, chiuso all'interno e coperto nella
parte superiore a prova di bomba, destinato
nella maggior parte dei casi a ospitare pezzi
di artiglieria. Accedendo, vediamo un cunicolo lungo e stretto, dalle pareti grezze e logorate dal tempo, ma pronte a raccontare la
storia di una guerra, che tutti noi oggi cono-

sciamo. Sui muri, fatti di granito, ci sono delle fessure lunghe e strette, che troviamo in entrambi i lati del locale,
create dai nostri soldati per controllare il territorio marittimo e terreno, vista la loro posizione strategica in cui si
trovano. Percorrendo la strada che ci porta al castello di
Torre Astura, uno dei simboli più importanti di Nettuno,
sulla spiaggia possiamo trovare altre casematte molto più
piccole e non accessibili poiché, con gli anni, la spiaggia
e il mare hanno inghiottito la maggior parte dello stabile.
A differenza della prima fortezza più grande e più elevata
dal mare, queste si trovano proprio sulla spiaggia, pronte
a difendere la città dagli attacchi nemici.
| VANESSA AMADORI

Torre Astura

dall’antichità ad oggi

I

La storia della torre costiera
fortificata: da fortezza ambita
a fortezza abbandonata

l territorio dell’Astura situato nella periferia nettunense era conosciuto già all’epoca dei Romani. Quella zona era
denominata Astura dato che era attraversato dall’omonimo fiume.
Già nell’antichità quella porzione di terre era ambita, si
racconta che lo stesso Cicerone, famoso giurista dell’epoca avesse realizzato una sua villa in quelle terre.
Per molti secoli le terre dell’Astura vengono dimenticate,
finché una ricca famiglia dell’epoca, i Frangipane, dal
1141 diventarono signori di quella terra e, per proteggersi
dai Saraceni, realizzarono una fortezza marittima con una
torre a pianta pentagonale circondata dalle acque e collegata alla terraferma da un ponte in arcate di laterizio. Successivamente, la famiglia dei Frangipane dai quali,
secondo la storia discende il sommo poeta Dante, consegnò Corradino di Svevia a Carlo D’Angiò, dopo che quest’ultimo fu sconfitto a Tagliacozzo.
Nel 1426, dopo che quella zona fu sotto il controllo dei
Caetani come loro feudo, passò sotto la ricca famiglia dei
Colonna i quali ristrutturarono totalmente il castello, dandogli l’aspetto che oggi conosciamo.
Nel 1594, il castello fu venduto a Papa Clemente VIII il
quale, successivamente, lo cedette alla sua famiglia, gli
Aldobrandini, i quali in seguito lo vendettero ai Borghese
che negli anni settanta la donarono al comune di Nettuno.

L’ambiente che circonda Torre Astura è un ambiente molto
selvaggio, la fitta vegetazione che circonda il castello ha
ispirato poeti come D’annunzio nella realizzazione delle
loro opere. La torre è di una straordinaria bellezza al punto
da essere riconosciuta, negli anni passati, dalla Regione
Lazio, come sito d’importanza comunitaria.
Oggi, purtroppo, Torre Astura non è visitabile, all’ingresso
allo spazio dal quale si dovrebbe accedere alla fortezza,
c’è un cancello. Chiuso. “Divieto di accesso. Zona militare”
è scritto su un cartello. Ce ne sono anche altri, appena al
di fuori della recinzione che perimetra l’intero promontorio.
Su uno compare la scritta “Torre Astura”. Su un altro, “Ministero della Difesa. Ufficio tecnico territoriale. Armamenti
terrestri Nettuno. Attenzione. Ruderi pericolanti. Divieto di
accesso”. E’ la zona del cosiddetto Poligono Militare di
Nettuno, che si sviluppa per circa 8 chilometri lungo la
costa, all’interno dell’area comunale. Per questo motivo
la zona è interdetta ai turisti.
Peccato dimenticarsi di questa fortezza: da centro di potere a rudere abbandonato.
| GIANCARLO CALDERARO
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LA LEGALITA' ESISTE IN ITALIA?

C

osa si intende per "Legalità"? Il principio di legalità
afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti
ad agire secondo la legge. Tale principio ammette
che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma
non in modo arbitrario.
In questa nostra amata Italia possiamo dire che esiste,
anche se il principio della legalità è ben sancito dalla
dottrina? Io dico di no, perché esiste il principio dell'interpretazione della legge. Interpretazione da parte di chi
la deve applicare.
Vediamo che una persona che è processata in primo
grado per aver violato una norma penale, viene assolta.
Il PM fa ricorso e, successivamente, viene condannata.

La difesa fa appello e successivamente viene assolta o
con pena ridotta. Bene. Ma la norma violata non è la
stessa? Come mai un giudice la pensa in un modo, un
altro giudice in diverso modo e cosi via.
Cosa si crea così? Danni irreversibili per la persona giudicata, danni economici per i cittadini che pagano i giudici, perdite di tempo per la "Giustizia" che può dedicarsi
nel contempo ad altre cose. Si vedono
processi che corrono, processi prescritti, processi archiviati, ma al cittadino chi ci pensa? Si sono fatte
leggi contro lo Stalking, il Femminicidio, ma ciò nonostante tante
donne sono ancora perseguitate. La causa qual è?
E' quella che ho sempre denunciato. La donna che si apre, che
denuncia all'ufficiale di polizia
giudiziaria vuole essere tutelata. Occorre relazionare e portare a mano al pubblico
ministero le denunce e non
aspettare mesi che vengano registrate e lette. Poi si sente:
"L'aveva denunciato 6 volte e
nessuno ha fatto nulla".
Abbiamo il più bel Codice Penale del
mondo, ove tutto è previsto, ma chi
lo applica? Si vede il pedofilo inviato
agli arresti domiciliari sopra la casa
della bambina molestata; l'omicida

in permesso che scappa e ammazza; il rapinatore che
beneficia di permessi e, magari, si vendica di chi ha testimoniato contro di lui. Ma davanti a questa prospettiva
italiana la gente ha fiducia? Io dico di no, ma mantiene
per fortuna la fiducia nei confronti delle forze dell'ordine. Uomini che per uno stipendio misero, bloccato da
anni, rischiano la vita per dare la sicurezza alle persone.
Nella mia carriera ho visto tante cose
che non condividevo, ma avevo una divisa, avevo giurato. Mi piangeva il
cuore, dopo aver arrestato un rapinatore, un ladro entrato di notte in casa
mentre la famiglia dormiva, sentire in
aula: "Convalido l'arresto e ne ordino l'immediata liberazione, se non detenuto per
altra causa"… Guardavo le persone rapinate e derubate, le loro facce e non sapevo cosa dire.
Fatti che ho vissuto anch’io, sulle mie
spalle: un Lunedì ho denunciato un Colonnello per "omissioni d'atti d'ufficio",
il sabato successivo "decreto di archiviazione". Che dire, quando vuole,
la Giustizia è celerissima.
Ma signori miei abbiate sempre fiducia nelle Forze dell'Ordine che fino
in fondo fanno il loro dovere e collaborate sempre senza paura con loro per far
valere i vostri diritti. Quelli di avere sempre giustizia nella legalità.
| GIOVANNI GIANNATTASIO

parla millaci, consigliere comunale di Anzio con delega alle attività sportive

“riporterò ad Anzio i Giochi della Gioventù e i tornei studenteschi”
Lo Sport, mezzo per educare e insegnare ad affrontare i problemi

C

oinvolgere i bambini e i ragazzi delle
scuole e riportare ad Anzio i Giochi
della Gioventù. Questo l’ambizioso
progetto di Massimiliano Millaci, consigliere comunale eletto all’interno della lista
civica “Bruschini sindaco”, con delega allo
Sport. E di mondo sportivo, Millaci se intende, tant’è che sin da ragazzino ne ha
sempre fatto parte.
“Negli ultimi anni – dichiara il giovane consigliere comunale di Anzio -, le attività ricreative sono state un po’ trascurate; si è
preferito dare priorità ad altre iniziative e,
purtroppo, si è dimenticato che lo sport insegna importanti valori quali amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro di squadra, fiducia
in sé e negli altri ma anche capacità di affrontare i problemi. Tutti principi, questi,
che sono alla base dello sviluppo dei nostri
ragazzi, che saranno gli adulti di domani”.

“

Dal giorno in cui il primo cittadino lo ha investito della delega, circa 3 mesi fa, Millaci
si è subito messo al lavoro, cercando di
“prendere visione di tutte le difficoltà delle
nostre strutture sportive, sia a livello strutturale sia a livello societario. Fin dal primo
giorno del mio insediamento, in accordo
anche con il sindaco Bruschini molto sensibile al problema – prosegue l’esponente
della maggioranza locale -, ho tentato di
riunire tutte le associazioni del territorio e
aprire un dialogo comune su questo tema”.
Primo obiettivo resta quello di riportare ad
Anzio i Giochi della Gioventù, la manifestazione sportiva nazionale per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni, creati nel 1968
dal presidente del CONI, Giulio Onesti, interrotta nel 1996.
Solo nel 2007, dopo 11 anni di interruzione, con lo slogan "Tutti protagonisti, nes-

Raccontami

al via un corso gratuito
per imparare a scrivere
“Raccontami una storia”. E’ il titolo
della nuova iniziativa di scrittura creativa promossa, nella Biblioteca comunale di Villa
Adele, dal laboratorio di scrittura della Scuola Holden.
Finalità del progetto, far acquisire ai partecipanti le
giuste conoscenze, teoriche e pratiche, per lavorare
sulla forma narrativa del racconto breve. Il corso prevede otto incontri di due ore ciascuno a cadenza settimanale (il mercoledì), è aperto a tutti, senza vincoli di
età, ed è suddiviso in due parti: nella parte teorica verrà
affrontato il tema del giorno, con spiegazioni e esempi

suno escluso", i Giochi studenteschi sono
stati nuovamente ripristinati. In parecchie
città ma non in tutte. Tra queste ultime
anche Anzio.
“Ricordo che da ragazzino amavo partecipare alle gare – prosegue nel suo intervento Millaci -, e sarei orgoglioso di
riuscire, dopo tanto tempo, a reintrodurre
i Giochi nelle scuole, avvicinando i bambini
alla pratica sportiva in maniera divertente
e motivante”.
Altro progetto in cantiere per il delegato dal
sindaco, la realizzazione di una Polisportiva
“che coinvolga, finalmente tutte le società
e le associazioni che si occupano di promuovere e migliorare lo sport. E’ necessario unirsi – conclude Millaci -, se vogliamo
che Anzio torni ad avere un posto di primo
piano in tutte le discipline sportive”.
| KATIA FARINA

Ogni mercoledì dal 29 gennaio 2014
nella Biblioteca Comunale di Anzio
audiovisivi; nella parte cosiddetta pratica, di laboratorio in senso
stretto, è invece
prevista la lettura
dei propri elaborati e
l’eventuale discussione
sulla forma utilizzata.
Obiettivo finale è che
ogni corsista abbia concluso e rivisto, insieme al docente almeno un racconto.
Otto gli itinerari didattici previsti: la trama e l’urgenza
narrativa, lo show don’t tell (mostra, non dire), il linguaggio, la scelta e la caratterizzazione dei personaggi,
l’uso dei dialoghi, l’autobiografia e l’editing, ossia la
rilettura dei testi con l’occhio della Casa editrice.

A curare gli incontri, completamente gratuiti, sarà Pierpaolo Buzza, laureato in Scienze Statistiche nel 2005,
diplomato al Master in Tecniche della Narrazione nella
Scuola Holden di Torino. Buzza attualmente lavora
come autore radiofonico della trasmissione Real
Movie, di radio m2o, di cui è stato ideatore, è caporedattore di una rubrica di politica e economia per la rivista letteraria online “Bottega scriptamanent”, ed è
autore di diversi racconti, cortometraggi e monologhi
teatrali, che dal 2006 porta in scena in prima persona.
La supervisione è affidata alla responsabile del progetto
Anna Rita Federici. L’appuntamento è ogni mercoledì,
dal 29 gennaio al 19 marzo, dalle ore 17.00 alle 19.00
nella sede della Biblioteca comunale di Anzio, Sezione
Ragazzi. Per prenotazioni 06 98499402.
| ALESSANDRA TRANELLI
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Insalata di cavolo verza con yogurt
Il cavolo verza gustato in insalata condita con yogurt è
una ricetta adatta per coloro che sono alla ricerca di piatti
più leggeri e anche meno laboriosi nella preparazione. Io
ho continuato la mia solita attività fisica anche durante
le feste quindi non mi sento appesantita, però una ricetta
senza cottura e che soddisfa immediatamente il senso di
sazietà, con l’aggiunta di verdura di stagione ci stà tutta,
in questo periodo post abbuffate; inoltre è anche un’ottima idea per il pranzo da portare a lavoro.

PROCEDIMENTO:
pulite la verza dalle foglie esterne e tagliatela a julienne, lavatela e centrifugatela, versatela in una ciotola
capiente e unite anche le carote lavate pulite e tagliate
a julienne. Poi, la frutta secca tagliata a pezzetti, e le
scaglie di parmigiano. A parte emulsionate lo yogurt
con l’olio evo, il pepe e il sale, mescolate, poi unite la
senape e l’aceto di mele, amalgamate il tutto, versate
sull’insalata condite girando molto bene, e servite.

L’ECO DELLE CuRIOSITA’

i beNefici del cAcAo

L

a pianta del cacao è un sempreverde che produce
fiori bianchi con sfumature rosa da cui si sviluppano i frutti. Il cacao viene ricavato dai semi della
pianta chiamata Theobroma cacao, proveniente dall'America meridionale, e in giuste dosi aiuta il cervello
a non invecchiare.
Secondo lo studio di un'équipe abruzzese, assumere
cacao, in determinate quantità e nell'ambito di una
dieta controllata, potenzia le performance mentali degli

Presentazione
Calendario Egiziano

F

in dagli albori dell'umanità
l'uomo ha ricercato un qualcosa di
superiore a lui, che spiegasse i fenomeni che lo circondavano. Sono nate
le prime forme religiose e le prime
forme di scienza, gli uomini impararono
ad accendere il fuoco per riscaldarsi e
cucinare i cibi crudi e a costruirsi strumenti per cacciare e difendersi. Laddove
non riuscivano queste uomini primitivi
a dare una spiegazione logica alle cose
che li circondavano, subentrava la religione. Molteplici sono le spiegazioni
che sono state date, ma le domande sono
rimaste sempre le stesse, chi ci ha
creato? Esistono altri esseri come noi
che vivono in altri pianeti? Esiste un Dio
o degli dei? Siamo frutto del processo
evolutivo di Darwin? Oppure siamo stati
creati scientificamente da altri esseri viventi come noi provenienti da altri pianeti?
In passato sono esistite probabilmente
altre civiltà più sviluppate tecnologicamente della nostra che si sono autodi-

IngredIentI per 2 perSOne
• 200 g di cavolo verza tagliato a julienne
• 50 g di carote tagiate a julienne
• 1 vasetto di yogurt magro da 125 g
• 2 cucchiaini di senape
• 1 cucchiaino di aceto di mele
• 1 pizzico di pepe bianco
• 1 filo d’olio evo
• 1 pizzico di sale
• 1 pizzico di prezzemolo grattugiato
• 8 mandorle
• 4 noci
• scaglie di parmigiano reggiano

Per curiosità, suggerimenti o per fare 2 chiacchiere
con me potete raggiungermi ai seguenti Link:

http://blog.giallozafferano.it/paprikaecannella/
www.facebook.com/
PaprikaeCannella
https://twitter.com
FedericaTommei

https://plus.google.com/116774773162712546453/posts
anziani. Una scoperta che potrebbe aprire importanti
orizzonti nella lotta contro l'Alzheimer, soprattutto perché, da quanto risulta, aiuta a contrastare l'invecchiamento delle cellule cerebrali.
Le sostanze contenute nel cacao sono i glucidi, i lipidi e
le proteine, oltre a magnesio, calcio, ferro, fosforo, potassio e sodio e anche sostanze chimiche con proprietà
benefiche, come la serotonina, la caffeina, la tiramina
e la feniletilamina, che, tra l’altro, aumentano la concentrazione e la prontezza dei riflessi, e prevengono la
depressione.
E così, oltre ad avere notoriamente un potere antiossidante tra i più elevati in assoluto, ad essere indicato per
il suo alto valore energetico e, secondo alcuni studi,
anche per le sue virtù antidepressive, il Theobroma
cacao aiuterebbe anche a migliorare le capacità cognitive e a tenere giovane il cervello. La scoperta è stata
fatta dal team di Geriatria dell'ospedale di Avezzano e
dall'Università dell'Aquila, pubblicata sulla rivista Hypertension, testata dell'American Heart Association, e ha
suscitato immediata eco nella comunità scientifica internazionale. Tutti gli studi eseguiti sul cacao confermano che i maggiori benefici alla nostra salute sono
apportati dal consumo di cioccolato fondente. Infatti,
proprio quest’ultimo mantiene inalterate le capacità antiossidanti dei flavonoidi (composti naturali del cacao)
che contrastano i rischi di infarto. Un équipe di scien-

strutte, tra queste grande interesse riveste il ruolo delle antiche civiltà egizie.
Come hanno costruito le piramidi?
Come mai sono state costruite in determinati punti del pianeta? E come facevano gli antichi egizi ad avere una
conoscenza così sviluppata dell'astrologia? Forse a queste domande non troveremo mai risposta ma una cosa è certa:
molta importanza di questo passato, di
questa eredità lasciataci, la ricopre l'Antico Calendario Egizio scritto in geroglifico su un antica pergamena; tuttora si
trovano nel mondo, oltre l'originale, alcune copie. Il calendario egizio è composto da 3 stagioni di 4 mesi di 30 giorni
ciascuno per un totale di 360 giorni alla
fine del anno vengono aggiunti 5 giorni,
detti epagomeni. I giorni epagomeni
vennero aggiunti nel calendario egizio,
affinché il capodanno cadesse esattamente dopo un anno solare da quello
precedente. I giorni epagomeni furono
aggiunti per avvicinare la durata del
anno del calendario a quella dell'anno
solare. Come ci narra un papiro del antica epoca Ramesside, gli Egizi giunsero
al paradosso che l'inverno nasceva in
estate e viceversa, ma non fecero nulla

ziati ha osservato un gruppo di 90 anziani affetti da declino cognitivo lieve, sono stati suddivisi in 3 gruppi, e
questi hanno ricevuto ogni giorno, per 8 settimane diverse dosi di bevande di cacao.
In seguito le capacità cognitive del cervello sono state
valutate attraverso test neuropsicologici che esplorano
le funzioni esecutive, la memoria a breve termine, la rapidità di pensiero e la capacità cognitiva complessiva. I
risultati di questo studio hanno dimostrato che chi assumeva dosi maggiori di cacao mostrava performance
migliori rispetto a chi ne consumava di meno. Nel
gruppo di anziani selezionati per la ricerca, è stata rilevata una diminuzione dello stress ossidativo, della pressione sanguigna e dell'insulina. Secondo i ricercatori
l'effetto positivo del cacao sembra dato da un miglioramento della sensibilità all'insulina, l'ormone che tiene
sotto controllo la glicemia. Resta da capire se questi benefici sul profilo cognitivo siano dovuti al consumo di
cacao, oppure sono una conseguenza del miglioramento della funzione cardiovascolare.
Ad ogni modo il consumo di cacao all'interno di una
dieta bilanciata previene e rallenta il declino cognitivo
e allunga la vita. Dopo questi primi risultati servono
studi più ampi per comprendere la durata degli effetti
positivi e le dosi di cacao utili per migliorare la salute
del nostro cervello.
| GIORGIO IACHELLA

per ovviare all’inconveniente. Occorrevano circa 1460 anni per far coincidere
il capodanno ufficiale con l'anno cosmico. Si narra che il dio Thot, associato
alla sapienza e alla Luna, li avesse conquistati giocando una partita a Senet. Il
Senet è uno dei più antichi giochi da tavolo di cui si abbia notizia e rappresenta
un antenato del backgammon. Il dio
Atum, considerato il dio creatore dagli
antichi egizi, aveva impedito che dalla
dea del cielo Nut e dal dio della terra
Geb nascessero dei figli. In tal modo la
dea Nut in questi 5 giorni, detti epigomeni, poté concepire quattro dei: Iside
dea della fertilità, Osiride dio della
morte, Nephthys dea dell'oltretomba e
del parto, e Set dio del caos. Nel quinto
giorno nacque Horus dio del cielo, figlio
di Iside e Osiride. I giorni epagomeni
erano aggiunti alla fine dell'anno civile
subito prima del capodanno del nuovo
anno. I giorni epagomeni furono ancorati alla nascita delle divinità. Il 24 agosto la nascita di Osiride. Il 25 agosto la
nascita di Iside. Il 26 agosto la nascita di
Seth. Il 27 agosto la nascita di Nephthys.
Il 28 agosto la nascita di Horus. Il calendario egizio, inizialmente, era nato

nell’Antico Egitto per regolare i lavori
agricoli. Gli egiziani definivano il loro
anno come il tempo necessario per il
raccolto. Molto probabilmente, come sostengono gli studiosi e data l'ampia conoscenza astrologica degli egiziani, il
primo vero calendario egizio fu un calendario luni-stellare, legato proprio al
utilizzo dei giorni epagomeni. Il calendario lunare era utilizzato soprattutto dai
sacerdoti. Le lunazioni, che durano circa
29,5 giorni, prendevano il nome dal
mese in cui si verificavano. Il calendario
lunare si riallineava periodicamente col
calendario solare: 309 lunazioni corrispondevano quasi esattamente a 25 anni
vaghi con un errore di circa un ora. In
seguito, il calendario cgiziano subì varie
modifiche, ma rimane tutt'ora un affascinante eredità tramandataci dai nostri antenati. Le loro conoscenze astrologiche,
la loro capacità di creare un calendario
e la loro cultura profondamente religiosa, sono un chiaro esempio di un passato che potrebbe aprire le porte a nuove
e importanti riflessioni che ci porteranno
alla ricerca di chi siamo e cosa facciamo
| GIORGIO IACHELLA
su questo pianeta.

ECO_LIT_N1_GEN_2014.qxd:Layout 1 22/01/14 19.23 Pagina 25

delle RUBRICHE

www.lecodellitorale.it

Al cinema

dal 23 gennaio
mODERNO
muLTISALA LIDO
ASTORIA
muLTIPLEX VILLAGE

GENNAIO - N. 1 2014

25

a cura di
GIANCARLO CALDERARO

www.cinema-moderno.it
www.multisalalido.it
www.cinemastoria.it
www.multiplexvillage.it

Piazza della Pace, 5 - ANZIO
Via Cinque miglia - PADIGLIONE (ANZIO)
Via Giacomo matteotti, 8 - ANZIO
Via Pontina, km 44.200 - APRILIA

I, FrankesteIn
GENERE FANTASTICO - HORROR

tutta Colpa DI FreuD
GENERE COMMEDIA

tutto sua maDre
GENERE COMMEDIA

reD krokoDIl
GENERE DRAMMATICO

tanGo lIBre
GENERE COMMEDIA

200 anni dopo la sua scioccante
creazione, Adam, la creatura portata in vita dal dottor Frankenstein, vive ancora sulla terra,
dove è in atto una lotta tra le
forze del Bene e del Male: da un
lato i demoni vogliono conquistare la terra, dall'altro i Gargoyles hanno giurato di proteggere
l'umanità. Adam, dopo aver scoperto di possedere la chiave che
potrebbe distruggere il genere
umano, diventerà protagonista di
questa guerra epica, dovrà decidere da che parte schierarsi.

Un film di Paolo Genovese.
Francesco Taramelli è un
analista alle prese con tre
casi disperati: una libraia che
si innamora di un ladro di
libri; una gay che decide di
diventare etero; e una diciottenne che perde la testa per
un cinquantenne. Ma il vero
caso disperato sarà quello del
povero analista, se si considera che le tre pazienti sono
le sue tre adorate figlie.

Commedia francese. Scritto,
realizzato e interpretato da Guillaume Gallienne. Nel film il
protagonista fin da bambino,
viene considerato da tutti omosessuale. La sua battaglia contro
tutti, e in particolare contro sua
madre, dura circa trent'anni, finché incontra quella che diventerà la seconda donna più
importante della sua vita, dopo
la genitrice. E' tempo di un "coming out eterosessuale". Preparatevi a ridere.

Un uomo dipendente dal Krokodil (una delle droghe sintetiche
più pericolose e distruttive in
commercio) si ritrova improvvisamente solo in una città post
nucleare simile a Chernobyl.
Il suo disfacimento fisico provocato dalla massiccia assunzione di droga si sviluppa
parallelamente a quello interiore, così come la realtà si mescola prepotentemente alle sue
allucinazioni.

C’è una guardia carceraria, un
uomo qualunque con una vita
tranquilla. Il suo unico lusso è un
corso di tango che frequenta una
volta alla settimana. Una sera, al
corso, balla con una nuova venuta, Alice, una radiosa trentenne
madre di un ragazzo di quindici
anni. Il giorno dopo rivede Alice,
questa volta nella sala-visite della
prigione. La donna è lì per vedere
due reclusi, Fernand e Dominic,
suoi amici di lunga data e "soci
nel crimine".

Ghost
TEATRO BRANCACCIO
Dal 22 gennaio 2014
GHOST IL MUSICAL
regia di Stefano Genovese
Dopo il successo e l’esperienza raccolti con
la prestigiosa produzione di “Priscilla la Regina del Deserto, il Musical” diventato lo
spettacolo evento dell’anno e ritenuto uno
dei musical più belli mai prodotti in Italia,
MAS Music, Arts & Show, in collaborazione
con Poltronissima spa, intraprende per la
stagione teatrale 2013/2014 un nuovo entusiasmante progetto produttivo acquisendo i diritti per Italia, Spagna e
Portogallo di GHOST IL MUSICAL.
GHOST IL MUSICAL è tratto dall’omonimo
film "Ghost- Fantasma". Nella memoria di

Tutti a Teatro

tutti rimangono la travolgente simpatia di
Whoopi Goldberg, e la storia d’amore tra
Patrick Swayze e Demi Moore nella celebre
scena con il vaso d’argilla sulle meravigliose note di Unchained Melody.
Ghost è vincitore di numerosi premi e riconoscimenti internazionali: nel 1990 riceve
5 nomination agli Oscar (tra cui la nomination come "Miglior Film"), vincendo la prestigiosa statuetta per le categorie Miglior
Attrice non protagonista (Whoopi Goldberg
per l’interpretazione di Oda Mae Brown), e
per la miglior Sceneggiatura Originale
scritta da Bruce Joel Rubin).
E’ proprio il Premio Oscar Bruce Joel Rubin
che nel 2010 decide di adattare il copione
originale per la versione teatrale, avvalendosi, tra gli altri, della collaborazione di
Dave Stewart (Eurythmics) e Glen Ballard
per musiche e liriche.

Ghost il Musical è un susseguirsi di emozioni, uno spettacolo che abilmente fonde
una commuovente e intensa storia
d’amore ad un’esilarante commedia, il
tutto racchiuso in una stupefacente scenografia che proietta lo spettatore in una dimensione 3D. Gli effetti speciali più
spettacolari del cinema sono ricreati sul
palco e prendono vita davanti ad un pubblico incredulo.
ORARIO SPETTACOLI
venerdi - sabato h. 21.00
sabato - domenica (pomeridiana) h.16.00
PREZZI BIGLIETTI (interi)
poltronissima (fila 1-21)
poltronissima B (fila 1-4 lat.)
poltrona A (fila 22-26)
poltrona B (fila 27-30)

€.59,00
€.49,00
€.49,00
€.39,00
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ANZIOLAVINIO - Rizzaro, Salvini
(1'st Musilli), Succi, Nanni,
Ugolini, Fioravanti, Lauri, Guida,
Massella (43'stDi Dionisio), Tulli
(13'st Giordani), Angeletti.
A DSPOSIZIONE Colarieti, Drago,
Maialetti, Giancana, Brignone, De
Carolis. ALLENATORE: Chiappara
--------------------SAN CESAREO: Matera, Olivieri,
Bernardi, Gissi, D'Ambrosio, Galluzzo, Felici, Cerro, Longobardi
(23'st Del Vecchio), De Paolis
(33'st Foderaro), Siclari
(41'st Ramacci). A DISPOSIZIONE:
Castagnaro, De Santis, Campanella, Tarantino, Stazi, Manzini.
ALLENATORE: Ferazzoli.
--------------------ARBITRO: sig. De Luca di Ercolano
AMMONITI: Salvini (A), Guida (A),
Gissi (SC), Galluzzo (SC)

www.lecodellitorale.it

L’ANZIOLAVINIO PORTA A CASA UN PUNTO E CONTINUA LA SCALATA AI PLAY-OFF
Il pareggio con il San Cesareo allunga la serie positiva a quattro partite
ANZIOLAVINIO - SAN CESAREO 0-0
NZIO - Anziolavinio - San Cesaro, partita spettacolare, con
entrambe le squadre alla ricerca dei tre punti. I padroni di casa
per restare sul treno play-off, gli
ospiti per accorciare le distanze dalla
Lupa Frascati fermata in casa dal
Fondi nell’anticipo del sabato.
Gli anziati hanno cercato, sin dal
primo minuto, di imporre il proprio
ritmo di gioco rendendosi subito pericolosi, ma di Tulli ha costretto mister Chiappara ad operare la prima
sostituzione dopo soli 10 minuti di
gioco. Ospiti che per la prima volta si
affacciano dalle parti di Rizzaro al

A

26’ con Siclari, ma il numero uno
biancazzurro sventa senza problemi.
Un minuto dopo ancora l’Anziolavinio
in avanti. Questa volta è il capitano
Mario Guida che tenta di sbloccare la
gara con un tiro dalla distanza, ma il
pallone termina alto sopra la traversa. La prima frazione di gioco si
chiude con un violento nubifragio
che si abbatte sul “Bruschini” e che
spinge il direttore di gara a posticipare di qualche minuto l’inizio del secondo tempo.
Con un terreno di gioco reso impraticabile dalla pioggia è la squadra anziate che riesce a rendersi pericolosa
con Massella al 27’. L’attaccante è

bravo a sfruttare un preciso cross
dalla destra, ma il suo tiro viene respinto da Matera. Il terreno pesante
e le precarie condizioni climatiche
hanno finito per prevalere sul gioco e
sulle gambe dei giocatori che non
sono riusciti a creare occasioni da
gol degne di nota.
Il punto guadagnato permette alla
squadra allenata da mister Chiappara di tenere ancora vivo il sogno
dei play-off e di allungare la serie a
quattro risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta, infatti, risale al 15 dicembre in casa del Terracina
secondo in classifica.
| ANDREA GERVASI

Calcio, il Falasche rimonta e scongiura la retrocessione. Il Nettuno lotta per vincere il Campionato

N

ettuno a lottare per la vittoria del campionato, Lido dei Pini in una zona più
tranquilla ma non ancora del tutto fuori
pericolo, Falasche in piena lotta per evitare la
retrocessione, anche se l'ambiente biancoverde parla di salvezza diretta senza passare
per i play out.
E' questo il quadro del girone A del campionato
di Promozione a metà gennaio. Il Nettuno si
mangia le mani dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata nel recupero giocato mercoledì 15, un 2-1 incredibile contro il Palocco che
lotta per la salvezza. I verdazzurri si sono riscattati subito andando a vincere 2-1 sul campo del
Fiumicino e rimanendo a una sola lunghezza
dall'Almas Roma.
Domenica 26 al «Celestino Masin» arriverà il

Santa Severa, formazione in lotta per la salvezza, mentre i romani sono attesi dalla ben più
impegnativa trasferta con la Pescatori Ostia. «A
posteriori la sconfitta con il Palocco fa ancora
più male – dice il centrocampista del Nettuno,
Flavio Porcari – ma se doveva arrivare è arrivata nel momento giusto. Abbiamo capito che
non possiamo distrarci, dobbiamo vincere contro tutti a partire dal Santa Severa, squadra che
deve salvarsi e che verrà a Nettuno per chiudersi in difesa».
Seconda vittoria stagionale per il Falasche, che
batte 2-1 la quotata Santa Marinella e rilancia
la propria corsa salvezza. Nel prossimo turno i
biancoverdi faranno visita al Casalotti per un
importante scontro diretto. «E' arrivata una vittoria che volevamo e abbiamo cercato e meri-

tato per tutta la partita – dice l'attaccante Valerio Flamini –. A Casalotti dobbiamo vincere, è
uno scontro diretto e diventa importante anche
non far fare punti agli avversari». Il Lido dei Pini
impatta 0-0 sul campo del Santa Severa; nel
prossimo turno i lidensi ospiteranno il Vis Aurelia, altra formazione in piena zona play out.
| EMANUELE LONGO

LA NERONIANA SI PREPARA PER LA SECONDA PARTE DI STAGIONE Tanto lavoro, questa la ricetta per migliorare

F

inito il girone di andata per la Neroniana-Cuttitta Brothers con un deludente penultimo posto
in classifica, ora la squadra si prepara per l’inizio della seconda parte di stagione. La ricetta
per fare bene è sempre la stessa: lavorare tanto e bene.
Questa prima parte di campionato è iniziata negativamente per i ragazzi di mister Cuttitta con le
due sonore sconfitte contro Segni e Latina, ma poi la squadra ha iniziato a crescere e ad assimilare meglio i dettami tattici dell’allenatore e i risultati si sono visti sul campo nonostante le sconfitte. Con Terracina, unica vittoria, Bisonti, Formia, Sora e Ceccano la Nero-Bro è riuscita ad
esprimere un buon gioco, con un possesso dell’ovale e territoriale quasi totale, ma nei momenti
cruciali è venuta a mancare l’inesperienza dei tanti giovani finendo così per agguantare un pugno
di mosche. Nel rugby si sa, la vittoria non è mai una cosa semplice e i ragazzi della Neroniana lo
sanno bene per questo, agli ordini del mister Cuttitta, stanno continuando la loro preparazione
al prossimo difficilissimo incontro contro il Segni in programma il 2 febbraio sul campo di casa.
| ANDREA GERVASI

Baseball, il Nettuno perde i pezzi. A rischio il Campionato

S

embra incredibile eppure il campionato
italiano di baseball rischia di dover fare
a meno della squadra più titolata, l'unica
in grado di riempire veramente uno stadio: il
Nettuno. E dire che solo un anno fa il presidente della Federbaseball, Riccardo Fraccari,
aveva detto che era impensabile l'Italian Baseball League senza il Nettuno: "Sarebbe come
se la Juventus non partecipasse al campionato
di calcio" aveva dichiarato.
In verità sarebbe peggio, perché il movimento
del baseball italiano non ha certo le spalle
grosse come quello calcistico e una stagione
senza il Nettuno sarebbe veramente deleteria.
Immaginare lo "Steno Borghese" vuoto non è
facile visto che, negli ultimi anni, soprattutto
nelle gare che contavano, gli spettatori sugli
spalti davano un colpo d'occhio che, in altre
parti d'Italia, potevano solo sognarselo.
Eppure siamo arrivati a questo, a tre mesi dal
play ball il roster del Nettuno Bc è praticamente ridotto al nulla, mentre dovrebbe essere
in palestra ad allenarsi in vista dello spring training. Senza garanzie precise i pezzi forti della
squadra che lo scorso anno arrivò comunque
alle semifinali, nonostante i problemi economici dopo l'abbandono dello storico sponsor

Caffè Danesi, si sono accasati altrove. La stortura del sistema sta nel fatto che i giocatori del
Nettuno, in realtà, sono quasi tutti di proprietà
del Nettuno Elite, società della franchigia che
disputa la serie A ed è presieduta da Domenico Della Millia, che è anche presidente del
comitato regionale. Il Nettuno Elite non ha nessun obbligo di concedere i giocatori al Nettuno
Bc: saltato l'accordo tra i due club e con una
situazione di stallo andata avanti mesi, molti
giocatori hanno preferito andare in prestito ad
altre squadre di Ibl. Così Grimaudo, Ambrosino
e De Santis si sono accasati al Bologna, il capitano Mazzanti al Rimini, Imperiali al Parma
e Andreozzi al San Marino; Sgnaolin si è accasato al Grosseto, Martone e Morville all'Anzio
in Serie A, gli stranieri Harrison, Romero e
D'Amico non sono stati riconfermati. I giovani
Trinci, Mercuri, Taschini e Simone dovrebbero
disputare la serie A con il Nettuno Elite e al
Nettuno Bc restano solamente Paoletti e i due
Pizziconi, con Sparagna che è però squalificato. Eppure l'amministratore delegato, Tonino Maiozzi, ha garantito a Fraccari che la
squadra sarà regolarmente iscritta al campionato di Ibl. Anche con gli innesti di qualche elemento da altre società della franchigia come il

CALCIO
CLASSIFICA
SERIE D
Lupa Frascati
Terracina
San Cesareo
Olbia
Fondi
Cynthia Genzano
Budoni
ANZIOLAVINIO
Isola Liri
Sora
Nuova S. Maria delle Mole
Astrea
Latte Dolce
Palestrina
Selargius
Giada Maccarese
Arzachena
Porto Torres

43
41
37
35
32
31
30
29
27
26
25
24
24
22
21
20
18
7

PROMOZIONE
GIRONE A
Almas Roma
NETTUNO
Focene Calcio
Città di Fiumicino
S. Marinella
Pescatori Ostia
Team Nuova Florida
CEDIAL LIDO DEI PINI
Compagnia Portuale CV2005
Unipomezia Virtus 1938
Casalotti
Tolfa Calcio
Ostiantica Calcio
Vis Aurelia
Soccer S. Severa 1988
Palocco
DILETTANTI FALSCHE
R. Morandi

38
37
34
33
31
27
27
25
25
23
19
19
19
19
17
15
14
10

RISULTATI
DOMENICA
19 GENNAIO
SERIE D
Anziolavinio - San Cesareo 0-0
GIRONE A
Dil. Falasche - S. Marinella 2-1
Città di Fiumicino - Nettuno 1-2
Soccer S. Severa - Cedial Lido dei Pini 0-0

PROSSIMI
INCONTRI
26 GENNAIO 2014
Serie D
Palestrina - Anziolavinio
Promozione Gir. A
Nettuno - Soccer S. Severa;
Cedial Lido dei Pini - Vis Aurelia;
Casalotti - Dil. Falasche

RUGBY
CLASSIFICA
SERIE C GIR. 3

Latina, dall'Anzio e i ragazzi delle giovanili, costruire un roster che riesca a non fare la squadra materasso sembra difficile. Intanto è stata
costituita anche un'altra società, il Nettuno Baseball Community, guidata dal presidente del
consiglio comunale Gianluca Franco, molto vicino politicamente al sindaco Alessio Chiavetta. Sindaco davanti al quale fu siglata la
nascita della franchigia e la concessione dei
campi comunali al Nettuno, intesa naufragata
nei mesi scorsi. Tutto l'ambiente del baseball
nettunese spera in una, seppur difficile, risoluzione della faccenda in senso positivo.
| EMANUELE LONGO

Rugby FC Segni ASD
Rugby Club Latina
U.R. ANZIO GARIBALDINA
Fabraternum Rugby
ASD Volsci Rugby Sora
Amatori Rugby Formia
Bisonti Rugby
NERONIANA RUGBY CLUB 1974
Terracina Rugby Club

32
29
22
21
20
13
11
1
0

PROSSIMI
INCONTRI RUGBY
2 FEBBRAIO 2014
Neroniana Rugby Club 1974 - Rugby FC Segni
Volsci Sora Rugby - U.R. Anzio Garibaldina
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Scherma, l’anziate Camilla mancini si impone sulle avversarie.
Guadagna il secondo posto in Coppa del mondo e vince la pova di fioretto

U

n secondo posto in Coppa del Mondo e una vittoria
nella seconda prova di qualificazione ai campionati
italiani. Continua a dominare la scena della categoria Giovani la fiorettista anziate Camilla Mancini. A Zagabria, Camilla Mancini è stata sconfitta 15-14 in finale dalla
russa Viktoria Alexeeva, classe '94 come l'anziate: un vero
peccato perché la sconfitta è arrivata all'ultima stoccata
al termine di un assalto tiratissimo. Camilla Mancini era
arrivata alla finale eliminando ai quarti la canadese Eleanor Harvey per 15-12 e in semifinale la francese Jeromine
Mpah-Njanga per 15-11. Nonostante la sconfitta in finale
Camilla Mancini mantiene un ampio vantaggio nel ranking
su Francesca Palumbo, la prima inseguitrice, 228 punti
contro 174, mentre le altre sono notevolmente indietro. Lo
scorso 12 gennaio Camilla Mancini aveva vinto la seconda

I

prova di qualificazione al campionato italiano di categoria,
disputata ad Ariccia. Nella finale del fioretto Camilla aveva
sconfitto con un netto 15-3 proprio la compagnia di allenamenti al Frascati Scherma e principale avversaria nella
corsa alla Coppa del Mondo Giovani, Francesca Palumbo.
Prima dell'assalto finale, la Mancini si era sbarazzata ai
quarti di finale di Lodovica Bicego (Circolo della Spada Vicenza) per 15-5, in semifinale ha faticato per superare Matilde Biagiotti (Club Scherma Agliana) 15-12. "Non mi piace
come sto tirando in questo periodo – aveva scritto Mancini
sulla pagina Facebook ufficiale del Frascati Scherma –
faccio molti errori e ho perso sicurezza. Proprio per questo,
però, sono contenta, perché nonostante tutto ho vinto la
gara e ho saputo stringere i denti quando c’è stato bisogno".
| EMANUELE LONGO

SERIE D: L'ANZIO PALLAVOLO SI IMPONE SULLA ROMA 16 VOLLEY E DIVENTA CAMPIONE D'INVERNO
I ragazzi di mister Rosati non deludono e scalano la classifica

ragazzi della Serie D Anzio Pallavolo non deludono
nemmeno stavolta e, durante la dodicesima giornata
di Campionati, vincono anche contro il Roma 16 Volley. Con molta soddisfazione del pubblico presente.

Mister Rosati commenta a caldo la partita: "Siamo pienamente soddisfatti del lavoro svolto, anche dai più giovani e per il buon esito di questa gara. L’avversario era
da non sottovalutare e ce lo ha fatto vedere nel terzo
set”. Vittoria importante questa contro il Roma 16 Volley
che offre ai ragazzi dell’Anzio Pallavolo la possibilità di

accedere alla Coppa Lazio e li rende con una giornata
di anticipo campioni d’inverno. "La prossima sarà sulla
carta una gara semplice - ha concluso Rosati -, ma noi
non amiamo sottovalutare nessun avversario. Lavoreremo, come nostro solito, per concludere il girone di andata con una sola sconfitta.”
La Gara Termina 3 – 1 [25/16; 25/16; 28/30; 25/18]
Prossima Gara 25/01/2014 ore 18
Pall.Velletri – Anzio Pallavolo

Pallavolo femminile, Onda Volley a un passo dalla vittoria nel Campionato invernale

O

rmai a una sola partita dalla fine
del girone d'andata, l'Onda Volley non spreca l'occasione di rimanere sola in testa nel Campionato di
Serie D Femminile e guadagna i tre punti
in palio battendo piuttosto nettamente le
avversarie dell'Obiettivo Volley. La partita inizia ottimamente per le ragazze di
coach Garzi al punto che il primo set si
conclude 25 a 10; nel secondo l'Obiettivo si riorganizza, la partita si fa più interessante e l'Onda la spunta grazie ad un
po' di coraggio in più nelle fasi finali rispetto alle avversarie vincendo in volata
25 a 23; nel terzo nuovamente il divario
si fa da subito importante e le ragazze
dell'Onda vincono anche questo set piuttosto nettamente. Nel complesso una

partita piuttosto facile che Mister Garzi
ha affrontato mettendo in campo l'ennesima formazione diversa a testimonianza
della grande qualità complessiva del
gruppo e delle tante risorse a disposizione. "Cerchiamo di utilizzare tutte le
ragazze del gruppo e anche oggi chi è
stato chiamato a giocare, lo ha fatto in
maniera ottimale". Queste le parole di
Davide Garzi a fine partita. Domenica
prossima sarà l’ultima giornata del girone d’andata e se l'Onda Volley batterà
le ottime avversarie del Divino Amore,
sarà campione d’inverno.
La Gara Termina 3 – 0 [25/10; 25/23; 25/19]
Prossima Gara 26/01/2014 ore 18.30
V. Group Divino Amore – Onda Volley
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Befana di Lavinio:
animazione, magia
e rombi di moto

U

n notevole successo di pubblico per la manifestazione “La Befana” di Lavinio stazione, promossa dall’associazione culturale “L’Eco delle
Periferie”. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa
rientrava tra quelle, previste dal Comitato cittadino, per
riqualificare la zona di Lavinio, fortemente compromessa, sia a livello di immagine sia economicamente,
dalla massiccia presenza di attività gestite da extracomunitari, molto spesso non in regola con i documenti e
le autorizzazioni.
Cinque ore di pura allegria per i numerosi bambini pre-

www.lecodellitorale.it

il commento dell’eco delle periferie: “riprendiamoci lavinio”
senti, richiamati nel
piazzale della Stazione dal ricco calendario di appuntamenti
previsti per il 6 gennaio. Ad aprire la kermesse
è
stata
l’esibizione di Marco
e Weyda, noti ballerini del territorio, titolari della Scuola di
danza “Marwey” che,
a ritmo di musica,
hanno intrattenuto per
quasi due ore genitori
e figli. Dopo l’animazione musicale è stata la volta dell’illusionismo con il
mago Ascanio, presidente della scuola di magia “The
Unicorn”, che con i suoi trucchi, ha letteralmente “ipnotizzato” i presenti. Anche quest’anno, però, il momento clou è stato l’arrivo delle Befane in motocicletta
e la distribuzione delle calze ai bambini, iniziativa che
ha visto protagonista il motoclub “I Neroniani”, presieduto da Agostino Cassoni e impegnato, sul territorio,
in altre iniziative a titolo benefico. “Anche quest’anno
– ha dichiarato Antonio Geracitano, presidente del-

l’Eco delle Periferie -, siamo riusciti ad attirare centinaia di bambini; ognuno ha avuto la sua calza piena di
dolci
che le nostre volontarie hanno preparato il
giorno precedente la manifestazione. Al termine degli
spettacoli abbiamo estratto la lotteria, venti i premi assegnati, gentilmente offerti dalle attività di Lavinio. Tutti
insieme stiamo collaborando per restituire dignità a
questo quartiere, siamo stanchi di vedere Lavinio in
mano a persone che di Lavinio non si preoccupano. Iniziative come questa, invece, contribuiscono a riqualificare la zona e restituire l’immagine di un quartiere che
| A CURA DELLA REDAZIONE
vuole reagire”.

VENDESI VILLE
Privato vende ville per richiedere informazioni siete pregati di contattare
i seguenti numeri: 348.08.49.727 - 329.90.33.785

VENDO VILLA
150 mILA EuRO
VERO AFFARE
IL CONSIGLIERE BRUSCHINI, DELEGATO AL TURISMO E SPETTACOLO, ANTICIPA IL PROGRAMMA PER IL MESE DI FEBBRAIO. MUSICA, SFILATE E GIOCOLIERI PER I PIÙ PICCINI

Anzio, sarà un carnevale dal sapore latino-americano
“Obiettivo: riportare movimento nel centro cittadino”

S

arà un Carnevale pittoresco e colorato, che richiama ritmi latino-americani e balli dal sapore caraibico
quello che si appresta a vivere la città di
Anzio. A darne notizia, seppure non è ancora stato presentato il programma uffi-

ciale, è Luciano Bruschini, omonimo del
sindaco, consigliere comunale eletto nel
Pdl, ora confluito in Forza Italia, con delega
alle Iniziative turistiche e allo Spettacolo.
Una due giorni di musica, spettacolo, sfilate per le vie cittadine e divertimento
quella promossa dal Comune di Anzio, in
collaborazione con l’associazione culturale
Twister. “Il Carnevale quest’anno – spiega
Bruschini -, sarà diviso in due appuntamenti: uno, previsto per la domenica, sul
tema dei balli latino-americano, dedicato
ai grandi, l’altro, in programma per il martedì grasso, invece, interamente dedicato
ai più piccoli”. Ad animare le vie del centro

storico saranno i ragazzi e le ragazze di
tutte le Scuola di danza del territorio che,
per l’occasione, “collaboreranno per portare in piazza un Carnevale divertente e
all’altezza di questa città. Oltre alla sfilata
in maschera, che terminerà con la premiazione dei costumi più originali – illustra il
delegato al Turismo -, abbiamo previsto la
presenza di animatori che intratterrano i
bambini. Questi ultimi poi sarano i veri protagonisti dell’ultimo giorno di Carnevale,
per loro oltre ai balli, ci saranno anche i
giocolieri e i trampolieri”.
Finite, poi, le fatiche per la programmazione invernale, spazio all’organizzazione

del calendario estivo. “Quella che vivremo
quest’anno – anticipa Luciano Bruschini -,
sarà una delle più belle degli ultimi anni
con 3, forse 4 eventi importanti, tra cui un
paio di grossi nomi, e tutta una serie di manifestazioni
che arricchiranno il programma. Essere riuscito ad ottenere la
delega alle iniziative turistiche e allo spettacolo, ha significato molto per me: intendo proseguire a lavorare, in concerto
con le associazioni anziati, per
promuovere progetti e iniziative che rimandino
l’immagine di una città che non dorme, ma
che anzi è attiva più che mai. Soprattutto
nel centro cittadino, dal quale sempre più
persone scappano via”.
| ALESSANDRA TRANELLI
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SEGNI DI FUOCO
Ariete
Amore 4 Lavoro 4 Salute 4 Denaro 3
Questo mese vedrà continui
sbalzi d’umore. In famiglia le
tensioni potrebbero accendersi a
partire dal 17. Cerca di ammorbidire la tua intransigenza. L’amore sarà appassionato e sensuale
come un tango. Sul lavoro dimostrerai la tua grinta
e saprai darti da fare impostando una strategia valida a raggiungere i tuoi obiettivi. Ma evita gli
scontri con superiori e colleghi dopo il 17: rischi
di avere guai. Situazione economica in fase di
stallo. La tua forma sarà splendida nella prima
parte del mese, ma potresti avvertire cali.

SEGNI DI TERRA
Toro
Amore 5 Lavoro 4 Salute 3 Denaro 4
Si presenteranno tensioni in famiglia, evita i battibecchi. La
prima parte del mese potrebbe
essere tranquilla. Sarà a partire dal 14, che l’atmosfera si farà tesa. A questo aggiungi che dal
17 ti sentirai sensuale e irruente, aspettati una
seconda metà del mese esplosiva, nel bene e nel
male! Tutto sommato anche a febbraio potrai
farti largo nella professione, e ritagliarti il tuo spazio di manovra. Il ritmo incostante della tua energia ti imporrà prudenza. Per la salute pratica
sport, senza esagerare.

SEGNI D'ARIA
Gemelli
Amore 3 Lavoro 4 Salute 3 Denaro 4
Questo mese potrebbe metterti
alla prova con un periodo stressante, specialmente nelle prime
due settimane le quali saranno piuttosto nervose,
cerca di moderare le battute troppo acide. Questo non sarà un mese tranquillo, ma più che
mancanza di amore, il tuo problema potrebbe essere la mancanza di libertà, in quanto ti senti
controllato da famigliari e partner. Sul lavoro
fino al 14 privo di grinta, di buoni propositi, e
di determinazione. Non demordere: arriverà
anche il tuo turno. Ma occhio alle spese.

SEGNI D'ACQUA
Cancro
Amore 3 Lavoro 5 Salute 4 Denaro 5
Ci siamo! Potresti cogliere
l’occasione per dare una svolta
alla vita familiare e sociale.
L’amore farà i capricci, e sarai nervoso, irritabile
e pronto a criticare il partner, sarai domato dall’amore! Ti aspetta un mese positivo per la professione e il denaro. Sei in fase di ripresa,
qualcuno vedrà i primi risultati subito, qualcun
altro dovrà aspettare, ma ci sarà la certezza che
gli affari inizieranno a girare nel verso giusto.
Le tue energie andranno su e giù, come l’umore.
Cerca di essere più costante: ti farà bene!

Leone
Amore 5 Lavoro 5 Salute 4 Denaro 4
Questo mese avrà una partenza
splendida e una chiusura più
controversa, dal 14, potrebbero
crearsi tensioni. L’amore sarà splendido specie
la prima parte del mese. Anche l’eros si annuncia intenso e potresti sperimentare sensazioni
mai provate prima. La prima parte del mese sarà
davvero favorevole per ogni questione professionale e per tutti i tuoi affari economici. Marte
sarà favorevole per buona parte del mese: indice
di un periodo di buone energie e salute. In questo periodo dovrai stare attento ai colpi d’aria,
ai raffreddori e alle forme influenzali.

Vergine
Amore 5 Lavoro 4 Salute 4 Denaro 4
Attenzione, potresti avere un
inizio con tensioni in casa, o
con gli amici. Specialmente
fino al 17 sarai più suscettibile, cerca quindi di
non rispondere con astio non sempre verrai
compreso. L’incertezza di questo ultimo periodo potrebbe sparire a partire dal 14, ed avrai
la possibilità di sistemare le vicende in sospeso.
In amore fuochi d’artificio a fine mese! Mentre
fai attenzione agli imprevisti ad inizio mese...
niente paura, nulla che tu non possa risolvere.
Dal 14 lavoro e finanze potranno decollare
senza più ulteriori incertezze.

Bilancia
Amore 4 Lavoro 5 Salute 5 Denaro 5
Sei pronto per partire con una
marcia in più? Avrai tanta voglia di socializzare. Buona
parte del mese scorrerà all’insegna dell’amore,
dell’erotismo e delle sorprese piacevoli. Puoi
realizzare i tuoi sogni, sentirti vivo e amato, e
aprirti al futuro, che si annuncia radioso! Dalla
tua, Venere, fino al 22. Buona parte del mese si
annuncia davvero favorevole in ogni ambito.
Fino al 17 sarai energico e determinato. Meglio
essere prudente dopo il 17: le stelle ti volteranno
le spalle, e rischi disattenzioni pericolose. Fai attenzione quindi, e mi raccomanfo occhi aperti!

Scorpione
Amore 4 Lavoro 5 Salute 4 Denaro 5
Il tuo cielo è sgombro da nubi.
Vivrai momenti vivaci, ti divertirai e conoscerai gente. Potresti anche risolvere questioni familiari. Se
aspetti il 17, potrai godere di giornate ricche di
eros. Dopo il 22 sarai molto più disponibile all’amore. Sarà un mese positivo per la professione e il denaro. Il tuo ritmo personale avrà
un’impennata verso l’alto dal giorno 17. Quando
potrai iniziare un nuovo sport, e riprenderti da
eventuali o malanni di stagione. Concentra gli
impegni faticosi nella seconda parte del mese. E
se puoi cerca di rilassarti maggiormente.

Sagittario
Amore 5 Lavoro 5 Salute 5 Denaro 5
Mercurio nel tuo segno ti offre
un principio di mese davvero
piacevole. Avrai giornate serene. Bellissimo mese anche per l’amore! Le
stelle ti offriranno favori speciali, momenti favolosi e tanto sex appeal per riuscire in tutto
quello che vuoi! Ti aspetta un ottimo mese
nelle questioni lavorative. Punta sui primi 14
giorni. Avrai voglia di sottolineare questo periodo favorevole con un nuovo look, o di fare
attività sportiva. Le stelle ti favoriscono ed i
tuoi desideri non rimarranno sogni, e potrebbero diventare presto realtà con un minimo impegno in più.

Capricorno
Amore 3 Lavoro 5 Salute 4 Denaro 4
Una leggera insoddisfazione
inaugura questo mese, ma presto ogni questione in sospeso
si risolverà. Già dal 14 l’atmosfera si farà più leggera. Poi dal 22 il tuo cielo
si rasserenerà. L’amore potrebbe essere il più
penalizzato a causa di Venere, prenditi del
tempo e tutto andrà a posto. Nel lavoro fili
come un missile, ma evita di essere approssimativo. Anche la sfera economica è in fase di
ripresa. Sarai decisamente più energico dopo il
17. Dunque, per ogni questione impegnativa o
che richiede lunghi sforzi, cerca di rimandare
alla fine del mese.

Acquario
Amore 5 Lavoro 4 Salute 5 Denaro 4
Partenza di mese a tutto sprint!
Sarai vivace e pronto a socializzare. Dal 14, sarai più nervoso, e avrai da ridire su tutti.
Questo mese si annuncia davvero romantico e
passionale, fino al 22. Occhio alla fine del
mese, però: tensioni in vista! Nella prima parte
potresti avere le occasioni migliori per farti
avanti nella professione, e migliorare le entrate.
Concentra quindi le tue iniziative in questo periodo. Fino al 17 avrai grinta e forma fisica. Per
questo periodo non ci saranno grandi cambiamenti, tutto filerà nell’ordinario senza troppi
problemi, avevi davvero bisogno di relax.

Pesci
Amore 4 Lavoro 3 Salute 3 Denaro 4
Per voi amici dei pesci questo
è un periodo tra tensioni e polemiche, in casa o in famiglia.
Resisti: dal 14 la situazione migliorerà, per concludersi favorevolmente a fine mese. Ai problemi troverai in fretta la soluzione. Anche
nell’eros, avrai una chiusura da fuochi d’artificio! La prima parte del mese potrebbe riservarti
imprevisti e fastidi, ma tu mantieni la calma. Da
metà mese andrà meglio. Per la salute questo
mese parte male, sei stanco, demotivato e questo umore malinconico potrebbe anche renderti
più vulnerabile. Per fortuna l’umore e il tono
energetico iniziano a migliorare dal 17 in poi!
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ORARI IN VIGORE FINOAL 14 GIUGNO 2014

ORARI Treni Nettuno - Roma
Nettuno 4:48 5:53 6:30 6:58 7:31 7:52 09:07 10:09 11:07
12:07 13:07 14:07 15:09
16:07 16:25 17:07 18:07
19:12 20:07 21:57
Anzio 4:53 5:59 6:34 7:03 7:36 7:57 9:12 10:14 11:12
12:12 13:12 14:12 15:14
16:12 16:30 17:12 18:12
19:17 20:12 22:02
Anzio Colonia 4:56 | 6:38 7.07
- 7.40 8:01 9:16 | 11:15 12:15
13:15 14:15 15:17 16:15
16:34 17:15 18:15 | 20:15
22:05
Marechiaro 5:00 | 6.42 7:11 7:44 8.10 9:20 10:19 11.19
12:19 13:19 14:19 15:21
16:19 16:43 17:19 18:19 |
20:19 22:09
Villa Claudia 5:03 6.06 6.46
7.15 - 7:48 8:15 9:24 10.23
11:23 12:23 13:23 14:23
15:24 16:23 16:48 17:23
18:23 19:23 20:23 22:13
Lido di Lavinio 5:07 6.10 6:50
7:19 - 7:52 8:19 9.28 10.27
11:27 12:27 13:27 14:27
15:28 16:27 16:52 17:27
18:27 19:27 20:27 22.17
Padiglione 5:11 6:14 6:56
7:23 - 8.00 8:24 9:32 10:31
11:31 12:31 13:31 14:31
15:32 16:31 16:56 17:31
18:31 19:31 20:31 22:21
Campo di Carne 5:16 6:20
7:00 7:28 - 8:06 8:30 9:37
10:36 11:36 12:36 13:36

14:36 15:37 16:36 17:01
17:36 18:36 19:36 20:36
22:26
Aprilia 5:21 6:25 7:05 7:33
7:48 8:11 8:36 9:42 10:41
11:41 12:41 13:41 14:42
15:42 16:41 17:15 17:41
18:42 19:41 20:41 22:31
Campoleone a. 5:27 6:31
7:11 7:39 7:54 8:17 8:45 9:48
10:48 11:48 12:48 13:48
14:48 15:49 16:48 17:22
17:48 18:48 19:48 20:48
22:38
Campoleone p. 5:28 6:32
7:12 7:41 7:55 8:18 8:47 9:49
10:49 11:49 12:49 13:49
14:49 15:50 16:49 17:23
17:49 18:49 19:49 20:49
22:39
Pomezia S.Palomba 5:35 |
7:20 7:50 8:02 8:26 8:56 9:57
10:57 11:57 12:57 13:57
14:57 15:58 16:57 17:31
17:57 18:57 19:57 20:57
22:47
Torricola 5:43 | 7:28 7:58 8:09
8:34 9:04 10:05 11:05 12:05
13:05 14:05 15:05 16:06
17:05 17:40 18:05 19:05
20:05 21:05 22:55
FL8 Roma Termini 5:54 6:59
7:41 8:13 8:20 8:48 9:18
10:18 11:18 12:18 13:18
14:18 15:18 16:18 17:18
17:54 18:18 19:18 20:18
21:18 23:07
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ORARI Treni Roma - Nettuno
Padiglione 5:50 6:56 - 7:59
9:05 10:32 11:32 12:32 13:32
14:32 14:52 15:33 16:32 17:32
18:32 18:53 19:32 19:51 20:32
21:25 22:22 - 23:38 - 0:28
Lido di Lavinio 5:53 7:00 - 8:02
9:08 10:35 11:35 12:35 13:35
14:35 14:55 15:36 16:35 17:35
18:35 18:56 19:35 19:54 20:35
21:28 22:25 - 23:41 - 0:31
Villa Claudia 5:57 7:04 - 8:06
9:12 10:39 11:39 12:39 13:39
14:39 14:59 15:40 16:39 17:39
18:39 19:00 19:39 19:58 20:39
21:32 22:29 - 23:46 - 0:36
Marechiaro 6:04 7:12 - 8:09
9:21 10:42 11:42 12:42 13:42
14:42 | 15:43 16:42 17:42 18:42
19:03 19:42 | 20:42 21:35 | 23:50 - 0:40
Anzio Colonia 6:07 7:15 - 8:12
9:25 10:45 11:45 12:45 13:45
14:45 | 15:46 16:45 17:45 18:45
| 19:45 | 20:45 21:38 | - 23:51 0:41
Anzio 6:11 7:19 - 8:16 9:29
10:49 11:49 12:49 13:49 14:49
15:04 15:50 16:49 17:49 18:49
19:07 19:49 20:03 20:49 21:42
22:35 - 23:55 - 0:45
FL8 Nettuno 6:16 7:23 - 8:20
9:34 10:53 11:53 12:53 13:53
14:53 15:08 15:53 16:53 17:53
18:53 19:11 19:53 20:06 20:53
21:49 22:40 - 0:00 - 0:50

Roma Termini 5:07 6:07 6:13
7:14 8:21 9:42 10:42 11:42
12:42 13:42 14:06 14:42 15:42
16:42 17:42 18:06 18:42 19:06
19:42 20:42 21:36 22:36 23:36
Torricola 5:17 6:17 | 7:24 8:31
9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 |
14.51 15:51 16:51 17:52 18:15
18:51 | 19:51 20:51 21:45 22:47
23:44
Pomezia S.Palomba 5:26 6:26
6:31 7:33 8:40 9:59 10:59 11:59
12:59 13:59 14:20 14:59 15:59
16:59 18:00 18:23 18:59 19:20
20:00 20:59 21:53 22:55 23:52
Campoleone a. 5:33 6:33 6:38
7:40 8:47 10:07 11:07 12:07
13.07 14.07 14:28 15:07 16:07
17:06 18:07 18.30 19.07 19.27
20:09 21.07 22:01 23:01 23:58
Campoleone p. 5:34 6:34 6:40
7:41 8:48 10:08 11:08 12:08
13.08 14:08 14:29 15:08 16:08
17:07 18.08 18:31 19.08 19.28
20:10 21:08 22:02 - 23:15 0:10
Aprilia 5:40 6:40 6:48 7:47 8:55
10:14 11:15 12:15 13:15 14:15
14:42 15:15 16:15 17:14 18:15
18:43 19:15 19:41 20:17 21:15
22:09 - 23:27 - 0:17
Campo di Carne 5:45 6:45 7:52 9:00 10:19 11:20 12:20
13:20 14:20 14:47 15:20 16:20
17:19 18:20 18:48 19:20 19:46
20:22 21:20 | - 23:32 - 0:22

INVIA il tuo ANNUNCIO GRATUITO
a redazione@lecodellitorale.it
lO pUbblICheRemO peR Te!
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• Pro loco di Lavinio mare
• VI.San Medical
• Clinica dei Pini
• Banca Credito Cooperativo - Falasche
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• Banca Popolare del Lazio - Lavinio
• Banca Unicredit - Lavinio mare
• Centro Commerciale "Lo Zodiaco"
• L’Oasi del giornale ex Mercuri
V. Ardeatina,133
• Pincky’s di TelK F. Via Villa Claudia,98
• Easy Caffè via Valle Schioia, 268
• Villa Claudia (vicino stazione)
• Galleria Mille Cose di Stefano Orlandini
Via G. MarconiI,187
• Bar Cottage Piazza Zemini,1
• Giornali e Riviste Caravaggio D.
Via Nettunense, 163
• Buccolini - Anzio centro
• Bar "Cecio" - Falasche

• Bar "Papero Rosa" - Falasche
• Bar "Stampeggioni" - Falasche
• Blue Bar - Cincinnato
• Piazza Lavinia Edicola Del Vescovo F.
• Caffè dei Platani, via delle Viole
• Bar Apollo 13, via Ardeatina, 600
• Bar Machiavelli - Lavinio stazione
• Bar Scarcella - Lavinio stazione
• Bar della Posta - Lavinio stazione
• Bottega verde - C. comm.le Zodiaco
• Parrucchiera "Emanuela" - Lavinio
• Edicola viale Marino ang. via Ardeatina
• Non Solo Giornali Via Valle Schioia, 8
• Autofficina Silvio Marsili V. Valle Schioia
• Ecobar Via Valle Schioia (vicino stazione)

NETTUNO
•
•
•
•
•
•
•

UFFICI COMUNALI
UFFICI COMUNALI
CASERMA POLIZIA
CASERMA CARABINIERI
Da.Ma Caffè via Romana, 150
Emporium Via dei Laghi, 19/a
Edicola Garsia via E. Visca
(rotonda dopo santuario)
• B&D Via Santa Maria ang.
Via Cavour
• Tom&jerry Via Rinascimento
(Pocacqua) San Giacomo
• Edicola S. Barbara di Morolli Fabio
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Numeri Utili

------------- Farmacie Anzio
Farmacia Battellini Lina
Via A. Gramsci, 41 - Tel 06.9845046
Farmacia Europa di Timpano Ugo & C. snc
Via Nettunense, Km 35,500 Tel 06.9875804
Farmacia Farfarelli Enzo
Via Ardeatina, 371 - Lavinio Tel 06.9820747
Farmacia Glassi Galliana
Via Ardeatina, 132 Anzio Colonia Tel. 06.9878796
Farmacia Internazionale di P. Cicconetti & C. snc
Piazza Pia, 11 - Tel. 9846160
Farmacia Milo di Villagrazia Saverio
Via Nettunense, 209 - Falasche Tel 06 987 5463
Farmacia Pagliacci Giampiero
Via Nettunense, 299 - Lavinio stazione
Tel. 07.9873203

--------------- Farmacie Nettuno
Farmacia Allocco Aldo
Via V. Veneto, 9
Tel. 069882277
Farmacia Barone Maria Antonlla
Piazza Garibaldi, 16 Tel 0698830107
Farmacia Costanzi Dottoressa Maria Cristina
Via S. Giacomo, 70 Tel. 069888366
Farmacia De Benedetto Giovanni
Via San Giacomo, 5 Tel 069882482
Farmacia Europa di Timpano Ugo & C. snc
Via Aldo Moro Tel 0698575143
Farmacia Puteri Ernesto
Via S.M. Goretti, 20 - Tre Cancelli
Tel. 069859333
Farmacia Scacciapensieri
Via della Liberazione, 78 - Tel. 069854275
Farmacia Visca
Via Ennio Visca, 39 Tel. 06 985 2980

----------------------Servizi

azienda COTRAN

azienda COTRAN

azienda COTRAN

CIRCOLARE NUMERO 02

PERCORSO LINEA B

PERCORSO LINEA A

PERCORSO LINEA C (NETTUNO-ANZIO)

ZONA SECCIA - VIA DELLO SCOPONE
ORARIO DI PARTENZA:
07.35 - 10.00- 11.00 - 12.00 - 14.30 - 15.50 - 19.30
(direzione Cimitero)

I.T.I.S.-LICEO SCIENTIFICO-IST.DARTE-LICEO CLASSICOIST.ALBERGHIERO
ORARIO DI PARTENZA: 06.55 - 09.30
(direzione Anzio)
PERCORSO: Rotonda Piscina Cardillo - Scuola Elementare
Tre Cancelli - Via delle Grugnole - Via Val di Chiana Scacciapensieri - F.S. Nettuno - Divina Provvidenza - Via
del Colle - Santa Barbara - Ospedale Anzio - Standa/Liceo
Classico/Scientifico/Ist.Alberghiero - Istituto dArte - Via
Casal Brocchi - Nettunense - Villa dei Pini - Anzio Colonia
- Capolinea Madonnina
ORARIO DI PARTENZA:
10.05 - 12.25 - 13.30 - 14.25 - 15.15 *
*LA CORSA ARRIVERA FINO A PISCINA CARDILLO
LE ALTRE SI FERMERANNO IN VIA VAL DI CHIANA
PERCORSO: INVERSO

SCACCIAPENSIERI - V.S.MARINELLA - CADOLINO/CAMPANA
ORARIO DI PARTENZA: 07.00 - 12.00 -14.40 - 18.30
(direzione Cimitero)
PERCORSO: FS - Via Cavour - Lungomare - Stradone del
mercato nuovo - Cimitero - Cadolino - Campana* - Piscina Cardillo - Canala - Tre Cancelli - Via Santa Marinella
- Via dei Frati - Via Veroli - Via Canducci (Scuola Andrea
Sacchi) - Scacciapensieri - FS.
ORARIO DI PARTENZA: 09:00 - 10.30 - 13.50 - 16.50
(direzione SCACCIAPENSIERI - tre cancelli)
PERCORSO: INVERSO
DA GIUGNO A SETTEMBRE IL BUS ENTRA
ALLINTERNO DEL CAMPING ISOLA VERDE

PERCORSO:
FS - Via Cavour - Lungomare - Stradone del mercato
nuovo - Cimitero - Piscina Cardillo - Via dello Scopone Tre Cancelli - Loc.Seccia - Villaggio S.Francesco - Fs. Ospedale - Fs.
ORARIO DI PARTENZA
06:15 - 08.20 - 13.00 - 17.40 - 20.40
(direzione tre cancelli)
PERCORSO: INVERSO
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