Formia Ventotene
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L’ORDINANZA

Giostre al molo
Vespucci
Stop alla musica
ad alto volume
FORMIA

Una veduta del golfo di Gaeta; una nave cisterna

Il caso Gli isolani sono preoccupati per le sorti della stagione estiva. Idea Domani attacca la società

La crisi idrica si allarga alle isole
«A casa il cda di Acqualatina»
IL CASO
La crisi non accenna a diminuire, anzi si allarga anche alle
isole. E scoppia l’allarme tra i residenti preoccupati per la stagione
balneare che sta per entrare nel vivo. E’ vero anche che la mancanza
di acqua sull’isola di Ventotene
che si è registrata giovedì, è stata
causata da degli urgenti lavori
idraulici che Acqualatina doveva
effettuare presso il serbatoio di Semaforo, però i ventotenesi sono
preoccupati lo stesso. E gli attacchi contro il modo di gestire la distribuzione dell’acqua da parte
della società Acqualatina si sprecano. Giovedì sera il gruppo di
Idea Domani si è riunito, al fine di
affrontare il tema relativo alle gravi carenze idriche del comprensorio. Il gestore avrebbe dovuto garantire efficenza, economicità e
trasparenza, «laddove, grazie alla
complicità dei sindaci, ha disatte-

so tutti gli obblighi previsti negli
anni, arrivando addirittura a razionare l’acqua ad interi quartieri
di Formia e di tutto il comprensorio ad orari davvero critici, persino al momento della cena ed al
rientro a casa dopo il lavoro. Non
può certo essere la crisi idrica a
giustificare tale profondo disagio
sociale e tale evidente fallimento,
essendo stato previsto già da circa
venti anni, tanto che è oramai da
innumerevole tempo che si parla
della realizzazione di serbatoi per
cercare quantomeno di tamponare i disagi ampiamente preventivati e preventivabili». Per questi
motivi il gruppo chiede la rescissione del contratto e la ripresa in
carico del servizio idrico da parte
del pubblico. Auspicano inoltre
una richiesta di risarcimento danni di cui si facciano promotrici tutte le amministrazioni comunali
interessate alla tutela dei loro concittadini, «oramai vessati ed esasperati da anni di mala gestione

«Si sta
arrivando
addirittura
a razionare
l’acqua
ad interi
quartieri»
del bene primario per eccellenza». Abbiamo chiesto espressamente al consigliere provinciale
Pasquale Cardillo Cupo, nostro
capogruppo in consiglio comunale a Formia, di portare la nostra
protesta anche in provincia di Latina, affinché anche il Presidente

Della Penna prenda atto della grave situazione che sta affliggendo
tutti i cittadini della Provincia,
non solo quelli di Formia». In ultimo chiedono le dimissione immediate del Cda di Acqualatina e la
restituzione dell’acqua ai Comuni. l

Stop alla musica assordante del luna park al Molo Vespucci.
Il sindaco Sandro Bartolomeo ha firmato un’ordinanza
che dispone il divieto per i titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante autorizzato
di effettuare attività musicale
amplificata durante la tre giorni di festeggiamenti in onore
di San Giovanni (23, 24 e 25
giugno).
Gli operatori erano stati autorizzati ad installare le giostre
per il periodo compreso tra 1 e
25 giugno, con divieto di attività musicale tramite strumenti
di amplificazione, salvo eventuale acquisizione per le emissioni sonore superiori ai limiti
consentiti dell’autorizzazione
in deroga alla legge regionale
n. 3 del 2001.
In questo periodo gli operatori hanno effettuato attività
musicale ad alto volume. L’inquinamento acustico ha pregiudicato la quiete pubblica
dei residenti anche in zone lontane dall’area del Molo Vespucci, arrivando, nel corso dei
festeggiamenti di Sant’Erasmo, a disturbare persino i
concerti che si tenevano nelle
varie piazze cittadine.
Eppure, nessuna autorizzazione acustica in deroga ai limiti sonori previsti dalla normativa vigente è stata nel frattempo richiesta dai gestori del
luna-park.
Il sindaco è intervenuto a tutela della quiete pubblica ordinando il divieto di effettuare
attività musicale o l’emissione
di musica a mezzo di strumenti
di amplificazione in occasione
della festività di San Giovanni
Battista e quindi nelle giornate
di 23, 24 e 25 giugno, date in cui
sono previsti concerti o intrattenimenti musicali in Largo
Paone. l

Le passeggiate archeologiche, gli appuntamenti
Domani visita
al Cisternone romano
e alle grotte di Sant’Erasmo

FORMIA
Domani con ritrovo alle 9.30 a
Piazza Sant’Anna partirà la passeggiata archeologica nella “Formia Romana” con la Pro Loco di
Formia. Partenza alle 9.45, dopo
un rinfresco gentilmente offerto
da “Quella Vecchia Locanda”, con
la visita dell’imponente struttura
ipogea del “Cisternone Romano”.
A seguire sarà la volta delle “Grotte di Sant’Erasmo”, un raro esempio di architettura romana, conosciute da pochi formiani in quanto non facilmente accessibili. E si
concluderà con un’importante

30 EDITORIALE
OGGI

Il Cisternone
romano situato
nel cuore
del centro storico
di Castellone

L’iniziativa
culturale è
curata dalla
Pro loco

novità archeologica.
A fare da Cicerone Raffaele Capolino, grande appassionato di
storia ed archeologia.
La passeggiata sarà arricchita
dagli attori Gianluca Lombardi
ed Umberto Sasso con letture
classiche.
«L’obiettivo di questa seconda
uscita sul territorio é ,come sempre, - sottolinea il presidente
Pierfrancesco Scipione - unirisi e
conoscere insieme quelle che sono le bellezze archeologiche e
paesaggistiche della nostra bella
cittadina, privilegiando quei luoghi che spesso sono sconosciuti
anche a noi che ci viviamo da
sempre». La partecipazione è
gratuita. Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco in Via Vitruvio,
sotto il palazzo comunale, oppure
consultare la pagina Facebook. l
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