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Interessati i territori
serviti dalla rete

della centrale
di Fiumicello

e dai Pozzi Vòlaga

Pronti per il pellegrinaggio
sulle orme di Santa Rita

Viale Umberto I e via Prati più sicuri
La Pisana finanzia il restyling delle strade

AMASENO

Sulle orme di Santa Rita, la
santa dei miracoli impossibili. In
programma per domenica 29 ot-
tobre il consueto pellegrinaggio
delle parrocchie di Santa Maria
Assunta e San Pietro, nelle locali-
tà di Roccaporena e Cascia. La
partenza è prevista per le 6 dalla
scuola media di Amaseno, in via
Prati, e il ritorno per le 21.20 circa.

Il pullman di pellegrini arriverà a
destinazione per le 10.30 del mat-
tino. Alle 11 la celebrazione euca-
ristica domenicale. Alle 13 il pran-
zo a sacco che spezzerà in due la
giornata permettendo al team di
pellegrini di rifocillarsi prima di
avviarsi verso la prossima tappa:
Cascia.Alle 14 lapartenza, e per le
15.30 l’arrivo alla seconda desti-
nazione, al monastero di Santa
Rita. Ad allietare il pomeriggio,
intorno alle 16, il concerto della
Amaseno Marching Band. Alle
17.30 la conclusione della gita
fuori porta, con la partenza alla
volta di Amaseno. Il costo per par-
tecipare è di 20 euro.l F. S.

AMASENO

Pioggia di finanziamenti dal-
la Pisana per Amaseno. Un look
tutto nuovo in arrivo per il paese
custode del miracolo di San Lo-
renzo. Con 280.000 euro di fi-
nanziamenti regionali e 70.000
comunali, finalmente «nei pros-
simi giorni», assicura il sindaco
Antonio Como, partiranno i la-
vori di decoro e messa in sicurez-

za della viabilità comunale di via
Prati e viale Umberto I.

«Cambierà totalmente l’in-
gresso all’interno della città - af-
ferma orgoglioso il primo citta-
dino - Non si tratta soltanto di un
intervento estetico, ma anche e
soprattutto protettivo, di sicu-
rezza per studenti e pedoni». Fi-
nalmente i ragazzi potranno rag-
giungere la scuola media dal
centro storico senza più correre
pericoli di alcun tipo. Saranno
realizzati marciapiedi, attraver-
samenti rialzati, dissuasori, e
una rotatoria, questo perché la
parola d’ordine ora può e deve
essere sicurezza. l F. Sac.

Si parte domenica 29
per raggiungere
Cascia e Roccaporena

Il nuovo look di via Prati e viale Umberto I

Soddisfatto Antonio Como:
finalmente i ragazzi
andranno a scuola sereni

Razionamento dell’acqua
La crisi non è ancora finita
Il caso Ancora abbassamenti nelle falde del comprensorio
Nuovi orari di interruzione idrica in diversi Comuni

PRIVERNO
MARIO GIORGI

Alcuni Comuni della provin-
cia di Latina della fascia collinare
lepina ed in parte ausona e alcune
zoneconfinanti dellaCiociariaso-
no accomunati dallo stesso pro-
blema: la carenza di acqua. E, di
conseguenza, il razionamento del
flusso idrico. Ma, molti cittadini,
soprattutto nelle zone di Priverno,
Maenza, Prossedi ed anche di Vil-
la Santo Stefano, preferiscono
parlare di interruzione vera e pro-
pria, anche se, negli ultimi tempi,
sembra andare molto di modo la
parola turnazione. L’ultimo co-
municato di Acqualatina risale a
venerdì scorso e ha ad oggetto pro-
prio l’emergenza idrica con l’ag -
giornamento delle cosiddette ma-
novre relative ai Comuni di Rocca-
gorga, Priverno, Prossedi, Maen-
za,Villa SantoStefano eRoccasec-
ca dei Volsci. Proprio venerdì, in-

fatti, si sarebbe registrato un ulte-
riore abbassamento delle falde
presso la centrale di Fiumicello e il
campo Pozzi Vòlaga. Proprio quei
pozzi che avrebberodovuto essere
la panacea di tutti i mali sul finire
dell’estate. Politici ed ammini-
stratori dei vari Comuni cercaro-
nodi tranquillizzare ipropricitta-
dini che, con l’apertura di quei
pozzi, la portata idrica sarebbe au-
mentata di circa 60/litri al secon-
do. Poi, si parlò di una drastica ri-
duzione: 20/litri al secondo. Nei
giorni scorsi qualcuno, più ottimi-
sticamente, è risalito a quaranta
litri. Tornando, comunque, al co-
municato di venerdì di Acqualati-

na, peraltro fino a ieri sera ancora
non smentito con nuovi aggiorna-
menti, vi si legge che, proprio a se-
guito di quell’ulteriore abbassa-
mento delle falde, al fine di garan-
tire una disponibilità idrica anche
alle utenze di Amaseno, a partire
dal 13 di ottobre e fino a nuova co-
municazione, venivano fissati i
nuovi orari di interruzione del
flusso idrico per i Comuni, serviti
dalla centrale di Fiumicello e dai
Pozzi Vòlaga, frutto delle mano-
vre effettuate dai tecnici per ripri-
stinare i normali livelli di acqua
nei serbatoi. Ma,essendo gli stessi
soggetti ad un repentino svuota-
mento, si sarebbero potute verifi-
care interruzioni del flusso idrico
anche al di fuori delle manovre. Di
qui l’invito del gestore agli utenti
ad utilizzare l’acqua per l’indi -
spensabilità: scopo alimentare,
domestico e igiene personale. E,
intanto, la rabbia dei cittadini au-
menta, anche alla luce delle bol-
lette recapitate.l

Cittadini in campo
per ripulire
la diga artificiale

ROCCASECCA DEI VOLSCI

L’appuntamento è per que-
sta mattina, nei pressi della di-
ga artificiale, al confine tra i
Comuni di Priverno e Rocca-
secca dei Volsci.

Alle ore 8:30 si ritroveranno
in quel punto imprenditori, as-
sociazionisti, volontari e citta-
dini comuni per partecipare ad
una giornata ecologica per il
fiume Amaseno.

L’idea è partita la scorsa
estate dagli iscritti all’a s s o c i a-
zione “Visit Priverno” che, nel
periodo di maggiore secca del
fiume, scoprirono quanto i so-
liti incivili avevano gettato nel
corso d’acqua cantato da Virgi-
lio nell’Eneide.

Fu proprio allora che matu-
rò l’idea di indire una giornata
ecologica dedicata alla pulizia
di almeno un tratto dell’A m a-
seno.

Dopo qualche mese, final-
mente, l’annuncio: «Siamo
riusciti ad ottenere i permessi

necessari per svolgere una
giornata ecologica e ripulire il
nostro fiume Amaseno».

E, così, sperando nella cle-
menza del tempo, indissero
per domenica 15 ottobre la
“Giornata ecologica dell’A m a-
seno”. Ora confermata.

I primi a rispondere furono i
volontari della Protezione civi-
le Centro Operativo Circe di
Priverno, che effettuarono nu-
merosi sopralluoghi e confer-
marono le catastrofiche condi-
zioni del fiume, assolutamente
bisognoso di una grossa ripuli-
ta.

Poi, pian piano, hanno rispo-
sto all’appello imprenditori
(sono stati messi a disposizio-
ne addirittura due escavatori),
associazioni e privati. L’i n t e r-
vento può essere fatto, proprio
alla luce del basso livello di ac-
qua dell’Amaseno.

Sarà l’occasione - ha detto
Marco Valle, a nome dell’a s s o-
ciazione “Visit Priverno” e di
tutti i partecipanti - per dare
una ripulita al “nostro” fiume,
ma anche per creare un mo-
mento di associazionismo ri-
creativo, offrendo a tutti i par-
tecipanti «una grigliata di car-
ne locale».l M.G .

Giornate ecologiche:
appuntamento fissato
per questa mattina

La diga artificiale a Roccasecca dei Volsci

Priverno l Roccasecca dei Volsci l Amas eno


