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Movida molesta, scatta il blitz
Cronaca Durante lo scorso fine settimana, denunciati dai carabinieri i gestori di tre locali notturni dell’isola
Le accuse: disturbo del riposo delle persone, mancanza dei criteri di sicurezza e attività senza autorizzazione

I controlli dei
carabinier i

AMBIENTE

R accolta
degli ingombranti
Nu ovo
a pp u nt a m e nto

FORMIA

Tornano le “Giornate ecolo-
giche”, l’iniziativa di salva-
guardia ambientale promossa
dal Comune di Formia.

Un’azione che sta interes-
sando sia la zona centrale che
la periferia della città, con un
buon riscontro.

Ad agosto inoltre la raccolta
degli ingombranti si è tenuta al
Quadrivio, in località Gegne,
sugli Aurunci.

Il prossimo appuntamento è
fissato per domenica 15 set-
tembre presso il Mercato Nuo-
vo.

Gli operatori della Formia
Rifiuti Zero, i volontari del Ver
sud Pontino Formia Protezio-
ne Civile e le associazioni “Fare
Verde” e “Mamurra” saranno a
completa disposizione della
cittadinanza per fornire infor-
mazioni utili e dettagliate sulla
raccolta differenziata.

Si potranno conferire gratui-
tamente: rifiuti ingombranti
(mobili, porte, scaffali, giocat-
toli, portavaligie, biciclette,
damigiane, carrozzine), RAEE
(grandi e piccoli elettrodome-
stici, telefoni cellulari, tablet,
Tv, monitor e computer), olio
vegetale esausto (no olio moto-
re) da consegnare obbligato-
riamente con tutto il conteni-
tore, insieme a pile scariche,
toner e farmaci scaduti.

La giornata ecologica del
mese di settembre si svolgerà
eccezionalmente la seconda
domenica del mese, per non in-
tralciare i festeggiamenti sacri
che hanno interessato la zona
del conferimento questo fine
settimana.lL’assessore Aida Viccaro
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Dieci giornate
al mare
per gli over
s e ss a nt a

SANTI COSMA E DAMIANO

Dieci giornate al mare per gli
over sessanta delComune diSanti
Cosma e Damiano, offerte dal-
l’Amministrazione. L’annuncio è
stato dato dall’assessore ai servizi
sociali, Aida Viccaro, la quale ha
ribadito che i partecipanti sono
ospitati presso il Lido Vascello, a
Scauri. Sono già iniziate le colonie
estive senior del Comune di Santi
Cosma e Damiano, che vanta il pri-
mato di una iniziativa sociale lo-
devole, alla quale vanno aggiunte
le colonie estive per ragazzi, alle
quali hanno aderito oltre duecen-
to bambini. «Le colonie - ha ag-
giunto l’assessore Viccaro - sono
un momento ludico importante
ma sono sicuramente un’ottima
occasione per socializzare, per in-
teragire e per crescere. In quest’ot -
tica ho pensato all’importanza che
le colonie potessero avere anche
per un’altra fascia di età, quella
dei senior. La possibilità di intera-
gire, diraccontarsi, diridere insie-
me migliora la propria autostima,
la percezione di sé stessi e miglio-
ra la propria salute fisica e menta-
le».l

PONZA
GIANNI CIUFO

I titolari e i responsabili di tre
locali notturno di Ponza sono
stati denunciati dai carabinieri
della stazione locale.

Nei loro confronti le accuse so-
no di disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone, man-
canza dei criteri di sicurezza per
la pubblica incolumità e per atti-
vità svolta senza autorizzazione
di spettacoli ed intrattenimento.
In questo ultimo caso si è tratta-
to di violazione amministrativa.

I provvedimenti sono scattati
in seguito ad una serie di control-
li effettuati nei vari locali nottur-
no dell’isola lunata. Al termine
delle operazioni i denunciati al-
l’autorità giudiziaria sono stati
sei, tra cui i tre titolari di locali
notturni.

I militari dell’Arma in occasio-
ne del primo sabato di settembre
hanno rafforzato i controlli, in
considerazione anche del volu-
me eccessivo con cui veniva dif-
fusa la musica. Quindi hanno
proceduto al controllo previsto
dalle norme vigenti ed hanno ac-
certato che c’erano delle viola-
zioni e per questo sono scattate
cinque denunce per titolari e re-
sponsabili dei locali notturni.

Ma nell’ambito dei servizi di
controllo gli inquirenti hanno
scoperto un quarantaduenne del
luogo che stava cercando di sba-

razzarsi di rifiuti speciali non pe-
ricolosi. L’uomo è stato beccato a
bordo di un natante da diporto,
sul quale aveva sistemato dei ri-
fiuti speciali non pericolosi. Si
trattava di fanghi prelevati da
fossa asettica, che, forse, l’uomo
voleva abbandonare in mare.

Resta il fatto che i Carabinieri
l’hanno fermato e una volta ac-
certato che non aveva alcun tito-
lo o abilitazione, lo hanno de-
nunciato per trasporto non auto-
rizzato di rifiuti.

L’isola pontina, in questi gior-
ni si è svuotata di turisti, i quali
hanno fatto ritorno ai loro luoghi
di origine. Nello scorso fine setti-
mana si è registrato un nuovo au-
mento delle presenze di turisti,
decisi a sfruttare al meglio gli ul-
timi giorni d’estate. Ad attender-
li i locali pubblici, che, però, non
avrebbero rispettato quanto pre-
visto dalle norme vigenti.l
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