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Estate a basso volume
Le idee del comitato
Luoghi Il confronto tra i residenti e l’amministrazione per
attenuare gli effetti negativi della movida nel centro storico

GAETA
ROBERTO D’ANGELIS

E’particolarmente attivo il co-
mitato di quartiere “Gaeta S. Era-
smo” costituitosi lo scorso mese
di luglio e che ha incontrato nei
giorni scorsi il sindaco Cristian
Leccese nella sede comunale. Allo
stesso sono state prospettate una
serie di criticità, a dire il vero non
nuove eche si trascinanoda molti
anni. In un documento l’organi -
smo in cui si sono riuniti i cittadi-
ni del quartiere anzitutto accoglie
favorevolmente la volontà del
sindaco di ascoltare le istanze del
Comitato. Tra i punti discussi,
quello relativo alla “Limitazione
musica”. “Era stato chiesto di
estendere l’ordinanza n.305, isti-
tuita per i locali su Via Faustina a
causa della vicinanza dei locali e
della particolare conformazione
della strada a tutto il centro stori-
co in quanto il problema delle
emissioni sonoreoltre ogni limite
tollerabile non riguarda solo via
Faustina ma tutto il quartiere.
Nell’ordinanza, tra l’altro, non è
inserita Piazza Conca, Largo Bo-
nelli né il Lungomare Caboto do-
ve insistono la maggioranza delle
attività commerciali. Va tenuto
conto, inoltre, che via Bausan,
Piazza Cavallo e le vie limitrofe
dove da sempre esiste già e da
sempre ungrave problemadi mu-
sica ad alto volume, necessitano
delle stesse attenzioni di via Fau-
stina. Inoltre è stato chiesto in che
modo verranno effettuati i con-
trolli, eci è stato rispostoche sono
infase diacquisizione i fonometri
per la misurazione.” E poi la que-
stione ZTL: l’ attuale ordinanza

prevede quale orario per agosto,
tutti i giorni, dalle 19 alle5 dall’in -
gresso di via Annunziata e dalle
21,30 alle 5 per il resto del quartie-
re. Anche riguardo a ciò, si legge
nel documento, “ è stato fatto pre-
sente alSindaco che nonesiste un
centro storico di serie A e uno di

serie B”. Il Comitato S. Erasmo ha
quindi lamentato una mancanza
di percorsi pedonali nel quartiere
che sta creando non poche critici-
tà. “ Il problema è legato stretta-
mente alle occupazioni di suolo
pubblico che nell’ultimo anno,
anche sulla base della situazione

Covid, sono aumentate oltre ogni
limite cancellando i percorsi pe-
donali esistenti, inclusi i marcia-
piedi, non permettendo alle per-
sone, per lo più anziane o con han-
dicap, di potersi muovere all’in -
terno del centro storico. Il Sinda-
co ha confermato che alla scaden-
za delle deroghe Covid del 30 set-
tembre tutte le installazioni (pe-
dane e dehors) che non hanno i
permessi dovranno essere rimos-
se”. Il Comitato ha quindi lamen-
tato la mancanza di parcheggi per
chi abita nella parte alta e poi ri-
chiesto l’ installazione di bagni
pubblici provvisori per evitare
che le strade e i vicoli continuino
ad essere utilizzati come servizi
igienici. “Riguardo questi ultimi
siti – prosegue Filippo Magliozzi
presidente del Comitato - dopo
aver rappresentato la scarsa puli-
zia del quartiere e la necessità di
un puntuale controllo il Sindaco
ha comunicato di aver individua-
to nella persona dell’ingegner
Monica Coppola la responsabile
dell’Amministrazione con il com-
pito di verificare se la ditta incari-
cata svolga il servizio sulla base
del capitolato di appalto. E allora
abbiamo già definito con l’inge -
gner Coppola di effettuare un giro
del quartiere per permettere alla
stessa di conoscere tutte, o la
maggior parte, delle problemati-
che relative alla scarsa pulizia
presente.” Rispetto, è ciò che
chiedono dunque i cittadini del
quartiere antico, motivo alla base
della richiesta di collaborazione e
non contrapposizione con l’am -
ministrazione comunale, a cui si
chiedono i primi concreti inter-
venti.l
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Barche quasi spiaggiate, bitte
strappate, catene da ancoraggio
aggrovigliate al punto che gli
operatori della DMD Sea Service
hanno dovuto usare le cesoie per
liberare le barche. Tutto questo
in mare, mentre sulla terra om-
brelloni, sedie e suppellettili de-
gli esercizi pubblici volati via,
tende strappate e chiusura anti-
cipata da parte dei commercianti
all’arrivo delle prime avvisaglie
del vortice marginale della trom-
ba d’aria che si è sviluppata a un
chilometro dall’isola, nel tratto
Ponza-Ventotene, arrecando
danni, oltre che all’isola di villa
Giulia, anche alle automobili in
sosta a Ponza. Un lavoro sovru-
mano ha caratterizzato gli opera-
tori della Guardia Costiera del
comandante Antonio Borracino
e dei componenti le squadre di
pronto intervento dell’ormeggia-
tore Ciccionero. “E’ l’ennesima
manifestazione della precarietà
della struttura portuale, esposta
a Est-Nord-Est da dove arriva il
Grecale, vento che travolge tutto
ciò che incontra e che crea danni

ingenti. hanno detto ieri matti-
na,dopo la tempesta, gli operato-
ri - Da50 anni ci hannopromesso
la realizzazione di una scogliera
frangiflutti a protezione dell’a-
rea del vecchio porto borbonico.
Nel corso di una bellissima sta-

gione, con Ponza stracolma di tu-
risti, la prima decade di agosto ci
sta regalando purtroppo questi
fenomeni devastanti. La rabbia
di tutti noi nasce dalle promesse
che sono tante e mai mantenute.
E questa notte solo l’abnegazione

dei nostri ragazzi ha salvato bar-
che a Santa Maria, a Giancos e a
Frontone, oltre al porto, mentre
alcuni cercavano di fuggire verso
Chiaia di Luna e Cala Feola per
porre in sicurezza le loro imbar-
cazioni. Nel 2024 ci saranno i
bandi pubblici in ottemperanza
della Bolkstein e sono veramente
curioso di vedere chi ha avrà il co-
raggio di investire nel nulla”. A
Ventotene, invece, in una notte
in cui l’isola è stata sferzata dal
vento forte, per il vortice di una
tromba d’aria che l’ha sfiorata,
c’è stata tanta apprensione degli
isolani e dei tanti turisti presenti.
Ma a vedersela brutta sono stati
soprattutto gli abitanti di Capo
dell’Arco, la parte settentrionale
e alta dell’isola, dove, oltre al ven-
to furioso, si è registrata, nel pro-
lungato lampeggiare della notte,
la caduta di un fulmine che, lam-
bendo un’abitazione, si è abbat-
tuto su un albero, provocando l’i-
nizio di un incendio che stava ra-
pidamente propagandosi nella
zona attigua. Prontamente si è
attivata la squadra della Prote-
zione Civile “Isole ponziane”
coordinate dal responsabile
Alessandro Romano.l
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Ponza sferzata dal vento
Danni e paura al porto
Le isole Operatori e Capitaneria al lavoro fino all’alba, si sente
la carenza di infrastrutture. Problemi anche a Ventotene

Molte imbarcazioni
incastrate tra loro

La scogliera
nella parte vecchia

attesa da oltre 50 anni

U n’immagine del
maltempo e del
vento forte che si è
abbattuto sull’isola
di Ponza
causando seri
problemi per molte
i m b a rc a z i o n i

Gaeta l Ponza l Ve ntote n e
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