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Per i judoka di Ardea
un successo dopo l’altro

LA squadra degli atleti dell'associazione sportiva Fitness Club di Nuova Florida

Pomezia, le lamentele dei residenti di Nuova Lavinium

Quartiere in espansione,
mancano ancora i servizi

Ardea, al ristorante Il boschetto

Notte democratica,
il sostegno di Gasbarra
L’iniziativa: riflessione sulla politica locale

ARDEA

Scuole, parte
il restlyling

IL prossimo anno scolastico
ad Ardea verrà allestito un
nuovo plesso per la scuola
dell'obbligo. La giunta co-
munale ha infatti approvato
l'acquisto di una struttura in
legno lamellare che sorgerà
in località S. Antonio, nel
sito denominato «parco della
cultura», tra via Laurentina,
Rio Verde ed il Museo Man-
zù. «Sarà una struttura a nor-
ma che darà modo ai ragazzi
delle elementari di trascorre-
re bene l'anno scolastico - ha
detto il sindaco Carlo Eufemi
- E'una struttura che andrà a
comporre l'area già indivi-
duata durante il precedente
governo e che sarà composto
dalla scuola materna, dall'e-
lementare, dalle medie sia
inferiori che superiori, dal
centro culturale cittadino, in
costruzione, e dalla sala con-
siliare. Senza dimenticare,

però, che proprio lì vi è il
fiore all'occhiello della città:
il Museo Manzù. L'azione
volta a far nascere un 'parco
della cultura', che associa at-
trattive culturali a esperienze
didattiche, va proprio lungo
questa direttrice». Gli inter-

venti programmati dalla
giunta sul territorio riguarda-
no anche l'illuminazione
pubblica. Ammonta infatti a
550 mila euro l'importo com-
plessivo dei lavori per la rea-
lizzazione degli impianti in
una serie di strade cittadine.
"Le vie che saranno oggetto
delle opere - ha spiegato
l'Assessore ai lavori pubblici
del Comune, Roberto Man-
cini - saranno via degli Er-
mellini, via Legnano, via
Rieti, via Ticino e due tratti
di via Campo Selva e via
Pescarella". «Quello della
pubblica illuminazione - ha
detto invece il Sindaco di
Ardea Carlo Eufemi - è uno
dei nostri impegni prioritari,
aumenta il senso di sicurezza
dei cittadini e cresce il livello
di qualità della vita dei quar-
tieri».

R o . Fe .

NUOVA Lavinium, un quartie-
re in pieno centro cittadino e in
grande espansione, ma che an-
cora manca di tanti servizi no-
nostante l'alto numero di resi-
denti. E' questo il quadro che
esce dalla relazione redatta
dall'assemblea del comitato di
quartiere il mese scorso ed in-
viata al Sindaco di Pomezia
Enrico De Fusco. Tra le
problematiche più signi-
ficative, si legge nel do-
cumento, quelle legate
alla viabilità e all'am-
biente, oltre che ad alcu-
ne opere pubbliche ne-
cessarie che ancora man-
cano. Una situazione per
nulla disperata, questo è
evidente vista la diffe-
renza con altri quartieri
della città, ma che ri-
schia di esplodere visto
l'aumento di lottizzazio-
ni in tutta la zona, con
particolare riferimento a
quel «Parco della Miner-
va» che sta nascendo di
fronte a largo Brodolin e
che potrà ospitare più di
dieci mila residenti. «Il via vai
di mezzi pesanti sulle vie prin-
cipali del quartiere - scrivono
dal comitato - sta generando
problemi di viabilità e di deco-

ro urbano. Forse sarebbe op-
portuno creare un nuovo acces-
so al cantiere, liberando via
Alcide De Gasperi (la via prin-
cipale di Nuova Lavinium;
ndr) dal traffico dei camion.
Nulla a che vedere con quanto
potrebbe prodursi con la realiz-
zazione definitiva dei nuovi
palazzi, che creerà un afflusso

di automobili e inevitabili pro-
blemi alla viabilità e alla sicu-
rezza stradale». Non solo la
lottizzazione Parsitalia nelle
preoccupazioni del comitato di
quartiere. Problemi cronici che
si ripetono sulle vie principali
riguardano infatti la sicurezza
stradale, e non un caso se pro-
prio via De Gasperi sia spesso

teatro di tragici incidenti stra-
dali. «Le rotatorie in prossimi-
tà degli incroci con via Fratelli
Bandiera e via Ugo La Malfa
creano troppo spesso problemi
di viabilità ed incidenti - indica
il direttivo del comitato Nuova
Lavinium -. A nostro avviso
sarebbe necessario intervenire
per ampliare le rotatorie e ren-
dere più sicuro un tratto strada-
le attraversato giornalmente da
migliaia di automobilisti».
Ultimo capitolo di una relazio-
ne che si propone come un
decalogo delle «cose da fare»
quello dell'ambiente. Non è la
prima volta che dal quartiere
arrivano lamentele sulla spor-
cizia sulle strade ed il verde
pubblico senza manutenzione,
si tratta di problemi cronici che
mensilmente si ripresentano.
«In tutto il quartiere - conclu-
dono dal comitato presieduto
da Francesco Di Ruocco - sono
presenti zone indecorose piene
di rifiuti ingombranti e spazza-
tura. Un problema dettato so-
prattutto dall'inciviltà dei citta-
dini, ma che potrebbe essere
limitato con il posizionamento
di nuovi raccoglitori di rifiuti,
troppo pochi rispetto al nume-
ro dei cittadini».

Stefano Mengozzi

Tra le problematiche più significative
quelle legate alla viabilità e all’ambiente

TORVAIANICA

Sicurezza sul litorale,
a t t iva t o

il primo semaforo
ATTIVATO venerdì scorso il primo dei quattro semafori
installati sul lungomare di Torvaianica dopo la tragica
morte della piccola Nura Sief, la bambina di 4 anni investita
all'altezza del km 18 del Lungomare delle Sirene nel mese
di luglio. «Allo stato attuale, per problemi di allaccio alla
rete Enel, è stato possibile azionare solo il semaforo in
prossimità dello stabilimento balneare Port Royal, dove già
era presente una cabina Enel - spiega l'assessore ai Lavori
Pubblici del comune di Pomezia Fabio Mirimich -. Per gli
altri tre bisognerà aspettare che l'azienda che fornisce
energia si muova per l'allaccio». Una ventina di giorni il
tempo stimato per vedere i quattro semafori funzionanti.
Si tratta di semafori "a chiamata", grazie ai quali i pedoni
possono richiedere lo stop delle automobili per attraversare
la strada in punti di alto rischio, senza temere per la propria
incolumità fisica. Le colonnine, sistemate due sul Lungo-
mare delle Sirene e due sul lungomare delle Meduse,
rimarranno funzionanti per tutto l'anno, ventiquattro ore al
giorno, pronte all'uso di tutti i residenti che dovranno
attraversare le strisce pedonali. Per una strada che è da
sempre ai primi posti per il numero di incidenti già è
qualcosa, ma affinché la sicurezza stradale sia soddisfacen-
te ancora molto bisognerà fare.

S.M.

La giunta
comunale

ha deliberato
una spesa

di 550mila euro

Il sindaco di Ardea
Carlo Eufemi

GRANDE successo per gli atleti dell'asso-
ciazione sportiva Fitness Club di Nuova
Florida, di Ardea, al Torneo Internazionale
di Judo Città di Lipari. I judoka di Ardea
hanno ottenuto un risultato di prestigio,
misurandosi con atleti di grande livello
internazionale, polacchi, rumeni e france-
si. L'Associazione Fitness Club Nuova
Florida vanta un ricco curriculum di vitto-
rie e riconoscimenti. Negli anni il suo
corpo di atleti, grazie alla loro tenacia e
fermazza negli allenamenti, è riuscito a
portare a casa importanti medaglie: due
medaglie d'oro, tre medaglie d'argento e
due medaglie di bronzo. I nostri atleti si
sono distinti per gli incontri spettacolari,

combattuti fino all'ultimo secondo, coin-
volgendo con entusiasmo i molti spettatori
presenti. Prima del torneo gli atleti del
Fitness Club hanno partecipato allo stage
diretto dal plurimedagliato olimpico Gio-
vanni Giovinazzo, nel corso del quale
hanno potuto approfondire la tecnica e la
tattica di combattimento, esperienza ecce-
zionale utile all'attività agonistica che il
Fitness Club sostiene durante tutto l'an-
no.
E non sono certo tipi che si cullano negli

allori. Stanno già pensando alla prossima
sfida e alla prossima medaglia che porte-
ranno a casa. Dopo una meritata pausa
e s t iva . . .

TUTTO pron -
to per l'appun-
tamento di lu-
nedì 13 agosto
ad Ardea con
la "Notte De-
m oc r  a  t i  c  a"  ,
o rga n iz z a t  a
presso il "Bo-
schetto" del
C o ns  i  g  l  ie  r  e
Provinci  a le
Mauro Gior-
dani a Casalazzara. Una se-
rata in cui interverrà il Presi-
dente della Provincia di Ro-
ma Enrico Gasbarra, per
parlare del futuro che atten-
de il territorio ed il nostro
paese, dalla creazione del

partito demo-
cratico in au-
tunno ,  a l le
elezioni pro-
vinciali del
2008. Un mo-
mento di in-
contro e di ri-
flessione sui
grandi temi
della politica
locale, ma an-
che un modo

per conoscere da vicino i
nostri amministratori. La se-
rata sarà inoltre una festa
con tanto di balli, buffet, e
musica sotto le stelle. L'in-
gresso è aperto a tutti e gra-
tuito.

Enrico Gasbarra


