8 • Santa Marinella

mercoledì 28 settembre 2011

la Voce

Rifondazione comunista chiede le ragioni del blocco ed invita i cittadini alla protesta per i rifiuti di oggi alla Pisana

“Il piano rifiuti è ancora fermo al palo, perchè?”
Il partito di Rifondazione comunista torna sul
piano rifiuti che a Santa Marinella doveva
partire da tempo e che invece è fermo al palo.
Dal partito affermano che “come è noto le criticità presenti nel Lazio per quanto concerne il
trattamento dei rifiuti richiedono un intervento urgente che tuteli la salute pubblica dei cittadini e contrasti l’incenerimento dei rifiuti o
la creazione di nuove discariche. Il nostro territorio e il futuro dei nostri giovani esigono
scelte diverse rispetto a quelle sin qui adottate dalla Regione Lazio”. Ancora continuano
ad affermare “la Federazione della Sinistra

aderisce al coordinamento Rifiuti ZERO per il
Lazio, coordinamento aperto a singoli cittadini, comitati, associazioni, amministratori etc.,
impegnati a risolvere il problema della raccolta dei rifiuti scegliendo l’opzione rifiuti zero.
Per proporre un modello alternativo di raccolta dei rifiuti che faccia leva su riduzione, raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo dei rifiuti, il 28 settembre p.v. presso la sede del consiglio Regionale del Lazio in via della Pisana
1301, alle ore 15.00, è stata indetta una manifestazione alla quale parteciperà Tommaso
Sodano, vice sindaco del comune di Napoli, il

quale sta dimostrando che alla logica delle
discariche e degli inceneritori è possibile contrapporre con successo la raccolta differenziata porta a porta, il recupero, il riciclo e il
riuso”. La Regione Lazio concludono dal circolo è impegnata a discutere il piano regionale dei rifiuti. E’ il momento, dunque,
di indicare alle istituzioni regionali cosa
vogliono i cittadini del Lazio. Chiediamo a
tutti coloro che hanno a cuore la salute pubblica dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente di mobilitarsi affinché la manifestazione
veda una partecipazione di massa. E’ inam-

missibile che ad oggi la raccolta differenziata
nel Lazio sia ferma al 14% quando la normativa europea e nazionale prevede per il 2011 il
65%. Per queste ragioni vi chiediamo di partecipare e di diffondere l’iniziativa, inviando le
adesioni all’indirizzo e mail: inforzlazio@gmail.com. La politica delle “4 R: riduzione, riuso, riciclo, riutilizzo” può veramente
ridurre i costi come molte esperienze nazionali ed estere hanno dimostrato ampiamente e
dare nuovo impulso alle attività lavorative. Il
28 settembre tutti in via della Pisana.
Raffaele Salerno

A Tolfa nonna Conclusa con successo la rassegna artistica di pittura e scultura a S. Severa A reti inviolate
Paolina compie Marco Maschietti e Thea D’Eramo Santa Marinella
vs Casalotti
i primi 100 anni vincono il quarto ‘Premio Astarte’

Il sindaco Luigi Landi ha fatto visita
ieri, nel giorno del suo 100esimo compleanno, a Paolina Paradisi che riservata come ha sempre vissuto non ha
voluto particolari festeggiamenti.
L’anziana signora, che risiede sulla
piazzetta storica Armando Diaz,
meglio conosciuta come piazza del
Prato, dove per anni si è svolto il mercato settimanale, ha tanto gradito la
visita del primo cittadino, che gli ha
consegnato un mazzo di fiori accompagnato dalla consigliera Stefania
Bentivoglio e dalle delegate Adriana
Adriani e Daniela Cedrani. “La cosa
che più mi ha colpito – ha affermato il
Sindaco Landi – è stata la lucidità
della signora Paolina, che ha ripercorso con passione e amore i racconti
della sua gioventù e del suo vivere a
Tolfa. A nome di tutta la nostra cittadina, tanti auguri a Nonna Paolina per
questo importante traguardo”.

Si è conclusa domenica 18 settembre la quarta edizione della
rassegna premio Astarte. Che
ha visto vincitori per la sezione
Pittura Marco Maschietti con
l’opera “Memorie di una
Geisha”, mentre per la scultura
Thea D’Eramo con l’opera
“Angelo Metafisico”. Cullati
dalla bellezza dell’arte, tra
nuove pennellate, nuovi colori
e atmosfere estive, anche quest’anno il mese di settembre si
è vestito di meraviglia grazie
ad uno dei maggiori eventi,
fiore all’occhiello nella nostra
cittadina. L’evento mette in
risalto quella maestosa bellezza che lo scenario unico del
castello di Santa Severa, di cui
possiamo godere, accostato
all’arte, sa regalare. Lo scopo
della manifestazione è stato sin
dalla sua ideazione quello di
portare gli artisti a manifestare
il loro dono artistico, la loro
presenza suscita un’incredibile
curiosità e apprezzamento da
parte dei visitatori. La manifestazione gode oramai di un diffuso interesse positivo sviluppatosi nel corso degli anni e
dimostrato dalla progressiva e
costante crescita di partecipa-
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zione di artisti, provenienti sia
dalla nostra nazione, ma
anche, e non in numero inferiore, dai paesi della comunità
europea e che hanno presentato 127 opere per la pittura e
altre 10 opere per la scultura.
Numerosi i premi minori assegnati, per visualizzare la rosa

completa dei vincitori potete
collegarvi
sul
sito
www.premioastarte.it.
L’organizzazione a nome della
Pittrice e ideatrice del concorso
Federica Fulgenzi ringrazia
tutti i partecipanti e da a tutti
gli artisti un arrivederci alla
prossima edizione.

Finisce in parità la partita dello stadio
comunale tra S. Marinella e Casalotti.
Nella prima frazione di gioco supremazia territoriale dei capitolini che tuttavia tirano in porta due volte compresa
la rete del momentaneo vantaggio ad
opera di Babbucci che maramaldeggia
ai limiti dell’area con i difensori locali e
scocca un tiro a fil di palo su cui nulla
puo’ Sannino. Dall’altra parte la Santa
scesa in campo senza una punta di riferimento non riesce mai ad impensierire
la retroguardia ospite. Nella ripresa
grazie a degli accordamenti tattici vedi
lo spostamento del neo acquisto
Palombini da attaccante a trequartista e
l’inserimento di una punta di peso
come l’altro neo acquisto Bastianelli, i
rossoblu cominciano a trovare la profondità. E su una bella azione del duo
Murgante Ferro, quest’ultimo trova il
guizzo vincente per entrare in area e
fulminare l’estremo ospite. Il pareggio
fa esplodere il comunale e galvanizza i
locali che sfiorano il meritato vantaggio
in altre tre chiare occasioni da rete.
Finisce in crescendo la partita della
Santa con gli ospiti diventati la brutta
copia della squadra vista nella prima
frazione di gioco. Tuttavia per il Santa
Marinella un punto d’oro per il morale
dell’ambiente ma sicuramente due
punti persi ai fini della classifica.
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