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Vasanello - “Invece di pensare all’Africa aiutino noi” Orte - L’assessore Lollobrigida atteso all’Interporto
di SIMONA
TENENTINI

E

’ notizia di questi giorni l’avvio di un’iniziativa umanitaria a favore delle
popolazioni africane da parte
dell’amministrazione.
Iniziativa che non ha mancato di suscitare immediate
polemiche. Le prime provengono da parte dei genitori
dei disabili che, in una nota,
denunciano il loro disappunto: “E’ sicuramente apprezzabile che la nostra amministrazione si occupi di
tematiche sociali e di aiuto umanitario. Quello
che colpisce però è che, di contro, la situazione
dell’handicap è stata sempre presa sottogamba.
Dopo diverse ed alterne vicende, infatti, solo lo
scorso lunedì 22 novembre è iniziata l’attività
al centro anziani, come sperimentazione socio
educativa. Peccato però che il servizio “Progettazione Sperimentale” attivato di lunedì, ripren-

de, dopo tre giorni di stacco,
il giovedì, venerdì e sabato.
Altro increscioso problema
è l’accesso al centro anziani:
all’ingresso si arriva tramite
sentieri sconnessi e resi ancora più impraticabili dopo i
recenti acquazzoni. Se per un
disabile non è facile arrivare
a destinazione, forse è ancora
più dif�cile per un anziano.
Di certo un aiuto umanitario
extracontinentale fa più scena di uno a livello locale, ma
un lavoro di sicurezza per
handicappati e anziani che frequentano il centro
è sicuramente più urgente. Lo stesso discorso
vale per alcune onlus che agiscono sul territorio:
in determinati casi non sarebbe preferibile anche
occuparsi di queste situazioni contingenti piuttosto che rivolgere lo sguardo sempre all’Africa?
Perché forse non ci si rende conto che qui siamo
già come il Terzo Mondo e, seppure i problemi
siano sotto gli occhi di tutti, tutti sono ciechi.”

S

i terrà lunedì prossimo 29 novembre
alle ore 10 l’importante visita di Francesco
Lollobrigida,
assessore
regionale del Lazio alle Politiche della mobilità e del
Trasporto pubblico locale
all’Interporto Centro Italia
di Orte.
Si tratta senza dubbio di
un appuntamento che sottolinea l’importanza strategica dell’interporto, infatti
l’Assessore dovrà valutare
lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura intermodale. Essi sono
nella fase di ultimazione: infatti è previsto che l’interporto avvii la sua attività a gennaio 2011. Ad accompagnare Lollobrigida il presidente di Interporto
Centro Italia Marcello Mariani che è anche presidente di Uirnet Centro, piattaforma logistica dell’italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo).
L’Interporto Centro Italia, infrastruttura di carat-
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La maggioranza tace
sui tanti problemi dell’acqua
di MASSIMO CIRIONI

N

on si placano nella
nostra provincia le
prese di posizione da
parte di autorità, esperti, politici, organizzazioni sanitarie, in
merito al problema dell’arsenico
nell’acqua potabile.
Tematica che si è riacutizzata
con il diniego della Commissione
dell’Unione Europea ad autorizzare proroghe al rispetto dei parametri stabiliti (10 milligrammi
per metro cubo d’acqua).
Civita Castellana è forse uno
dei paesi che si trova nelle peggiori condizioni, presentando
una percentuale di arsenico che
mediamente varia dai 40 ad oltre
50 milligrammi per metro cubo.
(Quando la percentuale
massima tollerata è di dieci
milligrammi per metro cubo
d’acqua) Nonostante tutto ciò,

tere nazionale �nanziata
dal Ministero dei Trasporti,
è situato in una posizione
centrale rispetto agli assi
viari (stradali e ferroviari)
nord- sud e all’incrocio
con la longitudinale tirreno
adriatica est-ovest. E’ una
posizione
assolutamente
privilegiata, proprio sull’asse prioritario europeo
“TEN-T1”, denominato
“Asse Berlino-Palermo” ,
teso a promuovere lo sviluppo di reti transeuropee quali
infrastrutture a servizio della logistica integrata.
Tra i principali enti �nanziatori dell’Interporto
Centro Italia c’è proprio la Regione Lazio, consapevole dell’importanza strategica dell’infrastruttura
che rappresenta un volano di sviluppo economico
per i territori contigui.
Tutti argomenti al centro dell’interesse dell’assessore Lollobrigida e della sua visita in provincia
di Viterbo.

�nora le varie amministrazioni
di destra e di sinistra che si sono
succedute per glissare il problema, hanno stabilito la potabilità
dell’acqua aggrappandosi burocraticamente alle varie deroghe,
senza mettere in primo piano
la salute dei cittadini. L’ultima è
quella prevista dal Decreto del
Presidente della Regione Lazio n.
T0623 del 21.04.2009, che derogava a 50 milligrammi per metro
cubo d’acqua le direttive della
Unione Europea. L’acqua perciò
a Civita, per ordinanza sindacale, magicamente ridiventava potabile come d’incanto, alla faccia
dell’Unione Europea. Eppure a
parole, con prese di posizione
di facciata, anche parte della
maggioranza sembrava sensibile
a questo problema. Iconsiglieri
di estrema sinistra, nel consiglio
comunale del 16 marzo 2010
hanno presentato una mozione

che aveva per oggetto: “iniziative
nei confronti della Talete per la
dearsini�cazione
dell’acqua”.
Da allora sono passati oltre
otto mesi, sarebbe interessante
sapere come la Giunta si è mossa
in merito a questi problemi e ai
punti in cui era stata impegnata
dalla mozione della sua stessa
maggioranza. Quali sono state
le iniziative che la Giunta ha
messo in atto per attuare i punti
della mozione? Con�diamo che
qualche consigliere di minoranza prenda lo spunto dai nostri
articoli per muoversi a livello

istituzionale con interrogazioni e
mozioni per costringere il sindaco pro tempore e i suoi assessori
ad esprimersi su temi così delicati
per la salute dei cittadini.
P.S. della serie consigli per la
Giunta: il sindaco di Vitorchiano il giorno dopo la riunione
dei sindaci in provincia, per
valori dell’arsenico decisamente
minori di quelli di Civita ha
immediatamente effettuato un
consiglio straordinario e si è attivato concretamente convocando
ditte specializzate per risolvere il
problema.

Un week end
per l’ambiente
I

l Comune di Civita Castellana ha aderito alla Settimana Europea per la Riduzione dei Ri�uti che ha luogo in tutta
l’Unione Europea dal 20 al 28
Novembre 2010. Il progetto ha
la �nalità di creare una coscienza
comune sull’esigenza di modi�care le abitudini di consumo e
la gestione domestica del ri�uto.
Diverse sono le iniziative che il
Comune ha programmato per il
�ne settimana per sensibilizzare i
cittadini verso espressioni di educazione ambientale. Domani sarà
disposto in Piazza G. Matteotti
un punto informativo circa le
�nalità della Settimana Europea
per la Riduzione dei Ri�uti con
la presentazione del decalogo
composto per l’occasione. Ci sarà
il personale a disposizione per
qualunque informazione possa
ritenersi utile. Sarà presentata
l’iniziativa “Porta la Sporta” per
la produzione, a cura del Comune
di Civita Castellana, di “sporte alternative” agli shopper in plastica.

La S.A.T.E. S.p.A. collocherà il
primo contenitore per la raccolta
degli olii alimentari esausti. Tutti i
cittadini che abbiano in giacenza
olio vegetale potranno conferirlo
sul luogo. Sarà questo l’avvio
di una nuova forma di raccolta
differenziata, gratuita, per la
salvaguardia dell’ ambiente nel
territorio di Civita Castellana.
Nel pomeriggio sarà inaugurato
il “Mercatino del Riuso e del
Baratto” che si protrarrà dalle
ore 15 �no al tramonto. Questa
prima giornata sarà dedicata ai
bambini delle scuole elementari
che saranno anche i protagonisti
dell’”Ecolaboratorio di Lu” , una
mostra interattiva attraverso la
quale potranno sperimentare
cosa signi�chi riciclare con creatività: ad esempio come un quotidiano può, quasi per magia, trasformarsi in marionetta. Alla �ne
della giornata merenda per tutti i
piccoli partecipanti, gentilmente
offerta dalla Coldiretti Viterbo
– Sezione di Civita Castellana.

VITORCHIANO
Gallese
Le Giornate
Fioccano gli investimenti sul territorio
Pienone per la presentazione del libro di Daniela Bizzarri
dell’Olio
di EMANUELE RICUCCI
cati e un centro commerciale,
rande successo, saalla protagonista di giornata,
e del Vino
simboli del nuovo che avanza
bato scorso al cine
Daniela Bizzarri: “ L’idea di
epi sta crescendo. e della comodità a portata di
nche quest’anno a GalleTuscia Village di Virivedere la mia tesi di laurea
N
Negli ultimi mesi si mano. Sicuramente investiA
se il 27-28 novembre si torchiano, per la presentazione
in un libro, è nata in primo
è assistito ad un’evoluzione menti positivi per lo sviluppo svolgeranno le Giornate dell’olio di “Giovani e disagio, i rischi
luogo da una infanzia, molto
NEPI

G

importante, soprattutto sotto
l’aspetto degli investimenti
economici in materia commerciale. Due grandi agglomerati
stanno sorgendo nella “nuova
zona” di Nepi, a ridosso tra la
“zona artigianale” e la “Chiesa della Sacra Famiglia”, due
importanti investimenti per lo
sviluppo del territorio che presto saranno portati a termine.
Il primo, in direzione esterna
al centro abitato, parallelo alla
SS.311 “nepesina”, dovrebbe
essere addirittura completato ed inaugurato per la �ne
dell’anno corrente. Questi
investimenti testimoniano la
propensione moderna di Nepi
al futuro. Grandi supermer-

concreto del nostro paese ma
potrebbero essere, in un rovescio della medaglia possibile,
una “minaccia” per le piccole
e medie attività commerciali,
artigianali già duramente provate e segnate dalla potente
crisi economica?
Tale fenomeno sarà prossimo oggetto di iniziative
concrete insieme ad altre importanti questioni inquadrate
sia con il circolo di Nepi, ma
soprattutto con il dipartimento provinciale delle politiche
sociali. Dalla parte reale della
gente!
La ri�essione è stata lanciata.
Ora sta a voi!

e del vino. Per la quarta edizione
la Pro-loco, con la collaborazione
del Comune, del Centro Commerciale Naturale e dell’Associazione Halesus, ha in serbo un
menu ricco e vario con prodotti
locali e sapori tradizionali della
Tuscia, conditi con il nuovo olio
appena raccolto e innaf�ato con
superbi vini di aziende locali. Si
inizierà il percorso enogastronomico sabato alle ore 18,00 dalla
cantina San Lorenzo con gli antipasti e si terminerà in Piazza della
Rocca con i dolci e la domenica
alle ore 12,00 si replica. La domenica dalle ore 11,00 sarà possibile
partecipare ad una visita guidata
del Centro Storico a cura dell’Associazione Halesus.

dell’adolescenza tra paure e
desideri”, il primo libro di
Daniela Bizzarri, consiglierà di
parità della Provincia di Viterbo, che verrà distribuito nelle
scuole della Tuscia.
Un pubblico nutrito ha infatti ascoltato gli interventi del
presidente della Provincia di
Viterbo, Marcello Meroi, dell’assessore alla Gioventù della
Provincia di Viterbo, Paolo
Bianchini, e dell’europarlamentare Silvia Costa, moderati
dal giornalista capo redattore
del “Corriere dell’Umbria”,
Nicola Savino, e inaugurati dal
sindaco di Vitorchiano, Gemini Ciancolini, che ha aperto
il dibattito sottolineando la

situazione dei giovani nel suo
comune. La Pedagogista Patrizia Sibi, che ha curato la Prefazione, ha cercato di sottolineare gli aspetti più interessanti
del testo, le varie statistiche, gli
approfondimenti e gli elementi
che potranno essere di supporto agli insegnanti in un sano
dialogo con gli studenti.
La chiusura è stata af�data

restrittiva da parte dei miei
genitori, che però ora che ho
rivalutato, in quanto madre,
ho cercato di insegnare a mia
�glia i sani principi, ma soprattutto le regole, che mi erano stati trasmessi. In secondo
luogo dal fatto di essere stata
tanto a contatto con i giovani,
prima in università, ancor prima nei vari centri di ascolto e
in ultimo in questa esperienza
di Consigliera di parità.
Poter pensare di essere di
aiuto ai giovani di oggi, molto
spesso in dif�coltà per le tante
problematiche che li af�iggono, è forse stata sicuramente
la cosa che più mi ha entusiasmato.”

