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Decoro e sicurezza notturna: niente alcol in strada
Il provvedimento preso
dal sindaco Alfieri
per limitare schiamazzi

PALIANO
Ordinanza per limitare l’uso
degli alcolici e rendere la città più
vivibile sul fronte anche del decoro. Ad emanarla la giunta guidata
dal sindaco Domenico Alfieri.
L’ordinanza prevede il divieto di
vendita per asporto di bevande in
contenitori di vetro o in lattina. Il
provvedimento è sorto a seguito
dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche in spazi pubblici con il
conseguente manifestarsi di

schiamazzi, in particolare nelle
ore notturne, di cui più volte molti
cittadini si sono lamentati. Inoltre
frequentemente vengono abbandonati in strada bottiglie e contenitori spesso in frantumi. Questa
situazione assume proporzioni rilevanti soprattutto nel periodo
estivo, diventando fonte di pericolo per l’igiene e l’incolumità pubbliche nonché per la sicurezza urbana. Il provvedimento vieta la
vendita per asporto di bevande in
contenitori di vetro o lattina dalle
21.30 alle 3, e il consumo di alcolici
in aree pubbliche, quali giardini o
piazze, se non nelle aree di somministrazione autorizzate. Inoltre è
vietato somministrare e vendere
bevande alcoliche e superalcoli-

Uno scorcio
del centro storico
di Paliano
dove il Comune
prova
a garantire
notti più tranquille

Natalia chiede modifiche
per le nuove rotatorie
Il caso Cinque gli snodi che attendono da anni una sistemazione
Per la Morolense e l’ex Winchester il consigliere lancia un appello
ANAGNI
ETTORE CESARITTI

Il duro (e contestato) intervento di Martina Innocenzi nei
giorni scorsi, sul blocco dei lavori
alla rotatoria di Fiuggi, ha sollevato una ridda di lamentele tra le
quali “le rotatorie si fanno a Ferentino, Alatri, dappertutto, meno che a Fiuggi, dove ce ne sono
solamente due!”. Apriti cielo:
non s’è fatta attendere la replica,
anzi l’aggiunta “con carico da undici” di Daniele Natalia, capogruppo di Forza Italia e portavoce naturale dell’opposizione consiliare anagnina. Il quale ricorda.
«Il centrodestra anagnino riuscì
a progettare ed a far approvare
ben cinque rotatorie lungo la via
Casilina, nel tratto anagnino che
va dal km 58 al km 68. Le continue crisi di Astral ed il balletto
dei finanziamenti in Regione
bloccarono una pratica prossima

alla cantierizzazione, ed oggi
sembra impossibile recuperarla
e riavviarla. Nell’invitare il sindaco Bassetta ed i suoi collaboratori
ad utilizzare i potenti referenti
regionali loro amici, prego soprattutto l’assessore Simone Pace a ripensare e rivedere le due
non-rotatorie programmate quale palliativo al bivio per la Morolense ed al bivio della ex Winchester». Natalia si riferisce a quelle
che l’amministrazione comunale
chiama rotatorie, ed alla realizzazione delle quali ha stanziato una
somma interessante. Rotatorie
affatto tali, in quanto trattasi di
due sensi unici sulla cui utilità è

I progetti elaborati
non convincono
l’esponente di minoranza
che chiama in causa
l’assessore Pace

uno dei due snodi viari al centro dell’intervento del consigliere di opposizione Daniele Natalia
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bene riflettere, e sulla cui rispondenza a canoni e regole degli enti
superiori coinvolti (provincia e
regione) qualcuno nutre forti
dubbi. Per i lavori ad Osteria della Fontana, al cui interno si trova
il bivio per la Morolense, si rende
indispensabile allargare via Sant’Isidoro, una strada molto stretta al cui inizio si trova l’antica icona che dà il nome al luogo. Immaginare Tir che debbano svoltare è
veramente dura. Meno complicato ma non meno farraginoso, il
senso unico al bivio ex BW (Brownig-Winchester): anche in questo caso il “giro di Peppe” comporterebbe rallentamento sensibile al traffico convulso. In questi
giorni cade l’anniversario della
morte di Mario Cantagallo, che
perse la vita al bivio che era stato
fatale ai coniugi De Propris. L’esigenza di una rotatoria, ed oltre ai
due luoghi indicati anche all’innesto per San Bartolomeo e ad altri due siti, è irrinunciabile. l

che dalle 3 allo 6. In aggiunta è stato stabilito che gli esercizi che proseguono la propria attività oltre le
24, devono avere presso l’uscita
del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti. Soprattutto
durante le serate dell'estate Palianese verranno effettuati rigidi
controlli da parte della Polizia Locale. «Questa ordinanza - spiega
Alfieri - rappresenta un primo
provvedimento per la sicurezza e
per contrastare fenomeni di inciviltà e di vandalismo. Si tratta di
rispettare le più elementari norme di civile convivenza, la cui
inosservanza crea percezione di
insicurezza urbana e assenza di
igiene e decoro». l

RIFUGIO VIPERELLA

Fu il primo
presidente del Cai
Sala dedicata
a Silvano Bianchi

La cerimonia al rifugio Viperella

FILETTINO/COLLEFERRO
“Il Rifugio Viperella” a Campo
Staffi dedica la sala a Silvano Bianchi “primo presidente del Cai di
Colleferro. Sabato la cerimonia.
«Silvano - dichiara uno degli organizzatori della manifestazione - è
stato un grande uomo, grande
amante della montagna sarà sicuramente fiero di avere intitolata la
sala del rifugio che si trova immerso nel verde nei boschi di faggio direttamente sulle piste da sci di
Campo Staffi». Presente naturalmente il presidente del Cai Colleferro Amedeo Parente accompagnato da Gabriele Maniccia, grande amico di Silvano con il quale, negli anni ‘90, ha partecipato
alla spedizione sull’Himalaya. La
targa è stata posta all’entrata del
rifugio che è aperto tutto. Lo scopo
dell’Asd Circolo Rifugio Viperella
è quello di creare un gruppo di
amici che abbiano come passione
la montagna, e condividere insieme ogni attività che si può svolgere come escursioni, arrampicata,
ciaspole, yoga in vetta, tiro con arco, escursioni in mountain bike,
snowboard, sci, snowscoot. Per
tutto il mese di agosto è stato allestito un programma pieno di attività sportive, culturali e ricreative
consultabili anche sulla pagina facebook “Viperella Rifugio”. Mauro è l’artefice di questa bellissima
iniziativa che merita di essere vissuta perché per la prima volta si
può andare a Campo Staffi ed apprezzarne la bellezza anche d’estate. l ma. cera
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Parte la ristrutturazione
dell’ufficio postale
l Sono iniziati i lavori di
ristrutturazione all’ufficio
postale di Serrone centro.
Dopo i timori del passato
quando si ventilava la chiusura,
accogliendo le sollecitazioni e
le considerazioni del sindaco,
Natale Nucheli, Poste Italiane
ha deciso di dare una veste
nuova alla sede del centro
storico. «I rapporti intessuti in
questi anni con Poste Italiane –
conferma il sindaco Nucheli –
ci hanno permesso di
condividere con l’azienda
alcune decisioni, affinché
queste fossero sempre
adeguate alle esigenze dei
cittadini. I lavori che si stanno
svolgendo oggi a Serrone sono
la conferma di un cambio di
tendenza di cui non posso che
ringraziare, a nome di tutti i
serronesi, Poste Italiane».

ANAGNI

Emergenza idrica
Arrivano le autobotti
l È direttamente il sindaco
Fausto Bassetta dalla propria
pagina Facebook a comunicare
la notizia. «Nel parcheggio
della chiesa della Madonna
delle Grazie sta per essere
posizionata una cisterna di
acqua potabile. Sarà a
disposizione dei cittadini che
sono alle prese con la crisi
idrica. Un'altra cisterna si trova
nel parcheggio di via San
Magno». Da ieri pomeriggio
quindi avviato questo servizio.

PALIANO

Bar di proprietà comunale
C’è il bando di gara
l I termini per la procedura
aperta per la locazione del
locale-bar di proprietà
comunale sito in Piazza XVII
Martiri scadrà il 15 settembre
2017. Nella sezione “Bandi di
gara e contratti” del portale
comunale è possibile scaricare
il bando di gara e i documenti
allegati per la locazione del
locale-bar comunale.
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