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Sonnino, dalla vendita di oggetti di una bancarella i soldi ad una onlus

Esperienza di solidarietà alla Sassa
COMMOVENTE esperienza
di solidarietà alla Sassa, con-
trada di Sonnino. Due cuginetti
- Giorgia Tramentozzi di sette
anni e Vincenzo Savazzi di sei,
durante le serate estive hanno
pensato di utilizzare l’ex nego-
zio della nonna Silvana, situato
al centro della frazione Sassa,
per poter vendere i loro giocat-
toli, contribuendo con il ricava-
to a realizzare una donazione
da devolvere all’as s o ci a z io n e
onlus denominata «Nel Sorriso
di Valeria». Il sodalizio, impe-
gnato nel campo della solida-
rietà, sta contribuendo a soste-
nere un bambino di nome
Ephrem Boya Yankoueu in Co-
sta d’Avo r i o .

«Servirebbero - hanno sottoli-
neato le mamme, Rossana e
Simona Iacovacci - centinaia di
bambini che si adoperassero a
partecipare a progetti come
questo per garantire l’istruzio -
ne a migliaia di bambini che
vivono in condizione di pover-
tà». La sensibilizzazione verso
la solidarietà dei più poveri è, in
effetti, una forma di partecipa-
zione solidale alla vita della
comunità. «E’ per questo - han-
no aggiunto - che bisogna edu-
care i bambini a favorire
l’apertura verso gli altri ed a
operarsi per migliorare le con-
dizioni di vita dei bambini più
p ove r i » .

M . P.

Priverno, IdV: «Dovere del sindaco pensare alla manutenzione»

Restaurato e dimenticato
Il destino beffardo del lavatoio della «Fontana Vecchia»

RESTAURATO e… d i-
menticato. Sembra essere
questo l’irreversibile desti-
no dell’antico lavatoio del-
la «Fontana Vecchia» di
Priverno. L’affondo sul
passato e presente dello
storico monumento, attra-
verso il quale sono passate
generazioni di donne af-
faccendate e disponibili
all’aggregazione sociale, è
firmato questa volta
dall’Italia dei Valori, di cui
si fa portavoce Emiliano
Lestingi.
La ristrutturazione è stata
effettuata più di quattro
anni fa, poco prima delle
elezioni comunali del
2008. Oggi lo stato di salu-
te in cui versa la «Fontana
Vecchia» è peggiorato. Il
piano terra, anch’esso re-
staurato, su cui poggia tut-
to l’impianto architettoni-
co, è dominato da una
grande quantità di erba in-
festante che, oltre a fornire
un effetto visivo poco este-
tico, continua
ad espandersi
con notevole
facilità. An-
che gli agenti
a t m o s fe r i c i
provocano effetti negativi.
Le persone che risiedono
in questa zona, oltre ai
disagi riguardanti l’allac -
cio alla conduttura fogna-
ria, che risulta costruita,
ma ancora non funzionan-
te, assistono, fra l’altro,
alle condizioni preoccu-
panti in cui versa l’ex lava-
toio di Priverno. La giunta
Macci si è dimenticata del-
la «Fontana Vecchia»?
«E’ un dovere del sindaco
- sottolineano gli esponen-
ti dell’Idv, che ha come
segretaria cittadina Nata-
scia Di Giorgio - assicura-
re che il monumento versi
in condizioni ottimali».
Italia dei Valori di Priverno
chiede all’amministrazio -
ne locale un pronto inter-
vento per salvaguardare la
struttura dal degrado e dal-
la noncuranza in cui è stata
lasciata per troppo tempo.
«I soldi pubblici che sono
stati spesi - evidenzia l’Idv
- non possono essere vani-
ficati dall’oggi al doma-
ni!». Una tabella metallica
indica come l’area sia vi-
deo sorvegliata, ma si fa
veramente fatica a trovare

Il lavatoio

Le attività per la rilevazione dei consumi si protrarranno alla fine di dicem b re

Via alla lettura dei contatori
I controlli di Acqualatina nei Comuni di Cori, Priverno e Roccagorga

DA IERI il personale autorizza-
to di Acqualatina sta effettuan-
do il secondo ciclo di lettura dei
contatori idrici per il 2012 nei
Comuni di Cori, Priverno e
Roccagorga. Il personale è qua-
lificabile come «incaricato di
pubblico servizio». Le attività
per la rilevazione dei consumi si
protrarranno fino a sabato 22
dicembre 2012 domeniche e
festivi esclusi per i Comuni di
Cori e Priverno, fino a sabato 24
novembre 2012 domeniche e
festivi esclusi per il Comune di
Roccagorga. La società Acqua-
latina ha invitato gli utenti ad
offrire la massima collaborazio-
ne dando accesso ai contatori e
non ostacolando lo svolgimento
delle normali attività di lettura
in quanto il personale è ben
identificabile. Nel caso in cui il

letturista non possa registrare la
lettura del contatore, lascerà al
cliente una cartolina per inviare
l’autolettura. La cartolina deve
essere restituita compilata entro
cinque giorni per consentire la
registrazione del consumo ed

inserirlo nella bolletta successi-
va. E’ possibile inviare l’auto -
lettura anche tramite il sito in-
ternet www.acqualatina.it, at-
traverso il menu «Clienti», alla
voce «Invia la tua autovettura»,
oppure chiamando il numero

verde 800 085 850. Nel caso in
cui non sia possibile registrare
la lettura ed il cliente non la
invii, la bolletta sarà emessa su
un consumo stimato. Acqualati-
na ricorda a tutti i clienti che i
letturisti autorizzati sono dotati
di un tesserino di riconoscimen-
to con foto. Ciascun letturista
ha inoltre un numero di matri-
cola. Chiamando il numero ver-
de 800 085 850 è possibile
verificarne l’identità. Attenzio-
ne: il personale Acqualatina
non chiede mai denaro o asse-
gni!
Tutti i clienti possono verificare
l’identità dei letturisti chiaman-
do il numero verde 800 085
850, dal Lunedì al Venerdì dalle
8.00 alle 20.00 ed il Sabato
dalle 8.00 alle 13.00.

M . P.

A destra
la piazza
centrale

del
paese

di
Roccagorga

I due cuginetti protagonisti dell’iniziativa

la telecamera.
Tutto il perimetro che inte-
ressa l’area andrebbe re-
cintato per evitare che
qualcuno possa entrarvi e
compiere atti vandalici.
Qualche mese fa, in effetti,
una scritta nera, effettuata
con apposito spray per
murales, è comparsa sopra
il muretto di pietra che
delimita la superficie.
Fortunatamente, è stata ri-
mossa.. Le elezioni ammi-
nistrative si avvicinano e
l’Idv cittadina chiede agli
elettori di annotare l’enne -
simo scempio.
L’Idv, dal canto suo, con-
tinuerà la sua battaglia per
la legalità, dando voce e
valore agli interessi del cit-
tadino, che deve essere
sempre il primo interlocu-
tore con cui l’amministra -
zione deve confrontarsi.
«Il secondo mandato tar-
gato Macci, ha illuso pro-
fondamente coloro che
credevano in una politica
che potesse partire dal bas-
so, attraverso il confronto
diretto con la collettivi-
tà».

Mina Picone

Il piano terra su cui poggia tutto l’impianto architettonico è dominato
da una grande quantità di erba infestante che continua ad espandersi


