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Lo sviluppo del paese
passa per i sentieri storici
Sonnino, l’ok dalla Regione per i finanziamenti

SONNINO

La Valle
del Carauso

rischia di essere
a l l a ga t a

ALLARME a Sonnino per il rischio di
allagamento della valle nei pressi della vo-
ragine carsica del Catauso. Inaccessibile ai
pedoni via Soverato a causa dell’acqua che
ha invaso la sede stradale. Compromessa
anche la struttura del Consorzio Agrario,
situata nei pressi. Il fenomeno non è nuovo.
Si verifica puntualmente in occasione di
piogge abbondanti. Le preoccupazioni dei
residenti sono forti: la località è di origine
carsica e perciò soggetta a smottamenti
sotterranei. Alcuni anni fa vicino un’abita -
zione in costruzione si aprì una voragine di
una decina di metri di profondità. Il fenome-
no viene così descritto dagli abitanti. Dap-
prima si accumula acqua in gran quantità in

una depressione della sede stradale, che
perdura a volte per decine di ore e a volte
scompare in breve tempo come se ci fosse un
inghiottitoio sotterraneo che si apre. Una
segnalazione è stata già inoltrata all’u ffi c i o
tecnico comunale di Sonnino, che si è reso
disponibile ad intervenire almeno per il
momento in un sopralluogo per una valuta-
zione del grado di pericolosità dell’area.
Permane, tuttavia, lo stato di allerta della
popolazione residente che attende la rimo-
zione del fenomeno con la creazione di
scarichi di acqua piovana in eccesso così da
tamponare almeno nell’immediato l’emer -
genza.
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PIANI di sviluppo, su Sonnino
arriva il placet regionale. La co-
municazione è firmata dall’as -
sessore regionale alle politiche
agricole Angela Birindelli che
ha consentito di cogliere un
grosso traguardo all’ammini -
strazione. La
s c e l t a  f a t t a
dall’ente locale
qualche anno fa
di entrare nel
gruppo di azio-
ne locale Gal -
Terre pontine - è
risultata vincen-
te. Nella provin-
cia di Latina, il
solo finanzia-
mento accorda-
to con fondi del
Piano di svilup-
po rurale e re-
gionale è quello di terre pontine
per un impegno di cinque milio-
ni di euro. Sulla lunghezza
d’onda di Sonnino si sono posi
anche altri due Comuni, come
Prossedi e Roccasecca Dei Vol-

sci, costituendo un interessante
percorso che unisce mari e mon-
ti insieme con i comuni di Sa-
baudia e Pontinia. Dei cinque
milioni di euro che andranno
complessivamente agli enti lo-

cali, una parte sarà devoluta ai
progetti comprensoriali. La re-
stante parte a quelli locali. A
Sonnino andrà un finanziamen-
to complessivo di 580 mila euro.
Questa l’articolazione dell’in -

vestimento: 150 mila euro sono
destinati a rimettere in funzione
la struttura sportiva del pallone
tensostatico di San Bernardino;
160 mila euro serviranno ad am-
pliare la rete idrica nelle frazioni

di Frasso, Capocroce e Casca-
no; 270 mila euro andranno per
lo sviluppo turistico. La siste-
mazione di una rete sentieristica
denominata il «cammino della
storia e delle tradizioni» con-
sentirà di andare sulle orme dei
briganti di inizio 1800 e per
segnare a futura memoria il per-
c o r s o  c h e  n e l l a  n o t t e
dell’Ascensione i sonninesi fan-
no per la processione delle Tor-
ce. Una manna dal cielo per la
promozione turistica di Sonnino
grazie al radicamento delle op-
portunità di espandere le risorse
dell’antropologia culturale lo-
cale, già contenute nel museo
delle terre di confine, e per mi-
gliorare la vivibilità cittadina.
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La sede
della

Regione
Lazio
e una

veduta
di Sonnino

IL PARTITO di Sel di Pri-
verno porta avanti con en-
tusiasmo la sua proposta di
installare un impianto wifi
presso il parco di San Mar-
tino a Priverno. Si resta in
at tesa  del la  r i spos ta
del l’amministrazione co-
munale che è auspicabile
sia rapida e positiva. Pri-
verno si troverebbe così ad
aderire all'iniziativa della
rivista Wired che prevede
per tutto il 2011 l'installa-
zione gratuita in 150 piaz-
ze italiane di impianti wifi.
L’idea è quella di far diven-
tare il Parco di San Martino
una grande sala studio al-
l'aperto, con gli studenti
che possono comodamente
collegarsi ad internet per le
loro ricerche. Nella stagio-
ne della primavera, ormai
alle porte, sono numerosi i
giovani, residenti nel com-
prensorio lepino, che si re-
cano a studiare nel parco,
favoriti dalla serenità e sa-
lubrità dell’ambiente.
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PRIVERNO

Sel vuole
il wi-fi
al parco
pubblico

Sezze, l’obiettivo è migliorare la qualità della vita

Sinergia Comune-sindacati
Firmato il protocollo con le sigle dei pensionati

P ROTO C O L L O d’intesa tra il Comune di Sezze e le
associazioni sindacali pensionati SPI-CGIL, Fnp-
Cisl e Uilp-Uil finalizzato all’individuazione di am-
biti di collaborazione ed alla promozione di azioni di
concertazione, strategie che possano sviluppare una
nuova offerta di servizi e migliorare la qualità del
welfare. «Oggi l’azione dell’Amministrazione Co-
munale e gli strumenti tradizionali di pianificazione
non sono più sufficienti per coordinare le diverse
funzioni sociali verso obiettivi condivisi di sviluppo
e qualità della vita» ha dichiarato l’assessore ai
Servizi Sociali Umberto Marchionne «E’ necessa -
rio, quindi, individuare strumenti, che richiedono il

crescente coinvolgimento di tutti gli attori presenti
sul territorio». Con il protocollo d’intesa stipulato tra
il Comune di Sezze e le Organizzazioni Sindacali
Pensionati l’ente si pone come obiettivo quello di
indirizzare ad ottimizzare le risorse disponibili per
combattere l’impoverimento di settori importanti
della popolazione, laddove in particolare la struttura
familiare si manifesta debole e incapace di essere di
supporto ad anziani e disabili.
Le parti si sono impegnate a dar luogo a periodiche
forme di consultazione e di incontro, affinché la
concertazione non abbia un carattere episodico.
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