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LATINA | Nonostante la crisi della coalizione di centrodestra, ai microfoni di Telefree un’apertura di credito alla destra

Mussolini: possibile ricucire lo strappo
Giuseppe Mazzocchi, Azione Sociale: stiamo trattando con la Casa delle Libertà. In caso di mancato accordo, saremo tutti per Alessandra
MICHELE CIORRA

Elezioni comunali a Latina. Il Centro
Sinistra non ha problemi ché le primarie hanno incoronato Maurizio
Mansutti - fanfaniano a denominazione di origine protetta autotraghettatosi tra le fila della Margherita dopo anni
di silenzio politico - e tutte le componenti la coalizione, dall'Udeur a
Rifondazione Comunista, si stringeranno attorno al loro leader. Musica
diversa in ambito Casa della Libertà.
Vincenzo Zaccheo, Sindaco uscente, è
sulla graticola e dopo aver perso per
strada Fabrizio Cirilli, consigliere
regionale in quota Alleanza Nazionale,

che correrà con una sua civica per la
carica a Primo Cittadino, avrebbe assistito impotente, stando ai beni informati, anche al defilarsi dell'affascinante nipote del Duce che, annunciato
l'accordo raggiunto, ha successivamente smentito ogni apparentamento.
La causa? Il "matrimonio non sa' da
fare" di Storax Dux e quindi ognuno
per sé e Dio per tutti. Roma, sabato 31
marzo dell'anno di grazia 2007. Grand
Hotel Parco dei Principi in Via
Frescobaldi n.5. Alcuni dirigenti del
Milan sfumacchiano MS mentre gli
atleti riposano in attesa del pranzo di
mezzogiorno. Alle 20 e 30 saranno
all'Olimpico e dovranno vedersela

Giuseppe Mazzocchi, Segretario Provinciale di Azione
Sociale, e Gennaro Della Corte, Sezione Azione Sociale
di Scauri-Minturno

con la Roma. Al piano sottostante la
sala dei Congressi, ove sta per celebrarsi
la
1^
Conferenza
Programmatica di Azione Sociale, è
stracolma di simpatizzanti. Non mancano le videocamere delle TV di
mezza Europa e neppure una folta
rappresentanza della Destra spagnola.
Nelle prime file della platea un vero
parterre de roi: si va da Pino Rauti ai
rappresentanti dei vari partiti componenti la CdL; da mamma Scicolone in
Mussolini agli inviati di tutti i giornaloni nazionali. L'intervento di
Berlusconi è previsto per le ore 10 e
30. Sono le ore 9,00 ed alle 9 e 30
l'On.le Alessandro Galeazzi aprirà i
lavori. Non è prevista nessuna conferenza stampa ma noi, ben introdotti
grazie all'amico Gennaro Della Corte,
siamo ammessi al soglio della
"Guagliona", per dirlo con zia Sofia.
Gentilissima, sorridente, disponibile,
Alessandra, si dichiara dispostissima a
concederci una breve intervista con la
quale vogliamo affrontare il problema
"Littoria". Chiacchiera amichevolmente con una giornalista de La
Repubblica e ci chiede qualche minuto di tempo. Rischiamo di perderla e ci
rendiamo conto che se salirà sul palco
resteremo con un pugno di mosche
fra le nocche. Fa già un caldo della
Madonna. Non la molliamo un secondo e la tampiniamo senza tregua. Alla

fine cede e sorridente si lascia intervistare. Le chiediamo se l'accordo con la
CdL è definitivamento saltato e se la
causa è quella che si mormora. Glissa
su Storace e parla di trattative in corso.
Si augura che tutto vada per il meglio
e noi abbiamo l'impressione che
Zaccheo si ritroverà al fianco una
fedele alleata. E Dio sa se ne ha bisogno. Sorride alla notizia, che le passiamo, e secondo la quale l'Avv. Mansutti
già canta vittoria con bulgara percentuale. Poi conclude affermando che se
qualcuno "dà i numeri" colui di certo
lei non è. Auspica e, lo ribadiamo, ci
sembra sicura che ciò avverrà, che la
frattura con la CdL venga composta e
che si vada uniti alla ... Vittoria. La ringraziamo, si allontana. Si mette in posa
insieme a chi è con noi e si lascia fotografare. Ci frulla per la testa un'idea.
Abbiamo al collo un grappolo di cornetti scanza portasfiga. Glieli porgiamo. Afferma che li aveva notati.
Accetta e ringrazia. Saremo suoi ospiti, per intervistarla nuovamente e con
più calma, se la CdL dovesse vincere.
Magari al primo turno. Guadagna il
palco. Abbiamo ancora qualche minuto disponibile prima che inizino i lavori e ne approfittiamo per intervistare
Giuseppe Mazzocchi, sempre di
Azione Sociale, Segretario per Latina e
Provincia nonché Assessore alla
Comunità Montana dei Monti Lepini.

FORMIA | L’assessore provinciale all'ambiente presenta in anteprima il progetto sui tetti fotovoltaici

Massimo Giovanchelli: “Vi presento la scuola ecologica”

In coda alla lunga conversazione una nota augurale per il futuro della raccolta differenziata nel comune dove è capogruppo di Alleanza nazionale
ASPITA

La rappresentazione degli edifici scolastici è spesso associata nell'immaginario collettivo a muri imbrattati,
sanitari divelti, banchi pieni di gomme
da masticare, sedie zoppe. Ma a volte
occorre uscire da questo luogo comune. Lo spunto per lo "svecchiamento"
di questo stereotipo è offerto da un
progetto di investimenti sulle scuole
gestite dalla Provincia di Latina, presentato, nel corso di un'intervista concessa in esclusiva a Telefree.it,
dall'Assessore all'Ambiente Avv.
Massimo Giovanchelli. Entro i primi
di settembre - prima dell'inizio dell'anno scolastico 2007 - 2008 12 istituti saranno dotati di un tetto in grado
di produrre energia elettrica fotovoltaica. L'intervento utilizzerà risorse
messe a disposizione da un bando
Comunitario. "Di fatto questi fondi
erano quasi persi. Per una pubblica
amministrazione riuscire a fare un
bando, l'assegnazione, la posa in
opera, il collaudo e la rendicontazione
nel giro di nove mesi è quasi un miracolo. Ci è stato chiesto se ce la sentivamo di dar vita a questo progetto e
devo dire che grazie all'impegno della
dirigente e dei funzionari del settore
ambiente che hanno lavorato anche
nei fine settimana - afferma
l'Assessore non senza una certa soddisfazione - è stato possibile portare
avanti questo tipo di progettazione
che, soprattutto nella fase di start - up
è essenzialmente tecnica". La disposi-

Massimo Giovanchelli

zione delle zone "Obiettivo 2" nella
provincia ha favorito la concentrazione degli interventi nel golfo di Gaeta:
cinque scuole sono ubicate a Formia,
una nel comune di Minturno, una a
Castelforte. Il territorio pontino almeno per quanto riguarda le scuole
- diventa dunque un modello dal
punto di vista del risparmio energetico e delle misure tese a favorire un
minor impatto ambientale. In effetti
l'uso di tecnologia fotovoltaica, oltre a
rappresentare una soluzione non
invasiva dal punto di vista paesaggistico, consente un abbattimento drastico nelle emissioni di anidride carbonica. Considerando l'attuale sistema
produttivo presente in Italia un
impianto di medie dimensioni evita di
immettere nell'atmosfera durante il
suo tempo di esercizio (25/30 anni)
circa 16000 kg di CO2, con un rendimento variabile che nell'Italia centrale

si attesta sui 150 kwh al metro quadro
(*). Ma l'avvocato Giovanchelli è
anche consigliere comunale a Formia,
eletto nelle fila di Alleanza Nazionale.
In questa veste, in un intervento
apparso recentemente sulla stampa
ha espresso alcune riserve sull'operato dell'AMA* (società incaricata dal
comune di Formia per la raccolta differenziata). La materia è regolata dal
D.Lgs. 22 del 5 Febbraio 1997,
"Attuazione
delle
direttive
91/156/CEE
sui
rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" (cosiddetto
"Decreto Ronchi"), che come recita
l'art. 1, "disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi". Il
comma 2 dell'art. 4 statuisce che "il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materia prima debbono essere consi-

derati preferibili rispetto alle altre
forme di recupero". In materia di
recupero, vengono fissati i seguenti
obiettivi per la raccolta differenziata
(art. 24) il cui raggiungimento viene
anche, collegato all'entità del contributo per lo smaltimento dei rifiuti: o
15% entro marzo 1999; o 25% entro
marzo 2001; o 35% entro marzo
2003. Il consigliere di Alleanza
Nazionale lamenta che, dati alla
mano, il volume del conferimento in
discarica - raffrontando i mesi di
Gennaio e Febbraio con quanto raccolto negli analoghi mesi dell'anno
precedente - non solo non è diminuito ma ha addirittura fatto segnare un
incremento. Gli obiettivi fissati dalla
legge rimangono dunque lontani. Il
consigliere si dichiara dispiaciuto per
questa falsa partenza e prova a dare
alcuni suggerimenti per migliorare
l'efficienza della raccolta. Che a suo
dire potrebbe incrementarsi attrezzando le periferie più esterne della
città per l'attivazione del servizio,
come indicato da buona parte della
letteratura in materia. Emblematico
poi il caso di via Rubino in cui molti
stabili avendo il doppio ingresso preferiscono conferire su via Vitruvio.
L'avv. Giovanchelli auspica dunque
una rapida estensione del servizio,
unica garanzia per il successo dell'iniziativa.
(*) elaborazione ecoage.com su dati
Ministero dell'Ambiente.

Alessandra Mussolini

Stesse domande, stesse risposte. Il
Movimento
della
bellissima
Alessandra è compatto: o tutti per
Zaccheo o si corre da soli. E la speranza è che il Segretario Nazionale
vada quantomeno al ballottagio. Si dà
fiato alle trombe. La Mussolini tiene
benissimo il microfono e conclude
appena qualche minuto dopo l'arrivo,
in pompa magna, di Sua Maestà Silvio
Berlusconi. E sono applausi scroscianti fino alla fine della Conferenza.
Per tutti. Ma anche e soprattutto per
quel genio della musica jazz che
rispondeva al nome Romano
Mussolini. Suo padre. E la commozione ha preso un po' tutti. Soprattutto
noi che, tra l'altro, della musica
"improvvisata" viviamo da anni.
Bellissimo!
LAPIS

Televoto
FABER

Al festival di Sanremo il pubblico ha potuto votare la sua canzone preferita usando il telefono e pagando 75 centesimi di
euro per voto. Quasi altrettanto
si spende per sapere, sempre
col telefono, quale ristorante è
aperto nella nostra città. Con la
stessa cifra un bambino del
Sudan ci mangia per un giorno
intero. Sono un retrogrado e
non mi abituerò mai al nuovo
che avanza. Anzi, spesso mi
viene da piangere.

Avete un "sogno
nel cassetto"?
Scrivere?
Lasciatelo volteggiare libero nel
cielo
di TeleFree...
potrebbe atterrare
su "Il Territorio"!
TeleFree il forum
più seguito
della provincia
di Latina
www.telefree.it

