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Ancora sversamenti nel fiume
Cronaca Scatta l’operazione “Torrente nero”: ambientalisti a caccia della fonte di inquinamento. Carabinieri in azione
Prima la segnalazione dell’anomala colorazione di rio Inferno, poi la scoperta: torna lo spettro delle sostanze nocive

SANT’ELIA
CARMELA DI DOMENICO

Le acque del fiume tornano a
colorarsi, questa volta di nero.
Dopo la ben nota vicenda delle
acque rosse di Sant’Elia e Cassi-
no, poi quella sempre delle ac-
que rosse da una fontana privata
nel cuore della città martire, ora
un’altra colorazione, un nuovo
timore. Quello legato alla pre-
senza di sostanze nocive che dal-
le acque di rio Inferno finiscono
nel Rapido. Con tutte le possibili
conseguenze del caso.

A lanciare la segnalazione al-
l’Ansmi - l’Associazione nazio-
nale della Sanità militare italia-
na - sono stati alcuni cittadini.
Ieri, durante il sopralluogo, gli
ambientalisti hanno potuto toc-
care con mano la situazione, al-
l’apparenza più critica del previ-
sto. «Siamo intervenuti per un
presunto sversamento abusivo
nel rio Inferno che da Portella
raggiunge il fiume Rapido a Cas-
sino. Sono state alle allertate tut-
te le forze dell’ordine, impegna-
te per garantire la massima sicu-
rezza al rally in corso, quello Cas-
sino-Pico - hanno spiegato gli
ambientalisti - Durante l’opera-
zione “Torrente nero”, che ab-
biamo chiamato così per il colo-
re delle acque, sono intervenuti
anche i carabinieri forestali».
L’Ansmi ha di fatto percorso tut-
to il torrente per individuare il
punto di sversamento. Si deve

riuscire a capire cosa possa aver
causato quel colore denso, asso-
lutamente non rassicurante. E
ora si attendono novità.

Non dimentichiamo che lo
scorso 13 gennaio l’onorevole
Fontana aveva elevato il livello
di attenzione istituzionale sul fe-
nomeno delle “acque rosse” - l’al-
tra questione ambientale ancora
aperta - con la creazione di un ta-
volo tecnico in Prefettura: una

riunione operativa per fare il
punto sul monitoraggio e sullo
stato di salute delle zone tra Cas-
sino e Sant’Elia su cui pende
l’ombra della contaminazione.
Un passo da giganti nella lotta
all’inquinamento nel Basso La-
zio. Ma la recente scoperta di-
mostra che probabilmente c’è
ancora molto da fare.

Poi (non meno importante)
c’è anche l’altro fronte aperto,

quello della fontana in pieno
centro a Cassino, che non è affat-
to stato messo in secondo piano:
i primi risultati delle analisi ese-
guite a ottobre parlano di diversi
parametri oltre soglia: piombo,
manganese, cromo VI, arsenico
e ferro in presenza massiccia.
Anche in questo caso sono attesi
gli interventi delle autorità pre-
poste. l
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Le acque
di rio Inferno
a Sant’Elia
d i ve nu te
n e re :
dopo
le segnalazioni
dei cittadini
i primi
s o p ra l l u o g h i

L’SOS

Rifiuti dati
alle fiamme
L’altra costante
e m e rge n z a

LA FOTOGRAFIA

Sotto i rifiuti vegetali visibili i
rifiuti di materiale plastico. E altri
sono pronti per il prossimo rogo.
Le segnalazioni sono continue.
Dall’Olivella a Caira, passando per
Sant’Angelo. I cittadini chiedono
interventi risolutivi per impedire i
sistematici roghidi naturadolosa.
Ma alla fine nessuno denuncia. E
questo si traduce in un superlavo-
ro per i vigilidel fuoco. Chiesta an-
che l’installazione delle telecame-
re per bloccare gli ecocriminali.

«La questione dei roghi ha rag-
giunto un livello d’inciviltà insop-
portabile oramai: sono costretti a
subire le esalazioni che si sprigio-
nano dai roghi di sterpaglie o ri-
fiuti che nella zona del Cassinate è
continua» affermano dall’Ansmi.
Ecco perché è pronta una nota da
inviare alle autorità locali, regio-
nali e nazionali «affinché eserciti-
no in tutti i modi possibili i loro
doveri di intervento per la salva-
guardia della salute pubblica e
ambientale» aggiungono. l C dd
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C a s s i n ate

Riapre il campo sportivo
Il progetto del Comune
Non solo calcio
Ma la possibilità di sfruttare
la pista di atletica

CASTROCIELO

Dopo uno stop durato anni, si
riaprono le porte del campo spor-
tivo comunale di Castrocielo. Non
solo calcio, ma la possibilità di
sfruttare la struttura nella quale è
presente anche una pista di atleti-
ca. «Una struttura tra le migliori
del territorio – spiega il consiglie-
re comunale con delega allo sport,
Giovanni Fraioli – che insieme a

tutta l’amministrazione cerchere-
mo di portare al massimo del suo
potenziale, non solo per i ragazzi
ma per tutti. Lo sport deve essere
inteso non solo come competizio-
ne ma, soprattutto, come socializ-
zazione, divertimento e benessere
fisico e psichico di tutti».

Una struttura che si apre anche
si comuni vicini. L’amministra -
zione comunale ha già intrapreso
una collaborazione sportiva e cal-
cistica con l’Asd Roccasecca per i
ragazzi esordienti e giovanissimi e
con l’Asd Polisportiva A.Fava per
corsipodisticirivolti airagazzida-
gli 8 ai 16 anni. l A. Renzi
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La testimonianza di Genito emoziona
Un successo la presentazione di “Ripar tEndo”
Il libro ha visto una grande
partecipazione di pubblico
e di esperti del settore

PIEDIMONTE
Una malattia insidiosa, che

colpisce oltre tre milioni di don-
ne in tutta Italia. L’endometriosi
è una patologia ancora troppo
poco conosciuta, perquesto spes-
so viene diagnosticata in ritardo:
«i sintomi si sottovalutano, ma-
gari scambiati per qualcos’altro.
Un’arma per combatterla, però, è
la prevenzione. Ieril'ammini-
strazione comunale di Piedimon-

te San Germano ha avuto il piace-
re di presentare, nella sala consi-
liare Bruna Bellavista, il libro “Ri-
partEndo”, di Tiziana Genito, at-
tivista dell'associazione "La voce
di una è la voce di tutte - ODV".
Un evento tutto al femminile,
presenziato dagli assessori Er-
melinda Costa (Cultura) e Maria
Lisa Tomassi (Istruzione). Al cen-
tro dell’incontro, il delicato tema
dell'endometriosi e che ha richia-
mato numerosi concittadini ed
esperti del settore. Una testimo-
nianza arricchente, che ha con-
tribuito ad accendere i riflettori
su una malattia così subdola.l
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