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Caso arsenico, i cittadini chiedono ad Acqualatina di risarcire il danno

Bollette da dimezzare
L’appello del comitato di salute pubblica dei borghi
DIMEZZARE le bollette.
Anche il comitato di salute
pubblica dei borghi di Lati-
na sposa la tesi che questa
mattina il gruppo dei Partito
democratico esporrà in
Consiglio provinciale.
«Qualche giorno fa

abbiamo depositato al-
la Procura della Repub-
blica un esposto contro
Acqualatina per chie-
dere che si faccia chia-
rezza in merito alla pre-
senza di  a rsenico
nell’acqua pubblica e
che si individuino le
responsabilità che han-
no causato questo serio
disagio alla cittadinan-
za - scrive in una nota
Omar Sarubbo, a nome
del comitato dei borghi
- Ma non finisce qui. Il
Comitato per la Salute
Pubblica dei borghi ha
avviato in queste ore
una raccolta di firme
alla quale stanno parte-
cipando numerosi citta-
dini di B.go S.Maria e
B.go Montello per
chiedere ad Acqualati-
na di dimezzare le bol-
lette a partire da Otto-
bre 2010 e per tutto il
2011 fino a quando la
percentuale di arsenico
presente nell’acqua
non tornerà nella nor-
ma. La stessa proposta
verrà formalizzata
nell’ambito del Consi-
glio Provinciale dal Ca-
pogruppo del Pd Enzo
Eramo che ringraziamo
e che sosteniamo in
questa battaglia - aggiunge
ancora Sarubbo - I cittadini
dei borghi stanno subendo
un palese disservizio. Ogni
giorno si devono recare
presso le autobotti per pre-

levare l’acqua potabile e
questo rappresenta un costo
aggiuntivo per le famiglie
ed un aggravio per il bilan-
cio di molte imprese del
territorio. Soprattutto le fa-

sce più deboli della cittadi-
nanza, abituate per bisogno
a bere l’acqua del rubinetto,
sono state colpite da questo
serio problema. Del resto
da settimane il problema è

al centro delle cronache ma
di soluzioni ancora non se
ne vedono. «La legge deve
valere per tutti e non solo
per i singoli cittadini che

troppo spesso si trova-
no indifesi davanti a
queste ingiustizie -
spiega Sarubbo - Ac-
qualatina ha sbagliato e
deve pagare. La società
sapeva da tempo che
non avrebbe ricevuto
deroghe in materia
dall’UE anche se oggi
punta a minimizzare ir-
responsabilmente il
problema. Hanno avuto
tutto il tempo per inter-
venire ed invece la si-
tuazione ancora non è
tornata nella normalità.
Anche il Codacons sta
sostenendo i cittadini in
questa battaglia ed ha
previsto la possibilità,
per tutti gli interessati,
di presentare ricorsi en-
tro il 31 Gennaio per
avviare la class action e
chiedere i rimborsi. In-
vitiamo tutti ad infor-
marsi accedendo al sito
www.codacons.it per
vagliare anche questa
battaglia per la difesa
dei propri diritti».
Questa mattina l’ap -

puntamento è invece in
via Costa, dove è in
agenda il Consiglio
provinciale proprio sul
caso arsenico. Il Pd an-
nuncia battaglia. Ve-
dremo se la maggioran-
za ed il presidente Ar-
m a n d o  C u s a n i

difenderanno per l’ennesi -
ma volta il gestore del ser-
vizio idrico, senza dubbio
responsabile di pesanti
omissioni sul caso dell’ac -
qua all’arsenico.

Il caso arsenico
continua a far discutere

CAOS IDRICO

PASQUALE MARRONE E LE CARTINE MADE IN LATINA

Il disegnatore
di mappamondi

Storia di un cartografo del 2000
«Tutto è cominciato per caso, siamo i primi

anche al tempo della tecnologia»

TUTTO è cominciato per caso. E
così è cominciata la storia di Pa-
squale Marrone, l’uomo che dise-
gna le cartine. E che, infatti, non
ha rinunciato a tenere nel suo
studio il vecchio, caro, mappa-
mondo di legno. Chi è? Il direttore
e fondatore di «Lamco» che sta
per land and management compa-
ny e che è oggi la piu grande
azienda di cartografia e mapping
in Italia, con 18 milioni di euro di
introito l'anno, appaltatrice anche
della riedizione della mappa di
Roma- Totale (vie, viuzze, campi
sommersi compresi). «L’ulti ma
era stata fatta nel 1748» sottoli-
nea. La Lamco ha anche sedi
Romania però il cuore batte qui, a
Latina.

Marrone racconta come ci è arri-
vato nello studio che da fuori
sembra solo un capannone ma
dentro è un altra cosa: «Dopo la
laurea in Economia e politica
agraria, a 21 anni, sono stato dieci
anni all’Eni. Poi la sfida con que-
sta società insieme ad altri 4 colle-
ghi-amici le cui strade poi si divi-
dono. Sono seguiti alcuni anni
Abruzzo, poi Roma e nel ‘95 La-
tina. Perchè si sceglie Latina? E’
stato un il caso. Comunque era
più semplice. E poi capita che un
giorno vedo una bella casa in
questa città, da doveva veniva mia
moglie e tutta la sua famiglia. Me
ne innamoro. Ci trasferiamo in
un’altra, ugualmente bella, ma
non è quella e io continuo a fare

avanti e indietro con Roma, un
pendolare. Ma un bel giorno...
leggo un annuncio, descrive solo la
casa, dalla piantina capisco che è
proprio quella». Deformazione
p ro f e s s i o n a l e . . . .
Così la società si traferisce a Lati-
na da dove oggi lavora per tutto il
mondo. «Siamo i primi anche oggi
- dice il ’c a r t o g r a fo ’ - che i mac-
chinari sono piu sofisticati; anche
oggi ma con un team fatto preva-
lentemente di giovanissimi, presi
direttamente dall’università ma
tutti al lavoro direttamente sul
campo, a tracciare linee e ridise-
gnare il mondo così come è davve-
ro per chi lo cerca o ci si per-
de».
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