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È in corso il rifacimento del manto stradale lungo il tratto comunale

Via Carrara più sicura
A seguire partiranno i lavori di realizzazione dei marciapiedi
HA tutta l’apparenza di essere
un’operazione elettorale il
profondo rifacimento del trat-
to cittadino di via Carrara in
atto proprio questi giorni
quando al voto per le regionali
mancano nemmeno due setti-
mane. Considerazioni a parte,
i cittadini non possono che
dirsi soddisfatti e con loro
anche gli esponenti di mag-
gioranza del consiglio circo-
scrizionale che molto si sono
battuti per ottenere la messa in
sicurezza di via Carrara, come
di molte altre strade che atten-
dono di essere rimesse a nuo-
vo .
«Un lavoro preventivato da

diverse settimane - spiega il
presidente del consiglio circo-
scrizionale, Gildo Di Lorenzo
- ma sempre rimandato a cau-
sa delle pessime condizioni
atmosferiche. Un lavoro, rea-
lizzato rispettando gli orari di
maggior affluenza del traffi-
co, che va inquadrato nel più
generale piano di intervento
adottato dall’amministrazio-

ne comunale per rispondere
alle difficoltà lamentate dagli
abitanti della zona. Per questo
dobbiamo ringraziare il presi-
dente del consiglio comunale,
Nicola Calandrini, ed il sinda-
co Vincenzo Zaccheo per la
sensibilità dimostrata. A que-

sto primo intervento si ag-
giungerà quello dell’ammini-
strazione provinciale per la
stesura del nuovo manto stra-
dale fino a Tor Tre Ponti. La
pratica della sicurezza strada-
le sarà conclusa poi con la
realizzazione dei marciapiedi

tra il parco Faustinella e l’in-
crocio con via delle Came-
lie».

«La realizzazione
di questo intervento -
ci tiene a rimarcare il
capo gruppo di An,
Bruno Federico -
consentirà ai resi-
denti di percorrere
via Carrara senza più
il pericolo di trovarsi
ostacolati dalle nu-
merose buche lungo
la strada. L’apertura
del cantiere sottoli-
nea come gli espo-
nenti della maggio-
ranza abbiano segui-
to con particolare
attenzione l’iter bu-
rocratico in modo

che rientrasse nell’ambito dei
lavori di riqualificazione delle
arterie stradali più danneggia-
te. Grazie anche alla determi-
nazione del sindaco e del con-
sigliere comunale Stefano
Galetto».

A.R.

Spariscono finalmente
le fastidiose buche

ASFALTO NUOVO

L’intervento sulla mostra di protesta del Pd

Mancin: opposizione
infruttifera e sterile

Opere per l’oratorio di S.Maria e il centro sociale anziani a Borgo Piave

Soldi pronti dalla Regione
La Pisana ha stanziato 420mila euro per due importanti progetti

Organizzata in Q4 e Q5

Manifesto
s e l va g g i o ,

nuova protesta
L’AZIONE di protesta dell’asso-
ciazione Quartieri Connessi con-
tro i manifesti abusivi della scor-
sa settimana sarà replicata sabato
prossimo. Su scala più ampia e
con maggiore organizzazione. Le
provocazioni e le minacce hanno
rafforzato negli associati la con-
vinzione di lottare per una buona
causa (la difesa della legalità e
del decoro cittadino) e la volontà
di perseguire i propri obiettivi.
Dopo la prima prova generale,
sabato prossimo alle 10 tutti in
strada a staccare i manifesti elet-
torali selvaggi che campeggiano
sui pali della pubblica illumina-
zione, sulle pensiline delle fer-
mate degli au-
tobus e su ogni
muro libero e
disponibile al-
l’ at ta cch in ag-
gio abusivo.
«Sabato pros-
simo - spiega-
no Salvatore
Antoci e Ferdi-
nando Cedrone
- dalle 10 alle
12, i cittadini a
cui sta a cuore
la legalità, il
senso civico e
il decoro di La-
tina, si ritroveranno al chiosco di
via Cherubini in Q4 per poi
proseguire lungo viale Paganini e
viale P.L. da Palestrina». Lungo
il percorso i partecipanti stacche-
ranno simbolicamente ogni ma-
nifesto affisso fuori dagli spazi
previsti. Per la buona riuscita
della manifestazione, gli organiz-
zatori hanno chiesto il supporto
dell’amministrazione comunale.
Gli organizzatori, infatti, ritengo-
no che la manifestazione di saba-
to prossimo potrà rappresentare
un’ottima occasione per le istitu-
zioni di dimostrare di essere vici-
ni ai cittadini onesti e di promuo-
vere fattivamente la legalità.

Sabato
alle 10 in via

Cherubini
l’azione

o rg a n i z z a t a
da Quartieri

Connessi

«LA Regione Lazio ha
fatto la sua parte, ora
tocca al Comune accele-
rare le pratiche per rea-
lizzare al più presto le
opere tanto attese nei
borghi Santa Maria e
Piave», sono le parole
dell’esponente del Parti-
to democratico Omar
Sarubbo riferendosi ai
progetti del centro socia-
le di Borgo Piave e la
manutenzione straordi-
naria del salone attività
oratoriali della parroc-
chia di Borgo Santa Ma-
ria. «Nei numerosi in-
contri che periodica-
mente si sono tenuti nei
due borghi tra ammini-
stratori e cittadini - sot-
tolinea Sarubbo - aveva-
mo assunto, insieme al
consigliere alla Pisana
Domenico Di Resta, de-
gli impegni chiari che avrem-
mo portato a termine con il
governo regionale. Questi
impegni ora sono realtà». Sa-
rubbo fa riferimento alla deli-
bera regionale del 7 agosto
2009 con la quale sono stati
inseriti nel programma
straordinario regionale degli
investimento le somme per
queste due importanti opere:
370 mila euro per la ristruttu-
razione dell’edificio storico
ed ex scuola materna di Bor-
go Piave, da adibire a centro
sociale per anziani, e 50 mila
euro per la manutenzione del
salone dell’oratorio della
chiesa di Santa Maria. Il 23
febbraio scorso, con determi-
nazione del Dipartimento
economico occupazionale
della Regione, è stato assunto
il definitivo impegno di spesa
per aprire i cantieri e realizza-
re le opere. «Questo impor-
tante contributo - afferma l’e-

sponente del Pd - è stato
erogato in favore del Comune
di Latina. Speriamo e lavoria-
mo affinché l’amministrazio-
ne prediliga gli interessi ge-
nerali dei cittadini dei borghi
e, accantonando calcoli elet-
torali, acceleri l’iter di realiz-

zazione di queste opere tanto
attese. I due provvedimenti -
conclude Sarubbo - non ri-

solvono di certo la complessi-
tà delle problematiche dei no-
stri borghi, spesso dimentica-
ti dalle amministrazioni
locali, ma di certo sono un

importante passo avanti
nel progetto di costru-
zione di luoghi di aggre-
gazione sociale in tutte
le realtà periferiche, per
le quali ci siamo molto
impegnati in questi an-
ni». Allo stato attuale, la
Giunta comunale di La-
tina ha approvato i due
progetti definitivi. Il
centro sociale anziani di
Borgo Piave era già stato
selezionato per parteci-
pare al bando per il fi-
nanziamento delle opere
partecipate.
Il progetto fu infatti

presentato dal parroco e
dai cittadini del borgo al
consiglio comunale (in-
sieme ad altri tre concor-
renti) che decise per la
bontà dell'opera e poi la
presentò alla Regione in-
sieme ad un progetto
preliminare per l'asse-
gnazione del finanzia-
mento, che però andò ad
altre proposte a livello
r eg i o n a l e .
La validità e l’utilità del

progetto ha fatto sì che si
arrivasse comunque al-
l’obiettivo di trovare i
soldi necessari alla rea-
lizzazione Lo stanzia-
mento dei fondi per en-
trambe le opere, infatti,
fu seguito e fatto appro-
vare alla Pisana lo scorso
agosto dal consigliere
del Partito democratico
Domenico Di Resta.
Questi mesi sono serviti

all’assessorato ai Lavori pub-
blici del Comune per appron-
tare un progetto definitivo
(entro un termine di 90 gior-
ni) ed ora la giunta ha circa 14
mesi di tempo per completare
i lavori.

Angelo Sessa

L’esponente del Pd
Omar Sarubbo

«Ora
il Comune

acceleri
le pratiche
per aprire
i cantieri»

NON ha digerito la mostra fotografica di denuncia sulle strade
di Latina Scalo promossa dal Pd, Vincenzo Mancin consigliere
di maggioranza in circoscrizione: «Non che a Latina Scalo non
esistano problematiche, ma dopo decenni di stasi amministra-
tiva, ora che il vento è decisamente cambiato, pretendere che
si possa risolvere tutto, e tutto insieme, ci sembra, francamente,
poco serio e poco realistico. Ci rendiamo conto, comunque, di
come il momento elettorale stimoli la fantasia e la voglia di
apparire del Pd. Un’opposizione infruttifera e sterile. Se
vogliono possiamo fornire noi le foto, meno artistiche, ma più
concrete, di quanto questa maggioranza ha realizzato per
Latina Scalo ed il territorio, in questi ultimissimi anni».


