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A quasi due anni dal varo, la Terracina Ambiente è giunta a un punto di non ritorn o

Rifiuti, servizio in prestito
Dalle factoring ai camion presi a noleggio: nettezza urbana a perdere

LA TERRACINA AMBIEN-
TE spende per il noleggio dei
mezzi circa 500 mila euro
l’anno, più o meno la stessa
cifra che servirebbe per salda-
re, attraverso un leasing, l’im-
porto - 4 milioni e 900 mila
euro - con cui è stata aggiudi-
cata la gara d’appalto per l’ac-
quisto dei camion, che è stata
poi congelata. In attesa di co-
noscere il destino della gestio-
ne dei rifiuti, stanno emergen-
do uno dietro l’altro i parados-
si con cui l’amministrazione
comunale ha affrontato il pro-
blema. Minimizzando, rin-
viando ogni volta le priorità.
Quella innanzitutto di un ca-
pitolato d’appalto diventato
carta straccia, ed una gara ag-
giudicata ad un importo - 2
milioni e 900 mila - che verrà
senz’altro ritoccato al rialzo.
Come minimo un milione di
euro in più. Per quanto virtuo-
so, il piano che il professore
Carlo Santoro presenterà tra
un mese non potrà che am-
mettere quanto Aspica va re-
clamando da tempo: per ga-
rantire un servizio efficiente,
con tanto di raccolta differen-
ziata, servono più soldi. Inuti-
le girarci intorno. Se non ci
fosse in ballo un aumento, il

socio privato di Terracina
Ambiente non avrebbe dato
l’ultima chance all’ammini-
strazione comunale. Peccato
che ci si è accorti di un errore

così madornale soltanto a co-
se fatte, ma di questo Nardi e
colleghi dovranno con tutta
probabilità rendere conto in
Consiglio comunale. Per giu-

stificare il ritocco di un appal-
to che è stato di gran lunga
sotto stimato, che peraltro
prevedeva già la raccolta dif-
ferenziata sia pure stradale e

quella porta a porta per il
centro storico, non basterà
certo la storia delle linee guida
regionali. Intanto, sul fronte
rifiuti si continuano ad accu-

mulare debiti. Con il noleggio
dei mezzi affidato, mediante
gara d’appalto, alla stessa
Aspica. L’unica ditta che si è
presentata alla seduta. Ma fi-
nora per la ditta del gruppo
«Waste», il noleggio dei ca-
mion si è dimostrato un catti-
vissimo affare, visto che il

C o m  u n e
non ha ef-
fettuato i
p a ga m e n t i
delle rate.
Tanto è ve-
ro che la
Terr  acina
Ambi ente,
per coprire
i debiti ma-
turati dal
Comune, è
s t a t a  c o-
stretta a ri-
correre a

una factoring, la seconda nel
giro di due anni nel settore
rifiuti. Un’operazione que-
st’ultima un po’ cervellotica,
ai limiti del paradosso: il Co-
mune in pratica ha fatto una
factoring a favore di se stesso,
visto che l’ente è socio, peral-
tro di maggioranza, della Ter-
racina Ambiente.

Pierfederico Pernarella

Il consigliere ex Udeur diventa referente del sodalizio di Borgo Hermada

Circolo, la chance Mazzucco
Si profila la possibilità di un posto nella giunta Nardi

Un momento del Consiglio comunale

IL Circolo della Libertà di Borgo Hermada
trova intorno al consigliere comunale Anto-
nio Edis Mazzucco, eletto nell’Udeur, il suo
referente in Consiglio comunale. Dopo essere
stato fiero oppositore dell’amministrazione
comunale, Mazzucco diventa, dunque, parte
integrante del centrodestra. E aspira a un
posto in giunta per il Gruppo delle libertà. Il
circolo si è riunito nei giorni scorsi presso la
sala Gran Galà a Borgo Hermada per analiz-
zare il lavoro svolto durante il 2007 e per
approvare il consuntivo ed il bilancio finale
della stessa associazione. Alla serata hanno
partecipato gli oltre ottanta soci iscritti ed una
folta rappresentanza cittadina. Nell'elencare
ed evidenziare le oltre venti iniziative socio
culturali organizzate dall’ associazione, tra
cui l'istituzione del Museo della Cultura e
Tradizione Contadina del Borgo e non meno
importante il concerto organizzato Pro Catte-

drale di Terracina che ha visto coinvolte tre
Regioni e che ha dato la possibilità di offrire
alla parrocchia di San Cesareo una cospicua
somma per i lavori di restauro della chiesa. Il
vicepresidente dei comitati esecutivi provin-
ciali dei circoli, Pierpaolo Marcuzzi, è preoc-

cupato della crisi che da circa un mese sta
coinvolgendo l'amministrazione comunale di
Terracina. «Siamo in un momento in cui -
scrive il presidente del Circolo Marcuzzi - è
necessario avere un grande senso di responsa-
bilità nell'affrontare l'attuale situazione e
quindi il gruppo è disposto a dare sostegno
all'attuale maggioranza, affinché la città non
rimanga senza un governo stabile. Il nostro
gruppo si auspica che il sindaco per il mo-
mento amministri con gli attuali assessori in
carica, non nominandone altri, in maniera che
possa ripartire l'attività amministrativa, rima-
nendo comunque in attesa dell'evolversi degli
scenari politici nazionali e comunque pronto
e disponibile ad aprire un tavolo di concerta-
zione tra le forze politiche della maggioranza
per arrivare ad una intesa comune che porti a
una governabilità di ampio respiro».

M.B.

Antonio Edis Mazzucco

Nei giorni scorsi la raccolta di fondi presso la parrocchia del Salvatore

Cattedrale, solidarietà tra chiese
Il denaro offerto a don Mustacchio per la riparazione del tetto

SOLIDARIETA’ tra chiese per aiutare la
Cattedrale. Un gesto davvero di grande
altruismo nei confronti della parrocchia che
vive un momento di difficoltà. Il parroco
della chiesa del Santissi-
mo Salvatore, don Giusep-
pe Quattrociocchi, il 27
gennaio ha organizzato
una giornata per racco-
gliere fondi e aiutare la
Cattedrale a realizzare i
lavori di ristrutturazione,
anche se i tempi sembrano
essere ancora lontani. Sono stati raccolti in
una sola giornata circa 2000 euro che il
parroco don Giuseppe ha consegnato a don
Peppino Mustacchio della Cattedrale. Un

gesto di grande solidarietà ha commentato
don Peppino. A quanto pare le donazioni
stanno arrivando non solo dai cittadini, ma
anche da persone di Roma, Sabaudia e zone

limitrofe che sentono il
bisogno di dare un contri-
buto. Al momento sono
stati raccolti oltre 90 mila
euro, una somma che co-
munque rimane ancora
bassa per poter affrontare
almeno i lavori del tetto,
che ogni giorno tende a

peggiorare, con le infiltrazioni di acqua
piovana che poi scolano lungo le pareti e sul
p av i m e n t o .

M.B.

Le donazioni
provenienti anche
dai centri vicini

Nei giorni scorsi a Terracina la riunione del Comitato provinciale

Turismo, la ricetta Federalberghi
Il progetto: destagionalizzare i flussi provenienti dall’estero
IL COMITATO di presidenza di Federalberghi Lazio
si è riunito ieri a Terracina per esaminare la situazione
del turismo regionale. In un momento delicato in cui
sta andando a regime la legge regionale sul turismo,
attraverso l’emenazione dei re-
golamenti di attuazione, con l’a-
genzia regionale di promozione
che si avvia a sostituirsi all’Apt
ed in una fase economica gene-
rale che registra elementi di re-
cessione, gli albergatori del La-
zio, rappresentati dai presidenti
della Federazioni provinciali e
territoriali, hanno assunto una serie di decsioni fon-
damentali per il futuro del territorio. «Federalberghi
Lazio - spiega il presidente Walter Pecoraro - ha
deciso di investire affinchè l’attività promozionale

della componente pubblica sia affiancata da un sup-
porto privato attraverso la costituzione o la vitalizza-
zione di Consorzi di promozione territoriale che
confluiscano in un super consorzio regionale che

avrà il compito di promuovere e
commercializzare sia il prodotto
Lazio nel suo complesso che in
singoli territori». Federalberghi
Lazio, da ultimo, in considera-
zione della sua presenza a Terra-
cina, auspica una pronta operati-
vità del progetto di destagiona-
l i zzaz ione  programmato

dall’assessore Mancini nonché un intervento della
stessa Regione Lazio sul ripascimento del litorale in
vista della stagione estiva. dell’estate.

M.B.

L’ o p p o r t u n i t à ,
i Consorzi

di promozione

Un anziano di Borgo Hermada si improvvisa netturbino

UN FALLIMENTO

I RIFIIUTI? La prova più lampante del fallimento dell’ammi-
nistrazione Nardi. Lo sostiene il presidente dei Verdi, Giusep-
pe Carrabs, il quale punta il dito contro lo stato indecoroso del
lungomare, tra i resti del Carnevale e non. «Bombolette spray,
bottiglie, coriandoli e stelle filanti sul marciapiede. I conteni-
tori ricolmi. La Terracina Am-
biente non è stata in grado di
gestire l'ordinario figuriamoci
se riuscirà a far funzionare un
processo complesso come la
raccolta differenziata. Noi Ver-
di crediamo che il clamoroso
fallimento dell'amministrazio-
ne Nardi non sia una constata-
zione strumentale di un partito
di minoranza, riteniamo invece
che esso sia palesemente certifi-
cato da questa e altre situazioni
negative. Per questo rivolgia-
mo un appello a tutti i consiglie-
ri comunali perché si facciano
un esame di coscienza chiedendosi se non stiano tradendo la
fiducia degli elettori permettendo il proseguimento dell’am-
ministrazione e, con uno scatto d'orgoglio e di amore per la
città, rinuncino al mandato ridando la parola agli elettori».
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