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TERRACINA | Gli azzurri diffondono un documento politico che è la risposta propositiva a Nardi

Sette punti cruciali per il governo della città: ma è importante che i partiti della coalizione di centrodestra ritrovino armonia

La questione finanziaria è priorita-
ria per i consiglieri di Forza Italia
che hanno presentato ieri il loro
programma. Oltre a rappresentare
la risposta propositiva al 'Piano
Nardi', il documento politico è
l'occasione per gli azzurri di ricom-
pattare la maggioranza. "Invitiamo
i partiti della coalizione - afferma-
no nella nota diffusa - a ritrovare
immediatamente quel senso politi-
co nello stare insieme evitando
sovrapposizioni e sconfinamenti di
ruoli, senza il quale viene meno lo
stesso essere coalizione". Ripartire
dal punto di partenza, dunque, ma
con un nuovo programma. Quello,
appunto, proposto da Forza Italia.
Sette sono i punti cruciali del docu-
mento politico, che rispecchiano i
punti deboli del governo della città.
Le finanze, sono la "questione cen-
trale del Comune" che deve essere
affrontata sotto diversi aspetti: una
politica delle entrate che possa
aumentare la liquidità; una lotta
all'evasione ed elusione tributaria;
la definizione di una sorta di 'piano
di risanamento' che governi l'inde-
bitamento e definisca nei minimi
particolari la situazione patrimo-
niale e finanziaria; l'utilizzo di una
figura esterna specializzata nel risa-
namento del bilancio delle
Pubbliche Amministrazioni e "nel
contempo - affermano gli azzurri -
è di fondamentale importanza e
priorità l'avvio della meccanizza-
zione della contabilità, così come
richiesto dalla Corte dei Conti".
Segue a ruota la necessità di incari-
care un progettista per la revisione
del Piano Regolatore "al fine di
realizzare un nuovo disegno della
città" e "un sistema integrato por-
tuale". Le scelte operate finora in
materia di pulizia della città vanno
riviste in Consiglio ma Forza Italia
punta sull'utilizzo dell'impianto di
via Morelle e spinge per la diffe-
renziazione dei rifiuti. Un taglio dei
dirigenti degli uffici comunali è la
soluzione migliore, secondo i forzi-
sti, per migliorarne la funzionalità.
È poi la volta dei 'servizi sociali' le
cui risorse dovranno sempre essere
ottimizzate e dovranno essere
gestiti con i più idonei strumenti
operativi. "Anche la politica turisti-
ca e culturale dovrà costituire un
asse portante dello sviluppo socio-
economico attraverso la sempre
maggiore valorizzazione delle
risorse ambientali, culturali,
archeologiche. In tale ambito deve
trovare rapida attuazione il PGUT,
il Piano Parcheggi, le Piste Ciclabili
e le Isole Pedonali". Forza Italia
sposta al sesto posto quella che il
sindaco Nardi è tra le priorità asso-
lute e cioè la manutenzione ordina-
ria. "Al di là dei lavori pubblici e
delle grandi opere, pure necessarie,
si tratta di porre in essere strumen-
ti operativi che intervengano sulle
decine di piccole problematiche
che contribuiscono, spesso da sole,
a determinare un'adeguata qualità
urbana". Infine c'è la questione
sicurezza e la necessità di potenzia-
re l'organico della Polizia Locale.
Intanto Nardi continua il suo per-
corso verso il nuovo assetto comu-
nale. Mentre assicura la risoluzione
della verifica politica tra i partiti
della maggioranza entro dieci gior-
ni, annuncia nuove privatizzazioni.
"Ho conferito al dottor Giancarlo
De Simone, dirigente del settore
attività produttive - si legge in una
nota - il compito di predisporre un
bando di gara per la gestione degli
arenili comunali. Dopo l'esperienza
diretta e transitoria della conduzio-

ne delle spiagge avuta in questi ulti-
mi anni, e dopo aver già assegnato
attraverso un bando pubblico la
gestione dei pontili d'attracco per
imbarcazioni da diporto in quel di
Porto Badino fin dall'anno 2005,
ritengo che sia giunto il momento
anche per i lidi di lasciare il compi-
to di tali attività a soggetti privati".
Stesso discorso vale per il Tempio
di Giove. Sarà in questo caso l'in-
gegnere Luigi Di Mauro, responsa-
bile del settore lavori pubblici, a
dover preparare un bando di gara
per la gestione dell'area archeologi-
ca".

IRENE CHINAPPI

L’emergenza rifiuti è sottovaluta-
ta dal Comune. A parlare sono i
responsabili del Coordinamento
Cittadino, gli stessi che con una
raccolta di firme, avevano porta-
to il comune di Terracina a sotto-
scrivere il contratto con la
Terracina Ambiente.
“L’aggravarsi della nuova ‘ingar-
bugliata’ situazione politica non
favorisce, purtroppo, la risoluzio-
ne immediata o a breve termini
del problema e non favorisce
neppure l’inizio della raccolta dif-

ferenziata come previsto dagli
accordi contrattuali sottoscritti”.
Ma se lo stallo amministrativo
‘incancrenisce’ i problemi della
città la faccenda si trasformereb-
be in vera emergenza, come sta
accadendo a Napoli. La colpa,
secondo il Coordinamento
sarebbe dell’amministrazione
“che sino ad ora ha sottovalutato
la gravità della situazione e si è
ostinata a non capire e a non
considerare il problema rifiuti
come prioritario”. Bisogna poi
stare attenti a non illudersi che il

‘cambio di poltrone’ possa risol-
vere il problema, “ma vogliamo
sperare – affermano i responsa-
bili - che la società civile sappia
reagire, raccogliere le istanze e far
sentire la propria pressione  a chi
è stato eletto per governare.
L’amministrazione non stia lon-
tano dalla gente, sappia ascoltare
i cittadini e amare veramente il
proprio territorio”. E concludo-
no: “Con uno scatto di orgoglio
facciamo finalmente capire che
questa città non ha i governanti
che merita!”.

Sotto accusa l'ordine di priorità del pro-
gramma di Nardi, secondo cui l'arredo
urbano e le opere pubbliche precederebbero
la questione del Terzo Settore. "Dopo
aver letto le dichiarazioni del sindaco
Nardi sui quotidiani - sottolinea Anna
Fiordalice del Terzo Settore - viene spon-
taneo chiedersi come mai nel nuovo assetto
programmatico che questa 'amministra-
zione' intende darsi, al primo posto in
assoluto ci sia l'arredo urbano e poi la
piscina e poi i lavori in via Pantani Da
Basso, che, per carità, sono di certo delle
emergenze, ed invece per i servizi sociali 'si
provvederà a rivedere i conti alla luce di
quanto avviene nei comuni limitrofi'. Bella
idea Dott. Nardi - incalza la responsabi-
le - visto che nei comuni vicini sono lonta-
ni anni luce in questo settore rispetto alla
nostra città, che da venti anni ha fatto dei
servizi sociali il suo fiore all'occhiello,
unico settore veramente in grado di dare di
questo paese una parvenza di civiltà!
Davvero complimenti! perchè questo si
legge e non troppo velatamente tra le righe,
vuol dire che altri tagli ed altre menoma-
zioni verranno compiute nei confronti delle
fasce più deboli della città, di quelle che
non hanno la stessa visibilità di una pan-
china divelta, di un cassonetto straripante
o di una strada dissestata, quelli che da
sempre (vedi il disagio economico in cui
versano le cooperative che operano in que-
sto settore) hanno fatto le spese della catti-
va gestione della città. Peccato che il nostro
sindaco non prenda ad esempio i comuni
limitrofi anche per tutti gli altri settori, che
- termina la Fiordalice - a mio parere sono
quelli che generano il maggior dispendio
economico ed i maggiori sprechi". 
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Il sindaco Nardi

TERRACINA | L’incendio è di chiara origine dolosa

Nella notte tra mercoledì e giovedì è finito in cenere il chiosco sulla Flacca

In fiamme “L’Ostricaro”

Questa volta non ci sono dubbi. È
di origine dolosa l'incendio che
nella notte tra mercoledì e giovedì si
è sviluppato all'interno del chiosco
'L'Ostricaro', situato sulla via Flacca
all'ingresso sud di Terracina. E ci
sono le prove. Qualcuno ha voluto
colpire uno dei locali più noti della
città, l'unico specializzato nel com-
mercio dei mitili. La sede della via
Flacca del ristorante di 'Mario
l'ostricaro' ospitava il 'chiosco' dove
si possono gustare ostriche e cro-
stacei freschi come aperitivo o
come semplice snack. La struttura,
a ridosso del mare, è formata dai
banchi su cui vengono esposti i
frutti di mare, la cassa e una terraz-
za attrezzata con i tavolini. I piro-
mani, armati di una bottiglia di pla-
stica contenente materiale infiam-
mabile, hanno distribuito il liquido
all'esterno della struttura, sul pavi-
mento in plastica a ridosso dell'in-
gresso. A pochi passi era situato
invece il banco di esposizione che
rimane aperto anche la notte. Una
serranda estraibile in metallo pro-
tegge infatti solo il banco della
cassa e l'interno del locale. Poi, rapi-
dissimi, i vandali hanno appiccato il
fuoco e sono fuggiti senza che nes-
suno li vedesse. Sono stati i primi
automobilisti ad avvistare, poco
dopo, le fiamme e ad allertare il
155. L'allarme ha raggiunto il cen-
tralino intorno alle 2 del mattino e
la squadra 3 A è partita immediata-
mente dal distaccamento di
Terracina alla volta del noto risto-
rante. È stato proprio grazie alla
tempestività dei pompieri che i
danni alla struttura sono stati limi-
tati. Le fiamme, infatti, non aveva-
no ancora scavalcato l'ingresso e i
danni si sono circoscritti alla piatta-

forma esterna. Sul posto sono giun-
ti poliziotti e carabinieri, tuttavia a
quest'ultimi sono stati affidati i rilie-
vi del caso. Determinante è stato il
ritrovamento della bottiglia di pla-
stica, ormai sciolta dalle fiamme,
che conteneva il liquido infiamma-
bile. Quella è stata la prova che ha
sgombrato il campo dalle ipotesi di
cause accidentali. E con la prova
dell'azione dolosa l'incendio all'
'Ostricaro' va ad aggiungersi alla
lunga lista di attentati incendiari che
continuano a verificarsi puntual-
mente in città. Ultimo, appena quat-
tro giorni fa, l'incendio dell'auto di
Don Saverio, il cappellano del-
l'ospedale 'Fiorini', parcheggiata
sotto il porticato che ospita il 118.
Ma questo, solo per ricordare i fatti
più recenti. La lista, infatti è troppo
lunga e in tanti si chiedono i motivi
di tali azioni. Tuttavia nessuno, per
ora, ha mai sostenuto di aver rice-
vuto precedenti minacce o ha forni-
to informazioni utili per l'avvio di
indagini più approfondite da parte
degli inquirenti. Così l'emergenza
piromani continua. E al momento
nessuno la ferma.

Due brutti incidenti a distanza di
poche ore l'uno dall'altro, avreb-
bero potuto trasformarsi in tra-
gedie. Ma fortunatamente le due
persone coinvolte non hanno
riportato gravi lesioni. Il primo si
è verificato intorno alle 10 e 45
all'incrocio tra via Badino e via
Bachelet. Un anziano stava attra-
versando via Badino in sella alla
sua bicicletta ma né lui, né il
conducente della Fiat Panda che
sopraggiungeva, si sono accorti
in tempo di ciò che stava per
accadere. Urtato dall'auto, l'uo-
mo è balzato fuori dal velocipede
ed è rovinato a terra. Subito sono
intervenuti i sanitari del 118 con
un'ambulanza che ha trasportato
l'anziano al pronto soccorso del
'Fiorini', ma le sue condizioni
apparivano già buone. Nel frat-
tempo gli agenti della Polizia
Locale hanno effettuato i rilievi
necessari stabilire le cause dello
scontro. Poco più tardi, intorno
alle 13 e 30, un secondo allarme
ha messo in azione Vigili del
Fuoco, 118 e Polizia Stradale. Le
squadre di soccorso hanno rag-
giunto le strade impervie di
Campo Soriano, la periferia
interna di Terracina, dove un
camion che trasportava acqua si
era ribaltato dal lato del condu-
cente, rischiando di schiacciarlo.
Fortunatamente l'autotrasporta-
tore è riuscito a svincolarsi dal
mezzo dal quale è uscito con
lesioni lievi alla gamba destra,
curate presso il Pronto Soccorso
di Terracina.

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di
consolidamento e restauro conservativo
della chiesa della Beata Vergine Maria
della Pietà, situata nel centro storico e
conosciuta in paese come "La
Madonnella". L'intervento, eseguito dalla
ditta ERRESSE Restauro e conserva-
zione di Roberto Scalesse con sede a
Priverno, è diviso in due fasi: il primo
riguarda il recupero architettonico della
chiesa, per un costo complessivo di
15.204,75
euro oltre a
727,50 euro
per gli oneri
di sicurezza;
nella seconda
fase si proce-
derà al
restauro pit-
torico degli
affreschi che
ornano la
cappella dell'edificio religioso, per un costo
di 10.450,00 euro oltre agli oneri di sicu-
rezza pari a 500 euro.  Il progetto è stato
redatto dall'ing. Egidio Orlandi e dal
geom. Giuseppe Papi e ha ricevuto il nulla
osta del Ministero per i Beni e le attività
culturali e della Soprintendenza per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantro-
pologico. 
Il restauro della Chiesa fa parte di una
serie di interventi finalizzati a salvaguar-
dare i beni storici e architettonici presenti
sul territorio di San Felice Circeo. 
I lavori nella chiesa sono particolarmente
importanti perché permetteranno di recu-
perare degli affreschi di notevole interesse
storico-artistico, presumibilmente risalenti
al 1300, che l'incuria e l'umidità avevano
quasi completamente cancellato.
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I danni provocati dall’incendio

Due incidenti,
feriti un anziano
in bicicletta
e un camionista
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Madonella,
al via il restauro
della chiesa 
con gli affreschi
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