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I soldi della Provincia per bonificare la sede dell’associazione marinai

Eternit al porto, arrivano i fondi
Stanziati 20 mila euro per rimuovere il tetto del capannone

VENTIMILA euro per la rimozione, la bonifica e la ristrut-
turazione della copertura in eternit del locale adiacente la
sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, presie-
duta dal Cavaliere Angelo Valenti. Il finanziamento arriva
dalla Provincia di Latina. Dopo la richiesta di contributi
inoltrata da Valenti per la tutela dell’ambiente e della salute
delle molte persone che frequentano l’associazione, l’ente di
via Costa ha risposto con una determina di 20 mila euro. Un
provvedimento importante alla luce del consolidamento sul
territorio di un’attività, come quella dell’associazione ma-
rinai d’Italia, rivolta alla conservazione della memoria
storica. Proprio le priorità del presidente Angelo Valenti.
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I segni sui marmi del VI secolo

Leoni funerari
urtati dalle auto

LEONI funerari come fossero birilli. I monumen-
ti risalenti al VI sec. all’ingresso del centro storico
alto, in via Salita Annunziata, vengono spesso
colpiti dagli automobilisti che, per parcheggiare,
rischiano addirittura di spostarli. E infatti sono
ben visibili le tracce degli urti che i leoni funerari
subiscono spesso da parte di automobilisti disat-
tenti. Questo pone anche l’attenzione sul livello di
salvaguardia del patrimonio storico, artistico e
archeologico che il Comune di Terracina riserva
al suo patrimonio. Quei leoni funerari in marmo,
infatti, andrebbero quanto meno circondati di una
recinzione di protezione.
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La promozione fino al 14 febbraio

Raccomandata 1,
il servizio postale

ARRIVA anche a Terracina «Raccomandata1», il
nuovo servizio di Poste Italiane. Fino al 14 feb-
braio negli uffici postali di Terracina, sarà possi-
bile spedire la corrispondenza risparmiando un
euro sul costo della spedizione. «Raccomanda-
ta1», infatti, è il servizio di corrispondenza che
permette la consegna della posta in un giorno
lavorativo oltre quello di spedizione, con la sicu-
rezza di un invito tracciato in modo puntuale. Con
la «Raccomandata1» si può spedire corrisponden-
za fino a due chili di peso, il recapito è effettuato
dal lunedì al sabato e se il primo tentativo non va
a buon fine, il destinatario può concordare gratui-
tamente una seconda consegna.

IERI MATTINA IL RAGGIRO AI DANNI DI UN’ANZIANA: UN GIOVANE LE PORTA VIA 900 EURO

Truffata da un finto assicuratore
«SONO un assicuratore, mi manda suo figlio, ha
un problema con la macchina. È senza assicura-
zione, rischia la multa, dovrebbe darmi 900
euro». Così si è presentato ieri mattina, in pieno
centro cittadino, un giovane dai modi cortesi.
Quando un'anziana, vittima del raggiro, si è
accorta di essersi trovata di fronte un malviven-
te, la truffa era già stata portata a termine. Il
ragazzo intorno alle 11 e 30 di ieri ha bussato alla
porta di un'anziana. Per farle credere che il figlio
si trovava in seria difficoltà, colpa dell'assicura-
zione dell'auto non pagata, ha anche fatto finta
di parlare al telefono con lui. Al cellulare,

davanti agli occhi della signora, ha finto di
rassicurare il figlio che stava tutto a posto, che la
madre aveva risolto il problema perché gli stava
consegnando i soldi. L’anziana c’è cascata in
pieno, sborsando i 900 euro. Si è fidata forse
dell’aspetto disinvolto e cortese del ragazzo,
evidentemente un abile truffatore che individua
con precisione le vittime per i suoi raggiri.
L’inganno si è scoperto qualche minuto dopo,
quando a bussare alla porta dell’anziana signora
è stata la figlia. Quando la madre le ha raccon-
tato del giovane assicuratore, dei problemi del
figlio e dei 900 euro, la donna ha subito sospet-

tato che qualcosa non andava. Per questo hanno
chiamato l’altro figlio, il ragazzo che, secondo
quanto raccontato dal truffatore, rischiava la
multa per non aver pagato l’assicurazione.
Neanche a dirlo, quando gli è stato raccontato
dell’assicuratore, il figlio è caduto dalle nuvole.
L’anziana si è resa conto di aver perso 900 euro
e di essere stata vittima di un raggiro confezio-
nato ad arte. Con la disinvoltura e la spregiudi-
catezza di un professionista della truffa. Alla
famiglia non resta altro che rivolgersi alle forze
dell’ordine per sporgere denuncia.

F. A .Una panoramica di Terracina

Città Partecipata cita la Corte dei conti: come la Campania

Il Comune non differenzia?
I giudici: «È danno erariale»

LA MANCATA attuazione del-
la raccolta differenziata costi-
tuisce danno erariale. Tradotto:
se non raccogli separatamente
carta, vetro e plastica, procuri un
danno alle finanze del Comune
e quindi un disagio per tutta la
città. A stabilirlo è stata la Corte
dei Conti della Campania, che
con una recente sentenza contro
il Comune di Marcianise in pro-
vincia di Caserta, impone alle
amministrazioni comunali di
svolgere un regolare servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti.
Ciò che si comprende dalla sen-
tenza della Corte dei Conti, in-
fatti, è che per il Comune attuare
ogni tipo di servizio per effet-
tuare la raccolta differenziata
dei rifiuti non è una facoltà,
piuttosto un obbligo. E veniamo
alle dolenti note, al caso specifi-
co di Terracina dove la raccolta
differenziata si paga ma non si
può mettere in pratica, visto che
i cassonetti e le campane per
questo tipo di servizio sono spa-
rite dalle strade ormai da quasi
un anno. Ce ne sarebbe abba-
stanza per far venire più di qual-
che dubbio sulla gestione della
nettezza urbana a Terracina, do-
ve intanto l'associazione Città
Partecipata interviene nel meri-
to della questione. «Come so-
stenuto già in passato - afferma
Lucia Berti - l'inerzia degli am-
ministratori nell'attuare le pre-
scrizioni legislative, comporta
un maggior costo di conferi-
mento dei rifiuti negli impianti
di smaltimento, nonché il man-
cato introito derivante dalla ces-
sione del materiale recuperato e
il maggior costo della cosiddetta
‘emergenza rifiuti’. Tutte poste
di danno che non possono essere
addebitate alla collettività, ma
agli stessi amministratori che, in
maniera negligente, nulla hanno
fatto per avviare seriamente la
raccolta differenziata dei rifiuti

solidi urbani». Certo che quella
della raccolta differenziata a
Terracina è diventata ormai una
saga infinita di polemiche e dis-
servizi per i cittadini. Oggi al
Comune si chiede perché la dif-
ferenziata non viene effettuata.
Perché, come dichiarato dal sin-
daco Stefano Nardi, non si pa-
gava la Terracina Ambiente per
svolgere il servizio, nonostante i

cittadini bolletta paghino anche
la raccolta differenziata, e pure
profumatamente, per servizi che
non vengono resi. Perché, infi-
ne, quando si tocca il nervo
scoperto della nettezza urbana
nessuno, ma proprio nessuno,
dall'amministrazione comunale
o dal consiglio d'amministrazio-
ne della Terracina Ambiente
prenda la parola per rispondere,

chiarire, spiegare.
Adesso l'associazione Città

Partecipata invita la cittadinan-
za al «difficile compito di solle-
citare e vigilare, ma ora final-
mente anche quello di rivolgersi
al Tribunale della Corte dei
Conti del Lazio affinché appuri
se vi siano state responsabilità
per negligenza di amministrato-
ri che, nulla hanno fatto, nel
recente passato, per avviare se-
riamente la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti solidi urbani, con-
sentendo, maggior costi a carico
dei cittadini per un servizio pre-
visto nel capitolato ma mai
espletato».

Francesco Avena

Rifiuti in strada in una zona di Terracina

CRONACA

Furto
in casa,
rubati

soldi e oro
FURTO in pieno cen-
tro l’altro pomerig-
gio, i ladri entrano in
un’abitazione di via
Leopardi e rubano
soldi e oro. I fatti si
sono svolti lunedì po-
meriggio, tra le 16 e le
19, quando qualcuno
si è introdotto da una
finestra di un appar-
tamento in via Leo-
pardi, abitata da
un’anziana. Una vol-
ta dentro, i topi d’ap-
partamento hanno
messo a soqquadro le
stanze in cerca di sol-
di e preziosi. E infatti
sarebbero riusciti a
portare via circa 500
euro oltre a qualche
gioiello. Poi, come so-
no entrati, sono fug-
giti via dall’apparta-
mento senza essere
notati da nessuno.
Per la donna, rientra-
ta a casa prima di
cena, la triste scoper-
ta di essere stata sva-
ligiata dai ladri. Nel-
l’ultimo periodo sono
molti i furti che si
stanno verificando,
non solo nelle ore not-
turne. Come nel caso
del furto in via Leo-
pardi dell’altro po-
meriggio, i ladri agi-
scono anche di giorno
e in centro città, cor-
rendo il rischio di es-
sere sorpresi.
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NON fa una piega: meno
differenzi, più spendi per lo
smaltimento dei rifiuti. E se
spendi troppo anche se hai
un capitolato d’appalto che
va dai 3 ai 7 milioni di euro
(esclusa discarica) che pre-
vede un articolato piano di
raccolta differenziata; se
questo piano viene pagato
dal Comune anche se non è
mai stato attuato. Se, infi-
ne, questo servizio - che
non c’è - viene inserito in
bolletta e i cittadini lo pa-
gano lo stesso pur non usu-
fruendo del servizio: ebbe-
ne, tutto questo è danno
erariale. E se la collettività
viene danneggiata da spese
eccessive dovute alla mala
gestione degli amministra-
tori, sono questi ultimi che
devono risponderne.
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RESPONSABILI

La denuncia: la collettività
caricata dei costi aggiuntivi
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