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Ennesima impasse nella gestione del servizio di nettezza urbana

Rifiuti, rischio paralisi
Il Comune non paga e l’Aspica minaccia: blocchiamo i mezzi

RACCOLTA rifiuti: da
domani si rischia la para-
lisi. Indiscrezioni danno
per certo l’arrivo in questi
giorni in Comune di una
lettera da parte dell’Aspi-
ca, partner privato della
Te  r  r  a  c  i  n  a
Ambiente, su
un probabile
blocco dei
mezzi di rac-
colta rifiuti a
c a u s a  d e l
mancato pa-
gamento del-
l a  p r i m a
trance, pat-
tuita con il
Comune, di
400 mila eu-
ro. Soldi che
d  o v e v a  n  o
pervenire en-
tro i primi
g i o r n i  d i
aprile; paga-
menti invece
mai avvenu-
ti. L’Aspica
nella lettera
avrebbe quindi minaccia-
to l’inizio del fermo dei
mezzi di raccolta a partire
già da domani. Decisione
presa anche in merito al
mancato pagamento del
canone oltre che gli arre-
trati da parte del Comune.
In altri termini l’ammini-
strazione comunale non
ha mantenuto fede alle
decisioni prese con la Ter-
racina Ambiente di effet-

tuare il primo pagamento
di 400 mila euro per i
primi di aprile. Il Comune
finora non ha mai pagato il
noleggio dei mezzi all’A-
spica, una situazione arri-
vata al limite della soppor-

tazione da parte della Ter-
racina Ambiente, che si
sente ancora una volta
presa in giro dal Comune
e ovviamente dallo stesso
sindaco Stefano Nardi.
Due milioni di euro di

debiti maturati nel corso
del tempo sommati adesso
ai canoni. Il blocco dei
rifiuti significherà ulterio-
ri disagi a causa della pre-
senza di spazzatura che
andrà ad accumularsi per

strada, proprio in questi
giorni in cui stanno arri-
vando le bollette con un
aumento del 20 per cento
della Tarsu. Situazione
che sta provocando mal-
contento tra i residenti che

si vedranno, nonostante
l’aumento, sommersi dal-
la spazzatura. Infatti sono
già presenti in città cartelli
di protesta sulle bollette
nei confronti del sindaco
Stefano Nardi, nei quali si
evidenzia che «gli aumen-
ti arrivano e la spazzatura
resta». Così per la prossi-
ma settimana si rischia
che la città e di conse-
guenza i suoi abitanti ven-
gano sommersi dalla
spazzatura qualora la rac-

colta venga
sospesa. Una
paralisi che
metterà  a l
dura prova i
residenti con
av vic inar si
della stagio-
ne estiva e
del ponte del
25 aprile. E
non solo, a
dura prova è
messa anche

la realizzazione del piano
Santoro per la raccolta
differenziata porta a porta
che dovrebbe partire all’i-
nizio di giugno. Visto che
il piano deve ancora anda-
re in consiglio comunale,
in quanto l’appalto dovrà
essere ritoccato al rialzo,
da 2 milioni e 900 a 3
milioni e 700. Situazione
quindi che al momento
non promette nulla di buo-
no.

Maya Bottiglia

GLI STRALI

ANCHE il coordinatore delle associazioni civiche Sergio Gian-
forchetti scrive al sindaco Stefano Nardi sulla questione dei
rifiuti. «Riceviamo in questi giorni gli avvisi di pagamento della
Tarsu adeguata all'ultimo aumento del 20% recentemente
votato all'unanimità dalla Giunta da Lei presiedu-
ta, e contemporaneamente riceviamo l'avviso di
pagamento degli arretrati relativi agli anni 2006 e
2007. Notiamo che le date di scadenza sono state
anticipate dal 30/06-31/08 dell'anno precedente al
30/04-30/06 di quest'anno.

Nonostante le rassicurazioni verbali dei Suoi
Assessori alle Attività Produttive e all'Am-
biente. Ma sappiamo che la stessa legge fa
obbligo ai comuni di arrivare a una certa
quota di raccolta differenziata, che invece è
inesistente e della quale non si intravede l’ini-
zio. Le ricordiamo, nel caso in cui ce ne fosse
bisogno, che per Sua stessa ammissione e dei
Suoi Assessori, esiste una quota di evasione che vale il 40%
del totale esigibile. E nel frattempo fra aumenti a raffica,
inadempienze da parte dell'Amministrazione e solenni
prese in giro a danno di cittadini e imprese, il servizio è
assolutamente insufficiente, e nulla lascia supporre un
miglioramento, neanche con il raddoppio della Tarsu».

Stefano Nardi

La società vanta crediti
per 400mila euro

La figlia Agnese ricorda il profondo legame tra il compianto statista e la città

Moro, cartoline da Terracina
ALDO Moro ha sempre amato Terraci-
na, la sua spiaggia il suo sole e anche la
sua gente. Nel corso di questi lunghi 30
anni sono state varie le occasioni in cui,
durante i pubblici incontri in cui si ricor-
da la figura dello statista della Dc, appa-
re Terracina. L’ultimo richiamo alla città
del Tempio di Giove è testimoniato da
Antonello Di Mario, giornalista origina-
rio di Terracina autore del libro «L’attua-
lità di Aldo Moro». «Ancora una volta
Agnese Moro ha ricordato suo padre
collegandolo ad un episodio avvenuto a
Terracina - racconta Di Mario -. E' suc-
cesso venerdì pomeriggio a Firenze, ad
una celebrazione dedicata ad Aldo Moro
e alle forze dell'ordine cadute nell'ag-
guato di via Fani». Lo spunto è stato
offerto dalle domande di alcuni giorna-
listi su cosa avrebbe detto Aldo Moro

sull’attuale situazione politica italiana.
«Se oggi fosse qui, mio padre chiedereb-
be a tutti noi di fare la nostra parte - ha
detto Agnese Moro venerdì. -Sul lungo-

mare di Terracina un ragazzo fermò un
giorno mio padre, lamentandosi per lo
stato delle cose. Mio padre lo ascoltò a
lungo e alla fine gli chiese: “Ma tu cosa

fai?” Credo che questo ce lo direbbe
anche oggi». Molte volte il mare di
Terracina ha fatto da sfondo alla vita di
Aldo Moro. «Il fotoservizo sulla sua vita

privata apparso su “Panorama” nel 1972
- dice Di Mario -. Oppure i continui
richiami alla nostra città contenuti nel
libro “Un uomo così”». Negli anni 60 le
foto lo ritraevano sempre in giacca in
cravatta anche sulla spiaggia. Poi nel
decennio successivo «aveva rinnovato il
suo modo di vestire, arrivando ad andare
in spiaggia con dei completini (camicia
con le maniche corte e pantaloncini cor-
ti)» ha ricordato Agnese Moro. «Le
semplici immagini in bianco e nero ed il
ricordo del politico sul lungomare di
Terracina sono la testimonianza di come
Moro amasse la vita: amava molto quel-
le passeggiate e quel sole, perché soste-
neva che la forza non è nel calore, ma
nell'allegria che trasmette ai suoi affe-
zionati», conclude Di Mario.

A.Z.
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In un convegno a Firenze
il racconto di un incontro

fatto con il padre sulla spiaggia

Tunnel, nuova chiusura
Un’immagine
della galleria
Monte Giove

che verrà
chiusa a
maggio

LA GALLERIA Monte Giove chiu-
derà per circa 20 giorni. Una notizia
che ha portato un po’ di sconforto tra
i residenti, che dovranno fare i conti
con l’intenso traffico che verrà a
formarsi nel centro urbano, in parti-
colare via Roma. I lavori che dovran-
no essere effettuati riguarderanno il
rifacimento del manto stradale. La
data di inizio lavoro è prevista per il
5 maggio fino alla fine del mese. Per
i primi 15 giorni riguarderanno il
tunnel con senso di marcia Roma
Napoli, poi toccherà all’altro. Deci-
sione discussa pochi venerdì in Pre-
fettura, durante una riunione a cui
hanno partecipato l’Anas, l’Astral,
alcuni rappresentanti del Comune,

dell’amministrazione provinciale e
della polizia stradale di Terracina e
di Latina. Ma per fortuna tale chiu-
sura verrà risparmiata almeno il sa-
bato e la domenica, in modo tale da
non provocare ulteriori disagi all’af-
fluenza di forestieri che nel fine setti-
mana affollano la città. Nuovi lavori
quindi, dopo quelli effettuati due
anni fa che ha visto la chiusura in
senso alternato delle due gallerie per
diversi mesi. Si attendono quindi
gironi difficili per quanto riguarda la
viabilità visto che i mezzi pesanti
saranno costretti a passare in via
Roma, provocando inevitabili rallen-
tamenti.

M.B.


