
l commissario
strardinario Gui-
do Nardone con-
cede qualche bat-

tuta ai giornalisti in
occasione della con-
ferenza stampa sul
progetto ‘Rewe-
tland’. La curiosità è
tutta sugli aspetti per
i quali Nardone vie-
ne da un lato critica-
to, dall’altro elogia-
to. Dipende dalla
parte politica...
Dunque si parla di
metro leggera ed ur-
banistica, due punti
nodali per il capoluo-
go, mostri sacri che
Nardone affronta
con cautela, mentre
per altri è tutt’altro
che misurato.
Come noto, il comi-
tato ‘metro Bugia’ ha
inviato al Comune le
controdeduzioni al
parere pro veritate
chiesto dal commis-
sario ad un suo con-
sulente di fiducia,
l’avvocato Enzo Car-
di. L’associazione in-
vita il commissario
straordinario a com-
piere ulteriori ap-
profondimenti sul-
l’opera promossa
dalla vecchia gestio-
ne, soprattutto a va-
lutare l’ipotesi di re-
scissione del contrat-
to. Ma Nardone ap-
pare irremovibile.
«Come ho già spiega-

I
che si addicono ad
una gestione politi-
ca, non certamente
ad una tecnica come
quella commissaria-
le. E’ sempre Nardo-
ne a precisare: «Non
è mia intenzione ap-
provare atti che non
abbiano avuto l’ap-
provazione degli or-
ganismi elettivi». Se
qualche polemica c’è
stata, dunque, sulla
variante della zona
‘L’, Nardone la fer-
ma subito: «Era già
passata in commis-
sione urbanistica,
era importante dare
il via libera, anche
per l’economia della
città. E’ stato come
trovarsi con una let-
tera pronta per esse-
re imbucata. Io ho
letto ed ho spedi-
to...»

Michele Marangon

to, pur non essendo
convinto, abbiamo
chiesto un parere
con il quale il Comu-
ne orienta la sua
scelta. Mi preme di-
re che non abbiamo
perso i finanziamen-

ti, e che l’opera co-
munque si farà. » 
Ma c’è un però
:«Non manderò
avanti nulla sino a
quando non verrà
consegnato il proget-
to esecutivo del pri-

mo lotto». Si capisce,
dunque, che qualcu-
no sta premendo per
avviare i cantieri del
secondo stralcio an-
cor prima di aver
formalizzato il pri-
mo. Strane alchimie

Espropri, uno dei nodi della metro

na rete di 2200 chilometri: è
questa la lunghezza dei cana-
li di bonifica che attraversano
l’agro pontino. Quale il loro

stato di salute? Non buono è la ri-
sposta dei tecnici: e la piaga mag-
giore è determinata dall’inquina-
mento che produce effetti negativi
sulla biodiversità. Ma c’è un pro-
getto in corso, cofinanziato dall’U-
nione Europea, che vuole  curare
l’ecosistema attraverso tecniche di
fitodepurazione assolutamente eco-
compatibili. Si chiama Rewetland,

U
ed ha preso piede da circa nove
mesi cominciando dalla raccolta di
dati per poi passare alla fase opera-
tiva. Si inizierà da un canale di La-
tina, il Colmata, come primo passo
per la riqualificazione ambientale
del lido pontino. Protagonisti del
progetto, oltre al Comune, la Pro-
vincia, l’Ente Parco, il Consorzio di
bonifica e la società Urban space.
Un occasione da non perdere, dun-
que, secondo il commissario straor-
dinario Guido Nardone.

n merito al bando per l’esen-
zione per la Tia 2001 delle fa-
sce economicamente deboli,
ieri sono intervenuti i segreta-

ri generali dei sindacati Cgil, Cisl
e Uil dei pensionati, che hanno
inviato una nota al commissario
Prefettizio del Comune di Latina,
Guido Nardone. «Le scriventi or-
ganizzazioni sindacali hanno ve-
rificato che a tutt’oggi il Comune
di Latina non ha ancora provve-
duto ad emanare il relativo ban-
do per la concessione dell’agevo-
lazione a favore di utenti appar-
tenenti a fasce economicamente
deboli - scrivono i segretari gene-
rali Spi - Fnp -Uilp Calliope Ian-
narelli, Lino De Luca e France-
sca Salvatore - ricordiamo che
l’attuale normativa già applicata
nell’anno 2010 e frutto di un ac-

I
cordo unitario tra pensionati di
Cgil, Cisl e Uil, e l’allora assesso-
re alle Finanze Marco Gatto, nel-
la quale è stato concordato di
semplificare la normativa appli-
cando per gli aventi diritto il pa-
rametro dell’inidcatore Isee.
Questo ha consentito al Comune
una più equa e mirata ripartizio-
ne delle risorse verso le fasce
economicamente deboli della no-
stra comunità. In considerazione
della sua sensibilita istituzionale
nei confronti delle problemati-
che sociali, chiediamo di provve-
dere ad emanare il relativo ban-
do, in considerazione anche delle
drammatiche condizioni econo-
miche che attraversa il nostro
Paese, le quali colpiscono mag-
giormente le fasce deboli e i pen-
sionati della cnostra città».

In merito al bando per la concessione dell’agevolazione a favore delle fasce economicamente deboli

Esenzione Tia, i sindacati scrivono al Commissario

il Comune di Latina

Nardone assicura: «L’opera si farà, ma occorre l’esecutivo del primo lotto»

«Sulla metro niente scorciatoie»
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rimi giorni di
lavoro per il
commissario
della Asl di La-

tina Renato Sponzilli.
Il dirigente scelto da
Renata Polverini, de-
signato come altri do-
po una estenuante
trattativa politica, si è
insediato da lunedì
nel quartier generale
di Latinafiori nell’uf-
ficio sino a poche set-
timane fa occupato
da Ilde Coiro. Il com-
missario riceve in do-
te un’azienda econo-
micamente in salute,
se confrontata con i
disastri di bilancio
del recente passato.
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