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Carenza di impianti e di aree destinate alla pratica

Sport: zero opportunità
I residenti sono costretti ad attraversare la città

E' sufficiente fare una pas-
seggiata allo scalo per ac-
corgersi di quali e quante
siano le carenze lamentate
giornalmente dai residenti.
Non parliamo solo di scan-
dali. Perché ci siano degli
scandali è necessario che ci
siano delle irregolarità che
testimonino una presenza,
seppur parziale, dell'ammi-
nistrazione sul territorio. In
tutti gli ambiti. Lo scalo
invece sembra dimenticato.
A poco servono iniziative
propagandistiche che poco
hanno a che fare con il be-
nessere dei cittadini. Che si
parli di Metro o di Aeropor-
to non cambia granchè.
Quello che davvero serve
ancora non c'è. Un esempio
su tutti: è mai possibile che
in una frazione che conta
più di 15000 anime non ci
sia una struttura
sportiva poliva-
lente che possa
fungere anche co-
me punto di ag-
gregazione. Nei
contratti di quar-
tiere la presenza
di un impianto
sportivo poliva-
lente viene evi-
denziata giusta-
mente come una
priorità. Se però il
Comune non riu-
scirà a procedere
all’appalto delle
numerose opere previste dai
Contratti di Quartiere l’am-
ministrazione rischia di per-
dere il finanziamento eroga-
to dalla Regione Lazio per

la realizzazione dei progetti,
compreso quello riguardan-
te l’impianto sportivo. D’al-
tronde i ragazzi sono anima-
ti da una fantasia talmente

fervida che sono in grado
comunque di arrangiarsi da
soli... E in effetti è proprio
così. Fatta eccezione per il
campo di calcetto della par-

rocchia e per l’area riservata
al tiro con l’arco, allo scalo
non c’è altro. Per una super-
ficie che potrebbe essere
quella di un piccolo paese

tutto ciò è davvero ridicolo.
Nei pochi spazi verdi del
quartiere si possono scorge-
re però delle porte da calcio
ricavate con mezzi di fortu-

na (vedi foto). I Contratti di
Quartiere di Latina Scalo
prevedono la messa in atto
di 17 interventi tra piazze,
parchi urbani, piste ciclabi-
li, abitazioni per categorie
disagiate, strutture commer-
ciali, uffici pubblici, asili
nido e il potenziamento dei
servizi.
Sono previsti altresì spazi
ed iniziative dedicati alle
associazioni e alle coopera-
tive sociali, nonchè progetti
per i giovani ed azioni
orientate a contrastare il di-
sagio sociale come appunto
gli impianti sportivi. Se non
verranno fatte le cose per
tempo, ed il rischio è dettato
dall’esperienza, cosa diran-
no ai genitori che tutti i
giorni sono costretti ad at-
traversare la città per per-
mettere ai propri figli di
svolgere attività fisica. Il
centro di Latina non è pro-
priamente a due passi e per
arrivarci ci vuole più o me-
no un’ora considerando la
distanza, il traffico e il tem-
po che si perde per trovare
parcheggio. Le strutture
sportive non sono solo luo-
ghi dove si fa sport, ma
molto di più. Si tratta di vere
e proprie «agenzie educati-
ve» che hanno tanto da dire
per quanto riguarda l’edu-
cazione dei giovani e la qua-
lità delle loro relazioni so-
ciali. Questo patrimonio fi-
nisce spesso per essere
sottovalutato o non conside-
rato dalle istituzioni politi-
che.
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TRA 15 GIORNI LA STESURA DEFINITIVA

Metro: i punti
critici del progetto

TRA 15 giorni il progetto
definitivo della Metro Leg-
gera verrà depositato final-
mente. Un progetto trava-
gliato che approderà poi in
Consiglio Comunale con le
soluzioni individuate dal
concessionario per tutte le
criticità finora sollevate. E
non sono poche. Il progetto
metro non è campato in
aria, ma contiene alcuni
passaggi che non convin-
cono. Vediamo quali sono.
Gli spazi liberi interni sem-

brano non consentire un’a-
gevole fruizione del mez-
zo, soprattutto per l’utenza
a mobilità ridotta e per
utenti con passeggino, sia
per la posizione delle aste
centrali che delle maniglie
laterali dei sedili, che per la

scelta dei doppi sedili. Ma
non è tutto. Il comfort acu-
stico all’interno dell’abita-
colo che risulta essere par-
ticolarmente rumoroso per
la configurazione del mez-
zo. Inoltre, dagli studi con-
dotti sull’opera presso la

città di Mestre, risulta che il
piano di scorrimento ove è
incastrata la rotaia presenta
fessurazioni evidenti deter-
minate da cedimenti e ritiri

conseguenti all’esercizio
del mezzo. Infine sono sta-
te riscontrate differenti al-
tezze della rotaia rispetto
alle lastre nelle diverse se-

zioni visionate.
Insomma, se metro sarà
che sia la migliore possibi-
le.
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