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L’analisi del coordinatore di Futuro e libertà Fabio Caiazzo

Dissenso Comune
«Distanza incolmabile nelle posizioni di Cusani e Di Giorgi»

C’È qualcosa nell'aria che
annuncia il preludio di
una vera e propria scom-
posizione " politica" al-
l'interno del Pdl». Il leader
provinciale di Futuro e
libertà, Fabio Caiazzo,
non lesina critiche agli
esponenti pontini del Po-
polo della libertà, prota-
gonisti a suo dire di conti-
nue diatribe interne. Per il
coordinatore di Fli tra
l’amministrazione comu-
nale del capoluogo e quel-
la provinciale di via Co-
sta, non correrebbe buon
sangue. E la ragione della
distanza sarebbe tutta le-
gata a questioni relative
alle autorizzazioni dema-
niali e all’urbanistica.
«Che non si respirasse

un’atmosfera di cordiale
collaborazione era evi-
dente, ma adesso i segnali
sono chiari e forti: tra
Provincia e Comune non
corre buon sangue, nono-
stante abbiano un comune
denominatore. Le parole
del vice Presidente Pro-
vinciale Salvatore De Mo-
naco, nei confronti del
Comune di Latina in rife-
rimento al rilascio delle
autorizzazioni demaniali
stagionali, hanno il sapore
amaro. In poche parole, il
Comune è tacciato di irre-
sponsabilità amministrati-
va a causa delle innumere-
voli situazioni di abusivi-
s m o n e l  s e t t o r e
commerciale ed impren-
ditoriale. Almeno sul set-
tore della marina, il Co-
mune fa acqua, tanto per
usare un eufemismo – fa
notare sempre Fabio
Caiazzo - Non c'è una
corretta valutazione e ri-
spetto delle norme nell'u-
tilizzo delle aree demania-
li esiste una vera e propria
corsa a spremere la stagio-

ne. Io dico – aggiunge
Caiazzo - Caro Comune e
cara Provincia di Latina,
la politica sta cambiando.
Il popolo è stanco di esse-
re schiacciato da una mac-
china amministrativa alta-

mente " burocratica" e
clientelare. Il vento del
rinnovamento sta soffian-
do, e sulla barca che guar-
da verso l'orizzonte ci sa-
ranno i cittadini, stanchi di
subire e sopratutto moti-

vati a cambiare. E gli am-
ministratori della nostra
provincia se ne accorge-
ranno presto. Buon lavoro
a tutti loro – conclude il
coordinatore provinciale
di Futuro e libertà - nella

speranza che i duelli ver-
bali nel Pdl, non si trasfor-
mino in guerre fratricide
che andrebbero ad appe-
santire ulteriormente una
città già di per se molto
p r ova t a » .

ACQUA

Ta r i ff e
idriche,

interviene
il garante

IL garante chiede lumi
all’Ato 4 rispetto alla
gestione del servizio
idrico. A darne comuni-
cazione sono i responsa-
bili del comitato «Ac-
qua bugia» che hanno
ricevuto la risposta pro-
prio del garante regio-
nale Raffaele Di Stefa-
no.
«Lo scorso 3 luglio -

spiega l’ingegner Mas-
simo De Simone - invia-
vamo un ampio e docu-
mentato dossier sulla
tariffa idrica nel terri-
torio dell’ Ato 4 intitola-
to “L'Acqua In Bollet-
ta” ai sindaci e al presi-
dente della conferenza
Ato, al Garante del Si-
stema Idrico Integrato
Regionale, al Ministro
dell’Ambiente Clini, al
Prefetto di Latina,
all’OTUC e al comitato
Provinciale Difesa Ac-
qua Pubblica di Latina.
In particolare chiedeva-
mo ai suddetti destina-
tari di verificare le ana-
lisi e i calcoli da noi
effettuati, da cui risul-
tano gravi carenze circa
le verifiche normative
obbligatorie per legge e
un incasso del gestore a
scapito dell’ utenza che
si aggira intorno ai 140
milioni di euro in più
del consentito. Davvero
un’ enormità. Ad oggi -
aggiunge De Simone -

rileviamo il solo riscon-
tro del Garante del SII
Raffaele Di Stefano».

GIOVEDÌ SERA

Strade
del centro

chiuse
GIOVEDÌ sera, per consentire
lo svolgimento della manife-
stazione ciclistica “Tr of eo
Città di Latina”, una parte del
centro storico sarà interdetto
al traffico, con divieto di circo-
lazione e di sosta e rimozione
forzata per tutti i veicoli dalle
ore 17 alle ore 23 nelle piazze
e strade: piazza del Popolo,
via Diaz, piazza della Libertà,
via delle Medaglie d’Oro, via
Zeppieri, via Gramsci, corso
della Repubblica (tratto via
Gramsci – corso della Repub-
blica) coinvolte dal passaggio
degli atleti, ma anche alcune
strade limitrofe: via Emanuele
Filiberto nel tratto via Farini-
piazza del Popolo, corso Mat-
teotti nel tratto via Carducci-
piazza del Popolo, via Carduc-
ci nel tratto piazza del Merca-
to-via Diaz, via Eugenio di
Savoia, via Malta, via Nizza,
via Tito Speri, via Don Minzo-
ni nel tratto piazzale D’Ami -
co- via Zeppieri, viale Umber-
to I nel tratto via Eugenio di
Savoia-via Gramsci, corso
della Repubblica nel tratto
viale XXI aprile-piazza San
Marco, via Pio VI nel tratto
via Cattaneo-corso della Re-
pubblica e via Costa.

L’appello dell’Avis comunale per alcuni «gruppi»

Carenza sangue, è allarme

LA SEDE DELL’AVIS DI LATINA

«Le accuse di De Monaco sulle concessioni demaniali
sono un segnale inequivocabile»

Il leader
provinciale
di Fli Fabio
Caiazzo ( a

destra)
e il vice

presidente
della

Provincia
di Latina
Salvatore

De Monaco

VIA COSTA

politica

L’AVIS di Latina lancia un appello a tutti i
donatori di sangue, in particolare dei gruppi «0
positivo» e «0 negativo», per risolvere la carenza
di sangue che si sta registrando in questi giorni.
«L’appello ai donatori - si legge in una nota
dell’Avis - arriva in un periodo delicato che ha
visto un calo di donazioni. La carenza di sangue
è autentica e generalizzata in tutta la Regione
Lazio. L’invito, perciò, è rivolto non solo ai
donatori abituali. C’è bisogno di nuovi donato-
ri». «Ricordiamo che è possibile donare tutti i

lunedì, mercoledì, venerdì, domeniche e giorni
festivi dalle ore 7.30 alle 11.00 presso il centro di
raccolta cittadino di corso Matteotti, 238 o presso
il S.I.T. dell’ospedale Goretti tutti i giorni esclusi
i festivi. Inoltre ogni prima domenica del mese è
possibile donare il sangue presso la sottosezione
di Latina Scaloin via della stazione 185 e, ogni
seconda domenica del mese presso la sottosezio-
ne di Borgo Sabotino in via Foce Verde; la terza
domenica di ogni mese è invece possibile donare
presso la sottosezione di Borgo Podgora.


