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Città & Dintorni

Multipiano di Latina Scalo, si cercano soluzioni per consentire l’utilizzo della struttura

Caro parcheggi, il commissario
chiede la riduzione delle tariffe

9

L’ INIZIATIVA

«Latina contro
le leucemie»,
al via il progetto

Ticket speciali a vantaggio dei pendolari in possesso dell’abbonamento ferroviario

D

ANNA MARIA DE BLASIO

opo le polemiche
sollevate dai tanti
pendolari sugli esosi
costi delle nuove soste a pagamento adiacenti alla stazione ferroviaria di Latina Scalo,
sono arrivati ieri i primi se-

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
NARDONE

STRISCE BLU,
URBANIA
AL CENTRO
DELLE PROTESTE
gnali da parte del Comune per
agevolare i cittadini. Il commissario straordinario Guido
Nardone ha incontrato infatti,
i responsabili di Urbania, il
consorzio che gestisce le aree
di sosta a pagamento nel territorio comunale, sollecitando
iniziative in grado di favorire
concretamente la fruizione
del nuovo parcheggio multipiano. Una struttura che con i

IL MULTIPIANO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI LATINA

suoi 402 posti auto potrebbe
decongestionare sensibilmente l’attuale parcheggio della stazione. Urbania dal suo
canto ha assunto l’impegno
di studiare in tempi brevi una
tariffa speciale a vantaggio
dei pendolari già in possesso

di abbonamento ferroviario.
Mentre nei prossimi giorni
sarà definita una soluzione
che consentirà finalmente l’utilizzo della struttura. Il parcheggio terminato nel mese
di dicembre, sarà aperto tutti
i giorni dell’anno, sia feriali

“La quinta mafia” in provincia
LA CAROVANA

Il documentario di Turri nell’ultima tappa di Libera

I

nfiltrazioni della criminalità organizzata dal
Garigliano alla capitale,
passando per la provincia di
Latina. Testimonianze e racconti che parlano del mancato scioglimento del consiglio
comunale di Fondi fino alle
discariche e al centro Al Karama. È stato proiettato ieri
mattina al liceo scientifico
Majorana di Latina alla presenza di una folta platea di
studenti, il documentario “La
quinta mafia” realizzato interamente sul territorio provinciale, da Antimo Lello Turri.
Il film, inserito nell’ultima
tappa della carovana antimafia di Libera, è stato presentato prima nel liceo pontino
e poi al teatro parrocchiale
della chiesa della Santissima
Annunziata a Sabaudia, dove
i ragazzi della carovana, provenienti dalle cooperative
che Libera ha realizzato sui
terreni confiscati alle mafie, hanno raccontato le loro
esperienze. Un messaggio

positivo e sicuramente di speranza, quello dei tanti giovani
di Libera che hanno mostrato
un’altra via possibile a quella della malavita. Il docu-

LA PROIEZIONE
E IL DIBATTITO
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MAJORANA
mentario di Turri mostra uno
spaccato inquietante: quello della nascita di un nuovo
soggetto composto da mafie
di importazione, autoctone e

pezzi della politica e dell’imprenditoria laziale. La quinta
mafia è appunto quella che
assembla al suo interno, oltre
agli elementi tradizionali, anche i colletti bianchi e i boss
locali in grado di reinvestire
il denaro della camorra in alcuni settori importanti dell’economia. Come sembra essere accaduto anche a Latina,
Fondi, Sabaudia e Terracina.
L’anteprima del documentario è stata presentata anche su
“Il Fatto Quotidiano”.
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che festivi, 24 ore su 24. Il pagamento del ticket per la sosta
(secondo le tariffe approvate
dal consiglio comunale con
delibera n. 60 del 29 Luglio
2008) potrà essere effettuato
presso le casse automatiche
presenti. Unico neo resta al

momento il costo troppo alto
della sosta giornaliera, che ridotta (dalle 5 alle 19) è di cinque euro e intera (0-24) è di
otto euro. E la carenza di posti
auto gratuiti o comunque non
adeguati alla numero di pendolari che ogni giorno usufruiscono della linea ferroviaria.
Una problematica quella dei
parcheggi a pagamento gestiti
da Urbania, salita agli onori della cronaca negli ultimi
giorni, anche per la presunta
illegittimità delle strisce blu
nel centro cittadino.
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na apparecchiatura
per indagini genetico molecolari da impiegare presso il laboratorio
della Facoltà di Medicina. È
il primo obiettivo a cui mira
il “Progetto Latina contro le
leucemie”, insieme a una serie di iniziative di solidarietà
volte ad accrescere la sensibilità dei cittadini e delle
istituzioni pubbliche rispetto
alle malattie del sangue. Ad
illustrare gli scopi del progetto è stato, ieri nella Facoltà di Medicina di Latina,
l’ematologo della Sapienza,
Giuseppe Cimino. L’iniziativa è promossa dal Rotaract
Club di Latina, dal Comitato
per la vita “Gianfranco Alessandrini” e dall’Associazione “Alessandro Laganà”.

