
LATINA SCALO

Raccolta firme online
per fermare la Metro

L’iniziativa del Pd
«Una delle possibili soluzioni potrebbe essere
l’annullamento del contratto con il concessionario»

L’intervento del capogruppo di Latina Scalo, Fabrizio Porcari: «Un’opera inutile e dannosa»

a posizione contraria
del Partito Democrati-
co, alla realizzazione
della Metro leggera a

Latina è nota a tutti
da tempo, ma gli ul-
timi accadimenti e
soprattutto le affer-
mazioni rilasciate
dal commissario
prefettizio, Nardo-
ne, in merito al con-
tratto capestro fir-
mato dalla decaduta
amministrazione
del centrodestra con
la società Metro La-
tina, hanno contri-
buito a rafforzare le con-
vinzioni del Pd. Nello spe-
cifico, ha spiegato il capo-
gruppo del Pd della settima
circoscrizione, Fabrizio
Porcari, il contratto in que-
stione prevede una conven-
zione economica che, an-
che secondo il commissario
prefettizio, risulta a favore

L
del privato e a totale disca-
pito del Comune. «In tutta
la cittadinanza oggi serpeg-
gia la preoccupazione per

la realizzazione di
questa opera», affer-
ma Porcari, «ma a
Latina Scalo la
preoccupazione è, se
possibile, ancora
maggiore dato che,
quel tram su gomma
spacciato dal centro
destra per metro, di-
viderebbe in due
parti il nostro terri-
torio. La metro do-
vrebbe passare al

centro di via della Stazione
dividendola in due carreg-
giate separate e provocan-
do l’eliminazione di tutti i
parcheggi presenti lungo il
tratto interessato. La no-
stra comunità non può ac-
cettare questa ulteriore
servitù, che non tiene per
niente in considerazione le

esigenze dei cittadini di La-
tina Scalo». Il Pd della set-
tima circoscrizione, inoltre,
ha deciso di sostenere il
Comitato Metro Bugia, che
a causa di alcune modifi-
che del contratto, successi-
ve alla firma, chiedono
l’annullamento degli atti. A
tal proposito Porcari an-
nuncia l’avvio di una rac-
colta firme online, sotto-
scrivibile su (www.petizio-
neonline.it) per fermare la
Metro di Latina, oppure su
(www.fabrizioporcari.it) fi-
nalizzata a chiedere la de-
claratoria di nullità del

contratto con il concessio-
nario o ad aprire un con-
tenzioso con la società Me-
tro Latina. Una nuova ini-
ziativa del circolo del Pd
della settima circoscrizio-
ne, quindi, che nasce dalla
profonda convinzione dei
suoi esponenti di dover fer-
mare un’opera, quella della
Metro, che anche alla luce
degli ultimi accadimenti,
viene ritenuta dagli stessi,
inutile e dannosa per i cit-
tadini del capoluogo ponti-
no.

Roberta Cerina

Uno scorcio 
di via della Stazione 
a Latina Scalo, che
secondo 
il progetto 
dovrebbe essere 
tagliata in due 
dal tracciato 
della Metro,
con notevoli
ripercussioni
sull’andamento
del traffico
e delle attività
commerciali 
presenti

Fabrizio Porcari,
capugruppo del Pd

SODDISFATTO IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DI VIA EPITAFFIO, MARCO SARALLO

«Cavalieri delle terre pontine», evento riuscito
perfetta-

mente riusci-
to il sesto ap-
puntamento

con il «Gemellaggio
delle terre pontine,
secondo memorial
Vincenzo Di Meo»,
organizzato dall’asso-
ciazione di via
Epitaffio e dal presi-
dente Marco Sarallo.

’E
Un evento, che anche
per questa edizione
ha raccolto i cavalieri
provenienti da tutta
Italia e alla scoperta
delle bellezze pon-
tine. «Quest’anno ab-
biamo ripetuto il nos-
tro trekking all’inter-
no del parco del
Circeo, grazie alla
preziosa disponibilità

e collaborazione del
Comune di Sabaudia,
dell’ente Parco unita-
mente agli uomini del
reparto a cavallo del
corpo Forestale dello
Stato, i nostri angeli
custodi durante tutte
le nostre cavalcate in
zona», ha dichiarato i
presidente Sarallo.
Un appuntamento,

dunque, che anno
dopo anno sta entran-
do sempre di più nel-
la tradizione culturale
della comunità resi-
dente e che si pre-
figge anche di pro-
muovere e favorire lo
sviluppo del turismo
attirato dalle merav-
igliose ricchezze natu-
rali e paesaggistiche
delle terre pontine.
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