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UNO dei tre progetti non approva-
ti dal Consiglio comunale è quello
proposto dalla Cooperativa socia-
le La Tartaruga che puntava alla
riqualificazione dell’Evergreen, il
parco comunale di via Roccagor-
ga. Il primo firmatario è Giuseppe
Bagnato.

«La Tartaruga» puntava
al parco Evergreen

ANCHE il progetto presentato dal-
l’associazione di promozione sociale
Latina Sostenibile e illustrato dal pre-
sidente Patarini non è stato votato
favorevolmente. Si tratta dell’acquisi-
zione di un edificio del Consorzio
agrario di Borgo Sabotino per recupe-
rarlo e destinarlo ad attività sociali.

Bocciata l’associazione
«Latina Sostenibile»

Tra le quattro proposte il Consiglio ha scelto quella di Borgo Piave

Idea da 300 mila euro
Il progetto accederà al finanziamento della Regione

SARA’ il progetto presentato dal-
la parrocchia San Benedetto e
Santa Maria di Borgo Piave ad
accedere alle graduatorie per otte-
nere il finanziamento regionale di
300 mila euro destinato alle opere
di sviluppo economico e sociale
delle comunità. Con la scadenza
alle porte, il termine ultimo per la
presentazione dell’elaborato alla
Regione Lazio è fissato infatti per
domani, il Consiglio comunale si
è dovuto riunire con urgenza per
l’approvazione della delibera che,
in termini pratici, ha indicato uno
solo dei quattro progetti presenta-
ti come realizzabile nei tempi in-
dicati e con le risorse che potreb-
bero arrivare grazie al finanzia-
mento regionale. Come già detto
erano quattro i progetti che il Con-
siglio doveva
esaminare prima
di decidere quale
inviare alla Re-
gione: uno pre-
sen ta to  da l la
cooperativa so-
ciale La Tartaru-
ga per la riquali-
ficazione del
parco Evergreen,
quello dell’asso-
ciazione Latina
Sostenibile per
l’acquisizione di
un edificio stori-
co,  quel lo di
Quartieri Connessi per la costru-
zione di un centro civico polifun-
zionale in Q4 e Q5 e il progetto
selezionato promosso dalla par-
rocchia di Borgo Piave. Un’idea,

quella elaborata da don Livio Di
Lorenzo e dai residenti della zona,
che è stata votata favorevolmente
dal Consiglio comunale (con Pro-
getto per Latina che appoggiava l’

idea per i quartieri Q4 e Q5 e
Visari che ha abbandonato l’aula
per il mancato impegno sugli altri
tre progetti) anche grazie alle
maggiori caratteristiche di fattibi-

lità dell’opera. La proposta mira
alla ristrutturazione di un edificio
storico da adibire a centro giova-
nile e per gli anziani. Soddisfazio-
ne tra i residenti e i parrocchiani

presenti in aula; ora bisognerà
attendere i risultati delle gradua-
torie regionali per il finanziamen-
to dei 300 mila euro.

Alberto Dalla Libera

IN GRADUATORIA

GIA’ dopo il passaggio in commissione lavori pubblici
giovedì scorso, il progetto presentato dalla parrocchia di San
Benedetto e Santa Maria di Borgo Piave era apparso il più
facilmente realizzabile, soprattutto perchè si tratta di un
intervento che interesserà un edificio di proprietà del Comu-
ne di Latina. Si tratta di una idea che punta alla ristruttu-
razione di un edificio storico di Borgo Piave da adibire a
centro giovanile e per gli anziani. Il primo firmatario è don
Livio Di Lorenzo. La proposta ora sarà analizzata diretta-
mente dalla commissione della Regione Lazio.

LA PROTESTA
Centro civico,

i giovani
lo vogliono
L’invito di Visari

e del Pd per Q4/Q5

«IL campo di calcio è sfu-
mato e il centro civico?».
Questo lo slogan scelto dai
ragazzi dei quartieri Q4 e
Q5 presenti ieri durante la
seduta del Consiglio comu-
nale per evidenziare, attra-
verso uno striscione colora-
to, l’esigenza di nuove strut-
ture comunali in grado di
offrire più opportunità a tutti
i giovani del Nascosa e del
Nuova Latina. Il progetto
del centro civico non potrà
accedere al finanziamento
ma il Pd, con il consigliere
Mauro Visari in testa, ha
chiesto di tenere in grande
considerazione l’idea. Visa-
ri ha sottolineato l’esigenza
di individuare l’area al più
presto e di impegnare fondi
in bilancio per la realizza-
zione del centro.

SCARTATI


