IL SINDACO DI GIORGI AD
AUSCHWITZ: “UNA LEZIONE DI
VITA PER I NOSTRI RAGAZZI”
LATINA –
Il Sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi,
parteciperà domani mattina ad Auschwitz alle celebrazioni per
la liberazione del Campo di concentramento, il 27 gennaio
1945, data che è stata poi simbolicamente adottata come
“Giornata della memoria”. Il primo cittadino di Latina ha
raggiunto ieri il gruppo di studenti pontini, tra cui una
nutrita rappresentanza di ragazzi del capoluogo, che
partecipano alle iniziative in occasione di questa sentita
ricorrenza.
Nella giornata di oggi il gruppo, composto
anche da numerosi rappresentanti istituzionali pontini, ha
visitato l’interno dell’ex Campo di concentramento simbolo
degli orrori dell’Olocausto. “Ci tenevo ad essere presente ad
Auschwitz insieme a tanti giovani di Latina – afferma il
Sindaco Di Giorgi – poiché come Comune abbiamo sostenuto
l’iniziativa per consentire ai nostri ragazzi di vedere da
vicino i luoghi di quell’orrore che devono restare da monito
affinché quelle tragedie non si ripetano. Sono convinto che
ognuno dei nostri ragazzi conserverà nella sua memoria il
ricordo di questa visita ad Auschwitz e saprà mettere in
pratica ogni giorni i valori della pace e del rispetto della
vita che a lungo in quei luoghi furono negati. Anche questo

deve essere il compito di una amministrazione pubblica:
offrire alle giovani generazioni occasioni di confronto e di
crescita per contribuire al miglioramento della società”.
Fabio Fanelli

SONDAGGIO “IL SOLE 24 ORE”:
IL SINDACO DI GIORGI GUADAGNA
IL 2%: “E’ IL SEGNO CHE
STIAMO LAVORANDO BENE”
LATINA –
“Il riscontro positivo ottenuto con l’autorevole
sondaggio del “Il Sole 24Ore” conferma il buon lavoro che
stiamo conducendo per la nostra città ed i primi obiettivi
raggiunti dopo sei mesi di lavoro”. Lo afferma il Sindaco di
Latina, Giovanni Di Giorgi, che commenta l’esito del
tradizionale sondaggio “Governance Poll 2011” effettuato dal
quotidiano “Il Sole 24Ore” e pubblicato questa mattina, in
base al quale lo stesso primo cittadino ottiene il 53% dei
consensi, cioè il 2% in più rispetto al consenso ottenuto nel
maggio scorso alle elezioni amministrative. “Fin dal nostro
insediamento abbiamo voluto dare una impronta nuova

all’amministrazione sia in termini di approccio e di rapporti
con il cittadino sia in termini operativi – afferma il Sindaco
Di Giorgi – Questo i cittadini lo hanno capito e stanno
rinnovando la loro fiducia in questa amministrazione. Ho
voluto subito caratterizzare il mio mandato con atti concreti,
niente annunci o proclami ma grande lavoro nella massima
trasparenza e con un unico obiettivo: migliorare la nostra
città e soddisfare le esigenze dei nostri cittadini. Tutto
questo grazie al lavoro di una maggioranza che è compatta e
decisa a portare avanti il programma sindacale. Abbiamo ancora
molto lavoro da fare, siamo appena agli inizi, ma le premesse
sono buone e già nei primi 180 giorni siamo riusciti a
centrare 29 dei 31 obiettivi che ci eravamo prefissi e
ottenere tanti altri risultati, come l’ammissione alla seconda
fase del “PLUS” che è un progetto fondamentale per il rilancio
del litorale e per dare fiato all’economia della nostra città.
In ogni caso ritengo che, in questo particolare momento in cui
si fa strada l’”antipolitica”, riuscire a guadagnare consenso
presso i cittadini sia un segnale importante”. Il sondaggio
condotto da “Ipr Marketing” per “Il Sole 24Ore” è stato
effettuato con interviste dal 12 settembre al 18 dicembre, su
un campione di 600 elettori a cui è stata rivolta la seguente
domanda: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del
Sindaco della sua città. Se domani ci fossero le elezioni
comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale Sindaco?”.
Fabio Fanelli

RACCOLTA RIFIUTI, IL SINDACO
DI GIORGI: “RISPONDIAMO CON I
FATTI PER RENDERE LA CITTA’
PIU’ PULITA”
LATINA – Il centro di Latina
ha cambiato volto in seguito
alla installazione di nuovi
cassonetti per i rifiuti. E’
partito il nuovo piano varato
dalla “Latina Ambiente”, su
sollecitazione del Comune per,
rendere la città più pulita: nel
territorio comunale all’interno
della circonvallazione sono stati installati i cassonetti
multi materiale per eliminare la raccolta con il sistema dei
sacchetti. “Questa è la nostra risposta alla esigenza di
rendere la città più pulita. Lavoriamo per rispondere alle
esigenze dei nostri cittadini e lo facciamo in maniera
concreta, senza proclami o prese di posizione demagogiche e
strumentali – afferma il sindaco Giovanni Di Giorgi – Fin dal
mio insediamento ho rilevato l’assoluta necessità di vedere la
città più pulita, soprattutto il centro cittadino, e per

questo, nell’ambito di una più generale rivisitazione del
rapporto con la “Latina Ambiente” in cui finalmente il Comune
intende far valere il suo status di socio di maggioranza,
abbiamo lavorato per cambiare il sistema di raccolta in
centro. La città era sporca, così’ non ci piaceva, il sistema
dei sacchetti, ereditato dal passato, era davvero inadeguato.
Da qui la richiesta alla stessa “Latina Ambiente” di eliminare
gli orribili sacchetti e introdurre, invece, i cassonetti. Da
oggi è partito il nuovo sistema di raccolta e credo che sia
evidente come la città sia già molto più pulita. Naturalmente
per fare in modo che tutto funzioni per il meglio non è
sufficiente installare i cassonetti ma occorre la
collaborazione dei cittadini. Confido molto nel senso civico
dei nostri concittadini e sono convinto che non ci sarà
neppure bisogno di attivare i sistemi di controllo e sanzioni
per vedere la città sempre più pulita. A loro, in ogni caso,
rivolgo il mio appello per la massima collaborazione. La
nostra azione continuerà nelle prossime settimane con
l’obiettivo di migliorare sempre più il servizio in tutti i
quartieri e borghi, razionalizzando i costi. Ringrazio il
presidente della “Latina Ambiente”; Giacomo Mignano, e lo
stesso assessore all’ambiente, Fabrizio Cirilli, per il grande
lavoro che stanno compiendo insieme ai rispettivi
collaboratori”.
Fabio Fanelli

Il SINDACO DI GIORGI VISITA
IL VILLAGGIO DI “LIBERA” DOPO
GLI ATTI VANDALICI SUBITI
LATINA – Il sindaco di Latina,
Giovanni Di Giorgi, e il
presidente del Consiglio
comunale, Nicola Calandrini,
questa mattina hanno visitato il
“Villaggio
della legalità” di
Borgo
Sabotino,
gestito
dall’associazione “Libera”, e
fatto
oggetto nei giorni scorsi di atti vandalici.
Accompagnati dai tutti i capigruppo in Consiglio, Di Giorgi e
Calandrini hanno voluto rinnovare la solidarietà a “Libera” e
al contempo fornire un supporto concreto per la
sistemazione della struttura e la riparazione dei danni. Al
sopralluogo erano infatti presenti anche i tecnici comunali,
che hanno effettuato una attenta ricognizione dei danni per
predisporre gli appositi lavori di riparazione. A fare da
guida al gruppo il rappresentante regionale di “Libera”,
Antonio Turri.
“La nostra presenza qui testimonia come
l’amministrazione sia fermamente
intenzionata a combattere
ogni forma di violenza e criminalità che possa minare la
nostra comunità e recare danni ad una ordinata crescita civile
– ha detto il sindaco Di Giorgi – Rinnovo con fermezza la
condanna di questi
atti vandalici e proponiamo subito la
nostra risposta che è quella di essere vicini a “Libera” e
fornire un aiuto concreto per la ricostruzione del villaggio”.
Il presidente Calandrini ha affermato che “la mozione di
solidarietà approvata all’unanimità dal Consiglio comunale e
la vasta partecipazione alla fiaccolata per la legalità sono
la più bella risposta della città alla violenza cieca. Io e
l’intero consiglio comunale di Latina, siamo con i ragazzi di

Sabotino e siamo impegnati a sostenerli in tutto il loro
percorso. L’azione di Sabotino è contro la Latina che vuole
crescere, noi stiamo dalla parte della Latina che lavora, che
costruisce il futuro che lotta contro la mafia”.
Fabio Fanelli

