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Ricci: “Puntiamo sul lavoro”
Il candidato spiega alcune azioni per lo sviluppo economico e turistico della Perla

«L’
o b i e t -
t i v o 
c a r d i -

ne della rinascita 
di Santa Marinella 
sarà raggiunto tra-
mite diverse azioni 
volte allo sviluppo 
economico e turi-
stico della città, 
una volta definita 
- ed a ragione - la 
“Perla del Tirre-
no”». Così Bruno 
Ricci, candidato 
Sindaco del centro-
destra a Santa Mari-
nella. «Sarà avviata
una intensa cam-
pagna di sostegno 
a l l ’ a v v i a m e n t o 
ed allo sviluppo 
dell’imprenditoria, 
da quella di natu-
ra socio-culturale 
a quella ludico-
sportiva a quella 
più prettamente 
commerciale, at-
traverso tre di-
rettrici principa-
li: la creazione e 
la valorizzazione 
di sportelli infor-
mativi (in primis, 
Sportello-Europa) 

sulle possibilità 
di finanziamento 
comunitario, na-
zionale e regiona-
le inerenti i vari 
settori dell’econo-
mia locale e sugli 
adempimenti fi-
scali che regola-
mentano l’impren-
ditoria privata; 
la promozione di 
“Bandi di idee” ri-
volti soprattutto ai 
giovani residenti 
nel comune di San-
ta Marinella, lo svi-
luppo e/o poten-

ziamento del c.d. 
microcredito. Fina-
lità dell’azione è la 
creazione di posti 
di lavoro nel terri-
torio comunale, al 
fine di arginare il 
crescente fenome-
no della disoccu-
pazione, non solo 
giovanile, nonché 
quello legato allo 
s p o p o l a m e n t o 
diurno della città, 
dovuto alle esigen-
ze di pendolarismo 
di una parte sempre 

più ingente della 
popolazione. Feno-
meno quest’ultimo, 
che determina a 
sua volta l’impove-
rimento, se non la 
scomparsa, sia del 
settore primario 
(da sempre impor-
tante per l’econo-
mia locale) legato 
alle attività di agri-
coltura/floricoltu-
ra e di allevamen-
to/pesca, sia di 
quelli secondario 
eterziario, con la 

chiusura delle atti-
vità commerciali e 
dei servizi già pre-
senti sul territorio, 
con la conseguente 
crisi dell’indotto 
turistico. Inoltre, 
sarà dato ampio im-
pulso allo sviluppo 
turistico nelle sue 
varie accezioni, 
culturale, religioso, 
professionale, che 
del primo, quello 
economico, è unito 
in uno stretto con-
nubio».

I giovani scendono in campo
Prende il via il Comitato gio-
vani per Bruno Ricci Sinda-
co, progetto che nasce dalla 
voglia di mettersi in gioco 
di alcuni giovani santama-
rinellesi. «Per riportare San-
ta Marinella agli splendori 
che l’hanno contraddistin-
ta nel tempo c’è bisogno 
del sostegno di tutti ecco 
perché speriamo di trova-
re un buon compromesso 
con le realtà già presenti 
nel territorio, dall’associa-
zioni sportive a quelle cul-

turali per promuovere at-
tività e manifestazioni che 
possano trovare una buona 
risposta da parte della col-
lettività» spiegano i giova-
ni. «Le energie non manca-
no di certo e le idee sono 
molteplici. Tra gli impegni 
che ci ripromettiamo di 
portare a buon fine ci sono 
azioni a contrasto del bul-
lismo partendo dalle scuo-
le, accesso allo sport per 
tutti, collaborazioni con le 
associazioni di volontaria-

to per assistere gli alunni 
all’ingresso delle scuole, la 
Banca del tempo». «Daremo 
vita ad una massiccia cam-
pagna per farci conoscere» 
aggiungono, sperando «di 
poter raggiungere il nostro 
obbiettivo e permettere a 
Bruno Ricci di poter gover-
nare Santa Marinella, ma al-
dilà del risultato elettorale, 
il nostro impegno continue-
rà senza sosta. Per info e 
contatti Mirko Granzotto ed 
Alex Cosimi 3208793324».
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L
e priorità che la futura 
Amministrazione inten-
derà portare a compi-

mento, riguardano innanzi-
tutto lo sviluppo economico 
e occupazionale, basato sul 
rilancio turistico e culturale 
che un territorio ricco di ri-
sorse come il nostro può in-
dubbiamente offrire. A que-
sto, di conseguenza, dovrà 
essere accompagnata una ri-
qualificazione generale delle 
infrastrutture ispirata- non 
ultimo- a criteri di ammoder-
namento e miglioramento del 
decoro urbano, essenziali per 
una città a vocazione turisti-
ca come Santa Marinella. 
In tale ottica, sarà fondamen-
tale il coinvolgimento dei cit-
tadini nella vita pubblica e 
sociale, per creare una vera 

sinergia tra istituzioni e co-
munità.
E’ doveroso premettere che il 
momento storico e una sfavo-
revole congiuntura economi-
ca rendono oggi più compli-
cato il funzionamento degli 
Enti Locali, sia da un punto di 
vista finanziario che di attua-
zione di interventi finalizzati 
al miglioramento della quali-
tà della vita dei cittadini. In-
fatti, se da una parte i Comu-
ni devono tener conto di una 
limitatezza crescente delle 
proprie risorse economiche, 
dall’altra sono chiamati a ga-
rantire allo stesso tempo il 
funzionamento dei servizi es-
senziali, da quelli legati all’i-
struzione, a quelli prettamen-
te sociali, a quelli riguardanti 
l’attività sportiva.

Pubblichiamo ampi stralci del programma del candidato sindaco di centrodestra

Ricci: “Città a misura d’uomo”

Nello specifico, l’azione di impulso sarà incentrata su alcune 
macro-aree, che verranno naturalmente implementate nel 

corso dell’azione amministrativa, anche a seguito delle esigenze 
individuate nel confronto quotidiano con i cittadini, che saranno 
il perno del rinnovamento e della rinascita: 

1. SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

2. DECORO URBANO E INFRASTRUTTURE   

3. SCUOLE, SPORT E CULTURA

4. TERZO SETTORE E ATTIVITA’ SOCIALI

5. EFFICIENTAMENTO AMMINISTRATIVO E TECNOLOGICO  

6. LEGALITA’, POLITICHE GIURIDICHE E SICUREZZA 

L’obiettivo cardine della rinascita di Santa Marinella sarà 
raggiunto tramite diverse azioni volte allo sviluppo economico e 
turistico della città, una volta definita- ed a ragione- la “Perla del 
Tirreno”.
Sarà avviata una intensa campagna di sostegno all’avviamento 
ed allo sviluppo dell’imprenditoria, da quella di natura socio-
culturale a quella ludico-sportiva a quella più prettamente 
commerciale, attraverso tre direttrici principali:
a) la creazione e la valorizzazione di sportelli informativi 
(in primis, Sportello Europa) sulle possibilità di finanziamento 
comunitario, nazionale e regionale inerenti i vari settori 
dell’economia locale e sugli adempimenti fiscali che 
regolamentano l’imprenditoria privata;
b) la promozione di “Bandi di idee” rivolti soprattutto ai 
giovani residenti nel comune di Santa Marinella;
c) sviluppo e/o potenziamento del c.d. microcredito.
Finalità dell’azione è la creazione di posti di lavoro nel territorio 
comunale. 
Per il decoro urbano tanti i progetti, sia per la sicurezza 
stradale che idrogeologica, con importanti riflessi anche sul 
lavoro pubblico mentre i settori di Scuola, Sport e Cultura sono 
stati raggruppati altri progetti significativi: la realizzazione 
di un asilo nido, con valorizzazione dell’esistente a partire dal 
plesso delle Vignacce, l’affidamento del campo sportivo in tempi 
prioritari e l’analisi della messa a norma della piscina comunale. 
Detto della valorizzazione del terzo settore e dell’efficientamento 
amministrativo e tecnologico (maggiori informazioni sono 
reperibili presso i contatti dei comitati per Bruno Ricci sindaco), 
il programma affronta anche il tema della legalità. In tal 
senso, non sfugge agli occhi degli osservatori la scelta di 
inserire il Registro della Bigenitorialità per garantire “il diritto 
soggettivo del minore di vedere egualmente coinvolti i genitori, 
sia in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, che 
successivamente alla conclusione dello stesso, nelle decisioni 
relative alla sua salute, educazione ed istruzione.L’iscrizione 
al Registro non ha rilevanza ai fini anagrafici ma consente 
di far comparire il minore, residente nel Comune, come 
domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, affinchè 
le Istituzioni coinvolte a vario titolo con la cura e l’educazione 
dello stesso possano conoscerne i relativi riferimenti e lì inviare le 
comunicazioni”.
Ma sempre nel programma di Bruno Ricci sindaco esistono 
richiami a incentivare l’educazione ambientale, quella 
alla legalità, alla sicurezza e ad altri capitoli, per il cui 
approfondimento i sostenitori di Ricci sono a disposizione. 

Punto per punto,
ecco dove agire
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N
on gettare il bam-
bino con l’acqua 
sporca. Una racco-

mandazione che ha pre-
so forma in settimana, 
dopo che due esponen-
ti dell’amministrazione 
uscente hanno messo 
l’accento sui progetti in 
piedi che andranno in 
eredità a chi si insedie-
rà alla fine della tornata 
elettorale. Pietro Tidei, 
candidato sindaco del 
centrosinistra, ha teso la 
mano: “Plaudo all’opera-
zione di chiarezza messa 
in piedi dai consiglieri 
comunali uscenti Ema-
nuele Minghella e Andrea 
Passerini. Se non bisogna 
mai gettare via il bambino 
assieme all’acqua sporca 
tanto meno bisogna ac-
cantonare i progetti che 
sono stati esaminati, ap-
provati, magari finanzia-
ti e che stanno sul pun-
to di essere iniziati in 
virtù di una lotta a ruba 
bandiera che danneggia 
solo la Città ed i suoi abi-
tanti. Si potrà discute-

re all’infinito 
sulla necessità 
e sull’oppor-
tunità di fare 
determinate 
scelte, a vol-
te strategiche, 
ma quando un 
progetto è av-
viato bisogna 
portarlo alla 
sua naturale 
conclusione, 
non si può 
cambiare dire-
zione e gettare 
soldi ad ogni 
cambiamento 
di amministra-
zione. Ho vis-
suto sulla mia 
pelle una si-
tuazione del genere. Ap-
pena sciolto il consiglio 
comunale che ho fatto 
eleggere a Santa Marinel-
la subito l’amministra-
zione di Roberto Bacheca 
ha provveduto a piantare 
la sua bandiera sulle cose 
che stavano per essere fi-
nite. Un esempio su tutti 
la piscina comunale, del-

la quale si sono impadro-
niti, l’hanno etichettata e 
poi lasciata perire in bre-
vissimo tempo, ed oggi 
è già un rudere inutiliz-
zabile. Come il grande 
progetto del Municipio 
cittadino e della piazza, 
dell’agorà pensata al cen-
tro della Città, è andata 
peggio. Il pressappochi-
smo ammantato dalla 

giovane età, la pigrizia 
nascosta dietro all’ine-
sperienza ha fatto si che 
la grande opera fosse de-
finanziata, che si avvias-
se un contenzioso con 
chi aveva legittimamente 
vinto la gara e poi il nulla 
ha prevalso sul buon sen-
so. Dopo dieci anni, ben 
centoventi mesi, Santa 
Marinella non ha anco-
ra né la piazza né il suo 
degno municipio. La pro-
gettazione è un fattore di 
crescita strategico e noi 
lo sappiamo bene, noi 
che abbiamo l’unico vero 
e grande programma per 
far rinascere questa Cit-
tà e farla tornare al suo 
legittimo splendore. Pro-
gettazione significa lavo-
ro, occupazione e futuro 
per gli abitanti di Santa 
Marinella. Un bravo an-
cora a Minghella e Passe-
rini ai quali prometto che 
una volta ottenuta la fi-
ducia dei cittadini saprò 
non disperdere quanto di 
buono è stato fatto fino-
ra”, conclude Tidei.
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Il dibattito elettorale si arricchisce di garanzie sui fatti

Fairplay sui progetti
Il candidato sindaco Tidei tende la mano a Passerini e Minghella
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Allumiere
Tolfa5

Sport e non solo a 
Tolfa. Torna an-

che quest’anno l’ap-
puntamento con il 
“Villaggio dello spot 
& secondo trofeo 

Monti della Tolfa” in 
programma sabato 
2 giugno presso la 

villa comunale dalle 
ore 10.  L’evento or-
ganizzato dalla Asd 

Tolfa Volley prevede 
oltre ad un’area prova 
per gli sport, tornei e 

gare, anche karaoke e 
street food.
Dalle 19 in poi vi sa-
ranno inoltre spetta-
coli delle associazioni 
della zona.

H
a aperto i bat-
tenti il tradizio-
nale appunta-

mento con “Primavera 
in Maremma”, l’evento 
organizzato dall’Uni-
versità Agraria di Al-
lumiere in programma 
da venerdì a domenica 
ad Allumiere e giunto 
alla XXIX^ edizione. 
Ricco il calendario di 
appuntamenti che pre-
vede, tra le tante ini-
ziative, anche la pre-
sentazione della razza 
maremmana laziale.  
Immancabile inoltre il 
presidio di slow food, 
dove si potranno gu-
stare i piatti tradizio-
nali della zona.
Si parte dunque alle 16 
di venerdì 1 giugno. 
Nel corso del pomerig-
gio previsto un con-

vegno sulla Legge 
168/2017 sulle 
Università Agra-
rie, il convegno 
sulla razza ma-
remmana laziale e 
l’ottava edizione 
della corsa degli 
asini di primave-
ra. In programma 
inoltre la giornata 
dell’albero, la mo-
stra fotografica a 
cura dell’associa-
zione Click e la 
cena musicale con 
“DeLorean Band” 
80 Live.
Stand aperti dal-
le 10 del sabato 
fino alla sera con 
la cena e la sera-
ta musicale “Davi-
de & Simona” Acustic 
Duo.
La giornata sarà inve-

ce dedicata alla monta 
tradizionale marem-
mana con la seconda 
tappa del campionato 

e lo sbrancamento 
a squadre.
Domenica dalle 9 
prevista la visita 
guidata “Tolfaccia 
e altre strutture 
storico culturali a 
cura dell’associa-
zione Klitsche De 
La Grange” e dalle 
10 l’apertura de-
gli stand. Nel cor-
so della giornata 
in programma la 
Gimkana equestre 
e la sesta edizio-
ne del gran fondo 
“Mare e Monti del-
la Tolfa”. Dalle 20 
cena e gran finale 
con “Lesto Fun-
cky” Street Band. 
Una manifestazio-

ne insomma che pun-
ta alla valorizzazione 
del territorio grazie 

all’impegno dell’Uni-
versità Agraria e del 
suo presidente, Pietro 
Vernace (foto). “L’ini-
ziativa annuale della 
nostra festa rappre-
senta un collaudato 
modo di promuove-
re le peculiarità del 
nostro territorio ma 
anche e soprattutto 
un’occasione per so-
cializzare” dichiara il 
presidente cogliendo 
l’occasione per invita-
re grandi e piccini alla 
tre giorni che si avva-
le del patrocinio e del 
contributo del Comu-
ne di Allumiere, della 
fondazione Cariciv, di 
Slow Fodd, della Pro 
Loco, della Comunità 
Montana e della Fede-
razione Italiana Turi-
smo Equestre e Trec.

Da venerdì a domenica la tradizionale “Primavera in Maremma” 

Allumiere, aria di festa
Il Presidente dell’Università Agraria ricorda la carellata di iniziative in programma

A Tolfa sport e non solo
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Cetrioli d’acqua dolce
Manovra a tenaglia sul servizio idrico: il Comune bussa

a soldi per il pregresso, Acea pronta a un rincaro del 33%

Nel torbido dell’ac-
qua civitavec-
chiese qualcosa 

s’intravvede. Ed ha la 
forma, poco rassicuran-
te, del cetriolo. Le bol-
lette del servizio idrico 
che girano per la città 
hanno infatti confer-
mato i peggiori sospet-
ti che già nello scorso 
numero avevamo avan-
zato. Per quello che è a 
tutti gli effetti un dis-
servizio, gli utenti pa-
gheranno due anni di 
fatturazioni in pochi 
mesi. 
È il risultato della ma-
novra a tenaglia tra il 
vecchio gestore, il Co-
mune, e il nuovo, l’A-
cea. Perché se da pa-
lazzo del Pincio, dopo 

aver venduto nei primi 
giorni di aprile il ramo 
d’azienda, si sono af-
frettati a chiedere gli 
arretrati, da Roma si 
preparano invece a dare 
il buongiorno ai contri-
buenti spedendo le let-

tere ad agosto. Lettere, 
peraltro, con sorpresa. 
Ma andiamo con ordi-
ne. Per il pregresso, il 
Comune della “traspa-
renza” ha scelto una 
strada piuttosto singo-
lare: ha chiesto tutto 

il 2017 e i tre mesi del 
2018 in un’unica solu-
zione e con un’unica 
scadenza. Peraltro sulle 
base di letture dei con-
tatori che, con bene-
volenza, si potrebbero 
definire “sommarie”. 
D’altronde, se si conta-
bilizzano solo tre mesi 
per il 2018, come si fa 
a scegliere a qualche fa-
scia di consumo si ap-
partiene? Misteri della 
fede (nella “legalità”). 
A proposito, inoltre, di 
fasce di consumo, si 
entra in collisione col 
futuro. L’Acea ha bel-
lamente ignorato gli 
schemi stabiliti a suo 
tempo dal consiglio co-
munale, e d’altronde il 
Comune nulla ha fatto 

per garantire il mante-
nimento di quegli stan-
dard. Quindi si pagherà 
non solo ogni singolo 
metro cubo di acqua 
consumato, ma pure 
con un rincaro che, fa-
cendo due conti per 
le fasce medio-basse, 
sfiora il 33%. Non ci cre-
dete? Per conferme, at-
tendere la fatturazione 
di agosto (con scadenza 
bollette ad ottobre).
All’Acea insomma non 
si frigge con l’acqua: i 
soldi li vogliono, subito 
e col rincaro. In com-
penso, per tornare all’i-
nizio, quello che vedete 
galleggiare nell’acqua 
dei vostri rubinetti non 
è un sommergibile ver-
de. Ma un cetriolo. 

Celebrazioni
del 2 Giugno:
il programma

Festa della Repubblica in città tra 
appuntamenti istituzionali e tensioni 

che però, sulla scena locale, sono solo 
di riflesso rispetto a quelle politiche. A 
Civitavecchia sabato 2 giugno le rituali 
cerimonie avverranno a piazzale degli 
Eroi, in vista del Monumento ai Caduti. 

Previsto ovviamente un piano del traf-
fico, con rimozione delle auto in sosta 
sullo stesso piazzale e in viale Garibaldi 
tra largo Plebiscito e via Cialdi tra le 7 
e le 13 e interdizione al traffico del-
le stesse strade a partire dalle 10.30, 
quando prenderà il via il programma.

Sabato la Liberty
Sunset Race 2018

Sabato 2 giugno alle ore 18:30, si terrà 
la manifestazione podistica “Liberty 

Sunset Race 2018” con partenza dal parco 
Martiri delle Foibe, per poi proseguire su 
via Morandi, via Adige, viadotto A. Pertini, 

viale De Gasperi, via Guastatori del genio, 
inizio del percorso sterrato, parte finale di 
via del Casaletto Rosso, viale Lazio, viadot-
to Pertini, via Adige, via Morandi, rientro 
all’interno del parco Martiri delle Foibe.



La legge della risonan-
za è certamente una 
delle Leggi Universa-

li più interessanti. Nono-
stante molte persone non 
la conoscano, questa Leg-
ge resta immutabile, im-
parziale, e agisce sempre, 
indipendentemente dal 
fatto che ne siamo consa-
pevoli o meno. È presen-
te nell’Universo intero e 
permea il nostro mondo 
fisico e psichico. Per capi-
re come funziona questa 
legge, dobbiamo prima 
sapere che noi emettiamo 
energia fisica, emotiva e 
psichica, questa stessa 
energia viene trasmessa 
con una certa frequenza vibra-
toria, pertanto bisogna accet-
tare il fatto che tutti noi ema-
niamo frequenze vibratorie in 
continuazione! Al tempo stes-
so siamo dei ri-suonatori, esse-
ri, cioè, in grado di ricevere e 
captare vibrazioni provenienti 
da altri esseri. Ogni vibrazione 
non fa altro che attrarre ver-
so di noi situazioni e persone 
che hanno la stessa frequen-
za vibratoria. Il concetto, per 
semplificarlo, lo si può para-
gonare ad una radio impostata 
a ricevere in frequenza FM, la 
stessa non riceverà del segna-
le in AM, proprio per la legge 
di risonanza. Un altro esempio 
può essere preso dalla musi-
ca. Se pizzichiamo la corda 
LA della nostra chitarra, essa 
emetterà un’onda sonora che, 
raggiungendo un’altra chitarra 

accordata come la mia, le farà 
suonare la stessa nota. Per ve-
nire a noi, questa legge fa sì 
che nella nostra vita ci circon-
diamo di ciò di cui abbiamo bi-
sogno per evolverci nel nostro 
cammino. Se il nostro mondo 
esteriore è caotico, è perché 
molto probabilmente risuonia-
mo con il caos.
Quindi non deve sembrare pa-
radossale pensare che abbiamo 
richiamato noi un partner che 
non amiamo e/o un lavoro che 
non ci piace; perché la legge di 
risonanza non sbaglia mai. Noi 
attiriamo inconsciamente ciò 
che è utile per ampliare la no-
stra coscienza, e nella misura 
in cui noi ci evolviamo interior-
mente, cambiano anche le per-
sone e le situazioni che attiria-
mo a noi dall’esterno. Avviene 
così che persone che si amano 
poco, si stimano poco e non si 

piacciono o accettano per quel-
lo che sono si ritroveranno ad 
avere a che fare con situazioni 
e persone che rimandano loro 
questa immagine, questa idea 
che hanno di sé.
Ma allo stesso tempo persone 
che si vogliono bene, che sono 
propositive e attive attireran-
no a sé persone e situazioni 
che con-vibrano e ri-suonano 
in questo modo. È frequente 
sentire dire alle persone: “sono 
sfortunata in amore”, “mi in-
namoro sempre delle persone 
sbagliate”, “il mio partner non 
mi capisce”, ecc. Si può ades-
so ben capire che chi ha con-
fusione, chi è disorientato nel 
suo cammino, chi non si è an-
cora compiuto e non si stima 
a sufficienza si muoverà nella 
sua vita alla ricerca di persone 
e situazioni che risuonano con 
questo suo attuale modo di es-
sere confermando così l’idea 
che si ha di sé. Per questo è 
importante, se non cruciale, il 
lavoro sulla consapevolezza di 
sé. Conoscersi, colmare le pro-
prie lacune, liberarsi dai trau-
mi del passato, crescere nelle 
nostre parti rimaste ancorate 
all’infanzia, imparare a voler-
si bene e trovare e costruirsi il 
proprio posto nel mondo sono 
alla base di una vita affettiva e 
di relazione sana e produttiva.
Conosciamo tutti la fatale at-
trazione per il conosciuto. 
Amiamo le nostre abitudini, ri-
petiamo istintivamente ciò che 

abbiamo imparato a rico-
noscere come familiare. 
E’ nostra responsabilità, 
dunque, accordarci bene, 
armonizzarci all’inter-
no, definirci sempre me-
glio, risolvere i conflitti 
che abbiamo nel nostro 
cuore soprattutto verso 
noi stessi. Questo lavoro 
determinerà un cambia-
mento non solo in noi ma 
anche nel nostro mon-
do di relazione, lavora-
tivo e affettivo, essendo 
il mondo esteriore un’e-
manazione di noi, una 
proiezione della nostra 
immagine, uno specchio 
di chi siamo. Più che af-

fidare la nostra ragione alle 
categorie di fortuna/sfortuna 
o caso/provvidenza dovrem-
mo domandarci cosa quella si-
tuazione o quella persona, che 
ci fanno soffrire così tanto, ci 
stanno dicendo di noi e ci stan-
no insegnando. Le esperienze, 
anche quelle negative, servono 
a questo: a farci conoscere me-
glio per poter lavorare su noi 
stessi al fine di compiere il no-
stro destino che è legato alla 
consapevolezza e alla felicità 
realizzata. A volte le cose più 
ovvie e scontate sono le più 
difficili!
Un edificio si costruisce a par-
tire dalle fondamenta che in 
una persona sono l’autostima 
e la consapevolezza di chi sia-
mo.   
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L’amore è un
artista cieco

La legge della risonanza
Psicologia. Come agisce nel rapporto di coppia e nella sfera affettiva

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore
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Ste.Mar 90: inizia
l’avventura finale
Basket C Gold. PalaRiccucci, ore 18, gara 1 contro la Vis Nova

S
ta per partire 
una delle av-
venture più im-

portanti della storia 
del basket civitavec-
chiesi negli ultimi 35 
anni. Domani alle 18 
la Ste.Mar 90 Cesti-
stica giocherà gara1 
della finale playoff 
e lo farà nel campo 
amico del PalaRic-
cucci contro la Vis 
Nova. Fa specie che 
le prime tre della 

regular season non 
potranno giocarsi 
l’accesso alla serie B 
e che questo privile-
gio possa toccare o 
alla quarta o alla se-
sta. Per i rossoneri la 
grande possibilità di 
raggiungere un risul-
tato storico e quasi 
unico nel suo gene-
re, visto il budget 
ridotto per la costi-
tuzione della squa-
dra. Questa sembra 

essere l’occasione 
adatta per il salto di 
categoria, visto che 
si potrà sfruttare il 
fattore campo, in 
quanto anche la bel-
la si potrebbe gioca-
re a viale Cinciari. 
Ma nello spogliato-
io civitavecchiese si 
pensa a tutt’altro, 
perché il Vis Nova 
arriva da un momen-
to super, ha vinto 
tutte le gare giocate 

nei playoff e se con-
sideriamo anche la 
regular season, per 
i leoni ci sono stati 
ben dodici successi 
consecutivi. Inutile 
fare voli pindarici, 
bisogna sudare set-
te camice se si vuole 
raggiungere la terza 
categoria del basket 
italiano e per farlo 
ci vorrà l’apporto 
di tutta la squadra, 
pubblico compreso.

Ladispoli, voglia D farcela
Calcio Eccellenza. Finale di andata dei pleyoff contro il Villafranca

C’è l’andata della finale playoff 
nazionale per il Ladispoli nel 

campionato di Eccellenza. Domani 
alle 16.30 i ragazzi di Pietro Bosco 
saranno in Veneto per affrontare il 
Villafranca di Verona, formazione 
dell’hinterland scaligero che si tro-
va a pochi chilometri dallo stadio 
Bentegodi. I più informati ricorde-
ranno questa città, per essere an-
che quella del Dossobuono che ha 
sfidato la Flavioni nel campionato 
di pallamano femminile. I rossoblu 
arrivano dal successo nella doppia 
gara contro il Paterno, con vittoria in 
terra abruzzese per 2-1 e successivo 
pareggio interno per 1-1. In entram-

bi i casi i protagonisti delle imprese 
ladispolane sono stati l’attaccante 
Federico Cardella, autore di due gol, 
ed il portiere Filippo Travaglini, che 
ha murato la porta a più riprese. 
Tornando al presente la società del 
presidente Paris ha mobilitato tutti 
i sostenitori per fare in modo che ci 
possa essere una presenza massiccia 
di tifosi del litorale nella trasferta di 
Villafranca. Già a Canistro sono stati 
oltre 300 i supporters rossoblu. Pie-
tro Bosco scioglierà le riserve solo 
a poche ore dal match per quanto 
riguarda la formazione, che dovreb-
be comunque ricalcare quella scesa 
in campo contro il Paterno.
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Tidei - Ricci: che scintille!
Reciproche accuse tra i due candidati a sindaco

“F
a benissimo Bruno Ricci a ram-
mentare i progetti che ho pro-
posto e iniziato a realizzare nel 

breve scorcio del mio precedente manda-
to a Santa Marinella ed ha ragione quando 

r i - corda che prima di preoccuparci di realiz-
zare le infrastrutture per lo sviluppo turistico di cui la 
Città ha bisogno mi dovrò impegnare a fondo per riparare i 
disastri lasciati in giro da quelli che sostengono la sua candi-
datura, non avendo più la faccia per proporre quella loro.
Lui sorride, con un sorriso generato dall’incoscienza di chi in 
amministrazione pubblica può vantare un timido tentativo di 
condurre la multiservizi che a Santa Marinella ho avuto l’ono-
re di creare e con la quale ho stabilizzato decine di famiglie e 
dato lavoro concreto ed utile a tante altre.
Non si rende conto, e per questo sorride, di cosa mi attenderà 
dopo il 10 giugno, quando sarò sepolto dai conti da pagare 
lasciati da quelli che si candidano o non si possono candida-
re con lui ma lo appoggiano, sperando di venire ripescati in 
qualche maniera.
Fa sorridere me quando Ricci grida che mancano i fondi e che 
il Comune è allo sfascio ma evita di chiedersi di chi sia la re-
sponsabilità per non girarsi all’indietro e rinunciare, almeno 
per dignità, ad una candidatura frettolosamente propostagli e 
che doveva invece andare allo zio Achille, vero motore di que-
sta ulteriore sconfitta, che non ha avuto il coraggio di nuovo 
di impegnarsi in prima persona.
Mi fa tenerezza anche quando evoca le sirene senza rendersi 
conto che se non si riesce ad affrontare l’enorme buco lascia-
to da dieci anni di dilettantismo con una professionalità che 
solo io posso dare a questa meraviglisa Città ed alla sua gen-
te le uniche sirene che sentiremo sull’Aurelia saranno quelle 
mosse dalla Corte dei Cinti e dalla Procura della Repubblica.
Un sentimento di invidia però me lo fa provare, il povero Ricci, 
per la faccia di bronzo che deve mantenere quando parlando 
con le poche persone che prova ad incontrare tenta di convin-
cerle a scommettere di nuovo sugli stessi cavalli azzoppati 
e lo fa davanti alle macerie che loro stessi hanno prodotto e 
lasciato in giro. Complimenti per il coraggio e la faccia tosta.

PIETRO TIDEI – CANDIDATO SINDACO PER IL COMUNE
DI SANTA MARINELLA

“L
e sirene con i baffi… del resto il li-
torale è quello Tirrenico di Ulisse, 
ma le tentazioni sono altre. Il canto 

ammaliatore questa volta promette scenari 
da Dolce Vita, come da foto e testi del pro-
gramma di Pietro Tidei. Centri di Talasso tera-
pia, Teatri, Piazze, varianti all’Aurelia, centri di Pronto soccorso, 
sblocco di terreni per edificare e molto altro. Il tutto, nella tradi-
zione di promesse lunari, stride con le reiterate accuse di default 
e di fallimentare gestione alla passata amministrazione. Non cre-
diamo ai maghi e alle Sirene. Se mancano i fondi, come fa Tidei a 
promettere mari e monti, Casinò ed Ospedali? Solo sperando nella 
benevolenza del governo della Regione? Come se Santa Marinella 
fosse il Comune eletto per risorse e finanziamenti. Come tredici 
anni fa, sia prima che durante la sua amministrazione, Tidei ha 
pontificato in lungo ed in largo, facendo credere agli abitanti di 
Santa Marinella di poter fare del Comune la città più bella del 
Mondo. La storia però ci ha consegnato un project financing im-
probabile e disastroso per le casse del Comune perdendo enormi 
finanziamenti regionali già stanziati, e lasciando la città con un 
bel nulla di fatto e sempre la storia, con la firma dei suoi delusi, lo 
ha costretto ad abbandonare la guida della città. Ad oggi di certo 
non ce lo saremo aspettati da uno con il suo “rango” politico, il 
suo operato pre elettorale. Tidei lancia lusinghe agli ex consiglieri 
Passerini e Minghella, fuori entrambi dalla competizione elettora-
le, e loda il fatto che i due ex consiglieri dicano apertamente di 
non fermare le opere ed i progetti in essere, concepiti nella scorsa 
legislatura. Ai due ex consiglieri infatti, Tidei promette “che una 
volta ottenuta la fiducia dei cittadini saprò non disperdere quan-
to di buono è stato fatto finora.” Cos’è, un tentativo di accaparrar-
si la stima e forse i voti di chi, in quella amministrazione che lui 
critica tanto ci è stato per 5 anni? Vuol dire che l’inesperienza ed 
il pressapochismo di cui parla hanno generato comunque opere 
pubbliche? Che i dieci anni di amministrazione Bacheca che han-
no prodotto parcheggi, sottopassi, la nuova Biblioteca sono da 
indicare come fallimentari? Eppure tra le sue liste c’è qualcuno 
che si è ricollocato dopo 5 anni di dichiarato sostegno al centro-
destra, quindi cose, nomi e fatti degli scorsi quasi 10 anni di am-
ministrazione ritornano, dimostrando che non tutto è da buttare, 
come vorrebbero far credere Tidei ed i suoi accoliti.”

BRUNO RICCI - LEGA SALVINI LAZIO SANTA MARINELLA
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Tra le donne, 
n u m e r o s e , 
che compon-

gono le liste che 
hanno scelto quale 
candidato sindaco 
Pietro Tidei c’è an-
che Maura Chegia. 
“ Sono nata e cre-
sciuta a S.Marinella, 
vivo alternandomi 
quotidianamente 
tra lavoro e fami-
glia e sono da sem-
pre una cittadina 
attiva”. Molti ricor-
deranno appunto 
Maura Chegia impe-
gnata nell’organiz-
zazione di serate 
di intrattenimento 
culturale quando 
il giardino chiama-
to Orto Botanico non era 
ancora abbandonato nello 
stato in cui tutti possono 
ammirare la piena desola-
zione di un’area pubblica 
adesso chiusa ma inca-
stonata in un’invidiabile 
posizione sul lungomare 
di Santa Marinella. Maura 
Chegia ha fatto parte del 
Consiglio d’Istituto dell’i-
stituto comprensivo citta-
dino quando i figli erano 

piccoli e frequentavano 
prima la scuola primaria 
e poi la scuola media. Un 
grande impegno a favore 
della collettività, una ca-
rica elettiva di elevata re-
sponsabilità che spesso è 
sottovalutata anche dagli 
stessi genitori ma che può 
diventare lo spunto per 
importanti iniziative. Re-
centemente l’impegno di 
Maura è nell’organizzazio-
ne di eventi letterari. “Amo 

i libri, la musica, 
viaggiare e parte-
cipare a spettacoli 
ed eventi culturali 
– dice la candidata 
– e coerentemente 
con il programma 
di rinascita cultu-
rale presentato da 
Pietro Tidei vor-
rei contribuire con 
il mio entusiasmo 
per le mie passioni 
a creare piacevoli 
eventi nel mio pa-
ese. Già da tempo 
collaboro con as-
sociazioni culturali 
pronte a supportar-
mi per far ripren-
dere vita a questa 
nostra povera Santa 
Marinella che non é 

morta, é solo addormenta-
ta e si risveglierà per mano 
di Pietro Tidei e della sua 
importante squadra di go-
verno della quale, grazie al 
voto dei miei concittadini, 
mi piacerebbe far parte”. 
È la prima volta che Mau-
ra Chegia si affaccia alla 
competizione politica, sti-
molata a far questo dal suo 
amico di sempre e vetera-
no Andrea Bianchi.

Gli eventi culturali:
nuova linfa per la città

Maura Chegia, candidata per Pietro Tidei sindaco, punta a

rilanciare Santa Marinella attraverso nuovi ambiziosi progetti

I benefici
del mare

Mercoledì 6 Giugno conferenza 

sulla talassoterapia, presso

la “sala del caminetto” alle 17.30
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Roberto Marongiu, 
se avrà la possibili-
tà di diventare Sin-

daco di Santa Marinella 
e Santa Severa punterà 
immediatamente e con-
temporaneamente sul re-
cupero e sullo sviluppo 
della città, cercando di 
arginare la disoccupazio-
ne e attuando politiche 
contro la povertà in cui 
versano molte famiglie 
che restano quasi sem-
pre nell’ombra, ma sono 
molte.
“I servizi alla persona, 
nonostante lo spending 
review al quale sono 
sottoposte tutte le 
amministrazioni, 
non solo quella 
di Santa Marinel-
la – dice Roberto 
Marongiu – saranno 
preservati e non subiran-
no mai tagli”.
Roberto Marongiu non 
può fare a meno di ri-
spondere anche a coloro 
che, sfruttando i media, 
invece di preoccuparsi 
di verificare personal-
mente la qualità e l’inno-
vazione del programma, 
criticano a priori: “Il pro-

gramma eletto-
rale presentato è 

stato pensato per 
la città con previsio-

ni d’interventi urgenti e 
prioritari e con una pro-
grammazione a medio 
e lungo termine. È stato 
condiviso con tutti i miei 
candidati, unendo l’espe-
rienza politica e la pro-
fessionalità di ognuno, al 
fine di ottenere una rin-
novata classe dirigente 
seria e moderata. Dopo 

aver ascoltato 
i concittadini, 
ho pensato di 
comporre la mia 
lista con candidati che 
non hanno una vasta 
esperienza politica, ma 
presentano curriculum 
professionali di tutto ri-
spetto. Anche la media 
dell’età è molto bassa: 
ci sono giovani uomini e 
giovani donne che sanno 
cosa vuol dire studiare, 
lavorare e vivere a Santa 

Marinella e Santa Severa 
per 365 giorni l’anno. I 
progetti e le proposte 
sono tutte basate su ri-
cerca, studio e piani di 
fattibilità, consideran-
do soprattutto strategie 
economiche alternative 
rispetto le risorse comu-
nali o derivanti da finan-
ziamenti regionali, mi-
nisteriali, comunitari o 
con procedure di project 

financing”.
Marongiu ci tiene a pre-
cisare che la propria can-
didatura è nata da una 
esigenza espressa forte-
mente dalla base, ovve-

ro da molti concittadini, 
proprio per la sua espe-
rienza amministrativa: 
“Oggi con la mia candi-
datura a sindaco ho l’oc-
casione e la possibilità 
di presentare la mia vi-
sione completa di città, 
che punta ad arginare la 
crisi economica con azio-
ni mirate ed a costruire 
uno sviluppo turistico ed 
economico sostenibile; a 
realizzare solo ciò che è 
fattibile, dunque un pro-
gramma serio di medio e 
lungo termine”. Tra i pro-
getti dedicati ai giovani 
spiccano la realizzazio-
ne di corsi post univer-
sitari di alta specializza-
zione al Castello di Santa 
Severa e la possibilità di 
realizzare, in concorso 
con la Regione Lazio, 
un Campus Universita-
rio (d’estate utilizzabile 
come Villaggio Turisti-
co) nella Colonia Marina 
di proprietà regionale, in 
completo degrado da ol-
tre un ventennio.
Il programma completo 
si può trovare su http://
www.marongiuroberto.
com/

Giovani e volti nuovi
Roberto Marongiu ascolta le esigenze dei cittadini
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