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di tutta la coali-
zione che sostiene 
Ernesto Tedesco. 
Non c’è questo pro-
blema per i gril-
lini, che si sono 
spaccati in tre 
tronconi due dei 
quali si sono smar-

cati apertamente 
dalla candidatura 
di Daniela Lucer-
noni. Che sarà in-
vece sostenuta in 
piazza Calamatta 
alle 17.30 dall’on. 
Gianluigi Parago-
ne. Il giorno suc-

cessivo il rituale 
della ufficializza-
zione degli even-
tuali assessori del-
la sua giunta. 
E il centrosinistra? 
Non sta a guardare. 
L’apertura di cam-
pagna elettorale 

sabato scorso per 
Carlo Tarantino è 
stata freddina, no-
nostante la presen-
za del governatore 
del Lazio e leader 
nazionale del Pd 
Nicola Zingaretti. 
Non ci addentria-

mo in questioni di 
numeri, che hanno 
dato adito a ner-
vosismi. Magari a 
sinistra avranno 
la possibilità di ri-
farsi preparando 
meglio la prossima 
manifestazione. 

Il “torneo” delle piazze
Campagna elettorale all’antica, con i comizi. “Derby” governativo: Salvini con Tedesco
il 1 maggio, l’indomani il M5s risponde con Paragone. Centrosinistra, falsa partenza
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Marittimi, preoccupa la sicurezza sul lavoro

Scontro al bal-
lottaggio tra 
centrodestra 

e M5s, dice qual-
cuno. I pronosti-
ci però in politica 
sono stati spesso 
smentiti, e ultima-
mente anche i son-
daggi sono carta 
straccia un po’ in 
tutto il mondo. 
Quel che è certo di 
questa fase della 
campagna eletto-
rale è che ci sarà 
un derby… gover-
nativo nelle piazze 
di Civitavecchia. 
Innanzitutto l’at-
teso appuntamen-
to del Primo mag-
gio in piazza con 
Matteo Salvini, che 
alle 18 planerà su 
piazza Fratti. Non 
sarà comunque 
m a n i fes t a z ione 
solo leghista, ma 



 Sconti speciali per lenti
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Il candidato sindaco del centrodestra continua i sopralluoghi sul territorio

De Sanctis-Gargana,
degrado senza quartiere
Tedesco: istituzioni sorde, così la situazione nei rioni è peggiorata

Una situazione 
di degrado 
pa r t i co l a r -

mente grave quel-
la riscontrata da 
Ernesto Tedesco 
durante la recente 
visita al quartiere 
De Sanctis-Garga-
na. Accompagnato 
dall’on. Alessan-
dro Battilocchio di 
Forza Italia, il can-
didato sindaco del 
Centrodestra e dei 
Movimenti civici ha 
risposto all’invito 
di un gruppo di re-
sidenti a effettuare 
un sopralluogo.

Ha commentato 
Tedesco: “Mi sono 
purtroppo scon-
trato con un’altra 
realtà di pesante 
abbandono. Co-
noscevo il De San-
ctis-Gargana e lo 
ricordavo come un 
quartiere con og-
gettive difficoltà, 
ma non pensavo 
che la situazione 
potesse peggiorare 
in questa maniera. 
La qualità della vita 
dei cittadini è su 
standard inaccetta-
bili e le istituzioni 
non possono rima-

nere sorde ai tanti 
appelli che arriva-
no sullo stato di de-
grado degli alloggi, 
sulla gestione degli 

spazi verdi, sull’in-
qualificabile stato 
delle fognature, e 
non voglio dire al-
tro. Per questo, an-

che ai residenti di 
queste strade, ho 
detto che in caso 
di mia elezione 
l’Amministrazione 
vorrà rapportarsi 
direttamente con 
loro non attraverso 
un delegato calato 
dall’alto, ma con 
un portavoce che 
saranno essi stessi 
a scegliere ed in-
dicare e che si in-
terfaccerà diretta-
mente con sindaco 
e assessori compe-
tenti”, ha concluso 
il candidato sinda-
co.

“Articolo 14, conquista di civiltà”
Il comitato di Carlo Tarantino saluta il varo della lista con ragazzi autistici

“È ufficiale: la Lista art.14, 
la lista con ragazze e ra-
gazzi autistici che hanno 
bisogno di supporto in-
tensivo, parteciperà alle 
elezioni comunali di Ci-
vitavecchia del prossimo 
26 maggio”. Così, dal Co-
mitato di CArlo Tarantino, 
hanno dato la notizia su 

una delle liste a sostegno 
del candidato sindaco di 
centrosinistra. “La Com-
missione elettorale, dopo 
un’accurata valutazione, 
ha accettato la presen-
tazione della Lista che 
fa parte della coalizione 
del centro-sinistra riu-
nita attorno al nome del 

candidato sindaco Carlo 
Tarantino, genitore del ca-
polista”.
Si tratta di un fatto nuo-
vo, unico nel panorama 
delle elezioni del Paese. 
Apripista, nel 2013, alle 
comunali di Roma, l’allora 
ventenne Chiara Ferraro, 
autistica severa che si era 

presentata nella Lista Ci-
vica Marino Sindaco. Oggi 
una squadra di giovani 
donne e uomini disabili si 
presenta all’elettorato con 
una propria lista nata per 
rivendicare il diritto della 
disabilità ad essere prota-
gonista del proprio futuro. 
Una conquista di civiltà”.
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A Civitavecchia, sul finire de-
gli anni “70, la Brigata Grana-
tieri di Sardegna, inaugurò al 
viale Garibaldi, nella aiuola a 
fianco del monumento all’e-
roe dei due mondi, un cippo 
in memoria e ricordo  della 
pluriennale presenza  in città 
dei Granatieri alla caserma De 
Carolis e poi alla Piave e D’A-
vanzo.
In occasione dei 360 anni 
che i Granatieri compiono 
quest’anno la sezione di Civi-
tavecchia dell’A.N.G.S. ha vo-
luto rendere loro un omaggio 
deponendo una composizio-

ne floreale al cippo che da 40 
anni è presente al Viale Gari-
baldi.
L’Associazione Granatieri di 
Sardegna desidera ringrazia-
re  le Autorità Civili  e Militari 
che hanno voluto condividere 
questa breve ma sentita ceri-
monia.
Si coglie l’occasione per rin-
graziare l’Amm.ne Com.le che 
è voluta intervenire quest’an-
no con una temporanea recin-
zione nel periodo carnevale-
sco a tutela dei simboli che 
ospita l’aiuola di V.le Garibal-
di.

“Marittimi, manca la sicurezza”
Il sindacato Orsa lancia l’allarme dopo una recente morte sul lavoro

Un morto sul 
lavoro sulle 
navi. E la rab-

bia dei coleghi che, 
inevi tabi lmente 
sale. Insieme allain-
dignazione del sid-
nacato Orsa Maritti-
mi, che tramite una 
nota della sua dele-
gazione Campania 
ha fatto pervenire 
una nota di prote-
sta per la situazione 
che si verifichereb-
be su alcuni tra-
ghetti. La sigla sin-
dacale, si apprende, 
“vuol rendere noto 
(inutile dire che sia-
mo vicinissimi alla 
famiglia) alcuni pas-
saggi di “presagi di 
morte annunciata” 
... Solo pochi giorni 
prima un altro col-
lega viene travolto 
da un camion in ga-
rage nave”, fortu-
natamente soprav-
vissuto, un vero 
miracolo! Vanno 
ricordati altri “inci-
denti” colpiti da in-
farto per stress da 
superlavoro, infine 
è arrivato il peg-
gio, ed ora?  Tutti a 
chiedere  sicurezza, 
norme, tutele dei 
marittimi (categoria 
di lavoratori fuori 
da ogni logica)”. 
La lista delle accuse 

verso gli armatori 
da parte del sinda-
cato si allunga, se-
condo la sigla au-
tonoma “ancor più 
triste scoprire che  
(gli uomini di mare 
lo sanno) molti ma-
rittimi fanno delle 
mansioni non ido-
nee al loro grado di 
appartenenza”. 
Allora “lavoro, che 
bella parola, do-
vrebbe dare digni-
tà e serenità, non 
di certo la morte, 
ma  lavorare senza 
i mezzi idonei,si 
lavora con “l’arran-
giarsi”... la routine 
quotidiana è... que-
sto costa caro que-
sto non è possibile, 
categorie cancellate 
per i costi, oppure 
non avere attrezzi 

da lavoro idonei, 
non avere lampadi-
ne o nastro isolan-
te, peggio ancora 
avere tabelle bas-
sissime sempre per 
i costi... costa tutto 
caro”. 
Di qui le conclusio-
ni: “Ora come sin-
dacato autonomo 
ci auguriamo che  
la giustizia faccia 
il suo corso, ma 
che principalmente 
possa essere l’ini-
zio di una fine di 
tragedie sul mare 
proprio in onore di 
Vincenzo Langel-
la, uomo dai modi 
gentili ed eleganti 
in modo che la sua 
morte nn resti vana, 
ma abbia un signifi-
cativo risvolto per 
la categoria”.

Granatieri di Sardegna:
sull’attenti al Viale

CONCESSIONARIA
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA



Marino apre la sede col pienone
Una folla ha salutato lunedì  

l’apertura ufficiale del comi-
tato elettorale di Pasquale Mari-
no in via Doria. Con le bandiere 

di Forza Italia al vento, in tanti 
sono accorsi alla piccola ceri-
monia, compresi “big”, a parti-
re da Alessandro Battilocchio, 

parlamentare del territorio, al 
sen. Paolo Barelli, a Giorgio Si-
meoni, la consigliera regionale 
Laura Cartaginese, e natural-

mente il candidato sindaco Er-
nesto Tedesco. Particolarmente 
caldo il pubblico nei confronti 
del comandante Marino. 



SPECIALE ELEZIONI 2019

FRASCARELLI
SI PRESENTA

Sabato 4 maggio alle 18 presso la sua sede in Galleria Garibaldi , 12

Ci sarà anche la 
deputata di For-
za Italia, nonché 

vicepresidente della 
camera, Mara Carfa-
gna all’apertura della 
campagna elettorale 
di Giancarlo Frasca-
relli, candidato al con-
siglio comunale nella 
lista di Forza Italia. 
L’appuntamento con 
gli elettori è previsto 
per sabato 4 maggio 
alle ore 18 alla sua 
sede elettorale in Gal-
leria Garibaldi nume-
ro 12.
Alla kermesse saranno 
presenti il candidato 
sindaco Ernesto Tede-
sco e numerosi espo-
nenti di Forza Italia 
tra cui il coordinatore 
regionale, l’onorevo-

le Claudio Fazzone, il 
coordinatore provin-
ciale l’onorevole Ales-
sandro Battilocchio e 
il coordinatore locale 
Roberto d’Ottavio. 
Interverranno inoltre, 
moderati da Roberta 
Frascarelli, il senato-
re Francesco Giro, il 
senatore Paolo Barel-
li, oltre all’onorevo-
le Giorgio Simeoni, il 
sindaco di Motalto di 
Castro Sergio Caci e 
l’avvocato Gianpiero 
Samorì. 
Nell’occasione il can-
didato Frascarelli illu-
strerà le linee del suo 
programma e al ter-
mine sarà disponibile 
per chiunque intende-
rà rivolgergli doman-
de.
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“Voglio tornare al governo della città”
Da oltre vent’anni impegnato in politica, ancora oggi al servizio del cittadino

Chi è Giancarlo Frasca-
relli? 
Da oltre vent’anni impe-

gnato in politica. Un’azione 
che ha portato avanti ogni 
giorno e non solo in prossimi-
tà della campagna elettorale. 
Lo ha sempre contraddistinto 
il contatto quotidiano con la 
gente e tutti i cittadini.
È stato tra i primi a risolvere 
i problemi con tempestività 
anche grazie all’utilizzo dei 
social, veicolo ad oggi fonda-
mentale.
È sempre stato concretamen-
te al servizio del cittadino, 
con la voglia di ascoltare i 
problemi della gente che sono 
diventati oggetto in seguito di 
battaglie di cui si è fatto ca-
rico.
Anche per questo è stato og-
getto di attacchi ignobili, 
spesso dietro profili fake. 
Per citare uno degli ultimi 
episodi, nell’ultimo mese, en-
trato al consiglio comunale, è 
stato “attaccato” dal Sindaco 
con un ‘vaffa’ in risposta ad 
un suo intervento rispettoso e 
composto. 
Ora Giancarlo è sceso in 
campo con la voglia di torna-
re al governo della città per 
creare lavoro (a fronte della 
gravissima situazione di di-
sagio che si vive e che tocca 
con mano grazie al costante 
contatto con chi riferisce di 
non essere ascoltato da que-
sti amministratori), opportu-
nità di crescita e di sviluppo 
concreto.



Sono nato nei 
quartieri. Cono-
sco da vicino la 

realtà delle periferie, 
molte delle quali oggi 
sono prive dei conno-
tati di una comunità 
urbana. Da San Libo-
rio ad Aurelia, pas-
sando per Boccelle e 
Campo dell’Oro. Non 
si vivono come luoghi 
di incontro ma come 
zone della città caren-
ti di servizi, attrattive 
culturali o punti di 
aggregazione.
Non riescono a 
spogliarsi della 
caratteristica del-
la trascuratezza o 
dell’abbandono. 
È oggi doveroso pro-
muoverle in virtù del 
principio secondo cui 
ogni quartiere ha sto-
riche specificità, iden-
tità e valori da offrire 
all’intera comunità. 
Un impegno necessa-
rio anche per resti-
tuire dignità a chi in 
periferia ci vive ogni 
giorno.
Iniziare da program-
mi di rigenerazione 

urbana puntando sul 
coinvolgimento attivo 
della comunità stessa 
degli abitanti attraver-
so comitati di quartie-
re funzionali ed ope-
rativi. 
C’è bisogno di abbat-
tere le barriere urba-
nistiche che separano 
e confinano le perife-
rie, aprendole al rap-
porto con la città ed 
i comuni confinanti; 
lavorare alla dotazio-
ne di una mobilità 

efficace, aver cura 
costante dell’ordinaria 
manutenzione.
Decentrare uffici e 
servizi, favorire l’in-
sediamento di negozi 
di prossimità, di tutte 
quelle funzioni inte-
grabili con il tessuto 
abitato. 
In questi anni è man-
cato un piano per le 
periferie, che appaio-
no totalmente abban-
donate a sé, ai mar-
gini, spesso quartieri 

incapaci di generare 
senso di appartenen-
za in chi ci vive. Cre-
do sia indispensabile 
dunque ripensare gli 
spazi pubblici, resti-
tuendo dignità ai luo-
ghi ed alle persone, 
rimettendo in circolo 
le economie dei nostri 
quartieri. Tra le azioni 
immediate da mette-
re in campo per una 
“rifioritura” dei nostri 
quartieri vi è l’attiva-
zione degli osservato-

ri di quartiere, 
dai quali poter 
programmare, 
insieme ai citta-
dini, una manu-
tenzione ordina-
ria dello spazio 
pubblico.
Tra le priori-
tà: un servizio 
idrico efficace e 
garantito, onde 
evitare i disagi 
subiti dai re-
sidenti a nord 
della città, la 
rivisitazione im-
mediata dell’illu-
minazione pub-
blica soprattutto 
in quelle zone 

dove sono state realiz-
zate nuove costruzio-
ni. Poi la manutenzio-
ne stradale che deve 
essere programmata 
periodicamente onde 
evitare situazioni di 
pericolo per la circo-
lazione. Far rifiorire 
le periferie significa 
restituire bellezza e 
dignità alla nostra cit-
tà tutta: crediamoci!

Giancarlo Frascarelli
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“Restituire dignità alle periferie”
Necessario programmare la manutenzione ordinaria dello spazio pubblico, restituendo i servizi essenziali





Incorreggibile. Capa-
ce di perdere svaria-
te partite in maniera 

inopinata, ma di scon-
figgere per due volte 
l’Ancona. E ora anche 
il Torino. L’Enel Snc si 
conferma la mina va-
gante del girone Nord 
e consegna, indiretta-
mente e senza voler 
certo fare un favore a 
qualcuno, il primato al 
Camogli, spodestando 
proprio i gialloblù pie-
montesi.
È stata, quella di saba-
to, una partita capace 
davvero di riavvicinare 
alla pallanuoto i tifosi, 

di entrambe le parti, 
che hanno assiepato le 
tribune del PalaGalli, 

compreso quel presi-
dente Roberto D’Otta-
vio che è finalmente 

riuscito a godersi una 
prova maiuscola della 
giovane squadra attrez-
zata con lungimiranza. 
Fin dalle prime battute 
grande l’equilibrio. Ma 
a fare da lepre erano 
proprio gli ospiti, ca-
paci di dare l’impres-
sione di potere, da un 
momento all’altro, far 
valere il proprio tasso 
tecnico. Ai rossocelesti 
il merito di aver sempre 
trovato in quella fase il 
modo di controbattere 
colpo su colpo, anche 
dopo aver perso Simeo-
ni per espulsione diret-
ta (insieme all’avversa-

rio Loiacono). Alla terza 
frazione, l’Iren Tori-
no provava di nuovo a 
portarsi in fuga, ma la 
gestione del gruppo da 
parte di Marco Paglia-
rini riusciva sempre a 
mantenere entro le due 
reti lo scarto massimo. 
Alla quarta frazione, 
il capolavoro: superio-
rità numeriche gesti-
te benissimo, parziale 
di 3-0 coi gol prima di 
Luca Pagliarini e poi 
(due volte) di Romiti. La 
marcatura finale dell’I-
ren serviva solo a fissa-
re il risultato sull’11-10 
finale. 
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Incorreggibile Enel Snc
Pallanuoto A2. I rossocelesti sorprendono il Torino: sono loro la mina vagante

Il CRC torna a vincere e a spe-
rare in qualcosa di grande. La 
squadra di Giampiero Grana-
telli e Mauro Tronca batte l’A-
matori Parma 28-5 e si rilancia 
in classifica, anche se le diret-
te rivali, Florentia e Romagna 
tengono il passo e restano da-
vanti. “L’importante era pren-
dere i cinque punti, così come 
sarà importante farlo anche 
nelle prossime partite – affer-

ma coach Tronca -. Romagna e 
Florentia hanno vinto, un po’ 
ce lo aspettavamo ma credo 
che arriveremo alla fine più 
o meno attaccati. Siamo sod-
disfatti della qualità del gio-
co, ora quello che conta è fare 
punteggio pieno e aspettare 
l’ultima partita”. Mete firma-
te da Giancarlini, De Gaspari, 
Manuelli e Onofri, tutte tra-
sformate da Calandro.

Il Crc corre fino all’ultima meta
Rugby Serie B. Vittoria con il bonus contro l’Amatori Parma, sognando il sorpasso alla curva finale



LISTA “LIBERI DAGLI USI CIVICI  CON PETRELLI” 

 

  

N. Cognome e nome Note 

1 Grech Sergio Ag. di commercio in pensione – gravato da uso civico per immobile zona via 
Montanucci 

2 Aliberti Antonio Cuoco 

3 Agugliaro Alessandro Ispettore ASL – gravato da uso civico per immobile zona Parco Antonelli 

4 Altamura Validoro   Dipendente civile dell’E.I.  – gravato da uso civico per immobile zona via Oriolo 

5 Gagliardi Carmine Sottufficiale E.I.  – gravato da uso civico per immobile zona via B. Medici 

6 Papa Maria Consolata Insegnante  – gravata da uso civico per immobile zona via Vidau 

7 Mariani Stefano Commerciante  – gravato da uso civico per immobile zona via F.sco Scotti 

8 La Rosa Cristiana Barista  – gravata da uso civico per immobile zona S. Lucia 

9 Romeo Luciano Pensionato 

10 Balice Domenica Disoccupata 

11 Lovero Luca Sebastiano Graduato dell’E.I. 

12 Maselli Anna Disoccupata  – gravato da uso civico per immobile zona strada nuova S. Liborio 

13 Coppola Biagio Comandante Rimorchiatori  – gravato da uso civico per immobile zona via Flavioni 

14 Scognamiglio Vincenzo Pensionato FF.SS.  – gravato da uso civico per immobile zona via Orsini 

15 Fuschini Gianna Casalinga  – gravata da uso civico per immobile zona via Dandolo 

16 Di Vincenzo Rosina Pensionata  – gravata da uso civico per immobile zona via Ugo Bassi 

17 D’Urso Salvatore Brigadiere Generale dell’E.I. in pensione   

18 Petrelli Martina Insegnante Scuola Primaria  – gravata da uso civico per immobile zona Parco 
Antonelli 

La lista civica  “LIBERI DAGLI USI CIVICI  CON PETRELLI” , è una 
delle due liste che sostiene il candidato a Sindaco Vittorio 
PETRELLI, composta per 2/3 da persone coinvolte nella scandalosa 
vicenda degli Usi Civici. Solo chi sta subendo sulla propria pelle 
l’ingiustizia degli Usi Civici (due sentenze contrastanti: quella del 
1916 e del 1990) può comprendere la gravità della situazione e le 
preoccupazioni cui sono soggetti. Per questo motivo hanno deciso 
di impegnarsi in prima persona, perché sono stanchi dei politicanti, 
di leggi regionali incostituzionali (prima li hanno fatti pagare per 
liberarli e poi si sono ritrovati con il cerino in mano), di un 
Presidente della Regione che non li vuole incontrare, di 
comportamenti poco professionali di notai e periti demaniali, 
nonché della mancata analisi ufficiale, da parte dell’Agraria, degli 
atti relativi alle aste di vendita del 1827 da parte dello Stato 
Pontificio a privati. 
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Civitavecchia: mai dire mai
Calcio Eccellenza. Nerazzurri corsari a Pomezia: per Manuel Vittorini gol numero 28

È il ruggito di chi 
non si arren-
de. È risuonato 

in terra pontina, a 
Pomezia, ed è rim-
balzato per le varie 
piazze del girone 
A di Eccellenza che 
guardano ai bassi-
fondi della classi-
fica per scansare 
il rischio. Ci sono 
quei quattro posti 
che ballano, dalla 
quint’ultima alla 
penultima posizio-
ne: il Civitavecchia 
ci sta dentro in pie-
no, ad appena 180’ 
di gioco dalla fine. 
Ma lo squillo di 
tromba risuonato 
sul campo dell’U-
nipomezia è un se-

gnale di riscossa.
A questo punto del-
la stagione, si sa, le 
motivazioni posso-
no coprire la diffe-
renza tecnica. E se 
i pometini vanta-

no senz’altro una 
rosa più valida dei 
nerazzurri, è an-
che vero che mister 
Scorsini sta recupe-
rando pezzi sempre 
più importanti del 

suo organico. Te-
nendosi stretto, e 
coccolandolo, quel 
Manuel Vittorini 
capace dell’impre-
sa di realizzare il 
suo ventottesimo 

gol stagionale. Era 
passato da poco il 
quarto d’ora nel-
la ripresa, quando 
“l’esagerato” ha rot-
to gli equilibri di 
una gara che aveva 

peraltro mostrato 
qualche spunto in-
teressante.
La vittoria ha avuto 
l’effetto di portare 
il Civitavecchia nel-
la “parte nobile” dei 
play out, vale a dire 
nella quart’ultima 
piazza, scavalcando 
il Montalto. Proprio 
il Montalto sareb-
be quindi a questo 
punto l’avversario 
dello spareggio sal-
vezza di fine sta-
gione, da affrontare 
in casa e con due ri-
sultati utili a dispo-
sizione. Ma è presto 
per dirlo: matemati-
camente, c’è in bal-
lo di tutto, persino 
la salvezza diretta.

Nel girone A di Promozio-
ne c’è stata ancora la zam-
pata della Csl Soccer. An-
cora una volta, i ragazzi di 
Fracassa hanno dimostra-
to di aver raggiunto una 
maturità che ne fa una 
splendida realtà del secon-
do campionato di livello 
regionale. Al Gagliardini 
bussava il Montefiascone, 
non uno starring partner 
ma una squadra alla qua-
le servono punti salvezza. 

Con grande spirito sporti-
vo, la Csl ha saputo però 
mantenere i nervi saldi, 
nonostante qualche assen-
za, e battere l’avversario 
diretto per 2-1 con gol di 
Peveri e Gaeta.
Nelle altre partite, Cpc 
che mantiene la seconda 
piazza con un pirotecni-
co 4-3 sull’Urbetevere. 
Saldamente in testa alla 
graduatoria resta comun-
que il Corneto Tarquinia, 

che s’impone con un pe-
rentorio 0-4 sul campo 
dell’Aurelio Roma e pre-
nota la festa promozione. 
Per il Tolfa solo un pari 
in casa contro il Pian Due 
Torri (1-1), mentre in coda 
si registra il successo im-
portantissimo del Santa 
Marinella sul campo della 
Vigor Acquapendente, con 
tre punti che potrebbero 
aver tolto le castagne dal 
fuoco ai tirrenici.

La Csl non si ferma: piegato il Montefiascone
Calcio Promozione. Corneto a un passo dal trionfo, la Cpc consolida il secondo posto
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Non spariscono le grandi 
opere cavallo di batta-
glia già due anni fa di 

Moscherini, da calendariz-
zare e progettare subito per 
far si che si realizzino nel 
medio-lungo termine e dare 
una speranza di sviluppo 
alle giovanissime generazio-
ni ed a quelle future, quali il 
porticciolo e l’Aeroporto, ma 
ecco ora che trovano un posto 
d’onore nell’idea program-
matica di Moscherini, que-
gli “interventi di immediata 
attuazione”, da realizzare a 
brevissimo termine, quali il 
taglio delle tasse comunali 
per agricoltura, commercio e 
artigianato; un nuovo siste-
ma di parcheggi, gratuiti per i 
residenti; misure a favore dei 
giovani quali il WIFI gratuito 
sul territorio e la creazione 
di percorsi per motocross e 
mountain bike; la messa in si-
curezza di tutto il sistema di 
viabilità, e tanti altri piccoli 
interventi immediati che i cit-
tadini potranno approfondire 
dal programma che riceveran-
no a casa..
Inoltre, per dare subito e 
nell’immediato, risposte ne-
cessarie alla Città e al suo 
bisogno di Lavoro, Sviluppo, 
Benessere, il programma pre-
vede la riqualificazione degli 
ex stabilimenti industriali tar-
quiniesi, quali Cartiera, Olei-
ficio, Polveriera e Saline, dove 
oltre a un moderno stabili-
mento di produzione del sale 
di qualità è previsto anche un 

piccolo impianto termale di 
Talassoterapia.
La Convenzione con compa-
gnie crocieristiche per l’ap-
provvigionamento del fresco 
a Km 0, altro cavallo di batta-
glia di Moscherini.
E poi i progetti importanti per 
il Nuovo Lido, che con 21 Km 
di spiagge esistenti comple-
tamente riqualificati a partire 
da S. Agostino, permetterà di 
espletare al meglio la voca-
zione turistica del litorale, ma 
anche di inserire un Villaggio 
bungalow internazionale, di 
realizzare una pista ciclabile, 
per vivere al meglio la splen-
dida natura tarquiniese.
Lo sviluppo dello Sport con la 
realizzazione della Cittadella 
al Lido, oltre che il recupero 
di impianti sportivi dismes-
si come quelli del Giglio. La 

pratica di nuove discipline 
sportive come il Paddle. Il 
Protocollo d’intesa tra tutte 
le Associazioni sportive, per 
fare sempre di più e meglio.
Nuove attrazioni culturali per 
stimolare il comparto turisti-
co attraverso il recupero di 
Palazzo Sacchetti come Mu-
seo d’arte Contemporanea 
per ospitare le opere dei tanti 
artisti tarquiniesi conosciuti 
internazionalmente, e l’aper-
tura al pubblico di palazzo 
Bruschi-Falgari come villa d’e-
poca.
Misure importanti a favore di 
anziani e delle fasce più po-
vere.
La ristrutturazione dell’attua-
le Ospedale e la progettazione 
di un nuovo Ospedale inter-
provinciale tra Tarquinia e Ci-
vitavecchia. La realizzazione 

di un nuovo cimitero, data la 
saturazione dell’attuale strut-
tura.
Poi tutto il pacchetto di opere 
e interventi volti a salvaguar-
dare l’Ambiente e la Salute dei 
cittadini, dall’acqua che deve 
tornare ad essere pubblica, 
alla risoluzione delle proble-
matiche del fiume Marta e 
di San Giorgio, oltre che alla 
creazione del Parco archeolo-
gico nell’Area della Regina e 
Monterozzi. L’ottimizzazione 
dell’Università Agraria per lo 
sviluppo del turismo natura-
listico anche con il coinvolgi-
mento della PRO LOCO.
Insomma, un programma a 
tutto tondo, fatto di opere 
importanti da iniziare a pro-
grammare per le future gene-
razioni, ma costituito soprat-
tutto da tante progettazioni 
immediate di cose utili e in-
dispensabili per migliorare la 
vita quotidiana dei tarquinie-
si.
Nei prossimi giorni avrà luogo 
un convegno con esperti del 
mondo dell’agricoltura per 
approfondire le possibilità di 
sviluppo legate a nuove tecni-
che di coltivazione e al reperi-
mento di fondi. Al contempo 
sarà affrontato nel dettaglio 
il progetto della piastra Agro-
alimentare di strutture indu-
striali per la trasformazione, 
stoccaggio e distribuzione dei 
prodotti agricoli locali.

Comitato Elettorale
Gianni Moscherini Sindaco

Il programma di Moscherini
Condiviso dalle  liste di Tarquinia Capitale dell’Etruria, FDI, Obiettivo Comune e il Cantiere della Politica
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Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

MACCHIE, GRAFFI E STRAPPI?
RIMETTI IN MOTO I TUOI SEDILI.
OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

ANCHE PER VOLANTI
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LUN/ VEN 8:30 - 13:00/15:00 - 20:00 SAB. 8:30 - 13:30/15:00 - 20:00 DOM. 9:00 - 13:00/15:00 - 20:00

1497514
RASAERBA A SCOPPIO
Motore da 2,3 Hp
Taglio lama diametro 42cm,
Carburante benzina verde,
5 altezze di taglio, cesto
raccolta 40 litri

1497603
MOTOZAPPA MILL 50
Motore da 4 Hp
Larghezza lavoro 36cm.
Diametro fresa 25 cm
Ruota anteriore reclinabile
Manico regolabile.
Carburante benzina verde

€ 199,90

€ 299,00

1350125
ASPIRACENERE
CINDER 603
Potenza 800W
Fusto 11lt, tubo
flessibile in
metallo, filtro a

€ 25,90

RVB
ROTOLONE CARTA
Multiuso con trama
ad alta resistenza.
500 Strappi

€ 1,70

5533002075
TRAPANO AVVITATORE
2 Velocità, 18v

€ 99,00

FILTRO
LAVABILE
IN OMAGGIO

cartuccia e funzione di
soffiaggio
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Ho votato un anno 
fa in Commissio-
ne, da semplice 

Consigliere di oppo-
sizione, la delibera di 
Giunta che dava im-
mediata esecutività su 
Tarquinia all’applica-
zione della Legge re-
gionale 28/80.
Oggi confermo e riba-
disco cheil mio primo 
atto da Sindaco, dopo 
la mia elezione, sarà 
quello di procedere con 
l’applicazione della 
Legge 28/80, non solo 
a S. Giorgio, ma farò 
su tutta la città una 
verifica, come chiede 
la Legge, su tutte le si-
tuazioni irregolari con 
l’obiettivo di sanare 
le situazioni eredita-
te da ormai 40 anni di 
abbandono. Diffido il 
Commissario a prose-
guire gli atti in corso 
contro la povera gente 
che in 4 mesi si è ma-
nifestata in circa 150 
ordini di demolizioni-
dopo 40 anni di assen-
za amministrative. La 
legge è le Legge, e la le-
galità è l’applicazione 
della Legge. Non esi-
stono nella legge cabi-
ne di regia come quella 
illegittimamente messa 
in piedi dal Commissa-
rio per confondere o 
ripartire i poteri com-
missariali con alcuni 
consorzi privati e quin-
di gli interessi privati 
con quelli pubblici. Ri-
tengo davvero incom-
prensibile che nessuna 
delle Amministrazioni 
che si sono succedute 
per quarant’anni, ab-
bia applicata a Tarqui-
nia la legge regionale, 
laddove, invece in mol-

tissimi Comuni laziali 
ha prodotto degli ef-
fetti positivi sanando 
e ridisegnando verso il 
futuro l’Urbanistica co-
munale. Non è neppure 
comprensibile che alla 
figura del Commissario 
siano stati aggiunti due 
subcommissari per ge-
stire la transizione ver-
so le nuove elezioni in 
un comune di 16.000 
abitanti.
Invito nuovamente il 
Commissario a farla fi-
nita con l’invenzione 
della “Cabina di regia” 
non prevista da nessu-
na Legge, e ad ottem-
perare immediatamen-
te al suo compito, che 
è quello di indicare ai 
dirigenti del Comune 
l’applicazione della 

Legge 28/80, come da 
indirizzi dettati dal-
la delibera di Giunta e 
dall’approvazione del-
la Commissione Urba-
nistica nell’agosto del 
2018, poco prima della 
dimissioni del sindaco.
Che giustizia venga fat-
ta, anche perché siamo 
tutti pronti, come per-
sone di buona volontà 
di questo Comune, a 
reagire con denunce e 
quanto previsto dalla 
Legge contro chi per-
segue interessi di parte 
o di gruppo. Ora basta. 
Il 26 maggio ci sono 
le elezioni, I cittadini 
eleggeranno la nuova 
amministrazione e gli 
atti del Commissario 
non possono essere 
atti di prevaricazione 

nei confronti dei po-
teri che la nuova am-
ministrazione dovrà 
gestire, soprattutto su 
questi gravi problemi 
ereditati dal passato.
Siamo pronti a combat-
tere, anche attraver-
so denunce, esposte e 
querele per difendere 
i diritti della povera 
gente.
In questo periodo 
preelettorale si regi-
stra inoltre la “gran-
de menzogna” diffusa 
da taluni, ovvero far 
falsamente sapere ai 
cittadini che con l’ap-
plicazione della L.R. 
28/80 chi non ha com-
messo abusi non potrà 
più costruire. Niente di 
più falso! Perché pro-
prio con l’applicazione 

della L. 28/80, tutti i 
lotti compresi nel ter-
ritorio già perimetrato 
dei Consorzi, saranno 
fatti salvi.
Questa sarà la via ma-
estra che la mia Am-
ministrazione per-
correrà, perché la 
soluzione del proble-
ma urbanistico di S. 
Giorgio è, e rimane, 
nelle mani del nuovo 
consiglio comunale di 
Tarquinia,aprendo un 
contratto con ogni sin-
golo lottista oggi inse-
diato. Rapporto sce-
vro da interlocuzioni 
di soggetti interpo-
sti. Un Piano Quadro 
di assetto che vedrà 
un Comune in diretto 
ascolto con le proble-
matiche degli abitanti, 
adottando nei primi 
60 giorni una perime-
trazione ai sensi della 
L.R.28/80 . Con questo 
atto si potrà congelare 
ogni provvedimento 

repressivo, avviando 
il dialogo, nel rispetto 
dei ruoli istituzionali.
S.Giorgio aspetta da 
oltre 50 anni, questo 
è un compito che una 
Amministrazione Co-
munale ha il dovere 
istituzionale di assol-
vere.
Questo risanamento, 
sarà anche per ridare 
lavoro alle Aziende cit-
tadine e ai giovani pro-
fessionisti neolaureati, 
e contestualmente dare 
anche una nuova im-
magine urbanistica di 
Tarquinia nel mondo.

Gianni Moscherini

Candidato a Sindaco 
di Tarquinia

La proposta di Gianni Moscherini per appianare i problemi edilizi

San Giorgio? “Applicare la legge 28/80” 
Il candidato promette: “Sarà il mio primo atto da Sindaco”


