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Giù il sipario
Sulla campagna elettorale cala il silenzio. Le chiusure dei candidati sindaco

S

i
chiude.
Il
dado è tratto,
insomma, e la
parola passa alle
matite
copiative
con cui i civitavecchiesi esprimeranno il proprio voto
dalle 7 alle 23 di
domenica 26 maggio. Per le elezioni
europee,
naturalmente, ma anche
per quelle comunali,
tracciando
una croce sul nome
(già stampato sulla
scheda) del candidato sindaco scelto
e poi facendo un’altra croce sul nome
della lista scelta,
scrivendo il cognome dei candidati al
consiglio comunale
prescelti (al massimo due, se sono un
uomo e una donna).
Tra le manifestazio-

ni avvenute e quelle a venire, mentre
andiamo in stampa,
ricorderemo
così anche i candidati sindaco. Dario
Mele, di CasaPound,
che ha scelto per
la chiusura piazza
Calamatta mercoledì. Germano Di
Francesco, de La
Sinistra, in piazza
Fratti venerdì alle
18. Stessa piazza,
ma dalle 21, per Daniela Lucernoni, del
Movimento 5 stelle.
Il candidato sindaco del centrodestra

Ernesto Tedesco riceverà invece amici
e simpatizzanti direttamente nel suo
comitato di piazzale degli eroi dalle
17.30 di venerdì. Lo
stesso giorno l’uomo scelto da Pd e
centrosinistra, Carlo Tarantino, è a
largo Galli dalle ore
18.
Infine, Vittorio Petrelli chiude la sua
campagna elettorale in viale Togliatti, presso la scuola
Frascatana, venerdì
alle 18.45.

Usi civici, Tedesco: dialogo col governo
A pag. 3

All’interno | Attualità, rubriche e sport
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“Voglio dare voce ai miei concittadini ”
A pochi giorni dalle elezioni Diego Peraino spiega perché ha scelto di candidarsi tra le fila di Forza Italia
Cari amici di Civitavecchia,
mancano pochi giorni
alle elezioni amministrative del 26 maggio.
Quest’anno, per me, é
un appuntamento speciale: non solo domenica mi recherò alle urne
per esprimere il mio
voto per la democrazia,
per compiere il mio dovere di cittadino. Domenica 26 maggio mi
recherò alle urne perché voglio rendere la
nostra città, la nostra
Civitavecchia un posto
migliore, per il presente e per il futuro.

mente a cuore. Voglio
dare una voce ai miei
concittadini, voglio essere quella persona con
la quale parlare per risolvere i problemi della
nostra città, cercando
di cancellare gli errori
In questa campagna delle precedenti amelettorale, sono stati ministrazioni e far tormolti i temi affrontati, nare la nostra città un
dal commercio al tu- luogo in cui costruire il
rismo, tutti punti del proprio futuro.
nostro programma che
mi stanno particolar- Quando ho intrapre-

lavoro in altri luoghi,
lontano dai propri affetti. Vorrei che tutti
quanti potessero avere
la possibilità di trovare
un futuro a pochi metri
dalla propria casa, magari continuando l’attività di famiglia o crearne una nuova. Vorrei
che i più piccoli possano avere zone verdi in
cui giocare, urlare e divertirsi, dove crescere
so questo percorso, ho in allegria e circondapensato a quale doves- ti dai propri coetanei.
se essere lo scopo, il Voglio che i ragazzi
punto di arrivo della possano camminare e
mia campagna eletto- passare una serata in
rale che racchiudesse spiaggia, godendosi un
tutti gli altri temi che tramonto
romantico.
mi stanno a cuore: il Vorrei che i cittadini di
futuro. Il futuro della Civitavecchia possano
nostra città, il futuro godersi la propria città
delle nuove generazio- sotto tutti i punti di vini. Sono stanco di ve- sta, rendendola più beldere ragazzi come me la, tra le tradizioni, che
abbandonare la propria ci rendono quello che
comunità per cercare siamo, e l’innovazione

che ci fa comprendere
cosa possiamo diventare. Ma senza lasciare indietro i sentimenti, quelli più semplici,
come l’affetto per gli
amici a quattro zampe,
importanti
compagni
di vita, che, come tutti
noi, meritano un posto
in cui riposare.
È questa la Civitavecchia che immagino e
che voglio. E se è anche
la vostra, vi aspetto domenica 26 maggio alle
urne per esprimere un
voto per la nostra città, per il nostro futuro,
barrando il simbolo di
Forza Italia e scrivendo
Peraino.
Per poter far tornare a
splendere
Civitavecchia, io ci sono.
Diego Peraino
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Grosse novità sul tema. Tedesco: la soluzione va cercata a livello legislativo

Usi civici sul tavolo del governo

G

li usi civici
sono uno dei
dossier
più
urgenti in mano al
candidato sindaco
di Centrodestra e
Movimenti civici,
Ernesto Tedesco. In
settimana si è svolto un incontro con
alcuni professionisti, teso ad approfondire la delicata
questione al centro
di giustificate preoccupazioni di privati cittadini.
Come ha spiegato
Tedesco, “dobbiamo andare alla fonte della soluzione

di questo problema
che riguarda centinaia di immobili a
Civitavecchia, soluzione che però
non può essere
trovata né a livello comunale e tan-

to meno a quello
regionale: ciò che
serve è infatti una
iniziativa legislativa a livello nazionale, alla luce del
fatto che la Consulta ha chiaramente

escluso che possa
essere la Regione Lazio a mettere
mano al problema.
Se c’è quindi una
iniziativa seria in
campo, lo dobbiamo esclusivamente
al nostro parlamentare del territorio,
Alessandro
Battilocchio, che ha presentato una precisa
e puntuale proposta di legge, in materia di usi civici,
alcuni mesi fa alla
Camera”.
Non solo: della
questione è stata
investita anche la

compagine del governo, come spiega
lo stesso Tedesco:
“Ho potuto confrontarmi sul tema
con il sottosegretario a Lavoro e Welfare, Claudio Durigon, riscontrando
grande attenzione
da parte sua, come
sempre, verso il
nostro territorio. Il
sottosegretario Durigon si è reso disponibile a porre il
tema all’attenzione
diretta del governo.
Contiamo perciò di
vedere avviato in
tempi rapidi l’iter

Difesa della costa, due milioni dalla Regione
Il consigliere Marietta Tidei: i Comuni ora dovranno realizzare gli interventi
“La difesa del litorale laziale rappresenta una
priorità e la determina
regionale, che stanzia
più di 2 milioni di euro
per l’esecuzione dei ripascimenti sulle spiagge, rappresenta un atto
concreto a tutela di un
patrimonio naturale, paesaggistico ed economico. Su questo tema avevo
presentato una mozione
in Consiglio e sono particolarmente
contenta
che si sia arrivati a un

risultato concreto. Esprimo particolare soddisfazione per la decisione di
destinare 306mila euro
al Comune di Santa Marinella per il ripascimento
del tratto compreso tra il
Castello di Santa Severa e
le scogliere esistenti”. Lo
dichiara, in una nota, la
consigliera regionale del
Lazio e vicepresidente
della commissione Attività produttive e Sviluppo
economico Marietta Tidei (Pd). “Esprimo la mia

soddisfazione per questo
finanziamento che arriva
in seguito a una delibera regionale con la quale
l’amministrazione, guidata da Nicola Zingaretti, ha
impostato un piano triennale a difesa della costa:
una programmazione di
lungo periodo che non dimentica le esigenze di interventi urgenti. Desidero ringraziare l’Assessore
Mauro Alessandri che ha
dimostrato una particolare sensibilità sul tema.

Ora i Comuni dovranno
realizzare gli interventi
in tempi rapidi, tempo
meteorologico
permettendo, per consentire
l’avvio della stagione balneare. Bisogna adesso andare avanti con decisione
con la redazione del Piano di Difesa Integrata delle Coste, affidato all’Università di Roma Tre, per
definire una strategia di
difesa delle coste laziali stabile e sostenibile”,
conclude Tidei.

parlamentare e di
dare quindi a tanti
civitavecchiesi la
notizia che attendono”, ha concluso
Tedesco.
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IL MIO APPELLO AL VOTO
Cara amica, Caro amico
Domenica prossima 26 maggio si vota
per il rinnovo della nostra Amministrazione comunale. E’ un giorno molto importante per le sorti future della
città. Il tuo voto è decisivo per sostenere e condividere le idee ed i progetti
che il sottoscritto , FORZA ITALIA
, il candidato a sindaco Ernesto TEDESTO abbiamo presentato per far

rinascere Civitavecchia dopo cinque
anni di immobilismo totale . Ora tocca a te.!!! devi però ESPRIMERE un
VOTO UTILE individuando il candidato PERBENE, competente, serio
esperto di amministrazione e coerente con le proprie idee che si è impegnato in politica sempre dalla stessa
parte e non cambiando casacca come
purtroppo ce ne sono tanti in questa

tornata elettorale. Convinci a votare
anche gli incerti ed i dubbioso perché
IL DIRITTO AL VOTO é stato una
conquista di libertà soprattutto per le
donne.
A seggio daranno due schede una di
colore rosa per le Europee una Azzurra
per le comunali. Nella scheda azzurra
scegli , barrandolo, il simbolo FORZA
ITALIA ed affianco scrivi MARINO
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“Acqua, Acea investa”
Lista Tedesco a gamba tesa sui 5 stelle: altro che casette dell’acqua, qui servono milioni

L

ista
Tedesco
critica su come
si è conclusa
l’esperienza amministrativa in tema
di cosiddetti “poteri forti”. Con una
campagna
elettorale conclusa dai
5 stelle a suon di
“regali da Enel e
ora anche da Acea.
Che il Movimento
5 stelle concluda la
sua prima esperien-

za al governo della
città inaugurando
“parchi” e “casette
dell’acqua” gentilmente offerti dai
poteri forti che hanno sempre detto a
parole di osteggiare, è un elemento
che dovrebbe far riflettere i cittadini”.
Dalla lista civica
quindi un riferimento al trasferimento
del personale, dove

“c’è un regalo che il
Comune, cioè tutti
noi civitavecchiesi,
non può permettersi di fare: non
ha ceduto ad Acea,
ed Acea si è ben
guardata dal farsene carico, i contenziosi aperti dai dipendenti oggetto di
trasferimento. E si
tratta di un contenzioso enorme (di 19
dipendenti trasfe-

riti 12 hanno fatto
causa alla società),
in cui le casse co-

munali
rischiano
un salasso. Buon
per Acea, buon per

i dipendenti: ma è
questa la maniera
di difendere il bene
Comune?”.
Di qui le conclusioni: “sappia Acea
che da Civitavecchia non può aspettarsi regali: ci sono
investimenti
importantissimi
da
fare,perché l’estate
è alle porte e la città non è disposta a
soffrire la sete”.

Il centrodestra: ripartiamo dalle periferie
Il candidato sindaco ha battuto più volte la zona di San Liborio con esponenti di Lega e La Svolta
Anche l’ultima settimana di campagna elettorale è stata dedicata da Ernesto Tedesco
alle periferie.
“La situazione di abbandono di San Liborio
è impressionante. Mi ero già recato in incontri privati in alcune aree del quartiere ed
avevo riscontrato criticità forti, ma l’elenco
si è purtroppo allungato. Durante un sopralluogo organizzato da Michelangelo Podda,
della Lega, mi sono scontrato con una realtà

inquietante: una discarica di materiali inerti
in quello che dovrebbe essere un giardino,
strade mai completate, opere di urbanizzazione lasciate a metà, vie piene di residenti
lasciate completamente al buio”.
Ulteriore passaggio al parco di San Liborio,
con la Lista Grasso-La Svolta, rappresentata
dal leader Massimiliano Grasso e dal candidato Sergio Osimo. Anche qui Tedesco
ha incontrato un gruppo di residenti, che

CONCESSIONARIA

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

hanno lamentato le condizioni di incuria ed
abbandono dell’area verde. “È evidente che
serve un sistema di videosorveglianza, che
i bus debbono passare quando serve, è evidente l’obbligo di potenziare il servizio di
manutenzione del verde di Csp, che invece
si ritrova con appena tre addetti perché gli
altri sono stati tutti dirottati sul fallimentare sistema di raccolta differenziata che è
stato scelto”.

L’amore è
un artista cieco
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Psicologia. Importante chiarire i due concetti per capire ciò che spinge alla ricerca dei rapporti

SOLITUDINE E ISOLAMENTO
È

importante
distinguere
questi due concetti: l’isolamento e la solitudine.
L’isolamento è un concetto
sociale e, proprio perché l’uomo è un essere relazionale,
esso rappresenta ciò che di
più innaturale e spaventoso
si possa immaginare. Isolare una persona significa punirla fino anche a torturarla.
Nel regime carcerario la punizione più grande è la cella
di isolamento, se si vuole punire qualcuno lo si esclude
dal gruppo, non lo si invita
ad uscire o a una festa, ecc.
L’isolamento o esclusione da
una famiglia o da un gruppo
crea una lacerazione nel profondo, genera confusione,
rabbia, disperazione, vuoto
finanche follia. Per vincere l’isolamento spesso le persone
ricorrono al cibo, all’alcool e
alle droghe, ai farmaci, al gioco d’azzardo o commettono
atti criminali. Spesso è causa
di malattie psicologiche e psicosomatiche e, purtroppo, è
anche usato da alcune aziende come metodo per portare
i dipendenti al licenziamento
e si chiama mobbing. I capi
iniziano ad escludere dalle
riunioni il dipendente, poi
dalla pausa caffè in gruppo,

in seguito iniziano a sottrarre
incarichi e mansioni fino anche alla propria postazione.
Il dipendente viene trattato
come un estraneo e lentamente deriso e guardato male dagli altri colleghi che, invece,
lavorano, producono e fanno
gruppo. L’isolamento pone la
persona in uno stato di bisogno, di fame, di frustrazione
profonda e la spinge a cercare rapporti che si mascherano
d’amore o amicizia ma non lo
sono, perché l’amore e l’amicizia non nascono dal bisogno
ma da un’energia traboccante,
da un’affinità unica, da un incontro alchemico psico-fisico,

da una comunione di intenti
e di vedute. Dal bisogno nascono rapporti di dipendenza
e sfruttamento che hanno la
funzione di calmare le angosce ma non colmano la misura,
non appagano, non generano
evoluzione, non producono
nulla di buono. Prima i due si
sentivano soli da soli, ora si
sentono soli insieme! Il valore
vero della solitudine, invece,
è la responsabilità, la scelta,
la consapevolezza che porta
all’unione volontaria, alla condivisione e alla compassione.
La coppia non serve ad appagare un bisogno o a colmare
un vuoto, ma a realizzare un

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

progetto e a vivere un’esperienza. L’amore rende consapevoli che si è soli nella vita
e questa è una benedizione
perché ci pone di fronte alla
nostra assoluta libertà di scelta, al nostro libero arbitrio, ci
mette nella condizione adulta
di dire responsabilmente di si
ad un’altra persona perché lo
vogliamo e non perché ci serve o ne abbiamo bisogno per
vivere o per non impazzire.
Amore e solitudine sono due
facce della stessa medaglia e
la ricerca dell’equilibrio tra
questi due opposti crea unione sana e arricchisce l’individuo.
(continua nella prossima
edizione)

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Sport
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Francesca Russo, l’A1 è tua
Basket. La cestista civitavecchiese trascina l’Andros Palermo alla promozione: tutte le cifre

È

finita nel migliore
dei
modi la stagione per Francesca
Romana Russo che
con la sua Andros
Palermo conquista
la massima serie
del basket femminile al termine di
una serie play-off
con la Matteinplast
Bologna. Serie A1
meritata dalle siciliane che hanno
eliminato in serie
il basket Faenza,
Civitanova Marche
ed adesso Bologna: una cavalcata

spettacolare
che
ha infiammato i
tifosi siciliani che
in questo finale di
campionato hanno riempito il Pala
Mangano e seguito
la squadra in un
crescendo
rossiniano.
Francesca Romana
Russo, come recitano gli scout delle
partite, è stata tra
le protagonisti di
questa promozione
: 434 punti segnati
35 partite con 1159
minuti giocati; 162
falli subiti, 80 as-

sist, 170 rimbalzi,
170 tiri liberi per
un totale di 495 di
valutazione complessiva (Vandemberg, la straniera
è la prima della
squadra con 496).
Numeri questi che
attestano la completa
maturazione della cestista
civitavecchiese in
questa anno: pronta dunque alla sfida per la serie A1
dove ci ritorna
dopo la promozione con Battipaglia
nel 2015.

Enel Snc, c’è il sesto posto da difendere
Pallanuoto A2. Ultimo impegno stagionale per i rossocelesti in trasferta a Bologna
Ultimo impegno stagionale per i rossocelesti. Ottenuta la salvezza, l’Enel Snc ha ancora
qualcosa da chiedere
ad un campionato che,
tra alti e bassi, ha permesso a tanti giovani
di mettere esperienza
in cascina. L’obiettivo
da centrare con la trasferta di Bologna è sostanzialmente quello
di difendere una sesta

piazza che sarebbe un
posizionamento finale
davvero da applausi
per un gruppo partito
tra qualche perplessità dei soliti scettici e
che ha invece mostrato
ampi margini di miglioramento. Poco da dire
e chi non ci crede si
metta l’animo in pace:
al PalaGalli un progetto tecnico c’è e se non
si metteranno i basto-

ni tra le ruote al patrimonio sportivo più
importante della città
Civitavecchia potrà in
tempi non lontani tornare sui palcoscenici
che le competono per
storia.
Ma andiamo per ordine: c’è prima da onorare l’ultimo impegno.
Scatto al centro a Bologna alle ore 16 di sabato.
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La collina conferma la sua forte vocazione internazionale

Tolfa, porte sempre aperte
Bilancio positivo per la visita della delegazione di studenti croati

T

olfa ha riapertoancora una
volta la sua
porta a una delegazione proveniente
da uno dei molti
paesi con cui è gemellata e con i quali
organizza regolari
scambi culturali e
visite. Stavolta si è
trattato di un gruppo croato.
lo scorso fine settimana ha ricevuto
la visita di 30 studenti croati della
città di Biograd na
Moru. Nei tre giorni
i giovani provenienti dalla Croazia e
che studiano la lingua italiana, hanno
avuto
l’occasione
di conoscere la cittadina collinare e le
sue tradizioni e di
incontrare le istitu-

All’interno

Il rapporto tra l’Africa e un
medico, bel convegno ad
Allumiere 			
(pag III)

zioni. Questa iniziativa si inserisce nel
quadro di sviluppo
del gemellaggio tra
le città di Tolfa e
Biograd na Moru siglato circa 8 anni fa.
I sindaci Luigi Landi
e Ivan knez che hanno accompagnato i

ragazzi hanno evidenziato come sia
“fondamentale far
vivere esperienze di
scambio culturale
e di internazionalita’”. Agli incontri
programmati hanno
attivamente partecipato la sezione

Fidapa di Tolfa e
l’onorevole
Alessandro Battilocchio.
“E’ sempre emozionante e costruttivo ospitare ragazzi
europei che sono
fondamenta di ogni
stato e della nostra
Europa”.

OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA (TOLFA - RM)

Centro Revisioni
Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuiti

www.gommistaweb.com
Gommista F.lli Spanò

Case Ater, arrivano
dalla Regione Lazio i fondi
per il Poggiarello
(pag III)
Inizia il conto alla rovescia
per l’edizione 2019
di Tolfa in Fiore
(pag III)
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Allumiere e Tolfa

Bene... d’Africa

Convegno sull’opera del dottor Bartolo nel Continente Nero

Un bel convegno si è
svolto ad Allumiere
nel salone del Palazzo
Camerale. Il dottor Michelangelo Bartolo ha
illustrato i contenuti del suo libro “L’Afrique c’est chic”, un
diario della sua espe-
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Poggiarello,
ecco i fondi
“La Giunta regionale del Lazio che ha
approvato una delibera per autorizzare
l’Ater a completare le opere di costruzione di edilizia popolare nel Comune di
Tolfa il località Poggiarello. Dopo un iter
lungo, che negli anni scorsi ha portato
anche all’interruzione dei lavori a causa di difficoltà nella procedura di esproprio, si entra finalmente in una fase operativa: si potrà provvedere a costruire
gli alloggi popolari già previsti nel più
ampio Programma integrato di intervento. In questa ottica mi auguro che l’Ater
di Civitavecchia in qualità di soggetto
beneficiario del finanziamento di oltre
830mila euro, procederà quanto prima
alla realizzazione degli immobili. Grazie all’Assessore alla Casa Massimiliano
Valeriani per l’attenzione e la sensibilità
dimostrata sul tema degli alloggi per chi
ha più bisogno”, afferma Marietta Tidei.

rienza da medico nel
Continente Nero. L’evento è stato patrocinato dall’Asl Roma
4 nella persona del
direttore
Giuseppe
Quintavalle e dal sindaco di Allumiere Antonio Pasquini.

Inizia il conto alla rovescia per Tolfa in fiore
La manifestazione inonderà di profumo e colori la Villa Comunale il 1 e 2 giugno prossimi
È iniziato il conto
alla rovescia per
l’edizione 2019 di
Tolfa in fiore. La
manifestazione negli anni passati ha
imparato a farsi
conoscere dal pubblico, incantando
con i profumi e i
colori di tantissime specie vegetali
quanti hanno varcato i confini della
kermesse. Per chi

non la conosce, la
manifestazione
è
una mostra mercato nazionale di
florovivaismo, con
tante piante insolite e rare.
Allora, sotto con il
programma. Tolfa
in fiore sbarcherà dentro la Villa
Comunale il 1 e 2
giugno. Si entrerà dall’accesso di
piazza Vittorio Ve-

neto 12, con orario continuato dalle 10 alle 19.30.
All’interno ci sarà
uno street food e
la manifestazione
è annunciata come
dog friendly. Infine, da segnalare la
presenza di un adeguato parco giochi
per bambini. Il biglietto d’ingresso
costa 3 euro, gratuito sotto i 12 anni.

TENUTA DEL GATTOPUZZO
AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ
Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto
TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo
VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

SPECIALE ELEZIONI 2019
Il candidato di Forza Italia ripercorre le tappe della sua carriera politica

“Un governo diverso per la mia città”
O

ccorre avere coraggio
per farsi giudicare.
Chi mette il proprio
nome, il proprio percorso
nelle mani dei cittadini ha
un grande rispetto per loro”.
Si sta avviando alla chiusura
della sua settima campagna
elettorale Giancarlo Frascarelli. C’è la giusta carica, il
necessario entusiasmo: sentimenti che dal 1998 ad oggi
lo hanno accompagnato in un
viaggio politico fatto di incarichi diversi, di ruoli sempre
gratificanti e stimolanti. La
presidenza della Seconda Circoscrizione per due mandati,
il consiglio comunale, la delega assessorile e molti altri
impegni che lo hanno visto
sempre disponibile al dialogo, proteso soprattutto verso
le fasce più deboli, convinto
dell’importanza di essere al
fianco del cittadino, sempre
e comunque, non certo a due
mesi delle elezioni. “Sono in
campagna elettorale da quando ho deciso di dedicarmi alla
mia città – spiega il candidato di Forza Italia – Nel 2014,
nonostante i 650 voti ricevuti, sono rimasto fuori dai
banchi del consiglio comunale: ma l’opposizione alla
giunta grillina è stata portata avanti dal sottoscritto con
tenacia, cercando più volte il
confronto, mai ottenuto, con
il sindaco Cozzolino. Chi mi
conosce sa che il numero del
mio telefono è lo stesso da
sempre, attivo e disponibile
per tutti”. Il 26 maggio è alle
porte: “E’ stata una campagna
elettorale ricca di momenti
intensi - racconta Frascarelli - Numerosi gli incontri con
i cittadini che mi riconoscono come il referente delle

loro problematiche, fatto che
mi inorgoglisce. Gli abitanti
delle Casermette, quelli della Madonnella, i residenti di
San Liborio, di Aurelia e delle
zone periferiche a sud della
nostra città: è prevalentemente a loro che ho dedicato
i miei venti anni di politica,
fiero di aver sposato innumerevoli battaglie e di essere
stato sempre dalla loro parte.
Importanti anche i momenti
a fianco del nostro candidato
sindaco, l’avvocato Ernesto

vole Alessandro Battilocchio,
l’onorevole Giorgio Simeoni,
il sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci, e l’amico di
Modena, l’avvocato Giampiero Samori’. “E’ stata un’occasione di grande condivisione
e partecipazione” ricorda con
piacere Frascarelli, che poi
spiega: “Lo scopo di questa
candidatura è di combattere il
preoccupante fenomeno della
disoccupazione, rilanciare lo
sviluppo al fine di ricreare armonia nelle famiglie di questa città, oggi disperate per il
tracollo finanziario nel quale
siamo precipitati. I giovani,
altro tema nodale: dovranno
essere impegnati ed impiegati, ma soprattutto avviati al
mondo del lavoro. Non possiamo continuare ad essere
passivi rispetto ad una distesa crescente di ragazzi privi
di entusiasmo per colpa dei
governi degli ultimi anni. Perchè dobbiamo ammettere con
onestà che in Italia non si è
in grado di creare opportunità di sviluppo utile all’impiego dei nostri giovani, spesso
costretti a cercar fortuna altrove. Desidero, dunque, un
governo diverso per la mia
città - continua il candidato
Tedesco, con il quale abbiamo azzurro - un cambio di rotta
un’ottima sinergia e condivi- per scardinare la chiusura cui
diamo lo stesso entusiasmo. ci hanno sottoposto in questi
E poi i tanti amici ricevuti cinque anni gli amici grillini.
nella sede di Galleria Garibal- Bisogna controvertire questo
di dove i miei ragazzi hanno atteggiamento ed aprire porsvolto un lavoro egregio”. Il te e finestre del Pincio: il covicepresidente della Camera, mune deve tornare ad essere
l’onorevole Mara Carfagna, la casa dei cittadini. Ai quaha “bagnato” l’apertura del- li, permettendoci di occupala sua candidatura, accom- re ruoli determinanti per la
pagnata da altri esponenti crescita del territorio, si deve
del partito come i senatori rendere conto del nostro opeClaudio Fazzone, Francesco rato - conclude Frascarelli Giro e Paolo Barelli, l’onore- senza nascondimenti”.
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Il candidato di Forza Italia interviere sulla questione della raccolta differenziata

Giancarlo Frascarelli: “Con noi il rifiuto

da problema diventerà opportunità”

“Necessario ristudiare il sistema impostato dai grillini che crea problemi a cittadini e dipendenti”

L

a vicenda della raccolta differenziata porta a porta è
la cartina al tornasole
dell’amministrazione a
5 stelle. Una vera e propria iattura che, negli
ultimi 5 anni, si è abbattuta sugli inermi cittadini.
L’avvio del servizio rappresenta realmente il
trionfo del pressappochismo, della inadeguatezza politica ed amministrativa di chi sembra
accecato solo dall’arroganza.
Civitavecchia
sembra
così, in questi giorni,
un campo profughi con
rifiuti ammassati ovunque; cittadini disperati
poiché non vedono ritirati nemmeno quelli
conferiti nei “bidoncini” della differenziata.
La Csp sembra allo stremo.
I lavoratori, non riescono, nonostante enormi
sacrifici, a gestire un
servizio pensato male
ed organizzato a fatica.
A loro va il mio plauso
per l’impegno e lo spirito di servizio dimostrato dinnanzi alle direttive più cervellotiche che
si siano mai viste.
Insomma, quello che
doveva essere il fiore
all’occhiello della Giunta pentastellata, lasciato partire a poche ore
dal voto, si è trasformato nell’epilogo più confuso
dell’esperienza
grillina al governo della
città.
Gli effetti di queste scelte peseranno anni sui
poveri civitavecchiesi.
Il progetto di raccolta
“porta a porta”, realizzato dai 5 stelle, è vecchio di quasi venti anni.

In questi decenni, anche se i pentastellati
non lo sanno, la tecnologia e le esperienze
delle altre città hanno
fornito indicazioni utilissime.
Praticamente tutte quelle mediograndi, che, venti anni
fa, erano partite con la
raccolta “porta a porta”, sono tornate sulle
proprie decisioni. Si è
verificato, infatti, che
la raccolta di ogni singolo bidoncino (a Civitavecchia sono 24.000

ogni notte) ha dei costi
spropositati e quindi si
è optato per una raccolta differenziata su sede
stradale
(attraverso
vere e proprie isole ecologiche), completate da
impianti di selezione a
“bocca di discarica”. Da
ogni parte si fa così. Ci
sarà un motivo?
Il fanatismo dei 5 stelle
invece ha portato Civitavecchia nella direzione esattamente opposta, quella abbandonata
da tutti. La differenzia-

ta “porta a porta” ha
bisogno di 250 operai
tutte le notti, di uno
sproposito di mezzi,
carburanti, materiali. Se
ci facciamo i tradizionali “conti della serva”
si scopre che il servizio, così come pensato
da Cozzolino e Manuedda, dovrebbe costare
ai civitavecchiesi non
meno di 15 milioni di
euro all’anno. Qualcosa
come il 30-40% in più
di quanto costa attualmente. E questa cifra

dovranno sostenerla i
civitavecchiesi con la
prossima TARI.
La nostra ricetta è esattamente contraria a
quella degli attuali sciagurati amministratori.
La differenziata va fatta
ma con criterio, secondo logiche moderne,
efficaci ed efficienti.
Il ciclo sarà organizzato attraverso una serie
di “isole ecologiche”
dove i cittadini potranno conferire le proprie
frazioni di rifiuto selezionato, senza tutta la
“giostra” di esposizione, ritiro, caos assoluto. Gli operatori potranno così recuperare in
maniera meno frenetica
le frazioni dei materiali
selezionati, conferirle
ad impianti di selezione e “raffinazione” (magari gestite da Csp) e la
porzione di rifiuto così
valorizzata potrà essere venduta sul mercato
(si pensi a quello della
plastica) determinando
ricavi per il Comune e
per i cittadini.
Certo, occorrerà tempo
e pazienza, per recuperare al disastro combinato da Manuedda e
soci. Ma occorrerà avere coraggio e porre fine,
al più presto, a questo
scempio.
Con la ricetta del centrodestra, il rifiuto si
trasformerà da problema ad opportunità, da
costo a ricavo, le imposte potranno ridursi e
la città potrà tornare ad
essere più pulita.
GIANCARLO
FRASCARELLI
Consigliere comunale
di Forza Italia
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“Restituire dignità alle periferie”
Necessario programmare la manutenzione ordinaria dello spazio pubblico, restituendo i servizi essenziali

S

ono nato nei
quartieri. Conosco da vicino la
realtà delle periferie,
molte delle quali oggi
sono prive dei connotati di una comunità
urbana. Da San Liborio ad Aurelia, passando per Boccelle e
Campo dell’Oro. Non
si vivono come luoghi
di incontro ma come
zone della città carenti di servizi, attrattive
culturali o punti di
aggregazione.
Non riescono a
spogliarsi della
caratteristica della trascuratezza o
dell’abbandono.
È oggi doveroso promuoverle in virtù del
principio secondo cui
ogni quartiere ha storiche specificità, identità e valori da offrire
all’intera comunità.
Un impegno necessario anche per restituire dignità a chi in
periferia ci vive ogni
giorno.
Iniziare da programmi di rigenerazione

urbana puntando sul
coinvolgimento attivo
della comunità stessa
degli abitanti attraverso comitati di quartiere funzionali ed operativi.
C’è bisogno di abbattere le barriere urbanistiche che separano
e confinano le periferie, aprendole al rapporto con la città ed
i comuni confinanti;
lavorare alla dotazione di una mobilità

efficace, aver cura
costante dell’ordinaria
manutenzione.
Decentrare uffici e
servizi, favorire l’insediamento di negozi
di prossimità, di tutte
quelle funzioni integrabili con il tessuto
abitato.
In questi anni è mancato un piano per le
periferie, che appaiono totalmente abbandonate a sé, ai margini, spesso quartieri

incapaci di generare
senso di appartenenza in chi ci vive. Credo sia indispensabile
dunque ripensare gli
spazi pubblici, restituendo dignità ai luoghi ed alle persone,
rimettendo in circolo
le economie dei nostri
quartieri. Tra le azioni
immediate da mettere in campo per una
“rifioritura” dei nostri
quartieri vi è l’attivazione degli osservato-

ri di quartiere,
dai quali poter
programmare,
insieme ai cittadini, una manutenzione ordinaria dello spazio
pubblico.
Tra le priorità: un servizio
idrico efficace e
garantito, onde
evitare i disagi
subiti dai residenti a nord
della città, la
rivisitazione immediata dell’illuminazione pubblica soprattutto
in quelle zone
dove sono state realizzate nuove costruzioni. Poi la manutenzione stradale che deve
essere programmata
periodicamente onde
evitare situazioni di
pericolo per la circolazione. Far rifiorire
le periferie significa
restituire bellezza e
dignità alla nostra città tutta: crediamoci!
Giancarlo Frascarelli
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Domenica 26 maggio vota e fai votare Gianni Moscherini

IL FUTURO E’ ADESSO!
Lavoro, sviluppo e benessere sono alla base del proggetto del candidato

L

a campagna elettorale ormai volge al termine. I
cittadini di Tarquinia
hanno avuto modo di
ascoltare, esaminare e
apprezzare i programmi elettorali proposti
dalle varie compagini
in lizza.
Gianni Moscherini ha
illustrato in ben sei
convegni pubblici i
dettagli del proprio
progetto-programma,
avvalendosi di specialisti nei vari settori
presi in esame.
La proposta di Gianni Moscherini ha una
marcia in più: le cose

realizzate durante la
sua lunga e proficua
carriera quale manager e amministratore

di realtà importantissime. Questo “passato”
costituisce la garanzia
per Tarquinia di poter

vedere realizzati anche qui quei progetti
che i detrattori hanno definito più di una
volta “faraonici”, ma
che Moscherini ha già
dimostrato di poter
tradurre in realtà produttive e di sviluppo
per i territori da lui
amministrati.
Lavoro, sviluppo e
benessere sono alla
base del programmaprogetto che la coalizione guidata da
Gianni Moscherini intende realizzare per
Tarquinia nei prossimi
cinque anni, una coalizione che ha condotto

una campagna elettorale pacata, a misura
di cittadino, con originalità e senza copiare
nulla da nessuno degli
avversari.
Lavoro, sviluppo e benessere che Gianni
Moscherini sa come
realizzare con una sinergia di provvedimenti in sistema tra
loro e di cui Tarquinia
ha assolutamente bisogno se non vuole rimanere indietro. Il futuro
non aspetta nessuno.
IL FUTURO E’ ADESSO!
Domenica 26 maggio
vota e fai votare Gianni
Moscherini!

Tarquinia

III
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Moscherini illustra il progetto-programma
Esperti nei diversi settori garantiscono realizzabilità e fattibilità

M

artedì 7 maggio
nella sala Assemblea
della
Cooperativa Pantano a
Tarquinia, si è tenuto
il primo di una serie di
approfondimenti pubblici del Programma
del candidato a Sindaco di Tarquinia Gianni
Moscherini.
Nell’ambito del Convegno al quale hanno
partecipato
relatori
esperti di rilevanza nazionale, sono state affrontate tematiche relative all’innovazione
tecnologica e alle strategie di sviluppo applicabili al settore agricolo tarquiniese.
I vari temi sono stati
approfonditi a partire
dalle nuove tecnologie
applicabili all’agricoltura, quali la realizzazione di serre acquaponiche, strutture
coperte di 100-150 mq
per la coltivazione di
verdure e insalate in
foglia e in grado di fornire il quadruplo del
rendimento e un risparmio di acqua del
90% rispetto alla coltivazione a terra. Il tutto
con un ridottissimo bisogno di manodopera.
Anche il lato economico è di tutto rispetto: è
possibile rientrare in
2-4 anni dell’investimento per la realizzazione dell’impianto. Il
tutto è compreso in un
progetto di “auto occupazione”, rivolto a
contadini e piccoli proprietari terrieri. Si è
accennato, inoltre, alla
necessità di tornare
alla gestione del rifiuto
organico agricolo tramite il compostaggio
di comunità.
Si è proseguito approfondendo le possibilità
offerte dall’agricoltura
4.0, anche attraverso
l’applicazione dei droni al settore agricolo.
Sono state inoltre for-

fidata ad un Consorzio delle Associazioni
sportive locali”.
Nella Cittadella oltre
ai vari impianti sportivi, stagionali e non,
saranno allocati anche
il Centro direzionale e
logistico finalizzato al
coordinamento
delle
varie discipline e alla
promozione di eventi
sportivi, anche internazionali, e un Centro
di medicina sportiva e
riabilitativa.
Particolare attenzione sarà
riservata alla disabilità nello sport. Con
un’impiantistica
così
importante sarà possibile istituire le ‘Tarquiniadi’, alle quali
potranno partecipare
mulate proposte degli
tutti gli atleti di ogni
esperti finalizzate alla
disciplina sportiva di
creazione di una rete
Tarquinia e del territodi servizi per il monrio circostante.
do dell’agricoltura, che
Nell’ambito del sociale,
spazieranno dalla creaè stato anche illustrato
zione di uno Sportello
il progetto dedicato al
per gli operatori agriSAG, lo “Spazio Aggrecoli, alla Formazione e
gativo per i Giovani”,
rilascio delle relative
illustrato da specialisti
Certificazioni di comnel campo della psicopetenze europee del
pedagogia e della neusettore Agricolo, proropsichiatria
dell’età
pedeutiche anche alla
evolutiva. Il Progetto è
partecipazione a bandi
finalizzato all’integraEuropei e Regionali, al
zione sociale e alla crefine di ottenere i finanscita personale e proziamenti per le Imprefessionale dei giovani,
se agricole del Territoanche sviluppandone
rio tarquiniese.
la creatività, oltre alla
L’intervento di Gianni
promozione della culMoscherini ha concluso
tura della prevenzione
i lavori illustrando le
di fenomeni riconduciscelte programmatiche
bili a vario titolo all’adella (auspicabile) fu- opportunità”.
come base di un futuro buso di sostanze e al
tura Amministrazione Il candidato sindaco sano e sostenibile per i bullismo.
nel settore agroalimen- ha introdotto il primo giovani e meno giovani, Negli ultimi giorni si
tare, perno dell’econo- argomento con queste complementare con la sono tenuti anche almia tarquiniese.
approfondimenti
parole: “La vocazione vocazione turistica tar- tri
turistica di Tarquinia quiniese, perché sono su “Ambiente, Salute
Sabato 11maggio nel- abbraccia obbligatoria- sempre di più coloro e Benessere”, sul “Tula sede elettorale di mente quella sportiva. che scelgono di tra- rismo”, su “Lavoro e
Gianni
Moscherini I grandi spazi aperti scorrere le vacanze nel Occupazione” e sul represso l’Alberata Dan- della nostra cittadina, nostro territorio, anche perimento dei finante Alighieri si è tenuto da vivere tutto l’anno, per praticare sport. Le ziamenti necessari per
il secondo approfon- devono
obbligatoria- varie discipline saran- il programma-progetto
dimento sul progetto- mente conciliarsi con no delocalizzate sulla che Gianni Moscherini
programma con un i vari sport praticabili. fascia costiera in una realizzaerà una volta
convegno su “Sport e Siamo pronti a rilancia- Cittadella dello Sport, eletto Sindaco di TarSociale: un mondo di re lo sport a Tarquinia la cui gestione sarà af- quinia.
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