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2 » Cerve ter i
"E bravo Pascurql! Questo viene
voglia di dire, sono le parole dell'ex Sindaco Guido Rossi, dopo
aver letto le sue esternazioni e
precisazioni al cons. Kidolfi sulle
differenze fra: equilibri di bilancio, assestamenti e bilancio consultivo. Ma subì lo dopo aver
letto questa lezione di alta finanza e aver pensalo che fosse
diventato veramente bravo mi
sono incuriosito e sono andato a
leggermi gli alii relativi alla delibera nr. 47 dcll'll.10-2012 sulla
salvaguardia degli equilibri di
bilancio, die il sindaco ha voluto
spiegare in maniera cosi puntuale. Tralasciando alcune cifre e
capitoli la mia attenzione e andata alla voce Multiservizi - previsionale 2012, che era pari ad una
perdita di € 450.000. Sempre per
curiosità sono andato a vedere
anche la delibera n° 66 datata
30.11.2012, sull'assestamento
generale di bilancio, approvata
in consiglio comunale con ben 10
voti favorevoli e soltanto 4 astenuti! Praticamente c'è slata una
votazione
all'unanimità.
Leggendo però mi sono accorlo
che Pascucci ha tenuto una bella
lezione ma ha omesso alcune
parti che peraltro non sono state
rese note da alcuno. Per esempio
ha "dimenticato" di Tacconiate
ai Cervclrani, come è ormai sua
consueludine, di che cosa hanno
discusso, cosa hanno approvato
e che vantaggi hanno portato
alla città con le loro decisorii.
lnÌ7Ìamo subito con analizzare
alcune afre menzionate è più
precisamente: sono stali (olii £
118.015 dal manulentivo ed
ambiente (scuole, strade etc) per

L'ex consigliere del PdL, Guido Rossi interroga il primo cittadino

Multiservizi in profondo rosso:
"Sindaco, chi pagherà i debiti?
X .

coprire parte di una spesa dovuta a maggiori consumi energetici
pari a euro 140.500! La
Multiservizi Caerite SpA ha una
previsione dì debiti per €
731,484: ma come... nel giro di
appena 45 giorni il passivo della
Società comunale è aumentato
di quasi il 50% ,tra la delibera 47
e 66 cosa sarà mai successo???.
Magari però sono slati utilizzati
per cose importanti...se qualcuno della maggioranza ce lo spie-

ga saremmo grati. Senza perdermi nei perché di tali perdite, siccome e per fortuna i tecnici
comunali sono persone serie e
preparate nel redigere i loro
pareri di regolarità tecnica, per
capire mi è bastato leggere quello che loro hanno scritto e ribadilo con forza all'amministrazione ossia: die la Società presenta
un disallineamento negativo
rispetto a quanto autorizzato e
che continua a generare disavan-

zi e il non rispetto delle regole
sui vincoli di finanza pubblica;
che tale situazione deficitaria è
ormai inaccettabile e che ci
saranno gravi ripercussioni sul
patrimonio netto della società e
sugli equilibri economico-finanziari della stessa. Quello che è
ancora più allarmante, didiiarano sempre i tecnici comunali,
che dalla proposta degli amministratori non si evidenzia nessun tipo di modalità per l'even-

Angelo Al/ani: "Didamo stop a razzismo e discriminazione"

Con i rom in piazza del Popolo
La popolazione ioni, composta da circa dodici milioni di persone, è una delle minoranze
più grandi, svantaggi e discriminate
d'Europa Analizzando gli indicatori dello
sviluppo umano, in quasi ogni paese i rorn
risultano essere largamente ai di sotta delle
medie nazionali Hanno redditi quasi inesistenti, peggiori condizioni di salute; abitazioni di cartone e lamiera, tasso di alfabetizzazione più ba(.">o epiù alti livelli di disoccupazione rispettò ài Vasto degli umani. I governi
possono e devono fare qualcosa a riguardo.
Proprio per questo, in occasione della conse-

Salve Fabio Bonfili, iniziatilo con
il chiederle: i/uaì è il motivo che lo
ha spinto a iniziare una raccolta
firme per tenere gli uffici comunali aperti il sabato?
"Guardi, innanzitutto vi vorrei
ringraziare per la disponibilità che
avefe nei miei confronti per gli
svariati articoli pubblicati, questo
vi fa onore perche date ai cittadini
locali la possibilità di esprimere la
propria idea diffondendola in
diversi paesi e senza percepire
lucro. Il motivo che mi ha spinto a
intraprendere questa iniziativa è
molto semplice. Un lavoratore slatale, privato o un semplice studente universitario che deve sbrigare
una pratica al comune, perdereb-

gna di quasi 50000 firme indirizzate al
Presidente del Consiglio, Mano MortU, sabato 22 dicembre dalle ore 17.00 saremo in
Piazza del Popolo a Roma insieme ai rom e a
tante aitre associazioni per dire Stop al razzismo e alla discriminazione. Por dare.voce di
queste e tante atoe persone, un'enorme bandiera rom sarà ricostruita sulla superficie
della piazza per ribadire ti nostro No al razzismo e alla discriminazione. Inoltre, musica,
te'afro, danza, laboralon, proiezioni video e
bevande calde animeranno la piazza del
Popolo sabato prossimo

tuale copertura di tale perdila e
che la stessa è motivo di effetti
negativi per il bilancio finanziario del Comune 2013, Potrei continuare per ben oltre ma credo
che quanto sopra sia sufficiente
ai cittadini per avere un quadro
della situazione finanziaria
attuale della società comunale cercando di farli propri, stiamo
(sempre soldi nostri). E pensare ancora aspettando i primi risulche il sindaco e i suoi consiglieri tati di questa giunta. Aspettiamo
hanno nominato, dicono, il dott. ancora la pubblicazione del curGazzella perché manager di riculum del dott. Gazzella ,
assolula preparazione professio- aspettiamo notizie sui finanzianale e al doppio dello stipendio menti dcll'On. Maruccio, aspetdel precedente, per sistemare i tiamo di sapere i risultali delconti e l'organizzazione della l'operato dell'ex presidente della
società creando una struttura Trasporti
Caerite
Avv
snella e funzionante! Tutti questi Terramano oggi coordinatore di
gridi di allarme verso la Governo Civico, aspettiamo di
Multiservizi hanno talmente sapere quanto hanno versalo i
smosso la cosdenza e il senso di cittadini al Comune su ridiiesta
respoasabilità della maggi oran- di Pascucci (visto che è stato
za che in CC, hanno approvato aperto un capitolo di solidarietà
il punto dove si rimanda all'eser- e assistenza sociale con i contri- cizio successivo le problemati- buri da privati con una previsioche contabili della società. Ma il ne dì introiti pari a 50.000 euro)
programma "Consideratelo già aspettiamo, aspettiamo e aspetfatto" non prevedeva soluzioni tiamo con la speranza che
immediate a tutti i problemi Pascucci o qualcuno dei suoi
annosi della città? Ormai dopo consiglieri mantenga la promespiù di sette1 mesi dall'insedia- ' sàjsùlla trasparenza. Nell'attesa
mento dei giovani - vecchi approfitto per dare gli auguri di
amministratori die vivono dei Buon Natale e buon Anno
risultati della giunta precedente. Nuovo ai cittadini".

Iniziata una raccolta firme per garantire i diritti dei cittadini lavoratori

Uffici comunali aperti il sabato mattina
be delle ore lavorative o di studio,
recando danni non solo a lui ma
anche a chi gli offre il lavoro, che
sia lo stato o un privato. Sembra
una banalità, ma una persona che
lavora dal lunedì al venerdì e deve
chiedere una carta d'identità per il
figlio è impossibilitalo per colpa
degli attuali orari",
Quali sono per lei gli uffici più
urgenti che dovrebbero -restare
aperti il sabato?

"Sicuramente gli uffici anagrafici
che sono quelli più frequentati".
Quante firme Ita intenzione dì
raccogliere? Quante ne avete raccolte/ino ad oggi?
"Vorrei, arrivare a 2000 firme e
fino ad oggi già ne abbiamo raccolte più di 240. Un numero che
secondo me crescerà".
Dove vi potranno trovare i cittadini?
"Allora, oggi 20 dicembre staremo

dalle ore 15:30 alle 18:30 in piazza
Aldo Moro. Il 22 dicembre sia la
mattina che i! pomeriggio ci
potranno trovare in via Madonna
dei Canneti, sotto la famosa
"quercia". 11 23 dicembre, solo di
mattina ci potranno trovare a
Cerenova nella piazza del mercato".
Ma questa inizialiva da chi è partita? Siete legati a un gruppo politico?

"Questa iniziativa è nata da una
mia idea/in seguito condivìsa da
altre persone che l'hanno reputata
giusta, lo non sono legato assolutamente a nessun partito del territorio. Non intendo averci a che
fare, perché in quel caso diventerei una pedina".
Termino con il dire ai mici concittadini, di aiutarmi in questo progetto. Sicuramente tenere gli uffici
comunali aperti il sabato non
risolverebbe i tanti problemi del
nostro territorio ma credo che sia
una piccolo passo verso un cambiamento più generale. Diamo un
segnale, e per farlo venite numerosi. Diffondete questo messaggio
a più gente possibile".

la Vóce
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Scuolabus: la Galatuor apre un tavolo di confronto
ma i sindacati, inspiegabilmente, sbattono la porta
L'azienda stanca di questa vertenza ricorre alle vie legali e minaccia di restituire la gestione del servizio
L'attesa relazione-veri là del
Sindaco Pascucci al Consiglio
comunale di giovedì sulla vicenda
Trasporti Caerite ha deluso per
mancate chiarezza delle dichiarazioni falle all'assemblea dal primo
cittadino. Quindi l'ennesimo
"fumo" attorno ad una storia che
rischia sempre di più di finire
anche sul tavolo della Corte dei
Conti. Intanto la Galatour, società
che gestisce il servizio Scuolabus,
dopo aver presentalo alla
Multiservizi una sua controperizia
ha messo tutta la storia nelle mani
dei suoi legali ed È partita la battaglia della carta bollata..La vicenda
sta assumendo toni forti anche sul
• fronte sindacale. Il responsabile
delle relazióni sindacali della
Galatour, Giampaolo Stella, in questa nota rivolta alle OOSS., dichiara: 'l'Azienda: come da Vs. richiesta del 14 dicembre 2012 n° protocollo 1328, .nella quale si richiede
una urgente convocazione per
risolvere te problematiche emerse
dall'incontro del 4 dicembre 2012,
come da verbale in allegato alla
presente, la soc Galatour srl nell'odierno incontro, relaziona alle
CO.SS le difficoltà che ancora oggi

// patron del/o Caldo ur, Gdat;
informa i 46 de//o Scuolabus
Ieri 21 dicernbne 2012. in mento alla convocazione d'incontro, come
da lettera di richiesta del 14 dicembre 20l2n° protocollo 1328 da
parte delle OOSS, le slesse, dopo che l'azienda ha illustrato le Iniziative aziendale in merito alla grave situazione attuale, si rifiutano di veibalizzate l'incontro, e propongono lo spostamento dello stesso il giorno
28 cfcembrc,2QI2. L'azienda, vista la gravita e ritenendo troppo lontana la data proposta e essendo indisponibile per tale giorno, promuove
lo slittamento dell'incontra, dando la disponibilità in qualsiasi orario nell'arco della stessa giornata. Le OOSS impossibilitati nell'arco della giornata spostano la discussione a data da stabilire.

si registrano tra la slessa e gli Enti
preposti. In virtù di quello che e
emerso dall'incontro del 4 dicembre 2012, la novità è, che la Soc.
Galatour gli viene liquidata soltanto una parte delle fatture n° 319 e
320 del 30 novembre 2012, relative
alle prestazioni del servizio
Scuolabus del mese di novembre
2012, con decisione unilaterale ,
senza considerare la disponibilità
dell'azienda ad aprire un tavolo,
trasmesso con nota del 10 dicembre
2012 per cercare tra le partì una

"Senza il cibo non si fa veramente
nessunissima attivile! afferma
Luca Benfili, Cerveterì Solidale
onlus. Nà lavorare, né studiare, né
tanto meno camminare, e questa
situazione rende le genie prigioniera dell' assistenzialismo continuo a
causa della fame e la malnutrizione", mi scrive Ahmed. Ricordo,
quando ero in Kenya nel '99 a dirigere un campo di lavoro estivo con
una ong pisana, che la capa si
arrabbiava a bestia per una cosa, 11
discorso e molto delicato e va
preso con la dovuta prudenza
intellettuale, arche se forse oggi i
tempi sono maturi per capire un
discorso del genere. Prima di decidere se mandarmi in Sudan, mi fu
falla questa domanda: "Se vedessi
un africano maialo inguaribile
andare a curarsi dallo slicgonc, tu

soluzione amicale. A causa di
quanto sopra la soc. Galatour e
stata costretta ad erogare solo una
parte degli emolumenti dei dipendenti relativi al mese di novcmbre
2012. Inoltre non si garantisce le
mensilità di dicembre e 13rna anno
2012, in quanto gli tìnti sostengono
di aver già saldalo il dovuto per
l'anno 2012 relativamente ai soli
313600 km per 17 linee (disconoscendo compie lame nle il servìzio
della 17° linea}. La Galatour ha formalmenle richieslo e rivendica un

interessi e rivalutazione monetaria mica, tra il datore di lavoro e i 46
nei confronti degli Enti, già comu- (quarantasei) dipendenti con le
nicato in data 20 dicembre 2012. rispettive famiglie, in quanto la
Questo contenzioso si trascina società si trova da una parte gli Enti
senza trovare soluzione dal 2008. che ci contestano il credito rivendiSono intercorsi due amministra- cato sospendendoci i pagamenti, e
zioni Comunali e un Commissario dall'altra gli stessi dipendenti che
prefettizio, nonostante le varie sol- rivendicano, legittimamente, . le
lecita/ione e disponibilità da parte erogazione degli stipendi dovuti, e
della Soc. Galatour ad oggi non si "adeguamenti" contrattuali, forèprodolto nessun accordo bonario. malizzati già da tempo con lettera
Tale situazione, ha creato e sta cre- di uno studio legale del 12 novemando una difficile gestione.dei rap- bre c.a. creando nel contempo una

La coperazione intrìsa di ideologia fa solo danni
alle masse prigioniere di un assistenzialismo peloso

cosa faresti, ben consapevole che lo
stregone si prenderà i suoi soldi
senza poterlo guarire veramente?
Diresti a quell'africano la verità o

lasceresti che vada?"-. La domanda
e insidiosa e la risposta è tutta
umana e nicnt'affatto razionale.
Dire la verità a quel poveretto
significherebbe solo farlo morire
nella disperazione, mentre lo stregone lo farebbe morire consolato.
Quello che faceva arrabbiare la mia
capa pisana era questo: che senso
ha mandare dei ragazzi a scuola,
elevarli in le I le Itu al mente, mostrare
loro il diritlo ad una vita migliore,
e poi, finita la scuola, ributtarli
nella merda perdio le possibilità di
lavoro non ci sono? E' come farli

salire su un aereo e poi buttarli di
sotto senza paracadute! Carmina
non dant panem, soprattutto in un
posto come il Sudan jn emergenza
alimentare, come ci ricorda
Ahmed. Questo è il punto: in mancanza dì una filiera "dalla culla alla
busta paga", ha scaso illudere intere generazioni con ur} certo tipo di
studio? Vi lascio la provocazione
aperta. A ognuno la propria risposta. In Africa però, in molti casi, la
scolarizzazione
dovunque e
comunque ha fatto danni incalcolabili. Ecco perché, mediamente, un

inevitabile frattura fra dipendenti e
azienda. In questo contesto, si eviri cc che i rapporti di fiducia tra la
Galatour e gli Enti preposti soni,
venuti meno, nonostante la disponibilità e l'eccellente servizio forni
to in questi anni, certificati dal
l'utenza sempre in aumenti
{attualmente si da servizio a tire,
1500 utenti nel territorio}, e la prò
fessionalità espressa dai responsa
bili, coadiuvati con competenza i
responsabilità dai dipendenti
nello svolgimento delle proprii
mansioni cosi delicate offerte ai pii
coli e giovani utenti. Ora, nostr
malgrado, l'azienda è costretta a
adottare tutte le iniziative legali
tutela nelle sedi competenti, no
per ultimo quello di riconsegnarv
servizio, se non si rinsalda la fidi
eia tra gli Enti preposti e Sociel
Galatour e di conseguenza tra
. società e i dipendenti, al fine <
dare come si è sempre dalo L
eccellente servizio all'utenz
Infine si comunica alle OOSS. d
l'azienda parteciperà al l'incori t
promossodal Comune di Cervici
con lettera del 18 dicembre 20
protocollo n" 44463, che si terra il*
Gennaio 2013",

africano di campagna è più serene
e beato di un africano di città, co'
risultato che'le città africane scop
piano di violenza. Ecco perché ir
alcuni paesi (non in tutti, fortuna
tamente), masse incredibili di gìo
vani rischiano la pelle attraversan
do il deserto e il mare per accapar
rarsi un posto in un paradiso eh
non esìste. Con questo non voglii
- d i certo farei' elogio dell'ignorane
e dell'in ci vi! là, ci'mancherebbe. M
l'approccio che impera tutt'ora L
molti ambienti di cooperazione
quello dì seguire un'ideologì;
incuranti degli esiti futuri che vci
ranno prodotti. Ma con tale tipo <
approccio, dopo trenf anni di catti
drali nel deserto, . i problen
dell'Africa stanno ancora tutti 1
buoni solo a testimoniare la nosti
falsa coscienza di benefattori".
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Dopo il grande successo della solidarietà riscontrata al Palazzetto dello Sport domenica scorsa

Emérgency apre le porte ad Alessandra Ceripa
*~s

*/ •

J.

A.

Raccolti 905mo che andranno a sostenere il progetto dell'os
Alessandra Ceripa, la regina
I- Alessandra ha motivalo a tutto il zioni dei nostri medici e -delle • « , , — ,
della'dahza a Cèrveteri e fónda-' •
pubblico il 'suo appoggio a nostre strutture sono gratuite e
j| C-OUCGlTtO
PattlOS OltC6 'v
trice della sua Dimensione
OÌ||^H
Emergency con grandissimo di alta qualità! Ecco quindi che
J ' K T t, i
Danza 2000, entusiasta del sucIH cuore-Ghacolpitosoprattuttola donare a Emergency un pò del
CU .Natale
Ì6 nUVOlC.,,
cesso del saggio- di Natale che-si-..
;-,~f,XV% "'(HlSH 'oro ^Or'e determinazione a farfc:* proprio contribuisce "attivamente
„ j -M' -n '•
i.
è .svolto .domenica scorsa a
.'"NÉlI
dell'evento un occasione per tra- alla realizzazione di tanti progetUéilcì ÌTlUSlOa
Civitavecchia, vuole porre alcuni,
1 • . smettere al pubblico cosa, senza ti umanitari in Asia 'come in .
ringraziamenti: "Sono lanti anni
•;'«S 1 '? anle PV olè ' 8Ì P uofeieineón - Ahica (è di Emergency ;il più , Serata-evento quella -.dì
I/ Ass.' "Pathos olire ienuvole"
che impegno corpo e anima nel1
fHUsa
creto per aiutare chi è meno fot- grande 'centro cardio-chirurgico
domani che avrà luogo al
invita i soda Cervetari presso
l'organizzare i saggi-spettacolo.
- . funaio di noi: sostenere una real- di tutto il centro Africa, inSudan)
la chiesa SS. Trinità, in Vialà Sala Suspolj di Piazza Santn
per i miei allievi, e mai come Volontari di Emergency - •& pulita e altrettanto concreta e e ultimamente sempre più anche
Fontana
Morella.
li
Maria domani alle 19.00 per il
quest'anno mi sono sentita orgo- Gruppo .Roma Aurelio litorale determinata come Emergency. E, in Italia. E l'ammirevole organìzGruppo Bandistico Cerile :
Concerto di Musica SiTcra eliogliosa per come si e svolta la Nord, ha detto: "E' stato un vista la risposta, crediamo prò- zazione di
Vincenzo
e
.-terrà il tradizionale concerca....H programma: Badi
serata. Domenica scorsa al pòmeriggiodawerospecialeper prio che le persone presenti Alessandra, cosi come la stupento' (31 Natale. Il concerto
. fìaydèn, Chopia fìande{
Palazzetto dello Sport . di : Emergency. Come per questo abbiano capito. Emergency, da accoglienza del pubblico; ci - sotlo le: sacre luci della
Tosti, Rossìni.Ponctodli Verdi
Qvitavecchia mi sono sentita evento, molte volte noi volontari dalla sua nascita nel 1999, ha ha permesso di raccogliere ben
splendida chiesa e la dire- ;
A LadispoK invece presso la
veramente felice. Felice perché veniamo invitati nelle occasioni curalo più 5 milioni di persone in 905 euro che andranno interaiùónemusicaledelMaestro
' Sala Polifunzionalc di via Yvon
sono stati tutti veramente bravi, più disparate e veniamo accolti 16 Paesi nel mondo. Emergency mente al progetto dell'ospedale
Augusto Travagliati. Con
de Segnac (vicino al municìpio)
{elice-perche ho riscontrato.con i_ . sempre, con molta simpatia. Ma costruisce ospedali, strutture di Lashkar-gah, in Afghanistan.
l'occasione i! presìdehtt;
' fl giorno 2 Gennaio 2013 alle
fatti l'insegnamento della danza difficilmente ci è capitato di sen- sanitarie e posti di primo soccor- Inutile dire che la" collaborazione .Aurelio B'adjni, il 'M"
]&15"tl Concerto-dedicato- -al
_ai miei allievi, e felice anche e tire una passione, davvero così so, portando dovunque un mes- tra Dimensione Danza 2000 ed
Augusto Travagliati, il
bicentenario della nascila di
soprattutto perché quest'anno sincera e coinvolgente, come saggio di pace, di ritomo alla vita Emergency continuerà e speriasegretario Canneto Aiello
Giuseppe Verdi! Con Veronika
abbiamo scelto di materializzare quella dimostrata da Vincenzo e e soprattutto affermando che la mo che il prossimo passo possa
ed i musicisti augurano a
Knyazeva e Paolo Giannini,
tutti i nostri sforzi nell'aiutare chi Alessandra Ceripaf'ci; hanno sanità è un diritto umano impre- essere di poter accogliere quanto
tutti un felicissimo e gioiol'ingresso, per entrambe eli
veramente ne ha bisogno, il tutto voluto, accolto è pubblicizzato scindibile che non può. essere prima Alessandra come nuova . , so Natale.
spettacoli, è libero
sotto l'egida di Emergency. con
enorme
entusiasmo, negoziato: gerdò tutte le presta- volontaria!".
Quando abbiamo deciso di in traprendere questa collaborazione
non possiamo nascondere di
aver avuto qualche titubanza, ci
chiedevamo se le persone avrebbero capilo, se . avrebbero
apprezzato e soprattutto se
avrebbero, partecipato. Beh, la
partecipazione riscontrata non
poteva andare meglio, e questo
significa che, oltre ad aver capito
e apprezzato, tutte'Ie. persone
che domenica erano presenti .a
Qvitavecchia hanno colto il
riunita per una serata amarcord , ma non solo.. In arrivo un libro esclusivo con
|ÉS$
"^ÌSÌÌ%!^iiÌSÌlÌÌil
significato dì questa scelta e la . foto e contributi inediti. Prendi 200 gambe e 20Ù piedi, i danzatori più bravi e
!£•>'«' fSjl
cosa mi rende veramente tanto
popolari che hanno piroettato negli studi televisivi di Rai e Mediaset, volteggia\]Nl £»&•?>• ^W * *' v^|5
felice. Stiamo tutti vivendo in un
to nei più importanti teatri italiani, chiudili in un Castella, et voilà! Ecco quaranW$*®ijì!',
8ÌÌÌlÉèmomento che definire, difficile è
' f anni di storia del varietà, servita su di un patto d'argento. Ideato da Roberto
poco, per questo ho chiesto ai
Di Napoli con la collaborazione di Martire Nourrissat, Francesca .Ghìsio e
genitori e ai ragazzi di rinunciare
Roberto Cuccarmi. Tanti i volti cari al pubblico italiano, che per l'occasione sono
J^^HBBBi^^B8^BBJjl^9R^B^^|^Hi9lKbi
a farmi un regalo personale per
arrivati da tutta Italia e da New York, Londra, Madrid, Berlino per non perdedevolvere quella cifra a
re un occasione unica nel suo genere, n raduno, è stato lanciato da un'esclusi.con un pizzico d'ironia, senza edulcoranti e con battute, scherzi ed aneddoti del
Emergency. Questo è -slato il
.va pagina Facebook, creata per raccogliere il meglio della danza italiana. La
- diètro le quinte raccontati dai protagonisti, n tutto arricchito da una raccolta di
regalo più grande che quest'anpagina'prende il nome di "Bar Teulada" e ad oggi conta 187 nomi. Nata per
- foto ed immagini inedite degne delle famose teche Rai. A partecipare all'evento
no ho ricevuto e. ringrazio -di
gioco e diventata in poco tempo, esclusiva e selezionatissima, basti pensare che .
una lista di 110 nómi di ex danzatori . tre quelli che hanno fatto parte di show
cuore tutti colóro che hanno parper-èssere ammessi, occorre la presentazione di un componente, e l'ingresso è- .. dèi .livello di: 'Studio Uno," Canzonissima, Premiatissima, Fantastico, -Pronto tecipato a questo importantissigarantito solo previo approvazione di 8 membri del club; Una sórta di Rotary e
Raffaella,. Bravo, Super Sera, è Beato tra le donne, ma anche dì spettacoli come
mo gesto di solidarietà". Dello
Lions? No, non esageriamo, ma sicuramente un circolo destinato a crescere e
le operette ai-Verdi di Trieste con Massimini, il Sistina con le grandi commedie
stesso parere, è Alessandro . produrre tanti progetti. Primo tra tutti un libro unico ne! suo genere, realizzato • musicali di Garinei e Giovannini e il Bagaglino di Pier Francesco Fingitore". •
Cecconi che, a nome dei

Riuniti quarant'anni di storia della danza

Cento ballerini italiani tra i più bravi e importanti del panorama internazionale infesta al Castello della Spizzichina a Roma
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Centrale
protesta contro
la Provincia
CEMETERI
Giunto a Ladispoli per Inaugurare la nuova scuola dell'alberghiero, Nicola Zingaretti inevitabilmente si £• soffermato su)
biogas di Cerveteri. Anche perché fuori dall'istituto, con uno
striscione contro l'impianto ormai in rampa di lancio, ad attenderlo c'erano i rappresentanti dei comitali etruschi. «Valuteremo con grande attenzione il progetto, noi però siamo
già sciolti". È una dichiarazione, quella del dimissionario
presidente della Provincia, che
i residenti del Sasso non accetterò, la frazione cerveterana
potrebbe cosi rassegnarsi alla
centrale1, biogas, autorizzata
dalla Provincia e in fase di costruzione a Pian della Carlona.
«Se tutto andrà bene la questione la riprenderemo in mano".
Poi il neo candidato alla Regione corregge il tiro. «A.quanto
mi risulta - precisa Zingarettì non c't il parere sul via e quindi
la recente Conferenza dei servizi sì è risolta con un nulla di fatto. Tutta questa agitazione sul
fatto che il biogas si faccia non
so da dove venga».
.intanto i camion, sulla provinciale Sasso-Fu rbara, continuano però a fare avanti e indietroindirezìonedel cantiere.
E i cittadini hanno perso il ricorso al Tar e poi quello al Consiglio di Stato contro la Provincia. «Forse Zingarettì - sostiene
il presidente del comitato Terra Nostra, Francesco Di Giancamillo - confonde Cemeteri con
M acca rese. La Conferenza dei
servizi non si è pronunciata
per il Sasso di recente. Restiamo stupiti perché Pian della
Carlona è una zona a protezione speciale. I lavori procedono.
E stranamente, all'alberghiero,
non è venuto nessun rappresentante del comune per discuteresti! problema».
Persine l'ex sindaco di Ccrveteri, Gtno Ciogli, attacca Zingaretti, -È difficile che la Provincia torni ora indietro - conclude Ciogl) - ci eravamo opposti
un anno fa perché bisogna dire
che i progetti presentati dai priva ti eranoduecnon uno».
Emanitele Rossi

LA PROTESTA Striscione
davanti all'Alberghiero
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GERVETERI '
Ni e lite tredicesima, solo mezzo
stipendio ed ufi futuro incèrto.
E' un Natale di grande preoccupazioneperi 32 dipender!ti della
Trasporti cerile, l'azienda partner della .M ni ti servizi caerite.
che gestisce per conto del comune il servizio di scuolabus a Cerveteri.
Impiegati e autisti sono infatti
finiti al .'centro della battaglia
che è stata innescata proprio
dalla Multiservizi 'caerite che
chiede la restituzione. di
80.0.000 euro alla Trasporti cerite; .Una somma che la società'
avrebbe percepito senza aver dì j

ritto ad aumentare negli anni il
costo a chilometro del servizio
di trasporto scolastico. Contestazione che la Trasporti caerite ha
rispedito al mittente, spiegando
che dal 2007 ha dovuto operare
senza un preciso piano industriale e che l'aumento dei costi
era stata autorizzato. Ma non sì
sa da chi.
La vicenda è giunta all'atto finale dopo una serie di guerre a
colpi di carta bollata con perizie
tecniche e legali, costate fior di
euro ai contribuenti di Cerveteri. Esami delle carte che avevano
prima elevato ad un milione e
300.000 euro la somma percepita dalla Trasporti caerite, poi ridotta da un'altra perizia a

650.000. Pochi giorni fa il comune di Cerveteri ha commissionato l'ennesima perizia che ha certificato come la Multiservizi caerite debba avere indietro
300.000 euro.
Dopo 5 anni dì scaricabarile,
le prime vittime ci sono state. Sono le 32 famiglie rimaste senza
la remunerazione durante le festività natalizie. Ed i guai potrebbero essere ancora peggiori a
gennaio alla ripresa della scuole.ia Trasporti caerite potrebbe
infatti riconsegnare alla Multìseryiai la gestione degli scuolabus, rinunciando all'incarica A
quel punto sarebbe il caos e centinaia di bambini delle materne
ed elementari rimarrebbero ap-

piedati. Della delicata questione
si È occupato l'altra sera anche i!
Consiglio comunale. Incalzato
dalle opposizioni, e sotto lo
sguardo dei lavoratori che gremivano l'aula, il sindaco Alessio
Pascucci si è impegnato ad avviare una trattativa tra le parti
entro la prima decade di gennaio.
Su! tavolo ballano circa
53.000 euro che il comune verserebbe alla Trasporti caerite per
il pagamento almeno delle tredicesime. Una promessa accolta
con scetticismo dalle opposizioni che hanno presentato una
pioggia di emendamenti.
Gianni Palmieri
O RIPRODUZIONE RISERVATA

4 • Cerveteri

Intervento del consigliere federico. Batta/arano (Governo Civico)

Approvata airunanimità la mozione
Cerveteri è una città per la Pace"
"Nelia seduta del Consiglio
Comunale di giovedì 20
dicembre è stata approvata
con unanime consenso "la
mozione che chiede il ritiro
delle truppe italiane dagli scenari di guerra e la riduzione
delle spese militari. Con questa mozione, sottoscritta da!
gruppo Governo Civico per
Pascucci Sindaco, e da me presentata, chiediamo una revisione dell'attuale piano di
spesa militare del Governo,
anche a seguito dell'approvazione della legge delega di
riforma dello strumento mili-

tare voluta dal Ministro della
Difesa Giampaolo Di Paola".
Queste le parole del consigliere
comunale
Fcderica
Battafarano che continua: "Si
traila infatti di una legge che
non può e non deve sottrarsi a
un'attenta analisi e valutazione, giacché se da una parte
taglia i posti di lavoro in linea
con la generalizzala Spending
Revievv, dall'altra da il via
all'acquisto di 90 cacciabombardieri F35 e allrì armamenti.
Una legge -che non prevede
alcuna cancellazione degli
sprechi e dei privilegi della

classe militare né punta ad
una vera riqualificaziofie della
spesa. Nonostante le dure critiche della società civile, ed,
una crisi economica che pesa
su tulle le famiglie italiane,
l'acquisto di nuove armi da
parte del nostro Governo non
è stato minirnamenle messo in
discussione. Questo ci sembra
veramente assurdo. E ancor
meno comprensibile se pensiamo che diversi Slati notoriamente belligeranti, quali la
Gran Brelagna, gli Stati Uniti e
non da ultimo il Canada,
hanno adottalo iniziative per

ridurre le spese militari
Questi nuovi orientamenti
dovrebbero far ri fi e ti ere. Oggi
più che mai il nostro Paese ha
bisogno di ridurre gli sprechi
ingiustificati, ma soprattutto
di dimostrare che la nostra
Repubblica intende collabo rare a livello internazionale per
costruire uria politica fondata
sulla pace e sulla giustizia. Se
& vero che l'Italia -in concerto
con quanto proclamato all'articolo
II : della
nostra
Costituzione- ripudia la guerra come mezzo di offesa, per
quale motivo acquistiamo

Randagismo: Cerveteri chiama Bracdano
La delegata ai Diritti degli Animali ceretam lancia l'adozione dei cani ospitati nel canile lacustre
"il randagismo è un problema grave eoneroso per il Comune di Cerveleri dove quasi
ogni giorno viene abbandonalo un cane - lo
Iia detto Roberta Rognoni (nella folo), consigliera comunale di Governo Civico e
Delegata ai Diritti e Tuli-la degli Animali D.i anni i randagi catturati nella nostra Città
vengono affidati al Centro Cinofilo Caerite
di Gracidano dove, troppo spesso, sono destinati a trascorrere i! resto di-Ila propria vita a
causa di una promozione delle adozioni che
fino ad oggi è stata davvero limitata.
Probabilmente non tulli conoscono questa
struttura, anche a giudicare dal gran numero
dì esemplari giovani e bellissimi che sembrerebbero essere stati smarriti più che abbandonati. Nessuno, però, si e farlo vivo per
recuperarli. Vedere un pastore tedesco di
rara bellezza all'interno di una gabbia mi fa
domandare; ma come Itanno fatto ad abbandonarlo?". "Quando il Sindaco mi ha chiamata per conferirmi la Delega mi sono sentila onorata e investita di una grande responsabilità. Le cose da fare per gli animali che
abitano nel nostro territorio sono molte e
devono essere affrontale con determinazione
e una enorme dose di dedizione. Confido
nella
professionalità e nell'aiuto
dell'Amministrazione edegliUffici comunali per portare avanti un programma impor-

tante che prevede, in futuro, anche la realizzazione di un Canile Municipale o ìntercomunale. Sono certa che raggiungeremo questo obbiettivo. Già in questi podii mesi
abbiamo ottenuto dei risultati importanti:
insieme ad un gruppo di volontari che supporta il mio lavoro, siamo riusciti a dare in
affidamento i primi due cani che erano ospitati nel Centro cinofilo di Bracciano: una
meticcetts di taglia piccola di 5 anni che partirà per andare presso una famiglia di Como
e un bellissimo setter di 2 anni tricolore che
ha già irovaio accoglienza presso una famiglia residente a Bracciano. Le volontarie di
Cerveteri, come Rita lacoangeli, sì sono adoperate senza risparmiarsi e per questo le rin-

grazio sentitameli I e. I nostri concittadini
devono sapere die nel canile .sono custoditi
cani che lì hanno vissuto (ulta la loro vitn,
senza uscire mai, in una gabbili dì pochi
metri. Alcuni sono entrali in canile nel 2002
ed ora die sono anziani, forse non riusciranno a J uscirne prima di morire. Mi sono adoperata per rafforzare la collaborazione con le
associazioni di volontariato, come
Animaliberi onlus di Ladispolì, che stanno
facendo mollo per promuovere le adozioni e
trovare una sistemazione ai nostri cani attraverso le "adozioni del cuore". Credo sia
importante che anche gli animali più anziani
possano avere la possibilità di trascorrere i
pochi anni che gli rimangono nel calore di
una casa". "Il cane non è un oggetto, va
rispettato. Non e un obbligo per il cittadino
accudire ad un cane o ad un gatto ma, nel
momenlo che per qualsiasi motivo se ne fa
carico, in quel preciso momento subentrano
i doveri. Ho lavoralo, insieme ad un gruppo
di persone, al Regolamento sul Possesso e
sulla Tutela degli Animali del Comune di
Cerveteri, die sarà presentato nel.prossimo
Consiglio Comunale e che conterrà regole
chiare e precise per migliorare la convivenza
con i nostri amici animali. A queste regole,
naturalmente, ognuno dovrà aggiungere il
proprio senso rivico e i propri sentimenti.

aerei con una potenza di fuoco
enorme, in grado di radere al
suolo intere città? Per quale
motivo si investe cosi tanto
nella ricerca scientifica a scopo
bellico, e si continuano a
tagliare i fondi per le università e le scuole pubbliche, preca.riz7.ando il mondo_[leU'istm-. _
zione e della ricerca scientifica? La difficile congiuntura
economica internazionale e lo
slato critico dei conti pubblici
italiani impongono .serie politiche di rigore e di lagli lineari
ai finanziamenti pubblici m
ogni settore e perciò anche la

riduzione in misura consistente delle risorse pubbliche
destinate al settore militare. Le
risorse risparmiate potrebbero
essere impiegate come fondi
da investire sul welfare per
dare un lavoro a chi non ce
l'ha o lo sta perdendo, per chi
èjn.difficoltà e sta pagando il
prezzo più alto della crisi, per
estirpare la povertà e riaprire
un futuro nuovo per il nostro
Paese. Come amministratori
pubblici siamo chiamali a
manifestare, in lulle le sedi
opportune, contro lo spreco
dulie risorse pubbliche".

Buon complenno a..
Dolo che per il giorno fatidico siano
chiusi., rivolgiamo in anticipo gli auguri
di buon compleanno a Stefano flreoletó
che il 27 dicembre compirò 40 anni!
Fintamente ce l'ha fotta anche In se/
entrato nel circolo degli "cria"... oc/esso
vaglio vedere che coso ti inventerà..
Foltissimi affettuosi augurarti da Ale.
Matteo e 5<ro.. e do tutti i parenti e
affini. Ti vogliamo bene!

Oggi pò Crebbe essere un
giorno come tanti, mtic'è
un picco tojwlico lire., è
il completino della bimbino più specide del
mondo dlaqude voglio
tanto bene.1 Buon comp/ecnno NkokOd Da
pepa Mirica o MiJicla

Id Voce
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fl Commissario del PD Ferrante replica a chi chiede il cambiamento

Gli auguri ; delSindaco,..
cfi Alessio Pascucd
Siamo già alle porte del Malate e del nuovo Anna, e questo significa
che :ono già passali sette mtsi da quando ci siamo insediali. Mi rende
felice sapere che già prima del periodo dete Feste i nostri contitolili

Dare h Voce a disagio e dissenso è un dovere dell'informazione lìbera
Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, questa nota del
Senatore Francesco Ferrante in
replica all'articolo dal titolo
"L'Assordante silenzio del commissario Ferrante": "Gentile
direttore, leggo-in un articolo
(peraltro non firmato) pubblicato dal suo giornale il 20 dicembre
che il PD e io in particolare ci
saremmo rifugiati in un "silenzio assordante" per quanto
"riguarda le vicende giudiziarie
che coinvolgerebbero esponenti
del nostro partito.
Caro direttore, vorrei ricordare
all'anonimo estensore che avevo
chiarito, senza possibilità di
equivoco, la nostra posizione in
meri Io proprio nella prima
risposta nell'intervista che le
avevo rilasciato poche settimane
fa; fiducia nella magistratura,
garantismo, ma anche distanza
da ogni comportamento men
che corretto con l'annuncio che
se l'inchiesta dimostrerà responsabilità di esponenti del PD ci
costituiremo parte civile per
tutelare il nostro slesso onore.
Questa la linea che mi trovo ora
a ribadire solo perché strumentalmente provocato. Non è

nostro costume interferire sulle
indagini anche solo con posizioni sui media e non lo faremo più.
Siamo impegnati invece a "fare
politica" a ricostruire l'azione
del PD a Cemeteri e i primi risultati si vedono: l'importante convegno sull'area artigianale, la
straordinaria partecipazione alle
primarie, ne'son state le prime
prove. Nelle prossime settimane
ci dedicheremo in particolare
alle questioni legate all'agricoltura e il PD sarà sempre più una
voce forte in difesa degli interessi di Cerveteri, del suo territorio
e dei suoi cittadini".
Gentile senatore,

Contìnua la raccolta firme per i diritti dei cittadini

segno della continuità con l'oligarchia locale, che ha trovato
quando è giunto a Cerveteri.
Quella slessa oligarchia che
avversa ottusamente qualsiasi
rinnovamento ed è arroccata su
posizioni di rendita che andavano, mi consenta, subito rottamale. E' questo il silenzio che le
viene imputato e non quello
della sua puntuale presa di
distanza da fatti illegali. Una
presa di distanza a cui non è
però seguita quella linea di cambiamento che era nei fatti. Qui
lei forse non sa che quando un Sta il forte disagio della gran
articolonon È firmato va accredi- parte di scritti e simpatizzanti.
tato personalmente al direttore. Infine lei ha qualificato come
Mi scuso con lei, ma ero convin- strumentale provocazione il mio
to che, ne! corso della sua espe- articolo, accusa che mi ha sconrienza a Palazzo Madama, aves- certato. Se lei ritiene che sia prose appreso questa elementare vocatorio dare la Voce a chi chienorma della comunicazione. de il rinnovamento (vero!) del
Quindi, precisato che l'articolo Pd locale nella convinzione che
non è affatto anonimo, confermo sia l'unica via per impedirne
di aver colto il forte disagio Ira l'estinzione, allora mi consideri
moltì simpatizzanti e iscritti al pure un provocatore.
Pd di Cerveteri. 11 disagio diffu- Andando oltre la qu erede poli liso tra folte schiere di progressisti ca/auguro un caro Buon^Nataìe
ceretani nasce dalla convinzione e felice Anno Nuovo al Senatore
di costoro che lei non fosse stato ebuon lavoro al Commissario.
inviato a Cerveleri solo per organizzare convegni di facciata, nel
Alberto Sa va

abbaio potuto vedere fawio e la prosecuzione di tanti lavori pubblio.
Era un impegno che avevamo
preso lo scorso settembre, abbiamo fatto il possibfe per poterlo
concretizzare. Se siamo riusciti a
fare questo, a cominciare a lavorare su tante priorità e sulle risposte
che la nostra Otta aspetta da anni.
è sota grazie alla collaborazione
thè si è immediatamente creata
con la Ottadinanza e con tutto H
personale del Comune di
Cerveteri. A loro, ai dipendenti, ai
dirigenti, agli assessori e ai consiglieri comunali va il primo ringraziamento e il primo augurio di
poter continuare per tutto il 2013 a lavorare con passione e cogliendo
giusti frutti I! prossimo anno dovremo essere capaci di raggiungere
multati ancora maggiori Ai nostri concittadini, invece, che hanno dimostrato di amare incondizionatamente Cerveteri, nonostante i problemi
che non sono mai.pochi e mai semplici da risedere, va H più sincero
augurio di trascorrere un lieto periodo natalizio e di cominciare l'Anno
nuovo con rinnovata liducia-Non possiamo nascondere che la precarietà economica di questo periodo ci renda tutti un po' meno sereni.
Probabilmente i festeggiamenti di quest'anno dovranno essere più
sobri e contenuti, ma quello che renderà speciale questo Natale sa/a il
desiderio di stare insieme e non dimenticare di donare. Ai nostri cittadini e alle famiglie in difficolta, alle persone che saranno sole anche
durante il Natale va l'ultimo e più affettuoso Augurio Ricordiamoci
che non dobbiamo lasciare indietro nessuno e che sono attive, anche
i Cerveteri. tante realtà di volontariato che potranno indicarti come
poter fare qualcosa per chi è meno fortunato di noi. Infine, spero di
incontrare morti di TOÌ in occasione di una deNe iniziative messe in
campo dal Comune di Cetveteri nel programma del Natale Caerite,
Sinceri ed affettuosi Auguri a tutti

•Sindxo di Cerveier;

Si arricchisce di una nuova associazione il mondo della Protezione Civile locale

Comune aperto il sabato Volontariato: è nata la Brigata Cerveteri
Fabio Bonfili e Pino Otlonello scrivono: "Continua con successo la raccolia di firme per invitare l'Amministrazione
Comunale ad intervenire positivamente riguardo il problema dell'apertura degli uffici Comunali nel giorno del
Sabato. Trattasi di un problema sentito, a giudicare dall'affluenza e dalla sollecitudine che mostra la gente nell'accosta rsi al tavolo della petizione. Domenica prossima si potrà
firmare a Ce reno va, in prossimità del mercatino e nei prossimi giorni si organizzerà un tavolo a Valcanneto. Per le
frazioni di Borgo S. Martino, Ceri ed I Terzi verrà consegnalo un fascicolo con i moduli nel locale più aggregativo
della località. Ringraziarne la "Voce" per l'aiuto che da al
Comitato Promotore, pubblicando il materiale inerente a
questa importante e civile iniziativa".

H sig Angelo Orlandi scrive: "Si è conclusa venerdì la cena di presentazione della nuova associazione di Protezione Civile "Brigata
Cerveteri", Prima esperienza per molti di noi si è chiusa con motta
soddisfazione sia per i! numero dei partecipanti, e sin per ['atmosfera amichevole che ha unito sia i volontari e sia i partecipanti che ringraziamo. Ringraziamo soprarutto tutti coloro che hanno contribuito all'ottima riuscita dell'evento fornendoci le derrate ed il materiale vario necessario per la realizzazione della stessa augurandoci di
non aver tralasciato alcun nominativo: Agriturismo "La valle di
Ceri" che ci ha gentilmente messo a disposizione i locali, Buffetti,
Furio Fiorelli Carni, L'onestà, Pane pizza e dolci "Zi B nino",
Profumo di pane, Macelleria da Marioli Tolfetano, Macelleria Paolo
Merlini, Intimo Luigino "Lia", Alimentari Margherita di Domenico
Rinaldi, Cantina di Collacciani "Cento Corvi",Cantina Onorati, TI

regno della pasta all'uovo, Macelleria Damiano e figli, Forni
Pescetto, Forno Piergentìli, Macelleria Fiorelli, Forniture all'ingrosso frutta e verdura "Fabio", Frurtilandia, Pam Cerveteri, Carrefom
Cerveteri, Alimentari II Tchova Mariana, Fornitura all'ingresse
frutta e verdura "Giovannino", Sandro e Maria Caporusdo frutta s
verdura. Macelleria Remo Roberto e Cario, Pasta all'uovo "Rita"
Parrucchiere Patrizia e Gabriella "New Look", Alimentari e bai
Casale Maremma di Andrea Grassetti, H Mulino di Cervefer
Ceretta, Merceria Rossana, Agricol Carni Unipersonale srl d
Vittorio Mastropierro (Santa Marinella), Bar Mazzei, Pizzeria I
Quadrifoglio (nuova gestione), Rifomilore acqua p.za San Pietre
Cerveteri, II castello della bufala az.agricola. Ringraziamo nuova
mente tutti coloro che sono intervenuti alla cena, augurandoci d
poter ripetere presto, questa entusiasmante esperienza".

Cerveteri
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Operazione "Natale Sicuro " ad Carabinieri sul litorale romano: 9 arresti e 4 deferiti in due giorni

Un adulto e due minorenni taglieggiano un ragazzine
a Cerenova estorcendogli denaro, manette e denunce
Nell'ambito dell'operazione "Natale sicuro sul Litorale" predisposto dal Gruppo di
Ostia per contrastare il fenomeno dei reati
predatori in genere e arginnre lo spaccio
della droga, a garanzìa della sicurezza anche con l'impiego dei CaraSiniere di
quartiere - dei commercianti e dei cittadini
che in questi giorni affollano le vie dello
shopping per le imminenti festività di fine
anno, solo in questi ultimi dui' giorni sono
stale arrestale 9 persone e 4 denunciati.' in
stato di libertà. A Cerenova t carabinieri di
Campo di Mare hanno trailo in arresto 1
persona (B,A. 21enne, libico) e denunciato
in slalo di libertà due minorenni per estorsione. 1 predetti, con reiterate minacce e
vessazioni, hanno costretto un allro minore a consegnare loro indebitamente la
somma di £150,00 Preavvertili dalla vinima, i militari hanno effettualo il servizio di
osservazione e pedinamento e, sottoposto
a controllo i predetti subito dopo l'incontro
concordato, trovandoli in possesso della
somma estorta. L'arrestalo è stato associalo presso la casa circondariale di
Ci vi la vecchia e il denaro, profitto del
reato, recuperato e restituito alla giovanis-

sima vittima. I carabinieri della stazione di
via Sandro l'erlini a Cerveteri, come già vi
abbiamo da lo conto alcuni giorni fa, hanno
arrestato due usurai (D.G. 57enne e C.M,
43enne) i quali, approfittando dell'attuale
ristrettezza economica di una casalinga,
hanno prestato € 1000 alla donna, in difficoltà economica, pattuendo con la stessa
interessi usurari al 20% mensili. La vittima,

associati presso la casa circondariale di
Civitavecchia. A Campagnan'o di Roma,
nella serata di venerdì i carabinieri del
Nucleo Operativo della Compagnia di
Bracciano, a conclusione di un'importante
operazione antidroga, hanno arrestatodue
persone e denunciale altrettante in stato di
libertà, per detenzionc ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti, i due arrestati sono
una coppia di giovani, albanese lui (D.A.
27enne) e marocchina lei(L.L.20enne),che
per il loto alleggi ameni o e per le loro frequentazioni erano finiti nel mirino dei
militari di Bracciano, perché sospettati di
gestire uno traffico di cocaina nei comuni a
nord di «orna. Dopo molti giorni di osservazione e di pedinamenti i Carabinieri,
avendo avuto la certezza che la coppia
dopo reiterate minacce e vessazioni, ha fosse in possesso di stupefacente li hanno
denunciato tulio ai militari che hanno fatto fermati per un controllo. Il giovane, al
scattare la trappola cogliendo i cravattari volante di una Audi A6, appena ha riconosul fatto mentre incassavano € 400,00 dalla sciuto i Carabinieri ha ingranato la retrocasalinga. Le immediate perquisizioni' marcia tamponando la vettura militare
domiciliari hanno consentito di rinvenire e poi, vistosi alla strette, ha tentato di invesequestrare vari effetti cambiati e assegni stire il Maresciallo die si accingeva a conbancari e postali, evidentemente pertinen- trollarlo che, solo grazie alla sua prontezza
ti il reato di usura. Gli estorsori sono stati di riflessi, gettandosi di lato, ha evitalo il

peggio; fatto ciò l'Audi ha nuovamente
speronato la vettura di servizio dei
Carabinieri, nell'evidente tentalivo di renderla inefficiente, per poi darsi alla fuga.
Contemporaneamente, la complica ha geltato un panetto di cocaina dal finestrino
(subito recuperalo dai Carabinieri), cercando invano di disfarsene. Da qui è nato un
inseguimento conclusosi a Permeilo con il
fermo dei due i quali, nel frattempo, avevano trovato rifugio da un loro amico e
dove già si trovava un albanese pronto per
Irasportarli in un luogo sicuro, sino .1
quando le acque non si fossero calmale.
L'intervento dei Carabinieri ha interrotto il
loro piano criminoso e le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di
appurare che anche gli amici detenevano
illecilamente delle dosi di droga, in particolare hashish e marijuana, per questo
sono stati denunciali all'Autorità
Giudiziaria. La coppia è stata accompagnala al carcere di Roma "Rebibbia" con
l'accusa di detersione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente e, per il solo raga/zo, anche di tentalo omicidio, mentre la
sostanza stupefacente è stata sequestrata.

IMU: Natale "elettrico" tra i Sindaci di Cerveteri e Ladispoli
"Dispiace veramente che il Sindaco di Ladispoli vaio di quello Ln vigore nel Comune di Ccrveteri.
Crescenze Paliotta dichiari alla stampa che A noi È sembrato giusto non far ricadere sui citl'Amministrazione comunale di Cerveteri ha tadini la politica di austerity nazionale. Per comalzato l'IMU quando è vero esattamente l'oppo- pensare la manovra,'abbiamo predisposto un
sto, ovvero che a Cerveteri le aliquote sono stale aumento delle aliquote per le ablazioni diverse
ridotte". Lo dichiara il Sindaco di Cervelerì dalle principali non locate o a disposizione, che
passeranno da 0,76% a 0,90%. L'obiettivo
Alessio Pascucci. "In campagna elettorale
dell'aumento dell'aliquota
sugli
avevamo promesso che non avremmo
immobili non locati avrà inoltre due
aumentato l'IMU sulla prima casa benefici effetti: sarà uno stimolo
prosegue il Sindaco Pascucci - ma
per il calmiera mento del mercato
in un momento di così diffusa predei canoni di locazione, e contricarieià ci è sembrato doveroso
buirà a disincentivare gli affitti non
ridura' le aliquole sia sulla prima
regola rizzati (in nero), <Nessuno(a)>
.sin sull.i seconda casa, che oggi sono
•-!
garantendo un'ulteriore tulda per le
Ira ìiì più basse cii lutto il comprensorio
f.isce più deboli. Inoltre in qui/sto modo riu(Civilavrcclisfl: prima casa 5,5; aliquota baso
".O Br,tL"!iri!.: prima casa 5,5; alinola ordinaria sciamo a recuperare la perdita per le casse comu1(1,6. Ljdispoli; prima casa 5; seconda rasa IO/;. nali di 1,4 milioni iJi euro i!i in.inc.ile entrate per
Fiumicino prima casa <!,00; seconda cusa S.lOV l'introduzione dell'IMU sugli immobili non locati in sostituzione delle entrate derivanti da
L'a m m ini s trazione comunale di Cervctifri
^
ICT, IKPEI' e dalle addizionali IRPEF
ha fatto, dopo attente riflessioni, un
regionale e comunale. Ulteriore scelscelta assolutamente coraggiosa. II
ta della nostra amministrazione è
nostro obiettivo principale £ stato
slala di aumentare le detrazioni
quello di tutelare i l'itlarfini di
riconosciute alle fasce più deboli
Cervcleri ed in pai'lkolar modo le
da 200 a 300 euri» (nuclei familiare
fasci- popolazione economicamente
con casi di invalidità supcriore
jiìi deboli, Abbiamo diminuito li' ali.11'80% e con reddito complessivo infejuote sulla Prima casa dallo 0,48%,
riore a 18,000 euro; persone assistite in modo
/alare stabilito nel periodo commissariale,
ilio 0,44%. L'aliquota sulle seconde case locate o permanente dai Servizi Sociali)". "Ci tengo a
lon locate ma cedute in uso gratuito a parenti in chiarire ai cittadini - ha proseguito il Sindaco Ifiea retta di primo grado (genitore-figlio, figlio- che il geltilo dell'lMU serve nd alimentare lo
;enitorc) e stata ridotta da 0,76% a 0,60%. Allo Stato centrale, non i Comuni.
Infatti lo entrale dì questa imposta vanno di fatto
ilesso modo e stata ridotta eia 0,76% a 0,60% l'aliquota sugli immobili appartenenti a cooperative a compensare i tagli del Governo, contro cui con"dilwie a proprietà indivisa e su quelli assegnati tinueremo a protestare. Soltanto quest'anno il
igli ex 1ACP". "Abbiamo anche scelto di tutelare Governo centrale ha inflitto un ulteriore taglio
e attività agricole, riducendo da 0,76% a 0,60% alla nostra citta per circa 1.500.000 ili euro, pari a
'aliquota sui terreni agricoli e dimezzando da quasi il 7% del nostro bilancio annuale. 1 Comuni
),20% a 0,10% quella sui iabljricntì rurali ad uso sono una sorta di Istituzioni di frontiera: a questi
itrumentale. È chiaro che la politica portata si rivolgono i cittadini che chiedono i più elemenavanti dal Governo falla di tagli sommari ed . tari diritti e servizi indispensabili, come l'acqua
indiscriminati ai trasferimenti verso i Comuni sta potabile, l'illumi nazione, le strade, l'istruzione, i
mettendo in grave difficoltà molti Sindaci italia- servizi sodali. Ci domandiamo come sarà possini". "Sono diversi, tra i nostri Comuni limitrofi, bile fare fronte alla crescente crisi .economica;^
quelli chu hanno scelto di aumentare le aliquote senza le risorse fondamentali per iTipstri'cittadùg1'
IMU.,0 di mantenerle ad un tasso molto più elt
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