NEMI, PRIMA DICHIARAZIONE DI
BEATRICE FAINA CANDIDATA A
SINDACO PER LISTA CIVICA
SOSTENUTA DA SEL
C.R.
Ecco la neo candidata a sindaco di Nemi della lista civica
sostenuta da Sel. Soddisfatta rilascia una prima dichiarazione
a l'osservatore laziale: “Sono orgogliosa di poter mettere la

mia persona al servizio di nuove idee – dice Faina – e di un
gruppo che punta al vero rinnovamento".

COLLEFERRO, CONSORZIO GAIA A
RISCHIO 500 POSTI DI LAVORO
Redazione
“Sono preoccupato perché al momento non ci sono i soldi per
gli stipendi di marzo, perciò non dobbiamo affatto abbassare
la guardia”. Il sindaco Mario Cacciotti, al termine
dell’incontro con il Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, a
Palazzo Valentini, invita a non far scendere l’attenzione
sulla questione del Consorzio Gaia. Se infatti sono stati

pagati gli stipendi di febbraio, a breve il problema della
mancanza di liquidità porterà l’azienda dei rifiuti a non
riuscire a pagare i nuovi emolumenti, come ha detto a chiare
lettere il commissario straordinario Andrea Lolli, presente
all’incontro in Prefettura. “Queste sono ore importanti – dice
Cacciotti – dobbiamo essere più uniti che mai e mi appello
perciò a tutti i sindaci del consorzio, soprattutto quelli
morosi, a fare ogni sforzo per onorare i propri debiti. In
gioco ci sono la sopravvivenza del Gaia e il futuro dei 500
lavoratori”. Il fatto che inquieta il sindaco Cacciotti è che
stamattina, all’incontro convocato dal Prefetto Pecoraro, solo
una metà dei sindaci dei comuni coinvolti nella problematica
era presente, mentre buona parte non aveva risposto
all’appello e nemmeno sentito il bisogno di mandare un
rappresentante. “Ringrazio il Prefetto per avere tenuto
l’incontro di questa mattina – continua Cacciotti – è un segno
di grande attenzione e un primo risultato almeno c’è stato, i
sindaci presenti si sono impegnati a pagare il corrente e a
verificare come poter saldare gli importi arretrati. Inoltre
il Presidente di Lazio Ambiente Mario Marotta, che era
presente alla riunione, ha confermato che la Regione Lazio sta
predisponendo l’offerta per rilevare la società Gaia. Colgo
ancora l’occasione per ringraziare la Presidente Polverini, a
questo punto credo proprio che quella intrapresa con lei sia
l’unica strada possibile per salvare il Gaia”.

ROMA,
GIANNI
MILIONI DI EURO

CERCA

730

Redazione
''Dobbiamo trovare 730 milioni di euro''. Lo ha detto il
sindaco Alemanno al termine dell'incontro con i presidenti dei
municipi sul bilancio. Alemanno ha citato i ''tagli regionali
di 148 milioni di euro, 118 milioni sul tpl e 30 milioni sulle
spese sociali''. Ci sarebbero, inoltre, 260 milioni di taglio
dei trasferimenti da parte dello Stato.
''Sicuramente l'Imu sulla seconda casa aumentera' del 3 per
mille. Sulla prima casa stiamo facendo ogni sforzo per tenerla
il piu' bassa possibile'', ha concluso.

ANGUILLARA
PUNTA
TRADIZIONE AGRICOLA

SULLA

Redazione
"Ringrazio con viva sincerità l’Associazione dei Produttori
Agricoli di Anguillara Sabazia (A.P.A.A.S) per il prezioso
contributo che anche la scorsa Domenica, in occasione della XI
edizione di “Broccoletti in Piazza”, i suoi volontari hanno
dato alla nostra cittadinanza. Il nostro paese ha vissuto,
infatti, una giornata molto importante, di festa popolare e
tradizionale, organizzata per valorizzare uno degli elementi
storicamente più importanti della nostra agricoltura, offrendo
una nuova occasione di grande visibilità della nostra
produzione locale. – Dichiara l'assessore Flenghi che prosegue
– E’ questo uno degli assi portanti che caratterizza l’azione
del mio assessorato, all’interno della giunta guidata da
Francesco Pizzorno, concepito fin dalla sua nascita come
strumento di innovazione e propulsione di nuove politiche per
lo sviluppo, a partire dalle risorse dell’economia locale dei
nostri territori, con l’obiettivo di promuovere e stimolare
tutte le iniziative a favore della crescita di Anguillara. Per
questo motivo la nuova Amministrazione guarda con particolare
favore all’attività dell’A.P.A.A.S., convinta di volerla
sostenere nel percorso di valorizzazione di un prodotto così
importante per il nostro territorio, che a buon diritto deve
ambire a divenire parte integrante del “brand turistico” del
nostro Comune. In quest’ ottica si colloca, da alcuni mesi,
l’impegno dell’ Amministrazione, per lo sviluppo del Mercato
della Terra di Anguillara, in collaborazione con Slow Food
Bracciano ed Argo,
con l’obiettivo di contribuire alla
creazione di occasioni concrete di crescita dell’economia
locale, basata sulla vendita dei
prodotti di qualità del
nostro territorio, di cui il broccoletto è storicamente un
protagonista."

COLLEFERRO, APPROVIGIONAMENTO
IDRICO: IL COMUNE PENSA AL
FUTURO
Redazione
Il pozzo n. 6 a breve sarà di nuovo funzionante ed
utilizzabile per l’erogazione dell’acqua nelle abitazioni.
Questa mattina è stato infatti installato il filtro a carboni
attivi richiesto dal Comune per assicurare la potabilità
dell’acqua del pozzo stesso. Il n. 6, uno di quelli che
riforniscono l’acquedotto comunale e che si trova nell’area
dei piani artigianali su via Carpinetana Nord, era stato
chiuso a seguito di un’ordinanza sindacale del 24 gennaio
scorso in quanto in un campione di acqua prelevata dal pozzo,
nell’ambito dei periodici controlli della Asl, erano state
riscontrate sostanze inquinanti. “Come avevo promesso – dice
il sindaco Mario Cacciotti che si è recato sul posto per
verificare l’andamento dei lavori – abbiamo fatto in modo che
il pozzo abbia questo ulteriore dispositivo, necessario a
garantire la potabilità dell’acqua. In questo modo potremo a
breve riallacciarlo in rete ed assicurare l’ulteriore
rifornimento di acqua nelle condotte idriche. L’abbiamo voluto

fare con celerità perché, se al momento non ci sono problemi
di approvvigionamento idrico e riusciamo a rifornire le
abitazioni anche senza questo pozzo, dobbiamo pensare anche ai
mesi futuri, quando soprattutto in estate le riserve di acqua
sono minori”. Ora, montato il filtro, si procederà ad
effettuare nuove analisi e se, come si prevede, i risultati
saranno positivi, il pozzo verrà di nuovo allacciato alla rete
comunale per rifornire l’impianto stesso.

ELEZIONI ARICCIA, DI FELICE
RISPONDE A CIANFANELLI
Chiara Rai
Non si è fatta attendere la precisazione di Roberto Di Felice
in merito alle ultime dichiarazioni di Emilio Cianfanelli: "In
merito alle dichiarazioni rilasciate da Emilio Cianfanelli –
dice Di Felice –
tengo a precisare che, se invece di
blaterare, ha prove di brutte operazioni nei confronti del
presidente di una determinata sezione elettorale, vada dal
magistrato penale e sporga denuncia. La verità è che siamo al
solito profluvio di chiacchiere di Emilio Cianfanelli. Le
irregolarità sono numerose e sono avvenute sia nella fase
preelettorale sia durante le operazioni elettorali. Rivolgo di
nuovo una domanda: chi doveva presiedere l’ufficio comunale
elettorale durante le elezioni? La risposta è: la segretaria
comunale, perché questo prevede lo statuto comunale. Quindi,
se ci sono problemi, guardi in casa sua cioè nella cerchia dei
suoi fiduciari”.

NEMI ELEZIONI, UFFICIALE IL
CANDIDATO DELLA LISTA CIVICA
SOSTENUTO DA SEL. LA CORSA
ELETTORALE SI PROFILA QUASI
TUTTA IN "ROSA"
Chiara Rai
E’ ufficiale il candidato della lista civica sostenuta da Sel:

si tratta di Beatrice Faina, farmacista del paese. “Questa
scelta è il coronamento di un percorso fondato sulla coerenza
– dice con soddisfazione Azzurra Marinelli (Sel) – il progetto
che stiamo portando avanti, grazie ad un entusiasmo di giovani
e di persone che vogliono riavvicinarsi alla politica, punta
proprio a ricostruire un tessuto sociale che si è perso a
causa delle solite logiche politiche. E’ tempo di dare una
possibilità alle persone, mosse da un forte senso civico e di
rinnovamento, di riappropriarsi della politica”. L’ex
consigliere comunale Marinelli, che ha sempre portato avanti
una forte opposizione,
farà comunque parte della squadra
quale candidato. Nelle prossime ore verranno resi noti gli
altri candidati. Per il momento i riflettori rimangono puntati
su Beatrice Faina, un candidato autorevole e apprezzato. E
ciò che è davvero singolare e anche piacevole da annunciare è
che la scena politica nemese, a questo punto, potrebbe essere
davvero colorata di “rosa”. A parte la candidatura dell’ex
vicesindaco Alberto Bertucci, la corsa alla conquista della
poltrona a sindaco di Nemi sarà, probabilmente, al femminile:
l’insegnante Stefania Osmari per il Pd e Fds, la farmacista
Beatrice Faina e forse l’ex sindaco Cinzia Cocchi, la prima
donna che nel 2009 è stata scelta dai cittadini
amministrare Nemi, incassando ben 622 voti (con

per
una

percentuale del 49,32%). Chissà che quest’ultima, non raccolga
nuovamente l’energia per tornare a concorrere alla carica di
sindaco.

ARICCIA, IL TAR ANNULLA LA
PROCLAMAZIONE A SINDACO DI
EMILIO CIANFANELLI
Chiara Rai
Il Tar ha annullato la proclamazione a sindaco di Ariccia di
Emilio Cianfanelli. Il dispositivo di sentenza dovrebbe già
trovarsi sulla scrivania del prefetto di Roma Giuseppe
Pecoraro. Ancora si devono conoscere le motivazioni dei
dispositivi di sentenza del Tar Lazio che, tra l’altro, ha

accertato irregolarità nelle operazioni degli uffici
elettorali in 12 sezioni. Senza dubbio il dispositivo più
eclatante riguarda proprio l’elezione del sindaco Cianfanelli.
Si tratta di un provvedimento che annulla la sua nomina. Si
fa, dunque sempre più fondata l’ipotesi di un possibile e
quanto più prossimo commissariamento di Ariccia. Si tratta del
ricorso presentato dall’ex consigliere d’opposizione Giorgio
Fabi nei confronti di Emilio Cianfanelli, Augusto Di Felice,
Bernardo Marucci e Luisa Sallustio. Fabi ha chiesto
“l'annullamento – come si legge nel dispositivo del 9 marzo –
dell'atto di proclamazione degli eletti dell'ufficio centrale
elettorale di ariccia del 1 giugno 2011 nella parte in cui e'
stato proclamato sindaco il sig. Emilio Cianfanelli”. La
richiesta è dunque univoca, cioè l’annullamento della
proclamazione a sindaco di Cianfanelli. Ebbene, questo ricorso
è stato accolto: “Il Tar Lazio definitivamente pronunciando
sul ricorso – si legge ad litteram –
come in epigrafe
proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla le operazioni
elettorali come da motivazione. Spese compensate. Ordina alla
Segreteria di effettuare la immediata trasmissione in copia
della presente sentenza al Sindaco del Comune di Ariccia ed al
Prefetto della Provincia di Roma ai sensi dell’art. 130 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa”. Il Tar ordina chiaramente l’esecutività di
questa sentenza. Anche secondo il consigliere Pdl Pierluigi
Fortini, dunque, la cittadina potrebbe anche essere
commissariata nei prossimi giorni, anche perché nonostante il
Comune intenda appellarsi al Consiglio di Stato, quest’ultimo
dovrebbe concedere una sospensiva alla sentenza del Tar. E
questo è tutto da vedere. Nel frattempo il prefetto Pecoraro
potrebbe dare esecutività alla sentenza, commissariando il
Comune. Intanto, il sindaco Cianfanelli non batte ciglio: “
quando escono le motivazioni – dice il primo cittadino –
faremo ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensiva
e la decisione nel merito. Sono del parere che rispetto al
commissariamento converrebbe aspettare l’ultimo appello, però
è chiaro che stiamo agli ordini del Prefetto. A noi sembra

tutto campato in aria, ho sottovalutato questa vicenda. A
parti invertite non avrei mai agito con ricorsi e denunce a
pioggia, è gente che non ha accettato il verdetto delle urne.
C’è anche un’inchiesta penale della magistratura, che è la
dimostrazione che è stata organizzata una brutta operazione
nei confronti del presidente della sezione 15, e di un
funzionario che è stato indagato e sospeso dal servizio. Il
Tar è stato coraggioso nell’infilarsi in questa vicenda. Qui,
noi non abbiamo fatto imbrogli”. Soddisfatto il consigliere
Pdl Fortini: “per il centrodestra è stata una vittoria sopra
ogni aspettativa – dice Fortini – perché non solo il Tar ha
accertato irregolarità in ben 12 sezioni ma ha accolto il
ricorso che riguarda la proclamazione a sindaco di
Cianfanelli. Ci tengo a precisare che i due ricorsi contro la
mia elezione a consigliere Comunale da parte di Ciccarella e
Filosofi sono stati dichiarati dal Tar improcedibili”.

FRASCATI,
DI
TOMMASO
RINGRAZIA ZINGARETTI PER AVER
PROMOSSO I VINI FRASCATI DOC
A LONDRA
Redazione
«Desidero ringraziare il Presidente Nicola Zingaretti, che tra
le eccellenze della Provincia di Roma, promosse durante la
manifestazione “La Dolce Vita”, che si è svolta il 9, il 10 e

l’11 marzo 2012 a Londra, ha messo in evidenza il vino
Frascati Doc, che dal prossimo anno sarà Docg – dichiara il
Sindaco Stefano Di Tommaso -. Storicamente presente nel
mercato inglese, il Frascati negli ultimi anni ha raggiunto
punte di eccellenza notevoli, riconosciute dalle più
importanti riviste di settore, che lo pongono tra i migliori
prodotti nazionali.

ROMA, GIANNI ALEMANNO, SULLE
2
CASE
VERRA'
APPLICATA
L'ALIQUOTA IMU PIU' ALTA
''Sulla prima casa cercheremo di tenere l'aliquota Imu il piu'
bassa possibile. Invece, sulle seconde case ''', l'aliquota
sara' quella piu' alta. Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni
Alemanno, in diretta dalla trasmissione 'Omnibus' in onda su
La7.(

NEMI INTERVISTA AD AZZURRA
MARINELLI (SEL)
Chiara Rai
Questa sera i rappresentanti di Sel e la neo lista civica
composta da una trentina di persone, si riuniranno per
decidere senza ulteriori rimandi chi sarà il candidato a
sindaco. La lista civica ha la predominanza e Sel darà il
pieno appoggio ad essa.
Perché, alla fine avete deciso di correre da soli?
Abbiamo deciso di correre da soli, soprattutto, per dare una
scossa alla politica di Nemi che è ingessata. Ormai è sotto
gli occhi di tutti il fatto che chi decide candidature e ruoli
sono sempre le stesse persone, insomma la politica è sempre in
ostaggio dei soliti noti che dovrebbero avere il coraggio e
l’onestà intellettuale di metterci la faccia anziché far finta
di restarne fuori. Questo è un sistema che non può portare a
nulla di buono. Quando abbiamo chiesto al Comune documenti,
atti, verbali ecc.. e non ci è stato fornito nulla, significa
che in 12 anni qualcuno sì ha sbagliato, ma c’è stato anche
qualcuno che non ha verificato. Sel è fuori da questi sistemi.
Avete detto che vi sono state proposte
interessanti, parli di un assessorato?

offerte

molto

Abbiamo avuto offerte davvero interessanti, l’assessorato come
minimo, insomma! Ma non ci è affatto interessato far parte di
quella logica.

Dunque, Sel contro tutti?
No, noi non abbiamo nemici, il nostro avversario è sempre il
centrodestra! Certo non posso non avere amarezza nei confronti
del Pd che purtroppo non è stato un interlocutore forte in
grado di autodeterminarsi e questo è stato un grosso problema!
I presupposti per una coalizione c’erano tutti ma purtroppo il
Pd si è dimostrato un partito allo sbando e alla mercé di
tutti e quando diciamo che sono mancati i contenuti è vero!
E’ mancato proprio il contenuto del rinnovamento perché la
verità è che sono loro ad essere obsoleti.
Come sono andati i fatti? La segretaria del Pd ha detto che
voi avevate già un piede in due staffe, pronti con la vostra
lista civica!
Quello che già ci aspettavamo si è avverato: ci siamo trovati
ad un tavolo di trattativa con decisioni già prese. Noi
sapevamo già come sarebbe finita e per questo non siamo
rimasti fermi ad aspettare la sentenza già scritta dal deus ex
machina che tutto ha deciso e tutto ha stabilito.
La Osmari non andava bene?
A mio avviso la Osmari è il candidato migliore che il Pd abbia
potuto scegliere, ma è il candidato voluto da Vairo. Hanno
ragionato sul miglior candidato possibile, ma alla fine dei
conti o il candidato sindaco piace a Vairo oppure non si fa.
Il Pd nega le primarie, ci chiama quando i giochi sono già
stati fatti e questa dinamica l’hanno capita bene i cittadini.
Avremmo dovuto piegarci?
E voi chi avete nel gruppo? Chi sono i vostri candidati

papabili?
Noi abbiamo persone che non hanno rancori, che non hanno
scheletri nell’armadio, noi abbiamo persone col sorriso sulla
bocca ed è proprio questo che ci rende forti, perché tutti
quelli che stanno con noi possono camminare a testa alta.
Come è avvenuta la chiamata alle armi?
Il nostro gruppo è nato spontaneamente, senza cene elettorali
e devo dire che lavorano tantissimo e spontaneamente. Sono
persone motivate, piene di idee e mossi dal forte desiderio di
rinnovare Nemi. Noi le cene non le pagheremo mai, anzi ci
dovremo tutti autotassare.
In questo momento stiamo, per esempio, lavorando a degli
slogan in cui crediamo fortemente. Noi abbiamo a cuore i
nemesi e apprezziamo la testardaggine e la punta d’orgoglio
che li caratterizza e che ci caratterizza.

