Albano, i consiglieri di Area
Democratica
su
strade
dissestate: “Ci vuole piano
straordinario, subito”
ALBANO LAZIALE (RM) – I consiglieri comunali di Area
Democratica al Comune di Albano Matteo Mauro Orciuoli, Pina
Guglielmino e Romeo Giorgi hanno presentato una interrogazione
urgente al sindaco Nicola Marini e all’assessore Maurizio
Sementilli sul dissesto del manto stradale su tutto il
territorio comunale.
I consiglieri hanno fatto presente che ci sono innumerevoli
buche che non vedono manutenzione ormai da oltre un mese e
questa si presenta come una vera e propria situazione di
pericolo per pedoni e automobilisti.

Le lagnanze
Ci sono inoltri molti residenti che si lamentano perché hanno
subito dei dannI alle proprie autovetture causati dallo stato

di degrado di gran parte delle strade nel territorio di Albano
Laziale.
I consiglieri non puntano soltanto sulle buche che sono un
dato di fatto facilmente constatabile ma evidenziano, sempre
nell’interrogazione, l’assenza di stanziamenti a bilancio
“degni di un piano pluriennale di stanziamento delle strade
che “avrebbe evitato il disastro – si legge nell’atto dei
consiglieri di Area Democratica – alla quale la cittadinanza
sta assistendo, causato da continui rattoppi in luogo del
rifacimento di fondo e asfalto”.
Pertanto Orciuoli, Guglielmino e Giorgi hanno chiesto di
sapere quali somme sono state stanziate a bilancio per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Se è
intenzioni di questa amministrazione effettuare investimenti
immediati per ripristinare il manto stradale in tutto il
territorio comunale di Albano Laziale in modo consono e se è
previsto un piano pluriennale straordinario mirato al completo
ripristino delle strade dissestate di Albano.

Nemi:
Area
Democratica
scommette su Stefano Tersigni
sindaco
Red. Politica

NEMI (RM) – Arriva un sostegno molto importante per la lista

“Insieme per Nemi Stefano Tersigni Sindaco”: Area Democratica
fondata da Marco Mattei esprime pieno sostegno al candidato
Tersigni in lizza per la carica di primo cittadino alle
prossime amministrative di Nemi. Un gran bel segnale per
questo giovane candidato ma non certamente digiuno di politica
che giorno dopo giorno sta raccogliendo ampi consensi e
attestati di stima, non ultimo l’accordo siglato con il
partito di Vittorio Sgarbi al quale Tersigni ha proposto
addirittura l’assessorato alla Cultura.

Soddisfatto il segretario di Area Democratica Giovanni
Cascella per questa scelta condivisa: “Stefano Tersigni è la
persona giusta per far ripartire Nemi che da cinque anni è
abbandonata a se stessa. Il nostro supporto va anche a due
persone molto stimate – aggiunge Cascella – parlo di Cesare
Bianchi e Laura Borgognoni che con la loro preparazione e
conoscenza del territorio sapranno supportare Stefano nella
giusta maniera. Noi di Area Democratica facciamo dunque un
grande in bocca al lupo a Stefano Tersigni per questa
competizione elettorale”.

Di fatto la lista del sindaco uscente Alberto Bertucci perde
un sostegno importante che alla scorsa tornata elettorale
invece ha avuto. Ricordiamo infatti che quando Marco Mattei ha
ricoperto la carica di assessore regionale all’Ambiente,
grazie al suo impegno, è stato possibile riaprire la strada
che da Nemi porta al lago. Una riapertura costata alla Regione
Lazio oltre 200 mila euro per la messa in sicurezza. Tersigni
dunque, continua ad incassare consensi, sintomo che il clima
potrebbe davvero subire un cambio di rotta a Nemi.

Albano
Laziale:
Giovanni
Cascella eletto segretario di
Area Democratica
di Ivan Galea

ALBANO LAZIALE (RM) – Giovanni Cascella è stato eletto

segretario di Area Democratica il movimento politico fondato
da Marco Mattei che conta in Comune ad Albano ben tre
consiglieri Comunali. Una nomina che arriva in un momento di
fermento: “Nel Comune Albano finalmente ci apprestiamo ad
affrontare temi di grossa rilevanza – sostiene il neo
segretario Cascella – temi che toccano l’urbanistica e lo
sviluppo di Albano e che per tanto tempo sono rimasti
congelati”.
Cascella tira le somme di un andazzo lento ma positivo da
parte dell’attuale amministrazione che in fin dei conti sembra
percorrere le strade solcate dall’amministrazione Mattei: “Ci
fa piacere ad esempio – dice Cascella – che dopo 4 anni hanno
capito l’importanza dell’adozione del Piano Casa (frutto della
giunta regionale Polverini ). Il Comune di Albano aveva deciso
di non adottarlo nel 2012 ma adesso invece lo hanno fatto,
approvando dei progetti che lo prevedono”. Cascella non manca
di ricordare un punto importante che verrà discusso giovedì
prossimo in consiglio comunale: “Si tratta dell’ultimo atto di
un percorso che nasce dal 2006 – dice il neo segretario di
Area Democratica – intrapreso da un privato il quale aderendo
ai famosi patti territoriali realizzerà addirittura un
palazetto dello sport a Pavona in cambio dell’edificazione di
due manufatti in un area commerciale”.
Si tratta di un traguardo importante per lo sviluppo di
Albano, un traguardo di un progetto che affonda le sue radici
ben sei anni fa: “Questa è la conclusione di un percorso
condiviso da una buona parte dell’attuale maggioranza, mi
riferisco ai socialisti – conclude Cascella – da sempre
favorevoli a questi piani di sviluppo condivisi con i privati.
Grazie a loro adesso, pian piano si riesce a raccogliere più
di qualche frutto seminato sotto l’amministrazione Mattei: si
inagugura la Tangenziale, si conclude il contratto di
quartiere 2 a Cecchina e si taglia il nastro all’allargamento
del ponte delle Vascarelle grazie ai progetti promossi e
avviati dalla nostra squadra quando Mattei era alla guida del

Comune”. Dunque molta carne al fuoco e l’appuntamento di
giovedì prossimo in consiglio comunale: “Area Democratica
sicuramente ritiene importante e positivo il punto che
interessa Pavona che potrà usufruire di un nuovo palazzetto
dello sport, una struttura che sarà totalmente pubblica a
servizio della cittadinanza”

ARICCIA
ELEZIONI:
NESSUN
COMPROMESSO PER FDI-AN, AREA
DEMOCRATICA E TERRITORIO E

PARTECIPAZIONE
di I.G.
Ariccia (RM) –

Nessuna ulteriore alleanza possibile per il

triumvirato di centrodestra composto da Fratelli d'Italia,
Area Democratica e Territorio e Partecipazione, che sostiene
la candidatura a sindaco di Ariccia di Pierluigi Fortini. "Si
è deciso di dare valore alle innumerevoli richieste dei
cittadini, per troppo tempo trascurate e poco rispettate. –
Commenta Dania Guido portavoce di FDI-AN ad Ariccia – La
nostra forza politica – prosegue la Guido – da molti
sottoposta a veti inspiegabili, cosa che ci lusinga oltremodo,
si conferma come l'unica realtà di centrodestra, l'unica
essenza politica del territorio".
La portavoce di FDI-AN di Ariccia parla poi di lobby politico
affaristiche che si nasconderebbero dietro alcune coalizioni
civiche:
"Ci sembra evidente che esistono lobby politicoaffaristiche che si nascondono dietro al paravento di pseudocoalizione civica – afferma la Guido – o di candidati a
sindaco – prosegue – che nella realtà si oppongono al reale e
sostanziale cambiamento che donerebbe al territorio ariccino
il rispetto che merita da tempo, favorendo l'uscita da uno
stato di regressione che negli ultimi anni ha investito il
nostro territorio".
Dania

Guido

conclude

poi

parlando

di

un

"patto"

che

esisterebbe all'ombra di alcuni candidati a sindaco,
anticipando che nel corso della campagna elettorale saranno
prodotti documenti a testimonianza di quanto affermato. "Fieri
di esserci messi in gioco, – conclude la portavoce FDI-AN
Ariccia – avremo modo durante tutta la campagna elettorale e
successivamente, di documentare il patto scellerato che si
nasconde dietro tutte queste candidature di bandiera".

ALBANO
LAZIALE,
ALBAFOR
RISCHIO
FALLIMENTO:
I
CONSIGLIERI AREA DEMOCRATICAFDI CHIEDONO UN CONSIGLIO
COMUNALE STRAORDINARIO
Redazione
Albano Laziale (RM) – La situazione di Albafor Spa per cui di
recente il Pubblico Ministero della Procura di Velletri
Giuseppe Travaglini ha presentato una richiesta di fallimento
nei confronti della società, finisce in mano ai consiglieri
comunali di Albano di Area Democratica e Fdi ( Guglielmino,

Nobilio, Silvestroni, Segrella, Orciuoli, Giorgi ) che hanno
da poco sugellato il patto federativo. I Consiglieri hanno
protocollato la richiesta di un Consiglio comunale
straordinario perché intendono monitorare il rispetto del
concordato da parte della società Albalonga con l'unico scopo
di non recare pregiudizio alle casse comunali.
I debiti accumulati da Albafor sarebbero pari a circa 6
milioni di euro. A breve il Tribunale fisserà una udienza per
convocare società, creditori e Procura, per decidere se
archiviare la richiesta del P.M. oppure procedere con la
nomina di un curatore fallimentare.

CASTELLI
ROMANI,
CENTRODESTRA:
TUTTI
GLI
UOMINI DI MARCO MATTEI A
SOSTEGNO DI GIORGIA MELONI
Red. Politica
Roma – Dal gruppo che per anni ha seguito Marco Mattei nella
sua vicenda politica nasce un nuovo soggetto civico che si
affianca a Fratelli d'Italia nella provincia di Roma ed in
particolare nei comuni dei Castelli Romani. Un gruppo di
consiglieri comunali e quadri politici del territorio che
mantenendo il proprio posizionamento nel centrodestra hanno
deciso di siglare un patto federativo con Fratelli d'Italia.
Questa posizione è stata concordata tra gli appartenenti a
liste civiche del Centrodestra ed eletti di Forza Italia con
Marco Silvestroni Coordinatore
Provinciale di Fratelli
d'Ialia e Consigliere e Capogruppo della città Metropolitana
di Roma Capitale e con Giancarlo Righini Consigliere Regionale
e Capogruppo di FDI -AN.
La decisione nasce anche dall’apprezzamento nei confronti
della leader Giorgia Meloni e del suo progetto politico
coniugato con il rispetto, mostrato dal suo partito,
rappresentato da Marco Silvestroni, della storia
e delle
appartenenze sui territori della Provincia di Roma.
Il percorso vedrà i suddetti rappresentanti riuniti sotto
l’egida del movimento Area Democratica (movimento fondato da
Marco Mattei a Velletri nel 1998) che di fatto affiancherà
Fratelli d’Italia nelle prossime e future consultazioni
elettorali.
Tra coloro che si riconoscono in questo progetto ci sono i

consiglieri comunali di Albano Matteo Orciuoli e Pina
Guglielmino, l'uomo e la donna con il maggior numero di
consensi dell'intero consiglio comunale degli ultimi 20 anni,
che aderiscono al Gruppo di Area Democratica affiancando Romeo
Giorgi, gia eletto nella medesima Lista, consigliere di lungo
corso alla sua quarta consiliatura.
Tra i suddetti consiglieri, il Segretario di Fratelli d'Italia
di Albano Roberto Cuccioletta e i consiglieri di Fratelli
d’Italia e "Terranostra per Giorgia Meloni" Edmondo Segrella
e Federica Nobilio
c’e da mesi in piedi un rapporto di
reciproca consultazione che porta di fatto ad una aggregazione
con i medesimi obiettivi politico-amministrativi.
Questa

aggregazione

civico/politica

sarà

coordinata

dal

Capogruppo di Area Democratica Matteo Orciuoli che
rappresenterà un importante punto di riferimento per chi non
si rassegna a vedere Albano Laziale governata dell’attuale
amministrazione di Nicola Marini.
Scelte più radicali a Velletri, Ariccia e Marino.
Per

Velletri i riferimenti locali del gruppo suddetto nonché

Consiglieri di Forza Italia hanno, come noto, direttamente
aderito al Partito della Meloni . Infatti qualche giorno fa i
Consiglieri Comunali Andrea D'Agapiti e Antonietta Dal Borgo
appartenenti al gruppo che negli ultimi anni ha fatto capo a
Tony Bruognolo e Marco Mattei, hanno aderito a Fratelli
d'Italia. Tony Bruognolo leader del gruppo su Velletri e
Lariano avrà un importante ruolo nel partito.
Ad Ariccia, sempre coordinati da Marco Silvestroni e in
accordo con il Segretario Comunale di Fratelli d'Italia Dania
Guido , il consigliere uscente di Ariccia Di Forza Italia, gia
candidato Sindaco per il Centrodestra nelle scorse elezioni
comunali, Pierluigi Fortini aderisce direttamente a Fratelli
d’Italia in vista delle prossime consultazioni comunali.
Anche per Pierluigi Fortini si prevede un posizionamento di

rilievo nel futuro del partito di Giorgia Meloni. Lo stesso
Fortini ha dichiarato ‘’Ho deciso di proseguire il mio
impegno in politica aderendo a FDI-AN e al progetto politico
del suo leader Giorgia Meloni per un rinnovato e moderno
centro-destra unica alternativa alla deriva renziana e di
sinistra in cui sta scivolando la nostra Italia. I temi che
quotidianamente Giorgia Meloni pone al centro del dibattito
politico rappresentano i temi con cui ogni giorno gli italiani
si scontrano. Tali temi sono al di fuori dall’azione di questo
governo sempre piu’ impegnato a difendere i poteri forti di
questo paese che sta attraversando uno dei periodi piu’ bui
della storia repubblicana. I cittadini di qualunque età
guardano al proprio futuro con maggiori preoccupazioni e con
una costante perdita di fiducia nella classe politica. La mia
decisione di aderire a FDI-AN scaturisce da una serie di
considerazioni che sono state al centro del dibattito di
questi mesi con gli amici con i quali condivido da anni un
progetto politico territoriale nei castelli romani riuniti
intorno alla figura di Marco Mattei già Sindaco di Albano
Laziale ed ex assessore all’ambiente della Regione Lazio, è
stata la scelta non di un singolo bensì di un'intera area
politica da sempre alternativa alla sinistra , che ha
dimostrato di essere all’altezza di importanti sfide di
governo del territorio. Ringrazio il presidente della
federazione della provincia di Roma FDI-AN Marco Silvestroni
per l’immediata disponibilità ed entusiasmo con il quale ci ha
accolto nella grande famiglia di FDI-AN e con il quale ci
siamo subito confrontati sui temi politici e sulle prossime
scadenze elettorali che ci vedranno impegnati in diversi
comuni della provincia tra cui Ariccia per il quale
congiuntamente alla portavoce locale FDI-AN Dania Guido stiamo
già lavorando per una valida alternativa alla disastrosa
amministrazione di sinistra uscente. Vorrei infine,
ringraziare, per il caloroso benvenuto che ho ricevuto, l’ON.
Giancarlo Righini consigliere regionale del lazio FDI-AN.’’
Medesimo scenario anche a Marino, una donna assume un ruolo

preminente nel coordinamento di Fratelli d' Italia. L'ex
Assessore Arianna Esposito,sempre in cordinamento con Marco
Silvestroni e con il cordinatore di Fratelli d'Italia di
Marino Stefano Marconi
avendo definitivamente preso le
distanze dalla precedente esperienza amministrativa, vicina
ormai da tempo al gruppo di cui sopra, ha accettato di
contribuire all'innovativo progetto di costruzione di un nuovo
centro destra cittadino " sono lieta di poter nuovamente
mettere a disposizione della Città, il mio entusiasmo, la mia
esperienza e il mio impegno con Fratelli d'Italia a sostegno
della candidatura a Sindaco di Sabrina Minucci l'unica e vera
possibilità di rinascita della nostra Città.".
Non è azzardato prevedere che in altri comuni dei castelli
romani si possa intraprendere strade simili come a Lariano o a
Rocca di Papa. Il Cordinatore provinciale Marco Silvestroni
non poteva che esprimerci soddisfazione dichiarando: "si
stanno raccogliendo i frutti di un lavoro che parte prima di
tutto dal rispetto dei territori. Fratelli d'italia a Roma,
nei comuni e a livello nazionale è pronto a essere forza di
governo. Il centro destra, come dimostra questa alleanza tra
liste civiche di centro desta e FdI nella provincia di roma,
riparte dal territorio e dai cittadini che lo vivono, quanto
sta succedendo con queste alleanze e adesioni in Fratelli
d'Italia non è frutto nel del caso ne di tatticismi politici,
o accordicchi personali che spesso sono stati causa di
disgregazione e sconfitte evitabili, ma è un passo in avanti
e un buon inizio per affrontare in primo luogo le prossime
amministrative e lavorare uniti per vincere le sfide future".
Non si può non rilevare che fino ad oggi questo gruppo è stato
legato a Marco Mattei ex assessore regionale e sindaco di
Albano Laziale assente da mesi dalla scena politica Regionale
ma che certamente avrà consigliato per il meglio coloro che lo
hanno accompagnato per anni nella vita politica. Avrà
certamente giocato un ruolo importante il rapporto di amicizia
tra Marco Mattei e molti dei suoi con Silvestroni, Righini e

l'ex collega di giunta Regionale Francesco Lollobrigida.

