8 • Santa Marinella
Il Popolo della Libertà di Santa
Marinella - Santa Severa scende
in campo in merito ai ripetitivi
interventi sulla stampa sul tema
del Commercio: “Siamo veramente stanchi di assistere a scene
così patetiche e di poca utilità al
benessere della città, i cittadini
alle chiacchiere sui giornali
apprezzano i fatti concreti che si
stanno apportando su Santa
Marinella e Santa Severa grazie al
lavoro del Sindaco Bacheca
(PDL) e della sua amministrazione. La questione dei commercianti, iniziata con una dichiarazione
del Sig. Quartieri Fabio (ex assessore della giunta Tidei) sua e personale è terminata con l’intervento del “responsabile” del club
della libertà Degni di cui lo stesso
Quartieri ha aderito circa un

Il Popolo della Libertà: “Commercio,
basta con questi teatrini inutili per la città”

anno fa. I confronti, per essere
costruttivi, devono e vanno effettuati con i commercianti stessi,
con le associazioni di riferimento
e con l’amministrazione comunale altrimenti tutto questo non
porta a nulla se non a dichiarazioni strettamente personali e del
singolo. La città non ha bisogno
di personalismi, a tal riguardo
noi del PDL locale nel confrontarci con i commercianti locali non
abbiamo riscontrato nessun particolare problema. Tutto è certamente perfezionabile e per que-
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sto motivo effettueremo, come
già li svolge l’attuale amministrazione Bacheca, degli incontri scadenzati con i commercianti e le
associazioni di riferimento per
dialogare e confrontarci su possibili ed eventuali migliorie che si
possono attuare su tutto il territorio. Questo è il modo giusto per
volere il bene della città, invece
delle solite chiacchiere che come
tali sono destinate a rimanere con
nessun vantaggio per l’intera
comunità. Concludiamo affermando con convinzione che i cittadini di Santa Marinella e Santa
Severa apprezzano e valutano
non le chiacchiere, ma solo gli
interventi positivi che vengono
effettuati sulla città come l’attuale amministrazione Bacheca
(PDL) stà realizzando”.

Quello che sta accadendo era prevedibile Il Castello rinasce
che accadesse ma nessuno ha voluto vedere grazie all’arte:
La sig.ra Lattanzi consiglia a Fratturato di dimettersi per uscirne indenne

Dopo il mio articolo comparso sulle pagine dei giornali locali ti ho sentito,
caro lettore, “cantare per le
strade good by... una canzone il tuo posto prenderà”. Questa giunta... “è
stata una follia”, se ognuno
di noi, nei tempi post Tidei,
si fosse messo un pochino
da parte, ed avesse riflettuto con un maggior spirito
di
responsabilità, ci si
sarebbe accorti che la giunta Bacheca non avrebbe
potuto funzionare pullulata com’era di personaggi
discutibili per la loro efficienza e per tante altre
cose.
Quanto è avvenuto e sta
avvenendo, quindi, non è
altro che l’epilogo “naturale” di quello che era prevedibile accadesse ma che
non abbiamo voluto vedere. Quella che è stata per
Tolfa una meravigliosa
manifestazione del Drappo
organizzata dal sindaco
Landi, da tutta la sua giunta, con la presenza anche

del’ex sindaco Battilocchio,
è stata per Santa Marinella
la vergogna personificata.
Forse pochi sanno, ma è
importante saperlo, che
mentre un giovane ex sindaco con meraviglioso
entusiasmo ed amore per il
suo paese si è dato da fare
in tutti i modi per aiutare il
suo successore Landi a preparare un grande evento
per una piccola cittadina
come Tolfa alla quale, con
senso di orgoglio e buon
vicinato hanno partecipato
anche tutti i 16 comuni del
comprensorio, il sindaco e
tutta la giunta di Santa
Marinella erano gli “assenti
ingiustificati”, con grande
stupore e meraviglia di
tutti i presenti.
Voglio pertanto formulare
le mie più profonde scuse
al
meraviglioso
Battilocchio, che con il suo
comportamento, preparato,
disponibile ed efficiente è
uno stimolo per tutti noi, al
sindaco Landi ed a tutti gli
altri sindaci presenti di

tutto il comprensorio,
facendomi in questo modo
portavoce dei sentimenti e
della mortificazione che gli
abitanti delle due Sante
hanno provato e dovuto
subire da una classe politica imbarazzante e dalla
quale in nessun modo si
sentono rappresentati. Da
tutto questo, però, voglio
prendere lo spunto per
rivolgermi ad
Eugenio
Fratturato del quale più di
una volta ho riconosciuto
meriti ed operato e, pubblicamente, invitarlo a dimettersi se vuole uscire indenne e pulito e se vuole che la
cittadinanza riconosca i
suoi successi, le sue battaglie.
“I successi che hai ottenuto
lavorando
alacremente
sulla delega della salute,
l’apertura di nuovi ambulatori, il tentativo di riorganizzare il personale, l’atteggiamento disponibile che
hai sempre avuto verso
tutti e l’impegno di dare
una risposta esauriente a

tutti, non ti saranno riconosciuti se non getti l’ancora
ora!”.
Denunciare l’impossibilità
di proseguire un percorso
costruttivo con il modo
attuale di governare, è un
atto dovuto alla cittadinanza che ha creduto in te,
quello che perdi oggi ti sarà
di base domani per rincominciare. Emanuele Pepe,
al quale va ancora tutta la
mia ammirazione, è un’anima pura e come tale si è
comportato, imparare dai
giovani a come comportarsi
a volte è di sostegno e di
rafforzo
morale,
Battilocchio, è stato un
grande sindaco, lo ammiro,
stimo ed apprezzo, Pepe è
stata una rivelazione..., tu
non sei giovane come loro
ma hai molte cose da dire ai
tuoi concittadini, per farlo
hai solo un modo: dimettiti!

Anna maria lattanzi
Comitato lista civica
Santa Marinella

in mostra 80 artisti

Sabato 3 Settembre si è inaugurata alle ore 18:00 nelle sale del
Museo del Mare e della Navigazione Antica presso il Castello di
Santa Severa (RM) la quarta edizione della Rassegna Premio
Astarte ideata e curata dalla pittrice Federica Fulgenzi.Più di 80
gli artisti in passerella che espongono opere diverse, dal paesaggio dove il colore si trasforma, alla figura umana dove il colore
si accende, alle vedute oggettistiche dove il colore si espande in
sfumature armoniose e colpi di luce che fanno sognare. Ogni
colore ha una sua particolare proprietà magica capace di
influenzare la natura umana, sia in modo positivo che negativo.
La vita è energia e vibrazioni: i colori costituiscono una scala
sensibile ed elevata di queste vibrazioni e sono in grado di
influenzare e modificare profondamente le nostre emozioni ed
energie.La mostra rimarrà aperta nei seguenti orari dal martedì
al venerdì :9:00 -13:00/ 16:00-18:00, Sabato e domenica 10:00 13:00/ 16:00-19:00,fino a Sabato 17 Settembre per poi concludersi il giorno 18 con la cerimonia di premiazione. Ingresso libero
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