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Nel marasma dell’estate terracinese,

tra dispendiosi tornei di beach soccer,

rave party non autorizzati, sequestri di

spiagge. Tra giostre, McDonald, isole

pedonali autogestite, viabilità al

collasso, acque pulite? E tanto altro

ancora… In un’ area abbandonata al

suo destino, un gruppetto di cittadini

intestarditi tenta di dimostrare che un

altro stile di vita è possibile.

Sostengono di voler difendere le

regole, anche quelle stupide e

cavillose, per il puro e semplice

rispetto della legalità. Lavorano

affinchè l’onestà torni ad essere un

valore fondamentale per l’ essere

umano, importante quanto la bontà e

l’altruismo. Invitano tutti a trascorrere

del tempo all’aria aperta, dimostrando

che si può ballare, banchettare e

socializzare, portando il dovuto

rispetto per l’ambiente che li ospita.

Annunciano l’era del divertimento

consapevole, si informano, creano

comunità, propongono soluzioni a

problemi comuni. Cercano di

dimostrare che per divertirsi a volte

basta solo la voglia di mettersi un po’

in gioco, creare un gruppo, dare

qualche ora della propria vita agli altri

e ricevere come risarcimento una

maggiore fiducia nel prossimo. Sì, ne

sono consapevoli. Detta così potrebbe

sembrare la trama perfetta per una

moderna Città del Sole, ma state

tranquilli, non ne ha minimamente la

pretesa. Saranno appena tre giorni,

una piccola isola felice per quegli

alieni che non si danno per vinti. Per

chi non si accontenta dei moderni

giochi gladiatori e caratterizza il

tempo libero con momenti di

arricchimento.

Venite a vedere come ci divertiamo!

Fiesta!Fiesta!Fiesta!
Di Gaia Pernarella

Temi dal blog: www.terracina5stelle.it
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Era il 12

settembre

2012, quando la

natura, nella sua

autonoma gestione,

lasciava cadere un

grosso masso dal

monte “Cucca”. La

stessa autonomia

però non può

rivendicarla

l’uomo, che troppo

spesso, tenta di immaginarsi superiore a

qualsivoglia evento, peccando così di

presunzione.

Il masso caduto, infatti, non si è fatto

intimidire dalla rete posta a protezione

della ferrovia finendo sui binari e

rendendoli inagibili. La fortuna ha voluto

che nessun treno passasse in quell’ istante

altrimenti… non vogliamo neanche

immaginarlo.

Quest’evento, proprio perché naturale,

non porta con se alcun segno di stranezza,

è quello che accade dopo che ci lascia

perplessi.

Infatti a partire da quella data i pendolari,

costretti a subire forti disagi, assistono ad

un continuo susseguirsi di comunicati da

parte dell’amministrazione comunale che,

nonostante annunci l’ imminente

ripristino della tratta ferroviaria, nei fatti

continua a vederlo protratto di mese in

mese. Ad oggi ci si trova nella situazione

paradossale in cui non esiste nessuna

certezza sulle tempistiche della reale

messa in sicurezza della zona del Monte

Cucca, e del conseguente ripristino della

tratta ferroviaria.

Per comprendere ciò che è successo alla

macchina pubblica elenchiamo

brevemente i fatti.

La Regione Lazio concede in maniera fin

troppo sbrigativa al Comune di Terracina

un contributo di quattrocento mila euro

(Determinazione N. A11556 del 12

novembre 2012) per l’esecuzione di un

intervento per la messa in sicurezza

dell’area. Somma che ovviamente il

comune accetta di buon grado, appaltando

nel mese di dicembre 2012 i lavori che

vengono ultimati a metà aprile.

L’ intervento però risulta insufficiente per

la riapertura della tratta e vengono afidati

ad un ente (il comune di Terracina) che

non ha nessuna competenza in merito,

visto che dovrebbe essere la regione ad

occuparsi della questione.

Il risultato è che oggi, dopo aver perso

molto tempo, l’ente gestore della rete

ferroviaria (R.F.I.) non può riaprire la

tratta se non prima della messa in

sicurezza di tutta l’area interessata del

Monte Cucca in parlamento
11 Luglio 2013 - di Gruppo di lavoro Ambiente e Mobilità - terracina5stelle. it

Malapolitica a Terracina

Tanto erano solo
6 mila e 50 euro

Dal Blog di Grillo:

Cambiare

si può

I Sondaggi su Asili Nido e
Spiagge

Le attività del M5S di
Terracina si organizzano
mediante i gruppi di lavoro
tematici.
Partecipa anche tu! Segue a Pagina 2. . .
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Monte Cucca e non soltanto, quindi, il tratto

relativo alla frana.

A questo punto ci si chiede, anche in particolare

ottica di rilevanza erariale, come mai le questioni

relative alla sicurezza di tutta la tratta non sono

state affrontate prima di eseguire i lavori? Come

mai tutte queste difficoltà germogliano solo ora,

dopo aver già speso ben 400.000,00 euro?

Intanto, il gruppo di lavoro Ambiente e Mobilità

del Meetup di Terracina sta studiando la questione

per vederci chiaro sia a livello locale che regionale

e, coinvolgendo un gruppo di senatori del

MoVimento 5 Stelle, propone di portare i massi del

monte Cucca in parlamento.

25 senatori del MoVimento 5 Stelle presentano una

interrogazione sullo stato della fatiscente tratta

ferroviaria che va da Roma a Terracina.

Il documento chiede al ministro dei trasporti che ad

essa venga riconosciuto lo status di “metropolitana

regionale” garantendo un sostanziale rinnovo delle

infrastrutture. Si chiede inoltre di impegnarsi

attraverso un confronto con regione ed enti gestori

dei servizi ad individuare un piano programmatico

che tanga conto delle esigenze dei pendolari e che

consenta di scongiurare il rischio della marginalità

dei territori.

Loro non si arrenderanno mai, ma gli conviene?

Noi neppure.

Dal mese di ottobre 2012 e per i 5

mesi successivi, sulla stampa

locale abbiamo letto articoli del tipo:

“Bici, l’ora delle rastrelliere…”, “A

Terracina arrivano le rastrelliere – 75

installazioni per la gioia degli amanti

delle bici”. Momenti di gloria per il

Sindaco, per l’ex Assessore alla

Mobilità Paolo Cerilli, per l’ex

Assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo

Marcuzzi. Sul sito ufficiale del

Comune di Terracina abbiamo letto il

comunicato stampa titolato “Bici, sono

arrivate le nuove rastrelliere” nel quale

si leggeva: “l’ incarico è stato affidato

alla ditta Antonio Alonzi di Terracina,

il quale al prezzo di 6.050,00 euro, iva

inclusa, ne ha consegnate al Comune

ben 75 al posto delle 50

previste nel disertato bando

di gara… quella di rinnovare ed

incrementare il parco rastrelliere

portabici della città è stata una

promessa mantenuta

dall’amministrazione comunale”. Belle

parole ma il seguito della vicenda lo

conosciamo tutti. Oggi, 1 7 giugno, a

neanche un mese dalle polemiche

suscitate dalla rimozione delle stesse,

abbiamo già dimenticato. Tanto erano

solo 6.050,00 euro! Ma noi non

possiamo e non vogliamo dimenticare.

Non possiamo tacere. Questo episodio

deve farci riflettere. Il Sindaco Nicola

Procaccini, l’ex Assessore ai Lavori

Pubblici Pierpaolo Marcuzzi, l’ex

Assessore alla Mobilità Paolo Cerilli, il

Dirigente del Dipartimento

Pianificazione Urbanistica e Gestione

del Territorio Armando Percoco e

quanti intervenuti nella vicenda, hanno

fallito nel loro compito. E stiamo

parlando di semplici rastrelliere porta

bici. Dobbiamo riflettere e domandarci

se questi personaggi siano davvero in

grado di amministrare il bene comune,

di gestire i nostri soldi. Dobbiamo

pretendere che qualcuno paghi per la

superficialità ed incompetenza con cui

è stata gestita questa operazione. A

questi incapaci dobbiamo urlare:

“ANDATE TUTTI A CASA”

Tanto erano solo 6 mila e 50 euro
17 Giugno 2013 - di A.L. - terracina5stelle. it

Monte Crucca in Parlamento

Segue dalla Prima Pagina. . .
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Nel mese di maggio 2013, come M5S
di Terracina, abbiamo effettuato un

sondaggio relativamente agli Asili Nido
Comunali gestiti dall’Azienda Speciale di
Terracina.
E’ parso evidente come molti genitori,
pur ritenendosi alquanto soddisfatti del
servizio, non siano poi minimamente a
conoscenza dei loro diritti (vedi delibera
n. 70/2004).

Ci riferiamo ad esempio ai percorsi
educativi, alla presenza rappresentativa
dei genitori nel Comitato di Gestione e,
non meno importante, ai criteri di
assunzione del personale. Il risultato di
tale sondaggio, già pubblicato sul nostro
sito, ha fatto emergere importanti
criticità, motivo per il quale sarà nostro
impegno continuarne il dibattito alla
ripresa delle attività scolastiche.

Invitiamo pertanto tutti i genitori
coinvolti, a partecipare e portare il
proprio contributo, al fine di richiedere
ed ottenere un’ottimizzazione del
servizio, poiché sarà impegno del M5S di
Terracina approfondire il lavoro fin qui
svolto.
Tali strutture, oltre a richiedere delle
rette elevate, usufruiscono anche di
notevoli contributi pubblici tali da non
giustificare alcuna inadeguatezza nei
servizi offerti.

Asili Nido: organizziamo insieme il prossimo anno
Gruppo di lavoro Salute e Servizi Sociali - www.meetup. com/Terracina5stelle/

La mattina del 12 Agosto

all’alba, un blitz di polizia,

guardia costiera e vigili urbani,

hanno eseguito il sequesto dei

quattro arenili comunali. Negli

scorsi giorni, le forze dell’ordine

hanno rilevato delle irregolarita e

denunciato tutto alla procura. Da

questo è partita un’inchiesta ed il

sostituto procuratore Giuseppe

Miliano, dopo aver ascoltato alcuni

dipendenti del comune, ha disposto

il sequestro. Dopo questa

operazione nel corso della

mattinata, gli addetti ai chioschi ed

i clienti di tali stabilimenti, si sono

riversati in strada, dando vita ad

una manifestazione spontanea e

bloccando il traffico sul lungomare.

Anche in questa occasione,

l’amministrazione comunale

dimostra l’ inadeguatezza delle sue

politiche, e l’ incapacità di gestire

situazioni che dovrebbero essere

semplici, come quello del rispetto di

semplici regole. Un colpo duro al

turismo della città. In questa occasione

ci siamo posti questa semplice

domanda: non era meglio negli anni 80

quando questi arenili erano spiaggia

libera?

Da questo è nato il sondaggio sul
nostro blog a cui hanno partecipato
89 persone. Dunque i lettori del
nostro blog si sono espressi in
modo chiaro sulla questione, 54 di
essi, oltre il 60%, considerano la
spiaggia libera come la migliore
gestione possibile. In 25, ovvero il
28%, si esprimono a favore

dell’affidamento ai privati
attraverso bandi pubblici, e 6
votanti (meno del 7%) giudicano
migliore l’affidamento della
gestione ad aziende pubbliche come
l’azienda speciale.
A giudicare dai commenti, sui vari
social network però il comune,
dovrebbe garantire comunque la
pulizia su tutte le spiaggie, il
rispetto delle regole, la tutela della
sicurezza. Gestione che,
aggiugiamo, da parte comunale
deve essere estesa a tutte le
spiaggie. Infatti attualmente i tratti
che sono stati esclusi dai bandi di
affidamento ai privati risultano
essere totalmente abbandonati a se

stessi. C’è la totale mancanza di
qualsiasi servizio. Situazione che è
completamente degenerata il
giorno di ferragosto, durante il
quale queste spiaggie sono risultate
in condizioni pietose dopo il
bivacco avvenuto durante la notte.
In un comune in cui il turismo
risulta essere una economia
fondamentale, dovrebbe essere
previsto un piano che ne garantisca
quantomeno la pulizia, invece
turisti e residenti continuamo ad
assistere alla totale incapacità della
classe politica attuale incapace di
gestire un servizio che dovrebbe
essere di ordinaria
amministrazione.

Sondaggio arenili comunali: spiaggie pubbliche o private
dal 12 al 16 Agosto 2013 di F. Ferraiuolo. - terracina5stelle. it
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M5S Lazio: Si a un

Piano Regionale di

Mobilità, no alle colate

di asfalto
8 Agosto 2013 - di M5S LazioL’8 agosto 2013 i consiglieri

Pernarella, Corrado, Porrello e
Denicolò del M5S Lazio hanno
depositato un’interrogazione urgente a
risposta scritta rivolta al Presidente
Zingaretti e all’Assessore Refrigeri
riguardante l’affidamento in
concessione delle attività di
progettazione, realizzazione e gestione
del corridoio intermodale RomaLatina
e del collegamento Cisterna
Valmontone.
Il percorso che ha portato a questa
decisione è stato contrassegnato dalla
scarsa partecipazione e coinvolgimento
di tutti gli enti coinvolti, dei comitati e
dei cittadini della regione,
partecipazione e coinvolgimento
richiesto dalla legge per la realizzazione
di opere di queste dimensioni, come si
riscontra anche dalle dichiarazioni
apparse sui quotidiani di alcuni sindaci
d’importanti città che subiranno
notevoli ricadute sull’assetto
territoriale, viario e urbanistico;
Il 2 agosto il Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica
(CIPE) ha sbloccato i fondi per la
realizzazione dell’opera e negli scorsi
giorni numerosi esponenti della
maggioranza e dell’opposizione si sono
sperticati nel riconoscere i presunti
meriti e vantaggi di quest’infrastruttura
per la mobilità e per l’economia laziale.
Questa reazione positiva diffusa a
mezzo stampa stride con le
dichiarazioni di Refrigeri e dei
componenti della commissione VI –
Ambiente, lavori pubblici, mobilità,
politiche della casa e urbanistica, che
nella prima metà di giugno, in sede di
audizione con il comitato “No al
corridoio, per la metro leggera,
dichiaravano: “Il progetto attuale di
collegamento fra Tor de’ Cenci e l’A12 è
improponibile” (F. Refrigeri); “Serve
una programmazione complessiva della
mobilità” prospettando una rete
moderna di collegamento su ferro (E.
Panunzi PD e presidente VI

commissione); “Lazio ha bisogno di
infrastrutture, ma il progetto
presentato è sbagliato, soprattutto per
quanto riguarda il tratto fra Tor de’
Cenci e l’A12” (E. Forte PD
vicepresidente commissione VI).
Il M5S Lazio s’interroga sulle cause che
hanno portato a un’inversione di rotta
nei pensieri dell’assessore ed esorta
Refrigeri e Zingaretti a fornire
informazioni, nel più stretto tempo
possibile, sulle vere intenzioni della
giunta regionale in merito ai tratti di
autostrada in oggetto, sulla
predisposizione di un Piano Regionale
della Mobilità e sul rispetto dei dettami
in ordine allo Studio di Impatto

Ambientale necessari per un’opera di
questo tipo.
Il M5S Lazio, auspicando l’adozione di
un modello che incrementi il trasporto
su ferro, osserva con stupore e con
preoccupazione la prospettiva di vedere
aree protette occupate da viadotti e
svincoli e di usare il denaro pubblico
per un’infrastruttura controversa come
quella che sarà finanziata dal CIPE.

Cambiare si può
15 Agosto 2013 - di Beppe Grillo - beppegrillo. it

Siamo a Ferragosto. Il sole

brilla, ma il cielo ci appare

plumbeo, grigio, spento come

nei pomeriggi di smog

d'inverno in città. Cosa sono

quelle facce? Quelle smorfie da

depressi? Non fate così. Non

buttatevi giù. Cambiare si può.

Siamo dentro un incubo, ma

dagli incubi ci si sveglia al

mattino. Dopo la notte arriva sempre l'alba,

Queste maschere di cartone che popolano

la nostra vita sono destinate a sbiadirsi, a

scomparire persino nel ricordo.

"Berlusconi chi? Letta chi? Finocchiaro

chi? Brunetta chi?" ci chiederemo tra pochi

anni. Cambiare si può. Costruire una nuova

Italia solidale, una comunità di persone

senza privilegi si può. Un luogo dove i

diritti civili valgono per tutti,

indistintamente. Nessuno rimarrà indietro.

Un reddito di cittadinanza e il diritto a un

tetto saranno garantiti per legge. Utopie?

Cosa sarebbe la nostra vita senza utopie

che possono realizzarsi? Un luogo

miserabile dove passare la nostra esistenza.

Il dopoguerra ci ha lasciato solo macerie e

distruzione, ma ci siamo risollevati. E ora

dovremmo temere per quattro cialtroni che

hanno occupato lo Stato? Li cacceremo a

calci nel culo. Ogni voto un calcio alle

prossime elezioni.

L'Italia ha bisogno di rinnovamento, di aria

fresca, di nuove idee, di giovinezza.

Cambiare si può. Partecipare si può. Siamo

stati esclusi dalla gestione dello Stato,

come ospiti mal sopportati a casa nostra,

da un'oligarchia supponente e arrogante. E'

tempo di riprenderci le nostre vite, la

nostra Patria, di cercare di essere felici.

Strano sentire queste parole "Patria,

Felicità". Sono riusciti, questi osceni

rappresentanti vestiti a festa, a farle

diventare impronunciabili, come le parole

"Popolo", "Onestà", "Dovere", "Futuro".

Nel film "Ricomincio da capo" il

protagonista era condannato a rivivere

sempre la stessa giornata, così succede agli

italiani. Sempre gli stessi nomi, le stesse

"emergenze nazionali", gli stessi problemi

irrisolti da vent'anni. Ci hanno fatto

credere che non esistono alternative., ma

cambiare si può. Questa lunga agonia non

è più tollerabile. Napolitano, il garante

dello status quo, si dimetta, si elegga un

nuovo presidente della Repubblica e si

vada alle elezioni. Cambiare si può.

Sorrideremo, rideremo come bambini

quando ci sarà la nuova liberazione, come i

nostri nonni in un lontano 25 aprile, alla

fine della guerra. Presto sui nostri schermi.

Ci puoi trovare sul
MEETUP
www.terracina5stelle. it
5stelleterracina@gmail.com

Chi Siamo




