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Chi c’è, c’è…chi
non c’è, ci fa!!!

Registo dei tumori:
è legge nel Lazio
grazie al #M5S

Lettera al commissario prefettizio

I

l meetup di Terracina riunitosi in
maniera pubblica, come sempre
del resto, ha deciso nelle modalità
democratiche che lo
contraddistinguono di iniziare un
percorso partecipato che porterà alla
definizione del programma elettorale
e della lista civica del Movimento 5
Stelle che si presenterà alle prossime
elezioni amministrative del Comune
di Terracina.
Per scongiurare l’ennesimo governo
dell’interesse e dello scambio
clientelare, per arginare la deriva
culturale a cui sembra destinata la
nostra città, abbiamo bisogno anche
di te.
Siamo pronti a mettere il nostro
impegno e tutte le risorse necessarie
affinché si arrivi ad affermare quei
principi di onestà e trasparenza
secondo i quali il Movimento 5 stelle
governa ormai in importanti comuni
italiani.
Attiveremo metodi di partecipazione
fisici e telematici per arrivare alla
redazione di un programma
elettorale che non coinvolga solo gli
iscritti, ma sia espressione delle
esigenze di tutti.
Costruiremo insieme un percorso per
individuare i nostri candidati e
eleggeremo tutti insieme il nostro
candidato sindaco.
Per realizzare tutto questo invitiamo
tutti a partecipare di persona alle
attività che si svolgeranno nei
prossimi giorni e che per essere
efficaci hanno bisogno proprio di te.
Loro non si arrenderanno mai (ma
gli conviene?), Noi neppure.
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Erminia Ocello:
il commissario
prefettizio che
reggerà le sorti
di Terracina fino
alle elezioni del
2016

C

ara Commissario. Visto che le è toccato
di dover parare all'incapacità della classe
politica terracinese, sarà un vero piacere per
noi aiutarla a capire l'eredità che le ha
lasciato e che avrà l ‘ onere di gestire in questi
mesi.

Intanto per buona educazione, ci presentiamo.
Siamo dei semplici cittadini riuniti in gruppo,
anzi in meetup e anche se sarebbe interessante
spiegarle quel che facciamo, questo non è il luogo
adatto.
Quello che possiamo suggerirle però, sono delle
sane norme di comportamento che l'aiuteranno ad
uscire il più possibile indenne da questa
esperienza in quella che, un tempo era una ridente
ma oramai decadente, realtà terracinese.
Per cominciare, attenzione a difendere l'operato
dei suoi predecessori, si guardi bene dall'avallare
frettolosamente progetti quali la pista ciclabile
che, per quanto lodevoli dal punto di vista di una
diversa mobilità, per le loro modalità di
realizzazione, non rispondono ai principi di
mobilità sostenibile conosciuti ai più, e
completamente avulsi dal tessuto di viabilità
urbano, non in linea con quanto sancito in fase
progettuale e in palese violazione, per l'
assegnazione dei lavori, del testo unico in materia
di appalti pubblici.
Sappiamo benissimo che la conclusione dei lavori

non avverrà che a stagione cominciata, che non si
è trovata soluzione alla mancanza di parcheggi e
all'incremento di mezzi pubblici in sostituzione a
quelli privati, ma l'assenza che certo si sentirà
maggiormente è quella dell'incremento di
personale qualificato a dirigere e controllare il
flusso turistico pedalante e non, che già nei weekend primaverili sta mettendo a dura prova la
ricettività della nostra cara città bassa.
Stia serena e respiri, cara Commissario, non siamo
che all'inizio.
Abbiamo appreso dai media il suo entusiasmo per
l'ottenimento della Bandiera Blu, riconoscimento
che a conti fatti è costato alla collettività qualcosa
come 100 mila euro, e che ad oggi non è ancora
chiaro come faremo a tenerci, visto il numero di
adempimenti ancora necessari a far sì che il
riconoscimento resti alle coste terracinesi, quelle
balneabili e quelle no, almeno più di tre mesi. Di
seguito la guida agli obblighi derivati da questo
titolo, che siamo certi tutti i nostri operatori
turistici saranno in grado di osservare.
Segue a Pagina 2. . .

Chi Siamo
Il MoVimento 5 Stelle è una libera
associazione di cittadini. Non è un
partito politico nè si intende che lo
diventi in futuro. Non ideologie di
sinistra o di destra, ma idee.
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Come non fare un cenno ai palazzi storici e alla
grande cultura architettonica della città alta.
Partiamo dal Tempio di Giove Anxur, simbolo
indiscusso della città, di cui però il comune non
ha uno straccio documentato che ne certifichi
la gestione e che per assurdo è stato affidato
dalla scorsa Giunta, ad amici di amici,
pregiudicati, con società a scatola cinese, e sedi
in Lussemburgo.
Oppure dei palazzi storici i cui finanziamenti
pubblici presi da Ministero e Regione si sono
persi nei buchi della corruzione e
dell'incapacità di rendicontare le spese
sostenute per dei restauri spesso frettolosi e
indecorosi, materia di indagine della Guardia di
Finanza e motivo di vergogna per qualunque
amministratore responsabile che vede ritirati
uno dopo l'altro i fondi pubblici destinati alla
collettività e sperperati dalla collusione e
dall'ignavia di chi ci governa ormai da 20 anni.
Ma lo spettacolo più preoccupante è quello che
si offrirà a migliaia di residenti e turisti ogni
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mattina di luglio e agosto. E ci riferiamo al
miracolo incompiuto della raccolta
differenziata.
Miracolo sbandierato ormai da almeno due
anni, a cui dobbiamo ancora contrapporre
l'amara verità di sacchetti, sacconi, casse e
carcasse maleodoranti distribuite nei quattro
angoli della città.
Risultato di un'amministrazione che non ha
saputo convincere nè con le buone che con le
cattive la propria cittadinanza al rispetto della
legge sulle tematiche sanitario-ambientali e che
non ha nemmeno approntato in maniera teorica
la gestione del servizio della raccolta dei rifiuti
per coloro i quali arriveranno a Terracina, il
tempo di una breve ed economica vacanza, per
poi non farvi più ritorno.Il primo consiglio che
ci sentiamo di darle, è di esimersi
dall'assecondare le richieste dell'addetto
stampa di turno, e evitare di apparire come
un'Americana a Parigi sul territorio che è stata
chiamata a governare.
Siamo certi che le questioni di maggiore
interesse potrà trovarle esaminando le

determine e le delibere di quei cantieri aperti,
progetti originali e i bandi di assegnazione dei
lavori. Siamo certi che è lì che troverà le
questioni di maggiore interesse.
E stia serena, a nessuna persona di buon senso
verrebbe in mente di assegnarle responsabilità
sul caos economico, culturale ed
amministrativo in cui è venuta a trovarsi. Noi
vogliamo consolarla così: diciamo che se anche
lei volesse trincerarsi nell'immobilità assoluta e
nella difficilissima conduzione dell'ordinario,
non potrà mai far peggio di chi l'ha preceduta.
Non crediamo nelle bacchette magiche, e ci
sentivamo in dovere di dire chiaro in cosa è
stata invischiata. Dopo anni di buffoni al
potere, in un momento di vuoto politico dove
chiunque, associazioni, comitati, partiti
decaduti,collusi, separati in casa, cloni e chi più
ne ha più ne metta, si sentono in diritto di
approssimare soluzioni ridicole, speriamo solo
in una parentesi, anche se breve, di serietà e
sobrietà.
Un sincero buon lavoro.
Il meetup di Terracina.

Tempio di Giove: la gestione all’ombra di tangentopoli
16 Febbraio 2015 - terracina5stelle. it

D

epositata ufficialmente il 13 febbraio
l’interrogazione a risposta immediata
in consiglio regionale da parte dei
consiglieri del Movimento 5 Stelle Gaia
Pernarella e David Porrello. Si interroga il
Presidente Zingaretti, l’Assessore
all’ambiente Refrigeri e l’assessore alle
politiche del Bilancio patrimonio e
demanio Sartore per chiarire quale sia
l’ente preposto alla gestione del Tempio di
Giove Anxur.
L’amministrazione comunale ha
competenza su tale gestione? Gli
affidamenti, prima alla Azienda Speciale e
poi alla Società Munus, sono regolari?
E’ questo che i consiglieri del Movimento 5
Stelle e molti concittadini si chiedono,
visto che la legge regionale che ha istituito
il Parco Regionale dei Monti Ausoni e del
Lago di Fondi, nonchè l’ente per la
gestione di questo parco, (L.R. 21/2008)
impone la cessazione di tutte le forme di
gestione degli enti comunali.
Dunque a quale titolo il comune di
Terracina ha affidato la gestione ad una
società privata: la MUNUS s.r.l.
(determinazione 746 del 19 ottobre 2012)
utilizzando strutture e servizi finanziati
dalla Regione Lazio e destinati alla

valorizzazione del
Monumento
Naturale e del sito
archeologico?
Il dato di fatto è che
ad oggi
l’affidamento è a
vantaggio dì una
società che lucra sui
biglietti di ingresso
al sito archeologico,
il cui proprietario è
Alberto Mario
Zamorani,
personaggio noto alle cronache per
l’arresto per una tangente da 100 mln di
lire durante l’inchiesta “mani pulite”.
Inchieste giornalistiche del Fatto
Quotidiano, di Report in passato si sono
occupate di società private, in grado di
trasformare numerosi siti culturali ed
artistici in macchina di speculazione,
riuscendo ad avere le concessioni
attraverso conoscenze ed amicizie. La
questione è stata già portata conoscenza
del ministero dei beni e delle attività
culturali tramite una interrogazione dei
parlamentari del Movimento 5 Stelle nel
novembre 2013.

Dunque questa è la sorte del Tempio di
Giove, affidato ad un ex. tangentaro che fa
lucro e specula sul patrimonio culturale
con concessioni ottenute in modo
probabilmente illegittimo, cosa per noi è
inconcepibile.
Che non sia un caso il nome scelto per la
S.r.l. sia “MUNUS” …? Quale delle seguenti
traduzioni potremmo per l’occasione dare
a questa società privata?
“… dono, regalo, dovere, funzione,
impegno, tributo, spettacolo, compito,
carica, tassa, favore, funerale…”
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L’Assessore conferma: Tempio di Giove… tutto irregolare
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18 Febbraio 2015  terracina5stelle.it
Il 18 Febbraio 2015, in discussione al
Consiglio Regionale l’interrogazione
presentata dal Movimento 5 Stelle sulla
gestione del Tempio di Giove Anxur ad
oggi affidato alla MUNUS s.r.l. dal
Comune di Terracina.
L’assessore all’ambiente Refrigeri
conferma la tesi del Movimento 5 Stelle.
Dichirando: “allo stato degli atti il

Monumento Naturale Giove Anxur è
gestito dal Ente Parco dei Monti Ausoni e
Lago di Fondi” e chiede una azione
ispettiva per una ulteriore elemento di
istruttoria per definire se gli elementi di
conferimento a terzi hanno fondamento.
Dunque anche dal Consiglio Regionale
arriva la riconferma della incapacità dei
nostri attuali amministratori.

Offerta speciale #PistaCiclabile
22 Aprile 2015  terracina5stelle.it

P

ochi giorni fa la stampa locale
riportava che, dai controlli a campione
effettuati dalla guardia di finanza, 5 appalti
su 5 riportano irregolarità, gran parte delle
quali dovute per lo più all’incompetenza di
chi scrive i bandi e presiede le commissioni
di gara.
Allora non sono solo i “grillini” a puntare il
dito sull’impreparazione di chi ci
amministra!
Riflettendo sugli appalti che
l’amministrazione comunale di Terracina
ha assegnato negli ultimi mesi, con
l’intento di dimostrare che la stessa non
debba essere inclusa nella lista nera della
polizia tributaria, abbiamo preso la
determina n. 335 del 10 aprile 2015
riguardante i lavori della pista ciclabile.
Diciamo pure che l’abbiamo scelta per la
popolarità del suo tema, e…
Diamine!!! Accipicchia!!!
Perdindirindina!!! Sono state per lo più
queste le espressioni predominanti durante
la sua lettura.
Stupiti ed increduli iniziamo ad essere
sfiorati dal dubbio che la Guardia di
Finanza forse qualche ragione ce l’ha.
Nel luglio 2014 è stato approvato il progetto
ESECUTIVO per la riqualificazione della
viabilità e pista ciclabile sul Lungomare
Circe per un importo pari ad € 358 mila e la
gara d’appalto viene vinta con ribasso del
37,5% dalla 3S di Anagni (FR) per un
importo di €185 mila.
In un paese normale, prima di progettare
un’opera, si procede ad approvare un piano
di viabilità. Appunto in un paese normale!!!
A Terracina, invece, solo nel novembre
2014, viene approvato il piano della
viabilità relativo alla disciplina circolatoria,
cioè 4 mesi dopo.

E come facciamo a realizzare la ciclabile,
progetto che interessa la viabilità, senza
sapere come sarà la viabilità? Ops!!! E
adesso che facciamo?
“Tranquilli, ci penso io!!!” deve aver
pensato il dirigente preposto.
Infatti scrive nella determina: “in
conseguenza di ciò (approvazione nuovo
piano della viabilità ndr) si è reso
necessario effettuare l’aggiornamento del
progetto ESECUTIVO della pista ciclabile
con l’inserimento dei lavori della nuova
disciplina circolatoria che formano parte
integrante del progetto stesso oltre ad altri
lavori tesi al miglioramento dell’opera
originario;”
EBBEH’ CERTO! MICA POTEVATE
PREVEDERLO PRIMA!!!
A questo punto, forse per dare un po’ di
celerità alla vicenda, il MEGA DIRIGENTE
di fantozziana memoria, affida alla stessa
3S di Anagni i lavori aggiuntivi
appellandosi all’art. 57 comma 5 del codice
degli appalti. Peccato che, come spesso è
accaduto in passato, la legge viene letta
parzialmente e si prende solo ciò che fa
comodo.
Infatti, proprio il comma 5 definisce le
condizioni per le quali si può accedere alla
procedura negoziata, senza contare che una
precondizione fondamentale è quella di
trovarsi“…a seguito di una circostanza
imprevista…”
Pensate sia una circostanza imprevista la
modifica della viabilità a seguito della
realizzazione di una pista ciclabile?
E CHI LO SA!!!
Detto ciò, le due condizioni a cui si riferisce
proprio il comma 5 sono: essere opere non
separabili dal progetto iniziale o se lo sono,
essere necessarie al loro completamento, e

inoltre, tali opere non devono comunque
superare il 50% dell’importo del contratto
iniziale
Per assurdo, ammettendo l’opinabile
esistenza delle condizioni di circostanza
imprevista, o di errore progettuale?
(caditoie stradali, adeguamento scivoli
pedonali, portabiciclette, ripristino manto
stradale), e di coerenza con la non
separabilità dell’opera, viene comunque a
mancare la condizione fondamentale.
Infatti le opere aggiuntive sono state
affidate illegittimamente dal momento che,
superano il 50% dell’importo del contratto
iniziale.image01
Questo infatti ammonta ad € 185.500,00
oltre IVA e i lavori aggiuntivi ad €
107.150,00 oltre IVA cioè il 57,7%.
A questo punto sembra che anche
l’amministrazione di Terracina entri di
diritto nella lista delle amministrazioni
dalla competenza tecnico/amministrativa
moooooolto opinabile.
Speravamo non fosse così, ma
probabilmente dopo la costosissima
bandiera blu pagata con i soldi dei
terracinesi, circa 60mila euro solo di
burocrazie varie, toccherà pagare anche la
bandiera nera della cattiva
amministrazione che presenterà il conto
non alla prossima stagione ma
probabilmente tra qualche anno quando i
buchi di bilancio saranno così grossi da
permettere il passaggio alle camionette
delle Fiamme Gialle.
Passassero prima farebbero un favore a
tutti, nel frattempo… stay tuned!!!
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Bilancio positivo.
Acqualatina l’osso dei
politici
11 Maggio 2015 - terracina5stelle. it

A

volte, quando accadono eventi
eclatanti, ci si ricorda di piccoli fatti e si
riescono a fare collegamenti tra essi.
In questi giorni la politica della provincia di
Latina ha dato il “meglio” di se per una
spartizione di poltrone all’interno del CDA di
Acqualatina.
Lotta fratricida tra Fratelli d’italia e Forza
Italia nella quale il PD si è intrufolato
smentendo il detto “tra moglie e marito…”.
In gioco ci sono 90 milioni di appalti in 3
anni previsti dalla società idrica.
Cosa buona si direbbe visto che la dispersione
idrica nel nostro territorio supera il 50%.
Certo, ma c’è un piccolo particolare. La classe
dirigente che ha governato in questi anni è la
stessa che vuole mettere mano su questi
lavori e che sappiamo come considera gli
appalti pubblici. Acqualatina ha presentato il
bilancio 2014 e risulta un attivo di circa 11
milioni di euro. Verrebbe da dire G.A.C.!!!
(tradotto: e ci credo!!!!). Nel 2014 la società,
con la complicità dei sindaci rappresentati
nell’ATO4, ha variato il calcolo delle bollette
diminuendo la quota di fascia “sociale”.
Quella quantità di metri cubi pagati dagli
utenti con tariffa minima. In più la
stragrande maggioranza delle bollette sono
state emesse calcolando il consumo presunto
e non quello effettivo.
Altra variazione è l’aumento retroattivo del
deposito cauzionale, cosa ritenuta da vari
comitati illegittima. Questa combinazione di
fattori ha fatto si che alla società nel 2014
sono entrati un sacco di soldi “cash” in una
volta sola.
Stiamo ancora aspettando la completa
applicazione della decisione che il popolo
italiano ha preso col referendum. Nel
frattempo però, occhi aperti, loro sanno bene
come e dove posizionare il cetriolo.

Il registro dei tumori è legge nel Lazio
grazie al M5S
21 Maggio 2015 - beppegrillo. it

I

eri è stata approvata all'unanimità la
legge che istituisce il "Registro Tumori
della popolazione".
Un’importantissima vittoria del
MoVimento 5 Stelle alla Regione Lazio:
dopo oltre 40 leggi presentate nei primi 2
anni, questa e’ la prima arrivata in aula
per la votazione finale.
Sconfiggere per sempre il cancro,
seconda causa di morte, questo è
l'ambizioso obiettivo che ci siamo posti.
Il numero di nuovi casi di cancro
diagnosticati ogni anno è in costante
aumento negli ultimi decenni: sono
2.250.000 gli italiani che al 2010 hanno
ricevuto una diagnosi di tumore nel corso
della loro vita, e solo nel 2014 ci sono
stati addirittura 366.000 nuovi casi.
Il Registro tumori Lazio è un arma
incredibile che da oggi ricercatori e
medici avranno a disposizione per
mettere in relazione tutti i dati sanitari
per analizzarli senza piu' ritardi, in modo
da risalire alle cause stesse dei tumori.
La parola chiave e’ PREVENZIONE:
grazie al registro tumori saremo in grado
di identificare tutti i fattori che fanno
ammalare di tumore, soprattutto quelli
connessi all’inquinamento ambientale
(inceneritori, discariche, ecc), ed
intervenire in modo puntuale nei comuni
e nelle province dove e’ segnalata la
crescita esponenziale della malattia, non
solo negli anziani ma anche
nei bambini.
Da oggi grazie al MoVimento
5 Stelle nel Lazio potremo
mappare migliaia di persone,
studiando le loro patologie
insieme all’efficacia delle
cure, permettendo alla
direzione regionale della
sanita’ di intervenire con
svariate iniziative di
prevenzione primaria.
Infatti è questo l’errore del
nostro sistema sanitario: noi
semplicemente “aspettiamo”
che la malattia si evidenzi
nelle sue forme piu’ o meno
gravi e il malato di tumore

arrivi in ospedale…perchè tutta la nostra
attenzione è sulla “cura” e non ci
concentriamo invece sulla prevenzione
stessa del tumore.
Dobbiamo rivolgerci ai cittadini “sani”
nei quali si può cercare la fragilità o il
difetto che conferiscono loro una certa
predisposizione a sviluppare la malattia,
riducendo o addirittura eliminando
l’esposizione ai principali fattori
cancerogeni.
Il registro tumori della Regione Lazio da
oggi è una realtà, grazie al MoVimento 5
Stelle e all’impegno di tutte le
associazioni, dei comitati, dei medici e di
tutti i cittadinii che da tantissimi anni
chiedevano a gran voce di far partire il
registro tumori.
Insieme al registro tumori sono stati
approvati, sempre all’unanimità, 4 ordini
del giorno del MoVimento 5 Stelle:
riconoscimento della rete degli
psiconcologi del Lazio, avvio dello
sportello cancro sul portale regionale,
avvio della Rete Oncologica e verifica
utilizzo macchinari di radioterapia
oncologica, riduzione rischi e danni da
amianto.
Il registro tumori approvato alla Regione
Lazio e’ la prova che il MoVimento 5
Stelle, anche dai banchi dell’opposizione,
sta trasformando l’Italia, migliorando la
vita di tantissimi cittadini.

Fatti un'idea: pubblicazione interna "Meetup Terracina 5 Stelle" - 201 5 - Stampato in proprio

