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IL CONSICLIO COMTNALE

VisLr e o6se !Èd6s delibcw si ,1 dau odretu n I . 1. rh le qùl in relÙ one al

dboo,@ deli;. al deJ l.{o | toco .u.I ordr ndenb J.lle "uonrhie leal appó\r'oúr Lr'fd
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'Ón'iglen
eleni a esuiÌo delle vol,zioni ddl eiomo 28 e 29 m@Ò l0loi

Richiùato il veibale adoralo in pùi eduli n. 8, con il qúle iL CoNrsLio CoùNale hÀ

pres ano della comùìceione deUa cohtosizione deÌla ciùt! comunale;

vkto l'ar. 23 deuo ralùto comude e l all 93 del ligente Regolmento @nùde sul fmtD_
ódento del o.siglio comúale, in cui è dìsposÌo che il Sindtco da coiùnicu ione degli indirizzi

senenlì di soveúo nella pdm Fdùta di Cosielio tEesiva allè eiezioni, .ha il Consiglio cdG
naleaDorora in aoporto doch.nlo d.Lb.D vo

I di- l"Ìelù;w óel S rd"ro teFsú4ra ! aLdlo( a $ru latui raqn/ one lienedllesard J
brèienk1ù&lc bfio b ié1€ra a , útrdenrersl r4rmenri
\FroiìDìss lsrso{o)000.n 7ó?.adk _ 

r eú rtr o d.lle l.sgi :Ll''órdiMeîro dedli

ùti loúÌì 'e suc€ssie modifi@ionii
visto lÒ sialurÒ comùale;
Acqtrisito il tdùù del SègrelÀio Gúdal€ èx aft 49 de! D Le.vo 26,r20o0i

- Afenùti n, l0 (mmom?,
Asèntin.I coN GjoÌaiù Flòre

DELIBÉRA

Di apÈrovm il docMento det Sindac. coEe richidalo ió Mtralìva e che vienè allegato ella

pEsnta;elìòereìone per fdne parre integrd€ e srÙzid€ (all B)



DEI- CIoRNO: APPROVAZIONE lNDrtuzzrPUNTO NUMERO 9 AI-I-'ORDINE

CNNf,iALI DT COT'ERNO

PRÌSIDENTf, MARINO

INIERVENîO FUOIII MICROIONO DEL STNDACO

Rinnovo gli .ugur a úri, conledo questa lolohtÀ di pres€nke lLt3 s1Àm9À iinsoldenre i
singoli 

^sseseri, 
prcpno per delinee anché u rispeniro púfilo cor l, relativa dolega ch€ poi

ni pre.cllperc, cÒn aro sepdro, di affidae

Desideo dnerzìde ì CoNiglieri ConDali, i caú cóicinadiúi che sono pr€senti qui e.olorc i

qtrtli ci sLtm da casa. E con Eióde sbs dì E?odabililà che o8ei inizio a !ìye
qùèst esPqieùa eòozioMle, entùsianete, quesla p.jna sedùta di co6isl'o co(uúle cbe

avria ùfficialnat€ la ria arîivirà @ninishrliva e qùella della úia coalìzioóe pù ì prcssiúr

cinque anni 5e osg iniro, in'zidó e ió nodo pùlicolee in z o ùn c,m no che *'1 pdúo

otuadim *i1 delìa citta di rordi, pemetteleni di tìrsrdido ùn po' di p6on€ che hamó yoÌùro

che ridoprissi que6lo nolo PrircipalnenE è davss "* n\sroiN la mi, famiBlia,.!e ha

sopponato, nei hési che hMo pÉedùlo Ia nìa€lézione a SindeÒ,lunghe s€ppùeiùrifrcarè

!sscn7e, seftprc È1* - vivaD'o - dau'inl@sità dell aferÒ
N'r dci nnsÉimend dì nuolo, raluralnm1.j a htli gli €Ènon che beúo accordato la Ioo

lidrúi! al sìro$nft è alle foEè !ùliliche she !tuo sostsnulo l2 mia cúdidatura. Ma un

nnetuianenlo ló devo mche all'inlm corpo eleltoralè che. in b dónentó di cnsi d€ll!

deúocrdia part€cipata, come si evince dall'.lto dldsionisúo dimÒsllalo a lr!€l1o ndionaÌe

nelre ùhine oomùlruioni el€uonli, ha vislo a Fondì um 8tudc parteciprlóne dènocútica: bd
25.418 cìtladini tondhi si sono r6ari ,lle une per ìl dmolo del ConsislìÒ Conumle, una

pedenru.le cne sutùa l'80%. Quès1o ha u( sisdú€lò, quéti da1ì irdi.N .hjteùr. it

bisoeno chè i foóddi *.* di doyer èsprideÈ lìberde.le ìl popno aolo, di ddìdere chì e cone

dcve suìdùli Un Sindaco e ùna coalizionó chc lo support! non sóno. infari, &ltanto esP@sbne

dì ,ppúèntue poliliche cÒnsolìddte, na Ia conssgueúa di ùa lint6i progrannalic! dèlla

.ondivisoF di valòn r pnnc'lj ch. d€roo nplrcsmtde, in sesùlo alla consulluione

clenomle, I r'- sdc r doft ba4r Idr.\rradmrn'rrd"!

Rinprzio di clor€ tltti i pafid e le lisîe civiche, rl Popolo delb Lìbefà, 1o Sì.on Salvatore Dc

M@, Liró.ale è sviluppo Fondano, Unione di Cùtro, k Dern di storace, tùllì hmno

cÒnlibùiF a elaborar€ *'1 il pEf.le programà di goveho cb€ ci econpagnèrà pd i
pmssìh, cinqùe mi e qui devo naer&ia€ i caùdiddi Cosisliei Csùnali.he, ÀèPrù N!
eleíì,bdoconcorallaniavìlloriaèaquellad€Ìlamiacoal,zione'**chiedódiconrinuùe.



seguire, da ciiladìni r€spotuabilì e alenli - che hmo dimóstrato di esser€ - con la stessa

tdsiùè de$a n6ùa a!}ssionmte cúlaeîa €Èrode tr percoe dr Sovemo cui Ìa rcrr!
alleúza oggì dà inizio e, piir ìn gen@le, la vila póliticà della noslra cìtlà. Non pose che

rallesrani pd l af€duiòne della ooaliz@ne *'1 di Rdala Polv€rini alle Ésionrli, I auspicio

è !h€ si po$a islsde sDltto ùn djalogÒ coslúle t p.oncùÒ cbe si rdùda in èricace sirdgia

rn ì'enre coúùale e quÈllo resionalei è i.dispensabne pr '1* nomalive úa maegioÉ

alrùzione nei onnonli .lella peità lerito.ial€ e onénft quel sosîego ecoromicó che

irhiediúo pú iùporlet ìnveribori ir prcBerti inltrtrùrtùBli cùe pótmo conlribunc a

cúbid in nógìio il vósîro dèlla nodlB ciíà.

voslio salùtar€ pùhblicùe e il 0ohnissùio prefellizio Dott. Cùi.lÒ Nùdone e il
slbcùmdisgio pbt6$r C'wmi Rdsi e il Dott. Mauiziol Ricdgelo?, ch€ hdo ssrcuato

la *'1 C6ùone del Conure di Fondi neaÌi ultini nsi, îno alb ncornúiore degli o.eùi

ordinri. V1 nnsrzio di .ùore per il lavoo arnio e sorupóloso svolto .€lla nostE cìtlà c pq il
n?lorlù codirle Fúenr'i€ni- che lmo volulo iml:úrdé con il $nÒscnnÒ sra nel coe
dellacdpasnàelenóraleclie,sopr2run,asegùitodell!miaelerioneaSìndaco

Fomulo inlins pùbblicanerte al Dor. Nùdone i rig[on augùn p€t l ircùìco recentchenlo

ÒdlmlÒs1i cÒne mnnissaio preletrzio pBso il Combe di Lalìna fotuulo a oí,Ò il

Consìglio CÒfloale sli auelri di buÒn lavÒrc . di prcncua atdvità per gli ùni cbe ci

appreriúo a vivde insiene. Molli tla voi sono dati eletti per la p.ima lolla conc

rappr€sdlanri dei citadini: è sopÈtruro '** cìe vollio ri.ordî€ qùaro sia imporfmte il tuóìo

dei Consisìiri ConuEli, p€rché priúo eello d€lia lúbblìca 3Minisrzìonc veNo il ciltadinol

uD ùello ihporlete! ùche perché nella CoíinDìonc, nello nóst. CÒstiluziore italiùa i cDnùi

sono cónsidmti parle cost'rturiva deìla R9ùbblica L'anicolo I 14 ìn pa.ticoln seoGce, infani,

chó Ia Repùbblica è coriturla daì emùi, dalle prcvióce, dalle cina metopol'lee. dalÌe Esiotri

e dallo Srato. ì conunì dono allo siss liv€llo delle altle forne grúidiche core pafe coslitùtiva

della Repubùlica È dunqùe neesseio, iÒ qudtó oontero, de un bùon esedpio di polili.a 1*t

1*. è di **3 del ndib 'a*. Quc[Ò dól consiclló conùnale è un tuÒlo irpofdtè e rÒbile,

peFhé dà Cli indirìzzi polìlidi al lavoú dèll'mirislruiorc ès€udva: a €sso conpetonó le

sceue londúdta1ì per i ciuadìd, da queue di pidìÍcdione urbeislica e púCralmtiore

4ononico /finsziei4 a qùelli j.*nii le pohiche *" *** dell'orgdizzziore dei seRazi

pubblici e dell'o.sùi?zu ion€ s€.rale del comùe Nei .onflonti degÌi elerÒn non ci s' può

iúpowìrft amiristraton dì una citrài è opporúo, per poler svolger€ appieno il ruoìo di

cÒnsislieF Conùale, avere lulte le infoftdioni sui dìnti € sui dovei deì pó9no doto, d!
6sùerc smpÉ coó elùdè disrita, e su qù€lle ch€ sonó le pbPrie conpetén4. ci ópeltho,

cdi CoDìelìqi cóúunalì, g.odi s6de nellirnedìato tutuo, ped!.to $no convirlo di

nngruid fn d! ora i CoNieÌidi Conumli per il larcrc tupolóso ché volmno fare e ler



I appónÒ di idft ch€ saprmo fomirc ir qù6ti cinque mi. TF i Cosistiúi Conunali elerli. uù

salulo paricole vÒgbo nvólgdìo alh conpondt€ fenninjl€: è 15 prina vola netta sîona del

Consislio ComMl€ di lóndi che le dome hmo úa rappEentaza così úpi4 così come ha

EppEsatato ma novid picevole la cedìdaùa di ua domr alla crica di Sindeo.

ÍNTIRVENTO FUORI MTCROFONO DEL SINDACO

a pal6e. ma voglio ricordtrlo, il valore asBiùto ú sqielà! in conp€ttua e in pmressio.alità

ch€ le dome hmo portaró nei nolleplici mbiti in cui si $ho iopegnate e eché nella politìca.

Osclr Wilde diceva fÒmle alle dome ecasioni ldesùale € le donne polmÒ fd luno,., non

ho dcu dubbio chè, dohe nell'ùbito d€i hvon di qù€sto Consislio Conùde, I€ noeteíe
sapmo dd€ m confi.ibuto pMio$.
E nÒlliè dovercs da panc mia e credo di ìnregrer!re con c€iteza e detfìntúa dsise,
ncordare ,*t importúli nella sÌona politica fondsa clE pftppo non sono piìj ra noi

G,Geppe Aldùà e AùgùsrÒ? V€lletri?.

INTf,RVENTO FUORI MICROFONO DEL SINDACO

Nell ottobrc soM è vmuto a nmcare in ciróraze inprcwie e rrlgjone B€ppe Aldùa: noi

tuni b chimavdo così, Bepp€, che ha condivie con n€ in nodo paricolde .lal 2O(]t I! ***
polilica di Foza llalia e poi del ?opolo della Lib€nù .1* € 1** il gruppo consilide seua sosra

neìl tione poliÌica onirhlntiva, na la sua aw€ntun poúìca {a sià iniziata negti d.i 70 con

la Denocruia Crìrìm, nv€ÉlddÒ mche I incdco di Vicsindaco. Dì B€ppe ni piace

ncórdre limpegìo cormte a dìfcs del nosto ospedal€ prcfùq ocora pina che da

proressiÒnista neì setîore deua seitÀ, da cinadìnó: da ciradino cne mava pofonddenle qucsa

citlà d'adozione di cui na smpre pdlato bqe e che ha difso a spada bart in periodi dificiti.
Pochl giomi ra, pùrrcppo dopo una lusa malatìa è scoúpdso un altro cspo.mté sîorico delta

póì,rica della nostra cinà Auguto Vell€hì. Lo ri6.dino come pe6om di gtude spessore e

unúità, drnistalo.€ dtent!tr e *** púalo m. púiùalè, che in 40 mi di vila polnica poi nei

renubblicdi, poi nel t** € poi nell'Udc- ha snpr€ cercalo nella peateza del djaloso e

dell arsonenrazion€ u confronrÒ continuo ta le divene? minez che componwmo le Giunte

Conúalì e i Cotuigli Conùali A ùlrmbi nvobimo ù r.* 6aÌùto e il nostro nngrùimento
pú lorc iùpecno minislnîivo CEie Aùgnsto, grzie '**.



r{TfRvElTo fr otù MrcRofo\o DEt SINDACO
CoNldèo il piùo ncó.oscìnoro det ruoto del opposizjone all,intfro det C,,sislio Conùnate
ú pftsupporo ósÒrutmdte irèquÍocabiÈì nvotgó ai sùoi Epp.€*rldti i miei nigtion
aùsùn !q l'àuiaiÀ ch€ 1i alìendc. Abbìùo, awimefte, ma patéoipùione ch€ dohà essre
s@lìt! dùranîe I impeano dei tavoi e r** un cohue che dowi vedre insieme a noi uùa
nuov? era che ci dovrà vedere turli polasoóili. Nondibeno, quer,Aministreìóne cohunatè
inrflde inraìl@ con rurli Ati oryùi di intomuione ù bppono di orellezza e di trspde.z,
rordaló sul fcipúo .ispeÍo Túni siuÒ conepevoli det ruoto n€c€sstrió de ,infomoione

nell€ rallà locali, pùché l ìnfom&ionc è it morore fondm€nlate dello slésso $iluppo siate,
i" cúad'ni, lc istiluzìÒni, l€ piccoÌé e sedi orgdizzaion' dela $ciela, *t' quesa è
cond'z'one indìsp€mabìle pú 6rÌué un opinione, per valutde ù fercmdo *i e, cone
&sleme Luigi Emaudi in u fdoso ani@tó, torcsd pú delibe..re.,. peltero

un infotuion€ ancnra e no. sridat4 srupolosa e non córeîr. pùò 6hgere, a úio a!vi$, da

riúolo in nùicra ilevmte p€r chi s€slìsce ta ***. Ìl mia Aminìsrrúiohe corúale avrà in
gfdde coNdè.uione ìl ruÒto degti opeiarori deu,in&mzioG, fa.eÀdÒ @sreiene è
afidùenlo sulla '*. di prcfe$ioÒalirÀ è ts d€ónlologia degÌi sressi AllÒ stes$ renpo,
coúsiddido indispùsabile il rapporó cosllrrè con tùtle te hrilùzioni Ìeniónafi, a pafiÌe dala
PEaeltùra, ùn piccolo *.* det govemo cenlrat€, agtì qli t rilonotì turi. aue fore del,onjine,
che svoLsom ur conpila inlorrdre e difi.ite sn{ rúilújo e sono i. pnn! tine netl.aùivnà di
conlrsro ai fmÒn@i cnninosi.

Negli ullini due ùì la nosrE cifta h! vissulo onó dei pe.iodi pjir diftciu dela sbna dal

dopÒguena in avúh: la plec€dore AnniniÉl@io.è conùale sì è rovala in ùtu sitùúione
rndisa che rc ha dr farro &lloraîo e i'. pmtìzato fatlivirà, iùpedddole di cordure in poro
prcgeîtr di Èionalizaione e di sviluppo socio€cononico Non è qu.ro í Eonento per

nneste y'cendè fin ibppo not€, oel rispero del Isvom che stmro porlado aldli sti organi

codpeleni non posrc che aùsùam' ba Épida e efficace -ione aMinìsaatila, iúIàlti soto cÒn

proPÒst€ condFte e cÒn uroni posfive polrcmo fde ndeslare nei cirtadini I orgoglio di essrè
fondhì e fù recuperee alla nosrrs ciíà it lmpo perdùro, pmced.ndo con impesno, volontà e

rena.ra nel p6esuimento di obierìvì prcsImmalici, alcmi dei qùali sono l. tegitina e

coerenre conînùziòne di quelli awiati dalt,Aminisruione conunale soto ta guida di Luisi
Púìsella, al quale voglio rivoleere ùn salúo nio peNonale *"..



INTERVENIO FT'ORI MICROFONO DEL SINDACO

.. e un n.grùimúto p€r I impeAno. il l€nee impeAno che ha semple pbtuso alla eùida dcl

noslro conue. 't* *** aperura d€lla ni! cmpagna eìertoral€ e lo úbadisco co. foza e con

cÒny'nzone la nùova csa conùaìe che ospùa queslo primo Consiglìo Cónunale, e che sùà
fèd€ d€ìla nostra ativirà minisr.aliv4 dovrà esscre percepia dai ciftadini cone ta c6a di tutli,
una .rsa di veî.o dalla qualc pdèpife n6im rtupadza e corctteza dr g61ion€ delìa cosa
pubblica, anúveso ù modelo dmbistratìvo capace di g€ndd€ nei cilradini un pmtondo
seNo d' appdteneúa atta comuirÀ. HÒ pdtalo noh a cso di nÒdello ahinisbaîivo, pdché
soho cÒnvnto cbe it nuovo sovmó cinadino donà cmtteiizzGi pa Ia sua prÒpensione a
volde alto, s6tiE si il quorìdìflo, che è sià uioné comptcssa e indispdsabile. na don
un atlfùdìne a sapù inrdlrerre te 6iseúe, te posp€[ive fttre, eìaboredÒ proseÍi e
inìziatlle che abbiúo l'mbizione di delìneùe la Fondi che vdà senpft e conùque
neu'int€resse dei cinadini, con il púposiro di conr.ibùiE alo svilùppo <tel tedtono e a
conslidlre I inmaeine della nore úata cinà.

Cone ben sapère, è quefo it nio primo lÚ.Lllo da Sìndaco. nonorete ta giovee ètà o gùic
a essa il nio obierivo sara di pùnrare smpre at migliormùrÒ continùÒ dell,arivila
mministríiva, atl écceltenle c péddlo non pos$ non '.* con oltinisnÒ purc, conspèyote
cbe la .ostÌa cónuirà saprà afrìúcd€ ale eelte coracgiose dei suoi ùninistratÒn ta
laboriosùa e Ia .ielutrza che l'hmo Mpr€ contladdìsîìnu.

vorei 1*r il privil€gio di cùi oggì noi tuni indisiint!rcntc siaùo invesrìti, cbe è appúlo quello
d rapprèsúrafe la nosFa cna e i nostri ctuadìni, i quati cón it torc vatÒ ci hmo cÒnfrilo um
delega hpordte e cr€do sia inporet , in quesÌa prina sedur4 mett€r€ in risatio che sùaùo
lorc r norn pnni nferinút1i salmo i cntadini che ci hdo accordato ta torc prefelwa, na
mche tutli colorc i qùati non vedono nppme alo qùi ìl Iorc volo. Doh€mo rivotg@i a questc
pe6one! ma eche spmllulto a qùeìt€ che nmo deci$ tecirìmúore di bn.eoasi atle mq
ve$o le qùali peò dobbimÒ dsolutdente cónincire ù poc6s di rìavvicinaenlo per fete
se,rrc pàrdipì dells aesrione dell! .os. pùbb,ica Mj artlrto pe.tùto aù,impeso òj tùúi,
AsessÒri e consislidi cÒnuali, pd ìt co.sesuimdlo det bene conùq la pohica ..* 1r*
richie{te smpr€ piu pe^one capaci di govenùe, cioè capei di dìscmere ih núieF
lmsmirùte. valo;zzado il posililo 1*r fttìnó avendo uno sglardo d'insicne, na il benc
comune deve mpesrre rulti i nenbn dela nosha conuirà, nessùno è ese ato daì do abolm,
a seconda dell€ pmpiie cap&ilà, al suo 6ggiùnsimaro e at suo sviluppo con comperenza e

trspùeùa. leallà e dspelto, prer@ndo il diatogó alo scontro e rispetrodo *rs del metodo
denocratco, sóìlecilmdo it cÒftetuo piiì tdAo po*ibile per I arùzione clre ciò Òbjétlivmdtc
rapprcshla, il bene comùe.



ll pDglùm, di eó!€mo 2010 /2015 cte qù€ra sm prcsdlo all'ssise conuale sì fonda sùlla

picna cordivGione d€i seAùúli valori e pinoipi, chè costiluiimo pd me e per lulta

l Aùninisrùione omùnale punlo di rifqinùto costúie delì'atlìvìta mnìnntÌaliva per il
prossimo quinquonio: nmnosìmenlo della dignita della peMm, vista nel suo úpporo, nel 3uo

insÒ:n€dtd in ùa reallà s@ille cjrjle e politica, che è ,l lùogo !eÌ eccelìèúa deu eserctlo dc1

dinni c d€i doverit riconoscimenio d€lla saorahà della famisliÀ da considtuE com€ un bene

r.* lutelde in nmieraspsifica p€r ilsuo valore ìntitu*o, ch€ dsicura coesione e oreeila alÌa

norra ollerivitÀ. tuconoscinenlo del ?pnnato? dell elica sull! polilica, inlesa cone esercizio

nei cÒnlónti d€lla seierà p€r il coBesùinento del bùe commq il cui *r. va intèso cÒrè

insiene di quell€ condizioni delìa vita s@iale ch€ pem€rono sia aua collettiviÌà cne ai sin8oli

nembri di rassiuncqe la prcpria 1*' piùL piqmenle e piùL celemenre. tuconosinmtÒ dei

valori fondmdtali di d€mocreia e di libertà, nconoscinento d€lla soliddierà, delì ugùaglìba,

della liberà, del nspeib della digità ùnúa e de1 dirilti dell'ùono, della touerúa, in qu.ro

fondmmtali delìa cónr1veúacivil€ e ddócratica.

L'anùz,Òne del prÒg@ma mmìnistÌalivo si fondúà sul m€iodo della có@úa, dell'efijcieùa

e della chi&eza d€gli óbiettivi. sùlla tnspùe% della geslione dèlla cósa pùbblica, sulìa

concr€l€zzij sulì'efflceia e sùlla vdilcabilia d€ll'arivita mìnìslraliva, sùlla condivisione

dcllc li.alita del prcc6s di govemo. La coalizione minhLativa pq nis voce ssune

l'impegnó di gamtlÉ con dignìlà e coma alla *r'arìvnà di govemo pcr ìl prcssino

quinquennio, g{ermdÒ m cónfrÒnló apeilÒ è dmocmlico con le aÌlr€ fÒze pÒlitlche e un

cosidre dialogó có. la comúità tùra. I1 pEse.le docummio ssùne pd l ìntera coalizio.e il

valore di u vdó é pópno ato vincolmle. chc ìmpcaneÈ il sindaco e la sùa nassiorùza a

s.relire un atlivirà di sovno ciiudino alindt2ta di valori sùp€riorì dell ìntcrcs* pùbblìco,

'lt ubnzzuione dellc lodevoli poleúialità del lenibno pù promuoveF lo sviluppo

econonico sciale e oultunlè Allo scÒpo. sara €ìmenlo qualincmle individùtre um pmna

.hc, peÌ nìo con!tr, prooedera aua verinca d€lla concreta allueione del presente proCrmma dr

govemo ìn quèri dirilti ee.dali abbimo indicato le p.incipali linee s!ìda

dcll Aministrùione conunale per iì qùinqudnio 2010 /2015:4se sho dtlrte per

dgonenloj soho srare i.dividuale le modaÙta di appúcio e le pnonia evideúiatè dalìa

coàlizione di oui quera Annìnìslrdione conùale è 6p6sione e ch€ coslituilmo le sioni di

soveno in obitÒ citradino rif€rit€ ai seíon della fmislia, d€lh euoh, d€lla sólidùièla, della

reza età5 dell mbidte, de1 grovùi, della cultm, dell econonia e d€ll occupùione, della

sicùrdza, dell'urbùisrica, dei lavon pubblici, dclla viaòililì, della slùte del ànsar e dejlo

spon Tali dìoni sdmo poi e{liofale n€l corso del mmdato annv€Eo ùa sene di anivnà di

prcsmmuiorq di prcgeltuione e di indinzo previsle dagli strundti nÒmalivi in naldia d1

gÒvmo locale. L'ailivilà úninishlìva valorizerà **r le.i$se orymizalive deue e



comùóale é púcede.à a ù ott6l! e conlinú ncosnizione d.i bi$Bni delìa città, in releionc

alle rìso6€ finmiúi€ dell'ente sless, verilicùdÒ ógni opportùita di nn@imenlo delle vùie

alrivi$ altúveso il ncoM aeli stnnenli di coslitùzione *.. di úîi di govemo superion € di

privati, venicmdo evenlùali sindgie lra pubblico e privato e ruionolizhdó !l Deslio le

rie6e, dche alùavdo úa .igorcsa polilica di onllóllÒ d€i costi della spcsa cÒrente. Allo

sresso oodo r!' una pù.lualc pmgrmdione del 1*r di inverimenló, deslinato a prcduft

bdèfici in un più mpio lss di tenpo: saprno laglire il sùpdllùo e concùtrùe *r* sùlle

tusuddo Blì apealitlici únùd, a piir dpEse diltusi a nùrc stmpa, rélarivi ad ùn presunîo

bucÒ di bilddio deue c6se comumli, rileqo oppÒrùno chidiE una volta per luÍe, pù
scongìudè ullúiù € nìevúd dhafteMioni da pare degti 6!d.tori delL infomciòft, e !è'
consenlire ai cittadini di coroscere rcalne.re i remi.i dell! questiore. h nùilo sda nia cura,

insìeme au'Ass.ssie *'* e ai dirignti del srore, coùvocre u apposìta confdoza stanDa in

oui otrÀe nel dettaglio, ma ni *x* pr*is@ che l'mo 2009 sì è.hiuo oo. ù. bilmcio con ùn

dsùlratÒ di g€rione pri a 2 ùilioni e 330.000 Euro. L'indirizo politicó d€l .ornGsio Dolt.

Gudo Nùdon€ è stato qu€llo di ùlilizde qùeslo considcrcvole inponó, nell'dbito del

rendiconlo, per sùre bùonissima parle dei Esidùì artìvii edie al gtude inpesno politico

graduale e costele d€lle dùe piec€ddti ,lminislrzioni a Cuida di Luigi lùisella, nel cono

delle quali già erùó slale elletluate penodichè n@gnizìoni cortanùi, sido nuscitr - e questo

grdl€ au'alrivilà di continùìlà d.l PÉLlto NaÌdÒnè a chiudere conpl€@enle la paÍùa dei

residùi artivi. P€reto. *r* altraveM qùeslo lavom prelimim€ ch€ si è polùli úivrq alla fine

dello sooN mq a aveÉ ù positivo e consideEvole dsulalo di g6tiore. A dinorreione

dellà coretlqza ministaîiva e conlabile nella seslione delle nsoM pùbhlichc, sì dìdeúìa

chc, echè nell mo 2009, è slalo risperab il pano di slabilit4: qùeslo comenlnà d1 porc in

essere un4 polilica di sviluppo per la oirà di Fondi nel 2010, iù lemini di inveslinenti e di

risotr uneq ma sù quesl dgomqto ritomemo con dati di detîaslio e la confemza simpa.

vògllmÒ mllèF le pesrE al rùlro de[a polìlica e sovemùe i. tuúìone dei loro biss!ì

reali: i. qumto nucleo pnmùio di aggrègdione, ìa rariglia sùa I d@oto pnonbno

dcll a$ivnà minislrativa con ld%uate .isoBe e tioni di *'1 e sÒsegnó. ta cui déttuióni pr
Biovmi coppie e nuclei fmilidi nmmsl e a ba$Ò reddlo, fÒrdi a ereerlo dellc locazioni.

prcnoziore di asili nidÒ dì qùanì.rc o di fmìglia, I inpùlso all. crcazione di Élì di solidtrielà

fmiliaE, serizi di sollievo e dsFtoa infemieristica a doriciì,o dei núl€i ohe acoolgoro

anziúi óon aulononi La pHhione dell obieftivo di iduion€ delle Ette pd i *nin conunali,

è nostÉ *.r i eMione, gia nel prcssiro biìùcio coru.ale, di nvedde al ribdso alcune tùilre,

.onc qùelle Elllive pq €sdpio al seFizio della nensa scol6iica, che bmo subno u
ncmdto. nel coM della recente seslione conmissùiab, nspetto al livello ** *. Crediamo che



evenlulli e trùsitorie diffoltà dì bildcio non d€bbào nr-qberdsi sui senizi €ssúiali, i qùali

è d obbliso, da part€ di alcúé responsabilirà dì govemo, cdmiùdì pe! gsatiE la pìù aúrpia

filizione da parte dì tùtri i ciîtadini, pEsìndendo dal c.to social€.

j-a Iòmuione $ol6tica, ls cre*ita dell'individuo € tùto ciò che 5 6sc è cÒmeso pùò e d€vè

e$ere Hlnúte ìnpÉscndibilc Òppórùità dmodrarica Seà cónpito di qu6ta

Anninistruione onúdle tovre eluiÒni a ev€ntuali e tmporù€e próblenaÌjcnà

finMiadq opdedo ù dageio. erFollo deui ri$ÌE eolmì.hq del Ldo ùritizò e di qlena

chc srà ìa Éaìe contriùùzione dei cùadini in mc.iró all€ imposre cmùllù i cui infioiri

dovrmo 6sere ìmpieeÍi pd olìÌiE seFizi e pianificre inverìnenli a be.encio della

Nell'mbiro delle poliliche fmilìúi. cosldte sùà l'alteMione n€ì cóóftonti dei disabili. con'*!
a sosîe$o di proseÍi concrcti e di rtutîur€ come il cenro diùmo e pe! l'abbarinútÒ ddìle

bùiere dchncnoniche. Colep l'ecsioùe per enùcìré l lttivita svolla nell mbiló del pido di

?rúa Fondi *t* T€lruim, chc hr conlJibuito a fomiÉ ellzioni a pmbldi e dimcoltà eciall
donple$€, pr.nsvendo eli $lidaLi NIF Ài 6ni della lseMione dei rischi "1 sia!., ce
pdidólarè nguardo alle fmislie, asli dim. ai úiron, ai disbili, asli inúigdi, ai

lossicodipendenli nel ndto dell'affùcmenlo € dell'atfdo fmilide. L'aùaùrio è quelìo di

poler riconfcmee Fondi comè e.le capofila, oonsidmdo l'ottino lavom s!Ò11ó in que @i
c per qùstó credÒ sia dov@so ùn iingruidenlo asli uffici. Sì pulfa alìa rÒtutìone

scolbtica € professìónale investddo .€l sspeE, nelliorienttre 'i* pmeèni rúati alla

fÒmriÒne di figù.é prof€$iónali adegúte alle esigeúe del teritorio € samo anivali

Acensori sociali ps preveni!€ la dispeBione: sùmo pEdali i piùL meritevoli *" ècÒnÒnici e

wà reNtilo u sstNte selèano nei FrMssi di aÈr6dimd(o. Prèvediho ú pw\s ri
iNerindrÒ lavomrivo pú "* laeati cÒn drocini in diddè e in inp6e convqzionare

Paricolde atlenzio.e sdà rivolla a ecrescere e poleúiùe le slruttre *i*, ìnteùenddo còn i
necessai misliormenti ! livello inndrurure rr* r** per la qùale è 3ià disponibile ùn

findrimenló provincial€ pd il pido di *r' € deslimdo I ex carure ?nddamatd€? *"

munim€diale per gli islituîi scolsîicr inferion e (de sede di altiviù qbeuicuhn

Nohdineno si punterà allé prc8lmmeione dì nuove e rodem€ 1*! s@l6tic2, cone il cmpùs

dì istruzione supelio.€ e ì! ptugetttióé deua nuóva scùola matema Mri. Pia d1? SavÒia? h
**' s!.rivÀ sda $rsú! ot inlcflenli di nquùlift uiÒne deEli inlidli sisrsn e

prevedúdo la realizzuione di nùovi, con inceúivi alla ?polisponività?, con la Hlizzuione di

appÒsìte are di qùariere, mche iù collaborúion€ con oîi e **', con lÈ produzio.e di disciplne

emnemdtc d€tnitc mioori e **r per lavorire taftivnà fisica lra lufta la popoluion€, con

l'erosrioùe di condbulj pr le fasce $diali ècÒnÒnicdeóiè svùlaggiale. In ÉalizùiÒne dr

pcEoni ciclopedonali ddù poi una maggióÉ oppÒrùla ai citladini è ai lunri di *ópnt ,l



leritorio e .odnbuirà a awicinù€ le ùee penfericne aì tessuîo ùrbmo. vaìoúzzemo la

preseDa e I atlilna del€ domc hella nostra comúità, srinolùdone la paiteipuion€ a tuíi i
livelli della v,la cirldi.a, nerendone il lùcc le capenà con ù pioo riconGÒinoro di pan

dig tà € oppÒnmnà sociali e l'ime.ìnenlo nel nóndo del lavob, ìn psnicote nett! ge oóe

dei seryizi e nell mbiló rrtigiùale. agevolúdo ùche qùi la cleuione di inp6e in iósa Sùà

'nollie 
pronosse cmpagne infomative che aiùtino '*. ! pEvenire o ! Gister€ iì disasio

fmiliaE e sdà islituitÒ ùn cenlrc di acolîo e comurena per l€ dome vilrime dì aiti rersuiÒn
sia in mbilo fmiliùe che lavÒiativo. Sùà indìvrduala specifica deleaa rèhtiymente aìte pa.i

opportùnìtà e alle politiche fmiljdi eche pe. favorìre l'allivuion€ di i.iziatìv€ d€dne ala
pÈvqzione di .1r patologe .*.. Prcced@no poi at pot@idenlo dci sflizi di b6e per Ali
M1m,j sopr ufto pei i non autosùfllcroti, con ìnfomùioni dedagtiale sùllè polilichc a tórc

dedicale. Sdmo coinyoli smpie piir in anìvìd sGialnente ùtili e prowedftno qùúroprina

a hetterè a lorc disposiziÒn€ Cli spdì adeguaîi per lo svago e la ci€scita culturate. In ùa pnna
pd€ smo lom ;sw4tr, ove è póssibile, local di pubblica disponibililà e, a tat neuddÒ.

conremo e nnsu ìo pd la possibilìtà di ù1ilizarc, .*. Resio!€ tpio Gi Kesi *ùÉi, atdli
mbidli del compl€ssÒ di Sfl DomùicÒ, oppurc i túali del cdtro adiacqte ta b,btioreca

comu.ale tÈ* ei praìleldente, si pbcederà peÌò alla prcs€ruionè, 1** di nmziùenli
n*essúì, pr la rcalizdione di un .uovo e !tu tuMiomle coîro pù eli eidi. Colso

I oc.aione, al rigùddo, per fÒmulde i mi€i niglioi aùguri di buón lavorc al hsPrèsidenle del

cdtrÒ dzìùi Ciovmi sPirito.

sùa prÒrossa I istiluziohc deìI'hive6ilà della teza €ti e incorasserdo approcci all'D& delle

nùole lecnolosie mche in conveúione con gli isúùli scoldticì e le $ocieioni di volonlùilto.

Rìvolsereno ìnoltrè prnidolare alteuione alla valoriuiòe d€lLa menonn úonc. arsawrs
pÌogclri di intóncubio gener@ional€ e puteEmo al miúvolgimenlo deAlì úzidi iù progcrti

soclalnmté utili, alcui d€i quali gia in !1*. Crcdimo in ù modello di smùa che ssppia

Im!ft, nel conlero provincìale e iègion!Ìe, la sùa specinciîà: difendemo sènpre con foza
I ospèdalè e i senizi sùl ierilorìÒ, che Dppresenleo ú valore ininùciabìÌe pd la conuùità

fordúa e p{ i paesi limilron, cÒn l'auspicio che una diveca politica Egìomle possa rcstinìnc

alla eità del nostro comprchsnÒ quelle cdardìstiche di efficieMa e di edèlìenza che sono

indispensabili per tutti i cìradini, peohé h elùle è M nsoÍsa preziosa ma è úche ú dintu I
seryizio di pbnro soeono de!€ torure a 63eE aliild per 1ulta lè giomú, il {abùdono malisi

c i sdizi dì radiolosia e cddiólÒgia dowo rineeÌs nel pieno delle loró funzioni r**

pmonale, i. quùto senizi rondmenrsli per i repani Òspeddiqi e per ]c decinè di misliai, di

ulenri del conpr€nsorio, cosi conc de!óno e$ft gùúlite la r*t e l'€ftcieúa dei sdizi
tedirorialì di ìgièn€ veteinùia e del consùhÒ.o fmiliG. E aÌlresi auspicabilc che i Io.ali

dell ex clinica ?Corihlì? posúo pEstlr dive.iE óède del ***, l'Anmiùistr.u ione omurale



plow.dsl all isdrùziòne di úà rete di sisrtua i miqislica € úedical€ a ssÈBnó .telle

fsce socralì pii! diegiale, con la collabordió.e e il so.t€sno deìle dsocizioni di vÒìónt riaro.

Sdmno soslenùti 1** p€r I amdo lmìliùe attrave^o um cMpagna di seNibìtizruione, pd
rcdiluì.e il giùslo ulore alla cdtu deua Espomabiliri deAti adutti neì .onftonti deì ninorc e

aìÌ, solidùietà delle fmiglìe, sia a qùelle affrdalùié e ch€ a qùetle di ongue, in qudro tuoBhi
1r* det bdesseE psionsìco 1**.

L 6socidionhno di vÒìonurialo .'* '**. la Íeuione di un albo cohúnalc aggionalo del€
rcalrà assocElire cónsenlirà atl Aftminislrdione cooùaìe, nett int@se coltèLlivo, di òhùe
coínbùtì, !i' e nrzi ne6si per layorn€ nél nigliorc dei modi la toro ri* It volontariarÒ

noó svolge unicmdte ùn ruolo rìlevúre nelÌ aiùto dei più d€boti, ma dìro.d€, in p,ricolde úa

i grovmi. ù nodo di pmse positivo, um cultw della elidùierà e detla frat€tlùza che Mde
più lbre e uila la noslú citrà. 11ruolo *** deu'ùr€iùionìsno netle siiuùioni di disagio è

dalvdo prezioso, la sintonia con il lèno seftoE e iì suo ruolo aîtiyo sedó oonplddtarj per

aretìr€ ù nùovo eelf?.e di comùna, oapoe di dd€ risposre a un nund ÉdpF naggrÒre di

cirad,n e di non l6cie n6súo soló di ftorte ai piccoli o slmdì prcblùìquótidiai.

Prcmùovermo perùto le 6ùe di voloórùiato € ú coinvolsindro deUa popoìùìone in

atlivilà lolle al nigììÒrddto della qulità delh vna.l*, civile e s@iale e, in pd(olùe, delte

f6ce in cordé n$hio di emeindione, nonché pd la tulela dèÌl'ubienle

FÒndi, coú la sùa sloria miueúia c cón le sue lradizionii non può che púrde con ù rihovalo

ìnpegno sùlla cultuia. vabnzzùdo le splendide riosÒ chè abbimo dedralo dal pssató e

puitmdo con coragero al ftlùro. E' nostra preisa úlùzione sviluppaÉ una fort€ pÒhica

cullmìe, con il coinvolginento '** di mti $@omMl| ihp!€s€ c fÒndaio.i ùche

arîrave$o la progrmn&ione di €vùli di gdde foza allrattiva e rien@ nzionale, c con

uioni volle a favonE la c6cila cùlr!Éle della nósfta conuità, Sdà awiala un.

nqualificúione delle @ fuMiomli, favoMdo '1* di a8sregúione, ondiaìsionè e prcnozionc

cultùnle. ProsèCuneno nel recnpm dei bdi mhmloeìcì citladini, incenrivodo h tùlela deua

hmona íonoa e della cùilm del leribno con prÒ8eli edùcalivi pbmo3si in sinery'ra con gli

istruti $ol6lici. So*eIlfió.on conviMione quelìe iniziativ€. che si insdrimo in ù tessùro

cùltu.!l€, che valorizzmo le oapaoità espGsive d.ll! nostra cirà € cht dontribuimo. con

dúifestdioni e €venrì di indubbia qualilà! alla vabnz?-ione e alla prÒno?ione tunstica delìa

onîà. Prcúuovereno I inlegrùione dei cilladihì stdiqi, **r lom di.ono$ere le regÒlè che

sm il1À bas dellù mstru cùvivwi cìvne. i dinri foîdMràli $e ydù à 1urti ncorsciúi

€ i dovùi a cui rufti ci dobbimo conromm. L'alfuùìoóe di u pnsetto di inlegÈione favond

i prcce$i di int€Brzion nel risp€tto delle vdie cùllmle co. co6i di educùione civica,

sanilùia *** nella lingu italie a favore di ruíi o di comúìlà panicolamente a nschio di

esrlùsiÒnè $oìale. ll welfùe dcrle Òppórunùà invece mppresdte.à un inpè3ro 1** della noslra



annnishdione cÒnuml€ a livelo €conomìo /prcs.nuale, p€r acc!€sc@ il ruoto dei siolani
nella lia sociale e pnduîtiva ech€ con contributì a fondÒ perdùtó, destimri alle irplese
grovmilr che, con prÒpore imovÀîive, oÒl.ìbùirdo aua rìvilatizeión€ det t6sùlo econonico

d€lla nostra cnrà. Il '*. delle polili.he siovditi, oppÒnùnmóte ntúciaiÒ lncnc úuiilendo di
àplosùi înúzi@enii P@Gli {ìal piuo {ìi an. ilella R€sìone luìo. 1** .,* d€i siovani
resrdent nelle contrade, úche atlraveso la disporibil à di spai di agSlegeion€, dovrà €ssdre

I organisno di npprcsenrez2 e di elaboruioóe di pbposte che porrùó inflùire ùche
siglificalivdenie sui processi de.,sionali della Púbblicà a]minislÈione. Samo i.' pDsetti

di fomaiùe ci1iùa, di edùcuionè sfada]e nelle scùole. **] itìplomali il cui reddiÒ fmìlitrè
noù consúla *** la fÈlutra ùive$ilarìa, na che n2rureo ú eccellenté *'* dì ratu.ità, un

sost€gno ecomnico che corMb lorc di arronld en minor disasro le spese Elalìve alle t.*
scolatìcne, acqùisto di librì e viagsi pú ragsiùgd la sede ùiv6ilùia.
Smltè is be àl reddilo lanilie, è íra etaborara ùa riporógra di cÒntÌibulo. cÒne per

eenpio un voùoher ilsciato direÍmente dal corune, pd incorassitre la part.ìpúione dei

g'ovúi all€ arività a'4. Per coÍr2rde il disaeio sociale pbmuovoreno poliliché € serizì ùtiÌi

,l soddúfacinenio dei bìsÒeni piùL rìlevùri della popolúione, aÌ fine dì nielioruc Ìa qùalilà

d€Lla vitÀ e rÀrîonù€ {à 1*' sociarc, dobe ù cÒ11aboEi6è con le pmcobie. tùìore di

conlrsto alle tossrodtpendúre, .lla .*. e al disaÈio si t adurà pèr noi neua pEvdione delle

e nelli'*3 deì srizi $oiodsisltuiali. ln panicolae, in sirrsra con it

volonldiato, v€dà pmfrossa l isdruioúe di un serizio nens per conkibùìré al $llievo di ohi

vive i! úndizióni di poveÌtà.

Sú nonle delle pohiche deìlo sriluppo, Ìa cEzione di un apposita agwia pú la *'* dello

wiluppo deÌ rerìtono, ih sinè.gia oon Prcvincia, Regione. govemo cenlralè è Union. Empea e

con l otlcnir€nto di spdìfche nsree finúzidie, @menlìrà di prcnùov@ aftivna '1*
econonicq mn l elabomio!€ di iú€rufrt iMvalivi di $stesLù lagi!ìico e fnazidio .t
tessulo prcdultivo d€Ìla citta, soPrattulo ùell ambilo cooperativistico e dì *" siale, con

l'altivzione di p€rconi di valonzzuiohe deì patrimonio ubientile. lùìrico e cùllmle del

rcrironÒ citladino. Olhe al potenzimoiÒ dello stortelÌó uico pú le atìvìtà pbdunlle,

procedercmÒ all rttuu ione deÌ coipúo arieiùale *'1 € at cDmpletdenla dell urboizuiore
della zom indurnaÈ. Inlodimó favorire i cóÒ$rzi tra arigidi e incoraggiùe il lesme

piogeltùale e infomativo tú euole e inprese anigiue, ùcne al fine di clae queue condizionr

úhe setuono a aiule la 'rt sul nercalo dì vecchi e nùovì púdofti € con iì prcposito dì

qualificde i. ndièi, foIle l afii8'eatÒ locale ùche nedidte il ricoso a ricomrcimnli di

qual,rà dei prcdodi La pmnozion. e la valorizpione dei prÒdótri di pregio dórà e$erc arluara

nÒn solo '1* nso@ p€mùúli o occdiomÌi, na eche awalddoci dei pììì nodmi strùnùti

e nodalilà di pbdozione



Rieuardo 1€ politiche occupuionali, cr€dìmó che ìl nlancio deu'eco.onia locale debba

awenúe in un conlesto di svilùppo sostdiblle e di innovúione. Alle lradizionali arririrà

cntadine (comme.cio, snisidato, agricoltura piccÒle inprésè) va il nenb di avsr trainaro

storicments ìa nofta ecónoùia con inizialive con8sìose €, ìn qùesto monato di ùisì, devÒnó

con foza. !.co allora che qulificaione. prcf6sionalìtà, romuione e

cÒhp€lenz! inprendilonale sùmo r@hplsmle dasli opponùni stlme.ri, oraùismì di

infomuione e di oriotmdtó allo scopo di fù mcd€ iúprcF $lid€ con ìngenri benefici

eoononu e occùpùiomli pd il tflìtorio.

Uno dei settori portùti delìà nosra rqllà {onmica è .alpresentrro omai da deccmi

dall asricolrùra c dalla connerializu ìone dei ptldofti oroftùuìcoti. eùcstj serón

altllveBmo un pdiÒdo di fofe cnsi, poiché 11* desli scmbi cÒndeEiati a livetla rondiate e

le dificol|à a ìivello nuiomle dei rìspetivi conparti nmo ùa togic! sfavorcvote nóadurj sui

.osln Òp@bn. L impesno d€ll Àftrinisl.eione comùale wà nvotto i. prùL dirqioni
,ncenrNercmo lo rlmato deì Pu4 ossia il pìno di '*r 1** dello sviluppÒ e d€lt,iùovuione
tt* agricole. Pmwedffio all arivùione di pmc€dw di riconoscimÒto dei prcdotli tipici

locali por l'onenimento di n@hi di qùaìrta. oon l,anuuìone di u pdoreo di rrtètìng
leftlanale dei p.odoíi dell'agrcalimdtarè, con zioni di pronozione dei conroli sula
lracciabiìita. '** conpalo **r asricola e @m€rciale a livcllo conpMs.iate, con iMioni di

osflabno **r dells dihmiche agricole swnà a setrìbìliz@ i produtiori a elsvùe ta quahà

della lom frura, ha sopraîtutlo i comercieti r .1* um visione sllateeica pr couocde senpÌc

di più il prodorîo lcale, che dovrà hDgerc da r.aino alle altrc

prÒdÒrti del teritorio dei m@ati '.* e ùtitizermo la prcduzione di ia* agoatimor!.i di
qualitàj pú cóns€.ii.€ all asricoltula locale r.* Elativó indolto di yirceE la snda di ùn nftato
omai slobalizzto. Ri8ùado il Mot I'Aministrùione conúde úettdà in cmpo oshi

risoisa n€cessea, ùche in qùalnà di socio dclla socielà dr gestiore *** deslì operalori, per

indìvidude nuove slrat€gie Ceriomli e co'múciali, arivddo *** oAni zìode preÉso gli flti di

dfènndtó irnuìonali, po ndae 1*r n suo naturale tuoto di cor.alirà nel púorma
orlofrulticÒló @ionale e intmeionsle. Fondmslals sda h p.onoziore di un onfronlo

innedialo e apefro a tutte le caleaorie degli opúabn, colmmieti. prodúron, *..
lraportatori. corieri mhùlmt1 e serizi vdi, ai qùali 8úd1ìÉ iì suppofo istituziomlc

nell malisi e neììa denrizione deue pDblenatiche dì gcrione ópmliva della srùttùÌa, nelta

venfica dell *'* dei cúoni di concessione deì beri è déi séryizi, n€lh ndùzione dci costi '*.
r!1 pndulÎon *r1, nella *r* del **i concrcto d1 aveie a disposizione *r* e ìmovati!Ò prano

indusùiale che possa ndre la giura fou a comercìal€ alls piccóle &i@de e all,inleN sist€ma.

Sorereno noltre Ia prog.almùione di M viahililà dìv@, che consenta i] collegmento

direÍo alla r€le stradale ndionale, 11* 1* * di tura la Pnvincia. Nèìì irùedialr chied€mo cÒn



lìrúa ùh piano di se8naletica stradale ad€Blalo au'imporîMa del ***i che '1* n,'ìsàle di e'l
sul terilorio rgionale € pmvinciale. Altiverùo poi ù.a complessa dqualificeione del lessùlo

ùrbm$ticÒ, con la realizpione di sdizi viei e .1*, .1* Gecialivi, sporivi, educativi hellc

3fu spúwisîe, con prricold€ nfennenlo alle frzioni, che smo inlegrat€ ma8aiomenre al

lessulo urbeo co. inlenenti concEl . R€al zze one di *i. qùaìi ìa pùbbli.a illminuione, le
r** fqnùiq ade8ùmento della rele virì4 ìndividuuione di aG a pNneegio e percosi

clclopedanall. Un sdiziÒ di liapóro pubblico spqimenlale per i collegmoti oon il cenlb

ctuadino, nilozmalo dei sdizi di ùgiba con ua maasioiè presnza detta Polizia

Municipale e prcsrmrione di iócÒnfti pdiodici, ùche ilinemti, in gúdo di sîimolùe e

coinvolgft l cfradini di rur€ le fieioni del n$tro conùne.

Sarà pnonhia I individùuione sù rurto iì tmirorio, ivi conprese l€ zone penrenche, di dee da

derìntrsì all'edilizia ecónóú,6 /popolc e a quella conveúionara e. sul pia.o della viabililà,

I indiyidùuione di u nuovo pmhéggio '!1 suzione feEoviúia e la progelîuion€ di um

cmonlaìlrione per decong€rionare il lralìco ùrbdo e collègúe le diveFe ree teritoriati. in

paficola.e nel cenln uúùo e nella zona cosliera Siùo convinli che sia priorìtúìÒ cÒnsólidare

il rappofo con i cittldini, *,t soprattutio iddtincódÒ l'atlozione che qù6t AminìstEionc
conuale deve av€re nei confronti dell€ aE piir *.1. Uno d€i nóslri pnncipali obiettivi sùà

psta.to quello di portare al cotro la periferìa owerÒ affronte n Cónsiglio Comunale le

htaze che povqsono dal teritono: è un invilo che fomulo a ne stesoi a tutla la ciunla

Conùrle e all idlm 6sdble4 *.. qú presdli nelle nosî.e pqifed€ p€. fù cogliele le islMe
e lè ncbi.sre che aúvmo daì teriùono, rappeentddole all intmo del Co.sislio Conunale

Le peulieità e b€lìeze natuEli e íoncne del n$Ìro leEilono rappEenho la risosa

impecindibile inlomo alla qul€ prce@nùe una nuova politica del tunsno pd la nosFa cn$

AtliavmÒ la "* riqùalìncdione ùrbeìstic., si pMed€rà a altive u. vft € ptupnó disaeto

tunrico, che dovrà. rappÉsdt r€ ,l nùÒvÒ eìene'rÒ di foza di tul! l €oononia ciltadìna In

qùesh orica s.à sdotlalo il piflo di ? utilizeione? dell denile, favorodo úa .iqulificùione

delle are cmpins *** ústici, '1* rindividuzione di eoessi al nm con sflizi, pisle

ciclabili, strultùre sporlive, dee veldi. IÌooFsgeremo il turisno spolîivo, Eligioso e scolaslico,

ch€ lavÒnrmo ì1 prclùsùen!tr della kadizionale slagione €riva e prcnuoreEmo il turisno

rurale artÉve4o la úediÒne di percoisi gùidati che conpmddo lc ecc a vocdionc .aluralc d1

nassiore nle!@za. h c@ione dì ù vm ponale del hriMo consatira. trmiiè ù accmta

infomaion€ t€lfratica, di cÉee naggioF altralliva e eficacia alla '*' del norrÒ tdilono.

uno desli inpesni pnodbri di qu6ra Arúinislrsione conunale sùa la soluione dell Moso
pmblma deSli r'*, da cùi dipmde la possibiliîà di pogllme u veú svilùppo del tdiîono.

Applicheroo gli istilulì pr€visli pú la sislcndionc dcgli rBsi, smprc applicmdo le peedùrc

disìplimte dalle le8si visenli, feendci prcnoton di una nodifica nomaliva resionale, con



specifica nchiesta di nduzione degli impofi pd .í* pnna abitrion€, tuo a un mass,mo

dell'3o%, aflinché coNoîa ai tflli cinadinì eidenti € con aftivnà nclle ùee interesaÌe di

apprcdùe a m 6ito definilivo e €qùo. Pmc€dereno pelîmb, con eli istitutì ù€vnîi, a definirc

nel ninor tenpo possibile uM Confelda dei wizi con la ReAione LMio.

Il cqro slorico Fppresentcrà pr noi il cuore della nostra cntà, Ia sua nenorìa rÒnca:

ii!úimo fondmenrale la *.* deì comftiùli per tavonie iniziatiye tese a riviratizzalo, 10

rihcffio con incenlivi per lc .istfutu@io.i edilizicj poliliche 't* sost€Fo ai nuovi :;* c

aìle nuove atlirita con I artivùione spenmdal. det serizio di ncmìra differeEiata pora a

pora, con la shtem4ione deìla pavin€hteione mdca con t ìnleftmento di sedizi e 1**j oh
'.N della *'! di Bupero . níúttuEion€ degti inmobili e con ùn adecuata dú.ipti.a delta

pedonalizeion€ degli accessì, con limùuioni 1dpórà@ at lréftico, eltjcaci r** dì conrtu o

'ii e ùn seflrió di vigilanza seralc della Polìzia Municipale duate i mesi crivi.
Per ua cntà piìl !i bile, prcwedercmo alla !** di albúì .ett aea urbea e a e r** di me
verdi, ci awaftmo, cone è possibil€, della rìgu delt'isperoE úbimlale voìonraio per

l accermmtÒ deue inftuioni, con panicolde nfúindlo alla recotta dìfereMiala d€i nnúi e

pú awiúe un arività edùcatira pq favonre ì1 nspèlto dei beni dela cÒU€frività. sdà aÍúia
u'r1Òne di r€p.essione dell€ disùiche lbusive. on I obi€tliyo di rcódérè finalmenle

atìiancrtÒ 1l ieritlrrio comùnalc datl2ssedio dei ífiùti tascrari iuesatn€nte: è un bislieto da

visitl che yoglimo presmtù€ ai tùrisli, m è mche sopEttuno úa &e|a di nùova qùalid de[a
vfa che vÒglido ofEire a lurì i rcside.li
.i* ci sÒno le .iso6e mbi€nlalì e rúisli.he cne valulmÒ adeguarmote @h pohidh€

sosrdlbilij pd incqtiv@ la vivìbìlirà dei cìttldini e '**. Gti €dinci conuali dovmo essúe

dÒt ti di pen€lli folovoltaici. al Íhe di p6<ture qergia pulita € sósìbilizzde i citadini atl ùsÒ

delle fonti rimovahiìì. AÍiv@mo iniziativ€ ps I conrrdro d€l rùdaeimó úche con

I inpegno d1 contibuti deslimti a t.l€ fimÍta. Rittuido eswiale la difesa dell dbienle e del

îerilono di Fordi per elabom m sliategia di svilùppo chc si rondi sulle risose mturati. coó la

prcnozione delle lipicilà l@ali, delle biodi!6ità. delle prcduzìo.i bioìogiche dell afigidaro

E oppofuno sollellusi sul ruolo del pesomle n€ll mbno dell'ùte comuale .r* deua

bacchim mrinistútiva: I inpe€no e la pardipzion. del peM.ale net percgù1noto

dcll cccellftza mminislratira si bsmo principalnmte sùll2 chidaa d€Sli obicnivi, sul

nspeto, sulla respomabilizzu ione. sulla iiùizione di 1*r adesùala datdionè lavoÉliva. Per

pcfle.n€ alla i.a *.* op@tiv à, I enle interde or8eizzre, CesdÉ, sviluppd€ e valorizdè te

snpèreue e il poîeMiale del prcprio p6onale, si! 1** cfie ***. Ncl niÒ tuolo di

mnióistltoÉ negli ullini mi no conoeiùto da vicìno la realtà della mmbi.a mninisrraliva

del nórm conun€ e rìîengo di elogio il pdonalc. che ha dato prcva di ellìciM e dedizione al



lavoro, rasgiúgendo spE isutali moro prcficùi Per l! d€6niziore del nÙovo nodello

oryúizùtjvo delti lftcj *t1 .onune, oi 'i* ai pnnciti della tecm& nfoúa" ch€ sono

sintetizabili nella @iondizùiohe delle stdnÙre a]minisllalive. leqìicne e fi.drdiq der

serizi alla p@na e d€lla sicùeza nèlla taspdd. lorale di tùíi i pMèdiDenli

minisùatiri è nei rappodi an i t€ui **t *+' cÒn finserimdto sul sito iíiluionale del

conunè, coinlolguento, pad@ipeione ariva e imDeeru deli€ @npoúoli s6iaìi e dei cittadinj

più ca$ci e nenlevoli, che collabó€ldo dn il S'rd@ @oraJo il Fircìpìo dell, gt!@uce'

pèr la miglìore valorizz&ioúe delle risose e di tufte le iniziaÎive di svilùppo e di viStlana

sùll'@ononia della citlà. Vabnzùione dell. prof6sionaha e del nenro dei dipmdenti

nrediete la vdifica € adeAù@6to dei conù pcr la vabnzzuione dell€ risoNè mùe, per lo

sriluppo della púl6sionalìlà e della nagglor€ prcdultivilà dell'enl€ Costi$none di

prcdedinoli di custon6 salisfelìon per b nì€veione costml€ d€ì grado di eddisruiok d€,

.ntadi.i in relúionè ai seFizi èbsati dal omune. Èstmalizzuìone di qùs sdizi che, vaìùrato

ìl cÒslo di prodùtone ómicoùpÌ€Nivo, 't' sp4e di mninisteione, s€ alfrdalì al mercalo

della conmrena cÒme ono u risp@io 1*r per il bilmoio coDùale, sna che queslo

oÒnponi però mmplicdioli gestiondi ***,

P6$ e ritenimo che I Aministrzio.e conúale, olb'e che al Cohsislio Conmle, debba

pdlaÉ diEttmdte alla citlà. A conclusiore délla prima tde di govdó c pFsuribilhente

pnna delle f€ne 6tive, essa infoúerà tuni i ciradini mn ùn inoonlÌo pubblicó sui primi

riscontn oigmizztivi **' c sùll€ cond on di bilmoio e lomdèra um piùific&ion€

dclras,jr,, der'ltrivjîà mrinisladvÀ dci mesi sùcc€ssivi Qucsto lilo di incoufi dshùà
p€riodiciù nell mbito del úedato úninislratiró, in consid@ion€ del fatlo dhe essi

rappEsentano ùn oppofiunnà di comùiceion€ e di confronLr ohe riGnimo è$eMFli pd ù
fàppofio diveiso con i citLdini sLssi. L'obi.rivo essdiale d€ve ihlalti essm sllnoìm la

par{ipuion€ di tutti alla sestiónc del b@e pubblioo. es*ndo I inpeg.o púbblico ùn serizio

teso ar|iót€resse SeneFle dclìa colleftirirò ddhbimB @p.e rtl@ p.sdte l, recess'li di

awici.are le islluzioni ai c adini e lavórare in Piùa *'r nel riÉpetlo d€llc regol€. Tali indinzzi

senerali di aovemo, pù oosllu€ndo ú pùto fúo ngùardó la tutuÉ dione mninlstÌaliva di

{tùesla nas€ioda, non r2pp6enrúo Ù blo@o horoliticÓ imptuéahile a ultúion conlìibùli:

ci dichiùido n. da ora pbnti a rrccogìieE suggennod ch€ potrannÒ cont ibuir€ a rcndere

*;* ta cilràj pdché pÒssmo lt. prcgr€s$ e bm6sqe. Permùtr nón sùdd@no alle

cÒnviMionì polili.he di ch, lotrà avdùe próposl€ nell interesse della città, na ne flltro
Gsrc, se rild€dÒ che quesle ponúo, ù.a rólla realizzate. nigliortu€ la quaha delb úa dei

noín co.cithdiúi e pore in qualùque nodo votaSgi al nóslro tembno Ci jÙpernimo 2

e$* smpre I Amminìslrúio.e omunde di tùtli i fondmi e non 3o1o di ùna pare e, tèr qu6to

motivo, saúntimo la nec€ssoa apefiura **r' Noh saì **' t'" della cùtà, óollaborerò @n una



squadra dì Assesson, nolli di questi alla lÒrc pnra noúina ssessonale. ai qùali alÌido ùna

grede rcspo$abilità c sono cero che Ògnuno di 6si ne abbia piem consapévoleza Auspico

che lutti i conpon€nli di qucro CÒnsiglió Conùale dol,mo ess@ paftecipi di un lavorc cne

sdà porab avuli per il la8aiùBimonlo dèl bde comune. Anche il C.6islio Conunale è

foíenente rimovato e- lo dicó pnna @me bo già awto nodo di snÒlineùe, ha ùche ùna

prcsera f€tminile nlevrlc $nÒ sicurc che qùero sdà .*. dì delminaione. Al suo inrcmo

emeryermo c€rlmente nolreplìcì conpeîeMe da M pare e dall alr.a l tusùio è rhè quesîo

nuovo CohsrAlio Comúalè sùà ìn grado di fomire rìspóre alì'ìnleF citrà, tdmdo insiene

cultE polilich€, semibilìlà e éspúienze div*, ih modo da .app6enlaE ùa 6hunirà
feconda e aricolala cone quelìa fondm. 11 nostro obietivo dowi esseE quctlo di co.fionldci
coh lùlli, cÒn cbi dividelenost€ideeconchinonlapensaallor*sonodo,rah!comunqùe

, cùÒrè il fuluro di Fondi. ci coniontereno con lurt€ le istituioni, con le i€ùttà ìnprendiroriali

. cÒllètrive e con l ósciuionismo: sentimÒ di avft ua grade resposabibla e lfllissine
$no le ates€ ch€ non lbbimo inlerione di deìudft. Ci inpesndno 6n glàde sene di

responsabiÙd per esse all'allua d€lle a$ettltiy€ della nostra bellìssina e mala cinìL di

Fondi, di cui sìúo e voelimó continure a eserc orgogliósi è cne d€sidqimo possa senpre

più rivstte il suo tuoìÒ impondle nel ftlub della nÒsti2 Pro!ìnci4 della nostra RegìÒnè è del

óoslio Paes halia. Grzie 1*!

PRESIDENTE MARINO

CONS. FÍORE

Scùsale, pdló .ta seduto, h nt6go uelalnenre ua posizione ideale.

Pnr! di luuo a nome di Prcg€tlo Fondi voleyo spi€sùe i notivì pr i qùali qùesro horimenlo

pohico na deciso di panecipde s quesl elezioni con uno posizion€ diveR da quella pr*edente.

Didmo cne è sbta uú eelta politica deu'inîm novimdto, che è ralo ú nodo diveao d1

penselo. perché fose era importùte che nella cinà si apnsse ù dialógo d'ffddle Mi core

l'obbligÒ di rìnguìde la gmde lisla del rÒvìndio politiGo Prcsero Fondi, fara da slmdi
prcfessionisti. di gmdi penÒne e da pmne di grande sendà. las che la cirà abbia sapulo

caprE in pare qu€lla che d! la lnla del noslp novinenlo, non fodmo accuse a nessùo,

simo ideologicMúîe c4aci di clpiÈ h volonri popolre e di oceftùe il nslonso popÒlar€ di



Una cosa che ci ldevo t nlo a prccise è ché il nosto hovimmlo no. fùà u'opposizione di

nrhfa, non 3dà ù opposizione pr€concetta, ma sùà uniopposinone fatta di consigli: d€ì

comiali che vengono d.ll'espdifla di úni che. insieme al Consigli€le ConMle Tu.cherro,

potremo dd€ €. soprattutlo, dì essere guùdinghi nspetlo asli ercri del pdsato. qùegìi etun che

tmte pereone che oggi sie<lono in qu€sî'aulq ma $pEitùtto chi oggi non è presote, non nmo
ra1 vÒìuto 4coìld€. ls legislatuE Ì6coBa è rala una ìegislatùa p€nosa, pdhé rón sr è

vÒlùió tende conto di ciò che stavè succed$da sùl ldibno: pqs che ì1 SiddacÒ abbia t€lio u

'lÒcùróto 
mpoltale, um prcgmnùrone dceziónal€, però non h. al sùo nde h oopsrura

IìnùzEia Una cùtà dre inizire a capne b dìffq% che esisto.o in ú dialoso con il
Consiglio Conùale, nel dìalogo con le Asciuioni di catègÒria e con la cirà: quedo si rúno
delle pbpostc ir qùeso CÒnsigìio Conunale dobbimó inizie a capile che cì deve essèE, a

fiùco alla poposra, la cosiddétla copertm fiIìMiùia. Qùet pogrmma è {cqìonalc, tÒ npelo

anoon una vollai è ùn pimo soclale nél pa€se, yisle e comidrale le horivuioni gFvi del nÒr.ó

paes, ma a qùel p@o ndcdo i finMimehtii non è il conue che, con ì,op@io.e det

coDmi$ùio Nardoni.. che pùìscó in qu6t'aùla per la sua non pr€senzA sprattulto per M sùa

rèldiÒóe.hè ruri ci 6p€1tavmo,lui è unconmissúódett mtirufia, sappìmo ta sùx capacità

di ElulÒóm su qusta cnîù della nafa e quindì ta sDa assdz! t&ia perptcss sopmrtùtlÒ it

.osùo novim€.lo. Un corrissùio dell utinafa che ha gestitÒ qùero paese pd seì ncsi nón

può non portd€ óel pnnÒ Consiglìo Conùale utile una r€lzióne di che cosa na eovato in

qù*to pese: è ua mùcua di Esponsabnid nei conftonti d€l CoNislio conùde e ni
ausùrc che il Sin.raco, nei prossin giomr, quúîoneno si lmci. de ùna relùione e ce la lessa

Sono delle notivrióni cbé ognùo di noi, sondo i prcpri pù1i di vist2, fa: qu€sîa cl$se

cónmle è slata costruita d! soci€là di tuori Fondi, però voì, Consiglidi Conuali, sedete nei

búchi cost,aili dasli arisiùi di qùesta ciità. Qùòraùla consiliaie è srara diElta dal Presidenlc

del coBigÌio Conùóalè e dalì'Asses$.€ Ceciols, sono slali invnad gli dìgidì dì Fondi, um

dcllc pochc cÒs€ che occupùÒ queslÒ mnù€ e quest'aùla consiliar€ pmdolta da1 fondbi.

CONS. CTORCIO FIORE

vaslio diÈ ùna osa e ve la dico per espeneúr non $no aU opposiziore, noi simo dì

cenftdeslrÀ non condilidimo alcui neîodi, abbimo Iatto u sc€la polirica dìfaeMt€, non

siano persone che fmo esposti, non abbimo mai fafto denù@, però diaúo consigli. U. silo

alla trsp{eMa che fa di questo conùe qùcllo che abbimo inizjalo ome pbaeto Fondi

quùdo erc Prcsidenle del Comiglio, dove rufti i cìrbdini da cda possono contlotlùe ciò chc si



la in comùa E a prcgrmDala su qEl silo, Fina.li succedere quellù che è success, dch€

l'aperuradell€ pagine irtemÈ: bisogna dùe aluri iciradini la pÒssibililà dì cÒmrcUaE quetla

che è la t'r conùale per cìò che è sùcc$s ìn quera cirà.

Un'alh cosa cu tengo noltissrmo, cúisiró Sindeo: per te dwe essft ú impegno fe m
ùficio gde. dove lune le ga.€ di qù*lo conue venAùo fatb seondo tùtlé le possibilra di dde

r&olîà asli arisimi di quesîo prese dì pdedpre e s1lúìmo che inizino a vircere le sdc dche

gl a.rigiùi di FÒód1, ì€ gre nel nostro pa*e lalia si vi.cono dll 28 al 30% di sconto, ìo nolo

che ogr, ranto le sm in qù6to P6e si vinconÒ úche con lo 0, s%. Difenderó eli ìntde$i della

dntà! difodere B1ì intercssi di chi pasa lc bsse in qùesto pa6e eà un ruolo ìnpÒrflle da pare

della maggiorM, ma epnmtto da pane dèll'opposizionc. Nón è che con qu6tÒ ió voglia f$
dólle ecuse ben precise: lei h2 delto che inìzìa ú m nuov4 ìo sono nÒho oontenk, che si inìzì

in quera citià un modo div@ di vedde Quel nodo divm di veddè lo si dinosln dai prioj

Biomi, qùddo si fmo l€ sùe si 
'nviho tulti. si cerca di mplire il núeÌó, di avere il

massior nsubto al úinor coslo. ome abbiúo falîo con I Ass6sore C&ciola .cll'ùr6cio

eo.onico del comuq dove abbimo iBtrúalo quell ordin€ cbnolÒgico doÌ€ chi da romilw

e sedìzi .l pa6e e àl amw viere pasaiÒ d.!ó l0 /40 siomi 60 il bóri6@ iÀ bN.u, súa
chiedere nimt€ 2 nessuno. Soro qùelle virorìc, sÒno queUe cose da noi piÒposîe e porak avùti

chè hh.o dalo a noi il senso d€lla rèsponsabili!à, di pùlec'pm politiceot€ da u allro lalo. E

una cos ci lùso a chìùìrìò: qualouo si è lavato la bo@a sui siomli povinciali è ancbe

nuio@li dicendo ohe qu€ro paese na fatio la pótatura, na nlengo inporleÉ inizide a capirc

che ncl hostro paéÉé c'è una pimla nrcia con rmì vddi, si sno potati i rmi vcdi, ra non si è

dirDara b ?imla che da ndcia a$e hdicj. Sono dei siÈlliSoali cne óobbimo inizidè a capire

pú túvre nel paese u nodo diveno di mmióist@; i dinfti alla aenle, cone ho sempE fatlo

io. li si dmo sda chieder. ttcento volte la st€ssr cos4 si applicoo sli ordini cmnólÒgìci

con€ si è fattó in qulcb€ umcio, si applicmo 3lì í@enti urbmistici a condizioni ùguali pd

rutli. Qù€lla gmde trspdeúa di cùi Iei dìceva e qùeìla grEnd€ den@rara che lèi voleva

ponre noi rmo eua.dinsbi a eldddle, M sopnltútlo non sido quelli clre oD€reo con gli

esposli: sido quelli che veramo in Consìglio Cófude a .appresdtd€. qùmdo !édremo

cose.he non vamo secondo i *ilúi di dmóúria di sendà € di ftsralM ve ló ncordereno

Lha cosa li voslio rucomddm, cdisìró Sindaco, a te e aua Giunta Conunaìe, olLe a

auc!@i un clbde lalorc: dovete inpdee a portde i púgetti, a prcsp€rrc pÌogenli però

dche a trovde coperura lìndiria. NÒó ló só che cosa sÎia facendo il sóaloft sùlla prcsina

rúdzidia dì govemo, m! poiché nelle psedcnù cinqùe Firúziaie per qùéro pa6e non c'è

sato 6ie.le, 11 aùgui6 chó su quel prosalma d1 govmo del Sindeo neua prósima

Iinezidia ci sido dnmo l0 nilioni di Em. Questo è I ausuno cne ti fecio pù qù€l €rude



lavoo che ùai prcgenaló, .he vedo y€rmate come uo studio sociale e economio del

refitorio, peò dalla sùa p,le na un pùto.. ù ne: a quel gúde progero non corispondono

copdtm finùzirir. E u modo lurb6omqte politìcÒ di pùlùe. na poi nella realizuione

non so queti di quer pùh si nùsciÈno a pcmm e ! risolve$. Chi€do quindi che tei

intervenea inn€diaimenle sùl nósto Senalore. così dopo cinqùe Finùiùie i. cùi non

abbimo. dhe è ùdhe il nìo Senatorc, d arrohd€ dcne noi ahbiaùo votato ta potvùini e ci

f3Mo cdico di cerare di iNqiE nelle FinMieie, come fa il de?utato il Senatorc Bossi, che

in reallà sta fa.endo unrhsine opereioni a liveltó di FinMida di sovemoi st2.€alizùdo at

nod dell ltalia .enrinaia e cenriraia di aúosedq di tavon pùhbtici, at nostró sud i. Ìatra
pan{rpùo tùÍi a non dare niúr€. Io sno @lùi che ha volab ìl senarorc, però sono smpre
quello che guarda il sud, queÌle cose che spetlimo da mì non mivúÒ nai, il coridÒio

TiEenico non è lnseiro sùl . (intwúîo tuon micrcrono) ah, atlora qùúdo ni sonÒ ds@r!l!r. tl
corìdoio Tirenico, la qùeslione deu'ospedale, pèehé ni ricordo bonsino qm.td artaccavo ta

smags Coiro ler difrîd* le !6izioli dèI'ospedale: qùrlcùÒ cle oAgi difdde I ospedaÌe

siaillava iÌ nosto ,{ssessore cÒn ua sospensione. vorei chiedde scusa ai rùti iagezì che,

quudo edavmo in Éiú pq qùesla cinàj paiavùo di chì ha dni.islnto quésîo pae* ono dì

grúdi d€linquenti e di 8rúdi faFbùrii pdónalnente non hÒ nai awto chìdalÓ da

Cùabinieri, da Polizia, d. Cuùdia dì Findz!, d. siùdicì è da nessun allro, a €dc*ione di duc

queEle fallc da ú Assessore di Foz. lalia di cui non voglio fr€ ì | nome, perché potióbbe fam€

allÈ. lj nìa selta politic4 h politica di ù gruppo consilid€ fatiÒ d1 ptu e di arùdc sdetà e

di Assesson che hùo contdbuilo a qùèlla ìesislatura.. vogùo n@dùe cne ho a!ùto un

nagzzino incendialo e non so se le foz€ dell ordìne hdD corclu$ le ìndagini, na mi augùm

di non l.ovc chi ni ha incendiatÒ iì rlguzino al nmco di chi difode qùesra cinà. Ci sno
deile scelte poliliclÈ che o3tùÒ di noi fa, ru le fa seond. ú c.ire.io, uu ncllnrià e una

ssietà che ognuno di noi ha: la nosh sqieîà è stat quella di néttft il movinenro politidÒ

Proseîto Fondi in ùna pcizione noÒ di rclîu&" m sopraíúro pe! nfforzre qùclla hinoÉnza

per dùe a qusta cìnà m conirollo macgioE. affnché ìe irfilh@ioni vmgdo cónbatute. Una

glande FocoÌlnduioner cùissimo Sind&o, c@nimo di .lidne un po di qùelle dilte del

sud che vengono veso ì1 nord. cerhimÒ di Ì6ciùl€ al sùd, di pùldé don il Soatorc affnché

nandi u po di fDdimenli al sùd, cosi qu€lle lavoloo al 3ùd e non vengono al rord e qùindì

di dire a questa ciltà - e ci vùoìe coÉsgio - di inizie ù perc.so nuovo, di eliminm qùegli

elenoti che hamo provocalo i. qucsto paese quel d.úna poliuco chc abbimó artraveNato. di

elinìnare la sollerenza dei fohdùì, quellè cóntinue mgherie ch€ sùbisúno in iur! Ialia
o!ùnqùe si túvino. E auora dobbimo arft il.oiaggio di dire a chi è p€wdùtÒ in quesb ctuà

dal sud o dau'altlo lalo del Gdiglìmo di nbnd€ irdielro: cerúo poche pmno che



lavoFvuo per fùle lomd€ indielrc, ce nc ormÒ fÒ6e pù@hie che lavoBvmo pù fdle

E alloÉ osigi I'inpegld polilico del paese, la gdde prcva di nscaro della noraliîa di queslo

paesè deve essere quella di esserc peMrc serie e difendeE gli inlressi del pde e deìla

nroB|nà che abbiano !€so. Cermot€ - lÒ didÒ ai siovùi di loza ltalia, del PDL quell.

nÒÉlirà non c è un glmmo di lavoro nio per fe p€r.lere quella morahta, ió ho lavoFto

senpre al o.lrdiÒ, sdpre pq poltde qu6to pse fùon da qu€i cMli, ci ho lavÒÉto e non

voglio qui ncordarlo, ho senpre faro il mio ruolo da lrcsidote e ni scùsi, cdissima lr€sidde,
per nor a!îrle lalto gli augun, io no fano um scelta polùica iNi€ne aÌ gùppo coNilim, noi

h!óndo su queslo lèto per dde ù.Ò nbub alla cnta, seno visùi amnché qu6to pa€se

nndga il Doo posibil€ con oriúdi suddisli iù più, dove l'AmminhLeion€ comúalè e le

òúe dèll o.dine devono collaàore in sidbiosi. Non sono quellÒ ch€ voleya fe aftstÍè il
Pr€fetîo o qùello ch€ volfla qùftlde ìl PEfero, io vùgo da ù altro no.do dove le ìsriluiori

si .ispeltúo nel bfle e ùche nel nale, perché nspenaE le istituzìÒói significs dife.dft la cilta,

siclifca diiend€re le pósizionr Ades$ non sno mbbiato ósolùlaEnle è ìl rio ùodo di

pdlde è è ú aùgùio bellissimo cne vi fecio vindo a 3ó0" e dimo a qù€ra cnta h dicnità:

qùella disrità che s1 è pe^a non pq colpa del movindtÒ póliti@ Prosefto Fondì. Quei rasui
che sìmvbo in cmp,gfa elettople - e slielo voslio ricÒrdde s€ conlinumo a pdltre deì raró

.he ìa polatuú ha fato dei erudi isvolti ih qùera citd, noi cniedereno di meltere aìl ordne del

giomo un purlo pei pailde in qù€sl'aula di quello che è sùcc€$o negli ultimi quaftm mi nena

cnd, perché noù abbimo ni€nle da modddq abbino raîto il.ostro doverc c ci ausùrimÒ il
n$a$o della città, non simo úa ninoIua pMó.ceda, da s@no um minorMa di dinolo,

capoe. Conln6unemo, cone ahbimo ralto aìle Egion.li .el yot rc la ?olvúinii a non

consigìiaÈ di lotare uúo di Fondi, perché già sapevmo a prion che questo noslD cmdidato,

mco6 ua volÌ4 ci aúebbe disertalo la cinà. Non avrèmno avuto acoÉ ua voft! il nosho

rapprcsentule in region€: sono quclle posizìÒni cbé hó cftato dì nppres4uE anche in

televisione, lui dev€ rinserc ConsiBlift Regionaìe, deve portde i fin imoti in questa cità.

dere confiblire a uscne fuon da quella situuione dilfrcile in cùi ci siMo tovali € rigMrdù

queua siÌuzione dilicile in cùi ci simo llovali, s volele, u giomo, nei prcssini Consigu

Conunali chiùire da che coso e da chi ò dipssa, lo possimo rm, perché non abbiano nienle d!

mcondeE. cMie € esale l!.nssimo.

PRESIDENTE MARINO



. .('nterorÒ tuon m'crofJ.o) ci sono pnna c'è ìl Consisli€r€ CÒrumt€ FioE, cie ha chiesto

la pml4 poi il CoN'slift Conun.l€ Trei € poi roré. ?en ...(intfl€nlo tuori niorcfono),n.
non avevo yis!] . .(inleroto tuon m@úfono) ah, eche lei. Cioè volete Dútù€ tuni? p€ú con

úa fac@nmdu ion€: non sono irleflenul! prina, però vi prcÈo di 6sere bEv1.

CONS. FIORf,

Prcsidenle, mì sùi, cedo volenlìen il nicofono pn I interyato pnna del nio a Mùia Cìvita

PRESIDENTE MARINO

CONS. PAPARELLO

vi nngzio, c€rch€ò dì essere brcve, p€rché lè lùgaseLni rc. ci Ài aildÈoÀo, inollrè liètà l'oF
t il caldo di qu6ta raú, che sicurdenle non è idone a ùcosliere l €ntusiMo della

pÒpÒlù,one di Fondi, che aolè Fnecipùe ai lavori del Consislio Conmlq faocio i.tolo slì
augun ala pHid€ Mùino pd Is prcsideúa del Consiglio Comunale, eno ceía che ssolvúà
qùesb conpiio con ld prof$sionalità che la conlmddistineùe Íel cordùre delle pBidenze che

sono stat€ dilfciìi e túblenariche nesli mi. Io^e il compito ora è ù po pìir l€gserc, ma

conunqùe chi lime d!ìla scuola sa quùlo sia gra!ósó quero compilo.

E poi un ausurio sincerc a SalvaloE D€ Meo, che riconoso.óne il nio Sindmo, 6rrmùÈ
cone lo è per lùtli q@d i fondmi. Ho moralo il suo discoM Iùnshissimo, splendldo,

punlúle, pEcis: pot€va smhrùe il dìsco@ cbe awebbe pottrto leggere ú cúdidato Sindeo

dcll .plsiziÒne, s. l6se st3io elenù lalt. Ml .mgtatùlo con lùi, lmné ha trallalo in nolo
$aùr1vo vèfmÒte mpi 6pet1i delle prcbldatichs del ndt@ pese. Mi auSN ch€ lui, n
prda coqoza € in roiale libefà di eione, pcsa pore arùri qu€ro di$oso che è qucuo cbe

\. r drd\mo dr fnnE. óerché m he noi s 4o Lro mrnorryd c \eb. e lido
un'opposizio.q simo slarì elèÍì, nÒi rùui undici simo rad el€t1i da cica ll. 000 oiradini di

qùero paesc c qùindi simÒ ÉppfesúÎúti di ùa loza civìca inporóie, dch€ se non è

na8gioIwa. semÒ qui a ftndere @nb a lorc delfopmlo di qù6tÒ Cónsìglio Comu.ale € 'lel
Si.daco, che avià sictfuÒrq insifre con gli Asseson cne si è scclto, 1l tuoìo piùL gavoso nel

rcpennento dei fondi e .ella loro destinuione a rurto ciò che é pnoritùio all'intemo del Òoslú

pxèse Tùtri gli apeti di un brcn prog.m minisFarìvo sonÒ $ati îrlltati e sono molro

contenta che si pùli dr svilùppo *osÉlènibìle, che si pùli di lotovoltao, dché se in hti dni
della pEcedote Amlnislreione comùale non si è pBtata paúcolar€ atlflione a qùére

renatiche. SpeÌÒ che ad€so si possa îen@ fede a quùto è stato pmnúcirto in quGtiaùla e mi



aug!rc mche.. ùn co.l8lioj se Salvatór De Me lo úcett!: quelto di presota€ qui in qùero
o.s€ss tùno.iò cne tgua.da la cinà e poi. evenluatDmte, di dìvutgùlo aÍeveso le raseano

srmpa, púché ho s6lilo " si feà nella pmssjna nseg.a rmp4 si dituo quti sno le
deleene asségnale aslì Ass6sori, quli somo i pDbtdi del bilùcjo . Ìo sperc che prima di
diwleelo per il lrÚiîe della stdp. il Sr<teo voglia rendm€ co.lo a noi e pBenldlo
all inîeD Consiglio Coúùale, Comuqùe ausùro a tuui i colleghi un buoó lavoro, 8rùìe.

PR.DSIDf,NTE MARINO

CONS. I.IORX

uó atlimo, che c€rco di alzre qùesfasta. chiemcóre cerhe!ò di èsseE esrenmdt€ sinletì.ó

CÒn,n io con m haíùra: signor Sihdaco. Iei he volrto allo, il sùo gnor Misnter è noìto bFyo,

io lo o.osco, è un mio cúissimo ùico e lo apptzzo tmlissimó, le ha faro cirùe Osd Wilde,

Lùigi linaudi L alfta 5@ in un'allra neif6luione ha citato Norberto Bobbior si vede che

colui che, ìn qùalche modo. I aiuta nel p6dre i suoi proArm! le sue cose, i suoi discoBi è

pè4ona cne viene da un'ispi@ione polirica di cenr.osinisln. qùesF citùioni cosl óÒn sono del

lurto a c6o, na vogìio ddre al sodo.

L.i ha parlaro di nuovo co6o, lei ha pelaro di nùola m: ni dic4 sìgor Sindoo, qwdo
u AministÌzìone .onúale e ua 6iula Conuale coslituit€ da nov€ - conprc$ lei

Assesson più ìl Sinde e jl Vicesindaco, di cùi ben sette sono ex mninishatori, ex Conìsùen

Conunali d€lla póela Amninistrcion€ commaìó, quale nmovm€ótÒj quale nùovo co6o

rappresdta quest Amm$trdione doúunale? Me lo dicr e ni dica m cosa, siSnor Sindco:

vhto e consideraiÒ che lei tide talo slla pEsehzr e alla valonzeion€ del ruolo dell€ dome,

conc ra1 su nove nenbd della sua Giùta CÒrùnale, deua sua Alminislrùione comumle hon

c è ùa $la doúa che ÉppÈsenli la diifelwa renninil€ nella sua Giula cÒrunale e nella

sua Anninistruione conunale? Questi sonó i fartì, sisnor Siùdool

Lei ci ha lero un librc dei soeri, qulcosa che l'ha falto vole così in alto da dinentice qùalc

è la ièaìta deìlé cose, quali sono elfetÌiv enle.. dove è ìa tmè signor Si aco. Sigror Sindaco,

Ìx i.lito a nerteE i piedi per lùa s lei riùscnà in questi cinque mi a r€alizm sÒlÒ un

decino dell€ cde che h, detto questi seE qui, in qu4faùla, ,hbene sarò il pnno a riconoscne

questi nenti, na secondo me, dala € co$id.nta h snùúiond ohe avete laeiato voì con iì buco

di bilùcio, che non è srala cenificata da noi i. qùer'aula. pcrché ddoÉ dobbimo aftonlm



qùeslo ten4 è ùn bil@cio che è srato sià apprcvalo dal cólmissio strò.di.rió pÉterto

Guido NaÌdóne e è slalo qùesr'ultino ? denùcirc pùbbticmmte, signor sindoo, qule è la

siuu ione di diffcolà, di profoln ditIM(à ch€ viv6o le c6s còhsali è it ltta.lo di $esb
conùe. Non b.ra dno ch€ si è ristenaio it paro di srahitìrè bisoFù ùche dire, coúsidùalo che

lci ha fano ùn elacó di queÌli verúenle ihcrdibilì doye abbimo di îurlo e di piùj che sc lei

nccir!' a ratizaè q@g1è cóse reì lrssini oúqùè mi - è te npélo: non i] tooolq na ù
dccino dellè co* ché ba eldcato - ebbene, sùò il piiùo a riconoscdle qu6ri merìli, na te1

deve essft int€lletlualn€nle onesto con qùesb cirà! dche .on i sùoi elettorì. lj pnma cosa cbe

bisgnqà lùe, sigrd Sídaco, è ùa ncogrizionè punlùal€ di tuiîa qùera la nochina
ami.isÍahva che abbido oggi ! dispósizione, ua diagnosi pù.rulte anpia sopBrutto di
qùella che è la situuione seroE pù setoie di quesla mcchina almiristrativa. pendo a c6o
ùn! cosa cbe lci ha deÌói lobòimó utilizz@ la Polìta Múìcipale e quindì cì sùà ta presenza

nasgioE della Polizia Mùnicipale", na signo. Sìnd&o. cbieda at Cdmle Arùdì quale è ta

s ueio.é del peaonale, deu'orsdìco della ?olizìa Muicipale oggi conc oggi e chieda al

Genúale AttaÌdr cone è possihiìe Ealizzùe qùera naggiore presda, se non si ìnvere ,n

nsÒ^e hde D quesro seltore. Le' ha pdlato di Mol sigfor sind4o, na da dor viene lei?

Non viene fóse da qu€lla rcallà? Non conosce pdf€rm€óre quella r€altà? Non se qùàle è ta

dimcolà, ll crisi èdononica? Da olte qùindjcl Mi vive quclla rqltà mpotdtissina pÒr

londi, perclE viae a dirc a noi chc ad€sso dobbimo riellevm il Mol) Chi ha ta dponsabrlilà

úcbe di quella situu ìone? M€ lo dica, signor Sirdaco I

Lói ba p&ì!to di ospedale: €bbtue sì, pùlìmo di ospedat.i la invìtó - e noi lo falftÒ cone

Partilo Dtuúcralìco, úa insiehe .3li aln.i colleghi dell ópposizione - a re u. fÒtqrafia

anùab di qùella che è l. r€ahà dell ospedale dì Fondi oggi con il p6oúlq con i srizi cne ci

sono e ùro quello che funziona o non iuiona nel attuale osped.le e ci riven]fro na un Mo,
tÈ un mo e meze con Ia sua 6iùla Esionale sùidata dalla Polverirì e vedlsnó se ió

quesl ospedrle, nel nostro osp€dale sùmno mdlduti Blì sressi srizi, se tueno poreùiati e

che cosa su.cederà, pedhé sùlla pnva dei faíi edremo a cÒnfront@i, rignor Sìndaco e quero

significa sefplicenentc rt€ un opposizione @$ruriv4 non ú opposizione smplidenent per

dtre sempre no. Non ló fdemo, gli€lo $icù, non dirtu senpre mì Àe l€i dNiri' r neud€ in
pntica àche una pìccola pane del suo prcsÌMna ffió i pnmì a;conosdlo, glieb npelo

per I m*iúa vofta. Si8ror Sindaoo, chiedo uú cÒsa: chiùto che qùeslo Consiglio Conùale,

che questa ssiso diventi efettivamnte la sele in cui si grsdom l€ d*isioni e c\e 1e decisionì

non vdgdd calate da alFe sedì, che iulto lo8a discuso in qùeío Consislio Conuale e non ci

simo alre sedi aìÌ intuori di qusto Consislio Conunale in cùi vmgoro d*isi i d6tini dclta

mrÉ ci$| chi€do ct\. ve.sm itliNne plinà di $rio lr Colmissioni consilidi è obe lc

Comissioni Consiliùi siùÒ gli orgúi efferivmqt€ prposli alla tlogmnùion€ mchc



Ministhtiva di qùesr! cinaj e non siùo rolaìhenle wrctare del lorc tulo: solo così

nùscúeoo a dm u *No ecne alh pmla túsrald4 .on bd!ùo i velì.i e gìi sp{chi a
ga@bre la t6pe€u4 cr vogllono i fatd! sisnù Sindaco, i Lnij St lmó a vedère, li
atlftdimo, sicllm€rte dieulereho dei farli

k .ìngEiÒ pfl lute te cose che ba delro, ne ba delte rúle, tanlissime, na penso che, comc ha

gia detlo chi fri ha praeduto, bisogni î€neE notlo dì conro d€lta Éatlà e ta Eatlà è nolto, noìto
difficiìe Bùo. lavoú, signor Sindacol

PRESIDENIE MARINO

CONS. TR{NI
BùÒnóera a tuni. Scusate, non hó dinericheza, pNbahilre e sùò dozioralo pdhé per nè
è la pnma volîa ch€ partecipo a un Consigìio Conùaìe, però nì súlo, per piina cos4 di fe
sli aùeun a tùro quèrÒ Consislio Cónumle in pdicolde ai neóeleni Asscs$.ì e, $prarùtlo,
allaP6idenredel CoNislio Corunale.

CONS, TR-ANI

Ùr nsùnó se no, cle fano dall opposizione pobe!ùe seúbtu€ retorico nr non lo è. I nislìùi
aùsun vdno eplattutto al sìnd@o: devo òÉ cne, av4dó 4coltlto le ìntÒzioni del sùÒ

pmgrdn4 soro porarÒ quai ! nnmim aì gruprD consiliee oui ho appùa dnuciato di

apparener€, perdhé Io condivido cósì tdlo che vorei applaùdirlo oeni úinuro. L. condivido

lulto e le ,ssicurc che da pane ria ci sdà la mssiùa disponibilìlà a 

^re 
la nùo tùue le volte

.he un punlo di qu€l prcgrún4 cor la dovura t6pd€Md, vda afiiont to da queró Corsiclio

Conúale. Cùlo pd be è la prina volta: auardo, vedo che mb io, per la mra sparula

ninórdz a prcposito. rìnerùio tulti sli elerorì che hdo dato nódo a ne di 6sde presenre

in qu6ta 6sise, p€rò vedo che quella voelia di parlmipuione che tùri .oi aùspiohido.. ò

verc che qùalcuno hr detto conoscere per deliberue": qurlcù alttu che Ia cetava pu.e diceva

che lìbcrà è paneipaziorc", qùella par{ipeion€ a cùi la nostla ciradinanza è rala ú pÒ

disabituaÌa negli ullìmì aúi. E' la pnna volla che eúro in qùesla sala e dflo dirc cbej per le

nolizie che avero, pq il coslo di quèsta sede comùalq i€sto menvigliato pd come no. pÒssa

poler ospitd€ ùn nolevoló nùm€b di ciltadini che voftbbe dcolre le cose che i lorc



Consiglied Conúdi dicono. P€r coi. dichiamdo u ralimenro di chi ha progenoto qu6ra sal4

ni p,acercbbe one i prossimì Codisli Comunali òssm orgoizzali sltDve, ùche in pid7a,

dove possr@ó cont€"r.e non le pmone s.dùte che luhó la polùuo. na i cìlladùi che

voel'Òno scolle in direra che vogliono senrire dat viro quelo che i tob r.ppÈslùri
losliono dirc Mi smbbe piaciùlo , aùspico sh€ <lalla ptossim votto qùesto accada cbe in
questo Coúiglio Cofrùale fosseo tuiari i pioga@i, Le aalontà,, tè Ntirùiùi dèt

Consislio Comunale, del Siódoo edeua Cìùóra Conunalc, pfthé qùi siàci sno i gionalìsri,

non c è bisogno della confúda *úp4 ce ne sà biegno dopo per chiùìft qùati sÒno i pùrj
da focaliza€ mgeioùentq mn sNciùe qni il nm6 deÈti Assrssdi, it .one {regli

Assessri e l6cidi rúlli.. già sraymo sulle spine da giomi, m ú m6e dópo noó poter

apprendeE qùah &no le nonire degli Ass6sori cr Iscia un aftihìno p€.plessi, però ta

d€nútui! è dche q!est!, è h roslb poterc e .onsegùqteùente iat€Ìo purc.

voncr .usurmi che qùesla nuoya ciunta Corùale segni vmente un pmlo dr cùbìdenlo:
qù€so per dde vermdt€ un sgnale di disnlinuiLà nspelto a quello cne, Òesli últihi mi e

negli ùllìúi msi, è dcadùto nel noslrc codùne € ron mi nf€.i$o solr.nlo llle vìcende

Biùdizidie cùi rarc u piccolo mc@o dopo, ni rìfen$o sopraîtuno al fatto che spes$, îroppo

spsso in qùesti noslia rmala lna - ùch'io sono ùno ch. Éi è candidàîo per il bene di Fondi e

cEdo cbe l àbbimÒ fatro tùni: rùlli abbiùo ùel cuore gli ìnr€.essi di quesla cdtà, però spesso

si è confuso, coné aminislJaton, i ri.onoscinenlo dei di.iîti co. È nchiesre di f.vod. Mi
iugurc che qùéra Almnstr"zio.è oonùnale dia ùn chim segnale aflnché i dìrìtti ssrcsúÌi
dei citladini non debbdo essft chieri pei farorc a n6súo. Non c è, d! partè ni4 nessun

pegiùdizio nei conftonti di questa Ajministr"zione comúle, sopraÍùtîo dopo il plogrmna

che è eato lelto. Mi apetto vtudte delìe prcpore da qùera maggiorùz4 ma ne le 6pefo
qùi, nel ConsigIio Conùale € nelle Comì$ioni Co.siÌiùi cn€ si dù@o a fomùe. Mi

4ueub che il Sind&o, Ì, Ciula Conmle e tuna h masgioreza siao iealmùre ,uîononi .l!
qùalsidi condizionm€nlo estemo. fmo rermdo cne cidcùo di ei è mc€sùieÈntè lèg31o

. qùalcie orienldento polìlico. Da pdé nia pótr€tlo di €sre senpÉ vigilc e int€gerino

nspetîo a turi eI adenp'mori che qù€ra n@ol€tla Ciunú CoDùale e che qùesla n6elcía

naseioraù si trovtuo !d afIlo aE, rislel1o a isv$lìn4ti su nrlie le oterÈ che si andtuo
a ièalizzùe, indipddenremeóle daali enli che vonmno in@iùle, chì€dúdo sebp.€ conlo e

nspetio deuè prioilà € délle verc nec€ssilà che questa Arninhrrdióne conúal€ ha ner

@r$sii dci ci(adi . b pdlioolù. àì+ioo c!€ si lossa ldoree per inlamli reali v€6o lulte

le zóne p€rifenche deua noslra cìnàr io vdgo da ùa di qùelÌe, na non ter qu€slo non ni sento

ConsislieE Coùunale dch€ del cdtro di Fond', però le note rcn€ Penlendc hamo vislo

qnèsra Aministr4ione conùale, l alministrúione del nostro conue tmppo ssdte da pnì

di un deceónio, nspero alìe opft ch€ tutri noi avremo volulo che sì cdî.ùissm, in particÒlare



qùelle e.e che ba €spresso piir di qualchè Coùsialiei€ Conùale. Per quesîo ni dpetlo che

qu€sa nassiÒróza abbia ù.a faniva capacità di prcposle, vi dsicrc che non neclErtuó
nemch€ le púpostc da pafe d€lla ni.oÌM4 da prlt€ deu opposiziore, per ùna proseÍúlirà di

opere Èse all eftetriro niglio@aro delle @ndi2ioni di vna, amav€rso la lealìzeio.e di

otere concfte. pùlendo dall aúedo ùÌbao cnc, n€lle púìfrie. è pbricdote ssdre Um
zÒna che tutri siùo abituan a "hime 16?: ni ap€r1o un int*€oto di nsdaúenlo ftale e

mneniaro, p€r ridm dienìtà a cni vive in quel qufiift, ripùÌodo e sislúùdo le cósiddelre

@ pùbblic!è, s!tudo di porerle dùe alla ùuibiiila di tuti, peiché poì nei prcsélmi sì

lesaono t3ni bei prcBefti, úa quello che si vede nella Eahà spesso ci lMia qui v€rgograÈ da

citladini e, asg'ùgÒ oggi, da Cosigliere Commaìe.

vi assicu.o che mi batté.ò aiÌj.Dhé le prcmes* clètlóÉli, lalvoua lJóv6alì.. pe. la soluzione

d€lla qùeslion€ degl usi civici bo Apetlato fino alh nn€ che, nel suo prcglmma. vmisse

ncniamta quesîa voc€, vila Dio c'en dche qu4ta, peiò quelle pbnesse devo.Ò €sse
nútenute avete e abbido - non mi pi&e dirc " avete , abbimó oinqùe mi p€r vdince
ììmpesm di qù6la Ami.islreioie conù.alc. i2gsioÌMa c opposìzione, perhé ìnsiene

dobbimÒ n$lveÉ i pbbleni dei oilîadiùi, qùei prcbleni che ìn cdpacla elenó.ale $lti, da

destia a sinisú4 abbìmo ilelo di esde inleùionali a rielv@. Vi ssicm ché sò um v€ra

$ina nel ldcÒ di questa ma8gio@za, finché le rpiagge del noslrc litomle mn semno

defnnivmmte ndale aua nùizione dì tutti i ciradini fondmi, con I apèlu.! di ac6si !l maE

chc sonÒ r€.goenosmùle chiBt da piùL di un decdio
Voglio lomn€ all'aulononia dt qu€sîa Amminisldione comunalc, di quests naggra'da: non

ni nvolSo a nèssun Smlo prclcllore, noi abbido Smt Onorsto. se Roeo e i Senatori,

sopiarú|o quddo pùagonarì a Bossr - lo dico in qùesta ósise - mì fmo $lo yùBosn@, per

cui ni auaùrc che qu€lÌi che v€ùgono dal sud possùo lrove enpÉ 6110 nel norrÒ comùne,

quélli che vengono dal sùd per ponde delinquenz oi augùrc vengùo addilari innedialmdle

e.mddali indietro. Nessùno di noi vuole onsiddÉ onundi sùddisti i c'ltadini che vengÒno

Propdo nsp€ro all'aùtÒ.Ònìa di qu*L n.Sgiomza €, spnltutio, @ósidmto cie la cilta di

Fondi, tùra la nosfta cilta, tuÍ i ùostri ciradini. luri i trostri minisrúbn aíùali e - assiùgó

prdede.ti hdo dintlo di rccùperae una credibiliú € u'imgire, onprcmN daÙ€ tmG

rcúli inchiesle siudiziri€: srébb€ aupicabile che questo Consiclio corunde si cost'tuiss

pare civile ìn tuli i procedimenlj giùdìzìdi pEsùti € fulùì, ahineíi l€ inchieste che di eno

srare c ch€ ancoú sono in coso.



CONS. TRANI

Quesro sopnnuno al îne dì evilù€ daiuti nchiesle ristrcnode da pare deua procm

rcgionaÌe delìa Cort€ dei Co.rii saebbe ù bellisiro e concrelo segnate dì cdbimdro pú
tuna l Almnisruione cÒNmle. Mi Giò io s1*$ !NB.ro!q rct trcssitu cdsiÈlio
Conúlle, di sÒttopone a qu€sla asise una rìchiesla ió t?l smsoj dcne Éé ni spelteFi chc

vmisse proposta e condtvisa da lùnr ìa mag8iora@.

Innne, pe. de€ m vm segnal€ di cmbidento, vorei $ll@it re qùi, poiché ho appreso che

non c en, l'isîiluiore .ti una Cornhsione CoNilide lJóp@ú4 percÀé si è lmto pdato dr

lrspal@4 conlinùrmo a pdlme p€ò l'ndtùión€ di ùa Comissjone cónsilid€

îrspùeúa tra le Connisioni consiliai che údlmo a propore, a votN e a fÒnde, sebbe

vermenle u se8nalo per ndde qúella trspmÒza e qùella dignilà, queu'etica a cui lei. ,ignor

Sindco - e lo condnido in pieno - si è rivolîo piùL volt€, nchidddo qu6ti îminì. c@ie e

SECR'TARIO GENERALE
*** agli arti il docm.nro che na htÒ? ..(inlenenlo tún microfono) va 6en€.

CONS. TRANT

Noh I ho elo leÌto, p.r cùì.. non I ho riasùnlo îutlo **r sÍitto.

SEGRÉTAIIO CENERALE

CONS. TR{NI
Però poi cli€lo cÒnseC@, c€no.

SECREIARIO GENERALE

PRESIDENTE MAIINO
h pdÒla al Cons. Fofe . .(ìnteflenro fuon nicrcfonÒ)

CONS. FORTE



!a cosa p1ìì sbùa che si nota sî*ra è quBta grudé flomalia che c,è qui denlrc, nel seBÒ che

qùi denhÒ ci sono alsúi CoNielìqi Coúúali che per pù€ccbi mi hamo nitilalo net

denlrcdesh e poi, in u d€tenin.tó ùomato! escono dal cqtrldBrra e compongoóo ùa lisÈ
civio4 eeono dal PDL, qe.o ,lal.. cone sè fossft dei ttutiton, abbùdonùdo la búdidÀ
avendo tÉdilo gli ideali del c€nrrodestr4 pd inr€re$i pmpri hmo salrato ìÌ fosso e sono Mdati

alì'altro lalo. Signori, non è 6osìr noi mn abbimÒ slsto.essu fossoi noi rimo liir di

.enlrodestra dì lo.o, solo che simo un cenlrod6tn sociale, u c€ntródern che r@te ta vcrirt,

ù cmtrcdesln che ùon si fa imbrcglire dai ?sioni?, noi simo ù cdtrodcslra cte ha smpre

oonlst to qù€llo che succedwa all intmo delìa st€ssà MggioìlM, ú è restso@ il Sindrco.

Ne[e nuiohi di naggiorua. nelÌe Conni$ioni Cohsllidi non avevÒ piir v@e per iì

contestde, per quùlo riguarla le vdmli, per qranb neùarda tulto! sono staro cacciato dùe Ò rÉ

lot€ e lo sÀ!€t! !eEné? Pfthé sÒnò s1!L w ó€i pihi a dùÈ all Aminislruioné conml€ di

dentbderra slale accoili, pùché alcùi sefori delÌa vira alminhlrativa, alcúi soggetti che

sono intomo a noi $óo collusi con h cnhindna orsoizzala . Pd queslo moîiro hi hmo
caccuto, per qùesto norvo mi ìùo lolto ì'ss$sQto, pú quero noiivo qùaìcúo che sra qui

denlrc mi disse da qùeslo donento lei non fa tir pare della maggior@ e io Cl nsposi chi

è lei perdire ane che non focìÒ piir pare deua naggìoMa? Come si pemett€?]" € ni rivÒhì

a lutli ì cÒnpo.enti ch€ facevmó púq qùell! se!a, della Comonsion€ Consilie e dissì lotu "
Ciorsio Fio.€, ùche lei è d úcordo a fami cdcie pù qn€sli molivì? MauriziÒ Cina, mche

lèi è d a.cordo a rei c&cie pq qù6li nolivi?", solo pdhé no denù.ciato qùello che pÒi, ùr

úó dopo, sù€bbe awdulo e lo dissi a lulti. pÒi non se ne è fanÒ più niúrè, u mó dopo è

?awenùta la Comi$ior€ Cosilide?. lo non ùi volao prcsenle! pelché giutdncnre omai

ho I età, nor ni volevo !6atar€ p;ù1, m sai p.rché ni sorc ripm@rato? Perché voslio dhe L
verilà vensa gallÀ Íeù qù a fd porre h venla a sèlh, perché sì è off6a la digdrà dei

cirîadini ohsti e dei coósigliqi Codunali onóti, c è qualcuo cn€. cón troppa facìliÌà, è ùdato

i. reGvisiÒtu € lÉ daló la r6pols.tilità, À chi re€rosÀbili1À lM l àveva" rerché io mn so
rrsponsabile dei dirigcói, perié nor li no mai .onosciulì e neùche li ho ssùti. slo peohé li

conoscevo g,à a convc.zión€, penhé poi no faró acne ù. concoM ad lDc pei lorc, vist ìa

lroEnìúii di qr6i ùìricanil ?oi púò si ra h l€lcvisiore e sì dice.. la coìpa non è nia It
colpa è d€i dingenlil A qùel signoú d1rò um coe sola: lo chimerc - *'* in ecreo penal€ - n

depore ìn aul4 deve veói.€ qùa, quel sisroE che dice ch€ lui pú né volte sre è slalo ir
Consislia Conu.ale ci úedo, non ce ne è bisogno, perché ancie '*{ no. c úa bisosno che

nnùessc li. '!* perchó aveva dei cÒnsieliqi Cohumli che conrinumerre pofavùo i pizzirr.

li poravùo ai va.i Asses&ri, quesla è la vqità. Io ran qùi pd u solo 3copo: pei fù mergei€

b venlà di cni ha portlto fondì a qù€sla 1*i Si pùla ldto dcne degli dponend d€ll ?Ivd? **r,

da **r sìgnod niei. .*e non la cÒnÒ$eva nedche, se poì ha prlalo di Fondi quólche nolivo



q sdà raîo, in tùîti ali 3.300 *'r srava a peNffi prcpno rondi? che Slien€ neeava a **. di
Fondil Qualcosa c'è stato affrnché 1** cohùnqu€ n€r6sè l,odio Éù Fondi, **t pd l.odio,
peÌché .'* AÌloÉ sarc anche rip€tirivo: aùbimo avuro smpre ùn nodo div€rso di fe potirda,
10 erc conlro ai 22 vigili perhé secondo ùe en un.úonalia chc j 22 visìti rossrc rad o roóriì,
cne poi la r$pÒnsabilta era nia e dr qu€l cónooM non $ própno nienie, sonÒ slllo impurato

pmhé ho noninalo 22 ligili, @ì @n una dduncia detla Cone d€i Conri per ta quale dÒvr€i

page 450 0O0 Eurc. Io? E F il enco6o. ìt bddo l'hai Iafio tù, cm Senarorc F anq to

dovrei ùdùe a pagde?l ?qò di quei 22 vigili ll úeo di Fordi e tuo da fuon Fordi,
perché gio.olòza <iovevi accontent@ une le cohúelle che t€nfli in p@vincia, ps fùe sì che

Fondi foss. un piatro dà dnribúìÉ per averè it suo pÒlde. poì, signori diei, sono rati falti sei

dirisenli, ra perché a Fondi? Donddalev€lÒr na a lo.di, dovc nàda i rasdzì alt ù1ve6ità
ge.te che fa i sac.ìfici, peEhó nÒn ha nmdhe i soldi per I abbonmdlo, pq neddti
all'ùnive6ità, a londi non ci sóno sei Fsúzi con ll0 e lÒd€ e ùché con il .** che por€vùo

prendere poro di quel le p@ne lì, della BiondinÒ che si v€de doy€ ci ha ponab c degt i altÌi?

Noù c erùo? SignÒii diei, siet. in 33. 000 pesone, in 13, 000 cittadini, n€ssúo di voi ha un

figlio che sla all'università2 ! dovqa vúiE quella signom dr ktina pd ssùnft il tuÒlo di
dinsqte, o dóvflflo veniE gri altri dirìg@îi? Dicidó U vdita, non simo ipÒcrili, pdcbé

qùesÌo paese, fino a quùdo ci sdà gentc.

PRESIDENTE MAITNO

Comislim Córunale fort€!

CONS. FORTE

stia calna, @n eli alLibutil lin qmdo no. ci sad ...{i.terúti fuon nicrcfono) fi. qùardó

ron ci sùà genle con sli attriburi, fùoli da qùella ch€ è l'ipocnsì2 .. (inlerdti ruon nicbfonÒ)

sì. ni avele ca.cialo cinqùe volre € le Io dico ...(inîerenli tuori fticrcforo) le lo dioo, ho faró

l Assessore pd ci.que mì e l'Asseso!€ l'avete caccialo| ...(inlflenli tuori mìcúfono)

PRESIDENTE MARINO

Ps favorcr CónsislieE Comùalelore...

CONS- FORTE

nvidentendte ro colpendol ..(ihleflenli Àon micotono) slo colpendol Io chiedo ùna cosa..

ACCAVALLAMENIO DI VOC]



PRESIDENTE M,{RINO

Sùò orrer! alla $spensióne, ehl ..(int€ryenri tuori hicrcfoóo)

CONS. FORTI

Chiedo una cosa: voslio sap€re la veritàt VoatiÒ che il Senalore Fuóne ...(i.teryentÒ tuorì
mcrcfono) il Sèmtorc Fu one deve vaiE in auta coNitìe a chiùirel

ACCAVALLA]VÍ ENTO DI VOCI

PRESIDENTE M,{RINO

Mi dispiace. sì è dontraw€.uto ...(idreryenlì fùón Ìricrofooo) ù anido, pd cort€sia, srmò devo

sospmdere e facc'o uscne il púbblicol Avevo cnìetu.. intùro tiúgoùenlo non è anìne e

all'ordine del sìonó e questo è ìl pnro punlo.

PRESTDDNIE MARÍNO

PRESIDENTE MARINO

Un monenro I Secondo punto, abbrdo d€no ìn pEnessa, propno core nodalirà e possibilùà di

dialoeo, di coídnè rìspedodo h digniîà 
'lelle 

pe6one e la dignig di qùesro conFs$l

ACCAVALLAMENTO DI VOCI

PR.DSIDENTE MARINO

Pú cÒnesill P€r favore, silozio Ía il pùbblico I

ACCAVALLAMENTO DI VOCI

PRXSIDENîE MARINO



Corsislrft Conurale Fore, lei si deve rivÒtgere ai Consghen Comhal, al SLndeÒ,

sp@iah€nló q@do è &qua ihqùimta,

?cm vorei dir€ um cÒsa: 9!o!orgo.

CONS. FORTE

Sono ú tipo che si las.ia sivole tutto addosso,

Detlo sotto una dódcF emc la lscro scivole, '*'.

PRESIDENTE MARÍNO

CONS. FORIE

?rcPonso .(int€tumti tuori ricúIono) P6id€úle, prcponeo um @s: prcponso.. poiché si

pelt ta.to propÒngo, a difcsa dei ciradini ..(iÍamti tuon nicturono) a difese di tutti, poiché

il nostro Slalulo e rl norió r€golmdlo, cone lulti i conùi d'Italia e cone tuÍi i govemi,

pErcdono deue Conúissioni Corsiliùi di gd@i4 ?l aricolo? 3l del Egoldoto c detlo

Slaluto del Comune dr rordi pdede le Comn'ssioni Consilidi di 8@zia e che di qùeíe

Codnissiod CoMlliùi di sddzit ta leids?é si. dma a[e sis6a e 96.hé lo S1à1o

ilaìùno, la sìuisdizione italim da È ComìssiÒni Consiliùi di gawia alle minor6h e slid.
loró dche il onpito di pEsidenza? PeEhé sono le nino@re cne dotrebbeo conliollde sli
alti, 1úicÒ comue ìn ralia dove no. ésnte ura Coùnissione Consilie di gdruia , un.

Codnissiorc Conrilià€ di lraspefta in afijdmoîo ...(intedento fùdi nicrofono) I ho

richiesla in Consislio Conmalq io facevo parîe della maggio.d. c ne bo chidt I iÉlituione

me favere pmess? Nan I av€te pem€s$i Po$imo evne tulto, facció due afemziÒni: ni
soho stùcato di essere considmlo colpdoìe, s ùno nón si sote @lpevÒIe..

PRÍSIDENTf, MARINO

CONS. FORTE

.. chi€do *** del S€latore Fumn€

PRESIDENÎE MAIINO
Conriglidé Comù.le Farola..

ACCAVALLAMENTO DI VOCÌ



PRESIDENTE MÀRINO

. la pmla a lei cor la prcBlida di .ss@ brcve, nel rìsp€t1ó di queUo cne abbimo déto

alì inìzìo di quera 6si*.

Crcie, Pdidenle, na ron yorei pdlm ù niúùlo di mdo di qùdto hMo púìato gh alrri.

...(interyenlì rùÒn ricrofono) po$o? .{ìntflmti tuon nicbrono)

PRESII}ENTE MARTNO

Sì, ì1 pùbblido deve fe sileúio,

L. dicó ! lei, PGidùtq pdché a qùeslo pùro ron e se ih qùètìo clE ci ha tetro il noslrc

Sindco ci ,ia o neno ddafede e lo dico p€r qùello spirito che prcprio lei avra aùspicato,

pmhé por sr, le pmle se le pod! via il vdto, te chiacchiere se le pora via il vdto, na i fari

Quello chc lio sútilo quesfossi d.l nosttu Sindaco - e lo rmndro a tùta ta ctradiDflza di

Iondi, hon 3oló alle peso.e clre eho qùi! di ùdùsi ú ariro a nlesserc che cósa dnse il
Sindaco Pdisèlìa allo.quedo si insediò cone Sindoo, se lÒ vadano a legg@. cùùdi, poso

dire che è la stessa cca, òfse hon cdbia n{che ùa vìrgola.

Mi ricordo dche cbe in qùella sed€, poìché di$ì ohe la lubblica mninistrùiore, prina dì ogri

altro, ive di ilm.8in€, p€rché I irfragine è ua os nrdei lei prcyj a imasi.e sè ìa sua

s.uÒìa (interyento tuori microfono) nó, pEso ..(interyenlo tuÒn nic@rono) io voglio che ri si

dolli, scùs.le. r€ì prcvì a innaginre s ùna ?ubblica mninirruionq ùn islitùtÒ, ùna

strul1ùa pùbblìca nó. alestu un iÌlrmsirc: è fo.damentale l ilmagiie e ricordó ché in quella

sede dissi erlddi. att€Mion€, non di@ inc&icni 3 pffi.h€, in un $do o iD ùù alto,

possono avd qu6tioni pehali ch€ fmo 2 pugni con quello chc è u d$cóN dì oùatleE etica

/norale". perhé p€nso che la ceatlúisîic? fondm€nlale di M Pùbblica mministrzione e

sopErurto degli mninislrabn sia quella di ayere ùn cmicùlm d1 caÉtteE norale Pe.e a

qu€lla fanosa *ona cne dicqa cne i polilìci in ?fldenlo dicevùo.. ce l'abbimo lùui con i

droeari, prò qumdo poi vmo Ié lene a vedm e r&ciúo le mlisi di chi è dJogato all inteno

del Pdlmùto ilalimo n6súo ha dato il consenso aIfincné qùell 6m€ vdiss€ fatro, chi wole

Dissi queslo, p€rché nloqo che la norale fcse il prìno prcbleúa che dovevmo soshere con

ls nósima fou a € dtcevo il penhé non credÒ al Sindlco: no. cledo .l SindmÒ pfthé quelle

pùole Bià le no semle dn€, ni nÒrdo dch€ che il nosto Sindeo dì allóra ni disse " se parì



con quesró p6só stt sicm che la pússina voìt! non sedqai più qu dentr! , ad6so ci sro
mcora, loisc mmca pììì dì qùalcùo m io cì sonÒ ù6ra. Che coea voslio diE con qùesto?

vede, voslio 6*r€ errcnmenle pmti@ c chim, ìl ndlro Sindaco De Meo h u modo o in un

altro sono Mi che sL in qùesta Alminìsftdióne dommale, lùi mi è venùto a pdld€ di u
prcSnnna .one s€ lùi fosse raro da tun altú paíe, io aqei capilo se sindrco fÒss divdlala la

Papd€1lo, ?'lncmdo? ve.li dni da Fondi, allon a qudto puro ci viÒè qui € ci prcspeÌta un

pnaralma. ?ropno qùel progrmna che Iùi ci na biio, qùesro è il roiale fallinenlo di qùello che

è srara qù€sra Amniisbeione conumle da vùti mì e chi vuole n€sm qùesf*ideú, vuolè

dnè che ha gli ocohi ncoperi dal pmsciùtro, perché la suosùra ...(i fl€.lo fuon ùicofono)

è la sercsdla v€rilÀ, qù4ta, e nessúo ne la vensa a.esdel Ij donúda ...(inlendto tuori

nicrcfono) ron s' pùò v€dcrc il fùtm s€ non si gùeda quello che è slato ìl p6sto. voslio

vedft qMte peMne qua dentro hmo il cÒiaggìo di atre la mm ?ensdir 6r la lorc tesla!

...(ii&rventi fuori micnfono) rorei che hon ri irúerrcnpessero. sopratiùno i niei .oueshi,

pcrcùé polrei capìre il pubblico, na noù i coltgnii Poi ognuno si faccia i propn esmi di

@scioz! e si fdcia i conti con qucllo che hal (jntflenli tuori dìcrofono) pródmo la

prola e ni ddmo um nsposla ni ndaviglio di lei, che ha f.tio il capÒgruppo d€l Popolo

della Libéd per onì € adesso, con tutto il rispcno ...(intd€nro tuon nicrcfono) lci sta púlddo

cone Assesrore e neecne ni pùò inl€mnp@l ?rcsidmle, la prcso di volú richiar!.€

l Ass6soÉ, gruiel Qù*to è ì1 prino 6enpio che oonincimo a dml

ACCAVALLAMENTO DI VOCI

CONS. FAIOLA

PRTiSlDENÎtr MARTNO

sì.

CONS. FAIOLA

Bene. Diceyo cne il pnno pósassio..

PRf,SIDENTE MA.RINO

ConcEtizzido, peò, €hl



.. *'* per fNi capiÉ 6armente. cùù<ti srebb. Aportúo ch€ le prcssime vore henessino

u conta/rinuti, di modo chè qumdo Mìva si chiud€, si +eg.e tutto e buona .ofte, *.1 per ruíi
DicevÒ.. ni $no appùtalo solo alcùói pssgeì, pfthé sono lindmotalìr ni ricordo quella

pmla che ni fa nÒtlo piacft, peiÒbé sià I na deu! il ConsigtieE Conù.ale, io erenso che in
uó sistma ib cui i dind si fanno pss@ pú flvori.on sia ùn sistda che può údaE avmli e

lùt' conlDumo a dE che nón è yerc, na io conlinuÒ a $stenúè che è qùeslÒ ci sono tÌoppe

p@ne qùi dór.o, le quali ch i. nodo dir€ro e chi indircîto heno svurÒ dei tayorì che, con

tuuo il nspeuo, non c enbaymo nulla con i dinri ...(inlervento fuon niciofono) &no
ohiochìeiè? Ogluo ìnlerosli la pbpna cosìdzt...(i.rerflio tuori microrono)

IRESÍDENTE MARINO

CONS. FAIOLA

Peó vÒglio dirc ùa cosa la vÒglio dire: no. è nia abitudine ftre prccessì, pe@ um cGa è certa,

ni ba pópno cotpito, di Lú cotpno fortmente qu6t aspèÍo, diccvo che quatho ei fa iÒ aveyo

tacciaró. ereo tufte fddonie, qùelb cne dicevo non en verc, poi gndda 060 è vdura ùna

Comissione Consilide, si nnstMiano tùrì na non sì nng.uia ?Fúrtazi?. vógtio ricorde a

tun perché credo che 'ìuùrohoo il Sìndeo sù quésro dolia fde cùiezz in qu6faùt4 nei
contionli. ra non in qùer'aul4 a lutti i cittadìni di Fondi - qute è it tuoto che ha avulo in
qùéìla nola viceÒda Mallùdoj che p@o f, è st ra pùbbticrta sùi siomati, pe.cié i caladi

devono sapeie esaîtudt€ lùlto quello che è aw€nùlo, noi vogtìdo epdè che cosa è awenuro

del P@feto, io voglio rapeE - io, tu tùri i cìrtadini voetioro sapere che cosa ne è íato di
quella ddùncia pùbbticdenle fatia dau'Onorcvole Fuzone, i cifiadini hmo i dìnrto di
saperloi Un popolo.Òn è libero se nÒó sa!

Volevo dire e chiudo vel4qt€, Presd€nre, mchè se ho awto reno tenpó degli alri, però

oap'so che &Ne devo.Ò pdlre turi e mivelmÒ a dopodonei, e atlom pq qùesto.. il
sindrÒ ha scomodato Oscd Wilde, va ben€, paò .onlinùo a dir€ una osa motlo smpìrc€: ni
nf&cio a un vecchio drlto fóodeo, na che crdo si pose úche dìre inremrionate, ..dimni

con chi vai e io ti diò qùeìlo che sei". no. ce lo dobbimo diDoricm mai qù€srot Se ad6só ìl
Sindaco óÒn aqà il coraggio di quci dingenli che sono tì su rìchi6ta del Minisr.o, non di
Araldo Faiola o dì úo qualsieì, del Ministró! on le giali Bponsrbiìita che soóó sîate

accerate, coó rù1îo iì rispefto cÈdo ch€ qùel,imaSine che dohbìmo pnna di ogni altrc

rùrelare non lavrmo úai rutelaq fei ciradini non ci dovra esere n6sú! onbra di dubbio.

dobbiuo avft la capdilà di fare piuz puha! Allora afftonreÉno it futm con fiducia e la

sente avrà ndùcia hclle isrituioni, semò è solroio ù modo per tue nnta di cdbide t cose,



na hon cmbira nulla! E al pubblicÒ, ché ha toto applrudito al Sindeo, dico c1E si vada tùtla

a rivedcrc qù€llo che l$se n qu6t aula I alloF Sind&o: è dallMdt€ qùello che oggi ci ha

d€tîo De Mo punlo per punlo.

PRESIDENTE MARJNO

}RESIDENTE MARJNO

No ...(inreroto tuori nicmlbno) qùale atlacco penonale?l ..(ìntdento tuon micúfono) no,

nó, no, .on ho lano alcun att@o pmonaleì .. (inrddtÒ fuÒn micrófo.o) non ho faro nesun

CONS. FAIOLA

Conclùdo. .(interdto tuon ricrcfo.o) non l'hÒ laito allorr" ma lo fdò sdpÉ Vi ausurc

tùro il bùon lavóró di qù€slo nondo, sno qu.llo che $.o, ma sapere baìssinó dèlla mia Ieallà

fino i. fondo, purhòppo i fari ni húno dalo Bgione, porché nÒn volevo cne Fondi fosse quèlla

che pùtroppo è dlvdula e, voglio essere ocora più cattivo, I avet€ fana divoìre, prché qu6ra

ò la ecrowta vendl Osnuo int€ro8li le prcpne cosci%, ri femo qui, g@ie.

APPLAUSO

PRDSIDENTE MARTNO

Fone au'inizio d€l mio dMoM hÒ diftdticalo di dire ú osa: ho una pmh cne è

fondmqtde, sento dai voslrì inleflenli che oi sono molt€ prcgiùdìziali è con i pEgiudizi,

sMndo me, non si ha íona, per cui è nec6sario coninciffi a costrùire, conìncimo a @stluiE

nel modo piùL sdeno. attùúd@ì a quelìi ch€ sno i fatti, I'otdihe del giomo d púseùendo.

Code preconcetlo, Aseser€ Fiore, vi è cne..(inietudto tuon nicnlono) Co6igliere

Comumle Fiore. chredo scùs, vi è ch€ ni sono smriL in qùalch€ p.rl€ toccat4 dic@do ohe la

cutùm devc re ndessúmenle rùtta da ua parte..

PRESfDENTE MARÌNO

...(inteo€nlo tuori dicrclono) no. La pmla al cons Cina.

ACCAVALLAMENTO DI VOCI



ACCAVALLAMENTO DI VOCI

PR,ESIDENTE

...(ìnîerenli fùon nicrofo.o) va be\ io non ce I av€vo con t€j dsotùtament€, è rato un dhcÒe
geneEle che. iù qMtirà di PEsi&n1e del C6siglio ...(inltreto tuùi miqùfùo) no, io ho defto
che nel nio discoso inizìale fose ho Ìmcaro . (intdenb tuon microfono) CoBìgÌieF

CONS, CIMA

ACCAVALLAMENTO DI VOCI

coNs. crMA
Pmderei ìa parcla dopo alcùni intendti ú po catdi. cdherò di port@ t,aneMione di questr

consss su quello che è I'ordine del giotuo e, imdilùuq vofti porgft il satùto aÌ sismr
Sindeo neoel.lro, alla nùova Cìúla Conumle e a rudi i Cosìgtidi Conualì. Mi core
l obbliso dì nnguiue turi qùei citladini che, con il lórc voto, ni lmo pemeso dì sedft per

la quinla yolra sui bùchi del Consiglio Cófruale. E' stara ùna cmpaana elèuorale nolro

dificìb, pfthé vqivdo ftori da úa situúione polìtico /@inislEtiva noìlo delicara, chc ba

poíato qù6i qùolidimúóte suue pasine nu iomli il nost o paese. mìnúdone la sua credibililà

e la sùa labonosità LlmpegnÒ di turo il Consislió Conuale sdà qùeuó dì ricoslruìrc

posrtivmqte l'inmagìne mch€ rgli @cni di colorc cbe, in tùri qù6ti tresi, hmo nuriro

dubbi e peI!ì€ssirà. Come in pasalo, continùerc a ess@ ìeal€ con il SindacÒ e con la

magsioruq chc hmno jl diritto /dove!€ di CoveMe il nosFo pasè pd i pússini cinqù€ mni

Chcderò $ìdente di pole! parlecipft alle decisioni chè si ùdrmo a prendúe nelle

opporùe sedi, con la rpmza di conlirue a de un vElido contribùló alla risoluion€ dsi

prcblemi della norra cita. Augw ben lavom alla squdF di sovemo .he óggi si iNedia,

ricordùdole di alministrùe con saggezza e talo equilibnÒ, rel ri$etlo del progrmra che

abbimo prcposto agìì eìetlon, na seMa trscÙfte ùn conto.Ìo lql€ c cosrrùtlìvo cor le foze

di oDpasizi{re !ú il bde detl ùlen .on€ftiúÀ. Nel mio laaom qùÒlidieo non nì
Danchermo gli.. *ùale..



CONS. CIMA

scusale per l'moz,one. Nel hio larcn quotidido noú bachdúó gli i.sgiddti dì hio
zio Aùguro. *ompN q@lche sìomo ra: in qùeelo norenlo il nio pedsi@ si rivolgè a lui,

@sicufudolo che in tutuo t€tò salpE pée e qtr$to Ui $i nà $cbesso a! tà $a locc e

con rl suo 6empb in tùtti qùesli @i. cércheiò con turé le nie fore di ron delùdft re e útla
la ciltadina@. Un s€Íito ringtuidenlo ni core l'obhliso di nvolgùlo ai niei cdissini mid
Michel€ e ALdo Forè, c\e sr sì llùó nn faío Dmcdq in rùti qú€sri d6i, iì loro sost€Fo e

i loro corsislì, sma i qusli per be sebbe stato mollo più difiicile rEslùe pa leti eni su

qùeri bdchi d€l cónsialìo Conunale. G@ie di cuoE. vd ne sdò riconos@re pd seapr€.

PRESTD'NTE MARfNO

La ptrÒl? !l Coùs. Di Ma@ Cise(Ù

CONS- DI MANNO GIANCAII,O

Sissr Pside e, sigîd SiúacÒ, col)€shi Consisliei Cóhu.li ìn quaÌche nodo volevo lrJe

ù discoso che fÒsse div@ rispeúo a qu€llo cùé slo pd fùe. Mi @do cónlo che in €fGri La

p61one poìilid ci phd. turì, îurì simo eihali da qu€ra pssion€, abbido faro una

cdpagna elelloraìe che, pd cerì v4i, è stat, entùsi@drè o .loeno per fe lo è srab e pdso

ùche per lulti q@t voi. Abbimo vhsùto di tarÌte lsiori, di t'nlo affeno e ft abbiúù
ncevulo rdto drlla genlei la genr€, in qùabne no.lo, cì ha sÒs!ùùri e .i ha ponat in qù$to

Contiglio Conúalq sdz dùbbió fo$e lbbido ioizialo non r.l nodo siùro, pùcié s*ondo

re dobbiso avep o dolFIlN ar6e la ca?eit! o comùqùé in qùalcìe modo dorenno
.{upetue la f&oltà dj essm peMnc che cortribùiscono alla costruione di úa cniÀ rislior€,
pdhé i c adinì ci haùo *ortati a fe qu6ro, ùche se qulùo oggi b qualche nÒdo se re

dindlica o snùqle si ra prendere da quellr clÈ è la foea o la voglia del nonentÒ di ess€É

proragorhl4 pcfò o8gerivúenre è €videnre che dobhiùo avft qústa calBiriL di Minci
pùl€ del turo. Quera ciîtà apparienc a orì q@t ùoi, zppùrìere 2 cú sîa in pqifdi!, a chi sta

al centrÒ, a chi st! in nasgìotDa e a dhi sta all'opposìzione, a chi è stato el.llo Sindoo e {che
a .hi nan è stato elelto. Flem4le lou sro s Fedèsrira1o, Él saso rne ho Ls!.fi.ló dodici

di per stee in Consiglio Conúale e óggi, èafettìrddte, hi *nro molto €moziomtor avFi

volDo die qualcosa di diveM risperio a qùello che sio pd dire, avreì yolùto in qùalche nÒdo..

ni èro Mhe prc?Àab dellÈ cse, peò úi EndÒ codÒ cne Éono supdre d. quelli ohe sno gli

eve.lj, un paio di or€ hmo cùcelìalo qùello che yolevo dire, però sono sicm che non hùno

cdcellaro quelli che sono i nìiei poposili e dche i prÒpositi chr $d siùo di tulli qùúti voi



Dobbimo avdé la cap@ilà di d@ fidùcia a chi Ògsi dice voglio fa€ qualosa pq qu6ta

ctrtà", è ohiùo ch€ ognùÒo di noi ha ùa su! roria, ha q sùo pssalo e quello che ha fano ierì

non lo possimo dimdtice, p€rché sìcuraenle qu6ro innù€uúA quello che sdà il proprio

rurN e il tulùú di tuni noi, peiò in qùalche nodo bisoena posùe che qúes1o sia ú nuovo

iniziò pù tuni qùmri .oi, che sia ùa pnnavera, pnru c ea il sle e id quatcne múieF
l abbimÒ n$d.to via, nÒn s se è dovuto all'oreiÒ o fone a qùalche.. è trúontaio pú cÒtpa

nosn€, che l'abbimo nùdato via lotto I@d{e via. Dicevo che qù6t d4è esse una nùÒva

pnmavera pe. îufti qùmrì, perché quesra citti ha torissimi prcbhi: ha pmbttui in pùifena, ha

prÒbretu al cùro della ciltà, ha problmi che @i.volgo.o qùelle che so.o tè p*one fo6e
qualcùno Òggì non ha staro defto o conùnqùe non è taro deîio da quelli che nì nmo piededuto

in ú ródo abbstMa chid, che qu*ta cinà ha ù prcbl€ma grosso: il prcblena fondmènlale

è il l.vofó! ? ne in cmpagna elerorale rdtissine pedone hmo cbiesro di de lorc um ndó a

trove un Ìavorc. Dopo che sono stalo eleîto, nonoÍante cne 1ùtli qufld sappiùo che sonÒ un

Co.sieli€re Conùnale di minoiùza e, in qualcbe nodo, awò p€h€ posibitùà di rìsotvere qùetli

che so.o i lorc prcblemì, !1 pos$ gdmlìr ohe tmte ptun€ chiedóno il nio aiulo, come pdso

lÒ rúno chr€dcndÒ in qu6ti Aiomi dche a voi. E iúportante che ci limhoehimo ftli quùti
le nùrche, come si dice i. súgoj e che c$trùido o conùnque dino ù conÌributo pd
cosldrc un fùlùrc nigliore pr ìa losîra cnra, queuo ch€ ìn genere dicido esere un bene

comùne, pcnhé ìe peiferie enó piene di pbbleni, hmo úa sùie di difi@lù da u punlo di

visb sia dell int€sEìo"e sodiale cne dche di *'* úhoistica, hisogna nd2re dislita a lune le

pe4one ch€ vivonÒ in quesl! c'na. QEllo che è il cdtro storico e, epmnlro, qùello cie è

C.M A9lic Clàudio Mo divenlÀli !o! Ddte rÈiduàlè È lM lrimitalè e îùdnmlale detl!

norú cinài dobbimo tenderc, dobbimo avere la caprcità di r€.deni quelli che pot ebbso

6sd ìa dolce vita d; qùesta città, bisg.a lae in oodÒ che quesb ntohi e di qùesti lmi,
sis.or Pres'd..le e signo. Sirdaco, dobbimo occùpei. dobbiúo fré in nodo che quesîo

avye4a e dobbieo fdlo - dìco - con ìa nitezza chs la gote si sp€na da noi, percté dobbido

eseÉ una gùida pe. questa cìna, dÒbbimo indinzre i cittadini veM enpormenli che siúo

vinuosi, cercùdo ùcìe di fdli d€súlde (ta quelle cìe po$ono essere deìle sdseionj del

nonenlo, oppm deìl€ aniyilà ch€ posono andre conlb a quello cne è iÌ sso del benc

comune Il niÒ di$oNo I awi volùlo iÒizìde rinarrìedó qu€lli cn€ sono i niei eletton, m
me lo sono lscialÒ alla fin€, perché in qualchè nodo non voldo.. poiché sùo ralo elro lìo

visio I enozione del Consisliere Conùale Cina e nor rolevo duldlo. Rirgrdio tùtti quelli

che úi hmo votato, rìnerúio ture le p€ene che ni hmo sostenùto, che efenivmate $no

lùre. a vÒlle perso mche Íoppe. Soto un alfero paricole per tore p€6o.e, ne voslio

n.gdiaÉ ma che fim a oggi .ón ho nai ringrdialo e ch€ è st ta mia noslie: è lei che ìn

qualche nódo ni è rala vici.a e che ba sùbilo quclla ch€ è stata la fatica della cùpagna



sicument€ erebbe sraro

fre ùa dedica j qù.sla elezìone la dedico a mio padr€, p€rchó

CONS. CIMA
Mi dlspi&e che non bi abbia pÒtùro vore,
aìln Croie e bùon lavoro a turli

PRJSIDENTE MARINO

La pmla al Cons. Luigi Corina.

perché il sùo voto sùebbe ralo piir inportùre dÈglì

CONS. CORINA

Buohscn a tutti, u augurio alh Dotr ssa coúal6 Mdino a seonda d€la conve.itu4 a ne
conviene piir Gonzales che non Mdino, u aùguriÒ dohe a Satvatoft De Meo pèr essere

Gule agli eletton ch€ mi hono rolalo per fami sedeE qùi ìn ConsjsÌio Conùal€: mcne per

me è la pnna volta, l'mozione può rradiF datla hitonalta della voce, oppùre dala voce ché può

spezzata, na solo e escluivmdl€ per t,tuoziÒnè. ?erc mi sonÒ sènrùo

chimato in causa dasli inlwóri rattì datl'atra pde: senbÈri rrmo, na dalt.mtisi f.ra

'laue 
voshe cspÒsizioni e dche dalla vosrra disposizione ìogisrica, sùbra che foBeèsratoun

6q trò cÌe - sia sf,ro D 
'rdoto 

co D e5e cosflarq qDejta pdlajDE, e .o, uru I$e
deslruem, qùera dt€nore, osi. p6one che hmo pdtaro iù *No pmposiîivo. dicendo..sè
vÒgì,úo. è veb. il pbgrdna faccimolo. srimo tùtli insiehe , c.è il probtda della
pcrifúi4 c'è il prcblema d€l cntrc, fsdmolo iósrtue , beùissimó, ni îrova d,tucordoi ta

pde lntenore è ùm fae dèrruem: il prcslmna è fmtasioso. non ci sno i etdi per f,fto, la
Ciunta Comunale è úa ciùnîa Conùnate vdbia i Consigtidi Comumli rmÒ tì solo per

alzde le nei, fri MbF u po €saeeiarot Anatizzimó t€ cosq il Sindaco è nuovo, il
PBldenle deì Consiglio è nùovo. n6súo di qùelli dcla ciurra Comunalc ha nai ricopeÌto un

ruolo in Giùta Conùn,le, dei nosLi 19 Consìgtien Conuti $to 5 eno qùeli vecchi, dei



coNs. codNA
qù€ro è solo per vol€r dirc ch€ osnunó di no, ha ùa t6ta pd púsre, osnuo dì noì ha ur

curiculm profésiónal€ e fom:tilo ch€ 8lì pmette di pms@i nessuo di noi slza ìs ndi
perché qúlcúo ce lo ordin!, qu6tó nai. hon I ho fatto nedche a sùola, non l ho flltÒ con ì

biei senilori e non IÒ fecio neflch€ qú!

coNs. coRfNA

Mi liniro elmente a dìre úà cosr ...(inlw6to tuon nicmlono) ni linilo $lmenÌe

. .(inlerenLr tuon microfono)

CONS.CORINA

Mj ìinno $lmenle a dire ùa cosa: cr€do non si pose iniziae una nuova consiliatúa pdsedo

sià cne q@sta cónsilìaù. possa avft le ndici della v@ohia, sqnò sbagìiúó I inizió, non sì

può pelde di ooUaùoruione se sì pasa clre Lùisi C,rina che siede qui, ci sia perché è

cspressione di qualcuo che non siede qui, m che è della v4cnia Aministroioùe conutul€

Se pensido in qu€sli lmini è inùlile colhbo.sre, è inutile p@3ù€ dì voler fe qúlcosa

insiene per poter collabore a fd c6cft quera città. Con queslo cÒncludó: di piace la voslra

f6e co$lruds, non mi piee la vosta destlueN, Erùre.

PRDSIDENTE MARTNO

La pdoìa al com. Ciulio Cesa€ Di MenÒ.

CONS. DÍMANNO GIULIO CfSARE

cuic, PEsidenle. Buon$@ a lulti e u aqudo partiolde a lei per qu6t'incri.o, ù aùgurio

al S,rdúÒ e mico Salvalor€ De M6 e m aù8uno a tùri voi, a tufti i Comislien Conùnaìi che

f$no pare di qucro CoNislio Corunale, nessùro 6clus e alla Giunb Conunale, a rùtti gli

Asse$Òn che d. rsem ricopono qùslo inporetissino iùcaico. ti ria úóna polilica

orvrar€.re mi aB4ola da u ceiló pulo di visla, peEhé conosco la raggiór pane di voi c

qùindi sono v@nenre lidùcios n€Ue Ìoslre capacìtà, .elle voslE prcfessiomliià e.ella vostra

coreltezza. voglio $plalîuno. nell'in1flob cnc qulcuo pnna di ne h5 fEtlo, voglio cìtaÉ



invdè Cli did di Liloral€ c svilùppo londmo, di qù.sto eruppo consilide del qùale f&cio

parte c che sÒno ononlo dì Fppr$dtÍe qui sll'i emo dèì Consiglio Comùdq gli mici ch€

hmo cammtiló la pres@a m1a all intemo di quero Consislio Conù.ale e dell mido

Assessoi€ Mehiero, chÈ mppresoîùà invecc qùesro novimúto alì inl@o d€lìa Gunla

CÒnunale. vor€i cittre qúésti mid pú l'inpegno che hmÒ stupÉ m€sso €, $prarulto, pcr

quelì'ins€glmenlo di lealtà, di coftúa € di prcsrya che beno senprc dató a me e a 1ùre ìe

allrc pmonè che hmo rappGdtalr nel tempó quer, Aministruionc corùnale. Crcdiùo
foíenentc che bisos.i venire in Co$iglio CorùDale a cosrnir, non a distrùggeE: a cost ùiF,
perché coshuire è ur fatca alle vole dislÙ@a. E vero, se tùri corsìdenuo h sroria @enre e

tuÎte le dilfrcolia che un'Anninisrrzione @nùale h4 dilfrcilnate ognuno di noi nasdi.
diEbbe eÍrc in Consiglio CoDunale: chi me lo la fa.e? , invee m, noi tùnì ci ù€rimo la

Iircra e ci metlimo I idpegno, io credÒ dì lppareneie a ùiAlminist uiohe cohùnate

lalmehle Òculala che avÌà licùrdenle quel eiúto sado di pmeabtuà ch€ coùsentirà a turi
vo'. mche della minoma, di pold paftecipùe con n vosÍo confibuto inpormlè di rdee e ruÍe
le volúe in cui vo@ie fomde delle impormd nozioni, degli ordini d€l gìÒdo sicumente ìi

vdutffiÒ e pelcié no? - lì volereno inside, perché dÒbhioo lcn* p.esenle che t'uico
ìnpe8no. l'ùnico b€ne che dobbimo teneE a cùor è quello della rcstra cirlà, détla nosln mara

Fondi e pch$ che su qùesto ci sia veruenre ìn l!îti noi qu€l minino conùe dùominarorc che

ci lic.€ ùniti e cie non do!îA ssolùtane.le ndcde nel prcssino tuturo Voslio nùoldenre
nnsrciee tùÍi voi pq l'iúpegno che nei pusini cinqù€ mi nosrrftt€, la noÉta pane non

iùà r&ce il suo impe$o e. p6omlnal., nrengo, Salvatore, cb€ ìl prcgrmr cie iai leiio

non s1a asolulmenle un libó dei sogni: è vm. la politica è mchè ù sglro. pdché s*ondo mc

sognm è inportmle, in qúlo se non soanimó le cose non sì vùno ! realizzej ru hai volalo

alro e l'hai faro gìùsherle, tu devi vole aìro, perché è ìl luo conpito, sei eiovúe, devi volar€

alro e non devi mai abbdsee il rìm. Noi li sùemo vìcini co. lqltà,
tèmeza, $pÈttutlo tenendo p6e.te che naì pùtaLo a dell€ prebl€nariche che ci stanno

Ìrcppo a cùÒÉj delle quli ne vogliÒ solt$to citffi úa che è lroppo vicina e è quella del

deneiÒ, di qu6to pmbl€ma irisolúo omai lone da qui cento dÒo Crdo.hc qùèra

Anninistluione conmale ari, seondo nej l'o.oE r il prcgìó di risolv€r€ del"itiraDente

Per finir€, voglio sÒl!úto diE che non dùò nai giùdizi sùue p6one se non le conóso: se Ie

pesone non le cónÒsco no... ma sprarultó non ddò giudizì, córe qualcùo prìtu di De ta
tàtlo. addiriltura su pe6on€ che QlpBenlùo hliiuìori spn il nostlo conune. lnvecc è un

bùon i.sesnme.ró iispetraÉ ture Ie istihzioni, n€ssum dclusa € qu6ra cosq qu6ra .€gola non

dobblmÒ nai pdderla di visla. Gruie di .ùovo a tùíì pd il lavorc ch€ fdeno insifle.



PRISIDENTE MARJNO

La pmla al Cons. Sqgio centile.

CONS. Gf,NTILE

Buondera lnÌMìtùtto è dovercso u auguno ai olt€Cli Comiglieri Cmunati, alla cìùola
Conùnale, al P6iddt€ del Consislio, .l Sindaco. Parn€i dagtì ultimi intfloti, in paricolù
nodo dall inlfl€nto del Consisliere Conumle Cdna e, mcon prìrÀ dall,intwÒró det

Consigli@ Conùnal€ Di Mmo, intflenli obbstM gisri, calibmli e dche abbarMa
mani e quel aurÒ, pdché nspetlo a quatche inten€nlo di pnna che na accesÒ sli a.ini c
tàceva connnùmúte alcune dommd€ tupeto at pssato eic., io ni domedavor c,è slato ù
Bponso eldtorul€ u mse f4 i cittadini di Fondì si sono espr€ssi in ùa noiera chìrissims,

hmo dato ùn grudizio inappellabile, a úqo che qútcho qua denlro no. abbi: it corasgio di

dir€ che il paEE dell €lettorato non val€.ienle € vatgóno Cli interúli che si fmo all,inlmo
d i qùèro Consislio Conùnalel

CONS. GENTILE

se il pùeie degli €leîtori ia ù valoE, ì ciÍadini di Fondi ùon dieì mi &, u nese fa si sono

&spetlo a tùra úa sdie di critiche, I'opposizione giu.tarede fa il prcprio n6tieie, io non ci

vedo niÒte di scúdaloso, cerlmùt€ ci conftonlimo in mùiera calm4 ìn ndrtu u po, piùL

dmala Risperîo al prcgrma cne il Sindacó in nanim puntùde ha ìllusrÌarÒ, facqdo tura

ua serie di osseryuioni sùlla copedúa di spee, non coperum di +esa erc.. nor ho vissulo ta

vitÀ almini6lraliva passala, pd cui non ni voslio dilùn8de nel fe€ dalni che non è che non mi

conp€tanój ra non ne sùer capo€, perc ú eiùd,io lo pose dd€, pdcné b Ìealtà plovi.ciale

bene ó nale la conoscimo. I p6si avdti che ha fano la ciftà di londì ìn remini di opft
pubblichè nègli ultini cinque /sei Aefte mi nessuna città délls Prcvincia li ho fari e auóra di

tuno qùeslo cì voglimo dóndde di chi è slalo nerito? Simo solo capei a cfticre pe^one

che non sono nmche presúli, ratuLaenle, alloD voelio diÈ, voglimo av€E l,millà di

nconoscù€. nessúo di noi è púfetio. ognuo può mche av€ie deì <tifeíi, na I'miltà di

nconoscere che geie a un depùtalo alì'epoo! Pr6idenle del Consìglio R€gionale. chc

si.urúenlè ba avuto la c?paciti , perché ve lÒ p.sso 6sicu&e, peEhé datt ath pafe

dell oppÒsizione ci sta gente ch€ di polilica ne capi*e e ha puE espùieúa, e sa perfermenle



che qùddo sei in oreúismi dì ù cenó Ùveìlo ressuno li Esala niate, se non hai grihta, sè non

bai capoirà n€ssùo li Egal. nidtei Cr€dÒ chè dmflo qu6to voda nconosiùto, poi in queslo

Consislio Comùale oelnùo ha ì dinío .li diF, sempÉ oei modi giusti, la prcpna opinione.

perohé elai se la democreia non ci corsendsse di avere ù cÒr!Ìonto. Qu6to deve awenire,

però in nùida ostrultlvai dicidoci pure le id@, @ne la pffimo sù rulta úa sqie di

q!6rio , !ùò îecidòlÒ ù múieÉ corelta, Brazié.

}R.ESTDENTE MARINO

La pùóla al CoN. Coppa.

Bùons@ a tutti [ldzltullo rirglzio il Sn]dM Salvatore De Meo. cùì fecio un aùsuriÒ di

buon lavorc, il Pr€sidenle del Consiclio, che dìnósh! s.ardi doli di eqùilibio e sa bdissimo

quali sono i vabn a cùi ù c.tuiglio Conumle, esprcssiónd del popolo, d€vc confómasi.

Mi core però ecne I obbligo di diE ur cósa: la niîeza e la p&atdza che ni
contúd<listinguono mi inpongono di dirc che ogni inconfio ta due penone deve essere

fomalizutÒ da ur nspetlo rccipn@, n6sùo prina ha pdlalo e nole prle di pregiùdizì, per

l ùd del cielo, perc è mche vcrc che quúdo lo spiriÌo supei. la l€úfr è inevnabile chc

possmo ecadàe dellè Òll6e Potlelmo lruqùillmenre difoderci il qu6ta s€de. dicendo,

cone ha detlo il coìlega Corim, che.. ùcn'ìo no. eno uo di qu€lli che hmÒ ralto pafte del

pdsaro e stamo qui da lati miì Mì, addintuia no. sono e non m di rondi, sono veùùlo a

rondi, libermenré ni eno cddidalo € $no staro eletto libddente da 251 pffic chè húno

appi€z2ato lo spiúto di dienità con il quale il sÒlîo$ritto ha portato avdli la cnpagna

€lelto.ale, non of€nd€ndo mr ne$uno. E smplice da paf.e nia pole! dire. e nÒn di voelio

.ónfome a quelli cbe fmo pare dì ùa detéminat! borshqia pbsmsisla che pde che,

ocni qualvolla ci sia un qùalcosa di piùL celft, dillone dalle ?loiocmìe2, ch€ non oi siùo qùeì

consensi ndddini di Pds@ che chi fs le cose le fMia pmhé è ùn IadD, lo potrei fde, ba

óór lo fadc,ó, peEhé cledo nella foza del dialoso, perché dftdo che voi dall'altÌa parte, nelìa

ninÒld4 abbiaré un .Òhpito fondmenlale, che ò qùsllo di cÒllaùo@€ e di cosna,E ìl bùe

oonue e il turw di qusÌa citè non atl&cddo a p.ion, na suùdùdo il bene che di fdà a

qu6t! cntà .ella prcssìro Almìnìsbrione comuale. E allon, sc qùera è la vqilà, dimo

dimostrùione - ùcne Èi, CoNisliere conmle FioE di fù nole a qu6tÒ pópoìo che la

cullm è dalla pane di tli € n.8ri, le6do sloegio acn io di qualcie citdione irpormte,

dimo dinostruion€ che l Íali4 córe dicqa Fìaiùo .. (inlcruenlo tuo; nicrcfono) ol! vede?



r. nconosce, no? cbè I llalì2 non è quel pa6e

dimo forza e dimÒ frducia dche noi a

accmPar4i n€l consislio conùale.

Ri.gEio turri, augùro ú buon lavob a ruîti

PRESIDENTE MARTNO

La parcla al Cons. Tunhella.

CONS. TÙRCIIETTA

Buonasd! a tuni. Mi prenc raÉ gli aùCùn al Sir.ra.o e ala neociùta Comumte appaa
nominala dal Sindaco Salvalorc De Meo, alta p@idmle di qù6r3 ssie é ai dù€ vicèpGidenti,
nonché a tuni noi cÒ.sigliqi Conùnali, turi Íbtuot€ etetîi dai cìÍadini di londi.
o$i è bócoM quói ù m€sé dlue et.zióni, t5 cmpas.a etcÍoÈte è fnìta da atcùe
seltmde, è rala ùna cmprgna elenorrle difficile . eche 6pn, cone lo sono îutle l€
canpasre €lerloFli. Il nmeúsissino pùbblico, pr€sdte omai da qusi quaÍrÒ oÈ il qùesla

sra punroppo had€gùala - e me ne $u$ nagfi ache a úóme dei prócÉlîisli di qùeslo

bell edincio cohùnalq €yid€.renmt€.on è rab prqisra pd u@ cinà qùate qu€ia di Fondi,

per ua gmdo rr2dìzione polìrica, Fondi è siala spese et€sìgnfla delte fomule poliliche

.eiónali negli mi p4sali, non è stata plevista ha sala conúate degna di queslo nome e

degna del nmeosiesimo pubbli@ pEsenre. Il pùbblico pBenle , è u vitloria di qùera cità,
ermo llmoo 15 mni che ùor sì faceva politica, in qu6ra cilta, nel nodo in cui si è fata ìn
quesli ùllitu nesi e pemelleleni di dire che pú um piccotissiúa pare di qùera cosa fofté il
mdilo mc lo vórei prendere ùch'io, perché sbó sraro per lmli ùni d.tfarn pade dei bdchi
del Consislio comúdq so.o slalo lra i rondatori di loza tslia in qùesla cirà - lo rìpetó pnna

a ne st€sso c poi a turti quorì - sono stato mninisrratore di qùesra 6ini per tùti tui, .on
rinrego nessun ano che ho fauo come mridsraiorej nlaÉi tufto tale e quale, eche ta scelra

all indondì deìlo scioslindtó dell ultino Cónsiglio Conúllq dove I Anninistrùiane
conumle a guida di Púhclla ba doruto lscids Paluzo Sù l@ce*o per te !ìdode pìù o

meno not a tulù q@ri e, purtroppo, non solo a noi, na un po, ìn tuita ltali! e eché net nondo

dové gli ilalidi e.ó semplicenùle lccmpari:
qùera minoiàz4 dicndo cóllaùorale e nÒn

e ohe qùesta cinà crescr velmde net turuo,



Oggi peú dobhimo eùardde avaîi, qùesta cìúa dde dìsinlossicdi, deve ldcimi alle spalle

un penodo che sicutu@re è ùo dei piùL bui d€lla sùa stona polilica e s@iale Ir questo ni
snto ùn minist alore di questa cirtà, mi se.to un eletio di quesia cità, ho loìuto

fonissinoot€ cúdidami in M cónpaein€ divda e non vi nacóndó che rmùé
cÒnlmcórdlc è molto, molto dilicile, qùddo al di 1à, a pochi m€tri ci sono le mpide. sono

stale conhattulo con€ in n6sùa allra cmpas!. eleltoraÈ, no qùalcÀe mo, ih qùera assise

insifie a tdti alri ci ro da qualche lustro, i poss gmtiÉ che qùesta è stata um cmpa8la

elettorale ad pmnm, dove le fmisli€ sno stÀle divtu€, dove mcoE oeei si ponúo i sesni, gli

sn"scicln di um cmpasna elenonl€ leldos, dì m cmpagna €leîto.ale .icca di pbmesse lo

non ho fatto prcn€sse, lo voslio dire pubblicmdte: chi ni conoso€ lo sa bene, la mia srmde
ponessa che non ho nai l4ìnalo a nesuÒ è il nio rorî. ìop€Cno .el sesuire tùni, dal primo

all ùllimo, i ciltadini. Non ho nai pbnss posti a n€ssuno, m vi posso gùmtìE c'è chi fa

deìla pM€ssa. cone dicev, Toto, l ama infallibile per rimmere smpre a galla e non faccio

noni. Però la nia posizione alf indonei dello scioslindlo dél Consigìio Comunale la dico in

pmle brevissimer ho ntenùto che si fosse chius ù ciclo politim /mministratìvo, c€no dopo

qùello ch€ era successo mi sono deno polrò fare a údo di ricadidami , se non fose chc

qùalcmÒ ruori dai bdchi dr qù6lo Consigìio Conuale ha coni.cialo a diE sùi siomli e da

qualch€ emlrqte relqhila locaÈ cne sÙ mmi.islEtori. il sindM in t€r4 i Cónsigliùi

Conunali, i capigruppo e lutli qudti non avevmo sapulo td€ niat€ e aveveo portatÒ qu6la

ciltà in un bdalro dal qùale chissà quedo si poleva uscìE. Qu€sla è stata la più gùde bugi. che

ho donlo smlire e ho dowto sopporm. na dopodichè ri soro dello ohe no. poss piìr stee in

ms4 a túti dici, ancora sono tùtti mioi, s.o in onini rapporli on lufti qùeti. sono rurie

degnissime p6one, p6oné in g@b!, p€Nn€ sùlle quali in cmpaena eleltorale slìdo chiùquc

a dire che ho derto @ pela fuon posto su oenuna di lorc, non è mio coslue. Come devo dire

che îúrhsine di loro btuo fa1to alîretîato vN la nia pmna ma non ho potùto sonac@ a

.hi ha volùro burtare aego su degli mminbtraton che hmo daio l úiú4 che hmo dalo il
cuoF a quesu oiltà fino all3 fine, io sono nnsto fedele al 6poN eleliorale, eho rinalÒ

Assdsorc fino au'ùllino siono, dopodiohè ho faro le mie valùlúioni c cerLncdc da ùa pare

dÒve nÒn condividevo piu erli melodi di fde politica e do!€ non condividevo cne certe

dècisioni vèóissem calale .tall alo, iÒ, ch€ ho ùche qualche úno e aua mia salùle ci lengo. ho

prefenb fde ú póso indieto, eche pfthé non sono aftocalo per niente alla poltbn4 ma se

ne sono dere di tuli i oolon in ompa8na eletlorale: che a ne non av€veo volùtÒ darè

I Ascssre, che io ero altúcalo alle poltrone. chì lo sa lo pùò rihadi@i avevo gia fatto una

scelî4 ossù qù€lìr di nmdft i. Conriglio Comùnale, q@do ni è slllo deno qù€ra vólla cbi

si cúdida a fùe il Consiglid€ CÒhùale nnde a fde il Consielift Conule , no deto sì,

penso echiio che qùesto sis ù critsio siùsto, perché c'è bi$gno di nùÒve ódgiq di nombio,



di gente che pori ùa veÍlla di novità nell'Anniúhtaione omunale", sopdtùro i. un

momotó nolto, molto dimc,le. P€ò awi volùto che qu€slo losse sùccesso sià a par1ft dal

cmdidlto ! Sindaco, seùa null! loglier€ 2ll dico SalvaloE D€ Meo. al qule chidmot€ va

tùtto il nedto di qù*ta virona. Voslio diÉ ch€ úceltimo il r€sponso €l€roBle, ma sono lÌa

qùel 4,4, 4% cne sta daÙ aura paÌte: guardal€, ìa citta è divisa pi€sappoco al 50%, perhé il 55,

6% conro il44i 4% vuole diE ch€ deve essù€ rdúúle qù*tÒ iI IùoBo dove si prodono le

decisioni, il Consiglio Conùale, la nssima 6sise cne pú garúrire luui i cfiadini, pdhé rurti

simo st li eleíi in pùi modo e consègúdldmtc qùello che aùspico per tùni noi e per la noslra

cltÀ - e sù queslo ni lrovd€t€ sdùe d aeordo, perché il mio conrribùto dovÌa 6s@ prcprio

questo qùa - è di ceEae di porde ió qù61à 6sis la dlscù$ióne, il confrcntÒ, di porlùe qùi i

problemi e poi imieme trodúe le d*isioni. Ognì qualvolta si fdà qu€s1o troveEte ìn me un

alìeató, ogni qulvolla si polÎelmo h quesla ssis€ prcbldhi p€sonali che vanno neìl'otrica di

qùalche p€Mna € non n€lÌ oltica della olletilità, lrovr€c in me ù acúino opposilor€, che

fùà di tùtlo pe! non iùi apprcvde quello ch€ non oondivide

Mi auguo però, com€ fonddo € corè minishlóÉi che rurti inside porffio qu6ta cina

Àori dalle secche, qu6îa oiúA dde nacqùistarc la sùa dìgnùà, penhé questa è m cirà che ha

una grmd€ slorì4 ha ù gmde cuoE, i fondúi sono ssîe pqbúe, sono gente alla quaìe non si

può dne nienle. Ver@€nte Ébbnlidieo qùùdo sdto ptune eiovmi che, ftori Fondi, sono

additale di 4*re fondùe, io veroenle sÒra.i pdhé a qù$ra città simo 1ùrì attaccali e così

devc cssere Per cui voglio diE co. queslo - e ni ectnao a conclùderc - clre ceri critei non

sono piìr stali rispelîalir vèdo con piú€re che i pnmi eletli si sno dim6si. na qudslÒ va bene,

peÌché hmo pmestu 5 delle erúeie inpÒrtmlì di nlolre in qùesta ssis, perc non

di.i"mo. non te,iúo delle Feole quúdo poi. ilsioro doDo. r non cr (onvrene qúo p.r
a di.e va beh, qùclla eF ùa cosa d€tla ur pó' pnna delle el.zioni, oggi a ne convioe fre
ùn'altú cosa e quindi faccio ùn rllra cósa , le rcEole ad peBolrm, le regole di cónvènifla.. è

qùeÍo n partno, è querlo iì PDL al qùale sno l€galo, al qùale apprtdgo: a me non sla behc

queslo pdilo dove dall ato si fa iì belló e ìl bruto ldpo. si sin la liitlsta cone fa più mnodo,

peò poi si vogìiono mche bocheltae îizio e caio che non hmo sapulo essere ecori
minislratori, la v€cchia Alminislruione conumle il Sind&ó De Meo, idi As*ssore

aìl urbútulica, me ù€ può && alto - è slala ù Aministrùioùe comml€ di genle perbene,

ú Aministùione cofruÒale ch€ cì i. smpre m€sso l'anima e tùro il tmpo che aveva a

disposizior. peÌ cerce dj alleyiar I monenri brutti che i nostri co.cilradini sbno vivddo

omai da piiì di qùalchè mo. Aùsrro al Sindeo De Meo. aùa nùova Ciunla Conuale e a tùri

noi che qu€Ì púgra@a letlo, cne è u proerúna lù8Jrissimo.. mi auc!rc v€Imdté ch€ ncl

giro di ùù po' di ùni si po$a mch€ puialnenle úett@ a frutto, in nodo da awicind di piùL i

ciuadini alla vita polilica e di re ìn nodo che lùla soîe ohe ha dìtncÒlta a divre alla nne



del nesè poss!, in qùalche nodo.. perché noi, SindM. aùbimo vermnr€ prcgmatÒ e

d'*usso di quelli che sono 1 públmi dell'oftupuion€, i prcblmi dell edilizia che, to ricórdo a

tutti roi, è uo dci letlon trainuli d.ll'@nonia fonda4 a lordi c è ùa ninade di anigiei,
îuri blavi artisidi che ocsi, purhoppo, rmo la fmè e sono coslretti a layorre ruori Fondi,

alcùi a lùle, tmre Ò.è di dhrMa dalla nosn! cirà. Non ho Fnlito b€nè.. per qùoto rieùùda

l'ùibúìslica, cùo sindaco, tu en As*sorc úcqte all ùbmnÍca e può mche d6i cne qùesla

deleg! l'svocherai ecora a îe, porehbe úche 6sft Ciùsîo, ma fecimo in nodo di cEaÉ

ùn'sp€radva urbdistica pú qù6la cinà, che omai da 40 mi è alle prese cÒn un Piùo
R.golatóre Cenelaló obsolelo é non più al pNo dei tflpi ch€ stimo viyendo. InÒtlr€ oi sono ì

probleni di tanti grovùi, i próbleni delle perifúiè: vìvo ir un qhi€.e, il qùari€re detle

Spincle, na eno chrdment€ co.slglie.€ ConunalÒ dì rurte le perif€rie di londi, di tura ta citrà

di Fondi; ci $no lc ptrifdie di londi che, .egli utini ùi, eno rale un po ftotpo

abbandonate: lo dìrc in ógni Comislio Conúale, poi stabiliEno i lmpi delle risîosle, pfthé
comu4uè delb nÈ!G{è raìù dèìe n cfadini cl€ sono ciìt dini al pai degli altd. pfthé
pasdo Ie ls* cone le pagoo rurti qùùti. Rìnóovo d6on I'auemo a roi îuni Co.sislìcri

Conúali, capisco dche il pùbhlico. che a volte si lMia mdre, però faccimo in modÒ ch€,

core in úo stadio i srocalori $no gli auori che devono nón rdi mDonirc pei ìntfldri e

emba lesq o pd scóftlt€ze! fedno in nodo che roi, che simo i dingmd, gli

anninist alori di qnest cita. ci cÒnponiano i. neim d€eira €, in questo cda, eche il
pùbblico slimo certi che *sùta il nósto €smpio, suie.

PRESIDENTE MÀRINO

hpmlaal Cóns. Sdsoni

coNs. sANsoNr

Imuitùtro bùom!€ra a tùlti ...(inlerdùo fuori nicrcfono) *usm' ...onlfldlo rùori

riciÒfÒno) ho capiró. BuÒnben a luui, 6ch jo sono ùo dei rúvi cie Grm pùl€ di qùesla

A panc glì aùgùì che .imovo a lùlti qùmli i .óÌleghi dhe soro qui qu€ra sen e qùindi alla

nuova Ciunta Conurale, al Sìndco, al PÈsidote del CoNislio e a tùtto ciò che conceme quesra

nùova locazione conrilide, ùa cosa che vÒlevo dìr è che, a p?re che a int€Nenie dopo t nti,

rúli intfleóri preced€dli a ne, divdra dimcik trovre qualche altlo lipo di appislio, in nÒdÒ

lale da rar corpftnd@ quli pos$no esser€ Ie nosîre consider@ioni, M cGa che vórei

nbadire, visto che da part€ vost ! c'è senpr€ questo discorso di noh lib€da é non î.6pdenza da



parte ms1l , è che vi gedlisco che questa.. come lo e6 mte !ri@, èòbiN ìa !ìù 6B!1dr
feonà e [beità di daideG e lùrto ciò cne cÒncme osBi è rara una ebssisina dinÒsfteione

che ùiva d! qùesra natli.a ci siúo ro$tì in un t lolÒ di conc.rúione pùtúdo
rrmquilld€nîe e úivmdÒ a delle dÈìsìóni nosre. nelt, piir conpl€ta ìiberià e sintó.j4 ,lircì.

Un allm cosa che ni pde nÒlrissino. $pi2rutto da pde dell opposizione di cehftosjnisr4 è

qù€sta: vi rtrgbétlale e vi 
'mposs6sale 

di délmimle sìtùùio.i che possùo essere cultunlì, a

De prace nolto Ia musjc4 per e*mpio, mch esse nùsicali, vi lùglÈtrare e sopúrtuÍo
sponsonzate l apenù úentar€, quùdo siele i primì a additmì, seMa conoscdi. sienor

Faióla non cì có.osce e ci ha eià additati come tesè di lesno, quest è ùa cos smve, per

CONS. SANSONI

E qùindi, pnna dì . .(inîdenlo fùÒri ùicrcIono) tei e i ,ùoì collesni, è stato il pnmo a diE cne

non abb'mÒ libr.rà di sceu4 è sralo deno da voi, da tiore e da lei, Analdo Faiol4 non eto
questa sera, nr pelo mch€ dr um cmpagna eletroral€ compl.tm€nte denìgraroria nei noún

confrcnti, ache p€rché siele i pnni a diF 'ni displace per nio tglio, che va ió girc per t Ìtatia

- m nfen&o a ÎuEierq per e*mpio - e viene additalo come cìÍadino fonddo,, nri snbra
chè loi stiale appoggìùdo quella parie nedialica di srl4a che sta ddisrúdo iì nosro pacse.

coNs. sat{soNl
E fi.o a prcva conlrúìa, @lotu i quali appÒggiao um pare nedialica di starpa che noh senpE

dice la vúità e tdti cinadinì dì Fondi lo s@q sbrslio o siet€ ciradini dì Foìùi, o vi

onsidúare, opposizione. di non eserlo? Bdq alloE per prìna @sa comincialé a leggeE bene

gli dicoli di qu€lla pane dì stmpa che appóggiate, poi conincimo a fe u sùlo, ù. ùalisi
ben specilìca di ciò che vien€ scnft !['inlcmÒ di qu€lla shrùa di srmpa c cónircìmo a

pdldè dèl1a libqti! di 31ú!À !qc!é a he sèhbn cne quesla oi sia" in qùúîo la lonte

denigraîona nei nostri co.fto.îi in qusta cdpasra elerloiale è stara tr€neida ...(irt€r€.ro
ruon fricrcfono) no, no, non hi sto nfeEndo a lei: sùddo lei, pdché è qùello che ...(i endto
fuon nicnfo.o) no, no, Afaldo Faiola nel ss qmdo Iei ha dcro di non avere ùa lìberà, da

parte noslrq a llvelló di potere daisiorale, qù€sta c è, p@hé abbimo echè la liberÀ di pmla
. (inleryqlo tuon nicrÒaóno) va bene, poi b n bssimo, e ni stusce mi scùso, se non è sraro



lei mmunqùe pare dell'opposizione vclra l'ha delio, ni smbro, o sbaglio? Me lo $no egnalo

io i. qù6tó noroto? Non mi *nbral
Per qumlo rigùar.la. e condudo: io sono m giovfle e pnprio noi giólai stimo vivddÒ non

ma c.ìsi foùdor, ricordìmoc,, nsui, cne ù úìsi è mondiale € quindì cerlrmflte cdce di

nsllryde le sori 4onoriche non solo di ùa lGúione cittldina qùale pùò cssft Fondi

divenra dificne húdzùurîo a liv€llo iórenuionale, p€r cui non conincìmo ! addirde con

discÒsi $riri che, come dicevale, percné sono belli bissm &segnarli a ù cfltrolirisr.a. Sono

dei diso6i dei qlali ìl Sindado, conoscùdolo bo awto la lorùa di collaborùe e conosccrto rn

questa cmpacna eletlonlc - riùscirà ! defDìrc ógni purlo ch€ lui ia lero. tupetó di nùovo: sonó

u. glovde domr allri colleghi cbe eno qùì e íiùo vivúdo il pnnis úa 6nsi a tive o

econÒrico non fondma, bósi mondial. e consesùml€menle cfii piùL di noi polr.à de - p@hé

loD hmo awto il co.agsio di de a noi , la resporsabilirà dì provùe ! prcpóft, a d!re nùov€

idee e. come dic€va u altro ollegÀ non ni ricor.lo quale, dei egni per ce(&è di nsúere
delle sonì €donomiche omai defrcìtaie a livello inlemúionaÌe?

&ngu 10 tuíi qùùri p€r avmi scohato e rinnovo l augùno a turi qmtì di nùovo.

PRESIDENTE MÀRINO

...(intflento ftori nicrofórÒ) no, c è il Luigì De Luca. lj pmta al Cons. De Luca . ..(intervento

fùon nicnfono) dÒpó (intfl€nlo tuon nicrcfono) ma non sislilica ...(inrery€nto tuÒn

CONS. DD LUCA

Slgnù Shdoo, siBrùra Pr6idèúe del Cons'rglìÒ, signori Assssi, ìo preso velocmdte degti

appunli durúle quesîa sedùta e la prina cosa cne vor€ì povre a far€ da ùono ohe si nde.e

swa qùalità € seùa cituioni da npone qùesta sera è prcvde a guardù€ al tuturc, un turm
che intcressa lùri: né il44%, né il 56%, intessa il 100% dei oiíadi.i londmi e vomi fùlo ih
una mmim divd. Purtroppo devo fm elldto due prccisioni vel@issime, non pflhé io

vÒglia raE I Awocato del CoNiglierc Conùnrle FioE € r€dch€ perché io vodia nspondm à

d€lle cose cne sno rale delte, oonuqùe pnna ni è **' di diÈ che alftìbuiva alcun€ cituióni,

na non pmhé tutîa la cultura sia da m pafte, non è statÒ dèlîo qu6to, o alnenó ni smbra di

ricorde cdì, poi cr sono ùche le lelecme.€ che nmo rìpieso e quindi lo dico solo pù mor

Successivmdte vorei dire qu6tor oggi, apMdosi qù€ía nuova pagina neìÌa storia

minislrativa d.lla nosb'a ciid, non è €ro qùero.. o almmo pmvó a non suùdùe al p6sato,



agli ùximi due mi cne abbiúó vissùto, ma c4o di p&ieitmi nel tu1m con fiducia c

dèrcminzione. ll fatto che la pnna sedùL coincidà 6n I inaùcwione di fatto di questa nuova

aùla co.sili@, di cùi è rato d€tlo - e sincerme e ne sono felice - che non bal4 e.o felice

che nón sia ad€clala perché mi frebb€ pia.de conlinùde a ledft, ncl *slilo di questo

cmmi.o mninislralilo, rdra pandipuion€ di citladini, è dawm un sesnal€ posni!Ò, ]a

politica óg8i non ha bisosnó sólo di consens, na bi$cno di panecipsione veF e quesla è la

cÒsa pìir bella ch€ oggi po$imo oIEiE alla nostra oittÀ. .'* ì nÒrn proposni e.o .ivolti

giútmenle al tuturc: io .hé p€nso, foise da illùso, cne b hemona non si! elÒ ú èsmizio

m@tal€ e iniell€tlivo, ba che in realtà sia quaì@sa di più pbfondo, qulcosa che dal pssato ci

insesna a vivft neelio evihdo de8li emn e nprcpon@do delle pnssi virîuoe, cEdo sia

n@essùio - e mi prde n@rdm a alcùe peMne che heo n€mpito n€taforicmflte quesli

bechi: non elmo qu€Èti, na emÒ qùelli del vecchìo conùe o allri locali nei vei Corsisli

Conùaù ch€ hmo aministrato questa ciía I boe ha lattÒ il Sindaco e bdc ha fafto il
Consicli* Comunale Cina a dcÒrdde Aùgùsro velletrì, Giaepp. Azaà, eùarddei dcora ù
po' più indietr!, p@hé Fo.di ha ayuîo politici dawtu illusti che b@o vólùto ìl bóe di qu6ta

cnta € vofti ricordùe Sabino? Chieppa?, Aíonio Siepe, tonino lzzi, Guseppino Cardinale,

Eú*tÒ Dùa, Salvator€ Conte, Benedefto Lippa. Denelrio Rotuùro. Paoìo De Armgelìs. ch€

non sono piir lra noi, ch1 da pììl mi e chì da neno mi..

CONS. DE LUCA

E vodei dch€ ncordft dùe penone, du€

eclre al di tuon, in cont€sli wionali e mi

CONS. DE LUCA

c'è peò ù'allla cosa che. pmprio dall'i.aùslruione di fatlo dì qù6t. sala consilire, mi

ricorda inr€ce dì suardde sl tulw, ossia iì raltÒ che in quest. sed€ dove simo slase& abbidÒ

lÀvorato quói eslus*m€nle, e$lusivúote da qùello che s, desli arigiúi fondùi: è ua
cosa nolto b€lla ch€ ni pmene di dirc che questo è un tuspicio. che ìl popÒlÒ di Fondi posa

nappópna6i vmefte della prcpna cií4. dopÒ Mi in cui si è visîo tosli@ ache la l@
sotro i piedi da g6te chej pd oneslà! labonosi!à € sdieî4, non aveva nùlla a che fde on qùesla

rda, che in @Ia è ón€ra, laboriosa e è votaîa al serificio. Qu6to è ú aùspìcìo impoíanle pd

politici che hono dalo lùslro .lla politica fo.dea

nlerieo a Gùido Russierc e al coúpiùto Mùcello



l Amdìnisrru itw toDùde cne veÍa, pq iì tdlo che !dà di qùesla citta No' c'è bi$8no di

mohe dichi@ioni di intdti: molls s.o íale sià fafte ni sdbF ruftavia rc@ssdo n@rddÒ

i1 ruolo chc dovEbbe 6@ nmpeno da u'Aminislrúiore con@l€ e 
'ia 

ú opposiaone

so!Értùtroj per qùm1Ò ci ricùdda, ohe vogliÙo dennnsi cÒstlttive Si la ú sd prld€

delt ssere @stutlivi, ma che cÒsa vùól€ djÉ reaìncúe? CredÒ bi$8ri senliEi rutli partecipi

deìl tuinistJùione della ciíà 6D gli sLúcni ch€ abbiùo a dispÓsizione: 
'on 

abbido I

vod p€r ess@ in nacgioruea, possieo porÙe dù€ cose loùdú.ntali' owtu la coúpetÙ7' e

ìÌ soso di respoNabilità veso lufti, non solo !60 quelli che ci hdo volali p$ral.lenlc o

cÒne coalizione. Pardipi polreno esslo co. di!6e sca1. di {alo.i. in b6e al hodo di

aúninigne ch€ il dosî.Ò nuovó Sind&o e la GiùnL CÒouale ci nostrcmo Quanio piìì

avrcno dimosllelÒne di ùa seslo.e derla cosa pubòlica irdinuc. aì bdle dèll. rcstra .fr4

ldlopiùL porreno essere gdlesip dell eione mninidlativ. ir lemini piil concr€li oeni sera

ch€, loftsa da pÉgiùdizi e id6loei€, úederehi, nlffio giusta € costrulliva pú 1l ben€ d1

Fo.di ci ye&ì par*ipi in nniem prcpo6itita e f,Íirt. Ss irve.e !o, ,qmo cniti gli

obietivi e l€ finalità delle ddisioni nei quli si concretizFa I uionè aminktrativa, allora le

.oste compdde e il nost ó senso dì r€spo$abilità samo dir€ri vèno ùn atliviti di ontrolìo

fon€ i,cjriv,, ps €ljlde che si vennchi ù@rs ciò clF, pùrtloppo, è sià accadutÒ Co.túllo

sisnilica innMilùtto vigilù€ sùlìa cenralità di qùeslo Comiglio Conwle nell'ùionc

úninisúaiiva e sùll'efienivo lavoo delle Connissionì Co.silìdi Queslo ConsiSlio ConÙnale

non !uò aveÉ slldro ùn laìor€ di dinca, per qÚto Possa sruire, di decisioni prese altove o

piovure dall aìtÒ: la cirrione del Sindúo del nostlo P6idenle della Repùbblica Luìgi Eimudi.

'' conÒ3ccE per delibff ', pùò 6sft presa in diveni sosi lo ùuttÓ lì una donanda che spm

sia retorica: vislo ch€ póbabilm.nle i nwen non pefrefterMo nai . rci, che simo

lll'opposizion€, di .leliberre, aole dúe cùe non poÍemo mai co.oscer€? SPeo che si. dawm

ùà dondda Elorìca butlala lì cone slimoìó, coúé inpulrc alla nùova AlmúNtreDne

Súa e.rúe nel úento desli ùgome i delfa bcllissina Eluione del Sird@ natmLîenre

condivkìbile <ta ù citiadino londdo sotto tùni sU sPefti. olte alla bonlà degli ohieftiri, di cùi

úÒlli senbrmo qùfulonoo dbiziosi. ddra vaùrató il nodo in cui si c@herà d1 realizÚI1:

diccva 6de il ConriglisE CodùFle Ge,Ùb - fti pemero dl crjetlo to Se4ió dcn€ in

(lucst o@6ioné - cne londi ha avuto lm& operc pubbliche nÙové veE, úa come citlldino.

vedeie, mi pÌeccuDo mche di cone qu€re l$te nùov€ opere pùbbliche Ùtili pd la colletlivirà

snó rale .e.ù22!te. CElo sì, inpoíantè dche guellq da cifiadini, per condividerlo

pjdúent€ o mdo e alìora è lì che pÒtrdo v€dde se qÙest Aminislraionc comùnale ata

d*iso o úc.o d' dare un eiletlivo raglio al benl€ pasalo. Con qù€slraùcùo e nngwia.dÒ

iùri cóloo chc, ih qùalche nodÒ, ni húo d,tÒ u cdica di alfeío srmde durote It



cmpaSù eleromle, sop!Èltùflo dicodo ché ni sonó d.6nito .lt,i.jzio un ùmo sdr qualiri,

ma le nie qualità sono nelle !€luióni, sno .egÌì aìld ch€ inconto qùorjdialrmór€ e cne vór€i
lùro conlinuas..o ! esseÉ vicini fofenente all'uione ministÉriva delta Gunla Cóhùnale.

deua nùova Giunla Conúnale, del nùóvo SindeÒ e della nuova Almbistrzione conùnale.

D'co dch€ cne nella nostra co.lizìonè, quella di ceÒrosinislm, due foze non hMno oitaurÒ ìl
quorun pq avere la prnecipeione in comiSlio conunale € roj tre, ma dche 1ùta

l Òpposizione di cmtrosinistla *rcheMo di dde voce ecne alle due foue, ltl,Unione detìe

Contadc Fondarc e è Sinistra €cotogiÀ è Lihda, cne Ìris faso pan dèIa mlla coalizìone,

pem noh hmo icewlo il necéssaio comosó per entrd€ in qu6îo cosìeliÒ comumte.

tungrdiúdo acora tùlti e con l aùspicio e l'augu.io di ú bùón lavob a tùti, at Sind.co prina

di tutlo, a1 nùovi Ass6sn c a tùtlo il Constlio Conuúle, vì rìng@io e spcrc che ìl b€.e di

rondi vinca sempÈ sù tùtb. Cru ie.

PRESIDENTf, MAXINO

ll ptula sl CoN Elisab€tla Giùliano.

CONS. GTULIANO

Bùonóela aùgùri al sindaco è . lullo il Consislio Conúdé. velnole ho litùbato ú pó'

pnna di prcnder€ la pmla, pmhé sno mollo emoliva e pele pú h pnna volt in qù6tÒ

Comiglio Commale veff@te mi cost un po' di.. ho dóvùto conban@ conlb n€ dessa.

ConùqDè ho sentiîo il dov€re di prend€r€ Ia próla qùèsta sm, percné vogúo n.griìzide in

pino Iùoso tuni quelli che ni h4no aiutaro a ra8aiùgft qù6to llaguado: in prido lùo8o

voAlio ringrdiùe il Senaúre Fuonq il Si.d!@ De Mco e l'Assessó.e D€ Smtis Omnto pd

la rìm che nì hmo dinósúaló in turîa la cmpagna eletlorale, la stina é l'in@.lggidenlo;

noh è che ci simo sare rùle pùole, pdò a volle bstava ùo sSEdoi ma pùola Îra ua
batlaglia e l'alra e si oapiva questa stima. vo8lio rineu ìùe ddhe rio ndilo Bruno Di MmÒ,

rutti i suoi dici, tli i rostri mici che hmo crèduló in quera cosa, perché inizjalnole

torke la cà\didàRìià di úà dosà in sà cinà ùoE rù Gi soro slate Dai, $ nm molti Nl ft,

domc ncl consiglio com@le è stxtÒ ù Pó un eadq un uzado cùi hmo cledùlo niÒ

nùilo e i noshi mid e ú uddo che si è nvelato vincenle. Per quero devo nrgtui,re tùrl,

uo per uno, i mi€i elerorj, queú cn€ nmo paslo 6sdè opporúo,. che hmo stiralo chc

ùn volo dalo a ua doma non foss un volo spsato. Hó dÒnto lóltde anch€ confo di

pEsiudizi di pNne a me miche, cne quindi davmo ù Srudizio sPasiomtó, soza aver pam

di lenmi ó.. c è rara qùdch€ peI?lessiia, però devo diÉ che nolte volle l elerodo è p'ù



maluD di quùto noi st€ssi p@simo cne sia. Uó ringldimenlo vdmdt€ di cùoE o tulti

cobrc cne nmo credùtó in re,
Pd qúanto nsu.da l'stlessimslo chej sdcondo me, q!6to Consiglìo Comual€ dowebb€

avere, non è che io abbia túle 6pen € di politicnee: qùello che dico, cne vo8lio nccontúe

ad$e è u epìsodio ché ni è capiLlto .el lavom che reio tùtli i siomi cone iósegld.ei

qùùdo no delto ai nieì ragdz1 cbe úi sdei cedidala, c è stato chi è sobbalzalo dicodo na
profes$€ssa. lèi nón è di sinisba?" e cni irvee na pre$ l! coe con naluFlaza, cone sè losse

scontat?. Queslo che significa? Si trata di essft coqflti, di non 4sd. dì pde quodo si fa il
prcp.io lavorc e vqlio rùcontare dche uù alt a cos: pd esmpió, una nia stùdenl$a, ch€ è

la tipica nEza con la '1* che va in pnna linea nelle bdifestaioni di sinislra, che è

vermenre ìmpeanara nelle Òrgeizeioni srudflteshe di sinislra. nì ha faîto il più smde
conplimenrÒ che si possa fTe a un insegrmle e ni ha dello, @n un sdso - e Io voelio

raeonle! perohé a volîe è aîtraveso l€ o* pnliche che si oapGce cone è gìùro agiÉ nella

vilar ni ha defto - " prcfesoBs4 lei la voldi doh€ in loz Nùov. , velmenle quesîe pdoì€

1è bo potal€ sempre con me dìjmte qùesta cmpagm élètloúle, perhé vermmle ni hdo
colpilo. E um rageza cne va bdìssimo a scùoìa, ha um nedia di 9, qùindì noó avèva aìdún

bi$glo dì rdi avou così, io dico che qu6!o dorebbe €seÌe lo spinlo g1ùro, anche se non è

che io cr€da aue ùtopie, percné poi nella ballaglìa pohi@ si dinenlicùo i bùoni proposìli, si

dimenlicùo i principì €tc . p€ò dìco che ìl bme e il nalè ron stalno mai slo da ùna paíc, noi

abbiuo il liberc ùbido e nessuno di noi ha il nonopolio deua.. nóÒ ló $, ìl nonopolio della

!ùirà. La vedtà purlroppo non è sslù14 è senpre Elaliva al modo in cui guardiúo Ie cose.

Per qùesro adcs$ nniso qùi e dì hùovo nnnovo Cli ùgui a tùtli qùmli, ps ur buon lavorc

PRJSIDENTE MARINO

rsaund gli intenenti, si pssa al

nicofonol ah, no ...(irîerydto tuon

ricrcfono) ok, è la slùchezzal

INTERVENTO CONSICLTERT CARNEVALE

Bùordera a tutli. Vorei imanziîutlo rincleie le pe6ond, 8li elettori che ni hmo pemesrc

per la qùinra volta di 6*re qùi in qù€sla dsis: gr€ie . loro spÉttùtlo pú qùera nùov.

opporuójtà. vo@i inoft@ nngruiùe i Co.siglìen Corùnali che ni hmo roÌulo qúl€

capogruppo di qu6la bellissina rédlai sp€b dì pólú fd questo ìavoo co. gmde onesti,

leallà, ho sclito in qu6li ultimi mi il caposruppo Lucio Bisillo, che na awio nolto da ld€ e

deino puto all'ordine del eiomo ...{ìntwmto tuon

nicrcrono) an, susa,.on avevo visro ...(iht€o€nto tuori



quindi è ù conpio cne conosco b€ni$ino, è abbslau giavos, ha cr€do che alta fne
oltereho un ollno risùltalo.

Pe!ftuelsi però dì.. devo lùe us rdsàgeio obblisaro: redo che it Consisliele Conúate lore
non è il aùla. iÒ volqo rispondaè a lui. p@né ho faro pd otlo mì e nezzo l.A$èserc cù ta

Giùnb Conúnale Panseu! e it nio dingtuîe difrb è rata pbprìó ta DoÍ.ssa BìÒndiùot ebbqe.
vi pos$ assjourde che la Dotr.ssa Biondim p€r quoto mi rieùlrda, própno pdùé ho arulo ùn

mpporto direro nell'almìnisr.d quest ctua, na.redo cne poi sia ta deision€ € it pdsierc di

tut1, è um pofessionìsra valida. on6î., leale e dìspo.ibit€ co. tuÍì, dEdo sia shra qù€ro Dèt

resro, ech€ Cli altrì di.isenti &no srati altrettanio onesti, ditìeenti e spnturo leali, D(o
qu6io, pftné oegi dobbimo ricortar€ una Òs!: oggi rutli dicìmo che la cina è cdbiar4
lbbimo ùna cfra nuova, un vollo nuovo della ciíà, pd fae qù6to non c è yotùla solranto ua
volÒnlà polirica e qùìndi u 9rógl?m. polficd. ùn poserb !o1ili6 ..(inlwe o tuón

nicrófono) si, ú prcsefto politico, pr fm tuno ciò, pr.ealiza€ qù6t€ óp@ pubbtìohe che

ledrmo nella nostra cirtà c è volula la fima dei dirigdti di qùeslo enle, pd cui qùesd sigron, al

di là di lullo qùello che possido peBù€ e diE, con la lom fi.ro nùno pemesso tufto qùello

che v€dimo sùl lerìlono € codeguenlmdte si sno p.esi eche délle eosse rcspónsabitità.

Cert nerlè oli non ra .on sbaslia, D! chi ra purtFppÒ qùdch€ vÒha può úche sbagtiú, na
qusto credó - rc sono sicu.o - I ahbia flro in tutt! on€rà pd il bae di qu€sla citlà.

Lìnterehto di Aíonio Fode non lo condivido, t a l'altrc Anronio to .onosco da ùra vit c ìui,

con qu6!o nodo di fe€. con qu6to reroiisno md{tiatico. ci conoscimÒ dlt 94, è abùuaro a

lde qùeslé spr.te chè.. na coúe hico, poiché lo nlúgo un micÒ, sli vor.i comiglìaie,

prina cb€ qú6ta sedura finhca, pnma del lmine dì qu6îa sedùta, di chi€dft scue alra

Dotl.ssa BìÒn.lino, eche ptuné è un dfisenle..

INTERIENTO?

Non è prcsftte, non si pùò difmdft e qùesto

PRESIDENfE MARÍNO

Adeso la pdola al Siódeo.

INTERVENTO F'UORI MICROFONO Df,L SIND,ÀCO

Greie. Mi devo co.C.arulde @n lùni ì Comiglrúi Comúali .1*, pdhé credo ch€ q!€ro

conlemi I aúpicio che hó €videEialo e che lÙni voi, atcutri di voi ù md.. !úicolea. h&m
didenzirto n€l co6o d€i lavori, pdché questo CoNiglio Comunaló rìprenda qùclta nobile

misedbó nonsia(oftro in n$sh modo,gazlè



tuMiohe di istrúion€, di ùalisi, smpE però lo dicó per colorc i qutì Irmq a yotlc.

ri.hLsab lÀ nìÀ lelw à{lncné tuno pN 6sft oagèro di diÉcusione .el Cohsigììo

Conumlé cEdo ch€ tufti sapp'aîe qùali e.o le cónpeteEe d€l CotrigUo Conùate, qùeÌè

delle Conmissiori Consiliùi, quelle della ciula Corúale e qùelle del Sindaco. E' owio chè i
srúdi leni, a prscindde da quelle che samo le comp€tare desli orgài pEpori, samo e

dowo 6Éd€ oCgelto di dìeussìoréi (co pdhé.rcdo di condivid@ pqlen nÒre l,invno

, costituìF innodialmmre le Colmi$ioni Consiliri, non piir tddì dei t€úpì tdnici che

ecoftno e qùindi pbssiùment€, pú fde sì cùe qùelli sido i lúosni harùÉli ** del Consislìo

Conùale dove polr approfordiÉ e analizre speificn€ lenatidhe.

va.oenle con grù piaceE ho acoltato tutli gli iÍddti. hó volùto segnald€ alcùe cose sutlc

qúali credo sia n€cessdio mivùe a um mia précisuion€ì imdzinlîlo appr€-o cii, sia della

ninorua - è scorlata l ossdeion€ fara ." che d€lla daggioÌM, dice cne osgì ci

rrotimo qùì coh m dalo di faÍo. che è qùelb cne è il risùlraro d€lla volo"ra popolre, che ha

detemi.alo in n&im cbi@ chi deve esere alla sùida di quesb ctuà e t1* eleîion in nodo

pàricolde, lulti gli €leno.i, non soltanlo coloro i qùali ci hmo sstquri i.'. i. nodo

prnicolare senlo qù6ta .espomabdlà che vi ho volulo pir:r volte tEsmelteie e Di auAùm chè voi

tuúi póssiale *** .on me con ta sl6sa mozid@ che io awèrto n€l $tl,trDoeL a qEsro t9o di

Ciudizio E' v€b, abbiano cinqù€ mi inpegì8lili, lo sono iú qualsiasi g€rione della cosà

puhbÌica, lo sno mcon di piìì se ìmasúimo le vic€nde cne qùalcbo di vo' na n@daîo e

che hmo app€sftÒ ecora di piir il clim4 ir ólcuni csi awelú$do il climr, in alcuni cai

walMo di ìoi lÉ ltilizalo 1a pela canildl. è c è slal4 in almi cai, l! catrivqia neÙe

iórió@ioni e nelle ossenu ioni dh€ vmo al di là di qùelb cne è ù onliónlo dtnocnlico, che

dere lppanener€ a quero Consigtio Conúale è che vmo al di u di quella che è la ciirica

polirìca. che io &oelro ben vol6tidi. Ho accenato i nngrdim@îi, alcùi di essi since.i e allri

nóó sincqi, lD @celtato chi di voi ba faro delÌe oswuioni criticne. pEhé la cdtica sia

pósitìva L! cntic4 ch€ '*' da cinqù€ addietro, la critiù ch€ wole ipoitde il pallirc, come si

suol dnc, a cióque úni fa. a diei mì fa, a quindici mi fa non ii apprnien€ e lon ro neù.h€

ch€ deve ess@ u obieltivo div€rso. Mi piace cie alcúi di !oi. turi

indntinunente dél lorc olore politico, abbiùó volùto fftalizm di erEdde al tutuo, di

costruiE uiché di denoliÈ, di costruiE cù il dìaloso, con la pandDdonq con qùei

sueigeimenti ch€ credó in knîi piccoli sesnalì slìmo dettendo a disposizìóne e ohe drono,

owimdtq rmi glardre all int€ress della collétlività con qùell'orinimÒ ch€ le appariene.

chè sno convDÎo appartenga a tunt vor.

ll mio indiizrc di sovmo, il miÒ progdna - e tla l'aftn non credo asolùlmdle che sià

usùale idenlico spi4icalo a qùello della pÈceddnle coNilialufJ, pd un snplicc nólivó: ho

sl9€ dera a .hi vìq@vÀ c\e le mie ids m !ósì bdlè ctÉ lsbabilnenre Àq.trs à!!ro N



3eN se fssi slatù ù citèdino smplice, sno ide. cìe di nmo p€meso osgi, coné Sindoo
e done cùdidaro S'nd!.o pÉed€ntendúe, di ede a ptunalizké I uione di sóvno cne

io ho $tropNto a túta la nia sqùadÉ. Ho awto ú tuolo in mìnnhzione. nù ne ne pflto
solurment€, non b nmego dsolutamentq ri fa pioeE che ùohe ahri abbiúo awlo Ia

cóèEnza di nconosccrc qùùto è stato faro per qu€ra cirà, pdhé qui sem6n ch€ o8gì panimo
quasr dall'mnozerc e, p€r alcúi ve6i è veN, ma non possimo dinenlice ciò che è daro farîo,

lutro è ópin.bile, simo stah mcbe in p$ato lìd@iari di un oddso che ci na p€mess di

stloporci al siùdizio deì popolo, **r poi ha nconfmalo qùell2 volontà di aúdùe dcoF a noi

lasùida della cilla Qui lo dico ech€ pd chidiE ch€ il fattÒ che ci sia qu4ta prèdisposizione al

dialoSo nÒn sigrilica cne la maegìÒraM s€ ne va a cda e la hinorua mi vide a? delîre? il
progrmna dninistralivo: ho ù púetuna ministrativo, abbimo ú pbglùm!
mn,n6trarivo, sno ben farorcvólè a acooslieE de3li spùtr, dell€ *11, delle inregtuioni, ma

@n cFd. cle qÈsla !a$î, cl)N è accadììù ir, !6rato nm sto l&etub nlqimento

all islihzione odiúa alcue ipo16i cne hmo cùe,íerizzalo lc lin* di Coveno **r esscre

crilicare a ral púto di di.e no, qEsto no, lúcimó tùtl'aìrra cosa". qu6to ló voglió Egirrare,

perché la nia predisposizione è una predisposizione che, a parlir€ dalla PBìdente e da lufti i
"', ho nlevato, non deve sisnifcm úa sstituione di quello ch. è ù pióCtuna di sovemo

che i cittadihi húo appuzato, div6menle ci avEbbm votaro pe. cose b€n diveM, .llon è

nei confronrì dei citladiÒi che dobbìmo d.werc netm@ qùérÒ ripo di coe!€ùa e dì r1*. se

io avessi latto un pioeralma più bÉve, ni aneste deto cie d gmdicó, I ho falto in nodo

diveno e ni avele dero ch€ eno río pblise, dbizios, ho volÈto allo. non c è 12 coperun

fimziùia; qualsisi cosa av6si m6so in cmpo questa sera da ùa part€ arebbe lrcvalo delle

osseFùioni ctuiche, da ùr'altr paÍ. delle osffizioni intellicmti - e qùelle Di piaccionó e

da um pane ho @valÒ, owlmenlq cóló@ i quli ni hmo soraùlo e chc hmÒ pdecipalo e

i i.nti ciltadini, che vedo qùì qùesla 6eè che hmó 1*' Gl(e mie lsle 6se c\e mì hmò
delto dopo, che úon ni ha detlo h6sùn altro: ch. a r€ piace pùlde per nterposl! persom, chr

vùole la nia posizione 1*r per defoMione pe4onale .*. pùlddo in ú ula di TnbMle .
dobblmo condannd€ non so chi. Voi dovele pdlre con m€, dovete pel@ con i Consig[en

Conunalì, se avele d€lle cose cie, per le .ostÉ conp€t€ue, vi pdsimó chitìrè s poì lvele

voglia di cfiirinmti altrv€ ùd!1e **1 altlove a fde qu€ro úpo di próvócriÒ.ì e di

Per qudro rieldda la cotedua inuiùia è owio che eno qùd lanicisni cbe vdno sîudiati,

calìbrari, nella st$ùra ho volùto $s@ nolto attoto a qùell€ che sono b nsose lìnùziúìe e

sono slalo - e qualcuo t1' sqtirc - ùcne corcno nei mnfronlì dei ciltadioi, quúdo su alcùe

cose ho sdpre d€ío cne non lvrcmo nai la cageilà ÍnMìùia d€l cofrúe, na cne interenti

speciÍci pormo averc la loo realizruionc solo sc enlì $vfuódurali e, in nodo partiolrc la



Region€ IuìÒ, ci dmo il sùpporo o se il gov@o ci ù *.1. ll Consiglie!€ Comùal€ Fiorc

fsceva rifdindnlo a d€lle ipoîesi di u goveno ch€ .i possa nconoscù€ delle n!onè, io mi

dsùrc tùtli, poiché abbiamo owimdte dei coìlesmori a livello regional€ e nùional€, si

adop€rióÒ per tde Ie mdow di Fin@iùia, coie è sîato détto, pqò péiché ci siúo dati tutri

quell obietl!ó dell'inlcmse conuq s l! Findidia *** da ne o da te 11* è la stssa cosa.

Quindi ùchc .*. *1r qùesló percoBo di ssibilizuione, al pdi i colleghi detla ninorua
apparrmenle al centrosinìsfta, cne prcbabilmente possono avft eche loro ù oolo per qùùlo

Credo clle vad, rceist.ata ùch€ l'osseFdio.e frit dal Consigliere Conúde FioF in nerito
all assènza del Prefetb Cuido Nardone. cùì rinnovo il .ìngEìúdto: ID chi€sro a tùi qule
Iòsse la prccedù di rilo e s dóvesF 6sft gadlita la su pBe@. ll PEfefo Nardme, pq
ncó.darlo a tùtli, è st to qùi in tuúio.e della g6rione dì co@issiúqro ordìnùio e

coNegualmÈnie, al di là dèl lano che lùi ayss€ e qù6t msa nor

prcfÌo àtiMú4 conùque è slaló qui a svolgw qùelli cbe so.o dei compili di gesrione

ordinúia lq *ttibea sco6a m' ha l&iato um teluione di cui chien€rò a lùi, owimdte, di

damene copi4 p@hé l'ha ldciala a me e al S€eretario Garrale, 6he lra I aìtro debbo

presdtaG a vli $ri, in qù.nro it Dotl. Frasesco lÀicchio è jl !úóro SesctùiÒ Cúaals da

qualche mese e sta cÒllabomdo all inlno di qucro comune p6lulta una sie di oose cie poi

vi voglio flche prccism, per ùa selta opmla dal cómnhsdio pr€feúìzio Cuido Nddone.

Qusta copia deua relzione cne ro ho *" legsft e daÌla quale, sincetmot€, ni sùci aspetlato

*t. un mlisi ú pó piùL detta8lirta di alcue situeioni, ve la lscarò ìeggeÉ per fadi rddqe

conlo dì doúe lo sl6s connnsdio pr€ferìzìÒ, al di là di qùella fotografia ch€ ha voluto fro,
cos ómai note e rinole, abbia evideMi.to e dì quero n€ sono ferc - come gh ùmci nmo
rìspostó pos vùente ai sùoi sriúoli e conc ngùado dcuni dirìeentì, quelli sui quali qualcùo

si m tanio adopùato nel fùe delle ossfleioni cdliche sia slalo prcficuo il lorc ihtèdeÒto pq

úivre a qù€l lavoú che ha p@*so dì dde a fe M opeÉione t€cnica di pulizia deì

bildcio. có6t si suol di!€ in qudsli temini. dei Ésidui atîivi, che vi posso sarmtire che non

appdensono a operuioni di pmg.?muion€ n"@idia desli ultini qùi.dici mi, pdhé p€.

oh6tà i.lèUeltùale di voi tLi e di @lorc i quali hMo avuîo un ruolo, olÒro.h€ ido vissuto

la vila pÒhica da molli più mì di me cEdo che sppieo benissino che sno silúuioni che

appardgono ir naieF diftsa a lulli gli enli conùali, agli enli l@ali in genft e 4che il

Conue di Foidì rgistrava quesra sii@ione. Ho donto fùe quel psaegìo e inddde tutto a

una confeÉMa stffipa nón per b$6sde ìl Co.sislio Commalq 1** non ne ho i eMione

pdcbé vonei che in u modÒ derasliato e Mlitico si fú€se étt6zìóne a non pùìe di disero
Iìndieio, ìn quflto la *i. credo ohe soppia cùe .*+ una osr é tutti gli alrri leonicisni

appafensono, owimenlej a *** deua s€rióne tjnùzidia. Pdle di disseío nn&ziùio sù m



diohi@io.e mdb stampa sis.ifica allamm i cirldi , significa voler addebilùe tutt ùna

ene di rcsponsabiìita définite a cdicó deUa p@ed€nle Ammmstluionó

conúale, q@do il datù che vi ho nponalo, qùelÌo indicativo *'t slala falÌinenlde, I aved
**' di geslion€ non sarebbe stato di oltre 2 milióni di Eùo ncl consunlivo 2009 apprcvlto dal

nostrc comissdo preferizio. E la vennc. sr&rdimia ch€ ho faro qù€sla mattinq "*
alL i6ediMr. úf6cilLe, m! Àúrùbe dqto i nùmed che na dàlo: bstà là !r6w. di N orldo
di rdison dei corti, nonin to dch €se dal comi$dio pr€f€tlizio, pmné Òel Eait€npo ìl

Prsidoîe €ra ù'való alla sod€@a '1*. E alloia ho volùtó, dohe nel nio plosralma, 6seE

arehto all orssizuiÒne degli ilteflúri, dùdo delÈ pnorid e specilcmdo quello ch€ dfle
esser€ ú ruolo di lùtli Deùlorgeizaion€ degli umci. *il *.t pdhé è nostra intúzione

divde ve l ho dche specificalo neUa pane fnale dell ìnteflqto - a urilizzre rulto ciò c

e.hè ìa nomariva r6mte sùl pubblico seryìzió '1* ssft ne$a a dìsposiziolo ìn rmini di

rúiú tizwiore, d; orrimizzuion€, ìn temirì piopno di dft ú msgiÒr swino ai dùadini,

pu. ependo che abbimo una cópeÍa corta, nèl sq$ che abbido ùa doîuiore orgùica al di

stlo di qùeìla che è la pd,sione orSmic4 ossia abbiùo n€no dipendùri di quelli che i

conùì deUa norra racia dovEbb@ aveE. ha quero non è slaîo ù pbbl€m, I ho deÌto

prdeden&nent€, abbimo dell€ n&!se ummé iùportolì a cui cÌ€do vada rimovalo il
nnsrziùenio pdi il lavon cn€ rdno in condizioni di súntuio Ho acc€ralo il *** dena

signora Papello, della p6ide Papd€llo, che n.eÒgo vtro e sinctu, pdché ritùe! cie possa

ve@flte po.lùe ù cónrribuîo ron in temini di *r. ..* a disrlss@ *.* e , cosrruìÉ. Non

cr€do lerò di do!6 lNùe a diÉ, .6È ho sià d€îìò. .bè no c è slàlà w rNé arwlhe, Gl
pdsato, i**, ci sórc delle pnorità,.bbimo dalo Àtlùzione ! deleminaii i.tenenli, nÒn ho dzto

$ùsa arwione !l fólóvoltaico, a pale cbe nor do io l'Assessore conpeldtÈ, p@né pa$Ò

diÉ cne è aeli aíi di qù6to oúùe ùa si€ d' studi che l! pr€c€dóte Aminislrdióne

conùale aveva @mìssìonaio p.oprio per mivft Ella soluionè che fo6e è la Pììì utile, perché

poi ocigi pdle di rolorolt ico, rùto pd dtrd nello spdifico, è dienlalo quói ua noda,

però nessu.o, qùddó si pó.€ il prcblem. di 6ne Ealiztrlo e di come *** al temì.e del piùo

di inv€sîimenti, qù€ro nessúo lo dice, pdhé qú€sîo è il notìvo per.ui, imide all AsFssore

di aìloú Cm*ale e all A$essoE au'mbidt€,.be qa *** Di Mmno . ci siuo rmati pnma

di mivrc a pÌevedere un pieo sùl cìnirero, sul naltatoio € sa qùesfedificio 6nunale. Ci eho

dcll€ pmge(&joni che dovmo Ésse npEs€ e úcelt€rdo ber volmd€n qu€lli che sono dei

sugcenmenti n€l cùpo *.* 't* con le noslre coùpeteMe € cc ne eno vermenl. di inpoílnti.

Io lolo ato c mi piace vóle alto, a dilìercúa di qulcuno che 8ùardz elo in bssor Alnmo..



SINDACO
iii *.. alneno lo voglio v€deÉ ù oizzont€ pìii alto. Ae.lro l'aùspicio che un l0% di qù€ro

nio prcsÌmna possa ved@ la sùo Ealizzuionc, eno corvinto che. con quell auspìcio cne ci

siùo dati, ne vedreno tùle delle opft che abbiao pme.amato, '.1 pdhé un dalìsi
ece fe€ ù auú tipo di rifl6sionei non no raro un libro dei

sosli, abbimo 
'nvéc€ 

volulo dde ù s%nale su alcDe ssibilira, su alcúe cenerizpionl
piccole dose che pdò possno r.ppBenlùe ùa diveFa se.sibihà, ú diveno nódrllo che noì

nlendimÒ coefùir€ cÒn voi. I-a seha di .vd fat10 dell€ *** clre hÒ fat10, Òwi4entc,
personalúole e eche con l aiuro déi niei @llaboraion, sù quera cos cE{teîemi, nù cFdo di

dover *'1 allro, percné nolti hdo già delto, ecn€ * n€suno na nai affelmtÒ che la oltm è

di sìnislÉ o yicad4 pqò alcúe '1* battute che sicuruenre soro rale tuon luogo, l'hbno
l6cialÒ int€ndere, pdhé questo è I ateggimento chè qùalcuno in qu€ri giomi.. ùa parc

pornìca ba senpÉ mùìf6talÒ, CÉdo d'r rvft u larpolo ili @icizia coó la pesona cìlala e ho

.vùto h sercnità d miro, cie pobabilndte qùalcù aìtro al mio posto non avrebbè avub, di

$egliere qùssra ptuM coDc ollaboÉtore. Púbaùilnenle se fosse a parte in!fte, una

cmdìdarù! spirta *r* r.a non ,were nai sello úa pesona cbe ha mmirìsraro quella pare

SINDACO
*'* ;** ljmicizia € *'1 e le prof€ssionalìla. n&nso cn€ t nli$iri di voi sioo dei validi

prcfessionisti. r'* púf6sionhd con la P naiu*ol4 a pEscind@ da qùel[ cne sono eìi

Qualcuno mi ha poro ma súiè di donmde, chiedódóni che cos c è dì óùóvo, cosa c'è

sll onzmnle rierlúdÒ ùna Giu.la Conunale che sì pi€Mia con qùesta composlz,óne: è ùa
@nposizione che crcdo abbia ealizato ir nùida **r il consigliere Conunale **', cui delo

fù€ u sincm nnsuidùto per ìa lucidilà con la qual€ ha dinostrato che pnhabilnenle, s€

voi fare il rapporo, gli ùnici che non hmo anlo il cÒraggio di dpoí@ ùn *'í nob sido qù6i

cdmenl€ noi, non abbimo sicúm$te óoi q!€re percentùali, vÒi du ll ne avete 5 chc

appardevmo alh vecchia AnúinislrdióÒè comumle, o comúqùe che húo .nlo
ù espenm polnica, ns rt* 1*r 6s.re u préerudizio ...(interdto tuori nicrforo) no, no,

dsolurúdt€, pqché qùesto dde sse ùche !n núvo modo di polú Srudicd€ le pesone.

perchè noh è deltÒ c]l€ cìi qlest'mo inìzia pù la prina volta ùa coNìliatùra 'i* debba esserc

mess alla soga, penné ha avuto un tuolo in un Am'n'strdione comumle. A qùeslo pùnto



Nai dcbè *'1neue seselùì€ PÓhicbe, 
**t larivisno polùico, c'ètura ùna sene di perco6i

che hmq al pdi d€l pùbblico úinisratoÉ, lo st€so lipo di rasionmdtÓ.

Sono saro tiúto i. ballo su alcune qústiori, senpÉ p€rché nùn hanno o non awbbero tmvaro

la g1ùsta qideÈa nelle mie ìiree pogrmtiche: vago dal Mof,.e sono fieró, coroso bcne

la realtà d€l Mol ho echè stisnatizalo alcùni enessimdti, ro sicùmdte non pose, p*
quesloi nÒó a!Ère a cùorei prcpnó p€r la responsabilit! che osgi rìcoprc, quelle che eno le soni

di un nercaio sùllé quali no d€íoi se avete scoltato, cie vqlio ú.he esercìte ìn qùalilà di

wio dche dioruio della soietà di sstion€, un ruolo diveso, u ruolo di púposizione.

Sicùdenle non è *'* ?resid€nre del Moi qùùdo pú ci.qùe mi è olhe na avùlo la presidwa

della c6tione é non eF ùeùché dia la Esion€, che aúebbe <towto, non n€gli ullidi sèi nesi,

soslnuiE il Prcsid€nle, da fin dall inizió della Ciúla Égionale Mdezq se ave$e volulo avcie

u ruolo di proposizionc avrèbbc cubialo ló Stalulo c tùtlÒ ciò chr credèva utile pd mivaE a

qùei nsdrali che osgi vol€te - o fale be.€ a nelde i. evid@ - na non potere sìcurmenre

nconoscer€ che no. av€t€ ù ruolo, non avete anlo ú tulo lll inho dell'dalni deUe

prcbldatiche del Mol L! steso dicsi per l ospedalci qualcù.o diceva dì fde una cosa, ma *ri
ùa cósa di cinrlue mi fa che non corispónd€ a qúela di óggi I

siND,{co
*'* **r e la cón6lnteleno con qù€lla d€i prcssidi cinqù€ mi e non ci sótrqEem .lla úitica

di Re.ara Polv''ni, e dov4@ esseie pEse solúzio.i ch€ s noi non appandgono pd lde.tla

del pBìdìÒ Òsp€dllim, ro | ra cmpeilislic4 na d€ve

sicùmenre '** i. um e*tione inregata *** e rcÈionate. cEdo cne .on abbiat€ *1*_ qùero ve

lo posso confeúft, sono delle osseryuioni che sono sLle fare con la *** che vì appanioe e

ni è piúiùro rólto dche l'inlendlo del Conrisliele comúlle Trdi, del .ecoDsisliere

Comùnalo Tidi, owimente *r'; '*' ú lsso di lempo pa potq alÈont re e nsolvere i

prÒbleni, che è qùello del medatÒ, a diffelwa di qùalcùo .he sià o3ai *3', *'1 îenpo dì

inizim, se poi si *** a prescindeF, queslo prcbabilndte vi polta e vì ra degderee nel

Invae crdo di avd nsposlo mche al corsiglie.€ coDurale laiólù che no. vedo . *cóìo qua:

I ho giÀ deno. non c ò deìurandte idenrità di coni4uîi e di fome nspltto al prec€ddle

nddarq perhé u ciclo si è cniúso e noi abbimo voluto dùe úa divsità prcprìo di melodo e

qùeslo aedo ch.. spla1úro coldo j qlali mi !úno lfndcèlo. pGsmó dirostrelo vÒtèi cìe

abbúdonste quel livelló di oswuiore cnlica opÉdùro nei confronti di lali nocoBiglien

Conulli che si devono sdtir diré di non avere id€e. di nón av@ úm lcsla, di avere ua rmo



**t che owidente vi€ne alzala a ommdo. Qù6ta sm dohbimo *ra cone cì $ho pmhc
dhe hmóÒ voglia di paraipde, la sl.ss voslia che alele voì, p€Ìò non vmo a guarde in

lemi.i négaùvi il cónÈonto, ma etmo vdmdle di tumglift *" che ci pÒssnÒ essèré,

3" di slinoli da parte vorn Il Coffi8liere Conùale ha chìeslo - probabilmót€ nó legg€ i

giomali - se i d1n86ti hmo M pmcedùa in cóM € sé è staîa atîivata dal connissio
Nardone. se la lilolarilà d€1l ùione spetta al neosegrclùìÒ Ceneraìe, pe!ò su queslo non credo

sìa consdlito a n6suo di fd. ù gìùrìzìalbro eratùiio. che vogli! addile deu€ penone cnc

debbono aveE, com€ stamo ayendo, ìa possibilit di prc*nlm le popriè osszioni e

probabiln€de nrvifti queslo lipo di mltui Biùrìzialìstr a ú ùomoro successivo

In nerilo lla t+* dall'Ass6sore all urbùislica. cftdÒ che gli atli degli inquìMti abbleo

.órfmatÒ, enpÉ a nézzo slanp4 che su qùe8li epi$di .*i non d è staro nessun

@involCinento di peso.e fondue, *,* d€ll'Alminislruione corúale fondù4 na Mi, vi

dirò di piir: su u int€ryenlo rilevaloj pú ìl qùaìe subito cli ùfiici hmo altivalo le prÒcedu€ ìn

sede di aùrotùt€la, il corù.e è sraîo '** **' plesso la giustizìa mìnisftaliva A naggior

Ìa8ione per ícordni che tùtt al piìì ìl rilie!ó è ralo non bho$a @nfondft il rilievo fomale

è sraro - flarùaùnenrc o8g€ro di contdioe, 1*. rurîo ciò 6h€ bae hmo faro gli orgùi
i.qù1renli e, pmbabilnóte, se edasino a vedncde. quel tipo di indaginè sara dchè sîato

deteminalo dalla qùella collaboEione ch. ìa pEc€dote Amninhrrzione conuale ha semprc

ndlreslalo e onli.ùera rm úcoú in rodo piùL insislmte, perché c'è sdpE staio ùo scmbiò

di infófteióni ùché *'* è ,ó ,nv*e ho voluîo subito.. qui vi do nolizio cne ho avulo nodÒ di

incontrùe il Pr€f€no di Lalim, pdsana sqùisìla e di gmdé aperm not?l€, con il quale ci

simo echc dali u appùlmdto n qù6tó Consigìio Codùale, per6hé ecli pm.almenle
po$a ponrè 12 sua pEsd4 in qùaìna di lfficiale di soveno, qùi nel leritorio e afinché

insieme a .oi poss pafecipee a ncostluire quella *nsuione di sìcmza e di vìcìnúza deìlè

istiluzioni prcsso i ciradini.

Crcdo cne nolti di voi abbido mmif€slalo la ven € sma *ia pollica, ho seínÒ pdlft di **t
lutli. dì bùoni pmposni, inlerenti che ni nmo vdmat€ datÒ mnggió e dtùsiashó,

sopranúto perché cr€do che voi tu& mi riconosciale ch. non sro jn un tuolo di feilità per

I idpegno ché rùiti abbimÒ voìùtó évìdenzi@. ch€ ri spena e che ci 6peftÀ Quesla volla

deve vincq€ la citrà, deve vincere il buonseM, ls Esponsabililà! il Consielio Conùole è il
luoso dove si d6ide ìa palita '*r ìa nosî.a città d€ve av€r€, owiuenle, u tuturc divqsor ecco

pmhé nel bio pro8@a di sovmo ho senpre d€ro chc ni è pìaciulo ùdare a s(ivere, o

quúloneno a accemre quelle linee co. lè qùali dobbi@o cúbiúe, na non nel qùinquemio

2010 /2015. il fùtm d€lla nostra cìna Sù qùedo *.1 dbiziÒs nÒ. pócó, na úedo che qu€sri

cinqùc mi, p€r tufta ùna serie di fanon ch€ sono edali in ú certo modÒ, pd$ ch. ci possùo

essre di aiuúo, *.1 srabili$ono le r€gole di bse e le resole nomative con le qùali qù.sra cirtà,



.el coM di rlùesto quinqucmio ma sopnitùlto desli mi sùccessili, possa ald€ quelle

opporîunità di svilùppo. E lo facciÒ $pnttuuo in nfennento a qùeue che erdo le ricnist€ di

chieinmro sùlla pmgmnúio.e urbdislica, cn€ abbimo tutti lùenlùo €sserc legara a mo

strunento vdhio, obsol€to! supmto, che dobhimó saper trovùe la fo% dì nvedqe con

u.'odca compl€túmte di!6a: ocne qui vor.i scongiù@ cli p€No che si vóglia fùe *.*
della otuà di Fondi. foBe dìn€nlicmdo che sono cmbiate le regole .lell'urbmistica. Non oi soro

p,ùL quelle rcsole - € lo di6 sopÉiîuÎto a chi n€ è esp€no! come il pnlssor Tu.chefta , cnc

hmo mche cmtenz4to il dibattiio polìrico d€gli mi 70 e desli mi 30. Oggi la
prcsÌmdìone urbùislica è owimdlé cdattqizz.t. da úa serie di *.* dirése naîurali. di

necùi$i di prótezio.€ cne sono slabilíi dalla lesse c che devono v€dcrc ta pdecipuio.e c

la decision€ .*' su quelle che $no le scelte dei CoBìeliri Coúunali. cùede al tuturo:

qulcuóo l'ha deno, ni pi&e, gùardido tùni al fùtùb, cercmdo dì vedde divdsi r1*, non 11*

di Salvalorc De M6 o ò ùno dei niei compónenti deua nassiorM4 io cr€do che iúveEte da

pde nosra qucda dispónibilirà, pu nella femeza e distiflion€ dei ruoli. Qu€slo cftdo sia un

púro chiùo, pqché non bisogna confondqe il faro che I apùtùa al dialogo poss sembrue ùn

arcrrae su id€ó e su pmgrmni che abbimo, in naien deftagliala ettoposro al giudizio desli

eleriori, ch€ hdno volùlo dùci qù€llo lpo di fidùcia, diversde e il siùdizìÒ popote sebbe
srato tult altro. Vì leìo il* del prcsegùirdto deì lavo.i, r6to a dispÒsizione per qualsidi alrrc

tipo di chiùin€nlo e ni cónpiecio ù@E degli inîeretrli di tùri, úéssuno e$lùso, perché

abbìamo awialo qùsto pdóiso con ***, a nio awiso, ad6s bùosm sÒltúîo t1* da ùna

pane € dall altr4 mmLn@ l èquilibno cùe ci simÒ dari dche sEie all'intflenîo sicum€nre

nsotutivÒ deì ..* ?Ésidenle Mùia Lùigia Marim, cn€ sapra sicurúqte modMe mn quesro

spinb di collaboreione il dialogo aco6o, na sicÌjmmt€ nspelroso del ruolo di tùlri CEie.

PRESIDENTf, M-{RINO

Invito ìntúio i Coúisliqi ConMli a pMd* poro, pssimo al deciúo punt.] all'ordin€ del

gióúÒ, che è ..(interento tuon nìcbrono) ah, sì, sùsar€, ne ndca uo ...(i.tw6rÒ fuón

úicrófóno) iì Cosisliere Comùnal€ Fioie óon c'è ,..(iùterúto tuorì nimfono) ah, va bene.

Sf,GRETÀR|O GENERAI,E

Si pùò pmc€dft alla vÒrúione.

PR.DSIDENTE MARINO

PMedimo alla votu iohe degli indinzzi gdergli di soremo?



SEGRETAFJO CENEIIA.LE

PMSIDENÎE MARII{O

Chi è favÒr€vole? Chi è contEio? Chi si aslìen€?

Esilo deua rct zione: 19 ravoÉvoU ...(intdflro fuori ricoòio) t,appDvuione d€lle linee.

SECRf,TARIO GDNERALE

PRESTDENIE M,{RTNO

Chi è favordole? Chì è mntlùìó? Chi sì astiene?

Esilo della volazione: 19 favomoli; l0 atquti. Si apprcvdo sli indirizzi BÒtuli dì govemo

Assèrie il Conliglierc G'orgio lior€

PMSIDENTE MARINO

Púso rùe u@ batluti, ldto pei slarperdé u po 
i, visto che ci sono altri dùe..? Se oeni colleBio

der docdti, Crvna, dudse così mn avEmo pii' prsùi nella scuol4 è sicN I

Andimo all eleziore d€Ìla Comni$io.e Coósilire €letloÉlc .



Indirirri g€nerali di governo

lÌ pfogramma disoverno 2010-2015 sifonda sùlla piena condÌvisione dei segùenìilalori è

principi che .osritulEnno il punto dì riferimento costante dell'attivìra amminisÍariva per

tutto il prossiho quinqùenniol

- Riconorcimento della dÌgnità della persona, vista nel suo rapporro e nel suo

inserimeóto in una r€alrà socialè, civile e poliri€ che è il lqoso p€r eicellenuà

deli'esercizio dei dniri-doveri.

. Riconoscìmento della cenrralità de la famiglia, da considerare come un bene In sé da

tùtelare in maniera specifìca per il suo valor€ intrlnsecó che assicura coerione e

crescita alla collenività.

- Riconoscimènto del primaro dell'etica sulla polÌìica inresa come seruizlo nei

co.t onr' oella \o1eta per '"onsegL nè ró oel bpnF corune-. rl

inteso come l'insieme dique le condi.onidella vita sociale che permefrono, sia a la

collettività che ai singoi membri, di raggiungere la proprì. pelèzione piir

pienamente è piir celermenté.

. Rlconoscìmentodei valorifordémentaÌidi democrazia e di ibertà.

' Ricònosimènto della solidèrietà, dèll'uBuaBlièrz2, della lìbenà, dèì .ispetro della

dignità umara e dei dnti dell'lomo, della toleranza in qùanto fondamenti dèlla

convivenza civilè e democratica.

L'attuaziorèdel prógramma amminisrativosifonderà sul metodo dèlla:

coerenza, elf icienza e chiarezza negli obiettivi

rraspa.enza nellaaèstione de la.osa pubblica

- cóncrèlezza, eff cacia everìficabilità dell'atrività amministrativa

condivisione delre finalità net processo di góverno



La coalizione ammi.istrativa ass!me l'impesno di sarantire continùità é coerén.a alla

proprla attività digovèrno pèr ilprossifroquinquennio, garantsdo un co.fronto aperto e

democratico con le altre foÈe poliìiche ed un costante dialoso con la comunità.

ll p.èsente documento assume per l'intera coalizióne il valore di un veró e próprio palto

vincolante che ihpegnera ilsindacoe la sua maggioraóza a garantlre un'attività disoverno

cihèd'ao al'mer rata ddi vèlor <uperiDri dpllinte'e\te pubblco, tèa èrlr %lor?É7 or p

delle notevoli potenzialità delt€riilorio per pronuoverne losviluppo econohico, sociale è

culturale. Allo scopo sarà elemento qùalificante l'attribùzione di una spe.ifica deèEa da

paite del Sindaco per la verifìca della concreta attuazione del prèsente programma di

In questi "rndÌrizzi generali di Governo" abbiamo ifdicato le principali linee suida

dell'Amminisùazione comunale per il quinqoennio 2010-201s. Distintè per argomento,

sono state individuate le modalita di appróccio e le priorila evidenu iate dalla coalizione di

cui questa Amminisrrazione è espres5ione e che cóstitùiranno le azioni di Bover.o in

ambito cjttadino riledte aiseîtoridella faniglia, della scuoa, della solida.ietà, della teaa

etè, deil'ambiénte, dei giovani, della cultura, dell'econoóia è dell'occupa?ion€, de a

sicurezza, dellùrbanistica, dei Ìavori pubblici, della viabii'tà, dela salute, del lurismo è

rall azloni sffanno poi esplìcnate nel cDrso del mandato atkaveEo u.a serie di attività di

pfogranha!one, progettaziore e indifDzo previste dacli strumenti normativi in materia di

L'attività aúhinútrativa valo.izzerà puntùainenle le rlsor5e organizzativè dell'ente

coúunèle e procedeÉ ad ùna aììenta e conlinua .ìcognlzlonè dei bìeoeni delìa città n

reazione alle riso.se fnanziarie dell'enle steeso, veriiicando osni oppÒrtunità di

finanziènefio delle larìè artilirè attraveÉo il ricorso :gli slrurenti dì conlribuzìone da

parte di enti diSoverno superiori e di privati, verificando eventuali sinergiè tra pubb ico e

privato, razionaLizzando al Bèglio le ri$rse, anchè at{ròler5o lna rjgorosa polilita di

contro lo deicosì dispesa corrente.



Allo stesso módÒ si ópèrerà una puntale programmazione delle spèse di invesumento,

destinate a pródure beneficiin un piu ampiolas5o ditempo. sapremotaeliare ilsuperiluo

e concentfare risorse sulle priorità.

Riguardo agli apocalittici annunci, a piir riprese diffusi a mezzo stémpa, relatÌvi ad !n
presunto buco di bilancio nelle casse comunali, ritenco opponlno chiarirè una volta pèr

tutte talè arsomento per sconsiurare ulteriori e rilevanti disattenzioni da pane desli

operatori delL'informazione e per consentne ai cittadini di conoscere realmente i terfriii

fanno 2009 siè chiuso con un risultato diEestione di€ 2.530.557,29. findirizzo polltìcÒ

del Cohmissario dott. Guido Nardone è stato di utilizzare questo considerevole impono

nell'ambito del rendiconto per sanare ruhi iresidui attivi. Grazie al Crande impèsno

polìtico, graduale e costante, delle due amminisÍ.zioni Parkella - nel co6o delle quali

sono state effettuate periodiche rico8nizioni contabili - si è rÌusciti, con l'indùizzo di

conìinuità di Nardone, a chiudere completamente la partita dei residui attivi. Pertanto è

solo attraverso questo lavoro prelimìnare chè siè poluliatrivare alla fine dello scorso anno

ad avere un positìvo e conslderevole rislltato di gestione. A d mostrazione dela

cotrettezza amminisÍativa e contabilè nella Bestione deLle risoEe pubbliche, si evidenzia

cohe anche n€ll'anno 2009 è st€to rispettato lParto di srabiLità. ciò consent rà di pore in

esser€Lnapo!ìtcadisviluppoperlaCittàdi Fondinel 20l0interminid investimentie

POLITICHE PER TAPTRSONA E LA FAMIGLIA

Vogliafro hetîere e pe6onè al cènlro dela po tica e governare in funrlone dei loro

bsogni real ln quanlo fucleo primario d aAgreAazione, la lamiglia sarà €lem€nlo

priÒritario dell'attività amminrstrativa con adeCUatè risorse èd azon ditutea e sostegno,

tra cul detrazioni per giovani coppie e nuclei familiari numerosi a basso reddito, fondl a

sostesno dele locazioni,la promozione dias linido difamialia o diquartiere,l'impulso aLÌa



creazione di rètidisolidrrietà familiare e seryizidisollievo ed assistenza iniermierÈtica a

dom !ilio per :nL"lei(he a.,olBono an/ d rinon èuronori.

In previsione deli'obÌettivo diriduzionè delle rettè per i se.vizicómùnali,è nostra prima.ia

intenzione, già nel prcssifro bilancio comunale, rìvedere al r basso alcune tariffe - come

quellè .èlative al seruizio dèlla mensa scolastica - che hanno subito un incremento nel

6r$ della rccenrè gestBnè c6hiseèriale, al lilello stabililo 1n precedenla. CrÈdìano che

eventuali e fransitorie diffico[a di bilaócio non debbano riverberarsi su seruizi essenziali e

per i quali è d'obbligo da parte di chi assume responsabilirà di governÒ calm eranè per

garanìrne la più ahpìa truìrìone da parte dei cinadini, près.indendo dalceio socìate. La

formazio.e scolastica, la crescita dell'individuo e lutto ciò chè è ad essi connesso pùò e

deve èssere realment€ imprescindibile opponunità democratica. sarà compito di qoesta

Amministrazione bovarè soluzione a evèntlali e temporanèe problematicita finanziariè

op€rando un maggior controllo sulle risorsè economichè, sulloro utilÌzzo,5ùlla - questa, sì,

democratica - reale contribuzione dei cittadini in merito a e imposte cohunali, icui
iniroiti devono essere inpiegati per offrne seryizi è pianificare investiúenti a benèficio

Nell'ahbito delle politiche fahiliari, costante sarà l'attenzionè nei confrcnti dei dÈab li,

con invèstimentia sostegno di prosetti concretie distrurtùre come ilcenfo Diurno e per

l'abbanimento delle bari ere archite$oniche.

Coleo l'o@sione per elogìare l'a$ività evÒlta nèll'anbito del Piaro di :ona Fondj

retracina, che ha co.tribuito a fornlre sóluzioni a problemi e difficoltà socia iconple$e,

promuovendo retisolidaliafche aifinideila prevenzione deì rschi d€idkaeio socia e con

particÒlare riguardo a lamigìie, an.ìaÒi, minori, disabili, immigrati, tossicodipendenrie nel

nerito dell'affiafcamento e dell'affido fam iare. faugurio è di poter rtconrermare Fondi

come Ente capofi/a,.onsiderato l'onimo lavorósvolto in questianni.

5i punterà alra rorhazionè scolastlca e prote$ion!le invesrendo nelsapère, nell'orientare,

.on progetti múan alla tormazione di figure professionali ódeBuate a]Ì€ eegènze dèl

terrtorio. Saranno atÌvati ascensori sociali p€r prevenlre la dlspersione, premiat i piu

deritèvoli con sussidi èconomici e garantito un cosranre soetegno nei process di

apprendimento. prevediamo un percorso di inserimento lavorativo per i neo diplomati e



laureati, con tirocini in aziende e impresè particolare attenzione sarà

rivo ta ad accrercere e potenziare le strutture bibliotecarie! interuer€ndo con necessari

miglioramenti a livello lnfrrsÍutturale ed inforíarico sulla "Di SaÍa" - per la qùa e è gtà

disponÌhile un finanziameniopróvincialè perl'impianto di condizionamento e destinando

I'ex carcère mardamentale a biblioteca multÌmediale per gli lstituti s.olasiici inferlori e a

5ede per attivùà extacuriculari coordinate da insegnanri in pensione. Nondimeno, si

punterà alla programhazione di nuov€ e moderne realtà scolasti.he, comè il "campus

d'lstrùzione supèriore" e la scuoJa materna "Maria Pia dÌsavoia".

La pratica spDrtiva sarà sostenutacon interuentidiriqùalificazionedesliimpiantiesistenl'è

preved€ndo la reallzzazione di nuovì, con incentivi alla polisportivit?ì, la reali2zazione di

aopó{re areF di quddiere - drciìe , coiabórazioré,or enir e.ap.è\" prrèl- -, la

promozion€ di discipline efooeamènte delÌni!è miNrì, irizi3rivè pèr favorire l'anìlirà

lrid r,d lùrra l" popold/,one p réroBdrone d (onù buti p"r lp larp \ó('al

economicamente svantasgiate. La realizzazione di perdorsi ciclo-pedonali darà ùna

magsiore oppoitunità ai cittadini e ai tùristi di scoprire il territorio e convibuirà ad

awicinare le aree perÌferiche a tessutÒ urbano.

Valorizzerèmo lè presenza e l'attività delle donne nèllè nostra cohùnìrà stìmolrndoÒe ìa

partecipazio.e a tùtti I iveli dela vita cittadina, hetrefdo.e in luce le capacìà per ùn

pienó riconoscirento di pa.i dignirà éd opportunirà sóciati e 'irserimento net rondo del

avoro, in panicolare nella Sestione dei setuizi€ nell'ambito artisianate, aeevolando a rresì

la crèazione di "imprese in rosa". Saranno ifoltre prohosse campagne informalve che

èiutjnolè madri a prevenne o assúlere il disagio tamiìiare edì5tituno un Centro d'ascolro

e consulenza" per le donie vttihe di atti petsecutori, sia in anbito familarè che

ravorativó. sarà individùata specilica delega relativamente alle pari opponunrà e atte

politiche fafriliafl, anche per favo.ire l'attivazione di iniziarive re5e ala prèvenzionè dl

peculiari palÒlo9e feù mini .

Proceder€mó ad un pot€nziam€.to deiseruizidibase perslianziani, soprattutto per ifon
aulosulfcienti, don informazioni dertagliate sulle potitiche a toro dedicate. Saranno

coinvoitlsempre piii in.ttivÌta so.ialhenté ulilie prowederémo quanro pr ma a úetterèa

roro dÉposizionè spazi adegoati per lo svago e la crercha cultùr:lè. ln una prima ia5e



s:ranno loro riservati, ove possibìle, locali di pubbtica dispónibiùà - è a ra riAuardo

confermo la po*ibilìtà di ulilizzo, aià avallata datta Rèsione Lazio nei mesi sco6i, dj a cùÒi

ambienti dèl Complèsso di San oomenico oppure dei tocati det Centro adiacente ta

Biblioteca comunale - € paraleamente si procederà alla progettazto.e, ad uno scrè€n ng

suifinanzÌamènti óecessaried alla realizz:zionè di u. nuovo € fùnzionale centro anziani.

Colgo l'occasione performulare i migLiori auguri di buon tavoro atneo eletro Presidenìe d€t

centro anziani, Giovanni spirito. Sarà promossa l'istiruzione di una Università della Ìerza

Età e incoraggereho approcci all'uso delle nuove tecnolosie, anche in convenzione con

lstitutiscolasticied associazioni divolontariato. RivolBeremó inoltre particolare anenzione

alla valorizuazìone della "memoria storlca" attraverso progetti di interscambio

generazionaLe e punteremo alcóinvolgimento deglianz'ani in progettisocialmente utili,

alcuni dei q0ali gia in córso.

CENTRAIII  DELIA PERSONA

Crediamo in un módello disanità ché sappiatrovare nelcontesto provlnciale e regionale la

5!a spècificità. Dìlendèremo sempre, con for., 'ospedale ed iSeNizisu ìèrtorio, che

rappresentano ur va ore irrinunciabile per a comunirà di Fondi e dei paesi limitrof, con

'auspicio che una div€rsa po itica regiónale possa restitùÌre ala sanità del nostro

compre.sorio quelle caraîtèrÈtich€ diefficienza edieccellènza che soho indispensabi i pe.

t!ttì i cittadini, perché la salure è una risorsa preziosa ma è an.he un diritro. I setuizio di

Pronto So.coEo deve tornare ad essere attivo per tutta a giórnata; il Laboratorio Analisi

ed i s€ryizi di Radiolosia e cardiologia dovrannó r manere nel pieno delle oro fúnzion e

del pè6onae, n qLanlo serviri tondamentali per i repa.ti ospeda ierl e per dècine di

mig ala d urenti del comprensorió, così come deve ess€re garantita rautonomia e

'efticienza deiserviziteritoria id lgienè e Vererinarla edeÌConsu toriofamiÌiare. E'atresì

auspicab le che locali de l'ex clinica Accorint pÒssano presto divenire sede de oÈtretto

Centro rAmhinistrazlone coúunale prowèderà all'Ètituzione di una r€le di assjtenza

infermi€ristica e medi.ale a sostegno dellefasce sociaÌipiti disagate, con la collaborazionÉ



èd il sostegnó dele associazioni di volontariato. saranno sostenute e reti per 'affdo

famillare attraveBo una campagna di sènsibÌizzazionè, per restituire ìl Eiusto va!ore alla

cultura della responsabilltà dègl adulti nei contrÒnri del minore ed alla solidarietà alle

ramiele, sia a quelle affidatarie che a quelÌe di orsine, i. quanto luoshi prÌvilegiari del

benersere psicoJisicó del minore.

L'associazionismo ed il volontariato sono settorivitaliper una comunità, La creazionediun

albo comunale a8Aiornato dele realtà associative cónsenrìrà att'AmmÌnistrazióne,

.erl'Ìnteresse collettivo, di fornne contribùti, spazi e mezzi necessari per favorir€ net

mlgliore dèi modi la loro aftività. ll volonrariato non svolge unicémente ùn rùoto r tevantè

nerla'uto dei piir deboli, ma diffonde i. parìicolare Ía i gióvani un modo di pèn*re

positivo, una cultu.a dela sólidarietà e della fratellanz. che rendè più forte e lnita la

nostra città. I ruolo sussidiario dell'associazionismo nelle siluazióni di dlsagio è dawero

prezioso. La sintÒnia con I terzo settore e il suo ruolo anivo saranno compLementari nel

garantire un nuovo "welfare dicomunità" capace didare fisposte a ùn numero semprè

hassiore di cntadini e di non laiciare nessuno solo di fronte aj piccoli e srandi prob emi

quotidianÌ. Prohuovèremo pertantó le forme divolontariato per un coinvolgime.to della

popolazione in attvità volte al miglioramento detta quatiìà della vita pe.son:te, civite e

sociale, in partco ar€ de le fasce in costante fischio d emarginazione, nonché per a tutela

Fondì, cón la sua storia millenaria è le sue radizioni, non può che puntare con ri.nóvito

mpegno sulla.ultura, va ori/zando le splendlde risó6e che abbiamo ereditaro da pa$ato

e puntando con coraggio ai tuturo. E'nostra precisa intenrone sviluppare lna lorte

politira cu tura e con i coinvolg mento finanziario di Enti sóvra.omunat, ihpr€s€ e

fondazoni- anche attraverro la p.ogrammazióne di eventi dl grande forza artraniva e

nsonanza nazionale e con azionivot€ a favorire la crescita cultLrale della comun tà Sarà

awiata una rlqua ificazione dèlle areè f!nzionali, favorendo nuÒvi spazi di acsregazione,

condivisione e promorionè culturale Proseguiremo net recupero dei beni archeoogr.i

cittadini, incèntivando la tutela della memoria srori.a e de l! cultura del t€rirùró .on

prqètti educativi pfombssi in sine.gia con gli sritùti scolastici. Sósterèfio con

convinzione quelie niuiative chè si Ìnserúanno in un tessuto culturalè che valorizzi le



capacirà espressive della nostra città é che conÍibuirannó con manifesta:ioni ed evenri di

lnduhbia qualità alla valorizzazione e alla pronorioneturistica detta città.

Promuovèrèmo l'intègrazione dei cìttadini 5faÒièri consèntèndo loro di conoscere le

reBole che sono alla base della nostra convivenra civilè, i dirini fondamentaii che vanno a

tuttiriconosclutieidoveriacuitutticidobbianoconfofmare.fartuazionediun'Progetto

inte8ratione" favorira iprocessidiint€Brazione nelrispètto delle varieculture, con corsldi

educazione civica, sanitaria e dì conoscenza della lin8ua italiéna a tavore dl Cruppi o

comunitaparticolarmentearischiodiesclusionesociaie.

POt|TtCHE GIOVANTtl

| "w€lfare delle oppo.tunita" rappresenterà ùn mpegno langibile della nostra

Amminlstrazióne, a livello econofrico e prógetrualè, per acÙescere il ruolo deiCiovaÒi

nella vita sóciale e produttiva, anche con conÍibutl a fondo perduto dèstinati alle imprese

Erovanr i (l.e co. p'opo ró înovdr'vè onlabL fa1.o a a 
'ivna'izzazione 

d"l F L'o

econofrico della nostra città. ll "Forum delle politiche giovanii", opportunamente

rilancato - anche usulruendo di appositi fnanziamenti prèvkti dal Piano dizona dèlla

ReBionè Lazio ed esteso all. fruizione d€i giovani reeìdenli nèllè contrade anche

altraverto la dlsponibilùà di spazi di aggregazione, dovrà essere l'organsmo di

rappresentanza ed elabórazióne di proposte che potfanno influire significativamenle sui

processi decisionali dèll'amministrazione com!nale. Sa.anno elabórati progetti di

lormazione civca €d educazionè stradale nelle scuole. Destineremo ai diploniati, lcui

reddìlo famìlìare non cónsènta l'Écrizione e la frequen?a univetsitaria ma che rasciongono

l'eccelenza asli€samidi maiurtà, !n so3tegno ecÒnomico che consenta lorÒ diaffrontare

con minore dÈagio le spèse reltive a tasse scolastiche, acquisto di libri e vlaffi pèr

raggiungere la sede unive6itaria E sempre in base al reddito familia.e sarà elaborata !na

tipo oei. di co.tributo, come ad ésempio Ln voLcher rilascialo dirèttamenté dal comune,

pe.i.coragaiare a partèc pazione deigiovanialle atuvità spÒrtivè.



pèr.ontrastarè ìl disaaio socìalè prohuoverèmo poììrìche e sèrvizi utili al soddislacimento

del bisogni piir rileva.ti dela popolazióne, al line di mistiorafe ta quatità deta vita e

rairorzare la coesione sociale, anche ió cÒllaborazione con le parocchie. fazionè di

conrasto allè tossicodipèndenze, al'alcolismo € ardisagió si tradLtrà nella prevenzionè

delle cause di èsclusione sociale e nel raffouam€nto dei seÍizi socio-asrkrenziati. rn

particolar€, insinergia con il volontarìèto, sarà istnuito un setuizio mensa pèr.ontribuire al

sollièvodichivÌveincondizÌonldi poverlà.

ECONOMIA

sul fronte delle politiche dello svil!ppo, la créazione di un'apposita "Asenzia pe. 1a

promozione e lo svluppo deÌ teritorio" r sine.gia con Provincia, Regione, Governo

centrale ed unione europea e con l'ottenimento di specfiche risorsè finanziarie

cónsentÌrà di promuovere attività di crescira economica, con l'elaborazione di interuenti

innovativi è di 5ostègro logistico è fìnanziario al tessuto produtrivo della citrà, sop.a$utto

per l'ambito coóperauvistico e d€ll'Ltilità sociale, con 'attivazione di percorsi di

valórizzazioóe delparimono ambientale, turisticoé culru.ale dèlteritorio cittadino. oltrè

alpotenziamento dello Sponèllo Unico Attivtà PrÒdùnive, procederemo all'attuazione del

comparto artisjanale Maraneió e ai completamento dell'urbanizzazone della zona

industriale. ntendiamo favórire con50altra a.tigÌanie incoraggiafe il egame progett!alè e

tormativo tra scuÒ e e imp,ese artigiane, anche alfine dicreare le condiziorÌper aiutare la

penerazionè sLl mercato di vec.hi € nuov prodotti e con il pfoposilo di qlalìlicare in

maniera forte l'artsianato ocale anchè mediante il ricorso a rlconoscimenîidiqua ità dei

pródotri La promozone è valorizzazione dei pródotti di preeio dov.à essere attuara non

solo per il $amite di moslre permanenti ó occasionali ma anche awalendos di piit

modern i strume nti e módalità di promozione.

R guardo allè po itiche occ!pazionali, Íediano che il r lancìo dell'economia ocale debba

awenire in un contesto di sviluppo sorenibi!è € di innovazione. a le tradiziona i attvtà

cittadinè cÒmmercio, artiSianato, agricolrura, plccolè imprse va I mérito di aver



trainato storicamente la nóstra economia con iniziative corageiose è chè in qlesto

mofrento di crìsi devono essere fórza. Qualfìca:ione, professionaliià,

lormazióne e competenza imprenditorìalè saranno accompagnarida opportunistrumenrie

orsanismi di inrormazióne ed orientam€nto allo scopo dilar nascere imprese sotide, cÒn

evidenti benefìci econohici ed occupazionali per il terltÒrio.

Uno dèi rettori ponantidella nostra realtà economica è rappresentato, ormai da decenni,

dall'asricoltura è daÌla commercializ2azionè dei prodotti orrofrutticoti. quesri settori

attraversano un periodo di forte crisi, poiché l'intensifìcarsi desti scambi commerciati a

livello frondialè e le difficoltà a livello nazionale dei rÈper.ivi compa.ti hanno una tosica è

lavorevole ricaduta sui nóstfi operalori. (impesno dell'Amfrinistrazione comLnate sarà

rivolto in più direzioni. Incèntivefèmo lo str!mènro PUA - Piano di Utitizzazione Azièndate,

aifinidellosviluppoedel'innovarionedeleaziendeaCricote.prowed€remoatt,aRivazione

dL procedure di riconoscifrenro dèi prodotti ripici tocati per t,ottenimento di marchi di

qualità e èl'attuazione di un "Ma.ketins teritoriale" dei prodotti dett,agroatimentare, cón

azionidi promozione dei controili sulÌa lracciabilità. L'istiruzione di un ,,patto dt sotidarietà

asricoa e comh€rciale" a livellocomprensoriale, con tunztoni di osservatorio prezie delte

dinamiche agrcole, servirà a sensibiliz2are lproduttoriad etevare ta qLa ità dett,ortofrùtra

ed eoúhercianri ad acquGir€ Lna visione sÍategica per co ocare sèhprè piir I prodotto

locale, che dovrà fungere da trainó alle alrre merci. A tate scopo favoriremo ta vendirè

d retta dei prodotll del tefitorio nei nercati riónali. La promozione dei Dislreùi

asroalimentari di qualità consentirà all'aCrtcottùra tocate, al MOF èd at rètativo indotto di

vincere la slida di un mercato ormai slóbatizzató. Risuardo at MOF, t,AmmtnÈtrazione

mettera in campo ogni .Èo6a necessa.ia - an.he i. quatità dt sDcio detta società di

gestione - al fiancó deBli óperatori, per ndividuare nuove strategÌe gestio.óti e

cohme.cialiatuvando nnanztùtto oeni azione presso Stienn di rifèrmento islruzionèlt,

per ridare al MOF Ìsuo naturale ruoio di centratttà nè panorama ortofrùtticÒto nazionate

ed intèrnazionale. Fondamentale sarà la promozione diLnconfronto immedtaroe ap€rló a

tulte le categore deelì Operarori kommercarti, produttori, óediatorÌ, tGsportatori,

coftieri ambulant e setulzivar)ai quali Sarantke it tupposro istiruzionate nè!,anat5i e

detinizionè dèlle próblematiche dl gestione operativa detta srruttLra, ne[a verifica dj



abbattimènb dei canonì di conce$ìoóe dèstisrand e deiseruizi, nela riduzione dej costj

pèrgli insressideic ièrti e dei produttori/conferirori, netta sotuu ione det rischio sut Ùedito,

nélla predkposDióne dl un compÌessivo e innovativo piano induskiate che possa ridare a

giusb rorza cohm€rciale alle singole aziende e alt,interó sist€mé, Sosterremo inoltr€ ta

programmazione di una viabilità diversa che consenla il coltesamento dirètro a a rète

stradai€ nazionalè è rimedi all'attua e isolamentó dÌ tutta ta provincia. NeJt,mmediato

chìederemo con lorza un piano di sèsnaletica srradale, adesuato att,inporranza det MoF,

chedallaviabilitànazionalesicompletisutterirorioregionaeeprovinciate.

IIRRITORIO

Attiveremo lna complessiva riqualificazione del tessuto ufhanisticó con la creazione di

setuiziviari ed infr:strutturali, spaziassociarivi, sportivi ed èducativi ne te aree sprowÈte,

con particolare riterihento a è fra2iÒni, che saranno integraìe maggiormenre at ressuto

!rbano con intetoenti conÚeri: realizzazione dj servizi primari pubbtca iÌtuminazione,

rete idrica e fognaria , adegLamerto dèlla.ete via. a, individuazio.e di aree parcheggio e

crealtone di percoGi ciclo pedonali, seruizi di traspo.to p!bblico sperimenlale per

collegam€nticon ilcentro cittadinoj raffoaamenro deisetuzì divisilanza con !na maggior

presènra dèlla Polkia Munic'paÌe e prosrammazione di incontri periodici, anche Ìtineranti,

n srado di stimolare e coinvolsere i cinadini di tutte te irazioni det nosrro com!ne. sarà

prioritaria i'individùazione su tùtto ilterilorio, ivi comprese le zone pèrtf€ri.he, diaree da

destinare al'edilizia ecoÒomica e popolare e a queÌta cónvènzionata e - sut pianó de ta

viabilità - l'individuazione di ún nuóvo par.hegCÌo nei pre$idella stazjone leroviaria e la

progeîtazione di una .irconvallazione per deconsèstionare i traffico ùrbano e coltÉgafe le

diverse are€ lertoriali, n parrìcolare I centro urbano e la zona cosriera. 5iamo .onv nti

che tia priorilaro consolidare il rapporto con i cittad ni. Ciò deve awenne soprattufto

intensiticando l'attenz one che qu€sta Amfrifistrazione comunaÌe deve avere neiconfrofti

delle arèe pèriferiche. Uno deÌnostri principaliobieftivi5arà pertanto quetto di portar€ al

céntro la periteria, owero poriare ln Consiglio Comunale le istanze che provèngono dal



ter.itorio. E' un invito che formuló a m€ sresso, a tutta la giunta ed all,int€ra asèmbtea:

essere piii presenti nellè nosÍe perferie per raccóatière te istanze è è richiestè che

atrvanod:lterritorlo e rappresentarle all'internodel consigliocomunale.

La peculiarità, le bellezze naturali e storiche del nosÍo rerirorio rappresentano ta riso6a

inprèscindibile attorno aila quale prosrammare um nuova polluca del tLrismo per la

nÒslra città, Attravèrso una cohplessiva rÌqualificazione u.banistica si p.ocederà

a l'attivazione di un "Distrelto turistico" che dovrà rappresentare il nuovo elenento dÌ

forua ditutta l'economia ci|!adina. In qu€sla otuca sarà adonato it pianó di Uritizzazióne

dFliArenile. lavór.noo la riqudh,,'dlioîe dérè dree camp'18 In vrldaei rLrkticr, F n

ptocederà all'individùazione di accessial mare con setuizi, piste ciclabili, sÍutlu.e sportive,

parcheggi, aree verdi. Incora$eremo il turismo sponivo, relisioso e scolasrico, che

favoriranno il prolunsamento della tradi.ionale staBionè stìva, e prohuoveremo il

tunsmo rurale attraverso la creazione di percorsi Cùidati che comprendano le aree a

vocazione naturale di magsiore rilevanra. La creaztone di un llPortale del rurismo,,

consentirà tramlte un'accurara ihformazioné teleúatica dÌ dare macgiore attrattiva ed

efticacia alla ricettivÌtà teritoriale.

UÒÒ degli impegni priDritari dl quèsta AmminisÍazione sarà la solurione dell'anno5o

problema deBliùs civici, da cuidipende la pósibilità di programmare un vero sviluppo del

teritorio. Applicheremo Cli istituti previsti per la sistemazione degli stessi, sempre

applicando lè ùocedùre discìplinate daìle le€gì viBenri, tacendoci promotori di lna

modifica normativa regiona e - con speciica richiesra di ridurion€ desli ìmporri prevÈri al

tini de la pr úa abitazione, fino ad un maseihó dell'30% che cónsenta ai ranti cittadini

rerdenti, o con attivùà nè re arèe inreressate, diapprodarè ad un esto definirivo èd equo.

Prose8uiremo pert.nto con le legittimazion e le alienazioni, da defiiire nel minor tempo

possibile, e addove non tossero attlabii prevediamo dt applicare sli isrLtuti della

concessionein uso e de la concilaz one.

I centro storico è il c!ore de a nostra ciìtà, la sua demoria stórica. Rireniamo

rondamenta e la collaborazione deicommèrcianti gerfèvofkè iniziètive tè5e a riviralizuato

Lo rlancerefro con lncentivi pÉr rhtrulturazioni èdiIzie, politiche fiscali di sostegno a

nuovi rèsidenti € afe n!ove attività, I'attivazione spèrimentale dei seruizio di raccotta



differenziata porta a porta,la sistemazonèdeila pavimentazione antica con l'intetramehto

di seNi?i e uteóze, l'arruazione della dlscÌplina di recupero è rìsrrutrurazione dèeti

immobili, una adeCUata disciplina de!la pedonalizzau lonè e degli accessi con limita?toni

temporanèè altramco, efficaci politiche diconlrollo sullè locazioni, un setuizio divìeitanza

serale della Pó izia MunicìpaL€ nèì me5i estivi.

Per una città piir vivibìle prowèdèremo alla piantumazioné di alberi nell'area lrbana e alta

realizzazione di aree verdi. Ci awaremÒ della fisura dell'tspettore Aúbientat€ Votontario

per l':ccèrtamento dèlle infrazioni, con p.nicolare riierimento atta raccotta differenziara

dei rifiuti, e per awiare un'attività educativa per favorire il rispetto dei beói detla

co rèttività, sarà attuata un'azione di repressione alle discarich€ abu5ive, con l'obietivo di

rendère finalmente affrancato il teritorio comunale dall'assedio dei rifiuti lascari

illesalment€. E' un biglie$o da visita che vóstiamo presentare ai turisti ma è anchè e

soprattutto una scelta di nuova qualità d€lla vita che vogliaóo óffrne a tuni i residenti.

MoìtepÌici sono lè risorse ambientali e turistiche che valorizzeremo adeguatamenrè, con

politi.he sostenibili, per inc€ntivarne la fruibilita di citradini € villessianti. ciedÌfici
comurali saranno dotati di pannèÌli fotololtaici al fìne di produtrè enerCia pù ta e

sensibìlD.are i ciìtadini all'uso delÌe fonti ri.novabili. AnÌv€rèmo in u iative per itconÍasto

del randasismo, anche con l'impieso di contribùti reCionati destinari a rate fnatirà.

RitenÌamo essenzial€ la difesa dell'ambiente e deJ rètritorio di Fondi per etaborare una

frategia di sviuppo ches fondi sulle rÈoEe natura i, con la promozióne delletipctà
locali, delle biodive6ità, dele produzionibiológicheedett'altiBianaro ocate.

E' opponLnD sofiermatsi sul ruolo del personale nell'ambito deL,Ente com!nae e

sullefficlenza dela mac.hina aúffinistrativa. L'imp€gno e ! partècipazione det personate

nèLpereeguimento dèll'èccellènza amminisrratva si basano principalmente su la ch are?za

deCliobiettivi, sLlrispetlo, sula responsabilizu az one, 5ut a fruizione dispaziidone e s![a

adeguata dolazione lavoratva. Per pervenire ala sua piena funzionalità ed operativtà,

l'Eite int€nde organizzare, gestire, sv l!ppafe € valorizzare le competenze e it pot€nzial€

dèl proprio pereonale a live lo sia individùale che collettivo. Nel mio ruoó di

amminÉtratóre negli ultimi anni ho conosciuto da vicino ta reahà detta macchina



no5fo comune e ritengÒ degno

dedizione al lavoro, rassiuneendo

di elogio il personale, che ha dato

sempre tisultati molto Fositivi.

Per là definizione del nuovo modello orsanizrarivo desli urfici e dei sèryizi det comunè, ci

inlormeremo ai principi della riforma Br!netta. Essi sono sintetizzabiti nei sesuenri

- Razionalizzazione dellé strutture amminisÍaììv€, tecniche e finanziarie e dei setuizi a a

p€6ona e di sicurez.è, operandó procedimentidi concenftazione della comperenza per

materia e dell'impegno pàr la semplificazionè dei procedim€nri di rilascio di aurorizzazioni,

permessi, concessioni,licenze, nulla osta, ecc., auualizzando il nassimo tè.mlosicabente

possibile dell'accesso via interner per la p.oduzione diretta ed immèdiata da pa.te dei

cntad lr " ùtent' der '"dvr delComunF ,"i ondo, p'rn, 
'Dr 

dr digitalizzèzione dplld Puboti(a

Amhinistrèzione, attingendo risorse è fnanziamenti esterni, Ìn forza dela nùova

progeftuarna pd.nuczione.on'etd decli obrpnúr procrarman:

- -rrasparènza totale d tutt i procedihenti amminìsùativi e dei rapporti co. teni
prótessionisl e ditte ed imprese con l'interióenro sul siró iitituziónale internèt del

Cofrune di tutto ciò che accade óèlla vita de 'AmminÈrrazione, aJ fine di far coioscere ai

cittadinile azióni svolte dal Coverno dell'Ente efarè èccedere chi !i abbìa Eiùridìcamènle

interesse attuale a tLtta a documentazione, che potrà uritizrare neì rempi e n€i modi

previsti dalla legÈl.zione vigente e dai reCo amerti del Comune;

- coinvolsimènlo, partecipazione afriva e impegfo delle componentisocia ie deì ctradtni

pù capaci € meritevoli, che cóllaboreranno con lSndaco, secondo il prnclpo della

tolernance", pèr la miÉ iore valorizzazion€ derre risore e dituttè le iniziatve disv luppÒ

€ dirllancio dell'economia de la città, che nece$ita dinuova manaee.ialità ed inirariva di

impre5a, attivando nùov fartofidella produzione e de Ìo scambio, in úna vÈione moderna

ch€ ta della proeètuàlità e dÈi iinanziamenri regionali ed europei ji punro dì torza del

rilanciodell'economia de la città e del'h nterand;



valorizzazione della profÈssionalità e del mèrlto dei dipendentì, medianlè la vefilica ed

adeguame.to dei fondi per la valorizzazione delle risorse umane per ló svilùppo della

proressiónalità e la maggiore produttivilà dei dipe.denti; in tale quadro l'assiornamentÒ

finalizzato allè dina6iche normative e dell'innovazione tecnologica e scientifi.a dei

dìpendénti dovrà essere ihplementato e reso perman€nte e la dirieenza sarà

responsabilizzata con osnieffetto di lesge e dicontratto collettivoed iódividuate;

costitùzione di procedimènti "customer satisfacrion" per ta ritevaztone costante det Crado

di soddisfazione dèi citladini in relazlon€ ai singoti seNizi erÒsati dat Comune, netta

consapevolezza ch€ leattivtà del comune debbono sehpreavèrè un unicofine: ,inte.esse

del cittadióo/utentè è non il privilesio dell'erogarore det seruizio. Intenso deve esse.e it

controrro per il miarioramento dell'efficienza e dett'efficacia delt,azione amminisrativa è

della pelórmance dei dlpendenti per la qualità e qlantirà deisetuizierosari alta comunirà

Esternalizzazione e liberalizzazione diqueiseruDi che, va ùtatone itcosto dj prodLu one

omnicomprensivo, anche delle spèse di amministrazjone, se affdato at nercato detta

concorenza consenta risparmi signifcativi per il bilancio comunae, senza che questo

comporti cómplicazioni cèrionali lmproprie, ma integÉndos net sisrema

pubblicó/privato/erricÌenza/soddklazioÒè d€i cilradini.

rra gli impegni prioritariche quesìa Amministrazione comùnate si propone dia$um€re

Un ana sidettagliata delle tinanze pubbliche, pèr programmaré ognifÒrma dispesa

e diinvest mènto per la collétività.

rimpuiso al 'Patto di soÌidarierà asrcola e commerciatè" con it coinvogimento di

produttori,commercianti€piccoirÌveÒdnori.

di un "ravolo di concertazione,icon operatori det serrore

commerciale, imprenditóriale,turisticoeparrisociati.



Un tempestivo è dnetto confronto con la Rqione Lazio e !a ASL provinciale per

atfrontareitehipiùscottantidel'ospedaleedelSeryizisanitariternoriali.

lo rudió oer f ndovó pdîóde la v'ab.l'tà - dp' pdr I èCgi

fadoziónè del Piano di Utilizzazionedell'Arènilé e d€lPlano di accessi a1 mare.

llcoordinamento delle attività sportive, cultura i€ di inlrattenimènto è l'attivazione

dÌ una dettaaliata comunicazione istituziÒnale de8lì eventi, anche ai fìnl delLa

promozionè turistica del terilorió.

rindÌviduazione di percorsi ciclo pedonali.

Lottimizzazione degli spazi della nuova casa comùnalè e la riórsanizzazìone

dell'organico comunale, per migliorare e razionalizzare i seruizi e premiare la

produttività qualif icata.

La modernizza2ionedell'apparalo amminisÍativo ed una capillare informatizzazióne

degli ufficialfinedióttimizzareiseruizipericittadini.

Poiché ritèniamo che l'^mministrazionè, oltre che alConsislio comunale, debba panare

direttamènte anche alla Città, a cónclusione della prima fasè di Sovèrno

presuhibilm€nte prima delle ferie estivè e$a informerà tuni i cittadini, con un inconfo

pLbblico, sui primi riscontri orgahzzativi, op€rativ e delle condizoni di biancio e

formulerà una pianificazione dettasliara dell'atrività amminÈtrativa per i mesi s!ccessv.

Questotipodiinconlriassumerannoperiodicitànell'ambitodelmandaroamminisrrarivoin

considerazione del fatto che esr rappresent.no opporrunirà di comùnicazione e di

confronto che riteniamo esse.ziali per un rapporro diretto con i cittadini. obiertivo

essenziale deve esere inlatti stimolare la patlecipazione ditutti ne ta sestione dèt bene

pubblico. Essendo l'lmpegno pubblco un sèruizio resó att'interessè generaje delta

cÒlettività, dobbamo semprc tener presenre la necessità dt awicinarè tè tsulu:ioÒi ai

cittadinie lavorafe insiehe ad ess nelrispeÎo delle regoe.

lal "lndirizzigeneralidi Governo", pur costituendo un punto feróo riguardo ata futura

azione amministrativa di questa maggioranza, non rappresentano un blocco monolitcó,

Ìmpefmeabile ad Llleriori con$ibuîi. ci dichiariano sin d'ora p.onti a raccogierè tuttii



sueserimentiche poÍanno cón$ibune a rendere Fondi una .ittà doee possaóo albersare

progresso è b€nessere. Pertanto óon guarderemo allè convinzóni politiche di chivorà
avanzare proposte nell'Ìnteresse della Città/ ma ne faremo tesoro sè riterremo che questè

potrannó, una volta realizzate, mìgliorare la qualita della vita dei nostri concinadin è

portare in qualunque modo vantóggial no5tro tetritorio. Ci impegniamo ad èss€re sempre

I Ah ministrazione di tutti i fondani e non solo di una parte, e per questo motivo

garantiamo la necessaria apertu€ all'ascolto.

Non sarò da solo aila guida della città. collaborerò con una squadra di assessori, mottidei

qua ialla prima nomina, a cuiaffido unagrande responsabilità. E sono certo.heognuno di

essi ne abbia piena consapevolezza. Ed au5pico che rutti i cofrpon€nri di quelto Consigtio

voffannó essef partecipi di ùn lavoro che safà ponato avanti per il raggiungimento del

Anche Ìl Cónsislió comu.ale è forremènre rinnovaro - come ho Cià avuto fródo di

sottolineare, ha una presenza femminite rilevanre-è sonosicuro che sarà úotto motivato.

Ai suo interno emergerannó certamente holteplici competen:e, da um partè e da[,a ìra.

L'ausurio è chè questó nuovó Consi8lio sarà in srado difornire risposte alt'intera Crtà,

tenendo insième cu ture po itiche, sensÌbilità, esperienze divetse, in modo da

rappreséntare una comunità leconda e arricolala coúe que|a tondana. I nosrro obietrivo

dovrà èssère que lo diconfrÒntarci con tutti, con chicondivde e nostrè idèe e con chtnon

la pensa allo stesso modo ma ha a comunque cuore itfuturo di Fondi. Ci contronreremo

con tutte le htituzlon, con le realtà imprenditoral e prodùtive è con L'assoc az ontsmo.

sentiamo diavere una grande responsabitirà e tantissime soÒo te ariese che nón abbiamo

ntenzione di delldere. Ci impegneremo con grande senso di rèsponsabtità per es3ere

all'altezza déleaspeîtati!e della nosÍa bellksima città, dicui siamo evostiamo cónl nuare

ad €ssere orgogliosie che desderiamo possa sempre rivestire it3uo mportante.uoo ne

futuro deÌla nostra Próvincia, della nosrra Regioneede nosro paese, t,ttatia.
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