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Dopo oltre un mese di discussioni tra Roma e Tivoli arrivano i nomi di sei assessori su otto

Ufficializzata la Giunta Gallotti
Le due deleghe all’urbanistica e al personale restano per il momento
nelle mani del primo cittadino. Due le donne nella nuova squadra:
Laura Cerroni del Pdl, a cui è andato lo Sport, e Federica Mondani
sempre del Pdl, avvocato che fa parte dello staff del ministro Mara
Carfagna, che si occuperà di Politiche sociali, famiglia e welfare
di Adriana Aniballi
E’ ufficiale. Da ieri mattina c’è la giunta
Gallotti. Dopo più di un mese di accordi ,
disaccordi e discussioni tra Roma e Tivoli,
finalmente i nomi dei sei, su otto, assessori
sono venuti fuori, e senza novità rispetto
a quanto trapelato nelle settimane passate.
Le due deleghe alla urbanistica e al personale restano per il momento nelle mani del
primo cittadino. Un primo annuncio, con
le firme sulle nomine della squadra di governo, c’era già stato martedì intorno alle
dieci di sera. Ieri mattina poi la certezza
di essere arrivati a conclusione. Due le
donne nella nuova giunta Laura Cerroni
del Pdl, già consigliere comunale a Guidonia
nella scorsa amministrazione, a cui è andato
lo Sport e Federica Mondani sempre del
Pdl, avvocato che fa parte dello staff del
ministro Mara Carfagna, che si occuperà
di Politiche sociali, famiglia e welfare. Riccardo Luciani, uno degli eletti in Consiglio

e figlio del consigliere regionale Antonio
Luciani, esponente storico ora del Pdl e
prima di An, si occuperà di Ambiente, protezione civile, cultura e spettacolo, formazione e lavoro, politiche della casa e dei
giovani. Franco Poggi lascia la corsa per
la poltrona di presidente del consiglio per
entrare in giunta con la delega ai Lavori
pubblici ed il ruolo di vice sindaco. Un ritorno, quello Vincenzo Tropiano, eletto
con la lista civica Amore per Tivoli, già
esponente della amministrazione Gallotti
nel 1998, a cui vanno Commercio e attività
produttive. Un assessorato di peso, poi, è
finito all’Udc. Sarà Marino Capobianchi,
uno dei dissidenti che hanno portato alla
crisi dell’amministrazione Baisi, il nuovo
assessore al Bilancio. Restano, quindi,
nelle mani di Sandro Gallotti le deleghe all’Urbanistica ed al Personale. Sono, infatti,
solo sei su otto gli assessori nominati. Con
il passaggio in giunta di tre consiglieri comunali, poi, si rendono disponibili altri tre
scranni che saranno occupati dai primi dei
non eletti. Nelle fila del Pdl, in virtù delle
dimissioni di Poggi e Luciani, entreranno:
Maria Rosaria Cecchetti, 286 voti, e Emanuele Di Lauro, 259. In Amore per Tivoli,
al posto di Tropiano, sarà ripescato Carlo
Centani, 206 preferenze. Le donne in consiglio comunale, così, diventano tre con la
Cecchetti che va a fare compagnia a Laura
Cartaginese ed Erika Osimani. Massimo
Messale verso la presidenza del Consiglio.

L’incidente

Scontro mortale a
Monterotondo,
perde la vita un
58enne romeno
Scontro mortale intorno alle 12 di
ieri al chilometro 1,700 di via traversa del Grillo a Monterotondo. Nel
frontale, tra una Fiat Punto ed una
betoniera, ha perso la vita Magdo
Ferer Marin Ilie un giornalista romeno di 58 anni residente a Roma.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Capena
che hanno effettuato i rilievi, l’auto
viaggiava in direzione Monterotondo
quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro il mezzo
pesante guidato da un 64enne di
Rieti diretto verso la Tiberina e
uscito incolume dall’incidente. Sul
posto sono intervenuti i vigili del
fuoco di Montelibretti che hanno
estratto dalle lamiere il 58enne romeno, ma per lui non c'è stato nulla
da fare.
Ad. An.

IL PROGETTO

Al via a Fonte Nuova il primo
Consiglio comunale dei giovani
Sarà presentata oggi l’iniziativa
dell’associazione Ideactiva. L’obiettivo
principale è quello di dare gli strumenti
necessari per incoraggiare la
partecipazione dei ragazzi alla vita
istituzionale del proprio Comune

Oggi, nella sala della giunta di Fonte
Nuova sarà presentato il progetto P.AL.CO.
- Partecipa AL Comune, un'iniziativa promossa dall'associazione Ideactiva, per incoraggiare i giovani a partecipare alla
vita istituzionale del proprio comune.
L'incontro, infatti, ha lo scopo di informare
i giovani circa le possibilità loro offerte
per poter partecipare attivamente alla vita
istituzionale del proprio Comune, prendendo parte alla prossima costituzione
del Consiglio Comunale dei Giovani; questo
istituto, rivolto ai giovani tra 15 e 25
anni, costituisce una “palestra” di partecipazione per insegnare ai giovani ad
esprimere le proprie proposte su tutte le
tematiche di loro interesse: dall’orario
del trasporto pubblico locale, alla destinazione d’uso degli spazi comuni (piazze,
biblioteche civiche), dall’istituzione di centri di aggregazione giovanile fino al loro
funzionamento. Nella Regione Lazio sono
già 40 i Comuni che hanno istituito il Consiglio Comunale dei Giovani, tra cui capoluoghi di Provincia come Latina e Rieti e
da oggi anche il comune di Fonte Nuova

L’INIZIATIVA
Nella Regione Lazio
sono già 40 i Comuni che
hanno istituito il Consiglio
Comunale dei Giovani, tra
cui capoluoghi di Provincia
come Latina e Rieti

offrirà ai suoi giovani residenti questa
opportunità di partecipazione. Durante
l'assemblea, il coordinatore del progetto,
Ezequiel Iurcovich, fornirà ai partecipanti
la guida “Giovani e Istituzioni – La cultura
della partecipazione”, edita dall’Associazione Ideactiva e l'assessore comunale
alle politiche giovanili, Maurizio Guccini
illustrerà le politiche di avvicinamento
dei giovani alle istituzioni messe in atto
dal comune.
Elena Amadori

Montecelio

Il degrado della
Rocca in diretta
su Rai Tre
Domani il degrado della Rocca
sbarcherà sulla tv di Stato. Il Comitato Montecelio invita tutti i cittadini a partecipare alla diretta
televisiva del Tg3 Regione di domani, venerdì 21 Maggio alle 7:30
alla Rocca di Montecelio presso le
"storelle" di Via degli Scogli nel
luogo in cui, a marzo, si è verificato
un
importante
e
pericoloso crollo delle mura antiche. Le telecamere di Rai 3 saranno
impegnate
in
più
collegamenti in diretta all'interno
del programma di informazione
"Buongiorno Regione". Saranno presenti il Sindaco Eligio Rubeis, i rappresentanti
del
Comitato
Montecelio e Maria Sperandio, archeologa del locale Gruppo Archeologico Latino "Latium Vetus"
per la descrizione storica e architettonica del monumento. Saranno
affrontati i temi relativi all'abbandono e al degrado ambientale che
da anni assilla l'intera area della
rocca. Particolare rilievo inoltre
sarà dedicata alla richiesta di interventi conservativi di cui il monumento necessita già evidenziati
nella lettera ufficiale in cui il sindaco ha chiesto l'intervento del ministro per i Beni e le Attività
Culturali Sandro Bondi. La diretta
sarà curata dalla giornalista Sabrina Bellomo.
cinque

