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L’intervista a Franco CAUCCI

«I risultati arrivano» di Matteo RENZI

Franco Caucci, imprenditore sul nostro ter-

ritorio e personaggio impegnato politica-

mente: come si combinano assieme le due 

esperienze? Come trova la forza, e soprat-

tutto il tempo, per conciliare queste attività 

così stimolanti e allo stesso tempo intense e 

probanti?

La politica è una passione che coltivo da mol-

ti anni. Essa nasce dalla consapevolezza che i 

personaggi della politica di ieri e di oggi non 

hanno mai affrontato le problematiche che 

affliggono la nostra Città e il nostro territorio 

con l’intento di dare soluzioni vere e concre-

te. Nessuno degli Amministratori precedenti 

si è reso conto delle vere necessità di Cer-

veteri. Tanti sono i progetti da sviluppare per 

dare una svolta alla nostra Città.

Segue a pag. 3

Segue a pag. 2

“Quando soffia il vento del cambiamento
alcuni costruiscono muri altri mulini a vento”

di Stefano Sassone

CONCRETEZZA

In queste ore mi stanno arrivando molte 

email e messaggi di chi può finalmente 

scegliere l’APE, cioè l’anticipo pensioni-

stico e andare in pensione un po’ prima 

dei limiti previsti dalla Fornero. Ci ab-

biamo lavorato a lungo, come sapete. E 

finalmente ci siamo. È una scelta volon-

taria e solo per alcune categorie. Ma ci 

siamo. Come ci siamo sul bonus mamme 

Come ci siamo sul bonus asili nido 

Come ci siamo sul bonus per i 18enni. 

Due Casette, Sasso,
I Terzi, Borgo San Martino, 
Ceri, Valcanneto, Marina di 
Cerveteri, Cerveteri 14

Juri MARINI
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La scorsa settimana vi ho raccontato del 

servizio di Striscia la Notizia su un uso 

disonesto del bonus. Oggi invece vi invi-

to a guardare, che magari non fa scalpo-

re, ma è il motivo per cui il bonus è nato. 

Già 340.000 neo maggiorenni hanno uti-

lizzato il bonus e il 70% delle risorse è 

stato utilizzato per acquistare libri.

Come ci siamo sulle iniziative per le 

periferie e per gli investimenti: oggi il 

premier Gentiloni ha firmato il DPCM 

da 47 miliardi di contenuto nella Legge 

di Bilancio approvata alla fine dei mille 

giorni. Concretamente, passo dopo pas-

so, i risultati arrivano. Non mi stancherò 

mai di far notare come la differenza tra 

un populista e un politico è che il popu-

lista enuncia un problema, un politico lo 

risolve.

E POI FINALMENTE BOB

Domani il PD riunisce la Segreteria e la 

Direzione. Da domani trovate sull’Apple 

Store per iOS e Play Store per Android 

la app del PD, prima tappa del più com-

plesso progetto BOB. Da mercoledì mat-

tina tutte le mattine alle 9 su Facebook e 

sulla App potrete seguire un quarto d’ora 

di punto della giornata con un dirigen-

te del PD (il primo, mercoledì 31, sarò 

io: finalmente conduttore TV!). Dal 5 

giugno, invece alle 18,30 e tutti i gior-

ni, dal Nazareno potrete seguire gli ap-

profondimenti in Terrazza sui principali 

argomenti dell’attualità. Primo tema: la 

sicurezza, partecipa Marco Minniti. Ma 

il progetto BOB ha bisogno dell’aiuto di 

tutti a cominciare dall’individuazione di 

un responsabile digitale per ognuno dei 

seimila circoli del PD: con il responsabi-

le dell’organizzazione, Andrea Rossi, nei 

prossimi giorni coinvolgeremo i singoli 

animatori territoriali. Coniugare la più 

forte rete di iscritti con una innovativa 

presenza digitale è la scommessa del 

nuovo PD. Vuoi darci una mano? Scrivi-

ci: bob@partitodemocratico.it

LAVORO, NON ASSISTENZIALISMO

 Vorrei che ciascuno di voi potesse im-

piegare cinquanta secondi - non uno di 

più - per ascoltare queste parole di Papa 

Francesco. L’obiettivo non è creare un 

assegno o un sussidio per tutti, sulla base 

del cosiddetto reddito di cittadinanza, 

ma dare lavoro a tutti. E farlo si può in-

vestendo nella crescita e aiutando quegli 

imprenditori che non siano sfruttatori. 

Ma non si può aver paura della tecnolo-

gia e del futuro, mai. Vi prego: se avete 

meno di un minuto ascoltate le parole 

chiarissime di Papa Francesco. Parole 

che non vogliamo strumentalizzare ma 

che vogliamo ascoltare.

DECISIONE

La legge elettorale della Germania non è 

la mia preferita, anzi. Tuttavia in queste 

ore molti partiti tra quelli che hanno so-

stenuto il no al referendum del 4 dicem-

bre la stanno indicando come proposta 

al Paese (Forza Italia, Movimento Cinque 

Stelle, Lega Nord, Sinistra Italiana, per 

esempio: uniti dalla stessa proposta). Il 

PD non ha i numeri da solo. Ma se dob-

biamo andare sul modello tedesco che 

sia tedesco anche nella soglia di sbarra-

mento al 5% (così da limitare il numero 

dei partitini in Parlamento). E che ci si-

ano i nomi sulla scheda: voglio sapere 

almeno il nome e il cognome di chi voto.

Mi piacerebbe molto che chi di voi ha 

il tempo leggesse l’intervista che ho fat-

to ieri a Barbara Jerkov del Messaggero: 

graditi i vostri commenti.

PENSIERINO DELLA SERA

Tante le emozioni che ci ha regalato la 

domenica sportiva appena trascorsa. 

Dalla doppietta Ferrari a Montecarlo fino 

al centesimo Giro d’Italia conclusosi al 

fotofinish. Ma sicuramente per molti di 

noi l’emozione dell’addio alla Roma di 

Totti ha lasciato il segno.(…)

Un sorriso, Matteo

blog.matteorenzi.it - matteo@matteorenzi.it
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Cerveteri è stata abbandonata a se stessa 

ed è arrivato il momento per dire BASTA 

al pressapochismo, BASTA agli amici 

degli amici, BASTA ai complottisti, BA-

STA allo scandaloso degrado dei luoghi 

pubblici (aree verdi, fontane, strade, 

giardini…), BASTA ai professionisti della 

politica…

Trovare il tempo per tutte le attività, non 

è facile, anche perché sottraggo del tem-

po alla mia famiglia e alla mia profes-

sione, però sono consapevole che oggi 

siamo di fronte ad un bivio, continuare 

a far finta che tutto funzioni o affrontare 

con decisione la realtà che il nostro ter-

ritorio e la nostra Cerveteri affronta ogni 

giorno, per trovare soluzioni. Il primo 

presupposto per invertire la tendenza è 

l’impegno, la dedizione, l’amore vorrei 

dare un contributo vero al futuro, per co-

struire nuove opportunità e soluzioni nel 

nostro territorio e per la nostra Città.

Come uomo politico il suo impegno si 

protrae oramai da tempo. Diverse sono 

le iniziative che l’hanno vista come pro-

tagonista e numerosi gli eventi organiz-

zati per coinvolgere la nostra cittadinan-

za per esporre, affrontare e risolvere i 

problemi della nostra città: alla luce del-

la sua esperienza ed in tempo di campa-

gna elettorale, cosa c’è da cambiare a 

Cerveteri? In quale direzione deve tirare 

il “vento del cambiamento”?

Ho fondato l’Associazione Piazza De-

mocratica con l’intento di consentire a 

tutti di poter partecipare ad iniziative e 

dire anche la loro, in un contesto ampio 

di Democrazia, per promuovere nuove 

opportunità di scambio sociale e intel-

lettuale, rafforzando il senso di apparte-

nenza ad un territorio, ad un gruppo; in 

questo contesto il cittadino acquisisce la 

consapevolezza del suo contributo verso 

la nazione.

Il mio progetto è stato una sfida oltre 

ogni limite spazio temporale, attuale e 

necessaria, per tessere una rete parteci-

pata a Cerveteri. Ho focalizzato sulla tra-

dizione, l’identità culturale del territorio 

per una migliore rappresentazione delle 

idee e delle questioni trattate. 

Informare e coinvolgere i cittadini su 

argomenti di interesse pubblico è fonda-

mentale per dare consapevolezza, frui-

zione e partecipazione. È in quest’ottica 

che ho organizzato attraverso l’Associa-

zione Piazza Democratica vari Dibattiti 

e Incontri a Cerveteri dal Tema:

1. Lavoro - Impresa - Occupazione = 

Sviluppo Opportunità Per Il Futuro - So-

luzioni - Bandi Regionali – Formazione; 

2. Rifiuti – Tari (I.U.C.) - Bandi Regionali 

- PSR e Riforma Costituzionale; 

3. L’Agricoltura per lo Sviluppo del pa-

ese La Riforma della Pubblica Ammini-

strazione; 

4. Il Ciclo Integrato dei Rifiuti Valorizza-

zione dei Materiali, Sviluppo Sostenibi-

le, Prospettive e Soluzioni

“Il vento del cambiamento” deve spirare 

verso l’interesse collettivo e non verso i 

particolarismi, mi pongo come cittadino 

che si mette al servizio della propria Cit-

tà per il bene di tutti.

Dobbiamo abbandonare gli stereotipi, 

non si può lasciare che la politica venga 

fatta sempre dai “soliti”, che hanno fatto 

della politica la propria professione, non 

certo per vocazione.

Valorizzare
l’artigianato locale
e le ricchezze
naturali

Creare spazi per i 
giovani:
Teatro, Cinema, 
Piste da Motocross
e tanto altro...

Franco Caucci
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La cultura ambientale è fondamentale 

per sviluppare i cittadini di domani il 

senso civico e collettivo che li spinga a 

rispettare e proteggere l’ambiente. Qua-

le deve essere l’impegno di un ammi-

nistratore per una corretta educazione 

ambientale, in grado di formare cittadini 

educati e consapevoli dell’importanza 

di quanto ci circonda?

La gestione del tema della Raccolta Dif-

ferenziata è stata sottovalutata ed affron-

tata in modo “idealista”.

Cerveteri insiste nell’area Metropolita-

na, questo rappresenta un’occasione 

unica per programmare nuove soluzioni 

e innalzare i processi qualitativi di vita 

e dare impulso allo sviluppo. Il nostro 

territorio può guardare alla sostenibilità 

ambientale di cui l’agricoltura  è una ri-

sorsa importante, da valorizzare.Il primo 

obiettivo è qualificare lo sviluppo soste-

nibile attraverso azioni indirizzate e spe-

cifiche: Fondamentale è il coinvolgimen-

to: i cittadini devono essere coinvolti nel 

processo di trasformazione e di crescita 

di Cerveteri. Bisogna dare priorità al rici-

clo e riuso, attuando la 

Raccolta Differenziata del porta a porta, 

incentivare la raccolta differenziata porta 

a porta su tutto il territorio comunale, po-

tenziare il recupero dei materiali, rispar-

miando sui costi di smaltimento dei rifiu-

ti; favorire una campagna di educazione 

ambientale veicolata a tutti i cittadini e 

agli istituti scolastici, perché soltanto at-

traverso i giovani si possono raggiungere  

risultati concreti; offrire servizi reali ed 

accessibili al cittadino.

Installare in modo diffuso e capillare cen-

tri di raccolta (piccole isole ecologiche 

elettroniche con la tracciabilità dei dati di 

conferimento degli utenti) per incentiva-

re la raccolta differenziata;concertazione 

con i comuni limitrofi, per una collabo-

razione puntuale relativamente al set-

tore rifiuti, attraverso l’istituzione di un 

tavolo per programmare sinergicamente 

le azioni da attuare in materia ambien-

tale, condiviso con le altre amministra-

zioni. Revisionare le tariffe e rivedere il 

Regolamento dei Rifiuti per le Utenze 

Commerciali. In tema di rifiuti sul nostro 

territorio, c’è ancora molto da fare!

Franco Caucci

Costruire nuove opportunità
e soluzioni per la nostra
Cerveteri
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Dieci anni dopo, siamo alla svol-

ta: la sanità del Lazio non pro-

duce più un euro di disavanzo. 

Per la prima volta il margine operativo 

dei conti della sanità del Lazio è posi-

tivo: abbiamo completato un faticoso e 

in alcuni momenti drammatico percor-

so di risanamento iniziato 10 anni fa, e 

ora voltiamo pagina. C’è tanto ancora da 

fare ma siamo nelle condizioni per po-

ter ricostruire, con servizi di qualità, più 

personale e strutture migliori.

Uno step importante per i cittadini e per 

la sanità del Lazio: per la prima volta il 

margine operativo dei conti della sanità 

del Lazio è positivo: il dato storico certi-

ficato oggi dal tavolo tecnico è che per 

la prima volta, il margine operativo dei 

conti della sanità del Lazio è positivo: il 

rapporto ricavi meno costi, al netto delle 

partite finanziarie, è di + 137 milioni di 

euro. Il disavanzo (con le partite finan-

ziarie) è sceso a 164 milioni, la metà 

dell’anno precedente e, per il secondo 

anno consecutivo, si attesta al di sotto 

del 5 % del Fondo Sanitario Regionale.

Ecco la situazione di partenza:

Nel 2007 il Lazio aveva un disavanzo 

di 1 miliardo e 966 milioni di euro. Pra-

ticamente, per ogni cittadino del Lazio 

quasi 400 euro di disavanzo. L’equilibrio 

finanziario ovviamente era a rischio, e 

tra l’altro i livelli di cura e assistenza era-

no del tutto insufficienti. Per questo, di 

conseguenza, venne sottoscritto il piano 

di rientro della sanità, approvato con la 

delibera n. 66 del 2007. I 2 miliardi di 

spesa sanitaria  incontrollata del Lazio 

minavano l’equilibrio finanziario dell’in-

tero servizio sanitario nazionale. da qui 

è iniziato il lungo percorso di risanamen-

to della sanità del Lazio.

SANITÀ: spesa sotto controllo,
più qualità nelle cure, nuovi 
investimenti

Attualità

Zingaretti: «tagliate 450 leggi inutili,
meno burocrazia il cambiamento va avanti»

“Cancellate 450 leggi inutili e vecchie di 30 o 40 anni.

È una grande riforma che rende il Lazio, la seconda 

regione italiana, più moderna, efficiente e competiti-

va. Meno burocrazia per rendere più semplice la vita 

delle persone. Sono soddisfatto, c’è ancora molto da 

fare ma il cambiamento va avanti!”.

Lo dichiara in un post su Facebook il Presidente della 

Regione Lazio, Nicola Zingaretti commentando l’ap-

provazione della ‘Taglia Leggi avvenuta all’unanimità 

in Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti



6 Anno 4 - n. 6 - Giugno 2017Politica

I comuni del Lazio che il prossimo giu-

gno andranno ad elezioni sono cin-

quantaquattro, tredici dei quali con 

popolazione superiore ai quindicimila 

abitanti, e quindi con concrete possibi-

lità di tornare alle urne per il turno di 

ballottaggio. Tra i comuni che dovranno 

eleggere sindaco e consiglio, ce ne sono 

ben quattro commissariati: Fonte Nuova, 

Frascati, Grottaferrata e Guidonia nell’a-

rea metropolitana di Roma, comuni che 

da soli registrano una popolazione di 

oltre centocinquantamila abitanti. Sfide 

interessanti anche sul litorale nord ro-

mano, con occhi puntati su a Ladispoli 

e Cerveteri. A Ladispoli la sorpresa vie-

ne dal PD, che propone Marco Pierini, il 

quale si oppone Grando per il centrode-

stra: ‘terzo incomodo’ il candidato sin-

daco del Movimento Cinque Stelle. Juri 

Marini, candidato sindaco del Pd a Cer-

veteri, ha dichiarato: “Noi, il Partito De-

mocratico: la risposta più seria e credibi-

le al fallimento di Pascucci.” A Guidonia 

Montecelio, invece, il Pd è entrato nel 

vivo della campagna elettorale dopo le 

primarie, che hanno designato Emanuele 

Di Silvio, sostenuto ora da quattro liste. 

Infine Frascati, dove lo scontro è tutto tra 

I Comuni del Lazio alle urne

Massimiliano VALERIANI
Consigliere Regionale PD

L’INTERVISTA
di Alberto Sava

ex del centrosinistra governativo: Raf-

faele Pagnozzi da una parte e Roberto 

Mastrosanti dall’altra. Anche ai Castelli, 

tuttavia, gli schieramento tradizionali di 

centrosinistra e centrodestra dovranno 

fare i conti con il rebus del Movimento 

Cinque Stelle.

Nella provincia romana il Pd dovrà mi-

surarsi necessariamente con un ‘terzo 

incomodo’, il Movimento Cinque Stelle: 

quali potrebbero essere le incognite di 

questo confronto?

«Il M5S sta amministrando alcuni impor-

tanti Comuni del Lazio, da Civitavecchia 

a Pomezia, fino alla città di Roma: non 

mi sembra che stiano affrontando con 

successo la prova di governo. Dovevano 

fare una rivoluzione, ma non riescono a 

gestire neanche l’attività ordinaria. Dal 

tema dei rifiuti a quello dei trasporti pub-

blici, dalle politiche sociali alla cultura: 

ogni settore sta registrando disservizi 

e disagi. I cittadini sapranno valutare e 

scegliere gli amministratori che li do-

vranno rappresentare».

In alcuni Comuni il PD è l’unico partito 

in campo che sia stabilmente organizza-

to e che si oppone all’ondata del popu-

lismo civico, perché questa peculiarità?

«Il Partito Democratico rappresenta l’u-

nica vera forza politica organizzata, ra-

dicata sul territorio e realmente “demo-

cratica” perché seleziona la sua classe 

dirigente attraverso congressi di partito e 

primarie aperte. Altri parlano di traspa-

renza, confronto, di “uno conta uno”, ma 

nei fatti dimostrano il contrario. Oggi il 

PD costituisce un baluardo imprescindi-

bile per la tenuta democratica di questo 

Paese, contro ogni forma di populismo. 

Saremo accanto a tutti i candidati del 

Partito Democratico impegnati in queste 

elezioni amministrative, con la nostra 

storia, con la nostra cultura di governo 

e con i risultati che possiamo vantare, a 

cominciare dagli obiettivi raggiunti dalla 

Regione Lazio e dalle prossime sfide che 

dovremo affrontare».

La Regione è al fianco dei comuni, in 

queste ostilità aperte in provincia dal 

Sindaco di Roma?

«Come ha fatto in questi anni, l’Ammini-

strazione Zingaretti sarà sempre accanto 

ai Comuni del Lazio per sostenere pro-

getti e interventi che consentano di mi-

gliorare la qualità della vita dei cittadini. 

Da parte sua la Regione ha acquistato 26 

nuovi treni, che sono già tutti in circola-

zione sulle varie linee ferroviarie, e oltre 

400 nuovi bus del Cotral, rinnovando 

quasi l’intero parco mezzi su ferro e su 

gomma. Un investimento notevole per 

ammodernare e potenziare il servizio di 

trasporto regionale e garantire miglio-

ri condizioni di viaggio ai pendolari. È 

stato avviato un piano di riqualificazione 

degli ospedali del Lazio e nei prossimi 

mesi aprirà il nuovo ospedale dei Castelli 

Romani, ha ridotto le imposte e abolito il 

ticket sanitario regionale, è stato sbloc-

cato il turnover ed entro il 2018 verranno 

assunte circa 3000 persone fra medici, 

infermieri e tecnici.

Recentemente il Consiglio regionale ha 

approvato il provvedimento “Taglialeg-

gi”, che cancella 446 norme inutili e 

desuete, con l’obiettivo di snellire la bu-

rocrazia e semplificare la vita di cittadini 

e imprese, e ha istituito il Servizio civile 

regionale per fornire ai giovani del Lazio 

una nuova opportunità di formazione e 

di esperienza professionale.

In molte realtà del territorio regionale si 

sono create prospettive di crescita e di 

occupazione: la Regione non farà mai 

mancare il suo impegno e il suo contri-

buto, garantendo le condizioni per favo-

rire il rilancio e lo sviluppo dei Comuni 

del Lazio».

Massimiliano Valeriani

Consigliere Regionale Capogruppo PD
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con Juri Marini
S I N D A C O

«Con Juri Marini, Cerveteri avrà la 

grande opportunità di riportare la 

politica, quella vera e quella buona, 

al centro della vita quotidiana e, di 

conseguenza, amministrativa dell’in-

tera comunità. Militante prima e Se-

gretario politico poi, la candidatura di 

Marini testimonia l’ambizione politi-

ca del nostro Partito di riacquisire un 

ruolo amministrativo di primo livello 

mettendo sul piatto competenze e 

conoscenza del territorio.  Con Juri 

Marini abbiamo la possibilità di di-

mostrare che la buona politica esiste 

e non è, come ci dicono da più parti, 

anacronistica rispetto le esigenze dei 

cittadini. Dal lavoro ai servizi, dalla 

trasparenza all’identità del territorio: 

il programma elettorale di Marini 

mette in campo il protagonismo di 

una persona e di un Partito che vo-

gliono migliorare la città».

On. Emiliano Minnucci

Camera dei Deputati

«Siamo sinceramente soddisfatti del-

la candidatura di Juri Marini a Sinda-

co del PD, un giovane sicuramente 

preparato con forti capisaldi del suo 

programma elettorale, un territorio 

troppo spesso senza servizi adeguati 

e dotare Cerveteri dei servizi è ap-

punto uno dei capisaldi del program-

ma di Juri Marini, unitamente ai tre 

punti: difesa del territorio, identità, 

trasparenza.

È questo un programma corposo, in 

cui la difesa e la valorizzazione dell’i-

dentità del territorio e della città di 

Cerveteri si fondono in un tutt’uno, 

nel rispetto degli equilibri  e dei dirit-

ti dei cittadini. La politica è una cosa 

seria  e deve essere fatta con serietà, 

un elemento che Juri Marini rappre-

senta in pieno.

La candidatura di Juri Marini è quella  

di un giovane che ha accettato con 

determinazione e passione questa 

grande sfida per Cerveteri».

On. Marietta Tidei

Camera dei Deputati

Membro BUREAU

Assemblea Parlamentare OSCE

«Siamo molto orgogliosi della candi-

datura di Juri Marini, giovane quaran-

tatreenne, cresciuto e maturato nella 

politica poi impegnato nei movimenti 

studenteschi e attivista dirigente del 

partito, ha ricoperto l’incarico di 

Segretario del PDS, quindi una can-

didatura con solide basi di massima 

garanzia. Il suo programma ne è un 

esempio: affronta con coerenza temi 

importanti: quali difesa dell’identità 

del territorio, trasparenza, turismo, 

urbanistica Generale. Uniti per Juri 

Marini Sindaco a favore della  politica 

al servizio dei cittadini».

Sen. Carlo Lucherini

Camera del Senato

«Ho scelto di sostenere Juri  Marini  

perché è un giovane che crede e ope-

ra per la buona politica. Ha le qua-

lità giuste etiche e morali per essere 

il volto giusto della Cerveteri Futura.

Una grande opportunità per la nostra 

Cerveteri» 

Franco Caucci

Vice Segretario Circolo PD Cerveteri
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Ho 54 anni vivo a Cerveteri da sempre, 

la Città in cui ho deciso di vivere con la 

mia famiglia, pur svolgendo la mia attivi-

tà imprenditoriale nella Provincia di Vi-

terbo. Credo nei valori e nella famiglia, 

è in quest’ottica che ho impostato la mia 

vita, giorno dopo giorno. Mia moglie Iva-

na e i miei figli, ormai giovani adulti, di 

22, 24 e 28 anni mi hanno sempre sup-

portato nella professione che svolgo da 

molti anni. La mia attività è inserita nel 

campo ambientale.

L’ambiente è un valore assoluto e impor-

tante da rispettare, perchè il futuro del 

nostro pianeta passa attraverso il rispetto 

e alla sua difesa. Molto del mio tempo 

lo trascorro in analisi, soluzioni, risposte 

innovative per focalizzare le alternative 

che esistono sul mercato e che possano 

consentire di continuare ad operare per 

la tutela dell’AMBIENTE, non perdendo 

di vista la GREEN ECONOMY.

La mia è una famiglia numerosa fatta 

di tanti volti, tante persone che vivono 

a stretto contatto con me, nella Azienda 

che ho costituito oltre venti anni fa.

Noi, Liberi Democratici. A Testa Alta
Franco CAUCCI

PERCHÉ HO SCELTO DI CANDIDARMI

L’idea di candidarmi a Consigliere Co-

munale nel Comune di Cerveteri è nata 

da tempo poiché trovo importante l’im-

pegno politico, oggi più che mai, a soste-

gno di una società penalizzata dalla crisi 

economica e dalla mancanza di fiducia 

da parte dei cittadini. Per questo ho deci-

so di accettare la sfida a sostegno di Juri 

Marini, un giovane che ha tante ottime 

qualità intellettuali, etiche, politiche: è 

l’uomo giusto per risollevareCerveteri...

QUALITÀ DELLA VITA

Chi mi conosce sa quanta passione de-

dico al mio lavoro. Il mio impegno è 

portare questa stessa passione anche in 

#politica, per migliorare la qualità della 

vita nella città dove ho scelto di vivere e 

crescere i miei figli.

AMBIENTE

L’AMBIENTE è un valore assoluto e im-

portante da rispettare, perchè il futuro del 

nostro pianeta passa attraverso il rispetto 

e alla sua difesa. Molto del mio tempo 

lo trascorro in analisi, soluzioni, rispo-

ste innovative per focalizzare alternative 

orientate alla tutela dell’AMBIENTE, non 

perdendo di vista la GREEN ECONOMY.

Franco Caucci

Per Difendere l’identità del Territorio
Per una vera trasparenza
Per una politica al servizio del cittadino

La proposta nasce dall’esigenza fattiva di dare un impulso alla politica del cambiamento della 
promozione culturale, informazione, formazione, promozione del territoriale utilità sociale per la Città 
di Cerveteri. Bisogna cambiare direzione, difendere la nostra identità storica, culturale, valorizzare e 

difendere le risorse agricole e ambientali favorendo e stimolando una moderna imprenditoria che guardi 
alla qualità di prodotti e dei servizi, e alla sostenibilità ambientale come la nostra vera grande opportunità.

Franco e Ivana

Franco Caucci con Lorenza Bonaccorsi

Franco Caucci in delegazione in Marocco

Franco Caucci con Edo Ronchi - Green Economy

Politica
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e FRANCO CAUCCI
CANDIDATO A CONSIGLIERE COMUNALE

VOTA il PD

«TERRITORIO
IDENTITÀ

TRASPARENZA
PIÙ SERVIZI
E LAVORO»

PER
JURI MARINI

SINDACO
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La nostra più importante priorità sarà 

portare a compimento la realizza-

zione di un Asilo nido pubblico, 

immediatamente realizzabile attraverso 

un bando regionale del 2011, a cui par-

tecipò, vincendolo, l’amministrazione 

Ciogli. Ci sono poi stati parecchi ritardi e 

rinvii della Regione ma è ormai in dirit-

tura d’arrivo.

Un impegno serio che realizzeremo in 

brevissimo tempo sarà l’acquisizione 

di tutte (tutte!) le strade private ad uso 

pubblico. Aumenteranno i costi, è vero, 

ma se una strada è utilizzata da tutti, 

compresi i servizi pubblici, è giusto e 

doveroso che il Comune si assuma la re-

sponsabilità della sua manutenzione.

La prima cosa che faremo appena inse-

diati sarà quella di premere il tasto “re-

set” su tutte le scellerate iniziative urba-

nistiche dell’amministrazione uscente. 

Cancelleremo il cimitero privato e al-

largheremo quelli pubblici già esistenti. 

Cancelleremo il mega centro commer-

ciale e ripristineremo la zona artigiana-

le. Difenderemo la città da speculazioni 

e colate di cemento e ripristineremo la 

legalità rispetto agli abusi edilizi e urba-

nistici.

#Rifiutiamoci. Opporremo una ferma 

resistenza contro l’intenzione della sin-

daca grillina di Roma di scaricare sulla 

provincia e sulla nostra città i rifiuti di 

Roma. Basta buche, basta discariche. Il 

tema dei rifiuti si affronta attraverso la 

raccolta differenziata e la chiusura del 

ciclo dei rifiuti. I rifiuti di Roma restino 

a Roma. Appena eletti avvieremo imme-

diatamente quello che l’amministrazione 

uscente non ha nemmeno mai pensato di 

fare: una variante di Piano per vincolare 

le zone che la Città Metropolitana ha in-

dividuato come “bianche”, cioè prive di 

vincoli e per questo oggetto di possibile 

dislocazione di impianti di smaltimento 

dei rifiuti di Roma.

È fondamentale dare forza al Partito 

Democratico, che è al nostro fianco in 

questa battaglia. Serve tutto, servono i 

social, i comitati, le manifestazioni. Ma 

se in questa battaglia non è forte il Pd, 

il rischio di subire imposizioni dall’alto 

resta fortissimo.

La raccolta differenziata porta a porta 

dovrà essere migliorata. La sua attuale 

organizzazione infatti scontenta moltis-

simi cittadini.

Sarà avviato un controllo a tappeto su 

tutti gli scarichi della città, lavorando sul 

potenziamento dei depuratori. La salu-

brità del territorio, e del mare in partico-

lare, parte da qui.

Un impegno costante sarà rivolto al de-

coro urbano. Non si devono aspettare le 

campagne elettorali per tenere pulita la 

città.

Ripartiamo dal turismo per rilanciare 

l’economia e l’occupazione della nostra 

città. Serve sviluppare un approccio ma-

nageriale. Il ministro Franceschini, del 

Pd, ha riportato a Cerveteri il preziosissi-

mo vaso d’Eufronio. Ma chi aveva il do-

vere di valorizzarlo, si è limitato a qual-

che inutile selfie. Non si crea ricchezza 

in questo modo. È fondamentale invece 

incrementare il numero dei visitatori e 

soprattutto fare in modo che si fermino e 

consumino in città.

Realizzeremo un mercato agricolo lo-

cale che sarà gestito dalle tante piccole 

aziende del nostro territorio. L’agricoltu-

ra di qualità, le colture innovative e la 

valorizzazione delle ricchezze enoga-

stronomiche del nostro territorio devono 

diventare la nostra carta di identità.

Realizzeremo anche un parco agricolo 

per difendere le nostre campagne da ul-

SOLO IMPEGNI SERI E CONCRETI
Ecco cosa faremo

Punto per punto

Politica
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teriori speculazioni edilizie.

Tagliamo gli sprechi. Chiudendo la Mul-

tiservizi taglieremo le poltrone di nomi-

na politica. 

I servizi restano, saranno messi a gara al 

miglior offerente, saranno migliori e i re-

lativi posti di lavoro saranno tutelati. Tut-

to ciò garantirà importantissimi risparmi 

strutturali, quantificabili in centinaia di 

migliaia di euro ogni anno.

La forzatura dell’amministrazione uscen-

te sulla variante al piano regolatore ge-

nerale non ha precedenti. La verità è 

che non hanno approvato nulla. Hanno 

sbagliato l’iter, non hanno raccolto i 

doverosi pareri, hanno approvato l’atto 

in una seduta di Consiglio già chiusa. 

Solo fumo agli occhi. Solo una colossale 

presa in giro. Noi realizzeremo un vero 

Piano Urbanistico Generale Comunale, 

come prescrive la legge. E lo faremo nel 

rispetto dell’identità del nostro territorio 

e ponendo alla sua base il Piano di ge-

stione Unesco, che l’amministrazione 

uscente ha completamente dimenticato. 

Predisporremo il Piano del commercio 

e il Piano della viabilità. Qualsiasi ope-

razione urbanistica sarà subordinata al 

principio della contrattazione, affinché 

ci siano ritorni concreti in opere pubbli-

che per la città.

La riqualificazione del litorale sarà un’al-

tra delle nostre più importanti priorità. I 

fondi ci sono già e sono stati predisposti 

dalla Regione Lazio, a guida Pd. Tutele-

remo la sopravvivenza e il lavoro di tutti 

gli stabilimenti balneari procedendo se 

necessario a immediato esproprio delle 

aree adiacenti alla spiaggia demaniale.

Per quanto riguarda Campo di Mare esi-

ste un solo modo per affrontare la que-

stione: quello del rispetto della legalità. 

Se sarà riconosciuta la lottizzazione abu-

siva, come appare palese e come emerge 

da sentenze di tribunali amministrativi, 

la strada prescritta dalla legge è quella 

dell’acquisizione delle aree a patrimonio 

pubblico. I proprietari che non hanno 

partecipato al reato e hanno acquistato 

quegli immobili in buona fede, sono fatti 

salvi.

Porteremo nella casa comunale una vera 

Trasparenza, come non l’avete mai vista 

prima. Realizzeremo un progetto che 

metterà i cittadini nelle condizioni di 

conoscere e approfondire ogni singola 

azione politica amministrativa, fin dal-

le sue primissime fasi, e non solo a fatti 

Juri MARINI SINDACO

compiuti, come oggi. Chi non ha nulla 

da nascondere non ha nulla da temere 

dalla trasparenza.

Porteremo il WiFi gratuito nelle zone 

pubbliche attraverso bandi europei de-

dicati. Il progetto è collegato a servizi 

sul turismo, sulla sanità, sulla sicurezza 

e potrà servire anche per implementa-

re un progetto di videosorveglianza del 

territorio. Porteremo anche a Cerveteri i 

certificati online, un modo facile, velo-

ce e innovativo per azzerare le distanze 

fra amministrazione e cittadini. Diversi 

tipi di certificati potranno essere richiesti 

online, con un semplice clic.

Difenderemo in ogni modo il Posto di 

Primo Intervento di Cerveteri e Ladispo-

li, che qualcuno vuole trasformare in un 

inutile ambulatorio e che invece noi vo-

gliamo potenziare. È assurdo e inammis-

sibile che questo territorio, dove risiedo-

no stabilmente circa 80mila abitanti che 

arrivano quasi a raddoppiare nei mesi 

estivi, resti senza una struttura in grado 

di affrontare in modo tempestivo ed effi-

cace le urgenze e le emergenze.

Difendiamo l’identità del nostro territo-

rio. A testa alta!

Juri Marini

Politica
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Dal passato il commercio 2.0 di domani

Certezza, identità e difesa dei prodotti
del territorio nel patto tra PD ed elettori

Il testo che avete appena letto è un post 

pubblicato su FB da un cittadino, che 

sintetizza bene le ragioni di una linea 

politica che punti alla difesa del com-

mercio al dettaglio. Perché parlare di 

difesa e non di sviluppo delle botteghe 

a Cerveteri? La ragioni sono nell’emer-

genza di questo settore, ormai quasi del 

tutto scomparso dal centro storico, nelle 

tantissime attività commerciali avviate in 

tutto il territorio comunale, senza nessu-

no studio preventivo, e subito  chiuse, 

nelle fugaci presenze delle grandi griffe 

scomparse dal centro cittadino da anni, 

nella nascita di attività commerciali con-

trollate da stranieri, e nella mancanza di 

un piano di sviluppo organico dell’inte-

ro settore, a partire dai mercatini rionali 

relegati alla spontaneità degli anni ’80. 

Nel centro storico, per esempio, sono ri-

masti in attività un antico forno a legna, 

un ristorante, una trattoria, un bar pizze-

ria-tavola calda, due bar, una gioielleria, 

un orafo gioielleria, una salumeria e due 

negozi di parrucchiere. Poca roba rispet-

to agli anni ’70, quando ‘dentro le mura’ 

il commercio era fiorente, e molti settori 

erano coperti da più di un negozio. ‘For 

de porta’, tranne un paio di attività sto-

riche nel settore abbigliamento e pellet-

“…se oggi andiamo a comprare il pane da uno dei tanti fornai di 

Cerveteri, per esempio, oltre a portare a casa un prodotto sicuramente di 

qualità superiore, i soldi che andranno nelle tasche del fornaio resteranno 

per intero nel nostro territorio. Verranno usati per comprare giornali, frutta 

o altri beni. E così avverrà per tutti i commercianti da cui si recherà il 

fornaio. Tutelando ed incoraggiando l’attività delle piccole botteghe, si 

innesta un ciclo economico virtuoso che produce ricchezza sul territorio. 

Invece, i soldi spesi nei centri commerciali, compresi i costosissimi affitti 

che commercianti pagano ai proprietari, non rientrano mai nel circuito 

economico del territorio. Vengono portati altrove, spesso lontanissimo, 

ancora più spesso all’estero, e conseguentemente spesi là…” 

teria, tutto il resto langue nel ristagno di 

una crisi ormai decennale. Oltre al car-

burante economico, vi sono tantissime 

altre ragioni per privilegiare la scelta del-

la bottega tradizionale. Se è vero che, per 

riempire la borsa della spesa giornaliera, 

o settimanale che sia, con prodotti locali 

la massaia deve affrontare il disagio dello 

slalom tra una bottega e l’altra, e tra un 

parcheggio e l’altro, sull’altro piatto del-

la bilancia i vantaggi sono enormi. Pen-

sare ad una spesa fatta di prodotti a km 0 

significa l’abbattimento dei costi di com-

mercializzazione, e quindi minor costo 

di accesso per il dettagliante e minor co-

sto di vendita. Alla principale voce del 

risparmio aggiungiamo la certezza del 

prodotto, la sicurezza a tavola ed il ritor-

no a sapori e profumi per fortuna lonta-

ni dalla triste omologazione industriale. 

Prodotti del territorio, distribuzione e 

commercializzazione, unitamente ad un 

abbattimento dei costi per l’occupazione 

del suo pubblico, sono punti cardine del 

patto tra il PD e gli elettori: la trasparen-

za e la difesa dell’identità del territorio 

rappresentano i pilastri fondamentali del 

programma elettorale, in una visione del 

futuro dove la qualità della vita, anche 

del vivere quotidiano, rappresenti il faro 

di ogni scelta politica. Per questo i ‘Dem’ 

sono contrari alla cancellazione di due 

terzi della zona artigianale, che l’am-

ministrazione uscente progetta di sosti-

tuire con l’ennesimo omologante centro 

commerciale. La grande distribuzione, 

protagonista della globalizzazione dello 

spostamento planetario delle merci, ha 

annichilito  il privilegio della certezza su 

provenienza, sicurezza, e qualità, perse-

guendo obiettivi e concetti di pratica uti-

lità, che non hanno niente a che vedere 

con la mediazione del vero. 

Accanto al commercio, il turismo, vero 

volano di un sano sviluppo economico e 

occupazionale del nostro territorio, attra-

verso un approccio meno retorico e più 

manageriale, che faccia in modo  che i 

visitatori restino sul territorio, dormano 

nei nostri bed & breakfast e nei nostri 

agriturismi, consumino nei nostri negozi 

e ristoranti.

L’appuntamento elettorale per cambiare 

a Cerveteri è fissato per il prossimo 11 

giugno. Alla nostra comunità che ritorna 

al voto ricordiamo ciò che Giovanni Fal-

cone e Paolo Borsellino dissero: “La più 

grande rivoluzione è quella che si può 

fare con la matita nell’urna”.

Alberto Sava
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Sì  all’unica alternativa di Governo a Cerveteri

Sì  alla Cultura e alla Valorizzazione

 dei Siti Archeologici 

Sì allo Sviluppo

Sì al Turismo

Sì al Cimitero Comunale

Sì alla Zona Artigianale

Sì alla Sicurezza  Stradale e Scolastica

Sì alle Telecamere negli Asili Nido e nelle RSA

Sì all’Illuminazione LED

Sì alla Città dello Sport

Sì ai Villaggi Turistici

Sì ad una Economia per il Lavoro meritevole,

 contro i candidati della politica alla ricerca

 di un posto di lavoro 

Sì  al Lungomare

Sì  alle Opere per i Giovani e gli Anziani 

Sì  al PSR e alla valorizzazione delle

 Risorse Agricole

Si  all’Esproprio della ex Pineta di Ceri

 e alla realizzazione di una nuova Pineta

 e un Parco Pubblico

Sì  al Centro Termale al Sasso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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Un Programma serio
con proposte concrete
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l nostro impegno A Testa Alta per Cerveteri.

Il tessuto commerciale della nostra città deve essere valorizzato tramite 

l’elaborazione di strategie mirate all’incremento del turismo.

 Partendo dalle nostre bellezze naturali e culturali, valorizziamo

    le eccellenze artigianali locali e creare indotto.

IDENTITÀ
L’identità della nostra città va preservata da ipotesi speculative che rischiano di stravolgerla. Occorre porre un limite allo sviluppo residenziale e razionalizzare l’espansione.

URBANISTICA CONTRATTATA ZONE RURALI

Recuperare attraverso la legge regionale sulle Perimetrazioni le 

tante#abitazioni sparse nelle campagne, per garantire servizi anche a quei 

cittadini che oggi sono trattati come cittadini di serie B.

  Allo stesso tempo, preservare il resto del territorio agricolo

      da ulteriori interventi residenziali.

AGRICOLTURA
Agricoltura: è necessario rivedere i costi IMU per i capannoni agricoli non utilizzati. Spesso, a causa dell’inutilizzo, gli agricoltori preferiscono smontare i capannoni perché non rendono e rappresentano solo un’ingente spesa. Aiutiamo le aziende agricole, già fortementepenalizzate dalla crisi economica.

LA PERSONA AL CENTRO

La Persona al Centro: tematiche come assistenza e sicurezza devono ritornare al 

centro. Scongiurare il rischio di depotenziamento del PPI.

Una serie di progetti su misura per la città di Cerveteri che si traducono

in sette categorie: Identità, Urbanistica, Turismo e Lavoro, Agricoltura e

            Tradizioni, Taglio agli sprechi, Trasparenza e attenzione alla persona.

Politica



www.jurimarini.it
CERVETERI2017JURIMARINI
CANDIDATOSINDACODELPD

VOTA
JURI MARINI
S I N D A C O


