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LA NOSTRA VISION – IL NOSTRO OBIETTIVO

L’idea di democrazia municipale si realizza solo se la “Casa Comune” diviene luogo di
valorizzazione dei cittadini, considerati nella loro complessità di uomini e di donne
fatti di diritti, aspettative e competenze, capaci di esprimere chiaramente i loro
bisogni e di costruire come veri protagonisti il benessere comune.
Proponiamo un modo nuovo di amministrare che parta dal coinvolgimento diretto dei
cittadini nelle scelte amministrative, assumendo per voi l’impegno affidatoci e
governando insieme a Voi.
Il cittadino da mero fruitore passivo dei servizi diviene partecipe al fine di realizzare
il benessere comune e rendere effettivi i diritti dei quali dispone realizzando quella
che a noi del Movimento 5 Stelle ci è tanto cara e che muove il nostro agire: la
democrazia diretta e partecipata.

Il voto non è per noi una delega in bianco
Siamo convinti che per rivitalizzare oggi la nostra democrazia, tenuta ormai in
ostaggio dal gioco dei partiti, Cittadini e Amministratori devono curare insieme la “res
pubblica”, essendo con ciò indispensabile la creazione di reti tra tutte le
organizzazioni ed associazioni, che operano sul territorio al fine di connettere in un
unico sistema rappresentanza e partecipazione, economia e politica, famiglia e
istituzioni.
In sostanza un’idea di politica che esce dal “palazzo” e che si costruisce tra e con
la gente.
Proprio per questo, se siete convinti come noi della necessità di dover rompere gli
schemi del passato e fare una scelta di cambiamento in funzione di un futuro diverso,
vi proponiamo un modello del tutto nuovo in cui sarete Voi tutti, insieme a noi, i
protagonisti della gestione della politica e della vita della comunità.
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Noi siamo Voi
Non siamo politici professionisti, veniamo da tutte le componenti della società ma
soprattutto non abbiamo dietro di noi gruppi di interesse da sostenere e da cui farci
sostenere.
Il nostro territorio ha già presenti tutte le risorse necessarie per risollevarsi e
ridare lustro alla nostra comunità. Elementi e potenzialità che finora sono stati
mortificati dall’attività amministrativa delle Giunte precedenti, che non hanno saputo
o voluto gestire e indirizzare i beni e i valori di cui in nostro territorio è ricco.
E’ nostra volontà governare in una prospettiva di realismo, concretezza e
trasparenza, partendo dalla realizzazione delle piccole cose, possibili ed urgenti,
senza abbandonare i progetti più impegnativi, necessari alla crescita e a una migliore
vivibilità della nostra comunità. In ciò attribuendo, in questa difficilissima situazione
economico-finanziaria e di totale abbandono in cui vengono lasciate le cittadine di
Santa Marinella e Santa Severa, la giusta e necessaria priorità nel percorso di
governo da seguire.
In una ottica di rigore amministrativo che preveda, non l’innalzamento delle tasse e
dei tributi, ma il taglio degli sprechi, la razionalizzazione e la valorizzazione delle
risorse, una migliore organizzazione degli uffici e della macchina amministrativa
comunale, il recupero dell’evasione e la capacità di reperimento di fondi regionali,
statali ed europei, noi intendiamo innanzi tutto restituire il decoro e la dignità a
queste nostre cittadine.
Indispensabile sarà ripristinare, completare e manutenere tutte le opere pubbliche
necessarie alla vita sociale, sportiva, culturale, logistica, turistica e commerciale del
paese.
Quello che proponiamo è un programma fondato sui reali bisogni della comunità
senza false promesse e faziose strategie destinate solo a costituire false chimere
che non sarà mai possibile realizzare e strumentali solo a creare aspettative nella
popolazione in funzione del consenso elettorale.
Onestà, trasparenza, competenza e lungimiranza. Questo è quello che mettiamo a
disposizione.
Da cittadini questo è quello che vorremmo, da potenziali amministratori questo è
quello che ci proponiamo di realizzare!
I Candidati
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AMMINISTRAZIONE E CITTADINI

La trasparenza nella gestione amministrativa del Comune e il taglio agli sprechi sarà un
requisito imprescindibile per dare ai concittadini il termometro delle azioni intraprese
e degli obiettivi perseguiti.
La riorganizzazione e l’efficientamento degli Uffici Comunali e della Multiservizi
miglioreranno i servizi e l’assistenza agli utenti.

TRASPARENZA

Il governo della città, i bilanci annuali ed il piano regolatore non saranno più affari dei
soli pochi addetti ai lavori. Il cittadino sarà chiamato a decidere sulle principali scelte
dell’Amministrazione Comunale.
Verranno agevolate tutte le forme di partecipazione popolare utilizzando ogni mezzo,
tecnologico e non, al fine di garantire a tutti i cittadini un nuovo modo di fare politica
vera, basato sul dialogo e sul confronto tra amministratori ed amministrati, ivi inclusi
la registrazione e la diretta streaming delle sedute dei consigli comunali, che
verranno convocati in giorni e orari utili alla massima partecipazione possibile, al
fine di condividere ed integrare con i cittadini ogni progetto di forte impatto sulla
cittadinanza.
L’implementazione dei canali informativi consentirà la diffusione di tutti i bandi
pubblici attraverso una struttura specializzata per il reperimento di Fondi, in grado
di acquisire risorse a beneficio di tutti i cittadini: lavoro, sanità, decoro urbano,
viabilità, cultura, scuola, attività sociali.
L’istituzione di uno sportello in Comune, un format sul web e altri supporti tecnologici
consentiranno di raccogliere le idee di ogni cittadino nonché le segnalazioni di
qualsiasi problema riguardante la città, dando priorità alle problematiche più rilevanti.
La pubblicazione periodica, tramite il portale Internet del Comune e tramite
comunicati stampa, delle attività degli amministratori comunali consentirà di avere un
controllo sugli obiettivi stabiliti nel programma.
La pubblicazione telematica attraverso comunicati stampa consentirà di monitorare la
“Situazione Finanziaria Periodica dell’Ente” al fine di far percepire, in maniera
chiara e diretta, alla cittadinanza quali siano gli effettivi introiti e i relativi esborsi
delle casse comunali.
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Verrà promossa la formazione di Comitati di Rione che avranno il compito di
mantenere un continuo e diretto contatto con l’Amministrazione Comunale, favorire
incontri periodici finalizzati a elaborare e trasmettere al Sindaco e ai relativi
assessori o delegati le istanze del territorio e agevolare le informazioni sulle azioni
promosse dall’Ente. Inoltre il Sindaco si renderà sempre disponibile a incontri per
raccogliere e analizzare opinioni e idee sui temi trattati mediante ogni possibile
attività di contatto con la popolazione.
Nessuna sorpresa, nessun segreto, nessuna imposizione dall’alto.

EFFICIENTAMENTO UFFICI E RISANAMENTO BILANCIO
La priorità sarà porre in essere il recupero delle risorse necessarie al risanamento
del Comune, in termini di recupero delle evasioni e verifica dello stato di utilizzo
del patrimonio comunale, mettendo a frutto la parte inutilizzata.
Sarà altrettanto di strategica importanza, oltre che dovere morale, la lotta al
clientelismo e ai costi da esso generati.
In quest’ottica di trasparenza e di tagli ai privilegi, vi sarà la riduzione nel ricorrere
a nomine di professionisti esterni (articoli 90 e comma 6 dell’art. 110 del T.U.E.L.) e la
limitazione di consulenze esterne, a meno di particolari e comprovate esigenze
condivise con i cittadini, poiché troppe volte si sono rivelate solo un modo di gestire la
cosa pubblica in maniera clientelare.
Periodicamente e puntualmente verranno verificate le voci di bilancio per
individuare sprechi e punti di intervento rivedendo i termini dei contratti di fornitura
ove questi non siano allineati ai costi di mercato, monitorando le inadempienze dei
servizi già contrattualizzati, comminando sanzioni ai fornitori non in linea con quanto
concordato, attivando azioni legali e sollecitando quelle già in itinere per il recupero
di quanto previsto dai contratti.
I lavori pubblici verranno affidati nel pieno rispetto della normativa e degli istituti
previsti, con pubblicazione e diffusione di avvisi e bandi e con il ferreo controllo in
fase esecutiva sino al collaudo finale.
La macchina amministrativa verrà riorganizzata ed efficiente al fine di permettere
ai dipendenti comunali e della “Santa Marinella Servizi” di lavorare meglio, per ridurre
iniquità e inefficienze attraverso l’attribuzione degli obiettivi da raggiungere, la
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valutazione e l’ottimizzazione delle competenze e delle funzioni, così da garantire il
miglior impiego delle risorse umane oltre alla miglior qualità possibile dei servizi,
dando ai dipendenti quella giusta motivazione che gratifica chi compie bene il proprio
dovere nella consapevolezza di lavorare per obiettivi comuni e a beneficio di tutta la
comunità.
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TERRITORIO – EDILIZIA – ENERGIA
La riqualificazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale comunale e il recupero
delle aree degradate e periferiche saranno elementi determinanti della nostra
strategia politica. Le prime azioni da perseguire riguarderanno il censimento e la
messa in sicurezza degli impianti scolastici e sportivi e degli uffici pubblici, al fine
di garantire una migliore vivibilità del territorio per residenti e villeggianti. La
manutenzione delle infrastrutture viarie comunali, il miglioramento del verde urbano
e l’abbattimento delle barriere architettoniche concorreranno a ricreare una
cittadina ordinata e pulita, in cui il benessere del cittadino e la sua fruizione dei
servizi saranno messi sempre al primo posto.
DECORO, ARREDO E VERDE URBANO
Il tema della qualità della vita del cittadino va di pari passo con l’attenta cultura e
condivisione dello spazio pubblico. Infatti, il rispetto e la valorizzazione della “cosa
pubblica” nasce da una proposta condivisa che permetta ai cittadini di sentirsi parte
essenziale della collettività.
Dopo una prima fase di interventi urgenti e significativi, in stretta collaborazione con
i residenti, avremo modo di elaborare un vero e proprio “Piano del verde e
dell’arredo urbano”.
Il degrado, la trascuratezza o semplicemente l’inadeguatezza di certi arredi in
termini di qualità estetica e il non idoneo collocamento risultano spesso decisivi nel
disaffezionamento allo spazio pubblico da parte dell’intera comunità.
Mirando alla bellezza e alla qualità architettonica degli spazi pubblici, al fine di
migliorare la vita sociale della nostra collettività, in linea con le linee guida del
Ministero dell’Ambiente, proponiamo come prioritari gli interventi di:
Messa in sicurezza, restauro e riqualificazione dei parchi cittadini, del verde
pubblico variamente diffuso e dei siti archeologici e naturali in stretta
collaborazione con gli altri enti pubblici preposti e con le associazioni di settore;
Censimento del verde come strumento conoscitivo irrinunciabile per la
programmazione del servizio di manutenzione del verde, la corretta pianificazione di
nuove aree verdi, la progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio
esistente (in questa ottica sarà fondamentale garantire la potatura periodica delle
alberature e la manutenzione costante di tutto il verde pubblico, comprese aiuole e
bordi stradali);
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Miglioramento della segnaletica verticale, orizzontale e luminosa/sonora e
completamento della segnaletica di indicazione dei punti di interesse pubblico,
turistico, culturale, artigianale e commerciale;
Messa in opera di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche ,
iniziando dagli edifici pubblici, dagli spazi pubblici all’aperto, dai varchi a mare e dai
punti nevralgici dei percorsi urbani, con particolare attenzione ai parcheggi da
destinare ai disabili e alle donne in stato di gravidanza;
Rifacimento e messa in sicurezza dei marciapiedi e del manto stradale;
Pulizia sistematica delle strade cittadine e svuotamento dei cestini pubblici (il
tutto garantito da un serio controllo della ditta appaltatrice, aggiudicataria del bando
della Raccolta dei rifiuti);
 Illuminazione Pubblica gestita con le più opportune ed attuali tecnologie di
efficientamento energetico che sfruttano energie pulite come moduli fotovoltaici e
storage, e tali da garantire una illuminazione corretta ed omogenea ed un cospicuo
risparmio energetico;
Adozione di una politica educativa capace di sensibilizzare il cittadino medio al
rispetto del patrimonio ambientale e del verde pubblico nonché di fornire ad ognuno
una base conoscitiva su quelle che siano le principali e semplici regole di progettazione
e manutenzione del verde privato;
Abbellimento delle rotatorie e delle aiuole pubbliche attraverso il sistema delle
adozioni/sponsorizzazioni;
 Creazione di percorsi pedo/ciclabili.
Propedeuticamente a tutti gli interventi, verrà effettuata una attenta valutazione
dei costi/benefici e una stima degli investimenti economici necessari in stretta
correlazione con le risorse economiche comunali disponibili.

URBANISTICA
Chi ha governato la nostra città negli ultimi decenni, seguendo dei criteri dettati
soltanto dalla speculazione edilizia, ha scelto di procedere tramite varianti e
concertazioni in deroga al Piano Regolatore da cui è derivata una città vittima degli
interessi personali.
Nell'ambito della individuazione delle nuove strategie per la gestione del patrimonio
pubblico comunale il primo passo sarà procedere al rilievo puntuale ed all’inventario di
tutto il patrimonio immobiliare e al relativo stato occupazionale di diritto e di fatto.
Una delle sfide più importanti del nostro programma sarà quella di migliorare l’assetto
urbano di Santa Marinella e di Santa Severa tramite la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente.
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Si attueranno interventi mirati a riportare la legalità e la regolarità nell’uso e nella
gestione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale attraverso il controllo sistematico
di eventuali abusi edilizi.
Si provvederà a garantire una maggiore semplificazione delle procedure e delle
pratiche edilizie, garantendo al contempo la massima trasparenza.
Per far questo, abbiamo intenzione di:
Mappare e programmare in maniera razionale l’uso del territorio aggiornando
soprattutto gli strumenti urbanistici;
 Promuovere la qualità e la bellezza architettonica e urbanistica ;
Mettere in sicurezza il territorio contro fenomeni connessi al dissesto
idrogeologico;
Adottare il "Regolamento Edilizio Comunale" aderente alle nuove esigenze del
contesto e in linea con la normativa di settore;
Riqualificare le aree urbane architettonicamente e paesaggisticamente più belle
(la “Passeggiata a mare”, le terrazze sul mare, l’orto botanico) così come quelle
semiurbane e periferiche degradate;
 Rivedere le problematiche strategiche di riassetto urbanistico della città e
dell’utilizzazione di determinati spazi quali gli uffici amministrativi sparsi sul
territorio al fine di valutare l’opportunità di accentramento in un’unica sede, il ruolo e
l’uso del porticciolo turistico, la futura destinazione d’uso dell’area “Ex Fungo”, così
come il futuro dell’Ex cementificio”. In particolare per quest’ultimo bisognerà avviare
trattative con la proprietà per definirne una proficua utilizzazione e bonifica della
struttura. Per tali scelte strategiche è nostro intendimento predisporre delle
soluzioni da proporre ai cittadini affinché possano scegliere democraticamente, con la
dovuta valutazione del costo/efficacia, la soluzione che ritengono più rispondente alle
esigenze socioeconomiche e di sviluppo della città.

VIABILITÀ’ E COLLEGAMENTI
Sarà prioritario chiudere i cantieri attivi completando i lavori in essere,
manutenere strade e marciapiedi, realizzare rotatorie in luogo di nuovi semafori
sostituendo, ove possibile, quelli attuali, risistemare i percorsi pedonali già
presenti realizzandone, ove possibile dei nuovi nei punti strategici del territorio.
E’ nostra intenzione, inoltre, di creare nuovi parcheggi assolutamente necessari
per le crescenti richieste della viabilità cittadina.
La sicurezza stradale sarà garantita da interventi monitorati e prontamente
calendarizzati con una programmazione pubblicata e diffusa.
Per il miglioramento della viabilità e della vivibilità e soprattutto della sicurezza delle
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strade cittadine è nostra intenzione ristudiare l’intero territorio per ottimizzare le
infrastrutture esistenti e realizzarne di nuove ove necessario.
Avvieremo i necessari contatti con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per risolvere il
problema dell’ampliamento del sottopasso ferroviario di via Valdambrini così come
con la stessa società e con la proprietà dell’ex cementificio per la realizzazione
dei marciapiedi necessari per il transito pedonale in sicurezza ai pedoni in
transito su tale tratto di strada.
Sarà rivista la programmazione del servizio trasporti urbano per far si che siano
assicurati i collegamenti fra le Stazioni ferroviarie di Santa Marinella e Santa
Severa con le varie parti della città in corrispondenza delle coincidenze dei treni.
In particolare, per le Stazioni ferroviarie chiederemo l’adozione di rigide misure
di controllo e decoro.

SPORT E IMPIANTI
Riteniamo lo sport un’importante risorsa di salute, aggregazione ed educazione.
Le attività sportive dovranno essere accessibili a tutti i cittadini, senza distinzione
di sorta e l’Amministrazione comunale sosterrà e favorirà l’accesso alle attività.
È quindi, nostra intenzione:
 Realizzare interventi di restauro e ripristino delle strutture sportive esistenti
(Palazzetto dello Sport, campi comunali e campi di appoggio, piscina comunale) e dei
siti sportivi rionali;
Promuovere la realizzazione di impianti sportivi che concorrano a destagionalizzare
la fruizione delle risorse del nostro territorio (in bassa stagione è possibile ad
esempio utilizzare le spiagge della passeggiata per realizzare campi temporanei di
beach volley, beach soccer, etc ) e dotare le stesse di servizi aperti anche in inverno
per supportare l’attività outdoor (triathlon, SUP ,kayak, pesca sportiva etc).

AMBIENTE
Consideriamo di vitale importanza l’ambiente per il benessere, la salute dei nostri
cittadini e il decoro e la vivibilità della nostra città. L’ambiente, sia urbano che extra
urbano, costituisce il nostro contesto vitale e culturale e deve necessariamente
essere oggetto della massima attenzione da parte sia delle istituzioni comunali che dei
cittadini.
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Inoltre le peculiarità naturali e la storia del nostro territorio lo rendono un tesoro
prezioso mai valutato come merita, che potrebbe elevare significativamente
l’interesse per la città.
Gli interventi in programma per questo settore si articoleranno sui seguenti punti:
 In particolare, la nostra azione avrà come obiettivi primari il controllo del rispetto
e del raggiungimento dell’efficienza e dell’efficacia della raccolta differenziata,
dei servizi di pulizia di strade e superfici pubbliche, nonché dei servizi resi al
cittadino in merito alle necessità di gestione dei rifiuti ingombranti e di
manutenzione dei mezzi delle attrezzature di conferimento quali: recipienti, numero
adeguato delle isole ecologiche e loro ottimale distribuzione e conduzione.
 Riutilizzo e trasformazione delle predette particolari frazioni di rifiuto e per
esercitare la nostra azione di controllo e renderla concreta ed efficace, quale atto
preliminare e propedeutico effettueremo il vero censimento di tutti i civici di Santa
Marinella che sarà integrato con un potente sistema informatico di gestione del
territorio che, oltre a dare un aiuto fondamentale alle attività di controllo dell’appalto
di igiene urbana, ci consentirà di costruire nel modo più corretto ed effettivo,
l’obbligatorio Piano di Protezione Civile Comunale che concorrerà, ulteriormente ad
una migliore e più ampia gestione dell’ambiente naturale cittadino.
 A completamento della nostra visione dei rifiuti, visto che riteniamo un valore
assoluto ed imprescindibile il “senso civico dei cittadini”, eserciteremo anche una
ferma azione di controllo atta indirizzare e facilitare il cittadino al corretto
conferimento dei rifiuti, richiamando ognuno, alla personale responsabilità del
necessario e giusto rispetto del decoro della propria cittadina.
 In fine è nostra convinzione che per alcune tipologie di rifiuto sempre prodotte in
ambito cittadino quali quei rifiuti ingombrati costituiti da mobilio e similari, nonché le
materie non “differenziabili” costituite da residui informatici e simili, incoraggiare e
supportare nei limiti del possibile, iniziative di imprenditoriali giovanili locali atte ad
una innovativa gestione del rifiuto;
 Monitoraggio di tutte le zone che si sono dimostrate soggette ad allagamenti
improvvisi durante intensi fenomeni atmosferici, sia per causa di interventi edilizi
sconsiderati che per cattiva gestione dei corsi d’acqua naturali, con studi accurati ed
interventi manutentivi per prevenire ulteriori problemi dello stesso tipo;
 Verifica accurata delle condizioni geologiche dei terreni segnati come zone a
rischio ma comunque significativamente edificate e abitate, sviluppando ogni piano di
risanamento e consolidamento possibile;
 Organizzazione di interventi periodici di controllo e manutenzione dei corsi
d’acqua extra-urbani che attraversano anche la città;
 Organizzazione e promozione di turismo ecologico, naturalistico ed archeologico
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di valorizzazione per l’ambiente;
 Revisione e controllo delle condizioni del verde urbano con una scelta ragionevole e
progressiva di sostituzioni e cure non deturpanti per le piante e la città;
 Ripristino dei parchi pubblici chiusi o mal gestiti, organizzando intrattenimenti
turistici e occasioni di studio per i giovani, in accordo con le scuole;
 Studio e sperimentazione di una gestione produttiva non invasiva né intensiva
dell’ambiente extra urbano, promuovendo ed utilizzando associazioni volontarie, per
raccolta di piante e frutti selvatici in modo controllato, bonificando
contemporaneamente le situazioni di rischio incendi estivi;
 La promozione degli orti sociali;
 Sviluppo e organizzazione di attività sportive connesse all’ambiente, sia marino che
collinare;
 Verifica delle condizioni di decoro e invadenza del verde privato sul suolo pubblico,
sollecitando opportunamente gli interventi previsti dalla legge e approvando un
Regolamento del Verde Privato;
 Bonifica di tutte le situazioni di inquinamento ambientale e di rischio per la
salute cittadina (manufatti contenenti amianto, rifiuti pericolosi abbandonati sul
territorio).

COSTA
La salvaguardia e la valorizzazione della costa appare fondamentale per una
possibilità di crescita economica generale.
 Sarà posta in essere una verifica delle concessioni demaniali;
Saranno migliorati gli accessi al mare, creati passaggi pedonali per l’accesso al
mare ove questo sia difficoltoso (tratti sassosi, stretti, collegamenti mancanti) e
riaperti i varchi chiusi abusivamente, previo censimento specifico;
 Contestualmente si procederà allo studio di un piano particolareggiato della costa
(per definire trasformazioni, spazi per campeggio e sosta camper, accessi alle
spiagge) su cui si baserà un piano di utilizzazione degli arenili liberi e attrezzati, così
da permetterne una completa fruibilità in qualsiasi momento dell’anno;
 Si manterranno attivi oltre la stagione i servizi di pulizia delle spiagge;
La riserva dello specchio acqueo antistante il Castello di Santa Severa sarà
valorizzata attraverso un progetto di ricerca scientifica che abbia come finalità il
ripopolamento e altre attività compatibili quali l'archeologia subacquea e lo snorkeling.

Programma moVimento 5 stelle Santa Marinella elezioni amministrative 2018

Pagina 13

COMMERCIO – TURISMO, ARTE E CULTURA
Non bastano mare e posizione strategica a fare la vocazione turistica di un territorio:
ordine, decoro, pulizia e servizi innescano realmente turismo ed economia locale.
Santa Marinella e Santa Severa sono cittadine turistiche in cui proprio i cittadini e i
turisti dovranno essere al centro di una nuova politica basata su una visione moderna
del territorio che punti a valorizzarne le potenzialità e a migliorare la qualità della
vita di quanti qui hanno scelto di vivere, lavorare e soggiornare.
COMMERCIO
Ogni realtà che promuove il Turismo fa decollare anche il Commercio, unitamente e
con lo stesso vigore.
C’è da prendere atto che prima di vedere apprezzabili risultati del Piano di marketing
turistico, è fondamentale ripristinare almeno un livello minimo di Decoro urbano e di
efficientamento ed integrazione dei Servizi.
Dopo anni di inerzia amministrativa il Movimento 5 Stelle intende realizzare un Piano
del Commercio, che promuoverà la disciplina e la qualità dei servizi, di concerto con gli
operatori di settore attraverso le loro forme associative.
Si realizzerà un sistema di collaborazione per rivalutare e sviluppare le potenzialità
locali ed indirizzare chi volesse fare impresa, verso un percorso comune, studiando le
logiche che diano vantaggio alle aggregazioni ed alla creazione di nuove imprese e di
conseguenza redditualità.
Al fine di creare un circuito virtuoso e sinergico si realizzerà un Logo che certifichi
la qualità dei servizi e degli esercizi.
Saranno creati opportuni strumenti, quali ad esempio la “Carta turistica Comunale”
(Raccolta punti, Cashback, Gift Card, Coupon, Instant Win, Rush & Win, Moneta
Virtuale); una “carta” da vendere al turista in visita o al cittadino richiedente. Questa
carta raccoglierà in pacchetti tutto ciò che possa facilitare il soggiorno o la vita in
Città.
Comprenderà: i servizi di trasporto, promozione delle attività commerciali e turistiche
aderenti, pacchetti soggiorno, corsi sportivi e attività culturali e di intrattenimento.
Darà inoltre diritto ad ulteriori e progressivi sconti su tutte le attività svolte nel
territorio. Potrà essere integrata con servizi regionali o comprensoriali.
Allo scopo di avvicinare i cittadini agli eventi culturali verranno create convenzioni e/o
promozioni attraverso la sopra descritta Card del Cittadino/Turista.
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Si valorizzeranno i settori chiave, alcuni dei quali ci resero località famosa e meta
ambita.
Si creeranno le condizioni per il rilancio dell’Itticoltura attraverso Progetti mirati ed
Eventi specifici di sostegno e pubblicità al pescato locale. Ciò permetterà di
valorizzare e tutelare tratti di costa e congiuntamente rilanciare un’imprenditorialità
tipica santamarinellese.
Si creerà un tavolo di studio con i floricoltori locali al fine di approntare un Piano di
rilancio della Floricoltura. Piano che dovrà partire da un’analisi dei mercati per
tornare competitivi individuando nicchie e potenzialità.
Agevoleremo la promozione del commercio locale, dei prodotti a km 0 e Bio nonché
delle realtà artigianali locali, puntando sull’innalzamento del livello qualitativo e dando
opportunità lavorative che saranno implementate con affiancamento nelle Startup.
Verrà studiata la possibilità di realizzare un Mercato Permanente, Mercatini
Artigianali periodici, Fiere di grande richiamo e Sagre tipiche.
Individueremo e regolamenteremo aree di sosta per il Commercio ambulante e per lo
Street Food in maniera da mettere fine a situazioni poco trasparenti. Ciò avverrà con
la deliberazione di appositi Regolamenti, anche questi concertati.
Metteremo in essere tutte quelle azioni necessarie per il contrasto all’abusivismo ed
alla contraffazione.
Valorizzeremo tutte quelle attività che possono portare impresa, lavoro e reddito ad
una città che ha come principale risorsa la sua posizione tra mare e colline.
Ogni spazio comunale o demaniale dovrà essere strutturato e regolamentato
adeguatamente nell’ottica delle notevoli opportunità per un nuovo modello di Sviluppo.

TURISMO, ARTE E CULTURA

Con senso di responsabilità possiamo affermare che qualsiasi Piano per il Turismo
(documento di cui questo Comune non dispone e che sarà cura del Movimento 5 Stelle
realizzare) non potrà avere alcuna efficacia se non si parte da una serena e
dettagliata Analisi del Territorio (anch’essa non disponibile attualmente, che sarà
cura del nostro Gruppo effettuare come azione prioritaria nel Turismo) e delle
potenzialità che possiede.
E’ sotto i nostri occhi lo stato di degrado in cui versa il nostro territorio e perciò è
condizione essenziale di partenza una primissima azione di governo che ristabilisca il
Decoro urbano.
Inoltre si deve parlare di Turismo solo se questo viene pensato nell’arco di tutto
l’anno, rivedendo completamente il concetto di Fare Turismo nel nostro territorio.
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Il territorio di Santa Marinella, Santa Severa e Colline della Tolfa è caratterizzato da
molteplici risorse e potenzialità archeologiche, naturalistiche, marittime, oltre che
da un microclima favorevole , che si prestano alla valorizzazione dello stesso
attraverso itinerari organizzati ad hoc a seconda degli interessi dei turisti locali,
nazionali e internazionali.
Il territorio gode inoltre della vicinanza della Capitale, dell’aeroporto di Fiumicino e
del Porto di Civitavecchia che lo rendono facilmente e direttamente fruibile.
Ciò consente di:
 Promuovere eventi sportivi nel territorio comunale e agevolare le iniziative
turistiche collegate allo sport sia di terra che di acqua;
 Creare percorsi e rete di sentieri per trekking, mountain bike, moto-cross e
passeggiate a cavallo o a piedi sulle colline circostanti;
 Favorire ed incentivare le attività di surfing che da anni trovano in Santa
Marinella una importante meta preferenziale.
L’innegabile importanza strategica del turismo ci induce a proporne il rilancio con un
innovativo ed efficace approccio.
Il nostro Progetto di marketing, per una piccola località turistica come la nostra, deve
tenere conto di:
 le vocazioni “naturali” del territorio;
 le potenzialità degli uomini che lo abitano;
 gli agenti esterni che influiscono sul possibile sviluppo della strategia;
 l’affidabilità delle istituzioni e la capillarità del sistema economico privato
(nel suo complesso e non solo in ambito strettamente turistico).
Un territorio di per sé non è un prodotto turistico in senso stretto; il territorio è
qualcosa di più complesso di un prodotto da mettere in vendita all’interno di un
contesto di mercato ben definito.
Il territorio è un ambiente e per questo motivo la sua trasformazione, che ha la
vocazione di una vera e propria destinazione turistica, non può prescindere da
un’analisi che raccolga tutti i punti di interesse e la percezione che la popolazione
locale ne ha, tracciando gli aspetti economici delle potenziali offerte e dei bisogni
strutturali collegati.
Per la riuscita del Piano di rilancio turistico è essenziale una “Regia Unica Comunale”
che coinvolga e coordini i soggetti interessati.
Gli obiettivi saranno ponderati sui fruitori del territorio.
Un lavoro coordinato tra Amministrazione e Rete di operatori consentirà di offrire
sinergicamente un prodotto, che rispetti e potenzi tutte le nostre peculiarità.
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Il Progetto si avvarrà della creazione di un “Sistema Brand”: un marchio specifico che
identifichi fortemente il tutto e che verrà coniugato nei vari contesti e di immediata
riconoscibilità, diffuso e pubblicizzato tramite:
 Sito web
 Social media marketing
 Brochure e mappa turistica
 App mobile
 Workshop con buyer nazionali e internazionali
 Calendarizzazione opportuna degli eventi.
Il tutto sarà costantemente supportato, in maniera centralizzata, da un “Sistema
informativo di marketing”, da un “Osservatorio sul Turismo”, nonché da un’efficace
brand strategy.
Sarà fondamentale la “condivisione” sia con gli operatori del settore che con la
cittadinanza.
Prevarrà una visione differente di Santa Marinella, che può diventare interculturale
ed interconnessa in un circuito turistico, ampiamente sviluppato e strutturato anche
con le realtà limitrofe, attraverso la promozione di Tavoli intercomunali.
Saranno pensati anche itinerari/incontri specifici per persone diversamente
abili/anziani con accessi facilitati ed accompagno, coinvolgendoli nella conoscenza del
territorio dal punto di vista storico, culturale e sociale.
Inoltre il turismo potrebbe aprirsi sull’intera area di Pyrgi, di grande rilevanza
storica, e la vicina Riserva naturale di Macchiatonda proponendo una riorganizzazione
di tutta l’area, di concerto con la Regione Lazio e la Sovrintendenza.
La nostra idea è quella di elevare il livello artistico e culturale delle manifestazioni,
anche tutelando e promuovendo realtà associative del territorio, in un’ottica di
interculturalità, attivando contatti con rappresentanze straniere, ambasciate e
istituzioni storiche e di cultura, al fine di far conoscere altre culture e
contemporaneamente esportare il nostro territorio e le sue specificità al di là dei
confini comunali.
Saranno, inoltre, promosse attività volte a favorire un tipo di turismo dedicato ai più
giovani, quali fiere e mostre di fumettistica, cosplay e di video game, scientifiche,
tecnologiche, che potranno attrarre giovani, residenti e non, con creatività e
propensione all’innovazione.
In ultimo, ma non meno importante, la nostra idea per spingere in maniera sostanziale
il Turismo: una Centrale di collegamento intercomunale che, unitamente a tutti i
paesi limitrofi ma con base a Santa Marinella, si occupi di eventi itineranti, con
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pubblicità adeguata in tutte le realtà territoriali aderenti ed in collaborazione con gli
operatori di settore.
Verrà ampiamente sviluppata una Piattaforma digitale Comunale sui cui pubblicizzare
e interconnettere i servizi presenti sul territorio, agevolando il turista nelle scelte e
nella ricerca con l’ausilio della Carta del Turista.

Arte e Cultura sono per noi in sinergia con il Turismo, volano per lo sviluppo e
prosperità del territorio.
Il Patrimonio storico archeologico è stato lasciato in stato di abbandono, le attività
associative non sufficientemente coordinate e sostenute, risorse umane artisticoartigianali lasciate inespresse.
Dopo un attento e profondo esame della situazione riteniamo che il fattore Cultura
vada messo a Sistema e strettamente integrato a quello dello Sviluppo “avanzato” del
Turismo.
Il nostro Sistema Cultura si compone di due aspetti distinti ma fortemente collegati:



il patrimonio storico, archeologico e architettonico
il patrimonio delle risorse disponibili, siano esse materiali che umane

Lo sviluppo del progetto che è alla base della creazione del nostro Sistema, prevede
l’implementazione di una precisa strategia di valorizzazione culturale della vasta area
attraverso la realizzazione di un modello innovativo di gestione integrata del
patrimonio culturale, tanto negli aspetti legati al recupero, quanto negli aspetti legati
al processo di innovazione.
Procedendo al recupero dell’intero Patrimonio comunale si verrebbero ad individuare
nuovi spazi per la Cultura in tutte le sue discipline e ciò permetterebbe di soddisfare
l’annosa frustrazione da parte degli operatori, degli artisti, degli artigiani e dei
cittadini in genere nonché dei turisti o visitatori.
I siti culturali (palazzi storici, musei, archivi, collezioni...) saranno censiti,
organizzati e concepiti come nuovi centri ordinatori di un assetto del territorio da
salvaguardare e valorizzare in tutte le sue componenti.
A tale scopo verrà creata una Banca dati sia dei siti, delle strutture che dei soggetti
coinvolti e delle relative Associazioni.
Tutte le Associazioni avranno pari opportunità di accesso agli eventi, senza
clientelismi di sorta, purché siano iscritte all’Albo Comunale che verrà rivisto ed
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aggiornato. Il Comune avrà ruolo di stimolo e coordinamento delle varie iniziative
proposte dalle Associazioni stesse.
Non è possibile pensare a flussi turistici in crescita se la Città non ha punti di
interesse necessari per un soggiorno soddisfacente: eccezion fatta per il Museo della
Navigazione Antica, non ci sono altri spazi (teatro, cinema, auditorium…) in cui si possa
fare Arte e Cultura, nelle sue molteplici forme. In tale prospettiva intendiamo
realizzare un’apposita struttura, sostenibile dal punto di vista economico, con funzioni
di Auditorium.
C’è bisogno di investimenti (pubblici e privati) con lo scopo di valorizzare le molte
risorse che abbiamo e che non riescono a trovare né spazi né ascolto.
Rivitalizzeremo le iniziative turistiche e culturali, in correlazione anche con il Castello
di Santa Severa ed in sinergia con la Regione Lazio, in modo da utilizzare questo
«locus loci» come simbolo di investimento, rinascita della vita culturale di Santa
Marinella e creazione di attività e posti di lavoro per le risorse locali.
Intendiamo proporre un Percorso turistico, che partendo da Santa Marinella porti
in tutta l’Etruria meridionale, al fine di poter inserire all'interno di un tour la visita a
siti archeologici e caratteristici che insistono sul nostro territorio e zone limitrofe.
Per quanto riguarda la programmazione annuale degli eventi, si intende realizzare un
sapiente mix tra tradizione e innovazione che generi flussi durante tutto l’arco
dell’anno.
Verrà concretamente valorizzato e incentivato quello che attualmente è solo
segnalato, in entrata e in uscita da Santa Marinella, ovvero che siamo uno snodo
importante della “Strada dell’Artigianato”. A tal fine è nostra intenzione individuare
un’area permanente dove artisti ed artigiani artistici possano operare, esporre,
commercializzare le loro creazioni ed effettuare dei corsi anche finalizzati alla tutela
di alcune discipline che stanno scomparendo.
Ci faremo promotori di Premi nazionali ed internazionali che riguarderanno tutti i
settori dell’Arte. Riprenderemo il discorso interrotto per la nascita di una Banda
musicale Comunale in collaborazione con le Scuole di Musica.
Indiremo, all’occorrenza e con il sostegno di finanziamenti pubblici, bandi di concorso
per la progettazione e la realizzazione di nuovi spazi e servizi. Nuove realtà che
dovranno essere distribuite sull’intero territorio comunale.
Ingenti risorse sono disponibili ogni anno da parte degli enti sovracomunali e
Fondazioni nazionali a cui attingere per il recupero ed il rilancio del territorio dal
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punto di vista storico-culturale. Risorse che permetterebbero già nel breve periodo
di porre le basi per azzerare il degrado e la mancata messa a risorsa dei nostri beni
più preziosi che concorrerebbero non poco, alla spinta propulsiva del Turismo, del
Commercio e del benessere diffuso oltre a costituire una buona parte del Decoro
urbano.
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SERVIZI ALLA PERSONA
L’obiettivo è quello di sostenere e incoraggiare una comunità aperta ad una
“rete” di sostegno che riesca ad individuare le situazioni di disagio e difficoltà
presenti nella comunità e che si faccia carico delle situazioni, sostenendo le
famiglie e le persone nei momenti più difficili ricercandone insieme le soluzioni
possibili, poiché solo con un approccio globale si può favorire il superamento di
situazioni di svantaggio.
Servizi alle Famiglie, gestione del disagio sociale, lotta al disagio economico,
supporto agli anziani, attenzione alle nuove generazioni, progetti per i giovani.
I principi fondamentali ispiratori delle politiche sociali del Comune che guideranno le
nostre azioni saranno quelli dell’equità, dell’uguaglianza, della continuità, della
centralità della persona, dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza.
La macchina comunale creerà realmente un punto di incontro tra esigenze delle
persone e progetti di sostegno e di inclusione sociale; il nostro impegno è quello di
potenziare qualitativamente e quantitativamente i servizi resi alla cittadinanza, con
particolare attenzione alle “fasce deboli” della popolazione, massimizzando i servizi
domiciliari, laddove necessario.
Congiuntamente al rispetto della legalità, il dovere morale e civico costituiscono l’
ossatura di una Amministrazione.
Il Terzo settore non deve essere un esecutore di decisioni altrui, un collaboratore
saltuario, un esperto o un consulente temporaneo dell’Amministrazione comunale, ma
un vero e proprio soggetto politico attivo, con un ruolo certo e mirato all’analisi dei
bisogni e delle politiche da realizzare nel paese.
In quest’ottica rientra l’impegno che ci assumiamo di aiutare la famiglia nella cura e
nella crescita dei figli per favorire e rendere compatibile l’essere genitori con la vita
lavorativa, attraverso la promozione e la possibile realizzazione di strutture a
sostegno della prima infanzia (0 – 3 anni: asilo-nido, nidi-famiglia, scuole-bebè…) e il
potenziamento delle scuole dell’infanzia (3 – 5 anni) già esistenti, al fine di ampliare
l’offerta del territorio.
In prospettiva vi è anche la possibile realizzazione di una “Ludoteca Comunale”, che
effettui orari compatibili con quelli scolastici (e sia sempre aperta nei periodi di
vacanza scolastica), permettendo ai nostri bambini di interagire e imparare
divertendosi.
Programma moVimento 5 stelle Santa Marinella elezioni amministrative 2018

Pagina 21

Implementazione dei consultori familiari, dei servizi di assistenza domiciliare per
anziani e malati, iniziative di contrasto all'indigenza e alla marginalità sociale, di
prevenzione e di recupero delle devianze giovanili con particolare attenzione alla
cura delle dipendenze, oltre a qualificare la comunità in senso solidale, daranno anche
sbocco lavorativo e prospettiva economica a tutto il terzo settore.
La finalità primaria dei servizi alla persona è quella di un miglioramento della qualità
della vita e si delinea in alcuni obiettivi specifici:


Sostegno, corresponsabilità e vicinanza alle famiglie, ai minori e alle fasce
deboli per cogliere le difficoltà e i bisogni concreti delle persone.
Le azioni di politica attiva per la famiglia che l’ Amministrazione promuoverà e
sosterrà saranno tese a rendere la famiglia protagonista delle scelte e non solo
responsabile nella gestione del disagio dei propri componenti .
La logica sarà quella del sostegno attraverso mirati e specifici interventi di
protezione sociale.
Ci impegneremo a facilitare l'accesso a punti di sostegno ed ascolto per le
famiglie in difficoltà.



Promozione delle capacità e potenzialità personali per una azione decisiva
sulla prevenzione del disagio, al fine di passare da “servizio sociale
assistenziale” a un sistema in cui l’utente sia protagonista.
Sono molte le persone adulte in condizioni di disagio. Si tratta di persone che
vivono un disagio sociale ed economico non imputabile a patologie o menomazioni.



La nostra Amministrazione avrà tra le priorità la situazione che vivono i nostri
concittadini diversamente abili e le loro famiglie.
L’ integrazione nella vita sociale e produttiva dei diversamente abili non sarà
solo una questione di diritto costituzionale ma diventerà un problema di
autodeterminazione e di civiltà.
Pertanto saremo costantemente impegnati sia all’individuazione e rimozione
degli ostacoli che limitano o impediscono le possibilità di accesso e di movimento
nelle strutture ed infrastrutture urbane, che all’inserimento dei diversamente
abili nel mondo del lavoro.



L’associazionismo come elemento di cittadinanza attiva e di solidarietà, ma
anche volano per l’economia. Per questo intendiamo sostenere l’associazionismo
locale ed avviare una stretta collaborazione con gli enti del terzo settore
presenti nel territorio alla luce del ’Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
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(Codice del Terzo settore). Il supporto alle associazioni consentirà di creare
una rete tra tutte le organizzazioni sociali che si occupano di promozione dei
diritti. Essenziale allora svolgere questo ruolo di “tessitori”, conoscere e
mettere in collegamento tutti coloro che su un determinato tema lavorano allo
sviluppo del benessere e della qualità della vita.


La visione dell’immigrazione come risorsa diventerà mezzo di inclusione nel
tessuto sociale, a mezzo di progetti rivolti alle iniziative interculturali e di
integrazione etnica.



Molta attenzione verrà posta alla particolare situazione della donna,
valorizzandone sensibilità, capacità e competenze affinché la sua presenza
nell’ambito sociale, sui luoghi di lavoro, nella comunità sia sempre più
significativa.
Istituiremo uno Sportello a tutela delle Donne e dei Minori.



Le attività di volontariato saranno sinergiche alle attività istituzionali
contribuendo a massimizzare i livelli di attenzione alle persone e di
coinvolgimento dei cittadini nella gestione della comunità e delle sue dinamiche.



Le valorizzazione degli spazi scolastici, partendo dalla necessaria concezione
di Scuola come patrimonio pubblico, come luoghi di incontro per iniziative varie
che supportino i bambini/ragazzi e i loro genitori in attività di doposcuola ed
extra-scolastiche volte a incentivare attività laboratoriali.



Il
"baratto
amministrativo" consentirà, come previsto dall'art.24
D.L.n.133/2014 e riservato ai cittadini singoli o associati, un reale aiuto a chi è
in difficoltà nel pagamento di una tassa locale o di altro debito con le casse
comunali.
Lo scopo è quello di ottenere uno sconto e/o un'esenzione in cambio di un
impegno concreto per migliorare il territorio, come ad esempio la pulizia o la
manutenzione o l’abbellimento di aree verdi oppure interventi di decoro urbano
per piazze e strade ecc…



In questo contesto diventano preponderanti scelte come quelle riferite
concetto di mutualismo popolare inteso come promozione, diffusione
organizzazione di forme popolari di aiuto e tutela vicendevoli; una di queste,
più nota, è certamente la “Banca del tempo” dove far convogliare il tempo e
specificità di ciascuno, creando un incontro tra cittadini ed esigenze.
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Il sostegno reciproco diventerà viatico di una nuova rete sociale in cui tutti
potranno dare il loro contributo, sentendosi utili e sperimentando la reale
collaborazione nella cittadinanza.
In quest’ottica si colloca anche il valore dell’intergenerazionalità come
ricchezza da scambiare e condividere.


I Giovani, prima ancora di essere prospettiva per il futuro di questa realtà,
sono a pieno titolo cittadini del presente. Il Movimento 5 Stelle avrà cura di
ascoltarne bisogni e istanze e si impegnerà a incentivare e promuovere, con il
coinvolgimento di tutta la comunità, la loro presenza attiva nel paese.
La visione dei giovani cittadini come motore propulsivo delle politiche locali si
realizzerà attraverso diverse azioni:

- Riqualificazione e organizzazione di centri pubblici (locali comunali in
-



disuso ad esempio) con la funzione di punti di aggregazione e occasione di
ritrovo;
Realizzazione di una sezione del portale istituzione del Comune dedicata
alle Politiche Giovanili, dove poter inserire le informazioni inerenti la vita
sociale e scolastica, gli stages formativi, i Bandi e Avvisi pubblici;
Incentivazione di momenti di incontro tra giovani da cui far nascere
suggerimenti, valutazioni e buone pratiche da fornire all’Amministrazione
comunale;
Partecipazione attiva alle attività del Consiglio Comunale, alle
manifestazioni e agli eventi promossi sul territorio, in un’ottica di
collaborazione e di occasione formativa;
Monitoraggio della qualità della vita giovanile, con continui feedback circa i
disagi, le percezione dei pericoli o di situazioni gravi anche attraverso
questionari e attività di gruppo, al fine di prevenire situazioni di bullismo,
cyber-bullismo e di diffondere e valorizzare l’educazione al rispetto e alla
tolleranza.

Sarà prioritario il potenziamento del sistema di gestione delle emergenze
sanitarie.
Pur avendo una comunità di oltre 19.000 abitanti residenti, che nel periodo
estivo diventa quasi di 60.000 unità, Santa Marinella e Santa Severa non
possiedono un valido assetto di assistenza medica.
Ulteriore obiettivo sarà il coordinamento di una rete per l'assistenza
domiciliare infermieristica e la collaborazione con gli enti sanitari preposti in
materia.
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I servizi sanitari verranno rafforzati in sinergia con gli Enti Regionali e verrà
previsto il potenziamento della Farmacia Comunale.


Un’attenzione doverosa verrà riservata ai nostri amici a quattro zampe e a
tutti quei servizi deputati a svolgere funzioni di cura.
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LEGALITÀ’
Un territorio monitorato, una cittadinanza attiva e attenta, un’Amministrazione
seria e puntuale faranno la differenza, assicurando una serena fruibilità degli
spazi cittadini e un’armonica interazione tra le persone.
Sarà essenziale far sentire la comunità protetta e tutelata sia dal punto di vista
legale che sociale, tramite opportuni interventi:




il miglioramento dell’illuminazione pubblica, soprattutto in quelle aree
scarsamente illuminate e poco frequentate, la verifica e il miglioramento del
Sistema di Videosorveglianza Attiva su tutto il Territorio Comunale;
Sensibilizzare alla promozione di una associazione di volontari con funzione di
City Angels, di supporto al Corpo di Polizia Municipale, che verrà
opportunamente ampliato e riorganizzato;



Iniziative di cittadinanza attiva con l’invito a promuovere su base di quartiere
un’attività di Vigilanza Partecipata.



Organizzazione delle attività di volontariato civico utili alla collettività, come la
sorveglianza del traffico davanti le scuole, degli spazi verdi e dei locali pubblici;
Promozione di controlli in collaborazione con gli organi preposti al fine di
combattere
l'evasione dell'obbligo scolastico per i minori;
Monitoraggio del territorio per evitare che si istituiscano aree di immigrazione
irregolare e
conseguentemente ci siano immobili concessi illegalmente
senza il rispetto delle condizioni abitative previste dalla legge, al fine di evitare
speculazioni e sfruttamenti;
Contrasto all’abusivismo di ogni genere.
Promozione di corsi anti-truffa a sostegno dei cittadini per difenderli da
malfattori e malintenzionati.
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Il nostro Programma vuole essere un
“Programma Aperto”
in quanto questo e molto di più vorremmo realizzare per la nostra cittadina
e tutte le ulteriori buone idee, proposte ed integrazioni sono ben accette!
La differenza naturalmente la farà
l’elezione del Movimento 5 Stelle
e la partecipazione attiva dei cittadini.
I Candidati
Francesco SETTANNI
Davide Flores
Caterina D’Ottavi
Gerardo Sorrenti
Marcella Griffo
Sandro D’Alessandro
Valentina Di Serio
Giuseppe Spagnuolo
Federica Galosi
Piero Bassi
Monica Romitelli
Mauro Fondato
Barbara Mantovani
Massimo Padroni
Lucia Petrocchi
Stefano Cacciatori
Alessandro Di Spirito
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