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Una foto dell’evento «Alberi per la Vita»

C’ERAVAMO, CI SIAMO, CI SAREMO
I

niziamo il 2018 facendo un piccolo
resoconto del lavoro fa o in ques
ul mi sei mesi, sia dentro che fuori le
is tuzioni. Il Movimento 5 stelle di
Tarquinia, infa , da oltre 5 anni si
impegna con costanza per portare avan
le istanze dei ci adini, su temi importan
come l'ambiente, la mobilità, il sociale, il
turismo. Il programma che abbiamo
p ro p o s t o p e r l e r e c e n e l e z i o n i
amministra ve con nua ad essere la
nostra principale linea guida, che
cerchiamo di portare avan , per quanto ci
è possibile dai banchi dell'opposizione,
ma non solo. A diﬀerenza di quelle liste
civiche che si manifestano soltanto prima
delle elezioni, per poi scomparire dalla
scena subito dopo il voto, noi
con nuiamo il nostro percorso di
proposte e di partecipazione, cercando di
essere sempre presen su ogni tema
importante del territorio.
Già in ques 6 mesi possiamo vantare
importan traguardi, a par re dall'orario
serale dei consigli comunali, una nostra
ba aglia durata qualche anno, che

ﬁnalmente ha visto l'approvazione: le
sedute consiliari cominciano ad essere
partecipate dai ci adini. Un altro
importante successo è stata la nostra
mozione sull'uso della sala consigliare,
che torna ﬁnalmente ad essere di nuovo,
dopo 9 anni, uno spazio di democrazia,
consentendone l'uso ai ci adini, anche
senza il patrocinio del comune. Obie vi
altre anto importan sono sta il
consiglio comunale straordinario ed
urgente da noi proposto sul tema della
“Centrale a biogas”, per deliberare
contrariamente a questa industria, e
l'approvazione della nostra mozione sul
“No al tracciato verde” per il
completamento della SS675, ed il “Si”
alla messa in sicurezza della SS1 Bis.
Oggi iniziamo il 2018 con un'altra sﬁda: un
regolamento comunale per ado are
misure contro il gioco d'azzardo
patologico, proposta che sarà discussa al
prossimo consiglio comunale.
Il 2018 sarà un anno decisivo per il nostro
paese, e noi ci saremo. Buon anno!
M5S Tarquinia

La prima forestazione urbana partecipata a
Tarquinia con 130 nuovi alberi!
L’evento è stato completamente ﬁnanziato con
le donazioni raccolte, per un importo di 2.435
euro, ed il contributo fondamentale di a vis ,
volontari, fornitori, e grazie alla disponibilità
del sindaco e del consorzio di boniﬁca.
Il bosco, avrà bisogno di cure, di essere
annaﬃato, tenuto pulito, ﬁno al suo
a ecchimento, un impegno che ci siamo presi
l’onere di seguire per 4 anni, scri o nero su
bianco sul contra o di concessione dell’area;
chiediamo con questo la collaborazione di
tu , essendo un bene comune per le future
generazioni.

La nostra sede in via An ca 20 è aperta ogni
mercoledì ore 10:00/12:30 e giovedì ore 16:00/19:00
con i nostri portavoce comunali e regionali

