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GUID ON IA M ON T EC EL IO

L’eccellenza del territorio
La città e il travertino nella vetrina internazionale dell’Expo. Tra
le file oceaniche e i colori del
mondo, l’oro bianco di Guidonia
Montecelio ha avuto uno spazio
speciale martedì 29 settembre
all’Esposizione universale di Milano.
Nel Padiglione Italia, all’interno dell’area gestita da Coldiretti,
l’assessore allo Sviluppo Economico Valentina Torresi e il presidente del Centro per la Valorizzazione del travertino romano
Filippo Lippiello hanno tenuto
– intorno alle 16 – una conferenza
sulla risorsa considerata eccellenza: tra video, libri e materiale
informativo, la storia si è intrecciata alle opportunità del futuro
in un contesto cruciale come
quello dell’Expo. «Nessuna attività produttiva può prescindere
dalla logistica di base progettata
nel territorio – ha detto Torresi men che meno se si fa parte della cinta metropolitana della più
importante città italiana, Roma.
Guidonia Montecelio è riuscita
nel tempo a ritagliarsi uno spazio di primaria importanza grazie
alle capacità imprenditoriali dei
propri cittadini, alla lungimiranza di amministratori che vivono
il territorio e, soprattutto, beneficiando di una programmazione
viaria fortemente voluta che parte dallo snodo autostradale sulla
A1. In tale contesto si inserisce il
commercio dell’oro bianco, quel
travertino che esporta nel mondo

Guidonia protagonista all’Expo
con il travertino romano
L’assessore Torresi e il presidente del Cvtr Lippiello
presenti nella giornata dedicata all’oro bianco tiburtino
Conferenza e video nella vetrina internazionale

“

Lippiello: “Dalle solide radici di una tradizione
millenaria guardiamo il futuro”

L’assessore allo Sviluppo economico di Guidonia
Montecelio Valentina Torresi insieme al presidente del
Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano,
Filippo Lippiello nel padiglione Italia all’Expo di Milano

il marchio di qualità e professionalità di cui è capace l’imprenditoria guidoniana». L’esperienza
di Milano, dove il Comune ha
avuto la possibilità di esibire il

L’INIZIATIVA DEL PD
PETIZIONE POPOLARE PER CHIEDERE
LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO
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hanno avviato una petizione popolare per chiedere lo scioglimento
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segnale per far capire alla città che così non si può andare avanti»,
commenta il segretario Mario Lomuscio che valuta poi gli esiti della
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andiamo avanti con forza nel chiedere nuove elezioni e non lasceremo
nulla di intentato».

Registro delle
Unioni Civili
I giovani non
si arrendono
Incontro alla Festa
sul tema: Pucillo
e Sotorino in prima linea
per la battaglia sui diritti

proprio stemma per l’intera durata dell’Esposizione, è il frutto
della partnership con il Centro
per la valorizzazione. «Il Comune di Guidonia Montecelio – ha

commentato Lippiello – ha calcato il palcoscenico internazionale
dell’Expo di Milano mostrando
le sinergie del territorio con l’attività prevalente in un progetto

condiviso di sempre maggiore internazionalizzazione, specializzazione e sviluppo sostenibile». Il
presidente ha ripercorso la storia
dell’industria del travertino fino
alle prospettive, soffermandosi
sui disparati utilizzi della preziosa pietra nell’artigianato mondiale. «Dalle solide radici di una tradizione millenaria guardiamo al
futuro». Lo spazio all’Expo è stata una vera occasione per la città,
così ha commentato l’evento il
consigliere Marco Bertucci: «Guidonia ha mostrato con orgoglio le
proprie risorse, l’operosità di un
territorio che sta emergendo ritagliandosi un posto di spicco nello
snodo economico commerciale
del centro Italia».

Thegiornalisti in concerto,
gran finale della Festa de l’Unità
Il meteo certo non ha dato una mano, gli organizzatori sperano nel cielo limpido per gli ultimi due giorni
della Festa de L’Unità provinciale del Pd ospitata nel
centro di Guidonia, in pinetina. Dibattiti e concerti con
la chiusura lasciata alla seguitissima band romana
Thegiornalisti.
Otto giorni di eventi voluti dal segretario provinciale
Rocco Maugliani hanno cercato di animare tra politica
e intrattenimento la città, sono arrivati i nomi forti del

Molti volti giovani in platea nell’area dibattiti, martedì pomeriggio alla Festa de L’Unità provinciale i riflettori si sono accesi
sui diritti civili. A tenere il timone del dibattito, la segretaria dei
Giovani Democratici di Civitavecchia Claudia Feuli, tra esponenti
nazionali, deputati, sono intervenuti – schierati in presidenza –
Luca Pucillo e Mirko Sotorino. Lo sfondo è stato il Ddl Cirinnà ma
la discussione è andata anche sulle vicende territoriali. Pucillo,
impegnato attivamente con Diritti Civili e da poco volto ufficiale
di Arcigay si è soffermato sull’esperienza di Guidonia Montecelio,
«in questa città il movimento è una realtà, un punto di incontro. Ci siamo spesi tanto per il Registro delle Unioni Civili che
non è passato poi in consiglio comunale dove sono state usate
parole forti, come abominio». Non è mancata la testimonianza
diretta, gli episodi di discriminazione e aggressione subiti anche
personalmente, «quello che sogno per Guidonia Montecelio è un
salto in avanti, sogno un comune che accetti che due persone si
tengano per mano». Frizzante poi l’intervento di Sotorino, esponente della segreteria del Pd che non ha risparmiato il centrodestra, sferrando colpi a destra e a manca da Alessandro Messa a
Michele Venturiello, diventati i simboli del “no” al Registro deciso
dal consiglio comunale. «Di cosa hanno paura? Perché la politica
ha paura? Nonostante l’estrema destra stia raccogliendo le firme
contro il Ddl Cirinnà dobbiamo avere speranza e non demordere».

nazionale, deputati e senatori, ma anche documentari,
musica, e ovviamente panini e birra. Restano due giorni.
Venerdì 2 ottobre luci sul palco per la Uforock Band,
con le canzoni dei più famosi cartoni animati degli anni
ºLº :HIH[VV[[VIYLSVZWHaPVWVSP[PJVHSSL u
su Regione e Città Metropolitana con Mauro Alessandri,
e una schiera di consiglieri regionali Marco Vincenzi in
[LZ[H0SNYHUÄUHSLuJVUPSP]LKLNSP6KPLUZLKLP;OLgiornalisti, ospiti d’eccezione per la kermesse piddina.

La posizione di Sel

“Va annullato l’aumento Tari”
La tassa sta mettendo in
ginocchio le famiglie, Il
circolo di Sinistra Ecologia e Libertà di Guidonia
Montecelio “Remo Del
Monte” chiede di annullare l’aumento della Tari.
«La tassa sui rifiuti va a
gravare sul bilancio delle famiglie già tartassate
– dice Beniamino Turilli esprimiamo forte opposizione a questa decisione,
e chiediamo l’annullamento dell’aumento. Ribadiamo poi la necessità
dello scioglimento del
Consiglio Comunale».

