
Lettera aperta al Sindaco di Ardea Mario Savarese.

Voglio fare i complimenti al Sindaco Savarese e alla sua ammi-
nistrazione per aver raggiunto l'obbiettivo " la morte del cen-
tro storico".
Non capisco perchè per creare il nuovo bisogna abbandonare
il vecchio. Se si passa la sera in piazza del Popolo e in via Ca-
tilina la penombra la fà da padrona, stando bene attento a non 
inciampare nelle buche. Le grotte sempre sporche, in via Corio-
lano la rupe è una discarica a cielo aperto , ora fotunatamente
ricoperta dalla vegetazione. (occhio non vede cuore non duole)
Responsabili cittadini incivili, ma ci sono quelli civili che 
meritano rispetto e chi dovrebbe difenderli è l'amministrazione.
Ci sono 8 locali chiusi altri ne seguiranno, ma credo che al Sin- -
daco poco importi dal momento che in una riunione nell'aula
Consigliare la sua preoccupazione è stata la mancanza di un Mc. 
Donald.
Un mercato fatiscente,senso di abbandono in ogni angolo e non 
solo al centro storico. Che fine ha fatto la delegazione di Tor San
Lorenzo ?E credo che Montagnano non stia meglio e così il no-
stro litorale e non parliamo della Nuova Florida. Forse i più fe-
lici sono i gommisti.
Dietro quei locali e quei mercati c'è la vita e il lavoro delle per-
sone. Lei in televisione e sui giornali continua a dire che siamo
evasori, non gli è venuto in mente che non tutti sono furbetti, ma
che forse non ce la fanno ad andare avanti perchè il lavoro non
c'è, le tasse incombono accompagnate dalla spada di Damocle
dell'Agenzia delle Entrate. Tutte le sue promesse fatte in cam-
pagna elettorale che fine hanno fatto? E per favore non ricomin-
ciamo con il ritornello è colpa di quelli di prima. Adesso ci siete
voi.
Un plauso merita la minoranza per il suo tirare a campare, co-



sa che le riesce molto bene, eccetto alcune voci fuori dal coro.
Però in politica contano i numeri, il centro storico ne ha pochi,
non vi si può costruire quindi perde d'interesse ma dietro ci sono 
sempre quelle famose persone che nonostante tutto continuano
a viverci .
E' compito della politica migliorare la vita dei suoi cittadini.
Ne sono esempio i comuni confinanti.
Sindaco qual'è ora il progetto per il centro storico? Forse la poli
tica non se ne è accorta o è distratta ma c'è un potenziale da fare
invidia alla Toscana e Umbria , a tutti quei paesi che come il no-
stro hanno una storia da raccontare. E il mercato ,portiamo via 
anche quello? Spero di no perchè le alternative per migliorarlo
ci sono.
Quanto evidenziato in questo mio sfogo a più passerà inosserva-
to , la speranza è che possa portare qualcuno a riflettere su quan-
to sta accadendo.

Rita Valeri


