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“A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Ardea, Mario Savaerse, 

riguardo le risorse economiche pubbliche da destinare alla rivalutazione del litorale 

del nostro Comune, precisiamo al primo cittadino che, intanto, 300.000 euro su 

3.000.000 sono messi dal Comune di Ardea, ovvero, sono soldi dei contribuenti del 

comune rutulo e questa ci sembra una precisazione da fare perché ci permette ancora 

di più di dire la nostra in merito ad un progetto che ci coinvolge, direttamente, sia 

come contribuenti, sia come parte penalizzata rispetto ad altri consorzi; i restanti 

2.700.000 euro, come si sa, sono messi a disposizione della Regione Lazio". 

 

"Il Sindaco Mario Savarese non può ‘sorvolare’ riguardo lo stato dei luoghi degli 

altri consorzi marini spostando l’attenzione sulla realizzazione di una pista ciclabile 

che viene fatta passare, solo per una questione di visibilità, è evidente, come opera 

eccellente del Comune di Ardea ma che, secondo noi, tende solo ad offuscare una 

realtà più complessa che presenta delle grosse falle ma che deve essere regolamentata 

una volta per tutte, sia in ottica dei liberi accessi al mare e sia nell'ottica della 

salvaguardia delle aree private dei consorzi marini”. 

 

"È un progetto meraviglioso, ambientalista, sportivo e salutare. Zaino in collo e 

macchina fotografica per gli amanti della natura. Ma abbiamo delle riflessioni da 

sottoporre al Sindaco. La pista ciclabile escluderebbe il transito alle auto? Se così 

fosse, questo non risolverebbe il problema dell’accesso a mare che vedrebbe 

ingorgare le poche aree di parcheggio, attualmente, esistenti sul litorale. Certo, se la 

scelta fosse quella di costruire la sola pista ciclabile, per noi sarebbe fantastico. Ma 

noi, per essere coerenti con quanto già dichiarato nella nostra precedente uscita, 

vogliamo che il problema degli accessi a mare, venga una volta per tutte e per tutti i 

consorzi marini, risolto. Per questo abbiamo suggerito di pensare alla creazione degli 

anelli stradali a senso unico dove potrebbero sussistere insieme, sia la pista ciclabile, 

sia il tratto carrabile per le auto che accedono al mare, oltre a un limitato numero di 

parcheggi". 

 

"La domanda sorge spontanea – prosegue il comunicato stampa - se la pista da 

realizzare sul lungomare del nostro consorzio Lido di Tirrenella, che confina con la 

costa, dovesse essere solo ciclabile, come potrebbe il camion dell’igiene urbana 

ritirare i rifiuti del white beach? Tale struttura, come il Sindaco saprà meglio di noi, 

visto che il permesso è stato rilasciato dal Comune che lo stesso amministra, stazione 

dalla nostra parte di consorzio e su area demaniale. Inoltre, in via Diomede (consorzio 

Lido di Tor San Lorenzo) esiste un’isola ecologica. Diventa, veramente, preoccupante 

per noi se pensiamo a cosa potrebbe accadere riguardo la raccolta dei rifiuti, laddove 

venisse costruita la sola pista ciclabile. Immagina il Sindaco “la puzza”, ci 

esprimiamo così per rendere meglio l’idea, che avremmo in estate? Noi del Tirrenella 

andiamo alla santa Messa al consorzio 'La Sbarra' passando proprio da lì e il Sindaco, 



informato da non si sa chi, ha avuto il coraggio di dire la scorsa estate, proprio ad un 

nostro consorziato, (immaginiamo che il primo cittadino se lo ricordi) che eravamo 

noi del Tirrenella a gettare i rifiuti in quei luoghi. Beh, ci consenta Mario Savarese, 

con la comodità della raccolta porta a porta, noi ci scomodiamo con le buste puzzolenti 

per portare i nostri rifiuti fin là? Vogliamo pensare che tali affermazioni del Sindaco 

siano solo uno spiacevole malinteso, altrimenti, sarebbe un’offesa alla nostra 

intelligenza. Inoltre, ci chiediamo e chiediamo al Sindaco, come potrebbero passare i 

camion degli alimenti ed altri per andare al white beach e perché dovrebbero passare 

da noi e non da via Diomede come sarebbe più sensato?” 

 

"Caro Pregiatissimo Sindaco, Mario Savarese, qualcosa non torna – conclude il 

comunicato stampa - Noi lotteremo con tutte le nostre forze perché crediamo 

fermamente nella Legge e soprattutto vogliamo che questa sia uguale per tutti. Noi 

consorziati di ‘Lido di Tirrenella’ non rimarremo fermi ed inermi a guardare per 

essere sacrificati come l’agnello che viene posto sull'altare pronto ad essere ‘trafitto’ 

per salvare gli altri consorzi. Siamo cittadini come gli altri e non di ‘serie B’. 

Paghiamo le tasse come gli altri e alcune delle spese che sosteniamo sono anche 

doppie e possiamo affermare con decisione e allo stesso tempo con amarezza, che in 

tutti questi decenni i nostri doppi contributi hanno fatto anche comodo al Comune di 

Ardea. Quindi, Sindaco, è arrivato il momento di regolamentare, in considerazione 

dell’attuale esistenza delle infrastrutture private dei consorzi marini, una situazione 

che si trascina da troppo tempo e che deve essere risolta una volta per tutte." 
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