LADISPOLI • CERVETERI • SANTA MARINELLA • CIVITAVECCHIA • FIUMICINO • LAGO

APRILE 2019 - anno XVI

© foto di jlu2789

ASPETTANDO
LE FRECCE
16 GIUGNO 2019

PER LA TUA PUBBLICITÀ 339 2074512 - 06/56569413

Flavia Motori 2 S.r.l.

Ladispoli (Rm)
Via Settevene Palo, 72
Telefono/Fax 06.99.11.348

“

Ladispoli • 9

EDITORIALE
di Riccardo Dionisi

LA POLITICA DELLE CASACCHE
NON FA BENE AL TERRITORIO
CHE SIA LO SPIRITO DELLA PRIMAVERA A PORTARE CONSIGLIO
quando hanno poca sostanza nelle fondamenta e
nelle rivisitazioni storiche. Ladispoli è, da sempre,
città dell’inclusione e non sarà certo una piazza
od un nome a cambiare tale sentore comune. I
problemi da affrontare e non mandare in naftalina
sono e restano ben altri. Un territorio con emergenti drammi sociali, storie di povertà, abusi, illegalità, e con uno sviluppo tutto da immaginare,
deve imparare a fare politica anche su tematiche
che vanno ad impattare sulla vita reale dei cittadini. Oltre gli attriti, gli anacronismi e i problemi
contingenti alle vicissitudini delle elite, questo
è un territorio con un gran cuore e lo dimostra
la straordinaria solidarietà nata intorno a Marco
e Francesco, i due bambini di Valcanneto (Cerveteri), colpiti dalla malattia di Batten. Una vera
e propria maratona di solidarietà popolare, che
ha coinvolto spontaneamente come un fiore che
sboccia e da speranza, tutto il tessuto sociale e
produttivo con molteplici iniziative, l’ultima delle
quali la raccolta organizzata durante la sagra del
carciofo. Un’asta di beneficenza con le maglie dei
campioni della nazionale, della Roma, e di tanti
squadre calcistiche e non. Una prova vivente che
dal rifiuto non nasce niente e che è
dall’inclusione vera, senza buonismi
di facciata, che nasce la primavera
a cui in fondo tutti aspiriamo.

“

L

a primavera, da sempre, è considerata la
stagione della rinascita. Il sole comincia a
riscaldare le nostre giornate, la natura fiorisce
e tutto sembra avere un nuovo inizio. Una stagione che rappresenta una rinascita anche per
il nostro territorio: le temperature, il sole e i colori spingono a vivere di più il nostro mare e le
nostre ricchezze naturali, con vantaggi evidenti
anche per l’economia locale. La primavera è altresì
un’occasione per lasciarsi dietro le spalle i momenti più aridi, anche politicamente parlando. A Ladispoli, proprio a ridosso dell’equinozio di primavera
è stata inaugurata piazza Almirante. Sgombriamo
subito il campo da equivoci: non siamo qui a sostenere la causa né dell’amministrazione locale la cui
scelta rimane legittima, né quella dei comitati per
il no, che hanno alzato, a lungo, la voce, per ribadire insieme ai partiti di sinistra l’incongruità di tale
decisione. Una vicenda che ha creato uno squarcio nel panorama cittadino, nel quale la politica
ha spinto i cittadini a disgregarsi sul piano civile
piuttosto che sforzarsi per trovare un’armonia
interna. Ciononostante siamo convinti che il
senso di appartenenza dovrebbe costruirsi sullo
sviluppo condiviso di ogni territorio, possibile
solo attraverso la pacifica convivenza sociale,
travalicando la logica dell’odio, senza strumentalizzazioni o prese di coscienza radicali, specie
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“CHIEDEREMO L’ASSOLUZIONE
PER FEDERICO, MARTINA
E MARIA PEZZILLO”
I legali della famiglia Ciontoli annunciano il ricorso in Cassazione.
“Non possiamo crocifiggere Ciontoli per un errore”

L’

assoluzione. Sarà questa la richiesta del ricorso che i legali della
famiglia Ciontoli, gli avvocati
Andrea Miroli e Pietro Messina,
presenteranno in Cassazione.
Ricorso che andrà a coinvolgere i due figli di Antonio Ciontoli,
Federico e Martina, e la moglie
Maria Pezzillo. I due legali sono
infatti tornati a ribadire come
tutti i componenti della famiglia
quella notte si fossero affidati al
capofamiglia Antonio Ciontoli,
per i soccorsi a Marco Vannini. Il ragazzo si trovava a casa
della famiglia della sua fidanzata, Martina Ciontoli, la sera
del 17 maggio 2015, quando un
colpo di pistola lo raggiunse al
braccio, causandone la morte
tre ore dopo per emoraggia.
La Corte d’Appello di Roma ha
confermato per i tre componenti della famiglia, Federico,
Martina e Maria Pezzillo la condanna a tre anni per omicidio
colposo, mentre ha derubricato
il reato per il capofamiglia da
omicidio volontario a omicidio
colposo con colpa cosciente
condannando Antonio Ciontoli
a cinque anni, il massimo della
pena per questo tipo di reato,
come hanno tenuto a precisare
i legali. Per quest’ultimo i due
legali stanno valutando la possibilità di presentare un ricorso in
Cassazione. “Dobbiamo valutare – ha spiegato Miroli – questa

possibilità perché sicuramente
la sentenza di appello ha accolto tutte le argomentazioni inserite nel nostro ricorso. Bisognerà
dunque valutare se le argomentazioni del giudice d’appello
presentano delle censure”.
Miroli e Messina hanno tenuto a
sottolineare che dopo le motivazioni della sentenza di secondo grado che ha visto condannato a cinque anni per omicidio
colposo con colpa cosciente il
capofamiglia “non si può più
parlare di una volontarietà del
colpo di pistola né che possa essere stato qualcun altro a sparare”. “Nessuno – hanno aggiunto
gli avvocati Miroli e Messina – ha
potuto provare che fosse passato per la mente della famiglia
che Marco potesse morire. La
colpa è certamente grave ma
non possiamo crocifiggere una
persona per un errore. L’azione
di Ciontoli è censurabile e per
questo pagherà, giustamente,
le coseguenze”. I due legali hanno voluto chiarire alcuni aspetti
della vicenda che ormai da anni
tiene banco sui media non solo
locali ma anche nazionali con
migliaia di italiani che alla luce
delle sentenze di primo e secondo grado continuano a chiedere giustizia per Marco Vannini.
“Comprendiamo e siamo solidali con la famiglia di Marco per
il danno irreversibile subito. Un
danno irreversibile – ha prose-

guito l’avvocato Messina – subito anche dai Ciontoli proprio per
i legami che c’erano”. Per il legale in casi come questi ci sono
“tante questioni che restano a
livello sentimentale, emotivo,
aperte. È chiaro che dover parlare di una vicenda così tragica
che, secondo la perizia fatta, si
sarebbe potuta svolgere in maniera diversa, salvando una vita
umana, può lasciare aperti molti
interrogativi e scenari. Ma quello
che conta – ha proseguito il legale dei Ciontoli – è il dato processuale ed è proprio su questo
binario che cerchiamo di riporare il dibattito. La verità processuale deve avere il sopravvento
per far sì che la ferita possa richiudersi”. Dello stesso avviso
l’avvocato Andrea Miroli: “Il processo serve ad accertare le responsabilità sulla scorta di quelli
che sono i dati che sono stati dimostrati nel contraddittorio tra
le parti. Si tratta in questo caso
di una sentenza molto tecnica
perché fondamentalmente si
tratta di comprendere la differenza tra dolo eventuale e colpa
cosciente quasi incomprensibile
a chi non è un giurista”.
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IL POLIFUNZIONALE INTITOLATO
A MARCO VANNINI
La decisione dell’amministrazione comunale
per mantenere vivo il ricordo del giovane ucciso

L

a città balneare, i suoi
cittadini e l’amministrazione comunale vogliono
continuare a mantenere vivo il
ricordo di Marco Vannini. Sin
dalla tragica scomparsa del
ragazzo, ucciso da un colpo
di pistola mentre si trovava a
casa della sua fidanzata, in via
Alcide De Gasperi, a Ladispoli,
un’intera comunità si è stretta
attorno al dolore dela famiglia
di Marco. Fiaccolate, manifestazioni di solidarietà, giardini
pubblici con targhe che portano il nome di Marco. E’ il caso
del giardino pubblico al quartiere Miami, dello striscione
che dall’alto del palazzo comunale di Ladispoli, in piazza
Falcone chiede giustizia per
Marco. E’ il caso, ancora, della
targa posizionata proprio in
via Alcide De Gasperi, davanti casa della famiglia Ciontoli.
Proprio lì dove Marco perse la
vita. E proprio in quell’occasione il primo cittadino Alessan-

dro Grando aveva annunciato
che le iniziative messe a punto
dall’amministrazione, di concerto con i famigliari di Marco,
non si sarebbero arrestate. Altri luoghi della città avrebbero
ricordato quell’angelo biondo
volato in cielo troppo presto,
nel fior fiore dei suoi anni, con
tutta una vita davanti. E sempre il primo cittadino aveva
annunciato al margine della
sentenza della Corte d’Appello

di Roma, a chi chiedeva l’intitolazione della piazza al Campo
Sportivo, a Marco Vannini, che
il Comune stava già muovendo i suoi passi per dedicare a
Marco un altro luogo simbolico
della città balneare. Quel luogo simbolico si trova proprio a
due passi dal Comune: il Polifunzionale di via Yvon de Begnac. Quel luogo di cultura, di
aggregazione sociale porterà il
nome del giovane.
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PIANO DI SALVAMENTO,
INDAGA LA CORTE DEI CONTI
Il vicesindaco Perretta: “Siamo sereni, si tratta solo di un’audizione”

D

opo la Capitaneria di
Porto anche la Corte
dei Conti sta indagando
sull’assegnazione alla Ribomar
della gestione della pulizia delle
spiagge di Ladispoli nell’ambito del Piano di Salvamento. Ad
essere coinvolti nelle indagini
oltre al vicesindaco e assessore
al Demanio, Pierpaolo Perretta,
anche due funzionari comunali.
“Si tratta solo di un’audizione –
ha tenuto a precisare il Vicesindaco – conseguenza della indagine originata da un esposto
di un consigliere di minoranza
presentato alla Guardia Costiera locale e dalla stessa inoltrato alla Corte dei Conti che ha
aperto un procedimento. Sarà
l’occasione per dimostrare che
le spese sostenute per l’intera

convenzione stipulata in base
al regolamento Regionale 19/16
sono state inferiori di circa la
metà della spesa storica comunale per la sola pulizia delle
spiagge libere che ammontava a oltre 200 mila euro annui. Con grande vantaggio per
la città ed i cittadini. È, infatti,
bene precisare – ha proseguito
ancora Perretta - che la convenzione sottoscritta, ed oggi
oggetto di plurime attenzioni,
ha messo a disposizione della
città non solo il servizio di pulizia ma anche altri servizi, come
il Piano Collettivo di Salvamento, che per le finanze locali sarebbe stato impossibile attuare. I risultati ottenuti sono stati
un vanto per chi li ha posti in
essere e per la nostra città, con

spiagge mai così pulite, salvate e fruibili. Spiagge che questa stagione balneare avremo
difficoltà a servire nella stessa
modalità. La Ribomar infatti ha
già comunicato l’impossibilità a
portare avanti la convenzione,
sia per la insostenibilità dell’impegno economico dalla stessa
assunto sia per quanto incredibilmente sta accadendo. Stiamo lavorando per una estate
sicura ma allo stato rischiamo
un dannoso ritorno al passato”.

MENSA SCOLASTICA, RECUPERATI 600MILA EURO
ULTIMO AVVISO PER LE FAMIGLIE NON IN REGO-

Gli utenti che en-

LA CON I PAGAMENTI. Dall’assessorato alla pub-

tro il 15 aprile non

blica istruzione è partita infatti una richiesta che

saranno in regola

non ammette deroghe: o si paga o la cartella arriva

col pagamento del

dritta dritta alle Agenzie delle Entrate. Così spiega

servizio di refezio-

il motivo che ha portato a dare l’ultimatum a fami-

ne scolastica per

glie (che pur potendoselo permettere) da anni non

gli anni 2011, 2012,

pagano le rette dei figli che mangiano a scuola.

2013, 2014 e 2015, finiranno nel mirino dell’Agenzia

“Come annunciato nei mesi scorsi, la linea adotta-

delle Entrate a cui l’ufficio comunale invierà dopo

ta dall’amministrazione per il recupero dell’omes-

quella data tutte le cartelle esattoriali inevase.

so pagamento della mensa scolastica ha prodotto

Con conseguenti aggravio di spese per i morosi.

l’effetto sperato. In pochi mesi sono stati già recu-

Un atteggiamento irresponsabile che provoca una

perati 600 mila euro: su 1.900 utenti morosi ben

voragine nelle nostre casse, nonostante l’avviso di

1.110 sono accorsi a mettersi in regola”. Le dichia-

novembre. Avevamo invitato gli evasori a mettersi

razioni sono dell’assessore alla pubblica istruzione,

rapidamente in regola, segnalando come questo

Lucia Cordeschi, che ha aggiunto: “Per le 800 fa-

increscioso malcostume penalizzi la grande mag-

miglie che ancora non hanno saldato i debiti con il

gioranza dei genitori che diligentemente versano

Comune è arrivata in queste ore l’ultima chiamata.

la quota dovuta.
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LADISPOLI, FERVONO
I PREPARATIVI PER LA SECONDA
TAPPA DI “SPACE IN ACTION”
Nuova iniziativa il 27 aprile al Centro Commerciale Cerreto. La dottoressa Candeloro:
“Partecipazione fondamentale per il miglioramento, la conservazione
e valorizzazione degli spazi comuni”

D

opo il successo del
Carnevale e del “Giochiamo con gusto”
del 2 Marzo, che ha visto la
partecipazione di Miss Universe 2018, di moltissimi cittadini e dell’amministrazione
comunale, il centro commerciale Cerreto prosegue la
propria attività di sensibilizzazione nel territorio con
una nuova tappa del progetto “Space in action”.
Sabato 27 Aprile infatti avrà
luogo, nelle aree pubbliche
attigue al centro commerciale, una nuova giornata

di valorizzazione socio-ambientale interamente dedicata ai bambini ed agli animali,
in particolare a cani e pony,
che farà da apripista al percorso di riqualificazione degli spazi pubblici e creazione di aree Kids, pets e sport,
per il benessere di tutta la
famiglia nell’ambito del programma “space in action” illustrato nei giorni scorsi
Il progetto “Space in Action”
a favore del quartiere Cerreto a Ladispoli è realizzato
in collaborazione con MA
Communication,
Commer-

cianti e P.A., Regia Eventi e
molte realtà attive nei territori, e si pone l’ambizioso
traguardo di promuovere il
valore sociale del volontariato unendo le forze per riqualificare, adottandole insieme
all’amministrazione
comunale, le aree verdi del quartiere – contigue alle attività
commerciali del Centro – a
beneficio di tutta la cittadinanza. Un impegno diretto e
di medio termine in conformità alle delibere ed i regolamenti che promuovono la
cittadinanza attiva.
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PIAZZA ALMIRANTE INAUGURATA
E GIÀ VANDALIZZATA
Dopo il taglio del nastro prima un cartello e poi la distruzione della targa.
Si pensa all’installazione di telecamere di videosorveglianza

P

iazza Almirante diventa
realtà ed è ancora polemica. A nemmeno una
settimana dalla sua inaugurazione la targa posta nella piazza del Campo Sportivo è stata
infatti fatta completamente a
pezzi. Già a pochi giorni dalla
sua intitolazione sotto a essa
era apparso un cartello successivamente rimosso dall’amministrazione comunale. Ora,
la sua distruzione. Una conseguenza, forse, dei toni sempre più alti che si sono accesi
sull’intera vicenda, sin dall’annuncio del primo cittadino
di voler dedicare una piazza
allo storico segretario dell’MSI
Giorgio Almirante. “Un gesto
vile , compiuto da un teppista
( o più di uno, non lo sappiamo): è l’apice di un clima che
va avanti da mesi e che qualcuno ha voluto avvelenare con
proteste senza senso - ha detto il sindaco Grando - Un gesto
del genere va condannato – ha
detto Grando – mi aspetto che
questo avvenga da parte di tutte le forze politiche, comprese quelle che erano contrarie
all’intitolazione, perché altrimenti sarebbe come accettare
o condividere questo tipo di
gesto. Per quanto mi riguarda
– ha sottolineano il primo cittadino – non ci facciamo intimorire. Giovedì verrà posizionata
la targa in sostituzione a quella
distrutta, ed era già pianificata
l’installazione delle telecamere

di videosorveglianza su tutta
la piazza”. Solidarietà e forte
condanna all’atto vandalico ai
danni della targa Giorgio Almirante anche da Assunta Almirante, presidente della Fondazione Giorgio Almirante: “Ci si
augura che le forze dell’ordine,
insieme alla magistratura trovino i responsabili di questi fatti
e li puniscano in maniera esemplare. Uno Stato civile e democratico non può e non deve
tollerare questi gesti”. Ferma
condanna del gesto arriva anche dal capogruppo di Fratelli
d’Italia alla Camera, Francesco
Lollobrigida: “Vigliacchi nella
notte hanno spaccato la targa
di Piazza Almirante a Ladispoli. Non c’è delinquente o atto
di vandalismo che possa scalfire la grandezza di quest’uomo». Ferma condanna anche
da parte del capogruppo in
consiglio Luca Quintavalle, del
consigliere regionale Daniele
Gianni e del Senatore William
De Vecchis: “Sdegno, questo
ci sentiamo di esprimere: solamente sdegno. Non sarà questo atto vandalico a cambiare
la toponomastica cittadina: la
lapide sarà riposizionata e se
serve sarà fatto ancora ed ancora, finchè questi coraggiosi
oppositori che si muovono nel
buio non si saranno stancati”.
Intanto a prendere le distanze
dall’atto di vandalismo, nonostante continiuno a ribadire
la loro contriarietà a quella

piazza che porta il nome dello storico segretario dell’MSI,
è anche il Movimento 5 Stelle
di Ladispoli: “Condanniamo
lo sciocco atto vandalico che
questa notte ha ridotto in frantumi la targa posta ad intitolare
l’orrido nuovo spiazzo di fronte alla Chiesa Sacro Cuore di
Gesù. Per quanto l’intitolazione della piazza (o spiazzo) da
parte dell’amministrazione del
sig.G sia stato improntato alla
più evidente prepotenza – hanno detto i pentastellati - per
quanto la targa fosse artisticamente discutibile e per quanto
la cerimonia di intitolazione
abbia permesso ad alcuni personaggi di fare il saluto romano, nonostante tutto questo,
l’atto non è giustificabile e darà
solo agio a questi tristi nostalgici di un ventennio funesto di
apparire vittime della violenza
e della repressione. Certe dediche, riferite a personaggi politici contemporanei dovrebbero
essere vietate, soprattutto per
buon senso”.
Segue su Baraondanews.it
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«LA NOSTRA,
LA PIÙ GRANDE SAGRA D’ITALIA»
Il Presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci, ci racconta la storia della tre giorni
dedicata a Re Carciofo .... dalle origini a oggi ...

C

laudio
Narcdocci,
presidente della Pro
Loco di Ladispoli,
anche quest’anno ci si prepara con tanto entusiasmo
a una nuova edizione della
Sagra del Carciofo. Prima di
avventurarci però in questa
edizione 2019, ricordiamo
ai nostri lettori come nasce
quest’appuntamento che riesce a portare a Ladispoli
migliaia di visitatori.
La Sagra del Carciofo nasce
nel 1950 su iniziativa della
neonata ProLoco. L’associazione era infatti nata nel
dicembre del 1949 e questo significa che quest’anno
compirà 70 anni. Tornando
alla Sagra, gli allora rappresentanti della neo eletta Pro
Loco hanno effettuato un’analisi del territorio per vedere che cosa avrebbero potuto fare per portare un po’
di economia. A quei tempi
infatti Ladispoli era una piccola frazione di Cerveteri, era
appena uscita dalla Guerra e
le sue condizioni economiche non erano delle migliori.
Così i rappresentanti della
Pro Loco andarono ad individuare una data e un prodotto
particolarmente invitanti. Il
carciofo infatti non è solo il
signore di queste terre dove
viene prodotto grazie all’origine vulcanica del terreno
ma è anche il prodotto che
nasce ad aprile, ciò vuol dire

che apre di fatto la primavera. E a quei tempi era usanza
di venire a Ladispoli proprio
durante il periodo primaverile per scegliere la casa dove
trascorrere le vacanze estive. La Sagra sotto questo
aspetto aveva dunque una
doppia valenza: da una parte metteva in evidenza un
grande prodotto del territorio e dall’altra parte invitava
i villeggianti romani a venire
a scegliere la propria casa
delle vacanze proprio in quel
periodo.
Uno dei punti cardine della
Sagra del Carciofo è la Piazza dei Sapori d’Italia che
ogni anno viene allestita
nella Piazza del Monumento
dei Caduti. Uno “sposalizio”
di tradizioni provenienti da
tutta Italia con il nostro Re
Carciofo. Come nasce l’idea?
Nasce da una felice intuizione. Un’intuizione che oggi
possiamo dire essersi consolidata nel tempo. La Piazza
dei Sapori d’Italia nasce infatti 10 anni fa dall’idea di voler proporre ai visitatori non
solo il nostro carciofo ma anche il meglio dell’enogastronomia tipica di tante regioni
italiane. L’obiettivo era quello di far conoscere a Roma
i prodotti dei dintori a quei
tempi per lo più sconosciuti.
Grazie alla Piazza dei Sapori
siamo così riusciti a far assaggiare, ad esempio, le sea-

das sarde o le pittule pugliesi, le olive ascolane, i salumi
di calabria in particolar modo
la ‘nduja. Insomma una serie
di golosità che aggiungono
interesse per i gourmet. Alla
nostra Sagra arrivano infatti
molti appassionati di enogastronomia che grazie alla
Piazza dei Saporti riescono
anche in una sola giornata ad
assaggiare tantissimi prodotti. C’è poi chi decide di fermarsi per tutto il week end.
Ad oggi infatti ci risulta che
già tanti B&B della zona e alberghi hanno il tutto esaurito. Se oggi torniamo indietro
con la mente e pensiamo che
il Monumento dei Caduti era
solo un parcheggio, possiamo dire che la Pro Loco ha
avuto una felice intuizione
subito accolta dall’amministrazione dell’epoca. E anche
questa Piazza ora è diventata
una tradizione.
Cosa è cambiato in questi
anni all’interno della manifestazione?
Segue su Baraondanews.it
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OPEN DAY BUSINESS FORUM,
LA RUSSIA ARRIVA A LADISPOLI
Un importante meeting nazionale per imprese e imprenditori
che vogliono entrare nel mercato russo.

O

pen Day Business
Forum. Venerdì 12
aprile alle ore 16.30
presso la Biblioteca Comunale, sita in via Caltagirone
4/a a Ladispoli, si terrà un
importantissimo
meeting
rivolto a tutte le imprese
italiane, agli investitori, ma
anche ai singoli cittadini che
vogliono conoscere le tante
opportunità di investimento,
di collaborazione e di lavoro
che in questo momento sta
offrendo la Russia ed in particolare la città di Voronezh.
Proprio da questa grande
metropoli arriva un’importante delegazione politica,
accompagnata dal Centro
Russo Italiano verranno in visita gli esponenti di maggior
spicco dell’amministrazione
di Voronezh: Korchevnikow
Sergei, Gudkova Elena Borodina Liudmila. Ospiti importanti e che ricambiano
la precedente visita che il
sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha fatto lo
scorso settembre avviando
un percorso di gemellaggio
tra le due città. Promotore dell’iniziativa fin dai primi passi, è l’imprenditore e
presidente dell’associazione
Made With Italy, il delegato
ai rapporti commerciali con
la Federazione Russa Luigi
Mataloni. L’idea, dalla quale
è partito il delegato Mataloni, si è trasformata in un

impegno concreto, volto a
favorire rapporti commerciali solidi tra le aziende italiane e la Federazione Russa. Attualmente sono stati
già stretti importantissimi
accordi, che vedono la città di Ladispoli capofila, del
percorso creato per aprire

importanti opportunità di
sviluppo per le aziende e i
singoli investitori italiani.
L’Open Day Business Forum
è un evento nazionale che
ospiterà non solo la delegazione russa, ma vanta anche
la presenza di un importante imprenditore di Voronezh

Ladispoli • 35

che vuole conoscere e valutare le eventuali proposte
commerciali italiane, unitamente alla possibilità di investire con capitali russi nella città di Ladispoli. Dall’altra
parte interverranno numerose aziende italiane alle quali
saranno illustrate le opportunità di investimento che in
questo momento la città di
Voronezh, in forte sviluppo
economico e industriale, sta
offrendo. Lo sguardo della
politica economica russa è
già rivolto all’Italia per le sue
competenze, per la capacità
dei progetti e per le iniziative che, attraverso le sue
numerose realtà imprenditoriali, è capace di realizzare.
L’Open Day Business Forum
si propone di creare una interazione tra domanda e of-

ferta commerciale, facendo
conoscere i due fronti. Alle
spalle una solida e collaudata realtà, formata dalla Made
With Italy che è in grado di
fornire una completa assistenza alle aziende italiane
che vogliono approcciarsi
al mercato internazione e il
Centro Russo Italiano, che
nella città di Voronezh, ha
già consolidato importanti
rapporti per accompagnare le aziende nella strategia
di commercializzazione dei
propri prodotti nella federazione Russa. Sarà inoltre
presentata l’iniziativa, che
prenderà il via il 20 maggio,
la Zona Franca. Un imperdibile progetto, che aprirà concrete possibilità economiche
a seguito delle assegnazioni
dei lotti a quelle aziende che

vogliono aprirsi al commercio col territorio russo.
La Zona Franca è una realtà
privilegiata, locata a Voronezh, esentasse per le aziende, ed è un mercato nuovo
per le imprese italiane che
cercano vere opportunità
commerciali. Partecipare al
convegno Open Day Business Forum, che offre l’ingresso gratuito, permetterà
alle aziende, agli investitori
e ai cittadini di conoscere
le potenzialità che offre il
mercato della Federazione
Russa, attualmente in forte
crescita!
Maggiori info consultando il sito www.made-withitaly.com o chiamando lo
06.4555 9685 o Luigi Mataloni al 334.7978291
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«UN’OCCASIONE IMPORTANTE
PER LE AZIENDE LOCALI»
Il sindaco Alessandro Grando racconta alcune delle sue esperienze di bambino
alla Sagra del Carciofo e punta i riflettori sull’importanza economica che l’evento
riveste per il territorio

S

indaco Alessandro Grando, anche quest’anno
torna immancabile l’appuntamento con la Sagra del
Carciofo Romanesco. Prima
però di avventurarci in questa kermesse guardandola dal
punto di vista del Sindaco della città, ci può raccontare un
ricordo di lei bambino su questo appuntamento?
Ricordo con piacere le prime
volte in cui ho avuto la possibilità di uscire da solo con gli
amici per visitare la Sagra del
Carciofo. Un ricordo particolare riguarda uno stand in cui
era possibile vincere una console PlayStation. Credo fosse il
1994/95 e all’epoca si trattava
di una novità assoluta. Per aggiudicarsi il premio bisognava
coprire con dei dischetti tutta
la superficie di un cerchio più
grande. Naturalmente non c’è
mai riuscito nessuno.
Tornando ai giorni nostri, sono
cambiate le amministrazioni, i
colori politici che governano
la città, ma Sagra del Carciofo
può essere comunque considerata una bandiera che unisce
La Sagra del Carciofo ha resistito e continuerà a resistere
a qualsiasi avvicendamento
all’interno del palazzetto comunale. È una manifestazione
troppo importante e, come
giusto che sia, ogni amministrazione la porta avanti nel segno

della tradizione.
Sicuramente quello della Sagra del Carciofo Romanesco
può essere considerato il taglio del nastro per la stagione
estiva ladispolana, non crede?
Certamente si. È un format ormai consolidato e, in ordine
temporale, è la prima grande
manifestazione che si svolge
durante l’anno. Seguiranno altri
eventi come la seconda edizione della Fiera del Mare e, speriamo, dell’Air Show delle Frecce Tricolori, ma per il momento
la Sagra del Carciofo Romanesco resta la regina indiscussa.
Stiamo lavorando anche su altri progetti molto interessanti,
speriamo che vadano in porto.
Quanto è importante la Sagra
del Carciofo per l’indotto economico locale, secondo lei?
Ha sicuramente la sua rilevanza. Anche se si tratta di una
manifestazione di soli tre giorni l’affluenza di visitatori è talmente alta che il lavoro che si
concentra in quel poco tempo
è sicuramente un’occasione importante per le aziende locali di
incrementare il fatturato.
Inoltre i turisti che frequentano
la Sagra sono per la maggior
parte persone che torneranno a
frequentare Ladispoli anche nei
mesi successivi. È quindi importante che in questa occasione
la città si faccia trovare pronta
e che dia una bella immagine
di se.

Cambierebbe qualcosa nell’organizzazione di questo evento?
Dopo 68 edizioni non è semplice stravolgere l’impostazione
dell’intera manifestazione ma,
insieme all’assessorato alla Cultura guidato da Marco Milani e
con il prezioso supporto della Proloco, stiamo comunque
tentando di dare il nostro contributo. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di innalzare
il livello qualitativo degli stand
espositivi. Quest’anno abbiamo deciso di iniziare con il viale
Italia, riservando questa zona
ai commercianti di Ladispoli e
consentendo di esporre solo
determinate categorie merceologiche.
Ci sarà inoltre un nuovo spazio
all’interno dei giardini Nazareno Fedeli, dedicato prevalentemente alla cucina del nostro
prodotto tipico da parte dei
produttori agricoli del territorio.
Gli spettacoli di intrattenimento, come sempre, saranno di
alto livello.
Non posso svelare molto ma vi
anticipo che quest’anno ci sarà
molto da ridere...
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«UN LAVORO DI SQUADRA, FATICOSO
MA DI GRANDE SODDISFAZIONE»
L’assessore alla Cultura Marco Milani racconta la sua esperienza
con la Sagra del Carciofo Romanesco

A

ssessore Milani torna
l’appuntamento con
la Sagra del carciofo.
Come sempre il protagonista
indiscusso sarà sicuramente
il famoso ortaggio ma anche
gli eventi collaterali saranno
importanti. In tal senso cosa
prevede il cartellone della tre
giorni?
La sagra del Carciofo deve sorprendere ogni volta, pur mantenendosi in quei canoni tradizionali che l’hanno resa famosa
e amabile. Ecco perché nostro
obiettivo è quello di cercare ad
ogni edizione una o più chicche da inserire in un cartellone
già rodato e che piace tanto
alla gente, ladispolana e non. Il
venerdì sera omaggeremo un
grande musicista italiano con
un concerto a lui dedicato.
Ma quest’anno si riderà tanto,
per passare tre giorni di serenità e spensieratezza; il sabato
avremo una duplice ospitata,
comica e musicale e la domenica si chiuderà con un grande
spettacolo dal divertimento
assicurato. Naturalmente restano in cartellone gli appuntamenti tradizionali come il
concorso di sculture coi carciofi dei nostri coltivatori diretti, Piazza dei sapori, i fuochi
d’artificio
In che periodo l’amministrazione inizia a lavorare a
questo importante evento e
quanto lavoro c’è effettivamente dietro le quinte

Di lavoro ce n’è tantissimo dietro: l’ufficio Turismo e Cultura
solitamente inizia già a novembre a prendere contatti con
operatori e artisti, a lavorare
su carte e mappe catastali, a
preparare gli atti per arrivare pronti alla primavera. È un
impegno enorme che cresce
di giorno in giorno e culmina
con il venerdì inaugurale della
Sagra, quando si deve far combaciare il tanto lavoro fatto al
tavolo, con la cruda realtà. Ma
è un lavoro di squadra, da fare
con la Polizia Locale, la Protezione Civile Comunale e le altre
associazioni, affinché tutto fili
liscio e sereno. Faticosissimo
ma di grande soddisfazione.
Ci può svelare in anteprima
qualcosa del programma?
Qualche novità introdotta magari per la prima volta?
Il programma quest’anno riserverà delle sorprese. Avremo
nei giardini Fedeli un nuovo
spazio dedicato alle specialità
gastronomiche locali, all’Arte
e alla Cultura. Si potrà pertanto passeggiare all’interno dei
giardini e gustare il carciofo in
tutte le sue espressioni culinarie, tra artigianato, opere d’arte
e richiami storici. Sarà riaperto
Viale Italia dedicato soprattutto ai commercianti ladispolani
che avranno uno spazio tutto
per loro.
Svestendo i panni d’assessore
qual è il suo momento preferito della sagra?

Girare per le strade. Fin da piccolo il piacere massimo non arrivava da un dolciume, da una
bancarella o da un’attrazione
particolare. L’attesa dell’evento
mi riempiva di gioia che riuscivo ad apprezzare appieno solo
camminando orgogliosamente
per le strade inondate di folla.
Vedere la mia città in festa celebrare il re carciofo, ospitando
decine di migliaia di turisti mi
ha sempre reso orgoglioso della mia bellissima città.
Un ricordo particolare invece
legato a questo appuntamento?
Ne ho diversi, ma un ricordo
particolarmente caro è quello
del 2016, quando presentai il
mio libro “L’Inverno del pesco
in fiore” all’interno della Sagra,
nel padiglione istituzionale.
Sentii con orgoglio di aver restituito, almeno in parte, qualcosa alla mia città, avendo
scritto un libro nel quale Ladispoli era la protagonista.Tra
suoni, profumi, voci e rumori,
il ricordo di quel momento è
ancora vivido e mi rese ancora
una volta fiero della mia città.
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SAGRA DEL CARCIOFO,
AL COMMISSARIATO DI CIVITAVECCHIA
LA RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI
DI SICUREZZA
Il dirigente del Commissariato di Civitavecchia, il dottor Nicola Regna illustra le
misure che saranno adottate dalle Forze dell’ordine in vista della manifestazione

D

ottor Regna anche
quest’anno ci si prepara alla Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli
e come ogni anno la Questura
e il Commissariato di Civitavecchia da lei guidato avranno il compito di guidare le
operazioni di ordine pubblico
e sicurezza.
Si, la responsabilità dei servizi
di sicurezza e di ordine pubblico sarà in capo al dirigente
del Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Civitavecchia
Commissariato che collaborerà con le altre Forze dell’ordine vigilare sulla Sagra nella
sua interezza ….
Certamente, tutte le forze
dell’ordine, le forze di Polizia
saranno coordinate dall’autorità di pubblica sicurezza.
Sarà messo in atto un coordinamento che vedrà coinvolti
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e volontari.
Bisogna infatti ricordare che
anche il volontariato svolge
un’attività di supporto molto
importante.
Negli anni precedenti abbiamo visto che la maggior
concentrazione di persone e
dunque di relative problematiche si riscontrano a Piazza
dei Sapori. Lo scorso anno, ad
esempio, il Commissariato ha

inviato proprio in questo particolare settore della Sagra
una squadra di agenti preposta a vigilare che non si verificassero dei disordini a causa
dei fumi dell’alcol, come purtroppo si è verificato in qualche edizione precedente.
Sicuramente si. Saranno studiate e sicuramente riapplicate le
misure adottate lo scorso anno
e che hanno dato degli ottimi
risultati. Ovviamente metteremo a punto tutte quelle procedure idonee e necessarie ad
evitare pericoli di affollamento in luoghi che non abbiano
sufficienti vie di uscita. Quello
che conta per garantire la sicurezza è pianificare infatti la
possibilità di poter evacuare
in maniera ordinata quei luoghi ad alta concentrazione di
persone.
Dove si concentreranno i presidi delle Forze dell’ordine?
All’interno della manifestazione avremo del personale in
abiti civili che avrà il compito
di osservazione e repressione di eventuali reati. A questi
agenti spetterà infatti il compito di osservare soggetti
con eventuali comportamenti
sospetti. Per quanto riguarda
invece il personale in uniforme
appiedato e a bordo di veicoli con colori di istituto, questo

sarà impiegato in tutti i punti
nevralgici della manifestazione ovviamente in collaborazione con Carabinieri, Guardia
di Finanza e Polizia locale.
Sorveglieremo in particolar
modo quei luoghi dove si potrebbe verificare un maggior
pericolo di intromissioni di autovetture guidate, magari, da
soggetti che abbiano l’intento
di compiere dei gesti eclatanti. In tal senso predisporremo
degli sbarramenti fissi con i
new jersey e degli sbarramenti
mobili con i nostri mezzi. Sarà
inoltre sempre presente un’aliquota di pronto intervento
per eventuali disordini anche
se non ci sono sentori del verificarsi di tali situazioni. Forze
dell’ordine inoltre saranno dislocate a macchia di leopardo
nei punti nevralgici di ingresso
e deflusso della manifestazione, con particolare attenzione
alla via principale della città:
viale Italia.
Segue su Baraondanews.it
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SAGRA DEL CARCIOFO
“SORVEGLIATA SPECIALE”
Il Comandante della Polizia locale, Sergio Blasi, illustra le iniziative messe a punto
dalle Forze dell’ordine per garantire sicurezza durante l’evento

C

omandante Sergio Blasi come ogni anno torna l’appuntamento con
la Sagra del Carciofo Romanesco. Dal punto di vista della
sicurezza ogni anno vediamo
un grande dispiego di Forze
dell’Ordine su tutto il territorio. Quali sono i compiti principali degli uomini della Polizia locale?
Anche quest’anno per la Sagra sarà messo a punto il Piano della Sicurezza. Saranno
impiegati i dissuasori fissi su
alcune strade mentre su altri
punti di accesso alla manifestazione avremo la presenza delle Forze dell’Ordine, in
particolar modo della Polizia
locale che si alternerà con
Carabinieri e Polizia di Stato.
Insieme ai colleghi dell’Arma,
della Polizia di Stato e Guardia di Finanza predisporremo
il tavolo per la sicurezza così
da andare a costituire un unico
nucleo operativo che vigilerà
sulla Sagra nella sua interezza.
In questo modo ognuno potrà
andare ad intervenire in maniera puntuale nel suo settore
di pertinenza.
Altro tema sicuramente importante è il contrasto all’abusivismo. A tanti commercianti
che partecipano all’evento,
pagando le tasse e avendo
seguito tutto l’iter burocratico, si affiancano purtroppo,
molto spesso, gli abusivi, in
particolar modo i vendito-

ri di carciofi, spesso peraltro
nemmeno originali del nostro
territorio. In tal senso in che
modo le Forze dell’ordine potranno andare ad intervenire
arginando il fenomeno?
Metteremo a punto un controllo costante e capillare. Già lo
scorso anno abbiamo cercato
di evitare che all’interno della fiera venissero lasciati degli
spazi liberi che potessero permettere agli abusivi di stazionare alla Sagra. Diversa è la
problematica relativa alla vendita dei carciofi. Si tratta di un
fenomeno che ormai va avanti
da anni. L’unica azione di contrasto che possiamo mettere
a punto è la sanzione amministrativa per aver sostato al di
fuori degli stalli autorizzati alla
vendita. Purtroppo però non
possiamo mettere a punto altre azioni repressive in quanto
spesso si tratta comunque di
ambulanti muniti di regolare
licenza di vendita e in possesso di regolare fattura. Pertanto
non possiamo nemmeno operare sotto il profilo della dubbia
provenienza o della provenienza illecita sequestrando la merce. Certamente per cercare di
arginare il più possibile il fenomeno provvederemo a emettere un’ordinanza di divieto di
ingresso dei mezzi pesanti nelle zone attigue alla Sagra. Con
questo piccolo accorgimento
riusciremo sicuramente ad arginare notevolmente la pro-

blematica che, però, non potrà
essere portata a zero.
Quali sono le azioni messe a
punto in tema di viabilità per
evitare la congestione del
traffico e relativi possibili incidenti?
La viabilità sarà quella di tutti gli anni. Chi entrerà a Ladispoli dall’ingresso sud, zona
Palo, dovrà necessariamente
proseguire per via Genova, via
Amalfi, via Taranto per poter
risbucare sul lungomare e rientrare verso Palo: il solito anello,
insomma. Per quanto riguarda invece la lotta all’eventuale
congestione del traffico, vigileremo sulle auto in sosta per
verificare che non vadano ad
intralciare i veicoli in transito,
ma certamente non potremo
azzerrare il traffico soprattutto in determinate fasce orarie.
Va ricordato che la Sagra attira fino a 100mila visitatori in
città questo vuol dire traffico.
Ladispoli non è infatti dotata
di strade tangenziali e dunque
per raggiungere determinate
zone si dovranno necessariamente percorrere determinate
vie.
Segue su Baraondanews.it
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UNA SAGRA ALL’INSEGNA
DELLA SOLIDARIETÀ
Grande raccolta fondi per Marco e Francesco Camerini

N

on solo divertimento,
risate e soprattutto
lui … il Re Carciofo.
L’edizione 2019 della Sagra
del Carciofo Romanesco che
prenderà il via il 12, 13 e 14
aprile sarà un’edizione anche
all’insegna della solidarietà.
All’interno della tre giorni
che anche quest’anno si prepara ad accogliere migliaia
di visitatori provenienti non
solo dall’hinterland ma diverse regioni italiani, uno
spazio importante sarà dedicato a Marco e Francesco
Camerini, i due bambini di
Cerveteri affetti dalla malattia di Batten. Sarà possibile
dunque avvicinarsi alla problematica, comprendere nel
dettaglio la malattia da cui
sono affetti i due piccoli di
Valcanneto e contribuire per
dare loro la possibilità di volare insieme ai loro genitori
a Dallas, per ricevere le cure
di cui necessitano. Un viaggio costoso e che da soli i
genitori di Marco e Francesco difficilmente potrebbero
permettersi. Ma grazie alla
catena di solidarietà che si
è venuta a realizzare attorno alla famiglia Camerini, ora
la speranza di poter dare ai
due bambini la possibilità di
una vita migliore è sempre
più forte. Già lo scorso anno,
durante gli appuntamenti
estivi l’amministrazione comunale di Ladispoli aveva
messo a punto una serie di

iniziative volte proprio a sostenere la famiglia. All’interno della Fiera del Mare era
stato ideato uno spettacolo
di beneficenza per la raccolta fondi per Marco e Francesco. Diversi i commercianti
di Ladispoli che hanno deciso di contribuire esponendo
all’internod delle loro attività dei salvadanai dedicati ai
due piccoli.
Marco, otto anni, e Francesco di cinque sono affetti
dall’età di tre anni dalla malattia di Batten di tipo 7, una
rarissima malattia congenita
neurodegenerativa, su base
genetica. Oggi, però, per i
pazienti affetti da questa
malattia la speranza arriva
da una terapia sperimentale
in via di sviluppo negli Stati Uniti, a Dallas in un centro
medico UT Southwestern. Un
viaggio costoso con la famiglia Camerini che da sola non
si sarebbe potuta permettere, dovendo così rinunciare a una cura decisiva per i

due figli. Ma in tutto il litorale per fortuan si è scatenata
una vera e propria gara di
solidarietà con l’organizzazione di una serie di eventi
per la raccolta fondi che ha
visto in prima linea Ladispoli,
Bracciano, Tarquinia e infine
Cerveteri. E oltre alla solidarietà di centinaia di persone
sparse in tutto il comprensorio, c’è anche un’associazione che sta seguendo la
famiglia Camerini. Un’associazione formata da famiglie,
come aveva spiegato la stessa mamma di Marco e Francesco. Si tratta della A-NCL.
Chiunque volesse può effettuare una donazione anche
sul conto dell’associazione.
Per il bonifico le coordinate
bancarie sono: Associazione
Nazionale Ceroidolipofuscinosi; Banca Prossima (Gruppo Intesa San Paolo); IBAN:
IT15 T033 5901 6001 0000
0015 911; nella causale specificare: per Marco e Francesco Camerini.
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LA CICLOVIA TIRRENICA
PASSA DA LADISPOLI
La pista si snoderà dalla Palude di Torre Flavia a Marina di San Nicola

D

a Civitavecchia a Fiumicino sulle due ruote in
tutta sicurezza e senza
“ostacoli” sul proprio cammino.
È questo il senso della Ciclovia
Tirrenica che le amministrazioni
comunali del litorale a nord di
Roma stanno tentando di realizzare. Per farlo sarà necessario
aggiudicarsi una fetta dei fondi
messi a disposizione dalla Regione Lazio per la realizzazione
dell’opera. Si tratta di oltre 40
km di pista ciclabile che attraversando i vari comuni permetterà agli amanti delle due ruote
di spostarsi da un comune all’altro anche solo grazie alla bicicletta. Tra i comuni che hanno
aderito al progetto c’è anche
Ladispoli che ha approvato la
delibera di Giunta per la partecipazione al bando regionale. Il
tutto per un costo complessivo
di circa un milione di euro. La pista ciclabile partirà, per quanto
riguarda il comune di Ladispoli,
dalla Palude di Torre Flavia, andandosi a rincongiugere a quella già esistente su via Roma per
poi proseguire per i giardini di
via Claudia. Si proseguirà per
via del Porto, il cavalcavia sul
fosso Vaccina per poi proseguire all’interno dei gardini pubblici di via Ancona/Odescalchi. Da
qui si proseguirà fino alla pista
ciclabile di Palo laziale che, attraversando il Bosco di Palo
condurrà alla ciclabile di Marina
di San Nicola fino al suo confine con il comune di Fiumicino.
La Ciclovia Tirrenica inizierà da

Civitavecchia dove la ciclabile
sarà realizzata sostanzialmente
sul lungomare (anche se non è
escluso che si riesca a intervenire anche su quella di viale Baccelli). Da qui si arriverà a Santa
Marinella dove si snoderà lungo
la Statale Aurelia per poi entrare
in via Nino Bixio e raggiungere
il lungomare Marconi. Alla fine
del tratto che costeggia il mare
ci si rimetterà sulla via Aurelia
per poi proseguire su via della
libertà all’interno del centro abitato e rincrociare la via Aurelia.
Il percorso procederà adiacente
la statale fino al confine comunale tra Santa Severa e Cerveteri. Qui il percorso ciclopedonale
si collegherà alla ciclovia Tirrenica da Marina di Cerveteri sul
percorso già esistene per poi
costeggiare il fiume Zambra e
arrivare a Ladispoli passando
per il lungomare e la Palude di
Torre Flavia. E una volta attraversata Ladispoli approderà a
Fiumicino dove il Comune già
a gennaio scorso ha approvato
tre delibere per la realizzazione della tratta Roma – Tevere
(Parco Leonardo), Fregene –
Maccarese – Fiume Arrone e la

tratta Maccarese – Passoscuro.
Sebbene i Comuni abbiano partecipato con delibere destinte
alla richiesta di accesso al contributo messo a disposizione
tramite bando dalla Regione
Lazio, a motivare la loro richiesta c’è la lettera di intenti sottoscritta durante i tavoli di lavoro
effettuati nei mesi scorsi e che
hanno portato alla realizzazione dei progetti finali. “Si tratta
di un progetto molto ambizioso – ha spiegato l’assessore
ai Lavori Pubblici di Ladispoli,
Veronica De Santis – innovativo e che consente di mettere
in realazione diversi territori”.
In questo modo non solo si andrà a incentivare l’uso delle due
ruote per gli spostamenti da
un luogo all’altro in città (e non
solo), contribuendo alla tutela
dell’ambiente e all’abbattimento dell’inquinamento, ma si avrà
anche la possibilità, come spiegato dall’assessore De Santis
di andare a intervenire sul paesaggio urbano perché “là dove
passerà la ciclabile – ha detto
– verranno realizzati ulteriori
interventi di riqualificazione del
territorio”.
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TORRE FLAVIA, ARRIVA IL
FINANZIAMENTO PER IL RECUPERO
Il restyling grazie al Decreto Bellezza
“Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati del Governo Renzi”

È

entrato nella fase preparatoria – operativa il
progetto per il recupero di Torre Flavia, finanziato
per 1,9milioni dai fondi del
“Decreto Bellezza – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”. Il Governo Renzi,
nel 2016, tramite il decreto
Bellezza aveva messo a disposizione dei Comuni circa
200milioni di euro per il recupero del proprio patrimonio culturale e archeologico.
Al bando aveva partecipato
anche il comune di Ladispoli, allora guidato dal sindaco
Crescenzo Paliotta, che aveva presentato un progetto
per il recupero di Torre Flavia, realizzato dall’architetto
Evangelista. Al progetto preliminare presentato dall’allora
amministrazione di centrosinistra erano state successivamente richieste delle integrazioni, inoltrate lo scorso anno

dall’amministrazione Grando
che ha preso in eredità il progetto avviato dall’amministrazione Paliotta. E ora ci si
prepara allo step finale. Prima
dell’estate l’amministrazione,
come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Veronica De Santis, dovrà inviare il
progetto esecutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo modo si otterrà
l’erogazione del contributo e
la messa a bando del progetto per la realizzazione delle
opere che andranno effettuate sulla Torre. Ad esultare, annunciando l’arrivo del finanziamento, è stato proprio l’ex
sindaco Crescenzo Paliotta
che ha anche spiegato in che
cosa consiteranno i primi interventi che saranno realizzati sul monumento: la messa in
sicurezza dei monconi residui
e il rafforzamento delle barriere antierosione, il restauro

conservativo e il riposizionamento in asse dei tronconi
della Torre e per finire si penserà a come rendere fruibile
la Torre ai visitatori. Ovviamente ora, come spiegato
dall’assessore ai Lavori Pubblici Veronica De Santis, andranno effettuate delle indagini per andare a capire come
intervenire sulla struttura per
“poter rimettere in piedi gli
speroni della torre”. In seconda battuta si valuteranno le
varie modalità di accesso al
pubblico andando ad utilizzare le tecnologie più innovative (si potrebbe addirittura
pensare anche a un percorso
multimediale).
L’Assessore
ai Lavori Pubblici ha voluto
inoltre ringraziare l’onorevole
Alessandro Battilocchio “che
si è interessato – ha detto – di
questo finanziamento” su cui
oggi, finalmente, la città può
contare.
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UN SABBIODOTTO
PER FAR TORNARE LA SPIAGGIA NERA
L’idea dell’amministrazione per il ripascimento di tutta la costa

U

n sabbiodotto che
dalle foci dei due fossi attraversi la costa
così da effettuare un ripascimento delle sabbie nere,
caratteristiche delle spiagge
ladispolane. L’idea è dell’amministrazione comunale e in
particolare dell’assessore al
Demanio Marittimo Pierpaolo
Perretta.
Fino agli anni ‘60 erano proprio lo sabbie nere, con la
loro elevata componente ferrosa, a fare della città di Ladispoli, luogo di villeggiatura
rinomato per la possibilità di
effettuare delle sabbiature
terapeutiche. Poi, negli anni,
a causa dell’erosione, la sabbia nera iniziò a sparire e a
causa di un ripascimento non
proprio consono alle caratteristiche delle spiagge ladispolane, sono ormai pochi i tratti
di arenili dove è possibile godere di questa particolarità.
Ma per l’amministrazione c’è
ancora una speranza. Dagli
studi effettuati è infatti emerso che la sabbia nera che fino
agli anni 60 ha caratterizzato gran parte della costa ladispolana arrivi direttamente
dalle foci dei due fossi che attraversano la città: il Vaccina e
il Sanguinara. Uno degli interventi, dunque, che si potrebbe effettuare per ripopolare
la spiaggia di questa particolare sabbia potrebbe essere
proprio il prelevamento dalle
foci della materia prima e del

suo riposizionamento lungo
la costa. Prima però bisognerà effettuare il campionamento delle analisi necessarie alla
movimentazione della sabbia.
Si tratta però della prima fase
del progetto. Successivamente infatti si dovrà individuare
il metodo meno costoso e più
semplice per trasportare la
sabbia dalle foci dei fossi sulle spiagge. E il vicesindaco e
Assessore al Demanio Marittimo Pierpaolo Perretta un’idea
già l’avrebbe: la realizzazione
di un sabbiodotto. Si tratta di
un tubo di materiale plastico
da collocare sotto la sabbia
dove convogliare le sabbie
prelevate dalle foci per poi
rilanciarle sulla spiaggia per
il ripascimento. L’opera potrebbe essere realizzata, per
il vicesindaco, in convenzione
con gli stabilimenti balneari
che, nel rispetto delle normative vigenti, potranno decidere di ripascere parte della
spiaggia ladispolana là dove
necessario. “In questo modo –
ha spiegato Perretta – da una
parte libereremmo la foce dai
sedimenti e dall’altra potremmo effettuare il ripascimento
delle nostre spiagge con un
metodo non invasivo”. Non
solo: la spiaggia di Ladispoli potrebbe tornare a essere
quella esistente fino agli anni
‘60: la spiaggia delle sabbie
nere. Ovviamente per far sì
che il progetto funzioni a 360
gradi, occorrerà mettere in

atto anche una serie di azioni
per proteggere la costa dall’erosione e che vada a coprire,
come spiegato da Perretta, lo
stesso perimetro che interesserà la realizzazione del sabbiodotto “così da creare un’azione circolare: salveremo la
costa dall’erosione – ha sottolineato – e contemporaneamente avremmo un ripascimento ciclico delle spiagge”.
Un progetto ambizioso che
potrebbe soddisfare anche
le esigenze dei balneari. “Ben
vengano iniziative di questo
tipo”, ha detto Ugo Boratto,
presidente di Assobalneari
che ovviamente ha tenuto a
sottolineare come all’opera di
ripascimento vada collegata
un’opera di protezione della
costa dall’erosione.
Per capire tempi e modalità
di realizzazione dell’opera bisognerà attendere ancora un
pò. Ma il vicesindaco si dice fiducioso: “La mia idea è quella
di presentare il progetto preliminare durante la Fiera del
Mare”.
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FORZA, POTENZA
E RESISTENZA: A PURA
VIDA SI PUÒ GRAZIE A
FRANCESCA LIBERATORE
E AL KETTLEBELL
L’insegnante l’unica nella zona ad avere
una certificazione Strong First

S

embra quasi una palla di
cannone con una maniglia. Un oggetto semplice,
all’apparenza, ma dagli enormi
poteri. Parliamo del ketlebell.
Originario dell’antica Russia è
eccezionale per l’allenamento
di Forza, Potenza e Resistenza.
Il kettlebell viene utilizzato in
diverse discipline sportive per
la preparazione degli atleti. Particolarmente efficace nelle arti
marziali e negli sport da combattimento grazie alle sue caratteristiche di forza ed esplosività
contenute in ciascun movimento eseguito. Ma ad apprezzare
questo strumento potrebbe
essere anche chi invece intende solo perdere qualche chilo
di troppo e tonificare il proprio
corpo. Il kettlebell è infatti utile
anche all’interno dell’allenamento funzionale (circuiti metabolici, tonificazione, dimagrimento
con miglioramento del Fitness
cardiovascolare) e nel crossfit
(forza, esplosività). Non solo:
un allenamento costante con i
kettlebell garantisce anche una
costante attivazione del Core.
E poi c’è l’hardstyle kettlebell,
un metodo di allenamento che
insegnerà a essere più forti, più
veloci e a muoversi meglio.
E a Ladispoli è possibile prati-

care sport utilizzando questo
particolare e funzionale strumento grazie all’insegnante di
Pura Vida, Francesca Liberatore.
Francesca è l’unica nella zona
ad aver conseguito il certificato
SFG1 grazie alla frequentazione della scuola di forza Strong
First. Di insegnati certificati
StronFirst ne è disseminato il
Pianeta. Sono infatti 49 gli Stati dove sono presenti istruttori
con certificato Strong First. E tra
questi, lì sulla mappa del Mondo,
c’è anche Ladispoli, proprio grazie a Francesca Liberatore che
ha messo la sua “arte” a disposizione degli allievi di Pura Vida.
Il primo corso è partito lo scorso
anno e grazie al successo ottenuto si va avanti tra la professionalità della palestra e della sua
insegnante in particolare.
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NEMMENO LA CHIESA
AL RIPARO DAI VANDALI

G

Distrutta l’immagine del Sacro Cuore di Gesù.
Ferma condanna del sindaco Grando: “Gesto vile”

li incivili non lasciano in
pace nemmeno le effigi
sacre. Distrutta l’immagine del Sacro Cuore di via dei
Fiordalisi, al Cerreto, appena
restaurata. Ignoti nella notte del
3 marzo hanno scagliato a terra
nell’incrocio con via dei Glicini
l’immagine della quale purtroppo non rimane quasi nulla. “Ho
raccolto i cocci, le tante parti in
cui è stato scomposto il Corpo
del Signore e le ho poste dinanzi al Santissimo - ha raccontato
il parroco Don Gianni Righetti
- Il volto del Signore non è più
riconoscibile, la parte degli occhi e del capo”. Un atto di inciviltà che ha lasciato l’amaro in
bocca anche ai tanti Fedeli che
frequentano la Chiesa del Sacro
Cuore di Gesù, pronti, ora a raccogliere l’appello del parroco, e
a denunciare con forza gesti di
inciviltà come questi, scrivendo
una lettera aperta al sindaco
Alessandro Grando, ai dirigenti
scolastici degli istituti ladispolani e a tutta la cittadinanza. “Un
gesto che offende la persona di
fede cristiana e amareggia ogni

persona di buon senso. Che
l’origine del gesto sia legato a
un intento cristianofobico - ha
detto il presidente dell’Osservatorio sociale d’ispirazione cristiana, Carlo Di Gianfrancesco
- piuttosto che a pura goliardica
stupidità, non modifica il giudizio sugli autori che si sono accaniti contro l’immagine sacra distruggendola completamente.
Quel che rimane è stato recuperato e posto in Chiesa dinnanzi
al Santissimo”. E all’appello ha
subito risposto anche il sindaco
Alessandro Grando che a nome
dell’amministrazione comunale
ha espresso la sua solidarietà
all’atto vandalico subito dalla
Parrocchia. “E’ stato un gesto
vile – ha detto il sindaco Grando
– che offende non solo il sentimento religioso di tutti i cattolici della nostra città, ma anche
le istituzioni e tutti le persone di
buon senso. Non ci interessa sapere se dietro il blitz teppistico
si nascondano assurde motivazioni anti cristiane o se sia stato
il frutto della bravata di qualche
stolto, ma invitiamo gli autori

della distruzione dell’immagine
sacra a presentarsi spontaneamente in parrocchia, a chiedere perdono per la loro azione
scellerata ed a provvedere alle
spese di restauro della statua.
Ricordiamo che è un reato penale quello commesso contro la
chiesa del Sacro Cuore di Gesù,
aggravata dall’ipotesi di discriminazione religiosa. Alla chiesa
ed al parroco don Gianni - ha
concluso Grando - manifestiamo tutta la vicinanza dell’amministrazione comunale”.
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GRAN FONDO MARE E LAGHI,
BUONA LA PRIMA
In oltre 600 hanno preso parte alla manifestazione ideata da Cycling Team Terenzi

U

na due giorni dedicata allo sport, alle tradizioni, all’enogastronomia ma anche alla storia,
alla cultura e all’ambiente.
La Gran Fondo Mare e Laghi
chiude la sua prima edizione
con tanta soddisfazione e
con un arrivederci al prossimo anno. In oltre 600 hanno
preso parte alle varie iniziative messe a punto dall’organizzazione di Claudio Terenzi del Cycling Team Terenzi,
“papà” della manifestazione, resa possibile grazie alla
collaborazione con l’Unicom
Ladispoli e con il grande supporto delle amministrazioni dei Comuni toccati dalla
gara ciclistica. “Come prima
edizione – ha detto Terenzi
– non possiamo che ritenerci
soddisfatti. Siamo consapevoli che dobbiamo limare alcuni dettagli per far sì che la
manifestazione riesca ancora
meglio, ma come prima edizione è andata benissimo”.
Ottimo successo di partecipanti ma anche di pubblico.

Sono stati infatti diversi gli
spettatori che soprattutto
durante la Gran Fondo hanno
invaso i bordi delle carreggiate, all’ingresso della città
e i marciapiedi di viale Italia
per assistere alla traversata
dei ciclisti. Una sorpresa inaspettata per gli organizzatori: “Essendo la prima edizione non immaginavo potesse
essere così sentita. Questo
è sicuramente un motivo di
soddisfazione e di orgoglio”.
E ora si punta alla seconda
edizione. Ad annunciare il
ritorno della manifestazione
per il prossimo anno è stato
proprio il sindaco Alessandro
Grando durante la premiazione dei vincitori: “Una due
giorni di sport molto apprezzata, con centinaia di partecipanti e tanti giovani coinvolti
nelle varie iniziative. Non poteva andare meglio di così.
Un grande ringraziamento – ha proseguito il primo
cittadino – al Cycling Team
Terenzi, organizzatore della
manifestazione, alla Unicom

Ladispoli che ha curato parte
della logistica e delle esposizioni, agli amministratori
dei comuni del comprensorio interessati dal percorso,
alle associazioni sportive che
hanno partecipato, agli uffici
comunali e agli amministratori di Ladispoli che hanno
fatto tutto il possibile affinché l’evento si svolgesse nel
migliore dei modi”. Il primo
cittadino ha inoltre colto l’occasione per ringraziare anche
gli uomini della Polizia locale
che si sono occupati “in maniera egregia della sicurezza
stradale, alla Protezione civile e alle associazioni Nogra
e Fare Ambiente che sono
sempre presenti, ai ragazzi dell’istituto alberghiero
di Ladispoli e in generale a
tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita della
manifestazione.
Appuntamento – ha concluso Grando
– all’anno prossimo, con la
seconda edizione della Gran
Fondo Mare e Laghi Città di
Ladispoli”.
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LE FRECCE TRICOLORI DI NUOVO
SUI CIELI DI LADISPOLI
L’assessore Milani: “Programma più ricco e diversificato”

C

ome promesso anche
quest’anno i cieli di
ladispoli si coloreranno con il tricolore. Torneranno infatti ad invadere i cieli
della città le Frecce Tricolori
e il loro Air Show. Ad annunciare il bis dell’evento che lo
scorso anno ha portato in
città migliaia di visitatori è
stato proprio il sindaco Alessandro Grando. Dopo l’invio
da parte del comune della
richiesta di portare lo spettacolo per il secondo anno
di fila nella città balneare è
infatti arrivato l’ok e l’ufficialità: l’Air Show Frecce Tricolori torna anche nel 2019.
L’appuntamento è per il 16
giugno 2019. “In seguito a
un grande lavoro dell’ufficio
Turismo – ha detto l’assessore alla Cultura e allo Sport,
Marco Milani – l’Aeronautica
Militare Italiana ha scelto di
confermare l’appuntamento

estivo nella nostra città il 15
e il 16 giugno. Il programma
di quest’anno sarà più ricco
e diversificato e richiamerà
migliaia di persone a conferma di uno spettacolo meraviglioso e atteso da tutti.
Ladispoli, ancora una volta
– ha proseguito Milani – salirà agli onori della cronaca
incrementando il turismo,

offrendo alle nostre attività commerciali tanto lavoro
e un rilancio atteso da anni.
L’operazione turistico/commerciale messa in atto da
questa amministrazione sta
dando i suoi frutti e la nostra
città è ormai diventata meta
appetibile per eventi e manifestazioni di respiro nazionale e internazionale”.

ARRIVA IL “LADISPOLI FRINGE FESTIVAL”
UNA VETRINA PER LE ARTI DELLO SPETTACOLO, IN PARTICOLARE TEATRO E COMMEDIA
Una vetrina per le arti dello spettacolo, in particolare teatro e commedia.
È il “Ladispoli Fringe Festival’’. Ad annunciare la novità è stata l’amministrazione comunale. Il Festival consite nell’esibizione di circa 20, tra compagnie teatrali, associazioni e singoli artisti indipendenti che intendono
parteciparci, con un proprio spettacolo o una performance. Il tutto si svolgerà in alcuni luoghi individuati dal comune: bar, caffè, pub e ristoranti, stabilimenti balneari. Ogni partecipante
si esibirà, nel corso di una settimana (dal 17 al 23 giugno), per tre volte in locali e orari diversi. Una giuria selezionerà e segnalerà gli attori e le performance migliori. La giuria, che assisterà agli spettacoli in forma anonima,
proclamerà il vincitore che sarà premiato nella serata di gala alla Grottaccia.
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TORNA “BALCONI FIORITI”
Il concorso giunto alla seconda edizione è stato ideato
dal Comitato Cittadinanza Dinamica Ladispoli

M

igliorare la qualità
dell’ambiente
urbano, coinvolgendo la
cittadinanza tutta. Questo lo
scopo del concorso ‘balconi
fioriti’.
“Vogliamo contrastare, ricordano i promotori, i fenomeni
di degrado ed incuria sul territorio, o quantomeno, rendere
la cittadina, più gratificante
all’occhio. Affermando così,
una coscienza civica, che
passa attraverso la cura della città, attraverso i cittadini
e le loro case, premiando chi
si impegna a valorizzare l’immagine della città, con premi utili, offerti da altrettanto
cittadini, che si sono uniti al
progetto. Sarà assegnato un
premio, per i primi tre balconi, fronte strada, più belli, da
una giuria qualificata, di cui, il
terzo premio, sarà assegnato
nel gruppo facebook “Ladispoli citta”, dai cittadini stessi,
cliccando sulla foto dei balconi in concorso, con il proprio

“mi piace”. Prendersi cura, degli spazi in cui si vive e della
propria città, dovrebbe essere
in gesto spontaneo e naturale,
soprattutto se svolto da casa
propria. È un modo per volersi
bene e voler bene all’ambiente che ci ospita”. La richiesta
di partecipazione dovrà essere inviata via mail, all’indirizzo
cittadinanzadinamicaladispoli@gmail.com oppure, consegnata a mano, presso la sede
di Cittadinanza Dinamica, in
Via Bari 62 a Ladispoli, entro il
31 Maggio 2019. In quella data
il Concorso avrà inizio, mentre
terminerà i primi di Giugno
2019, dando, così, modo e
tempo alla giuria di visionare
dal vivo i balconi in gara. L’iscrizione al concorso prevede
una donazione di €10 a titolo
di donazione e quota partecipativa. Possono iscriversi e
partecipare, tutti i cittadini,
nuclei familiari, condomini di
abitazioni residenziali della
città di Ladispoli, che abbia-

no un balcone, terrazzo o finestre, fronte strada. Il lavoro
di abbellimento dovrà essere
visibile dalla strada. I cittadini
che parteciperanno, saranno
obbligati, nelle operazioni di
decorazione floreale, del proprio balcone, a rispettare le
normative ed i regolamenti comunali vigenti. La giuria sarà
composta da personale scelto
dal Comitato “Cittadinanza Dinamica Ladispoli” che, dopo il
sopralluogo ed acquisizione di
materiale fotografico, procederà con giudizio insindacabile, alla valutazione delle aree
abbellite, secondo i criteri: visibilità e varietà di colori, fiori
e composizione (vista strada).
Al momento dell’iscrizione, i
partecipanti, dovranno inviare
una foto dell’area in concorso,
in modo di valutare, l’avvenuto
abbellimento. I premi, offerti
da attività cittadine, quest’anno, consisteranno in 3 VIAGGI
(di cui una cena che sarà il terzo premio)
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AL VIA LA SECONDA SERIE
CONCERTISTICA
“VIVIMUSICA – LADISPOLI 2019”

C

on un trittico di concerti,
da quelli solistici al grande repertorio sinfonico,
l’Associazione Massimo Freccia e la sua Orchestra giovanile Massimo Freccia diretta da
Massimo Bacci, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ladispoli, presentano un weekend di grande
fascino e spessore culturale.
Accanto alla celeberrima “Quinta Sinfonia” di Beethoven, il M°
Bacci e l’OgMF propongono le
“Danze Polovesiane” di Borodin,
impetuose, ricche di fascino nella splendida melodia russa che
pervade quest’opera tanto amata dal pubblico. Nella seconda
parte la Suite del “Peer Gynt” di
Grieg, scritto per le musiche di
scena per l’omonimo lavoro di
Ibsen, e la Suite tratta dall’opera
“Carmen” di Bizet. Un concerto imperdibile che vede ancora
una volta l’Orchestra giovanile
Massimo Freccia impegnata

in questa Stagione concertistica che nulla ha da invidiare a
quelle più blasonate dei grandi
centri nazionali; un’agenda che
vedrà un mese di maggio imperniato sul grande repertorio
russo dall’Ouverture “Romeo
e Giulietta” di Tchaikovsky alla
“Quinta Sinfonia” di Shostakovich.
Contemporaneamente
alla programmazione sinfonica,
sempre nella Sala Polifunzionale
di Ladispoli, si sta sviluppando
un nutrito calendario di concerti
solistici e di Musica da Camera:
“I Solisti dell’OgMF”. Venerdì 12
alle ore 20, la “Terza Suite” di
Bach nell’interpretazione del
violoncellista Lorenzo Muscolino, la “Sonata” di Franck con
la violinista Chiara Ascenzo e la
pianista Rosalba Lapresentazione, e infine, “Introduzione - Rondò capriccioso” di Saint-Saens e
“Liedesleid” di Kreisler, solisti la
violinista Roberta Vaino e la pianista Rosalba Lapresentazione.

Sabato 13 alle ore 18, grande
omaggio a Bach con la “Prima Sonata per violino solo”
eseguita da Roberta Vaino e la
“Terza Partita”, sempre per violino solo suonata da Lisalinda
Campi; seguiranno, accompagnati dall’OgMF, la giovanissima
violinista Silvia Muscolino nel
“Concerto in La minore” e le due
violiniste Chiara Ascenzo e Ciara
Mariotti nel “Doppio Concerto
BWV 1060”. Nella seconda parte, il violinista Leonardo Fauci si
cimenterà nel “Concerto in Sol
minore” di Bruch accompagnato dalla pianista Fiamma Giampaoli che, insieme al violinista
Giorgio Galli, chiuderanno il concerto proponendoci la “Sonata
n.1 Op. 80” di Prokofieff. Tutte le
info sulla pagina Facebook: orchestra giovanile Massimo Freccia e sul sito: www.associazionemassimofreccia.it
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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CERVETERI, APPROVATO
IL BILANCIO DI PREVISIONE
Oltre 6milioni per le opere pubbliche

N

ell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il bilancio di previsione
2019-2021. Il documento unico
di programmazione e gli atti
contabili sono stati presentati
in Consiglio Comunale dal Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Giuseppe Zito: “Come noto
la rigidità del bilancio aumenta
ogni anno, così come ogni anno
aumentano le difficoltà nel garantire le somme necessarie
all’espletamento dei servizi.
Abbiamo approvato un bilancio
che ci permette di uscire fuori
dalla gestione provvisoria consentendoci di avere piena operatività ma siamo già al lavoro
per apportare delle modifiche
importanti”.
La manovra approvata porta
importanti novità in particolar
modo sul fronte delle opere
pubbliche, per le quali nel 2019

sono stanziati oltre 6,5 milioni di
euro per gli investimenti, di cui
€ 2,5 di finanziamenti regionali.
“Nel dettaglio – spiega il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Giuseppe Zito – 2 milioni di
euro riguarderanno la messa in
sicurezza del territorio: dal consolidamento delle rupi Tufacee
del Manganello e di Ceri, agli
interventi di consolidamento
del ponte di attraversamento
del fosso del Turbino fino alla
sostituzione delle barriere protettive dei cavalcavia ferroviario.
1,9 milioni di euro saranno destinate alle opere stradali come
la rotatoria allo svincolo tra Via
Chirieletti e la Via Settevene
Palo Nuova, il rifacimento di alcune strade comunali Cerveteri
e Cerenova e la realizzazione dei
marciapiedi a Valcanneto”.
356 mila euro sono stati stanziati per l’edilizia scolastica, 200

mila euro per la riqualificazione
delle aree verdi e dog-park e
220 mila euro per il completamento del sistema di pubblica
illuminazione a Campo di Mare.
E’ stato confermato l’intervento
di riqualificazione del Lungomare dei Navigatori Etruschi,
recependo il nuovo quadro economico dell’opera che resta di
€ 1.220.000,00, dettagliata così
suddiviso, con un contributo
Regionale di € 748.002,10 e uno
stanziamento di Fondi Comunali di € 471.997,90.

CERVETERI, ONDATA DI FURTI NELLA CAMPAGNE
COLPITO IL DISTRIBUTORE SULLA DOGANALE E LA FARMACIA COMUNALE A DUE CASETTE. Nuova, preoccupante, ondata di furti nelle frazioni
ceretane specie tra Borgo San Martino, Valcanneto e Ceri. Nei giorni scorsi
ad essere preso di mira è stato il centro commerciale presso il distributore
di benzina lungo la Via Doganale nella frazione di Borgo San Martino.
A nulla sono valsi i sistemi di video sorveglianza che sono stati abilmente
neutralizzati. I malviventi, indisturbati, hanno asportato le slot del bar abbandonandole poco dopo e poi si sono introdotti nei locali della pompa di benzina e del supermercato dove hanno asportato vari beni. I ladri hanno colpito anche alla Farmacia Comunale delle due casette. I malviventi si sono
aperti un passaggio nel muro del locale per introdursi al suo interno portando via quanto (poco) era presente
nella cassa. Le telecamere di video sorveglianza sono ora a disposizione degli inquirenti per le indagini. Purtroppo
non si tratterebbe di episodi sporadici: nelle scorse settimane i residenti delle frazioni, avevano già denunciato
il ritorno dei ladri. Prese di mira diverse abitazioni della zona con i cittadini che non riescono più a sentirsi sicuri
nemmeno all’interno delle loro abitazioni.
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CERVETERI, STANDING OVATION
PER “ALTROSUONO” DI LADISPOLI
Docenti e musicisti hanno offerto una serata emozionante
e coinvolgente per rivivere i mitici Beatles

G

rande successo al
Granarone di Cerveteri per i docenti e i
musicisti del Centro di Formazione Musicale “Altrosuono” di Ladispoli.
Attraverso l’esecuzione dei
brani più famosi dei Beatles
i collaudati musicisti di “Altrosuono” hanno offerto una
serata emozionante e coinvolgente.

Soddisfatto dell’evento anche il sindaco di Cerveteri,
Alessio Pascucci, e l’assessore alla Cultura, Federica Battafarano, oltre che il pubblico
presente in sala che è esploso in una vera e propria standing ovation.
A salire sul palco sono stati Luigi Maio al pianoforte,
Franco Pierucci alla chitarra,
Patrizio Destriere al sax, Pie-

ro Pierantozzi alla batteria,
Alessandro Cefali al basso.
Voci di Yukiko Kondo Ciocca
e Alessandro Pitoni.
I musicisti di Altrosuono sono
attivi da anni nel panorama
musicale del litorale roma
nord e vantano collaborazioni musicali di caratura nazionale e curricula di spessore
nell’ambito della didattica.

82 • Cerveteri

CASO VANNINI, L’AVVOCATO GNAZI:
“I GIUDICI PERDANO UN PO’
DI TEMPO A LEGGERE TUTTE
LE CARTE PROCESSUALI”
Il legale della famiglia Vannini, punta i riflettori sulla ricostruzione dei fatti

“P

retendo che i giudici
perdano un pochino
più di tempo a leggere tutte le carte processuali e
tutti i punti che siano riportati
nelle sentenze”.
A dirlo è stato il legale della famiglia del giovane Marco: l’avvocato Celestino Gnazi.
Il legale ha commentato la conferenza stampa degli avvocati
della famiglia Ciontoli. “Mi ha
sorpreso – ha detto – aver insistito su alcuni punti irrilevanti”.
Di “cattivo gusto” poi per il legale della famiglia Vannini, il
paragone fatto da uno dei due
legali della famiglia Ciontoli.
L’avvocato Miroli, durante la
conferenza ha mostrato delle
immagini della ferita di Marco e
delle tracce di sangue.
“Uno dei due colleghi ha detto

che Marco ha perso tanto sangue quanto quello di un taglio
da barba. A parte il cattivo gusto – ha detto l’avvocato Gnazi –
si tratta di un falso processuale”.
“Tutte e due le sentenze – ha
sottolineato Gnazi – hanno detto che c’è una ferita sanguinante da arma da fuoco e tutti erano in grado di accorgersene”.
“Non discuto i punti di diritto”.
L’avvocato punta i riflettori sulla
ricostruzione dei fatti. “Quando un fatto viene ricostruito in

modo ridicolo allora non ci sto”.
“Non mi interessa come si comportano le parti. Io pretendo che
i giudici perdano un pochino più
di tempo a leggere tutte le carte
processuali e tutti i punti che siano riportati nelle sentenze, non
alcuni semplicemente omessi”.
“Perché ad esempio – ha incalzato ancora l’avvocato Gnazi – nel momento in cui non si
nomina nemmeno il maresciallo
Izzo che smentisce nettamente
Martina, questo è intollerabile”.

SI RINNOVA LA TRADIZIONE DELLA RIEVOCAZIONE
STORICA DEL VENERDÌ SANTO
LA CONDANNA, LA PASSIONE E LA MORTE DI GESÙ IN UNA SUGGESTIVA
RAPPRESENTAZIONE, CURATA COME SEMPRE DA PIETRO LONGATTI. Tra
i suggestivi vicoli del Centro Storico di Cerveteri, anche quest’anno come
tradizione si rinnova la rappresentazione storica del Processo di Condanna,
della Passione e della Morte di Gesù. Una manifestazione entrata da oramai tanti anni nella cultura e nella storia
di Cerveteri, che vede impegnato come sempre, con passione, amore e minuziosa cura di ogni dettaglio anche da
un punto di vista organizzativo, Pietro Longatti, cittadino di Cerveteri, che con orgoglio e maestosità ogni Venerdì
Santo interpreta il ruolo di Ponzio Pilato. Oltre 100 figuranti, sfilano con abiti di pregevole fattura, accompagnati
da cavalli, bighe, giochi di luce, musiche ed effetti speciali, lungo le vie del paese ripercorrendo il calvario di Gesù
fino al Monte Golgota dove sarà crocefisso. L’appuntamento, con la storica iniziativa organizzata dal Comitato del
Venerdì Santo, è per il 19 aprile a partire dalle ore 21.00 in Piazza Aldo Moro.
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ANNA LISA BELARDINELLI: “NESSUNA
OPERA IN PROGRAMMA PER
RISOLVERE L’EMERGENZA CIMITERI”

A

“L’emergenza non si risolve con le estumulazioni”

ncora sotto i riflettori l’emergenza loculi a Cerveteri. Dopo lo stop al
project financing e l’ordinanza
del sindaco di Ladispoli che di
fatto dispone lo stop alle sepolture nel cimitero ladispolano dei
defunti della vicina città etrusca,
Cerveteri ha un problema, grave, da risolvere. Dove seppellire i
suoi defunti. A tornare sull’argomento è stata, durante l’ultimo
consiglio comunale, la consigliera di Fratelli d’Italia, Annalisa Belardinelli. “Nel programma
delle opere pubbliche triennali
non vedo alcuna opera relativa
al cimitero. E’ inutile negare che
c’è un’emergenza loculi perché
attualmente i loculi sono 13 e
sono nel cimitero del Sasso”.
“Nel cimitero di Cerveteri - prosegue ancora Belardinelli - non
c’è alcun loculo a disposizione.
Solo 70-80 ossarine. Ma non si
possono obbligare i cittadini

ad andare contro il proprio credo, risolvendo il problema con
la cremazione”. “Il cimitero è
un’opera necessaria e ora forse
l’ampliamento del cimitero di
via dei Vignali sarà preso in considerazione. Si tratta - ha sottolineato Belardinelli - dell’unica
opera attuabile”. La consigliera
Belardinelli chiede lumi su quale sarà la strategia che l’amministrazione intende attuare per
risolvere la problematica. “Il vicesindaco - ha proseguito ancora la consigliera - ha detto che
forse si provvederà col noleggio
di loculi da piazzare nella zona
delle cappelle gentilizie”. Per
quanto riguarda poi le estumulazioni, per la consigliera, molto
probabilmente non potranno
rappresentare una soluzione.
“Molti cittadini stanno pensando di acquistare di nuovo i loculi”. Quindi, anche se si dovesse
procedere con le estumulazioni,

il comune non potrà contare su
193 loculi disponibili, come in
realtà si pensa, ma in un numero minore. Non solo. Una volta
terminati questi loculi il comune si ritroverà ancora una volta
a fare i conti con la carenza di
posti a disposizione per la sepoltura dei defunti.
“Nel programma delle opere
triennali non c’è nessuna opera
che riguarda il cimitero e sappiamo che anche se i loculi si
dovessero liberare con le estumulazioni - ha ribadito - non
saranno sufficienti per le sepolture di questi tre anni”.
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CERVETERI, BENTORNATA
GARDENSIA È UN SUCCESSO!
Ospite al punto solidarietà di Cerveteri la testimonial di AISM Alice Paba.
I Volontari ringraziano la città per la grande generosità.

“A

nche
quest’anno
Cerveteri ha offerto
un contributo straordinario alla Ricerca Scientifica. Grazie alla generosità e alla
sensibilità di davvero tantissime
persone, simpatizzanti dell’Associazione e attività commerciali, abbiamo raccolto una cifra
straordinaria, importantissima.
Più di mille euro, che andranno
a finanziare le attività degli studiosi e dell’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, impegnata da
più di mezzo secolo nel donare
sollievo e nel trovare una cura
ad una malattia che ad oggi ancora non ha una cura”. Questo
il commento dei Volontari AISM
di Cerveteri, impegnati sabato
9 e domenica 10 marzo nell’iniziativa Bentornata Gardensia,
appuntamento di raccolta fondi. Nel dettaglio sono 1.030,00
Euro i fondi raccolti, devoluti
nella giornata di oggi, lunedì 11
marzo, tramite bonifico ban-

cario all’Associazione. Ospite
del punto solidale di Cerveteri, la cantante vincitrice di The
Voice of Italy 2016 Alice Paba,
originaria della vicina Tolfa e
testimonial
dell’Associazione,
che non è voluta mancare con
il suo sorriso e dolcezza in questo importante appuntamento,
in una Città come Cerveteri che
spesso l’ha vista protagonista
con la sua voce e la sua grande
musica. “Cronica, imprevedibile
e invalidante, la sclerosi multipla
è una delle più gravi più malattie del sistema nervoso centrale.
La ricerca scientifica è uno strumento fondamentale in questo
campo. Per questo, con amore,
passione e convinzione anche
quest’anno abbiamo voluto
portare le Gardenie e le Ortensie di AISM in Piazza, tra la gente, per diffondere l’importanza
delle attività dell’Associazione
– spiegano i volontari di AISM
Cerveteri – un’iniziativa questa,

che ogni anno rappresenta un
immancabile appuntamento di
solidarietà in occasione della
Giornata Internazionale della
Donna. Sono infatti proprio le
Donne ad essere maggiormente colpite dalla Sclerosi Multipla.
Ogni giorno, in Italia, 6 donne
ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. In media, due volte
in più degli uomini. E davanti
a questi numeri è doveroso riflettere e quando possibile, essere solidali”. Chiunque volesse
saperne ancora di più su AISM
– Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, può visitare il sito internet www.aism.it

CERVETERI, IL 28 APRILE ARRIVA L’ORCHESTRACCIA
ASCOM PORTA IN CITTÀ IL GRUPPO ITINERANTE DELIRANTE FOLK-ROCK ROMANO. Ancora una giornata dedicata alla musica e al divertimento che come ingrediente principale avrà il territorio. Nella città etrusca è pronta ad arrivare una
nuova iniziativa targata Ascom. L’appuntamento è con l’Orchestraccia, il gruppo
itinerante delirante folk-rock romano formato da Marco Conidi, Edoardo Pesce,
Luca Angeletti e Giorgio Caputo. Il quartetto approderà a Cerveteri il 28 aprile
a paritre dalle 19 all’interno di Spring in Cerveteri: una giornata a tema musicale
enogastronomico e naturalistico. Dalle 10 infatti al parco della Legnara saranno
numerose le iniziative, rivolte a grandi e piccini, che animeranno la giornata. In
programma passeggiate in bicicletta, a cavallo, escursioni in quad fino all’evento
clou alle 19 con l’Orchestraccia.

90 • Cerveteri

PIERGENTILI: ‘’BOCCIATE, DI NUOVO,
LE NOSTRE PROPOSTE’’
“Gli incompetenti saremmo noi dell’opposizione? Saranno i cittadini a giudicare”

“A

ncora un consiglio
comunale
in cui vengono
bocciate tutte le proposte
dell’opposizione senza se e
senza me e soprattutto senza dare spiegazioni”.
Esordisce così in una nota il
consigliere della Lega Luca
Piergentili che prosegue:
“Nella
seduta
dell’ultimo
consiglio comunale sono stati bocciati uno dietro l’altro
gli emendamenti al bilancio
presentati dall’opposizione.
Per quanto mi riguarda, io
e i consiglieri Belardinelli e
Ramazzotti, abbiamo presentato degli emendamenti
per prevedere fondi per dare
contributi alle associazioni
sportive e di volontariato, in
particolare l’Avis che rischia

di chiudere.
Abbiamo presentato emendamenti anche per realizzare
delle opere pubbliche come
il consolidamento e la riapertura della delegazione di
Cerenova, che sapevamo pericolante, ma sembra non sia
così visto che viene utilizzata
da due associazioni, ma viene negata al comitato di zona
Cerenova Campo di Mare”.
“Un emendamento, continua
il consigliere d’opposizione,
riguardava lo stanziamento
di somme per la viabilità e
segnaletica verticale e orizzontale diverse vie tra cui Via
Perusia, Via Furbata Sasso,
Via Fontana Morella ed altre
strade pericolose. Un altro la
realizzazione di loculi al cimitero di Via dei Vignali. Tutto

bocciato nel silenzio dei consiglieri di maggioranza che
però senza battere ciglio, votano un bilancio in cui è previsto un mutuo di 300.000
euro per realizzare piste ciclabili. Quella sì che è un’opera pubblica di estrema importanza per Cerveteri. Poi,
gli incompetenti saremmo
noi dell’opposizione. Cittadini, conclude, giudicate voi”

RIPRISTINATO E MIGLIORATO L’IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE SULLA SETTEVENE PALO NUOVA
LAVORI IN CARICO ALLA MULTISERVIZI CAERITE. Lavori in corso sulla pubblica illuminazione da parte della Multiservizi Caerite nel territorio comunale
di Cerveteri, che sta portando avanti lavori straordinari che l’Amministrazione comunale ha affidato per un importo di circa 50mila euro per vari interventi su tutto il territorio. La società ha provveduto al ripristino, con lampioni
di nuova tipologia, di 7 punti luce lungo la via Settevene Palo Nuova, spenti a
causa di danneggiamenti. Sempre all’interno dello stesso affidamento, si era
provveduto alla rimessa in funzione della Torre Faro allo svincolo tra la via
Aurelia e la via Doganale e alla nuova Torre faro all’incrocio fra via Settevene
Palo Nuova e Settevene Palo vecchia. Un punto luce di fondamentale importanza per la sicurezza e la viabilità di uno dei tratti di strada maggiormente trafficati del territorio che collega una
strada ad alta percorrenza come la Statale Aurelia e la via di accesso alla Frazione di Valcanneto. Lavori inoltre in
Via Quarino e in Via Mengarelli, via quest’ultima dove la luce era mancante da diversi anni. Nelle prossime settimane si provvederà al posizionamento delle ultime lampade anche al quarto lotto di illuminazione nella Frazione
di Campo di Mare, già completato.

LA VOSTRA SICUREZZA
È IL NOSTRO MESTIERE...

INSTALLAZIONE ESTINTORI
OFFERTA NUOVI CLIENTI!
DUE ESTINTORI A 160 EURO
COMPRESA SEGNALETICA E
MONTAGGIO.
MANUTENZIONE E
CONTROLLO OGNI
6 MESI A SOLI 10 EURO

SERVIZI :
# VIGILANZA ANTINCENDIO H 24
# CORSI FORMAZIONE D.LGS 81/08 – HACCP
# INSTALLAZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE GAS E
FUMO, RETE IDRANTI E STAZIONI DI POMPAGGIO
# Vendita, Ricarica, Controllo, Collaudo Bombole
CO2 Alimentare, per Acquari & Gasatori H2O
A DOMICILIO

WWW.PICANTINCENDIO.IT
347.2363519 - 340.1492117
Via Quarto del Boschetto 15 Cerveteri
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L’ASILO NIDO COMUNALE AVRÀ
LA VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA
Il Vicesindaco Giuseppe Zito illustra le caratteristiche
della struttura e l’iter che ne porterà all’apertura

V

ede la luce il Primo Asilo Nido Comunale di
Cerveteri. Una struttura
che mancava in città, più volte
richiesta, con un lungo e travagliato iter e che finalmente è
pronto ad essere consegnato
alla cittadinanza e alle famiglie.
Sta andando infatti a conclusione il percorso, sia da un punto di
vista strutturale che burocratico, il percorso che porterà al primo Asilo Nido Comunale della
storia, realizzato dal Comune di
Cerveteri grazie al progetto Regionale ‘Mille Asili per il Lazio’.
Con il Vicesindaco di Cerveteri
Giuseppe Zito, anche Assessore
alle Opere Pubbliche e al Bilancio, abbiamo voluto approfondire ed offrire una panoramica
completa, tecnica, dettagliata
sui prossimi passaggi che ci
porteranno da oggi fino alla
effettiva funzionalità dell’Asilo
Nido. “Si tratta di una struttura

di circa 410 metri quadrati progettata per garantire i più elevati
standard in tema di comfort e sicurezza – ha spiegato il Vicesindaco Giuseppe Zito - innovativa
anche sotto l’organizzazione
degli spazi didattici, è pensata affinché i bambini possano
agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione
orizzontale, di tutti gli ambienti,
nelle loro interazioni e articolazioni permettendo facilmente di
usufruire delle zone all’aperto”.
“La struttura – ci svela il Vicesindaco – è già predisposta per
ospitare un sistema di videosorveglianza interna. Il servizio
sarà destinato a 30 bambini e
costerà circa 250.000€ l’anno.
Una parte dei costi resterà comunque a carico delle famiglie
e sarà definita solo al momento
dell’aggiudicazione della gara
per la concessione del servizio.
Contiamo che le iscrizioni per il

primo anno, una volta ultimati i
vari step, non si apriranno prima
di Giugno”. Un’ottima notizia
dunque per le famiglie di Cerveteri. In particolar modo quella riguardante la presenza delle
telecamere interne alla struttura. Un elemento di sicurezza e
tranquillità in più dunque per
mamme e papà che lasceranno i propri piccoli al nido, consapevoli che la quotidianità dei
propri pargoli sarà osservata
costantemente dall’occhio vigile
della videosorveglianza.

IGIENE URBANA: INSTALLATI DISPOSITIVI DI GEO-LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI
DELLA CAMASSAMBIENTE
L’ASSESSORA ALL’AMBIENTE ELENA GUBETTI: “UNO STRUMENTO PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”. Tutti i mezzi che svolgono il servizio di igiene urbana per il Comune di Cerveteri sono
dotati di un dispositivo di geo-localizzazione GPS. In questo modo, l’Ufficio Ambiente, attraverso una semplicissima app, potrà verificare in tempo reale la posizione dei mezzi in servizio sul territorio comunale.
Ad annunciarlo è l’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri. “Un’ulteriore strumento per rendere più efficiente il servizio di igiene urbana– ha dichiarato l’Assessora Elena Gubetti - il sistema satellitare di localizzazione, tecnicamente chiamato AVM, ovvero Automatic Vehicle Monitoring, presente su tutti i mezzi in servizio
nel Comune di Cerveteri, consente di rilevare dati georeferenziati sul posizionamento dei mezzi per la raccolta e
per lo spazzamento, sui chilometri percorsi e sulle tempistiche di impiego. La costante localizzazione dei mezzi ci
consentirà di intervenire con precisione e rapidità per ripristinare situazioni anomale, ricostruire eventi accaduti e
soprattutto certificare la corretta esecuzione del servizio erogato verso i terzi e verso l’utenza”.

Cerveteri • 95

CERVETERI, LA PROTEZIONE CIVILE
È SEMPRE PIÙ GIOVANE
Il Gruppo comunale coordinato da Renato Bisegni pronto
a percorsi formativi per i nuovi iscritti

“S

e c’è una realtà
nella nostra città
che giorno dopo
giorno entra sempre di più
nel cuore dei nostri concittadini, quella è la Protezione
Civile di Cerveteri. Uomini e
Donne, che quotidianamente,
togliendo del tempo alle proprie famiglie, ai propri hobby,
per mettersi a disposizione
della collettività in ogni evenienza, in ogni situazione.
Tantissime le volte in cui in
piena notte, nei giorni di festa, il loro apporto è stato
determinante per la tutela ed
il benessere della collettività
e del territorio. Con estremo
orgoglio, soprattutto nell’ultimo periodo, è cresciuto in
maniera davvero esponenziale il numero dei giovani
che hanno deciso di iscriversi
alla Protezione Civile. Un segnale positivo, che testimo-

nia quanto sia forte il senso
di appartenenza alla città e
quanto i Volontari di Protezione Civile abbiano saputo trasmettere i valori di un
gruppo unito e compatto”.
Parole del Sindaco Alessio
Pascucci, che si complimenta con le attività del Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Cerveteri coordinato dal
Funzionario Comunale Renato Bisegni.
“Il grande numero di nuove
leve iscritte ha spinto il coordinamento della nostra Protezione Civile ad avviare un
percorso di inserimento ben
dettagliato su tutti i settori
e i campi di intervento della
Protezione Civile – ha dichiarato Alessio Pascucci – tutor
specializzati seguiranno la
nuova “linea verde” formandola su quei settori di quotidiana attività del gruppo.

È sempre motivo d’orgoglio
per una Amministrazione
comunale quando così tanti
giovani e così tante persone in generale scelgono di
mettersi a disposizione della
collettività. Sono certo, che
di questo passo, grazie alla
presenza dei “vecchi iscritti”
e dei “nuovi”, la Protezione
Civile continuerà ad essere
un punto di riferimento ancor più rappresentativo per
tutta Cerveteri e per il territorio”.
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CERVETERI, L’ASSESSORA GUBETTI:
“TUTELA DELL’AMBIENTE,
TRASPORTI PUBBLICI E AREA CANI
I PROSSIMI OBIETTIVI”
In esclusiva alla nostra redazione parla dei prossimi impegni del suo Assessorato

A

ncora tanti obiettivi da
raggiungere, ma sono
quelli che motivano
l’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Elena Gubetti a proseguire
diritta per la propria strada nel
mandato affidatole da Sindaco
e Cittadini. Intervistata nei giorni scorsi dalla nostra redazione,
l’Assessora Gubetti ha tracciato
i prossimi impegni che riguardano il suo ruolo e le Deleghe
a lei in carico. Diversi i traguardi
da raggiungere: diventare un
Comune sempre più a “rifiuti
zero”, lotta senza confini all’abbandono dei rifiuti, compostaggio di prossimità, sistemazione
degli impianti di depurazione,

la nascita dell’area cani e un ulteriore implemento del servizio
del trasporto pubblico locale.
Mantiene fermo il punto dunque
la Gubetti, spesso negli ultimi
mesi bersaglio di feroci attacchi e polemiche da parte di una
parte dell’opposizione. Anzi, risponde per le rime e dichiara:
“Mi piacerebbe che i miei avversari politici offrissero argomenti
su cui confrontarci e dialogare
per rimettere, al centro dell’operato di tutti coloro che ricoprono un ruolo istituzionale, il
bene della nostra comunità. Io
mi batterò sempre per le mie
idee e contrasterò quelle che
non ritengo giuste ma questo
non andrà mai a discapito del

rispetto dei miei interlocutori.
Non rispondo mai agli attacchi
personali che mi vengono fatti
perché credo che il mio compito sia di rispondere ai cittadini
e di creare un dialogo costruttivo con le opposizioni”.
Segue su Baraondanews.it

CANI MASSACRATI E GETTATI TRA I RIFIUTI
DOPO I RITI SATANICI COI GATTI, È ALLARME IN CITTÀ. LE ASSOCIAZIONI CHIEDONO UN CENSIMENTO PER PREVENIRE I REATI. Abbandonati tra i rifiuti in una strada sterrata di campagna. Così sono stati
trovati dalle Guardie Ecozoofile Farembiente di Cerveteri tre cuccioli
simil maremmano, due già privi di vita. Il terzo respirava ancora. “Preso
subito in braccio con premura e adagiato in macchina, racconta una
volontaria, gli abbiamo fornito la prima assistenza mentre ci dirigevamo senza perder tempo alla clinica veterinaria più vicina. Giunti alla
clinica tutte le nostre illusioni si sono schiantate e infrante e con esse
si è rotto qualcosa anche dentro di noi. Il veterinario ha constatato che avevo il cranio rotto in più punti
e il cervello era fuoriuscito da esso. Era irrimediabilmente cerebroleso e l’unica cosa che ha potuto fare è
stato addormentarlo per strapparlo alla sofferenza di una vita che non aveva neanche vissuto. In seguito
il dottore ha esaminato i corpi dei fratelli e ha accertato che erano morti di una morte violenta, aberrante.
Segue su Baraondanews.it
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I

INFERTILITÀ
E ALIMENTAZIONE

n Italia, ogni anno, nascono
sempre meno bambini e i dati
relativi al 2017 confermano questa tendenza. Oggi i problemi di
infertilità riguardano circa il 15%
delle coppie del nostro Paese, il
doppio di 20 anni fa. Ogni anno
più di 100.000 persone si rivolgano ai centri specializzati per i
problemi di fertilità; il problema
riguarda nel 40% dei casi le donne, nel 40% dei casi gli uomini,
nel 20% dei casi la coppia. Da
molti anni si cerca di fronteggiare i cosiddetti esiti avversi della
riproduzione legate a problemi
di fertilità, aborti spontanei e gestosi. Nelle 28 raccomandazioni
in proposito molte riguardano
gli stili di vita e l’alimentazione.
I principali fattori di rischio per
la fertilità femminile – oltre l’endometriosi - sono sicuramente il
fumo, l’alcol e l’obesità. Sovrappeso e obesità, infatti, provocano
un aumento dei parti cesarei, del
diabete gestazionale, di pesi alla
nascita superiore ai 4 kg (macrosomia) e della gestosi. Per gli
uomini l’assenza di spermatozoi
nel liquido seminale e il varicocele (un’alterazione patologica
delle vene del testicolo) danno
un notevole contributo ai casi di

infertilità, ma pesano tanto anche
gli stili di vita poco sani: alimentazione squilibrata, sedentarietà, alcol, droghe e fumo (che da
solo causa la riduzione del 20%
di spermatozoi). Negli ultimi 50
anni il numero degli spermatozoi
maschili si è dimezzato, anche
per effetto dell’inquinamento ambientale legato a molte sostanze
chimiche, tra cui i bisfenoli della
plastica delle bottiglie d’acqua.
Che fare, allora? Un recente studio
spagnolo - pubblicato sul Journal
of Nutrition - ha seguito per 3 anni
17.000 donne e 11.000 uomini della fascia di età 29-65 anni: chi ha
seguito la dieta mediterranea non
ha avuto aumenti di peso. In altri
studi si è visto che con la dieta
mediterranea si ha la riduzione
(del 50-70%) dei difetti congeniti
(labbro leporino, spina bifida) dei
nascituri, un miglioramento della
fecondazione assistita e minori disturbi ovulatori. Per molti aspetti,
pertanto, questo modello alimentare costituisce una sorta di dieta
della fertilità (fertility diet). Ricordiamone i punti salienti: almeno il
55% delle calorie da carboidrati di
buona qualità (cereali integrali e
legumi), il 15% dalle proteine (con
equilibrio tra proteine animali e

Dott.
DANIELE SEGNINI,
biologo nutrizionista
vegetali) e il 25-30% dai grassi. Per questi ultimi non più del
10% di grassi saturi, niente grassi trans e colesterolo sotto i 200
mg giornalieri; inoltre, pochissimi
zuccheri aggiunti (meno del 5%),
sale ridotto (massimo 1,5 grammi) e almeno 25 grammi di fibre. I
vantaggi della dieta mediterranea
per le donne in gravidanza sono
legati, soprattutto, all’apporto di
acido folico (vitamina B 9), una
vitamina ben studiata già dagli
anni ’80. Con apporti adeguati di
acido folico si riduce il rischio di
spina bifida, difetti cardiaci, labbro leporino (labio-schisi), autismo e alcuni tumori infantili. Per
questo motivo nei LARN 2014
viene proposta una prevenzione
primaria a tutte le donne in età
fertile: 400 mg al giorno di acido
folico – l’unico integratore davvero utile - e un’alimentazione con
agrumi e kiwi, bieta e spinaci,
crucifere e legumi, tutti alimenti
ricchi di acido folico.
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HPV, SE LO CONOSCI
NON LO TEMI

IL DOTTOR
GIOVANNI PUGLIA
- Specialista in
ginecologia e ostetricia
- Fisiopatologo
della riproduzione
- Aiuto ospedaliero
www.giovannipuglia.com

I

l virus del papilloma umano (Hpv) e’ un virus a DNA
appartenente alla famiglia
papillomaviridae.
L’infezione da HPV rappresenta la più diffusa patologia
sessualmente trasmessa,ma
il contagio e’ possibile anche
tramite il contatto cutaneo
mediante biancheria o indumenti venuti a contatto con
le persone infette.
Il virus Hpv e ‘ responsabile
di lesioni iperproliferative in
diversi distretti cutanei( verruche cutanee generalmente
su mani e piedi)e mucosali(
mucosa labiale,tratto respiratorio e genitale).
In particolare a livello genitale (perineo,vulva,vagina,collo
dell’utero,ano,pene e scroto)
l’hpv può causare condilomi
( verruche genitali) e neoplasie maligne.
Nella popolazione sessualmente attiva ,l’80% dei soggetti analizzati presenta l’infezione da HPV,con un picco

di prevalenza nelle donne in
età compresa tra i 20 e 25
anni,indicando la precoce
acquisizione
dell’infezione
all’esordio dell’attività sessuale.Nel 90% dei casi l’infezione da Hpv non provoca
manifestazioni cliniche e regredisce in modo naturale.Se
l’infezione persiste ,la presenza del l’hpv può causare
mutazioni nelle cellule della
cervice uterina che possono portare all’insorgenza del
cancro.
L’infezione genitale da HPV
e’ molto frequente anche
negli uomini nei quali spesso
risulta
asintomatiche
senza lesioni clinicamente
evidenti,costituendo però un
importante serbatoio di infezione sessualmente trasmissibile.
Sono stati identificati più di
100 tipi di HPV,di cui circa
40 infettano il tratto genitale
per il loro tropismo al livello dell’epitelio squamoso di

cervice,vagina,vulva e regione perineale.
I genotipi del l’hpv possono essere classificati in tre
gruppi in relazione alla loro
capacità oncogenica:
Genotipi ad “alto rischio”
associati all’insorgenza del
cancro della cervice;
Genotipi a “basso rischio
“associati all’insorgenza di
lesioni condilomatose;
Genotipi classificati come
“probabile alto rischio” in
merito ai quali vi sono ancora dati non conclusivi riguardo all’associazione con
il cancro della cervice.
Segue su baraondanews.it
Il Dr Puglia Giovanni e la
sua equipe eseguiranno dei
Check Up per la prevenzione
dell’infezione da HPV per il
mese di Maggio 2019 presso
i centri di Ladispoli,Roma e
Pomezia.Per
informazioni
contattare il centralino unico 06.9122734
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SMETTERE DI FUMARE:
I CENTRI ANTIFUMO

LUCIANA CACCIOTTI,
MMG e counselor
sistemico

C

ominciare a fumare
sembra facile, ma non
lo è altrettanto smettere: i fumatori che hanno tentato di smettere senza successo,
nel 92% dei casi lo hanno fatto
senza alcun tipo di supporto.
L’età media in cui si smette di
fumare è di 42,5 anni, essenzialmente per la maggior consapevolezza dei danni provocati e/o per motivi di salute. Il
12,2% dei fumatori dichiara che
vorrebbe smettere di fumare
nei prossimi sei mesi. Soltanto al 15% dei fumatori è stato
consigliato dal proprio medico
di smettere di fumare e solo
al 4,2% dei fumatori è capitato che il medico gli abbia
parlato dei Centri Antifumo.
D’altronde, i Centri Antifumo
sono conosciuti solo dal 31,8%
degli intervistati. Questi i dati
presentati alla Giornata Mondiale senza Tabacco che si tiene ogni 31 maggio nell’Istituto
Superiore di Sanità

Dal mese di aprile 2016 anche
il nostro territorio ospita un
Centro Antifumo, all’interno
della Casa della Salute del Distretto 2, Cerveteri-Ladispoli,
della ASL Rm4. Si tratta di un
Centro Antifumo di primo livello con responsabile un medico
di famiglia (MMG), counselor
sistemico, che ha seguito un
addestramento all’uso dei farmaci nel centro antifumo di II
livello dell’ospedale S Camillo
di Roma.
Il bilancio dei primi 18 mesi
- sei dell’anno 2016 e dodici
tra maggio 2017 e aprile 2018
- appare incoraggiante. Va
sottolineato che il percorso è
offerto gratuitamente a tutti
i cittadini del Distretto 2 della ASL Roma 4. Nei primi sei
mesi sono state seguite solo
persone segnalate da cardiologi, pneumologi, e diabetologi in servizio nella Casa della
Salute, proprio per sottolineare l’appropriatezza della ces-

sazione del fumo in condizioni
di alto rischio cardiovascolare; successivamente sono
stati coinvolti anche i medici
di famiglia. L’invio dei pazienti
avviene attraverso la compilazione di un modulo nel quale
vengono elencate le patologie
del paziente fumatore. Il ritmo
delle visite è inizialmente settimanale, diventa quindicinale, poi mensile e trimestrale
dopo la cessazione del fumo,
fino al compimento dei dodici
mesi. In diciotto mesi hanno
avuto accesso al centro antifumo 54 pazienti; di questi 12
(22.2%) hanno smesso di fumare. I restanti 42 (78.8%)
hanno rinunciato al percorso.
Il ruolo del medico di famiglia
è centrale nella motivazione
al cambiamento, ancora di
più nella lotta al tabagismo.
Considerando l’esiguità del
numero degli accessi, 54 persone nell’arco di 18 mesi, in
un bacino d’utenza di 80.000
persone, riteniamo che un
maggiore coinvolgimento dei
medici di famiglia sul fronte
del tabagismo, possa essere
un’opportunità unica nella diminuzione delle patologie tabacco correlate.
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ANNI 80-90
(MEDICO A LADISPOLI)

n quasi 50 anni di professione medica attiva, a contatto
mattina e pomeriggio con i
pazienti ne avrò viste di tutti i
colori? Gioie e molto spesso dolori, situazioni strane paradossali, altre normali di tutti i giorni
in cui sono scorsi via nomi e cognomi di molte migliaia di gente, di presenze, di volti, ognuno
con la sua lunga storia o purtroppo troppo breve. Quali casi
più eclatanti affiorano alla mia
memoria? Non voglio parlarvi di
vite salvate, di notti insonni, negli
anni 80-90, a casa di malati con
lacci emostatici e siringhe nelle
mani, con solo i ferri del mestiere e un elettrocardiogramma di
5 kg, con tutto attorno i familiari
in ansia. Di quel ventennio che
se ne andato, e mai ritornerà,
voglio riferirvi solo pochi episodi
che non potrò mai dimenticare e
restano con me, dentro di me. Il
più drammatico di tutti? E’ stato
quando è toccato a me, quale
medico curante, sollecitato dai
parenti, dare la tragica notizia,
ad una giovane sposa incinta,
della improvvisa morte del marito precipitato dal quinto piano
mentre lavorava come operaio
a Roma. Né preti, né sindaco,
né carabinieri, avevano scelto
me per quel triste messaggio. A
quei tempi era cosi. Solo il medico che curava da tempo tutta la
famiglia poteva avere l’umanità,
trovare le parole più dolci e toccanti nell’annunciare un dramma
ed essere preparato alle conseguenze strazianti della moglie.
Forse è questo l’atto medico
che più mi ha gratificato a di-

stanza di più di 35 anni. Ricordo
che mi lasciarono solo con lei
quando vidi le lacrime solcargli
il viso. Lei era sorpresa ma fino
ad un certo punto. Del resto
aveva pensato “che deve dirmi
il dottore? Perché viene lui a
casa mia se io non l’ho chiamato?” Non raccontai bugie pietose sapevo che era una donna di
carattere, figlia di una dei primi
pescatori pozzuolani. Gli chiesi
di essere forte per il figlio che
portava in grembo, di farlo anche per lui che non c’era più,
che era volato in cielo, in un’altra
vita mentre nella nostra, quella
terrestre, non avendo le ali era
caduto mentre lavorava. Gli dissi di essere forte di farlo per lui.
Lei non crollò a terra in un pianto dirotto. La pressione si alzò,
il cuore batteva all’impazzata.
Non ci fu bisogno di gocce di
tranquillanti, dopo mezzora si riprese seppure triste come se la
vita per lei non fosse più come
prima. Non è facile passare da
questa tragica vicenda a quella
che sto per raccontarvi. Non è
una tragedia ma una burla. Non
vesto i panni dell’eroe ma del…
somaro. Avvenne su finire degli
anni 80 nel vecchio centro storico di Ladispoli, in via Duca Degli Abruzzi, poco distante dalla
Chiesa del S. Rosario e dal forno
del mio grande amico Gino Taietta. Mi chiamarono a casa i parenti di una “vecchietta” di oltre
90 anni perché non parlava né
respirava più. Non sentii il polso,
né all’arto né al collo, ne i battiti del cuore con lo stetoscopio.
La pressione arteriosa non era

Professor Aldo Ercoli
percepibile. Dissi ai familiari che
non c’era più niente da fare, che
era giunta la sua ora (del resto
se lo aspettavano) e di andare a
dormire (era notte fonda). Domani sarei tornato per il certificato. Sorpresa delle sorprese,
l’anziana donna, alla luce dell’alba, apri gli occhi e cominciò a
parlare. Non si trattava di un
miracolo ma semplicemente di
una morte apparente. E meno
male che fu l’unica che vidi in
50 anni. Di personaggi importanti, o comunque famosi ne ho
curati diversi sia a studio a Ladispoli che nei dintorni (anche
a Roma): sportivi, gente dello
spettacolo, politici, ecclesiastici … Del resto Ladispoli pur
non avendo un porto (al tempo
etrusco – romano c’era Alsium)
è sempre stata la spiaggia dei
romani, sin dalla sua nascita nel
1888, un posto di transito … “un
porto di mare”.Eppure la persona che nel 1992 visitai più volte
nella sua casa di via Milano era
famosa per me ed i suoi parenti
italiani. Anche lei era una “vecchina”, piccola, piccola, anche
lei novantenne ma olandese.
Era la nipote del più celebre
ammiraglio della marina della
Compagnia delle Indie.
Segue su Baraondanews.it
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STOP ALLE DISCARICHE A CIELO
APERTO CON L’ASSOCIAZIONE
NATURE EDUCATION
Una nuova educazione che non si può più ignorare·

S

anta Marinella, stop alle
discariche a cielo aperto
con l’Associazione Nature
Education e avanti con lo slogan ”Keep it alive”.
Un gruppo di giovani ragazzi
residenti in città ha deciso di
mettere fine allo scempio che
sempre più spesso si è costretti
a notare lungo le coste e nell’entroterra del paese, dando vita
ad una nuova Associazione che
punta a rendere pulito il territorio circostante.
“Stanchi del terribile scenario
sulle spiagge di Santa Marinella,
abbiamo deciso di impegnarci
in qualcosa che fosse davvero
importante, come la realizzazione di un’associazione no- profit
che punti a sensibilizzare l’uomo

verso quello che lo circonda”.
Ed è per questo che è nata
“Nature Education”, un nuovo
modo di insegnare a salvaguardare l’ambiente.
Una nuova educazione che non
si può più ignorare.
Così in breve tempo, anche grazie all’Associazione Nature Education, alcune zone di Santa Marinella torneranno a brillare della
loro bellezza, anzi molte di queste sono state già ripulite dalla
spazzatura, dagli scarti organici,
plastica, vetro e ingombranti abbandonati sulle spiagge, come
frigoriferi, ruote, 60 chili di ferro,
cime delle barche, guaine e tanto altro ancora.
Sono già trascorse quattro
giornate ecologiche e presto

saranno organizzati altri nuovi
e tanti interventi sul territorio.
“Purtroppo non si può porre fine
all’inciviltà delle persone, ma si
può contribuire, con pazienza e
volontà, a rendere migliore il decoro di questa città”.
Di BEATRICE PUCCI

SANTA SEVERA, AUTO INVESTE UN CICLISTA E FUGGE. PIRATA INCASTRATO
DA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
INTERVENUTI CARABINIERI, POLIZIA, AMBULANZE, ELISOCCORSO ED
AUTO MEDICA

Un bruttissimo incidente è accaduto a Santa Severa nei pressi del rifornimento di benzina EWA, un’auto ha investito un ciclista che stava viaggiando sulla
strada, per poi darsi alla fuga.
Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri, seguito da quello di due ambulanze e di un’auto medica. La gravità della situazione ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che però è andato via poco dopo essere giunto sul
posto, senza il ferito a bordo. Di fatti, la persona investita non ce l’ha fatta, l’impatto con il veicolo è stato fatale. A
lasciare la sua famiglia, un uomo di 70 anni di Santa Marinella. Il pirata della strada, fuggito immediatamente, non
ha fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza disposte sul territorio e, grazie alla capillare ricerca della
Polizia Locale di Santa Marinella seguita dal Comandante Keti Marinangeli, è stato possibile risalire al numero di
targa della sua vettura. Sono quindi partite le indagini dei Carabinieri di Santa Severa, guidati dal Capitano della
compagnia di Civitavecchia Marco Belilli, che grazie all’antifurto satellitare hanno rintracciato l’uomo alla guida
dell’auto, un anziano di 84 anni. Ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.
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SANTA SEVERA, RINVENUTA BOMBA
AEREA ALLE SABBIE NERE

S

ono accorse per l’operazione anche la
Protezione Civile di
Allumiere, la Protezione Civile comunale di Cerveteri, la
Protezione Civile comunale
di Ladispoli e la AEOPC di
Tarquinia
Nei giorni scorsi sulle coste di
Santa Severa, precisamente
sulla spiaggia di Macchiatonda, ha fatto la sua apparizione un ordigno bellico risalente al conflitto mondiale.
Sono state quindi condotte le
operazioni e adottate le migliori soluzioni per la cittadinanza.
Per far brillare la bomba è
stato necessario far evacuare le abitazioni e le strutture
che si trovavano nel raggio
d’azione.
Sono quindi intervenute sul
posto, per la messa in sicurezza della zona, il 6° Reggimento Genio Pionieri, Croce
Rossa, Misericordia, Prote-

zione Civile e Nucleo Sommozzatori che hanno presidiato la zona per evitare che
i curiosi si avventurassero in
prossimità della bomba.
Si è preceduto quindi a far
brillare la bomba. E, a tal
proposito, i delegati al Comune della Protezione Civile di Santa Marinella, Mauro
Guredda e Andrea Verticelli,
hanno ringraziato le squadre
di Protezione Civile accorse
nelle operazioni necessarie a
far esplodere l’ordigno.
“Un ringraziamento speciale
alla Protezione Civile di Allumiere, alla Protezione Civile
comunale di Cerveteri e alla
Protezione Civile comunale
di Ladispoli e alla AEOPC di
Tarquinia. Ringraziamo anche
la Misericordia di Santa Marinella, il Sindaco Pietro Tidei,
il vicesindaco Andrea Bianchi
e il consigliere comunale Andrea Amanati.
Un particolare ringraziamen-

to infine va anche al Nucleo
Sommozzatori di Santa Marinella intervenuto prontamente sul posto e alla Croce
Rossa di Santa Severa che ha
messo a disposizione i locali
procedendo con l’assistenza
alle persone che sono state fatte evacuare poiché nel
raggio d’azione”.
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SANTA MARINELLA, EMERGENZA
CIMITERO. “LA CITTÀ RICORRERÀ
ALLO STRUMENTO DEL PROJECT
FINANCING”
La nota del Sindaco Tidei

S

anta Marinella ricorrerà allo strumento del
Project Financing, il
progetto finalizzato alla costruzione e alla vendita di loculi e/o sepolture in ampliamento del cimitero comunale
in variante al P.R.G.
Il progetto prevede la possibilità di realizzare complessivamente
2500/3000
sepolture tra loculi, cappelle
ed altre tipologie a carico del
promotore, senza onere per
l’Amministrazione Comunale.
A carico del soggetto promotore anche tutte le opere
di urbanizzazione necessarie.
Tutte le proposte dovranno
pervenire entro 90 giorni
dalla data di pubblicazione
del bando e saranno esaminate da un’apposita commissione.

TIDEI – appena insediati, oltre ai debiti abbiamo ereditato un’emergenza loculi senza
precedenti.
La città non merita il risultato
di una sciatteria amministrativa che si riversa, purtroppo,
anche nella disperazione di
chi perde un proprio caro,
un familiare e che si trova
costretto a pietire negli uffici comunali, una degna sepoltura in un loculo o tumulo
pagato già da diversi anni.
Come primo intervento abbiamo predisposto la realizzazione nel breve tempo di
circa 200 nuovi loculi che
ovviamente non riescono a
sanare l’emergenza, ma sicuramente a tamponarla.
Il Comune, attualmente in
stato di dissesto finanziario
non è in grado di poter con-

trarre mutui e quindi di realizzare opere di questa entità, ragion per cui dobbiamo
necessariamente
ricorrere
allo strumento del Project
Financing.
Sono certo che nel breve
tempo riusciremo a risolvere
un problema che dura ormai
da decenni e che non può attendere altro tempo”.
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SANTA MARINELLA, UNA PEDANA
PER PERSONE DISABILI ALL’INGRESSO
DEL COMUNE
E’ stata inaugurata la rampa che permette l’accesso a chiunque

È

stata finalmente realizzata una pedana per le persone disabili all’ingresso
degli uffici comunali. A fine
lavori è seguita la sua inaugurazione e d’ora in avanti, chi ha
necessità di recarsi al Comune
potrà accedere tranquillamente. Un importante passo reso
possibile grazie ad una convenzione stipulata con una Signora
che ha chiesto di poter offrire
a tutti questa possibilità, e gra-

zie alla fattiva collaborazione
di altri offerenti, dei consiglieri
Angeletti e Fronti, dei delegati
Poleggi e Venturini, funzionari
e dirigenti Di Giustino e Mencarelli.
Bisogna però anche ringraziare la fattiva collaborazione di
altri offerenti, dei consiglieri
Angeletti e Fronti, dei delegati
Poleggi e Venturini, funzionari
e dirigenti Di Giustino e Mencarelli.

SANTA SEVERA, TRAGEDIA IN SPIAGGIA: MUORE UN SURFISTA DI CIRCA 50ANNI
UN POMERIGGIO DRAMMATICO A SANTA SEVERA. E’ morto un surfista di circa 50anni sulla spiaggia di Santa Severa.
A porre fine ai suoi sogni e alla sua grande passione per le onde e per il surf, un malore improvviso
risultato però fatale.
Inutili i soccorsi ed i tentativi di rianimazione da
parte del 118, intervenuto con ben due ambulanze.

SANTA MARINELLA, ARRIVATO IL PHOTORED AL SEMAFORO IN ZONA MAIORCA
Occhi all’insù, o meglio sulla strada, a
Santa Marinella sono arrivati i sensori
Photored. Controlli quindi raddoppiati in città per garantire la massima
sicurezza ai cittadini, che effettuano
l’ingresso e l’uscita dal centro urbano.
Sono iniziate le operazioni di installazione delle apparecchiature Photered
per il controllo del passaggio con il
semaforo rosso nei pressi della zona
Maiorca e saranno presto attivate.

ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Sede di Ladispoli

Civitavecchia

INIZIO CORSO 16 MARZO 2019
Inoltre, per chi già esercita la professione,

CORSI DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
come previso dal (DM 140/2014)
Per Info:

www.anaciladispolicivitavecchia.it
Via Rimini 12, 00055 Ladispoli – Tel. 06.99702203 fax 06.97259410 cell 335.474174
omalantrucco@gmail.com – anaci.ladispoli@gmail.com
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L’ON. BATTILOCCHIO COORDINATORE
PROVINCIALE DI FORZA ITALIA
Eletto con una percentuale bulgara: oltre il 70% dei consensi

N

uovo
riconoscimento
per l’Onorevole Alessandro Battilocchio, figura
sempre più di spicco del panorama politico nazionale.
Il Parlamentare eletto nella circoscrizione civitavecchiese, già
Sindaco di Tolfa per due mandati, europarlamentare e oggi
Deputato della Repubblica, è
stato infatti eletto coordinatore
di Forza Italia della Provincia di
Roma. “Con oltre il 70 per cento
degli iscritti – commenta l’Onorevole Battilocchio – sono stato eletto coordinatore di Forza
Italia della Provincia di Roma.
Grazie ai tantissimi che hanno
partecipato alla giornata e al
mio sfidante Matteo Berletti.
Ma un ringraziamento ancor
più grande, speciale, va al Presidente Antonio Tajani. Fermi mai

e maniche rimboccate”.
Cresce dunque ancor di più la
fiducia che il partito fondato
da Silvio Berlusconi, pronto alla
nuova tornata elettorale del 26
maggio, ripone nella figura di
Alessandro Battilocchio.
Una figura politica che sin dagli
esordi si è sempre dimostrato
disponibile e mai lontano dalle
problematiche della gente che
lo sostiene con così tanto affetto e fiducia da tanti anni.
Non è un caso che ancora
oggi, nonostante abbia oramai
raggiunto tantissimi traguardi
politici, quotidianamente è impegnato in un tour dei territori, non facendo mai mancare la
propria presenza ove richiesta.
La discesa in campo in prima
persona del Cavaliere Silvio
Berlusconi e l’incarico di spic-

co conferito a Battilocchio, che
ha ben dimostrato in passato
di avere un importante peso
sull’elettorato, quanto influiranno sulle elezioni Europee?
Dalla redazione di BaraondaNews.it, buon lavoro all’Onorevole Battilocchio per questo
nuovo ruolo e per l’attività da
parlamentare. Sempre per il
bene del nostro litorale.

MOV. 5 STELLE: DANIELA LUCERNONI L’EREDE DI COZZOLINO
L’ATTUALE VICESINDACA SUCCEDE ALL’ATTUALE PRIMO CITTADINO
Rotte le riserve in casa MoVimento 5 Stelle a Civitavecchia. La candidata
Sindaco del MoVimento fondato da Grillo e Casaleggio alle Amministrative di Maggio sarà Daniela Lucernoni, già ViceSindaca nell’attuale esecutivo guidato da Antonio Cozzolino, che come ha dichiarato diverse settimane fa, almeno per il momento smette con la politica. “Lascio con la
consapevolezza di lasciare Civitavecchia e il MoVimento Cinque Stelle in
ottime mani”, dichiarò il Sindaco uscente dando la benedizione alla Lucernoni. Un abbandono che però non è un addio definitivo alla politica quello
di Cozzolino. Si era vociferato per lui anche un’ipotesi di candidatura alle
Elezioni Europee, concomitanti alle Comunali, opzione immediatamente respinta dallo stesso Sindaco, anche a
seguito di un colloquio avuto con il leader politico del MoVimento Luigi Di Maio. “Non so se in futuro tornerò a
svolgere un qualche ruolo diretto nella politica – aveva precisato Cozzolino – ovviamente sotto la bandiera del
Movimento 5 Stelle. Per ora sento che per me e per i miei cari sia questa la decisione più giusta e sono certo
che quanti mi vogliono bene e nel corso del mandato mi hanno conosciuto e hanno apprezzato il mio impegno,
capiranno. Spero di non aver deluso nessuno con questa mia scelta”.
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ARMATO DI COLTELLO AGGREDISCE
MADRE E POLIZIOTTI. ARRESTATO
55ENNE ITALIANO
Già nel 2006, durante una rapina, aveva ferito al volto con un coltello
il proprietario di una tabaccheria.

C

ivitavecchiese con il vizio
del coltello. Gli uomini
del Commissariato della
Polizia di Stato di Civitavecchia
diretti da Nicola Regna hanno
tratto infatti in arresto un italiano di 55anni che nella serata di
domenica 31 marzo, che armato
di coltelli, ha aggredito prima la
madre e poi ha tentato di sferrare un fendente all’addome di un
agente intervenuto sul posto.
I FATTI - I poliziotti, sono intervenuti a casa dell’uomo intorno
alle 20.00 di domenica 31 marzo dove l’anziana madre poco
prima aveva richiesto al 113 l’intervento delle pattuglie segnalando che il figlio, armato di 2
coltelli ed in preda all’ira la stava
minacciando di morte. I poliziotti giunti sul posto hanno trovato
la donna in strada, ancora scossa, che era riuscita a scappare, lasciando il figlio all’interno

dell’appartamento. Arrivati alla
porta dell’abitazione, gli agenti,
dopo aver bussato ed intimato
all’uomo di aprire la porta, hanno tentato di aprirla con le chiavi
fornite dalla vittima stessa ma
questa era stata bloccata dall’interno.
Dopo qualche minuto, l’aggressore si è scagliato contro gli
agenti cercando di colpirli con
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due grossi coltelli che brandiva
fra le mani. Per l’uomo, è scattato l’arresto per tentate lesioni
aggravate, minacce e resistenza
a pubblico ufficiale nonché porto abusivo dei coltelli.
Già nel 2006, durante una rapina, aveva ferito al volto con un
coltello il proprietario di una tabaccheria.
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CIVITAVECCHIA, IVANO BERTI NUOVO
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Succede a Pietro Cucumile, passato al Ministero dell’Ambiente

I

l Comune di Civitavecchia
ha un nuovo Comandante
di Polizia Locale.

Si tratta del Comandante Ivano Berti, che dopo l’incarico
nella Città di Veroli, lo scorso
lunedì 1 aprile è ufficialmente
entrato in servizio nella città
amministrata dal Sindaco Antonio Cozzolino.
Un uomo di lunga e comprovata esperienza, con 28anni
di servizio per la Municipale
di cui ben 17, in maniera ininterrotta, con il ruolo di Comandante.

Prende il posto dell’ex Comandante Pietro Cucumile, passato ad altro incarico
presso il Ministero dell’Ambiente. Negli ultimi mesi il
ruolo di comandante era stato ricoperto dal Vice Enrico
Biferari.
Per la scelta del nuovo Comandante il Comune di Civitavecchia aveva pubblicato
un bando al quale avevano
presentato domanda ben 41
candidati, di cui solamente 27
erano risultati idonei ai parametri dell’avviso.

TUTTI A BORDO DEL CIVITAVECCHIA EXPRESS!
COLLEGAMENTI STRAORDINARI PER I CROCIERISTI DA CIVITAVECCHIA A SAN PIETRO E OSTIENSE
Civitavecchia e Roma davvero vicine, vicinissime. È entrato
ufficialmente in servizio lunedì 1 aprile il Civitavecchia Express, il nuovo collegamento no – stop fra Civitavecchia e
Roma San Pietro/Roma Ostiense, dedicato ai crocieristi.
Sul convoglio, dotato di 720 posti, si potrà salire solo avendo
prenotato la propria seduta, per permettere a tutti di godere
del viaggio senza stress. Un biglietto corsa singola costerà
10 euro; il prezzo di quello andata e ritorno sarà invece di
15 euro. I bambini da 0 a 4 anni viaggeranno gratis mentre
i ragazzi fino a 12 anni non pagano se accompagnati da un
adulto. E’ consentito il trasporto animali e per i grandi bagagli non ci sono costi aggiuntivi.
Una grande opportunità dunque per Civitavecchia e per il
turismo in generale. Il treno è pensato su misura per i crocieristi. Gli orari delle corse infatti, sono stati studiati in base agli
arrivi e alle ripartenze delle navi da Crociera.
Trenitalia e BaraondaNews augurano buon viaggio a tutti!

La scelta, è ricaduta poi su
Berti, che ovunque ha prestato servizio, in tante importanti realtà italiane, ha sempre
lasciato un eccellente ricordo
sia nella parte politica che in
quella amministrativa.

