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“

EDITORIALE
di Riccardo Dionisi

DOPO UNA PRIMAVERA GRAMA,
TUTTI AL MARE
IL TERRITORIO, SOPRATTUTTO IN ESTATE,
HA BISOGNO DI ECONOMIA E DI FARE SQUADRA
ca 20-30mila euro a struttura, non incassati nel
mese di maggio, e che purtroppo difficilmente
potranno rientrare nelle casse dell’economia urbana. Al meteo sfavorevole si somma un problema annoso e irrisolto, come dicevamo, qual è
quello delle mareggiate delle scorse settimane
che hanno letteralmente divorato metri e metri
di spiaggia. In alcuni casi l’acqua è arrivata alle
porte dei ristoranti. I colori delle Frecce Tricolore, il 16 giugno a Ladispoli, suoneranno la carica
per affrontare la stagione più importante per le
nostre città, quella in cui i villeggiante e i tanti romani verranno ad abitare le seconde case
muovendo l’economia. A luglio poi sarà tempo
di Jovanotti a Campo di Mare in concomitanza
con la Fiera del mare di Ladispoli, che nonostante le difficoltà ed alcuni scontenti dello scorso
anno, ha trovato la riconferma da parte dell’Amministrazione. Insomma ci sono tutti i presupposti affinché il territorio provi quantomeno
a rialzare la testa, a patto che gli interlocutori
dialoghino invece di arrivare ai ferri corti. Il territorio, soprattutto in estate, ha bisogno di fare
squadra affinché si crei il giusto
volano per l’economia locale che,
diciamocelo francamente, non
gode di perfetta salute.

“

C

i siamo, sembra finalmente arrivata la
bella stagione dopo il maggio più piovoso e freddo degli ultimi cinquant’anni. Un
mese riscaldato, oltre che dai cambiamenti climatici di cui Gretina, tra il serio ed il faceto dei
social, si è resa protagonista, dalla campagna
elettorale per le elezioni che avrebbero dovuto ridisegnare gli equilibri a Bruxelles, ma che
hanno scardinato solo parzialmente i parametri
precostituiti dall’alta finanza.
Elezioni che hanno visto la vittoria netta del partito di Salvini che a livello nazionale ha superato il 34%, sfiorando e superando in alcuni casi
il 40% anche sul nostro territorio. Una prova di
forzan dal punto di vista politico, inappuntabile,
figlia evidentemente di un paese insicuro e alla
ricerca di appiglio in una leadership marcata. Un
maggio, sul nostro litorale, fatto di ombrelloni
chiusi, torrette vuote, lettini non solo mai affittati, ma nemmeno posizionati. Un maggio che
sarà ricordato solo per l’erosione marina, che
ha messo a dura prova gli stabilimenti balneari
la stagione estiva sta cominciando solo ora, al
suono degli ultimi “allerta meteo”. Una mancanza di progettualità che pesa all’economia locale
soprattutto per i gestori degli stabilimenti e per
tutto l’indotto ad essi collegato. Si parla di cir-
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JOVANOTTI PERSEGUITATO
DAL FRATINO
Il volatile avvistato a Campo di Mare a pochi passi dalla location del concerto

I

l Jova Beach Party trasloca a
Campo di Mare per tutelare
la Palude di Torre Flavia e in
particolar modo il fratino, che
proprio sulle dune in primavera
nidifica? E il fratino decide che
il concerto della star Lorenzo
Cherubini proprio non se lo
vuole perdere e allora, prepara le valige trasloca anche lui.
Dove? Nell’area appena recintata della Palude, ma a Campo di Mare. A circa 500 metri
di distanza dall’area dove sarà
allestito il Jova Beach (foto di
Luigi Cicillini). Un posto praticamente in prima fila per assistere al concerto. Quell’area da
poco risistemata grazie all’intervento di Area Metropolitana,
le associazioni di volontariato
e le Amministrazioni comunali
locali, in particolar modo quella
di Cerveteri (la zona ricade su
territorio degli etruschi) è stata
subito apprezzata dal volatile
in via d’estinzione che proprio
nei giorni scorsi è stato avvistato più volte da diversi frequentatori della zona. La coppia
avrebbe perlustrato per più di
una volta la piccola duna di sabbia ed erba che ricade proprio
all’interno di quell’area, proprio
davanti a uno degli stabilimenti balneari di Campo di Mare.
Mentre un’altra coppia sarebbe
stata avvistata, come spiegato
dal responsabile della Palude
di Torre Flavia, Corrado Battisti,
anche nelle dune del fratino. Segno che proprio in queste due

zone, le due coppie avrebbero
con ogni probabilità intenzione di nidificare, nella speranza
che questa volta la covata vada
a buon fine. Insomma, quello
del fratino potrebbe diventare il vero tormentone estivo, al
fianco del mega appuntamento
con il tour di Lorenzo Cherubini.
Ma le dinamiche che ora stanno
accompagnando l’avvistamento del volatile sembrano aver
preso una piega diversa rispetto al caos generato a Ladispoli.
A Torre Flavia il concerto è stato annullato: causa vicinanza
delle dune dove nidifica e della
Palude, al luogo designato per
l’installazione del palco. Troppa gente e rumore, secondo le
associazioni animaliste, Lipu e
Amici di Torre Flavia in primis,
avrebbero potuto spaventare
il fratino che avrebbe potuto
abbandonare definitivamente
la spiaggia. Un tam tam sui social e una levata di scudi tale da
“costringere” il cantante a desistere dalla sua scelta iniziale
e ripiegare su Campo di Mare.
Questa volta per le associazioni
animaliste andrebbe tutto bene.
Saranno messe a punto tutte le
azioni necessarie a tutelare l’area, il volatile e la riuscita dell’evento. Insomma, la coesistenza
è possibile. Cambia il colore politico dell’amministrazione comunale e cambiano le opinioni.
Questo il pensiero espresso dal
Vice Sindaco di Ladispoli Pierpaolo Perretta che ha puntato

i riflettori proprio sul non intervento, ora, della Lipu a difesa
del volatile. «Oltrepassata la
linea di confine – ha infatti sottolineato – con un comune che
ha altri colori, con l’habitat che
è lo stesso, l’evento si può fare».
E sebbene la Lipu ad oggi sembra non essere intenzionata ad
intervenire sulla questione, se
non marginalmente, a risentirsi
delle parole del ‘numero due’
di palazzo Falcone sarebbero
stati proprio gli Amici di Torre
Flavia che hanno tenuto a sottolineare, tra le altre, che il fratino a Campo di Mare ancora
non ha nidificato. Per il futuro,
spetterà solo al volatile decidere che fare. Speriamo che la
musica sia di suo gradimento
e che i tanti fans del cantante
che non riusciranno ad accedere all’area non invaderanno a
piedi (l’accesso all’area protetta
almeno ad oggi è garantito ai
pedoni senza alcune restrizione) la zona interessata, mettendo a rischio l’habitat naturale e
sfrattando il fratino anche da
Campo di Mare.
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VANNICOLA CONFERMA
TUTTO ALLA PROCURA
OMICIDIO VANNINI.
Il tolfetano sentito dai magistrati dopo le sue dichiarazioni alla stampa.
Sarebbe stato Federico a sparare

I

l Colloquio fiume in Procura per Davide Vannicola, il
tolfetano che nelle settimane scorse aveva rivelato
alcuni particolari sull’omicidio
di Marco Vannini, in un’intervista a Le Iene. La Procura
ha voluto sentire il tolfetano
come persona informata sui
fatti dopo le sue dichiarazioni. Dichiarazioni che a quanto
pare anche lo stesso Vannicola avrebbe confermato parola
per parola durante il colloquio. IL RACCONTO. Durante
il servizio de Le Iene, il tolfetano ha raccontato di essere
molto amico del maresciallo
dei Carabinieri, all’epoca dei
fatti Comandante della Caserma dei Carabinieri di Ladispoli, Roberto Izzo. Proprio
Izzo avrebbe accompagnato
Antonio Ciontoli al negozio
di Vannicola per acquistare
una catana che al suo interno
contenesse anche una fondina per la pistola. Dopo i tragici fatti della notte tra il 17 e 18
maggio 2015, quando Marco
Vannini perse la vita a causa
di un colpo di pistola sparato a casa della sua fidanzata,
a Ladispoli, Martina Ciontoli,
il maresciallo dei Carabinieri Izzo si sarebbe confidato
con l’amico di Tolfa su quanto accaduto quella notte. Nel
suo racconto Izzo parlò di una
chiamata ricevuta proprio da

Antonio Ciontoli prima delle
chiamate ai soccorsi e di cui
ad oggi non ci sarebbe traccia. Chiamata, peraltro smentita anche dal maresciallo, intervistato da Giulio Golia. Non
solo. Il maresciallo dei Carabinieri avrebbe inoltre raccontato all’amico di aver consigliato lui ad Antonio Ciontoli di
assumersi la responsabilità di
quanto accaduto quella notte. «Gli ha detto di stare zitto
e prendere i consigli suoi, di
prendersi la colpa – raccontò
davanti le telecamere Vannicola – Dato che faceva parte
del servizio segreto la vita non
gliel’avrebbero preclusa più
di tanto, mentre il figlio che è
giovane ...». IL FASCICOLO. La
Procura di Civitavecchia dopo
le dichiarazioni emerse non
solo da parte del tolfetano ma
anche del brigadiere Manlio

Amadori
avrebbe
intanto
aperto un nuovo fascicolo
sulla vicenda. Relativamente a ciò nei giorni scorsi era
stato sentito anche lo stesso
Amadori che durante la sua
testimonianza al processo e
successivamente ai microfoni
delle Iene aveva lasciato intendere che sapeva molto di
più di quanto raccontato ma
che non avrebbe potuto parlare senza l’autorizzazione dei
vertici dell’Arma. Durante l’interrogatorio Amadori avrebbe
però sminuito quelle dichiarazioni, affermando di essere
stato mal interpretato e che
non aveva nessun segreto da
rivelare. Il brigadiere avrebbe
anche affermato di non aver
mai sentito il maresciallo Izzo
dire che a sparare sarebbe
stato Federico Ciontoli e non
Antonio.
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“TROPPI CINQUE ANNI
PER ANTONIO CIONTOLI”
I legali della famiglia chiedono una ulteriore riduzione di pena per il capofamiglia

E

liminare l’aggravante di
‘‘colpa cosciente’’ per
ottenere uno sconto di
pena. Questa la richiesta formulata dagli avvocati Pietro
Messina e Andrea Miroli, per
Antonio Ciontoli, il maresciallo della marina militare in servizio al Rud, condannato in
secondo grado a cinque anni
per omicidio colposo con colpa cosciente per la morte del
giovane Marco Vannini. Già
durante la conferenza stampa tenuta qualche settimana
fa a Civitavecchia, i due legali
della famiglia Ciontoli avevano
annunciato che avrebbero presentato ricorso in Cassazione
per Martina Ciontoli (fidanzata
di Marco), suo fratello, Federico e per la madre dei due, Maria Pezzillo. Obiettivo: chiedere l’assoluzione secca (come si
evince dal ricorso presentato)
o in alternativa una riduzione della pena. E sempre nella
stessa conferenza i due legali avevano annunciato che si
stava valutando la possibilità
di presentare un ulteriore ricorso per il capofamiglia. Ricorso che alla fine è arrivato.
In pratica per i due legali «la
Corte d’Appello - si legge nel
documento - nel pronunciare
la derubricazione del reato di
omicidio volontario al Ciontoli
Antonio in quello di omicidio
colposo, aggravato da colpa cosciente, non ha fornito
alcuna adeguata motivazio-

ne in ordine alla sussistenza
di elementi di fatto, relativi al
comportamento
addebitato
all’imputato, dai quali sia possibile desumere con la dovuta
certezza che lo stesso abbia
‘‘agito nonostante la previsione dell’evento’’, così come letteralmente richiede la norma
applicata». Obiettivo dei legali
è quello di cercare di ottenere
per il capofamiglia una ulteriore riduzione della pena. Per il
resto della famiglia invece (fatta eccezione per Viola Giorgini
già assolta in primo grado) gli
avvocati Messina e Miroli chiedono l’assoluzione secca e in
alternativa uno sconto di pena.
I due avvocati nel secondo ricorso (quello strettamente legato ai tre componenti della
famiglia) hanno infatti chiesto
la derubricazione del reato in
‘‘favoreggiamento personale’’
che, come spiegato dai legali

non deve essere dichiarato punibile per i rapporti di familiarietà, oppure la derubricazione in ‘‘omissione di soccorso’’
che farebbe ottenere a Maria
Pezzillo, Martina e Federico
Ciontoli una congrua riduzione della pena. Anche la Procura generale aveva presentato
ricorso in Cassazione contro
la sentenza di secondo grado
chiedendo un nuovo processo. Il pg Vincenzo Saveriano
ha chiesto che la Cassazione
annulli la sentenza impugnata
e rinvii a un’altra sezione della
Corte d’Assise d’Appello affinché sia riconosciuta la responsabilità penale in relazione al
delitto di omicidio volontario
per tutti gli imputati. Chiesto
anche che al capofamiglia non
vengano riconosciute le attenuanti generiche e che per i familiari venga riconosciuta l’aggravante della colpa cosciente.
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LADISPOLI DIVENTA CITTÀ DELL’ARTE
Una delibera per la realizzazione di nuove opere artistiche

L

a città balneare diventa la Città dell’Arte.
La Giunta di Ladispoli
ha infatti approvato l’atto
di indirizzo per la manifestazione di interesse per la
realizzazione, installazione,
manutenzione e gestione a
titolo gratuito di opere artistiche e relative finiture accessorie su aree verdi e altre
aree pubbliche del comune
di Ladispoli. «Un atto concreto da parte della Giunta del sindaco Alessandro
Grando» ha commentato il
consigliere di maggioranza
di Fratelli d’Italia, Raffaele
Cavaliere che ha cercato di
mettere insieme tutti i tasselli del puzzle che hanno
portato al provvedimento
adottato
dall’amministrazione comunale. «Da cinque
anni porto avanti progetti
atti a incrementare la consapevolezza dei cittadini – ha
detto Cavaliere – nel settore artistico, finalizzati alla

coltivazione della bellezza
e dell’impegno nella realizzazione del bene comune».
Parte fondamentale del progetto sarà l’arredo urbano
«fondamentale» per Cavaliere, per trasformare Ladispoli
in un Museo a Cielo Aperto.
«Su tutto il territorio – ha
spiegato il consigliere – vedrà collocate opere artistiche di vario genere così da
arricchire il tessuto urbano».
E anche i commercianti saranno parte attiva di questo progetto su vasta scala.
«L’aspetto esteriore di un’attività produttiva può diventare arredo urbano, abbellire così una strada, rendere
spettacolare una piazza,
diventare punto d’attrazione, orgoglio per i clienti».
A occuparsi della promozione delle iniziative che
avranno al centro le attività commerciali, ci penserà
l’assessore al Commercio
Francesca Lazzeri. A pre-

occuparsi invece delle aree
urbane sarà l’assessore ai
Lavori Pubblici, Veronica De
Santis. «Migliorare l’aspetto
della città, qualificare molte
zone urbane con opere d’arte, con negozi che competono nel rendere le facciate
e le vetrine opere artistiche
– ha aggiunto Cavaliere - significa trasmettere, non solo
la bellezza, ma migliorare il
clima in città, rendere Ladispoli più vivibile attirare
sempre più turisti che attraverso la manifestazione del
“senso estetico” recuperano
più facilmente le loro forze.
L’ambiente bello, l’atmosfera decorosa, l’insieme di
frammenti delle città con
opere d’arte, questo ridona
alla gente il senso dell’appartenenza, fa sentire i cittadini fieri, da speranza e
segna per i giovani un futuro
pieno di possibilità perché
sarà la Bellezza e l’Arte a
salvare il Mondo».
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BOLLETTE SCADUTE O IN RITARDO
… È CAOS
Disagi per i cittadini ma da Poste assicurano:
«Il servizio di recapito è attualmente regolare»

B

ollette scadute anche
da 20 giorni, alcune mai
arrivate. Pacchi postali
spediti e mai giunti a destinazione. Inviti per matrimoni ormai imminenti spediti a marzo
con il lieto evento ormai quasi
alle porte. Lettere mai ricevute.
I problemi legati al ricevimento
della posta in città sembra aver
raggiunto picchi altissimi. Tutti
in particolar modo sono legati
al ricevimento della corrispondenza. E in particolar modo
delle bollette. Non sono rari i
casi nei quali le missive vengono ricevute diversi giorni oltre
il termine della scadenza. La
conseguenza è facile da immaginare: per le società che gestiscono i servizi di luce e gas (in
particolar modo) si è morosi e
dunque oltre a pagare il corrispettivo dovuto si rischia di dover aggiungere anche la mora.
«Tutte bollette scadute anche
questo mese» tuonano alcuni
cittadini sui social dove l’un con
l’altro cercano di avere un quadro generale della situazione.
Ad aprile sarebbe dovuta arrivare la bolletta dell’acqua, ma
in molti casi di queste bollette
purtroppo non c’è traccia. Dalla Flavia Servizi, ad alcuni utenti che si erano rivolti loro per
chiedere lumi a tal proposito
avevano risposto che il problema va ricercato altrove: ossia a
chi si occupa della spedizione
delle bollette. In alcuni casi la
situazione migliora andando a

reclamare direttamente presso
l’ufficio postale, come nel caso
di chi, dopo aver presentato
formale reclamo si è ritrovato
sommerso da «una marea di
posta» tra cui ovviamente bollette scadute anche da 20 giorni. A quanto pare la causa di
tutto ciò sarebbe la carenza di
portalettere: troppo pochi per
coprire l’intera città (frazioni
annesse) con la posta che dunque si accumulerebbe e arriverebbe a destinazione in ritardo.
Una situazione insomma che
preoccupa soprattutto gli utenti che più di una volta purtroppo hanno dovuto sostenere
qualche spesa in più in quanto
considerati dei morosi. Ma dalle
Poste precisano: «Il servizio di
recapito è attualmente regolare e non si registrano giacenze
di corrispondenza e code di
lavorazione. In particolare le
fatture di utenze vengono lavorate e recapitate ai destinatari il
giorno stesso o al massimo nei
giorni immediatamente successivi all’arrivo presso il centro
di distribuzione». Dalla Spa poi
precisano: «Nella zona sono
presenti anche altre società
di recapito e al fine di evitare
fraintendimenti si suggerisce
di verificare il logo sulla posta e
rivolgere eventuali segnalazioni
a chi è direttamente responsabile del servizio. Poste Italiane
– concludono – si scusa con i
cittadini nei casi in cui si sia verificato qualche rallentamento

e li rassicura di aver attivato le
necessarie procedure per ottimizzare il servizio». Nonostante le rassicurazioni date dalla
Spa però non possono non
essere prese in considerazione
ulteriori lamentele dei cittadini.
Al margine della pubblicazione
dell’articolo sono state numerose le segnalazioni di presunti disservizi. Da chi sostiene di
non ricevere corrispondenza
da circa un anno, a chi racconta di aver rinvenuto all’interno
della propria cassetta postale
«la posta di tutta la via e non
solo …. ho dovuto portare la
posta a tutti i proprietari … non
è normale», passando da chi
racconta della bolletta del gas
ricevuta in ritardo: «Il gas scadeva il 5 aprile – scrive un utente – mi è arrivata il 19 aprile... la
luce di dicembre non è arrivata.
Il sollecito per raccomandata
sì». E c’è anche chi poi punta i
riflettori sulle conseguenze di
quanto accada: «La colpa ricade sempre su di noi. Bollette
scadute ma gli interessi li paghiamo noi e non la posta o il
Comune ...».
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BONUS DI 400 EURO
PER CHI ADOTTA UN CANE
Il Comune di Ladispoli promuove le adozioni dai canili

P

ubblicato l’avviso per
l’adozione di cani randagi ricoverati nei canili convenzionati col Comune di Ladispoli. A chi
prenderà in carico un cane
affidato ad un canile convenzionato con la città di
Ladispoli sarà erogato un
rimborso spese di 400 euro
per 3 anni, a copertura delle
spese sostenute per la cura
e il mantenimento dell’animale, come ad esempio
spese veterinarie, cibo e
oggettistica. Per adottare
un amico a quattro zampe si dovrà avere residenza
nel territorio nazionale, aver
compiuto i 18 anni, non avere condanne penali per maltrattamenti di animali a carico del richiedente o di altri
componenti del nucleo familiare. Il richiedente dovrà
inoltre garantire adeguato
trattamento con impegno al
mantenimento dell’animale
in buone condizioni presso
la propria abitazione, in ambiente idoneo a ospitarlo,
in relazione alla taglia, alle
esigenze proprie della razza,
assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.
Il richiedente dovrà inoltre
esprimere il suo consenso a
far visionare il cane, anche
senza preavviso, agli uffici
comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta
tenuta dell’animale. L’adozione è disposta a cura dello

Sportello Tutela Animali del
Comune di Ladispoli tramite
compilazione della scheda di
affido cani randagi che dovrà essere poi trasmessa alla
Asl di competenza e al canile convenzionato, sempre
a cura dello sportello tutela
animali. Il Comune erogherà
un contributo massimo pari a
400 euro all’anno a chi adotterà un animale. Il contributo
sarà erogato solo ed esclusivamente a copertura delle
spese relative alla custodia e
alla cura dell’animale (spese
mediche, cibo, toelettatura,
acquisto guinzagli, museruola, …) e sarà liquidato direttamente dall’ente affidatario.
Il contributo avrà una durata
massima di 3 anni e sarà erogato ogni 12 mesi, a consuntivo, previa presentazione
di idonea rendicontazione.
Nel caso di decesso o smar-

rimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta
al responsabile del servizio
presso il Comune e alla Asl,
entro il terzo giorno successivo all’evento. In caso di
decesso avvenuto per morte
violenta o per avvelenamento l’affidatario dovrà darne
comunicazione
immediata
alla Asl competente per non
incorrere nelle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Qualora poi l’affidatario dovesse maltrattare l’animale
o cederlo senza autorizzazione a terzi, la concessione
sarà revocata nell’immediato. Per ulteriori informazioni
si può contattare lo sportello
tutela animali al numero 06
99231235 nei seguenti orari:
Lunedì dalle 9 alle 10 Martedì
dalle 15 alle 17 Mercoledì dalle 9 alle 10.
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TROPPE ATTIVITÀ COMMERCIALI
INACCESSIBILI ALLE CARROZZINE
L’odissea di una diversamente abile tra i negozi e le strade della città

L’

abbattimento delle barriere architettoniche in
città continua a essere
un miraggio. Nonostante i ripetuti appelli dell’Amministrazione
Comunale e l’atto di esenzione
dal pagamento della Tosap a
favore dei commercianti che
decidono di installare una pedana davanti alla propria attività per favorire l’ingresso anche
dei diversamente abili, di queste
pedane, in giro per Ladispoli se
ne vedono poche, pochissime.
E a rendersi conto che le difficoltà non sono diminuite sono
proprio i diversamente abili. ”Io
posso entrare! L’adesivo col cagnolino è in vista, incollato sulla
vetrina del bel negozio in centro. È un adesivo che a me piace
molto, in quanto non discrimina
chi porta in passeggiata con
sé il proprio amico a quattro
zampe e non è di conseguenza costretto a legarlo fuori.
Poi lo sguardo mi cade verso
il pavimento e noto con orrore
il grande gradino che separa
il negozio dal marciapiede. Io,
con la mia carrozzina, non possono entrare. È qui che la rabbia
mi morde al fegato, velenosa: si
pensa a far entrare il cagnolino,
ma non la persona disabile». Lo
sfogo arriva da una ragazza diversamente abile. Una dei tanti
diversamente abili che quotidianamente affrontano la “giungla”
urbana di Ladispoli. Una semplice passeggiata, fare shopping,
la spesa, prendere un caffè al
bar. Tutto diventa difficile quan-

do le barriere architettoniche
sono ancora lì. “Ingoio pane e
frustazione, mi armo di coraggio
e faccio quello che solitamente
non si fa: chiedo spiegazione.
Con calma, senza dito puntato,
la rabbia riposta in una tasca
della carrozzina. “Siete pochi,
in pratica non abbiamo clienti
in sedia a rotelle”, mi viene risposto dal negoziante in visibile
imbarazzo. “È assurdo perché
siamo pochi, non ci permettete
di andare in giro da soli?”. Cala
il silenzio – prosegue la nostra
testimone nel suo sfogo – Un silenzio che parla e dice cose forti.
Certo che siamo pochi. Marciapiedi impraticabili, ciclabili inesistenti che terminano con gradini
e ostacoli architettonici, esercizi
commerciali che presentano
uno, due, tre scalini all’ingresso
(spesso contornati da pesanti
porte che non restano aperte
da sole). Il percorso minato urbano è spesso insormontabile e
tante, tanto deprimente. Aiuta
molto l’immagine di dover chiedere costantemente qualcosa
agli sconosciuti quando si esce

da soli. Parlo ancora con il negoziante in questione, che nel frattempo si è adoperato per farmi
entrare, aiutandomi a scavalcare
il gradino di accesso. Suggerisco
l’uso di una pedana amovibile,
da apporre e rimuovere subito
dopo il passaggio della persona
diversamente abile.
Un piccolo grande gesto di civiltà che saprebbe riportare
nelle città anche le persone che
usano una sedia a rotelle. Il negoziante mi risponde che è una
buona idea, ma che se è un solo
negozio si risolve ben poco. L’unica cosa che posso fare, come
utilizzatrice di sedia a rotelle –
ha proseguito ancora – è continuare ad uscire e non rinunciare alla città per la presenza
di limiti. Non mi trincererò nella
mia comfort zone. Affronterò il
rischio di non farcela e non rinuncerò ai centri urbani per la
mancanza di facilitazioni. La mia
battaglia infervora l’animo del
negoziante che si ripromette di
fare la sua parte perché possa
entrare anche io con la mia sedia, oltre ai cagnolini».
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SECONDO POZZO A STATUA,
AVVIATI I LAVORI
Moretti: «Stiamo lavorando anche per la frazione dei Monteroni»

D

opo i rallentamenti iniziali la realizzazione del
secondo pozzo a Statua è finalmente cominciata.
Nei mesi scorsi, infatti, come
si ricorderà, Città Metropolitana aveva proceduto all’indizione della gara pubblica
per l’individuazione della ditta
che si sarebbe occupata dei
lavori. Iter bloccato per dare la
possibilità all’amministrazione
di aggiungere, all’interno del
bando, qualche condizione in
più per la selezione dell’impresa che si sarebbe dovuta
occupare del lavoro. E proprio
nei giorni scorsi a Statua è di
fatto partita la prima fase delle operazioni di scavo. La ditta sta infatti procedendo alla
realizzazione della parte di
testa. Successivamente si dovrebbe procedere con l’avvio
delle perforazioni in profondità. A lavori ultimati si procederà al collegamento del
pozzo all’impianto idrico già
esistente. Ovviamente contestualmente ai lavori di scavo i
tecnici e personale specializzato sta effettuando costanti
rilievi per controllare la qualità
dell’acqua. Con la realizzazione del secondo pozzo la città
potrà contare su una risorsa idrica in più che garantirà
alle utenze di avere dei rubinetti sempre riforniti, anche e
in particolar modo in estate,
quando la popolazione in città
aumenta per via dei vacanzieri e la portata idrica potrebbe

subire degli abbassamenti di
pressione. La quantità d’acqua in arrivo all’impianto idrico sarà decisamente superiore rispetto al passato così da
garantire un flusso regolare
365 giorni all’anno, grazie ai
suoi 100 litri al secondo. Come
spiegato dal delegato alle risorse idriche Filippo Moretti,
infatti, il secondo pozzo lavorerà al 70-80% della sua potenzialità permettendo così
alla città di poter contare su
una riserva idrica “di scorta”
in caso di emergenza. Il primo
pozzo invece non sarà completamente dismesso, ma lavorerà a regime più contenuto. L’introduzione del secondo
pozzo, inoltre, consentirà di
migliorare la qualità dell’acqua
utilizzata. Come si ricorderà
infatti, Ladispoli preleva le sue
risorse idriche in parte dalle
fonti di Castel Giuliano, in parte dal pozzo Statua e in una
piccola percentuale dall’acquedotto di Acea. Le varie
risorse vengono successivamente fatte confluire all’impianto di potabilizzazione per
la miscelazione e immissione
nella rete idrica. Unica eccezione è quella di Monteroni.
Qui ad arrivare direttamente
nei rubinetti di casa è l’acqua
proveniente dal pozzo Statua
la cui salinità negli anni ha superato la soglia consentita dai
parametri di legge, tanto da
obbligare il primo cittadino a
emettere ordinanza di non po-

tabilità dell’acqua per l’intera
zona. La realizzazione del secondo pozzo potrebbe risolvere il “problema Monteroni”
ma prima di sapere se ciò sarà
possibile l’opera dovrà essere
completata. Ma a rassicurare
i cittadini della zona è il delegato Moretti: «Non ci siamo
dimenticati dei Monteroni e
stiamo continuando a lavorare
per risolvere definitivamente il
problema. Al di là del passaggio o meno ad Acea Ato 2 – ha
tenuto a sottolineare Moretti
– noi proseguiremo con la realizzazione di queste opere volte al miglioramento della qualità del servizio. Il nuovo pozzo
– ha poi sottolineato ancora
Moretti – è stato studiato per
alleggerire il prelievo da quello storicamente utilizzato, con
l’auspicio che il ridotto prelievo, distribuito tra due pozzi,
possa consentire di riflesso,
anche la riduzione della presenza dei cloruri, problema
che fino a oggi ha determinato l’imposizione dell’ordinanza
di non potabilità per la zona
Monteroni.
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STRADE COLABRODO,
ENTRO L’ESTATE I LAVORI
Diverse le carreggiate compromesse in città che costringono a slalom pericolosi.
L’assessore rassicura: «Gara in fase di aggiudicazione»

C

on le ultime piogge e
il maltempo che non
accenna a mollare la
presa sul litorale, quello delle buche in giro per la città
sembra diventare un problema di non poco conto
per automobilisti ma forse
soprattutto per ciclisti e motociclisti. Si allargano sempre di più le “falle” presenti
in strada, in particolar modo
in quelle zone da sempre
più compromesse delle altre e maggiormente trafficate, come ad esempio nella
zona di Piazza Domitilla, via
Firenze, via Odescalchi e le
zone adiacenti viale Italia.
Una vera e propria gimka-

na a cui sono costretti gli
automobilisti per cercare di
scansare le buche presenti
in strada con il rischio, però,
di finire addosso alle auto
in sosta ai lati della carreggiata o dei ciclisti che, proprio come loro, per salvarsi
la pelle fanno lo slalom. Nei
mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva annunciato il rifacimento di ben
10 chilometri di strade, a cominciare proprio da quelle
più compromesse e frequentate, come appunto via Firenze. Ma si dovrà aspettare
ancora. Dal Comune, infatti,
una volta preparato il bando
per l’affidamento dei lavori

hanno passato la palla alla
stazione unica appaltante di
Roma Capitale che ha emesso la procedura di gara. Ora
si sta aspettando che l’iter
burocratico di assegnazione
venga ultimato per trovare
finalmente la ditta vincitrice del bando. «La gara – ha
detto l’assessore ai Lavori
pubblici Veronica De Santis
– è in fase di aggiudicazione. Ci vorranno i tempi tecnici per valutare le offerte e
la loro congruità. Dopodiché saranno avviati i lavori
che inizieranno sicuramente
entro l’estate». Prima di avere strade sicure bisognerà
attendere ancora.
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«TRA UN ANNO TORNA
IL CINE-TEATRO»
Aggiudicata la gara per l’affidamento dell’Auditorium Massimo Freccia

I

ndividuato finalmente chi
si occuperà di rimettere in
sesto e riaprire l’Auditorium
Massimo Freccia. Nei mesi
scorsi l’Amministrazione aveva
infatti inoltrato a Città Metropolitana il bando di gara per
l’affidamento dei lavori e della
gestione della struttura all’ingresso sud di Ladispoli, sulla
via Settevene Palo.
E ora, da Città Metropolitana
è finalmente arrivata l’aggiudicazione provvisoria dell’Auditorium. «Nel giro di un mese –
ha spiegato l’assessore ai lavori
Pubblici Veronica De Santis
– saranno espletate dalla stazione appaltante tutte le verifiche riguardanti il possesso dei
requisiti dell’aggiudicatario».
L’assessore, che segue l’iter
del progetto insieme all’assessore alla Cultura Marco Milani,
ha ricordato che «come sancito dal bando di gara, la società
appaltante dovrà garantire
l’apertura del cine-teatro entro massimo 12 mesi, per altri
interventi di miglioria e funzionalizzazione ci saranno invece
24 mesi di tempo». Il privato,
come spiegato nei mesi scorsi dalla stessa amministrazione comunale dovrà occuparsi
in primis del completamento
delle opere assenti che avevano provocato la chiusura del
Massimo Freccia, inaugurato
dalla precedente amministrazione, per poi essere chiuso
nel giro di poco tempo a causa
della mancata messa a norma

dell’impianto elettrico e dell’assenza dell’Unità di trattamento dell’aria (il riscaldamento).
Opere per un costo di 230mila
euro circa. Ovviamente oltre al
teatro, si punta alla riapertura
di un cinema. Dopo la chiusura
dello storico cinema Lucciola,
in pieno centro cittadino, gli
amanti del grande schermo
erano e sono ad oggi, costretti
a migrare verso la vicina Cerveteri o a Parco Leonardo, per
poter assaporare un bel film.
Nel bando, l’Amministrazione,
avrebbe però contemplato anche la possibilità per il privato
di investire in questo progetto,
dotando una delle due sale di
cui è composto l’auditorium,
del grande schermo e delle
apparecchiature necessarie al
ritorno del cinema a Ladispoli. I locali del Massimo Freccia,
oltre alla sala principale avrebbero infatti una seconda location con all’incirca 100 posti a
sedere che se riqualificata e
allestita potrebbe diventare un

secondo teatro che, perché no,
potrebbe essere utilizzato proprio dalle associazioni del territorio. E a tal proposito, quello
cioè di concedere alle compagnie teatrali locali un posto
dove potersi esibire, il sindaco
Grando, annunciando l’ultimazione del bando, aveva annunciato che una delle condizioni
inserite era la concessione
all’Amministrazione comunale di 80 serate. Il privato che
si occuperà dell’auditorium, in
questo modo, riserverà delle
serate, al Comune per permettere le esibizioni delle compagnie teatrali e associazioni
del posto. «Ci auguriamo – ha
concluso l’assessore De Santis
– che tutto proceda secondo
la tabella di marcia, cosicché
da rendere finalmente agibile
ed operativo questo prestigioso spazio socio-culturale indispensabile per la nostra città,
che avrà nuovamente un cinema e un teatro con un grande
cartellone artistico».
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IL MALTEMPO COMPROMETTE
LA STAGIONE BALNEARE
Persi 25mila euro a stabilimento.
A peggiorare la situazione anche l’erosione della costa

O

mbrelloni chiusi, torrette vuote, lettini
mai affittati. La stagione estiva per gli stabilimenti balneari del litorale
non è mai cominciata. Un
vero e proprio danno all’economia locale che pesa nelle
tasche dei gestori degli stabilimenti e per tutto l’indotto
ad essi collegato. Si parla di
circa 20-30mila euro non incassati nel mese di maggio e
che purtroppo difficilmente
potranno rientrare nelle casse degli stabilimenti balneari. A non salvare la stagione
nemmeno le festività che
hanno caratterizzato questi mesi: da Pasqua al Primo
Maggio, passando per il 25
aprile. I ristoranti degli stabilimenti sono rimasti chiusi
o per lo più vuoti. Economia
ferma, con investimenti, purtroppo, nella maggior parte
dei casi già effettuati ad inizio stagione balneare e che
difficilmente ora potranno
essere recuperati da parte
dei gestori. A compromettere ancora di più la situazione
ci sta pensando l’avanzare
dell’erosione. Le mareggiate, come spiegato dal presidente di Assobalneari, Ugo
Boratto, delle ultime settimane hanno letteralmente
divorato metri di spiaggia,
costringendo gli stabilimenti ad arretrare ombrelloni e
sdraio. In alcuni casi l’acqua

è arrivata alle porte dei ristoranti, allagandole e causando
ingenti danni che andranno a
pesare, insieme alle spiagge
deserte, nelle tasche di chi
dell’estate dovrebbe vivere.
Per non parlare poi dei rifiuti
che le mareggiate portano a
riva e che costringono i gestori degli stabilimenti a rimuovere, investendo denaro
nella pulizia degli arenili. Una
situazione veramente difficile che ora non interessa solo
le spiagge più “periferiche”
ma anche quelle centrali, a
ridosso del lungomare di via
Regina Elena. Mentre per il
maltempo, purtroppo, non si
può fare nulla, se non sperare
in un giugno, luglio e agosto
più clementi così da riuscire,
quanto meno a non buttare del tutto la stagione, per
quanto riguarda invece l’erosione, i riflettori sono puntati
sull’amministrazione comunale e su quei finanziamenti regionali che dovrebbero
essere utilizzati per la realizzazione di barriere frangiflutti in grado di preservare
le spiagge dall’avanzare del
mare. Purtroppo per vedere
realizzate le opere si dovrà
aspettare ancora. Almeno il
prossimo anno. L’amministrazione come aveva spiegato
già il vice sindaco Pierpaolo
Perretta ha dato mandato a
specialisti del settore di redigere un progetto che vada

a comprendere tutta la costa, partendo ovviamente dai
punti di maggiore criticità.
Il progetto dovrebbe essere
presentato durante la Fiera
del Mare che si svolgerà a
luglio. Per il prossimo anno
si conta di poter vedere ultimati già alcuni dei lavori in
programma o quanto meno
vederli avviati. La situazione
non va meglio a Campo di
Mare dove l’acqua è arrivata
a toccare le prime file degli
ombrelloni che i gestori degli stabilimenti sono stati costretti a rimuovere proprio a
causa delle mareggiate. Addirittura dieci giorni fa, una
mareggiata aveva letteralmente inondato alcuni degli
stabilimenti in zona. Non va
meglio nelle altre città del
litorale dove a confermare le perdite subite da ogni
singolo stabilimento, in linea
generale, è il presidente di
Federbalneari Marco Maurelli. «Possiamo stimare una
perdita di circa 25mila euro a
stabilimento», ha detto, confermando che «un maggio
così non si era mai visto».
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E SE APPARISSE HITLER
NELLE CHAT DEI NOSTRI RAGAZZI?
Il preside della Corrado Melone contatta i genitori e li invita alla collaborazione

F

oto di abusi, di Hitler.
Parole ironiche sulle docce della morte
Sono questi i messaggi che
alcuni ragazzi della Corrado
Melone si scambiavano all’interno di una chat di gruppo.
A scoprire il fatto il dirigente
scolastico Riccardo Agresti
che ha immediatamente denunciato l’accaduto scrivendo ai genitori. «Sappiamo
benissimo come gli episodi
di cui stiamo parlando – ha
scritto il preside – siano frutto di sciocca immaturità ma,
proprio per questo, da parte nostra, faremo il possibile
per approfondire la conoscenza, stimolare la riflessione, rinforzare il senso di
responsabilità.
Nello stesso tempo, però,
vorremmo richiamare l’attenzione su quanto i ragazzi,
a questa età, siano poco in
grado di gestire, se non aiutati e controllati, un mondo
enorme, la rete, con i suoi
lati positivi indiscutibili, ma
anche con una infinita serie
di insidie.
È come mettere alla guida di
una splendida Ferrari da F1
un bambino: la Ferrari è un
oggetto magnifico, ma può
diventare un’arma mortale
se alla sua guida mettiamo
un ragazzo. Per i cellulari è
la stessa identica situazione.
Ragazzi anche di prima media, quindi ancora bambini
che già, permetteteci, usano

troppe ore il telefono, trovano poco tempo per relazionarsi, guardandosi negli occhi con la persona che hanno
dinanzi, per parlare, ascoltare, leggere, capire.
Se oggi hanno condiviso
Hitler per fare una battuta
volgare, e sono certo non lo
faranno più, cos’altro potrebbero postare se non interveniamo? I gulag, l’atomica,
Capaci, o, per arrivare ai nostri giorni, i bimbi annegati
nel Mediterraneo ridendoci
su o facendo una battuta che
nasconde la non conoscenza
del dolore, della morte, della
sopraffazione … in una parola: che non conosce il rispetto del prossimo!».
E il dirigente scolastico chie-

de la collaborazione dei genitori «per far in modo che i
nostri ragazzi, ancora troppo
piccoli per essere pienamente coscienti del loro agire,
crescano nel migliore dei
modi, partendo dall’idea che
una delle parole chiave della
propria e dell’altrui vita sia la
parola rispetto. Rispetto che
va rivolto sempre, comunque, e in ogni cosa, nella vita
reale come nelle chat, verso
se stessi e verso gli altri. Rispetto sempre e comunque!
Se avremo tutti compreso
questo, saremo a buon punto nel cammino verso una
società più giusta che forse
noi non vedremo, ma che
speriamo possano vivere i
nostri figli».
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RUBANO LA FOTO PROFILO
DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sporta denuncia ai Carabinieri contro il “ladro”

H

a usato la foto profilo del presidente del
consiglio di Ladispoli,
Maria Antonia Caredda, per
“accalappiare” amicizie su Facebook per cercare di convincerli ad aprire “un prestito”. A
denunciare l’accaduto è stata
proprio la presidente della
massima assise cittadina che
dopo l’allarme lanciato da alcuni suoi amici. In pratica, la
signora in questione, ha utilizzato una vecchia foto profilo
di Caredda, per aggiornare il
suo profilo facebook. Una volta inserita la foto ha iniziato a
contattare alcuni degli utenti,
“amici” su social, della presidente del consiglio. Alcuni
di questi, trovandosi davanti a una situazione bizzarra
e alquanto sospetta, hanno
provato a chiedere lumi ad
“Antonella” (questo il nome
utilizzato su Facebook) che
con messaggi privati ha detto
di essere un’amica della persona ritratta nell’immagine
profilo e senza perdere tempo ha proseguito con la sua
“offerta”: “Vi propongo la mia
offerta di prestito in denaro.
Sono una persona privata e
offro prestiti in denaro (....)”.
Una vicenda dai contorni ovviamente poco chiari e che
hanno il sapore della truffa
online. Una delle tante in cui
purtroppo si rischia di incappare. Dal canto suo il presi-

dente del consiglio, una volta
venuta a conoscenza della vicenda, tramite ad alcuni amici che l’hanno subito allertata, fornendole anche prove
di quanto stesse accadendo
(commenti alla foto profilo,
messaggi di proposte di prestiti personali), ha subito presentato denuncia ai Carabinieri della stazione di via Livorno
nei confronti della donna. La
speranza è ovviamente che
venga individuata e chiamata
a rispondere di quanto denunciato.
Purtroppo quello

dell’appropriazione di foto,
nell’era dei social, sembra essere un “male” che prolifera
sempre di più. Diverse volte
utenti si sono visti hackerare
i propri profili, o addirittura
hanno saputo (sempre tramite
amici e conoscenti) di nuovi
profili facebook creati con i
loro dati personali. Profili poi
utilizzati per inviare messaggi contenenti virus agli utenti
con cui si è “stretto amicizia”.
Il consiglio, dunque, è sempre
lo stesso: prestare massima
attenzione.
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E LUCE FU…
A OLMETTO MONTERONI
Installata l’illuminazione pubblica al secondo ingresso della frazione

S

i accendono le luci
sul secondo ingresso
dell’Olmetto Monteroni. Ad annunciare la notizia
sono stati l’assessore alla Sicurezza Amelia Mollica Graziano e il consigliere Carmelo Augello. «Durante alcuni
incontri con i rappresentanti
dei comitati della zona Olmetto e Monteroni, ci sono
state evidenziate le diverse
problematiche che affliggono la zona - ha spiegato
il consigliere Augello - Tra
queste anche quella relativa
alla mancata illuminazione
del secondo accesso a Olmetto che rende quel tratto
pericoloso sia in entrata che
in uscita». «Una situazione,

quella relativa all’illuminazione del secondo accesso,
di particolare rilevanza - ha
aggiunto l’assessore Mollica - che abbiamo cercato di
risolvere nonostante le varie
difficoltà.
A causa dell’assenza di fondi
da una parte e dal mancato
avvio del piano di lottizzazione nella zona, le svariate
richieste fatte dai rappresentanti della zona, purtroppo ad oggi non possono essere realizzate.
Ma quella del secondo accesso ci è sembrata una
priorità a cui dover far fronte anche e soprattutto per
garantire sicurezza ai residenti». L’Assessore e il con-

sigliere hanno contattato
una ditta che si è subito mostrata disponibile ad intervenire gratuitamente per la
realizzazione dell’impianto
di illuminazione. Grazie poi
alla disponibilità dell’attività
commerciale
La Pineta che insiste lì nella zona, l’amministrazione è
riuscita a ottenere l’allaccio
della corrente necessaria
per l’attivazione dell’impianto. «In questo modo - hanno
concluso Mollica e Augello andiamo così a risolvere un
problema che si protrae da
tempo e che purtroppo in
passato ha causato non pochi disagi e problemi ai cittadini della zona».
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PIANO DI SALVAMENTO,
SI CERCANO SPONSOR
Niente piano di salvamento collettivo sulle spiagge di Ladispoli quest’anno.
O almeno, non come i bagnanti lo hanno conosciuto la scorsa estate.

D

opo le indagini aperte
dalla Procura di Civitavecchia sul progetto
e che ha visto coinvolte sette
persone, tra cui il vice sindaco Pierpaolo Perretta e diversi dei protagonisti che hanno
lavorato in prima persona alla
realizzazione del progetto,
Assobalneari ha infatti deciso
di non dare la sua disponibilità
per il “bis”.
Per la stagione estiva 2019,
Palazzo Falcone punta a finanziare le torrette tramite
proventi pubblicitari.
Una sorta di piano di “emergenza”. Nei giorni scorsi, infatti, il vicesindaco e assessore al
Demanio Pierpaolo Perretta
ha chiesto alla Regione Lazio
la possibilità di installare sugli
arenili pubblici cinque torrette di salvamento da finanziare
tramite proventi pubblicitari.
Dalla Pisana non ci sarebbero state, almeno al momento,
preclusioni tali da impedire
che il progetto possa essere
portato avanti. Starà tutto,
ora, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento del servizio.
Qualora il piano dovesse andare in porto, le spiagge coinvolte saranno quelle del tratto
di litorale di Marina di Palo,
l’arenile a nord della città (nei
pressi dell’ultimo stabilimento balneare presente su via
Roma) e il piano sarà attivo
solo durante i mesi di luglio e

agosto.
Inoltre, per cercare di garantire una copertura almeno
marginale sulle altre spiagge,
che resterebbero invece senza sorveglianza da parte dei
bagnini, il Comune proverà a
chiedere agli operatori balneari (e quindi proprio ad Assobalneari?), la sottoscrizione di
un protocollo d’intesa col quale gli stabilimenti si impegnano a mettere a disposizione i
propri bagnini per quattro ore
al giorno durante i momenti di
punta.
I cartelli di divieto di balneazione per assenza degli assistenti
bagnanti
saranno
comunque apposti, data l’assenza di una copertura totale.
«È chiaro che una categoria

che si mette in gioco per la
città (Assobalneari, ndr.), nel
momento in cui viene portata davanti ai Tribunali, possa
decidere di tirarsi indietro e di
non replicare il progetto oggetto di indagine. Quello portato avanti lo scorso anno – ha
detto il vicesindaco Perretta
– è stato un intervento di riconoscimento alla città che non
è stato apprezzato».
E il numero due di palazzo Falcone punta i riflettori contro
chi ha dato il via all’indagine
con la presentazione dell’esposto.
«Chi ha prodotto questo pagherà. Si tratta di un danno
importante. Se dovesse morire qualcuno sappiamo chi è il
responsabile».
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LADISPOLI, AL VIA IL CONCORSO
CITTADINO ‘NEGOZI FIORITI’

D

opo il grande successo del concorso “Balconi fioriti” il Comitato Cittadino “Cittadinanza
Dinamica Ladispoli” ha lanciato una nuova iniziativa.
Questo progetto nasce per
contribuire al miglioramento
della qualità dell’ambiente
urbano della città di Ladispoli, coinvolgendo la cittadinanza attiva. “Vogliamo
contrastare i fenomeni di
degrado ed incuria sul terri-

torio, o quantomeno rendere
la città più bella premiando
chi si impegna a valorizzarne
l’immagine” – sottolineano le
organizzatrici Romina Crifò
e Gina Imperato.
Il concorso terminerà domenica 30 Giugno 2019, data
entro la quale, gli allestimenti fioriti, dovranno essere stati collocati e la foto
inviata via posta elettronica
all’indirizzo cittadinanzadinamicaladispoli@gmail.com.

Si potrà votare, dunque, fino
al 30 giugno attraverso i social e la pagina fb (Pagina
Cittadinanzadinamica
Ladispoli), dove la cittadinanza dovrà scegliere l’allestimento migliore attraverso
il proprio like. “Sono certa
– ha dichiarato l’Assessore
Francesca Lazzeri – che i
commercianti sapranno valorizzare al meglio i loro negozi, dando vita ad una bella
gara.”

DALLA REGIONE 8 MILIONI PER IL CAPPING A CUPINORO
LO ANNUNCIA IL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD EMILIANO MINNUCCI “La Regione Lazio a breve matterà a
gara, per un importo di 8 milioni di euro, i lavori per capping e impermeabilizzazione di Cupinoro”.
Lo annuncia il consigliere regionale in quota Partito Democratico, Emiliano Minnucci che spiega:
“Una buona notizia comunicata nel corso della Commissione Rifiuti richiesta dal sottoscritto per fare chiarezza
sullo stato della discarica che dal 2014 non riceve più rifiuti, oltre che per discutere circa l’avviso pubblicato dall’Università Agraria di Bracciano, poi ritirato, per la realizzazione di un ipotetico impianto di trattamento” .
Oltre alla sigillatura e impermeabilizzazione della discarica che ricade nel territorio compreso tra Bracciano e Cerveteri, la direzione per le politiche ambientali e il ciclo dei rifiuti della Regione Lazio ha garantito inoltre che l’attività di smaltimento del percolato continuerà ad essere svolta con grande attenzione al fine non solo di rispettare
la normativa e tutti i dettami tecnici ma soprattutto per garantire massima trasparenza ai cittadini e la doverosa
tutela ambientale. “Mi auguro – conclude Minnucci – che si giunga in tempi brevi a una adeguata soluzione anche per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per la guardiania della zona che, come gli altri, rappresentano temi
fondamentali per una gestione oculata e sicura dell’impianto. Gestione che, da quanto riferito, avrà una durata
post mortem di 30 anni”.
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SULLE SPIAGGE DI LADISPOLI
DA OGGI DIVIETO DI FUMO
Scatta ordinanza immediatamente esecutiva

S

ulle spiagge di Ladispoli da oggi divieto
di fumo

“L’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro
mare, la salute dei cittadini
ed il decoro urbano di Ladispoli. Un patrimonio collettivo che difenderemo in ogni
modo”.
Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha
annunciato la pubblicazione dell’ordinanza, immediatamente esecutiva, con
cui si stabilisce che in tutte

le spiagge del territorio del
Comune di Ladispoli è vietato fumare sulla battigia ed in
prossimità della stessa, nonché nello specchio acqueo di
competenza comunale, ovvero fino a 200 metri lineari
da riva. L’atto prevede anche
il divieto di gettare rifiuti
prodotti da fumo, come cenere e mozziconi di sigarette, nelle acque, negli arenili
e su tutto il territorio comunale.
Sulle spiagge di Ladispoli da
oggi divieto di fumo
Sulle spiagge di Ladispoli da
oggi divieto di fumo

“E’ solo il primo passo – prosegue Grando – per arrivare all’obiettivo finale di introdurre il divieto assoluto
di fumo sulle spiagge della
nostra città. Siamo stanchi
di vedere le nostre spiagge
e le nostre strade deturpate da mozziconi di sigaretta. La violazione dell’ordinanza sarà punita con una
sanzione fino a 500 euro.
Sono certo che i cittadini, gli
operatori balneari ed i turisti che popolano la nostra
città apprezzeranno questa
iniziativa, destinata a salvaguardare la salute, il decoro
urbano e l’ambiente”.
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INTERVENTI CONTRO LA ZANZARA
TIGRE IN TUTTE LE FRAZIONI
DI CERVETERI
Il primo ciclo di trattamenti parte il 12 giugno

P

renderanno il via mercoledì 12 giugno i trattamenti antialari relativi la disinfestazione contro
la zanzara e la zanzara tigre
sull’intero territorio comunale di Cerveteri.

successivo, si raccomanda di
tenere chiuse le finestre, non
esporre all’esterno sostanze alimentari e indumenti e
di salvaguardare gli animali
domestici, tenendo al riparo
loro e il loro cibo.

Il primo ciclo di interventi di
disinfestazione inizierà nella
tarda serata del 12 giugno e
interesserà la zona di Cerveteri capoluogo. Giovedì
13 giugno la disinfestazione
sarà effettuata nelle frazioni
balneari di Cerenova e Campo di Mare, mentre Venerdì
14 gli interventi a Valcanneto, Borgo di Ceri, Sasso e
Cerqueto chiuderanno il primo ciclo di disinfestazioni.

Saranno utilizzati solo prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della
Salute. Un secondo ciclo di
interventi, con il medesimo
ordine e con le medesime
modalità, verrà effettuato
anche nel mese di luglio.

Durante i trattamenti, che
saranno
effettuati
dalle
23.00 alle 05.00 del mattino

“È necessario precisare –
spiega l’assessora all’Ambiente del Comune di Cerveteri Elena Gubetti – che il
processo di disinfestazione
non può risolvere in maniera
definitiva il problema della
proliferazione delle zanzare.

L’effetto di questi interventi,
infatti, è circoscritto alle sole
aree pubbliche e solo di riflesso si producono risultati
contro i focolai presenti nei
giardini, sui terrazzi o presso le piscine condominiali.
E’ fondamentale quindi, per
ottimizzare gli effetti della
disinfestazione, la collaborazione di tutti i cittadini.
Giardini poco curati o ristagni d’acqua possono infatti
indebolire l’efficacia degli
interventi effettuati”.

Nel mese di luglio gli interventi sono programmati il
24, 25 e 26 luglio. Per ogni
segnalazione
contattare
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cerveteri, che risponde al numero
0689630220.
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GLI UTENTI LAMENTANO IL MANCATO
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
Cerenova, ancora bollette in ritardo

A

volte non arrivano a
destinazione e quando lo fanno sono
già scadute. Sono le bollette delle utenze domestiche:
luce, acqua, gas, telefono.
La denuncia era stata fatta
già nelle settimane scorse
dai cittadini ladispolani. In
alcuni casi addirittura alcuni
utenti si erano ritrovati nella cassetta delle lettere la
corrispondenza di tutta la
Via, con la malcapitata che
ha dovuto svolgere il ruolo
di postina. Ora a lamentare la situazione sono invece
i residenti di Cerenova. Lo
avevano fatto a inizio mese
quando avrebbero dovuto
iniziare a pagare la Tari che
però non arrivava a destinazione. Col comune che ha
optato per il posticipo della
scadenza a fine mese. E ora

tornano alla carica.Le bollette non arrivano e se arrivano
sono già scadute, mettendo
gli utenti nella condizione di
dover pagare la mora. Una
situazione non più sostenibile e più volte denunciata. Dal
canto loro, le Poste Italiane
nelle settimane scorse, per
i disservizi nella vicina città
di Ladispoli, avevano assicurato la regolarità del servizio
declinando ogni responsabilità: il servizio di recapito
- scrivono - “è attualmente
regolare e non si registrano
giacenze di corrispondenza
e code di lavorazione. In particolare le fatture di utenze
vengono lavorate e recapitate ai destinatari il giorno
stesso o al massimo nei giorni immediatamente successivi all’arrivo presso il centro
di distribuzione”. La società

aveva tenuto anche a precisare che in zona “sono presenti anche altre società di
recapito e al fine di evitare
fraintendimenti si suggerisce di verificare il logo sulla
posta e rivolgere eventuali
segnalazioni a chi è direttamente responsabile del
servizio”.Quindi un bel rompicapo per i cittadini che
hanno contattato le società
che gestiscono le proprie
utenze e che si sono sentiti rispondere che eventuali
ritardi non dipendono da
queste, bensì dalla società
di recapito.
A chi rivolgersi? Sembra
il solito scaricabarile che
ha come risultato solo una
cosa: cittadini costretti a pagare una mora senza però
avere alcuna responsabilità
sul ritardo.
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TEST ALIMENTARI
NELLE MENSE SCOLASTICHE
La Delegata Baiocchi: “riscontri tutti positivi”

N

ei giorni scorsi sono
stati effettuati diversi
test nel Centro Cottura
del Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Cerveteri.
A condurli, la Delegata alle
Politiche Scolastiche Pamela
Baiocchi, coadiuvata dalla responsabile dell’Ufficio Scuola
del Comune di Cerveteri Laura Befera e dalle commissarie
mensa Clarita Benfatti, della
scuola Giovanni Cena, e Valentina Salvatori, della Salvo D’Acquisto. Duplice l’obiettivo della
presenza della Commissione
all’interno del Centro Cottura
nel plesso dell’Istituto Giovanni Cena. Sono stati infatti provati in primis i menù alimentari per i bambini e le bambine
con intolleranze alimentari, per
offrire una maggiore scelta, un menù più vario a quei

bambini che mangiano causa
allergia piatti diversi dagli altri. Si è trattato del primo test
su questa tipologia di menù,
non ancora sperimentata tra
i ragazzi, e nel dettaglio sono
stati assaggiati il tortino di legumi, parmigiana di zucchine,
le crocchette di patate, con
mozzarella e spinaci e la verza
rossa stufata.
Le altre prove sono state svolte sul menù ordinario, con l’intento di spezzare la routine del
menù settimanale proposto ai
ragazzi. Al vaglio, wurstel al
forno e bruschettine olio e rosmarino, da servire ad esempio
affiancate all’arrosto. “I controlli su tutti i prodotti hanno
avuto un esito positivo – spiega
Pamela Baiocchi – ciò significa
che il servizio che quotidianamente garantisce il pranzo
dei nostri bambini è di qualità

e risponde correttamente alle
richieste dell’Amministrazione
e delle famiglie, che affidano i
propri piccoli alle scuole e appunto al servizio mensa della
nostra città. Proseguiremo ad
occuparci della qualità del servizio di refezione scolastica,
così come continueremo ad
essere a disposizione di tutte quelle mamme e papà che
vorranno ricevere maggiori
delucidazioni sulla mensa scolastica. La qualità dei prodotti
serviti ai nostri bambini è e rimane al centro dell’attenzione
dell’Amministrazione e del mio
operato da Delegata”. Presenti
al test, anche la Direttrice del
Centro Cottura dell’Istituto del
Giovanni Cena e la Direttrice
Sodexo Lazio Centro Sud. –
Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, può visitare il sito internet www.aism.it
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DAL 25 NOVEMBRE NELLA NECROPOLI
SONO ASSENTI I SERVIZI AGGIUNTIVI
Cerveteri, SOS Necropoli. Spiragli di luce per il bando di gestione

U

no dei Siti Unesco più
importanti al mondo
sia dal punto di vista
artistico che archeologico come Cerveteri ad oggi
sembra abbandonato dallo Stato. O meglio come ha
più volte spiegato il Sindaco
Alessio Pascucci, la Necropoli è in attesa di un bando
essenziale che possa garantire la gestione dei servizi
addizionali all’interno della
Necropoli. Situazione per la
quale il Sindaco aveva anche
scritto al Ministro Bonisoli. “Illustrissimo Ministro, si
legge nella missiva, mi permetto di disturbarla per segnalarle la grave situazione
dei servizi turistici all’interno
dei Siti Patrimonio Unesco
dell’Umanità delle Necropoli etrusche di Cerveteri e

Tarquinia. Le due Necropoli
quest’anno celebrano il quindicesimo anniversario del
riconoscimento Unesco quale patrimonio dell’umanità.
Purtroppo tali festeggiamenti saranno celebrati in tono
dimesso a causa dell’assenza
dei servizi turistici aggiuntivi all’interno delle Necropoli
etrusche e nei loro relativi
musei. Tale interruzione ha
destato immediata preoccupazione sia per l’assenza di
servizi in grado di garantire un ottimo livello di accoglienza ai due siti archeologici, sia per la sorte delle 18
unità di personale impiegate
da Etruria Musei fino al 25
novembre”. La necropoli della Banditaccia risulta infatti
aperta, visitabile, ma ‘castrata’ per carenza di alcu-

ni servizi fondamentali: bar
e book shop sono chiusi e
anche le tombe multimediali
fanno fatica ad essere fruibili. Una situazione complicata
e che mette in cattiva luce la
città se si pensa alle migliaia di visitatori che ogni anno
la raggiungono non solo per
la Necropoli ed il Museo Nazionale, ma anche per le sue
ricchezze paesaggistiche ed
enogastronomiche. Qualche
spiraglio di luce sembra visibile all’orizzonte. In questi
giorni infatti si avvieranno
dei sopralluoghi in città proprio in vista della stesura e
pubblicazione di un nuovo
bando. Una questione che va
risolta non solo per il prestigio del sito Unesco, ma anche per fare tornare in attività 18 unità di personale.
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AUTOVELOX, L’AMMINISTRAZIONE
ASSOLTA ANCHE IN SECONDO GRADO
DALL’ACCUSA DI DANNO ERARIALE
Pascucci: “indagine partita dall’ennesimo esposto,
ancora una volta un nulla di fatto”

U

no dLa Corte dei Conti, sezione seconda
Giurisdizionale Centrale d’Appello ha confermato la sentenza di assoluzione sulla questione degli
autovelox per il Sindaco di
Cerveteri Alessio Pascucci, l’Assessore alle Politiche
Sociali Francesca Cennerilli,
l’Assessore alla Promozione
e Sviluppo Sostenibile del
Territorio Lorenzo Croci e
l’ex Assessore alle Politiche
Culturali Francesca Pulcini.
Procedimento aperto anche
verso il Maggiore Roberto

Tortolini, all’epoca dei fatti Comandante della Polizia
Locale. Anche per lui, analoga sentenza di assoluzione.
L’accusa era quella di danno
erariale a seguito dell’installazione dei sistemi di autovelox lungo la Via Aurelia, nel
tratto di strada che separa
Cerveteri capoluogo e la Frazione di Marina di Cerveteri.
“Non avevamo alcun dubbio
che la sentenza sarebbe stata favorevole e che l’appello
avrebbe confermato la sentenza di primo grado – ha
dichiarato Alessio Pascucci,

Sindaco di Cerveteri – questo
testimonia ancora una volta
la trasparenza e la correttezza dell’operato dei funzionari
e della Giunta comunale. È
questa anche una risposta
importante a quei Consiglieri comunali, come Salvatore
Orsomando e Aldo De Angelis, che invece di fare un’opposizione nell’interesse pubblico, svolgono solamente
un lavoro di ostruzione verso
tutti i progetti della nostra
città con esposti che, come
in questo caso, finiscono con
un buco nell’acqua”.
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DISPOSTA LA REGOLARIZZAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE URBANE
DI VIA BARBONI E VIA DELLA LEGA
E ZONE LIMITROFE
Scarichi abusivi Cerveteri, 30 giorni ai proprietari per regolarizzare la situazione

N

on si ferma il controllo
da parte della Capitaneria di Porto di Ladispoli agli scarichi abusivi presenti sul territorio. Ancora una
volta sotto i riflettori la città
etrusca. Proprio qui a febbraio
del 2018 gli uomini della Capitaneria individuarono, con l’ausilio del Servizio Ambiente del
Comune di Cerveteri, una serie
di fabbricati allacciati illegalmente a un collettore di acque
reflue che andavano a scaricare direttamente nel Fosso Vaccina. Una situazione igienico
sanitaria notevolmente grave,
tanto che già nell’agosto dello
scorso anno fu redatto il progetto dei “Lavori di risanamento igienico sanitario”. Lavori
che sono stati regolarmente
effettuati con la realizzazione di nuovi collettori di acque

reflue. A essere interessate: via
Barboni, via Donnini, via della
Lega. Spetterà ora ai proprietari degli immobili e agli amministratori di condominio mettere a punto i lavori per risolvere
definitivamente il problema.
Questi avranno tempo massimo 30 giorni per presentare
all’ufficio protocollo del Comune di Cerveteri un progetto
esecutivo redatto da un tecni-

co abilitato all’esercizio della
professione. Il progetto deve
prevedere la separazione delle
acque reflue bianche da quelle nere. I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati entro
30 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta approvazione del
progetto. Ovviamente prima
di iniziare occorrerà ottenere il
nulla osta da parte del Comune
per l’esecuzione dei lavori.
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IL SINDACO PASCUCCI NUOVO
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
BENI ITALIANI PATRIMONIO UNESCO
Subentra a Giacomo Bassi. Pascucci dal 2014 ricopriva il ruolo di Vicepresidente

A

lessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, è
il nuovo Presidente
dell’Associazione
Nazionale
Beni Italiani Patrimonio UNESCO. Subentra a Giacomo
Bassi, dimessosi in quanto al
termine del suo secondo mandato da Sindaco di San Gimignano. Pascucci dal 4 luglio
2014 ricopriva già la carica di
Vicepresidente
dell’Associazione, riconfermato nel 2018
come Vicepresidente Vicario.
“Quando nel 2014 divenni
Vicepresidente stavamo festeggiando un anniversario
importante per la nostra città,
ovvero il decennale dall’ingresso nell’UNESCO. Oggi, a cinque anni di distanza, mentre
siamo pronti a celebrare i 15
anni, mi onoro di ricoprire la
carica più alta all’interno della prestigiosa Associazione,

quello di Presidente. Un ruolo
di straordinaria importanza
per una città come Cerveteri
che negli ultimi anni ha fatto
un lavoro inimmaginabile per
la valorizzazione e la tutela del
Patrimonio Artistico, Storico e
Archeologico – ha dichiarato
Alessio Pascucci, neo Presidente dell’Associazione – con
l’occasione voglio fare un ringraziamento al Presidente
uscente Giacomo Bassi per il
prezioso lavoro svolto in questi anni. Sin da ora mi metto

a disposizione di tutti per lavorare sulla promozione e la
tutela dei Beni Unesco Italiani,
perché come dissi cinque anni
fa, ancora oggi possiamo dimostrare che con la Cultura si
può rilanciare l’economia del
nostro Paese”. 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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UN’ESTATE A ‘PLASTICA ZERO’
SULLE SPIAGGE
Emanata ordinanza per la stagione 2019

I

n vista della stagione estiva, il Comune di Cerveteri ha pubblicato l’Ordinanza Balneare contenente
prescrizioni e accortezze
indicate agli operatori degli
stabilimenti e a tutti i bagnanti, con l’intento di tutelare le spiagge e di garantire
la quiete. L’Ordinanza, è la
numero 95 del 30 maggio
del 2019. Ad annunciarlo
è l’Assessora alle Politiche
Ambientali del Comune di
Cerveteri Elena Gubetti, che
con l’occasione rende note
anche ulteriori informazioni
ed inviti alla collettività.
“Il primo passo per avere
delle belle spiagge è imparare ad amarle e rispettarle per primi – ha dichiarato
l’Assessora Gubetti – per
questo invito cittadini, vil-

leggianti e tutti coloro che
quest’estate frequenteranno il nostro mare a prestare
un’attenzione ancora maggiore, soprattutto dal punto
di vista dello smaltimento
dei rifiuti. Assicuriamoci che
nulla rimanga abbandonato
sulla sabbia e che tutto venga differenziato in maniera
corretta presso le apposite
isole posizionate all’ingresso della spiaggia. Ogni rifiuto raccolto e correttamente
differenziato, è una vera e
propria boccata d’ossigeno
per il nostro litorale e per la
qualità delle nostre acque”.
Sempre in tema di rifiuti,
questa per Cerveteri sarà la
prima estate a plastica zero.
L’Amministrazione
comunale di Cerveteri ha infatti
vietato l’utilizzo e la vendita

in spiaggia di ogni forma di
plastica. Come dimostrano
le immagini che negli ultimi
mesi sono state divulgate,
quella legata all’abbandono di plastica in mare è una
vera e propria emergenza a
livello mondiale.
Per questo anche il Comune di Cerveteri ha voluto
aderire alle numerose campagne di sensibilizzazione
già avviate in tutta Italia
emettendo un’ordinanza al
riguardo.
Inoltre come ogni anno saranno garantiti i servizi sulle spiagge libere, ad opera
della Multiservizi Caerite,
e l’attività “Mare Sicuro”,
servizio di salvataggio e
assistenza bagnanti seguito dalla Protezione Civile di
Cerveteri.
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MARINA DI CERVETERI
HA IL SUO RIONE
Lo scorso 28 maggio la presentazione ufficiale

M

arina di Cerveteri ha
finalmente il suo Rione. Unico e diverso da tutti come ci tengono
a sottolineare i membri. È
nato, infatti, il Rione Cerenova Costantica. Lo scorso
martedì 28 maggio in Sala
Ruspoli a Cerveteri si è tenuta la presentazione ufficiale.
“Ci è sembrato naturale che
già nel nome - ha dichiarato
il coordinamento del nuovo rione - il Rione portasse
tutta la natura costiera della nostra frazione, che dal
mar tirreno si sviluppa fino
alla via Aurelia. Lo stemma
riprende sempre il tema marino, con la corda da marinaio a cingere insieme l’ancora, la palma e caldi raggi
del sole. Il nostro desiderio
è contribuire a migliorare la
vita delle frazioni di Cerenova e Campo di Mare, con
idee volte a dare a tutti gli

abitanti, adulti e bambini,
giovani e meno giovani, uno
spirito di aggregazione e di
appartenenza, di cui a Cerenova si sentiva la mancanza!
Sport, tempo libero, cultura,
arte e divertimento, ma anche supporto ai cittadini in
difficoltà.
Questi e molti altri saranno i
contenuti delle nostre inizia-

tive. Ma abbiamo bisogno di
tutti.
Anche di te! Per restituire a Cerenova e Campo di
Mare tutto lo splendore
che meritano! Sarà una sfida emozionante e abbiamo
già in serbo tante iniziative
coinvolgenti! Cerenova è un
bel posto e per esso vale la
pena lottare!”.

LE SCRITTE COMPARSE DAVANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CASTEL
GIULIANO A CERENOVA
“FASCISTI”, SCRITTE CONTRO LA LEGA A CERENOVA Ancora “Lega
M….. e fascisti, razzisti, nazisti, secessionisti”. E’ questa la frase scritta bianco su nero sull’asfalto proprio davanti la scuola dell’infanzia di via Castel
Giuliano a Cerenova. Un modo, poco elegante e civile, per contestare il risultato uscito dalle urne e che ha dato la Lega come primo partito della
città etrusca. Poco civile anche nei confronti della città che questa mattina
si è ritrovata i marciapiedi imbrattati da incivili che hanno pensato bene di
mettere a punto il gesto. “Sindaco – scrivono i cittadini sui social – è doveroso che lei individui prima di subito chi ha fatto questo scempio davanti
alla scuola dell’infanzia e prenda dei seri provvedimenti”.
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L’ASSESSORE BATTAFARANO: “SARÀ
UN’ESTATE RICCA DI APPUNTAMENTI”
Cerveteri, al via gli appuntamenti
di “Aspettando l’Estate … nel ricordo di Valentina”

S

aggi di danza, visite
guidate, appuntamenti
culturali e feste legate
alla tradizione locale. Ricco
il programma degli eventi di
“Aspettando l’Estate … nel
ricordo di Valentina”, messo
a punto dall’Assessore alle
Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica
Battafarano insieme alle realtà associative del territorio. Fino a luglio inoltrato,
Centro Storico e Frazioni
protagoniste con tanti appuntamenti tutti ad ingresso
gratuito per tutta la famiglia.
Protagonista
principale,
come sempre, la Danza delle scuole di Cerveteri, con i
saggi promossi dalle realtà
del territorio, un appuntamento che come sempre
coinvolge tantissimi giovani
ballerini e le loro famiglie.
Per quanto riguarda le Frazioni, spiccano le iniziative

promosse a Borgo San Martino, oramai tradizionali,
come la Festa della Birra,
dal 7 al 9 Giugno, e la Festa della Maremma, dal 21 al
23 giugno. “Sarà un’estate
ricca di eventi, che grazie
ad un grande lavoro di coordinamento fatto insieme
all’Ufficio Cultura, che ringrazio per la celerità e la
professionalità con le quali
hanno lavorato nella realiz-

zazione del programma insieme a me e le realtà del
territorio, caratterizzeranno
le serate estive di Cerveteri e delle sue Frazioni”, ha
detto l’assessore. “‘Aspettando l’Estate…’ è una manifestazione sempre molto
attesa nella nostra città, in
particolar modo per quanto riguarda i saggi di danza,
che ogni anno ci regalano
grandi emozioni”.

CERVETERI, TORNERANNO A ZAMPILLARE LE FONTANE DELLA CITTÀ
Un impianto di ricircolo per le fontane comunali della città etrusca. E così le
fontane della città potranno presto tornare a zampillare dopo anni in cui erano rimaste asciutte. Si comincia dalla fontana presente in Piazza della Rimembranza. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di risparmiare i
consumi idrici a carico dell’Ente stesso. Per farlo, l’acqua che sgorgherà dalle
fontane pubbliche sarà sempre la stessa, senza gli assurdi sprechi che si erano
verificati per anni, prima della decisione di spegnere le fontane. Il tutto grazie
alla realizzazione di impianti di ricircolo dell’acqua stessa.
A occuparsi dell’intervento sarà la Multiservizi Caerite per un importo totale
di circa 30mila euro che comprende anche l’intervento sulla fontana di Piazza
Santa Maria.
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PROSEGUE LA RACCOLTA FONDI PER
L’ACQUISTO DI UNA NUOVA VETTURA
Una macchina attrezzata per Giammaria. Partita la raccolta fondi

“A

ncora Giammaria
ha bisogno di un
nuovo mezzo di
trasporto per cercare di vivere
una vita quanto più possibile
normale.
A lanciare l’appello nei giorni scorsi era stata la famiglia.
“Hai fatto tanta strada per
noi” – si legge sui social nel
‘salutare’ il mezzo che fino ad
oggi ha accompagnato Giammaria nei suoi viaggi e che ora
deve essere sostituito. “I km
sono passati sotto le tue ruote
con una velocità impressionante. Ma tu sei sempre stata

una compagna fedele fino ad
ora, ma il tuo “cuore” è ormai
stanco e tu hai deciso di dirci
addio questa volta”. Una campagna di solidarietà che partita da Cerveteri è stata sposata
anche dalla vicina Ladispoli.
“È una raccolta di fondi - ha
detto l’assessore alle Politiche sociali di Ladispoli, Lucia
Cordeschi - che necessita della collaborazione di tutti per
centrare l’obiettivo. Occorre
acquistare una macchina attrezzata per il piccolo Giammy
affinché abbia un nuovo mezzo di trasporto per consentire

di poter far vivere il piccolo
Giammaria nel più normale dei
modi”.
Per ora sono stati raccolti quasi 10mila euro. La cifra necessaria è di 19.500 euro.

IL BIODISTRETTO PRESENTATO AL GRANARONE

Viene presentata a Cerveteri la nascita del Biodistretto, un sistema di promozione di prodotti biologici coniugata alla valorizzazione e alla tutela del territorio in tutte le sue uniche peculiarità. “Quella del Biodistretto è una
grande opportunità per agricoltori, associazioni e ovviamente anche per noi pubbliche amministrazioni, per
mettere in atto tutte quelle buone pratiche per uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura e una maggiore tutela
del territorio – spiega l’Amministrazione Comunale – ha funzioni prettamente consultive e non presenta oneri
per i Comuni che vi aderiscono, proprio come ha fatto Cerveteri nel febbraio scorso”.
L’intento è quello di rafforzare le attività di difesa e tutela delle nostre terre e dei prodotti del territorio
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PROSEGUE LA BATTAGLIA
DEL COORDINAMENTO
DONNE RESISTENTI

I

l coordinamento donne resistenti continua la battaglia
per i consultori di Cerveteri e
Ladispoli ed ha incontrato operatori consultori nella giornata
della salute organizzata dalla
Asl Roma 4 in piazza Rossellini
a Ladispoli. “Un incontro proficuo, sottolineano dal coordinamento, durante il quale si è
rafforzato il rapporto tra noi e
gli operatori dei consultori con
l’obiettivo comune di ridare dignità ai due presidi. Durante
l’incontro ancora una volta è
emerso l’impegno degli operatori che sebbene in pochi o con
poche ore a disposizione, cercano di coprire tutte le necessità,
ma non possono fare miracoli”.
Oltre ad una rappresentanza
del coordinamento erano presenti la responsabile aziendale
dei consultori dott.ssa Gelmini,
la direttrice del Distretto sanitario Dott.ssa Zaccari, la pediatra

Musso, la ginecologa Petruio, le
assistenti sociali dott.sse Omnis
e Rocchi. “Ci sono state date
rassicurazioni in ordine all’impegno della Asl affinché entro
qualche mese si ricostituiscano
le due equipe al completo (psicologo, ginecologo, pediatra,
ostetrica, infermiera, assistenti
sociali e possibilmente mediatore culturale). Il coordinamento manterrà alta la guardia e si
impegna a verificare, a settem-

bre, gli impegni della Asl e della
Regione nonché a sperimentare forme di collaborazione per
coinvolgere attivamente tutte
le donne del territorio”. La conferenza dei Sindaci è il luogo
deputato a segnalare e trovare
soluzioni per i bisogni del territorio. Il coordinamento si aspetta quindi che l’attenzione si trasformi in concrete sollecitazioni
sia verso la Direzione della Asl
che verso la Regione.

INGIUNZIONI FISCALI:
VIA ALLE DOMANDE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
ZITO: LE RICHIESTE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 31 LUGLIO
Il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore al Bilancio Giuseppe Zito rende noto alla cittadinanza che con delibera di
Consiglio Comunale n. 22 del 20/05/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata
delle Ingiunzioni Fiscali. Il regolamento è in vigore dal 20 maggio 2019.
Possono presentare domanda per la definizione agevolata coloro che nel periodo 2000-2017 hanno ricevuto
provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi ai tributi di ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, ICP, TOSAP e alle
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, senza aver ancora proceduto al relativo pagamento degli importi richiesti.
Il regolamento è consultabile sul sito internet del comune www comune.cerveteri.rm.it. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro il 31 luglio 2019.
Si informa inoltre che il pagamento di quanto dovuto viene dilazionato nel numero massimo di 5 rate semestrali.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi del Comune.
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CERVETERI:
PARTE “MULTISERVIZI WEB”
La municipalizzata risponde ai cittadini sui social

N

ei mesi di giugno e
luglio la Multiservizi
Caerite,
nell’ambito
delle attività di comunicazione istituzionale avviate
dall’Azienda, sarà presente
sui social con una serie di dirette web con i cittadini per
illustrare l’attività svolta sul
territorio e rispondere alle
segnalazioni pervenute.
Primo appuntamento mercoledì 5 giugno alle ore 18. Gli
incontri saranno trasmessi in
diretta sul canale Facebook
della Multiservizi e consentiranno, attraverso l’indirizzo
di interagire durante e prima

della trasmissione sottoponendo domande alle quali,
compatibilmente con i tempi a disposizione, si daranno
risposte puntuali. “Multiservizi Web” è il nome scelto
per questi incontri che vedranno la presenza di giornalisti delle testate locali a
condurre la trasmissione, la
cui unica finalità è favorire la
trasparenza e la circolazione
delle corrette informazioni
sul lavoro e sull’attività svolta dalla Multiservizi Caerite.
Le dirette si svolgeranno
nella sede della Multiservizi e resteranno pubblicate

sul canale facebook dell’Azienda. “Informare la cittadinanza e rispondere ai
quesiti, sottolineano i vertici
aziendali, che vengono sottoposti è il compito che la
Multiservizi Caerite intende
perseguire con la massima
disponibilità e trasparenza
per garantire la massima efficienza al servizio pubblico.
Invitiamo tutti i cittadini a
seguire le prossime comunicazioni che riguarderanno le
date delle dirette social con
le modalità per interagire
inviando domande e segnalazioni”.
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WEB SERIES, NUOVE FRONTIERE PER
IL DIGITAL MARKETING PREMIUM CON
BARAONDASTUDIO.IT E NOINET
Successone per la premiere presso gli Acme Studios: “Nonna Mariolina”,
iper-tecnologica e super vintage, fa ridere e riflettere.

U

a première di grande successo per “Le
avventure di Nonna
Mariolina” la web serie ideata
e creata da Baraondastudio.it
per Noinet e presentata il 30
maggio negli ACME Studios di
Ladispoli, fantastica location
ideata con sapienza, gusto e
sguardo al futuro. “La web serie è l’evoluzione della comunicazione e dell’advertising
nei social media, tramite un
brevissimo racconto” ha detto
Susanna Tedeschi, art director
del gruppo di creativi di Baraonda Studio, presentando
in anteprima il primo episodio della serie ad un pubblico
numeroso e divertito. Cosa
sono le series lo sappiamo
ormai tutti e di come hanno
contribuito a trasformare la
cinematografia canonica e’
ormai cosa nota. Pensiamo a
successi mondiali come Game
of Thrones e Grey’s anatomy.
Un tempo questi prodotti erano considerati di secondo ordine rispetto alla televisione
e al grande cinema, ma negli
ultimi anni non è più così. Soprattutto nei social. La risposta è all’interno di Internet
e delle piattaforme di streaming, Netflix, Infinity, Now tv,
per intenderci, e alla enorme
facilità di accesso che garantiscono oggi grazie alle tec-

nologie device, internet veloce e wi-fi. Tanto è più facile
accedervi, tanto è più facile
affezionarsi ai personaggi delle serie e alle loro storie, che
continuano nel tempo e permettono a quei personaggi
di diventare sempre più familiari per noi, che ne parliamo
poi nei SOCIAL MEDIA, nei
gruppi, nei nostri post, nelle
chat dedicate. Il passo successivo, e fisiologico, è stato
cominciare a seguire queste
storie in modo ancora più diretto, dagli stessi social. Così
è nata la WEB SERIE che da
subito si è dimostrata un efficace strumento di comunicazione e pubblicitario, oltre che
un nuovo cavallo vincente nel
mondo dell’intrattenimento.
FACEBOOK e INSTAGRAM,
sono i social più usati e più
potenti per veicolare un messaggio, un contenuto in maniera virale, rapida, semplice,

ma anche intima, divertente e
coinvolgente, diventano quindi un terreno estremamente
florido per la comunicazione pubblicitaria. Una nuova
frontiera della comunicazione
advertising creata per i social
e i loro fruitori. La WEB SERIE è composta da brevissimi
episodi, di circa un minuto, in
cui personaggi che risultano
subito molto simpatici raccontano una storia semplice
ed immediata, attraverso situazioni particolari, gag e dialoghi ben studiati per coinvolgere e divertire lo spettatore,
veicolando allo stesso tempo
la promozione di un brand, di
un’azienda, di un servizio o
un prodotto. È questa la sfida
lanciata da Baraonda Studio,
web agency del litorale roma
nord, che sembra avere in serbo già altri assi nella manica.
SEGUE SU BARAONDANEWS.IT

98 • Salute

REAZIONI AVVERSE
AL CIBO: LE ALLERGIE
ALIMENTARI
Dott.
DANIELE SEGNINI,
biologo nutrizionista

I

l cibo che quotidianamente
mangiamo può avere conseguenze spiacevoli in alcune persone; in medicina si parla di reazioni avverse al cibo, distinguendo
tra allergie e intolleranze alimentari. La parola allergia deriva dal
greco allos, diverso: nelle reazioni
allergiche, infatti, ogni persona reagisce in modo diverso, con sintomi più o meno gravi, dall’orticaria
allo shock anafilattico. Un italiano
su cinque (il 20%) pensa di avere
allergie o intolleranze alimentari;
in realtà, le allergie effettivamente
diagnosticate riguardano il 3-4%
della popolazione adulta; la frequenza delle allergie è maggiore
nei primi tre anni di vita (6-8%),
ma fortunatamente solo il 15 % dei
bambini allergici mantiene l’allergia anche in età adulta. La diffusione delle reazioni avverse al cibo

sono legate alle abitudini alimentari regionali. In Italia le più comuni
sono nei confronti di latte, grano
e uova; negli Stati Uniti riguardano
le arachidi, nei paesi scandinavi il
pesce. Anche se in teoria le reazioni allergiche possono avvenire
contro qualsiasi cibo, il 90% delle
allergie alimentari in Italia sono
rivolte verso pochi alimenti: latte
e uova, grano nei bambini, pesci,
crostacei, molluschi, frutta secca
e fresca negli adulti. Dal punto di
vista biologico possiamo definire
le allergie delle risposte eccessive
del sistema immunitario nei confronti di proteine – dette allergeni - innocue per la popolazione in
generale; le allergie sono sempre
reazioni dose-indipendenti, dato
che è sufficiente una quantità minima dell’allergene proteico per
scatenare la reazione allergica

(vedremo che il discorso cambia
completamente con le intolleranze). Nelle reazioni allergiche sono
coinvolte un gruppo di immunoglobuline, dette IgE: sono gli
anticorpi specifici della reazione
allergica che reagiscono con gli
allergeni dando inizio ai sintomi.
I sintomi dell’allergia si possono
presentare 2 - 3 minuti dopo l’assunzione dell’alimento o in tempi
più lunghi; in molti casi i sintomi
sono lievi, limitandosi a prurito e
maculo-papule a del cavo orale;
può presentarsi l’anafilassi, una
reazione sistemica grave con
possibile rischio per la vita del
soggetto che ne è affetto; altri
sintomi caratteristici sono: rossori e gonfiori cutanei improvvisi,
orticaria, gonfiore di labbra, viso
o gola, nausea, vomito, crampi,
diarrea, respiro sibilante, vertigini,
cali di pressione, anche con perdita improvvisa di coscienza.
SEGUE SU BARAONDANEWS.IT
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INFERTILITÀ DI COPPIA,
CAUSE E POSSIBILI CURE

D

iversi sono i fattori
che mettono a rischio
di infertilità la coppia.
Prima di tutto bisogna precisare che si parla di sterilità
quando una coppia avendo
regolari rapporti sessuali per
almeno un anno non concepisce. La sterilità può essere
primaria quando non si è mai
verificato un concepimento,
secondaria quando esiste
un’incapacità a procreare
dopo uno o più concepimenti. Oltre l’età della donna che
da molti lavori si è visto ha il
picco di fertilità a 25 anni, indipendentemente dal paese
di origine, a livello mondiale,
e’ importante escludere alterazioni tubariche, malattie
infiammatorie pelviche, fibromi uterini, setti uterini, disturbi dell’ovulazione ed ormonali. Nell’uomo l’infertilita’
è legata a malattie infettive
acute e croniche dell’apparato riproduttivo, il varicocele,
il criptorchidismo, infiammazioni degli epididimi, e le
patologie prostatiche.
Gli
esami diagnostici che la coppia può eseguire hanno fondamentalmente lo scopo di
individuare la normale morfologia endouterina mediante l’ecografia transvaginale,e
L’isteroscopia, per valutare là
pervieta’ tubarica mediante
l’isterosalpingografia e l’isterosonografia.
Per valutare
l’ovulazione si deve eseguire
un monitoraggio dell’ovulazione ecografico con sonda

transvaginale e un dosaggio
ormonale seriato durante le
varie fasi del ciclo mestruale. Nelle donne con più di 35
anni è consigliabile eseguire il dosaggio dell’ormone
antimulleriano (AMH). Per
quanto riguarda l’uomo è
necessario fare un’anamnesi
accurata, un esame obbiettivo, l’esame del liquido seminale una spermiocoltura e
i dosaggi ormonali oltre ad
un’ecografia testicolare. In
seguito ai progressi fatti negli ultimi anni soggetti precedentemente definiti “sterili
senza speranza” possono diventare fertili grazie ai nuovi
approcci terapeutici in Medicina della Riproduzione e alle
innovative tecniche di Fecondazione Assistita.In realtà la
procreazione assistita non è
il primo passo del trattamento della sterilità essa diventa
indispensabile solo se le tube
sono chiuse o se il numero e
la motilità degli spermatozoi
sono ridotti a livelli estremi.
Tra le tecniche di inseminazione artificiale abbiamo la
IUI,o inseminazione Intrauterina eseguita generalmente
quando una o entrambe le
tube sono pervie,e parametri seminali sono pressoché
normali, la percentuale di
gravidanze è del 15%. La FIVET fecondazione in vitro
con Embryo transfer ,è una
delle tecniche più conosciute
e diffuse sono nati dagli anni
80 ad oggi circa 3 milioni di

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

bambini in tutto il mondo.
Questa tecnica si basa sul
l’incontro tra spermatozoi e
ovulo fuori dalla loro sede fisiologica con successivo trasferimento in utero dell’embrione o embrioni fino ad un
massimo di tre. ICSI iniezione Intracitoplasmatica dello
spermatozoo è una tecnica
introdotta nei primi anni 90
che permette di trattare le
pazienti ,utilizzando un singolo spermatozoo, che viene
introdotto direttamente nel
citoplasma dell’ovocita mediante un micro ago sotto
visione microscopica.
SEGUE SU BARAONDANEWS.IT

Per informazioni telefonare al n 335.83.08.277 o
preferibilmente inviare un
messaggio con i propri dati
allo stesso numero tramite
WhatsApp,vi verrà inviato
un messaggio con l’orario
dell’appuntamento
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STOP VECCHI VEICOLI A GASOLIO
ARRIVA IL GPL
A Ladispoli con Sini Motorsport una nuova tecnologia si fa largo: potrebbe
interessare migliaia di veicoli, compresi i mezzi dismessi del trasporto scolastico

I

veicoli a gasolio hanno i giorni
contati. Già a partire dal primo novembre 2019 a Roma ci
sarà lo stop dei diesel all’interno
dell’anello ferroviario. L’ingresso
dei mezzi considerati più inquinanti sarà interdetto all’interno
della ZTL dal lunedì al venerdì,
esclusi i festivi.
Per i veicoli che trasportano
merci ci sarà un periodo transitorio fino al 31 marzo 2020,
in cui i diesel potranno circolare solo all’interno di una fascia
oraria. Un cambiamento che
interesserà sensibilmente tutto
l’interland romano e il litorale.
Proprio dal litorale, e in particolar modo a Ladispoli, arriva una
soluzione che potrebbe interessare migliaia di automobilisti e
autotrasportatori che utilizzano
il carburante diesel. Infatti la Sini
Motorsport, storica officina del
territorio, è partner esclusivo
nella diffusione di una nuova
tecnologia messa a punto dalla
Eco World Gas, distributore ufficiale italiano dei prodotti AC
STAG, azienda leader a livello
mondiale nel settore dei ricambi alternativi e sistemi di trasformazione a gas. La soluzione
sta quindi nella conversione del
proprio veicolo a diesel all’alimentazione a Gas GPL mix fuel.

“Stiamo installando sui bus scolastici i nuovi impianti omologati
dalla motorizzazione civile forniti dai nostri partner in esclusiva” - anticipa Claudio Sini (in
foto) - “presto comprenderemo i meccanismi per estendere
questa nuova tecnologia sicura
ed a basso impatto per far risparmiare, oltre che non inquinare, gli automobilisti del nostro
territorio”.
Finalmente dunque sarà possibile convertire il proprio motore
a gasolio, e non più soltanto i
motori a benzina, alla tecnologia GPL mix fuel, molto più
ecologica e anche molto più
economica. Una rivoluzione che
potrebbe estendersi anche ad

altri settori del trasporto e ad
altre zone attigue a Ladispoli
tra Fiumicino, Civitavecchia e
l’area del lago. Abbiamo scoperto che la Sini Motorsport di
Ladispoli sta appunto lavorando
alla trasformazione a GPL degli
Scuolabus comunali a seguito di
un bando indetto dall’amministrazione. Non di rado infatti, le
scuole sono costrette a dismettere vecchi pulmini non più in
linea con la normativa europea
e nazionale sulle emissioni inquinanti. Il passaggio al GPL mix
fuel potrebbe essere proprio la
chiave di volta ed ampliamento
nonche’ ammodernamento delle flotte destinate al trasporto
scolastico.
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RISTORANTE CARNE E PESCE

Uno spettacolo
di cucina!
Ambiente familiare, staff simpatico
e disponibile e porzioni abbondanti, pesce
fresco e cucinato a regola d’arte!
Tutti gli ingredienti giusti per dare
spettacolo in cucina.
VI ASPETTIAMO!

VIA LIVORNO, 20 LADISPOLI (Rm)
TEL. 3893111007 - 0699223760
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CIVITAVECCHIA, PUBBLICATO
IL REGOLAMENTO
DEL VERDE URBANO
I cittadini possono scaricarlo dal sito internet del Comune

P

ronto, approvato e già
pienamente in vigore il
nuovo Regolamento del
Verde Urbano del Comune
di Civitavecchia. Per consultarlo tutti i cittadini potranno consultare il sito internet
ufficiale del Comune (www.
comune.civitavecchia.rm.it)
nella sezione “Regolamenti”.
Il testo, proposto dall’Assessorato all’Ambiente e ai Beni
Culturali, è stato approvato
con la deliberazione n.40 del
Consiglio Comunale riunito lo
scorso 8 aprile. 13 i voti favorevoli, 4 gli astenuti: De Paolis,
Piendibene, Stella e Scilipoti.
In tal modo il Comune si dota
di uno strumento per la conservazione di un patrimonio

che fino a ieri era tutelato solo
da uno scarno articolo del Regolamento edilizio. La nuova
regolamentazione invece interessa uno spettro assai ampio

di campi di azione, dalla tutela
degli alberi e delle piante, alle
aree verdi attrezzate, dagli
scavi stradali alle attività di
vigilanza nelle aree pubbliche.

IL GUGLIELMOTTI PORTA L’INFINITO DI LEOPARDI PER STRADA
Un modo originale ed interessante attraverso il quale hanno attirato la curiosità
di giovani e meno giovani, di turisti e civitavecchiesi, coinvolgendoli nel recitare
la poesia Infinito di Giacomo Leopardi, in occasione del bicentenario dell’idillio,
celebrato il 28 maggio scorso. Parole incastonate tra i gradini, sull’asfalto, in strada, proprio per celebrare uno dei testi più importanti e conosciuti di sempre. “La
strada per l’infinito, l’Infinito per la strada” è il senso dell’iniziativa organizzata
dagli studenti e dai docenti dell’IIS Via dell’immalcolata – lo storico liceo classico
Padre Alberto Guglielmotti – con il patrocinio del Comune di Civitavecchia. I
ragazzi hanno tappezzato il centro con i versi della poesia, rendendo suggestive
le scalinate tra via Traiana e via Doria, quella all’uscita di varco Fortezza e quella
della Marina, scrivendo con gessi colorati l’idillio anche a corse Centocelle. Gli
studenti hanno quindi donato ad ogni passante una copia dell’Infinito, invitandoli a recitare la poesia davanti ad una telecamera con la quale sono stati raccolti colloqui e letture del testo. Tante le persone che, incuriosite, si sono fermate a
guardare e a complimentarsi con i ragazzi per questa iniziativa.
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CELLULOPOLI, LA CITTÀ
DEL RISPARMIO
E’ possibile risparmiare ancora di più con i nuovi gestori telefonici

L

addove i gestori “tradizionali” diventano quasi
inaccessibili a causa dei
costi delle offerte, ecco che
arrivano in soccorso degli
utenti i nuovi operatori, più
economici ma allo stesso funzionali al 100%. Tra questi c’è
sicuramente 1 Mobile. Il suo
gestore principale è Vodafone, ma con una particolarità:
offerte più vantaggiose per
chi decide di “sposare” il marchio. A offrire questa nuova
possibilità ai propri clienti è
Cellulopoli di Marco Fedele,
a Ladispoli. Il franchising di
telefonia mobile e fissa multibrand specializzato nella vendita di smartphone, tablet, pc
fissi e notebook, accessori di
tutte le marche, oltre che riparazioni, assistenza post-vendita e tanti altri servizi a disposizione dei clienti, e poi ancora
tutte le nuove offerte per rete
telefonica fissa e mobile.Ed è
così che chi viaggia costantemente su internet o chi ama
chiacchierare al telefono con
amici e parenti, anche lontani, con soli 10 euro al mese

(costo di attivazione escluso)
si potrà godere di 60 giga internet in 4G e minuti illimitati
verso tutti con tariffe speciali
per le chiamate all’estero. E
dopo tre mesi dall’attivazione
i Giga a disposizione diventano 65. A questi andranno ad
aggiungersi anche 50 SMS
in omaggio. Tutto sempre a
10 euro. Si tratta di una delle
offerte di 1 Mobile che come
qualità offerta si avvicina molto a Vodafone, il gestore principale. Insomma, sicuramente
l’utente non ne resterà deluso
e avrà allo stesso tempo di
risparmiare. Se invece resti
affezionato al telefono fisso,
beh, anche in questo caso le
offerte sono vantaggiose e a
portata di tutti grazie a Tiscali.
Il gestore offre infatti chiamate illimitate verso fissi e cellulari con la possibilità inoltre di
poter chiamare gratuitamente, per un totale di 60 minuti
utenti dell’Unione Europea,
Usa e Canada. E anche navigare da casa e gustarsi sul
proprio pc un bel film in streaming avrà un altro sapore,

grazie alle offerte per linea
internet. Parliamo della fibra
che permetterà di navigare
fino a 200 Mega senza problemi.E per “testarla”, Tiscali
ha deciso di mettere a disposizione dei suoi nuovi utenti
un bel regalo: 6 mesi di Infinity gratis. Il costo? Solo 24,90
euro al mese. Volete saperne
di più? Allora recatevi da Cellulopoli per scoprire tutte le
offerte messe a disposizione
ed essere guidati dallo staff
dello store nella scelta più
adatta alle vostre esigenze.
Cellulopoli si trova in via Napoli 110 a Ladispoli (una traversa della via centrale, Viale
Italia).Per informazioni si può
anche contattare lo 06 99
48 128 o scrivere una e-mail
a cellulopoliladispoli@gmail.
com. Inoltre è possibile visitare anche il sito internet del
negozio
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FOCUS SULL’ARTRITE
PSORIASICA

L’

artrite psoriasica è una
malattia cronica che
consiste generalmente
in una psoriasi volgare (comune), è una poliartrite caratterizzata da dolore, tumefazione e
impotenza funzionale a carico
delle grandi e piccole articolazioni delle estremità (mani,
piedi, gomiti, ginocchia etc). Le
manifestazioni cutanee della
psoriasi nell’85% dei casi precedono lo sviluppo della malattia
articolare. Solo nel 15% dei pazienti l’artrite si manifesta prima
della malattia cutanea. L’infiammazione cronica artritica colpisce i pazienti con psoriasi in una
percentuale alquanto variabile
(a seconda degli studi): dal 5
al 42%. Come fare diagnosi nei
soggetti affetti da artrite prima
della comparsa dei segni cutanei della psoriasi? Ossia nella
variante meno comune (15%)?
Le tipiche alterazioni articolari
e, per lo più, l’interessamento
asimmetrico e irregolare (caratteristica distintiva nei confronti
dell’artrite reumatoide) ci consentono il sospetto diagnostico
di una futura psoriasi. In questa condizione che viene anche
chiamata “artrite psoriasica sine
psoriasi” mancano i noduli reumatoidi sottocutanei, il fattore
reumatoide (reuma test) è negativo, peculiare è il quadro radiologico. La diagnosi? Grazie
alla semeiotica, un’arte oggi un
bel po’ trascurata, sarebbe una
bella intuizione oltre che una
brutta sorpresa per il paziente
che accusa, al momento, solo
un’artrite infiammatoria. Ma è

sempre cosi’? Purtroppo no
perché nel 25% dei casi (1 su 4)
la poliartrite è simmetrica (bilaterale) ossia, eguale all’artrite
reumatoide anche se l’assenza
del fattore reumatoide e dei
noduli sottocutanei conferma
il nostro primo sospetto. Nella
più comune forma di oligoartrite asimmetrica sono spesso
colpite le articolazioni interfalangee distali e prossimali delle
mani e dei piedi, ginocchia, polsi, caviglie. Vi è poi una forma
molto più rara (3-5%) di “artrite
mutilante” molto aggressiva, distruttiva con severe deformità
articolari. Da segnalare ancora
che ben il 20-40% dei pazienti con artrite psoriasica ha un
interessamento della colonna
(spondilite o sacroileite). Ciò
può manifestarsi anche senza la
presenza di un’artrite periferica.
Quali sono le forme cliniche più
comuni nell’artrite psoriasica?
Partiamo dalle articolazioni.L’artrosinovite del ginocchio che nei
casi di lunga durata possono oltrepassare il confine osteo-cartilagineo con alterazioni distruttive. La tenosinovite dei tendini
delle mani e dei piedi con impossibilità di una flessione completa di alcune dita. La sinovite
del gomito che si presenta con
un’evidente tumefazione.L’artrite simmetrica multipla delle articolazioni interfalengee distali
(reperto assai raro nell’artrite
reumatoide dove vengono colpite quelle prossimali e metacarpo-falangee). L’artrite di un
dito della mano o di un piede
che si presenta rigonfio (vie-

Professor Aldo Ercoli
ne detto “a salsiccia”) per la
tumefazione dei tessuti molli.
L’interessamento asimmetrico
di diverse articolazioni di alcune dita delle mani o dei piedi.
Negli stadi più evanzati (attualmente di non consueto riscontro) vi è anche l’accorciamento
delle dita dovuto alla mutilazione delle singole articolazioni. L’artrosinovite dei piedi con
deviazione peroneale ed alluce
valgo (all’esterno). In questa
condizione sulla pianta dei piedi si formano delle ben evidenti callosità. Quando si parla di
“occhio clinico” ci si riferisce a
quest’arte semeiologica. Quali
sono le manifestazioni cutanee
e degli annessi (unghie, peli)?
Oltre alla comune psoriasi volgare, molto peculiari sono le
alterazioni della cute e delle
unghie. Quest’ultime presentano una superficie irregolare
e in parte desquamata. Spesso sono come “punzecchiate”
e talvolta presentano anche le
cosiddette “macchie d’olio”.
Nell’artrite psoriasica è comune
la localizzazione nucale e anale.
Non solo. Le alterazioni cutanee sono molto frequenti nella
regione ombelicale, anche in
assenza di altre localizzazioni.
SEGUE SU BARAONDANEWS.IT
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CULTURA: ANNA MARIA CONTESINI
VINCE IL PREMIO CENTUMCELLAE
Nella Giuria tecnica anche lo scrittore Diego Zandel

S

i è svolta sabato 25
maggio presso la sala
meeting dell’Hotel S.
Giorgio la cerimonia di premiazione per il 1° Concorso
Letterario Nazionale – Premio “Centumcellæ”, organizzato
dall’associazione
culturale “Book Faces” di
Civitavecchia e dedicato a
racconti inediti con tema “Il
Mare”. Ben tredici i finalisti
giunti da più parti d’Italia.
La giuria tecnica, composta
dagli scrittori Diego Zandel,
Erica Arosio, Mauro Valentini
e dal direttore del sito mangialibri.com David Frati, ha
premiato il racconto “Vento
di terra”, di Anna Maria Contesini. Secondo classificato
Simone Ignagni con “Onda”
e terzo classificato Guergana Radeva con “Il mare negli
occhi”. Premio speciale per
Stefania Montorsi con “Colpi
di mare” e menzione d’onore
per Roberta Mezzabarba con
“Torno a casa”. Tra gli altri

finalisti premiati Marina Martelli, Gianluca Crespi, Serena
Santacroce, Lavinia Trotti,
Danilo Cannizzaro, Piero Nissim, Monia Casadei e Giuseppe Romeo. “Un successo
oltre ogni previsione” – ha
commentato con una nota il
consiglio direttivo dell’Associazione – “siamo veramente
soddisfatti dei complimenti

ricevuti, in primis quelli dei
partecipanti al concorso.
Hanno dichiarato che è stato un onore essere stati giudicati da una giuria di così
alta competenza e ne siamo
orgogliosi”. Si può già prevedere una prosecuzione per
questa iniziativa che ha destato molto interesse e che è
candidata a crescere ancora.

GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
IN VISITA ALLA CENTRALE DI CIVITAVECCHIA
Gli studenti del corso di economia circolare del Polo Universitario di Civitavecchia alla Centrale
Enel di Torrevaldaliga Nord per un percorso didattico-formativo. Un approfondimento interessante che ha riguardato la spiegazione delle più recenti tecnologie disponibili (BAT), di innovazione
tecnologica e di efficientamento dei processi produttivi da una parte e la riduzione di emissioni
dall’altra. Numerose le domande degli studenti ai responsabili sulla descrizione dei sistemi di
produzione, sulla programmazione della produzione, sulla gestione degli stock, sul controllo di
qualità e sulla gestione degli aspetti ambientali. Temi sui quali vi è una vasta letteratura in merito,
compreso l’attualissimo tema dello sviluppo sostenibile e dei costi sociali dello sviluppo.
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CIVITAVECCHIA RINGRAZIA
I VOLONTARI
Encomio cittadino al Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile

L

a Città di Civitavecchia
ha conferito ufficialmente l’Encomio Cittadino al
Gruppo Comunale Volontari
per la loro azione di soccorso
durante le criticità che hanno
colpito Civitavecchia dal 2015
ad oggi. Tra le tante calamità
in cui il gruppo ha portato il
proprio inestimabile contributo, non si può dimenticare
l’incendio che nel 2017 ha devastato la città, e la profonda
ed improvvisa nevicata dello
scorso febbraio 2018. L’Encomio è stato consegnato anche
nelle mani del Coordinatore
dell’Unità di Crisi della Protezione Civile, Valentino Arillo,
sempre pronto al servizio dei
cittadini, presidiando incessantemente per 36 ore il Cen-

tro Operativo Intercomunale,
garantendo il fondamentale
coordinamento tra Funzioni
di Supporto, Strutture Operative locali, Prefettura, Regione
e Sindaci dei Comuni appartenenti al C.O.I.16. Ringraziamenti sentiti sono arrivati
dai Volontari all’Amministra-

zione del Sindaco Cozzolino
per la fiducia dimostrata, e
per il lavoro svolto dal Consiglio Comunale nell’ambito
della protezione civile come
l’approvazione del piano di
emergenza comunale e il regolamento comunale di Protezione Civile.

IL 9 GIUGNO BALLOTTAGGIO
TRA TEDESCO E TARANTINO
Centrodestra in vantaggio sul centrosinistra. Distante il candidato cinquestelle

C

ivitavecchia, è ballottaggio tra Ernesto Tedesco e Carlo
Tarantino Per un soffio la
coalizione del centrodestra guidata dal candidato
Sindaco Tedesco manca
la vittoria al primo turno,
sfiorando il 49%. Molto distante il centrosinistra del
candidato Sindaco Taranti-

no, che si ferma al 22%. Solamente terzo il movimento
5 stelle: Daniele Lucernoni
si ferma al 19% e potrebbe
fare da ago della bilancia al
ballottaggio che si giocherà
domenica 9 giugno. Che il
voto alle Europee sia stato
un banco di prova anche
per l’amministrazione pentastellata di Cvitavecchia?
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ENEL, RIUNITO IL TAVOLO
ISTITUZIONALE CRITICITÀ:
EMERGONO PREOCCUPAZIONI
Federlazio chiede alle Istituzioni un percorso condiviso per le aziende

S

i è riunito lo scorso 24
Maggio a Civitavecchia
il Tavolo Istituzionale
Criticità a cui hanno partecipato la Federlazio, il Sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino, la Dirigenza
dell’Enel, il Caposegreteria
per il Ministero dell’Ambiente Massimiliano Lega, il Sottosegretario per il Ministero
dello Sviluppo economico
Andrea Cioffi, l’Assessore al
Lavoro della Regione Lazio
Claudio Di Berardino, oltre
ad alcuni Consiglieri Regio-

nali, le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni
Sindacali. Nel corso dell’incontro sono state rilanciate
le forti preoccupazioni, già
in altre sedi emerse, sui temi
produttivi e occupazionali
rispetto alle aziende operanti a Torre Valdaliga Nord, a
fronte dello scenario legato
alla principale committente
del territorio. Luciano Mocci,
Direttore Generale della Federlazio, ha dichiarato:
“La nostra richiesta alle Istituzioni è quella di un coin-

volgimento in un percorso, il
più possibile condiviso, che
tenga nella dovuta considerazione le esigenze delle
aziende, che, mai come in
questo momento di estrema incertezza, si trovano in
grande difficoltà ed hanno
la necessità di trovare le opportune sinergie di intenti e
operative.
Allo stesso tempo, abbiamo
richiesto nuovamente un incontro urgente ad ENEL, per
discutere di quanto sta accadendo”.
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SANTA MARINELLA, 350MILA
EURO PER LA SCUOLA CARDUCCI
FINANZIATE DALLA REGIONE LAZIO
Il Sindaco: “Saranno utili per la messa in sicurezza
e manutenzione dell’intera struttura”

L

a Giunta Regionale
del Lazio ha approvato un finanziamento di
350mila euro per la messa
in sicurezza e manutenzione della scuola media Carducci. Il Sindaco Tidei: “Il
finanziamento riguarda solo
un primo stralcio funzionale rispetto al complessivo
importo di quasi un milione
di euro, il che significa che
nei successivi anni sarà finanziato l’intero importo
previsto e per questo, insieme all’assessore Nardangeli, vogliamo ringraziare la
Giunta Regionale del Lazio
ed in particolare l’assessore
Mauro Alessandri per aver
avuto la sensibilità di venire incontro alle esigenze di

un comune dissestato che
ha urgentemente bisogno
di mettere in sicurezza gli
stabili comunali.Questo finanziamento fa seguito ai 3
milioni e 200mila euro deliberati dalla regione Lazio
per la salvaguardia, la difesa
ed il ripascimento della costa oltre ai milioni di euro
che siamo riusciti ad ottenere per la messa in sicurezza e riapertura delle scuole
Vignacce, la riapertura delle
sede comunale di Via della
libertà, il consolidamento e
la messa in sicurezza della
sede di Via Rucellai, oltre al
recupero del finanziamento di 500 mila euro andato
perduto per inerzia delle
precedente amministrazio-

ne e recuperato da questa
amministrazione per la sistemazione e messa in sicurezza del fosso delle Guardiole”.

CASTRUM NOVUM, VISITE GUIDATE GRATUITE DEGLI SCAVI
GLI ARCHEOLOGI A DISPOSIZIONE DEI VISITATORI PER TUTTO GIUGNO
Da lunedì 3 giugno gli archeologi della missione internazionale, che insieme ai volontari del GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite – onlus), volontari per l’Archeologia ed i Beni Culturali, stanno riportando alla
luce, dal 2010, con la supervisione della Soprintendenza Archeologica, l’antica colonia romana di Castrum Novum
illustreranno al pubblico le ultime scoperte, la storia e l’archeologia del sito. Le visite, che saranno effettuate a
scavo in corso, si terranno, per tutto il mese di Giugno, durante tutta la settimana dal lunedì al venerdì incluso una
di mattina alle ore 10,30 ed una di pomeriggio alle ore 15,00 per riprendere poi, da Luglio ad Ottobre, solo nelle
ultime domeniche dei rispettivi mesi una alle ore 11,00 ed una alle ore 12,00; le suddette visite sono totalmente
gratuite. L’ingresso al sito archeologico di Castrum Novum è in via Aurelia n.613 al km.64,300 della via Aurelia.
Gli interessati alle visite gratuite a Castrum Novum possono telefonare, per informazioni e prenotazioni, al Gruppo
Archeologico del Territorio Cerite – onlus al castello di Santa Severa al numero 3923025990.
di Arnaldo Gioacchini
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SANTA MARINELLA, COMUNE
CONDANNATO A PAGARE UN MILIONE
DI RISARCIMENTO AGLI ODESCALCHI
Dato mandato ai legali di impugnare l’atto del MEF dinanzi al Tar del Lazio

U

na nuovo ciclone si è abbattuto sulle casse del
Comune di Santa Marinella già in dissesto: entro un
mese dovrà trovare un milione
di euro, debito fuori bilancio,
per risarcire Amelia Lante della
Rovere, Innocenzo Odescalchi,
Carlo Odescalchi, Giulia Odescalchi e Federico Odescalchi
in base ad una sentenza del luglio 2015 pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Si tratta della conclusione di
una lunga vicenda urbanistica: a reclamare la somma è la
Presidenza dl Consiglio dei Ministri che obbliga il Comune a
versare entro 30 giorni dalla
notifica in favore dello Stato,
la somma di € 1.005.000,00
con imputazione al capo X —
capitolo 2368 — articolo 6 del
bilancio statale. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, esaminate le circostanze
della causa e cioè “l’incertezza
e l’inesistenza di ricorsi interni
effettivi che possano rimediare
alla mancanza di indennizzo”,
che “durante tutto il periodo

interessato, i ricorrenti siano
rimasti in una totale incertezza per quanto riguarda la sorte
della loro proprietà”, osservando che “l’Amministrazione non
aveva espropriato durante il
periodo di validità dell’autorizzazione all’esproprio”, laddove
“Una volta scaduta quest’ultima, nel 1980 il terreno poteva
essere oggetto di una nuova
autorizzazione
all’esproprio
in qualsiasi momento”. Da ciò
la conclusione che i ricorrenti
hanno dovuto sostenere “un
onere speciale ed eccessivo,

rompendo il giusto equilibrio
che deve essere mantenuto
tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e,
dall’altra parte, la salvaguardia
del diritto al rispetto dei Beni
ex articolo 1 del Protocollo n. 1
della Convenzione”. Il Sindaco
Tidei, preso atto della sentenza e dell’invito a provvedere
ha dato mandato all’avvocato
Izzo affinché impugni l’atto del
MEF dinanzi al TAR del Lazio
per sperare di interrompere almeno i termini e discutere nel
merito la sentenza.

INFORMAZIONE E PREVENZIONE AL CASTELLO DISANTA SEVERA
Si è tenuto nei locali del Castello un incontro con tantissimi ragazzi delle scuole di Piazzale della Gioventù
di Santa Marinella e l’Istituto comprensivo di Tolfa. Si è parlato di prevenzione dell’obesità in età evolutiva,
con la partecipazione di psicologi, pediatri e nutrizionisti. Secondo lo studio “okkio alla salute”, collegato
al progetto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Regione Europea “Childhood Obesity Surveillance
Initiative”, nel 2010 in Italia oltre il 23% dei bambini esaminati era in sovrappeso mentre l’11% risultava
avere problemi di obesità. “Ringrazio gli specialisti intervenuti – ha detto l’Assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Nardangeli - a questa utile giornata di informazione”.

120 • Santa Marinella

OCCHIO AI PHOTORED DI CONTROLLO:
ATTIVI DAL 27 MAGGIO
L’elenco degli occhi elettronici su via Aurelia:
multe salate per chi supera i 90 km/h

S

ono terminati i lavori per l’installazione e
collaudo dei dispositivi
di controllo per gli impianti semaforici localizzati nelle diverse zone della città di
Santa Marinella.
Sistemi di controllo semaforici: S.S. 1 Aurelia intersezione
con Via M. Giglio e Via degli
Etruschi S.S. 1 Aurelia intersezione con Via G.
Artieri e Via F. Crispi S.S. 1
Aurelia intersezione con Via
G. Garibaldi S.S. 1 Aurelia intersezione con Via Latina,
Via del Carmelo,Via Meleagro e Via Pirgus Inoltre sarà
installato 1 nuovo rilevatore bidirezionale di velocità
istantanea nella località: S.S.
1 Aurelia presso il Km 52+145
in direzione Roma S.S. 1 Aurelia presso il Km 52+145 in
direzione
CivitavecchiaPer
entrambe le tratte, il limite di

velocità rimane quello attuale, fissato a 90 KM/h, ai quali
viene applicata, ai fini della
rilevazione dell’infrazione, la
tolleranza di Legge del 5%
che il sistema già prevede. I
sistemi di controllo automatici delle infrazioni (passaggio
con il rosso e superamento
del limite di velocità) operano in modo autonomo 24 ore
su 24 consentendo un monitoraggio costante e continuativo senza l’intervento
delle forze di Polizia in loco.
Tutti gli apparati sono omologati/approvati dal Ministero dei Trasporti e rispettano
le vigenti norme in fatto di
privacy e sicurezza: le immagini relative alle infrazioni saranno accessibili solo al personale della Polizia Locale di
Santa Marinella e al trasgressore che ne faccia richiesta. Per una comunicazione

sempre più trasparente con i
propri cittadini, sarà attivato
anche un portale informativo multilingua, all’indirizzo
www.comunesantamarinella.
titan21.it, dove gli automobilisti contravvenzionati, potranno verificare le proprie
violazioni, i posizionamenti e
le omologazioni/approvazioni degli apparati, e dove potranno consultare una serie
di documenti di supporto, incluse le informazioni relative
alla procedura di presentazione dei ricorsi alle contravvenzioni.
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ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO
ARRIVA ‘ANTICA FOCACCERIA’
Lo chef stellato Giuseppe Biuso rivisiterà in chiave moderna piatti tradizionali

L’

area di imbarco D
dell’aeroporto di Roma-Fiumicino si arricchisce del nuovo punto ristoro dell’Antica Focacceria San
Francesco, lo storico locale
“pizzo free” di Palermo che negli ultimi anni, ha moltiplicato i
suoi punti vendita in Italia. Principale novità del punto ristoro
presente nell’area di imbarco
D è la collaborazione con lo
chef Giuseppe Biuso, stellato
di origini palermitane con il suo
ristorante “Il cappero” sull’isola
di Vulcano. Per l’Antica focacceria, Biuso ogni quattro mesi
rivisiterà in chiave moderna tre
piatti tradizionali del menù. Il
locale ogni giorno presenterà
ai passeggeri piatti caldi, ma
anche spuntini e street food tipici della cucina tradizionale siciliana, dagli arancini, al pane e
panelle fino alle sarde alla beccafico e ai cannoli. “L’apertura
con il nuovo format e menù rientra fra le numerose iniziative

promosse da ADR per elevare
la qualità della customer experience in tutti gli ambiti a partire dalla festa gastronomica- ha
spiegato l’Ad di Adr, Ugo De
Carolis.
Continuiamo a spingere sul miglioramento della qualità per i
passeggeri e sul made in Italy.
Niente di meglio, dunque, di
rinnovare un format che funzio-

EDITORE
Studio4 Soc. Coop.

na bene. Questa area dell’aeroporto è in crescita e accoglie i
passeggeri dell’area Schengen
che hanno soste più brevi e
quindi esigenze di velocità. Riteniamo di aver messo in piedi un progetto che risponde a
queste caratteristiche. Inoltre
registriamo la presenza dell’ennesimo chef stellato che opera
nel nostro aeroporto”.

Direttore Responsabile
Riccardo Dionisi

REGITRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA N.4
DEL 13/06/11 Sede in via S.F. D’ Assisi, 2 - 00062 Bracciano (Rm)
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FIUMICINO, PARTE IL PIANO ESTIVO
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Fino al primo settembre postazioni mobili a Fregene, Focene e Passoscuro

D

al 26 maggio al 1° settembre a Fregene,
Focene e Passoscuro
saranno attivate postazioni
mobili di raccolta rifiuti organici e indifferenziati, a disposizione, come spiega l’assessore all’Ambiente Roberto
Cini, dei cittadini e dei turisti
tutte le domeniche e nei giorni festivi dalle 18 alle 24”.
Si troveranno: a Fregene in
via Cesenatico davanti al centro di raccolta; a Focene in via
Coccia di Morto, all’angolo di

via dei Polpi; a Passoscuro in
via Florinas, davanti al centro
di raccolta. Le altre frazioni
differenziabili (carta e cartone, plastica, metalli e vetro)
continueranno a essere raccolte secondo le modalità e le
frequenze stabilite nel calendario del Porta a porta.
É previsto inoltre il potenziamento della raccolta differenziata nelle strutture balneari
e negli esercizi commerciali
situati lungo la costa purché
correttamente conferiti da

esercenti e gestori. Saranno
intensificati i giorni di raccolta, per quanto riguarda le
utenze non domestiche dislocate sui lungomari di Fiumicino, Fregene, Maccarese,
Focene e Passoscuro.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde di Ati 800020661 (solo da
fisso) o il numero 066522920
(solo da cellulare) o scrivere
alla mail: info@fiumicinodifferenzia.it.

FIUMICINO, VOLONTARI IN AZIONE PER LE “PULIZIE DI PRIMAVERA”

RIPULITA LA ZONA DEL VECCHIO FARO
Buono il risultato dell’iniziativa del comitato RiaccendiamoIlFaro, nato lo scorso ottobre con l’intento di
riportare l’attenzione sulla zona del Vecchio Faro di Fiumicino. L’evento “Pulizia di Primavera”, che si è tenuto sabato 25 maggio nel piazzale antistante il faro, ha visto la partecipazione di una trentina di volontari
che hanno raccolto circa mezza tonnellata di rifiuti: 50 buste di indifferenziata e 20 di plastica sono stati
il risultato di un’intensa mattinata all’insegna del riciclo e della sensibilizzazione ambientale. Durante la
manifestazione, alcune persone desiderose di condividere il proprio ricordo sul vecchio Faro e su Fiumara
Grande, sono state intervistate dai portavoce del comitato nell’apposita “zona racconti” allestita poco
distante dallo stand principale. Il materiale video verrà raccolto e conservato in un archivio virtuale che
servirà ad impreziosire la memoria storica della città e del suo simbolo principale.

