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“

EDITORIALE
di Riccardo Dionisi

LE GUERRE
DELL’ACQUA
NELL’ERA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
NON È DETTO CHE PROPRIO TUTTO DEBBA CAMBIARE

Don Chisciotte contro i mulini a vento: quella
dell’Amministrazione comunale, infatti, sembrerebbe una battaglia senza via d’uscita. Una
città intera sta facendo muro, senza bandiere
o colori di appartenenza, per salvaguardare
un servizio vitale. Si spera da una parte in un
nuovo testo di Legge nazionale che restituirebbe autonomia ai comuni e dall’altra nella
Regione, ente preposto ad obbligare il comune a cedere il servizio. Nel frattempo la Città, unita, si prepara ad una mobilitazione di
piazza.

Sempre in tema di acque, stavolta reflue, Cerveteri va verso la normalizzazione. Grazie alle
indagini aperte dalla Capitaneria di Porto la
città in questi anni sta tentando di mettersi in
regola. Dopo il depuratore di Campo di Mare e
i lavori a quello del Sasso, è entrato in funzione, nei giorni scorsi, anche quello nella frazione medievale di Ceri. Un salto in avanti, nel rispetto dell’ambiente, che porta la città in una
‘nuova era’, parafrasando Jovanotti. I cittadini
e il mare ringraziano. A proposito di mare e di
vacanze: siamo nel mese in cui il nostro territorio registra il tutto esaurito con Cerveteri e
Ladispoli che raddoppiano i propri residenti.
Forse starete sfogliando la rivista mentre
tentate di godervi un po’ di mare e di sole
aspettando le tante iniziative serali messe in
piedi dalle Amministrazioni comunali. Ce n’è
per tutti i gusti: alla movida di Ladispoli che si
concentra tra viale Italia e il Lungomare, fa da
eco l’offerta culturale e di maggiore spessore
messa in campo da Cerveteri.
Non resta che augurarvi buona
lettura e buon riposo…

“

E

ntriamo nel mese d’agosto, quello che
forse associamo di più alla parola ferie
e riposo, lasciandoci alle spalle un fine
luglio di maltempo che, oltre ad arrecare ingenti danni all’agricoltura del comprensorio,
ha strappato una giovane vita a Fiumicino.
Mentre il territorio, tutto, fa la conta dei danni Ladispoli, si trova a sbrogliare una matassa
complicata. Acea, infatti, è tornata a bussare
alle porte di palazzo Falcone reclamando il
servizio idrico dopo che, sia il Tar che il Consiglio di Stato, hanno bocciato le richieste di
diniego dei comuni interessati.
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MINORE ALLONTANATA DALLA
MADRE, SCATTA L’INTERROGAZIONE
La bambina di 11 anni affidata a una casa famiglia. Il Tribunale di Civitavecchia
dispone una valutazione tecnica d’ufficio sul caso

D

a un anno vive in una casa
famiglia e da qualche tempo i servizi sociali avevano
disposto l’interruzione degli incontri con la madre. Protagonista della
vicenda una bambina di 11 anni di
origine bulgara residente con la madre e il compagno di lei a Ladispoli. L’allontanamento è stato deciso
dopo la segnalazione della scuola ai
servizi sociali e alle forze dell’ordine
da parte della scuola frequentata
dalla bambina per un’assenza di 27
giorni causata dalla presenza di pidocchi. Al rientro, dopo il secondo
caso di pidocchi, la bambina indossava inoltre una parrucca dovuta
al taglio dei capelli. Nella relazione
della scuola si parla anche di abiti
che puzzavano spesso di sigaretta
e di una bambina poco curata in
generale. Da qui scattano i controlli.
I servizi sociali incontrano la famiglia per un incontro conoscitivo,
effettuano un sopralluogo in casa e
il giorno successivo al sopralluogo
si presentano insieme all’assessore
e alle forze dell’ordine nell’abitazione per prelevare la bambina che

viene affidata a una casa famiglia
della zona. La madre inizialmente
può incontrare la piccola che nel
frattempo, come spiegato dall’avvocato della stessa, Catia Pichierri,
inizia a mostrare dei “tic” e “uno
stato d’agitazione che non aveva
quando viveva in casa”. Vietati invece gli incontri al compagno della
donna non riconosciuto come genitore sociale e alla nonna e bisnonna
della piccola. Il caso diventa anche
argomento di un’interrogazione
parlamentare a opera del senatore
Lucio Malan che mette in evidenza
anche i rapporti tra la famiglia e la
scuola. Si parla di una forte “inimicizia” in particolar modo col dirigente
scolastico. A scatenarla la pubblicazione di foto della piccola sul sito
della scuola, senza l’autorizzazione
della famiglia. Proteste anche per
l’insegnamento della cultura romena all’interno della scuola. Il senatore inoltre mette in evidenza come la
bambina sia di religione ortodossa e
ora, nella casa famiglia, invece, serva messa nelle vesti di chierichetto.
La vicenda è stata portata in Tribu-

nale dall’avvocato Pichierri che ha
chiesto l’annullamento del dispositivo di allontanamento. Il tribunale dal
canto suo ha optato per il ripristino
degli incontri con la madre (che ad
oggi, secondo quanto affermato da
Pichierri non sarebbero ripresi) e
ha disposto una valutazione tecnica d’ufficio sul caso. E a intervenire
sulla vicenda è stato anche l’assessore ai Servizi sociali del comune
di Ladispoli, Lucia Cordeschi: “Il
giudice - ha spiegato - ha ritenuto
opportune tutte le procedure adottate sul caso dall’amministrazione
comunale di Ladispoli, respingendo
l’istanza dell’avvocato della famiglia
in questione. Questo significa che il
Comune si è mosso in modo totalmente corretto in questa spiacevole e delicata vicenda”.
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OMICIDIO VANNINI, APERTA UNA
NUOVA INDAGINE
Il maresciallo Roberto Izzo finisce sul registro degli indagati per falsa testimonianza
e favoreggiamento, ma denuncia il Vannicola

S

i apre una nuova indagine da parte della Procura della Repubblica di Civitavecchia
sul caso dell’omicidio di
Marco Vannini. A finire sul
registro degli indagati per
favoreggiamento e falsa
testimonianza c’è anche il
maresciallo dei Carabinieri
Roberto Izzo, all’epoca dei
fatti comandante della stazione di Ladispoli. La nuova
indagine non è escluso che
parta proprio dalle dichiarazioni rese anche alla magistratura, dal tolfetano Davide Vannicola. Il “pioniere”,
ha raccontato di confidenze ricevute dal maresciallo
dopo l’omicidio di Marco
Vannini. In quelle confidenze Izzo avrebbe raccontato
a Vannicola di aver ricevuto una chiamata da Antonio Ciontoli che gli diceva
che la sua famiglia aveva
combinato un guaio. Chiamata ricevuta prima che lo
stesso Ciontoli chiamasse i
soccorsi, e prima della nota
chiamata dell’una e diciotto della notte effettuata
al maresciallo, sempre dal
capofamiglia. Inoltre, nelle confidenze Izzo avrebbe
lasciato intuire a Vannicola
che a sparare sia stato Federico Ciontoli, figlio di Antonio Ciontoli e che proprio
lui, Izzo, avrebbe suggerito
al padre di assumersi la col-

pa di quanto accaduto. Sulla
vicenda ora la magistratura
è intervenuta con una nuova indagine, con Izzo finito
sul registro degli indagati e
che nelle settimane scorse
è stato sentito dal procuratore capo Andrea Vardaro
e dal pm Roberto Savatelli.
Izzo avrebbe risposto alle
domande dei due magistrati
senza avvalersi della facoltà
di non rispondere. Secondo
indiscrezioni i due magistrati avrebbero chiesto all’ex
comandante di ricostruire
quanto accadde in quella
tragica notte tra il 17 e il 18
maggio, quando Marco Vannini perse la vita dopo essere stato colpito da un colpo di pistola nella casa dei
Ciontoli. E proprio in virtù
della nuova indagine, la magistratura avrebbe sequestrato il cellulare dell’ex co-

mandante Izzo. L’intenzione
della Procura sembra essere
quella di verificare attraverso i tabulati telefonici di
Izzo se la notte tra il 17 e il 18
maggio 2015 l’ex comandante abbia ricevuto una sola
chiamata da Antonio, quella
dell’1:18 come hanno sempre sostenuto sia Izzo che lo
stesso Ciontoli. E sempre il
maresciallo dei Carabinieri è
stato ascoltato nuovamente
dalla Procura, dopo il sequestro del telefono cellulare.
Secondo quanto trapelato
i magistrati avrebbero fatto
domande su alcune telefonate, in seguito proprio al
controllo del cellulare. I magistrati hanno inoltre ascoltato anche il dottor Daniele
Matera, il medico del pronto
soccorso che per primo intervenne su Marco Vannini
al PIT di Cerveteri-Ladispoli.
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MINACCE AGGRAVATE,
INDAGATO CIONTOLI
Avrebbe puntato la pistola in faccia a un automobilista come raccontato da un
testimone alla trasmissione Quarto Grado nel 2014

L

a Procura di Civitavecchia ha aperto un nuovo fascicolo nei confronti del sottufficiale della
Marina Antonio Ciontoli per
quanto raccontato da un
testimone alla trasmissione
televisiva Quarto Grado nel
2014. In sostanza all’epoca,

un uomo aveva raccontato
che sull’Aurelia, all’altezza di
Castel di Guido un automobilista si era infastidito perché stava rallentando. Dapprima questo automobilista
iniziò a suonare il clacson e
successivamente lo accostò e gli puntò una pistola

in faccia. L’uomo, intervistato da Anna Boiardi, come
spiega anche La mia Città
News, ha riconosciuto l’uomo: era Antonio Ciontoli. E
proprio su questo i Carabinieri di Civitavecchia hanno voluto sentire Antonio
Ciontoli.
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CI RISIAMO... ACEA VUOLE L’ACQUA DI
LADISPOLI
La politica fa fronte comune per contrastare il passaggio del servizio idrico cittadino.

L

o spauracchio di Acea torna

Sindaco e capi-

a bussare alla porta del Co-

gruppo

mune di Ladispoli. La Spa

concordato l’aper-

vuole il servizio idrico cittadino. Un

tura di un tavolo

“desiderio” fino a oggi contrastato

di confronto con

dalle Amministrazioni comunali (la

Acea ma, contem-

battaglia è iniziata con la Giunta

poraneamente

del Sindaco Paliotta) ma che ora

hanno deciso di

rischia di non lasciare scampo,

alzare il livello del-

come accaduto a Montalto di Ca-

la protesta sotto-

stro. Il Tar del Lazio e il Consiglio

ponendo il problema all’attenzione

di Ladispoli, anche in questo caso

di Stato, infatti, hanno bocciato le

del Presidente della Repubblica

la buona volontà dei consiglieri e

richieste dei comuni che si sono

e dei rispettivi rappresentanti in

della politica non supera la forza

ribellati al passaggio del servizio

Parlamento, ai quali verrà chiesta

e le responsabilità attribuite dalla

idrico, dando di fatto ragione ad

una moratoria nell’applicazione di

legge alla Regione. Verrà inviata

Acea. A Civitavecchia la preceden-

quest’obbligo. «È in discussione in

ad Acea una nota di risposta alla

te amministrazione comunale, gui-

Parlamento - hanno spiegato da

diffida, per chiarire modi e tempi

data da Antonio Cozzolino, aveva

palazzo Falcone - un nuovo testo

dell’interazione

alla fine concesso alla Spa di en-

di legge, alla stesura del quale ha

dovrà avviarsi. Al tempo stesso

trare in città (con non pochi disa-

partecipato anche il Comune di

proseguirà il confronto tra tutte le

gi per i cittadini che continuano a

Ladispoli, che se approvato resti-

forze politiche del nostro Comune

vedersi i rubinetti dell’acqua all’a-

tuirebbe autonomia a tutti quei

per individuare nuove strategie di

sciutto e un servizio di autobotti

comuni come il nostro che sono

difesa e forme di protesta, anche

che certamente non corrisponde

un esempio virtuoso della gestio-

eclatanti, attraverso le quali ribadi-

alle reali esigenze). E a Montalto

ne pubblica dell’acqua. Un ulterio-

re la ferma intenzione di Ladispoli

di Castro il sindaco Caci ha già

re passaggio - hanno proseguito

a mantenere in casa la gestione

avviato l’iter per il passaggio così

da palazzo Falcone - verrà fatto

del proprio servizio idrico». E dal

da garantire il mantenimento dei

anche attraverso la Regione, ente

comune parlano chiaro: «Non ab-

livello del servizio e dei posti di

preposto dalla legge ad obbligare

biamo nessuna intenzione di su-

lavoro. A Ladispoli invece la batta-

il Comune di Ladispoli a cedere il

bire passivamente l’esproprio del

glia prosegue. L’amministrazione

servizio idrico inviando un com-

servizio idrico integrato. Da quasi

di centrodestra non ha intenzione

missario straordinario incaricato

20 anni la Flavia Servizi offre ai

di cedere alle pressioni della Spa

di gestire la transizione. Proprio in

cittadini di Ladispoli un servizio

che proprio nei giorni scorsi è tor-

Regione, infatti, nello scorso no-

di qualità a un prezzo inferiore di

nata a vantare diritti sul servizio

vembre, in alcune riunioni a com-

quello praticato da Acea. È l’occa-

idrico locale, minacciando anche

missioni congiunte richieste dal

sione questa di ringraziare i dipen-

«azioni legali e la richiesta di un

nostro Comune, numerosi consi-

denti della Flavia che in questi anni

risarcimento danni per il mancato

glieri si erano detti disponibili a

hanno lavorato con impegno e che

adempimento di legge» nel caso

sostenere l’ipotesi di una morato-

oggi vivono la preoccupazione per

in cui palazzo Falcone non prov-

ria che scongiurasse l’immediata

il loro incerto futuro. La città di La-

veda entro 15 giorni a consegnare

cessione del nostro servizio idrico

dispoli sarà chiamata a una grande

le “chiavi” del suo acquedotto. Ma

ad Acea, il tutto in attesa che il Go-

mobilitazione di piazza per dimo-

a dire no al passaggio del servizio

verno approvasse la nuova legge

strare la sua contrarietà all’obbligo

idrico alla Spa è la politica tutta.

sull’acqua. Ma come per il comune

di cedere ad Acea».

hanno

necessariamente
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IL SUO NUMERO FINISCE SU
UN SITO HOT
Indagano i Carabinieri per capire se si tratti di un brutto scherzo o di un errore

S

pesso
capita
di
sbagliare numero di
telefono e di chiamare così per errore perfetti sconosciuti, anche
per motivi di lavoro o per
la richiesta di intervento di un “professionista”
del settore per risolvere
un determinato problema. Ma mai e poi mai ci
si potrebbe immaginare
che il proprio numero di
cellulare, senza il proprio
consenso, vada a finire su
un sito a luci rosse, accostato alle foto di una ragazza ventenne asiatica
in abiti succinti che offre
le sue “prestazioni particolari”. E invece è quello che è capitato ad una
insegnante di Ladispoli.
Da giorni la donna riceve chiamate da parte di
uomini, anziani e anche
giovani, che le chiedono informazioni sui massaggi che sa effettuare.
Chiamate continue, messaggi whatsapp di uomini
di ogni età che le hanno
chiesto di incontrarla per
i suoi “messaggi speciali”.
Chiamate e messaggi così
insistenti che hanno portato la 49enne e suo marito, con cui è felicemente
sposata, a cercare di vederci chiaro. E così viene
svelato il mistero. Il suo
numero di cellulare è an-

dato a finire sotto la foto
di una avvenente 20enne
asiatica seminuda su un
sito di incontri. “Se ti sei
stancato dei finti massaggi che lasciano tracce
solo sul portafoglio, nel
mio studi trovi solo veri
massaggi, di una qualità che puoi percepire sin
dal primo istante e che
rimarrà con te anche nei
giorni seguenti. Tratterò
il tuo corpo con mani sapienti che hanno appreso
le tecniche in un’ottima
scuola e le hanno sublimate con l’esperienza e la
passione che solo l’amore
per la propria professione può dare”. Questo il
messaggio che ha “invogliato” così tanti uomini
a contattare la donna...
sbagliata che ora, per

porre fine a questo incubo, ha deciso di recarsi
dai Carabinieri. Spetterà
ora ai militari valutare se
la sventurata insegnante sia stata vittima di un
brutto scherzo o se il suo
numero è invece finito veramente per errore sotto
quella foto all’interno di
quel sito. Dal canto loro,
i gestori della pagina internet hanno chiesto scusa alla signora per l’errore
e l’hanno informata che
avrebbero provveduto a
cancellare il numero di
cellulare. Ma il danno ormai sembra essere stato
fatto. Sono ancora diverse le chiamate “hot”
ricevute dall’insegnante
che ora sta valutando di
cambiare definitivamente
numero di telefono.
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CAVALLI SCOMPARSI,
È ALLARME SUL TERRITORIO
Si indaga per abiegato e macellazione clandestina

È

allarme sul territorio per
la scomparsa di diversi
cavalli dai maneggi. A
Ladispoli, nelle settimane scorse alcuni cavalli sono scomparsi da un noto maneggio.
A lanciare l’allarme gli stessi
proprietari che hanno subito
sporto denuncia e allo stesso
tempo lanciato numerosi appelli sui social nella speranza
di ritrovarli. Ma di loro, per ora,
purtroppo non c’è traccia. Secondo i primi dati (poi rivisti)
sarebbero 80 i cavalli scomparsi tra i territori di Ladispoli e
della zona lago. Della vicenda
si è anche interessata la deputata di Forza Italia, Annagrazia
Calabria che ha presentato
un’interrogazione a risposta
immediata al Ministero dell’Interno che ha risposto lo scorso
fine settimana, in commissione
affari istituzionali alla Camera,
per voce del sottosegretario
Carlo Sibilia. Secondo Calabria i cavalli rubati «sono tutti
non Dpa» e «molti sono stati
trattati con medicinali veterinari estremamente pericolosi
qualora gli animali fossero destinati clandestinamente alla
macellazione». Ma il rappresentante del governo, ha voluto precisare che i dati sono più
bassi rispetto a quelli inizialmente diffusi. Non 80 bensì 5
e tutti verificatisi tra Ladispoli,
Cerveteri e Manziana. L’anno
scorso invece i furti sono stati
21 e tutti nel comune di Bracciano. Sui fatti a quanto pare

sarebbe in corso un’indagine
da parte della Procura di Civitavecchia. Il sottosegretario Sibilia ha inoltre riferito che sono
stati intensificati i controlli nelle macellerie, mercati delle carni, imprese agricole, maneggi
e circoli ippici per accertare
eventuali irregolarità amministrative riguardo la provenienza e la commercializzazione
per uso alimentare di carne
animale, soprattutto quella
equina. Secondo quanto riferito sempre dal sottosegretario,
sono state inoltre poste in essere delle verifiche sulle condizioni di animali vivi, anche per
accertare la presenza del microchip identificativo. Attività
questa che ha permesso, inoltre, di elevare sanzioni amministrative per un totale di 19.300
euro. Il sottosegretario Sibilia
ha inoltre voluto evidenziare
come nelle zone interessate, gli

equini vengano allevati in zone
rurali e suburbane. Gli animali
spesso non vengono ospitati in
scuderie ma lasciati allo stato
brado rendendoli dunque più
facilmente “accessibili” a terzi.
«Un numero considerevole di
animali risulta sprovvisto – ha
aggiunto Sibilia – dei previsti
documenti identificativi (microchip o passaporto identificativo), rendendo difficoltosa
l’identificazione dei legittimi
proprietari». Secondo quanto
riferito dall’Arma, inoltre, non si
può escludere «che diverse denunce di furto di animali – ha
concluso Sibilia – siano collegate all’illecita distruzione delle carcasse, al fine di evitare il
pagamento delle tasse di smaltimento». Il sottosegretario ha
comunque assicurato «la massima attenzione da parte della
Prefettura di Roma e degli altri
organi competenti in materia».
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SI ARRESTA IL BOOM DEMOGRAFICO IN CITTÀ.
Cala la crescita dei nuovi nati ma le giovani coppie in fuga dalla Capitale continuano
a scegliere il litorale.

D

al 2015 a oggi solo 500 nuove registrazioni all’anagrafe.
Cala nettamente il numero
dei nuovi nati a Ladispoli. Ma aumenta il numero delle seconde case
di famiglia abitate per tutto l’anno,
soprattutto per l’arrivo di molte giovani coppie dalla Capitale. Una città
ancora in crescita sì, ma molto più
lentamente rispetto agli anni passati.
Gli anni ‘80 e ‘90. Quelli che hanno
permesso a Ladispoli di aggiudicarsi
la qualifica di Città per aver superato la soglia dei 40mila residenti. Dal
2015 a oggi, continua sì a salire il numero di nuovi residenti che quotidianamente si affaccia all’anagrafe, ma
non in maniera eccessiva. In media
si parla di circa 500 nuovi residenti
(dati dal 2015 ai primi di luglio 2019)
tra italiani, stranieri e nuovi nati che
sono diventati ufficialmente cittadini ladispolani. Si è così passati dai
41.534 residenti del 2015 ai 42.043
attuali. Ma il dato che sicuramente
balza agli occhi è quello delle nascite. In netta diminuzione. Un po’
come accaduto a livello nazionale. Si
è infatti passati, nella città balneare
dalle 348 nascite registrate nel 2015
alle 113 di quest’anno (ovviamente

si contano solo i mesi che vanno da
gennaio a giugno e bisognerà attendere il 31 dicembre per un dato più
aggiornato; il trend è comunque in
evidente calo). Diminuiscono anche
gli italiani che si trasferiscono in città
da 943 a 580. Solo nel 2017 si è avuto un incremento di nuove residenze
tra gli italiani, toccando quota 1.168
nuovi iscritti all’anagrafe. Di questi
la maggior parte sarebbero giovani
coppie trasferitesi nella città balneare in quella che probabilmente era la
seconda casa di proprietà della famiglia. Ladispoli sempre di più assomiglia infatti alla periferia nord di Roma
con i romani che abbandonano il
caos della grande città alla ricerca di
lidi più tranquilli dove vivere e mettere su famiglia. Allo stesso tempo
“confortati” dalla vicinanza alla Capitale grazie anche ai collegamenti
che si sono sviluppati nel corso degli anni. Solo la Fl5 Ladispoli- Roma
conta circa 8mila pendolari al giorno.
Cala anche il numero degli stranieri
regolarmente residenti sul territorio:
da 421 a 204 del 2019. Stessi dati per
quanto riguarda le nascite. Si passa
dalle 348 del 2015 alle 113 di oggi. Sta
tornando di moda il figlio unico? «Si-

curamente a incidere su questo dato
è la crisi economica – ha commentato l’assessore ai servizi anagrafici e
commercio, Francesca Lazzeri – La
crisi economica c’è e va superata».
Nonostante comunque un trend positivo, il boom demografico sembra
essersi fermato andando ad allineare la città balneare con il resto della
Nazione. Secondo i dati pubblicati
dall’Istat al 31 dicembre 2018 in Italia,
la popolazione residente era inferiore
di 124mila unità rispetto al 2017. Dal
2015 sono oltre 400mila i residenti
in meno. Al 2019 in Italia risiedono
60.359.546 persone. Di queste l’8,7%
sono straniere. Gli stranieri che lasciano il Paese è in flessione (-0,8%)
mentre aumenta l’emigrazione degli
italiani (+1,9%). Ad accompagnare il calo delle nascite, per spiegare
l’aumento della popolazione, anche
il minor numero di decessi e meno
iscrizioni all’estero rispetto all’anno
scorso.
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APRE LA NUOVA CANTINA
“CASALE CENTO CORVI”
Apericena musicale in vigna, visite dei filari e possibilità di pernottamento: ecco le
nuove opportunità per un turismo interessato ai sapori e alle tipicità del territorio

D

egustazioni in vigna e
possibilità di ospitare piccoli gruppi di “wine lover”
per momenti di puro piacere immersi nella campagna Da metà
luglio ha inaugurato ed è aperta
al pubblico per visite, degustazioni e acquisti la nuova Cantina
dell’azienda vinicola Casale Cento
Corvi, con i suoi meravigliosi vigneti. La nuova location si trova
in Via della Tomba, a Cerveteri,
non distante dalla “vecchia” struttura, dal profilo architettonico
ben noto, che affaccia sulla via
Aurelia. Oggi, un contesto architettonico e ambientale tutto nuovo. Una nuova sfida tra tradizione
ed innovazione per una’azienda
storica del territorio, punto di riferimento di qualità attestato a
livello nazionale, conosciuta e apprezzata tanto per la produzione
di vini quanto per l’accoglienza
proposta ai turisti internazionali
in oltre 15 anni di puntuale attività artigianale. Casale Cento Corvi
ha abbracciato una via di sviluppo etico ed in linea con i nuovi
trend del mercato: appartiene
ormai al passato un mercato caratterizzato da grandi produzioni
in cui il prezzo competitivo della
bottiglia veniva compensato dai
numeri di una vasta distribuzione.
Oggi, produzione e distribuzione
sono ben più mirate e selettive,
una strategia che concede anche
maggiore attenzione alla qualità
del prodotto. “Abbiamo saputo
interpretare il cambiamento dei

gusti dei consumatori italiani ed
internazionali – ha spiegato Paolo Montebovi, alla guida della
nuova avventura di Casale Cento
Corvi – ed abbiamo risposto alla
stagnazione successiva alla crisi economica degli anni recenti,
abbracciando una filosofia di coltivazione della vite sostenibile ed
in linea con la natura. Intendiamo
coinvolgere i nostri clienti nell’esperienza della “cantina aperta”,
sempre in grado di offrire degustazioni originali e di rispondere
ai gusti, spesso anche esigenti,
dei “wine lover” e di piccoli gruppi di amatori che possono degustare i nostri vini direttamente in
vigna. Questo ha spinto la nostra
azienda ad operare scelte di forte
impatto organizzativo e logistico,
con un risultato molto suggestivo
e nuove possibilità di vivere un’esperienza degustativa emoziona-

le”. La nuova Cantina di Via della
Tomba è pensata per ospitare
anche brevi soggiorni e week-end
con pernottamento, nell’intimità e le sensazioni esclusive date
dalla vicinanza della vigna, della
campagna, immersi in un territorio straordinario da sempre molto apprezzato dal turismo. Uno
spazio esperienziale raccolto e
curato, ispirato anche alle offerte
di tendenza di alcuni selezionati
produttori francesi o dell’Algarve.
Una passione rinnovata, che Casale Cento Corvi condivide con il
pubblico mettendo a disposizione
la possibilità di visitare la nuova
area di produzione, di degustazione e di relax in vigna, un luogo
quest’ultimo dove condividere il
piacere di uno straordinario prodotto della natura: il vino.
Info e prenotazioni: 3939265306
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ALL’ANAGRAFE CODE LUNGHE E
“INGRESSI” LIMITATI
Solo 40 numeri al giorno, insufficienti a rispondere alle reali esigenze dei cittadini

L

unghe code, diverse ore
prima dell’apertura ufficiale degli uffici per aggiudicarsi uno dei numeri distribuiti per poter accedere ai
servizi. In tutto 40. Non uno
in più, non uno in meno. Siamo all’anagrafe del comune
di Ladispoli. Da anni ormai la
situazione agli uffici, durante
l’apertura al pubblico è al collasso. Troppi pochi dipendenti
rispetto al numero di abitanti.
Questo il motivo affisso già ai
tempi dell’era Paliotta sui vetri
degli sportelli dei dipendenti.
Messaggio col quale l’Amministrazione si scusava per il disagio. Di anni ne sono passati
ora, ma il problema continua
a persistere. Inizialmente i numeri, quelli per cui la gente si
svegliava presto al mattino,
magari prendendo anche un
giorno di ferie, erano distribuiti in maniera limitata solo per
i cambi di residenza. All’incirca 12 i fortunati che avrebbero
potuto accedere all’ufficio per
sbrigare la propria pratica. Ora
invece la conta è per tutti. In
totale sono 40 i “predestinati”
che in un determinato giorno della settimana avranno la
fortuna di rinnovare la propria
carta d’identità, recarsi allo
sportello residenza, o semplicemente richiedere uno Stato
di famiglia.
Ma “accalappiarsi” uno di quei
40 posti non è cosa semplice.
Sebbene gli sportelli aprano al
pubblico alle 9 la fila fuori da

quella porta ancora chiusa inizia al mattino presto. Anche
due ore prima. Il rischio dell’arrivare tardi, o addirittura negli orari indicati dal comune è
quello di sentirsi dire “mi spiace
abbiamo terminato i numeri, riprovi domani”. E anche così il
caos è assicurato. Pur di evitare
di essere scavalcati, proprio lì,
in attesa di poter entrare e parlare con un dipendente comunale, c’è chi indossa i panni del
volontario e inizia a distribuire
dei “pre-numeri” agli utenti già
in fila. Il tutto per evitare i “furbetti” dell’ultima ora.
Dei disagi ancora da superare è
consapevole l’Assessore competente, Francesca Lazzeri:
«Gli uffici svolgono un grande
lavoro che non finisce con la
chiusura al pubblico, ma prosegue dietro le quinte». Anche
l’Assessore però non nega che
ci sarebbe bisogno di più per-

sonale per risolvere definitivamente il problema. Soprattutto
in un momento in cui il palazzetto comunale lentamente si
sta svuotando di dipendenti.
Da qui al 2020 andranno in
pensione ben 30 persone. Dipendenti che dovranno essere
rimpiazzati. E in tal senso «lavoreremo anche alla riorganizzazione del personale di tutto
il palazzetto». Si punterà dunque a rinforzare gli uffici più
“sofferenti” con dei “traslochi”
tutti interni a palazzo Falcone.
«Purtroppo il comune di Ladispoli – ha spiegato – visto il numero dei suoi abitanti dovrebbe avere oltre 200 dipendenti.
Oggi invece ne contiamo solo
100». La conseguenza di ciò è
la sofferenza di alcuni comparti, come quello dell’anagrafe, il
biglietto da visita della città e
soprattutto per chi ha deciso di
trasferirsi proprio a Ladispoli.
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CAPITAN MATTEO SALVINI
TORNERÀ A LADISPOLI
In corso di definizione la data del secondo “tour”
che il Ministro dell’Interno farà per le vie della città.

M

atteo
Salvini
pronto a tornare
ancora una volta
a Ladispoli. L’appuntamento inizialmente anticipato per il 7 agosto
è stato rinviato a data
da definirsi, e, mentre
andiamo in stampa, in
queste ore, lo staff del
ministero
dell’interno
potrebbe
comunicare
una nuova data che potrete apprendere sul nostro quotidiano telematico appena verificata.
Da fonti istituzionali si
apprende che la visita
si effettuerà comunque
entro l’estate.
Il leader della Lega, in
pieno stile nazional popolare attraverserà la
via principale della città balneare per salutare
cittadini e commercianti
e per concludere la sua
visita in Piazza Rossellini. Il Ministro era già
venuto a Ladispoli il 12
luglio 2017 a poche settimane dall’ingresso a
palazzo Falcone della
Giunta di centrodestra.
In quell’occasione Salvini aveva fatto visita
agli operatori del mercato giornaliero di via
Odescalchi/via Ancona,
accolto da centinaia di
cittadini che aveva col-

to l’occasione per illustrare
problematiche,
anche di carattere nazionale.
Un’occasione,
quella di due anni fa,
dove il ministro aveva
voluto festeggiare insieme all’amministrazione
Grando la vittoria del
centrodestra nella città
balneare dopo 20 anni di
governo di sinistra, parlando di «un’avventura
incredibile». «Da segretario della Lega - aveva
detto in quell’occasione
- mai avrei immaginato
di venire a festeggiare
a Ladispoli». Una città,
quella guidata oggi dal
sindaco Grando, per Salvini, «un modello da seguire».
Ora, il ministro dell’Interno che sarebbe pronto al bis, con una novità:
lo scorso mese proprio
il primo cittadino ha ufficialmente “sposato” la
Lega aderendo al partito anche probabilmente in vista dei prossimi
appuntamenti elettorali
extra comunali. Un partito che, come spiegato
durante la cerimonia di
ingresso del Sindaco nel
partito, è sempre stata
vista come un «laboratorio». Una città dove la
Lega «nella sua forma

primordiale ha fatto la
sua battaglia. Un partito
che ha iniziato con pochi
numeri - aveva spiegato
Grando - con quel matto di mio padre, che nonostante tutto è riuscito
a raggruppare sempre
più persone. E proprio a
partire da quella lucida
follia è iniziato un percorso che ci ha portato a
vincere le elezioni dopo
20 anni di mal governo
di centrosinistra».
Sicuramente la visita di
questa estate sarà anche l’occasione per tracciare un primo bilancio
di quanto fatto in questi
due anni di amministrazione di centrodestra e
di quanto ancora c’è da
fare.
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PARTE IL RIFACIMENTO DELLE STRADE
Consluso l’iter di aggiudicazione dell’appalto per il restyling delle arterie principali
della città balneare.

F

inalmente sono partiti, dopo mesi di
trepidazione, i lavori per il rifacimento delle strade di Ladispoli. Ad
annunciare l’inizio lavori è
stato l’Assessore ai Lavori
Pubblici, Veronica De Santis. L’iter di aggiudicazione
della gara si è concluso e
l’ufficio manutenzioni si è
«subito messo a lavoro per
organizzare gli interventi
con la ditta appaltante».
Si procede per tappe. Proprio come annunciato nei
mesi scorsi dallo stesso
Assessore ai Lavori pubblici e dal Sindaco Alessandro Grando. Si parte
dunque dalle strade maggiormente
compromesse, per proseguire, passo
dopo passo con il rifacimento delle principali arterie cittadine. Si comincia
dall’area compresa tra via
Cagliari e Ponte Augello,
via Taranto e via Gaeta.
Ma l’elenco delle strade
da rifare, proprio come
spiegato dall’assessore De
Santis, sembra essersi allungato rispetto a quello
precedentemente
stilato
dagli amministratori di palazzo Falcone.
«L’obiettivo degli interventi programmati dall’Amministrazione – ha spiegato
l’assessore De Santis – è

quello di garantire adeguate condizioni di sicurezza e
comfort della circolazione
stradale. Inoltre, grazie ad
un sostanzioso ribasso sul
prezzo a base di gara secondo l’accordo quadro in
essere con la Società appaltante, sarà possibile effettuare ulteriori tratti viari
(in corso di definizione)
oltre a quelli contenuti nel
progetto iniziale (che già
prevede, oltre ai tratti sopraccitati, Via Ancona, Via
Firenze, Via Foscolo e P.za
Domitilla)».
«Prosegue
l’attenzione
dell’Amministrazione Comunale – ha concluso l’Assessore ai Lavori Pubblici
– nei confronti di una delle
tematiche più sentite dalla

cittadinanza. Con questo
primo lotto ci apprestiamo ad iniziare un importante iter migliorativo del
manto d’asfalto del nostro
territorio, intervenendo nei
casi più urgenti e dando riscontro alle sollecitazioni
dei residenti che da tempo
aspettavano
quest’opera
pubblica.
Ringraziamo l’ufficio Manutenzioni, il Rup e l’Assistente al Rup, che ha
seguito
costantemente
tutta la fase burocratica e
seguirà l’esecuzione delle
opere, la Ditta che si è resa
immediatamente disponibile ad iniziare ed anche la
Polizia Locale per la collaborazione in tema di mobilità urbana».
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#SPEGNILABENE, CITTÀ
METROPOLITANA DICE SÌ AL
CONTRIBUTO
Approvato il progetto presentato dall’amministrazione Comunale per abbattere la
dispersione nell’ambiente delle cicche di sigarette
#Spegnilabene – getta il mozzicone negli appositi contenitori.
Con questo “spot” Città Metropolitana ha lanciato l’iniziativa
puntando all’erogazione di fondi
ai Comuni che avrebbero presentato dei progetti atti ad abbattere l’abbandono delle cicche
di sigarette nelle strade e nelle
aree pubbliche della città. E tra i
vincitori del bando c’è anche Ladispoli. La città balneare si è così
aggiudicata oltre 20mila euro
per la messa a punto del suo
“piano” per contrastare la dispersione nell’ambiente dei mozziconi. Il tutto con la collaborazione
anche delle attività commerciali
e dei cittadini. Si partirà con una
campagna di informazione della
cittadinanza e la formazione di
operatori scolastici, di operatori turistici e commerciali e istituzioni; per poi proseguire con
la sensibilizzazione supportata
dall’installazione di posacenere
fissi e distribuzione di posacenere tascabili ai fumatori.
LA COLLOCAZIONE DI POSACENERE. Per quanto riguarda
la collocazione dei posacenere,
riflettori puntati in primis sui luoghi di maggior concentrazione
di persone, come ad esempio
le fermate degli autobus, agli
ingressi degli uffici pubblici, dei
supermercati e alla stazione ferroviaria. “In corrispondenza di
tali luoghi – si legge nel progetto presentato dalla Giunta del
Sindaco Grando – è frequente
l’abbandono dei mozziconi, la

gran parte per terra o nei tombini ubicati in corrispondenza.
Si prevede il coinvolgimento dei
gestori degli esercizi pubblici
(ad esempio bar o altri esercizi
commerciali), in corrispondenza
dei quali i marciapiedi rivelano la
presenza di numerosi mozziconi
abbandonati che poi finiscono
nei tombini, facili contenitori”.
INFORMARE E SENSIBILIZZARE I GIOVANI. Altro punto
fondamentale del progetto è
la sensibilizzazione dei giovani
affinché non inizino a fumare e
a smettere andando a sottolineare le ripercussioni negative
dell’assunzione di nicotina e del
tabacco in generale. A questo
proposito l’amministrazione ha
in mente la promozione di campagne finalizzate a “informare i
giovani sulla dipendenza e sulle
conseguenze a breve termine
che il fumo di tabacco determina nella vita quotidiana (fiato corto, invecchiamento della
pelle), invitando a non iniziare a
fumare. Si punta anche ad informare i cittadini sull’inquinamento

ambientale causato dal tabacco
e incoraggiare a non gettare in
terra i mozziconi per il rispetto
di se stessi, dei beni comuni, del
decoro urbano, dell’ambiente e
della legge, e infine, a motivare
i fumatori a smettere di fumare.
LA TUTELA DELL’AMBIENTE.
Nel progetto si fa riferimento
anche a quanto possano inquinare i mozziconi gettati in terra.
Le cicche sono infatti il 50% dei
rifiuti mondiali raccolti nelle aree
urbane (spazzamento stradale) e
il 40% di quelli trovati nel mare.
E a proposito di mare e spiagge
dal prossimo anno l’amministrazione ha intenzione di estendere
il divieto di fumo su tutti gli arenili pubblici, andando a individuare delle aree dove i fumatori
potranno “consumare” la loro
sigaretta.
Ora con l’arrivo del contributo
da parte di Città Metropolitana,
l’amministrazione comunale dovrà provvedere alla messa a punto del progetto entro sei mesi dal
ricevimento del finanziamento.
Pena, la revoca del contributo.
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È ANCORA CACCIA AI MOROSI
Partiti gli accertamenti Tari e Imu relativi all’anno 2015 per un totale di circa 700mila
euro evasi. Occhi aperti sui passi carrabili.

N

uove ‘‘grane’’ all’orizzonte per i cittadini
di Ladispoli. Mentre
in queste settimane in centinaia sono impegnati con il
pagamento delle multe relative al 2017 arrivate come
un fulmine a ciel sereno, ora
dal Palazzetto Comuale sono
pronti a una nuova ‘‘stangata’’. Si accendono i riflettori
sulla Tari e sull’Imu del 2015.
Secondo i dati in possesso
dagli uffici del Comune, nelle casse mancherebbero circa 700mila euro. Dati come
sempre riferiti alla totale evasione da parte dei residenti,
oppure, a dati non corretti
forniti agli uffici dell’anagra-

fe all’atto della registrazione
nel database del Comune,
che hanno perciò portato a
pagare meno del dovuto negli anni passati. Già lo scorso
anno, infatti, dagli accertamenti effettuati e dai bollettini inviati, prima da parte del
Comune e successivamente
tramite agenzia delle entrate, i proventi extra incamerati
da palazzo Falcone sono stati di circa 1,5 milione di euro.
Tanto che con l’approvazione
delle nuove tariffe per la Tari,
l’Assessore al Bilancio Claudio Aronica aveva preannunciato uno sconto in bolletta,
fino all’8% circa per diversi
utenti e degli aumenti invece

per chi fino allo scorso anno,
a causa di calcoli errati elaborati sui dati in possesso
dell’anagrafica del Comune,
aveva pagato meno di quanto avrebbe dovuto. E sebbene oggi gli accertamenti
riguardano
principalmente
il pagamento della tassa sui
rifiuti e dell’Imu sulla seconda casa, dal Comune non si
esclude un nuovo monitoraggio sui passi carrabili. In città
ce ne sono veramente tanti.
Da capire quali siano quelli
reali e quali invece sono stati
apposti dai residenti senza le
dovute autorizzazioni e senza il rispettivo pagamento
della tassa.
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IGIENE URBANA, A SETTEMBRE IL
NUOVO PROGETTO
Nuova proroga alla ditta Massimi per la raccolta Porta a Porta fino al 31 agosto 2019

L

a gara per l’affidamento del
nuovo servizio di igiene urbana volge quasi al termine.
Ultimi passaggi in Commissione e,
dal primo settembre, la ditta che
si aggiudicherà la gara d’appalto
prenderà la redini della situazione
per portare avanti il nuovo progetto di igiene urbana approvato dal
Consiglio Comunale di Ladispoli. Gara, quella indetta da Palazzo
Falcone tramite la Stazione Unica
Appaltante della Città Metropolitana, che «ha trovato alcuni ostacoli
lungo il suo cammino che ne hanno
rallentato l’esecuzione – ha spiegato il Consigliere delegato al Servizio
di Igiene urbana Carmelo Augello –
Oltre agli attacchi da parte di alcuni rappresentanti dell’opposizione,
che chiedevano l’annullamento della gara, una delle ditte partecipanti
al bando ha di fatto impugnato l’atto davanti al TAR del Lazio, e lo ha
fatto per ben due volte a distanza
di pochi mesi, ottenendo però, fino
ad ora, lo stesso esito negativo da
parte dei giudici del Tribunale Amministrativo. A questo punto, vista
anche l’ultima sentenza del TAR
pubblicata il 27 giugno 2019, che ha
respinto la richiesta di sospendere
la gara, si stanno portando avanti
gli ultimi passaggi per terminare la
procedura. Considerati i tempi tecnici di lavoro all’interno della Commissione preposta, il nuovo servizio
partirà dal primo settembre 2019.
Fino a quel momento – ha concluso
Augello – sarà l’attuale gestore ad
occuparsi del servizio di raccolta
rifiuti nella nostra città». In questo

lasso di tempo resteranno in vigore tutte le condizioni del contratto,
comprese le condizioni economiche, fatti salvi gli investimenti per
i quali si è concluso il periodo di
ammortamento e i servizi completamente ultimati al 6 gennaio 2019.
Come anticipato durante l’incontro
pubblico svoltosi in Aula Consiliare
lo scorso gennaio, tra le novità illustrate dal Sindaco Grando, dal delegato Augello e dall’ingegner Pravato, ci sarà l’introduzione del ritiro
gratuito del verde e degli ingombranti e l’introduzione di mastelli
dotati di chip identificativi dell’abitazione a cui appartengono, che
saranno letti dagli operatori che si
occuperanno della raccolta tramite
dei braccialetti messi a loro disposizione e grazie ai quali sarà possibile
registrare tutte le informazioni relative allo smaltimento (in particolare

del residuo secco) dei rifiuti da parte di ogni singolo utente. Saranno
incrementate le aree servite dallo
spazzamento manualee le stazioni
mobili per il conferimento dei rifiuti differenziati, in particolar modo
durante il periodo estivo. E proprio
in estate, quindi a partire dal 2020,
sarà incrementato l’orario di apertura del centro di raccolta comunale
che offrirà il servizio 7 giorni su 7.
Per quanto riguarda poi le attività
commerciali, sarà predisposto un
servizio di raccolta rifiuti personalizzato che terrà conto delle caratteristiche del negozio e delle sue esigenze. Con l’introduzione del nuovo
servizio saranno inoltre incrementati i passaggi di pulizia nei giardini
comunali ed i proventi derivanti dalla vendita delle frazioni valorizzabili
dovrebbero finalmente essere utilizzati per abbattere la TARI.
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NUOVE OPERE PER L’AREA
DI TORRE FLAVIA
Città Metropolitana stanzia 140mila euro per la salvaguardia dell’habitat
e favorire l’eco-turismo

C

e n t o q u a ra n t a m i l a
euro per la realizzazione di un nuovo centro informativo alla
Palude di Torre Flavia. È la
cifra stanziata da Città Metropolitana all’interno del
Programma Triennale delle Opere pubbliche 20192021 a favore dell’area che
ospita il simbolo della città di Ladispoli. Il progetto
prevede una serie di interventi volti alla salvaguardia
ambientale e a migliorare
la fruibilità dell’area sia in
termini di visibilità che di
sicurezza. Nello specifico, come si legge nel progetto pubblicato da Città
Metropolitana, è previsto
l’intervento di riapertura
del canale di scolo della
palude con posa in opera
di una nuova recinzione e
con la realizzazione della chiudenda terminale,
così che possa defluire al
mare. Il tutto per cercare
di recuperare l’originario
habitat naturale esistente.
Non solo. Per recuperare
l’originario paesaggio della prateria, negli interventi che Città Metropolitana
vuole finanziare, c’è anche
la pulizia e il ripristino dei
canali esistenti con contenimento del canneto. Per
agevolare poi l’accessibilità e la gestione dell’area,

all’interno del progetto,
è stato individuata come
prioritaria, la demolizione
e la ricostruzione del nuovo centro informativo, con
torrino di osservazione per
l’avifauna (birdwatching),
dotato di servizi igienici
pubblici in modo da poter
organizzare l’attività della riserva e garantire agli
operatori dell’area condizioni di lavoro più agevoli.
La sala interna del nuovo
centro informativo è stata
pensata come “uno spazio
flessibile sia a uso uffici
che a sala attività polifunzionale per i gruppi in visita all’area”. L’intero centro
sarà inoltre realizzato in
legno e materiali naturali.

L’obiettivo degli interventi
che Città Metropolitana intende realizzare in quest’area è anche quello di incrementare il target turistico,
proveniente
soprattutto
dalla Capitale e dalle zone
limitrofe. Si tratta principalmente di “ecoturisti”
che vogliono apprezzare
il paesaggio, la fauna e le
ricchezze naturali, storiche e archeologiche che
il territorio provinciale offre, oltre che godere delle
sensazioni di pace e serenità trasmesse da paesaggi agrari, praticamente
incontaminati unitamente
alle specialità tipiche e genuine dei prodotti e delle
cucine locali.
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TRE TORRETTE DI SALVAMENTO
PER L’ESTATE
Passerelle per diversamente abili su tutte le spiagge, mentre nelle postazioni
arrivano anche le sedie job

L

’Amministrazione comunale ha trovato la
soluzione
tampone.
Con il ritiro di Assobalneari
dal piano di salvamento collettivo (dopo le vicissitudini
giudiziarie che l’hanno vista coinvolta relativamente
al progetto messo a punto
lo scorso anno da palazzo
Falcone) e con l’ok della Regione arrivato in ritardo per
dare il via all’attivazione delle torrette di salvamento, da
finanziarie tramite sponsor,
alla fine il Comune ha trovato una soluzione per quel
che resta dell’estate 2019.
Arrivano così tre torrette
di salvamento. Ciascuna di
queste sarà collocata in una
delle spiagge più frequentate di Ladispoli: due a Marina
di Palo, e una nella spiaggia
libera a ridosso dello stabilimento La Baia, nella parte
nord della città. Ogni postazione darà ospitalità ai bagnini, i quali saranno individuati e pagati direttamente
dal Comune (contrariamente allo scorso anno, in cui
erano “concessi in dotazione” da Assobalneari). Come
selezionarli saranno gli Uffici
comunali a stabilirlo.
Ogni postazione, inoltre,
così come deciso dalla Giunta attraverso apposita delibera, sarà dotata di una
“sedia job” per consentire
la discesa in spiaggia dei di-

versamente abili. Sedia che
andrà ad aggiungersi alle
passerelle per diversamente
abili che il comune installerà non solo nelle spiagge
servite dalle torrette di salvamento, ma anche su altri
arenili liberi maggiormente
frequentati dai bagnanti.
Rinviata invece al prossimo
anno l’idea di autofinanziare
le torrette di salvamento attraverso l’utilizzo di sponsor.
Nei mesi scorsi il Vicesindaco nonché assessore al demanio marittimo Pierpaolo
Perretta aveva chiesto alla
Regione Lazio la possibilità
di poter pagare le torrette
attraverso l’installazione su
di esse di pannelli pubblicitari (ovviamente a pagamento) così da andare a intaccare il meno possibile le casse

comunali. L’ok però a quanto
pare sarebbe arrivato troppo
tardi. Con l’estate praticamente già avviata grazie alle
belle giornate di sole che da
giugno hanno “scaldato” le
giornate del litorale, e l’esigenza da parte dell’amministrazione di dover garantire
un minimo di assistenza ai
bagnanti sulle spiagge più
affollate, quest’anno non c’è
stato tempo per poter mettere a punto nei dettagli il
“piano” originario del vicesindaco. L’idea è comunque
quella di tirarlo fuori dal
cassetto per tempo il prossimo anno così da garantire
non solo l’autofinanziamento
delle torrette di salvamento,
ma perché no, di poter attivare sulle spiagge qualche
postazione in più.
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SABINO RUSSONIELLO: UNA SCUOLA
DI FORMAZIONE POLITICA PER
COMBATTERE L’INCOMPETENZA
Coltiviamo un sogno reale: gli Stati Uniti d’Europa.

I

l Governo attuale sta creando enormi problemi al
nostro Paese nei confronti dell’Europa.
Incuriositi da questa dichiarazione del Dott. Sabino
Russoniello, noto professionista del territorio, tecnico di lunga esperienza nel
settore della consulenza
commerciale e fiscale, lo abbiamo incontrato per fargli
alcune domande.
Da esperto, cosa non le quadra del quadro economico e
politico attuale?
L’Italia sta mettendo in atto
comportamenti che possiamo definire assurdi e di cui
l’Unione Europea ci chiederà
il conto. È frutto, ahinoi, della tangibile incompetenza
del governo bicolore guidato da Lega e M5S. Al di la
del dato tecnico, il problema
è ben più profondo e di carattere culturale. Basta aver
seguito la vicenda “Atlantia”
e aver ascoltato le parole
del Ministro dello Sviluppo
Economico (Luigi Di Maio,
NdR) che buttando il bambino insieme all’acqua sporca, non si rende conto che
dietro un’impresa ci sono
dei lavoratori: ben 16.000
persone in questo caso. Un
Ministro non può permettersi certi scivoloni.
Ci viene automaticamente

in mente il caso della “Sea
Whatch” e dello scontro virtuale tra la Capitana Rackete
e il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, detto il Capitano.
Se un Ministro può permettersi di definire “sbruffoncella” un’operatrice delle
ONG, non possiamo stupirci se sui social network si
respiri il clima di odio a cui
siamo ormai abituati. Solo
con l’informazione e con la
formazione si può cambiare
rotta.
Quindi cosa proporrebbe?
Una scuola di buona politica. Aperta a tutti. Non soltanto agli addetti ai lavori,
ma anche a qualsiasi cittadino. Viviamo in un momento
di estremo allontanamento dalla politica reale. Se
chiediamo ai nostri ragazzi
un’opinione sui più importanti argomenti di attualità,
molti di loro non hanno idea
di cosa rispondere. Personalmente coltivo da anni il
sogno di aiutare i giovani
a ritrovare il sentiero della
buona amministrazione e
della buona politica.
Una scuola di formazione
politica.
Perché no? È un’idea concreta di cui abbiamo già discusso anche all’interno del
Comitato NOI EUROPA di
cui ho l’onore di essere pre-

sidente. Ci piacerebbe metterla in pratica già dal prossimo autunno.
Di cosa si occupa questo
Comitato?
Noi coltiviamo un sogno forse ambizioso ma concreto e
addirittura
indispensabile:
gli Stati Uniti di Europa. L’Unione Europea come è oggi
ha una forte carenza di sovranità rispetto ai suoi Stati
Membri. I Governi nazionali
hanno oggi ancora troppa
voce in capitolo su materie, come ad esempio la fiscalità, i contratti di lavoro,
il sostegno alle imprese, lo
sviluppo economico, che di
fatto limitano i diritti dei cittadini e delle imprese europee e non permettono di essere veramente competitivi.
Più Europa significa allora
garantire a questi cittadini e
a queste imprese la possibilità di meglio fronteggiare le
sfide e le insidie provenienti
da un mondo globalizzato
come quello nel quale viviamo.
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RIAPRE IL CENTRO ANZIANI
DI VIA TRAPANI
Pronta ad aprire nuovamente i battenti già a settembre anche la scuola
di via La Spezia

I

l centro anziani di via
Trapani finalmente riapre
i battenti. Ad annunciarlo il sindaco diu Ladispoli
Alessandro Grando attraverso la sua pagina facebook: «ogni promessa è un
debito» - ha detto il primo
cittadino.
La riapertura del centro
era stata annunciata già a
maggio scorso, dopo che il
Consiglio Comunale aveva
approvato la variazione di
bilancio per la programmazione di alcune opere pubbliche tra le quali i lavori
propedeutici alla riapertura

del centro sociale anziani di
via Trapani. Struttura chiusa da qualche tempo a causa di infiltrazioni di acqua
piovana. I fondi destinati
agli interventi sulla struttura dovevano essere reperiti, come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici
Veronica De Santis, dalla
vendita di un lotto di terreno comunale. Lavori, per
un costo complessivo di
circa 14mila euro. Lavori,
più volte richiesti proprio
dai frequentatori del centro
sociale di via Trapani. La
struttura permette infatti

agli anziani di poter effettuare attività culturali e ludiche nella parte esterna.
Ma non finisce qui. In concomitanza alla riapertura
del centro, da palazzo Falcone, hanno annunciato anche la riapertura, a partire
da settembre, della scuola
di via La Spezia. «Un ringraziamento particolare –
ha commentato il Sindaco
– all’ufficio manutenzioni,
alla ditta che ha realizzato
i lavori, agli assessori Lucia
Cordeschi e Veronica De
Santis e al consigliere Emiliano Fiorini».
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IL MASSIMO FRECCIA TROVA UN
“PROPRIETARIO”
La società che ha vinto il bando si occuperà anche della realizzazione di un cinema
all’interno dei locali

S

embra finalmente
sbloccarsi la situazione relativa
all’Auditorium
Massimo Freccia. La struttura sulla via Settevene
Palo dopo l’inaugurazione era stata chiusa
a causa di una serie
di criticità e carenze,
come ad esempio l’impianto di climatizzazione dei locali. Dopo
varie vicissitudini, nei
mesi scorsi l’attuale
Amministrazione Grando aveva proceduto
alla pubblicazione, tramite la stazione unica
appaltante
Confeservizi Lazio, di un bando
per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione dei locali e per la
possibile
realizzazione al suo interno anche di un cinema. Ora
finalmente l’iter burocratico sembra volgere
al termine, con la ditta “Frontera di Martini
Attilio e C. sas” che si
è aggiudicata l’Auditorium. Tra i pronostici dell’amministrazione
c’era quello di riuscire
a restituire alla città la
sala principale entro
la fine dell’anno. Tra i
paletti imposti da palazzo Falcone c’è quel-

la relativa all’uso degli
spazi
dell’Auditorium
riservati proprio al Comune di Ladispoli che
a sua volta permetterà
alle realtà presenti nel
territorio di usufruire
degli spazi per attività ed esibizioni. Realtà
che potranno comunque contare anche sul
Centro
Polifunzionale
di via Yvon de Begnac.
Dal prossimo anno, infatti, la mensa della
Corrado Melone sarà
definitivamente
spostata all’interno della scuola, lasciando il
Polifunzionale
libero
anche durante le ore
diurne alle realtà culturali ladispolane. E il
cinema? Tra i “piani”

del Comune, con l’affidamento della gestione dell’Auditorium a
un privato c’era anche
quello di riportare in
città il maxi schermo,
soprattutto durante il
periodo invernale. Un
vuoto che si è venuto
a creare con la chiusura in Piazza Marescotti dello storico cinema Lucciola che aveva
accompagnato i pomeriggi e le serate di
tantissime generazioni
di ladispolani che ad
oggi, per gustarsi un
film sul grande schermo si sono abituati a
migrare verso la vicina
Cerveteri o addirittura verso il multisala di
Parco Leonardo.
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MARINA DI CERVETERI, INAUGURATA
LA NUOVA STAZIONE FERROVIARIA
Il sindaco Pascucci: “Un gioiello di architettura”

È

stata inaugurata, alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Cerveteri, dell’assessore regionale alla
mobilità Mauro Alessandri, del
direttore produzione RFI Valerio
Giovine e del direttore territoriale produzione Lazio RFI Vito
Episcopo, la nuova stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri.
Il rinnovo della stazione fa parte del progetto il cui obiettivo è
quello di trasformare le stazioni
ferroviarie italiane in veri e propri
“hub intermodali” dotati di nuovi
servizi dedicati al viaggio, e non
solo, a favore di un sistema di
mobilità integrata. L’investimento
complessivo per il restyling della
stazione di Marina di Cerveteri è
di 6,5 milioni di euro. La stazione
è stata completamente rinnovata, con la realizzazione del nuovo atrio e della sala d’attesa per

i viaggiatori, di due pensiline metalliche lungo i binari e dei servizi
igienici. Inoltre, grazie alla ripavimentazione dei due marciapiedi
e dell’atrio di stazione, sono stati
realizzati percorsi per ipovedenti
in tutte le aree aperte al pubblico
secondo gli standard del Sistema Loges-Vet-Evolution (LVE).
Completano l’opera il restyling
del sottopasso e l’installazione
della nuova illuminazione a led e
di due nuovi ascensori. «Siamo
orgogliosi di essere giunti a questo traguardo fondamentale per
la nostra collettività» ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci «una città di pendolari,
di giovani, di persone che ogni
giorno si spostano in treno per
raggiungere i luoghi di lavoro
o di studio e che oggi possono
usufruire di una stazione accogliente e confortevole. Ma anche

una città che sta investendo e che
vuole continuare ad investire fortemente sul turismo, che da oggi
avrà nella Stazione di Marina di
Cerveteri un biglietto da visita di
grande pregio per tutti coloro che
sceglieranno di trascorrere anche
una sola giornata nel nostro territorio, al mare o alla necropoli
etrusca, tra le tante altre possibilità che offre la nostra città». «A seguito delle nostre richieste inoltre,
e della disponibilità di RFI - aggiunge il Sindaco Pascucci - siamo orgogliosi di aver realizzato
proprio all’ingresso della stazione
i locali destinati ad un nuovo punto di informazione turistica, un
vero e proprio box accoglienza
che darà il benvenuto a Cerveteri
a turisti e visitatori e saprà fornire loro tutte le informazioni per il
miglior soggiorno possibile nella
nostra città».
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CERVETERI HA TENUTO BOTTA, ORA SI
GUARDI AL FUTURO
Jova Beach Party, Campo di Mare ombelico del mondo

O

tto ore di musica, colori, momenti di sensibilizzazione.
Uno
spettacolo senza precedenti
quello che si è tenuto a luglio
sulla spiaggia di Campo di Mare
a Cerveteri. La musica che ha
inondato il lungomare dei navigatori etruschi (la strada è ora
di proprietà del comune di Cerveteri) ha, in parte, spento le
polemiche, che hanno preceduto l’evento più importante del
litorale a nord della capitale per
questo 2019. Il ragazzo di ‘Gimme Five’ (sul palco anche l’inossidabile Gianni Morandi) ha
offerto ai 40.000 arrivati da
tutta la regione uno spettacolo
nuovo, un vero e proprio party

sulla spiaggia tra house, beat,
inni rock&roll e perle dal suo repertorio che hanno fatto ballare
la riviera cerite per otto lunghe
ore. Una Marina di Cerveteri
mai così viva: una buona notizia
per l’economia locale che fa dimenticare, in parte, i disagi che
hanno preceduto e seguito l’evento. D’altronde un evento di
tale portata e numeri è chiaro
posso provocare dei disagi ai
residenti specie a quelli poco
avvezzi, come purtroppo sono
quelli di Marina di Cerveteri, a
manifestazioni musicali di risonanza nazionale. Bisognerebbe
cercare di vedere il bicchiere
mezzo pieno: Cerveteri ha riconquistato un po’ di visibi-

lità e un po’ di appeal proprio
grazie a questo evento e anche
alla settimana del Summer Circus Village, sempre a Campo di
Mare. Inutile nascondersi dietro
un dito: il mare della città non
era stato mai così vivo come nei
giorni vicini all’evento dell’estate. Ora bisognerebbe augurarsi
che questa sia una ripartenza
per tutta la città che ha sì nel
patrimonio archeologico il suo
scrigno più ricco, ma che non
può continuare a sottovalutare
un risorsa fondamentale qual è
il mare. Da qui, da questi quarantamila scatenati, occorre ripartire per ripensare, in grande,
il futuro della città nel rispetto
dell’ambiente e dell’ecosistema.
Cerveteri è stata in grado di
tenere botta ad un evento importante qual è il concerto di
una star affermata come Jovanotti, ma dopo averci riposato
su deve avere la testa proiettata verso un futuro migliore e
un turismo appetibile e diversificato. Sarà compito dell’amministrazione comunale (questa
come quelle future) non deludere le aspettative che la settimana del Jova Beach Party
ha creato nelle menti dei residenti e dei tanti villeggianti che
d’estate si godono le seconde
case. Tornare all’oscurantismo
turistico sarebbe un errore. Jovanotti ha aperto una via, sta
a chi governa mettere la città
nella condizione di continuare a
percorrerla.
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CERI, PER LA PRIMA VOLTA NELLA
STORIA HA UN IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE
A settembre i lavori per l’installazione di quello definitivo in capo ad ACEA

“

Il depuratore installato scaricherà
in tabella 4, uno dei livelli più elevati di depurazione e verrà sosti-

tuito con quello definitivo di Acea i cui
lavori inizieranno a settembre 2019. Il
depuratore provvisorio, situato a margine del Fosso della Mola su via di Ceri,
avrà le stesse caratteristiche e funzionalità di quello definitivo”. A spiegarlo
è stato il Sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci. “Dietro al raggiungimento
di questo importante traguardo – ha
aggiunto – c’è stato un lavoro enorme
che il Comune di Cerveteri ha svolto in

finale. Dovendo effettuare i lavori in

con il mantenimento delle tubazioni esi-

sinergia con la Capitaneria di Porto di

aree sottoposte a vincolo archeologico,

stenti sulla rupe. I lavori hanno richiesto

Ladispoli e di Civitavecchia, promuo-

è stato ovviamente richiesto il relativo

circa 8 mesi a causa delle grandi diffi-

vendo una serie di iniziative volte al ri-

parere alla Soprintendenza Archeo-

coltà incontrate per questioni orografi-

sanamento di alcune zone, in particola-

logica che ha risposto positivamente.

che e ambientali del Borgo medievale.”.

re in prossimità del Borgo di Ceri”. “Già

Con l’ordinanza sindacale n. 84 del 18

“Questa opera, seppur temporanea in

nel mese di marzo del 2018 sono stati

ottobre 2018, si è disposto l’avvio dei

attesa degli interventi definitivi dell’A-

effettuati infatti dei sopralluoghi di ac-

lavori di risanamento igienico–sanitario

cea Ato2 SpA – ha detto il Sindaco –

certamento degli scarichi anomali nel

nel Borgo di Ceri, per l’installazione e

produrrà degli effetti positivi generaliz-

borgo di Ceri, necessari a valutare con

avvio del depuratore provvisorio, per la

zati su tutto il territorio, ponendo fine

attenzione tutte le soluzioni progettuali

realizzazione della rete dei nuovi collet-

ad una situazione ambientale critica e

attuabili prima di giungere al progetto

tori fino al depuratore provvisorio finale

non più sostenibile”.
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PASCUCCI: “FINALMENTE IL
LUNGOMARE È DELLA CITTÀ”
De Angelis – Orsomando: “Si tratta solo della strada. C’è poco da vantarsi”

l

Lungomare dei Navigatori
Etruschi (la strada) diventa patrimonio della città.
Ad annunciarlo è il primo cittadino di Cerveteri, Alessio
Pascucci: “Venerdì 12 luglio
2019, alle ore 16:35, nello studio del notaio Vincenzo Ferrara a Roma, abbiamo scritto
la più importante pagina della storia di Campo di Mare e
dell’intera città. Ho appena
firmato, come Sindaco, per
prendere gratuitamente possesso di Lungomare dei Navigatori Etruschi. Sì, è tutto
vero. Strano, tutti, soprattutto
dopo che tanti politici del territorio hanno detto che non
sarebbe mai stato possibile.
Invece finalmente i cittadini
di Cerveteri diventano proprietari della strada più importante di Campo di Mare.

Ed è la prima di una lunga
serie. In effetti, come direbbe
Jovanotti, è proprio l’inizio di
una nuova era”.
Questo atto formale è propedeutico alla realizzazione
dei lavori che interesseranno
l’area dopo l’estate. La Regione Lazio ha infatti concluso l’istruttoria concedendo il contributo regionale di
748mila euro. Sarà il Comune
di Cerveteri ad investire ulteriori 407mila euro sulle opere, per un totale di 1.155.215
euro. A rallentare questo iter
sarebbero state proprio le rimostranze di alcuni consiglieri comunali di opposizione. “I
cittadini sono diventati proprietari di una strada e non
di altro, hanno commentato
i consiglieri comunali De Angelis e Orsomando. Si tratta

di quel nastro d’asfalto che
corre parallelamente al lungomare tanto ambito. Rimanendo in comodato d’uso e
di proprietà privata dell’Ostilia, lo diciamo da oltre 2 anni
con tanto di esposti, non
avrebbe consentito all’amministrazione di spendere neppure un euro di soldi
pubblici del finanziamento
regionale. C’è poco da vantarsi: questo dimostra che
tutto questo lungo “calvario”
avrebbe potuto essere evitato e concluso tanto tempo
fa, senza ciurlare nel manico ed evitando tutti quegli
errori frutto di una errata
domanda con allegati prima
un inconsistente “nullaosta”
e poi un carente “comodato
d’uso” che hanno reso difficoltoso l’iter burocratico”.
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HOME BIKE: TRA SPORT, PASSIONE E
SCOPERTA DEL TERRITORIO IN BICI
La Casa della Bicicletta a Cerveteri, non un semplice negozio ma anche tante
iniziative su due ruote. Tutto nato dal sogno di Massimiliano.

I

sogni possono diventare
realtà. Come per Massimiliano. La sua grande
passione da sempre era le
bici. Mollato tutto ha deciso
di intraprendere una nuova
avventura facendo nascere
così, con tanto impegno,
Home Bike a Cerveteri nel
2014. Tutt’altro che un semplice negozio di biciclette,
ma un vero e proprio centro che raduna uno splendido team di più di 60 persone capitanato da Roberto
Capoccia. Un luogo aperto
a tutti gli appassionati di
mountain bike. Ovviamente
è anche un negozio fornitissimo dove si può trovare
tutto ciò che serve prima di
saltare in sella ad una bicicletta: che si tratti di una
serena passeggiata in bici,
o che ci si appresti a scalare i colli ceriti su due ruote.
Quindi ce n’è per tutti: per
amatori e per professionisti. E anche per i più piccini.
Il tutto a prezzi competitivi
grazie anche ad un’officina
interna in grado di risolvere

ogni problema in tempi rapidi. Home Bike organizza
tour alla scoperta del territorio in lungo e in largo per
visitare luoghi fantastici e
unici, tutto sempre in compagnia di personale specializzato e preparato. Una
bella passeggiata per le vaste distese naturali che offre il litorale, con intermezzi
di relax in luoghi d’eccezione grazie alla collaborazione con diverse strutture del
territorio. Grazie a questo
entusiasmo Home Bike sta
diventando col tempo una
vera e propria icona della
città etrusca che proprio
grazie all’impegno, all’amore e alla dedizione del
team ha dato vita lo scorso marzo anche alla prima
edizione del Trofeo Home
Bike XCO Città di Cerveteri su iniziativa della Scuola Bici Tirreno, di Cristiano
D’Annunzio, di cui Home
Bike è sponsor tecnico e
collaboratore. Due i grandi
protagonisti della giornata:
lo sport giovanile e la risco-

perta e la conoscenza del
patrimonio naturalistico e
archeologico della Necropoli Etrusca della Banditaccia. Sito Unesco che ha
fatto da cornice all’evento
grazie anche al supporto
dell’amministrazione comunale che ha teso una mano
agli organizzatori per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. Per saperne di più
è possibile contattare questa meravigliosa realtà tramite il sito www.homebike.
it o ancor più direttamente
trovare Home Bike su facebook e su instagram. Allora
che aspettate: tutti in sella
per un po’ di sano sport in
compagnia di gente davvero amichevole… e piena di
sogni.
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FONDI REGIONALI IN RITARDO PER
MARCO E FRANCESCO,
GENITORI PREOCCUPATI
La famiglia dei fratellini di Valcanneto affetti dalla malattia di Batten chiede
conferme. L’assessore Cennerilli rassicura: fondi in arrivo.

I

l contributo regionale per il sostegno alla famiglia è fermo a
marzo e la famiglia è preoccupata del ritardo. Protagonisti della vicenda sono i due fratellini di
Valcanneto, Marco e Francesco
Camerini. I due bambini sono purtroppo affetti dalla malattia di Batten. Una vicenda che ha innescato
una catena di solidarietà che si è
estesa a tutto il litorale nord, dove
da tempo sono in corso iniziative
di solidarietà per raccogliere i fondi
necessari a permettere alla famiglia
Camerini di volare a Dallas dove i
bimbi saranno sottoposti a delle
cure sperimentali. A preoccupare
però ora è il ritardo nell’arrivo dei
contributi regionali. La famiglia ha
infatti partecipato a uno dei bandi
regionali per l’assistenza ai diversamente abili, garantendosi così un
contributo per ciascun bambino.
L’ultimo contributo elargito è però
fermo a marzo. Un ritardo che pre-

occupa soprattutto perché le cure
e l’assistenza dei bambini è costosa e certamente da soli i genitori
non ce la fanno. Preoccupazione
che arriva dopo quel “ci sono delle
verifiche da fare” che i genitori si
sarebbero sentiti rispondere alla
richiesta di delucidazioni in merito. Ma a rassicurare sui tempi è
l’assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Cerveteri, Francesca
Cennerilli. “La Regione – ha spiegato l’Assessore – gira il contributo
al nostro Comune che, a sua volta,
lo cede all’utente. Questi, però, prima di ottenere il contributo deve
dimostrare, tramite la consegna
delle apposite ricevute di aver
speso quei soldi per le cure e l’assistenza previsti. Dopodiché sono gli
assistenti sociali comunali a preoccuparsi di stilare una relazione da
inviare alla Regione per certificare
la continuità dell’assistenza e del
servizio. Così è previsto dalla legge

a tutela di tutti”. Solo una questione di tempistiche, secondo
l’amministrazione comunale. “Per
svolgere tutto l’iter burocratico
a garantire una continuità assistenziale – prosegue l’assessore
del Comune etrusco – a chi ne
ha fatto richiesta, ci vuole tempo.
Da qui il pagamento del contributo trimestralmente. A breve sarà
consegnato il contributo relativo
ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Dopodiché si procederà al pagamento del trimestre successivo.
Nessuna dimenticanza - conclude
- né da parte della Regione Lazio,
né da parte dell’amministrazione
comunale.
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CURARE IL CANCRO DELLA BOCCA,
SI PUÒ!
Una nuova frontiera proveniente dagli Stati Uniti.
Ne parliamo con Paolo Junior Fantozzi

V

olare lontano dai propri affetti,

stero?

dai profumi della propria terra

Bella domanda. Sono sempre stato

per inseguire e stringere tra le

curioso di esplorare altre realtà oltre

mani un sogno. Ancora una volta i ri-

quella in cui vivevo da studente in

flettori sono puntati su un giovane di

Italia e mi sono sempre chiesto qua-

Ladispoli che ha deciso di inseguire i

li fossero le differenze tra qui e lì. Al

propri sogni raggiungendo grandi tra-

quarto anno di università ho poi avuto

guardi. Si chiama Palo Junior Fantozzi.

la possibilità di frequentare l’università

È di Ladispoli ma ora si trova a Boston.

del Michigan ad Ann Arbor con due

O meglio all’Università di Harvard.

miei compagni grazie al mio professo-

Da quanto tempo sei arrivato ad Har-

re della Sapienza. Qui ho frequentato

dei corsi aggiuntivi, oltretutto con

vard?

il reparto di chirurgia maxillo-facciale

delle dinamiche difficili da superare.

Sono partito esattamente a metà

per un mese. Da lì mi sono reso con-

Non è così semplice come trovare un

settembre dello scorso anno, ma dal

to di quanto l’odontoiatria negli Stati

posto in un ospedale o un’università

2015 vengo a Boston almeno una vol-

Uniti sia integrata alla medicina, ma

italiana. Alla Sapienza dove mi trova-

ta all’anno per svolgere ricerca e avere

soprattutto di quante opportunità in

vo, era stato creato un ambulatorio

esperienze cliniche. Quindi conosco la

ambito di crescita lavorativa può of-

oncologico testa-collo multi speciali-

città e l’università abbastanza bene. A

frirti questo Paese. Poi, naturalmente,

stico, all’avanguardia, dove venivano

febbraio e a marzo del 2017 ho vinto

l’America è grande e non tutti i posti

trattati pazienti a 360 gradi da diversi

uno scholarship dalla Sapienza e sono

sono d’eccellenza.

specialisti così da offrire un servizio

venuto qui per scrivere la tesi all’estero.

Qual è il tuo principale obiettivo? Per

completo. Tuttavia come dice il mio

Che cosa stai studiando di preciso?

ora non ho obiettivi fissi. Qui sono cir-

mentore qui, se ogni centro oncolo-

Il mio programma è un fellowship cli-

condato dai migliori specialisti al mon-

gico avesse la figura dello specialista

nico in oncologia orale. L’obiettivo

do e cerco di imparare e migliorare in

in medicina e oncologia orale, ci sa-

principale è approfondire la cono-

ogni aspetto del mio lavoro. La cosa

rebbero più posti di lavoro e i pazienti

scenza sul management di “medically

bella di questo posto è che ogni gior-

avrebbero una qualità di vita migliore.

complex patients”, che hanno lesioni

no puoi avere una nuova opportunità

Raccontaci qualche aneddoto della

orali potenzialmente maligne, cancro

lavorativa. Quindi possono aprirsi delle

tua esperienza all’estero.

della cavità orale (si, esiste anche il

porte in ogni momento. D’altro canto

Al terzo anno di odontoiatrica dovevo

cancro della bocca), complicanze ora-

mi manca la parte bella dell’Italia, gli

fare l’esame di medicina orale e per

li da terapia oncologica del distretto

amici, la famiglia, il mare e il cibo.

l’occasione comprai un libro di una

testa-collo (principalmente chemio

Pensi di tornare in Italia, magari a Ladi-

professoressa che insegna qui ed è

e radioterapia) e complicanze orali

spoli, per mettere in pratica quello che

tra le più forti al mondo in medicina

in pazienti “survivors” da trapianto di

hai imparato?

e patologia orale. Ora, dopo 5 anni, mi

midollo osseo. Attualmente vedo pa-

Sarebbe bello. Il problema è che quel-

sono ritrovato a essere un suo specia-

zienti tutti i giorni, tranne due giorni a

lo che facciamo qui è una disciplina

lizzando, a lavorare con lei e addirittu-

settimana nei quali seguo lezioni e se-

di nicchia dove devi lavorare in ambi-

ra a festeggiare a casa sua la festa del

minari. Nei momenti liberi invece trovo

to ospedaliero e universitario. In Italia

Ringraziamento (insieme ai miei colle-

il tempo per fare ricerca, studiare, pra-

chi si occupa di medicina e oncologia

ghi). Forse tra un po’ pubblicheremo

ticare sport e uscire.

orale è generalmente specializzato in

anche un articolo scientifico insieme.

Come mai hai deciso di andare all’e-

qualche altra disciplina o ha seguito

Se ci penso, non mi sembra vero.
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REAZIONI AVVERSE
AL CIBO: ALLERGIE E
INTOLLERANZE
(Seconda parte)

P

Dott.
DANIELE SEGNINI,
biologo nutrizionista

er identificare le allergie ali-

dente); inoltre, non è mai coinvolto il

mentari abbiano tre test: i test

sistema immunitario (anticorpi); infi-

cutanei (Prick Test), prelievi

ne, non sono condizioni permanenti,

del sangue che misurano la presenza

possono essere presenti per alcuni

tosio e al sorbitolo riguarda zuccheri

di anticorpi specifici per gli alimenti

mesi, sparire e poi ripresentarsi. I

semplici contenuti in frutta, zucche-

(RAST) e test di stimolo con alimenti,

sintomi sono per lo più di tipo inte-

ro da tavola e sciroppo di frutto-

da effettuare solo in ambiente ospe-

stinale (dolore addominale, meteo-

sio da amido modificato (HFCS,

daliero. Abbiamo visto che le allergie

rismo, nausea, vomito) e sono legati

presente in moltissimo cibo-spaz-

sono legate a particolari proteine

alla quantità dell’alimento assunto

zatura); si tratta di un malassorbi-

presenti nei cibi; le stesse proteine

(mentre nel caso delle allergie an-

mento abbastanza comune e non

sono a volte presenti anche nei pol-

che piccole quantità di cibo possono

va confuso con la rara intolleranza

lini di alcune piante. Si parla allora di

comportare sintomi importanti). Il

ereditaria al fruttosio; la diagnosi

reazione allergiche crociate: chi è al-

15 – 20% della popolazione riferisce

è semplice e va fatta con il Breath

lergico al polline di betulla dovrebbe

di avere un’intolleranza alimentare,

test, la terapia consiste nell’evita-

escludere anche mele e nocciole che

ma – se si approfondisce il proble-

re - per almeno 3 settimane - tutti

hanno proteine uguali; in realtà, solo

ma – il dato cala sensibilmente. L’in-

i cibi contenenti elevate quantità di

una parte delle persone allergiche al

tolleranza al lattosio riguarda buona

fruttosio, limitando il consumo di

polline di betulla ha anche allergia a

parte della popolazione mondiale ed

frutta e di alcune verdure; nel perio-

mele e nocciole. Dato che l’allergia è

è dovuta alla mancanza dell’enzima

do estivo attenzione in particolare

una condizione che rimane per tut-

(deficit di lattasi) che spezza il lat-

a pere, pesche, susine e ciliegie; se

ta la vita, conviene valutare caso per

te nei suoi due zuccheri (glucosio e

le cose migliorano, si reintroducono

caso le possibili reazioni crociate; in

galattosio); la diagnosi viene fatta in

gradualmente gli alimenti vegetali

caso contrario, si limitano molto le

modo molto semplice, con il test del

eliminati, fino a trovare le quantità di

scelte alimentari, senza reali vantag-

respiro all’idrogeno (Breath test); se

frutta e verdura che possiamo man-

gi. Le intolleranze alimentari sono re-

è positiva, bisogna fare attenzione a

giare senza eccessivi problemi; il di-

azioni avverse al cibo basate su mec-

latte, formaggi freschi, panna, gelati,

scorso, naturalmente, non vale per il

canismi molto diversi dalle allergie;

cioccolato, prodotti con burro e mar-

cibo-spazzatura: dato che fa ingras-

per prima cosa, si presentano solo

garine; pochi problemi, invece, con

sare e stimola gli stati infiammatori,

a partire da una certa quantità di

yogurt e formaggi stagionati, come

prima ce ne liberiamo, meglio è.

alimento (meccanismo dose-dipen-

il parmigiano. L’intolleranza al frut-

(continua)
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LA NEVRALGIA DEL
TRIGEMINO
Prof.
ALDO ERCOLI

U

n dolore improvviso, parossistico, lancinante che
dura pochi secondi o minuti. È localizzato alle labbra, alle
gengive, alle guancie o al mento
nel territorio di distribuzione di
uno più rami del V nervo cranico:
il Trigemino. Dei tre rami (oftalmico, mascellare, mandibolare)
quello che viene raramente colpito è il primo, l’oftalmico. La nevralgia del trigemino è un “nervo
scoperto o calpestato”.
Il dolore è unilaterale, uguale a
quello di una scarica elettrica (il
“grido del nervo”) o una fitta che
dura poco intorno alle labbra o
dentro la bocca. Può capitare
così che si avverta questa fitta
lancinante di notevole intensità
mentre si mangia, si parla, ci si
lavi i denti.
La diagnosi? È anamnestica, si
basa su questi dati, basta ascoltare e interrogare il paziente. Il
dolore segue il decorso del nervo, coinvolgendo, come detto,
soprattutto la branca mascellare
o quella mandibolare (secondo
o terzo ramo) oppure entrambe.
Dopo la scarica, la scossa elettrica di breve durata, torna il sereno.
Le remissioni spontanee rappre-

sentano un evento comune. Il paziente non ha più alcun sintomo
tra una scarica parossistica e la
successiva. Il “nervo scoperto”
colpisce di giorno, è davvero raro
che compaia di notte.
All’esame neurologico tutto è
nella norma, non c’è nulla di anormale. Non vi è alcuna perdita della sensibilità cutanea. E se vi è occorre “stare in campana” perché
la causa potrebbe essere seria.
Già l’eziologia, quali le cause?
L’età del paziente è un fattore
importante. Dopo i 50 anni la
nevralgia del trigemino è generalmente dovuta ad una compressione vascolare da parte di
un’arteria tortuosa e ispessita in
corrispondenza della base del
cranio. È un vaso che “batte sul
nervo”. Nei soggetti più giovani
la sua comparsa è più spesso legata alla sclerosi multipla oppure
a neoplasie del ganglio di Gasser.
Anche una lesione ischemica o
emorragica acuta del tronco encefalico può, di rado, provocare la
nevralgia.
Numerose sono le affezioni del
nervo trigemino che provocano
questo dolore breve ma intenso:
Lesioni nucleari (del tronco encefalico): sclerosi multipla, ictus,
linfoma, siringobulbia; Lesioni
pregangliari (prima del ganglio di
Gasser): neurinoma dell’acustico

(VIII paio dei nervi cranici), metastasi cerebrali, meningioma,
meningite cronica; Lesioni del
ganglio di Gasser: neurinoma
del trigemino (V paio), Herpes
Zoster, flogosi da otite media o
mastoidite; Lesioni del nervo periferico: carcinoma nasofaringeo,
esiti traumatici, sindrome di Gjogren, sindrome di Guillan-Barré,
sarcoidosi, lebbra, connettiviti
(lupus eritematoso etc.), vasculiti, farmaci (stilbamidina, tricloroetilene). E per fortuna che si
tratta di eziologie rare!
Così come lo è ancora di più la
neuropatia trigeminale idiopatica (non si sa perché, non si
conosce la causa). Come distinguerla dalla classica nevralgia del
trigemino?
Il dolore non è quello tipico già
descritto, talora è poi bilaterale
e si associa ad un deficit sensitivo facciale oppure ad una debolezza della muscolatura della
mandibola. Quello che è importante ai fini diagnostici (e prima
della terapia) è avere il sospetto
di una sclerosi multipla quando
l’esordio avviene in età giovane
adulta. E’ poi per me necessaria
una RMN (risonanza magnetica)
o TC per visualizzare l’angolo
ponto cerebellare.
[SEGUE su Baraondanews.it]
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UNA “CLASS ACTION” CONTRO IL
MINISTERO E LA RAI
Disagi denunciati da molti utenti nella ricezione dei canali televisivi.
Si uniscono al coro di proteste anche da Cerenova e da Ladispoli.

S

egnale assente o debole. Questa la frase che
purtroppo molti utenti
del litorale vedono comparire di punto in bianco sugli
schermi dei propri televisori. Con l’arrivo dell’estate il
problema sembra acuirsi di
più con i residenti che difficilmente possono gustarsi un
programma televisivo in santa pace. A essere più colpiti
i residenti di Santa Marinella,
Cerenova e anche Ladispoli
(in alcune zone come zona
Domitilla, via Roma, ma anche Palo Laziale). Disagi che
non riguardano solo i canali
Mediaset ma che nella maggior parte dei casi comprendono anche i canali Rai. E
la rabbia ovviamente monta. Con gli utenti comunque
costretti a far fronte al pagamento del “canone”, da
tempo, ormai, inserito nella
bolletta dell’energia elettrica.
Alla richiesta di conoscere il
motivo del disagio, sono purtroppo diverse le teorie avanzate. Dal troppo caldo che
causerebbe problemi all’arrivo del segnale televisivo, alla
presenza di un numero maggiore di persone sul litorale
vista la pausa estiva. Ma qualunque sia la risposta e il tentativo di risolvere il problema
purtroppo, niente cambia. I
televisori continuano a non
funzionare come dovrebbero.

Ora a Santa Marinella a prendere l’iniziativa per cercare di
individuare una soluzione è il
Sindaco Pietro Tidei. C’è proprio lui tra i promotori della
class action contro il Ministero e la Rai. Nei giorni scorsi
il primo cittadino della cosiddetta Perla del Tirreno ha infatti deciso di inviare una lettera al Ministero competente
e alla stessa Rai “invitandoli
– ha spiegato – a eliminare
questa ormai perenne disfunzione”.
“La risposta pervenutami –
ha proseguito Tidei – è identica a quella inviata qualche
anno prima all’amministrazione precedente, senza che
nel frattempo sia cambiato
nulla”. Un comportamento,
per il sindaco “irriguardoso
e menefreghista”. A quanto
sembra, la RAI se la sarebbe
cavata con un copia ed incolla, rispondendo all’ennesimo sollecito del Comune di
Santa Marinella che le opere
necessarie
all’ampliamento
delle infrastrutture utili al mi-

glioramento della ricezione
delle frequenze televisive
sono di fatto a carico dell’ente. Allo stato attuale, quindi,
sembrerebbe
fantascienza
continuare a parlare di Digitale Terrestre 2 e Full HD. “I
miei concittadini – afferma
il Sindaco – pagano il canone regolarmente e per tutto
l’anno, ma il servizio viene
erogato a singhiozzo. Spesso
possono guardare solo uno
schermo nero”.
Una nota a firma del Funzionario responsabile del
Ministero dello Sviluppo economico, pervenuta all’Amministrazione di Santa Marinella, recita così:…si rappresenta
a queste Direzioni Generali di
valutare eventuali iniziative
di propria competenza al fine
di risolvere le problematiche
di cui all’oggetto posto che
il comune di Santa Marinella
non dispone di mezzi economici per sopportare i costi di
fattibilità per l’ampliamento
del segnale di ricezione dei
programmi Tv.
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CALVO: “DOPO UN ANNO DI TIDEI
TANTE PROMESSE E POCHISSIMI FATTI”
L’opinione del Consigliere di opposizione sulla situazione generale della Città, tra
criticità e promesse non ancora mantenute
DI BEATRICE PUCCI
“Ad un anno dall’amministrazione
Tidei, la situazione a Santa Marinella
non sembra poi così tanto cambiata”. Il Consigliere comunale di opposizione Massimiliano Calvo, che
abbiamo incontrato, ha dichiarato
non solo che l’Amministrazione del
Sindaco Tidei non avrebbe alcuna
visione politica, ma soprattutto che
non avrebbe realizzato ancora nulla
del programma elettorale.
Il primo nodo che l’Amministrazione
ha dovuto affrontare è stato certamente il dissesto finanziario, un grave problema che la Città si è trovata
costretta ad affrontare, anche rinunciando a importanti interventi.
“Un periodo che ha portato ad una
serie di scelte che hanno riguardato sia il bilancio che l’aumento delle
tasse. Proprio in questi giorni è arrivata la tanto attesa e temuta cartella Tari con discreti aumenti nelle
attività commerciali e in quelle produttive che includono commercianti ed operatori turistici, pari al 74%
in alcuni casi; mentre solo all’80%
in altri. Un aumento delle tasse che
piano piano ha iniziato a farsi sentire
in città”.
Secondo il Consigliere Calvo sono
molti i progetti che sarebbero dovuti essere avviati durante l’arco
dell’anno. “Un esempio? La Scuola
Vignacce, una delle strutture scolastiche più amate nel quartiere,
improvvisamente chiusa e mai riaperta. Anche qui, si parlava di un
progetto in fase esecutiva, pronto a
partire ed invece a distanza di mesi

la situazione è sempre la stessa. E
l’impiantistica sportiva? Abbandonata a sé stessa, oppure la piscina
comunale dove appunto non risultano minimamente prevenire miglioramenti”.
Anche la stagione estiva ormai nel
cuore per il consigliere d’opposizione presenta una scarsa programmazione di eventi turistici. “Un’occasione che avrebbe potuto portare
il turismo alle stelle e che invece è
stata totalmente sprecata. Il Sindaco e la sua amministrazione avevano promesso un calendario ricco di
iniziative già dal mese di gennaio e
febbraio, con l’intento di realizzare una ricca stagione estiva 2019.
Ma non è stato mai avviato niente,
neppure dopo l’approvazione del
bilancio in Consiglio comunale”.
Per Calvo oggi Santa Marinella non
presenta una dettagliata programmazione estiva e l’unica attività che
vede luce è il Castello di Santa Severa con una serie di progetti realizzati
grazie alla collaborazione della Regione Lazio con LazioCrea.
“Per non parlare dei litigi continui
ormai all’ordine del giorno e delle
dichiarazioni rilasciate dall’Assessore Angeloni in merito all’incasso
dei parcheggi blu che avrebbe ‘incassato’ l’Amministrazione Bacheca”. Secondo l’Assessore appunto
si parlerebbe di 36mila euro, ma per
Calvo questo dato non rispecchia la
realtà, in quanto il bilancio è stato
constatato pari a 75mila euro, quindi l’introito al netto delle spese che

prendeva l’ente era di 85mila euro.
“Dunque i conti non tornano, anche
quando si affrontano gli incassi di
20mila euro della Multiservizi”.
“Dopo l’installazione dei Photored
collocati in prossimità degli impianti
semaforici in città, sarebbe opportuno conoscerne almeno il report ed
invece riceviamo un totale silenzio
dall’amministrazione. – ha proseguito – Mi preoccupa tutto ciò. È come
se mancasse un dato e non avessimo avuto riscontri, oppure qualcosa
realmente non funziona. Dopo un
mese ancora non si hanno dati?”.
Un altro punto fondamentale sollevato da Calvo infine è la raccolta
dei rifiuti. “Nonostante l’aumento
quasi raddoppiato delle tasse, la
Tari, la raccolta ha riscontrato notevoli problematiche: i secchioni sono
sempre gli stessi, vecchi da ormai
cinque anni, rotti e in alcuni casi anche assenti. A volte nemmeno viene raccolta, a causa di una mancata firma sul contratto, che sarebbe
dovuta essere stata siglata a giugno
ed oggi le condizioni per attivarsi
risultano possibili. Basta con queste
discariche a cielo aperto per la città,
sono troppi i sacchi dell’immondizia
sparsi ovunque”.
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EMERGENZA CIMITERO:
“SUBITO PRONTI QUARANTA LOCULI”
Il Sindaco Tidei: “Era doveroso intervenire con urgenza. Abbiamo ereditato una
situazione vergognosa che ci siamo attivati ad affrontare”

È

stato avviato un programma d’emergenza
per il Cimitero Comunale di Santa Marinella che prevede il montaggio di 40 loculi
prefabbricati che saranno
immediatamente resi agibili. Altri 40 saranno cadenzati
nel secondo “step” del programma, previsto per il mese
di agosto.

“Era doveroso intervenire con
urgenza – ha commentato il
Sindaco Tidei – la situazione
che questa Amministrazione
ha ereditato è davvero vergognosa, stiamo cercando di
ovviare a questo problema
con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione cercando
di dare risposte concrete a chi
da tempo aspetta una degna

sepoltura per i propri cari.
Non ci fermeremo qui – prosegue il Sindaco – questi primi
80 loculi sono appena sufficienti a soddisfare le esigenze
attuali. Sono al vaglio interventi più importanti che mirano a dare la dovuta dignità
ad una situazione gestita nel
passato con sciatteria e pressappochismo”

UN PARCHEGGIO PER 3MILA AUTO IN
LOCALITÀ TOSCANA
Obiettivo: mettere in sicurezza l’Aurelia.
L’area messa a disposizione dalla Regione Lazio

U

n parcheggio per
3mila auto. È quanto la Multiservizi ha
realizzato a Santa Marinella, adibendo una vasta area
in località “Toscana” all’uso
di parcheggio a pagamento, affidato ad un’attività
del territorio. L’opera è stata possibile dopo la consegna al Comune dell’area da
parte della Regione.
Grazie a questa concessione, si mette finalmente
“in sicurezza l’Aurelia – ha
spiegato il sindaco Pietro
Tidei – libera dalla sosta
selvaggia che causa spesso

incidenti stradali”. “Dopo
questo importante intervento Santa Severa– non
avrà più bisogno di parcheggi.
Al netto delle polemiche
– ha aggiunto il Sindaco –
possiamo dire di aver mes-

so in sicurezza
un area fornendo un servizio
importante per
tutti i cittadini
e turisti come
nelle
migliori
località di mare
che si rispettino
coniugando altresì un’ulteriore Attività economica per
la Santa Marinella e servizi
che probabilmente era destinata alla chiusura e che
oggi si proietta sul mercato del lavoro proprio come
una vera azienda con professionalità e profitto”.
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LA GIUNTA DICE SÌ ALLA
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA
DELLE VIGNACCE

I lavori per un importo complessivo di 756mila euro. Il Sindaco Tidei:
“Se tutto andrà bene con l’apertura dell’anno scolastico i ragazzi potranno rientrare
nella vecchia scuola”

L

a scuola delle Vignacce
finalmente
pronta a tornare agibile per insegnanti e studenti. La Giunta di Santa
Marinella ha infatti approvato il progetto per la ristrutturazione e messa in
sicurezza del plesso scolastico “dopo anni di ab-

bandono e di irresponsabile chiusura”. “L’importo
complessivo – ha spiegato
il sindaco Tidei – ammonta a 756mila euro oltre al
costo della perizia che si
dovrà aggiungere per riparare i danni causati da
anni di vandalismo e incuria”.

ALLO STADIO COMUNALE
È INIZIATA LA BONIFICA
I dirigenti del club calcistico rossoblu si sono organizzati con decespugliatori, zappe,
pale e hanno iniziato la bonifica da rifiuti e sterpaglie in alcuni locali dello stadio

L

’ A m m i n i s t ra z i o n e
Comunale presenta i progetti di ristrutturazione dell’impiantistica sportiva di
Santa Marinella e i dirigenti del club calcistico Rosso-Blu si rimboccano le maniche.
Armati di decespugliatori, zappe e pale hanno iniziato a rimuovere
sterpaglie dalla zona
spogliatoi dello stadio
comunale e dal campo
di gioco.
Una decisione, quella

dei dirigenti, presa per
fare qualcosa di importante per la comunità e
per dare, come hanno
spiegato, anche un segno di apprezzamento
nei riguardi degli sforzi
messi in atto dalla macchina
amministrativa.
Obiettivo comune: restituire dignità e possibilità di fare sport a
tutti gli atleti e a tutte
le associazioni sportive
della Perla del Tirreno.
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CIVITAVECCHIA, SUCCESSO PER
IL TORNEO DI BEACH VOLLEY 1°
MEMORIAL DI FEDERICA PALOMBA
110 atleti dall’Italia e dalla Spagna per raccogliere fondi
per una struttura sanitaria in Senegal
“Una lanterna che illumina
il cielo e che vola leggera senza più il peso della
materialità della vita e che
riporta in cielo, da dove è
arrivata, la perfezione e la
bontà d’animo scesa sulla
terra con il volto di una ragazza”. Con questa bellissima immagine si è chiuso, in
una serata estiva dove tutto
è stato perfetto, il torneo di
beach volley 3×3 misto del
primo Memorial “Federica
Palomba” svoltosi presso
l’impianto sportivo della
“Beach Arena” alla Marina
di Civitavecchia e dedicata alla giovane studentessa
di Medicina scomparsa lo
scorso ottobre in seguito
alle complicanze del decorso post operatorio di un
semplice intervento chirurgico.
Tanto pubblico ha assistito alle 52 partite disputate
tra i centodieci atleti, tutti
tra i venti e i venticinque
anni e amici della giovane
civitavecchiese arrivati da
Salerno, dove Federica frequentava l’università, e dalla Spagna, che l’aveva vista
brillante protagonista del
progetto Erasmus, in una
manifestazione organizzata
dai giovanissimi Giulia Demichelis, Roberta Barbara,
Fabio Marconi e Thomas
Paolini che hanno fatto di

tutto per rendere l’evento
unico e speciale. Il torneo
è stato fortemente voluto
dalla mamma di Federica
Palomba, Antonella Schioppa, per finalizzarlo alla racconta ti fondi per finanziare
la ristrutturazione di una infermeria in un paese a pochi km da Dakar in Senegal.
La vittoria del torneo è andata alla squadra “I Cepparotti” formata da Francesco
Capparella, premiato come
miglior giocatore, Alessio
De Dominicis, Alessia lucente e Asia Lucente, seguita dalla seconda classificata “Gli azzoppati ma
belli” con Federica Belli,
premiata come migliore
giocatrice, Claudia Camilletti, Americo Marini e Luca
D’Amico che sono arrivati
davanti alla “Stardust” con

Federica Brighenti, Tania
Correra, Dario Di Pilato e
Yuri Ushakevic. E grazie al
sostegno di tanti sponsor è
stato possibile garantire la
perfetta riuscita della manifestazione che ha visto
una partecipazione straordinaria non solo di giovanissimi atleti ma anche di
tanto pubblico. “Sono immensamente grata a tutti
quelli che hanno contributo
all’organizzazione di questa
manifestazione per rendere
vivo questo bellissimo progetto ” ha commentato Antonella Schioppa, “progetto
che seguitò personalmente
andando in Senegal il prossimo ottobre, così da dare
seguito al grande desiderio
di Federica, ovvero quello
di aiutare i più poveri e sfortunati del mondo”
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OBIETTIVO DELLA NUOVA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
FARE DEL MERCATO IL CUORE
PULSANTE DELLA CITTÀ
L’assessore al Commercio e Sviluppo Claudia Pescatori spiega quali sono i piani per
riqualificare un’area in sofferenza

C

ivitavecchia.
«Vogliamo che il
mercato torni ad
essere il cuore della città». Lo dichiara l’assessore a Sviluppo e attività commerciali Claudia
Pescatori. Parole che
arrivano
all’indomani
dell’ennesimo litigio avvenuto in strada e che
avrebbe potuto prendere una piega anche
drammatica.
«Ci sono problematiche che intendiamo affrontare – ha detto l’assessore - Innanzitutto

stiamo ripartendo dal
dialogo con i commercianti che si sono lamentati di essere stati
abbandonati in questi
anni». Un piano che
parte dalla riqualificazione, come ad esempio i bagni, e su interventi
in
programma
come la copertura di
piazza Regina Margherita. «L’intenzione - ha
detto Pescatori - è di
creare un tavolo di lavoro sulle varie problematiche del mercato e
ci piacerebbe che fosse

permanente. Gli interventi andranno di pari
passo con l’interlocuzione con gli operatori.
Vorremmo che si arrivi
alla massima fruizione dell’area anche da
parte dei turisti. Stiamo anche studiando un
piano di regolamentazione del commercio
su aree pubbliche insieme al comandante
della Polizia locale Ivano Berti. La nostra intenzione - ha concluso
- è quella di recepire le
istanze dei cittadini».
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Spettacoli, visite e percorsi guidati,
reading e racconti, aperitivi a tema,
incontri e conferenze

Info e prenotazioni:
tel. +39.06.39967999
www.castellodisantasevera.it

Special Sponsor

martedì 6 agosto
TEO TEOCOLI
Tutto Teo

sabato 10 agosto
MASSIMO RANIERI
Sogno e son desto

sabato 10 agosto
NOTTE DI SAN LORENZO
Tra luci & stelle

Martedì 13 agosto
MAURIZIO BATTISTA
#estate… calmi 2019

venerdì 16 agosto
PINO DANIELE OPERA

sabato 17 agosto
RAOUL BOVA E ROCÍO
Love letters

martedì 20 agosto
TIROMANCINO
“fino a qui” summer tour 2019

sabato 24 agosto
ENRICO MONTESANO
I pezzi più forti

sabato 31 agosto
ARTURO BRACHETTI
“Arturo racconta Brachetti”

sabato 7 settembre
TOSCA
Appunti Musicali dal Mondo

L’ESTATE
DELLE
MERAVIGLIE
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RASSEGNA FIUMICINO-LEGALITÀ,
INCONTRO CON LO SCRITTORE
NELLO TROCCHIA
“Le ville abusive sono decine così come ce ne sono altre confiscate ma inutilizzate”

S

i è tenuta alcuni
giorni fa a Fregene, presso la Casa
della Cultura Legalità,
la rassegna “Fiumicino Legalità”, curata da
Arcangela Galluzzo delegata del Sindaco di
Fiumicino alla Legalità.
Presente
all’iniziativa
anche Vincenzo Spagnolo, giornalista de
“L’Avvenire”.
Nell’occasione è stato presentato il libro di
Nello Trocchia dal titolo “Casamonica - Viaggio nel mondo parallelo
del clan che ha conquistato Roma” edito
da UTET. Per le sue inchieste, lo scrittore ha
subito minacce ed è a
tutt’oggi sottoposto a
vigilanza da parte dei
carabinieri.
Partendo da testimonianze inedite e resoconti giudiziari, Nello
Trocchia ha costruito
un’inchiesta che racconta una storia forse
ancora poco chiara che
riguarda in particolar
modo il territorio alle
porte di Roma Capitale. Nello Trocchia è cronista, inviato del pro-

gramma tv PiazzaPulita;
ha lavorato a Nemo per
Rai 2 e scritto inchieste
per “il Fatto Quotidiano” e “l’Espresso”.
Ha pubblicato “Federalismo Criminale - Viaggio nei comuni sciolti per mafia” edito nel
2009, che si è giudicato anche la menzione speciale al premio
Giancarlo Siani. Sempre
di Trocchia il libro “La
Peste - La mia battaglia contro i rifiuti della
politica italiana” scritto
con Tommaso Sodano
nel 2010, “Roma come
Napoli - Il malaffare di
politica e signori della

monnezza che mette in
ginocchio il Lazio e la
capitale” ricerca condotta con Manuele Bonaccorsi e Ylenia Sina,
pubblicato nel 2012, e il
libro “Io, morto per dovere - La vera storia di
Roberto Mancini, il poliziotto che ha scoperto la terra dei fuochi”
scritto con Luca Ferrari
e Monika Dobrowolska
Mancini, pubblicato nel
2016.
Nel 2015 l’autore ha ricevuto il premio Paolo
Borsellino e il premio
Articolo21 per la libertà
di informazione.
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LUTTO A FIUMICINO
PER LA MORTE DI NOEMI
La città si stringe attorno alla famiglia della 27enne vittima del maltempo nella notte
di sabato 27 luglio: la sua auto è stata sollevata e scaraventata dalla tromba d’aria
che si è abbattuta nella zona di Focene. Gli interventi della politica

F

IUMICINO - Lutto e commozione a Fiumicino per la
morte di Neomi Magni, la
27enne vittima del maltempo. La
ragazza stava rientrando a casa
dopo essere andata a comprare
le sigarette quando l’auto sulla
quale viaggiava su via Coccia di
Morto, una Smart, è stata sollevata e scaraventata dalla tromba
d’aria che si è abbattuta nella
zona di Focene. La macchina è
stata sbalzata via e per lei non
c’è stato nulla da fare.
“Sembra un teatro di guerra – ha
detto all’indomani del forte fenomeno atmosferico il Sindaco
Esterino Montino - appena giunto a Focene ho potuto incontrare
i genitori della ragazza. A loro e
a tutti quelli che la conoscevano
va il mio più caloroso abbraccio
e la mia più sincera vicinanza per
la tragedia che li ha colpiti», ha
concluso Montino.
“Non ci sono parole che possano colmare il vuoto che una
tragedia come quella accaduta
la scorsa notte a Focene lascia
in tutti noi”. Lo dichiarano tutti i
consiglieri e le consigliere comunali di Fiumicino. “La città intera
è in lutto per la vita spezzata di
questa giovane donna, amata
e stimata da tutta la comunità - continuano - il nostro affettuoso pensiero va a lei, alla sua
famiglia, a tutte le persone che
la conoscevano e alla comunità
di Focene, duramente colpita dal
maltempo delle ultime ore. Una

località laboriosa e solidale alla
quale ci stringiamo in un forte
abbraccio”.
“Esprimo profondo cordoglio alla
famiglia della giovane che, a Fiumicino, ha perso la vita travolta
dalla tromba d’aria - ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio
Regionale del Lazio Giuseppe
Cangemi - un lutto che addolora
un’intera comunità alla quale ci
stringiamo tutti. Il maltempo ancora una volta ha colpito violentemente il territorio di Fiumicino
lasciando intere aree devastate;
in Consiglio Regionale ci attiveremo per fare in modo che si dichiari in tempi rapidi lo stato di
calamità naturale e poter procedere con gli interventi necessari”.
Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, ha chiesto
alla giunta del Lazio “di poter
avviare immediatamente l’iter
per lo stato di calamità naturale

per il Comune di Fiumicino. Atto
questo propedeutico - ha spiegato - allo sblocco di fondi speciali per i danni riportati sia dai
privati sia dall’Amministrazione
dopo il maltempo di questa notte. Chiederò inoltre la possibilità
di avviare a stretto giro interventi
rapidissimi di ripascimento sulle
spiagge di Focene duramente
colpite dalla terribile tromba d’aria che ha aggredito la località
strappando alla nostra comunità
e alla sua famiglia una ragazza
splendida. Ciò che è accaduto
lascia sgomenti. Nessuna parola,
nessun aggettivo può veramente
raccontare il senso di vuoto che
la scomparsa di Noemi ha lasciato in tutta la comunità di Fiumicino. Ai suoi cari, ai suoi amici e a
chiunque la conoscesse una dolce carezza e le condoglianze mie
e di tutto il Consiglio Regionale
del Lazio”.
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PEDONALIZZAZIONE NEI WEEKEND:
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Interessati un tratto di Viale Traiano in Darsena e di Via Giorgio Giorgis

“

Dopo il successo delle
Notti Bianche, su richiesta anche di molti commercianti, è stata
stabilita per ogni weekend
fino alla fine di settembre,
la sperimentazione della
pedonalizzazione parziale
del tratto di Viale Traiano
in Darsena e di parte di via
Giorgio Giorgis”.
Lo ha dichiarato il Sindaco
di Fiumicino Esterino Montino. “È la dimostrazione
– aggiunge – che il nostro
tentativo di pedonalizzare
le strade durante le Notti Bianche inizia a essere
molto apprezzato dai commercianti, che si faranno
carico loro stessi di organizzare eventi, musica e altre iniziative di fronte alle
proprie attività”.
La parziale pedonalizzazione delle strade è iniziata
venerdì 26 luglio e terminerà il 29 settembre, ogni

venerdì e sabato dalle 19
a mezzanotte e giovedì 15
agosto, per Ferragosto.
In quei giorni si stringerà
a una sola corsia a scendere, verso il lungomare della Salute, il tratto di
viale Traiano in Darsena e
si chiuderà completamente via Giorgio Giorgis tra
la Darsena e l’angolo con

EDITORE
Studio4 Soc. Coop.

via Anco Marzio.
Mezzi Pubblici: la corsa delle
ore 19.10 della Circolare
Isola Sacra 1 effettuerà un
percorso alternativo; dal
capolinea di Viale Traiano
transiterà in via Fiumara,
via del Faro e via delle Meduse, per poi riprendere il
percorso originario su via
Giorgio Giorgis.
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2° FESTIVAL CANORO DI FIUMICINO,
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Il Talent show si terrà in occasione della festa degli spaghetti alle vongole lupino

C

ibo,
divertimento ma anche tantissima
musica.
Presso
La
Spaghettongola (dal
2 all’11 agosto Parco Forti, via Lorenzo
Bezzi) si terrà la festa che celebra i famosissimi spaghetti
alle
vongole-lupino
con ben quattro serate dedicate al Festival
Canoro
che
già nella sua prima
edizione, lo scorso
anno, fu un successo.
Un talent pieno di
splendide voci che
hanno destato l’interesse delle migliaia
di spettatori accorsi

ogni sera.
Le selezioni si svolgeranno il 2 e 3 agosto durante. La semifinale è prevista
per il 9 agosto mentre la finale e l’incoronazione
del
vincitore
nella
serata
finale dell’11 agosto.
“La
manifestazione canora – spiega
Stefano
Conforzi,
presidente
dell’associazione
Il
Faro
all’Orizzonte
organizzatrice
d e l l ’e vento – è aperta a
chiunque, e specialmente ai giovani, voglia esibirsi dal vivo
e far conoscere la
propria voce.

L’ i s c r i z i o n e è n at u ralmente
gratuita.
L’e s i b i z i o n e s a rà d a l
vivo su base. Ci sarà
un service professionale e una giuria che
decreterà i vincitori. I premi? Il primo
classificato riceverà
una registrazione in
studio del brano vincitore e un voucher
per
uno
stage
di
canto di tre mesi.
Ci
saranno
inoltre
premi per tutti i partecipanti”. Per informazioni e iscrizioni
inviare un messaggio
con scritto ‘Festival’
al 3384175348 oppure una email a ‘tuttisulpalco@libero.it’.

