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A LADISPOLI UN NUOVO PRESIDIO 
CONTRO LA CRIMINALITA’

AL VIA I LAVORI DELLA NUOVA E TANTO ATTESA CASERMA DEI CARABINIERI

A SERVIZIO DI TUTTO IL LITORALE

Posa della prima pie-
tra in via dei Narci-
si a Ladispoli per la 

tanto attesa Caserma dei 
Carabinieri. Dodici lunghi 
anni di vicessitudini ur-
banistiche e amministra-
tivo-giurisprudenziali che 
finalmente sono arrivate a 
una positiva conclusione, 
con la Sara 94 incaricata 
della realizzazione dell’o-
pera. «Sin dall’inizio del 
nostro mandato - ha det-
to il primo cittadino Ales-
sandro Grando durante la 
posa della prima pietra 
al cantiere - abbiamo la-
vorato per dare all’Arma 
dei Carabinieri una nuova 
stazione, una sede idonea 
dove poter espletare le 
sue funzioni. Come sinda-
co - ha proseguito Grando 
- sono orgoglioso e molto 
emozionato. Questa è una 
giornata storica per la cit-
tà». «Questa è una giorna-
ta di festa - ha proseguito 
il colonnello Toscani del 
Gruppo di Ostia - sia per 
la collettività che per noi 
Carabinieri».
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La Capitaneria di Porto notifica lo sgombero dell’area

dopo la revoca della concessione da parte del Comune

SFRATTATI I PESCATORI
DI PORTO PIDOCCHIO

Rischiano di vedere 
andare in fumo oltre 
30 anni di lavoro. Ri-

schiano di non avere più un 
posto dove poter continua-
re a lavorare. Potrebbero 
prospettarsi quindi tempi 
bui per i pescatori di Por-
to Pidocchio. Dopo oltre 
trent’anni, ora rischiano di 
dover abbandonare l’area di 
via Marco Polo. La Capita-
neria di Porto ha infatti già 
notificato lo sgombero e la 
bonifica dell’area. Tempi a 
disposizione per raccogliere 
le attrezzature e i rifiuti che 
insistono sulla spiaggia: 30 
giorni. In caso contrario, si 
procederà al sequestro. Una 
situazione che si è venuta 
a creare dopo la revoca da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale della concessio-
ne turistica per l’occupa-

sione alla Regione Lazio. Ma 
ad oggi, dopo oltre un anno 
di attesa, dalla Pisana non 
è arrivata nessuna risposta. 
Animi tesi e preoccupazio-
ne stanno caratterizzando 
le giornate dei pescatori 
che ora confidano nell’arri-
vo di qualche risposta posi-
tiva dalla Regione Lazio. Da 
parte sua il Comune aveva 
assicurato alla categoria che 
avrebbe sollecitato gli uffici 
regionali per il rilascio delle 
autorizzazioni necessarie a 
poter mantenere in piedi le 
loro attività. Autorizzazio-
ne, temporanea o definitiva 
che però ora dovrà arrivare 
entro e non oltre la metà di 
novembre. In caso contrario 
per i pescatori non ci sarà 
null’altro da fare che abban-
donare Porto Pidocchio fino 
a data da destinarsi.

zione dell’area. In sostanza, 
lo scorso anno, gli ammini-
stratori di Palazzo Falcone 
avrebbero scoperto che la 
concessione con la quale era 
stata definita la possibilità 
per i pescatori di occupare 
la zona non era “regolare”. 
Per poter star lì, i pescato-
ri hanno invece bisogno di 
una concessione di pesca 
professionale «che rilascia 
la Regione Lazio, e non il 
Comune», come hanno pre-
cisato il sindaco Alessandro 
Grando e il suo Vice nonché 
Assessore al Demanio Ma-
rittimo Pierpaolo Perretta. E 
così, resisi conto dell’errore, 
lo scorso anno Palazzo Fal-
cone ha provveduto alla re-
voca della concessione. Allo 
stesso tempo ha avvisato i 
pescatori che dovranno in-
viare la richiesta di conces-
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Sarebbero stati predisposti dei controlli a degli stabilimenti balneari riferendo che 

era stata la Capitaneria di Porto ad aver dato disposizioni

FALSO IDEOLOGICO,
INDAGATO UN DIRIGENTE

Dopo quello sulle torret-
te di salvamento e l’af-
fidamento della pulizia 

delle spiagge a una ditta di-
versa dalla Massimi, ora Palaz-
zo Falcone finisce ancora una 
volta nel mirino della Procura. 
A finire sul registro degli inda-
gati uno dei dirigenti già col-
piti nei mesi scorsi dall’avviso 
di chiusura delle indagini sul 
caso del piano di salvamento 
collettivo. Tutto sarebbe par-
tito proprio da qui. Come si 
ricorderà, l’indagine condotta 
dalla Capitaneria di Porto nei 
mesi scorsi, aveva sostanzial-
mente toccato due punti ne-
vralgici: la turbativa d’asta e la 
gestione illecita dei rifiuti. Per 
quanto riguarda il primo pun-
to, in sostanza, il Vicesindaco 
e uno dei due funzionari inda-
gati con lui nella vicenda sono 
stati chiamati a spiegare come 
mai il progetto presentato da 
Assobalneari e dalla rete di 
imprese sia stato preso in con-
siderazione, con tanto di sot-
toscrizione della convenzione, 
ancor prima della chiusura dei 
termini inseriti nel bando che 
l’Amministrazione comunale 
aveva pubblicato per l’indivi-
duazione del soggetto a cui 
affidare il progetto. Altra que-
stione al vaglio degli i quiren-
ti è la gestione dei rifiuti da 
parte delle società che hanno 
partecipato al Piano Collettivo 

cipale e che invece dal Comu-
ne sarebbero stati imputati alla 
Capitaneria di Porto. Era cioè 
proprio la Capitaneria di Por-
to, secondo quanto riferito, ad 
aver disposto questi controlli. 
Tanto che proprio uno dei ge-
stori “presi di mira” dagli uffici 
comunali, proprio questa esta-
te si sarebbe reso protagonista 
di una accesa lite all’interno di 
palazzo Falcone con uno dei 
dirigenti comunali, che sareb-
be peraltro finito nuovamente 
sul registro degli indagati, e 
che successivamente, a cau-
sa del troppo “stress” causato 
dall’accesa discussione è do-
vuto ricorrere alle cure medi-
che. Ora le carte della vicenda 
sono in mano alla Procura di 
Civitavecchia che sta indagan-
do sulla vicenda per far luce su 
quanto emerso fino ad oggi.

di Salvamento. E qui entra in 
gioco il secondo funzionario 
di palazzo Falcone coinvolto, il 
quale, redigendo una variante 
a due determine ha revocato il 
servizio di pulizia degli arenili 
liberi alla ditta Massimi (che si 
occupa del servizio di igiene 
urbana nel Comune di Ladi-
spoli) per affidarlo alla vinci-
trice del progetto nonostante 
questa non avrebbe potuto 
espletare il servizio in quanto 
“non abilitata alla raccolta dei 
rifiuti altrui”. È proprio a que-
sto punto della vicenda, quan-
do cioè Palazzo Falcone entra 
nel mirino degli inquirenti, che 
sarebbero partiti dei controlli 
nei confronti di alcuni stabili-
menti balneari della città, rei di 
aver “partecipato” all’indagine 
della Capitaneria. Controlli ef-
fettuati tramite la Polizia Muni-
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La Procura chiude il fascicolo aperto dopo le dichiarazioni rilasciate dal tolfetano 

Davide Vannicola sul presunto legame tra il Maresciallo e Antonio Ciontoli

OMICIDIO VANNINI
ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO SU IZZO

Archiviato il procedi-
mento contro il Mare-
sciallo dei Carabinieri 

Roberto Izzo. Il Maresciallo, 
ex Comandante della sta-
zione dei Carabinieri di La-
dispoli era stato accusato 
da Davide Vannicola di aver 
aiutato Antonio Ciontoli nel-
la notte dell’omicidio di Mar-
co Vannini. Vannicola aveva 
raccontato, prima a Le Iene 
e successivamente alla Pro-
cura di alcune confidenze 
che il maresciallo gli avreb-
be fatto. In queste confiden-
ze Izzo avrebbe parlato a 

del maresciallo Izzo, l’avvo-
cato Rossana Lania: «Ci sen-
tivamo tranquilli sin dall’ini-
zio – ha detto l’avvocato – la 
tranquillità della verità».
Per il legale l’aver detto che 
Izzo fosse coinvolto nella vi-
cenda relativa alla morte di 
Marco, da parte di Davide 
Vannicola, «è stato bruttis-
simo» anche sotto il profilo 
umano. Dichiarazioni quelle 
rilasciate da Vannicola, alle 
tv e alla Procura che hanno 
portato lo stesso Izzo, già 
qualche mese fa, a denun-
ciare il tolfetano per calun-
nia. Di contro, il legale del 
“pioniere”, l’avvocato Anto-
nio Chiocca ha già annun-
ciato che presenterà istanza 
di accesso agli atti per pren-
dere visione dei documenti 
relativi all’archiviazione del 
procedimento dove il suo 
assistito «è stata persona in-
formata dei fatti».

Vannicola di aver ricevuto da 
Antonio Ciontoli una chia-
mata prima che questi al-
lertasse i soccorsi. Non solo. 
Sempre secondo quanto 
raccontato dal tolfetano era 
stato proprio Izzo a consi-
gliare a Ciontoli di prendersi 
la colpa di quanto accaduto. 
Sulla vicenda la Procura di 
Civitavecchia aveva aperto 
un fascicolo sentendo di-
versi testimoni tra cui anche 
Viola Giorgini, fidanzata di 
Federico Ciontoli.
Soddisfatti dell’archiviazio-
ne del procedimento il legale 
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Palazzo Falcone pensa di spremere 140mila euro nel primo anno.

Gli albergatori non ci stanno. Su 128 attività solo 53 sarebbero in regola

ARRIVA LA TASSA DI SOGGIORNO

U
na tassa di soggiorno per 

chi sceglie Ladispoli come 

meta delle proprie vacanze. 

Un’imposta voluta dall’amministra-

zione comunale che farebbe cassa 

per almeno 140mila per il primo 

anno, come spiegato dall’Assessore 

al Bilancio Claudio Aronica. Proprio 

Aronica in Consiglio comunale ha 

esposto l’introduzione del provve-

dimento, recependo, parzialmente, 

una sola istanza del Comitato delle 

Strutture Ricettive che chiedeva il 

dimezzamento della stessa durante 

la stagione non balneare in quanto, 

per stessa ammissione dell’assesso-

re, la vocazione turistica di Ladispoli 

trae spunto dalla geolocalizzazione 

costiera. Come ad esempio accade 

in altri Comuni a vocazione turistica, 

«In bassa stagione, molte località 

balneari stagionali - scrivono gli al-

bergatori - non applicano l’imposta  

o la applicano in misura ridotta (a 

Viareggio l’imposta si dimezza nei 

periodi di bassa affluenza). A Ladi-

spoli la stagione turistico/balneare 

non supera i 60 giorni, laddove nel 

resto dell’anno risulta molto diffici-

le attrarre “turisti” nel nostro terri-

torio». Sempre in consiglio spicca 

l’assenza dell’ass. al turismo Marco 

Milani su un provvedimento che do-

vrebbe riguardare l’essenza del suo 

scranno, dal momento che passe-

rebbe da un budget di 7mila euro 

anno a oltre 140 mila. Scarsa anche 

la trasparenza e la comunicazione: 

proprio Il punto 4 prevedeva la di-

scussione relativa all’introduzione 

della tassa e relativo regolamento. 

Nel primo incontro (richiesto ed im-

posto dalla legge nazionale) per di-

scutere l’introduzione dell’obolo, su 

oltre 120 attività del territorio, solo 

tolo  e nessun ritorno dal tesoretto 

turistico che in molti pensano che 

sarà distratto altrove per sopperire, 

diciamo, altre carenze. Dal proprio 

canto l’Amministrazione comuna-

le ha almeno garantito che avvierà 

un’attività investigativa capillare per 

l’individuazione delle attività che 

operano irregolarmente. Alle attività 

irregolari sarà data la possibilità di 

mettersi in regola entro un deter-

minato periodo di tempo. Una volta 

scaduta questa “finestra” si proce-

derà con le sanzioni. Si apprende 

che l’imposta di soggiorno varierà a 

seconda della categoria della strut-

tura ricettiva, delle stelle degli alber-

ghi, e sarà pagata solo su un numero 

massimo di giorni in cui si stazionerà 

in città. Ad esempio: se un turista 

decide di restare a Ladispoli per un 

mese, pagherà la tassa di soggiorno 

solo su un numero limitato di giorni. 

Saranno inoltre esenti i residenti del 

territorio comunale che per qualche 

motivo faranno ricorso alle strutture 

ricettive della città. Sebbene alcuni 

punti potrebbero essere condivisi 

dalla categoria, dall’altra parte gli 

albergatori chiedono una modifica 

del regolamento che entrerà in vigo-

re già da gennaio 2020, e maggio-

re chiarezza sulla tassazione, ferma 

restando la convinzione che, forse, 

non sia questo il momento più adat-

to. Contrarie le opposizioni (segue 

su baraondanews.it)

53 risulterebbero censite e regolari, 

le altre presenti sul web ma non in 

regola. Tra tutte solo 3 erano state 

informate e presenti. L’imposta sarà 

applicata ai turisti da parte di tutte le 

attività ricettive del territorio: alber-

ghi, b&b, agriturismi, case vacanze. 

Ma sorge un problema: le strutture 

ricettive presenti sul web sono oltre 

100, mentre quelle in regola e cen-

site dal Comune di Ladispoli sono 

appena la metà.  Da qui la protesta 

degli albergatori che si sono subito 

detti contrari a questo nuovo bal-

zello che li renderebbe certamente 

meno competitivi sul mercato. Per 

gli albergatori, infatti, il sistema tu-

ristico locale non sarebbe opportu-

namente censito e l’introduzione di 

una «ulteriore forma di tassazione, 

penalizzerebbe notevolmente le 

attività regolari, rendendole ancora 

meno competitive rispetto all’of-

ferta comprensoriale». È lampante 

come sia stata non considerata la 

proposta della categoria a suggerire 

le modalità d’impiego dei fondi: l’in-

tenzione è quindi quella di deviare i 

presunti introiti a proprio piacimen-

to nei vari comparti che avranno una 

connessione per molti versi aleatoria 

con la parola “turismo”, mancando 

un piano di marketing qualificato? 

(Si veda estate scorsa). Hanno già 

anticipato: mantenimento arenili, 

salvamento, manutenzione sito ar-

cheologico e magari l’appetito di 

qualche organizzatore da palco-

scenico. Insomma, alla fine dei conti 

per le strutture ricettive ci sarà un 

aumento della tariffazione senza 

benefici, che comporterà una dimi-

nuzione delle prenotazioni, un au-

mento del carico di lavoro (esattori 

del comune), nessuna voce in capi-
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A 
quando la metanizza-

zione del Cerreto? I 

residenti del quartiere 

di Ladispoli lo hanno richiesto 

a gran voce già qualche giorno 

fa. Dopo che un guasto alla rete 

del gas ha lasciato di domeni-

ca a pranzo l’intero quartiere 

senza la possibilità di preparare 

il tradizionale pranzo della do-

menica. Perché il Cerreto anco-

ra ad oggi, per poter espletare 

le proprie necessità deve an-

cora oggi fare affidamento alle 

cisterne di gas riempite dalla 

sarebbero stati già consegnati 

dall’allora Amministrazione Pa-

liotta, proprio come affermato 

dal sindaco Alessandro Grando. 

A mancare dunque ora sarebbe 

la gara. Ed è per questo motivo 

che il primo cittadino di Ladi-

spoli ha già chiesto un incontro 

con il suo omologo di Civita-

vecchia per capire in che tem-

pi e modi proseguire affinché il 

problema relativo alla metaniz-

zazione di uno dei quartieri più 

popolosi dei Ladispoli possa fi-

nalmente essere risolto.

ditta che gestisce il servizio. 

Ma della metanizzazione dopo 

anni non c’è ancora traccia. La 

vicenda sembra alquanto in-

garbugliata, con una serie di 

competenze e responsabilità 

da definire. A cominciare da 

quella della gara per l’affida-

mento del servizio di metaniz-

zazione che non spetterebbe 

al Comune di Ladispoli bensì a 

Civitavecchia, comune capofila 

dell’ambito territoriale in mate-

ria. I documenti per poter pro-

cedere all’espletazione dell’iter 

Il problema si trascina ormai da anni senza però trovare una soluzione

CERRETO, IL QUARTIERE
CHIEDE LA METANIZZAZIONE
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Dopo una lotta decennale nei palazzi di giustizia la ditta ha perso il ricorso al Tar

T
empi bui per i lavoratori del-

la Recin di Ladispoli.  A nul-

la è servito aver presentato 

domanda di delocalizzazione in 

altro sito allo scadere dell’ultima-

tum. Per l’impianto Recin in zona 

Olmetto Monteroni la chiusura è 

stata inevitabile. La ditta che si 

occupa di ricevere i materiali di ri-

sulta come calcinacci e i residui da 

giardino, nei giorni scorsi ha defi-

nitivamente chiuso i suoi cancel-

li. Dopo un lungo procedimento 

davanti al tribunale amministrati-

vo del Lazio contro il Comune di 

Ladispoli, la ditta si è vista respin-

gere il suo ricorso. Niente rinnovo 

delle autorizzazioni, dunque, per 

proseguire la sua attività sul terri-

torio comunale ladispolano. Dopo 

la sentenza del Tar la società ave-

va già chiesto e ottenuto al vicino 

comune di Cerveteri, l’autorizza-

zione per la realizzazione di un 

impianto sul suo territorio. Ma per 

farlo ovviamente aveva e ha bi-

sogno di tempo. Tanto che Recin 

auspicava nel poter proseguire 

nelle attività sul territorio ladispo-

lano fino all’avvenuta realizzazio-

che impedisce il proseguimento 

dei lavori. L’unica soluzione per 

poter salvare i posti di lavoro e il 

territorio da un possibile “scem-

pio” ambientale (c’è già chi ha 

iniziato a scaricare illecitamente i 

propri rifiuti nelle zone periferiche 

del territori) sarebbe una nuova 

Ordinanza, temporanea, da parte 

dell’Amministrazione di Ladispoli 

a favore dell’impianto dei Monte-

roni. In questo modo il sito potreb-

be continuare a funzionare in at-

tesa della realizzazione del nuovo 

impianto sul territorio di Cerveteri. 

Qualora però non si dovesse giun-

gere a una soluzione di questo ge-

nere, a rischio ci sarebbero anche 

i posti di lavoro. Con l’impianto 

chiuso, infatti, i dipendenti fino ad 

oggi impiegati potrebbero presto 

ritrovarsi senza lavoro.

ne del nuovo impianto. E proprio 

questa speranza aveva portato la 

ditta a presentare all’ex Provincia 

di Roma la richiesta di delocaliz-

zazione, nella speranza che l’iter di 

chiusura, almeno per il momento 

potesse essere evitato. Ma i primi 

segnali che qualcosa stava per 

cambiare si sono avuti quando da 

palazzo Falcone hanno sospeso 

la convenzione con la Recin per il 

conferimento dei materiali di risul-

ta, affidandolo ad altro impianto. 

In quei giorni si era verificato un 

po’ di trambusto all’interno dell’i-

sola ecologica di via Roma, con 

la ditta Massimi che rispediva in-

dietro i cittadini che vi si recavano 

per conferire materiali da giardino 

e calcinacci. “Emergenza” rientra-

ta successivamente con la stipula 

della nuova convenzione con altro 

impianto. In quel caso l’impianto, 

però, almeno per i privati e per il 

Comune di Cerveteri aveva conti-

nuato a funzionare. Fino all’altro 

giorno, quando dalla Provincia è 

arrivato lo stop definitivo a causa 

delle autorizzazioni del Comune 

di Ladispoli ormai scadute, fatto 

CHIUDE LA RECIN
A RISCHIO I POSTI DI LAVORO
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I pendolari continuano a puntare il dito contro chi scavalca

i binari per lasciare la stazione

ATTRAVERSAMENTI SELVAGGI SENZA FINE

Nonostante le troppe 
tragedie accadute e 
i maggiori control-

li della Polizia Ferroviaria, 
l’attraversamento selvag-
gio dei binari resta la piaga 
della stazione ferroviaria di 
Ladispoli-Cerveteri. A de-
nunciare ancora una volta 
la situazione sono proprio 
i viaggiatori. Donne con 
bambini, anziani, persone 
con mobilità ridotta, viag-
giatori pieni di bagagli: tutti 
attraversano i binari per rag-
giungere prima l’uscita sen-
za doversi mettere in coda 
per il sottopasso. Il tutto per 
guadagnare qualche minu-
to. I più indisciplinati sono 
i pendolari provenienti da 
Roma. Una volta arrivati al 
binario 2 ecco la folle corsa 
all’uscita attraversando il bi-
nario 1. La scusa più volte ri-
petuta è: «Tanto il treno qui 
non passa». Frase smentita 
anche dalle stesse Ferro-
vie e soprattutto smentita 
da quei treni che spesso, a 
causa di sovraffollamento 
della linea si sono ritrovati a 
percorrere proprio il binario 
1 della stazione ferroviaria. 
Inizialmente, per impedire 
il passaggio sui binari si era 
valutata la possibilità di in-
stallare delle barriere tra un 
binario e l’altro. Soluzione 
impossibile da realizzare al 
binario uno. Questo tipo di 
barriera infatti può essere 
applicata solo in presenza 
di più binari, come ad esem-

ghi direttamente il binario 2 
al cancello a destra della bi-
glietteria e che porterebbe 
direttamente fuori su viale 
Italia. «Nei due incontri avu-
ti con i vertici dirigenziali e 
tecnici di Rfi abbiamo sot-
tolineato l’importanza di 
realizzare un secondo sot-
topasso – ha detto Ardita – 
Un intervento fondamentale 
per far defluire i passeggeri 
ed evitare che si accalchino 
in fila scendendo dal treno 
da Roma». Non solo. Per il 
delegato fondamentale sa-
rebbe anche la presenza co-
stante della Polfer. Presenza 
che potrebbe essere resa 
possibile, a suo avviso con la 
realizzazione di una posta-
zione proprio nello stabile 
posizionato nei pressi dell’e-
dicola presente nei pressi 
della stazione. Il delegato 
parla di un «distaccamento 
di Civitavecchia» che po-
trebbe così «garantire la si-
curezza e la vigilanza di una 
stazione che giornalmente 
viene attraversata da più di 
10mila pendolari al giorno».

pio tra il due e il 
tre. Inutile pensa-
re anche alla pos-
sibilità di installa-
re delle barriere 
lungo la banchina 
del binario due. In 
questo modo, se 
il treno in arrivo 
di tanto in tanto 
al binario 1 doves-
se aprire le porte 
in direzione della banchina 
2, i passeggeri potrebbe-
ro essere impossibilitati a 
scendere o a salire sul con-
voglio. E visto che le rego-
le non vengono rispettate, 
con l’uso di diverse scuse 
(dal  «ci si mette troppo a 
percorrere il sottopasso», 
al «dopo una giornata di la-
voro non vedo l’ora di tor-
nare a casa», passando per 
il «tanto lì il treno non pas-
sa»), per alcuni utenti l’uni-
ca alternativa è quella di far 
fermare il treno proveniente 
da Roma direttamente al 
binario 1. «La messa in sicu-
rezza delle persone prima di 
ogni cosa», scrive un utente 
sui social dopo aver assistito 
all’ennesimo attraversamen-
to selvaggio dei binari. E 
sull’argomento è tornato ad 
intervenire ancora il delega-
to ai rapporti con i pendolari 
Giovanni Ardita che torna a 
puntare i riflettori su quello 
che veramente è manca-
to nel progetto di restyling 
della stazione ferroviaria: un 
nuovo sottopasso che colle-
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La città vittima di incivili che bruciano i rifiuti. Lo scorso anno era stato presentato 

un esposto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia

«BASTA ROGHI TOSSICI!»

Sono tornati a chiedere 
maggiori controlli sul 
territorio per impedire 

agli incivili di bruciare rifiuti 
nel cuore della notte. Quegli 
stessi rifiuti, quegli stessi ro-
ghi che rendono troppo spes-
so, purtroppo, l’aria irrespira-
bile in gran parte della città 
balneare. Sono i cittadini del 
quartiere Miami. Il Comitato di 
quartiere è riuscito a incontra-
re l’assessore alla Sicurezza, 
Amelia Mollica Graziano. Du-
rante l’incontro i riflettori sono 
stati nuovamente puntati sulla 
situazione relativa ai miasmi: 
un problema che da anni or-
mai attanaglia il quartiere e a 
cui oggi non è stata trovata 
una soluzione. Dall’incontro 
sarebbe emerso quanto ef-
fettuato dall’amministrazione 
a tal proposito. Alcuni pat-
tugliamenti del territorio che 
hanno portato ad elevare al-
cune sanzioni amministrative 
a chi è stato colto in flagranza 
di reato. Alcuni episodi a cui 
sia la Polizia Municipale che le 
Guardie Ambientali sarebbero 
riusciti a risalire sono stati in-
dividuati in zona Torre Flavia. 
Ma non sarebbero gli unici 
purtroppo. Spesso il quartiere 
che sorge lungo la via Sette-
vene Palo, nei pressi dell’in-
gresso nord della città bal-
neare, viene raggiunto anche 
dai fumi causati dagli incendi 
appiccati nella notte nelle 
campagne ladispolane: Ol-
metto, Boietto, Monteroni. Già 
lo scorso anno i residenti del 

ta e chissà quali altri materiali, 
costringe i cittadini a dover 
tenere le finestre chiuse anche 
durante l’estate. Nonostante 
le numerose segnalazioni dei 
cittadini – si legge nella pe-
tizione – la situazione non è 
cambiata. Risulta molto dif-
ficile capirne la provenienza 
soprattutto perché i roghi 
vengono appiccati durante 
la notte. Inoltre – prosegue 
ancora la petizione – tutte le 
strade a intorno all’Aurelia 
sono spesso invase da spaz-
zatura che, verosimilmen-
te, viene scaricata anche da 
grandi camion. Tutto ciò com-
porta un rischio per la salute 
dei cittadini e di inquinamento 
dei territori che dovrebbero 
invece essere maggiormente 
tutelata». La richiesta è sem-
plice: «Maggior controllo del 
territorio attraverso l’utilizzo 
di Forze dell’Ordine e Prote-
zione Civile al fine di ferma-
re questa barbarie ai danni 
dell’ambiente e dei cittadini. I 
reati ambientali – si conclude 
nella petizione – devono esse-
re prontamente puniti da chi 
compie questi insani gesti».

quartiere Miami ave-
vano presentato un 
esposto alla Procura 
della Repubblica di 
Civitavecchia sulla 
vicenda. «Purtroppo 
in questi ultimi giorni 
– aveva scritto il pre-
sidente del Comita-
to, Tommaso Forese 
– abbiamo constata 
altri sconcertanti episodi da 
parte di ignoti che senza co-
scienza o porsi alcun pensiero 
sta continuando a mettere ad 
alto rischio e pericolo la salu-
te pubblica. Confidiamo nella 
maggiore capacità ed autorità 
d’intervento della magistratu-
ra viste le oggettive difficoltà 
riscontrate, malgrado la vo-
lontà espressaci, rivolgendoci 
sia alle autorità comunali che 
alle forze dell’ordine presenti 
sul territorio». Ad oggi, a oltre 
un anno dalla presentazione 
del documento alla magistra-
tura, la situazione non sembra 
essere cambiata, con i cittadi-
ni che tornano a chiedere con 
forza l’intervento di tutti gli 
Enti preposti al controllo per 
la tutela della salute pubblica. 
Tanto che nei mesi scorsi, per 
rafforzare questa richiesta, è 
stata creata sulla piattaforma 
di change.org una petizione. 
Nella petizione si torna a riba-
dire come «da parecchi mesi e 
soprattutto nelle ore notturne 
la città di Ladispoli e le locali-
tà vicine , vengono avvolte da 
pericolosi fumi tossici. Il forte 
odore acre di plastica brucia-











34 • Ladispoli

Banchi e sedie arrugginite accatastate da tempo in cortile

AL DE BEGNAC UNA DISCARICA
A CIELO APERTO

Non è certo uno 
bello spettacolo 
quello a cui assi-

stono quotidianamente 
gli studenti dell’istitu-
to tecnico di via Yvon 
de Begnac. Sicuramen-
te non una bella vetrina 
per chi si reca all’istituto. 
Banchi e sedie arruggi-
nite, accatastate nel cor-
tile hanno praticamen-
te formato una vera e 
propria discarica a cielo 
aperto. E la situazione a 
quanto pare non miglio-
ra all’interno dell’istituto 
dove ragazzi e docenti 
devono fare i conti con 
la presenza di formiche 
e altri insetti. Le condi-
zioni di degrado sono 

Non va meglio nemme-
no agli studenti del nuo-
vo istituto alberghiero. 
Ad oggi della palestra 
tanto promessa non c’è 
assolutamente traccia. 
I cantieri non sono mai 
partiti e gli studenti sono 
costretti a praticare l’ora 
di educazione fisica nel 
cortile della scuola, che 
anche in questo caso ri-
sulta essere un vero e 
proprio cantiere a cie-
lo aperto. Della vicenda 
anche in questo caso si 
sarebbe dovuta occupa-
re Città Metropolitana. 
E anche in questo caso 
l’unica risposta ottenuta, 
ad oggi, per gli studenti 
è il silenzio.

state già segnalate dalla 
dirigenza scolastica alla 
Città Metropolitana, ma 
ad oggi purtroppo non si 
è ottenuta alcuna rispo-
sta. E così se nella vicina 
sede della Corrado Melo-
ne, a poche centinaia di 
metri, genitori e alunni si 
stanno rimboccando le 
maniche con i progetti 
di riqualificazione delle 
aule e delle mura ester-
ne della scuola, proprio 
come alla Ladispoli1, gra-
zie al progetto di Donato 
Ciccone, “Coloriamo la 
nostra scuola”, i ragazzi 
delle superiori invece de-
vono fare i conti con una 
vera e propria situazione 
di emergenza.
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Avevano presentato domanda per cedere porzione dell’attività a terzi,

ma da Palazzo Falcone non è arrivata risposta

STABILIMENTI A RISCHIO
RITIRO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE

Hanno presentato do-
manda all’Ufficio De-
manio del Comune 

di Ladispoli, come richiesto 
dalla Legge, per la conces-
sione a terzi di una porzione 
dell’attività (il ristorante, il 
bar…) ma non hanno ottenu-
to risposta entro i 30 gior-
ni canonici.  Una situazione 
che ora rischia di causare 
ingenti problematiche alle 
attività coinvolte. Si parla 
degli stabilimenti balneari. 
Come previsto dalla Legge, 
infatti, i gestori degli stabi-
limenti, hanno la possibili-
tà, durante lo svolgimento 
dell’attività, di cedere alcu-
ni servizi, come proprio la 
ristorazione o il bar, a terzi. 
Ma per farlo, devono appun-
to presentare domanda al 
demanio che deve rispon-

ne tutta la documentazio-
ne necessaria per ottenere 
l’autorizzazione ben prima 
dell’inizio della stagione esti-
va. Ci riferiamo a richieste a 
cui il Comune, da quel che 
ci risulta, non ha mai rispo-
sto, nonostante avesse 30 
giorni per il rilascio o per il 
diniego delle stesse. Un atto 
– proseguono – che ritenia-
mo gravissimo poiché, in tal 
modo, vengono messe a ri-
schio di revoca tutte quelle 
concessioni a cui sarebbe 
stata contestata la violazio-
ne. Un immobilismo e un’ap-
prossimazione che vanno a 
penalizzare le attività eco-
nomiche della città costrette 
a vivere in una condizione 
di precarietà e illegalità per 
responsabilità dell’Ammini-
strazione Grando».

dere entro 30 giorni dal-
la ricezione delle richieste 
stesse. Lasso di tempo che 
però quest’anno, a quanto 
pare, sarebbe passato in si-
lenzio, come denunciato dal 
Movimento Civico Ladispoli 
Città. A scoprire la vicen-
da sarebbe stata la Guardia 
Costiera di Ladispoli. Dai 
controlli effettuati presso al-
cuni stabilimenti balneari, gli 
uomini della Capitaneria di 
Porto avrebbero riscontrato 
«anomalie riguardanti le au-
torizzazioni». E gli esponenti 
del movimento civico, di cui 
fanno parte i consiglieri Eu-
genio Trani e Maria Concetta 
Palermo, puntano i riflettori 
proprio sul silenzio di Palaz-
zo Falcone. «Gli stabilimenti 
in questione – spiegano – 
avevano presentato al comu-
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Dopo la sconfitta del Comune al Consiglio di Stato,

il passaggio ad Acea sembra non possa essere fermato

ACQUA PUBBLICA
LA SPERANZA È IL DDL DEL GOVERNO

L’unica speranza resta 
il Governo. Questa in 
sintesi l’unica via di sal-

vezza per il servizio idrico 
ladispolano, gestito ad oggi 
dalla Flavia Servizi. Dopo la 
sconfitta in Consiglio di Sta-
to del Comune di Ladispoli 
e delle altre amministrazioni 
che avevano deciso di op-
porsi al passaggio ad Acea 
Ato2, la cessione delle reti 
idriche sembra essere or-
mai l’unica strada percorri-
bile. A meno che il Governo 
non approvi in tempi brevi 
quel disegno di legge che 
prevedeva il mantenimen-
to dell’acqua pubblica nelle 
mani degli enti locali. Dise-
gno di legge che sebbene 
includeva solo i Comuni al 
di sotto dei 5 mila abitanti 
(quelli montani) e che sa-
rebbe dovuto essere modi-
ficato per tutelare anche le 
Amministrazioni che aveva-
no dimostrato una gestione 
particolarmente virtuosa 
del servizio idrico locale. 
E Ladispoli era proprio tra 
queste. Tanto che durante 
l’audizione in Commissio-
ne, al Parlamento, i rappre-
sentanti della città balneare 

contro – ha spiegato il sin-
daco Alessandro Grando – ci 
siamo resi conto che il pas-
saggio non sarà immediato 
ma che richiede tempo. Ci 
sono comuni vicini al nostro 
dove ancora questo iter sta 
proseguendo». Insomma, 
potrebbe essere questio-
ne di qualche mese, ma si 
potrebbe guadagnare an-
che un anno. Qualora però 
la situazione non dovesse 
sbloccarsi a livello naziona-
le, alla fine dell’iter il servizio 
idrico sarà in mano ad Acea. 
«Abbiamo chiesto alle forze 
politiche – ha detto Grando 
– di attivarsi, soprattutto in 
questo momento, per cerca-
re di capire a che punto sia il 
disegno di legge e la sua ap-
provazione». Non è comun-
que escluso, e tutte le forze 
politiche locali sembrano 
essere d’accordo, che la cit-
tà possa scendere in piazza 
per manifestare la propria 
contrarietà al passaggio 
dell’acqua nelle mani della 
s.p.a. Un’azione che proba-
bilmente non porterà in ogni 
caso allo stop dell’iter buro-
cratico avviato sin dal gior-
no in cui la Regione Lazio ha 
invitato il Comune a proce-
dere con la cessione del ser-
vizio, ma che comunque po-
trebbe accendere i riflettori 
e dare voce ad altri Comuni 
che, proprio come Ladispoli, 
vogliono mantenere in hou-
se la gestione dell’acqua.

avevano proprio illustrato 
i pregi della gestione del 
servizio idrico da parte di 
Flavia Servizi, con un “ciclo 
finito”: dall’adduzione del-
le acque, alla diffusione sul 
territorio, fino alla depura-
zione delle acque scure pri-
ma della loro immissione in 
mare. Ora, con la caduta del 
Governo giallo–verde, che 
aveva lasciato in sospeso 
questo punto del program-
ma, la speranza è nel Gover-
no giallo–rosso. Il disegno 
di legge sull’acqua pubblica 
sarebbe stato infatti inserito 
tra i punti programmatici del 
nuovo Governo. Compito 
degli amministratori locali 
sarà, dunque, cercare di ca-
pire a che punto è l’approva-
zione della legge e cercare 
di spingere in tal senso. In 
caso contrario Acea Ato2 
non sarà più una possibi-
lità ma una realtà. Questo 
in sintesi quanto illustrato 
nella conferenza dei capi-
gruppo a Palazzo Falcone, 
ai vari esponenti politici che 
siedono in consiglio comu-
nale. L’Amministrazione co-
munale ha anche spiegato 
come già nei mesi scorsi ci 
sia stato un contatto pre-
liminare con Acea e con la 
segreteria tecnica operativa 
dell’Ato2 per capire le tem-
pistiche, le procedure e i so-
pralluoghi da effettuare pri-
ma di portare a compimento 
il passaggio. «Da questo in-
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I cittadini di Olmetto tornano a chiedere lumi

sul ripristino del servizio idrico nella frazione.

«A QUANDO L’ACQUA POTABILE?»

«Entro metà agosto l’ac-
qua sarà di nuovo pota-
bile». A dirlo era stato il 
Sindaco di Ladispoli Ales-
sandro Grando nell’incon-
tro di questa primavera 
con i residenti di Olmetto 
Monteroni. Da due anni 
ormai i cittadini della fra-
zione devono fare i con-

ti con la non potabilità 
dell’acqua a causa della 
sua eccessiva salinità ri-
spetto ai parametri di leg-
ge. Con l’attivazione del 
nuovo pozzo a Statua il 
problema si sarebbe do-
vuto risolvere. La salinità, 
secondo quanto si pen-
sava, si sarebbe dovuta 
ridurre, tornando final-
mente ai parametri di leg-
ge così da revocare l’or-
dinanza di non potabilità 

non potabile. Infatti, se 
l’acqua non è fruibile per 
scopi umani viene meno 
una delle voci della bollet-
ta dell’acqua, ossia quella 
che riguarda il canone di 
depurazione”. I cittadini 
fanno riferimento anche 
all’iniziativa promossa dal 
primo cittadino di Otta-

na, in Sardegna, un paio 
di anni fa. In questo caso 
il sindaco Franco Saba 
si era fatto promotore di 
una petizione per costrin-
gere il gestore del servizio 
a non far pagare le bollet-
te dell’acqua ai cittadini di 
Ottana «anche per giusta 
compensazione alle mag-
giori spese sostenute dai 
consumatori per l’approv-
vigionamento dell’acqua 
potabile».

nella frazione. Ma ad oggi 
di quella promessa non 
c’è traccia. E così i cittadi-
ni si chiedono quanto an-
cora dovranno aspettare. 
«Quando verrà fatto il co-
municato per il ripristino 
del servizio?», è la doman-
da dei residenti. Il periodo 
estivo è infatti trascorso 

e l’inverno è ormai alle 
porte. E i residenti hanno 
puntato i riflettori su una 
sentenza della Cassazione 
del 4 febbraio 2016, che 
prevedeva “che in caso 
di disservizi nella eroga-
zione, l’utente ha diritto a 
una riduzione del canone, 
nonché a ricevere un risar-
cimento per i danni subiti. 
Spetta dunque al gesto-
re dell’acquedotto paga-
re il risarcimento acqua 
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A lanciare l’allarme l’Amministrazione Comunale,

costretta a correre ai ripari nei primi mesi dell’anno scolastico.

«GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO SONO POCHI»

I tagli al settore scolasti-
co si fanno sentire anche 
nei plessi di Ladispoli. In 

particolare, a far sentire la 
propria mancanza, sono 
gli insegnanti di sostegno.  
Negli istituti scolastici del-
la città balneare, secondo 
le prime stime, sarebbero 
ancora scoperte almeno 5 o 
6 cattedre. Il tutto ai danni 
degli alunni diversamente 
abili che necessitano di par-

potrebbe però avere delle 
ripercussioni sulle restanti 
ore da coprire durante l’an-
no, come ad esempio le gite 
scolastiche. «Le ore delle 
AEC – ha infatti spiegato 
l’Assessore Cordeschi – ri-
schiano di non essere suffi-
cienti per il resto dell’anno 
se le utilizziamo per sop-
perire a questa emergenza 
iniziale, come già avvenu-
to lo scorso anno». Senza 
contare che il problema ri-
spetto al 2018 è aumentato 
di circa il 5 o addirittura il 
10%. «In questi giorni – ha 
detto l’assessore – stiamo 
raccogliendo le informati-
ve provenienti dai vari isti-
tuti scolastici per andare a 
capire quante cattedre ad 
oggi sono vacanti. Succes-
sivamente – ha proseguito 
– è intenzione del Sindaco 
Grando scrivere al Ministro 
per chiedere un intervento 
urgente in tal senso».

ticolari attenzioni durante il 
percorso formativo. A lan-
ciare l’allarme è stato pro-
prio Palazzo Falcone che 
già lo scorso anno, come 
ricordato dall’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Lucia 
Cordeschi, ha dovuto cor-
rere ai ripari nei primi mesi 
di inizio scuola, andando a 
sostituire gli insegnanti di 
sostegno con le AEC. So-
stituzione che purtroppo 







52 • Ladispoli

PERCHÉ HO SCELTO ITALIA VIVA

“Un’energia travolgente, 
tante proposte, tanta vo-
glia di fare e di cambiare”.
Tornato dalla Leopolda 10, 
l’assemblea-evento orga-
nizzato a Firenze dal sena-
tore Matteo Renzi, Sabino 
Russoniello, noto profes-
sionista di Ladispoli con 
una passione mai celata 
per la politica, racconta la 
sua esperienza.
“Davanti ai bivi nella mia 
vita non ho mai scelto la 
strada più facile o quella 
più conveniente, ma sem-
pre quella che mi indica-
vano il cuore, gli ideali, la 
passione per la politica.
Scegliere di aderire a ITA-
LIA VIVA è una scelta che 
faccio con la mia energia, 

gnano che il merito sia il 
criterio da seguire, che il 
miglioramento della scuola 
sia l’obiettivo da raggiun-
gere e che le risorse eco-
nomiche vanno indirizzate 
ai più deboli e ai più umili.
In una parola dobbiamo 
ridare una SPERANZA ai 
cittadini. ITALIA VIVA È LA 
NOSTRA SPERANZA”.

con la mia passione, con 
la convinzione che questa 
“casa” è quella che mi fa 
sentire vivo, leggero.
FINALMENTE è la parola 
chiave di questo momento 
storico.
Era indispensabile che na-
scesse un progetto politico 
nuovo, vivace, senza se-
condi fini nel quale si rico-
noscessero tutti coloro che 
sono delusi dalla attuale 
politica e dagli attuali uo-
mini politici. E mi fa sor-
ridere chi vuole collocare 
questo progetto “al centro” 
dello schieramento politi-
co. Le idee che esprime Ita-
lia Viva sono rivolte a tutti 
coloro che non si rassegna-
no allo status quo. Che so-

Di ritorno dalla Leopolda, Sabino Russoniello, già ispiratore del Comitato Noi 

Europa, spiega le ragioni dell’adesione al nuovo partito guidato da Matteo Renzi
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Dopo l’acquisizione della strada al patrimonio comunale

un milione di euro per l’apertura dei cantieri

PRESTO LA GARA PER I LAVORI SUL 
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI

È 
ormai imminente 
la gara per l’affida-
mento dei lavori per 

il Lungomare dei Naviga-
tori Etruschi. Ad annun-
ciarlo è stato proprio il 
sindaco Alessio Pascucci. 
Il primo cittadino aveva 
iniziato l’avvio dei lavori 
già questa estate durante 
un incontro pubblico con 
i residenti della zona. Il 
tratto di strada della zona 
di mare della frazione era 
stato annunciato già a ri-
dosso del Jova Beach Par-
ty. Di proprietà della Osti-
lia, proprio questa estate, 
infatti, il Comune aveva 
sottoscritto dal notaio il 

passaggio di proprietà. 
Per la realizzazione dell’o-
pera la Regione Lazio, a 
conclusione dell’istrutto-
ria, ha concesso un contri-
buto di circa 750 mila euro 
a cui il Comune ne aggiun-
gerà altri 400 mila per un 
totale di oltre un milione 
di euro «che permette-
ranno la valorizzazione e 
il recupero – aveva spie-
gato Pascucci – di un’a-
rea abbandonata da oltre 
quarant’anni e che grazie 
a questo intervento potrà 
portare un grande rilan-
cio alla nostra frazione di 
mare». Per quanto riguar-
da invece l’area, sempre di 

proprietà di Ostilia, dove 
si è svolto parte del Jova 
Beach Party, AssoBalne-
ari e l’Amministrazione 
avevano in programma la 
realizzazione di impianti 
sportivi di uso pubblico. 
Già la scorsa estate i due 
enti avevano scritto ad 
Ostilia per la concessione 
dell’area senza però ot-
tenere una risposta. Ora 
con l’approssimarsi dei la-
vori di riqualificazione del 
Lungomare, il primo citta-
dino non esclude di inse-
rire anche questa parte in 
un progetto più ampio per 
la riqualificazione dell’in-
tera zona.
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UNA PANCHINA ROSSA ALLA 
STAZIONE FERROVIARIA

All’interno della 
nuova stazione fer-
roviaria di Marina 

di Cerveteri, il simbolo di 
un tema drammaticamen-
te attuale. Grazie all’inte-
ressamento dell’Assessora 
del Comune di Cerveteri 
Elena Gubetti e del Dele-
gato ai Rapporti con RFI 
Renato Galluso, è stata 
ottenuto il posizionamen-
to, da parte di RFI, di una 
panchina rossa, come mo-
nito contro ogni forma di 
violenza sulle donne, ed 
in ricordo di tutte le vitti-
me della violenza dell’uo-
mo di genere. “Lo scorso 
anno – ha dichiarato l’As-
sessora Elena Gubetti – in 
occasione della Giornata 
Internazionale contro la 
Violenza sulle Donne, ab-
biamo posizionato una 
panchina in ogni Frazio-
ne, scegliendo le zone più 
frequentate e più rappre-
sentative del territorio co-
munale. Un’iniziativa che 
anche nella nostra città 
ha riscosso il gradimento 
di tutti. Quando quest’e-
state abbiamo inaugurato 
la nuova stazione, un vero 
fiore all’occhiello per la no-
stra frazione balneare, vo-
levamo che fosse anche la 
prima stazione ad ospita-
re un simbolo importante 
e ricco di significato come 

segue l’Assessora Gubetti 
– rappresenta non solo un 
simbolo contro quella che 
è una piaga sociale a tutti 
gli effetti come la violenza 
contro le donne, ma anche 
una dedica ad una giova-
ne ragazza della nostra 
città, Deborah, appena 
20 anni, che proprio alla 
stazione ha perso la vita 
in maniera tragica, travol-
ta da un treno in transito. 
Una morte terribile, che 
deve essere da monito per 
tutte le Istituzioni affinché 
tutta la cittadinanza ven-
ga sensibilizzata verso la 
pericolosità dell’attraver-
samento dei binari”.

quello della panchina ros-
sa. Ci tengo a ringraziare 
di cuore la società RFI che 
ha immediatamente con-
diviso la nostra proposta, 
dimostrando ancora una 
volta una grande sensi-
bilità, non solo per le esi-
genze dei pendolari ma 
anche per temi importanti 
come questo. Inoltre, un 
grazie davvero speciale va 
al Delegato Renato Gal-
luso, che quotidianamen-
te, in maniera totalmente 
volontaria, presidia la sta-
zione e offre assistenza 
ai viaggiatori”. “A questa 
panchina vorrei dare un 
doppio significato – pro-

L’Assessora Elena Gubetti: “il simbolo della lotta contro la violenza di genere 

posizionato dove molti potranno vederlo”.
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Sequestrati tutti gli animali. Per il titolare scattata una denuncia

per maltrattamento di animali e allevamento abusivo

CANILE ABUSIVO: BLITZ DI POLIZIA 
LOCALE E GUARDIE ECOZOOFILE

Operazione con-
giunta della Polizia 
Locale di Cervete-

ri, Guardie Ecozoofile di 
Fare Ambiente e il Servi-
zio Veterinario della ASL 
di Bracciano, che hanno 
eseguito un blitz nelle 
campagne della frazione 
Sasso, all’interno di un’a-
rea adibita a canile sen-
za alcuna autorizzazione. 
Durante l’intervento sono 
stati ritrovati 26 cani, se-
gugi da caccia detenu-
ti in precarie condizioni 
igienico-sanitarie, legati 
a catena corta e con al-
meno tre animali per ogni 
gabbia. Ritrovati nel blitz, 

struttura, mentre il pro-
prietario è stato denuncia-
to per maltrattamento di 
animali e per allevamento 
abusivo. È stata inoltre ele-
vata una sanzione salata, 
insieme all’ordine di sman-
tellamento della struttura 
e bonifica dell’area.

anche tre asini. “Un vero 
e proprio canile-lager” – 
ha dichiarato il Sindaco di 
Cerveteri Alessio Pascucci. 
“All’ingresso nell’area – ha 
raccontato il Sindaco – gli 
uomini intervenuti han-
no trovato una situazione 
davvero drammatica, con 
cani detenuti in gabbie 
piccolissime, sporche, in 
condizioni pessime. Grazie 
a questa operazione con-
giunta restituiremo a que-
sti animali una condizione 
di vita quantomeno sicura 
e protetta”.  Le forze in-
tervenute nel blitz hanno 
provveduto al sequestro 
di tutti gli animali e della 
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CITTÀ DELLA CULTURA NEL LAZIO: 
CERVETERI GUIDA LA CANDIDATURA 

DELL’ETRURIA MERIDIONALE

Cerveteri si candida a 
Città della Cultura nel 
Lazio per l’anno 2020. 

Lo fa presentandosi capofi-
la di un progetto condivi-
so con altri tre Comuni del 
territorio: Tolfa, Allumiere 
e Santa Marinella.  “Godia-
mo del privilegio di vivere 
in un territorio straordina-
rio, ricco di storia, di risorse 
naturali, di tradizioni, di arte 
– ha dichiarato il Sindaco di 
Cerveteri Alessio Pascucci 
– partecipiamo al bando di 
Città della Cultura nel Lazio 
2020 con un progetto che 
abbraccia tutto il territorio: 

rinella, tre realtà del Litorale 
che negli ultimi anni hanno 
investito risorse importan-
ti nel settore della cultura 
e con le quali siamo pronti 
ad affrontare questa nuova 
grande sfida”.

l’Etruria Meridionale, che dà 
il nome alla nostra candida-
tura. Insieme a Tolfa, Allu-
miere e Santa Marinella vo-
gliamo diventare un punto 
di riferimento culturale per 
tutto il Lazio”. “Il ricchissi-
mo cartellone estivo appena 
conclusosi - spiega Federica 
Battafarano, Assessora alle 
Politiche Culturali del Comu-
ne di Cerveteri - è solamente 
il primo passo verso quello 
sviluppo culturale e turistico 
che vogliamo portare avanti 
per tutto il litorale. Per que-
sto ci candidiamo insieme a 
Tolfa, Allumiere e Santa Ma-

La città etrusca capofila. Ci sono anche Tolfa, Santa Marinella e Allumiere

NETFLIX SCEGLIE IL GIOVANISSIMO 
DOPPIATORE VALERIANO CORINI

Non solo giovani talen-
ti in ambito sportivo, 
scientifico, letterario, 

questa volta Cerveteri sco-
pre una nuova stella in un 
settore di grande valore nel 
cinema: il doppiaggio! Par-
liamo di Valeriano Corini,11 
anni, voce di grandissimo 
talento che grazie agli studi 
presso la Scuola di doppiag-
gio “Studio 111” di Cerveteri 

protagonista della nuovissi-
ma serie Netflix “Dion”, che 
racconta la storia di un bam-
bino dai poteri sovrannatu-
rali. Grande soddisfazione 
dunque per lo Studio 111 e 
per Cerveteri; confermando 
ancora una volta la presenza 
di tanti giovanissimi talenti 
nel nostro territorio. In boc-
ca al lupo Valeriano! È il caso 
di dire, ci sentiamo presto!

e sotto la guida dell’esperto 
Giorgio Paoni, ha ottenuto 
senza indugi da parte della 
celebre casa di produzio-
ne la parte per dare voce al 

Un cerveterano di 11 anni sarà la voce del protagonista della nuova serie Netflix 

“Dion”, un bambino dai poteri sovrannaturali.
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L’ATTRICE GIULIA FAGIOLI ALLE NOMINATION 
DEI BROADWAY WORLD AWARDS

Dopo il successo ot-
tenuto a teatro con 
il musical “Favolah”, 

è tempo di candidature e 
di riconoscimenti per Giulia 
Fagioli, giovanissima perfor-
mer di Cerveteri residente 
nella frazione di Valcanneto. 
Sono aperte infatti le no-
mination per accedere alle 
finali dei “Broadway World 
Awards”, kermesse dedica-
ta ai musical dove vengono 
premiati i migliori spettaco-
li, le partiture, le musiche, le 
scenografie e gli attori. Giu-
lia, che nel musical Favolah 
ha interpretato il ruolo di 

poi scrivere sotto la dicitura 
“Show” il titolo dello spet-
tacolo, ovvero “FAVOLAH” 
e sotto la voce “THEATRE” 
digitare “In Tour”.

una particolare ed esuberan-
te “Bella Addormentata”, è 
inserita nella categoria delle 
“Migliori attrici non prota-
goniste”. Esprimere la pre-
ferenza è davvero semplice. 
Cerveteri, l’attrice Giulia Fa-
gioli alle nomination Cerve-
teri, l’attrice Giulia Fagioli 
alle nomination È sufficien-
te collegarsi al link: https://
www.broadwayworld.com/
italy/votenominations.cfm, 
inserire il proprio indiriz-
zo e-mail, scorrere sino alla 
categoria “Miglior attrice 
non protagonista”, inseri-
re il nome di Giulia Fagioli, 

Da Valcanneto a Broadway, la “Favolah” che corona la giovane artista ceretana

MAKER FAIRE 2019
TRA I PIÙ GIOVANI UN CERVETERANO

Piccoli geni crescono. E 
anche la città etrusca dà 
il suo contributo in ma-

teria di tecnologia e giovani 
inventori. A rappresentare la 
città di Cerveteri, portandone 
in alto il nome, è Giulio Gaetti. 
Ha 15 anni ed è tra i più gio-
vani inventori che hanno pre-
so parte alla settima edizione 

non si vede in commercio da 
quasi 60 anni ma che ha una 
qualità sonora – ha spiegato 
Giulio – migliore rispetto a 
quelli digitali attualmente in 
commercio”. Insieme a lui, in 
squadra altri due ragazzi della 
sua età. I tre si sono conosciu-
ti proprio a Cerveteri, durante 
un convegno sulle onde gravi-
tazionali. I complimenti a Giu-
lio sono arrivati anche dal Vi-
cesindaco Giuseppe Zito: “Un 
altro nostro concittadino che 
ci rende orgogliosi. E sicura-
mente torneremo a parlare di 
lui. Bravo Giulio!”.

della Maker Faire Roma – The 
European Edition, l’evento 
europeo più importante dedi-
cato all’innovazione tecnolo-
gica, raccontata in modo sem-
plice e informale, organizzato 
dalla Camera di Commercio 
di Roma attraverso l’azienda 
speciale Innova Camera. E 
in questa importante vetrina 
c’era anche Giulio Gaetti, in-
sieme al suo team di altri due 
coetanei che con lui condivi-
dono la passione per la tecno-
logia. A loro il merito per aver 
costruito un amplificatore 
valvolare, uno strumento “che 

Giulio Gaetti, 15 anni, si distingue al “festival degli inventori”
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IGIENE URBANA: SCATTANO BOLLINI E 
SANZIONI PER CHI DIFFERENZIA MALE

Rosso, giallo e bianco: che succede se trovo un bollino sul mastello?

“Sebbene dal maggio 
2017 sia in vigore il ser-
vizio di raccolta differen-
ziata porta a porta, e no-
nostante la maggioranza 
dei cittadini abbia ben 
assimilato i comporta-
menti virtuosi da assume-
re per una corretta diffe-
renziazione, dai controlli 
effettuati dal personale 
addetto congiuntamen-
te con le Guardie Ecozo-
ofile di Fare Ambiente e 
la Polizia Locale, ancora 
oggi emergono utenze 
che non espongono in 
maniera idonea i propri 
rifiuti”. Lo ha dichiarato 
Elena Gubetti, Assessora 
all’Ambiente del Comune 
di Cerveteri.
“Per questo - ha conti-
nuato l’Assessore - an-
che in base all’Ordinanza 
n.12/2019 si è cominciato 
ad apporre sui mastelli 
dei bollini, di colore di-
verso, che evidenziano 
all’utente quale errore è 
stato commesso e le san-
zioni amministrative an-
nesse”.
“Differenziare corretta-
mente, utilizzare il ma-
stello corrispondente, 
rispettare il giorno di rac-
colta e non utilizzare sac-
chi neri per raccogliere i 
rifiuti – ha spiegato Elena 
Gubetti – questi sono i 

neri oppure senza rela-
tivo mastello. Nemme-
no in questo caso i rifiu-
ti non verranno raccolti. 
Nel caso dei condomini, 
nell’eventualità in cui non 
sia possibile accertare la 
responsabilità del singolo 
utente la sanzione verrà 
elevata al responsabile 
del condominio.

principi da rispettare nel-
la raccolta differenziata”. 
Il bollino rosso indica un 
conferimento errato, per-
ché non sono stati sepa-
rati correttamente i rifiu-
ti oppure perché è stato 
sbagliato il giorno di con-
ferimento. In questo caso 
i rifiuti non verranno rac-
colti.
Il bollino giallo quando si 
è utilizzato un contenito-
re non conforme o, per 
esempio, quando non si 
è proceduto a schiaccia-
re bene plastica e carto-
ne o a svuotare bottiglie 
e flaconi. I rifiuti in que-
sto caso saranno raccol-
ti ugualmente. Il bollino 
bianco quando sono stati 
conferiti i rifiuti in sacchi 
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INAUGURATA, DOPO LE FRATTURE 
INTERNE, LA NUOVA SEDE DEL PD

Il Segretario Nello Giansanti: “Presto una manifestazione unitaria del centrosinistra”

È 
stata inaugura-
ta, dopo la bufera 
delle dimissioni di 

massa del direttivo loca-
le, la nuova sede del PD 
di Cerveteri. Si sono di-
messi, lo ricordiamo, da 
tutti gli incarichi il vice 
segretario e altri 10 tra 
membri del direttivo e 
della segreteria del par-
tito locale, in aperta po-
lemica con il segretario 
Nello Giansanti, accusato 
di “aver preso i pieni po-
teri”.  Alla luce della en-
nesima frattura interna, 
l’inaugurazione segna, 
in qualche modo, il ten-
tativo di intraprendere 
un nuovo percorso. Alla 

cerimonia, nella nuova 
sede di via Piave 1, era-
no presenti il consigliere 
regionale Michela Cali-
fano e il senatore Bruno 
Astorre. “Sono stati mesi 
complessi per il parti-
to – ha spiegato la Cali-
fano – stiamo lavorando 
nella direzione di mante-
nere unità d’intenti e un 
gran senso di responsa-
bilità. La stella polare è il 
bene comune così come 
scritto nello statuto del 
partito. Mi auguro che a 
Cerveteri come a Ladi-
spoli e nella mia Fiumi-
cino si lavori per la cre-
scita dei territori”. Sulla 
stessa lunghezza d’on-

da il senatore Astorre 
che ha fatto un richiamo 
esplicito ai membri del 
direttivo che, pochi gior-
ni fa, si sono dimessi: “Il 
PD è la casa di tutti an-
che di coloro che la pen-
sano, per alcune cose, in 
modo diverso. Dobbiamo 
continuare a camminare 
insieme nell’unità e nel 
pluralismo. Nello Gian-
santi è persona perbe-
ne, la guida giusta per 
riportare il PD al centro 
della scesa politica ceri-
te. Gli obiettivi sono due 
– ha concluso il senatore 
– continuare il buon go-
verno della città e cre-
scere politicamente. Il 
4.5% è stato il peggior 
risultato del partito nella 
Regione”. “Questa nuova 
segreteria – ha spiegato 
il Segretario Nello Gian-
santi – non ha mai inte-
so chiudere il dibattito 
politico con le anime al 
suo interno. L’obiettivo 
è l’unità e la condivisio-
ne. Proprio per questo, 
a breve, organizzare-
mo una grande manife-
stazione a cui potranno 
aderire tutte le forze del 
centrosinistra della no-
stra città. La parola d’or-
dine è inclusione”.
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GIOVANI E CRIMINALITÀ
DAVVERO È SOLO COLPA DELLA NOIA?
La riflessione della criminologa Linda Corsaletti alla luce degli ultimi fatti di cronaca

Chi viene sufficientemente 
educato alla legalità, vie-
ne seguito dalle famiglie 

e spronato ad intraprendere per-
corsi formativi, sportivi e culturali 
extra scolastici ha meno proba-
bilità di ritrovarsi a passare i po-
meriggi in modo improduttivo 
poiché impiega il suo tempo in 
qualcosa di costruttivo. Quando 
sento dire che “a Cerveteri non 

c’è nulla da fare” non concordo 
perché è pieno di Associazioni di 
volontariato e culturali che per-
mettono non solo di impiegare 
il proprio tempo in modo sano 
e costruttivo, ma danno la pos-
sibilità di una crescita personale, 
sono responsabilizzanti ed incre-
mentano il senso civico, aiutano i 
giovani a capire che il mondo non 
è fatto solo di diritti, ma anche di 
doveri  I recenti e gravissimi fatti 
di cronaca hanno fatto emergere 
nuovamente il lato oscuro, sotter-
raneo di questa cittadina. Attività 
criminali ricorrenti in fase di esca-
lation, sono il sintomo che qual-
cosa non va. Questo qualcosa che 
non va non può essere imputato 
solo alla noia di ragazzi che tro-

vano la loro massima aspirazione 
di vita passando i pomeriggi in 
un bar, ma anche alla mancanza 
di un’adeguata sensibilizzazione 
da parte delle famiglie e degli 
istituti scolastici a tematiche di 
fondamentale importanza per un 
inserimento sociale adeguato. È 
necessario scoraggiare ed evita-
re le condotte criminali, specie in 
una società sempre più vulnera-
bile e frenetica, troppo affaccen-
data per accorgersi che abbiamo 
le strade piene di giovani allo sba-
raglio: fino a che poi non accade 
qualcosa di allarmante che attira 
l’attenzione su di loro e ci ricorda 
che abbiamo un problema di cri-
minalità dilagante.

Linda Corsaletti

CERVETERI, IN FUNZIONE LO 
SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE

Tutti i cittadini che vor-
ranno avere informa-
zioni ed una guida nella 

risoluzione di qualsiasi pro-
blema legato all’amianto, da 
un punto di vista tecnico, giu-
slavorista e sanitario potran-
no usufruire di un nuovo ed 
importante servizio. Il servizio 
è già attivo, a disposizione 

Nazionale, vogliamo dare vita 
ad una campagna di informa-
zione e sensibilizzazione verso 
il cittadino, unica e spesso in-
consapevole vittima di quella 
che ancora oggi è una pro-
blematica estremamente gra-
ve come appunto è l’amian-
to. Come bonificare un’area, 
quali procedure da seguire 
per determinare la pericolosi-
tà dell’amianto, conoscere gli 
adempimenti burocratici da 
seguire, pareri legali, consu-
lenze mediche”. Lo sportello 
amianto nazionale è un servi-
zio totalmente gratuito.

della collettività e di facile ac-
cesso. Sarà sufficiente inviare 
una e-mail a info@sportello-
amianto.org oppure chiama-
re il numero verde nazionale 
06.811.53.789 per fare segnala-
zioni o chiedere assistenza di 
ogni sorta. “Sebbene in Italia 
ne sia bandita la produzione, la 
lavorazione e la vendita già dal 
1992, sono ancora tanti, troppi 
i casi di amianto in tutta la pe-
nisola – spiega l’Assessora alle 
Politiche Ambientali Elena Gu-
betti – come amministrazione 
comunale, aderendo al pro-
getto dello Sportello Amianto 

Il servizio è totalmente gratuito sia per il Comune che per i cittadini





IL DOTTOR PIO DE ANGELIS
CONTRO IL GOVERNO GIALLO - ROSSO
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“Ennesimo colpo di stato silenzioso.

Un governo di sinistra non può essere antidemocratico”

Fanno rumore le di-
chiarazioni in una nota 
stampa del dott.Pio De 

Angelis, Socialista, notoria-
mente moderato nella sua 
storia politica, che si dichia-
ra ad oggi “Sovranista Popu-
lista e Patriottico” in occa-
sione della manifestazione 
del 19 ottobre in piazza di 
Porta San Giovanni. De An-
gelis si trova allineato a far 
valere l’ opinione di protesta 
di Matteo Salvini al quale 
lancia l’endorsement: “trovo 
ingiusto e antidemocratico 
che un governo nasca da 
posizione politiche total-
mente opposte” - ha detto 
De Angelis - “e trovo aber-
rante che personaggi e per-
sone che, fino a pochi giorni 
prima su palchi contrapposti 
e contrapposti banchi del 
parlamenti, si insultavano, 
accusavano e minacciava-
no senza cura del rispetto 

e dell’esempio dato, oggi si 
scambino stima reciproca 
solo per restare al governo. 
Trovo inoltre inquietante 
che un governo nasca con lo 
scopo, peraltro chiaramente 
esplicitato dai suoi rappre-
sentanti e dal capo dello Sta-
to, di non fare salire al potere 
la destra, che al momento è 
quella con maggiore appog-
gio popolare. Quello che ab-
biamo è l’ennesimo governo 
di salotto, frutto dell’ennesi-
mo colpo di stato silenzioso 
fatto dalla sinistra. Raccon-
terò che un governo di sini-
stra non può essere antide-
mocratico ma che il nostro 
lo è. Scriverò che la nostra 
è una classe politica falsa-
mente di sinistra, che met-
te il proprio paese in mano 
alle lobby cedendo potestà 
nazionale, valori culturali e 
che lascia la popolazione in 
mano a finanzieri macellai e 

Ong sciacalle. Scriverò che 
preferisco chi mette la faccia 
e rischia la poltrona; mette le 
idee a rischio di non essere 
apprezzato; mette la coe-
renza e viene indagato e che 
per queste ragioni merita ri-
spetto. Mentre non lo merita 
chi sorride, attesta e ricevere 
stima e poi vende il futuro di 
tutti noi per uno stipendio 
da parlamentare e la gratitu-
dine di qualche lobbysta”.
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CERVETERI-FIUMICINO, NASCE IL
BIO DISTRETTO ETRUSCO-ROMANO

Dalla Regione Lazio l’ok ufficiale.
Soddisfazione da parte della due Amministrazioni Comunali

“Dopo un lungo iter la Re-
gione Lazio ha ufficialmente 
autorizzato la nascita del Bio 
distretto Etrusco-Romano” – 
lo ha reso noto la Consigliera 
Regionale del Lazio Michela 
Califano. “Si tratta di un pro-
getto importantissimo per 
valorizzare l’immenso patri-
monio agroalimentare che 
ricade nei territori di Cerve-
teri e Fiumicino e in tutta la 
Riserva Naturale Statale del 
Litorale Romano. Un impor-
tante motore per l’espansio-
ne delle produzioni biolo-
giche e per implementare e 
potenziare le reti della filiera 
biologica, in particolare per la 
vendita diretta”. Grazie al Bio 
Distretto Estrusco-Romano si 
potrà supportare un compar-
to fondamentale per l’econo-
mia laziale, quello agricolo, 
proteggendo al tempo stes-
so l’inestimabile tesoro natu-
ralistico che questi territori 
possiedono, senza deturparlo 
e desertificarlo. Anzi grazie 
alla possibilità di collabora-
zione tra le imprese agricole 
e i soggetti che hanno già 
aderito o che aderiranno in 
futuro al Bio Distretto, con 
università e centri di ricerca si 
potranno sperimentare nuove 
tecnologie che massimizzino 
la produzione senza intaccare 
il patrimonio naturalistico. Si 
tratta di un progetto nato su 
impulso di un Comitato Pro-

motore formato da agricolto-
ri, cittadini, operatori turistici, 
associazioni e pubbliche am-
ministrazioni, che vede l’ap-
poggio delle due Amministra-
zioni Comunali di Cerveteri 
e Fiumicino. La Consigliera 
Regionale Marietta Tidei sod-
disfatta della notizia positiva 
per il territorio: “Un territorio 
ricco di opportunità che gra-
zie al bio-distretto potranno 
essere valorizzate al meglio” 
– ha dichiarato la Consigliera, 
che è anche Vicepresidente 
della Commissione Attività 
produttive e Sviluppo eco-
nomico della Regione Lazio 
– “L’approvazione da parte 
della Giunta Regionale del 
Lazio della delibera rappre-
senta uno step fondamenta-
le di un percorso che punta 
alla gestione sostenibile del 

territorio partendo dal mo-
dello biologico di produzione 
e consumo”. Le Amministra-
zioni comunali di Cerveteri 
e Ladispoli esprimono sod-
disfazione e grande volon-
tà di concretizzare subito le 
prime attività: “Il Bio-Distret-
to rappresenta una grande 
opportunità per agricoltori, 
cittadini, operatori turistici, 
associazioni e pubbliche am-
ministrazioni per mettere in 
atto buone pratiche agricole, 
per la gestione oculata delle 
risorse e per una tutela del 
territorio – ha dichiarato l’As-
sessore alle Politiche Agricole 
del Comune di Cerveteri Ric-
cardo Ferri – un progetto im-
portantissimo che valorizza 
il patrimonio agroalimentare 
che ricade nei territori di Cer-
veteri e Fiumicino”.
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GLI ORARI INVERNALI DI 
SOLLEVAMENTO DEL PONTE 2 GIUGNO

Per le manovre speciali si dovrà contattare alla Società Pesca Romana
o all’Autorità Marittima

Per permettere 
il transito delle 
imbarcazioni, in 

uscita ed in entrata da 
mare e viceversa, è ne-
cessario il sollevamen-
to della passerella in 
due fasi successive, 15 
minuti prima e 15 minu-
ti dopo gli orari indicati 
per il Ponte Due Giu-
gno.
Le manovre straordina-
rie di sollevamento del 
ponte “2 Giugno” sa-
ranno possibili in caso 
di condizioni meteoro-
logiche avverse e con 
preventiva comunica-
zione alla Capitaneria 
di Porto di Roma per le 
valutazioni.
La richiesta di mano-
vre straordinarie dovrà 
arrivare dai rappresen-
tanti legittimati della 
Società Cooperativa 
“Pesca Romana” e/o 
dei servizi portuali e 
tecnico nautici (Capi-
taneria di Porto) i cui 
nominativi dovranno 
essere comunicati, via 
PEC, entro 3 (tre) gior-
ni dalla data di emis-
sione dell’ordinanza a: 
protocollo.generale@
comune.fiumicino.rm.
gov.it o cp-romafiumi-
cino@pec.mit.gov.it.
Ulteriori aperture stra-
ordinarie, non dovute al 

maltempo non diretta-
mente connesse con la 
sicurezza delle imbar-
cazioni in mare, saran-
no disposte, se oppor-
tunamente giustificate 
e motivate, con apposi-
to atto sindacale.
Le richieste, in questi 
casi, devono pervenire 
per iscritto, con alme-
no 48 ore di anticipo, 
all’Autorità Marittima 
(all’indirizzo: cproma-
fiumicino@pec.mit.gov.
it) che provvederà, pre-
via valutazione relativa 
all’accoglibilità dell’i-
stanza stessa, ad inol-
trarla all’Amministra-
zione Comunale con il 
relativo parere favo-
revole per l’emissione 
della relativa Ordinan-
za.

Con un’Ordinanza Sinda-
cale emessa sono fissati 
gli orari di sollevamen-
to del Ponte 2 Giugno e 
della passerella pedona-
le in vigore da oggi, 1 ot-
tobre, e fino al 31 marzo 
2020.

Ecco i nuovi orari:

Lunedì:
ore 9:30 ed ore 15:00

Giovedì:
ore: 9:30 ed ore 15:00

Venerdì:
ore: 9:30 ed ore 15:00

Sabato:
ore 9:30 e ore 15:00

Domenica e festivi: ore 
9:00 e ore 15:00
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MONTINO FA LA GUERRA AGLI ZOZZONI
Il comunicato del sindaco pubblicato sui social network

Sulla pagina social 
network del Sindaco 
di Fiumicinosi legge: 

«Le azioni che questa Am-
ministrazione compie ogni 
giorno contro gli “zozzoni” 

che deturpato il nostro bel 
territorio non si interrom-
pono mai».
«Grazie alla proficua colla-
borazione tra l’Ufficio Am-
biente e la Polizia locale 
– scrive il Sindaco Monti-
no – che ringrazio per ciò 
che fanno quotidianamen-
te, sono stati individuati 5 
responsabili dello scempio 
ritrovato in via Bosa e via 
Ales ad Aranova e in via 
di Torrimpietra. Come po-
tete vedere dalle immagini 

(pubblicate sulla pagina, 
NdR), è stato abbandonato 
di tutto ai margini di que-
ste strade, in mezzo alla 
campagna incontaminata. 
Adesso questi zozzoni sa-
ranno multati pesantemen-
te per aver contribuito a 
queste discariche abusive 
di rifiuti».
«I controlli dei nostri uffici 
e della Polizia locale pro-
seguiranno senza sosta su 
tutto il territorio per indivi-
duare altri trasgressori».

“Fiumicino ha necessità 
di avere un centro per 
l’impiego”. Lo dichiarano 
i firmatari dell’ordine del 
giorno votato in Consi-
glio comunale dai consi-
glieri Pd Paola Magionesi 
e Stefano Calcaterra e da 
quelli della Lista civica 
Zingaretti Angelo Petril-
lo e Massimo Chierchia.

“È impensabile – conclu-
dono i consiglieri – che 
al giorno d’oggi, con cir-
ca 82 mila residenti, un 
Aeroporto internaziona-
le, due centri commer-
ciali, circa 4000 posti 
letto negli alberghi e 
oltre 600 attività di ri-
storazione il Comune di 
Fiumicino sia sprovvisto 
di un servizio pubbli-
co per il lavoro. Proprio 
in questi giorni, tra l’al-
tro, stiamo raccogliendo 
tantissime firme tra i cit-
tadini a supporto della 
nostra richiesta”.

“Con l’odg di oggi – pro-
seguono – il Consiglio ha 
impegnato all’unanimi-
tà Sindaco e Giunta di 
attivarsi con la Regione 
Lazio per aprire sul terri-
torio un centro per l’im-
piego o degli uffici de-
centrati del Centro per 
l’Impiego e una struttura 
pubblica che offra servizi 
di orientamento al lavoro, 
organizzazione di giorna-
te di recruiting day, con-
sulenza per l’autoimpren-
ditorialità e per facilitare 
l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro.

Lo dichiarano i firmatari dell’ordine del giorno votato in Consiglio Comunale

VOTATA ALL’UNANIMITÀ LA RICHIESTA 
DI UN CENTRO PER L’IMPIEGO
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Dott. 
DANIELE SEGNINI, 

biologo nutrizionista
I

nsieme all’intolleranza al lat-

tosio e a quella a fruttosio e 

sorbitolo, il favismo è la terza 

importante intolleranza alimen-

tare, dato che riguarda circa 400 

milioni di persone; la malattia 

nasce dall’assenza di un enzima 

(la glucosio-6-fosfato-deidroge-

nasi), senza il quale diventa pe-

ricoloso consumare fave, piselli 

e alcuni farmaci, per il rischio di 

gravi anemie. Le zone in cui il 

favismo è molto diffuso - oggi 

in Italia soprattutto la Sardegna 

- sono le stesse in cui il protozoo 

responsabile della malaria (il pla-

smodium falciparum ) era diffu-

so in nel passato, o lo è tuttora, 

perché i globuli rossi malati degli 

individui affetti da favismo sono 

relativamente resistenti alla sua 

infezione e venivano, quindi, per 

questo motivo selezionati.                                                                                  

Il discorso intolleranze ha a che 

fare anche con l’alcol. La man-

canza o l’insufficienza di enzi-

mi addetti alla trasformazione 

dell’alcol etilico può provocare 

un accumulo di metaboliti tossi-

ci, con comparsa di vampate di 

calore, tachicardia, cali di pres-

sione, mal di testa, convulsioni, 

un metallo che può penetra-

re lo strato corneo della pelle 

e legarsi a proteine della pelle, 

producendo in alcuni sogget-

ti una reazione immunitaria di 

tipo ritardato che causa la der-

matite da contatto; anche alcuni 

alimenti ricchi in nichel possono 

dare una reazione allergica, in 

particolare frutta secca, legumi, 

cioccolato, tè verde, verdure, 

grano o riso integrali, con sin-

tomi per lo più cutanei o intesti-

nali; fortunatamente solo poche 

persone presentano la sindrome 

sistemica da allergia al nichel 

(SNAS), nella quale vanno limi-

tati i cibi che possono avere un 

alto contenuto del metallo; per 

tutti gli altri soggetti allergici al 

nichel, prima di togliere alimen-

ti fortemente protettivi - come 

legumi, cereali integrali e frutta 

secca -  conviene prima verifica-

re la positività ad un test speci-

fico per l’allergia e poi intrapren-

dere una dieta specifica.

vomito, diarrea e difficoltà re-

spiratorie. Il fenomeno è mol-

to diffuso in Asia, dove infatti il 

consumo di alcol è molto ridotto, 

e tra i nativi americani. Un altro 

problema legato al consumo di 

alcol è l’istaminosi, o intolleran-

za all’istamina; in alcune persone 

il consumo di vino rosso e birra 

causa emicrania, nausea, vomi-

to, diarrea, prurito e orticaria 

per l’accumulo di istamina e la 

carenza di enzimi capaci di de-

gradarla; in caso di istaminosi at-

tenzione anche ad altri alimenti, 

in particolare a pesce conservato 

e formaggi stagionati. La terza 

reazione avversa legata all’alcol 

è la reazione ai solfiti, una rispo-

sta allergica poco frequente il 

cui sintomo principale è l’asma; i 

solfiti sono composti dello zolfo 

usati come conservanti special-

mente nei vini bianchi; i vini rossi 

ne contengono meno, i vini rosi 

biologici ancora meno; oltre ai 

vini anche altri alimenti conten-

gono solfiti (indicati con le sigla 

da E220 a E228): succhi di frutta, 

frutta secca, crostacei.          

L’ultima importante reazione av-

versa al cibo riguarda il Nichel, 

REAZIONI AVVERSE AL CIBO: 
FAVISMO, ALCOL E NICHEL

(Terza parte)
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Prof. 
ALDO ERCOLIDal Giuramento di Ippocrate

(V-IV sec. a.C.)
Regalerò il tenore di vita per il bene 
dei malati secondo le mie forze ed 
il mio giudizio; mi asterrò dal reca-
re danno ed offesa. Non sommi-
nistrerò col danno, nemmeno se 
richiesto, un farmaco mortale, né 
suggerirò un tale consiglio.

Il Giuramento di Ippocrate riela-
borato (Comitato di Esperti di Mi-
lano-Medicina 1988).
Non darò farmaco mortale a nessu-
no, neppure se richiesto, né mi farò 
onore di un simile consiglio con 
retto giudizio, ma coniugherò con 
retto consiglio scienza ed uma-
nità per lenire le sofferenze di un 
malato, sostenendone la vita sino 
all’atto estremo ma rispettandone 
la dignità propria dell’uomo.  Mi im-
pegno a rispettare la vita umana in 
tutte le sue forme.

Il suicidio di Socrate (399 a.C)
In Grecia, in quel periodo, era lar-
gamente disponibile una pozio-
ne a base di cicuta, dal momento 
che il suicidio era del tutto legale, 
e chi, stanco della vita, voleva farla 
finita, non aveva che da sborsare 
12 dracme per acquistarla. Dalla 
descrizione riportata di quelle sue 
ultime ore di vita non sembra che 
si sia suicidato con la cicuta che 
provoca dolori strazianti ed una 
fine orribile. Socrate dialogava e 
filosofeggiava tranquillamente con 
i suoi discepoli. E’ molto più pro-
babile che la sua sia stata se non 

re”.  Se pratichiamo l’eutanasia al 
posto di una terapia etica del do-
lore andiamo contro il giuramento 
di Ippocrate. Nel giuramento riela-
borato c’é scritto che “coniugherò 
con retto giudizio scienza e uma-
nità per lenire le sofferenze del 
malato, sostenendone la dignità 
propria dell’uomo”. Semplificando 
al massimo pongo due casi limite. 
Se il malato é un depresso grave 
va curato perché ci sono tratta-
menti medici al riguardo. Se inve-
ce é un malato incurabile che tra-
scina una vita da vegetale credo 
che, sempre che sia capace di in-
tendere e di volere, possa decide-
re lui. Qualora noi ci opponessimo 
sarà lui, se gli rimarrà un briciolo 
di forza, a farla finita. Di gente di-
sperata, straziata dal male di una 
vita che non é più vita, ne ho vista. 
Cito solo il caso di un malato con 
neoplasia polmonare metastatiz-
zata che, staccatosi la flebo, aveva 
lasciato il letto per “sfracellarsi” 
al suolo dopo un tragico volo di 
quattro piani. Se fosse stato un 
mio paziente l’avrei dolcemente 
addormentato, con qualche pa-
rola dolce e, se credente, con la 
preghiera. Per fare questo però 
avrei dovuto capire il suo dramma, 
entrare nel suo vissuto. L’umanità 
vera non a parole (come miseri-
cordia, carità, fratellanza etc..) vie-
ne prima di ogni altra cosa. Anche 
prima di ogni credo religioso.

proprio una “dolce morte” alme-
no una “morte serena”. Ciò grazie 
ad una miscela di piante velenose 
(Datura stramonium, Hyoscyamus 
niger, mirra etc). La stessa pozione 
che in Grecia, più di 4 secoli prima 
di Cristo, veniva data ai condannati 
alla crocifissione. Socrate si suici-
dò perché non accettava l’esilio di 
Atene.

LA MIA OPINIONE
L’eutanasia è un tema spinoso in 
cui c’è sempre stata, nel nostro 
mondo Occidentale, un’ipocrisia 
spaventosa. Quante migliaia di veri 
e propri suicidi (anche e soprattut-
to di gente famosa) sono stati cer-
tificati di morte naturale? Quanti 
falsi “infarti” sono stati redatti nei 
certificati di morte? Nessuno ha 
mai indagato sul perché di quegli 
“arresti  cardiaci”. Se era stato un 
malato terminale, ridotto allo stato 
di un vegetale con lontana sem-
bianza di vita umana, credo che 
nessun medico abbia mai voluto 
offendere la sua scelta chiedendo 
un’autopsia. Personalmente, in 45 
anni di attività, sono sempre stato 
contro l’eutanasia. Rifiutai in una 
occasione, un’ingente somma di 
denaro perché la praticassi ad un 
paziente gravemente malato ma 
non in uno stato semi-vegetativo, 
tale da negare ogni dignità di vita, 
e seppur perfettamente in grado di 
intendere e di volere.  Chiarisco che 
era stato lui a chiedermelo; nessun 
parente, conoscendomi, si sarebbe 
mai permesso di propormi “l’affa-

MI CHIESERO DI 
PRATICARE L’EUTANASIA

La mia opinione in merito ad un tema 

da sempre spinoso
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cativamente, dopo 5 anni si 
riduce della metà. Dopo 10 
anni, il rischio di un tumore al 
polmone si dimezza fino a ri-
tornare all’incirca pari a quel-
lo di una persona che non ha 
mai fumato.Ultimo aspetto, 
non trascurabile, della rinun-
cia alle sigarette è il miglio-
ramento della vita sessuale 
e riproduttiva. Smettendo di 
fumare aumenta la fertilità di 
uomini e donne, per le quali 
è più alta anche la probabi-
lità di portare a termine le 
gravidanze. Togliere il fumo 
per l’uomo vuol dire, inoltre, 
migliorare le capacità eretti-
li, per la miglior circolazione 
sanguigna dei vasi che giun-
gono al pene. Per la donna 
smettere di fumare, invece, 
spesso migliora la capacità 
di raggiungere l’orgasmo. 
Forse per tutti questi moti-
vi – come dice una riuscita 
pubblicità - gli ex-fumatori 
sono davvero irresistibili.

Dr.ssa 
LUCIANA CACCIOTTI

Smettere di fumare ri-
mane è l’unica arma 
che abbiamo per ri-

durre il rischio di un tumore 
al polmone, la neoplasia con 
il maggior tasso di inciden-
za e di mortalità nel mondo.
Ma non c’è solo questo. I be-
nefici della rinuncia al fumo 
iniziano già dopo 20 minuti 
dall’accensione dell’ultima si-
garetta, con un miglioramen-
to della pressione sanguigna 
e della frequenza cardiaca; 
dopo due ore la nicotina ini-
zia ad essere eliminata dal 
corpo, con l’urina. Dopo 12-
24 ore il monossido di carbo-
nio scompare dall’organismo, 
permettendo al sangue di 
trasportare più efficacemen-
te l’ossigeno ai tessuti; dopo 
due giorni gusto e olfatto 

sono decisamente migliora-
ti, dopo tre giorni migliora la 
qualità del respiro.
Dopo una settimana gli altri 
ci vedono in modo diverso: 
alito più fresco, denti e capel-
li più puliti,  carnagione più 
rosea; per noi la prima gran-
de conquista è la scomparsa 
dei sintomi d’astinenza dalla 
nicotina. Dopo un mese si ri-
forma l’epitelio cigliato delle 
vie respiratorie, distrutto dal 
fumo: il muco viene ora ri-
mosso dai bronchi, la tosse 
elimina le sostanze dannose 
e diminuisce il rischio di in-
fezioni respiratorie. Nei mesi 
successivi migliora la circo-
lazione del sangue e la fun-
zionalità dei polmoni: dopo 
un anno senza fumo il rischio 
di infarto o ictus cala signifi-

ECCO PERCHÈ GLI EX-FUMATORI 
SONO DAVVERO IRRESISTIBILI

A cura della Dr.ssa Luciana Cacciotti,

Responsabile del Centro Antifumo della casa della Salute di Ladispoli-Cerveteri









Bracciano

SANDRELLI E TRAVERSI
ANCORA UNA VOLTA SUL PODIO

Taekwondo, interregionale campano. Bene gli atleti del Lago

Una splendida medaglia 
d’oro per Valentina Tra-
versi e un amara meda-

glia d’argento per Valentina 
Sandrelli, le atlete di punta 
della nostra Società Sportiva, 
in occasione del campionato 
interregionale campano di ta-
ekwondo che si è svolto a San 
Giorgio a Cremano (Napo-
li). Valentina Sandrelli classe 
2000 plurimedagliata, nono-
stante le grandissime capaci-
tà, dopo una tiratissima finale 
cede il passo alla sua avver-
saria campana. Mentre la più 
giovane della nostra squadra, 
Valentina Traversi classe 2005 
atleta titolare della squadra 

del comitato regionale del 
Lazio per il 2019, da Gennaio 
2020 passerà alla categoria 
Juniores, nonostante la sua 
giovane età sta dimostrando 
giorno dopo giorno grinta, ca-
rattere e grande tecnica, Va-
lentina Traversi ha dominato 
in lungo e largo tutti gli incon-
tri affrontati. A chiudere que-
sta trasferta è Alessio Lelli che 
ha preso parte alla gara, nono-
stante la sua costanza e deter-
minazione anche questa volta 
torna a casa senza raggiun-
gere il suo obbiettivo. Anche 
questa volta torniamo in pale-
stra soddisfatti del lavoro che 
stiamo svolgendo tutti i giorni, 

e non solo per gli agonisti di 
giovane età ma anche per i più 
piccoli della nostra palestra. 
Un grazie speciale al nostro 
staff tecnico Marco Frangel-
la, Sabino Traversi e Massimo 
Lelli, che hanno seguito anche 
questa volta nel migliore dei 
modi i nostri atleti.

AL VIA IL BARCAMPER VENTURES LAZIO

Primomiglio SGR apre la sede 
di Roma e lancia il program-
ma di scouting Barcamper 
Ventures Lazio, con l’obiet-
tivo di investire su startup 
nel campo digitale e softwa-
re. Lo scouting ha l’obiettivo 
di individuare startup sia in 
fase seed (attraverso il pro-

2014/2020 e gestita da Lazio 
Innova, che ha l’obiettivo di 
rafforzare l’ecosistema star-
tup regionale e attrarre sul 
territorio gestori qualificati e 
capitali incrementali di ventu-
re capital.
L’appuntamento di Bracciano 
è fissato per il 15 novembre 
presso lo Spazio Attivo della 
Regione Lazio in Via di Valle 
Foresta 6. Per tutti i dettagli 
dell’iniziativa, le date degli in-
contri e la candidatura al pro-
gramma è possibile consulta-
re il sito: barcamper.it/lazio

gramma di accelerazione 
Barcamper) che in fase early 
stage presenti sul territorio 
della Regione Lazio alle quali 
è dedicata una dotazione di 
complessivi pari a 14 milioni 
di Euro, attraverso i due fondi 
Barcamper Ventures e Bar-
camper Ventures Lazio.
Barcamper Ventures Lazio 
è un fondo “parallelo” nato 
grazie al fondo di fondi LA-
ZIO Venture, generato dall’i-
niziativa “FARE Venture” 
della Regione Lazio finanzia-
ta da risorse del POR FESR 

Un tour toccherà tutto il Lazio. Appuntamento a Bracciano il 15 novembre
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DIGITALE TERRESTRE
PROSEGUE LA BATTAGLIA

“È doveroso da parte 
mia – ha affermato il 
Sindaco Pietro Tidei – 
proseguire questa bat-
taglia affinché venga 
tutelato il sacrosanto 
diritto di fruire di un 
servizio per il quale i 
cittadini pagano un ca-
none annuo”
“Davvero inaudito – 
prosegue il Sindaco 
– che la Rai metta le 
mani in tasca ai cittadi-
ni pretendendo un ca-
none annuale forzato, 
addirittura addebitato 
nella bolletta Enel, per 
un servizio che risulta 
inutilizzabile”.
“Per questo motivo 
quasi un anno fa ha 
avuto inizio questa 
battaglia, con l’invio 
delle lettere di prote-
sta all’allora Ministro 
del Mise Luigi Di Maio, 
alla Rai e alla Direzio-
ne Territoriale del Mise 
div.XII”.

ta l’AGCOM (Autorità 
per le garanzie nelle 
comunicazioni) e di in-
fine nuovamente la RAI 
per richiamare i propri 
obblighi istituzionali e 
pubblici”.
“Nelle lettere verran-
no altresì evidenziate 
le gravi implicazioni 
del mancato segnale 
del digitale terrestre 
che si ripercuotono sia 
nel sociale soprattut-
to pensando a quelle 
fasce più deboli della 
popolazione: anziani, 
ammalati, persone sole 
che hanno la tv come 
unica finestra sul mon-
do e sia ai danni che 
comporta nel settore 
turistico, linfa vitale 
per il Comune di Santa 
Marinella”.

“Oggi, dopo il picco-
lo ma importante pas-
so avanti effettuato 
qualche mese fa dove 
proprio il funzionario 
responsabile della di-
rezione territoriale del 
MISE div.XII incaricava 
le proprie direzioni ge-
nerali di valutare even-
tuali iniziative al fine di 
risolvere le problemati-
che di cui all’oggetto, 
posto che il Comune 
di Santa Marinella non 
dispone di mezzi eco-
nomici per sopportare 
i costi di fattibilità per 
l’ampliamento del se-
gnale di ricezione dei 
programmi Tv, voglio 
informare i cittadini 
che è già pronto un pia-
no di azione nel quale è 
previsto un nuovo sol-
lecito verso le istitu-
zioni competenti e poi 
in caso di non risposta 
nel termine di trenta 
giorni sarà attenziona-

Prosegue la raccolta firme per la “class action”.

I cittadini: paghiamo il canone ma non vediamo la tv
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SI È CONCLUSA LA 12^ EDIZIONE DEL 
TRIATHLON SPRINT SANTA MARINELLA

Ha riscontrato grande 
successo la 12^ edi-
zione del Triathlon 

Sprint di Santa Marinella, 
organizzato quest’anno dal-
la 3.4 Fun Triathlon Team e 
dal co-organizzatore locale 
Francesco Quintiliani.
“Siamo molto soddisfatti 
del grande risultato – hanno 
dichiarato gli organizzato-
ri – e ringraziamo il Sinda-
co Pietro Tidei, la delegata 
allo sport Marina Ferullo e 
l’assessore Andrea Amana-
ti per la disponibilità e per 
aver fatto in modo che San-
ta Marinella potesse porta-
re alto in nome di Città del 
Triathlon”. 
La manifestazione ha coin-
ciso con l’anniversario del 
70° anno di costituzione del 
comune di Santa Marinel-

da dopo oltre 5 minuti dal-
la vincitrice, terminando in 
1.11.35 e la evergreen Camilla 
Martinelli del Due Ponti ter-
za posizionata col tempo di 
1.12.55 .
La gara inserita nel calen-
dario nazionale della Fede-
razione Italiana Triathlon e 
valevole per il campionato 
regionale Lazio, con per-
corso unico con la frazio-
ne di nuoto in centro città, 
ha visto coinvolta anche la 
Via Aurelia con la spetta-
colare frazione di ciclismo, 
arrivando al Porto Odescal-
chi per la frazione di corsa. 
Presente quest’anno anche 
Damiano Lestingi, il nuota-
tore olimpionico a Pechino 
2008 nonché campione del 
mondo ed europeo dei 100 
dorso.
Tra i molti triatleti in gara, 
Nicola Di Fatta, carabiniere 
in forza alla stazione loca-
le, sul gradino più alto del 
podio della sua categoria, 
Gianfranco Coppa triatleta 
di Civitavecchia della Lazio 
Triathlon vicecampione del 
mondo ai recenti campio-
nati sulla distanza sprint a 
Losanna , primo di catego-
ria nella categoria 60 anni 
e Fabio Lo Fiego anche lui 
della Purosangue Triathlon, 
bronzo nella categoria M3.

la ed ha visto la 
partecipazione 
di oltre 260 atle-
ti provenienti da 
tutto il Centro 
Italia e non solo.
La competizione 
ha visto la vit-
toria in campo 
maschile e fem-
minile dei due 
atleti del Green 
Hill Triathlon, 
Matteo Franco-
neri impostosi 

1.00.57 e Sofia Terrinoni che 
ha lasciato il vuoto dietro 
di sé con il tempo record di 
1.06.02.
Il giovanissimo triatleta ro-
mano, forza emergente del 
triathlon italiano, ha me-
ritatamente conquistato il 
primo posto con una prova 
di forza strepitosa, rimasto 
sempre solo al comando 
della gara
Alessandro Masetti del 
Grosseto Triathlon si è ag-
giudicato il secondo posto 
in 1.01.16. Ad oltre un minuto 
da Franconeri, terzo posto 
per Alessandro Braga della 
Nova Triathlon in 1.01.52 .
In campo femminile, prota-
gonista assoluta Sofia Terri-
noni del Green Hill Triathlon. 
Fiorenza Zorzetto del Lati-
na Triathlon giunta secon-

Successo per l’evento sportivo organizzato dalla

3.4 Fun Triathlon Team e da Francesco Quintiliani

Marinella
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CONDANNA PER ABUSO DI UFFICIO 
ALL’EX SINDACO ROBERTO BACHECA

L’ex sindaco della città di 
Santa Marinella, Roberto 
Bacheca è stato condan-
nato in primo grado per 
abuso d’ufficio nell’eser-
cizio delle proprie fun-
zioni.
Il processo ha riguardato 
la costruzione abusiva di 
un manufatto su un ter-
reno di proprietà dell’Ar-
sial. Secondo la Procura, 
l’ex sindaco avrebbe dato 
l’autorizzazione a proce-
dere, ma il permesso non 
poteva essere conces-
so. Il pubblico ministero, 
Alessandro Gentile, aveva 
chiesto per l’ex primo cit-
tadino, con le attenuanti 
generiche, una condanna 
a un anno e due mesi di 
reclusione. Il suo legale, 
invece, chiedeva l’assolu-
zione piena per estranei-
tà ai fatti.
“Ho appreso della sen-
tenza emessa in primo 
grado nei miei confronti 
con incredulità” – ha di-
chiarato Bacheca. “Ri-
mango comunque fidu-
cioso nella giustizia e 
intendo ricorrere in ap-
pello, non appena giun-
geranno le motivazioni 
della sentenza”.
“Aggiungo – ha detto l’ex 
Sindaco – che mi risul-
ta difficile comprende-
re tale condanna, legata 

Nel mirino una costruzione su terreni Arsial a favore del Nucleo Sommozzatori 

Onlus. “Ho agito sempre in buona fede e per il bene della mia città”

ad una autorizzazione 
emessa nel 2014 a favore 
dell’Associazione Onlus 
Nucleo Sommozzatori, 
che aveva come unico 
fine la pulizia e la mes-
sa in sicurezza di un’area 
fortemente degradata 
della città. Ma questo è. 
Nonostante la pena sia 
la minima prevista per il 
reato di abuso di ufficio, 
sospesa e non iscritta nel 
casellario giudiziario, re-
sta comunque l’amarezza 
per questo esito”.
“Ho agito sempre in buo-
na fede e per il bene del-
la mia città. Esprimo nei 
confronti del presidente 
del Nucleo Sommozza-
tori Paolo Ballarini, la mia 
solidarietà, con la con-
vinzione che le uniche 

motivazioni che lo hanno 
spinto ad agire in questa 
vicenda risiedono nel suo 
amore per la città e nel-
la dedizione con cui per 
anni ha servito la cau-
sa del volontariato, vera 
anima di una comunità. 
Confido che in appello 
sarà riconosciuta la piena 
innocenza di tutti i coin-
volti”. 
“Ringrazio infine l’avvo-
cato Corradini, che sta 
seguendo con massima 
professionalità il proce-
dimento, e tutti gli ami-
ci che in questi giorni mi 
stanno dimostrando il 
loro affetto e stima”.
I legali dell’ex sindaco 
hanno fatto sapere di es-
sere già pronti a presen-
tare ricorso.
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UN NUOVO POLO MUSEALE E TURISTICO 
PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ

“L’area archeologica di 
Castrum Novum è stata 
completamente ripulita 
dai volontari del Gruppo 
Archeologico del Terri-
torio Cerite” ha annun-
ciato l’archeologo Dott. 
Flavio Enei, creatore e 
direttore del Museo del 
Mare e della Navigazio-
ne del Castello di Santa 
Severa, ringraziando tut-
ti coloro che per passio-
ne e interesse da venti 
anni hanno contribuito 
alla tutela e valorizza-
zione dei beni culturali 
del territorio.
In visita, nei giorni scor-
si, la soprintendente 
Margherita Eichberg in-
sieme alle sue funziona-

Castrum Novum visibile a tutti.

L’area è stata ripulita dal Gruppo Archeologico del Territorio Cerite

rie Rossella Zaccagnini 
e Gloria Galante. A pre-
senziare anche il Sinda-
co Pietro Tidei, la dele-
gata Paola Fratarcangeli 
e l’architetto Enza Evan-
gelisti per impostare il 
lavoro per la realizzazio-
ne del ‘Parco Archeolo-
gico urbano di Castrum 
Novum’.
Sono dieci anni che il 
museo civico di Santa 
Marinella ha dato l’avvio 
alla ricerca e alla valoriz-
zazione del sito insieme 
al Gruppo Archeologi-
co del Territorio Cerite, 
alle università di Lille e 
Amiens e con la West 
Bohemia University.
“Un grande risultato sul 

piano scientifico e ar-
cheologico”, ha dichia-
rato Flavio Enei. “Grazie 
all’Amministrazione co-
munale, alla Soprinten-
denza e soprattutto alla 
Regione Lazio che finan-
zierà il progetto del par-
co, Santa Marinella avrà 
un nuovo polo museale 
e turistico utile alla cre-
scita civile, culturale e 
turistica della città”.
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RUGBY, ENTUSIASMO ALLE STELLE 
PER IL CIVITAVECCHIA IN SERIE A

E ntusiasmo a mille 
per la notizia uffi-
ciale data dalla Fe-

derazione Italiana Rugby 
che ha annunciato il ripe-
scaggio del Civitavecchia 
Rugby Centumcellae in 
Serie A. Una notizia che 
ha infiammato i tifosi dei 
rugbisti di Civitavecchia.
“Ci è stato ridato ciò che 
lo scorso anno ci era sta-
to tolto – ha dichiarato 
il Presidente della squa-
dra, Andrea D’Angelo 
– i Biancorossi avevano 
conseguito 99 punti sul 
campo, ma per via di una 
penalizzazione di 4 punti 
non aveva raggiunto di-
rettamente la Promozio-
ne dopo aver giocato lo 
spareggio col Rugby Ro-
magna. Accanto all’entu-
siasmo per questa noti-
zia, aggiungiamo anche 
il dispiacere per la situa-
zione del Rugby L’Aquila, 
che ha dovuto rinunciare 
alla Serie A”.
“Vorrei ringraziare – ha 
detto il Presidente – tutti 
gli artefici della storia di 
questa squadra, che l’an-
no prossimo compirà 70 
anni, a partire da chi non 
c’è più: Nicola Iengo, mio 
padre (Aldo “Massimo” 
D’Angelo), Giorgio Mo-
retti, Sergio Buso, fino ad 
arrivare a chi ogni gior-
no si spende per questa 

Le parole del Presidente D’Angelo e del Sindaco Tedesco

società. Abbiamo scelto 
di presentare questa no-
tizia in comune per testi-
moniare la sinergia con 
l’amministrazione comu-
nale.”
Entusiasta anche il Sinda-
co di Civitavecchia, Erne-
sto Tedesco: “Avete dato 
onore e prestigio alla 
nostra città e non posso 
che ringraziarvi – ha det-
to – Il rugby è uno sport 
nobile che rende impor-
tante Civitavecchia: vi 
saremo vicini e credere-
mo nella vostra discipli-
na sportiva come in tutte 
le altre, ma non possia-
mo prescindere dal fatto 
che siete un’eccellenza 
della nostra città. Avete 
la possibilità di mettere 
in vetrina Civitavecchia 
e sono certo onorerete 
al meglio questa oppor-
tunità. Per quanto mi ri-
guarda vi chiedo fin da 
subito il calendario per 
poter venire il più possi-
bile al Moretti-Della Mar-

ta per seguirvi!”
Sul piano tecnico chia-
risce ancora D’Angelo: 
“Arriva la notizia che ci 
porta in un Campionato 
più impegnativo, ma sono 
sicuro che riusciremo ad 
affrontare squadre che 
conosciamo già e altre 
squadre che invece im-
pareremo a conoscere. 
Tutti metteranno qualco-
sa in più per dimostrare 
di meritare la categoria 
e per arrivare a compie-
re un risultato straordina-
rio anche in A. La nostra 
squadra ha uno zoccolo 
duro di giocatori civita-
vecchiesi, ma anche atleti 
che vengono da fuori cit-
tà. In particolare abbiamo 
sottoscritto un accordo 
di collaborazione con le 
Fiamme Oro, squadra che 
milita nel Top 12, una col-
laborazione che ci per-
metterà di migliorare an-
cora a livello tecnico.

Di Alessandro Ferri
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REPERTI ARCHEOLOGICI SCOVATI
IN CASA DI UN SESSANTENNE

Si attende la perizia de-
gli archeologi della So-
printendenza dell’Etru-

ria Meridionale Civitavecchia, 
60enne in possesso di reperti 
archeologici. Nel corso dei 
periodici servizi di control-
lo del territorio, i Carabinieri 
della Stazione di Civitavec-
chia hanno individuato nel 
quartiere San Gordiano un 
appartamento all’interno del 
quale sono stati rinvenuti 
numerosi oggetti di dubbia 
provenienza, probabilmente 
reperti storici e di interesse 
archeologico. I Carabinieri, 
entrati nell’abitazione di un 
60enne romano, hanno se-
questrato circa venti oggetti 
in terracotta, tra cui anfore, 
crateri, vasi, lacrimatoi, oltre 
a molti altri pezzi in bronzo 
come spade, pettini, mone-

La Soprintendenza e i Carabinieri indagano su oggetti storici di dubbia provenienza

te, tutti esposti nel salone 
dell’appartamento. Il colle-
zionista è stato denunciato 
in stato di liberà per ricet-
tazione di beni archeologici 
di proprietà dello Stato, e si 
attende la perizia degli ar-
cheologi della Soprintenden-

za dell’Etruria Meridionale, 
finalizzata ad accertare l’au-
tenticità ed il valore storico 
di quanto rinvenuto e seque-
strato. Le indagini dei Carabi-
nieri continuano per capire i 
canali di approvvigionamen-
to dei pezzi.

ATTIVO IL NUMERO DI
PRONTO INTERVENTO RIFIUTI

È 
possibile segnalare i 
disservizi legati alla 
raccolta dei rifiuti di-

rettamente a chi di com-
petenza. Già attivo e fun-
zionante, infatti, il numero 
fisso messo a disposizione 
dalla Società Comunale Ci-
vitavecchia Servizi Pubblici, 
al quale i cittadini possono 
fare segnalazioni rispetto a 

mastelli o l’abbandono di 
rifiuti nelle aree pubbliche, 
attivando così l’intervento 
degli operatori della CSP. Si 
raccomanda, a tal proposito, 
di seguire attentamente le 
indicazioni date ai cittadini 
sulla corretta differenzia-
zione dei rifiuti e la regolare 
esposizione dei contenitori 
per la raccolta.

problemi e disservizi nello 
svolgimento della raccol-
ta dei rifiuti urbani. La linea 
diretta, collegata al numero 
0766.070037 è attiva il lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 e il martedì e 
giovedì dalle 9.00 alle 16.00. 
A questo numero è possibile 
segnalare, ad esempio, i casi 
di mancato svuotamento dei 

Le segnalazioni raccolte direttamente dalla Società Comunale Civitavecchia Servizi Pubblici
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S ono entrati in fun-
zione nella giorna-
ta di mercoledì 9 

ottobre i due autovelox 
noleggiati dal Comune di 
Civitavecchia per il con-
trollo della velocità nella 
zona di Borgata Aurelia.
I due macchinari, la cui 
fornitura era stata ri-
chiesta con una apposi-
ta gara indetta nel luglio 
del 2018, sono stati infat-
ti installati in postazione 
fissa sulla Via Aurelia al 
Km 78+500. La decisio-
ne di installare due nuovi 
apparecchi aveva avuto 
origine da un decreto del 
marzo del 2016 dell’allo-
ra Prefetto di Roma Ga-
brielli, il quale individua-
va quello stesso tratto di 
strada come uno di quel-
li sui quali era possibile 
installare strumenti di ri-
levazione della velocità, 
visto che, si legge nella 

Attivi dal 9 Ottobre al Km 78,500 su un tratto che ha già visto molti incidenti

disposizione prefettizia, 
“tenuto conto del tas-
so di incidentalità, del-
le condizioni strutturali, 
plano-altimetriche e di 
traffico, tenuto conto 
del tasso di incidentalità, 
delle condizioni struttu-
rali, plano-altimetriche e 
di traffico, non è possibi-
le il fermo di un veicolo 

senza recare pregiudizio 
alla circolazione, alla flu-
idità del traffico o all’in-
columità degli agenti 
operanti e dei soggetti 
controllati”. L’Ufficio La-
vori Pubblici del Comu-
ne di Civitavecchia ha 
già provveduto all’instal-
lazione della opportuna 
segnaletica.
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ALESSANDRO CESARINI
RITROVATO A BOLOGNA

A lessandro Cesa-
rini, il giovane di 
14 di Civitavec-

chia scomparso giove-
dì 17 ottobre, è stato 
ritrovato dalla Polizia 
Ferroviaria a Bologna, 
dopo diversi giorni. Gli 
agenti hanno visto gi-
rovagare il ragazzino e, 
dopo un apposito con-
trollo, è risultata la de-
nuncia per scomparsa. 
La famiglia lo così ha 
potuto riabbracciare.
Alessandro è stato ri-
trovato lunedì sera a 
Bologna grazie al lavo-
ro della Polizia Ferro-
viaria di Bologna che 
attraverso i riscontri 
delle banche dati ha 
riconosciuto si trattas-
se proprio del giovane 
scomparso da Civita-
vecchia. Il pomeriggio 
precedente, nei pressi 
di Zampa d’Agnello, la 
polizia aveva rinvenuto 
la felpa e la maglietta. 
L’intera città di Civita-
vecchia tira un sospiro 
di sollievo.
Sono stati quattro 
giorni di grande ten-
sione per la famiglia 
del ragazzino di Civi-
tavecchia. Negli ultimi 
giorni si trovava a casa 
della zia come ospite, 

Il 14enne scomparso a Civitavecchia ritrovato dalla Polfer.

La città tira un sospiro di sollievo

quando giovedì mat-
tina esce di casa ver-
so le sette per sparire 
nel nulla. Da quel mo-
mento nessuno sapeva 
più dove fosse andato 
e il ragazzo non aveva 
detto nulla a nessuno o 
lasciato un messaggio 
ad un amico.
Piene di gioia le prime 
dichiarazioni del papà 
di Alessandro, Sergio, 
che ha scritto sui so-
cial: “Ringrazio tutti e 
dico tutti che condi-
videndo i post hanno 
fatto sì che il messag-
gio arrivasse agli occhi 
di tutta Italia, sopra-
tutto ringrazio la poli-
zia per il lavoro svolto 
trovando mio figlio e 
facendo finire questo 
incubo”.
“Finalmente, dopo 
giorni di apprensione, 
la notizia che aspet-
tavamo è arrivata - ha 
commentato il Sindaco 
di Civitavecchia Erne-
sto Tedesco - Alessan-
dro sta bene, possiamo 
tutti tirare un sospiro 
di sollievo. Il Sindaco si 
è recato personalmen-
te a prenderlo alla sta-
zione centrale di Roma 
Termini insieme agli 
uomini del Commissa-

riato di Civitavecchia. 
Dopodiché il bambino 
è stato sottoposto ai 
controlli medici e agli 
accertamenti di rito 
presso l’Ospedale San 
Paolo di Civitavecchia.
“Colgo l’occasione - ha 
aggiunto il Sindaco Te-
desco - per ringraziare 
i cittadini che si sono 
attivati in prima perso-
na o sui canali social, le 
forze dell’ordine tutte. 
Un encomio particola-
re voglio rivolgerlo agli 
agenti di P.S. di Civi-
tavecchia che, guidati 
dal dirigente dott. Pa-
olo Guiso, hanno svolto 
un lavoro eccezionale 
con professionalità e 
discrezione”.










