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UN NATALE MOVIMENTATO

DI RICCARDO DIONISI

Starete sfogliando la ri-
vista in pieno fermento 
natalizio.

Si sa, la fine dell’anno è sem-
pre un’occasione per fare il 
bilancio di quanto successo 
negli ultimi dodici mesi. E per 
Baraonda il 2019 è stato un 
anno di conferme in vista di 
un 2020 in cui si lavorerà per 
superare nuovi obiettivi. La 
rivista che tenete tra le mani, 
è senza dubbio un punto di 
riferimento sul territorio. Un 
consolidamento che viaggia 
di pari passo con quello del 
quotidiano on-line Baraon-
danews.it, che registra una 
crescita costante e continua. 
Grazie anche a tutti voi!
Sotto l’albero di Natale, a Cer-
veteri, è arrivato il “regalo” del 
vicesindaco Zito, che - non 
in modo del tutto inaspetta-
to - ha rassegnato le proprie 
dimissioni. “Non mi ritrovo 
più in questa maggioranza di 
governo. Non condivido più 
gli obiettivi, i metodi e le mo-
dalità. Fare l’amministratore è 
una cosa seria, richiede pas-
sione ed entusiasmo. Io ho 
perso entrambe. Insieme alla 

mi sotto l’albero non manca-
no. Alla Flavia Servizi cinque 
lavoratori festeggeranno un 
Natale ben più magro a cau-
sa del taglio delle ore lavora-
tive. Via Caltagirone “piange” 
il trasloco degli ulivi dopo la 
vendita del terreno a un priva-
to, oggetto di polemiche poli-
tiche e di botta e risposta tra 
maggioranza e opposizione. 
Certamente l’urbanizzazione 
sarà uno dei temi che, anche 
nel 2020, terrà banco dentro e 
fuori le mura di Palazzo Falco-
ne, e di cui certamente anche 
noi parleremo per aggiornare i 
nostri lettori.
Per il momento, da parte no-
stra, non ci resta che augurare 
a tutti voi un Buon Natale e un 
Felice Anno Nuovo!

pazienza”. Con queste parole 
Zito si congeda dalla mag-
gioranza, ma non dalla politi-
ca. Al Sindaco Pascucci ora il 
compito di rimpiazzare colui 
che oltre ad essere vicesinda-
co deteneva deleghe dal peso 
importante quali programma-
zione economica e territoriale. 
A Cerveteri, quindi, un Natale 
movimentato, politicamente 
parlando.
A Ladispoli, nel frattempo, si 
pattina all’Ice Park di piazza 
Rossellini e si passeggia tra 
le casette di legno del villag-
gio di Natale. Tra le strade già 
asfaltate, e quelle ancora da 
asfaltare, un piano di igiene ur-
bana da riprogrammare dopo 
l’aggiudicazione del bando di 
gara alla Tekneco. Ma i proble-
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La Regione Lazio ha concesso un’autorizzazione provvisoria di sei mesi

in attesa della concessione di pesca professionale definitiva

SALVI I PESCATORI
DI PORTO PIDOCCHIO

Salvi in extremis i pesca-
tori di Porto Pidocchio. 
A poche ore dalla sca-

denza dell’ultimatum della 
Capitaneria di Porto per li-
berare l’area, dalla Regione 
Lazio è arrivata un’autoriz-
zazione provvisoria di sei 
mesi per continuare a sta-
zione nel porticciolo dove 
da oltre 30 anni operano.
I pescatori dovranno co-
munque attenersi a delle 
prescrizioni, in primis il man-
tenimento decoroso dell’a-
rea.
«Ora lavoriamo insieme - 
ha detto soddisfatto il sin-
daco di Ladispoli Alessan-
dro Grando - a favore della 
categoria. Abbiamo tanti 
progetti per quell’area che 
messi a punto porteranno 
a uno sviluppo del settore. 
Solo il pensiero che 14 padri 

anche alla sinergia con la 
Capitaneria di Porto, l’am-
ministrazione comunale ladi-
spolana e la categoria stes-
sa. Sinergia che ha portato 
«in tempi rapidissimi a una 
“concessione” temporanea 
- ha detto Ascani - per per-
mettere ai pescatori di poter 
restare all’interno del porto 
di Ladispoli ed evitare così 
il peggio. Si tratta di un atto 
con validità ed efficacia tran-
sitoria - ha ricordato Ascani 
- in attesa che si completino 
correttamente tutte le pro-
cedure burocratiche neces-
sarie perché la concessione 
diventi definitiva. Ma è co-
munque un intervento molto 
importante - ha concluso il 
consigliere Ascani - che per-
mette ai nostri pescatori di 
rimanere a svolgere la loro 
attività». 

di famiglia potessero rima-
nere senza lavoro mi ha fat-
to stare in apprensione per 
settimane. Potete quindi im-
maginare quanto mi sia sen-
tito sollevato quando i nostri 
pescatori hanno finalmente 
ricevuto l’autorizzazione che 
attendevano da mesi».
Il primo cittadino ha inoltre 
voluto ringraziare anche il 
vicesindaco Pierpaolo Per-
retta e il consigliere Carme-
lo Augello che «si sono fatti 
in quattro per la questione 
Porto Pidocchio».
Soddisfatto anche il consi-
gliere comunale Pd Federico 
Ascani che ha voluto ringra-
ziare la Regione Lazio (area 
concessioni), il presidente 
Nicola Zingaretti e l’assesso-
re Alessandri per il risultato 
raggiunto.
Un risultato possibile grazie 
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Dopo la vittoria della Pezone Costruzioni al Tar, rivisto il piano di intervento: al posto 

delle case, un albergo, un impianto sportivo e altri spazi pubblici

PUNTA DI PALO: IL COMUNE E LA 
SOCIETÀ TROVANO L’ACCORDO

Dopo il ricorso vinto dalla 
Pezone Costruzioni al Tar 
che ha annullato la deli-

bera con cui il Comune di Ladi-
spoli aveva  revocato tutti i piani 
integrati, ora a Palazzo Falcone 
sono arrivati a un compromesso 
con la società. A Punta di Palo 
sarà realizzato un albergo e un 
impianto sportivo.
Ad annunciarlo è stato il Sin-
daco di Ladispoli Alessandro 
Grando.
«Quella di Punta di Palo – ha 
spiegato Grando - è una que-
stione che parte da molto lon-
tano. Si tratta di un piano di lot-
tizzazione approvato nel 2002, 
mai attuato, che originariamen-
te prevedeva la realizzazione 
di 30mila m.c. di volumetrie 
con destinazione turistico al-
berghiere e sportive. Succes-
sivamente, nel 2010, la società 
Pezone Costruzioni propose, 
e il Comune adottò, la relativa 
variante urbanistica ovvero un 
Programma Integrato di Inter-
vento che ricomprendeva la 
stessa area più un’altra porzio-
ne di terreno adiacente. L’inter-
vento prevedeva la costruzione 
di complessivi 120mila m.c. con 
destinazioni miste: residenziale, 
commerciale e turistico ricetti-
ve. Nelle more della procedura 
del Programma Integrato la so-
cietà Pezone aveva presentato 
un’istanza (Piano casa) con la 
quale proponeva di convertire i 
30mila m.c. del piano di lottiz-
zazione in residenziale, con una 

del relativo rilascio dei permessi 
di costruire, ma i lavori potranno 
ricominciare solo successiva-
mente alla stipula della conven-
zione urbanistica».
«Per quanto riguarda il Pro-
gramma Integrato, ovvero i 
90mila m.c. rimanenti, la società 
Pezone Costruzioni si è impe-
gnata a presentare una pro-
posta alternativa che preveda 
la riduzione complessiva della 
cubatura realizzabile di oltre 
50mila m.c. e il mutamento del-
le destinazioni d’uso con l’elimi-
nazione delle destinazioni resi-
denziali e commerciali. Il nuovo 
progetto vedrà la realizzazione 
di un albergo, di un impianto 
sportivo e di un edificio desti-
nato a servizi per attrezzature di 
quartiere con la cessione al Co-
mune di un’area di circa 12mila 
metri quadri da adibire a servizi 
pubblici. Inoltre, a differenza del 
precedente Programma Inte-
grato, nel quale venivano cedu-
te come contropartita delle aree 
sparse per la città, dovrà essere 
versato al Comune il contributo 
straordinario previsto per legge, 
una somma importante che per-
metterà di continuare a lavorare 
per migliorare la città».

quota destinata ad alloggi a ca-
none calmierato».
«Nel giungo 2017 vennero rila-
sciati i permessi di costruire – 
continua a spiegare il Sindaco 
- al nostro ingresso in Comune, 
nel luglio 2017, venne contesta-
ta la validità di tali permessi in 
quanto erano stati rilasciati sen-
za la preventiva sottoscrizione 
della necessaria convenzione 
urbanistica, e abbiamo succes-
sivamente annullato la delibera 
di Consiglio comunale del 2010 
con cui era stata adottata la va-
riante, in quanto non più rispon-
dente all’idea di sviluppo della 
città dell’attuale amministrazio-
ne».
Da qui la decisione della Pezone 
Costruzioni di impugnare la de-
libera davanti al TAR, vincendo 
infine il ricorso.
Una decisione a cui il Comune 
ha deciso di opporsi ricorrendo 
in Consiglio di Stato. Ma suc-
cessivamente a questa decisio-
ne, come spiegato dal sindaco 
Grando, il Comune ha incontrato 
la società per cercare di arrivare 
a un punto di incontro «che po-
tesse soddisfare sia la legittima 
aspettativa maturata dal privato 
sia la volontà dell’Amministra-
zione comunale di sviluppare sul 
territorio programmi urbanistici 
in linea con i principi enunciati 
nel programma amministrativo.
«Il Comune - dichiara il Sinda-
co - ha riconosciuto la validità 
dell’iter approvativo della pro-
cedura ai sensi del Piano Casa e 
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Il progetto prevede la realizzazione di un sabbiodotto e di barriere da Torre Flavia

al Sanguinara. Potrebbe vedere la luce dal 2021

EROSIONE DELLE SPIAGGE, SI PUNTA
A UN NUOVO TIPO DI BARRIERE

Le ultime mareggia-
te hanno dimostra-
to come l’intera co-

sta ladispolana necessiti 
di un intervento impro-
crastinabile che difenda 
le spiagge dall’avanzata 
dell’erosione.
Già durante le ultime 
mareggiate, gli stabi-
limenti balneari hanno 
dovuto pagare questo 
“scotto”. 
l mare, come si ricor-
derà, già lo scorso inver-
no, aveva invaso i risto-
ranti e le strutture poste 
sul lungomare Regina 
Elena. Nei pressi del-
le spiagge di via Roma, 
l’avanzata del mare, ha 
praticamente ridotto 
quasi fino all’osso l’are-
nile a disposizione dei 

dio preliminare di fattibi-
lità che ci è stato conse-
gnato».
E sulla base di questo 
progetto, si punta alla 
realizzazione di un nuo-
vo tipo di barriere, di di-
verso materiale «rispet-
to ai classici scogli», che 
permetterà di andare a 
tutelare la costa da Torre 
Flavia al Sanguinara. Allo 
stesso tempo il progetto 
prevede la realizzazione 
di un sabbiodotto, una 
condotta che partendo 
dalle due foci dei fos-
si, preleveranno da qui 
la sabbia da utilizzare 
per il ripascimento del-
le spiagge. Un progetto 
complesso che potrebbe 
iniziare a vedere la luce 
già nel 2021.

bagnanti durante i mesi 
estivi.
«Avevamo un progetto di 
oltre 10 anni fa che pre-
vedeva la realizzazione 
di barriere soffolte che 
andavano da Torre Fla-
via alla foce del Vaccina 
– ha spiegato il Sindaco 
di Ladispoli Grando – Il 
finanziamento era anda-
to poi perso. Dal nostro 
insediamento abbiamo 
chiesto alla Regione l’uf-
ficializzazione che quei 
soldi erano ancora lì a di-
sposizione di Ladispoli».
Intanto, però, il Comu-
ne, per cercare di difen-
dere quanta più costa 
possibile, ha deciso di 
rimodulare il progetto 
iniziale. «Per fare questo 
dovevamo fare uno stu-
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L’assessore De Santis annuncia l’arrivo di un sistema di illuminazione pubblica

più efficiente per il quartiere

NUOVO LOOK
PER L’ILLUMINAZIONE DEL MIAMI

I l quartiere Miami po-
trà dire addio alle notti 
buie e prive di illumina-

zione pubblica. Partiran-
no infatti gli interventi nel 
quartiere per il ripristino 
dell’illuminazione. Ad an-
nunciarlo l’assessore ai 
Lavori Pubblici Veronica 
De Santis.
«Molto spesso, tramite 
la nostra delegata Bar-
bara Migliazza ma anche 
dal comitato di quartiere, 
abbiamo ricevuto segna-
lazioni circa il malfunzio-
namento dell’impianto di 
illuminazione del Miami. 
Nonostante la ditta ap-
paltante il servizio di ma-
nutenzione intervenga 
prontamente per riattiva-
re le linee – ha spiegato 
l’Assessore - vi sono alcu-

ti, utilizzabili, tra l’altro, 
per l’efficientamento del-
la pubblica illuminazione. 
Cosicché l’Amministrazio-
ne, di concerto con l’uffi-
cio manutenzioni, ha rite-
nuto opportuno investire 
tali fondi per il re-lamping 
di una parte del quartie-
re Miami compresa fra via 
California, via Luisiana, 
via Georgia, via Florida e 
via Nevada. La procedura 
di gara è terminata, quin-
di, a breve, i cittadini del 
Miami avranno finalmen-
te un impianto efficien-
te, che potrà garantire 
maggiore sicurezza. Con-
tinua in tal modo l’impe-
gno dell’Amministrazione 
Grando per l’attuazione 
delle linee del programma 
elettorale». 

ni guasti che non possono 
essere trattati come lavo-
ri ordinari e che necessi-
tano di interventi radicali, 
vista l’obsolescenza del-
la rete. Durante questi 2 
anni – ha proseguito l’as-
sessore De Santis - abbia-
mo rimosso diversi pali 
potenzialmente perico-
losi, senza però avere la 
possibilità di reintegrarli. 
Queste problematiche ri-
chiedevano uno stanzia-
mento di risorse aggiunti-
ve, che il nostro Comune 
purtroppo non ha potuto 
prevedere, a causa dei 
noti problemi di bilancio».
«Grazie però al “Decreto 
Crescita” (DL 34/19), il 
Ministero per lo Sviluppo 
Economico ha assegnato 
ad i comuni dei contribu-
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Potrebbe essere la 
Tekneko Sistemi 
Ecologici srl ad oc-

cuparsi del nuovo servi-
zio di igiene urbana nel 
Comune di Ladispoli. Lo 
scorso 31 ottobre si è in-
fatti svolta, in Città Me-
tropolitana, l’apertura 
delle offerte economiche 
relative alla gara per l’af-
fidamento del servizio, 
con la ditta che svolgeva 
in passato il servizio nel-
la vicina città di Cerveteri 
risultata al primo posto, 
e la società Massimi, at-
tuale detentrice del ser-
vizio a Ladispoli, giunta 
in quinta posizione.
Nelle ore in cui la nostra 
Rivista va in stampa, si 
attende però il giudizio 
del TAR del Lazio, a cui 
è ricorsa proprio la dit-
ta Massimi, e che al mo-
mento ha concesso la so-

meno 5 eco-compattatori 
da distribuite sul territo-
rio comunale. I cittadini, 
dunque, potranno confe-
rire parte dei loro rifiuti 
differenziati, ricevendo 
dei buoni da utilizzare 
presso le attività com-
merciali che sponsoriz-
zeranno questi strumen-
ti, ottenendo in cambio 
pubblicità da affiggere 
su queste strutture. Sa-
ranno inoltre incremen-
tate le isole ecologiche 
itineranti e durante il pe-
riodo estivo aumenterà 
l’orario di apertura del 
centro di raccolta comu-
nale, offrendo un servizio 
7 giorni su 7. Per le attivi-
tà commerciali sarà pre-
disposto un servizio di 
raccolta rifiuti persona-
lizzato e che terrà conto 
delle caratteristiche del 
negozio e delle sue esi-
genze.
Cambierebbe qualco-
sa anche la pulizia delle 
strade: l’amministrazio-
ne comunale stava infatti 
valutando la possibilità di 
eliminare i divieti di sosta 
legati al servizio di spaz-
zamento, introducendo, 
in particolar modo per 
le vie centrali della città, 
lungomare compreso, la 
pulizia “manuale” delle 
strade.

Segue su baraondanews.it

spensiva contestando un 
vizio di forma nella gara 
e dando di fatto ragione 
all’attuale società impe-
gnata nel servizio di ge-
stione dei rifiuti urbani. 
Non è escluso che il ban-
do possa essere annulla-
to del tutto.
Cosa cambierebbe nel 
servizio di raccolta se 
partisse il nuovo affida-
mento. Tra le novità ci 
potrebbe essere l’intro-
duzione del ritiro gratui-
to del verde. I mastelli, in 
base al bando, sarebbero 
dotati di chip identificati-
vi che gli operatori “leg-
gerebbero” attraverso 
dei braccialetti in grado 
di registrare tutte le in-
formazioni relative allo 
smaltimento (in partico-
lare dell’indifferenziata).
Nel progetto è prevista 
anche l’installazione di al-

Raccolta dei rifiuti: in fibrillazione il futuro del servizio di igiene urbana

LA TEKNEKO SI AGGIUDICA IL BANDO 
MA LA MASSIMI RICORRE AL TAR
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H
anno perso una fetta im-

portante delle loro ore la-

vorative e di conseguenza 

anche del loro stipendio, i cinque 

lavoratori della Flavia Servizi im-

piegati nel servizio “cultura” ora 

passato a una società esterna.

La denuncia è arrivata dalle or-

ganizzazioni sindacali che già 

nelle settimane scorse avevano 

lanciato l’allarme occupazionale i 

dipendenti della partecipata del 

comune dopo l’annuncio dell’e-

sternalizzazione del servizio. «Ci è 

stato comunicato dall’amministra-

tore delegato che a causa delle 

difficoltà economiche (aziendali o 

del Comune?) non è più possibile 

per la Flavia sostenere l’onere di 

questo servizio e quindi di conse-

guenza del costo del lavoro degli 

addetti – hanno detto Quattrini 

della Filcams Cgil e Catizone della 

modalità saranno applicate fino al 

31 marzo 2020. Ci è stato addirit-

tura detto che, se i lavoratori non 

avessero iniziato subito il lavoro 

con l’azienda subentrante questa 

sarebbe stata legittimata a chia-

mare altri lavoratori per il servizio 

un ricatto che di certo non possia-

mo accettare».

«L’unica certezza che abbiamo 

– scrivono i Sindacati – è che i 

lavoratori hanno perso retribu-

zione e stabilità lavorativa. Sono 

state colpite le persone più deboli 

dell’azienda ma la preoccupazio-

ne è che stia iniziando un proces-

so di esternalizzazione dei servizi 

dati in gestione alla società Flavia 

Servizi con il fine di privatizzare 

l’azienda. Chiediamo di conoscere 

quali siano le reali intenzione del 

comune nei confronti della Flavia 

Servizi, chiediamo anche di sape-

re se esiste un piano industriale 

per il rilancio dell’azienda».

«Quello che sta accadendo a que-

sti lavoratori - concludono i sinda-

cati - potrebbe un domani succe-

dere anche ad altri». 

Fisascat Cisl – Ci è stato comuni-

cato però che in attesa di eventi 

migliori, cinque lavoratori rimar-

ranno alle dipendenze della Flavia 

ma i contratti saranno rimodula-

ti passando dalle attuali 40 ore 

settimanali a 14 ore settimanali e 

che per ulteriori 14 ore saranno 

assorbiti dall’azienda privata che 

già svolge il servizio di pulizie per 

conto del comune. Con una per-

dita di 12 ore settimanali rispetto 

all’orario attuale».

Un taglio di ore che ovviamente 

corrisponderà anche a un taglio 

dello stipendio. E i sindacati la-

mentano anche la poca comu-

nicazione da parte dell’Ammini-

strazione comunale sulle sorti del 

settore affidato alla ditta esterna.

Forte contrarietà e preoccupazio-

ne anche per «il modus operandi 

del Comune in primo luogo per 

la convocazione assolutamente 

tardiva, per non aver rispettato i 

tempi e le modalità che il contrat-

to applicato ai sei lavoratori pre-

vede  in casi simili, ed inoltre per 

aver appreso che queste eventuali 

La denuncia dei sindacati dopo la decisione del Comune di esternalizzare il servizio 

“gestioni immobili comunali a uso culturale e attività di supporto”

«FLAVIA SERVIZI TAGLIA LE ORE
AI LAVORATORI»
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Unione Inquilini e Humanitas insieme alla ricerca di un’abitazione per i due anziani 

costretti a vivere in un camper a Marina di Palo

«AIUTATECI A TROVARE UNA CASA»

Restituire un po’ di di-
gnità a delle perso-
ne, una coppia ultra 

sessantenne, che da anni 
sono costretti a vivere alla 
meno peggio. All’interno 
di un camper senza acqua 
corrente e senza energia 
elettrica. Una condizione 
precaria, ai limiti della di-
gnità umana, che li costrin-
ge a numerosi sacrifici e li 
espone a problemi di sa-
lute. A prendere a cuore la 
situazione della coppia che 
ormai da tre anni vive all’in-
terno del piccolo camper 
posizionato a Marina di Palo 
è la responsabile di Unione 
Inquilini, Emanuela Isopo e 
la presidente dell’associa-
zione Humanitas, Ida Rossi.
Le due associazioni, grazie 
all’aiuto dei Servizi Socia-
li del Comune di Ladispoli 
sono riuscite a trovare i sol-
di necessari per il pagamen-
to della caparra per l’affitto 
di una piccola abitazione, 
anche un semplice monolo-
cale, dove poter collocare i 
due. Ora, manca solo la di-
sponibilità di un proprieta-
rio che abbattuti i pregiudi-
zi che si possono avere nei 
confronti di persone come 
Maria Regina e il suo com-
pagno, dia loro la possibilità 
di tornare a vivere dignito-
samente. E perché no, ma-
gari proprio sotto le festivi-
tà natalizie.
«Non hanno nulla di diver-
so da me o da Ida Rossi – 

dell’asseverazione, obbliga-
toria ai fini della registrazio-
ne e la registrazione gratuita 
del contratto».
I due anziani possono con-
tare su una piccola pensione 
grazie alla quale far fronte 
alle spese. La speranza è 
che un proprietario di buona 
volontà possa decidere di 
raccogliere l’appello già pri-
ma delle festività natalizie. 
Il freddo avanza e con esso 
le problematiche legate alle 
condizioni di vita condotte 
dai due anziani. Senza riscal-
damento, la roulotte è infatti 
è pronta a trasformarsi in un 
iglù con tutte le conseguen-
ze che ciò può comportare 
sulla salute già precaria dei 
due sessantenni. 
Per poter dare un aiuto con-
creto alla coppia si può con-
tattare Unione Inquilini al 
numero 329,9591741 o all’in-
dirizzo mail uiprovinciadi-
roma@gmail.com oppure 
si può contattare Ida Rossi, 
presidente di Humanitas al 
3287492444 o alla e-mail 
rossida@hotmail.it

ha detto la responsabile di 
Unione Inquilini, Emanuela 
Isopo – Hanno solo bisogno 
di un po’ di fiducia». Si trat-
ta infatti di «un caso molto 
grave che abbiamo preso 
a cuore», ha proseguito la 
presidente di Humanitas Ida 
Rossi. Un caso per il quale 
ora c’è bisogno di «un aiuto 
forte e importante».
L’appello delle due rappre-
sentanti delle due associa-
zioni è quello di compiere 
un «grande atto d’amore per 
queste due persone. Non è 
accettabile vivere in una rou-
lotte». Dal canto loro Unione 
Inquilini e Humanitas sono 
pronti a garantire per loro, 
grazie anche al contributo 
dei servizi sociali del Comu-
ne. «Qualora un proprietario 
volesse darci questa possi-
bilità di reinserimento nella 
società – ha proseguito an-
cora Isopo – Unione Inquili-
ni metterà a disposizione il 
servizio di contratto. Ci oc-
cuperemo della redazione 
del contratto a canone con-
cordato, faremo il servizio 
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Il Movimento 5 Stelle torna sull’argomento ponendo una serie di domande 

all’amministrazione comunale

SI RIACCENDONO I RIFLETTORI SULLA 
“PASTA BLU” NELLA MENSA SCOLASTICA

Si riaccendono i rifletto-
ri sul caso della “pasta 
blu” nella Scuola Ladi-

spoli 1. A tornare sull’argo-
mento il Movimento 5 Stelle 
di Ladispoli che pone alcuni 
interrogativi all’Amministra-
zione comunale dopo il Con-
siglio comunale di qualche 
mese fa dove alcune doman-
de non hanno trovato rispo-
sta.
«Durante il dibattito sca-
turito da una interrogazio-
ne presentata in Consiglio 
Comunale dal consigliere 
Francesco Forte, l’assesso-
re Cordeschi, tentando di 
rispondere, comunica che è 
stato chiesto alla stessa ditta 
incaricata di gestire la mensa 
di fare le analisi ed i dovu-
ti controlli sull’accaduto. Ci 
sembra veramente assurdo, 
in una situazione così delica-
ta – spiegano dal Movimento 
5 Stelle – non aver investito 
le autorità competenti del-
la richiesta di far chiarezza 
sull’accaduto». 
IL FATTO. Era la metà di ot-
tobre quando alcuni genito-
ri denunciarono la presenza 
di chicchi di pasta color blu 
inchiostro nei piatti serviti a 
mensa ai propri figli. I geni-
tori volevano vederci chiaro 
tanto da aver chiesto espli-
citamente delucidazioni 
all’amministrazione comuna-
le e alla ditta che si occupa 
del servizio di refezione sco-

mai della vicenda non fosse 
stata interessata la Asl ma 
fosse stato lasciato il compi-
to di analizzare la pasta solo 
alla Cir.
«Molte domande sono rima-
ste ancora senza risposta – 
spiegano dal Movimento 5 
Stelle – Esiste una relazione 
del 9.10 ottobre in cui la Asl 
entra nella sede della ditta 
incaricata? Le analisi sono 
state fatte solamente dalla 
ditta? Alla Asl non è stato 
chiesto un intervento in tal 
senso, perché l’Amministra-
zione lo riteneva superfluo 
oppure è stata la Asl a dirle 
che non poteva fare le analisi 
laboratoristiche?
Purtroppo – concludono i 
grillini – non abbiamo avuto 
risposte, visto che il sindaco 
Grando, evidentemente in-
fastidito ed irritato dalle do-
mande del nostro consiglie-
re Forte, ha inscenato la sua 
solita arrogante sceneggiata 
chiudendo ogni possibilità di 
dialogo»

lastica. Dal canto suo l’asses-
sore alla Pubblica istruzione 
Lucia Cordeschi aveva an-
nunciato la richiesta di analisi 
sulla pasta “incriminata” che 
sarebbero state svolte però 
solo dalla ditta incaricata del 
servizio mensa e non dalla 
ASL. E proprio dalle anali-
si effettuate era emerso che 
sulla pasta erano presenti 
tracce di inchiostro.
L’amministrazione, come 
aveva spiegato anche l’as-
sessore alla Pubblica istru-
zione Lucia Cordeschi aveva 
chiesto alla Cir di provvede-
re a capire come l’inchiostro 
fosse finito nella pasta e di 
prendere dei «provvedimenti 
duri sul personale o su altre 
fonti che abbiano causato il 
problema». 
LE DOMANDE DEL M5S. Già 
durante il Consiglio comuna-
le di ottobre, il Movimento 5 
Stelle aveva chiesto deluci-
dazioni all’amministrazione 
sull’episodio ponendo diver-
se domande, tra cui come 
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La protezione sarà dedicata al giovane portiere Daniele Bruni

scomparso due anni fa in un tragico incidente a Cerveteri

STADIO ANGELO SALE, ARRIVERÀ
LA COPERTURA DELLA TRIBUNA

Entro la fine dell’anno 
sarà finalmente eroga-
to il contributo del Coni 

per la realizzazione della co-
pertura sulla tribuna dello sta-
dio Angelo Sale.
Ad annunciarlo il delegato ai 
rapporti con le società calci-
stiche locali, Giovanni Ardita 
che da tempo stava seguen-
do l’iter burocratico.
«Grazie ad un finanziamento 
a tasso zero del credito sor-
tivo – ha spiegato il delegato 
Ardita – finalmente eviteremo 
ai tifosi dell’Unione Sportiva 
e della squadra femminile ed 
ai parenti delle centinaia di 
ragazzi del settore giovanile 
di dover assistere alle partite 
sotto la pioggia o al solleone. 
I lavori partiranno con l’anno 
nuovo, l’amministrazione co-
munale del sindaco Grando 
ha concordato con la società 
del presidente Paris di dedi-
care la copertura della tribuna 
dello stadio al giovane portie-
re Daniele Bruni, scomparso 

pomeriggio era praticamen-
te impossibile, grazie ad una 
recente variazione di bilancio 
abbiamo ritenuto giusto illu-
minare il campo della frazione 
di Ladispoli. Presto mettere-
mo mano anche all’impianto 
d’irrigazione obsoleto – ha 
proseguito Ardita - ed al tap-
peto del verde ormai arrivato 
consumato. Senza dimentica-
re che l’attenzione dell’ammi-
nistrazione comunale è rivolta 
a tutte le discipline, come di-
mostrato dal progetto di co-
struzione del palazzetto dello 
sport per tante società che 
da mezzo secolo attendevano 
risposte. Abbiamo grandi pro-
getti per il 2020 per rilanciare 
lo sport a Ladispoli».

due anni fa in un tragico inci-
dente a Cerveteri. Una grande 
immagine ricorderà questo 
sfortunato atleta, è un omag-
gio che abbiamo ritenuto 
doveroso nei confronti della 
famiglia. Siamo fiduciosi che 
l’installazione della copertu-
ra invoglierà i tifosi a gremire 
gli spalti dello stadio Angelo 
Sale, ricordiamo che la parte-
cipazione del Ladispoli al pre-
stigioso campionato naziona-
le di serie D è un patrimonio 
non solo sportivo di tutta la 
città»
Ma le novità relative all’im-
piantistica sportiva non fi-
niscono qui. Sotto i rifletto-
ri anche il campo di calcio 
di Marina di San Nicola. Qui 
l’amministrazione è pronta a 
riqualificare l’impianto di illu-
minazione della struttura.
«Nello stadio Annibale Lom-
bardi giocano tanti giovani 
che erano penalizzati da un 
impianto carente con 3 fari su 
4 spenti. Allenarsi nel tardo 
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I giardini di viale Mediterraneo intitolati al primo cittadino di Pollica

ucciso in un attentato di sospetta matrice camorristica

LA CITTÀ ONORA
IL “SINDACO PESCATORE”

I giardini di viale Mediter-
raneo dedicati ad Angelo 
Vassallo, il “sindaco pe-

scatore”: il primo cittadino 
di Pollica ucciso in un atten-
tato di sospettata matrice 
camorristica, su cui la magi-
stratura sta ancora indagan-
do.
«Un simbolo della difesa 
dell’ambiente e del territo-
rio», come lo ha definito il 
sindaco Alessandro Grando 
che insieme a tutta l’ammi-
nistrazione comunale hanno 
deciso di dedicargli un’area 
verde della città balneare 
per mantenere vivo il suo 
ricordo anche a Ladispoli. 
E tra i vari luoghi tra cui si 
poteva scegliere, la scelta 
è ricaduta proprio sui giar-
dini di viale Mediterraneo 
che hanno ospitato, come 

dell’intitolazione che da anni 
sono custodi di quei giardini, 
cu cui hanno piantato a pro-
prie spese decine di alberi».
Il primo cittadino ha inoltre 
voluto ringraziare anche il la-
dispolano Pasquale Cerroni 
«che ha fabbricato e donato 
alla città la struttura su cui è 
stata posizionata la targa, al 
delegato Gianfranco Fiora-
vanti che non ha fatto man-
care il suo apporto pren-
dendosi cura dell’area verde 
per l’occasione, all’assessore 
Francesca Lazzeri e al capo 
segreteria Morelli Miska che 
hanno curato nei minimi det-
tagli l’organizzazione dell’e-
vento. Da oggi, ogni volta 
che passeremo in Viale Me-
diterraneo, dedicheremo un 
pensiero ad Angelo Vassallo, 
il “sindaco pescatore”».

di consueto la “Marcia de-
gli Alberi”, la bellissima ini-
ziativa ideata a Taranto da 
Valentino Valentini e che 
ormai da quattro anni vede 
le scuole e le varie associa-
zioni del territorio prendervi 
parte proprio qui a Ladispoli. 
Alla manifestazione  hanno 
partecipato tanti cittadini, 
amministratori locali, asso-
ciazioni, scuole e il fratello di 
Angelo Vassallo: Dario.
«È stato davvero emozio-
nante – ha detto il sinda-
co Grando – partecipare a 
questo evento e intitolare 
un luogo importante della 
nostra città a un uomo che 
ha dedicato la propria vita 
alla tutela dell’ambiente, del 
territorio e alla lotta al ma-
laffare. Un sentito ringrazia-
mento ai cittadini promotori 
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l tratto stradale da Via delle Folaghe a Via Torre Flavia

sarà riasfaltato dalla società Sara 94

VIA MANTOVANI,
IN PRIMAVERA IL RESTYLING

Concluso il primo step di 
rifacimento delle strade 
cittadine, a Palazzo Fal-

cone si attende la prossima pri-
mavera per dare il via alla fase 
numero 2.
Con l’arrivo del bel tempo pro-

sarà finalmente riasfaltata. Una 
strada che ora presenta bu-
che grandi come voragini che 
obbliga ad un pericolosissimo 
slalom delle automobili sulla 
carreggiata per poterle evitare, 
con il rischio tangibile di andare 
dritto contro un altro veicolo in 
transito o addirittura investire 
un pedone.
A occuparsi del restyling di via 
Primo Mantovani sarà la Sara 
94, a costo zero per il Comune.

seguirà la manutenzione stra-
ordinaria delle strade dopo un 
primo importante intervento 
questa estate, che ha visto tor-
nare a nuova luce strade im-
portanti come Via Firenze e Via 
Ancona.
Ma tra una fase e l’altra, i cit-
tadini ladispolani potrebbero 
vedere un anticipo della ri-
presa degli interventi. Entro la 
prossima estate la strada che 
conduce all’area di Torre Flavia 

E’ entrato in funzione il nuovo servizio

messo a disposizione dall’amministrazione comunale

ANAGRAFE, LE PRENOTAZIONI 
DIVENTANO ONLINE

N iente più file da-
vanti all’anagrafe di 
Ladispoli per ore e 

ore, prima che gli sportelli 
aprano al pubblico.
È finalmente in funzione da 
Lunedì 9 dicembre il ser-
vizio per la prenotazione 
online.
La prima volta che si acce-
de al sistema sarà rilascia-
to un codice di accesso 
che, unito al codice fiscale, 
permetterà di effettuare la 
prenotazione. Successiva-
mente si riceverà una mail 
contenente un promemo-
ria recante la data e l’orario 

tà elettronica, attivo agli 
sportelli 1 e 2 con orari 
diversificati (ogni preno-
tazione è valida per una 
sola carta di identità), cer-
tificati anagrafici, dichia-
razioni sostitutive dell’atto 
di notorietà, autentica co-
pia (questi certificati non 
possono essere prodotti in 
favore di organi della pub-
blica amministrazione o di 
privati gestori di pubblici 
servizi), iscrizioni anagrafi-
che, variazioni di domicilio, 
rettifiche dati anagrafici e 
aggiornamenti dei permes-
si di soggiorno.

dell’appuntamento, l’elen-
co dei documenti necessari 
da portare con sé e alcune 
altre informazioni utili.
Per i cittadini che potreb-
bero avere difficoltà ad 
effettuare da soli la pre-
notazione on-line, si avrà a 
disposizione l’aiuto dei di-
pendenti dell’URP dal Lu-
nedì al Venerdì dalle 9 alle 
12.30 e Martedì e Giovedì 
dalle 15 alle 17.30.
Con il nuovo sistema di 
prenotazione on-line si po-
tranno prenotare servizi 
fondamentali come il rila-
scio della carta di identi-
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Torna in Consiglio comunale

il Piano di Lottizzazione per l’area “dimenticata da Dio”

CRISTO SI È FERMATO
A OLMETTO MONTERONI

L’attuazione del Piano di Lottiz-
zazione d’ufficio per il recupero 
urbanistico in località Olmetto 
– Monteroni torna in Consiglio 
comunale. La discussione av-
verrà mentre la nostra Rivista è 
in stampa.
Dovranno essere modificati ed 
integrati, si apprende, diversi 
allegati per portare la questio-
ne “a dama in primavera”, come 
aveva dichiarato l’ex sindaco ed 
imprenditore Fausto Ruscito, 
che, esponendosi sull’iter, ave-
va auspicato, fiduciosamente, 
nel raggiungimento del con-
sorzio spontaneo col 75% degli 
aderenti al consorzio: operazio-
ne nella quale il ‘buon padre’ 
dell’edilizia ladispolana si stava 
personalmente adoperando 
con l’ausilio di uno staff tecni-
co che recuperasse il capo della 
matassa sull’ “Olmetto” ormai 
divenuto quasi affar di Stato. 
Già in estate, con l’intervento 
di alcuni lottisti e rappresen-
tanti della zona, era riemersa 
la chiara volontà, dopo 30 anni 
di inerzia e di incomprensioni, 
di contribuire ad accelerare la 
formazione autonoma del con-
sorzio in quella zona dimentica-
ta da Dio. L’architetto Passerini, 

basso impatto ambientale.
Coloro che hanno realizzato co-
struzioni abusive in passato, poi 
condonate, potrebbero in que-
sta ottica collaborativa decurta-
re le spese di parziale urbaniz-
zazione già sostenute negli anni 
e già versate al comune e di fat-
to aderire anch’essi al consorzio 
per vedere rivalutati immobili e 
baracche.
Per le opere di urbanizzazione 
si prevede un’incidenza, cam-
pionando ad esempio su un lot-
to minimo di 1200 mq, di circa 
20.000 euro pagabili in 10 anni 
a partire dalla data di costitu-
zione del consorzio e della re-
lativa nomina del CdA del me-
desimo.
Ad ora non sappiamo se il co-
mune ha già provveduto a ca-
lendarizzare, come previsto in 
estate, l’invio delle comunica-
zioni ai lottisti.
Si arriverà “a dama” in prima-
vera? Lo scoglio del 75% del-
le adesioni sembra un nodo 
cruciale in questa fase, pena 
il ritorno della prassi in capo 
all’amministrazione comunale 
stessa, che dovrebbe poi pro-
cedere d’ufficio come un pa-
chiderma nelle sabbie mobili: 
con tempistiche, ovviamente, 
di cui nessuno si fida più, viste 
anche le precedenti esperienze 
e la capacità di buttare tutto “in 
caciara”.

Vigiliamo…

ricordiamo, aveva redatto l’e-
lenco catastale dei proprietari, 
che parrebbe essere già stato 
inoltrato da tempo al notaio 
Cesarini di Ladispoli, per la ve-
rifica della effettiva proprietà di 
ciascuna particella. Nel frattem-
po l’amministrazione comunale 
dovrebbe aver apportato le op-
portune varianti tecniche relati-
ve alla stesura degli atti prelimi-
nari al piano di lottizzazione ed 
ecco la ragion d’essere del con-
siglio comunale di cui sopra: de-
finire ogni aspetto tecnico una 
volta per tutte. La cubatura pre-
vista dal Piano di Lottizzazione 
è abbastanza esigua. Si tratta di 
un indice misero che penalizza 
i privati se rapportato agli al-
tri consorzi italiani. Si tratta, al 
massimo, di mc 0,29 per mq. 
Ma nessuno smentisce la possi-
bilità di un futuro lieve aumento 
di cubatura in quelle aree. Non 
si tratta di una lottizzazione a 
carattere speculativo dunque, 
essendo a basso appeal per i 
grandi gruppi di costruzioni che 
lavorano su pianificazioni con 
indici ben maggiori. In molti 
sperano semplicemente di ve-
dere riqualificata una zona di-
menticata da decenni per resti-
tuire decoro ad un quartiere già 
abitato, che potrebbe diventare 
un fiore all’occhiello, una nuova 
Marina di San Nicola, con abita-
zioni destinate alle famiglie, con 
molto verde ed opere pubbli-
che di nuova generazione ed a 
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Un Comune unico per affrontare le carenze strutturali

e ottenere più peso nei confronti delle Istituzioni centrali

NASCE IL COMITATO CITTADINO
PER LA FUSIONE

DI CERVETERI E LADISPOLI

«Sono passati tre mesi da quan-
do abbiamo lanciato la pro-
posta di fusione dei comuni di 
Ladispoli e Cerveteri e siamo 
ormai pronti per la costruzio-
ne di un Comitato promotore». 
Così scrive Alberto Cicciarelli, 
coordinatore di Potere al Popo-
lo Ladispoli-Cerveteri, che nelle 
passate settimane si è fatto pro-
pulsore della creazione di un co-
mitato cittadino impegnato nel 
progetto di fare delle due città 
“gemelle” una unità amminsi-
trativa unica, capace forse di 
superare i molti limiti strutturali 
dei due Comuni e ottenere an-
che nei confronti delle Istituzioni 
sovraordinate un peso specifico 
maggiore. «Abbiamo cercato di 
informare i cittadini e gli ammi-
nistratori degli enormi vantaggi 
che tutti trarrebbero nella costi-
tuzione di un comune unico, dal 
punto di vista economico e nor-
mativo, del miglioramento dei 
servizi e della cura dell’ambien-

nico riesce a mettere in strada 
soltanto due pattuglie la mattina 
e due il pomeriggio. Una situa-
zione che anche in altri settori è 
simile per le due città e che inve-
ce potrebbe essere risolta se si 
realizzasse la fusione. Nelle due 
assemblee cittadine che si sono 
tenute nei giorni scorsi è emerso 
che dal comune unico e da una 
attenta valorizzazione dei settori 
produttivi esistenti nel territorio, 
si potrebbero realizzare un insie-
me di eccellenze che produrreb-
bero occupazione e un apporto 
positivo alle condizioni di vita di 
tutti i cittadini. La vita sociale ed 
economica di Cerveteri e Ladi-
spoli ne trarrebbe vantaggi rile-
vanti in tutti i settori: dal turismo 
della costa a quello culturale, 
dall’agricoltura all’accoglienza, 
dai trasporti e dal commercio ai 
servizi ai cittadini».
«L’assemblea ha deciso di for-
malizzare la costituzione del Co-
mitato entro questa settimana, 
di sviluppare i contatti già presi 
con realtà locali simili alle nostre, 
con la Federazione nazionale dei 
comitati per le fusioni dei comu-
ni e con esperti che hanno già 
affrontato e realizzato progetti 
di reale unificazione. Invitiamo 
tutti coloro che sono interessati, 
singoli cittadini e associazioni, 
forze politiche e sociali, a con-
tattarci per discutere e decidere 
insieme sui prossimi passaggi da 
affrontare come Comitato».

te, dell’occupazione e del mag-
giore peso politico ed ammini-
strativo che una città di 80.000 
abitanti avrebbe nell’ambito re-
gionale e della città metropolita-
na di Roma capitale. In questi tre 
mesi abbiamo raccolto consensi 
e contrarietà, consigli e perples-
sità, da parte dei cittadini e delle 
cittadine di Ladispoli e Cerve-
teri. Gli stessi sindaci si sono 
espressi in pubbliche dichiara-
zioni: favorevolmente il primo 
cittadino di Cerveteri Pascucci 
ed in modo contrario, anche se 
poi privatamente ci ha fatto gli 
auguri di buon lavoro, il sindaco 
di Ladispoli Grando».
«È sufficiente un semplice 
esempio per descrivere la gravi-
tà di tale situazione. Il comune di 
Cerveteri, con un’estensione ter-
ritoriale enorme e con frazioni 
che rappresentano veri e propri 
quartieri, distanti tra loro molti 
chilometri, dispone soltanto di 
15 vigili urbani e con tale orga-
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CHIUSA LA VIA SETTEVENE PALO

A 
seguito della ca-
duta di un masso 
avvenuta in conse-

guenza del forte maltem-
po, la Città Metropolitana 
di Roma Capitale ha predi-
sposto, per l’ennesima vol-
ta, la chiusura alla viabilità 
del tratto di Via Settevene 
Palo Nuova che collega le 
Città di Cerveteri e Brac-
ciano. Già lo scorso anno, 
a settembre, a causa del-

all’Aurelia e all’autostra-
da, la chiusura è un pro-
blema grave non solo per 
i pendolari, ma anche per 
il trasporto pubblico e i 
mezzi di soccorso». Così 
il consigliere Emiliano 
Minnucci (PD), ha descrit-
to la situazione nel corso 
dell’audizione, presieduta 
da Eugenio Patanè, dello 
scorso 5 dicembre che si è 
svolta in commissione La-
vori pubblici del Consiglio 
regionale.
Sulla strada gravano due 
problemi differenti: il pri-
mo riguarda il cedimento 
del manto stradale e già 
a gennaio dovrebbe parti-
re il primo lotto dei lavori. 
Per quanto riguarda la fra-
na, che interessa un lotto 
privato, sono state avvia-
te le procedure di conte-
stazione per arrivare poi 
all’esecuzione di opere in 
danno, per ripristinare la 
circolazione.

le forti piogge, la strada 
aveva subito la chiusura 
al traffico. Ad oggi, ad un 
anno di distanza, nessun 
lavoro è stato effettuato. 
La situazione, come ovvio, 
crea notevoli disagi anche 
ai mezzi sanitari che de-
vono recarsi o tornare dal 
nosocomio di Bracciano.
«Già prima della frana 
del 24 novembre – spie-
ga il sindaco di Cerveteri 
e consigliere della Città 
metropolitana di Roma, 
Alessio Pascucci – si pote-
va procedere solo con un 
senso unico alternato in 
due tratti differenti, per il 
cedimento del manto stra-
dale, con divieto di tran-
sito per i mezzi pesanti.  
Adesso la strada è chiusa 
del tutto. Non abbiamo le 
risorse per la manutenzio-
ne, serve l’aiuto di tutte le 
Istituzioni». «Una strada 
importante, perché colle-
ga Cerveteri e Bracciano 

Il Sindaco Pascucci: “Serve l’aiuto di tutte le istituzioni”

A gennaio dovrebbe partire il primo lotto di lavori
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Nelle intercettazioni sarebbero coinvolti alcuni membri della Giunta comunale,

ma dalla Procura della Repubblica non arrivano notizie.

CERVETERI, INDAGINE SU GARE E 
APPALTI. TERREMOTO IN CITTÀ

L
avori e gare che sarebbero 
stati decisi a tavolino, in-
contri tra imprenditori che 

si sarebbero accordati per ag-
giudicarsi gare e affidamenti di 
opere pubbliche, il tutto grazie 
anche a rapporti molto stretti 
con gli amministratori pubblici. 
Questo è quanto sarebbe sca-
turito da una inchiesta partita 
da Bracciano e che sarebbe 
arrivata fino a Cerveteri, e che 
riguarderebbe intercettazioni 
ed indagini del 2014 condotte 
dai Carabinieri. Un situazione 
che vedrebbe coinvolti, oltre 
a diversi imprenditori, anche 
tre assessori della Giunta gui-
data dal Sindaco Pascucci. Si 
tratterebbe di Zito, Croci e Gu-
betti. L’indagine era stata por-
tata avanti dai carabinieri del 
Nucleo operativo della com-
pagnia di Bracciano e seguita 
dal sostituto procuratore della 
Repubblica di Civitavecchia Lo-
renzo Del Giudice poi trasferito 
ad altro incarico. Sotto la lente 
degli investigatori le telefonate 
con politici e amministratori. Si 
tratta, comunque, di una inda-
gine che non ha avuto, ad oggi, 
alcuna conseguenza giudiziaria 
e della quale i tre rappresen-
tanti della giunta del sindaco 
Pascucci non avevano ricevuto 

Giuseppe Zito. Netta anche 
la sua posizione: «Si pubblica 
un’inchiesta e si insinua fra le ri-
ghe che i soggetti coinvolti for-
se tentavano di fare cose illecite 
o avrebbero voluto raggirare la 
norma e così si porta il lettore a 
pensare che questi amministra-
tori avrebbero agito in modo al-
quanto scaltro. Bene, ma quali 
sarebbero i fatti? Quali i reati? 
Il caso è montato, il dubbio è 
istillato, ma quali sarebbero le 
colpe? Non ci sono fatti con-
testati, ma questo poco impor-
tata, l’occasione è perfetta per 
chiedere le dimissioni degli am-
ministratori. Il fine – aggiunge - 
non è quello di informare i citta-
dini su fatti avvenuti, ma è solo 
quello di gettare fango e scre-
ditare un avversario politico. Ma 
ecco che questo si è un fatto, e 
ancor più, è un reato: diffama-
zione, art. 595 del codice pena-
le che si occupa di «Delitti con-
tra la persona» e qui, la storia 
assume altri contorni». I diretti 
interessati stanno procedendo, 
per vie legali e probabilmente 
non si limiteranno ad una sem-
plice querela per diffamazione, 
ma chiederanno anche un in-
dennizzo per danni morali su-
biti. La città e anche gli addetti 
ai lavori (noi compresi), intanto 
aspettano delle risposte e ma-
gari segnali più concreti, relativi 
ai fatti, da via Terme di Traiano 
a Civitavecchia.

di Riccardo Dionisi

alcuna notizia dalla Procura e 
tanto meno alcun avviso di ga-
ranzia o rinvio a giudizio. Una 
vicenda che ha, comunque, al-
zato un polverone altissimo nel-
la città etrusca e che, in qualche 
modo, rischia di far traballare 
gli equilibri politici.
Chiara e netta, in merito, la po-
sizione di Orsomando e De An-
gelis dell’opposizione: «È chia-
ro – si legge in una nota – che 
questa Amministrazione dovrà 
fare estrema chiarezza in Con-
siglio comunale sulla vicenda e, 
dopo gli opportuni approfon-
dimenti verificare se non sia il 
caso di «congelare» le attività 
dei diretti interessati e se non 
richiedere, per trasparenza e 
correttezza, di rassegnare le di-
missioni dai propri ruoli ai me-
desimi amministratori».
Bocche più o meno cucite dal-
la maggioranza. Sulla vicenda il 
primo ad intervenire era stato 
il vicesindaco Zito: «Interven-
go circa una presunta indagine 
avviata dalla Procura di Civi-
tavecchia nel 2014 in merito a 
questioni afferenti i rapporti 
tra amministratori e funziona-
ri del comune di Bracciano ed 
imprenditori. Sono certo della 
mia condotta. Non credo sia 
necessario fare chiarezza sul 
contenuto di indagini che io 
non conosco». L’assessore Gu-
betti (al tempo dei fatti non era 
assessore), sarebbe stata inter-
cettata mentre parlava al tele-
fono proprio con il vicesindaco 
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Interessate via delle Mimose, via del Pino Romano, via del Pino Insigne, 
via dei Narcisi, via delle Rose, via dell’Ulivo, via del Pioppo Italico,

via degli Eucalipti.

CAMPO DI MARE,
ENTRA IN FUNZIONE IL QUINTO E 
ULTIMO LOTTO DI ILLUMINAZIONE

«Quando nel 2012 sono 
stato eletto sindaco di 
Cerveteri – spiega Pa-
scucci - più della metà 
delle strade della frazio-
ne di Campo di Mare era-
no al buio più completo. 
Una situazione inaccet-
tabile per un territorio 
dove risiedono miglia-
ia di famiglie e che in 
estate vede triplicare i 
suoi abitanti. In questi 
anni l’amministrazione è 
stata chiara e lineare su 
Campo di Mare, metten-
do in campo tutte quelle 

di Cerveteri ha soste-
nuto una spesa di oltre 
820mila euro. I lavori 
sono stati fatti tutti in 
danno alla Società Ostilia 
e questo ha comportato 
dei tempi di realizzazio-
ne più lunghi».
Le vie rientranti nel quin-
to lotto di illuminazione 
sono via delle Mimose, 
via del Pino Romano, via 
del Pino Insigne, via dei 
Narcisi, via delle Rose, 
via dell’Ulivo, via del 
Pioppo Italico, via degli 
Eucalipti.

azioni necessarie per ri-
solvere problemi che da 
troppi anni penalizzava-
no tantissimi nostri con-
cittadini: dalla rimessa in 
funzione del depuratore, 
abbandonato dalla So-
cietà Ostilia, al progetto 
di restyling del lungoma-
re dei Navigatori Etru-
schi, per il quale è ancora 
in piedi il finanziamento 
della Regione Lazio fino 
appunto alla realizzazio-
ne dei lotti di pubblica 
illuminazione, per i quali 
in questi anni il Comune 
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Il consigliere coinvolto insieme all’ex sindaco Gino Ciogli erano finiti nel mirino della 

magistratura per una vicenda legata ai permessi a costruire

CERVETERI, PASSO DI PALO:
ASSOLTO RAMAZZOTTI

Assolto con formula 
piena perché il fatto 
non sussiste. Il tri-

bunale di Civitavecchia alla 
fine ha scagionato Lamber-
to Ramazzotti dalla vicenda 
relativa ai permessi a co-
struire in via Passo di Palo. 
Prescrizione, invece, per l’ex 
sindaco di Cerveteri Gino 
Ciogli e Antonio Galosi.
La vicenda era partita nel 
lontano 2008 da una denun-
cia dei fratelli Tidu: avevano 
presentato al comune una 
richiesta a costruire. Secon-
do gli investigatori la politi-
ca era entrata in gioco con-
cedendo pareri favorevoli in 
cambio di «mazzette».
Il progetto si sarebbe sbloc-
cato solo con un a delibera 
di consiglio dove i coinvolti 
si sarebbero dati da fare per 
giungere alla conclusione 
della «trattativa».
Nel 2014 l’allora GUP di Ci-

gente all’urbanistica, asso-
luzione piena (il magistrato 
aveva chiesto la prescrizio-
ne nella sua lunga requisito-
ria del 14 novembre scorso) 
dal reato di «falso in atto 
pubblico».
«Dopo circa 4 ore di came-
ra di consiglio e circa 8 anni 
di causa la verità è venuta 
a galla», ha commentato 
soddisfatto il consigliere Ra-
mazzotti. «Un pm serio, dei 
giudici onesti e preparati ma 
soprattutto un grandissimo 
avvocato Fabrizio Lungarini, 
con preparazione, capacità 
e bravura ha smontato tutte 
le calunnie ed infamità».
«Oggi torno a credere nel-
la giustizia, nessuno potrà 
restituirmi le sofferenze, il 
dolore, ma certamente tutti 
quelli che hanno partecipa-
to a dire il falso solo per far-
mi male, pagheranno in sede 
penale e civile».

vitavecchia accolse le richie-
ste dei PM rinviando a giu-
dizio le 5 persone coinvolte. 
Qualche settimana fa duran-
te l’udienza in tribunale, il 
Pm Alessandro Gentile ave-
va chiesto di scagionare dal-
le accuse gli imputati, «per-
ché il fatto non sussiste».
Il magistrato nella requisi-
toria aveva chiesto che ve-
nissero scagionati anche 
«prescrizione» del reato. Il 
giudice di Civitavecchia, An-
tonella Capri, ha accolto per 
intero le richieste avanzate 
dal pm Alessandro Gentile 
sull’attuale consigliere co-
munale Ramazzotti «perché 
il fatto non sussiste» mentre 
per Gino Ciogli, ex sindaco 
dal 2008 al 2011, ha accolto 
solo la prescrizione.
Anche per Galosi, ex consi-
gliere comunale Pd accor-
data la prescrizione mentre 
per Franco Granata, ex diri-
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CENTRO STORICO:
LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE Z.T.L.

Nel centro storico ar-
riva una nuova rego-
lamentazione della 

Z.T.L. È stata, infatti, appro-
vata la delibera di giunta 
che istituisce il nuovo rego-
lamento.
«L’istituzione della Zona a 
Traffico Limitato nel Centro 
Storico è stata istituita nel 
2005 – ha spiegato (pochi 
giorni prima di rassegnare 
le dimissioni dall’incarico 
istituzionale, N.d.R.) il vice-
sindaco ed assessore alle 
opere pubbliche Giuseppe 
Zito – ed è stata oggetto di 
diverse sperimentazioni. Ora 
entrerà in vigore la nuova 
regolamentazione per il pe-
riodo invernale che prevedrà 
alcune importanti novità».
«Le nuove fasce orarie sono 
state pensate per tenere in-
sieme le esigenze di com-
mercianti e residenti – ha 
proseguito Zito – compro-
messo difficile che mi augu-
ro possa essere apprezzato. 
L’obbiettivo di fondo è quel-
lo di tornare gradualmente a 
vivere il centro storico come 
luogo di aggregazione, nel 
quale poter fare una passeg-
giata con la famiglia o bere 
un buon caffè lontano dalle 
auto. Per questo motivo si è 
deciso di chiudere l’accesso 
ai non autorizzati il sabato 
pomeriggio e la domenica.»

possessori di autorizzazione 
regolarmente rilasciata dal 
comando di Polizia, dalle ore 
22:00 alle ore 07:00. Cambia 
invece nel weekend la rego-
lazione del traffico. Accesso 
vietato a tutti i veicoli, ecce-
zion fatta per gli autorizzati, 
dalle ore 14:00 del sabato 
fino alle ore 07:00 del lune-
dì.
Confermata in toto inve-
ce l’Area Pedonale Urbana. 
Divieto assoluto di transito 
ad ogni tipologia di veicolo 
in Via Santa Maria, Piazza 
Santa Maria, Piazza Tripoli, 
Piazza Risorgimento e nel 
tratto di strada di Via Roma 
dall’incrocio con Via Santa 
Maria a Via Agillina. L’acces-
so a Piazza Risorgimento è 
monitorato da un varco elet-
tronico che procederà a san-
zionare automaticamente le 
vetture che non rispettano 
le limitazioni al traffico vei-
colare.

«L’auspicio – ha aggiunto - 
è quello di dare una nuova 
vivibilità al centro storico. 
Tanti sono gli interventi in 
questa direzione, dai sistemi 
di videosorveglianza instal-
lati nel 2019, agli interventi 
di efficientamento energeti-
co e di riqualificazione della 
pubblica illuminazione che 
sta avviando la nostra so-
cietà partecipata, fino allo 
stanziamento di 60.000€ 
per l’arredo urbano avvenu-
to pochi giorni fa. Mentre nei 
primi mesi del 2020 saranno 
finalmente attivi i parcheggi 
a pagamento che potranno 
garantire la rotazione dei 
parcheggi a servizio del cen-
tro storico».
La nuova regolamentazione 
della viabilità prevede dal 
lunedì al venerdì l’accesso li-
bero a tutti i veicoli dalle ore 
07:00 alle ore 22.00, men-
tre vieta l’accesso a tutte 
le automobili, al di fuori dei 

La novità: nel weekend la Zona a Traffico Limitato

sarà attiva dalle 14:00 del sabato alle 7:00 del lunedì
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ZANNI NOMINATO DIRIGENTE 
GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Nomine di prestigio 
e che riguardano la 
città di Cerveteri a 

Palazzo Chigi. Il Consiglio 
dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell’Interno 
Luciana Lamorgese ha in-
fatti deliberato la nomina a 
Dirigente Generale di Pub-
blica Sicurezza dei Dirigen-
ti Superiori della Polizia di 
Stato di Massimo Zanni, 
cittadino di Cerveteri.
In servizio nella Polizia di 
Stato dal 1985, Zanni ha ri-
coperto numerosi ruoli di 
rilievo nella Polizia: dopo 
aver iniziato la sua car-
riera a Firenze, ha diretto 
numerosi commissariati di 
Roma lavorando in quar-
tieri difficili della Capitale, 
occupandosi di attività di 

«Massimo Zanni è un uomo 
di stato ligio al dovere. Mi 
complimento con lui per 
questo incarico davvero di 
pregio. Cerveteri è orgo-
gliosa che ai vertici della 
sicurezza nazionale, ci sia 
una persona del suo spes-
sore umano e professiona-
le».

prevenzione e di servizi an-
tidroga.
Più recentemente, ha rico-
perto il ruolo di Questore di 
Grosseto.
«A nome mio, della Giun-
ta e della città di Cerveteri 
tutta i miei complimenti a 
Massimo Zanni per un in-
carico così prestigioso e 
di rilievo – ha dichiarato il 
Sindaco di Cerveteri Ales-
sio Pascucci – è motivo 
d’orgoglio per la città che 
un proprio concittadino 
sia chiamato a ricoprire un 
ruolo di tale responsabilità 
ed importanza»
Un commento giunge an-
che da Riccardo Ferri, 
assessore alle politiche 
agricole del Comune di 
Cerveteri, che dichiara: 

La nomina dal Consiglio dei Ministri su proposta della Ministra Lamorgese
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NUOVI RESPONSABILI NEL CENTRO 
OPERATIVO COMUNALE DI CERVETERI

Sostituite le figure titolari di funzioni collocati a riposo

per il raggiungimento dell’età pensionabile

I l comune di Cerveteri 
ha aggiornato l’elen-
co dei responsabili 

di funzione all’interno 
del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), la 
struttura che entra in 
attività ogni qualvolta 
sul territorio si verifi-
cano condizioni meteo 
particolarmente avver-
se.

affidata all’Architet-
to Marco Di Stefano, 
la Funzione n.2 sanità, 
assistenza sociale e ve-
terinaria al dott. Ulrico 
Piaggio, la Funzione 
n.3 materiali e mezzi al 
dott. Antonio Lavorato, 
la Funzione n.4 servi-
zi essenziali ed attività 
scolastiche, censimen-
to danni a persone o 
cose all’ingegner Clau-
dio Dello Vicario, la 
Funzione n.5 strutture 
operative e viabilità al 
maggiore Roberto Tor-
tolini, mentre le Fun-
zioni n.6 e n.7, ovvero 
telecomunicazione e 
volontariato e assisten-
za alla popolazione al 
responsabile del grup-
po comunale di Prote-
zione Civile Renato Bi-
segni. Addetto stampa, 
William Tosoni.

Il decreto, firmato nei 
giorni scorsi dal sin-
daco Alessio Pascucci, 
sostituisce quelle fi-
gure titolari di funzio-
ni all’interno del C.O.C. 
che sono stati collocati 
a riposo per il raggiun-
gimento dell’età pen-
sionabile.
La Funzione n.1 tecni-
ca di pianificazione è 
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IL SINDACO PASCUCCI PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE UNESCO

Il primo cittadino di Cerveteri subentra a Giacomo Bassi

A lessio Pascucci, 
sindaco di Cer-
veteri, è il nuo-

vo Presidente dell’As-
sociazione Nazionale 
Beni Italiani Patrimonio 
UNESCO. Guiderà quin-
di l’Ente che riunisce 
tutti i comuni che han-
no sul proprio territo-
rio un sito riconosciuto 
come Patrimonio Mon-
diale.
Il Sindaco etrusco Su-
bentra a Giacomo Bas-
si, dimessosi poiché 
giunto ormai al termine 
del suo secondo man-
dato da Sindaco di San 
Gimignano. Pascucci 
dal 4 luglio 2014 rico-
priva già la carica di Vi-

cepresidente dell’Asso-
ciazione, riconfermato 
nel 2018 come Vicepre-
sidente Vicario.
«Quando nel 2014 di-
venni Vicepresidente 
- sottolinea Pascucci - 
stavamo festeggiando 
un anniversario impor-
tante per la nostra cit-
tà, ovvero il decennale 
dall’ingresso nell’UNE-
SCO. Oggi, a cinque 
anni di distanza, mentre 
siamo pronti a celebra-
re i 15 anni, mi onoro di 
ricoprire la carica più 
alta all’interno di que-
sta prestigiosa Asso-
ciazione, cioè quello di 
Presidente. Un ruolo di 
straordinaria importan-

za per una città come 
Cerveteri che negli ul-
timi anni ha fatto un 
lavoro inimmaginabile 
per la valorizzazione e 
la tutela del Patrimonio 
artistico, storico e ar-
cheologico».
«Così come fatto nella 
mia esperienza da Vice-
presidente - conclude 
Pascucci - sin da ora mi 
metto a disposizione di 
tutti per lavorare sulla 
promozione e la tutela 
dei Beni Unesco Italiani, 
perché come dissi cin-
que anni fa, ancora oggi 
possiamo dimostrare 
che con la Cultura si 
può rilanciare l’econo-
mia del nostro Paese».
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TRASPORTO PUBBLICO, PIÙ CORSE 
VERSO LE STAZIONI FERROVIARIE

Gubetti e Mundula: «Portata a compimento una rivoluzione»

Nuove corse e mag-
giori collegamenti 
da e per le Stazioni 

Ferroviarie. Da lunedì 9 di-
cembre è cambiato l’ora-
rio del Trasporto Pubblico 
Locale di Cerveteri e Ladi-
spoli. Sono ben 19 le nuove 
corse, circa 38.500 km in 
più, che dopo una attenta 
fase di studio e analisi sono 
stati ripartite tra le varie li-
nee di autobus in servizio 
nel territorio comunale. Le 
nuove corse interesseranno 
le linee 23, 24, 25, 29 e 33.
«Più chilometri a disposi-
zione, nuove corse e dun-
que più facilità negli spo-
stamenti. La nostra città è 
caratterizzata da un nume-
ro di pendolari e di perso-
ne davvero altissimo che 
come unico mezzo di tra-

sporto hanno quello degli 
autobus – spiega Elena Gu-
betti, assessore ai traspor-
ti del comune di Cerveteri 
– questo nuovo orario, che 
vede una intensificazione 
delle corse già esistenti, 
non è per il momento defi-
nitivo. Con il finanziamento 
ottenuto riusciremo a man-
tenerlo attivo fino a giugno 
2020. Per il proseguimento 
auspichiamo di riuscire ad 
ottenere i premi in termini 
di risorse che la Regione 
Lazio ha più volte promes-
so per mantenerlo attivo 
nel tempo».
«Sul TPL negli ultimi anni 
abbiamo portato a compi-
mento una vera e propria 
rivoluzione – dichiara il 
consigliere comunale e de-
legato al trasporto pubbli-

co locale Andrea Mundula 
– siamo riusciti, primo caso 
assoluto in tutta la Regione, 
a realizzare un servizio inte-
grato con il vicino comune 
di Ladispoli efficiente e di 
qualità. Merito di un eccel-
lente lavoro di squadra e di 
collaborazione tra ammini-
stratori, uffici e azienda Se-
atour. Con il contributo che 
abbiamo ottenuto insieme 
al Comune di Fiumicino, in-
vece, miglioriamo ulterior-
mente il servizio di traspor-
to pubblico. Una maggiore 
attenzione, e in linea con gli 
obiettivi del progetto mini-
steriale, è stata data a quel-
le linee che dal capoluogo 
e dalle frazioni conducono 
alle stazioni ferroviarie di 
Marina di Cerveteri, Ladi-
spoli e Torre in Pietra.
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RIVOLUZIONE VERDE IN CITTÀ:
1.800 NUOVI ALBERI

NEL COMUNE DI CERVETERI
Concluso l’intervento di forestazione realizzato dal Comune di Cerveteri col sostegno 

di E.ON e realizzato col supporto tecnico di AzzeroCO2

La piantumazione 
di circa 1.800 albe-
ri a Cerveteri rientra 

nell’ampio progetto di ri-
qualificazione urbana «Bo-
schi E.ON» che l’azienda di 
energia porta avanti su ter-
ritorio nazionale dal 2011.
Il progetto adittato 
dall’Amministrazione Pa-
scucci ha lo scopo di mi-
gliorare le condizioni am-
bientali di alcune zone 
urbane importanti per il 
territorio, come parchi 
pubblici, scuole, zone fre-
quentate dalle famiglie ma 
anche zone più periferiche, 
per le quali è precisa vo-
lontà dell’amministrazione 
porre in essere tutte quel-
le azioni per valorizzarle 
e riqualificarle, grazie alla 
messa a dimora di specie 
arboree e arbustive autoc-
tone.
Si è intervenuti in alcune 
aree dislocate sulla fascia 
costiera e altre nell’entro-
terra tra le quali: via Set-
tevene Palo Nuova altezza 
campo sportivo comunale, 
parco Marco Vannini (ex 
Parco Caerelandia), parco 
della Legnara e parco Pa-
olo Borsellino.
«Grazie ad E.O.N e ad Az-
zeroCO2 – spiegano il Sin-
daco Pascucci e l’assessore 

alle politiche ambientali del 
comune di Cerveteri Elena 
Gubetti - abbiamo arricchi-
to in una maniera davvero 
importante il patrimonio 
arboreo della nostra città 
e di quelle aree verdi del 
nostro territorio che vo-
gliamo valorizzare e far di-
ventare un vero e proprio 
punto di ritrovo per i nostri 

concittadini. 
Per garantire la biodiver-
sità del progetto e il suo 
rapido attecchimento sono 
state utilizzate diverse 
specie: il Leccio, l’Orniello, 
l’Acero campestre, l’Olmo 
minore, il Pioppo bianco, la 
Sughera, la Roverella, l’Al-
bero di Giuda e il Carpino 
bianco.
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IL CAMPIONE DAMIANO INCAINI 
ORGOGLIO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE DI CERVETERI
In Veneto la premiazione dei campioni italiani di moto Enduro

C’era anche Cervete-
ri nella prestigiosa 
location di Villa Fo-

scarini – Cornaro, una delle 
ville venete più antiche ed 
affascinanti, dove si è svolta 
la cerimonia di premiazione 
dei campioni italiani di en-
duro. A rappresentare la cit-
tà etrusca, Damiano Incaini, 
campione d’Italia di Enduro 
major nella classe Master 
450 e volontario del gruppo 
comunale di Protezione Civi-

le di Cerveteri.
«Damiano Incaini, oltre ad es-
sere un’eccellenza in campo 
sportivo è un punto di riferi-
mento per il nostro Gruppo 
Comunale di Protezione Civi-
le – ha dichiarato Alessio Pa-
scucci, Sindaco di Cerveteri – 
sempre disponibile e attento, 
si rivela fondamentale in tan-
te occasioni che vede coin-
volta la nostra Protezione 
Civile, in particolar modo in 
occasione delle emergenze 

dettate dal maltempo. Ma la 
figura dell’endurista in questi 
anni si è contraddistinta a li-
vello nazionale per lo straor-
dinario ed immenso lavoro in 
occasione dei grandi eventi 
calamitosi che hanno colpito 
il Centro Italia in questi ultimi 
anni. A Damiano, i miei com-
plimenti per i grandi successi 
conseguiti in ambito sporti-
vo e il mio grazie per il gran-
de supporto che fornisce alla 
nostra Protezione Civile».
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VALCANNETO, RIAPRE LA 
DELEGAZIONE COMUNALE

Sarà operativa in via Scarlatti tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Riapre, in via Scarlatti, 
la Delegazione del Co-
mune di Cerveteri nel-

la frazione di Valcanneto. Lo 
sportello sarà aperto ogni 
mercoledì dalle ore 09:00 
alle ore 12:00.

«Quello della riapertura di un 
servizio fondamentale per il 
nostro territorio come la de-
legazione di Valcanneto era 
uno dei punti del nostro pro-
gramma elettorale – dichiara 
Alessio Pascucci, Sindaco di 
Cerveteri – dopo alcuni anni 
di chiusura, in parte dovuti 
al raggiungimento dell’età 
pensionabile del dipendente 

impegnato in delegazione e 
in parte a dei locali non più 
idonei, in degli spazi com-
pletamente rinnovati ria-
priamo al pubblico questo 
sportello davvero importan-
te, che permetterà così non 
solo ai cittadini di Valcan-
neto, ma anche quelli delle 
frazioni limitrofe, come Ceri, 
Borgo San Martino e I Terzi, 
di poter espletare davvero a 
pochissima distanza da casa 
le più svariate pratiche anzi-
ché dover raggiungere ob-
bligatoriamente gli uffici del 
Parco della Legnara».

Il personale presente in De-

legazione garantirà i se-
guenti servizi: il rilascio della 
certificazione anagrafica, il 
rilascio delle autentiche di 
firma e copie, dichiarazioni 
sostitutive e atti di notorietà, 
autocertificazioni, il rilascio 
della carta d’identità elettro-
nica e dichiarazione di iscri-
zione anagrafica. Su richie-
sta, sarà garantito inoltre il 
rilascio della carta di identità 
elettronica a quei cittadini 
che per impedimenti fisici 
non sono nella possibilità di 
poter raggiungere autono-
mamente gli uffici chi non 
può usufruire del servizio 
per impedimento fisico.
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IL NATALE CAERITE SI APRE SULLE 
NOTE DI GIACOMO PUCCINI

L’Assessora Battafarano: “tradizioni che si rinnovano, eventi musicali, spettacoli 

teatrali, arte e molto altro”

“Sarà un Natale con un’of-
ferta culturale di quali-
tà, ricca di appuntamenti. 
Dopo un’annata straordi-
naria che ha visto la città 
essere al centro dell’atten-
zione con grandissimi ospi-
ti che si sono succeduti con 
un successo straordinario 
di presenze, siamo pronti 
ad una stagione di eventi 
natalizi davvero importan-
te. Un Natale che si aprirà 
in modo originale, con l’or-
chestra sinfonica di Euro-
pa Musica che presenterà 
un capolavoro assoluto di 
Giacomo Puccini. Tutti gli 
eventi che proporremo per 
le festività natalizie saran-
no ad ingresso gratuito”. 
A dichiararlo è Federica 
Battafarano, Assessora alle 
Politiche Culturali del Co-
mune di Cerveteri, annun-
ciando l’avvio del Natale 

Caerite 2020. Il primo ap-
puntamento è per il Giorno 
dell’Immacolata Concezio-
ne a Cerveteri. Cento Città 
in Musica insieme all’Asses-
sorato alle Politiche Cultu-
rali del Comune di Cerve-
teri, domenica 8 dicembre 
alle ore 19:00 presso la 
Chiesa Santissima Trinità 
in Via Fontana Morella pre-
sentano “Concerto di Nata-
le - Messa di Gloria”, capo-
lavoro di Giacomo Puccini. 
Una vera e propria perla 
di musica, arte e cultura, 
per la prima volta in scena 
a Cerveteri e con ingresso 
gratuito. Ad esibirsi, il teno-
re Giovanni Castagliuolo, il 
Baritono Alessio Quaresima 
Escobar, i musicisti dell’Or-
chestra Sinfonica Europa 
Musica, il Coro Ruggiero 
Giovannelli e il Coro della 
scuola Popolare di Musi-

ca di Testaccio. A dirigere 
il coro, il Maestro Renzo 
Renzi. Direttore, il Maestro 
Claudio Maria Micheli.
“Tradizioni che si rinnova-
no, eventi musicali, spetta-
coli teatrali, appuntamenti 
con l’arte e molto altro – ha 
aggiunto l’Assessora alle 
Politiche Culturali Federica 
Battafarano – non manche-
ranno le novità, ma anche 
gli eventi che da sempre 
caratterizzano la nostra 
offerta culturale natalizia. 
A partire dal Concerto di 
Natale del Gruppo Bandi-
stico Cerite di domenica 22 
dicembre, fino al suggesti-
vo Presepe Vivente che an-
che quest’anno si svolgerà 
all’interno del Parco della 
Legnara il 28 e 29 dicem-
bre e il 5 e 6 gennaio, con 
l’arrivo dei Re Magi il giorno 
dell’Epifania. Ci saranno an-
che delle novità importanti, 
mai viste prima nella nostra 
città, che annunceremo in 
queste ore ma che siamo 
certi riscuoteranno grandi 
consensi”
Intanto, sono ore di gran-
de attesa queste per la no-
stra città, qualificatasi alle 
fasi finali per aggiudicarsi 
il titolo per il 2020 di Città 
della Cultura nel Lazio. Una 
candidatura presentata in 
maniera congiunta insieme 
ai Comuni di Tolfa, Allumie-
re e Santa Marinella”.
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Dott. 
DANIELE SEGNINI, 

biologo nutrizionista

L
o scorso 14 Novembre è stata la 

Giornata Mondiale del Diabete, 

una malattia purtroppo molto 

diffusa - in Italia e nel mondo - soprat-

tutto tra le fasce più povere e meno 

istruite della popolazione. Nel nostro 

Paese nella fascia di età 45-64 anni 

il diabete colpisce il 2,7% dei laurea-

ti, ma 4 volte di più (11,5%) chi ha una 

licenza elementare o nessun titolo di 

studio. Il diabete è una malattia che 

si previene e si cura soprattutto fuori 

dagli studi medici, mangiando bene 

e facendo attività fisica. Gli alimenti 

protettivi della dieta mediterranea – 

vegetali e cereali integrali, olio d’oliva 

e pesce – sono, però, spesso poco ac-

cessibili a chi ha scarse risorse econo-

miche. Anche una volta ammalati, la 

gestione del diabete è diversa in base 

al gruppo sociale di appartenenza: nei 

gruppi a basso reddito le complica-

zioni – a livello di cuore, reni e retina – 

arrivano in anticipo e vengono curate 

con maggior fatica. Infine, girano sul 

diabete false credenze, in particolare 

sulle scelte alimentari. Vediamone al-

cune. Chi ha il diabete deve seguire 

una dieta specifica? Falso. Per chi ha 

il diabete – e per chi non lo ha e vuole 

prevenirlo – è utile un’alimentazione 

sana, equilibrata e variata. Chi ha il 

diabete, in realtà, ha solo una ragio-

sono una truffa e compromettono nel 

tempo la salute. L’attuale epidemia di 

diabete ha il suo picco negli Stati Uni-

ti, con tassi della malattia due volte i 

nostri e obesità quattro volte la no-

stra. Il motivo? Un regime iperprotei-

co, con pochi carboidrati complessi e 

tantissimi zuccheri semplici di pessi-

ma qualità, basato per 2/3 su cibi in-

dustriali pronti (cibi processati e ultra 

processati). Sessanta anni di studi 

scientifici di popolazione ci confer-

mano che la dieta mediterranea è 

stata ed è ancora oggi un potente ar-

gine al diabete e all’obesità, ai tumori 

e alle malattie cardiovascolari. Nel 

Libro bianco sulla dieta mediterranea 

(2015) la FAO, massimo organismo 

mondiale in tema di agricoltura e ali-

mentazione, denuncia il “paradosso 

mediterraneo”, ossia il “drammatico 

declino del salutare modello alimen-

tare mediterraneo in tutta l’area me-

diterranea”. Questa è l’unica vera cri-

ticità della dieta mediterranea. Il resto 

sono chiacchiere da bar e pubblicità 

per vendere prodotti inutili.

ne in più per seguire la dieta medi-

terranea, limitando gli alimenti meno 

salutari, ricchi di grassi animali, sale 

e zuccheri, e cercando di consumare 

una porzione di alimenti ricchi di fibre 

(frutta, verdura o farine integrali) in 

ogni pasto, colazione compresa. La 

frutta dolce è proibita? Falso. Nelle 

Linee Guida per il Diabete è conces-

sa tutta la frutta fresca di stagione, 

meglio se consumata cruda e, in caso 

di prodotti biologici, con la buccia; si 

raccomanda solo di limitare banane, 

uva, fichi, cachi una volta la settimana 

(come noci, arachidi, nocciole, casta-

gne); da evitare è solo la frutta scirop-

pata, mentre è molto utile consumare 

la frutta – come spuntino - a distanza 

dal pasto. Nessun cibo dolce? Falso. Il 

diabete non è un’allergia agli zuccheri 

(come l’Intolleranza Ereditaria al Frut-

tosio, malattia genetica rara); anche 

con il diabete è possibile, di tanto in 

tanto, concedersi un alimento dolce. 

Come? Ad esempio, scambiandolo 

con il primo patto e accompagnan-

dolo con un secondo e un contorno 

ricco di fibre. Infine, esistono diete per 

“guarire” da cancro e diabete? Falso, 

e soprattutto pericoloso parlarne con 

leggerezza in televisione e nei media. 

I regimi alimentari a base di proteine 

e integratori (venduti a caro prezzo) 

FALSE CREDENZE SU ALIMENTAZIONE 

E DIABETE
Facciamo chiarezza su un tema che solo in Italia 

interessa più di 3 milioni di persone
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Prof. 
ALDO ERCOLI

G li antidepressivi tri-
ciclici sono utiliz-
zati nelle patologie 

del sistema nervoso e della 
psiche. Sono indicati nella 
depressione endogena, 
emicrania, cefalea a grap-
polo, nevralgie post-erpe-
tiche, nevralgia del trige-
mino. 
I più comuni sono l’ami-
triptilina (Laroxyl, Tripti-
zol);  l’amitriptilina +  clor-
diazepossido (Limbitryl); 
la clomipramina (Anafra-
nil); l’imipramina (Tofranil). 
L’azione antidepressiva 
è dovuta ad un probabile 
blocco della ricaptazione 
della serotonina e noradre-
nalina a livello dei neuroni 
post-simpatici del Sistema 
Nervoso Centrale (SNC).
Quali sono gli effetti col-
laterali a carico del cuore 
e del sistema cardiocir-
colatorio Essenzialmente 
soprattutto ipotensione 
arteriosa (frequentemente 
ipertensione), cardiopal-
mo, infarto del miocardio, 
angina pectoris, scompen-
so cardiaco congestizio, 
aritmie ventricolari, morte 
improvvisa. 
Quali sono i sintomi clini-
ci? L’iperdosaggio di que-
sti farmaci  può provocare 
svariati segni e sintomi: 

in aVR diretta a destra). 
Anche le aritmie ventri-
colari sono un segnale 
importante. La visita car-
diologica può rivelare un 
polso irregolare, un’ipo-
tensione ortostatica, una 
bassa pressione arteriosa 
(più di rado un’ipertensio-
ne).
L’ipotensione ortostatica 
secondaria al blocco dei 
recettori alfa-1-adrenergi-
ci può causare frequenti 
cadute, specie negli anzia-
ni. Le aritmie ventricolari 
si verificano soprattutto 
nei pazienti con importan-
ti cardiopatie organiche. 
Nella valutazione diagno-
stica oltre all’ECG e alla 
visita cardiologica è ne-
cessario richiedere il do-
saggio ematico del farma-
co (esame di laboratorio). 
I criteri di ospedalizzazio-
ne oltre al sospetto sovra-
dosaggio sono la sincope 
e le aritmie ventricolari si-
gnificative.
La complicanza più grave 
è la morte improvvisa. Per 
questo motivo è necessa-
rio un monitoraggio ECG 
in ospedale, sempre utile 
nel sovradosaggio di que-
sti farmaci.

senso di testa vuota, ipo-
tensione ortostatica (met-
tendosi in piedi da distesi 
o seduti), sincope, xero-
stomia (diminuzione della 
secrezione salivare), di-
suria (difficoltà nell’uri-
nare), rigidità muscolare, 
instabilità posturale con 
alterazioni della coordina-
zione motoria, sonnolenza 
disturbi visivi con visione 
sfocata. Un sovradosaggio 
di antidepressivi triciclici 
comporta un tasso di mor-
talità del 2-3% dovuto alle 
complicanze cardiache.
Quali sono gli elementi 
essenziali per la diagno-
si? Perché è molto impor-
tante per il neurologo che 
prescrive antidepressivi 
triciclici, richiedere una vi-
sita cardiologica con esa-
me elettrocardiografico? 
Nella sospetta tossicità da 
triciclici, nelle aritmie ven-
tricolari e nelle sincopi è 
basilare consultare il car-
diologo.
All’ECG un allungamento 
dell’intervallo QT e un al-
largamento del QRS (>100 
msec) sono sempre dei se-
gnali di tossicità. Il marker 
più sensibile è una devia-
zione assiale destra della 
parte terminale -40 msec- 
del QRS (onda R terminale 

L’IMPORTANZA DELLA 
COLLABORAZIONE 
TRA NEUROLOGO  E 

CARDIOLOGO
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CERVETERI, HA APERTO IREPAIR

Assistenza software e hardware, riparazioni, interventi a domicilio: se è un Apple, 

Andrea Bongiovì ha la soluzione giusta!

Se è un dispositivo Ap-
ple, iRepair è il posto 
che stai cercando. A 

Cerveteri ha aperto da alcu-
ne settimane il centro ripa-
razioni e assistenza Apple 
“iRepair” di Andrea Bongio-
vì. Vendita, assistenza, ripa-
razioni, sostituzioni e persi-
no workshop di formazione 
su tutto il mondo Apple.
Se cerchi accessori di qualsi-
asi fascia di prezzo, sempre 
originali e garantiti Apple, o 
hai avuto un problema con 
il tuo iPhone, il tuo iPad o il 
tuo Mac, dimenticati di do-
ver correre a Roma alla ri-
cerca di un Apple Store. Sul-
la pagina Facebook “iRepair 
Cerveteri” e sul sito di www.
irepaircerveteri.it ci sono un 

mondo di promozioni e ap-
puntamenti da tenere sem-
pre sott’occhio. Andrea Bon-
giovì garantisce riparazioni 
urgenti, in sede o a domicilio, 
garantite in tempi brevissimi, 
la soluzione di ogni proble-
ma hardware e software, e 
una consulenza professiona-
le su tutti i prodotti, compre-
si Apple Watch, Apple Pencil, 
iPod e sistemi iOS. Ogni ser-
vizio è assicurato nel pieno 
rispetto delle politiche della 
casa madre Apple. Attraver-
so iRepair è anche possibile 
inoltre acquistare su ordina-
zione ogni dispositivo e ac-
cessorio non già presente in 
negozio. Oltre a tutto ciò, ci 
sono in evidenza i pacchetti 
speciali iRepair: si tratta di 4 

promozioni speciali dedica-
te alla formazione dei clienti 
Apple e all’assistenza perso-
nalizzata su esigenze specifi-
che:
ONE TO ONE: lezioni per-
sonalizzare per sapere tutto 
quello che c’è da sapere sul 
tuo Apple e come utilizzare 
al meglio il dispositivo (foto, 
video, applicazioni, ecc.)
iREPAIR CARE: un pacchetto 
di 5 assistenze da utilizzare 
quando vuoi, senza scaden-
za
RELIVE: per riportare a nuo-
va vita il Mac e ripristinare 
le prestazioni come appena 
uscito di fabbrica
WORKSHOP: lezioni di grup-
po per imparare tutto sul 
mondo Apple, in compagnia.



Bracciano

“EMERGENZA RIFIUTI ROMA:
NO A STRUMENTALIZZAZIONI”

L’università agraria di Bracciano:
“non siamo interessati dalla procedura attivata per l’emergenza rifiuti”

L ’ U n i v e r s i -
tà Agraria 
di Braccia-

no ha sottoline-
ato che non è 
in alcun modo 
coinvolta, né 
tantomeno in-
teressata dalla 
procedure atti-
vate per l’emer-
genza rifiuti del-
la Città Metropolitana 
di Roma.
Ribadisce inoltre che 
l’unico obiettivo è e 
resta quello della com-
pleta messa in sicurez-
za e bonifica dell’in-

tera area di Cupinoro, 
cosa ribadita alla com-
missione ambiente e 
rifiuti sia in audizione 
presso la Regione La-
zio che dal sopralluo-
go fatto dalla stessa 

commissione voluto da 
questa amministrazio-
ne e come concordato 
con il commissario ad 
acta, ing.Giuseppe Pa-
lumbo nominato dalla 
Regione Lazio. 

“NO AI RIFIUTI DI ROMA A BRACCIANO. 
PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA”

«Bracciano non pa-
gherà il prezzo dell’in-
capacità del Sinda-
co di Roma Virginia 
Raggi e del Governa-
tore del Lazio Nico-

Capitale, a causa del 
“gioco allo scaricaba-
rile Raggi-Zingaretti». 
«Non consentiremo – 
ha detto il Sindaco – 
che Bracciano diventi 
la discarica delle loro 
beghe, delle loro fur-
bizie e della spazza-
tura della Capitale, 
precipitata nella più 
grave emergenza ri-
fiuti di sempre a cau-
sa della loro sconside-
rata irresponsabilità e 
dei loro contrasti».

la Zingaretti. 
Sono pron-
to a scende-
re in piaz-
za con tutta 
B r a c c i a n o ” . 
Il Sindaco di 
Bracciano Ar-
mando Ton-
dinelli annun-

cia la mobilitazione 
civile e popolare con-
to ogni ipotesi di al-
lestire a Bracciano un 
sito di trasferenza per 
custodire i rifiuti della 

Dal sindaco Tondinelli altolà sul trasferimento dei rifiuti dalla Capitale



Bracciano

TRAFUGATO UN 
ELETTROCARDIOGRAFO 

ALL’OSPEDALE PADRE PIO

ha già richiesto l’acquisizione 
delle immagini della teleca-
mera ma non si è certi di riu-
scire a capire come è avvenu-
to il furto.
“Un furto vile, che colpisce 
il cuore dell’ospedale, quel-
lo dell’emergenza. Rubare un 
macchinario per i propri inte-
ressi ci indigna profondamen-
te” ha dichiarato il direttore 
generale Quintavalle.

Un atto vile quello acca-
duto all’ospedale Padre 
Pio di Bracciano, un 

elettrocardiografo e’stato ru-
bato dal pronto soccorso del 
nosocomio di Bracciano.
Per la precisione il macchi-
nario si trovava in una stanza 
esterna al pronto soccorso. Il 
direttore sanitario ospedalie-
ro Carbone ha proceduto a 
sporgere regolare denuncia e 

”Atto vile che ci indigna” ha dichiarato il direttore generale Quintavalle

UN’APP PER SEGNALARE
I RIFIUTI ABBANDONATI

nergia dai Comuni di 
Manziana e Bracciano. 
Utilizzando il QR CODE 
sarà possibile instal-
lare sul proprio smar-
tphone l’applicazione 
e successivamente, in 
maniera semplice ed 
immediata, segnala-
re rifiuti abbandonati 
e/o discariche abusi-
ve stradali relative ai 
territori di Manziana e 
Bracciano, con la pos-
sibilità di allegare an-
che delle immagini.

È attiva e 
scaricabi-
le la nuo-

va applicazione 
per contrastare 
l ’ a b b a n d o n o 
stradale dei ri-
fiuti. La app, 
disponibile sia 
per dispositi-
vi Apple che 
Android (store 
Apple e Goo-
gle), è il frutto 
di un progetto 
realizzato in si-

Dal sindaco Tondinelli altolà sul trasferimento dei rifiuti dalla Capitale
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SANTA SEVERA NORD, VELIVOLO 
PRECIPITA AL SUOLO

Un morto e un ferito 
grave elitraspor-
tato in ospedale è 

il bilancio dello schian-
to a Santa Severa Nord, 
nell’area del Comune di 
Tolfa.
Un Aereo Cesna 172, 
certificato ultraleggero, 
con due persone a bor-
do è precipitato al suolo, 
dopo essersi imbattuto 
nei cavi di media tensio-
ne, nei pressi di Santa 
Severa Nord.
Necessario è stato l’in-
tervento di due mez-
zi dell’elisoccorso. Uno 
dei quali ha trasportato 
una delle persone ferite 
all’Ospedale Gemelli di 
Roma, dove pochi giorni 

per sottoporlo a ulteriori 
accertamenti.
Intervenuti sul posto Ca-
rabinieri di Santa Severa, 
Vigili del Fuoco di Civi-
tavecchia e di Cerveteri, 
soccorso 118.

dopo ha perso la vita.
Nell’impatto il passeg-
gero di 66 anni, Franco 
Torretta, è purtroppo 
deceduto, mentre il pilo-
ta, S.M., è rimasto grave-
mente ferito ed è stato 
trasportato all’ospeda-
le Gemelli di Roma. Sul 
posto sono intervenuti i 
vigili del fuoco e i cara-
binieri della stazione lo-
cale.
I pompieri hanno lavora-
to per spegnere le fiam-
me, hanno recuperato le 
persone rimaste intrap-
polate all’interno dell’ul-
traleggero e le hanno 
affidate alle cure dei pa-
ramedici. I militari hanno 
sequestrato il velivolo 

Il dramma dopo che un ultraleggero ha colpito i cavi elettrici.

Uno dei due passeggeri non ce l’ha fatta

Marinella
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AL CASTELLO DI SANTA SEVERA IL 
NATALE DELLE MERAVIGLIE

Dopo l’ot-
timo suc-
cesso dello 

scorso anno che 
ha visto la parte-
cipazione di oltre 
40mila persone e 
più di 25mila visi-
tatori al «Villaggio 
di Babbo Natale«, 
il Castello di San-
ta Severa torna 
a brillare di luce 
propria per il Na-
tale 2019.
La kermesse natalizia è 
stata inaugurata ufficial-
mente con l’apertura del 
nuovo Villaggio del Na-
tale, realizzato insieme 
alla Fondazione Caffeina, 
vincitrice del bando 2019. 
A questo si aggiungono i 
mercatini, la pista di patti-
naggio sul ghiaccio e tanti 
stand da scoprire.
«Ad attendervi un Natale 
strepitoso» ha dichiarato il 
Sindaco di Santa Marinel-
la Pietro Tidei, annuncian-
do con grande orgoglio 
la presenza di oltre 500 
eventi tra cultura, spetta-
coli dal vivo, per grandi e 
soprattutto per bambini.
«L’invito è esteso a tut-
ti – ha proseguito, anti-
cipando però qualcosa 
– Ad attendervi musica, 
divertimento e la Fabbri-

Oltre 500 eventi nella splendida cornice del castello tra cultura,

spettacoli e mercatini di Natale

ca di Cioccolato, momenti 
di gioia per tanti bambini 
che potranno incontrare 
Babbo Natale e la Befa-
na. Ringrazimo di cuore la 
Regione Lazio, LazioCrea 
e il Presidente Zingaretti 
per questa importante ini-
ziativa, volta non solo alla 
città di Santa Marinella, 
ma anche a tutto il com-
prensorio limitrofo e alla 
città di Roma».
A tal proposito, a rappre-
sentare la Regione pre-
sente al Maniero, Albino 
Ruberti Capo Gabinetto, 
il quale ha preso parola 
accanto al Sindaco, espri-
mendo la sua felicità per 
questa nuova ed impor-
tante seconda edizione.
«È un lavoro comune che 
stiamo portando avanti 
insieme all’Amministra-

zione comunale di Santa 
Marinella. Questa seconda 
tappa, come poi è stata 
anche la prima, è molto 
importante anche perché 
non solo valorizza il suc-
cesso dello scorso anno, 
ma segna ulteriori passi in 
avanti. Primo fra tutti, la 
nuova apertura della Chie-
sa all’interno del borgo, 
che riprenderà vita grazie 
ad un accordo stipulato 
tra la Regione e la diocesi. 
Rappresenta per noi – ha 
concluso poi Ruberti – un 
lavoro comune che stia-
mo cercando di portare 
avanti insieme al Sindaco 
Tidei che ringraziamo per 
il sostegno e per il conti-
nuo stimolo a fare sempre 
meglio».

di Beatrice Pucci
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SCUOLA VIGNACCE, RESTITUITA
ALLA CITTÀ ENTRO IL 2020

L ’Amministraz ione 
comunale di Santa 
Marinella ha con-

segnato all’impresa ag-
giudicatrice i lavori di ri-
strutturazione del plesso 
scolastico “Vignacce”. 
Presenti alla consegna il 
Sindaco Tidei, il vice Sin-
daco Bianchi, l’Assessore 
Nardangeli, la Consiglie-
ra Ferullo, la Dirigente 
scolastica Ceccarelli ed 
il Dirigente Arch. Menca-
relli.
Si tratta di una delle 
scuole più importanti 
per la comunità di Santa 
Marinella poiché riunisce 
i bambini dei quartieri 
Fiori e Valdambrini che 
sono di fatto i più popo-
lati della città. Tuttavia 
il plesso era chiuso da 
tempo dopo il rilevamen-

Consegnati alla ditta Matarrese i lavori di ristrutturazione del plesso da tempo chiuso

to di una grave e conti-
nuata incuria.
«Grazie ad un contribu-
to ministeriale di circa 
700mila euro riuscire-
mo – ha detto il Sindaco 
Tidei – entro l’inizio del 
nuovo anno scolastico 
2020/2021, a restituire la
scuola ai nostri concitta-
dini. La chiusura del ples-
so Vignacce ha causato 
non pochi disagi alla col-
lettività, a quei genitori 
costretti a portare i pro-
pri figli «fuori zona», in
istituti che hanno prov-
visoriamente ospitato 
i bambini, con un con-
seguente disagio alla 
viabilità collassata quo-
tidianamente presso il 
semaforo in zona Val-
dambrini negli orari di 
entrata e di uscita».

«Voglio ringraziare la mia 
squadra – ha proseguito 
Tidei – Espletati gli iter
amministrativi, siamo sta-
ti in grado di consegnare 
oggi i lavori all’impresa 
aggiudicatrice (ditta Ma-
tarrese, di Andria) con la 
promessa di terminare i 
lavori di ristrutturazione 
entro l’inizio del nuovo 
anno. Santa Marinella 
si riapproprierà di tutto 
quello che glia altri ave-
vano chiuso e reso ina-
gibile, impianti sportivi, 
plessi scolastici e molto 
altro ancora».
I lavori si faranno grazie 
a contributi ministeriali 
riservati agli edifici pub-
blici, come già avvenuto 
per il palazzo di «Via del-
la Libertà« e di «Via Au-
relia 455».
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RIFIUTI DI ROMA A CIVITAVECCHIA: 
«LA RAGGI HA UNA GRAVE 

IRRESPONSABILITÀ»

L a Sindaca della Cit-
tà Metropolitana 
di Roma Virginia 

Raggi ha firmato un’or-
dinanza per consentire 
il conferimento da par-
te di Ama di oltre 1.100 
tonnellate al giorno di 
rifiuti dei romani presso 
l’impianto di discarica di 
Civitavecchia.
Il Sindaco di Santa Ma-
rinella Pietro Tidei ha 
espresso, in merito, to-
tale disapprovazione, 
considerando il fatto 
come una grave pro-
vocazione non solo nei 
confronti dei cittadini di 
Civitavecchia, ma di tut-
ti quelli del comprenso-
rio, costretti a respirare 

Le dichiarazioni del Sindaco di Santa Marinella: «non permetteremo lo scarico di 

oltre 1.100 tonnellate di rifiuti romani nel nostro comprensorio»

tutti quei fumi inquinan-
ti che non appartengono 
alla loro Città.
«È una grave irresponsa-
bilità quella della Raggi, 
che in questi anni non è 
riuscita a trovare nel suo 
territorio un sito oppor-
tuno – ha dichiarato il 
Sindaco – Roma ha il co-
mune più grande in ter-
mini di estensione, ed è 
possibile mai che non si 
è potuti raggiungere so-
luzione più degna?»
Con questa ordinan-
za Civitavecchia dovrà 
combattere non solo il 
discorso dell’incenerito-
re, anche con l’inquina-
mento dei rifiuti romani.
«Bisogna opporsi fer-

mamente all’esecuzio-
ne di questa ordinanza 
della Sindaca Raggi. Bi-
sogna opporsi perché 
non è tollerabile che un 
sindaco che ha l’obbligo 
di smaltire i rifiuti nel-
la propria città, non sia 
capace di reperire uno o 
due siti e quindi decide 
di farlo altrove» ha pro-
seguito Tidei.
I Sindaci del comprenso-
rio stanno facendo fron-
te comune contro la de-
cisione.
Sulla stessa linea il sin-
daco di Civitavecchia, 
Ernesto Tedesco, che ha 
dichiarato: “Non possia-
mo diventare la pattu-
miera di Roma».
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CE.SI.VA., PRESENTATI I PROGETTI 
‘ALTERNANZA SCUOLA LAVORO’

P
resso la biblioteca della 
caserma “Giorgi”, il Centro 
Simulazione e Validazione 

dell’Esercito (Ce.Si.Va.) ha pre-
sentato i progetti “Alternanza 
Scuola Lavoro” sottoscritti nel 
corso del 2019 con l’Istituto d’I-
struzione Superiore “Guglielmo 
Marconi”, il Liceo scientifico e lin-
guistico “Galileo Galilei” e il Liceo 
classico e delle scienze umane 
“Alberto Guglielmotti” rappre-
sentati, per l’occasione, dai rela-
tivi Dirigenti scolastici. Agli stu-
denti che aderiranno al progetto 
saranno fornite le conoscenze 
teoriche e pratiche per la com-
prensione dei processi di catalo-
gazione dei libri, la metodologia 
di pulizia e posizionamento nelle 

Verranno attuati nel 2020 con tre Istituti d’Istruzione Superiori di Civitavecchia

scaffalature, l’organizzazione del-
le visite guidate, la gestione della 
notizia, la promozione sui media, 
la tenuta dei data base, e gli ele-
menti di fotografia e grafica. Tali 
sinergie, nate grazie ad un pro-
tocollo d’intesa del dicembre del 
2017 siglato tra il Ministero della 
Difesa e il Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali e il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, finalizzato a 
valorizzare il ruolo centrale degli 
studenti nei processi d’istruzio-
ne e formazione professionale, 
consentono al Ce.Si.Va. di giocare 
un ruolo determinante sul territo-
rio nel campo della formazione 
e della qualificazione del servi-
zio scolastico, e, nel contempo, 

al mondo della scuola locale di 
disporre di un polo culturale in 
grado di agevolare, attraverso 
percorsi di studi “ad hoc”, l’inse-
rimento nel mondo di lavoro di 
molti studenti e studentesse.
La collaborazione con i citati 
Istituti d’Istruzione è stata pos-
sibile grazie all’ingente patrimo-
nio culturale presente all’interno 
della caserma “Giorgi”, costituito 
dalla biblioteca, custode di oltre 
130.000 volumi d’inestimabile 
valore; dal Museo storico e Sacra-
rio, depositario di oltre 140 anni 
di storia, e dalle cisterne romane 
risalenti all’epoca dell’imperato-
re Traiano, e dalla disponibilità, 
presso il Centro, di personale al-
tamente qualificato.
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È 
stata inaugurata 
al foyer del Teatro 
Traiano la mostra 

fotografica del Calenda-
rio 2019 di “Cartoline da 
Civitavecchia”, il social 
contest fotografico ide-
ato e realizzato da Port 
Mobility per promuovere 
Civitavecchia ed il suo 
Porto. L’iniziativa è pro-
posta per il quinto anno 
consecutivo ed è diven-
tata un appuntamento 
tradizionale del Nata-
le civitavecchiese. Sono 
dodici le foto che com-
pongono la mostra, che 
potrà essere visitata fino 
al prossimo 31 dicembre. 
Per l’edizione 2020 del 
calendario, gli organizza-
tori hanno voluto dare un 
tema particolare, ovvero 
la Civitavecchia Nasco-
sta.
I partecipanti hanno quin-
di proposto scorsi parti-

Al foyer del Traiano la mostra fotografica di Port Mobility. I ricavi andranno alle 

associazioni Adamo, Il Ponte, Stelle Nascenti e alla Croce Rossa Italiana

colari della città, che non 
fanno parte dei classici 
paesaggi civitavecchiesi 
che vengono solitamen-
te ritratti. I dodici autori 
del calendario “Cartoline 
da Civitavecchia” sono 
Dario Baghini, Marcello 
Tedeschi, Enrico De Pa-
olis Vincenzoni, Massimo 
Galli, Franco Di Claudio, 

Fabrizio Rocchetti, Paolo 
Stefanini, Simone Peroni, 
Simone Taviani, Simone 
Lombi, Roberto Diottasi 
e Raffaele Ballirano. Il ca-
lendario potrà essere ac-
quistato con un contribu-
to da versare, a scelta, tra 
le associazioni Adamo, Il 
Ponte, Stelle Nascenti e 
alla Croce Rossa Italiana.
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DA GENNAIO LE STRISCE BLU IN VIA DI 
TORRE CLEMENTINA A FIUMICINO

«Da gennaio parti-
ranno le strisce blu si 
via di Torre Clemen-
tina a Fiumicino - lo 
dichiara l’Assesso-
re ai Lavori pubbli-
ci Angelo Caroccia 
- Stiamo predispo-
nendo le strisce blu 
su tutta la principale 
via del centro stori-
co ed entro l’estate 
saranno fatte anche 
sul Lungomare di 
Fregene».
«Nelle vie limitro-

Ad annunciare la novità l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia

fe saranno lasciate 
le strisce bianche, 
così che i lavoratori 
e i commercianti ab-
biano comunque la 
possibilità di lascia-
re l’auto in parcheg-
gi non a pagamento. 
Riteniamo però che 
le strisce blu su Tor-
re Clementina favori-
scano maggiori spa-
zi per i clienti degli 
esercizi commerciali 
e un maggior ricam-
bio di vetture».

«Il costo della sosta 
– ha concluso l’As-
sessoree Caroccia – 
sarà di 1 euro a ora, 
5 euro l’intera gior-
nata e gratis la pri-
ma mezz’ora. Gratis 
anche per due vettu-
re a nucleo familiare 
per i cittadini resi-
denti sulla via».

DALLA REGIONE 300MILA EURO PER 
IL POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO 

IDROVORO DI FOCENE

M ichela Califa-
no: “un inter-
vento molto 

importante che per-
metterà il migliora-
mento ambientale e 
delle acque di bal-
neazione di Focene, 
Fregene e Maccare-
se”.
La Regione La-
zio finanzierà con 
uno stanziamen-
to di 300mila euro 

il potenziamento 
dell’impianto idro-
voro di Focene. Lo 
ha dichiarato Mi-
chela Califano, Con-
sigliere regionale 
del Lazio (Pd).
Il fondo sarà erogato 
direttamente al Co-
mune di Fiumicino 
che in accordo con il 
Cbtar penserà al pro-
getto esecutivo e alla 
realizzazione delle 

opere. 
Voglio ringraziare 
l’assessore Alessan-
dri e tutta la giunta 
regionale per aver re-
cepito le istanze del 
territorio che da tem-
po chiedeva un inter-
vento del genere.
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AEROPORTO DI FIUMICINO:
VIA AL CONTROLLO BIOMETRICO

È 
partita la sperimen-
tazione di un nuovo 
sistema di accetta-

zione e imbarco che, at-
traverso l’identificazione 
biometrica del volto, per-
metterà di rendere più 
agevole, rapido e sicuro 
il transito dei passegge-
ri in partenza. La proce-
dura, infatti, velocizza lo 
svolgimento del check-in, 
dei controlli di sicurezza 
e dell’imbarco in aereo, ri-
ducendo i tempi di attesa 
dei passeggeri ed ottimiz-
zando lo svolgimento del-
le operazioni aeroportuali, 
con evidenti vantaggi sulla 
qualità complessiva dell’e-
sperienza di viaggio. An-
che grazie al contributo di 
Enac e Polizia di Stato, è 
il primo aeroporto in Italia 
ed uno dei primi in Euro-
pa a sperimentare la nuo-
va procedura d’imbarco 
del futuro. In questa fase 
della durata di 6 mesi, il 
progetto sarà rivolto ai 
soli passeggeri che viag-
giano da Roma Fiumicino 
ad Amsterdam. Ai viaggia-
tori sarà offerta la possibi-
lità di aderire al controllo 
biometrico su base volon-
taria.
Il funzionamento è sem-
plice, veloce, sicuro. Un 
apparato totem multime-

Una novità assoluta: è il primo aeroporto in Italia

a sperimentare questa tecnologia per i passeggeri in partenza

diale rileva le caratteristi-
che biometriche del volto 
e acquisisce elettronica-
mente le informazioni con-
tenute nel passaporto e 
carte di imbarco. Questi 
dati vengono associati al 
volto attraverso delle te-
lecamere opportunamen-
te predisposte, nel pieno 
rispetto della normativa 
sulla privacy. Dopodiché 
non sarà più necessario 
mostrare documenti o car-
te d’imbarco. Non viene 
memorizzata alcuna foto. 
Il sistema rileva tempora-
neamente solo i contorni 
biometrici del volto i qua-
li, analogamente a quanto 
già avviene oggi con gli 
egates per il controllo dei 
passaporti, sono utilizzati 
per il riconoscimento del 
passeggero. Questo siste-
ma permette di utilizzare 
corsie dedicate, semplifi-
cando tutto il processo di 
partenza in aeroporto. Le 
informazioni temporane-

amente utilizzate saranno 
cancellate una volta im-
barcato il passeggero.
“Siamo lieti – ha dichiarato 
l’Amministratore Delegato 
di ADR, Ugo de Carolis – di 
annunciare l’avvio di que-
sta novità sullo scalo roma-
no che da oggi è primo in 
Italia e tra i primi in Euro-
pa a sperimentare questa 
innovativa tecnologia che 
permetterà di aumentare 
ulteriormente il comfort 
dei nostri passeggeri. Ab-
biamo recentemente rice-
vuto un ulteriore ricono-
scimento che ha premiato 
la qualità di Fiumicino, che 
si è posizionato al primo 
posto in Europa nel gradi-
mento dei viaggiatori. Sia-
mo certi che anche grazie 
all’utilizzo delle nuove tec-
nologie sapremo affronta-
re al meglio le sfide del fu-
turo per garantire sempre 
di più una permanenza in 
aeroporto sicura e confor-
tevole”.










