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SARÀ DAVVERO UN 2020
ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE?
di Riccardo Dionisi

S

tarete sfogliando la
rivista a pochi giorni
dalla sentenza della
Corte Suprema di Cassazione sul caso Vannini. Una
sentenza che ha restituito
una speranza di giustizia alla
famiglia di Marco.
Cercando di voltare pagina,
nel nostro territorio sono
tanti i temi che tengono
banco. Sta andando avanti il
lavoro del comitato promotore del comune unico fra
Cerveteri e Ladispoli.
“Nostro unico obiettivo –
scrive il comitato - è quello
di costruire un percorso che
porti alla fusione dei due
comuni e quindi riformare
complessivamente la gestione del territorio e dare
alla futura amministrazione

maggiori strumenti e risorse
per migliorare la nostra vita
come cittadini”.
Un percorso che, secondo
gli obiettivi dei promotori,
dovrà portare alla realizzazione di una entità unica
capace di creare maggiori
opportunità per i cittadini
attraverso una pianificazione condivisa. Una fusione
che – secondo i promotori
– aiuterebbe il territorio non
solo ad alzare la voce per
ottenere maggiori servizi, in
primis un ospedale, ma anche nel raggiungere ambiziosi traguardi come quello
per cui si sta lavorando in
questi a Cerveteri ovvero ottenere il titolo di capitale italiana della cultura 2021. Entro il prossimo marzo la città
dovrà presentare al Mibact
un dossier propedeutico alla
candidatura. “Un passo storico - per lo sviluppo culturale della nostra città – sottolinea l’assessore Federica
Battafarano”. Una città che è
ora faccia anche i conti con
la crisi commerciale che ap-

pare inesorabile. Cerveteri è
una città che aspira a diventare riferimento culturale,
ma che spesso dimentica di
mettere benzina nel proprio
motore. Serrande che si abbassano e strade desertificate non sono un bel biglietto
da visita da mostrare ai turisti che, da tempo, si tenta
con risultati altalenanti di
convogliare in Etruria.
Mentre Cerveteri tenta di
conquistare il ruolo di città
della cultura 2021 Ladispoli
si prepara, con molti mal di
pancia, al passaggio ad Acea
Ato2. La città è pronta a
scendere in piazza il 22 febbraio per protestare contro
l’obbligo di legge che, come
spiegato dal sindaco Grando
“ci impone di cedere il servizio idrico ad Acea e contro
la procedura di commissariamento avviata a dalla Regione”. La preoccupazione
dei cittadini è quella di vedere un servizio peggiorato
e bollette maggiorate. Staremo a vedere.
Buona lettura.
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LEGIONELLA,
DIVERSI I CASI IN CITTÀ
La Asl tranquillizza: già guarito uno dei pazienti che aveva contratto la malattia

S

ono almeno tre i casi
accertati di legionella
nel territorio di Ladi-

spoli.
La prima a raccontare la storia di sua madre, che ha contratto la malattia, è la figlia
di una 69enne di Magliano
Romano, giunta a Ladispoli poco prima delle festività natalizie per trascorrerle
insieme ai propri familiari.
Dopo un paio di giorni trascorsi in città, la donna si è
ammalata, tanto che la figlia
ha deciso di portarla al Pit
sulla via Aurelia per capire
il da farsi. Da qui il ricovero
all’Aurelia Hospital dopo che
da lastre al torace alla donna era stata riscontrata una
polmonite, con i medici che
hanno subito avviato gli accertamenti per la legionella.

Pochi giorni di ricovero e le
condizioni della 69enne si
aggravano, fino al sopraggiungimento della morte il
29 dicembre.
Oltre a questo caso, sarebbero almeno altre due le
persone che avrebbero contratto il batterio. Di queste
una è riuscita a scampare
alla morte, mentre per l’altra, un 50enne di Cerveteri
residente a Ladispoli, non
ce l’ha fatta. Sia lui che il
paziente guarito, avevano
soggiornato in due diversi
bed and breakfast in un’altra
Regione, tanto che la Asl oltre ad avviare i sopralluoghi
nelle rispettive abitazioni,
ha contattato anche l’azienda sanitaria della regione di
competenza delle strutture ricettive per verificare le

condizioni dei luoghi.
Intanto a rassicurare la popolazione è proprio l’azienda
sanitaria. La legionella non è
trasmissibile da soggetto a
soggetto. Come spiegato
dal direttore Uoc Sisp della
Asl Roma 4, la dottoressa
Simona Ursino, si contrae attraverso l’inalazione di vapori che contengono il germe.
I responsabili principali sono
gli impianti di condizionamento, mentre nelle abitazioni civili, soprattutto in
quelle disabitate, si può annidare anche nelle condotte idriche, spesso vecchie,
e in particolar modo nella
condotta dell’acqua calda.
La legionella, lo ricordiamo,
colpisce principalmente pazienti immunodeficienti e
con patologie concomitanti.

Ladispoli • 11

IL COMUNE DETTA LE CONDIZIONI
DEL PASSAGGIO AD ACEA
Il 22 Febbraio la città scende in piazza per la difesa dell’acqua pubblica

M

antenimento dei livelli occupazionali e
della sede di lavoro
attraverso l’inquadramento o l’assorbimento di quei
dipendenti impiegati nel
settore che manifesteranno la volontà ad accettare
il trasferimento. Garanzia
dell’efficienza del servizio
idrico integrato attraverso
il mantenimento delle maestranze locali nei rispettivi
ruoli e settori di competenza. Mantenimento in funzione e in efficienza di tutte
le attuali fonti idropotabili,
sorgenti e pozzi, al fine di
garantire la disponibilità
di acqua anche nei periodi
dell’anno più critici e ridurre la dipendenza da fonti

esterne,
potenzialmente
soggetta a imprevedibili riduzioni di flusso.
Se il passaggio ad Acea
Ato2 non può essere fermato, allora il Comune è pronto
a dettare alcune condizioni
per il trasferimento del servizio idrico alla Spa. Sono
questi alcuni dei punti principali contenuti all’interno
della mozione discussa nel
consiglio comunale aperto
alla presenza dei consiglieri regionali Devid Porrello e
Daniele Giannini.
Mozione che però non ha
trovato come sperato dalla maggioranza, il favore di
tutti. A decidere di astenersi
dal voto sono stati i consiglieri del Pd (Ascani e Pie-

rini), quelli del movimento
civico Ladispoli Città (Trani
e Palermo) e il consigliere di
“Insieme per Ladispoli”, Fabio Ciampa.
«È evidente - secondo il
sindaco Alessandro Grando
- che qualcuno vuole giocare sulla pelle dei cittadini di
Ladispoli e lucrare politicamente su un argomento che
invece dovrebbe vedere
tutte le forze politiche remare nella stessa direzione».
Il Sindaco ha poi annunciato
una manifestazione a difesa
dell’acqua pubblica in programma sabato 22 febbraio
a partire dalle 10 dal piazzale della stazione ferroviaria
della città balneare.
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STAZIONE FERROVIARIA,
È POLEMICA SUI LAVORI DI RFI
Il consigliere Ardita punta i riflettori sulla mancata progettazione
di un secondo sottopasso ferroviario

R

fi spende 10milioni di
euro per la ristrutturazione della stazione
ferroviaria ma nel progetto non include un secondo
sottopasso ferroviario. A
tornare a puntare i riflettori sulla necessità dell’opera
è il consigliere delegato ai
rapporti con i pendolari Giovanni Ardita.
Quotidianamente la stazione è “preda” dell’attraversamento selvaggio dei binari.
A nulla è valso il tentativo
di scoraggiare i pendolari
incoscienti, con la presenza
degli agenti della Polfer negli orari di punta. Nonostante le sanzioni comminate, i
pendolari non mollano.
“Rfi e Trenitalia ci devono

aiutare a trovare una soluzione, anche perché sono
stati spesi più di 10milioni di euro per il restyling
della stazione di Ladispoli
che una volta terminata diventerà una delle stazioni
più all’avanguardia, con 4
ascensori per i diversamente abili, un sistema di videosorveglianza moderno e con
degli standard tecnologici
di primo livello”. Per il consigliere ci sarebbe addirittura lo spazio per prevedere
una stazione della Polfer: i
locali delle ferrovie. Riflettori puntati poi anche sulle
“differenze” di trattamento tra la stazione di Marina
di Cerveteri e quella di Ladispoli. Anche la stazione

ferroviaria ladispolana, per
Ardita, dovrebbe avere un
centro informazioni turistico
come Marina di Cerveteri.
“Diciamo onestamente che
un punto di informazione lo
meriterebbe per il numero di
pendolari e per i monumenti
(Torre Flavia, il Castellaccio,
Castello Odescalchi, l’oasi di
Marina di San Nicola, la villa
di Pompeo) e le bellezze del
nostro territorio”.
C’è poi la questione dei
bagni. Mentre a Marina di
Cerveteri sono aperti e funzionanti, a Ladispoli se ne
attende ancora l’apertura.
“Sicuramente con la consegna della stazione (prevista
per marzo 2020) speriamo
di poter riaprire i bagni”.
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EDIZILIA POPOLARE
ALL’EX ALBERGHIERO
L’ipotesi dell’amministrazione trova il parere positivo di Ater che e Città
Metropolitana. Da verificare la fattibilità del progetto.

A

lloggi a canone calmierato da concedere
prima in affitto e poi da
poter riscattare sempre a canone calmierato, da concedere a giovani coppie. È questa
l’idea
dell’amministrazione
comunale, proposta e presa
in considerazione dall’Ater.
La struttura ci sarebbe già,
ma avrà sicuramente bisogno
di una ristrutturazione importante, date le sue condizioni.
Si tratta dell’ex alberghiero di
via Ancona.
«Da mesi stiamo cercando di
trovare una possibile soluzione per poter utilizzare la
struttura, così da metterla a
disposizione della città», ha
detto il sindaco Alessandro
Grando. Un edificio ormai
in degrado, quasi fatiscente
che certamente non regala

un bel biglietto da visita alla
città balneare, data anche la
sua posizione centrale. Nelle
settimane scorse l’amministrazione ha effettuato dei
sopralluoghi per cercare di
capirne le condizioni e dopo
aver vagliato una serie di ipotesi per poterlo riportare a
nuova luce, da palazzo Falcone hanno deciso di rivolgersi
all’Ater ipotizzandone un suo
utilizzo per la realizzazione di
alloggi di edilizia convenzionata.
Compito dell’Ater sarebbe
quello di realizzare all’interno
dell’edificio di via Ancona gli
alloggi che «in un primo momento – ha spiegato Grando
– potranno essere concesse
in affitto a canone calmierato, magari a giovani coppie, e
che successivamente potran-

no essere acquistate dagli affittuari sempre a canone calmierato». Una volta ottenuto
l’ok dell’Ater, l’amministrazione ha presentato il progetto a
Città Metropolitana, proprietaria della struttura.
«Abbiamo parlato con il vicesindaco e i responsabili patrimonio di città metropolitana
– ha spiegato Grando – che si
sono immediatamente detti
disponibili a portare avanti il
progetto».
Ora bisognerà verificare la
fattibilità del progetto a livello tecnico ed economico. Nei
prossimi giorni, si procederà a
un nuovo sopralluogo con l’Ater. Successivamente ci si siederà al tavolo insieme anche
a Città metropolitana «per
valutare l’eventuale percorso
amministrativo».

ottica express
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IL CENTRO DIURNO SI TRASFERISCE
NEI LOCALI DI VIA GENOVA
L’annuncio del sindaco Grando dopo le polemiche dell’opposizione. Per l’isituzione
del commissariato di Polizia l’Amministrazione ha indicato via Vilnius.

I

l centro diurno di via Aldo
Moro traslocherà nei locali confiscati alla mafia e
concessi all’amministrazione comunale di via Genova.
Ad annunciarlo, rispondendo anche alle accuse lanciate dal Movimento 5 Stelle, è
stato il sindaco di Ladispoli
Alessandro Grando.
Per l’istituzione del commissariato di Polizia, l’amministrazione comunale ha
infatti individuato i locali di
via Vilnius, da poco assegnati al comando della Polizia locale e alla Protezione
civile. E così, mentre da una
parte arriverà il commissariato, dall’altra, in via Aldo
Moro, traslocheranno gli
agenti della municipale, la
preoccupazione di associazioni e consiglieri di minoranza, era per i ragazzi del
centro diurno di via Aldo

Moro, in cerca di una nuova casa, visto l’imminente
sfratto.
«L’istituzione del commissariato della Polizia di stato
a Ladispoli rappresenta una
svolta epocale. Una delle
condizioni necessarie affinché si raggiungesse questo
risultato - spiega Grando era che il Comune mettesse
a disposizione una struttura
di sua proprietà». E la scelta
è ricaduta su via Vilnius.
Per quanto riguarda il centro diurno di pertinenza dei
servizi sociali, il comune utilizzerà la struttura confiscata alla malavita, in via Genova, di cui a breve entrerà
in possesso. Mentre per
quanto riguarda il centro
diurno di competenza del
distretto socio - sanitario,
situato al primo piano di via
Aldo Moro, palazzo Falcone

è pronto nei prossimi giorni alla pubblicazione di un
avviso per la ricerca di una
struttura da acquistare o da
affittare.
«Non ci sarà quindi nessuna sottrazione di spazi nei
confronti dei Servizi Sociali,
come qualcuno vorrebbe far
credere per creare le solite
polemiche strumentali. Sottolineo infine – conclude il
sindaco Grando - come le
nuove destinazioni per i servizi sociali saranno sicuramente collocate in un contesto più idoneo rispetto alla
zona artigianale. Uno dei requisiti che verranno richiesti
nella ricerca dell’immobile
sarà infatti quello di essere
situato all’interno del centro
abitato, quindi in un contesto più integrato e facilmente raggiungibili rispetto alla
zona Via Aldo Moro».
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PATRIZIA CHELINI
TRA I MIGLIORI DOCENTI D’ITALIA
Il progetto della professoressa della Corrado Melone vince l’Atlante Italian Teacher

U

n vittoria che le ha
permesso di conquistare il podio dell’Atlante Italian Teacher. La professoressa Patrizia Chelini,
docente della Corrado Melone, riesce a conquistare la
vittoria con il suo progetto
sul bullismo. Il dirigente scolastico Riccardo Agresti ha
dichiarato con entusiasmo:
«È una enorme soddisfazione osservare che il merito
venga riconosciuto ad una
fra le tante eccellenze presenti nella nostra scuola».
«Sono lietissimo - ha proseguito Agresti - nell’encomiare e nel ringraziare la professoressa Patrizia Chelini che
ha portato lustro al nome
dell’istituto
comprensivo,
condotto agli onori della

cronaca nazionale – ha commentato il dirigente scolastico Riccardo Agresti – È
una enorme soddisfazione
osservare che il merito venga riconosciuto ad una fra
le tante eccellenze presenti
nella nostra scuola, persone
che, per uno stipendio tra i
più bassi in Europa, donano
la loro passione, la loro intelligenza, la loro fantasia, la
loro cultura, il loro amore per
la crescita e la salvaguardia
del bene più prezioso che
abbiamo: i nostri figli».
Un progetto, quello presentato all’Atlante Italian teacher, il premio per i migliori
progetti dei docenti delle
scuole italiane, a cui la professoressa Chelini ha sempre creduto: la realizzazio-

ne di una rete di protezione
per contrastare il bullismo
e il cyberbullismo che vede
come protagonisti principali
proprio gli studenti. Un progetto attivo all’interno della
scuola media inferiore dell’istituto già da tre anni.
In totale sono 12 i ragazzi
del team hanno il compito
di vigilare insieme a quattro
insegnanti sulle dinamiche
interne dell’istituto onde andare a intervenire tempestivamente in possibili forme di
bullismo che si possano venire a creare a scuola, ma anche al di fuori del complesso
scolastico.
Un progetto che, ora, la docente, spera possa essere
preso ad esempio da altre
realtà scolastiche.
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ARRIVA L’EMPORIO SOLIDALE
L’attività gestita da Aps sarà allestita nei locali di via Ancona

L

a Città di Ladispoli accelera in direzione della
sostenibilità e della solidarietà. Al fine di rendere la
comunità sempre più vicina ai
cittadini e più attenta all’ambiente il Comune di Ladispoli
ha condiviso l’obiettivo dell’iniziativa di volontariato organizzata dall’Associazione
di Promozione Sociale APS
Litorale Nord, per la realizzazione del primo “Emporio Solidale” in cui persone e nuclei
familiari in difficoltà, residenti nel Comune di Ladispoli,
potranno recarsi e reperire
autonomamente e gratuitamente i prodotti alimentari
offerti dai donatori.
Il progetto “Emporio Solidale” si realizzerà nei locali
di proprietà comunale situati all’interno del mercato

giornaliero di Via Ancona e
potranno accedervi le famiglie ed i cittadini in stato di bisogno che verranno
segnalati dai Servizi Sociali. Con l’Emporio Solidale
l’Associazione APS Litorale
Nord, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale,
intende integrare le attività
di LADISPOLINONSPRECA,
il servizio gratuito di ritiro
e consegna delle eccedenze alimentari già operativo
in città ormai da due anni e
mezzo, al fine di assicurare
una distribuzione degli alimenti ancora più capillare ed
efficace sul territorio.
Presso L’Emporio, infatti, sarà
possibile trovare un paniere di beni di prima necessità
come prodotti alimentari, freschi e in scatola, oltre ai pro-

dotti per l’igiene personale e
della casa, materiale scolastico, il cui approvvigionamento
complessivo dipenderà dalla
quantità e varietà di prodotti
donati e recuperati.
Sono previste anche attività
di affiancamento delle famiglie per la diffusione di conoscenze utili da parte di volontari presenti nell’Emporio,
che dotati delle competenze
necessarie offriranno supporto a tutta la comunità in chiave di educazione alimentare
e al consumo, organizzando
incontri di informazione e
laboratori dedicati agli stili
di vita sostenibili, alla tutela
dell’ambiente, alla riduzione
dei rifiuti, alla lotta allo spreco alimentare, all’economia
civile, all’economia domestica e al bilancio familiare.
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NASCE LA ONLUS
MARCO E FRANCESCO CAMERINI
Anche il sindaco Alessandro Grando tra i promotori dell’iniziativa a sostegno
dei fratellini affetti dalla malattia di Batten

M

arco e Francesco
Camerini hanno ora
una fondazione che
lavorerà per fronteggiare
la malattia di Batten e dare
sostegno a chi ne è affetto.
Come annunciato durante
gli ultimi appuntamenti di
beneficenza, la città si è unita per dare sostegno ai due
fratellini di Valcanneto affetti dalla malattia di Batten.
A fondare la onlus Antonella Martinangeli, il sindaco di
Ladispoli Alessandro Grando, Caterina De Caro e Alessandro Ferri. «Opereremo
per sensibilizzare quante
più persone sulla malattia di
batten e per continuare nella raccolta fondi per i due
fratellini – hanno spiegato
dalla onlus - Grazie a chi ci

ha sostenuto da sempre e a
chi ci ha aiutato sia a livello tecnico che economico.
Tra questi il primo ringraziamento va a Claudio Aronica,
che ha curato tutta la fase di
creazione della Onlus accollandosi le spese vive per la
registrazione. Il suo esempio – hanno proseguito dalla
Onlus - è solo uno dei tanti
che raccontano di quanto le
persone abbiano a cuore la
storia di Marco e Francesco:
questo ci rende orgogliosi e ci motiva ancora di più
nella nostra opera. Ringraziamo anche tutti i media
che hanno deciso, con forza crescente, di ospitare la
storia di Marco e Francesco,
contribuendo a diffondere
le notizie riguardanti le tan-

te iniziative che cercavamo
prima e cercheremo ora con
ancora più forza di coordinare al fine di raccogliere
fondi per le terapie sperimentali contro questa terribile malattia».
«Siamo entusiasti! - hanno
commentato Silvia ed Emiliano, i genitori dei fratellini
- Questo è il primo passo
che ci porterà a far curare
Marco e Francesco. Speriamo che questa iniziativa
possa aiutare anche tanti altri bambini affetti da questa
patologia».
Chi volesse, può contattare
la Fondazione e mettersi
a disposizione o fare una
donazione a favore della
ricerca e delle terapie sperimentali.
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ESTATE 2020, SI PUNTA SU ARTISTI
DI LIVELLO NAZIONALE
Ladispoli anticipa i piani per la stagione degli spettacoli estivi: sorprese in arrivo

L

a Sagra del Carciofo
Romanesco
compie
quest’anno 70 anni. La
Città di Ladispoli ne compie
50. Quello appena iniziato si
può decisamente prospettare come un anno importante
per la città balneare. E per
questo motivo gli eventi in
programma dovranno essere speciali. Questa è la convinzione dell’Amministrazione comunale, che promette
per la prossima stagione
estiva un cambio di passo
nella qualità degli eventi artistici.
“Stiamo già lavorando – ha
detto il sindaco Alessandro
Grando ai microfoni dell’emittente Centro Mare Radio
– sia per la Sagra che per il
cartellone estivo per avere
una partecipazione di arti-

sti di livello nazionale di una
certa importanza”.
“Il tutto - ha detto il Sindaco
- per uscire un po’ da quella
noia che ha caratterizzato le
nostre estati”.
E le Frecce Tricolori? Dopo i
due anni consecutivi in cui i
cieli della città balneare hanno ospitato le loro piroette
mozzafiato, quest’anno sarà
più difficile poter assistere
nuovamente allo spettacolo.
Ma Frecce o non Frecce secondo il primo cittadino il
2020 sarà l’anno degli eventi
di spicco. A cominciare proprio dalla 70esima edizione
della Sagra del carciofo.
C’è poi un altro evento a cui
l’amministrazione ha intenzione di rendere omaggio:
i 50 anni dalla nascita della città di Ladispoli, dopo

la sua separazione dal Comune di Cerveteri. Anche
in quell’occasione, infatti, si
pensa alla realizzazione di
qualche evento per celebrare l’importante data. Proprio
nel momento in cui emerge
il dibattito pubblico sulla fusione delle due città sorelle.
Sicuramente, un passo in
avanti nella programmazione degli eventi culturali ed
artistici è atteso dalla cittadinanza e dagli operatori
economici del territorio: albergatori, ristoratori e balneari in testa.

Foto di Luigi Cicillini
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ARDITA PRONTO
A LASCIARE LA POLITICA
L’addio del consigliere alla politica il 19 marzo.
Ma già annuncia: “Non escludo un mio ritorno”

I

l 19 marzo e poi addio alla
politica. Almeno per ora.
Questa la data fissata e
la decisione presa dal consigliere di Fratelli d’Italia, Giovanni Ardita.
«Ho deciso e scelto tra la
politica e la famiglia, di fare
il papà piuttosto che il politico», ha spiegato il consigliere comunale. Ma prima
di quella data sono diversi
i traguardi che Ardita vuole raggiungere. Tra questi la
copertura della tribuna allo
stadio Angelo Sale.
«Siamo in dirittura d’arrivo
– ha spiegato Ardita – Ringraziamo il credito sportivo
per averci concesso un mutuo a tasso zero attraverso
il bando sport missione comuni. I soldi, con valuta 31
dicembre del credito spor-

tivo, sono arrivati alle casse
del comune. Adesso – ha
proseguito Ardita – siamo in
attesa dei parere dell’Anas,
del paesaggistico dell’Enac
e dell’Enav, poi partiremo
spediti per la gara per affidare i lavori della realizzazione della copertura dello
stadio che sarà intitolata al
giovane portiere scomparso
in quel tragico incidenti nei
pressi dello stadio Galli di
Cerveteri». Riflettori puntati
anche sul restyling di Torre Flavia e sul castellaccio
dei Monteroni. E non meno
importante la richiesta da
presentare alla Regione Lazio per la realizzazione di un
ospedale sul territorio comunale. Quest’ultima peraltro oggetto di due mozioni
presentate una a Ladispoli e

una a Cerveteri alle rispettive amministrazioni.
E dopo aver ringraziato il
capogruppo FdI in consiglio
comunale, Raffaele Cavaliere, Ardita ha annunciato la
sua ultima partecipazione
politica per il 19 marzo, in
occasione del Santo Patrono e dei festeggiamenti in
suo onore realizzati dalla
delegata agli eventi Alessandra Fattoruso in sinergia
con l’assessore al commercio, Francesca Lazzeri.
«Ringrazio di cuore la famiglia Fedeli, Andrea, Vincenzo e la mamma Luigina,
che mi sono stati vicini nei
momenti più belli, nella più
grande gioia politica che ho
avuto nel 2007 con il record
delle 689 preferenze da consigliere e mi sono stati vicini
anche nel momento delle
sconfitte e dei miei problemi
personali e famigliari».
Ma Ardita già annuncia:
«Non escludo il mio ritorno».
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APRE LO SPORTELLO DELL’ASSOCIAZIONE
CONSUMATORI ITALIANI PIÙ FORTI
Biagio Camicia: dopo tante battaglie vinte contro i colossi una nuova ripartenza

N

ovità per l’associazione
Consumatori Italiani più Forti,
la storica associazione dei
consumatori fondata nel
2009 da Biagio Camicia.
“Dopo tante battaglie vinte
contro i colossi del mercato
economico e gli operatori
commerciali scorretti, era
arrivato il momento di una
nuova riorganizzazione, e
un nuovo potenziamento”
- ha affermato Biagio Camicia, un punto di riferimento
a Ladispoli per i consumatori e per le battaglie contro
le ingiustizie quotidiane.
Nel consiglio direttivo di
“Consumatori Italiani più
forti” entrano nuovi soci:
l’avv. Gianluca Greco e il

dott. Antongiulio Crimaldi. L’Avv Greco, forte della
sua esperienza decennale
nella materia della tutela al
consumo sarà l’avvocato
ufficiale
dell’associazione
e presterà assistenza legale ai cittadini del territorio.
Riconfermato anche il dott.
Biagio Camicia come presidente.
Lo sportello al cittadino sarà
aperto a Ladispoli presso gli
uffici legali degli Istituti Atlante, in via La Spezia 85, al
piano terra.
Il pubblico potrà raggiungere l’ufficio per ottenere
assistenza e informazioni il
Lunedì dalle 16 alle 18, previo appuntamento telefonico, e il Sabato mattina dalle

10 alle 12.
La consulenza legale riguarderà telefonia, gas,
bollette, acqua, anatocismo
bancario, assicurazioni e tributario. Inoltre, annunciano
dall’associazione, saranno
molteplici le azioni che si intendono compiere al fianco
dei cittadini, con lo scopo di
tutelare i più deboli.
Partita contestualmente, intanto, anche la campagna
tesseramento 2020. Per informazioni: consumatoritalianipiuforti@gmail.com

Ladispoli • 39

VIA ALL’AMPLIAMENTO DELLA
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
I terreni di via Benedetto Croce e via Enrico Fermi
diventano ufficialmente proprietà della Parrocchia San Giovanni Battista

D

ue ampi terreni nel
quartiere Caere Vetus, che sorgono in
via Benedetto Croce e in
via Enrico Fermi, diventano
ufficialmente proprietà della Parrocchia San Giovanni
Battista. Ad annunciarlo il
sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.
“Fin dal nostro insedimaneto – ha detto il primo cittadino - abbiamo lavorando

per perfezionare questo
iter amministrativo, iniziato tanti anni fa e mai portato a compimento. Con
questo atto la Parrocchia
potrà finalmente disporre
a pieno titolo delle aree limitrofe alla Chiesa e potrà
programmare l’ampliamento delle sue strutture, realizzando un oratorio per il
quartiere Caere Vetus. Si
tratta quindi di una risposta

importante che il Comune
riesce finalmente a dare nei
confronti di uno dei quartieri più popolati di Ladispoli.
Se siamo riusciti ad arrivare
a questo lieto fine – ha concluso il sindaco– è perché
alle spalle c’è stato il lavoro di diversi amministratori, appartenenti anche alle
precedenti consiliature, e
quindi a tutti loro va riconosciuto il merito di aver lavorato a vario titolo su questo
importante progetto. Rivolgo infine un ringraziamento
particolare per la preziosa
collaborazione al nostro
Vescovo Mons. Gino Reali,
ai funzionari della Diocesi di
Porto Santa Rufina, a Padre
Alberto Filippi della Parrocchia San Giovanni Battista
e a tutti gli Uffici comunali
che hanno lavorato insieme al sottoscritto in questi
mesi”.
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IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE LA
SOSPENSIVA CHIESTA DALLA MASSIMI
Il sindaco: si riparte con un nuovo progetto di igiene urbana

I

l consiglio di Stato ha respinto la sospensiva chiesta dalla ditta Massimi
Aurleio e Figli Srl. A darne
notizia, con tanto di sentenza in mano, il Sindaco Alessandro Grando ed il delegato Carmelo Augello.
La Massimi, ditta che si occupa ad oggi del servizio
di igiene urbana in città, si
era appellata al Tar del Lazio contro il bando di gara
per la gestione del servizio
di igiene urbana, vinto dalla
Tekneko Sistemi Ecologici,
chiedendone la sospensione in attesa della decisione
definitiva del tribunale amministrativo. Proprio il Tar,
nei giorni scorsi, aveva bocciato la sospensiva fissando
l’udienza al 3 giugno prossimo.
Secondo il tribunale amministrativo il ricorso presentato

dalla ditta che si è occupata fino a oggi del servizio di
igiene urbana non avrebbe
motivo di sussistere. Da qui
era scaturita la decisione di
ricorrere al Consiglio di Stato che, però, aveva bocciato
la richiesta della Massimi fissando, nei giorni scorsi, l’udienza di merito.
«C’è un limite a tutto – aveva commentato il Sindaco di
Ladispoli Alessandro Grando nei giorni scorsi – La Massimi ha presentato quattro
ricorsi (tutti persi). Quanto ancora vogliono portare
avanti questa crociata contro la città?».
Senza i ricorsi presentati dalla Massimi sulla gara e sulla
vittoria di Tekneko, infatti,
l’amministrazione comunale
si era dichiarata pronta ad
affidare il nuovo servizio di
igiene urbana già dal 15 gen-

naio scorso. «Invece questo
non è potuto succedere»,
ha detto il Sindaco. Tra l’altro, la Massimi non era stata
l’unica a tentare di bloccare
l’ingresso della Tekneko.
Un ricorso, lo ricordiamo,
era stato presentato anche
dalla ditta seconda arrivata. Anche in questo caso la
ricorrente aveva chiesto ai
giudici del tribunale amministrativo di sospendere il
bando di gara e di escludere
la Tekneko perché «secondo
lei non aveva i requisiti per
partecipare alla gara». Ricorso, però, che è stato ritirato e l’udienza non si svolta.
Ora, quindi, l’amministrazione può tirare un sospiro
di sollievo e procedere con
l’appalto. “Possiamo finalmente partire con il nuovo
progetto di igiene urbana”,
spiega, non nascondendo
una certa soddisfazione, il
Sindaco di Ladispoli.
Come si legge nella ordinanza del Consiglio di Stato, la
ditta appellante (Massimi) è
stata condannata al pagamento di euro 2.000 oltre
accessori di legge in favore
del comune di Ladispoli, di
euro 2.000 oltre accessori
di legge in favore della Città
Metropolitana di Roma e di
euro 2.000 oltre agli accessori di legge alla Tekneko Sistemi Ecologici.
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L’INNOVAZIONE PARTE DA LADISPOLI
CON LA VIDEO INSEGNA LEDWALL
Smart advertising: con la tecnologia Video LED la rivoluzione della pubblicità tradizionale.
Messaggi dinamici, modificabili all’infinito, usando lo smartphone come telecomando.

È

stata presentata per la
prima volta al pubblico
una nuova tecnologia
“smart” che sembra contenere un potenziale sorprendente nell’applicazione al
settore della pubblicità e
dell’advertising.
Il progetto, già operativo, è
frutto della collaborazione
di due realtà del territorio
votate all’innovazione: l’agenzia di comunicazione Baraonda Studio e la società di
sviluppo ACME Microsystem.
Video Insegne LED, Vetrine
componibili,
Maxi-Schermi
“intelligenti” telecomandati
con il proprio cellulare: sono
queste le nuove frontiere
della pubblicità digitale.
Un approdo tecnologico che
è già realtà in Paesi come il
Regno Unito, la Germania, gli
Stati Uniti e il Giappone, tra
gli altri, e che non soltanto è

applicabile al settore privato,
ma anche al settore pubblico, per rendere la comunicazione sempre più rapida e
accattivante.
Le città diventano quindi dinamiche, con l’installazione
di schermi che diffondono
messaggi e immagini video
attraenti. All’esterno e all’interno degli edifici.
Video Insegne e Vetrine “outodoor” a prova di meteo
e ad alta visibilità anche di
giorno; e maxi-schermi componibili “indoor”, ad alta risoluzione, ideali per punti vendita e attività commerciali di
ogni tipo.
Ma dove sta la vera rivoluzione? Sta nell’estrema semplicità e flessibilità di utilizzo:
grazie ad un normalissimo
smartphone, infatti, e da
qualsiasi distanza, è possibile
in pochi gesti rinnovare all’in-

finito messaggi e contenuti
grafici. Dimenticate quindi
le vecchie insegne luminose,
fisse e sempre identiche.
Con il progetto “Baraonda
LEDWALL” la gestione di insegne e schermi LED diventa
intelligente. Anzi, un vero e
proprio elemento di design.
Grazie alla “mattonella LED”,
infatti, leggerissima e affiancabile per formare schermi di
qualsiasi grandezza e forma,
in base alle esigenze, si possono usare i video per arredare e rendere affascinante
l’interno e l’esterno di qualsiasi ambiente.
Il sistema di distribuzione dei
contenuti pubblicitari avviene attraverso un’APP gratuita e la connessione alla rete
internet. Come una normalissima chat che dialoga in
tempo reale con il dispositivo LED. Si possono soltanto
immaginare le estreme potenzialità di questa innovazione applicata alla pubblicità e all’informazione.
Ed è giusto sottolineare, non
senza un pizzico di orgoglio,
che questa novità nasca e
parta proprio dal nostro territorio.
Per saperne di più sulle tante
varietà di Video LEDWALL
ledwall.baraondastudio.it
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OMICIDIO VANNINI,
SI TORNA IN APPELLO
La Cassazione ha accolto i ricorsi del pm e della parte civile.
Mamma Marina: «Sono felice perché Marco finalmente ha avuto un po’ di giustizia»

S

i torna in Corte d’Appello. La Cassazione
accoglie i ricorsi presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile e
rimanda il caso dell’omicidio
Vannini al secondo grado di
giudizio. Si tornerà dunque
a parlare di omicidio volontario con dolo eventuale
per Antonio Ciontoli, derubricato in secondo grado in
omicidio colposo con colpa
cosciente, e probabilmente,
come affermato dallo stesso
legale della famiglia Ciontoli, l’avvocato Pietro Messina, di concorso in omicidio
volontario per gli altri fami-

gliari: la moglie di Antonio
Ciontoli, Maria Pezzillo, e i
due figli Federico e Martina.
I riflettori nell’aula di giustizia del Palazzaccio di Roma
si sono tornati ad accendere
su quella drammatica notte,
quella tra il 17 e il 18 maggio
2015, sulle bugie, le omissioni, i ritardi nel prestare i
soccorsi al giovane Vannini,
ferito da un colpo d’arma
da fuoco. «Marco Vannini è
morto per il ritardo di 110 minuti nel soccorso e non per
il colpo d’arma da fuoco»,
ha sottolineato l’avvocato di
parte civile, Franco Coppi.
«Ciontoli non può non esser-

si reso conto della gravità
della situazione. Ha sparato
con un’arma micidiale capace di perforare una lastra di
lamiera». Per il legale «Ciontoli ha lasciato morire consapevolmente Marco Vannini.
Ha mentito ai famigliari. Ha
mentito dicendo che si era
ripreso, facendo annullare la
chiamata al 118. Ha mentito
al Pit. Ciontoli si stava perfettamente rendendo conto
di come stavano andando
le cose». Ora, con l’accoglimento dei ricorsi del pubblico ministero e della parte civile, si attende di conoscere
le motivazioni della decisio-
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ne della Cassazione per capire, come spiegato dall’avvocato Celestino Gnazi,
«i profili specifici» così da
«discuterne meglio, perché
si tratta di una situazione
complessa». Ad attendere
intanto le motivazioni della
sentenza della Cassazione
sono anche i legali della famiglia Ciontoli. «Adesso - ha
detto l’avvocato Pietro Messina - bisognerà aspettare le
motivazioni per capire che
tipo di nuova strategia intraprendere». L’avvocato non
esclude dunque che si dovrà
ridiscutere, dell’interpretazione data al dolo eventuale, «perché evidentemente
questa non è stata soddisfacente». Messina, inoltre, non
esclude che nell’Appello bis
si andrà a «ridiscutere anche delle posizioni degli altri
componenti della famiglia,
non escludendo a questo
punto il concorso in omici-

dio volontario».
È felice, piange, le tremano
le gambe, abbraccia famigliari e amici, mamma Marina. «Mi tremano le gambe.
Sono felice perché Marco
finalmente ha avuto un po’
di giustizia». E il pensiero
di Marina va su in cielo, al

suo “angelo biondo”: «Bacio
mio figlio che da lassù vede
quanta gente gli vuole bene.
È una cosa bellissima. Grazie
a tutti per essere stati qua
con noi». «Si è finalmente dimostrato – ha commentato
papà Valerio - che la giustizia esiste».
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VICENDA OSTILIA-BONIFACI
IL PUNTO DI VISTA DI RUSPOLI
Il principe e imprenditore invia una lettera esposto
in cui mette in guardia il Sindaco

I

riflettori restano puntati
sulla vicenda Ostilia e sul
fallimento del gruppo Bonifaci a cui questa è correlata. A riportare l’attenzione
sulla vicenda è il principe
Sforza Ruspoli che ha presentato una lettera esposto
che di seguito riportiamo.

«Il fallimento del Gruppo
Bonifaci impone una riflessione su tre documenti»,
scrive il principe Ruspoli.
«Documento.01 – La Procura di Civitavecchia ha
predisposto una perizia il 4
maggio 1978 (procedimento
n.210-78/A del registro generale P.M.) con il seguente
quesito n.1: Se la lottizzazione Ostilia sita in Campo
di Mare sia stata o meno
approvata ai sensi della vigente normativa urbanistica. Risposta al quesito n.1
(pag. 201). Per nessuno dei
progetti aventi per oggetto la lottizzazione Ostilia in
Campo di Mare interessanti
le precedenti società danti
causa della società Ostilia è
mai intervenuta la prescritta
approvazione da parte degli
organi competenti del Ministero dei Lavori Pubblici o
dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio.
Documento.02 – Con le sentenze nn. 636/88 e 2099/86
del TAR e la sentenza
n.211/97 del Consiglio di

Stato, passate in giudicato,
viene conclamata, la lottizzazione abusiva Ostilia, realizzata in Cerveteri, località
Campo di Mare.
Documento.03 – Due Lettere della Corte dei Conti al Sindaco di Cerveteri
Prot.
N.2009/00153/Sfr
del 12.08.2010 e la seconda
dell’anno 2011 (con Protocollo n. 3535 del Comune di
Cerveteri ricevuta il 31 Gen.
2011). Nella prima Lettera si
dichiara: “il 2 marzo 1960 la
società Ostilia presentava
domanda di lottizzazione
per complessivi 170 ettari in
località Campo di Mare in comune di Cerveteri”; “il reato
di lottizzazione abusiva perpetrato dalla società Ostilia
non poteva beneficiare delle
mutate disposizioni urbanistiche successive alla commissione di detto reato”;
“Alcuna iniziativa è in grado di sanare la lottizzazione
abusiva che resta insuperata
e insuperabile trattandosi
di reato permanente”.Nella
seconda Lettera della Corte
dei Conti si riconferma: “le
opere realizzate dalla Ostilia sono e restano illegittime e non sanabili”; “Quindi,
agli amministratori comunali
sono imputabili comportamenti e omissioni evidentemente pregiudizievoli degli
interessi finanziari e patrimoniali dell’Ente”.

CONSIDERAZIONI FINALI:
gli organismi comunali hanno
l’obbligo sia della vigilanza
sull’attività di trasformazione che si svolge sul relativo
territorio e sia della applicazione delle conseguenti sanzioni, senza necessità di alcun ordine o invito da parte
di altre autorità giudiziarie
(Procura della Repubblica,
Tribunale, ecc.) o amministrative (Regione, Provincia,
ecc.); gli organi amministrativi del comune che, a conoscenza di una lottizzazione
abusiva, dovessero omettere di provvedere all’acquisizione di essa al patrimonio
comunale, si esporrebbero
a gravissime responsabilità
anche di natura patrimoniale
personale. Infatti, una eventuale inerzia dei dirigenti e
dei titolari degli organi competenti comporta, a carico
degli stessi, una responsabilità diretta, poiché essi
sono i soggetti cui la legge
attribuisce i ricordati poteri
in ordine alla vigilanza della
regolare trasformazione del
territorio». E per i motivi illustrati nella lettera esposto,
il principe Ruspoli invita «il
Sindaco di Cerveteri a valutare la necessità di acquisire al patrimonio del Comune, la lottizzazione abusiva
Ostilia del Gruppo Bonifaci
S.r.l. non oltre il 9 Febbraio
2020».
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SETTEVENE PALO ANCORA CHIUSA
Il Consigliere Ascani: «Si doveva intervenire già prima»
Il Sindaco Pascucci: «Stanziati più di due milioni di euro»

A

ncora chiusa la strada provinciale Settevene
Palo
che
collega il litorale con l’area
lacustre e ben poche notizie
in merito sulla sua riapertura.
L’unico annuncio ufficiale
riguarda l’inizio dei lavori
nella sola località di Monte
Abatone.
Il 24 novembre 2019, infatti,
una frana che ha rischiato di
travolgere automobilisti di
passaggio ha obbligato le
istituzioni alla chiusura della
strada che unisce Cerveteri
e Bracciano. Rimane un mistero quanto durerà il cantiere e quando la strada tornerà ad essere percorribile.
Intanto, sull’argomento, tornano a farsi sentire i Consiglieri Provinciali di opposizione Alessio Pascucci (che
è anche il Sindaco di Cerveteri) e Federico Ascani.
Il problema che ostacola la
riapertura è stato individuato: si trova su un terreno in

parte di proprietà del Mibact e in parte privato. Ed è
proprio questo il problema
che a quanto pare starebbe
causando rallentamenti nei
lavori di messa in sicurezza da parte di Città Metropolitana. Il Mibact ha infatti
stanziato, per quanto di sua
competenza, 180mila euro
per gli interventi mentre il
privato che è stato invitato a procedere con i lavori,
non ha ancora provveduto.
E così si dovrà ora attendere il sopralluogo da parte dei
tecnici metropolitani per verificarne l’inadempienza così
da procedere in danno.
Sulla vicenda interviene il
sindaco Pascucci: «Il privato ha ricevuto un’ordinanza
dalla città metropolitana per
effettuare i lavori, ma non li
ha fatti. Così personalmente
ho incontrato un dirigente
che, su mia sollecitazione,
andrà a verificare quindi il
lavoro non fatto. Ci saranno
dei lavori in danno: li farà la

Città Metropolitana che poi
manderà il conto al privato».
Sulla chiusura della strada
che crea non pochi disagi
specie per i mezzi di soccorso che devono recarsi presso l’ospedale di Bracciano ha
più volte alzato la voce anche il consigliere di Città Metropolitana Federico Ascani:
«Il M5S e la Raggi dovevano
già intervenire in precedenza. L’ultimo intervento risale
a prima del 2016, cioè prima
che la Raggi fosse sindaco.
Purtroppo c’è da dire che
quella via sarà sempre problematica perché si trova tra
un monte e una valle».
Gli automobilisti, intanto,
continuano a percorrere vie
alternative per raggiungere
la zona del lago di Bracciano. Ma anche in questo caso
si tratta di strade pericolose
dove purtroppo molto spesso si sono registrati incidenti: via Doganale in primis
dove il traffico è notevolmente aumentato.
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SERVIZI SOCIALI: RIPARTITI I PROGETTI
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Dopo lo stop riprendono i servizi erogati dai Comuni di Cerveteri e Ladispoli

S

ono ripartiti i servizi del
distretto socio sanitario
di Cerveteri e Ladispoli. Ad annunciarlo è stato nei
giorni scorsi l’assessore alle
Politiche sociali Francesca
Cennerilli. Il Comune di Cerveteri, infatti, è capofila del
distretto, che è l’articolazione territoriale dell’organizzazione sanitaria in cui vengono date risposte in modo
unitario, a livello territoriale,
alla domanda di servizi sanitari e socio assistenziali.
Al Distretto Socio Sanitario
è affidata la gestione delle
strutture e dei servizi sanitari
ubicati nel territorio di competenza. Il Distretto assicura
i servizi di assistenza primaria
relativi alle attività sanitarie
e socio-sanitarie, nonché il
coordinamento delle proprie
attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali,
inclusi i presidi ospedalieri.

Un problema, quello dell’interruzione dei progetti, su cui
aveva acceso i riflettori per
primo il Partito Democratico
della vicina Città di Ladispoli.
«Dal 1 gennaio i progetti che
implementano i servizi sociali esternalizzati – scriveva
il PD in una nota – erogati
dal distretto territoriale sono
fermi. Un contesto aggravato dal fatto che il comune di
Ladispoli, ad esempio, non ha
assunto direttamente nessun
assistente sociale col rischio
serio di appesantire oltremodo il carico di lavoro del
Comune stesso e l’intero funzionamento della macchina
amministrativa». Ma a causare lo stop dei servizi, come
aveva tenuto a evidenziare
l’assessore Cennerilli non era
stata una “mancanza” da parte dei due comuni interessati, quanto un ritardo nell’iter
burocratico. I progetti del

distretto socio sanitario sono
infatti finanziati dalla Regione
Lazio che solitamente invia la
delibera regionale con la quale stanzia i fondi ai distretti
entro il mese di novembre.
Da quel momento i comuni
possono procedere con l’indizione dei bandi di gara per
l’affidamento dei servizi e per
la concessione di proroghe.
Ma lo scorso anno, la delibera regionale è arrivata, come
sottolineato dalla Cennerilli,
solo a fine dicembre, rendendo così impossibile alle amministrazioni comunali e agli
uffici dei servizi sociali, l’espletamento dell’iter burocratico in tempi rapidi. E così dal
7 gennaio, trascorse dunque
le festività natalizie, i progetti del distretto socio sanitario
hanno subito un’interruzione.
Nella polemica si era inserita
anche l’assessore regionale al
Welfare Troncarelli che aveva allontanato qualsiasi responsabilità, puntando però,
più sulla quantità dei fondi
messi a disposizione dalla
Pisana che sulle tempistiche.
Tanto che sempre l’assessore
Cennerilli aveva risposto alla
collega evidenziando come
il problema non fosse di tipo
economicoo di risorse messe
a disposizione, quanto del ritardo nell’invio della delibera
agli uffici comunali.
Ora, finalmente, i servizi sono
tornati attivi.
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CERVETERI SI CANDIDA A CAPITALE
ITALIANA DELLA CULTURA 2021
Il 15 Febbraio l’evento di ufficializzazione del titolo di Città della Cultura del Lazio.
Attesi all’evento il sindaco di Parma Pizzarotti e il Presidente Zingaretti

C

erveteri arriva prima nel
Lazio e punta al raddoppio, fissando l’obiettivo
ambizioso del riconoscimento
di Capitale Italiana della Cultura 2021. Una sfida non facile,
contesa da decine di grandi
città italiane che ospitano bellezze artistiche invidiate in tutto il mondo. Ma l’Amministrazione comunale di Cerveteri
sfodera un asso nella manica,
la partecipazione compatta
dell’universo di realtà operanti
nel mondo culturale e artistico
del territorio.
La scorsa settimana, infatti,
l’appuntamento presso l’aula
consiliare del Granarone per il
primo incontro pubblico rivolto alle associazioni del mondo
culturale del territorio ha registrato una forte e attenta partecipazione. L’evento è stato
indetto dall’Amministrazione
per la presentazione della candidatura di Cerveteri al ruolo
di Capitale Italiana della Cultu-

ra 2021.
Insieme al sindaco Alessio Pascucci, l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano che con i progettisti della
Promo PA Fondazione ha avviato un percorso di creazione attivando dei Laboratori di
Idee per l’elaborazione di un
ricco dossier propedeutico alla
candidatura.
“L’incontro con le realtà territoriali che si occupano di cultura - ha dichiarato l’assessora
Federica Battafarano - è stata
un’occasione importante per
raccogliere e dar voce alle tante risorse presenti nel territorio e che ogni giorno si impegnano con iniziative culturali
di grande pregio. Dopo essere
stati nominati Città della Cultura del Lazio per l’anno 2020,
insieme a Tolfa, Santa Marinella e Allumiere, ora ci attende
un’altra sfida, ovvero quella
di diventare Capitale Italiana
della Cultura per l’anno 2021

e faremo del nostro meglio,
coinvolgendo tutti gli attori
interessati nella preparazione
del Dossier di candidatura che
dovremo poi presentare al Ministero entro il 2 marzo 2020”.
Per il sindaco Alessio Pascucci,
“siamo di fronte ad una sfida
stimolante che può davvero rappresentare una grande
svolta per Cerveteri. Questi
due anni stanno segnando un
passo storico per lo sviluppo
culturale della nostra città, che
ha dimostrato di essere in grado di ospitare grandi eventi e
di rappresentare il punto centrale della cultura e dell’intrattenimento non solo nel Lazio
ma in tutto il Centro Italia”.
Prossimo appuntamento l’ufficializzazione della nomina di
Città della Cultura del Lazio,
che avverrà dalle ore 16.00 del
15 Febbraio, in Sala Ruspoli.
Attesa la presenza di Pizzarotti (Sindaco di Parma, città
attualmente insignita del titolo
di Capitale Italiana della Cultura) e Ruberti, Capo di gabinetto della Regione Lazio. Invitati
anche il Ministro Franceschini
e il Presidente Zingaretti, che
potrebbero confermare la propria partecipazione.
Un percorso non semplice, che
la città etrusca ha cominciato
a percorrere presentando al
territorio, in questi anni, eventi
di ampio richiamo e risonanza
nazionale.
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UN INCONTRO SUL BULLISMO
ALLA GIOVANNI CENA
Iniziativa coordinata dalla scuola insieme alla Delegata alle Politiche Scolastiche
del Comune di Cerveteri Pamela Baiocchi

S

i è svolto all’interno
dell’Aula Consiliare del
Granarone il laboratorio didattico “Uno schiaffo al
bullismo”, proposto dall’Istituto Comprensivo Giovanni
Cena di Cerveteri insieme alla
delegata alle politiche scolastiche del comune di Cerveteri Pamela Baiocchi, impegnata assiduamente non solo
nelle attività scolastiche quotidiane ma anche in iniziative
formative e incontri didattici
sui più vari argomenti legati
alla scienza e alla divulgazione scientifica tra ragazzi.
“Sono molto soddisfatta di
come si sia svolto questo incontro, su un tema che purtroppo è sempre attuale. Era
importante parlare di questo
tema in un modo così diretto
con i ragazzi, per far capire

loro quali sono i campanelli
di allarme di un fenomeno, un
triste fenomeno, come quello del bullismo che può insidiarsi da un momento all’altro
all’interno delle varie realtà,
soprattutto quelle giovanili –
ha detto la Baiocchi – ringrazio, in qualità di delegata e di
madre, il personale docente
dell’istituto e la dirigenza per
aver proposto un’iniziativa
così importante, così come
ringrazio e mi complimento
con tutti i ragazzi che con
attenzione e serietà hanno preso parte all’incontro.
Un’iniziativa che proporremo
nuovamente in primavera,
per coinvolgere sempre più
ragazzi. Sempre in tema di
appuntamenti con le scuole, nelle prossime settimane
torneranno gli appuntamenti

classici di divulgazione scientifica, in un viaggio tra storia
dell’uomo e mondo animale”.
La scuola dal canto suo ringrazia l’amministrazione: “Li
ringraziamo per la disponibilità e per la collaborazione dimostrata nell’aiutarci a
sensibilizzare i nostri ragazzi
su un tema così importante e di attualità come quello
del Bullismo. Ci è stato dato
un fondamentale contributo
nell’organizzazione di questo evento a cui tenevamo
davvero molto. Con l’occasione ringraziamo anche tutti
coloro che sono intervenuti
all’iniziativa, tra cui la dottoressa Elisabetta Di Stefano,
sociologa, dottoranda presso
l’Università Pontificia Salesiana, il docente Fabio Tridente
e l’attore Fabio Barbieri”.
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CENTAURO DI CERVETERI INVESTE
GUARDIAPARCO A CANALE MONTERANO
Aigap: “Fatti come questi testimoniano la totale mancanza di rispetto delle regole”

T

ragedia sfiorata nella riserva naturale di Canale Monterano, area protetta nella provincia di Roma.
Secondo quanto riportato
da Aigap, associazione di
categoria dei guardiaparco
italiani, “durante un normale
servizio di controllo del territorio il personale guardiaparco della Regione Lazio ha
intercettato due persone che
transitavano con moto da
cross all’interno della riserva.
Ai due motociclisti è stato intimato l’alt da parte dei guardiaparco, ma questi, invece
di fermarsi hanno deciso di
tentare la fuga forzando il
blocco e accelerando verso
di loro, tanto che il primo dei
due addirittura investiva uno

degli agenti operanti con il
suo motociclo per poi finire la
sua corsa contro il veicolo di
servizio del personale regionale. Gli altri due guardiaparco riuscivano quindi a fermare entrambe le persone che
tra l’altro viaggiavano con i
loro motoveicoli sprovvisti di
targhe, per eludere più facilmente i controlli a distanza”.
“Il centauro investitore, data
la gravità dei fatti, è stato
quindi arrestato dai carabinieri del comando stazione di
Manziana, prontamente intervenuti sul posto in ausilio del
personale operante”.
Il guardiaparco ferito è stato
trasportato al pronto soccorso in autoambulanza dove gli
è stata riscontrato un trauma

cranico oltre a varie contusioni ed abrasioni con una prognosi di 10 giorni.
“Il giorno successivo - spiegano da Aigap -presso il tribunale di Civitavecchia si è
svolta l’udienza di convalida
dell’arresto nei confronti del
centauro (51enne originario
di Cerveteri) che è stato rinviato a giudizio a piede libero
per rispondere di reati penali
quali lesioni volontarie aggravate e resistenza a pubblico
ufficiale. Fatti come questi
testimoniano ancora una volta come la totale mancanza
di rispetto delle regole e delle istituzioni, ma anche del
buonsenso possano trasformare in pochi attimi la vita
quotidiana in tragedia”.
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RIBOMAR E CERVETERI INSIEME
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Giovedì 13 febbraio incontro in sala Ruspoli

G

iovedì 13 febbraio
presso la sala Ruspoli
alle ore 15 ci sarà il secondo appuntamento con la
rete di imprese Ribomar. La
rete dei “Borghi Marinari di
Roma”, operativa già da un
anno, raccoglie attualmente
59 strutture turistiche dedicate alla ricettività costiera provenienti da Cerveteri,
Ladispoli, Santa Marinella,
Civitavecchia, Tarquinia e
Montalto di Castro. Sarà
presentato anche il manua-

le “Regione Lazio un nuovo
turismo per il Litorale Nord”
edito dalla Sapienza Editrice.
Insieme a Ribomar, quindi, le
imprese si rivolgono direttamente a una struttura universitaria. Il gruppo di ricerca
ha utilizzato le esperienze
acquisite nel campo del turismo, della mobilità umana
e delle scienze ambientali,
nel corso dei numerosi progetti di ricerca sviluppati
in precedenza in un ampio
contesto internazionale. La

volontà dell’assessore alle
Attività produttive del Comune di Cerveteri Luciano
Ridolfi, sembra quindi essere
quella di individuare nuove
opportunità di sviluppo senza la costruzione da zero di
nuovi percorsi, bensì di appoggiare su progetti concreti già vagliati e ripercorribili.
Uno strumento utile, quindi,
anche per abbattere i tempi
di realizzazione di nuovi progetti accorciando le lungaggini burocratiche.

78 • Cerveteri

ENGARDE, ANDREA PELLEGRINI
EMOZIONA CERVETERI
La Delegata Pamela Baiocchi: “Esempio di vita e di sport”

U

n pomeriggio di grandi emozioni. È quello
che ha regalato al
pubblico di Cerveteri, nei
locali di Sala Ruspoli, Andrea Pellegrini, campione
di sport paraolimpico pluripremiato a livello regionale, nazionale, mondiale
ed Olimpico, che con l’organizzazione della delegata alle politiche scolastiche
del Comune di Cerveteri ha
presentato il libro “En Garde”, di Diana Pintus e Fabio
Renzi che racconta la sua
storia, umana e sportiva, dal
tragico incidente del 1991
fino alla rinascita e alle in-

credibili vittorie conquistate
in tutto il mondo.
Erano presenti in rappresentanza
dell’amministrazione comunale di Cerveteri,
il Sindaco Alessio Pascucci
e l’assessore alle politiche
culturali e sportive Federica
Battafarano.
“Andrea Pellegrini ci ha fatto davvero emozionare in
questo suo racconto. Ha
raccontato di come nella vita si può cadere ma ci
si può e ci si deve rialzare,
di come quando abbiamo
una passione, dei sogni, delle ambizioni, non c’è nulla
che possa fermarci, nessun

ostacolo è insormontabile
– ha spiegato Pamela Baiocchi – ci tenevo davvero
molto a questo evento e il
buon riscontro di pubblico
mi ha davvero fatto piacere,
a testimonianza di quanto
sia alta la sensibilità e l’interesse della nostra città verso
argomenti importanti come
lo sport e le diverse abilità.
Ad Andrea, persona straordinaria, il mio ringraziamento per aver scelto anche
Cerveteri come tappa per
raccontare la sua storia e
condividere le sue emozioni,
oltre ad augurargli uno straordinario futuro nel mondo
dello sport, certa che continuerà a condividere soprattutto con i più giovani i suoi
valori e la sua sensibilità”.
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ROGHI TOSSICI:
MANCA LA NORMATIVA
L’Arpa Lazio risponde alla denuncia de residenti di Marina di Cerveteri:
non esistono limiti imposti dalla legge

“Non esistono una normativa o dei limiti di riferimento di legge”. E ancora: “…si
ritiene notevolmente complesso evidenziare oggettivamente, con dati sperimentali, una criticità per la
qualità dell’aria”.
Sono queste alcune delle
frasi contenute nella risposta che l’Arpa Lazio ha formulato in merito alle reiterate denunce dei residenti
di Marina di Cerveteri.
In tali denunce è contenuta
tutta la preoccupazione dei
cittadini rispetto alla potenzialità pericolosità delle esalazioni, dal momento che
non è dato sapere cosa si
sta realmente bruciando in-

sieme alle sterpaglie. Talvolta il cattivo odore, oltre che
essere particolarmente molesto, lascia pensare a rifiuti
diversi da semplici foglie e
ramoscelli. Che si brucino rifiuti? La paura c’è.
“La scrivente agenzia non
ha competenze in merito
a igiene e sanità pubblica.
Tali valutazioni – scrive l’Arpa – in questi ambiti, sono
competenza del Servizio di
Igiene Pubblica della ASL
territoriale. Arpalazio gestisce la rete regionale di
monitoraggio della qualità
dell’aria ed effettua attività di monitoraggio dell’aria
ambiente ai sensi del D.lgs.
155/2010.

Per quanto riguarda la presenza di odori molesti in aria
non esistono una normativa
o dei limiti di riferimento di
legge. Qualora la sorgente del disagio fossero roghi
di sostanze ignote, in base
a campagne effettuate in
precedenza in situazioni
analoghe e tenendo in considerazione gli strumenti
di analisi a disposizione, le
variabili metereologiche e
l’impossibilità di prevedere
con precisione dal punto di
vista spaziale e temporale
il verificarsi di questi episodi, si ritiene notevolmente
complesso evidenziare oggettivamente, con dati sperimentali, una criticità per la
qualità dell’aria”.
Dall’Arpa ricordano inoltre
che “le norme di attuazione del piano di risanamento
della qualità dell’aria (art. 7
comma 4) vietano la combustione all’aperto ed inoltre la combustione di rifiuti
abbandonati o deposti in
maniera incontrollata in aree
non autorizzate costituisce
reato penale ai sensi dell’art.
256- bis del D.lgs 152/2006.
Le attività di controllo in
questo ambito sono di competenza comunale; la combustione di rifiuti, in quanto
attività illegale, deve essere
repressa dalle forze dell’ordine”.
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INDIVIDUATO A CERVETERI,
IN MANETTE 43ENNE ROMANO
Dovrà scontare 2 anni e 18 giorni di reclusione

G

li agenti della Polizia
di Stato del commissariato di Civitavecchia, nei giorni scorsi, hanno
arrestato un 43enne romano,
colpito da un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma, per i reati di danneggiamento, furto, truffa e
spaccio di sostanze stupefacenti – reati commessi nella
Capitale tra il 2006 ed il 2018.

Gli agenti, al termine di una
mirata attività d’indagine,
hanno rintracciato l’uomo nel
comune di Cerveteri. L’arrestato, con numerosi precedenti di polizia, e già in passato sottoposto all’obbligo
di dimora nel comune di Cerveteri ed a quello di presentazione alla Polizia Giudiziaria,
dovrà scontare 2 anni e 18
giorni di Reclusione. L’uomo

dopo il fermo è stato associato presso la locale Casa Circondariale “G. Passerini”.
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CHIUSURA DEL PLESSO DI CASETTA MATTEI
NON È UNA DECISIONE DEL COMUNE
L’assessore alla Scuola incontra i genitori per fare chiarezza sulla vicenda

S

trada sconnessa, pericolosa e la distanza da casa
notevolmente maggiore.
Sarebbero questi i motivi per
cui i genitori degli alunni non
sono disponibili a trasferire i
proprio figli da Casetta Mattei
a I Terzi.
Alcuni giorni fa è stato emesso
l’annuncio dell’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno
scolastico, ma il dirigente Riccardo Agresti ha annunciato
la chiusura del plesso proprio
a partire proprio dal prossimo
anno.
Alla base della decisione sarebbe la constatazione dei
pochi bambini iscritti e quindi
la necessità di ottimizzare il
personale non docente della
scuola.
Una scelta che i genitori hanno
contestato con forza, tanto da
spingere ad un incontro chiarificatore l’Assessore alla pubblica istruzione del Comune di
Cerveteri, Francesca Cennerilli.
«Lo scorso anno si sono svolte
due riunioni nelle quali il pre-

side ci informava che c’erano
delle pressioni da parte del Comune per la chiusura del plesso - hanno sottolineato alcune
mamme - Il dirigente ci ha dunque proposto il trasferimento
alla scuola de I Terzi già per
l’anno in corso».
Una decisione bocciata per
mezzo di un referendum.
Adesso, con l’arrivo del nuovo
anno scolastico, il fantasma del
trasferimento torna all’orizzonte.
«Il consiglio di istituto - hanno
dichiarato le mamme - con una
delibera, lo scorso dicembre,
ha deciso lo spostamento del
plesso a I Terzi perché non ci
sono abbastanza iscrizioni. Ma
le iscrizioni non erano ancora aperte perché si aprono a
gennaio. Hanno quindi deciso
lo spostamento senza tenere
conto di quanto detto dai genitori».
Tale decisone, però, ha spiegato l’assessore Cennerilli, non
sarebbe partita dal Comune.
Infatti, per ciò che riguarda

la riorganizzazione dei plessi
scolastici,
l’Amministrazione
avrebbe dovuto inviare una
notifica entro ottobre dello
scorso anno. E questa notifica
- effettivamente - non è stata
inviata.
«La valutazione che stiamo facendo e che continueremo a
fare - ha spiegato l’assessore
- è di capire se a fronte delle
iscrizioni l’istituto potrà rimanere aperto oppure no. Ne
consegue che, nel caso in cui si
dovesse optare per la sua chiusura, la comunicazione del Comune nei confronti della Scuola
andrà fatta nel mese di Ottobre
2020 e per tanto diventerebbe
effettiva solo a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e non
certo dal prossimo anno. Il dirigente scolastico, tuttavia,
all’interno dei plessi che gestisce potrebbe anche traferire
delle classi da un plesso all’altro, senza che tale modifiche
interessino i costi di gestione,
eventuali linee di trasporto
scolastico e interventi di edilizia scolastica».
Insomma, il margine decisionale del dirigente scolastico non
deve comportare costi per le
casse comunali.
I genitori, però, sembrano restare sul piede di guerra. Alcuni
stanno valutando l’idea di rivolgersi ai comuni limitrofi, vista
anche la particolare situazione
geografica della zona.
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IGIENE URBANA, OBIETTIVO
TUTELARE I LAVORATORI
Il Comune ha avviato le procedure di scioglimento del contratto.
La Camassa pronta a farsi carico di tutto il servizio

L

o sciopero non è ancora
scongiurato, ma quello
che è certo è che Sindacati e Amministrazione
comunale sono ancora al lavoro per cercare di mantenere i posti di lavoro dei dipendenti impiegati nel servizio
di igiene urbana di Cerveteri.
Nei giorni scorsi si è tenuto
un incontro fiume presso il
palazzo comunale di piazza
risorgimento per definire il
destino del servizio di raccolta e in particolar modo di
Camassambiente e Asv.
Se fino a pochi giorni fa il
problema principale era aumentare le ore di lavoro ai
29 lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato grazie all’accordo
sindacati-comune-ditta, ora
il problema vero è quello di
salvare tutti i posti di lavoro.
Il comune, dal canto suo, ha
infatti avviato le procedure
di scioglimento del contratto con l’ATI che gestisce il
servizio di igiene urbana per
diverse inottemperanze riscontrate nello svolgimento
del servizio.
Durante l’incontro, però, Camassa si sarebbe detta pronta a inviare al comune le controdeduzioni relativamente a
quanto contestatogli, pronta
a farsi carico dei servizi svolti
fino ad oggi dalla Asv.
La ditta, municipalizzata del

Comune di Bitonto sarebbe
in fase di liquidazione e ha
annunciato la sua intenzione
di tirarsi fuori dai contratti
in essere. Compreso, quindi,
anche quello col comune di
Cerveteri.
Resta da capire - ed è questa
la decisione che andrà maturata - se Camassa, da sola,
riuscirebbe a proseguire il
contratto d’appalto, garantendo servizi e posti di lavoro
a tutti (sia ai suoi 29 dipendenti che ai 12 dipendenti di
Asv, sia i diretti che gli interinali) oppure se si dovrà andare ricorrere a un terzo soggetto che prosegua il lavoro
dell’ATI in attesa del bando
di gara per l’affidamento del

servizio.
In entrambi i casi (che sia Camassa a occuparsi di tutto o
che sia un terzo soggetto) i
sindacati hanno chiesto tutele per tutti i lavoratori. Garanzie che sarebbero arrivate
con la sottoscrizione tra le
parti di un accordo preliminare.
Le parti si incontreranno,
di nuovo, in questi giorni e
si parlerà anche dei servizi
aggiuntivi che il comune affiderà alla ditta che si occuperà dell’igiene urbana così
da garantire i posti di lavoro
e procedere con il riassorbimento, delle sei unità rimaste
fuori dall’accordo sindacale
di settembre.
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PARTE IL SERVIZIO CONSEGNA A
DOMICILIO DEI FARMACI
Il servizio è rivolto alle persone che si trovano in particolare condizione di difficoltà
per motivi sanitari o sociali

L

a Multiservizi Caerite
spa, che gestisce le cinque Farmacie comunali
presenti nel territorio di Cerveteri, ha lanciato un nuovo
servizio a disposizione dei
cittadini che consentirà di ricevere a casa qualsiasi prodotto venduto nelle farmacie,
inclusi i farmaci con obbligo
di prescrizione medica.
Il progetto rientra fra le iniziative indicate dal Piano Nazionale della Cronicità. Il servizio,
attivo su tutto il territorio, è
rivolto alle persone che si trovano in particolari condizioni
di difficoltà per motivi sanitari o sociali, come pure alle
persone che trovano più comodo ricevere un medicinale
direttamente a casa nonché
ai lavoratori per i quali non è
semplice assentarsi dalla propria sede di lavoro.

Per accedere al servizio è
necessario una registrazione
che prevede la sottoscrizione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e
delle deleghe per l’eventuale
ritiro della ricetta presso lo
studio medico e la consegna
a domicilio dei farmaci. Per
richiedere la consegna di un
farmaco a domicilio il cliente
potrà telefonare al numero 06
69401745 oppure mandare
una richiesta via e-mail all’indirizzo info@farmaci.me. A
regime, sarà possibile chiedere la consegna a domicilio utilizzando anche la piattaforma
web dedicata www.farmaci.
me. Le consegne a domicilio
vengono effettuate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle
13:00 e dalle 16:00 alle 17:30.
Il sabato dalle 9.30 alle 11.30.
Il servizio è gratuito per par-

ticolari categorie di cittadini:
anziani sopra i 65 anni in assistenza domiciliare; disabili
soli o in famiglia, in possesso
dei requisiti di disabilità di cui
all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92; anziani sopra i 70
anni che vivono soli e/o che si
trovano in particolari condizioni di difficoltà; mamme dei
bambini fino a 3 anni di età.
Per tutti gli altri clienti delle
farmacie è previsto il pagamento di una quota annuale
di iscrizione di 25,00  . Il costo del ritiro della ricetta sarà
di 1,50 , mentre la consegna
dei prodotti sarà pari a 2,50 .
Per acquisti oltre i 50,00  di
spesa la consegna è gratuita.
Il servizio potrà assicurare al
medico di famiglia una migliore gestione del tempo di
ricevimento dei pazienti nello
proprio studio.
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LA DIETA DEGLI ADOLESCENTI
Il problema dell’Acne e la dieta occidentale

L

’adolescenza è un
periodo di grandi
cambiamenti, fisici e
mentali.
I giovani sono sottoposti
a vere e proprie tempeste
ormonali, con le quali acquisiscono i caratteri sessuali secondari; una caratteristica comune a tutti gli
adolescenti - senza troppe distinzioni - è invece
l’aumento di volume delle
ghiandole sebacee e l’inizio della produzione del
sebo, una fondamentale
secrezione oleosa, che difende la pelle dalle infezioni. In alcuni adolescenti
il sebo, però, ha un’azione irritante e si formano
strutture (dette comedoni
o punti neri) che – come
un tappo – ostacolano il
suo transito dalle ghiandole alla superficie della
pelle.
In tal modo i grassi del
sebo ristagnano, si degradano e creano un ambiente favorevole ai batteri,
causando le manifestazioni più spiacevoli dell’acne:
la distruzione dei follicoli e
le cicatrici.
Il 90% delle volte l’acne arriva durante l’adolescenza,

ma spesso (quasi nel 40%
dei casi) rimane fino ai 30
anni. Oltre a fattori familiari, l’igiene, l’inquinamento ambientale e lo stress
giocano un ruolo chiave.
Ma, probabilmente, il fattore più importante è l’alimentazione. Con la tipica
dieta occidentale – ben
diversa dalla dieta mediterranea – si mangiano
quantità eccessive di carni
rosse provenienti da allevamenti industriali, cereali
raffinati, alimenti e bevande ricchi di zuccheri semplici e grassi processati.
Cosa c’entra tutto questo
con l’acne?
Il discorso è un po’ complesso, ma possiamo riassumerlo così. Questo
tipo di alimentazione, attraverso alcune molecole (aminoacidi ramificati,
glutammina, acido palmitico), stimola una proteina
(mTORC1) che fa aumentare la produzione di sebo
e la sua composizione in
acidi grassi pro-infiammatori. Da qui parte il fastidioso processo che i giovani ben conoscono.
Oggi abbiamo finalmente capito il meccanismo e

Dott.
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biologo nutrizionista
possiamo intervenire per
modificarlo. Diversi studi
mostrano che seguendo
un’alimentazione a basso
carico glicemico, di tipo
mediterraneo, già dopo 3
mesi si ha una riduzione
delle ghiandole sebacee e
dell’acne facciale.
La dieta anti-acne, allora, prevede abbondanti
quantità di verdura e frutta (non succhi di frutta),
pescato, legumi, frutta
secca e olio d’oliva, poca
carne (magra), pochi prodotti caseari, con i prodotti industriali e il cibo-spazzatura eliminato o
ridotto al minimo. Provare
per credere, anche perché
è un modo di mangiare
che oltre all’acne, previene il diabete e l’obesità.
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FOCUS SUL MELANOMA MALIGNO
Come riconoscere un tumore della cute

I

l melanoma maligno è
quello più pericoloso
perché metastatizza facilmente portando ad una
prognosi sfavorevole. Il
basalioma invece la forma
di neoplasia cutanea più
comune.
Quello che è meno frequente è il carcinoma spinocellulare che ha però
una maggior probabilità di
dare metastasi rispetto al
basalioma.
Chi sono i soggetti più
predisposti a questi tumori della cute?
Tutti colori che hanno
geneticamente una carnagione chiara e che si
espongono a lungo al sole,
ai raggi ultravioletti (UV).
Nel melanoma poi vi è
un’anamnesi familiare positiva. È importante anche
la presenza di un nevo
congenito gigante e la sindrome displasica nevica
(malattia congenita con
nevi multipli e melanomi
cutanei).
Per quanto concerne la
prevenzione è utile l’impiego dei filtri solari che
riducono il rischio nel basalioma mentre non sono
di provata efficacia nel
melanoma.
Qual è l’aspetto del melanoma maligno?
Il melanoma può presentarsi sotto quattro forme
cliniche. Quella più comune è il melanoma a diffusione superficiale, cresce

in senso radiale prima di
diffondersi.
La crescita radiale è molto più lunga prima della
diffusione nel melanoma
su lentigo maligna (efelide melanotica di Hutchinson).
Si tratta di una lesione molto più frequente nei soggetti anziani che colpisce
soprattutto le zone esposte al sole. Pur essendo
l’incidenza del melanoma
molto bassa nei soggetti
di colore, la forma lentigginosa acrale è quella che
si riscontra più comunemente nei pazienti di carnagione scura. È chiamata
acrale perché si manifesta
a livello delle palme delle mani e delle piante dei
piedi; ma anche sulle mucose o sulle giunzioni mucocutanee e talvolta sotto
le unghie. Rassomiglia al
melanoma su lentigo maligno ma biologicamente è
più aggressivo.
L’ultima delle quattro forme del melanoma maligno
è quella nodulare, in genere la più invasiva, la più rapida di tutte.
Qual è il quadro clinico?
Le lesioni devono essere
scure (pigmentate), raramente sono senza melanina. Il colore poi è variabile,
oltre a quello più comune
marrone o nero talvolta,
più raramente, può essere
di colore rosso, blu o persino bianco.

Prof.
ALDO ERCOLI

Sono importanti le sue
dimensioni.
Fortemente
sospette sono le lesioni
cutanee di grandi dimensioni (>6 mm), asimmetriche (di forma non rotonda
né quadrata).
La superficie poi presenta dei bordi irregolari ed
entrambi manifestano dei
cambiamenti di colore.
Tutto ciò fa pensare al
melanoma maligno.
Pertanto l’approccio migliore è il riconoscimento
precoce con l’escissione
della malattia quando è
ancora localizzata, con
bordi poco rilevati ed
ispessiti.
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LE SIGARETTE INFLUISCONO SUL DIABETE
Fumo e diabete hanno più legami di quanto si possa pensare

P

er prima cosa, da
sempre i produttori
di sigarette aggiungono zucchero al tabacco
per rendere meno spiacevole l’asprezza del fumo e
per facilitarne l’inalazione.
Senza zucchero il tabacco
produce un fumo alcalino
irritante per le mucose e
stimolante la tosse; con lo
zucchero, invece, il tabacco produce un fumo acido
che da un lato aumenta la
quantità di nicotina e sostanze dannose aspirabili,
dall’altro aggrava - se mai
ce ne fosse bisogno - la
dipendenza del tabagista.
La cosa sorprendente è
che quasi nessun fumatore sa che le sigarette
contengono anche zucchero e che lo zucchero fa aumentare le circa
4.000 sostanza tossiche
nel fumo.
Il secondo punto di contatto tra fumo e diabete
è che l’uno può provocare

l’altro.
Insieme all’obesità anche
il tabagismo è un fattore
di rischio per la ridotta risposta delle cellule all’azione dell’insulina (detta
insulino-resistenza),
da
cui spesso ha origine il
diabete di tipo 2. Qualcuno ha provato a quantificare questo rischio; è
emerso che chi fuma ha
circa il 44% di rischio in
più di sviluppare il diabete rispetto a chi non fuma.
Il terzo legame, infine, riguarda chi già ha già avuto una diagnosi di diabete
e continua a fumare.
In questo caso le sigarette possono aggravare
le complicanze della malattia, soprattutto quelle
cardiovascolari. Il motivo
è semplice. Le sostanze
tossiche del fumo e gli
alti livelli di glucosio nel
sangue tipici del diabete agiscono sull’apparato cardiocircolatorio in

Dr.ssa
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modi non troppo diversi,
danneggiando le pareti
delle arterie e favorendo
la formazione di placche
aterosclerotiche.
Le placche riducono la
capacità dei vaso sanguigni, aumentando i rischi
di ictus e infarto, malattie
renali e disfunzione erettile (impotenza). Per i
diabetici fumatori queste
complicanze sono quasi
doppie rispetto ai diabetici che non fumano.
Il diabete di tipo 2 è una
malattia sociale, anzi la
malattia sociale per eccellenza.
Contano, infatti soprattutto le cose che mangiamo e beviamo, l’attività fisica che riusciamo
a fare, le dosi di inquinamento e stress cui siamo
esposti e – in modo non
trascurabile – la scelta di
fumare o di smettere.
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SIGLATO ACCORDO TRA COMUNE,
REGIONE E CONSORZIO DI BONIFICA
Via libera alla realizzazione della condotta fino al Canale delle Acque Alte

L

’accordo è siglato tra
il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino e
il Commissario straordinario
del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Antonio Marrazzo.
Ora il documento andrà alla
firma del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.
L’accordo ha come scopo il
miglioramento
ambientale
nel territorio di Focene, Fregene e Maccarese attraverso
un abbattimento del consumo di risorse idriche che,
conseguentemente, porterebbe anche al miglioramento della qualità delle acque
costiere.
“Con la firma dell’accordo
istituzionale tra Comune di
Fiumicino, Regione Lazio e
Consorzio di Bonifica Teve-

re Agro Romano - ha dichiarato il Vicesindaco Ezio Di
Genesio Pagliuca - potranno
finalmente partire i lavori di
potenziamento della stazione
di pompaggio dell’impianto
gestito dal Consorzio di Bonifica presso lo stagno di Focene e la realizzazione della
condotta di acque irrigue che
da questo giungerebbe fino
al Canale delle Acque Alte”.
Le acque irrigue, infatti, con
una forte concentrazione limosa e molto torbide, fino
ad oggi andavano disperse
attraverso uno scarico diretto in mare, con evidenti conseguenze di peggioramento
della qualità delle acque di
balneazione.
Si tratta di un intervento,
quindi, relativo a due settori
fondamentali dell’economia

locale: il turismo balneare e
l’agricoltura.
“La progettazione esecutiva
dell’opera - ha spiegato il Vicesindaco - sarà redatta dal
Comune in collaborazione
con il Consorzio per quanto riguarda il potenziamento
dell’impianto e con il contributo dei soggetti privato
Ares e Ala per quanto riguarda la realizzazione della condotta, con cui firmeremo apposita convenzione”.
A latere - fanno sapere
dall’Amministrazione comunale - sarà firmato anche un
accordo procedimentale tra
Comune e Maccarese S.p.A
per ciò che riguarda la stipula
dell’atto di costituzione formale della servitù gratuita di
passaggio per la realizzazione della condotta stessa.
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RIUNIONE OPERATIVA
SULL’EMERGENZA AULE
Spunta l’ipotesi della realizzazione di moduli
per sopperire alla mancanza di aule nelle scuole superiori

S

i è tenuta presso il Comune una riunione operativa
sull’emergenza
delle aule scolastiche per gli
istituti superiori della città di
Fiumicino.
All’incontro hanno preso parte il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessore alla
Scuola Paolo Calicchio del Comune di Fiumicino, la dottoressa Teresa Zotta della Città
Metropolitana, insieme ad alcuni tecnici, la consigliera regionale Michela Califano, le dirigenti scolastiche del Baffi e
del Da Vinci, prof.ssa Bernard
e prof.ssa Maucioni, il Garante
per l’infanzia Roberto Tasciotti e il presidente della Commissione scuola Ciro Sannino.
In tale sede sarebbero emer-

se delle ipotesi, alcune molto
concrete, che permetterebbero di affrontare l’emergenza
della carenza di aule prevista
per il prossimo anno scolastico, “e che speriamo di confermare definitivamente nell’arco
di pochi giorni - ha detto il vicensindaco - Si sta ragionando anche sul medio e lungo
periodo per trovare soluzioni
più strutturali”.
“Non possiamo che prendere
atto della mancanza di fondi
della Città metropolitana per
la realizzazione di nuovi plessi,
ma davanti all’ipotesi di installare dei moduli per ampliare la
dotazione attuale di aule, produrremo quanto prima tutti i
documenti necessari a individuare le aree di competenza

comunale dove poter realizzare un progetto di questo
genere”.
“Siamo sulla buona strada per
dare delle risposte alle ragazze e ai ragazzi di Fiumicino
- ha aggiunto l’assessore Calicchio - per la prima volta ci
siamo seduti tutti attorno a
un tavolo per fare ognuno la
propria parte e trovare soluzioni per una città in continua
crescita. Ancora per il prossimo anno scolastico dovremo
trovare delle risposte all’emergenza ma speriamo già
dall’anno successivo di vedere
i segno concreti di un cambio
di prospettiva”.
Nessuna soluzione dietro l’angolo, quindi, ma un percorso
per raggiungerla.
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UNA NUOVA ROTATORIA
SULLA BRACCIANESE
Il Demanio cede al Comune un terreno per smaltire la viabilità su un nodo cruciale

V

ia libera alla nuova rotatoria nel tratto urbano della Braccianese:
se sarà realizzata potrebbe
risolvere i problemi di viabilità
di uno dei nodi più trafficati di
accesso alle città che sorgono
intorno al Lago di Bracciano.
Obiettivo: più rotatorie, meno
incroci a raso, meno semafori.
L’Agenzia del Demanio, infatti, cederà al Comune di
Bracciano un’area di terreno
attualmente a servizio della
Caserma Montefinale. Si tratta
di un incrocio particolarmente importante tra le strade
urbane via Isonzo, via Arturo Perugini e la Braccianese
prospiciente la stazione dei
Carabinieri. Uno dei nodi urbani più trafficati della zona e
attualmente gestito da inadeguati semafori. L’area dovrebbe veder nascere una nuova

rotatoria che, ovviamente, sarebbe a servizio non soltanto
della città di Bracciano ma di
tutto il traffico da e verso le
città lacustri, compresi i mezzi destinati ai trasporti di tipo
commerciale e quelli di tipo
turistico.
Il Comune di Bracciano ha già
ottenuto la dismissione permanente di una porzione di
area appartenente al ministero della Difesa della Caserma
Montefinale che consentirà
di realizzare la rotatoria da
sempre auspicata dai cittadini per migliorare la viabilità e
per rendere la circolazione più
scorrevole. Una soluzione che
migliorerebbe la situazione
anche dal punto di vista della
sicurezza stradale riducendo
code e possibili incidenti. Oltre che le eterne attese semaforiche.

“La qualità della vita dei cittadini migliora anche attraverso
questa tipologia di interventi,
che cambiano positivamente
la vita quotidiana” - ha sottolineato il Sindaco di Bracciano
Armando Tondinelli. “Quello
per una viabilità più intelligente a Bracciano è un impegno
dell’Amministrazione comunale che trasformiamo in atti e
fatti concreti”.
Il Sindaco ha ringraziato il Comando Artiglieria, il Ministero
della Difesa e il Demanio per
aver ceduto la porzione di
terreno in maniera sollecita.
“La nuova rotatoria - ha detto - porterà notevoli benefici
in termini di fluidità della circolazione stradale evitando le
congestioni del traffico e sarà
anche l’occasione per una riqualificazione dell’area interessata dai lavori”.
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AL PORTO IL CESTINO MANGIA-RIFIUTI
L’Associazione Nature Education dona alla città il “Seabin”
che ripulisce il mare da olii e microplastiche

S

e possiamo avere i cestini per la spazzatura
sulla terra ferma, possiamo averli anche nel mare.
L’Associazione Nature Education compie un anno e porta a compimento la raccolta
fondi per donare alla città di
Santa Marinella un dispositivo tecnologico in grado di
ripulire il mare. “In occasione
del nostro primo compleanno – hanno detto i volontari dell’associazione – siamo
riusciti a portare a termine
la raccolta fondi dedicata
all’acquisto di un “Seabin”, il
macchinario a forma di cestino che “mangerà” rifiuti e
microplastiche, filtrando olii
e gasolio, il tutto ripulendo il
mare”.
Il dispositivo sarà posizionato presso il Porto di Santa
Marinella. I volontari hanno
annunciato spiegato che attualmente nel mondo sono
già operativi ben 750 cestini

targati Seabin Project e che
grazie alla raccolta fondi sarà
possibile l’acquisto di un dispositivo a vantaggio di Santa
Marinella e del litorale.
Il Seabin è il cestino che rimuove i rifiuti galleggianti
dall’acqua, ideato da due giovani surfisti preoccupati per
lo stato delle acque marine e
per il grave accumulo di rifiuti
e inquinamento, specialmente nelle aree portuali. Dopo
aver interessato vari Paesi del
mondo con la sua semplicità
di utilizzo ed efficacia, il progetto arriva anche in Italia. I
suoi creatori assicurano che
è efficace soprattutto di forte
accumulo di detriti, dove è in
grado di catturare più di 500
kili di rifiuti ogni anno.
“In questo progetto ci siamo
impegnati tantissimo – hanno
detto i volontari della Nature
Education - unendo le forze.
Non avendo ricevuto aiuti, né
dal Comune né dal Porto, ab-

biamo impiegato un pochino
di tempo per raggiungere l’obiettivo economico prefissato, ma ne è valsa sicuramente
la pena”.
L’obiettivo non è solo quello
di raccogliere la plastica ma
di ridurne la quantità che arriva negli oceani, ad esempio
contribuendo a capire meglio
quali sono gli effetti dell’inquinamento sulle persone e sugli
ecosistemi fornendo importanti dati per la ricerca. Fondamentale sarà continuare a
promuovere comportamenti
più consapevoli nei confronti
del nostro mare.
“Questo è solo il primo di una
serie di progetti con i quali
vorremmo portare benefici a
vantaggio di tutto il litorale laziale e non solo. Chi darà una
mano alla nostra associazione
aiuterà la propria terra. Grazie
di cuore a chi ha sempre creduto in noi”.
Di Beatrice Pucci
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IN ARRIVO UNDICI PENSILINE
SULLA VIA AURELIA
Con il contributo economico di Cotral Spa il Comune potrà procedere all’indagine di
mercato per l’acquisto delle strutture salva-pendolari

N

el territorio di Santa Marinella potrebbero essere in tempi
brevi installate undici nuove
pensiline lungo la via Aurelia. Una necessità richiesta a
gran voce dai pendolari che
viaggiano sui mezzi Cotral,
indispensabili in tutte le stagioni per difendersi da vento
e pioggia, ma anche dal sole
estivo.
L’annuncio è stato fatto attraverso i social network dal
consigliere comunale di Santa Marinella, Andrea Amanati.
“Grazie ad un accordo tra
Cotral Spa e Comune di Santa Marinella – ha spiegato il
consigliere – saranno presto
installate undici nuove pensiline lungo tutta la via Aurelia.
La realizzazione e la gestione
delle strutture sarà a carico
del Comune di Santa Marinella, a fronte del contributo

economico di Cotral per ciascuna struttura”.
“Naturalmente nell’interesse
di tutti - ha specificato Amanati - procederemo ad una
ricerca di mercato per far rientrare il prezzo nel totale del
contributo, in modo tale che
non ci siano ulteriori spese
per il nostro Ente”.
Grazie alle nuove installazioni sarà possibile anche
la sostituzione e il ricollocamento delle pensiline già esistenti dove queste non sono
già oggi presenti. “Ringrazio
personalmente la Presidente
di Cotral Spa, Amalia Colaceci – ha concluso il consigliere
– per la disponibilità e l’interesse dimostrato e l’assessore Emanuele Minghella per il
supporto e la collaborazione
dato durante questa importante operazione”.
Ulteriori buone notizie annun-

ciate
dall’Amministrazione
Comunale potrebbero essere
quelle relative al campo sportivo di Santa Marinella, con
l’arrivo dell’ok da parte della
OSL.
Secondo il sindaco Tidei il
progetto sarà esecutivo in
tempi brevi così come l’indizione della gara. Nei giorni
scorsi, il sindaco e la consigliera Ferullo hanno incontrato la OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione) per
discutere dei fondi necessari all’ammodernamento del
campo di via delle Colonie
derivanti da mutui residui.
Sarebbero stati ufficialmente svincolati i 400mila euro
per i quali la Commissione di
Liquidazione ha chiesto a garanzia un immobile comunale.
Sarà l’autoparco a costituire
la fideiussione necessaria allo
sblocco dei fondi.
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SOS CANILE DI FURBARA
Il gruppo ‘Noi che Amiamo Santa Marinella’ lancia un appello:
servono cibo e coperte per 125 cani

“Abbiamo bisogno di voi”.
Questo l’appello lanciato dal
gruppo di Facebook “Noi che
Amiamo Santa Marinella” a
vantaggio del canile di Furbara, che ha urgente bisogno di
aiuto per reperire cibo e coperte per gli animali ospitati al
suo interno.
Dopo i numerosi appelli dei
giorni scorsi, infatti, diramati
da volontari e simpatizzanti
attraverso i social network, alcuni cittadini si sono mobilitati
in aiuto del canile per reperire
beni necessari alla struttura
che, già da diverso tempo,
si trova in difficoltà. Il canile,
infatti, necessita di un sostegno continuativo e gli animali
ospitati hanno costantemente
bisogno di cibo e, con il freddo in arrivo, anche di coperte
calde per affrontare l’inverno.
Per questo motivo, il gruppo

ha lanciato un appello di solidarietà a tutti i cittadini e a
coloro che desiderano unire
le proprie forze per risollevare il canile cittadino dalla situazione tutt’altro che rosea
in cui si trova. “Pappe, medicine, coperte, qualsiasi cosa
per il bene di quei 125 cani che
risiedono presso il canile di
Furbara”. Chi volesse contribuire può mettersi in contatto
direttamente con il gruppo,
elargire un contributo a beneficio dell’Associazione Onlus
Volontari del Rifugio Antonio Huete Y Aranda, oppure
raggiungere direttamente il
canile per attivarsi in prima
persona.
La situazione del canile di
Furbara è quanto mai seria.
Diverse realtà si sono già attivate per fornire aiuto e sostegno. Recentemente anche le

Guardie Zoofile Nogra di Ladispoli hanno organizzato una
raccolta di cibo.
Un altro gruppo di Facebook
“Il Paese che Vorrei” ha recentemente denunciato le difficoltà in cui versa la struttura:
“il canile di Furbara è ridotto
all’osso. Gli oneri concessori per il canile di Furbara non
sono corrisposti da due anni e
gli ospiti della struttura corrono gravi rischi. La solidarietà
della città che più volte si è
stretta attorno ai volontari,
da sola non basta: le istituzioni si assumano le proprie
responsabilità! Le funzioni dei
Comuni sono quelle di attuare
piani di controllo delle nascite e di gestire i canili o gattili pubblici, anche attraverso
convenzioni con associazioni
animaliste”.
Di Beatrice Pucci
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SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE,
QUATTRO ARRESTI
In manette anche un cittadino di Santa Marinella titolare del Reddito di Cittadinanza

I

Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei
confronti di quattro persone
indagate per il reato di sfruttamento e favoreggiamento
della prostituzione.
Il provvedimento è scaturito
dai risultati ottenuti in un’indagine dei Carabinieri della
Stazione di Passoscuro dopo
la ricezione di una denuncia
per minacce presentata da
una giovane ragazza romena che si prostituiva lungo
la SS1 Aurelia nei confronti
di una “collega”, dopo un litigio sorto per contendersi la
piazzola di sosta all’altezza di
Aranova.

Dopo essere risaliti all’identità della donna, i Carabinieri
hanno anche scoperchiato la
strutturata rete di sfruttatori:
è stata documentata l’attività
di quattro persone che, a vario titolo, curavano il trasporto della ragazza e ne controllavano le attività sul posto.
Ad agosto scorso, grazie ad
uno dei servizi di osservazione svolti lungo la SS1 Aurelia, i
Carabinieri arrestarono in flagranza di reato un cittadino
di 30 anni sorpreso mentre
riceveva parte del provento
dell’attività di prostituzione.
Gli sviluppi investigativi hanno consentito di delineare
anche il ruolo di un 64enne
italiano, residente a Santa

Marinella, che, dopo aver favorito l’ingresso in Italia della giovane acquistandole il
biglietto aereo, provvedeva
ogni giorno ad accompagnarla in auto nella “sua” piazzola
di sosta, ricevendo in cambio
denaro e prestazioni sessuali.
L’uomo, inoltre, è risultato
essere titolare di reddito di
cittadinanza, motivo per cui
i Carabinieri hanno immediatamente sequestrato la sua
tessera, richiedendo alle Autorità preposte la sospensione del contributo.
Analoghi elementi sono stati
raccolti a carico di due cittadini romeni, marito e moglie di 52 e 48 anni residenti
a Santa Marinella, nel tempo
subentrati al 64enne italiano
nell’impiego di accompagnatori, sempre dietro compenso
in denaro.
L’altro
italiano
coinvolto
nell’indagine è un 90enne
di Aranova ed era colui che
provvedeva al controllo delle
attività della ragazza in strada, rifornendola di generi di
conforto per consentirle di lavorare al meglio e senza perdite di tempo. Per i primi tre
il Tribunale di Civitavecchia
ha emesso un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere,
mentre per il 90enne è stata
disposta, in considerazione
della sua età, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di
Aranova.
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INPS, ACCESSO AGLI SPORTELLI
SOLO SU PRENOTAZIONE
Attivato il progetto “elimina code” ma attenzione: prenotare diventa obbligatorio

C

ambiano le modalità di
accesso agli sportelli
informativi delle sedi
INPS di Roma e Provincia Gli
utenti potranno accedervi
solo previa prenotazione obbligatoria.
Il nuovo servizio, già attivo in
altre regioni italiane, permette al cittadino di prenotare
l’accesso agli sportelli informativi scegliendo giorno e
orario di accesso.
Si tagliano cosi le estenuanti
code che spesso il cittadino
comune è costretto a fare
per accedere ad un servizio
fondamentale ed irrinunciabile. Si abbattono così i tempi morti in attesa del proprio
turno.
Ma ad una condizione: niente
prenotazione, niente accesso
allo sportello. In pratica, bisognerà pianificare in anticipo la propria visita agli Uffici
INPS. Il cittadino può accedere senza prenotazione solamente agli sportelli veloci per
i servizi a rilascio immediato.

Il progetto voluto da Inps,
però, non è uguale in tutta Italia. La prenotazione
dell’appuntamento,
infatti,
sarà obbligatoria a Roma e
Provincia ma facoltativa in altre Regioni.
La prenotazione può avvenire con diverse modalità:
- da smartphone scaricando

EDITORE
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l’APP “Inps mobile”
- da PC tramite il portale
www.inps.it
- da rete fissa telefonando al
numero 803.164
da rete mobile chiamano lo
06.164.164
- recandosi direttamente
presso le sedi INPS del territorio.
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AMBIENTE E TURISMO MESSI A
RISCHIO DALLA PESCICOLTURA?
Alcune realtà cittadine hanno sollevato dubbi legati a inquinamento e divieti di
balneazione. Il progetto potrebbe aprire una nuova conferenza dei servizi.

I

l nuovo impianto offshore
di piscicoltura che dovrà
essere realizzato a Civitavecchia potrebbe comportare gravissimi rischi ambientali
e turistici per l’intero litorale.
La pensa in questo modo l’associazione Federbalneari, che
in una nota ha manifestato la
propria preoccupazione.
“Dopo aver incontrato, in questi giorni, le principali associazioni, consorzi e cooperative
di pescatori locali vogliamo
rilanciare il loro grido di allarme per i grandissimi rischi
che la realizzazione del nuovo
impianto di gabbie galleggianti causerà a tutta la costa
di Civitavecchia, Montalto di
Castro e Tarquinia, sia in termini di inquinamento e sia in
termini economico-turistici”
ha dichiarato Marco Maurelli,
Presidente Federbalneari Litorale Nord.

La costruzione del nuovo impianto di piscicoltura approvata in novembre con una determinazione della Regione Lazio
e prevede la realizzazione di
tre moduli ospitanti un totale
di 36 gabbie galleggianti di
30 metri di diametro ciascuna. L’ancoraggio avverrà nella
fascia costiera compresa tra
Punta Sant’Agostino e Punta
della Mattonara a cui seguirà
la chiusura dell’attuale allevamento a terra, di proprietà di
Enel Produzione Spa e gestito
dalla Società Agricola Civita
Ittica. Secondo Federbalneari
le gabbie saranno realizzate a
ridosso della Zona Speciale di
Conservazione (ZSC ex SIC)
istituita per la conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna ittiche. L’impianto offshore interesserà fortemente
l’area per l’accumulo di so-

stanze organiche alimentari e
fecali, con conseguenze per
l’intero ecosistema.
Intervenuta sul tema anche
l’associazione Fare Verde, che
espresso forti perplessità sulla
realizzazione del sito di pescicolutura e ha chiesto alle Autorità interessate di rivisitare
il progetto al fine della tutela
dell’ambiente e del territorio.
Nel frattempo il consigliere
comunale Mirko Mecozzi (Lista Tedesco) ha annunciato la
possibilità dell’apertura di una
nuova conferenza dei servizi
che rivaluti il progetto: “Sono
in possesso dell’Amministrazione nuovi elementi, oltre a
quanto prospettato dalle altre
Amministrazioni del comprensorio sulla possibilità di riaprire la conferenza dei servizi,
come chiesto dal Comune di
Tarquinia, e di istituire un’area
marina protetta”.

