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NOI SIAMO ANCORA QUA, EH GIÀ
di Riccardo Dionisi

E

ccoci, la rivista Baraondanews torna dopo
il lockdown forzato ad
"invadere" gli oltre 500 punti di distribuzione del litorale.
Ci siete mancati tantissimo,
e Il nostro augurio è che, in
queste settimane, sia mancato anche a voi l’odore tipico della carta stampata di
questo periodico ormai patrimonio storico delle città,
con i suoi ormai suonati 17
anni di storia. Tornare a sentire il suono delle rotative,
tornare a distribuirlo sotto
al sole, tornare a comporlo
come un puzzle che sembra
non finire mai, rappresenta,
anche per noi come per l’Italia intera, una rinascita dopo
tanta incertezza condivisa
con i nostri sponsor e collaboratori nel momento più
buio, dove abbiamo continuato a seguire le cose con il
massimo impegno possibile,
giorno e notte.
La redazione del web ha
continuato ad essere uno dei
punti di riferimento essenziali dell’informazione a nord
della capitale.
Nei mesi di chiusura del paese, causa COVID-19, abbia-

mo lavorato ancora di più
per darvi una informazione precisa, puntale e come
sempre equidistante, senza
pregiudiziali politiche o giochetti di bottega.
Non abbiamo lesinato energie, consapevoli del ruolo
fondamentale che appartiene a chi fa informazione.
Abbiamo dato spazio a tutto
l'universo delle difficoltà che
si sono manifestate e che si
manifesteranno, nel nostro
comprensorio.
Ancor di più Baraondastudio, la digital agency, è stata al fianco delle aziende
del territorio, condividendone non solo le difficoltà del
momento, ma soprattutto la
volontà di non abbassare la
testa e di guardare al futuro
con fiducia, facendo formazione a distanza e dotando
le aziende di strumenti di
marketing innovativi per affrontare la contingenza.
Una squadra forte, capitanata da eccellenti e coraggiosi
marinai che hanno tenuto la
rotta nonostante la tempesta, interiore ed esteriore. I
nervi saldi e le braccia aperte hanno generato un mix

micidiale e ci hanno fatto capire quanto possiamo essere
forti, insieme.
Una fiducia che speriamo
venga contraccambiata da
coloro che abbiamo aiutato,
soprattutto adesso, nel momento in cui si tenta di riabbracciare la normalità, in cui
le attività stanno rientrando
a pieno regime. Ora che ritrovano parzialmente la luce
cinema e teatri, che i bambini tornano a giocare nei
parchi, che le nostre spiagge
tornano a riempirsi di villeggianti e di speranza, noi ci
siamo, pronti a nuove avventure e nuovi viaggi. Ognuno
ha perso qualcosa, ognuno
troverà qualcosa di più.
Oggi, nonostante tutto, ripartiamo con più vigore di prima,
con il sole che scalda l’estate
del litorale e la voglia di gettarsi i momenti bui alle spalle.
L’augurio è che sfogliare la
rivista rappresenti uno dei
tanti modi per tornare all'emozione della normalità, alle
consuetudini sane che hanno fatto e faranno parte della nostra vita. Alta la guardia,
vento in poppa.
Buona lettura e buona estate.
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“MIO FIGLIO MARCO”,
MAMMA MARINA SCRIVE UN LIBRO
Un libro verità con aneddoti, foto e ricordi. Uscirà il 7 luglio

“Mio figlio Marco”. Mamma
Marina rende ancora più
vivo il ricordo del figlio Marco Vannini. Il giovane morto
cinque anni fa a casa della
sua fidanzata Martina Ciontoli, a Ladispoli, per un colpo
di pistola sparato dal padre
della ragazza, Antonio Ciontoli, mentre si trovava nella
vasca da bagno. Una morte
che ha sconvolto l’Italia intera che da ben cinque anni
chiede “giustizia e verità”
per Marco Vannini. Un’Italia
vicina ai due genitori nella
loro battaglia e che sempre
e in più di una occasione ha
fatto sentire la propria vicinanza a mamma Marina e
papà Valerio.
Sarà un libro verità, con
aneddoti, foto, gialli e ricordi.
Tutto dedicato a Marco e
scritto da mamma Marina. I
proventi della vendita del

libro, che uscirà il 7 luglio,
saranno interamente devoluti ai comuni di Cerveteri
e Ladispoli per attività sociali nel nome di Marco. Nel
libro ci sono anche alcune
lettere indirizzate a Marco,
come quella dell’inseparabile nonna Gina.
Caro nipote Marco,
Si dice che sopravvivere alla
morte di un figlio sia la tragedia più grande che possa
capitare a una mamma ma
credetemi, è altrettanto tragico per una nonna che ha
visto nascere e crescere il
proprio nipote.
La mia vita non è stata facile.
Una vita di sacrifici e stenti a
causa della guerra, una vita
di dolore per la perdita della
mamma quando ancora ero
una bambina.
Credevo ormai di aver su-

perato, con la forza che mi
ha sempre contraddistinto, i
periodi più bui della mia esistenza e mi accingevo finalmente a vivere con serenità
accanto alle mie figlie e ai
miei nipoti. Ma il destino evidentemente aveva in serbo
per me altre sofferenze, altro dolore, non pago di tutto
quello che avevo già patito.
E come un fulmine esploso in
un cielo sereno mi ha colpito al
cuore, strappandomi una delle
poche gioie della mia vita.
Sopravviverò anche a questo? Non lo so se ne avrò
ancora la forza. L’unica cosa
che mi resta è pregare sempre affinché lassù qualcuno,
mosso a compassione, guardi questa nonna straziata e
le dia la felicità un giorno di
potersi ricongiungere con il
tanto amato nipote.
Ciao Marcolì, spero proprio
di poterti riabbracciare.
Nonna Gina.
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CARAVAGGIO A LADISPOLI,
L’HOTEL VILLA MARGHERITA SARÀ UNA
GALLERIA D’ARTE PER TUTTA L’ESTATE
Sale espositive aperte gratuitamente, un nuovo bar e un meraviglioso giardino
al centro di Ladispoli con una grande libreria a disposizione di tutti.

C

aravaggio a Ladispoli,
sabato 18 Luglio l’apertura della mostra
ospitata nelle sale espositive
dell’Hotel Villa Margherita, al
centro di Ladispoli.
Lucilla
Metta,
direttrice
dell’Hotel Villa Margherita e
Sergio Bonafaccia, curatore
della mostra, danno il benvenuto a chi vuole scoprire
il genio della pittura, in una
mostra completamente gratuita ospitata al Villa Margherita fino alla fine dell’estate.
Due sale espositive, di cui la
più grande dedicata a Caravaggio, da cui si accede
ad uno dei giardini più belli
e straordinariamente curati
che si possano incontrare.
Una grande libreria, con area
relax, permetterà di prolungare la visita alle mostre o

semplicemente di trovare un
luogo di pace e di libertà al
centro della città.
Il Villa Margherita ha rinnovato completamente il suo
bar: bello, moderno, colorato,
aperto a tutti e con accesso
gratuito al giardino e al solarium a bordo piscina. Location perfetta per aperitivi,
apericene, pranzi e cene.
La mostra dedicata a Caravaggio prosegue la ricerca
artistica e storica che ha coinvolto la città di Ladispoli già
da tempo, con una serie di
eventi di successo. Tali ricerche, insieme ai contributi portati da diversi autori, hanno
evidenziato un legame importante tra la città e il personaggio storico di Michelangelo
Merisi, che sarebbe sbarcato
proprio a Palo Laziale.

Sarebbe storicamente plausibile, come portano alla luce
le ricerche, l’ipotesi che a Ladispoli piuttosto che a Porto Ercole, Caravaggio possa
aver vissuto le ultime ore
della propria vita.
Visitando la mostra si potranno apprezzare circa trenta opere esposte dagli autori
Sergio Bonafaccia, Stefano
Martini e Felicia Caggianelli,
di cui oltre la metà dedicate
a Caravaggio.
Si potranno ammirare copie
d'autore di capolavori quali:
“L’arresto di Cristo”, “Davide e
Golia”, “La Conversione di San
Paolo”, “La Medusa”, “Cena in
Emmaus”, “Francesco in Meditazione” e molte altre.
La mostra aprirà tutti i giorni
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
19, in via Duca degli Abruzzi
147 a Ladispoli.
Per info: 06.99221155.
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UNA CASA PER MARIA REGINA
Da cinque anni la donna e il suo compagno vivono in un camper
senza energia elettrica e acqua corrente

A

nni vissuti ad arrangiarsi alla meno peggio per sopravvivere.
I problemi di salute che con
l’età si fanno sentire di più.
La voglia di tornare a una
vita normale, di tornare a
dormire tra quattro mura.
È la storia di Maria Regina e
del suo compagno.
Da cinque anni vivono a
Palo, in una roulotte messa a disposizione da “anime
buone” della città che dopo
averli conosciuti e ascoltato la loro storia ha cercato
di fare qualcosa per queste
due persone. Ma lì, in quella
“scatola” non hanno energia
elettrica né acqua. Anche
solo per bere o per cucinare, bisogna andare a riempire l’acqua alla fontanella
sul lungomare. Impossibile
anche solo farsi una doccia
calda. Già lo scorso anno,
dopo i primi articoli usciti
sulla nostra testata giornalistica, qualcosa si era iniziato

a muovere. Unione Inquilini
aveva dato la sua disponibilità a incontrarli e a supportarli nella ricerca di un’abitazione poco costosa.
Ad affiancare l’associazione
anche Humanitas, presieduta da Ida Rossi. Dal canto suo
l’amministrazione comunale
aveva messo a disposizione
della coppia di anziani (lei ha
67 anni, lui qualche anno in
meno di lei), un contributo
per andare a coprire parte
dell’affitto di un’abitazione
che però, purtroppo, non è
ancora arrivata.
Dopo una piccola speranza a
ridosso del periodo natalizio,
nessuno si era fatto avanti per alleviare le sofferenze
della coppia. Una situazione
drammatica, soprattutto con
ancora in atto l’emergenza
sanitaria da coronavirus in
corso. Difficile vivere in pochi metri quadri di lamiera,
dove a mancare non sono le
comodità ma i beni essenziali:

energia elettrica e acqua. Un
caso, quello di Maria Regina e
del suo compagno, finiti agli
onori della cronaca nazionale,
grazie anche all’intervento di
Uno Mattina che ha intervistato la protagonista di questa
triste storia.
E oggi finalmente un epilogo positivo. L’amministrazione comunale avrebbe quasi
trovato un’abitazione per la
coppia.
A dirlo è stato l’assessore
alle Politiche sociali, Lucia
Cordeschi. «Siamo in trattativa con tre appartamenti»,
ha detto l’assessore Cordeschi. Quindi grazie anche a
un aiuto economico da parte del Comune si cercherà
di trovare una soluzione
“tampone” e immediata per
Maria Regina. Nel frattempo
va avanti la “trattativa” per
trasformare l’ex alberghiero
di via Ancona, in una serie di
alloggi popolari da destinare
all’emergenza abitativa.
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SOFIA TORNA UFFICIALMENTE A CASA
Il tribunale di Civitavecchia ha restituito ai genitori la patria potestà
della bambina allontanata da casa oltre un anno fa

G

iunge all’epilogo la vicenda di Sofia (nome
di fantasia), iniziata
più di un anno fa. La piccola era stata allontanata dalla
mamma e affidata alle cure di
una casa famiglia dopo una
segnalazione partita dalla
scuola. Già a dicembre scorso
il giudice del tribunale di Civitavecchia aveva disposto il
rientro a casa della bambina,
con la tutela legale che però
era rimasta all’amministrazione comunale di Ladispoli.
I FATTI. Nel 2018 la bambina era stata allontanata dalla
madre dopo una segnalazione ai servizi sociali da parte
della scuola che frequentava.
Nel documento si faceva riferimento ai giorni di assenza, ai ritardi della bambina
a scuola, di abiti non adatti
alla sua età. Tutti elementi
che avevano fatto partire i
controlli da parte dei servizi
sociali che prendono la deci-

sione di allontanare la bambina dalla sua abitazione e
affidarla a una casa famiglia.
IL CASO DAVANTI AL GIUDICE. A prendere in carico
la vicenda, rivolgendosi al
tribunale di Civitavecchia
è stato l’avvocato Catia Pichierri che ha contestato il
provvedimento chiedendo il
reinserimento nel nucleo familiare della bambina.
Sulla vicenda il giudice civitavecchiese ha deciso di
affidare la valutazione della famiglia e della bambina
stessa a un consulente tecnico d’ufficio che nella sua relazione non ha rilevato alcun
ostacolo per consentire il rientro della minore all’interno
del suo nucleo familiare d’origine ma che anzi avrebbe
considerato pregiudizievole
la permanenza di Sofia all’interno della casa famiglia.
Il tribunale ha altresì disposto un sostegno psicologico

per la minore necessario per
elaborare quanto alla stessa accaduto. E lo scorso 25
maggio la sentenza definitiva che restituisce ai genitori
della bambina la patria potestà, revocando altresì il divieto di espatrio della minore.
IL COMMENTO. «Tutto bene
quel che finisce bene», ha
detto l’avvocato Pichierri.
«Evidentemente si è trattato di un allontanamento
infondato e ingiusto che ha
traumatizzato una bambina
e i suoi genitori e anche la
nonna che non è riuscita a
vedere la nipote per oltre un
anno». Trauma che ora Sofia sta cercando di superare
grazie al supporto psicologico di esperti pagati dall’associazione Rete Sociale Aps
grazie alle donazioni ricevute da «gente comune sensibile a una tematica che potrebbe coinvolgere qualsiasi
famiglia».
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SICUREZZA E POLIZIA LOCALE,
GRANDO AVOCA A SÉ LE DELEGHE
All’assessore Mollica Graziano restano le deleghe al Personale e alla Mobilità

S

arà il primo cittadino
Alessandro Grando ad
occuparsi in prima persona di Sicurezza e Polizia
locale. A deciderlo è stato il
Sindaco in persona, che ha
avocato a sé le deleghe in
capo fino a quel momento
all’assessore Amelia Mollica
Graziano, alla quale restano
così solo le deleghe al Personale e alla Mobilità.
«Ritenuto di dover procedere alla modifica della citata delega relativamente
al settore della Sicurezza e
della Polizia Locale, in considerazione della difficile fase
emergenziale che la Città sta

cale era stata affidata a me
e posso dire, alla luce dei risultati avuti, anche durante
il lockdown, che nonostante
l’arduo compito, l’obiettivo
è stato centrato. Premettendo ciò, mi preme sottolineare che a parer mio bene
ha fatto il primo cittadino a
voler ora assolvere lui stesso
questo compito, avocando a
sé le deleghe di Sicurezza e
Polizia locale. Se la fase 1 è
stata infatti importante per
garantire il minor diffondersi
del covid in città, la seconda
fase è sicuramente più delicata. Tutti i sindaci d’Italia,
in questo momento stanno
cercando di affrontare al
meglio la situazione, spesso con i pochi mezzi a loro
disposizione e trovandosi
spesso con le mani legate».
vivendo - recita il testo con
il quale il primo cittadino ha
proceduto a questa modifica
- con implicazioni di carattere sanitario e sociale, che
fanno sì che sia opportuno
che il Sindaco avochi a sé
tale tipo di delega, strettamente connessa alle funzioni
che lo stesso svolge come
ufficiale di governo».
«Fino ad oggi - ha detto
l’assessore al Personale e
alla Mobilità Amelia Mollica
Graziano - la responsabilità
di rapportarsi e interagire
con le forze dell’ordine e in
particolare con la Polizia lo-
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TRIPLICATE LE RICHIESTE
AI SERVIZI SOCIALI
Nella città balneare molte famiglie in ginocchio a causa del lockdown

L

’emergenza
sanitaria
lascerà un segno indelebile nella mente di
moltissime, centinaia, di famiglie del territorio. Non per
la forza con cui è riuscito a
contagiare, ma per i drammatici risvolti che ha portato
con sé. Primo tra tutti quello
economico. La chiusura “forzata” per oltre due mesi, di
ogni tipo di attività, in Italia,
ha lasciato molte famiglie in
serie difficoltà economiche.
Molti hanno perso il lavoro.
Altri ancora oggi sono in attesa della cassa integrazione
e del bonus di 600 euro (di
marzo).
«E quando arriverà sarà tardi», come commenta l’assessore ai servizi sociali, Lucia Cordeschi. Ma se da una
parte nessun aiuto è entrato

nelle tasche di migliaia di italiani, dall’altra parte le spese
da sostenere non sono mancate: dall’affitto, alle utenze domestiche. A Ladispoli,
il numero di utenti che si è
rivolto agli uffici dei servizi
sociali per chiedere un aiuto
è triplicato in poco tempo.
Aumentate le domande per
il bonus affitto della Regione. «Ne sono arrivate mille –
ha spiegato l’assessore Lucia
Cordeschi – rispetto alle 150
precedenti».
Aumenta anche la richiesta
di accesso ai ticket sanitari,
fino ad arrivare alle richieste
per ottenere una casa popolare. Un numero in crescita,
quello dei “nuovi poveri”, che
può essere riscontrato anche
dalle richieste di pacchi alimentari al Coc, a Nogra e Hu-

manitas, alla Croce Rossa, ai
Volontari per Ladispoli. Dalle
richieste dei primissimi giorni
di circa 30 pacchi, a una settimana dell’emergenza si era
arrivati già a 150 richieste. Ad
oggi si è arrivati a oltre 2mila
richieste. Solo il Coc ha già
distribuito 900 pacchi, circa
500 Nogra e Humanitas, 550
i Volontari per Ladispoli, 100
la Croce Rossa Italiana. «Ci
vorrà sicuramente tempo –
ha detto Cordeschi – per la
ripresa del lavoro».
Ma in tutto ciò il Governo dovrebbe tenere conto anche
di un altro elemento: l’attivazione dei servizi integrati per
l’infanzia. Con le scuole chiuse e i bambini in casa, sarà
difficile, almeno per ora, per
entrambi i genitori, tornare a
lavorare.
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ALLA RICERCA DEL GUSTO PERDUTO
CON CHEF SAPERE SAPORI
Le eccellenze enogastronomiche che rendono unici i territori e le aziende più
responsabili da cui acquistare “Buono, Pulito e Giusto”

C

hiunque sia interessato al Gusto e alla Buona Tavola, può unirsi
alle iniziative di Chef Sapere
e Sapori.
Chef Sapere Sapori è l’incontro di idee tra diversi professionisti impegnati nella ricerca,
nella divulgazione e nella promozione di un poliedrico concetto di salute e benessere.
Obiettivo: un viaggio con
tantissime tappe alla scoperta dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici
autoctoni dei territori visitati
da Chef Sapere Sapori.
E in più, valorizzare le buone
pratiche della filiera produttiva artigianale. Narrando il
lavoro dei piccoli imprenditori nell’impegno della salvaguardia del territorio, contro
un mercato avvelenato dallo
sfruttamento intensivo della
terra e dei mari. Illustrando
il ruolo nutrizionale e tera-

peutico degli alimenti e i loro
diversi impieghi. Disegnando
iniziative sul territorio e percorsi didattici per arricchire
la conoscenza dei consumatori e d aiutarli a scegliere più
consapevolmente. Un percorso fatto di passione e dedizione, di amore per la terra e
per la tavola!
Il Mercato della Terra di Canale Monterano
Chef Sapere Sapori e Slow
Food in piazza con tanti Produttori Responsabili
del territorio, per un futuro
BUONO, PULITO E GIUSTO.
Recupero dei sapori e salvaguardia della terra e della biodiversità: sono questi i
presupposti di un evento che
offre, ogni ultima domenica
del mese, materie prime e
prodotti esclusivamente equi
e genuini, e tante iniziative.
28 Giugno “Tutto sul Lievito Madre” Chef Luca Remoli

distribuirà lievito madre (licoli), preparato utilizzando le
farine dell’Azienda Agricola
Umberto Di Pietro. Per tutti i
partecipanti tantissime informazioni preziose e sorprese.
26 Luglio “Scopriamo Canale Monterano” Il Comune
di Canale Monterano ha proposto a Chef Sapere Sapori di
accompagnare i visitatori alla
scoperta della Città Antica di
Monterano, lungo i percorsi a
piedi che portano all’Eremo
di San Francesco.
Gli altri appuntamenti...
10 Luglio “Conoscere lo
Champagne” Francesco Saverio Binetti presenterà cinque differenti Champagne
nel corso di una degustazione guidata ospitata nel bellissimo stabilimento balneare Papeete di Ladispoli, per
conoscere tutto sullo champagne, le aziende e i luoghi
di produzione. Inizio ore 19,
partecipazione 35 euro comprese dispense e tessera
Chef Sapere Sapori per vantaggi e appuntamenti futuri.
17 Luglio “Assaggiare l’Agriturismo” Una bella cena
insieme ospitata presso l’Azienda Agrituristica Acquaranda di Trevignano insieme alla Chef Sara Antonini.
Iniziativa aperta a chi vuole
assaggiare e conoscere i
prodotti del territorio, in una
location d’eccezione, con un
panorama mozzafiato.
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MINIMARKET CHIUSI ALLE 19
E SCOPPIA LA POLEMICA
I consiglieri d’opposizione scrivono al Sindaco e al Prefetto
chiedendo la revoca dell’ordinanza

L

’ordinanza di chiusura
alle 19 per i “minimarket
etnici” diventa terreno
di scontro in città.
Con la riapertura delle diverse attività commerciali e
l’eliminazione delle autocertificazioni per potersi spostare su territorio regionale,
la movida in città era presa
“regolarmente”.
Come se nulla fosse accaduto. E con essa anche il degrado e gli schiamazzi notturni.
Una situazione che aveva fatto infuriare i residenti delle
zone maggiormente interessate (quelle del centro città)
e il primo cittadino stesso
che aveva così deciso di serrare i ranghi (stop all’alcol da
asporto dalle 21 e chiusura
alle 19 per i minimarket). E
proprio su questi le polemiche si sono concentrate.
«A quanto pare alcuni politici locali hanno nostalgia
dei gruppi di ubriaconi che
stazionano fino a tarda notte
davanti ai mini market, che
vomitano e urinano ovunque, che lasciano bottiglie
sparse dappertutto e che,
tanto per non farsi mancare
nulla, ogni tanto se le danno
di santa ragione seminando
il panico tra i passanti», aveva detto il sindaco, con un
commento che ha alimentato le polemiche.
Sul tema, i consiglieri di opposizione hanno interpellato

anche il Prefetto.
«È indubbio che la vendita e
il consumo di alcolici incontrollato, soprattutto in prossimità degli esercizi commerciali porti con sé, oltre
ad inevitabili assembramenti, anche il rischio di disturbo
alla quiete pubblica e, in casi
estremi, di degrado urbano e
vandalismo».
Un problema di sicurezza
che, però «non deve e non
può trasformarsi in un atto
discriminatorio e improprio come invece avvenuto con l’ordinanza n.65 del
28/05/2020».
I consiglieri puntano i riflettori sull’inefficacia del provvedimento rispetto all’obiettivo che voleva prefiggersi:
evitare assembramenti, de-

grado e movida molesta, per
l’appunto.
«L’unico modo per risolvere i problemi connessi alla
vendita e al consumo incontrollato di bevande alcoliche
risiede nell’attuare misure di
vigilanza in collaborazione
con tutte le forze dell’ordine
e nei confronti di ogni attività di somministrazione e
vendita, senza differenze».
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TORRE FLAVIA A RISCHIO:
RECINTATA L’AREA
L’erosione ha causato un altro parziale cedimento
del simbolo della città balneare

T

orre Flavia, il simbolo
della città balneare, rischia di sparire.
A mettere in serio pericolo la
torre l’erosione che ha causato un altro parziale cedimento. La fiancata destra è
pericolosamente inclinata e
rischia di mettere a repentaglio la stabilità dell’intera
struttura e che da anni attende un intervento da effettuare con i fondi messi a

disposizione, nel 2016, dal
progetto del Governo, “Bellezz@ Recuperiamo i luoghi
culturali dimenticati”. Tale
stanziamento, infatti, prevederebbe 2 milioni di euro
utili a far partire il recupero
della Torre (foto di Luigi Cicillini).
L’amministrazione comunale
ha anticipato decine di migliaia di euro per la progettazione dei lavori che però ad

oggi non sono partiti perché
il Ministero non ha erogato i
fondi. Un rallentamento che
rischia di aggravare ancora
di più la “salute” della struttura. «Abbiamo già inviato
due solleciti ufficiali alla presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui l’ultimo lo scorso
20 maggio. Non possiamo
permettere che Torre Flavia
si deteriori ancora di più»,
ha detto l’assessore ai lavori
pubblici Veronica De Santis.
«Torre Flavia – ha proseguito
l’Assessore – è stata inserita
nella graduatoria del “Progetto Bellezz@”, ma ancora
la commissione ministeriale
non ha deliberato l’invio dei
fondi necessari».
Intanto, ora che con la fine
del lockdown e con il ritorno dei cittadini in spiaggia,
l’amministrazione ha deciso
di transennare l’area per motivi precauzionali.
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LADISPOLI 1970-2020,
50 ANNI DI AUTONOMIA
Le tappe salienti di un lungo cammino in un dettagliato racconto
di Marco Di Marzio

M

aggio è stato un
mese importante per
Ladispoli. Sabato 30
si sono ricordati i 132 anni
dalla nascita, mentre il precedente mercoledì 6 sono
stati celebrati i 50 anni di autonomia comunale, decorsi a
partire dal 1970 con la legge
n. 240 promulgata a firma
del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, del
Presidente del Consiglio Mariano Rumor e del Ministro
dell’Interno Franco Restivo.
Un testo semplice, diretto ad
avviare una nuova epoca, arrivato dopo molte petizioni
popolari presentate, una riunione svoltasi nel 1957 presso
l’arena cinema “Lucciola” e
un voto favorevole del Consiglio Comunale di Cerveteri, comune di riferimento,
espresso a maggioranza dei
presenti il 10 maggio 1965.
Una legge, presentata alla
Camera dei Deputati il 22

maggio 1969 dagli onorevoli
Bartolomeo Ciccardini, Attilio Iozzelli, Ennio Palmitessa,
Marcello Simonacci, guidati
da Carlo Felici, proposta per
sopperire ad una sentenza
della Corte Costituzionale, arrivata nel precedente
mese di marzo, che rese incostituzionale un testo normativo in vigore per le autonomie comunali.
Per la Città, riconosciuta tale
con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
febbraio 2011, il provvedimento parlamentare chiuse
così una prima fase della sua
vita, posta sotto la giurisdizione di Civitavecchia fino
al 3 giugno 1949 e poi sotto
quella di Cerveteri fino al 6
maggio 1970. Fase costituita
dalla nascita avvenuta il 30
maggio 1888, con la stipula
notarile di una lottizzazione con finalità di “Stazione
Balneare Ferroviaria” d’elite

per l’esercizio dei “bagni al
mare”, aperta al pubblico il
1° luglio seguente, raggiungibile attraverso l’Aurelia e la
ferrovia Roma-Civitavecchia
con diramazione Palo-Ladispoli e arrivo in Piazza della Vittoria, e dalla crescita
come agglomerato urbano
con finalità di centro turistico estivo di massa. Soppressa la diramazione il 28 agosto 1938, è da annotare per
il 15 giugno 1939, in merito ai
primi ampliamenti, un aneddoto quello dell’apertura al
pubblico della fermata ferroviaria Cerveteri-Ladispoli,
collocata direttamente sulla
linea per Civitavecchia, e l’inizio della storia di Viale Italia, nato come strada di collegamento tra l’allora abitato
e la nuova stazione.
Dal 1888 al 1961 l’incremento
demografico passò dai circa
200 abitanti del 1891 ai 1.452
del 1936, fino ad arrivare ai
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4.055 del 1961, reso possibile grazie alle molteplici migrazioni avvenute prima da
Palo, poi dall’entroterra, da
Roma e da ogni parte d’Italia.
Il futuro comune autonomo
nel 1968 chiuse la stagione
dell’estrazione del ferro dalle
sabbie, iniziata dalla “Terni”
nel 1939. Nel 1970, secondo il
censimento 1971, gli abitanti
a Ladispoli sono 7.252 e dal
6 maggio per la cittadina
ha inizio un nuovo capitolo
rappresentato in una lunga
corsa a tappe, ancora in essere, rivolta verso l’obiettivo
di divenire una realtà a misura d’uomo, partendo da nulla
di ereditato dal passato. Un
traguardo in buona parte
raggiunto, come dimostrato dall’apprezzamento dei
42.022 abitanti di oggi, e
supportato dalle circostanze ambientali, geografiche
e dalle vie di comunicazione
come la ferrovia, l’Aurelia e
dal 1967 l’Autostrada Roma-Civitavecchia.
A cornice le innumerevoli
manifestazioni folcloristiche,
turistiche e culturali, curate
dalla Pro Loco, con la Sagra
del Carciofo Romanesco a
fare da suggello. Da aggiun-

gere in questo periodo le migrazioni provenienti da ogni
parte del mondo, alcune di
esse hanno rappresentato
specifici periodi storici locali,
come quella degli ebrei russi, dal 1977 al 1991, e quella
dei cileni, dei primi anni ’70,
oltre a quella degli ebrei polacchi, avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Definito con Decreto del Presidente della Repubblica del
20 marzo 1972 il territorio,
esteso dal mare all’Autostrada e da Torre Flavia fino a
Monteroni e Marina San Nicola, il 26 novembre 1972 si
ebbero le prime elezioni comunali e poi la nomina a Sindaco di Fausto Ceraolo, commerciante e già Presidente
della Pro Loco cittadina.
Successivamente, in 12 tornate
elettorali,
saranno
Sindaci di Ladispoli Ami-

co Gandini dal 1975 al 1979,
Crescenzo Paliotta dal 1979
al 1980, Furio Civitella dal
1980 al 1981, Amico Gandini
dal 1981 al 1985, Siro Bargiacchi dal 1985 al 1990, Fausto
Stefano Ruscito dal 1990 al
1993, Maurizio Perilli dal 1993
al 1997, Gino Ciogli dal 1997
al 2007, Crescenzo Paliotta
dal 2007 al 2017, Alessandro
Grando dal 2017 ad oggi.
Definito lo stemma nel 1986
ed inaugurato il Palazzo Comunale nel 1992, l’autonomia, ampiamente descritta
in molti libri tra cui in “Ladispoli – Un lungo viaggio
nel tempo”, è un traguardo
vissuto grazie all’impegno di
tanti, molti sono stati eletti
Consiglieri e Assessori, altri
offrendo importante supporto. Interessante e da sostenere in questo la proposta
formulata recentemente dal
Presidente dell’Associazione
Culturale Progetti Nardino
D’Alessio e da Fulvio Crescimbeni di ricordare la figura di Uliano Marozza, già
presidente della Pro Loco e
molto impegnato nello sviluppo della città, fin dal termine del secondo conflitto
mondiale, dedicandogli un
luogo del centro urbano.
Buon Compleanno Ladispoli
comune autonomo!
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UNA PETIZIONE
PER PEDONALIZZARE VIALE ITALIA
A lanciare per primo l’iniziativa nel periodo di lockdown
era stato l’architetto Moschetta

R

endere viale Italia pedonale. È l’idea che in
queste settimane ha
preso forza, tanto da trasformarsi in una petizione.
A lanciare per primo l’iniziativa, in questo periodo di lockdown era stato l’architetto ladispolano Nicola Moschetta.
Con la pedonalizzazione di
viale Italia le attività commerciali che vi insistono
avrebbero potuto estendere
i loro dehors anche lungo
la carreggiata, nella parte
riservata ai parcheggi a pagamento, così da garantire
le distanze fisiche tra i propri clienti. Idea che forse non
troverà tutti i cittadini d’accordo tra loro.
Per molti viale Italia è infatti
considerata un’arteria importante della viabilità cittadina
che se chiusa al traffico potrebbe causare non pochi

problemi legati al traffico e
ai parcheggi. Tanto che proprio l’assessore al Commercio Lazzeri aveva spiegato
come una eventualità simile
dovesse essere studiata di
concerto con gli altri assessorati. Intanto però, tra chi si
trova a favore di un viale più
a misura di pedoni, è scattata
la petizione su change.org.
“La città di Ladispoli - si
legge nella petizione - ha la
fortuna di avere viale Italia
come unica, naturale passerella che, dalla stazione, conduce cittadini e turisti fino
al mare. La petizione vuole
promuovere la pedonalizzazione del viale, senza tralasciare le attività commerciali
presenti e rispettando le decine di persone che lo percorrono quotidianamente.
La chiusura totale al traffico e il permesso di scaricare

merci in determinate fasce
orarie, permetterebbe di utilizzare la carreggiata centrale per organizzare i dehors
delle varie attività di ristorazione.
L’installazione di chioschi
per le informazioni turistiche,
la ProLoco ed associazioni
di volontariato (pensando
anche a coloro che prestano opera di primo soccorso) andrebbero a chiudere il
cerchio dell’ospitalità offerta
dalla nostra città, con una reale e tangibile presenza sul
territorio. Lasciando i marciapiedi liberi, si permetterebbe a tutti i cittadini di poter
camminare in libertà, senza
impedimenti ed ostacoli.
Diamo un’opportunità alla
nostra città di crescere, migliorare, differenziarsi con
una scelta ecologica, che
guardi al futuro!”.
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LA MADRE PINSA
RILANCIA L’ESTATE A CERENOVA!
Tavoli in piazza, cocktail, vini, birre alla spina, friggitoria gourmet e molte altre novità

P

er mangiare un’ottima
Pinsa in zona? A La Madre Pinsa: la risposta è
immediata. Ma La Madre Pinsa è anche cocktail bar, friggitoria e dopo serata lounge
a Marina di Cerveteri.
E dietro una buona pinsa, c’è
sempre un buon pinsaiolo. In
questo caso sono due: Filippo, 30 anni, da 12 anni nella
ristorazione, e Luca, 23 anni,
cresciuto a Cerenova e pinsaiolo da 3 anni. Giovani? Determinati e capaci, e con tanta esperienza già sulle spalle.
Filippo e Luca, cosa avete in
mente per questa estate?
Filippo, direttore di sala:
«Sarà una bella estate! La
Madre Pinsa sarà aperta tutte le sere fino a tardi. Per il
dopo cena abbiamo tante
novità: cocktail, tante birre, e una nuova selezione di
champagne e vini da bere ai
nostri tavoli ascoltando musica. Un lounge bar all’aperto

al centro di Cerenova».
Luca, pinsaiolo e direttore
della cucina: «E poi ci sarà la
pinsa, che come si sa, è buona a tutte le ore, perchè è
più leggera e digeribile della
classica pizza».
Quindi pinsa romana, ma
anche vini, champagne e
cocktail fino a tarda sera?
Filippo: «Ci trovate qui tutte
le sere. E stiamo pensando
ad una serie di eventi speciali Open Bar, per far conoscere a tutti le novità del nostro
cocktail bar».
Luca: «La sera, oltre alla pinsa da condividere con gli
amici, viaggiamo fortissimo con la nostra friggitoria
gourmet: maxi pizzottelle
fritte, pinse dolci, wafels e
le zoccolette fritte fatte con
l’impasto della Pinsa!».
Ma è vero che la pinsa si può
mangiare a tutte le ore?
Luca: «Certo. La ricetta tradizionale pretende un equili-

brio perfetto tra le differenti
farine di riso, di soia e di frumento tenero, e una quantità
d’acqua ben maggiore rispetto alla pizza, che conferisce
fragranza e digeribilità. Fondamentale è la maturazione
dell’impasto e la lavorazione
che facciamo a freddo e con
molta pazienza».
Filippo: «E poi abbiamo un
segreto: la pasta madre de La
Madre Pinsa. Vi sveliamo un’altra tecnica per rendere l’impasto della pinsa ancora più leggera: lo lasciamo lievitare per
almeno 48 ore. Due giorni di
attesa, che vale sicuramente
la pena di attendere».
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TORRE FLAVIA DIVENTA
UNA SPIAGGIA ECOLOGICA
Il Monumento naturale scelto per partecipare al progetto Bargain
reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio

L

a spiaggia di Torre Flavia diventa una spiaggia
ecologica. Ad annunciarlo è Corrado Battisti, responsabile della Palude di Torre
Flavia per conto della Città
Metropolitana di Roma, ente
gestore dell’area. Il Monumento Naturale Palude di Torre
Flavia è tra le due spiagge
(l’altra è quella del Parco Nazionale del Circeo) scelte per
partecipare al “progetto Bargain” promosso dall’Ispra e
reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio.
Lo spiaggiamento della Posidonia sugli arenili è un processo naturale, ma i bagnanti la considerano spesso un
rifiuto maleodorante invece
che una componente natu-

rale del litorale, ignorando le
sue importanti funzioni ecologiche. Il progetto prevede
un nuovo modello di gestione della posidonia spiaggiata,
evitandone il conferimento in
discarica e, solo nei casi in cui
non è possibile mantenerla
in loco, ne promuove il riuso
coerentemente con i principi dell’economia circolare e
nel rispetto degli ecosistemi
costieri. Nella spiaggia ecologica si realizzerà dunque una
convivenza equilibrata tra elementi naturali e antropici e la
Posidonia spiaggiata verrà
gestita in modo consapevole,
evitando il conferimento in discarica.
Il successo dell’esperimento
dipenderà dalla consapevo-

lezza del valore e della fragilità degli ecosistemi costieri.
Secondo il dossier Global
Land Project, stilato dal WWF,
i depositi di posidonia sono
utili a salvare le dune, le quali
sono considerate indispensabili protezioni naturali contro
l’erosione delle coste. In sintesi, sui resti di Posidonia oceanica – così come anche tronchi,
rami, canne, foglie ed alghe – il
WWF raccomanda di lasciarli
dove il mare li deposita. Inoltre, testualmente sostiene: «la
presenza di resti di posidonia
sulla spiaggia è indice di alta
qualità ambientale, molto
meglio di una “bandiera blu”:
i comuni dovrebbero quindi
andarne fieri e non far di tutto
per rimuoverne ogni indizio!»
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ESTATE 2020
AL PARCO DELLA LEGNARA
Un’unica arena nella stagione estiva post covid. Un cartellone estivo dedicato
al territorio e alle realtà artistiche, culturali e sportive della città

L

’estate post covid sarà,
in generale, una stagione nuova e diversa, ben
lontana dai numerosi eventi
che da sempre hanno impreziosito il litorale romano, e
Cerveteri in particolare, ma
nonostante tutto la stagione è ormai cominciata e così
anche il programma di eventi
dell’Estate Caerite.
A Cerveteri, a differenza degli scorsi anni, sarà predisposta questa estate un’unica e
suggestiva cornice, quella del
Parco della Legnara, cuore
pulsante e verde del centro
storico e location storicamente dedicata ai più importanti
eventi della città.

«La stagione estiva è in fase
di definizione ma manca
davvero poco al programma
finale - ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Culturali
e Sportive Federica Battafarano – Quel che è certo, è
che a differenza degli scorsi
anni in cui potevamo allestire tantissimi eventi tra le
arene centro storico e quelle
realizzate nelle frazioni che
compongono il nostro territorio, quest’anno gli adempimenti di sicurezza ci impongono una serie di limitazioni.
Dispiace, perché anche il numero di partecipanti che potrà accogliere ogni evento
sarà limitato, ma è nell’in-

teresse di tutti e dobbiamo
rispettare queste regole in
maniera molto attenta».
Nel Parco della Legnara sarà
quindi garantito il distanziamento sociale, come ha spiegato l’Assessore Battafarano:
«Ci sarà un sistema di prenotazione online che consentirà
il controllo e il contingentamento degli accessi». Soltanto chi farà la prenotazione
per tempo, potrà effettuare
l’accesso in arena.
«In questo modo cercheremo di far ripartire il tessuto
associativo di ambito culturale e artistico del nostro territorio, dando ampio spazio
alle realtà locali che, in questo modo, potranno avere
l’opportunità di rimettersi in
moto e ripartire».
Tante le partecipazioni delle realtà culturali, artistiche e
sportive del territorio. L’Estate
Caerite vuole essere, simbolicamente, il riconoscimento e
il rilancio di tante meritevoli
realtà attive sul territorio, che
hanno sofferto in prima linea
la chiusura forzata e la sospensione di tutte le attività.
«Ripartiamo da Cerveteri – ha
detto l’Assessora – e con un
grosso invito a tutti i cittadini
di seguire e sostenere con entusiasmo i nostri artisti. Anche
se sotto il palco non potremo
essere in migliaia, sarà comunque un’estate che saprà
regalare tante emozioni».

Cerveteri • 63

FINALMENTE I LAVORI
SULLA SETTEVENE PALO
Cantieri in avvio e 2,5 milioni di euro per la riapertura dell’arteria stradale

S

i sarebbe dovuto svolgere il 4 luglio alle
16.30, proprio lì dove
i cartelli impediscono l’accesso alla Settevene Palo
Nuova, il sit in promosso da
alcuni cittadini del territorio
per chiedere a gran voce la
messa in sicurezza e la riapertura della provinciale.
Ma ora, con l’annuncio dell’inizio lavori, il ‘pericolo’ manifestazione sembra scongiurato.
«I lavori iniziati il 22 giugno
– spiegano gli organizzatori del sit-in – prevedono la
riapertura della strada e la
messa in sicurezza del costone tufaceo in parte di
competenza della sovrin-

tendenza». Il tutto per un
costo di circa 2,5 milioni di
euro.Proprio nella giornata di ieri ad annunciare lo
sblocco dell’iter era stato il
vicepresidente di Città Metropolitana Teresa Zotta:
«Si è finalmente concluso
l’iter per l’inizio dei lavori
sulla Settevene Palo. Dopo
la firma, la ditta incaricata
inizierà l lavori».
Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci ha commentato
«saremo vigili affinché vengano svolti a regola d’arte».
“Dopo anni di inaccettabili
ritardi - ha detto il primo cittadino - finalmente è stato
firmato il contratto per la
realizzazione dei lavori sulla

strada che collega Cerveteri a Bracciano e ai comuni
del lago. Ho dovuto portare
avanti un lungo ed incessante lavoro, spesso inascoltato.
Prima come Sindaco e poi
da Consigliere di Opposizione proprio in Città Metropolitana. Con un emendamento, nel 2018 ho fatto
stanziare 2 milioni e 500
mila euro necessari.
Ci tengo a ricordare che i
primi 1 milione e 250 mila
euro erano previsti per l’annualità 2019 e i secondi 1
milione e 250 mila euro per
l’annualità 2020. Ma la Città
Metropolitana è stata vergognosamente ferma fino a
oggi».
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EMERGENZA COVID, IL COMUNE
RINVIA LE RATE TARI
Prima rata ed unica soluzione il 31 agosto.
Seconda rata il 31 ottobre. La terza il 31 dicembre

U

n altro slittamento delle scandenze TARI. Alla
luce delle difficoltà a
cui la maggior parte delle famiglie sta facendo fronte nel
periodo della ripresa dopo il
lockdown, il Comune di Cerveteri ha stabilito lo slittamento in avanti dei pagamenti TARI. Il comune di Cerveteri,
attraverso una delibera di
Giunta, ha deciso di differire nuovamente il pagamento
delle rate relative alla TARI.
Con una precedente delibera,
quella del Consiglio Comunale
del 27 dicembre scorso, l’Amministrazione comunale di
Cerveteri aveva stabilito come

date per il pagamento della
TARI i giorni giorni 30 aprile,
31 luglio e 30 novembre.
In una seconda delibera del
16 marzo 2020 vi era stato
un primo spostamento delle
rate (la prima al 30 giugno,
la seconda rata dal 31 luglio
al 30 settembre e invariata al
30 novembre l’ultima rata).
Infine, con la delibera del 27
maggio scorso, alla luce del
fatto che la giunta comunale può, per circostanze motivate, differire o prorogare
i termini di versamento e
considerando che il Covid19
ha ulteriormente aggravato la condizione sociale ed

economica, la Giunta del
Sindaco Alessio Pascucci
(nella foto, di Roberto Scorta) ha deciso di far slittare le
scadenze di ancora qualche
mese, per dare un po’ di ossigeno in più a chi sta cercando, non senza difficoltà,
di tornare alla normalità.
Le nuove date per la corresponsione della TARI 2020:
1° rata ed unica soluzione
entro il 31 agosto 2020; 2°
rata entro il 31 ottobre 2020,
3° rata entro il 31 dicembre
2020. Tutte le informazioni e
i contatti degli uffici comunali sono disponibili sul sito
www.comune.cerveteri.rm.it.
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LA MULTISERVIZI CONDANNATA
IN PRIMO GRADO
Epilogo negativo per il giudizio a cui la municipalizzata di Cerveteri
era stata chiamata dalla Ambiente Caerite Scarl

U

na sentenza che pesa
come un macigno sulle casse della Multiservizi Caerite e dunque sul
Comune di Cerveteri, che è
socio unico della società. È
quella emessa dal tribunale
civile di primo grado relativamente a due procedimenti
promossi dalla Multiservizi
contro la Ambiente Caerite
scarl in liquidazione e dalla Ecologica Scarl contro la
Multiservizi. In entrambe le
sentenze la Multiservizi è risultata soccombente.
Il giudice ha stabilito rispetto
alla prima causa di rigettare l’opposizione presentata
dalla municipalizzata contro
il decreto ingiuntivo, confermando l’esistenza del credito della Ambiente Caerite
Scarl verso la Multiservizi

per un valore di oltre 3milioni di euro.
Un credito che veniva richiesto dalla Ambiente Caerite
Scarl in liquidazione “per far
fronte – si legge nelle integrazioni al bilancio consuntivo 2019 della Multiservizi – al
debito di quest’ultima verso
la Ecologica Scarl”. Su questo debito della Multiservizi
i consiglieri d’opposizione
hanno puntato i riflettori.
Dal canto suo, proprio la
Multiservizi,
nel
bilancio
consuntivo spiega che sarà
intenzione della municipalizzata, una volta sentiti i
parere legali, «presentare
appello contro la decisione
del giudice di prime cure».
Non solo, «La Multiservizi ha
già accantonato un apposito
fondo rischi sui crediti per un

valore di 1milione e 50mila
euro».
“Esiste la concreta possibilità – si continua a leggere nel
documento – qualora vi fosse una valutazione di opportunità da parte dei legali in
tal senso, di pervenire ad un
accordo stragiudiziale con la
Ecologica Scarl, che riduca
sensibilmente la somma dovuta. Esiste ed è in attesa di
sentenza, un contenzioso tra
il Comune di Cerveteri e la
Ecologica Scarl. Anche il Comune, in relazione a questa
situazione ha effettuato i necessari accontamenti. Da ciò
deriva che le due posizioni,
quella del Comune e quella della Multiservizi Caerite
nei confronti della Ecologica
Scarl potranno essere trattate congiuntamente”.
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RACCOLTA DEI RIFIUTI,
SOTTO LA LENTE LA SICUREZZA
DEGLI OPERATORI
Orsomando e De Angelis chiedono i tamponi per gli addetti.
L’Assessore Gubetti tranquillizza: tutto sotto controllo

T

ra le tipologie di rifiuti raccolti dal servizio comunale ci sono
anche quelle specifiche tipologie di scarti, tra cui in
gran parte rifiuti speciali e
ospedalieri,
direttamente
legati all’epidemia da covid,
da trattare con particolari
attenzioni.
A tal proposito, i consiglieri
d’opposizione De Angelis e
Orsomando sono intervenuti ponendo l’accento sulla sicurezza dei lavoratori
preposti a tale servizio. «Ci
siamo rivolti al Comune di
Cerveteri per avere urgenti
informazioni sulla raccolta
rifiuti Covid 19 e per conoscere, visto quanto sta ac-

cadendo in altri Comuni, la
reale situazione e procedure
adottate dalla ATI Camassa/ASV che riguardano gli
operatori adibiti a questa
specifica raccolta assimilata». «Tali operatori – aggiungono – dedicati al ritiro dei
rifiuti Covid 19 dovrebbero
essere richiamati a svolgere
mansioni e servizi ordinari di raccolta rifiuti soltanto
dopo aver rispettato, come
da prassi e disposizioni dei
vari enti, il previsto periodo
d’osservazione e dovrebbero, prima del ritorno alla
normale attività, sottoporsi
al corretto ciclo di tamponi,
a visita medica e ad analisi
specifiche. Tutto questo sta

accadendo a Cerveteri?».
Fa chiarezza l’assessore
all’ambiente Elena Gubetti:
«Sin dal primo giorno della
pubblicazione del Dpcm del
26 aprile 2020 – spiegato –
l’amministrazione ha organizzato, insieme all’azienda
di igiene urbana, un servizio
di raccolta dedicato. Stiamo applicando tutto quanto
previsto sotto il diretto controllo delle autorità sanitaria
locale competente in materia, cioè la Asl territoriale,
che è stata opportunamente
informata sulle procedure e
sulle modalità applicate nel
cantiere di Cerveteri».
«Il servizio di raccolta è effettuato a domicilio con tutte le procedure necessarie a
tutelare l’operatore da eventuali contatti e a consentire
una raccolta in totale sicurezza. Avere il porta a porta su tutto il territorio e non
avere più i cassonetti stradali – ha proseguito Gubetti
– è stato un enorme vantaggio in questa situazione perché è stato facile organizzare una raccolta domiciliare
per i soggetti segnalati dalla
Asl. Gli operatori addetti a
questo servizio sono stati
opportunamente informati
e formati e sono stati dotati
di tutti i dispositivi di protezione individuale».
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CERVETERI, LA REGIONE BOCCIA
IL DISTRIBUTORE A TORRE FLAVIA
Parere negativo per la valutazione di impatto ambientale da parte della Pisana
per la realizzazione della pompa di benzina vicino l’Oasi protetta

L

a Regione Lazio dice
“no” alla realizzazione del distributore di
carburanti a confine con la
Palude di Torre Flavia. Un
bel sospiro di sollievo per
i volontari, cittadini e ambientalisti che, appreso del
progetto, avevano iniziato
anche una raccolta firme per
cercare di mettere un freno
alla realizzazione dell’opera.
«Una trasformazione pericolosa – avevano tuonato dal
WWF – suscettibile di indurre sversamenti di idrocarburi, comunque impermeabilizzazione dei suoli e inoltre
disturbi rilevanti all’avifauna,
collocata
inspiegabilmente in un’area extraurbana e
in un contesto paesaggisticamente di grande qualità,

contro qualsiasi principio di
precauzione».
Come evidenziato più volte
dagli ambientalisti e dai volontari, il distributore di benzina sarebbe sorto a poco
più di 100 metri dalla Zona a
Protezione Speciale, proprio
dove passa una delle fonti
d’acqua realizzate dal consorzio di Bonifica “Tevere
Agro Romano” che ha permesso di immettere all’interno della Palude circa 100mila
mc di acqua.
Fonte che, come evidenziato sempre da ambientalisti e
volontari, rischierebbe di essere inquinata dagli scarichi
del distributore di carburante che andrebbe, peraltro, a
disturbare l’equilibrio della
Palude a causa anche di im-

missioni sonore e luminose oggi inesistenti in quella
zona. Impatto che la Regione Lazio avrebbe dunque tenuto in considerazione e che
l’avrebbe portata ad esprimere il parere negativo alla
realizzazione dell’impianto.
Sfumerebbe dunque così la
possibilità di andare a realizzare la pompa di benzina
in un’area “cuscinetto” alla
Palude di Torre Flavia, dove
magari, volontari e proprietari dei terreni in questione,
potrebbero lavorare insieme
per la realizzazione di un più
ampio sito naturalistico che
potrebbe certamente favorire anche l’incremento turistico della zona con ricadute
positive per l’indotto economico di pubblico e privato.
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L’ARCOBALENO RINNOVA IL
RISTORANTE CON LA CUCINA
DI CHEF LALLO
Specialità di pesce e tante novità in un moderno ristorante sulla spiaggia,
sul lungomare centrale di Ladispoli

S

tabilimento a Ladispoli
da generazioni, ma anche rinomato ristorante sulla spiaggia, Venerdì 19
Giugno L'Arcobaleno ha visto la grande riapertura per
l’estate 2020 e la presentazione del nuovo menù.
Tante e rivoluzionarie le novità che la Famiglia Donnini ha raccolto in un menù
completamente
rinnovato
che porta la firma del nuovo
executive Chef Lallo.
Un menù sincero e ben radicato nella tradizione locale, ma
che al gusto aggiunge anche
il piacere di avere di fronte un
piatto presentato in modo eccellente e appetitoso.

Protagonista indiscusso del
menù, ovviamente, è il pescato locale, sempre freschissimo come garantisce Sandro
Giovannini in persona.
La carta comprende una
scelta di piatti autentici, senza complicazioni superflue e
barocche. Al piatto giusto si
abbina il vino giusto, a prezzi
ampiamente all’interno della
fascia e con l’aiuto del personale di sala.
Durante lo stop obbligato
dal covid, lo stabilimento e
ristorante Arcobaleno, da
sempre uno dei più gettonati del litorale, è stato riorganizzato per la riapertura della spiaggia ai turisti anche

per la stagione estiva 2020.
Tutto questo, ovviamente, in
linea con le disposizioni degli enti preposti.
Le spiagge torneranno presto, si spera, ad animarsi.Per
informazioni e prenotazioni
dei servizi balneari, ombrelloni, cabine e campi sportivi
si si può contattare lo Stabilimento Arcobaleno.
Il ristorante, sul Lungomare Regina Elena 45, è aperto tutti i giorni a Pranzo e
dal Venerdì alla Domenica a
Pranzo e a Cena.
Per prenotare un tavolo
all’Arcobaleno si può chiamare il numero 366.4487020.
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IL SENATORE QUAGLIARIELLO
INTERROGA IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
L’inchiesta sugli appalti pubblici a Cerveteri arriva in Parlamento

I

l senatore di Idea (Identità
e Azione) Gaetano Quagliariello ha presentato
un’interrogazione al Ministro
della Giustizia, per conoscere l’esito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Civitavecchia e se intenda inviare
gli ispettori a via Terme di
Traiano per verificare se tutte le procedure siano state
seguite correttamente, visto
il tempo trascorso dalle relazioni dei Carabinieri e dall’apertura del fascicolo.
Interrogazione parlamentare scaturita dalla richiesta al
senatore fatta dai consiglieri
di opposizione del Comune
di Cerveteri Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis.
«Nel 2016 – scrive il senato-

re – a seguito di un’indagine
avviata dai Carabinieri veniva
aperto un fascicolo presso
la Procura di Civitavecchia
avente per oggetto presunti
illeciti riferibili a un intreccio
di rapporti tra un imprenditore edile e alcuni componenti
degli uffici e della Giunta del
Comune di Cerveteri.
Ma «a distanza di 4 anni –
come evidenzia il senatore,
l’inchiesta su Cerveteri non
sarebbe ancora approdata
alla chiusura delle indagini».
Quagliariello, facendo riferimento anche agli articoli
pubblicati dalla Provincia
chiede «di sapere se il Ministro intenda attivare gli
strumenti di propria competenza, non escluse le prero-

gative ispettive dall’ordinamento, al fine di assumere
notizie aggiornate e spiegazioni convincenti riguardo ai
ritardi nella definizione del
procedimento in oggetto».
Da alcune telefonate sarebbero emersi dei rapporti
confidenziali tra gli imprenditori, con almeno un paio
di amministratori comunali
m che spesso contattavano
direttamente l’imprenditore
e la sua ditta per lo svolgimento di lavori sul territorio
comunale, come ad esempio
tappare le buche, installare
alcune transenne per lo svolgimento di manifestazioni,
o risistemare alcuni luoghi pubblici in occasione di
eventi e manifestazioni.
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A TORRE FLAVIA NUOVI NIDI
DI CORRIERE PICCOLO
Volontari a lavoro per salvaguardare la schiusa delle uova
e tutelare l’area di nidificazione

S

ulle spiagge che da Cerveteri scendono verso
Torre Flavia c’è da fare
la massima attenzione per
la confermata presenza di
nuovi nidi di Corriere Piccolo.
I nidi dell’ormai famoso uccellino che frequenta queste
aree per l’accoppiamento e la
nidificazione, sono stati avvistati dai volontari del Monumento Naturale della Palude
di Torre Flavia.
Il personale che presta opera presso il parco si è attivato per impedire che le uova
possano essere accidentalmente calpestate e che i
pulcini appena nati possano
essere, per esempio, predati
dai cani.
Anche quest’anno, infatti,
sono stati individuati i nidi
del Corriere e gli operatori del Monumento Naturale
Palude di Torre Flavia, in-

sieme ai volontari ‘Amici di
Torre Flavia’, della Lipu e del
Wwf, affiancati dalle guardie
provinciali, dai Nogra e dalla
Capitaneria di Porto, stanno
attuando specifiche azioni
di tutela, che contano anche
sulla collaborazione di visitatori e bagnanti.
Poche le regole da seguire,
da parte dei cittadini, per
contribuire alla salvaguardia
della specie protetta: non

portare i cani nel parco (esiste un’ordinanza che vieta
il transito degli animali e le
sanzioni sono pesanti); non
superare le recinzioni a tutela dei nidi e delle dune. Gli
operatori del parco e i volontari sono a disposizione di
tutti per fornire informazioni
e materiali divulgativi al centro visite del parco sito in via
Roma 141 a Ladispoli, o direttamente sulla spiaggia.
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ALLE CASCATELLE
CON SABRINA FERILLI
Il tour in quad dell’attrice romana accende la curiosità su uno dei più bei
percorsi naturalistici del territorio

D

i dominio pubblico è
la notizia che l’attrice
romana Sabrina Ferilli ha raggiunto Cerveteri,
nei giorni scorsi, ed in sella ad un quad è partita alla
scoperta dei luoghi etruschi
più segreti e suggestivi. Ad
accompagnarla una sua cara
amica, alla guida del fuoristrada. Tra le tappe del tour,
le meravigliose ed imperdibili Cascatelle, ovvero uno
dei sentieri più incantevoli immersi nella natura del
territorio cerite, che con il
“ritorno alla normalità post
covid” sono tornate ad animarsi di visitatori, escursionisti e curiosi.
Un’occasione per far conoscere, con il dovuto rispetto
per un luogo di grande inte-

resse storico e naturalistico,
e per fortuna ancora piuttosto incontaminato, il circuito
naturalistico alla ricerca delle
cinque cascatelle di Cerveteri.
Un percorso che da Cerveteri sale fino a Bracciano e
a Castel Giuliano. Da qui,
prendono vita, appunto, le
cascatelle di Castel Giuliano,
che formano un laghetto che
riflette i colori delle rocce e
della vegetazione ripariale.
Nel tempo, la forza del torrente ha prodotto una serie
di bellissimi salti del fosso
Vaccina (o della Mola), che
ha scavato una profonda forra fra i tufi e le lave dei monti
Ceriti. Le acque impetuose
in passato furono sfruttate
per alimentare i mulini delle ferriere, per la lavorazio-

ne del minerale estratto nei
monti della Tolfa.
Un circuito ampio di circa
15 chilometri che, con l’aiuto dei sentieri o di qualche
conoscitore dell’area, si può
facilmente suddividere in
percorsi più brevi e affrontabili anche a livelli di difficoltà alla portata di tutti. Il
percorso è ideale a piedi e
in mountain bike, anche se
qualcuno sceglie, in alcuni
tratti, veicoli a motore come
i quod, forse meno silenziosi
e più invadenti della classica
biciclettata nella natura.
Una gita da non perdere nella storia di Cerveteri ed una
tappa da aggiungere alle
tante altre località di interesse dell’antica città etrusca e
medievale.
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PENDOLARI, CHIESTO IL RIMBORSO
DEI TITOLI DURANTE IL LOCKDOWN
Il delegato Galluso scrive alla Regione Lazio
su tabelloni elettronici e rimborso degli abbonamenti

«Ho scritto, in accordo con
l’assessorato alla mobilità e
trasporti del comune di Cerveteri, una e-mail ufficiale
alla Regione Lazio, chiedendo la possibilità di ottenere
un rimborso degli abbonamenti e dei titoli di viaggio
dei mezzi di trasporto rimasti inutilizzati a causa del
lockdown da parte dei pendolari della nostra città».
Così il delegato Renato Galluso che aggiunge: «L’ente
regionale si è reso immediatamente disponibile, garantendoci che in base alle
normative nazionali si sta
adoperando, facendo tutto

il possibile affinché vengano
tutelati i diritti di tutti coloro
che quotidianamente utilizzano il treno per spostarsi
lungo la linea a servizio del
nostro territorio. Quanto
prima, cercheremo di dare
informazioni il più esaustive
possibili a tutti»
«Abbiamo attraversato quella che probabilmente è la
fase storica più difficile dalla Seconda Guerra Mondiale
– nonostante questo, il personale del settore dei trasporti non si è mai fermato.
A tutti loro, a nome di tutti i
pendolari, seppur in numero
ridotto, che comunque han-

no continuato ad utilizzare il
trasporto ferroviario, il mio
ringraziamento».
Solleciti anche dal fronte
dei tabelloni indicatori degli
orari dei treni e delle telecamere di video-sorveglianza.
«L’emergenza sanitaria e il
conseguente blocco delle
attività cantieristiche ha ovviamente rallentato gli iter in
tutta Italia, non solo qui da
noi – prosegue il Delegato
Galluso – ma ho comunque
ricevuto la rassicurazione
che il lavoro per rendere la
nostra stazione sempre più
accogliente proseguirà in
maniera incessante».
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CORONAVIRUS, PREMIATI MEDICI
ED INFERMIERI IN PRIMA LINEA
Una cerimonia per ringraziare il personale impegnato nella lotta contro il
covid-19: premiati anche medici ed infermieri di Cerveteri

I

l medico radiologo di Cerveteri Pietro Zaccagnino, l’infermiera Patrizia
Scarzelletta e l’infermiere
Massimiliano Magro hanno
partecipato al fianco di altri
professionisti alla cerimonia dedicata ai medici e agli
infermieri che hanno preso
parte all’Unità Medico-specialistica e all’Unità Tecnico-infermieristica impegnate
negli scorsi mesi nell’emergenza covid. L’evento si è
svolto il 22 giugno nella sede
del Dipartimento della Protezione Civile a Roma alla
presenza delle più alte autorità del Governo italiano. Una
simbolica rappresentanza di
professionisti, costituita da
12 medici e 12 infermieri, nel
corso della cerimonia ha ritirato per conto di tutti i colleghi impegnati nel grande
sforzo di contrastare il virus,
l’attestato di partecipazione
alle operazioni sanitarie con-

dotte in Italia in questi mesi.
L’attestato sarà conferito
a tutti i sanitari che hanno
prestato volontariamente la
propria attività professionale nelle regioni italiane maggiormente colpite dall’emergenza covid-19 e che hanno
contribuito ad un’impresa
epocale. Parole di orgoglio

e ringraziamento sono state
espresse da tutte le autorità
intervenute.
Il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, non ha fatto
mancare un commento e un
ringraziamento istituzionale,
con particolare riferimento
ai cittadini di Cerveteri impegnati nella fase.
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È UFFICIALE! FABIO IURATO È IL
NUOVO PRESIDENTE DEL CITTÀ DI
CERVETERI
Il neo presidente della società etrusca incontra in esclusiva la redazione
di Baraonda per illustrare il suo progetto sportivo

P

er il Città di Cerveteri quella in arrivo sarà
sicuramente una nuova era. Dalla promozione in
Eccellenza al cambio della
guardia alla presidenza della società, la nuova stagione
calcistica vedrà sicuramente
in campo grandissime novità sotto ogni punto di vista.
Si parte con l'arrivo del nuovo presidente, Fabio Iurato,
«uomo di grande esperienza
nel mondo calcistico», come
evidenziato dall'ex presidente Ugo Ranieri. «Iurato ha le
armi, la passione e la voglia
di fare più di me», ha proseguito Ranieri soddisfatto del
nuovo capitolo che la società
si prepara a vivere. La sfida
per il futuro sarà un mix tra
realtà locale e professionali-

tà ai più alti livelli del mondo calcistico. «I dirigenti - ha
spiegato il neo presidente
Fabio Iurato - saranno persone di grande morale e grande
professionalità». Obiettivo:
un mix all'interno della dirigenza tra grandi professionisti del settore e i membri
della dirigenza che in passato hanno dimostrato di saper
lavorare bene. Il tutto per far
volare sempre più in alto una
società che ha già conquistato un posto in Eccellenza
e che tra qualche anno possa salire ancora di categoria.
Tanta professionalità dunque
sia dentro che fuori dal campo senza però dimenticare e
mettere da parte quello spirito di aggregazione sociale
e comunitario che lo sport,

e il calcio in particolare, hanno insito nel loro dna. Tra gli
obiettivi di Iurato c'è anche
quello di trasformare il campo di calcio in un vero e proprio luogo di aggregazione
sociale, dove i nonni possano portare i loro nipoti per
trascorrere un pomeriggio
diverso, all'insegna del divertimento e dello sport. «Non
possiamo pensare di avere
obiettivi importanti senza
l'aiuto della città. Punteremo al miglioramento delle
strutture». Strutture che dovranno essere «sempre più
ricettive». «Lavoreremo - ha
concluso Iurato - per la creazione di prodotti ed opportunità che diano la possibilità
alla città di essere più vicini
alla società di calcio».
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CINQUE DOMANDE SU
CORONAVIRUS E ALIMENTAZIONE
1. Il coronavirus può trasmettersi anche con gli alimenti?
Secondo l’OMS il pericolo non viene dal cibo. Le
malattie respiratorie non si
trasmettono con gli alimenti, ma con la vicinanza tra
persone. Con l’arrivo della
stagione calda è molto importante cucinare bene i cibi
come carne e pesce e fare
attenzione a cibi molto deperibili come i latticini.
2. Integratori: sì o no?
Salvo specifiche carenze –
peraltro rare – di vitamine o
minerali, gli integratori sono
assolutamente inutili, dato
che forniscono, in modo
meno efficace, quello che è
giù presente negli alimenti. Non servono integratori,
non servono supplementi di
vitamina C o vitamina D. Se
vogliamo rinforzare il sistema immunitario, basta seguire un’alimentazione varia
ed equilibrata con presenza
quotidiana di cibi ricchi di fibre, vitamine e sali minerali.
3. Esistono cibi che ci proteggono dal coronavirus?
In attesa del vaccino possiamo solo contare sulla
prevenzione. Nessun cibo e
nessun nutriente, peraltro,

ha un’azione diretta sui virus. L’aglio, ad esempio, ha
accertate proprietà antimicrobiche e antibatteriche,
come il miele e altri alimenti,
ma nessun effetto su specifici agenti patogeni.
4. Mangiare proteine rinforza il sistema immunitario?
Gli anticorpi sono la parte
molecolare del sistema immunitario e dal punto di vista
chimico sono delle proteine.
Questo è vero, però superare la normale dose giornaliera di proteine raccomandata
(0,8 g/kg di peso corporeo)
non fornisce benefici al sistema immunitario, cioè non
aumenta la nostra risposta in
termini di anticorpi; in compenso abbiamo un lavoro
supplementare per il fegato
e costringiamo i reni a un
lavoro extra per eliminare
gli scarti azotati. Infine, si
rischia facilmente di ingrassare, dato che 1 grammo di
proteine e 1 grammo di carboidrati forniscono entrambi
4 calorie.
5. Che fare per stare in salute e avere buone difese immunitarie?
Diciamo cosa sarebbe meglio non fare. Evitiamo o

Dott.
DANIELE SEGNINI,
biologo nutrizionista
limitiamo abitudini che abbassano in modo pesante le
difese immunitarie, come il
fumo o quantità eccessive di
alcol. Per l’alimentazione ricordiamo l’importanza delle
fibre e la loro grande utilità
per un intestino efficiente.
Nei circa 300 metri quadrati del nostro intestino sono
presenti una quantità altissima di popolazioni batteriche
“amiche” e tra il 60 e il 70%
delle cellule deputate alla difesa da patogeni estranei, virus compresi. Legumi e cereali integrali, verdure e frutta
(con la buccia se biologica)
ci garantiscono un intestino
in salute e migliorano il tono
dell’umore, un altro aspetto
importante per affrontare
questo momento difficile.
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SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA,
INIZIA LA STAGIONE BALNEARE
Arrivati i fondi del progetto “Spiagge Sicure”.
Tidei: “auguro a tutti una buona estate, ma stiamo attenti”

S

i è aperta anche a
Santa Marinella la stagione balneare 2020.
Sarà un’estate diversa, con
il dovere civico di indossare
le proprie mascherine e fare
attenzione particolare alle
norme di distanziamento
sociale, ma si avrà comunque, per fortuna, la libertà di
poter andare al mare.
Santa Marinella è tra i 150
comuni litoranei che potrà
beneficiare del progetto
“Spiagge Sicure” per l’estate
2020, un progetto finanziato
dal Governo con 4,8 milioni
di euro. Obiettivo? Contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale.
«I fondi – come spiegato
dall’onorevole Marta Grande
– potranno essere impiegati

per l’assunzione di personale, prestazioni di lavoro straordinario, acquisto di mezzi
e attrezzature e per la promozione di campagne informative».
Oltre a questo, il Sindaco di
Santa Marinella Pietro Tidei
ha annunciato per l’estate la
presenza di una “task force
di quasi 120 persone tra le
Associazioni più importanti
del territorio è al controllo
delle nostre spiagge libere”.
«Santa Marinella - ha detto il sindaco - è l’unico comune della costa laziale ad
essere riuscito a spendere
in tempo i soldi per il ripascimento delle spiagge.
Abbiamo iniziato da Santa
Severa e l’anno prossimo si
penserà a Santa Marinella.

Stiamo procedendo al benessere della città, la stessa
che purtroppo ritorna a non
essere più pulita. Adesso il
comune farà una nota di addebito alla società Gesam
per non dimostrare di saper
fare bene il proprio lavoro
e successivamente sarà implementato anche l’organico della Multiservizi, per
poi dare il via allo sfalcio del
verde».
Sulle spiagge i visitatori troveranno informative pubblicate su un’apposita cartellonistica, personale munito di
Termoscanner, e assistenti
di spiaggia che avranno il
compito di aiutare le persone a posizionare asciugamani e ombrelloni nel rispetto
delle distanze.
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UN UNICO MERCATO RIONALE TRA
VIA GIULIO CESARE E VIA PIRGUS
Il Sindaco Tidei: “riuniti gli operatori in piena sicurezza”

S

anta Marinella, il mercato rionale riapre in sicurezza e in una nuova
location. Finalmente è tornato il mercato rionale, ospitato per la prima volta non
solo lungo via Giulio Cesare,
ma anche su via Pirgus. In
pratica i due mercati rionali di Santa Marinella si sono
fusi, dando vita ad un unico
bazar. Una decisione presa
dall’amministrazione comunale e che ha sorpreso molti
cittadini.
«Santa Marinella – spiega
il primo cittadino – avrà un
unico mercato rionale e sarà
ospitato in un’area più ampia, dove si potranno riunire
tutti gli operatori del Mercato Pirgus e quelli del Centro
di Piazza Trieste in totale
sicurezza e rispetto delle

normative a prevenzione del
covid-19. In questo modo, i
nostri cittadini ed i tanti fruitori provenienti dai Comuni limitrofi, troveranno ora
un’offerta commerciale più
ampia, banchi più distanziati
ed ordinati e finalmente una
sede unica».
La delocalizzazione del Mercato Centro, dove erano rimasti davvero pochi banchi,
consentirà ai commercianti
di piazza Trieste di poter ampliare l’occupazione di suolo
pubblico e di avere quindi la
possibilità di più tavoli e sedie.
Ciò avverrà sotto il controllo della Polizia Locale e dei
volontari dell’Ass.ne Nature
Education. È stata inoltre attivata, in collaborazione con
la SAP, una navetta dedicata
(al momento gratuita), con

partenza da Piazza Trieste e
che realizzerà più corse durante la giornata.
Tutte le informazioni sul Trasporto Pubblico Locale (orario estivo 2020) sono disponibili sul sito www.comune.
santamarinella.rm.it.
«L’unione del mercato – ha
aggiunto Tidei – rappresenta un’altra svolta epocale per
Santa Marinella ed un grande risultato per questa amministrazione per il quale ringrazio l’Assessore Emanuele
Minghella che ha svolto al
riguardo un lavoro lungo e
difficile».
“Sono fermamente convinto
che spostare il mercato nella zona Parco Kennedy sia
stata una scelta vincente” ha
commentato a tal proposito
l’assessore Minghella.
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INAUGURATA L’AREA GIOCHI
DEL PARCO MARTIRI DELLE FOIBE
Uno spazio verde più sicuro e inclusivo che ha visto
la concretizzazione del progetto della Stella Polare

È

stata inaugurata nei
giorni scorsi, presso il
parco Martiri delle Foibe, l’area giochi dedicata ai
tantissimi bambini che frequentano il parco pubblico
gestito dall’associazione Stella Polare di Santa Marinella.
Ora lo spazio verde è più sicuro e inclusivo e consente
l’utilizzo dei giochi anche ai
bambini diversamente abili.
L’iniziativa è stata promossa dall’associazione e stata
sostenuta economicamente dalla Tirreno Power che
ha partecipato finanziando
l’acquisto dei materiali per la
messa in sicurezza dell’area.
«Abbiamo ora a disposizione
un moderno impianto ludico
fruibile da tutti i nostri bam-

bini – commenta il sindaco di
Santa Marinella Pietro Tidei –
senza barriere architettoniche, che porta integrazione,
contrasta
l’emarginazione
sociale e incentiva il gioco in
autonomia».
«È un intervento che ci stava
molto a cuore perché diversi
ragazzi con differenti abilità
non avevano un posto in cui
giocare in sicurezza – dice
Maurizio Poleggi presidente
della Stella Polare – siamo sul
territorio dal 2004 con un impegno costante alla lotta alla
emarginazione sociale e anche il gioco ben rientra negli
scopi formativi e dei diritti per
i bambini che da sempre».
«Ho avuto l’onore e il piacere
di rappresentare l’ammini-

strazione comunale all’inaugurazione del nuovo parco
giochi presso il Parco Martiri
delle Foibe – ha detto l’assessore all'Urbanistica e Assetto del Territorio Roberta
Gaetani – ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami
e gli amici dell’associazione
Stella Polare per aver portato avanti questo encomiabile
progetto che consegna alla
nostra comunità un moderno impianto ludico progettato per essere fruibile da tutti
i nostri bimbi, senza alcuna
barriera architettonica, favorendo l’integrazione e contrastando
l‘emarginazione
sociale, incentivando la socializzazione e il gioco in autonomia dei nostri ragazzi».
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NASCE IL COMITATO “SANTA
MARINELLA PER IL BENE COMUNE”
Tre le proposte, un referendum contro la privatizzazione in difesa
del patrimonio pubblico

S

i è recentemente attivato il comitato “Santa
Marinella per il Bene
Comune”: lo scopo è quello
di promuovere cinque referendum in difesa del patrimonio pubblico.
«Le politiche attuate a Santa
Marinella negli ultimi decenni
– dice il comitato promotore
– hanno finito per mettere in
ginocchio una città potenzialmente ricca, attrattiva e
con ampi margini di crescita,
fino a condurla al dissesto
finanziario. La Giunta Tidei,
per risollevarla, non trova di
meglio che riproporre i soliti schemi fallimentari. Il 14
maggio la maggioranza ha
confermato la volontà di sottrarre per molti anni alla città
il possesso e la gestione dei
pochi beni rimasti disponibili.
Beni capaci di costituire una
risorsa economica e sociale
per il presente e una base per
pianificare il futuro».

«Al di là degli strumenti tecnici che verranno utilizzati di
volta in volta, concessione,
partenariato o project financing, si tratta della più clamorosa ed imponente operazione di svendita di beni
pubblici mai attuata a Santa
Marinella. La nostra città ne
sarà impoverita sotto tutti i
punti di vista».
Secondo il comitato, il risultato dei project sarà quello
di produrre ancora più diseguaglianze tra i cittadini e di
privare la città di ogni possibilità di esprimere l’invidiabile potenziale delle sue caratteristiche.
«La perdita economica – dicono – sarà elevatissima. Rinunceremo per moltissimi
anni, venti o trenta in alcuni
casi, a fare affluire nelle disastrate casse del Comune una
grande quantità di denaro
che finirà invece nelle tasche
di imprenditori privati. Tutto
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ciò è stato portato avanti in
piena emergenza Covid senza neanche l’accenno di un
preventivo confronto con i
cittadini, come sarebbe stato politicamente doveroso
a causa dell’impatto che tali
decisioni avranno sulla vita
di ognuno di noi, ben oltre il
mandato della Giunta.
Per questi motivi abbiamo
deciso di costituirci in Comitato e promuovere cinque
quesiti referendari sui beni e
servizi oggetto di privatizzazione».

Direttore Responsabile
Riccardo Dionisi
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CIVITAVECCHIA: INTORNO AL PORTO
UN SILENZIO ASSORDANTE
Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro l’amministrazione:
un errore puntare sul crocerismo

È

di pochi giorni fa l’annuncio dell’approvazione del bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale.
Ma il gruppo consiliare del
Movimento 5 Stelle non ci
sta e scrive in un comunicato: «La maggioranza di
Tedesco in Consiglio Comunale ha affermato che sta
trattando ad un tavolo con
l’Ente portuale le opere che
quest’ultimo dovrà approntare per il valore di 2 milioni
d’euro in favore della città,
come previsto dall’accordo
sottoscritto e validato da
una sentenza».
«Nel bilancio 2019 – scrive il
gruppo M5S – non sono stati
stanziati fondi per il comune
e dubito che ci sia la possibilità di onorare gli impegni

nel 2020, vista la situazione
disastrosa dei conti dell’Ente
portuale. L’amministrazione
ha verificato i costi e benefici per la città sulla presenza di 5 mega navi nel porto
senza passeggeri? I numeri
annunciati dal comunicato
del Presidente di AdSP sono
stati valutati? Le cifre indicate nel comunicato del Presidente dell’AdSP sono sicuramente ingannevoli rispetto
ad una situazione a dir poco
preoccupante. Un conto
economico con 5,4 milioni di disavanzo, che vede
un fondo rischi contenziosi
che assorbe tutte le somme
disponibili dell’Ente per andare a costituire una risibile
copertura dei 300 milioni e
più di contenziosi in ballo.

Una cifra ridicola che mina
fortemente la stabilità e la
credibilità dell’Ente».
«Il completamento della linea ferroviaria – si legge –
annunciata ed imminente
ormai da tre anni, e che nei
progetti del Presidente era
destinata ai passeggeri e
non alle merci. Quello delle
merci, un settore essenziale per l’economia portuale,
soprattutto dopo il Covid 19
che inevitabilmente porterà
ad uno stravolgimento degli scenari attuali. Puntare
tutto sul crocierismo non si
è dimostrata essere la scelta giusta, soprattutto dopo
aver mostrato la sensibilità
che il settore ha nei confronti degli inevitabili mutamenti
globali».
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UN CONCORSO DI IDEE PER CREARE
IL MARCHIO DE.CO
Valorizzare le tipicità prodotte sul territorio coinvolgendo i più giovani nella
creazione di un marchio di tutela: si raccolgono idee fino al 31 luglio

I

l Comune di Civitavecchia
ha pubblicato un bando di
concorso di idee per la realizzazione del marchio DE.CO
per la valorizzazione delle Tipicità agroalimentari ed enogastronomiche, della produzione, attività di artigianato
tradizionale, della cultura e
delle specificità locali.
DE.CO sta per “Denominazione Comunale di origine”, un
marchio di tutela e riconoscibilità dei prodotti tipici locali.
Le idee dovranno essere inoltrate al Comune entro e non
oltre le ore 12 del giorno 31
Luglio 2020.
Si consiglia di consegnare a
mano all’Ufficio del Protocollo di Fiumicino la documentazione o di spedirla con con-

gruo anticipo.
La De.Co. offrirà una serie
di opportunità di marketing
territoriale per la valorizzazione e promozione di prodotti tipici agroalimentari
ed enogastronomici del territorio, come ad esempio i
Biscottini, la Pizza di Pasqua,
le lumache a San Giovanni
oppure la zuppa di pesce,
nonché le produzioni di artigianato tradizionale e della
cultura di Civitavecchia.
Un importante traguardo
raggiunto grazie all’impegno
dell’ex assessore al Commercio Claudia Pescatori insieme al Vice Presidente Confcommercio Giulio Santoni,
che hanno dato vita al primo
fondamentale passo verso

l’istituzione della Denominazione Comunale di Origine.
Con il Concorso di idee si
getteranno le prime basi,
successivamente si dovranno studiare un regolamento,
il disciplinare e dovrà essere nominata la commissione
che istituirà l’albo comunale
delle produzioni e delle particolarità locali, ovvero il registro De.C.O.
«Come Confcommercio Civitavecchia – sottolineano
dall’associazione – siamo
soddisfatti del risultato ottenuto. Ci aspettiamo un
grande riscontro. Una comunità si identifica anche
nei prodotti, nella storia, nei
mestieri e nelle arti tramandate dagli artigiani».
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STRUTTURE RICETTIVE: CONTRIBUTI
DELLA REGIONE AI COMUNI DEL LAGO
Ripartenza post Covid, 400 mila euro per Bracciano, Trevignano e Anguillara

I

n arrivo fondi regionali per
aiutare il settore turistico a
ripartire. I tre Comuni del
Lago di Bracciano, in base
alla graduatoria pubblicata
sul sito della Regione, hanno
ottenuto un totale di circa
396 mila euro, così ripartiti:
ad Anguillara Sabazia 148
mila euro, a Bracciano 137
mila euro e a Trevignano 111
mila euro.
È stata infatti pubblicata nel
Burl della Regione Lazio la
determinazione di approvazione del prospetto dei
comuni lacuali aventi diritto
al contributo destinato alle
strutture temporanee ricettive per la ripartenza turistica
dopo il covid.

Il contributo riguarda la tutela del territorio e le attività
volte a sostenere i maggiori
oneri dovuti alla dotazione e all’adeguamento delle
strutture temporanee ricettive, alla gestione dei flussi di
turisti e all’assistenza degli
stessi, con l’obiettivo di ottemperare alle norme relative all’emergenza sanitaria.
Con un importo complessivo di 1,5 milioni di euro sono
stati finanziati 22 Comuni tra
cui Trevignano, Bracciano e
Anguillara Sabazia.
L’assessore
regionale
ai
Lavori pubblici, Tutela del
territorio e Mobilità, Mauro
Alessandri ha commentato
la notizia: «Sono contributi

importanti – ha detto – per
aiutare i Comuni lacuali a
rilanciare l’avvio della stagione estiva. Finanziare la
messa in sicurezza delle
strutture ricettive temporanee e supportare i Comuni
nella gestione dei flussi turistici significa sia essere al
loro fianco sotto il profilo
del rilancio economico, sia
garantire ai turisti la possibilità di godere delle vacanze
in sicurezza e con particolar
riguardo al rispetto del territorio e delle sue peculiarità.
Il tutto tenendo sempre ben
presente la situazione che,
malgrado le notizie positive,
non possiamo ancora permetterci di sottovalutare».
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ACQUISTATA L’AREA PER LA NUOVA
ROTATORIA SULLA BRACCIANESE
Il Sindaco ringrazia l’Esercito per la cessione dell’area adiacente
a via Isonzo e via Perugini

A

rriva a conclusione
l’acquisto da parte
del Comune di Bracciano di un’area di terreno
di circa 2400 metri quadri
appartenente al ministero
della Difesa della Caserma
Montefinale al fine di realizzare con più spazio a disposizione la rotatoria sulla via
Braccianese vicino la stazione dei Carabinieri.
La proposta di acquisto a
cura dell’Area Urbanistica
Edilizia Ambiente e Territorio del Comune è stata deliberata il 16 giugno 2020.
Un atto arrivato successivamente alla cessione dell’area da parte del Demanio.

«Si tratta di un grande gesto
di fiducia e collaborazione
che l’Esercito ha voluto riporre nell’Amministrazione
di Bracciano» - ha detto il
Sindaco Armando Tondinelli.
L’acquisizione di quest’area
permetterà di risolvere un
problema cronico di viabilità
perché alleggerirà il traffico
in uno degli snodi di congestionati della Città rappresentato dal crocevia di via
Isonzo, via Perugini e la via
Braccianese. Si eviteranno
lunghe attese per gli automobilisti causate dal traffico
e soprattutto verrà messa in
sicurezza l’area puntando
così alla diminuzione di inci-

denti stradali.
Grande soddisfazione da
parte del Sindaco: «Ringrazio il Generale Fabio Giambartolomei Comandante del
Comando Artiglieria, lo Stato Maggiore dell’Esercito,
il ministero della Difesa e il
Demanio perché ancora una
volta hanno dimostrato la
loro vicinanza alla comunità
Braccianese.
Questa sinergia e rapporto
di stima reciproca ha permesso una concreta risoluzione di annosi problemi di
viabilità. Grazie ancora di
cuore e adesso procederemo anche con quest’altro
cantiere».
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FIUMICINO, TRASPORTO SCOLASTICO:
SI PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO
Il rimborso oppure uno sconto sull’anno scolastico 2020/21, ma solo per chi è
in regola con i pagamenti degli anni passati

I

l periodo post covid,
come era prevedibile, ha
portato con sé una scia
di stringenti difficoltà che
hanno toccato direttamente
attività commerciali e famiglie. Chi già prima della pandemia si trovava in difficoltà, oggi ha probabilmente
un estremo bisogno di aiuto.
A tal proposito, le amministrazioni comunali, tra cui il
Comune di Fiumicino, stanno mettendo in campo nelle
proprie materie di competenza alcune misure di aiuto
destinato alle famiglie con
bambini.
Gli utenti iscritti al servizio
di trasporto scolastico per
l’anno 2019/2020, ad esempio, potranno usufruire del
ricalcolo delle somme dovute a seguito dell’interru-

zione del Servizio Trasporti
del Comune di Fiumicino,
avvenuta contestualmente
alla sospensione dei servizi
educativi e delle attività didattiche. Si procederà quindi al rimborso delle somme.
L’erogazione del rimborso
dovuto, tuttavia, è subordinata al saldo di eventuali
debiti pregressi relativi agli
anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019.
I cittadini interessati e che
hanno già versato la somma
dovuta per l’intera annualità
del servizio, sia in modalità
rateale che con rata unica,
potranno chiedere il rimborso della quota eccedente o
l’eventuale sconto per l’anno scolastico 2020/2021.
La misura di sostegno riguarda le famiglie che usu-

fruiscono del servizio di trasporto diretto alle scuole di
ogni ordine e grado.
Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito del Comune di Fiumicino www.
comune.fiumicino.rm.it
e
presso gli uffici comunali.
Per inoltrare la domanda è
possibile scaricare e riempire il modulo ed inoltrarlo al
Comune di Fiumicino in varie modalità: via posta certificata (all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.
fiumicino.rm.it), via e-mail
semplice (all’indirizzo serv i z i o.t ra s p o r t i @ co m u n e.
fiumicino.rm.it) oppure via
posta tradizionale al Protocollo Generale del Comune
di Fiumicino, Piazza Gen.
Carlo Alberto Dalla Chiesa
78 00054 Fiumicino (RM).
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WI-FI GRATUITO IN SEI ZONE
DELLA CITTÀ
L’assessore Mancino: ”per connettersi selezionare la rete WiFi4EU
e consentire il trattamento dati”
messo di individuare le aree
della città dotate di idonea
infrastruttura dove poter installare gli access point per
l’internet libero».
Il servizio è entrato in funzione in questi giorni: “Da
oggi le reti Wi-Fi sono ufficialmente in funzione –
ha comunicato l’assessore
Mancino - Per connettersi è
sufficiente ricercare e selezionare dal proprio dispositivo la rete wi-fi denominata
“WiFi4EU” e quindi consentire al trattamento dei dati
personali a norma di legge.
Non è richiesta alcuna registrazione e il servizio è completamente gratuito”.

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino aveva presentato il 7 novembre 2018
la propria candidatura al
bando Europeo denominato “WIFI4EU”. Scopo del
bando, fornire ai cittadini e
ai visitatori un accesso Internet di alta qualità in tutta
l’Unione Europea, attraverso
la realizzazione di reti Wi-Fi
gratuite negli spazi pubblici
delle città.
Il bando, rivolto a tutti i comuni degli Stati Europei, offriva un voucher del valore di
15.000 euro alle amministra-

zioni che per prime fossero
riuscite a presentare la domanda per ottenere il finanziamento. Il “click day” organizzato per assegnare i fondi
si è tenuto l’estate scorsa.
«Grazie al lavoro pregevole
e tempestivo del Servizio
Innovazione Tecnologica –
commenta l’assessora all’Informatizzazione e innovazione tecnologica Marzia
Mancino - il nostro Comune
è stato tra gli aggiudicatari del bando. In questi mesi
l’Ufficio Informatica ha eseguito uno studio che ha per-

Le aree di libero accesso al
wi-fi pubblico gratuito sono:
• Via della Scafa, 46 - Biblioteca Comunale Giulio Regeni
(Villa Guglielmi)
• Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 - Sede
Comunale
• Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 - Sede
Polizia Locale e assessorati
Scuole e Sociale
• Piazza G.B. Grassi - Piazza
(Area Lavori Pubblici e Manutenzione)
• Piazza SS Filippo e Giacomo, 9 - Sede comunale di
Palidoro
• Via del Buttero, 10 Maccarese
Casa della Partecipazione/
Borgo di Maccarese.

