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di Riccardo Dionisi

CACCIA AL VIRUS

T
re parole per riassu-
mere il momento stori-
co che stiamo vivendo 

nel nostro paese così come 
in larga parte del globo. Mol-
te cose sono cambiate da 
quel lockdown che ci aveva 
costretti a ‘cristallizzare’ le 
nostre esistenze, ad atrofiz-
zare le nostre abitudini. An-
che questa rivista, distribuita 
in 500 punti lungo il litora-
le, era stata costretta dalla 
chiusura della maggioranza 
dei punti di distribuzione a 
mettere in pausa le rotative, 
ma non le idee. 
Siamo tornati con vigore, 
con più entusiasmo di prima, 
come se fosse una rinascita di 
pari passo a quella di un pa-
ese che tornava a mettersi in 
movimento, seppur con passi 
graduali, attenti e circoscritti.

Mentre andiamo in stampa 
nella nostra Regione il pre-
sidente Nicola Zingaretti 
ha emanato una ordinanza 
che obbliga (con poche ec-
cezioni), su tutto il territo-
rio regionale, l’utilizzo della 
mascherina anche all’aria 
aperta. Una misura, per i 
vertici della Pisana, resasi 

Quella stessa fiducia nel-
la giustizia che, in qualche 
modo, nonostante le soffe-
renze che non potranno in 
alcun modo cancellare, han-
no visto ripagata i genitori 
di Marco Vannini. 14 anni ad 
Antonio Ciontoli e 9,4 ai suoi 
familiari. Questa la pena de-
cisa dai giudici della corte di 
appello il 30 settembre . Una 
sentenza che non riconse-
gna Marco alla famiglia e so-
prattutto alla vita e che pro-
babilmente non racconta la 
verità assoluta dei fatti, ma 
che in qualche modo rende 
giustizia al giovane ragaz-
zo di Cerveteri e a mamma 
Marina e papà Valerio. Con 
l’augurio che quel senso di 
fiducia ci accompagni nelle 
settimane a venire, vi augu-
riamo buona lettura.

necessaria per contenere la 
incombente recrudescenza 
ed invertire il trend in salita 
dei contagi. Non vengono 
esclusi, in futuro, lockdown 
di quartiere. A piccoli passi 
stiamo entrando nel periodo 
caldo dell’autunno, quello in 
cui il virus potrebbe tornare 
a spaventarci. Ecco perché 
restano importanti le buone 
abitudini, il distanziamento 
sociale e la corretta igiene 
delle mani. Non dobbiamo 
permettere al virus, ma so-
prattutto alla paura, di ri-
prendere il sopravvento. 
Siamo usciti con orgoglio e 
forza da un inverno ed una 
primavera terribili. Sono 
quelle stesse energie che, 
accompagnate da un pen-
sare positivo, ci aiuteranno a 
guardare avanti con fiducia.
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Condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli;

ai due figli e alla moglie 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo

MARCO VANNINI,
FU OMICIDIO VOLONTARIO

Q
uattordici anni per 
omicidio volontario 
con dolo eventuale 

per Antonio Ciontoli e 9 anni 
e 4 mesi per i componenti 
della sua famiglia per con-
corso anomalo in omicidio, 
in base all’articolo 116 del 
codice penale: i due figli Fe-
derico e Martina e la moglie 
Maria Pezzillo. Si chiude così 
l’Appello bis sull’omicidio di 
Marco Vannini, il giovane di 
Cerveteri morto a casa della 
sua fidanzata, a Ladispoli, la 
notte tra il 17 e il 18 maggio 
di cinque anni fa.
I giudici della Corte d’Appel-
lo hanno accolto, alla fine, 
la richiesta avanzata dal Pg 
Saveriano. «Non hanno al-
zato un dito per Marco», ha 
detto il Pg Saveriano. «Non 
potete condannare Cionto-
li per volontario e i familiari 
no». E ancora: «Tra Marco e 
il posto di lavoro, Antonio 
Ciontoli ha scelto il secondo 
e così hanno fatto tutti, la-
sciando morire il ragazzo». 
Sulla stessa lunghezza d'on-
da i legali della parte civile, 
a cominciare dall'avvocato 
Franco Coppi che ha eviden-
ziato come «tutti si rendeva-
no conto della gravità della 
situazione, dell'aggravarsi 
delle condizioni di Marco». 
Per l'avvocato Gnazi non 
si può nemmeno parlare di 
Federico e Martina come di 
due ragazzi che non sapeva-

nico che si prodiga a salvare 
Marco», mentre per l'avvo-
cato Andrea Miroli, legale 
di tutta la famiglia Ciontoli, 
il capofamiglia «non voleva 
che Marco morisse. Non c'è 
l'adesione del rischio».
Un'ora e mezza di camera di 
consiglio prima che i giudici 
dell'Appello bis tornassero 
in aula per il verdetto.Per co-
noscere le motivazioni della 
sentenza bisognerà attende-
re circa 60 giorni. Dopodiché 
non è escluso che la difesa 
possa decidere di presentare 
ricorso in Cassazione per tor-
nare a chiedere, come fatto 
durante l'Appello bis, l'omici-
dio colposo per il capofami-
glia e l'assoluzione per Fede-
rico, Martina e Maria Pezzillo.

no che cosa stesse accaden-
do: «Stiamo parlando di una 
ragazza, Martina, che aveva 
frequentato il corso di lau-
rea di infermieristica e aveva 
già superato due esami e un 
ragazzo, Federico, che vie-
ne dalla Nunziatella. Nessun 
pietismo, nessun accanimen-
to, ma sono state concesse 
delle attenuanti inconcepi-
bili. Dovremmo essere qui a 
parlare di una pena per An-
tonio Ciontoli di 21 anni».
A porre invece su due piani 
diversi le responsabilità di 
Antonio Ciontoli e degli altri 
componenti della famiglia 
sono stati i legali della dife-
sa. Per il legale di Federico 
Ciontoli, l'avvocato Domeni-
co Ciruzzi, il ragazzo «è l'u-
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Mamma Marina soddisfatta per la sentenza: «quello che volevamo è che fosse 

riconosciuto l'omicidio volontario per tutta la famiglia»

FINALMENTE GIUSTIZIA È FATTA

U
na battaglia dura-
ta cinque anni. Una 
battaglia per chiede-

re "giustizia e verità" per la 
morte di quel figlio volato in 
cielo troppo presto. A soli 20 
anni, con tutta una vita da-
vanti. Una vita che non potrà 
più essere vissuta, che ha la-
sciato un vuoto incolmabile 
nel cuore e nelle vite della 
sua famiglia. A cominciare da 
mamma e papà. E dopo cin-
que anni, ora quella giustizia 
forse finalmente è arrivata. 
L'Appello bis ha condannato 
per omicidio volontario tutta 
la famiglia Ciontoli.
«Quello che volevamo noi 
è che fosse dato l'omicidio 
volontario a tutta la famiglia 
e finalmente dopo cinque 
anni siamo riusciti a dimo-
strare quello che era palese 
sin dall'inizio: Marco è mor-

Felice e commosso anche 
papà Valerio che commenta 
anche la richiesta di perdono 
di Antonio Ciontoli alla sua 
famiglia durante le dichia-
razioni spontanee. «Scusa 
doveva chiedercela se aves-
se portato Marco subito in 
ospedale e se ci avesse chia-
mato subito. Allora sì che 
avrebbe potuto chiederci 
scusa».

to dentro quella casa e loro 
stavano lì e non lo hanno 
soccorso», ha commentato 
mamma Marina con la voce 
spezzata dalla commozione. 
«Da cinque anni portiamo 
avanti battaglie su battaglie, 
ma alla fine ce l'abbiamo 
fatta. La mia non era sete 
di vendetta - ha proseguito 
Marina Conte - ma solo vo-
glia di giustizia».
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Il legale della famiglia Vannini, Celestino Gnazi,

commenta la sentenza dell'Appello bis

QUESTA VOLTA FINISCE QUI

«Giustizia è stata fatta. Ab-
biamo sempre sostenuto, sin 
dal primo momento, che si 
trattava di omicidio volon-
tario per tutti i presenti». 
Commenta la sentenza della 
Corte d'Appello bis il legale 
della famiglia Vannini, Cele-
stino Gnazi.
«La Corte d'Assise di Appel-
lo - ha detto il legale - re-
cependo l'indicazione della 

scritto una pagina di verità. Si 
tratta di una conferma impor-
tante, già anticipata dalla Cor-
te di Cassazione. Non abbia-
mo mai cercato vendetta, ma 
solo giustizia. Non si può dire 
che papà Valerio e mamma 
Marina siano ‘soddisfatti’, per-
ché nulla restituirà loro Marco, 
ma di certo sarebbe stato an-
cor più doloroso non riuscire 
ad avere ‘giustizia terrena’».

Cassazione, ha confermato 
questa imputazione. Ora la 
quantificazione della pena 
non spetta a noi. Quello che 
contava era l'affermazione 
della volontarietà». Ora pro-
babilmente si andrà in Cassa-
zione. Ma anche se così fosse, 
per l'avvocato Gnazi «questa 
volta finisce qui, oggi».
«Dopo cinque anni e mezzo 
- dichiara Gnazi - abbiamo 
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Parte un anno scolastico fatto di isolamenti fiduciari, test rapidi e didattica a distanza

SCUOLA, SUONA LA CAMPANELLA 
NELL'ERA DEL COVID

I
ngressi e uscite diversi-
ficate, mascherina negli 
spazi comuni, gel igieniz-

zante per le mani, distanza 
di almeno un metro tra stu-
denti e di almeno due me-
tri tra studenti e insegnanti. 
Con queste regole è iniziato 
l'anno scolastico 2020-2021. 
E con queste disposizio-
ni, anche sul territorio del 
comprensorio, è suonata la 
prima campanella tra ansia 
e felicità, dopo che a marzo 
si lasciarono banchi e amici 
senza sapere cosa sarebbe 
accaduto. Una ripartenza 
fatta di intoppi, criticità da 
risolvere, spazi non adegua-
ti e da reinventare, servizi, 
come quello del traspor-
to scolastico e del servizio 
mensa, da riorganizzare per 
consentire il rispetto delle 
norme dettate dal Comitato 
Tenico Scientifico e dalla Mi-
nistra Azzolina. In molti casi i 
banchi monoposto voluti dal 
Governo non sono ancora ar-
rivati, con le scuole e le am-

in giardino, si attendono dei 
container da adibire ad aule.
Ci sono poi le scuole su-
periori del territorio. Qui la 
Asl Roma 4, grazie anche 
alla collaborazione delle di-
rigenze scolastiche e dello 
Spallanzani di Roma, ha av-
viato gli screening su docen-
ti, personale Ata e studenti. 
Sono già partiti e prosegui-
ranno i test rapidi, su base 
volontaria, per individuare 
eventuali positivi. Lo scre-
ening è partito dal Mattei e 
ora si sposterà al Di Vittorio 
di Ladispoli, per proseguire 
su tutti gli istituti.
All’entrata e all’uscita, trop-
pi ancora gli assembramenti 
da parte di studenti e geni-
tori. E con l'ordinanza del 
presidente del Lazio, Zinga-
retti, che impone l'uso della 
mascherina anche all'aper-
to, non è escluso che le for-
ze dell'ordine possano dare 
il via controlli serrati, par-
tendo proprio dai cancelli 
degli istituti scolastici.

ministrazioni comunali che 
stanno facendo i salti morta-
li per garantire la regolarità 
delle lezioni in una situazio-
ne che sa ancora di incer-
tezza. In altri casi, già alcune 
classi si trovano in isolamen-
to, a causa della presenza in 
classe di alcuni alunni trovati 
positivi al covid-19.
La situazione a Ladispoli 
sembra essere abbastanza 
sotto controllo dal punto di 
vista organizzativo, ma con il 
servizio mensa, nella maggior 
parte dei casi, effettuato in 
classe. Una decisione accolta 
in alcuni casi senza batter ci-
glio, mentre in altri, come alla 
Melone, generando dissapori 
tra amministrazione comuna-
le e dirigenza scolastica.
A Cerveteri, invece, i servi-
zi sono ripartiti per lo più in 
maniera regolare, con l'uni-
ca eccezione del Giovanni 
Cena, dove le aule non sono 
sufficienti. Tanto che ora, 
dopo una prima richiesta di 
tensostrutture da montare 
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Impianti a gas di alta qualità: con PagoDIL acquisti subito, paghi a rate a 

interessi zero e cominci subito a risparmiare sulle spese carburante

IMPIANTI GPL, VIA AGLI INCENTIVI
DA SIRCAR FORD LADISPOLI

D
alle ultime previsioni 
diramate dal Consor-
zio Ecogas, a brevesi 

potrà procedere all’installa-
zione di un impianto a gas 
o alla sostituzione del ser-
batoio GPL “senza dover ef-
fettuare la visita e prova alla 
presenza di un funzionario 
della Motorizzazione”.
Si tratta di una norma mol-
to attesa e che “permette 
finalmente al Ministero di 
snellire e semplificare anche 
le procedure per la sostitu-
zione decennale dei serbatoi 
di GPL degli autoveicoli, su-
perando i ritardi, in qualche 
caso di quasi un anno, nelle 
attività di verifica e prova 
presso le Motorizzazioni".
Lo scopo della semplificazio-
ne è incentivare l’alimenta-
zione a gas GPL e Metano per 
risparmiare sul rifornimen-
to, ma soprattutto ridurre le 

migliori case di fabbricazione.
Col sistema PagoDIL, al qua-
le Ford Sircar è convenzio-
nato, sarà possibile montare 
subito l'impianto e pagarlo 
in 12 mesi a interessi zero, 
praticamente finanziando-
lo col risparmio realizzato 
e direttamente col proprio 
bancomat, senza la richiesta 
di particolari garanzie, con 
esito in tempo reale e sen-
za busta paga. In pratica si 
può dilazionare l'Impianto 
GPL senza interessi e senza 
alcun costo aggiuntivo diret-
tamente dal conto corrente.

emissioni nocive nell’aria.
Altro beneficio da non sot-
tovalutare è la possibilità di 
circolare nei centri urbani nei 
giorni di blocco del traffico.
In attesa che il Governo ed il 
Parlamento accettino di in-
centivare il retrofit a GPL e 
metano delle auto di classe 
euro 4 e 5, Sircar Ford La-
dispoli ha deciso di lanciare 
su tutto il litorale Roma nord 
una promozione eccezionale 
per aiutare tutti quei cittadini 
che purtroppo, ad oggi, non si 
possono permettere una nuo-
va auto e vorrebbero conver-
tire a gas la propria vettura.
A soli 890 euro comprensivo 
collaudo, Sircar Ford potrà 
installare grazie alle partner-
ship strette con varie imprese 
dell’industria del GPL, di cui 
l’Italia è leader mondiale, im-
pianti su vetture di ogni marca 
e modello con garanzia delle 
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Carlo Verdone a Ladispoli per festeggiare l'anniversario

del film cult "Un Sacco Bello". Una targa in piazza Rossellini

DOPO 40 ANNI
LEO ARRIVA A LADISPOLI

E
ra stato trattenuto da 
Marisol a Roma in pie-
no Ferragosto, mentre 

la madre e la zia lo aspetta-
vano a Ladispoli. E dopo 40 
anni finalmente quel viag-
gio, dalla Capitale verso il 
litorale romano, si è compiu-
to. Leo è finalmente arrivato 
a Ladispoli a bordo di quel 
Cotral che il 15 Agosto di 
40 anni fa non era riuscito a 
prendere in tempo.
Ad attenderlo migliaia di 
cittadini di Ladispoli che 
hanno affollato all'invero-
simile piazza Rossellini per 
salutare l'attore romano da 
tempo legato alla città bal-
neare. A fare gli onori di 
casa l'amministrazione co-
munale con in testa il sinda-
co Alessandro Grando che 
ha parlato di «una giornata 
da mettere negli annali della 

orgoglioso. Spero di poter 
fare anche qualcosa con voi. 
Sono molto emozionato, 
tutto questo mi riempie di 
gioia».
«Sono molto soddisfatta, 
l’evento è andato benissimo 
- ha commentato Alessan-
dra Fattoruso - Ringrazio 
la cittadina di Ladispoli per 
averlo accolto con grande 
affetto. Dopo 40 anni è sta-
ta una grande emozione ve-
dere Leo finalmente arrivare 
con il pullman dell’epoca, in-
sieme all’autista vestito con 
l’abito degli anni ’80. Anche 
Carlo ci ha detto che è sta-
ta una giornata memorabile 
per lui».
«C’è una bella amicizia con 
Carlo» ha aggiunto Silvana 
Iaboni. «So che lui quando 
viene qua ha piacere di in-
contrare i ladispolani».

nostra città. Ringrazio Ales-
sandra Fattoruso e Silvana 
Iaboni senza le quali tutto 
questo non sarebbe stato 
possibile e naturalmente 
l'immenso Carlo Verdone 
che festeggia insieme a noi 
i quarant'anni dall'uscita del 
suo primo grande successo 
cinematografico».
«Sono veramente felice per 
l'affetto che questa città mi 
esprime ogni volta che ven-
go - ha detto Carlo Verdo-
ne – sono io a ringraziare 
voi, che siete il mio pubbli-
co. Mi avete dato la benzina 
per andare avanti. Se avessi 
saputo che il film avrebbe 
avuto tanta considerazione, 
l'avrei fatto anche gratis. 
Grazie per l’affetto».
«Avere una targa qui da voi 
– ha proseguito il grande 
attore romano - mi rende 
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Motori, luci e condizionatori accesi: ma non si può spegnere.

Il Sindaco Grando scrive ad Arpa Lazio

QUEL TRENO ACCESO
TUTTA LA NOTTE

U
n brusio continuo che 
tiene svegli durante 
la notte. Protagonista 

della vicenda è il treno che 
ogni sera staziona al binario 
5 della stazione ferroviaria di 
Ladispoli e lì rimane tutta la 
notte acceso come se fosse 
pronto a ripartire. Ed è pro-
prio questo il problema. Il 
“motore” acceso del treno, 
che mantiene attive anche le 
luci e probabilmente il con-
dizionatore al suo interno, 
genera un rumore tale da 
infastidire i residenti di via 
delle Azalee, la via proprio a 
ridosso della stazione ferro-
viaria, del binario e del treno 
“incriminato”. Già lo scorso 
anno i residenti avevano la-
mentato l’insostenibilità del-
la situazione, con lettere e 
appelli all’amministrazione 

aveva comunque suggerito 
di evitare la sosta per non 
disturbare il riposo dei resi-
denti della zona. Ma a quanto 
pare proprio il suggerimento 
non era e non è stato preso 
in considerazione.
E ora a interessarsi nuova-
mente della situazione è il 
sindaco Alessandro Grando 
che ha annunciato di aver 
inviato ad Arpa Lazio una 
richiesta di intervento: «Du-
rante l’estate – ha spiegato 
il sindaco Grando – il treno 
più volte è stato spento su 
richiesta dei cittadini. Chie-
deremo che si possa fare 
per tutto il resto dell’anno». 
E Grando sottolinea: «Siamo 
disposti a portare avanti an-
che azioni più decise e for-
mali a tutela della salute dei 
cittadini».

comunale e a Trenitalia. La 
richiesta era ed è molto sem-
plice: spegnere quel treno.
Proprio per cercare di venire 
incontro ai residenti, si era 
deciso di spostare il treno 
più in là (in direzione Roma) 
sui binari. Ma anche in questo 
caso il problema era rimasto. 
Come aveva spiegato l’asses-
sore regionale ai Trasporti, 
Michele Civita, il treno dove-
va restare acceso per garan-
tirne l’utilizzo dei pendolari la 
mattina. Non solo. Secondo i 
rilievi effettuati dall’agenzia 
regionale protezione am-
bientale del Lazio nel 2018, 
il rumore provocato dal tre-
no lasciato acceso nelle ore 
notturne era vicino al limite 
previsto dalla legge. Sempre 
l’agenzia regionale prote-
zione ambientale del Lazio 
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L’assessore Cordeschi: «Non si è ancora liberata nessuna casa»

BRUNO, DA ANNI IN ATTESA
DI UNA CASA POPOLARE

È 
cardiopatico, con il cuo-
re al 10% e da anni atten-
de l’assegnazione di un 

alloggio popolare. Protago-
nista di questa storia è Bruno 
Pispico, 77 anni. L’uomo nel 
2003 ha subito un intervento 
al cuore e gli sono state inne-
state due valvole e quattro 
bypass. Nel 2013 i medici lo 
hanno operato nuovamente 
per innestare anche un pace-
maker. Non ha una casa e così 
è “costretto” a vivere insieme 
alla figlia e alla famiglia di lei. 
In un appartamento di 55 me-
tri quadri da dividere in sei. Al 
terzo piano, senza ascensore.
E così, a causa del suo cuo-
re debole, da anni ormai è 
segregato in casa senza la 
possibilità di fare nemmeno 
una passeggiata. Il suo cuore, 
come raccontato dal figlio, è 
troppo debole anche solo per 
scendere e risalire le scale del 
palazzo in cui vive. Già ai tem-
pi dell’amministrazione Pa-

Ma da questo versante, alme-
no per il momento, non ci sa-
rebbero buone notizie. «Non 
si è liberata nessuna casa» 
ha spiegato l’assessore Lucia 
Cordeschi. «Non posso sca-
valcare le liste d’attesa». Nel-
la nuova graduatoria il signor 
Pispico sarebbe al 32esimo 
posto. «Non ho 32 case libere 
per poterne assegnare subito 
una». L’assessore ha anche 
affermato di conoscere la si-
tuazione dell’uomo da circa 
3 anni. Tre anni in cui “ha ri-
cevuto l’aiuto economico e i 
ticket sanitari”. Ma al momen-
to, come evidenziato proprio 
dalla Cordeschi, di più non si 
può fare.

liotta, Pispico era in lista per 
un alloggio popolare. Ma ad 
oggi ancora niente. «Quan-
do ci fu l’assegnazione dei 14 
alloggi popolari a via Sorren-
to – racconta il figlio – papà 
nella prima graduatoria era il 
quarto in lista. Nella secon-
da graduatoria, al momento 
dell’assegnazione è scivolato 
al 30esimo posto». Ma per il 
figlio qualcosa non quadra 
perché “avrebbe bisogno di 
una casa al piano terra”. E la 
famiglia del signor Pispico 
si appella all’assessorato dei 
servizi sociali per risolvere la 
situazione. Per far sì che il pa-
dre possa finalmente avere la 
sua casa popolare.
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Il dirigente scolastico della Melone aveva chiesto lo spazio

per la mensa scolastica

AL TEATRO VANNINI IL CENTRO 
DIURNO PER LA DISABILITÀ: 

SCOPPIA LA POLEMICA

I
l centro diurno per la di-
sabilità ospitato al teatro 
Marco Vannini fino a quan-

do non saranno nuovamente 
disponibili i locali di via Aldo 
Moro. Questa la decisione 
deliberata dalla Giunta Gran-
do. In sostanza l’amministra-
zione comunale ha deciso 
di mettere a disposizione il 
polifunzionale di via Yvon 
de Begnac alle associazioni 
sportive e ai servizi sociali, 
in assenza, almeno per il mo-
mento, di altri spazi.
Il centro diurno per la disabi-
lità grave, solitamente ospi-
tato in via Aldo Moro dove, 
però, a causa dell’emergen-
za sanitaria in corso e all’esi-
genza di creare il distanzia-
mento in classe tra gli alunni, 
sono state trasferite alcune 
classi dell’istituto compren-
sivo Ladispoli 1, resterà dun-
que ospite del Teatro Vanni-

zio non sarebbe sufficiente a 
consentire le operazioni ne-
cessarie per servire tutte le 
classi della scuola.
Il dirigente scolastico, pur 
rispettando la necessità del 
centro diurno, sottolinea che 
la mancanza di un refettorio 
scolastico costringerebbe gli 
studenti a mangiare in clas-
se: «Da lunedì 28 settembre, 
tutte le classi proseguiranno 
le lezioni ad orario completo 
e le classi a tempo pieno o 
a tempo prolungato avran-
no finalmente la possibilità 
di pranzare a Scuola. Poiché 
non è stato concesso l’u-
so della sala polifunzionale 
Marco Vannini, i pasti saran-
no consumati nella propria 
aula, sui propri banchi sanifi-
cati dal personale CIR sia per 
chi porti il pasto da casa che 
per chi usufruisca del servi-
zio di refezione scolastica».

ni (dalle 9 alle 16) per tutto 
il periodo dell’emergenza 
sanitaria e fino a quando le 
classi non potranno tornare 
nella sede originaria.
Da qui, l’impossibilità per 
l’Istituto Corrado Melone di 
usare lo spazio come refet-
torio per il servizio di mensa. 
Una richiesta avanzata dal 
dirigente scolastico Riccar-
do Agresti, che aveva trova-
to il diniego dell’amministra-
zione comunale. Tanto che 
il dirigente scolastico aveva 
comunicato la sospensione 
del tempo pieno. Secondo 
quando riferito dallo stesso 
preside Agresti, proprio la 
CIR durante una delle riu-
nioni congiunte effettuate al 
palazzetto comunale, aveva 
manifestato l’impossibilità di 
utilizzare gli spazi della Fu-
maroli per lo sporzionamen-
to dei pasti, in quanto lo spa-
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B
en di Bio, già menziona-
to con lode dalla rivista 
Gambero Rosso, innova 

ancora e, come sempre, lo fa 
con etica ed attenzione alla 
filiera produttiva.
“L’alta qualità accessibile a 
tutti”. Questa è la mission 
di Patrizia Ferrara e Alfonso 
Lustrino, con l’indispensabi-
le l’aiuto di Cristina Palme-
ri, dall’aprile 2017 alla guida 
dell’azienda Ben di Bio, con 
un celebre punto vendita a 
Ladispoli, in Via Ancona 170, 
sorto nel lontano 1999, tra i 
precursori del commercio di 
prodotti biologici nel Lazio.
Oggi “Ben di Bio” oltre ai 
prodotti alimentari biologici 
tratta alimenti per vegani e 
per celiaci, macrobiotici, de-
tergenti e cosmesi naturali e 
giocattoli ecologici realizzati 
con materiali atossici. Un’at-
tenzione continua, nella scel-

ne, legumi sia secchi che già 
pronti in vetro o in scatola, 
molte varietà di semi come 
chia, amaranto, lino, sesamo 
e quinoa, 76 tipi di tisane e 
tè, prodotti da forno dolci e 
salati, frutta secca e disidra-
tata, sali e zuccheri grezzi, olii 
e condimenti, marmellate e 
creme spalmabili, barrette di 
cioccolate e snack.
E poi ancora: prodotti per ve-
gani, celiaci e senza zucche-
ro, vini (tra cui spicca il vino 
“Trusco del Lamone”, un’ec-
cellenza del viterbese), birre 
e succhi, caffé, cicoria, orzo, 
e dolcificanti naturali, spezie, 
detersivi ecologici biodegra-
dabili con tensioattivi di ori-
gine vegetale, detersivi alla 
spina, articoli per la cucina, 
biocosmesi, prodotti per l’in-
fanzia, macrobiotica, integra-
tori, fitoterapici, oli essenziali, 
lampade di sale e tanto altro.

ta dei fornitori, alla salute del-
le Persone, del Pianeta e dei 
Diritti dei Lavoratori. “Ben di 
Bio” vanta la collaborazione 
con ben 15 aziende biologiche 
a km 0, e ha allargato l’offer-
ta dell’ortofrutta, della deter-
genza ecocompatibile, della 
cosmesi bio, dei prodotti per 
vegani e per celiaci, degli arti-
coli per l’infanzia, dei detersivi 
alla spina e di tanto altro.
Pur mantenendo la propria 
identità e autonomia oltre a 
creare una rete di aziende 
locali, Ben di Bio è diventato 
un negozio associato Natu-
rasì, in modo da poter usu-
fruire di una vastissima gam-
ma di articoli.
Tra i prodotti che si possono 
trovare da “Ben di Bio”: sva-
riati tipi di pasta (ben 22 gra-
ni diversi lavorati dai migliori 
pastifici d’Italia), 19 varietà di 
riso, oltre 30 tipologie di fari-

Alimenti biologici freschi e confezionati, detergenti ecocompatibili, biocosmesi.
Una filosofia aziendale che salvaguarda la salute (delle persone e dell’ambiente),

premia i produttori e fa risparmiare i consumatori

BEN DI BIO, PRODOTTI BIOLOGICI
E KM ZERO ACCESSIBILI A TUTTI
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Tra i requisiti: lingua inglese e conoscenze informatiche

CERCASI SEI NUOVI AGENTI
DI POLIZIA LOCALE

I
l Comune di Ladispoli apre 
le porte a sei nuovi agen-
ti di Polizia locale. È stato 

infatti pubblicato l’avviso per 
il concorso pubblico per l’as-
sunzione a tempo pieno e in-
determinato di nuovi agenti.
La domanda di ammissio-
ne alla selezione, redatta 
secondo lo schema allega-
to all’avviso e disponibile 
sul sito Internet comunale 
www.comunediladispoli.it 
(sezione Amministrazione 
trasparente, categoria Bandi 
di Concorso) dovrà perveni-
re esclusivamente tramite le 
modalità espresse nel ban-
do: trasmissione mediante 
raccomandata con avviso di 
ricevimento oppure a mezzo 
di posta elettronica certifi-
cata (p.e.c.).

Per l'ammissione al Concor-
so sono richiesti i seguenti 
requisiti:
1. Età non inferiore ad anni 

18 alla data di scadenza 
del presente bando;

2. Cittadinanza italiana o di 
uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea;

3. Godimento dei diritti ci-
vili e politici;

4. Iscrizione nelle liste 
elettorali del comune di 
residenza;

5. Diploma di scuola se-
condaria di secondo gra-
do di durata quinquen-
nale. Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero, 

ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da 
un impiego pubblico;

9.  Conoscenza della lingua 
inglese;

10. Conoscenza ed utilizza-
zione delle apparecchia-
ture e delle applicazioni 
informatiche più diffuse.

In aggiunta ai suddetti requi-
siti, i candidati dovranno es-
sere in possesso dei seguen-
ti requisiti particolari:

a) Patente di guida di 
categoria B;
b) Non essere obiettori 
di coscienza;
c) Requisiti di cui all’art. 
5, comma 2, della legge 
n. 65/1986 (legge qua-
dro sull’ordinamento 
della polizia municipale), 
necessari per poter rive-
stire la qualifica di agen-
te di pubblica sicurezza;
d) Idoneità psicofisico/
funzionale;
e) Non trovarsi in condi-
zione di disabilità.

è richiesto il possesso 
dell’apposito provvedi-
mento di riconoscimen-
to da parte delle auto-
rità italiane competenti. 
A tal fine alla domanda 
di partecipazione deve 
essere allegata copia del 
provvedimento di rico-
noscimento dell’equipol-
lenza al corrispondente 
titolo di studio italiano 
in base alla normativa 
vigente;

6. Essere in posizione re-
golare nei confronti de-
gli obblighi di leva (solo 
per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 
31/12/1985);

7. Non aver riportato con-
danne penali né avere 
procedimenti penali in 
corso;

8. Non essere stato de-
stituito o dispensato 
dall'impiego presso una 
Pubblica Amministra-
zione per persistente in-
sufficiente rendimento, 
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«Continuerò il mio percorso per rilanciare il partito sulla partecipazione sociale»

SILVIA MARONGIU È LA NUOVA 
SEGRETARIA POLITICA DEL PD

I
l Partito Democratico di 
Ladispoli rinnova il vertice 
politico e lo fa grazie ad 

una delle donne più attive 
e che in maniera più straor-
dinariamente inclusiva ha 
saputo porsi come protago-
nista del Circolo Dem negli 
ultimi anni. Sempre in prima 
linea nelle battaglie sociali, 
ecologiche, per abbattere le 
differenze di genere e contro 
il razzismo: una vita votata 
alla partecipazione attiva, 
tra e per le persone.
Si tratta di Silvia Marongiu, 
che subentra alla guida del 
PD di Ladispoli al posto di 
Flavio Russoniello. Il cambio 
al vertice è stato annuncia-
to nel corso di una riunione 
convocata ad hoc presso il 
circolo di Via Odescalchi 
n.57 con tutti gli organismi 
dirigenti locali del Partito. 
L’avvicendamento, che sarà 
reso ufficiale tramite un’as-
semblea degli iscritti, si in-
serisce inoltre in un quadro 
di volontà di rilancio dell’a-
zione politica in città dei 
democratici, all’opposizione 
nei confronti dell’ammini-
strazione del Sindaco Gran-
do, e anche sulla scia degli 
ultimi risultati elettorali re-
gionali e nazionali ottenuti 
del Partito Democratico di 
Nicola Zingaretti.
«Continuerò il mio percorso 
per rilanciare il partito sulla 
partecipazione attiva del-
le persone», ha annunciato 

anche detta «aperta al dialo-
go nel rispetto di quelli che 
saranno gli obiettivi a lungo 
termine la ricostruzione del 
tessuto sociale, dell’ambien-
te, dell’economia, a soste-
gno del territorio». Compito 
del segretario è ora quello di 
costruire una squadra politi-
ca che dovrà lavorare in vista 
delle prossime amministrati-
ve, «per costruire - ha detto 
- l’alternativa».

la neo segretaria. Per Silvia 
Marongiu la partecipazione 
sociale attiva è uno degli 
obiettivi primari. «È neces-
sario rinsaldare il rapporto 
che il partito deve avere con 
il territorio. Credo molto - ha 
spiegato Silvia Marongiu - al 
discorso del partito come 
palestra di partecipazione. Si 
tratta di ricostruire, di rinsal-
dare quelle reti che si erano 
sfaldate». La Marongiu si è 
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L'Amministrazione punta ai fondi regionali per il recupero
di via del Mare, via Kennedy e via Spoleto

TELECAMERE E PARCHI VERDI
NELLE AREE DEGRADATE

L
’Amministrazione co-
munale di Ladispoli a 
lavoro, dopo aver rac-

colto le segnalazioni prove-
nienti dagli stessi cittadini, 
per il recupero delle aree de-
gradate comprese tra via del 
Mare, via Kennedy e via Spo-
leto. Da qui parte il progetto 
di palazzo Falcone che, di 
concerto con la polizia loca-
le e l’ufficio manutenzioni, ha 
predisposto un progetto che 

mira al maggior controllo, 
quindi al recupero delle vie 
individuate.
«L'Amministrazione comu-
nale, accogliendo le segna-
lazioni dei cittadini dell'area, 
ha predisposto un progetto 
che mira al maggior control-
lo quindi al recupero delle 
vie individuate» – ha detto 
l’Assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Ladispoli, Ve-
ronica De Santis.

L’ufficio lavori pubblici, in-
fatti, ha deciso di presentare 
domanda per la concessione 
dei “Contributi, in conto ca-
pitale, per la realizzazione di 
sistemi di videosorveglianza, 
acquisizione e gestione di 
informazioni, riqualificazione 
di aree degradate, ai sensi 
della l.r. 15/2001 e della deli-
berazione di Giunta regiona-
le n. 511 del 30 luglio 2020”.
«Il progetto – ha spiega-
to l’Assessore Veronica De 
Santis – prevede l’instal-
lazione di videocamere di 
sorveglianza, in punti stra-
tegici di questo spazio ur-
bano, che saranno collegate 
all’impianto pre-esistente 
sul Lungomare Regina Ele-
na. Inoltre è stata prevista 
la riqualificazione dell’area 
giochi di Via Spoleto, intito-
lata a Papa Wojtyla. Questo 
parco, seppur di piccole di-
mensioni, può rappresen-
tare un centro di aggrega-
zione, se opportunamente 
valorizzato ed attrezzato».
L’Amministrazione Regio-
nale del Lazio ha infatti 
emesso un bando pubblico 
per con il quale impegna 
“Finanziamenti Regionali 
per progetti di Intervento 
per la Sicurezza Integrata” 
per l’importo complessivo 
di Euro 2.000.000, di cui 
euro 1,6 milioni sull’esercizio 
finanziario 2020 e i restanti 
400mila sull’esercizio finan-
ziario 2021.
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Luana Brunetti, ASD La Palma: «stare bene è diverso da stare in forma. Il metodo 
Mézières: sport e benessere per combattere obesità e problemi di postura».

MIGLIORARE LA POSTURA E 
COMBATTERE L’OBESITÀ COL FITNESS

L
a parola alla specialista: 
Luana Brunetti, ASD La 
Palma, 30 anni di espe-

rienza nei più importanti 
centri sportivi di Roma. Spe-
cialista Mézières Plus, Perso-
nal Trainer e Postural Perso-
nal Trainer, nonché docente 
universitaria.
«Stare bene è diverso da sta-
re in forma: non si deve mai 
confondere la forma fisica 
con il benessere della per-
sona. La nostra associazione 
sportiva segue persone di 
ogni età che vogliono tonifi-
care, dimagrire, rimettersi in 
forma, ma anche affrontare 
problemi che possono essere 
superati e risolti in palestra 
unendo terapia e fitness».
«Obesità, problemi di postu-
ra, dolori cronici ad una spal-
la o a un ginocchio – spiega 
Luana Brunetti – sono condi-
zioni a cui non bisogna mai 
arrendersi, né tanto meno 

vizi di postura. Il benessere 
che ne scaturisce è totale, e 
comprende il corpo ma an-
che la mente e lo spirito. Si 
può tornare ad essere felici 
grazie allo sport».
Dopo la quarantena si torna a 
fare sport in sicurezza: «Ma-
scherina all’ingresso e all’u-
scita, un uso contingentato 
degli spogliatoi, per evitare 
assembramenti, e l’igienizza-
zione di attrezzi e macchinari 
dopo ogni uso: poche e sem-
plici regole per potersi alle-
nare in sicurezza».

cercare di superare senza es-
sere seguiti da uno speciali-
sta del settore. La nostra rete 
di istruttori altamente qua-
lificati e di specialisti, come 
nutrizionisti e fisioterapisti, è 
a disposizione di chi si rivol-
ge a noi. Già al primo ingres-
so in palestra ci si confronta 
con dei consulenti sportivi 
che orientano le persone alla 
scelta del giusto percorso».
Luana Brunetti, insieme a 
Marco Catalano e al team di 
Asd La Palma Ladispoli, han-
no creato un ambiente sere-
no, pulito, adatto alla sociali-
tà: «proponiamo percorsi di 
gruppo e percorsi individuali 
orientati al superamento di 
molteplici patologie».
«Si può approcciare a vari 
tipi di attività di fitness, sem-
pre seguiti da vicino da un 
istruttore preparato, per su-
perare patologie come l’o-
besità, il mal di schiena o i 
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Vittima un ragazzo di 28 anni. Alla base del gesto forse il mancato invito a una 
festa e l'interruzione del rapporto di amicizia con i suoi aggressori

LADISPOLI COME COLLEFERRO: 
PICCHIATO FINO A PERDERE L'USO 

DI UN OCCHIO

C
ircondato e aggre-
dito, ha perso l'uso 
di un occhio. Serata 

da incubo per un 28enne di 
Ladispoli che richiama alla 
mente la terribile vicenda di 
Colleferro e del giovane Wil-
ly, aggredito dal branco fino 
a fargli perdere la vita.
I fatti risalgono alla sera del 
19 luglio scorso proprio come 
ricostruito dalla stessa vittima 
nella denuncia presentata ai 
Carabinieri della stazione di 
Ladispoli il giorno dopo l’ag-
gressione. Il giovane cono-
sceva due dei suoi aggressori: 
due fratelli pugili di Ladispoli 
che frequentavano la stessa 
palestra. Quella sera il 28enne 
si trova in giro per la città bal-
neare insieme alla sua fidan-
zata quando per caso incon-
tra la sorella di due di quelli 
che saranno gli aggressori 
(E.O. di 33 anni e V.O. di 22). 
A quel punto la sorella decide 
di avvisare i fratelli di trovarsi 
in compagnia della vittima. Da 
qui scatta il “blitz”. I due fratel-
li pugili ladispolani si precipi-
tano sul posto dove si trova il 
28enne, accompagnati dal co-
gnato (M.S.P. di 33 anni) e lo 
aggrediscono lasciandolo per 
terra. Nel frattempo la sorella 
impedisce alla fidanzata del 
giovane di potergli prestare 
soccorse. Le botte proseguo-
no anche mentre i due cerca-

di attualità e concretezza. Nel 
nostro caso questa misura è 
intervenuta quasi più di due 
mesi dopo il fatto, avvenuto 
a luglio». Nell’arco di questi 
due mesi, inoltre, "non si sono 
verificati episodi sintomatici 
per far scattare la misura" che 
sarebbe dunque, per il legale 
di Orefice, "sproporzionata". 
Per quanto riguarda poi i fatti 
del 19 luglio scorso, Vincenzo 
Orefice "non ha materialmen-
te fatto nulla nei confronti del 
soggetto. Lo dimostreremo. 
Non ha alzato un dito".
Sulla vicenda è intervenuto 
anche il sindaco Alessandro 
Grando. Il primo cittadino ha 
parlato di un evento che "dan-
neggia l’immagine della città.
La popolazione di ladispoli 
non è certamente rappresen-
tata da queste quattro mele 
marce". E ringraziando le 
Forze dell’ordine, il sindaco si 
stringe al ragazzo nella spe-
ranza che "la giustizia faccia il 
suo corso".

no di raggiungere la macchina 
per andare in ospedale. Se-
condo quanto ricostruito uno 
dei due fratelli nutriva ranco-
re nei confronti del 28enne 
perché dopo aver interrotto il 
rapporto di amicizia non li ave-
va invitati a una festa. Dopo 
questo “affronto” uno dei due 
avrebbe iniziato a minacciare 
il ragazzo con messaggi fino 
alla sera del pestaggio. I tre 
aggressori sono stati tratti 
in arresto dai Carabinieri. La 
sorella dei due è stata invece 
indagata per violenza privata. 
Intanto in carcere si stanno 
ora svolgendo gli interroga-
tori di garanzia. Uno dei due 
"fratelli pugili", il più piccolo, 
si è avvalso della facoltà di 
non rispondere. Il suo legale, 
l'avvocato Carmelo Antonio 
Pirrone, ha chiesto la revoca 
della custodia o in subordine 
l’applicazione di una misura 
più proporzionata. «Le misure 
di custodia – ha spiegato il le-
gale – si applicano con criterio 
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Biologica, nutriente, leggera: la pizza come la facevano gli antichi. Una pizza 

genuina, pronta solo dopo cinque giorni di paziente attesa. Anche senza glutine

LA RIVOLUZIONE DELLA “PIZZA COME 
UNA VOLTA” DI ACQUA E FARINA

N
on è la solita pizza, 
anzi, ma una pizza 
che pochi hanno avu-

to la fortuna di mangiare.
Una ricetta e un metodo di 
preparazione antico, recu-
perato dopo un attento stu-
dio e una grande voglia di 
sperimentare di Andrea Car-
dinali, mastro pizzaiolo, e di 
Giulia Fois, titolare di Acqua 
e Farina (Ladispoli, Via Palo 
Laziale, 20).
Nel loro laboratorio artigia-
no, infatti, la sperimentazio-
ne è all’ordine del giorno per 
individuare le miscele e le 
proporzioni perfette.
Si parte dai prodotti locali, 
tra cui Andrea e Giulia pre-
feriscono sempre quelli bio-
logici certificati, e le mate-

nostra pizza”.
Anche nella scelta degli 
strumenti da impasto c’è 
un’attenzione non ordinaria: 
“usiamo solo fruste in resina, 
perché ci danno la sicurezza 
di non alterare minimamente 
il nostro impasto».
Ne risulta un impasto più 
nutriente, più sano. Ma an-
che vegano, perché vengo-
no scelte solo farine prive di 
grassi animali. Ovviamente 
con o senza glutine.
Infine, oltre alla pizza e alla 
pizza gluten free, “Acqua e 
Farina” produce pane, dol-
ci tradizionali e prodotti da 
forno. Nella sala interna e nel 
dehor esterno (a breve ope-
rativo) è possibile pranzare 
e cenare con tavola calda 
espressa e menù ristorante.

rie prime più sane, prive di 
nichel e altri metalli pesan-
ti. Una ricerca che richiede 
tempo e dedizione. E poi si 
deve avere pazienza, molta 
pazienza, perché per pre-
parare l’impasto perfetto, 
leggero e digeribile, bisogna 
aspettare ben 5 giorni: 72 
ore di maturazione e 48 ore 
di lievitazione.
«Utilizziamo la farina di farro 
e la pasta di germe di gra-
no – spiega Andrea, il ma-
stro pizzaiolo – ingredienti 
che vanno miscelati in modo 
esatto. È fondamentale an-
che la percentuale di acqua 
che inseriamo nel nostro 
impasto, una percentuale 
molto alta, che però non vo-
glio svelare perché è uno dei 
segreti della fragranza della 







SCUOLA NUOTO DAL 1987
Corsi per bambini e adulti tenuti da istruttori federali.

Prezzi a partire da: € 100,00  
 al bimestre

Promozioni speciali sul bimestre e trimestre, 
super sconto famiglia.

BABY NUOTO 
In acqua insieme genitori e figli: dai 6 mesi ai 2 anni 
e mezzo.

Prezzo: € 50,00  
 al mese

AGONISMO - PREAGONISMO
PROPAGANDA – MASTER – RFT RESCUE

Orari e prezzi disponibili presso la nostra segreteria 
e sul sito internet.

PALLANUOTO
Squadra iscritta al Campionato Regionale. Frequenza 
tre volte a settimana.

Pagamenti dilazionati, super sconto famiglia.

TRIATHLON
Allenamento in piscina due volte a settimana.

Prezzo: € 45,00

NUOTO LIBERO
Frequenza libera tre volte a settimana.

Prezzo: € 60,00    
 al mese

GINNASTICA IN ACQUA
Per tutte le età.

Prezzi a partire da: € 35,00  
 al mese

SUB PADI
Con istruttore qualificato.
Lezioni teoriche con materiale didattico, lezioni 
pratiche in piscina la domenica mattina.
Attrezzatura (bombola, gav, erogatore) a disposizione. 

Rilascio brevetto PADI. 

Prezzi a partire da: € 350,00  

ATTIVITÀ
IN ACQUA

NOVITÀ



FITNESS

FITNESS IN ACQUA
Tante discipline per tonificare, bruciare i grassi, 
migliorare la circolazione e combattere lo stress.

Acqua Aerobic: MER - ore: 10:00

Acqua Dumbbells: VEN - ore: 10:00

Acqua Equations: LUN - ore: 10:00

Acqua Fitness: MAR - ore: 10:30 / GIO - ore: 18:30

Acqua Fusion: SAB - ore: 10:00

Acqua Gag: LUN - ore: 14:30

Acqua Gym: LUN - ore: 18:30 / MER - ore: 13:40

 GIO - ore: 10:40 e 14:30 / VEN - ore: 13:40 e 18:30

Dren Up: MER - ore: 18:30

Idrobike: LUN, MER, VEN - ore: 11:00 e 19:30

X Tempo Acqua: MAR - ore: 19:30

Prezzi a partire da: € 40,00  
 al mese

FITNESS A TERRA
Sei sale attrezzatissime dove poter ritrovare il 
benessere psico-fisico. 

Body Equations: LUN, VEN - ore: 19:15

Body Pump: LUN - ore: 18:00 / MER - ore: 19:15

Crosswell: MER, VEN - ore: 18:00

Fit / Stretch: SAB - ore: 09:00

Funzionale: MAR, GIO - ore: 19:00

Gag: MER - ore: 19:00

Gag Pilates: MAR - ore: 17:00 / GIO - ore: 10:30

Gym Wellness: GIO - ore: 09:30

I Tone: LUN - ore: 18:00

Mat Core: MAR - ore: 09:30

Posturale: LUN, MER, VEN - ore: 09:30

 MAR, GIO - ore: 17:00

Super Jump: MAR, GIO - ore: 18:00 / MER - ore 10:30

Tabata Chair: MAR - ore: 10:30

Tabata Gag: VEN - ore: 18:00

Tabata Pilates: GIO - ore: 17:00

Total Abs: MER, GIO - ore: 18:00

Walk & Fit: LUN e VEN - ore: 10:30 / MAR e GIO - ore: 18:00

X Tempo Go Dance: LUN, VEN - ore: 19:00

Prezzi a partire da: € 40,00  
 al mese



DISCIPLINE
OLISTICHE

PERCORSO OLISTICO
Speciali discipline che uniscono tutta l'energia dello 
sport con l'armonia delle filosofie orientali.
Pilates: LUN, MER, VEN - ore: 11:00 e 17: 00

 MAR, GIO - ore 19:15

Tai Chi: MER - ore 10:00

Power Yoga: LUN, VEN - ore: 19:00

Yoga: LUN, VEN - ore: 09:00 / MER - ore 19:00

Yoga in volo*: MAR, GIO - ore 09:00 e 19:00
*Sospeso causa Covid-19

Yoga Fit: MER - 09:00

Prezzi a partire da: € 35,00  
 al mese

SUPER PROMOZIONE:
PACCHETTO DISCIPLINE OLISTICHE

Fino a 5 ingressi settimanali a scelta tra tutte 
le discipline delle sezioni "Percorso Olistico", 
"Fitness in Acqua" e "Fitness a Terra".



DANZA MODERN/CONTEMPORANEA
Corsi pensati per allieve e allievi di ogni età:
Propedeutica 4-7 anni • Principiante 8-12 anni 
Intermedio 12-16 anni • Pre-avanzato 16 anni in su 
Perfezionamento

Prezzi a partire da: € 55,00  

RITMICA CONTEMPORANEA
Corsi pensati per allieve e allievi di ogni età:
Cuccioli 5-8 anni • Vis Movendi 9-12 anni 
Conversus 13-15 anni • Ecce Motus • Laboratorio

Prezzi a partire da: € 55,00  

HIP HOP
Corsi pensati per allieve e allievi di ogni età:
Baby (dai 6 anni in su) • Corso Intermedio
Corso Avanzato

Prezzi a partire da: € 40,00  

CONTAMINAZIONE DELLA DANZA
Corsi pensati per allieve e allievi:
Dai 10 ai 14 anni • Dai 15 anni in su

Prezzo: € 55,00
 al mese  

SOCIAL DANCE
Corsi per Principianti e Intermedi/Avanzati

Prezzo: € 40,00
 al mese  

SALSA CUBANA
Corsi per Principianti e Intermedi/Avanzati

Prezzo: € 40,00
 al mese

Super sconto coppia.

HEELS DANCE
Corsi di stiletto Heels Dance per ragazzi e adulti.

Prezzo: € 55,00
 al mese  

DANZA



JUDO
Corsi per ragazzi e adulti.

Prezzo: € 60,00  
 al mese

Prima settimana di prova gratuita.

KARATE
Corsi per allieve e allievi:

Dai 4 ai 6 anni • Dai 7 ai 10 anni • Dagli 11 anni in su

Prezzi a partire da: € 35,00
 al mese

TAEKWONDO
Corsi per:

Nuovi iscritti dai 5 ai 17 anni • Esperti e agonisti dai 
6 ai 17 anni • Adulti e agonisti

Prezzi a partire da: € 55,00
 al mese

BRAZILIAN JIU JITSU
Corsi per:

Dai 6 ai 12 anni • Dai 13 anni in su

Prezzi a partire da: € 55,00
 al mese

Super sconto bambini, possibilità di ingressi 
giornalieri.

LOTTA OLIMPICA
Corsi per bambini e adulti.

Prezzo: € 50,00
 al mese

BOXE
Corsi per bambini e adulti.

Prezzo: € 55,00
 al mese

ARTI
MARZIALI



SALA PESI & CARDIO FITNESS
Un’ampia sala attrezzata per il completamento 
perfetto della propria preparazione sportiva.

Prezzo: € 50,00
 al mese

Ingresso libero da LUN a VEN dalle 08:30 alle 21:30,
SAB dalle 08:30 alle 20:30, DOM dalle 09:00 alle 13:30

ARRAMPICATA SPORTIVA
Corsi di arrampicata per adulti e bambini di vari livelli:
Base, Juniores, Gym (adulti).

Lezioni indoor e outdoor.

Prezzi a partire da: € 40,00  
 al mese

Possibilità di ingressi singoli e pacchetti speciali.

SCUOLA CALCIO & AGONISTICA (2006-2007)

Allenamenti e partite presso il campo di calcio a 11 
dello Stadio Lombardi di Marina di San Nicola.

Prezzo: € 400,00
 all'anno

TENNIS
Si dispone di quattro campi da tennis in terra rossa.

Corsi per bambini e adulti e lezioni private.

Prezzi a partire da: € 100,00  
 al bimestre

PADEL
Si dispone di ben tre campi di ultima generazione.
Corsi per adulti e bambini, organizzazione di tornei 
ed eventi.

Prezzi a partire da: € 100,00  
 al bimestre

Affitto campo 90 minuti: € 40,00  
Possibilità di ingressi singoli e pacchetti di ingressi.

Anche su App "Prenota un campo".

SPORT
OUTDOOR
& INDOOR



Orari di apertura: da LUN a VEN 08:30 - 22:00 / SAB 08:30 - 21:00 / DOM 08:30-14:00

Iscrizione annuale 40 euro salvo ove non prevista.

Certificato medico obbligatorio.

Possibilità di prenotare il campo da padel tramite l'App "Prenota un campo".

L’uso dei locali e delle attrezzature e la partecipazione ai corsi sono subordinati 
al rispetto delle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza, nonché delle 
indicazioni date dallo Staff del centro sportivo.

Largo Botticelli, 10 - 00055 Ladispoli (RM) • Tel. 06.9914049

info@ilgabbianoladispoli.it •         Il Gabbiano Centro Sportivo
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Nel mirino della magistratura la non potabilità dell'acqua a piazza delle Sirene

RINVIO A GIUDIZIO
PER IL SINDACO GRANDO

R
invio a giudizio per il 
sindaco Alessandro 
Grando. A finire sotto 

i riflettori della magistratura, 
su segnalazione del consi-
gliere Eugenio Trani, la non 
potabilità dell'acqua a piaz-
za delle Sirene durante il pe-
riodo estivo.
A comunicarlo alla città è 
stato il primo cittadino in 
persona. «Ho ricevuto un 
rinvio a giudizio per la vi-
cenda relativa alla potabili-
tà dell’acqua di piazza delle 
Sirene e di via Don Milani, 
nella quale mi viene conte-
stato di aver 'rifiutato un atto 
d’ufficio' e, specificamente, 
di non aver emesso un’or-
dinanza di non potabilità 
dell’acqua» - ha detto Gran-
do. «Per quanto mi riguarda 
sono estremamente sereno 
perché ho sempre segui-
to tutte le indicazioni degli 
uffici comunali competenti 
ed ogni mia azione è stata 
sempre improntata alla tu-
tela della salute dei cittadini. 
Come ho già avuto modo di 
comunicare in passato tut-
te le analisi effettuate sulla 
qualità dell’acqua dal gesto-
re del servizio idrico, attra-
verso laboratori accreditati, 
hanno sempre dato risultati 
assolutamente conformi ai 
parametri previsti dalla nor-
ma di riferimento. Vale inol-
tre la pena di ricordare che 
il sottoscritto, insieme agli 
uffici comunali e al gesto-

rio politico sul campo, spe-
ra che sia la magistratura a 
rendergli tutto più semplice. 
Ma se qualcuno pensa di tor-
nare a governare Ladispoli 
attraverso un giustizialismo 
d’opportunità ha fatto male i 
propri conti. Da uomo delle 
Istituzioni ho sempre avuto 
fiducia nella giustizia e sono 
certo che nella fase dibatti-
mentale, al cospetto di giu-
dici terzi ed imparziali, tutto 
verrà debitamente chiarito 
e che questa vicenda si ri-
solverà per il meglio. Di una 
cosa potete stare certi: il mio 
impegno per la città conti-
nuerà con ancora più forza e 
determinazione».

re Flavia Servizi, ha sempre 
dato riscontro alle note della 
Asl, con la quale c’è sempre 
stata massima collaborazio-
ne, in questa come in altre 
occasioni».
E a fare il nome del consi-
gliere è stato proprio Gran-
do che attacca: «Per com-
pletezza di informazione vi 
segnalo che l’azione della 
Procura di Civitavecchia è 
stata avviata a seguito di 
una denuncia presentata dal 
consigliere di minoranza Eu-
genio Trani. È quindi eviden-
te che ci troviamo di fronte 
all’ennesimo episodio in cui 
la sinistra, quando non riesce 
a battere il proprio avversa-
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“La vita di Caravaggio in pittura”, la rivoluzionaria mostra ospitata a Palazzo 

Doebbing che racconta Caravaggio, con la tecnica pittorica di Caravaggio

GUIDO VENANZONI
IL CARAVAGGISTA STIMATO
DA SGARBI ESPONE A SUTRI

G
uido Venanzoni, uno 
dei più autorevoli 
pittori caravaggisti a 

livello mondiale, espone nel-
le sale del Museo di Palazzo 
Doebbing, a Sutri (VT).
«La mostra ‘La vita di Cara-
vaggio in pittura’ del pittore 
Guido Venanzoni, fortemen-
te voluto a Sutri dal Sinda-
co e Critico d’Arte Vittorio 
Sgarbi, è anche un omaggio 
indiretto allo storico dell’arte 
Vincenzo Pacelli, sicuramen-
te lo studioso che ha fornito 
i più importanti contributi 
archivistici su Michelangelo 
Merisi nell’ultima drammati-
ca fase della sua vita».
Con queste parole France-
sco Petrucci ha introdotto 
la presentazione delle opere 
del Maestro Venanzoni nella 
mostra “Incontri a Sutri – da 
Giotto a Pasolini” in esposi-
zione fino al 17 Gennaio 2021.
Una mostra estremamen-
te prestigiosa, di cui hanno 
parlato tutti i giornali e, tra 

progetto del tutto originale, 
e primo al mondo nel suo 
genere, che si concretizza 
nella mostra “La vita di Ca-
ravaggio in pittura”, cioè 
realizzare una serie di opere 
attinenti la vita di Michelan-
gelo Merisi in cui il maestro 
riproduce sulla tela gli eventi 
cardine che hanno segnato il 
percorso d’arte e di vita del 
Caravaggio.
Alcuni sostengono che Gui-
do Venanzoni sia l’unico al 
mondo ad aver riscritto su 
tela la vita di Michelangelo 
Merisi, e gli ultimi momenti 
della sua vita.
Il Museo di Palazzo Doeb-
bing è aperto tutti i giorni 
(eccetto il lunedì) dalle ore 
10.00 alle 19.00.

gli altri, il TG5 e Radio Radio.
Venanzoni, noto a livello in-
ternazionale, ma è partico-
larmente amato a Ladispoli, 
proprio per gli studi pitto-
rici che ha condotto ispi-
rato dalle ricerche storiche 
del Prof. Pacelli. Proprio 
nell’Aula Consiliare di Ladi-
spoli è esposta una grande 
tela raffigurante “L’arresto 
di Caravaggio a Palo”, ope-
ra di Venanzoni.
Secondo Pacelli, Caravaggio 
non morì a Porto Ercole, se-
condo la comune opinione, 
ma nel Castello di Palo, di 
proprietà degli Orsini, sulle 
sponde di Ladispoli (RM), 
dove fu imprigionato. Sareb-
be stato assassinato da sicari 
inviati dai Cavalieri dell’Ordi-
ne di Malta in conseguenza 
delle vicende avvenute nell’i-
sola che portarono alla ro-
cambolesca fuga dell’artista.
A partire da questi studi, 
l’artista Guido Venanzo-
ni ha quindi sviluppato un 
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Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci avvisa:
«Il direttore dei lavori e la ditta non escludono dei leggeri ritardi»

SETTEVENE PALO NUOVA, LA DATA 
DI FINE LAVORI È IL 22 OTTOBRE

I
l 22 ottobre. È la data pre-
sunta di fine lavori sulla 
Settevene Palo Nuova. Il 

sindaco di Cerveteri e consi-
gliere metropolitano Alessio 
Pascucci che ha annunciato 
nei giorni scorsi la notizia, non 
ha escluso dei leggeri ritardi.
«Il direttore dei lavori e la 
ditta che si sta occupando 
del rifacimento stradale non 
escludono dei leggeri ritardi 
dovuti a lavori complemen-
tari che deve realizzare la 
soprintendenza».
Una notizia che arriva dopo 
il sopralluogo effettuato da 
Città Metropolitana al can-
tiere, con il vice sindaco di 
Città Metropolitana, Teresa 

è inaudito che le risorse ne-
cessarie all’intervento non 
sarebbero mai state stan-
ziate senza il lavoro, mio e 
di Federico Ascani, in Città 
Metropolitana. Grazie ad un 
nostro emendamento, sono 
stati stanziati infatti 2 milioni 
e mezzo di euro per i lavori».
«Ora abbiamo finalmente an-
che una data di fine: 22 otto-
bre 2020 anche se il direttore 
dei lavori e la ditta che si sta 
occupando del rifacimento 
stradale non escludono dei 
leggeri ritardi. Resteremo 
vigili – conclude Pascucci - 
come abbiamo sempre fatto 
in questi anni, fino a che la 
strada non riaprirà».

Zotta, che successivamente 
aveva indicato ottobre come 
il mese in cui finalmente i cit-
tadini e i pendolari avrebbero 
potuto utilizzare la provincia-
le per gli spostamenti in dire-
zione del lago di Bracciano e 
viceversa verso il litorale.
«Sono anni – ha commen-
tato Pascucci – che questa 
strada è vergognosamente 
chiusa. L’arteria cruciale che 
ci collega con l’area del lago 
e indispensabile per il rag-
giungimento dell’ospedale 
di Bracciano, che ha subito 
ingenti danni causati dalle 
continue frane e su cui nes-
suno ha fatto niente».
«È inaccettabile. Così come 
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In difficoltà dopo la chiusura del lockdown, i commercianti del mercato
in piazza due volte a settimana fino a mercoledì 28 ottobre.

Sempre presenti i banchi degli agroalimentari.

PROROGATA LA DOPPIA APERTURA 
DEL MERCATO SETTIMANALE

C
on ordinanza sindaca-
le n.40 del 21 settem-
bre 2020 è stata pro-

lungata fino al 28 ottobre la 
doppia apertura settimanale 
del mercato settimanale di 
Marina di Cerveteri.
«La chiusura forzata impo-
sta dal lockdown del mese 
di marzo – spiega Luciano 
Ridolfi, assessore alle attivi-
tà economiche e produttive 
del comune di Cerveteri – ha 
portato a gravi conseguenze 
economiche ai tanti impren-
ditori titolari di banchi al mer-
cato. Con questa ordinanza 
di prolungamento speriamo 
di poter dare un piccolo, ma 
importante segnale di vici-
nanza a questo importante 
settore dell’economia e del 
commercio. Il mercato di 
Cerenova infatti, è un vero e 

coltà, non hanno mai fatto 
mancare il loro sostegno e 
la qualità dei loro prodotti, 
impegnandosi con conse-
gne a domicilio e rendendo-
si sempre disponibili anche 
nel donare a chi si trovava in 
maggiore difficoltà».
«Il mercato di Cerenova rap-
presenta una risorsa impor-
tantissima per l’economia 
della nostra Città e per la 
nostra Frazione balneare – 
hanno detto i due assessori 
dell’Amministrazione Pascuc-
ci - Gli ottimi risultati in ter-
mini di presenze degli anni 
precedenti, ci hanno fatto 
ritenere opportuno prolun-
gare, anche quest’anno la 
permanenza del mercato sta-
gionale, anche e soprattutto 
per aumentare il servizio reso 
alla cittadinanza».

proprio punto di riferimento 
per tantissimi cittadini oltre 
che per i villeggianti, che 
nonostante l’estate sia ter-
minata, potrebbero decidere 
di tornare nelle case al mare 
per trascorrere una giornata 
nella nostra città».
Aperta ogni giorno invece, la 
parte di mercato dedicata ai 
produttori enogastronomici 
del territorio.
«Oltre alla parte più com-
merciale – ha aggiunto Ric-
cardo Ferri, assessore alle 
politiche agricole del co-
mune di Cerveteri – è ov-
viamente sempre aperta la 
parte dedicata ai produtto-
ri agroalimentari del nostro 
territorio. Nonostante nel-
la prima fase del lockdown 
anche loro abbiano vissuto 
un momento di grave diffi-







Cerveteri • 81

Integratori, pappe e articoli per l’infanzia, cosmetici e make-up

a base di ingredienti naturali. «Se li proponiamo, li abbiamo testati»

PARAFARMACIA DE FALCO
A CERVETERI: TUTTO PER IL BENESSERE

T
utto per la salute, la 
cura della persona (e 
del bambino) e per 

ritrovare il benessere. Nel 
centro storico di Cervete-
ri la Parafarmacia de Falco 
è sinonimo di attentissima 
selezione di tutti i prodotti: 
non solo farmaci, ma anche 
articoli per il benessere, pri-
ma infanzia, cosmetica e ve-
terinaria. E tanti altri servizi, 
tra cui la possibilità di misu-
rare la pressione sanguigna e 
confrontarsi direttamente in 
sede con esperti e specialisti, 
come il nutrizionista. «Siamo 
fornitissimi – ha spiegato la 
dottoressa Francesca de Fal-
co – di ogni genere di medici-
nale, sia OTC che i medicinali 
da banco senza prescrizio-
ne SOP. In questo periodo 
così particolare abbiamo 
aumentato la consapevolez-
za dell’importanza di avere 
un buon sistema immunita-

esperti, delle vere e proprie 
sedute per far testare diret-
tamente ai clienti, donne e 
uomini, i benefici dei prodotti 
che scegliamo per loro». Par-
ticolarmente fornita e atten-
ta è la selezione di prodotti 
per l’infanzia, dal benessere 
alle pappe, dai prodotti per 
l’igiene alle linee biologiche 
e naturali dedicate ai bimbi 
e alle mamme. Presso la Pa-
rafarmacia de Falco è inoltre 
possibile incontrare per visite 
e controlli anche la biologa 
nutrizionista Dott.ssa Arian-
na Capi (per appuntamenti: 
06.39731828).

rio: con i giusti integratori, 
contenenti vitamine fonda-
mentali come la D e la C ed 
elementi importanti come 
per esempio zinco, selenio e 
quercetina, possiamo dare un 
grande aiuto alle nostre dife-
se immunitarie e affrontare 
la stagione con più vigore». 
La Parafarmacia de Falco 
ha aperto con la missione di 
mettere a disposizione dalle 
famiglie esclusivamente pro-
dotti di alta qualità, naturali 
e accessibili a tutte le tasche: 
«selezioniamo e testiamo 
personalmente i prodotti che 
proponiamo – assicura Fran-
cesca de Falco – linee e trat-
tamenti sono sempre natura-
li, con la certezza di utilizzare 
solo prodotti sicuri. Nel set-
tore cosmetico e make-up 
prediligiamo le proprietà be-
nefiche delle piante e della fi-
toterapia. Inoltre proponiamo 
periodicamente, con i nostri 
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Pascucci e Ascani: «Approvato il nostro emendamento per un percorso 
ciclopedonale che collegherà le due città balneari»

CITTÀ METROPOLITANA: A PIEDI
E IN BICI TRA CERVETERI E LADISPOLI

C
erveteri e Ladispoli 
protagoniste assolute, 
a Palazzo Valentini, du-

rante l’approvazione del Bi-
lancio Previsionale della Città 
Metropolitana di Roma Capi-
tale. È stato infatti approvato 
un emendamento di 100mila 
euro presentato dai consiglie-
ri Alessio Pascucci, Sindaco 
di Cerveteri, e Federico Asca-
ni, Consigliere comunale di 
Ladispoli, per la realizzazione 
di un percorso ciclopedona-
le che colleghi attraverso la 
Palude di Torre Flavia i due 
comuni. All’emendamento, su 
richiesta degli stessi Pascucci 
e Ascani, ha fatto seguito uno 
specifico Ordine del Giorno 
sull’argomento approvato 

cor maggiore per tutti coloro 
che vogliono godere a pieno 
della bellezza di un angolo 
naturalistico unico al mondo 
come quello del Monumento 
Naturale di Torre Flavia».
«Si tratta di un patrimonio 
dal valore inestimabile per 
il nostro territorio – dichia-
rano i due Consiglieri Me-
tropolitani – è evidente che 
la cifra di 100mila euro che 
siamo riusciti a far stanzia-
re a bilancio non sarà suf-
ficiente a finanziare l’ope-
ra nella sua interezza, ma 
come sempre fatto, conti-
nueremo a portare in ogni 
sede opportuna le istanze 
di un territorio che è unico 
al mondo».

all’unanimità dei presenti.
«Nonostante il nostro ruolo 
di opposizione, con un im-
portante lavoro di squadra e 
reciproca collaborazione ab-
biamo ottenuto uno stanzia-
mento di risorse davvero im-
portante per lo sviluppo del 
nostro territorio – dichiarano 
Pascucci e Ascani – per la 
realizzazione di quest’opera, 
già esistente nella parte del 
Comune di Ladispoli e in fase 
di costruzione a Campo di 
Mare nell’ambito del restyling 
del Lungomare dei Navigatori 
Etruschi. L’opera rappresenta 
un’importante opportunità di 
sviluppo, soprattutto da un 
punto di vista turistico. Diven-
terà dunque un’attrazione an-
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Sessantotto baby Caretta Caretta schiudono le uova depositate nell’area
della Palude di Torre Flavia e prendono il largo

IL MIRACOLO DELLA VITA
A CAMPO DI MARE

S
ono ben 68 le baby tar-
tarughe caretta caretta 
che hanno preso il lar-

go, per la prima volta, dalle 
spiagge della Palude di Torre 
Flavia. A contarle i respon-
sabili di Tartalazio durante 
le fasi di apertura del nido. 
Dopo la prima schiusa delle 
uova i volontari, gli uomini 
della Capitaneria di Porto e 
Tartalazio hanno continuato 
a monitorare il nido per al-
tre 48 ore. «Solitamente – ha 
spiegato il coordinatore Tar-
talazio, Luca Marini – prima 
esce il gruppo più sostan-
zioso e nelle ore successive 
qualche altro piccolo grup-
petto». Secondo Marini, trat-
tandosi di un nido traslocato, 
le possibilità di schiusa pote-
vano essere non molto alte.

venne trasferito nuovamente 
a Campo di Mare a causa del-
le mareggiate che avrebbero 
potuto metterlo in pericolo.
Una decisione fortemente 
contestata dall’Amministra-
zione comunale di Ladispoli 
che aveva anche inviato una 
lettera a Tartalazio chieden-
do spiegazioni sul cambio 
di Comune. Mentre ancora si 
cerca una risposta, le uova si 
sono schiuse, le tartarughine 
hanno preso il largo, e chis-
sà magari torneranno tra 20 
anni a nidificare proprio a 
Campo di Mare.
Soddisfatto anche il respon-
sabile della Palude di Tor-
re Flavia, Corrado Battisti: 
«Questa spiaggia – ha detto 
– diventa una spiaggia eco-
logica di altissimo valore».

Invece stavolta è andata di-
versamente. Le baby tarta-
rughe hanno deciso di uscire 
tutte insieme.
«Pensavamo che si sarebbe-
ro schiuse circa 30 o 40 uova 
e già saremmo stati felici – ha 
aggiunto Marini – ma 68 uova 
schiuse è circa il 75% di quel-
le depositate. Un successo».
«Nel nido traslocato qualche 
anno fa, su 88 uova erano 
nate 34 tartarughe perché 
il trasloco è pericoloso e va 
fatto solo quando necessa-
rio». In questo caso la Caretta 
Caretta dopo una prima “pas-
seggiata” a Campo di Mare, 
disturbata da bagnanti e flash 
aveva deciso di allontanarsi 
per poi rifugiarsi sulla spiag-
gia di Palo, nei pressi dei bun-
ker. Ma la notte stessa il nido 
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Premio Impegno Civico 2020 Marina di Cerveteri:
garantito il servizio pubblico anche durante la pandemia

LA MADRE PINSA PREMIATA
PER L’IMPEGNO CIVICO

L
a Madre Pinsa ottiene 
un riconoscimento dal 
Comitato di Zona Cere-

nova Campo di Mare insie-
me al Comitato locale per il 
Controllo del Vicinato e con 
il Patrocinio dell’Amministra-
zione comunale del Sindaco 
di Cerveteri Alessio Pascucci.
“Per lo straordinario apporto 
fornito alla Comunità di Ma-
rina di Cerveteri in occasione 
dell’emergenza sanitaria CO-
VID 19 della Primavera 2020” 
– si legge sulla targa conse-
gnata nelle mani di Filippo e 
Luca, giovani ma eccellenti 
ristoratori del territorio.
In effetti, dall’inizio della pan-
demia e senza soluzione di 
sorta, l’impegno dello Staff 
de La Madre Pinsa si è fatto 
sentire, con una presenza si-
cura che ha garantito a tante 
famiglie di non rinunciare al 
piacere di una cena diversa 
dal solito, pur costretti tra le 
mura domestiche dall’emer-

network Baraonda.
Grazie alle prenotazioni e alle 
ordinazioni on-line la Madre 
Pinsa offre un efficiente ser-
vizio delivery, cioè le ordina-
zioni con consegna a domi-
cilio, e take away, il classico 
asporto, completamente gra-
tuito. Ordinare è facilissimo 
perché si può fare diretta-
mente dalle pagine social del 
locale. Inoltre, è possibile an-
che prenotare un tavolo pres-
so La Madre Pinsa ed evitare 
di fare la fila o, peggio an-
cora, ritrovarsi in assembra-
mento sulla porta del locale.

genza in corso.
Così facendo, Luca e Filippo 
hanno potuto salvaguardare 
anche qualche posto di lavo-
ro. Un impegno concreto. Uno 
sforzo che è poi ritornato sot-
to forma di fiducia della clien-
tela acquisita, visto il successo 
che sta ricevendo la “pinseria” 
riuscendo ad animare la piaz-
za centrale di Cerenova per 
tutti i mesi dell’estate 2020.
La Madre Pinsa è tra le ol-
tre cinquanta attività com-
merciali del territorio che 
hanno aderito al progetto 
Baraonda Food, lanciato dal 
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L’encomio del Sindaco Pascucci: «ligio, disponibile e preparato, una collaborazione 
determinante nel risolvere numerose tematiche ambientali del nostro territorio»

ARRIVEDERCI AL SOTTOCAPO 
STEFANO CORDISCO

I
l sottocapo Stefano Cor-
disco lascia Cerveteri, ma 
prima del suo addio, il 

sindaco Alessio Pascucci ha 
voluto conferirgli un enco-
mio formale per i dieci anni 
di servizio nel territorio.
«Un valido esempio e fe-
dele uomo delle istituzioni, 
ligio al dovere, punto di ri-
ferimento ed elemento chia-
ve per il raggiungimento di 
importanti obiettivi dell’am-
ministrazione comunale in 
materia di politiche ambien-
tali» - ha dichiarato il Sinda-
co, durante la consegna del 
riconoscimento.
«Durante gli anni in cui ha 
prestato servizio presso 
l’ufficio locale marittimo di 
Ladispoli – ha detto il Sin-
daco – Stefano Cordisco ha 
rappresentato un punto di 
riferimento per preparazio-
ne, abnegazione e disponi-
bilità per l’intera macchina 
amministrativa del Comune 
di Cerveteri».
«Ha contribuito – ha aggiun-
to il Sindaco – in maniera 
determinante alla risoluzio-
ne di numerose tematiche 
ambientali, che da tempo 
affliggevano il territorio e 
l’ecosistema della città di 
Cerveteri. Cordisco si è di-
mostrato essere presente 
non solo da un punto di vi-
sta tecnico in materia di po-
litiche ambientali, ma anche 
nella quotidiana attività am-

inquinamento nei pressi del 
Borgo di Ceri, operazione 
per il quale anche il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare On. 
Sergio Costa ha riconosciu-
to l’egregio lavoro insignen-
do lo stesso Cordisco di una 
pubblica benemerenza al 
merito ambientale».

ministrativa dell’ente, facen-
do sentire forte e vicino il 
sostegno della Guardia Co-
stiera nel territorio».
Determinante quindi, se-
condo il Sindaco di Cervete-
ri, la collaborazione tra Enti 
pubblici che in questi anni 
ha portato ad affrontare, e 
spesso a risolvere, proble-
matiche di importante enti-
tà ai fini del benessere pub-
blico e ambientale.
«Tra i tanti obiettivi rag-
giunti con la collaborazione 
di tutta la Guardia Costie-
ra nel nostro territorio – ha 
spiegato il Primo Cittadino 
– è impossibile non citare 
la risoluzione del problema 
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La manifestazione si terrà il prossimo 11 ottobre è aperta a chiunque
speri ancora in un mondo senza violenze

CERVETERI ADERISCE ALLA MARCIA 
PER LA PACE PERUGIA–ASSISI

«Mai come in questo mo-
mento, c’è bisogno di unione 
e di un forte messaggio di 
pace e coesione tra tutti».
Lo ha detto Federica Batta-
farano, Assessora alla cultu-
ra, sport e politiche giovanili 
del Comune di Cerveteri.
Anche quest’anno, infatti, 
Cerveteri sarà in marcia per 
la pace e i diritti umani. Nel 
rispetto delle norme per il 
contrasto al Covid-19, dome-
nica 11 ottobre la marcia per 
la pace Perugia-Assisi 2020 
sarà una catena umana. Come 
ogni anno, l’Amministrazione 
comunale Caerite, attraver-
so l’assessorato alle politiche 
culturali ha aderito formal-
mente alla manifestazione.
L’assessora Federica Batta-

sto momento, c’è bisogno di 
unione e di un forte messag-
gio di pace e coesione tra i 
popoli – ha dichiarato Fede-
rica Battafarano, assessora 
alle politiche culturali del 
comune di Cerveteri – per 
questo, anche quest’anno, il 
Comune di Cerveteri inten-
de partecipare e sostenere 
la Marcia per la Pace Perugia 
– Assisi. Nel 2020, ci trovia-
mo ancora nella condizione 
di dover sfilare per chiedere 
la pace, e non, purtroppo, 
per festeggiare la pace. Per 
questo continuiamo a par-
tecipare convintamente a 
questa bella e importantis-
sima manifestazione. Spero 
che saremo come sempre in 
tantissimi».

farano, in collaborazione con 
l‘azienda di trasporti Seatour, 
ha organizzando un servizio 
bus che da Cerveteri porterà 
i partecipanti direttamente 
nel luogo della manifesta-
zione. La partenza è alle ore 
7:00 di domenica 11 ottobre, 
il ritorno è previsto in serata. 
Sarà obbligatorio indossare 
sia sul pullman che duran-
te la marcia, la mascherina 
protettiva e portare con se 
l’igienizzante per le mani.
«Viviamo in un periodo sto-
rico estremamente difficile, 
reduci dal lockdown dettato 
dalla pandemia, fatto di in-
sicurezze, paure, sentimenti 
di rivalsa e talvolta dellai ri-
cerca di una giustizia sociale 
fai da te. Mai come in que-
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CORONAVIRUS, TRE REGOLE
PER UNA DIETA ANTISTRESS

L
a pandemia da coro-
navirus sta avendo un 
impatto rilevante sul-

la salute di tutti noi. Oltre al 
rischio legato al contagio, il 
virus agisce indirettamente 
attraverso meccanismi che 
producono stress e modifica-
no le nostre abitudini alimen-
tari e i nostri stili di vita. Le 
cattive condizioni di salute 
di milioni di cittadini dei Pa-
esi occidentali e del resto del 
mondo hanno diverse cause, 
con due protagonisti prin-
cipali: da un lato il “cibo fin-

to” dell’industria alimentare, 
dall’altro lo stress e l’aumento 
del suo principale prodotto 
metabolico, il cortisolo.
Il cortisolo è un ormone fon-
damentale, che per larga 
parte della nostra storia ci 
ha salvato la vita. Per almeno 
300.000 anni, i nostri ante-
nati Sapiens - grazie all’azio-
ne del cortisolo - riuscivano 
ad attivare rapidamente le 
risorse necessarie ad evitare 
il pericolo e salvarsi la vita. 
Il cortisolo è come la sirena 
dei pompieri: in poco tem-
po aumenta la pressione del 

sangue, riduce le difese im-

munitarie (molto costose in 
termini di energia), fa accu-

mulare zuccheri nel sangue e 
trasforma in zuccheri le pro-
teine prese dai muscoli. Con 
questi meccanismi il cortiso-
lo ci fa superare i momenti di 
crisi. Finita la situazione d’e-
mergenza, l’organismo deve 
ripristinare le condizioni ba-
sali per evitare le conseguen-
ze negative della sua perma-
nenza in circolo.
Quando la fonte di stress 
persiste il cortisolo mantiene 
l’organismo in uno stato di 
allerta, con numerosi aspetti 
negativi per il benessere e la 
salute: eccessiva stanchezza, 
perdite di massa muscolare 
e ritenzione di liquidi. Inol-
tre, ingrassiamo facilmente, 
anche senza abbuffate, sem-
plicemente mangiando cibo 
sbagliato.
Come affrontare il distan-

ziamento sociale e le tante 
incognite per il futuro che ri-
guardano la nostra vita? L’a-
limentazione e lo stile di vita 
possono aiutarci a limitare 
le conseguenze dello stress 
quotidiano. L’obiettivo prin-
cipale di una dieta antistress 
è mantenere la glicemia il più 
costante possibile, per limita-
re la produzione di insulina. 
Per far questo è opportuno 

seguire tre regole.
Per prima cosa pasti frazio-
nati. Poi, niente cibo-spazza-

tura: dobbiamo cucinare noi 
o mangiare dove si cucina 
davvero. Infine, tante fibre 
(verdure e legumi, cereali in-

tegrali e frutta), possibilmen-
te all’inizio di ogni pasto. Per 
lo stile di vita non serve lo 
sport agonistico ma un’atti-
vità motoria lenta e piacevo-
le. Il terzo pilastro è il riposo. 
In un periodo di bombarda-
mento di informazioni e co-
municazioni sarebbe bene 
riuscire a spegnere gli smar-

tphone per almeno 7 ore. 
Avremmo così la possibilità 
di riposarci senza interruzioni 
e ripristinare il nostro ritmo 

sonno-veglia, da mesi messo 
a dura prova dalla pandemia.

Dott. 
DANIELE SEGNINI, 

Biologo nutrizionista
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FUMARE AL TEMPO DEL COVID

L
a pandemia di corona-

virus sta cambiando le 
nostre vite con riper-

cussioni sulle nostre abitudi-
ni, compreso l’uso e l’abuso 
di sostanze. Le dipendenze 

da sostanze - tabacco, alcol 
e altre droghe - insieme alle 
dipendenze comportamen-
tali (gioco d’azzardo, cibo, 
internet, doping) sono im-
portanti fattori di rischio per 
la salute pubblica. Durante 
gli ultimi mesi il rischio si è 
moltiplicato per i lunghi pe-
riodi di forzata permanen-
za a casa. Sembra persino 
inutile ribadirlo, ma la nico-

tina non ha alcuna funzione 
protettiva nei confronti del 
coronavirus, come hanno ri-
portato alcune fake-news. 
Al contrario, i fumatori che 
hanno contratto l’infezione 
hanno avuto mediamente 
un rischio di mortalità e di 
ricorso alla terapia intensiva 
e alla ventilazione meccanica 
più che doppio (12% contro 
5%) rispetto a chi non fuma, 
secondo uno studio del New 

England Journal of Medicine. 
Le misure di distanziamento 
sociale hanno avuto impor-

tanti effetti nel consumo di 
tutte le sostanze “legali”: in 
tutto il mondo si registrato un 
forte aumento della vendita 
di alcolici – in parte compen-
sato dalla chiusura di bar e ri-
storanti – e di cannabis light, 
spesso utilizzata per placare 
l’ansia e migliorare la qualità 
del sonno. Si segnalano an-
che aumenti nella vendita e 
nelle prescrizioni di ansiolitici 
e antidepressivi. Per quanto 
riguarda il fumo da sigaretta 
l’Istituto Superiore di Sani-

tà ha pubblicato i risultati di 
un’indagine, ottenuta tramite 
questionari anonimi: durante 
il lockdown molte persone 
hanno aumentato il numero 
giornaliero di sigarette, pro-
babilmente con la speranza 
di ridurre ansia e stress.
Il 10 gennaio del 2005 - 15 
anni fa - entrava in vigore 
in Italia la Legge Sirchia che 
per tutelare i non fumatori 
vietava il fumo in tutti i locali 
pubblici. Le grandi aziende 
del tabacco hanno incassato 
il colpo e sono passate alla 
controffensiva con accurate 
strategie di manipolazione 
che mettono in dubbio la pe-

ricolosità di un prodotto – il 
fumo – che uccide il 50% dei 
suoi consumatori. Mentre vi-
viamo in pieno la pandemia 
Covid, non dobbiamo per-
dere di vista la pandemia da 
fumo, per la quale non arri-
verà mai un vaccino e per la 
quale ogni anno nel mondo 
7 milioni di persone perdo-
no la vita e un milione che 
si ammala e muore pur non 
fumando, ma solo vivendo 
vicino a persone che fumano.
Il Centro Antifumo è un ser-
vizio gratuito della ASL a cui 
si accede con un'impegnati-
va del medico di famiglia o 
dello specialista.

Dott.ssa 
LUCIANA CACCIOTTI, 

Responsabile del 

Centro Antifumo della 

ASL Roma 4

Non perdiamo di vista la "pandemia da fumo"



98 • Cerveteri

Il Nucleo Subacqueo Cerveteri Onlus impegnato con successo
nel recupero di un’imbarcazione affondata nel corso dell’estate

RECUPERATA UN’IMBARCAZIONE
16 METRI SOTTO IL MARE

S
i è svolto con succes-
so un importante in-
tervento di recupero 

in mare da parte del Nucleo 
Subacqueo Cerveteri Onlus.
Il gruppo, coordinato da Fa-
brizio Pierantozzi, è stato in-
fatti impegnato nell’attività 
di ricerca e di recupero di 
un’imbarcazione affondata 
nel corso dell’estate. Dopo 
un attento e minuzioso la-
voro di ricerca, sono riusciti 
a ritrovare l’imbarcazione 
adagiata sul fondo fangoso 
a ben 16 metri di profondità.
Dopo averla riportata in su-
perficie con l’ausilio di pallo-
ni di sollevamento, il Nucleo 

punto è stato questo recu-
pero. È stato un lavoro molto 
impegnativo, per il quale 
anche le Forze dell’Ordine e 
le altre istituzioni del territo-
rio, tra cui la Capitaneria di 
Porto, si sono complimenta-
te con loro. Ai nostri “sub”, 
a nome della città di Cerve-
teri, i miei complimenti per 
compito portato a termine e 
per tutto il lavoro che quo-
tidianamente svolgono nel 
territorio».
Per informazioni e iscri-
zioni, chiamare il numero 
379.2220022 oppure inviare 
una e-mail a nucleosubac-
queocerveteri@gmail.com

Subacqueo ha proceduto 
allo svuotamento dell’imbar-
cazione che è stata riportata 
alla possibilità di galleggia-
mento e quindi restituita al 
legittimo proprietario.
«Il Nucleo Subacqueo Cer-
veteri Onlus rappresenta un 
punto di forza nel mondo 
dell’associazionismo del no-
stro territorio – ha dichiara-
to Alessio Pascucci, sindaco 
di Cerveteri – oltre alle con-
suete e importantissime at-
tività di assistenza, soccor-
so e formazione, non fa mai 
mancare il proprio apporto, 
con uomini e mezzi, in atti-
vità straordinarie come ap-
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Il 61enne di Viterbo cercava di attraversare il fosso Zambra
quando è stato trascinato via dalla corrente

Il Vice della Parrocchia di Santa Maria Maggiore chiamato ad insegnare
presso il seminario in Uganda

RITROVATO A CAMPO DI MARE
IL CORPO DI UN UOMO

CERVETERI SALUTA DON RONALD

L
a cittadinanza di Cerve-
teri saluta Don Ronald, 
Viceparroco presso la 

Parrocchia di Santa Maria 
Maggiore. Nei giorni scorsi, in-

È 
di Viterbo l’uomo 
scomparso in mare a 
Campo di Mare e ritro-

vato morto a 500 metri più a 
nord dal luogo dell’incidente.
Il fatto è accaduto lo scorso 
5 ottobre. L’uomo, secondo 
quanto raccontato da un te-
stimone, stava cercando di 
attraversare il fosso Zambra 
quando è stato risucchiato 
dalla correte, prima della foce 
e poi del mare. Immediate le 
ricerche da parte degli uomini 
della Capitaneria di Porto e dei 
Vigili del Fuoco. Oltre a una 
motovedetta “ognitempo” e 
a un gommone della Guardia 
costiera è stato da subito im-
piegato nelle ricerche anche 

tempo passato in città ha sa-
puto conquistare la simpatia 
di molti. Un sentimento con-
traccambiato e testimonia-
to in una nota che gli stessi 
parrocchiani e cittadini han-
no voluto diffondere, affer-
mando: «Tutta la comunità di 
Cerveteri dice grazie a Don 
Ronald, con l’augurio che un 
domani possa tornare a tro-
varci. Grazie di tutto Don Ro-
nald. Buon viaggio e buona 
vita per la tua nuova espe-
rienza sacerdotale».

mento del corpo, è stato an-
che l’impiego nelle operazioni 
di ricerca del nucleo sommoz-
zatori dei vigili del fuoco. Pro-
prio il personale del nucleo, 
infatti, ha rinvenuto il corpo 
del malcapitato poi identifica-
to grazie alle ricerche condot-
te dal comando territoriale 
dell’Arma dei Carabinieri.
Si tratta di un uomo di 61 anni, 
M.N. residente a Viterbo.

fatti, il sacerdote è partito alla 
volta dell’Uganda, in Africa, 
dove è chiamato a continuare 
il suo compito religioso e ad 
insegnare presso il seminario.
Da tutti i parrocchiani e da 
moltissimi cittadini di Cerve-
teri, che hanno avuto modo 
di conoscerlo, sono arriva-
ti affettuosi saluti per la sua 
nuova missione, anche se 
con un po’ di dispiacere data 
l’affezione da tutti provata 
nei suoi riguardi. Con umil-
tà e semplicità nel corso del 

un elicottero dei vigili del fuo-
co decollato da Ciampino, poi 
avvicendato da un elicottero 
della base di Sarzana della 
Guardia Costiera. Sul posto, in 
riva al mare di Cerveteri, in un 
primo momento era stato indi-
viduato uno zaino, presumibil-
mente appartenente all’uomo 
scomparso in mare e subito 
consegnato ai Carabinieri.
Determinante, per il ritrova-
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Dal 18 ottobre a Santa Marinella sarà in funzione il Seabin,
progetto dell’Associazione Nature Education per ripulire i mari dalla plastica

IL SEABIN RACCOGLIERÀ
500 TONNELLATE DI RIFIUTI L’ANNO

S
anta Marinella vedrà fi-
nalmente in funzione il 
Seabin, il raccoglitore 

mangia plastica che, posi-
zionato in mare, avrà la ca-
pacità di “spazzare via” ogni 
tipo di rifiuto, specialmente 
di tipo plastico. 
Posizionato presso il Porto 
Turistico di Santa Marinella, 
il dispositivo è stato propo-
sto dall’Associazione Nature 
Education ed acquistato con 
l’aiuto di ben 43 imprendito-
ri di Santa Marinella e San-
ta Severa e di tanti cittadini 
che, in questi anni, hanno 
dato fiducia a questo ormai 
grande e apprezzato gruppo 
di volontari. Volontari che, 

anti covid e a cui la cittadi-
nanza è invitata.
Il dispositivo può filtrare fino 
a 25mila litri d’acqua l’ora, la-
vora 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, ed è composto totalmente 
da materiali riciclabili. Dav-
vero un’importante occasio-
ne per tutti. 
«Ringraziamo con tutto il 
cuore la città che ha aderi-
to a tutte le nostre iniziative, 
in particolare a quest’ultima 
– ha dichiarato l’Associazio-
ne – Il nostro compito con-
tinuerà ad essere quello di 
salvaguardare il mondo, gra-
zie al contributo di ciascun 
individuo».

Di Beatrice Pucci

senza sosta, ogni giorno in-
tervengono con pazienza 
e costanza per rimediare 
all’inciviltà delle persone, fa-
cendo del bene al territorio e 
rendendolo quindi più pulito.
Molti, in questi anni, i servizi di 
volontariato svolti sulle spiag-
ge e nelle campagne di Santa 
Marinella. Oggi, grazie alla for-
za di volontà di tanti cittadini 
volontari, la città avrà questa 
importante opportunità.
Il Seabin che sarà posizio-
nato nel mare di Santa Ma-
rinella sarà il numero 860 
nel mondo. Domenica 18 
ottobre sarà inaugurato con 
una manifestazione che sarà 
svolta rispettando le norme 
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Il dirigente del Comune: «Le opere erano ferme dal marzo 2017.
Atteggiamento poco collaborativo da parte dell’impresa»

VIA DELLE COLONIE, SOLUZIONE 
SULLA VICENDA DEI LAVORI

«L’Amministrazione comu-
nale di Santa Marinella ha 
provveduto a contestare l’i-
nadempimento, a formaliz-
zare la risoluzione in danno 
e ad avviare la procedura 
per la escussione delle po-
lizze fideiussorie rilasciate 
dall’impresa appaltatrice a 
garanzia della corretta ese-
cuzione delle opere». 
A dirlo il dirigente del Co-
mune di Santa Marinella Er-
manno Mencarelli, il quale ha 
proseguito dicendo che si è 
giunti ad un accordo. “L’im-
presa sta terminando la posa 

meteorologiche non hanno 
consentito alle maestranze 
di lavorare con profitto». 
«Successivamente si prov-
vederà alla posa del tappe-
tino di asfalto. Purtroppo 
l’impresa appaltatrice non 
ha mai avuto un atteggia-
mento collaborativo ma i 
tecnici dell’Amministrazione 
comunale e la direzione dei 
lavori stanno vigilando con 
costanza e professionalità 
affinché tutto possa termi-
nare con la massima effi-
cienza e nella soddisfazione 
generale».

di una tubazione stradale di 
circa cento metri lineari che 
dovrà arrivare fino al fosso. 
Naturalmente la posa incon-
tra sempre interferenze con-
tinue con i sotto servizi, per 
lo più relative agli impianti 
di fornitura dei servizi alle 
abitazioni e ciò, è causa di 
continue interruzioni per l’in-
tervento dei relativi gestori”. 
«Questi lavori - ha prosegui-
to - dovranno terminare con 
lo spirare del mese di otto-
bre, salvo piccole proroghe 
dovute al recupero dei giorni 
in cui le avverse condizioni 
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La Lista Tidei non perde numeri: “il progetto prosegue all’interno
di una compagine unita”

SANTA MARINELLA, FUORI FRONTI 
DENTRO VERZILLI

A 
Santa Marinella pas-
saggio di testimone 
tra i consiglieri Dani-

la Verzilli e Fabrizio Fronti, 
all’interno della “Lista Ti-
dei”, alla quale fanno rife-
rimento anche i consiglieri 
comunali Roberto Angeletti 
e Patrizia Befani e l’asses-
sore Roberta Gaetani.
«Il progetto disegnato dalla 
Lista Tidei proseguirà senza 
interruzione. Abbiamo come 
solo interesse il grande svi-
luppo del nostro territorio 
ed il miglioramento della 
qualità della vita della sua 
popolazione, sia quella resi-
dente che quella che sceglie 
Santa Marinella e Santa Se-
vera come punto di svago 
– ha dichiarato il portavoce 
del gruppo Roberto Ange-
letti - Uno sviluppo rispet-
toso dell’ambiente, un be-

stata condizione finanziaria 
del Comune e dalla terribile 
congiuntura economica se-
guita alla pandemia mon-
diale di cui ancora subiamo 
gli effetti».
«Fabrizio Fronti - dicono 
dalla Lista Tidei - rimarrà a 
lavorare assieme a noi anche 
se non dal consiglio comu-
nale, perché il contributo che 
ha recato al nostro progetto 
ed a tutta la Città è stato im-
portante ed il suo patrimo-
nio personale di conoscenza 
e competenza non deve es-
sere disperso».
La consistenza numerica 
del gruppo sembra quin-
di rimasta invariata anche 
con l’uscita del consigliere 
Fronti, nonostante alcune 
polemiche che minavano la 
solidità della compagine a 
sostegno del Sindaco Tidei.

nessere ed una qualità della 
vita che non deve trascurare 
né dimenticare chi è più di-
stante da noi, gli ultimi del-
la nostra Società, i disagiati, 
gli emarginati da un sistema 
economico che divora risor-
se senza nulla lasciare a chi 
rimane indietro».
«In qualità di portavoce del 
gruppo - ha proseguito An-
geletti - porgo un caloroso 
benvenuto a Daniela Ver-
zilli, rientrata in consiglio 
comunale e tornata tra le 
nostre file a testimoniare 
la bontà del gruppo. È una 
donna capace e preparata 
e ben saprà accrescere con 
le sue qualità il lavoro di 
un gruppo coeso e leale ad 
un’Amministrazione comu-
nale che sta facendo tanto 
e tanto dovrà fare pur con 
i limiti imposti dalla disse-
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L’Assessore Riccetti: «Continuiamo a sostenere le famiglie in difficoltà»

BUONI SPESA E BUONI FARMACO, 
PUBBLICATO IL NUOVO AVVISO

È 
stato pubblicato l’avvi-
so per la concessione di 
buoni spesa per l’acqui-

sto di generi alimentari e me-
dicinali a favore di persone e 
famiglie in condizioni di disa-
gio economico e sociale cau-
sato dalla situazione emer-
genziale in atto, provocata 
dalla diffusione del Covid-19.
Come sottolinea l’Assessore 
ai Servizi sociali, Alessandra 
Riccetti, «l’emergenza so-
cio-economica latente, am-
plificata da quella sanitaria, 
continua ad essere scrupo-
losamente monitorata dai 
nostri uffici. Una attenta 
programmazione dell’eroga-
zione dei fondi disponibili ci 
consente di tornare in questi 

bancari o postali non supe-
riori per l’intero nucleo fami-
liare ad euro 2.000 alla data 
del 30/06/2020.
L’accesso alla prestazione 
sarà determinata dalla con-
dizione economica del nu-
cleo familiare e dal numero 
dei suoi componenti: si terrà 
conto di ogni forma di red-
dito, di sostegno pubblico o 
istituto previdenziale (red-
dito di cittadinanza, contri-
buti economici, contributi a 
sostegno del pagamento del 
canone di locazione, contri-
buti a favore di persone con 
sofferenza psichica, cassa 
integrazione, NASPI, stipen-
di, pensioni, pensioni sociali, 
pensioni di invalidità, inden-
nità di accompagnamento, 
mantenimento in favore del 
coniuge e/o dei figli, rendi-
te da locazioni di immobili, 
ecc.) percepita nel mese di 
giugno 2020.
Gli stranieri, residenti nel Co-
mune di Civitavecchia, non 
appartenenti all’Unione Euro-
pea dovranno essere in pos-
sesso di permesso di sog-
giorno in corso di validità.
Possono accedere alle pre-
stazioni anche i soggetti già 
in carico ai Servizi Sociali o 
beneficiari di forme di soste-
gno al reddito e alla povertà 
erogate da Enti Pubblici. È 
ammessa la presentazione 
della domanda da parte di 
un solo componente dello 
stesso nucleo familiare.

mesi a far sentire il sostegno 
ai nuclei familiari, anche mo-
noparentali. Raccomando 
tuttavia, come fatto in pas-
sato, la massima precisione 
da parte degli utenti e in 
particolare la assoluta fedel-
tà alla realtà di quanto si di-
chiara».
La durata dell’erogazione 
sarà determinata dalla di-
sponibilità dei fondi all’uopo 
destinati.
La misura è destinata ai nu-
clei familiari, anche monopa-
rentali, residenti nel comune 
di Civitavecchia, che non 
dispongono di adeguate ri-
sorse economiche ed alcuna 
forma di sostentamento re-
peribile attraverso accumuli 
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L'ospedale San Paolo riapre la sala prelievi,
si accettano al massimo 50 pazienti al giorno

AL BAMBIN GESÙ
TEST DEL CORONAVIRUS
ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

D
a lunedì 5 Ottobre 
test per il nuovo Co-
ronavirus anche ai 

più piccoli grazie al Bambin 
Gesù. Operatori specializza-
ti saranno presenti in tutti i 
drive-in e due ambulatori 
saranno allestiti a Civitavec-
chia e Palidoro. L’Unità di 
Crisi COVID-19 della Regio-
ne Lazio, in collaborazione 
con l’Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù, ha infatti 
comunicato che entreranno 
in funzione due ambulatori 
dedicati ai test per i bambini 
nella fascia 0-6 anni.

L’Unità di Crisi specifica che, 
inoltre, presso ogni drive-in 
del Lazio vi saranno opera-
tori in grado di effettuare i 
test e tamponi ai più piccoli.
A Civitavecchia, nel frattem-
po, ha riaperto la sala prelie-
vi del San Paolo.
Il servizio è operativo da lu-
nedì 28 settembre. La sala 
prelievi è operativa dal lune-
dì al sabato dalle 6.30 alle 11. 
Al fine di evitare assembra-
menti gli accessi saranno re-
golamentati tramite preno-
tazione CUP per un massimo 
di 50 accessi giornalieri.

A darne conferma è il diret-
tore sanitario dell’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù, 
dott. Massimiliano Raponi.
Il primo ambulatorio sarà 
attivo presso l’ospedale San 
Paolo di Civitavecchia e sarà 
aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 14 alle ore 18.
L’altro sarà ubicato presso il 
presidio ospedaliero di Pali-
doro e resterà aperto tutta la 
settimana sempre dalle ore 
14 alle ore 18.
Sarà possibile accedere me-
diante prenotazione telefo-
nica al numero 06.681.81.
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A breve previsto l’inizio deI lavori: ci saranno venti posti letto in più.
Eseguiti in questi giorni i primi interventi oculistici ambulatoriali

BRACCIANO, UN NUOVO REPARTO
DI LUNGODEGENZA AL PADRE PIO

P
resso l’ospedale Padre 
Pio di Bracciano sono 
stati appena affidati i 

lavori per il nuovo reparto di 
lungodegenza. I lavori inizie-
ranno nell’immediato e pre-
vedono un reparto con una 
copertura di 20 posti letto.
Il reparto di lungodegenza 
permetterà il proseguimento 
dell’opera di riqualificazione 
dell’ospedale di Bracciano, e 
favorirà un alleggerimento del 
reparto di medicina.
Il reparto di lungodegenza (o 
post acuzie) offrirà un servizio 
ospedaliero destinato ad ac-
cogliere pazienti generalmen-
te non autosufficienti, affetti 
da patologie tali da risentire 
scarsamente dei trattamenti 
riabilitativi finalizzati alla ri-

effettuati i primi interven-
ti oculistici ambulatoriali. Si 
tratta nello specifico di inie-
zioni intravitreali per la tera-
pia delle maculopatie. Questo 
tipo di interventi avrà caden-
za quindicinale e la presa in 
carico del paziente avviene 
attraverso gli ambulatori.
Un altro investimento impor-
tante che la Asl ha eseguito 
sul Padre Pio di Bracciano, 
soprattutto sul potenziamen-
to di quei servizi che gli utenti 
dovevano fare spostandosi 
verso la capitale. “Gli inter-
venti in regime ambulatoriale 
- ha dichiarato il Dott. Fava - 
sono un indice dello stato di 
buona salute dell’ospedale, e 
forniscono prestazioni rapide 
ed efficaci”.

presa dell’autonomia, ma che 
necessitano sia di assistenza 
che di trattamenti riabilitativi.
I pazienti, conclusa la fase 
acuta del ricovero, potran-
no avere un prolungamento 
dell’intervento assistenziale 
ospedaliero.
Per permettere il buon anda-
mento dei lavori, il reparto di 
medicina sarà temporanea-
mente spostato nella Week 
Surgery senza arrecare al-
cun disagio all’utenza.
L’attuale reparto di medici-
na comprende 18 posti più 2 
posti riservati all’isolamento, 
la Week Surgery 16 posti + 2 
riservati all’isolamento.
In questi giorni, intanto, sem-
pre presso l’ospedale Padre 
Pio di Bracciano, sono stati 
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Cittadinanza attiva a Bracciano: una collaborazione tra cittadini
e pubblica amministrazione per la rigenerazione dei beni comuni urbani

VARATO IL REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE CONDIVISA DEGLI

SPAZI PUBBLICI

I
l Comune di Bracciano ac-
cende i riflettori sulla ne-
cessità di una gestione de-

gli spazi pubblici condivisa 
con i cittadini. È stato infatti 
approvato in Consiglio Co-
munale il «regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura 
e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani».
Un altro passo di condivisio-
ne e dialogo tra l’Ammini-
strazione e la cittadinanza: 
«Stiamo regolamentando 
– dice il Sindaco Armando 
Tondinelli – questioni che nel 
passato sono rimaste irrisol-
te. Attraverso questi stru-
menti fondamentali, cittadini 
singoli, gruppi di cittadini ed 
associazioni possono colla-
borare con l’Amministrazio-
ne per realizzare progetti 
che riguardano la gestione, 
la manutenzione, il miglio-
ramento e l’attivazione di 
beni comuni quali gli spazi 
pubblici, i servizi pubblici, 
i beni immateriali. Braccia-
no è più bella se c’è condi-
visione e anche la lotta per 
contrastare l’abbandono dei 
rifiuti, se fatta insieme sarà 
più semplice». E ci sono già 
molti esempi virtuosi di cit-
tadini che contribuiscono at-
tivamente alla cura dei beni 
comuni mettendo a disposi-
zione le proprie capacità ma 

patto e le modalità della sua 
realizzazione, indicando con 
chiarezza i principi dell’am-
ministrazione condivisa e le 
modalità per operare con 
efficacia evitando ogni pos-
sibile confusione tra il ruolo 
dell’istituzione e quello del-
la cittadinanza proponente. 
Tutte le informazioni utili per 
l’adesione al progetto si tro-
vano sul sito istituzionale del 
Comune di Bracciano:
www.comune.bracciano.rm.it

grazie a questo regolamento 
la burocrazia sarà più legge-
ra e maggiormente tesa alla 
a promuovere la cittadinan-
za attiva. I progetti giudica-
ti fattibili ed in linea con le 
previsioni regolamentari si 
attuano attraverso la stesura 
di un documento program-
matico, il Patto di collabora-
zione, che viene sottoscritto 
dall’Amministrazione e dai 
proponenti e che definisce 
chiaramente l’oggetto del 
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Test anti-covid: come per la scuola media di via Copenaghen,
ampia l’adesione da parte dei genitori

FIUMICINO, TEST RAPIDI ALLA 
PRIMARIA DI VIA VARSAVIA

T
amponi rapidi per tut-
ti, equipe scolastiche 
nelle Asl e un referen-

te medico a disposizione di 
ogni istituto. E al primo caso 
di positività, accorrerà l’u-
nità mobile per effettuare i 
test veloci e capire, nel giro 
di 30 minuti, quanti sono 
gli studenti eventualmente 
contagiati.
Sono proseguiti anche per 
tutta la giornata i test rapi-
di all’interno delle scuole di 
Fiumicino.
Dopo la scuola media di via 
Copenaghen è toccato anche 
ai bambini e agli insegnanti 
della scuola primaria di via 

della scuola media di via Co-
penaghen, è stata molto alta 
e di questo voglio ringrazia-
re personalmente i genitori». 
«È fondamentale conoscere 
il numero di contagi da coro-
navirus all’interno delle no-
stre scuole – ha proseguito 
Montino – per tutelare la sa-
lute dei nostri figli e del per-
sonale scolastico e per evita-
re il propagarsi di focolai».
«Stiamo già predisponendo 
una data nei prossimi giorni 
con la Asl – ha concluso Mon-
tino – per effettuare i tampo-
ni nella scuola Grassi di Fiu-
micino e poi, a seguire, nelle 
altre scuole del territorio».

Varsavia a Parco Leonardo. 
«Centinaia di alunni e alun-
ne – ha spiegato il sindaco 
Esterino Montino – compo-
sti, in fila indiana, senza al-
cun lamento, accompagnati 
dalle loro insegnanti, che a 
loro volta si sono sottoposti 
al tampone, tutti ben accol-
ti e messi a loro agio dagli 
operatori sanitari, con cui mi 
congratulo per la professio-
nalità dimostrata in questa 
delicata situazione».
E il primo cittadino ha rin-
graziato “anche la dirigenza 
scolastica” per come ha ge-
stito la giornata di test.
«L’adesione come nel caso 
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Focene, attivate le commissioni lavori pubblici e trasporti
per valutare il percorso dei bus urbani

TRASPORTO PUBBLICO,
UNA COMMISSIONE ITINERANTE
PER VERIFICARE LA SICUREZZA 

DELLE FERMATE

U
na commissione con-
giunta itinerante La-
vori Pubblici-Trasporti 

per valutare lo stato di quan-
to già in opera e le esigenze 
di adeguamento e messa in 
sicurezza delle fermate del 
TPL in località Focene.
A fine settembre, le due 
commissioni in autobus 
hanno raggiunto la ferma-
ta in Via Coccia di Morto 
per poi proseguire con la 
circolare all’interno del-
la località, accompagnate 
dall’assessore ai Trasporti 
Paolo Calicchio e dal refe-
rente dell’azienda Trotta, 
l’ingegnere Raffaele Pizzuti.
«Un ottimo lavoro quello in 
fase di completamento su 
via Coccia di Morto – spiega 

giunge la Presidente della 
Commissione Trasporti Bar-
bara Bonanni – ha valutato 
il percorso effettuato dalla 
linea 10 che transita per le 
vie di Focene, in via dei Nau-
tili, via delle Carenarie, viale 
di Focene e via delle Acque 
basse, dove effettua due 
fermate, l’ultima delle quali 
in corrispondenza dell’in-
tersecazione con la rotonda 
di Coccia di Morto e con le 
fermate della linea 1 poste 
dall’altra parte della strada in 
direzione di Maccarese».
«Questa linea è molto utile, 
poiché si tratta di un ulte-
riore collegamento per gli 
studenti e i pendolari che si 
spostano da Focene verso la 
Stazione di Maccarese».

la Presidente della Commis-
sione Lavori Pubblici Paola 
Meloni – che ha permesso 
di realizzare un’area di sosta 
protetta e funzionale».
«La piazzola, dotata di bar-
riere di protezione e realiz-
zata grazie all’autorizzazione 
del Consorzio di Bonifica, è 
collocata in corrispondenza 
dell’attraversamento pedona-
le con semaforo a chiamata».
«Abbiamo chiesto all’as-
sessore ai Lavori Pubblici 
Caroccia la possibilità di ri-
alzare l’attraversamento sia 
come elemento dissuasore 
di velocità che come miglio-
ramento per la percorrenza 
dei portatori di handicap».
«La seconda parte della 
commissione itinerante – ag-
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Avviati i cantieri per il rifacimento dell’anello superiore dell’acquedotto.
Risolverà l’annoso problema della fornitura di acqua nella zona

ACQUEDOTTO DI PALIDORO:
LAVORI IN FASE DI AVVIO

I
n zona Palidoro, nel Comu-
ne di Fiumicino, è da qual-
che giorno in allestimento 

il cantiere che dovrebbe risol-
vere l’annoso problema della 
fornitura di acqua nell’area.
«Sono in fase di avvio i la-
vori per il rifacimento dell’a-
nello superiore del tratto di 
acquedotto di Palidoro che 
arriva anche al cimitero» - ha 
dichiarato l’assessore ai la-

«Ringrazio la Regione che ha 
risposto alle tante sollecita-
zioni che il mio assessorato 
ha mandato agli uffici prepo-
sti perché si intervenisse».
«Alla fine dei lavori – con-
clude l’Assessore – oltre alle 
case e ai terreni agricoli, an-
che il cimitero avrà risolto 
tutti i problemi di fornitura di 
acqua che tanti disagi hanno 
creato ai cittadini».

vori Pubblici del Comune di 
Fiumicino Angelo Caroccia.
«Il cantiere, della Regione La-
zio, è da qualche giorno in al-
lestimento per poter risolvere 
l’annoso problema della forni-
tura di acqua in quella zona” 
- prosegue Caroccia - “Oltre 
al cimitero, i lavori interes-
seranno i terreni agricoli e le 
abitazioni di via dei Pascolari, 
via Leopoli e via Passigli».










