Editoriale • 3

RITORNO ALLA VITA

A

piccoli passi e pur
brancolando,
seguendo quella luce
interiore che ci fa vedere il
barlume in fondo al tunnel
delle tenebre, e sognando il
ritorno alla primavera come
fossimo in dormiveglia, ci
avviamo anelando verso una
parvenza di normalità.
Una normalità che dallo scorso 26 aprile sta lentamente
tornando a manifestarsi per
aprirsi nuovamente alla vita:
ristoranti, cinema, palestre,
stabilimenti balneari e tutti
i settori produttivi, seguendo una road map inevitabilmente confusa, stanno pian
piano sgranchendo le braccia per rimettersi al lavoro a
pieno ritmo, dopo il torpore
e un inverno di incertezze e
paura. Una primavera nella
primavera, che riconsegna
un po' di ottimismo ad un
paese messo in ginocchio
dall'emergenza sanitaria e
dall'impatto psicologico della propaganda sulle nostre
percezioni. Oltre ad aver
portato via con sé tante,
troppe esistenze, il covid 19
ha inferto ferite profonde al
tessuto sociale ed economico lungo tutto lo stivale. Chi
più chi meno, nessuno escluso, ognuno ha cercato di so-
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pravvivere al mutamento dei
bisogni lottando per convivere e ristabilire la scala delle
proprie priorità.
Non avulse dal clima di incertezza, anche le realtà
imprenditoriali del nostro
litorale si stanno mettendo
in gioco per l'ennesima volta dopo aver affrontato due
inverni di lockdown. Abbiamo avuto l'onore e l'onere di
seguire molte realtà importanti, sotto l'aspetto consulenziale, cercando di aiutarle
a comprendere, tramite l'analisi delle variabili del marketing e del mercato in
mutamento, una fase economica profondamente incerta,
spesso sopportando a nostra
volta il costo di grandi sacrifici. Per questo ringraziamo
chi ci ha sostenuto credendo in noi. Abbiamo trovato
tantissimo orgoglio e una
forza che non pensavamo
molte piccole imprese potessero esprimere. Da mesi
terribili, mettendo in campo
l'entusiasmo e ottimizzando le energie, siamo riusciti
a stare sul pezzo ed a digitalizzare sempre di più ogni
aspetto della comunicazione
per gestire i processi anche
a distanza. Anche questa rivista, distribuita in oltre 500

punti lungo il litorale a nord
di Roma e che rappresenta
una tradizione importante,
resta in campo dal 2003 con
entusiasmo e vigore permanendo come punto di riferimento stabile a servizio e in
costante sinergia col web.
Abbiamo in questo periodo
visto da vicino storie di sofferenza. Ma anche Storie di
coraggio. Storie di fiducia.
Storie come quelle di Marina
e Valerio, genitori di Marco
Vannini, che hanno recuperato almeno il senso della
giustizia del proprio paese.
La cassazione, pochi giorni
fa, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello bis:
14 anni ad Antonio Ciontoli
e 9 anni e 4 mesi agli altri
componenti della sua famiglia. Non ha forse consegnato alla famiglia la verità, ma
come spiegato da mamma
Marina "ora Marco può riposare in pace". La forza, la dignità, il coraggio, dimostrati
in questi anni dai Vannini,
non possono che essere d'esempio per chi aspira a guardare l'orizzonte con occhi
liberi. Vi auguriamo buona
lettura con l'auspicio che il
peggio sia alle spalle e che
la vita, per l'ennesima volta,
prevarrà.
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ARRIVA A LADISPOLI
LA FIERA DEL FITNESS
A Ladispoli dal 23 al 25 luglio tanto sport ed eventi in Piazza Rossellini
Si riparte: ospiti internazionali e realtà associative del territorio insieme

S

port per tutti. “Una grande fiera dedicata a sport, fitness e wellness aperta
a tutti: il ticket di ingresso costerà solo
un euro! Al centro di Ladispoli un palco dedicato a spettacoli, competizioni sportive e
lezioni all’aperto con il coinvolgimento delle
realtà associative del territorio”.
Marco Milani, Assessore allo Sport del Comune di Ladispoli annuncia l’evento che si
svolgerà a Ladispoli dal 23 al 25 luglio. Attesi tanti testimonial sportivi e la partecipazione di prestigiose aziende di settore. La
Fiera del Fitness è patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma
Capitale, dal Comune di Ladispoli e dal
CONI. Inoltre riceve l’attenzione di importanti sponsor internazionali quali Red Bull,
Pepsi, San Benedetto, Gatorade, Schweppes, Heineken 0.0.
La Fiera del Fitness si svilupperà in micro-aree dedicate alle varie attività e il pubblico
potrà partecipare come spettatore o come
protagonista cimentandosi nelle attività,
partecipare alle sedute fisioterapiche e di
relax svolte da professionisti, o semplicemente visitare le aree commerciali dedicate
all’innovazione, dall’alimentazione biologica
all’abbigliamento sportivo.
Su tutto il litorale si terranno tantissime gare
sportive: Calcio, Volley, Beach Volley, Nuoto, Nuoto in acque libere, Gara di salvamento, Surf, Windsurf, Kitesurf, Mountain
Bike, al fianco di competizioni goliardiche
come la Gara di Flessioni e tanto altro. Non
mancheranno gli stand commerciali e food
in Piazza Marescotti e Piazza dei Caduti, con
degustazioni e l’alta ristorazione locale. Dal

20 Giugno, inoltre, si svolgerà il casting per
la selezione della “Ragazza Copertina” della
manifestazione. Poi, l’attesissimo Luna Park
in via Firenze con tutte li migliori giostre per
grandi e piccini.
Alcune tra le competizioni di alto livello
che compongono la Fiera:
Ladispoli in corsa 10km: domenica mattina
25 luglio, con il patrocinio della FIDAL e inserita nel calendario nazionale federale, organizzata dal Gruppo Millepiedi.
Torneo Padel: articolato nei giorni 23/24/25
luglio presso il Centro Sportivo Il Gabbiano
con un primo turno a gironi e le successive
fasi ad eliminazione.
Torneo Doppio di Tennis: articolato nei giorni 23/24/25 luglio presso il Centro Sportivo
Il Gabbiano, ogni partita avrà 2 set normali
con killer point, e super tie-break a dieci.
Miss&Mister Fiera del Fitness: eccezionale
gara di bodybuilding con finali organizzate
domenica 25 sul palco di Piazza Rossellini.
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importante mettere a disposizione del cittadino e abbattere i lunghi tempi di attesa
a cui spesso è costretto il cittadino che si
rivolge ai servizi sanitari. Nasce così un centro medico e diagnostico che riunisce in
un’unica sede i principali servizi di cui si può
aver bisogno nella vita di tutti i giorni.
“Ci avvaliamo di specialisti conosciuti e apprezzati, che selezioniamo per i meriti del
percorso professionale e che spesso provengono da istituzioni universitarie e importanti istituti di cura. Uno staff capace
di rispondere ad ogni necessità di cura e di
prevenzione”. I percorsi terapeutici e riabilitativi del centro Ippocrate si qualificano
particolarmente per l’approccio moderno.

Al centro di Ladispoli grazie ad Ippocrate Centro Medico Specialistico
oggi è più facile prenotare esami, trattamenti e terapie “a misura di cittadino”

U

na novità importante per il territorio.
“Il nostro obiettivo è colmare la carenza di servizi sanitari pubblici e
renderli più facilmente raggiungibili. Oggi
incontrare un medico specialista è molto più
semplice e veloce, grazie ad Ippocrate”.
Il Dott. Pierluigi Sinatti, Direttore Amministrativo di Ippocrate Centro Medico Specialistico ha le idee chiare sui servizi che è

Considerare il paziente nella sua personale
individualità è la chiave per stabilire il rapporto di fiducia necessario con i professionisti a cui ci si affida.
“Il ruolo centrale del paziente è imprescindibile: competenza, cortesia e riservatezza sono le nostre pietre angolari. Il nostro
obiettivo è offrire servizi di facile accesso ai
percorsi di diagnosi, cura e prevenzione”.
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UNA STAZIONE DI RICARICA
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Studio Tecnico 1054 progetta il distributore totalmente elettrico
Sarebbe il 2° in Italia, il 3° in Europa, e sorgerebbe tra Cerveteri e Ladispoli

T

ra Ladispoli e Cerveteri potrebbe concretizzarsi un progetto di alto profilo
tecnologico e a basso impatto ambientale. Una stazione di rifornimento dedicata solo alle fonti alternative: energia elettrica e GPL anziché i carburanti tradizionali
come benzina e diesel.
Un progetto su cui sta lavorando lo Studio
Tecnico 1054 e che sarà presentato alla Città Metropolitana e alla Regione Lazio. Sarebbe il secondo impianto di questo tipo
in Italia e il terzo in Europa: il primo è stato
infatti realizzato nel Regno Unito da Gridserve, salito alla ribalta per l’innovazione e la
filosofia a basso impatto ambientale.
Baraonda ha intervistato i progettisti.
Geom. Mario Schina, qual è la particolarità
di questo progetto?
“Oggi il mondo della mobilità si sta sempre
più orientando verso l’elettrico. Dobbiamo
cominciare a progettare uno sviluppo più rispettoso del paesaggio e con minore impatto sui cambiamenti climatici. Il piano prevede 38 postazioni di ricarica elettrica veloce
destinate ad automezzi elettrici ed ibridi, di
cui 8 colonnine Ultra-Fast. Un impianto fotovoltaico da 39 kW con batteria di accumulo
da 130 kW alimenterà l’intera opera”.
Ci risulta però che il progetto abbia suscitato qualche perplessità.
“La prima stesura del progetto aveva raccolto alcune osservazioni da parte della Regione Lazio settore Ambiente, ampiamente
superate nella seconda stesura. Per esempio
la pavimentazione sarà realizzata con un legante neutro ecologico e innovativo. Inoltre

più della metà della superficie interessata
dal progetto sarà destinata alla realizzazione di aree verdi con la piantumazione di
nuove essenze autoctone”.
Quali altri accorgimenti avete previsto rispetto alla tutela del territorio, visto anche
che sorgerebbe in un’area che confina con
l’area naturalistica di Torre Flavia?
“La località scelta per il nostro impianto,
cioè lungo il rettilineo di Via Fontana Morella che collega Cerveteri e di Ladispoli, è per
sua natura un’area da salvaguardare. È oggi
che dobbiamo scegliere quale tipo di futuro
vogliamo progettare per il territorio. Se vogliamo andare verso un futuro più “green”
allora dobbiamo ragionare sulle nuove tecnologie a basso impatto, come l’elettrico, il
fotovoltaico, il GPL, ed allontanarci sempre
di più dai combustibili tradizionali e dal consumo indiscriminato di terreno”.
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OMICIDIO VANNINI: IN CARCERE
LA FAMIGLIA CIONTOLI
La Cassazione conferma la sentenza dell'Appello bis:
14 anni per il capofamiglia e 9 anni e 4 mesi per i due figli e la moglie
Era la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 quando Marco Vannini, un ragazzo di appena 20
anni, ha perso la vita a causa di un colpo
di pistola sparato all'interno dell'abitazione
Ciontoli, in via Alcide De Gasperi, a Ladispoli, dove si trovava per trascorrere la serata in
compagnia della sua fidanzata e della sua
famiglia.
Per i giudici dell'Appello bis tutti sapevano
che cosa fosse realmente successo quella
notte. Nelle 85 pagine delle motivazioni i
giudici avevano puntato i riflettori in particolar modo su tutte le contraddizioni emerse
in questi anni nei racconti e nelle deposizioni, prima al pm e successivamente durante il
primo grado, da parte degli imputati.

Q

uel mazzo di fiori della “giustizia”
è finalmente arrivato sulla tomba
all'interno del cimitero di Cerveteri dove da sei anni ormai riposa il giovane
Marco Vannini.
Mamma Marina e papà Valerio hanno mantenuto la promessa fatta a quell'angelo
biondo volato in cielo troppo presto. Giustizia è fatta.
La Cassazione ha confermato la sentenza
della Corte d'Appello bis che ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio
volontario con dolo eventuale, e la sua famiglia (i due figli Federico e Martina, e la moglie Maria Pezzillo) a 9 anni 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. Dopo
sei anni di battaglie in tribunale si sono così
spalancate le porte del carcere per la famiglia Ciontoli.

“Dall'esame complessivo – si leggeva nelle
motivazioni – si evince che ciascuno degli
imputati ha dovuto mentire su taluni particolari fornendo versioni che distanziano
dalla verità che rimane sconosciuta e ciò al
fine di adeguarsi il più possibile alle dichiarazioni rese da Antonio Ciontoli”.
La Cassazione dopo aver rigettato il ricorso
presentato dai legali della famiglia Ciontoli
con il quale si chiedeva l'annullamento della
sentenza “per violazione di legge” e “per illogicità e contraddittorietà delle motivazioni oltre che per travisamento delle prove”,
hanno così confermato le condanne per la
famiglia.
E dai corridoi del Palazzaccio si è subito levato un urlo di liberazione da parte dei genitori di Marco con papà Valerio che ha parlato, dopo sei anni di dura lotta, di “giustizia
vera”. “Sono stati sei anni lunghi e difficili
– ha detto – soprattutto il primo periodo

• 15
quando il processo sembrava non perdere
la piega giusta”.
“Lo dico a tutte le mamme – ha detto mamma Marina – non bisogna mai mollare, neanche nei momenti più critici”. Ora ai genitori di Marco non resta che poter finalmente
eleborare il lutto e quando sarà il momento
andare avanti sempre nel nome di Marco.
E proprio su questo aspetto mamma Marina
ha annunciato la creazione di un'associazione in ricordo del figlio che si occupi di
aiutare i giovani come Marco, a realizzare i
loro sogni.
Intanto, dal canto loro, i legali della famiglia
Ciontoli hanno annunciato un possibile ricorso alla Corte Europea puntando i riflettori ancora una votla sul dolo eventuale. “Vedremo – ha detto l'avvocato Messina – se ci
sono spazi per poter far valere una anomalia nell'applicabilità dell'omicidio volontario
anche nell'ipotesi del dolo eventuale”.
Per il legale la sentenza è infatti “eccessivamente punitiva soprattutto nei confronti dei
ragazzi” e di Maria Pezzillo. “Spero che reggano l'urto della carcerazione e che comun-

que possano inserirsi in un percorso che
possa portare a una soluzione più umana”.
Quando la famiglia è venuta a conoscenza
della decisione della Cassazione ha avuto
“una reazione di sconforto e purtroppo –
ha proseguito il legale – di rabbia perché,
davanti pure alle proprie responsabilità che
hanno sempre riconosciuto, hanno sentito
questa sentenza come eccessiva”.
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ENTRO L’ESTATE CAMPO DI MARE
AVRÀ IL SUO NUOVO LUNGOMARE
L'assessore Luchetti: “Cantieri in dirittura d’arrivo entro giugno”
Critica la consigliera Belardinelli: “Lavori prorogati e non consegnati in tempo”
Di tutt’altro avviso e fiducioso sull'imminente conclusione dei lavori l'assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti: “I cantieri stanno procedendo abbastanza bene e siamo
fiduciosi per la consegna nei entro giugno.
Andando nello specifico, entro il mese di
maggio sarà conclusa la pavimentazione,
mentre a giugno verranno consegnati gli
arredi.
Si tratta di lavori - spiega - che rappresentano la prima tappa di un progetto più ampio
nell’ambito del piano di lavori triennali del
Comune di Cerveteri”.

L

a stagione balneare sta per iniziare ma
i lavori sul lungomare dei Navigatori
Etruschi, a Campo di Mare, frazione di
Cerveteri, non sono ancora terminati.
A puntare i riflettori sul cantiere ancora
aperto nella frazione marittima di Cerveteri
è il consigliere di opposizione in quota Fratelli d’Italia, Anna Lisa Belardinelli: “Nemmeno 7 mesi di proroga sono stati sufficienti
per terminare i lavori in tempo utile per l’inizio della stagione balneare”.
“Un’opera - ha sottolineato la Belardinelli che nel 2017 veniva annunciata come faraonica e con imminente inizio dei lavori, si è
poi rivelata per quello che in realtà era: il rifacimento di una strada e dopo ben quattro
anni i lavori sono ancora in itinere”.

“Per Campo di Mare – spiega l'assessore del
comune etrusco - sono in incubazione anche altre due opere importanti: il ponte che
attraverserà il fiume Zambra con un percorso ciclo pedonale e la seconda parte del
Lungomare”.
Il ponte, come fanno sapere da piazza Risorgimento, è già stato finanziato: il Comune
ha ottenuto per l’opera 400.000 euro e ora
l’ente si prepara ad avviare l’iter burocratico
per superare alcuni vincoli per poter far iniziare i lavori.
Il secondo lotto di lavori al lungomare sta
per essere invece finanziato: i lavori aggiuntivi riguardano l’attuale parcheggio, in terra
battuta, e le aree limitrofe ad esso.
Il Comune di Cerveteri è in attesa di ottenere il finanziamento per avviare i lavori mentre il resto delle opere sarà invece coperto
con fondi comunali.
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co Vallino riprende la “mission” di migliorare
il rapporto tra gli umani e gli amici animali.
Promotore dell’attività è il Veterinario Dott.
Pio De Angelis: “Conoscendo il comportamento e le abitudini dei nostri cani è possibile prevenire molte patologie e mantenere
costante il loro benessere psico-fisico. La
filosofia del Centro Cinofilo Valcanneto è di
agevolare il naturale rapporto tra il cane e il
suo umano, due specie che parlano lingue
molto diverse tra loro. Per fare ciò si utilizzano metodi basati su positività ed empatia
che accrescono la comunicazione attraverso
attività ludiche e sportive”.
Tra le attività, tutte sono svolte da istruttori
ed educatori qualificati, il Centro assicura:
Educazione di Base, Educazione Avanzata,

A Valcanneto un grande centro immerso nel verde.
Obiettivo: migliorare il rapporto con gli amici animali

P

uppy Class, Dog Friendly per Bambini,
Agility, Dog Rally Obedience, Attivazione Mentale del Cane, Mondioring
Asilo Diurno, Taxi Dog e Pet Photography
nei grandi spazi verdi della struttura.
Le attività del Centro Cinofilo Valcanneto
tornano a regime dopo la pandemia. Così,
l’associazione nata dall’entusiasmo di Paola
Pioli, Cinzia Scarpellini, Sara Solome e Mar-

Rieducazione Comportamentale e Socializzazione, Percorsi Esperienziali.
Le attività si svolgono in un’area verde vista
mare, circondata dal bosco, con ampi spazi che ospitano gli sport, le socializzazioni,
i percorsi, le attività di educazione e rieducazione e una grande area dedicata allo
sgambamento, oltre che una piscina dove
effettuare i percorsi di acquaticità.
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tivo divertente: i poké del Maví sono perfetti
a qualsiasi ora del giorno e della sera.
Piatti sani, genuini e divertenti dove il gusto
esplode letteralmente in bocca: un nuovo
concetto di “healthy fast food”.
Il Poké nasce alle Hawaii ed esplode come
filosofia di vita in California: da pranzo tipico
dei pescatori, l’idea di un’insalata di pesce
crudo, frutti tropicali, ingredienti croccanti
e salse irresistibili esplode in una varietà di
infiniti gusti diversi.
Tante le proposte degli chef del Maví a base
di polpo, tonno fresco, surimi, pollo e tofu.
Ma la cosa più divertente è comporre la pro-

MAVÍ il primo pokè bar del Litorale in Viale Italia
Nutrienti, colorate e fantasiose da comporre a piacere

I

l gusto si fa “a cubetti”. Il Maví ha trasformato viale Italia, a Ladispoli, in una boulevard californiana. O forse hawaiana. Con
le Poké Mania, Marta e Aldo Orsomando
hanno rivoluzionato tutto: un pasto veloce,
divertente, sano e gustoso.
Frutta, verdura, salse, carne, pesce e anche
veg! Che sia una colazione energetica, un
pranzo veloce, una cena leggera o un aperi-

pria “bowl” personalizzata: “scegli una base,
dagli colore, dagli più gusto, dagli croccantezza, dagli più forza!”. Ecco pronta la tua
poké bowl fatta di tutto quello che ti piace
di più... da mangiare anche con le bacchette!
Si possono gustare i Poké seduti ai tavoli del
Maví, anche all’aperto, sul viale centrale di
Ladispoli, centro della movida del litorale, al
mare e ovunque si vuole!

32 •

Ilaria Brunetti apre a Ladispoli il nuovo atelier da sposa di Creare è Arte.
Un centro specializzato per il benessere, la bellezza e il wedding

C

reare è Arte. “E l'arte
può realizzare i sogni.
Io ci sono riuscita con
tanto impegno e tanta passione: ho realizzato il sogno
di trasformare il mio Salone
in un fantastico mondo dedicato al benessere e alla
bellezza... e adesso mi piace
pensare che tutto questo sia
una nuova possibilità per realizzare i sogni di tante altre
persone”.
Ilaria Brunetti, la forza
dell’esperienza di una lunga carriera nel mondo delle
acconciature e del beauty,
nonostante la pandemia è
riuscita ad ampliare l’attività
del suo salone e a trasformarlo completamente. Creare è Arte è oggi anche un

G
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atelier di abiti e accessori da
sposa. E non solo questo: è
un centro dedicato al benessere a tutto tondo.
Appena compiuti i diciotto
anni Ilaria ha seguito il papà
in giro per l’Italia e all’estero
partecipando ai più importanti eventi di moda. Poi le
sfilate e la collaborazione
con le agenzie di moda della
Capitale. Poi il perfezionamento dei suoi studi insieme
a formatori internazionali
come Luigi Ferrone e George Cott. Una percorso lungo e ricco di successi. Oggi,
affermata
imprenditrice,
affiancata da una equipe di
professioniste, si dice soddisfatta del traguardo raggiunto, ma continua a guardare al
futuro. A fianco a lei ci sono
giovani ma promettenti stelle come Asia Braccu, poco
più che ventenne, vincitrice
della medaglia d’argento nel
Primo Campionato Italiano
di Acconciature, categoria
junior, disputatosi a Paestum
l’anno scorso.
“Il mio obiettivo era ricreare e mettere a disposizione

delle mie clienti l’esperienza
meravigliosa di scegliere e
indossare l’abito dei propri
sogni, provare l'acconciatura, il trucco, scegliere insieme tutti i piccoli dettagli che
quel giorno le faranno sentire semplicemente perfette”.
Il secondo piano di Creare
è Arte ospita oggi una selezione di abiti da sposa e cerimonia, un salotto dedicato
alla prova degli abiti e poi gli
spazi dedicati al benessere,
come le cabine per l’estetica
di base, il trucco semi permanente, la laminazione di
ciglia e sopracciglia, uno studio di applicazione piercing
e molto altro.
Per chi si prepara al matrimonio dei propri sogni o ad
una cerimonia importante, lo
staff di Creare è Arte mette
a disposizione tutta la propria competenza in acconciature, make-up e nails art.
E non mancano i massaggi…
per affrontare un giorno così
importante in pieno relax!
Ma le coccole e il relax qui
sono di casa tutti i giorni.

Per tutto il mese di Maggio è possibile prenotare
trattamenti speciali e pacchetti sconvenienti per ogni
genere di trattamento. Per
esempio i trattamenti di alta
qualità AlfaPart, il pacchetto anti-cellulite, l’esclusiva
promozione “Regalati una
coccola” che comprende
pedicure curativo, lavaggio
therapy con massaggio e
piega (per un’ora e mezza
di coccole e relax). E poi ancora tantissime altre convenienti promozioni che Ilaria
seleziona personalmente.
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speciale per i colori, ha aperto a Ladispoli un
nuovo punto di riferimento per chi opera nel
settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni,
ma anche per chi ha l’hobby del “fai da te” e
vuole giocare con il colore.
In Via dei Garofani AD Kolor è un vero e proprio paradiso del colore, fornitissimo di tutto
ciò che riguarda pittura, finitura, trattamenti
e molto altro: pitture, solventi, rulli, pennelli e pennellesse, carta da parati, nastri, teli,
decorativi e una vasta gamma di prodotti
specifici per professionisti e amatori.
Qui si possono trovare tutti i tipi di pittura, dalle traspiranti per combattere muffe e
condense, a quelle lavabili e smacchiabili,

Azzurra Duranti apre AD Kolor: tutto per decorazioni, pittura e finitura.
Un nuovo punto di riferimento per edilizia e ristrutturazioni
“La passione per i colori non nasce dall’oggi
al domani, ma devi averla dentro. Per realizzare grandi cose non dobbiamo solo agire
ma anche sognare, non solo pianificare ma
anche credere. Questo è quello che ho fatto
anche io: ci ho creduto alla grande. Benvenuti nel mio colorificio!“.
Azzurra Duranti, 20 anni di esperienza nel
settore dell’edilizia con una passione tutta

perfette negli spazi dedicati ai bambini, agli
smalti e le pitture al quarzo per uso esterno
e anche l’anti alga professionale.
E poi, con il servizio tintometrico e lo spettrofotometro “l’arte incontra la scienza”. Da
AD Kolor è disponibile uno strumento indispensabile che permette di leggere il colore
con un dettaglio altissimo, compreso tra i
400 e i 700 nanometri, quindi precisissimo.
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U

n nuovo salone di bellezza a due passi
dal Lungomare centrale che propone
l'intera gamma dei servizi di parrucchiere, make-up e beauty center, con un'attenzione particolare anche per il wedding.

Simona Gelfo, art director del salone Gema
Parrucchieri, ha un obiettivo preciso: lanciare sul Litorale un "fashion & beauty center"
che sappia intercettare le mode e proporre
gli stili più innovativi del momento.
“Nel nostro settore le tendenze sono in continua evoluzione, per questo siamo sempre
al passo con le nuove tecniche di taglio e colorazione dei capelli. Non solo i colori classici, ma tutte le nuove sfumature, i giochi di
colore e di luce che rendono ogni acconcia-

Un nuovo fashion & beauty center al centro di Ladispoli
Speciale Sposa: trucco e acconciatura a prezzi anti-covid
tura unica e particolare. Tante anche le cromie originali, studiate per stupire!”.

ne della sposa e per ogni genere di cerimonia: acconciatura, make-up, nail art.

La storia di Simona parte da lontano: tanta
esperienza non solo dietro la poltrona del
salone ma anche dietro la cattedra, poi numerose collaborazioni in tutta Italia, a Palermo, Milano e Roma. Tra i cavalli di battaglia
c'è sicuramente il settore fashion-wedding,
ovvero tutto ciò che riguarda la preparazio-

"In Sicilia, dove ho lavorato tanti anni, il matrimonio è un evento eccezionale e il settore
del wedding è molto sviluppato. Ci troviamo
oggi, anche a causa del Covid, in un momento difficile in cui tante coppie hanno dovuto
ridimensionare o posticipare la propria cerimonia di nozze. Noi siamo dalla loro parte!”.
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L

a nuova frontiera della sicurezza con la
garanzia di igienizzare locali e superfici
è la sanificazione con il nebulizzatore
elettrico, uno strumento professionale che
permette di ottenere risultati eccellenti a
prezzi contenuti. Sul litorale di Roma è attiva la ditta Soluzioni Ambientali di Alessandro Cicillini, già da anni un punto di riferimento a Ladispoli e dintorni per i servizi di
disinfestazione e auto spurgo.
“La disinfezione con nebulizzatore elettrico
è, in un momento come questo, l’unico trattamento igienico che garantisce sicurezza
ed efficacia a costi molto contenuti: per un
ambiente di 50 mq il costo è di circa 80 euro
complessivi, e per ogni metro quadro in più
costa solo un euro. Al termine di ogni in-

La rivoluzione dell’igiene secondo Alessandro Cicillini
Nuovo strumento contro la pandemia: sanificazione con il nebulizzatore elettrico
tervento rilasciamo una scheda tecnica che
certifica l’eliminazione di batteri, virus, muffe e protozoi, e ogni rischio di trasmissione
delle malattie e di ricontaminazione”.
La disinfezione viene eseguita con prodotti
specifici che distruggono germi e virus. Si
tratta di tecniche e strumenti molto attenzionati dalle leggi vigenti: come il DPCM del
9/3/2020, sul contenimento e la gestione

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Alessandro Cicillini si occupa di servizi specialistici come disinfezioni e sanificazioni
ambientali, video ispezioni, auto spurgo e
gestione di manutenzioni condominiali. Con
tanti anni di esperienza, l’azienda vanta un
team di professionisti qualificati e di un parco mezzi in grado di far fronte a qualunque
emergenza, anche in pronto intervento, a disposizione H24 in tutta la provincia di Roma.
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SCAVI CLANDESTINI ALLA
NECROPOLIDELLA BANDITACCIA
Scoperti a Cerveteri scavi non autorizzati nell'area archeologica
Avviate le indagini dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale
al Museo Nazionale Archeologico di Cerveteri.
I nuovi scavi clandestini sarebbero stati individuati grazie ai sorvoli effettuati su vaste zone del Paese e che hanno permesso
ai Carabinieri di individuare e monitorare il
fenomeno.
Sul piano repressivo, i Carabinieri del Nucleo
TPC di Roma hanno denunciato all’Autorità
Giudiziaria 64 persone per delitti commessi
contro il patrimonio culturale, in prevalenza
ricettazione di opere di provenienza illecita
e contraffazione di dipinti di arte moderna e
contemporanea, oltre che per reati in danno
del paesaggio.

S

cavi clandestini alla Necropoli della Banditaccia. Questa, e di certo nel
territorio non suona affatto come una
novità, è stata la scoperta fatta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) e inserita nel bilancio delle attività
svolte durante l’anno 2020.
Quella della pratica degli scavi abusivi alla
Necropoli, purtroppo, non è un fenomeno
sconosciuto al territorio.
Nel corso degli anni sono stati diversi infatti gli scavi fatti ad opera dei “tombaroli” in
particolar modo nelle aree esterne alla perimetrazione della Necropoli della Banditaccia, con diversi reperti archeologici rinvenuti
e recuperati dalle Forze dell’Ordine nel corso del tempo. Basti pensare al Cratere e alla
Kylix di Eufronio, due capolavori ora esposti

Nel corso del tempo le attività di polizia
giudiziaria hanno consentito di recuperare e
sequestrare 1.069 beni, di cui 120 di tipo antiquariale, archivistico e librario, 805 reperti
archeologici e 53 opere d’arte contraffatte,
per un valore economico complessivo stimato in circa 620.000 euro per i beni culturali e di 315.000 euro per quelli contraffatti,
qualora immessi sul mercato come autentici.
Tra i risultati più significativi dell’attività
condotta, si segnalano: il sequestro di un
manoscritto datato 1705, con copertina in
pergamena denominato «Liber Mortorum»,
il recupero di 6 sculture in marmo bianco raffiguranti angeli attribuiti a Domenico
Antonio Vaccaro, l’individuazione ad una
profondità compresa tra i 32 e i 40 metri, a
largo dell’isola di Ventotene in località «Punta dell’Arco» di 6 ancore di epoca romana
in pietra e in ferro, 2 ceppi di ancora e una
contromarra in piombo. Infine il sequestro di
due dipinti attribuiti all’artista Paolo Anesi.
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Emma Pumpo: “C’è un mondo lì fuori che vi attende”
L’appello ai genitori per spronare i giovani a lanciarsi in nuove avventure

R

ipartire dopo un anno
di pandemia, tra incertezze e disillusione: si
chiude una porta, si spalanca un portone! Determinata
e ottimista come sempre,
Emma Pumpo sembra avere
sempre un buon consiglio in
ogni circostanza.
“Conosco mamme stanche
e disperate di vedere il proprio figlio o la propria figlia
trascorrere sin troppo tempo
sul divano, anziché approfittare di ogni momento per
provare nuove emozioni. Beh
a questi genitori dico che è
giunto il momento di spronare questi ragazzi a lanciarsi
in nuove avventure. Aiutateli
a preparare un buon curriculum e consigliate loro di por-

G
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tarlo in una delle tante agenzia Tempocasa del nostro
territorio. Troveranno altri
ragazzi come loro, che ogni
giorno imparano nuove cose
e cominciano ad entrare seriamente nel mondo del lavoro. La mia speranza? Che i
giovani mettano in circolo la
propria energia ed investano
su sé stessi!”.
Madre, manager e da un po’
di tempo anche influencer
per gioco, è convinta che
anche in un periodo a tinte
grigie come quello attuale
si possano trovare e vivere
nuove occasioni di crescita.
“Da genitore, prima che da
formatore e imprenditrice,
posso affermare in serenità
e con convinzione che aprirsi
a nuove prospettive, oggi più
di ieri, è sempre più importante”.
Con questo spirito di continua scoperta e riscoperta
Emma Pumpo, area manager di Tempocasa, ha lanciato sui social una popolare
rubrica dedicata a Ladispoli e al territorio del Litorale.
Un piccolo viaggio fatto di

aneddoti ed emozioni che, in
qualche modo, appartengono a tutti.
Chi non ha mai raccolto gli
“occhi di Santa Lucia” ai
piedi di Torre Flavia, o non
ricorda i pesci nella grande
fontana di Piazza della Vittoria, o non ha rimpianto, durante questa lunga pandemia, la gioia e l’aria di festa
che ogni anno porta con sé
la Sagra del Carciofo?
“Questo periodo particolare
ci ha tolto tante cose molte
importanti, altre meno. Abitudini e tradizioni di tutta
una vita sono state improvvisamente bloccate dalla pandemia e da tutto quello che
ne è derivato. Ma ora è tempo di ripartire. Io non smetto
mai di aggiornarmi e progettare il futuro, ed è quello
che consiglio di fare a tutti i
nostri giovani. La formazione, l’esperienza lavorativa, il
lavoro di squadra, le sfide e i
piccoli traguardi da superare
ogni giorno: sono queste le
occasioni di crescita che tutti noi, e i nostri figli per primi,
dobbiamo cogliere al balzo!”

La parola resilienza si riferisce alla nostra capacità di
affrontare e superare un momento difficile mettendo in
atto tutta la nostra empatia
e intelligenza, mente e cuore, per valicare gli ostacoli.
Cerchiamo di essere più elastici possibile nei processi di
cambiamento. Ricordiamoci
che la tempesta può spezzare il tronco dell'albero, ma
non spezza il filo d'erba. Allora, quando ci sentiamo pesanti, proviamo ad immaginare per un attimo di essere
un filo d'erba al vento…”.
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mondo delle auto, esperto di import-export,
titolare di Auto Sport Italia Group mette in
guardia: “il pericolo di frode è dietro l’angolo, è affidarsi sempre e solo ai professionisti
garantisce la tranquillità che tutto proceda
come deve. La pandemia, poi, ha causato un
generale rallentamento delle pratiche di immatricolazione ed è importante poter contare su un’assistenza continua”.
Da un po’ Auto Sport Italia Group ha raddoppiato, con l’apertura del salone di Roma,
nella centralissima zona di Gregorio VII
(Piazza di Villa Carpegna). Un nuovo punto
di riferimento anche per il settore di punta
delle auto ecologiche, sia a metano e GPL
che le nuove ibride elettriche.
Qui si ritrova la qualità dei servizi offerti nel-

Nuovo autosalone in via Gregorio VII dedicato al mondo dell’auto a 360°.
Giampaolo Metta: ecco perchè affidarsi esclusivamente ai professionisti!

P

arola all'esperto. “Ci troviamo in un
momento di confusione. C’è chi ha acquistato una vettura e non riesce a targarla, chi è fermo nelle procedure di immatricolazione perché si è affidato a qualche
operatore improvvisato ed è stato bloccato
dall’Agenzia delle Entrate, e chi addirittura
ancora attende l’arrivo dell’auto dall’estero”.
Giampaolo Metta, da oltre vent’anni nel

lo storico salone di Ladispoli: auto di importazione delle migliori marche, usato aziendale, noleggio a lungo termine, noleggio
operativo strumentale (leasing arredamenti
e strumenti da lavoro), un reparto finanziario dedicato a prestiti personali e cessione
del quinto, oltre a tutti i servizi garantiti da
una rete di partner di prim’ordine su assicurazioni, tagliandi, revisioni, carrozzeria e
meccanica.
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CAMPAGNA VACCINALE
ATTIVO IL CENTRO DI VIA TRAPANI
Comune di Ladispoli e ASL Roma 4 allestiscono il centro anziani
per procedere velocemente con i vaccini
Matranga e al sindaco Alessandro Grando.
Una struttura fortemente voluta dall'amministrazione comunale messa a punto grazie
alla collaborazione con la Asl Roma 4 con
il sindacato dei medici di base, come aveva sottolineato a pochi giorni dall'apertura
il delegato alla sanità Pasquale Raia: “Stiamo vivendo una situazione difficile – aveva detto – sono in costante contatto con
la Asl e lavoro quotidianamente con il Coc
del Comune di Ladispoli, l'unico comprensorio che è rimasto sempre aperto dall'inizio
della pandemia, a differenza di tutti gli altri
Comuni che lo hanno chiuso per qualche
mese”.

P

rosegue anche a Ladispoli la campagna di vaccinazione grazie all'individuazione sul territorio di ben due centri vaccinali. Il primo, inaugurato il 30 aprile
scorso, ha aperto i battenti alla Casa della
Salute. Il secondo, inaugurato il 1° Maggio, è
stato allestito al centro anziani di via Trapani
grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e alla collaborazione con la Asl
Roma 4. Campagna vaccinale partita con
soli 90 dosi al centro di via Trapani e che negli ultimi tempi è stata implementata fino ad
arrivare a oltre 200 vaccinazioni giornaliere.
“Si tratta di un centro ordinato ed efficiente”, ha commentato l'assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Alessio D'Amato che
nella prima metà di maggio ha effettuato
un sopralluogo alla struttura insieme al neo
direttore generale della Asl Roma 4 Cristina

Il centro vaccinale allestito all'interno del
centro anziani, inoltre, va a sommarsi a quello sulla via Aurelia, alla Casa della Salute.
Entrambi i centri nell'ultimo periodo hanno
avuto un incremento delle dosi. Un grande impegno che non ha scalfito l'efficienza
del centro vaccinazioni e del personale e
dei volontari che vi operano, proprio come
aveva sottolineato l'assessore regionale alla
Sanità, Alessio D'Amato, durante il suo sopralluogo.
“Ringrazio la Asl Roma 4 e i volontari – ha
poi concluso Grando – per il lavoro che
svolgono quotidianamente per far in modo
che tutto funzioni nel migliore dei modi. La
campagna vaccinale è entrata nel vivo ed è
l'unica strada percorribile per superare l'emergenza sanitaria. Ladispoli si è fatta trovare pronta”. Il primo cittadino ha inoltre
commentato soddisfatto l'abbassamento
del numero totale dei contagi, frutto anche
delle restrizioni imposte dal Governo, invitando la cittadinanza a rispettare le regole.
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sempre disponibili a dare a tutte le persone
che scelgono di affidarsi a noi“.
La Dott.ssa Sara Aliberti e la Dott.ssa Daniela Bazzoli, professioniste con alle spalle
una lunga esperienza, sono a disposizione
per fornire consulenze specialistiche su tutti
i prodotti di parafarmacia, sanitaria ed erboristeria. Inoltre lo staff di Passiflora garantisce una competenza qualificata su alimentazione e Fiori di Bach.
Passiflora propone prodotti selezionati in
base alla qualità e alla tracciabilità, compresi gli articoli di Medicina Omoepatica,
Fitoterapia, Dermocosmesi, Profumeria Naturale, Make-Up e tutta la linea di medicinali

Un punto di riferimento per Fitoterapia e Fiori di Bach, con consulenze
specialistiche sull’alimentazione e tutta la linea di farmaci da banco SOP OTC

P

arafarmacia, Erboristeria, Profumeria naturale e molto di più: una nuova
apertura per la Parafarmacia Passiflora
in Via dei Garofani 4 a Ladispoli, nel nuovo
centro commerciale Piazza Grande.
“Siamo molto legati ai concetti di naturale e
biologico, per questo dedichiamo una cura
molto particolare alla scelta dei prodotti che
proponiamo e ai suggerimenti che siamo

da banco OTC e SOP (senza obbligo di prescrizione).
In più, tutto quello che non è subito disponibile si può ordinare con consegna in 24
ore, compresi gli articoli dedicati all’infanzia
per l’igiene, la prevenzione e il benessere del
bimbo e della mamma, i prodotti per un’alimentazione sana e naturale e i medicinali
veterinari.
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INAUGURATA LA NUOVA CASA
DELLA SALUTE DI PALIDORO
Montino: “La ristrutturazione fatta dalla Asl ha riportato a nuova vita una
struttura che per anni è stata abbandonata a se stessa”
te nel nord del nostro territorio", ha detto
il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.
"In questa porzione del Comune vivono oltre 30 mila persone che fino a questo momento non avevano una struttura sanitaria
adeguata alle proprie esigenze. Da oggi,
invece, avranno un poliambulatorio strategico e nuovissimo in cui recarsi in caso di
bisogno. La ristrutturazione fatta dalla Asl
ha riportato a nuova vita una struttura che
per anni è stata abbandonata a se stessa, i
lavori di supporto realizzati dal Comune per
la viabilità e l'area esterna lo hanno reso più
facilmente accessibile da tutti".

T

aglio del nastro per la Casa della Salute
di Palidoro. Il nuovo polo ambulatoriale, che sorge a Palidoro sulla via Aurelia al civico 3060, ospita un centro avanzato
di cardiologia e bronco pneumologia con
esami di II livello. Il centro sarà diretto dal
professor Fabrizio Ammirati, direttore UOC
Cardiologia Ospedale G.B. Grassi di Ostia e
sarà collegato tramite telemedicina alla cardiologia dell’ospedale del litorale romano.
La Casa della Salute di Palidoro offre inoltre
la possibilità di studiare e intervenire sulle
malattie cronico-degenerative, con moduli
aggiuntivi di alta specialistica.
“Grazie al protocollo d’intesa siglato dal Comune di Fiumicino con la Regione nel 2016
e alla collaborazione e all'impegno della
Asl, che si è occupata della ristrutturazione
dell'edificio, oggi finalmente inauguriamo
il più importante presidio sanitario presen-

"L'obiettivo – ha aggiunto Montino - è quello di permettere ai cittadini che vivono in
questo quadrante del territorio di poter fare
esami e visite in modo agevole, senza andare ad appesantire gli accessi negli ospedali,
che si trovano a chilometri di distanza, con
un importante scopo preventivo dunque e
grazie a una stretta collaborazione tra i medici del territorio e quelli ospedalieri. In un
momento difficile dal punto di vista sanitario ed economico l'apertura della Casa della
Salute di Palidoro rappresenta un successo
importantissimo, di cui andiamo particolarmente orgogliosi.
Questa Amministrazione fin dal suo insediamento ha inseguito e ottenuto questo risultato per la sua cittadinanza, grazie anche
alla buona collaborazione con Asl e Regione
Lazio. Il protocollo firmato con la Regione
stabiliva che essendo la struttura ceduta in
comodato gratuito dal Comune alla Asl, i
locali dove c'è attualmente il presidio sanitario, accanto alla scuola di Palidoro, torneranno nella disponibilità del Comune. Lì sorgerà il nuovo Comando dei Vigili del Fuoco".
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CERVETERI, 150MILA EURO
PER I PARCHI DELLA CITTÀ
L’assessore Elena Gubetti:
“Lavoriamo ad un progetto di rigenerazione urbana per 1,3 milioni di euro”

B

uone notizie per i parchi cittadini e
soprattutto per i bambini della città.
L’Amministrazione comunale ha infatti inserito nel bilancio 150.000 euro da
destinare alle aree verdi. La città etrusca,
difficile confutare questa affermazione, non
è mai stata troppo a dimensione di bambino. I tanti spazi verdi dislocati sull’immenso
territorio comunale, sono quasi tutti privi di
attrezzature e giochi, come se i piccoli cittadini di Cerveteri fossero bambini di serie B.
Ora l’amministrazione correi ai ripari.
“Nel piano triennale – spiega l’assessore ai
Lavori Pubblici Matteo Luchetti – sono stati
inseriti fondi per i parchi cittadini. 150.000
euro finanziati con un mutuo. In più parteciperemo ad un bando ministeriale dedicato
alla rigenerazione urbana presentando un
progetto che interessa quattro aree della
città”.

Le aree interessate sono il Parco Borsellino,
il completamento del Parco Vannini, il parco
di via Corelli a Valcanneto e il parco Ina Casa
in viale Manzoni.
“L’obiettivo dell’amministrazione spiega
Elena Gubetti, assessore all'Organizzazione
e Tutela del Territorio, è soprattutto quello
di ripristinare una sorta di normalità sociale. Il Covid-19 ha fatto aumentare le distanze
interpersonali e attraverso la sistemazione
delle aree verdi di Cerveteri vogliamo realizzare spazi di socializzazione ed inclusione”.
“Per raggiungere questo obiettivo ci stiamo muovendo lungo due direttive. La prima è legata al finanziamento, in bilancio, di
150000 mila euro per la sistemazione dei
parchi cittadini. Somme irrisorie, ma utilizzabili intempi brevi e che ci permettono di
realizzare interventi emergenziali”.
Ben più consistenti i fondi che il Comune
chiederà nel merito del bando di rigenerazione urbana del Ministero degli Interni: "Riqualificazione delle aree verdi comunali per
la creazione del sistema dei parchi di Cerveteri".
“Stiamo lavorando – spiega – ad un finanziamento pari a 1,3 milioni di euro da destinare
a quattro aree verdi della città. Si tratta di
un progetto che interessa non solo il decoro
urbano, ma che avrà anche un importante
impatto sociale. Attraverso la sistemazione dei nostri spazi verdi puntiamo a ridurre
anche il fenomeno di marginalizzazione sociale. Quella del Parco Vannini è stata un’esperienza vincente: è diventato un luogo di
aggregazione per tutte le generazioni. Per
questo vogliamo che tutte le aree della nostra città siano vive e attrezzate”.
di Riccardo Dionisi
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biamo quindi concluso definitivamente la
meravigliosa esperienza di Fashion People
Ladispoli, durata ben dodici anni, e da Gennaio è iniziata una nuova avventura: Marino
Chiappa Stylist Parrucchieri”.
Marino Chiappa: chi lo ha rinominato “il Guru
dell’Hair Cocktail” non ha esagerato. È infatti ormai una celebrità nel suo settore, tanto
per la passione che mette in tutti i suoi lavori, sia per i risultati con i quali riesce a soddisfare la propria clientela. La sua filosofia
è individuare e valorizzare l’originalità all’interno delle persone. Da qui nascono le creazioni, i giochi di colore, gli abbracci di tonalità che caratterizzano il lavoro del team di
Marino Chiappa Stylist Parrucchieri. Colori
che vengono applicati con tecniche innova-

Nuova avventura e nuova sede per l’hair stylist Marino Chiappa.
Passione e coraggio, guidano le creazioni più originali.

N

uovo marchio, nuova location. "È arrivato un momento della mia vita in cui
ho realizzato cosa eravamo riusciti a
costruire negli anni, tutte le belle persone
che ci hanno circondati e che continuano
a dare fiducia a me e ai miei collaboratori.
Tutto questo, non poteva essere espresso
appieno in un piccolo salone poco visibile.
Ed allora abbiamo pensato a qualcosa di più
grande, che non passasse inosservato! Ab-

tive come quella dell’Hair Cocktail: preparazioni hand-made realizzate per colorare,
nutrire e proteggere il capello.
Negli anni, Marino è diventato un punto di
riferimento come formatore e stilista, tanto
che è stato chiamato a partecipare ad eventi di livello internazionale in Italia, a Londra,
a Barcellona e, nel 2019, anche all’evento
“On Hair Show” svoltosi a Torino.
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prodotto di depurazione delle fogne che
viene smaltito sui suoli agricoli”.
Il ragionamento di Alfonso Lustrino, titolare
di Ben di Bio, è articolato e tocca argomenti
come il consumo di ortofrutta fuori stagione, i prodotti che viaggiano migliaia di chilometri, la manodopera a basso costo. Cosa
può fare il consumatore?
“Il consumatore è disinformato. La spesa intelligente non è quella a basso costo. Iniziamo sprecando meno e scegliendo la qualità.
L’alternativa c’è, basta cercarla. L'agricoltura biologica non fa uso né di mano d’opera
a basso costo né di sostanze tossiche, per la
nostra salute e per l’ambiente. Se a questo
si aggiunge ortofrutta italiana di stagione, la

Alfonso Lustrino: possiamo cambiare tutto con le nostre scelte quotidiane!
Agricoltura biologica e scelte consapevoli, ecco la via del cambiamento.
Pensiamo erroneamente che le sorti del
mondo siano nelle mani dei potenti, ignorando che anche le nostre scelte quotidiane
hanno conseguenze decisive.
“La situazione agricola in Italia e nel mondo
è drammatica. I terreni stanno perdendo la
loro fertilità e la richiesta di acqua è sempre maggiore. L’agricoltura intensiva (il 90%
del totale) utilizza pesticidi, concimi chimici,
diserbanti, senza parlare dei fanghi tossici,

scelta è quella giusta sotto tutti gli aspetti.
Il paradosso è gli incentivi statali sono per
lo più elargiti all’agricoltura convenzionale,
e solo pochi spiccioli spettano all’agricoltura biologica. I consumatori sono gli unici in
grado di modificare lo stato delle cose. Abbiamo un’arma più potente della crocetta
che mettiamo in cabina elettorale. Servono
consumatori più consapevoli: le vere rivoluzioni iniziano con i gesti quotidiani."
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DUE MILIONI PER IL RECUPERO
DI TORRE FLAVIA
Approvato il progetto presentato dall'amministrazione nell'ambito del
“Decreto Bellezza - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”
non ci resta che attendere i tempi tecnici
per la sottoscrizione della convenzione con
il Ministero della Cultura e proseguire poi
con la gara per l'affidamento dei lavori”.
Il primo cittadino ha voluto ringraziare l'assessore ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis, l'architetto Carlo Passerini, l'architetto
Enza Evangelisti e gli altri tecnici che hanno
curato la fase progettuale, “consentendoci
– ha proseguito Grando – di ottenere questo
finanziamento così importante”.

D

ue milioni di euro per il restyling di
Torre Flavia. Il progetto di recupero e
riqualificazione del monumento simbolo di Ladispoli supera il vaglio della commissione che aveva il compito di giudicare
il progetto nell'ambito del decreto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” e si aggiudica 2 milioni di euro. “Una
grande notizia per la nostra città – ha spiegato il sindaco Alessandro Grando – adesso

“È stato fatto un grande lavoro di squadra –
ha detto l'assessore De Santis – Torre Flavia
è il simbolo della città e merita di essere salvata e resa fruibile a tutti. Il progetto è ambizioso e praticamente unico nel suo genere:
prevede un investimento di circa 2 milioni di
euro per il restauro e consolidamento di un
bene monumentale posizionato su una delle
spiagge più belle del litorale laziale. Stiamo
già lavorando per preparare gli atti di gara
affinché dopo la stipula della convenzione,
saremo pronti per partire il bando. Non c'è
tempo da perdere”.
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CERVETERI, ALESSANDRO GNAZI
NUOVO DELEGATO AL PERSONALE
"La priorità sarà legata ai concorsi. È nostro compito mettere i più bravi
ad occuparsi del funzionamento della macchina comunale"
cui, però, è necessario lavorare, poiché credo che il buon funzionamento di un’amministrazione dipenda anche da una corretta
gestione degli aspetti legati proprio al personale”.

I

l consigliere Alessandro Gnazi nominato
dal sindaco Pascucci delegato con funzioni connesse alla cura ed alla tutela
degli interessi di carattere istituzionale relativi alla materia del personale del Comune
di Cerveteri. Un tema quello del personale
che, come ha detto il consigliere Gnazi “è
particolarmente delicato e complesso, su

“Da delegato - ha proseguito Gnazi - aldilà
delle urgenze di cui occuparmi, ho individuato, di concerto con il Sindaco, la priorità su cui ho deciso di dedicarmi durante
il periodo del mio mandato: i concorsi, che
a Cerveteri non si fanno da parecchio, forse troppo, tempo. Su questo tema, daremo
corso al primo passo, ossia la modifica del
Dup nell’ambito del quale verrà formalizzata
proprio questa volontà da parte dell’amministrazione, ossia che ai fini dell’attuazione
delle procedure di assunzione del personale
di qualunque categoria - ha spiegato ancora
Gnazi - si dovrà fare ricorso propriamente
alla modalità concorsuali. Resta inteso che
dovrà essere fatto ogni sforzo per trovare le
risorse necessarie e per fare tutto nel minor
tempo possibile al fine di garantire agli uffici
di funzionare a pieno regime”.
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LADISPOLI, ARRIVA IN CITTÀ
IL PARCO GIOCHI INCLUSIVO
Sarà realizzato dalla società Piazza Grande
nei giardini di via Ancona davanti la Chiesa

D

opo la riqualificazione del parco giochi di Piazza Domitilla con nuovi giochi e una nuova pavimentazione e
addirittura delle panchine tutte da scoprire
grazie al contributo di numerosi artisti che
hanno collaborato con l'amministrazione
comunale e con l'associazione Nuova Luce
per restituire loro il decoro perso, proseguono le attività di restyling delle aree giochi
di Ladispoli. Il sindaco Alessandro Grando
aveva annunciato che il 2021 sarà l'anno dedicato ai più piccini. Ora in città, è pronto
ad arrivare anche un parco giochi inclusivo.
A realizzarlo sarà la società Piazza Grande.
Il progetto rientra tra i lavori a compensazione che la società deve effettuare per
la realizzazione degli immobili al Campo
Sportivo. Inizialmente l'area designata era
quella di proprietà della società, nei pressi
di piazza Almirante, ma su richiesta dell'amministrazione comunale ora, il parco giochi
prenderà vita nei giardini di via Ancona,
proprio davanti alla Chiesa. “Si tratta – ha
detto il sindaco Alessandro Grando – di un
grande risultato per la città. È un progetto
a cui teniamo in modo particolare perché
porterà alla realizzazione di un luogo dove

bambini, con qualsiasi abilità motoria e cognitiva, potranno giocare e socializzare”.
“Dopo la riqualificazione dell’area giochi di
piazza Domitilla e di largo del Verrocchio –
ha proseguito l’assessore ai Lavori Pubblici,
Veronica De Santis – questa opera vuole essere una risposta concreta alle esigenze di
tutti i bambini”.
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CERVETERI COMUNE VIRTUOSO
INTERVISTATO DAL TG2
Il notiziario nazionale accende i riflettori sulle iniziative
a tutela dell'ambiente della città etrusca
quifere. Un gesto semplice e responsabile,
ma anche obbligatorio, è raccogliere l'olio
in una bottiglia di plastica e conferirlo nelle
apposite campane disseminate in giro per la
nostra città.
“Il nostro impegno per la valorizzazione e
per la tutela della costa parte da questo piccolo servizio messo e prosegue con interventi a 360° a favore del nostro mare: un
lavoro immenso iniziato con la costruzione
di nuovi depuratori delle acque e dall'adeguamento di quelli già esistenti, che poi è
proseguito con un lavoro sinergico svolto
insieme alla Capitaneria di Porto sulla eliminazione degli scarichi abusivi e la sistemazione dei depuratori rendendo sempre
più efficace il sistema di depurazione delle
nostre acque”.

I

l Tg2 sceglie Cerveteri come esempio di
comune virtuoso in tema ambientale. Il
notiziario nazionale della RAI si è infatti
occupato di olii esausti vegetali, ma con un
approfondimento anche sul lavoro svolto a
tutela del mare e dell'intero territorio.
“Una delle prime azioni che ho fatto appena sono diventata assessore, è stata quella
di dotare la nostra città di campane per la
raccolta dell'olio esausto vegetale derivante dalle nostre cucine – ha dichiarato Elena
Gubetti, assessore alle Politiche Ambientali di Cerveteri. Bisogna ricordare che l'olio
usato sversato nelle tubature, infatti, comprometterebbe completamente la funzionalità dei depuratori, se sversato direttamente
nel mare danneggia per sempre l'ecosistema marino e se sversato sul suolo arriva ad
inquinare in modo irreparabile le falde ac-

Ma la tutela ambientale passa anche dalla
lotta agli abbandoni e dalla corretta gestione dei rifiuti plastici che con estrema velocità si trasformano in microplastiche che distruggono irrimediabilmente gli ecosistemi.
“Un ringraziamento particolare – conclude
la Gubetti - va fatto a tutti i nostri cittadini
che hanno risposto a tutte le iniziative sempre con grande interesse e partecipazione
facendo raggiungere alla comunità dei risultati veramente sorprendenti tanto da finire
su un Tg nazionale. La raccolta dell'olio ha
raggiunto nel 2020 più di 1/2 kg pro-capite: facendo segnare solo nell’ultimo anno un
incremento davvero altissimo. Nel 2019 erano stati raccolti 14.315 kg di olio, mentre lo
scorso anno, il 2020, ben 22.330 kg, facendo registrare un incremento totale del 55%,
superando in proporzione anche i numeri di
Roma Capitale”.
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L

e scelte alimentari sono fondamentali per la nostra salute e per quella del
pianeta. Con l’attività motoria, una
buona alimentazione ci protegge da patologie come diabete, obesità, malattie cardiovascolari e tumori, e ha un basso impatto sull’ambiente e i cambiamenti climatici.
Ecco alcuni semplici consigli per fare una
spesa consapevole.
Frutta e verdura non devono mai mancare,
per il prezioso apporto di fibre, vitamine,
minerali e antiossidanti; vanno però scelti
i prodotti locali e di stagione. Le proteine
vegetali vanno preferite a quelle animali: fagioli, ceci, fave e lenticchie, ma anche frutta
secca e cereali integrali. Con un po’ di attenzione scegliamo prodotti italiani a chilometro zero ricavandone piatti di qualità grazie

Può un eco-menù salvare il pianeta… e la nostra salute?
I consigli del nutrizionista Daniele Segnini per scegliere consapevolmente
alle tante ricette regionali. Carne e affettati
vanno ridotti, bastano tre etti settimanali, meglio se provenienti dagli allevamenti
ecologici. Uova e formaggi solo da animali
cresciuti all’aperto. Il consumo di pesce va
favorito, evitando la pesca intensiva che sta
svuotando i mari: anche qui bisogna tener
conto della stagionalità e dare la preferenza
alle specie locali.
Da evitare i prodotti sotto costo perché ma-

scherano lo sfruttamento di chi li produce e
il massiccio uso di pesticidi. Preferire sempre i prodotti sfusi, senza imballaggi, per
ridurre l’uso della plastica. Infine, escludere
tutti cibi processati, pessimi per la salute e
legati a processi produttivi inquinanti.
In tempi di Covid, un eco-menu può aiutare
il nostro sistema immunitario. E limitando gli
allevamenti intensivi, può ridurre il rischio di
altre pandemie.
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PROTEZIONE CIVILE CERVETERI
CONSEGNATI 2.558 PACCHI
Il report aggiornato è stato fornito dal Funzionario
della Protezione Civile Comunale Renato Bisegni

D

al mese di marzo del 2020, apice
massimo della pandemia in Italia
concomitante con il lockdown generale imposto per fronteggiare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, il gruppo
comunale di Protezione Civile di Cerveteri
ha consegnato 2.558 pacchi alimentari alle
famiglie in difficoltà di Cerveteri.
A testimoniarlo, il report dettagliato prodotto dal Funzionario Responsabile del Servizio Renato Bisegni che sta coordinando il
nutrito gruppo di Volontari. Nel dettaglio,
nel 2020 sono stati 1783 i pacchi consegnati
mentre in questo primo scorcio di 2021 sono
quasi 1000. Nel calcolo sono considerati
solo i pacchi contenenti generi alimentari.
A questi infatti, vanno aggiunte le consegne di mascherine chirurgiche e mascherine
FFP2 per le categorie protette e la consegna di giocattoli e uova di Pasqua per i più
piccoli durante i periodi delle feste.
“Mi complimento con tutto il gruppo comunale di Protezione Civile – ha dichiarato
Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – la
loro attività, che ricordo essere volontaria
e dettata dal puro spirito di generosità e
altruismo per il bene collettivo, si è dimostrata fondamentale durante l’intera fase di
pandemia, situazione purtroppo ancora in
corso. Il numero di pacchi di generi alimentari consegnati in città è davvero altissimo.
Di questo, oltre a tutte le persone impegnate nella consegna, non posso far altro che
ringraziare tutti gli imprenditori e i cittadini
di Cerveteri, che nonostante il periodo difficile non si sono mai tirati indietro nell’aiutare il prossimo, dimostrando ancora una volta
quanto la nostra sia una comunità unita”.

Chiunque volesse collaborare con il Gruppo
Comunale di Protezione Civile o volesse fare
delle donazioni di generi alimentari, può
contattare il numero 06.92.95.99.18
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L’opificio della Soda Fountain Company ha
sede a Roma: tra i prodotti di punta troviamo il Mojito, lo Spritz e anche nella variante
Hugo, il Moscow Mule e molti altri miscelati
e sodati, e la produzione artigianale di spiriti
e amari personalizzati.
I fusti di cocktail destinati alla spillatura abbattono ogni spreco di prodotto e di tempo.
Una vera e propria rivoluzione nel bartendering, perfetta per bar, ristoranti, discoteche
e stabilimenti balneari.
Fusti di cocktail pronti da spillare, sifoni usa
e getta, ma anche bellissime bottiglie e la
possibilità di personalizzare con il brand del
proprio locale liquori studiati ad hoc.

Soda Fountain Company inventa i fusti di cocktail alla spina
La rivoluzione del ready to drink nei migliori locali di Roma e del Litorale

S

oda Fountain Company ha inventato i
fusti di cocktail alla spina. Tre giovani
imprenditori romani, Matteo Razzetti,
Alessandro Livulpi e Luca di Carmine, in comune tanti anni di esperienza dietro al bancone, nel 2019 hanno la geniale intuizione
di riproporre in chiave artigianale i migliori
e più popolari cocktail del mondo in fusti
polykeg. Un’idea che è stata notata anche
dalla nota rivista Il Gambero Rosso.

Con la sua rinomata Ginger Beer, la Soda
Fountain Company ha meritato ben tre prestigiosi premi internazionali e la fiducia di
importanti locali della Capitale.
Oggi con i cocktail ready to drink e l’ampia
scelta di spiriti e amari artigianali vorrebbe
conquistare anche i locali il Litorale romano,
prima azienda in Italia a tentare una scommessa del genere.
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OLIO DI ROMA IGP, RISPOSTA
POSITIVA ANCHE PER CERVETERI
L'Assessore Riccardo Ferri:
“Sarebbe importante per i nostri produttori locali”

L

a città di Cerveteri potrebbe vedere sul
mercato l'olio d'oliva prodotto sul territorio registrato come Olio di Roma IGP.

È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la proposta di registrazione dell'olio di Roma IGP.
A supportare l'associazione di produttori
OP Latium nella stesura del dossier per il riconoscimento del marchio è Arsial.
L’areale di produzione dell’Olio Roma IGP
andrà a coprire gran parte della superficie
olivetata della regione, includendo sia i territori coperti dalle attuali quattro DOP (Tuscia, Canino, Colline Pontine e Sabina) che
quelli privi di riconoscimento comunitario.
L’Olio di Roma IGP potrà essere prodotto
in 316 comuni del Lazio: 27 in provincia di
Latina, 35 in provincia di Rieti, 6o in provincia di Viterbo, 87 in provincia di Frosinone
e 107 nel territorio della Città Metropolitana
di Roma Capitale (tra cui anche Cerveteri).
Secondo le stime contenute nella relazione socio-economica, a seguito del riconoscimento IGP sono ipotizzabili, nelle aree
interessate, un incremento della produzione e un sostanziale sviluppo del comparto
produttivo, con importanti ricadute economiche e occupazionali anche a livello locale.
Una gran bella soddisfazione e ancora una
possibilità di sviluppo per l'economia ddella città etrusca, come sottolinea l'assessore
alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri, Riccardo Ferri. “Si tratta di una risposta positiva per i nostri produttori locali”,
ha detto puntando i riflettori sull'importan-

za acquistata dagli ulivi e dalla produzione
dell'olio nostrano negli anni grazie alla Festa
dell'olio.
E ora con la possibilità di ottenere anche un
prestigioso marchio dal valore internazionale a giovarne sarà sicuramente, per l'Assessore, la commercializzazione di un prodotto
che negli anni è cresciuto anche qualitativamente e che rappresenta il territorio.
“Si dice che la parola Roma è una delle più
cliccate al mondo - ha commentato ancora Ferri - e con la registrazione del marchio
Olio di Roma IGP sicuramente gioveremo di
questo anche noi”.
Ora per cercare di capire se la registrazione
del marchio andrà a buon fine si dovranno
attendere 90 giorni.
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LA PROTESTA DI “IO APRO”
ARRIVA ANCHE A LADISPOLI
Valentina Vidor: “Il nostro è un atto di solidarietà”

L

a protesta pacifica del ‘Governo Io
Apro’ arriva anche a Ladispoli. A decidere di aderire all’iniziativa messa in
campo dall’associazione che raccoglie al
suo interno ristoratori, gestori di palestre e
piscine, cinema e teatri, centri estetici …. è
Valentina Vidor titolare dell’agriturismo “Dai
Cornuti” ai Monteroni.
Nelle settimane scorse dopo essere scesi
in piazza a Roma per ben due volte, i promotori dell’associazione hanno dato il via a
una nuova protesta con la nascita del “Governo Io Apro” che da lunedì ha riaperto le
attività che hanno deciso di aderire, senza
alcun tipo di condizione: senza limiti di orario (niente coprifuoco) senza limiti di fasce,
dentro e fuori e non solo all’aperto come invece voluto dal Governo.
E con i ristoratori che hanno tirato su le serrande delle loro attività, ci sono anche palestre, centri estetici, teatri. “Il nostro è un
atto di solidarietà e una protesta pacifica
nei confronti di queste discriminazioni che
stanno colpendo molte categorie”, ha detto Vidor. Un provvedimento, quello preso
dal Governo che “ha in sé numerose incongruenze”.
E la titolare dell’agriturismo fa un’osservazione: “Si può passeggiare nei centri commerciali, andare al supermercato, entrare
in un negozio, mangiare al ristorante dell’ospedale, ma noi dobbiamo servire pranzo e
cena solo all’aperto”.
E alla luce di queste verità per Vidor quella portata avanti in questi 14 mesi più che
una lotta al covid sembra “una guerra economica nei confronti di una determinata ca-

tegoria”. Regole quelle imposte dai politici
nazionali che più che basarsi sul buonsenso
sembrano essere dettate da “incompetenza”. Da qui la decisione di aderire all’iniziativa.
Non si tratta di un senso di irresponsabilità, ma di buon senso: “Se ho dei clienti che
stanno pranzando o cenando fuori e inizia
a piovere o fa freddo, se lo desiderano potranno finire di consumare il pasto dentro”.
“Dobbiamo difendere oltre che le nostre
famiglie anche il tessuto socio economico su cui si fonda questo Paese” perché se
un’intera categoria e l’indotto dietro a essa
dovesse fallire, è chiaro che l’intero sistema
economico salterebbe.
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SFRATTO PER L'ASSOVOCE
DOVRÀ LASCIARE I LOCALI
Il Responsabile Giuseppe Del Regno:
"Dopo 30 anni e tutto quello che abbiamo fatto sono amareggiato"

T

orna l'incubo per i volontari dell'Assovoce di Cerveteri. Dovrà lasciare i
locali concessi dal comune di Cerveteri nel 2013 tramite concessione triennale
successivamente rinnovata fino al 2019 e
già scaduta e non rinnovata dal Comune nel
2020.
Già nel febbraio 2020, l'Amministrazione
comunale di Cerveteri aveva deciso di mettere alla porta l'associazione che da oltre 30
opera in città.
Già lo scorso anno il presidente dell'associazione, Giuseppe De Regno, aveva chiesto un
incontro con il sindaco Pascucci per risolvere il problema e consentire all'associazione
di proseguire nella sua attività.
E se in un primo momento la situazione poteva sembrarsi appianata, ad oggi appare
chiaro che non è così. I volontari dovranno
liberare l'immobile.
Ma non soltanto. Dal Comune sarebbero
pronti anche a quantificare, in termini economici, il canone di affitto "per il periodo di
occupazione abusiva" e "l'ammontare della
sanzione pecuniaria per le eventuali opere
abusive realizzate".
“Come responsabile, come presidente, ma
anche come volontario sono molto amareggiato”, ha detto Giuseppe Del Regno.

pazienti covid. Non ho parole! Siamo pronti
a difendere l'associazione dall'ordinanza di
sfratto emessa dal comune in tutte le sedi
opportune”.

“Dopo 30 anni, dopo tutto quello che abbiamo dato non solo alla città ma all'intero
territorio, ci sentiamo cacciati via dall'oggi
al domani. Accanirsi così su un'associazione di volontariato che fino a poco tempo
fa chiamavano per effettuare trasporti per i

Tra le azioni legali che l'associazione si prepara ad affrontare c'è, in prima battuta, una
richiesta di annullamento dell'atto in autotutela al Comune, ma tra le strade che potrebbero percorrere c'è anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

92 •

un’amica ottiene un ulteriore sconto del 10%
su tutti i macchinari.
Estetica, massaggi, solarium, trattamenti
per il corpo e per il viso, e anche molto altro,
sono i servizi offerti nel nuovo centro estetico Beauty Gold, aperto a Ladispoli.
“Io sono una super appassionata di massaggi e di trattamenti per il corpo. Per questo ho
selezionato una ricchissima linea di servizi e
prodotti per trattamenti SPA, olii, lozioni ed
essenze, con cui eseguiamo ogni tipologia
di massaggi rilassanti, drenanti, anti stress,
rassodanti e liftanti”.
E non mancano tra i richiestissimi Trattamento all’Oro 24 Carati e il Trattamento
Lifting con Acido Ialuronico: una risposta

Estetica, massaggi, solarium e anti-age: Beauty Gold apre a Ladispoli
Nelle mani di Benedetta per mandar via lo stress e ritrovare il benessere

A

ccogliente, elegante, curato in ogni
dettaglio e comfort, Beauty Gold è
un paradiso per il relax e la cura della
persona. Un progetto di Benedetta Albertini, estetista specializzata diplomata alla
Fashion Look Academy e giovane imprenditrice. Occasione per scoprire il nuovo “tempio del benessere” è la PROMO di Maggio:
trattamenti di pressoterapia con gel drenante riducente freddo a 20 euro. E chi porta

efficace ben più economica della chirurgia
estetica, con risultati sorprendenti.
Il centro dispone di macchinari di ultima
generazione come il Laser al Diodo 808 e
la Multifunzione, essenziale per trattamenti
come radiofrequenza, vacuum, ultrasuoni
e micro corrente. Inoltre lo staff di Beauty
Gold esegue professionalmente la pressoterapia con elettrostimolazione, trattamenti
con gli infrarossi ed elettrosauna.
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UN BILANCIO CHE PREVEDE
10 MILIONI DI INVESTIMENTI
Ladispoli: l'assessore Aronica e il sindaco Grando
fanno il punto sul documento approvato dal consiglio comunale
Tra le novità del bilancio di previsione c'è
anche l'accensione di 10 milioni di euro per
mutui al fine di investire nel settore delle
opere pubbliche. “Per la prima volta in assoluto – commenta il sindaco Alessandro
Grando – un’amministrazione comunale ha
stanziato fondi per opere pubbliche, riuscendo nel contempo a risparmiare oltre 1
milione e mezzo di euro.
Sarà possibile grazie all’acquisto a titolo definitivo della scuola Ilaria Alpi che diventerà
di proprietà comunale.
Tre milioni di euro saranno spesi per la ripavimentazione delle strade, mentre grande
attenzione sarà rivolta alle manutenzioni, ad
esempio con l’investimento di 70.000 euro
per la sistemazione dei marciapiedi, oltre
430.000 euro per la manutenzione e la riqualificazione delle aree verdi e dei parchi
gioco, 260.000 euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, 400.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria della
rete idrica e fognaria.

T

re milioni per rifare le strade, 70mila
per i marciapiedi, riduzione della Tari
per il 2021 … Sono queste alcune delle
novità del bilancio approvato dal consiglio
comunale di Ladispoli.
“Abbiamo approvato un bilancio figlio della crisi economica che prosegue il percorso
iniziato lo scorso anno con lo scoppio della
pandemia”, ha spiegato l'assessore al bilancio, Claudio Aronica.

Siamo riusciti ad incrementare fondi per
l’assistenza educativa scolastica ai minori disabili di quasi 110.000 euro, quella per
l'assistenza domiciliare ai disabili di circa
100.000 euro, quelle per il ricovero dei minori in istituti di quasi 30.000 euro, quella
per l'assistenza domiciliare per i non autosufficienti di oltre 25.000 euro, quelle per le
rette di ricovero di persone anziane in istituto per 20.000 euro, le spese per il funzionamento dell'ufficio di piano di oltre 36.000
euro.
In sostanza un incremento per il comparto
dei servizi sociali di oltre 300,000 euro".
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CERVETERI, DEHORS:
QUALCOSA NON HA FUNZIONATO
L'assessore Ridolfi: “Cerveteri sarebbe stata pronta se tutto avesse funzionato a
dovere”. Tarda ad arrivare una risposta concreta nei confronti dei ristoratori

vità produttive Luciano Ridolfi che allontana le "accuse" di immobilismo.
Ma se da un lato l'Assessorato competente era già a lavoro, dall'altro lato la lentezza degli uffici non ha permesso di produrre
materialmente, a oggi, quell'atto necessario
a dare una risposta concreta ai ristoratori.
Ma non solo: nell'idea concepita dall'assessore Ridolfi c'è anche la possibilità per
frutterie e negozi di alimentari che sono in
possesso dell'autorizzazione sanitaria per la
prima trasformazione di poter estendere la
propria attività all'esterno.

“Allo stato attuale, le proposte fatte democraticamente a tutela dei ristoratori e le attività commerciali di vendita al dettaglio di
alimenti e bevande, non hanno visto niente
di innovativo e utilizzabile”.
Il vice coordinatore locale della Lega Cerveteri, Roberto Menasci, punta i riflettori sulla richiesta avanzata dal partito per dare la
possibilità alle attività di ristorazione di poter lavorare: ampliare cioè lo spazio esterno
a disposizione, viste le disposizioni del Governo che consentono pranzo e cena solo
all'aperto.
Da parte del Comune di Cerveteri ci sarebbe, afferma, solo immobilismo.
“Già prima della proposta della Lega avevamo iniziato a lavorare per aiutare concretamente i ristoratori della città a ottenere
spazi all'aperto in più per poter lavorare in
sicurezza”, ribatte però l'assessore alle atti-

“Mi spiace che ad oggi Cerveteri non sia
ancora pronta”, ha detto l’assessore Ridolfi,
“ma se da un lato c'è la politica che gestisce
determinati processi e dà delle indicazioni,
dall'altra parte ci sono gli uffici competenti
che svolgono la parte tecnica per la realizzazione di quei processi, nel rispetto delle
leggi.
Un intoppo burocratico o di altro genere a
me sconosciuto - ha proseguito ancora l'Assessore - e non politico, dunque, quello che
ad oggi non ha portato ancora all'approvazione di un provvedimento”.
Appare evidente che da parte della Giunta
ci sia la volontà di operare in tal senso, in
linea con le richieste dei commercianti.
Un percorso che andrebbe a tutelare una
categoria che da oltre un anno ha visto notevolmente ridurre il proprio fatturato a causa delle limitazioni e delle continue aperture
e chiusure. L'auspicio è che l'iter burocratico
si velocizzi.
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SCLEROSI MULTIPLA: IL GRANARONE
SI ILLUMINA DI ROSSO
In occasione della settimana nazionale per la sclerosi multipla
il 29 maggio a Cerveteri l'iniziativa “Bentornata Gardensia”

pegnati in attività di sensibilizzazione, promozione e di raccolta fondi a sostegno della
ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla.
Dalla sera di lunedì 24 fino a domenica 30
maggio, il Palazzo del Granarone, luogo
simbolo delle istituzioni e della cultura di
Cerveteri, sarà illuminato di rosso, il colore predominante dell’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, una realtà che da oltre
mezzo secolo raccoglie fondi a sostegno
della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla, rappresentando la terza finanziatrice in
assoluto a livello europeo.
Nella giornata di sabato 29 maggio invece,
i Volontari AISM Cerveteri saranno in Piazza
Aldo Moro con un punto solidale per l'iniziativa “Bentornata Gardensia – Fermiamo la
Sclerosi Multipla con un Fiore”. Acquistando
una o più piante di Gardenia sarà possibile
sostenere la Ricerca Scientifica.
“La sclerosi multipla può esordire ad ogni
età della vita. Al mondo le persone affette
da Sclerosi Multipla sono circa 3 milioni, di
cui 600mila in Europa e 126mila in Italia. Attualmente, nonostante il continuo lavoro di
medici e ricercatori, non esiste una cura. Per
questo, in occasione della settimana nazionale della Sclerosi Multipla, con il patrocinio
del comune di Cerveteri, ci saranno due iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi
estremamente importanti. È fondamentale
continuare a tenere sempre accesa la luce
della speranza, la luce della Ricerca Scientifica”.
A dichiararlo sono i volontari di AISM Cerveteri, che per l'intera settimana saranno im-

“Dopo il grande successo delle erbe aromatiche di AISM in occasione della Giornata Internazionale della donna, torniamo in
Piazza con una nuova iniziativa di raccolta
fondi – dichiarano i volontari di AISM Cerveteri – sono oramai tanti anni che con tanta
passione sosteniamo la causa dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Una grande rete solidale che si alimenta
ogni anno sempre di più grazie alla generosità e sensibilità di tanti cittadini e dei commercianti della nostra città, che ci permette
di offrire sempre un grande contributo a livello cittadino alla Ricerca Scientifica promossa dall’Associazione”.
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LADISPOLI, SI DIMETTE
L'ASSESSORE CORDESCHI
Al suo posto entra Veronica Raimo. Si occuperà di servizi demografici.
A Bitti la delega ai servizi sociali

A

ncora un cambiamento all’interno
dell’amministrazione comunale di
Ladispoli. Forse l’ultimo prima delle
elezioni amministrative in programma per la
prossima primavera. Questa volta è la volta
dell’assessore ai Servizi Sociali Lucia Cordeschi che ha deciso di lasciare il suo incarico
«per motivi personali» come spiegato dal
sindaco Grando.
Ma mentre il sindaco saluta e ringrazia l’assessore uscente che “continuerà a collaborare con la macchina amministrativa nel
settore delle politiche sociali, soprattutto in
un momento così importante come quello
che stiamo vivendo da oltre un anno a causa
dell’emergenza sanitaria”, dall’opposizione
c’è chi non crede ai motivi personali, sollevando invece ipotesi di carattere politico
e puntando i riflettori su beghe interne alla
maggioranza.
Supposizioni che la stessa Cordeschi ha
però voluto smentire ufficialmente: “Purtroppo problemi di salute non mi permettono di ricoprire più l’incarico. Dei Servizi
sociali se ne occuperà il dottor Fiovo Bitti,
con il quale collaborerò con grande energia
come delegata”.
E una delle sfide che sicuramente l’assessore Bitti dovrà affrontare è quella relativa al
Distretto Socio Sanitario terreno di scontro
tra le amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri.
“Non stiamo parlando di chi è più bravo o
meno bravo, ma stiamo parlando di dare un
servizio ai cittadini. Bisogna capire che cosa
non ha funzionato e capire come farlo funzionare”.

E con il posto vacante in Giunta il primo cittadino ha deciso di “promuovere” l’avvocato
Veronica Raimo (in forza a Cuori ladispolani)
affidandole i servizi anagrafici, stato civile e
servizi demografici; Innovazione tecnologica e servizi informatici; ufficio Europa. “Spero di dare il mio contributo affinché anche io
possa inserire un piccolo tassello in questa
Giunta - ha detto il neo assessore - Mi sono
messa a completa disposizione”.
Prossimo passo per il neo assessore prendere visione della macchina amministrativa
e dei settori di sua competenza e iniziare a
rimboccarsi le maniche dunque.
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LA MULTISERVIZI CHIUDE IL 2020
CON UN UTILE DI 153MILA EURO
Cerveteri, l'amministratore unico Claudio Ricci: "dati che confermano
la volontà dell'azienda di aumentare i servizi offerti alla citta"
pensati dalla crescita della farmacia online.
Il settore delle vendita web segna un più
284mila euro, di cui circa 161mila euro derivanti dalla vendita mediante il sito internet.
Al 31 dicembre 2020 i clienti dell'online sono
stati 2.728 e il servizio di consegna farmaci a
domicilio ha fatto registrare 3.214 consegne
nel territorio del comune di Cerveteri.
Ad un primo confronto del servizio innovativo della vendita online dei farmaci nato nel
2020 si può osservare che il fatturato dei primi tre mesi del 2021 già registra un fatturato
superiore rispetto a tutto il 2020: +161.153€
(+100%); anche il numero dei clienti online
è superiore rispetto a tutto il 2020: + 1.733
(+ 63,5%). Confrontando i primi 3 mesi del
2020 rispetto ai primi 3 mesi del 2021, il numero di consegne a domicilio nel comune
di Cerveteri è superiore del 45% (+175 consegne).

I

l 2020, nonostante il lockdown, è stato un
anno che ha visto la Multiservizi Caerite
continuare a crescere non solo dal punto
di vista dei risultati finanziari, ma anche e
soprattutto per il miglioramento dei servizi
offerti alla cittadinanza. L'utile netto, per la
municipalizzata del comune etrusco, dopo
le imposte nel 2020 è di ben 153.367,86 euro.
Tra i dati di maggior rilievo nel bilancio
dell'azienda municipalizzata di Cerveteri ci
sono sicuramente quelli riferiti alle Farmacie
Comunali. Si tratta di dati che attestano una
leggera flessione (pari al 2,25%) della vendita diretta, che segna rispetto al 2019 un
meno 168mila euro, che vengono però com-

"Questi dati – afferma Claudio Ricci amministratore unico della municipalizzata - confermano la volontà dell'azienda municipalizzata di voler aumentare i servizi offerti
alla cittadinanza, innalzando la qualità delle
prestazioni e contribuendo, vista l'emergenza pandemica, con azioni concrete come la
consegna a domicilio dei farmaci, gratuita
per una vastissima platea di utenti, a rendere un servizio anche con finalità sociale al
territorio".
“Un risultato importante – commenta il sindaco Pascucci - che dimostra ancora una
volta come i servizi pubblici, se gestiti con
professionalità e scelte oculate della dirigenza, possano costruire una garanzia di
qualità dei residenti”.
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“SI RICORDI IL FONDATORE
DELL'AVIS: GOFFREDO SCIALANGA”
I figli chiedono all'associazione di riconoscere la figura del padre e il ruolo
A raccontare la sua storia sono i suoi figli: Loris, Claudio, Walter e Loredana
A raccontare la sua storia sono i suoi figli:
Loris, Claudio, Walter e Loredana. Goffredo
Scialanga è stato fondatore dell’Avis di Ladispoli di cui è stato presidente dal 18 gennaio 1976 al 17 febbraio 1980. Nel 1979 l’allora
sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliotta, lo
volle premiare con un riconoscimento “per
la costante opera in favore dei cittadini”.
“Papà aveva montato sulla sua auto – raccontano i figli – una sirena perché trasportava lui stesso il sangue dove c’era bisogno,
senza delegare nessuno”.
Un amore sconsiderato e senza limiti verso
il prossimo che oggi purtroppo da nessuna
parte viene ricordato, come evidenzia la sua
famiglia. Non una targa, non una citazione
nella storia della nascita dell’avis nella città
balneare. Nulla.

H

a donato la sua vita agli altri, all’associazionismo, al volontariato, alla solidarietà. Ha dedicato la sua esistenza
ai più giovani, costituendo associazioni di
calcio e luoghi di ritrovo dove farli divertire
per “toglierli dalla strada”.
E ora i suoi figli vorrebbero soltanto che il
suo nome fosse ricordato con dignità. Per
quello che ha fatto. Per quello che ha dato
senza mai chiedere nulla in cambio. Solo per
onorare la sua memoria e aggiungere un
tassello importante nella storia della città
balneare. Il suo nome è Goffredo Scialanga,
“papà” dell’Avis di Ladispoli.

Ai tempi di Paliotta sindaco, qualche anno
fa, si parlava di intitolare un giardino, o un
altro luogo della città a Goffredo Scialanga,
affinché tutti ricordassero le grandi cose
che aveva fatto per la comunità.
Ma ad oggi tutto tace. “Da quanto a noi risulta nella storia dell'associazione della sezione di Ladispoli non c'è alcun riferimento
all'opera del signor Scialanga nonché sulla
nascita della medesima”.
Nei mesi scorsi la famiglia aveva incontato
anche alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale per chiedere una intermediazione con l'Avis così da provare a
smuovere le acque. Ma ad oggi, al momento, la situazione sembra non essere ancora
mutata.
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RESTAURATE DUE
IMPORTANTI OPERE CITTADINE
Grazie all'intervento di Andrea Mignanti e Ivano Ercoletti
restaurata la targa di P.za Gramsci e riposizionato il busto di Salvo D'Acquisto

gresso del plesso scolastico di Via Settevene Palo.
Quest’ultima attività, rappresenta un omaggio al Carabiniere che nel 1943 sacrificò la
sua vita per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste
nel corso della seconda guerra mondiale.
Ringraziamenti sentiti ai due professionisti,
arrivano dal Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e da Giordano Mura, componente del
consiglio di istituto della Salvo D’Acquisto
nonché cittadino di Cerveteri cresciuto proprio in Piazza Gramsci.

A

ndrea Mignanti ed Ivano Ercoletti prestigiosi artigiani del territorio,
hanno messo la loro maestria a disposizione della città: si sono, infatti, conclusi i lavori di restauro della targa dedicata
ad Antonio Gramsci nell’omonima piazza
nel rione Casaccia e di riposizionamento del
busto del brigadiere Salvo D’Acquisto all’inEDITORE
Studio4 Soc. Coop.

“Gramsci e Salvo D’Acquisto sono due figure
importantissime nella storia d’Italia – spiega
il Sindaco Pascucci – non appena insieme a
Giordano Mura abbiamo parlato della volontà di voler intervenire sia sulla targa che sul
busto c’è stata una disponibilità immediata
da parte di Andrea e di Ivano.
Un intervento che hanno svolto senza alcun
costo di manodopera sia per l'Ente che per
la Dirigenza Scolastica per i quali li ringrazio
davvero di cuore"
Direttore Responsabile
Riccardo Dionisi
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S

pecialisti nei piaceri della carne. “Una
missione alla ricerca delle migliori materie prime per la massima soddisfazione del buongustaio. Tracciare tutte le fasi
della lavorazione del prodotto, dall’allevamento al piatto, è un compito impegnativo,
un dovere ma anche un piacere”.
Manzo propone il top della scelta nelle carni, nella pasta fatta in casa, nelle eccellenti
selezioni di salumi e formaggi. E non manca
qualche chicca del mare, a cui si aggiunge
una ricercata cantina di vini e liquori.
Al Ristorante Manzo Steakhouse, dove ci si
può comodamente sedere anche all’esterno, il vero protagonista è chi sa mangiare

Una missione alla ricerca della massima soddisfazione del buongustaio
Fabio sa quello che fa: chi siede alla sua tavola si alza sempre soddisfatto
con piacere e gusto. E non mancano continue novità nel menù, per rimanere sempre
piacevolmente sorpresi e scoprire nuove
eccellenze, nuovi sapori scelti con cura tra
produttori italiani e internazionali di riconosciuta qualità.
Alzarsi da tavola insoddisfatti non è tra le
possibilità previste da Fabio, una persona
che misura attentamente tutti i propri pas-

si e un ristoratore che ama profondamente
il proprio lavoro, e che ha conquistato nel
tempo un pubblico molto variegato.
“C’è chi ci conosce per gli hamburger artigianali, chi ci sceglie per un raffinato taglio
di carne, chi per gli esclusivi primi piatti e chi
per i selezionatissimi taglieri accompagnati
da un buon calice. Chi apprezza la buona tavola, si trova bene da noi”.
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SANTA MARINELLA HA LA SUA
NUOVA SEDE COMUNALE
Una struttura moderna e più ampia della precedente

un luogo preciso in cui poter svolgere i consigli e, soprattutto, permettere ai cittadini
di assistervi. In passato si usava la sala della
biblioteca.

D

opo decenni di attesa la Città di Santa Marinella ha una nuova sede comunale, più moderna e molto più ampia
della precedente. La nuova sede è stata
inaugurata con una cerimonia semplice e
veloce: una benedizione da parte del parroco di San Giuseppe Don Salvatore Rizzo
e un breve discorso del Sindaco, l’avvocato
Pietro Tidei. Presenti sia i consiglieri di maggioranza che quelli d’opposizione e anche
altri rappresentanti della politica locale e
regionale.

“Permetterà di far sedere settanta o ottanta
persone – ha spiegato il Sindaco Pietro Tidei –. L' abbiamo allestita per rispettare le
regole anti-Covid e c’è tutto lo spazio che
serve ai consiglieri per mantenere le giuste
distanze”.
La sede è costituita da due edifici di cui
uno, attualmente, ospita ancora i bambini
delle primarie che a breve dovrebbero essere spostati nella rinnovata scuola delle Vignacce nel Rione Valdambrini. Più piani che
saranno adibiti ad uffici e che permetteranno di riunire tutte le sedi attuali in una sola
struttura. “Potremo in seguito – sottolinea
il primo cittadino - ristrutturare le vecchie
sedi e fornire spazi alle associazioni della
città”.
Non solo stanze chiuse

La sede

Anche l'ampio spiazzo alle spalle della struttura riveste un ruolo importante: l'inaugurazione si è svolta lì, all’aperto, rispettando lo
spazio tra le persone e ascoltando la messa
del parroco di San Giuseppe, Don Salvatore
Rizzo. "Vivo a Santa Marinella da 35 anni –
ha sottolineato Don Salvatore – e la sento
la mia città. Abbiamo desiderato tanto una
sede comunale e ora la abbiamo".

Sono tanti gli elementi importanti di questa
nuova struttura ricavata da quella che fino
a pochi anni fa era la scuola elementare di
Via Cicerone. Il primo dettaglio che balza
agli occhi è la capiente sala consiliare: da
sempre la città sentiva il bisogno di avere

“Sembra una banalità, ma in questa sede
abbiamo un ascensore” ha aggiunto Tidei.
La nuova sede era indubbiamente era necessaria e ha sia lo scopo di far risparmiare costi in affitti e di gestione, che quello di
permettere un facile accesso ai cittadini.
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FUMI IN PORTO A CIVITAVECCHIA
NUOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO
Frutto della collaborazione tra comune, Asp e Capitaneria di Porto.
Da anni i cittadini segnalavano minacciose tracce di inquinamento
la pandemia, ma che torna di rilievo in vista
della ripresa di crociere e traffici nello scalo
di Civitavecchia.
"Il servizio di controllo dei fumi in porto –
spiega il vicesindaco con delega all'ambiente Manuel Magliani – seguirà quanto fatto
già nello scorso anno attraverso il Civitavecchia Blue Agreement 2.0 su impulso del comandante del porto Francesco Tomas che
ha fortemente voluto e caldeggiato l'implementazione dei monitoraggi in porto durante la stagione estiva"

I

l porto di Civitavecchia sarà sorvegliato
speciale per tutta l'estate per l’aspetto
dell’inquinamento. L'annuncio arriva dal
Palazzo del Pincio.
"Sarà istituito – fanno sapere - un servizio
straordinario di monitoraggio della qualità
dell'aria in porto per la prossima stagione
estiva. Un risultato importante frutto del
dialogo costruttivo tra la Capitaneria di porto, il comune di Civitavecchia, l'Autorità di
sistema portuale ed Arpa Lazio".
Sarà proprio l'Arpa ad occuparsi di effettuare il monitoraggio presso lo scalo civitavecchiese. Si tratta di una iniziativa che vuole rispondere anche alle numerose segnalazioni
di grosse fumate in porto diffuse spesso sui
vari canali social e sulle quali la Capitaneria
effettua costanti controlli per accertare se
vi fossero delle violazioni in atto. Un problema passato un po’ in secondo piano durante

Entro il mese di giugno verranno definiti tutti gli aspetti tecnici per avviare il servizio.
Negli anni passati, come dimostra la cronaca, si erano moltiplicate le segnalazioni da
parte dei cittadini nei confronti sia del Comune di Civitavecchia che della Capitaneria.
Lunghe striscia grigiastre, a volte gialla,
sono state avvistate e fotografate sopra la linea dell’orizzonte. Per non parlare del fumo
nero emesso dalle navi in sosta o in fase di
manovra in porto. A questo si aggiungono le
emissioni nei pressi delle centrali elettriche.
Un cielo troppo spesso macchiato dall’inquinamento, e la preoccupazione ha cominciato a diffondersi nella popolazione.
Non sono mancati neanche i provvedimenti,
quando ad esempio la Capitaneria di Porto ha denunciato il comandante di una nave
e sanzionato un’unità da crociera. Alla luce
dei diversi episodi e delle numerose segnalazioni era stato già nel 2020 il vicesindaco
Massimiliano Grasso a prendere contatto
con il comandante della Capitaneria Francesco Tomas, il quale aveva garantito la massima attenzione sul tema.
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“RIUSCIRÒ NELL’IMPRESA” IL LIBRO
CHE HA CONQUISTATO GLI STUDENTI
Il docente di Ladispoli Walter Tessicini
racconta il mondo della scuola a 360°

H

a approfittato di questi mesi di isolamento, di chiusura delle scuole per
mettere nero su bianco, a 360 gradi,
il mondo che ogni giorno vive e condivide
con i ragazzi: il mondo della scuola.
Lui è Walter Tessicini, docente di italiano,
storia e geografia nella scuola secondaria di
primo grado di Castellammare, a Ladispoli.
Tra le pagine del suo libro, “Riuscirò nell’impresa", il docente, attraverso racconti brevi,
ha affrontato i temi che entrano nel dibattito sull’educazione scolastica e i giovani di
oggi, gli svariati problemi disseminati nella scuola italiana di cui è testimone diretto
ogni giorno.
“Per capire gli alunni, però, bisogna vivere
la scuola mettendosi dalla loro parte, quindi
ho cercato di rovesciare il punto di vista, facendo parlare direttamente i ragazzi, i loro
compagni e i loro genitori”, scrive il docente.
“Ho volutamente tralasciato il ruolo di inse-

gnante che mi appartiene, immedesimandomi in Filippo, il giovane studente protagonista del romanzo”.
“Ho cominciato a scrivere questo libro soltanto quando ho acquisito la consapevolezza di poter raccontare il mio mondo, la
scuola. Non ho pianificato nulla, le idee si
susseguivano veloci ed io ho avuto la prontezza di assemblarle e di costruire una storia
verosimile, affrontando così il problema del
bullismo, le divertenti ma faticose esperienze delle gite di classe, le interrogazioni e i
conflitti con alcuni professori, i difficili rapporti con i propri familiari, l’angoscia degli
studenti per il loro futuro, ma anche la sintonia magica dei primi emozionanti innamoramenti, proprio in quella fase delicata e
difficile quale è l’adolescenza”.
“Nel libro, oltre ad alcune pagine dedicate
ai cambiamenti climatici e ad altri problemi
destinati a richiamare l’attenzione sull’urgenza di intervenire al più presto per salvare
il nostro pianeta, si potrà leggere un’accurata descrizione di Ladispoli, del suo territorio,
della sua storia e del suo splendido patrimonio storico-archeologico”.
“Ho voluto rendere omaggio a Ladispoli perché si tratta di una città graziosa, che merita
di essere conosciuta e valorizzata per la sua
storia e per le tante risorse”.
“La scuola dove insegno, in particolare, è
per me una seconda casa, e la mia professione mi ha permesso di conoscere immediatamente molte persone, tra dirigenti,
docenti, personale ATA e alunni, con cui ho
allacciato degli ottimi rapporti. Quando passeggio in città, anche se ora decisamente
meno a causa della pandemia, mi sento un
re, perché ricevo l’affetto di tanti alunni, ex
alunni e genitori che mi salutano in maniera
affettuosa e disinteressata”.
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CERVETERI VERSO LA TARIFFA
PUNTUALE DEI RIFIUTI
“Chi differenzia risparmia, chi non differenzia paga di più”
Approvato in Consiglio Comunale il regolamento della Tarip
per cui, chiunque non nè sia ancora in possesso deve urgentemente farne richiesta
tramite il link (http://www.mastellicerveteri.
msa.srl) di prenotazione per avere un appuntamento per il ritiro. Mentre per tutti gli
altri cittadini che già sono in possesso del
kit è importante comunicare l'esatta corrispondenza dei codici dei mastelli, il Comune, insieme al team di Viasat e di Junker, per
agevolare i cittadini ha messo disposizione
un’apposita funzione di verifica che da oggi
è accessibile dall'app Junker.
Accedendo a Junker dal proprio smartphone, nella sezione servizi, troverete l’icona
“Censimento mastelli”. Cliccandola si attiverà l’applicativo di lettura dei codici a barre. Sono tenuti alla comunicazione tutti quegli utenti che hanno ricevuto i mastelli prima
di gennaio 2021.

“Lo avevamo annunciato: avremmo introdotto a Cerveteri la tariffazione puntuale dei
rifiuti. Dopo aver lavorato alla realizzazione
di un modello efficace e averlo sperimentato per alcuni mesi nella città, abbiamo finalmente approvato in Consiglio Comunale
il regolamento della Tarip. Introduciamo un
sistema più equo di calcolo della tariffa dei
rifiuti, che deve portare tutti a differenziare
sempre di più e sempre meglio per tutelare e proteggere il nostro ambiente perché
il vero risparmio è quello ambientale”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri.
“La prima cosa che i cittadini devono sapere
– aggiunge - è che per affrontare in modo
corretto questa rivoluzione, è obbligatorio
essere in possesso dell’intero kit dei mastelli

La procedura di verifica permette l’esatta contabilizzazione delle esposizioni delle
utenze per determinare la quota economica
che il contribuente pagherà (tra i costi variabili della bolletta) in base alla reale esposizione e allo svuotamento dei contenitori”.
Per tutti quegli utenti che non avessero
la possibilità di effettuare il censimento o
avessero difficoltà è a disposizione dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 un
numero di telefono dedicato 3510702468.
Per integrare il kit dei mastelli, qualora deteriorati o mancanti, è necessario compilare
il form disponibile sul sito internet del Comune di Cerveteri, sezione “- Rifiuti + Valore” – “Prenotazione Kit Contenitori”, oppure,
per la sola assistenza, chiamare il numero
0689630225.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
LADISPOLI RAGGIUNGE IL 72%
Grando punta al raggiungimento del 75%.
Parte la ricognizione dei mastelli in vista dell'avvio della Tarip
passato. Se riusciremo ad aumentare ancora
la percentuale di rifiuti differenziati, in futuro potremo apportare ulteriori diminuzioni”.
In questi giorni ai cittadini di Ladispoli stanno ricevendo una lettera nella quale si spiegano i nuovi servizi di raccolta e si annuncia,
in previsione della tariffazione puntuale dei
rifiuti, la ricognizione dei mastelli in dotazione e la loro taggatura. Tutte le utenze
singole, quelle in condomini fino a 8 unità
abitative e le utenze non domestiche saranno raggiunte da personale Tekneko per una
ricognizione e taggatura dei contenitori.

L

adispoli raggiunge il 72,01% di raccolta
differenziata. “Ma possiamo fare ancora meglio”, ha detto il sindaco Alessandro Grando annunciando l’avvio di un nuovo
corso di sostenibilità su tutto il territorio comunale, con diverse novità.
“Siamo convinti – ha proseguito Grando –
che sia arrivato il momento per migliorare
ulteriormente la raccolta differenziata sia
sotto il profilo quantitativo, per raggiungere risultati stabilmente superiori al 75%, sia
sotto il profilo qualitativo, con la riduzione
delle frazioni estranee. Fondamentale, come
ho già sottolineato, per la riduzione della
Tari è stata la nuova impostazione dell’appalto del servizio di igiene urbana in base al
quale i proventi della vendita delle frazioni
valorizzabili (metalli, plastica, vetro, carta
ecc.) vengono incassati dal Comune e non
dalla ditta appaltatrice come avveniva in

Il personale provvederà a ritirare il vecchio
contenitore del secco residuo indifferenziato, consegnandone uno nuovo dotato di
TAG/RFID. Anche sui restanti mastelli già
in dotazione verrà installato un TAG/RFID
identificativo dell’utenza e su tutti i contenitori saranno apposte nuove etichette.
In quest’occasione i cittadini dovranno esibire, oltre ai mastelli in uso, il codice fiscale
e il documento dell’iscrizione al ruolo Tari.
È opportuno specificare che queste attività avverranno esclusivamente sul suolo
pubblico: gli addetti non possono entrare
all’interno delle proprietà private. Le novità
riguardano anche i condomini con un numero di unità abitative superiore a 8. Questi
saranno contattati tramite l’amministratore
di condominio che incontrerà gli operatori
per la dotazione dei contenitori riservati ai
condomini e l’associazione di ciascun condomino con i contenitori comuni. Ogni unità abitativa inoltre sarà dotata di buste per
la raccolta rifiuti associate alla sua utenza.
In questo modo sarà più semplice il calcolo
della Tarip anche per i condomini più grandi.
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VIGILI DEL FUOCO
SENZA SERVIZIO MENSA
Attivato lo stato di agitazione: scatta la protesta anche a Cerveteri
Gabriele Fargnoli: "un problema che ricade direttamente sui lavoratori"

I

vigili del fuoco stanno per restare senza
servizio mensa. È questo l’allarme lanciato da Riccardo Ciofi, segretario generale
del sindacato Fns-Cisl Roma Capitale e Rieti.
Dal primo maggio, infatti, come spiegato
dal rappresentante sindacale, è stato appaltato il nuovo servizio mensa per il corpo dei Vigili del Fuoco della Regione Lazio.
Il nuovo servizio ha portato allo stop della
mensa in ben 16 sedi operative dei Vigili del
Fuoco: cinque sedi resteranno senza cena e
ben undici saranno private della mensa sia a
pranzo che a cena.
Per le tute rosse scatta così il buono pasto.
Una situazione per Ciofi «non sostenibile»
perché «il diritto alla mensa è inalienabile».
Da qui la decisione del sindacato di proclamare lo stato di agitazione. «Non possiamo
permettere che il vigile del fuoco non abbia
diritto a mangiare un pasto caldo e finché
non sarà rispettato questo diritto porteremo avanti questa vertenza».
E il problema riguarda anche la caserma dei
vigili del fuoco di Cerveteri (in via Aurelia,
località Cerenova) che non beneficia del
servizio mensa all’interno della sua sede da
due anni.
E così in questi ultimi anni i Vigili del Fuoco
del distaccamento dei Comuni del litorale,
grazie a una convenzione, hanno usufruito
del servizio messo a disposizione da un ristorante della zona, soluzione che però non
risolve il problema.
«Il territorio in cui operiamo è vasto – ha
spiegato Gabriele Fargnoli, coordinatore
Area nord e caposquadra 26A Ladispoli

Cerveteri – se per esempio mentre stiamo
andando a pranzo dovessimo recarci a Focene per un intervento, una volta tornati il
ristorante sarebbe chiuso e il personale resterebbe completamente a digiuno. Decisamente non è una soluzione praticabile né
opportuna».
E ora al problema del servizio mensa si aggiunge anche quello del buono pasto: «Il
buon pasto sarà sicuramente caricato tra
almeno 50 giorni. E il personale dei Vigili
del Fuoco, già dal primo maggio sta tirando
fuori dalle proprie tasche le risorse per sostentarci. Questo – ha proseguito Fargnoli –
diventa un problema che ricade direttamente sui lavoratori».
Da qui l’appello alla popolazione a sostenere la battaglia che i vigili del fuoco stanno
portando avanti per veder riconosciuto un
loro diritto.

