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IL GREEN PASS NEL TASCHINO
di Riccardo Dionisi
"Dovete anna' a lavora'... Dovemo Tutti Lavorà! ".
Così il babbo artigiano, nella sua botteguccia romana,
ammoniva il figlio scansafatiche prossimo a diventare il
celebre "Conte Tacchia".
Facendo lo slalom tra redditi di cittadinanza e la loro
relativa parissitaria e vergognosa attuazione, gli uomini
di buona volontà si apprestano a testa bassa a recarsi
sul posto di lavoro col Green
Pass nel taschino.
Da pochi giorni, infatti, la
certificazione verde è diventata, non senza dubbi e
proteste culminate anche in
scontri, strumento indispensabile di accesso al lavoro.
Il DL 127/2021, che estende
l'utilizzo della tessera verde
ai luoghi di lavoro, interessa
14,6 milioni di dipendenti da
aziende private, 3,2 milioni
di dipendenti pubblici e 4,9
milioni di autonomi. Provvedimento, come ovvio, che
coinvolge non solo i tanti
residenti del litorale che lavorano nel settore pubblico,
ma anche i tanti autonomi e
le aziende del territorio.

Riguarda i lavoratori, ma
anche i datori di lavoro che,
dal 15 ottobre, hanno dovuto
mettere in atto strumenti per
far rispettare questa disposizione che in teoria dovrebbe
sopperire alla mancanza di
"palle" dei governi di stabilire l'obbligo vaccinale.
Il mancato rispetto del dispositivo innescherebbe, tra
l'altro, pene sia per i ‘controllati’ che per i ‘controllori’.
Staremo a vedere...
Da una parte, va detto, vi è
una maggioranza di cittadini
che assorbe la regole senza
remore e non si lascia intimidire dall'app «Verifica C19»,
dall'altra chi vive tra mal di
pancia, scioperi, proteste e
tamponi da eseguire ogni 48
ore. Un paese diviso dall'opinione che spesso diventa
più rilevante della scienza
stessa, nell'era in cui lo scienziato diventa opinionista talvolta poi dimenticando di
essere scienziato e si risveglia Influencer.
Già, perché il covid-19 se
prima ha sconvolto il paese
dal punto di vista sanitario
ed economico, ora rischia di
fratturarlo tra fazioni, simpa-

tizzanti, si/no vax e scettici
dell'ultima ora,con la complicità dei nuovi media che
trattengono il tempo nell'eterno dibattimento.
Larghi strati della popolazione contestano il provvedimento ritenendolo illegittimo: a questi fa eco chi si
appella all’art. 32 della costituzione post bellica. Ma
questa è una nuova guerra.
Che si stia forse perdendo di
vista qual è l'obiettivo finale
della battaglia, ovvero tornare ad una vita ‘normale’?
Appare chiaro che i danni
provocati da questa pandemia non siano solo sanitari: ha fiaccato gli animi e
svuotato cuori e tasche. Ha
castrato abbracci e creato
diffidenza tra le generazioni.
Lasciando da parte complotti, dittature sanitarie e tutto
il chiacchiericcio attorno
al virus come strumento di
guerra, la stella polare è riprendersi la vita pre pandemia. Occorre dare, anche nel
nostro territorio, nuovo slancio all'economia e ricostruire
il tessuto sociale. Quella luce
in fondo al tunnel è la stessa
per tutti.
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LADISPOLI, ARRIVA IL
COMMISSARIATO DI POLIZIA
Consegnate le chiavi dell'immobile di via Vilnius.
Grando: «Giornata storica per la nostra città»

I

l Commissariato di Polizia in città diventa
sempre più concreto.

Con la consegna delle chiavi alla Polizia di
Stato ora la struttura passa ufficialmente
alle forze dell'ordine e il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, parla di «una giornata
storica per la nostra città».
«Dopo decenni – ha detto il primo cittadino - di attesa l’apertura del Commissariato è
sempre più vicina. Questa mattina abbiamo
infatti ufficialmente consegnato l’immobile
di via Vilnius alla Polizia di Stato».
«Il nuovo presidio di Polizia, unitamente alla
nuova Caserma dei Carabinieri realizzata in
via dei Narcisi, porterà finalmente ad una
maggiore presenza delle Forze dell’Ordine
sul territorio, tanto richiesta dai cittadini».

•

Unità polizia anticrimine e polizia giudiziaria;
Unità polizia amministrativa e immigrazione.

Il commissariato sarà composto da 58 unità
così ripartite:

•

•

«A nome della città di Ladispoli – ha detto
Grando – rivolgo un sentito ringraziamento
a tutti coloro che hanno lavorato duramente
per raggiungere questo risultato, del quale
siamo orgogliosi».

•

•

6 unità del ruolo degli ispettori del personale che espleta funzioni di polizia;
12 unità del ruolo di sovrintendenti del
personale che espleta funzioni di polizia;
40 unità del ruolo di agenti e assistenti del personale che espleta funzioni di
polizia.

Il presidio della Polizia di Stato sarà così organizzato:
•
•

Unità affari generali, gestione del personale e servizi;
Unità ordine e sicurezza pubblica, attività di informazione e prevenzione e controllo del territorio;

“Siamo ora in attesa che la Prefettura – ha
concluso Grando - prenda in carico l'immobile di via Vilnius, messo a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione comunale.
Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso ha
rallentato i tempi di apertura ma siamo fiduciosi sul fatto che tra pochissimo il nuovo
Commissariato potrà essere operativo. Da
parte nostra continuiamo a lavorare per una
Ladispoli sempre più sicura e vivibile!”.
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Già lo scorso anno l’Hotel Villa Margherita
aveva rinnovato i locali interni creando accanto al ristornte un suggestivo bar caffetteria aperto al pubblico: bello, moderno, colorato, con accesso al giardino e all’angolo
solarium a bordo piscina. Una location ideale anche per organizzare cerimonie, eventi,
aperitivi, pranzi e cene.
Per il 2022 si annunciano altri grandi cambiamenti: “sono in partenza i lavori per il totale rifacimento della facciata dell’hotel, con
nuovi materiali e nuovi colori.
Ci saranno anche delle novità per le nostre
aree interne all’aperto: non vi anticipiamo
nulla ma sappiate che anche il nostro famo-

La Direttrice dell’Hotel Villa Margherita Lucilla Metta: una stagione positiva!
...e annuncia grandi novità per il 2022

“Malgrado il covid, la stagione turistica estiva è andata bene”.

so giardino fiorito sarà ristrutturato e ulteriormente arricchito”.

Soddisfatta e ottimista per il futuro la Direttrice dell’Hotel Villa Margherita, catena Blu
Hotels, una delle principali strutture alberghiere del territorio, nonché ristorante e caffetteria al centro di Ladispoli.

Da quest’anno il Villa Margherita è diventato anche Casa Comunale, con la possibilità
di celebrare il proprio matrimonio da sogno
direttamente all’interno della struttura, organizzando cerimonia con rito civile e ricevimento degli invitate nel giardino e nella
ampie sale interne dell’Hotel.

“Abbiamo riscontrato un incremento delle
giovani coppie e delle famiglie, molte delle quali italiane, che hanno scelto Ladispoli come meta di vacanze” - afferma Lucilla
Metta - “oltre al forte ritorno del turismo
europeo, anche moltissimi arrivi da Roma in
alta stagione. In bassa stagione, invece, attendiamo molti gruppi di studenti, ma anche
gruppi di adulti. È un segnale positivo perché da un lato di suggerisce che l’incubo covid sta finalmente finendo, dall’altro ci dice
che il nostro territorio è ancora una meta
molto attrattiva. Il turismo torna a crescere,
complici le ricchezze del nostro territorio e
l’organizzazione di eventi di richiamo”.

Una delle “chicche” 2021 è la realizzazione
di un Angolo del Tè Cinese, con degustazioni ed eventi per la promozione della cultura del tè a cura dell’Associazione “La luce
dell’anima”
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Ormai tutti conoscono Oroscopo STACCE,
la pagina social che da un po’ di tempo riesce a strappare una risata al giorno all’Italia
intera. Un vero e proprio fenomeno virale.
Se lo dicono le stelle… “ce devi sta!”. Un
esercizio quotidiano di ironia, per imparare
a sorridere delle proprie “sfighe” e di quelle
degli altri.
E così partono le condivisioni su tutti i social, così come succede quando un’idea vincente diventa virale.
Tanto che STACCE è già anche una linea
di abbigliamento, con t-shirt, felpe e borse
personalizzate con i 12 segni zodiacali, acquistabile sul sito e sulle pagine social.

Stelle e romanità per sorridere delle sfighe. Il fenomeno social esplode in Italia.
Aperto a Ladispoli il primo corner italiano presso Dulcamara Moda.
Lo scorso settembre poi, è stato inaugurato
il primo corner STACCE all’interno del negozio di moda Dulcamara in Viale Italia 73/b.
Ed è stato subito successo.
Ma chi c’è dietro questa idea? Tutto nasce
sullo smartphone di Fabio Bruni, 40 anni,
romano e residente a Ladispoli. Per conoscere meglio Fabio e il suo “oroscopo”, ci si
può sintonizzare in diretta ogni Domenica
mattina su Radio Freccia alle 9:30.
“Non credo nel potere degli astri, ma ad una
cosa ci credo: al potere di un sorriso - dice
Fabio - è questo riesce veramente a cam-

biarti la giornata, a darti energia e a farti superare un momento negativo”.
"Il mio oroscopo vuole strappare un sorriso
già di prima mattina, per iniziare meglio la
giornata. Può sembrare un’impresa da matti,
ma vale veramente la pena provarci. O no!?".
“Stacce... si dice a Roma quando non puoi
fare altro che accettare la situazione per
quella che è… Ma poi, avete fatto caso che
quando sorridete il mondo appare diverso,
più bello? E visto che il sorriso è contagioso,
potremmo mettere in atto una pandemia di
sorrisi che potrebbe non finire mai”.
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CERVETERI: INAUGURATO LO
SPORTELLO DEL LAVORO
Un servizio gratuito per far incontrare domanda e offerta di lavoro
Il Sindaco Pasucci: vogliamo sia un punto di riferimento per chi ha bisogno

A

Cerveteri è nato lo Sportello del Lavoro. Si tratta di una nuova realtà
al servizio del cittadino, totalmente
gratuita, che si prefigge l’obiettivo di coniugare la richiesta di lavoro con l’offerta presente nel territorio.
Lo Sportello del Lavoro di Cerveteri nasce
in Via dei Bastioni, nel cuore del Centro Storico.
Il servizio nasce con l’intento di garantire un
servizio a chi ha la necessità di collocarsi nel
mondo del lavoro, ma anche a chi già lavora e ha bisogno di una maggiore tutela dei
propri diritti.
«Quello di dare vita ad uno Sportello del Lavoro era un obiettivo che avevamo da molto tempo – dichiara il Sindaco Alessio Pascucci – la situazione pandemica, oltre ad
una grave emergenza da un punto di vista
medico-sanitario, ha accentuato le difficoltà nel mondo del lavoro e dell’occupazione.
In tanti si sono trovati in cassa integrazione
o addirittura senza lavoro. Per questo, grazie all’ottimo lavoro della nostra consigliera
Margherita Frappa, insieme al coordinamento della vicesindaca e assessora alle politiche sociali Francesca Cennerilli, abbiamo
fortemente voluto avviare questo servizio
che auspichiamo possa rappresentare un
punto di riferimento per tante persone che
ne hanno bisogno».
«All’interno dello Sportello – spiega la consigliera comunale Margherita Frappa – i
cittadini troveranno una serie di servizi che
col tempo vogliamo implementare sempre
di più: un’agenzia interinale, il servizio CAF
e il personale dell’ufficio dei servizi sociali,
oltre ad una serie di realtà che cercherà di

creare una vera e propria rete dedicata al
lavoro e all’occupazione. Ci auspichiamo che
possa diventare un punto di riferimento per
tutte quelle persone che devono inserirsi nel
mondo del lavoro, che per vari motivi non lo
hanno, e per tutte quelle persone che seppur già attive, hanno la necessità di tutele e
servizi».
«In questi anni da Sindaco - ha esternato
Alessio Pascucci - ho purtroppo conosciuto
tante situazioni difficili: persone che avevano
perso il lavoro e che non riuscivano a ricollocarsi, famiglie in grave difficoltà economica.
Con i Servizi Sociali comunali cerchiamo di
fare tanto, ma non è mai abbastanza, perché
le emergenze in città sono tante e, soprattutto, gli aiuti non sempre sono in grado di
risolvere il problema in maniera definitiva.
Sappiamo che facilitare l'accesso al mondo
del lavoro è importante. Per questo abbiamo lavorato in questa direzione».
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PIANTATI NUOVI ALBERI
AL BOSCO DI PALO
Avviato il rimboschimento con il progetto Life Primed
Il delegato alle aree protette Filippo Moretti: il nostro bosco ha sofferto la siccità

C

on il progetto Life ripiantumati gli
alberi al Bosco di Palo. Tre anni fa,
come spiega il consigliere delegato
alle aree protette Filippo Moretti, fu aggiudicato il progetto Life Primed che avrebbe
operato in particolare due siti: uno si trova
in Grecia, l'altro a Ladispoli al Bosco di Palo
dove l'obiettivo è il rimboschimento, utilizzando piante autoctone, di un’area in cui
sono stati abbattuti numerosi alberi a causa
della presenza di un fungo patogeno che ha
colpito querce e lecci, uccidendoli.
Una "malattia" che si manifesta in condizioni
di stress ambientale, in particolare di carenza idrica.
Dal 2003 infatti il territorio è stato interessato da diversi periodi di siccità che hanno causato lo stress delle piante fino a far
emergere la presenza del fungo patogeno.
In questo senso, le piante morte o malate
sono state eradicate per impedire la diffusione del patogeno al resto della vegetazione, aprendo al contempo, all'interno dell'area di Palo (di circa 150 ettari) grandi radure
laddove una volta sorgeva il bosco.
Obiettivo del progetto è intervenire proprio
su queste aree attraverso la piantumazione
gli arbusti mancanti.
Una procedura che va effettuata, secondo
le direttive che insistono sulle aree protette, con la piantumazione di arbusti nati dal
seme.
«Sono state così raccolte ghiande e semi
di querce, lecci e frassini - ha spiegato Moretti - sono state fatte germinare nel centro
sperimentale dell'Arsial sito tra Cerenova e

Furbara, e queste piante, che oggi hanno tre
anni, verranno reimpiantate all'interno del
bosco» in un'area di circa 50 ettari. Il progetto prevede, oltre alla piantumazione di
nuovi arbusti, anche la realizzazione di un
vascone per l’accumulo dell’acqua piovana
alimentato da un sistema di drenaggio.
«L'acqua piovana viene raccolta, immagazzinata all'interno di questo vascone e servirà
per l’irrigazione delle nuove piante messe a
dimora». Un progetto al quale l'amministrazione comunale «sta partecipando attivamente sin dalle sue origini».
La vasca di accumulo verrà inserita «anche
nel piano antincendio boschivo», ha spiegato Moretti. «L'incendio del 2017 ha dimostrato che si è più efficaci nelle operazioni
di spegnimento se si può contare su fonti
d'acqua presenti all'interno delle aree in cui
si va ad intervenire», ha sottolineato Moretti.
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CERVETERI, LA TARIP
SLITTA AL 30 NOVEMBRE
Non è previsto alcun aggravio o interesse per il pagamento posticipato
Ottimista l’Assessora Elena Gubetti: il livello di differenziata è in aumento

A

rrivano i bollettini della Tarip a Cerveteri ma non a tutti e per agevolarne il
pagamento la prima rata slitta al 30
novembre per quanti ad oggi non abbiano
ancora ricevuto la bolletta. Ad annunciarlo
è stata l’Assessora alle Politiche Ambientali
Elena Gubetti.
«In questi giorni i cittadini di Cerveteri stanno ricevendo la bolletta relativa il pagamento TARIP per l’anno 2021. Sebbene le scadenze previste per i singoli pagamenti erano
quelle del 30 settembre, 30 novembre e 30
dicembre e per la rata unica 30 novembre,
qualora non si abbia ancora ricevuto la bolletta si rende noto che è possibile pagare la
prima rata entro il 30 novembre senza alcun
ulteriore aggravio o interesse così come riportato all’interno dell’avviso stesso».
«Quest’anno, con l’entrata in vigore a pieno
regime della TARIP, ovvero la Tariffazione
Puntuale dei Rifiuti, un sistema virtuoso che
punta a premiare quelle utenze che producono meno rifiuto indifferenziato, il livello
percentuale di rifiuti correttamente differenziati è sicuramente destinato a crescere – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora
alle Politiche Ambientali – la quasi totalità
dell’utenza si è perfettamente adattata al
sistema, anche rispondendo in maniera importante alla richiesta di dotarsi di tutti i mastelli necessari all’effettuazione della raccolta differenziata».
«Ricordiamo - ha detto l'Assessora - che è
obbligatorio disporre del kit completo dei
mastelli e che eventuali mancanze verranno
considerate come un conferimento errato. I
calendari sono scaricabili dal portale www.
cerveterichiamaraccolta.it e consigliamo di
scaricare gratuitamente l’App Junker che

provvederà ad inviare una notifica per ricordare il momento in cui esporre il mastello e
la tipologia da conferire nella giornata».
«Per qualsiasi dubbio sul corretto conferimento Junker permette di inquadrare il codice a barre di un prodotto e ci indica come
differenziarlo».
Cerveteri è uno dei pochissimi comuni del Lazio
che è già riuscito ad applicare un sistema di tariffazione puntuale della raccolta dei rifiuti urbani,
ideato per premiare i cittadini virtuosi e spronare quelli più "pigri" a differenziare meglio i propri
rifiuti. Un impegno che l'Amministrazione aveva
preso con i cittadini in campagna elettorale e che,
ancora oggi, trova qualche resistenza da parte di
chi non si è ancora abituato alle nuove regole di
raccolta differenziata.
Per eventuali difficoltà il Comune ha messo a disposizione il numero di telefono: 351 0702468
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L

’Avo Fiumicino, Associazione Volontari
Ospedalieri, è nata nel 2005 ed è composta da più di 100 volontari. L'impegno principale è focalizzato nell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, e a
supporto anche alle famiglie del territorio.
I Volontari assistono moralmente e psicologicamente i pazienti e le famiglie promuovendo iniziative per migliorare le condizioni
di ricovero.
"Un aiuto anche pratico - spiegano i Volontari, perché - sosteniamo le famiglie in difficoltà offrendo spese alimentari e trasporto
gratuito”. L'assistenza è fatta di disponibilità, affetto e sostegno umano: assistere i piccoli pazienti nei lunghi ricoveri, organizzare
spettacoli ed intrattenimenti in ospedale, la-

AVO Fiumicino è tutti i giorni in prima linea all'Ospedale Bambino Gesù
Con un gesto di solidarietà aiuti i Volontari ad assistere pazienti e famiglie
boratori ed attività per le mamme.
Per questo, quando si aiuta l’AVO si aiutano
direttamente le famiglie di tanti pazienti, m
spesso giovani o giovanissimi, che purtroppo trascorrono parte della propria vita in
ospedale.

ci contattino e ci sostengano con la propria
energia. Anche dal punto di vista economico è possibile dare una mano. Chiunque può
fare una donazione che, come sempre, gestiremo in maniera trasparente e nell’esclusivo interesse dei nostri assistiti".

Con una donazione, grande o piccola, si
contribuisce alle spese, alle iniziative, alla
realizzazione di tante importanti attività che
coinvolgono direttamente i pazienti. Si può
sostenere l’associazione anche donando il
5x1000 e invitare amici, parenti e conoscenti a fare lo stesso.

“Inoltre, chiunque può unirsi a noi: siamo
un’associazione indipendente aperta a tutte
le persone che si riconoscono nei valori della
reciprocità, della sussidiarietà e della solidarietà. I corsi di formazione che realizziamo,
per esempio, hanno lo scopo di fornire le
competenze e le conoscenze per un servizio di volontariato organizzato, qualificato e
gratuito al fianco dell’ammalato”.

A causa del covid, molte realtà come le
associazioni dei Volontari Ospedalieri non
hanno potuto svolgere appieno il proprio
lavoro. Una mancanza che ha toccato direttamente tante persone, pazienti e famiglie
che dallo straordinario contributo dei volontari ricevono supporto e aiuto ogni giorno.
"Siamo entusiasti del fatto che - ha spiegato Carmelina Zullo, Presidente dell'AVO di
Fiumicino - tanti nuovi aspiranti volontari

Sostieni AVO FIUMICINO
Associazione Volontari Ospedalieri Fiumicino
Piazza della Pace 3 Fiumicino (RM)
Segreteria: Gabriella, tel. 348 9935958
www.avofiumicino.it - avo.fiumicino@gmail.com
Per donare il 5x1000:
codice fiscale 97394010587
Per una libera donazione:
IBAN IT25Q0832749630000000003108
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AGGRESSIONE A LADISPOLI,
TRE ANNI AD EMANUELE OREFICE
La vittima perse l'uso di un occhio. L’imputato si è assunto la responsabilità
dell’accaduto. Assolti gli altri due imputati

T

re anni per Emanuele Orefice e assoluzione per gli altri due imputati. Questa
la sentenza del tribunale di Civitavecchia nel procedimento contro Emanuele e
Vincenzo Orefice e Massimiliano Paolella,
accusati dell’aggressione avvenuta a Piazza Rossellini lo scorso anno ai danni di un
giovane di 29 anni del posto che gli causò
l’indebolimento di un occhio. Il pm aveva
chiesto 4 anni e 2 mesi per Emanuele Orefice e due anni per Vincenzo Orefice e Massimiliano Paolella.
Secondo le prime indagini dei Carabinieri
della stazione di via Livorno ai quali si rivolse Bertazzoni, tutto sembrava essere
partito dal mancato invito a una festa per
la fine dell’amicizia tra la vittima e uno degli
Orefice. Dalle indagini, avvenute nelle ore
successive, emersero anche dei messaggi
molto duri tra le parti. I due fratelli Orefice
e il cognato Massimiliano Paolella finirono

in carcere con il più grande dei due fratelli, Emanuele Orefice, che si assunse la piena
responsabilità di quanto accaduto. Lo scorso marzo il più piccolo dei fratelli e Paolella
furono scarcerati. Ieri la sentenza per i tre:
Tre anni per Emanuele Orefice con condanna al risarcimento del danno e delle spese
legali e assoluzione per gli altri due per non
aver commesso il fatto, mentre è stata stralciata la posizione della sorella dei fratelli
Orefice della quale si discuterà a novembre. Non è escluso che il legale del 32enne,
che al momento si trova ai domiciliari con
i permessi di lavoro, presenterà ricorso in
Appello contro la sentenza del giudice del
tribunale di Civitavecchia, chiedendo una
riduzione della pena per le attenuanti generiche: «Il giudice ha dato il minimo della
pena previsto in questi casi – ha spiegato il
legale Pietro Messina – Orefice si è subito
assunto la responsabilità dell’accaduto. Ha
una famiglia, un lavoro e si è trattato di un
fatto circoscritto dove Bertazzoni ha avuto,
purtroppo la peggio. Dalle registrazioni delle telecamere – ha proseguito il legale – abbiamo visto che si è trattato di uno scontro
preparato».
Soddisfatto il legale del fratello di Orefice e
di Massimiliano Paolella: «Il tribunale ha accolto la tesi difensiva – ha detto l’avvocato
Carmelo Antonio Pirrone - condividento i
profili di estraneità dai fatti così come contestati a carico di Vincenzo Orefice e Massimiliano Paolella. Attendiamo il deposito
dei motivi della sentenza. I miei assistiti valuteranno l’eventualità di assumere iniziative giudiziarie nei confronti dei soggetti che
hanno sporto querela, per la quale hanno
dovuto subire ingiustamente la carcerazione cautelare».
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posta per migliorare la qualità della propria
acqua, sia che si tratti di quella della rete
idrica, sia proveniente da un pozzo, un serbatoio o una cisterna.
“Il bonus acqua potabile 2021 - spiega Daniele Posa - riguarda l’installazione di depuratori ad osmosi inversa, sistemi di filtraggio
e raffreddamento, gasatori che addizionano
anidride carbonica alimentare, nonché l’ammodernamento di rubinetti e miscelatori per
il bagno e la cucina per il controllo e la riduzione del flusso d’acqua”.
“Anche nel nostro territorio ci sono molti
motivi per pensare seriamente di modernizzare l’impianto idrico: oltre a rendere pota-

I consigli dell'esperto: perché installare un depuratore o un addolcitore?
C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruire degli incentivi.

L

a Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta del 50% per
l’ammodernamento degli impianti idrici sia in ambito domestico che aziendale. In
pratica lo Stato incentiva l'installazione di
depuratori, addolcitori, rubinetti e miscelatori che favoriscono il risparmio idrico.
In ambito domestico è quindi possibile ottenere un bonus fino a 500€ per una spesa
massima di 1.000€. Le aziende e gli enti del
Terzo Settore, invece, possono ottenere un
bonus fino a 2.500€ per una spesa massima
di 5.000€.
Possono presentare domanda i titolari di
proprietà o di altro diritto di godimento su
un immobile. Inoltre l’agevolazione non costituisce reddito imponibile del beneficiario
rilevato nell’ISEE.
Daniele Posa, tecnico professionista e imprenditore dall’animo ecologista, titolare
di Global Water Solution, spiega come sia
possibile risparmiare grazie al credito d’im-

bile l’acqua di un pozzo, si può eliminare per
sempre il cattivo sapore di cloro, mettersi
al riparo da virus e batteri, come la legionella, eliminare ogni traccia di arsenico e di
altri elementi potenzionalmente pericolosi,
come i metalli pesanti. Ma è un'ottima idea
anche se si intende risparmiare sull'approvvigionamento di acqua e sui detergenti per
l’igiene".
"Ogni problema ha la sua soluzione. Possiamo salvaguardare la salute degli elettrodomestici, per non parlare di quella delle piante
e degli animali. Avete presente gli accumuli
di calcio e manganese in cucina o in bagno,
il cosiddetto calcare? Questo problema si
può risolvere in via definitiva con il bonus”.
I fondi stanziati dal Governo sono ad esaurimento: quindi è bene tenere a mente che è
possibile sfruttare questa opportunità entro
il 31 Dicembre: se la domanda arriverà a risorse esaurite... addio Bonus Acqua!
Molte altre informazioni e consigli sul sito:
www.globalwatersolution.it
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rire la preparazione atletica dei ragazzi e la
disputa delle partite dei tornei su un campo completamente nuovo, perfettamente
a norma, con degli spogliatoi riqualificati e
nuovi spazi vivibili a servizio dello stadio. È
l’inizio di una nuova era”.
Il Gabbiano si è aggiudicato con la partecipazione al bando pubblico emesso dall’Amministrazione comunale la gestione trentennale del campo e delle strutture annesse,
tra cui anche una club-house a disposizione
delle famiglie dei giovani calciatori.
Le porte del nuovo impianto dovrebbero
aprire nel mese di novembre.

Prossimo il taglio del nastro per il campo da calcio completamente rimodernato
Il Gabbiano gestirà la struttura per 30 anni. Già aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio

C

onvenzione ufficialmente firmata e
lavori quasi interamente completati.
Manca davvero poco al taglio del nastro per il nuovo stadio da calcio di Ladispoli, grazie alla riqualificazione della vecchia
struttura di Marina di San Nicola. “Una struttura - ha detto il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando - che aveva concretamente
bisogno di un intervento radicale”.
Con un nuovo manto erboso sintetico di
ultimissima generazione e importanti interventi di restyling sulle tribune e sugli spogliatoi degli atleti, il nuovo stadio si configura come un impianto sportivo moderna e
accogliente. L’intervento di valorizzazione è
stato realizzato a cura de Il Gabbiano, storica ed importante realtà sportiva del territorio, autorizzato dal Comune di Ladispoli e
concordato anche con il Consorzio Marina
di San Nicola.
“Siamo molto soddisfatti – ha detto Guido
Deleuse, Presidente de Il Gabbiano – La
scuola calcio del Gabbiano potrà ora trasfe-

Le iscrizioni per la scuola calcio sono già
aperte: al responsabile della Scuola Calcio,
Vincenzo Bari, e allo staff storico dei tecnici
del Gabbiano si aggiungono nuovi preparatori atletici, tra cui il direttore tecnico Paolo
Bramucci che per anni è stato il responsabile del corso per istruttori di docenti della
FIGC.
Uno staff tecnico completo, quindi, in grado
di seguire i giovani atleti dai primissimi calci fino alla prima squadra, in un percorso di
alta formazione sportiva.

SCUOLA CALCIO
Iscrizioni aperte per le categorie:
Piccoli Amici 2015-2016
Primi Calci 2013-2014
Pulcini 2011-2012
Esordienti 2009-2010
Giovanissimi 2007-2008
Allievi 2005-2006
Informazioni: 06 99 14 049
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CERENOVA, AL PARCO VANNINI LA
PRIMA POSTAZIONE DI BOOKCROSSING
Obbiettivo è creare nel parco un luogo di condivisione pubblico
L'iniziativa ha visto la collaborazione tra associazioni, esercenti e istituzioni
Ora all’interno del Parco Vannini il sogno nel
cassetto dell’associazione è diventato realtà
«con un piccolo albero della conoscenza, realizzato con materiali sostenibili, che serva
a incentivare le relazioni umane di grandi e
piccoli, che sia da stimolo per lo scambio e
la condivisione, oltre che alla lettura, un progetto che arriva dai cittadini per i cittadini».

A

l Parco Vannini di Marina di Cerveteri è arrivato il BookCrossing. A promuovere l’iniziativa è l’associazione
Miglioriamo Marina di Cerveteri. Obiettivo?
Creare un luogo di condivisione pubblico, in
un parco aperto a tutti, sulla base del principio “Prendi un Libro, Lascia un Libro”.

«Un sogno diventato realtà grazie al supporto di ‘Falegnamerie Design – La bottega del
Bambù’ che ha donato i contenitori in legno,
e ‘Il Ferro Battuto – Metalkof snc’ per la parte metallica, entrambe di Cerveteri, dell’Architetto Fabio Armida per il progetto, di
Mirko Rampiconi e tutti i volontari di MMdC
per l’installazione, delle volontarie della Biblioteca dell’IC Marina di Cerveteri per i libri.
Un grazie anche all’Assessore Elena Gubetti
per la sensibilità e l’entusiasmo manifestato
verso questa idea».
«Dante scriveva ‘Fatti non foste a viver
come bruti, ma ad inseguir virtute et canoscenza’: una citazione che sembra fatta apposta per questo piccolo grande traguardo
nell’anno delle celebrazioni dantesche».
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“La Stazione dei Piccoli Artisti viene fondata
nel 2007 con il Laboratorio Teatrale Permanente per bambini e adolescenti, solo negli
ultimi quattro anni apre le porte agli adulti, ed è stata un’ondata di stupore e divertimento” - spiega Maria Concetta Galluso,
una vita dedicata al teatro.
L’associazione ha sede in un'area delle campagne di Cerveteri, nei pressi di una vecchia
stazione ferroviaria non più attiva, e da qui
prende il suo nome e si configura come un
viaggio continuo verso la ricerca, il cambiamento e la sperimentazione nella percezione del reale e della sfera emotiva.
“Nascere ai margini di una stazione non più
attiva - spiega Maria Concetta - fuori dal

“Essere quello che sono
per qualche minuto
dieci minuti, venti minuti.
Un’ora.”
J. Grotowski

In partenza i nuovi corsi teatrali per bambini, adolescenti e adulti
caos cittadino, defilati e deliranti, rende il
luogo dell’associazione anacronistico quasi
quanto il teatro, spazio di incontri in un’attesa dimenticata”.

tutte le fasce di età e rappresentando sul
territorio un’importante risorsa sociale e
culturale. È divenuta a tutti gli effetti un fondamentale centro di aggregazione.

L’associazione, al suo 15° anno di attività,
nasce da profonde motivazioni personali,
onestà intellettuale ed una radicata volontà
di contribuire ad un futuro fatto di Persone,
di individui responsabili e capaci di guardare la vita con senso critico e flessibilità di
pensiero. La natura che lo circonda, la destinazione d’uso sociale di uno spazio che era
abbandonato, è un aspetto che definisce l’identità ed il senso di questa realtà.

Gli spettacoli di fine corso, più di 40 fino a
oggi, contano l’energia, l’entusiasmo, le paure, la crescita, ma anche la formalizzazione
della comunicazione attraverso i linguaggi,
le immagini, il valore e la forza del teatro.

L’Associazione realizza corsi di alfabetizzazione e formazione teatrale abbracciando

“Nessun anglicismo e nessuna patina, nessuna scuola o accademia, Laboratorio nasce e
laboratorio resta - conferma Maria Concetta
- senza altra ambizione che rappresentare
un’opportunità di scambio, confronto, condivisione reale e scoperta di sé nell’incontro
con l’altro attraverso il linguaggio teatrale”.

Inizio corsi il 20 Ottobre
Mercoledi 17.00 - 19.00 intermedio
Giovedi 19.00 - 20.30 adulti
Venerdi 19.00 - 21.00 avanzato

Via della Sezione di Furbara, 1 - SS Aurelia Km 47
EMAIL infostazionepiccoliartisti@gmail.com
WHATSAPP 339 675 17 58 - FB La Stazione dei Piccoli Artisti
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C

ristiano Todaro di nuovo qualificato
per il Mondiale Triathlon IRONMAN
70.3, una delle discipline sportive a
più alto contenuto fisico del mondo.
IRONMAN 70.3 è una variante del triathlon
(nuoto, bici e corsa) con distanze più lunghe
rispetto al triathlon classico o olimpico. Affrontabile solamente dopo una forte preparazione fisica e psicologica. Si tratta infatti
di un percorso così diviso: 1.9 km nuoto +
90 km bicicletta + 21 km corsa.
Cristiano, l’Iron Man ladispolano, è ben conosciuto nel territorio non soltanto per i meriti sportivi ma anche per essere il patron del
negozio sportivo Todaro Sport Ladispoli.

L'Iron Man ladispolano vola in USA per il Mondiale Triathlon
L'eccezionale prestazione di Nizza lo qualifica per il suo secondo mondiale
Il 12 settembre scorso scroscio di applausi
per lui, di ritorno da Nizza (Costa Azzurra Francia) con il piazzamento di tutto rispetto
di 49° assoluto, su circa 2000 partecipanti, e addirittura 6° nella propria categoria
(35/39 anni) che ha garantito all'atleta di
qualificarsi per la seconda volta al Campionato del Mondo di specialità, che si terrà
negli Stati Uniti, a St. George nello stato dello Utah, nell'Ottobre 2022.
"Il mio più grosso ringraziamento - ha detto
Cristiano al ritorno da Nizza - va al mio coach Edoardo Bernaschi, anche lui presente
come partecipante alla competizione IRONMAN e anche lui qualificato al mondiale che
si disputerà alle Hawaii grazie al suo 2° posto".
L'IRONMAN 70.3 di Nizza è stato un percorso adrenalinico immerso in un paesaggio mozzafiato. La partenza con la gara di
nuoto alle prime luci dell'alba, nelle limpide
acque azzurre del Mediterraneo; poi in bicicletta, lungo un percorso che si inerpica

sulle Alpi Marittime Francesi fino a sfiorare
i 1.000 metri di altezza; infine un bastone di
corsa di 5 km da ripetere 2 volte sulla bellissima Promenade Des Anglais.
Anche il panorama americano che attende
il nostro atleta non è da meno: St. George
sorge nel bel mezzo di un deserto di roccia
rossa tra paesaggi alpini che si uniscono per
formare una straordinaria miscela di colori
che offre un infinito assortimento di attività
ricreative all'aperto.
Lo Utah è infatti un Paese che sta puntando
moltissimo sullo sviluppo delle grandi manifestazioni sportive, e proprio per questo
ospiterà il campionato mondiale che dal
1978 viene disputato nelle Hawaii, annullato a causa della pandemia. Sono attesi per
questo evento un numero enorme di atleti
qualificati negli ultimi due anni.
Qualunque sarà il suo piazzamento finale, la
comunità locale di Ladispoli e dintorni tiferà
con tutto il cuore Cristiano Todaro.
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L

a salute si costruisce anche e soprattutto con le scelte alimentari, sin dai
primi mesi di vita. La Federazione Italiana Medici Pediatri ha preparato un decalogo nutrizionale per la salute del bambino
per insegnare a genitori e bambini le regole
fondamentali di una sana alimentazione. Vediamolo insieme.

Daniele Segnini Biologo Nutrizionista

Si inizia con l’allattamento al seno che dovrebbe essere, se possibile, esclusivo per i
primi 6 mesi: è un processo naturale e protegge dalle malattie infettive, soprattutto
gastrointestinali e respiratorie, e da obesità e diabete. Poi, si dovrebbe passare alla
cosiddetta alimentazione complementare,
in cui il latte non viene eliminato completamente, e si fornisce al bambino quantità

I consigli dei medici pediatri ai genitori per un’alimentazione sana e completa
adeguate di proteine, grassi, zuccheri, fibre,
vitamine e sali minerali. I pediatri sconsigliano il latte vaccino nel primo anno di vita,
per il suo eccessivo contenuto proteico (4
volte quello del latte materno), facendo aumentare il rischio di sovrappeso e obesità;
conviene continuare con il latte materno o
eventualmente con i latti formulati.
I consigli per tutto lo sviluppo e la vita
adulta sono i seguenti. Niente bevande zuccherate: lo zucchero può predisporre a sovrappeso e obesità; secondo l'American Health Association non va introdotto prima dei
due anni di vita; quindi no a dolci e succhi di
frutta (in particolare con zuccheri aggiunti).
Niente sale aggiunto ai cibi, perché abituare
i bambini ai gusti salati non è salutare.

Sì invece a frutta e verdura di stagione,
fonti naturali di vitamine, sali minerali e, soprattutto, fibre (fondamentali per la salute
dell'intestino). Si raccomanda, inoltre, di non
esagerare con le proteine animali, dato che
nei Paesi occidentali c’è il rischio che i bambini ne mangino troppe.
Per quanto riguarda i grassi i bambini ne
possono assumere con tranquillità, avendone un fabbisogno maggiore rispetto agli
adulti, ma devono essere di buona qualità
(olio extra vergine d'oliva, frutta secca, pesce, che è ricco di omega-3); da limitare i
grassi di carne e affettati, formaggi e latticini, da ridurre al minimo quelli di creme spalmabili e dolci confezionati.
Segue su baraondanews.it
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La tradizione si veste di eleganza al Six Loft

I

l lato femminile dell’alta
cucina italiana in tutta la
sua eleganza e in tutto il
suo gusto.
Per conoscerlo, basta sedersi
ai tavoli del Six Loft, esclusivo ristorante e cocktail bar
sul lungomare centrale di
Ladispoli. Perchè la cucina di
Maria Chiara Brannetti è così:
come il sapore della tradizione nel suo vestito migliore.
Conosciamo la protagonista
di questa filosofia: talentuosa e giovanissima (classe
‘94), menzionata su Vanity
Fair come una delle migliori Chef Italiane, Maria Chiara
Brannetti ha perfezionato
la propria preparazione al
fianco di alcuni dei più im-
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portanti Chef e Sous Chef
Italiani: Vincenzo di Natale,
il suo mentore, Sebastiano
Lombardi, Enrico Bartolini
(tripla stella Michelin), per
citarne solo alcuni.
Poi il contest San Pellegrino
Young Chef, nel 2019, che
seleziona i migliori chef under 30 e li pone in sfida tra
loro in rappresentanza di 5
macro regioni a livello globale. E la squadra dell'Italia
e Sud Est Europa, tra cui la
nostra Chef, è giunta sino in
semifinale.

se risiede a Cerveteri.
“Ad un certo punto, mi sono
imbattuta in Giorgio e Andrea, titolari del ristorante
e stabilimento Six a Campo
di Mare e sono nate subito
un’amicizia e una stima reciproca straordinarie”, ci ha
raccontato Maria Chiara.

“Un piacere ma anche un
onore, perché ho lavorato
fianco a fianco con alcuni dei
migliori chef del mondo”.

“Quando nel febbraio del
2021 ha aperto il Six Loft, per
me è stato l’inizio di nuove
possibilità professionali, per
prima la possibilità di esprimermi appieno con i miei
piatti e le mie idee. Sapete
quella frase... ama il tuo lavoro e non lavorerai mai un
giorno della tua vita… ecco
per me è proprio così”.

che abbiamo tutti lo stesso obiettivo: che il cliente
si senta in famiglia, proprio
come ci sentiamo noi”.

Da Amatrice (dove ha frequentato il rinomato istituto
alberghiero) a Fiuggi (dove
si è diplomata al Michelangelo Buonarroti), e poi subito le esperienze lavorative a
Roma, a Londra, in Olanda,
al ristorante gourmet Il Pellicano di Porto Ercole, poi a
Parma, a Milano e poi vicino casa, a Ladispoli, anzi “a
casa”, come dice lei, anche

“La mia cucina non usa prodotti introvabili, è invece legata alla tradizione italiana.
È sicuramente molto ricercata nelle tecniche e nella
presentazione, ma fatta di
ingredienti semplici e accessibili. Ciò che condivido
appieno con lo straordinario
staff del Six Loft, un gruppo
di professionisti uniti, a cui
piace stare bene insieme, è

Il Six Loft è il posto ideale
per sperimentare colazioni,
dolci e salate, pranzi, merende, aperitivi, cene e sensazionali dopocena a pochi
passi dal mare. Lo stile e la
qualità della cucina, in ogni
momento della giornata, è
garantito dalla firma di Maria
Chiara e dei suoi collaboratori, tutti eccellenti professionisti.
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AREE VERDI: PROSEGUONO
LE OPERAZIONI DI RESTYLING
Dopo Piazza Domitilla, il Parco inclusivo in via Ancona e il Parco giochi di Viale
Europa l’Amministrazione punta sulle aree di Via Palo Laziale e Piazza Matteotti

e a quello di piazza Matteotti dove oltre a
un'area dedicata ai più piccini, sarà realizzata anche un'area destinata ai cani.
«La riqualificazione delle aree verdi e parchi giochi sicuri e fruibili per tutti i bambini
è uno degli obiettivi dell'amministrazione
Grando», ha detto l'assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis.
«Nel programma della nostra coalizione - ha
aggiunto il sindaco Grando - avevamo annunciato una serie di interventi per la riqualificazione delle aree verdi, per troppo tempo
dimenticate e lasciate nel degrado».

D

opo piazza Domitilla, il parco inclusivo a via Ancona e il taglio del nastro
al parco giochi di viale Europa, proseguono i lavori di restyling nei parchi giochi
della città. Riflettori puntati su quello di via
Palo Laziale, a ridosso del ponte Navarra,

«Grazie all’ottimo lavoro svolto dall’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis e
dall’Ufficio Manutenzioni stiamo mantenendo fede agli impegni presi, restituendo alle
famiglie di Ladispoli dei parchi giochi riqualificati e sicuri in tutte le zone della città».
Ulteriori 15mila euro sono stati stanziati per
la riqualificazione dello skate park nei pressi
del campo di calcio di Marina di San Nicola.
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ni, sospettati di essere tossici, i MEA-DEATEA, che danno luogo a nitrati e nitrosamine
ovvero agenti dannosi, la paraffina, derivata
dal petrolio, gli ftalati, i tensioattivi chimici,
e diverse altre sostanze comuni in cosmetici
e detergenti convenzionali. Per acquistare
un articolo in maniera sicura e consapevole
è necessario leggere l’INCI, ovvero l’International Nomenclature Cosmetic Ingredient,
che ci indica esattamente quali ingredienti
sono stati usati, o affidarsi alla certificazione biologica, che vieta l’utilizzo di qualsiasi
sostanza tossica, ed è quindi una garanzia.
Cristina, come professionista, hai dei consigli per chi cerca una cosmesi di qualità?
La maggior parte delle persone spesso si
orienta nell’acquisto di trucchi di marchi ben

Suggerimenti per scegliere solo prodotti sicuri per la pelle e per l'ambiente
Non sempre notorietà del marchio è sinonimo di qualità!

O

gni giorno ognuno di noi usa saponi e detergenti, creme idratanti per
il viso e per il corpo, shampi e balsamo per avere capelli setosi, innumerevoli
quantità di prodotti cosmetici come rossetti, ombretti, matite per occhi e labbra, smalti
e mascara. Ma ci si chiede mai cosa c’è all’interno di questi prodotti? Ne parliamo con
Alfonso Lustrino, titolare del negozio Ben
di Bio di Ladispoli e con Cristina Palmeri,
professionista diplomata all’Accademia di
Trucco "Rea Makeup".
Nel vostro negozio proponete una linea
biologica di make-up e detergenti: che differenza c'è con i prodotti “convenzionali”?
Le etichette dei più comuni cosmetici e detergenti riportano una serie di termini e sigle
incomprensibili, riferiti ad ingredienti dannosi che causano fenomeni allergici, sensibilizzazione o irritazione della pelle, e molto
spesso anche dannosi per l’ambiente.
Quali sostanze dovrebbero preoccuparci?
Sicuramente vanno evitati la formaldeide, di
cui è accertata la cancerogenicità, i parabe-

conosciuti e pubblicizzati, pensando forse
che ciò sia sinonimo di qualità, senza considerare che esistono prodotti eco-compatibili altamente performanti, sicuri e che hanno
lo stesso prezzo dei cosmetici più comuni
ma di qualità inferiore. Indossare ogni giorno sulla propria pelle un prodotto che crea
patine, che occlude i pori e che si rimuove
con difficoltà, è sbagliato. Un prodotto cosmetico che dura tutto il giorno, che tinge
la pelle e che è difficile da struccare, sicuramente non è un prodotto di qualità.
Molte volte si confonde la qualità con la durata. Se un rossetto tinge le labbra per giorni
non è un aspetto positivo, tutt’altro! Usare
quotidianamente i trucchi convenzionali è
come mangiare al fast food tutti i giorni.
Non sembra uno stile di vita salubre...
Non vogliamo spaventare nessuno, consigliamo semplicemente di acquistare in maniera consapevole e sicura per la propria
salute e per l’ambiente, dando la priorità
ai prodotti certificati biologici a discapito
quelli di quelli convenzionali. Il nostro è un
semplice consiglio di precauzione!
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de la “mission” di migliorare il rapporto tra
gli umani e gli amici animali.
“Conoscendo il comportamento e le abitudini dei nostri cani è possibile prevenire molte
patologie e mantenere costante il loro benessere psico-fisico" - dichiara De Angelis
- "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 punto di riferimento 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 del presidente in carica Dott. Pio De Angelis ripren-

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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CERVETERI ALL’UMBRIA JAZZ
CON SUPNICK E TRAVAGLIATI
Il Sindaco: un vero orgoglio per la nostra città
I due musicisti protagonisti di una serata al Far Art Club di Terni
Travagliati, Direttore del Gruppo Bandistico
Caerite e della Moonlight Big Band, intervenuto in veste di ospite. Ad affiancare la
“Supnick Swing” nei panni di manager organizzatrice, come sempre, Jole Stragapede.

A

d Umbria Jazz, la più importante kermesse jazzistica d’Italia, è risuonata
anche la musica di Cerveteri.

Nella suggestiva cornice del Far Art Club di
Terni, la città etrusca era presente con due
dei suoi massimi esponenti della musica
jazzistica: Micheal Supnick, trombonista e
trombettista statunitense oramai stabilitosi da tanti anni a Cerveteri e in cartellone
con il “Supnick Swing”, e il maestro Augusto

«È certamente un motivo di orgoglio per
Cerveteri – sottolinea il sindaco Pascucci che due concittadini abbiano preso parte
ad una manifestazione ricca di storia e di
caratura internazionale come Umbria Jazz.
Michael Supnick e Augusto Travagliati sono
musicisti sopraffini, eclettici, che con la loro
arte ci regalano sempre grandi emozioni e
momenti di spettacolo straordinario. In un
anno così difficile per il mondo della musica
e dello spettacolo dal vivo, siamo felici che
due artisti di Cerveteri, abbiano preso parte
ad una rassegna che ogni anno ospita artisti
di fama nazionale ed internazionale».
«A loro – conclude il Sindaco – i miei complimenti e ringraziamenti per il grande lavoro che sempre svolgono per la musica nel
nostro territorio, riuscendo, come in questo
caso, ad esibirsi in una manifestazione davvero importantissima».
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300 MILA EURO
PER LA PALUDE DI TORRE FLAVIA
Via agli interventi di restyling: pulizia dei canali e adeguamento dei sentieri.
Filippo Moretti: le mareggiate degli ultimi anni sono un rischio per la Palude
riguarderanno anche il miglioramento delle
zone di ingresso all'area e sarà verificato anche lo stato dei ponticelli di attraversamento e delle staccionate lignee. «Finalmente,
dopo diversi anni, la Città Metropolitana
mette in campo risorse per interventi importanti che abbiamo sempre chiesto in questi
ultimi anni», ha commentato il delegato alle
aree protette del Comune di Ladispoli, Filippo Moretti che punta i riflettori in particolar
modo alle opere idrauliche di regimazione
delle acque all'interno della Palude.

D

a Città Metropolitana arrivano
300mila euro per gli interventi di restyling della Palude di Torre Flavia. E
nei giorni scorsi sono partiti i lavori.
Dopo la firma del contratto già a luglio si
è attesa infatti la fine dell'estate e dunque
il "via libera" dei turisti per poter effettuare i lavori di risistemazione del Monumento
Naturale. «A valle del contratto già stipulato
in luglio - spiegano infatti da Città Metropolitana - si è reso necessario attendere la
fine della stagione estiva, e dell'affollata frequentazione del litorale compreso nel Monumento, per poter iniziare gli interventi».
Si procederà alla pulizia dei canali dalla vegetazione infestante, sfalci, ripristino e adeguamento dei sentieri. Riflettori puntati anche sulle dune e la sistemazione degli ambiti
recuperati per funzioni didattiche con elementi di arredo e pannelli informativi. I lavori

«Da quando non c'è più l'attività di piscicoltura - ha proseguito Moretti - non sono
state più effettuate le manutenzioni dei canali, delle chiuse e del canneto e purtroppo
la palude tende a interrarsi». È dunque importante per il consigliere «riaprire i canali
di collegamento tra le vasche e soprattuto lo
sfioro a mare attraverso la chiusa che in passato veniva gestita dai piscicoltori». Né va
trascurato l'intervento sulle dune e in particolar modo quella che separa il mare dalla
Palude. «Va fatto il consolidamento», ha evidenziato Moretti. «Come Comune ci siamo
impegnati con interventi tampone durante
questi ultimi 3 anni, ogni volta che con le
mareggiate, si è presentato il rischio di far
entrare acqua salata all'interno della Palude.
Ma si tratta di interventi in emergenza».
Il capitolato prevede un termine di 180 giorni
naturali e consecutivi per ultimare le opere,
pronte pertanto per la primavera mentre le
stesse, oltre che dai tecnici di rito (Direttrice dei lavori, Assistenti e Coordinatore per
la sicurezza), saranno seguiti anche dai naturalisti di Città metropolitana per quel che
attiene la corretta salvaguardia dell’habitat.

• 73

IN ARRIVO 500 MILA EURO
AL COMUNE DI CERVETERI
Serviranno per realizzare il ponte ciclopedonale e il prolungamento del tratto
ciclabile sullo Zambra per il raddoppio del Lungomare di Marina di Cerveteri

O

ttenuti dal Comune di Cerveteri
mezzo milione di euro con il quale
l’Amministrazione comunale intende
procedere al “raddoppio del Lungomare”,
con la realizzazione del ponte ciclopedonale
sul fiume Zambra, nei pressi della spiaggia.
La Giunta Regionale del Lazio ha stanziato
circa 11 milioni di euro come contributo straordinario per la realizzazione di investimenti
a favore di 41 Comuni della Regione che ne
hanno fatto richiesta.
Lo stanziamento è stato fortemente voluto
dall’assessore ai lavori pubblici e tutela del
territorio e mobilità della Regione Lazio,
Mauro Alessandri.
Gli stanziamenti garantiranno la messa in sicurezza di strade, rifacimento di aree verdi
e completamento di edifici pubblici e scolastici.
«Ancora una volta andiamo incontro alle
esigenze dei comuni del Lazio per aiutarli a
risolvere problematiche di urgenza sociale e
locale», ha dichiarato Alessandri.
«Un lavoro – ha aggiunto l'assessore regionale – portato avanti in questi anni in perfetta sinergia con le amministrazioni locali,
condizione indispensabile a garantire la
qualità dei servizi offerti alle nostre comunità. La Regione Lazio intende fare la sua
parte, garantendo il supporto, come in questa occasione, a tutti quei comuni che, attraverso l’impiego di queste risorse, potranno
effettuare interventi in grado di rispondere
concretamente ai bisogni dei cittadini».

Tra questi c’è anche il Comune di Cerveteri
che dovrebbe ottenere 502.600 euro: i progetti che saranno finanziati con questi fondi
sono la realizzazione del ponte ciclopedonale e il prolungamento del tratto ciclabile
sul fiume Zambra.
Dopo la stagione estiva appena trascorsa
che ha visto, dopo tanti anni di attesa, un
Lungomare dei Navigatori Etruschi finalmente ristrutturato, vivo, in fervente attività
turistica, e dopo la riorganizzazione delle
aree destinate ai parcheggi dei frequentatori del mare (con la soluzione dell'annoso
problema dei camper), sembrerebbe essere
entrati in una nuova era per ciò che riguarda
il turismo balneare. Marina di Cerveteri, infatti, appare profondamente cambiata, malgrado alcune polemiche, che non mancano
mai, dopo gli interventi degli ultimi anni.
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LADISPOLI, "SFIDE"
TRA RAGAZZI SUI BINARI
Scatta l’allarme sicurezza. Si introducono sui binari nei pressi della stazione
ferroviaria di Ladispoli-Cerveteri e si sfidano con il treno in arrivo
chia che, però, al suo arrivo, non ha trovato
nessuno. In prossimità di dove si trovavano
i ragazzi è presente un passaggio pedonale
che collega una delle strade ladispolane al
prato. La stessa strada che poi porta sotto
al ponte usato dai senza tetto come rifugio.
Proprio qui una stradina adiacente ai binari
separati da una recinzione e da un cancello.
E forse quei ragazzi, trovando una via d’accesso (un punto dove magari la recinzione è
compromessa) si sono introdotti sui binari.
Interviene con una nota alla stampa il Conigliere Comunale di Ladispoli Giovanni
Ardita: «L’ennesima disgrazia con il morto
tra i binari della stazione di Ladispoli, fino a
qualche anno fa morivano uno o due persone all’anno. Oggi sta divenendo una consuetudine vedere incidenti di frequenza molti
gravi con 4 o 5 morti all’anno».

S

i sono introdotti sui binari che portano alla stazione ferroviaria e si sono
piazzati sui binari, probabilmente per
farsi belli davanti a quelle ragazzine rimaste
invece oltre la recinzione.
È allarme sicurezza a Ladispoli. A denunciare la situazione sono i cittadini che hanno
notato i ragazzi, dalla foto si potrebbero
dire minorenni, che si sono messi a giocare
sui binari.
Secondo quanto raccontato da chi ha assistito alla scena e ha subito allertato le forze
dell’ordine, i ragazzi aspettavano il treno per
poi dileguarsi sul prato. Che si trattasse di
un “gioco”?
Fatto sta che della vicenda è stata subito
informata la Polizia ferroviaria di Civitavec-

«È ora di battere i pugni nei tavoli delle istituzioni, Ministero dei Trasporti Ministero
degli Interni Trenitalia ed RFI, a Ladispoli
per motivi di sicurezza in una delle stazioni che comunque ha più pendolari nel Lazio
insieme a Fiumicino Aeroporto necessita l’istituzione di una postazione della POLFER
– dichiara agguerrito Ardita - dobbiamo
far valere i nostri diritti. La stazione di Ladispoli-Cerveteri ha bisogno di più controlli,
più sicurezza per i pendolari e per i cittadini.
Basta morti basta incidenti! Se le istituzioni
non ci ascolteranno con le buone pronti a
raccogliere firme e a presentare una mozione in comune perché le istituzioni ci devono ascoltare, è assurdo che a distanza di 18
mesi della fine dei lavori della stazione ancora RFI non ha fatto installare le telecamere
all’interno della stazione che erano previste
nel restyling della scalo».
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CERVETERI, INAUGURATO
IL PRIMO ASILO NIDO COMUNALE
La nuova struttura intitolata al fondatore di Emergency Gino Strada.
Il Sindaco Pascucci: quando si lavora a testa bassa, i risultati si ottengono

dulo online. Alla cerimonia di apertura era
presente tutta la giunta comunale e anche
molti cittadini oltre che diversi politici del
territorio.
L'amministrazione sosterrà le spese: oltre ai
fondi predisposti dall'I.N.P.S., infatti, il comune verserà nelle casse degli iscritti un bonus
di 300 euro che permetterà alle famiglie di
alleviare la spesa complessiva, rendendo
così più fruibile un servizio fondamentale.
Il nido sarà aperta 11 mesi l'anno e fornirà un
aiuto importante ai genitori-lavoratori della
città etrusca.

C

Oltre al sindaco, anche l'assessora e vice-sindaca Francesca Cennerilli si è detta
soddisfatta ed orgogliosa di poter inaugurare questa opera.

erveteri ha il suo primo asilo nido comunale. La struttura, idea della passata amministrazione, che ha ottenuto anche un finanziamento importante della
Regione Lazio, resterà aperta fino a luglio.

«Nonostante il lavoro estenuante, obiettivo
raggiunto. È stato un anno complesso, ma
quando si lavora a testa bassa, i risultati si
ottengono».

«La struttura - ha sottolineato dal sindaco
- costituisce il primo importante tassello di
un progetto più ampio. La struttura non sarà
sufficiente a soddisfare tutti i bisogni della
comunità, ma è un tassello per le successive
opere. Il processo di apertura è stato molto
lungo a causa di un iter burocratico particolarmente difficile anche dal punto di vista
dell'urbanizzazione».

La struttura conta circa 410 metri quadrati
ed ha una capienza di 30 posti. Si articolerà in tre sezioni suddivise per fasce d’età:
sei posti riservati ai lattanti (da 3 a 12 mesi),
dodici posti riservati ai semi divezzi (dai 13
ai 24 mesi) e dodici posti riservati ai divezzi (da 25 a 36 mesi). In questi giorni sono
stati anche posizionati gli arredi del giardino
esterno.

Al momento può ospitare circa 30 bambini, ma le iscrizioni resteranno aperte tutto
l'anno per poter creare una graduatoria che
consenta il giusto accesso alla struttura, per
tutte le informazioni si può trovare il mo-

«Invitiamo - ha detto l’Assessora Cennerilli - le famiglie interessate a consultare con
attenzione gli atti pubblicati sul sito del Comune e a partecipare». Per conusltare l’albo
pretorio on-line: www.comune.cerveteri.it
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A LADISPOLI LA PRIMA ACADEMY
DEDICATA A CINEMA E TEATRO
La Valigia dell'Attore si rifà il trucco e diventa Academy
La scuola ha sede nel Centro d'Arte e Cultura di Ladispoli

N

el suo ottavo anno di attività, La Valigia dell'Attore incrementa l'offerta
formativa con piani di studio multidisciplinari, dedicati al cinema e al teatro: alle
materie già presenti nel programma, si aggiungono il doppiaggio, il canto, la regia e il
combattimento scenico.
Per la prima volta sul territorio di Ladispoli e
dintorni, sorge una scuola che si pone l'ambizioso obiettivo di andare oltre gli standard
laboratoriali.
Un progetto studiato nel dettaglio, inclusivo, rivolto a tutte le fasce d'età e capace di
guardare anche a chi intende iniziare o approfondire il rapporto col palcoscenico, per
passione e non per professione.
La fitta rete di collaborazioni garantisce
una pluralità di competenze al servizio degli allievi: tutto il corpo docente è altamente
qualificato e di comprovata esperienza. Il
calendario delle lezioni inoltre è stato programmato per non intasare gli impegni scolastici e lavorativi degli iscritti.

Una grande opportunità sia per coloro che
intendono avvicinarsi all'arte scenica, che
per quanti vorrebbero farne una professione. La Valigia dell'Attore ha sede operativa
presso il Centro d'Arte e Cultura di Ladispoli: per informazioni si può consultare il sito
www.valigiadellattore.it oppure chiamare il
numero 0669271216.
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SOCIALE, NEL 2020 PICCO
DI RICHIESTE DI AIUTO
L’Assessore Fiovo Bitti: 3400 richieste per buoni spesa o contributo affitti ed
utenze. Complice la crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria

L

a crisi economica causata dalle restrizioni imposte dal Governo per contrastare l'emergenza sanitaria ha colpito
numerose famiglie del territorio.
Sono 3.400 le richieste per buoni spesa o
contributo affitti e utenze registrate nel solo
2020.
A tirare le somme è l'assessore ai servizi sociali di Ladispoli, Fiovo Bitti. Stando all'analisi dell'Assessore, "solitamente" sono circa
160 le persone adulte con disabilità e non
autosufficienti assistite da palazzo Falcone
a cui vanno ad aggiungersi 110 minori con
problematiche diverse, il tutto per circa
47mila euro annui di fondi destinati all’assistenza economica a cui vanno ad aggiungersi i fondi straordinari erogati in via
straordinaria dagli enti sovracomunali per
fronteggiare gli effetti del covid-19.
E nel 2020 si è registrato il picco più alto di
richieste di aiuto.
Una situazione di crisi economica che purtroppo anche in questo 2021 non è stata risolta completamente, tanto che anche per
quest’anno si attende la pubblicazione del
nuovo avviso a valere sulle risorse del decreto sostegni che, per il Comune di Ladispoli,
ammontano a poco più di 424miila euro.
Risorse che saranno destinate in parte ai
buoni spesa e in parte al sostegno per gli
affitti. «Nel complesso – ha spiegato Bitti – il
2020 ha segnato un deterioramento rispetto al 2019, mentre l’anno in corso sembrerebbe segnare una ripresa, anche se la situazione complessiva rimane molto fluida ed è
difficile fare previsioni di lunga durata, viste

le tante incognite in gioco».
Nel frattempo l’Associazione “Donna” di Ladispoli lancia la proposta: “Si abbassino del
70% i prezzi di cibo, benzina e gas metano
per i meno abbienti”.
La richiesta al Governo Italiano è di tendere la mano alle famiglie meno abbienti affinché “possano riuscire a pagarsi le tasse
e bollette di acqua, luce e gas senza dover
ricorrere a sussidi di varia natura ed entità”,
come spiegato dalla presidente Maria Teresa Corrao.
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dopocena. Un’ampia sala interna arredata
in stile industrial, con preponderanza di legno, metallo e vetro, una fresca sala esterna
ombreggiata, la cucina a vista per spiare il
lavoro della brigata.
I capisaldi, come sempre, restano la carne,
con tagli selezionatissimi sia dei più tradizionali che dei più ricercati, e i piatti della
tradizione italiana. “Molto importante nella
nostra cucina è anche la stagionalità e la reperibilità dei prodotti freschi sul mercato: ai
nostri cavalli di battaglia aggiungiamo i piatti del giorno, creati di volta in volta e non
presenti stabilmente in menù“.
Una piccola rivoluzione è l’inserimento del
pesce, con selezionate proposte di mare,

Un menù in continua evoluzione
Cucina a vista e qualità... dall'aperitivo al dopocena

I

l Burp rinnova continuamente il proprio
menù ma non cambia mai stile. Dalla scorsa estate una nuova brigata di cucina ha
affiancato Veronica Fadda, titolare del Burp
Restaurant, popolare locale di Ladispoli
inaugurato nel 2019.

“Ci piace il concetto di creare un’opportunità di scoperta tutti i giorni – spiega Veronica
– e di lasciar spazio alla fantasia. Al nostro
fianco abbiamo due eccellenti professionisti: Felice Di Giunno e Federico Belli, che
dimostrano continuamente creatività e passione”.
Burp Restaurant è un must dall’aperitivo al

dal gusto internazionale e “fusion”. L’offerta
si amplia in tutto il settore antipasti, aperitivi e dopo cena con proposte ricercate,
fritti hand-made e novità da sperimentare.
Qui vincono sia il gusto che la leggerezza.
Sempre fornitissima la cantina vini e bollicine, nonché il reparto spiriti, grappe e liquori:
qui anche i veri intenditori si sentono a proprio agio. Per chi ama il dolce, la pasticceria
fresca offre chicche continuamente nuove.
Menzione speciale meritano le specialità
della Panineria del Burp: manzo e pollo lavorati con tecniche tradizionali e proposti
in panini difficili da dimenticare, e patatine
fritte dippers.
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MARCO MELLACE FA RIVIVERE IN 3D
L’ANTICA CERVETERI ETRUSCA
L'intervista di Marco di Marzio al Professore che ha lanciato un nuovo modo di
fare didattica e di studiare la storia del nostro passato antico

I

l fascino dell’antica Cerveteri etrusca rivive nel lavoro multimediale di Marco
Mellace, docente all’Iss Luca Paciolo di
Bracciano. Grazie all’opera di “Flipped Prof”
(questo il suo nickname), tutti possono conoscere l’antica Cerveteri, un luogo dalle
origini remote, denominato Kisra dagli etruschi e poi Caere dai greci e dai romani, la cui
fondazione è fatta risalire al XIV secolo a.C.
Una città la cui potenza domina fino all’avvento di Roma, avvenuto intorno al 264 a.C.
Meravigliosa per qualità delle immagini e
ricercatezza nei particolari, questa ricostruzione 3D è tra quelle che hanno costituito il
trampolino di lancio per l’impegno di Mellace verso il grande pubblico.
Caro Flipped Prof, puoi presentarci la tua
ricostruzione 3D?
«Si tratta di una ricostruzione ipotetica
dell’antica Cerveteri etrusca, poiché conosciamo poco della città mentre molto per
ciò che riguarda la Necropoli, e nel suo insieme intende dare un’idea alle persone
dello splendore che il luogo doveva avere
in quel tempo». «Comprende la Necropoli
della Banditaccia, Via degli Inferi e la città
vera e propria. Pur rimanendo un’ipotesi, tre
sono i punti fermi: l’area sacra di S. Antonio;
la zona di Vigna Marini Vitalini; la zona detta
Vigna Parrocchiale. Questa ricostruzione 3D
mostra la città al suo apogeo, vissuto tra il
VII e il VI secolo a.C.».
Quali emozioni hai provato nel rivedere
Cerveteri così come appariva in antichità?
«Tantissime, poiché appena terminata da
docente ho pensato subito ai moltissimi
alunni, colleghi ed appassionati di storia
antica che da sempre hanno desiderato di
rivedere Cerveteri al tempo degli etruschi.

Grande soddisfazione l’ho provata anche
nel vedere questa ricostruzione 3D inserita, insieme ad altri 5 miei lavori, all’interno
del progetto UNESCO denominato “Archeo
3D”».
Quali sono le ragioni che ti hanno spinto a
ricostruire Cerveteri etrusca?
«A mio parere mancava un contenuto di
questo tipo. Quindi ho dato avvio a questa
ricostruzione multimediale per ragioni didattiche e per supportare il lavoro di tanti docenti, in particolare di storia dell’arte.
Questo lavoro ha ulteriormente confermato
l’aspetto meraviglioso che doveva avere la
città». «Invito tutti sul mio canale YouTube
Flipped Prof e sulla piattaforma Archeo 3D.
Inoltre, l’opera sarà inserita nel libro di prossima uscita “Ladispoli – Un lungo viaggio
nel tempo – Volume 3 – Tremila anni tra storia e immagini"».
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C

laudia e Ivana condividono da tanti
anni, fin da bambine, un amore profondo ed un'attenzione particolare
nei confronti dei cani e dei gatti, e in generale per tutti gli animali. Da questo grande
sentimento nasce la volontà di mettersi in
gioco.
Nasce così Cuori a 4 Zampe, presso il Centro Commerciale La Palma, in Piazza Falcone 26, a Ladispoli. Un punto di riferimento
per chi a cuore il benessere di cani e gatti.
Ma non mancano neppure articoli per conigli, criceti, pesci e uccelli. Qui non si vendono animali, ma solamente prodotti dedicati a loro. E gli animali sono i benvenuti:
per loro c'è sempre un piccolo omaggio o la

A Ladispoli tutto per chi ama gli animali! Prodotti per l'alimentazione e curativi,
accessori sicuri, sostenibili e naturali, snack di qualità garantiti al 100%
possibilità di giocare un po'.
"Abbiamo iniziato una nuova avventura!
Il nostro è un negozio per animali diverso
da quelli a cui siamo abituati, e soprattutto
molto diverso dalla grande distribuzione" garantiscono Claudia e Ivana - "basti pensare che rispetto ai supermercati, i nostri
prodotti possono al massimo costare pochi
centesimi in più ma la qualità e l'affidabilità
dei prodotti fa la differenza. Inoltre offriamo
un'ampia scelta di articoli che tocca tutte le
fasce di prezzo".
Cuori a 4 Zampe propone le linee Farmina,
azienda leader nel settore, i prodotti Monge,
Royal Canin, Hill’s, Exclusion, Natural Trainer
e marche come la Italian Way, un'azienda
italiana che introduce la dieta mediterranea
nel pet-food, con alimenti curativi per cani e
gatti con problemi gastrointestinali, allergie
ed obesità.
Oltre alla passione, Ivana e Claudia ci hanno
messo anche tanto impegno: "prima di aprire il nostro negozio abbiamo portato avanti
un percorso di formazione ed aggiornamento, partecipando anche a corsi specifici tenuti da personale medico veterinario".

“Quando gli animali sono in salute, perché
abbiamo provveduto al loro benessere con
una sana attività quotidiana e prodotti di
qualità - spiegano - allora avremo meno imprevisti e meno spese veterinarie. La maggior parte dei prodotti in commercio non fa
bene alla salute degli animali: spesso però si
preferisce spendere meno subito senza pensare che questo non fa bene ai nostri animali
né ci mette al riparo da spese future”.
Oltre ai prodotti per il mantenimento e l'alimentazione, compresi i prodotti curativi per
problemi alimentari e allergici, tantissimi accessori sicuri, sostenibili e naturali, come i
giocattoli in fibra di cocco, e i masticativi in
corno di cervo, che garantiscono metodi di
produzione senza sfruttamento animale e
dell'ambiente. E anche nella linea snack la
qualità degli ingredienti è garantita al 100%
Le cucce per cani e gatti sono quelli della linea Orme Chic, realizzate in memory quindi
anallergiche, anti muffa, anti macchia, inodore, in materiale antibatterico e idrorepellente. Ci sono poi le lettiere profumate, le
linee di profumi e shampoo totalmente naturali, e molto molto altro.
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NUOVI CANTIERI
PER LE STRADE DI LADISPOLI
L’intervento riguarda anche Viale Italia e vie limitrofe
Col ribasso d’asta si vorrebbe intervenire sui quartieri periferici
strade per un investimento di un milione e
ottocentomila euro. Intervenire in maniera
decisa sulle strade era uno dei punti fermi
del nostro programma, un’altra promessa
mantenuta da questa amministrazione.
Come ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis, che ringraziamo per l’impegno profuso insieme ai
competenti uffici comunali, utilizzeremo il
ribasso d’asta della gara di appalto, per intervenire anche in altre zone come i quartieri Miami, Cerreto e Palo Laziale.

P

arte il nuovo cantiere per il rifacimento
delle strade cittadine. E questa volta
tocca anche a viale Italia e strade limitrofe, per un investimento totale di 3 milioni di euro che, grazie al ribasso d'asta, darà
la possibilità di andare a intervenire anche
su altre zone della città come ad esempio il
quartiere Miami.
«È il più grande intervento di rifacimento
del manto stradale mai visto a Ladispoli,
abbiamo atteso la conclusione della stagione estiva per avviare gli interventi che interesseranno tutti i quartieri ed il quadrante
centrale della città», ha spiegato il sindaco
Alessandro Grando.
«Questi lavori si andranno ad aggiungere a quelli già realizzati nei mesi scorsi che
hanno interessato circa undici chilometri di

Questi lavori si vanno ad aggiungere a quelli
già realizzati nei mesi scorsi, che hanno interessato circa undici chilometri di strade per
un investimento di circa un milione e ottocentomila euro. Intervenire in maniera decisa sulle strade era uno dei punti fermi del
nostro programma amministrativo, un’altra
promessa mantenuta da questa amministrazione».
«Dopo il completamento di via Roma degli
scorsi giorni, i cantieri si sono spostati nel
centro storico dove sono iniziati i lavori di
rifacimento del manto stradale in via Duca
degli Abruzzi dove già, nei mesi scorsi, è
stato implementato l’impianto di illuminazione».
«Abbiamo atteso la conclusione della stagione estiva – prosegue il sindaco Grando –
per avviare gli interventi che interesseranno
tutti i quartieri di Ladispoli ed il quadrante
centrale della città. Questi lavori si vanno ad
aggiungere a quelli già realizzati nei mesi
scorsi che hanno interessato circa 11 chilometri di strade per un investimento di un
milione e ottocentomila euro».
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NIENTE TAMPONI NELLE FARMACIE:
SCATTA LA RACCOLTA FIRME
Il consigliere Magnani: «Una mancanza grave»

quella di via Bari) che effettuerà i tamponi
rapidi a prezzi calmierati per quattro mattine e quattro pomeriggi a settimana. Niente
da fare invece nella vicina Cerveteri, dove
al momento nessuna farmacia comunale né
privata ha attivato il servizio.
Un vero e proprio disagio per i residenti
del territorio e in particolar modo per quelli
delle frazioni che per poter effettuare i tamponi dovranno recarsi nei comuni limitrofi,
con maggiore disagio anche per i residenti
di questi ultimi e con i tempi di attesa che
rischiano di lievitare.
E così, alcuni cittadini di Cerveteri, hanno
deciso di avviare una raccolta firme per
chiedere all’amministrazione comunale di
adoperarsi in tal senso.

D

al 15 ottobre si può accedere al posto
di lavoro solo con green pass. Bisognerà dunque essere vaccinati, essere guariti da covid o aver effettuato un tampone rapido (valido 48 ore) o molecolare
(valido 72 ore) per il rilascio del certificato
verde.
E così, mentre c’è chi ha deciso di proseguire con la somministrazione del vaccino anti
covid-19, c’è anche chi ha deciso, almeno
per ora, di affidarsi ai tamponi rapidi.
Poche sono però le farmacie che hanno
messo a disposizione il servizio.
A Ladispoli, oltre a due farmacie private, da
qualche giorno è arrivata a dare man forte
anche la Flavia Servizi con l’attivazione di
un gazebo davanti alla farmacia comunale
di viale Europa (e la domenica mattina in

«A seguito delle disposizioni governative il
nostro territorio risulta scoperto del servizio
di screening tramite tamponi» si legge.
«La seguente petizione vuole sensibilizzare
le istituzioni territoriali nell’implementare al
più presto il servizio, come previsto dalle
norme e dagli accordi tra il Ministero della
Salute con le associazioni del settore farmaceutico».
Sulla vicenda, molto duro il consigliere Magnani: «Una mancanza che sta creando diversi problemi, soprattutto ora che l’obbligo di presentare il certificato verde è stato
esteso a moltissime attività, non solo per lo
svago, lo sport, la partecipazione a eventi,
l’accesso a luoghi pubblici – specifica – ma
anche semplicemente per lavorare, nella
scuola, nella pubblica amministrazione e in
moltissimi altri contesti anche privati».
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RESIDENZA FITTIZIA
PER “GLI INVISIBILI”
La richiesta del presidente di Humanitas e consigliere comunale Ida Rossi
Replica l'assessore Veronica Raimo: «Servizio già attivo»

coltà rispetto al passato per potersene “accaparrare” una a “causa” della maggiore richiesta di garanzie da parte dei proprietari.
Da qui la richiesta al Comune di introdurre
la residenza fittizia. Ad aver presentato la
mozione in Consiglio Comunale è il consigliere comunale e presidente di Humanitas,
Ida Rossi.
«C’è bisogno che il Comune dia il via libera alla residenza fittizia per dare aiuto a chi
oggi un aiuto non può averlo. Non sono riconosciuti più da nessuna parte», ha spiegato Rossi puntando i riflettori sui nuovi
“invisibili”.

L

a pandemia, il lockdown, la perdita del
lavoro e ora, con lo sblocco degli sfratti
anche della casa.

Sono diverse le famiglie che purtroppo in
questi due anni hanno risentito più di altri
degli effetti economici negativi dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte
dal Governo. E a Ladispoli, purtroppo c’è chi
oggi, è costretto a vivere in auto. Invisibili.
Senza più una residenza su cui poter contare per poter accedere ai servizi sociali o
agli aiuti messi a disposizione dal Governo,
come il reddito di cittadinanza, per poter
trovare una boccata d’ossigeno.
C’è poi il problema degli sfratti. Dopo mesi
di blocco, imposto dal Governo, oggi i nuclei familiari più “deboli” economicamente
rischiano di ritrovarsi più senza una casa e
chi la cerca ha sicuramente maggiori diffi-

Immediata la replica dell'assessore ai servizi
demografici, Veronica Raimo: «Nel Comune
di Ladispoli tale servizio è attivo dalla fine
degli anni ’90 ed attualmente ne usufruiscono 32 cittadini. Questo è il dato reale, tutto
il resto è utile solamente a fornire cattiva informazione».
Per quanto riguarda poi lo sblocco degli sfratti che potrebbe causare la perdita
della casa per diverse famiglie seriamente
colpite, dal punto di vista economico dalle
restrizioni imposte dal Governo per l'emergenza sanitaria, l'Assessore ha puntualizzato che questo «non è ancora iniziato per i
casi post pandemia (avverrà a scaglioni nei
prossimi mesi) e gli attuali provvedimenti di
sfratto sono frutto di procedimenti iniziati
prima della pandemia. Dunque è importante informare i cittadini, anche considerando
quanto richiesto dal consigliere Rossi, che
non avrà luogo un Consiglio Comunale che
abbia come oggetto la possibilità di dichiarare “residenza fittizia” poiché a Ladispoli
tale possibilità è già realtà».
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VUOLE RIQUALIFICARE IL BELVEDERE
MA VIENE DENUNCIATO
L’iniziativa spontanea di un artista ladispolano
si conclude nell’obbligo di rimuovere l’opera

e il belvedere tornato alla sua colorazione
neutra originale. L’artista, dal canto suo, è
impegnato in progetti di riqualificazione nei
comuni di Ladispoli e Cerveteri. Il suo ultimo
intervento gli è però costato caro: oltre a
dover rimuovere l’opera, è stato denunciato
dalla polizia locale ed ora dovrà difendersi
dalle accuse a lui mosse.
«La denuncia – ha spiegato il legale dell’artista, l’avvocato Celestino Gnazi – nei confronti di un artista che ha riqualificato in
buona fede un luogo, è paradossale».
«Quando c’è buona fede si esclude qualsiasi
tipo di reato. Forse a causare il problema è
il fatto che il muro del Belvedere è un bene
protetto dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali. La situazione comunque non muta: la
riqualificazione gratuita del sito è costata
una denuncia all’artista».

N

on c’è più traccia dell’opera dell’artista ladispolano che di propria iniziativa, senza a quanto pare ottenere preventiva autorizzazione, aveva realizzato al
belvedere di Cerveteri con l’intento di riqualificare l’area. L’opera è stata prontamente
rimossa restituendo all’area la sua “conformazione” originale, vale a dire l’aspetto che
aveva prima degli atti vandalici che avevano
deturpato l’area, spingendo l’autore a farsi
avanti.
Da anni nel mirino dei vandali, il belvedere
di Cerveteri aveva già visto diversi interventi di riverniciatura del muro della balconata panoramica. Dopo poche ore dalla
sua realizzazione, l’opera è stata cancellata

«La zona – ha inoltre sottolineato l’avvocato
Gnazi – è sorvegliata da telecamere.
Come è possibile che i vandali non siano stati individuati o non si sia prodotta una denuncia contro ignoti per le azioni vandaliche
prodotte e invece lui è stato denunciato?».
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C

on un Forno a Legna che fa la differenza, e una lievitazione naturale
lunghissima (che rende la pinsa particolarmente fragrante e digeribile), la Pizzeria all-you-can-eat Te Prendo a Pizze, a Ladispoli, rispetta la ricetta tradizionale della
Pinsa Romana®.
Erika e Marco l’hanno inaugurata nel 2015.
“È stato un successo che negli anni è cresciuto sempre più – ha detto Erika – e ormai
con la nostra clientela si è consolidato un
vero e proprio rapporto di amicizia”.
“La qualità è sempre al primo posto. Noi lavoriamo solamente il fresco – afferma Erika
– non esiste per noi il prodotto o l’ingrediente surgelato. I Supplì, che sono una delle no-

All you can eat: tutta la pinsa romana che vuoi, anche a domicilio
“È il forno a legna che fa la differenza e gli ingredienti sempre freschi”
stre specialità, li facciamo sempre e solo a
mano: classico, cacio e pepe, salsiccia e tanti
altri gusti. E anche per ciò riguarda la pinsa, da noi non troverete sempre i soliti gusti:
periodicamente introduciamo novità in base
ai prodotti locali di stagione, cercando di
stuzzicare sempre i gusti dei nostri clienti“.

veramente speciali, e le Pinse Tonde!

Tra le novità di quest’anno ci sono anche i
ricchi taglieri-aperitivo: salumi, formaggi,
specialità da degustazione e marmellate artigianali (acquistabili anche in vasetto).

Menu Ristorante a 10 euro:
pinsa a volontà, con antipasti, bevande e
dolce alla carta.

L’aperitivo ideale per seguire insieme, dalle
18.00 in poi, tutte le partite del campionato
di Calcio e delle Coppe europee.
Da non perdere, le Pizze Gourmet, con gusti

Pizzeria All You Can Eat: ecco i nuovi menu!
Menu Ristorante a 13 euro:
supplì, pinsa a volontà, bevande a volontà e
pinsa-dolce tutto incluso!

Menu da Asporto a 18 euro:
tre pinse a scelta, tre supplì più bevanda a
scelta, tutto incluso!
Menu da Asporto a 15 euro:
tre pinse a scelta.
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OBBLIGO GREEN PASS
È CACCIA AI TAMPONI
Dal 15 ottobre per accedere al posto di lavoro sarà obbligatorio esibire la certificazione
verde. A Ladispoli la Flavia Servizi mette a disposizione un nuovo servizio

giovedì dalle 8.45 alle 11.45 e il sabato dalle
8.45 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.30 davanti
la farmacia comunale di viale Europa.
Servizio attivo anche la domenica mattina
dalle 9 alle 12 davanti la farmacia comunale di via Bari. Per accedere basterà essere
muniti di documento di identità e codice fiscale. Non sarà necessaria la prenotazione.
Niente da fare invece nella vicina Cerveteri, dove al momento nessuna farmacia (comunale o privata) ha messo a disposizione
il servizio, con i cittadini che hanno deciso
di avviare una raccolta firme per chiedere
all'amministrazione comunale di procedere
in tal senso onde evitare di doversi recare in
un comune limitrofo.

O

bbligo di green pass dal 15 ottobre per accedere al posto di lavoro.
Questo quanto deciso dal Governo
di Mario Draghi. Diversi sono, anche sul territorio di Ladispoli e Cerveteri, coloro i quali
ricorreranno ai tamponi rapidi o molecolari
per poter ottenere la certificazione verde.
Ma poche sono le farmacie sul territorio
che rendono il servizio, anche a prezzo calmierato. E così la Flavia Servizi ha deciso di
correre in "soccorso" dei cittadini mettendo a disposizione un gazebo dove poter effettuare i tamponi rapidi a prezzi calmierati
(e con pacchetti a disposizione per poter
risparmiare qualche decina di euro) senza
bisogno di prenotazione.
Il gazebo si troverà il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 14.30 alle 17.30; il martedì e il

Elenco Farmacie di Ladispoli
Farmacia Comunale 1
Via Firenze, 46 - Ladispoli (Rm)
Tel. 06 9922 0125
Farmacia Comunale 2
Viale Europa, 22 - Ladispoli (Rm)
Tel. 06.9948230
Farmacia Comunale 3
Via Bari, 72 - Ladispoli (Rm)
Tel. 06 994 9672
Farmacia Comunale 4
Via Roma, 88A - Ladispoli (Rm)
Tel. 06 9922 0125
Farmacia Armenio Dr. Fausto
Via Parigi, 39 - Ladispoli (Rm)
Tel. 06 991 0609
Farmacia De Michelis
Via Ancona, 76 - Ladispoli (Rm)
Tel. 06 994 7746
Farmacia Del Mare (Marina di San Nicola)
Via Orione, 4 - Ladispoli (Rm)
Tel. 06 9922 0405
Farmacia Tarquini Snc
Via Palo Laziale, 12/16 - Ladispoli (Rm)
Tel. 06 991 2241
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ROTONDA DI VIA CHIRIELETTI
VIA LIBERA AI CANTIERI
Riparte l’attesissima opera dopo un iter travagliato
Modificata temporaneamente la viabilità in ingresso e uscita da Cerveteri
Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori sono state necessarie delle importanti
modifiche alla viabilità”. Ha poi preseguito:
“al momento le uniche vie di accesso a Cerveteri sono quelle tramite Via Settevene
Palo Nuova e Via Fontana Morella.
Chiusa Via Italo Chirieletti: interdetta l’entrata provenendo da Via Settevene Palo e
Via Settevene Palo Nuova. Consentito invece l’accesso da Via Fontana Morella fino
all’intersezione con Via Sante Brini.”
L’opera è finanziata già da dieci anni per circa mezzo milione di euro. Il sindaco aveva
annunciato l’inizio dei lavori nella primavera
2020. L’assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti aveva poi dovuto correggere
il tiro optando per l’autunno dello stesso
anno. Dopo varie vicissitudini burocratiche,
a quanto pare non dovute all’amministrazione ceretana, finalmente il 12 ottobre 2021, il
cantiere ha preso vita.

Dopo diversi giorni di stallo riprendono i lavori per la realizzazione della rotonda all’altezza di uno svincolo fondamentale per il
comune di Cerveteri.

L’assessore Matteo Luchetti si era detto fiducioso nel corso di un’intervista rilasciata
alcuni giorni fa e aveva affermato che l’ultimo ritardo era dovuto alla mancanza di
segnaletica verticale e aveva decisamente
smentito la voce che qualcuno stesse posticipando i lavori per fini elettorali. I lavori dovrebbero ora procedere senza nuovi fermi,
o almeno questo è la speranza condivisa da
tutti.

Il sindaco Alessio Pascucci annuncia: “Entrano a pieno regime i cantieri per la realizzazione della rotonda di ingresso a Cerveteri
tra Via Italo Chirieletti e Via Settevene Palo.

“Aggiornerò i cittadini tempestivamente
qualora dovessero esserci ulteriori modifiche della viabilità per consentire i lavori.”
Conclude il sindaco Alessio Pascucci.

“Stiamo chiudendo le strade proprio in questo momento”. Spiega al telefono la comandante di polizia locale di Cerveteri Cinzia
Luchetti.
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TELECAMERE DI SORVEGLIANZA
SULLA CICLOPEDONALE DI PALO
L’Amministrazione comunale partecipa al bando del MEF
Obiettivo: scoraggiare le attività di spaccio
Stando a quanto illustrato nel documento,
nella zona in questione, "durante il giorno
si sono registrati moltissimi atti predatori ai
danni delle vetture parcheggiate da coloro
che effettuano footing".
Da qui la necessità, per l'amministrazione
comunale, di estendere a quest'area il sistema di videosorveglianza che, in base a uno
studio delle statistiche dei reati predatori
sul territorio, si mostra essere un deterrente.

U

sare le telecamere di videosorveglianza come deterrente a furti e spaccio.

È con questo obiettivo che l'amministrazione comunale di Ladispoli ha deciso di partecipare al bando del Ministero dell'economia
e delle finanze per il finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti
nel triennio 2020/2022.
Riflettori puntati sulla pista ciclopedonale
che da Palo conduce a Marina di San Nicola, di giorno "frequentatissima da persone
dedite alle attività motorie" e "agli amanti
della bicicletta", mentre di notte "stante la
morfologia della stessa alberata e con molti
cespugli, è meta di bande di giovani dedite
all'assunzione e allo spaccio di sostenze stupefacenti", si legge nella delibera approvata
dalla Giunta del sindaco Grando.

Secondo la relazione allegata al documento "per il controllo della suddetta area sarà
prevista l'installazione di network-camere
ad alta risoluzione con Led Ir, le network-camere saranno collegate a uno o più dispositivi di archiviazione remota per lo storage
locale delle immagini installati in armadietti
rack dotato di UPS e alimentazioni. Tramite
infrastruttura wirless dedicata si effettuerà
la remotizzazione delle immagini "live"
presso il centro di controllo del sistema di
videosorveglianza urbana".
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CONCERTI GRATUITI
NEL CENTRO STORICO DI CERVETERI
Teatro-canzone, pianoforte e voce: gli eventi organizzati da Musica&Arte
Federica Battafarano: riappropriamoci dei luoghi della cultura e dell’arte!

Tra i primi eventi culturali proposti dal Comune di Cerveteri in quella che, speriamo,
sia una nuova epoca pera la cultura e per
l’arte, tre concerti ad ingresso completamente gratuito realizzati in Sala Ruspoli, nel
centro storico della città etrusca.
Nell’ambito della rassegna “Concerti sul
Lago… e dintorni”, l’Associazione culturale
Musica&Arte, con il contributo della Regione Lazio e LazioCrea e il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, presenta due fine-settimana
di musica con ingresso completamente gratuito per tutti.

F

inalmente i teatri, i cinema, i luoghi
della cultura tornano ad avere la disponibilità di posti al 100%» Così Federica Battafarano, Assessora alle Politiche
Culturale del Comune di Cerveteri.
È un dovere civico, ora, tornare a occupare
questi luoghi - ha detto l’Assessora Battafrano - È un gesto non simbolico ma di sostanza che consentirà al settore dello spettacolo
dal vivo, fortemente penalizzato dalla crisi
pandemica ancora in corso, di ripartire e
tornare alla normalità. I luoghi della cultura
sono stati i primi a doversi fermare e speriamo che questo sacrificio toccato all mondo
della cultura e dell'arte non sia stato del tutto vano.
Vi invito quindi a partecipare numerosi ai
prossimi eventi in calendario!».

Il primo concerto si terrà sabato 24 ottobre,
alle ore 18.00, con l’evento di teatro-canzone “Costruzione in Si”, scritto e interpretato
da Gaia Benassi con le musiche dal vivo di
Daniella Firpo.
Sabato 30 ottobre, alle ore 18.00, Recital
per Pianoforte con Francesco Internullo.
Domenica 31 ottobre, alle ore 18.00, Recital
Voce e Pianoforte con Alessio Potestio, baritono, e Flavia Savelli, pianoforte.
Per accedere ai concerti, nel pieno rispetto
delle vigenti normative sanitarie, è obbligatorio essere in possesso del Green Pass,
ovvero la prima dose di vaccino anti-covid
effettuata da almeno 15 giorni, oppure aver
effettuato un tampone molecolare risultato
negativo al virus risalente alle 48 ore precedenti lo spettacolo oppure attestazione medica di avvenuta guarigione dal COVID-19.
Obbligatoria la prenotazione: al numero
375 6307345.
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CIVITAVECCHIA: RISTORI
PER 10 MILIONI DI EURO
Carcere, la Cisl Fns denuncia: «Personale insufficiente»
Rilevata una carenza di personale ed una eccedenza di detenuti
portuali che hanno subìto perdite economiche in seguito al calo del turismo crocieristico. Le risorse sono destinate a ristori per le
mancate entrate registrate tra il 31 gennaio
e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso
periodo del 2019.
Molto male per ciò che riguarda il Carcere
di Aurelia. Nei giorni scorsi una delegazione
composta da Massimo Costantino, segretario generale della Cisl Fns, dal segretario
generale aggiunto della Fns Cisl Roma capitale e Rieti, Ugo Di Francesco e dal vice
responsabile aziendale IIPP Civitavecchia,
Gioiella Benedetto ha fatto visita al carcere
di Civitavecchia.

B

uone e cattive notizie per Civitavecchia. Il Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili ha firmato
tre decreti che prevedono, in particolare,
buoni viaggio per gli spostamenti in taxi
o con servizi di noleggio con conducente
(Ncc) per le persone con disabilità o per
quelle che hanno subito danni economici a
causa della pandemia da Covid-19; contributi per sostenere le imprese di trasporto
passeggeri su gomma che hanno investito
per rinnovare il parco veicoli; ristori alle città
portuali che hanno registrato un calo delle
entrate a causa del drastico ridimensionamento del turismo crocieristico.
Civitavecchia è tra le città portuali tra quelle
che maggiormente hanno subito gli effetti
negativi del Covid: nello scalo più importante del mediterraneo il traffico crocieristico è
stato completamente azzerato.
Il decreto destina 10 milioni di euro alle città

Diverse le criticità emerse.
«La visita – si legge nella nota diramata –
ha verificato che l’istituto ha una carenza
di personale molto elevata e che vi sono
servizi che vanno a gravare sul personale a
discapito dei diritti. Vi sono molti posti di
servizio, ma non vi è il numero necessario
del personale per occuparli.
Questa situazione produce accorpamenti
di posti e sovraccarico per l'esiguo personale presente. Attualmente il carcere risulta
sovraffollato di più 113 detenuti rispetto a
quello previsti (capienza regolamentare 357,
detenuti presenti 470)».
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RIAPRE IL MUSEO
DELLE NAVI ROMANE
A Fiumicino è possibile finalmente osservare cinque relitti
di eccezionale valore storico
si presentano in tutt’altra veste. Il fasciame
delle antiche navi, tuttora in fase di restauro,
mostra il colore originale del legno, le sue
venature.
A guardarlo da vicino è incredibile pensare
che si tratta di legno di 2000 anni fa. Ma
non vogliamo togliervi l’emozione e la sorpresa di vederlo da vicino”.

H

a ufficialmente riaperto il Museo delle
Navi romane che conserva al suo interno straordinari resti di imbarcazioni romane venute alla luce durante i lavori
di realizzazione dell’Aeroporto di Fiumicino.
«Rivedere aperto al pubblico questo museo
– spiegano dalla Pro Loco - è una soddisfazione e un vanto. Potremo riprendere a invitare le persone a visitarlo e a scoprire le
preziose testimonianze delle origini di questo territorio.
Abbiamo atteso tanto ma da quello che abbiamo avuto il privilegio di vedere in anteprima in questi giorni, il museo che ci viene
riconsegnato è tutta un’altra cosa». «Il lavoro condotto dal Parco Archeologico di Ostia
è stato notevole.
Quello che vedranno i visitatori ora è un
museo moderno, funzionale, interattivo, accogliente e finalmente a norma, visitabile
anche dai non deambulanti. Anche i reperti

Cinque i relitti principali e di eccezionale
valore storico: tre imbarcazioni fluviali per il
trasporto delle merci lungo il Tevere tra Portus e Roma, una nave da trasporto marittimo
e una delle rare barche da pesca conosciute
di età romana il cui uso è certo, dotata di
un acquario centrale per conservare vivo il
pescato. «Il Museo – sottolinea la Pro Loco
- sarà aperto regolarmente e gratuitamente
e presto saremo in grado di offrire l’opportunità di partecipare a delle visite guidate,
grazie alla preziosa disponibilità del dott.
Renato Sebastiani, che ha curato la fase determinante dei lavori e gli allestimenti».
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SANTA SEVERA: ANTIQUARIUM
ALL’INTERNO DEL CASTELLO
Vi saranno esposti gli eccezionali rinvenimenti
provenienti dalle indagini dell’Università La Sapienza
Manica Lunga, all’interno del castello di Santa
Severa, il nuovo Antiquarium. Questo spazio
costituirà la naturale integrazione della sala
dedicata alle antichità di Pyrgi del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.
Vi saranno esposti anche con l’ausilio di tecnologie multimediali gli eccezionali rinvenimenti provenienti dalle indagini della Sapienza nelle due aree sacre che componevano il
grande santuario marittimo, proiezione sul
mare dell’importante città etrusca di Caere.
Sarà anche possibile ammirare una copia delle tre famose lamine auree con iscrizioni, in
lingua etrusca e fenicio.

L

a Regione Lazio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per la
Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, hanno siglato un apposito protocollo
d’intenti con l’obiettivo di ampliare la fruizione
dell’offerta culturale, favorire l’accesso al castello di un pubblico sempre più vasto, creando un unico circuito di visita con l’antiquarium
ed i templi di Pyrgi.
Grazie a questo protocollo, la Soprintendenza
in collaborazione con la Sapienza Università
di Roma, potrà allestire negli ambienti della
EDITORE
Studio4 Soc. Coop.

Rinvenute nel 1964, ricordano come Thefarie
Velianas, tiranno di Caere, avesse dedicato
una statua ed un luogo di culto alla dea Uni.
I visitatori avranno dunque l’opportunità di
approfondire la conoscenza del comprensorio archeologico di Pyrgi, il più importante
santuario e scalo marittimo dell’antica Caere
che ha svolto un ruolo di fondamentale importanza nella storia del Mediterraneo antico,
uno dei pochi menzionati dalle fonti letterarie
antiche, essendo connesso con eventi storici
cruciali nell’area mediterranea.ß
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MOTOCROSS,
ITALIA CAMPIONE DEL MONDO
L’addio di Antonio Cairoli: il fuoriclasse siciliano
è da anni cittadino di Santa Marinella
motocross più vincenti della storia.
“Non è stata una decisione facile da prendere – scrive sulla sua pagina Facebook –, ma
è arrivato il momento per chiudere un capitolo della mia vita e aprirne un altro, non
può essere sempre Velocità, Fango e Gloria”. “Non mi sono mai fermato a pensare
come sarebbe stato questo momento e ora
fa un po’ impressione essere qui davanti a
voi”, continua.
Un addio alla pista pensando alla famiglia:
“Ora avrò più tempo per Chase, per Jill e per
me”. “Il mio pensiero va a mia madre, a mio
padre, alla mia famiglia; a quegli anni in Sicilia quando le prime gare erano solo sogno e
sacrificio, per tutti”, racconta Cairoli.

L

'Italia è campione del mondo di motocross grazie alla vittoria nella MXoN
2021 e a portare il tricolore sul podio
dell’importante gara motociclistica è stato
Antonio Cairoli e la sua squadra. Un traguardo iridato per il campione pluripremiato del
motocross mondiale, da anni residente a
Santa Marinella. La vittoria alla MXoN 2021 è
avvenuta per un solo punto contro la squadra olandese: Cairoli è arrivato alle spalle di
Jeffrey Herlings in gara-3 e il compagno di
squadra Alessandro Lupino, con un sorpasso, ha garantito il successo.
La vittoria ha anche un sapore particolare
perché per Antonio Cairoli questa è l’ultima
stagione sportiva in sella alla sua moto. Dal
prossimo anno, infatti, appenderà il casco al
chiodo: i nove titoli mondiali conquistati, di
cui sei tra il 2009 e il 2014, lo pongono al
secondo posto nella classifica dei piloti di

“Ogni volta che ho vinto un titolo, il mio pensiero andava a loro – aggiunge –; ne sono
arrivati nove di titoli, qualcosa che non avrei
mai potuto immaginare quando, attorno a
casa, bruciavo litri di miscela girando in tondo”. “Ci tengo a ringraziare Pit Beirer, una
persona eccezionale che è stata fondamentale nel farci sentire sin dal primo giorno
parte della famiglia KTM. Di sicuro resterò
nell’ambiente, il motocross è comunque la
mia vita, resterà la mia grande passione e
con KTM continuerò il mio percorso, anche
se con un ruolo diverso”.
Chissà se ora potrà anche contribuire al motocross nella sua città di adozione. Solo l’anno scorso, infatti, Antonio Cairoli aveva incontrato il Sindaco di Santa Marinella, Pietro
Tidei, che dopo un’amichevole scambio di
vedute aveva annunciato che l’amministrazione comunale intendeva realizzare quanto
prima una pista di motocross.
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SCUOLAMBIENTE SPEGNE
30 CANDELINE
Riconoscimenti plurimi per l'associazione, grande impegno sui temi ambientali

che si è svolta alla Rosa Bianca, hanno partecipato tutti i soci e le molti associazioni
che negli anni hanno collaborato con Scuolambiente.
Con la proiezione del video sulle attività di
Scuolambiente i vecchi e i nuovi amici hanno
potuto ripercorrere la storia di questo territorio e delle mille battaglie per valorizzarlo,
proteggerlo e farlo conoscere ed amare alle
nuove generazioni.

Due giornate piene di riconoscimenti: il
primo evento ha coinvolto le istituzioni del
comprensorio al Granarone. Presente il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci e gli assessori di Cerveteri Federica Battafarano
ed Elena Gubetti e l’assessore di Ladispoli,
Fiovo Bitti che hanno testimoniato come
Scuolambiente abbia, nel corso degli anni,
contribuito a fare crescere la consapevolezza sui temi ambientali e si sia impegnata in
prima linea per la difesa del territorio.
Ai festeggiamenti presenti anche le scuole,
la Croce Rossa, la Protezione civile, la Capitaneria di Porto e l’associazione nautica
Campo di Mare e il responsabile della Palude di Torre Flavia Corrado Battisti.
Alla seconda giornata di festa e amicizia,

“E’ stata davvero una festa dell’amicizia e
della solidarietà – ha detto la presidente
Maria Beatrice Cantieri – particolarmente
toccante perché abbiamo potuto rivedere
di persona tanti e tanti amici con i quali abbiamo percorso o stiamo ancora percorrendo un tratto di strada. Voglio rivolgere un
ringraziamento con tutto il cuore a tutto lo
staff dei volontari attivi che hanno collaborato con grande impegno alla realizzazione
di queste due belle giornate. Con questa
festa abbiamo attivato anche il “settore in
erba” delle mascotte che con il forum giovani rappresentano il futuro dell’ambientalismo, grazie a tutti”.
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nostra redazione si affida per tutti i servizi di
marketing. Ci hanno spiegato quanto segue.
Si tratta di uno dei servizi che Google mette
a disposizione delle aziende e che in questi
anni sta diventando sempre più importante. In pratica si tratta di uno spazio virtuale
messo a disposizione gratuitamente di tutte
le aziende, anche micro aziende come bar,
ristoranti, farmacie, negozi di ogni settore
ed ogni altro genere di attività commerciale.
La nostra agenzia, per esempio, eroga da
sempre su richiesta del cliente ed in maniera
gratuita la rivendicazione della scheda Google. Completato questo primo step, spesso
i clienti ci chiedono di attivare una serie di
aggiornamenti periodici, come la pubblica-

Dopo una serie di segnalazioni arrivate alla
nostra Redazione da parte di alcuni imprenditori locali con cui da molti anni intratteniamo rapporti di fiducia e collaborazione,
ci è sembrato opportuno pubblicare questa
notizia.

zione di informazioni, foto, video, notizie o
altri tipi di campagne che, ovviamente, richiedono una pianificazione a livello professionale. Ma in questo caso ci si mette seduti
e si stabilisce in maniera trasparente il da
farsi.

Sembrerebbe, infatti, che nelle ultime settimane, molti imprenditori abbiano ricevuto
telefonate, talvolta insistenti anche accompagnate da e-mail con proposte commerciali da parte di fantomatiche aziende “certificate da Google". Queste proposte, però,
si nasconderebbero dietro un messaggio
poco trasparente ed in grado di confondere
sul fatto che, ciò che si propone di vendervi,
in realtà già è vostro.

Da quello che abbiano sentito dire da nostri
clienti rimasti scottati dalla collaborazione
con agenzie un po' evanescenti e non sempre presenti sul territorio, spesso il problema è la mancanza di un referente da contattare all'occorrenza per risolvere problemi.
Spesso queste aziende vendono servizi per
cui non è esattamente chiaro ciò che faranno, come lo faranno e quando.

In pratica, per somme di denaro che sembrano contenute, ma che secondo i nostri
esperti di fiducia, da noi interpellati sulla
questione, non lo sono affatto, queste aziende si offrirebbero di riscattare la gestione
dello spazio Google My Business, vale a dire
quella scheda-vetrina che Google genera
automaticamente per tutte le attività locali.
Baraonda Studio è l'agenzia creativa a cui la

Il consiglio è quello di affidarsi a dei professionisti "in carne ed ossa": il rapporto
interpersonale, quando si parla di attività
di marketing, è fondamentale, perché è indispensabile conoscere l'attività e le persone che la compongono. A tal proposito, se
qualche attività locale volesse rivendicare
e cominciare a gestire la propria scheda di
Google, ci faccia un colpo di telefono!
Altre info su www.baraondastudio.it

