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TENEMO BOTTA
di Riccardo Dionisi
Starete sfogliando la rivista
in pieno fermento natalizio e
con qualche difficoltà in più
rispetto agli anni precedenti
all'invasione del virus.
La fine dell'anno è sempre
occasione per fare bilanci
e tirare somme di quanto
successo negli ultimi dodici
mesi, osservando i fatti globali e quelli a noi più prossimi; benchè in questa fase
molto complessa risulti per
tutti decisamente arduo fare
il punto della situazione.
Misurare l'impatto delle decisioni dei nostri governi nazionali e locali, decifrare la
qualità delle nostre vite, definire coi vecchi schemi il nostro parametro di benessere,
risultano elementi soggetti
ad unità di misura totalmente mutate, spesso stravolte.
Il 2022 secondo le nevrotiche previsioni degli economisti sarà un anno di pesanti
rincari, nonchè di un picco
di inflazione travolgente su
quasi tutti i beni, che subiranno senza riscontro nei redditi
e nel potere d'acquistoi, una
brusca virata verso l'alto. In
molti casi, soprattutto per
chi è già stato precarizzato

e messo in ginocchio dalla
pandemia, sarà un anno detonante in termini di impatto
sociale. O così almeno pare.
Saremo probabilmente tutti indotti dalle circostanze
a sostenere dei sacrifici spirituali e materiali che forse
non immaginavamo di dover
metabolizzare in questi termini e con questa rapidità.
Il 2021 è stato per noi di Baraonda, vi confessiamo, un
anno di dure salite, in cui sia
il quotidiano telematico che
la rivista che tenete tra la
mani, "hanno tenuto botta",
come recitiamo ironicamente nella nostra copertina,
dopo un 2020 di lacrime e
sangue, rimanendo comunque uno dei principali punti
di riferimento nel nostro territorio di competenza.
Il ringraziamento più grande
va a tutte le persone speciali del team Baraonda che ci
hanno accompagnato sino
ad oggi. Un cuore grande
che ha compensato la slealtà e l'infamia che, ahinoi, ci è
capitato di incontrare in tanti
anni lungo la nostra strada.
I risultati riscontrati, sempre

in crescita, ci hanno fatto
sognare nuovi obiettivi che
vi sveleremo con l'inizio
dell'anno, appena la fase di
pianificazione volgerà a maturazione e la condivisione
sarà pienamente compiuta:
nonostante i tempi siano maturi le salite sono impervie
ed occorre attenta analisi.
Nel pieno di quella che viene
chiamata la quarta ondata,
non possiamo e non dobbiamo smettere di immaginare
il futuro. Non dobbiamo consentire al virus di creare un
vuoto di speranza..
La situazione sanitaria e l'aumento dei contagi, mentre
andiamo in stampa, sembra
subire una brusca accelerata. Dobbiamo affrontare le
Feste con grande senso di
responsabilità: il nostro augurio è che tutti coloro che
non seguono le buone pratiche, possano almeno comprendere che dall'amore per
l'altro nasce la responsabilità, per la rinascita del mondo
nuovo che tutti desideriamo.
Così cantiamo: "Imagine there's no covid... imagine a life
to be lived again"
Buone feste e buon anno!
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INTITOLATO A MARCO VANNINI
IL CENTRO CONTRO GLI ABUSI
Taglio del nastro in via Duca degli Abruzzi a Ladispoli
“Marco non verrà mai dimenticato”

P

orterà il nome di Marco Vannini il centro inaugurato in via Duca degli Abruzzi, a Ladispoli, e che si dedicherà alla
lotta agli abusi e i maltrattamenti su minori.
«A distanza di sei anni - ha detto mamma
Marina, presente al taglio del nastro della
struttura - Marco è ancora nel cuore di tutti
gli italiani». Per mamma Marina è giusto che
il centro porti il nome del figlio. Del resto,
anche Marco «ha subito una violenza dalla
sua seconda famiglia, una famiglia che diceva di amarlo».
Il centro, già operativo da qualche mese,
è formato da un'equipe multidisciplinare
composta da 4 psicologhe, 2 psicoterapeute, 2 assistenti sociali e un avvocato, oltre
al coordinatore e al supervisore, si occuperà
del processo di valutazione nei casi di abuso e maltrattamento inviati dai Servizi sociali dei 2 Distretti su richiesta dell’autorità
giudiziaria.

da Santa Marinella (3) e da Tolfa (1) e hanno
portato allo svolgimento di 26 interventi di
valutazione.

Il centro dispone di due sedi: una a Ladispoli
in via Duca degli Abruzzi messa a disposizione dalla Solidarietà Società Cooperativa
Sociale dive si svolgono interventi di accoglienza delle richieste, analisi della domanda e le riunioni di rete per l’elaborazione del
programma d’intervento.

Il centro è stato attivato il 12 febbraio con
finanziamenti della Regione Lazio fino al 12
agosto e con fondi del Piano di Zona dei Distretti RM 4.1 e 4.2 fino al 31 dicembre, ed è
gestito dal RTI composto dalla società cooperativa sociale Luogo Comune e Solidarietà Società Cooperativa sociale.

L’altra sede si trova invece a Civitavecchia,
in piazza Fratti n.12 presso il Centro Risorse, gestito dalla Cooperativa Sociale Luogo
Comune, sede del Centro di sostegno alla
genitorialità e tutela delle relazioni familiari,
dove si svolgono i colloqui clinici e di valutazione.
Ad oggi le richieste prese in carico sono
pervenute dal servizio sociale di Cerveteri
(3), da Ladispoli (3), da Civitavecchia (3),

«È fondamentale - ha detto il sindaco Alessandro Grando durante l'inaugurazione del
centro - assicurare la continuità di un servizio importante per il territorio, perché si
parla di minori, di bambini e di bambine».
E il primo cittadino ha voluto ringraziare
mamma Marina e papà Valerio «per la testimonianza quotidiana, un esempio che ci
spinge a fare sempre meglio».
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022
GRANDO PRONTO AL BIS
Si risolve il nodo Fratelli d’Italia dopo la frattura con Ardita e Cavaliere.
Il consigliere Marchetti: “lavorerò per la coalizione di centro destra”

R

esta il nodo Fratelli d’Italia dopo la
frattura con Ardita e Cavaliere
Il consigliere Marchetti: “lavorerò per
la coalizione di centro destra”
Sancito il "matrimonio" con Forza Italia
grazie al passaggio al partito, che aveva
corso da solo alle amministrative 2017, dei
consiglieri Risso e Fioravanti e completato
all'ingresso in maggioranza del delegato
alle Politiche giovanili, Edoardo Petrone, la
coalizione di centrodestra punta anche sulle liste civiche, è pronto alle Amministrative 2022 il sindaco uscente del centrodestra
Alessandro Grando. E proprio qui vanno
ad inserirsi nomi che in città ricordano per
la militanza nel centrosinistra e per la loro
presenza nell'amministrazione Paliotta. È il
caso di Stefano Fierli (già delegato alle Politiche giovanili), Fabio Ciampa (già delegato
allo sport) e dell'allora consigliere Gabriele
Fargnoli.
«In questi anni - ha spiegato Grando - abbiamo mantenuto i contatti con tutte le realtà
cittadine e posso affermare che l'asse della
politica a livello locale si è spostato verso
il centrodestra. Molte persone che non facevano parte della nostra coalizione - ha
proseguito Grando - ma appartenevano a
liste civiche, moderate, vedendoci all'opera e vedendo i numerosi progetti realizzati,
hanno considerato il nostro progetto valido
decidendo così di mettersi a disposizione
per collaborare».
Potrebbero ricucirsi i rapporti con FdI con la
nomina a coordinatore locale del consigliere Renzo Marchetti. «Lavorerò duramente
per la crescita del partito e per la creazione
di un gruppo forte e coeso che sicuramente rappresenterà un pilastro fondamentale

della coalizione di centrodestra», ha detto il
neo coordinatore.
Ma prima di parlare di accordi pre-elettorali,
si deve pensare al presente. Dopo la frattura
in maggioranza tra l’amministrazione comunale e FdI a causa dei dissapori con il consigliere Giovanni Ardita e con il consigliere
Raffaele Cavaliere, ai quali erano state ritirate le deleghe concesse dal primo cittadino a inizio mandato, e con la perdita degli
assessori all’interno della Giunta, bisognerà
ora ripartire da qui.
Intanto a congratularsi per la nomina è il segretario d’area della Lega, Luca Quintavalle:
«Ho lavorato sempre, da segretario d’area,
perché Fratelli d’Italia potesse a pieno titolo
nella coalizione di centrodestra che accompagnerà il sindaco Alessandro Grando alle
prossime elezioni. A Renzo vanno i miei più
sinceri auguri: farà bene, ne sono sicuro».
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CONI, ENCI). «Quando un cane abbaia continuamente o si dimostra aggressivo con le
persone o con gli altri animali, sicuramente
c’è un problema che va affrontato e risolto».
«Se il cane è fobico, ha paura di entrare in
macchina o di andare dal veterinario, se si
lamenta continuamente, è sicuramente un
cane che va aiutato a superare le sue debolezze e frustrazioni. Stessa cosa si può dire
se durante la passeggiata tira il guinzaglio
con forza oppure è aggressivo con animali e
persone. Sono segnali di aspetti psicologici
del cane sui cui si può e si deve intervenire
per il bene di tutti».
«Invitiamo chi abbia un cane a venire a visitare il nostro centro ed avere un incontro

Cani paurosi, aggressivi o troppo vivaci: spesso i comportamenti nascondono
un disagio che va superato per una felice convivenza in famiglia
Un tempo si pensava che i corsi di addestramento per cani fossero riservati ai cani
“specializzati” in attività speciali come l’antidroga o la ricerca di esplosivi. Una buona scuola di addestramento può essere di
fondamentale importanza per tutti i cani
che vivono nelle nostre case. Un percorso
di educazione può essere una salvezza sia
per il cane, che per la famiglia che lo ospita.
Massimiliano Maniscalco e Valentina Sarnelli, alla guida dell’associazione sportiva
e Scuola di Addestramento Guardians K9
Training, sono veri esperti di educazione canina e grandi amanti degli animali e
si occupano di addestramento agonistico,
soccorso, lezioni a domicilio, recupero cani
aggressivi, inserimento cucciolo in casa, gestione dell’ansia e dei traumi.
«Molto spesso non si valutano i reali vantaggi
di compiere un percorso educativo insieme
al proprio cane» spiega Massimiliano, addestratore da 30 anni e in possesso dei più importanti riconoscimenti nel settore (ENDAS,

conoscitivo gratuito per constatare quanto
ampi e attrezzati siano gli spazi in cui compiamo le attività, perfettamente illuminati
anche la sera. Abbiamo una grande piscina
per l’addestramento al salvataggio, la riabilitazione post-operatoria, e non solo! Lavoriamo da tanti anni con cani straordinari, addestrati per attività speciali come l’intervento
nei luoghi delle calamità naturali. I nostri
cani hanno salvato delle persone dalle macerie dei terremoti e di questo siamo orgogliosi. Inoltre da noi è possibile conseguire
il Brevetto CAE 1, che designa il Cane Buon
Cittadino, un test che certifica un cane socialmente affidabile e senza problematiche
di comportamento. Ma la piscina è anche un
momento di gioco e divertimento per i cani
e per i loro padroni: d’estate il nostro centro
è aperto anche a chi voglia godersi un po’ di
fresco relax o realizzare delle feste in piscina
insieme ai propri amici animali».
Sede operativa di Ladispoli-Cerveteri in Via dell’Infernaccio 15a, telefono:
3487904005 e 3925539011.
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JOVANOTTI A CERVETERI
FA IL BIS… ANZI IL TRIS!
Lorenzo Cherubini: “due anni fa è stato strepitoso”
L’artista tornerà nel 2022 con due concerti in riva al mare

J

ovanotti pronto a far ballare, di nuovo, decine di migliaia di persone sulla
spiaggia di Marina di Cerveteri. Ha già
infatti ufficialmente dichiarato che tornerà
nel 2022 con un doppio appuntamento, riproponendo l’ormai iconico evento-concerto Jova Beach Party.
La grande manifestazione prenderà vita il
23 e il 24 luglio del prossimo anno.
«Tra le poche cose che sappiamo degli etruschi, c’è che erano un popolo che prendeva
molto sul serio la ‘festa’, l’idea di una vita
in cui le cerimonie fossero addirittura sacre.
La musica, la danza, il piacere, la parità dei
generi, sono presenti ovunque nei segni che
ci hanno lasciato. Per me portare la festa
sulla spiaggia di Cerveteri è magia pura e
due anni fa è stato strepitoso» ricorda entusiasta Lorenzo Cherubini.

WWF: «Se noi ci saremo quest’anno è perché ci fidiamo di te» dichiara la presidente
Donatella Bianchi.

Impressionante lo sforzo tecnico e logistico
dell’evento che si rinnova conservando però
la propria energia. Tre palchi, star internazionali e il sogno di creare un vero e proprio
festival danzante, un ritrovo per anime libere e indipendenti.

È lei stessa ad annunciare un imponente
progetto di pulizia delle spiagge che si muoverà lungo tutto il litorale italiano ripulendo
un totale di 20 milioni di metri quadrati.

Con tutto l’indotto economico in termini
di ospitalità e opportunità per il comparto
commerciale e ristorativo del territorio.

Di diverso avviso il presidente dell’OIPA
Massimo Comparotto che attacca l’ostinazione con cui Jovanotti pretende di invadere i lidi italiani e ribadisce che i concerti
devono essere realizzati negli stadi.

Già il Jova Beach Party del 2019 aveva positivamente coinvolto, direttamente ed indirettamente moltissime realtà locali, tra
quelle coinvolte nell’area fieristica e quelle
interessate dal grande afflusso di visitatori.

L’associazione è pronta ad investigare sulla
regolarità di ogni singola tappa con particolare attenzione al fratino.

Dibattito ancora aperto sul fronte dei temi
ambientali. Jovanotti ritrova l’appoggio del

Gli ingredienti per un esplosivo Jova Bis o
meglio “tris” ci sono tutti, ora aspettiamo
“IL BOOM”.
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IL CONSIGLIERE MAGNANI CRITICA
LA CONSULTA DELLO SPORT
“La maggioranza ha bocciato più volte le nostre proposte
di sostenere e promuovere le attività delle associazioni”
«Proposte per sostenere e promuovere le
attività delle associazioni sportive bocciate,
i 10 mila euro previsti in bilancio per lo sport
spostati sul capitolo della cultura, la festa
dello sport sparita dai radar».
A denunciare l’immobilismo dell’amministrazione comunale di Cerveteri nel settore
dello sport cittadino è il consigliere d’opposizione del Movimento 5 Stelle Alessandro
Magnani.
Riflettori puntati anche sulla Consulta dello
Sport. «C’è, sì, ma chi l’ha vista?», si chiede. «Alla fine si è ridotta a un elenco di associazioni iscritte all’albo per avere qualche spicciolo. Per il resto, un fantasma, un
nome senza sostanza. E pensare che, tra i
suoi compiti, la Consulta avrebbe quello di
favorire il riconoscimento e la diffusione del
valore sociale della pratica sportiva, la promozione di attività e manifestazioni, recepire le istanze provenienti dalle varie realtà
sportive e in particolare da quelle dilettantistiche, elaborare un’efficace programmazione di iniziative e progetti. Nobili intenti,
rimasti però solo sulla carta», ha proseguito
Magnani.
«Non si riesce a svegliare da questo letargo
l’assessorato allo sport, non a caso unito alla
cultura. Eppure, questa giunta è così attenta
e iperattiva, così pronta a investire quando
si tratta di eventi musicali, anche i più impattanti, anche quelli che mettono a rischio
la natura a cui appartiene questo territorio
in nome della cultura. E poi dimentica completamente l’importanza dello sport come
crescita, anch’essa culturale, di una comunità. «Lo sport come occasione di aggregazione, di inclusione, come insegnamento
etico, non viene minimamente considerato».

«Da ex dirigente di un’associazione sportiva,
da ex calciatore dilettante per oltre 25 anni
– sottolinea Magnani – so bene quanto sia
possibile fare con e per lo sport. Abbiamo
seminato tanto, realizzato iniziative di carattere solidale e integrazione sociale, abbiamo condiviso emozioni con persone di tutte
le età. Insomma, ci siamo comportati come
una comunità. Le Associazioni svolgono un
ruolo importantissimo, nascono e crescono
ma possono contare solo su se stesse, perché vanno a sbattere troppo spesso contro
il muro dell’indifferenza istituzionale».
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S

ono già state inaugurate le piste di
ghiaccio per pattinare nella Capitale
ed in provincia di Roma, come quella
posizionata al centro di Ladispoli, in Piazza Rossellini, che resteranno aperte fino al
prossimo 9 gennaio.
La campionessa mondiale di pattinaggio
Chiara Censori si esibirà su alcune piste per
regalare emozioni a grandi e piccini.
Dopo un anno di stop a causa della pandemia, per la gioia di grandi e bambini, arriva dunque il momento atteso dai tanti appassionati che negli anni hanno imparato
a frequentare sempre più assiduamente gli
Ice Park. L’impossibilità di allestire le piste
di ghiaccio nella scorsa stagione ha creato,

Tra le attività previste, le esibizioni della Campionessa Chiara Censori
e Babbo Natale sui mega-pattini, che farà divertire i più piccoli
per l’edizione 2021/2022, una grande attesa
da parte di chi era ormai abituato a quella
che era una ormai irrinunciabile tradizione
natalizia.
Come tradizione in tutti gli Ice Park l’attività
sportiva sarà accompagnata da eventi per
grandi e piccini con musica dal vivo, presenza in pista di personaggi dei fumetti che
pattineranno al fianco dei più piccoli con i
quali sarà possibile scattare selfie e foto di
gruppo.
A Roma l’Ice Park sarà collocato quest’anno
in una location davvero prestigiosa lo Stadio
Flaminio, nel cuore della Capitale, dove tutti
i romani potranno godere di una struttura
ampia ed attrezzata dove praticare la disciplina del pattinaggio su ghiaccio.
Contestualmente verranno gli Ice Park di Ladispoli, nella centralissima Piazza Rossellini,
di Tivoli in piazza Garibaldi e Tivoli Terme i

in Piazza Bartolomeo della Queva.
L’Ice Park di Ladispoli ha già aperto l'11 dicembre con una pista di pattinaggio sul
ghiaccio nel cuore della cittadina sul litorale. Il prossimo weekend dovrebbe esserci la
campionessa Chiara Censori che si esibirà
con le sue evoluzioni e piroette.
Fra gli eventi per grandi e piccini non mancherà un Babbo Natale a bordo di due grandi pattini che distribuirà gadget e dolcetti
per tutti i bimbi.
Il biglietto d’ingresso sarà di 8 euro nei feriali e di 10 euro sabato, domenica e festivi.
Per informazioni si può contattare il numero
telefonico 392.9931587.
Tante sorprese per i giorni del 25 e 26 dicembre con in pista Babbo Natale che regalerà dolci e sorrisi a tutti pattinatori. Le piste
saranno aperte tutti i giorni fino al 9 gennaio
dalle 10.00 alle 22.00.
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IL MIGLIOR PASTICCERE DEL MONDO
È CITTADINO DI CERVETERI
La prestigiosa associazione Les Grandes Tables du Monde
ha premiato Giuseppe Amato “Meilleur Patissier 2021”

«Sono emozionatissimo – ha commentato
Amato durante la cerimonia di premiazione – fondamentalmente vorrei dire solo una
parola che tocca tutti: grazie. Grazie specialmente al mio chef Heinz Beck, che ha
creduto in me fin dal primo momento e che
continua a farlo da diciassette anni. Grazie
ai miei collaboratori che lavorano al mio
fianco con l’obiettivo di migliorarsi sempre
per rispondere alle richieste del cliente. Grazie e non per ultimo, alla mia famiglia: sono
un papà e un marito. Ringrazio mia moglie e
i miei figli che mi sostengono e che a causa
del mio lavoro non mi vedono mai».

G

iuseppe Amato, il miglior pasticcere del mondo vive a Cerveteri. Quarantenne originario di Taormina, vive
infatti nella città etrusca insieme alla sua
famiglia. Di pochi giorni fa è la notizia che
Giuseppe ha ricevuto a Parigi il prestigioso
titolo di ‘Meilleur Patissier 2021’, conferito
dalla celebre Associazione “Les Grandes
Tables du Monde”, nata nel lontano 1954 da
sei ristoratori parigini decisi a riunire tutti i
paladini dell’eccellenza e della tradizione
dell’alta gastronomia.
Giuseppe Amato, si è formato e diplomato
alla scuola alberghiera. Ha un curriculum di
tutto rispetto vantando collaborazioni con
ristoranti più prestigiosi sparsi in tutto il
mondo. Dal 2005 fa parte dello staff di Heinz
Beck come capo pasticcere de La Pergola,
famosissimo ristorante stellato romano che
sorge all’interno di un hotel di lusso con vista sulla città eterna, in zona Balduina.

Entusiasta anche il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci: «A lui a nome mio e
dell’Amministrazione comunale di Cerveteri
tutta il mio più vivo ringraziamento e i miei
complimenti. Grazie per aver portato così in
alto il nome della nostra città».
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Ma il pane non è l’unico prodotto che preparate con le vostre mani…
Produciamo in casa anche le uova. Anche in
questo ambito garantiamo un prodotto naturale e sicuro, lontano dallo sfruttamento
industriale. Il cognome Ilari è poi legato alla
norcineria, con una storia lunga ben 70 anni.
Produciamo salsicce, guanciali, pancette e
moltissimi altri lavorati che trovate nel nostro alimentari. Negli anni abbiamo saputo
costruire una filiera virtuosa “dal produttore
al consumatore“. Dalla carne, ai formaggi,
conosciamo bene i produttori e i metodi di
allevamento e lavorazione utilizzati in azienda. I formaggi che scegliamo non sono solamente quelli più diffusi e commerciali ma
proponiamo anche delle vere e proprie spe-

Produzione locale d’eccellenza e tanta passione:
a Cerenova una garanzia di qualità e un pane che è ormai famoso

A

Cerenova c’è un supermercato da
tempo è indicato come garanzia di
qualità. Abbiamo parlato con Francesco Ilari, titolare dell’alimentari di Via
Pietro Alfani e dell'omonima azienda agricola di Cerveteri, in Via delle Terme Calidae
(zona Due Cassette - Sasso).
Per quale ragione il vostro pane è diventato così famoso?
Forse perché panifichiamo tutti i giorni scegliendo solo le farine che ci convincono al
100%. In realtà, buona parte di queste farine
provengono direttamente dai campi della
nostra azienda agricola. In pratica seguiamo
ogni pagnotta di pane, dal seme fino alla tavola. Coltiviamo il grano, lo maciniamo, prepariamo l’impasto, inforniamo e lo distribuiamo nel territorio. Anche le altre farine che
utilizziamo provengono da produttori locali
di cui apprezziamo il lavoro e le tecniche
utilizzate nella coltivazione. Il risultato è un
pano sano, fragrante e buono!

cialità. E nella carne, selezioniamo allevatori
responsabili che molto spesso sono qui nel
nostro territorio.
E gli altri prodotti?
Anche per quanto riguarda il settore orto-frutta scegliamo soprattutto coltivatori
del nostro territorio, si tratta quindi di prodotti a chilometri zero. Abbiamo anche una
bella enoteca di vini, con etichette che scelgo personalmente e che, ovviamente, vanno
in contro a tutti i gusti e le fasce di prezzo.
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classici alle ultime novità editoriali. Tra i settori specializzati ci sono testi e manuali di
ogni genere, un reparto di libri d’occasione,
e tantissime idee regalo perfette anche a
Natale.
Sempre nel 1994 nasce anche OTTICA PUNTI DI VISTA. L’azienda collabora da sempre
con la Zeiss e con i migliori produttori di
montature e lenti a contatto. Qui si effettuano visite optometriche e la centratura
computerizzata degli occhiali attraverso la
lettura tridimensionale delle montature, con
un eccellente risultato estetico ad un prezzo
conveniente. L’assortimento di occhiali è vasto e ideale per un regalo di qualità.
BEN DI BIO è un negozio di articoli biolo-

Quattro suggerimenti per idee regalo di qualità
lungo Via Ancona, a pochi metri dal centro di Ladispoli

O

rmai impazza lo shopping natalizio e
Viale Italia è divenuta ornai una meta
gettonatissima per gli acquisti natalizi. Ma a Ladispoli ci sono molte altre “vie
commerciali”. Ci infatti sono vie in cui è possibile scoprire delle vere e proprie chicche.
In via Ancona, ad esempio, ci sono quattro
negozi che rappresentano delle vere e proprie eccellenze locali. E spesso vale la pena
fare qualche passo oltre il centro per cercare un regalo diverso dal solito e di qualità.
Abbiamo scelto quattro attività “storiche”
che hanno superato indenni molti anni di
crisi, senza contare gli ultimi due anni di
pandemia. Evidentemente, la clientela fidelizzata ha sempre scelto e apprezzato un
modus operandi lontano dai grandi agglomerati commerciali. Andiamo a scoprirle.
SCRITTI E MANOSCRITTI è dal 1994 il punto
di riferimento per l’acquisto di libri, e molto
altro. Il vasto assortimento di oltre 25.000
titoli e un eccellente servizio di prenotazione offre un’ampia scelta in tutti i settori, dai

gici alimentari e cosmetici nato nel 1999:
praticamente un precursore del biologico
nel Lazio. La prestigiosa rivista “Il Gambero
Rosso” per due anni consecutivi ha segnalato questa attività come eccellenza del Lazio.
A Natale propone sempre tante idee regalo inaspettate: oltre agli alimenti e alla cosmesi, anche oggettistica, lampade di sale,
incensi, tazze, candele e meravigliosi cesti
regalo.
IL VICOLO DELLE COCCOLE nasce 21 anni
fa, e da allora è un piccolo mondo tutto da
scoprire: una bottega nascosta in mezzo ai
palazzi che custodisce dei tesori. Chi entra
qui rallenta il proprio ritmo e sofferma l'attenzione su piccole cose: cappelli, copertine, asciugamani, bavaglini, borse, sacche,
fiori, oggettistica e tante tante altre cose da
regalare e da regalare a sé stessi. La qualità
e la cordialità sono sempre di casa!
Un consiglio per i regali natalizi: evitare il più
possibile gli acquisti sul web e fare una bella
passeggiata tra le nostre eccellenze locali!
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MIASMI AL MIAMI, QUALCOSA SI MUOVE
INTERVENTO DEL PREFETTO
Il comitato di quartiere del Miami invita i cittadini a segnalare
“al numero unico 112 evidenti anomalie di esalazioni nell’aria”
Quello dei miasmi è un problema che ormai
vessa i residenti della zona da anni. Diversi i
tentativi di sollecitare, oltre l’amministrazione comunale, anche le forze dell’ordine, senza esito. Ora, finalmente, qualcosa sembra
muoversi.

D

opo l’ennesima serata trascorsa con
le finestre ben serrate e l’aria irrespirabile avevano deciso di scrivere
al primo cittadino, Alessandro Grando, per
chiedere “aiuto”. E ora, finalmente quell’aiuto sembra essere arrivato. Protagonisti sono
i residenti del quartiere Miami.

«Il comando dei Carabinieri della stazione
di Ladispoli e il Dirigente del Commissariato
della Polizia di Stato di Civitavecchia – hanno spiegato dal Comitato di quartiere – ci
hanno contattato e sono pronti a collaborare. Anche il Prefetto, sulla base di quanto
esposto da Arpa, ha invitato le forze dell’ordine e la Polizia locale a voler porre in essere
tutte le attività di propria competenza utili a
reprimere qualsiasi attività illegale di combustione di rifiuti abbandonati, che pare
essere all’origine delle esalazioni nocive segnalate».
E il comitato di quartiere invita i cittadini
del Miami «a segnalare al numero unico di
emergenza 112 evidenti anomalie di esalazioni nell’aria, se possibile indicare anche la
provenienza, affinché le pattuglie intervengano con ulteriori procedimenti del caso».
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SCLEROSI MULTIPLA: AISM CERVETERI
DONA 1.480 EURO ALLA RICERCA
Già effettuato il bonifico in favore dell’Associazione
I Volontari: “è stato un boom di solidarietà!”

I

l Natale di AISM di Cerveteri anche
quest’anno, con il rinnovato sostegno di
tantissime persone e di tanti commercianti, potrà contare su un importante contributo con il quale si sosterranno le attività
di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.
In poco più di due settimane sono stati raccolti ben 1.480 Euro, una cifra che segna un
record e che supera ampiamente quanto
raccolto lo scorso anno.
I Volontari AISM di Cerveteri hanno già provveduto ad inviare tramite bonifico all’AISM
– Associazione Italiana Sclerosi Multipla
quanto raccolto. Numeri record dunque per
la campagna solidale di AISM a Cerveteri,
con i Volontari che hanno distribuito porta
a porta, tra amici e conoscenti e in piazza,
pandori, panettoni, torroncini, gli apprezzatissimi bulbi di tulipano e le classiche e sempre apprezzate “Stelline di AISM”.
«Al termine di questa straordinaria maratona di solidarietà, vogliamo fare dei ringraziamenti speciali a tutte quelle persone che
anche quest’anno con grande generosità,
sensibilità e affetto hanno sostenuto il Natale di AISM – dichiarano i Volontari dell’Associazione – grazie, grazie di cuore alla cittadinanza tutta, agli amici conosciuti in queste
settimane sui social network che ci hanno
contattato per acquistare i prodotti, ai colle-

ghi del comune di Cerveteri, ai commercianti del centro storico e del territorio e a tutti
coloro che in qualche modo hanno dato il
loro contributo alla Ricerca Scientifica. Una
menzione speciale, all’Associazione Olio E.
V.O. che come sempre ci ha ospitati tra gli
stand della Festa dell’Olio Nuovo, permettendoci di allestire il nostro punto solidale».
«Un ringraziamento altrettanto grande, lo
vogliamo rivolgere alle Istituzioni e a due
testimonial speciali, quali Antonello Costa e
Ileana Speziale».
Cerveteri è una città estremamente attiva
nel campo della raccolta fondi per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Con la campagna del Natale di AISM la cifra
totale di fondi raccolti solamente nel 2021
sale a 3305,00 Euro. Un risultato davvero
straordinario che conferma l’attenzione e la
sensibilità di una città dal cuore grande.
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T

anto sport, tanto divertimento, tanta
voglia di esserci e fare un piccolo-importante gesto: gran parte dei ricavati,
circa 1.200 euro, sono già stati devoluti alla
struttura sanitaria ‘Hospice Carlo Chenis”.
Sport e solidarietà a Ladispoli: il 7 novembre scorso l’evento sportivo e benefico
“RunDay – corriamo per chi non può” non
ha significato soltanto un’affascinante corsa
podistica di beneficienza per atleti e semplici amatori, ma anche una mano tesa a chi,
purtroppo, si trova ospitato presso una delle
case di degenza del territorio.

La struttura sanitaria Hospice “Carlo Chenis“ mette a disposizione posti residenziali
e domiciliari per altrettanti pazienti con pa-

Sport e solidarietà: i fondi sono stati destinati in favore
della struttura sanitaria Hospice Carlo Chenis
tologie ad andamento cronico evolutivo, per
le quali non esistono terapie, o se esistono,
sono inefficaci ai fini di stabilizzazione della
malattia e del prolungamento significativo
della vita.
Dal punto di vista sportivo, la manifestazione ha visto tagliare il traguardo a tanti atleti.
Sul piano agonistico, vincitori del titolo di
Primo Assoluto sono stati, nella “categoria
uomini” Andrea Azzarelli e nella “categoria
donne” Eleonora Bazzoni.
“Grazie alla numerosa partecipazione di tanti concorrenti – ha raccontato Cristiano Todaro, uno degli ideatori e organizzatori della
RunDay – siamo riusciti a fare divertire, che
coinvolgere tutti in gesto di nobile solidarietà. Questa volta abbiamo corso per raccogliere fondi da destinare ad una struttura
sanitaria importante nel nostro territorio e,
come sempre, la partecipazione alla RunDay
è stata altissima“.
“Vorrei ringraziare – ha proseguito Toda-

ro – gli altri organizzatori storici della RunDay Mauro di Giovanni e Luca De Dominici, tutti gli sponsor che hanno sostenuto la
manifestazione: Tecno System Appalti S.r.l,
Piemme Pharmatech Italia, Il chioschetto
zona Artigianale i partner dell’evento come
il Comune di Ladispoli e in particolar modo
il Sindaco Alessandro Grando e l’Assessore
Marco Milani, la straordinaria partecipazione
delle Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli, Roberto Rossi e la Protezione Civile
La Fenice Odv, la Federazione Italiana Atletica Leggera, l’Associazione sportiva Run &
Smile, il nostro partner tecnico Todaro Sport
Ladispoli e poi ovviamente ENDAS Lazio, la
ASL ROMA 4 e tutti i partecipanti”.
La vera e propria gara agonistica “RunDay”
si correrà a Ladispoli il prossimo 29 Maggio. La manifestazione sportiva e di solidarietà “RunDay – corriamo per chi non può”
è prevista tra ottobre e novembre del 2022,
e sarà come sempre aperta alle scuole, alle
famiglie e agli amatori.
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D

a una ricerca presentata dalla Società
Italiana di Pediatria (SIP) risulta che
4 bambini su 10 hanno cambiato - in
peggio - le loro abitudini alimentari, mentre
3 su 10 hanno mangiato di più (soprattutto
snack); anche per la “scuola a distanza” si
sono registrate circa 5 ore al giorno in più
davanti agli schermi; i disturbi dell’alimentazione, infine, sono cresciuti del 30%.
Come aiutare le famiglie in questo difficile
momento? I pediatri italiani hanno ricordato
l’importanza di alcune scelte a tavola.
Il punto cardine è evitare un numero eccessivo di pasti all’esterno, con la proposta di
almeno 5 pasti settimanali in famiglia; poi, la
regola dei 5 pasti al giorno (con due spuntini in aggiunta ai tre pasti principali); il terzo
consiglio è di non saltare la prima colazione;

Daniele Segnini Biologo Nutrizionista

La pandemia ha avuto un forte impatto sui nostri ragazzi
per la qualità del cibo i pediatri consigliano
di limitare fast-food, snack (ricchi in grassi
saturi, zuccheri raffinati e sale, poveri di nutrienti) e bevande zuccherate; per le quantità la raccomandazione è di fare porzioni
più piccole ai più piccoli; il settimo consiglio
prevede attività motoria, almeno un’ora al
giorno, e meno tempo davanti agli schermi,
in particolare durante i pasti.
Nel frattempo si avvicinano le Feste. Rispetto all’anno scorso, per fortuna, oggi abbiamo i vaccini che hanno abbattuto i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Saranno,
comunque, feste difficili per le tante cose a
cui stiamo rinunciando, in nome della salute
collettività. Allora, all’interno delle proposte

dei pediatri, anche un dolce di qualità ci può
stare. L’importante è scegliere bene. Intanto, un’occhiata alle etichette per preferire
prodotti con materie prime di qualità, possibilmente italiane; se possibile, inoltre, diamo
la preferenza a confezioni degradabili; per
quanto riguarda il valore nutrizionali i dolci
artigianali presentano in media profili migliori degli omologhi industriali, che utilizzano conservanti e grassi vegetali idrogenati.
Per chi è attento alla linea il problema dei
chili post-vacanze non è certo attribuibile
a qualche fetta di panettone o di pandoro.
Quindi, nessun veto ai dolci natalizi di qualità, ma un invito a consumarli lontano dai pasti - come merenda - e dopo un’ora di passeggiata, per mettere insieme due piaceri.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 SARÀ
“SFIDA” TRA PASCUCCI E MARONGIU?
Probabile l’intesa tra il sindaco uscente di Cerveteri
e la segretaria del PD di Ladispoli per un centro sinistra unito

al meglio un progetto politico ambizioso,
innovativo e, al tempo stesso, dotato della sensibilità necessaria a tenere insieme la
pluralità di espressioni politiche fin qui coinvolte», avevano detto Italia Viva, Italia in Comune, Psi, Ladispoli Città, Ladispoli Attiva e
Ladispoli dei valori.
A mancare all'appello era stato il PD di Ladispoli che aveva lasciato all'assemblea degli
iscritti la decisione di scegliere il nome del
futuro candidato sindaco all'interno del partito stesso. Inizialmente la corsa era a due:
l'attuale segretaria dem Silvia Marongiu e il
consigliere metropolitano Federico Ascani
che però, a pochi giorni dal voto, aveva deciso di fare un passo indietro, con il nome
di Silvia Marongiu alla fine ratificato dall'assemblea.

I

l centrosinistra ladispolano sembrerebbe
al momento diviso tra Silvia Marongiu da
un lato e Alessio Pascucci dall'altro in vista della prossima tornata elettorale. Sarà
realmente così, oppure si troverà una quadra per un’unica coalizione unita?
Ancor prima del pronunciamento dell'assemblea degli iscritti del PD, ben 6 tra movimenti politici e liste civiche erano uscite
allo scoperto annunciando il sostegno al
sindaco uscente di Cerveteri, Alessio Pascucci, designato come "papabile" al ruolo
di primo cittadino nella vicina città balneare
ladispolana.
«Oggi come forze progressiste e moderate
siamo consci della necessità di trovare una
figura di garanzia, capace di interpretare

Nome, quello della Marongiu, che piace anche al Movimento 5 Stelle di Ladispoli, come
ha lasciato intendere il consigliere comunale
del M5S, Gennaro Martello, e che risponde
alle richieste di «presentare alla cittadinanza un nome credibile e lontano da alcune
lobbies che negli ultimi anni hanno curato
solo gli interessi di pochi a danno della maggioranza dei cittadini.
Una donna laureata e sempre presente nel
campo dell'impegno civile è sicuramente un
nome da cui ripartire nella discussione sul
futuro di Ladispoli, magari coinvolgendo anche l'altro candidato di coalizione nella speranza di poter fare fronte comune contro il
pessimo governo mostrato a Ladispoli dall'
amministrazione Grando».
E sembrerebbe che questo coinvolgimento
sia stato già avviato a divenire concreto.
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EMERGENZA FREDDO, I CLOCHARD
SI RIFUGIANO ALLA STAZIONE
Per il consigliere Ardita la soluzione è in nuove case popolari. L'Amministrazione
convoca Croce Rossa, Polizia locale, Protezione civile e Caritas

che non si ferma alla sola stazione ferroviaria trasformata in un ricovero.
«Mi fermano commercianti - ha proseguito
il consigliere - che mi rappresentano il problema di avere persone che dormono nelle
macchine negli stabilimenti l'estate e anche
l'inverno». E punta i riflettori sull'edilizia popolare. «È dal 1985 che non si costruisce una
casa popolare con tutti i governi di tutti i
colori politici. Non si è visto mettere un mattone per quelle che sono le famiglie più disagiate che hanno un lavoro precario, che
hanno perso un lavoro con il covid».

L

a stazione ferroviaria di Ladispoli, con
l'arrivo del freddo e del maltempo, si
trasforma ancora una volta in un ricovero per i senza tetto.
Allontanati durante il periodo estivo, i clochard, sono tornati a occupare la sala d'attesa della stazione per affrontare il freddo
invernale. Una scena non solo di estrema
povertà ma anche di degrado a causa anche
dalla sporcizia lasciata in terra: cartacce,
bottiglie e sporcizia varia.
«Sono immagini tristi» ha commentato il
consigliere FdI, Giovanni Ardita contattato
nei giorni scorsi dai pendolari.
Una situazione, quella della povertà estrema, delle difficoltà economiche che attanagliano decine di famiglie anche sul territorio,

Per l'esponente FdI servono «proposte concrete efficaci ed immediate di chi può costruire per una edilizia popolare o alloggi
prefabbricati, moduli abitativi che hanno acqua e luce e riscaldamento per poter aiutare
e ospitare i senzatetto della stazione di Ladispoli e altre famiglie che vivono in modo
disagiato sotto i ponti, dentro le macchine
ed in giro per le strade di Ladispoli».
Intanto, proprio nelle settimane scorse l'amministrazione comunale aveva convocato
un tavolo con Croce Rossa, Polizia locale,
Protezione civile e Caritas per affrontare
la situazione. Tra le ipotesi al vaglio c'era la
possibilità di utilizzare dei container dove
ospitare i clochard durante le giornate fredde o le notti.
Soluzione forse di non semplice realizzazione, tanto che sul piatto era stata messa anche la possibilità di rivolgersi ai proprietari
di abitazioni nella speranza di poter trovare
chi mettesse a disposizione dell'amministrazione comunale abitazioni o altri locali utilizzabili allo scopo.
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BORRACCE NELLE SCUOLE DI CERVETERI
AL POSTO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA
La consegna in quattro plessi da parte del Sindaco Alessio Pascucci
la rivoluzione green proseguirà anche con piatti e posate
i nostri ragazzi e per le nostre scuole – ha
dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci – una delle maggiori fonti di inquinamento dell’ambiente, dei nostri territori e
dei nostri mari al giorno d’oggi è proprio la
plastica.»
«Questa iniziativa vuole rappresentare un
punto di partenza e non c’è miglior luogo
per farlo che una scuola, dove ci sono i bambini, piccoli di oggi ma uomini e donne del
domani».
«All’interno di ogni refettorio – spiega il Sindaco Pascucci – la Turigest ha posizionato
un erogatore di acqua liscia e frizzante dove
i bambini potranno riempire le proprie borracce sia per il pranzo che per le ore pomeridiane in cui saranno impegnati in classe».

I

n quattro plessi scolastici di Cerveteri gli
alunni che usufruiscono della mensa hanno ora ricevuto in dotazione delle borracce. A consegnarle agli alunni insieme al
responsabile della Turigest Massimo Montagna è stato il sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci.
L’intento è quello di ridurre sensibilmente il
consumo di plastica nella quotidianità scolastica. In totale, le borracce consegnate ai
bambini, che sono state realizzate e donate
dalla Turigest, sono 1.450.
Le scuole coinvolte sono la Giovanni Cena,
la Scuola Salvo D’Acquisto, la primaria di Via
Castel Giuliano di Cerenova e la Don Milani
di Valcanneto.
«Ringrazio il Dottor Massimo Montagna
per questa bellissima iniziativa pensata per

«Ma la novità non è soltanto questa. La rivoluzione green prosegue anche con piatti e
posate. Stoviglie in melanina infatti, stanno
pian piano sostituendo quelle in plastica e
da gennaio, in tutti i refettori dove questo
risulti possibile, verranno posizionate delle
lavastoviglie, al fine di poterli riutilizzare, vista la resistenza di questo materiale, capace
di sostenere sia basse che alte temperature,
in più volte».
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CONCESSIONI DEMANIALI
PREOCCUPATA L'ASSOBALNEARI
Intanto con il “Progetto Scegliere" si interviene sull’erosione degli arenili
per la realizzazione delle barriere soffolte: attesa la conferenza dei servizi
Ora, però, la sentenza, getta caos e incertezza nel comparto, come affermato anche
dal presidente di Assobalneari Ladispoli,
Ugo Boratto: «A livello lavorativo chi doveva
fare un investimento, non lo fa più, se volevi
comprare 50 lettini, non li compri più». Riflettori puntati anche sul Governo che ora
sarà chiamato a mettere ordine, dopo la
sentenza dei giudici amministrativi.

L

a sentenza del Consiglio di Stato sulla scadenza al 31 dicembre 2023 delle
concessioni demaniali preoccupa notevolmente i gestori degli stabilimenti balneari e non solo loro. Dopo la proroga del
Governo Conte alle concessioni fino al 2033
e le delibere di diverse amministrazioni del
litorale romano che recepivano la proroga,
dando di fatto agli stabilimenti concessioni
fino al 2033, in molti avevano deciso che era
tempo di effettuare investimenti.
Dal restyling delle strutture, al rinnovo di
lettini e ombrelloni, fino ad arrivare anche
alla realizzazione di nuove strutture, come
bar o ristoranti, all’interno delle aree di loro
pertinenza. E c’è addirittura chi aveva venduto lo stabilimento e chi lo aveva acquistato, consapevole di poter contare su una
concessione demaniale per altri 12 anni.

Ad intervenire sull’argomento è anche il
vicesindaco e assessore al demanio marittimo Pierpaolo Perretta: «Rimaniamo in attesa di un intervento normativo dello Stato
che ponga ordine ad un settore vitale della
economia Italiana e della nostra città. Come
amministrazione abbiamo sempre riconosciuto la giusta importanza alla impresa balneare locale, che ci troverà sempre disponibili a progetti di investimento e rilancio del
settore turistico balneare».
Intanto sull’erosione degli arenili si interviene con il “Progetto Scogliere”. Questo
quanto è emerso durante un incontro tra i
rappresentanti di categoria, i tecnici e il delegato alle aree protette e responsabile del
progetto, Filippo Moretti. «Siamo molto
soddisfatti» ha commentato il responsabile di Assobalneari Ladispoli, Ugo Boratto.
Un’opera «valida» che potrebbe finalmente
risolvere il problema erosione. Si punta alla
realizzazione delle barriere soffolte in grado
di impedire alla forza del mare di continuare
a “saccheggiare” le spiagge.
Entro un paio di mesi dovrebbe essere indetta la conferenza dei servizi per la realizzazione dell’opera nell’area da Palude di
Torre Flavia a Palo Laziale.

70 •

“FERMO IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE
DEI SERVIZI SOCIALI DEI DUE COMUNI”
Si richiede alla Regione di autorizzare i fondi non spesi per superare
le difficoltà del Distretto Socio Sanitario Cerveteri-Ladispoli
ni previste anche dalla Regione Lazio che
necessitano tra l’altro di un ufficio di piano
composto da almeno cinque funzionari, non
due. Ne consegue che il processo di unificazione dei servizi sociali dei due comuni
è fermo. Anche la costituzione del servizio
sociale distrettuale, non decolla. Alla debolezza del distretto sociale si uniscono le
difficoltà dei rapporti con la Asl RM4: la Regione ha richiesto la sottoscrizione di una
specifica convenzione con la ASL, ma è ancora lettera morta».
«Siamo preoccupati – si legge nella nota
– del fatto che alcune importanti attività
progettuali, altamente specializzate come
il Centro “Marco Vannini” per la prevenzione abusi ai minori, abbiano termine a fine
anno».

R

ete Sociale Cerveteri/Ladispoli, una
rete nata spontaneamente tra Associazioni, Privato Sociale e Volontariato nel territorio dei comuni di Cerveteri e
Ladispoli, ha recentemente indicato in una
nota stampa: «Il Comune di Ladispoli è subentrato a Cerveteri nel ruolo di capofila del
Distretto 2 della Asl RM4, ma i cambiamenti
nell’ambito delle politiche sociali, necessari
sia per colmare gli errori del passato che per
rispondere a nuovi e più complessi bisogni
sociali stentano ad arrivare».
«Pur ringraziando le funzionarie Conti e Colacchi dell’Ufficio di Piano che si impegnano oltre misura – si legge – per garantire la
continuità delle attività progettuali, emerge
con forza un problema che riguarda quelle
indispensabili e complesse trasformazio-

«Chiediamo pertanto alla Regione Lazio di
autorizzare il Comune capofila ad utilizzare una quota parte dei fondi regionali non
spesi negli scorsi anni; la stessa soluzione la
chiediamo per il potenziamento dello sportello antiviolenza.
In sintesi chiediamo che per l’ufficio di Piano
e i servizi socio-sanitari territoriali sia previsto un aumento del personale, che si avvii
una sostanziale integrazione socio-sanitaria
a livello distrettuale, tramite la sottoscrizione della convenzione con l’Asl RM4.
E ancora siamo in attesa di un impegno,
non solo verbale, dei due sindaci e dei due
assessori alle politiche sociali, a costituire il
consorzio sociale, l’unica strategia che potrebbe avviare una vera trasformazione del
sistema».
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GIORDANA BRENNA NUOVA
CAMPIONESSA DEL MONDO
“Dedico questo successo ai miei genitori
che mi hanno sempre accompagnata in tutto e per tutto”
Intervista di Marco Di Marzio

È

di Ladispoli la nuova medaglia d’oro di
pattinaggio artistico su rotelle. A conquistarla è stata Giordana Brenna per
la categoria “Gruppi Show”, ai campionati
del mondo di Asunciòn in Paraguay.
L’atleta della Roma Roller Team è infatti
cresciuta nella Skating Club Ladispoli, dove
tutt’ora insegna e si allena sotto la guida di
Federica Marin. La campionessa, 29 anni,
vanta un curriculum d’eccezione, con vittorie in competizioni europee e mondiali, e in
Sudamerica ha coronato il sogno di una vita,
ancor prima che sportivo, conquistando il titolo più importante.
Quali emozioni si provano nell’aver conquistato la medaglia d’oro?
Emozioni grandissime poiché siamo riusciti
a battere avversarie molto forti. Ciò è il risultato di tutto l’impegno profuso durante
l’ultimo anno, reso particolare a causa del
Covid.
Quale il segreto di questo successo?
Molte ore di allenamento ed il fatto di avere
degli ottimi compagni di squadra! La prima
volta che ho messo i pattini a rotelle ai piedi avevo un anno e mezzo, infatti entrambi
i miei genitori pattinavano e mia madre, Federica Marin, è anche la mia allenatrice.
Puoi spiegarci più in dettaglio cosa comprende la categoria “Gruppi Show”?
Siamo 12 ragazzi che insieme pattinando
rappresentiamo un tema attraverso una coreografia. Quest’anno abbiamo vinto rappresentando “incubus”, dedicato al cinema
horror.
Come siamo messi In Italia nella disciplina
del pattinaggio artistico su rotelle?
Molto bene! Siamo i campioni del mondo
in tutte le categorie, fasce di età e diverse

specialità, pur essendo uno sport poco riconosciuto.
I tuoi prossimi impegni?
Ora si ricomincia la stagione partendo dalle gare regionali. Tutto alla ricerca di nuovi
traguardi.
Cosa consigli alle giovani atlete che vogliono intraprendere questo sport?
Di divertirsi e di impegnarsi allo stesso tempo perché soltanto attraverso la dedizione si
possono raggiungere traguardi importanti.
Perché secondo te è importante praticare
attività sportiva?
In primo luogo per ragioni di salute, ma anche poi per la vita stessa poiché ti permette
di comprendere bene quali sono le sue regole, utili in particolare per la crescita.
A chi vorresti dedicare questa vittoria?
Ai miei genitori che mi hanno accompagnato in tutto e per tutto in questo sport,
appoggiandomi sempre qualunque fosse la
mia scelta.
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GIUSEPPE ZITO: “UN PD FORTE
ALLA GUIDA DELLA COALIZIONE”
Il neo segretario dem pronto a lavorare con la coalizione che
sostiene il sindaco Pascucci, in vista delle prossime amministrative
«Lealmente competeremo all’interno di
questa coalizione – ha aggiunto Zito – sperando di affermarci come primo partito della città».
Così l’ex vicesindaco e assessore ai Lavori
Pubblici dell’amministrazione Pascucci è di
nuovo pronto a mettere a disposizione le
proprie esperienze e competenze «affinché
Cerveteri possa continuare a crescere».
A celebrare “la nuova epoca” è stato proprio
il sindaco Alessio Pascucci, presente al congresso del Partito Democrativo di Cerveteri.

«Un PD forte che possa guidare la coalizione». Questo il Partito Democrativo che il neo
segretario, Giuseppe Zito, vuole costruire in
vista delle prossime elezioni amministrative.
«Dopo che per anni – spiega – il partito a
livello locale ha conosciuto fratture, si è ora
ricomposto in una serie di idee e progettualità. Siamo pronti, organizzati e pronti a
lavorare. Ora dobbiamo scrivere il programma elettorale per guidare la città per i prossimi cinque anni».
Arrivati quasi alla fine del secondo mandato
del sindaco di “Italia in Comune”, Alessio Pascucci, ora è tempo di lavorare per costruire
una coalizione di centrosinistra in grado di
assicurare la continuità alla guida della città
anche per i prossimi cinque anni.

«Il lavoro che si fa insieme è di qualità – ha
detto – Spesso, non possiamo nascondercelo, i rapporti tra il PD e le forze civiche sono,
all’interno dei territori, turbolenti. Ma la storia ha dimostrato che quando le forze progressiste, moderate e radicali, si incontrano,
si ottengono insieme grandissimi risultati».
L’ambizione, per il Sindaco uscente è quella
di «continuare a portare avanti il nostro progetto politico mettendo in campo i migliori
uomini e le migliori donne espresse da questo territorio».
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METANIZZAZIONE DEL CERRETO
INTERVENTO DEL COMUNE?
Dodici comuni del territorio dovranno designare con un bando di gara
il nuovo gestore del gas metano

La vicenda risale agli anni '90 con una convenzione trentennale stipulata dal Consorzio Cerreto con l'Agip che avrebbe dovuto
portare, su richiesta del consorzio, alla metanizzazione dell'intero quartiere.
Ma ad oggi nulla sembra essersi mosso in
tal senso, con i residenti che nel frattempo,
nel corso degli anni, si sono rimboccati le
maniche arrangiandosi come potevano per
far fronte all'assenza di metano nelle proprie abitazioni.
Tra le famiglie c'è chi ha installato delle stufe
a pellet, chi ha deciso di utilizzare le bombole a gas, chi invece usufruisce di uno dei
vari servizi di fornitura privata di gas gpl.
«Subentrando al Consorzio - ha spiegato il
sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando potremo chiedere noi di procedere con la
metanizzazione dell’area».
Una strada che l'amministrazione ladispolana si prepara ad intraprendere in attesa che
il Comune di Civitavecchia dia il via al bando
di gara per l'affidamento dei lavori necessari.

I

residenti del Cerreto si potrebbero preparare a dire definitivamente addio al Consorzio. L’Amministrazione comunale di
Ladispoli è infatti pronta ad acquisire, una
volta per tutte, il quartiere e le sue opere
pubbliche, al patrimonio comunale.
E così, dopo decenni il problema della metanizzazione potrebbe trovare una soluzione, o almeno così si spera.

È infatti l'amministrazione di Civitavecchia
la capofila dei 12 enti locali che dovranno
nominare il nuovo gestore per la metanizzazione di varie località del territorio, compreso il quartiere residenziale di ladispoli.
Un compito previsto dal Decreto Legge
n.164 del 2000 che poneva nel gennaio 2017
il termine ultimo per completare l'iter burocratico, senza che questo, fino ad oggi, sia
però mai avvenuto.
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UN NUOVO MEZZO PER I VIGILI DEL
FUOCO “MA LA COPERTA È CORTA”
Trasferito a Palidoro un mezzo ben più grande finora in servizio a Cerveteri
E la squadra di Cerenova resta ancora senza autoscala

U

na notizia buona e una meno buona
per i Vigili del Fuoco della stazione di
Cerenova, nel territorio di Cerveteri e
Ladispoli. Infatti è stato ufficializzato l’arrivo di un mezzo nuovo di zecca dotato di un
serbatoio da 3 mila litri.
Per i Vigili del Fuoco e per il litorale a nord
di Roma, territorio coperto dalla squadra
26°, è una notizia di fondamentale importanza. A tal proposito, Gabriele Fargnoli,
caposquadra a Cerenova e rappresentante
Cisl-FNS ha rivendicato l’ottenimento del
mezzo sottolineando l’impegno sindacale
per laassegnazione.
«Poter disporre di una “partenza” nuova di
zecca non può che essere una bella notizia
per tutto il comprensorio. In passato è accaduto che ci fornissero dei mezzi un po’ vecchiotti, ma stavolta è andata diversamente
e siamo soddisfatti» ha dichiarato Fargnoli.
Però, come detto, c’è anche una notizia
meno buona, almeno per quanto riguarda
questo territorio, in quanto un altro mezzo
sarà spostato nella zona Palidoro, nel Comune di Fiumicino.

Si tratta dell’autobotte da 8 mila litri, qundi un mezzo ben più grande, attualmente in
uso ai volontari di Marina di Cerveteri.
Riccardo Ciofi, segretario generale della
FNSC Roma e Rieti ha, a tal proposito, sottolineato che l’arrivo della nuova “partenza”
dei Vigili del Fuoco di Cerenova «non basta,
perché la coperta è sempre troppo corta.
Occorrono mezzi e uomini e, per quanto
concerne le autobotti, a questo punto ne
servirebbero due, una a Fiumicino e una a
Cerenova» .
Ancora più emergenziale appare un’altra situazione. Infatti, come più volte sottolineato
in passato, ad oggi la squadra di Cerenova
non ha in dotazione nessuna autoscala, rimanendo costretta a richiederla ai colleghi
di Civitavecchia ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, con tutti i disagi ed anche i
rischi per la pubblica sicurezza che questo
può comportare.
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RICICLO DEI RIFIUTI: NEL 2021
INCASSATI 600MILA EURO
L’appello al riciclo per tutelare l’ambiente e risparmiare.
Il Sindaco di Ladispoli: “nel 2022 la tassa sui rifiuti potrebbe diminuire”

I

l sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ha annunciato che il Comune nel
2021, grazie al lavoro svolto dai cittadini,
dall’Ufficio Igiene Urbana e dalla ditta Tekneko, ha incassato oltre 600 mila euro dalla
vendita delle frazioni valorizzabili.
«Uno dei punti fermi del nostro programma
elettorale era quello di migliorare il servizio
di igiene urbana e, al contempo, ridurre la
tassa sui rifiuti. Sembrava una missione impossibile ma ce l’abbiamo fatta.
Con il nuovo appalto del servizio di igiene
urbana sono state apportate una serie di
migliorie e, soprattutto, i proventi derivanti dalla vendita delle frazioni valorizzabili
(metalli, plastica, vetro, carta ecc.) vengono
incassati direttamente dal Comune, al contrario di quanto avveniva in passato quando
era la ditta appaltatrice a beneficiare di questi importanti introiti».
«Nel 2020 – ha proseguito Grando – nel periodo compreso tra marzo e dicembre, erano stati incassati 425.000 euro, nel 2021 siamo arrivati a 600.000 euro e nel 2022, alla
luce del trend positivo in corso, contiamo di
raggiungere e superare i 700.000 euro.
Grazie a questo fattore e ad altri importanti
interventi di ottimizzazione dei costi, il prossimo anno la tassa sui rifiuti diminuirà ancora, dopo le diminuzioni del 4,5% e del 2,5%
già apportate degli anni scorsi».
«I risultati che siamo riusciti ad ottenere fino
ad oggi sono il frutto di un lavoro che coinvolge soprattutto i cittadini che effettuano
in maniera scrupolosa la raccolta differenziata. Quindi è giusto che siano proprio i cit-

tadini a beneficiare degli obiettivi che contribuiscono a raggiungere».
«Desidero inoltre ringraziare l’Ufficio Igiene Urbana del Comune di Ladispoli, la ditta
Tekneko e tutti gli operatori che sono impegnati giornalmente sul territorio per la loro
grande professionalità e dedizione al lavoro.
Tutti insieme formiamo una grande squadra.
Continuiamo uniti a giocare questa importante partita per tutelare l’ambiente e, perché no, anche per continuare a risparmiare».

84 •

UNA PSICOLOGA A TEMPO PIENO
NEI CONSULTORI
Donne in Movimento: «Le buone notizie arrivano, ma bisogna continuare a
lottare» l’associazione si batteva per l’aumento del personale dei consultori

sionali, era diventata allarmante e l'azione
dei due servizi, completamente svuotata
dei loro contenuti. Ora possiamo dire che
finalmente la nostra battaglia ha ottenuto
qualche buon risultato”.

«A dicembre è arrivata nei consultori familiari di Ladispoli e Cerveteri una psicologa
a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato che si affiancherà a quella già
operante. È già attiva un'assistente sociale
cui se ne aggiungerà a breve anche un'altra. Finalmente potranno essere aiutate più
donne, più famiglie, si potranno fare progetti e si potrà intervenire nelle scuole». Ad
annunciarlo è l’associazione “Donne in Movimento”.
«Sono più di 3 anni che ci battiamo per un
incremento del personale presso i due Consultori del nostro territorio. Secondo lo Stato e la Regione dovrebbe esserci un consultorio ogni 20.000 abitanti (ormai i comuni
di Ladispoli e Cerveteri contano ciascuno
quasi 40.000 abitanti). La mancanza di un
numero almeno sufficiente di figure profes-

«Mancano – spiegano dall’associazione –
ancora altre figure professionali stabili come
infermiere e ostetriche per le quali continueremo a batterci. C'è chi ha lavorato attivamente nella Asl perché si raggiungessero
questi risultati: un ringraziamento va alla
Dott.ssa Gelmini Responsabile Territoriale
dei Consultori Familiari, alla Dott.ssa Vagnozzi che ha seguito la questione assistenti sociali e alla Dott.ssa Petruio ginecologa,
Responsabile del Progetto Nascite che ha
introdotto importanti novità e ovviamente
al Dott Mazzucchi Direttore del Distretto
RM4.2. Il nostro ringraziamento va anche ai
vertici dell'azienda sanitaria che hanno posto attenzione alle nostre istanze: la Dott.
ssa Matera, Direttore Sanitario e la Dott.ssa
Matranga, Direttore Generale».
«Comunque - noi intendiamo continuare a
lottare per istituire un ulteriore consultorio
familiare, saremo a fianco degli operatori
per allargare la rete sociale e non ci fermeremo fino a quando il nostro territorio non
sarà dotato anche di un vero e proprio centro anti violenza».

CONSULTORIO LADISPOLI

06 9666 9384
CONSULTORIO CERVETERI

06 9666 9321
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PUBBLICATO "PENTAGONUM"
IL PRIMO LIBRO BRIDGET MARY MARTON
Un romanzo enigmatico, che va dalla fiaba,
al thriller ecologico, dal gotico al soprannaturale

B

ridget Mary Marton, una giovane scrittrice di Cerveteri pubblica “Pentagonum”, il primo dei suoi cinque volumi
di una saga fantasy, ideata in giovane età
e portata a termine solo dieci anni dopo,
grazie ad un viaggio ispirazionale al Circolo
Polare Artico che ha positivamente influenzato la scrittrice nel raccontare ai lettori
esperienze di vita vissute in quel percorso.
Qui ha (ri)scoperto l’amore e il rispetto per
la natura non è un caso che le scelte di pubblicazione del libro sono completamente
eco-friendly (dal packaging e segnalibro in
omaggio 100% sostenibili, alla scelta della
tipografia certificata FSC).
Un romanzo accattivante con una trama
densa di mistero, con degli oggetti e dei numeri evocativi (da qui in nome Pentagonum,
da penta, ossia cinque).
La protagonista Holly è una ragazza come
tante, una vera ritardataria con la testa tra le
nuvole, amante dei libri, dei miti e delle leggende, il suo carattere curioso e stravagante
la porterà ad imbattersi in particolari avventure che cambieranno il corso della storia.
È senza alcun dubbio un errore considerare
il libro come un volume per ragazzi, è un testo adatto anche agli appassionati del fantasy non più giovanissimi. Il romanzo spinge
il lettore a riflettere su come gli spettri del
passato a volte possano tornare trasformando un mondo colorato e giocoso in un
luogo fitto di misteri irrisolti. L’autrice afferma infatti che “l’avventura della protagonista può essere paragonata a quell’incertezza che tutti, almeno una volta nella vita
ci troviamo ad affrontare: dover prendere
decisioni senza conoscere a pieno le conseguenze. In una tale situazione siamo spinti
ad informarci ma anche affidarci al nostro

istinto, ai valori e al nostro cuore […] viviamo in un momento storico dominato dalle
incertezze sul futuro: pensiamo ai cambiamenti climatici, alla pandemia, tutto questo
ci avvicina ad Holly (la protagonista) e alla
leggenda del Pentagonum più di quanto si
possa immaginare”.
È un libro da leggere tutto d’un fiato, un
romanzo enigmatico, che va dalla fiaba, al
thriller ecologico, dal gotico al soprannaturale, una lettura avvolgente e scorrevole che
vi accompagnerà in un viaggio ricco di misteri e scoperte.
Puoi trovare “Pentagonum” di Bridget Mary
Marton online o presso le librerie:
L’Aracontastorie
Via Rio dei Combattenti, 4, Cerveteri
Scritti & Manoscritti
Via Ancona, 180, Ladispoli

90 •

SALVATI QUATTRO CAGNOLINI
E LA LORO MAMMA
Autori del salvataggio nel cuore della notte i volontari
delle associazioni animaliste Amore Randagio e SOS Cuccioli
La lieta notizia arriva però quando, a seguito di svariati tentativi, anche la mamma,
estremamente diffidente, è entrata in una
trappola posizionata appositamente per lei.
Fondamentale il lavoro sinergico con un’altra realtà associativa del territorio, “SOS
Cuccioli” di Rita Iacoangeli, che sta ospitando e nutrendo i cani.
Tutti gli animali erano in condizioni di salute
non buone, pieni di vermi e parassiti. I piccoli hanno già trovato una famiglia pronta ad
accoglierli, mentre per la mamma è ufficialmente partita la ricerca.

A

Cerveteri si è vissuta una vera e propria favola. L’associazione “Amore
Randagio” ha messo al sicuro ben
5 cani in difficoltà. Una mamma, infatti, era
stata abbandonata con la sua cucciolata nei
pressi del Granarone.
Dopo numerosi avvistamenti alle 2 di notte, lo scorso novembre, i primi due cuccioli
sono stati messi al sicuro e consegnati ad
Anita De Cesaris e ai suoi collaboratori.
I membri dell’associazione, però, sapevano
della presenza di altri cuccioli. I cagnolini vivevano vicino ad una piccola discarica
abusiva dove riuscivano a trovare del cibo.
Dopo una nuova spedizione tra fango ed
erbacce i volontari hanno salvato anche gli
altri due cuccioli.

Questa è una storia a lieto fine ma, purtroppo, dopo i lockdown gli abbandoni sono
aumentati in modo vertiginoso. A dicembre
2020 la presenza media di cani per canile
era di 10 unità, adesso siamo arrivati a ben
50. Ad agosto 2021 si è arrivati a toccare addirittura una cessione al giorno. Sono circa
130 mila gli animali domestici abbandonati
in Italia ogni anno (80 mila cani e 50 mila
gatti). Le associazioni, che agiscono animate da passione, sono oberate di lavoro e faticano vista anche la scarsità di fondi a loro
destinati.
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RIAPRONO I CANCELLI DELLO STADIO
COMUNALE DI SANTA MARINELLA
Commozione in campo: la struttura intitolata al presidente Ivano Fronti
di Beatrice Pucci
mento per tanti giovani del territorio. Il campo sportivo è stato intitolato a Ivano Fronti, presidente per oltre 30 anni della scuola
calcio e scomparso per un suo male pochi
mesi fa.
«È doveroso per me intitolare il campo a
suo nome - ha detto il Sindaco – come riconoscimento del grande impegno di Ivano
in termini di risorse, tempo e passione, facendo crescere e diventare grande il Santa
Marinella Calcio».
Si concretizza la Città dello Sport, con il
nuovo manto in erba sintetica e l’inaugurazione della palestra e del secondo Palazzetto dello Sport, con il Palasport che sarà
risistemato, il campo da rugby e a realizzazione della piscina comunale.
Alle parole del Sindaco hanno avuto seguito
quelle di Fabrizio Fronti, consigliere comunale nonché figlio di Ivano: «Ivano Fronti è
un guerriero umile, generoso e sincero. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale, i
cittadini ed il mio papà, che rimarrà nel cuore di tutti».
Conclude l’evento la consigliera delegata
allo sport, Marina Ferullo: «La città ha di
nuovo il suo stadio, è una grande soddisfazione per tutti.

«Santa Marinella ha vinto» ha dichiarato il
Sindaco Pietro Tidei in occasione dell’inaugurazione dello stadio comunale del 6 novembre scorso.
La città è tornata finalmente a riabbracciare
uno dei suoi luoghi centrali e punto di riferi-

Dopo 7 anni e mezzo di fermo assoluto e
di grandi difficoltà per le associazioni e per
i tanti giovani che non hanno potuto più
praticare il loro sport, abbiamo riaperto i
cancelli. Lo sport è l’unica cosa che nella
vita aggrega senza dividere. Con grande responsabilità e con grande cuore, ce l’abbiamo fatta!».
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NATURE EDUCATION INAUGURA IL
CAMPO DA BASKET SULL'AURELIA
I volontari ringraziano i negozianti di Santa Marinella
e l’Amministrazione comunale

S

i torna a giocare al sicuro! Inaugurto il
campo da basket lungo la via Aurelia
nel territorio di Santa Marinella. La città ha riavuto il suo campo, punto di incontro di tanti ragazzi. Un luogo reso più sicuro
grazie ai volontari che si sono prodigati.
«Un ringraziamento speciale – hanno dichiarato i volontari dell’Associazione Nature
Education – va ai negozianti di Santa Marinella che hanno creduto fortemente nel nostro importante progetto, e alle consigliere
comunali Danila Verzilli e Patrizia Befani per
aver portato avanti la nostra idea».
«Ringraziamo anche il Sindaco Tidei che
sicuramente dimostrerà in futuro al fine di
migliorare e mantenere bello com’è oggi il
campo cittadino».

“I PARCHI CITTADINI AVRANNO UN
GESTORE E TORNERANNO A FIORIRE”
Commozione in campo: la struttura intitolata al presidente Ivano Fronti
di Beatrice Pucci

D

opo la partenza dei lavori di riasfaltatura su via delle Colonie, il Sindaco di
Santa Marinella ha annunciato un’importante notizia riguardante le aree verdi e
i parchi cittadini. La Giunta comunale ha infatti approvato all’unanimità la delibera che
prevede i termini per attribuzione, gestione,
manutenzione e ristrutturazione dei parchi
cittadini.
Un tema che riguarda l’Orto Botanico, il Parco Kennedy, il Green Park, così com’è stato
fatto anche con Parco Saffi.
«È molto importante perché, finalmente,
dopo anni in cui queste aree verdi erano state tralasciate anche perché il Comune non
aveva la possibilità economica di intervenire

direttamente, qualcosa cambierà in meglio
e ci sarà una vera rivoluzione per quanto riguarda i parchi cittadini – ha spiegato il Sindaco, aggiungendo che la situazione sarà
definitivamente risolta grazie all’intervento
di cittadini che avranno il compito di gestire
ed investire nuove risorse nelle area verde,
aprendo dei punti ristoro».
«Si farà dunque una gara pubblica, un “progect financing”, dove metteremo a gara i
progetti che hanno presentato gli aspiranti
gestori. Ovviamente su queste gare ci sarà
la possibilità di fare delle migliorie. Le prime
realizzazioni si potranno già vedere con il
Parco Alibrandi che cambierà il proprio look
e il Parco di via della Libertà che verrà messo a disposizione della Scuola Centro».
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NASCE LA CONSULTA FEMMINILE
DI SANTA MARINELLA
La struttura inaugurata in occasione della Giornata
contro la violenza sulle donne

tà Maura Chegia, si sono infatti svolti in città
alcuni appuntamenti dedicati a questa importante giornata.
«Sono davvero orgogliosa di essere riuscita con l’aiuto di tutti a costituire la Consulta
delle Donne di Santa Marinella - ha dichiarato la consigliera Chegia – che potrà coinvolgere le già molte cittadine attive sul territorio. La consulta rappresenterà tutte le
donne, non avrà alcun colore politico e sarà
il più inclusiva possibile».
Il 26 novembre presso la Casina Trincia sono
state proiettate le scene di alcuni dei film
più importanti che trattano la violenza di
genere. All’evento ha preso parte anche il
critico cinematografico Lugi Iozzi dell’Associazione Lo Sguardo di Handala.

S

anta Marinella si è tinta di ‘Rosso Indelebile’ in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, lo scorso
25 novembre. Patrocinati dal Sindaco Pietro
Tidei e dalla consigliera alle Pari OpportuniEDITORE
Studio4 Soc. Coop.

«Ringrazio il Sindaco Pietro Tidei per la fiducia che ripone in me incoraggiandomi ad organizzare in piena autonomia gli eventi che
rientrano nell’ambito delle mie deleghe – ha
detto la consigliera Chegia – e ringrazio di
cuore la direttrice della biblioteca comunale
Cristina Perini perché il suo supporto amministrativo è stato veramente prezioso».

Direttore Responsabile
Riccardo Dionisi

REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA N.4
DEL 13/06/11 Sede in via S.F. D’ Assisi, 2 - 00062 Bracciano (Rm)

PER LA TUA PUBBLICITÀ
339 2074512 // 06 56569413

info@baraondastudio.it - www.baraondastudio.it
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IL TERRITORIO CERITE AL SALONE
INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E
TURISMO CULTURALE
Al Palazzo dei Congressi di Firenze il workshop
organizzato dal regista ceretano Agostino De Angelis
provenienti da diverse parti d’Italia quali:
Gallipoli, Lecce, Alezio, Monza, Pescina, la
Regione Puglia, ma anche numerose realtà
artistiche e associative, operanti su tutto il
territorio nazionale.

A

nche quest’anno a Firenze, nel Palazzo dei Congressi, si è tenuto nei
giorni dal 17 al 19 Dicembre 2021,
TourismA, il Salone Internazionale di Archeologia e Turismo Culturale, organizzato da
Archeologia Viva (Giunti Editore) in collaborazione con Firenze Fiera e il Patrocinio del
Ministero della Cultura, Regione Toscana e
Comune di Firenze.
L’evento, dedicato alla Promozione del Patrimonio e del Turismo Culturale, vede la
presenza di realtà culturali del territorio locale e nazionale nell’ambito del workshop
“Archeologia e Arte, Uno Sguardo sulla
Valorizzazione” a cura dell’attore e regista
Agostino De Angelis.
Una promozione e valorizzazione dei nostri
beni culturali a tutto campo, con il coinvolgimento dei Comuni del territorio cerite,
quali: Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa, Ladispoli, compresa la Regione Lazio ad altri

Tra gli ospiti e relatori nell’ambito della divulgazione scientifica che relazioneranno
del proprio patrimonio culturale: Valentino
Nizzo direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Simona Rafanelli direttore
Museo Civico Archeologico “I. Falchi” di Vetulonia, Margherita Eichberg soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale
con gli archeologi Simona Carosi e Daniele
Federico Maras, Flavio Enei direttore Museo
del Mare e della Navigazione Antica di Santa Severa, Lorenzo Guzzardi direttore Parco
Archeologico di Leontinoi.
Il workshop è stato realizzato in collaborazione con il direttore della rivista Archeologia Viva e di TourismA Piero Pruneti e Desirée Arlotta organizzatrice del workshop,
che guarda verso la valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso un messaggio nuovo di comunicazione, quello delle
diverse forme artistiche e linguaggi culturali, che possano suscitare interesse, curiosità, creare occasioni di incontro e confronto,
con l’immenso universo dei Beni Culturali.
Tre giorni importanti dedicati all’Archeologia e al Turismo Culturale, nel cuore della
città di Firenze, ad ingresso libero e nel rispetto delle vigenti normative Anti Covid,
dedicato a coloro che vogliono immergersi
nell’affascinante mondo della storia e del turismo internazionale.
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TARQUINIA, OMICIDIO ANGELETTI
CLAUDIO CESARIS CONFESSA
L’indagato ha raccontato la sua versione al GIP per l’assassinio del professore,
ma secondo gli inquirenti restano molti fatti ancora da chiarire
protetto dell’ospedale Belcolle di Viterbo,
per cardiopatia e iperclicemia diabetica.
Cesaris ha risposto a tutte le domande del
giudice per le indagini preliminari, riferendo
che si sarebbe trattato di un “raptus” di gelosia, collegato al sentimento di amore nei
confronti di una ricercatrice 39enne conosciuta a Pavia e per la quale ha lasciato la
moglie.
«Sono stato io a sparare» ha detto Cesaris.
Una follia – ha spiegato – dettata dal momento. Un omicidio commesso con una pistola che non sarebbe quella che deteneva
regolarmente e sequestrata dai Carabinieri,
e della quale si sarebbe poi disfatto. «Cesaris – riferisce il suo avvocato difensore – ha
dichiarato che non conosceva Dario e non
l’aveva né seguito né pedinato. Ha escluso
qualsiasi conoscenza della vittima. Il suo è
stato un gesto d’impulso, non c’è stata alcuna premeditazione».

T

arquinia. Ha confessato Claudio Cesaris, l’ex tecnico universitario di Pavia
accusato dell’omicidio volontario di
Dario Angeletti, il professore universitario di
53 anni, biologo marino associato all’Università della Tuscia, freddato con un colpo di
pistola alla tempia martedì 7 dicembre nelle
prime ore del pomeriggio, mentre si trovava
in auto al parcheggio sterrato delle Saline di
Tarquinia.
Il gip ha convalidato l’arresto nei confronti del 68enne, anche se nel momento in cui
il nostro giornale va in stampa il pensionato resta ancora ricoverato presso il reparto

Decisivi i video di tutte le telecamere di sorveglianza della zona con i filmati che hanno
fornito una serie di immagini su auto e persone in entrata e in uscita dal parcheggio
sterrato delle Saline dove si è consumato il
delitto.
A otto giorni dal delitto, ancora stretto riserbo da parte degli inquirenti. Tanti gli interrogativi che ruotano attorno a quanto accaduto nel parcheggio alle Saline di Tarquinia.
Tante le incongruenze nelle dichiarazioni
fornite da Cesaris. Secondo il suo racconto,
da quanto si apprende, a fargli perdere la
testa sarebbe stata una frase pronunciata
da Angeletti offensiva nei confronti della
donna.
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A FIUMICINO IL PRIMO REPARTO
ANTI VIOLENZA DI GENERE
Presentato in aula consiliare il nuovo reparto della Polizia locale a Fiumicino
Di Girolamo: “Il lockdown ha provocato l’incremento di un fenomeno preoccupante”
«Il lock down ha provocato un incremento
di un fenomeno già preoccupante – ha spiegato Di Girolamo – a cui noi, spesso, non
eravamo preparati. Alcune esperienze personali che molti di noi hanno fatto sul posto
di lavoro, hanno fatto da campanello d’allarme. Molti sono stati spinti ad approfondire
temi che nella formazione della Polizia Locale non sono previsti, come la violenza di
genere o il cyber bullismo».
«Siamo il primo comune del Centro sud ad
aprire un Reparto anti violenza di genere
all’interno del Corpo di Polizia Locale e di
questo siamo molto orgogliosi. Ci auguriamo che la nostra scelta faccia da stimolo a
molti altri comuni».

«Siamo orgogliosi di lanciare un progetto
che nasce dall’esperienza di vicinanza con
la popolazione maturata in questi anni e
dalla sensibilità di colleghe e colleghi che si
sono messi a disposizione immediatamente
e volontariamente – ha spiegato la comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola. Questo richiederà un impegno
extra a chi di noi ha deciso di impegnarsi
nel Reparto, ma riteniamo che non sia più
rimandabile. Ringrazio la commissaria capo,
Patrizia di Girolamo, che ha molto creduto
nella nascita del Reparto Anti Violenza di
Genere e che ne è stata la promotrice».

«La rete di sostegno alle donne vittime di
violenza sul nostro territorio - ha commentato l’assessora alle Pari Opportunità Anselmi - si allarga in modo importante. Al centro
anti violenza e alla recente casa rifugio, oggi
si aggiunge anche la Reparto della Polizia
Locale. Tutte e tutti auspichiamo una società in cui di queste strutture non ci sia bisogno».
«Purtroppo la pandemia ha rallentato, quando non addirittura bloccato, molte iniziative
– aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili Calicchio - ma l’amministrazione ha da
sempre collaborato con le scuole del territorio per promuovere una cultura che contrasti gli stereotipi e la violenza di genere,
insieme a tutte le altre forme d’odio. La presenza di questo Reparto è una risorsa in più
che l’amministrazione ha anche in termini di
formazione e informazione nelle scuole».
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BRACCIANO, I PRIMI BILANCI
DEL SINDACO CROCICCHI
Interventi di manutenzione, progetti sportivi e la preparazione di un calendario
di eventi natalizi è il contenuto del post su facebook
menti d’urgenza per limitare le criticità che
riguardano la sicurezza in ambito stradale»,
scrive il Sindaco, spiegando che i lavori su
Via Braccianese e Via di Pratigliolo proseguiranno compatibilmente con la situazione
meteorologica, mentre sono in programmazione altri diciotto interventi in varie aree
del Comune.
«Stiamo procedendo inoltre al ripristino
dell’illuminazione pubblica, dove persistono
situazioni di disagio ormai croniche con numerose segnalazioni di disservizio per luci
spente rimaste tuttora inevase. Lunedì incontreremo il responsabile di uno dei gestori del servizio, riservandoci ogni azione possibile per risolvere l’annoso problema della
mancata illuminazione di alcune zone».

«Care concittadine, cari concittadini, voglio
aggiornarvi sulle attività che ci vedono coinvolti in questo momento e che rappresentano i primissimi obiettivi che ci siamo posti
all’insediamento».
Marco Crocicchi, neo insediato Sindaco di
Bracciano, ha pubblicato sui social network
una lunga lettera ai cittadini con un primo
bilancio di iniziative intraprese dalla sua
Amministrazione.
La manutenzione urgente
«Gli uffici stanno predisponendo provvedi-

Impianti sportivi
«Ho effettuato insieme agli uffici preposti
un sopralluogo su tutte le strutture sportive e sono felice di comunicarvi che siamo
in dirittura d’arrivo per quanto riguarda la
riapertura del primo degli impianti sportivi
chiusi dal gennaio 2018: le dichiarazioni di
conformità sono ormai prossime al completamento e quindi a breve il palazzetto
in cemento di via delle Palme sarà di nuovo
disponibile e, stavolta veramente, a norma».
Natale alle porte
Il Sindaco rimarca che a breve sarà reso noto
un calendario di interventi di pulizia straordinaria di Bracciano, con lavori che partiranno dalle zone centrali, proprio in previsione
delle feste. Il Comune starebbe poi sostenendo l’Associazione Commercianti per la
realizzazione di una serie di iniziative natalizie intitolata “Natale con noi”. Infatti è stato
predisposto il calendario degli eventi natalizi che riguarderà diverse zone della città.
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“PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO”
STUDENTI OCCUPANO IL LICEO VIAN
Sinistra Italiana: “Nessuna violenza, tantissima consapevolezza
e senso critico da prendere come esempio”
esempio per tutti».
«Non vogliono essere ignorati o falsamente
rassicurati, ancora una volta; l’occupazione
sta rappresentando per loro un modo, l’unico che ora riescono a vedere, per ribadire con forza l‘esigenza di trovare nuovi
linguaggi, riprendersi la parola, riscoprire il
diritto di rappresentanza. Poi succede che
dopo una segnalazione interviene la polizia,
qualcuno di loro viene portato al Commissariato e si rischia la denuncia».

L

e occupazioni scolastiche di questi ultimi giorni hanno un significato diverso
rispetto al passato, che occorre cogliere: gli studenti, non vedendo alcun cambiamento di rotta, doveroso dopo due anni di
pandemia, ora pretendono di essere ascoltati. I giovani desiderano riappropriarsi della
loro scuola, recuperare un senso di appartenenza, riscoprire il sapore della partecipazione attiva.
A seguito dell’occupazione da parte degli
studenti (alcuni, non tutti) del Liceo Ignazio
Vian di Bracciana, Sinistra Italiana ha diramato una nota di solidarietà: «A Bracciano è
stato occupato il Liceo Vian, storica “Istituzione” del nostro territorio, che ha già visto
in passato iniziative simili, condotte sempre
con una grandissima serietà e senso di responsabilità, con forme di autogestione delle lezioni che sono - o dovrebbero - essere

«Protestano contro una scuola pubblica ha
assunto le sembianze di una catena di montaggio, disattenta rispetto alla disoccupazione giovanile e totalmente assente sotto
il profilo umano. Come tantissimi cittadini
italiani, anche gli studenti criticano il PNRR
che non coglie l’opportunità della crisi pandemica per riformare per davvero la scuola
e l’intero sistema della formazione».
«Le ragazze e i ragazzi del Vian, come tutti
i loro colleghi, rivendicano il bisogno di riprendersi i loro spazi, e di vivere veramente la realtà studentesca: e l’occupazione è
un mezzo legittimo. Siamo completamente
al loro fianco, e insieme a loro esprimiamo
sdegno per i tanti attaccati sconsiderati
che li dipingono come degli scansafatiche
intenzionati ad anticipare, con queste occupazioni, le vacanze natalizie: a questo punto
siamo arrivati! Gli studenti vogliono essere
protagonisti del loro futuro».
«Gli adulti e la politica, se vogliono sostenere le rivendicazioni degli studenti, devono
farle proprie stando al loro fianco, ricercare
e garantire per loro nuovi terreni di confronto in grado di cogliere il malessere e dare
risposte, abbandonando l’ipocrisia del sostegno soltanto a parole».
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CERVETERI, È GUERRA
IN PIENO CENTRO STORICO
Botta e risposta tra esercenti e cittadini, poi la soluzione dei proprietari:
“La pergo tenda non verrà realizzata. Torni l’armonia nel quartiere”
ta alla nostra redazione, di “essere ingiustamente incolpati di essere la causa di schiamazzi di parcheggio prolungato delle auto
di nostra proprietà (Il parcheggio delle auto
si rende necessario per genitori di salute
cagionevole e dalla deambulazione problematica), di occupazione di suolo pubblico
con contenitori di immondizia (nonostante
il permesso concesso dal comune) e di altre
risibili violazioni».

A

Cerveteri è polemica tra le vie del
centro storico per un possibile dehor
nella piazzetta dove si incrociano via
Santa Maria e via Giuseppe Mazzini
«Esprimiamo preoccupazione – si legge in
una lettera firmata dagli abitanti e negozianti – che riguarda l’assetto di via Santa
Maria. Abbiamo inviato, al comune e agli
enti che sopraintendono il centro storico,
una petizione per esprimere il più totale disaccordo al progetto». Secondo i firmatari
«tale manufatto andrebbe a stravolgere l’estetica, nonché la funzionalità e la sicurezza
di tutta l’area».
Tale protesta però, trova immediata la replica dei diretti interessati, ovvero dei proprietari dell’attività di ristorazione che avrebbe
voluto installare la struttura. «Da un paio di
mesi, in via Santa Maria è venuta a crearsi
un’imbarazzante situazione”. I proprietari
dell’attività denunciano, in una lettera invia-

«A tal proposito - si legge nella missiva - vogliamo ricordare alcune nostre iniziative volte a migliorare il servizio offerto ai clienti e
nel contempo a tutelare il rispetto dei vicini,
tra le quali il fatto che per tutta la stagione
estiva abbiamo sospeso il servizio ai tavoli
dalle 01:00 a chiusura del locale, consentendo il solo asporto e con sorveglianza del titolare per evitare schiamazzi».
I proprietari e questo renderà più sereni i residenti e i commercianti, viste anche
le polemiche, non hanno più intenzione di
installare la struttura esterna. «Si era pensato anche all’installazione di una struttura
“pergo-tenda” – scrivono - tuttavia le numerose polemiche suscitate hanno ritardato il rilascio delle autorizzazioni, per cui la
ditta installatrice non ha potuto garantirne
il montaggio prima delle festività natalizie.
Quanto sopra ci ha indotto a non realizzare
l’opera».
«Nonostante tutto - chiosa la lettera - stiamo pensando di abbellire la piazzetta con
altre soluzioni perché vogliamo una Cerveteri migliore e più appetibile per i turisti.
Auspichiamo una civile composizione del
problema per ristabilire l’armonia perduta.
Ovviamente da parte nostra, le migliori intenzioni perché ritorni un clima sereno».
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MARTINA FALCHI E MARTA PELLICCIONI
PROTAGONISTE DEL FLOORBALL
Le due atlete de I Terzi del team “Black Lions” titolate
Player of the Match e di Player of the Team durante il mondiali femminili
hanno reso onore ai colori di una importante
e prestigiosa realtà sportiva del nostro territorio. Una realtà, quella del Black Lions, che
da anni lavora per uno sport che sebbene
sia meno famoso o mediaticamente meno
ricco del calcio o di altre discipline, coinvolge tantissimi atleti pieni d’amore e passione
che meritano il nostro tifo e tanta attenzione. A queste due giovanissime atlete, a Dario Falchi, anima della Polisportiva e a tutti
gli atleti, le mie congratulazioni e l’augurio
di un futuro sportivo roseo e pieno di soddisfazioni personali e di squadra”.

S

port etrusco protagonista in due prestigiose competizioni internazionale
nei giorni scorsi.

Le atlete della Black Lions de I Terzi Martina Falchi e Marta Pelliccioni si sono distinte
con le loro straordinarie prestazioni ai Mondiali femminili di Floorball in Svezia e alle
qualificazioni mondiali di Saku in Estonia.
Si tratta di Martina Falchi, insignita del premio di Player of the Match in Svezia, e di
Marta Pelliccioni, stella della Nazionale Under 19, che in Estonia ha ottenuto sia il titolo
di Player of the Match che di Player of the
Team.
“Mi complimento con Martina e con Marta
e con tutto il team della Black Lions de I
Terzi – ha dichiarato Federica Battafarano,
Assessora alle Politiche Culturali e Sportive
del Comune di Cerveteri – le quali, con una
grande prestazione e tantissima passione,

Il floorball, chiamato alternativamente
unihockey, è uno sport di squadra praticato
ufficialmente in oltre 74 nazioni. Il floorball
è una versione indoor dell’hockey su ghiaccio, giocato però senza pattini né protezioni. Una disciplina in continua crescita, che
man mano sta riscuotendo un successo e
una partecipazione sempre più ampia sia in
Italia che nel mondo.
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QUATTRO DEFIBRILLATORI PEDIATRICI
ALLE SCUOLE DI CERVETERI
Sono stati donati dalla Turigest, azienda che gestisce le mense scolastiche.
Gratitudine e apprezzamento da parte dell'Amministrazione
dove ogni giorno ci sono migliaia di bambini e tantissime persone impegnate a lavoro
rappresenta in ogni caso una piccola grande
sicurezza in più. Ovviamente, all’evenienza, è
necessario che il defibrillatore sia utilizzato da
personale qualificato e certificato. Per questo,
con il Gruppo Comunale di Protezione Civile
già ci siamo messi a disposizione delle scuole
per predisporre l’organizzazione di attività di
formazione per il primo soccorso e l’utilizzo di
questi strumenti che possono salvare letteralmente la vita di una persona”.

S

i è svolta oggi all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone la consegna da
parte della Turigest, la ditta appaltatrice
del servizio di refezione scolastica del Comune di Cerveteri, la consegna di 4 defibrillatori
pediatrici agli Istituti Comprensivi comunali.
I 4 defibrillatori si aggiunge alla importante
donazione di borracce agli alunni delle scuole,
pensate per la riduzione dell’utilizzo di plastica, effettuata pochi giorni fa.
“Ringrazio e mi complimento con Massimo Montagna, Responsabile di Turigest, per
questa lodevole e importante iniziativa totalmente pensata per la sicurezza dei nostri
bambini a scuola – dichiara il Sindaco Alessio
Pascucci – ovviamente speriamo che questi
quattro defibrillatori non vengano mai usati,
ma sapere che all’interno delle nostre scuole,

La Turigest con il Responsabile Massimo Montagna ha confermato durante la cerimonia di
consegna dei defibrillatori quanto sia sensibile l’azienda e quanto abbia a cuore ogni singolo aspetto concernente la scuola e i servizi
offerti ai bambini, annunciando come con l’inizio del nuovo Anno Scolastico, proseguirà i
suoi tour nelle scuole per migliorare sempre
di più la qualità di quanto garantito a mensa.
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EMENDAMENTO OMNIBUS
ATTESI TAGLIO IRPEF E BONUS TV
Presentato in Senato dal governo
l’emendamento alla manovra finanziaria
resta anche il bonus 100 euro, che rimane,
almeno in parte, anche fino a 28 mila euro
per evitare che qualcuno ci rimetta con il
mix tra nuova Irpef, detrazioni e assorbimento del bonus.
Stop Irap per 835mila autonomi

D

al taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv: il
governo presenta in Senato un emendamento omnibus che recepisce l'intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per
un anno "in via eccezionale", e anche sulle
bollette. Arrivano una serie di novità, dalla
riscrittura del patent box alle nuove norme
‘salva-comuni'. Tra i temi affrontati dal governo anche il Giubileo, la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole
dell'infanzia paritarie e per le regioni colpite
dagli incendi della scorsa estate. Nasce anche un fondo ad hoc per aiutare i settori del
turismo, dello spettacolo e dell'auto.
Clausola salva-bonus per i redditi bassi
Nuovo sistema del prelievo fiscale a 4 aliquote: l'emendamento riscrive anche il sistema delle detrazioni e introduce una clausola salva-bonus Irpef per i redditi bassi. Nel
dettaglio le aliquote passano da 5 a 4 e saranno al 23% per i redditi fino a 15 mila euro,
al 25% per i redditi tra 15 e 28 mila euro, al
35% tra 28 mila e 50mila euro e 43% oltre
questa soglia. Per i redditi fino a 15 mila euro

Stop all'Irap per 835 mila autonomi,pari
al 41,2% della platea complessiva (2 milioni circa). E' il dato riportato nella relazione
dell'emendamento che prevede che l'imposta sulle attività produttive "non sia dovuta
dalle persone fisiche esercenti attività commerciali,arti e professioni". Una fetta di lavoratori pari a 1.315.000,da cui però vanno
esclusi quanti utilizzano il regime forfettario
o di vantaggio. Secondo le stime la misura
vale poco più di 1,2 miliardi all'anno dal 2023
e poco più di 1 miliardo nel 2022. Arriva anche un fondo da 192 milioni per compensare
le Regioni delle minori entrate.
Fondo da 150 milioni per turismo, spettacolo e auto
Arriva un fondo da 150 milioni nel 2022 per il
sostegno "agli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza Covid". Lo prevede l'emendamento alla
manovra presentato questa notte dal governo in commissione al Senato. Il fondo è istituito presso il ministero dello Sviluppo economico.Entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della manovra i ministeri dello Sviluppo, della Cultura, del Turismo e dell'Economia definiscono le modalità di assegnazione e le
procedure di erogazione delle risorse "nel
rispetto delle norme Ue sugli aiuti di Stato"
legati all'emergenza Covid.
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CONSIGLIO EUROPEO, NESSUN
ACCORDO SUI PREZZI DELL'ENERGIA
Dopo ore di trattative i leader europei hanno deciso di rimandare il tema
Paesi divisi su scambio di quote di emissione di CO2 e tassonomia

D

opo una lunga discussione terminata
dopo la mezzanotte la riunione del
Consiglio europeo su come calmierare i prezzi dell’energia si è conclusa con
un nulla di fatto. I leader dei 27, dopo ore
di trattive, hanno deciso di non decidere e
rimandare tutto al prossimo appuntamento
facendo saltare il capitolo energia dalle conclusioni del summit. Ad annunciare il fallimento è stato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel premettendo che tra i
leader c'è stato "un lungo dibattito su una
questione molto importante per i cittadini e
le imprese, ma "abbiamo dovuto constatare
che le divergenze sul tavolo hanno reso impossibile adottare conclusioni sull'energia.
Torneremo sull'argomento in un prossimo
Consiglio".
A dividere i paesi il sistema per lo scambio
di quote di emissione di CO2 e il secondo
atto della "tassonomia", che la Commissione presenterà il 22 dicembre. I Paesi dell'Est,
Polonia in testa, accusano il sistema ETS quello alla base del mercato delle emissioni
- di essere non solo soggetto a speculazioni

eccessive, ma anche di creare difficoltà improprie al sistema economico, specie nella
prospettiva degli interventi che dovranno
essere fatti per la lotta ai cambiamenti climatici. In realtà quello dell'energia, dove gli
interessi economici sono enormi, è un tema
dove ciascuno non vuole rinunciare alle sue
priorità. Anche il cancelliere tedesco Olaf
Scholz ha ammesso che tra i due Paesi ci
sono posizioni divergenti. "Le prospettive
rispetto al percorso" delle politiche energetiche "che entrambi i nostri Paesi intendono
intraprendere sono leggermente diverse.
Già da tempo la Germania ha preso la decisione che l'energia nucleare non prenderà
parte alla transizione energetica", ha detto.
"La Germania sente un forte senso di responsabilità nel garantire che l'Ucraina continui a essere un Paese di transito del gas",
ha precisato Scholz rispondendo a una domanda sulla possibilità che la Germania fermi il gasdotto Nord Stream 2 in risposta alle
minacce della Russia di attaccare l'Ucraina.
"Il Nord Stream 2 è un progetto imprenditoriale privato", ha evidenziato, ricordando
che a decidere il suo avvio sarà l'autorità tedesca delle reti.
Francia e Spagna chiedono una revisione
del mercato energetico per sganciare i prezzi dell'energia da quelli del gas, una tesi che
i Paesi del Nord Europa respingono. Sulla
questione dell'energia nucleare, Macron ha
spiegato che "non può essere considerata
come equivalente alle rinnovabili, ma è un'energia a basso tenore" di emissioni di anidride carbonica, "ed è così che cerchiamo
di qualificarla. Cercheremo di consacrare il
fatto che è una fonte non intermittente di
produzione di elettricità a basso tenore" di
emissioni di CO2.
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UNESCO: UN ALTRO
RICONOSCIMENTO PER L'ITALIA
Cerca e cavatura del tartufo: salgono a 15 gli elementi italiani iscritti
nella Lista del Patrimonio immateriale tutelati a livello globale

L

'Italia ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento da parte dell'Unesco, grazie all'iscrizione della "Cerca e
cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e
pratiche tradizionali" nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale.
La proclamazione è avvenuta nel corso della
sedicesima sessione del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, in corso a Parigi
(13-18 dicembre 2021).
Il Ministro Di Maio esprime grande soddisfazione per la decisione del Comitato, che
riconosce il valore di uno straordinario patrimonio di conoscenze e pratiche tradizionali trasmesse oralmente nelle campagne di
molte regioni del nostro del paese.
La nuova iscrizione porta a 15 il numero di
elementi italiani iscritti nella Lista del Patrimonio immateriale, su un totale di più 600.

Dopo l'iscrizione la scorsa estate dei Portici
di Bologna, dei cicli pittorici della Cappella degli Scrovegni a Padova, di Montecatini Grande SPA d'Europa nella Lista dei Siti
del Patrimonio Mondiale UNESCO e dopo
l'elezione, il 25 novembre scorso, del nostro
Paese al Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'Organizzazione, il risultato conferma
ulteriormente la posizione di primissimo
piano che l'Italia riveste in seno all'UNESCO
e l'ottimo gioco di squadra del sistema-Paese, che ha visto coinvolti, insieme con la
Farnesina, la Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'UNESCO, la Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO, il Ministero
della Cultura e un ampio ventaglio di realtà
locali che hanno promosso la candidatura,
tra cui la Federazione Nazionale Tartufai Italiani (FNATI) e dall'Associazione Nazionale
Città del Tartufo
"Uncem esprime la soddisfazione di tutti i
Comuni montani per questo risultato". Lo
ha affermato in una nota il presidente nazionale Uncem Marco Bussone, dopo che
"Cerca e della cavatura del tartufo in Italia:
conoscenze e pratiche tradizionali" è stata
ufficialmente iscritta nella lista Unesco del
Patrimonio culturale immateriale.
«Il tartufo - ha spiegato Bussone - è territorio e comunità. È imprese e valore. Valori dei
territori rurali e montani del Paese. Dal bianco, al nero, allo scorzone, dalla Langa fin
giù all'Appennino, la cerca del tartufo patrimonio Unesco sarà strumento per i territori
nella ripartenza. Uncem lo dice guardando
a tutti quei Comuni che sono paesi e città
del tartufo, con i quali potremo lavorare e
interagire in maniera ancor più forte dopo i
risultati di oggi».

