




È il momento delle donne: ben quattro candidate su sette aspiranti sindaci

VIA ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE!

State sfogliando la rivista a ri-

dosso delle festività pasqua-

li e a distanza di pochi giorni 

dall'allentamento delle misure 

legate alla pandemia. Il 31 marzo 

ha segnato la fine dello stato di 

emergenza, ma la guardia resta 

alta e il virus corre ancora ve-

loce in tutto il mondo. A piccoli 

passi torniamo alla normalità e 

col tempo, forse, abbiamo riac-

quisito un pizzico di "tranquillità 

sanitaria" anche alla luce della 

situazione sotto controllo negli 

ospedali.

Siamo in primavera, stagione di 

rinascita, di sentimenti positivi, 

di sole. Anche l'approccio psi-

cologico ne trae sicuramente 

giovamento. Siamo, però, an-

che spettatori di una guerra ai 

confini del continente europeo. 

Una guerra che, se militarmente 

al momento è circoscritta in un 

solo territorio, ha un significato 

ben più ampio dal punto di vista 

geopolitico. In ballo non ci sono 

solo le repubbliche separatiste o 

la Crimea, ma probabilmente la 

volontà di ridisegnare gli equi-

libri mondiali. Mentre qualcuno 

gioca sullo scacchiere del ri-

siko, il conflitto ridisegna anche 

la mappa della povertà. Oltre 

ai profughi ucraini, l'onda lunga 

della guerra infliggerà colpi so-

nori all'economia mondiale ed 

questa è di per sé già una buo-

na notizia. Nella vicina Ladispoli, 

il sindaco uscente Alessandro 

Grando dovrà confrontarsi con 

due proposte a sinistra, quella 

di Silvia Marongiu (PD, 5 Stel-

le, Rifondazione, Europa Verde, 

Articolo 1, Ladispoli nel cuore, 

la lista Con Silvia Per Ladispoli) 

e quella dell'uscente sindaco di 

Cerveteri Alessio Pascucci (Ita-

lia Viva, Azione, Italia in Comu-

ne, Ladispoli Attiva, Movimento 

Civico Ladispoli Città, Sinistra e 

Libertà, Xer Pascucci, Ladispoli 

dei Valori, Partito Socialista). C'è 

poi la proposta dell'ex assesso-

re della Giunta Grando, miste-

riosamente estromessa a metà 

mandato, Amelia Mollica Gra-

ziano che è sostenuta dalle liste 

“Ladispoli al centro” e “Ladispoli 

cambia”. Anche qui quote rosa 

al 50%.

Si tratta, senza dubbio, di elezio-

ni di notevole importanza visto 

che le prossime amministrazioni 

dovranno gestire i fondi che ar-

riveranno dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). Noi 

staremo come sempre sul pez-

zo, anche in questa campagna 

elettorale, in qualità (possiamo 

dirlo!) di principale riferimento 

per i cittadini del litorale nord.

Buona lettura a tutti voi

di Riccardo Dionisi

Europea. Il vecchio continente, 

seppur abbia dato segnali di una 

certa unità, rimane un gigante 

economico, ma un nano politico, 

e rischia di essere pesantemente 

colpito dal riflesso dalle sanzio-

ni, ma soprattutto dalla difficol-

tà di approvvigionamento delle 

materie prime.

Il territorio, intanto, è in gran 

fervore. Cerveteri e Ladispoli a 

giugno rinnoveranno sindaco 

e consiglio comunale. A Cerve-

teri Alessio Pascucci non potrà 

ricandidarsi avendo concluso il 

secondo mandato. La coalizio-

ne ha scelto Elena Gubetti, as-

sessore all'ambiente e attuale 

vicesindaco, per dare continuità 

amministrativa al governo attua-

le. In più, rispetto al passato, la 

compagine incassa anche l'ap-

poggio del PD. Dall'altra parte 

siamo allo solite. Il centrodestra 

si spacca: l'ex sindaco di Civi-

tavecchia Gianni Moscherini è 

il candidato dei partiti, mentre 

Anna Lisa Belerdinelli, prima 

confermata poi destituita da FdI, 

corre da sola con le liste civiche 

che di buona lena hanno deciso 

di seguirla senza indugi confer-

mando sempre più autorevolez-

za al suo progetto "insieme per 

cerveteri". C'è quindi una buona 

possibilità che il prossimo sinda-

co di Cerveteri sia una donna e 
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Il gasolio agricolo è aumentato a dismisu-
ra ed è più o meno raddoppiato nel giro di 
appena un mese. Mentre il grano (solo il 

seme) ha triplicato il proprio prezzo rispetto 
allo scorso anno e che oggi costa intorno ai 
120 euro al quintale. In tutto ciò, i prezzi di 
vendita (alla stalla, ad esempio) sono rima-
sti più o meno invariati, anzi in alcuni casi 
si sono addirittura abbassati. La situazione 
attuale rischia di far collassare il comparto 
agricolo, anche quello locale.

Per Gianfranco Fioravanti, imprenditore 
agricolo ladispolano, a livello di materie 
prime il comporto può resistere un mese. 
«Dopo non si sa». «Ad uccidere il settore 
– ha spiegato il contoterzista, Daniele Val-
lenari – sono i costi che stanno diventando 
insostenibili».

E se da un lato l’aumento del gasolio, del 
grano, dei mangimi sta causando non pochi 
problemi agli agricoltori, dall’altra parte ci 
sono i prezzi di vendita, alla stalla, ad esem-
pio del latte, a creare enormi difficoltà. 

Ad esempio, Fioravanti ci spiega che per 
mantenere una mucca per la produzione 
del latte, occorrono 10 euro al giorno. Ogni 
mucca produce 30 litri di latte che vengono 
poi rivenduti a 20, al massimo a 40 centesi-
mi, per un guadagno lordo di 12 euro.

Al netto, al produttore agricolo rimangono 
in tasca solo due euro. «E con questi soldi 
teoricamente dovrei pagare gli operai, ac-
quistare il mangime per gli animali, pagare 
la corrente, il gasolio e tutto quello che gira 
attorno a un’impresa agricola», ha aggiunto 
Fioravanti. Insomma, un conto a perdere.

Ora, con lo scoppio della guerra, la paura 
della gente, la corsa disperata ai supermer-
cati, dove iniziano a mancare gli oli di semi, 
in particolare quello di girasole e di mais, 
(alcuni market hanno già contingentato 
l’acquisto di questi prodotti), la situazione 
rischia di arrivare al collasso. 

Le imprese delle attività agricole e della pe-
sca, a parziale compenso dei maggiori oneri 
derivati dall'acquisto di gasolio, in base al 
DL 21/2022, potranno usufruire di un contri-
buto sotto forma di credito d'imposta. L'art. 
18 del decreto introduce, infatti, un contri-
buto sotto forma di credito d'imposta, per 
l'acquisto di carburanti. Si tratta di un con-
tributo straordinario pari al 20% della spesa 
sostenuta per l'acquisto del carburante ef-
fettuato nel primo trimestre dell'anno 2022.

Tra prezzi di vendita e costi da affrontare il comparto vive nell'incertezza
Intanto arriva il credito d’imposta per l’acquisto di carburante agricolo

AGRICOLTURA IN DIFFICOLTÀ
PER IL CARO GASOLIO
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Il noleggio di una bicicletta elettrica, in un 
territorio come quello di Ladispoli, Cerve-
teri e dintorni, non soltanto è una scelta 

conveniente, divertente e “smart”, ma può 
offrire anche importanti vantaggi, sia ai pri-
vati che alle aziende.

Nasce per questo a Ladispoli Bike Up 21, ne-
gozio e ciclo–officina specializzata in vendi-
ta e noleggio di veicoli elettrici: biciclette, 
scooter, ciclomotori, monopattini. Massimi-
liano Ricci e soci hanno infatti avuto una 
bella intuizione: il noleggio a medio o lun-
go termine per diffondere capillarmente la 
ebike mania in tutto il territorio.

Sì, perché i veicoli elettrici sono sempre più 
gettonati per il tempo libero e le attività tu-
ristiche, ma anche come veri e propri stru-
menti di lavoro.

Elettrico significa meno costi, meno manu-
tenzione, meno oneri. Ma c’è un vantaggio 
in più: con il noleggio si accede al pacchetto  
completo di assistenza, manutenzione, ass 

L’idea pensata per i ristoratori è quella di 
mettere a disposizione dei propri fattorini 
veloci scooter per le consegne a domicilio 
del cibo: rider elettrici con costi di gestione 
assai più bassi di un automobile o un moto-
rino, né costi di assicurazione.

Il pacchetto dedicato a stabilimenti balnea-
ri, B&B e agriturismo prevede un parco bici 
di 10 bike muscolari di vari modelli (urban, 
trekking, sport, teen, kids), comprese di 
caschetti di protezione, lucchetti antifurto, 
kit gonfia e ripara e seggiolini per bebè, da 
mettere a disposizione (o affitto) dei propri 
clienti per passeggiate ed escursioni.

curazione e antifurto. E alla fine del periodo 
il veicolo si può riscattare.

Bike Up 21 ha formulato pacchetti di noleg-
gio a breve, medio e lungo termine indiriz-
zati ai titolari di un’attività imprenditoriale: 
ristoratori, albergatori, balneari e operatori 
turistici.

Con un investimento velocemente ammor-
tabile, se si ha un'attività nel territorio e si 
vogliono generare facilmente nuove entrate, 
ci si può dotare di un parco bici elettriche da 
mettere a disposizione di turisti e villeggian-
ti: le potenzialità economiche sono enormi 
e il territorio si presta perfettamente, anzi 
richiede, una nuova possibilità di muoversi.

La proposta lanciata da Bike Up 21 a ristoratori, hotel, stabilimenti balneari e a 
tutti i cittadini: su due ruote, tutto compreso e senza pensieri!
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esclusiva, prevalenza femminile (96%) e 
oltre 3000 vittime. Quest’anno finalmen-
te il Ministero della Salute ha preso atto di 
questa sotterranea emergenza sanitaria, 
stanziando 25 milioni di euro per i prossimi 
2 anni con tre importanti obiettivi. Innanzi-
tutto, la creazione in tutte le regioni italiane 
ambulatori dedicati ai disturbi alimentari; il 
secondo obiettivo è rivolto al potenziamen-
to dei centri specializzati già esistenti, come 
il Centro Auxologico di Piancavallo in Pie-
monte. La terza finalità, infine, riguarda la 
formazione dei medici e personale sanitario 
per riconoscere in tempo i sintomi di queste 
malattie, che vanno affrontate il più presto 
possibile.

P.S.: “Una stanza tutta per me” è il libro del 
1929 che raccoglie le conferenze tenute dalla 
scrittrice inglese Virginia Woolf alle studen-
tesse universitarie di Cambridge; in questo 
volume, ripreso dal movimento femminista 
negli anni ’60 del ‘900, si legge: «Non puoi 
pensare bene, amare bene, dormire bene, se 
non hai cenato bene».

La prestigiosa rivista medica The Lancet 
ha pubblicato i risultati di uno studio 
sulla mortalità degli ultimi due anni in 

190 Paesi del mondo: il numero delle vittime 
da coronavirus potrebbe essere tre volte più 
alto delle stime ufficiali, con oltre 18 milioni 
di casi, tra gennaio 2020 e dicembre 2021, 
rispetto ai 6 milioni ufficiali. Per fronteggia-
re la pandemia sono state utilizzate gran 
parte delle risorse – umane e tecnologiche – 
dei sistemi sanitari nazionali. Molte altre pa-
tologie, però, nel frattempo sono aumentate 
sia per le diagnosi mancate o ritardate sia 
per le condizioni di isolamento sociale che 
le hanno favorite. Per anoressia, bulimia e 
disturbi da alimentazione incontrollata (bin-
ge eating) si è parlato di una “epidemia
dentro la pandemia”.

Nei due anni di pandemia si segnalano tre 
dati preoccupanti. Il primo allarme viene 
dall’incremento di nuovi casi, pari al 30%; 
il secondo dato che fa riflettere è la cresci-
ta del 50% di richieste di prima visita per 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
(DCA); l’ultimo allarme – forse il più signifi-
cativo – viene dalla diminuzione dell’età me-
dia dei pazienti adolescenti, scesa a 12 anni, 
con punte di 8-10 anni.

Per tutto ciò è importante segnalare l’un-
dicesima Giornata nazionale del Fiocchet-
to Lilla – che ricorre il 15 marzo – in ricordo 
di una ragazza ligure di 17 anni, morta per 
bulimia mentre aspettava il ricovero in una 
struttura dedicata.

I disturbi alimentari – va ribadito – non sono 
patologie rare, ma condizioni di cui per di-
versi motivi – non ultimo lo stigma che an-
cora li circonda – si parla poco. Nel nostro 
Paese hanno raggiunto la considerevole ci-
fra di circa 3 milioni di persone, il 5% della 
popolazione, con una larghissima, ma non 

Daniele Segnini affronta anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione 
incontrollata: «Le vittime del covid sono il triplo delle stime ufficiali»
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Anche nei salumi si punta sempre all’eccel-
lenza, con ogni varietà di lavorato della tra-
dizione norcina del Sud Italia.

Tutti i prodotti sono ordinabili direttamen-
te al numero 0766 523104, con un semplice 
messaggio di whatsapp.

Chi dice O Sole Mio Civitavecchia,
dice Napoli, dice Campania e dice sa-
pori autentici, genuini e freschissimi 

che arrivano ogni giorno direttamente dai 
luoghi di produzione.

E la Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. 
è solo uno dei tanti fiori all’occhiello della 
nuova attività che ha aperto al centro di Ci-
vitavecchia, in via Giacomo Matteotti, 42.

Alimentari, salumeria e norcineria tipica 
campana. Ma non solo: "O Sole Mio Civita-
vecchia" è anche gastronomia e pasticceria 
fedele alle tradizioni di Napoli, della Costiera 
Amalfitana e di tutta la regione Campania, 
con specialità fresche preparate con metodi 
tradizionali pronte da portare in tavola.

La Famiglia Sarnelli ha una lunga storia le-
gata alla cultura gastronomica campana ed 
è da sempre impegnata nel produrre, distri-
buire e cucinare i prodotti più genuini, fatti 
a mano con tecniche antiche e sostenibili.

O Sole Mio Civitavecchia, guidato da Sharon 
Sarnelli, e O Sole Mio Ladispoli, guidato da 
Francesco Sarnelli, nascono come alimenta-
ri di qualità specializzati in prodotti tipici e 
gastronomia della tradizione mediterranea.

I prodotti vengono scelti da una seleziona-
ta rete di aziende che offrono il meglio dei 
prodotti caseari, norcini e pasticceri. Un 
marchio di garanzia che denota la freschez-
za e la genuinità del prodotto. E che sapori!

La Mozzarella di vera Bufala Campana D.O.P. 
è uno dei prodotti di punta proposti da O 
Sole Mio Civitavecchia. Ma si possono tro-
vare e ordinare mozzarelle di ogni tipologia: 
Trecce, Nodini, Zizzona e molto altro.

Arrivi giornalieri freschissimi direttamente dalla Campania. La Famiglia Sarnelli 
apre a Civitavecchia un nuovo punto vendita: ordinazioni anche via whatsapp
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Grazie ad una raccolta fondi in nome 
di Marco Vannini la chiesa di Cere-
nova ora ha in dotazione un defibril-

latore. Lo scorso giugno, infatti, era stato 
organizzato un torneo sportivo di padel in 
onore del ragazzo di Cerveteri ucciso da 
un colpo di pistola la notte del 17 maggio 
2015 nella casa dei genitori della fidanzata, 
Martina Ciontoli a Ladispoli. Tutto l'incas-
so di quell'evento, tenutosi presso il centro 
sportivo Morazzoli sulla via Aurelia, era sta-
to devoluto in beneficenza: cifra che è stata 
utlizzata per acquistare un defibrillatore.

Inizialmente la famiglia di Marco aveva de-
ciso di donarlo alla Protezione civile comu-
nale di Cerveteri, che a sua volta però l’ha 
concesso alla parrocchia di via Marini a Ce-
renova.

"Siamo contenti – commenta Valerio Vannini 
– che grazie ad un’iniziativa che ha coinvolto 
tanti ragazzi si è potuto raccogliere dei fon-
di utili alla causa. Il defibrillatore potrà sal-
vare vite umane, e farlo nel nome di nostro 
figlio ci gratifica enormemente".

Il ricordo di Marco Vannini, a quasi sette 
anni, è ancora vivo nei cuori e nelle menti di 
tutti. E così proseguono le iniziative in nome 
e in onore di Marco. Questa volta protagoni-
sta sarà la cultura. Prenderà infatti il via ad 
aprile la prima edizione del premio Marco 
Vannini 2022.

A partecipare saranno gli autori di libri e 
di poesie provenienti da tutte le regioni 
italiane. Solo in 12 arriveranno in finale per 
contendersi il premio in onore di Marco. A 
promuovere l’iniziativa la onlus Memoria nel 

cuore di Roma e Palermo. L’appuntamento 
sarà al teatro Vannini il 23 aprile alle 16.30.

L'evento, un torneo di padel, si era tenuto la scorsa estate

DEFIBRILLATORE DONATO ALLA 
CHIESA GRAZIE AL TORNEO IN 
MEMORIA DI MARCO VANNINI
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Da una parte l’aumento del gasolio con 
gli imprenditori agricoli anche del 
territorio in difficoltà per quei costi 

sempre più impossibili da sostenere, dall’al-
tra parte il caro prezzi che sta coinvolgendo
trasversalmente tutti i settori.

E così anche i produttori di pane rischiano 
di non riuscire a far quadrare i conti alla fine 
del mese. «Nel giro di 6 mesi abbiamo visto 
un rincaro del 50% sulla farina», ha spiegato 
Luca Piergentili che nella città etrusca ge-
stisce insieme alla sua famiglia uno dei forni 
più conosciuti.

In pratica, nel giro di pochi mesi, si è passa-
to a un costo medio della farina, la materia 
prima per poter impastare, cucinare e ven-
dere il pane, di un euro al chilo (10 euro al 
quintale).

E se nel caso di Piergentili questo costo, per 
fortuna, non va a sommarsi al rincaro delle 
bollette di luce e gas (grazie all’utilizzo del 
forno a legna), c’è invece chi tra Ladispoli 
e Cerveteri deve fare i conti anche con le 
bollette salate.

«Riuscire a tirar fuori gli stipendi a fine mese 
è già qualcosa», ha spiegato un altro forno 
del territorio.

E ora, al caro prezzi, va ad aggiungersi un’al-
tra preoccupazione: la siccità. «Se non pio-
verà – ha spiegato Piergentili – il grano non 
crescerà o crescerà di pessima qualità».

Anche i produttori di pane rischiano alla fine del mese di non far quadrare i conti

È IN AUMENTO ANCHE
IL COSTO DELLA FARINA
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commerciale del territorio.

Attraverso Poste Centrali è anche possibile 
acquistare ticket per eventi, sottoscrivere 
contratti e volture, accedere a servizi finan-
ziari e assicurativi. Interessante è anche il 
settore dedicato al “travelling” con pacchet-
ti viaggio Volo + Hotel + Autonoleggio.

Il marchio Poste Centrali è un brand innova-
tivo con esperienza pluriennale nel campo 
dei servizi postali. Inoltre tutti i servizi ven-
gono offerti da un ampio network di agen-
zie diffuse su tutto il territorio nazionale che 
conta su professionisti, agenti di mediazio-
ne creditizia ed agenti di viaggi certificati.

L'apertura al pubblico è garantita dal Lune-
dì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle 18.30. Il Sabato l’ufficio effet-
tuerà servizio solo la mattina, dalle ore 9.00 
alle 13.00. Per informazioni e l’elenco esau-
stivo dei servizi: tel. 06 69 27 53 23.

Ha aperto a Ladispoli da poche setti-
mane un nuovo hub postale di Poste 
Centrali in Via Palermo 66, a pochissi-

mi passi dal corso principale Viale Italia.

È possibile accedere a qualsiasi tipo di ser-
vizio postale, dalle spedizioni nazionali e in-
ternazionali, ad ogni genere di bollettino, il 
servizio posta prioritaria e posta assicurata, 
spedizioni di raccomandate semplice e con 
ricevuta di ritorno. E ancora, Visure, attiva-
zione eportabilità SIM telefoniche, utenze 
domestiche e commerciali, pagamento F24, 
ricariche di carte prepagate e telefoniche, 
Pacchetti Viaggio e molto altro: un presidio 
importante per il cittadino che nel territorio 
va a rafforzare ed ampliare i servizi quoti-
dianamente necessari a tutta la popolazio-

ne. Inoltre l'ufficio è anche SPID POINT per 
il rilascio delle credenziali d'identità digitale.

Tra i punti forti del nuovo hub postale, da un 
lato la rapidità, con code ridotte al minimo 
dalla velocità di esecuzione e la disponibilità 
di servizi online snelli ed efficienti, e dall’al-
tro lato i prezzi estremamente competitivi: 
infatti Poste Centrali garantisce i costi di 
commissione più bassi di tutto il settore, sia 
nei confronti del pubblico che del privato.

In occasione della nuova apertura Poste 
Centrali Ladispoli garantisce su tutti i bol-
lettini la commissione più bassa sul merca-
to: solo 1,30¤. E per tutti i cittadini Over 70 
costa ancora meno: appena 1,00¤!

Lo staff impiegato nel nuovo ufficio di Ladi-
spoli è giovane e sempre disponibile a gui-
dare i cittadini nello svolgimento di tutte le 
operazioni, con un occhio di riguardo per le 
famiglie, per i professionisti e per il settore 

Apre un nuovo punto servizi a pochi passi da Viale Italia
Prezzi ribassati per gli over 70 su tutti i bollettini
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Nella città etrusca continua a ripresen-
tarsi periodicamente il problema del-
la dsisponibiltà di posti nei cimiteri 

comunali. Sono, infatti, di nuovo esauriti. Si 
tratta, come raccontato in più di un articolo 
su questo quotidiano, di un problema non 
solo serio, ma che va indietro nel tempo.

Nel 2020, l’anno in cui il progetto del quin-
to cimitero non andò in porto, il Comune di 
Cerveteri corse ai ripari procedendo con le 
estumulazioni di 40 salme sepolte tra il 1934 
e il 1950 in tombe abbandonate. Da settem-
bre 2016, fino all’anno successivo fu il cimi-
tero di Ladispoli a mettere a disposizione 
una cinquantina di loculi grazie ad un accor-
do raggiunto dal Sindaco Pascucci con l'al-
lora collega di Ladispoli, Crescenzo Paliotta.

Nel 2022 le famiglie di Cerveteri sono anco-
ra "costrette" a cremare i loro cari oppure 
seppellirli in altre località. Insomma, sem-
brerebbe valido il detto lanciato da alcuni 
secondo il quale a "Cerveteri è vietato mori-
re". Lo scorso anno, 2021, il comune etrusco 
era corso ai ripari procedendo con un cen-
tinaio di esumazioni, vicenda che creò non 
poche critiche ad amministrazione e Multi-
servizi Caerite perchè le famiglie, a quanto 
pare, non erano state avvisate per tempo.

Sulla vicenda era intervenuta la consigliera 
comunale Anna Lisa Belardinelli: «Assurdo 
che in dieci anni il problema sia stato sotto-
valutato. Eppure la maggioranza aveva an-
nunciato di aver messo in bilancio 250mila 
euro per ampliare il cimitero ma non è anda-
to in porto ancora il progetto».

«Ad oggi – aggiunge – Cerveteri non ha più 
nemmeno un posto a disposizione. Conside-
rata la situazione emergenziale di Cervete-

ri, molti cittadini continuano a ricorrere alla 
cremazione».

Dal lato dell'’Amministrazione Comunale 
di Cerveteri è intervenuto l'Assessore alle 
Opere Pubbliche Matteo Luchetti.

«Ho lavorato sin dal primo giorno per giun-
gere ad una soluzione non temporanea ma 
definitiva alla questione della carenza dei 
loculi nei nostri quattro cimiteri. Stiamo por-
tando avanti due soluzioni parallele: l’am-
pliamento del Cimitero Nuovo dei Vignali e 
la realizzazione di un quinto cimitero attra-
verso un project di iniziativa pubblica, per il 
quale abbiamo già approvato una delibera 
di Giunta per il reperimento di un’area ido-
nea. Inoltre abbiamo posto in essere una so-
luzione palliativa creando nuovi spazi presso 
il Cimitero dei Vignali, dove abbiamo proce-
duto all’esumazione ed estumulazione da 
fosse a terra e loculi».

L'annosa questione che interessa i cimiteri comunali di Cerveteri
prosegue tra soluzioni tampone, polemiche e progetti per il futuro

CIMITERI: UN PROBLEMA
CHE VA AVANTI DA ANNI



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

castra-doppia-pagina.pdf   1   07/03/22   13:40



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

castra-doppia-pagina.pdf   1   07/03/22   13:40





• 33

Il ristorante Arcobaleno ha riaperto i bat-
tenti con grandi novità per la stagione.

La prima novità: da quest’anno è Chef Cor-
rado Correra a firmare la cucina dello sto-
rico stabilimento balneare sul lungomare 
centrale di Ladispoli guidato da Sandro Gio-
vannini e Famiglia. Il giovane e pluripremia-
to Chef, meritevole, tra gli altri titoli, della 
chiamata della Nazionale di Calcio, durante 
gli Europei 2020/2021.

Punto cardine del Ristorante Arcobaleno 
è la qualità del prodotto ittico preso ogni 
giorno direttamente dai pescatori locali. 
Corrado Correra ha elaborato per la stagio-
ne balneare (il ristorante è già aperto ogni 
weekend) una proposta in grado di accon-

tentare il pubblico vasto ed eterogeneo che 
frequenta l'Acobaleno, e che sa richiamare 
un nuovo pubblico di famiglie, di coppie più 
o meno giovani, di gruppi di amici.

Così l'Arcobaleno, nella sua nuova veste Fa-
mily Friendly, si dimostra un locale adatto 
ad ospitare famiglie e gruppi di genitori: con 
un’area ludica ben attrezzata sulla spiaggia, 
dove i papà e le mamme possono tener 
d’occhio i bambini senza rovinarsi il pranzo, 
l’aperitivo o la cena. Novità di questa estate 
saranno anche gli eventi di animazione de-
dicati a più piccoli, con personale dedicato e 
dei menù speciali studiati apposta per loro.

Rimanendo fedele alla tradizione mediter-
ranea, non mancano i menù a prezzo fisso. 
Oltre ai piatti forti a tema mare, anche le al-
ternative dedicate a chi ama la carne o la 
cucina vegetariana e vegana.

Specialmente per il pranzo sono stati pen-
sati i nuovi menù easy di piatti freschi e sfi-
ziosi, in alternativa alla possibilità di optare 
per il più completo menu alla carta.

Tante novità nella stagione 2022 per lo storico stabilimento ladispolano: 
dall’animazione per le famiglie con bambini, ai romantici aperitivi in riva al mare
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«Ho detto a mio figlio che siamo qui in va-
canza». Non vuole far preoccupare il suo 
bambino, Lilia, 21 anni, fuggita dagli orrori 
della guerra in Ucraina.

Lilia è uno dei tanti profughi, sono più di 50, 
che hanno trovato rifugio a Ladispoli dopo 
giorni di viaggio in pullman o in auto. Ad 
ospitarli Raimondo Perretta dell'associazio-
ne "Aspettando un angelo" che ha aperto le 
porte di casa sua alla giovane mamma e al 
suo bambino. Suo marito è rimasto a com-
battere in Ucraina.

Con lei ha portato solo pochi indumenti es-
senziali. Due zaini dove è riuscita a portare 
la copertina preferita del bambino. E come 
lei c'è anche Yana, 28 anni e i suoi due bam-
bini di 2 e 4 anni. Hanno trovato ospitalità 
nell'appartamento di Oksana e sua figlia Eu-
genia. Oksana l'ha vista alla Chiesa di Santa 

Sofia di Roma durante la preparazione dei 
pacchi di beni di prima necessità da inviare 
in Ucraina. Le si è avvicinata e quando ha 
capito che la donna non aveva nessun posto 
dove andare, ha deciso di portarla a Ladi-
spoli con sè. anche il marito di Yana è rima-
sto in Ucraina. Vorrebbe combattere come 
volontario ma per il momento l'Ucraina ha 
bisogno di altro: di cibo e vestiti.

E mentre Yana e Lilia sono riuscite a met-
tere in salvo se stessa e i propri figli, c’è in-
vece chi è rimasto bloccato dalle bombe. 
«C’è una donna bloccata a Kiev con i suoi 
bambini», ha raccontato Annalisa Burattini 
del gruppo comunale Protezione civile. «È 
in contatto con la sua famiglia che è qui a 
Ladispoli. Ci hanno raccontato che ha prova-
to a scappare scrivendo sull’auto “bambini 
a bordo” (prima nessuno sparava sulle auto 
con questa scritta) ma purtroppo sparano». 
E intanto alcuni dei piccoli giunti in città 
hanno trovato ospitalità anche nelle aule 
delle scuole.

Alla Melone, il dirigente scolastico Riccardo 
Agresti, ha accolto due fratellini fuggiti in-
sieme alla madre da Uzhorod, città dell'U-
craina occidentale al confine con l'Ungheria.

«Noi continueremo ad accogliere ucraini e 
russi - ha detto Agresti - perché noi non sia-
mo né con gli uni né con gli altri, ma siamo 
con gli uni e con gli altri. Non è impossibile 
perché sono tutti bambini e la guerra non 
la vuole nessuno di loro, anzia siamo certi 
che non la vogliano nessuno dei loro geni-
tori. Per amore loro non ascolteremo le vuo-
te chiacchiere di chi si dice pacifsta, ma in 
fondo desidera la guerra, purché muoiano 
gli altri».

Molte madri con bambini piccoli in queste settimane sono arrivate in città

IN FUGA DALLA GUERRA
TROVANO RIFUGIO A LADISPOLI













40 •

Importanti novità nel 2022 per il Centro 
Sportivo di Cerveteri Tyrsenia Sporting 
Club “Fabiana Straini”.

Uno dei volti più noti del fitness del territo-
rio, Giancarlo Paolacci, è stato incaricato di 
organizzare le attività sportive in qualità di 
Direttore Generale. In questo ruolo, affian-
cherà Novella Conti, Presidente del Tyrsenia 
Sporting Club e lo Staff tecnico del centro 
nella preparazione atletica e nella pianifica-
zione delle tante iniziative sportive.

«Giancarlo Paolacci è da tempo un punto di 
riferimento per il nostro centro sportivo e 
in generale per lo sport di questo territorio 
- ha dichiarato la Presidente Novella Conti 
sui social - Siamo orgogliosi di comunicarvi 
che il Tyrsenia Sporting Club ha da oggi un 
nuovo, eccezionale, Direttore Generale! In-
sieme a Giancarlo, in questi anni, il Tyrsenia 
è ulteriormente cresciuto nell’offerta di corsi 
ed iniziative sportive di qualità. La sua com-
petenza tecnica e la sua passione ci permet-
tono di guardare ancora più lontano».

nostri piccoli-grandi atleti che ci stanno re-
galando un’emozione dopo l’altra!».

Per gli interessati ai corsi sportivi in acqua e 
a terra organizzati dal Tyrsenia c’è a dispo-
sizione una prova completamente gratuita.

Sul sito web www.tyrseniasportingclub.it è 
possibile prenotare la partecipazione, in tut-
ta sicurezza, ai corsi di fitness e l’affitto dei 
campi sportivi da Padel e da Tennis. È inoltre 
possibile sottoscrivere pacchetti di lezioni 
private per ogni livello di preparazione, dai 
più piccoli alla terza età, e corsi dedicati alla 
diversa abilità. In più, come ogni anno, è in 
partenza il campus estivo dedicato ai bimbi.

«Stiamo lavorando per realizzare ed attrez-
zare nuovi spazi dedicati al fitness, per adul-
ti e bambini».

Dopo la realizzazione dei nuovi campi da 
tennis, da padel, della sala pesi e cardio-fit-
ness, e con l’attivazione di nuovi corsi di fi-
tness a terra, dallo spinning, al pilates, alla 
ginnastica posturale, e molto altro, il Tyrse-
nia in questi anni non si è mai fermato ed 
è cresciuto moltissimo nell'offerta sportiva.

«Vi aspettiamo qui per una grande stagione 
di sport e benessere! - scrive la Presidente -  
In bocca al lupo al nuovo Direttore, al nostro 
eccellente staff tecnico, al personale della 
nostra Scuola Nuoto Federale FIN e a tutti i 

Gare e successi per i team di nuoto, syncro e pallanuoto di Cerveteri
Giancarlo Paolacci è il nuovo Direttore Generale del centro sportivo
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Hair Style e Barber Shop, tutto in uno, 
in un moderno ed elegante locale che 
affaccia sul parcheggio della Coop di 

Cerveteri, in Via Prato del Cavaliere 15.

Il team di Devil Angel è giovane ma ricco di 
esperienza ed entusiasmo. Il titolare dell’at-
tività, Daniel Attardi ha dato vita a questo 
progetto con grande ottimismo, circondan-
dosi di collaboratori qualificati come Marco, 
barbiere nonché fratello del titolare, Sara, 
parrucchiera, ed Emanuele, barbiere. Tutti si 
sono diplomati presso la prestigiosa e co-
nosciuta scuola della Roma Eur Accademy.

Per chi vuole trascorrere un momento di re-
lax dedicato alla bellezza e alla cura di sé, 
Devil Angel mette a disposizione un picco-
lo angolo di comfort, con sedute comode, 
piante, fiori, piccoli dettagli di arredamento 
e, soprattutto, la possibilità di sorseggiare 
un buon caffè, una tisana calda, o una birra 
ghiacciata alla spina. Sì, non manca nulla per 
dedicare un momento di pace a sé stessi.

E per le mamme e i papà c'è una soluzione 
ideale: tanti giochi nell’angolo Play Station 
terranno impegnati i più piccoli... e non solo. 
Infatti ai tornei di videogichi che spesso si 
organizzano da Devil Angel possono parte-
cipare anche i più grandi!

Ci sono inoltre tanti prodotti in vendita per 
proseguire a casa, o in viaggio, la cura dei 
capelli e della barba, e il progetto, a breve, 
di apertura di un laboratorio di Nails Art e 
trattamenti unghie, con tutti i servizi di este-
tica, rifinitura sopracciglia ed epilazione.

Ai maschietti è dedicata una promozione 
valida tutto l’anno con la fidelity-card di De-
vil Angel: un taglio omaggio ogni quattro!

In zona Coop, un nuovo salone per donna, uomo e bambino
Promozioni speciali e una zona Play Station dedicata ai più piccoli
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La Fenice di Beirut è la prima fatica let-
teraria pubblicata da Flaminia Arigoni, 
in arte Diamante Indaco, una giovane 

scrittrice di Ladispoli che ha finalmente de-
ciso di dare alle stampe le sue creazioni, per 
troppo tempo rimaste solo nei quaderni.
 
«Ho deciso di scrivere questo libro in un 
momento molto particolare della mia vita» 
- ammette Flaminia - «Scrivo da quando 
sono piccola, racconti, pensieri, poesie. Ciò 
che mi ha finalmente convinto a pubblicare 
il libro, di pubblicare per la prima volta per 
lettori che non conosco, è stata una decisio-
ne da mamma. Ho pubblicato questo libro 
per i miei due figli, ed infatti è dedicato a 
loro. Chi lo leggerà capirà il perché di questa 
dedica».

Il racconto scorre dalla prima all’ultima pa-
gina tra scelte stilistiche sobrie e atmosfere 
decisamente ben descritte. Si può tranquil-
lamente includere nel genere fantasy, una 
storia immaginaria ma estremamente reale, 
a metà strada tra l’onirico e il concreto.

«Lei è un’assassina» – spiega Flaminia – 
«non è certamente un personaggio positivo 
in senso letterale, ma lo è, in fondo, per il 
risultato finale. Il mio romanzo esprime una 
morale». Nello scorrere delle pagine, questa 

morale si disvela e probabilmente ci unisce 
in qualche modo alla protagonista.

«Quando ho scritto La Fenice di Beirut la-
voravo in un magazzino dalle 4 del mattino 
fino al giorno dopo. Tornavo a casa e mi de-
dicato completamente ai miei figli e a tutto 
il resto» – racconta l’autrice – «Quindi quan-
do viaggiavo, sui mezzi pubblici avevo tem-
po per immaginare. Guardavo una persona 
e subito diventava un personaggio del mio 
libro. Era un periodo molto difficile: ho de-
scritto la rabbia, il dolore, violenza».

E ammette, togliendosi la maschera dello 
pseudonimo: «Faccio nella scrittura quello 
che nella vita non si può fare: lo immagino 
solamente e lo rendo vero solo in un raccon-
to. Nei miei pensieri però può nascere un 
personaggio che fa tutto quello che noi non 
potremmo fare».

«Mentre scrivo il personaggio del mio libro 
vive con me. Ho fatto affrontare alla mia 
"assassina" tante tematiche: crimini, guerre, 
lacrime di persone che nella società riman-
gono in silenzio in un angolo: ho voluto dare 
voce alla parte che viene tenuta al buio della 
società. Questo libro parla di umanità. Attra-
verso della mia protagonista condanno tut-
to ciò che crea dolore agli altri: la pedofilia, 
l’omofobia, il femminicidio…».

Il personaggio creato dalla giovane scrittrice di Ladispoli
è una spietata assassina…

LA FENICE DI BEIRUT
IL PRIMO LIBRO DI FLAMINIA ARIGONI
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Tutto parte dai sogni, come quello della 
quadra di Ladispoli, l’ASD Run&Smile, atti-
va in prima linea nell’organizzazione, grazie 
soprattutto all’entusiasmo di Cristiano To-
daro, Mauro di Giovanni, Luca De Dominici 
e degli altri. Importante è anche il supporto 
economico degli sponsor, tra i quali il nego-
zio sportivo Todaro Sport che nel corso del 
tempo ha più volte dimostrato di essere vi-
cino al mondo dello sport a 360°.

La RunDay è anche un’occasione per fare 
del bene perché si lega ad iniziative di soli-
darietà, per la raccolta di fondi da devolvere 
ad associazioni di volontariato o strutture di 
assistenza del territorio.

Come dice il motto: «fai della RunDay il tuo 
stimolo per arrivare al traguardo carico di 
energia positiva!».

Come partecipare:
Per info e iscrizioni: www.icron.it
Telefono: 339.19.88.145

Domenica 29 Maggio 2022 si svolgerà 
a Ladispoli la manifestazione sporti-
va RunDay, uno degli eventi sportivi 

più attesi in tutto il territorio e capace di 
richiamare a Ladispoli centinaia di atleti da 
tutta Italia. Infatti, anche durante il terribile 
momento della pandemia, che ha messo in 
grandi difficoltà di ama lo sport per la diffi-
coltà di partecipare a gare e manifestazioni 
in sicurezza, la RunDay è riuscita nel suo in-
tento di divertire, unire e far vincere lo sport.

In questa edizione l’aiuto che la RunDay tor-
nerà a dare alle realtà associative del terri-
torio sarà rivolto all’associazione animalista 
Dammi La Zampa Onlus. Infatti il ricavato 
della gara non competitiva aperta a tutti 

sarà devoluto ad una delle realtà maggior-
mente attive, in prima linea da tanti anni per 
la salvaguardia e la difesa degli animali, gra-
zie al coraggio e all’impegno di tanti volon-
tari. Tutti potranno quindi partecipare con 
un’offerta libera e prendendo parte alla gara 
non competitiva di 4 km. 

«Se pensate alle gare tradizionali, fatte di 
crono e medaglie, questa è solo una par-
te dell’evento: la RunDay è soprattutto una 
giornata di festa che regala la possibilità 
di conoscere tanti nuovi runners e amici» - 
spiega Cristiano Todaro, uno dei fondato-
ri ed animatori, nonché main sponsor della 
manifestazione.

Il clima gioioso è la cornice di una gara dal 
percorso suggestivo. Correre vicino al mare, 
vicino la natura del bosco di Palo, o come 
in passate edizioni, nella necropoli etrusca, 
è una bella esperienza. Completano il qua-
dro il pacco gara la possibilità di convenzio-
ni con ristoranti e attività del territorio che 
supportano l’evento.

Cristiano Todaro e la Run&Smile di nuovo in prima linea
per una delle manifestazioni sportive più importanti del territorio
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Ristorante e Relais a Ladispoli: prodotti a km0, eventi, animazione e cerimonie

Con questi ingredienti di qualità, Chef Ste-
fano Nica realizza un menù fortemente le-
gato alla stagionalità e che propone carne 
e pesce sempre scelti dalle migliori aziende 
locali, un menù che viene rinnovato costan-
temente e che è sempre una sorpresa.

Si rinnovano così ogni stagione anche 
i menu a prezzo finsso, sia di terra che di 
mare (tra i 30 e 35 euro) e i menu studiati 
apposta per i bambini (a soli 15 euro tutto 
compreso) che includono anche l'animazio-
ne. Lorenzo e Serena propongono, inoltre, 
alla possibilità di studiare insieme al cliente 

La nuova gestione della struttura a cura 
di Lorenzo e Serena è stata avviata nel 
dicembre 2020 con entusiasmo e il de-

siderio di valorizzare una bellissima area a 
pochi passi dal mare e dal centro della città. 

Azienda agricola, ristorante, alloggi, piscina 
e grandi spazi destinati ad eventi de cerimo-
nie, in Via del Beccaccino, nelle campagne 
tra Ladispoli e Cerveteri.

La filosofia dell'Agriturismo Torre Flavia 
è legata alla freschezza dei prodotti e alla 
genuinità della produzione locale: carcio-
fi, zucchine, melanzane, broccoletti e tutti 
i prodotti di stagione vengono raccolti dai 
campi annessi alla struttura.

pacchetti menu specifici per ogni occasione 
e per qualsiasi esigenza e fascia di costo. 

L'Agriturismo Torre Flavia, grazie ai suoi 
ampi spazi, offre tutto l'anno iniziative da 
fare in gruppo, in coppia o in famiglia: l'ap-
puntamento thriller della Cena con Delitto, 
il Karaoke di Andrea Fasano, le serate musi-
cali e l'animazione per i bambini ogni saba-
to, per dare ai genitori la tranquillità di una 
cena fra amici, mentre i piccoli si divertono.
Durante le stagioni calde, poi, entra in fun-
zione anche la piscina, con un'ampia area 
solarium immersa nel verde, a cui si può ac-
cedere anche con ingressi giornalieri.

Il ristorante mette a disposizione le sale in-
terne e due grandi giardini esterni con un 
suggestivo laghetto, ideali per organizzare 
banchetti, meeting, matrimoni, feste di com-
pleanno e ogni altro genere di cerimonia.

Gli ospiti avranno così la possibilità di essere 
ospitati negli alloggi dell'agriturismo.
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Con Silvia Marongiu candidata sindaca 
prende spazio il progetto di rinnova-
mento per il centro sinistra, che vede 

in chiave attuativa l'alleanza tra il PD ed il 
M5S, ed altre liste civiche di area moderata 
con un'anima radicata nei territori.

Che caratteristiche salienti possiede la co-
alizione a suo sostegno?

Fiducia nel futuro abbinata ad una conce-
zione nuova di politica rappresentano le 
fondamenta da cui siamo partiti per pro-
gettare il rilancio di Ladispoli, attraverso la 
costruzione di un campo largo, progressista 
e civico.

Lei sta incontrando i cittadini e le realtà 
territoriali in questi giorni. Come viene ac-
colta? Che aria si respira a Ladispoli?

Riscontro un’atmosfera stimolante: c’è una 
gran voglia di fare qualcosa di diverso e un 
clima che ha contagiato anche la nostra co-
alizione.

Quali elementi di rottura e quali di conti-
nuità rispetto al passato del centro sinistra, 
che ha guidato la crescita della città per 4 
mandati consecutivi?

E’ stato utilizzato un termine giusto: “cresci-
ta”. Con noi Ladispoli ha avuto uno sviluppo 
importante, riuscendo a divenire una realtà 
a misura d’uomo e un punto di riferimen-
to di un vasto comprensorio. Ricordiamoci 
come era Ladispoli 25 anni fa. È fisiologico, 
ma non scusabile, che dopo una fase espan-
siva si perda un po’ il contatto con l’anima 
stessa della città. Questa pausa ci e’ stata 
utile per aggiornare la nostra visione.

Quali errori hanno condotto il centro sini-
stra a perdere le scorse amministrative?

Era da 20 anni consecutivi che il Centro Si-
nistra governava la città, il ricambio in quella 
fase era tra le cose prevedibili. Anche a livel-
lo nazionale c’era un altro clima, lo ricorde-
rete. Se per noi la pausa è stata salutare, al-
trettanto non si può dire per la città. Si parla 
di promesse mantenute ma il cittadino non 
le vede e riconosce la natura di questa fretta 
nel tagliare nastri. 

La candidata sindaca Silvia Marongiu punta alla “costruzione di un campo largo, 
progressista e civico” interno al campo dell’alleanza politica PD - Movimento 5 

stelle. “Da parte dell’amico Alessio ricostruzioni qualche volta imprecise”.

“PARTIAMO DALL’UNICO OBIETTIVO: 
CHIUDERE L’ESPERIENZA GRANDO”
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Partiamo dall’unico obiettivo: chiudere l’e-
sperienza Grando. Vedo che dalla parte 
dell’amico Alessio provengono ricostruzioni 
qualche volta imprecise. Cosa ci differenzia? 
Mi è stato chiesto di rappresentare un modo 
diverso di guidare la città rispetto a quan-
to registrato nel nostro territorio da diversi 
anni: una partecipazione corale, sulle azioni 
e non sulle persone, meno social e più co-
munità.

In breve…Se dico primo turno?

La coalizione si ritiene soddisfatta del pro-
getto messo in campo. 

Se dico ballottaggio?

La nostra è una proposta politica chiara.

Prossimi appuntamenti di incontro con i 
cittadini?

Subito dopo il 20 aprile avvieremo gli in-
contri di quartiere e con le categorie, le ini-
ziative politiche. Ognuno di noi rappresen-
ta un pezzo di “un puzzle la cui totalità va 
disegnata insieme” attraverso la forza della 
comunità.

In quali elementi chiave si differenzia la vo-
stra visione politico-amministrativa rispet-
to a quella del centro destra di Grando?

Se non dovessi mantenere le promesse non 
starei lì a raccontarvele: lo devo alla stima 
che ho ricevuto da tutte le persone che in-
contro oltre a quelle che mi hanno spinta 
a candidarmi. Il gioco dei “Noi Buoni e Voi 
Cattivi” non è ammissibile. Cambierà anche 
il linguaggio: le parole dovranno essere co-
erenti con le azioni. Il Comune è la casa di 
tutti i cittadini. Deve dunque rispettare il 
principio della trasparenza, e di questa io 
voglio essere la garante.

Marongiu, perché a suo avviso il centro si-
nistra non ha deciso di convergere su un 
"mestierante" della politica come Pascuc-
ci, bensì di investire sulla figura di una don-
na impegnata e libera professionista quale 
è Lei, alla eventuale prima esperienza da 
sindaca? In cosa Pascucci non vi rappre-
senta? Come si è posto il suo gruppo nelle 
riunioni e nei confronti preliminari? Quali 
sono in sintesi ed a suo avviso le motiva-
zioni retrostanti e quelle palesate, che han-
no spinto Pascucci a candidarsi e perchè 
Lei non ha fatto un passo indietro quando 
è stato il momento di decidere?
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In vista della stagione estiva il team di Marco Solaroli
in prima linea per manutenzione piscine e assistenza bagnanti

vello, riuscendo a garantire una vasta gam-
ma di servizi riguardanti il tempo libero, il 
benessere e l’acqua.

«Negli anni la nostra capacità di lavorare 
con l’acqua si è specializzata nella progetta-
zione, costruzione e ristrutturazione di ogni 
genere di impianto idrico - spiega Marco So-
laroli - ma siamo anche leader anche nella 
gestione e nella manutenzione».

«Abbiamo un team di tecnici altamente pre-
parati sulle nuove tecnologie per il rispar-
mio energetico, i migliori prodotti chimici 
per l’igiene e la sicurezza delle piscine e una 
squadra di assistenti bagnanti con brevetto 
ed esperienza sul campo. Chi affida a noi la 
propria piscina è in buone mani!».

Manca poco alla stagione estiva e cre-
sce la voglia di tuffarsi in una grande 
vasca di acqua per rilassarsi o fare 

attività sportiva.

Tutto ciò è possibile grazie a quei profes-
sionisti che vegliano sulla sicurezza dei ba-
gnanti e conoscono le tecniche per preve-
nire e risolvere ogni problema legato alla 
manutenzione dei impianti e piscine.

In vista della stagione balneare l’azienda in-
fatti ha lanciano nuovi pacchetti di servizi 
professionali TUTTO COMPRESO: riattiva-
zione piscina + manutenzione + pulizia + as-
sistenza bagnanti.

Da 40 anni A.P.S. Acqua è un punto di rife-
rimento per tutto ciò che riguarda piscine, 
centri benessere ed impianti idrici.

L’impresa di Ladispoli guidata dalla famiglia 
Solaroli, infatti, ha trasformato la passione 
per l’acqua in professionalità di altissimo li-

L’azienda lavora sia al fianco del settore 
pubblico che di quello privato: condomini, 
centri natatori, centri benessere, parchi ac-
quatici, hotel e agriturismi, ma anche per 
fontane e giardini in generale, comprese la
manutenzione delle reti idriche.

Dal punto di vista delle tecnologie A.P.S. Ac-
qua è all’avanguardia. Dispone di un sempre 
rinnovato parco di macchine pulitrici, che 
permettono di risparmiare tempo e denaro, 
e si occupa della selezione e della vendita 
diretta di soluzioni chimiche per l’igiene.
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Con Anna Lisa Belardinelli nasce il 
progetto "Insieme per Cerveteri". Un 
contenitore di idee, condivise con la 

città, che va oltre il contenitore politico ma 
che attraverso liste civiche intende proget-
tare un futuro diverso per la città.

A sostegno della sua candidatura ci sono 
diverse liste civiche, ci illustra la natura 
della coalizione?

La coalizione che sostiene la mia candida-
tura denominata “Insieme per Cerveteri” si 
compone al momento di numerose liste ci-
viche che a breve presenteremo ai cittadini.

Fino a qualche settimana fa Anna Lisa Belar-
dinelli era il candidato naturale del centro-
destra ed era sostenuta dai partiti nazionali, 

poi qualcosa è cambiato non solo a Roma, 
ma ha anche trovato il mancato appoggio di 
alcune correnti della destra locale. Ha deci-
so però di continuare a metterci la faccia e a 
portare avanti la sua candidatura.

Perchè la destra non ha trovato l'unità in-
torno al suo nome?

A dicembre ho annunciato la mia candida-
tura alla carica di Sindaco di Cerveteri so-
stenuta da Fratelli d’Italia, Lega e liste civi-
che, all’appello per l’unità del centrodestra 
mancava solo Forza Italia il cui referente lo-
cale non ha mai condiviso la mia candidatu-
ra, proprio per questo motivo, insieme a due 
politici locali di estrazione civica, si è rivolto 
ai politici romani per trovare un nuovo nome 
e, dopo tre mesi, Roma ha proposto l’attuale 
candidato del centrodestra non rispettando 
la scelta del territorio, tanto da provocare la 
fuoriuscita dei due gruppi locali di Fratelli 
d’Italia e Lega che hanno deciso di conti-
nuare a sostenermi con due rispettive liste 
civiche. Da Roma mi è stato proposto di ri-
manere nella coalizione in cambio della can-
didatura alla poltrona di Vice Sindaco, ma 
come ho già detto in più occasioni, non mi 
piego ai giochi di potere, alle decisioni im-
poste dall’alto. Non essendo interessata ad 
una mera spartizione di poltrone ho scelto 
di allearmi con i cittadini!

Come è stata accolta la sua scelta dai citta-
dini, ne sta riscontrando il sostegno?

Sì, fin dall’annuncio della mia candidatura 
ho riscontrato un enorme consenso da par-
te dei cittadini, consenso e sostegno che è 
cresciuto notevolmente dopo la mia scelta 
di proseguire dritta per la mia strada, con la 

"Lontana dalla mera politica delle poltrone ho scelto di allearmi coi cittadini"

"INSIEME PER CERVETERI". NASCE 
UNA GRANDE COALIZIONE CIVICA 

PER ANNALISA BELARDINELLI
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però, come avrebbe gestito la situazione?

Mi sono scagliata più che contro le scelte 
della Gubetti, contro il suo atteggiamento 
di difesa ad ogni costo di un servizio che, 
purtroppo, a causa della gravi lacune del 
contratto di appalto in questi anni si è di-
mostrato non del tutto efficace per un terri-
torio diversificato come il nostro. Inoltre ho 
sempre condannato l’indulgenza dell’am-
ministrazione rispetto al mancato rispetto 
del capitolato stesso da parte dell’impresa 
aggiudicatrice, contro la quale a mio avviso 
andava presa una posizione meno morbida 
e più  decisa. E proprio la Gubetti in un’in-
tervista di alcuni giorni fa ha finalmente am-
messo che il contratto di appalto in parte 
era sbagliato, ma oggi è tardi, si doveva in-
tervenire prima, dove possibile, per risolvere 
con scelte di buon senso alcune problema-
tiche.

Ha sempre detto di voler costruire il pro-
gramma coi cittadini, quali sono i prossimi 
appuntamenti sul territorio?

A breve ci sarà la presentazione della nostra 
coalizione nella quale illustreremo il calen-
dario degli incontri.

Se dovesse superare lo scoglio del primo 
turno, è auspicabile e plausibile un centro-
destra unito al ballottaggio?

Sono sicura che gli elettori del centro destra 
faranno la scelta giusta.

coerenza e la determinazione che mi con-
traddistingue.

La sua candidatura rappresenta, per ovvi 
motivi, una alternativa all'attuale ammini-
strazione a cui le ha fatto opposizione dai 
banchi della minoranza. Perché Cerveteri, 
dopo 10 anni di governo Pascucci, deve an-
dare in un'altra direzione?

Perché veniamo da 10 anni di chiacchiere, 
di promesse non mantenute, di annunci ro-
boanti spesso seguiti dal nulla, di improv-
visazione e mancanza totale di program-
mazione che hanno condannato la città 
all’immobilismo.

Quali sono i punti imprescindibili del suo 
programma e come pensa di porsi rispetto 
a progetti già avviati come il lungomare?

Non è nostra intenzione bloccare progetti 
già avviati, sui quali però compieremo sicu-
ramente un’analisi dettagliata per apportare 
eventuali modifiche che riterremo migliora-
tive. Il programma spazia dal decoro urbano, 
ad una raccolta differenziata più funzionale, 
una manutenzione stradale programmata e 
costante, una macchina comunale efficien-
te, un miglioramento della qualità della vita 
e dei servizi delle famiglie, e molto altro che 
presenteremo ai Cittadini.

Parliamo di raccolta differenziata, negli 
ultimi tempi si è scagliata contro le scel-
te della sua avversaria Elena Gubetti. Lei, 
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«Insieme a mia moglie Radha, che è di ori-
gini indiane ed anche lei proviene da una 
lunga tradizione di famiglia in questo set-
tore, siamo innamorati di questo territorio 
e abbiamo deciso di aprire a Ladispoli una 
boutique dove all’alta gioielleria è affiancata 
anche l’argenteria, collane, anelli e bracciali 
placcati in oro, gioielli alla portata di tutti».

“La Boutique del Gioiello” è quindi gioielle-
ria, orologeria ma anche creazione di gioielli 
con metalli (anche in argento) e pietre pre-
ziose, con un laboratorio orafo annesso.

In più si effettuano i servizi di valutazione e 
acquisto di oro e diamanti e disimpegno po-
lizze. Una lunga esperienza che è garanzia 
di qualità e affidabilità.

Novant'anni fa in Largo Argentina, Et-
tore Pisciottani apriva una delle più 
importanti gioiellerie di Roma.

Qui la famiglia lavora per tre generazioni 
diventando un punto di riferimento per gli 
amanti dei gioielli, degli orologi ed anche 
per tanti personaggi famosi.

«Mio nonno e mio padre mi hanno trasmes-
so una fortissima passione per l’arte – rac-
conta Claudios Pisciottani, titolare insieme a 
sua moglie Radha Rani de “La Boutique del 
Gioiello”, inaugurata a Ladispoli a Febbraio, 
in Via dei Garofani 10a, nel centro commer-
ciale Piazza Grande – da loro ho imparato 
le tecniche e le conoscenze per fare questo 
lavoro. C’è stato un momento, in passato, in 
cui ho pensato di cambiare professione, ma 
questo è ciò che amo fare, perché gli orolo-
gi, i gioielli, la numismatica, sono delle forme 
d’arte meravigliose. Una passione che nasce 
da dentro».

Claudios, in particoalar modo, è specializ-
zato in orologi e tratta marchi come Tudor, 
Rolex, Cartier, Eberhard & Co, Hublot.

Nel reparto gioielleria si trovano molti mar-
chi Made in Italy e internazionali di ogni li-
vello, come Sogni, Bronzallure, Lauren P. In 
più, Claudios e Rhada stanno lavorando alla 
progettazione di un marchio proprio.

Nuova apertura a Ladispoli: pietre preziose, gioielli personalizzati
in oro e argento e la miglior selezione di orologi di marca
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L'Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale ISPRA ha registrato 
un nuovo ed importante incremento 

nel livello percentuale dei rifiuti differenziati 
correttamente nel Comune di Cerveteri.

Nel 2021 il dato arriva al 75,16%. Un dato 
importante, che conferma la qualità delle 
strategie messe in atto dall'Amministrazio-
ne comunale: rispetto al 2016 la quantità di 
rifiuti differenziati è di 6 volte maggiore!

Un dato in costante e continua crescita. Nel 
2016 il livello di raccolta differenziata infatti 
si fermava al 12,17%, nel 2017 al 45,36%, nel 
2018 al 64,2%, nel 2019 al 70,4% e nel 2020 
al 70,54%. Negli ultimi dodici mesi un ulte-
riore incremento.

Soddisfatta la Vicesindaca e Assessora alle 
Politiche Ambientali Elena Gubetti: «Gra-
zie a tutti i cittadini di Cerveteri che, giorno 
dopo giorno, hanno dato il proprio contri-
buto per il raggiungimento di questo impor-
tante obiettivo: il 75% di raccolta differen-
ziata è un traguardo innegabil. Già nel 2018, 

in soli 2 anni di raccolta porta a porta, ab-
biamo superato l'obiettivo fissato dalla  nor-
mativa nazionale al 65% di raccolta. Questo 
dimostra che i servizi attivati in questi anni 
funzionano e che i risultati sono tangibili».

Il supermento del 75% di rifiuti avviati al re-
cupero e riciclo, premiano effetivamente il 
grande sforzo green profuso dall'Ammini-
strazione comunale «attraverso l'importan-
te, costante e continuo impegno – spiega la 
Gubetti – e l’eccellente assistenza ricevuta 
dai funzionari comunali che ringrazio di cuo-
re unitamente ai nostri concittadini».

«Tanto lavoro resta ancora da fare - prose-
gue la Vicesindaca - sia in termini di qualità 
del servizio erogato ai cittadini sia in termi-
ni di educazione ambientale per modificare 
anche le azioni di quei privati che non rispet-
tano le leggi e le regole della civile convi-
venza ma allo stesso tempo si lamentano 
dello stato di degrado che anche loro hanno 
contribuito a creare».

«Ciascuno di noi, infatti, prende decisioni 
in totale autonomia ma quello che sembra 
difficile far comprendere è che queste stes-
se decisioni incidono in maniera importante 
sull’ambiente che ci circonda».

«Ridurre al minimo la quantità di rifiuti pro-
dotta, acquistare prodotti ecologici, con 
poco imballaggio e riciclabili o riutilizzare 
gli imballaggi in modalità differenti sono i 
primi passi importanti verso un ambiente 
più pulito e sostenibile. E se non ci riescono 
autonomamente i semplici cittadini è giusto 
che il Comune intervenga incentivando una 
consapevole ed armonica gestione dei rifiu-
ti» – conclude l’Assessora Elena Gubetti.

La soddisfazione della Vicesindaca e Assessora all’Ambiente Elena Gubetti:
“Amministrazione e cittadini insieme: abbiamo svolto un grande lavoro!”

NEL 2021 A CERVETERI DIFFERENZIATI 
CORRETTAMENTE IL 75,16% DEI RIFIUTI
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Chiara Di Marziantonio, tiratrice di Ce-
renova per la squadra dell’Esercito, si 
è aggiudicata il titolo di Campionessa 

d’Inverno nella finale stagionale dello Skeet 
formula ISSF.

L'atleta si è aggiudicata il gradino più alto 
del podio dopo aver ottenuto il secondo po-
sto nella finale con il punteggio di 93/100 +1. 
La tiratrice ceretana ha raggiunto la vetta 

del podio con 87/60. Alle sue spalle si sono 
piazzate Sara Bongini e Damiana Paolacci, 
rispettivamente seconda con 56/60 e terza 
con 40/50 ed entrambe della squadra delle 
Fiamme Gialle.

Gli impianti del Tav La Bottaccia hanno 
ospitato la Finale del Campionato d’inverno 
di Skeet con formula ISSF per la stagione 
sportiva 2022.

La tiratrice di Cerenova si è aggiudicata il titolo di campionessa invernale
nella finale stagionale di Skeet formula ISSF

CHIARA DI MARZIANTONIO 
CAMPIONESSA DI TIRO A VOLO

Una tribuna dello Stadio Comunale En-
rico Galli sarà intitolata al grande e 
indimenticato bomber della squadra 

etrusca Alessandro Cordelli.

Il Comune di Cerveteri ha, infatti, approva-
to nei giorni scorsi la delibera di Giunta con 
la quale si dà il via all’iter per l’intitolazione 
della tribuna del Campo Comunale Enrico 
Galli allo storico bomber.

L'attaccante, morto pochi giorni prima il 
suo 55esimo compleanno, era un bomber 
di razza, amato dentro e fuori dal campo, 
tanto da lasciare uno straordinario ricordo 
sia tra gli amici che hanno condiviso con lui 
le emozioni del prato verde che quelli che 

in qualche modo hanno avuto occasione di 
incrociare il suo cammino.

A strappare dalla vita uno dei bomber più 
prolifici che la città ricordi, artefici insieme 
ai suoi compagni dell'ascesa del Cerveteri in 
serie C, una rara malattia degenerativa.

La richiesta di intitolare a bomber Alessan-
dro Cordelli uno spazio era partita poche 
ore dopo la sua morte, avvenuta il 2 ago-
sto del 2021. In carriera, Cordelli ha militato 
anche nella squadra di calcio della Polizia 
Penitenziaria, l’Astrea. Con loro, il bomber 
ha giocato dal 1993 al 2000, aggiudicando-
si tra l’altro anche una coppa Italia da ca-
po-cannoniere assoluto.

La Giunta comunale etrusca ha approvato la delibera che attiva l’iter

LA TRIBUNA DELLO STADIO GALLI 
INTITOLATA A BOMBER CORDELLI
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La Regione Lazio ha approvato la va-
riante licenziata dal Consiglio Comu-
nale di Ladispoli. Dopo più di 5 anni si 

va verso una regolamentazione delle aree 
ricettive all’aperto, come camping, sosta 
camper e villaggi turistici.

«Con la delibera del consiglio comunale di 
giugno 2018 avevamo dato inizio a questo 
procedimento - ha spiegato il delegato alla 
pianificazione dei territori costieri, Pierpao-
lo Perretta - che si è concluso definitivamen-
te con l’approvazione da parte della Regio-
ne Lazio nella seduta di giunta del 29 marzo 
scorso. Un iter lungo e complesso ma che 
grazie alla competenza dei nostri uffici e dei 
professionisti che ci hanno accompagnato 
in questo percorso, si è finalmente concluso 
in materia positiva».

La variante riguarda le aree comprese tra 
via Primo Mantovani e la costa: 30 ettari 
che potranno essere utilizzati per lo svilup-
po di attività ricettive all’aria aperta quali 
camping, villaggi turistici e aree per la sosta 
camper. Una notizia importante per il turi-
smo del territorio che, con il sequestro delle 
aree camping di via Roma, aveva rinunciato 
ad una fetta di turisti che ogni anno in esta-
te popolavano il territorio.

Chiusura, quella effettuata dagli inquirenti 
negli anni scorsi che non solo aveva lasciato 
Ladispoli sguarnita di un importante servi-
zio turistico, ma che negli anni ha causato 
anche enormi disagi alla popolazione di 
Campo di Mare, con i camperisti di passag-
gio sul territorio, che ogni estate invadevano 
i parcheggi del lungomare etrusco, non adi-
biti ad aree camping ma solo a parcheggi.

«Nei prossimi giorni convocheremo un in-
contro con i proprietari di queste aree – ha 
proseguito Perretta – ai quali non faremo 
mancare il nostro supporto tecnico. All’ini-
zio del nostro mandato avevamo ereditato 
un’area compromessa da sequestri e dall’in-
capacità di pianificare delle precedenti am-
ministrazioni. Oggi restituiamo a Ladispoli 
la sua vocazione turistica nel rispetto della 
legalità e dell’ambiente. Per la nostra città è 
una svolta epocale. Un altro impegno man-
tenuto da questa amministrazione».

A breve si pensa si possa arrivare anche 
l’approvazione del PUA. Entro il mese di 
aprile, infatti, si riunirà la conferenza dei ser-
vizi. Con il nuovo piano verrà disciplinato il 
settore sull’arenile e soprattutto potranno 
essere gettate le basi anche per un approdo 
sul canale Sanguinara, altra missione della 
Giunta comunale.

Interessate dalla delibera del Consiglio Comunale di Ladispoli
le aree tra via Primo Mantovani e la costa

LA REGIONE APPROVA LA VARIANTE 
30 ETTARI PER I CAMPING
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«Lo sport come strumento di pace, di nor-
malità. Uno spiraglio per far vivere a uomini, 
donne e bambini provenienti dall’Ucraina, 
fuggiti dalla guerra, un momento di eva-
sione facendo della sana e genuina attività 
fisica. Per questo, con la consueta disponibi-
lità, generosità e sensibilità, Loredana Ricci, 
allenatrice della G.S. Cerveteri Runner, pre-
stigiosa realtà dell’atletica di Cerveteri, si è 
messa a disposizione offrendo la possibilità 
ai cittadini ucraini ospiti nel territorio di fare 
attività sportiva a titolo gratuito».

Ad annunciare l’iniziativa, è il primo cittadi-
no di Cerveteri, Alessio Pascucci.

«Loredana Ricci – aggiunge il Sindaco - sin 
dai primi giorni della guerra in Ucraina si è 
resa disponibile nella nostra città con tantis-
sime iniziative solidali, condividendo il pro-
prio amore per lo sport e per il prossimo con 
lei e con tutto il mondo dell’Atletica Cervete-
ri già da tempo si è instaurato un solido rap-
porto di collaborazione. È con lei infatti che 
la nostra Protezione Civile svolge da tempo 
numerose raccolte di generi di prima neces-
sità ed è sempre con lei che in questa prima 
fase dallo scoppio del conflitto che siamo 
riusciti a raccogliere tantissimi prodotti da 
destinare alle famiglie ucraine fuggite dal 
conflitto».

«L’iniziativa – spiega Pascucci - proposta da 
Loredana insieme alla FIDAL Lazio è ovvia-
mente aperta ai cittadini ucraini non solo 
ospiti a Cerveteri ma a quelli di tutto il terri-
torio sarà per loro un’opportunità di rivivere 
un pizzico di tranquillità e normalità in un 
contesto sereno, familiare, dove poter fare 
sport e liberare, per qualche ora, la testa 
dalle immagini drammatiche della guerra 

per fare posto a dei momenti di libertà, ami-
cizia e spensieratezza».

Le attività si svolgono presso il Campo 
Sportivo Enrico Galli. Per informazioni, si 
può contattare il numero 334.3837717

Iniziativa solidale lanciata dalla G.S. Cerveteri Runner insieme alla FIDAL Lazio

L’ATLETICA CERVETERI OFFRE ORE DI 
SPORT GRATUITE AI RIFUGIATI UCRAINI
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Nel 2022 le bollette della Tari saranno 
meno care rispetto al 2021. Si scende 
del 5%. Ad annunciarlo è stato il sin-

daco Alessandro Grando dopo il sì del con-
siglio comunale alla riduzione della tassa sui 
rifiuti. Una riduzione che segue la scia degli 
anni passati (nel 2019 la tariffa era scesa del 
4,5% e del 2,5% nel 2021).

«Tutto ciò è stato possibile principalmente 
grazie all’incasso proveniente dalle frazio-
ni valorizzabili, che con le modifiche intro-
dotte dalla nostra amministrazione viene 
introitato dal Comune e non più dalla ditta 
appaltatrice come avveniva in passato», ha 
spiegato il sindaco Grando.

«Nel 2020 abbiamo incassato circa 425.000 
euro, nel 2021 600.000 e per il 2022 preve-
diamo un ulteriore incremento» – ha spiega-
to il Sindaco.

«Oltre alla diminuzione del 5%, che inte-
resserà tutte le utenze, ci sarà un ulteriore 
sgravio per le utenze non domestiche, che 
grazie ai fondi stanziati dal Governo cen-
trale avranno in automatico una ulteriore 
riduzione di circa il 20% sulla parte variabile 
della tariffa».

Una riduzione, quella della tariffa sui rifiuti, 
possibile anche per l’inserimento, nel bilan-
cio comunale di Ladispoli, de 300mila euro 
messi a disposizione dalla Città Metropolita-
na di Roma Capitale. «È un lavoro che parte 
da lontano e che oggi vede concretamente 
i suoi frutti», ha commentato il consigliere 
metropolitano Federico Ascani.

L’Ingegner Pravato, Responsabile dell'Uffi-
cio Ambiente del Comune di Ladispoli, ha 
infatti nella commissione comunale che si è 
svolta la scorsa settimana comunicato i nuo-
vi dati: la riduzione della Tari 2022 rispetto 
alla Tari 2021 ammonta ad ¤ 394.050,39. Le 
voci che contribuiscono alla diminuzione 
del gettito Tari (maggiori entrate e minori 
spese) ammontano ad ¤ 599.164,73 e fra 
queste c’è il contributo erogato dalla Città 
Metropolitana di Roma Capitale per suppor-
tare i Comuni nell’introduzione della tariffa 
puntuale (Tarip). Questo contributo (che 
quindi è una maggiore entrata) ammonta 
nel 2022 ad ¤ 170.000,00, pari al 28,4% di € 
599.164,73».

Grando: «Aumentato l'incasso proveniente dalle frazioni valorizzabili».
Ascani: «Risultato possibile grazie al contributo della Città Metropolitana»

LADISPOLI, NEL 2022 TARI
PIÙ BASSA DEL 5%
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Una cintura verde di 3mila piante per la 
creazione di un vero e proprio bosco 
urbano. Questo il progetto Arbolia 

che prenderà vita al quartiere Cerreto, sul-
le sponde del fosso Vaccina dove la società 
benefit, Arbolia, ha piantato e curerà per i 
prossimi due anni, 3mila arbusti di vario tipo.

«A nome della Città di Ladispoli - ha com-
mentato il sindaco Alessandro Grando - rin-
grazio Arbolia ed i suoi partner per aver reso 
possibile questo importante progetto. 
Come Amministrazione comunale abbiamo 
il dovere di guardare al futuro nell’ottica del-
la sostenibilità ambientale, tema più che mai 
attuale in questo momento storico.
Un ringraziamento particolare anche al 
Consigliere Comunale Dott. Filippo Moretti, 
all’Assessore ai Lavori Pubblici Arch. Veroni-
ca De Santis e ai tecnici che hanno seguito 
in prima persona l’iter procedurale».

«Con questo intervento Arbolia realizza il 
suo secondo progetto di forestazione in La-
zio, grazie al lavoro sinergico con il Comu-
ne di Ladispoli e al contributo di due grandi 
aziende molto attente ai temi della sosteni-

bilità ambientale. Nei prossimi mesi Arbolia 
svilupperà altre iniziative nella Regione e in 
tutta Italia, continuando a promuovere oc-
casioni di sviluppo sociale ed economico 
per le comunità e i territori», ha commen-
tato Giulio Senni, agronomo consulente di 
Arbolia.

La società benefit ha piantato diversi tipi di arbusti
che andranno a creare un vero e proprio bosco urbano nel quartiere

AL CERRETO UNA CINTURA VERDE DI 
3MILA PIANTE GRAZIE AD ARBOLIA
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Ladispoli ha finalmente il suo commissa-
riato della Polizia di Stato. Nell'edificio 
di via Vilnius è stato istituito alle dipen-

denze della Questura di Roma, in osservan-
za del Decreto del Capo della Polizia-Diret-
tore Generale di Pubblica Sicurezza del 2 
ottobre 2020, il Commissariato Distaccato 
di Pubblica Sicurezza “Ladispoli”. 

Il presidio opererà in una parte del territorio 
attualmente controllata dal Commissariato 
Civitavecchia, nello specifico nei Comuni di 
Ladispoli, Cerveteri, Bracciano e Manziana.

Il commissariato di P.S. in via Vilnius sarà un 
nuovo punto di riferimento per tutta la citta-
dinanza. Sarà possibile presentare istanze di 
natura amministrativa, depositare esposti, 
effettuare denunce e chiedere informazioni. 

Nuove pattuglie, con i colori e in borghese, 
presidieranno il territorio pronte ad aiutare il
cittadino. Verrà garantita, infatti, una costan-
te e continuativa attività di prevenzione e 
repressione dei reati durante tutte le 24 ore, 
in tutti giorni della settimana. L’ufficio depu-
tato alla ricezione delle denunce sarà ope-
rativo ogni giorno con orario 8,00/20,00. 
Qualora l’utente dovesse sporgere denuncia 
nella fascia oraria 20.00/08.00 sarà attivo 
solamente l’ufficio analogo del Commissa-
riato di P.S. Distaccato Civitavecchia.

Gli uffici dove avverrà la ricezione delle 
pratiche di natura amministrativa, invece, 
saranno aperti dal lunedì al venerdì, con 
orario 9.00-12.30, salvo il giovedì con orario 
15.00-18.00. La nuova  apertura evidenzia la 
vicinanza alle esigenze del territorio da par-
te della Polizia di Stato e della Questura di 
Roma.

Soddisfatto il sindaco di Ladispoli, Alessan-
dro Grando: «Il 16 febbraio 2022 è una data 
che rimarrà per sempre negli annali della 
nostra città: apre il Commissariato di Pub-
blica Sicurezza di Ladispoli. Dopo decenni di 
attesa la nostra città avrà finalmente un pre-
sidio della Polizia di Stat, che porterà sul ter-
ritorio quella maggiore presenza delle Forze 
dell’Ordine tanto richiesta dai cittadini.

A nome della Città di Ladispoli, ringrazian-
do tutti coloro che hanno contribuito al 
raggiungimento del risultato, rivolgo un ca-
loroso messaggio di benvenuto alla Polizia 
di Stato. Al dottor Federico Zaccaria che di-
rigerà il Commissariato di Ladispoli e a tutti 
gli agenti della struttura di Via Vilnius, giun-
gano i nostri migliori auguri di buon lavoro».

Il presidio opererà nel territorio compreso tra
Ladispoli, Cerveteri, Bracciano e Manziana

A LADISPOLI IL COMMISSARIATO 
DELLA POLIZIA DI STATO
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Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tar-
quinia, uno dei nuovi istituti del Ministero 
della Cultura dotati di autonomia specia-

le, di rilevante interesse nazionale, entra fi-
nalmente in funzione.

A dare la notizia è Alessio Pascucci, Sinda-
co di Cerveteri. «Alla Necropoli Etrusca della 
Banditaccia di Cerveteri, abbiamo presenta-
to il frutto del lavoro svolto negli ultimi anni, 
che ha portato alla realizzazione, alla map-
patura e alla valorizzazione della rete sen-
tieristica nel cuore del nostro sito Unesco, 
all’interno dell’area archeologica più estesa 
del bacino del Mediterraneo».

Quattro percorsi tematici, adatti a famiglie 
ed escursionisti, per una piena immersio-
ne nel mondo degli Etruschi, in cui godere 
appieno delle bellezze archeologiche e na-
turalistiche dei Monti Ceriti, a un passo dal 
centro urbano della nostra città. Grazie alle 
mappe digitali e alle tracce GPS, sarà pos-
sibile fruire dei percorsi in piena sicurezza.

«Con il neo direttore del Parco Archeologico 
di Cerveteri e Tarquinia Vincenzo Bellelli – ha 
aggiunto Pascucci - si è subito instaurato un 
ottimo e proficuo rapporto. La fruizione dei 
sentieri etruschi ha una valenza straordinaria 
per il nostro territorio, non solo da un pun-
to di vista turistico, ma soprattutto perché 
ha segnato un importante cambio di passo 
nella concezione della tutela e del rispetto 
del patrimonio archeologico e artistico della 
città. Un impegno attivo, continuo e inces-
sante di cittadini e associazioni che volonta-
riamente hanno unito le forze per il territorio 
e per la tutela delle proprie radici culturali. 
Come Amministrazione siamo a completa 
disposizione del Direttore Bellelli».

Il Parco comprenderà le aree archeologiche 
della Banditaccia (Cerveteri) e dei Monta-
rozzi (Tarquinia); si aggiungono due mu-
sei territoriali noti agli studiosi della civiltà 
etrusca e agli appassionati di archeologia, 
il Museo Archeologico Nazionale Cerite e il 
Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia,

«Uno dei risvolti più interessanti – ha spie-
gato il Direttore - è che vengono uniti i de-
stini di due siti archeologici molto peculiari 
ed estremamente rappresentativi, in manie-
ra diversa, della civiltà etrusca. Assai diversi 
sono anche i paesaggi naturali in cui sono 
immerse le due aree archeologiche».

«La creazione del Parco – conclude - rap-
presenta pertanto una straordinaria oppor-
tunità di sviluppo culturale ed economico 
non solo per le due comunità cittadine, ma 
anche per tutto il territorio».

Il Direttore Bellelli: un itinerario unico all’interno del più importante polo 
archeologico al mondo per quanto riguarda la civiltà etrusca

PARCO ARCHEOLOGICO DI 
CERVETERI E TARQUINIA

NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO
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no crearsi nuovi rifiuti che inquinano il no-
stro ambiente. Per esempio, se realizzo una 
composizione come "idea regalo" utilizzan-
do un contenitore di plastica non riciclabile, 
inserisco nella confezione un messaggio che 
invita a riconsegnare il contenitore presso il 
mio corner per avere un omaggio, una pic-
cola sorpresa fatta a mano da me».

La bottega di una Fiorista non è solamente 
un negozio di Fioraio: si realizzano a mano 
composizioni creative, anche personalizza-
te, come centrotavola e altre decorazioni, 
ma anche mazzi di fiori e bouquet originali.

«La mia maestra fiorista è Olga Zampolini 
e molto spesso collaboriamo per allestire 
eventi e cerimonie. La semplicità e l’origina-
lità sono sempre al centro delle mie creazio-
ni, anche per quanto riguarda i matrimoni, 
le feste e ogni genere di cerimonia. Colla-
boro anche con tante amiche che realizza-
no bomboniere, idee regalo e pasticceria 
artigianale sempre unici e di qualità. E per 
quanto riguarda i fiori, io cerco sempre di 
utilizzare fiori di stagione, sempre con l'at-
tenzione verso la sostenibilità!».

I fiori sono l'opera d'arte della Natura. Ren-
derli ancora più belli, in creative compo-
sizioni, sempre semplici ed originali, è un 

dono che Patrizia ha da sempre e che ha 
perfezionato in tanti anni di professione.

«Sono una Fiorista dal '94 - racconta Pa-
trizia Ponzio che ha inaugurato a Febbraio 
il suo corner "Fiori di Patti" a Ladispoli, in 
Viale Mediterraneo 35 - la mia passione per i 
fiori e per le piccole creazioni artistiche non 
è soltanto una professione ma quello che 
amo fare ogni giorno».

"Fiori di Patti" nasce all'interno di una im-
portante attività di Ladispoli, il negozio de-
dicato al "fai da te" Brico Med, un paradiso 

per gli appassionati di piante e fiori, in cui 
trovare tutto quello che serve per il giardi-
naggio.

«Nel 2001 ero in viaggio ad Amsterdam, la 
capitale europea dei fiori, e mi ha colpito 
come in Europa ci sia l'abitudine di creare 
dei negozi fatti di tanti punti vendita specia-
lizzati: così un bar può diventare anche una 
libreria, o un negozio di abbigliamento. Ed 
ecco che qui è nata l'idea di collaborare con 
lo staff del Brico Med, e creare un corner de-
dicato ai fiori, alle composizioni e alle idee 
regalo fatte con i fiori» - racconta Patrizia.

Ma c'è un'importante filosofia dietro il suo 
progetto: limitare l'uso della plastica, rispet-
tare la sostenibilità ambientale e i fiori stes-
si, e cercare di eliminare del tutto ciò che 
non è riciclabile. Obbiettivo: impatto zero!

«Per le mie composizioni scelgo tanti tipo 
di tessuti diversi, e poi tanti tipi di carta, 
sempre riciclata, e ho intenzione di utilizza-
re come spugne per le composizioni floreali 
quelle biodegradabili, da smaltire nell'or-
ganico. I fiori sono qualcosa di bello... non 
mi piace il concetto che da questi possa-

Composizioni floreali, bouquet e mazzi di fiori... le idee creative di Patrizia
e l'amore per i fiori che passa anche per il rispetto dell'ambiente
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Tra oltre 4mila partecipanti e 350 fina-
listi, Simone Cama, studente al quinto 
anno al liceo Pertini di Ladispoli, si è 

aggiudicato il podio piazzandosi al secon-
do posto al “Gran Premio della Matemati-
ca Applicata”, evento realizzato dal Forum 
ANIA – Consumatori in collaborazione con 
la facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e 
Assicurative dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore e con il patrocinio del Consiglio 
Nazionale degli Attuari.

Il giovane ladispolano è un appassionato di 
matematica sin dalla scuola elementare. Per 
tutto il percorso di studi ha sempre raggiun-
to risultati eccellenti, coronati dalla vittoria 
alla competizione nazionale.

«Mi sono messo in gioco, ho misurato le mie 
capacità ed è stato piacevole poi confron-
tarsi con altri compagni per capire quale 

fosse la risposta corretta», ha detto Simone.
Il giovane era rimasto sorpreso quando la 
docente, referente del progetto, la profes-
soressa Maria Carmela Martello, gli comuni-
cò di essersi piazzato tra i primi venti ragaz-
zi che si erano distinti per i risultati raggiunti 
nelle fasi preliminari.

«Incredulo e felice mi sono preparato per 
la partenza per Milano, non pensando che 
avrei potuto raggiungere un tale risultato».

Un’esperienza, quella del “Gran Premio della 
Matematica Applicata” che Simone porterà 
sempre dentro di sé: «Questi concorsi sono 
stimolanti per noi ragazzi. Ci lanciano in una 
sana sfida».

La cerimonia di premiazione, che ha visto 
protagonisti non solo i giovani vincitori ma 
anche i loro insegnanti, si è svolta lo scorso 
26 marzo all’aula Pio XI dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano.

I complimenti allo studente sono arrivati an-
che dal Sindaco: «Ladispoli si conferma an-
cora una volta fucina di giovani talenti che 
contribuiscono ad elevare il prestigio e l’im-
magine della città a livello nazionale».

Con queste parole il sindaco di Ladispoli 
Alessandro Grando ha accolto il risultato e 
si è complimentato con Simone.

«Il nostro giovane concittadino – ha prose-
guito il sindaco - si è distinto tra 350 finalisti 
provenienti da tutta Italia. Simone Cama ha 
portato Ladispoli sul podio di una manife-
stazione prestigiosa, gli rivolgiamo un gran-
de elogio a nome di tutta la cittadinanza».

Lo studente del liceo scientifico Sandro Pertini è arrivato al secondo posto

SIMONE CAMA SUL PODIO AL “GRAN 
PREMIO DELLA MATEMATICA APPLICATA”
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La canoista ceretana Sara Mrzyglod si 
è confermata Campionessa italiana di 
Canoa – specialità Maratona. I Cam-

pionati italiani di Canoa disputati nei giorni 
scorsi a San Giorgio di Nogaro (UD) hanno 
fatto registrare la vittoria, per il secondo 
anno consecutivo, dell’atleta di Cerveteri 
Sara Mrzyglod, che ha così confermato il 
successo dello scorso anno.

Sara, che gareggia con i colori del presti-
gioso Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, 
ha conquistato anche il titolo italiano nella 
gara di doppio misto, in coppia con Paolo 
Ranedda.

La giovane canoista ceretana, allenata da 
Danio Muzi, anche lui residente a Cerenova, 
è una affermata atleta di caratura interna-
zionale che ha già partecipato, con ottimi 
risultati, a tre edizioni dei Campionati mon-
diali di categoria ed è seguita con interesse 
da alcuni Gruppi sportivi militari.

Sara, innamorata della canoa e del fiume 
Tevere dal quale si vedono scorci di Roma 
ineguagliabili, si sottopone, insieme al com-
pagno di sport Paolo futuro ingegnere, a sa-
crifici ed allenamenti durissimi, finalizzati a 
conquistare il diritto a partecipare alle Olim-
piadi di Parigi 2024.

Per lei, per Paolo e per il loro allenatore Da-
nio sarebbe la realizzazione di un sogno, 
non facile ma nemmeno impossibile da rag-
giungere! Il cognome di Sara denota le sue 
origini polacche; in questi giorni segue con 
apprensione quanto sta avvenendo in Ucrai-
na, in quanto suo padre vive in Polonia, vici-
nissimo alla linea di confine; è orgogliosa di 
quanto i suoi connazionali stanno facendo 
per accogliere i profughi ucraini in fuga dal-
la guerra. L’attività di Sara e Danio è seguita 
anche dal presidente dell’Associazione nau-
tica Campo di Mare asd Celso Valerio Cafer-
ri, socio del Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo; insieme stanno valutando la possibi-
lità di incrementare le discipline delle Scuole 
di Sport dell’Associazione nautica con l’in-
serimento anche di corsi di canoa in mare.

I due atleti ceretani Sara e Danio hanno ri-
cevuto le congratulazioni dell’Assessora 
allo Sport del Comune di Cerveteri Federi-
ca Battafarano per la conferma del titolo di 
Campione d’Italia, con l’augurio di coronare 
il loro sogno di partecipare alle Olimpiadi di 
Parigi 2024.

Si è confermata campionessa di maratona e doppio misto gareggiando
per il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

CANOA, È DI CERVETERI
LA CAMPIONESSA ITALIANA
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Un doppio progetto legato alla mobi-
lità sostenibile nel Comune di Cer-
veteri. La Vicesindaca e Assessora 

alle Politiche Ambientali Elena Gubetti ha 
annunciato la pubblicazione di due avvisi 
pubblici rivolti ad imprese e cittadinanza: il 
primo per il posizionamento di 40 colonnine 
di ricarica elettrica per i veicoli, il secondo 
per la concessione e l’utilizzo a titolo gratu-
ito di 30 biciclette, 15 a pedalata normale e 
15 a pedalata assistita, acquistate dal Comu-
ne di Cerveteri grazie ad un finanziamento 
ministeriale ottenuto congiuntamente con il 
Comune di Fiumicino.

«Sono due progetti sui quali abbiamo lavo-
rato molto – ha detto la Vicesindaca Elena 
Gubetti – il bando relativo alle colonnine di 
ricarica risponde ad una precisa richiesta 
avanzataci da tantissimi cittadini. Un’inizia-
tiva che coprirà l’intero territorio comunale, 
dal Capoluogo a tutte le Frazioni i Cerveteri. 
In tutto sono 40 le colonnine di ricarica elet-
trica previste dal bando, che verranno posi-
zionate, sia per quanto riguarda l’istallazio-
ne, sia per quanto riguarda la manutenzione, 
senza alcun costo per le casse del Comune 
di Cerveteri».

È stata invece fissata per la seconda metà 
di maggio la consegna delle biciclette pre-
viste dal bando “Bike Fold Trial”, realizzato 
dall'Amministrazione comunale nell’ambito 
del programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-la-
voro finanziato dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare.

«Si tratta di 30 biciclette, 15 a pedalata nor-
male e 15 a pedalata assistita, che a partire 
dal 18 maggio saranno disposizione in ma-
niera totalmente gratuita ad altrettante per-
sone della nostra città che vogliono provare 
mezzi alternativi per i propri spostamenti 
quotidiani – ha spiegato la Vicesindaca Ele-
na Gubetti – un’azione mirata ad incentivare 
modalità più green e meno inquinanti del-
la macchina o dello scooter per effettuare 
i propri spostamenti. Mi auguro che le bi-
ciclette possano essere un importante im-
pulso verso la cittadinanza per promuovere 
l’uso di mezzi di trasporto sempre più eco-
logici, oltre che economici visto anche il par-
ticolare contesto storico in cui i prezzi della 
benzina e del gasolio sono saliti davvero ai 
massimi storici».

L’utilizzo della bicicletta sarà ovviamente 
gratuito: sarà richiesto al cittadino solamen-
te il versamento di una piccola cauzione, 
che poi verrà restituita, per il periodo di as-
segnazione del mezzo. La priorità nella gra-
duatoria, la avranno persone a basso reddi-
to e i cittadini pendolari. Una volta terminati 
i tre mesi, il Comune di Cerveteri rientrerà in 
possesso della bicicletta e scorrendo la gra-
duatoria l'assegnazione proseguirà a van-
taggio degli altri utenti che ne hanno fatto 
richiesta.

Annunciato il posizionamento di 40 colonnine di ricarica elettrica
e la concessione a titolo gratuito di 30 biciclette ai cittadini

CERVETERI, UN DOPPIO PROGETTO 
PER GLI SPOSTAMENTI “GREEN”
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La città balneare di Ladispoli tra il sesto 
e quinto posto nella classifica di Casa.
it per le dieci località turistiche di mare 

più ricercate nel 2021.

Secondo la classifica del portale di vendita 
e affitti, Ladispoli si è posizionata al sesto 
posto per le ricerche di case in generale, sa-
lendo di 12 posizioni rispetto all’anno pre-
cedente. A precederla Rapallo (al quinto 
posto scendendo di una posizione rispetto 
al 2020), Chiavari al quarto posto (salendo 
di 13 posizioni rispetto al 2020), Terracina al 
terzo posto (rimane stabile rispetto all’anno 
precedente), al secondo posto Anzio (che 
scendo di una posizione) e al primo posto 
Sanremo (che sale di una posizione rispetto 
al 2020).

Per quanto riguarda invece le case in ven-
dita, Ladispoli si è posizionata al quinto po-
sto, salendo, rispetto al 2020, di tredici po-

sizioni. A precederla (salendo a ritroso fino 
al primo posto) ci sono Rapallo, Terracina, 
Anzio e Sanremo.

Nelle 10 località turistiche di mare più cerca-
te nel 2021, come spiega Casa.it, le tipologie 
più cercate sono state l’appartamento, la 
villa e la villetta a schiera, con ricerche che 
andavano da abitazioni dai 51 a 100 mq. 

Al secondo posto quelle dai 26 ai 50 mq e 
al terzo posto dai 101 ai 150 mq. Al primo 
posto la ricerca si è concentrata sui trilocali, 
al secondo sui bilocali e al terzo posto sui 
quadrilocali.

La fascia di prezzo più cercata per le case 
in vendita nelle dieci località turistiche di 
mare più cercate del 2021, è quella che va 
dai 100.001 ai 200mila euro.

Al secondo posto quella dai 50.001 ai 
100mila euro e al terzo posto quella dai 
200.001 ai 300mila euro.

Per quanto riguarda invece le case in affitto, 
al primo posto c’è la fascia di prezzo che va 
dai 401 ai 600 euro, al secondo posto quella 
da 601 agli 800 euro e al terzo posto quella 
dai 201 ai 400 euro.

La città balneare nella top ten di Casa.it
per le dieci località turistiche di mare più ricercate nel 2021

ESTATE 2021,
LADISPOLI SESTA IN ITALIA
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Una piattaforma antivibrazioni per ri-
durre gli effetti del traffico quotidia-
no e proteggere da eventuali scosse 

di terremoto il “Sarcofago degli Sposi”, tra i 
maggiori capolavori dell’arte etrusca giunti 
fino a noi, conservato nel Museo Naziona-
le Etrusco di Villa Giulia a Roma. È quanto 
realizzerà il team multidisciplinare che riu-
nisce esperti di ENEA, società di ingegneria 
Somma e università Roma Tre e Sapienza, 
nell’ambito del progetto MONALISA (MONi-
toraggio Attivo e Isolamento da vibrazioni e 
Sismi di oggetti d’Arte), che si è classificato 
primo tra gli 81 partecipanti al bando Lazio-
Innova finanziato dalla Regione Lazio.

«La storia ci insegna che sono i terremoti il 
pericolo naturale che mette più a rischio il 
nostro patrimonio artistico e storico. D’altra 
parte le vibrazioni indotte dal traffico solle-
citano continuamente i nostri edifici storici e 
il loro contenuto, deteriorandoli nel tempo», 
sottolinea Paolo Clemente del Laboratorio 
ENEA di Analisi e protezione delle infra-
strutture critiche.

L’innovativa piattaforma antivibrazioni su 
cui poggerà il sarcofago etrusco con la sua 
vetrina di protezione, sarà progettata per 
essere in grado di proteggere il manufatto 
anche dalle quotidiane vibrazioni causate 
dal traffico, vista la vicinanza del Museo alla 
linea tranviaria di superficie e al tratto sot-
terraneo della ferrovia Roma-Viterbo.

«MONALISA è un progetto di ricerca e svi-
luppo industriale finanziato dalla Regione 
per aumentare la competitività delle impre-
se del Lazio sui mercati nazionale e inter-
nazionali, nell’ambito dei Beni Culturali. La 
tecnica proposta si presta tuttavia ad appli-
cazioni ancora più ampie, quali la protezione 
di apparecchiature di piccola massa e gran-
de valore. Il progetto trova la propria forza 
nella compagine che lo ha redatto, compa-
gine ricca di competenze diverse e forte di 
un’impresa trainante nel mercato dei dispo-
sitivi antisismici», riporta Luigi Sorrentino 
della Sapienza Università di Roma e coordi-
natore tecnico-scientifico del progetto.

Per la progettazione del sistema di prote-
zione dalle vibrazioni ENEA metterà a si-
stema anche le competenze sviluppate in 
precedenti studi, tra cui l’isolamento sismi-
co dei Bronzi di Riace e delle statue dell’An-
nunciazione del Duomo di Orvieto.

Ritrovato in 400 frammenti nel 1881 duran-
te gli scavi nella necropoli della Banditaccia 
a Cerveteri, il Sarcofago degli Sposi misura 
1,4 metri di altezza per 2 metri di lunghezza 
e raffigura una coppia di sposi in posizione 
di perfetta parità, a dimostrare la parità di 
diritti e dignità delle donne rispetto agli uo-
mini nella cultura etrusca, realizzata in terra-
cotta policroma nel VI secolo a.C.

La piattaforma verrà realizzata da ENEA per difendere il manufatto dalle 
vibrazioni causate dal traffico stradale e dalla linea tramiviaria

TECNOLOGIE ANTIVIBRAZIONE
A TUTELA DEL SARCOFAGO DEGLI SPOSI
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L’arte offre sempre nuove chiavi di lettura
per conoscere se stessi e restarne sorpresi!

Simonetta Sabatini è 
un’artista che, per gran 
parte della sua vita, ha 

sottovalutato la propria cre-
atività. Nata a Roma, si è poi 
trasferita con la famiglia in 
provincia scegliendo Ladispo-
li come residenza definitiva.

Nonostante nutrisse una 
forte passione per l’arte fin 
da bambina, ha poi scelto 
la carriera di consulente del 
lavoro. Una realtà lavorativa 
maturata prima sul campo 
come dipendente, per poi 
essere ampliata con gli stu-
di universitari fino ad aprire 
uno studio proprio.

Tante soddisfazioni, una bel-
la famiglia ma nel cassetto 
c’era un sogno che chiedeva 
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di uscire e come tutte le pas-
sioni, che attendono in silen-
zio, Simonetta riscopre il suo 
amore per l’arte.

Comincia a dare spazio alla 
propria creatività e inizia a 
dipingere da autodidatta. 
Non ha alcuno studio in quel 
settore semplicemente si la-
scia guidare dal suo istinto. 

«All’inizio non ero nemmeno 
convinta delle mie capacità – 
ammette l’artista – sono stati 
gli amici, gente comune ed 
in particolare una cliente del 
mio studio ad incoraggiarmi 
a nutrire questa passione».

«Così mi sono fatta coraggio. 
Il lavoro di consulente mi im-
pegnava davvero molto, i miei 
figli stavano crescendo e le 
giornate scorrevano veloci ma 
decisi, con grande entusia-
smo, di rimettermi a studiare 
iscrivendomi all’Accademia 
delle Belle Arti di Roma».

Un’avventura fatta di grandi 
sacrifici, ma dove emerge 
anche una grinta nuova e un
carattere tenace.

«Grazie a questo nuovo per-
corso, ho scoperto di essere 
una persona che non si ar-
rende mai e che impara in 
fretta. Confrontandomi con 
questo mondo completa-
mente nuovo mi sono sen-
tita da subito a mio agio ed 
è stata una vera sorpresa. 
L’arte mi regala un’atmosfe-
ra fortissima da cui mi lascio 
avvolgere».

«Ho scelto i colori ad olio 
come prima tecnica, ma amo 

il cuore e si sta dedicando 
con impegno allo studio del 
pianoforte. È una persona 
che quando prende un im-
pegno lo porta avanti con 
coraggio, non si arrende mai 
e sa accettare e affrontare 
ogni sfida!

Ama la sua città e guarda a 
Ladispoli come ad un luogo 
di cultura da far crescere e 
nutrire.

Crede molto nel giudizio 
critico della gente comune, 
perché è alle persone che si 
affida per comprendere se 
sta camminando sulla stra-
da giusta tanto da affermare 
che «il tassello che chiude 
il cerchio è la condivisione 
delle idee, il dialogo e il con-
fronto continuo!».

anche confrontarmi e spe-
rimentare percorsi diversi, 
tanto che ho voluto affronta-
re anche l’incisione. L’aspet-
to figurativo è quello che più 
mi appartiene. Sono i volti 
delle persone a colpirmi in 
particolar modo e sui quali 
lavoro più spesso».

E infatti Simonetta riesce a 
cogliere nello sguardo, nella 
mimica del viso, i sentimenti 
umani che l’anima nasconde. 
I suoi lavori sono frutto di at-
tenzione e di grande sensibi-
lità, tanto da stimolare rifles-
sioni profonde.

La sua pittura racconta, at-
traverso i segni del viso, la 
verità dell’anima evidenzian-
do l’inquietudine dell’uomo, 
raccontando con le sfuma-
ture di colore il muto silen-
zio del dolore o la gioia della 
leggerezza.

Negli anni ha partecipato a 
mostre ed eventi, esponendo 
in luoghi prestigiosi, come al
Vittoriano a Piazza Venezia 
e ha vinto numerosi premi e 
riconoscimenti.

Oggi, Simonetta Sabatini, 
continua il suo percorso ar-
tistico con grande vivaci-
tà, lasciando emergere con 
determinazione quella vena 
artistica che aveva a lungo 
soffocato.

Continua a sperimentare e 
a conoscere nuove realtà, 
senza porsi limiti, tanto che 
adesso ha scoperto una nuo-
va passione.

La musica le ha conquistato 
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I lockdown e le restrizioni imposte dal Go-
verno per contenere il diffondersi del co-
vid-19 hanno avuto ripercussioni non cer-

to soltanto ai cittadini italiani.

Sono migliaia le persone rimaste senza la-
voro, costrette a chiudere le loro attività o in 
cassa integrazione che hanno avuto e hanno 
ancora oggi difficoltà.

Tra loro, a Ladispoli, ci sono anche molti cit-
tadini appartenenti alla comunità senegale-
se: si parla di circa 50 nuclei familiari con 
all'interno anche diversi bambini.

«In questi mesi – ha spiegato l’assessore ai 
servizi sociali, Fiovo Bitti – si sono sostenu-
ti a vicenda. Chi lavorava si preoccupava di 
dividere i proventi tra i nuclei in difficoltà». 

Ma questo non basta a risolvere il problema. 
Ci sono degli affitti da pagare, il pranzo e la 
cena da mettere in tavola, i bambini da man-
dare a scuola. E ora, proprio il pagamento 
degli affitti sembra essere diventato un pro-
blema. «Al momento tutti pagano regolar-
mente – ha spiegato Billy, rappresentante 
dell’associazione senegalese di Ladispoli – 
ma i problemi restano».

Il Comune di Ladispoli si è messo in moto 
insieme a Croce Rossa e Caritas per cercare 
di dare un aiuto.

Per prima cosa gli uffici dei servizi sociali si 
occuperanno di effettuare un censimento 
«per capire quali sono le reali esigenze», ha 
spiegato Bitti.

La Croce Rossa «si è messa a disposizione 
anche per quanto riguarda le visite mediche 
e l’assistenza sanitaria». Alla Caritas invece il 
“compito” di fornire a chi ne avesse bisogno 
cibo e vestiti.

Per quanto riguarda invece i più piccoli, gli 
uffici comunali «andranno a verificare le 
condizioni economiche di queste famiglie 
per capire se occorre intervenire dal punto 
di vista delle rette per la mensa scolastica».

Dall’altra parte, il rappresentante della co-
munità senegalese, nei prossimi giorni si 
occuperà di fornire all’amministrazione co-
munale un elenco delle famiglie in difficoltà 
e delle loro esigenze.

«È la prima volta da quando siamo qui – ha 
spiegato Billy – che ci ritroviamo a dover 
chiedere aiuto alle istituzioni come comuni-
tà».

Circa 50 famiglie si sono rivolte all'amministrazione comunale in cerca di aiuto 
dopo le restrizioni imposte dal covid-19

LA COMUNITÀ SENEGALESE DI LADISPOLI
IN DIFFICOLTÀ DOPO LA PANDEMIA
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Il consigliere comunale di Cerveteri Ange-
lo Galli è stato eletto nell’ufficio di pre-
sidenza di ALI Lazio - Autonomie Locali 

Italiane. A darne notizia è stato il sindaco  di 
Cerveteri Alessio Pascucci che ha parteci-
pato, come vicepresidente nazionale di ALI 
al congresso regionale di ALI Lazio che si è 
svolto lo scorso marzo a Roma.

«Al congresso era presente – spiega il sinda-
co Pascucci – una importantissima platea di 
amministratori locali ed esponenti del mon-
do politico regionale che ho avuto il piacere 
di incontrare e con i quali è stato possibile 
costruire una solida rete di collaborazione. 
Tra questi il presidente di ALI e sindaco di 
Pesaro, Matteo Ricci, il sindaco di Roma, 
Roberto Gualtieri, il presidente di ALI Lazio, 
Luca Abbruzzetti già sindaco di Riano, elet-
to proprio ieri durante il congresso».

«Un grande augurio va al consigliere comu-
nale Angelo Galli che è stato stato eletto 
nell’ufficio di presidenza di ALI Lazio. Sono 
orgoglioso dell’incessante lavoro che questa 
associazione svolge a livello nazionale e so-
prattutto territoriale – ha concluso Alessio 
Pascucci – garantendo un supporto deter-
minante agli amministratori locali e metten-
do a sistema più di 2500 enti tra Comuni, 
province e Regioni».

L'associazione riunisce Regioni, Province e Comuni Italiani
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Ritorna la tradizionale e storica rievo-
cazione del Venerdì Santo in occasio-
ne della Pasqua a Cerveteri, dopo due 

anni di interruzione forzata a causa della 
pandemia: la Passione e Morte di Gesù.

Venerdì 15 aprile a partire dalle ore 21:00 in 
Piazza Aldo Moro, il Comitato del Venerdì 
Santo, come di consueto coordinato da Pie-
tro Longatti, con pregiati abiti d’epoca, ca-
valli e bighe ripercorrerà le ultime ore della 
vita di Gesù, dal Processo di condanna, al 
calvario che lo ha condotto al Monte Gol-
gota fino alla crocefissione, al quale seguirà 
uno straordinario gioco di luci, musiche ed 
effetti speciali per simboleggiarne la resur-
rezione.
 
«In questi due anni di pandemia e restrizioni 
la Rievocazione della Via Crucis è una delle 
manifestazioni tipiche della cultura e della 
tradizione di Cerveteri che maggiormente è 
mancata alla cittadinanza – dichiara il Sinda-
co di Cerveteri Alessio Pascucci – nel 2020, 
durante il primo lockdown, e lo scorso anno 
abbiamo potuto solamente fare una alzata 
simbolica della Croce, senza cittadini, senza 
poterlo comunicare, solamente alla presen-
za di Pietro Longatti, di alcuni rappresen-
tanti del Comitato del Venerdì Santo e del 

Parroco».

«Quest’anno – prosegue il Sindaco -, con 
tutte le attenzioni del caso, torniamo a vi-
vere le emozioni di questa straordinaria ma-
nifestazione che da oltre 50anni richiama 
nella nostra città migliaia di visitatori ma 
che soprattutto ci fa sentire una comunità 
unita»”.

«La rievocazione della Via Crucis – prosegue 
il Sindaco Alessio Pascucci – nasce a Cer-
veteri negli anni ’70 su iniziativa della Par-
rocchia Santa Maria Maggiore e rappresenta 
oggi una delle manifestazioni pubbliche più 
attese e partecipate. Mi congratulo con tutti 
gli organizzatori per il grande impegno con 
il quale tengono viva questa antica tradi-
zione e per l’emozione che offre ogni anno 
questa manifestazione.

Con l’occasione, ringrazio Pietro Longatti, 
che ogni anno con amore e passione lavora 
per lo svolgimento di questa manifestazione 
storica di Cerveteri e tutto il Comitato del 
Venerdì Santo e porgo a nome dell’Ammi-
nistrazione comunale i più sentiti Auguri di 
buona Pasqua a tutta la Cittadinanza».

Al fine di garantire la sicurezza durante lo 
svolgimento della processione, saranno isti-
tuiti divieti di sosta nelle zone interessate 
dal passaggio della Via Crucis.

Sebbene sia terminato inoltre lo stato di 
emergenza e conseguentemente decaduto 
l’obbligo di mascherina all’aperto, si invita la 
cittadinanza a munirsi in ogni caso della ma-
scherina protettiva, da indossare eventual-
mente nel caso in cui non risultasse possibi-
le mantenere distanziamenti interpersonali 
o di eventuali assembramenti.

Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, torna quest’anno
la rappresentazione della Passione e Morte di Gesù

PER PASQUA A CERVETERI TORNA LA 
RIEVOCAZIONE DELLA VIA CRUCIS

108 •









112 •

La prima tappa del campionato euro-
peo di enduro 2022 è andata in scena 
a Pietramontecorvino, in provincia di 

Foggia: alla competizione hanno partecipa-
to ben 112 piloti provenienti da ben 15 nazio-
ni d’Europa.

La gara, sviluppata su due giornate, preve-
deva inizialmente tre prove speciali ma, a 
seguito dell’abbondante neve caduta, sono 
diventate due. La direzione gara ha infatti 
deciso, vista l’impraticabilità della prova, di 
annullare il primo Enduro Test in program-
ma.

Nonostante la cancellazione di questa spe-
ciale, la gara è stata comunque impegnati-
va. Le due prove sono state affrontate per 
tre volte sia sabato che domenica.

L’Enduro Test era situato nel sottobosco 
poco sopra Pietramontecorvino ed era ca-

ratterizzata dal fango. La neve sciolta nei 
giorni scorsi e la pioggia caduta venerdì 
notte e domenica a metà gara hanno reso 
questa prova davvero impervia. Canali pro-
fondi, terreno scivoloso e radici esposte 
hanno dato filo da torcere a tutti i concor-
renti al via. I migliori piloti hanno fermato il 
cronometro a ben 11 minuti.

Cross Test, disegnata su un campo dal ter-
reno duro a pochi metri del paddock della 
gara. Il fondo della speciale ha riservato a 
tutti i riders due differenti condizioni: il sa-
bato il terreno si presentava umido mentre 
domenica secco.

Il nostro concittadino Damiano Incaini, non-
ché capo nucleo del settore enduristi della 
protezione civile del comune di Cerveteri, 
ha portato alti i nostri colori indossando la 
nostra giacca con orgoglio e determinazio-
ne.

Il rider, campione italiano major 2019 ha pre-
so il via nella tappa italiana del campionato 
europeo nella categoria Senior classifican-
dosi 4° il sabato e 5° la domenica.

Il livello di gara era altissimo, al pari di un 
mondiale: «Una gara durissima e piena di in-
sidie, sono riuscito a concludere la gara con 
una buona prestazione su di un terreno che 
non mi entusiasma.
Nel cross test mi sentivo a mio agio e mi 
sono divertito, ma l'enduro test mi ha messo 
veramente in difficoltà, troppo estremo per 
le mie caratteristiche di guida. Ho commes-
so un po' troppi errori!
Tutto sommato sono riuscito ad ottenere un 
buon risultato. Ringrazio il mio motoclub e 
tutti i miei sponsor» queste le parole di Da-
miano al ritorno dalla tappa.

Nel campionato continentale di Enduro, il rider cerveterano Damiano Incaini, si è 
piazzato al quarto e al quinto posto della competizione continentale

DAMIANO INCAINI, L'ORGOGLIO 
CERETANO AGLI EUROPEI DI ENDURO
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“Finalmente concluse le procedure per l’af-
fidamento della gestione dei Parchi e delle 
relative strutture ricettive di Santa Marinella. 
Le aree verdi in oggetto includono il Parco 
Kennedy, il cui soggetto affidatario ha pre-
sentato un progetto con alcune migliorie; il 
Green Park, che sarà dedicato interamente 
allo sport e l’Orto Botanico.

Quest’ultimi due progetti dovranno essere 
realizzati dai soggetti aggiudicanti secondo 
le indicazioni date dall’Amministrazione co-
munale.

I Parchi saranno accessibili a tutti e i sog-
getti affidatari locali avranno l’incarico di 
occuparsi della manutenzione ordinaria e 

Si è svolto al Palazzetto dello Sport 
di Santa Marinella, il 13° Campionato 
Regionale di Karate, al quale hanno 

partecipato circa 300 atleti provenienti da 
tutto il Lazio, organizzato dalla Federazio-
ne Italiana Karate in collaborazione con la 
scuola Goshin Karate Dojo. 
Gli atleti si sono affrontati in ben 570 incon-
tri nelle due specialità della disciplina: kata 
(forma) e kumite (combattimento). I 36 al-
lievi della Goshin che hanno partecipato 
all’evento, portando a casa 52 medaglie di 
cui 23 ori ottenendo anche i relativi titoli a 
campione regionale.

«Molto alto il livello tecnico – ha commen-
tato il Maestro Giancarlo Perilli della Goshin 
– Non pensavo che riuscissimo ad ottenere 
un risultato così ampio, ma i ragazzi hanno 

straordinaria, della pulizia e della gestione 
di migliorie che potranno includere attività 
ludiche per bambini e culturali, proposte 
dalle Associazioni.

È giunto il momento di voltare pagina. 
L’Amministrazione vuole offrire ai cittadini 
aree verdi, punti di ritrovo, parchi più fruibili, 
curati di ogni comfort dove poter trascorre-
re ore liete in sicurezza, in luoghi accoglienti 
e con servizi adeguati.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale e 
degli uffici preposti verificare il rispetto dei 
termini convenzionali, pena la rescissione 
del contratto”.

dato il 110 per cento come sempre. Abbiamo 
iniziato a preparare questa gara a gennaio 
con tutte le difficoltà del periodo, ma è an-
data bene, anzi benissimo. I nostri, sono stati 
bravissimi e sono saliti tutti sul podio. Ades-
so ci prepareremo per i campionati italiani 
che si terranno a Monza nella speranza di 
bissare il risultato».

«Un grande grazie alla consigliera allo sport 
Marina Ferullo che ci ha dato questa impor-
tante possibilità, di accoglierci al Palazzet-
to». Perilli ha poi voluto ringraziare anche i 
suoi coach Marisa Boncoraglio e Luca Fra-
cassa e gli istruttori Maurizio Sestili e Simo-
ne Mercuri. Grazie anche ai genitori «che 
ci supportano e che hanno riposto in noi la 
loro fiducia affidandoci i propri figli» e al 
Club Punto Fitness che ospita il Dojo.

Il Sindaco: ''È giunto il momento di voltare pagina''

Adesso ci prepareremo per i campionati italiani che si terranno a Monza

TIDEI: ''CONCLUSE LE PROCEDURE 
PER L'AFFIDAMENTO DEI PARCHI''

KARATE: GOSHIN DOJO 23 MEDAGLIE 
D’ORO AL CAMPIONATO REGIONALE
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Firmato il contratto per il rinnovo del 
servizio di igiene urbana alla Gesam, 
dichiarata aggiudicataria dell’appalto 

dalla vecchia gestione commissariale.

«Si apre una nuova fase nella pulizia di Santa 
Marinella – ha annunciato il Sindaco Pietro 
Tidei – Dapprima il contratto si presentava 
ballerino con stipendi vergognosi ed operai 
precari, adesso con la nuova firma, il Co-
mune ha stabilito regole chiare e stringenti, 
difronte alle quali ogni inadempimento sarà 
punito con multe e trattenute e, nel caso di 
reiterate inadempienze, si provvederà alla 
risoluzione del contratto. In questo modo il 
personale sarà tenuto a svolgere il proprio 
dovere.

A tal proposito, prossima è la nomina del 
nuovo direttore di esercizio, individuato nel-
la persona dell’ex Generale dei Carabinieri 
Rotondi. Un passo molto importante per la 
Città che riparte anche su questo punto.

Ora in avanti il controllo sul personale dipen-

dente sarà più attento, mirato e rigido. Tutte 
le clausole contrattuali inserite dovranno es-
sere rispettate fino al millesimo.

Puntiamo non solo ad un aumento consi-
derevole della raccolta differenziata, ma ad 
una città più pulita.

Vogliamo dare una svolta decisiva al servi-
zio di igiene urbana. Per questo, in ciascuna 
zona sarà presente un operatore ecologico 
di quartiere, individuato nel Puc, ovvero nel 
percettore del reddito di cittadinanza.

Abbiamo impiegato 3 anni, ma oggi l’ammi-
nistrazione comunale e soprattutto i cittadi-
ni potranno risparmiare circa 500 mila euro 
rispetto all’aggiudicazione dell’appalto. Da 
4.200.000 di euro, il Comune ha firmato a 
3.700.000.

Meno soldi però non significa città poco pu-
lita – ha spiegato Tidei – anzi, a meno soldi 
dovrà corrispondere una modernizzazione 
del lavoro, una maggiore efficienza, un mag-
gior impegno sia da parte della società che 
dei lavoratori, finalmente non più precari e 
percettori di stipendio dignitoso.

Un nuovo inizio che ci auguriamo possa far 
tornare Santa Marinella il fiore all’occhiello 
di tutto il territorio».

Il sindaco Pietro Tidei: “Si apre una nuova fase nella pulizia di Santa Marinella”

SANTA MARINELLA, FIRMATO IL RINNOVO 
DEL CONTRATTO ALLA GESAM
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Il Comune di Santa Marinella pronto a dare 
rifugio agli ucraini in fuga dalla guerra e 
che si stanno riversando nel Lazio. L’as-

sessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emi-
lio e il Sindaco Pietro Tidei hanno lanciato 
un appello ai proprietari di immobili per 
mettere a disposizione di queste persone 
soluzioni alloggiative idonee.

«Abbiamo raccolto l'invito del Prefetto di 
Roma, Matteo Piantedosi, a segnalare l’e-
ventuale disponibilità sul territorio di unità 
abitative/singoli appartamenti di proprietà 
pubblica o privata o alberghi o altre struttu-
re ricettive, muniti di agibilità sotto il profilo 
urbanistico, antincendio e sanitario, adatti 
ad ospitare i profughi ucraini in arrivo nel-
la nostra Regione - ha dichiarato in nota 
congiunta il Sindaco Pietro Tidei e l'Asses-
sore alle Politiche Sociali Pierluigi D’Emilio - 
Chiediamo ai cittadini che abbiano il deside-

rio e la possibilità di mettere a disposizione 
delle soluzioni alloggiative idonee, di inviare 
una comunicazione al Comune di Santa Ma-
rinella all’indirizzo Pec: protocollosantama-
rinella@postecert.it».

Molteplici gli aiuti pervenuti dagli istituti re-
ligiosi di Santa Marinella che hanno messo 
a disposizione dei profughi ucraini diversi 
alloggi. 

Inoltre da Piazza Civitavecchia sono partiti 
i mezzi dei volontari della protezione civile 
carichi di beni alimentari e di prima necessi-
tà e di farmaci diretti in Ucraina.

«Vorrei ringraziare tutti i volontari della Mi-
sericordia e del Nucleo Sommozzatori per 
il grande lavoro svolto in questi giorni per 
catalogare inscatolare e caricare sui furgo-
ni l’ingente quantitativo di merce, derrate 
alimentari, detergenti, indumenti coperte 
e farmaci e parafarmaci, che sono stati de-
positati presso il centro di raccolta ospita-
to nella sede comunale di Via Cicerone», ha 
detto il sindaco Pietro Tidei.

«Allo stesso tempo vorrei rivolgere un sen-
tito ringraziamento anche ai tantissimi cit-
tadini che anche in questa drammatica 
evenienza non ha fatto mancare il loro aiu-
to dimostrando grande solidarietà nei con-
fronti di un popolo oggi sotto l’assedio della 
guerra».

«Da quando è divampato il conflitto tra Rus-
sia e Ucraina anche questa amministrazione 
grazie al costante impegno dell’assessore ai 
servizi sociali Pierluigi D’Emilio si è mobilita-
to per promuovere iniziative di solidarietà e 
accoglienza dei profughi».

Al via la raccolta di beni di prima necessità diretti in Ucraina

SANTA MARINELLA PRONTA A DARE 
RIFUGIO AGLI UCRAINI IN FUGA 

DALLA GUERRA
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Denaro in cambio di delibere per favo-
rire le proprie attività. È questa l’ac-
cusa che è stata mossa dalla Procura 

di Civitavecchia a Fabio Quartieri, noto im-
prenditore di Santa Severa, al vicesindaco 
Andrea Bianchi, ai consiglieri Fabrizio Fronti 
e Roberto Angeletti e al dipendente della 
Multiservizi Giuseppe Salomone.

Secondo i PM di Civitavecchia, Quartieri 
avrebbe cercato di “accomodare” alcune 
questioni di natura urbanistica inerenti sia il 
ristorante Isola del Pescatore che l’albergo 
Pino a Mare.

Sulla questione del ristorante, la vicenda era 
già nota dall’estate scorsa: una veranda era 
stata sequestrata perché abusiva e andava 
demolita. Per l’albergo, invece, pare fosse 
stato richiesto un cambio di destinazione 
d’uso per alcune aree.

Le perquisizioni sono partite alle prime ore 
del mattino di lunedì 21 marzo: prima in casa 
degli indagati e poi presso gli uffici comuna-
li di Santa Marinella.

Gli inquirenti hanno sequestrato documenti, 
PC e smarthphone e in quest’ultimi verreb-
bero cercati messaggi espliciti tra gli inda-
gati scambiati tramite chat.
Una delle ipotesi vorrebbe che Quartieri 
avrebbe proposto, in cambio di una tangen-
te da 100 mila euro, di far cadere la giunta 
comunale, perché tramite essa non riusciva 
ad ottenere ciò che voleva.

“Sono del tutto estraneo alla vicenda e lo 
dimostrerò”, ha dichiarato il vicesindaco 
Andrea Bianchi, che ha subito presentato le 
dimissioni dal suo incarico. Una scelta ope-
rata per garantire la massima libertà all’Am-
ministrazione e per meglio mettersi a dispo-
sizione dell’autorità giudiziaria. 

“Non vogliamo cacciare nessuno – ha detto 
il Sindaco Pietro Tidei –. Abbiamo accettato 
il passo indietro che qualcuno ha fatto, ma 
non gli abbiamo chiesto di andarsene”.
Anche l’Amministrazione sarebbe parte lesa 
nella vicenda.

“Solo un’indagine esplorativa”, spiega l’av-
vocato di Quartieri, Salvino Mondello: le 
supposte delibere non sarebbero mai state 
redatte e non esisterebbero atti in tal senso. 
“Siamo certi di poter dimostrare che non c’è 
stato nessun tentativo di corruzione”.

Per l’Avvocato Paolo Tagliaferri, difensore 
di Andrea Bianchi, “le ipotesi, almeno da 
quanto si legge nel decreto di perquisizione, 
sono alquanto generiche”.

Coinvolti nelle indagini alcuni amministratori comunali,
imprenditori e funzionari della municipalizzata.

CORRUZIONE, BLITZ DEI CARABINIERI
AL COMUNE DI SANTA MARINELLA



CORRUZIONE, BLITZ DEI CARABINIERI
AL COMUNE DI SANTA MARINELLA












