COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tei: 06 896301
06 89630225 - 334 6161229 - ufficio.sindaco@comune.cerveteri.rm.it

Rassegna stampa del 05
marzo 2016

Nella Rassegna di oggi:
La Voce
La Provincia

la Voce

-

da Nord a Sud da Cerveteri a Ladispoli da Anzio ad Aprilia
AITO W • mimeio 47 - ewo 0,50 • Spfd. in A.P a: I e. I i 46/04, KB tomo

QuoNdiano d'fnformaxione

Cerveteri-Ladispoli -1 genitori di Marco: "Primo passo verso la giustizia"

tutti rinviati agiudizio

sabato f maio 20Ì6 - San Mràno

Dissesto idrogeologico

Colate di cemento
mettono in pericolo
le nostre campagne
In 20 anni spariti 12 milioni di ettari verdi

La richiesta del pm d'Amore e dei legali
della famiglia di Marco è stata accolta,
Antonio Ciontoli, con i figli Federico
e Martina e la moglie Maria Pezzillo
risponderanno dell'accusa di omicidio
volontario con dolo eventuale
mentre Viola Giorgini andrà a processo
per omissione dì soccorso
Ieri, con !a decisione del Gup d. luce le reali dinamiche di quel
Civitavecchia, è stato mosso un disgraziato 17 maggio 2015 che
primo, fondamentale passo, verso • harino privato della vita il giovane
la verità. Il rinvio a giudizio dei di Cerveteri e distrutto l'esistenza
cinque imputati/ permetterà final- dei suoi genitori.
mente di far chiarezza, ,nlh morte
servù-o a pagine 3
dì Marco Vannini, di penare alla

Con la donazione della famiglia Percibaìli si unirà la Necropoli al centro storico

Cerveteri e il sentiero di Lawrence
,Gpn la concessione del terreno si completerà l'ambizioso progetto
Cerveteri - Ladispoli

oggi e domaci
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II Consiglio comunale ha insignito il sijjMassimo Peraballi della Cittadinanza
Onoraria di Cerveteri. La sua famiglia
ha donato al Comune un terreno sito
nella valle del fiume Manganello su cui
è stato progettato il passaggio del
Sentiero di Lawrence che coliegherà Via
del Lavatore alia Necropoli della
Banditacela. Grazie alla loro disponibilità e all'affetto per la nostra Otta, si
potrà finalmente completare il progetto
su cui si lavora da tanti anni per collegare il Sito UNESCO al Centro Storico.
L'amministrazione comunale del sindaco Pascucci ringrazia.

L'ilalia frana anche perché ha perso il 15 per cento delle campagne
negli ultimi 20 anni per effetto della cementificazione e dell'abbandono provocati da un modello dì sviluppo sbaglialo che ha eausato la scomparsa di 2,6 milioni di ettari di terra coltivata. E' quanto
emerge da un'analisi Coldirettì in occasione della presentazione del
rapporto Ispra sul "Dissesto idrogeologico in Italia". Un territorio
grande come la Lombardia - sottolinea la Coldirettì - è stato sottratto all'agricoltura, che interessa oggi una superficie di li^irniUotii di
ettari. Ogni giorno sparisce terra agricola per un equivalente di circa
400 campi da calcio (208 ettari) e quella disponibile non si riesce più'
ad assorbire adeguatamente la pioggia perché siamo di fronte ai
drammatici effetti dei cambiamenti climatici che si sono manifestati quest'anno con il moltipllcarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi ma intense e il repentino passaggio
dal sereno al maltempo con vere e proprie bombe d'acqua. Il risultato è che in Italia - sottolinea la Coldirettì • oltre 7 milioni di cittadini si trovano in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni che
riguardano ben l'88% dei comuni nazionali. Per proteggere il territorio ed i cittadini - conclude la Coldirettì - bisogna difendere il
patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile dalla
cementificazione nelle città e dall'abbandono nelle aree marginali
con un adeguato riconoscimento dell'attività agricola che ha visto
chiudere 1,5 milioni di aziende negli ultimi venti anni.

Fondi europei contro le emissioni nocive
Grazie, anche, all'impegno della Regione Lazio investimenti per centocinquanta milioni su Roma e area metropolitana
Centocinquantuno milioni di euro di fondi
europei e fondi regionali per abbassare le emissioni nocive attraverso la mobilita sostenibile.
Per la prima volta, grazie all'Europa, Roma
insieme alla Regione progetta un investimento
di queste dimensioni su un piano integrato per
la mobilità sostenibile. La programmazione
degli interventi è frutto di un accordo con
Roma Capitale che consentirà all'amministrazione capitolina di sostenere importanti iniziative per la mobilità sostenibile, rispondendo
all'indicazione dell'unione europea di concentrare queste risorse nell'area metropolitana di

Roma. In particolare, su un totale dì 77 min di
investimenti che ricadranno nell'area metropolitana di roma, 54 min sono frutto dell'accordo
con Roma Capitale. Diciannove milioni di euro
in tecnologie per la mobilità urbana: impianti
semaforici, varchi di accesso, pannelli a messaggio variabile e paline elettroniche, con una
grande scommessa sui cosiddetti sistemi di trasporto intelligenti. Di questi fondi 14 milioni
saranno destinati a Roma. Venti milioni per
nodi di scambio nell'area metropolitana di
Roma. Vogliamo così favorire l'intermodalità e
l'utilizzo del trasporto pubblico nell'area

metropolitana: verranno potenziati i nodi di materiale rotabile delle linee ferroviarie regioscambio esistenti e realizzati i nuovi in base nali e al completamento del rinnovo della flotalla domanda locale. Su Roma, in corrispon- ta Corrai, per un investimento totale di 151
denza delie stazioni ferroviarie e metropolita- min. "Abbiamo dato il via a un'altra svolta verde
ne e del tpl su gomma. Venti milioni per l'ac- per la Capitale e per l'area metropolitana - lo ha
quisto di autobus elettrici e metano destinati a detto il presidente, Nicola Zingaretti, che ha
Roma. Dìdotto milioni per proseguire nell'ac- aggiunto - sono siati sbloccati 77 milioni di euro di
quisto di treni ad alta capacità destinati alle fer- investimento per muoversi meglio all'insegna dello
rovie regionali, per le linee che insistono nel- sviluppo sostenibile: bisogna cambiare il modo di
l'area metropolitana di Roma. Settantaquattro muoversi in città, e anche grazie all'Europa e olia
milioni di risorse dalla Regione. Ai fondi euro- collaborazione Ira Regione e Comune questo invepei aggiungiamo 74 milioni di risorse regiona- stimento ora aiuterà a farlo" - ha concluso
.
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Un premio importante per la famiglia Collacciani che prosegue nella collezione di successi aziendali

II Giacché Passito del Casale Cento Corvi premiato
da "la Repubblica" quale tra i migliori vini del Lazio
Si chiama Giacché Passito l'etichetta del vino dell'azienda
vitivinicola ceretana Casale
Cento Corvi che ha ricevuto
l'attestato
firmato
"la
Repubblica" che gli concede il
pass per entrare ufficialmente
tra i migliori vini del Lazio.
Un premio importante, l'ennesimo, per la Casale Cento
Corvi
della
famiglia
Collacciani che prosegue nella
collezione di successi aziendali. 11 Giacché Passito - La stroz:
za tura del tralcio ha permesso
a questo antico vitigno di
effettuate una pass i tura in
pianta, concentrando al massimo tutte le potenzialità,
soprattutto nelle sue caratteristiche aromatiche varietali.
Vinificato in acciaio a temperature controllate va a sviluppare un incredibile vigoi-j,
regalando al palato suggestivi
profumi di confettura matura
fusi con tannini vigorosi, che
danno a ^ueslo vino un impe- formaggio, in particolar modo
to austeio di un territorio anti- la ricotta abbinata a salse agroco. L'abbinamento ideale è il dolci, confetture o miele.

Temperatura di servi ai o ló°C.
Soddisfazione nelle parole, di
Giorgia Coilacciani, enologo e

co-proprielaria rt^i Casale
Cento Corvi: "Ir passito 2014,
nonostante un'annata non

proprio proficua, è
stato realizzato con una
produzione ancora più
limitata di 500 bottiglie,
rispetto alle classiche
1000 prodotte in media
negli anni passati.
L'andamento climatico
dell'annata 2014, è stato
molto umida, con temperature non molto
calde e con un irrag lamento solare
limitato, che hanno
impedito la maturazione completa
delle uve. Per ques(a ragione è stato
sacrificato la versione secca del
"Giacche 2014"
che, nonostante la
stagione, ci ha permesso di realizzare
una versione passila con un bellissimo colore violaceo,
al lambite concenIrato, con dei tannici morbidi con una

piacevole persistenza.
Abbiamo già pronto il
nuovo passito 2015.
Un'annata da non dimenticare, con un andamento
climatico perfetto per la
viticoltura, caratterizzato
da freddo e piogge nei
periodi invernali, aulunD e primavera miti ed
un'estate molto calda.
La raccolta è avvenuta a fine settembre,
anticipando i tempi
di passi tura in pianta, in virtù dell'annata molto calda. II
risultato del prodotto è stato un'co. Con
grande concentra zinne di colori di struttura di corpo e di
profumi, andando ad
esaltare quelle che
sono le caratteristiche organolettiche di
questo vitigno inserendosi così in una
gamma di prodotti
dì altissima qualità".

L'Assessora Francesco. Pulcini: uniamo sport, tempo libero e cultura. Previste visite guidate della Necropoli etrusco

II 6 marzo la prima Granfondo del Circuito Fantabici 2016
Parte da Cerveteri il Circuito di
Fondo e Medio Fondo Fantabici.
Domenica 6 marzo arca 700 ciclisti
(le iscrizioni sono ancora aperte) si
ritroveranno in centro citta per la
prima prova del Circuito che riunisce altre 4 gare (Garibaldina; GF del
Velodromo a Forano; Terminalo
Marathon; Valle del Tevere a Piano
Romano) ed una prova gemellata
(Strasubasio, AvJsi). Fanlabici sarà
quest'anno l'unico Circuito nel
Lazio a prevedere un doppio percorso (Medio Fondo e Fondo), doppie classifiche e doppie premiazioni
in occasione di tutte le prove;
"Grazie alla collaborazione tra i!
Comune di Cerveteri, l'associazione
sportiva Tirreno Bike e la Forhans

Team - ha spiegato Francesca
Pulcini, Assessore alle Politiche
sportive e culturali - saranno organizzate tante iniziative che completeranno il programma del week end.
Come la gara per bambini che si
svolgerà nel Parco della 'ignara e,
per tutti i non ciclisti, la possibilità di
visitare le Necropoli Etnische con
trenino omaggio e ingresso a costo
ridotto. Un bellissimo modo per
unire sport, tempo libero e cultura".
Ai premi di categoria, si aggiungeranno quelli delle classifiche speciali
(Lui&Lei, over 90 kg, gruppo compatto, classifica a squadre; cfr regolamento) e prestigiosissimi premi a
sorteggio, come il telaio top di
gamma Kyklos personalizzato

Fantabici, la maglia della Tinkoff
Clinic, un week end per due persone presso una struttura JSH Hotels, i
prodotti per l'integrazione dello
sponsor Inkospor. Le i sor z ioni
saranno accettate anche sabato
pomeriggic e domenica fino alle ore
7,15 direttamente in piazza Santa
Maria, a Cerveteri (sarà da corrispondere una maggiorazione al
prezzo di iscrizione). Il pacco-gara
può essere ritirato il sabato pomeriggio {orario 15-19) e la domenica
mattina (fino alle ore 8) presso la
segreteria dì gara, presso la Sala
Ruspoli in Piazza Santa Maria. La
partenza è prevista per le ore 9.
L'accesso in griglia di partenza inizierà dalle ore 8.00; è prevista un'en-

trata obbligatoria, dove sarà posizionato il rilevamento del chip con
spunta obbligatoria! Saranno allestite due griglie separate, una per
Abbonati e ospiti e l'altra per iscritti

singoli. H primo tratto di circa 3-4
Krn sarà effettuato ad andatura turistica; il via sarà dato al Km O dal
direttore di corsa. 1 2 percorsi GF e
MF andranno di pari passo fino al
Km 70, sarà un giudice di gara ad
indicare un cancello temporale per il
percorso lungo. La gara sarà cronometrata con diip elettronico da posizionare alla caviglia. Tutte le informazioni su gara e circuito sul sito
www.fantabici.it. Ai giovani ciclisti
(classi 2010 - 2003) è dedicato il
Primo Short Track Città di Cerveteri
in mountain bike, con raduno alle
ore 9 presso il Parco della Legnar^
pasta-party e premiazione finale.
Per informazioni e iscrizioni obbligatorie: 347 8277 080.
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a famiglia Ciontoli dovrà rispondere di omicidio volontario/ Viola Giorgini di omissione di soccorso

Omicidio Vannini, tutti rinviati a giudizio
processo proseguirà il 23 maggio. I genitori di Marco: "II primo passo verso la giustizia è stato fatto"
finalmente giunto da
'itavecchia il primo verdetto
processo sul caso di cronaca
ale più con traversa degli ulti- .,
anni, quello riguardante la
ite di Marco Vannini. Ieri,
lerdì 4 marzo, sono stali rinti a giudizio Antonio
infoii, sua moglie Maria
;zi!lo e i suoi due figli
ir lina e Federico con l'accusa
ami cidi o volontario. Rinviata
.iudizio anche Viola Giorgini
i con l'accusa di omissione di
:corso. L'udienza ha avuto
zio alle 9 di ieri mattina ed è
minata intorno alle 14. Alla
hiesta di rinvio a giudizio da
rte del pm D'Amore sono
;uite le arringhe degli avvocaJi entrambe le parti. Presente
aula anche Antonio Ciontoli,
e è entrato a palazzo di giustii in sicurezza, da un ingresso
'•condano e che per la prima
ilta da quella tragica sera è torto a incrociare io eguardo dei
1 mnini. Pare comunque che
'bia passato la maggior parte
•1 tempo a testa bassa a prence appunti su alcuni fogli,
torno alle 11, a spezzare l'atteè stato proprio lo zio di
arco Vannini, Roberto Carlini
ie uscendo dall'aula sì È intratnuto a parlare qualche minuto
>n i giomalislì. "Noi non cerliamo vendetta - ha detto
oberto Carlini - vogliamo solo
uslizia. Queste persone ci
inno rovinato la vita, questo sì,
;rché eravamo una famiglia
lice. Però non cerchiamo venate ma solo giustizia,
icntoli? Non ha mai alzato Io
uardo dal banco, non ci ha
lardato. Siamo soddisfatti
tlla requisitoria del pm che È
alo mollo incisivo, così come
.•i nostri avvocati",
i decisione è emersa dopo due
•e e mezza di camera di consiio. La prima udienza è fissata
lindi per il 23 Maggio, poco
ù di un anno dopo l'omicidio
Marco. Con il pronunciamendel gup Roberto Marasca sul
nvio a giudizio parte uffici alente 11 processo che secondo
mspicio della famiglia Vannini
avrà riportare la giustizia per
lanto accaduto a Marco. Fatto
a che l'assenza di qualsìasi car•razione ha alimentato non
jco il sentimento dell'opinione
abblica di tutta Italia, che sta
•guendo con apprensione,
iche attraverso Facebook, vici.1 ai Vannini il caso di Marco!
na decisione, quella del Gup,
ic ha riportato un minimo il
>rriso sul volto dei genitori,
larina e Valerio Vannini, che
anno espresso parole di soddiazione; "Oggi riesco per la
rima volta dopo quasi dieci
lesi a tornare a sorridere. - ha
etto Marina appena conclusa
udienza ieri pomeriggio maini ente un primo passo
erso la giustizia è stato fatto.

II Presidente del Consiglio Orsomando
risponde al Primo Cittadino

"Caro Pascucti, ho solo fatto
rispettare il regolamento"

Nsfo fa», Neh hfo Atomo Gene* fasce il Triturale primo di sentire fa dedjràna oW Gip (foto mecenoteM

Adesso potrò portare a mio
figlio il mazzo di fiori in onore
della verità che gli avevo promesso. Abbiamo imboccato la
giusta direzione, speriamo che
si prosegui in questo senso".
Anche l'avvocato Celestino
Gnazi ha espresso parole di soddisfazione: "Era quello che ci
auspicavamo. Da domani (oggi
ndr) si torna al lavoro per proseguire questo percorso intrapreso verso il raggiungimento della
verità e soprattutto della giustizia". E' intervenuto anche il sindaco di Cerveterì Alessio
Pascucci che ha dichiarato: "Ho
appena appreso la notizia dei 5
rinvii a giudizio del caso
Vannini. La tragica e prematura
scomparsa di Marco ha segnato
in modo indelebile la sua famiglia e l'intera comunità di
Cerveteri. Niente potrà mai lenire questo dolore.
Le Istituzioni hanno peto il
dovere di garantire Giustizia
alla sua famiglia. La decisione
del GUP di oggi sembra segnare
un primo importante passo su
questa lunga strada. A nome
della Otta di Cerveteri esprimo
tutta la mia vicinanza a Valerio
e Marina".

L'ass. Cennerìlli replica die accuse della cooperativa Pud

"Parole fuori da ogni logica,
intrapreso il percorso legale"
Non è venuta meno la
replica dell'assessore
ai Servizi Sociali di
Cerveteri, Francese»
Cennerìlli, dopo il
duro intervento delle
lavoratria della cooperativa Pixi che avevano accusato il
Comune di Cerveteri
di poca chiarezza
nella presentazione
dei bandi di gara per
l'affidamento di progetti relativi ai servizi
sociali. "In realtà non posso esprimermi molto in merito, per
due motivi - dice l'assessore Cennerìlli - II primo è che c'è
stato un ricorso al Tar di conseguenza sarà il Giudice a stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Seconda cosa, viste e considerate le gravi illazioni fatte a mezzo stampa, ci siamo visti
costretti a procedere per le vie legali. Chiederemo anche i
danni morali, poi, ripeto, sarà il giudice ad esprimersi in
merito. Per quanto ci riguarda è stato un intervento assolutamente fuori da ogni logica e sicuramente risponderanno
per quello che hanno scritto e per le pesanti accuse che ci
hanno rivolto".

Il Presidente del consiglio comunale Salvatore Orsomando, dopo
il duro intervento del sindaco
Alessio Pascucci che lo aveva
accusato di aver interrotto il suo
intervento in merito alle indagini
da parte della Procura che Io
vedono coinvolto, espone ìa sua
posizione; "Carissimo Sindaco
Pascucci leggo con stupore le sue
espressioni colorite usate nei
miei confronti, reo a sua personale interpretazione di non avere
svolto il mio ruolo super partes
in Consiglio Comunale. Sono
preoccupatissimo di questo suo
cambio di atteggiamento nei confronti della legalità, la stessa che
lo ha contraddistinto per le sue
battaglie a quel sistema che
secondo noi per anni ha logorato
la struttura amministrativa del
Comune di Cerveteri. Leggere
che È vergognoso che io Eaccia
rispettare la legalità, che nessun
Presidente del Consiglio avesse
osato tanto e che approfittando
della mia posizione ho compiuto
un atto antidemocratico sottraendo ai cittadini il diritto di essere
informati, a proprio dell'incredibile. Ma veniamo ai fatti partendo dall'inizio. Durante ' il
Consiglio Comunale del 2 Marzo
2016 in occasione delle comunicazioni, il Sindaco mi ha chiesto
la parola per le informazioni di
rito nel limite dei dieci minuti
come stabilito dal Regolamento,
superati i quali ho concesso un
po' di elasticità visto i temi trattati. Tuttavia il Sindaco in barba al
Regolamento Comunale e nonostante le mie rimostranze e quelle di altri Consiglieri Comunali,
ha preteso di rispondere pubblicamente ad una interrogazione

non prevista in quel Consiglio,
nonostante avesse già risposto
per iscritto agli interroganti e
reso informati i cittadini con la
pubblicazione della stessa su
tutti i media locati compreso i
giornali ordine. Le continue interruzioni di cui lei parla, non sono
altro che normali confronti su
inlerpretazionì differenti, che nel
rispetto del Regolamento avrebbero sicuramente creato una
certa discriminazione tra il
Sindaco e i Consiglieri Comunali,
aventi in Consiglio gli stessi diritti. Dispiace sentirla proferire un
fiume di parole pesanti, quando i
fatti inerenti alla interrogazione
si sono svolti nella normalità più
assoluta e hanno reso esauriente
la sua risposta compresa nei suoi
doveri. E' singolare dire che non
ho il profilo per svolgere in
maniera imparziale il ruolo di
Presidente
del
Consiglio
Comunale quando ho semplicemente fatto il mio dovere nel
rispetto delle prerogative del
Consiglio e delle leggi che ne
disciplinano il suo funzionamento".

terréni di Dst&a e && condominio Marita ài
s istallare ana nuova condofe* etw
frazione aiutandoci a risolvere l'annoso problema
dell» carenza ìdnca estiva. Al sopralluogo, Oltre al
Sindaco dìCKcveteri Alessio f^so^ hanno partec*'
ato rajjpreseittana delia socfelà ferroviaria Bf$ del
Marte» ài Cerinova e sìe3& società
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Dommim prossima: Passeggiando tra Mito
e Storia dal Tempio di Èrcole al Vaso di Eufronio
Appuntamento al gabinetto 4* Proloco in piazza Aldo Mora con scarpe da tektóng e vestiti comodi!
Domenica 6 marza J'sjx
puntamento è atkh. 30,03
nella 1?>a*a centrate di
coti scarpe" ai piedi per uria
ta &a Mito e
Stori*! Partiremo dai
Tempi» di Eccole, area
ove furono rinvenaté sfa
la fcìlyx che il vaso di
Bufronìo, )?er «rtìvwe
infine al m«aeo, sede dì
queste ftteslimabilì «pere.
I mili cfce Eufeonlo <ftptnge nelle d«e «erftmieihe
non sono caeuaii, ma scelti eoa cara per essere un
omaggio preciso al luogo
ove i vasi erano deetìnatt,
Come tutti i mltì, anche

qoe-lli 4ef ciclo di
•sunsamirio e! cuoce prò»
fondo dell'uòmo
vena aenaa '
fratta 4

col-

'««^«feaiBjpo.

P^tìjw'^ttó^ia èpica
e, accénto « watei <
e dei tftfcoate"a]l« deco»
paura, sdegno, motte, la
battaglia è li, rie! motto la
cui tali -ekcostanze si
affrontano, l/inizialìva,
totalmente gratuita, a promossa dairAssociaìiiarte
(M Cultura e Volontariato
Nuova Acropoli die da

Apprendiamo da blog di Luisa
Beiti, bettirossa.com, precisazioni
in meri (o alla casa che dovrà essere destinata a Chiara Insidioso.
Predizioni che ascoltiamo direttamente dalle parole del padre di
Chiara, Maurizio Insidioso:
"Siamo a! paradosso, la gente mi
ferma per strada dicendomi thè è
stala data la casa a Chiara e che
quindi è tutto risolto: sanno più
loro che me. Ma chi divulga queste
notìzie senza aver accertato prima,
non sa che cosi si rischia di danneggiare mia figlia invece di aiutarla? Non so come fare".
Maurizio Insidioso, il padre di
Chiara, la ragazza sopravvissuta al
femmicidio di Maurizio Falcioni,
specifica come sia ancora ricoverata all'ospedale Santa Lucia di
Roma da dove sarà dimessa a giorni. Un paradosso perché Chls.-a
ancora la casa non ce l'ha, malgrado una notizia data solo a metà e
gonfiata su tutti i giornali. "La
verità invece è un'altra - dice
Insidioso - ovvero che c'è una proposta di una casa fatta dal
Comune che però deve essere
valutata da esperti che valuteranno se la casa corrisponde o meno
alle esigenze di Chiara, e saranno
loro a dare una risposta, non i
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studio del
, In forma'

/80^dtas^me^dìmigUi<
che per»
tenuto 4eila
df.ssa Maria
Sol« Periata, fa. parte •&
wft programma 4'tniafatì*
ve ad ingresso libere per
conoscere il territorio,
carrtrtiirwRslo tra Mito 'e
Storia,. Attività ad ingressp libero

Una casa per Chiara, situazione ancora tutta
da chiarire: parla il padre Maurizio Insidioso
genitori perché non stiamo parlando di una persona normale che
può entrare in in uno stabile chiavi
in mano come uno di noi ma di
una persona che ha esigenze che
non ci immaginiamo neanche". Un
immobile che, anche dovesse passare l'esame, dovrà essere completamente riadattato e che, sempre
se la cosa va in porto, potrà essere
pronto tra parecchi mesi, forse un
anno, e che smentisce ogrJ indiscrezione uscita in questi giorni
sulla questione delia casa come se
fosse stata risolta: indiscrezioni
die non aiutane :ecto Chiara la
quale, a oggi, .andrà comunque a
Casa Iride dove aspetterà di avere
un domidlio adatto e con adeguata assistenza, continuando la riabilitazione con operatori esterni. "Le
cose si sono messe senza dubbio in
moto e la disponibilità del
Comune di Roma e del nono
municipio è massima e la apprezzo molto perché vedo che c'è un
impegno vero, reale - conclude il

papa di Chiara - e che !e istituzioni si stanno impegnando, però da
qui a dire che è tutto risolto è
assurdo, perché anche nel momento in cui la casa fosse dichiarata
idonea dagli esperti, oltre alla sua
ristrutturazione che durerà del
tempo, bisognerà provvedere alla
preparazione di un'assistenza
domiciliare dì 24 ore al giorno che
non è una banalità nelle condizioni dì Chiara". Un'assistenza domiciliare, e una riabilitazione a casa o
in day hospìtal, che È non meno
importante della casa in quanto si
parla di una donna che essendo

sopravvissuta a un femmicidio
con lesioni gravi al cervello e con
una inabilità totale, dcvrà avere a
sua disposizione medici, operatori, infermieri 24 ore al giorno e con
costi mollo elevati: costi che
andranno quantificati e chr a^che
questi, dovranno essere sostenuti
da uno Stato che1 Jeve adottare,
come recita la Convenzione dì
Istanbul, "le misure legislative o di
altro tipo necessarie per garantire
che le vittime abbiano accesso ai
servizi destinati a facilitare il loro
recupero". Una priorità che. nel
caso di Chiara non è solo un domicilio, ma una casa adatta alle sue
esigenze con un'assistenza continua, giorno e notte, e una riabilitazione giornaliera: elementi essenziali affatto scontati ma richiesti
chiaramente
nella
petizione
SUnacasaperChiara lanciata da
questo blog con Telefono Rosa,
arrivata a o oggi a 89.440 sostenitori e in cui si chiede "che lo Stato,
attraverso suoi soggetti istituzio-

nali, si faccia immediatamente
carico di una soluzione adeguata e
idonea alla situazione di Chiara,
• agendo in'totale e autentico sostegno per lei e per la sua famiglia" e
che "II Governo si impegni perché
vengano create le condizioni economi co-legislative, perché la
Convenzione di Istanbul, nella sua
totalità, venga applicata e divenga
l'indispensabile strumento di contrasto alla violenza di genere, dato
che il Parlamento l'ha ratificata,
all'unanimità". Una richiesta un
po' diversa da: date una casa a
Chiara e poi lavatevene le mani,
come invece fanno intendere molti
giornali che forse non hanno letto
la petizione pur citandola (e forse
non conoscendo neanche la
Convezione di Istanbul). Misure
che sono ancora tutte da vedere e
stabilire, e su cui le istituzioni non
si sono ancora pronunciati1 ma
senza le quali la casa per Chiara
sarà completamente inutile.
Elementi fondamentali a tralasciati da molti colleghi che hanno
scritto sul caso in questi giorni,
compreso il risarcimento che a
Chiara spetta di diritto e che,
essendo l'autore della violenza
nullatenente, spetterà per forza
allo Stato italiano.
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Accordo congìuto tra le quattro partìgrazie alla mediazione del Comune
CFJWETERI - La scorsa settimana
si è svolto a Campo di Mare il sopralluogo definitivo per far partiré i lavori che risolveranno in gran
parte i problemi idrici della Frazione. NeÙe prossime settimane
RFI interverrà sui terreni dì Ostilia
e del condominio Marina di Cerenova per installare una nuova
condotta che aumenterà sensibilmente il flusso di acqua verso
la frazione aiutandoci a risolvere
l'annoso problema della carenza
idrica estiva. Al sopralluogo, oltre
al Sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci, hanno partecipato rappresentanti della società ferroviaria RFI, del condominio Marina di
Cerenova e della
società Ostilia.
La soluzione del
problema arriverà
mediante un accordo
congiunto tra le
quattro parti, facilitato in questi
mesi dall'amministrazione comunale. «Il problema della mancanza di acqua a
Campo di Mare sarà risolto grazie
all'aumento dell'apporto Idrico
da parte della condona di RFI ha annunciato il sindaco Alessio
Pascucci - è il secondo intervento
cherealizziamoin questi anni per

aumentare la capaciti, idrica della
nostra frazione. Appena dopo il
nostro insediamento, abbiamo
infatti preso di petto ilprcblema e
pressato AceaÀto2 affinchè posizionasse un nuovo collettore idri-

co, messo in esercizio nell'autunno 2913. -I consiglieri comunali
Salvatore Orsomando e Aldo De
Angelis ed altri politici di Cerveteri (coméì movimenti forza Nuova e Tredici Tterri tori) -ha aggiunto

sindaco - stanno cavalcando le
indagini che coinvolgono irgrup» Boritaci per sostenere 3he il
Comune di Cerveteri dovrebbe
ntenompere ogni rapporto in
corso con la società OstiÙa e, con-

' dannare per altri decenni tutto
all'immobilismo. Campo di Mare
è stata abbandonata per troppi
anni. Continueremo per questo a
lavorare nell'interesse dei cittadini di Campo di Mare per portare

l'acqua, la luce, per acquisire !e
strade e per prenderci la proprietà
delle aree che devono essere della
collettività. So che questo infastidisce alcuni, ma dovranno
farsene una ragione».

CARITAS)

La domanda di i>artedpazione si può scaricare dal sito del Comunedi Cerveteriescadefl29 marzo

Dall'idea...all'impresa: parte ilpercorso di formazione
di DAMILA TOZZI
CERVETER! - 11 progetto nasce a Roma si svolgerà a
Ladispoli e la domanda si può scaricare dal sito del
comune d i Cerveteri: verrebbe da pensare quasi a un
jolni venture, visto anche i numerosi aderenti all'iniziativa Oltre a TOra Undedrra", con il contributo
deU'Uxmifle della Chiesa Cattolica, hanno sponsorizzalo il progetto la Banca di Credito Cooperatìvn di
Barn, i comuni di Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella, l'Asl Rm E Patte il prossime-4 aprile il percorso
di formazione gratuito "Dall'idea... aH impresa", organizzato da Caritas Porto-Santa Rufina nell'ambito del
progetto per 20 aspiranti imprenditori, finalizzato a fornire strumenti teoricie pratici per definire la propria idea
d'impresa, valutarne la fattibilità e pianificarne l'avvia La
sede di svolgimento è a Ladispoli, presso il cenno Santi
Mario, Marta e Figli, in via Enrico Fermi, 10. n percorso
sarà articolato in 60 ore di formazione d'aula, attività di

orientamento alla creazione d'impresa e di project work,
strutturati su incontri individuali e di gruppo. 11 percorso formativo è proposto nell'ambito del Progetto TOra
LTndedma" realizzato con il contributo del!'6xmflle della
Chiesa Cattolica che prevede un'offerta integrata di servizi di supporto alla creazione d'impresa e all'avvio di attività
libero professionali, finalizzati ad accompagnare i giovani
e i meno giovani a costruirsi un futuro, attraverso l'avvìo
di una propria attività di impresao lavoro autonomo. Alla
nne de) percorso, gli aspiranti imprenditori saranno in
grado di conoscere gli adempimenti necessari per l'avvio
della propria attività, gli enti competenti e 1 requisiti necessari. Avranno definito la propria idea d'impresa e ne
avranno valutato la fattibilità econ^rnlcc-finanziaria e
di <ne.-cato attraverso il business pian, che potrà quindi
essere utilizzato per accedete a finanziamenti bàncari
o agevolati e/o per richiedere l'accesso ai .sostegno economico pet l'avvio, messo a disposizione .dalla Caritas
Diocesana di Porto-Santa Rufina inoltre i partecipanti

avranno l'opportunità di confrontarsi con esperti orientatoti in grado di accompagnarli nell'esplorazione delle
proprie motivazioni, delle conoscenze e competenze
tecniche e trasversali, 'lecessarie alla realizzazione della
propria idea d'imptusa o libero professionale. Per partecipare è necessario presentare una domanda di ammissione che dovrà pervenire presso il Centro Caritas Santi
Marie, Marta e Figli di Ladispoli entro e non oltre le ore
12.00 del 29 marzo, In caso di domande superiori al numero di posti disponibili, sarà attuata una selezione che
si terrà il giorno 3 aprile. Non d sono limiti d'età, se non il
raggiungimento della maggiore età. n modulo di domanda, unitamente all'informativa di dettaglio sul percorso
formativo, potrà essere ritirato in formato cartaceo, presso il Centro Santi Mario, Marta e Figli, Via Enrico Fermi,
10 a Ladispoli, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 1Z30;
richiesto vìa mafl all'indirizzo oraundecima.caritas.psr@
gmail.com; scaricato dai siti: www.diocesiportosantàrufina.it o wwvwcornune.cerveteri.rrrLÌt.

di TONI MORETTI

CONSIGIKXOisomando eDeAngefoavevanocMestodimto^

CEtWETERI - È stato un concitato consiglio comunale
giovedì a Cerveteri, finito
a iarda notte, con protagonista un Sindaco, Alessio
Pascucci battagliero e determinato a voler spiegare
le sue ragioni in risposta ad
interrogazioni
incalzanti
fatte oimai da chi, In paese,
molto ironicamente viene
indicata come una "coppia
di fatto" vista l'anomalia di
"genere" di appartenenza
politica, tra Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis.
L'anomalia
consisterebbe
nel fatto che Orsomando,
presidente de! consiglio, è
stato eletto nella lista Polverini e oggi è portabandiera di Forza Italia, mentre il
consigliere De Angelis È capogruppo del Gruppo Misto
che rivendica l'appartenenza a! Pd, in quanto a questo partito tesserato. Non
ci sta Carmelo Travaglia a
che in Consiglio Comunale
De Angelis associ in qualche modo la sua persona al
gruppo Pd, sia pure con l'arteflzio dell'(Aderenza! poiché specifica che il Gruppo
PD è formato da egli stessi,
capogruppo e dal Consigliere Riccardo Ferri ed è partita
una diffida in tal senso proprio al Presidente Orsornando che forse "Imbarazzato"
ha detto che il suo compilo
di presidente non contempla questo aspetto, ma Travaglia tenta di dimostrare
il contrario sciorinando
pezzi del regolamento comunale. Scaramucce? Fino
ad un certo punto. Vanno a
toccare aspetti sostanziali
delle intenzipni e dei ruoli
identificativi dei partiti in
consiglio comunale. Si continua con Travaglia e rimette
i suoi incarichi in due delle
quattro coni m issici! i nelle

Respinta la mozione Bonifaci
Assisewricaditendonegioi^w
quali è presente. Candida
Ferri, De Angelis vuole competere, risultato: cinque a
due per Ferri. La minoranza
elegge Ferri, tranne naturalmente O rS ornando. Ma arrivi a mo quindi alla mozione,
presentata dal due, Orsomando e De Angelis, che ha
veramente dell'incredibile.
Sulla scorta di notizie di cronaca giudiziaria degli scorsi
giorni che hanno, visi o coinvolto come indagato il co-

struttore' Bonifaci della società Ostilia, con la quale il
Comune ha un grosso contenzioso a Campo di Mare
i con la quale si era aperto
uno spiraglio per giungere
E"-soluzione, i due, che già
all'atto della presentazione
-ella delibera che avrebbe
consentito un'apertura di
.dialogo, posero una pregiudiziale per tentare di im
pedirlo, tornano alla carica
con una mozione altrettan-

to inibitoria. In sintesi volevano impegnare il Comune
ad interrompere ogni tipo
di rapporto col costruttore,
con le società e le persone a
vario titolo ad egli collegato,
fino a quando non si risolveva la faccenda giudiziaria e ciò per non inquinare
l'immagine del Comune con
la vicenda. Ci fu una pausa
a porte chiuse, dove non è
difficile immaginare cosa si
sono detti, visto il risultato
della votazione. La mozione
viene respinta dal consiglio
comunale con due soli voti
a favore. Quello di Salvatore
Orsomando e Aldo De Angelis, presidente del consiglio, il primo appartenente
a Forza Italia e capogruppo
del Gruppo misto, il secondo con aspirazione di poter
dire "aderente" al Pd.

