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Inaugurazione questa sera presso l'associazione Matuna

...l'agendo

All'Enoteca del territorio
tutte le etichette etnische
L'associazione
territoriale
CaereTarkna.Terra d'Etruifra e l'associazione
Matuna, invitano a partecipare, venerdì 14
dicembre alle ore 1800, presso la sede dell'associazione Matura di Cerveteri, in via
della Necropoli 2, all'apertura dell'Enoteca
del territorio, patrocinata dalla Regione
Lazio, dalla Provincia di Roma e da!
Comune di Cerveteri, Assessorato alle
Attività Produttive. L'evento fa parte di
una serie di iniziative, programmate dall'associazione Caere Tarkna, in collaborazione con i vari soggetti di Cerveteri e
Tarquinìa, che ne fanno parte, volti alla
valorizzazione del patrimonio materiale e
immateriale del sito Unesco e all'attuazione del Piano di gestione dello stesso, di cui
in allegato anticipiamo il programma. In
particolare, con l'apertura della nuova
Enoteca dedicata ai Vini del sito Unesco e
Contermini (ferri tori confinanti di
S.Severa, Trevignano, Anguillara...), si raggiunge un grande obiettivo, per la promozione di una tra le più importanti ricchezze del territorio. La produzione vitivinicola

, rappresenta da epoche antichissime, una
delle eccellenze delle produzioni locali e
negli ultimi anni, nonostante la difficile
situazione economica internazionale, ha
raggiunto elevati livelli con riconoscimenti
nazionali e intemazionali e l'apertura di
nuove cantine. L'iniziativa coinvolge le
principali cantine del territorio, Cantina
sociale, Cantina Trevignano, Cento Corvi,
Onorati, Oliveta, Tre Cancelli... e le ultime
nate Fontana Murata e La Rasenna, per la
prima volta riunite in uno stesso punto
vendita. Presso la Nuova Enoteca del territorio, sarà possibile acquistare i vini di
tutte le cantine locali, verrà inoltre realizzata una calenclarizzazione annuale di eventi
di promozione, con degustazioni guidate e
altro per far conoscere ed apprezzare le
varie proposte delle diverse aziende. Vigna
Grande, Lituo, Kottabos, Moss, Duca di
Ceri, sono alcuni dei nomi dei vini più
importanti, che ricordano la grande tradizione etnisca e il territorio, con mono vi tigni o studiati blend, dove gli uvaggì merlot, cabernet, sangiovese, syrah... (tra i

GGEtruftdieri
e gli uomini d ogg
È' stata indetta la Cromata mondiale della filosofia dallTJnesco
denominata "ON/OFF
Generazioni ir Contatto - Gli
etnischi di ieri e gli uomini di

rossi), trebbiano, chardonnay,
sauvignon, malvasia punti nata,
vermentino, fìano... (tra i bianchi),
sviluppano armoniose peculiarìetà,
grazie alla ricchezza delle nostre terre e del
nostro clima calle grande competenza enologica raggiunta delle varie aziende.
Imparare a conoscere e confrontare le differenze delle varie produzioni, permetterà
di apprezzare fino in fepdo, la qualità dei
nostri vini, fatti con sfcSfeoifatica e enorme
passione e die nulla h
più famosi e blasonati
ma pagano solamente la
ne'e promozione di cui
aree ardieologiche i nel
iniziativa, con un locale dedicato jn maniera esclusiva ai Vini del tcrritorfc, proponendosi anche di farli conoscer* ti nostro
vasto e popolosa ambito geografico, tra
mari e monti, costa e porti.,, ha quindi tra i
propri obiettivi, quello di contribuire ad
uno sviluppo sostenibile dell'economia
locale, incrementando i profitti di importanti aziende della zona, che basano la loro

oggi". Domenica, 16 dicembre
2012 dalle h.9.30 alle h. 16:30,
esercitazioni di Pnmo Soccorso e
(li Protezione Ovile, visite guidate,
giochi di archeologia e attività di
pulizia ecologica per le tombe

vita sulla
salda tradizione vitivinicola locale,
migliorandola sempre. Ognuno a
vari livelli e secondo le proprie competenze e possibilità può partecipare, magari
in occasione del Natale, regalando un vino
del territorio e facendo così una scelta di
qualità, L'Evento di apertura dell'Enoteca
del territorio è articolato in due giorni;
Venerdì 14, Ore 18.00 Inaugurazione
Enoteca del Territorio Incontro su... I vini
del Sito Unesco e contermini, Invitati a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati
interessati; Sabato 15 Ore 20.00 Adua Villa,
Sommelier Master Class e Enogasrronoma,
presenta 11 suo libro Una sommelier per
amica, a seguire degustazione guidata
Selezione Vini Territorio Gerite, Vi invitiamo a partecipare e vi aspettiamo numerosi.

Emmanuek Pugnanofu protagonista dì un episodio sconosciuto a tutti e narmto dal colonnello Musardo

' scomparso "Nino", piccolo grande eroe ceretano
Si è spento in questi giorni Emnwvuele "Nino"
Foggiano,, un noto cittadino dj Cerveteri e uri caio
amico di tetta la redazione eie "la Voce". Ci strìngiamo alla famìglia Puggiano in questo momento di ternbiìe dolore e di g?ande tristezza anche per tutti mai.
Ex combattente innamorato della sua cittì e convinto
dell'impegno sodate "di militale aeronàutìco".
"Nino" Foggiano era nato » Massafra nel 1921.
Chiamalo in servìzio di leva in aeronautica, alfo scoppio della H guerra mondiale, dopo l'addestramento a
Calabria, netta sua terra salentina, divenne specialista
motorista e destinato all'aeroporto c!i Fur&ara, allora
base importante detio scacchiere, schierate in difesa
del cìelo di Roma. Rimase in serviste all'aeroporto di
Furbara fino alla fine della guerra net 1946. Int successivamente assunto dalle Ferrovie dello Stato, alla
Stazione di ì'urbara, Un eroe silenzioso, decorato con
la croce dì guerra per il suo intervento in aiuto dì alcune vittime durante un bombardamento alleato,
Intervento cheùMisenti di salvare !a vita a einq«e persone sepolte sotto un ponte. Un folto venuto aik luce
solo recentemente, visto che hu, uomo urniìe e riserva-

to, non ne aveva voluto parlare con nessuno. La notte
del 12 settembre 1943 varie squadriglie di aerei alleati
giunsero a bombardare l'area di Cerveteri Nord,
intomo l'aeroporto dì Furbara, considerato base militate in grado di resistere agli alleati- E' da ricordare a
riguardose poche settimane prima, li 19 luglio 1943,
gli aerei di stanza a Purbara tentarono di opporsì al
famoso bombardamento di Roma allo scafo di
5-toterwo, che causò varie migliaia dì vittime (e la
successiva caduta di Mussolini), Tutti i dodici aerei
Italiani (7 fiat C832 e 5 JB STbStukasj di Furfoara turonò abbattuti dalla cacaa aBeata, che contava oltre tre*
centodnquanta aerei. Si diceva quindi il 12 settembre
gli aerei alleali tornarono sulla costa di Cerveteri con
l'intento dì distruggere l'aeroporto di Furbara e le
difese costiere-schierate da Udtspoli a SSevera e tenute dai battaglione dei paracadutisti della "Nembo" di
Pistoìa, Questo-spaccato di storia e di eventi che hanno
avuto per protagonista anche il nostraNino sono usci*
ti dalla penna dì Enzo Musardo, coìonnelb
dell'Aeronautica in pensione, die ringraziamo per le
parole affettuose rivolte a Nino.

della Necropoli! Per maggiori
informazioni: Nuova Propoli
Ladispoh - Via L Odescàichi 171
(accanto alla chiesa centrale) tei.
348-5656113. Nuova Acropoli
Roma - Pjza rieucci 23 tei. 065896514
;.

Conferenza su fasciale Rotondi
l'eroe che sató .*.
ìtafiano
Quanti conoscono Pasquale
Rotondi? Crediamo pochissimi
Eppure
è stato

nano, un
vero eroe italiano che, nschiando
la propra vita in una. «ne di
rocambolesche avventure, riuscì a
nascondere date gnnfie dei Nazisti
i pezzi più pregiati del ridarò"
patnmonio artistico. Come tanti
eroi italiani è stato dimenticato da
tutti, anche dalle Istituzioni, che si
ricordarono di lui solo nel 2C03,
quando gli conferirono la Medaglia
d'oro al Mento Civaie. Per raccon
tare queste vicende, la Sezione di
Cerveten del Gruppo
Archeologico Romano da organizzato, Sabato 15 dicembre prossimo, una conferenza dell'archeologa Annalisa Burattjnif&l titolo.
"Pasquale Rotondi ^Storia di un
Eroe dimenticato". La conferenza
51 svolgerà alle ore 18:00 presso le
Case Grifoni in piazza Santa Mona
a Cerveten La partecipazione sarà
aperta a tutti e l'ingresso sarà lrt>ero e gratuito Pasquale Rotondi è
sicuramente un esempio da seguire per accrescere, nel nostro territorio, II necessario spinto di tutela
per quello che il mondo ci nconosce essere un Patrimonio
dell'Umanità
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Domenica 16 dicembre inizia il nuovo percorso dei "faccia a faccia" tra Amministratori e cittadini

II Sindaco Pascucci e la Giunta escono dal Palazzo
per incontrare il territorio... si parte da Valcanneto
II Sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci annuncia che l'amministrazione comunale intende
organizzare una serie di incontri
pubblici in tutti i tenitori di
Cerveteri con l'intento di aprire
un nuovo dialogo con la
Cittadinanza.
"Con l'assemblea pubblica che
si terrà a Valcanneto domenica
16 dicembre -ha detto il Sindaco
Pascucci - inauguriamo un
nuovo percorso partecipativo
che interesserà i cittadini di tutte
le Frazioni di Cerveteri.
Organizzeremo incontri pubblici in cui i cittadini potranno confrontarsi con la Giunta comunale sulle attività svolte nei primi
mesi di mandato e sulle progettualità future." L'incontro organizzato a Valcanneto con la collaborazione del Comitato di
Zona sarà il primo di questi
appuntamenti. "Da Gennaio il
calendario interesserà tutto il
territorio ceretano con appuntamenti settimanali nei quali il
Sindaco e la Giunta affronteranno con i cittadini te specificità di

ciascuna realtà locale - ha spiegato Giuseppe Zito, Vicesindaco
del Comune di Cerveteri, che
coordina insieme ai Delegati
Serena Borgna
(Agenda 21 e Partecipazione) e
Stefano
Provenzano
(Trasparenza e Decentramento)
il nuovo progetto - l'accento sarà
posto sulle criticità, le emergenze e le opportunità dei nodi ter-

ritoriali che interessano la nostra
città.
È anche un'ottima occasione
per instaurare un percorso condiviso e strutturato per la creazione di una rete territoriale che
sia in grado dì superare la frammentazione delle singole frazioni e del nostro territorio comunale e di evidenziare qualità e
risorse di ciascun luogo".

Nominati i delegali
per le sei frazioni
"In questi giorni - ha aggiunto il
Sindaco Alessio Pascucci abbiamo nominato nuovi
Delegati per i nostri Territori. Si
tratta di Pi erniario Zamboni,
Delegato per Marina di
Cerveteri, Hosaein Hadjiamirì
Delegato per Vallarmelo, Dino

Bassanelli, Delegato per Borgo
San
Martino,
Salvatore
Teodori Delegato per Due
Casette e Sasso, Roberto
Brandolinì, Delegato per Borgo
di Ceri e Riccardo Pelliccioni
Delegato per 1 Terzi.
I nuovi delegati saranno presentati ai cittadini nel corso degli
incontri nei ferri tori, intanto,

l'amministrazione tutta augu.
loro buon lavoro e li ringraz
per essersi messi a disposizior
della nostra Città".
Tutti i cittadini di Valcanne1
sono quindi invitati a partecip
re domenica 16 dicembre, dal
ore 17,00 presso il centro poliv.
lente di Largo Umberi
Giordano.

Abbandonata da giorni una gronda/a d/Ve/to da/ vento fortìssimo che spira sul nostro territorio

Nessuno è intervenuto per rimuovere parte di una

vecchia e piena di njggine, nei contempo anche la

pericolo sulla quale è urgente intervenire. Nella secon-

può cadere da un momento all'altro cosi come è suc-

grondaia strappata da un sottotetto della palazzina di

palazzina mostra una facciata degradata unitamente ag

da foto vediarno una finestra a cui manca parzialmente

cesso per la grondaia. Cosa si aspetta ad intervenire,

via Agyllina. Le foto mostrano chiaramente che la gron-

infissi. E' evidente quindi che insiste una situazione di

un vetro, la parte restante (nel cerchio) è pericolosa e

una disgrazia annunciata?
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Ino-edibile successo del presepe vivente inscenato dai bambini della Giovanni Cena

...in piazza
Roselle!
* -

• - . - . - . . .A

ammiralo le comparse e passeggiato per il mercato fi beneficenza
5ièsvoltoìérisera,-lìdicembre:. '
.pe vi vetjtee il. mercato di
licenza.organizzati .dall'istituto^
'.Comprensivo Cena,-Uno dei.
quartieri" più nuovi della nostra .
cittadina era cólmo di visitatori
. che. erano giunti sul posto per.
ammirare i "numerosi fanciulli
che con i loro insegnanti e in
collaborazione con i genitori,
avevano saputo creare un'atmosfera del tutto insolita e
nuova, soprattutto per i bambini abituati alle comodità dell'era moderna; ieri sera erano in
tanti 11 nella piazza Roselle e nel
giardino adiacente ed erano
anche un po' infreddoliti ma
contenti dei loro ruoli, con lunghi abiti e cappucci che nascondevano i loro piccoli visi, erano
circondati da molti oggetti antichi che gli adulti avevano ricercato per loro nelle cantine; ogni
bimbo cercava di cimentarsi in
attività ormai del tutto scomparse, come il fabbro, il ciabattino, il vasaio, il pastorello, il
marcante di tessuti, di spezie,
di vasellame, di piantine ,le
panettiere,! pescivendoli, le
venditrici di verdure e frutta, le
lavandaie, le ricamatrici, le tessitrici, l'oste, i contadini, non
mancavano gli angioletti e
naturalmente
Maria
e
Giuseppe seduti dentro una
capanna costruita con legni,
stoffe e fieno, Gesù invece, adagiato in una mangiatoia dì
legno, era rappresentato da un
grazioso bambolotto avvolto in
una copertina colorata; c'erano
anche l'agnellino e il cagnolino,
invece il bue e l'asino dentro la
capanna erano dipinti ne! cartone. Il singolare presepe e
stato ammirato da tantissima
gente che a gruppi è stata
accompagnata da alcune insegnanti lungo rutto il percorso e
si concludeva a piazza
Rose!lc,dove era stato organizzato, sempre dall'Istituto Cena

un delizioso "Mercatino di
beneficenza" prò terremotati
dell'Emilia Romagna" (già iniziato a giugno scorso con la
vendita di palloncini colorati),
dove era possibile comprare di
tutto,ma la cosa importante da
dire è che gli oggetti in mostra
erano stati costruiti dai bambini
nelle classi; si potevano ammirare lavori di terracotta, abeti
dorati di cartone,ghirlancie, piccoli oggetti per abbellire gli

abeti di Natale, quadrucci, sfere
colorate,
piccoli
animaletti.pigne
lucenti,
biglietti augurali, centrila vola
di frutta secca, alberelli di popcorn glitterati, ghirlande e tanti
tanti altri oggetti scintillanti che
riempivano gli occhi dei visitatori. La manifestazione è stata
apprezzata da tutti ed è riuscita
benissimo, hanno partecipato
rutti gli alunni della scuola primaria, della scuola deìl'infan-

della scuola media e per l'occasione, quest'ultimi Hanno
anche suonato dei brani con il
flauto, seguile dalla docente di
musica Lupo. Era presente alla
rappresentazione il Dirigente
Scolastico Borzillo, i! Sindaco
Pascucci, l'Assessore P.I.Zito, il
presidente della Proloco Badinì
che hanno voluto complimentarsi con gli alunni e con i
docenti per quanto sono stati
capaci da creare i? per la gradi-

tissima e insolita sorata Orgaruzzata nella nostra cittadina,
Soddisfatta della riuscita della
rappresen^one la referente
delpro8ettoD,G1ovanpao,o.Si

rinviano i Rappresentanti di pe alle iniziative della scuola, il Fontana Morella che vestiti da
classe e tutti i genitori per la signor
Babbo NatalP k,n»« „„ 7 cuore va - anche a tutti i ™m
collaborazione sempre preziosa AIv.ro Ricci per !a disponibili u tenorf etozionT a i ± r i
e coattiva, la redazione della tà, un grazie vcramen^^da- bacini donanZro ari " m
Voce .rnpre attenta e parteci- 16 va ai ragadi de, Rion, ,c di ogni genere, un gra^ i
J5
«n

„

*

grande gmnde a tutti

' Docent

8 * Ladspoli
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Sabato in piazza Grassi manifestazione Allarme bullismo,
per dire No al raddoppio dell'Aeroporto alla Porto Romano
A partire dalle ore 15.00 inizierà la protesta firmata FuoriPista

ne parla l'ACIS

Si avvicina la giornata di
mobilitazione
contro
il
Raddoppio
dell'Aeroporto
indetta
dal
Comitato
FuoriPISTA. Ir difesa dell'ambiente e per la salvaguardia
della salute. Contro la speculazione edilizia e fondiaria. II15
dicembre alle ore 15 tutti in
Piazza G. B. Grassi a
Fiumicino per dare inizio al
Corteo. Percorreremo via della
Torre Clementina, un tratto
della via Portuense per arrivare alla Rotonda di Via Coccia
di Morto/Viale de! Lago dì
Tra i ano. Qui interverranno i
Cittadini, i Comitati, le
Associazioni e le formazioni
politiche che hanno dato la
loro
adesione
alla
Manifestazione e che qui ringraztamo. Riportiamo qui di
seguito le ragioni che ci hanno
spintoa
indire
la
Manifestazione
Raddoppio
dell'Aeroporto? Entro'il 31
dicembre 2012 il Governo è
chiamato ad approvare il
Contratto di Programma 20122021 tra ENAC e AdR che apre
le porte al Raddoppio!'No gra-

Dopo l'appello lanciato dal mondo della scuola nel collaborare al fine di
discutere e prevenire i dilaganti fenomeni di bullismo che dalle cronache nazionali si ripetono costantemente da parte di studenti ed adolescenti in genere, l'Associazione Acis Premio Città di Fiumicino "Contro
tutte le mafie" ha deciso di proseguire nel suo impegno a contrasto di
qualsiasi forma di ingiustizia e violenza, attraverso i Corsi di Legalità,
promossi e realizzali da diversi anni nelle scuole locali. Si inizia oggi
venerdì 14 dicembre, presso la Scuola Media "Porto Romano" di
Fiumicino, dove con la collaborazione del dirigente scolastico prof,
Francesco Commodo edelle forze dell'ordine territorialù dalle ore 10.00,
le diverse classi dell'istituto saranno coinvolte nel progetto dì prevenzione al bullismo, attraverso la visione del lungometraggio "Ora parlo
io! Non ho più paura", prodotto dall'Acis e dedicato, alla legalità nelle
scuole e a seguire un dibattito riguardante proprio la prevenzione dei
fenomeni di violenza e di prevaricazione, che purtroppo dilagano nelle
realtà scolastiche modeme.L'iniziativa è realizzata dall'Acis con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo "Porto Romano" e delle Forze
dell'Ordine territoriali.' '
'' " J ;;,,,- .:•..•,••;,• ;.,-,. . . , ; . , , . ,

zie! Perché Non è necessario.
Le opere di ammodernamento
da realizzare entro l'attuale
sedime porteranno l'aeroporto
a soddisfare 50/60 milioni di
passeggeri all'anno contro gli
attuali 36 milioni/anno. I dati
forniti da AdR per giustificare
il raddoppio sono infondati e
anche aleatori visto che
riguardano un evento (100
milioni di passeggeri!) che
dovrebbe verifitiarsi tra più di
30 anni! I ' 1200 ettari che
dovrebbero essere occupati
dal sedime de Innovo aeroporto sono un pezzo di territorio
di pregio dell'Agro Romano,

Sembrerebbe questo, infatti, l'assurdo obiettivo del nostro Comune alla
luce delle numerose problematiche
emerse sin dai primi giorni a Parco
Leonardo e Pleiadi all'indomani dell'avvio frettoloso e malamente progettato della raccolta differenziata
porta a porta, problematiche ad oggi
non affrontate e risolte. I cumuli di
sacchetti che giacciono a terra sui
marciapiedi, gli orati di raccolta
alcune volle non rispettati, l'assurda
mancanza di contenitori e di spazi
dedicati a piccole isole ecologiche,
l'assenza di controili costanti sui
comportamenti scorretti, tutto questo ed altro ancora, puntualmente e
giustamente segnalato dai residenti
con grande spirito di collaborazione,
sono questioni che ad oggi non
hanno trovato risposta e soluzione.
Perché i contenitori all'interno del

che cade interamente all'interno della Riserva Statale del
Litorale Romano, e sono tutelate dai vincoli del Piano
Territoriale
Paesaggistico Regionale (PTPR) e da quello
Provinciale (PTGP). Queste
terre hanno da sempre una
vocazione agricola e turistica,
testimoniata dalla natura dei
loro paesaggi che documentano in modo mirabile l'intreccio
di storia, cultura e natura che
rende speciale il nostro Paese;
Verrebbero a cessare aziende
agricole di piccole, e medie
dimensioni i produrrla di
eccellenze ortofrutticole, men-

tre
l'azienda
agricola
Maccarese SpA vedrebbe drasticamente ridotte le sue
dimensioni; Alcune centinaia
di persone si vedrebbero
espropriare la case; Le attività
agricole e turistiche esistenti
verrebbero stravolte dalla
costruzione di un aeroporto
che per dimensioni equivarrebbe al raddoppio di quello
attuale; L'inquinamento acustico ed in modo inimmaginabile rendendo impossibile la
vita agli abitanti con grave
pericolo per la salute.
Voghamo uri aeroporto più
efficente, non più grande.

Rifiuti Zero: "Perché il Comune vuole far fallire
la raccolta differenziata a Parco Leonardo?"
Centro Commerciale ci sono ed
invece non ci sono per i Cittadini?
Perché i Condomini si stanno attrezzando a loro spese senza alcun contributo dell'Amministrazione? Ci
associamo alle richieste dei nostri
concittadini perché la raccolta differenziata porta a porta, e prima ancora la riduzione dei rifiuti, sono passi
essenziali per avviare con successo
un ciclo, virtuoso dei rifiuti che consenta l'effettivo recupero e riddo dei
materiali. Spacciare per "porta a
porta" il servizio avviato a Parco
Leonardo e Pleiadi e, temiamo,

anche al Centro Vittorio da pochissimi giorni, assomiglia ad una pubblidtà ingannevole che può creare i
presupposti per indurre tanti cittadini ad identificare nel fallimento di
questa esperienza la inadeguatezza
e irrealizzabilità di una modalità di
raccolta dei rifiuti diversa da quella
stradale. Anche per questo sollecitiamo con forza l'Amministrazione ad
ascoltare i cittadini le cui lamentele e
osservazioni altro non sono che suggerimenti per migliorare un servizio
che contribuirebbe a portare
Fiumicino nella legalità considerato

che al 31 dicembre prossimo il
nostro comune si troverà ancora
molto lontano dal limite minimo di
raccolta differenziata del 65%. E'
decoroso
. per
questa
Amministrazione consentire l'accumulo di sacchetti sulla strada? E'
decoroso mostrare alle migliaia di
persone che ogni giorno arrivano al
Centro commerciale, il lato peggiore
di Fiumicino?
E' cosi' che sì rilancia l'immagine
della nostra Città? La ormai inevitabile ennesima ultima proroga per
Malagrotta, l'apertura di Monti

dell'Ortaccio come sito provvisorio,
la paventata, realizzazione di un
megaimpianto a biogas a servizio di
Roma a Maccarese, il sito definitivo
del post-Malagrotta per i! quale il
Ministro Clini continua a fare il
nome di Pizzo del Prete, tutto questo
rischia di trasformare definitivamente
ed
irreversibilmente
Fiumicino nella zona industriale
della capitale su cui realizzare i!
nuovo polo dei rifiuti e dell'energia,
ben venga quindi, per qualcuno,
anche il fallimento del porta a porta
a Parco Leonardo... perché essere
virtuosi se il nostro comune deve
diventare una discarica? E' questo
che vuole il nostro Comune?
Altrimenti perché non ascoltare la
voce dei Cittadini che con impegno
tentano di fare il loro dovere civico,
e che ancora una volta, ringraziarne?

II Comune ha avviato una trattativa con Acca sulle maxi bollette. Due sposi giocano a una fontanella

Maxi bollette, il Comune
media tra cittadini e Acea
prattutto se non fosse dilazionato il pagamento delle maxi fatture che la scorsa estate sono state
recapitate ai cittadini. In un caso
a un residente è arrivata perfino
la richiesta di pagamento di
5.000 euro per il consumo dell'acqua.
CEMETERI
«La situazione che grava sui serRateizzare ulteriormente le me- vizi idrici nel territorio - dice il
ga bollette idriche, aprire più sindaco Alessio Pascucci - lamengiorni alla settimana gli uffici di tata più volte dai cittadini, meriCerveteri, potenziare il servizio tava un attento approfondimenper evitare la grande sete della to prima che potesse accadere il
scorsa estate. Sono queste le pres- peggio. Sono tempi economicasantirichiesteche 1 ' amministra- mente difficili, abbiamo sollecitazione comunale ha gettato sul ta- to l'Acca a dilazionare i pagavolo della trattativa nel corso di menti delle bollette e nel contemun intenso incontro avuto con i po a introdurre la lettura effettidirigenti della Acea Ato 2. Un va dei contatori più volte l'anno
confronto serrato che potrebbe al fine di determinare valori reali
accendersi nei prossimi mesi, so- vicini all'effettivo consumo del-

^Chiesta la rateizzazione
dei pagamenti e lettura
più frequente dei contatori

I ' utente. Non vogliamo assistere
più alle scene di disperazione dei
mesi scorsi con persone che non
sapevamo come pagare le cartelle idriche. Inoltre, è necessario
che l'azienda idrica apra lo sportello di Cerveteri anche di pomeriggio e non solo due volte alla
settimana per poche ore di mattina. Chiediamo di avere un ufficio
dove gli utenti abbiano risposte
esaustive ai problemi».
II Comune pone anche altri paletti all'Acca Ato 2. «Abbiamo richiesto - prosegue Pascucci 1 ' applicazione della tariffa sociale per le famiglie meno abbienti.
Con la prima lettura di gennaio
verifìcheremo se l'Acea sta mantenendogli impegni».
Gianni Palm ieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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non basta
i degli autisti
Finora non sono bastati neanche
i 145mila euro messi sul piatto
dal comune dì Ladispoli per accontentare i dipendenti della Seatour. I soldi, deliberati in Consiglio, solo in parte sono stati dirottati agli autisti. La maggior
parte, la ditta li ha utilizzati per
coprire le spese arretrate del gasolio e delle assicurazioni dei
bus.
«Abbiamo preso solo il mese
di luglio - sostengono i lavoratori - cosa diremo alle banche che
esigono il pagamento delle rate
scadute del mutuo?». L'azienda
replica. «Il Comune ci deve ancora 380rnila euro del semestre
2011 e tutto il 2012. - afferma il
proprietario della Seatour, Igna-

zio Ferri - Se a gennaio non arriveranno i soldi sospenderò il servizio. Sul fronte regionale è stata
firmata una determina per coprire il deficit e la situazione dovrebbe definitivamente risolversi».
L'opposizione si scalda. «Presenteremo un'interrogazione in
aula - promettono i consiglieri
comunali, Emanuele Cagiola e
Alessandro Grande - i fondi stanziati in primis sarebbero dovuti
finire nelle tasche dei lavoratori». La Destra insorge: «I soldi
spesi dal Comune per i viaggi di
piacere a Matera con la Seatour bacchetta il segretario locale,
Giovanni Ardita - potevano essere destinati invece a coprire una
parte dei costi del personale».
Emanuele Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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beneficenza
con II comico Bulinar
Si Al cinema Moderno di Cerveteri
spettacolo di Gianfranco Butinar per la
settimana della Solidarietà sociale, oggi alle
21 in via Armando Dìaz. In occasione delle
festività natalizie, anche il Centro anziani di
Marina di Cerveteri ha organizzato uno
spettacolo benefico con il comico e
imitatore Gianfranco Butinar: ha
collaborato l'assessorato alle Politiche alla
Persona e il delegato alla Terza Età Claudio
Pasquini.
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La biblioteca
m La biblioteca comunale di Cerveteri apre
a nuove iniziative per tutta la famiglia. Ieri
alle 17 la favola animata «II Regalo di
Natale» interpretata dall'asso dazione
Helios nella sala in via Etruria. Una voce
narrante si è occupata del testo della favola,
mentre un piccolo teatrino animato
dall'intervento di simpatici personaggi e
sostenuto da,gradevoli sottofondi musicali,
ha stimolato la fantasia e la partecipazione
dei bambini.
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