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Nel periodo della campagna elettorale
una  sorta di pubblicità benefica è stata
svolta da una grande messe di candidati
politici  più o meno noti. In particolare
attraverso i giornali che ne hanno pub-
blicato e magnificato gli aspiranti
Onorevoli regionali. Di tutto e di più
mai il nostro territorio è stato esaminato,
studiato, riconvertito. La parte più pre-
ponderante è stata l’attenzione nei con-
fronti della nostra costa che da secoli è
soggetta a mareggiate che colpiscono
l’arenile. Qualcuno ha commentato che
sarebbe urgente recuperare le spiagge
scomparse(??!!). In particolare un
Consigliere Provinciale come Piero
Cucunato, fino a pochi giorni addietro
quasi uno sconosciuto, ha fatto sentire la
sua voce anzi il suo verbo. Ha elencato
le azioni da intraprendere per evitare
rischi idrogeologici. Non solo ma prov-
vedendo attraverso l’adeguamento della
rete di bonifica. Ma non è finita perché
anche sul fosso Vaccina sono state
appuntate le attenzioni dopo la confe-
renza dei servizi. Rammentiamo che

sono stati inviati finanziamenti utilizzati
in maniera utile attraverso la posa di ben
7 barriere frangiflutti. Non dimentichia-
mo quella posizionata per la tutela di
Torre Flavia, Porto Pidocchio e la palu-
de di Torre Flavia. Ambiente sempre più
ricercato da uccelli acquatici migratori
di grande pregio che stazionano e si tra-
stullano al riparo da curiosi e disturbato-
ri. Presenti i rappresentanti di alcuni
organismi come il Demanio Marittimo,
l’Assessorato all’Ambiente ed il Genio
Civile spesso vicino ai problemi che pos-
sono coinvolgere la gente. Dopo un acco-
rato confronto e alcune proposte la com-
missione o conferenza dei servizi si è
aggiornata a metà maggio. Ha chiosato il
sindaco Paliotta dichiarandosi particolar-
mente entusiasta di quanto è stato realiz-
zato e si realizzerà per proteggere le fasce
più a rischio da mareggiate violente e tra-
cimatrici di spiagge non ancora difese
globalmente. Per cui finita la campagna
elettorale poco praticata dai Pidiellini in
apnea per i motivi noti qualcuno ricorde-
rà le promesse e gli impegni assunti? 

Durante la campagna elettorale, nel comprensorio
Promesse, promesse, promesse….da marinaio?

Due grandi progetti per le attività sportive al Cerreto
Oggi sono due i grandi progetti che dovrebbero quanto prima incunearsi
sul territorio cerretino. Impegnati nella loro redazione due architetti:
Nicola Auciello che ha avuto l’incarico di predisporre gli elaborati (già con-
segnati) per la realizzazione  del progetto preliminare di un impianto poli-
funzionale in viale Mediterraneo. L’opera rientra nel piano triennale delle
OO.PP. 2010 - 2012. Per la realizzazione delle strutture (una palestra ed una
centro Fitness) si utilizzerebbe l’area già di appartenenza del Comune e
ricorrendo al Project Financing Nel piano triennale è previsto un costo di
1.000.000 di € ma non ci sarebbero spese a carico dell’Amministrazione,
ricorrendo alla procedura  prevista dall’art. 153 del dlg n. 267 del 18.08.
2000. L’altro progetto preliminare ancora più corposo prevede la progetta-
zione di un impianto natatorio sempre in località Cerreto.  Progettista l’ar-
chitetto Rita D’Amico ma anche qui si ricorrerà al Project Financing come
previsto nel piano triennale 2010/2012. Il progetto è già stato presentato
con gli allegati necessari. Il costo inserito nel piano triennale delle OO.PP.
per € 2.000.000 ma la stima sommaria dei costi ammonterebbe a 5.546.550
€ la differenza sarà inserita nella variazione del piano triennale. Anche in
questo caso come detto niente esborsi da parte dell’Ente. 

Un canile comunale nascerà a Ladispoli!
Non è una boutade ma un semplice realtà tant’è che quasi presaghi ne avevamo
sollecitato la sua costruzione nel numero del mese scorso. Si discettava a  pro-
posito di cani randagi che attualmente sono allocati in un canile di Bracciano.
In 26  sono ospiti di una struttura come il Centro Cinofilo Caerite mentre esiste
la possibilità di potere usufruire anche di un altro canile. Se il Centro di
Bracciano  non può accoglier altri cani ecco che viene stipulata un’altra con-
venzione con un organismo come  la Società Village Dog srl di Fiano Romano.
Se Bracciano è satura gli altri eventuali randagi potranno essere smistati a
Fiano Romano. Arrivando fino ad un massimo di 10 cani. Attualmente e diver-
samente da quanto erroneamente abbiamo riferito il mese scorso,  solo un cane
è stato inviato in quella sede! Ma il tutto potrebbe essere diversificato nel senso
che si tende a  realizzare un canile nostro Municipale. Infatti già 57 mila euro
sono arrivati. Con un incremento da parte dell’Amministrazione si potrà realiz-
zare un canile, in maniera autonoma  senza ricorrere a spese e invii in altri
paesi. Il finanziamento, assieme alle cifre che rappresentano i costi per l’affido
dei cani faranno nascere un altro servizio all’avanguardia e con una struttura
comunale vanteremo ancora in maniera più consona l’ambito titolo di città nel
suo quarantesimo anno di autonomia istituzionale.
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Pescheria
di Natalino e Massimiliano

ARRIVI GIORNALIERI

Tante accortezze nei confronti dei
nostri paesani che abitano a S. Nicola,
(frazione di Ladispoli…) vedasi per
esempio la costruzione di un scuola per
l’infanzia. Più opportuno sarebbe stato
un impegno da parte dei principi e lot-
tizzatori che hanno ricavato ingentissi-
mi introiti tra lottizzazioni e vendite e
realizzazione di ville e villette. Niente
da fare. Oggi dopo tanto tempo ci si
accorge che gli allacci alle fogne da
parte di molti consorziati  sono duplici
perché in aggiunta ai liquami  scaricano
le acque meteoriche ma realizzate da
sempre in maniera abusiva. Perché rea-
lizzare una condotta di adduzione e
smistare le acque piovane in maniera
autonoma se ci sono le fogne comunali
e tutto è O.K? Già l’allaccio alla rete
fognaria è stato realizzato in tempi tra-
scorsi. Ma non bastava, perché le acque
piovane? Non devono esser raccolte e
convogliate? Scurissimamente ma
riversandole nelle condotte fognarie

che dovrebbero arrivare fino al depura-
tore. Chiusini che esplodono, strade
che si allagano quando piove e tantissi-
mi allacci abusivi prima non visti…
Oggi Paliotta è stato puntuale e severo.
Comune e Consorzio dovranno attuare
quanto è previsto  per evitare che lo
stillicidio dell’abuso vada avanti. I
costi per la nostra comunità sono
pesanti visto che le pompe meccaniche
devono lavorare in sovraccarico con
relativo abbondante consumo energeti-
co,  ma spesso c’è il conseguente bloc-
co dei motori quando arriva l’acqua che
la pioggia riversa copiosa. Ecco gli
allagamenti. Quanto prima opportuno
sarebbe fare una verifica capillare e
individuare i trasgressori. Per evitare
inconvenienti la prossima stagione esti-
va. Il Presidente Tondinelli persona
dabbene e ottimo amministratore  sicu-
ramente collaborerà come sempre
affinché  la cattiva abitudine dell’allac-
cio abusivo sia bloccata ed eliminata.

E io pago!....A S. Nicola tanti i furbi! 

Venerdì, 26 c.m. presso il Ristorante
“Riva di Ponente – Torre Flavia” a
Ladispoli si è tenuta una cena di benefi-
cenza organizzata dalla rivista “Aura
Mundi” con il sostegno di Liliana Grande,
Patrizia Bettinelli, Dina Vizioli e Raffaele
Cavaliere. “Aura Mundi” è una rivista che
si occupa della nuova filosofia del III
Millennio e vuole traghettare i lettori dal-
l’attuale modello di vita basato sul mate-
rialismo, consumismo e le varie forme di
edonismo dell’attuale società verso una
concezione della vita in cui l’uguaglianza
tra gli esseri viventi, l’equità sociale, la
democrazia come forma di convivenza
che garantisce a tutti la libertà espressiva
e il rispetto dei valori etico – morali che da
sempre spingono l’umanità a migliorare
le condizioni socio-culturali economici e
politici in tutti i paesi nella quale viene
attuata ed infine e non per ultimo il rico-
noscimento dell’altro come diverso da se
inteso come un arricchimento e non come
una minaccia. Articoli scientifici del
mondo della fisica quantistica, della psi-
cologia, dell’economia, dell’ecologia,
della spiritualità e dei diversi modi per
ripristinare il benessere psico-fisico carat-
terizzano la struttura della rivista. Gli
autori sono persone attive nella nostra
società che come autori di libri ed artico-
li, promotori di centri olistici e discipline
varie, professionisti affermati nei loro set-
tori che spesso intervengono in convegni
in tutt’Italia e all’estero per diffondere un

nuovo messaggio di speranza per l’uma-
nità e offrire alternative alla visione del
mondo così come imposto dai poteri forti.
La rivista, oltre alla diffusione di nuove
idee utilizzando di tutti gli strumenti della
comunicazione di massa, desidera dare
segnali forti anche con fatti concreti. I
proventi della cena di beneficenza soster-
ranno un progetto portato avanti da anni
nel nostro territorio. Il progetto di soste-
gno ai bambini del Benin si chiama “Una
scuola per tutti” ed é stato creato da due
medici di Bracciano che per molti anni
hanno vissuto in Benin nella cittadina di
Natitingou, creando una scuola. Dal 2000
sono tornati in Italia, ma continuano a
sostenere il progetto grazie a persone di
fiducia che vivono sul posto. Nel corso
degli anni hanno sostenuto fino ad oggi 32
bambini, quattro dei quali sono ora iscrit-
ti all’università. In questa remota regione
le femmine non vanno a scuola. Su 100
bambini che terminano la scuola elemen-
tare solo 33 sono femmine. I due medici
si chiamano Angela Giusti e Alberto
Perra. Questo progetto da quattro anni é
stato inserito nel POF dell’Istituto Enrico
Mattei di Cerveteri, e viene portato avan-
ti dalla professoressa Maria Pia Casale.
Nell’anno scolastico 2008/09 l’Istituto
Mattei ha contribuito con una mostra e
vendita di quadri fatti dai ragazzi e un
pranzo di fine anno scolastico. Per chi
volesse contribuire a sostenere il progetto
può telefonare  al 348 3302638.

Una cena di beneficenza con tante ambizioni 
di Raffaele Cavaliere


