
Il porto diCivitavecchia lancia un
vero e proprio “new deal” nel
finanziamento delle grandi infra-
strutture mettendo a regime una
nuova formula da parte
dell’Autorità portuale di
Civitavecchia, Pasqualino Monti.
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I militari della GdF di Tarquinia, guidati dal tenente Emidio Lasco,
hanno sequestrato in tre distinte operazioni oltre 300 capi di abbiglia-
mento recanti marchi contraffatto e 59 compact-disc sprovvisti del
marchio Siae. I controlli hanno interessato tutto il
litorale nord ed hanno avuto particolare attenzio-
ne ai luoghi maggiormente frequentati da
bagnanti e turisti. Al termine delle operazioni, un
venditore ambulante sprovvisto di licenza,
43enne senegalese, è stato denunciato a piede
libero per contraffazione. Come ogni anno, con l’approssimarsi della
stagione estiva, vengono intensificati i controlli sul “mercatodel falso”
e, più in generale verso tutti i fenomeni di abusivismo commerciale.

In azione le Fiamme Gialle di Tarquinia

Mercato del falso:
controlli sul litorale

Forze miste della Polizia Locale e della Guardia Costriera, coordinate
dal Capitano PLKetyMarinangeli e dal Comandante Zibellini, hanno
effettuato fino al tramonto una serie di controlli sulle spiagge della
perla. Fermati e multati decine di venditori ambulanti.

Blitz di PL e Capitaneria
sugli arenili di S. Marinella

Alle ore 15 di lunedì 9 luglio,
due giovani ragazze di circa 13
anni, inesperte nel nuoto, sta-
vano camminando in acqua
approfittando del mare quasi
calmo e della scarsa altezza
dell’acqua quando alcune pur
moderate onde le sospingeva-
no ove non riuscivano più a
toccare il fondo. E’ stato subito
panico, soprattutto da parte di
una delle due totalmente inca-
pace di nuotare: le urla di aiuto
hanno richiamato l’attenzione
di uno dei titolari dello stabili-
mento Ocean surf Maurizio
Gallo, che era in acqua su una
tavola insieme alla nipotina, e
del bagnino dell’Associazione
nauticaCampodiMareDavide
Fioravanti che, entrambi,
hanno raggiunto le due
bagnanti in gravissima difficol-
tà dividendosi prontamente i
compiti.

servizio a pagina 3
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MARINA DI CERVETERI - Prontezza e coraggio degli operatori dei due stabilimenti balneari: Maurizio Gallo
e Davide Fioravanti strappano alla morte le due ragazze, una delle quali era già adagiata inerte sul fondale

Bagnini dell’Ocean Surf e Ass. Nautica
salvano due 13enni a Campo di Mare

Il raduno di

improvvisazione

teatrale Imprò,

buona la prima

al “Claudio”

• TOLFA
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Ladispoli:

A. Grando

(Città Nuove)

interroga

il Sindaco

• NOSTRA INTERVISTA

continua a pagina 7

A. Tondinelli

incompatibile,

l’ex sindaco

P. Riccioni entra

in Consiglio

• BRACCIANO
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Monti: ‘Porto, 650mln di investimenti’
CIVITAVECCHIA: PRESENTATO IL PIANO DURANTE “LA 2 GIORNI DELMEDITERRANEO”
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Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci comunica
che è stato istituito un bando di concorso per il
reperimento di un professionista con funzioni di
Direttore Tecnico al quale affidare la consulenza,
l’assistenza e il coordinamento dei lavori di
manutenzione dell’impianto di illuminazione
pubblica e semaforica della Società Multiservizi
Caerite Spa. I requisiti fondamentali dei quali i
candidati dovranno necessariamente essere in
possesso sono il conseguimento di un diploma di
laurea in ingegneria elettrotecnica o equipollente
per legge, un adeguato curriculum professionale,
l’iscrizione all’Ordine professionale ed il possesso
della partita IVA. Gli interessati dovranno presen-

tare domanda presso la sede della Multiservizi
Caerite Spa, sita in V.lo Sollazzi n. 3 entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 20 luglio 2012.
L’incarico conferito prevede la stipula di un con-
tratto d’opera intellettuale della durata di un anno
con possibilità di rinnovo. Il bando completo è
disponibile sul sito internet del Comune di
Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it nella
sezione Albo pretorio – On line e sul sito della
società info@multiservizicaerite.it . “La
Multiservizi Caerite è una risorsa importantissima
per la Città di Cerveteri – dichiara il Sindaco di
Cerveteri Alessio Pascucci –. E’ nostra intenzione
e obiettivo permettergli di poter lavorare al

meglio e nel modo più funzionale possibile.
L’azienda infatti ricopre un ruolo importantissi-
mo per la Città, occupandosi di tutti i compiti di
primaria necessità per i nostri cittadini, dalla siste-
mazione del  verde pubblico all’impianto di illu-
minazione. Confido in un alto numero di candida-
ture di persone preparate e professionali.
Auspicando venga nominata una figura di spesso-
re e di grande esperienza per ricoprire un ruolo di
così fondamentale importanza – conclude il
Sindaco Pascucci – colgo l’occasione per ringra-
ziare il Direttore Generale Elio Piccolo e tutti i
dipendenti dell’azienda per la loro professionalità
e disponibilità”.

Istituito un bando pubblico ed è possibile presentare la domanda fino al prossimo 20 luglio

Multiservizi Caerite cerca un direttore tecnico

Alle ore 15 di lunedì 9 luglio,
due giovani ragazze di circa 13
anni, inesperte nel nuoto, sta-
vano camminando in acqua
approfittando del mare quasi
calmo e della scarsa altezza
dell’acqua quando alcune pur
moderate onde le sospingeva-
no ove non riuscivano più a
toccare il fondo. E’ stato subito
panico, soprattutto da parte di
una delle due totalmente inca-
pace di nuotare: le urla di
aiuto hanno richiamato l’at-
tenzione di uno dei titolari
dello stabilimento Ocean surf
Maurizio Gallo, che era in
acqua su una tavola insieme
alla nipotina, e del  bagnino
dell’Associazione nautica
Campo di Mare Davide
Fioravanti che, entrambi,
hanno raggiunto le due
bagnanti in gravissima diffi-
coltà dividendosi prontamen-
te i compiti. Mentre Fioravanti
afferrava una delle ragazze,
Gallo, pur avendo la piccola
nipote sulla tavola da surf, si è
tuffato in acqua ed è riuscito a
recuperare l’altra ragazza che
era ormai esanime e senza
sensi sul fondale. Nel frattem-

po l’altra bagnina
dell’Associazione nautica
Silvia Lazzeri, resasi conto
della estrema gravità della
situazione, chiamava il 118 che
con encomiabile prontezza
disponeva l’invio dell’ambu-
lanza stazionante all’ingresso
di Marina di Cerveteri: in
pochissimo tempo le ragazze
erano trasportate a riva ed

affidate agli operatori del 118
che con  professionalità sotto-
ponevano le giovani alle cure
del caso. Fortunatamente tutto
si è concluso bene, con i rin-
graziamenti delle giovani e
dei loro genitori, ma è oppor-
tuno rilevare: la superficialità
delle due bagnanti che, seppur
inesperte, si avventuravano
incoscientemente in acqua;  la

rapidità, il coraggio e la pro-
fessionalità di Maurizio Gallo
e di Davide Fioravanti che
hanno salvato la vita alle due
ragazze; la prontezza di Silvia
Lazzeri che mentre si consu-
mava l’episodio in acqua ne
intuiva la gravità e chiamava il
118; il tempestivo intervento
dell’ambulanza; l’importanza
di aver potuto disporre di una

postazione del 118 a Marina di
Cerveteri, su richiesta del
Comune messa a disposizione
per il periodo estivo dalla
Regione Lazio; l’opera di sor-
veglianza dei bagnini di tutti
gli stabilimenti balneari anche
a favore dei bagnanti delle
spiagge libere non presidiate,
con interventi anche sui tratti
di mare non di propria compe-
tenza. Quanto accaduto sia di
monito a chi non rispetta il
mare e si avventura incoscien-
temente in acqua, quando le
proprie capacità sono inade-
guate e/o quando le condizio-
ni del mare sconsigliano il
bagno: in merito si ricorda che
durante la stagione 2011 gli
operatori balneari di Marina
di Cerveteri  hanno effettuato
circa 120 salvataggi, soprattut-
to nelle giornate di mare agita-
to, ben segnalato da evidentis-
sime bandiere rosse  indicanti
il divieto assoluto di balnea-
zione: le parole d’ordine sono
prudenza, prudenza ed ancora
prudenza, per non rischiare la
propria vita e per non mettere
a repentaglio quella dei soc-
corritori!

Tragedia evitata all’Ocean Surf da Maurizio Gallo e dal bagnino dell’ass. Nautica Davide Fioravanti

Salvata la vita a due tredicenni
Prontezza e coraggio degli operatori balneari a Campo di Mare

Oggi nuovo incontro

tra l’assessore Zito (PI)

con il mondo della scuola

In questa nota del Comitato

Genitori Salvo D’Acquisto, si

informa che: “I Comitati dei

Genitori ed i Consigli di

Istituto della Scuola Media

Salvo D’Acquisto, unitamente

ai rappresentanti del 1° circolo

della Giovanni Cena, incontra-

no oggi l’Assessore alla

Pubblica Istruzione, Giuseppe

Zito per fare il punto sulla

risposta della Regione Lazio

alla revoca della delibera

comunale. Nel corso della riu-

nione verrà sollecitata nuova-

mente l’amministrazione alla

creazione di uno strumento

stabile di confronto sul mondo

della scuola, così come garan-

tito in sede di campagna elet-

torale, che garantisca la pre-

senza e l’ascolto dei Comitati

nei momenti decisionali. A

quanto abbiamo potuto legge-

re dalle pagine del giornale di

oggi (cfr la Voce dell’11 luglio

2012 - pag. 2), evidentemente

ci sono altre componenti del

mondo della scuola non ben

specificate, che non si sentono

rappresentate nè dai Comitati

(che rappresentano tutti i

genitori essendo stati da loro

eletti), nè tantomeno dai

rispettivi Consigli di Circolo e

di Istituto (che rappresentano

il corpo docente ed il perso-

nale ATA, oltre alla compo-

nente genitoriale) ed hanno

chiesto un incontro separato

con l’Amministrazione.

Incontro che, presumiamo, si

sia svolto nella giornata di ieri,

e del quale chiederemo i con-

tenuti all’Amministrazione.

Chiediamo a queste compo-

nenti, peraltro già rappresenta-

te, di unirsi a noi per creare

un fronte comune nel duro

lavoro che andrà svolto fin da

subito e nei prossimi mesi. Nel

caso in cui, ed è assolutamen-

te legittimo, non si sentano

invece rappresentate, chiedia-

mo di capire quali siano i

motivi, piuttosto che creare

spaccature ad oggi assoluta-

mente inutili e controprodu-

centi”.

...la notizia
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