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Cerveteri è finita nel baratro
all’orizzonte tasse e paralisi

Non sappiamo amici lettori se veramente il 21 dicembre di 
quest’anno, come annunciano le profezie dei Maya, ci sarà la fine 
del mondo. Di un altro fatto pero siamo certi. Cerveteri è finita nel 
baratro. Spinta dall’irresponsabilità di una classe politica maldestra 
ed inadeguata che probabilmente non si è accorta che viviamo nel 
terzo millennio. Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale 
e le elezioni amministrative della prossima primavera rischiano di 
essere un disastro per i cittadini. Scriviamo queste considerazioni 
aldilà del colore politico della Giunta che è crollata poiché a L’Or-
tica interessano i lettori e non i partiti. Che comunque a Cerveteri 
dopo questa nefasta mozione di sfiducia, sia a Destra che a Sinistra 
appaiono davvero morti e sepolti come credibilità. La sciagura sarà 
della popolazione che, con l’arrivo di un commissario prefettizio, 
subirà l’ennesima paralisi amministrativa e soprattutto non vivrà 
tempi belli dal punto di vista delle tasse comunali. Un funzionario 
dello Stato infatti non potrà che mettere mano ai già traballanti 
conti municipali e, applicando la finanziaria del governo Monti 
alla lettera, per i contribuenti di Cerveteri arriverà una pioggia di 
balzelli. Dall’aumento dell’Ici sulla prima casa all’addizionale co-
munale ritoccata, dalla tariffa della nettezza urbana alle aliquote 
dei servizi a domanda come mensa scolastica e trasporto è preve-
dibile un dissanguamento delle tasche dei contribuenti. Che, non 
dimentichiamo, oltre ai vari balzelli imposti dal governo dei tecnici, 
dovranno anche pagare l’aumento dell’addizionale Irpef regiona-
le e del bollo auto deciso dal presidente Renata Polverini. Come 
dire insomma che mala tempora currunt a Cerveteri dove nessun 
commissario prefettizio potrà risolvere nulla e la gente perderà, tra 
paralisi amministrativa, elezioni in primavera ed insediamento del 
nuovo sindaco, almeno un altro anno. Ai 12  “geniali” firmatari del-
la mozione poniamo solo una domanda: non era meglio lavorare 
per una amministrazione più efficiente che di sicuro non avrebbe 
aumentato le tasse, invece di consegnare Cerveteri ancora una vol-
ta nelle mani di un commissario prefettizio? Cosa diranno, tanto 
per fare un esempio, agli abitanti di Cerenova che già pagavano in 
passato una Ici spropositata rispetto al resto del territorio di Cerve-
teri, ed ora saranno salassati a fronte di una frazione abbandonata 
e priva di prospettive non essendoci più un interlocutore diretto? 
Colpe ne ha ovviamente anche l’amministrazione uscente che non 
è mai riuscita a trovare coesione tra le varie componenti, realizzan-
do ben poco di quello che era il programma elettorale premiato 
dalla popolazione nelle urne. Tra tanti colpevoli, purtroppo, l’unica 
vittima è Cerveteri che continua ad assistere a spettacoli indecorosi 
dal 1998 ad oggi.

                    
Il Direttore

Gianni Palmieri
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Anno nuovo problemi vecchi. Ancora una volta por-

tiamo all’attenzione dei nostri lettori e dell’assise ci-

vica una missiva che quest’anno spegne ben 3 cande-

line. Ebbene sì, per rispolverare la memoria facciamo 

un passo indietro. Era il lontano 2008 quando i 

cittadini di via Duca degli Abruzzi si rivolsero alla 

redazione de L’Ortica per sollevare una situazione 

di disagio che dilagava ormai indisturbata sotto gli 

occhi di tutti: la scarsa illuminazione pubblica della 

suddetta strada.  E ancora oggi la questione non è 

stata risolta. Per l’ennesima volta siamo stati chiamati 

dai cittadini residenti a tornare su un argomento che 

abbiamo visto nascere e stiamo seguendo dalla bel-

lezza di tre anni. Non stiamo qui a fare polemiche. 

Vogliamo solo risposte esaurienti a riguardo, nel pie-

no rispetto dei ruoli istituzionali e ricordando che i 

cittadini non hanno solo doveri ma anche diritti. Det-

to ciò snoccioliamo i fatti. Il tratto di strada al centro 

del dibattito, interessa  via Duca degli Abruzzi dal 

numero civico 205 in poi, ovvero  la superficie di una 

delle storiche arterie di Ladispoli che si sviluppa nel 

segmento fino al all’incrocio con via Flavia. Più vol-

te i residenti hanno sollevato il problema agli organi 

interessati. Ma risposte e semi-risposte sono anni che 

rimbalzano come in una sorta di flipper impazzito. E 

di lampioni nemmeno l’ombra. A sottolineare i disagi 

è il portavoce dei residenti di via duca degli Abruzzi, 

il signor Angelo Biagetti che lancia messaggi forti e 

chiari.

“Vogliamo risposte concrete in merito. Da anni aspet-

tiamo 17 pali della luce che il Comune ha tolto e non 

ha mai rimpiazzato. Più volte in municipio gli im-

piegati e gli assessori preposti hanno sottolineato che 

l’intervento sull’illuminazione pubblica sarà effettua-

to solo dopo l’esecuzione di lavori che interesseran-

no il manto stradale e il rifacimento delle fogne. Ma 

la tempistica del termine di queste opere resta ancora 

oggi nell’ombra. E  se in estate - prosegue Biagetti - la 

E’ così difficile 
illuminare gli ultimi

50 metri di via 
Duca degli Abruzzi?

Nella storica via
di Ladispoli da 3 anni 
i residenti attendono

i pali della luce

di Felicia Caggianelli
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situazione è resa accettabile dal fatto che ci sono più 

ore di luce solare, il disagio sorge l’inverno quando 

alle 16,30 è già buio. La mancanza di luce, inoltre, 

è resa ancor più pericolosa a causa di un manto stra-

dale dissestato e di lampioni, posizionati in prossi-

mità delle chiome degli alberi e che spesso vanno 

in tilt, fermo restando il fatto di una  luminosità già 

penalizzata a causa dell’adozione delle lampade a 

basso consumo. Per non parlare delle condizioni dei 

marciapiedi dissestati. In  alcuni tratti, infatti, hanno 

si sono create delle vere e proprie buche pericolose 

per l’incolumità di chi si trova a passare su quella via. 

Pensavamo ad una svolta a riguardo quando alcuni 

mesi fa, una signora uscendo dalla chiesa Santa Maria 

del Rosario era caduta a causa della scarsa illumina-

zione. Solo allora sono stati posizionati due lampio-

ni in prossimità di quell’area. Poi, il buio totale. Nel 

frattempo abbiamo subito anche furti di biciclette e 

fioriere rotte. Avendo i posti auto a livello della stra-

da, nemmeno le auto sono al sicuro da atti vandalici 

gratuiti. Il buio è complice di bravate  del genere”. 

E se i residenti rasentano lo sconforto e la rassegna-

zione, le cose non sono rosee per i negozianti. Lo 

scontento dilaga anche tra i proprietari delle attività 

commerciali, alcuni dei quali costretti a chiudere, in 

inverno, alle 17.00 per i disagi provocati dal buio e 

il transito di persone poco raccomandabili nelle ore 

serali. Insomma, tra buche, tombini aperti trasformati 

in porta rifiuti e portaombrelli e marciapiedi rotti, il 

cittadino si ritrova a fare i salti mortali facendo atten-

zione a non intruppare in qualche tronco d’albero 

ricurvo ad altezza d’uomo, non sappiamo se per l’età 

o per l’impotenza davanti a certe situazioni dilaganti. 

Noi de L’Ortica abbiamo contattato il nuovo asses-

sore ai Lavori  Pubblici, l’architetto Moschetta che ci 

ha garantito che a breve cercherà di fare luce sull’an-

nosa questione che si trascina dalla più di tre anni. E 

informerà i cittadini attraverso le nostre pagine.
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Sembra un film già visto dal 1997 

ad oggi. In realtà è l’ennesima 

rappresentazione di una forza 

politica che non riesce mai a 

trovare unità di intenti, anche 

quando sembrava che fosse la 

volta buona. I fatti sono noti 

e, anche se qualcuno tenta di 

raccontare storie diverse, sia-

mo ancora una volta costretti 

ad occuparci della spaccatu-

ra avvenuta nel Centro destra 

di Ladispoli a pochi mesi dalle 

elezioni comunali. Una lacera-

zione che sembrava scongiurata 

con una ritrovata unità di intenti e 

che invece è esplosa in tutta la sua 

gravità politica nei giorni di festività di 

fine anno. E’ infatti accaduto che un folto 

gruppo di esponenti del Popolo delle liber-

tà hanno convocato la stampa locale per dire a 

chiare note di non essere d’accordo sui metodi che 

hanno portato alla scelta dell’avvocato Agostino Aga-

ro, annunciato come candidato a sindaco dell’Udc 

appoggiato dal Pdl e da liste di Centro destra. Un 

dissenso ovviamente non sulla persona ma sul per-

corso che ha portato ad una scelta che non sareb-

be stata condivisa da tutte le componenti del partito 

che hanno scelto una strada diversa. E parliamo di 

personaggi del Pdl di notevole spessore anche elet-

torale, come Maria Concetta Palermo,  Lucia Corte-

schi, Nicolò Accardo, Marco Nica, Giovanni Ardita, 

Alessandro Fioravanti, Michele Pietropinto, Marco 

Fiorenza, Sergio Scaratti, Pettinari Franco, Roberto 

Ussia e Raffaele Cavaliere. Un bagaglio di consensi 

che potrebbero essere determinanti in chiave eletto-

rale, depauperando il Centro destra dei voti necessari 

per tentare la scalata al palazzetto comunale. Inoltre, 

Il Centro destra
si spacca e nasce

a Ladispoli
il Quarto polo

Esponenti di spicco del Pdl
in dissenso con la candidatura

a sindaco di Agostino Agaro
formano un nuovo partito



dato politico più significativo, questa sorta di scissio-

ne è stata battezzata anche da autorevoli esponen-

ti romani del Centro destra, alla conferenza stampa 

di presentazione del nuovo progetto erano presenti 

infatti l’onorevole Antonio Paris consigliere alla Re-

gione Lazio e Massimo Prinzi membro del Coordina-

mento regionale del Popolo delle libertà che hanno 

lanciato un messaggio forte e chiaro. Al candidato 

sindaco di tutto il Centro destra si dovrebbe arrivare 

attraverso una scelta democratica come le primarie 

con la consultazione dei cittadini. Un metodo che 

molti esponenti del Pdl di Ladispoli vedono come il 

fumo agli occhi, temendo probabilmente che la vo-

lontà della gente potrebbe non essere omologa alle 

scelte adottate nelle stanze delle segreterie dei parti-

ti. In attesa che da Roma qualcuno faccia chiarezza, 

due sono i fatti salienti delle ultime giornate. L’as-

sessore regionale Francesco Lollobrigida, che ricopre 

anche l’incarico di coordinatore del Pdl provincia-

le, ha detto alla stampa che per ora Agostino Agaro 

non ha ricevuto l’investitura ufficiale e che tutte le 

candidature a sindaco nel Lazio sono ancora in bal-

lo. Come dire, a Ladispoli non fate fughe in avanti 

perché potreste scivolare su una buccia di banana. Il 

secondo dato è che tutti i dissidenti hanno annuncia-

to di aver formato il cosiddetto Quarto polo, ovvero 

Patto per Ladispoli, che sembra avere le idee chiare 

sulle strategie da adottare sia dentro che fuori il Po-

9

polo delle libertà.

“Questa nuova realtà politica – dice Nicolò Accar-

do -  supera le modalità operative della destra, del-

la sinistra e del centro in quanto si qualifica come 

un’aggregazione capace di dare nuovi impulsi alle 

dinamiche sociali della città. La condivisione di 

molti principi etico morali, delle idee di come am-

ministrare il paese e di come avviare il progresso 

socio economico e culturale fanno del IV Polo una 

fucina di idee e proposte. Un Atanor di persone che 

nella loro vita hanno già dimostrato di aver saputo 

fare onestamente e correttamente il proprio dovere e 

che intendono adoperarsi per il bene comune. Mol-

ti scommettono su questa alchimia di persone così 

politicamente diverse fra loro ma uniti da un unico 

ideale: migliorare le condizioni di tutti, far progredire 

la comunità, valorizzare le risorse del territorio, svi-

luppare le competenze umane per creare una società 

del dialogo nella quale ciascuno possa esprimere al 

meglio le proprie competenze e potenzialità. Sì, la 

meritocrazia sarà la formula per superare la crisi  e 

le persone che hanno già dimostrato di essere capaci 

sia nella loro vita privata e pubblica, sapranno soste-

nere il dialogo democratico con tutti per facilitare il 

coinvolgimento di tutti gli attori della società civile di 

Ladispoli ed avviare le azioni finalizzate al migliora-

mento delle condizioni esistenziali della collettività 

tutta”.

Nicolò Accardo
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Ladispoli è entrata

nel Forum Regionale
Il giovane Consigliere

Stefano Fierli è stato eletto

Vogliamo i bagni
pubblici alla posta

Mille firme raccolte dal
Comitato per i cittadini

Mille firme per chiedere a Poste italiane di installare 

le toilette nell’ufficio di via Caltagirone a Ladispoli. A 

raccogliere le adesioni è stato il Comitato per i diritti 

dei cittadini che in pochi giorni, insieme al sindacato 

Spi Cgil, ha completato la petizione popolare che è 

già stata consegnata ai dirigenti di Poste italiane ed 

agli amministratori comunali. Una iniziativa che ha 

ottenuto ampi consensi tra gli utenti, avendo solleva-

to una problematica estremamente delicata. 

“Da anni – dice Franco Cosentino, presidente del 

Comitato per i diritti dei cittadini – soprattutto le per-

sone anziane e le donne lamentano la totale man-

canza di servizi igienici all’interno dell’ufficio postale 

di Caltagirone. Un disservizio pesante considerando 

che spesso gli utenti sono costretti a lunghe file pri-

ma di poter ritirare la pensione o 

pagare un bollettino. In via Cal-

tagirone non ci sono bar o eser-

cizi pubblici limitrofi, dunque i 

cittadini non hanno possibilità di 

trovare una toilette in caso di neces-

sità. E per anziani e donne in stato di 

gravidanza rappresenta un problema non 

indifferente. Con la raccolta di firme abbiamo 

ufficialmente chiesto ai dirigenti di Poste italiane di 

provvedere all’installazione di due bagni chimici 

all’esterno della struttura, sollecitando nel contempo 

il comune a farsi eventualmente carico delle spese 

per assicurare un servizio decoroso agli utenti”.

Sulla competenza dell’ente che debba provvedere 

all’installazione delle toilette sembrerebbe esserci 

però un piccolo giallo.

Dagli uffici di via Caltagirone fanno infatti sapere che 

la struttura sarebbe in realtà di proprietà del comune 

di Ladispoli che anni fa l’avrebbe data in comodato 

d’uso gratuito a Poste italiane.Dunque dovrebbe es-

sere l’amministrazione a risolvere il problema della 

mancanza di servizi igienici. L’installazione di due 

bagni chimici all’esterno potrebbe essere la soluzio-

ne idonea a risolvere il problema.  Anche perché tra 

un po’ di tempo in via Caltagirone sarà trasferito il 

mercato e dunque avere delle toilette pubbliche per 

ambulanti e clienti diventerà quasi necessario. 
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Ladispoli è entrata
nel Forum Regionale

Il giovane Consigliere
Stefano Fierli è stato eletto

I Consigli Comunali dei giovani sono all’interno del Forum Regionale del Lazio. 

Di recente, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 29 No-

vembre 2001, n. 29, presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, si è svolta 

l’Assemblea per l’elezione dei rappresentati dei Consigli Comunali dei giovani 

all’interno del Forum Regionale.

Ricordiamo che il Forum, presieduto dal presidente del Consiglio Regionale del 

Lazio On. M. Abbruzzese, ha la funzione di porre un ponte relazionale tra le 

istituzioni regionali e il complesso mondo dell’associazionismo e della rappre-

sentanza giovanile. La creazione di uno spazio di dialogo permanente e struttu-

rato potrà rappresentare un momento prezioso sia per garantire l’inclusione e la 

familiarizzazione dell’associazionismo giovanile con i complessi meccanismi di 

una moderna democrazia rappresentativa.

Davanti al delegato del Presidente del Consiglio Regionale  del Lazio, on. Gian-

carlo Miele sono stati eletti, per ogni singola provincia del Lazio, i rappresentanti 

dei giovani organi. In occasione di tale elezione anche il Consiglio Comunale 

dei giovani di Ladispoli, con un suo delegato il vicepresidente Stefano Fierli, 

è stato chiamato al voto. In seduta, il giovane consigliere Fierli, è stato eletto 

all’interno del Forum Regionale, rappresentante dei Consigli dei giovani della 

provincia di Roma. Un vera soddisfazione per il nostro organo, per la città di La-

dispoli e per la giovane comunità che potrà contare ancora di più sui loro giovani 

rappresentanti istituzionali. 

“La provincia di Roma, con la sua vastità territoriale, conta molti Consigli che con 

le attuali difficoltà in cui giacciono i Comuni sono a rischio estinzione e proprio il 

Forum Regionale potrà essere lo strumento per far pervenire, all’attenzione della 

Regione, le problematiche di gestione e istituzione dei Consigli. Ringrazio tutti i 

miei giovani colleghi consiglieri che mi hanno sostenuto e ringrazio i presidenti 

dei Consigli Comunali dei giovani dell’intera provincia di Roma che credendo 

nel mio programma, mi hanno eletto - questo è quanto ha affermato il giovane 

neo rappresentate che aggiunge - ora, dopo tanto lavoro in questi tre anni di 

Consiglio Comunale dei giovani, abbiamo finalmente una voce in capitolo alla 

Regione Lazio. 

Stefano Fierli
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Come si può leggere sul Messaggero del 12 ottobre 

2011, l’eccesso di cura da parte di un genitore o fa-

miliare può essere considerato un vero e proprio re-

ato, come è accaduto a Ferrara in cui una mamma è 

stata condannata ad un anno e quattro mesi di reclu-

sione per aver cresciuto il figlio fino all’età di sei anni 

nelle mura domestiche senza dare lui la possibilità di 

interfacciarsi con il mondo. Il piccolo ha infatti visto 

per la prima volta altri bambini con l’ingresso alla 

scuola elementare, era talmente poco sviluppato che 

a forza di essere trattato come un bebè camminava a 

mala pena. Dopo i vari allarmi lanciati dal padre da 

cui la madre era separata e successivamente dopo le 

denuncie da parte del dalle istituzioni  la vicenda è 

andata a finire nelle mani della magistratura.

La Corte di Cassazione  quindi ha infatti confermato 

la condanna di questa madre iperprotettiva che ha, 

secondo i giudici, commesso un reato al pari di al-

tre forme di abuso.  Tale sentenza ha affermato che 

Quando troppo
Amore diventa

Un reato Perseguibile

Quattro anni Ad una madre
Che coerciva Il figlio  

di Lara Puglisi

“iperprotezione e ipercura costituiscono a tutti gli ef-

fetti un reato di maltrattamenti specie se il risultato 

delle eccessive attenzioni è quello di provocare un 

danno all’integrità fisica e psichica del minore”.

Ma che cosa è l’ipercura e in cosa consiste?

L’ipercura è una quantità di cure eccessiva nei con-

fronti di un individuo; rientrano in tale categoria tutti 

i casi in cui i genitori offrono “cure” eccessive al pro-

prio figlio. La forma più importante è la sindrome di 

Münchhausen per procura, ma esistono delle varian-

ti sicuramente meno gravi come la doctor shopping 

che consiste in una “esagerazione della malattia” 

dopo che il bambino ha sofferto nei primi anni di 

vita di una malattia; l’help  seekers in cui il bambino 

presenta dei sintomi immaginari indotti dalla madre.

Dal punto di vista psicologico l’ipercura provoca nel 

bambino lesioni e limitazioni dal punto di vista fisi-

co, cognitivo, emotivo,  generando un blocco persino 

a livello intellettivo. Essa è quindi una grave forma di 

abuso sui bambini, che determina conseguenze mol-

to serie per lo sviluppo psico-fisico portando anche a 

sviluppare forme di psicosi gravi. Oggi, peraltro, sono 

molto più frequenti i casi di ipercura rispetto ai casi 

di trascuratezza. Anche se non vengono commessi 

crimini veri e propri, l’iperprotettività è un compor-

tamento genitoriale da considerarsi comunque dele-

terio poiché non permette al bambino di esplorare 

l’ambiente, e di incontrare gli eventuali ostacoli e le 

difficoltà che gli consentano di mettersi alla prova 

e trovare soluzioni. In una sana relazione genitore-

figlio è importante saper creare un legame affettivo 

con quest’ultimo tale da dargli spazio, calore e fi-

ducia all’interno del quale è fondamentale ci sia la 

presenza di regole e norme che esulino da un rap-

porto “amicale” col genitore. Ringraziando tutti i let-

tori,  è possibile scrivere per eventuali suggerimenti o 

commenti all’articolo a  larapuglisi@email.it oppure 

www.larapuglisi.altervista.org
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Sabato 14 gennaio  

alle ore 16, presso 

la sala Consiliare del 

Comune di Ladispoli 

avrà luogo il Convegno di Storia.” Gli 

Sconfitti raccontano la Storia “ a cui parteciperanno 

Antonio Ciano, autore del celebre libro “I Savoia e il 

massacro del Sud”,e Pino Aprile autore di “Terroni “e 

“Giù a Sud “. La conferenza, sostenuta nella realiz-

zazione dal sindaco Crescenzo Paliotta, dopo che lo 

scorso anno il Comune ha offerto alla popolazione di 

Ladispoli  la  rappresentazione teatrale di “Terroni “ 

tratto dal libro di Pino Aprile, sarà moderata dalla pro-

fessoressa Caterina Luisa De Caro che da alcuni de-

cenni si occupa di approfondire e diffondere le nuove 

scoperte storiografiche. Finiti i festeggiamenti retorici 

dei cento cinquant’anni dell’Unità d’Italia , finalmen-

te si può tornare a fare della Storia quella che dovreb-

be essere la sua funzione: ristabilire i fatti alla luce dei 

documenti e dei riscontri oggettivi che da più ambiti 

Gli sconfitti
raccontano

la scomoda verità
della storia

dell’unità d’Italia

Sabato 14 gennaio convegno
di Antonio Ciano e Pino Aprile

di Caterina Luisa De Caro

giungono a raccontarne le trame e a svelare i retrosce-

na di situazioni e di personaggi legati alla massoneria 

europea e  che hanno usato tutte le opportunità lecite 

e non  per raggiungere obiettivi e potere. Il primo che 

mise in dubbio la retorica nazionalistica dell’Unità 

d’Italia fu Antonio Gramsci, figlio di un abitante di 

Gaeta dove si svolse l’ultima battaglia tra Borbonici 

e Piemontesi, non solo denunciò le trame segrete che 

portarono i Savoia a regnare in Italia, ma evidenziò 

come in quest’ unità sia evidente l’anomalia della 

mancanza della partecipazione e l’ideologia popola-

re, tanto da vedere ne l’Unità d’Italia  non la fine di un 

epoca  di schiavitù sotto lo il dominio straniero, ma 

l’inizio delle disgrazie degli italiani e in particolare 

del meridione che  allora vide partire i suoi figli mi-

gliori alla ricerca di un lavoro e di una sistemazione 

che veniva negata, a causa degli eventi, nella propria 

terra. Dal riconoscimento di  questo sacrificio è stato 

inaugurato lo scorso il  Museo dell’Emigrazione  al 

Mausoleo dell’Altare della Patria ,a rendere omag-

gio alle generazioni di emigranti che hanno reso, 

col loro lavoro e i loro redditi, l’Italia una Nazio-

ne. Si consideri  che gli emigranti del sud furo-

no negli anni dopo l’Unità d’Italia circa dieci 

milioni, un esodo che non solo spopolò le 

campagne, ma che mise  definitivamente  

in ginocchio l’artigianato e l’industria del 

meridione. La nuova storiografia, sorta 

nel meridione ad opera di studiosi e so-

stenitori di una valutazione obiettiva dei fatti, si 

avvale oggi  dei più emeriti professori di Storia dell’u-

niversità studiosi delle problematiche politiche e so-

ciali legate agli effetti di queste vicende e di più noti 

giornalisti I loro resoconti, pubblicati, non solo ven-

dono milioni di copie ma addirittura vengono invitati 

in altri Paesi a raccontare quello che sta divenendo 

patrimonio di tutti :la consapevolezza che la verità, 

anche se scomoda, inevitabilmente viene fuori.

Sabato 14 gennaio  

alle ore 16, presso 

la sala Consiliare del 

Comune di Ladispoli 

avrà luogo il Convegno di Storia.” Gli 

l’inizio delle disgrazie degli italiani e in particolare 

del meridione che  allora vide partire i suoi figli mi

gliori alla ricerca di un lavoro e di una sistemazione 

che veniva negata, a causa degli eventi, nella propria 

terra. Dal riconoscimento di  questo sacrificio è stato 

inaugurato lo scorso il  Museo dell’Emigrazione  al 

Mausoleo dell’Altare della Patria ,a rendere omag

gio alle generazioni di emigranti che hanno reso, 

col loro lavoro e i loro redditi, l’Italia una Nazio

ne. Si consideri  che gli emigranti del sud furo

no negli anni dopo l’Unità d’Italia circa dieci 

milioni, un esodo che non solo spopolò le 

stenitori di una valutazione obiettiva dei fatti, si 

avvale oggi  dei più emeriti professori di Storia dell’u

niversità studiosi delle problematiche politiche e so

Scrittore
Antonio Ciano
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Cerveteri in tarda primavera tornerà alle urne per 

eleggere il nuovo sindaco. Ma questa non è una no-

tizia nuova. E non è una novità nemmeno il fatto che 

ancora una volta una amministrazione democratica-

mente eletta dal popolo sia mandata a casa prima del 

tempo. Dal 1998 ad oggi sono stati già quattro i sin-

daci sfiduciati dalla loro stessa maggioranza, era ac-

Una classe politica 
che da 13 anni
è capace solo

di combinare guai
Al capolinea non solo

la Giunta ma anche
la credibilità di

partiti e liste civiche

di Gianni Palmieri

caduto a Stefano Cetica di Alleanza nazionale, Anto-

nio Brazzini del Centro sinistra, Guido Rossi del Polo 

delle libertà ed ora Gino Ciogli del Centro sinistra. 

Quando cadono, per arbitraria scelta di una manciata 

di consiglieri comunali, ben quattro Giunte in appe-

na tredici anni è palese che ci sia la commistione tra 

incapacità di gestione degli amministratori ed i mec-

canismi perversi che spesso hanno motivazioni pret-

tamente personali. Un dato ci sembra inconfutabile: 

Cerveteri da anni non riesce ad esprimere una clas-

se dirigente e dei consiglieri comunali sia di Destra 

che di Sinistra all’altezza della situazione. La caduta 

dell’amministrazione è stata l’ultimo atto di una si-

tuazione assurda che si trascinava da tre anni e mez-

zo. Addirittura dal maggio del 2008 quando, a poche 

ore dalla vittoria del Centro sinistra già esponenti del 

Partito democratico e della lista Governo civico per 

Cerveteri iniziavano a litigare per poltrone, incarichi 

e visibilità. Liti che si sono trascinate in Consiglio co-

munale dove per anni i cittadini hanno assistito ad 

uno spettacolo indecoroso, tra mal di pancia, rancori 

personali, ambizioni spropositate e soprattutto tanta 

confusione. Col risultato di una città paralizzata, pe-

riferie abbandonate, tante chiacchiere e pochi fatti. 

Ed a nulla per evitare il baratro (che vi abbiamo spie-

gato nell’editoriale di pagina 3)  sono serviti due rim-

pasti di Giunta, un valzer degli assessori, il cambio 

di casacca di vari eletti per poter continuare a tenere 

in vita una maggioranza votata dal popolo e dunque 

legittimata a governare fino al termine del mandato. 

In questo scenario ci sono tanti colpevoli, qualche 

innocente e molti ambigui. Tutti responsabili di aver 

consegnato ancora una volta Cerveteri nelle mani di 

un commissario prefettizio a cui certo non si potran-

no chiedere delibere coraggiose, atti di sviluppo ma 

solo ordinaria amministrazione. E per una città ferma 

da oltre trenta anni questo significa cadere nella pa-

ralisi definitiva. In questa disamina non possiamo che 



individuare come principali artefici del commissaria-

mento del comune due forze politiche che hanno 

responsabilità pesanti come macigni verso i cittadi-

ni. In primis i dirigenti locali del Partito democratico 

che sono stati palesemente incapaci di tenere unito 

il gruppo consiliare, hanno preferito assistere passi-

vamente al tracollo, a conferma che nell’ex Ds è ora 

di bonificare la segreteria, il direttivo, annessi e con-
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nessi. E naturalmente presentare agli elettori una lista 

di candidati alla carica di consigliere comunale dove 

non ci siano teste calde. Ma questa caduta anticipata 

della legislatura a nostro parere ha aperto il campo 

a forti perplessità anche su movimento politico a cui 

molti guardavano con interesse. Quello che in tre 

anni e mezzo hanno combinato gli scombiccherati 

eletti di Governo civico per Cerveteri è stato da tea-

tro dell’assurdo. Gli esponenti della lista civica sono 

stati capaci di dire sempre no a tutto. No alla nascita 

di un centro commerciale che avrebbe favorito as-

sunzioni giovanili. No allo sviluppo economico del 

territorio anche attraverso iniziative coraggiose. No 

alla crescita delle aziende municipalizzate che ven-

gono sempre prese di mira con accuse strampalate. 

No alla scelta di coinvolgere gli imprenditori privati 

nell’assetto urbanistico. Dai colpevoli passiamo agli 

ambigui. Sono le segreterie dei partiti romani che se 

ne sono bellamente infischiati di quello che stava per 

accadere e non hanno nemmeno avuto il coraggio di 

annunciare l’espulsione dal Pd di chi avesse votato la 

mozione di sfiducia. Complimenti a tutti.  

VECCHIA CLASSE POLITICA

CANDIDATO SINDACO
QUALSIASI  COLLOCAZIONE POLITICA

DISPOSTO A IMPEGNARSI  SUL TERRITORIO
A S T E N E R S I  P E R D I T E M P O

Ex Vice Sindaco
di Cerveteri

Alessio Pascucci

Ex Sindaco
di Cerveteri
Gino Ciogli

Ex Consigliere
di Cerveteri
Juri Marini







18

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.it
C

er
ve

te
ri

Se non c’è lavoro
i giovani debbono

tornare a casa
dai genitori

Necessario un ricambio
della vecchia classe politica

di Mario Chiera

Le condizioni dei giovani sono, andate progressiva-

mente peggiorando nel tempo, con conseguente ac-

centuazione del processo di permanenza nella casa 

dei genitori e rinvio dei tempi di formazione di una 

propria famiglia. Le conseguenze di ciò sono eviden-

ti. La netta maggioranza degli ultratrentenni non oc-

cupati e oltre un terzo degli occupati indica il miglio-

ramento della propria condizione lavorativa come 

prerequisito essenziale per riuscire a conquistare una 

propria autonomia dai genitori. Va inoltre aggiunto 

che oltre il 40 per cento dei giovani usciti per lavoro 

si trova poi a dover tornare nella famiglia di origine. 

Tutto ciò crea disaggio, frustrazione, scarsa fiducia 

del futuro, tanto che una recente indagine su 10 mila 

casi analizzati ha messo in evidenza come siano so-

pratutto i trentenni oggi i più infelici in Italia, più dei 

pensionati e degli anziani che vivono da soli. I tempi 

sempre più tardivi per la conquista di una piena au-
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tonomia hanno evidentemente un impatto anche sui 

tempi di realizzazione di alcuni importanti obbiettivi 

di vita quale la formazione di una propria famiglia. Il 

tempo che intercorre tra la fine del percorso forma-

tivo e la prima unione è tra le più elevate in Europa 

(mediamente dieci anni per gli uomini e cinque per 

le donne. L’età femminile e maschile al matrimonio e 

alla nascita del primo figlio sono tra le più elevata nel 

mondo occidentale. E non accaso  il livello di fecon-

dità è tra i più bassi. La quota di persone che arrivano 

ai 35 anni senza aver (ancora) formato una propria 

famiglia è andata aumentando negli ultimi decenni, 

raggiungendo quote superiori al 50 per cento in alcu-

ni grandi centri. Come indicato da varie indagini, l’età 

alla prima unione risulta in media posticipata di circa 

cinque anni rispetto alle aspettative personali. E il nu-

mero finale di figli ribassato di quasi un terzo rispetto 

ai desideri dichiarati dalle coppie, molte delle quali 

si fermano al figlio unico. In questo contesto si perde 

totalmente il grande valore positivo della dialettica e 

dello scontro generazionale. Molti chiedono retorica-

mente perché i figli, di fronte a un sistema previden-

ziale che gli accolla un pesantissimo fardello, non si 

rivoltano contro i padri. Il motivo è semplice: per i 

giovani italiani, il vero motivo è sostanzialmente che 

unico e esclusivo ammortizzatore sociale è la fami-

glia di origine. I giovani italiani godono complessiva-

mente di meno diritti di cittadinanza rispetto ai coe-

tanei dell’Europa nord occidentale e, ad esempio, in 

tema di percorso formativo, le riserve della famiglia 

di origine sono strettamente legate alla possibilità di 

continuare fino all’università e di frequentare o meno 

atenei prestigiosi anche lontani dal luogo di origine. 

E’ ampia la letteratura sociologica che dimostra come 

in Italia lo status sociale dei genitori rivesta un ruolo 

particolarmente rilevante sul percorso formativo dei 

figli e sul loro destino successivo. In questo contesto 

la politica non fa il suo dovere. Non incarna valori 

collettivi e non riesce a dare una missione al paese. 

E’ semplicemente lo specchio di una nazione invec-

chiata e ripiegata su se stesa. I presidenti del consi-

glio non hanno meno di 70 anni, la media dei  pre-

sidenti dell’Unione Europea è di 45 anni di età. Nel  

paese ci sono 28 milioni di cittadini al di sotto dei 40 

anni, nel Governo nessuno. Romano Prodi dice che 

di quarantenni di valore ne vedi pochi in politica. Ha 

ragione. “Dovrebbe documentarsi,  però, il perché e 

chiedersi cosa ha fatto la politica e lui personalmente 

per combattere la diligente disaffezione dei giovani 

verso la partecipazione pubblica. La sinistra italiana 

deve portare con sé  una grande e impegnativa sfida 

corale. Senz’altro la più ardua e impegnativa insie-

me più entusiasmante e proprio quella di ridare una 

missione al Paese, restituire valore all’etica pubblica, 

rinnovare  la classe dirigente, rimettere in moto la 

nobiltà sociale. 
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Storia ed archeologia
 della città di Cerveteri

e del suo territorio 
all’istituto “Mattei”

Il 18 gennaio inizia il corso
tenuto dall’archeologo 

Flavio Enei

Il prossimo 18 gennaio inizierà il corso tenuto da Fla-

vio Enei, archeologo, Direttore del Museo del Mare 

e della Navigazione Antica, dedicato ad introdurre i 

cittadini alla storia della città di Cerveteri, dai presup-

posti preistorici all’epoca moderna. Il corso si intitola 

“Storia ed archeologia di Cerveteri e del suo territo-

rio” e condurrà i partecipanti alla scoperta dell’im-

menso patrimonio culturale ed artistico ceretano, da 

sempre in attesa di una nuova occasione di sviluppo 

e valorizzazione.

L’iniziativa culturale è stata organizzata grazie alla 

stretta collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Supe-

riore “E. Mattei” di Cerveteri, il Museo Civico di San-

ta Marinella “Museo del Mare e della Navigazione 

Antica” e il Gruppo Archeologico del Territorio Ce-

rite, benemerita Associazione culturale di “Volontari 
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per l’Archeologia” operante nel nostro territorio da oltre dieci anni.

Il corso si terrà il mercoledì pomeriggio presso l’Istituto “E. Mattei” 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30, è aperto in particolare ai docenti, agli 

studenti ed ex studenti dell’ISIS, è valido come Credito Formativo per 

gli studenti e come Aggiornamento per gli insegnanti. La partecipa-

zione al corso ha un costo simbolico di euro 25 totali per l’iscrizione 

annuale al GATC (13 per gli studenti), esclusi i biglietti di ingresso ai 

musei che saranno visitati. Un attestato di partecipazione sarà rilascia-

to a tutti coloro che avranno seguito le lezioni fino ad un massimo di 

quattro assenze. 

Il corso, della durata di 26 ore totali, si articola, tra il 18 gennaio e il 

24 marzo, nel seguente programma: 18.gennaio Introduzione al cor-

so: il territorio cerite nell’antichità, 25.gennaio I presupposti preistori-

ci e la nascita della città di Caere nell’età del ferro, 1 febbraio L’epoca 

etrusca: una grande metropoli del Mediterraneo antico. L’area urba-

na. 15.febbraio Le necropoli di Cerveteri: storia del culto dei morti e 

dell’architettura funeraria, 22.febbraio Il sepolcreto nord occidentale: 

la necropoli della Banditaccia e la Via degli Inferi, 25.febbraio Escur-

sione: la necropoli della Banditaccia,  29 febbraio Il litorale ceretano: 

il porto e il santuario di Pyrgi alla luce delle recenti scoperte. Ed anco-

ra, 7.marzo L’entroterra ceretano: abitati, luoghi di culto e necropoli 

tra il Lago Sabatino e i Monti della Tolfa, 14.marzo La romanizzazione 

del territorio: Cerveteri prefettura e municipio romano, le  colonie di 

Alsium, Pyrgi e Castrum Novum, 21.marzo La fine del mondo antico e 

del paesaggio delle ville: Cerveteri medievale e moderna. E gran finale 

il 24 marzo con Escursione: il Museo del Mare e il Castello di Santa 

Severa nel luogo dell’antica Pyrgi. Conclusione del corso e consegna 

degli attestati. Per informazioni ed iscrizioni infoline 0766 571727.
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Lo Stabile del giallo

un vero paradiso 
per chi ama 

thriller e classici

Intervista con il noto attore
Raffaele Castria che presenta

Il nuovo spettacolo 
Misery non deve morire 

di Felicia Caggianelli

Questa settimana la nostra rubrica si occupa di te-

atro. E vi accompagnerà alla scoperta di una real-

tà molto particolare soprattutto per tutti coloro che 

amano la letteratura thriller, i gialli classici e quelle 

atmosfere dove lo spettatore diventa anche protago-

nista della rappresentazione. Parliamo dello Stabile 

del giallo, il teatro nato nel 1986 da un’idea di Gian-

carlo Sisti e Susanna Schemmari, uno spazio dedi-

cato alla messinscena di thriller classici e moderni. 

Rex Stout, Agatha Christie, sir Arthur Conan Doyle 

Ellery Queen, Poirot e Sherlock Holmes sono solo al-

cuni degli autori proposti nel corso degli anni. L’idea 

innovativa richiese all’epoca un grande dispendio di 

forze e, nonostante traesse spunto dal cinema, non 

doveva snaturare la vera figura dell’attore che dove-

va rimanere fedele ai canoni della trama. Inoltre, fu 

sgretolata la barriera tra spettatori ed attori con l’in-

troduzione di un rituale inusuale. A fine spettacolo il 

pubblico era, ed è ancora oggi, invitato a mangiare 

ed a bere un bicchiere di vino con gli attori. Nel 2000 

il testimone della direzione artistica è passato nelle 

mani del noto attore teatrale e televisivo, Raffaele Ca-

stria. Tutti lo ricordano, tra le tante interpretazioni, 

anche per la partecipazione a fiction di grande ascol-

to come Tra i ruoli di maggior rilievo: Don Matteo, 

Nebbie e delitti e Padre Pio.  Con lui  e il suo grup-

po di artisti, lo Stabile del giallo è stato avvolto da 

una nuova ventata di idee innovative, è iniziava per il 

nuovo teatro un’ avventura che, restando legata alla 

tradizione, ha aperto aprendo nuove prospettive per 

gli appassionati ed i fedelissimi. E non potevamo non 

incontrare proprio il direttore Castria per conoscere i 

programmi dello Stabile del giallo per il 2012 dopo 

i grandi successi ottenuti fino a pochi giorni or sono 

con la rappresentazione di Cluedo, una commedia 

thriller interattiva che è rimasta in cartellone per oltre 
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un mese, ottenendo un successo clamoroso che ha 

indotto la direzione a prorogare lo spettacolo fino a 

capodanno.

“E’ stato un risultato davvero eccezionale – dice il 

direttore Castria – a conferma che il pubblico ama 

partecipare in prima persona, diventare protagoni-

sta dello show, indagare insieme agli attori quando 

lo show viene fermato per conoscere l’opinione de-

gli spettatori. La linea seguita dallo Stabile, ovvero 

quella di sdoganare anche testi thriller che offrono 

un nuovo linguaggio teatrale, è stata particolarmente 

apprezzata dagli spettatori. Lo Stabile del giallo offre 

una miscellanea tra classici e moderni, un cocktail 

vincente soprattutto per la bravura degli attori. Dal 

nostro palcoscenico sono passati artisti di spessore 

nazionale, volti noti al grande pubblico. Per il 2012 

abbiamo allestito un cartellone importante, in questa 

stagione saranno complessivamente 7 gli spettacoli 

in scena, comprese due rappresentazioni per bambi-

ni. E’ un impegno notevole che ci vedrà proporre tra 

gli altri da febbraio 2012 a marzo 2012 Uno studio 

in rosso  di Sir Arthur Conan Doyle e da marzo 2012  

a maggio 2012 L’ospite inatteso di Agatha Christie. 

Attualmente, dal 14 gennaio al 26 febbraio allo Sta-

bile del giallo andrà in scena un capolavoro thriller, 

Misery  non deve morire, tratta dall’opera di Stephen 

King. Un capolavoro eterno; un testo meraviglioso, 

avvolgente, terribile e affascinante del genio assolu-

to del thriller: Stephen King.  Uno spettacolo atroce-

mente divertente,  una discesa agli inferi ironica e 

metaforica i cui protagonisti sono soggetti a stati di 

alterazione mentale, dove l’orrore, la risata e l’incan-

to inchiodano alla poltrona”. 

Non mancate, il teatro Stabile del giallo si trova in via 

al Sesto Miglio. Una traversa di via Cassia, infoline 

06 33262799.

Vice direttore
Felicia Caggianelli

con Raffaele Castria
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Il nuovo anno ha portato una pessima sorpresa a 

tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’assisten-

za sanitaria nel nostro territorio. Con una sentenza 

a sorpresa, il Tribunale amministrativo del Lazio ha 

infatti respinto il ricorso presentato dai comuni di 

Bracciano, Trevignano, Cerveteri, Manziana, Canale 

Monterano, Anguillara Sabazia e Ladispoli che chie-

deva  la sospensione del decreto mumero 80 del Pia-

no di Riordino Ospedaliero regionale nella parte in 

cui prevedeva la riconversione dell’ospedale Padre 

Pio. Una delibera che di fatti sancirebbe la fine del 

nosocomio di Bracciano che sarebbe ridimensionato 

a semplice posto di primo intervento con immagina-

Futuro nerissimo
per l’ospedale

Padre Pio di Bracciano

Il Tar del Lazio ha dichiarato 
legittima la riconversione 

bili guai per il sistema ospedaliero dell’alto Lazio che 

perderebbe uno storico ed importante punto di rife-

rimento sanitario. Secondo il Tar infatti la scelta della 

Regione Lazio di riconvertire l’ospedale di Braccia-

no non è irragionevole. Ne arbitraria, ma giustifica-

ta dal consistente risparmio di spesa che può essere 

raggiunto. “La scelta di riconversione della struttura 

interessata - si legge nella sentenza della terza sezio-

ne quater del Tar del Lazio - rientra nel più ampio 

aspetto programmatico che la regione ha assunto in 

ordine alla riqualificazione dell’assistenza territoriale 

imposto dagli obiettivi fissati dal Piano per la Salute 

2010-2012”. Da qui il fatto che la stessa “appare una 

scelta caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica 

che, come noto, sfugge al sindacato di leggitimità del 

giudice amministrativo, se non inficiata da irragione-

volezza, arbitrarietà, irrazionalità, che nella specie 

non ha dato rilevare, posto che la scelta imposta dal 

Piano per la Salute e giustificata dal consistente ri-

sparmio di spesa che può essere raggiunto”. I giu-

dici sono andati anche oltre, sembrando loro “utile 

aggiungere che a seguito della dismissione dell’atti-

vità per acuti dall’ospedale, la Regione ha provve-

duto ad attivare un’offerta assistenziale equivalente 

presso l’ospedale di Civitavecchia e presso l’azien-

da ospedaliera Sant’Andrea”. Con questa sentenza, 

come hanno invece sottolineato le amministrazioni 

che hanno sottoscritto il ricorso al Tar, “vengono az-

zerati 77 posti letto, vanificati gli investimenti fatti in 

questi ultimi anni con la creazione del nuovo blocco 

operatorio e la ristrutturazione del pronto soccorso, 

ma soprattutto viene messa a rischio la salute dei cit-

tadini in caso di gravi emergenze. Le conseguenze 

della riconversione così come delineata potrebbero 

rilevarsi drammatiche”. Naturalmente la battaglia dei 

comuni contro il ridimensionamento dell’ospedale di 

Bracciano non si ferma al verdetto avverso del Tar, è 

già pronto il ricorso al Consiglio di Stato che emetterà 
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una sentenza definitiva in questa tribolata faccenda 

che getta nell’apprensione tutti gli abitanti dell’alto 

Lazio che da anni vedono i continui colpi di forbice 

inferti dalle istituzioni all’assistenza sanitaria in un 

bacino di utenza in continua crescita. Ciò che mag-

giormente stupisce di questa presa di posizione del 

Tribunale amministrativo è il fatto che nella prima or-

dinanza del 10 febbraio 2010 i giudici avevano chie-

sto alla Regione Lazio ulteriori chiarimenti, mentre 

nella seconda del 20 aprile era stata accolta anche la 

richiesta di sospensione. Chi canta vittoria per ora è 

naturalmente la Regione Lazio che ha difeso a spada 

tratta il nuovo piano di riassetto sanitario. “Questa 

sentenza ci sprona ad andare ancora avanti”. Così 

la presidente della Regione Lazio Renata Polverini 

ha commentato la sentenza del Tar che ha respinto il 

ricorso contro la riconversione dell’ospedale di Brac-

ciano. “Esprimo grande apprezzamento per il lavoro 

del Tar - ha aggiunto -, la conferma che quel decreto 

80, che sembrava tutto sbagliato, alla fine si sta veri-

ficando come lo strumento giusto, non solo perchè 

il tribunale oggi ci d ragione ma perchè abbiamo gi 

raggiunto un obiettivo straordinario di piano di rien-

tro, passando da oltre 1,4 miliardi di disavanzo a 850 

milioni. Sarà mia cura proseguire, da presidente e da 

commissario, questo percorso di riorganizzazione - 

ha concluso Polverini - che implementerà i servizi 

territoriali e quindi la salute dei cittadini”.
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Quella tomba dell’aruspice di Alsium, della fine del 

VII sec. a.C., è ancora lì. Circa venti metri sotto la 

terra che costeggia via Mercurio di Marina San Ni-

cola, sovrastata da una selva d’alloro. E’ l’unica ad 

avere all’entrata un doppio lituo contrapposto, segna-

le importante del sacerdote più insigne della prima 

città porto dell’antica grande Caere. Poco sappiamo 

su di lui perché i Romani hanno sapientemente can-

cellato ogni traccia della sua illustre persona, di un 

personaggio venerando che quando fondò l’Alsium 

etrusca era seguito da intere popolazioni e bambini 

festanti. Un calciatore o un importante attore. L’aru-

spice, che portava in ciascuna mano un lituo (basto-

ne sacro ricurvo), aveva prima osservato il volo dei 

bianchi gabbiani che provenivano dal mare e poi 

contato quelli che, dalla terra percorrevano il tragitto 

inverso. Li aveva osservati, nei giorni di mare agitato, 

La fondazione 
di Alsium 

da cui nacque
la nostra civiltà

Un filo comune
lega il mondo
etrusco all’era

contemporanea

di Aldo Ercoli
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gettarsi in acqua con una velocità tale da non dare 

scampo agli animali marini. L’aruspice comprese su-

bito che Alsium, la città da fondare, doveva essere un 

avanguardia d’assalto della capitale ceretana. Il volo 

e l’imprese degli uccelli l’avevano messo sulla giusta 

strada. Ma non basta. L’etrusca disciplina, descritta-

ci da Tito Livio, prevedeva lo studio delle viscere di 

animali da seppellire nel centro esatto della novella 

città. Nell’ora in cui sole era più alto nel cielo, ed il 

giorno era fausto e sereno, l’aruspice, rivestito dalla 

candida “tabenna”, cioè dal manto, con il doppio li-

tuo nelle due mani, appoggiò lentamente il bastone 

ricurvo destro e, con il coltello sacro nella mano libe-

ra, scelse il “mundus”, cioè il centro della futura città, 

ove veniva scavata una fossa, destinata ad accoglie-

re i frutti stagionali della madre terra. Sul “mundus” 

venne innalzato l’altare, per il sacrificio delle vittime 

ovine. Solo alla fine l’aruspice poteva leggere le vi-

scere per conoscere il futuro della città. La funzione 

era preceduta dalla marcatura di un “templum”, ef-

fettuato con il doppio lituo, corrispondente al siste-

ma dei due assi principali, riferiti all’Oriente e per 

questo chiamati “orientativi” della città: il “cardo”, 

o cardine, da nord a sud, il “decumano”, da est ad 

ovest. Proprio dove le due linee appena tracciate, 

la “cardinale” e la “temporale”, si toccavano vi era 

il “mundus”, ossia il centro della città, il luogo ove 

erano gettate le reliquie degli animali. Solo dopo un 

aratro, con punta di bronzo, gli etruschi tracciavano 

il perimetro della città (di forma rettangolare quel-

lo alsiense). Un candido toro e una bianca giovenca 

trainavano l’aratro: il toro simbolo della virile forza, 

la giovenca simbolo di fecondità. Anche nelle fonda-

zioni delle città i Romani hanno fedelmente ricalcato 

le orme etrusche. Il centro, il “mundus” di Alsium, è 

proprio al centro del castello Odescalchi. 
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La saracinesca
del Ladispoli

calcio a cinque
si racconta

Intervista esclusiva
a Marina Cecchini
portiere e capitano 

delle rosanero

di Anna Moccia

Gioca in porta, ha 41 anni e vanta un passato importante 

in serie A. Marina Cecchini è il capitano della neo squa-

dra di calcio a 5 femminile del Ladispoli che, da ottobre di 

quest’anno, sta disputando insieme alla sue compagne il 

campionato di serie D. Di seguito l’intervista concessa al 

nostro settimanale. 

Com’è cominciata la tua avventura con il Ladispoli?

“Avevo smesso di giocare a calcio per via dell’età ma ho sem-

pre avuto questa passione. Poi quest’estate ho avuto modo 

di conoscere alcune ragazze, ora mie compagne di squadra, 

e insieme a loro ho partecipato a un torneo sulla spiaggia. A 

settembre abbiamo incontrato l’attuale presidente Andrea Di 

Franco che, entusiasta del progetto, ha deciso di cominciare 

con noi quest’avventura”.

Secondo te quali doti deve avere una giocatrice per praticare 

questo sport a livello agonistico?

“Sicuramente ci devono essere tanto impegno e spirito di 

sacrificio. Poi determinazione, carattere e voglia di vincere”.

Sono doti che ritrovi nelle tue compagne di squadra?

“Di certo sono doti che a noi non mancano però, essendo un 

gruppo nuovo, ci risulta difficile metterle in pratica. Diciamo 

che mancano ancora quella grinta e quel pizzico di sicurez-

za in più per affrontare le sfide nella maniera più giusta”.

Quante volte a settimana vi allenate? E, in particolare, in 

cosa consiste l’allenamento di un portiere? 

“Ci alleniamo sempre il martedì e il giovedì in orario serale, 

in modo da consentire al gruppo di lavorare con continuità. 

Nella fase di riscaldamento mi alleno con il resto della squa-

dra, poi personalizzo il mio lavoro con esercizi focalizzati 

sulla rapidità d’esecuzione: ci sono scatti, addominali e ov-

viamente molti tiri in porta”.

Le tue impressioni sull’andamento del campionato?

“Secondo me il Ladispoli femminile come squadra può dare 

tanto. Quest’anno potevamo classificarci tra le prime tre, ne 

avevamo tutte le potenzialità, ma ad oggi ci troviamo in una 

posizione di classifica non meritevole. Spero che le ragazze 

troveranno la grinta giusta per vincere le prossime partite e 

sono certa che in futuro disputeremo anche campionati di 

categoria superiore”.








