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Ma a Ladispoli hanno letto la legge elettorale?

La campagna elettorale è di fatto iniziata nel nostro comprensorio. E se 
a Cerveteri si attende che gli schieramenti presentino ai cittadini candi-
dati e programmi, quello che da giorni accade a Ladispoli è veramente 
incomprensibile. Dopo tre anni e mezzo di navigazione amministra-
tiva tutto sommato tranquilla, la maggioranza si è improvvisamente 
sconquassata, alcuni partiti e movimenti politici sono usciti sbattendo 
la porta, lanciando accuse a tutto campo. Un atteggiamento bizzarro 
visto che qualcuno si è accorto che la maggioranza non gli piaceva a 
poco più di 100 giorni dalle elezioni comunali. Ovvio che ci siano inte-
ressi elettorali dietro questa grande fuga e voglia di avere le mani libere 
per presentare liste e partiti. E su questo punto vogliamo focalizzare la 
nostra attenzione. Abbiamo il forte sospetto che molte forze politiche 
di Ladispoli non abbiano letto bene la legge elettorale e fingano di non 
sapere che il numero dei consiglieri comunali rischia di essere ridotto 
a 16 con la riforma del governo. Potrebbero salire a 24 se i dati del 
censimento fossero resi noti prima della convocazione delle elezioni 
amministrative che pare si svolgeranno il 22 aprile. Da un rapido calco-
lo emerge che una lista per avere un eletto dovrà racimolare non meno 
di 1.500 voti, un dato altissimo che sinceramente in pochi sembrano 
essere in grado di raggiungere, se si escludono probabilmente Popo-
lo delle libertà e Partito democratico. Tutti altri dovranno faticare non 
poco anche riflettendo sul fatto che la gente è stufa dei partiti e dunque 
la percentuale delle astensioni potrebbe essere elevatissima. Ebbene, 
nonostante questo scenario, stiamo assistendo ad una eventuale fram-
mentazione di candidati a sindaco e liste in lizza come se tutti fossero 
sicuri di rastrellare una marea di consensi. Ad oggi abbiamo quattro, 
forse cinque o perfino sei candidati a sindaco pronti a scendere in cam-
po, ai quali potrebbero aggiungersene altri se questa febbre elettorale 
non cesserà rapidamente. In pista ufficialmente ci sono già Crescenzo 
Paliotta che sta tentando di coagulare tutto il Centro sinistra ma trova 
resistenze soprattutto da Socialisti e Sinistra e liberta, Agostino Agaro 
che sarà sostenuto dal Pdl e dall’Udc, Giovanni Ardita appoggiato da 
Grande Sud, Geco ed esponenti di Centro destra e Centro sinistra. Tutti 
avranno naturalmente al fianco anche varie liste civiche per le quali 
però sarà difficile ottenere il quorum. Ci sono poi le candidature anco-
ra in bilico. Come quella della professoressa Maria Concetta Palermo, 
candidata del Quarto polo dove sono confluiti numerosi esponenti del 
Pdl in dissenso con la scelta di Agaro e simpatizzanti della Sinistra che 
vogliono sperimentare nuove alleanze. Il Quarto polo proprio in queste 
ore scioglierà il rebus ed annuncerà se candidare la Palermo o sostene-
re da subito Ardita. Infine, da comprendere anche cosa faranno Gover-
no civico e Democrazia popolare di Esigibili che potrebbero presentare 
propri candidati. Per ora sembra stiano bussando, senza grandi risultati, 
alle porte di Centro sinistra e Centro destra. Unica certezza è che la 
frammentazione porterà un drastico rinnovamento degli eletti nel Con-
siglio comunale di Ladispoli. E forse non sarebbe un male.

                  
Il Direttore

Gianni Palmieri
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Dallo scorso settembre ha assunto il comando della delega-

zione della Capitaneria di porto di Ladispoli che ha compe-

tenza sui diciotto chilometri di costa racchiusi tra Marina di 

San Nicola e Furbara. Alessandro Maracchioni, romano ma 

residente a Ladispoli da tanti anni, è il nuovo comandante, 

o Capo di prima classe come si dice in gergo tecnico, del-

la Guardia costiera che da sempre rappresenta un prezioso 

punto di riferimento per la sicurezza in mare dei bagnanti 

e dei diportisti. Un ufficiale che vanta una notevole espe-

rienza anche nel nostro territorio essendo stato operativo a 

Fiumicino sulle motovedette di soccorso, ovvero in quella 

che è una vera e propria trincea in mare. In precedenza il 

comandante era stato impegnato in compiti altrettanto im-

portanti in varie zone costiere della Sardegna. Dopo quattro 

mesi dall’insediamento ci è sembrato il momento adatto per 

tirare un primo bilancio dell’attività svolta dai marinai che 

si preparano ad affrontare la mole di lavoro che arriverà in 

primavera e soprattutto in estate.

“Ho trovato una situazione tranquilla ed operativa – dice 

il comandante Maracchioni – grazie anche al buon lavoro 

svolto in questi anni dai miei predecessori. La nostra zona 

di competenza è molto vasta, abbiamo compiti di controllo 

e prevenzione sia in mare che a terra, posso affermare che 

non ci sono particolari gravità da affrontare. Non esistono 

fenomeni di inquinamento, abbiamo spesso controllato sia 

gli impianti di depurazione che aree dove potessero spun-

tare scarichi abusivi, prossimamente effettueremo altri con-

trolli soprattutto vicino ai corsi d’acqua che da Cerveteri ar-

rivano a Ladispoli alla ricerca di eventuali anomalie. Con la 

Pugno di ferro contro
coloro che inquinano

il mare e l’ambiente

L’Ortica incontra
Alessandro Maracchioni

nuovo comandante
della Guardia Costiera

di Felicia Caggianelli

collaborazione dei cittadini ed il rispetto dell’ambiente cre-

do potremo ottenere buoni risultati. Sia chiaro che useremo 

il pugno di ferro contro coloro che inquinano e deturpano il 

mare e l’ambiente con gli scarichi abusivi”.

Il nostro vero avversario è l’erosione marina, fenomeno na-

turale che è difficile affrontare, e che crea problemi seri sia 

agli operatori balneari che ai pescatori che trovano molte 

difficoltà ad uscire con le imbarcazioni. Direi insomma una 

situazione buona”.

Comandante, a proposito di pesca. Avete già usato il pugno 

di ferro contro i pescatori di frodo e quelli che adoperano le 

reti a strascico danneggiando i fondali marini?

“In questi mesi – prosegue Maracchioni – abbiamo già ele-

vato molti verbali a quei pescherecci che tirano le reti che 

devastano la flora marina o creano situazioni di pericolo 

per diportisti e bagnanti anche a pochi metri dalla costa. 

I controlli si intensificheranno nella stagione primaverile ed 

estiva quando contiamo di avere nuovi marinai in organico 

per garantire la massima sicurezza in mare e sulle spiagge 

alla popolazione di Ladispoli, Cerveteri e resto del territorio. 

Colgo l’occasione per ringraziare i volontari della Protezione 

civile Dolphin che da tempo ci affiancano negli interventi 

e rappresentano una preziosa risorsa in caso di necessità”.    
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Il 2012 non poteva iniziare nel migliore dei modi per tut-

ti i cittadini di Ladispoli e Cerveteri. La Regione Lazio ha 

annunciato di aver stanziato 5 milioni di euro per la realiz-

zazione di un ospedale di prossimità sulla via Aurelia, nei 

pressi del Poliambulatorio sanitario dove attualmente esiste 

il pronto soccorso.  Il progetto, inserito nel piano sanitario 

che prevede la realizzazione di 33 strutture per l’emergen-

za nel Lazio, sarà una risposta importante alle carenze che 

da sempre affliggono in nostro comprensorio in materia 

di assistenza in caso di incidenti e malattie gravi. Troppo 

spesso, infatti, il ritardo di una ambulanza o la mancan-

za di adeguate strutture, è costato un prezzo altissimo in 

fatto di vite umane. Il nuovo ospedale di prossimità sarà 

dotato di 12 posti letto, con funzioni di day hospital e day 

surgery, ovvero la chirurgia di un giorno solo per piccoli 

interventi. Nel presidio saranno assicurati assistenza me-

dica e infermieristica, attività diagnostica e specialistica 

ambulatoriale. Un punto di riferimento dunque prezioso 

sia per chi sarà colpito di infarto e potrà ricevere le prime 

fondamentali cure prima di essere trasferito in ospedale, 

sia per tutti coloro che sono afflitti da patologie come la 

broncopolmonite. Nella struttura sarà possibile anche fare 

le radiografie, essere ingessati ed avere assistenza medica 

per varie circostanze. Secondo quanto annunciato, i lavori 

per costruire l’ospedale di prossimità dovrebbero iniziare 

entro pochi mesi non appena sarà stata espletata la gara di 

appalto. Con molta obiettività, occorre ricordare che questo 

L’ospedale per 
Ladispoli e Cerveteri

diventa realtà

La Regione stanzia
5 milioni di euro

per la costruzione
del piccolo presidio

di Gianni Palmieri

risultato è una vittoria di tutti coloro che per oltre dieci anni 

hanno chiesto a viva voce alla Regione Lazio di tenere nella 

debita considerazione le richieste dei cittadini di Ladispoli 

e Cerveteri, stanchi di rischiare ogni giorno la vita per la 

mancanza di adeguate strutture sanitarie. Un risultato che è 

stato possibile sia grazie all’impegno delle amministrazioni 

che si sono succedute negli ultimi due lustri, sia per l’im-

pegno di realtà civiche come il Codacons del coordinato-

re Angelo Bernabei e l’associazione culturale Donna che 

spesso hanno raccolto migliaia di firme per evidenziare la 

volontà di un intero territorio di avere finalmente un ospe-

dale. Ed un piccolo merito lasciatelo anche a noi de L’Ortica 

che per tanto tempo, anche quando colleghi e partiti politici 

ci prendevano per matti, abbiamo supportato le petizioni 

popolari per chiedere l’apertura di un piccolo ospedale tra 

Ladispoli e Cerveteri. Ora che il sogno è diventato realtà, 

vogliamo scommettere che saliranno tutti sul carro per dire 

che è anche merito loro? 
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Può essere il passaggio dei treni un problema per i cittadini 

nel 2012? Ebbene sì, sembra strano ma accade proprio nel 

nostro comprensorio, esattamente a Marina di San Nico-

la dove la gente deve convivere con quelle che sembrano 

scene tratte da un film dell’orrore. Vetri che vibrano, piatti, 

suppellettili e lampadari che traballano, notti insonni con 

rumori insopportabili. Ma non è una pellicola cinematogra-

fica, bensì l’incubo che vivono i residenti di Marina di San 

Nicola nella zona che confina con la linea ferroviaria che 

collega la capitale a Civitavecchia. Un lungo tratto di case e 

villini che le persone avevano acquistato pensando di poter 

godere della quiete che tradizionalmente caratterizza la fra-

Vetri che tremano
e mobili che traballano

per il passaggio
dei treni a San Nicola

Consorzio, Comune e Codacons 
chiedono alle Ferrovie dello stato

i pannelli fono assorbenti

zione residenziale di Ladispoli. Ed invece, il frequente pas-

saggio dei treni rappresenta infatti un tormento per chi abita 

nei pressi della linea ferrata dove transitano anche convo-

gli ad alta velocità diretti in Francia. La totale mancanza di 

barriere anti rumore provoca enormi disagi alla gente che, 

nonostante le finestre ben serrate ed i doppi vetri, è costretta 

a convivere con un rumore insopportabile ed oggetti che 

sobbalzano all’arrivo di ogni treno. A nulla sono valse fino-

ra le ripetute richieste della popolazione di Marina di San 

Nicola alle Ferrovie dello stato affinchè intervengano con 

l’installazione di adeguate strutture che riducano il chiasso. 

Solo vaghe promesse formulate anche al comune di Ladi-

spoli che sovente era intervenuto. 

“Insieme al Consorzio di Marina di San Nicola – dice il co-

ordinatore del Codacons, Angelo Bernabei che da pochi 

giorni ricopre anche l’incarico di delegato comunale per 

la frazione di Ladispoli – invieremo una nota ufficiale di 

protesta ai dirigenti di Trenitalia per chiedere l’installazione 

dei pannelli fono assorbenti. Una soluzione che si è rivelata 

vincente in molti quartieri di Roma per risolvere questo de-

licato problema. Altrimenti dovremmo pensare che per le 

Fs i cittadini di Marina di San Nicola siano da discriminare”.

Una posizione fortemente condivisa dal presidente del 

Consorzio di Marina di San Nicola, Roberto Tondinelli, che 

ha assicurato interventi immediati per chiamare le Ferrovie 

dello stato alle proprie responsabilità.  

8

Il vertice tra Tondinelli e Bernabei  



Si sentono cittadini discriminati. Ed è difficile dar loro torto. 

Stiamo parlando degli abitanti di via Palo Laziale, vicolo 

Sanguinara, via del Lavatore e strade limitrofe al fosso San-

guinara, nella zona sud di Ladispoli. Ad innescare il malu-

more dei residenti del quartiere è lo stato di abbandono del 

corso d’acqua, ricoperto di canneti, vegetazione e detriti di 

ogni genere sia sugli argini che nel letto vero e proprio del 

fiume. Una sorta di pericoloso tappo in caso di piogge co-

piose e fosso in piena che sarebbe probabile causa di eson-

dazioni del Sanguinara con conseguenze immaginabili per 

tutta la zona, soprattutto dove il fosso scorre a poca distanza 

dalle abitazioni. A rendere ancora più furenti i cittadini del-

la zona di via Palo Laziale è stato di recente il comporta-

mento bizzarro del Consorzio di bonifica del Tevere ed agro 

romano, competente a gestire la manutenzione dei corsi 

d’acqua. Ebbene, per motivi ancora incomprensibili, l’ente 

ha bonificato ed effettuato la manutenzione degli argini del 

fosso Vaccina, dall’altra parte di Ladispoli, dimenticando in-

vece il Sanguinara dove la situazione appare palesemente 

grave. Naturale che la gente si senta abbandonata, sono già 

state avviate raccolte di firme ed inviati esposti alle autorità 

competenti affinchè siano intrapresi tutti i provvedimenti del 

caso prima che l’arrivo di piogge eccezionali possa creare 

seri problemi. A Ladispoli, del resto, le esondazioni dei cor-

si d’acqua hanno provocato spesso guai alla popolazione, 

solo pochi anni fa la tracimazione del Vaccina nella zona 

del Cerreto causò devastazioni e danni per milioni di euro. 

La speranza è che l’appello possa essere raccolto per tem-

po e la gente che abita nei pressi del fosso Sanguinara non 

debba dormire con un occhio solo quando inizia a piovere.

9

Le strane amnesie
del Consorzio di Bonifica

La manutenzione non è stata
effettuata al fosso Sanguinara

Le erbacce che ricoprono il fosso Sanguinara
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li Dal 1976 accompagna ogni giorni gli ascoltatori di Ladi-

spoli e del nostro litorale. Un microfono garbato ma attento, 

sempre acceso sui problemi della gente e con un occhio 

alle vicende amministrative del comprensorio. Parliamo 

di Centro mare radio, la storica emittente di Ladispoli, di-

retta da Luigi Cicillini, che negli ultimi 36 anni ha anche 

avuto il merito di sfornare molti giornalisti alle prime armi 

che poi si sono imposti nel panorama locale e nazionale 

dei mass media. Di recente, la radio ha ottenuto un 

importante riconoscimento nella splendida 

cornice del Parco della musica di Roma 

con la consegna proprio a Luigi Cicillini 

della medaglia d’oro, del diploma e del 

titolo di “Maestro dell’economia”. Un ri-

conoscimento prestigioso che premia tanti 

anni di impegno nel mondo dell’informazione 

che la Camera di commercio di Roma conferisce 

agli imprenditori che  si sono distinti per l’impe-

gno, rispetto della legalità’, capacità, costanza, 

e longevità sul territorio provinciale e che siano 

in attività da almeno 30 anni. Emozionato ed al 

tempo stesso incredulo, e non poteva essere al-

trimenti, il direttore Cicillini che ha colto anche 

l’occasione per raccontare la storia delle radio 

private a Ladispoli, svelando alcuni aneddoti 

inediti.

“E’ sicuramente un premio – dice Cicillini - che 

condivido con il mio socio Maurizio Fiaschi e 

con tutti gli ascoltatori che ci seguono con affet-

to da oltre 30 anni. Il premio rappresenta soprat-

tutto la conferma di aver creato una realtà che da tanti 

anni rappresenta il punto di riferimento per l’informa-

zione radiofonica del litorale romano e nel contempo la 

soddisfazione di aver formato più di 25 giornalisti. Centro 

mare radio e’ stata la prima emittente in  Italia a trasmet-

tere  un Consiglio comunale in diretta da Ladispoli, poi l’i-

dea è stata adottata in tantissime città italiane. Questa 

iniziativa a distanza di anni conserva inal-

terato l’interesse dei cittadini ad essere 

informati in tempo reale sulle attività 

dell’amministrazione rimanendo co-

modamente in casa. Abbiamo anche 

verificato con soddisfazione che le se-

Luigi Cicillini
ci racconta 

36 intensi anni
di informazione

L’emozione del direttore
di Centro mare radio

dopo la nomina 
a Maestro dell’economia

di Felicia Caggianelli
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L’emozione del direttore
di Centro mare radio

dopo la nomina 
a Maestro dell’economia

di Felicia Caggianelli

“The voice”
di Ladispoli
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Luigi Cicillini 

dute di Consiglio comunale vengono scaricate anche dal 

nostro sito internet dove interagiamo con gli ascoltatori. Tor-

nando al premio, dalle vostre pagine colgo l’occasione per 

rivolgere un ringraziamento particolare a Fabio Valori, Fabio 

Bellucci e Giampiero Mastripieri per il sostegno logistico e 

psicofisico con cui mi hanno circondato in questo periodo”.

Con Luigi Cicillini, memoria storica dell’informazione lo-

cale, non potevamo che approfittare dell’occasione per un 

veloce excursus su come si siano evoluti, o forse involuti, i 

mass media a Ladispoli e dintorni. Abbiamo fatto un calco-

lo, a Ladispoli ci sono 18 organi di informazione tra carta-

ceo, internet, televisivo e radiofonico. Sono troppi?

“Quando c’è grande libertà di scelta – prosegue Cicillini 

– è sempre un segnale di democrazia e pluralismo. I citta-

dini possono scegliere, formulare una opinione e valutare la 

qualità dell’informazione. E’ una situazione che mi ricorda 

gli anni ottanta quando a Ladispoli nacquero molte radio 

locali, una vera rivoluzione per l’epoca dovuta alla novità 

ed al fatto che gli ascoltatori potevano partecipare in diretta. 

Centro Mare Radio, che all’epoca si chiamava Radio mare, 

ebbe l’idea, scoperta su una rivista americana, di proporre 

al comune la trasmissione in diretta delle sedute di Consiglio 

e quello fu il nostro spiccare il volo nel gradimento della 

popolazione. Erano altri tempi, era il 1981, le sedute si svol-

gevano in via Messico all’interno di un edificio attiguo all’al-

bergo, la trasmissione ebbe un successo clamoroso. Nel 

tempo molte emittenti hanno chiuso i battenti, altre si sono 

fuse, siamo rimasti solo noi ad operare a Ladispoli e questo 

ci rende particolarmente orgogliosi. Ovviamente auguro a 

tutti i mass media attuali di continuare a lavorare anche se 

sono momenti di notevole difficoltà economica”.

Vero che non furono tutte rose e fiori anche negli anni d’oro 

di Centro mare radio?

“In quegli anni – continua il direttore Cicillini – avevamo gli 

studi in via Anzio ed una notte ci rubarono tutte le attrez-

zature per trasmettere. Furono momenti difficili, ma grazie 

agli ascolti di circa 80.000 persone giornaliere, riuscimmo a 

superare gli  ostacoli e ci lanciammo anche nella organiz-

zazione di concerti. Memorabile fu il concerto degli Stadio 

in un campo Marescotti gremito all’inverosimile. La radio 

ha sempre avuto un fascino particolare anche se ora con la 

concorrenza di televisione ed internet ha assunto un ruolo 

diverso. Ma sempre importante perché ascoltare la radio ti 

regala emozioni e sensazioni uniche, come viaggiare nella 

notte in auto con la tua emittente preferita che ti fa com-

pagnia”.

Da ricordare per correttezza di informazione, che il pre-

mio è stato assegnato anche ad altri quattro imprenditori di 

Ladispoli, ovvero Marina Aringoli acconciatore, Franco De 

Felici tinto lavanderia,

Romano Indino autofficina ed Alessandro Sampaolesi servi-

zi funebri. A Cicillini sono giunte anche le congratulazioni 

del sindaco Paliotta a nome di tutta l’amministrazione co-

munale.

Luigi Cicillini, premiato della medaglia d’oro, titolo di “Maestro dell’economia” 
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Anche  quest’anno  gli alunni  della scuola media “Corrado 

Melone” del plesso  Fumaroli  di  Ladispoli hanno realiz-

zato Pigotte davvero particolari. Per Pigotte si intendono 

Adottiamo le Pigotte
per aiutare i bambini

Lodevole iniziativa
degli studenti

della media
Corrado Melone

le bambole di pezza che vengono vendute per beneficien-

za. Un progetto che prosegue da anni grazie all’impegno 

dell’Unicef che si prodiga per trasmettere alle nuove gene-

razioni il messaggio della solidarietà verso i giovani meno 

fortunati.

“Siamo  entusiasti di  aiutare l’Unicef – hanno detto gli 

alunni dell’istituto di Ladispoli - attraverso la realizzazio-

ne di  tante Pigotte  che  ogni anno  facciamo grazie  alla 

responsabile del progetto  la nostra professoressa Angela 

Dal Prà. Abbiamo lavorato tutti insieme quest’anno ovvero 

le classi  prima, seconda e terza media, ci siamo trattenuti 

a scuola dopo sei ore di lezioni, anche in compagnia dei 

nostri genitori. Ci siamo divertiti a cucirle,  ascoltando mu-

sica. E’ un bel progetto, ci siamo fermati volentieri a scuola 

nel pomeriggio e chi non poteva le ha cucite a casa”.  

L’iniziativa è inserita in un percorso didattico di più ampio 

respiro che ha avuto inizio ben sette  anni fa e che vede le 

professoresse Dal Prà, Stagno e Sciscio in prima linea per 

sensibilizzare i ragazzi sul lodevole impegno dell’UInicef a 

favore dell’infanzia. 

“E’ una iniziativa  di solidarietà – spiega la professoressa 

Stagno – che dal punto di vista  educativo ci ha permesso di 

sperimentare la condivisione. Abbiamo puntato molto sulla 

sensibilizzazione facendo visionare filmati forniti dall’Uni-

cef  sulla  condizione dell’infanzia nel  mondo agli alunni,  

grazie alla presenza  della responsabile della sede Unicef 

di Civitavecchia, Pina Tarantino, che tutti gli anni incontra  

i  ragazzi  del nostro istituto”.

Un cuore  grande, quello  degli alunni della “Corrado Me-

lone”, sostenuto  ovviamente dal Dirigente Professor Ric-

cardo  Agresti. Le Pigotte particolari  sono  ancora  in  mo-

stra e adottabili all’interno della scuola media di Ladispoli.

Pina Tarantino e la professoressa Dal Prà
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A Cerveteri i problemi di natura urbanistica ed edilizia dav-

vero non mancano. In queste prime settimane del 2012 

ad accendere ulteriormente gli animi è arrivata anche la 

complicata vicenda della privatizzazione del cosiddetto 

Belvedere che rischierebbe di diventare una tavola calda. 

Il condizionale è d’obbligo visto che la questione potrebbe 

essere risolta dal commissario prefettizio da un  momento 

all’altro. Nell’attesa però insorgono i cittadini che di fatto 

hanno lanciato la prima vera patata bollente sul tavolo del 

vice prefetto Giuliana Giaquinto, alla quale è stata conse-

gnata la petizione popolare dei residenti del quartiere della 

Boccetta che chiedono di non affidare ai privati la gestione 

dello spazio comunale del Belvedere. In base ad un ban-

do pubblicato nei mesi scorsi dalla Giunta appena caduta, 

infatti, un imprenditore all’inizio di gennaio si sarebbe as-

sicurato la gestione di tutta la zona della Rocca antica, una 

Il Belvedere diventerà
una trattoria panoramica?

Petizione popolare contro il bando 
di privatizzazione della Boccetta

delle più suggestive di Cerveteri da dove si gode la vista fino 

al mare. Una sorta di terrazza verde con annessa piazzetta 

che il vincitore del bando potrà recintare, aprire per poche 

ore al giorno e dove posizionare tavoli e sedie per la som-

ministrazione di cibo e bevande, installare giochi e giostre 

a pagamento per i bambini. In cambio, il ristoratore dovrà 

garantire manutenzione, pulizia e gestione di tutto lo spa-

zio. Una privatizzazione che ha innescato la reazione degli 

abitanti della Boccetta che hanno raccolto numerose firme 

per chiedere al commissario prefettizio di bloccare l’iter di 

assegnazione. Istanza sicuramente complicata perché il vin-

citore del bando potrebbe a sua volta ricorrere al Tar ed a 

quel punto si accenderebbe una lunga e tormentata batta-

glia a colpi di carta bollata. “Il Belvedere – segnalano i pro-

motori della raccolta di firme – solo da pochi anni è tornato 

al patrimonio pubblico di Cerveteri grazie ai lavori di riqua-

lificazione con i fondi regionali. Rappresenta una delle zone 

più belle del centro storico, trasformarlo in trattoria sarebbe 

uno sberleffo all’immagine della città”. L’unica strada forse 

percorribile potrebbe essere quella di congelare la faccenda 

fino a primavera e lasciar decidere all’amministrazione che 

vincerà le elezioni comunali il destino del Belvedere.
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Per il terzo anno consecutivo Caritas Porto - Santa Rufina 

ha pubblicato il “Report annuale delle povertà” nel quale 

si affronta il tema, particolarmente noto al mondo del vo-

lontariato, le cui dimensioni e caratterizzazioni diventano 

sempre più preoccupanti in considerazione del contesto 

congiunturale che sta attraversando il nostro sistema socia-

le. Il rapporto affronta il tema della povertà e dell’esclusione 

sociale, sia in senso assoluto, sia nel territorio del Lazio, sia 

nel territorio diocesano.

La problematica è trattata, come al solito, partendo dall’e-

sperienza concreta dei Centri di ascolto che costantemen-

te offrono, nelle diverse parrocchie in cui sono istituiti, il 

primo punto di accoglienza nei confronti di chi manifesta 

richiesta di aiuto, mediante l’impegno attento e costante 

degli operatori. Ed è proprio attraverso l’analisi dei bisogni 

rappresentati che si descrive un campione di “poveri” da 

cui risulta una crescita inarrestabile che in un solo anno, 

nell’area del centro Italia è cresciuta, relativamente alla 

“povertà relativa”, dal 7,6 all’ 8,6 per cento. Risulta inoltre, 

che la condizione di “povertà relativa” colpisce, nella stessa 

area geografica, il 5,1 per cento degli occupati, con una 

lieve distinzione tra dipendenti (5,4%) e lavoratori autono-

mi(4 %). La povertà assoluta, invece, nel centro Italia, ha 

avuto un incremento, nello stesso periodo, dal 2,7 al 3,8, 

rispetto a un trend nazionale attestato al 3,5 delle persone 

occupate. Il rapporto contiene un elenco di “indicatori di 

disagio economico” da cui risulta che le difficoltà maggiori, 

determinanti ai fini della povertà sono: le spese impreviste;  

l’acquisto di vestiario; il pagamento delle utenze.

Tutti elementi condizionanti che portano una consistente 

percentuale (17%) a manifestare difficoltà ad arrivare alla 

fine del mese. A testimonianza che la povertà non rappre-

senta solo un fenomeno di scarsità di mezzi, ma rivela un 

disagio sociale, il rapporto illustra un elenco di problemi 

che portano le persone a rivolgersi ai centri di ascolto tra 

cui prevalgono: divorzio o separazione; conflittualità tra ge-

nitori e figli; conflitti di coppia; assistenza socio sanitaria. 

Il report presenta inoltre un’indagine da cui si evince un 

elenco di richieste delle persone che si rivolgono ai centri 

di ascolto che nell’ordine sono: lavoro; ascolto; assistenza 

sanitaria; coinvolgimenti.

La preoccupante estensione del fenomeno evidenzia la 

necessità di una “educazione alla povertà” che si esprime 

soprattutto attribuendo la giusta attenzione, non solo ai bi-

sogni materiali, ma alle cause di disagio ed emarginazione 

che derivano dall’isolamento sociale dei soggetti meno ab-

bienti. Il rapporto si chiude con un importante interroga-

tivo: che cosa ha determinato il dilagare della povertà, in 

una società così controllata e orientata allo sviluppo? La 

questione viene lasciata volutamente aperta pur se vengo-

no accennate alcune direttrici importanti che riguardano la 

prevalenza di logiche di profitto e la produzione normativa 

orientata all’efficienza, alla enfatizzazione di costi e alla 

disattenzione ai valori sociali.

Il Report, in distribuzione in questi giorni, verrà presentato 

la mattina del 14 gennaio 2012 a Fiumicino e agli studenti 

delle scuole superiori che ne faranno richiesta.

Fotografia nitida
della Caritas sulla povertà

nell’alto Lazio
Pubblicato il rapporto annuale

che affronta il tema dell’indigenza
 e dell’esclusione sociale
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Era nell’aria. Ed alla fine è accaduto. Con l’accusa 

di corruzione, i carabinieri e la guardia di finanza 

hanno arrestato un imprenditore, un commercialista, 

un esponente politico ed un consigliere comunale, 

questi ultimi due del Partito democratico. Le manette 

sono scattate nell’ambito dell’operazione denomina-

ta “Step by Step”, riguardante tre delibere approvate 

dal Consiglio comunale di Cerveteri ad aprile dello 

scorso anno. Atti che prevedevano la revoca di un 

precedente progetto per l’edilizia popolare e l’ado-

zione di una variante al piano regolatore generale per 

la realizzazione di un complesso edilizio residenziale 

e commerciale di complessivi 80.000 metri cubi, a 

fronte della costruzione di una scuola con 30 aule 

nella zona di via Fontana Morella. Edilizia contrattata 

che aveva già portato lo scorso novembre all’invio di 

undici avvisi di garanzia a politici, imprenditori e pro-

fessionisti del luogo.

In base a quanto emerso dalle indagini, condotte at-

traverso attività tecniche, pedinamenti e perquisizioni 

domiciliari, è emerso che un noto imprenditore edile 

di Cerveteri, avvalendosi di propri collaboratori e co-

noscenti politici, aveva avvicinato alcuni esponenti di 

partito, promettendo loro la somma di 300.000 euro 

a fronte del loro impegno a votare favorevolmente il 

progetto di edilizia contrattata. Nel corso delle indagi-

ni infatti, sono state intercettate e sottoposte a seque-

Mazzetta di 300.000 euro
in cambio di case e negozi

Due esponenti del Pd un commercialista
e un imprenditore arrestati per corruzione

stro due tranche della mazzetta concordata, di 15.000 

euro cadauna, cedute in occasione di due passaggi 

fondamentali, per il perfezionamento dell’atto finale, 

al quale peraltro in Consiglio comunale  non si è mai 

giunti. In attesa degli sviluppi della vicenda, che po-

trebbe portare ad ulteriori colpi di scena nei prossi-

mi giorni, un dato di fatto politico è certo. Premesso 

che tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva, è 

evidente che la bonifica auspicata dal nostro giorna-

le la scorsa settimana inizia a prendere forma. Non 

pensavamo alle manette ma ad rinnovamento totale 

degli apparati di partito che da troppo tempo sia a 

Sinistra che a Destra hanno cristallizzato la vita am-

ministrativa di Cerveteri. Davanti al precipitare degli 

eventi, è ora che questa città abbia un governo sta-

bile e trasparente, che la gente possa scegliere per-

sonaggi e programmi credibili e non amministrazioni 

che durano lo spazio di un amen. Paradossalmente, 

la magistratura ha involontariamente risolto i proble-

mi del Partito democratico di Cerveteri che ora non 

potrà davvero esimersi dall’indire elezioni primarie 

di coalizione e permettere ai cittadini di scegliere il 

candidato a sindaco. Senza dimenticare che da Roma 

qualcuno potrebbe anche decidere di commissariare 

la sgangherata sezione del Pd dove negli ultimi 4 anni 

è successo veramente di tutto. Mancavano solo le ma-

nette. Ora sono arrivate. 
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I partiti hanno iniziato
le grandi manovre

elettorali 

Centro sinistra e Centro destra
si orienterebbero sulle primarie

di Gianni Palmieri

Sono iniziate a grandi passi le manovre elettorali a Cer-

veteri dopo una prima fase di stallo consequenziale allo 

scioglimento anticipato del Consiglio comunale per la pre-

sentazione della mozione di sfiducia al sindaco. A lavorare 

sodo per la presentazione di candidati e programmi sono 

soprattutto le due coalizione maggiori, ovvero Centro sini-

stra e Centro destra che sembrerebbero orientati a segui-

re la strada che da tempo anche il nostro giornale indica 

come la migliore. Le elezioni primarie per lasciar decidere 

alla gente chi vuole a capo delle coalizioni al fine anche di 

evitare che siano come sempre i soliti noti delle segreterie 

politiche a fare danni. Al momento che stiamo andando in 

stampa sono due i candidati a sindaco che si sono mossi uf-

ficialmente e che annunciano una campagna elettorale bat-

tagliera e senza esclusione di colpi. La lista Civitas levante 

ha confermato che sarà Bruna Di Berardino la candidata 

a sindaco, così come era accaduto nella tornata elettorale 

del 2008. Un movimento civico che tenterà di intercetta-

re il voto degli scontenti di Cerveteri e di tutti coloro che 

si sentono sempre più lontani dai partiti classici, sperando 

probabilmente di ottenere un risultato migliore di quattro 

anni fa. Altro cavallo già in pista è Lamberto Ramazzotti 

che sarà sostenuto alle urne dall’Udc, da Futuro e libertà e 

da almeno due liste civiche. Una candidatura a cui guarde-

rebbe con interesse anche una vasta componente del Parti-

to democratico nel caso in cui le primarie non si rivelassero 

la strada migliore per ricompattare il Centro sinistra. Fino 

a qui le notizie certe. Entrando nel campo delle ipotesi oc-

corre notare che il Centro destra avrebbe già dei nomina-

tivi in pole position per la candidatura a sindaco, in lizza 

sarebbero il consigliere provinciale Gabriele Lancianese, il 

consigliere comunale uscente Salvatore Orsomando e l’ex 

sindaco Antonio Brazzini. Si vociferano anche altri nomi 

di personaggi che però avrebbero meno chance di strap-

pare la candidatura. Da valutare anche cosa vorrà fare l’ex 

sindaco Guido Rossi. Sarà interessante vedere se il Centro 

destra lascerà agli elettori con le primarie la scelta oppure 

saranno i dirigenti romani a prendere la decisione definiti-

va come è sempre stato negli ultimi venti anni a Cerveteri. 

Apparentemente più complicata la situazione nel Partito 

democratico, uscito lacerato dalla caduta dell’amministra-
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19zione sotto i colpi proprio di alcuni suoi eletti. Sarebbero 

addirittura tre le correnti in lotta tra loro e pronte alla notte 

dei lunghi coltelli per imporre la propria linea politica. Una 

parte del Pd vorrebbe ricandidare il sindaco uscente Gino 

Ciogli per ribadire una continuità amministrativa e mettere 

definitivamente all’indice tutti i firmatari della mozione di 

sfiducia. Un’altra componente sarebbe invece favorevole 

alle primarie per rispettare la volontà della gente e questa 

sarebbe una fase interessante perché alle urne andrebbero 

alla resa dei conti le tante anime non solo del Partito demo-

cratico e delle altre componenti della coalizione. Giorna-

listicamente un duello alle primarie tra l’ex sindaco Ciogli 

e l’ex vice sindaco Pascucci, ormai nemici giurati, sarebbe 

davvero il redde rationem per tutto il Centro sinistra di Cer-

veteri. C’è infine un altro sparuto numero di esponenti del 

Pd che preferirebbe candidare a sindaco un personaggio di 

un altro partito per dare un forte segnale di discontinuità 

col passato. Da capire ancora come si comporteranno tutti 

i partiti del Centro sinistra come Italia dei valori, Rifonda-

zione comunista, Verdi e Governo civico che per ora lavo-

rano nel massimo riserbo. Un dato è certo: sarà una cam-

pagna elettorale intensa e dalle forti tensioni dove speriamo 

che i rancori personali non prevalgano sui programmi per 

rilanciare Cerveteri. Che ne ha veramente bisogno. 

Ex Sindaco
Guido Rossi

Ex Sindaco
Antonio Brazzini
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Campo di Mare 
e Cerenova 

non vogliono
altro cemento

La proposta dell’Ostilia 
infatti sembra non piacere

Uno dei temi più dibattuti del nuovo anno nel nostro li-

torale rischia di essere il futuro di Cerenova e Campo di 

Mare. Le due frazioni balneari di Cerveteri che da oltre 40 

anni patiscono la totale noncuranza delle amministrazio-

ni che si sono succedute dagli anni settanta ad oggi e nel 

contempo l’irremovibile posizione della società Ostilia, 

proprietaria di buona parte della lottizzazione di Campo 

di Mare. Un duplice laccio che strozza i quasi 5.000 abi-

tanti, che in estate arrivano oltre le 50.000 unità, soffocati 

da strade simili a gruviera, erogazione idrica insufficiente, 

illuminazione pubblica fatiscente, arredo urbano privo di 

manutenzione ed una serie di disservizi che hanno inne-

scato comunque una reazione a catena che potrebbe avere 

effetti positivi. Due sono i fatti importanti degli ultimi mesi 

che potrebbero rimescolare le carte, aprendo prospettive 

più rosee dopo decenni di totale grigiore. La prima novità 

è stata la proposta avanzata dalla società Ostilia al comune 

di Cerveteri, ovvero quella di realizzare 224.000 metri cubi 

di edilizia residenziale tra ville ed appartamenti, insieme 

ad altri 100.000 metri cubi per uffici ed attività commercia-

li. Un nuovo assetto urbanistico che alla gente di Campo 

di Mare però non piacerebbe e nemmeno sarebbe valsa in 

cambio la proposta della società capitolina di realizzare 

400.000 metri quadrati di opere pubbliche come parcheggi 

e giardini ed altre opere pubbliche. I residenti di Campo di 

Mare nel corso di alcune riunioni alla fine dell’anno hanno 

espresso molte perplessità al progetto della società Ostilia 

che sul tavolo ha gettato 100 milioni di euro di investimenti 

come strumento di persuasione. Dalle assemblee è scatu-

rita soprattutto la volontà di chiedere agli amministratori di 

Cerveteri, a questo punto quelli che saranno eletti in pri-

mavera, di pronunciarsi entro breve tempo sulla proposta 

e di evitare una nuova cementificazione del territorio. E 

qui nasce il problema perché tra pochi mesi potrebbero 

essere altri politici a dover intavolare una trattativa per il 

futuro di Campo di Mare. La seconda novità di queste set-

timane è stata la presentazione alla Regione Lazio delle 

migliaia di firme presentate dal Comitato promotore per 

chiedere l’indizione del referendum per il distacco delle 

frazioni di Cerenova e Campo di Mare con l’annessione al 

territorio della vicina Ladispoli. Da valutare ovviamente la 

legittimità della proposta di scissione che potrebbe anche 

essere ritenuta non costituzionale. Ed in quel caso il pro-

getto autonomista tornerebbe per sempre nei cassetti. Ma 

nel caso la Regione Lazio approvasse la richiesta di refe-

rendum le carte si scompiglierebbero in modo clamoroso.  

La vittoria dei favorevoli alla separazione di Cerenova e 

Campo di Mare appare scontata, a quel punto sarà la nuo-

va amministrazione, che a Ladispoli si eleggerà il prossimo 

maggio, a doversi esprimere. Ed i tempi potrebbero ancora 

una volta allungarsi dopo già 40 anni di attesa. L’Ostilia 

aspetterà ancora o anche il progetto di recupero delle due 

frazioni tornerà nell’oblio? Non sappiamo come andrà a 

finire questa storia, ma di una cosa siamo certi: il 2012 in 

un senso o nell’altro sarà decisivo per il futuro di Campo di 

Mare e Cerenova.
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Lo scenario è di lu-

nedì 4 luglio, circolo 

Canottieri Lazio. Clau-

dio Lotito, presidente 

del club biancoceleste dal 2004, 

personaggio culturalmen- te atipico nel mondo cal-

cistico, impartisce una vera e propria lezione di storia. “Il 

simbolo originario della Roma non era la Lupa di Romolo 

e Remo, ma era una lupa diversa. C’è chi si è appropria-

ta del simbolo di Roma. Noi sulla maglia scriveremo che 

la Lazio è la prima squadra nata nella Capitale, essendo 

stata fondata a Roma il 9 gennaio 1900. E mi piacerebbe 

anche poter identificare un simbolo, un riferimento storico 

della città, anche perché ne abbiamo tutti  i diritti, essen-

do nati prima”. Che Claudio Lotito sia inviso a gran parte 

della tifoseria laziale è ben noto. Che sia però un uomo 

di ottima cultura è indubbio. Ciò non solo per le dotte, a 

volte “saccenti”, citazioni storico filosofiche e per il suo 

intercalare in lingua latina. Al di là del tifo laziale e roma-

nista il presidente ha detto la pura verità sulla famosa Lupa 

romana capitolina. Gli etruschi non plasmavano soltanto la 

creta ma modellavano anche il bronzo con grande abilità. 

I “rostri” bronzei delle navi romane, sono a detta di Plinio, 

un’invenzione etrusca. Ciò è confermato anche dai Gre-

La lupa di Roma? 
Un clamoroso falso storico.

Infatti era etrusca

Il presidente della Lazio 
Claudio Lotito racconta la verità

sul simbolo della capitale

di Aldo Ercoli

ci che stimavano molto le capacità 

nel modellare e fondere il bronzo 

da parte dei nostri predecessori. 

Sempre Plinio riferisce che i Romani, una vol-

ta conquistata Vulci, portarono via dalla città etrusca ben 

duemila statue di bronzo. Con ogni probabilità, tra queste, 

quale preda di guerra, c’era anche la famosa “Lupa capi-

tolina”, divenuta, simbolo di Roma, dopo che, nel 1400, 

un Papa fece attaccare alle sue magre mammelle i due mi-

tologici fratelli (coltelli), Romolo e Remo, fondatori della 

città. Nella foto è riportata la Lupa originaria, splendido 

esemplare di scultura bronzea animalista etrusca di Vulci. 

La grinta del muso ululante e il vello a ricci del robusto 

collo contrastano con le magre costole e le pendule mam-

melle a punta. Una “Lupa”, cattiva, arrabbiata e affamata. 

Un animale bronzeo etrusco, senza i piccoli gemelli prote-

si verso le mammelle, sottratta a Vulci, dopo la conquista e 

la distruzione della città. Lotito può stare simpatico o anti-

patico. Culturalmente, anche se alcuni imitatori lo hanno 

trasformato in “macchietta” per il suo singolare modo di 

dialogare, il presidente biancazzurro è certamente quello 

che ha più cultura di tutti. Sulla storia della Lupa capitolina 

ha piena regione. Che poi lasci ai romanisti, anche se po-

sticcia, la “Lupa”, con i due gemelli messi dal Papa, è un 

altro discorso. Ai laziali non basta l’aquila imperiale?

Lo scenario è di lu-

nedì 4 luglio, circolo 

Canottieri Lazio. Clau-

dio Lotito, presidente 

del club biancoceleste dal 2004, 

personaggio culturalmen te atipico nel mondo cal

di Aldo Ercoli

ci che stimavano molto le capacità 

nel modellare e fondere il bronzo 

da parte dei nostri predecessori. 

Sempre Plinio riferisce che i Romani, una vol

ta conquistata Vulci, portarono via dalla città etrusca ben 

duemila statue di bronzo. Con ogni probabilità, tra queste, 
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L’Isola dei famosi

mi ha cambiato 
la vita e fatto

crescere come donna

Roberta Allegretti ricorda
l’esperienza vissuta

in Honduras ed i grandi
consensi ricevuti

di Felicia Caggianelli

E’ certamente il personaggio più illustre del nostro compren-

sorio. Vulcanica e verace, capace di calamitare l’attenzione 

di migliaia di telespettatori che l’hanno votata in occasione 

della sua partecipazione all’edizione 2011 dell’Isola dei Fa-

mosi dove fu capace fino all’ultimo di tenere testa a vip del 

calibro di Eleonora Brigliadori e Giorgia Palmas. E proprio 

in concomitanza con la nuova edizione della trasmissione 

televisiva della Rai, noi de L’Acchiappa Vip potevamo non 

incontrare Roberta Allegretti, una ladispolana doc, che con 

la sua semplicità e gioia è riuscita ad accendere i riflettori 

della Rai sulla città catapultandola sul piccolo schermo? Si 

definisce una ragazza simpatica, dinamica, sportiva, grande 

lavoratrice che ama la vita e che adora mangiare bene. Ro-

berta Allegretti ha un notevole merito che va ben oltre i suc-

cessi televisivi ed artistici. Non ha mai demorso, nonostante 

in tre anni si sia vista chiudere in faccia tante porte, alla fine 

ce l’ha fatta.  La Allegretti è approdata sull’isola di Honduras 

con una valigia carica di sogni. In quella valigia ha portato 

con sé parenti, amici, conoscenti e gran parte dei cittadi-

ni che l’hanno seguita e sostenuta fino all’ultimo voto. La 

nostra protagonista oltre ad essersi calata magnificamente 

nelle vesti di ”animale da palcoscenico”, abbracciando la 

dura avventura con grande forza d’animo e simpatia, ha fat-

to breccia nel cuore di tanti telespettatori italiani che l’han-

no premiata per la sua simpatia. 

“E’ stata una bellissima esperienza - dichiara Roberta- che 

mi ha fortificato. Sono cresciuta come artista e soprattutto 

come donna”. Com’è stato rapportarsi con questi vip? “Bel-

lo, normale, li trattavo come se fossero miei amici e clienti. 
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Sono stata sempre me stessa. E’ stata questa la mia forza”. Cosa pensi del mondo 

patinato dello spettacolo? “Mi piacerebbe farne parte, non ho ricevuto proposte inde-

centi, per adesso credo sia pulito”. Ti sei già calata nella routine della tua quotidianità? 

“Dopo l’esperienza dell’Isola dei famosi è ovvio che qualcosa sia cambiato. Ci ho mes-

so molto a tornare alla vita di tutti i giorni, sono stata tempestata di telefonate, interviste, 

giornalisti e gente che mi chiedeva autografi”. 

A cosa aspiri adesso che il clamore si è placato?

 “ Ad un film. Chissà,  magari Vacanze di Natale a Ladispoli, la mia città che adoro. Mi 

piacerebbe anche fare l’ inviata in programmi come Striscia la Notizia o le Iene. Ancora 

non lo so. Aspetto le proposte, se mai ci saranno,  e poi deciderò. Intanto frequento 

corsi di recitazione, mi sono messa a studiare per diventare una artista completa sotto 

tutti i punti di vista”. 

Sta per ricominciare l’Isola dei famosi, raccontaci la tua avventura in Honduras. 

“Il vero reality è l’isola. E’ una forte esperienza di crescita e di vita che ti porta a con-

frontarti con te stessa. E’ un banco di prova dove i sacrifici e le sofferenze diventano 

amiche quotidiane con le quali imparare a convivere e a vivere per poter andare avanti. 

Non ci sono le comodità non hai niente, puoi contare solo sulle tue forze e sulla tua 

inventiva, che ti spinge a tirar fuori lati del tuo carattere mai tastati prima. Io non ho 

mai pescato, eppure sull’ isola ho dovuto cimentarmi con questa sfida che mi ha visto 

vincitrice. E pensare che era  la prima volta che pescavo e mi sono meravigliata di me 

stessa. Però mi sono impegnata e i risultati si sono visti, pescavo in media circa 4 o 5 

pesci al giorno”. Cosa mangiavate di solito? “A pranzo mangiavamo i 50 grammi di riso 

che ci passavano giornalmente, e poi tutto quello che riuscivamo a reperire in quel ter-

ritorio ostile all’uomo. Per lo più si trattava di pesce,  patelle, granchi e cochignos, una 

specie di fruttini che mangiavano le lucertole, le formiche e gli uccelli e noi, in mancan-

za d’altro”.  Sei dimagrita ben 9 chili, hai sofferto la fame? “Io  non ho mai avuto tanta 

fame, altri stavano proprio male. Io pensavo al mio negozio, pieno di tante cose buone 

da mangiare e mi saziavo andando a ripescare i sapori e i profumi dei salumi aprendo 

i cassetti della memoria”. 

Vice direttore
Felicia Caggianelli

con Roberta Allegretti
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Mentre tutto il nostro comprensorio è pervaso dalla febbre 

elettorale e dalla corsa alle urne che in primavera vedrà i 

cittadini di Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Manziana e 

Bracciano andare al voto per scegliere il nuovo sindaco, c’è 

una città che si è messa alla finestra per vedere cosa acca-

drà ai dirimpettai. Parliamo di Santa Marinella dove le con-

sultazioni comunali si svolgeranno tra un anno e mezzo, 

allorchè l’amministrazione del sindaco Roberto Bacheca si 

ripresenterà al giudizio degli elettori dopo i cinque anni di 

mandato. A L’Ortica è sembrato interessante intervistare il 

primo cittadino di Santa Marinella per una panoramica su 

presente e futuro della cittadina tirrenica, negli ultimi tempi 

peraltro pervasa da fortissime polemiche politiche tra mag-

gioranza ed opposizione. Sindaco Bacheca, arrivati a que-

sto punto del mandato, che bilancio tira del suo operato?

“Il bilancio, a questo punto del mandato, è senz’altro positi-

vo. Abbiamo riversato – dice Bacheca - gran parte del nostro 

impegno nel settore delle opere pubbliche su cui abbiamo 

investito oltre 10 milioni di euro. Ed i risultati cominciano 

ed essere evidenti. Dai parcheggi al centro della città che 

a giorni inaugureremo, al raddoppio del sottopasso di via 

Rucellai, alle rotatorie e alla riqualificazione delle periferie, 

e poi ancora la Piscina Comunale, il lungomare Marconi, il 

centro polivalente di Santa Severa, il parco di Via Lazio. Tut-

te opere che i cittadini di Santa Marinella attendevano da 

decenni. Abbiamo sempre sostenuto che la riqualificazione 

della città era una priorità assoluta da realizzare, dopo anni 

e anni di degrado, anche in un ottica di rilancio turistico 

quindi di conseguenza anche economico e occupazionale 

del nostro territorio. In questo anno e mezzo che manca al 

termine della legislatura cercheremo di ultimare gli ultimi 

“Il comune
ha investito 

10 milioni di euro
in opere pubbliche” 

 
Il sindaco Bacheca traccia il bilancio

dell’amministrazione di Santa Marinella
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progetti in cantiere, come ad esempio il raddoppio di via 

delle Colonie e l’apertura, dopo anni di restauro, del Castel-

lo di Santa Severa”.

Tocchiamo ora un tasto delicato che da qualche tempo ca-

ratterizza la vita politica di Santa Marinella. Perchè si è cre-

ato con le opposizioni un rapporto cosi conflittuale?

“Il rapporto con le opposizioni – replica il sindaco Bache-

ca - non è sempre conflittuale. Alcune volte abbiamo di-

mostrato, con grande responsabilità, di saper collaborare e 

prendere decisioni utili alla collettività. Non sempre però 

si riesce a creare un rapporto di collaborazione, ed anzi, 

molto spesso, si finisce per polemizzare anche su questioni 

dove, francamente, non servirebbe  scendere nella demago-

gia. Una classe politica matura dovrebbe invece confrontar-

si per affrontare e risolvere i problemi di tutta la collettività. 

Speriamo che in questo ultimo periodo della legislatura i 

rapporti possano essere migliori e propositivi rispetto al pas-

sato”. 

Quali sono gli obiettivi che si pone la sua amministrazione 

fino al termine della legislatura?

“Gli obiettivi che ci siamo posti da qui al termine del man-

dato – risponde Bacheca - sono essenzialmente tre. Il com-

pletamento della raccolta differenziata, che sarà avviata a 

fine gennaio nei quartieri Fiori e Valdambrini e proseguirà 

per tutto il 2012 negli altri rioni della città. Un grande pro-

getto di sensibilizzazione ambientale e di civiltà che porte-

rà indubbi benefici, sia in termini economici che di decoro 

urbano, con la rimozione dei contenitori della spazzatura e 

delle discariche abusive. Il completamente di tutte le opere 

pubbliche avviate, per lasciare un segno tangibile del no-

stro lavoro, con una riqualificazione generale della città, che 

fino ad ora non ha precedenti. Ed infine, lo sviluppo turistico 

e occupazionale attraverso la riapertura al pubblico del Ca-

stello di Santa Severa e l’inizio dell’ampliamento del porto 

turistico, che potranno offrire al territorio numerosi posti di 

lavoro e dare ampio respiro ad una situazione economica 

ferma da troppi anni e basata soltanto sull’edilizia e le attivi-

tà ad essa connesse. Colgo l’occasione per formulare i miei 

auguri a L’Ortica che con piacere abbiamo visto è tornata in 

edicola più agguerrita e battagliera che mai”.
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L’angoscia, l’ansia, il senso di precarietà esistenziale sono i 

sentimenti che creano terreno fertile per un’ampia serie di 

dipendenze. Tra le dipendenze senza droghe  troviamo le  

new addictions che sono, forse, le più indicative della con-

dizione dell’uomo moderno. Esse consistono in una serie 

di comportamenti profondamente collegati allo stile di vita 

e ai modelli stessi della civiltà occidentale.

La tematica generale che sottende questi comportamenti, 

laddove diventino ripetitivi e ossessivi, è la gratificazione 

immediata e improcrastinabile. Il telefonino rappresenta 

uno strumento tecnologico di crescente utilizzo che  è an-

che un oggetto verso il quale si può sviluppare una vera e 

propria forma di dipendenza. Con la crescita del numero 

e dei modelli di cellulari, e dei piani tariffari offerti attra-

verso il telefonino, si assiste infatti all’incremento di casi 

di quella che, in alcuni paesi, è già diventata “telefonino-

dipendenza”, “cellularomania” o “cellulare-addiction”. 

Inizialmente, infatti, il cellulare era uno strumento essen-

ziale, alla portata di poche persone, la cui fruizione ottem-

perava alla funzione di rendere continuamente rintraccia-

bili in tempo reale un numero privilegiato di consumatori 

“socialmente impegnati ed importanti”. Erano i telefonini 

aziendali o di manager importanti, di pochi eletti che li uti-

lizzavano per lo più per attività non ludiche. Molto presto il 

cellulare però ha cominciato a rispondere e ad alimentare 

il bisogno comune di essere vicini, di saper dove si trova 

l’altro, trasformando profondamente le relazioni quotidia-

ne. Una delle principali funzioni psicologiche del cellulare 

è quella di regolamentare la distanza nella comunicazione 

e nelle relazioni . Attraverso il telefonino, infatti, ci si può 

avvicinare o allontanare dagli altri, ci si può proteggere 

dai rischi dell’impatto emotivo diretto; ma ci si può altresì 

mantenere vicini e presenti costantemente alle persone a 

cui si è legati affettivamente, gestendo l’ansia da separa-

zione e la distanza. Tutto ciò permette infatti di gestire ed 

arginare sentimenti come la solitudine in particolar modo 

in persone che vivono tale emozione in maniera nefasta.

Accanto alla modalità vocale, oggi troviamo soprattutto tra 

gli adolescenti il sistema dei messaggini telefonici , detti 

anche SMS. Questi sono un mezzo di comunicazione eco-

Se il cellulare
da strumento
diventa grave

dipendenza

Tra i giovani
il telefonino

sostituisce
i rapporti umani

di Lara Puglisi
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nomico che offre la possibilità di scrivere ciò che non si 

riesce a dire. 

La necessità di esprimere tanto attraverso uno short messa-

ge ha portato allo sviluppo di un linguaggio sintetico, fatto 

di abbreviazioni e codici che è indubbiamente più diffuso 

tra i giovani e che rappresenta il vero rischio della dipen-

denza da sms, soprattutto in età evolutiva. Il linguaggio sin-

tetico infatti rischia di prendere il sopravvento tra le funzio-

ni cognitive ed emotive in via di sviluppo, predisponendo 

alla strutturazione di una forma di pensiero eccessivamente 

sintetico.

I comportamenti che possono denotare una dipendenza 

da telefonino sono denotati da un atteggiamento di intenso 

attaccamento verso il telefonino, il rifiuto di distaccarse-

ne anche per poco tempo, ed il suo utilizzo come unico 

mezzo di conoscenza e scambio interpersonale; il passare 

la maggior parte del proprio tempo e lo spendere molte 

delle proprie energie utilizzando il telefonino, creando in 

tal modo forti e disfunzionali menomazioni nelle principali 

e fondamentali aree esistenziali, come quella personale, 

relazionale, scolastica, familiare, affettiva, etc.

In conclusione si può pensare che l’uso eccessivo del cellu-

lare ha l’effetto di “disabituarci” a tollerare le separazioni, 

la solitudine e l’incertezza che la vita normalmente com-

porta e questa disabituazione produce il ricorso, in una sor-

ta di circolo vizioso che si autoalimenta.

Ringraziando i lettori, attendiamo come sempre i vostri 

commenti e le vostre opinioni in relazione all’articolo 

all’indirizzo mail larapuglisi@email.it.

La Bottega Il Fiore organizza

Corso pratico di tecniche erboristiche
Il corso si articola in 7 lezioni pratiche duran-
te le quali ogni allievo imparerà a realizzare 
i seguenti prodotti di artigianato erboristico.
•	 Tisane
•	 Olii	aromatici
•	 Estratti	idroalcolici
•	 Unguenti
•	 Sciroppi
•	 Tinture	madri
L’attività di laboratorio sarà integrata da mo-
menti dedicati alla spiegazione delle attività 
terapeutiche delle piante utilizzate nei prepa-
rati erboristici. A completare questo affasci-
nante viaggio è prevista  un’uscita su campo 
con riconoscimento delle erbe officinali sel-
vatiche.
Il corso si terrà presso la Bottega Il Fiore a 
Ladispoli, in via delle Dalie, 11 e sarà tenuto 
dalla docente Francesca Stefanelli laureata 
in Scienze Erboristiche presso l’Università di 
Roma La Sapienza.
Quota di Iscrizione euro 170,00 – inizio cor-

so martedì 31 gennaio ore 17.30

Bottega Il Fiore 

Via delle Dalie,11 Ladispoli

Tel. 06.9913657 ilfioreequo@gmail.com
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E’ indubbio che i massimi responsabili del degrado di Cerveteri 

sono i politici  e le varie amministrazioni che si sono succedute negli 

anni. Ma è anche vero che i cittadini spesso hanno i politici che si 

meritano. E questo assunto è quanto mai vero per questo territorio 

dove maleducazione, inciviltà, incuria per il bene pubblico sono 

dilaganti e quanto mai evidenti, a partire dalle piccole cose a finire 

in ambiti più importanti. In primo luogo i cittadini di Cerveteri sono 

noti per la mancanza di rispetto delle regole stradali, in particolare, 

lo stop è una sorta di optional a discrezione del guidatore. E’ inoltre 

abitudine diffusa portare i cani a defecare negli spazi pubblici, privi-

legiando portoni e cancelli dei vicini, e non raccogliere le feci. Pun-

tuale il furto o la devastazione delle piantine stagionali che vengono 

piantate in aree pubbliche o nelle aiuole private all’esterno di ville 

o negozi. Per quanto concerne l’abbattimento di centinaia di alberi, 

i primi responsabili sono gli abitanti di Cerveteri, che  hanno som-

merso il comune di richieste di abbattimento, per motivi futili e del 

tutto personali senza considerare il grave danno causato alla qualità 

ambientale e alla vivibilità nonché alla bellezza del territorio. A Ce-

renova è poi d’uso utilizzare i cassonetti per buttarci di tutto: ma-

teriali edili, frigoriferi, televisori, tronchi d’alberi interi, divani, mac-

chine del gas etc. In piena estate la barbarie raggiunge i massimi 

livelli, di notte, nei pressi di bar che assoldano cantanti stonati che 

urlano a squarciagola fino a notte fonda incuranti del diritto di ripo-

so dei residenti e di giorno, lungo la spiaggia. Qui si vede concen-

trato tutto ciò che non deve avvenire in un luogo civile. Secondo le 

regole della Capitaneria di Porto valide per tutte le coste italiane, da 

maggio a ottobre è proibito pescare dall’alba al tramonto, proibito 

portare animali, proibito sostare a 5 metri dalla riva, giocare a palla 

o racchettoni. E cosa succede invece sulla nostra costa?I pescatori 

pescano a tutte le ore, cani di tutte le taglie scorrazzano sulla spiag-

gia,  c’è persino chi si fa una passeggiata a cavallo;gruppi di ragazzi 

giocano furiosamente a pallone  facendo lo slalom tra la folla; tutta 

la battigia è occupata da coppie che si divertono con i racchettoni  

colpendo con la pallina i passanti mentre i serfisti si schiantano a 

I cittadini sono responsabili
del degrado di Cerveteri

riva sui bagnanti; nei giorni di mare calmo dei decrepiti trattori dai 

motori assordanti fanno su e giù dalle rimesse più o meno abusive 

per portare motoscafi e gommoni incuranti dei passanti(tant’è che 

lascorsa estate c’è stato un grave incidente);nelle ore pomeridiane 

il mare viene sorvolato da decine di trabiccoli  volanti, con motori 

dal rombo assordante. Gli stabilimenti, di cui alcuni sfacciatamente 

abusivi con il cemento che arriva quasi al mare e dentro la riserva 

naturale delle dune (eppure qualche autorità ha concesso loro ac-

qua e luce e qualche altra non interviene!),fanno gracchiare a tutto 

volume per l’intera giornata canzoni di vario genere rese irricono-

scibili da altoparlanti sgangherati. Pochissimi inoltre usano i cestini 

dell’immondizia, i più gettano nella sabbia vuoti di bottiglie, le con-

fezioni dei gelati, giornali vecchi, persino assorbenti.L’anno scorso 

in Versilia hanno multato due stranieri che si erano sdraiati nei 5 

metri dalla battigia: beati loro! A chi troppo a chi niente: da noi  

invece i controlli sono inesistenti e la spiaggia sembra essere terra di 

nessuno. Se una volta arrivasse  sulla spiaggia  uno straccio di vigile, 

o qualcosa di simile, sarebbe scambiato per un marziano oppure 

per un attore di “Scherzi a parte”. Ma se dovessero multare tutte le 

infrazioni, credo che non si salverebbe la metà dei bagnanti. Se poi 

dal mare ci spostiamo sulla terra ferma, è visibile ad occhio nudo 

un abusivismo dilagante e sistematico che stravolge i centri abitati 

come le campagne. Non bisogna infine dimenticare che i Cervete-

ranisi sono distinti peri il grande amore che li lega ai loro antenati 

Etruschial punto tale cheimportanti giornali americani come il New 

York Times indicano Cerveteri come noto “paese di tombaroli” da 

cui sarebbero stati trafugati reperti archeologici, tra cui il celeberri-

mo vaso di Eufronio, di cui oggi ne reclamerebbero la restituzione, 

a titolo di tanta acclarata dedizione nei confrontidegli aviti beni ar-

cheologici (vedi lo stato in cui versa la Necropoli ed il mestissimo 

museo Ruspoli).Ricordo che il furto di tali opere godette della con-

nivenza e dell’omertà di molta parte dei paesani. Insomma dei tipi 

siffatti che in gran numero popolano questo territorio, secondo voi 

che razza di politici si meritano? Questo è il bacino da cui i nostri 

politici attingono voti e consenso.La barbarie della nostra politica 

è specchio  fedele e veritiero del grado di inciviltà di noi cittadini.

Patrizia Remiddo
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Termina 1-1 la prima partita del girone di ritorno tra Ladi-

spoli e Tirrena giocata sabato scorso. Sul campo sintetico di 

Via Martiri delle Fosse Ardeatine, le ragazze del Ladispoli 

inciampano in trasferta contro la squadra civitavecchiese.  

Non male la prestazione delle giocatrici in rosa, che dimo-

strano grande orgoglio e spirito di sacrificio, ma il nervo-

sismo e la voglia di mettere al sicuro il risultato, insieme a 

uno sfortunato autogol e a un presunto rigore negato, con-

dizionano la partita.

Passate in vantaggio le giocatrici di casa con un’azione 

quasi rocambolesca nel corso del primo tempo, queste si 

fanno acciuffare dalle nostre al 5° minuto della ripresa, 

grazie a un gran destro da fuori area di Chiara Morichelli. 

Buoni sprazzi di gioco e due pali nel secondo tempo fanno 

pensare alla vittoria, ma i tiri troppo centrali non riescono 

a beffare il portiere del Tirrena.

Il distacco tra le due squadre in classifica è considerevole. 

Con questo pareggio il Ladispoli conquista un punto im-

portante e si porta a quota 10, a pari punti con la squadra 

Le ragazze del Ladispoli
ottengono un buon pari

Nel campionato
di calcio a 5 femminile

è iniziato bene
il girone di ritorno

di Anna Moccia 

di Valle dei Casali, mentre il Tirrena ha solo 2 punti.

La partita di sabato non dà grande soddisfazione ma ne-

anche crea turbamenti o abbattimenti. La squadra era in-

completa, mancavano giocatrici fondamentali come Silvia 

Grillo ed Emy Turrisi, ma le nostre non si sono fatte pren-

dere dal panico e hanno disputato una buona gara. Il cam-

pionato è lungo e c’è tutto il tempo per risalire la classifica.  

Il prossimo incontro vedrà il Ladispoli impegnato in casa, 

ai campi di calcetto del Camping Queen in via Roma 129, 

dove affronterà l’insidiosa squadra di Valle dei Casali. 

“Sarà una partita molto difficile - dichiara l’allenatore Mario 

Bonocore - Valle dei Casali è una squadra che nella partita 

di andata ci ha dato parecchio filo da torcere. In settima-

na faremo un allenamento intensivo, focalizzato però sulla 

reattività. Servirà molta attenzione e concentrazione, solo 

così potremo evitare i momenti di nervosismo e di tensione, 

e uscire trionfanti da questa partita. Dobbiamo vincere a 

tutti i costi per scavalcare Valle dei Casali e portarci a metà 

classifica”.
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Rilanciare la cultura
per sviluppare
la nostra città

Riceviamo e pubblichiamo
su un evento a Ladispoli

Egregio Direttore, eccoci nuovamente qui, noi Giovani di 

Ladispoli a scrivere a L’Ortica per ringraziare tutti coloro che 

di recente hanno partecipato al nostro evento “Giovani tra 

Arte e Cultura”. Lo spazio è stato dedicato alla presenza di 

Giovani artisti della nostra cittadina, primo fra i quali Valerio 

Valentini, che ha presentato l’anteprima della sua prossima 

pubblicazione “Mala Fede”. La mostra fotografica di Verdia-

na Raffo, che ha prodotto gli scatti della serata, e la rassegna 

pittorica di altri giovani artisti hanno garantito un ottimo alle-

stimento della sala. L’evento di interesse giovanile e artistico 

ha inoltre ospitato i rapper ladispolani Joe Intenso e Stone 

Cold, che hanno intrattenuto i numerosi ragazzi accorsi ad 

assistere alla serata. Importante anche la presenza del re-

sponsabile regionale di Giovane Italia, Giuseppe Flacchi, e 

del responsabile provinciale della stessa, Maurizio Guccini, 

che ci hanno sostenuto nell’organizzazione del tutto.

L’evento “Giovani tra Arte e Cultura” è stato organizzato 

per sottolineare come per noi sia importante dare spazio 

ai giovani in ogni campo,specialmente in quello artistico e 

culturale e non a caso la Cultura in tutte le sue forme, ov-

vero arte, musica, letteratura, fotografia, è un punto chiave 

del programma che ci proponiamo di portare avanti. E per 

questo motivo, la volontà e lo spirito di iniziativa da parte di 

tutti noi ci ha permesso di realizzare quest’evento, configu-

randolo non come fine a se stesso ma come il primo di un 

percorso che vogliamo intraprendere. Un primo passo per la 

promozione della cultura e dei giovani artisti locali che ci ha 

lasciato pienamente soddisfatti, grazie soprattutto alla vostra 

partecipazione.

Marzia Dimarco

Grazie per la lettera, prendiamo atto della buona volontà di 

tanti giovani di Ladispoli che si sono rimboccati le maniche 

per incentivare lo sviluppo anche culturale della città. Al 

loro il nostro in bocca al lupo, L’Ortica è sempre disponibile 

a collaborare per questi obiettivi.  








