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SESSO, FRUTTA
E VERDURA

Al mercato di Ladispoli giovani prostitute adescano
in pieno giorno i clienti davanti alle bancarelle

CERVETERI
Unioni civili, il comune
ha precorso i tempi

LADISPOLI
Annuncio choc del sindaco:

“Tra un anno lascio la politica”

S e t t i m a n a l e Anno XIX n.04-2016

BRACCIANO
Sulle elezioni comunali

il ciclone Tondinelli





Più volte il nostro giornale si è occupato degli incivili che per mesi hanno 
gettato sacchetti dei rifiuti nelle strade di Ladispoli pur di non aderire 
alla raccolta differenziata. Un malcostume provocato sia dalla scarsa 

sensibilità civica di tanta gente, sia da molti errori commessi in fase di presen-
tazione del servizio porta a porta che rappresenta indubbiamente un passo 
in avanti epocale per l’ambiente a Ladispoli. Da qualche tempo i sacchetti di 
immondizie disseminati sui marciapiede si sono sensibilmente ridotti per un 
paio di motivi. Il primo è che le multe e le denunce comminate dalla polizia 
locale hanno indotto tanti incivili a non trasformare le strade in pattumiere a 
cielo aperto. Il secondo invece è prettamente italiano, 
ovvero l’adozione del vecchio adagio fatta la leg-
ge, trovato l’inganno. Accade infatti che gli ir-
riducibili contestatori della raccolta differen-
ziata si sono fatti furbi, non scaraventano 
più i sacchetti dell’immondizie in terra, 
bensì li depositano nei bidoni altrui che 
trovano davanti agli edifici. Un andaz-
zo giustificato dal fatto che, soprat-
tutto nei carrellati dell’indifferenziata, 
vengono rinvenuti sacchetti contenenti 
plastica, carta, vetro ed altro materiale 
di uso quotidiano. A lasciarli sono per-
sone che si muovono furtive, agiscono di 
soppiatto, col risultato che in vari condomini 
si stanno buscando il bollino rosso, e le conse-
guenti multe, degli inquilini che sono totalmente inno-
centi. Ma non possono dimostrare la loro estraneità, anche se alcune asso-
ciazioni locali, come il Movimento Concentrazione e Determinazione, hanno 
iniziato a sollevare il problema per difendere chi viene punito per colpe altrui. 
E’ evidente che occorrono maggiori controlli, mentre un primo deterrente può 
essere la chiusura con un lucchetto dei carrellati per evitare che gli estranei 
possano gettarvi dentro immondizie di ogni genere. E’ comunque un problema 
che l’amministrazione deve affrontare, l’estate non è lontana, serve una seria 
campagna di programmazione per evitare il caos.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Un cuore grande così

INTERVISTA A MARIA GRAZIA CUCINOTTA, ATTRICE, PRODUTTRICE, REGISTA 
E MODELLA, MADRINA DEGLI EVENTI BENEFICI ALL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI PALIDORO

DI FELICIA CAGGIANELLI
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È conosciuta internazionalmente per la sua partecipazione, 
accanto a Massimo Troisi, nel film italiano Il postino e per 
essere comparsa nel film di 007 Il mondo non basta. Negli 

Stati Uniti è nota anche per le sue esperienze come produttri-
ce. Vacanza per lei è già svegliarsi la mattina ed essere felici. 
Vacanza è non avere programmi e stare tutto il pomeriggio 
sul divano con la granita in mano. Vacanza è stare con la sua 
famiglia. Si definisce una mamma siciliana al 100 per cento, 
super ansiosa, coccolona. Giulia, la figlia è la sua vita, per lei 
farebbe qualsiasi cosa.  Maria Grazia Cucinotta è stata testimo-
nial all’ospedale pediatrico Bambino Gesù in occasione della 
donazione di una mini cam in grado di catturare immagini del 
tumore oculare e fornire dati sulla situazione del retinoblasto-
ma. L’attrice messinese partecipa spesso agli eventi benefici, 
avendo vissuto sulla propria pelle l’esperienza di tanti genitori 
che trepidano per la salute dei propri figli. Genitori che non 
mollano mai.
Quanto coraggio ci vuole per arrivare a questi risultati? 
“Il coraggio è quello dei genitori. Il genitore che lotta e davanti 
ad un bambino malato diventa un super eroe che si affida ai 
medici che diventano coloro che hanno la bacchetta magica 
che possono aiutare a stare meglio tanti piccoli malati facendo 
realizzare il miracolo ovvero l’agognata guarigione”. 
Affinché avvenga questo miracolo di cosa c’è bisogno? 
“Il vero miracolo arriva quando ci sono le strutture che per-
mettono di poterli realizzare questi miracoli e i soldini che 
permettono di acquistare i macchinari necessari e in questo, 
devo proprio dirlo, i genitori e le associazioni sono i numeri uno 
nel prodigarsi. Non a caso il macchinario donato all’ospedale 
bambino Gesù è stato acquistato con i soldi donati dalle fami-
glie. Potevano farne anche un uso privato e guadagnarci tanto, 
invece è stato messo a disposizione di tutti e questo lo trovo 
generoso perché penso che il bene deve essere per tutti. È uno 
dei principi fondamentale su cui si basa l’uguaglianza proprio 
perché i bambini dovrebbero stare tutti bene”.  
Quando sogniamo non abbiamo limiti, ma un genitore alla 
notizia del proprio figlio malato come reagisce? Dai la vita, 
perché la tua non esiste più. Vivi attraverso la vita dei tuoi figli 
e quindi tutto quello che succede a loro lo vivi tu sulla tua pelle 
perché loro, per fortuna, sono piccoli e non capiscono quello 
che gli sta succedendo, vivono la situazione in maniera più ro-
sea di quanto la vive un genitore consapevole di quanto dovrà 

affrontare. Quindi sono loro la maggior parte delle volte che 
aiutano un genitore a lottare e nello stesso tempo, ovvero fino 
a quando non ti dicono che tuo figlio è fuori pericolo, la tua vita 
resta appesa ad un filo”. 
Quanto è importante il supporto dei medici nei confronti 
dei genitori di questi bambini? “Tantissimo in quanto sono 
le persone che devi frequentare più a lungo. Alla fine se trovi 
un dottore gentile che ti aiuta ad affrontare la malattia in modo 
sereno anche il genitore affronta la situazione serenamente.
Come testimonial ma soprattutto come genitore di una 
bimba che ha sofferto di una malattia oculare hai avuto 
modo di avvicinarti al mondo degli ospedali, che idea ti 
sei fatta dei medici? “Purtroppo non tutti i medici hanno la 
capacità di comunicare ed infondere fiducia nei genitori come 
il dottor Antonino Romanzo, medico oculista del Bambino Gesù. 
Sono in giro per ospedali da tempo e devo dire che ho imparato 
a selezionare le persone perché comunque le persone che si 
trovano negli ospedali certo non lo hanno scelto e quindi hanno 
il diritto ad essere rispettati sia sotto l’aspetto umano sia sotto 
quello psicologico. Purtroppo tanti medici vuoi per stanchezza, 
vuoi per una sorta di forma caratteriale perdono quella sensibi-
lità di comunicazione che al genitore serve più che mai in quei 
delicati momenti. 
E poi c’è da dire che chi svolge questa professione ha scel-
to deliberatamente di vivere a stretto contatto con la malattia 
debba rispettare chi questa scelta l’ha subita per cause di forza 
maggiore ovvero per causa di una malattia”.  
L’Associazione Italiana per la Lotta al Retinoblastoma nasce 
dalla voglia condivisa di tutti i genitori di aiutare i loro piccoli 
a lottare contro questo nemico “particolare”. «È proprio grazie 
alla voglia di continuare a combattere che, noi genitori non ci 
siamo tirati indietro davanti ad una sfida così grande come, 
l’acquisto di questo scanner retinico», dichiara il presidente 
dell’Associazione,  Daniele Vita. Madrina dell’evento di dona-
zione del macchinario l’attrice  Maria Grazia Cucinotta, testi-
monial dell’Associazione Italiana per la Lotta al Retinoblastoma 
e, come la definisce il presidente dell’AILR «persona dal cuore 
veramente grande». 
Come avrete notato, amici lettori, con la Cucinotta non abbia-
mo parlato di spettacolo, cinema e gossip in generale. Per noi 
de L’Ortica ci sono argomenti, come la cura della salute dei 
bambini, che vengono prima di tutte le altre chiacchiere.

https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Troisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_postino
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mondo_non_basta


SOLO SOCCORSI  SPECIALIZZATI CON TERAPIA INTENSIVA A KM 0
POSSONO SALVARE DALLA MORTE I PLURITRAUMATIZZATI STRADALI

DI ALBERTO SAVA

Quella maledetta
lunga linea rossa 

sull’Aurelia
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Una donna residente a Cerveteri, originaria di Napoli, è 
deceduta per i traumi riportati in un incidente stradale 
accaduto lungo la statale Aurelia al Km 58 all’alba del 

3 gennaio scorso. La ceretana che viaggiava su una Smart 
in direzione Roma, si è scontrata in un impatto terribile con 
una Fiat 500 condotta da una ragazza di Santa Marinella che 
procedeva verso Civitavecchia. La signora è spirata al Policli-
nico Gemelli dove era giunta 
dopo un primo ricovero all’o-
spedale di Civitavecchia. Sul 
fronte degli incidenti stradali 
il nostro è un territorio stretto 
tra un’Aurelia che da sempre 
esige sacrifici umani ed una 
rete di soccorsi carente ed 
addirittura inesistente per 
interventi traumatici com-
plessi, frequentissimi negli 
in impatti violenti sulla no-
stra consolare. Se tempesti-
vamente e adeguatamente 
soccorsa, si sarebbe potuta 
salvare la signora di Cer-
veteri, prima vittima su una 
strada del litorale nord del 
2016? Risponde il profes-
sor Massimiliano Visocchi, 
neurochirurgo del Policlinco 
Gemelli: “La paziente recentemente deceduta a causa di un 
grave incidente sulla Via Aurelia forse avrebbe potuto salvar-
si nel caso si fosse intervenuti a Km 0 con una terapia inten-
siva specializzata. Sebbene portatrice di un grave politrau-
ma, da quanto risulta dalle cronache, non si può escludere 
che la causa di morte sia proprio stata il trauma cranico”.
Professore cosa intendiamo per trauma cranico? Il trau-

ma cranico è una condizione accidentale in grado di provo-
care lesioni ossee allo scalpo (ferite lacerazioni), alla scatola 
cranica (fratture aperte e chiuse) ed al cervello. In partico-
lare in questo ultimo caso il trauma cranico può provocare 
emorragie, edema o vasoparalisi, rispettivamente accumulo 
di sangue, acqua negli spazi endocranici  o aumento incon-
trollato del flusso ematico cerebrale secondario alla perdita 

del sistema di autocontrollo 
sul flusso cerebrale denomi-
nata “autoregolazione”. Da 
tutte le condizioni sovraelen-
cate ne deriva un aumento 
della pressione all’interno 
della testa (ipertensione en-
docranica) 
Quali sono i sintomi che 
dovrebbero farci sospetta-
re che aver battuto la testa 
non nasconde solo un ber-
noccolo? Naturalmente una 
perdita di coscienza, uno sta-
to di sopore associato a vo-
mito e forte mal di testa pos-
sono essere il segno iniziale 
di una cosiddetta sindrome 
da ipertensione endocranica. 
L’ipertensione endocranica  è 
espressione di un’ aumento 

di volume di una o di tutte e tre  i contenuti della scatola cra-
nica:  cervello, sangue e liquido cefalorachidiano (quest’ul-
timo meglio conosciuto come “liquor “ cerebrospinale). 
Quando la differenza tra la pressione arteriosa d’ingresso 
(carotidea e vertebrale) e la pressione endocranica  si riduce 
al di sotto del  limite soglia di 55 mm di Hg (tale differenza 
prende nome  pressione di perfusione cerebrale), il cervello 
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comincia ad andare in ischemia, condizione caratterizzata 
da una riduzione diffusa e pressocchè omogenea del flusso 
ematico cerebrale fino alla gravissima conseguenza irrever-
sibile di arresto totale del flusso (pressione di perfusione 
=0) nota anche come “tamponamento cerebrale”. Conse-
guenza di ciò è l’insorgenza del coma (dal greco comè = 
sopore)  che può presentarsi in cinque gradi di profondità, 
l’ultimo dei quali detto “depassè”, profondo o irreversibile, 
conosciuto anche come “morte cerebrale”, che costituisce 
la condizione medico-legale per l’espianto di organi. Una le-
sione limitata (detta foca-
le)  come la lacerazione, 
la contusione o l’emato-
ma pericefalico (raccolta 
di sangue tra cranio  e 
cervello) o l’ematoma 
cerebrale propriamente 
detto può, senza condur-
re al coma, essere asso-
ciata ad un deficit di sen-
so (ipoestesia/anestesia), 
di moto (paresi/paralisi) 
del corpo e dal carattere 
più o meno permanente. 
Inoltre, a distanza, dalla 
cicatrice cerebrale che 
ne deriva, può consegui-
re  l’epilessia un tempo 
chiamato dai nostri pa-
dri greci “mal sacro” ed 
espressione di un’abnor-
me aumentata eccitabili-
tà dell’elemento cellulare 
costituente del cervello: il 
neurone.
Spesso, dopo un incidente, si corre in ospedale, la radio-
grafia risulta negativa, si torna a casa. Eventuali edemi 
cerebrali possono svilupparsi anche in seguito? Certa-
mente una semplice radiografia non esclude la frattura e 
non indaga minimamente su eventuali lesioni del cervello 
che sono invece pertinenza della Risonanza Megnetica Nu-
cleare (RMN) ed, in seconda istanza, della TAC. Quindi se i 
disturbi come cefalea e vomito persistono a distanza di 48 
ore si rende indicato uno studio neuro radiologico più ap-
profondito (RMN e TAC) non solo del cranio ma anche della 
colonna cervicale che potrebbe avere ricevuto un trauma 
diretto (frattura, dislocazione) o indiretto come la distrazione 
(colpo a frusta)
Come intervenite sul trauma cranico di lieve, media e 
grave entità  ? Una volta effettuato uno studio attendibile 

con TAC o RMN e non avendo identificato alcun danno signi-
ficativo si definisce il trauma lieve. In questo caso il riposo 
e l’attenta osservazione clinica per almeno 24 – 48 ore ri-
sultano fortemente opportuni.  Nel caso di un trauma di me-
dia gravità (con un danno che non necessita di trattamento 
chirurgico (come confermato da TAC o RMN), alla semplice 
osservazione clinica in regime di ricovero che può essere 
superiore alle 24 – 48 ore. In tal caso si potranno sommini-
strare diuretici al fine di mantenere sotto controllo l’edema 
cerebrale associato, monitorizzando i parametri vitali come 

la pressione arteriosa, 
la frequenza cardiaca, 
respiratoria e la diuresi. 
Sull’impiego di cortisoni-
ci le opinioni accreditate 
sono interlocutorie anche 
se molti medici continua-
no a somministrarlo fino 
alla risoluzione dei sinto-
mi. Nel caso di un trauma 
cranico grave invece, il 
comportamento chirurgi-
co sarà immediato anche 
se esiste un ampia forbi-
ce di condizioni cliniche. 
Infatti un neurotrauma-
tizzato può presentarsi 
in Pronto Soccorso in 
due condizioni estreme: 
1) in perfette condizioni 
neurologiche, situazione 
tipica dell’ematoma epi-
durale (sangue tra cranio 
e meningi cerebrali) che 

prima di portare alla morte per tamponamento cerebrale 
presenta un “intervallo lucido di qualche ora; 2) in coma 
grave. In entrambe le condizioni si impone l’intervento chi-
rurgico di urgenza che consiste nell’evacuare le raccolte 
di sangue (ematomi) coagulando i vasi lacerati oppure ad-
dirittura effettuando un’asportazione di metà del cranio al 
fine di dare spazio al cervello (craniectomia decompressiva) 
fino alla risoluzione del quadro e poi restituirlo alla sua sede 
naturale con un secondo intervento. Naturalmente in alcuni 
casi gravi, il danno è considerato irreversibile ed ogni tratta-
mento chirurgico inutile.
Voglio comunque concludere che la presenza in zona di un 
centro specializzato come il Centro di Eccellenza i neuro-
scienze già previsto una decina di anni fa e mai realizzato 
per mancanza di investitori, non può più essere procrasti-
nato. 



Altro che scherzo
di Carnevale

LA REGIONE SPALANCA LA PORTA ALL’INCENERITORE DI MALAGROTTA,
INTANTO A BRACCIANO SI PREPARANO A RIAPRIRE CUPINORO

Da ridere se non fosse che è in ballo la salute della gen-
te. E nemmeno possiamo pensare sia uno scherzo di 
Carnevale visto che stanno scendendo in campo i poteri 

forti sia politici che economici. La doppia, pessima, notizia che 
è piombata sulla testa degli abitanti del nostro territorio riguar-
da la possibilità, per niente remota, che entro breve tempo il 
litorale si trovi assediato da un inceneritore sul versante che 
guarda a Roma e dalla riapertura della discarica di Cupinoro 
verso il lago. La prima notizia è trapelata al termine della Con-
ferenza tra Stato e Regioni in cui si è appreso che a Malagrot-
ta potremmo avere un nuovo impianto di incenerimento, oltre 
alla la riaccensione di uno già esistente non proprio moderno. 
E, per non farci mancare niente, anche la realizzazione di un 
nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti nel Lazio. Come 
dire, abbiamo chiuso Malagrotta perché era esaurita, al suo 
posto accendiamo un bell’inceneritore con buona pace dei 
residenti della zona e degli abitanti del litorale che in linea 
d’aria dista pochi chilometri. Ovvio che c’è da rimanere basi-
ti, a cosa serve spronare i cittadini alla raccolta differenziata 
se poi i rifiuti saranno bruciati in impianti che tutto possono 
essere fuorchè ecologici? Proprio di recente la Regione La-
zio aveva emesso la Valutazione di Impatto Ambientale per la 
realizzazione a Cupinoro di un impianto di trattamento mec-
canico biologico, finalizzato alla produzione di combustibile 
da rifiuto. Ovvero le cosiddette “ecoballe” che di “eco” non 
hanno proprio nulla poiché sono destinate ad alimentare gli 
inceneritori che, come è tristemente noto, emettono polveri 
velenose e producono ceneri inquinanti oltre a mandare in 
fumo preziose risorse della filiera urbana costituita dai rifiu-
ti differenziati. Seconda, pessima, notizia arriva dalle sponde 
del lago di Bracciano dove si iniziano a vedere i primi disastri 
causati dalla mancanza di una amministrazione politica dopo 

la caduta del sindaco Sala. Senza clamore, infatti, il commis-
sario prefettizio ha indetto due bandi di gara rispettivamente 
per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di 
preselezione dei rifiuti solidi urbani e trattamento meccanico 
biologico e la realizzazione di un impianto per il compostaggio 
della frazione organica del rifiuto solido urbano e di gestio-
ne anaerobica da 30 mila tonnellate l’anno. L’operazione ha 
un importo complessivo di circa 31 milioni di euro, 15 milioni 
per l’impianto TMB e 16 milioni per l’impianto a biogas. La 
gara è stata indetta dal Comune di Bracciano per tramite del-
la Bracciano Ambiente. Con questa operazione il comune di 
Bracciano conta di incassare un minimo di 1,5 milioni di euro 
l’anno dalla società che si aggiudicherà il bando il TMB, e di 
almeno 200 mila euro l’anno dalla società che vincerà il ban-
do per il biogas.  Entro l’11 marzo prossimo dovranno essere 
presentati i plichi contenenti le proposte e le offerte. E’ ovvio 
che c’è da preoccuparsi, chi pensava che la discarica di Cu-
pinoro fosse morta e sepolta per sempre deve prendere atto 
che invece l’impianto della via Settevene Palo tornerà a nuova 
vita, sia pure con utilizzo differente dalla passata sepoltura 
dei rifiuti. Che dire? L’alto Lazio continua ad essere assediato 
dalla spazzatura sotto tante forme, la Regione Lazio e la po-
litica romana in generale continuano a considerare il nostro 
comprensorio come la pattumiera della capitale, prepariamoci 
a mesi di altre roventi battaglie per l’ambiente. E speriamo 
che i politici del territorio, vincolati dal fatto che alla Regione 
governa una coalizione del loro stesso colore e di loro amici 
politici, non si voltino dall’altra parte. Allegri amici lettori, non è 
uno scherzo di Carnevale. Presto avremo qualche inceneritore 
ad est e qualche discarica riveduta e corretta ad ovest. Senza 
dimenticare le centrali a carbone a nord, l’inquinamento del 
Tevere a sud. Si salvi chi può…
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PALIOTTA ANNUNCIA: 
“NEL 2017 LASCIO LA POLITICA”

INTERVISTA DI FINE MANDATO AL SINDACO DI LADISPOLI,
IL COMUNE A GUIDA CENTROSINISTRA DA 20 ANNI

DI ALBERTO SAVA
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Nel 2017 Ladispoli e Cerveteri torneranno alle urne per 
rinnovare il parlamentino locale, e in entrambi i comuni 
è già partita la campagna elettorale. A Cerveteri il solo 

già in campo, dopo aver lanciato la propria ricandidatura, è 
il sindaco uscente Alessio Pascucci, il 

quale sta spendendo a piene mani 
il capitale degli impegni assunti 

durante la campagna eletto-
rale del 2012, e realizzati 

da allora fino ad oggi. 
Oltre Aurelia il quadro è 
completamente diver-
so: il sindaco uscente 
Crescenzo Paliotta è 
giunto alla fine del 
suo secondo manda-
to, e l’agone elettorale 

è affollatissimo, con “i 
grillini” già in prima fila 

nella corsa al consenso 
dei ladispolani, oltre la rete. 

Sul fronte della comunicazione, 
L’Ortica sarà presente e protagoni-

sta nelle campagne elettorali dei comuni con 
interviste, inchieste, analisi e sondaggi. Oggi incontriamo il 
sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta, comune che il centro-
destra non guida più da ben quattro lustri.
Venti anni di governo di centrosinistra e dieci anni a gui-
da Paliotta: come è cambiata Ladispoli?
“Venti anni fa Ladispoli aveva diciottomila abitanti, ora ne ha 
quarantaduemila: questo sviluppo così rapido e intenso poteva 
far rischiare il fallimento anche agli amministratori più capaci. 
Ritengo che le Giunte che si sono succedute in questi venti 
anni abbiano invece accompagnato questo sviluppo facendo 
crescere la città in tutti i suoi aspetti, a cominciare dai servizi. 
Oggi l’immagine che si ha di Ladispoli a Roma e nel resto 
della Provincia è completamente cambiata rispetto a quella 
degli anni ottanta. Siamo considerati una delle “città” più di-
namiche di tutta l’area metropolitana: ogni anno mille cittadini 
scelgono di venire ad abitare a Ladispoli e lo stesso interesse 
mostrano i gruppi commerciali e di servizi che investono nella 
nostra città. In questi anni sono state costruite dieci scuole, tre 
ponti, il lungomare, il depuratore, tre centri polifunzionali per 
la cultura e per l’arte, un modernissimo centro di cottura per 
le mense scolastiche. La zona artigianale e produttiva, iniziata 
venti anni fa e poi ampliata fino a raggiungere trenta azien-
de, ha creato occupazione esaltando le capacità e risorse del 
nostro territorio. In agricoltura è stato fondamentale il lavoro 
perché fosse attribuita al nostro carciofo la denominazione 
di Indicazione Geografica Protetta. Abbiamo ridisegnato gli 
ingressi della città, aumentato la sicurezza stradale, fatto di-

ventare giardini aree degradate e abbandonate. Entro il 2016 
saranno completati lo Stadio del Calcio e il Teatro Auditorium. 
A febbraio partirà il cantiere per il recupero del Castellaccio 
dei Monteroni, mentre sono alla approvazione della Regione i 
progetti per il porto alla foce del Vaccina e quello per l’immo-
bile da destinare alle Forze dell’Ordine, dopo aver realizzato 
quello che ha consentito alla Guardia di Finanza di rimanere 
nel nostro territorio. Abbiamo realizzato un servizio di Igiene 
Urbana all’avanguardia, con una modernissima isola ecologi-
ca e con una raccolta differenziata al 70%: nessun rifiuto di 
Ladispoli va più in discarica ad inquinare. Rimangono sicura-
mente problemi da risolvere ma abbiamo cambiato radical-
mente in vent’anni il volto di Ladispoli: se tra chi ci abita c’è 
qualcuno che non lo vuole ammettere per spirito polemico, ci 
sono tutti quelli che venendo da fuori rimangono meravigliati 
del cambiamento in positivo di Ladispoli”.
A breve il Piano Regolatore Generale di Ladispoli, dopo 
oltre 40 anni, sarà presentato alla Regione Lazio per l’ap-
provazione: come cambierete il volto del futuro centro 
urbano e del territorio comunale?
“Il primo PRG di Ladispoli è del 1978 e quindi sono passati 
quasi 40 anni. Quello in discussione è stato adottato nel 2010 
e sta per terminare in queste settimane l’esame delle osser-
vazioni in Consiglio Comunale. L’obiettivo del nuovo PRG è di 
portare gratuitamente al patrimonio Comunale almeno 60 et-
tari per servizi e verde pubblico: molto spesso nei PRG le aree 
a standard sono soltanto teoriche. Con il PRG adottato invece 
le aree potranno diventare realmente di proprietà pubblica. Ci 
sono nel PRG zone destinate allo sviluppo produttivo, soprat-
tutto artigianale, mentre sulle aree in prossimità del mare non 
ci sarà nessun intervento edilizio: si prevede la possibilità di 
sviluppare strutture di bassissimo impatto destinate all’attività 
turistico-recettive all’aria aperta. È previsto anche un piccolo 
approdo ai lati della foce del fiume Vaccino, ipotesi sulla quale 
c’è già il parere positivo degli Enti chiamati a decidere nella 
Conferenza dei Servizi. Il PRG adottato potrà dare quindi svi-
luppo e sostegno ai settori produttivi (dalla pesca alla agricol-
tura, dall’artigianato alle piccole aziende edili, dal turismo ai 
servizi commerciali) portando alla città finalmente ampie zone 
di proprietà pubblica per il verde, lo sport ed i Servizi Sanitari. 
Una considerazione finale riguarda la viabilità: sono previste 
due nuove entrate alla città. Una a sud che collegherà l’Aurelia 
da Palo fino a Viale Mediterraneo e una a nord dalla rotatoria 
sull’Aurelia fino alla Caere Vetus passando su via Pizzo del 
Prete, strada che sarà naturalmente allargata”.
Cittadini e commercianti sono sul piede di guerra perché, 
secondo i dati ufficiali, la raccolta differenziata dei rifiuti 
funziona bene, ma la Tari non decresce, perché?
“I cittadini e i commercianti nella stragrande maggioran-
za hanno seguito le indicazioni della raccolta differenziata e 
quindi non c’è guerra ma grande collaborazione. La tariffa 
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TARI viene fissata anno dopo anno e i risultati positivi del 2015 
possono essere considerati solo a consuntivo, cioè nel 2016. 
Quest’anno il costo globale del servizio e del conferimento 
sarà più basso: la legge di stabilità costringerà però tutti i Co-
muni italiani a mettere nella tariffa Tari per l’anno in corso 
almeno la metà della tariffa non pagata dagli utenti negli ul-
timi tre anni. Se non ci sarà una variazione della norma sarà 
difficile vedere effetti positivi del  risparmio sulla bolletta”.
Le associazioni di assistenza ai poveri e disagio sociale 
vi accusano di non spendere danaro per i meno abbienti, 
e voi replicate che Ladispoli è il comune con il più alto 

numero di assistiti del litorale nord. Cosa 
si nasconde dietro questi attacchi 

durissimi contro la sua Ammi-
nistrazione? 

“Ladispoli spende per i 
servizi sociali e di assi-

stenza, soprattutto ad 
anziani, bambini e ad 
adolescenti, più di sei 
milioni l’anno. È la 
percentuale più alta, 
rispetto al Bilancio 
Totale, di tutto il com-

prensorio. 
Sorprende che attacchi 

ai Servizi Sociali del Co-
mune di Ladispoli vengano 

da Associazioni che, dalla loro 
nascita, sono ospitate in locali di 

proprietà Comunale, locali che invece non 
abbiamo potuto dare ad altre associazioni di volontariato. Con 
l’Humanitas comunque i rapporti sono stati sempre ottimi: 
non vorrei che dietro ad altre posizioni si collocassero attac-
chi di natura politica. Chi fa assistenza e opera in un settore 
così delicato dovrebbe astenersi da fare valutazioni politiche 
basate su dati non veri. L’opera generosa di tanti volontari non 
deve essere strumentalizzata. Come Amministrazione abbia-

mo già rassicurato le Associazioni di assistenza: avranno dal 
Comune sempre una sede dove operare. Non mi sembra che 
questo accade in tutti i Comuni”.
Non è singolare la sinergia ambigua tra Ladispoli e Cer-
veteri? Su un versante appaltano insieme i trasporti pub-
blici locali, mentre su quello opposto il sindaco Pascucci 
accusa i ladispolani di insudiciare Cerveteri con i rifiuti.
“Non credo che il Sindaco Pascucci abbia usato certe espres-
sioni, perché sa bene che non è così. 
Mi dispiace che per l’isola ecologica e per l’avvio della dif-
ferenziata Cerveteri abbia incontrato difficoltà: capitano cose 
simili ad ogni amministrazione. Ma darsi la colpa reciproca-
mente della situazione rifiuti o dell’inquinamento dei fiumi non 
serve a risolvere i problemi. Litigare tra amministrazioni con-
finanti è l’immagine peggiore che i cittadini possono ricevere, 
perché si rischia di dare l’idea dello scaricabarile, nel quale 
non si ha il coraggio di assumersi le responsabilità”.
Chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra? Oggi, i 
nomi più gettonati sono quelli di Pierini, Ascani, Loddo e 
dell’ex Ciogli. Che ne pensa?  
“Penso non sia ancor il momento di discutere di nomi: per ora 
posso dire che mi auguro primarie aperte, che diano slancio 
e partecipazione al nostro elettorato e a tutti i cittadini che 
vorranno sostenerci. Nel Centro Sinistra ci sono tanti ottimi 
nomi di Amministratori e Consiglieri che hanno già dimostrato 
capacità e legami con la società. E le primarie possono essere 
anche l’occasione per l’ingresso di persone che decidono per 
la prima volta di impegnarsi per la città”.
Dottor Paliotta, nel 2017, continuerà la sua avventura po-
litica candidandosi come capolista del PD?
“Nel 2017 darò più tempo alla vita privata e familiare e finirò 
di scrivere il libro che ho cominciato da tanti anni e che non 
sono ancora riuscito a finire: il titolo per ora è “Ladispoli, storia 
di un luogo Comune”. 
Come militante politico e come interessato alla vita ammini-
strativa della città sicuramente mi impegnerò per il candidato 
sindaco e la coalizione del centro sinistra. Ma senza alcun 
ruolo diretto”. 



UN DRAMMA CHE DURA 
TUTTA LA VITA

ANDIAMO ALLA SCOPERTA DEL CENTRO DIURNO 
PER PORTATORI DI HANDICAP “STRADA PER L’AUTONOMIA”

DI GIOVANNI ZUCCONI
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Ci sono drammi familiari che durano tutta la vita e, pur-
troppo, anche oltre. Sono quelli legati alla presenza in fa-
miglia di un disabile più o meno grave. E’ una condizione 

che può essere compresa fino in fondo solo dai genitori che 
la vivono o l’hanno vissuta. Un figlio disabile non è un mala-
to qualsiasi. E’ un eterno bambino che ha sempre bisogno di 
essere aiutato per fare qualsiasi cosa, anche la più semplice. 
E’ un bambino che rimarrà tale, mentre i genitori invecchie-
ranno sempre di più. Un tenero bambino che assume prima le 
fattezze di un ragazzo e poi quelle di un adulto. Un bambino 
nel corpo di un uomo o di una donna grandi è quanto di più 
indifeso si possa immaginare. E questa fragilità e questa di-
pendenza dagli altri gli resta, purtroppo, anche dopo la morte 
dei genitori e dei parenti più stretti. Per questo dicevo che il 
dramma dura, per un genitore, anche dopo la propria morte. 
Ma non pensiamo a quello che può succedere dopo, vediamo 
come queste famiglie possono essere aiutate adesso dalle 
strutture pubbliche o private presenti nel nostro comprenso-
rio. Non parleremo delle strutture che offrono una sistemazio-
ne definitiva e di tipo alberghierio-sanitario, ma di quelle che 
offrono, nel nostro territorio, un’assistenza diurna ai disabili. 
Lo spunto di questo articolo l’ho avuto dopo aver assistito, 
in uno di questi centri, ad uno spettacolo teatrale delicato e 
commovente. Delicato perché era rappresentato da bambini 
in un corpo di uomini e donne. Commovente perché li vedevi 
felici e orgogliosi di stare davanti un pubblico che era venuto 
solo per loro, per ammirare quello che stavano facendo. Loro 
che hanno sempre bisogno degli altri per fare tutto, quella vol-
ta dimostravano agli altri cosa erano in grado di fare quando 
sono seguiti dalle persone giuste e trattati con il giusto amore. 
Gli attori si chiamavano: Alessandra, Alessio, Arianna, Assunta, 
Dario, Emanuele, Federico, Federica, Giulia, Immacolata, Luca, 
Marco, Michela, Maria grazia, Raffaelle, Roldano, Umberto, 
Salvo Kirbi e Francesca. Sono tutti i ragazzi della “Compagnia 
degli artisti del centro Diurno ‘Strada per l’autonomia’”, e che 
si sono esibiti in un ora e mezza di spettacolo coinvolgente 

e divertente. Le chicche della serata sono state delle esila-
ranti reinterpretazioni dei film: “Lo chiamavano Trinità“ e “Full 
Monty”. I ragazzi hanno recitato benissimo, e si muovevano 
sulla scena visibilmente divertiti. Quella del laboratorio di te-
atro è solo una delle attività che si svolgono nella struttura di 
accoglienza diurna “Strada per l’autonomia”, che è il frutto di 
un progetto finanziato dai Comuni di Cerveteri e di Ladispoli, 
e che mira all’assistenza e alla crescita personale dei disabili 
delle nostre due città. Per saperne di più, accompagnati da un 
funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, abbia-
mo intervistato Luciana Quintini, la responsabile della struttu-
ra gestita dalla Cooperativa Sociale “La Goletta”. 
Dottoressa Quintini, ci può spiegare in poche parole il 
progetto del suo centro diurno? “E’ il progetto di un centro 
diurno per disabili adulti che sono usciti dal circuito scolastico, 
e che sono residenti nei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli. Ci 
riferiamo a disabili con gravità media, in modo che si possa 
intervenire con attività che mirano al potenziamento della loro 
autonomia. Tanto per intenderci sono persone anche in grado 
di scrivere un loro pensiero. L’obiettivo del progetto, finanziato 
dai due comuni, è quello di alleggerire le famiglie con persone 
con disabilità. I loro genitori sono spesso anziani, ed è impor-
tante dare loro un minimo sollievo durante la settimana. Noi 
operiamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.00. A 
questo aspetto importante si unisce l’obiettivo di una crescita 
del disabile in termini di autonomia e di capacità di relazionar-
si con gli altri. Tutto questo facendoli divertire in un ambiente 
dove loro si sentono amati.”
Che tipo di attività fate? “Ne facciamo molte. Tra le più si-
gnificative c’è un giornalino che è curato e scritto dai ragazzi 
che frequentano il centro. I ragazzi ne sono molto orgogliosi. 
Poi c’è un laboratorio di cucina e uno di teatro come ha potuto 
vedere. Stiamo facendo un corso sulle erbe spontanee che 
crescono sul territorio, che poi cuciniamo, e tanto altro ancora. 
Faremo anche una gita di due giorni a Sermoneta e a Norma.”
Dove operate? “I comuni ci mettono a disposizione una strut-

tura che si trova nel centro artigianale di Ladispoli e noi vi 
organizziamo il servizio.”
Quanto costa alla comunità tutto questo? “Il contratto pre-
vede un contributo di 143.000 euro per un anno. Dobbiamo 
garantire sempre la presenza di quattro operatori e di una psi-
cologa. In tutto è prevista l’assistenza per 20 disabili.”
Mi ha parlato di disabili di media gravità. “Noi dobbiamo 
mantenere un certo equilibrio nel centro. Ci può stare che ci 
sia un ragazzo un po’ più grave, ma dobbiamo fare in modo 
che l’equilibrio non venga destabilizzato più di tanto, perché 
altrimenti quello più grave si trascina dietro tutti gli altri.”
Come arrivano i disabili e come fate a selezionarli? “Ce li 
segnalano i Servizi Sociali dei due Comuni. Noi facciamo loro 
un primo colloquio e poi vengono inseriti per un periodo di 
osservazione. All’inizio vengono solo la mattina, e poi anche 
a pranzo. Questo per circa due settimane. Ma non decidiamo 
noi chi può partecipare. Noi ci limitiamo a fare una relazione ai 
Servizi Sociali, che poi avranno l’ultima parola.”
Questi 20 disabili sono metà di Cerveteri e metà di Ladi-
spoli? “No, non è così. Di Cerveteri ce ne sono pochi. Solo 5 
su 20.”
Chiediamo il motivo di questo squilibrio al funzionario dei 
Servizi Sociali di Cerveteri “Per una cattiva informazione e 
per pregiudizi che non hanno motivo di esistere. Credo che 
molti si siano fatti l’idea che un centro diurno sia una specie di 
ghetto, dove i figli si troverebbero male e dove rischierebbero 
di regredire. Ma non è così, è esattamente il contrario. Ci sono 
operatori qualificati che sanno tirare fuori tutte le risorse dei 
ragazzi, come abbiamo visto nello spettacolo teatrale di ieri. 
C’è anche chi pensa che il loro figlio sia meno disabile degli 
altri, e che quindi non abbia necessità di frequentare un cen-
tro. E’ come se ci fosse un rifiuto ad accettare la condizione 
del proprio figlio. Non è un caso che la maggior parte di questi 
ragazzi è in famiglie di separati. Purtroppo i mariti tendono a 
fuggire da queste famiglie, e a lasciare tutte le problemati-
che sulle spalle della madre. Ci sono stati casi di ragazzi che 
avrebbero potuto accedere al centro, ma che i genitori alla 
fine non lo hanno portato. Non tutti riescono a capire che i ra-
gazzi disabili frequentando un centro come il nostro possono 
aumentare le loro capacità di autosufficienza e di relazione. E’ 
importate riuscire a comunicare questo.”
Come si potrebbe migliorare questa comunicazione? “Per 
esempio organizzando un corso per i genitori dei disabili. Ci 
stiamo pensando a Cerveteri. Noi de “La Goletta” stiamo or-
ganizzando dei seminari per i genitori, dove possiamo rac-
cogliere anche qualche informazione finalizzata a creare dei 
gruppi di assistenza. Ma non abbiamo avuto molte adesioni da 
parte dei genitori. Naturalmente ci potete aiutare anche voi de 
L’Ortica con degli articoli di sensibilizzazione verso i genitori 
più diffidenti.”
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Sappiamo che questo articolo 
solleverà un vespaio di pole-
miche. E che ci accuseranno 

di chissà quali nefandezze per aver 
parlato di un argomento scomodo. 
Ma siamo L’Ortica, da 19 anni rac-
contiamo la verità alla gente. Alla 
stessa gente che ci ha contattato per 
raccontarci una storia di degrado che 

accade in pieno centro di Ladispoli. Del resto, è da anni che 
il nostro settimanale segue con attenzione proprio l’evolversi 
del degrado in via Ancona, ovvero nel cuore della città dove 
si trova il mercato giornaliero. Gli stessi agricoltori locali più 
volte hanno lanciato il grido di aiuto dalle pagine della stampa 
locale in quanto abbandonati dalle istituzioni e anche questa 
volta L’Ortica è scesa in campo allarmata da una nuova si-
tuazione che da mesi è sotto gli occhi di tutti tanto da essere 
diventata una costante poco piacevole. Una storia di cui però 
nessuno vuole parlare. Noi abbiamo scoperchiato la pento-
la grazie alla collaborazione degli operatori commerciali del 
plateatico di via Ancona che ci hanno riferito come “da diversi 
mesi al mercato circolano tre ragazze, molto probabilmen-
te dell’est europeo, dall’apparente età di 25 anni, di media 
statura, magroline, brune e ben vestite. Ragazze che si avvi-
cinano agli anziani e, con grande naturalezza, chiedono loro 
se vogliono ricevere prestazioni sessuali in cambio di qualche 
euro”. 
E questo andazzo inizierebbe dalle prime ore del giorno.
“Tutti i giorni, dalle otto di mattina - continuano i commer-
cianti – le fanciulle sono già in zona,  il martedì invece si 
dividono tra il mercato di via Firenze. La cosa incredibile è 
che spesso arrivano con un ragazzo, molto probabilmente un 
parente delle ragazze, e due adulti molto probabilmente i ge-
nitori. L’adescamento avviene non solo a tu per tu ma anche 
mentre gli anziani si apprestano a pagare la spesa fatta sotto 
gli occhi e alle orecchie di noi commercianti che le invitiamo 
ad allontanarsi”.  
E se la maggior parte dei malcapitati adescati resta basito e 
congeda la ragazza seduta stante, c’è anche chi non disdegna 
la cosa. Ci hanno riferito infatti che pochi giorni fa  un set-

tantenne si è appartato con una fanciulla sulle panchine dei 
giardinetti di via Ancona sotto gli occhi dei passanti e perfino 
di qualche mamma con bambini che giocavano sul prato. Una 
situazione assurda che rappresenta la “ciliegina” sulla torta 
di un degrado atavico nel mercato di via Ancona. Il plateatico, 
infatti, da anni deve fare i conti con  una manutenzione ed una 
pulizia pressoché inesistenti ed assiste impotente al degra-
do gratuito da parte di chi con  grande naturalezza imbratta 
le serrande con escrementi ed urina. I commercianti da anni 
chiedono che la zona riacquisti la tanto agognata dignità che 
ha perso a causa di una lampante inciviltà che dilaga e che 
giorno dopo giorno mina il lavoro di chi ogni mattina, sotto il 
sole o con il freddo tagliente, alza le serrande ed affronta col 
sorriso la giornata e alle sei del mattino deve armarsi di santa 
pazienza, di scopa e candeggina e ripulire la propria area per 
garantire un briciolo di pulizia ed igiene fondamentali per un 
luogo adibito alla vendita di generi alimentari e non solo.  Un 
luogo che doveva essere il fiore all’occhiello della città es-
sendo un’area situata in una posizione strategica e nel cuore 
cittadino e che invece  per i produttori locali e le massaie or-
mai sembra essere diventata terra di nessuno dove accade 
di tutto e di più sotto gli occhi demoralizzati e l’impotenza 
generale. I tombini a causa di una realizzazione opinabile delle 
fogne spesso e volentieri rilasciano fastidiosi olezzi ai quali i 
proprietari dei vari stand cercano di sopperire coprendoli con 
sacchi di sabbia e buste fissate al pavimento con dello scotch. 
I bagni pubblici, dismessi a causa della mancanza del per-
sonale, sono l’ultimo dei disagi del mercato. Per non parlare 
della pulizia dell’area in questione pressocchè inesistente e 
delle aiuole lasciate a se stesse in balia di erbacce infestanti 
che non risultano essere proprio un bel vedere. E che dire 
delle panchine che ospitano nullafacenti e incalliti bevitori che 
colorano la zona con bottiglie e resti di cibo abbandonati qua e 
là sui lembi di terreno?  E come se non bastasse alla domanda 
ma qualcuno ha denunciato la cosa? La risposta è stata: “no, 
prima le forze dell’ordine qualche giro in zona lo facevano, 
adesso  non si vede nessuno”. E una domanda la poniamo 
anche noi: non sarebbe il caso di indagare se dietro questo 
giro di prostituzione ci sono interessi loschi della malavita or-
ganizzata che tenta di allungare i tentacoli su Ladispoli?

SESSO IN VENDITA
AL MERCATO 
GIORNALIERO 

GIOVANI STRANIERE
AVVICINANO

ANZIANI ED OFFRONO 
PRESTAZIONI

SESSUALI 
IN CAMBIO 

DI QUALCHE EURO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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ARCHEOBUS E  ARCHEODROMO, 
QUANTA NOSTALGIA

Il 2016 è l’anno del “Giubileo della Misercordia”, for-
temente voluto da papa Francesco. Molti, nonostante 
il rischio di attentati, saranno i pellegrini che verranno 

a Roma per lucrare le indulgenze; la gran parte verrà in 
macchina, in treno o in aereo, ma non è indifferente il nu-
mero di coloro che ripercorreranno la via Francigena, co-
megli antichi romei, sull’esempio e sulle orme di Sigerico.  
Fu, arcivescovo di Canterbury, si recò a Roma in visita al 
Papa Giovanni XV nel 990 d.c.; durante il viaggio di ritorno 
prese nota dei luoghi di sosta, in un documento che si è 
conservato fino ai giorni nostri, e attualmente si trova alla 
British Library. I romei di oggi non sono solo quelli guidati 
dalla fede perché il desiderio di conoscere antichi percor-
si costellati di pievi, castelli, rovine romane e medioevali 
guida i passi di nuove consapevoli folle con zaino in spalla. 
Saranno soprattutto stranieri e si aspettano di trovare alle 
mansiones (posti tappa) confortevoli agriturismi, locande 
a buon mercato e vivande di provenienza biologica a km 
zero. 
In Toscana – e non da oggi – si stanno già attrezzando per 
una clientela piuttosto esigente dal punto di vista culturale 
ed artistico. 
Mi risulta che ogni anno lungo la storica via viene rievoca-
ta e ricostruita, con tanto di cavalieri ed alabarde, la bat-

taglia di Montaperti, che segnò il prevalere della fazione 
ghibellina.
Ma anche in Puglia, dove la via Francigena prosegue con 
il nome di “Strata Langobardorum”, (da Benevento al san-
tuario micaelico) fioriscono le iniziative per un turismo che 
non è solo religioso e che promette di avere risvolti econo-
mici non disprezzabili. 
Non è da meno l’Abruzzo, che ha “rispolverato” gli anti-
chi tratturi, cantati da D’Annunzio, ormai non più percorsi 
dagli armenti.  E da noi, nel nostro territorio, ricchissimo 
di testimonianze etrusche e romane che cosa succede?
In merito occorre premettere che le aree costiere, come 
la nostra, non hanno attirato dopo la fine dell’Impero Ro-
mano, né pellegrini, ne traffici mercantili, a causa della 
malaria, delle paludi e delle scorrerie dei predoni prima 
Saraceni e poi Barbareschi. 
Esiste, però, tutta una viabilità, con frequentazioni perfino 
protostoriche, che potrebbe essere riscoperta, opportuna-
mente attrezzata, messa in sicurezza e a disposizione di 
chi non vuole servirsi del solito torpedone per cogliere al 
meglio le nostre bellezze paesaggistiche e archeologiche. 
Intendo riferirmi alle tagliate etrusche, alle vie cave, ai 
basolati romani, ai sentieri battuti dalle genti di maremma. 
Ci sono poi le strade che uscivano dall’ etrusca Caere e 

ALCUNI PROGETTI IMPORTANTI PER RILANCIARE L’ARCHEOLOGIA
NEL TEMPO SONO ANDATI MISTERIOSAMENTE SCOMPARSI  

DI  SILVIO  VITONE
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portavano ai porti di Pirgi e di Alsium, ad Turres e quelle 
che si raccordavano, verso l’interno, con la via Clodia e la 
via Cornelia. 
Rinvio alla documentazione specialistica in materia e so-
prattutto ai pregevoli scritti, anche recenti, del dr. Flavio 
Enei; anche se, in verità, a mio avviso, una ricerca siste-
matica sulla viabilità storica dell’ager caeretanus ancora 
deve vedere la luce. 
Mi permetto, però, qualche osservazione prima su Cerve-
teri e poi su Ladispoli
E’ in predicato di riportare a nuovo splendore il sentiero 
che prende il nome da H.D. Lawrence ( lo scrittore britan-
nico, autore del romanzo l’amante di Lady Chatterley ) e 
la contigua piccola valle del Manganello; non mi sembra 
che l’obiettivo sia stato ancora raggiunto e così se voglio 
arrivare alla necropoli della  Banditaccia, per altra via, che 
non sia quella automobilistica dei pini in duplice filare,  
devo attraversare terreni privati, fili spinati, giungle im-
provvisate e torrentelli dal non facile guado.  
E che dire della località Vignali, sede dell’acropoli cerite 
o del sentiero che si spinge verso Castel Giuliano, dopo 
“Porta Coperta”?

E potrei aggiungere le Greppe di Sant’Angelo, mitico, in 
tutti i sensi, ed importante sito archeologico – naturalisti-
co.  Ci tengo a precisare che tutte le località citate sono 
appena a ridosso dell’area urbana di Cerveteri. 
E veniamo a Ladispoli.  Lontanissimo è il ricordo dell’ar-
cheobus, il torpedone pieno fino all’inverosimile di villeg-
gianti, che non più di diecina di anni fa, nelle ore estive 
meno calde, raccoglieva i sudati bagnanti ed effettuava 
il giro dei nostri “ruderi” e si soffermava al Castellaccio 
di Monteroni prima che il medesimo diventasse un vero 
rudere, come oggi.
Potrei continuare con queste querule riflessioni di cam-
panile; preferisco invece richiamare alla memoria un pro-
getto, chiamato Archeodromo, che prevedeva la creazione 
di itinerari di visita tra i vari siti di carattere archeologico 
e naturalistico dell’area tolfetano – cerite.  Tale progetto, 
che aveva avuto, a suo tempo, “la benedizione “di Regio-
ne, Provincia, Soprintendenza e vari Comuni, tra cui Cer-
veteri e Ladispoli, nei primi anni duemila, ha avuto pur-
troppo vita breve. 
Perché non riproporlo cercando di superare difficoltà tec-
niche, burocratiche e finanziarie?
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“I DIRITTI CIVILI VANNO DIFESI 
A TUTTI I COSTI”

L’INTERVENTO DEL SINDACO DOPO LA TRASCRIZIONE DI UN MATRIMONIO TRA
DUE UOMINI SUL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Il nuovo anno è arrivato all’insegna di una feroce polemica 
contro l’amministrazione comunale di Cerveteri da parte di 
Forza Nuova che, in una nota stampa, ha lanciato accuse 

molto pesanti in merito soprattutto alla decisione del sindaco 
Pascucci di scrivere per la prima volta in assoluto un matri-
monio tra due persone dello stesso sesso sul Registro delle 
unioni civili. Ultimo tassello di una serie di iniziative che da 
tempo caratterizzano l’azione del comune che si è lanciato a 
sostegno del Disegno di legge sulle Unioni Civili, da tempo in 
discussione al Senato. Ci è sembrato interessante affrontare 
col primo cittadino, proprio all’inizio dell’anno, alcune que-
stioni che saranno certamente fonte di polemica a Cerveteri 
soprattutto con i partiti di Destra estrema che hanno avviato 
una significativa offensiva che rischia di trascinarsi fino alla 
campagna elettorale del 2017. 
Perché questa posizione molto forte dell’amministrazione 
sui diritti civili? “Credo che sui diritti civili – dice il sindaco 
Pascucci - non si possano fare sconti e trovare delle forme 
alternative. Come amministrazione sia convinti sia necessario 
che il Governo e il Parlamento italiano diano una nuova e forte 
spinta sul piano dei Diritti Civili. Un ambito nel quale il nostro 
Paese vive un ritardo inaccettabile rispetto alle altre nazioni 
europee. Rivendichiamo il lavoro fatto in questi anni dal Co-
mune di Cerveteri, ricordando che le istituzioni locali hanno 
la possibilità di dare una forte spinta dal basso. Proprio per 
questo a Cerveteri abbiamo lanciato numerose iniziative sul 
piano dei Diritti Civili. Abbiamo deciso di dare la cittadinanza 

onoraria a tutti i bambini nati da genitori stranieri e stiamo 
lavorando per istituire la figura del Consigliere comunale ag-
giunto, perché riteniamo che chi ha deciso di risiedere nella 
nostra città debba avere gli stessi diritti di tutti gli altri citta-
dini, indipendentemente da quanto lontano sia il suo Paese 
d’origine. Abbiamo vietato le pubblicità che danno un’immagi-
ne distorta della donne e al contempo abbiamo introdotto nei 
nostri uffici una norma sul corretto uso del genere femminile, 
perché crediamo che sia importante eliminare le discrimina-
zioni di genere”. 
Andiamo ad un tasto delicato. Le Unioni civili. Come si è 
mosso il comune di Cerveteri? “Abbiamo istituito il Regi-
stro delle Unioni civili – prosegue Alessio Pascucci - perché 
crediamo che una coppia di conviventi sia da ritenersi una 
famiglia a prescindere dal sesso o dalle convinzioni dei suoi 
membri. Alcune settimane fa, poi, mi sono sentito moralmente 
obbligato a trascrivere sul Registri dei Matrimoni civili l’unione 
di due uomini della nostra città che si erano recati in Portogal-
lo per vedere riconosciuta la loro unione e il loro amore. Riten-
go assurdo e inaccettabile che il nostro Paese costringa delle 
persone che si amano ad andare all’estero per veder ricono-
sciuti i propri diritti. La strada verso l’uguaglianza è ancora 
lunga. Ma dobbiamo impegnarci tutti i giorni, come istituzioni 
e anche come singoli cittadini, per arrivare alla meta. In un 
giorno non troppo distante anche nella nostra nazione saranno 
riconosciuti a tutti gli stessi diritti. Quello sarà un giorno felice. 
Per tutti”.



 1964: IL PIANO REGOLATORE TROPPO “VERDE”
 VOLUTO DA UN SINDACO TROPPO “ROSSO”  

DI ANGELO ALFANI

COLONIE CERVETRANE MASCHILI
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IL SOGNO DI CHECCHINO

Lunedì 5 ottobre, nella sala delle adunanze in piazza, 
si riunì il Consiglio comunale avente come oggetto: 
approvazione piano regolatore generale.

Oltre al Sindaco Checchino è presente tutta la maggioranza 
e F. Perciballi e De Michelis, assenti gli altri democristiani.  Il 
Sindaco comunica, con viva soddisfazione, che si è giunti alla 
definitiva compilazione del Piano regolatore generale.
Dopo aver richiamato le precedenti deliberazione, i piani 
di lottizzazione approvati, le convenzioni susseguenti agli 
atti d’obbligo, fatte proprie alcune correzioni richieste dal 
Ministero, e dopo avere ricordato le estenuanti lungaggini 
dei tecnici di cui almeno uno (un prete-architetto considerato 
dalla Chiesa ufficiale un “rosso”ed in virtù di questo spedito 
dal Partito a Cerveteri) si era perso per strada riafferrato 
da crisi mistica, le riunioni di disamina dell’elaborato coi 
rappresentanti dei vari strati della cittadinanza che con 
passione e disinteresse avevano apportato il loro contributo 

di competenza, comunicava che si era giunti finalmente 
alla conclusione dell’iter del documento che sarebbe stato 
lo strumento e la guida per un armonico sviluppo edilizio, 
economico e sociale della Cittadinanza.
Dopo una disanima ed animata discussione del piano 
con richieste di chiarimenti al Tecnico che la illustrava, gli 
intereventi dell’avvocato Perciballi e del dottor De Michelis, 
il dissenso espresso dal Presidente dal vincolare molte altre 
zone  “a verde pubblico”in considerazione che non solo 
queste sono già esistenti e preservate nel Piano, ma anche 
per il fatto che il Comune sarà poi costretto ad assumersi  un 
considerevole onere per la acquisizione di dette aree vincolate 
vengono approvati per alzata di mano all’unanimità  quattro 
punti da includere nel Piano stesso.
 1) Allargamento della strada Fontana Morella che 
dall’abitato porta al litorale grazie anche al cavalcavia sulla 
ferrovia previsto negli impegni presi dalla Rumianca; 2)
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giorno 11 ottobre –giorno festivo- per eventuali opposizioni.  
Per accelerare la indispensabile approvazione da parte della 
Giunta Provinciale Amministrativa,  che aveva il compito 
di verificare la legittimità della deliberazione comunale ed 
eventualmente chiedere chiarimenti non oltre venti giorni 
dalla stessa, oppure annullare direttamente l’atto deliberativo 
ritenuto illegittimo.  Il G.P.A. firmò la delibera il 15 gennaio 
del 1965 ed il Prefetto controfirmò, pochi giorni dopo, l’atto 
con noterella, vergata a mano, accanto alla firma: “salvi i 
provvedimenti degli organi tecnici del Ministero”, un terribile 
terremoto sommuove la valle del Belice. 
Tutto sembrava andare per il verso indicato ed ostinatamente 
voluto da Checchino, anche a dispetto di parecchi consiglieri 
della sua stessa maggioranza.
Ma la nuova Amministrazione, esattamente tre anni dopo, con 
delibera n. 25 revocò quel Piano adottandone uno diverso che 
meglio rispondesse alla necessità di espansione del territorio, 
affidandolo al “buono per tutte le stagioni” architetto Lombardi.  
Per farla breve il popolo cervetrano dovette aspettare più di un 
quindicennio per vedere un piano regolatore approvato per un 

Aumento del verde pubblico nella zona di Palo mediante 
l’inserimento di una fascia destinata a tale scopo della 
larghezza di trenta metri lungo la strada Provinciale; 3) Spazio 
verde nel Centro del Paese come sosta ricreativa di proprietà 
Calabresi;  4)Estensione della zona verde, già indicata dal 
Piano, all’inizio di via Flavia ed ampliamento della superficie 
destinata a Cimitero fino a 15.000 metri quadri nella frazione 
di Ladispoli. Il Piano, con le modifiche richieste venne adottato 
in serata tarda all’unanimità ed affisso all’Albo Pretorio il 

territorio oramai smaciullato da qualche milioncino di metri 
cubi di cemento e dalla coscienza comunitaria smarritasi. 
Niente allora poteva far pensare che il mondo contadino, 
religioso (e la borghesia preindustriale di proprietari di terre) 
sarebbe così rapidamente finito sotto i colpi delle betoniere.
Il ventidue di novembre si svolsero, in un clima tesissimo, 
le nuove elezioni comunali: due coetanei a contendersi la 
poltrona di stola rossa bucherellata dalle tarme: l’uscente 
sindaco Checchino ed Nino, ritornato dopo un decennio di 

silenzio alla guida di una lista democristiana ma definita 
demonobiliarnazionale. 
Seimila novecento trentotto gli aventi diritto, il 63% degli 
abitanti.
Votarono 6.597: una percentuale del 95%, sognata perfino in 
Bulgaria. Tolti i duecento non validi così si distribuirono gli altri:
PCI 1.908 29,8% 9 consiglieri
PSDI 206 3,2% 1 consigliere
PSIUP 602 9,4% 3 consiglieri
PSI 676 10,6% 3 consiglieri
DC 2.419 37,8% 12 consiglieri
MSI 589 9,2% 2 consiglieri
A Cerveteri i comunisti presero 1.504 voti ed i democristiani 
1.742. Come sempre i neo fascisti ladispolani fecero il botto, 
imponendosi come secondo partito, così come il PSIUP, 
nato dalla scissione del partito socialista compromesso con 
i clericali, prese una barca di consensi. Per la prima volta i 
consiglieri salmastrati si avvicinarono alla maggioranza 
dell’assise, cosa di non poco conto in un periodo in cui 
Eolo, squarciato l’otre in pelle, aveva liberato i venti della 
baldanzosa autonomia. 

COLONIE CERVETRANE FEMMINILI COLONIE FORESTIERE IN CEMENTO



GUERRINO LIUTO
SUL TETTO

DEL MONDO

LO CHEF DI CERVETERI VINCE
DUE TITOLI MONDIALI E SALE
QUATTRO VOLTE SUL PODIO

AI CAMPIONATI DELLA PIZZA
DI FELICIA CAGGIANELLI

Campioni si nasce. E Cerveteri da anni ha un campione 
del mondo nel settore della ristorazione che meritereb-
be grandi riconoscimenti. É lo chef Guerrino Liuto che 

ai Campionati mondiali di pizza di Rimini, ufficialmente de-
nominati World Pizza Contest, ancora una volta ha stracciato 
la concorrenza, salendo quattro volte sul podio dei vincitori. 
Guerrino Liuto infatti si è classificato al primo posto nella cate-
goria pizza dessert e primo anche nella categoria Gluten free 
pizza, secondo nella pizza Kamut e terzo nella Diet pizza. Un 
risultato eccezionale che conferma come Liuto, 41 anni, da 
sempre nel mondo della ristorazione, ogni volta riesce a con-
quistare la giuria dove sono sempre presenti chef di grande 
spessore internazionale, provenienti da Italia, Francia, Inghil-
terra, Romania, Bulgaria e Slovacchia. 
Alto il livello della competizione, giunta alla XVII edizione, dove 
si sono confrontati, a colpi di gustose pizze, un centinaio di 
cuochi provenienti da tutto il mondo. Non è la prima volta che 
Guerrino Liuto sale sul podio dei Campionati mondiali di pizza, 
il suo palmares è ricco di coppe e trofei. L’ennesimo successo 
dunque per il pizzaiolo di Cerveteri che a tutti gli effetti è da 
ritenere un vero e proprio artista della cucina, più volte cam-
pione mondiale, esperto della pizza senza glutine che propone 
in tanti modi anche nel suo ristorante La Brace di via Fontana 
Morella. Un virtuoso della pizza che abbiamo avuto il piacere 
di intervistare. 
Insomma, ancora un successo. Contento?
“E’ stata una vittoria ancora una volta magnigica – dice Liuto 
– che mi ha permesso di elevare l’immagine di Cerveteri a 
livello internazionale. E’ stato il coronamento di un percorso 
iniziato alcuni anni or sono nel mondo della pizza alternativa 
per soddisfare le esigenze delle persone con problemi di in-
tolleranze alimentari. Vedere gli occhi di un bambino malato 
di celiachia quando mangia la pizza senza glutine mi regala 

momenti di gioia. Poter far felice un bimbo è davvero com-
movente”.
Te lo chiediamo ogni volta. Come si diventa Campione del 
mondo della pizza?
“E io ogni volta rispondo volentieri a L’Ortica. Lo sono diven-
tato guardando mia nonna che cucinava. Da lei ho appreso i 
primi trucchi del mestiere. Avevo 14 anni e compresi che il 
mio futuro era tra i fornelli, così mi iscrissi alla Scuola alber-
ghiera e poi andai in Inghilterra a perfezionare la tecnica di 
pizzettaio. Ho girato molto anche in Italia per aggiornarmi e 
poi sono tornato a Cerveteri. Sono diventato istruttore della 
Nazionale italiana pizzaioli”.
Si dice che il settore della ristorazione sia in crisi. La piz-
za avrà un futuro?
“Penso che la passione per la pizza a noi italiani non mancherà 
mai. Il settore in questi anni è migliorato, vengono preparate 
pizze sempre più buone e con pochi grassi, occorre solo es-
sere attenti a dove ci si reca a mangiare. Il livello è salito e ci 
sono molti bravi pizzaioli anche nelle nuove generazioni”.
Secondo te per i giovani c’è un futuro in questo campo 
professionale?
“Se i ragazzi capiscono che questo lavoro è fatica e sacrificio 
ma porta anche tante soddisfazioni allora possono avere tra 
le mani un mestiere d’oro. Ora si opera su scala industriale e 
chi diventa pizzaiolo vero può avere un futuro professionale 
degno di nota”.
Insomma all’orizzonte ci possono essere altri Guerrino 
Liuto?
“Ma certo, con impegno e dedizione tutti possono diventare 
professionisti della ristorazione. Nel mio locale La Brace di 
Cerveteri mi adopero per insegnare ai ragazzi questo lavoro, 
organizziamo appositi corsi di cucina”.
Ancora tanti complimenti, campione del mondo.
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È in corso in questi giorni a Castrum Novum, a cura dei 
volontari specializzati del Gruppo Archeologico del 
Territorio Cerite, il restauro del balneum (che è la ter-

ma) con annessa forica ( che è la latrina) appartenente alla 
domus (casa) a pianta quadrata risalente a 2.000 anni fa; 
il tutto seguito con la massima attenzione dal dott. Flavio 
Enei, archeologo di chiara fama, coordinatore da sei anni 
di tutta la zona di scavo  ivi compreso il prossimioro rilievo 
Alibrandi ove insistono appunto i resti di Castrum Novum 
città fortificata romana del III secolo a.C.. Flavio Enei, che 
partecipa anche lui materialmente al restauro, il quale,co-
me è noto, è anche il direttore del, più che rilevante, Museo 
del Mare e della Navigazione Antica (Museo Civico di Santa 
Marinella) sito nello splendido castello di Santa Severa. Il 
restauro del balneum della domus a pianta quadrata di Ca-
strum Novum  viene effettuato utilizzando solo il materiale 
d’epoca rimosso durante lo scavo sia della contigua domus 
che del balneum stesso. Il restauro sta evidenziando anco-
ra meglio le varie zone del balneum con il suo calidarium, 
tepidarium e frigidarium ed i condotti ove scorreva l’aria 
calda scaldata dall’incessante “lavoro” dei furnia accesi 
all’uopo. Ricordiamo che della città vera e propria sono 
stati già riportati alla luce parte dei resti del teatro, delle 
fondamenta delle case nei vari periodi storici, di una piazza 
pedonale in basoli e delle grandi mura della fortificazione 
larghe oltre tre metri e lunghe, per quanto concerne solo 
un lato, più di cento. Vi è anche da dire che nel mare anti-
stante vi sono i resti del sistema di peschiere che insieme 
a  quelle di Torre Astura  sono ritenute le più grandi di tutto 
il Mediterraneo.

Arnaldo Gioacchini 

Il Comune di Santa Marinella ha aderito al “Nodo dei 
pagamenti – Spc” dell’Agenzia per l’Italia digitale. 
Nell’ultima giunta comunale, una deliberazione propo-

sta dall’assessore Roberto Marongiu ha infatti sancito 
questo passaggio determinante per lo sviluppo di nuove 
modalità di accesso alla Pubblica Amministrazione da 
parte dei cittadini.  Il “Nodo dei Pagamenti” è una piat-
taforma cui tutte le Amministrazioni devono obbligatoria-
mente aderire, istituita dal Codice dell’amministrazione 
digitale per attuare la possibilità di effettuare pagamenti 
con modalità informatiche da parte dei cittadini.  Attraver-
so il Sistema pubblico di connettività Spc, la piattaforma 
consente l’interoperabilità tra Pa e agenzie di riscossione 
attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, 
che assicurano l’autenticazione certa dei soggetti inte-
ressati in tutta la gestione del processo. Si tratta, quindi, 
di un passaggio importante e che, soprattutto, permette 
di poter proporre ai cittadini online una serie di servizi 
di pagamento certificato, velocizzando e razionalizzando 
ulteriormente il processo di riscossione.  “Un ulteriore 
passo in avanti verso la modernizzazione informatica 
dell’Ente – afferma il Sindaco Roberto Bacheca – attra-
verso il quale i cittadini, comodamente da casa, potranno 
effettuare i pagamenti dovuti al Comune”. 
“Con l’adesione a questo innovativo sistema – dichiara 
l’Assessore Roberto Marongiu -  si è provveduto a cre-
are le premesse per nuovi servizi ai cittadini, benché si 
tratti di una ulteriore tappa di un percorso già da tempo 
intrapreso da questa amministrazione volto ad una com-
plessiva informatizzazione del proprio apparato, come 
dimostra il portale istituzionale”. 

A CASTRUM NOVUM 
SI RESTAURA IL BALNEUM 

DELLA DOMUS

IL COMUNE ADERISCE AL SISTEMA 
PUBBLICO  DI CONNETTIVITÀ 

DEI PAGAMENTI

NEWSNEWS
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“PREVARRÀ IL VOTO
DELLA MAGGIORANZA SILENZIOSA”

TRA I CANDIDATI A SINDACO POTREBBE ESSERCI
ARMANDO TONDINELLI CON UNA LISTA CIVICA

A Bracciano impazza la campagna elettorale per il rin-
novo del Consiglio comunale, previsto per la tarda 
primavera. Molte le voci che si rincorrono sulle varie 

candidature, ma ci sono giù alcune certezze a cui manca solo 
l’ufficializzazione. Tra queste, la probabile discesa in campo 
come aspirante sindaco di Armando Tondinelli, consigliere di 
opposizione uscente, che in questi anni più volte ha puntato 
l’indice contro l’amministrazione di Centro sinistra, chiedendo 
sovente l’interessamento dell’autorità giudiziaria. Una candi-
datura forte, un aspirante sindaco con le idee molto chiare. 
Deve ancora sciogliere la riserva, ma appare evi-
dente come sia un cavallo di razza già lanciato 
al galoppo.
Tra pochi mesi Bracciano tornerà al voto 
dopo la caduta anticipata dell’ammi-
nistrazione di Centro sinistra. Come 
giudica l’esperienza della Giunta 
appena sciolta? “L’esperienza della 
Giunta appena caduta – afferma Tondi-
nelli - è stato quanto di più deleterio si 
possa politicamente pensare di un ammi-
nistrazione pubblica. Gestione personalistica 
della cosa pubblica, arroganza, cementificazio-
ne selvaggia, Bracciano Ambiente ai limiti del fal-
limento, vendita della farmacia comunale per ripianare i debiti, 
bilancio che rasenta il dissesto, protezione di quei dipendenti, 
come oggi scrive il Pubblico Ministero “fedeli”, che hanno ca-
gionato danni al comune e contemporaneamente punizione di 
quelli “non allineati” e l’isolamento dei dipendenti che hanno 
avuto il coraggio di denunciare gli abusi che si perpetrava-
no. E poi l’approvazione del vigente Pino Regolatore Generale 
quale sanatoria di precedenti abusi commessi nell’approvare 
la pianificazione del territorio da parte della maggioranza nel-
le precedenti legislature.
Un mix di dabbenaggine amministrativa che ha avuto come 
causa per i cittadini, l’aumento di tutte le tasse fino al mas-
simo consentito e per contro la riduzione di tutti i servizi es-
senziali, primo fra tutti la potabilità dell’acqua. Tutte cose che 
avevo provveduto a denunciare e portare all’attenzione dei 
cittadini sin dal lontano 2009, nel rispetto della carica istitu-
zionale di consigliere, e che avevano portato ad una temeraria 
richiesta risarcitoria da parte della Giunta Sala nei miei con-
fronti e dei giornalisti che avevano informato la cittadinanza 
e alla strumentale utilizzo di tale azione giudiziaria per allon-
tanarmi dal Consiglio comunale, carica nella quale sono stato 
poi reintegrato dal Giudice competente. Oggi a confermare la 
fondatezza delle mie denunce ci sono sentenze, rinvii a giudizi 
ed indagini della magistratura penale e contabile ed atti del 
Responsabile dell’Anticorruzione”.
Lei ha annunciato che si candiderà a sindaco con una 

lista civica di Centro destra. Perché ha deciso di scendere 
in campo? “In realtà non ho ancora preso la decisione se 
impegnarmi per Bracciano o rimanere a casa e lasciare l’im-
pegno ad altri, anche se il mio amore per la mia città mi spin-
gerebbe a continuare nel mio impegno. Di sicuro, se la mia 
candidatura ci sarà, avverrà con una lista Civica, priva di qual-
siasi connotazione politica e composta da cittadini di qualsiasi 
ideologia ma che hanno quale interesse comune e primario il 
bene e l’interesse del paese, troppo spesso ignorato e cal-
pestato in questi ultimi anni. Rimango basito nel vedere pro-

grammi elettorali già stilati o in via di definizione, 
poiché credo che con questo scenario nessuno 

sia in grado diproporre un programma serio 
e attuabile, finalizzato a rilanciare Braccia-

no. Coloro che lo propongono dovrebbero 
conoscere la completa e reale situazio-

ne amministrativa e quella dei danni 
provocati dalle quattro Giunte Sala. Ad 

oggi non si ha ancora una reale contez-
za della situazione economica in cui versa 

il Comune di Bracciano”.
Riuscirà a compattare tutto il Centro de-

stra che a Bracciano ha sempre perso le ele-
zioni comunali a causa delle divisioni interne? 

“Come ho già detto, il problema non mi riguarda essendo la 
mia eventuale candidatura estranea e soprattutto indipenden-
te da schieramenti politici. Nell’ipotesi della candidatura il mio 
obiettivo sarà quello di riunire persone unite dall’ unico scopo 
di migliorare Bracciano nel massimo rispetto della  cosa pub-
blica, e di tutti i cittadini che saranno sollecitati a partecipare 
attivamente e dando loro voce nei consigli comunali su temi 
di grande rilevanza ed impatto sociale”. 
Per la prima volta si voterà col doppio turno che prevede 
il ballottaggio. Secondo lei assisteremo al mercato del-
le vacche dei voti? “Naturalmente si, credo che ci saranno 
compagini pseudo politiche  che per conquistare o riconqui-
stare il “potere” faranno qualsiasi cosa, non rinunceranno a 
nulla, ma io credo che i cittadini sapranno bene distingue-
re chi concorre per il bene di  Bracciano, chi ha le capacità 
per governare Bracciano e chi cercherà di vincere solo per 
cercare di mitigare o cercare di nascondere i danni fatti in 
precedenza, ma alla fine  prevarrà il voto della “maggioranza 
silenziosa” e non il voto “clientelare”  e detto voto premierà 
senza alcun dubbio colui che potrà garantire una correttezza 
amministrativa ed un futuro a Bracciano”. 
Perché i cittadini di Bracciano dovrebbero votare Arman-
do Tondinelli? “Premesso che ancora devo sciogliere la mi 
riserva su una eventuale candidatura, e nel caso in cui mi 
candidassi le rispondo con la sua stessa domanda: Perché i 
cittadini NON dovrebbero votare Armando Tondinelli?”.



Ai nostri giorni lo smog, con tutti i suoi effetti nocivi sull’orga-
nismo, non risparmia neanche Ladispoli e Cerveteri. L’inqui-
namento atmosferico dovuto all’enorme sviluppo demografico 

degli ultimi cinque - sei decenni con traffico intenso, specie in alcu-
ne ore del fine settimana, stagioni dell’anno (estate), ha contribuito 
in modo massiccio nel respirare le ora famose “polveri sottili”.  Gli 
agenti riducenti come il biossido di zolfo e il materiale corpuscolato 
derivante dalle ciminiere possono reagire nell’aria e produrre solfa-
ti acidi ed aerosol che vengono trasportati 
anche per lunghe distanze nell’atmosfera.  
“Gli agenti ossidanti, come gli ossidi di azo-
to e gli ossidanti contenuti nei gas di sca-
rico delle automobili, possono reagire con 
la luce del sole e produrre ozono” (Malattie 
Respiratorie ed Immunoallergie- Harrison 
Pocket- Mc Graw- Hill, 2008). Qui da noi un 
tempo, le elevate concentrazioni di azoto e 
di solfati nell’aria si registravano soprattut-
to nei mesi estivi vacanzieri; oggi restano 
alte tutto l’anno.  Vanno inoltre considerate 
le dimensioni delle particelle dei contami-
nanti presenti nell’atmosfera sotto forma 
di “aerosol stabili”. Mentre le particelle di 
diametro >10-15 micromol, a causa della 
loro velocità di deposito nell’aria, non arri-
vano al di sotto delle vie aeree superiori, le 
particelle di diametro < 10 micromol si depo-
sitano invece sotto il laringe.  “Queste particelle 
sono specialmente prodotte dalla combustione del petrolio o processi 
industriali ad alte temperature che portano a prodotti di consumazio-
ne di gas, fumi e vapori” (Malattie Respiratorie ed Immunoallergiche. 
Operacitata).
Quelle comprese tra 2,5 e 10 micromig (“frazione grassa”) si deposi-
tano in genere nelle parti alte delle vie respiratorie. La “frazione fine”, 
di diametro inferiore a 2,5 micromig, viene invece trasportata nelle vie 
aeree inferiori. La patologia dei soggetti esposti riguarda soprattutto 
polmoni e cuore perché colpisce l’interstizio polmonare, ossia là dove 
gli alveoli dei polmoni vengono a contatto con i capillari dell’arteria 
polmonare provenienti dal cuore. E’ importante notare che oltre alle 
dimensioni delle particelle, e alla composizione chimica, va presa in 
seria considerazione la componente infettiva (sindromi parainfluenza-
li) che aggravano la patologia. Dalla metà degli anni settanta ai nostri 
giorni, cioè nell’arco di ben 40 anni, ho visto crescere in modo espo-

nenziale le pneumopatie interstiziali. Un tempo erano quasi una 
rarità legate a malattie professionali, sarcoidosi, forme allergi-

che o da ipersensibilità, germi opportunisti, asbestosi, 
silicosi, berilliosi… Negli ultimi decenni 

la forma più comune è invece la pneumopatia interstiziale dovuta 
a fumi e gas nell’aria. E’ legata all’inquinamento atmosferico che, a 
mio avviso, va sotto la eziologia ignota di “pneumopatie interstizia-
li idiopatiche”.  Si tratta di uno spettro di malattie che interessano 
sia il parenchima polmonare, gli alveoli, l’epitelio alveolare, l’endo-
telio capillare, ma soprattutto gli spazi compresi fra queste strutture, 
sia i tessuti perivascolariche linfatici. Fino a poco meno di 10 anni fa 
le principali tipologie istopatologiche evidenziate nei pazienti affetti 

da questa patologia erano due: 1) il tipo granulo-
matoso (accumulo di linfociti e altre cellule in 

strutture organizzate (granulomi);  2) il tipo 
in cui prevale l’infiammazione e la fibrosi 
interstiziale.  Quale broncopneumologo mi 
permetto di osservare che vi è una terza 
forma di interstiziopatia più lieve (almeno 
nei primi stadi) ma straordinariamente più 
frequente.  Quello che mi ha sorpreso che 
la si trova nei non fumatori (anche fumo 
passivo)e non nelle forme professionali.  
Si tratta di individui, generalmente ultra-
cinquantenni, che dovrebbero avere per 
stile di vita, dei polmoni “sani come pesci”. 
Alla mia costante osservazione vi giungono 
specialmente per due sintomi: la dispnea 
da sforzo (affanno) e la tosse secca (senza 
catarro) non produttiva.  Gli prescrivo un 
Rx torace e, nella maggior parte dei casi, 
trovo un “ispessimento dell’interstizio pol-

monare”.  All’esame obiettivo confesso di non trovare quasi nulla. Solo 
saltuariamente riscontro un aumento degli atti respiratori o dei rantoli 
crepitanti alla fine dell’inspirazione (tele-inspiratori), specie alle basi 
polmonari. Sto vaneggiando? Perché, invito a farlo, non chiedetelo ai 
lettori?  Se trovano un interessamento dell’interstizio alla radiografia 
del torace? Perché non confrontare la Rx di dieci anni fa (che io leg-
gevo al diafanoscopio)con quelle attuali (leggo il dischetto al compu-
ter)?  Prima della fine degli anni 80 eravamo tra Ladispoli e Cerveteri 
non più di venti-venticinquemila ed ora nel 2015-2016 siamo arrivati 
quasi a centomila. Come non pensare allo smog delle auto circolanti 
e all’inquinamento atmosferico che viene da più lontano? Il mio non è 
allarmismo ma solo un corretto sospetto sanitario. In questi soggetti 
(che ripeto sono numerosi) più che le prove complete di funzionalità 
respiratoria è importante l’emogasanalisi, perché non è tanto l’alveo-
lo che viene distrutto o “fibrosato” quanto vengono compromessi gli 
scambi gassosi tra capillari sanguigni e alveoli polmonari. 
Mi metto in discussione, come diceva Renzo Tramaglino nei Promessi 
Sposi del Manzoni “posso aver fallato”. Resto però, fino a prova con-
traria, della mia idea. 

Salute Benessere
SMOG E INQUINAMENTO
ANCHE A LADISPOLI E CERVETERI
LE POLVERI SOTTILI, IL TRAFFICO, IL RISCALDAMENTO RISCHIANO
DI CREARE SERI PROBLEMI PURE NEL NOSTRO LITORALE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI
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LA TECNOLOGIA (ANCHE)

IN FISIOTERAPIA

A CURA DI LORENZO COLANTONI - FISIOTERAPISTA
REHABILITATION CENTER - STUDIO DI FISIOTERAPIA

Fino a pochi decenni fa il Fisioterapista per risolvere i 
problemi dei propri pazienti aveva ben pochi strumenti, 
se non l’uso sapiente delle proprie mani e degli esercizi 

correttivi.
Con il boom tecnologico degli anni ‘80 però, il graduale utiliz-
zo di computer e di apparecchiature tecnologiche ha scon-
volto radicalmente la nostra quotidianità e ha apportato una 
vera e propria rivoluzione anche nella Medicina Moderna: 
basti pensare ai progressi raggiunti dagli esami radiologici, 
all’utilizzo di microscopi sempre più performanti nella ricerca 
genetica e molecolare e, ancora, alla gestione computeriz-
zata di parametri e dati statistici per lo studio delle malattie.
In Fisioterapia nello specifico, lo studio e lo sviluppo di tera-
pie strumentali sempre più avanzate, in grado di sfruttare gli 
effetti terapeutici degli agenti fisici quali il calore, la corrente 
elettrica, i campi elettromagnetici e la luce laser, ha permes-
so di migliorare la salute dei pazienti in tempi sempre più 
brevi e con una qualità estremamente più alta.
Ad oggi l’utilizzo di queste apparecchiature chiamate elet-
tromedicali, ormai molto diffuso, è indicato sia dai Medici 
di famiglia così come dai Medici Specialisti per la cura di 
patologie comuni come il mal di schiena e i dolori cervicali, 
per accelerare la guarigione dopo un intervento Chirurgico, o 
ancora nella Riabilitazione del paziente sportivo.
Proprio nello Sport data la particolare tipologia di paziente/
atleta, diventa fondamentale accelerare al massimo i tempi 
di guarigione; solo 15 anni fa un intervento di ricostruzione 
dei legamenti crociati poteva significare la fine della carriera 

di un calciatore mentre oggi è scontato il ritorno all’attività 
agonistica nel giro di pochi mesi.
La tecnologia va di pari passo con la comodità di utilizzo e, 
così come per gli altri strumenti della nostra quotidianità, 
anche gli elettromedicali hanno raggiunto dimensioni man 
mano sempre più ridotte, tanto da renderli trasportabili e per-
metterne il loro utilizzo anche nella riabilitazione a domicilio.
Tra le terapie che negli anni hanno trovato sempre più con-
senso in ambito Medico troviamo sicuramente la TECARTE-
RAPIA, o più semplicemente Tecar.
Attraverso questo strumento, che ha letteralmente rivoluzio-
nato la Fisioterapia degli ultimi 15 anni, si riesce ad otte-
nere un effetto termico (calore), un effetto biologico, cioè la 
stimolazione e l’accelerazione dei processi di guarigione, e 
un effetto antalgico (antidolorifico) proprio delle correnti elet-
triche.
Altrettanto efficace, l’IPERTERMIA, si è dimostrata la terapia 
strumentale migliore per il trattamento e la cura tutte quelle 
patologie muscolo-scheletriche cosiddette “croniche” (tendi-
niti, fasciti plantari, epicondiliti, calcificazioni). Nata in campo 
oncologico e in seguito perfezionata per essere utilizzata in 
anche Fisioterapia, permette un rilascio di energia più vigo-
roso e preciso senza però provocare dolore.
Gli elettromedicali, sono apparecchiature professionali 
sanitarie che, se usate con criterio e coscienza esclusi-
vamente da personale qualificato Laureato in Fisiotera-
pia, contribuiscono al recupero della salute dei pazienti 
nel minor tempo possibile. 
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IONIZZATORI D’ACQUA:
UNA SORGENTE

DI SALUTE IN CASA

PRIMA PARTE DELL’INTERVISTA AL DOTT. IVAN DUS SUGLI EFFETTI BENEFICI
DEI DISPOSITIVI  CHE EROGANO “ACQUA VIVA” 4 VOLTE PIÙ IDRATANTE ED ANTIOSSIDANTE

Ultimamente si sente parlare spesso di alimentazione e 
malattie, in modo particolare di dieta alcalina e tumori. 
Abbiamo chiesto al dott. Ivan Dus, medico dentista, nu-

trizionista e ricercatore, maggiori informazioni.
Dott. Dus perché è importante seguire una dieta alcalina? 
Ripristinare un equilibrio acido-basico significa ripristinare 
il funzionamento dell’apparato digerente vero “cervello” del 
nostro corpo. La prima azione del cibo alcalino viene proprio 
esplicata a livello dello stomaco. Lo stomaco è il più grande 
produttore di alcalinità, sembra un paradosso, ma lo stomaco 
produce secrezione acida proprio quando vengono introdotti 
alimenti alcalini che alzano il pH dello stomaco: questo è lo 
stimolo per produrre acidità e riportare il pH dello stomaco a 
condizioni di acidità a pH circa 4.  Nella reazione di pro-
duzione di acido ipocloroso, HClO si ha la produzione di bi-
carbonati. La produzione di bicarbonati è una delle funzioni 
più importanti dello stomaco. Quando noi introduciamo cibi 
acidi, inibiamo la produzione di acido a livello dello stomaco 
ma allo stesso tempo anche la produzione di bicarbonati. Però 
diverso è stimolare la produzione di acidità nello stomaco at-
traverso alimenti alcalini, dall’ingerire alimenti acidi. Questo 
tipo di acidità non riesce ad essere tamponata dalla produzio-
ne di bicarbonati, proprio perché viene inibita dalla reazione, 
Acqua H2O + Anidride Carbonica CO2+ Sale NaClàHClO + 
Na2HCO3. Pertanto l’uso eccessivo di alimenti acidi, sia solidi 
che liquidi, porta nel tempo ad un depletamento dei depositi 
alcalini del corpo e quindi all’acidosi metabolica con le severe 
conseguenze che ne comporta. 
A cosa serve uno ionizzatore?
Purtroppo  questi apparecchi sono ancora troppo poco co-
nosciuti, molto spesso vengono scambiati con i filtri per de-
purare l’acqua se non addirittura con apparecchi ad osmosi 
inversa che tolgono tutti i minerali dall’acqua e pertanto as-
solutamente da evitare per uso alimentare.  Certamente gli 

ionizzatori, depurano anche l’acqua ma vanno molto oltre a 
questo. Il problema dell’acqua è rappresentato dalla ecces-
siva ossidazione della stessa, non importa che l’acqua sia 
commerciale in bottiglia o di acquedotto. L’alta percentuale di 
ossigeno libero favorisce la formazione di grossi agglomerati 
molecolari che limitano le funzioni vitali dell’acqua, ecco per-
ché queste acque sono a tutti gli effetti acque morte. Lo ioniz-
zatore attraverso un processo fisico e non chimico (dubitare 
degli ionizzatori chimici), separa la componente dei minerali 
alcalini da quelli acidi e mediante un processo di elettrolisi, 
produce molecole cariche di elettroni e idrogeno libero da una 
parte e separando l’acqua ossidata ricca di ossigeno dall’altra. 
Così facendo vengono prodotte 2 acque diverse, l’acqua ioniz-
zata ricca di elettroni, pH alcalino sia per i minerali alcalini in 
essa contenuti che per la più alta concentrazioni di ossidrili 
che insieme all’idrogeno nativo porta elettroni al nostro corpo 
ed è conosciuta come la più efficace sostanza antiossidante 
che si conosca, la più potente a combattere i radicali liberi del 
corpo. Dall’altra parte si ha la produzione di acqua acida molto 
ossidata che ha proprietà antibatteriche e molte altre ancora. 
Anzi con lo ionizzatore, si possono produrre acque ossidanti 
acide, (usando solo un po’ di sale da cucina), che hanno pote-
re battericida uguale e anche superiore a quello della Gluteral-
deide, solo che l’acqua super ossidata si può bere perché non 
tossica, mentre la Gluteraldeide è altamente tossica. 
Descrivere tutti i vantaggi di uno ionizzatore in casa richiede-
rebbe un libro, ma posso dire che utilizzo l’acqua ionizzata da 
quasi 10 anni ed i benefici ottenuti sono inestimabili. 
Nel prossimo numero il seguito dell’intervista in cui il dott. Dus 
spiegherà i benefici dell’acqua ionizzata e quali siano i criteri 
per scegliere un buon ionizzatore.

INFO: Chanson Lazio:
Stefano Di Bernardini 329 5689882

www.chanson-italy.com
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