
BRACCIANO
Il papà di Federica Mangiapelo

ha rischiato di morire allo stadio

SANTA MARINELLA
Gli studenti a confronto

con i “Percorsi di legalità” 
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COME LAMPEDUSA?
NO, GRAZIE!
Lo Stato vorrebbe inviare centinaia di profughi
provenienti da Siria e Libano in strutture
di Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia

del Venerdì  
L’ortica
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Odiamo essere facili profeti. Soprattutto quando si tratta di previsioni inerenti la sicurezza e 
l’ordine pubblico. Ma su Ladispoli era facile indovinare il pronostico, in pochi giorni sono 
accaduti talmente tanti inquietanti fatti di cronaca nera che era agevole comprendere come 

avessimo ragione nello scrivere che è una città che ha perduto la propria identità. E dove il senso 
civico deve essere riscoperto prima che sia troppo tardi. Leggerete nelle pagine interne di tanti brutti 
eventi, non ultimo il furto di tutta l’attrezzatura didattica all’istituto Alberghiero, ultimo tassello di un 
puzzle preoccupante e che non può essere solo la comunità di Ladispoli a risolvere. C’è un pericolo 
fondamentale da sventare, quello che alla gente venga la bislacca idea di farsi giustizia da sola, di 
pattugliare le strade. Insomma, la parola vigilantes deve rimanere morta e sepolta. Sono le istituzioni 
romane che debbono mandare un segnale forte e chiaro sulla presenza dello Stato a Ladispoli. Sono il 
ministero degli Interni, la Prefettura e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che non possono 
più girarsi dall’altra parte, continuando a propalare che Ladispoli è un’isola felice dove non serve il 
potenziamento dei corpi di polizia perché ci sono poche denunce di reati. La realtà è che la gente non 
sporge più denuncia perché ha perduto la fiducia, è consapevole che non rivedrà mai più gli oggetti di cui 
è stata depredata, che vandali e teppisti di rado vengono acciuffati. Alla luce di una potenziale polveriera 
sociale, auspichiamo che abbia un seguito serio l’iniziative assunta dall’amministrazione comunale di 
Ladispoli che ha ufficialmente chiesto un incontro al Prefetto di Roma affinché sia portata la massima 
attenzione ai fatti di cronaca nera che si susseguono senza soluzione di continuità sul litorale. Ladispoli 
insomma, attraverso il sindaco Paliotta, andrà a bussare alla porta della Prefettura per chiedere che 
sia innalzato il livello di attenzione di tutte le forze dell’ordine per contrastare un fenomeno che sta 
assumendo proporzioni sempre più preoccupanti a Ladispoli e dintorni. Si chiederà dunque alle forze 
dell’ordine presenti sul nostro territorio di rafforzare la loro presenza con maggiore disponibilità di uomini 
e di mezzi soprattutto nelle ore notturne. Qui nessuno vuole l’esercito per le strade o il coprifuoco, ma 
nemmeno più telefonare alle forze dell’ordine di sera in caso di emergenza e sentirsi rispondere che c’è 
solo un’auto disponibile e che non si trova in zona. Lungi da noi colpevolizzare le forze dell’ordine che 
fanno miracoli pur essendo sotto organico, ma è ovvio che Ladispoli voglia il rafforzamento degli organici 
di carabinieri, polizia locale, guardia di finanza ed altri corpi per ricordare ai malintenzionati che questo 
territorio non è una jungla senza regole. Ladispoli chiama, forse è l’ultimo appello, speriamo che Roma 
sappia rispondere.

Il Direttore Gianni Palmieri
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Da Lampedusa
a Ladispoli e Cerveteri?

Il
 F

at
to

LA PREFETTURA DI ROMA PUBBLICA  UN BANDO PER L’ACCOGLIENZA 
DI STRANIERI CHE CHIEDONO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

A Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella e nel bacino del 
lago di Bracciano da giorni non si parla di altro. Ed an-
che in una ventina di altri comuni a nord della capitale 

la preoccupazione serpeggia latente. La storia è ormai nota, 
la Prefettura di Roma ha pubblicato un bando accordo quadro 
per un appalto avente ad oggetto l’affidamento del “servizio 
di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione in-
ternazionale, compresi coloro i quali sono già ospitati presso 
strutture temporanee della provincia di Roma”. L’accordo è 
rivolto ai soggetti economici operanti nella provincia di Roma, 
per un importo totale di oltre  27 milioni di euro, basato sulla 
quota provinciale di cittadini extracomunitari corrispondente 
indicativamente a 3.185 persone.  L’insieme dei servizi è stato 
diviso in 7 lotti su base territoriale nell’ambito dei quali sono 
stati ripartiti il numero complessivo presunto di ospiti, tenen-
do conto delle attuali presenze sul territorio provinciale, della 
popolazione residente, nonché della competenza territoriale 
delle Aziende sanitarie locali di zona. Nella nostra zona, che 
raggruppa i comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Brac-
ciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, , 
Cerveteri, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Fiano Romano, 
Filacciano, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manzia-
na, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, 
Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Santa Ma-
rinella, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano,  il bando 
prevede  390 ospiti da accogliere per la cifra di oltre 3 milioni 
di euro. Ma, ad incrementarsi non è solo il numero dei pro-
fughi in arrivo, raddoppiato negli ultimi mesi, bensì anche la 
spesa procapite che è lievitata già ad inizio gennaio 2014. 
Infatti, alla luce della drammatica situazione relativa all’emer-
genza sbarchi, palazzo Valentini aveva richiesto disponibilità 
alle realtà locali, cooperative e associazioni, stanziando un 
massimo di 30 euro che comprendeva, oltre a vitto e alloggio, 
la gestione amministrativa degli ospiti, la mediazione lingui-
stica, la fornitura di biancheria nonché una tessera telefonica 
di 15 euro all’ingresso. Ora, invece, la base d’asta procapite 
è stata fissata tra una forbice che va dai 35 ai 40 euro. Ov-
viamente una notizia del genere non è passata sotto silenzio, 
sui mass media è stata affrontata in modo edulcorato anche 
perché tuttora ne sfuggono i contorni completi e pochi hanno 

ben capito chi, quando, dove e come semmai sbarcherà nel 
nostro territorio. Il popolo del web invece non ci è andato giù 
leggero, c’è chi teme che l’arrivo dei profughi possa celare an-
che lo sbarco di personaggi poco raccomandabili, altri ricor-
dano come risorse e spazi già sono insufficienti attualmente, 
figuriamoci con nuove presenze di gente che ha comprensi-
bilmente bisogno di tutto per sopravvivere. Ladispoli, Cerve-
teri e Santa Marinella, non oltrepassando ciascuna i 50.000 
abitanti, eventualmente potrebbero accogliere un centinaio di 
profughi a città. Come hanno notato i mass media, malgrado 
il fatto che a dover gestire il servizio saranno le associazioni 
e cooperative che si aggiudicheranno la gara, il problema non 
escluderà le amministrazioni comunali che, in situazioni simili, 
hanno più volte sollevato problemi di sicurezza e ordine pub-
blico. La questione è tutta in itinere, ci sono amministrazioni 
che stanno protestando da giorni, altre aspettano comunica-
zioni ufficiali, l’incertezza regna sovrana in un territorio che 
probabilmente di tutto aveva bisogno meno che di profughi 
internazionali. E qui razzismo, intolleranza e xenofobia davve-
ro non c’entrano. Ladispoli e Cerveteri, così come altre località 
dell’alto Lazio, hanno già i loro gravi ed atavici problemi per 
offrire alla popolazione dei servizi pubblici che reggano l’onda 
d’urto di oltre 90.000 residenti che in estate si triplicano. Al 
comprensorio servono interventi strutturali per sanità, scuo-
la, rete viaria, lotta all’inquinamento del mare. Non ondate di 
poveri disperati che fuggono dalla guerra, sperando di trovare 
un futuro migliore. Di sicuro non però essere catapultati in 
un territorio dove non c’è lavoro, non ci sono industrie, dove 
il commercio è al collasso e dove perfino l’edilizia segna il 
passo a causa della crisi. Il rischio è che tanta povera gente 
finisca per rinforzare le fila della manovalanza della crimina-
lità organizzata che da tempo sfrutta la di disperazione per 
dilagare nell’hinterland capitolino. Occhi bene aperti dunque 
e speriamo che le amministrazioni del territorio alzino la voce. 
O almeno ci provino visto che questo progetto passa sopra le 
loro teste. Tanto per cambiare. A livello politico qualcuno si 
è già mosso, come Forza Nuova di Ladispoli e Cerveteri che 
attraverso un comunicato stampa ha annunciato la mobilita-
zione contro questo eventuale progetto di sbarco di immigrati 
sul litorale.



esiste il serio rischio di un cedimento di tutta la carreggiata. In 
attesa che dalla Provincia di Roma qualche solerte burocrate 
si decida ad appaltare il lavori di ricostruzione della strada, ci 
siamo presi la briga di percorrere con i nostri reporter la via 
Settevene Palo fino a Bracciano. Eravamo curiosi di sapere 

se le indicazioni fornite dai nostri lettori fotografassero una 
situazione di degrado terribile. Ebbene, siamo andati oltre ogni 
peggiore previsione, abbiamo immortalato sporcizia e rifiuti 
praticamente lungo tutta la strada, con dei picchi di vergogna 
in alcuni tratti prima dell’ingresso a Bracciano. 
Le foto che accompagnano la pagina nemmeno rendono l’i-
dea di quale situazione si sia creata lungo tutta la Settevene 
Palo dove sono fiorite delle micro discariche abusive un po’ 
ovunque, generate da cittadini irresponsabili che preferiscono 
deturpare l’ambiente invece di partecipare alla raccolta dif-
ferenziata. Tra i rifiuti scaraventati nei fossi della carreggiate 

Una vergogna lunga
20 chilometri

VIAGGIO SULLA VIA SETTEVENE PALO  TRA CERVETERI E BRACCIANO 
TRA DISCARICHE ABUSIVE, DEGRADO, VORAGINI E SEGNALETICA FATISCENTE

DI FELICIA CAGGIANELLI
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Se un regista di fiction televisive avesse la sventura di 
transitare sulla via Settevene Palo, nel segmento che 
da Cerveteri conduce a Bracciano, beh avrebbe l’imba-

razzo della scelta per realizzare una serie di grande successo. 
Una serie tv inerente degrado, vergogna ed incuria delle isti-

tuzioni. Eh sì, perché scoprirebbe una serie di cartoline dal 
degrado che vanno dalla strada franata ad una tomba etrusca 
abbandonata, da una discarica chiusa che incombe come un 
incubo, alla sporcizia lungo gli angoli della via provinciale. Un 
degrado che unisce il mare al lago, a conferma di quanto il 
nostro territorio sia sempre più abbandonato dalle istituzioni 
nazionali che regalano un comodo alibi agli enti locali che si 
nascondono dietro la mancanza di fondi. Chi legge L’Ortica 
sa a memoria come ci battiamo da un anno per segnalare 
come la strada, subito dopo l’uscita di Cerveteri, sia un perico-
lo costante, il selciato è crollato, ampie crepe si sono aperte, 

abbiamo notato anche cassette di frutta, barattoli di pomodori 
a conferma che ci sono commercianti che preferiscono non 
smaltire secondo legge ma buttare tutto nell’ambiente. E che 
dire di mobili ed elettrodomestici scaraventati nell’erba? Ciò 
che maggiormente sorprende percorrendo la via Settevene 

Palo è quella sensazione di abbandono totale, la strada è co-
perta di buche e crepe sul selciato un po’ ovunque, la segnale-
tica in alcuni punti è vecchia e fatiscente, perfino l’archeologia 
non è stata risparmiata. 
All’altezza del bivio per Borgo San Martino infatti esiste una 
tomba etrusca, da venti anni chiusa con un cancello perché 
era diventata alcova delle prostitute della strada. Una tomba 
col cancello ormai arrugginito, mai aperta al pubblico, circon-
data da rifiuti di ogni genere. Uno spettacolo brutto che dalla 
fine degli anni novanta osserva chi transita in quel punto della 
via Settevene Palo. Alla fine del nostro viaggio, da Cerveteri a 

Bracciano, siamo rimasti pervasi da un brivido, una delle vie 
più importanti del comprensorio che collega il mare al lago 
sembra veramente una strada del terzo mondo. Una strada 
dove incombe la presenza della montagna di rifiuti della ormai 
chiusa discarica di Cupinoro, una montagne di teli neri soven-

te squarciati dal vento, un’immagine da brividi. Ancora una 
volta mandiamo il nostro appello alla Provincia di Roma, ente 
competente per la via Settevene Palo, affinché si decida ad in-
tervenire, a bonificare la zona, a ripavimentare la carreggiata, 
compreso il tratto franato nel vuoto. 
Sia per rispetto per i residenti di Cerveteri e Bracciano che vi 
transitano quotidianamente, sia per l’immagine turistica del 
territorio visto che un visitatore che volesse prima ammirare 
il mare e poi il lago avrebbe la sfortuna di posare i suoi occhi 
su una ventina di chilometri di vera vergogna. Una vergogna 
chiamata Settevene Palo. 
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La sua squadra del cuore... “Prima dell’ estate del 1992 il 
presidente Matarrese mi chiamò e mi disse: Dobbiamo salu-
tarci, ti ha richiesto la Lazio di Cragnotti e devi andare da lui. Io 
ero fortemente combattuto nell’accettare, anche se laziale da 
ragazzo, ma ormai ero un giornalista super partes. Giovanni 
Cragnotti fratello maggiore di Sergio mi conosceva da sem-
pre. Sergio e Giovanni Cragnotti abitavano vicino casa presso 
la zona di Porta Metronia. Mi vollero assolutamente alla Lazio, 
fissandomi un colloquio, presente anche l’Amministratore De-
legato, Lionello Celon. Solo dopo un secondo incontro mi deci-
si ad accettare l’incarico di responsabile della comunicazione 
della Lazio”.
Come è stata  l’esperienza alla Lazio? “A dir la verità, le mie 
perplessità iniziali nell’ accettare l’incarico furono ben presto 
confermate. Fui maggiormente ferito dall’astio e dalle catti-
verie che dovetti subire da alcuni ex-colleghi che conoscevo 
da anni e che stimavo, ma che purtroppo in maniera perfino 
meschina, manifestarono la loro avversione nei miei confronti. 
Nel 1996 decisi di alzare bandiera bianca e nauseato alquanto 
informai Cragnotti della mia decisione irreversibile. Lasciavo 
una Lazio in crescita vorticosa che da li a pochi anni sarebbe 
salita sulla vetta del calcio nazionale ed europeo”.

parla il maestro
INTERVISTA 
COL GIORNALISTA 
MARIO PENNACCHIA 
CHE CI PARLA 
DELLA LAZIO, DELLA ROMA 
E DI UNO SPORT
GENUINO 
CHE NON C’È PIÙ
DI EMILIANO FOGLIA
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Ci sono pochi giornalisti vivente che meritano l’appellati-
vo di maestro. In troppi nel mare magnum dell’informa-
zione millantano competenza e professionalità, doti che 

non si comprano come una saponetta al supermarket. Quando 
si tratta poi di giornalismo sportivo il labirinto diventa ancora 
più inestricabile, ci sono persone che scrivono di calcio o altre 
discipline senza aver mai nemmeno indossato una tuta. Mario 
Pennacchia, che da anni abita nel nostro territorio, è uno di 
quei giornalisti che staresti ad ascoltare per ore. Diretto ma 
profondo, pratico ma competente, è uno della vecchia scuola. 
Di quei giornalisti che hanno imparato il mestiere sul campo, 
arrivando ad essere una delle prime firme di giornali come 
Gazzetta dello sport, Messaggero, Corriere dello sport. Oltre 
che protagonista di programmi sulle reti televisive nazionali, 
come il celeberrimo Processo del lunedì di Aldo Biscardi che 
per decenni ha battuto ogni record di ascolto. Un professio-
nista a tutto tondo, autore anche di una quindicina di libri, 
compreso il famoso “Gli Agnelli e la Juventus”, testo che com-
pie trent’anni proprio in questo periodo. Mario Pennacchia dal 
quasi 40 anni trascorre la stagione calda a Campo di Mare, 
proprio dalla situazione della frazione di Cerveteri abbiamo 
iniziato la nostra intervista. Come  vede, a distanza di anni, 

la situazione di Campo di Mare? “Ho casa a Campo di Mare 
dagli anni settata ed ogni stagione che passa assisto al degra-
do che aumenta sempre di più. E’ una vergogna! Manca l’illu-
minazione ed il manto stradale se prima presentava buche ora 
sono vere e proprie voragini. E’ assurdo che per interessi di 
soggetti pubblici e privati debba rimetterci  una delle località  
balneari più belle della nostra costa laziale”.
Sono ormai 70 anni di carriera. Come è iniziata la sua 
avventura di giornalista? “Ero  uno  studente universitario 
di Giurisprudenza, quando nel 1946 a soli 18 anni cominciai 
a collaborare con il Corriere dello  Sport. Mi occupavo della 
cronaca sportiva degli incontri della Lega regionale laziale. La 
mia prima partita raccontata fu Petriana-Tuscolana di Frascati. 
Dopo tanta gavetta nelle serie minori, il 1 settembre 1956 di-
ventai giornalista professionista. Cominciai a seguire da cro-
nista per tanti anni la Lazio e dal 1962 la Roma. I giallorossi 
mi conoscevano e mi accolsero molto cordialmente. Sono ri-
masto al Corriere dello Sport fino al 1972. Nello stesso anno 
venni assunto dalla testata de  “Il Giorno”, che vantava una 
redazione sportiva superlativa con giornalisti dal calibro di 
Gianni Brera, Giannamaria Cazzaniga, Gianni Clerici per citar-
ne alcuni. Rimasi al Giorno fino al 1978.  A febbraio dello stes-

so anno accettai la proposta di dirigere la redazione romana 
della   Gazzetta dello Sport. L’Italia   si preparava ad ospitare 
il  mondiale del 90, così arrivò la chiamata nel 1988 dell’allora 
Presidente della FIGC Matarrese che mi volle come consulente 
personale”. 
Fino a quando nel 1992 arrivarono i Cragnotti alla Lazio. 

Da ragazzo quali sono stati i giocatori della Lazio che 
le sono rimasti maggiormente impressi  nei ricordi? “In 
assoluto Silvio Piola e la mia lazialita’ si deve a lui. L’Italia 
nel 1938 vinse il suo secondo mondiale consecutivo e l’eroe 
di quella squadra rispondeva al nome  di Piola centrattacco 
della Lazio.  Seguono  in ordine Gradella, al quale mi legava 

una profonda amicizia. Lovati, che alla Lazio quando arrivò lo 
scambiavano per un attore americano. Chinaglia, purtroppo 
mai aiutato in scelte sane e sagge dal suo entourage. Re Cec-
coni, fu io a farlo conoscere ai tifosi laziali. 
Inviato ad una partita del Foggia di Maestrelli contro la Reggina 
in Serie B, scrissi di un talento biondo che si muoveva tra file 
foggiane. Re Cecconi una volta arrivato alla Lazio mi  ringra-
ziò con il  ritaglio  del  giornale conservato. Infine Signori, la 
cui possibile  cessione al Parma, tenne anche me in grande 
apprensione”.
 Come mai la Lazio in 115 anni ha vinto poco rispetto alla 
sua storia ultracentenaria? “Come anche la Roma. Bisogna 
però parlare fino all’ epoca Cragnotti, effettivamente uno scu-
detto ed una Coppa Italia erano veramente pochi. La Lazio ci 
era andata molto vicina negli Anni ‘30 con tre finali naziona-
li  ed una finale europea dell’attuale Champions League. La 
differenza era che al nord le squadre erano sostenute dalle 
potenze economiche dell’ industria”. 
Quale sarà professionalmente il suo futuro? “Ho chiuso 
da poche settimane  la mia collaborazione da Direttore della 
rivista “L’arbitro”e credo che quasi 70 anni di lavoro mi consi-
glino di godere il calcio dalla finestra”. 
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UN QUARTIERE DI ROMA
CASUALMENTE 

BAGNATO DAL MARE?

Abbiamo fatto un semplice test 
amici lettori. Scegliendo un 
giorno a caso, abbiamo letto 

notizie riguardanti Ladispoli su giornali 
cartacei e siti on line, mossi dall’idea di 

capire se è una nostra sensazione che que-
sta città abbia preso una brutta piega. E non è 

più la Ladispoli che tutti ricordiamo e dove abbiamo 
trascorso tanti anni. Ebbene, come si suole dire, ci sono cadu-
te le braccia trovando notizie di cronaca nera che fanno impal-
lidire. E che poco c’entrano con la storia di civiltà, tradizione e 
solidarietà che per decenni hanno caratterizzato Ladispoli. Vi 
citiamo un giorni di marzo a caso e comprenderete perché la 
domanda dove sta andando Ladispoli ci sembra davvero per-
tinente. Nelle stesse 24 ore i vandali hanno dato alle fiamme 
il container che raccoglie indumenti per i poveri di fronte alla 
scuola elementare di via Praga al quartiere Cerreto, colpendo 
di fatto persone meno abbienti che trovano nella generosità 
della gente dei vestiti preziosi per difendersi dal freddo inver-
nale. Altri teppisti hanno pensato di scardinare le staccionate 
che delimitano il prato pubblico dalla strada di via Firenze, 
accanendosi dunque contro aree dove giocano i bambini e 
si riposano gli anziani. Senza mai dimenticare l’escalation di 
furti in case e negozi che ormai nemmeno fanno più notizia a 
Ladispoli, sempre nella stessa notte in questione i ladri hanno 
agito nel quartiere Caere Vetus. Il primo colpo è fallito in un 
negozio di alimentari di via Claudia, l’altro invece andato a 
segno nella frutteria in via Fratelli Cairoli. Ah, per chiudere, i 
soliti ignoti, si leggeva lo stesso giorno sui siti, dopo essersi 
intrufolati in un’abitazione sono riusciti a sgraffignare argen-
teria al Cerreto. In via dei Ciclamini, al Campo Sportivo, i ladri 
hanno persino trapanato le persiane di legno di una villetta. E 
ci fermiamo qua, evitando di narrare le solite scene di incivili 
che lasciano rifiuti anche ingombranti agli angoli delle strade 
o creano discariche abusive pur di non aderire alla raccolta 
differenziata. Ecco, davanti a questo puzzle così composito, 
alcune domande sorgono spontanee. Possibile che nessuno, 
cittadini in primis, si renda conto di come la questione ordine 
pubblico sia arrivata al livello di guardia? Possibile che le au-

torità competenti di Roma non comprendano come Ladispoli 
non possa più essere considerata un’isola felice dove tutti si 
amano? Possibile che nessuno nella stanza dei bottoni del mi-
nistero degli Interni si muova per potenziare in modo serio i 
presidi delle forze dell’ordine sul territorio? Ladispoli sta per-
dendo la sua identità, vandali, teppisti, ladri e sconsiderati or-
mai imperversano senza soluzione di continuità, a poco serve 
il grande impegno delle forze dell’ordine che numericamente 
non sono più in gradi di sorvegliare con efficacia una popo-
lazione che viaggia verso le 50.000 unità. Una popolazione, 
diciamocelo senza remore, che spesso mostra di non amare 
la città dove vive, di infischiarsene di ambiente e rispetto del 
prossimo, di essere pronta a girarsi dall’altra parte con scar-
so senso civico. Eh sì, perché è poco credibile che nessuno 
veda mai gli incivili che gettano frigoriferi e mobili vicino ai 
cassonetti o che nessuno senta mai nulla anche quando ladri 
e vandali a notte fonda sfasciano vetrine di negozi ed arredi 
pubblici. Ladispoli ha preso una brutta strada per mancanza 
di identità, i ladispolani doc non esistono più da anni, le radici 
si sono perdute per strada. 
Ormai, Ladispoli sembra tanto un quartiere di Roma casual-
mente bagnato dal mare. Il lavoro da fare è lungo e duro, 
forse impossibile. Ma se non si ritrova quel senso di appar-
tenenza, se non si torna a pensare che un idiota che sfascia 
una panchina dei giardini sta commettendo un reato contro 
la collettività, o che girarsi sul cuscino dall’altra parte mentre 
i ladri chiassosamente stanno svaligiando la casa del vicino, 
significhi essere passivi complici dello sfacelo, beh allora inu-
tile lamentarsi della situazione. Qui o si risveglia la coscienza 
collettiva, andando anche a pungolare le autorità locali che 
spesso si nascondono dietro l’alibi della mancanza di risor-
se, oppure Ladispoli continuerà a camminare su una strada 
che non conduce a nulla. Chi ha scelto di vivere a Ladispoli 
è soprattutto perché voleva allontanarsi dal caos e dal di-
lagare della microcriminalità capitolina, da un po’ di tempo 
amaramente dobbiamo constatare che le cronache sembrano 
identiche. Senza la ricerca della propria identità, tra qualche 
anno abitare a Ladispoli o a San Basilio, o Torre Angela o una 
periferia dove volete voi, rischia di essere la stessa cosa.

TRA FURTI, 
VANDALISMI

ED INDIFFERENZA 
GENERALE

SI STA PERDENDO 
IL SENSO

DELL’IDENTITÀ 
CITTADINA
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TORRE FLAVIA 

IERI, OGGI E DOMANI
NNon raramente capita di ascoltare voci sull’ammini-

strazione comunale e sulle sue responsabilità  in or-
dine al decadimento progressivo di Torre Flavia, bene 

monumentale acquisito nel 2010 al patrimonio del Comune di 
Ladispoli. L’antico monumento, simbolo indiscusso della città, 
avrebbe per qualcuno i mesi contati, forse i giorni, in quanto 
prossimo al collasso strutturale. Tutto può accadere, per ca-
rità: la struttura è ormai fortemente compromessa e l’azione 

deleteria delle mareggiate, che l’hanno martellata per decen-
ni, si aggiunge al forte vento e alla salsedine che di sicuro 
non l’aiutano nella sua già precaria sopravvivenza. Ma di certo 
l’Amministrazione non è stata ferma a guardare: già negli anni 
’70 si iniziò ad adottare i primi provvedimenti e da almeno un 
decennio si susseguono interventi ed opere, più consistenti, a 
protezione del vecchio manufatto. 
Chi vive a Ladispoli da tempo può anche testimoniarlo. Basti 
vedere, poi, le foto scattate nel corso degli anni, senza bisogno 
di risalire fino alle origini. Ricordiamo ad esempio quando, tra 
gli anni ‘50 e i ‘70, la Torre si trovava totalmente immersa 
nell’acqua, in balia delle onde e anche abbastanza distante 
dalla linea di costa. Mano a mano, con il pietrame prima, come 
contrafforte, e con le barriere poi, a fare da argine alla forza 
del mare, il monumento si trova ora sulla terra ferma.
Ciò non toglie che sia necessario intervenire, e al più presto, 
per fortificarla ed anche riqualificarla. Non per altro, l’ammi-
nistrazione ha conferito incarico a uno studio di architettu-
ra per la redazione di un progetto di restauro conservativo. 

La Torre, edificata intorno al 1550, si è conservata nella sua 
forma originaria fino all’estate del 1943 quando fu bombar-
data dalle artiglierie tedesche. Ad aggravare le condizioni di 
conservazione del monumento, l’arretramento della linea di 
costa, avvenuto tra gli anni ‘50 e ‘60, che ha lasciato la Torre 
completamente circondata dal mare fino agli anni ‘70, quan-
do furono messe in opera le prime barriere di protezione che 
ricongiunsero la Torre alla terra ferma. In seguito a violente 

mareggiate, fino all’ultima eccezionale del gennaio 2010, la 
struttura ha subìto notevoli danneggiamenti: alcune parti della 
muratura sono crollate e altre si sono inclinate le une sulle 
altre. Per far fronte a questa emergenza, negli ultimi quattro 
anni sono stati effettuati vari interventi di ripristino in somma 
urgenza e di rinforzo delle barriere esistenti, antistanti la Torre 
stessa, al fine di preservare il bene monumentale, già dichia-
rato di interesse pubblico con apposito decreto ministeriale 
nel 1969.
Tornando al progetto di riqualificazione, esso ha come finalità 
la tutela e la valorizzazione di Torre Flavia attraverso il restau-
ro conservativo della struttura e la successiva individuazione 
di un itinerario naturalistico-archeologico a scopo didattico e 
ricreativo. L’intervento principale si riferisce, come detto, al 
restauro conservativo del monumento e la prima fase prevede 
un lavoro di messa in sicurezza dello stesso, attuato con la 
realizzazione di un sistema di puntellamento per sorreggere 
le parti in muratura esistenti, lavorando contemporaneamente 
per potenziare il sistema di protezione dall’erosione marina 

POCHI SANNO CHE È PRONTO 
IL PROGETTO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO

DELL’ANTICO MONUMENTO 
SIMBOLO DELLA CITTÀ

DI ROBERTO TURBITOSI

attraverso l’ampliamento delle barriere frangiflutti in grado di 
smorzare la violenza delle onde che comunque si abbattono 
sulla Torre durante le mareggiate. La seconda fase, invece, si 
occupa nello specifico del vero e proprio restauro attraverso il 
riposizionamento in asse dei tronconi della Torre, lo studio e il 
recupero delle parti lesionate nonché il consolidamento e la ri-
costruzione delle parti mancanti. La terza fase, infine, prevede 
un progetto di fruizione e musealizzazione della Torre median-
te una struttura verticale che unisca la funzione strutturale 
di cerchiatura del manufatto con la funzione di un percorso 
verticale che definisce uno spazio museale dedicato alla storia 
della Torre e del territorio.
Un progetto senza dubbio ambizioso, ma oltremodo necessa-
rio anzi indispensabile per garantire alla struttura una definiti-
va stabilità e durata negli anni, evitando ulteriori traumi anche 

irreversibili, oltreché ottenere la sua riqualificazione e valoriz-
zazione, prerogative che certamente merita un monumento 
emblema di una città, come lo è Torre Flavia per Ladispoli.
Si spera solo che dagli Enti sovracomunali possano al più pre-
sto provenire i finanziamenti necessari per la realizzazione di 
tutti gli interventi previsti.
Una nota di colore: nel 1975 l’ingegner Giorgio Massaruti, tra 
i pionieri di Ladispoli, inviò all’allora Amministrazione comu-
nale la copia di un progetto per la ricostruzione di Torre Fla-
via, come era in origine, ma da posizionare sulla terra ferma, 
abbandonando il vecchio manufatto al suo destino in mezzo 
al mare. Un progetto che però era stato precedentemente re-
spinto dal Genio Civile. All’interno della struttura si prevedeva 
al piano terra e al primo piano un bar, con tanto di caminetto, 
al secondo piano l’abitazione del gestore dell’esercizio e sulla 
copertura un terrazzo. Evidentemente  anche l’Amministrazio-
ne comunale dell’epoca non considerò fattibile la proposta.
In conclusione dell’articolo ringraziamo l’architetto Enza Evan-
gelista e il suo studio per la preziosa collaborazione.           
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Ore ormai contate per quei cittadini che se ne infischiano 
del passaggio settimanale della spazzatrice automatica 

nelle strade di Ladispoli. Sta infatti per finire il periodo di tol-
leranza deciso dall’amministrazione comunale per venire in-
contro in modo non repressivo agli automobilisti che lasciano 
i veicoli in sosta nelle vie dove è prevista la pulizia meccanica. 
Impedendo di fatto il transito dell’automezzo per lo spazza-
mento a terra che, soprattutto in questo periodo di forti piogge 
improvvise, è fondamentale per evitare che foglie e sporcizia 
intasino i tombini delle fogne e le griglie, diventando potenzia-
li inneschi per le esondazioni. Per lanciare l’ultimo avviso ai 
cittadini distratti, in questi giorni stanno comparendo sui pa-
rabrezza delle auto dei volantini a firma dell’amministrazione 
comunale nei quali si ricorda di rispettare il divieto di sosta nei 
giorni di spazzatura delle strade. Un modo democratico prima 

che scatti la linea dura contro chi, lasciando la macchina par-
cheggiata anche nei giorni indicati nella segnaletica, impedi-
sce il regolare lavoro di pulizia delle strade agli operatori ed 
alle macchine preposte al servizio. E per gli indisciplinati più 
irriducibili scatteranno salate multe e sovente anche la rimo-
zione del veicolo con il carro attrezzi. Come sempre accade in 
vicende di interesse pubblico, la comparsa dei volantini ha di-
viso la cittadinanza, qualcuno si sarebbe lamentato per questa 
ulteriore comunicazione, reputandola non necessaria. Altri ha 
hanno definita un eccesso di zelo quando invece a Ladispoli 
servirebbe il pugno di ferro contro gli indisciplinati. C’è infatti 
chi ricorda che tutte le zone del centro da anni è posta la 
segnaletica che indica via per via quali sono i giorni e le fasce 
orarie durante le quali vige il divieto di sosta. Segnale il cui 
mancato rispetto comporterebbe una sanzione e se indicato 
espressamente anche la rimozione del mezzo. Nulla di nuovo 
insomma come ha sottolineato il popolo dei social network, 
segnalando come negli anni però siano state poche, in rap-
porto alle infrazioni, le multe levate, tanto che il non rispetto 
di questa prescrizione è ormai diventata la regola. L’auspicio 
è che ora la musica stia per cambiare, l’ultimo avviso a colpi 
di volantini è stato lanciato, ora chi lascerà l’auto in sosta nei 
giorni di spazzamento meccanico davvero non avrà più alibi.

Continua la battaglia tra i commercianti di Ladispoli ed il 
comune in merito alla possibilità di conferire autonoma-

mente i rifiuti all’isola ecologica dopo averli adeguatamente 
separati. Una proposta, lanciata da Assobar, che continua a 
far discutere, c’è chi infatti solleva il dubbio che  l’idea an-
drebbe in netto contrasto col regolamento comunale che chia-
ramente prevede un solo gestore per ovvie questioni di ordine. 
La storia è nota, gli esercenti di Ladispoli contestano le tariffe 
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e chiedono di potersi 
organizzare per poter conferire i rifiuti con un unico mezzo, 
presentandosi ovviamente all’isola ecologica con i sacchi se-
parati e con lo strumento elettronico di ogni commerciante 
singolarmente considerato. Un progetto spiegato alla stampa 
da Marco Nica, presidente dell’Assobar ed in passato asses-
sore nella Giunta comunale.

“Con il sistema che noi proponiamo - dice Nica - è come se 
il commerciante conferisse all’isola ecologica singolarmente. 
L’unica differenza è che invece di avere 200 esercenti che 
ogni mattina si recano all’isola ecologica, ce ne saranno 50, 
dato che per ogni viaggio abbiamo stimato che è possibile 
riunire di media 4 attività. Pensate al risparmio per ogni atti-
vità dato che la spesa verrebbe divisa tra i 4 negozianti. Non 
parlando poi della facilità di conferimento. Si tratterebbe di 
una sorta di by pass normativo, che potrebbe, almeno a pa-
role, dribblare il regolamento comunale che prevede, per ra-
gioni di ordine, un solo gestore municipale. In sostanza, nella 
proposta dei commercianti non c’è un terzo soggetto che si 
inserisce tra comune ed esercenti, ma sono i commercianti 
che invece di conferire con un unico mezzo conferiscono con 
un mezzo unico”.
Ma cosa contestate al comune?
“Non siamo d’accordo con l’amministrazione – spiega il presi-
dente Nica - la cui linea in sostanza è questa. O ti organizzi da 
solo con un mezzo proprio e quindi lo compri ed assumi una 
persona che ogni mattina ti porta i rifiuti all’isola. Oppure devi 
accettare di spendere tra i 1.800 e i 3.600 euro l’anno in più. 
Vorremmo sapere dal comune se il suo interesse è veramente 
quello di farci risparmiare”.

INDISCIPLINATI, 
ULTIMO AVVISO,

POI SARÀ LINEA DURA

SULLA TARI PROSEGUE
LA LITE TRA COMUNE

E COMMERCIANTI

N E W S N E W S



“LE FARMACIE
NON SI VENDONO”

IL NEO PRESIDENTE 
DELL’ALA SERVIZI, 

EDOARDO NESCI, ANNUNCIA 
L’APERTURA DI UN QUINTO 

SPORTELLO
FARMACEUTICO COMUNALE 

DI ROBERTO TURBITOSI
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Si è insediato da pochissimi giorni il nuovo presidente 
dell’Ala Servizi, l’avvocato Edoardo Nesci. Nomina av-
venuta con apposito decreto previa selezione in comu-

ne tra 14 aspiranti all’incarico, partecipanti al bando emanato 
dall’Amministrazione comunale dopo le dimissioni per motivi 
personali, di Francesco Fantozzi.   Il massimo dirigente si è 
messo subiti al lavoro all’interno della municipalizzata di La-
dispoli, azienda che rappresenta un fiore all’occhiello per la 
macchina amministrativa, con un bilancio mai in rosso.
Presidente, si aspettava questa nomina?
“E’ stata certamente una sorpresa, una 
piacevole ed emozionante sorpresa. 
L’emozione dei primi giorni, tuttavia, 
sta cedendo il passo inevitabilmente 
alla consapevolezza dell’impegno 
che mi sarà necessario per assol-
vere all’incarico che ho l’onore di 
ricoprire. E approfitto subito per 
ringraziare il Sindaco Paliotta della 
fiducia accordata al sottoscritto in 
tale circostanza. Fiducia che cercherò 
di ricambiare con un costante e proficuo 
lavoro nell’amministrazione dell’Ala Servizi 
per il perseguimento degli obiettivi”.
Sono passate solo poche settimane, s’è fatto già 
un’idea sullo stato dell’azienda?
“Già nei primi giorni di attività ho avuto modo di constatare 
e verificare il buon lavoro svolto dal mio predecessore, cui 
vanno i miei saluti, dal Cda e dal direttore generale, oltre a 
tutto il personale dipendente. Innanzitutto ho avuto la confer-
ma che sono stati centrati tutti gli obiettivi fissati dal Consiglio 

comunale per il 2014: il bilancio consuntivo, di cui è prossima 
l’approvazione, è perfettamente in linea con il preventivo”.
Quindi la situazione è positiva, al contrario di chi diffonde 
notizie false sull’azienda?
“Certamente sì. Anche nel 2014 vi è stato un miglioramen-
to della redditività, conseguente alle strategie di marketing 
proficuamente sviluppate dal personale. Continua infatti l’at-
tenzione dell’azienda rivolta alle famiglie, con il prosieguo 

dell’attività avviata nel novembre scorso con l’offerta di 
parafarmaci e di prodotti per la maternità, come 

ad esempio latte e pannolini: il tutto a prez-
zo di costo”.

Quindi parliamo di un’azienda sana 
e in progressiva crescita, il che ci 
induce a cestinare quell’ipotesi 
di vendita di una delle farmacie 
comunali, circolata mesi addie-
tro. Giusto?           
“Non solo, ma siamo in attesa del-

la ufficialità dei nuovi dati Istat sulla 
popolazione residente che potran-

no consentire l’apertura di una nuova 
farmacia comunale, la quinta nella nostra 

città. Inoltre, è in corso la procedura per la sele-
zione finalizzata all’assunzione di due nuovi ed ulteriori 

farmacisti”.
Altre novità, presidente?
“Per il momento no, salvo anticiparvi che l’Ala Servizi formu-
lerà quanto prima all’Amministrazione comunale una propo-
sta riguardante la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
destinato alla cultura”.
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Quella che leggerete è una lettera arrivata in redazione 
da parte di una residente di Cerveteri. Una lettrice che 
ha scelto L’Ortica per raccontare la sua storia che par-

la di sanità nel nostro comprensorio. Un territorio dove, solo 
tra Cerveteri e Ladispoli, stiamo per raggiungere i 100.000 
residenti fissi che si triplicano durante la stagione estiva. Un 
territorio dove a nostro parere gli operatori che lavorano nel-
le strutture e nei presidi sanitari dovrebbero essere messi in 
condizione di avere mezzi e risorse adeguati al fabbisogno 
assistenziale degli utenti. “Abito a Cerveteri da circa 12 anni, 
prima abitavo a Firenze, e in questo lasso di tempo, aven-
do due figli, sono dovuta ricorrere più volte al Posto di primo 
soccorso sulla via Aurelia a Ladispoli. La prima 
volta che capitai li era per mio figlio piccolo 
il quale cadendo si era fatto male sotto 
il mento causandosi un piccolo taglio 
che,con un paio di punti o, con un 
cerotto di sutura, si sarebbe risolto. 
Il medico di turno, constatò la lace-
razione sotto il mento ma ci disse di 
andare all’ospedale di Bracciano o 
di Civitavecchia per poter veder su-
turare due punti a mio figlio in quan-
to al pronto soccorso di Ladispoli non 
potevano farlo. La seconda volta capita a 
me, mi faccio male chiudendomi il dito della 
mano dentro il portone di ferro. Andai al Posto 
di primo soccorso perche è il presidio sanitario più vicino 
a casa mia, i medici questa volta costatarono che ci poteva 
essere una frattura, ma non poterono fare una lastra. Così, 
mi rimandarono all’ospedale di Bracciano. Ma non è finita. 
Poche sera fa una mia vicina di casa alle 20,30 mi ha chia-
mato e mi ha chiesto se la potevo portare al Pronto soccorso 
di Ladispoli. E cosi ho fatto. La guardia giurata di turno ci 
ha fatto capire che era meglio andare all’ospedale in quanto 

“COSÌ A CHE SERVE 
IL PRONTO SOCCORSO?”

a Ladispoli facevano solo una prima valutazione senza poter 
mettere addirittura un ago cannula per una  flebo. Alla luce 
di questo racconto, mi chiedo a cosa serve un Posto di primo 
soccorso dove spesso non viene svolto nessun tipo di servizio 
ai cittadini che dovrebbe essere di urgenza? E dove i cittadini 
vengono mandati altrove? Per quale motivo dobbiamo avere 
una struttura importante con addirittura l’elisoccorso, risonan-
ze, ecografi se non vengono utilizzati quando  il cittadino ne 
ha bisogno? Possibile che noi cittadini di Cerveteri e Ladispo-
li spesso dobbiamo andare all’ospedale di Civitavecchia per  
una flebo per togliere il dolore o fare una prima ecografia? O 
peggio ancora per un  punto di sutura,  intasando cosi la sanità 

ed aspettando ovviamente ore per essere visitati 
da un  medico che deve soccorrere anche i 

malati gravi portati dalle ambulanze agli 
ospedali di Civitavecchia o Bracciano? 

Quella sera con la mia amica siamo 
rimaste li fino alle 3 di notte nei cor-
ridoi dell’ospedale di  Civitavecchia 
per una flebo e per una eco addome 
che potevano essere tranquillamen-
te somministrate a Ladispoli al Posto 

di primo soccorso. Credo che in un 
buono Stato la Sanità deve funzionare 

come prima cosa. Grazie”
Patrizia R.

Che altro aggiungere? Il racconto della lettrice di Cerveteri 
è molto dettagliato e fotografa nitidamente una situazione che 
attanaglia i presidi sanitari da nord a sud dell’Italia. Solo che 
nel nostro comprensorio dove i residenti aumentano a vista 
d’occhio, beh qualcuno a Roma dovrebbe comprendere che 
forse i servizi sanitari andrebbero potenziati e non tagliati con 
la solita, antica, stantia ed ormai poco credibile scusa che i 
soldi non ci stanno. 

IL RACCONTO 
DI UN CITTADINO

DI CERVETERI CHE, 
PER CURARSI, 

PER TRE VOLTE 
È STATO COSTRETTO 
A VIAGGIARE FINO 

IN OSPEDALE
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Un atto gravissimo, un duro colpo 
inferto al senso civico, alla cultura 
della legalità e all’intera comunità 

scolastica. 
È questa la reazione della Dirigenza e del 
Corpo Docenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, all’indo-
mani del furto avvenuto nei locali del plesso di via Federici. 
Quanto e forse più degli ingenti danni materiali ad un patri-
monio comune qual è quello di una scuola, ferisce l’attacco 
ad un’Istituzione formativa e a ciò che essa rappresenta nel 
contesto sociale.
Scuola d’eccellenza, da sempre punto di riferimento nel mon-
do dell’istruzione professionale, l’Alberghiero di Ladispoli 
ospita centinaia di studenti ai quali bisognerà spiega-
re, da domani, il senso di un atto di violenza 
intollerabile, perpetrato ai danni di un luogo 
e di un patrimonio pubblico. L’attrezza-
tura sottratta, utensili da cucina, mac-
chine per la ristorazione, strumenti 
da lavoro, è quella in dotazione alla 
scuola per le attività di laboratorio.
“Purtroppo le statistiche degli Isti-
tuti di ricerca parlano chiaro: c’è 
una crescita generalizzata di furti 
e rapine a livello nazionale e la no-
stra scuola è l’ennesima vittima di una 
criminalità sempre più ramificata ed ag-
gressiva – commenta la Preside dell’Istituto 
Prof.ssa Vincenza La Rosa - . Ma l’Alberghiero 
di via Federici ha predisposto e attivato da tempo tutte 
le misure  e i dispositivi  atti a garantire la sicurezza delle 
strutture, degli studenti e del personale scolastico. Telecame-
re a circuito chiuso riprendono in posizione angolare tutto lo 
spazio antistante l’ingresso. 
Il perimetro esterno è illuminato da lampioni.  Il cancello rima-
ne sempre chiuso. Pochi mesi fa sono stati controllati e ripa-

“AVEVAMO AVVISATO 
LA PROVINCIA”

rati i pannelli esterni  della recinzione. Più 
volte  era stata segnalata alla Provincia la 
necessità di un intervento urgente di ripri-
stino del sistema di allarme anti-intrusione, 
guasto da tempo. 

La scuola, per risolvere più rapidamente il problema, aveva 
addirittura deciso di procedere autonomamente alla riparazio-
ne, con gli esigui fondi disponibili ma, a causa di impedimenti  
burocratici di natura esterna, non era stato ancora possibile 
effettuare l’intervento. 
La stima dei danni è piuttosto elevata. 
Sono stati sottratti macchinari da banco, stoviglie, pentole, va-
sellame, argenteria, masserizie, attrezzature di sala, ma non 

computer e strumenti hi-tech. La scuola  fra l’altro era 
rimasta aperta, la sera precedente il furto, fin 

oltre le ore 19 per lavori di pulizia ed atti-
vità varie di preparazione dei locali, in 

vista di un evento in programma per il 
giorno successivo”.
Ma all’Alberghiero di via Federici 
non ci si scoraggia facilmente. 
“Operiamo da decenni nel mondo 
della formazione professionale. 
Ripristineremo velocemente e nel 

migliore dei modi le postazioni di 
lavoro. L’attività didattica non subirà 

alcuna variazione di rilievo rispetto ai 
programmi e alle tabelle di marcia. I nostri 

docenti attiveranno tutte le strategie di interven-
to utili  a proseguire efficacemente il percorso formativo 

già intrapreso ”. Non si fa attendere neanche la reazione della 
società civile. E la macchina della solidarietà si mette in moto 
attraverso i social, con una raccolta fondi che parte da un 
gruppo Facebook. “Stiamo organizzando una catena umana 
solidale per i ragazzi dell’ Alberghiero – recita il post -. Nel 
momento del bisogno facciamo vedere che Ladispoli c’è.”

DOPO IL FURTO 
ALL’ISTITUTO 
ALBERGHIERO 
LA PRESIDE 

VINCENZA LA ROSA
EVIDENZIA CHE ERA STATO 

SEGNALATO
IL GUASTO AL SISTEMA 

DI ALLARME
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“ALTRO CHE BUONE PRATICHE: 

PASCUCCI È UN BLUFF”

Mentre nella sala consiliare al Granarone  arrivavano 
moltissimi sindaci, provenienti da tutta la Peniso-
la, per partecipare all’evento politico promosso dal 

sindaco Pascucci 
per il lancio del 
progetto “condi-
visione di idee, 
programmi ed 
iniziative tra Enti 
Locali”, nel centro 
storico di Cerve-
teri si svolgeva 
la conferenza 
stampa del comi-
tato “Pascucci a 
Casa”, comitato 
istituito contro il 
malgoverno della 
città, che ha già 
raccolto 2000 fir-
me in poche ore. 
Con una contem-
poraneità voluta-

mente stridente e polemica, nell’istante in cui al Granarone si 
alzava il lussuoso sipario sul patinato evento che dava lustro 
all’Amministrazione Pascucci,  al Jolly, in una cornice più es-
senziale   la Cerveteri reale dibatteva su come pungolare l’at-
tuale sindaco ceretano ad occuparsi anche del governo della 
città, e non solo dell’imposizione tributaria da moltiplicare a 
suo piacimento.Estinto ormai il centrodestra da Cerveteri,e 
con tutti i consiglieri comunali d’opposizione in servizio per-
manente ed effettivo nel ruolo di stampelle dell’Amministra-
zione dietro la foglia di fico avvizzita della coscienza persona-
le, in campo contro il sindaco è rimasto solo il segretario del 
Partito Democratico ceretano Alessandro Gnazi, ed i membri 

IL SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO GNAZI SFERRA 
UN DURO ATTACCO AL SINDACO DELLE TASSE E DEL MALGOVERNO CITTADINO

DI ALBERTO SAVA

della sua maggioranza di segreteria e di direttivo del partito, i 
quali firmano la nuova presa di posizione, ufficializzata proprio 
mentre  al Granarone si susseguivano gli interventi previsti  
nell’agenda dei lavori di “Italia in Comune”. Durissima è la 
nota del segretario del circolo cittadino Alessandro Gnazi, e 
di tutto il Partito Democratico di Cerveteri, contro il sindaco 
Pascucci e tutta la sua maggioranza, all’indomani del meeting 
politico al Granarone, ‘Italia in Comune’. Queste le parole di 
Gnazi. “Continua il mal governo della città, ridotta ormai ad un 
cumulo di macerie. Il Sindaco Pascucci e la sua maggioran-
za  - afferma il segretario Alessandro Gnazi- hanno basato la 
loro campagna elettorale su una propaganda demagogica ed 
infinite promesse, che, però, alla prova dei fatti, si sono rivelati 
un clamoroso flop. Continuano a presentarsi come il nuovo 
che avanza, addossando tutte le colpe delle loro difficoltà a 
chi li ha preceduti. Ma i fatti li sbugiardano: Pascucci è sta-
to consigliere di maggioranza dal 2003 al 2007, poi ha fatto 
cadere il Sindaco; si è ripresentato nel 2008, ancora eletto in 
maggioranza insieme a diversi altri membri del suo movimen-
to, quindi è diventato Vicesindaco e assessore, fino a che nel 
2011 manda di nuovo a casa il suo Sindaco; si ripresenta an-
cora nel 2012, e diventa Sindaco. La morale è molto semplice: 
sono oltre 12 anni e tre consiliature che Pascucci è al governo 
della nostra città: se siamo a questo punto, la responsabilità 
non è anche sua? Ora hanno avuto la possibilità di governare 
per 3 anni. E cosa hanno fatto? 1. Pascucci aveva promesso 
che avrebbe attivato la raccolta differenziata “entro il 2013”; 
e invece dopo 3 anni, siamo ancora in attesa. Non si hanno 
nemmeno notizie sull’esito del Bando dei rifiuti! 2. Aveva fatto 
una battaglia ideologica contro il Centro commerciale; e inve-
ce adesso vuole farne un altro, tanto grande da far impallidire 
il precedente, al posto della Zona Artigianale (con buona pace 
delle grandi promesse fatte agli artigiani). 3. L’agricoltura è in 
ginocchio e l’amministrazione Pascucci ha portato l’aliquota 
sui terreni agricoli al massimo consentito!4. I capolavori di 

Eufronio arrivano a Cerveteri ed i turisti vengono “accolti” con 
assenza di servizi, strade devastate, negozi chiusi. Risultato? 
Una vuota vetrina per gli amministratori ma zero ricchezza 
per la città ed un’ennesima occasione persa! 5. Pascucci ave-
va anche promesso la massima trasparenza ed invece tenta 
di cementificare la zona a di Montetosto a Mare senza dire 
niente a nessuno. 6. Il Sindaco avrebbe pronto il nuovo PRG, 
ma non lo fa vedere a nessuno e non attiva i tanto sbandierati 
“percorsi partecipati”. 7. Improvvisamente la Società Ostilia 
comincia a fare costosissimi regali all’Amministrazione, ma 
nessuno sa il perché. Vogliamo credere a Babbo Natale? Il 
Sindaco e la sua maggioranza – conclude  Gnazi- tengono 
le mega operazioni di mattoni e cemento ben nascoste nei 
loro cassetti. Perché? Cos’hanno da nascondere? Una cosa 
che però non possono nascondere a nessuno è il degrado che 

imperversa in ogni angolo della città. Il gioco dello scarica-ba-
rile è finito. Se non sono in grado di amministrare neppure le 
cose ordinarie, dalle buche ai lampioni, farebbero meglio a 
togliere il disturbo, prima di fare altri danni. La nostra città 
merita molto di più. Il PD a Cerveteri è impegnato in una pro-
fonda ricostruzione. Da tempo abbiamo aumentato la nostra 
presenza sul territorio e siamo in prima linea nella difesa delle 
istanze dei cittadini (ad esempio, se è stata ritirata l’ordinanza 
contro i cittadini del Tyrsenia è merito nostro che abbiamo 
sbugiardato l’Amministrazione). In modo aperto, trasparente e 
partecipato, portiamo in mezzo ai cittadini la nostra idea di fu-
turo, l’alternativa seria e democratica al governo della città”.
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Una nuova alleanza tra ammi-
nistratori locali che affronta-
no quotidianamente le vere 

problematiche che riguardano la vita dei 
cittadini. È nata a Cerveteri l’associazione 

Italia in Comune grazie alla quale sindaci, as-
sessori e consiglieri comunali potranno condividere “Buone 
pratiche”copiandole a vicenda con l’obiettivo di diffondere i 
migliori provvedimenti su tutto il territorio nazionale. Gli atti e 
le delibere saranno disponibili sul portale www.italiaincomu-
ne.it, dove non solo gli amministratori, ma anche tutti 
i cittadini avranno la possibilità di consultare 
i documenti. “I migliori politici che ho in-
contrato”, ha dichiarato il 32enne primo 
cittadino di Cerveteri, Alessio Pascuc-
ci, che ha ideato Italia in Comune, 
“sono i sindaci dei comuni e che 
rappresentano non più l’Italia dei 
campanili, ma l’Italia che funzio-
na. Lo Stato ci chiede di tagliare e 
viviamo il paradosso di non poter 
spendere risorse di cui disponia-
mo, ma noi tutti i giorni abbiamo a 
che fare con i problemi dei nostri con-
cittadini. Per questo dobbiamo inventare 
continuamente risposte nuove andando oltre 
il senso di impotenza. Da oggi ci mettiamo in rete 
per essere ancora più bravi.
Conoscere quello che fanno gli altri sindaci diventa per ognu-
no di noi lo stimolo e l’esempio per fare ancora meglio”.
Moltissime le “Buone pratiche” presentate da oltre un cen-
tinaio di amministratori di tutta Italia nella Due giorni di Cer-
veteri. A Lentate sul Seveso (Mb) una coraggiosa delibera ha 

permesso di far tornare a uso agricolo una serie di terreni 
edificabili. Ad Aprilia (Rm) hanno ridotto emissioni di Co2 spin-
gendo la popolazione a usare la bicicletta con un ingegnoso 
sistema a punti che regala premi. A Regalbuto (En) hanno re-
alizzato un innovativo modello per la raccolta differenziata. A
Marzabotto (Bo) i cittadini sono coinvolti in un sistema di 
progettazione urbanistica partecipata. A Sassello (Sv) si sono 
inventati un progetto di didattica a distanza con l’intento di 
contrastare l’abbandono scolastico. A Valmontone (Rm) ga-
rantiscono sconti sull’Imu a chi affitta, a canone concordato, a 

famiglie in difficoltà. Invece, a Canzano (Te) la riduzione 
sulla Tari va a chi adotta un cane dal canile. A 

Capo di Ponte (Bs), hanno creato occasioni 
di lavoro per persone fragili favorendo 

allo stesso tempo la valorizzazione del 
patrimonio rupestre mentre a Osilo 
(Ss) hanno creato occupazione per 
soggetti con disagio psichico. Di-
verse le iniziative messe in cam-
po in ambito culturale. A Fardella 
(Pz) hanno creato il Museo della 

parola mentre a Ragona (Ud) il Mu-
seo della Grande Guerra. A Cerveteri 

(Rm) hanno riportato nel locale museo 
alcune opere trafugate e finite negli Stati 

Uniti aumentando di dieci volte il numero di 
visitatori. A Italia in Comune sono intervenute anche 

numerose associazioni ed enti del privato sociale, che hanno 
chiesto agli amministratori di far proprie alcune proposte, tra 
cui Miseria Ladra, la campagna contro la povertà promossa da 
Libera, gli atti contro la discriminazione di genere dell’Unione
Donne in Italia e le iniziative per l’integrazione e l’intercultura-
lità di Foad Aodi, presidente di Uniti per Unire.

A CERVETERI È NATA 
ITALIA IN COMUNE

PIÙ DI CENTO 
AMMINISTRAZIONI LOCALI

HANNO RISPOSTO 
ALL’APPELLO 

LANCIATO DAL SINDACO 
PASCUCCI 

PER CONDIVIDERE 
LA “BUONE PRATICHE”



A distanza di un anno, tornano ad alzare la voce gli abi-
tanti nel cuore di Cerveteri dove, tra manto stradale 
dissestato, buche e topi, i cittadini lamentano da tempo 

l’assenza della doverosa manutenzione da parte dell’ammini-
strazione comunale. Ma la ciliegina sulla torta pare sia stata la 

reazione del sindaco Pascucci che sembra, da anni, 
sottovalutare la delicata faccenda che sta mo-

vimentando la vita dei residenti di via Agil-
lina e vicolo dei Pozzi. Strade dove, se-

condo le testimonianze dei residenti e 
la documentazione delle nostre foto 
scattate a seguito di segnalazioni 
tempestive, circolano grossi topi 
che movimentano la vita dei citta-
dini della zona che, diciamolo pure, 
non gode di una pulizia esemplare. 

A spiegare la situazione non servono 
frasi arzigogolate. Gli scatti sembrano 

accendere i riflettori su una situazione 
vergognosa che non riesce a trovare pace, 

nonostante le tante segnalazioni fatte agli or-
gani competenti in via ufficiale ed ufficiosa. Oltre 

agli articoli ripostati sulle testate locali che più volte hanno 
denunciato la grave situazione igienicamente insostenibile 
per gli abitanti. In vicolo dei Pozzi i residenti si contano sulle 
dita di una mano e chiedono solo due cose: 10 metri di asfal-
to per risistemare la stradina ed un adeguato intervento di 
derattizzazione. Richieste sacrosante che dovrebbero essere 
poste in essere in una società civile che si definisce attenta 
alle esigenze dei propri cittadini. Ma è triste constatare che 
oggi come oggi le amministrazioni sembrano avere due libri: 
uno per riscuotere ed uno per non pagare. E tra patti di sta-
bilità vincolanti, spending review e incapacità di gestione, i 
cittadini pagano ed i topi continuano a ballare e girovagare 
indisturbati. Inutile sottolineare il malcontento generale. Gli 
sguardi delle persone che abbiamo intervistato e gli stessi 
commenti mostrano chiaramente un tangibile senso d’impo-
tenza che  ormai dilaga e ha preso la residenza tra i cittadini 
che ai nostri microfoni hanno dato voce a questa situazione 
d’indecenza gratuita. Tra strade sfasciate e ratti in circola-
zione, il signor Sebastiano non ce la fa più, e chiede aiuto e 
rispetto dalle istituzioni che hanno da sempre sottovalutato la 
gravità della questione. Non è bello svegliarsi al mattino e ri-
trovarsi alle prese con un topo che cerca di entrare in casa. O 
peggio ancora ritrovarsene uno morto sulla rampa delle scale. 
Per non parlare che c’è gente che ogni giorno deve armarsi 
di pazienza, riflessi pronti e occhi vigili per portare a casa la 
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I TOPI BALLANO 
ALLA BOCCETTA

pelle, scansando topi e buche, spesso incorrendo in incidenti 
poco piacevoli e molto dolorosi. Il signor Sebastiano ha 75 
anni e si chiede: “Come si fa a percorrere la strada dissestata 
di casa propria con una moglie invalida civile e io che ho su-
bito un intervento all’anca ed uno di impianto della protesi al 
ginocchio? Senza parlare dei topi che gironzolano per la via 
in cerca di cibo”. E tra un commento ed un altro dei cittadini 
a prendere la parola è un personaggio storico di Cerveteri, 
Ginetto che ci racconta: “Io sono nato qui, e, da che mi ricordo, 
via Agillina e dintorni è sempre stata una zona piena di ratti. 
Grossi roditori che raggiungevano anche il mezzo metro di 
lunghezza. Attualmente se ne vedono di meno, ma comunque 
le colonie hanno preso la residenza nel sottosuolo e di tanto in 
tanto emergono creando scompiglio e disagi. Noi abitanti dob-
biamo fare attenzione a tenere la porta e le finestre chiuse per 
paura di trovare in casa qualche brutta sorpresa. Non a caso, 
qualche mese fa, ne ho catturato una con la tagliola, allertato 
dal comportamento del nostro cane che circa una decina di 
giorni fa cercava di farci capire che qualcosa si era nascosto 
dietro la lavatrice sistemata fuori la porta di casa. Il topo, sarà 
stato lungo circa una trentina di centimetri ma non me la sono 
sentita di ucciderlo e così l’ho liberato nella zona rurale della 
necropoli. Le caratteristiche ricorrenti dei ratti della zona sono 
le ricorrenti, pelo bianco grigio ispido, robusti e scattanti e 
li abbiamo visti uscire anche dai tombini lungo via Agillina. 
Dove alcune griglie sono state cementate forse proprio per 
impedirne l’accesso. Non sappiamo come difenderci. È una 
questione di ordine ed igiene pubblica della quale dovrebbe 
incaricarsi il Comune visto che questi animali portano malattie 
da non sottovalutare sia per i cani sia per l’uomo. Basti pen-
sare che un loro morso può danneggiare le funzioni epatiche 
del fegato e portare anche alla morte. Noi non pretendiamo i 
miracoli, chiediamo che venga fatta periodicamente un’ade-
guata derattizzazione e disinfestazione. È risaputo che i rodi-
tori non escono dalle fogne per farsi una passeggiata al sole 
bensì per cercare fonti d’acqua e cibo. Dopo anni di incuria 
e qualche derattizzazione fatta dall’amministrazione degli ex 
sindaci Rossi e Ciogli, oggi tra bidoni della spazzatura, attività 
commerciali e abitazioni la questione topi è ormai al limite”. 
Questa la vicenda. Ci chiediamo:  che succederà con la rac-
colta differenziata quando i cittadini saranno costretti a tenere 
qualche giorno in più l’umido? Sperando che l’amministrazio-
ne intervenga, rimandiamo la segnalazione agli attori dell’as-
sise civica di piazza Risorgimento affinché intervengano ce-
lermente per riportare la dignità perduta nel cuore pulsante 
del centro storico di Cerveteri.

F. C.

IN VICOLO DEI POZZI 
I RATTI TORNANO 

AD IMPERVERSARE.
GLI ABITANTI 

DEL CENTRO STORICO
SULL’ORLO DELLA DISPERAZIONE



Torniamo nuovamente a parlare di un imponente edificio 
abbandonato  nel centro storico della città cerite. Una si-
tuazione che più volte abbiamo denunciato sulle pagine 

del nostro settimanale e che purtroppo non trova ancora pace. 
Una situazione di grave degrado  che si trascina da anni sotto 
gli occhi dei residenti che, stanchi di assistere a questo spet-
tacolo indecoroso, hanno deciso di scendere in campo al fine 
di far valere i propri diritti, in nome di quella dignità sacrosanta 
che dovrebbe contraddistinguere una società civile ed attenta 
alle problematiche cittadine.  Ha preso così corpo una lettera, 
con tanto di raccolta firme dei residenti, che ha di fatto sotto-
lineato lo scempio in via San Rocco, fatta recapitare al Dottor 
Giuseppe Quintavalle, direttore generale ASL Rm F, e per co-

noscenza  al Sindaco del Comune di Cerveteri, al Comando 
della Polizia Locale, alla stazione del Comando dei Carabinieri 
e al Prefetto di Roma Dott. Pecoraro. Nella missiva si legge:
I sottoscritti Cittadini  abitanti e operativi, con uffici ed attività 
commerciali, in via San Rocco e zone limitrofe, nel Comune di 
Cerveteri con la presente desiderano evidenziare ancora una 
volta lo stato di profondo degrado in cui da anni sono costretti 
a vivere ed operare a causa di una costruzione completamen-
te abbandonata presente per un lungo tratto della succitata 
via.
Lo stato di abbandono di un luogo, distante meno di duecento 

passi dal cuore amministrativo, evidenziato da una recinzio-
ne inesistente, ferri vecchi che costantemente creano dan-
ni alle automobili che vi sostano, finestre sfasciate e ancor 
di più bocche di lupo della profondità di tre metri aperte e 
“disponibili” a non auspicabili, ma possibili voli mortali per 
chi malauguratamente ci finisse dentro. Chi ne pagherebbe le 
conseguenze? Di chi le eventuali responsabilità? Da tempo il 
luogo è divenuto discarica aperta, “abitazione” in cui ragaz-
zotti passano inoperosamente il loro prezioso tempo, luogo 
in cui enormi ratti si sono legittimamente sentiti autorizzati 
a farne Repubblica autonoma di Topopoli. Riteniamo che per 
la nostra vita quotidiana, per i nostri commerci e servizi, tale 
stato di cose risulta altamente dannoso per cui questa nostra 

lettera vuole in modo definitivo avvisare le Autorità sullo stato 
delle cose presenti. Siamo certi che provvedimenti immediati 
e definitivi saranno da voi messi in atto onde rendere nuova-
mente degno del vivere di persone civili tale situazione. 
E se la lettera descrive lo stato di abbandono dell’immobile, 
gli scatti fotografici non lasciano spazio all’immaginazione. 
Immortalano lo scempio che peggiora di giorno in giorno sot-
to i colpi delle forti raffiche di vento e delle copiose piogge 
stagionali, che ultimamente hanno messo a dura prova l’in-
tero territorio di Cerveteri.  Un’area da tempo alla mercé di 
animali randagi, che hanno preso la residenza nei locali che 

avrebbero dovuto ospitare i parcheggi della struttura privata in 
questione ma che ancora oggi si presentano  occhi della gente 
aree abbandonate a se stesse. L’entrata presente in via Diaz, 
infatti, è divenuta un vero e proprio ricettacolo di immondizia 
ed escrementi che, depositatisi da anni, ne hanno ricoperto 
l’intera superficie minando non solo la dignità dell’intero quar-
tiere ma addirittura l’incolumi. In varie occasioni, attraverso il 
nostro settimanale, abbiamo chiesto  l’intervento delle istitu-
zioni al fine di evitare il fattaccio facendo leva sul buon senso 
dei proprietari affinché intervenissero mettendo in sicurezza 
l’intera area e ripristinando la recinzione  divelta dal maltempo 
che delimita l’accesso ad intrusi nello stabile il cui pavimento 
esterno presenta una pavimentazione al quanto dissestata e 

in alcune zone inesistente. 
Ma, con rammarico prendiamo atto che ancora oggi, a distan-
za di più di un anno dalle nostre segnalazioni tutto giace nel 
totale abbandono. Tra un rimbalzo e l’altro di responsabilità 
c’è da sottolineare il fatto che la zona è frequentata da un 
notevole indotto di utenti che quotidianamente si reca in Ban-
ca, in Palestra e la scuola di danza. Utenti che per lo più sono 
ragazzi/e e anziani che inavvertitamente, complice anche il 
buio, potrebbero inciampare e farsi male in virtù del fatto che 
l’area, un tempo delimitata  è  attualmente accessibile a tutti 
in quanto per via della protezione divelta dal vento. Inoltre,  

i cittadini sono soliti parcheggiare   le auto   accostandosi il 
più possibile alla rete metallica di confine dell’edificio ab-
bandonato che attualmente giace in terra, confine al quanto 
pericoloso per il manto stradale dissestato. Per comprendere 
meglio la questione facciamo un passo indietro… L’imponen-
te costruzione alla vergogna  doveva accogliere gli uffici del 
comune di Cerveteri. Erano state, infatti, avviate anche le trat-
tative con la passata amministrazione per destinare i locali ad 
aule scolastiche ma, l’accordo non è mai andato a buon fine e 
così adesso giace nel bel mezzo del centro cittadino in stato di 
palese degrado. Una struttura fatiscente con la quale i cittadini 
devono fare i conti all’incrocio tra via A. Diaz e via S. Rocco. 
Da quanto abbiamo appreso l’edificio ha cambiato varie volte 

proprietà, tuttavia a distanza di 15 giorni dall’invio della lette-
ra, apprendiamo che i vigili urbani di Cerveteri, alla presenza 
del Comandante Tortolini, hanno fatto “visita” allo stabile di 
Via san Rocco, prendendo atto, qualora ce ne fosse bisogno, 
dello stato di profondo degrado e pericolosità, a causa delle 
bocche di lupo completamente aperte, nonché pericolose per 
l’ incolumità fisica dei cittadini. 
Ad oggi, non sappiamo chi sia l’ultimo proprietario, ma ci au-
guriamo che il comune intervenga affinché sollecitino i lavori 
di bonifica per cancellare questa vergogna a due passi dal 
centro storico. 
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VIA SAN ROCCO, LÀ DOVE 
LA DIGNITÀ S’È PERSA

I CITTADINI SCRIVONO AGLI ORGANI COMPETENTI AFFINCHÉ INTERVENGANO 
PER BONIFICARE UN IMPONENTE MANUFATTO ABBANDONATO

DI FELICIA CAGGIANELLI
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“PASCUCCI A CASA”, 

PARTITA LA PETIZIONE

AL VIA 
LA RACCOLTA 

DI FIRME
DI PSI, ITALIA DEI VALORI,

FORZA NUOVA, 
NCD E PEZZI 

DI FORZA ITALIA 
E PD

Il conto alla rovescia è finito. A Cerveteri ha preso il via la 
petizione popolare per chiedere le dimissioni del sindaco 
Alessio Pascucci e del Consiglio comunale. Iniziativa che 

è stata presentata ufficialmente nel corso di due conferenze 
stampa. Un progetto che, dopo una convulsa fase embriona-
le e tante polemiche spesso capziose, vede insieme Partito 
socialista, Italia dei valori, Nuovo centro destra, Forza Nuova, 
e poi a vario titolo esponenti di Partito democra-
tico e pezzi di Forza Italia, oltre ad alcune 
liste civiche come Tredici territori, Civitas 
levante, Vivi Cerveteri ed il Comitato Cit-
tadini Marina di Cerveteri. Tutti partiti 
e movimenti di storia politica diversa 
che si sono accumunati in una peti-
zione che si propone di raccogliere 
oltre 8.400 firme, ovvero una in più 
dei voti presi dal sindaco Pascuc-
ci al ballottaggio, per dimostrare che 
l’amministrazione comunale non è più 
gradita alla popolazione di Cerveteri. Firme 
che, pur non avendo valore giuridico o efficace, 
politicamente sarebbero devastanti per la maggioran-
za che non avrebbe più il sostegno della popolazione a poco 
più di due anni e mezzo dalla vittoria elettorale. Pesanti come 
macigni le motivazioni che accompagnano la raccolta di firme 
che partirà in diversi punti del territorio di Cerveteri con stand 
e banchetti.
“Si tratta di un referendum sull’operato della maggioranza 
guidata dal sindaco Pascucci – hanno spiegato gli organizza-
tori alla stampa -  non abbiamo nulla di personale col primo 

cittadino, non è un nemico ma un avversario. Avversario che 
in campagna elettorale aveva promesso miracoli, ma l’unico 
avverato è stato quello di far piombare Cerveteri nel degrado 
morale, sociale ed economico. La maggioranza ha ancora due 
anni per governare e noi intendiamo pungolarla ogni giorno. 
Pascucci dovrebbe ringraziarci. Il nostro obiettivo è quello di 
arrivare alle 8.400 firme e non è un’utopia. In pochi giorni ore 

ne abbiamo raccolte già 2.000. Faremo banchet-
ti, incontreremo i cittadini e se il sindaco si 

dimostrerà refrattario alle nostre richieste 
faremo manifestazioni più eclatanti sot-

to il palazzetto comunale. Questo Co-
mitato non è un gioco, ma una cosa 
seria ed andremo avanti. Il nostro 
lavoro sarà duro, ma il sindaco ha 
al momento un indice di gradimento 
bassissimo e non sarà difficile rac-

cogliere le firme. Possiamo arrivare a 
5.000 già in 20 giorni. Ovvio che la rac-

colta non ha valore legale, ma tutti abbiamo 
un’etica, anche Pascucci”.

I fogli della petizione gli organizzatori li stanno distri-
buendo in questi giorni a Cerveteri, il comitato ha annunciato 
che la sottoscrizione si può firmare in piazza Moro, largo Al-
munecar, via Prato del cavaliere, via Etruria meridionale e via 
Angelucci dalle ore 8 alle 20 in giorni che saranno comunicati 
prossimamente. La macchina da guerra che vede insieme 
Centro destra e Centro sinistra contro Pascucci si è insomma 
ufficialmente messa in movimento. Staremo a vedere se riu-
scirà nell’intento.



VOLONTARIATO CIVICO 
A CERVETERI

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO
SALVATORE 
ORSOMANDO 
HA PRESENTATO 
UNA INTERESSANTE
PROPOSTA 
DI DELIBERA

Se il convegno “Italia in comune” voleva essere il volano 
per mettere in rete tutte le amministrazioni locali e con-
dividere progetti, occorre dire che il primo significativo 

passo è stato già compiuto. 
A muoverlo il presidente del Consiglio del comunale di Cer-
veteri, Salvatore Orsomando di Forza Italia, che ha gettato sul 
tavolo del sindaco Pascucci una bella patata bollente. Che, se 
pelata al punto giusto, può essere il modo migliore per coin-
volgere i cittadini negli interventi di abbellimento, ristruttura-
zione e riqualificazione di opere e spazi pubblici. Presidente 
Orsomando, in cosa consiste questo progetto che lei ha 
già ufficialmente presentato al comune di Cerveteri, pro-
tocollando una proposta di delibera?
“Intanto mi permetta di segnalare come, nella storia di Cer-
veteri, probabilmente non è mai successo che l’opposizione 

abbia redatto una delibera e un regolamento da portare in 
approvazione in Consiglio comunale. 
Credo che un eletto dal popolo – prosegue Orsomando – ab-
bia il dovere di lavorare e non fare solo una contestazione fine 
a se stessa. Questo progetto prende spunto dall’articolo 24 
del decreto legge noto sblocca Italia che prevede come i co-
muni possano definire con apposita delibera i criteri e le con-
dizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati 
da cittadini singoli o associati, purchè individuati in relazione 
al territorio da riqualificare. 
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, 
l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade. Ovvero interven-

ti di decoro urbano, di recupero e 
riuso, con finalità di interesse 

generale, di aree e beni 
immobili inutilizzati e 

in genere la valorizza-
zione di una limitata 
zona del territorio 
urbano e extraurba-
no. In relazione dei 
predetti interventi, 

i comuni possono 
deliberare riduzioni 

o esenzione di tributi 
inerenti al tipo di attività 

posta in essere. L’esenzione è 
concessa per un periodo limitato e 

definito, per specifici tributi e per attività individuate dai co-
muni, in ragione dell’ esercizio sussidiario dell’attività posta 
in essere. Tali priorità sono concesse a comunità di cittadini 
costituite in forme associative stabili e giuridicamente rico-
nosciute”.
Presidente come crede sarà recepita questa proposta 
dall’amministrazione comunale di Cerveteri? 

“Come Forza Italia divulgheremo a tutta la città questo proget-
to che presenteremo ufficialmente in un imminente convegno. 
Siamo certi che il comune di Cerveteri non si sottrarrà ad una 
proposta che prevede come il cittadino sia parte integrante 
della comunità in cui vive e che nell’interesse della colletti-
vità si rende partecipe del bene comune, adoperandosi nelle 
forme e nelle maniere in cui ritiene opportuno, mettendo a 
disposizione la propria volontà, per portare giovamento alla 
cittadinanza. 
Siamo certi che il Consiglio comunale approvi all’unanimità la 
delibera per l’istituzione del regolamento per la gestione del 
servizio di volontariato civico cittadinanza attiva”.
Da notare che questa delibera è già stata adottata dai comuni 
di Roccasecca in provincia di Roma e di Massarosa nell’hin-
terland pavese.

36

Ce
rv

et
er

i



38

Sa
nt

a 
M

ar
in

el
la

PERCORSI DI LEGALITÀ 
TRA I GIOVANI

 I RAGAZZI
DELLA GIOSUÈ 

CARDUCCI
 A CONFRONTO 

CON TEMATICHE SCOTTANTI
 COME DIPENDENZA

DA DROGHE,
 VIOLENZA DI GENERE 
E SOCIAL-NETWORK

É  iniziato alla fine di novembre 
dello scorso anno, presso la 
scuola Giosuè Carducci di S. 

Marinella, il progetto “Percorsi di 
legalità tra i giovani”, promosso 
dal delegato alle Politiche Giu-
ridiche e Legalità del Comune, 
avvocato Marco Valerio Verni.
Tale progetto, che ricalca, con 

qualche innovazione, quello già 
svolto lo scorso anno nelle parroc-

chie comunali, e che è 
stato inserito nel Piano 

dell’Offerta Formativa 
2014-2015 del suddetto Istituto scola-
stico, si snoda attraverso una serie di 
workshop su temi attuali incentrati 
sulla Legalità e diretti agli alunni 
delle prime classi di scuola secon-
daria.
Già svolti i primi quattro incontri su 
temi importanti come il consumo di 
alcol e di stupefacenti, l’uso impro-
prio dei social-network, e la violenza 
di genere, i successivi verteranno su 
tematiche altrettanto complesse come oc-
cultismo (30 marzo), ambiente (15 aprile), beni 
culturali (18 maggio).
Ogni incontro viene svolto da professionisti appartenenti a 
specifici settori di provenienza (avvocati, magistrati, psicologi, 
archeologi, etc.) e mirano, attraverso un confronto aperto con 
gli studenti, ad incentivare la partecipazione di questi ultimi 
attraverso la massima interlocuzione con i relatori.
L’avvocato Verni, dal canto suo, ha dichiarato: “Il nostro obiet-
tivo è instillare nelle coscienze di ogni alunno il seme della 
legalità, partendo dall’analisi e dal confronto con gli studenti 
sulle tematiche oggetto degli incontri, sperando che poi que-
sto seme, coltivato nella famiglia e nella scuola, possa diven-

tare, un giorno, un albero forte e rigoglioso. L’in-formazione è 
importantissima e non a caso essa costituisce uno dei pilastri 
su cui si fondano le politiche di prevenzione e di lotta ai feno-
meni criminosi a livello europeo e, di conseguenza, nazionale. 
Abbiamo scelto, di comune accordo con la dirigente della 
scuola, dott.ssa Velia Ceccarelli, il sindaco, Roberto Bache-
ca, e coloro che collaborano al progetto- l’associazione “La 
Casa sull’albero Onlus” ed il formatore Alessandro Pielich- di 
rendere destinatari di questi incontri i ragazzi in età prea-
dolescenziale, dal momento che è questa la fase in cui ha 
inizio quel lungo e complesso processo, contraddistinto dalla 

presenza di numerosi rischi e risorse, che porterà 
loro alla costruzione di un’identità adulta. 

Senza contare che, a livello giuridico, è il 
momento subito antecedente a quello 

in cui i minori, divenuti quattordicen-
ni, diventeranno imputabili a livello 
penale.”.
“Siamo ancora in attesa- ha con-
tinuato Verni- del finanziamen-
to da parte del Comune, che si è 

impegnato in tal senso, e che ci 
permetterebbe, tra l’altro, di porta-

re i ragazzi, alla fine degli incontri, a 
compiere uno study tour a Roma, presso 

la Scuola di Polizia Penitenziaria, nel cui cor-
tile interno, dentro una grande teca, è custodita la 

macchina- o quel che ne resta- di Giovanni Falcone, rimasto 
ucciso nel terribile attentato di Capaci insieme alla moglie ed 
agli agenti di scorta. 
Un’immagine che, ne sono convinto, rimarrebbe molto im-
pressa nei ragazzi, facendogli capire l’importanza di certi 
valori. D’altronde, questo stesso progetto- ha concluso Verni- 
vorrebbe testimoniare il fatto che le Istituzioni non sono solo 
quelle corrotte e disinteressate alla collettività cui purtroppo 
siamo oggi abituati, ma sono anche quelle attente alla cura, 
all’educazione ed alla valorizzazione di coloro che saranno le 
nuove leve del domani.”.
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SALVO PER MIRACOLO
GIGI MANGIAPELO

IL PADRE 
DI FEDERICA, 

LA GIOVANE UCCISA 
SUL LUNGOLAGO 

DI ANGUILLARA, COLPITO 
DALLE SCHEGGE 

DI UNA BOMBA CARTA 
ALLO STADIO OLIMPICO

DI GRAZIAROSA VILLANI

Rischiare la vita per 
una partita. Poteva 
finire in tragedia alla 

partitissima Roma-Ju-
ve giocata all’Olimpico. 
Un pareggio che poteva 
costare caro a Luigi Man-

giapelo, padre di Federica, 
la sedicenne trovata morta il 

1° novembre 2012 sull’arenile 
di Vigna di Valle. Un fatto del qua-

le, dopo la riapertura della inchiesta 
disposta dalla Procura di Civitavecchia e una 

dettagliata perizia, è ora chiamato a risponderne per omicidio 
volontario aggravato il fidanzato di allora. Al decimo piano del 
reparto di Neurotraumatologia del Policlinico Gemelli, da quel 
giorno, Luigi è costretto a letto. Schegge di un seggiolino fran-
tumato da una bomba carta, gli hanno procurato letteralmen-
te un buco nel cranio. I medici sperano ora di poterlo operare 
quanto prima, ma solo dopo aver riportato con numerose tra-
sfusioni i valori del sangue, carenti di piastrine, nella norma.
Cosa è successo quella sera?
“Era una serata importante. Da tempo ci preparavamo con 
gli amici a quella partita. Avevamo acquistato i biglietti della 
curva nord. Siamo partiti da Anguillara come per andare ad 
una festa”.
Vi hanno controllato all’ingresso?
“Certo che ci hanno controllato. Al mio amico Giuseppe hanno 
fatto lasciare anche l’accendino”.
E poi?
“Poi il gioco sul campo, la Juve che è andata in vantaggio. La 
fine del primo tempo. Quando il gioco è ripreso la Roma ha 
cercato di reagire e al 78° è arrivato il gol di Keita. A quel pun-
to si è scatenato il finimondo. Sembrava una guerra. Abbia-
mo sentito un grosso boato. Istintivamente mi sono portato le 
mani al capo. Avevo una grossa ferita al capo, quasi alla nuca. 
Sanguinavo molto. Le mie mani erano tutte insanguinate”.
Cosa è successo agli altri del gruppo?
“Sul momento niente ma mio figlio in questi giorni si sta sot-

toponendo a dei controlli. Non è escluso che una scheggia 
abbia colpito anche lui all’altezza del costato procurandogli 
delle conseguenze alle costole”.
Chi ti ha soccorso?
“Il mio amico Giuseppe mi ha sorretto e da soli a piedi siamo 
scesi verso il posto di pronto soccorso. Li mi hanno fatto le 
prime medicazioni. Mi hanno sedato e poi in ambulanza sono 
stato portato al policlinico Gemelli”.
Cosa dicono i medici?
“Mi hanno spiegato che se la scheggia fosse penetrata di più 
sarei sicuramente morto. Ora sto aspettando di essere opera-
to. Ho continui mal di testa. Mangio a malapena…ma giorno 
dopo giorno va un po’ meglio”.
Pensi di tutelarti in qualche modo dal punto di vista le-
gale?
“Stiamo valutando con il mio legale Francesco Pizzorno cosa 
fare procedendo intanto all’acquisizione di quanto ci può es-
sere utile. Come video, riprese, testimonianze”.
Esplosivi nello stadio, una falla nei controlli?
“E’ chiaro che se i tifosi hanno potuto far esplodere una bom-
ba carta, hanno potuto liberamente introdurre dentro lo sta-
dio le sostanze esplosive necessarie. Non è ammissibile che 
questo accada. Che allo stadio si vada come in guerra. Tremo 
pensando che quelle schegge potevano raggiungere mio fi-
glio, il figlio di Giuseppe, o Giuseppe stesso”.
Anguillara ancora una volta si stringe attorno a te? 
“Sì devo dire che anche in questo caso sono molte le attesta-
zioni di solidarietà di amici, colleghi di lavoro e di tutta Anguil-
lara. Li ringrazio tutti”.

L’8 marzo scorso al molo di Anguillara in memoria di Fe-
derica è stata installata una lapide col suo nome sul fon-
dale del lago e sono stati lanciati palloncini in cielo. Con 
quali intenzioni?
“E’ stata una idea della mamma. Ha voluto ricordare Fede-
rica proprio nella giornata dell’8 marzo dedicata alle donne. 
Ragazze, ragazzine, donne uccise – come Yara e tante altre 
- che aspettano ancora che per loro sia fatta giustizia. Vittime 
di uomini violenti e senza scrupoli”. 



Negli anni 75-95 non v’era il vaccino 
MPR (morbillo- parotite-rosolia, otte-
nuto, e praticato negli anni successivi, 

da virus vivi attenuati, detto per questo tri-
valente). A quei tempi la figura del pediatra 
era molto rara in “terra di frontiera” tanto che 
curai, con l’aiuto e l’esperienza pratica del 

mio maestro, dott Elvio Buglioni, centinaia e 
centinaia di casi senza aver avuto mai alcun 
effetto collaterale grave. La mia specialità  
diagnostica era nel saper distinguere (pur 
non essendo un pediatra né un dermatolo-
go); bensì già allora un broncopneumologo e 
cardiologo) il morbillo dalla varicella. Sembra 
un gioco da ragazzi ma vi assicuro che cosi. 
non è Il morbillo ha un periodo di incubazione 
di circa 10 giorni. Dopo i sintomi prodromici 
(malessere, febbre, congiuntivite, secrezione 
nasale etc) e le macchie di Koplik (compaio-

no 1-2 giorni prima dell’esantemia cutaneo 
sulle mucose orali). Il rash compare 

prima sulla fronte, poi si espan-
de al viso, collo, 

tronco… infine in 3 giornata anche gli arti 
inferiori. La chiave semiologica, la diagnosi 
differente con la rosolia sta tutta qui. Le le-
sioni cutanee sono molto simili nella rosolia 
e non sempre minori come sta scritto su testi 
medici importanti. Per me era importante ri-
scontrare se l’insorgenza del rash avveniva 

dopo l’esposizione di due- tre settimane dal 
contagio, la comparsa contemporanea del 
rash su tutto il corpo nel corso della stessa 
giornata e, infine, la presenza di linfonodi re-
troauricolari  (dietro le orecchie). Questi tre 
essenziali elementi mi davano la certezza 
che si trattava di rosolia e non di morbillo. 
Un’altra caratteristica non sempre ben valu-
tata in ambito semiologico consisteva nelle 
due forme di manifestazioni cliniche con cui 
si presentava la varicella: 1) forma lieve clas-
sica con bollicine chiare tipo “acqua di roc-
cia”, 2) bollicine bianche purulente. Quest’ul-
tima era la forma più grave e fastidiosa. Ho 
curato negli anni 90 bambine e bambini che 
avevano le “bolle di pus” ovunque, dai capelli 

alle mucose genitali, non solo sulla cute del 
viso … del tronco. Ancora oggi, quando cam-
mino per le strade della mia città (Ladsipoli) 
, trovo qualcuno che mi ricorda quel passato. 
“Dottor Ercoli lei ha curato la rosolia a mia 
figlia con l’ omeopatia!!”. Vi porto, quando 
volete, i testimoni. Grazie alla mia docenza 

in Omeopatia mi ero avvalso di un rimedio 
naturale il Mesereum (Dafne mezereum), 
chiamato dagli omeopati “mercurio vegeta-
le” perché cura bene quelle manifestazioni 
tipiche dei mecuriali (paterecci, impetigini, 
piccoli ascessi bollosi, rosolia purulenta etc). 
Nemmeno gli antibiotici classici erano miglio-
ri del Mezereum in questa patologia. Quante 
soddisfazioni mi ha dato questo rimedio alla 
faccia di chi, per opportunismo o stupidità, 
denigrava l’Omeopatia!! Ora, sarà per il vac-
cino trivalente o perché vedo pochi bambini e 
molti anziani, mi capita davvero raramente di 
imbattermi in malattie esantematiche infan-
tili (morbillo-parotite-rosolia). Il passato però 
resta. Cosi come la gratitudine delle persone.

Salute Benessere

NEGLI ANNI 
IN CUI NON ESISTEVA

IL VACCINO 
ESISTEVANO 

ALTRI METODI 
EFFICACI

QUANDO CURAVO 
LA ROSOLIA 
CON L’OMEOPATIA

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



RISTORANTE

RISTORANTE

Largo Vivaldi, 35 - Valcanneto - Cerveteri - ROMA
Tel. 366 25 22 059

Dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.00 / 15.00-19.30 Sabato 9.00-13.00

Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008

www.bioenergeticaonline.it

Tel. 333 58 04 204
mail: angelo.rossetti@yahoo.it

Dottoressa 
Maria  Stallone Alborghetti

Dr. Fabio Bianconi

Dr. Angelo Rossetti

Psicoterapeuta

Centro Fisioterapico

Fisioterapista

Terapia Posturale Mezieres 
Terapia Manuale della colonna

Terapia Cranio Sacrale
Trattamenti Pediatrici

Trattamento dell’Articolazione Temporo Mandibolare
Trattamento delle Cefalee - Trattamento dei dolori Viscerali

Psicoterapeuta di formazione Junghiana e Analisi Bioenergetica  
Supervisore, Local Trainer e docente nei corsi di formazione.
Autrice del libro “Bioenergetica per tutti-prevenzione e benessere”
L’ANALISI BIOENERGETICA ha la finalità di eliminare le tensioni psicofi-
siche, aumentare l’autostima, migliorare la respirazione e la circola-
zione, curare  l’ansia e la depressione, migliorare le relazioni sociali e 
familiari, potenziare l’energia vitale e scaricare lo stress.

Lo studio fisioterapico di Fabio Bianconi offre un’assistenza pluridisci-
plinare e completa, incentrata su servizi di riabilitazione, da svolgere 
con l’ausilio delle terapie strumentali (tecarterapia, elettroterapia ed 
ultrasuoni), o manuali con varie tecniche di massaggio decontrattu-
rante sportivo e ginnastica individuale per varie patologie (posturale).

Ortica Benessere

Le  “classi” di esercizi  vengono condotte presso 

- Marilab  Viale Zambrini 14, a Ostia Lido 
- SIAB Via Etruria, 44 Roma 

Le sedute individuali presso 

- Lo studio di Viale dei Promontori 50 (Ostia).

Rieducazione motoria: riabilitazione post-operatoria, gin-
nastica posturale individuale, trazione cervicale manuale 
(pompage), mobilizzazione colonna vertebrale, massotera-
pia, massaggio decontratturante, total body relax
Terapie strumentali: tecarterapia, laserterapia, magnetote-
rapia, ultrasuoni, ionoforesi, tens, diadinamica, elettrostimo-
lazioni, correnti di Kotz

Ortica Benessere

Benessere

“Lo Yoga e la ginnastica hanno sul corpo e sul movimento un approccio 
diverso: con la ginnastica cerchiamo il massimo della dinamicità, con 
lo Yoga la contemplazione”. Così scrive Marta Grechi, maestra di Yoga 
che, grazie ad una formazione d’eccellenza in costante evoluzione e ad 
uno spessore umano unico, è apprezzata da un foltissimo e crescente 
numero di allieve ed allievi. “Con lo Yoga si lavora sul corpo per arri-
vare a sublimarlo e, quindi, non solo come qualcosa da aggiustare e 
rimodellare a nostro piacimento. Con la pratica durante il movimento 
e il mantenimento delle posture, ci si educa all’ascolto di noi stessi, 
concentrandoci su ciò che facciamo, lasciamo fuori il vortice estenuante 
e stressante dei pensieri quotidiani che spesso non ci consentono una 
naturale e opportuna percezione del nostro “vivere” interiore. I principi 
fondamentali dello yoga, la non violenza, la non appropriazione, la non 
falsità, propongono un sistema di vita che, attraverso l’introspezione, 

CAPIRE LA PRATICA DELLO YOGA

acquisisce la forza necessaria a fronteggiare qualsiasi evenienza del-
la vita, senza perdersi e senza lasciarsene sopraffare. La qualità della 
pratica caratterizza lo yoga più della sua forma esteriore. L’efficacia del-
le tecniche dipende dallo stato di interiorizzazione e di concentrazione 
mentale con cui vengono eseguite. Nello Hatha Yoga, il lavoro attraverso 
il corpo-respiro è un lavoro sull’interezza del nostro essere, una pratica 
di integrazione per capire come mantenere la mente in ascolto di ciò che 
accade al nostro corpo e di come ci sentiamo al riguardo. La presenza e 
la coscienza del momento, cioè la percezione di sé e di ciò che facciamo 
mentre lo facciamo, sono legate alla capacità di non disperderci negli 
stimoli che vengono dall’esterno o nel fluire dei pensieri che attraversa-
no la nostra mente. Impariamo così ad entrare in contatto con noi stessi, 
a sentirci ed accettarci e a percepire il nostro universo interiore”. 

Fonte: www.martagrechi.com

EFFETTUIAMO VISITE ORTOPEDICHE PRESSO IL NOSTRO STUDIO 
IL SABATO MATTINA, PREVIO APPUNTAMENTO



In condizioni di normalità, il neonato riceve dalla madre una 
riserva di affetto e tenerezza sufficiente ad ispirargli per 
sempre la fiduciosa convinzione di essere meritevole d’a-

more. Convinzione che gli servirà moltissimo nel corso della 
vita, poiché così sarà in grado di accostare il prossimo con 
un certo grado di fiducia in se stesso in modo che, qualora 
sia respinto o vada incontro a questo o quel fallimento, avrà 
sempre in sé una riserva d’energia vitale a cui attingere in 
caso di necessità; qualcosa che lo assisterà nei periodi di lutto 
o delusione. Detto in altri termini si può dire che il soggetto è 
stato “condizionato” ad attendersi il successo, sia per quanto 
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riguarda le proprie imprese, sia per quanto riguarda i rapporti 
con gli altri. In gergo psicoanalitico in questi casi si dice che 
ha introiettato “una madre buona” (M.Klein) e che quindi reca 
in se, oltre all’aspettativa di essere amato e di essere una per-
sona amabile, una riserva interna d’amore inattaccabile dalle 
vicissitudini esterne. 
La fiducia in se stessi dell’età adulta, insomma, affonda sulle 
primissime esperienze affettive nel rapporto con la madre (o 
con chi si prende cura del piccolo).
 Se queste prime esperienze sono abbastanza positive, ciò 
porterà il bambino a rendersi conto che la madre, oltre ad 
essere “buona” e fornitrice di cure, protezione ed attenzioni, 
può essere a volte “cattiva”, frustrando i suoi desideri fino ad 
essergli a volte ostile. Poiché i bambini reagiscono al fred-
do, alla fame ed alla solitudine e poiché nessuna madre è in 
grado di esaudire immancabilmente le pretese del piccolo, è 
inevitabile che ci saranno momenti in cui si sentirà frustrato 
ed arrabbiato con la madre e arriverà a supporre che anche lei 
sarà irata con lui a volte. 
Tale situazione è tollerabile purchè l’aspetto “buono” della 
mamma prevalga sull’aspetto “cattivo”. 
Nella vita adulta è inevitabile e tollerabile provare a volte ira 
verso chi si ama ed accettarne l’irritazione, purchè ci si renda 
conto di un’interrotta corrente sotterranea d’amore o, alme-
no, si sia sicuri che, passato il momento d’ira, l’amore possa 
ritornare. 
Consideriamo ora invece la situazione in cui le prime espe-
rienze affettive del bambino con la madre sono tali da non 
ispirargli l’inossidabile convinzione di un’essenziale “bontà” 
materna. Il bambino troverà allora impossibile acquistare la fi-
ducia nella propria sostanziale “bontà” o amabilità e non avrà, 
quindi, nessuna riserva interna di fiducia su cui poter contare. 
E così, per quanti successi possa avere nella vita successiva, 
resterà sempre pericolosamente vulnerabile al fallimento, alla 
delusione e incerto sulle sue capacità; mentre le difficoltà che 
immancabilmente incontrerà nel suo cammino le vivrà sem-
pre come catastrofi che lo getteranno in una profonda depres-
sione. 
In particolare troverà difficile tollerare la rabbia di coloro al 
cui amore si sarà affidato, così come troverà difficile accet-
tare ed ammettere di essere a sua volta arrabbiato con loro. 
Questo perché non sarà mai convinto della continuità della 
corrente affettiva, né spererà nel ritorno dell’amore dopo una 
breve eclissi.

Sito Web: www.riccardococo.net 
e-mail: cocoricc@libero.it

COME LO STILE 
DI ACCUDIMENTO GENITORIALE 

RENDE I FIGLI VULNERABILI 
AD EPISODI DEPRESSIVI 

NELLA LORO SUCCESSIVA 
VITA ADULTA

A CURA DI RICCARDO COCO, 

 PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

DEPRESSIONE ADULTA 
E SVILUPPO INFANTILE
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