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NON VUOLE 

FARE LA FINE
DI CERVETERI

L’ACEA torna alla carica
per impadronirsi dell’acqua,

il Sindaco Paliotta 
risponde un secco NO
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Prato del Mare,

arriva l’asilo nido
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L’Acea ci riprova. E Ladispoli ancora una volta dice no. Sono giorni di tensione dopo  
l’arrivo in comune della lettera di diffida inviata dalla Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio nella quale si intima di trasferire 
entro 30 giorni la gestione dei servizi idrici integrati dalla Flavia Acque ad Acea Ato 2, 
pena il commissariamento. Una ipotesi che più volte abbiamo spiegato essere foriera 
di disastri per gli utenti di Ladispoli, è sufficiente guardare cosa accade con Acea nella 
vicina Cerveteri per comprendere come questa idea sia da combattere senza mezzi 
termini. Dal palazzetto comunale il sindaco Paliotta è stato molto chiaro, affermando 
che “La gestione dell’acqua di Ladispoli è e deve rimanere pubblica. All’arrivo dell’Acea 
il nostro Comune risponde ancora una volta con un secco no”. Ma è ovvio che serva 
un’azione forte di mobilitazione popolare, un atto di civile, democratica, ma ferma 
protesta che affianchi la strada della burocrazia intrapresa dal comune che ha chiamato 
a raccolta i sindaci di altri 29 comuni del Lazio che si sono visti arrivare la diffida. 
Paliotta ha chiesto ai colleghi amministratori di mettere in campo delle azioni comuni 
per contrastare questo passaggio forzato. Primo fra tutti la richiesta di un incontro 
urgente con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ma è ora che scenda 
in campo la gente, L’Ortica torna a chiedere agli amministratori di Ladispoli di fare un 
atto di coraggio, si proclami la serrata cittadina per un giorno, chiudiamo scuole, uffici, 
banche, posta, negozi, lanciamo un segnale forte e chiaro ad Acea ed alla Regione 
Lazio. La gente di Ladispoli vuole che il servizio idrico resti alla Flavia Acque, non 
vogliamo bollette spropositate (Cerveteri docet) a fronte di assistenza opinabile. Non 
vogliamo piegare la testa ad una forzatura immotivata, è assurdo che il comune debba 
essere costretto a passare da una gestione totalmente pubblica come è la Flavia Acque 
ad Acea Ato 2 che è per il 51% pubblica e per il 49% privata. Scendiamo tutti in piazza, 
ricordiamo a Zingaretti che c’è stato un referendum sull’acqua pubblica che ha chiuso 
la porta ai privati nella gestione del servizio idrico. Sindaco Paliotta glielo chiediamo 
ancora una volta: segua la strada della burocrazia, compia i passi necessari, ma chiami 
alla mobilitazione tutta la città. Scenderanno in piazza a centinaia per combattere tutti 
insieme questa battaglia di civiltà. Ladispoli non ha bisogno di regalare il servizio idrico 
ad Acea. E vedremo se con una città chiusa per protesta non arriveranno i mass media 
nazionali a chiedere cosa sta accadendo.
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Etruskey torna
a Cerveteri

TUTTO PRONTO PER L’EVENTO CHE CONIUGA CULTURA, STORIA,
TRADIZIONE  E GASTRONOMIA  ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Etrus-key, per Cerveteri, è stata più che una buonissima 
idea. E’ stata la prima manifestazione pensata per of-
frire, ai turisti, una Cerveteri in tutte le sue molteplici 

sfaccettature. Non solo Necropoli, ma anche centro storico, 
buon cibo, buon vino, splendide frazioni incastellate e bellez-
ze naturali. L’unico dubbio che suscitava era: ma perché non 
è mai stato fatto prima qualcosa di simile? L’edizione 2014 
di Etrus-key, la prima, è stata il parto geniale di una nostra 
concittadina, Federica Scala, che, lavorando in CoopCulture, 
la società che aveva in gestione la vendita dei biglietti della 
mostra “Gli Etruschi e il Mediterraneo. La città di Cerveteri”, 
ha pensato di abbinare la visita al Palazzo delle Esposizio-
ni di Roma alla partecipazione gratuita di un evento cultu-
rale-gastronomico organizzato a Cerveteri. Questa idea si è 
poi sviluppata in pochissime settimane, praticamente senza 
fondi, raccordandosi e integrandosi con gli importanti pro-
getti di promozione turistica che nel frattempo stavano cre-
scendo grazie alla straordinaria e inedita collaborazione tra 
l’Assessore Lorenzo Croci e la Soprintendenza. Aggiungete la 
collaborazione delle associazioni di volontariato che operano 
sul territorio, come NAAC e GAR tanto per fare due esempi, 
l’impegno dei Rioni e il contributo delle aziende produttrici e 
delle attività commerciali di Cerveteri, e avrete la ricetta per 
un successo annunciato, anche se non scontato. Ma come era 
facilmente prevedibile, il successo di Etrus-key 2014 è stato 
straordinario. Migliaia di visitatori si sono messi pazientemen-
te in fila per partecipare ai tanti eventi e alle interessanti visite 
guidate, che si sono organizzate anche grazie la fondamentale 
collaborazione di Artemide Guide. Per farla breve, mezzo pae-
se si è messo insieme per accogliere, come non era mai suc-
cesso prima, nuovi turisti alla ricerca di una inedita Cerveteri. 
Alla fine dell’edizione 2014 di Etrus-key ci siamo tutti augurati 
che l’iniziativa avesse un seguito. E così è stato. Stavolta ci 
si è mossi per tempo: CoopCulture e il Comune di Cerveteri 
hanno partecipato ad un bando regionale per il finanziamento 

di un progetto di valorizzazione turistica del territorio legato 
ad Expo 2015. Anche stavolta questa collaborazione è stata 
vincente, dimostrando che abbiamo le capacità e le professio-
nalità per fare crescere il nostro paese: il nostro progetto si è 
classificato terzo su circa 200 concorrenti, aggiudicandosi più 
di 73.000 euro di contributi regionali. Nelle prossime settima-
ne, insieme alle realtà del territorio, associazioni e aziende, 
verrà elaborato il programma di Etrus-key 2015. In attesa di 
conoscerne i particolari, abbiamo intervistato i due protagoni-
sti principali di questo successo: l’Assessore Lorenzo Croci e 
la responsabile del progetto per CoopCulture, Federica Scala. 
Assessore Croci, il finanziamento del progetto Etrus-key 
2015, da parte della Regione Lazio, è un riconoscimento 
del successo dell’edizione dell’anno scorso? “Direi di si. 
Nel 2014, insieme a CoopCulture, abbiamo costruito, in po-
che settimane, una rete di collaborazioni che ha coinvolto la 
Soprintendenza, il Museo, le associazioni di volontariato, i Ri-
oni e gli imprenditori del nostro territorio. Insieme a Federica 
Scala abbiamo costruito una macchina che ha permesso di 
organizzare eventi gratuiti per più di 2.000 visitatori. Queste 
premesse hanno sicuramente pesato nell’orientare la Regione 
Lazio verso il finanziamento del nostro progetto”.
Dottoressa Federica Scala, chi ha presentato il progetto 
alla Regione Lazio? “Il capofila del progetto è la Lega delle 
Cooperative, di cui CoopCulture fa parte e che si occuperà 
della parte esecutiva. L’associazione temporanea, che si è 
costituita per gestire il progetto, è tra la Lega delle Coope-
rative, il Comune di Cerveteri e il Consorzio Tuscia Turismo. 
La presenza di quest’ultimo consorzio non deve far pensare 
ad un allargamento al di fuori del territorio di Cerveteri delle 
iniziative che andremmo a proporre. Il progetto, almeno nella 
forma finanziata dalla Regione Lazio, ha come obiettivo princi-
pale quello della valorizzazione dell’offerta archeologica, eno-
gastronomica e naturalistica del Comune di Cerveteri”.
Assessore, anche se i programmi non sono ancora pronti, 

ci può dare qualche anticipazione sulle linee guida che 
caratterizzeranno l’edizione 2015 di Etrus-key? “Di base 
saranno le stesse dell’anno scorso: associare alle visite sul 
territorio non solo le aree di interesse archeologico, ma an-
che tutti gli altri siti di interesse culturale, che posso spaziare 
dal patrimonio naturalistico a quello enogastronomico, dal 
patrimonio delle associazioni a quello dell’artigianato locale, 
oltre naturalmente a recuperare e valorizzare tutte le nostre 
tradizioni. Questa edizione avrà un forte collegamento con 
Expo 2015, come vuole il bando di finanziamento della regio-
ne Lazio. L’obiettivo è quello di inserire negli itinerari turistici 
tutto quello che è la divulgazione, la conoscenza e la valoriz-
zazione del nostro patrimonio enogastronomico. Ovviamente 
in questi sentieri enogastronomici inseriremo delle tappe che 
porteranno i visitatori nei nostri siti di interesse culturale e ar-
cheologico. Il legame con Expo 2015 sarà importante, perché 
Etrus-key 2015 sarà per questo inserita in tutti i canali di co-
municazione della manifestazione internazionale. Quest’anno 
vorremmo anche valorizzare siti archeologici poco conosciuti. 
Per esempio, considerando che nel nostro museo c’è il Cra-
tere di Eufronio, un obiettivo che mi sono posto è quello di 
portare i turisti sul luogo dove è stato ritrovato, riaprendo dopo 
tanti anni il percorso di Greppe Sant’Angelo, e di ripristinarlo 
definitivamente per le future visite. Con l’aiuto di Etrus-key  
potremo quindi aggiungere una nuova perla all’offerta turisti-
ca di Cerveteri”.
La stessa domanda anche per lei, dottoressa Scala: ha in 
mente delle novità per l’edizione 2015 di Etrus-key? “Ab-
biamo proposto due importanti novità per il 2015: una piatta-
forma web per la prenotazione personalizzata agli eventi, e 
una App per seguire online tutto il nostro programma. Ricordo 
innanzitutto che la manifestazione si svolgerà tra maggio e 
giugno. In tutto questo periodo, i visitatori potranno organiz-
zare sulla piattaforma web, in modo completamente persona-
lizzato, la loro giornata di visita a Cerveteri. Verrà utilizzata per 
questo una nostra piattaforma, che già utilizziamo per altre 
manifestazioni, e che da quest’anno metteremo a disposizio-
ne anche per Etrus-key. Con questa, direttamente online, si 
potranno prenotare pacchetti personalizzati per una qualsi-
asi giornata, inserendo nel carrello uno o più eventi previsti 
per quella data. Si potrà scegliere quindi una degustazione, 
una visita, il noleggio delle bici per una passeggiata intorno 
alla Necropoli, il biglietto per il trenino o lo spettacolo che più 
si gradisce, combinandoli come più si preferisce. Questo per 
ogni singola giornata di Etrus-key. Con l’App, invece, si potrà 
seguire ogni tappa dell’itinerario enogastronomico previsto 
per ogni singola data, fornendo anche le notizie complete sui 
produttori locali. Come si può facilmente intuire, questa app 
potrà essere uno strumento di promozione del territorio che 
va al di là, anche temporalmente, della manifestazione Etrus-
key. Un’ulteriore novità rispetto al 2014, sarà il coinvolgimen-
to delle scuole, per promuovere, tra i nostri ragazzi, la cultura 
enogastronomica del nostro territorio, come richiedeva il ban-
do legato ad Expo 2015. Abbiamo già avuto la disponibilità 
della scuola Salvo D’Acquisto”.
Un ultima domanda: l’anno scorso si sono prenotati cir-
ca 2.000 visitatori. Cosa prevedete per il 2015? “Almeno il 
doppio. Incrociamo le dita”.L’
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Nuovo look per la segnaletica 
alla Necropoli della Banditaccia

Ogni tanto mi rileggo il vecchio “Piano di gestione del 
sito Unesco di Cerveteri”, visto che del nuovo non se 
ne ha ancora nessuna traccia. E’ sempre una lettura 

interessante, anche se l’Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale Unesco è arrivata alla con-

clusione che i vecchi Piani, e quindi anche 
il nostro, non andavano più  bene perché 

erano stati concepiti tenendo poco conto 
della realtà. Permetteteci di essere un 

po’ ironici, ricordando che tra le tante assurdità che il nostro 
piano prevedeva, non tenendo assolutamente conto della re-
altà, c’era anche che nel 2006 si sarebbe dovuta aggiornare 
ed adeguare la più che carente segnaletica stradale per ar-
rivare alla Necropoli della Banditaccia. Era più che evidente 
che questa richiesta non teneva assolutamente conto della 
realtà: la segnaletica, sia quella stradale che quella all’interno 
di Cerveteri ti permette di arrivare, senza la minima incer-
tezza, fino alla biglietteria della Necropoli. Passando ad una 
trattazione più seria, ricordiamo che abbiamo più volte sotto-
lineato, alle diverse Amministrazioni, quanto questa carenza 
fosse assurda e deleteria per un paese che vuole vivere di 
turismo. Abbiamo naturalmente fatto la stessa sollecitazione 
all’attuale assessore Lorenzo Croci, almeno un paio di anni fa. 
La risposta fu che c’era finalmente un progetto in corso, dal 
roboante titolo di “Piano di identità visiva e comunicazione del 
sito Unesco delle Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia e 
del Parco Archeologico e naturalistico di Vulci”, che ci avrebbe 
assicurato una segnaletica stradale nuova di zecca e addirit-
tura armonizzata con quella relativa alla Necropoli di Tarqui-
nia e al Parco di Vulci. Eravamo nel 2013. Per la precisione il 
bando del progetto data il 5 agosto 2013. In questo caso il Co-
mune di Cerveteri non c’entra nulla perché il finanziamento, e 
quindi anche l’onere del progetto, è del Comune di Tarquinia, 
ma dopo 19 mesi qualche perplessità ci viene spontanea. Non 
si dovevano costruire tutte le strade per arrivare alla Necropo-
li, ma solo installare dei cartelli indicatori. Ad oggi, nemmeno 

un piccolo segnale stradale di aiuto all’ignaro turista è stato 
collocato sulle nostre strade, e ci domandiamo che fine hanno 
fatto i 193.556,46 euro stanziati nel 2013. Per avere delle ri-
sposte, siamo ritornati dall’assessore Lorenzo Croci.
Assessore, ha notizie sul progetto del 2013 che prevedeva 
l’installazione di una segnaletica adeguata per indicare ai 
turisti come arrivare alla nostra Necropoli della Banditac-
cia? Quella attuale non è certo degna di un Sito Unesco, 
vero? “Purtroppo ci sono stati dei problemi nell’assegnazione 

L’ASSESSORE LORENZO CROCI CI ANTICIPA IL PROGETTO
DI RIQUALIFICAZIONE TOTALE DELLE INDICAZIONI STRADALI

DI GIOVANNI ZUCCONI

della gara che hanno fatto allungare i tempi del progetto del 
Comune di Tarquinia. La ditta seconda classificata aveva fat-
to ricorso al TAR, e questo aveva bloccato tutto. Ma adesso 
finalmente tutto è stato risolto e c’è stata l’assegnazione de-
finitiva dell’appalto. Proprio in questi giorni la ditta vincitrice 
sta facendo dei sopralluoghi a Cerveteri per definire gli ultimi 
dettagli del progetto operativo”.
Conosce i tempi entro i quali la nuova segnaletica verrà 
finalmente installata? “I tempi precisi non li conosco anco-
ra, ma siamo in una fase molto avanzata. Abbiamo già fatto 
due incontri in Regione Lazio per presentare il progetto, e ab-
biamo già ottenuto i nulla osta da ANAS e Provincia. Si è fatto 
un ottimo lavoro: per la prima volta avremo una segnaletica 
stradale omogenea con quella relativa a Tarquinia e a Vul-
ci. Questo è un ulteriore passo per l’indispensabile creazio-
ne di un’immagine coordinata dell’Etruria. Nel progetto sono 
previste anche una guida turistica e alcune App multilingua. 
L’obiettivo è quello di presentarci tutti uniti nei confronti del 
turismo internazionale, e di mettere a sistema tutte le eccel-
lenze di un territorio, quello dell’Etruria meridionale, che non 
è sicuramente secondo a nessuno in quanto a offerta turistica. 
Questo progetto è parte di un investimento strategicamente 
fondamentale, e rappresenta un altro tassello importante per 
il rilancio dell’economia locale. Inoltre c’è un altro aspetto che 
ci rende particolarmente soddisfatti: il finanziamento proviene 
da fondi europei, ed è quindi a costo zero per il Comune di 
Cerveteri”. L’
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Immigrati? Ladispoli 
e Cerveteri dicono No

IL SINDACO PALIOTTA RICORDA CHE NON CI SONO STRUTTURE
FORZA NUOVA ANNUNCIA LA MOBILITAZIONE POPOLARE

La nostra copertina della scorsa settimana, e non poteva 
essere altrimenti, ha fatto davvero rumore. Sapevamo 
che la notizia di un probabile arrivo di profughi da Lam-

pedusa sul nostro litorale avrebbe aperto il campo a discus-
sioni di ogni genere, era l’obiettivo che ci eravamo prefissati 
soprattutto dopo aver notato che la notizia, appena trapelata 
sul web e sulla stampa nazionale, era passata praticamente 
sotto silenzio. Parliamo ovviamente del bando pubblicato dalla 

Prefettura di Roma per l’appalto del servizio accoglienza  di 
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, com-
presi colori i quali sono già ospitati presso strutture tempora-
nee della provincia di Roma. Occorre notare, dopo aver letto le 
mail arrivate in redazione ed i commenti del popolo dei social 
network, che l’opinione pubblica segue con apprensione l’e-
volversi della vicenda. 
Che, francamente, appare ancora circondata da un alone di 
incertezza su tempi, modi e gestione di un eventuale arrivo 
di qualche centinaia di profughi dalla Siria e dalla Libia in non 
meglio identificate strutture di Ladispoli, Cerveteri, Santa Ma-
rinella, Civitavecchia ed altre località dell’hinterland capitoli-
no. Da ricordare che questo progetto di accoglienza, solo per 
il nostro territorio, globalmente prevede da parte dello Stato 
un investimento di oltre 3 milioni di euro. Che diventano circa 
27 milioni di euro per tutto il piano a livello regionale. Mentre 
la cittadinanza del litorale sembra essere pervasa da reazio-
ni variegate, strette tra la paura che arrivino non solo poveri 
disperati sfuggiti alla guerra ma anche potenziali terroristi, a 
livello politico ed amministrativo questa ipotesi ha ottenuto 
dei secchi rifiuti. Motivate non da assurde pregiudizi xenofobi, 
bensì da ragioni pratiche e tecniche che appaiono indiscutibili. 
Tra i primi ad alzare la voce è stato il sindaco di Ladispoli che, 
in modo garbato ma determinato, ha affermato che di acco-
gliere profughi proprio non se ne parla.
“Riteniamo che a Ladispoli non ci siano le strutture idonee 
disponibili per poter ospitare i rifugiati. Fermo restando – ha 
proseguito il sindaco Paliotta - che nella nostra città da anni 
è presente un flusso migratorio spontaneo che ha portato una 

presenza considerevole di stranieri, oltre 7.000 residenti su 
una popolazione complessiva di circa 42.000, riteniamo, come 
abbiamo più volte ribadito al Prefetto in altre occasioni, che a 
Ladispoli non ci siano le condizioni strutturali necessarie. Da 
parte nostra non abbiamo avuto nessuna comunicazione uffi-
ciale e siamo convinti che scelte così delicate debbano essere 
concordate con gli enti locali e valutate con molta attenzione”.
Parole molto chiare, sia pure senza sfumature forti, che chiu-

dono la porta, almeno secondo il comune, all’arrivo di profughi 
a Ladispoli. Parole meno sfumate e più dirette arrivano invece 
da Cerveteri. Non da parte dell’amministrazione, che finora 
non si è ufficialmente pronunciata, bensì da parte di Forza 
Nuova. Unico partito politico che si è espresso su questo pro-
getto. Annunciando una mobilitazione generale.
“Cerveteri e Ladispoli - ha detto Matteo Barone, responsabile 
locale di Forza Nuova - corrono un grande rischio, quello di 
ritrovarsi catapultati per le strade oltre 200 immigrati per più 
di 6 mesi come nuovi cittadini. Questa la follia dell’accoglien-
za business che sta flagellando l’Italia. Ci stiamo mobilitan-
do per bloccare sul nascere questa azione. Mentre migliaia 
di italiani disoccupati e migliaia di famiglie vivono di stenti, 
saranno spesi 37 euro al giorno per immigrati, con tanto di 
sigarette, mancia in denaro giornaliera e tutti i servizi sanitari, 
di istruzione ed alimentari che oggi agli italiani vengono nega-
ti. Cerveteri, sito Unesco, che già vive tra mille difficoltà, non 
può accogliere neanche un solo immigrato; lo stesso vale per 
Ladispoli, città più multietnica d’Italia che non vive più nella 
tranquillità, con furti, violenze e rapine all’ordine del giorno. 
Per queste due città, l’arrivo di altri immigrati, si trasforme-
rebbe in una bomba sociale pronta ad esplodere. Lanciamo 
l’allarme in primis ai sindaci, chiedendo loro di opporsi a tutto 
ciò per questioni di sicurezza, nessuno può assicurare che tra 
gli immigrati si nascondano terroristi e in secondo ai cittadini, 
che vigilino su strutture che possano accogliere gli immigrati”.
Parole indubbiamente forti che lasciano trapelare quel disagio 
che potrebbe divampare nel nostro territorio se in questo pa-
sticcio le autorità competenti non useranno tanto buon senso.
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BONIFICATA VIA BATTISTI. 
MA GLI INCIVILI 
COLPISCONO ANCORA

Da oltre 18 mesi  il 
nostro  giornale tor-
na ad occuparsi  di 

via Nazario Sauro e via Cesare 
Battisti. Strade la cui dignità ed il 

decoro urbano sono, da anni, calpe-
stati da incivili di turno che ne hanno fatto 

una vera e propria discarica a cielo aperto. Possiamo affer-
mare che l’appello lanciato da L’Ortica e dai residenti nei mesi 
scorsi ha recato alcuni miglioramenti. Anche se 
gli incivili sono lo stesso tornati a colpire. 
Dove c’era di tutto e di più, compresi 
mobili distrutti, sacchi d’immondi-
zia, resti di potature, calcinacci, 
materassi e addirittura divani 
e poltrone,  ora è comparsa 
un’area adibita a parcheg-
gio. Ricordiamo che via 
Cesare Battisti, nonostante 
sia una strada poco nota a 
Ladispoli, è una delle arte-
rie più importanti visto che 
collega la zona di via Clau-
dia e piazza Matteotti alla 
parte periferica del quartiere 
che costeggia la linea ferroviaria. 
Ebbene, è dal 2013 che L’Ortica ha 
iniziato a monitorare la zona ed a de-
nunciare lo scempio attraverso cartoline che 
fotografavano il degrado, nonché le discariche abu-
sive che sorgevano senza soluzione di continuità nella zona, 
creando evidenti problemi di igiene ai residenti.  Le foto im-
mortalavano quell’inciviltà che in diverse occasioni aveva ge-
nerato situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Come 
accaduto nel settembre del 2013, quando nel sottopassaggio 
di via Battisti, all’altezza di via Fratelli Bandiera, degli  irre-
sponsabili avevano appiccato il fuoco a sterpaglie e rifiuti am-
massati lungo la strada, costringendo i residenti a chiedere 
l’intervento dei vigili del fuoco prima che il rogo provocasse 
danni anche al passaggio dei treni. In più occasioni, gli stes-

si cittadini ci avevano contattato per sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le istituzioni. Nelle missive si percepiva il senso 
d’impotenza. Fino a qualche mese fa, di fatto, ogni giorno 
l’immondizia cresceva ed uno spazio verde, anche se incolto 
e lasciato a se stesso, spariva. Svaniva in dissolvenza, sotto 
gli  occhi  di tutti mentre aumentava l’impossibilità di porre un 
freno a tutto questo degrado. Le poche aree verdi della zona, 
confinanti con la ferrovia e il ponte erano perennemente prese 
d’assalto e utilizzate come discariche. Ed era triste consta-

tarne il deperimento  sotto i cumuli di rifiuti che 
qualche irresponsabile, incurante del buon 

senso civico, scaricava fugacemente 
nell’arco delle ore serali e soprat-

tutto in piena notte lasciando al 
mattino l’ennesimo regalo per i 

cittadini del quartiere. Attual-
mente è una soddisfazione 
poter mirare l’aria sgombra 
del tutto, o quasi, da quelle 
cartoline dal degrado che 
ci hanno accompagnato 
per diversi anni. Compreso 
il fatto che dei blocchi di 

cemento sono stati posizio-
nati sotto il ponte ferroviario 

per evitare incidenti in caso di 
passaggio di veicoli. Ai nostri occhi 

solo un’area decorosa che speriamo 
non soccomba nuovamente nel malcostume 

passato. È vero, ai nostri occhi niente più frigoriferi, 
griglie di ferro arrugginite, scatoloni pieni di immondizia, sac-
chetti di plastica, copertoni di automobili, bottiglie di plastica, 
giornali logori dall’umidità, resti di potature, blocchi grandi di 
cemento e rifiuti di vario genere. Ma solo un ampio parcheg-
gio ripulito. Eppure, nonostante lo sforzo compiuto da tutti per 
cancellare quelle pagine vergognose per Ladispoli, dobbiamo 
evidenziare che c’è ancora qualcuno che continua a scarica-
re rifiuti in quella zona. Frutto probabilmente dell’avvio della 
raccolta differenziata in tutta la zona, un passo avanti di civiltà 
che evidentemente a qualche sozzone proprio non va giù.

RIPULITA DAI RIFIUTI 
L’AREA VERDE

MA DI NOTTE C’È ANCORA
CHI SCARICA DIVANI, 

MATERASSI,
CALCINACCI E SACCHI 

D’IMMONDIZIE
DI FELICIA CAGGIANELLI



GIARDINI 
DEL QUARTIERE 

MIAMI 
COME PIAZZA 
DI SPACCIO?

Segnali incoraggianti ci sono. Nulla di eccezionale, il cam-
mino è ancora lungo, ma un briciolo di coscienza civile 
a Ladispoli sembra essersi svegliato dal torpore dell’in-

differenza. 
Segnali che arrivano dallo strumento di comunicazione più 
diretto che esiste attualmente, ovvero i social network. Dove 
le persone, forse invogliate dall’anonimato che garantisce il 
web, trovano quell’audacia che nella vita reale non avrebbero. 
E così si abbatte il muro della paura anche per situazioni delin-
quenziali come lo spaccio di droga, fenomeno che a Ladispoli 
avrebbe assunto proporzioni preoccupanti. 
Come confermato dai tanti arresti di pusher effettuati dalle for-
ze dell’ordine. 
E dal web è balzata fuori una denuncia molto netta che L’Or-
tica, così come hanno fatto i colleghi di Baraonda, ritiene sia 
giusto rilanciare, nella speranza che le autorità competenti 
adottino adeguati provvedimenti. 
E che soprattutto possa spronare altri cittadini a non girarsi 
dall’altra parte quando vedono atti criminosi nella loro città. 
A denunciare che “Al Miami di Ladispoli si spaccia droga” è 
stato un abitante del quartiere residenziale per eccellenza di 
Ladispoli che ha avuto il coraggio di diffondere questa noti-

SUL WEB 
UNA SEGNALAZIONE

DI CITTADINI PREOCCUPATI
PER LA PRESENZA 

DI PUSHER
NEL PARCO PUBBLICO

zia. Secondo la segnalazione, apparsa su un noto gruppo di 
facebook, soprattutto il parco pubblico del Miami si starebbe 
trasformando in una piazza di spaccio, un luogo che da parco 
giochi per bambini avrebbe assunto le caratteristiche di habitat 
ideale per spacciatori e tossicodipendenti.  
“Cosa vogliamo fare – scrive il cittadino sul social network- 
mettere la testa sotto la sabbia od agire?”. 
Domande importanti alle quali ognuno di noi deve trovare il 
coraggio di dare risposte esaurienti, senza scappare nella spe-
ranza di non essere mai sfiorato da questa difficile problema-
tica sociale. 
Il residente del Miami ha annunciato sul web di aver effettuato 
una apposita segnalazione ai carabinieri di Ladispoli, solleci-
tando pubblicamente l’amministrazione comunale ad adottare 
soluzioni efficaci. 
Come ad esempio chiudere il cancello del parco pubblico nelle 
ore serali. In molti sui social network hanno raccolto l’appello 
del coraggioso cittadino, già si parla di raccolte di firme per 
sollecitare interventi efficaci per garantire la sicurezza al quar-
tiere Miami. Salutiamo con soddisfazione questa notizia di co-
scienza civica risvegliata e speriamo che non sia davvero un 
coraggioso caso isolato.
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L’ALBERGHIERO CHIAMA, 

LADISPOLI RISPONDE
Il grido di dolore dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli non è 

rimasto inascoltato. Dopo il furto di materiale didattico per 
oltre 10.000 euro, che rischiava di paralizzare tutta l’attività 

scolastica, le Istituzioni sono scese in campo con atti concreti 
a sostegno della formazione professionale e 

culturale degli studenti. A mo-
bilitarsi sono stati 

sia la Pro-
vincia 

d i 

R o m a , 
competente per le 

scuole superiori, sia il comune di La-
dispoli, che hanno pianificato interventi 
concreti per salvare il plesso di via Fede-
rici. Poche chiacchiere insomma e tanti fatti al 
fine di ripristinare le condizioni ottimali di lavoro per i docenti 
e gli allievi dell’Alberghiero. A sollecitare un interessamento 
immediato delle istituzioni è stata ovviamente la Dirigenza 

scolastica che ha chiamato allo stesso tavolo i responsabili 
dell’Ufficio tecnico dell’Area Metropolitana e gli amministrato-
ri di Ladispoli. Gli assessori alla Pubblica Istruzione Francesca 
Paola Di Girolamo ed ai servizi sociali Roberto Ussia hanno 
annunciato l’erogazione di un fondo di 1.500 euro da parte 

del comune. I tecnici della Provincia hanno garan-
tito che in breve tempo saranno effettuati 

lavori per una più efficace messa in 
sicurezza dell’istituto, attraverso la 

riattivazione del sistema di allar-
me, il potenziamento dell’illu-

minazione esterna, il rinforzo 
di tutte le porte di accesso 
e l’installazione di nuove 
telecamere. Torna dunque 
il sereno tra le famiglie de-
gli studenti che temevano 
tempi lunghissimi, blocco 

delle attività di cucina e sala, 
un danno veramente pesante 

per lo svolgimento regolare del-
le lezioni. L’Alberghiero è un fiore 

all’occhiello per Ladispoli, rappre-
senta un indirizzo di studio che una città 

a vocazione turistica ha il dovere di tutelare e 
proteggere. Affinché mai più accada che si subisca un furto 

perché le autorità competenti non trovano il tempo di andare 
a riparare un sistema di allarme. 

DOPO IL FURTO 
DEL MATERIALE DIDATTICO 

IL COMUNE 
HA STANZIATO RISORSE

DA DESTINARE 
ALLA SCUOLA.

INTERVIENE ANCHE 
LA PROVINCIA



Le classifiche parlano chiaro, i romanzi 
rosa ed erotici vanno alla grande, ma io 
non seguo la massa. Mi piace scrivere 
quel genere e non mi piace vendermi per 
il mercato”. 
A giugno uscirà il suo nuovo libro. 
Qualche anticipazione? “Il racconto si 
chiama ‘Il patto di Cassy’ di genere Ur-
ban Fantasy. Non è il mio genere, anche 
se ho apprezzato qualche lettura di que-
sto genere. Lo scrissi per un concorso, 
ho deciso di sperimentare, mettendo-
mi in gioco e non vedo l’ora di vedere 
i risultati, spero che i miei lettori fedeli 
apprezzeranno questo cambiamento. 
Posso dire di aver inserito nel racconto 

un po’ di paranormale per non deludere 
chi mi segue da sempre”. 
Lei è di Ladispoli. ha avuto riscontri 
e riconoscimenti dalla sua città? “Ho 
provato ad inserire tra gli scaffali di una 
libreria della mia città due dei miei lavori 
“Le Lenzuola nere di Khloe” e l’ultimo 
racconto uscito “Black Cemetery”. Il ri-
scontro è stato più che buono e ne sono 
fiera”. 
Progetti futuri? “Al momento sto cer-
cando di mettere sul mercato “Le Len-
zuola nere di Khloe” in formato ebook. E 
sto lavorando con una traduttrice: “Black 
Cemetery” sarà tradotto in lingua ingle-
se, in modo da poter affrontare anche un 
mercato estero. A giugno uscirà, come 
è stato detto sopra, il racconto “il patto 
di Cassy”.
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LA STEPHEN KING DI LADISPOLI
Ladispoli continua a rivelarsi una 

fucina di giovani artisti di talenti. 
Troppo spesso dimenticati dalle 

istituzioni e dai critici, nonostante rap-
presentino le nuove leve in grado di for-
nire un contributo non indifferente alla 
cultura ed all’immagine stessa del terri-
torio. Un esempio in tal senso è la scrit-
trice Valeria De Luca che in poco tempo 
si è guadagnata il consenso del pubblico 
e l’attenzione della critica letteraria per i 
suoi libri che definire particolari è anche 
riduttivo. Un’autrice fuori dagli schemi, 
sin da bambina appassionata al mistero, 
tanto che sognava di laurearsi in psico-
logia criminale. All’età di 11 anni leggeva 

solo libri del suo scrittore preferito, Ste-
phen King. E proprio dalla passione per 
questo genere letterario ha preso spunto 
per scrivere libri che non sono sfuggiti 
all’attenzione degli appassionati del ge-
nere. In meno di 4 anni l’autrice di Ladi-
spoli ha dato alle stampe prima ”Emily 
Noir. Incubi in Monastero”, un thriller 
con un pizzico di paranormale. Uscito poi 
anche come ebook. Poi è stata la volta 
di “Le lenzuola nere dì khloe”, un nuovo 
thriller paranormale. A novembre di due 
anni fa la critica si è accorta di Valeria De 
Luca che ha vinto il concorso “Impronte 
d’Inchiostro” con il racconto “La Polvere 
del Tempo” votato  in modo plebiscitario 
dagli utenti di Facebook. Un testo tal-
mente di successo che fu inserito a gen-
naio di un anno fa tra i 35 racconti scelti 

per l’antologia “Scritture in liberta’” pre-
sentata a Modena al “Festival della pic-
cola e media editoria”. Fino ad arrivare a 
poche settimane fa quando ha dato alle 
stampe “Black Cemetery. Il luogo del-
la perdizione”. Un racconto horror con 
sfumature gotiche e fantasy. L’abbiamo 
intervistata per offrire ai nostri lettori la 
possibilità di conoscere un altro talento 
che opera nel nostro comprensorio.  
Dopo il suo successo con la pubbli-
cazione dei libri, in molti a Ladispoli 
si sono chiesti: ma scrittori si nasce 
o si diventa? “Io penso che scrittori si 
nasce. Uno scrittore deve avere una gran 
dose di fantasia, deve avere l’amore per 

la scrittura e per la lettura. Ricordiamo 
che leggere è fondamentale per uno 
scrittore. La costanza di scrivere e met-
tersi a confronto con i lettori, non aver 
paura di essere giudicato, ma bisogna 
far tesoro delle critiche, dei complimenti 
e dei consigli”. 
Un thriller paranormale non è fre-
quente nella letteratura moderna e 
soprattutto da parte di autrici donne. 
Come ha preso spunto per intrapren-
dere questo filone? “Ho sempre amato 
leggere thriller, horror, paranormale. E 
ho deciso di mescolare il tutto creando 
un genere che non è poi così scono-
sciuto. Stephen King l’ha sempre fatto, 
regalandoci dei libri stupendi. È vero 
sono poche le donne a scrivere questo 
genere, ma soprattutto ad apprezzarlo. 

INTERVISTA 
CON VALERIA 

DE LUCA
GIOVANE 

SCRITTRICE 
CHE SFORNA

LIBRI THRILLER 
SU PARANORMALE

E RACCONTI 
DAL SAPORE NOIR
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“IL POSTO DI PRIMO 

INTERVENTO NON SI TOCCA”

Rcordate il gioco delle tre carte? 
Quello in cui una abile mano 
vi fa vedere, poi vi nasconde 

e infine vi fa nuovamente vedere una 
carta da gioco? Gioco in cui voi puntate 
denaro e poi ovviamente vince sempre il 
cartaro. Ebbene, per la sanità di Ladispoli e 
Cerveteri sembra proprio che Regione Lazio ed 
Azienda sanitaria locale Rm F vogliano giocare alle 
tre carte con la salute dei cittadini. Che, non dimentichiamolo 
mai, tra Ladispoli e Cerveteri sono circa 90.000, un numero 
che in estate si raddoppia. La notizia di queste ore è che il 
Posto di primo intervento della via Aurelia, noto a tutti come 
Pronto soccorso, sembra stia subendo un lento ma inesorabi-
le declassamento con un giro di valzer del personale medico 
ed infermieristico che non lascia presagire nulla di buono. Un 
organico ridotto, a fronte incredibilmente di una popolazio-
ne residente in costante aumento e che lieviterà tra poche 
settimane con l’arrivo della stagione balneare. L’aspetto più 
bizzarro della situazione è che questo declassamento sareb-
be legato all’apertura della Casa della salute, quella struttu-
ra fortemente voluta dai comuni di Cerveteri e Ladispoli per 

avere un moderno e funzionale presidio 
sanitario sul litorale. Una faccenda 
dai contorni contorti che ha indotto il 
sindaco di Ladispoli ad alzare la voce, 

chiamando la Regione Lazio e l’Asl Rm F 
di Civitavecchia ad un confronto chiaro e 

senza giochetti oscuri.
“L’apertura della Casa della Salute non dovrà 

assolutamente comportare un declassamento del 
Posto di Primo Intervento. Siamo preoccupati per i cambia-
menti che stanno avvenendo presso il  pronto soccorso di 
Ladispoli e Cerveteri. A nome delle amministrazione comu-
nali e di tutti i cittadini – ha proseguito Paliotta – chiediamo 
che sia ripristinato l’intero organico del personale medico di 
ruolo  ospedaliero che da anni è in forza al PIT di Ladispoli e 
Cerveteri. L’apertura della Casa della Salute, i cui lavori sono 
in corso, dovrà aumentare l’offerta complessiva di servizi, a 
cominciare da quelli radiologici  e quelli di analisi, anche uti-
lizzando le nuove tecniche di telemedicina. Non dimentichia-
mo che  il nostro distretto serve circa 90 mila utenti e che 
d’estate i picchi arrivano anche 200 mila. Insieme al sindaco 
di Cerveteri Alessio Pascucci abbiamo concordato un 

GIOCO 
DELLE TRE CARTE

DA PARTE 
DELLA ASL RM F

CHE DECLASSEREBBE
IL PRONTO 
SOCCORSO
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VOGLIAMO
UN COMMISSARIATO

Qualcosa si muove. Certo, non siamo ai livelli della mo-
bilitazione popolare, ma un vento di presa d’atto della 
situazione sembra soffiare su Ladispoli. Dove la gente 

inizia a comprendere che l’ordine pubblico è un tema con cui 
non si deve scherzare. E nessuno si deve assuefare all’idea 
che sia giusto vivere in una città dove diventa normale subire 
furti, atti di vandalismo ed abusi di ogni genere.  Un segnale 
interessante sta arrivando in questi giorni da alcune asso-
ciazioni civiche che hanno rilanciato la proposta di aprire un 
Commissariato di polizia sul territorio, un presidio di pubblica 
sicurezza che garantirebbe un controllo serio e costante tra 
Ladispoli e Cerveteri. Una proposta che ha anche ipotizzato 
come potrebbe essere un edificio abbandonato da quasi due 
anni la soluzione migliore da proporre al ministero degli Interni 
che lo avrebbe gratis essendo di proprietà della Provincia di 
Roma. Avrete capito che stiamo parlando dell’ex Alberghiero 
di via Ancona, edificio ormai ridotto ad una sorta di habitat 
ideale per sbandati, drogati e malintenzionati di ogni genere. 

A Ladispoli insomma c’è aria di risveglio, come si evince an-
che dalla presa di posizione dell’associazione Società civile 
che ha lanciato una raccolta di firme per sollecitare l’apertura 
di un Commissariato di polizia.
“Siamo fermamente convinti – si legge nella nota della lista 
civica - che la qualità della vita di una città passa prima di tut-
to dalla sicurezza che si riesce a garantire ai cittadini, stanchi 
dell’abbandono del nostro territorio da parte delle istituzioni 
romane. Chiediamo a gran voce per il bene delle nostre fami-
glie, per il bene di tutti i ladispolani, il sostegno dei cittadini 
e di tutte le forze politiche ed associazioni del territorio per 
l’istituzione di un posto fisso di Polizia di Stato, che possa 
aumentare fattivamente la presenza delle forze dell’ordine sul 
nostro territorio. Chiediamo all’amministrazione di Ladispoli 
di dare massima priorità alla sicurezza della nostra città con 
interventi reali ed efficaci. Nei prossimi giorni, nelle principali 
piazze di Ladispoli, raccoglieremo le firme necessarie per so-
stenere la nostra richiesta”.

AL VIA 
LA PETIZIONE 

POPOLARE
PER L’APERTURA 
DI UN PRESIDIO

DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA
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Non hanno nemmeno tre mesi di vita. E già contro di 
loro stanno per partire esposti e raccolte di firme. Pro-
tagonisti di quella che rischia di esplodere come una 

rivolta popolare sono gli impianti di sorveglianza installati sui 
semafori della via Aurelia, esattamente tra i due incroci per 
Cerenova. Due rilevatori di infrazioni semaforiche che, insie-
me agli altri due autovelox installati sempre lungo lo stesso 
rettilineo, hanno già elevato oltre 11.000 contravvenzioni ad 
altrettanti automobilisti. Alcuni dei quali però si ritengono in-
giustamente sanzionati. Se infatti nessuno può accampare 
scuse se viene immortalato a passare col rosso o ad andare 
oltre il limite di velocità, ben altra cosa è essere pescati per 
una infrazione che tale non appare. Ad innescare la rabbia di 
alcuni comitati locali che preannunciano petizioni e denunce, 
è infatti lo strano e perverso meccanismo che fa scattare la 
multa anche se non si transita col semaforo rosso. Ovvero, al 
km 42,600 della via Aurelia davanti alla Cantina sociale ed al 
km 43,700 all’ingresso nord di Cerenova accade che scatta 
la contravvenzione anche se l’auto è ferma al semaforo? Non 
per chissà quale arcano meccanismo, bensì semplicemente 
perché gli autovelox sono tarati per scattare la foto anche se 
una ruota del veicolo fermo oltrepassa la riga bianca col se-
maforo rosso. Eh sì, avete letto bene. Se arrivate al semaforo, 
vi fermate perché scatta il rosso, beh non basta per essere 
in regola. Se la ruota oltrepassa la linea bianca, buscatevi 
la multa. E questo andazzo sembra aver colpito duramente, 

LE MULTE 
ALLA 

MOVIOLA
I RILEVATORI SULL’AURELIA

SANZIONANO 
ANCHE LE AUTO

CHE RESTANO FERME 
AL SEMAFORO

MA OLTREPASSANO 
LA LINEA BIANCA

sarebbero centinaia gli automobilisti furenti per aver ricevuto 
queste multe, sui social network si leggono racconti assurdi. 
Ci sono automobilisti e motociclisti che si sono visti arrivare 
contravvenzioni da 58 euro e perdita di 2 punti sulla patente 
solo perché erano fermi oltre la striscia. C’è chi contesta la 
liceità della sanzione, si parla di intervento della magistratu-
ra, sarebbero lunghe le code al comando della polizia locale 
di Cerveteri per contestare le multe. Alla stampa il sindaco 
Pascucci, fautore dell’installazione dei rilevatori di infrazioni a 
Cerenova, ha rilasciato dichiarazioni molto chiare.
“Tutti coloro che contestano le sanzioni – dice Pascucci – 
possono visitare il sito istituzionale del comune per visionare 
il filmato che li riprende mentre commettono le infrazioni  al 
codice della strada. Chi riceve una contravvenzione inserisce 
il codice riportato sul bollettino da pagare e con pochi clic 
verifica quando ha attraversato col rosso o se ha oltrepassato 
con le ruote le linee bianche del semaforo. In quel caso pos-
sono recarsi presso gli appositi uffici e contestare le sanzioni, 
poi saranno gli agenti della polizia locale a stabilire se la multa 
è giusta o no”.
Come ha scritto un collega, insomma, se ricevete una multa 
sarà un po’ come giocare alla moviola nel calcio. Vi mettete 
con un vigile urbano davanti al monitor, guardate e riguardate 
per ore se la palla, pardon se la gomma, ha oltrepassato o no 
la linea bianca. Solo che a fare goal non sarà la vostra squadra 
di calcio. Ma le casse del comune di Cerveteri.



Non c’è pace sotto gli ulivi, Ma 
nemmeno nel Partito democra-
tico di Cerveteri dove l’adesione 

di esponenti di spicco alla raccolta firme 
“Pascucci a casa” ha innescato il tutti 
contro tutti. In  un clima già bollente, ad 
accendere la miccia è stato il capogrup-
po Carmelo Travaglia che alla stampa 
ha rilasciato dichiarazioni di fuoco con-
tro il segretario amministrativo del parti-
to Maurizio Falconi.

“Dopo aver visto le bandiere del Partito 
Democratico nel comitato Pascucci a 
Casa e la vela in giro con il simbolo del 
nostro partito e sopratutto dopo la be-
nedizione dei Parlamentari della nostra 
zona, il Partito Democratico di Cerveteri 
è ufficialmente entrato in questa ope-
razione di destra”. Ad alimentare la lite 
politiche, sempre secondo quando pub-
blicato da un sito internet, il capogruppo 
Carmelo Travaglia avrebbe affermato 
che il segretario amministrativo del Pd 
avrebbe consegnato la richiesta di suolo 
pubblico per il presidio organizzato da 
Forza Nuova per la raccolta delle firme 
per chiedere le dimissioni del sindaco. 
In attesa di sviluppi, sembra che il con-
sigliere Travaglia ed altri esponenti del 
Partito Democratico abbiano chiesto la 
decadenza di Falconi dall’incarico nel 
circolo locale. Apriti cielo, a stretto giro 
di posta è arrivata la pepata replica del 
segretario amministrativo di Cerveteri. 

 “Travaglia, per ragioni che solo lui co-
nosce – afferma Falconi -  continua a 
porsi contro il Partito Democratico a fa-
vore di Pascucci. Una posizione sospet-
ta che sta bruciando tutta la sua lunga 
militanza nel  Partito Democratico e che 
lo pone fuori dai confini del nostro cir-
colo. E’ un peccato che Travaglia rinne-
ghi tutto il suo cammino nel Pd mentre 
è sulla soglia della pensione: forse è 
proprio questo a turbare la sua visione 

della politica. Abbiamo tentato di tutto 
pur di non perdere tale risorsa, ma ora 
è arrivato il momento di prendere atto 
delle sue scelte. Denuncio pubblica-
mente  il suo maldestro quanto cattivo 
tentavo di distorcere la partecipazione 
di Forza Nuova ad un’azione collegiale 
contro Pascucci accomunando in ma-
niera surrettizia e provocatoria il Pd a 
questo Movimento. Per noi democratici 
tutti hanno il diritto di esprimersi libe-
ramente, comandamento di democrazia 
che Travaglia ha smarrito non perdendo 
occasione di dare del fascista a chiun-
que non sia disposto a subire la traco-
tanza del satrapello che regna in piazza 
Risorgimento. Mi riferisco al   Sindaco  
che ha sempre affermato di essere il 
paladino della legalità, del fare, anzi del 
già fatto, ma poi, come dire? Non trova 
più le mollichelle per la strada maestra 
ed allora si perde nel bosco coi lupi”. E 
su questo fronte Maurizio Falconi ha ri-

lanciato un’altra polemica che rischia di 
innescare reazioni a catena. Ecco quan-
to ci ha dichiarato il segretario ammini-
strativo del Pd di Cerveteri. “Pascucci è 
stato l’accusatore, anzi il novello Inqui-
sitore, di persone che ha definito corrot-
te e corruttrici e proprio per difendere 
questa legalità. Cosa fece nel 2012 l’e-
gregio Sindaco? Convocò una riunione 
presso lo Sporting Club di Cerenova per 
puntare il dito verso coloro che avevano 

profondamente offeso la sua onestà e 
la sua etica. Però, a volte a gridare al 
lupo! al lupo! si rischia di commettere 
qualche grave errore. Quando lo scorso 
ottobre rese deposizione sulla vicenda 
dello Sporting Club diede alcune ri-
sposte che chiamare divertenti è poco. 
Intanto veniamo a scoprire che la Lista 
Civica denominata “Governo Civico per 
Cerveteri”, non era che un “movimen-
to”, era senza sede, senza statuto, sen-
za presidente e se si dovevano riunire 
si riunivano in casa dell’egregio “non 
ancora Sindaco” Pascucci: praticamen-
te erano  riunioni di giovani studenti che 
si incontrano in casa di uno di loro. Al 
giudice avrebbe infatti detto che “Tale 
movimento esisteva solo “di fatto” poi-
ché non aveva una sede. non era stato 
mai stilato uno statuto e non c’erano 
cariche di Presidente o altro. Quando 
avevamo necessità eravamo soliti riu-
nirci nella mia abitazione”. Interrogato, 
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TRAVAGLIA CONTRO FALCONI, 
NEL PD SIAMO ALLA GUERRA

E’ RISSA 
TRA CAPOGRUPPO 

E SEGRETARIO 
AMMINISTRATIVO 

SUL RUOLO
DEL PARTITO 

NELLA PETIZIONE
“PASCUCCI A CASA”

DI ALBERTO SAVA
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E avrebbe anche aggiunto “Il 01 aprile 
del 2012, a seguito di alcune vicende 
giudiziarie che mi vedevano partecipe 
come denunciante, il mio movimento 
organizzò una conferenza stampa in 
località Cerenova Comune di Cerveteri, 
presso lo Sporting Club Europa per dare 
delle risposte ad alcune accuse mosse 

nei miei confronti da voci popolari. Non 
fui io personalmente ad organizzare in 
quel luogo la conferenza e non ricordo 
nemmeno chi fu a farsene carico tra gli 
aderenti al movimento”. 

E poi ecco l’affondo di Maurizio Falco-
ni. “Ora egregio Sindaco, potremmo 
anche, con uno sforzo sovrumano, cre-
dere che lei non ricordi chi fu ad orga-
nizzare quella riunione, però, vede, non 
crediamo sia possibile stare davanti a 
dei manifesti, con altre persone del suo 
staff”, senza sapere chi sia stato l’orga-

nizzatore-coordinatore. Suvvia egregio 
Sindaco, lo ammetta, la sua “Casa del-
la Legalità” avrebbe proprio bisogno di 
una bella pulizia dei vetri, perché non ci 
si può vedere attraverso. E’ finito quel 

tempo, egregio Sindaco ed è inutile che 
faccia proclami, organizzi cose solo per 
non sentire la sedia scricchiolarle sot-
to la schiena. La sedia scricchiola, ogni 
giorno di più”. Che aggiungere? La bat-
taglia nel Pd di Cerveteri sembra solo 
alle prime fasi, è palese che ci sia un’a-
la del partito che non vuole attaccare il 

sindaco ed un’altra che invece ha deciso 
di fare una opposizione totale e feroce. 
Vista dall’esterno, appare chiaro che o 
interviene una volta per tutte Roma il Pd 
continuerà a farsi male da solo.



che anche esponenti della maggioranza, 
come il consigliere comunale De Angelis, 
stanno assumendo posizioni nette nei 
confronti dell’Acea, lamentando il fatto 
che si hanno notizie di  superfatturazio-
ni, richieste di anticipi su consumi non 
effettuati e distacchi dell’utenza senza 
preavviso di distacco. Fatto rilevante è 
che finalmente anche componenti del-
la maggioranza stiano comprendendo 
come il rapporto tra Acea e comune di 
Cerveteri deve essere basato su nuove 
linee guida. A chiudere questo scenario 
preoccupante, anche il fatto che l’ac-

qua che sgorga dai rubinetti di Cerve-
teri sarebbe ricca di calcio e sabbia che 
danneggerebbero gli impianti idraulici, 
le caldaie e tutti quegli elettrodome-
stici che ogni utente ha normalmente 
in casa. Qualcuno ha ipotizzato che si 
possa intraprendere un’azione da parte 
dell’amministrazione per il rimborso dei 
costi sostenuti per la sostituzione di tutti 
quegli elettrodomestici danneggiati da 
questo residuo fìsso.

to a questo periodo passato. Sarebbe 
ora che l’amministrazione bussasse 
in modo forte e chiaro alla porta della 
società idrica per sollecitare il conge-
lamento delle bollette anomale che ar-
rivano ai cittadini affinchè si possa far 
slittare la scadenza naturale dei paga-
menti, senza l’applicazione di penali. Un 
passaggio necessario in attesa della ve-
rifica e risoluzione di tutte quelle bollette 
che risultano difformi dai reali consumi. 
Abbiamo avuto notizia anche dell’arrivo 
di prospetti di conguaglio letteralmen-
te incomprensibili per la maggior parte 

dei residenti, aldilà dei costi addebitati 
per il consumo dell’acqua che in alcune 
situazioni sono arrivate ad 4,36 euro al 
metro cubo. 
Crediamo che siamo arrivati al capoli-
nea, invitiamo l’amministrazione ad un 
intervento deciso e forte, anche rivolto 
a mettere in discussione una denuncia 
all’Autorità Garante avviando un conten-
zioso rivolto alla risoluzione del contrat-
to per gravi inadempienze”.Da notare 

Torniamo a parlare del servizio 
idrico di Cerveteri e delle proble-
matiche connesse all’affidamento 

all’azienda Acea Ato 2. Una storia che 
ormai i lettori conoscono a memoria e 
che ora vede l’intervento, sia pure tardi-
vo, anche della politica. 
A sollevare il problema in una commis-
sione consiliare sono stati Angelo Gal-
li, esponente di spicco di Forza Italia e 
Luciano Ridolfi del Nuovo Centro destra, 
che hanno chiesto all’amministrazione 
di verificare alcuni comportamenti da 
parte di Acea nei confronti degli utenti. 

Ed in particolare l’arrivo di bollette con 
importi inerenti anche anni passati.  “I 
cittadini di Cerveteri – hanno detto Galli 
e Ridolfi - vorrebbero capire, relativa-
mente alle bollette di conguaglio di fine 
anno che sono pervenute accompa-
gnate da lettere, cosa sarebbe questa 
emissione di ulteriori conguagli inerenti 
gli anni compresi tra il 2006 ed il 2011. 
Ci chiediamo se sia legittimo che Acea 
possa chiedere un conguaglio lega-
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“APRIAMO 

UN CONTENZIOSO CON ACEA”

I CONSIGLIERI 
GALLI E RIDOLFI

DENUNCIANO L’ARRIVO 
DI BOLLETTE

CON CONGUAGLI 
RIGUARDANTI

IL PERIODO 
2006 - 2011
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IMU AGRICOLA, 

POLEMICA SENZA FINE

Non c’è pace sotto gli ulivi, Ma nemmeno nel Partito de-
mocratico di Cerveteri dove l’adesione di esponenti di 
spicco alla raccolta firme “Pascucci a casa” ha inne-

scato il tutti contro tutti. In  un clima già bollente, ad accende-
re la miccia è stato il capogruppo Carmelo Travaglia che alla 
stampa ha rilasciato dichiarazioni di fuoco contro 
il segretario amministrativo del partito Mau-
rizio Falconi.
““Dopo aver visto le bandiere del 
Partito Democratico nel comitato 
Pascucci a Casa e la vela in giro 
con il simbolo del nostro partito e 
sopratutto dopo la benedizione dei 
Parlamentari della nostra zona, il 
Partito Democratico di Cerveteri è 
ufficialmente entrato in questa ope-
razione di destra”. Ad alimentare la 
lite politiche, sempre secondo quando 
pubblicato da un sito internet, il capo-
gruppo Carmelo Travaglia avrebbe afferma-
to che il segretario amministrativo del Pd avrebbe 
consegnato la richiesta di suolo pubblico per il presidio orga-
nizzato da Forza Nuova per la raccolta delle firme per chiede-
re le dimissioni del sindaco. In attesa di sviluppi, sembra che 

il consigliere Travaglia ed altri esponenti del Partito Democra-
tico abbiano chiesto la decadenza di Falconi dall’incarico nel 
circolo locale. Apriti cielo, a stretto giro di posta è arrivata la 
pepata replica del segretario amministrativo di Cerveteri. 
 “Travaglia, per ragioni che solo lui conosce – afferma Falconi 

-  continua a porsi contro il Partito Democratico a 
favore di Pascucci. Una posizione sospetta 

che sta bruciando tutta la sua lunga mi-
litanza nel  Partito Democratico e che 

lo pone fuori dai confini del nostro 
circolo. E’ un peccato che Trava-
glia rinneghi tutto il suo cammino 
nel Pd mentre è sulla soglia della 
pensione: forse è proprio questo 
a turbare la sua visione della po-

litica. Abbiamo tentato di tutto pur 
di non perdere tale risorsa, ma ora 

è arrivato il momento di prendere atto 
delle sue scelte. Denuncio pubblicamen-

te  il suo maldestro quanto cattivo tentavo 
di distorcere la partecipazione di Forza Nuova ad 

un’azione collegiale contro Pascucci accomunando in manie-
ra surrettizia e provocatoria il Pd a questo Movimento. Per noi 
democratici tutti hanno il diritto di esprimersi liberamen

ARRIVA IN CONSIGLIO 
COMUNALE

UNA MOZIONE 
DEL PRESIDENTE 

ORSOMANDO 
CHE CHIEDE
DI RIVEDERE 
LE ALIQUOTE
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TRASPORTI CERITE ADDIO

Cala il sipario sui disagi del servizio di trasporto scolasti-
co. Che nei mesi scorsi era stata costellato da scioperi 
a ripetizione del personale per il mancato pagamento 

degli stipendi. E tramonterà anche la Trasporti cerite, la 
società partecipata al 51% del comune di Cerve-
teri che sarà messa in liquidazione, nell’am-
bito del progetto di razionalizzazione del-
le spese del servizio di scuolabus. Che 
nelle intenzioni dell’amministrazione 
sarà dato in appalto per essere più 
efficiente e meno costoso rispetto 
al milione e 600 mila euro spesi an-
nualmente in passato. E per la pri-
ma volta sarà introdotto a Cerveteri il 
“Pedibus”, un nuovo servizio dedicato 
ai bambini residenti vicino gli istituti che 
saranno accompagnati a piedi dalle assi-
stenti degli scuolabus dalla propria abitazione 
fino ai plessi. “Come annunciato nei mesi scorsi 
dopo i disagi alle famiglie – dice il sindaco Alessio Pascucci 
– abbiamo concretizzato in Consiglio comunale il passaggio 
per la liquidazione della Trasporti caerite che per il 49% ap-
partiene ad un socio privato. L’obiettivo è riportare il servizio 
di scuolabus alla gestione diretta del comune, chiudendo un 
carrozzone che causava solo un costo per la collettività senza 
fornire un reale miglioramento del servizio. Intendiamo rassi-
curare le famiglie dei 1,100 studenti, il trasporto proseguirà 

senza alcun cambiamento fino alla conclusione dell’anno 
scolastico, poi sarà gestito direttamente dall’ente locale at-
traverso un appalto. Abbiamo due obiettivi da raggiungere, la 

qualità del servizio e la tutela dei posti di lavoro. Abbiamo 
raggiunto un risultato storico per la città e per il 

trasporto scolastico, a Cerveteri non veniva 
svolta da molti anni una gara per l’affida-

mento di questo servizio”.Con il nuovo 
appalto, che dovrebbe essere asse-
gnato entro giugno, il comune andrà 
anche al recupero dell’evasione per 
il mancato pagamento dei bollettini. 
Per iscrivere i figli al servizio di tra-
sporto scolastico, infatti, i genitori do-

vranno dimostrare di essere in regola 
con i versamenti degli anni precedenti. 

Intanto il comune ha deciso di ricorrere alle 
competenze di un esperto specializzato in ma-

teria, ricercato attraverso un avviso pubblico aperto 
ai professionisti. Si tratta di una scelta dettata dalla necessità 
di garantire alle famiglie di Cerveteri un servizio ottimo dal 
punto di vista qualitativo ma dai costi sostenibili e, soprattut-
to, non superiori a quelli pagati storicamente dal Comune per 
il trasporto scolastico. Non solo. In questo modo si individua 
anche una figura, obbligatoria per legge, che sia preposta per 
tutta la durata dell’appalto a controllare che il servizio venga 
espletato nei dettagli previsti dal contratto.

STA 
PER CAMBIARE 

TUTTO 
PER IL SERVIZIO 

SCUOLABUS,
INTANTO 

IL COMUNE
CERCA 

UN ESPERTO
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PRATO DEL MARE,
ARRIVA L’ASILO NIDO
Il nostro giornale spesso si è 

occupato della lottizzazione 
Prato del Mare di Santa Mari-

nella. Raccontando sovente delle 
lamentele dei residenti che si sen-

tono sballottati dal conflitto di com-
petenze tra amministrazione e locale 

consorzio. Questa volta, però, sia-
mo lieti di poter annunciare una no-

tizia positiva per questa popolosa zona di 
Santa Marinella. Nel programma delle 
Infrastrutture e delle Opere pubbliche 
che la Giunta del sindaco Bacheca 
vuole infatti realizzare nel prossi-
mo triennio, c’è il nuovo asilo nido 
che dovrebbe essere realizzato nel 
quartiere Prato del Mare. In quella 
zona infatti è presente un appez-
zamento di terreno nelle adiacenze 
della chiesa di Santa Teresa del Bam-
bino Gesù, già fornito di parcheggi e di 
strada d’accesso, che è destinato a servizi. 
Lo studio di fattibilità dell’opera prevede la rea-
lizzazione di una sezione materna con accanto un centro 
cottura per preparare i pasti delle scuole cittadine per un tota-
le di 120 posti su un terreno di circa mille metri quadrati. Non 
sarà però l’amministrazione comunale ad accollarsi il costo di 
quest’opera, visto che è stato deciso di dare vita ad un project 
financing che vedrà i privati stanziare circa 2,5 milioni di euro 

per realizzare la struttura che sarà dotata di un giardino inter-
no, i locali per le insegnanti e un vano adibito a cucina. I tempi 
per la realizzazione dell’opera saranno definiti dopo l’affida-
mento degli incarichi di progettazione, ma presumibilmente 
se l’iter burocratico non dovesse incontrare ostacoli, entro il 
prossimo anno si potrà dare il via ai lavori. 
“Noi abbiamo inserito questo progetto nel programma delle 

opere pubbliche importanti perché vogliamo venire 
incontro alle esigenze dei residenti lavoratori 

che hanno la necessità di portare i bam-
bini nella scuola pubblica – dice il sin-

daco Roberto Bacheca – attualmente 
ci sono famiglie che sono state co-
strette a non poter affidare i propri 
figli agli istituti scolastici cittadini 
perché non ci sono i posti. Una cosa 
che non dovrà più accadere perché 
tutti hanno il diritto di far frequen-

tare le scuole comunali, che siano 
materne o asili nido, ai propri figlioli. 

L’obiettivo di questa amministrazione è 
quello che vanno rispettate le esigenze di 

quelle famiglie i cui genitori sono entrambi im-
piegati nelle proprie professioni e quindi vanno messi nelle 

condizioni di poter andare al lavoro certi che i loro bambini 
sono in mani sicure. Probabilmente il prossimo anno potremo 
iniziare questa opera – conclude Bacheca – e vogliamo por-
tarla a termine senza doverci trovare negli stessi problemi che 
hanno accompagnato altri cantieri della nostra città”.

IL PROGETTO
INSERITO

NEL PROGRAMMA 
TRIENNALE

DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLE OPERE 

PUBBLICHE
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IL LUNGOLAGO 
STA FRANANDO

Ésuccesso di nuovo. 
Anguillara e Braccia-
no tagliate fuori una 

dall’altro, almeno facendo 
la strada del lago. Come 
ai tempi della seconda 
guerra mondiale. Ancora 
una volta alla curva del 

pizzo c’è stata una frana, 
ancora una volta fortunata-

mente nessuno è finito sotto 
il fango che è rovinato giù dalla 

collina de I Monti. 
Ad Anguillara dove le strade sono un 

colabrodo, tra buchi, dossi, pozzanghere, cunette mal fatte 
e tombini mai puliti, è stato l’ennesimo disservizio. Per i ri-
storanti di Vigna di Valle un deja vu, costretti ad inventarsi 
cartelli da mettere qua e là per guidare nel percorso i propri 
clienti. Visto che proprio nel medesimo luogo era avvenuto 
un episodio analogo ci si chiede: come sono stati fatti i lavo-
ri? Il Comune di Anguillara, una volta tanto può liberarsi dalle 
proprie responsabilità. Quel tratto stradale ricade infatti nella 
competenza della Provincia di Roma, ovvero, ad oggi, della 
Città Metropolitana di Roma che dalla prima ha ereditato fun-
zioni e competenze. E dopo vari solleciti, dopo varie settima-
ne che due comuni dirimpettai non possono essere raggiunti 
“circumnavigando” il lago, la Città si appresta ad intervenire. 
Chi controllerà se questa volta i lavori potranno durare? Chi 
paga le penali per un precedente lavoro mal fatto? L’episodio 
conferma comunque che anche il comprensorio sabatino ha 

i suoi piccoli grandi mali di rischio idrogeologico. Frequenti le 
frane lungo la Trevignanese (e in questi casi ad essere scolle-
gati sono ugualmente i dirimpettai Anguillara ed Trevignano), 
frequenti gli allegamenti specie ad Anguillara al cosiddetto 
fosso della Cannella, tombato malamente, ed esposto ad in-
grossamenti in caso di forti piogge.  
Tiene meglio il fronte braccianese forse perché meno a ridos-
so del lago o forse per l’opera del principe contadino Federico 
Odescalchi che cura l’area boschiva di sua proprietà. Roma si 
è ricordata di Anguillara mercé di un deputato, Emiliano Min-
nucci, che dallo scranno a Montecitorio ha perorato la causa.  
“Nelle scorse settimane – ha detto - ho più volte denunciato  
presso gli enti preposti la grave situazione di insicurezza in 
cui versava l’Anguillara- Vigna di Valle e grazie all’impegno 
puntuale del vicesindaco metropolitano Mauro Alessandri e 
dei dirigenti e funzionari della Città metropolitana di Roma si 
è riusciti a garantire in tempi rapidi - e nonostante la situa-
zione di grave carenza di risorse in cui si trovano ad agire 
attualmente gli enti locali - l’avvio di lavori essenziali per la 
sicurezza dei cittadini”. La vicenda non fa ben sperare per la 
efficienza della nuova Città Metropolitana se per un lavoro ur-
gente c’è bisogno di “santi in paradiso”. I lavori al chilometro 
1+600 della SP. 11/b Anguillara Vigna di Valle per la messa 
in sicurezza della scarpata in frana posta a monte della sede 
stradale partiranno. Stanziati 290mila euro. Tra gli interventi 
previsti la pulizia da alberi, vegetazione e disgaggio di terre-
no, la profilatura della parete rocciosa della scarpata e pulizia 
finale; la fornitura e posa in opera di geostuoia; la fornitura e 
posa in opera di rete corticale superficiale fissata con chioda-
tura alla sottostante parete rocciosa.

ANCORA 
UNA VOLTA CEDE

IL TERRENO 
ALLA CURVA DEL PIZZO

BRACCIANO ED ANGUILLARA
ISOLATE L’UNO DALL’ALTRA

DI GRAZIAROSA VILLANI
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CHE FINE HA FATTO
IL PRINCIPE AZZURRO?
Per noi della generazione: 

“Amare significa non dover 
mai dire mi spiace” potrebbe 

essere traumatizzante, sicuramente 
è poco poetico. Ma se per il trauma 

si può aspettare - dato che si tratta del 
primo capitolo della fortunata trilogia di 

E.L.James, proposto in anteprima mondia-
le alla Berlinale in formato Imax - la delusione, 

invece, è abbondantemente scontata. Secon-
do la produzione non ci sono scene di sesso 
hard, ma il film, certo, è stato  censurato 
dall’altra metà del cielo. Stiamo parlan-
do di 50 sfumature di grigio l’ultimo 
caso cinematografico -e, ancora pri-
ma, fenomeno editoriale totalizzante 
da cento milioni di copie, tradotto 
in 37 lingue - campione d’incassi 
firmato da Sam Taylor-Johnson.’’E’ 
semplicemente una storia d’amo-
re con un pizzico di pepe in piu’, un 
pizzico di sesso’’, commenta la scrittri-
ce londinese Erika Leonard, che si firma 
E.L.James, riporta l’Ansa. Tuttavia sembra 
che la pellicola abbia suscitato disagio anche ne-
gli USA dove è stato prodotto dalla Universal. Il Parents Te-
levision Council ha protestato per il passaggio in tv del trailer 
sulla Nbc alle 20:00, definendo la pellicola la trasposizione 
di un mommy porn. Negli Emirati arabi è stato cassato dal 
Consiglio nazionale dei media per le troppe scene di sesso. 
Un provvedimento analogo è stato preso anche in Kenya, In-
donesia e Malaysia. In Italia il film è stato vietato ai minori di 

“CINQUANTA 
SFUMATURE 
DI GRIGIO”,

 L’ADATTAMENTO 
CINEMATOGRAFICO
 DEL BEST SELLER 

DI E.J.JAMES,
 DELUDE LA CRITICA

DI BARBARA CIVININI

14 anni. La proiezione ha fatto discutere il mondo cattolico. 
La Commissione nazionale di valutazione della Conferenza 
episcopale sembra che lo abbia giudicato “dal punto di vista 
pastorale, futile e nell’insieme scabroso”, sconsigliandone la 
visione. La storia è molto semplice. La giovane e illibata stu-
dentessa Anastasia - interpretata da Dakota Johnson, figlia 
d’arte: il papà è Don Johnson, mentre la mamma è Melanie 
Griffith, e questo vuol che la nonna è la musa di Hitchcock, 
Tippi Hedren - è irretita dal giovane miliardario della Enter-

prises Holdings Inc, Christian Grey (Jamie Dornan). 
Galeotta un’intervista fatta al magnate per 

conto dell’amica Kate, influenzata. Ben 
presto Anastasia scoprirà che non si 

tratta dell’atteso principe azzurro ma 
di un “burattino” alla Buñuel - chi 
non ricorda  Quell’oscuro oggetto 
del desiderio? - capace di fare ses-
so alla vaniglia, cioè “normale”, solo 
obtorto collo, perché le sue pulsioni 
sono bondage, anzi di più, di genere 

sub. E qui ci spieghiamo meglio per 
la generazione Love story. Si tratta di 

pratiche sessuali-voyeuristiche basate su 
costrizioni fisiche con strumentazione varia. 

Due ore in cui nella “camera delle meraviglie” è 
difficile trovare del vero erotismo. Una magica alchimia 

che in pochi ci hanno saputo donare con pulizia, come Berg-
man in Scene da un matrimonio. Forse l’intento della Leonard 
era quello di modellare la sua saga sullo stile Twilight, tanto 
che la protagonista avrebbe dovuto essere interpretata dalla 
Stewart. Qui, però, non siamo in un mondo fantastico, terra 
di mezzo fra la vita e la morte, ma nello stato di Washington. 



La cirrosi è una epatopatia cronica caratterizzata da fibrosi, disor-
ganizzazione dell’architettura lobulare e vascolare con rigenera-
zione nodulare degli epatocitici. A seconda delle dimensioni  dei 

lobuli si distinguono: cirrosi micronodulare, macronodulare e miste. 
La fibrosi epatica diffusa (peri ed intralobulare) la necrosi cellulare, 
la rigenerazione di noduli edematosi privi della normale struttura  la-
mellare  compatta, l’infiltrazione delle linfoplasmcellulare, la prolife-
razione retico-istiocitotaria portano a condizioni cliniche irreversibili. 
A carico del fegato si determinano tutte quelle condizioni emodinami-
che che portano all’ipertensione portale con conseguenti formazioni 
di shunt veno- venosi e artero- venosi. Vi è un ostacolo epatico al 
deflusso , con congestione dei plessi venosi sia gastrici che esofa-
gei. E’ questa la fase finale di una cirrosi scompensata con varici 
esofago-gastriche e emorragie digestive (fuoriuscita del sangue dalla 
bocca,  chiamata ematemesi). Quali sono le cause più comuni di 
cirrosi? Direi soprattutto l’abuso di alcolici e le epatiti virali (B,C,D). 
Poi vi sono le forme autoimmuni; più di rado, la cirrosi biliare primitiva 
e secondaria, l’emocromatosi, il morbo di Wilson, l’insufficienza car-
diaca congestiva, le forme iatrogene (dovute a farmaci). Tralascio le 
cause , ancora più rare, dovute a dissordini metabolici (galattosemia, 
glicogenosi etc). Quale è il quadro clinico di una cirrosi compen-
sata? Come per l’ipertensione arteriosa può essere asintomatica( del 
tutto senza sintomi). Ciò avviene quando la funzione sintetica e me-
tabolica sono conservate e sono assenti le complicanze dovute all’i-
pertensione portale. Come si fa allora la diagnosi? Si basa su dati 
prevalentemente clinici: fegato  e milza aumentati di volume ( epa-
tosplenomegalia) e di consistenza aumentata; eritema a carico delle 
mani; aumento di volume delle ghiandole parotidi e lacrimali; morbo 
di Duputren; ginecomastia, “spider” nevi sulla cute . Importanti sono 
anche i dati di laboratorio : diminuzione dei globuli bianchi e delle 
piastrine; aumento delle transaminasi (GOT_GPT) e delle Gamma GT 
(negli etilisti); anemia prevalentemente macrocitica dovuta a deficit 
di folati con MCV elevato ; aumento del tempo di protrombina. Nelle 
forme scompensate anche anemia microcitaria ( dovuta a perdita di 
sangue), ipoalbuminemia ( ascite). Con l’endoscopia da non trascura-
re i segni di ipertensione portale  a livello esofago-gastrico e la biopsia 

epatica con esame istologico. Cosa si può fare prima che la cirrosi 
si scompensi?. Innanzitutto cercare di agire sulle cause della 

malattia ( ad esempio drastica riduzione degli alcolici, stile 
di vita alimentare idoneo, trattamento dell’epati-

te virale etc…). Poi la medicina convenzionale si ferma qui . C’è una 
terapia naturale? Tante sono le piante che migliorano le funzionalità 
epatiche  dal carciofo (battee ossia  le foglie) al tarassaco oppure so-
stanze che vanno dall’acido alfa-lipoico alla metionina. Direi però che 
la pianta più efficace è il cardo mariano, specie l’estratto secco con 
l’80%  di silimarina. Con una sola  compressa al giorno, per due-tre 
mesi, le transaminasi e le gamma GT si abbassano, così come ritor-
nano nella norma i globuli bianchi e le piastrine . Non faccio il nome 
dell’integratore naturale, in verità un po’ costoso. Quando la cirrosi 
epatica si scompensa che cosa succede? Essenzialmente si distin-
guono cinque gradi di scompenso : 1) ritenzione idrosalina (ascite, 
edemi degli arti inferiori, possibile versamento pleurico basale destro); 
2) emorragia digestiva superiore ( da varici esofagee o gastriche 
dovute ad ipertensione portale) ; 3) encefalopatia porto- sistemica 
(ben 4 stadi: dalla lieve confusione mentale al coma) ; 4) l’ittero (pri-
ma alle  sclere e poi anche alla cute con prurito); 5) la degenerazione 
neoplastica (epatocarcinoma).

Salute Benessere

LA CIRROSI
EPATICA COMPENSATA

QUALI LE TERAPIE NATURALI PER FRONTEGGIARE QUESTA MALATTIA CARATTERIZZATA DALLA FIBROSI?

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

Ortica bio

Ben Di Bio
tutto il mondo del biologico

L’ECCELLENZA DELL’AGROALIMENTARE NATURALE 
A LADISPOLI IN VIA ANCONA 170

Biologico, Ecologico e Naturale, sono i 
tre  pilastri di uno stile inconfondibile, 
quello su cui poggia il Ben di Bio, l’or-

mai storico negozio di biologico di Ladispoli 
che affaccia davanti ai giardini di Via Ancona. 
Un mondo di cose buone e genuine, di prodotti 
certificati bio, di altissima qualità, provenienti 
dalle migliori aziende  biologiche e biodina-
miche.  Una fiorente impresa a conduzione 
familiare portata avanti con dedizione e gran-
de competenza, maturata negli anni, dalle tre 
titolari,  Lidia, Silvia e Federica, al punto tale 

che oggi il Ben di Bio può essere annoverato 
tra i migliori punti vendita bio di tutto il com-
prensorio,  per la varietà e  la qualità dei pro-
dotti in vendita. Perché, è bene ricordarlo, c’è 
bio e bio.  E il bio scelto dal Ben di Bio per 
i propri clienti, è il top, risultato di una scru-
polosa selezione dei fornitori. Come il pane a 
lievitazione naturale da pasta madre, lavora-
to con farine appena macinate, in arrivo ogni 
venerdì e martedì dal forno di Gabriele Bonci. 
I germogli freschissimi in consegna il martedì 
e il venerdì.  La verdura e la frutta da agri-

coltura biologica, garantita e certificata dagli 
enti più autorevoli, da mangiare anche con la 
buccia. Un vasto assortimento di prodotti per 
vegani, di macrobiotici, di alimenti a base di 
soia, senza lievito, senza glutine, senza latto-
sio. E poi latte e latticini di mucche e capre 
felici che vivono in allevamenti sostenibili.  
Tra le ultime novità, un piccolo elettrodome-

stico imprescindibile per la propria salute, 
l’ESTRATTORE, a partire da 350 euro, per 
realizzare succhi “vivi” di frutta e verdura: 
un concentrato di minerali, vitamine ed 
enzimi facilmente assimilabili, immediata-

mente disponibili e molto compatibili con il no-
stro organismo. Purchè, come sottolineato da 
nutrizionisti e medici, siano di frutta e verdura 
veramente biologica, onde evitare pericolosi 
accumuli di sostanze nocive nell’organismo.  
Ma quanto costa tutto questo ben di dio? La 
qualità non è gratis, ma al Ben di Bio,  ogni 
mese, ci sono oltre 200 prodotti in promo-
zione, che rendono sostenibile la spesa. Un 
esempio?  Per la gioia dei vegani e degli intol-
leranti al lattosio,  latte di riso e latte di soya 
a 1,33 euro al litro, per tutto l’anno!  Due pro-
dotti di eccellenza marcati “Isola Bio”, a base 
di soia italiana e riso Italiano,  che vantano un 
importante riconoscimento: la tracciabilità per 
l’intera filiera, dal seme al prodotto finito.
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Via Ancona, 170 - Ladispoli  - ROMA
Tel. 06 99 22 22 48

Email:  bendibio@fastwebnet.it - Facebook: Ben di Bio

Ben di Bio
ALIMENTI BIOLOGICI 

E MACROBIOTICI COSMESI NATURALI

BEN DI BIO
IL BIOLOGICO A LADISPOLI

Nel cuore di Ladispoli un grande punto vendita  con una vastissima gamma di 
prodotti di altissima qualità, tutti rigorosamente biologici che spaziano dalla 
macrobiotica, ai prodotti per celiaci e per le intolleranze, alle conserve e ai 
prodotti da forno, ai freschi da banco e da frigo, ai surgelati fino alla cosmesi 
naturale delle migliori marche e ai detersivi per la casa. 

offerta speciale 
LATTE DI RISO
LATTE DI SOYA

Via Settevene Palo, 54 - Ladispoli
Tel. 06 87 77 42 76 – 347 60 22 182

www.esserequantico.com – animobasico@gmail.com

Animo Basico
Vegan Bistrot

BAR, GASTRONOMIA, DOLCI ARTIGIANALI (anche su ordinazione)
Alimenti Biologici,  Farine biologiche macinate a pietra

Degustazioni  e  Colazioni  Vegan, Organizzazione Catering
Punto di distribuzione Assistita di  Acqua Alcalina Ionizzata

Incontri Culturali, Corsi e Seminari
Percorsi per una Alimentazione Consapevole Superiore

Consulenze e Trattamenti Olistici
Biologo Nutrizionista in sede

Tramezzini, 
Pizzette , 

Panini vegetali 
Succhi vivi estratti

Tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30 orario continuato 
DOMENICA MATTINA APERTO

Via del Casale delle Pulci, 95 - Roma
(Staz. Fregene / Maccarese)

Tel. 06 66 78 334 - 347 60 34 673
www.poderecapanne.it - info@poderecapanne.it

Azienda Agrituristica a Conduzione Biologica
Cucina Vegetariana Cucina Vegana Cucina no-glutine

“Podere Capanne” è un’azienda agrituristica a conduzione familiare nata negli 
anni sessanta e passata a regime biologico nel 2007. Da circa dieci anni man-
tiene la sua attività di ristorazione casalinga di alta qualità, che offre esclusiva-
mente cucina vegetariana, vegana e senza glutine, preparata con prodotti fre-
schi dell’azienda ed altri ingredienti biologici selezionati. Si utilizzano verdure 
dell’orto aziendale, germogli prodotti in casa, farine e paste integrali biologiche. 
Il pane è fatto in casa. I formaggi e la mozzarella sono prodotti biologici senza 
caglio animale. Si offre vino biologico.

- Il Menu Completo, al prezzo di 24 Euro
comprende 1 antipasto misto, 2 assaggi di primo, 

2 assaggi di secondo, contorni e dolci.
- Il Menu Ridotto al prezzo di 18 Euro

esclude il primo o il secondo piatto
- Il Menu Degustazione al prezzo di 10 Euro

è composto da una serie di assaggi,
Le bevande non sono incluse 

Podere Capanne

Euro  1,33 al litro
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In posizione strategica, all’interno del Parco litorale romano, in tenuta Ca-

stel di Guido, a pochi chilometri dal cuore di Roma, l’azienda agrituristica  
Podere Capanne sita in via del Casale delle Pulci, 95 -Roma- vi aspetta 

per accompagnarvi in un viaggio enogastronomico alla ricerca dei veri sapori 

genuini della terra attraverso i piatti salutisti della cucina vegana, vegetariana 
e priva di glutine. Rigorosamente a conduzione familiare e biologica, l’azienda 
agrituristica  Podere Capanne mette a disposizione dei propri ospiti ambienti 
interni rustici immersi in ampi spazi verdi in grado di accogliere i vostri eventi 
da festeggiare. Nella rosa dei menù la scelta è ampia. Dagli antipasti al dolce 
tutto è rigorosamente realizza-
to con prodotti bio, compreso il 
vino. Dal pane fatto in casa alle 
verdure di stagione, coltivate 
nell’orto di famiglia, nulla è la-
sciato al caso, tutto è certificato. 
Come antipasti potrete trovare 
una ricca scelta di crudità molto 
gustose. Da provare il carpaccio 
di zucca con la rucola, la verza 
viola con pinoli e mela, i finoc-
chi con melagrana; delle entrate 
stuzzicanti che accompagnano il 
cliente fino alle porzioni princi-
pali dove la scelta offre un ampio ventaglio di accattivanti primi come: can-
nelloni ricotta e spinaci o lasagne con broccoli e scamorza affumicata. Oltre 
ai classici primi piatti,  vi invitiamo a provare le paste condite con salse e ver-
dure varie. Ma la chicca la raggiungiamo con i secondi piatti dove spopolano 
vari tipi di “burger” vegetariani, privi di carne,  realizzati con legumi, come 

le polpette di ceci al sugo di rosmarino e pomodoro o 
i “burger” vegetali realizzati con verdure, assemblati 
con la farina di ceci nonché vari tipi di polpette di ver-
dure accompagnate da contorni di stagioni. Dulcis in 
fundo, arriviamo ai dessert vegetariani classici mentre 
se puntiamo sui dolci vegani troverete un’ampia scelta 
di ottime dolcezze gustose. Salute e bontà si sposano 
magistralmente nella cucina casareccia di Podere Ca-
panne in un connubio che esalta i sapori mediterranei 
pur non comprendendo le proteine di carne e pesce e 
nel caso del vegano quelle dei latte e derivati. Parliamo 
comunque di piatti elaborati e appetitosi che richiedo-
no tempo, tecnica e creatività che non penalizzano il 
gusto. Un lavoro frutto di studio e sperimentazioni ac-

curate e costanti nel tempo che hanno permesso alla titolare di abbracciare 
uno stile culinario all’insegna della cultura del mangiare sano e gustoso. 
Podere Capanne, da noi la cucina è una cosa …seria. Vi aspettiamo!

A “Podere Capanne” 
la buona cucina è di casa!

CUCINA CASERECCIA 
BIOLOGICA,

VEGETARIANA E VEGANA, 
PER CHI AMA 

PRENDERSI CURA
DI SÉ SENZA
RINUNCIARE

A GENUINITÀ E GUSTO

IL PROSSIMO EVENTO A PODERE CAPANNE
DOMENICA 29 MARZO (ORE 11:30)

CONFERENZA
SEGUITA DA PRANZO VEGANO

CUCINA VEGANA E SPAGYRIA

Una giornata d’informazione su come mantenersi
in buona salute grazie al cibo sano e alle cure naturali.

Un’arte antica per risposte moderne
Relatore: Dott. Antonio Granillo

prezzo promozionale 30 euro
Menù completo su 

www.poderecapanne.it
E’ richiesta la prenotazione: 066678334 / 3476034673

in collaborazione con l'erboristeria 
"LA TRIACA" di Ladispoli




