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NuN ce provà!
LADISPOLI
Paliotta propone la gestione
intercomunale dell’acqua

CERVETERI
Il sindaco Pascucci ne ha per tutti:
Ostilia, Pallavicini, Acea e Abusivismo

Sabato 29 tutti in piazza a Bracciano per manifestare
contro il tentativo di riaprire la discarica di Cupinoro



Non siamo un giornale abituato a suonare la grancassa dell’autocelebrazione. 
Nonostante 17 anni di gloriosa storia editoriale e giornalistica, siamo sempre stati restii a pubblicizzare 
i risultati ottenuti. In questo caso però una piccola eccezione, senza enfasi, la vogliamo fare dopo aver 
appreso dalla nostra struttura informatica i dati ufficiali che riguardano il nostro sito internet, www.
orticaweb.it. Un portale curato nei minimi dettagli che poco più di un anno fa abbiamo aperto, consapevoli 
che accanto all’edizione cartacea de L’Ortica dovesse camminare un sito moderno, funzionale, completo, 
in grado di fornire informazioni in tempo reale. Oltre che permettere a tutti coloro che non sono in zona, 
o che non fanno in tempo a trovare le copie cartacee, di poter ogni settimana comodamente sfogliare 
L’Ortica al computer. Ma non solo sul computer, dato che il nostro portale è leggibile anche su smartphone 
e tablet per essere al passo con i tempi. A corollario di questo meccanismo moderno, potete essere 
sempre in contatto con noi grazie a tutti i profili che L’Ortica ha attivato sui principali social network. 
Insomma, www.orticaweb.it è sinonimo di informazione multimediale a tutto tondo. All’inizio dell’articolo 
scrivevamo di numeri importanti, ebbene spulciando tra i dati abbiamo scoperto con soddisfazione che, 
nell’anno 2013, il nostro sito è stato visitato da oltre 80.000 navigatori, sono stati sfogliati e letti ben 
140.000 tra articoli e notizie sul portale web www.orticaweb.it. 
Ma non è tutto. Analizzando i singoli dati dei visitatori, con soddisfazione abbiamo osservato che il 3,87% 
sono navigatori degli Stati Uniti e del Regno Unito che hanno sfogliato le nostre pagine. E poi molti altri 
dall’Europa, in particolare Francia e Germania. Si tratta prevalentemente di persone che hanno parenti 
nel nostro comprensorio e sono interessati alle notizie locali che non trovano altrove. In alcuni casi anche 
di emigranti che sono andati a vivere all’estero ed attraverso www.orticaweb.it mantengono un legame 
con il territorio di origine. Un 2013 insomma molto positivo per il nostro portale, siamo certi che nel nuovo 
anno i numeri saranno ancora più significativi, a fronte di una informazione moderna che L’Ortica vuole 
offrire ai suoi lettori cartacei e multimediali.
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Q
uello a cui puntiamo è la riapertura 

della discarica di Bracciano” sono  le 

agghiaccianti parole pronunciate da 

Michele Civita, Assessore all’ambiente della 

Regione Lazio, in occasione di un incontro 

s u i 

rifiuti organizza-

to dal Pd a Viterbo ad ini- z i o 

marzo.  Quello che era un  forte timore, si è 

poi manifestato in tutta la sua crudezza nella 

conferenza dei servizi svoltasi lo scorso 20 

marzo: la volontà dei politici regionali e locali  

va chiaramente nella direzione opposta di 

quella dei cittadini che da anni chiedono la 

chiusura del sito, la sua messa in sicurezza 

e la bonifica dei terreni. Lo scorso 13 dicem-

bre a Cerveteri, nella notte di Santa Lucia,  i 

comitati riuscirono a portare in piazza tremi-

la persone per chiedere la chiusura di Cu-

pinoro. La discarica fu chiusa il 31 gennaio 

scorso grazie ad un intervento del MIBACT 

che diede parere negativo ad un progetto di 

ampliamento del sito. Ma  le forti pressioni 

esercitate da  Regione, Comune di Bracciano 

e Bracciano Ambiente oggi fanno temere il 

peggio: che la discarica venga riaperta e che 

Cupinoro sia predestinato a divenire un nuo-

vo polo industriale dei rifiuti. E tutto questo in 

una situazione fortemente inquinata e com-

promessa come quella del nostro territorio. 

Il Comitato 

Bracciano Stop Discarica, sostenuto da altri 

comitati ed associazione ambientaliste ha 

reagito proclamando una grande manifesta-

zione: sabato, 29 marzo 2014, a Bracciano 
i cittadini accenderanno le loro fiaccole 
per dire NO a una riapertura della discari-
ca di Cupinoro. La fiaccolata  partirà alle 
ore 18.00 da Piazza delle Magnolie (Brac-
ciano Nuova) e si concluderà davanti al 
Comune.   
Per conoscere più a fondo le motivazioni 

della protesta abbiamo incontrato i rappre-

sentati dei Comitati No discarica Cerveteri e 

Cittadini liberi in difesa del territorio.

Ancora un’altra manifestazione, ancora 
un’altra fiaccolata. E il tema è sempre lo 
stesso: i rifiuti. Potete spiegare quali sono 
le ragioni che  spingono i comitati ad una 

nuova adunata popolare? “La posta in 

gioco è  altissima! Da una parte ci sono gli 

interessi della cordata che, nella ipocrita il-

lusione di poter risolvere  le gravissime  ina-

dempienze delle  Amministrazioni di Roma 

e di altre di fuori, spinge forsennatamente  

per una nuova mega-discarica , più una im-

piantistica ane-

robica  e la  

costruzione di una vera 

e propria cittadella della monnez-

za. Dall’altra parte ci sta nell’immediato la 

salute dei Cittadini, soprattutto quella dei 

bambini e delle giovani generazioni e per il 

domani mattina, la qualità delle nostre ec-

cellenze agricole, la salvaguardia del valore 

degli immobili ed  il vero sviluppo economico 

di questo territorio, già messo in ginocchio 

dalla crisi. Due interessi contrapposti, che 

si propongono soluzioni e finalità diametral-

mente opposte. La fiaccolata del prossimo 

sabato a Bracciano è la logica prosecuzio-

ne di quella grande manifestazione del 13 

dicembre scorso che ha invaso il centro di 

Cerveteri”.

Non volete la riapertura della discarica di 
Cupinoro. Né avete intenzione di aprirne 

“Una fiaccola
per il nostro futuro”

un’altra di “servizio”. Dove la mettiamo 
tutta la “monnezza” che il nostro com-
prensorio produce quotidianamente in 
attesa che i comuni si decidano a fare una 
seria raccolta differenziata? “La discarica 

di Cupinoro, come quella di Malagrotta è ar-

rivata da tempo ad esaurimento  e il com-

prensorio ha “già dato”,  pagando un  prezzo 

altissimo  in termini di contaminazione del-

la terra e dell’aria e dell’acqua.  Dobbiamo 

ripetere il mantra sulla centrale a carbone 

Enel, sull’hub di Fiumicino con le rotte che 

seminano kerosene h 24, con contorno di 

Cupinoro e sulla presenza di arsenico nelle 

acque ed altri metalli? Sarebbe aggiunge-

re guai su guai, no? In cambio di cosa ? 

Quali posti di lavoro? Quali oppor-

tunità 

e per quanti, In 

cambio di danni irreparabili? 

Vogliamo moltiplicare le ILVE di Taranto 

senza neanche produrre gli stessi posti di 

lavoro con il cancro e non la pensione a sca-

denza?

La porta a porta è “stoppata” da tre anni: 

uno di Ciogli e due di Pascucci. Altrimenti 

il problema non sussisteva. Che si porti la 

monnezza fuori d’Italia per un breve periodo: 

costerebbe di meno che scaricarla a Viterbo 

o Aprilia e che si avvii il porta a porta “do-

podomani”, con la consapevolezza che ciò 

comporterebbe un aumento dei posti di la-

voro per un territorio che ne ha fame”.

Prendiamo in esame i  tre sindaci: Pa-
scucci, Paliotta, Sala. Che colpe attribuite 
loro nella questione  della discarica Cupi-
noro? “Una sola colpa ma grave: non avere 

determinazione e idee e un pizzico di corag-

gio per staccarsi dall’o-

ceano di 

i n c a -

pa-

c i t à 

che accomuna 

i loro pari romani e regionali: non 

mettersi  di traverso ai poteri forti; in alcune 

parti del sud ciò è molto più rischioso” 

Corre d’obbligo ripetere una domanda 
che già feci ai comitati in occasione della 
fiaccolata del 13 dicembre. Voi parlate di 
Cupinoro come montagna dei veleni pe-
ricolosa per la salute dei cittadini e per 
l’ambiente. Non vi sembra di esagerare?  

“Si esagera ad accanirsi con un territorio 

già provato. Cupinoro nasce “male” e non 

sappiamo cosa in realtà, nel corso del tempo 

sia stato sversato.  L’avvocatessa Ranieri del 

WWF ha detto in Cerveteri una volta: State 

attenti! Dove c’ e’ una “buca” c’e’ la malavi-

ta organizzata. Abbiamo visto cosa e’ di-

ventata la “terra dei fuochi”!

 Quanto è impor-
tante che 

la par-
tecipazione alla manifestazione del 29 a 
Bracciano sia più ampia possibile? “La 

consapevolezza cresce e crescerà e la gente 

sta sempre più con se stessa e non con gli 

affaristi avventurieri. Nella consapevolezza 

che non basterà una fiaccolata, siamo pronti 

a correre una maratona per il nostro diritto 

al futuro”.  
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ra poche settimane saranno già pas-

sati 24 mesi dalle elezioni comunali 

che portarono l’amministrazione delle 

liste civiche alla conquista di Cerveteri con la 

cancellazione di partiti storici, ridotti ai mini-

mi termini o addirittura scomparsi dall’aula 

consiliare. Un lasso di tempo significativo per 

tracciare un primo consuntivo dell’attività 

della coalizione guidata dal sindaco Alessio 

Pascucci. Con una intervista senza sconti, ad 

ampio raggio, così come è nello spirito del 

nostro giornale che spesso ha manifestato 

delle perplessità su alcune scelte ammini-

strative della coalizione. Ma che ha anche 

ritenuto giusto e doveroso ascoltare il parere 

del primo cittadino di Cerveteri su questioni 

che da vicino interessano una collettività di 

oltre 40.000 persone. 

Sindaco Pascucci, a maggio saranno 
due anni dal suo insediamento. Che bi-
lancio parziale tira del suo avvento sullo 
scranno più alto di Cerveteri? “Abbiamo 

fatto molto, soprattutto considerando come 

ci hanno lasciato Cerveteri e paragonato a 

quanto prodotto negli ultimi quindici anni. 

Abbiamo inaugurato e avviato più cantieri 

noi delle ultime tre amministrazioni messe 

insieme. Penso a opere strutturali come il 

parcheggio alla stazione di Marina di Cerve-

teri, la nuova scuola a via Satrico, il depura-

tore del Sasso, i campetti sportivi e la sala 

polivalente a via Luni. Altre opere sono in 

corso: gli interventi strutturali alla Necropoli, 

il nuovo Visitor Center, la nuova biblioteca. 

Tutte opere importanti per il rilancio della cit-

tà. Ma sulle opere pubbliche non possiamo 

dirci soddisfatti. Abbiamo lavorato due anni 

per sistemare i conti. Ora abbiamo 8 milioni 

di euro pronti per essere spesi e non possia-

mo accettare che il Governo ce lo impedisca. 

Cerveteri ha dei problemi strutturali storici e 

vogliamo dare una risposta. Sugli altri fronti, 

IL SINDACO PArLA A ruOtA 
LIBErA DI ACEA, CuPINOrO, 

BOCCIA IL POrtO
DELLA PALLAVICINI

E rESPINgE L’ASSALtO
A CAMPO DI MArE 

ANNuNCIANDO

uNA BAttAgLIA LEgALE

invece, c’è maggiore soddisfazione. Il bando 

per il nuovo servizio di raccolta differenziata 

è pronto per essere pubblicato; stiamo lavo-

rando al nuovo Piano Regolatore Generale e 

contiamo di chiuderlo entro l’anno; abbiamo 

stretto un accordo con Ladispoli per fare 

congiuntamente un bando per il trasporto 

pubblico locale. E, sul fronte del turismo, rac-

cogliamo i primi importanti frutti: nel 2013, 

mentre quasi tutti i siti d’Italia hanno subito 

un forte calo, al nostro museo c’è stato un 

incremento del 26% delle visite. E siamo 

solo all’inizio”.

una delle accuse che sovente arrivano 
all’amministrazione di Cerveteri è quella 
di essere troppo impegnata su problema-
tiche di ampio respiro e poco presente su 
temi che interessano la gente come bu-
che, manutenzione scolastica, assisten-
za sociale. Cosa risponde? “Sulle scuole 

siamo l’unico comune del comprensorio ad 

aver azzerato le liste d’attesa. Abbiamo inau-

gurato una nuova scuola (fatto che non av-

veniva da vent’anni), abbiamo chiuso il ples-

so di Via Iocchi eliminando circa 30.000 euro 

di canone annuo di affitto, siamo intervenuti 

per la messa a norma e per la manutenzione 

straordinaria dei plessi scolastici investendo 

oltre 600.000 euro, rinnovato i refettori sco-

lastici e costruito da zero quelli nuovi. Non 

solo: oggi quasi tutti i plessi sono stati dotati 

di pannelli fotovoltaici. E abbiamo avviato 

l’iter per due nuovi plessi: uno a Cerveteri 

centro e l’altro a Borgo San Martino. Senza 

contare il finanziamento ottenuto di circa 

900.000 euro per l’adeguamento sismico 

dei plessi di Valcanneto e I Terzi. L’assistenza 

sociale è un altro nostro cavallo di battaglia: 

abbiamo aumentato in due anni i fondi di 

quasi il 60%. Oggi eroghiamo quasi 2.500 

interventi annui a favore delle famiglie; 400 

di queste le sosteniamo per la mensa e il 

trasporto scolastico. Abbiamo aumentato le 

borse sociali fino a 26. In questi dati non 

sono inclusi gli aiuti diretti che diamo grazie 

alla collaborazione dell’associazione Centro 

Solidarietà Cerveteri, che realizza pacchi ali-

mentari a favore di circa 80 famiglie. Sulle 

buche, invece, devo darle ragione. Purtroppo 

abbiamo ricevuto una città con strade da ter-

zo mondo. Alcune zone, penso ad esempio 

al Tyrsenia, sono completamente distrutte. Il 

Patto di Stabilità non ci consente di spendere 

i soldi che abbiamo in cassa e poi nessuno, 

in più di quarant’anni, si è mai preoccupato 

di acquisire al patrimonio pubblico queste 

infrastrutture che sono ancora private. Lo 

sa che la maggior parte delle strade non è 

comunale e non possiamo intervenire diret-

tamente? Ma non siamo qui per lamentarci: 

abbiamo lavorato su delle soluzioni alter-

native e partiremo proprio dal Tyrsenia per 

vedere se siamo più forti e più determinati 

della burocrazia italiana”.

Ci sono nodi che si trascinano da de-
cenni, su tutti l’annosa questione della 
convenzione con l’Ostilia che paralizza lo 
sviluppo di Campo di Mare. Come pensa 
di affrontare questa vicenda dove hanno 
fallito un po’ tutte le amministrazioni? “È 

stato uno dei primi problemi a cui mi sono 

dedicato. Consideri che ho incontrato la 

società Ostilia già numerosissime volte in 

nemmeno due anni. L’idea era quella di tro-

vare un accordo che prevedesse delle nuove 

edificazioni (contenute e con un bassissimo 

impatto) in cambio della sistemazione dell’a-

rea e di servizi per la città. Per tutto il 2013 

abbiamo lavorato su questo progetto e dopo 

tutti questi incontri, in autunno eravamo 

quasi giunti a un accordo. Poi, non si capisce 

per quale motivo, la Proprietà ha fatto marcia 

indietro completamente. Ha rinnegato tutto il 

lavoro svolto e ha proposto una vergognosa 

colata di cemento sulla frazione. A questo 

punto non vedo nessuna possibilità di giun-

gere a un accordo. Faremo una guerra legale 

e non gli daremo tregua”. 

Di recente la regione Lazio ha approvato 
una legge di iniziativa popolare che san-
cisce come il servizio idrico debba esse-
re pubblico e partecipato. Può essere la 
strada per liberare Cerveteri dalla morsa 
dell’Acea che da anni provoca le prote-
ste degli utenti? “La situazione è molto più 

complessa e stiamo cercando di capire quali 

ripercussioni avrà sul nostro servizio la nuo-

va legge che vede tra i promotori la nostra 

Amministrazione. Ma bisogna stare attenti 

nelle analisi e nei giudizi. Le premetto che 

sono stato, a suo tempo, l’unico Consigliere 

comunale a non votare il passaggio ad ACEA 

Ato2 nel 2006, per non parlare delle iniziative 

che ho realizzato per sensibilizzare la cittadi-

nanza sul tema dell’acqua pubblica. Ma devo 

ammettere che se ACEA Ato2 non funziona 

bene per ciò che riguarda l’ufficio commer-

ciale (tanto per fare un esempio, i centralini 

sono lenti e le risposte lasciano a desidera-

re), dal punto di vista delle infrastrutture non 

ci sono paragoni con nessun altro servizio. 

Siamo stati l’unico Comune a non vivere il 

dramma dell’arsenico proprio perché ACEA 

ci garantisce un’acqua potabile dappertutto. 

Non solo: grazie alle nostre continue richie-

ste, sono stati fatti i lavori per la nuova linea 

a Campo di Mare e stanno per partire lavori 

di potenziamento del depuratore di Cereno-

va. Inoltre sono previsti interventi sulla linea 

che va a Pian della Carlotta, sull’impianto 

di Ceri e sull’approvvigionamento idrico del 

Sasso. Parliamo di milioni di euro di opere 

pubbliche tutte finanziate da ACEA. Chi mai 

potrebbe realizzarle con le risorse comunali 

e, soprattutto, con la morsa del Patto di Sta-

bilità?”.

E’ vero che l’amministrazione ha in can-
tiere un progetto che prevede la realizza-
zione di un porto ed interporto nella zona 
della cosiddetta Pallavicini vicino al fosso 
Zambra? “No. La nostra amministrazione si 

è trovata un procedimento avviato anni fa 

per la realizzazione di un porto da parte di 

privati alla foce dello Zambra. Si tratta di 

un’opera mastodontica che la nostra mag-

gioranza non condivide. Non è un nostro pro-

getto e non incontra il nostro favore”.

A proposito di Campo di Mare. Perché se-
condo lei, nonostante ci sia una sentenza 
di demolizione vecchia di anni, nessuna 
amministrazione compresa la sua ha 
mai abbattuto lo stabilimento balneare 
abusivo in area protetta oggi chiamato 
da Zelio? “C’è da chiarire innanzitutto che 

lo stabilimento in questione non è sul terri-

torio comunale di Cerveteri, ma poggia per 

una piccola parte sul Demanio dello Stato 

e per la stragrande parte della sua super-

ficie sulla proprietà ARSIAL, e quindi della 

Regione Lazio. Per quanto riguarda la no-

stra Amministrazione, abbiamo comunicato 

quanto dovuto alla Regione Lazio dopodiché 

l’ARSIAL ha avviato i contenziosi legali per 

eseguire la demolizione. Noi abbiamo fatto 

subito la nostra parte, tanto è vero che nel 

Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), 

già in discussione presso il nostro Comune 

e passato già al vaglio della Commissione 

Urbanistica, tale stabilimento non viene nep-

pure preso in considerazione, come se fosse 

già inesistente”. 

C’è una domanda che tutti si pongono da 

tempo. Considerati i mutamenti avvenuti 
negli ultimi due anni a livello politico, che 
colorazione partitica si può dare alla sua 
maggioranza che vede insieme Centro 
sinistra, liste civiche, ecologisti e l’Ita-
lia dei valori? “Non so che cosa significhi 

“colorazione partitica”. Siamo chiaramente 

un’amministrazione di centrosinistra. E gli 

atti lo dimostrano, primo tra tutti l’impegno 

per i diritti. Oltre all’enorme lavoro fatto per 

i Servizi Sociali e per le Politiche Scolasti-

che, che rappresentano oggi due settori di 

punta nel Comune di Cerveteri, potrei citare 

tra le tante iniziative l’approvazione del Regi-

stro per le Unioni Civili, il conferimento della 

Cittadinanza onoraria ai figli dei residenti di 

origine straniera, la campagna di solidarietà 

Non Lasciamo Indietro Nessuno e l’impegno 

a favore delle categorie svantaggiate (disa-

bilità, terza età, estrema povertà), l’adesione 

alle moratorie contro la pena di morte, contro 

la violenza sulle donne e contro il razzismo, 

l’organizzazione di eventi e iniziative sui temi 

dei diritti umani, l’attivazione dell’osservato-

rio sui minori, la predisposizione dell’iter per 

la realizzazione della Consulta dei Migranti e 

del Consigliere comunale aggiunto (a breve 

in Consiglio comunale). Ma sono parte fon-

dante della nostra azione politica le battaglie 

a favore dell’ambiente (Pizzo del Prete, Pian 

della Carlotta, Cupinoro, San Paolo, ecc.), per 

la difesa dei beni pubblici (Belvedere della 

Rocca Antica), del tessuto commerciale e 

artigiano della nostra città (opposizione al 

mega centro commerciale alla Beca, area 

artigianale, centro storico”.

ultima domanda maliziosa. Per chi vo-
terà Pascucci alle elezioni europee del 
25 maggio? “Non ho ancora visto le liste. 

E vorrei votare, come faccio sempre, per 

una persona che possa rappresentarci bene. 

È una vergogna che i nostri rappresentanti 

trascurino così tanto il Parlamento Europeo. 

Le scelte strategiche si fanno lì da anni e 

sembra che non se ne siano accorti. Come 

orientamento politico, mi ritrovo molto nel 

Partito Socialista Europeo. Anche se credo 

che in un momento storico come questo ser-

va una maggiore attenzione ai diritti e alla 

tutela delle classi più disagiate. Voglio vede-

re cosa proporranno queste nuove forze di 

sinistra più radicale. Vedo tanti contenuti che 

mi affascinano e chissà che quest’anno non 

faccia una scelta diversa”.

Pascucci: “Vergognosa 
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proposta dell’Ostilia”
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“Gestiamo iNsieme
il settore idrico”

U
na vittoria della gente. Di tutti co-

loro che non hanno accettato pas-

sivamente che fossero i soliti noti a 

decidere anche quanto dobbiamo pagare 

l’acqua potabile. E soprattutto da chi acqui-

starla. 

L’approvazione delle proposta di legge da 

parte del Consiglio regionale del Lazio che 

ha ribadito come la gestione dell’acqua 

debba essere pubblica e partecipata è stata 

salutata con entusiasmo un po’ ovunque. 

Ma soprattutto a Ladispoli dove l’ammi-

nistrazione era pronta alle barricate per 

impedire che la gestione del settore idrico 

fosse scippata alla Flavia Acque, la munici-

palizzata del comune che offre un servizio 

efficiente agli utenti, a fronte di costi acces-

sibili. Qualcuno voleva l’arrivo di Acea Ato 

2, azienda che in città limitrofe è da anni al 

centro delle proteste della gente per servi-

zi non all’altezza della situazione e bollette 

esorbitanti. Vinta la battaglia, ora il comune 

di Ladispoli ha lanciato una proposta signifi-

cativa all’amministrazione di Cerveteri, città 

che da anni annaspa nelle polemiche degli 

utenti nei confronti proprio di Acea. A cui è 

legata da un contratto che, alla luce della 

decisione della Regione Lazio, ora potrebbe 

non essere più capestro come prima.

“Siamo soddisfatti – dice il sindaco Paliotta 

- dell’approvazione della legge di iniziativa 

popolare a cui il comune di Ladispoli aveva 

aderito, promuovendo l’iniziativa referen-

daria sostenuta da 39 amministrazioni del 

Lazio e sottoscritta da 40 mila cittadini. Per 

Ladispoli  ora, in base a questa intervenuta 

DOPO LA PrOPOStA

DI LEggE APPrOVAtA

DALLA rEgIONE, LADISPOLI 

LANCIA uN’IDEA

AL COMuNE DI CErVEtErI

approvazione da parte della Regione La-

zio, possiamo annunciare che la gestione 

del settore idrico resterà definitivamente 

alla Flavia Acque, è fugato il pericolo che 

ci fosse imposto il passaggio forzato all’A-

cea. E’ una vittoria che premia la tenacia 

dell’amministrazione comunale che si era 

opposta ad una scelta che avrebbe pena-

lizzato gli utenti e peggiorato la qualità del 

servizio. Attendiamo a questo punto la re-

golamentazione dei bacini idrici ottimali per 

avere un quadro completo della situazione. 

Come amministrazione siamo sempre stati 

in prima linea per una gestione dell’acqua 

pubblica e partecipata, tanto che fummo tra 

i primi comuni ad aderire al Coordinamento 

nazionale dell’acqua pubblica. Ora si apre la 

possibilità anche di una gestione consortile 

tra i Comuni del territorio, senza interferen-

ze esterne”.

Come dire, cari “cugini” di Cerveteri, libe-

ratevi dall’Acea e gestiamo insieme tutto il 

settore idrico dei nostri territori. 



scico raccolgono tutto asportando qualun-

que cosa incontrino sul fondale, lasciando 

un ambiente danneggiato che si potrà reim-

piantare solo dopo molto tempo. Nel docu-

mento approvato si ricorda come questo è 

particolarmente grave nel caso di ecosistemi 

complessi e di fondamentale ruolo biologi-

co come quello della prateria di Posidonia 

oceanica. Ricordiamo che in mare aperto, 

a 3 miglia dalla nostra costa è presente un 

Sito di Interesse Comunitario volto a tutelare 

la prateria di Posidonia oceanica presente. 

Proprio per evitare lo scempio perpetrato 

dalla pesca a strascico, in alcuni paesi come 

l’Italia, si è deciso di vietare queste reti sot-

tocosta ovvero entro le 3 miglia marine o co-

munque in fondali inferiori ai 50 metri, dove 

queste comunità complesse si sviluppano. 

Ciò nonostante è frequente che l’associa-

zione sportiva Pesca Ladispoli e l’Associa-

zione ambientalista Marevivo lamentano il 
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l’ambieNte mariNo
C

ontinua a Ladispoli l’onda di quel mo-

vimento di opinione che intende pro-

muovere progetti per la salvaguardia 

dell’ambiente marino. Dopo la proposta di 

istituire una riserva naturale, ora anche il 

Consiglio comunale si è mosso con una ini-

ziativa che intende coinvolgere anche le cit-

tà limitrofe e la Regione Lazio. Su proposta 

del delegato al turismo Federico Ascani, la 

massima assise civica ha approvato all’una-

nimità una mozione che rilancia l’importanza 

della salvaguardia dell’ambiente marino.

“Purtroppo – spiega Ascani - le reti a stra-

IL CONSIgLIO COMuNALE 

APPrOVA ALL’uNANIMItà 

uNA MOZIONE 

PEr LA tutELA DEI fONDALI

DALLA PESCA A StrASCICO

fatto che grandi pescherecci che praticano 

questo tipo di pesca entrino nelle tre miglia 

dalla costa. 

Tutto ciò – ha concluso Ascani - determina 

gravi problemi all’equilibrio marino e all’eco-

nomia del mare compromettendo l’esercizio 

della piccola pesca, come quella praticata a 

Ladispoli, saldamente legata al territorio e in 

quanto tale sensibilizzata al mantenimento e 

alla salvaguardia dell’equilibrio dell’ambien-

te marino. 

Anche il tentativo di dotare le imbarcazioni di 

Blue box, dispositivo per individuare in ogni 

momento il punto nave in modo da evitare 

l´eventuale ingresso in aree interdette, sem-

bra essere miseramente fallito per la facilità 

di bloccarne il meccanismo. Data la difficile 

controllabilità dell’attività di pesca in mare 

aperto è fondamentale pensare a un progetto 

che preveda altre tecniche dissuasive come 

le barriere artificiali, ovvero l’affondamento 

in aree di particolare interesse biologico di 

grandi blocchi di cemento capaci di danneg-

giare le reti. Oltre all’effetto di allontanare lo 

strascico illegale dall’area interessata questi 

blocchi forniscono supporto agli organismi 

bentonici incrementando la biodiversità 

dell’area, con conseguenze positive anche 

per la pesca. Un esempio da seguire è cer-

tamente quello delle secche di Tor Paterno”.
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G
entile sig. Sindaco, è passato già un 

lungo lasso di tempo dalla sottostante 

risposta interlocutoria, nel frattempo 

sono cambiati Governi nazionali, è cambiato 

anche l’anno, ma cosa avviene in merito ai 

lavori (da voi indicati come sospesi, dalla vox 

pupuli come abbandonati) della passarella 

sul Sanguinara? Nulla ed ancora nulla. L’u-

nico ingegnere del Comune (che si sospetta 

sia anche l’unico RUP) sta ancora affrontan-

do “diatribe” e  complessi “procedimenti”, 

evidentemente non può lanciare una “oc-

chiata” o avere un minimo di attenzione a 

questo cantiere fermo, che peraltro è visi-

vamente seminascosto al pubblico, seppure 

caro siNdaco ti scrivo…

PASSErELLA SuL SANguINArA,

 L’ OPErA INCOMPIutA

E IL DEgrADO DELLA ZONA

 CIrCOStANtE AL CANtIErE

utilizzato da varie centinaia di persone al 

giorno. Orbene, il degrado del cantiere e del-

la zona limitrofa è diventato davvero incredi-

bile, da qualche settimana accanto (lato se-

minascosto) al container posto nei giardini, 

o quelli che furono, quasi ogni sera vengono 

accesi dei fuochi/falò, mentre lo stesso con-

tainer viene vandalizzato, con lanci di sassi 

ed ingresso abusivo dalla finestrella. Per il 

resto della zona che, a causa delle piogge, 

è diventato un acquitrino non percorribile, 

se non riempiendosi le suola di fanghiglia 

e prossimamente le sterpaglie offriranno 

“ospitalità” a tutti i tipi di animali, la sera sul 

versante il faro è buio pesto, poichè fu tol-

to il lampione per fare i lavori e ora non c’è 

nulla che faccia un po’ di luce. Senza voler 

polemizzare (esercitazione assolutamente 

inutile), ma anche sperando di non ricevere 

una “letterina” di appeasement, che è sco-

raggiante e anch’essa inutile, è il caso che 

si informi la cittadinanza, con tempi certi, 

e non con il tipico farfugliare di una politica 

che  “di vedremo..., faremo ...” ha fatto un 

proprio linguaggio quotidiano e che speria-

mo sia superata, circa quando vorrete dare 

un impulso concreto ai lavori che languono. 

Sta per arrivare la primavera ed è il tempo 

giusto per procedere ai lavori. Cordiali saluti

Giovanni Cotumaccio
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l’iNdiGNaZioNe
di uN lettore

“IL rISPEttO VErSO I CIttADINI

è uN OPtIONAL PEr IL COMuNE DI LADISPOLI?”

E
ra già successo altre volte: in occa-

sione dello svolgimento dei Consigli 

Comunali o Commissioni Consiliari, 

appuntamenti pubblici a cui può partecipa-

re qualsiasi cittadino, l’informazione è stata 

carente o in alcuni casi mancante. E’ il caso 

della Commissione Igiene ed Ambiente pro-

grammata a Ladispoli (RM) dal presidente 

Giovanni Crimaldi e resa pubblica sul sito 

istituzionale www.comune.ladispoli.rm.gov.

it. L’appuntamento era fissato per venerdì 21 

marzo 2014 ore 19 ed aveva  all’ordine del 

giorno i seguenti importanti punti: 1) Nuovo 

contratto di Igiene ed Ambiente 2) Calendario 

e programma della Raccolta Differenziata. 

Quindi argomenti interessanti e che riguar-

dano tutti i cittadini vista l’emergenza rifiuti e 

l’avvio della raccolta differenziata tanto vol-

te annunciata che dovrebbe prendere il via 

a breve.  Alle ore 19 alcuni cittadini si sono 

presentati presso la sala giunta del comune 

posta al primo piano del palazzetto comuna-

le in piazza G.Falcone n.1. Ad attenderli una 

sorpresa (un Pesce d’Arile?) in  quanto sono 

presenti alcuni consiglieri comunali che ci 

dicono che la commissione è stata rinviata: 

un consigliere ci dice che aveva ricevuto per 

e-mail la notizia 2 giorni addietro, un altro 

invece è completamente all’oscuro del rin-

vio. In compenso ci dicono che è prevista 

una riunione dei capigruppo: solo un caso ed 

una coincidenza? Forse al momento ci sono 

altri argomenti che stanno più a cuore ai no-

stri rappresentanti politici?  Sta di fatto che 

ancora una volta alcuni cittadini sono stati 

trattati male (o meglio ignorati), cittadini che 

avrebbero preferito stare a casa in famiglia 

o a guardare la TV ed invece si sono recati lì 

per informarsi e partecipare. Evidentemen-

te la trasparenza ed il rispetto per i cittadini 

sono argomenti che i nostri rappresentanti 

ignorano e devo dire volutamente visto il ri-

petersi di questi episodi. Bastava semplice-

mente mettere un pubblico avviso del rinvio 

e/o inviare una breve nota ad alcuni organi 

locali di stampa. Ma forse si chiede troppo.

Rosario Sasso
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dieta alcaliNa:
l’elisir di luNGa vita 

“Come sconfiggere il cancro ed altre gravi 

malattie con  l’Alcalinizzazione” è il titolo 

della conferenza-incontro che si terrà Sa-

bato 29 Marzo alle ore 16:00 presso  l’aula 

consiliare  del Comune di Ladispoli a Piazza 

Giovanni Falcone, 1.

La dieta alcalina è una  tendenza nutrizionale 

sempre più diffusa, secondo la quale un pH 

alcalino dell’organismo ridurrebbe il rischio 

di malattie.  

Le raccomandazioni principali secondo 

il regime alimentare alcalinizzante molto 

sinteticamente sono le seguenti: 1) ridurre 

progressivamente i cibi “acidi”: soprattut-

to carni, farinacei e latticini; 2) aumentare 

progressivamente i cibi alcalini: soprattutto 

verdura e taluni tipi di frutta come e limo-

ni, pompelmi e melagrane; 3) consumare 

preferibilmente verdure crude 4) bere il più 

possibile acqua alcalinizzata ottenuta grazie 

ad uno ionizzatore o ad un alcalinizzante in 

gocce .

Il ph è una scala che misura l’acidità o la ba-

sicità di una soluzione e ha un range da zero 

(molto acido) a 14 (molto basico o alcalino). 

Secondo Robert Young, il padre della dieta 

alcalina, quando il corpo non riesce più in 

modo efficace a neutralizzare ed eliminare 

gli acidi, li trasferisce direttamente nei flu-

idi extracellulari e nelle cellule del tessuto 

connettivo, compromettendo l’integrità cel-

lulare.  La maggior parte delle malattie sa-

rebbero fortemente correlate ad un ambiente 

acido, in cui l’ossigeno tende a scarseggiare. 

Ecco perché uno dei benefici primari dell’ac-

qua alcalina è quello di rendere più”dispon-

ibile” l’ossigeno nel sistema. 

“Diverse ricerche hanno stabilito che il mag-

gior numero di malattie croniche ed acute, 

dipendono da uno stato di acidosi metabo-

lica  del corpo. – scrive in una nota stampa 

l’Associazione Benessere Alcalino, filiale di 

Ladispoli - E’ fondamentale quindi riportare 

L ’ALCALINIZZAZIONE

NELLA PrEVENZIONE

E NELLA  CurA DI MOLtE 

MALAttIE SArà IL tEMA 

DELLA CONfErENZA

ChE SI tErrà SABAtO 29

NELL’AuLA CONSILIArE

DI LADISPOLI

il pHcorporeo a valori alcalini (compresi tra 

7,2 e 7,4). 

Noi dell’Associazione Benessere Alcalino, 

filiale di Ladispoli, abbiamo organizzato una 

conferenza/incontro,  nella quale  verranno 

proiettati video ed immagini di guarigioni 

inequivocabili da gravi patologie, seguen-

do un regime alimentare e di idratazione 

alcalino. Un sistema che si avvale di studi 

e ricerche di molti medici e ricercatori, che 

ci insegnerà a riconquistare il benessere ed 

a mantenerlo, con semplici regole ed appli-

cando metodi naturali.

Durante l’incontro il cui relatore è Stefano 

Marzi, presidente dell’Associazione Benes-

sere Alcalino, studioso di questo metodo da 

molti anni,  insignito del Titolo Accademico 

per Meriti Sociali, dalla Accademia AERC 

– Accademia Europea per le Relazioni Eco-

nomiche e Culturali. Si potrà interagire po-

nendo domande. Vi aspettiamo numerosi e 

soprattutto curiosi!” 

Info: Associazione Benessere Alcalino – Fi-

liale di Ladispoli presso Associazione Esse-

requantico – Via Lubiana, 24 int. 16 – La-

dispoli  06 60 66 63 98 – 347 34 50 388  

info@esserequantico.com – www.essere-

quantico.com
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Marina di San Nicola avrà la sua ambulanza anche in 
estate. Il 118 regionale ha infatti annunciato che il pre-
sidio nella frazione di Ladispoli è stato confermato fino 
ad agosto per garantire una più ampia possibilità di in-
terventi in caso di emergenza. L’ambulanza sarà dunque 
operativa dalle 8 del mattino alle 20, rappresentando 
un efficace supporto ai due automezzi del 118 in servi-
zio presso la postazione della via Aurelia. Che ad inizio 
estate saranno anche affiancati dall’altra ambulanza in 
dotazione a Marina di Cerveteri per garantire assisten-
za alle migliaia di villeggianti. Ad indurre la direzione del 
118 regionale a confermare il presidio di Marina di San 
Nicola sono stati i dati statistici degli interventi effettuati 
dall’ambulanza. Che lo scorso anno ha soccorso oltre 500 
persone tra Ladispoli, Cerveteri e Marina di San Nicola. 
Soddisfazione è stata espressa dal Codacons che ave-
va realizzato una raccolta di firme per chiedere l’arrivo 
dell’ambulanza nella frazione balneare. “ringraziamo la 
dottoressa Matarrese della direzione Ares 118 – dice il 
coordinatore Angelo Bernabei – per aver ancora una vol-
ta accolto le richieste della popolazione di Marina di San 
Nicola che chiedeva la conferma del presidio di via della 
Luna. un grazie doveroso anche al Consorzio di Marina di 
San Nicola ed al presidente tondinelli per la fattiva colla-
borazione in questa vicenda”.  

Di recente si è svolta a roseto degli Abruzzi la 7°finale di 
Coppa Italia e Campionato italiano con più di 1500 atleti 
e 104 società partecipanti, delle quali solo le prime 10 
sarebbero state premiate. gli atleti dello Sporting Club 
Caere, di Cerveteri, guidati dall’istruttore Paolo Serrac-
chiani, hanno totalizzato 12 podi e sono i seguenti, nei 
kata: 1°rachele fiorini, Dimitri Ciobano, Lorenzo tolla; 
2°rita Ciaralli, Daniele Papa, Mauro fiorini; 3° Walter tol-
la. Nei Kumite: 2° Alessio Scognamiglio; 3°Dimitri Cioba-
no, romeo Chierico,francesco Lisitano, Lorenzo tolla. Al 
successo della società hanno contribuito anche i ragazzi 
arrivati 4°,5° e 6°, che sono stati, nei kata: 4°Lorenzo Sor-
dini,Alessio Scognamiglio, 5° francesco Lisitano,romeo 
Chierico,Alessandro tolla, 6° gabriele Del regno, Danie-
le Imperi; Nel Kumite: 4° Simone Lisitano, Daniele Papa. 
grazie a tutti loro la società Caere Sporting Club è riuscita 
ad arrivare al 5° posto sulle 104 società partecipanti. Da 
ricordare anche l’ottimo risultato della palestra Village-
guidata dal maestro Vitaliano Serracchiani, di Valcanne-
to, con i suoi podi, che sono, nei kata: 2° raul Leuci, grilli 
Cristian; 3° Allen Sophie, Bruno Alessandro, Christian 
Caperna, Sansuini Daniele. Nei Kumite: 3° Allen Sophie. 
Il nostro territorio è sempre stato protagonista nelle arti 
marziali, e queste due realtà ci fanno sperare in un risor-
gimento di queste arti nel ceretano. Paolo Serracchiani, 
all’uscita del Palamaggetti, dove si sono svolte le compe-
tizioni, ha dichiarato: «Siamo incredibilmente soddisfatti 
per il risultato ottenuto. Crediamo nella crescita di questi 
ragazzi, sperando che possano imparare i valori che cer-
chiamo di installare. Il Karate non è solo un’arte marziale, 
ma è uno sport dove il gruppo è più importante del singo-
lo. ringraziamo di cuore il nostro comitato di Viterbo e il 
nostro C.t. Maestro Stefano Pucci».

ambulaNZa operativa per tutta 
l’estate a mariNa di saN Nicola

le palestre ceretaNe
sul tetto d’italia
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centro della mostra che si an-

nuncia inedita per la 

storia delle esposi-

zioni dedicate a 

questo ancora 
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“Gli etruschi
e il mediterraNeo.

la città di cerveteri”

AL PALAZZO

DELLE ESPOSIZIONI

IL PAtrIMONIO

ArChEOLOgICO

EtruSCO DISPErSO 

IN tuttO IL MONDO

di Alberto SAvA

È 
iniziato il conto alla rovescia per 

un eccezionale quanto prestigio-

so evento di storia, arte e cultura 

di cui a Cerveteri quasi nessuno è stato 

finora messo a conoscenza.  Osservando 

un imbarazzante vuoto di  comunicazio-

ne istituzionale, vi diamo conto di questo 

importante appuntamento al Palazzo delle 

Esposizioni a Roma dal prossimo 15 aprile 

al 20 luglio. E’ una mostra che presenta 

gli Etruschi attraverso la storia millenaria 

di Caere, una delle città più importanti del 

Mediterraneo antico. Da musei di tutto il 

mondo torna in Italia il patrimonio arche-

ologico disperso di Cerveteri. Kaisraie per 

gli Etruschi, Agylla per i Greci, Caere per 

i Romani, Cervete- ri per i moderni, 

sarà il 

quanto misterioso popolo: sarà la prima 

infatti a prendere in considerazione gli 

Etruschi attraverso la lente d’ingrandi-

mento della storia di una sua città molto 

importante e rappresentativa. Caere fu in-

fatti uno dei centri etruschi ad assumere 

una egemonia culturale e politica fin dai 

primi tempi della civiltà etrusca e, se-

guendo nei secoli, fu capace di avversare 

la nascente potenza militare di Roma. Anzi 

si può affermare che fino al II secolo a.C. 

fu Cerveteri ad influenzare culturalmente 

Roma con l’introduzione del teatro e della 

musica collegata ad esso; e con l’influen-

za di certe famiglie importanti 

di Cerveteri sulla politica 

romana. Gli scavi ar-

cheologici dell’Otto-

cento hanno ripor-

tato in superficie 

una notevole serie 

di reperti che sono 

andati ad arricchire 

collezioni museali già 

importanti come quella 

del Louvre oppure han-

no dato luogo a nuove 

collezioni di valore 

assoluto come quella 

di Villa Giulia a 
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Roma, sbalordendo il mondo intero. A 

questi lavori sono seguiti scavi sistemati-

ci e scientifici operati nel Novecento dalle 

maggiori squadre di archeologi delle Uni-

versità italiane ed estere. Il quadro che ne 

emerge è quello di una città d’importan-

za unica nel panorama del Mediterraneo 

antico; un centro in grado di rivaleggiare 

per potenza e prestigio con Roma, Ate-

ne, Cartagine e Alessandria. La mostra 

“Gli Etruschi e il Mediterraneo. La città di 

Cerveteri” cerca quindi di riunire tempora-

neamente anche il patrimonio appartenu-

to a Caere vetus, l’antico centro etrusco. 

Nelle sale del Palazzo delle Esposizioni 

arriveranno reperti dal Louvre (che nell’Ot-

tocento acquisì la collezione Campana) e 

da Villa Giulia ma anche dai maggiori mu-

sei del mondo come il Museo Gregoriano 

Etrusco in Vaticano, il British Museum di 

Londra, la Ny Carlsberg Glyptotek di Co-

penaghen e l’Antikensammlung di Berlino. 

Nella foto e tra i reperti visitabili, il famoso 

sarcofago degli sposi del Louvre; apparte-

nuto alla collezione Campana.  è forse il 

migliore esempio di arte funebre etrusca 

esistente per conservazione e per fattura. 

La mostra è a cura di Françoise Gaultier 

e Laurent  Haumesser Museo del Louvre, 

Dipartimento di Antichità greche, etrusche 

e romane; Paola Santoro e Vincenzo Bel-

lelli Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico; 

Alfonsina Russo Tagliente e Rita Cosentino 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Etruria Meridionale.
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acquedotti arsial, 
situaZioNe disastrosa

I
n questi giorni, nel Borgo di Tragliatella, 

dopo l’avallo di una legge referendaria 

votata dai cittadini, si è svolto un incontro 

tra alcuni rappresentanti delle pubbliche isti-

tuzioni, la Dirigenza Arsial e la popolazione. 

Presente al summit per il comune di Cerve-

teri c’era il delegato alla frazione de I Terzi, 

Riccardo Pelliccioni, che non ha riportato 

buone notizie per il futuro del settore idrico 

del territorio.

“Nel corso del vertice – ha detto Pelliccioni - 

sin da subito la situazione è apparsa chiara. 

L’Arsial offre l’immagine di una struttura non 

all’altezza della situazione, circondata da 

amministrazioni che si svegliano all’ultimo 

minuto, per la rabbia dei cittadini che sono 

stufi del nulla. E’ ormai ben nota la situazio-

ne degli acquedotti Arsial. Da circa 20 giorni 

le pagine dei quotidiani romani pubblicano 

a doppia mandata cosa è successo e cosa 

sta succedendo. Abbiamo assistito all’en-

IL DELEgAtO rICCArDO PELLICCIONI

CI SVELA COSA è ACCADutO 

DurANtE IL VErtICE DI tEStA DI LEPrE 

SuL PrOBLEMA DELL’ACQuA

nesima pantomima. Dirigenti dell’Arsial che 

affermano di non essere in grado di gestire 

questo problema, un sindaco che, sottopo-

sto alle pressioni dei cittadini, ha fatto delle 

dichiarazioni incomprensibili.  In questo sce-

nario abbiamo appreso che gli acquedotti di 

proprietà Arsial verranno assorbiti dall’Acea 

Ato 2. L’anello di congiunzione partirà da 

Testa di Lepre, per proseguire nelle condot-

te primarie dell’Arsial. Ci vorranno circa 20 

milioni di euro, che forse arriveranno dalla 

Regione Lazio e dalla Comunità Europea. E’ 

stato anche detto che per l’attuale emer-

genza si provvederà con le autobotti, oltre al 

dislocamento di serbatoio mobili in prossi-

mità dei pozzi Arsial. Infine, abbiamo anche 

saputo che l’Arsial si impegna a emettere 

un comunicato dove si invitano gli utenti a 

non procedere al pagamento delle bollette 

acqua”.

Ma in pratica cosa ha prodotto questo ver-

tice?

“Ad oggi – prosegue Pelliccioni - la situa-

zione è drammatica. Acquedotti da rifare e 

non si sa in quanto tempo e con i soldi di chi. 

La situazione è penosa. Dopo anni di inerzia 

da parte di chi doveva occuparsene la palla 

torna al mittente. Al momento i cittadini non 

possono utilizzare l’acqua per nient’altro che 

non sia innaffiare i fiori. L’acqua che bevo-

no i bovini presenti in zona non fa produrre 

latte pericoloso, ma la mucca? Se il latte è 

buono la mucca fa da filtro, e l’arsenico? È 

nelle bistecche? Ci sono aziende sia agricole 

e commerciali come ristoranti e agriturismi 

in zona, che perdono, giorno dopo giorno, 

clienti e forza lavoro. Quando qualcuno ci ri-

metterà, o verrà provato che ci ha rimesso la 

pelle, forse qualcosa cambierà. Intanto non 

possiamo neanche tornare a lavare i panni 

al fosso, è inquinato pure quello. Comprate 

l’acqua se vi volete bene”.
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siNistra e libertà
boccia pascucci

D
opo quasi due anni di attività poli-

tico-amministrativa, il programma 

elettorale dell’Amministrazione Pa-

scucci  e il “Consideratelo Gia’ Fatto”è an-

cora lettera morta! Su tutti i fronti si accerta 

una politica ai minimi termini, senza aver 

dato in questi  ventiquattro mesi alcun ri-

sultato tangibile verso una comunità come 

quella di Cerveteri che, ha chiesto di esse-

re governata dal Sindaco Pascucci. Nulla si 

è mosso: urbanistica, cultura e ambiente 

erano argomenti che il Sindaco aveva sban-

dierato in campagna elettorale promettendo 

azioni incisive e di forte consistenza politi-

ca. Tali argomenti, importanti per l’attività 

economica della nostra Città avrebbero 

dovuto essere il fiore all’occhiello e presi in 

IL COOrDINAtOrE

rOBErtO gIArDINA

ACCuSA L’AMMINIStrAZIONE 

DI gOVErNArE IL COMuNE

IN MODO DEMOCrIStIANO

forte considerazione per rimuovere l’immo-

bilismo economico che attanaglia la nostra 

comunità. I cittadini chiedono, di non esse-

re amministrati  in modo “democristiano”, 

ma mettendo sul tavolo di lavoro il proprio 

programma elettorale e l’agenda scandita 

in termini di metodo e tempi di attuazione 

dei vari problemi. I tanti annunci del Sindaco 

non concretizzati sono dimostrazioni  scon-

certanti, come ad esempio l’argomento dei 

rifiuti che all’annuncio dell’Assessore Regio-

nale Civita  della riapertura della discarica 

di Cupinoro, non proferisce parola, se non 

quella di rimuovere la collaborazione coi 

tanti comitati e associazioni che battagliano 

da tempo affinchè tale sito sia chiuso e posto 

in sicurezza, di conseguenza avrebbe dovuto 

trovare altre soluzioni al problema, avanzan-

do con celerità verso una raccolta differen-

ziata annunciata in campagna elettorale, 

con la definizione entro il 2013! L’annuncio 

in consiglio comunale della triplicazione dei 

costi di conferimento per attuare la raccol-

ta differenziata porta a porta ed il tempo di 

attuazione pari a due anni, per portarla al 

massimo del regime, è a dir poco pazzesco! 

Ricordo all’Amministrazione che, fare a livelli 

sostenibili la differenziata significa attuarla a 

Cerenova, completare Cerveteri  e già siamo 

oltre il 50%. Un programma celere di questo 

genere avrebbe allontanato lo spauracchio di 

Cupinoro, certo,  l’Amministrazione  avrebbe 

dovuto indicare i presupposti  attuativi a tale 

procedimento: l’individuazione di siti per la 

piattaforma CO.NA.I e quelli per il compo-

staggio,organizzare subito dopo una comu-

nicazione diretta coi cittadini, associazioni e 

comitati per far scegliere tali ambienti.  Di-

spiace, stare ancora qui a comunicare che 

certi argomenti avrebbero dovuto essere 

presi tempestivamente in considerazione, 

ma, i ritardi atavici della politica continua-

no a caratterizzare la nostra Città, che non 

riesce a decollare pur avendo a disposizione 

la nostra cultura millenaria che sicuramente 

svilupparla non potrà assolutamente coesi-

stere con la “monnezza”.

Roberto Giardina
Coordinatore comunale 

Sinistra e Libertà
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“la tassa sui rifiuti 
aumeNterà del 25%”

C
he non si amino troppo è cosa nota. 

Come dimostrato dallo scambio di 

“gentilezze” sulla stampa nei giorni 

scorsi. Ma ora la querelle tra Partito de-

mocratico e sindaco di Cerveteri sta assu-

mendo toni incandescenti, è palese come 

l’opposizione (quella fuori dal Consiglio co-

munale) abbia deciso di non fare più sconti 

all’amministrazione di Pascucci. E questa 

volta la polemica esplode su un tasto mol-

to delicato, la raccolta differenziata. Che 

a Cerveteri nessuno ancora ha compreso 

quando sarà avviata in modo definitivo, 

così come previsto dalla legge. “Spenti 

i riflettori sul Consiglio comunale aper-

to – dice il segretario del Pd. Alessandro 

Gnazi - ormai si è attenuata anche l’eco 

degli annunci del sindaco. Ancora adesso 

nulla è cambiato della situazione dei rifiuti 

a Cerveteri, che continua a rimanere un 

comune con percentuali di raccolta diffe-

renziata bassissime, addirittura inferiori a 

quelle di Roma nonostante le evidenti dif-

ferenze di popolazione ed estensione del 

territorio. In quel famoso Consiglio Comu-

nale il sindaco aveva annunciato la prepa-

razione di una ambiziosa strategia che do-

vrebbe portare ma la raccolta differenziata 

IL SEgrEtArIO

DEL PArtItO DEMOCrAtICO

ACCuSA L’AMMINIStrAZIONE 

DI NON AVEr AVVIAtO

LE PrOCEDurE MINIME 

PEr LA rACCOLtA 

DIffErENZIAtA
al 70%. Attualmente i rifiuti, quasi total-

mente indifferenziati, vengono conferiti 

nella discarica di Aprilia con un’ulteriore 

aumento dei costi per la popolazione. Se la 

quantità di rifiuti conferita fosse stata infe-

riore, la Tares sarebbe stata più bassa, ma 

questo naturalmente sarebbe stato possi-

bile solamente in virtù di una significativa 

differenziazione dei rifiuti. Ma sappiamo 

che così non è”. E poi ecco l’affondo del 

segretario del Partito democratico che non 

farà piacere ai contribuenti. “Noi cittadini 

di Cerveteri – continua Gnazi - non faremo 

altro che vedere incrementata la prossima 

tariffa dei rifiuti di un ulteriore 25% a cau-

sa dell’immobilismo di questa amministra-

zione. Vi ricordate le promesse elettorali 

alle scorse elezioni del 2012 sui rifiuti? Noi 

si. In particolare ricordiamo quei bellissimi 

volantini in cui il candidato Pascucci af-

fermava che entro il 2013 avrebbe esteso 

la raccolta differenziata su tutto il terri-

torio. Eppure i presupposti c’erano, visto 

che la scorsa amministrazione aveva ben 

avviato la raccolta porta a porta.  Se l’at-

tuale amministrazione avesse proseguito 

quella strada già intrapresa piuttosto che 

interrompere il circuito virtuoso per futili 

e ignoti motivi sicuramente avremmo una 

situazione meno tragica e meno onero-

sa. Insomma, raccolta differenziata porta 

a porta in tutto il territorio entro il 2013, 

consideratela non fatta”.
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S
i alza la protesta nel cuore di Cerveteri dove tra manto 

stradale dissestato, buche e topi i cittadini lamentano 

l’assenza della doverosa manutenzione da parte dell’am-

ministrazione comunale. Ma la ciliegina sulla torta pare sia 

stata la reazione del sindaco Pascucci che sembra aver sotto-

valutato la delicata faccenda che sta movimentando la vita dei 

residenti di via Agillina e vicolo dei Pozzi. Strade dove, secondo 

i residenti, circolano grossi topi ed il selciato dissestato mette a 

repentaglio l’incolumità degli stessi abitanti. 

“Abito qui da 5 anni - ci racconta il signor Sebastiano C. - ma 

la situazione era la stessa anche anni prima. Il manto strada-

le è distrutto e nonostante sia stato rattoppato varie volte at-

tualmente è in pessime condizioni. In vicolo dei Pozzi, le toppe 

durano qualche mese, ma sotto le copiose piogge si riaprono 

puntualmente. Io ho subito una operazione agli arti inferiori e 

sono portatore di una protesi al ginocchio e a causa dello stato 

della strada sono stato protagonista di un increscioso episodio 

avvenuto ad aprile del 2012. Uscendo dalla mia abitazione sono 

inciampato buca. Per la caduta sono dovuto ri-

correre in primis alle cure presso il pre-

sidio di primo intervento di Ladispoli 

dove mi sono stati prescritti sette 

giorni di assoluto riposo come 

scritto sul referto medico.  

Successivamente mi sono 

dovuto rivolgere al chi-

rurgo che mi aveva pre-

cedentemente operato 

che mi ha dato altri 50 

giorni di assoluto ripo-

so. Morale della favola, 

sono tornato a casa con 

le stampelle che ho uti-

lizzato per camminare per 

più di un anno”. 

Ma ci sono state risposte 
dalle autorità competenti?
“Più volte ho fatto presente, anche 

con lettere protocollate agli uffici co-

munali, l’accaduto ma nulla si è mosso. Mi 

sono dovuto rivolgere ad un avvocato e solo così 

dal municipio abbiamo ricevuto la visita di un perito che ha 

preso atto della situazione in loco, si è in seguito rivolto al mio 

legale ed è entrato in possesso dell’intera documentazione ed è 

stata avviata la pratica di risarcimento danni, i cui sviluppi sono 

ancora in corso. Quando abbiamo informato il sindaco dell’ac-

caduto, ha inviato uno degli impiegati dell’ufficio tecnico a vi-

sionare la situazione e successivamente ci ha fatto sapere che 

non si poteva intervenire in quanto c’erano, e ci sono tuttora, 

ben altre situazioni più urgenti che andavano risolte celermen-

te. Non per fare polemica, ma la via in sé costituisce un vero e 

proprio terreno minato di trappole. Ogni qual volta usciamo di 

casa io e mia moglie che tra l’altro ha problemi a camminare, a 

causa di una forma acuta di artrosi e necessita di appoggiarsi 

ad un sostegno per percorrere a piedi anche pochi metri, dob-

biamo farci il segno della croce e sperare di rincasare senza 

intoppi lungo il piccolo vialotto in questione”. 

Vicolo dei Pozzi, gli abitanti si contano sulle dita di una mano, 

“viviamotra topi
e strade distrutte”

SItuAZIONE IgIENICAMENtE INSOStENIBILE
PEr gLI ABItANtI DI VICOLO DEL POZZI
E VIA AgILLINA tOrMENtAtI DAI rAttI
E DA BuChE SIMILI A trABOCChEttI

di FeliciA cAggiAnelli w
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10 metri di asfalto per risistemare la stradina nel cuore pulsan-

te di Cerveteri che tra strade sfasciate e ratti in circolazione 

non ce la fa più e chiede aiuto e rispetto dalle istituzioni che 

hanno da sempre sottovalutato la gravità della questione. Men-

tre in loco c’è gente che ogni giorno deve armarsi di pazienza, 

riflessi pronti e occhi vigili per portare a casa la pelle. 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 subito un intervento all’anca ed uno di impianto 

della protesi al ginocchio? Senza parlare dei topi che gironzo-

lano per la via in ceca 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 fi-

nestre chiuse per paura di trovare in casa 

qualche brutta sorpresa. Non a caso, 

qualche giorno fa, ne ho catturato 

una con la tagliola, allertati dal 

comportamento del nostro 

cane che circa una decina 

di giorni fa cercava di far-

ci capire che qualcosa si 

era nascosto dietro la 

lavatrice sistemata fuo-

ri la porta di casa. Sarà 

stata lunga circa una 

trentina di centimetri ma 

non me la sono sentita di 

ucciderlo e così l’ho libe-

rato nella zona rurale della 

necropoli. Pelo bianco grigio 

ispido, robusti e scattanti li ab-

biamo visti uscire dai tombini lungo 

via Agillina, dove alcune griglie sono 

state cementate da qualcuno forse proprio 

per impedirne l’accesso. Non sappiamo come difen-

derci. 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 

pensare che un loro morso può danneggiare le funzioni epatiche 

del fegato e portare anche alla morte. Noi non pretendiamo i mi-

racoli, chiediamo che venga fatta periodicamente un’adeguata 

derattizzazione e disinfestazione. È risaputo che i roditori non 

escono dalle fogne per farsi una passeggiata al sole bensì per 

cercare fonti d’acqua e cibo. Dopo anni di incuria e qualche de-

rattizzazione 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’amministrazione 

intervenga, rimandiamo la segnalazione agli attori dell’assise 

civica di piazza Risorgimento.
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uN matrimoNio iNiZiato 
male e fiNito peGGio  

 1949 CErVEtErI - LADISPOLI   StOrIA DI uNA AggrEgAZIONE

 VISSutA COME “ASSOrBIMENtO”

  di Angelo AlFAni

L
a storia dell’accoppiamento di Ladispoli con Cerveteri , “con-

sumato” nel torrido luglio del 1949, ebbe inizio nel periodo 

fascista. La prima richiesta di “fidanzamento ufficiale ” venne 

rivolta addirittura a sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di 

Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e d’Albania ed Imperatore 

d’Etiopia. In calce alla “supplica” le firme di alcuni autoctoni.

La folle e crudele carneficina sopì tale iniziativa che, come ogni pas-

sione irrefrenabile, riesplose al punto che nella “ridente cittadina 

balneare” si costituì  un Comitato per l’aggregazione al comune di 
Cerveteri. Suo leader il più influente tra i bottegai: il farmacista. Le 

motivazioni di volè lascià Citavecchia e mettese a cecce a Cerveteri 

erano, come alcune volte accade,”ragionevoli”: la distanza fisica, la 

continuità del bagnasciuga, la stazione ferroviaria col doppio nome!

A tale richiesta il “fidanzato” cervetrano fa da subito capire il suo 

atteggiamento, definendo  l’oggetto stesso “assorbimento”, come 

si trattasse di “assorbire” una macchia di inchiostro su un foglio a 

quadretti.

Tra Natale e Capodanno, il ventotto dicembre del 1946, alle ore 19, 

co ‘na scirella che te lessava li labbri, i Consiglieri comunali all’una-

nimità, con l’eccezione di Alfonsi, ammalato, ed di altri tre assenti, 

votarono a favore dell’assorbimento. 

Il sindaco Nino concluse solennemente: “Certo di interpretare il 
sentimento di tutto il Popolo di Cerveteri, affermo che con l’aggre-

gazione di Ladispoli verrà a formarsi  il nucleo Marino Balneare di 
Cerveteri che avrà il trattamento e sarà considerato come  vera e 
propria  terra Cervetrana”.

Ma non tutto filò liscio. Tante ancora le tensioni e gli scontri. Nel 

giugno del ’47 si giunse perfino alla denuncia fatta dal delegato 

comunale Pierlorenzi Domenico per “ le arbitrarie riscossioni della 

tassa posteggio (mercato piazza Marescotti) che i vigili cervetrani 

hanno fino ad ora abusivamente  riscosso nel nostro territorio”. Fu 

tale la tensione che Nino predispose immediatamente l’apposizio-

ne di cippi e targhe fisse e ben visibili, onde evitare malintesi al 

riguardo.

Il  lunedì di Pasqua del 1947 S.E. Alcide De Gasperi venne, in vi-

sita privata, alla Necropoli: allora si scomodavano i Presidenti del 

Consiglio senza auto blu e scorta. Su richiesta di Nino, gli venne 

sollecitato almeno  un giretto  in Piazza. Arrivato fori de porta la 

famiglia di De Gasperi venne attorniata  da decine di paesani. Non 

fece in tempo a togliersi il cappello che venne  letteralmente spinto 

dentro al bar di Pietrantò “a piasse qualcosa!”. Si racconta che la 

coda degli “ospiti” si allungò  talmente che il conto venne, a nome 

del Comune, saldato da Goffredo Capannini con un pagamento  a 

“rate”.

A De Gasperi che chiese quali fossero i problemi più urgenti fu ri-

sposto : “Sua Eccellenza se dovessimo fare l’elenco dei problemi 

ce faremmo notte. Come si dice da noi: ce n’avemo una pipinara. 

Quello che oggi ci sta più a core sono la costruzione del nuovo 

acquedotto del Vaccinello e l’assorbimento di Palo e Ladispoli” Alla 

richiesta di quanto poteva costare la costruzione del nuovo acque-

dotto, Nino, già imparato, rispose : “Quarantasei  miglioncini tonni 
tonni, sua Eccellenza”.
Sorridendo De Gasperi rispose alla democristiana: “Non sono né 
troppi né pochi. Comunque, ritenendo indispensabile tale opera, 
confermo il massimo appoggio da parte mia”.

“Per l’aggregazione, se proprio ci tenete, similmente assicuro il mio 
interessamento”. 

Poi, tra un rinnovato tripudio, la macchina  scomparve lungo i giar-

dini alzando un “polverone della madonna”.

Riteniamo utile dare uno sguardo ai numeri ed alla “dote della 

“nuova aggregata”. Il territorio, popolato da poco più poco meno 

di una migliarata di indigeni, comprendeva  la zona di Palo-Ladi-

spoli-Monteroni: confinante a Sud con la strada  privata  Torlonia 

diretta a Ceri, ad Ovest col mare, a Nord con Campo di Mare-Pizzo 

di Prete-Sanguinara. La sua estensione complessiva era di ettari 

1.517, così  ripartiti: LADISPOLI   (Fogli mappali  nn.   58-61-62-63)  

Ha. 191; PALO  (Fogli mappali  nn.   59-66-67-68)  Ha. 375; MON-

TERONI (Fogli mappali  nn.     60-64-65)    Ha. 951    

Un resoconto dettagliatissimo su quanto “trasferito” venne contro-

firmato in presenza dell’incaricato del Prefetto di Roma Dottor Luigi 

Giovenco dai due sindaci ed i due segretari comunali in data 16 

Luglio 1949: 

una carriola in legno di tipo e grandezza normale ed in pessimo 

stato; 3 corde di canapa lunghe ml 3 diametro cm.3  in buono stato, 

una bicicletta  marca “Corona” modello “Paasche” senza impian-

to di fanaleria e senza freni, quattro carrettini per la raccolta delle 

monnezza con bidoni metallici  e ruote gommate, più un carro botte 

per svuotamento  pozzi neri  con pompe a mano in mediocre stato. 

Vengono elencati anche i resti dei beni abbandonati dalle truppe 

tedesche in fuga: una decina di seggiole in legno mezze sfonnate, 

un armadio- scaffale  con sportelli divisori interni ed una macchina 

da scrivere  “Invicta” modello 5 .

All’interno delle due scuole elementari, quella di Via Lazio e quella 

di Palo,vennero lasciate in consegna una ottantina di banchi in abe-

te tipo comune biposti, sei cattedre, quattro lavagne a muro ed una 

con cavalletto , un secchio di zinco, un attaccapanni, un crocefisso 

in legno tipo scolastico in discreto stato. Altri beni immobili: come 

un locale che fungeva da macello, un lavatoio pubblico, costituito da 

tettoia in eternit e legname con due vasche in cemento,completo di 

impianto idraulico funzionante, un piccolo cimitero comunale, con 

muro di cinta in tufo, cappella e custodia, sito sulla via di Palo, in 

prossimità del fosso Sanguinara, non ancora in funzione. L’approv-

“Nino” Marini
Sindaco di Cerveteri negli anni‘50



consumo, Di Giuseppe Caterina, bidella avventizia della Scuola 

Elementare e Staid Salvatore, ex vigile urbano e già pensionato 

della previdenza sociale, facente il servizio di custode.

I dati sul dazio relativi all’anno 1946, riportati a matita su un 

foglio sfuso, danno l’idea del “giro” di affari dell’assorbita:  

1.112.403,7 lire con punte massime raggiunte nei mesi centrali 

dell’estate che da soli  rendevano circa 700.000 mila lire.

Punto e a capo. 
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vigionamento 

idrico effettuato a mezzo dell’acque-

dotto privato del “Ferraccio” di proprietà del Signor Piat-

tella Alessandro, il servizio di nettezza urbana gestito in 

economia, qualche fitto passivo. Inoltre: Il dottor Verona 

Giuseppe, medico condotto, Pescini Paolina in Bargiac-

chi, levatrice condotta interina, Pierantozzi Luigi, vigile 

urbano di ruolo, Pontani Giuliano,impiegato avventizio 

addetto all’ufficio della delegazione, Picciotti Costan-

tino, alunno ricevitore avventizio per le Imposte di 
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aGorà 5 stelle
a cerveteri

L
’idea di organizzare delle agorà nelle 

piazze d’Italia è nata  dall’esigenza di 

portare fuori dal “palazzo”  il lavoro 

dei portavoce  5Stelle svolto nelle aule di 

Montecitorio ( di cui non si  parla in tv né sui 

giornali) e, nello stesso tempo, ascoltare le 

istanze dei cittadini in un proficuo scambio 

di idee.

Questi incontri, che si stanno  svolgendo in 

molte città d’Italia fra cittadini e portavoce 

eletti in Camera, Senato, Regione, Comune e 

Municipi di Roma, hanno dato ottimi risultati  

e hanno messo in luce l’efficacia della parte-

cipazione democratica dal basso.

L’Agorà, (in greco antico ἀγορά, da ἀγείρω 

= raccogliere, radunare), rappresentava per 

i greci il luogo ideale della demo-crazia per-

ché era il centro della Polis dove  gravitava-

no le attività sia economiche che religiose ed 

era anche uno spazio dove  si discutevano  

i problemi della comunità, decidendo sulle 

leggi in maniera collegiale.

La piazza è quindi il “centro” dove la  “cir-

colarità” favorisce il dialogo e la partecipa-

zione.

In un momento in cui si ha bisogno di coesio-

ne sociale il metodo “agorà” sostituisce ed è 

alternativo alla rete.

Moltissimi di noi “dialogano” sul web: in-

ternet e i social network sono sicuramente  

un ottimo strumento di comunicazione ve-

loce ma dobbiamo imparare anche a farne 

a meno più spesso. Oggi  si discute in una 

piazza virtuale ma la politica deve essere 

presente anche nelle piazze “fisiche”. 

L’obiettivo che il Movimento 5 Stelle si pro-

pone, è quello di riportare all’attenzione delle 

persone la condivisione di problemi comuni, 

in contrapposizione alla politica da talk show 

lontana dalla realtà del nostro paese.

L’evento organizzato dal  M U quadrante 

Nord Ovest 5Stelle che comprende 11 Co-

muni del territorio (Cerveteri, Ladispoli, S.

Marinella, Bracciano, Trevignano, Anguillara, 

Manziana, Oriolo Romano, Tolfa, Fiumicino)  

si svolgerà Sabato 29 marzo  con i seguenti 

orari : 10.00 -12.00 incontro con i meet up 

ed i cittadini. 14.30-18.00 agorà con i  porta-

voce parlamentari e regionali: Marta Grande, 

Devid Porrello, Valentina Corrado, Gianluca 

Perilli e…altri ospiti a sorpresa.

 Quale “agorà”di Cerveteri poteva meglio 

ospitare l’evento se non Piazza S. Maria, 

luogo storico della cittadina cerite?

SABAtO 29 MArZO
I CIttADINI INCONtrANO
A PIAZZA SANtA MArIA

  I POrtAVOCE PArLAMENtArI
E rEgIONALI

di MAriA eMiliA bAldizzi
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festa di primavera
U

na splendida cornice di colori fatta da fiori, palloncini e tanti  

disegni dei bambini accorsi a festeggiare con noi la Primavera 

...questo è stato lo spettacolo che sabato mattina 22 marzo,  

presso lo spazio - teatro della Pro Loco di Marina di Cerveteri, i nostri 

amici visitatori hanno trovato. Nonostante il tempo incerto,  i Volon-

tari  della Pro Loco e di Scuolambiente, organizzatori dell’evento,  

hanno voluto crederci fino in fondo ed alla fine...un sole pallido è 

spuntato a coronare la giornata gioiosa e festosa.

I bimbi attratti dal Laboratorio di disegno tenuto da Isabella e Jessi-

ca, si sono soffermati poi con  l’amico Pepito dalle bolle di sapone 

giganti, per poi andare a giocare divertiti al Gioco dell’oca per la 

natura ed a tanti altri giochi con il “Gran Ciambellano del Gioco”  

Armando, una simpatica persona davvero amante della natura e dei 

bambini. Con l’amico Peppe “giardiniere di eccellenza” hanno potuto 

mettere a dimora le piante regalate dal VIVAIO TOP GARDEN grande 

sponsor della primavera. Infine, la mostra dei lavori delle scuole, ap-

puntamento clou della mattinata, ha riscosso un gran successo con 

lo striscione di bentornata primavera (sic), le molte poesie lette a 

voce alta e le miriadi di disegni davvero colorati ed allegri! 

Sono state premiate  tutte le classi partecipanti:  classe primaria 5c 

I.C.Giovanni Cena; Sez.F e C infanzia Montessori I.C. Giovanni Cena; 

Classe 5B I.C. Marina di Cerveteri; classe 3A I.C. Marina di Cerveteri;  

classi 2A - 4B I.C. Salvo D’Acquisto Cerveteri Sede; Classi 1C - 2C - 

4C Salvo D’Acquisto.

E’ stato consegnato anche un attestato per il Comune che ha patro-

cinato la manifestazione.

Un grazie speciale a Piero grande animatore dell’evento  ed a Cri-

stiano Presidente della Pro Loco... a tutti i  nostri volontari presenti: 

Alberto, Rosario. Paolo, Dina,   unitamente ai volontari della Pro Loco, 

un  Grazie speciale! Arrivederci all’anno prossimo!

Maria Beatrice Cantieri
Scuolambiente



i siNdacati striGliaNo pascucci

G
entile redazione de L’Ortica, vi scrivo 

come sindacalista della Confederazio-

ne Sindacale Autonoma sul tema del 

disarmo della polizia locale di Cerveteri. 

Noto innanzitutto che il Sindaco Pascucci 

pone in apertura due ipotesi: o parla per 

bocca di qualcun altro o parla con profonda 

impreparazione ed ignoranza della norma. 

Mi dispiace che il referente principale della 

P.L. abbia di queste lacune macroscopiche, 

ma vorrei passare al dunque. Si deve sapere 

che la legge che regola l’armamento della 

polizia Locale è il Decreto del Ministro Inter-

no 145/87. 

Il decreto emanato dal Min Interno, a tutt’og-

gi non ha subito modifiche od integrazioni. 

La prima cosa che viene stabilita dal decreto 

in esame, è che ci si deve basare su un Re-

golamento interno comunale che sulla riga 

del 145 delinei i parametri della assegnazio-

ne e del porto dell’arma per gli appartenenti 

al Corpo. Tutto quello che è fuori dal Regola-

mento locale non può essere richiesto. 

Visite mediche o accertamenti vanno men-

zionati nel Regolamento e valgono solo dopo 

la sua approvazione, nessuna norma infatti 

può essere retroattiva. Inoltre se l’arma è 

affidata in via continuativa ai sensi dell’art 

8 , con essa si può raggiungere il domici-

lio anche fuori dell’ambito comunale senza 
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licenze o autorizzazioni in quanto agenti di 

pubblica sicurezza. 

Nel regolamento vanno indicati i servizi da 

prestare armati ed in mancanza di apposita 

specifica i servizi armati vanno individuati in: 

servizi esterni di vigilanza, servizi di prote-

zione della casa Comunale, servizi di pronto 

intervento e notturni ( art. 20 Dec. 145/87 ). 

Cosa importante; se il Corpo è previsto ar-

mato è armato tutto e non in parte. I poteri 

del Consiglio Comunale sull’armamento del 

Corpo, ovvero sulla decisione di armarlo o 

meno non possono intervenire in un secondo 

momento cioè ora. 

La cosa andava fatta dopo l’emanazione 

della norma che attribuisce al Consiglio tale 

potere, ossia visto che il Corpo è previsto 

armato una presa d’atto. Ad oggi gli Agenti 

non possono svolgere servizi esterni stando 

così le cose. 

Grazie per l’attenzione. 

Giorgio Vignaroli 
Confederazione Sindacale Autonoma

Prendiamo atto della durissima presa di 
posizione della Confederazione Sindacale 
Autonoma, ovviamente tutti coloro chiamati 
in causa avranno spazio per replicare sulle 
nostre pagine.

LA CONfEDErAZIONE 

SINDACALE 

AutONOMA

CrItICA IL SINDACO 

IN MErItO 

ALLA VICENDA

DEL DISArMO 

DELLA POLIZIA 

LOCALE
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aristoGatti a rischio sfratto 
gLI ANIMALIStI SCrIVONO A ZINgArEttI: “SE IL CAStELLO
DI SANtA SEVErA  VErrà DAtO IN gEStIONE A PrIVAtI, 
ChE fINE fArà LA COLONIA fELINA?”
di bArbArA civinini

L
a Colonia felina del Castello di Santa Severa potrebbe essere a rischio sopravvivenza. A denunciarlo 

i volontari della Sezione Locale dell’ENPA che da sempre prestano amorevoli cure ai piccoli amici a 

quattro zampe. Ne ha parlato anche Canale 5 nella rubrica domenicale dedicata agli animali, L’Arca 

di Noè, che viene mandata in onda dopo il Tg delle 13:00. La Colonia, meglio conosciuta in zona come 

Gli Aristogatti del Castello di Santa Severa, è una presenza storica sul territorio che negli anni ha intes-

suto rapporti con la popolazione locale e non, diventando un luogo d’incontro per animalisti ed 

appassionati. E’ nato anche un bel rapporto soprattutto con i bambini, grazie alle svariate 

iniziative didattiche di educazione ambientale che hanno coinvolto 

scuole e associazioni. I volontari che gestiscono la colonia 

sono preoccupati perché sono venuti a conoscenza delle 

intenzioni della Regione Lazio di indire un bando inter-

nazionale per dare in gestione a privati la quasi to-

talità del Castello. Il presidente nazionale dell’ENPA, 

Carla Rocchi, insieme al presidente della Sezione 

locale di Santa Marinella, Cristina Civinini, ha scritto 

direttamente al presidente della Regione Lazio, Zinga-

retti, per chiedergli una fascia di rispetto per la Colonia 

felina regolarmente censita e registrata presso il Comune 

di Santa Marinella e la ASL veterinaria di Civitavecchia. Per 

noi - dice Cristina - la soluzione potrebbe essere uno spazio 

recintato concesso gratuitamente dalla Regione, individuabile 

nella fascia di fondo del grande giardino denominato “Spianata dei 

signori” (dove riteniamo non arrecherebbe alcun disturbo con le nuove 

attività previste) all’interno del quale realizzare un rifugio ENPA dove trasferire i 40 gatti 

che compongono attualmente la Colonia felina. Fra le attività previste dalla gara ci sa-

rebbe anche la realizzazione di un grande ristorante, che dovrebbe essere alloggiato sul 

viale principale interno del Castello tra il cortile delle Barrozze e la piazza delle due chie-

se. E questo ha contribuito ad aumentare le preoccupazioni dei volontari. “La notizia 

- scrive il presidente dell’ENPA locale - ci ha messo in grande preoccupazione perché 

ci rendiamo conto che al momento dell’apertura del ristorante la presenza dei gatti 

sarà ritenuta incompatibile con l’attività dello stesso e potrà essere causa di spiace-

voli controversie. Ci rivolgiamo quindi alla Sua attenzione auspicando che si possa 

trovare una soluzione nel rispetto delle nuove attività commerciali e in tutela dei 

gatti”. Come ha precisato il presidente nazionale dell’ENPA, Carla Rocchi, si tratta 

di tutelare una colonia storica che si è integrata con il paesaggio e l’ambiente 

di uno dei punti più belli del litorale laziale, quello pyrgense, ricco di storia arte 

e cultura, e che oggi contribuisce anche alla valorizzazione turistica del luogo.
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quaNdo l’amore 
affoNda Nell’acido

DONNE SfIgurAtE
IN “ACIDA, 
DrAMMA
IN DuE AttI”, 
NELL’INCONtrO 
OrgANIZZAtO
A BrACCIANO
PEr MArZO DONNA
di grAziAroSA villAni

L
’acido brucia, non solo sfigura, genera 

dolori terribili, corrode e rende difficile 

mangiare, parlare. La globalizzazione 

delle atrocità ha portato anche in Italia que-

sta terribile rappresaglia con la quale l’uomo 

spesso infierisce sulla sua donna, la sua ex, 

sfigurandola per sempre. Pratiche barbare 

che mai si pensava di vedere in Italia. Ep-

pure è successo. Sono quattro i casi noti 

ma sicuramente in molte non hanno anco-

ra avuto il coraggio di uscire allo scoperto. 

Il caso di Lucia Annibali è il primo che ha 

conquistato pagine sui giornali specie per 

il riconoscimento tributato dal capo dello 

Stato. Un fenomeno, anche italiano, tutto 

ancora da indagare e comprendere al qua-

le a Bracciano il centro donna comunale ha 

dedicato sabato 22 marzo un incontro. Un 

libro, “Acida”(disponibile sul ilmiolibro.it) ed 

una performance davvero di grande effetto. 

Sabrina Masoni, l’autrice, Anastasia Astolfi 

l’attrice. Riflessioni a scena aperta ed una 

interpretazione di grande effetto su una altra 

inquietante forma di violenza sulle donne. 

Mentre tutti parlano di necessità di un cam-

bio culturale la realtà offre la nuda cronaca 

di violenze. Violenza, solo violenza.  

Sabrina Masoni, perché ha scritto questo 
“Acida, dramma in due atti”?
“A maggio 2013 una notizia al giornale radio 

mi ha fatto rabbrividire: una donna acidifica-

ta dal marito a Genova. Mi colpì questa pra-

tica. Ho voluto toccare questo argomento per 

dare anch’io un contributo, per non rimanere 

passiva di fronte a queste cose. Mi ha colpito 

che si sia arrivati a tanto anche in occidente, 

anche qui da noi persone socialmente inse-

rite sono arrivate a prendere una bottiglia di 

acido solforico da neanche un euro e 50 e 

tirarla addosso ad una donna, con l’intento 

di mutilarla, di cancellare in volto, questo mi 

ha fatto inorridire”. 

Perché gli uomini arrivano a tanto?
“E’ un gesto vigliacco. Spesso assoldano 

anche persone per farlo. Purtroppo vogliono 

dire “se non sei mia non sarai di nessun al-

tro”, “se ti tolgo la bellezza nessuno ti vor-

rà”, “se solo hai il coraggio di dire no meriti 

una punizione esemplare”. E’ un fenomeno 

che avviene in molte culture”. 

Quanti sono i casi in Italia?
“Quelli denunciati sono quattro. Prima che 

venisse data l’onorificenza a Lucia Annibali, 

l’avvocata di Pesaro, le forze dell’ordine non 

ne volevano parlare per problemi di emula-

zione. Per me quattro casi sono tanti, non 

dovrebbero accadere queste cose. Mi sono 

comunque immedesimata. Ho scritto un te-

sto teatrale perché era la forma più idonea a 

rappresentare questa situazione”. 

Anastasia Astolfi, come ti sei sentita a 
rappresentare una cosa un po’ inedita per 
l’Italia, una donna acidificata?
“Il sentimento è ancora attuale, è ancora in 

maturazione. Mi ci sono avvicinata in punta 

di piedi, con grande pudore e con grande ri-

spetto e devo dire anche con grande difficol-

tà perché è una realtà quasi inimagginabile 

per una donna che ha non ha vissuto quel 

tipo di negazione. Come creativa ho cercato 

di dare un apporto soprattutto di sensibilità. 

Invitando la persona a fermarsi a riflettere su 

quello che vede, che non sono io ma io in 

quel momento rappresento questa atrocità”.

Che messaggio arriva da questo dramma 
in due atti?
“E’ un invito ad avere uno sguardo diverso di 

fronte alle cosiddette mostruosità e a capire 

cosa c’è dietro, la sofferenza che c’è dietro e 

soprattutto cosa muove i cosiddetti mostri”.

Nella performance manca la figura ma-
schile, questo “maschio” che arriva a 
fare queste cose, secondo te, com’è?
“Sicuramente è una creatura con dei vuoti, 

non è il lupo, non è il cattivo. E’ sicuramente 

anche lui è una vittima, assolutamente”.
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La RepubbLica
nata da un pasticcio?

I
l Referendum tra Monarchia e Repub-

blica, che si svolse in Italia il 2 giugno 

1946, è sempre stato accompagnato dal 

sospetto che furono organizzati dei brogli 

elettorali contro i Savoia. Cercheremo di 

dimostrare come questi, probabilmen-

COME è NAtA 

LA LEggENDA 

DEI BrOgLI 

ELEttOrALI

NEL rEfErENDuM 

ChE CACCIò 

LA MONArChIA.

NON frODE MA CAOS

NOrMAtIVO

di giovAnni zucconi

te, non vi furono, e che i sospetti furono 

alimentati da una serie di circostanze e 

da alcuni errori normativi grossolani, che 

rischiarono di portare l’Italia sull’orlo di 

una guerra civile. E’ una storia poco co-

nosciuta, e che vale la pena raccontare. 

Tutto inizia con il Decreto Luogotenenziale 

numero 151 del 25 giugno 1944 (detto Pri-

ma Costituzione Provvisoria), che stabiliva 

che un’Assemblea Costituente, eletta dal 

popolo, avrebbe deciso se l’Italia sarebbe 

rimasta una Monarchia o se sarebbe dovu-

ta diventare una Repubblica. Ma i saggi po-

litici di allora, si resero conto che una de-

cisione così importante non poteva essere 

delegata a dei semplici rappresentanti, ma 

che doveva scaturire da una consultazione 

popolare. Per questo fu emanato un nuovo 

Decreto, il numero 98 del 16 marzo 1946 

(detto Seconda Costituzione Provvisoria), 

che stabiliva che questa decisione sareb-

be stata presa dai tutti gli Italiani chiamati 

ad esprimersi in un referendum. Questo si 

sarebbe svolto nello stesso giorno dell’ele-

zione dell’Assemblea Costituente. La deci-

sione presa fu sicuramente molto saggia, 

ma il nuovo decreto fu redatto forse troppo 

frettolosamente e, come vedremo, conte-

neva una svista grossolana. Il Referendum 

si svolse regolarmente, e dopo 16 giorni 

(forse troppi per non alimentare sospetti) 

la Corte di Cassazione proclamò la vitto-

ria della Repubblica con un consistente 

scarto di circa un milione e mezzo di voti. 

Tutto bene? Nemmeno per sogno. I Monar-

chici a questo punto tirarono fuori il loro 

asso nella manica. Fecero notare come 

nel Decreto che istituiva il Referendum, si 

stabiliva che la vittoria per la Repubblica 

sarebbe stata ratificata solo con la mag-

gioranza dei votanti e non di quella dei soli 

voti validi, come sarebbe stato più logico e 

corretto indicare. Questo voleva dire che, 

secondo il Decreto, i si per la Repubblica, 

per essere determinanti, sarebbero dovuti 

essere maggioranza anche conteggiando i 

voti nulli o non validi. Nel governo si diffu-

se il panico. Infatti, per come si era svolto 

il conteggio delle schede elettorali, non si 

sapeva nemmeno quante fossero le schede 

bianche o nulle, e quindi, in queste condi-

zioni, non si poteva dire con certezza chi 

avesse veramente vinto. Nessuno le aveva 

contate con precisione, e forse nemmeno 

si sarebbero potute ricontare con esattez-

za in seguito. Davanti a De Gasperi, che 

in quel momento era il capo del governo 

e che secondo il Decreto sarebbe dovuto 

diventare il Capo dello Stato provvisorio, si 

prospettava quindi uno scenario da incubo. 

Bisognava dire agli italiani che si, la Re-

pubblica aveva la maggioranza dei voti, ma 

che per un cavillo giuridico il Re continuava 

ad essere nel pieno dei suoi poteri, e che 

forse bisognava ripetere il Referendum. La 

questione era comunque controversa. A 

sostegno dei Repubblicani, c’era un decre-

to del 23 aprile 1946, e quindi successivo a 

quello istitutivo, che dava delle indicazioni 

precise sullo svolgimento del Referendum, 

specificando, stavolta correttamente, che 

si doveva verificare la maggioranza dei 

voti validi e non quella dei votanti. Ma il Re 

Umberto di Savoia, per fare resistenza, di 

appellava tenacemente al primo decreto, e 
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non voleva andarsene. Andava presa una 

decisione difficile. Ripetere il Referendum, 

infilandosi in uno scenario istituzionale 

poco dignitoso e con esiti molto incerti, o 

assumere una posizione dura, facendosi 

forza del secondo decreto applicativo, e 

continuare a proclamare la vittoria della 

Repubblica. Seguendo questa seconda via, 

ci si avviava però verso uno diretto con la 

Monarchia e i Monarchici, scivolando pe-

ricolosamente verso una guerra civile. De 

Gasperi, come Presidente del Consiglio, 

scelse questa seconda strada e fece votare 

dal Consiglio dei Ministri il passaggio nel-

le sue mani, senza delega, delle funzioni 

del Capo dello Stato. Umberto di Savoia si 

trovò quindi davanti all’alternativa di ac-

cettare questa votazione ed andarsene, o 

scatenare una guerra civile, che molti in 

quei giorni davano per imminente. Alcuni 

testimoni, ricordano che De Gasperi dis-

se a Falcone Lucifero, Ministro della Real 

Casa, che “…domani uno di noi andrà a 

trovare in prigione l’altro…”. Umberto 

protesta, definisce quello di De Gasperi un 

atto eversivo, ma poi accetta la sconfitta 

e parte per l’esilio. La Repubblica nacque 

quindi con qualche ombra, che poi ali-

mentò la leggenda dei brogli elettorali che 

ancora oggi rimane viva. In seguito, non è 

però chiaro come, vennero ricontate anche 

tutte le schede bianche e nulle, e si verificò 

che la Repubblica aveva avuto comunque 

la maggioranza, anche dei votanti.



R
oma. Dal 20 marzo al 31 agosto 

130 lavori, tra disegni e dipinti, 

della  pasionaria messicana ver-

ranno esposti alle Scuderie del Quiri-

nale. Una mostra-evento, prima perso-

nale in Italia di un’artista la cui storia, 

dolente e appassionata, si mescola e si 

specchia nella storia del suo paese: il 

Messico. Un rapporto viscerale, intimo e 

al contempo manifesto, quello che lega 

Frida Kahlo con la sua terra natia. L’arti-
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sta si identificò così tanto con il Messico 

da indicare il 1910, anno d’inizio della 

rivoluzione messicana, come sua data 

di nascita. Ma l’anima latina di un pa-

ese che vuole sognare la libertà, dopo 

la trentennale dittatura di Porfirio Diaz, 

è tutta impressa nelle opere di Frida. In 

quegli innumerevoli autoritratti, in primo 

piano o in figura intera, palpita la digni-

tà del popolo messicano; nella foggia 

dei suoi abiti l’artista si rifà alla cultu-

ra precolombiana, alle immagini votive 

popolari, ben salde nella fede del popo-

lo. Dipinti che mescolano frammenti di 

realtà con elementi fantastici; folklore 

e dolore. Un dolore solido, vissuto in 

solitudine. “Dipingo me stessa perché 

trascorro molto tempo da sola e perché 

sono il soggetto che conosco meglio”. 

Così afferma l’artista, spiegando il mo-

tivo ricorrente dell’autoritratto nel suo 

percorso artistico. Frida si ritrae con il 

volto sempre uguale, attorniata da eso-

tici animali: scimmie, cervi, pappagalli. 

Maschera inespressiva che non cede 

al facile pietismo dell’osservatore. E di 

commiserazione la ragazza ribelle nata 

nel 1907 a Coyoacan, allora sobborgo 

di Città del Messico, ne avrebbe potuta 

avere molta. Una vita segnata dalla sof-

ferenza fisica: una poleomelite presa da 

bambina le deforma la gamba destra; a 

18 anni è vittima di un incidente strada-

le che la costringe, nel corso degli anni, 

a ripetuti ricoveri e interventi chirurgi-

ci.  Sette interventi alla spina dorsale, 

una gamba amputata, tre interruzioni 

di gravidanza “obbligati” a causa della 

caducità del suo corpo e, infine, una 

polmonite che interrompe la sua vita nel 

1954 a soli 47 anni. Tutto questo dolo-

re è impresso nelle sue tele. In quello 

sguardo fisso rivolto allo spettatore, in 

quelle collane di spine che trafiggono il 

suo collo fino a farlo sanguinare; nella 

nudità di un corpo femminile lacerato 

da ferite e cicatrici. Nell’arte la sua vita. 

Non poteva non essere rappresentato 

anche  il rapporto d’amore e odio con 

Diego Rivera, pittore e muralista messi-

cano di fama internazionale con il quale 

si sposò per due volte. Con queste rap-

presentazioni personali, intime, sofferte, 

ella infranse molti tabù; primo fra tutti 

il corpo e la sessualità femminili. E’ tra 

le prime donne nella storia dell’arte ad 

affrontare con schiettezza temi quali la 

gravidanza, la fertilità, l’aborto. E Frida 

Kahlo lo fa con quel suo modo spietato 

ma pacato con il quale ha vissuto, af-

frontato la sua vita. Vita d’artista.

…STORIA DI UNA RAGAZZA RIBELLE 

frida Kahlo...

ALLE SCuDErIE

DEL QuIrINALE

 uNA MOStrA-EVENtO

 DELL’ArtIStA MESSICANA

ChE INfrANSE MOLtI tABù
di MAuro PArente
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E’ uNO DEI PILAStrI DELLA PrEMIAtA DIttA
MA ANChE DOPPIAtOrE DI LIVELLO 
INtErNAZIONALE
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Roberto Ciufoli
A

ttore comico, ma non solo. Dop-

piatore in grado di dare la voce 

ai personaggi esilaranti di carto-

ni animati come La carica dei 101, La 

gabbianella e il gatto, Galline in fuga. 

Artista che per oltre un ventennio ha 

strappato applausi a scena aperta con 

la Premiata ditta, accanto a Pino Inse-

gno, Tiziana Foschi e Francesca Dra-

ghetti. E’ difficile dare una collocazione 

artistica a Roberto Ciufoli che non ha 

mai abbandonato il teatro, la sua vera 

passione. Attualmente è in scena con la 

commedia Un marito per due insieme a 

Pino Insegno, lo abbiamo incontrato al 

teatro Ghione di Roma per una intervi-

sta dai tratti a toni esilaranti.

Comico, attore e doppiatore di suc-
cesso. Era questo il sogno da bambi-
no di roberto Ciufoli o sognavi di fare 
altro da grande? “No. L’unica cosa di 

cui ero certo e che sarei cresciuto. Devo 

dire però che tutto è iniziato per gioco 

rappresentando scenette con i gruppo 

dei boy scout che frequentavo  e  devo 

confessare che avevo un mio pubblico”.

Si scrive roberto Ciufoli e si legge 
Premiata ditta. gruppo nato dall’in-
tuizione di gianni Boncompagni e 
giancarlo Magalli che vi chiamaro-
no a coadiuvare Enrica Bonaccorti 
nel programma Pronto, chi gioca? 
Quanto è stato determinante il fatto-
re fortuna nella tua carriera? “Quella 

influisce dall’inizio in tutti i lavori. Nella 

nostra professione in maniera particola-

re. E’ per questo che non lo so neanche 

io cosa aspettarmi per il futuro. Già il 

fatto di continuare a lavorare bene sa-

rebbe un bel traguardo con i tempi che 

corrono. Perché non è soltanto il lavoro 

che manca o diminuisce quanto il veder 

diminuire la considerazione del lavoro 

che facciamo. Il mestiere dell’attore è 

diventato un qualcosa che sembra alla 

portata di tutti e che quindi tutti pos-

sono fare senza un briciolo di talento e 

studio, e questa è stata l’idea diffusa 

per riuscire ad annichilire la coscienza 

del pubblico che adesso si accontenta 

molto di più quando invece, l’esigenza 

nostra, ovvero di chi pensa di essere 

capace di saper fare un mestiere, è 

proprio quella di sperare in un pubbli-

co che non si accontenta perché solo 

così siamo spronati a metterci in gioco 

di volta in volta. La commedia che stia-

mo mettendo in scena in questi giorni 

in tutta Italia, a prima lettura, sembra 

una commedia facile da rappresentare. 

Sembra quasi che venga naturale reci-

tare. In realtà è frutto di uno studio e di 

una professione che purtroppo non è più 

considerata come in passato”.

Attore di teatro e di cinema e pro-
tagonista in programmi televisivi di 
grande ascolto. Dovendo scegliere 
roberto Ciufoli in quale di questi tre 
ruoli ti riconosci maggiormente? “At-



56

A
C

C
H

IA
P

PA
 V

IP
tore. Sono sfaccettature di uno stesso 

ruolo. Quello del comico è un dono an-

che se si pensa che chi nasce per far 

divertire non può approcciarsi ad altri 

ruoli. Invece io penso che ognuno di noi 

abbia delle doti innate. Per me la natu-

ralezza si è tradotta in una  mimica fac-

ciale e nei tempi comici doti con le quali 

ci si nasce, poi nel momento in cui ti 

accorgi di avere delle potenzialità parti-

colari sta a te capire che solo studiando 

potrai perfezionarle a dovere per farne 

il tuo punto di forza. Penso che un cam-

pione nasce campione e con il tempo 

affina le sue doti così è per l’attore. Non 

è che una persona solo perché prende 

lezioni di calcio un domani diventerà un 

campione come Pelè… Non basta vo-

lerlo, c’è bisogno che attitudine, capa-

cità innate e uno studio costante solo 

facendo collimare queste tre variabili si 

potrà dar vita ad un campione e questa 

tesi vale per tutti i settori del vivere so-

ciale”.

Di recente lei ha dichiarato alla stam-
pa di essere sempre più tentato dai 
ruoli drammatici, per affrancarsi da 
quei personaggi che hanno sempre un 
forte legame con la comicità. Come 
nasce questa esigenza di una netta 
inversione artistica? “Non è una in-

versione. Non è che vorrei fare dei ruoli 

drammatici perché quelli comici non mi 

piacciono più, è che mi piacerebbe far 

nascere negli “addetti ai lavori” una cu-

riosità in più anche perché il pubblico 

è più pronto a vederti in altri ruoli visto 

anche che è successo nella mia carriera 

teatrale di confrontarmi con spettaco-

lo di vario genere infatti sono passato 

dall’avventura con la Premiata Ditta alla 

commedia musicale, dagli sketch al 

musical, dal dramma sacro al break e 

penso che un attore a tutto tondo deb-

ba essere camaleontico ovvero saper 

sfoderare al momento giusto le diverse 

sfaccettature che lo contraddistinguono 

come tale”.

Di recente sei stato impegnato al tea-
tro ghione con lo spettacolo un mari-
to per due insieme a Pino Insegno ed 
Alessia Navarro. Perché il pubblico 
dovrebbe assistere a questo spetta-
colo che porterete in tourneè in tutta 
Italia?
“E perché no? Si tratta di una commedia 

divertente, commedia che non offre un 

messaggio particolare su cui riflette-

re. E nemmeno ha la pretesa di farlo. È soltanto 

divertimento. Il pubblico per due ore si diverte, 

ride e vede qualcosa che per un po’ riesce ad al-

lontanarlo dai problemi e dai pensieri quotidiani, 

semmai il grande risultato che ci aspettiamo è 

che avesse un effetto distensivo quasi fosse 

una sorta di massaggio rilassante i cui bene-

fici fossero duraturi e in grado di ridare allo 

spettatore la forza per riprendere a pedalare 

nel proprio mare quotidiano”.

Qual è la tua filosofia di vita? “Un grande ot-

timismo e la convinzione che si possa vivere di 

emozioni e si possano regalare piccoli sogni a 

chi viene a sentirti raccontare una storia. La fi-

losofia è quella di fare onestamente il mestiere 

di cantastorie, di “Buffone” che ti racconta e 

ti fa vivere delle emozioni. Il nostro mestiere 

è quasi una sorta di funzione sociale. Non 

a caso il teatro ci accompagna dagli albori 

ad oggi. Ci sarà un motivo”.

Cosa diresti a tutti coloro che de-
cidono di intraprendere questo la-
voro? “Di armarsi di tanta pazienza 

e tenacia perché non è un 

lavoro scontato. Se 

questo è il me-

stiere che si 

vuole fare 

è più una 

c o n d a n -

na che 

una gioia. 

T u t t a v i a , 

qualora si 

fosse perdu-

tamente inna-

morati di que-

sta professione 

la gioia arriverà. 

Basti pensare che 

i nomi che ricordia-

mo dei personaggi 

dello spettacolo non 

sono tanti eppure 

sono moltissimi co-

loro che lavorano in 

questo settore. Se 

però ci si accor-

gesse che facen-

dolo ci si sente 

bene e si riesce 

a trasmettere 

gioia a chi ti guarda 

allora significherebbe 

che si starebbe facen-

do la cosa giusta e a quel 

momento non resterebbe che 

continuare a pedalare”.
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Prevenzione
e medicina naturale 

L’IMPOrtANZA DI QuEStO MEtODO PEr CurArE MALAttIE 
INVErNALI SENZA rICOrrErE A PrODOttI ChIMICI ED INVASIVI

di Aldo ercoli

L
a Medicina Naturale è di valido  aiuto 

nelle malattie invernali di questo pe-

riodo. Gola e naso 

sono le princi-

pali vie d’en-

trata nel no-

stro orga-

nismo. Un 

prodotto, è 

in grado di 

lenire gli stati 

i n f iammato-

ri del cavo 

orale e di 

potenziare 

le difese 

n a t u r a l i 

del nostro 

corpo. Grazie 

all’assenza di alcol 

e al gusto gradevole il pro-

dotto può essere usato anche nei bambini. 

Cosa contiene questo preparato? Propoli 

estratto glicerico; vitamina C; Erisimo; Echi-

nacea (angustifolia radice); Camomilla (fiore 

della Matricaria chamomila) e Bromelina 

(dall’Ananas comosus frutto). La Propoli è un 

potente antibatterico e antivirale naturale. 

Possiede, inoltre, un azione immunostimo-

lante che la rende utile in tutte le affezioni 

delle prime vie respiratorie. La Vitamina C è 

dotata di un azione antinfettiva e stimolante 

l’immunità fisiologica grazie alla favorevole 

modulazione di linfociti e fagociti. L’Erisimo 

(la “pianta del contante”), il Sisymbium offi-

cinale, estratto secco delle sommità fiorite) 

è in grado di attenuare i sintomi  dolo-

rosi legali alla secchezza 

e alla flogosi della 

laringe e della 

faringe, ri-

sultan-

do pertanto efficace 

nel trattamento delle raucedini e afonie. 

L’Echinacea  aumenta la resistenza dell’or-

ganismo nei confronti di virus e batteri, la 

radice dell’estratto secco titolato al 4% di 

Echinacoside potenza l’azione antisettica e 

antinfettiva. La Camomilla  esplica un’atti-

vità antidolorifica nelle infezioni della cavità 

orale oltre che antinfiammatoria. Quest’ulti-

ma è da attribuire all’Apigenina che inibisce 

i fenomeni vascolari legati all’infiammazione 

e blocca i leucociti pro infiammatori che si 

infiltrano nel tessuto flogosato. La Bromelina 

è un ben noto enzima che possiede non solo 

un’attività antinfiammatoria ma è anche 

in grado di decongestio-

nare le mucose del 

tratto orofaringeo 

durante una for-

te flogosi. Sono 

gli eico-

s a n o i d i 

contenuti 

nella Bro-

melina che 

vantano un’azio-

ne antinfiammatoria con 

conseguente riduzione della 

sintesi delle sostanze flogogene. 

Come si adopera questo spray 

nasale? Negli adulti sono con-

sigliabili quattro nebulizzazioni per 

applicazione, da ripetere tre volte al giorno. 

Nei bambini oltre i tre anni bastano due sole 

nebulizzazioni tre volte al giorno. Passia-

mo ora al naso. E’ stato di recente messo 

in commercio sotto forma di spray nasale, 

dalla seguente composizione: Acqua di mare 

isotonica, sodio ialuronato, metilsulfonilme-

tano e rasveratrolo. L’acqua di mare ricca 

di sali minerali (calcio,magnesio, solfato) e 

oligoelementi (ferro,rame,mangonese,zinco, 
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selenio) idrata e deterge le cavità nasali. Il 

sodio ialuronato, trattiene l’acqua eserci-

tando un’azione idratante capace di alle-

viare la secchezza che si associa agli stati 

infiammatori delle mucose nasali. Il Metil-

sulfonilmetano ed il Resveratrolo sono delle 

ben conosciute molecole ad elevato potere 

antiossidante. Questo spray nasale è dunque 

indicato per la detersione delle cavità nasa-

li: la soluzione idrosalinea deterge le fosse 

nasali e toglie l’eccesso di muco miglioran-

do la respirazione. Negli adulti si utilizzano 

uno-due nebulizzazione per narice, tre vol-

te al giorno. Nei bambini a partire dai due 

anni, ne basta uno per narice, tre volte al 

giorno. D’inverno i dolori ossei ben sappia-

mo che aumentano. Un complesso vegetale, 

completamente naturale, può essere vera-

mente utile per il trofismo dei tessuti e per 

sostenere il funzionamento fisiologico delle 

cartilagini articolari. Non si tratta di un Fans 

ad azione antidolorifica immediata dalle tan-

te controindicazioni. Il complesso è a base 

di Glucosamina solfato, Condroitin solfato, 

Collagene idrolizzato, Sodio ialuronato ed 

estratti vegetali utili nel trattamento cronico 

(almeno due- tre mesi) dei tessuti proprio al 

fine di sostenere il funzionamento delle car-

tilagini articolari deteriorate. 

La Glucosanina solfato conferisce alle carti-

lagini resistenza e elasticità. Gioca un ruolo 

chiave nel mantenimento delle strutture e 

della funzionalità delle cartilagini articolari 

tanto da prevenire artriti ed osteoartriti. Il 

Condroitinsolfato forma la sostanza base 

della matrice extracellulare del tessuto con-

nettivo cartilagineo. La sua attività antin-

fiammatoria ed analgesica è proprio mirata 

a livello delle strutture osteoarticolari tanto 

da ammortizzare gli urti da parte della car-

tilagine. Il collagene marino idrolizzato alle-

via il dolore articolare in quanto stimola la 

sintesi di nuova cartilagine e di collagene 

endogeno. 

Il Sodio ialuronato lubrifica l’articolazione 

perché è uno dei componenti principali del 

liquido sinoviale. Ha una funzione di cusci-

netto in caso di compressione. La Curcuma 

vanta un’azione antinfiammatoria naturale 

sia nella fase acuta che in quella cronica. Il 

Giuggiolo ha un’azione miorilassante e an-

siolitica. Il Silicio partecipa alla sintesi del 

collagene osseo e cartilagineo migliorando 

l’integrità anche dei legamenti. Questa Ar-

trocura, composta da trenta compresse, va 

eseguita per almeno due- tre mesi, assu-

mendo una sola compresa al giorno, lontano 

dai pasti. Il prodotto contiene derivati di pe-

sce e crostacei ma senza glutine, né lattosio 

e glucosio.



come Proteggersi 
dai raggi solari 

ALCuNI PrEZIOSI SuggErIMENtI PEr PrEVENIrE L’INSOrgErE
DI PAtOLOgIE grAVISSIME COME IL MELANOMA CutANEO

dott.SSA SerAFinA MArtinelli dott.SSA oliMPiA MAgliAcAne

O
gnuno di noi è esposto all’azione 

nociva di radiazioni ultraviolette de-

rivanti in gran parte dal sole. La pe-

ricolosità di questi raggi aumenta con l’al-

titudine (montagna) e con l’altezza del sole 

specialmente nelle ore più calde dei mesi 

estivi; inoltre la neve, la sabbia e la schiu-

ma del mare riflettono un’alta percentuale 

dei raggi UV aumentandone l’assorbimento 

stesso. Molti possono essere i danni legati a 

un’inadeguata esposizione solare. Primo fra 

tutti il melanoma cutaneo (tumore maligno 

delle cellule cutanee produttrici di melanina): 

seguono: cheratosi (ispessimento cutaneo), 

scottature, cataratta corticale con degene-

razioni del cristallino ,riattivazione dell’her-

pes labiale dovuta ad immunosoppressione 

indotta da raggi UV. Per limitare più possibile 

questi danni è necessario adottare delle sem-

plici misure di prevenzione: evitare di esporsi 

al sole nelle ore più calde, stare all’ombra di 

alberi e/o ombrelloni non protegge comple-

tamente dai raggi solari, indossare vestiti di 

fibra naturale possibilmente chiari, cappelli a 

falde larghe e occhiali da sole, evitare l’uso 

di lampade e lettini abbronzanti soprattutto 

prima dei 18 anni. Non dobbiamo dimentica-

re di proteggere la pelle del viso e del corpo 

con delle adeguate creme solari, che non 

solo limitano i danni, ma prevengono l’insor-

genza di rughe e l’invecchiamento cutaneo. 

Il sole causa la degenerazione dell’elastina 

e del collagene, proteine che danno soste-

gno e elasticità alla pelle. E’ buona norma 

applicare giornalmente le creme solari viso 

all’inizio della primavera per evitare anche 

la comparsa delle antiestetiche” macchie 

scure” (dovute a fenomeni di fotosensibi-

lizzazione procurati da terapie antibiotiche, 

cortisoniche e antinfiammatori per uso to-

pico, nonché a pillole anticoncezionali, gra-

vidanza, etc.).Durante le prime esposizioni 

solari dobbiamo usare creme ad alto fattore 

di protezione (SPF 50+) e ripetere l’applica-

zione almeno ogni due ore, dopo una nuotata 

o dopo attività fisica all’aperto. Successiva-

mente si può passare ad un fattore di prote-

zione più basso. L’utilizzo di creme SPF 50+ 

determina un’abbronzatura più lenta e gra-

duale ma più duratura. I bambini vanno pro-

tetti in modo particolare sempre con creme 

ad alto fattore di protezione in quanto hanno 

una pelle più delicata di quella degli adulti. 

E’ importante però ricordare che i raggi UV 

non hanno solo effetti negativi ma svolgono 

un ruolo importante nella sintesi organica di 

vitamina D sostanza coinvolta nello svilup-

po dello scheletro e in grado di proteggere 

da malattie come rachitismo e osteoporosi. 

Per questo non esitate a chiederci consigli 

per proteggere la vostra pelle presso la Para-

farmacia Punto Salute via Duca degli Abruzzi 

148/150 Ladispoli tel. 06 99221471 
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