
n.
 1

1

Se
tt

im
an

al
e 

in
di

pe
nd

en
te

 d
i c

ro
na

ca
, a

tt
ua

lit
à,

 p
ol

iti
ca

, s
po

rt
 - F

on
da

to
 d

a 
Fi

lip
po

 D
i L

or
en

zo
 - A

N
N

O
 1

5 
- 3

0/
03

/2
01

2 
-  0

6/
04

/2
01

2 
 - D

IS
TR

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

A
TU

IT
A Renata nun ce provà

Il presidente regionale Polverini
vorrebbe trasformare il litorale 

nella pattumiera dei romani

Laura Antonelli
scriverà per noi

Poliambulatorio,
7 mesi per una visita
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Ci vogliono scippare
anche il Castello
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Laura Antonelli scrive per noi
E i lettori potranno dialogare con lei
In gergo calcistico, amici lettori, si direbbe che L’Ortica ha 
messo a segno un grande colpo di mercato. Acquisendo 
una fuoriclasse vera. Essendo però un argomento 
particolare, preferiamo scrivere che avremo l’onore a partire 
dalla prossima settimana di ospitare sulle nostre pagine 
degli interventi di Laura Antonelli. L’attrice, letteralmente 
commossa dall’ondata di affetto ed attestati di stima arrivati 
dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata in esclusiva 
al nostro settimanale, ha deciso di accettare una proposta 
che frullava in mente al nostro vice direttore. Ovvero, aprire 
una vera e propria rubrica dove i lettori possono scrivere 
alla Antonelli, proporre argomenti o solo semplicemente 
rivolgerle un saluto. Compatibilmente con lo spazio, Laura 
risponderà a tutte le missive che arriveranno in redazione 
sotto forma di lettere, mail, fax. La rubrica si chiamerà “Dillo 
a Laura” e partirà dal numero del 13 aprile, in occasione 
della Sagra del carciofo. Evento per il quale L’Ortica sta 
preparando una serie di grandi sorprese per tutti i lettori. 
Tornando alla Antonelli, occorre dire che sta facendo 
veramente breccia nel cuore delle persone il fatto che per lei 
sia una vera missione dedicarsi al prossimo, tanto da lasciare 
il dorato mondo dello spettacolo e del lusso. Per L’Ortica 
è un onore grande poter vantare come collaboratrice una 
persona che merita rispetto e che soprattutto non aveva 
commesso alcuna colpa per essere massacrata dai mass 
media. Per indirizzare le vostre lettere potete scrivere 
le mail a dilloalaura@orticaweb.it, oppure portarle in 
redazione in piazza Risorgimento 4 a Cerveteri.  Cogliamo 
anche l’occasione per ringraziare tutti voi amici lettori per la 
magnifica accoglienza che avete riservato al nostro giornale 
proprio in occasione della pubblicazione dell’intervista 
a Laura Antonelli. Le copie sono andate letteralmente a 
ruba, siamo stati costretti a stamparne altre in fretta e furia 
per soddisfare la grande richiesta. A questo proposito, la 
società editoriale sta vagliando l’ipotesi di riproporre tra 
qualche settimana l’intervista alla Antonelli alla luce del 
grande riscontro ottenuto. Unica nota dolente di questa 
bella storia è stato l’atteggiamento dei colleghi. O presunti 
tali. Avevamo infatti invitato tutti a riprendere l’intervista 
non tanto per una nostra pubblicità, ma soprattutto per 
rilanciare il messaggio di una donna che merita rispetto e 
considerazione. Esclusi gli amici di Centro mare radio e Big 
notizie, che ringraziamo pubblicamente, tutti gli altri hanno 
fatto orecchie da mercante. Brutta cosa l’invidia…

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Intervista a tutto campo
con Maria Concetta Palermo

candidata a sindaco 
di Patto per Ladispoli

di Marzia Dimarco

Il genio femminile in Comune

Nel nostro viaggio tra i candidati a sindaco alle ele-
zioni comunale di Ladispoli questa settimana in-
contriamo Maria Concetta Palermo, leader di Patto 

per Ladispoli. Appare molto emozionata, e questo denota 
la sua distanza da un certo mondo di politici “per profes-
sione” che affrontano in modo freddo, quasi meccanico, le 
interviste.
Concetta Palermo, lei sa che in Italia le donne sindaco 

sono pochissime?.
“Certo, ma non perché non ci siano donne in 
grado di farlo! Eppure qualcosa sta cambiando e 
la politica è sempre più rosa. Sono una maestra 
e una mamma e credo fortemente che la donna 
sia un’amministratrice nata. Gestire una casa, 
le finanze della famiglia, i figli, il marito, le esi-
genze di tutti, mediare tra le diverse posizioni, 
dividersi fra il lavoro e le incombenze dome-
stiche e riuscire pure ad essere bella e curata è 
un’impresa che metterebbe ko molti uomini. 
In fondo la mamma è un po’ il sindaco della 
sua famiglia. Noi donne siamo pragmatiche 
per definizione, ma anche attente ai rapporti, 
all’armonia del nostro ambiente familiare o 
di lavoro e quest’attenzione al bene comune 
manca nella società di oggi; Giovanni Paolo 
II lo chiamava genio femminile”.
C’è stato un gran parlare di morte e rina-
scita del “Quarto Polo”. Può fare un po’ di 
chiarezza per i nostri lettori? 
“La politica non si può relegare alla pater-
nità di un nome, ma è un progetto, è l’impe-
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gno di tanti amici e amiche che mi sostengono per portare 
una boccata d’aria fresca nella nostra città. In parole pove-
re chi ha creato il nome Quarto Polo ha lasciato il gruppo 
preferendo altri percorsi politici, ma noi siamo più vivi che 
mai. Io stessa sono stupita da quante persone si stanno rim-
boccando le maniche! Donne, uomini, giovani e meno gio-
vani, di ogni estrazione sociale e anche immigrati che come 
noi amano Ladispoli e vogliono lavorare per renderla un 
luogo in cui è bello vivere.  A tutt’oggi ci chiamiamo “Patto 
per Ladispoli”, perché è questo che ci caratterizza: stringere 
un patto con i nostri elettori per garantire loro una gestione 
nuova della nostra città”.
Parliamo di programmi. Cosa porta di nuovo il “Patto per 
Ladispoli”?
“Io e la mia squadra vogliamo un’ampia partecipazione del-
la società civile, perché Ladispoli è dei ladispolani ed è ora 
che loro abbiano in mano il loro futuro. Nella mia squadra 
la maggior parte dei candidati non ha mai fatto politica atti-
va: ho scelto persone capaci di dare un contributo efficace, 
per esperienza e passione civica, e non dei nomi che porta-
no voti o ancor peggio i soliti noti. Il Comune dovrà essere 
una casa di vetro e perciò ogni processo decisionale sarà 
improntato alla più totale trasparenza. Vogliamo inoltre pro-
porre un regolamento che inserisca la partecipazione dei 
cittadini per scegliere le priorità di spesa. Infine abbiamo 
adottato il “Codice di comportamento europeo” escluden-
do nelle nostre liste la candidatura di indagati per mafia, di 
rinviati a giudizio o condannati in primo grado  per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. Se vinceremo anche 
le nomine seguiranno questo codice etico e le competenze 
degli amministratori saranno prese pubblicamente in esame 
con uno stretto controllo sul loro operato. Vogliamo delle 
aziende municipalizzate efficienti e non delle poltrone da 
distribuire tra gli amici degli amici”.
Avete qualche progetto per rilanciare l’economia locale? 
“Ladispoli ha due risorse fondamentali che molte città ci 
invidiano: il mare e la produzione agricola, nonché gli al-
levamenti. Viviamo in un territorio che gli antichi romani, 

e prima di loro gli etruschi, reputavano un vero paradiso: 
terreno fertile che dà prodotti eccellenti, mare pescoso.  E’ 
vitale rivalutare questi settori sostenendoli e promuovendo 
un turismo enogastronomico di qualità. Per far questo non 
sono necessari molti soldi, ma un coordinamento di tutte 
le realtà agricole del comprensorio. Per quanto riguarda il 
mare dobbiamo salvare le spiagge e creare un dialogo frut-
tuoso con gli imprenditori balneari. Vogliamo richiamare 
turisti con un’offerta di qualità e per far questo è essenzia-
le collaborare e mettere in campo ogni risorsa. Vanno poi 
ascoltate attentamente le richieste e le proposte dei pesca-
tori di Porto Pidocchio. Ci specchiamo in uno dei mari più 
pescosi del mondo e l’industria ittica va incentivata e non 
depressa”.
Ladispoli è una città con forti criticità, tra cui l’immigrazio-
ne. Come volete gestire queste realtà?
“E’ vero, Ladispoli ha molti cittadini stranieri e questa mia 
avviso è una potenzialità, non una criticità. Abbiamo co-
munità vive che vogliono partecipare attivamente alla vita 
civica e molti immigrati hanno floride attività commerciali 
e “muovono” la nostra economia locale. L’immigrazione 
è una realtà del nostro tempo, il mondo è sempre più in-
terconnesso ed è impensabile che chi vive in Paesi poveri 
non voglia tentare di migliorare la sua vita cercando fortuna 
all’estero. Noi italiani siamo stati per primi un popolo di 
migranti.
Con il “Patto per Ladispoli” abbiamo molti contatti con 
le diverse comunità sul territorio e in questo dialogo che 
dura ormai da qualche mese ci siamo resi conto che è vita-
le l’integrazione delle varie comunità. Ecco, io partirei dai 
bambini per arrivare agli adulti: le nostra scuole possono 
diventare luoghi di incontro per ragazzi in orario extrascola-
stico, organizzando laboratori, momenti di gioco e cultura 
attraverso le numerose associazioni del nostro territorio. Se 
i bambini fanno amicizia tra loro e hanno l’opportunità di 
frequentarsi in orario extrascolastico sarà più facile anche 
per i genitori conoscersi e la conoscenza è pilastro dell’in-
tegrazione”
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Gentile Direttore, la ringraziamo per l’intervista a Laura An-
tonelli che il suo settimanale ha pubblicato di recente. Ci fa 
molto piacere che la ex attrice abbia avuto modo di parlare 
in prima persona di se stessa e delle vicende personali che 
attualmente ne condizionano in negativo la vita quotidiana. 
Ovviamente, è inutile dirle che anche il nostro staff già da 
tempo è a conoscenza delle sofferenze che tali eventi stanno 
causando alla ex attrice. Come lei certamente saprà, Divi-
naCreatura.com tratta essenzialmente della carriera artistica 
di Laura Antonelli e tutto questo per una scelta editoriale 
ben precisa. Infatti, le vicissitudini personali e legali di Lau-
ra Antonelli, che fin dai primi anni ‘90 hanno fatto cadere 
la donna in uno stato di profonda depressione, nel corso 
degli anni sono state ripetutamente sviscerate dai media e 
dai rotocalchi a diffusione nazionale, a volte in maniera an-
che fin troppo morbosa.  Tutto ciò, per troppo tempo, ha 
fatto passare in secondo piano la carriera artistica di Laura 
Antonelli, il cui nome, in epoca recente, è stato associato 
sempre più o quasi esclusivamente a quei fatti di cronaca, 
droga, interventi estetici, risarcimento per lunga durata dei 
processi, legge Baccelli, che poco o nulla avevano a che 
fare con il suo passato di “stella” di prima grandezza del 
panorama cinematografico italiano ed internazionale. Ebbe-
ne, DivinaCreatura.com è nato proprio con l’unico scopo di 
ricordare Laura Antonelli “attrice”, riaccendendo i riflettori 

Per Laura Antonelli 
grazie a L’Ortica

Ci scrivono i responsabili
del sito internet

Divina Creatura dedicato
alla grande attrice

sul suo passato di artista e sul suo curriculum, che annovera 
non solo le tanto vituperate commedie sexy, molto amate dai 
suoi ammiratori, ma anche numerose pellicole di “qualità” 
dirette dai più grandi registi italiani.  Naturalmente, ciò non 
significa che il nostro staff sia poco interessato alle vicende 
personali di Laura Antonelli, che spesso sentiamo telefoni-
camente ed alla quale periodicamente inviamo i messaggi 
di stima e di affetto che le giungono da tutto il modo per 
il tramite di DivinaCreatura.com. Le annuncio che è nostra 
intenzione pubblicare l’intervista che è stata a voi rilasciata 
da Laura Antonelli. Di certo ciò avverrà nel prossimo futuro, 
aspettando però l’occasione propizia, il momento più giusto 
per farlo, evitando così di snaturare la linea editoriale di Di-
vinaCreatura.com. Grazie ancora.

Lo staff di
Divina Creatura
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Situazione drammatica
al Poliambulatorio

dove le liste di attesa
arrivano fino a 7 mesi

Il problema non è nuovo, ma penalizza sempre allo stesso 
modo i cittadini del nostro litorale. Che sono veramente 
stufi di doversi imbarcare in una vera e propria odissea 

quando hanno urgente bisogno di una visita specialistica 
nelle strutture sanitarie pubbliche del comprensorio. L’ul-
timo esempio viene dal Poliambulatorio della via Aurelia, 
presidio a cui fanno riferimento le popolazioni di Ladispoli 
e Cerveteri, dove la situazione è ad un passo dal collasso. 
Accade infatti che per una visita cardiologica la lista di atte-
sa sia di almeno quattro mesi, per uno screening agli occhi 
occorre aspettare sette mesi. E non è tutto, per una visita oto-
rinolaringoiatria occorrono 70 giorni, un mese e mezzo per 
essere ricevuti dal neurologo. Insomma, le code riguardano 
quasi tutti i settori specialistici, eccetto la ginecologia dove 
si attende solo una settimana prima di poter essere visitati. 
Davanti a queste risposte del personale del Poliambulatorio, 
che peraltro non ha colpe e compie le acrobazie per agevo-
lare gli utenti, è ovvio che i cittadini si sentano abbandona-
ti. In particolare a soffrire di più sono gli anziani e tutte le 
persone che non hanno mezzi economici per potersi rivol-
gere alle costose strutture private del litorale. Nel presidio 
sanitario le liste di attesa si sono dilatate a dismisura e non 
reggono più l’onda d’urto dei duemila nuovi residenti che 
annualmente arrivano a Ladispoli e Cerveteri. Dove poten-
zialmente il bacino di utenza ha oltrepassato le 80.000 uni-

tà. Gli utenti più pazienti 
attendono con rassegna-
zione il proprio turno, 
mentre le persone con 
urgente bisogno di essere 
visitate sono costrette a 
ricorrere al Centro unico 
di prenotazione regionale. Che li invia sì in tempi rapidi a 
fare le visite, ma in altre strutture sanitarie spesso scomode 
e lontane rispetto al litorale. Ad accentuare i problemi al 
Poliambulatorio c’è anche il fatto che molti utenti arrivano 
da Ostia e Fiumicino, dove le liste di attesa sono ancora 
più lunghe, ingolfando il meccanismo delle prenotazioni. 
Una responsabilità nelle code la hanno anche i pazienti che 
spesso prenotano la visita, poi preferiscono farla altrove. E si 
dimenticano di disdire l’appuntamento al Poliambulatorio, 
occupando così posti in lista a scapito di altre persone. La 
situazione potrebbe diventare ancora più pesante in estate 
con l’arrivo di migliaia di villeggianti. L’organico del Poliam-
bulatorio della via Aurelia di recente ha avuto un lieve incre-
mento ma servirebbero mezzi e medici in numero maggiore 
per evitare una lista di attesa così elevata. Con la politica dei 
tagli alla sanità avviata dai vari governi negli ultimi anni c’è 
veramente da essere preoccupati per il futuro della sanità 
nel nostro comprensorio. 

Non ci vede bene?
Ripassi tra 200 giorni
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La corsa alle elezioni comunali del prossimo 6 maggio 
è ormai iniziata a spron battuto. Partiti e liste civiche si 
mobilitano in vista della scadenza di fine mese quando 

dovranno essere presentate le liste dei candidati a sindaco 
e degli aspiranti alla carica di consigliere comunale. A La-

dispoli è nell’aria la mobilitazione delle forze politiche che 
continuano ad assemblarsi nelle varie coalizioni, soprattut-
to nel Centro destra continuano le adesioni al progetto di 
Agostino Agaro. E’ di questi giorni infatti la notizia che La 
Destra ed il Movimento Sociale Fiamma Tricolore sosterran-
no la candidatura a sindaco dell’avvocato Agaro, aggiun-
gendosi dunque alle dieci liste che hanno già sottoscritto il 
programma del Centro destra. 
“Nelle scorse settimane avevamo avuto dei primi contatti 
con gli esponenti del partito di Francesco Storace e di Luca 
Romagnoli – spiega Agaro - e dopo un breve confronto ab-
biamo trovato quell’unità di intenti su temi fondamentali 
come la famiglia, le politiche sociali, per i quali in questi 
anni si è fatto assistenzialismo e non assistenza, la sicurez-
za, la legalità e l’ambiente, necessaria per siglare l’accordo 
di coalizione alla presenza di illustri esponenti de La Destra 
e del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, compreso l’o-
norevole Luca Romagnoli. Su tutti questi temi c’è stata con-
divisione ed è stata espressa la volontà di lavorare insieme 
per la nostra amata città e per i nostri concittadini che da 
oltre 15 anni assistono al malgoverno del centro sinistra”. 
Una domanda è doverosa. In passato questi due partiti 
sono stati coordinati da personaggi diciamo così pittore-
schi. Ora che tipo di alleati saranno per il Centro destra?
“La Destra” ed il Movimento Sociale Fiamma Tricolore - ag-
giunge Agaro - saranno da oggi in poi due partiti comple-
tamente diversi dal passato, in quanto l’accordo prevede 
la loro completa rinnovazione per affidarli a livello locale 
a nuove persone, soprattutto giovani. Sono certo che con 
l’ingresso de La Destra e del Movimento Sociale Fiamma 
Tricolore nella nostra coalizione raccoglieremo il favore di 
tutti quei giovani, e sono molti, che hanno ritrovato nel mo-
vimento di Storace ed in quello di Luca Romagnoli i valori 
fondanti della Destra Italiana”.

Il partito di Storace
e la Fiamma tricolore
sosterranno alle urne
il candidato sindaco
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Grandissima partecipazione popolare alla manife-
stazione pubblica per il lancio della candidatura di 
Crescenzo Paliotta Sindaco e della coalizione Noi 

città per Ladispoli che lo sostiene.
Un evento che ha visto l’intervento di numerosi ospiti e dei 
Segretari di circolo dei diversi partiti della coalizione che 
hanno spiegato le ragioni del sostegno alla ricandidatura del 
Sindaco uscente Paliotta.Grande calore per l’intervento del 
Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti che 
ha sottolineato gli ottimi rapporti intercorsi in questi anni 
con l’amministrazione e ha voluto rimarcare la differenza 
che Ladispoli ha potuto segnare in questi anni come punto 
di riferimento e di eccellenza amministrativa nei confronti 
di tanti altri comuni della Provincia romana.
Il Sindaco Paliotta ha poi concluso la manifestazione trac-
ciando un sommario bilancio della scorsa legislatura ma 
soprattutto rivolgendo lo sguardo al futuro e agli importanti 
progetti che, sulla scia di quanto di buono fatto finora, sa-
ranno messi in campo nei prossimi 5 anni per rendere la cit-
tà di Ladispoli sempre di più a misura d’uomo in termini di 
servizi, di infrastrutture e di opportunità. Una continuità del 
cambiamento che la coalizione Noi città per Ladispoli ha 
intenzione di perpetrare con ancora maggior vigore ed en-
tusiasmo, proseguendo così quello che è stato fatto in questi 
ultimi 15 anni dalle compagini di centro sinistra che hanno 
governato questa fase di crescita e di sviluppo che ha por-
tato la nostra città tra le prime 10 della provincia di Roma. 
Un messaggio appare chiaro che esce dal meeting del cine-
ma Lucciola, il Centro sinistra di Ladispoli è intenzionato 
a chiudere la partita al primo turno, presentando una coa-
lizione vasta e coesa. Ed a questo proposito, una lista sola 
“Ladispoli Città per Paliotta Sindaco” per due gruppi che 
hanno scelto di confluire nel medesimo progetto politico, 
ossia i Moderati di Fargnoli, coordinati da Maurizio Baldini, 
e Il Patto Sociale per l’Italia di Angelo Bernabei.  Una scelta 
di compattezza quella delle due formazioni che rinunciano 
alla possibilità di correre in proprio e adottano la strategia di 

Ovazione ed applausi
per il sindaco uscente

alla presenza del
presidente provinciale

Zingaretti 
lancia Paliotta
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convergere in una lista unica a sostegno del sindaco uscen-
te, il cui nome peraltro fa leva sul recente riconoscimento 
onorifico del titolo di Città, tributato a Ladispoli nell’aprile 
dell’anno scorso da parte del Presidente della Repubblica. 
Due sono le candidature destinate a confluire: quelle di Ga-
briele Fargnoli e di Filippo Cirillo, che in rappresentanza dei 
rispettivi gruppi entrano quindi a far parte della Lista Ladi-
spoli Città per Paliotta Sindaco. Gabriele Fargnoli, laureato 
in scienze politiche, è dipendente del Viminale, dove svolge 
funzioni di coordinatore di squadra dei Vigili del Fuoco. Fi-
lippo Cirillo, delegato esterno del sindaco per i rapporti con 
le Ferrovie dello stato, lavora per il Ministero della Difesa.
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Aula consiliare gremita di gente
per parlare di ordine pubblico

di Dario Sinatti

Problema sicurezza, scatta l’allarme

Grande partecipazione all’incontro pubblico tenutosi 
presso l’aula consiliare di piazza Falcone, a Ladi-
spoli. Alla presenza del sindaco Paliotta, del mag-

giore della Polizia locale Sergio Blasi e di altri rappresentanti 
delle istituzioni, si è discusso il grande tema della sicurezza 
urbana, cercando un confronto diretto con i cittadini e valu-
tando azioni e proposte dell’amministrazione comunale. Al 

centro dell’attenzione in particolare il controllo del territo-
rio, con il punto sull’implemento del sistema di video sorve-
glianza, che attualmente consta di 40 telecamere sparse nei 
punti nevralgici della città, di recente visibili e monitorabili 
anche dalle centrali operative della Guardia di Finanza e 
dei Carabinieri, al fine di garantire un’azione coordinata, 
e perciò maggiormente efficiente, delle forze dell’ordine. 
Nel corso dell’incontro sono stati riportati anche i risultati 
dell’intensificazione dei controlli da parte della Guardia di 
Finanza, frutto del recente accordo tra il sindaco e il co-
mandante della Tenenza locale: in meno di una settimana si 
è infatti giunti al sequestro di tre furgoni, utilizzati per furti 
nelle abitazioni. Portato poi nuovamente alla luce il proble-
ma dell’organico all’interno del corpo di Polizia locale che, 
considerando i numerosi compiti anche amministrativi a cui 
sono deputati gli agenti, oltre all’impossibilità per legge di 
operare nelle ore notturne, costituisce un forte limite all’at-
tività di controllo del territorio, specialmente nelle zone 
periferiche. In questo senso, tra le proposte dell’amministra-
zione, c’è l’assoldamento di un corpo di vigilanza privato, 
deputato al pattugliamento notturno, con particolare atten-
zione proprio alle zone più a rischio di furti e tentativi di 
scasso, come i quartieri “Miami” e “Cerreto”. La pattuglia 
privata, dotata naturalmente di meno poteri e meno respon-
sabilità della Polizia locale, avrebbe funzione di vigilare ed 
eventualmente allertare le forze dell’ordine, per un rapido 
ed efficace intervento. La proposta prevederebbe un contri-
buto del comune al finanziamento del servizio, oltre a una 
piccola quota mensile versata dalle famiglie. L’amministra-
zione comunale nel frattempo prosegue il lavoro di riquali-
ficazione delle zone degradate della città, specialmente per 
quel che riguarda l’illuminazione pubblica e va a costituire 
un efficace prevenzione, al fine di evitare possibili luoghi di 
aggregazione e sviluppo della microcriminalità.



15

in
fo

@
or

tic
aw

eb
.it

Scatta il divieto di bere coca cola
per gli alunni delle medie

Torna il proibizionismo a scuola

Notizia che meritava ben altro spazio. E che invece 
non ha trovato grande risonanza sui mass media, 
nonostante potrebbe aprire la strada ad un modo 

nuovo di intendere il ruolo della scuola, aldilà del semplice 
aspetto didattico. Una iniziativa che parte dall’istituto delle 
medie di piazza Falcone  a Ladispoli dove è tornato il proi-
bizionismo. Ma quello sano.
Nella scuola media per gli alunni è infatti scattato il divieto 
di portare in classe coca cola, caffè, cappuccino e tè. A lan-
ciare una vera e propria crociata contro le bevande eccitanti 
contenenti teina e caffeina è stato il preside del plesso “Gio-
vanni Falcone”, il professor Riccardo Agresti, che ha emesso 

una circolare rivolta agli insegnanti ed alle famiglie in cui 
pone paletti ben precisi per il rispetto della educazio-

ne alimentare.
Ed i primi controlli nelle classi sono immediata-
mente scattati con il sequestro di bottigliette e lat-
tine agli scolari.
Alcuni dei quali hanno sonoramente protestato 
per quella che ritengono una prevaricazione dei 
propri diritti, così come era accaduto per il seque-
stro dei telefoni cellulari deciso dal preside nei 
mesi scorsi.
Una decisione che tocca buona parte della po-
polazione studentesca, a bere coca cola e tè sa-
rebbe infatti la metà degli alunni. Ma il dirigente 
scolastico appare irremovibile, non essendo del 
resto nuovo a prese di posizione foriere di cla-
more.
“E’ una questione di salute – dice il professor 

Agresti – perché al fisico in crescita di ragazzini di appena 
13 anni non penso giovino bevande con elevati tassi di so-
stanze eccitanti.
Gli adolescenti sono già per loro natura vivaci ed esube-
ranti, se consumano ingenti quantità di coca cola, tè e caffè 
diventa un cocktail micidiale anche per il loro apprendi-
mento in classe.
Diventa poi inutile che gli alunni consumino il pasto alla 
mensa biologica del comune se poi bevono bibite non ido-
nee alla loro età.
Abbiamo già provveduto ad installare nella palestra un di-
stributore con sole bottiglie di acqua minerale, tutto le be-
vande sequestrate saranno restituite ai genitori al momento 
dell’uscita dei ragazzi dalla scuola”.
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Ugo Ricci, artefice del ritrovamento
della bolla papale, annuncia battaglia

Un progetto serio. Non folkloristico come qualcuno 
tentava maldestramente di far credere. E’ quello 
di Ugo Ricci, imprenditore di Cerveteri, che dopo 

una minuziosa ricerca ha scovato negli archivi segreti del 
Vaticano il documento che attesta che nel 1709 la città 
fu eletta a Principato. Un riconoscimento che fu concesso 
da Papa Clemente XI dopo la battaglia di Ferrara che vide 
mille volontari di Cerveteri e Vignanello scendere in campo 
per difendere lo Stato pontificio dall’avanzata dell’esercito 
austriaco. Militari improvvisati che furono guidati dal prin-
cipe Francesco Maria Ruspoli che li reclutò tra i contadini 
del territorio e li condusse alla vittoria. Questa la storia a 
cui si potrebbero aggiungere molto presto delle pagine im-
portanti e soprattutto decisive per il futuro di Cerveteri e del 
nostro litorale.
Iniziamo con una domanda: lei sapeva cosa cercare o è 
stato frutto del caso il ritrovamento di questo documento?
“Ero perfettamente consapevole – dice Ugo Ricci – che la 
bolla papale era custodita negli archivi ma non era mai 
stata cercata. Questo documento ha una duplice valenza. 
Religiosa perché attesta come la città da sempre è stata 
legata a doppio filo con lo Stato pontificio; la città era il 
granaio di Roma nel 1.200. Ma ha un significato soprattut-
to politico perché il riconoscimento di Principato apre la 
porta a grandi prospettive per l’intero alto Lazio. Cerveteri 
e le sue frazioni come Ceri e Sasso hanno testimonianze 
storiche di immenso pregio artistico ed architettonico come 
le chiese, potremmo offrire un turismo ad ampio respiro a 
livello internazionale. Croceristi, ambasciate, tour operator 
potrebbero essere i nostri interlocutori privilegiati. Siamo 
vicinissimi a Roma, una chance da non perdere”.

“Porteremo Cerveteri nel mondo”
Ci perdoni la domanda. Ma cosa c’entra Cerveteri Princi-
pato con il rilancio del turismo?
“E’ semplice – pro-
segue Ricci 
– occorre 
s o l t a n t o 
a l l a c c i a -
re rapporti 
con i canali 
commerciali 
europei ed 
in ternazio-
nali per di-
mostrare che 
il nostro terri-
torio ha tutto. Dal mare alla collina, dalla storia 
affascinante degli Etruschi alle tracce dell’impero Roma-
no. Dalle spiagge ferrose ai prodotti della terra unici nel 
proprio genere come i carciofi. Sbaglia chi pensa che vo-
gliamo parlare di argomenti obsoleti come la secessione e 
l’indipendenza, sventolando la bolla papale. Il Principato 
deve essere una plus valenza, lavorare a stretto contatto 
con il comune e le istituzioni, scrivere insieme un progetto 
che coinvolga ad esempio anche Ladispoli. Non abbiamo 
intenzione di fare politica, ma se necessario siamo pronti 
anche a costituire una sorta di comune ombra che centri gli 
obiettivi fissati. Il primo passo sarà la costituzione dell’As-
sociazione culturale Principato di Cerveteri che presente-
remo ufficialmente nel corso di una conferenza stampa 
alla presenza dei mass media internazionali. La cassa di 
risonanza avuta dal ritrovamento del documento in tutto 
il mondo ci ha fatto comprendere che la strada è quella 
giusta. Ci sono nazioni che sono pronte ad investire milioni 
di euro sul territorio di Cerveteri, ritenendolo una risorsa 
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MA ‘STI FORESTI CHI CE L’HA MANDATI?

A Cerveteri è abitudine consolidata non solo dei po-
litici in campagna elettorale, ma anche  di nume-

rosi cittadini, specie  dei nativi con antenati del luogo, 
farsi promotori di mirabolanti progetti volti ad incen-
tivare il turismo e a valorizzare i numerosi tesori del 
luogo. Ma tali progetti rimangono perpetuamente delle 
fantasticherie andando a cozzare con una realtà cul-
turale provinciale e ostinatamente chiusa nei confronti 
del “forestiero”. Porterò ad esempio un episodio di ba-
nale quotidianità “cervetrana”, ma molto emblematico 
a cui io stessa ho assistito in una soleggiata domenica 
di Marzo, nel cuore pulsante (si fa per dire) del preteso 
Principato di Cerveteri. Piazza Risorgimento, ore 12.45 
circa, un folto gruppo di stranieri, credo americani,  so-
praggiunge vistosamente stravolto dalla fatica, essendo 
tornato a piedi dalla Necropoli, lamentando di non 
aver trovato alcun pullman per il rientro: “a quest’o-
ra – replica stizzito un passante - l’autista dovrà pure 
annà a magnà a casa!” I poveri malcapitati sono alla 
ricerca disperata di un posto per mangiare uno snack 
(come è solito dei turisti anglosassoni che non vanno 
al ristorante all’ora di pranzo), ma quella piazza è un 
deserto dei Tartari e tutti i bar hanno le saracinesche 
serrate. C’è una pizzeria a taglio che sta per chiudere, 
e non è in grado di sfamarli tutti. Un altro “ cervetrano” 
di passaggio, guardando i presunti americani come fos-
sero marziani, sentenzia: “Ma ve pare l’ora pe’ annà a 
comprà la pizza! Ma ‘sti stranieri chi ce l’ha mandati? 
Ma non ce l’hanno una casa?” 

Un giorno di ordinaria ospitalità
nel “Principato” di Cerveteri

di Miriam Alborghetti

commerciale e turistica di immenso spessore. La macchina 
è pronta a mettersi in moto e non si fermerà più”.
Andiamo al tasto dolente. La classe politica cerite non ha 
mai brillato per lungimiranza. Come vi rapporterete con 
l’amministrazione che vincerà le elezioni di maggio?
“Presenteremo una proposta di collaborazione seria e con-
creta. E auspichiamo che il futuro sindaco possa  raccoglie-
re questo invito che rappresenta una opportunità di crescita 
non indifferente. Nel caso accadesse come in passato, ov-
vero scarso interesse, l’Associazione culturale Principato di 
Cerveteri andrà avanti da sola. Non ci fermeremo in nessun 
modo”. 
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Storia brutta. Un pasticcio amministrativo che si trasci-
na da oltre un quarto di secolo e che ora rischia di cau-
sare due gravissime conseguenze. Spingere il comune 

di Cerveteri verso il dissesto finanziario e soprattutto gettare 
50 famiglie nella disperazione dato che rischiano seriamen-
te di vedersi ipotecare la loro casa.  Per una colpa che non 
hanno commesso. In questi giorni è arrivata, come un vero 
terremoto amministrativo, la notizia che la Cassazione ha 
condannato l’amministrazione comunale di Cerveteri al pa-
gamento di circa 2 milioni e 200.000 euro per una vicenda 
edilizia che risale al 1990. Ma che mosse addirittura i primi 
passi due lustri prima. All’epoca, il comune espropriò ad 
una società privata un terreno tra via Pertini e via Settevene 
Palo adducendo come motivazione la necessità di costruire 
case di edilizia agevolata. La somma versata fu ritenuta non 
congrua dall’imprenditore che iniziò una lunga battaglia 
giudiziaria. Nel frattempo l’amministrazione assegnò l’area 
ad una cooperativa che ha costruito 50 villini che, nel corso 
degli anni, sono stati venduti a vari proprietari, probabil-
mente ignari che fosse in atto una cruenta battaglia a colpi 
di carta bollata. Il verdetto della Suprema corte, giunto dopo 
un infruttuoso tentativo di transazione tra le parti, è calato 
come un colpo di mannaia sulle già esangui casse del mu-
nicipio di Cerveteri. La sentenza, immediatamente esecuti-
va, obbliga l’ente e la cooperativa a versare la cospicua cifra 

Il comune sbaglia, pagano i cittadini
Cinquanta famiglie
si vedranno la casa
ipotecata pur non

avendo alcuna colpa

all’ex proprietario del terreno, riconoscendo che negli anni 
novanta non venne pagata una somma adeguata in occa-
sione dell’esproprio. Chi rischia di rimetterci maggiormente 
però sono i proprietari delle abitazioni di via Pertini e via 
Settevene Palo che a breve si vedranno bussare alla 
porta l’ufficiale 
giudi-
ziario 
p e r 
rispon-
d e r e 
di un 
r e a t o 
che non 
h a n n o 
c o m -
m e s s o , 
s e n t e n -
dosi chie-
dere circa 
5 0 . 0 0 0 
euro a 
testa. Il 
comune di Cerveteri ha infatti l’obbli-
go per legge di rivalersi sulla cooperativa e soprattutto sui 
padroni degli immobili per recuperare i 2 milioni e 200.000 
euro. Arriveranno così a pioggia le ipoteche sui 50 villini, 
creando panico ed apprensione tra le famiglie che rischia-
no di dover sborsare 100 milioni delle vecchie lire per non 
vedersi togliere la casa. Difficile sperare in una soluzione 
indolore, questa sarà una delle patate più bollenti che dovrà 
pelare la nuova amministrazione che vincerà le elezioni il 
6 maggio. 
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Ancora una volta tocca affrontare una questione spi-
nosa, che riguarda da molti anni il territorio, ossia l’a-
lienazione più o meno mascherata dei beni comuni 

con notevole svantaggio della società civile. C’era un campo 
di calcio pubblico a Cerveteri, l’unico pubblico, in cui si al-
lenavano diverse squadre di ragazzi del territorio. Tra queste, 
il Cerenova United, che partecipa da vari anni al Campiona-
to Calcio 3^ Categoria. La formazione ha natura sociale  con 
la finalità di sottrarre dalla strada dei ragazzi ed impegnarli 
nello sport. Teniamo presente che iniziative del genere sono 
vitali per un territorio di pendolari che vede i genitori assen-
ti da casa per molte ore e tanti ragazzi sbandati per strada 
nell’assenza di servizi pubblici adeguati per coinvolgere i 
giovani in attività educative.  La passata amministrazione 
Ciogli,  dopo aver speso un mucchio di soldi pubblici per 
la riqualificazione del campo Galli, grazie ad un cospicuo 
finanziamento regionale, lo ha dato in gestione ad un priva-
to. Quindi oggi i ragazzi possono usufruire di una struttura 
pubblica solo pagando una quota ad un privato. Conseguen-
za: il Cerenova United non ha più un campo dove allenarsi 

Il Campo Galli è 
ancora un bene 

pubblico?
Il Cerenova United

non ha un terreno dove allenarsi

di Miriam Alborghetti

e la squadra rischia di sciogliersi. Enzo Musardo, presiden-
te dell’ASD Cerenova United è arrabbiatissimo e accusa la 
vecchia amministrazione, ritenendola responsabile di aver  
assegnato il campo in gestione, senza gara d’appalto e senza 
titoli,  ad un privato, il quale, comportandosi come fosse il 
proprietario, chiede ai ragazzi esosi pagamenti  per usufruire 
della struttura comunale. Mentre l’ultimo delegato allo sport, 
sempre secondo Musardo, avrebbe  ripetutamente e pubbli-
camente assicurato a parole e con atti pubblici la gratuità del 
campo alla squadra.
Per ora le speranze del United Cerenova sono affidate ad una 
serie di azioni legali. Non sappiamo come finirà la vicenda 
e quanto siano fondate le accuse lo stabiliranno gli organi 
competenti. Il finale della storia comunque è davvero depri-
mente perché Cerveteri, che per anni ha sognato, combat-
tuto e speso invano per una piscina comunale, di fatto non 
ha più nemmeno un campo di calcio veramente pubblico. E 
poi si impone la solita domanda: nell’ultimo referendum gli 
Italiani non hanno detto compattamente NO alla gestione 
privata dei beni comuni?
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A sorpresa Angelo Galli vince le primarie del Pdl e si candida a sindaco del Centro destra

Angelo Galli è il candidato a sindaco del Popolo del-
le libertà alle elezioni comunali di Cerveteri. Con 
una vittoria al fotofinish contro il vice questore Isea 

Ambroselli, il commercialista 42enne ha vinto le primarie, 
conquistando il diritto a guidare la coalizione di Centro de-
stra alle amministrative del 6 maggio. Dopo un palpitante 

spoglio delle schede, concluso a notte fonda, Galli è risulta-
to vincitore con 969 voti, seguito dalla Ambroselli con 915 
e dal consigliere comunale uscente Vincenzo Attili con 686 
preferenze. Un testa a testa che ha tenuto con cuore in gola 

le centinaia di simpatizzanti che si erano assiepati davanti 
al comitato elettorale di via Ceretana e che alla fine hanno 
acclamato il vincitore. Il dato più rilevante delle elezioni 
primarie è stato infatti il massiccio afflusso di cittadini, ben 
2.570 persone si sono recate a votare nei gazebo allestiti a 
Cerveteri e nelle frazioni. Visibilmente emozionato il vin-
citore.
“Ha vinto la gente – esclama Angelo Galli – che ha scelto in 
modo libero il proprio candidato a sindaco. Mi attende un 
compito difficile, ma la politica l’ho sempre considerata un 
servizio per la collettività e non un traguardo personale. Se 
sarà sindaco di Cerveteri lavorerò come un esponente della 
società civile e mi batterò contro il malcostume di ritenere 
la politica un interesse personale. Cerveteri ha bisogno di 
risposte chiare, ad iniziare dall’urbanistica, un settore dove 
occorre abbattere la casta. Il Centro destra vuole aprire le 
porte al ricambio generazionale in comune”. 
Da notare che nelle ore precedenti alle primarie c’era stato 
un piccolo terremoto interno al Pdl con il ritiro della can-
didatura dell’ex sindaco Guido Rossi, considerato uno dei 
favoriti per la vittoria finale. Con le primarie del Pdl si è 
chiuso il quadro dei candidati a sindaco che, al momenti 
che stiamo andando in stampa, sono Celestino Gnazi per 
il Centro sinistra, Lamberto Ramazzotti per l’Udc ed il Ter-
zo polo, Salvatore Orsomando per la lista Città nuove, Juri 
Marini per Coraggio Cerveteri, Giuseppe Onorato per Terra 
libera, Alessio Pascucci per Governo civico ed IdV, Bruna 
Di Berardino per la lista Civitas levante, Luciano Romeo per 
Cittadini per Cerveteri. Ultimo nodo da sciogliere è quel-
lo di Sinistra e libertà che potrebbe presentare un proprio 
candidato, forse Enzo Medaino o l’ex assessore Concetta 
Galluso. 

Tra i due contendenti il terzo gode



di Arnaldo Gioacchini

Lo splendido Sito Unesco Patrimonio Mondiale dell’U-
manità della necropoli etrusca della Banditaccia di 
Cerveteri non finisce mai di sorprendere e stupire vuoi 

per i ritrovamenti che ancora può riservare a oltre duemila 
anni e più di distanza vuoi perché improvvisamente mette 
in mostra, inaspettatamente, architetture uniche celate fino 
a poco tempo fa agli occhi di tutti. Questa volta ciò che è 
riapparso è ascrivibile tutto all’instancabile opera dei vo-
lontari coordinati da Agostino De Angelis che è uno che 
sgobba con gli altri. Andando al fatto: dagli importanti lavo-
ri di sfalci e ripulitura effettuati nell’area esterna al recinto 
(ove non si paga il biglietto) con tutte le autorizzazioni ed i 
controlli possibili ed immaginabili, è riemersa alla pubbli-
ca visione una tomba a tumulo assolutamente unica fra le 
svariate decine che costellano i 120 ettari del pianoro Sito 
Unesco. Il tumulo è quello“della Tegola Dipinta” (per due 
splendide tegole dipinte ivi ritrovate che sono in mostra al 
Louvre a Parigi) che risale a 2.500 anni fa c.a. il quale inve-
ce di chiudere con un soffitto a cupola è ivi completamente 
geometricamente incavato e, nonostante il “martirio” mille-
nario del tempo, racchiude nella cavità una sorta di “alta-
re” centrale con intorno dei resti di “sedili”, tutto realizzato 
nel deperibile tufo con un “taglio” a metà del recinto che 
poteva servire sia per accedere nel cerchio sia per far de-
fluire l’acqua o per entrambi gli usi. Non vi è, al momento, 

Nella necropoli
di Cerveteri

riappare un tumulo
assolutamente unico
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disponibilità di lucumoni per sapere per quali riti, sacrifici, 
triangolazioni stellari, luogo di specifiche periodiche riunio-
ni di sacerdoti o per cosa altro fosse usato questo unicum. 
Il “Popolo che Sorride” starà ghignando anche in questa oc-
casione? Scherzi a parte, nonostante gli studi, però quante 
cose ci sfuggono di questa raffinata civiltà preromanica del 
suo essere tale, dei suoi usi, delle sue costumanze e dei 
suoi perché!
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Il movimento politico Coraggio Cerveteri si batte per una chiara e trasparente amministrazione

Chiedeva il grande filosofo So-
crate al suo discepolo: “La 
virtù, la giustizia, le leggi e 

tutto ciò che vi si connette, sono 
le cose più preziose per l’uomo ?”. 
All’esortazione socratica rispondia-
mo con assoluta fermezza che sì, la 
Città migliore per l’uomo è quella 
ha come punto di riferimento il ri-
spetto delle leggi e dei valori della 
convivenza civile. Una Città che 
pone al centro la persona.  Ecco 
perché Coraggio Cerveteri si asso-
cia ad altre voci del recente pas-
sato, rilanciando una proposta 
tanto semplice quanto innovati-
va ai partiti ed ai movimenti po-
litici che nelle prossime settima-
ne si fronteggeranno sfoderando 
le loro armi propagandistiche. 
La nostra città è già abbastanza 
trascurata e non merita un ul-
teriore degrado. Sfidiamoci su 
un terreno pulito e dignitoso, 

non impiastriamo le vie e i muri della nostra città, rispet-
tiamo le norme che il nostro senso civico ci  impone! Sfidia-
moci anche su un terreno concreto che incide direttamente 
sulla vita dei nostri cittadini e che in campagna elettorale 
viene spesso abusato, il tema della trasparenza. 
La trasparenza è un principio generale del nostro ordina-
mento, cui devono ispirarsi tutte le pubbliche amministra-

zioni. L’obiettivo è garantire il rispetto dei principi di im-
parzialità, efficienza e semplicità. La trasparenza consiste 
nell’accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell’organizzazione e delle attività delle pubbliche 
amministrazioni, in modo da consentire il controllo dei 
cittadini sull’esercizio del potere amministrativo. Riguarda 
sia i rapporti fra gli uffici (trasparenza interna) sia i rappor-
ti delle amministrazioni con i cittadini (trasparenza ester-
na). La trasparenza esterna si può realizzare sia in seguito 
all’esercizio del diritto di accesso (trasparenza su richiesta) 
sia in seguito a iniziative autonome delle Amministrazioni 
(trasparenza offerta).” (Gregorio Arena, ordinario di Diritto 
amministrativo all’Università di Trento). 
La trasparenza amministrativa e con essa, l’accesso agli atti, 
continua a rappresentare un grave problema del nostro Co-
mune, sia per scelta politica di chi amministra, sia talvol-
ta anche per la scarsa professionalità di alcuni uffici, dove 
non si conoscono le norme o vengono interpretate sulla 
base di simpatie personali. Come ha puntualmente stigma-
tizzato il Prefetto di Roma intervenendo sulla questione, 
alle richieste di accesso agli atti, gli uffici talvolta sembrano 
voler resistere per le più varie ragioni, tra cui la segretezza 
amministrativa, l’ostinata tutela del proprio operato o del-
le scelte degli assessori di riferimento, il malcelato timore 
di eccessiva pubblicizzazione dell’azione amministrativa.  
Atteggiamenti lontani dal concetto di trasparenza ammini-
strativa cui invece ogni Ente dovrebbe tendere, rendendo 
pubblica la propria organizzazione interna e la propria at-
tività. Solo in questo caso, e correggendo gli atteggiamenti 
elusivi delle norme e dei principi di trasparenza, si possono 
fornire adeguati strumenti di controllo e partecipazione da 

La virtù, la giustizia e le leggi
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parte del cittadino. I ritardi del nostro Comune su tale ar-
gomento sono inaccettabili, e gettano inoltre dei sospetti 
sull’azione politica e amministrativa, dal momento che, se 
non si avesse nulla da nascondere, non dovrebbero esserci 
problemi a rendere pubblici tutti gli atti della propria azio-
ne. La trasparenza rappresenta un pilastro fondamentale 
della democrazia in quanto consente ai cittadini di poter 
conoscere, valutare, giudicare, interagire con la 
pubblica amministrazione. In una parola, 
partecipare. Per questo la trasparenza 
amministrativa deve diventare la 
normalità, adottando gli stru-
menti necessari a valorizzarla 
e rimuovendo invece quegli 
ostacoli che ne impedisco-
no o ne rallentano la sua 
effettiva realizzazione. 
Il “Manifesto sulla traspa-
renza della pubblica am-
ministrazione” (proposto 
da Gregorio Arena) indi-
vidua 7 regole per garan-
tire la trasparenza, e sono: 
Informatica. Un’amministra-
zione è trasparente quando 
utilizza efficacemente le tecno-
logie dell’informazione e della co-
municazione, garantendo l’accesso ai 
dati e alle informazioni, l’interoperabilità 
dei sistemi e l’integrazione tra le diverse ammini-
strazioni; 
Siti istituzionali. Un’amministrazione è trasparente quando 
il suo sito rispetta i principi di accessibilità, completezza 
di informazione, chiarezza, affidabilità, semplicità, omoge-
neità e interoperabilità; 
Diritto di accesso. Un’amministrazione è trasparente quan-
do adotta tutti i provvedimenti per garantire e rendere facile 
il diritto di accesso da parte del cittadino. 

Eccezioni di accesso. Un’amministrazione è trasparente 
quando individua e aggiorna periodicamente le categorie 
dei documenti sottratti all’accesso, comunicando i criteri 
della scelta. 
Pubblicazione di atti a carattere generale. Un’amministra-
zione è trasparente quando pubblica nel proprio sito tutti 
gli atti che dispongono sulle proprie funzioni, obiettivi e 

procedimenti. 
Dati per la valutazione. Un’amministra-

zione è trasparente quando assicura 
la totale accessibilità dei dati rela-

tivi ai servizi da essa forniti per 
consentirne la valutazione. 

Programma per la trasparen-
za. Un’amministrazione è 
trasparente quando adotta 
un programma trienna-
le per adeguare l’attività 
dell’amministrazione ai 
principi di trasparenza. 
A queste regole il Movi-

mento Coraggio Cerveteri 
ne aggiunge un’altra: Ela-

borazione dati e comunica-
zione. Un’amministrazione è 

trasparente quando offre elabo-
razioni dei dati in modo da renderli 

più facilmente intellegibili e li comuni-
ca attraverso strumenti accessibili a tutti. Può 

sembrare superfluo, ma in realtà rappresenta il passo 
successivo per rendere la trasparenza davvero concreta e 
fruibile da tutti. Non basta infatti pubblicare il bilancio, se 
non si spiega anche come leggerlo; non basta pubblicare 
una delibera, se non si pubblicano contestualmente i rela-
tivi allegati. La politica della trasparenza rischia di risultare 
incompleta se non accompagnata dall’obiettivo di rendere 
l’azione amministrativa concretamente verificabile e, quin-
di, giudicabile da tutti. Coraggio Cerveteri.
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 A Cerenova e’ tempo di primavera

La consueta Festa della Primavera organizzata ogni anno 
dalla Pro Loco di Cerenova si è arricchita e rinnovata 
con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Marina 

di Cerveteri, dando vita ad un evento che ha colpito il cuore 
della gente. La mattina del 23 Marzo le strade di Cereno-
va hanno visto sfilare un corteo colorato e gioioso di tante 
maschere indossate da una folla di bambini, accompagna-
ti dalle maestre e molti genitori. L’allegra sfilata si è svolta 
in più tappe, durante le quali i bambini si sono esibiti in 
varie performance, in canti, balli e poesie. Emozionante il 
momento in cui i piccoli delle elementari, si sono uniti ai 
grandi delle medie. Da lì si è raggiunto il prato intorno alla 
casetta di legno della Pro loco. Qui, dopo aver ascoltato  le 
parole di Don Domenico, sul palco, dai piccoli attori è stato 
messo in scena uno spettacolo. Il contributo di Armando 
Profumo, socio Pro Loco con delega alla scuola, è stato de-
cisivo nell’organizzazione e per aggiungere alla festa  una 
ventata di fantasia, essendo abilissimo nell’abbinare la sua 
esperienza artistica alla creazione di maschere a tema con 
cartoncino colorato, creando un effetto scenico meraviglio-
so a basso costo. L’entusiasmo con cui la Dirigente Maria 
Vittoria Serru e le collaboratrici, Velia Ceccarelli e Anna 
Mastrandrea, hanno aderito all’iniziativa ha trasformato la 
festa in un evento popolare che ha coinvolto la città intera. 
Tutte le insegnanti hanno partecipato aggiungendo ancor 
più fantasia nella realizzazione delle maschere e nel coin-
volgere gli alunni in varie espressioni artistiche, in balli, mu-
sica e poesie. Una festa di mille colori, tantissime maschere 
e cartelli inneggianti la primavera, ma soprattutto di gioia, 
dei bambini, delle insegnanti e dei genitori, della città tutta, 
che per una mattina si sono lasciati andare ad un abbraccio 
comune. Dal palco si è levato un grido spontaneo ed inatte-
so “Oggi Cerenova c’è!”

Festa colorata organizzata dalla Pro Loco e dalla scuola
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 Quando le strade riescono col buco

Intorno ai primi del Novecento apparve in Italia uno sport, 
già in voga un secolo prima negli Stati Uniti, che con-
sisteva nel “giocare una palla con un bastone dall’ area 

di partenza fino a mandarla in buca con uno o più colpi 
eseguiti conformemente alle Regole”. Quelle del golf. Sport 
nato con una matrice prettamente elitaria ma divenuto nel 
tempo alla portata di tutti . Nel 2011 uno dei tornei golfistici 
di maggior prestigio- The Open Championship - si è tenuto 
in Irlanda del Nord ma, se la scelta della sede fosse caduta 
su Cerenova non si sarebbe gridato certo allo scandalo.
La premessa riferita al golf è, ovviamente, ironica ma non 
peregrina. A Cerenova o Marina di Cerveteri non c’è traccia 
di campi, con bastoni, ricoperti da palline di gomma dura 
però,  è facile incappare  in evidenti buche, lontane anni 
luce dalle minuscole dimensioni golfistiche. Molte strade 
di Cerenova  sono in continua involuzione contraddistin-
te da vistosissime voragini. Inoltre, quando piove, l’effetto 
collaterale dell’acqua determina un peggioramento del 
manto stradale, l’asfalto sembra quasi sbriciolarsi creando 
di conseguenza  buche più o meno profonde: comunque 
pericolose. Tuttavia, non tutte le vie della cittadina tirrenica 
presentano un quadro così dissestato. Non tutte le strade 
ricordano la forma di una groviera.
Ma “quelle tutte” rappresentano solo una modesta percen-
tuale. In molte zone, come via Pietro Alfani o via Fregene, 
il deterioramento dell’asfalto è un grattacapo che coinvolge 
numerosi residenti. Giuseppe abita da circa 20 anni a Cere-
nova, il suo sfogo è civile ma chiaro:” Il Comune è respon-
sabile  per aver tenuto in cattivo stato gran parte del manto 
stradale, ora le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. E’ 
facile inciampare, cadere e farsi male.” Luisa, residente da 
10 anni nella cittadina cerite, ricorda un particolare: “Anni 
fa, ebbi una brutta distorsione ad una caviglia a causa di 

di Raffaele Caldarelli una buca. Attraversavo la strada e, inciampando nella vo-
ragine, caddi rovinosamente a terra; fui portata al pronto 
soccorso dopo di che, tramite il mio legale, sporsi denun-
cia al Comune ottenendo, successivamente,un risarcimento 
danni”. Preziosa la testimonianza di Luisa, la cui vicenda 
avrebbe potuto dare il la ad una serie di migliorie ed invece 
è rimasto un episodio d’archivio legale.
L’irriverente per il gioco- paragone con il golf  è solo il pri-
mo di una lunga serie di sarcastiche analogie. Elencarle tut-
te sarebbe stucchevole anche se l’espediente della goliardia 
spesso è utile nel digerire una pillola piuttosto amara. 
Un esempio musicale suggerisce uno spunto ad un’ulterio-
re problematica o, meglio, contraddizione ambientale.  Gli 
amanti della canzone nostrana ricorderanno “L’Isola che 
non c’è” di Edoardo Bennato. Celebre un passaggio del te-
sto: “Seconda stella a destra questo è il cammino e poi drit-
to, fino al mattino poi la strada la trovi da te porta all’isola 
che non c’è”. 
Cerenova è una sorta di piccola oasi, il cui fiore all’occhiel-
lo è rappresentato dal  mare e dal verde. Il verde richiama 
i pini, protagonisti ancestrali della cittadina: con qualche 
croce ed alcune delizie nel loro curriculum. Pochi lustri fa, 
venne abbattuta un’alta percentuale di pini in tutta la zona, 
un’azione che alimentò più di qualche perplessità soprattut-
to per il forte danno ambientale causato. Antonio, residente 
in viale dei Tirreni da circa 11 anni, invece sarebbe d’ac-
cordo ad un successivo intervento anti ecologico, per lui le 
radici dei pini infieriscono seriamente sulla pavimentazione 
stradale cambiandone l’assetto.
Le sue parole sono chiare:” il Comune è completamente 
disinteressato al problema, quando sarebbe obbligato, visto 
lo scenario di molte strade, ad investire migliaia di euro per 
togliere le radici dei pini”.
Di parere meno integralista è Gilberto, abitante in via P. Al-
fani, che sulla questione pini  asserisce:
“una potatura naturale, non squilibrata e con getti forti, 
sarebbe una soluzione attuabile, migliorerebbe l’aspetto 
urbanistico rispettandone  l’ambiente”. La visione di Gil-
berto è aperta e meno netta del suo concittadino Antonio.  
Il paesaggio verde è una risorsa da preservare, la flora va 
certamente salvaguardata anche con accorgimenti concreti. 
Ma non annientata. 
La passeggiata tra le strade, più o meno impervie, è termi-
nata. A maggio, previo elezioni, un nuovo sindaco varcherà 
l’aula consigliare di Cerveteri, la speranza è che non abbia 
come hobby il golf o che non sia ghiotto di groviera. Altri-
menti Cerenova rimarrà come ora: piena di buche.
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Tra fine Marzo e i primi giorni di Aprile, Scuolambien-
te (in collaborazione con la Provincia di Roma e AK) 

ha dato vita ad una serie di manifestazioni per celebrare il 
15° anniversario dell’istituzione del Monumento Regionale 
Torre Flavia. Tra tante iniziative ricordiamo la mostra presso 
la scuola Giovanni Melone di elaborati e disegni degli stu-
denti, accompagnata dalla mostra fotografica degli Amici 
di Torre Flavia, la  conferenza presso il Liceo Pertini con 
proiezione di video prodotti da Scuolambiente-AK, a cura 
del fotografo naturalista Paolo Gennari. Non potevano poi 
mancare le visite guidate in palude, a cui si è aggiunta una 
postazione dei Radioamatori che ha trasmesso in diretta i 
suoni e le voci di Torre Flavia, e l’Operazione Palude Pulita 
la mattina del 1 Aprile. A conclusione dei festeggiamenti un 
mini convegno presso l’istituto Ilaria Alpi, con video forum 
Canto della Palude di Massimo Freccia. Ai festeggiamenti 
hanno partecipato moltissime scuole, dalle elementari, alle 
medie, alle superiori, di Ladispoli, Cerenova, Civitavechia, 
coinvolgendo come attori attivi e non come semplici fruitori 
un gran numero di studenti ed insegnanti, nonché associa-
zioni locali. Questo ha permesso il successo della manife-
stazione nel suo insieme, grazie anche alla regia organizza-
tiva di Beatrice Cantieri, presidente di Scuolambiente. 

N
ew

s I festeggiamenti per il 15° 
anniversario del Monumento 

Naturale di Torre Flavia

L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Cerveteri è organizzata dal Comitato del Ve-

nerdì Santo in collaborazione con la Pro Loco di Cerveteri. 
La direzione artistica dal 2007 è affidata a Pietro Longatti, 
che interpreta il ruolo di Ponzio Pilato. Quest’anno si terrà 
la seconda edizione de ”L’entrata di Gesù a Gerusalemme e 
l’ultima cena con i dodici Apostoli” in collaborazione con 
la Pro Loco e la parrocchia della Santissima Trinità. Le ma-
nifestazioni avranno luogo il 2 Aprile alle ore 20.00, ini-
ziando da via Settevene Palo (mobilificio Badini) fino a via 
Pelagalli (zona chioschi), dove sarà rappresentata l’Ultima 
Cena, e il 6 Aprile ore 20.00 a Piazza Aldo Moro.

 A Cerveteri 48° Edizione
della Rievocazione Storica della 

Passione e Morte di Cristo
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Passarella sul Sanguinara
nessun mistero a Ladispoli

I lavori per la passerella sul fosso Sanguinara si sono ral-
lentati per motivi di sicurezza. Sono stati messi al primo 

posto il controllo dei conti e la verifica della correttezza 
delle scelte progettuali, come sostiene Nicola Moschetta, 
assessore ai lavori pubblici. In sostanza, poiché i costi del 
progetto realizzato nel 200, sono lievitati, si è modificato 
il progetto per farlo rientrare nelle somme stanziate. Que-
sto ha causato uno slittamento di due mesi per la consegna 
dell’opera. Per ora sono state realizzate le opere di fonda-
zione a cui seguiranno le prove di cargo. La passerella, es-
sendo stata progettata in metallo, è  realizzata in gran  parte 
in fabbrica. Il posizionamento durerà pochi giorni. Il sin-
daco Crescenzo Palliotta ha assicurato che sarà completata 
prima dell’estate. 

Inizia la stagione
dei pellegrinaggi

U.N.I.T.A.L.S.I. ogni anno, da 110 anni, organizza pellegri-
naggi intesi come un’esperienza di fede e di condivisione 
fraterna. Lungi da un turismo religioso mordi e fuggi, offre a 
tutti, specialmente a coloro che vivono in difficoltà perché 
malati o anziani o disabili, il pellegrinaggio verso i luoghi 
più significativi della storia cristiana. Tra le mete Lourdes dal 
17 al 23 Aprile; Loreto dall’11 al 15 Maggio; Fatima/Santia-
go dal 1 al 6 giugno; Terra Santa dal 7 al 16 novembre.
Segreteria, via dei Pastori 14 (Maccarese) tel. 39066679399
www.unitalsiportosantarufina.it
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Sulle pagine di un quotidiano è stata pubblicata una let-
tera firmata da un circolo politico locale di Santa Mari-
nella, che non può non suscitare inquietanti perplessità. 

La lettera contesta le iniziative messe in campo nel Castello 
di Santa Severa dal Gruppo Archeologico del Territorio Ce-
rite.  Il GATC, da oltre dieci anni, non solo si occupa degli 
scavi archeologici del castello in collaborazione con la So-
printendenza, ma con passione tutela, valorizza e studia il 
patrimonio storico del nostro territorio, collabora con varie 
associazioni locali volte alla salvaguardia dei beni ambien-
tali e culturali  ed insieme al Comune di Santa Marinella 
ha cercato e cerca di mantenere vivo e vivibile il castello 
di Santa Severa occupato da un cantiere perpetuo. In que-
sta missiva si sostiene che le iniziative del GATC nel Ca-
stello sarebbero, “inopportune”, perché l’area sta per essere 
consegnata alla Regione, la quale starebbe lavorando “per 
realizzare un polo turistico-culturale in grado di attrarre im-

Le mani
sul Castello 

portanti realtà imprenditoriali che possono permettere reali e 
certi sviluppi occupazionali” e il GATC svolgerebbe iniziati-
ve senza l’autorizzazione della Regione Lazio. Il dubbio che 
sorge spontaneo è che qualcuno voglia azzoppare e mettere 
all’angolo questo stimato  gruppo di archeologi e studiosi 
di altre discipline connesse all’archeologia, che si è sempre 
prodigato  per dare spazio ad iniziative di risveglio culturale 
ed educativo anche presso le scuole. E a quale scopo? Forse 
per lasciar cadere il castello  nelle mani delle così dette im-
portanti realtà imprenditoriali, magari anche estranee al ter-
ritorio,  che notoriamente sono più interessate ai propri van-
taggi economici che non alla qualità della vita della persone 
e alla loro cultura, mettendo sul piatto la chimera dell’occu-
pazione come  solito specchietto per le allodole.  Non so se 
il GATC stia svolgendo le sue iniziative con il consenso della 
Regione. Ma fino ad oggi ha certamente operato su incarico 
del Comune con fondi della Regione e in collaborazione 

Chi ha interesse ad attaccare 
le iniziative del Gruppo 

Archeologico Cerite?

di Miriam Alborghetti
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con la Soprintendenza. E poi, cosa che mi pare più impor-
tante, c’è il consenso della società civile di tutto il territori 
cerite e dei suoi numerosi comuni, che unanimemente ama 
e sostiene il GATC.
Il direttore del Museo Civico del castello di Santa 
Severa,Flavio Enei , si è detto molto preoccupato non certo 
per sé, ma per il futuro quanto mai incerto del Castello, che 
dopo anni di lavori e di spese sta per essere consegnato alla 
Regione, perché  “purtroppo comincia ad essere chiaro che 
il Comune  di Santa Marinella rischia di essere estromes-
so da qualsiasi decisione riguardante il bene” posto nel suo 
stesso territorio, dopo 20 anni di una gestione impegnativa 
e faticosa, “nonostante sia l’unico Ente ad averne assicurato 
la valorizzazione attraverso il Museo Civico, dove dal 1996 
lavorano 12 persone, che insieme ai volontari hanno prov-
veduto allo studio al controllo e alla pulizia e alla fruizione 
dell’intero complesso. Almeno che gli Enti interessati  faces-
sero sapere quale sorte abbiano in serbo per questo luogo 
unico al modo e di coloro che con dedizione vi operano da 
più lustri.”      

Scuolambiente risponde positivamente e immedia-
tamente all’appello inviato dal Direttore del Museo 

civico del Castello di Santa Severa Flavio Enei, aderen-
do al Comitato cittadino per il Castello di Santa Severa 
“Apriamo il castello”.

“Scenderemo in campo a fianco dei cittadini  e delle  
associazioni , anche in virtù dello storico gemellag-

gio fra noi e gli amici del  G.A.T.C.” afferma il Presiden-
te Maria Beatrice Cantieri, “ è necessario unire le forze 
per difendere il restauro del castello, avvenuto grazie a 
finanziamenti pubblici,  a favore della giusta ed oppor-
tuna  fruizionedi questo bene comune, da parte della 
collettività, “. Scuolambiente conclude, sottolinenado 
come sia importante l’arte e la cultura  per la valoriz-
zazione della memoria storica ma anche per la crescita 
della futura generazione di cittadini, in quanto paladini  
del proprio territorio.
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Dal 1 Aprile i 300 soci del GATC, operanti nel castel-
lo di Santa Severa dal 1999, hanno dato l’avvio alla 
campagna di sensibilizzazione ed informazione dei 

cittadini inerenti le problematiche del futuro del Castello di 

Santa Severa, attraverso una serie di eventi previsti nel mese 
di Aprile e Maggio. Le iniziative hanno lo scopo di far cono-
scere le richieste rivolte agli Enti interessati. Ai Presidenti di 
Regione, Provincia e al Sindaco di Santa Marinella si chiede 
che venga istituito un tavolo di lavoro comune permanente 
tecnico-politico per definire il futuro del castello in modo 
condiviso, chiaro e sinergico. In attesa che siano conosciuti 

Apriamo subito il castello!
i progetti di cui nessuno sa niente, si chiede che siano affi-
date le strutture con bandi di gara di respiro internazionale. 
Nell’immediato si chiede di ripristinare il servizio di manu-
tenzione, pulizia, custodia del castello, assicurato fino allo 
scorso anno dal Comune di Santa Marinella, tramite con-
tributo regionale, tagliato di netto nell’ultimo bilancio del-
la Regione. Attualmente il castello è sprovvisto di pulizia e 
controllo, 6 operai addetti licenziati. Inoltre si richiede di ri-
aprire le visite guidate che gli operatori museali hanno sem-
pre condotto dal 1996 fino all’inizio del cantiere del 2005, 
alla Torre Saracena, alla Rocca e ai suoi fossati, alle chiese 
del borgo, alle mura poligonali nella Cantina della Legnaia
Calendario eventi (tutti gratuiti)
 Il 1 Aprile si è svolta la mobilitazione proposta dal GATC e 
dal Comitato Cittadino di Santa Severa. 10.30: dibattito pub-
blico sul futuro del complesso monumentale tra i più belli 
del Lazio. Invitati tutti i cittadini e gli Enti interessati. 14 Apri-
le ore 10.00: visita guidata al Museo del Mare e al Castello 
di Santa Severa. 15 Aprile ore10.00: visita guidata al “Museo 
del Territorio”, ore 18.00: Conferenza “Pyrgi Sommersa” con 
proiezione di filmati. 22 Aprile ore 10.00: attività volontaria 
di pulizia dei piazzali e spazi pubblici. Ore 16.00: laboratori 
naturalistici per ragazzi. 29 Aprile ore 10.00: visita guidata 
all’Antiquarium e agli scavi di Pyrgi. 13 maggio ore 10.00: 
Concerto per il Castello a cura del Coro Lituus-Guido D’A-
rezzo. Ore 19.00: proiezione del documentario “Santa Se-
vera tra leggenda e realtà storica”.  Domenica 27 Maggio 
intera giornata: festa popolare, tanti spettacoli e iniziative 
“Facciamo festa al castello prima che gliela facciano gli altri, 
l’incuria e il degrado”.

Per informazioni e adesioni Tel. 0766 571727 / 3397551572  
segreteria@gatc.it www.gatc.it 
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“Recitare significa
sapere regalare

emozioni e gioia
al tuo pubblico”

Leo Gullotta ci racconta
mezzo secolo di carriera

di Felicia Caggianelli

Ha vinto tutto quello che un attore può vincere. Na-
stro d’Argento, David di Donatello, Premio Flaiano, 
Globo d’Oro, Ciak, Chioma di Berenice alla Carrie-

ra. Premio Persefone. E forse ne abbiamo anche dimenticato 
qualcuno. L’Acchiappa vip ha incontrato un attore con la A 
maiuscola. Uno di quegli artisti capaci di passare da ruo-
li comici ad interpretazioni toccanti, con contaminazioni 
teatrali e televisive che lo hanno reso amatissimo dal pub-
blico. Leo Gullotta, scelto nel corso degli anni da registi 
del calibro di Tornatore, Giorgio Capitani, Carlo Vanzina e 
Nanni Loy, ha recitato al cinema e in teatro in commedie 
e lavori drammatici e ha partecipato a numerosi sceneggia-
ti e varietà per la televisione. Ha svolto inoltre l’attività di 
doppiatore, prestando la sua voce all’attore Premio Oscar 
Joe Pesci. Negli ultimi anni sono divenute assai popolari le 
parodie en travesti da lui proposte in tv con la compagnia 
del Bagaglino. Nel 2010 ha festeggiato i cinquant’anni di 
attività artistica. 
Da attore teatrale a televisivo, dal varietà ai ruoli dramma-
tici com’è nata questa passione? 
“Io sono stato fortunato ho iniziato a 14 anni per caso. Ul-
timo di 6 figli, nato dopo la fine della guerra, nella periferia 
catanese, in una città di provincia, in un quartiere popolare 
che oggi si chiamerebbe a rischio, però con una mamma ed 
un papà operaio con una dignità e dei principi civili e so-
ciali trasmessi immediatamente ai figli, sono arrivato riden-
do e sorrido anche oggi pur essendo arrabbiato in quanto 
da cittadino mi tocca subire il fatto di non poterla pensare 
diversamente.  Giovanissimo mi sono ritrovato da subito in 
una struttura professionale, il teatro Stabile di Catania, dove 
ho lavorato per dieci anni. Pur non sapendo nulla di teatro – 
prosegue Gullotta ¬- ho avuto la fortuna di incontrare attori 
noti e meno noti ognuno dei quali è stato per me un maestro 
di vita. Dallo scrittore Leonardo Sciascia agli incontri con 
Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia, a tanti altri 
tutti indistintamente mi hanno permesso di crescere profes-
sionalmente e di diventare la persona che sono. Io mi sento 
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una persona fortunata. Quando si è adolescenti si è come 
spugne. Noi non lo sappiamo di poter assorbire le cose che 
ci circondano siano esse fatti o parole; con il tempo, se ab-
biamo assorbito acqua pulita nella fase di maturità spunta 
fuori. E se a sgorgare è una passione, la si perfeziona stu-
diando come tutte le professioni. La differenza con gli altri 
mestieri é che noi attori non vendiamo cose materiali, bensì 
emozioni e queste non si toccano. Non sempre si riesce a 
regalare emozioni; ma la mia professione mi porta alla loro 
costante ricerca per offrirle al 
p u b b l i c o . 
L’attore do-
potutto è un 
clown que-
sto mi hanno 
i n s e g n a t o . 
Preparazione, 
conoscenza, 
moralità, one-
stà se possiedi 
queste qualità 
riesci anche a  
trasmetterle al 
pubblico”. 
Quanto è stata importante l’espressione del viso e la capa-
cità di comunicare nella sua carriera?
“Nel mio lavoro assume un ruolo importante la conoscenza 
dei vari linguaggi comunicativi, e nonostante io  ho attra-
versato e attraverso ancora oggi i vari settori dello  spetta-
colo come il cinema, il teatro, la televisione, il varietà, la 
commedia in Italia si tende ad etichettare l’attore a seconda 
del gruppo al quale appartieni, o alla tribù alla quale ti ri-
fai e l’artista viene incasellato nel ruolo di attore comico, 
drammatico, di cinema o di teatro e questo la dice lunga 
sulla miopia che dilaga nel nostro paese e che non ren-
de giustizia alle potenzialità vere dell’attore. Ma questa è 
un’altra storia”. 
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È nata nel Lazio la prima rete di imprese socio sanitarie 
denominata Sanares, con sede a Roma. Attualmente 
raccoglie  circa 25 strutture sparse su tutto il territorio 

regionale, aventi lo scopo di contribuire a migliorare l’of-
ferta socio sanitaria sul territorio Laziale. Le Imprese parte-
cipanti alla rete Sanares sono multidisciplinari, e svolgono 

le proprie attività e servizi principalmente nei settori della 
prevenzione, diagnosi e cura, del benessere psico-fisco, e 
della chirurgia medica. L’integrazione operativa delle strut-
ture appartenenti alla rete, e la loro complementarietà, fa sì 
che il cittadino, recandosi  o contattando telefonicamente 
o telematicamente uno qualsiasi dei centri aderenti,  possa 

Sanares: abbiamo a cuoreSanares: abbiamo a cuore
la salute dei cittadinila salute dei cittadini
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La prima rete di imprese socio sanitarie impegnate 
a migliorare l’offerta socio-sanitaria del territorio 

di Felicia Caggianelli  
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accedere ai servizi offerti da tutti gli altri operatori, riscon-
trando così livelli qualitativi e di accoglienza comuni. Tutti 
le imprese che hanno aderito a questa rete, infatti, vorreb-
bero un giorno identificarsi sotto un unico simbolo ovvero 
quello del logo della rete Sanares, senza fare più distinzio-
ni tra una struttura sanitaria ed un’altra. Grazie a questo 
importante sodalizio si cercherà di intervenire soprattutto 
nelle zone periferiche dove la richiesta e l’esigenza  di ave-
re un supporto sanitario da parte delle strutture private è 
ancora più richiesto. Inoltre, attraverso l’acquisto mirato di 
materiali di gruppo si procederà ad attuare una politica mi-
rata a calmierare i prezzi delle prestazioni senza intaccare 
la professionalità e la qualità del servizio elargito. Grazie a 
queste strategie operative si punta ad abbatte anche la con-
correnza. “La   tutela dei  diritti    del cittadino     e   della      
sua salute   rappresenta   uno dei pilastri fondamentali del-
la nostra costituzione. Si è arrivati a questa esperienza -ha 
sottolineato l’amministratore delegato del Consorzio Salus 
Medical Center, Andrea Alabiso- perché  siamo convinti 
che i grandi obiettivi si ottengono con la collaborazione e 
non con la concorrenza spietata e sleale”. 

Le imprese partecipanti svolgono le proprie attività 
e servizi nei settori della prevenzione sanitaria, del-
la diagnostica clinica e strumentale, dei trattamenti 
terapeutici e chirurgici, del benessere psico-fisico, 
nonché della formazione e dell’insegnamento. La  
rete SANARES  dispone  di uno dei più qualificati ed 
avanzati laboratori di genetica molecolare e citoge-
netica, presenti sull’intero territorio nazionale. 
Svolge diagnosi prenatale, diagnosi molecolare pre        
e postnatale  di  malattie  genetiche, diagnostica 
genetica della infertilità di coppia, citogenetica po-
stnatale, servizio di consulenza genetica. 

Le prestazioni convenzionate

erogate dalle strutture del Consorzio 

riguardano: le analisi cliniche, la 

radiologia, la fisiokinesiterapia e le 

visite specialistiche cardiologiche.

Via Ancona, 94 - Piazza Odescalchi, 4

00055 LADISPOLI (Roma)

TEL. 06.9949944 - 06.9911741

www.grupposalus.net
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Da Fiumicino un altro mattone è stato scaricato in que-
sti giorni sul tavolo del ministro Clini. Un mattone di 

oltre 15.600 firme di cittadini raccolte nei mesi scorsi con-
tro megadiscariche ed inceneritori, di denunce, di ricorsi al 
Tribunale amministrativo regionale. Ed ancora, di perizie 
tecniche, di rilievi geologici, di relazioni archeologiche, di 
dichiarazioni autorevoli, di pareri ministeriali, di interroga-
zioni parlamentari. 
“Carte - dicono dal Comitato rifiuti zero - che testimonia-
no chiaramente che i siti di Osteriaccia e Pizzo del Prete a 
Palidoro non sono idonei sotto nessun punto di vista. Carte 
che denunciano l’impreparazione tecnica e politica di chi 
ha definito Pizzo del Prete sito idoneo per una discarica. 
Un mattone fatto con tutto quello che da maggio ad oggi 
ciascuno ha cercato faticosamente di mettere in campo per 
bloccare la costruzione dell’inceneritore a Pizzo del Prete 
e garantire un futuro a noi, ai nostri figli e alla nostra terra”. 
Sul tavolo del ministro insomma sono arrivati otto chili di otti-
me ragioni. Quelle che possiamo riassumere semplicemente 
nelle sensazioni che proviamo guardando un bel paesaggio. 
L’interesse generale, la necessità di scongiurare l’emergen-
za rifiuti a Roma, l’incapacità politica dimostrata negli anni 
dai nostri amministratori rischiano di tradursi nell’ennesima 
nuova imposizione della ragion di stato, dolorosa ma neces-
saria, poco importa se c’è chi ne rimane schiacciato. 
“Il Ministro Clini - aggiunge il Comitato Rifiuti Zero - nei fatti 

ha già esautorato il prefetto, che a breve probabilmente verrà 
sostituito dal governo, ha sostituito la Regione, la Provincia 
e i comuni incapaci di una programmazione e gestione del 
territorio virtuosa. Farà quello che un governo tecnico può 
permettersi di fare: eviterà l’emergenza con una nuova di-
scarica e con un nuovo inceneritore e lascerà invariate tutte 
le situazioni che hanno negli anni portato a questa emergen-
za. E’ un vicolo cieco dal quale possiamo provare ad uscire 
contando solo sulle nostre forze e sulla nostra volontà di co-
stringere il comune, la Provincia, la Regione, lo Stato in cui 
viviamo a cambiare rotta: per i rifiuti è la strategia rifiuti zero, 
raccolta differenziata porta a porta subito, riduzione riuso 
riciclo e recupero dei materiali, conversione degli attuali 
impianti TMB da produttori di CDR a separazione a freddo 
e inertizzazione dei materiali non recuperabili. Chiediamo 
con forza un Commissario straordinario che implementi in 
tempi stretti la raccolta differenziata a Roma, rimuovendo 
l’incapacità politica e tecnica, l’affarismo che oggi rischia di 
portare al massacro Roma e tutto il Lazio”.

  

Sul tavolo del ministro Clini 
consegnate le firme

contro l’impianto
di Pizzo del Prete

15.000 volte no alla discarica

“Roma come Napoli”  Presentato a Cerveteri
il libro sul “malaffare” dei rifiuti

di Felicia Caggianelli

E’ stato presentato in questi giorni, presso le sale Grifoni, a  Cerveteri il 
libro “Roma come Napoli” scritto dai giornalisti Manuele Bonaccorsi, 
Ylenia Sina e Nello Trocchia. Un interessante lavoro di approfondimento 
che affronta  l’annosa questione dello smaltimento rifiuti quale fosse la 
faccia di una stessa medaglia evidenziando, da un lato, l’attuale emer-
genza, e scattando, dall’altro, una significativa panoramica sui delicati 
meccanismi che sono entrati in gioco dal 1999 al 2008, facendoci rag-
giungere l’apice di un degrado che, poteva essere evitato con le giuste 
strategie prive di speculazioni gratuite a vantaggio di pochi fortunati. Il 
libro denuncia le politiche monopoliste di Manlio Cerroni, l’imprenditore 
romano della monnezza, e il pericolo di fronteggiare a breve una crisi 
simile a quella napoletana. Il libro è una presa di coscienza dell’ineffi-
cienza delle varie classi politiche che si sono alternate nel corso degli 
anni, incapaci di scelte e di soluzioni risolutive ed è un valido strumento 
per tutti i cittadini che pur “guardando” non riescono ancora a “vedere” 
il drammatico impatto ambientale di scelte alquanto opinabili. Cosa dob-
biamo aspettarci per il futuro è avvolto ancora dal più stretto riserbo. In 
questi giorni, l’intera classe politica è al lavoro e a breve conosceremo i 
nuovi passi per arginare quello che potremmo definire il cancro urbano 
dei nostri giorni:l’emergenza rifiuti.  



41

in
fo

@
or

tic
aw

eb
.it



A
tt

u
al

it
à

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.it

Una minaccia incombe su metà del pianeta, a causa 
di eccezionali eventi sismici che si manifestano con  
violenza nel Mediterraneo e nel continente africano. 

Nuove terre emergono, altre scompaiono, tsu-
nami si abbattono sulle coste, vulcani sopiti 
da secoli si risvegliano ricordando all’uomo 
quanto sia inerme innanzi alle forze della na-
tura. Questo è lo scenario apocalittico, de-
scritto con scrupolo scientifico, in un thriller 
ricco di suspence ed azione che è anche un 
appassionante romanzo d’avventura. Il ritmo 
della narrazione è incalzante, corroborato 
da squarci descrittivi dei fenomeni naturali, 
dei luoghi e degli ambienti che appaiono 
come dipinti con una tavolozza ricca di co-
lori, di profumi e di suoni. L’ambiente non 
è un semplice sfondo su cui si muovono gli 
uomini. Bensì un vero protagonista, dalle 
molteplici sembianze che si manifestano 
nelle varie parti del mondo, nel cuore 
della foresta alle falde del Kilimangiaro , 
in Sud Africa o nell’Antartide, alle pen-
dici del Vesuvio o nel golfo di Cagliari. 
Ed è con la sua forza, le sue leggi, il suo 
mistero che i personaggi umani devono 

relazionarsi.  In questo contesto agiscono i 
protagonisti, personaggi positivi alla ricerca del perché delle 
cose, coraggiosi e generosi,  determinatamente uniti, nono-
stante le avversità o la lontananza, per aiutarsi l’uno con 
l’altro, per portare soccorso all’umanità, per sconfiggere il 

male e scoprire se ciò che sta sconvolgendo la Terra sia una 
causa naturale o piuttosto frutto di un piano escogitato da 
una mente diabolica. Ad animi così impetuosamente ener-
gici non può certo mancare la predisposizione ad amare. 
Ed infatti  è anche una storia d’amore,  e non solo tra i due 
principali protagonisti, il professor Ezio Borghese e la pro-
fessoressa Helen Carter, entrambi giovani e illustri scienziati 
vulcanologi.  Tanti personaggi, tanti ambientazioni e scenari 
paralleli.  Ma l’unità non si perde mai. Il romanzo, nella sua 
molteplicità è profondamente coerente e tutto è logicamente 
collegato. La varietà e la ricchezza sono il riflesso di una 
forza unitaria che domina il tutto: la vitalità, di cui i le forze 
telluriche ne sono l’emblema e l’incarnazione, e che anima 
l’agire della Natura quanto quello degli uomini.  Dall’ini-
zio alla fine il romanzo è pervaso da un’energia positiva, 
contagiosa e solare che forse altro non è che lo specchio 
dell’anima partenopea dell’autrice, Amelia Maria Chierego, 
che ha saputo riversare con spontaneo calore  nelle pagine 
del suo primo romanzo. Il testo inoltre vanta una funzione 
informativa di alta qualità. La grande novità è che la tematica 
dell’emergenza viene svincolata dagli stereotipi americani, 
mettendo al centro “attori” italiani come la Capitaneria di 
Porto, la Protezione Civile, la Prefettura, la Questura, i  Vigili 
del Fuoco, ossia tutti quei soggetti con cui la popolazione 
deve interfacciarsi in caso di terremoti.       

 Un thriller mozzafiato
tra avventura, scienza, amore

di Miriam Alborghetti

L’osservatorio dei terremoti,  la collina del salvatore

AMELIA MARIA CHIEREGO
L’autrice, nata nel 1962 a Napoli, attualmente vive a Cerveteri. Studiosa 

di vulcanologia, dopo i suoi studi presso l’Università Federico II di Na-

poli, ha dedicato molti anni allo studio dei terremoti. La sua attenzione 

si è inoltre rivolta alla vecchia sede dell’Osservatorio Vesuviano, situata 

sulle pendici del vulcano partenopeo, sull’altura denominata, collina del 

Salvatore. A questo luogo è dedicato il suo primo romanzo, L’osserva-

torio dei Terremoti. La collina del Salvatore, edito da Ponte Sisto Roma, 

pubblicato nel 2011. 
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Incastonata nell’antico borgo medievale di Cerveteri ria-
pre l’antica locanda Le Ginestre. Ad accoglierci è il pro-
prietario, Marcello Consorti, che ha deciso, dopo una vita 

dedicata alle auto, di abbracciare la sua seconda passione, 
ovvero quella per la buona cucina. Ad 

accompagnarlo, in 
questa avventura culi-
naria, una valida squa-
dra capitanata dallo 
chef Vincenzo Serino 
che, dai suoi viaggi 
in tutta la penisola, è 
riuscito a carpire co-
lori e sapori delle va-
rie culture gastrono-
miche. E si diverte a 
rivisitarle con gran-
de professionalità e 
maestria, facendo 

attenzione alla qua-
lità e alle peculiarità dei prodotti enogastrono-

mici tipici del territorio cerite ma, senza tralasciare i prodotti 
di nicchia del resto d’Italia. Nelle sale, completamente ri-
strutturate, è rimasta intatta l’atmosfera rilassante ed acco-
gliente; complice anche la luce soffusa e la raffinatezza della 
tavola, apparecchiata con grande cura ed impreziosita da 
un gioco di calici e bicchieri che riflettono i colori caldi dei 
bouquet posizionati nel centro. E se le sale interne sono del-
le piccole perle, l’atmosfera esterna, del tempo che fu, con 
la maestosità di piazza Santa Maria Maggiore e la bellezza 

di palazzo Ruspoli affascinano e stregano lo sguardo dell’oc-
chio più distratto. E quando i sensi ed il palato s’incontrano 
e si esaltano, l’anima gioisce e un happy hour, il semplice 
gustare un gelato o un tè diventano attimi da vivere fino in 
fondo. Ed ecco che storia, tradizione ed innovazione si spo-
sano davanti a specialità di paste fresche e condimenti fatti 
al momento. Deliziosi ravioli di ricotta e pere in salsa di gor-
gonzola e zafferano sorridono nei piatti ai commensali, e un 
tripudio di profumi e colori non tradisce l’attesa davanti alla 
specialità dello chef ovvero le linguine di grano duro adagia-
te all’interno di mezzo astice contornato da un arcobaleno 
di colori invitanti. Nella rosa del menù potrete gustare carne 
nazionale e danese, un vasto assortimento di contorni di sta-
gione e deliziosi dolci al cucchiaio, dal classico tortino di 
cioccolato con cuore caldo alla sfiziosa bavarese di nocciola 
con gherigli di noci. Nel mese di aprile sulla tavola il carcio-
fo la fa da padrone. Lo chef consiglia: tortino di carciofi con 
una fonduta di pecorino a buccia nera, carpaccio di carciofi 
con scaglie di grana e aceto balsamico e sfiziosi contorni a 
base di carciofi alla romana e alla giudia il tutto degustato 
con una selezione di vini tipici locali e delle cantine italiane 
più importanti. Presso la storica locanda Le Ginestre, accan-
to alla professionalità dello chef Vincenzo Serino, impegnato 
a presentarvi prodotti stagionali ed a chilometro zero, per 
combattere il carovita, pur offrendovi prodotti di qualità a 
prezzi concorrenziali, troverete l’innovazione di Marcello 
Consorti impegnato a rilanciare la storica locanda, per sfrut-
tare tutte le risorse e le potenzialità che offre la posizione 
strategica del ristorante sia nell’ambito delle manifestazioni 
turistiche sia nell’ambito di meeting ed eventi congressuali 
di vario genere, oltre a valorizzare la struttura con banchet-
ti e pranzi in occasione di cerimonie, battesimi comunioni, 
matrimoni, feste di laurea e compleanni o semplicemente 
per staccare dalla quotidianità e ritrovarsi.      

Ha riaperto i battenti la storica locanda
di piazza Santa Maria nel salotto di Cerveteri

Le Ginestre tra innovazione e tradizione
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SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO 2000 IN 

MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA 

ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 43 DEL 

22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIO-

NE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATI-

VE DEL 6 E 7 MAGGIO CON EVENTUALE BALLOTTAGGI DEL 20 E 21 MAGGIO. LA SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA 

GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO

La Virtus Ladispoli sogna ad occhi aperti il traguardo mai 
pensato, storico, e se vogliamo sudato e meritato. Ossia 

la vittoria del campionato di Prima categoria, che vorrebbe 
dire salire in Promozione, roba da ricchi.  Seconda  in clas-
sifica, primo il Montespaccato a tre punti, e con una folta 
rappresentanza di avversarie temibile nel raggio di pochi 
punti. Era ripartita dalla Terza categoria  tre anni fa, dopo 
che Fabio Ciampa, imprenditore locale, ha deciso di rile-
vare la gestione della prima squadra. Tappe bruciate, due 
salti di categoria di fila, tanti ragazzi di Ladispoli che indos-
sano la maglia bianco celeste, giovani e non, con nomi che 
hanno fatto le categorie superiori. “Una bella avventura, 
non mi sarei aspettato tre anni dopo di giocarmi la Promo-
zione - racconta emozionato Ciampa -  siamo ripartiti per 
dare spazio a molti ragazzi di Ladispoli di divertirsi e direi 
che abbiamo colto in pieno l’obiettivo. Ma ora come ora, 
francamente, ritrovarmi a lottare per salire in Promozione 
è qualcosa di emozionante. Ce lo voglio fare, ce la faremo 
tutti insieme. Sponsor, amici, la gente di Ladispoli che mi 
vuole bene, che mi mostra amicizia nel quotidiano. Adesso 
non ci rimane che buttarci a capofitto sino alla fine, lot-
tando a denti stretti. Abbiamo i mezzi per poter vincere, 
giocatori di qualità, un tecnico esordiente ma molto pre-
parato. Insomma staremo a vedere, ma a maggio vorremo 
festeggiare alla grande”.    
Il traguardo della Promozione, insomma, sarebbe il massi-
mo, per non dire di più. E qui, tra un entusiasmo contagian-
te, si fanno i calcoli per la tabella promozione.  Ce ancora 
molta strada da fare, ci sarà ancora tanto da lottare. 

Proseguono senza sosta le mostre nella sala espositiva di 
via Ancona. Fino all’otto aprile è il turno di quattro arti-

sti. Espongono Gianni Grassi, Luigi Ventura, Elena Bitiovu-
kova e Stefano Macera. Un poker di pittori di grande livello 
che Ladispoli ha l’onore di ospitare in concomitanza con 
la Pasqua. Gianni Grassi è un grande artista, la sua pittu-
ra spazia dall’impressionismo al figurativo, le sue opere a 
spatola e pennello godono di una pastosità materica di alta 
professionalità. I soggetti raffigurati vanno da una torre Fla-
via circondata da una mareggiata sullo sfondo di un cielo 
burrascoso, fino alla pace che possono regalare un bouquet 
di fiori o una meravigliosa cascata. E che dire della pittrice 
russa, ma adottata ormai da Ladispoli, Elena Bitioukova? 
Una artista che espone soggetti di tradizione russa, possia-
mo ammirare l’opera che ritrae l’intera famiglia dello Zar un 
quadro che oltrepassa il semplice aspetto artistico. E’ una 
tela infatti che pone molti interrogativi, una bellissima testi-
monianza di una storia ancora controversa. Poi ammiriamo 
le opere del pittore Luigi Ventura, famoso per dipingere le 
ballerine. E’ famoso anche per aver dipinto suggestivi pae-
saggi ed intense nature morte. Troviamo in questa collettiva 
di Ladispoli anche il giovane Stefano Macera, la mascotte 
degli artisti locali. Pittore che propone paesaggi al naturale 
immagini di spiagge con barche, La collettiva, inaugurata lo 
scorso 31 marzo, alle sarà aperta al pubblico fino a dome-
nica 8 aprile nella sala espositiva di via Ancona. 
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