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Alla corte Alla corte 
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Visitatori da tutto il Lazio
per la 62^ Sagra di Ladispoli
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Immaturi e maldestri
È questo il futuro?

Sarebbero sufficienti i numeri per evidenziare l’immaturità 
della classe politica di Ladispoli e Cerveteri. Che, nonostante 
la palese disaffezione della gente per i partiti e le ideologie, 
ha dato una clamorosa dimostrazione di insensibilità 
con la presentazione ufficiale delle liste per le elezioni 
comunali del prossimo 6 e 7 maggio. A Ladispoli avremo in 
competizione 9 candidati a sindaco e 20 liste a sostegno per 
complessivi 320 persone in lizza per un seggio in Consiglio 
comunale. Meglio non è andata a Cerveteri dove gli elettori 
dovranno districarsi tra 9 candidati a sindaco, sostenuti 
da 25 liste dove saranno in lizza ben 400 aspiranti alla 
carica di consigliere comunale. Numeri che fanno riflettere 
soprattutto considerando l’aria di grande astensionismo alle 
urne che si respira anche nel nostro comprensorio dove, 
recenti sondaggi, indicavano che addirittura il 45% degli 
aventi diritto al voto vorrebbe disertare le urne. L’Ortica 
inviterà sempre i propri lettori ad esercitare il diritto di scelta 
senza delegare agli altri il proprio destino, però è ovvio che 
davanti a schede elettorali che sembreranno tante lenzuola 
e con città che sono già inondate di cartelli, manifesti, 
uomini sandwich e volantini con facce rassicuranti che 
intasano le cassette postali, la gente sia frastornata e delusa. 
Ben altra risposta sarebbe stata, da parte della classe politica 
del litorale, andare al confronto sui programmi e non fare 
a gara a chi presentava più liste, raccoglieva più firme o 
alzava maggiormente il volume dello stereo in piazza. Nelle 
prossime tre settimane avremo modo e tempo di leggere 
i programmi e le intenzioni di tutti i candidati, Ladispoli e 
Cerveteri hanno bisogno come il pane di progetti seri per il 
futuro del territorio che è aggredito da più fronti. Vorremmo 
infatti ricordare a tutti coloro che sono impegnati nel 
rastrellare voti qua e là, che intanto il litorale è minacciato 
da ipotetiche discariche a Castel Campanile volute dalla 
Regione Lazio, reali centrali elettriche da un megawatt vicino 
alle terme del Sasso autorizzate dalla Provincia di Roma, 
fumi provenienti dall’impianto a carbone di Civitavecchia, 
saturazione della discarica di Cupinoro, progetti di porti 
vicino alle oasi naturali. Chi andrà a governare Ladispoli 
e Cerveteri è atteso da un compito ancora più importante 
che creare posti di lavoro, rilanciare il turismo, potenziare 
la sanità. Dovrà diventare un baluardo insormontabile 
contro chi, a Destra o Sinistra, vorrebbe trasformare il nostro 
territorio in una pattumiera. Speriamo ne siano tutti capaci.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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L’esponente del Pdl
al lavoro con i residenti

del Cerreto per pulire
le aree verdi

Franca Asciutto al fianco della gente

Prosegue tra la gente la campagna elettorale di 
Franca Asciutto, candidata al Consiglio comu-
nale di Ladispoli per il Popolo delle libertà il 

prossimo 6 maggio. Un lavoro capillare che vede la 
Asciutto sempre in prima linea con i cittadini per le 
problematiche che più da vicino assillano gli abitanti 
di Ladispoli. Tra queste la pulizia delle aree verdi del 
Cerreto, un cavallo d i battaglia dell’esponente del 
Pdl che in questi giorni è tornata a rimboccarsi le ma-
niche per eliminare degrado e sporcizia negli spazi 
dove giocano i bambini e si rilassano le famiglie in 
uno dei quartieri più popolosi di Ladispoli.
Consigliere Asciutto come mai questa azione di pu-
lizia delle aree verdi del Cerreto in questo periodo 
particolare?
“Nonostante abbia presentato numerose interrogazio-
ni  per sensibilizzare il Comune, a pulire  le aree verdi  
del quartiere ad oggi poco è stato fatto. Avendo rece-
pito le numerose lamentele  da parte dei cittadini per-
venute e residenti circa lo stato di abbandono in cui 
versano le strade consortili del quartiere Cerreto, con 
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particolare degrado di via Praga e altre numerose arte-
rie, per la mancata pulizia dei cigli e il diserbamento 
di questi, che a tutt’oggi hanno provocato la spaccatu-
ra del conglomerato bituminoso a causa della crescita 
di erbacce e cespugli sullo stesso, era doveroso dare 
il buon  esempio da parte nostra. La pulizia è un atto 
di civiltà e di rispetto per il prossimo. La nostra azione 
di bonifica ha contribuito a raccogliere nove sacchi 
di rifiuti con plastica, carta, bottiglie, lattine sull’a-
rea verde di via Glasgow. Ringrazio tutti coloro che 
hanno contribuito in modo concreto a pulire e dare il 
buon esempio”. 
Ben venga l’impegno dei volontari, ma a chi spetta 
la pulizia delle strade e delle aree a gioco consortile 
secondo il suo parere?   
“Le aree a verde attrezzato costituiscono un enorme 
pericolo per i bambini e genitori che frequentano 
giornalmente le zone con i giochi. Un rischio dovuto 
alla  mancata manutenzione del taglio dell’erba, che 
rende inaccessibile l’area in termini di sicurezza. Il 
Comune ha dichiarato che le aree sono consortili, ma 
posso affermare con certezza assoluta che le stesse 
sono per convenzione oggi di proprietà pubblica, in 
quanto allo scadere della convenzione urbanistica, il 
municipio le deve acquisire. E ribadisco che l’ente co-
munale è inadempiente in questo”.
Perché l’amministrazione sarebbe inadempiente nei 
confronti dei cittadini del Cerreto? 
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“Il comune è inadempiente in quanto la convenzione 
urbanistica è scaduta da dodici anni e le opere di ur-
banizzazione del Cerreto sono state tutte completate, 
a differenza di quello che si dice.  Pertanto le aree 
verdi del quartiere dovevano essere immediatamente 
acquisite alla proprietà del comune. Ciò è confermato 
dal fatto che alcune opere pubbliche sono state già 
realizzate nel nostro 
quartiere,  e questo 
può  avvenire  solo 
quando la conven-
zione è scaduta e 
solo dopo  la sca-
denza il Comune 
può acquisirle”.
Quindi secondo lei 
consigliere spetta al 
comune la pulizia 
ordinaria e straor-
dinaria delle aree 
verdi del quartiere?
“Certamente sì. I 
lavori di pulizia del-
le aree a verde e il 
diserbamento delle 
strade debbono essere considerati come interventi di 
ordinaria amministrazione in quanto il comune ha di-
chiarato di essere proprietario delle suddette aree in 
una recente delibera di Giunta, e non come azioni 
straordinarie ed eccezionali come vorrebbe far inten-
dere. Tenuto conto, inoltre, che buona parte dell’in-
troito derivante dalle tasse comunali, ovvero passi 

Carrabili, Ici seconde case pagate dai cerretini, oneri 
concessori, è applicato durante l’anno e gli incassi 
delle multe comunali è  da ritenersi spendibile pro-
prio per questo tipo di interventi, appare evidente che 
l’amministrazione li investe solo per gli altri quartieri 
della città.  Il comune incassa i tributi del quartiere 
Cerreto e li spende in altri quartieri, è illegittimo”. 

Che tipo di 
azioni inten-
de predisporre 
per effettuare 
al più presto 
la pulizia e il 
diserbamento 
delle suddette 
strade  e del 
taglio dell’erba 
nelle aree de-
stinate a verde 
attrezzato? 
“Considerato 
che la stessa 
p r a t i c a b i l i -
tà  delle aree 
risulta ormai 

compromessa da roveti e  sterpaglie di ogni genere, 
ritengo utile in mancanza di altri fondi di bilancio, 
utilizzare i fondi comunali per eseguire gli interventi, 
visto l’imminente approssimarsi della stagione estiva. 
La  mancata manutenzione potrebbe provocare in-
cendi, mettendo in serio pericolo la sicurezza e la 
salute dei cittadini del Cerreto”.



Programma della Sagra del Carciofo

SABATO 14 APRILE

Ore 9.00 – Apertura degli stand

Dalle ore 10.00 - PIAZZA DELLA VITTORIA - INFOTENDA
Simultanea di scacchi con istruttori federali a cura del circolo scac-
chistico “Alvise Zichichi”

Dalle ore 10.00 - GIARDINI DI VIA FIRENZE
Esibizione sportiva dell’ASD Basket Ladispoli
Gruppo Mini basket e a seguire il settore giovanile

Ore 11.30 - PIAZZA ROSSELLINI
Apertura della manifestazione da parte del Sindaco Dott. CRESCEN-
ZO PALIOTTA e benedizione della Sagra da parte di S.E. Mons. Al-
berto Mazzola

Ore 12.00: - PIAZZA ROSSELLINI: 
MEZZOGIORNO DI CUOCO: sfida culinaria all’ultimo carciofo a 
cura dell’istituto alberghiero di Ladispoli. 
Presenta Orietta!

Ore 16.00 - PIAZZA DELLA VITTORIA - INFOTENDA
Presentazione del libro “IN TERRA VERITAS. Ladispoli: storie di vita” 
di FEDERICO ASCANI. Interverranno, oltre, al Prof. Enzo Colamarti-
ni della casa editrice CISU e Luana Bedin della Collana di sociolo-
gia e delle professioni, il delegato all’agricoltura Angelo Leccesi e il 
Sindaco Crescenzo Paliotta del Comune di Ladispoli e il presidente 
dell’UNPLI Claudio Nardocci.

Ore 15.00 - PIAZZA ROSSELLINI
Esibizione di Taekwondo olimpico della palestra 
“IL GABBIANO” a cura del maestro Alessandro Benardinelli
Esibizione di Aikido a cura dell’ A.S.D. AIKIZENDO LADISPOLI di 
Fabio Palombo
Esibizione dell’A.S.D. BIG ANGEL di Cinzia Angeloni
Esibizione PALESTRA PURAVIDA di Bruna Bartolini
Esibizione di Country Western Line Dance a cura della PROFES-
SION DANCE
Esibizione dell’A.S.D. GYMNIC SHIRO DOJO diretto da Ermelinda 
Ranucci
Esibizione della Scuola Danza IL GABBIANO “BALLET PASSO 
DOPO PASSO” diretto da Loredana Mantini
Esibizione dell’A.S.D REAL BODY di Mauro Mariani 
Esibizione dell’A.S.D. TEAM LADISPOLI. 
Esibizione di danza dei gruppi: “STUDIO DANCE & LAB” di Roberta 
Sambucci, dei gruppi di Hip hop “SHIVERZ”  e delle “SISTERJAM” 
di Daniele Ingrassia

Ore 17.30 - PIAZZA DELLA VITTORIA - INFOTENDA
“LEZIONI DI ALTA CUCINA” Tutti i modi per pulire, cucinare e de-
corare il carciofo romanesco a cura dell’esperto nazionale di enoga-
stronomia, Daniele Priore.

Ore 18.00 - AULA CONSILIARE COMUNE DI LADISPOLI
SALUTO AI PAESI GEMELLATI

Ore 19,30 - “CENTRO ANZIANI LADISPOLI” Esibizione di ballo 
A seguire - Balli di gruppo e di coppia insieme ai ragazzi diversa-
mente abili a cura dell’associazione “GIOIA DI VIVERE”. 

Ore 20.30 - PIAZZA DEI SAPORI D’ITALIA
Musica dal vivo con il duo “ROBERTO E LILIA”

LADISPOLI IN EUROPA
La 62^ Sagra del Carciofo Romanesco, seguendo la linea del proget-
to della Pro Loco di Ladispoli “Save your energy”, sosterrà la causa 
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di sensibilizzare la cittadinanza a sentire sempre più vicina l’Europa!
A seguire (ore 20.30) - PIAZZA ROSSELLINI
Formazione folkloristica “SLAV BOYKIN” orchestra 
“MLADI TRAKIYTZI” presso la casa popolare della cultura “SS CI-
RILLO E METODIO” RAKOVSKI

A seguire - PIAZZA ROSSELLINI
CONCORSO NAZIONALE 
FESTIVAL DI CASTROCARO 2012
Selezioni provinciali del popolare festival per voci e volti nuovi, con 
ospiti i cabarettisti Marco & Mattia.

DOMENICA 15 APRILE

Ore 10.00 - VIALE ITALIA
“VIALE ITALIA COME VIA MARGUTTA”
Mostra di pittura, opere d’arte e di artigianato a cura di Filippo Conte

Ore 10.00 - MARINA DI SAN NICOLA (Campo sportivo)
Inaugurazione dello SKATE PARK DI LADISPOLI in collaborazione 
con l’ASS. METAMORFOSI

Ore 10.00 - 12.00
NELL’AREA DELLA SAGRA SI ESIBIRANNO I CANTORI DELLA 
VALNERINA E LA BANDA BASSA MUSICA CITTA’ DI MOLFETTA

Ore 10.00: PIAZZA ROSSELLINI
Formazione folkloristica “SLAV BOYKIN” orchestra 
“MLADI TRAKIYTZI” presso la casa popolare della cultura “SS CI-
RILLO E METODIO” RAKOVSKI

Ore 11.00 - PIAZZA ROSSELLINI
CONCORSO DELLE SCULTURE DI CARCIOFI realizzate dai pro-
duttori agricoli locali e visita agli stand delle aziende agricole da 
parte della giuria e delle autorità.

A seguire - PIAZZA ROSSELLINI
Premiazione degli stand e dei prodotti migliori da parte delle auto-
rità cittadine

Ore 14.30  - PIAZZA ROSSELLINI
2° CONTEST DI FREE STYLE “CITTA’ DI LADISPOLI” in collabora-
zione con la Profession Dance

Ore 16,30 - Show Dance della CRAZY DANY DANCE a cura della 
maestra Daniela Morelli

Ore 17,00 - PIAZZA ROSSELLINI
INCONTRO CON LE PRO LOCO D’ITALIA

A seguire (ore 18,30) - PIAZZA ROSSELLINI
Esibizione musicale in onore dell’Europa a cura della 
Banda “LA FERROSA” di Ladispoli 
diretta dal Maestro Luca Berardo

Ore 17,30 - PIAZZA DELLA VITTORIA - INFOTENDA
Presentazione del fumetto sulla storia della nascita di Ladispoli dal 
titolo “Nascita di una Città” a cura dell’associazione “Alfabetazeto” 
Saranno presenti: Andrea Zonetti, delegato alla cultura e politiche 
giovanili, Crescenzo Paliotta, sindaco di Ladispoli, Marco Polidori, 
Presidente dell’associazione, sceneggiatori e fumettisti.

Ore 20.30 - PIAZZA ROSSELLINI
TOUR RADIO CUORE 2012 
Una combinazione di artisti tra i quali:
ALEXIA
Thomas Grazioso e Martha Rossi (Amici)
Enio Drovandi (II cabaret delle emozioni)
Alessandro La Cava (Io Canto)
3Divas (Domenica In)

Ore 23.30 - PIAZZA DEI CADUTI (Stabilimento Columbia)

GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO 
a cura della ditta RAFFAELE FIREWORKS
Pluripremiati ai campionati pirotecnici mondiali

informazioni sulla Sagra:
Pro Loco Ladispoli - Piazza della Vittoria, 11
Tel. 06/9913049-06/99223725 (INFOPOINT)
E-mail info@prolocoladispoli.it - www.prolocoladispoli.it
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A Ladispoli impazza in queste ore la Sagra del carcio-
fo, evento che se il tempo sarà clemente calamiterà 
non meno di 300 mila persone in tutto il week end. 

Una fiera che ha raggiunto la veneranda età di 62 anni ma 
che è sempre bella, affascinante e soprattutto coinvolgente. 
Aldilà del cartellone delle iniziative e degli spettacoli, tra cui 
spicca il concerto di Alexia in piazza Marescotti, vogliamo 
segnalare un aspetto bello e particolare della kermesse fieri-
stica che siamo lieti di poter commentare. La vera novità, a 
nostro parere, della Sagra del carciofo è che finalmente sarà   
vietata l’esposizione e la vendita di animali di tutte le specie 
su qualsiasi area pubblica in forma itinerante. A decretare 
questa scelta una ordinanza emessa dal sindaco Crescenzo 
Paliotta che è stata salutata con soddisfazione da tutti coloro 
che rispettano ed amano gli animali.
“L’obiettivo – ha detto Paliotta – è quello di tutelare da una 
parte la vita e la salute degli animali e dall’altra la salute pub-
blica. Che potrebbe essere compromessa dall’importazione, 
dall’esposizione e dalla vendita di eventuali animali affetti 
da patologie infettive. Come hanno più volte sottolineato 
le associazioni animaliste in ambito nazionale sulla base di 
numerosi e documentati episodi, oggetto anche di segnala-
zione anche all’Autorità giudiziaria, le sofferenze e le cru-
deltà a cui sono sottoposti i cuccioli di animali che vengono 

Sagra del Carciofo,
vietata la vendita di animali

Lodevole iniziativaLodevole iniziativa
dell’amministrazionedell’amministrazione

per evitare sofferenzeper evitare sofferenze
a cuccioli, volatili e pescia cuccioli, volatili e pesci

utilizzati a scopo espositivo e di vendita nella fiere posso-
no essere tantissime. A partire dalle condizioni di trasporto 
particolarmente disagiate che nuocciono alla delicata salute 
dei cuccioli, spesso importati dall’estero perché offerti ad un 
prezzo di mercato più conveniente. Quasi sempre, inoltre, si 
tratta di animali non vaccinati e, quindi, passibili di contrarre 
malattie gravi ed anche letali, che si manifestano, di solito, 
nel giro di pochi giorni dalla conclusione della manifestazio-
ne. Infine troppo spesso il cucciolo viene abbandonato dopo 
pochi giorni poiché all’atto dell’acquisto non si sono bene 
ponderati gli impegni che l’animale rappresenta per l’acqui-
rente. Per non parlare – ha concluso Paliotta - delle condi-
zioni di esposizione e detenzione che sono particolarmente 
penose e spietate per l’eccessiva promiscuità degli animali 
in piccoli spazi, come bacinelle, gabbie, scatole e cartoni, 
esposte ad ogni condizione meteo ed in mezzo a migliaia di 
visitatori. Gli animali hanno diritto ad un’esistenza compati-
bile con le proprio caratteristiche biologiche ed etologiche.” 
In occasione della Sagra del carciofo il Comune di Ladispoli 
non ha rilasciato alcun permesso agli ambulanti interessati al 
commercio ed esposizione di animali. A chi trasgredirà l’or-
dinanza, oltre alle sanzioni di carattere penale e la confisca 
delle specie animali illegittimamente detenute ed esposte, 
sarà applicata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
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Intervista a Silvia Marongiu
candidata alle elezioni
comunali del 6 maggio

con il Partito democratico

Silvia Marongiu, classe 1975, laureata in filosofia e spe-
cializzata in relazioni pubbliche europee, è legata all’u-
niverso politico sin dalla sua infanzia. Figlia di un’isola 

solare, adagiata nel mare di giada, plasmata dal vento, dal 
fascino arcaico coniugato alla vita moderna. Come tanti suoi 
conterranei nei secoli, ha attraversato il Tirreno alla scoper-
ta del Continente e delle sue opportunità. E’ approdata nel 
“Continente Ladispoli” dove la Sardegna è radicata da tem-
po, con tanti cognomi e associazionismo. Qui vive con il 
marito, ha un bimbo di 4 anni, appartiene al “popolo dei 
treni”. Inizia la sua attività politica per meglio integrarsi nel 
suo nuovo contesto e milita nel Partito Democratico sin dalla 
fondazione, ricoprendo attualmente nel Circolo di Ladispoli  
la carica di vice segretario e addetta alla comunicazione. 
Oggi è candidata consigliere alle elezioni comunali del 6-7 
Maggio. Silvia, come nasce la tua candidatura?
“In un’epoca come la nostra la sfiducia verso i partiti e ver-
so i suoi rappresentanti ha provocato un costante aumento 
dell’astensionismo elettorale.  C’è, presumibilmente, un po-
polo in attesa. È fatto in parte di gente che ha già sgomberato 
le sedi, anche psicologiche, interiori, mentali, dei partiti che 
abitava prima. E in parte da persone che pur non essendo 
militanti di un partito sono rimaste ostinatamente legate ai 
grandi valori democratici portati in Italia dall’antifascismo 
e dalla Resistenza (legalità, scuola pubblica, legge uguale 

per tutti, lotta alla malavita in tutte le sue incarnazioni, diritti 
umani, diritti civili) che vorrebbero ritrovare, ma non sono 
sicuri dove. Personalmente ciò che mi muove è passione e 
concretezza. Credo in un Partito Democratico vicino alle 
persone che intende la politica come servizio, accanto ai 
bisogni dei cittadini per costruire comunità, senso di con-
divisione, partecipazione. Mi piace l’entusiasmo fuori dalle 
logiche spartitorie, la capacità di saper ascoltare gli altri, il 
coraggio nello stringere i denti per battaglie necessarie al 
cambiamento. Insomma una  politica lontana dal partico-
larismo intesa come attuazione di un progetto da costruire 
insieme con umiltà, lealtà e gioco di squadra.
In questi mesi insieme alla coalizione “Noi Città per Ladi-
spoli” (composta da PD, Lista Ladispoli Città per Paliotta 
Sindaco, IDV, PSI, GD, Verdi Europei, API, Azione popola-
re, Movimento naturalista Italiano) abbiamo lavorato ad un 
programma concreto e che ha alcune parole guida: lavoro, 
sicurezza, famiglia, scuola, sanità, territorio, ambiente. De-
sideriamo mettere al centro, come priorità, una politica am-
ministrativa di gestione dei beni comuni in armonia con le 
organizzazioni di categoria e con le associazioni che in va-
rio modo, e a vario titolo, rappresentano la cittadinanza. Per 
continuare a vivere in una città aperta e solidale, che sappia 
valorizzare la propria identità e recuperare le proprie radici. 
Una città nuova dal cuore antico”.

E dalla terra dei nuraghi al continente Ladispoli
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Nell’uovo di Pasqua i cittadini di Ladispo-
li hanno trovato una bella sorpresa in 
materia di sicurezza. In questi giorni in-

fatti le quaranta telecamere che fanno parte del 
sistema di videosorveglianza saranno collegate 
giorno e notte, oltre che con la sala operativa del 
palazzetto comunale, anche con le centrali della 
locale stazione dei Carabinieri e con quella della 
Guardia di Finanza. Occhi elettronici sempre aperti 
per evitare che soprattutto di notte la città resti preda 
delle scorribande di vandali e malintenzionati che rendo-
no le strade poco sicure. 
“E’ un nostro dovere – ha detto il sindaco Crescenzo Paliotta 
- lavorare affinché Ladispoli sia sempre più sicura. Il mag-
giore della Polizia Locale e responsabile della sicurezza, 
Sergio Blasi, sta ultimando le procedure per la realizzazio-
ne di questo progetto che ci permetterà di aumentare no-
tevolmente gli standard di sicurezza a Ladispoli. Inoltre le 
riprese delle sei telecamere posizionate presso la stazione 
ferroviaria saranno visionate direttamente anche dalla Pol-
fer. Va ricordato che la sicurezza e il controllo del territorio 
sono compito del Ministero dell’Interno e della Difesa, ma 
se non abbiamo risposte positive nonostante la disponibilità 
del Comune di mettere addirittura a disposizione i locali 
per un posto di polizia, non possiamo certamente rimanere 
a guardare mentre la città ci chiede prevenzione e rispetto 
della legalità. 
Nell’incontro che ho avuto con il comandante della Tenen-
za della Guardia di Finanza mi è stato assicurato un au-
mento degli interventi sul territorio in collaborazione con la 
Polizia Locale. Entro pochi giorni, inoltre a piazza Domitilla 
sarà installata una garrita per la Polizia Locale. Infine – ha 
concluso Paliotta - con la consulenza della Polizia Locale 
stiamo predisponendo un progetto per creare, soprattutto 
nelle ore notturne, un sistema integrato per la sicurezza e il 
controllo del territorio trovando il modo di finanziare pattu-
glie di società di vigilanza privata che potrebbero coadiuva-
re le forze dell’ordine”.

Le telecamere di sorveglianza
ora sono collegate anche

alle centrali di Carabinieri
e Guardia di finanza

Stava entrando nella sua casa di via Ancona, non erano 
ancora le 9.00 del mattino, quando la giovane donna 
di 25 anni, figlia del maggiore della polizia municipa-
le Sergio Blasi, è stata aggredita con inaudita violenza 
da  due uomini e una donna. Ripetutamente le hanno 
sbattuto la testa  sul portone, l’hanno trascinata dentro 
casa e qui, mentre la donna con tanto di guanti la bloc-
cava a terra e la riempiva di calci, gli altri due hanno 
messo a soqquadro l’abitazione alla ricerca di oggetti 
preziosi e denaro. Era il 5 aprile, una brutta giornata 
per Ladispoli che non riesce più a difendersi da una 
delinquenza crescente, che colpisce persone innocenti  
in modo tanto brutale. La redazione de L’Ortica espri-
me tutta la propria solidarietà alla ragazza e alla fami-
glia e si unisce al grido di rabbia della città nei confron-
ti di una situazione di insicurezza non più tollerabile.

Aggrediscono, sequestrano,
picchiano e derubano una ragazza:

la città è sconvolta
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Continua a crescere la coalizione Noi città per Ladi-

spoli che sostiene la candidatura a sindaco di Cre-
scenzo Paliotta. La new entry degli ultimi giorni è 

quella del Movimento Naturalista Italiano che sarà presente 
alle elezioni comunali in appoggio a Paliotta, candidato 
dello schieramento di centro sinistra e civico. Allo stato at-
tuale la compagine, in lizza per le elezioni del 6 maggio, 
risulta composta da Partito Democratico, Itali dei Valori, 
Partito socialista, Azione Popolare, Api  Alleanza per l’Italia, 
Verdi Europei, Movimento Naturalista Italiano, Giovani De-
mocratici, Lista Ladispoli Città per Paliotta Sindaco. 
“Ladispoli è una realtà importante della provincia romana e 
il Movimento Naturalista Italiano si propone far rappresen-
tare e divulgare la cultura della città mediante i suoi canali, 
soprattutto con la diffusione della tradizione agricola tipo 
quella del carciofo romanesco per le sue pregiate e ricono-
sciute proprietà nutrizionali che ricorda l’antica tradizione 
della città”. 
A parlare è il rappresentante dei naturalisti Gabriele Nap-
pi, che aggiunge “il movimento natura vuole diffondere la 
tutela delle tradizioni locali tra cui anche quella marina e 
vogliamo sostenere la costruzione di una darsena turistica, 
vista la posizione di Ladispoli, che renda più naturalistico il 
territorio. Il progetto più importante è la costruzione di una 
pista ciclabile per rendere più partecipativi i nuclei familiari 
sfruttando il territorio prevalentemente pianeggiante. Questi 
progetti  - continua Nappi - sono alcuni in fase di appro-
vazione, altri si devono attuare e questo renderà ancor più 
partecipativa la collettività. Istituire più progetti verdi non è 
mai troppo poco e inoltre creare delle sinergie tra ambienti e 

Salvaguardia dell’ambiente
e tutela della palude nel programma 

della lista civica

Il Movimento 
Naturalista

 è con Paliotta
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zone artigianali nel rispetto della sostenibilità e vivibilità ur-
bana significa favorire ancor più posti di lavoro nel rispetto 
delle leggi. La Palude di Torre Flavia, che è una delle ultime 
zone umide rimaste,  deve essere giustamente tutelata per 
non far scomparire alcune specie di flora e fauna tipiche. 
Inoltre vi sono, per tutela della cultura storico-archeologica, 
il Castello di Palo e il Castellaccio di Monteroni che fanno 
da ottima coreografia del paesaggio. Il Movimento Natura-
lista Italiano - conclude Gabriele Nappi - sostiene soprattut-
to l’incentivazione delle energie alternative e l’utilizzo dei 
pannelli solari per l’elettricità utilizzando le risorse che dà 
la Natura per il risparmio energetico”. 
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Valanga di consensi 
per il presidente uscente
da parte dei consorziati
di Marina di San Nicola

di Gianni Palmieri

Tondinelli vince ancora 

L’assemblea del Consorzio Marina di San Nicola ha in-
teramente riconfermato, a larghissima maggioranza e 
per il terzo mandato consecutivo, il Consiglio di Am-

ministrazione uscente, quello fino ad oggi presieduto dal di-
namico Roberto Tondinelli. E con la stessa mole di consensi 
sono stati anche approvati, nella medesima seduta, i bilanci 
consuntivo 2011 e preventivo 2012.
Insomma una bella vittoria e quindi una grande soddisfa-
zione, presidente.
“Una serie di risultati positivi – osserva Tondinelli – che di-
mostra come la massima parte dei consorziati abbia con-
diviso e condivida in pieno l’operato del Cda che ho avuto 
l’onore di presiedere dal 2006 fino ad oggi”.
Numericamente parlando, qual è stata la partecipazione 
all’assemblea e che percentuali di voti favorevoli avete re-
gistrato?   
“E’ stata un’assemblea molto partecipata quella di quest’an-
no – spiega il presidente – vi basti sapere che, tra presenti 
effettivi e rappresentati per delega, abbiamo superato il 70% 
della globalità dei consorziati.
Di questi, hanno espresso voti a favore del Cda uscente tra 
il 68 e l’80%. Una larghissima maggioranza, dunque, che 
è stata tale anche nell’approvazione di entrambi i bilanci”. 
Percentuali che a quanto risulta non si registravano da tem-
po…
“Per la precisione da oltre vent’anni. Dobbiamo risalire ai 
primissimi anni ’90 per trovare un’affermazione del genere 
ovvero candidati che abbiano sfiorato o raggiunto le 500 
preferenze com’è accaduto quest’anno”.
Che significato riveste questa affermazione per lei e il suo 
esecutivo?
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“Grandissima importanza – conferma Tondinelli – innanzi-
tutto perché è il riconoscimento di quanto fino ad oggi rea-
lizzato da questo Cda, poi perché rappresenta uno stimolo, 
per il futuro, a fare sempre più e sempre meglio, continuan-
do ad assumerci in pieno le responsabilità, che un incarico 
di questo tipo richiede, e a lavorare per tutelare sempre gli 
interessi dei consorziati, confermando l’impegno di miglio-
rare ancora il nostro territorio dal punto di vista ambientale 
e di sana vivibilità. Ma la nostra affermazione è stata an-
che un chiaro e inequivocabile messaggio per quella mi-
noranza di consorziati, e soprattutto non consorziati, che 
in questi ultimi tempi non hanno fatto altro che aggredire 
il Consorzio, verbalmen-
te e per iscritto, spinti da 
ormai ben noti motivi che 
qui preferisco sottacere… 
Una sparuta minoran-
za che anche durante la 
seduta di domenica 18 
marzo ha tentato di por-
tare scompiglio nei lavori 
assembleari, contestando, 
e non sempre in termini 
civili, qualsivoglia iniziati-
va e attività promossa dal 
Cda uscente”. 
E come ha fronteggiato la 
situazione?
“Con la massima tranquillità – risponde il presidente – con 
la tranquillità di chi ha sempre gestito il Consorzio con ocu-
latezza, trasparenza e legalità, tanto da non temere alcun 
tipo di provocazione, accusa o illazione: ho semplicemente 
fornito le dovute risposte e i più ampi chiarimenti punto per 
punto, mettendo così a tacere ogni polemica e contestazio-
ne, neutralizzando ogni possibile tentativo di mistificare la 
realtà, gettandola in caciara, come si dice a Roma, tanto per 
rendere l’idea”.
Insomma ancora lunga vita al Consorzio, con buona pace 

di chi vorrebbe invece porvi fine. Non è così?  
“E’ proprio così. E qui il messaggio va indirizzato non solo 
a quella sparuta minoranza ma anche a qualche politico di 
Ladispoli che, rifiutando ogni tipo di confronto, ha speso 
questi ultimi anni tentando di demolire il nostro Consorzio 
alla disperata ricerca del seppur minimo cavilloso pretesto 
per cogliere in fallo noi, ed anche l’Amministrazione co-
munale per presunti favoritismi nei nostri confronti, ma che 
nulla di concreto è mai riuscito a dimostrare, se non la sua 
scarsa conoscenza delle problematiche di cui si stava discu-
tendo. Un atteggiamento dichiaratamente ostile all’intera 
nostra comunità, che francamente non riesco a capire a chi 

possa giovare”.
Ma i rapporti con il Comu-
ne sono sempre stati buo-
ni. O no? 
“Molto buoni, almeno per 
quanto mi riguarda. Nel-
le varie Amministrazioni 
abbiamo sempre trovato 
negli anni massima dispo-
nibilità e collaborazione. 
Ma oltre che con la mag-
gioranza i rapporti sono 
buoni anche con l’oppo-
sizione. Ed è per questo 
motivo che proprio non 

comprendo certi atteggia-
menti di astio nei nostri confronti, e specie ora che ci si 
avvia verso le elezioni comunali”.
E come si è pronunciata l’assemblea sul futuro di San Ni-
cola?
“L’assemblea– conclude Tondinelli – ha affermato e confer-
mato ancora una volta, sottolineandole con un grande ap-
plauso unanime, la propria volontà e la raccomandazione 
di assicurare al Consorzio ancora lunga, lunghissima vita”.
Grazie, presidente. Buon lavoro a lei e al suo Cda dalla no-
stra redazione.
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Michele Longobardi
dopo i successi del Festival

ora punta alla luminosa
carriera di solista

di Marzia Dimarco

Da Ladispoli al palco di Sanremo

In un momento di grande fermento popolare per ovvi mo-
tivi, sembra sempre più lecito ritagliare un piccolo ma 
significativo spazio ad un Giovane cantante della nostra 

cittadina: Michele Longobardi. Classe 1988, tarantino di 
nascita ma da sempre a Ladispoli, componente del gruppo 
Broken Heart che ha dominato l’estate 2009 con il singolo 

Nanana, e sono appro-
dati al festival di Sanre-
mo. Poi ha continuato 
da solo ed il successo è 
stato immediato. Quan-
do il detto “fare largo ai 
giovani” trova concreto 
riscontro in veri e propri 
talenti, non si può che 
riconoscerlo. Un can-
tante emergente che a 
soli 23 anni, è riuscito a 
farsi spazio nel panora-
ma musicale nazionale 
in maniera del tutto lo-
devole.

Sappiamo che hai intrapreso la carriera da solista, cosa ci 
aspetta?
“Beh sì, a causa di problemi a livello di idee con i Broken 

Heart College è finita e ci siamo sciolti. Ma la musica è la 
mia passione e ho intrapreso la carriera da solista lavorando 
ad un album tutto mio che mi rispecchi e che parli di me, 
dell’amore, degli amici e della famiglia. È in uscita ad aprile 
il primo singolo con video del mio prossimo album “Lascia-
mi”. Spero di trasmettere qualcosa di nuovo al pubblico e 
di far notare il modo in cui il mio percorso è maturato dai 
Broken Heart College fino ad oggi”.
Pensi che l’Italia dia agli artisti giovani la possibilità di 
emergere?
“Probabilmente c’è poco spazio in italia per emergere a li-
velli importanti: generalmente si punta più sul sicuro che su 
tutto ciò che è nuovo. Al massimo si investe sui talent show 
che hanno già un pubblico molto ampio. Forse all’estero c’è 
un mercato maggiore per i giovani artisti ma non ne sono si-
curo, anche perché ultimamente tutte le case discografiche 
major hanno subìto la crisi, che fa diminuire i budget. Que-
sta diminuzione ricade indubbiamente sugli artisti, in primis 
quelli emergenti. Ma per come la vedo io per gli artisti che 
meritano e che non mollano mai il posto c’è. Certo, bisogna 
guadagnarselo anche se è molto dura”.
Consigli per i giovani che inseguono il proprio sogno?
“Sembrerà banale ma è vero: bisogna crederci. Se ci credi 
arrivi e conquisti. Io ho iniziato impegnandomi al massimo 
e cercando di migliorare me stesso a 360 gradi perché non 
basta avere talento per riuscire, serve anche tanto impegno, 
dedizione e, non ultima, tanta fortuna. L’importante comun-
que è non arrendersi mai”.
Progetti per il futuro?
“Per ora continuerò a scrivere musica. Poi mi piacerebbe 
girare l’Italia in tour per pubblicizzare il disco e chissà, ma-
gari un giorno poter tornare sul palco di Sanremo, l’espe-
rienza musicale più difficile ed emozionante che abbia mai 
vissuto”.
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Gli alunni della scuola primaria 
Ilaria Alpi hanno visitato la palude 

di torre Flavia

di Lina Leoni

Piccoli ecologisti 
crescono

Muniti di binocolo, macchine fotografiche e tanta 
curiosità, gli alunni della scuola primaria “Ilaria 
Alpi” di Ladispoli hanno effettuato dei percorsi 

conoscitivi e di osservazione diretta della Palude di Torre 
Flavia, dichiarata area protetta e Monumento Naturale Re-
gionale, in quanto Zona di Protezione Speciale e sito d’im-
portanza comunitaria.
Le scolaresche, accompagnate dagli insegnanti e coordinati 
dalla Presidente Beatrice Cantieri dell’Associazione Scuo-
lambiente, da Corrado Battisti, responsabile della gestione 
della Palude di Torre Flavia, ed altri esperti alternatisi duran-
te il percorso, hanno ammirato con curiosità e apprezzato 
questo piccolo lembo di natura conoscendone il  rapporto 
uomo natura fin dall’antichità, arrivando a scoprire come e 
perché è divenuta una Riserva naturale da proteggere e tu-
telare. Il silenzio degli alunni era inevitabilmente spezzato 
dalle voci di ammirazione che accompagnavano l’osserva-
zione di alcune specie che, in lontananza, si muovevano 
padroneggiando sul loro territorio; gli stessi hanno dimo-
strato grande sensibilità e attenzione ai fenomeni ambientali 
scoperti duranti i percorsi. L’escursione si è conclusa con la 
piantumazione lungo il sentiero che porta al mare, da parte 
di ciascuna classe, di una Tamerice, pianta tipica della pa-
lude. Un’adozione che sigilla l’impegno di questi “Piccoli 
Ecologisti” a proteggere questo sito potenzialmente prezio-
so per le specie presenti nell’area.
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Intervista con Massimo Sinatti
responsabile delle farmacie 

comunali di Ladispoli 
una realtà di cui si parla poco

di Gianluca Zanelli

“Nulla da invidiare 
alla produttività

del privato”

La privatizzazione e l’aumento del numero delle farma-
cie sono i provvedimenti oggetto delle recenti iniziati-
ve governative; ma quali ripercussioni queste decisio-

ni avranno nella gestione delle nostre farmacie comunali? 
Abbiamo chiesto al direttore dell’azienda comunale “Ala 
Servizi” Massimo Sinatti, in qualità di esperto, di spiegarci 
quali iniziative sono state  intraprese, per contrastare nel 
settore pubblico la concorrenza del privato.
Direttore, cosa accadrà con i recenti provvedimenti gover-
nativi nella nostra città, relativamente al servizio farma-
ceutico?
“Il recente decreto “semplificazione” riduce lo standard di 
abitanti per territorio necessario per l’apertura di una nuova 
sede farmaceutica. In Italia verranno aperte, entro il 2013, 
circa 5000 nuove farmacie; almeno tre di queste verranno 
attivate nella nostra città. La legge, a differenza del passa-
to, non prevede prelazione in favore del comune, saranno 
quindi tutte farmacie private. Da questo ne conseguirà che 
le nostre quattro farmacie comunali subiranno una maggio-
re concorrenza da parte dei privati. La necessità è quindi 

quella di organizzarci fin d’ora, agire nella massima effi-
cienza nell’interesse del cittadino utente, ampliare la gam-
ma dei servizi offerti, sfruttando al massimo le opportunità 
che la recente normativa offre affinché le nostre farmacie 
siano preferite a quelle dei privati. Rammento che l’utile 
prodotto nelle farmacie comunali è utilizzato per finanziare 
servizi fondamentali per i nostri concittadini e per le fami-
glie, quali ad esempio il servizio scuolabus”.
Quali sono le innovazioni in termini di servizi che l’azien-
da di cui lei fa parte ha già messo in campo?
“L’azienda sta dando continuità a una politica di incremen-
to dei servizi offerti ai cittadini, con alcune novità molto 
importanti. Innanzitutto abbiamo individuato una farmacia, 
quella di v.le Europa, per caratterizzarla come “farmacia dei 
servizi”, deputata cioè a introdurre le innovazioni consenti-
te dalla normativa recente. Gli ultimi provvedimenti di libe-
ralizzazione, infatti, consentono anche a noi “settore pub-
blico” di misurarci con strategie di mercato concorrenziali, 
questo aspetto rappresenta il primo passo per consentire poi 
la totale liberalizzazione del settore farmaceutico, con utili 
vantaggi in termini di costi per il cittadino. Tornando ai ser-
vizi recentemente introdotti, nella farmacia è attivo da circa 
un anno lo sportello unico per la prenotazione delle visite 
specialistiche CUP, del Servizio Sanitario Nazionale. Abbia-
mo inoltre di recente attivato una sofisticata apparecchiatu-
ra per lo screening dei nei, finalizzata alla prevenzione del 
melanoma: i cittadini posso indagare un neo sospetto e, con 
l’utilizzo di una macchina ad altissima risoluzione, si ha 
la diagnosi dell’Istituto nazionale dei tumori in pochissime 
ore. Applichiamo inoltre l’holter pressorio, che consiste nel-
la rilevazione della pressione arteriosa nelle 24h, attraver-
so un piccolo apparecchio da tenere con sé una giornata; 
effettuiamo le autoanalisi ematiche fondamentali; durante 
il mese, a date stabilite, effettuiamo delle prove per le intol-
leranze alimentari. Tutti questi servizi, messi in campo dalla 
nostra azienda, vengono erogati con tariffe minime, calco-
late esclusivamente per la copertura dei costi e senza alcun 
fine di lucro da parte dell’azienda. Altra importante novità, 
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servizio, senza perciò alcun fine di lucro da parte della far-
macia”.
Oltre alla quantità e al costo dei servizi offerti, o che intro-
durrete, ci sono altri vantaggi per il cittadino nel rivolgersi 
alle farmacie comunali?
“Si, abbiamo da poco introdotto la “carta fedeltà”, strate-
gia di marketing in uso anche in talune attività commer-
ciali della grande distribuzione. Abbiamo un ricco catalo-
go di prodotti, che rientrano tutti ovviamente nel campo 
sanitario-estetico, quindi certamente utili al cliente. Tutto 
questo rientra in una logica di “fidelizzazione” del cliente 
che, rivolgendosi alle farmacie comunali sparse su tutto il 
territorio di Ladispoli, potrà accumulare punti e ottenere dei 
vantaggi. C’è da precisare che, per ragione etiche, l’iniziati-
va non riguarda i farmaci ma solo tutti i prodotti per i quali 
non è necessaria la ricetta medica. Tutto ciò è reso possibile 
anche grazie al contributo di tutti i collaboratori dell’azien-
da che, con professionalità e impegno, consentono l’ero-
gazione di un servizio efficiente, apprezzato e in grado di 
produrre un redditività al pari delle farmacie private”.
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sempre frutto dei recenti provvedimenti governativi, è la li-
beralizzazione degli orari: la farmacia comunale n.2 di v.le 
Europa sarà sempre aperta, 365 giorni l’anno, con orario 
continuato fino alle ore 20.00. I cittadini sanno quindi cer-
tamente che, rivolgendosi alla farmacia n.2, la troveranno 
sicuramente aperta”.
Abbiamo parlato di novità già introdotte dall’azienda, c’è 
invece qualche progetto che avete intenzione di concretiz-
zare in un prossimo futuro?
“Un servizio sul quale il Consiglio di Ammnistrazione dell’a-
zienda punta molto, e che è sicuramente tra i più attesi, è la 
consegna dei farmaci a domicilio: il cittadino, attraverso un 
numero di telefono dedicato, può richiedere la consegna di 
prodotti farmaceutici: un incaricato dell’azienda provvede-
rà al ritiro della ricetta presso l’abitazione del richiedente o 
presso il medico curante e provvederà alla consegna della 
medesima al farmacista. Lo stesso incaricato consegnerà poi 
la busta con i prodotti farmaceutici, predisposta dal farmaci-
sta, direttamente al domicilio dell’utente”. 
Stiamo parlando di prodotti, farmaci e ricette mediche, 
piuttosto “delicati”, in che modo verrà garantito il diritto 
alla riservatezza dei cittadini?
“Tutto il processo è attuato nel pieno rispetto della legge 
farmaceutica e della normativa sulla privacy, in quanto sia la 
ricetta sia il prodotto farmaceutico sono contenuti in plichi 
sigillati che verranno gestiti esclusivamente dal farmacista 
stesso”.
Tutti i cittadini possono usufruire del servizio?
“E’ un servizio pensato particolarmente per le categorie più 
deboli: disabili e anziani, ma è ovviamente accessibile a 
tutti. Unica condizione per usufruire del servizio è che il 
cittadino sia residente nelle zone di competenza delle far-
macie comunali, visionabili accedendo al sito dell’azienda 
www.alaservizi.it, o chiedendo informazioni presso tutte le 
nostre farmacie”.
E’ previsto un costo per l’utilizzo del servizio?
“Il contributo richiesto al cittadino è di un euro, questa pic-
cola aggiunta è calcolata per coprire le sole spese vive del 
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di Clara Litti

Fegato e Carciofi

No, non si tratta di una ricetta. Anche se l’idea non 
sarebbe male. Mia nonna cucinava spesso la cora-
tella con i carciofi, una delizia da leccarsi i baffi. 

Il gusto selvatico delle interiora andava a combinarsi con 
quello denso e ferroso dei cuori di carciofo. Quando si af-
fondano i denti per la prima volta in un carciofo lo si ama o 
lo si detesta a vita.
E’ un sapore che lascia poco spazio all’immaginazione e 
che ha una sua identità incisiva e ben connotata. Come 
molti già sanno, il carciofo è un potente alleato del fegato. 
il suo nome scientifico, Cynara, deriva dall’uso di conci-
mare questa pianta con la cenere e il suo principio attivo, 
la cinarina, non opera direttamente sul fegato ma nello 
stomaco preparando gli alimenti destinati alle vie biliari.  
Questa funzione preliminare fa che il fegato non si affati-
chi e che la cistifellea espella la bile, quel liquido verdastro 
indispensabile per la digestione che il carciofo contribuisce 
oltretutto a migliorare. E’ il fegato che decide come gras-
si e zuccheri saranno assimilati e utilizzati dall’organismo, 
quindi conviene tenerselo buono.  Il carciofo si è dimostrato 
utile nel trattamento di colesterolo e trigliceridi, nel preve-
nire l’invecchiamento delle cellule e nel mettere in moto un 
sano processo drenante e depurativo tipico della stagione 
che stiamo vivendo. Chi non ha mai sentito parlare delle 
“pulizie di Pasqua?” Secondo le antiche tradizioni della 
Medicina Cinese, un processo del genere avverrebbe anche 
nel nostro corpo in primavera e proprio a opera del fegato. 
Via l’eccesso di grassi e zucchero ingurgitati e accumulati 
durante l’inverno, stop alla sedentarietà da freddo e largo 
a infusi depurativi, cibi leggeri e tanta  verdura di stagio-

ne. Per i cinesi il fegato è l’organo principale, quello da 
cui dipende la salute di tutti gli altri organi; è legato alla 
primavera, al verde, al rinnovamento, al legno e al sapore 
acido. E cosa non trascurabile, sarebbe la sede della rab-
bia.  Infatti, sempre secondo le indicazioni della medicina 
cinese, una persona incline a sentimenti rabbiosi potrebbe 
avere nel presente solo una compromissione “energetica” 
del fegato, ma nel futuro, se dovesse continuare a evitare 
di lavorare sulla sua rabbia, il disturbo potrebbe diventare 
fisico. Superstizioni? Antiche credenze? In effetti, i disturbi 
digestivi si fanno sentire un po’ di più proprio in primavera, 
il fegato è l’unico organo ad avere capacità di rinnovamento 
e la bile è verde. Alcuni detti popolari possono completare 
il quadro: diventare verdi, avere un carattere “bilioso” e per 
finire “mangiarsi il fegato”. Tutte espressioni legate alla rab-
bia. Un modo di beneficiare delle virtù amare del carciofo 
è un infuso di foglie, 10 gr per un litro di acqua e assumer-
ne una tazza prima dei pasti. Attenzione a non far bollire 
il composto perché i suoi componenti attivi si distruggono 
con l’eccesso di calore. Mangiato crudo è un alimento rin-
forzante per debilitati, anemici, diabetici e in casi di diar-
rea. La sua azione astringente e purificante funziona anche 
sulla pelle. Basta lasciare un cuore di carciofo in acqua e 
limone per una decina di minuti, scolarlo e frullarlo con 
un cucchiaio di yogurt per ottenere un’ottima maschera per 
pelli grasse. Infine la sua acqua di cottura, massaggiata sul 
cuoio capelluto, è un ottimo rinforzante per capelli deboli. 
Cosa volete di più da questo povero carciofo? 
Per ulteriori approfondimenti Erboristeria “La Passiflora” Via 
Ancona, 52 Ladispoli.
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La primavera è arrivata e l’estate a breve busserà alle 
porte. L’attività ludica all’aria aperta in questa stagione 
è un vero toccasana per i bambini, che amano sgam-

bettare sui prati e magari fare un giro sull’altalena. Il di-
pinto perfetto di un paesaggio ideale che a Cerenova non 
esiste ormai da un po’ di tempo. Passeggiando per le vie di 
questa cittadina, siamo colti dallo sconforto nel vedere i 
giardini pubblici sprofondare nel degrado. L’erba rigogliosa 
infestata da insetti e cartacce che seppellisce le panchine 
in marmo è la protagonista dei giardini pubblici di Largo 
Sasso, dietro la Chiesa di San Francesco d’Assisi; dei gio-
chi in legno e plastica installati ormai molti anni fa, sono 
sopravvissuti l’instabile scivolo e l’altalena dalle catene ar-
rugginite. I ragazzi preferiscono gareggiare con skateboard 
su piste improvvisate o rincorrersi nel piazzale asfaltato 
dove il fine settimana si svolge il mercato ortofrutticolo. Il 
parco giochi di Via dei Tirreni, è stato per molto tempo il 
luogo preferito dai genitori per organizzare piccole festic-
ciole all’ombra degli imponenti alberi; adesso è un prato 
apparentemente curato: di recente è stato effettuato il taglio 
dell’erba che presto con il caldo torrido seccherà perché 
non esiste un impianto di irrigazione idoneo. Quest’area 
verde rinominata “Parco dei Tirreni”, è stata oggetto di una 

Tutto il verde
che (non) conta

proposta di rilancio ambientale secondo quanto previsto 
dalla Legge Regionale n. 26 del 28/12/2007 e di cui si sono 
perse le tracce. Delle bellissime attrezzature sono rimaste 
la torre in legno dai gradini traballanti e uno squallido sci-
volo autografato dai vandali con le bombolette spray. Ac-
canto alla scuola media tra Via dei Tirreni e Via Satrico, un 
lembo di terra ed erba è invaso dalla sporcizia di ogni tipo: 
dai residui del cantiere del plesso scolastico, alle bottiglie, 
ai bisognini degli amici a quattro zampe che non vengono 
raccolti dai padroni che in un clima di menefreghismo, ap-
profittano della situazione deprimente sentendosi in diritto 
di contribuire a sporcare e non a collaborare attivamente 
per rendere l’ambiente migliore. 
L’unica nota positiva che abbiamo riscontrato durante que-
sta straziante avventura nei giardini pubblici di Cerenova è 
il rinnovamento delle strutture ludiche in Via Luni nei pres-
si del Centro Polivalente: due altalene e due torrette con 
scivoli in plastica e materiale metallico, alcuni cavallucci 
in legno, panchine ultramoderne e comode. Ci auguriamo 
che il ripristino di queste dotazioni sia il segnale di un in-
teressamento agli spazi pubblici, di cui i cittadini e in par-
ticolar modo i bambini che rappresentano il nostro futuro 
devono vivere e condividere.

Breve inchiesta sui giardini
pubblici di Cerenova

di Francesca Romana Bragaglia
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E dopo la centrale a carbone di Civitavecchia, l’amplia-
mento della discarica di Cupinoro, il tentativo di atti-
vare un inceneritore nelle campagne di Cerveteri e di 

aprire un mega centro per lo smaltimento dei rifiuti a Castel 
Campanile sapete quale coniglio è balzato fuori dall’inef-
fabile cilindro della nostra classe politica? Questa volta è 
stata la Provincia di Roma ad infliggere l’ennesima picco-
nata al nostro territorio approvando il progetto per la rea-
lizzazione di un impianto di produzione di energia elettri-
ca, alimentato da biogas, nella zona del Sasso. In pratica a 
500 metri dalle terme di Pian della Carlotta, una delle tante 
zone protette e preziose del comprensorio a nord di Roma. 
La delibera, ratificata lo scorso 4 novembre nonostante la 
ferma opposizione della disciolta amministrazione comu-
nale, prevede la costruzione di una centrale con potenza 
di un megawatt da parte di una società di Macerata che 
lavorerà il granturco per produrre corrente elettrica. Ovvio 
che la notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha 
fatto esplodere la protesta della popolazione del Sasso, pre-
occupata dai fumi che sarebbero sprigionati dalla centrale 
nel processo di lavorazione e fermentazione a 60 gradi del 
granturco tritato per ricavare il bio gas che sarebbe stoccato 
in appositi motori per ricavarne energia elettrica. Altro tasto 
dolente sarebbe quello delle 20.000 tonnellate annue di 
concime, ricavato dall’humus del granturco lavorato, che la 

Coro di no alla centrale elettrica 
davanti alle terme del Sasso

società produrrebbe nella seconda fase della lavorazione. 
Al Sasso e zone limitrofe sta montando la protesta, la popo-
lazione si prepara a forme civili ma ferme di dissenso con-
tro la centrale elettrica. Una patata bollente che la nuova 
amministrazione che si insedierà a maggio si troverà subito 
ad affrontare. E ci auguriamo che tutti i candidati a sindaco 
prendano sin da ora l’impegno a battagliare in ogni modo, 
appena eletti, per sventare questo ennesimo assalto al ter-
ritorio. Non si può davvero mai stare in pace, nemmeno 
il tempo di salutare la bocciatura del progetto del porto 
vicino alla palude di Torre Flavia che subito dopo qualcuno 
vorrebbe accendere una centrale da un mega watt vicino 
alle Terme di Pian della Carlotta. 

Sale la protesta
contro l’impianto 
da un mega watt

a Pian della Carlotta

photo: Paolo Gennari
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Cari lettori de l’Ortica mi presento sono Mariagrazia 
Di Bartolomeo insieme a Novella Conti ed ad Ange-
lo De Angelis gestisco la piscina Tyrsenia Sporting 

Club “Fabiana Straini” a Cerveteri, sono qui per aprire una 
finestra di dialogo sul mondo dello sport. Nel nostro centro 
ci occupiamo principalmente di attività acquatiche: nuo-
to, pallanuoto e sincronizzato. Stiamo creando delle realtà 
agonistiche importanti, questo soprattutto per aprire nuove 
strade ai giovani del nostro litorale. Nella rubrica di oggi 
mi occuperò dell’importanza dello sport nella crescita del 
bambino; purtroppo la realtà scolastica del nostro paese fa 
sì che i nostri figli non abbiano molte opportunità di fare 
attività motoria durante le ore che passano a scuola, quin-
di è importante che i nostri “ragazzi” pratichino uno sport 
che gli permetta di crescere e di formarsi. L’importanza 
dello sport in età pre-scolare e scolare è fondamentale, se 
un bambino crescendo in un ambiente sportivo si appas-
siona quando diventerà un adolescente sicuramente non 
sarà occupato a pensare a così che preoccupano un po’ 
tutti i genitori. L’esempio positivo più lampante lo si può 
vedere proprio all’interno del Tyrsenia sporting club dove 
l’allenatore di pallanuoto Mario Monti ha preso dei bimbi 
di circa sette anni e li ha fatti diventare grandi atleti di 15/16 
anni, ragazzi che hanno la possibilità di crearsi un futuro 
nel mondo sportivo che tanto amano, l’esempio evidente è 
quello di Vincenzo Correggia, portiere che gioca in serie B 
e ha fatto parte lo scorso anno della nazionale giovanile un-
der 15, ricordiamo che il nostro atleta gioca contro ragazzi 
molto più grandi lui, ma riesce ad avere l’appoggio dei suoi 
compagni proprio grazie alla grande sicurezza che lo sport, 
in questo caso la pallanuoto,  gli ha portato e che gli sarà 
necessaria anche per affrontare le varie problematiche che 

Nello sport
la crescita

dei giovani

Da questo numero inizia la collaborazione
del nostro giornale con Tyrsenia Sporting Club

di Mariagrazia Di Bartolomeo

la vita inevitabilmente gli riserverà. Questo ci fa capire che 
i bimbi prima iniziano a fare sport e prima iniziano ad en-
trare in un mondo che li renderà autonomi e indipendenti 
e soprattutto rispettosi del prossimo anche per lo spirito di 
squadra che inevitabilmente si viene a formare. Il bambino 
che inizia già dall’asilo a frequentare un’attività motoria ca-
pisce che la sua giornata dovrà essere così suddivisa: scuo-
la, gioco, sport.
E questa giornata tipo se la porterà anche quando inizierà 
la vera carriera scolastica riuscendo così a capire che ci si 
deve organizzare e soprattutto si deve ottimizzare il tem-
po a disposizione per riuscire a studiare ed a coltivare la 
passione per lo sport che si è scelto; questo fa abituare il 
bambino a muoversi e viste le tante tecnologie e giochini 
vari che rendono i nostri ragazzi sempre più sedentari abbi-
nandolo anche ad una cattiva alimentazione, lo sport riesce 
a rieducare i ragazzi ad essere meno sedentari e a curare la 
propria forma fisica. La carta dei diritti dei bambini a fare 
sport parla molto chiaro ed io penso che per concludere 
questa mia prima rubrica forse è il caso di rinfrescare un po-
chino la memoria. I bambini hanno diritto a fare dello sport, 
divertirsi, beneficiare di un ambiente sano, essere trattato 
con dignità, essere accompagnato e allenato da persone 
competenti, muoversi con giovani di pari forza, partecipare 
a competizioni adatte, praticare il proprio sport nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza. disporre del sufficiente 
tempo di riposo. non essere un campione. Nel rispetto di 
questi semplici diritti si basa la nostra attività e il nostro 
progetto. Ogni istruttore e ogni genitore devono conoscere 
e mettere in pratica questa Carta allo scopo di tutelare e 
garantire il benessere di ogni bambino che è inserito in un 
contesto sportivo.
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Ha sbattuto la porta e se ne è andato. Sdegnato e di-
sgustato dall’indifferenza delle autorità per un corpo 
di polizia che rappresenta invece una risorsa in più 

per garantire sicurezza e rispetto della legalità a Cerveteri. 
Da alcune settimane Luigi Lozzi, uno che di ordine pubblico 
e tutela del territorio può parlare a pieno titolo, si è autoso-
speso da comandante delle Guardie nazionali ambientali in 
palese dissenso con quello che è accaduto a Cerveteri. Un 
corpo di polizia che vanta 2.700 iscritti a Roma e provincia, 
volontari che operano 24 ore al giorno sottraendo tempo alla 
famiglia per essere in prima linea in battaglie utili alla collet-
tività. Ad iniziare dal rispetto dell’ambiente che troppo spes-
so viene deturpato da cementificazione selvaggia e scarichi 
abusivi pericolosi e di ogni genere.
Comandante Lozzi, perché questo gesto clamoroso?
“Ringrazio L’Ortica perché mi permette di fare chiarezza su 
una situazione delicata. Non sono uno abituato a mollare fa-
cilmente, la mia storia professionale parla per me, ma a Cer-
veteri si era creata una situazione assurda. Nonostante infatti 
le Guardie ambientali avessero svolto in questi due anni un 
lavoro eccellente, salvando vite umane e scoprendo discari-
che abusive sul territorio, come nel caso di Monte Abatone, 
siamo sempre stati discriminati dal comune. La goccia che 
ha fatto traboccare il vaso è stato il mancato rispetto della 
convenzione sottoscritta nel 2009 che prevedeva per il no-
stro corpo una sede decorosa, un contributo di 1.500 euro 
annui per le spese vive e soprattutto il rispetto del nostro 
lavoro. Siamo stati sballottati in un garage adibito a precaria 
sede operativa, il contributo è stato versato solo una volta in 

“Davamo fastidio a qualcuno”

Il comandante Luigi Lozzi
ci svela perché si è auto sospeso 

dalle Guardie nazionali ambientali di Cerveteri

due tranche e tra mille difficoltà, il nostro ruolo sminuito del 
tutto. Nemmeno un computer ci hanno mai concesso. Era-
vamo considerati la ruota di scorta della Protezione civile, 
una situazione inaccettabile per i tanti volontari di Cerveteri 
ai quali non si poteva anche chiedere di mettersi le mani in 
tasca a pagare da soli un servizio di utilità collettiva. Da-
vanti all’inerzia del comune mi sono sospeso 
in attesa che qualcosa 
cambi”.
Comandante, da quan-
do lei non è operativo 
cosa è accaduto?
“Intanto – afferma Loz-
zi – molti volontari se 
ne sono andati. Dei 60 
agenti della Guardie 
nazionali ambientali ne 
sono rimasti in servizio 
una ventina, poco operativi e non per colpa loro. Sono un 
potenziale inespresso che invece andrebbe adoperato al 
massimo considerando che ogni giorno il territorio di Cerve-
teri viene aggredito dal cemento, sovente abusivo, in zone 
protette. Temo proprio che l’ostracismo nei nostri confronti, 
mascherato da difficoltà burocratiche e mancanza di fondi, 
nascondesse in realtà il timore di 
qualcuno che andas-
simo a scoperchiare 
pentole bollenti sugli 
scarichi abusivi nei cor-
si d’acqua e la compar-
sa di case anche dove 
non era permesso”.
Quale pensa sia a Cerve-
teri il futuro delle Guar-
die nazionali ambientali?
“Per ora ristagnano nel- la scarsa 
operatività. Il mio augurio è che il nuovo sindaco che sarà 
eletto a maggio possa assumere l’impegno preciso di rilan-
ciare questo corpo, dotarlo di mezzi adeguati e soprattutto 
non imbavagliarlo quando scopre situazioni che mettono a 
repentaglio il nostro ambiente. Non so chi vincerà le elezio-
ni, ma so che un minuto dopo andrò a bussare alla sua porta 
per sapere come intende comportarsi con le Guardie nazio-
nali ambientali. Che sono un patrimonio della collettività”. 
Naturalmente l’attuale gestione delle Guardie nazionali am-
bientali potrà replicare dalle nostre pagine nel caso lo rite-
nesse necessario.
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Inutile negare il senso di sollievo provato, quando, il 30 
Marzo, il Ministro dell’Ambiente Clini ha di fatto azzerato 
il Piano Rifiuti della Regione Lazio che mirava a risolve-

re i problemi della cattiva gestione dei rifiuti della capitale, 
scaricando tonnellate di monnezza romana in sette siti della 
Provincia. Il Ministro ha indetto tre riunioni per delineare 
un nuovo progetto. La prima, il 4 aprile, incentrata sul pia-
no operativo per aumentare la differenziata. La seconda il 
5, su come rendere efficienti gli impianti di trattamento. Il 
12, data fatidica, in cui dovrebbe uscire il nome del sito del 
dopo Malagrotta. Ma le parole del Ministro non hanno af-
fatto rassicurato i comitati contro le discariche che dunque 
non hanno intenzione di abbassare la guardia fintanto che 
non sarà palesato il nuovo piano per far fronte all’emergenza 
rifiuti che incombe su Roma, essendo ormai alle soglie della 
improrogabile data di chiusura di Malagrotta, prevista il 30 
giugno. Così il 31 marzo i  comitati sono scesi in piazza e  
hanno manifestato sia a Roma in piazza Santi Apostoli, sotto 
la Prefettura, sede del Commissario straordinario ai rifiuti, 
Giuseppe Pecoraro, sia a Torrimpietra, dove centinaia di per-
sone hanno sfilato sull’Aurelia al grido “Pizzo del Prete non 
si tocca”. “Quest’area - spiegano dal Comitato Rifiuti Zero 
- viene ancora considerata compatibile per la realizzazione 
di un impianto, fatti salvi i tempi necessari per i lavori di 
preparazione del sito e della viabilità per accedervi. Questo 
vuol dire una cosa sola: siamo ancora in pericolo”.  Forse 
potremmo scamparla per un po’, in virtù del fatto che la data 
del 30 giugno è troppo vicina e non si farebbe in tempo a 
preparare la zona e le vie d’accesso. I comitati ribadisco-
no che avvelenare Pizzo del Prete, area di pregio paesistico 
ed archeologico, dove sono stati investiti soldi dell’UE per 
aziende ad agricoltura e allevamento biologico, e tutti i pae-
si intorno, è una follia. “ Noi esploreremo tutte le strade per 
fermare questa operazione e sollecitare il ministro Clini ad 
imporre a Roma la raccolta al 65% di differenziata porta a 
porta, secondo ciò che è previsto dalla legge europea. Que-
sta percentuale renderebbe inutile non solo l’inceneritore di 

La monnezza di Roma
incombe su di noi

Il ministro Clini azzera  
il Piano Rifiuti della Polverini, 

ma rimane l’allerta per Pizzo del Prete

di Miriam Alborghetti

Pizzo del Prete ma di qualsiasi inceneritore nella regione 
Lazio.  Ricordiamo al Ministro Clini e a questo governo che 
non si può citare l’Europa solo quando fa comodo, ma chie-
diamo coerenza e rispetto della legge. Su questo non faremo 
un passo indietro: no discariche, no inceneritori, sì alla rac-
colta differenziata.”  Già nel day after della manifestazione 
il comitato Rifiuti Zero Fiumicino ha messo in campo nuove 
strategie. In primo luogo la richiesta di essere ricevuti in-
sieme alla rete ZWL e altri comitati da Clini e da Monti, 
non solo per dire no alle discariche e agli inceneritori,  ma 
anche per avanzare proposte concrete per riportare Roma e 
Provincia alla legalità nei rifiuti. Altro obiettivo è quello della 
sottoscrizione di un atto di consiglio comunale che cancelli 
la delibera 111 con la quale l’Amministrazione di Fiumicino 
ha aperto le porte alla discarica. Nel frattempo proseguo-
no le azioni legali avviate nei mesi scorsi con il ricorso al 
Tar. Alla manifestazione erano in 1000. Pochi rispetto alle 
decine di migliaia di residenti dei paesi interessati? “No – 
risponde il comitato - 1000 teste che pensano ed elaborano 
autonomamente cosa vogliono fare e come vogliono vivere 
possono generare un effetto domino dirompente, possono 
fare la differenza”.  

Il Comitato Rifiuti Zero in questi giorni sta provveden-
do ad inviare comunicazioni ufficiali alle figure isti-
tuzionali interessate, evidenziando ancora una volta, 
per le Loro competenze, l’incompatibilità di Pizzo del 
Prete ad ospitare impianti di trattamento dei rifiuti; in 
questo senso stiamo scrivendo al Commissario UE Ja-
nez Potocnik, al Ministro Clini, a Polverini, Zingaretti, 
Alemanno, Pecoraro, al Ministro Ornaghi ed ad alcuni 
suoi collaboratori. 
Vogliamo preavvisare la cittadinanza; abbiamo fatto 
richiesta di autorizzazione preventiva per una mani-
festazione che potrà tenersi a Torrimpietra il 14 Aprile 
qualora il 12 Aprile, data dell’incontro al Ministero per 
l’individuazione dei siti, veda la situazione di Pizzo del 
Prete precipitare.

Possibile manifestazione il 14 Aprile





Studio Pasqua,
da noi professionalità, qualità

e cortesia sono di casa

La sicurezza sul lavoro continua a essere uno dei temi 
drammatici che la cronaca non smette di portare in 
evidenza, quasi ogni giorno. Fino a qualche anno fa il 

57% delle aziende ispezionate in Italia risultava irregolare! 
E il 6% dei lavoratori italiani  era vittima di un incidente 
sul lavoro. Di qui la necessità di una legislazione in grado 
di regolamentare ed arginare l’annosa questione legata alla 
sicurezza. Ma, cosa si intende per sicurezza sul lavoro? Per 
sicurezza nei luoghi di lavoro intendiamo tutte quelle pre-
cauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori 
un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di 
evitare infortuni e o malattie professionali mentre si lavora, 
ed è per questo che, quando parliamo di sicurezza, entrano 
in gioco i professionisti del settore per tutelarvi nello svolgi-
mento della Vostra attività lavorativa.
A Ladispoli in Via Aldo Moro n° 38/i, presso lo STUDIO 
PASQUA vi aspetta il Vostro consulente per la Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro Geom. Raffaele Pasqua e il suo staff di 
professionisti. Lo STUDIO PASQUA oltre a essere leader nel 
settore Edile/Cantieristico si occupa anche della consulenza 
e gestione di piccole/medie imprese commerciali fino ad 
arrivare alle più complesse e strutturate S.p.A..
La struttura, con la sua rete di massimi esponenti del settore 
si occupa di redigere e gestire tutta la documentazione ne-
cessaria a superare in tranquillità le ispezioni da parte degli 

Sicurezza sul lavoro!
Sì grazie!
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organi esterni di vigilanza tramite la progettazione preventi-
va dei Luoghi di lavoro e successivi controlli periodici.
Il percorso intrapreso nel corso degli anni abbracciando 
la filosofia della qualità ha prodotto un continuo migliora-
mento del servizio  prestato riuscendo così a riunire oltre 
20 professionisti specializzati nei vari settori per formare 
una struttura organizzativa ai massimi vertici; non a caso lo 
STUDIO PASQUA è chiamato spesso a svolgere la propria  
attività anche fuori regione collaborando con enti pubbli-
ci o in casi particolari dove è richiesta estrema esperienza 
come nel caso dell’emergenza rifiuti in Campania.
Lo STUDIO PASQUA grazie a pagamenti personalizza-
ti propone pacchetti di assistenza ai clienti che prevedo-
no la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
(D.V.R.); corsi di Formazione per i Dipendenti, per Datori 
di Lavoro, Addetto al Primo Soccorso e Addetto all’Antin-
cendio; Nomina del Medico Competente con le relative 
visite; Redazione dei Documenti di Valutazione del Rischio 
Rumore, Vibrazione, Chimico e Biologico; Incarico per Re-
sponsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione 
Esterno (R.S.P.P.E.); Redazione Documento Gestione Priva-
cy Aziendale e tutto quello che serve per tutelarvi al 100%.
Il tutto gestito efficientemente presso l’ufficio centrale di 
Ladispoli dove vi potete rivolgere per avere un preventivo 
personalizzato e gratuito.
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Le rivelazioni scioccanti  dell’ex vice sindaco in 
merito alla vicenda della presunta corruzione

Nell’ultima domenica di marzo presso il Club Europa 
di Cerenova, in una sala gremita di persone, in una 
conferenza moderata da Giulia Innocenzi, celebre 

giornalista dell’equipe di Santoro, Alessio Pascucci, can-
didato a sindaco di Governo civico, ha rivelato particolari 
inediti riguardanti la nota vicenda giudiziaria che ha portato 
nel novembre del 2011 all’arresto di 4 persone e 11 avvi-
si di garanzia, 9 dei quali nei confronti di amministratori 
comunali tra cui il sindaco stesso, per un presunto giro di 
mazzette per favorire l’approvazione del Piano integrato 
nel consiglio comunale di Cerveteri. Un grosso affare per 
il costruttore che ne avrebbe ricavato un utile di 17 milio-
ni d’euro e un danno alla città di 100.000 metri cubi di 
cemento su via Fontana Morella. L’aspetto più inquietante 
delle dichiarazioni dettagliate di Pascucci, è il quadro di in-
sieme rivelatore di un sistema di corruzione e di illegalità 
divenuto consueto, ben sperimentato e percepito dal potere 
come normale. Quanta verità ci sia nelle parole dell’ex vice 
sindaco lo stabilirà la magistratura, ma i cittadini non pos-
sono non essere preoccupati e soprattutto non sospettare 
che il degrado ambientale e la cementificazione del nostro 
territorio, mai compensata da servizi adeguati, non sia stata 
causata semplicemente dall’incapacità della classe politica 
bensì dalla disonestà. Giudicate voi stessi dalle dichiarazio-
ni dell’ex assessore, di cui ne riporto una parte per sommi 
capi: “Pochi giorni prima del consiglio comunale, il 12 apri-
le 2011, ricevo una telefonata da un noto professionista di 

Cerveteri, che dice di volermi incontrare di persona. Dopo 
mezz’ora viene a trovarmi nella mia abitazione. Mi dice che 
ha fatto la proposta di urbanistica contrattata all’Ordine del 
Giorno del Consiglio Comunale in data 15/04/2011. Egli sa 
che in aula ci sono 4 consiglieri che fanno riferimento a me 
e mi chiede di farli votare positivamente. Senza nessun giro 
di parole mi dice che qualora i suddetti consiglieri avesse-
ro votato favorevolmente, mi avrebbe riconosciuto 75.000 
euro per voto, per un totale di 300.000 euro, oltre a un 
premio di 75.000 euro in più per il mio lavoro, nel caso in 
cui il progetto non avesse avuto mai dei peggioramenti. Per 
peggioramento intendeva la richiesta da parte del Comune 
di una contropartita più consistente, nel caso specifico di 
una scuola più grande o più costosa di quella contenuta 
nella proposta, in cambio della medesima cubatura. Appe-
na questa persona lascia la mia abitazione convoco i consi-
glieri comunali Alessandro Gazzella, Mauro Porro e Loren-
zo Croci, l’ex assessore Matteo Luchetti e il nostro avvocato 
Marco Terracciano. Raccontato l’accaduto, unanimemente 
decidiamo di recarci la mattina successiva presso la Procu-
ra di Civitavecchia e fare denuncia. Il Procuratore ci mette 
in contatto con la Compagnia dei Carabinieri. Da quel mo-
mento ci affidiamo alle Forze dell’Ordine.” E qui il gioco 
si fa duro, perché la corruzione non è un reato facile da 
dimostrare e la collaborazione con la giustizia comporta da 
parte di Pascucci la finzione di essere compiacente, di stare 
al gioco del corruttore. “Nei giorni successivi, prima del 
consiglio comunale, altri esponenti della politica cervetera-
na vengono a casa mia per perorare la causa. Torna anche 
il professionista. Gli incontri con la “cricca” proseguono.
Nel corso di questi incontri mi viene spiegato che anche gli 
altri consiglieri comunali erano coinvolti nell’operazione e 
che c’era una macchina ben organizzata fatta di persone 

Parola di Alessio Pascucci
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che contattavano i consiglieri, che facevano pressione sui 
tecnici comunali e così via. Mi veniva fatto osservare come 
quella fosse la prassi nel nostro comune. A riprova di que-
sto, mi hanno menzionato altri procedimenti che avevano 
seguito la stessa procedura. Il tutto mi viene raccontato con 
una naturalezza disarmante, senza giro di parole. In questi 
incontri mi viene spiegato dai vari interlocutori come fosse 
già pronta un’altra operazione simile riguardante gli stessi 
imprenditori. Il meccanismo appare chiaramente ben oliato 
e sperimentato. I nostri tre consiglieri hanno votato l’atto 
in aula, comunicandolo precedentemente agli inquirenti…
Dopo il voto il professionista è tornato nella mia abitazione, 
il 23 aprile e il 14 giugno 2011, consegnandomi ogni volta 
una busta contenente 15.000 euro in banconote da 500. 
Gli incontri sono stati video registrati e le forze dell’ordine, 
al corrente degli scambi, sono intervenute immediatamente 
per sequestrare il denaro. Fino all’emissione degli avvisi, 
nessuno di noi, coinvolti in questa collaborazione con gli 
inquirenti, ha condiviso alcuna informazione con terze per-

sone.” Pascucci spiega come sia stato conseguente un senso 
di forte delusione, oltre che una ridotta attività politica, che 
a molti era sembrata inspiegabile. Nei giorni degli avvisi 
ha parlato con Antonio di Pietro, con il quale da diversi 
anni ha un rapporto di collaborazione. Il 23 dicembre Pa-
scucci, Luchetti, Gazzella, Croci e Porro in proprio e in rap-
presentanza di Governo Civico, hanno depositato presso il 
Tribunale la nomina degli avvocati, Di Pietro e Terracciano 
come loro legali chiedendo contestualmente la costituzione 
di parte civile.
Nelle rivelazioni di Pascucci ancor più preoccupante è la 
denuncia del clima intimidatorio di cui sarebbe vittima 
lui stesso ed alcuni candidati di Governo Civico in questo 
periodo di campagna elettorale, congiuntamente ad una 
macchina del fango che starebbero montando contro la sua 
persona per mezzo di falsi dossier denigratori. A Cerveteri 
mancava solo questo per raggiungere il fondo: minacce in 
perfetto stile mafioso, del tutto simili a quelle descritte in 
più occasioni da Saviano! 
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Il Campione del mondo della pizza

È uno che vince sempre. E quan-
do non vince, male che vada. 
Sale sul podio. A Cerveteri c’è 

un campione del mondo, Guerrino 
Liuto, 37 anni, che vanta già un pal-
marès di tutto rispetto come pizza-
iolo di valore internazionale. Sono 
i numeri che parlano per questo 
vero e proprio artista della cucina, 
campione mondiale nel 2010 nella 
categoria pizza senza glutine dove 
conquistò la giuria con una preliba-
tezza a base di provola affumicata, 
carciofi, guanciale e tartufo. Ed un 
anno dopo, sempre nella splendida 

cornice dell’evento 
Sapore Tasting Ex-
perience a Rimini 
Fiera, Liuto ha otte-
nuto un altro primo 
posto proponendo 
la pizza Leo a base 
di asparagi, car-
ciofi, mozzarella, 
salsiccia e parmi-
giano. Un virtuoso 
della pizza che ab-
biamo incontrato 
per confermare che 
nel nostro territorio 
esistono anche dei 
professionisti in 
grado di ottenere 
successo di spesso-
re internazionale, 

rilanciando l’imma-
gine del litorale nel mondo. Iniziamo con una domanda 

Incontriamo Guerrino Liuto
vincitore di due mondiali

che regala lustro nel mondo
all’immagine di Cerveteri
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che i lettori si staranno ponendo di sicuro.
Era questo il tuo sogno di bambino?
“Sì, guardando mia nonna che cucinava divinamente ho 
appreso i primi trucchi del mestiere. Avevo 14 anni e com-
presi che il mio futuro era tra i fornelli, così mi iscrissi alla 
Scuola alberghiera e poi andai in Inghilterra a perfezionare 
la tecnica di pizzettaio. Ho girato molto anche in Italia per 
aggiornarmi e poi sono tornato a Cerveteri dove ho aperto 
un ristorante. Sono diventato istruttore della Nazionale ita-
liana pizzaioli. Mi ritengo soddisfatto di aver realizzato il 
sogno da bambino”.
C’è  una soddisfazione particolare nell’essere il numero 
uno al mondo in questo campo?
“Devo dire – afferma Guerrino Liuto – che gli occhi di un 
bambino malato di celiachia quando mangia la pizza senza 
glutine mi regalano momenti di gioia. Poter far felice un 
bimbo è davvero commovente”.
Parliamo di trofei.
E’ vero che se non arrivi primo porti sempre a casa altri 
riconoscimenti?
“Negli ultimi due anni, oltre alla vittoria in Coppa del mon-
do, ho ottenuto tre terzi posti nelle categorie senza gluti-
ne, pizza kamut con grano biologico e classica. A gennaio 
un quarto posto con la pizza dolce. Insomma di vittorie a 
Cerveteri ne sto portando tante e questo permette anche 
all’immagine di Cerveteri di rilanciarsi nel mondo. Nel mio 
piccolo cerco di contribuire alla crescita turistica della mia 
città che adoro”.
Si dice che il settore della ristorazione sia in crisi. La pizza 
avrà un futuro?
“Penso che la passione per la pizza a noi italiani non man-
cherà mai. Il settore in questi anni è migliorato, vengono 
preparate pizze sempre più buone e con pochi grassi, oc-
corre solo essere attenti a dove ci si reca a mangiare. Il livel-
lo comunque è salito e ci sono molti bravi pizzaioli anche 
nelle nuove generazioni”.
Secondo te per i giovani c’è un futuro in questo campo 
professionale?
“Se i ragazzi capiscono che questo lavoro è fatica e sacri-
ficio ma porta anche tante soddisfazioni allora possono 
avere tra le mani un mestiere d’oro. Ora si opera su scala 
industriale e chi diventa pizzaiolo vero può avere un futuro 
professionale degno di nota”.
Insomma all’orizzonte ci possono essere altri Guerrino 
Liuto?
“Ma certo, con impegno e dedizione tutti possono diventare 
professionisti della ristorazione”.
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 Il territorio divorato
Cementificazione, ciclo dei rifiuti e infiltrazioni ma-

fiose nelle amministrazioni dei comuni del Lazio 
sono i temi scottanti dibattuti il 24 Marzo a Braccia-

no, presso il liceo Vian, in un convegno indetto da Libera, 
Territorio, diritto e legalità,  cui hanno aderito  Legambiente 
e sedici associazioni locali.  Problematiche che riguardano 
anche il litorale nord di Roma, un esteso territorio già vio-
lato e avvelenato  e su cui incombono concrete minacce 
di ulteriori cementificazioni nonché di discariche ed ince-
neritori. Gli interventi dei relatori hanno delineato un qua-
dro allarmante. “Tutti devono sapere qual’é il pericolo reale 
che stiamo correndo nella nostra regione, il pericolo di una 
mafia tipicamente laziale che essendo fenomeno culturale 
viene spesso negata”. “Anche in questo territorio come nel 
Lazio negli anni passati ci siamo mangiati tanto suolo tra-
sformandolo in cemento, parliamo di 9177 metri quadri al 
giorno nel biennio 2004 -2005.” Ed il paesaggio una volta 
trasformato lo si perde senza più sbocchi di recupero. Pre-
occupanti sono le richieste da parte dei Comuni del Lago di 
modifiche dei Piani territoriali riguardanti decine e decine 
di ettari di aree verdi di pregio, da destinarsi alla cementi-
ficazione.  In questo contesto appare sconcertante il Piano 
Casa della Regione Lazio, dove una norma indica che nelle 
zone B dei parchi si possano apportare trasformazioni tali 
da consentirne l’edificabilità. Al problema dell’esodo dalla 
Capitale è impensabile rispondere consumando altro suo-
lo. Vanno individuati i tanti edifici fantasma per rendersi 
conto di quali siano le reali necessità ed occorre applicare 
ovunque il principio delle cinque R: riadattare, recuperare, 
riusare, rinnovare, restaurare. Si è spiegato che “la mafia 
esiste come la corrente elettrica, ovvero è un modo di fare 
apparire normali delle cose che non sono regolari, una pro-
duzione di falsa rappresentazione della realtà, una merce 
importante che viene utilizzata anche dalle pubbliche am-
ministrazioni”. “I campanelli di allarme possono essere le 
discariche non in regola, le costruzioni di edifici abusivi, 

Libera e Legambiente
 a Bracciano: sotto i riflettori
 l’illegalità che uccide 
ambiente e paesaggio

le varianti al Piano regolatore che non si potrebbero fare, 
la cementificazione selvaggia”. “ Non esistono isole felici. 
Le mafie, approfittando delle crisi economiche, iniettano 
ingenti flussi finanziari e comprano a pezzi il paese e, at-
traverso l’economia delle imprese, si stanno comprando a 
pezzi la politica”.  L’illegalità nel Lazio coinvolge il ciclo 
dei rifiuti e la nostra regione si pone al quinto posto per 
illegalità ambientali, terzo per illegalità nel cemento, quinto 
per edifici fantasma. L’invito a vigilare il territorio  è rivolto 
ad ognuno di noi, perché le città non sono di proprietà del-
le amministrazioni comunali, i sindaci sono semplici am-
ministratori di un condominio che appartiene ai cittadini 
che unendosi si devono assumere responsabilità di sorve-
glianza, denuncia e opposizione all’illegalità. A conclusio-
ne dell’evento, un documentario realizzato da Libera sulla 
Quinta Mafia, quella di carattere locale appunto, fatta di un 
potere gestito alla maniera delle mafie. Il convegno dunque 
ha gettato uno sguardo d’insieme su questioni che attana-
gliano in una morsa mortale il Lazio intero per accendere 
i riflettori sulla mala gestione del territorio e dell’ambiente 
nei Comuni del Lago. Ma è chiaro che Ladispoli, Cerveteri e 
Santa Marinella, sono parte non marginale di questo quadro 
a dir poco inquietante.   
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Ci abbiamo pensato un po’, amici lettori, prima di scri-
vere questo articolo. L’Ortica è un giornale locale, 
ci occupiamo prevalentemente del nostro litorale, 

dunque siamo poco interessanti di solito a questioni di al-
tro livello. Quando però il troppo è troppo ed il buonsenso 
viene deturpato da prese di posizione che definire maldestre 
è anche un eufemismo, beh allora il dovere di giornalisti ci 
impone di prendere posizione. Come leggerete dopo, in sin-
tesi, siamo di fronte ad una faccenda di lana caprina, però è 
un segnale negativo che occorre smussare immediatamente 
prima che provochi danni soprattutto alle nuove generazio-
ni. La storia è presto detta. Dal sito del Corriere della sera, 
a firma dell’autorevole Paolo Di Stefano, abbiamo appreso 
che, secondo il comitato per i diritti umani Gherush92, orga-

Censureranno anche Cappuccetto rosso?
L’organizzazione Gherush92 definisce la Divina commedia

antisemita, razzista e omofoba e chiede di toglierla dalle scuole

di Gianni Palmieri

nizzazione internazionale, consulente delle Nazioni Unite 
e fautrice di progetti di educazione allo sviluppo, la Divina 
commedia sarebbe un’opera antisemita, razzista e omofo-
ba. Sì, avete letto bene, non è uno scherzo. E sapete perché 
questa bislacca definizione è stata appioppata all’opera del 
Sommo poeta Dante? Perché, secondo i geniali pensatori di 
Gherush92, alcuni canti sarebbero offensivi e discriminatori, 
come ad esempio il XXXIV dell’Inferno, in cui Giuda Isca-
riota, l’ebreo traditore secondo la tradizione biblica, viene 
raffigurato tra le fauci di Lucifero, a testa in giù. Ed ancora, 
i brani islamofobi, come quello che nel XXVIII della stessa 
cantica che sancisce la condanna di Maometto, seminator di 
scandalo e di scisma. E non poteva mancare l’omofobia, che 
suggerì a Dante di collocare tra i dannati il suo maestro ser 
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Brunetto Latini in quanto sodomita. Strali anche sul cantico 
XXVI del Purgatorio in cui i gay vengono equiparati ai lus-
suriosi secondo natura. Sappiamo che starete ridendo, amici 
lettori, però c’è poco da scherzare visto che l’organizzazio-
ne Gherush92 ha ufficialmente chiesto che i programmi sco-
lastici saltino la Divina commedia e non la facciano studiare 
agli alunni perché sarebbe foriera di un messaggio negativo. 
Ora, premesso che nessuno Stato, Italia in primis, seguirà 
mai il consiglio di Gherush92, qualcuno dovrebbe spiegare 
ai solerti esponenti dell’organizzazione che non si possono 
applicare sull’arte criteri retroattivi che cancellino millenni 
di storia e di conquiste culturali, omologando ogni secolo al 
nostro. Dante Alighieri era un uomo del XIII secolo, profon-
damente cattolico, figlio di una certa cultura dell’epoca. La 
Divina commedia è un’opera che oltrepassa il tempo, è la 
madre stessa della cultura italiana, un libro che lancia mes-
saggi forti e chiari, ma di sicuro non è razzista, xenofoba, 
omofoba o chissà cosa. Altrimenti, come segnalavano anche 
molti lettori del Corriere on line, dovremmo porre alla soler-
te Gherush92 alcuni quesiti: buttiamo nella spazzatura an-
che il ser Ciappelletto di Boccaccio, l’omosessuale malvagio 
che più non si può? Gettiamo dalla finestra Shakespeare, il 
cui pregiudizio sui Mori non è mai mascherato? E Cicerone, 
Orazio, Seneca e Sant’Agostino, tutti più o meno terrorizzati 
dal proselitismo ebraico, definito barbara superstitio, dove li 
mettiamo? In base alla logica di questa organizzazione allo-
ra anche la Bibbia è un testo da censurare perche definisce 
gli Ebrei un popolo eletto? E speriamo che dalle liste di pro-
scrizione di Gherush92 si salvi almeno Cappuccetto rosso. 
Sapevate infatti che la versione scandinava della favola dei 
fratelli Grimm racconta che Cappuccetto rosso portasse alla 
nonna non solo la focaccia ma anche una bottiglia di vino? 
E se fosse un incitamento all’abuso etilico? Via dalle favole 
allora anche la bambina del bosco. Siamo seri per favore, chi 
si occupa di diritti umani avrebbe ben altro di cui parlare. 
Ma forse è più facile attaccare Dante Alighieri. Che è morto 
da qualche anno se non andiamo errati. 

Apertura sportello informativo
per disabili visivi 

Cerveteri - Via Armando Diaz n. 12 

Il commissario straordinario del Comune di Cerveteri,
dott.ssa Giuliana Giaquinto , ha autorizzato l’apertura di 
uno sportello informativo sulla minorazione visiva,   volto 
a dare alla cittadinanza informazioni ed assistenza nei se-
guenti settori:
- segretariato sociale;
- provvidenze economiche spettanti ai ciechi ed ipovedenti;
- integrazione scolastica e lavorativa dei disabili visivi ed 
assistenza specialistica scolastica e domiciliare;
- assistenza domiciliare gratuita ai ciechi pluriminorati (leg-
ge 284/1997);
- attività culturali e ludico-ricreative;
- assistenza per le richieste di ausili e protesi previste dal 
nomenclatore tariffario: D.M. 331/1999.
Lo sportello sarà aperto nei giorni di martedì e venerdì, dalle 
ore 10:00 alle 12:00, presso i locali dove è anche ubicata 
l’AVIS,– Via Armando Diaz n. 12 (davanti l’agenzia della 
Cassa di Risparmio di Civitavecchia) e affidato alla com-
ponente il consiglio direttivo e referente per il comune di 
Cerveteri Giuseppina Bartocci: cell. 338-9433156. 
Si invita la cittadinanza a collaborare per una piena diffu-
sione dell’iniziativa.

Il Presidente Mario Sartorelli
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La zona fiera a parco Majorca

Continuano le opere pubbliche viarie dell’Ammini-
strazione comunale di Santa Marinella che in questi 
giorni ha appreso che la Regione Lazio ha deliberato 

un finanziamento di circa 180 mila euro per la costruzio-
ne di un parcheggio in via Marche. Il progetto prevede la 
realizzazione di numerosi posti auto nell’area compresa tra 
via Marche e Via Elcetina nel quartiere Valdambrini, in una 
zona ad alta densità abitativa.
 Allo stesso tempo è stata firmata la convenzione tra il Co-
mune di Santa Marinella e la società FilaLazio per l’avvio 
del cantiere relativo alla riqualificazione del Parco Majorca 
Nord che diverrà un vero e proprio spazio espositivo per 
l’organizzazione di mostre, eventi, mercati a tema e fiere. 
L’area sarà completamente riqualificata con l’installazione 
di elementi di arredo urbano, nuova illuminazione e sosti-
tuzione dei giochi per bambini, che resteranno gratuiti, con 
il posizionamento di un punto ristoro. L’area sarà destina-
ta anche ad ospitare eventi a carattere musicale, culturale 
e di cabaret.Il Parco Majorca Nord rientra nel più ampio 
progetto dei “Punti Verdi di Qualità” approvati dall’ammini-
strazione comunale e seguiti dal sindaco Roberto Bacheca 
e dall’assessore al verde pubblico Roberto Marongiu. Allo 
stesso tempo infatti è prevista la riqualificazione del Parco 
Etruria, con la realizzazione di una sala polivalente, del Par-
co di Via dei Tulipani, nel quartiere Fiori e dell’area verde di 
Via della Libertà in zona centrale. Infine, è stato avviato il 
cantiere per l’ampliamento di Via delle Colonie. 

Raccolta differenziata, fase due

Già sperimentato nei quartieri Fiori e Valdambrini 
con ottimi risultati, dal mese di maggio il servizio di 
raccolta differenziata della spazzatura sarà avviato 

anche nei quartieri Combattenti, Poggio Bellavista, Alibran-
di, Perazzeta, Rimessa delle Guardiole, Prato del mare e 
Quartaccia. Come già avvenuto in precedenza saranno or-
ganizzati appositi incontri con la cittadinanza e distribuito 
tutto il materiale informativo casa per casa congiuntamente 
ai materiali utili per svolgere regolarmente il nuovo servi-
zio. Sono stati installati nel frattempo nei quartieri Fiori e 
Valdambrini dei contenitori per pannoloni e pannolini. 
“Stiamo valutando gli ultimi dettagli – afferma il delegato 
Maggi – per avviare nel migliore dei modi il secondo step 
della differenziata nei quartieri a monte della ferrovia. Si 
tratta di un’altra ampia fascia di popolazione che verrà ser-
vita da questo importante progetto, già avviato con ottimi 
risultati nei quartieri Fiori e Valdambrini. In questi giorni 
stiamo concludendo gli incontri con le società interessate, 
Gesam ed Achab, per sviluppare e potenziare alcuni servi-
zi, soprattutto il ritiro del verde privato e l’incremento dei 
contenitori per il ritiro di batterie esaurite e farmaci scaduti. 
D’ora in avanti incrementeremo anche i controlli da parte 
del Corpo di Polizia Locale coadiuvati dalla squadra dei 
Ranger, per combattere i gesti di quei pochi incivili che si 
ostinano a non rispettare le regole e gettare ogni genere di 
rifiuto in strada o nelle campane per il vetro. Allo stesso 
tempo rinnovo le mie congratulazioni a tutto il resto della 
popolazione che, collaborando con l’amministrazione co-
munale, ha permesso il raggiungimento di un grande tra-
guardo, sia in termini ambientali e di decoro urbano, che 
economico. Le stesse positive riposte le attendiamo anche 
dai concittadini dei quartieri che inizieranno a maggio il 
servizio di raccolta differenziata, certi che sapranno abi-
tuarsi al meglio al nuovo servizio”. 



46

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.it

Come annunciato nello scorso numero, il Gruppo Ar-
cheologico del Territorio Cerite sta organizzando una 
serie di manifestazioni nei mesi di aprile e maggio, 

volte ad accendere i riflettori sul futuro incerto del Castello, 
mobilitando i cittadini per spingere la Regione a dare rispo-
ste che fino ad ora non sono arrivate. L’assordante silenzio 
della Polverini, accompagnato dal taglio dei fondi che di fat-
to mette in ginocchio quanti fino ad oggi si sono occupati di 
questo complesso monumentale, suscita non pochi timori.
“Il dibattito acceso sta già dando dei risultati – affermano dal 
Gatc - Dopo un lungo silenzio, almeno si parla di  “un’inten-
zione” da parte della Regione Lazio di stabilire un rapporto 
con il Comune una volta sistemate le pratiche giuridico-
amministrative. Tuttavia non si comprende perché il Sindaco 

Castello di Santa Severa, la Regione tace

Bacheca continui a non essere ricevuto dalla Governatrice 
e come mai la Regione abbia tagliato i fondi che fino allo 
scorso anno, tramite il Comune, assicuravano il lavoro ai sei 
operai che mantenevano pulito e controllato il castello e tut-
te le sue pertinenze.
Si tratta degli stessi tagli al bilancio che hanno costretto la 
Società Archeodromo a rinunciare all’impresa licenziando 
anche i cinque operatori museali che per fortuna stanno per 
essere riassunti dalla nuova società che con grande corag-
gio è subentrata nella gestione dei servizi museali.” La prima 
giornata di mobilitazione per il Castello di Santa Severa, do-
menica 1 aprile, è stata un successo.
Più di 400 persone erano presenti al dibattito pubblico, 
tra cui il sindaco Bacheca, e la vice presidente della Pro-
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Castello di Santa Severa, la Regione tace
Sale la mobilitazione per salvare il maniero

dall’assordante silenzio del presidente Polverini

vincia Cecilia D’Elia e il presidente del GATC Flavio Enei, 
promotore dell’iniziativa. Bacheca e D’Elia, nel ringraziare 
il GATC per aver preso l’iniziativa che pone il castello al 
centro dell’attenzione politica e mediatica, hanno conve-
nuto di organizzare un incontro istituzionale coordinato, 
sinergico e chiaro per tutti. Molti contributi sono venuti dai 
cittadini, giornalisti, esponenti politici locali e associazioni 
del territorio.
La Regione Lazio è stata la grande assente nonostante gli 
inviti rivolti alla Polverini e agli assessori, tra i quali Stefano 
Cetica (bilancio) e Fabio Armeni (demanio e patrimonio). 
“Nell’attesa che sia operativo il tavolo istituzionale noi con-
tinueremo a muoverci – dichiara il Gatc – La nostra iniziativa 
sta ottenendo grande plauso dalla cittadinanza e visibilità sui 

giornali (Il Messaggero, La Provincia, L’Opinione, La Voce, 
L’Ortica, Baraonda e altri), notevole diffusione su siti e blog, 
su facebook e twitter, su radio locali (Radio Lira Cere) ed 
emittenti televisive (Rete Oro, Canale 10, Rai 3 tg regione). 
Siamo soddisfatti in quanto la mobilitazione è iniziata sotto i 
migliori auspici e si sta costituendo il Comitato Cittadino per 
il Castello al quale anno aderito le associazioni Lituus, Le 
Voci, Scuolambiente, Mare Vivo Ladispoli, Assovoce e altre 
stanno chiedendo di partecipare. 
Ora si procede con i prossimi appuntamenti di sabato 14 e 
domenica 15 aprile con l’apertura del presidio di informa-
zione, la visita al Museo del Mare e al Museo del Territorio, 
la conferenza Pyrgi sommersa.
L’intero programma si trova sul sito www.gatc.it   
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La alienazione genitoriale o Parental Alienation Syndro-
me, è un problema recente quanto il fenomeno delle 
separazioni, e descritto per la prima volta solo nel 1984 

dallo psichiatra Richard Gardner negli anni 80, successi-
vamente ripreso in Italia da Gulotta e Buzzi nel 1998, con 
Sindrome di Alienazione Genitorliale: definizione e descri-
zione, Pianeta Infanzia. La Parental Alienation Syndrome è 
stata descritta come una patologia relazionale, oggetto di 
dibattito e ricerca, in ambito scientifico e giuridico, da quan-
do è stata proposta. Il primo a parlare e a studiare tale sin-
drome è Richard A. Gardner che afferma che l’instillazione 
incontrollata di PAS è una vera e propria forma di violenza 
emotiva, capace di produrre significative psicopatologie sia 
nel presente che nella vita futura dei bambini coinvolti. Tale 
Sindrome può essere considerata una vera e propria violen-
za emotiva, a cui sono soggetti i figli dei genitori separati, 
che sotto la spinta e l’influenza negativa di uno dei due ge-
nitori, rifiutano l’altro genitore, manifestando nei suoi con-
fronti rancore e disprezzo ingiustificato. Il genitore alienante 
mette in atto un vero e proprio programma di denigrazione 
nei confronti dell’altro genitore (alienato), fino ad allonta-
narlo definitivamente dalla vita del figlio. È importante dire 
che affinché si possa parlare di Sindrome di Alienazione Pa-
rentale è necessario che il genitore alienato sia innocente e 
che quindi non abbia pregressi di violenza. Le tecniche di 
pianificazione del genitore alienante, tipicamente compren-
dono l’uso di espressioni denigratorie riferite all’altro geni-
tore;  false accuse di trascuratezza, violenza o abuso (nei 
casi peggiori, anche abuso sessuale); la costruzione di una 
“realtà virtuale familiare” di terrore e vessazione che gene-
ra, nei figli, profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio 
verso il genitore alienato. In questa dinamica il bambino so-
stiene di essere lui stesso a non voler stare con il genitore e 
per giustificare le sue decisioni e il suo astio utilizza scuse 
e accuse che non hanno riscontri oggettivi, ma sono per lo 
più frutto di incitazioni da pare dell’altro genitore. Queste 
azioni si concretizzano come mentire al figlio o agli altri, 
ostacolare la comunicazione con il genitore non residente, 
impedendo le telefonate o arrivando a boicottare le visite, 
impedire la partecipazione alla vita del figlio, non comu-
nicando ad esempio, quali sono le attività scolastiche e/o 
extrascolastiche cui il bambino partecipa.  A livello di inter-
vento la maggior parte degli studiosi americani che hanno 
concluso che per i genitori alienanti non sono adeguati gli 
interventi rieducativi o di counselling o di mediazione, ma 

che se  questi genitori sono estremamente ‘accusatori’ verso 
gli altri e non si prendono alcuna responsabilità per i danni 
provocati dalla loro influenza sui propri figli l’intervento au-
spicato è in primo luogo giudiziario, con un provvedimento 
del Tribunale che tolga l’affidamento del minore al genitore 
alienante, per darlo all’altro genitore, eventualmente con 
un intervallo in casa famiglia. La Sindrome di Alienazione 
Parentale determina delle conseguenze estremamente nega-
tive nella vita presente e futura dei figli, che prima di tutto 
vengono privati di una delle due figure genitoriali senza una 
valida ragione. Non bisogna dimenticare, infatti, che sia la 
figura materna che quella paterna sono indispensabili per il 
sano sviluppo dei figli.
Ringraziando come sempre i gentili lettori attendiamo i vo-
stri commenti e le vostre opinioni all’indirizzo: larapuglisi@
email.it oppure www.larapuglisi.altervista.org   

L’alienazione di un parente spesso produce 
odio e rancore tra i figli delle coppie separate

di Lara Puglisi

Quando si rifiuta un genitore
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Pescato uno squalo
a torre Flavia

un esemplare di 4 metri
del peso di 2 quintali

Qualche anno fa sulla 
spiaggia di Marina 
di Cerveteri fu rin-

venuto un serpente marino di 
proporzioni enormi. E sem-
brava un fatto clamoroso. Ora 
anche a Ladispoli il mare ha 
restituito un esemplare niente 
male. Uno squalo volpe di 2 
quintali lungo 4 metri è stato 
infatti trovato impigliato nel-
le reti di 2 pescatori di Porto 
Pidocchio. Non è rara la pre-

senza di questo tipo di squali nel nostro mare, ma è in-
dubbio che quando come consuetudine Alessandro Landi e 
Luigi Saini due pescatori di Ladispoli, sono andati a ritirare 
le reti a largo di torre Flavia devono aver passato un brutto 
quarto d’ora, alla vista dello squalo volpe. Che dicono sia 
innocuo ma trovatevi voi a tu per tu con una bestia simile 
che mette paura solo sa guardarla. Comunque, dopo i pri-
mi momenti di sconcerto, i due pescatori non si sono persi 
d’animo e con notevoli sforzi lo hanno prima adagiato in 
barca e poi portato a riva, dove con l’ausilio della gru del 
rimessaggio, e’ stato prima esposto ad un gruppo di curiosi 
sbigottiti. Difficile capire come lo squalo sia arrivato fino a 
torre Flavia, certo è che il nostro mare ormai è popolato di 
pesci che solo dieci anni fa non avremmo mai immaginato 
potessero sguazzare a poche centinaia di metri dalla riva di 
Ladispoli e Campo di Mare.
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Da Testaccio, sede 
fino agli anni ‘80 
del vecchio Mattato-

io di Roma, a Ladispoli, la storia di 
Mariella è scritta tra le pagine di un 
menù che racconta, attraverso i piat-
ti tipici romani, le avventure di una 
famiglia che, sfruttando gli scarti del-
la macellazione, è riuscita a gettare il 
seme di una passione che è diventata un 
lavoro ed un vanto. Tutti indistintamente si sono rimboccati 
le maniche e hanno deciso di mettersi in gioco. Da Renzo, 
il capofamiglia alle figlie, insieme hanno deciso d’investire 
tutto nelle abili mani di Mariella ed in quei geni, trasmessi a 
lei ed a tutte le donne della famiglia, dalla bisnonna. Geni, 
detentori di quell’abilità di creare  con le materie semplici di 
una volta, piatti unici che rievocano i profumi, i colori ed i 
sapori di tanti anni fa. Presso il ristorante Cacio Ceci e Cocci, 
si respira, infatti, aria di casa. I romani avranno la sensazione 
di tornare bambini, mentre chi si avvicina per la prima volta 
sarà letteralmente catturato dai gusti di una cucina che sa 
stregare e nello stesso tempo coccolare anche i palati più 
fini. 15 anni or sono Mariella ha deciso di sfoderare le sue 
doti di cuoca e sei anni fa, con il marito Renzo, ha aperto il 
ristorante, sito in via Paolo Borsellino, 10 a Cerveteri, dove 
ogni giorno accoglie gente non solo dai paesi limitrofi ma 
addirittura dalla città capitolina. Famiglie e comitive giunte 
in loco per passare una giornata spensierata all’insegna della 

buo-
na cucina ca- s a -

reccia immersi nella sugge-
stiva città etrusca. Da Cacio Ceci e 

Cocci potrete gustare i piatti con i quali Mariella è 
cresciuta. Piatti che ha imparato a cucinare grazie all’a-

more di una famiglia che ha saputo tramandare alle pro-
prie figlie l’arte di preparare con le parti più povere della 
macellazione, piatti gustosi da leccarsi i baffi. A prova di 
“scarpetta”, con tanto di pane fresco, sono i piatti come la 
trippa e la coda alla vaccinara seguiti a ruota dalle animelle 
e dalla pajata. Ricco il menù per quanto riguarda gli antipa-
sti, alquanto stuzzicanti, per non parlare dei primi piatti, che 
lasciano l’acquolina in bocca, dei contorni e dei dolci rigo-
rosamente realizzati nella cucina del ristorante per essere  
gustati freschi, freschi. Mariella e la sua famiglia vi aspettano 
per farvi assaggiare il menù di aprile dove potrete gustare la 
Carciofata, piatto creato dalla nostra cuoca, che consiste in 
un trionfo d’antipasto di cuori teneri di carciofi adagiati su 
bruschette,  ai quali si accompagnano carciofi alla roma-
na, alla giudia e pastellati. Una vera bontà. Che aspettate a 
prenotare allo 06/972.426.43? Mariella e la sua famiglia vi 
aspettano per farvi vivere un’esperienza culinaria unica nel 
suo genere!   
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La voce
di George Clooney

Francesco Pannofino
celebre doppiatore

ora è sulla Rai 
nei panni di Nero Wolfe

di Felicia Caggianelli

In questi giorni sta letteralmente spopolando sulla Rai inter-
pretando il ruolo di Nero Wolfe, il detective corpulento e 
geniale che fu reso immortale dal grande Tino Buazzelli. Ma 
Francesco Pannofino è molto altro. E’ soprattutto doppiatore 
di livello mondiale avendo prestato la propria voce innume-
revoli volte ad attori del calibro di George Clooney, Denzel 
Washington, Kurt Russel, Antonio Banderas e Wesley Sni-
pes. Ma è anche attore di serie tv di successo e protagonista 
di film al cinema che hanno sbancato il botteghino come 
Boris. Un personaggio completo che abbiamo incontrato di 
recente al teatro Nino Manfredi di Ostia dove ha ottenu-
to una serie di tutto esaurito con la commedia I soldi non 
servono a niente, insieme alla moglie Emanuela Rossi. Ne 
è nata un’intervista a tutto campo, dove abbiamo scoperto 
anche dei lati inediti dell’attore ligure.
Tu sei famoso soprattutto per doppiare grandi artisti. Ma 
come nasce Pannofino doppiatore?
“Nasce tantissimi anni fa quando, all’età di 19 anni, iniziai 
ad affacciarmi al mondo dello spettacolo e del doppiaggio 
teatrale nonché a piccole parti. Primi passi di un’esperienza 
che non immaginavo davvero sfociasse in questa carriera”.
Nelle serie televisive passi in modo disinvolto dal ruolo del 
detective, come nel caso della Nuova squadra, a quello di 
bandito come Fatti della banda della Magliana o Giovanni 
Falcone l’uomo che sfidò Cosa Nostra, dove interpretasti 
il ruolo di Tommaso Buscetta. Pannofino in quali panni ti 
trovi più a tuo agio?
“Tutti i ruoli sono belli. Il bello della recitazione è proprio 
quello di cambiare il proprio ruolo. Così il pubblico ti può 
apprezzare in tutte le tue sfaccettature artistiche. So che 
spesso di me si dice questo, ossia che non ho un ruolo pre-
ciso,  mi dispiace che perdano tempo ad incasellarmi, po-
trebbero pensare ad altro”.
Parliamo di cinema. Boris è stato probabilmente l’apice del 
successo finora per te. Come vedi il tuo futuro cinemato-
grafico e cosa bolle in pentola?
“In questi giorni sono il protagonista di Nero Wolfe su Rai 
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Uno. Il remake della grande serie televisiva degli anni settanta con Tino Buazzel-
li. Ho accettato questo ruolo con grande tranquillità e secondo le mie capacità, 
senza pensare di scimmiottare lo storico personaggio che tutti conosciamo. Pen-
so di aver dato il massimo di quello che potevo dare in quel momento. E’ una 
bella serie tv che invito i vostri lettori a guardare, ne rimarranno affascinati. Poi 
ci sono in cantiere altri impegni teatrali, fiction e forse un film”.
A proposito di teatro, la commedia in scena ad Ostia tra risate e divertimento 
parla anche in modo commovente di amore. Come ti trovi nei panni di un ex 
detenuto cosi particolare?
“E’ una commedia classica italiana che dice cose intelligenti e fa un sacco ridere. 
Dietro l’ironia si nasconde una fotografia nitida della società contemporanea. Mi 
sono divertito molto a stare un scena con mia moglie e gli altri attori, tutti bravi”.
A 20 anni hai vissuto un’esperienza orribile, mentre aspettavi l’autobus sotto 
casa per recarti all’università sei stato tra i testimoni oculari della strage di via 
Fani, nella quale fu rapito Aldo Moro e vennero assassinati i cinque uomini della 
sua scorta. Su questa esperienza hai scritto la canzone Il sequestro di Stato. A 
distanza di tanti anni che sensazioni provi di quella giornata?
“E’ una domanda che mi fanno da decenni e sinceramente sono stanco. Ho fatto 
male a raccontarlo. E’ stata un’esperienza terribile che mi porto dietro e che mi 
ha segnato notevolmente. Fa parte della mia vita, tutto qua”.
Pannofino  è un grande tifoso della Lazio. Come nacque l’amore per la prima 
squadra della capitale?
“A 14 anni un amico di famiglia mi portò allo stadio Olimpico a vedere la Lazio 
di Tommaso Maestrelli, quella che vinse lo scudetto nel 1974. Ero appena arriva-
to a Roma e mi innamorai subito dei colori bianco celesti.
 Da allora è stata una passione crescente, seguo con affetto la mia Lazio che 
quest’anno ci ha già regalato la soddisfazione di vincere due derby e può ottene-
re un prestigioso piazzamento in campionato”.
C’è un segreto per diventare come Pannofino?
“Non ho ricette particolari. E’ sufficiente accontentarsi di quanto si è ottenuto 
e si è raggiunto senza sentirsi  né frustrati né esaltati. L’equilibrio sta nel sentirsi 
contenti di riscuotere il consenso positivo del pubblico. Che per ora non mi 
manca”.
Il nostro settimanale è diffuso sul litorale a nord di Roma. Conosci la zona?
“Sì ci sono stato spesso. Sono ligure di origine dunque amo il mare e vado subito 
in sintonia con le persone che vivono sulla costa. Un grande saluto ai lettori de 
L’Ortica”.
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Questa settimana ci occupiamo del glaucoma, 
una malattia oculare molto diffusa che interessa 
milioni di persone. E che non rappresenta una 

affezione tumorale come molti credono ma è una condi-
zione nella quale la pressione del liquido normalmente 
contenuto all´interno dell´occhio, detto umore acqueo, è 
più elevata che di norma. Per approfondire un tema così 
delicato abbiamo incontrato una vera autorità in materia, il 
professor Gioacchino Garofalo, specialista in Oftalmologia 
e Chirurgia Oculare, docente del dipartimento di Oftalmo-
logia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

al Policlinico Umberto I.
Iniziamo proprio parlando della pressione all’interno 
dell’occhio. Cosa provoca?
“Questa pressione, definita pressione intraoculare, o tono 
oculare, quando elevata per il soggetto in esame – spiega il 
professor Garofalo - esercita uno schiacciamento sulla por-
zione di nervo ottico che penetra all´interno del bulbo ocu-
lare, papilla ottica, con conseguente danno e morte delle 
fibre nervose. La lesione del nervo ottico si traduce in una 
progressiva riduzione della vista e alterazione del campo 
visivo il quale tende lentamente a restringersi fino alla sua 
completa scomparsa. Infatti, se non trattato, il glaucoma 
può condurre, nello stadio finale, alla cecità.
Una pressione intraoculare elevata, quindi, riscontrata an-
che occasionalmente nel corso di una visita oculistica, può 
rappresentare il primo segno della presenza della malattia”.
E’ vero che non tutti i glaucoma sono uguali?
“Esistono varie forme di glaucoma. A parte la rara forma 
congenita, nell´adulto può manifestarsi come Glaucoma 
cronico semplice, ad angolo aperto. E´ una malattia a de-
corso lento e ad andamento cronico e subdolo per assenza 
di sintomi. Si sviluppa nel corso di anni, durante i quali, 

Il glaucoma non è un tumoreIl glaucoma non è un tumore
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la maggior parte delle persone affette non avverte alcun 
sintomo e si accorge del danno visivo solo in fase avanzata 
per restringimento del campo visivo. E´ la forma più fre-
quente. Abbiamo poi il Glaucoma acuto, ad angolo chiu-
so. Insorge improvvisamente con dolore violento al bulbo 
oculare, vomito, arrossamento e perdita visiva temporanea. 
Il Glaucoma Cronico Semplice è definito propriamente 
semplice, in quanto non si accompagna a sintomi di irri-
tazione oculare ed insorge senza una causa dimostrabile 
o apparente. Un’aumentata pressione intraoculare, la con-
seguente escavazione del nervo ottico e la riduzione del 
campo visivo compongono il quadro clinico del Glaucoma 
semplice. Pertanto, qualora in una visita oculistica sia stata 
riscontrata un´elevata pressione intraoculare, si deve tenere 
presente la possibilità che ciò possa provocare, nel tempo, 
una riduzione della funzione visiva ed una lenta ma ine-
sorabile ed irreversibile alterazione del campo visivo cui 
consegue, nei casi più gravi, una cecità più o meno totale. 
Questo Glaucoma si manifesta più spesso in età presenile 
tra i 45 ed i 65 anni, e senile oltre i 65”. 
Professore, la medicina ha scoperto perché insorge questa 
malattia?

“Le ipotesi più seguite dagli studiosi attribuiscono le cause 
del Glaucoma semplice ad una particolare conformazione 
dell´occhio e ad un anomalo processo di invecchiamen-
to di alcuni tessuti oculari. Esistono inoltre alcune condi-
zioni che predispongono maggiormente all´insorgenza di 
un Glaucoma semplice. Tali fattori di rischio sono l´età 
avanzata, la familiarità, la razza negra, il diabete mellito, 
l´ipotensione arteriosa, l´ipertensione arteriosa, l´anemia, 
l´insufficienza circolatoria, le affezioni tiroidee, la miopia, 
le terapie protratte con cortisonici somministrati localmente 
o per via sistemica, una asimmetria della Pio e dell´aspetto 
anatomico del nervo ottico tra i due occhi, l´occhio con-
tro laterale glaucomatoso. Nella maggioranza dei casi il 
Glaucoma semplice colpisce entrambi gli occhi, anche se 
l´inizio può non essere contemporaneo. Può trascorrere in-
fatti un lasso di tempo anche considerevolmente lungo tra 
l´interessamento di un occhio e del contro laterale”.
Appuntamento alla prossima puntata quando spiegheremo 
come si manifesta e previene questa forma di Glaucoma. 
Tutti i nostri lettori possono inviare domande al nostro 
esperto, scrivendo alla mail prof_gioacchino_garofalo@
hotmail.com
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Una pioggia di mail. Che davvero non ci aspettavamo. 
A conferma che i nostri lettori amano ancora Laura 
Antonelli e non la hanno lasciata sola nemmeno nei 

momenti di grande difficoltà. Tante lettere, sem-
plici attestati di stima e manifestazioni di affet-
to per l’ex attrice che risponderà a tutti dalle 
pagine de L’Ortica, così come avevamo an-
nunciato nel numero prima di Pasqua. Per ini-
ziare abbiamo scelto due missive, tra le tante 
arrivate in redazione, che ci hanno colpito 
perché scritte da un bambino ed un ragazzo. 
Ovvero, giovani che non hanno avuto modo 
di assistere alle performance cinematogra-
fiche e televisive di Laura Antonelli ma ne 
hanno sentito parlare dai genitori. La prima 
lettera è di Gianluca, 11 anni, di Ladispoli 
che ci ha portato insieme alla mamma que-
sto suo scritto. “Cara Laura, non ti conosco 
ma ho letto la tua intervista su L’Ortica. Mi 
sono fatto spiegare dai miei genitori cosa 
ti fosse accaduto nella vita e perché eri 
cosi triste. Loro mi hanno detto che sei 

stata sfortunata perché della gente cattiva si è 
approfittata della tua bontà e buona fede. Io sono piccolo 
e non capisco molto di queste cose da grandi. Però voglio 
dirti che sento di volerti bene, come se tu fossi una mia zia, 
e spero che queste poche righe possano regalarti un sorriso. 
Anche se in ritardo, buona Pasqua, “zia” Laura”.
Parole veramente belle alle quali l’ex attrice ha così risposto.

“Caro Gianluca, il cuore dei bambini è sempre puro e ric-
co di amore. La tua lettera mi ha veramente commosso, mi 
sono emozionata nel leggere che tu, che mi conosci solo dai 
racconti di mamma e papà, hai avuto il desiderio di pren-
dere carta e penna per manifestarmi tutto il tuo affetto. Non 
sono triste e parole come le tue sono un incentivo ad anda-
re avanti. Ricordando sempre che la nostra vita deve essere 
all’insegna dell’amore per il prossimo e delle fede in Dio”. 
La seconda missiva che abbiamo scelto è stata scritta da un 
ragazzo di 26 anni, Francesco di Ladispoli, che ha voluto 
porre a Laura un interrogativo preciso.
“Signora Antonelli, ho letto le sue dichiarazioni e penso che 
sarebbe giusto che tutti potessero confrontarsi con lei, ascol-
tare la sua esperienza e conoscerla più a fondo. Comprendo 
quali motivi la spingano a non voler più uscire in pubblico 
sui mass media e sono certo che lei fa bene a tutelare la sua 
privacy. Però, ha mai pensato ad utilizzare i moderni mezzi 
della tecnologia per interagire con il prossimo? Attraverso 
internet ed i sociali network potrebbe parlare con migliaia 
di persone, divulgare le sue lodevoli teorie sull’amore e sulla 
fede, essere un punto di riferimento. Ci pensi”.
Proposta intelligente quella del nostro lettore, a cui l’ex attri-
ce ha così replicato.
“Carissimo Francesco, non sei il primo che mi sprona a 
cimentarmi nel mare di internet. Più volte il direttore de 
L’Ortica mi ha proposto di uscire allo scoperto sulla rete ed 
adoperare il computer per divulgare il mio pensiero. Sono 
titubante perché non amo la tecnologia, non ho nemmeno 
la televisione in casa. Però ci penserò. E forse prima o poi 
mi convincerò”.
Appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordiamo che per 
scrivere a Laura Antonelli dovete mandare le vostre mail a 
dilloalaura@orticaweb.it. Oppure farle pervenire alla nostra 
redazione di Cerveteri in piazza Risorgimento 4. 

Tanti attestati di affetto per l’ex attrice
che risponderà a tutti dalle nostre pagine

Pioggia di lettere per Laura Antonelli
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Di recente è stato presentato presso l’Accademia d’E-
gitto di Roma l’evento “Mezzo secolo di Folklore 
Egiziano, Mahmoud Reda & Farida Fahmy”.  L’occa-

sione è nata dal desiderio di rendere omaggio a questi due 
pionieri della danza folkloristica egiziana, lui, Mahmoud, 

cofondatore della compagnia Reda troupe, e lei, Farida, stel-
la della compagnia, sinuosa ballerina, costumista, nonché 
splendida attrice. Entrambi si sono raccontati al pubblico 
ripercorrendo le tappe fondamentali del lungo e propizio 
percorso non privo di ostacoli, il giovane ginnasta Reda  si 
interessò da subito alla danza e in particolare al folklore an-
che se inizialmente argentino, in assenza di un settore tersi-
coreo equivalente, organico e strutturato, del suo paese d’o-
rigine, l’Egitto. Da tale assenza Reda trasse le coordinate del 
proprio destino, si cimentò a pieno nella documentazione 
delle diverse tipologie di danza dei luoghi più disparati del 

paese tramite la fotografia e la registrazione delle ipnotiche 
musiche orientali ormai note anche al mondo occidentale, 
un metodo e una dedizione, quindi, degni, per questi aspet-
ti, di un antropologo ma soprattutto di un ambiziosissimo 
artista. Durante il colloquio Reda ha parlato anche delle 
insormontabili barriere socioculturali nelle quali era ovvio 
imbattersi data l’entità della propria ricerca, in particolare 
riguardanti le proibizioni cui erano sottoposte le donne. 
Queste vedevano la propria libertà mutilata anche dal di-
vieto di poter danzare in pubblico precludendo, in questo 
modo,  a Mahmoud la possibilità di una qualsiasi raccolta di 
testimonianza. Di qui l’intelligente e aneddotica intuizione 
di osservare le bambine imitare buffamente le proprie ma-
dri nella danza indossando i loro stessi abiti, in effetti oltre 
ad un’assimilazione coreografica e musicale si aggiungeva 
anche un attento esame degli sgargianti abiti tradizionali. 
Da questa mole di studi Mahomud reda e quella che or-
mai poteva definirsi la Reda Troupe misero in scena e sul 
grande schermo ciò che avevano assimilato conciliandolo 
con uno sguardo occidentale, un sincretismo vincente che 
pian piano fu sempre più largamente apprezzato sia in Egitto 
che all’estero. Non mancarono ovviamente voci critiche, nei 
confronti di quest’opera, di chi non si identificava nel folklo-
re esibito ed edulcorato, a questo proposito Reda rispondeva 
“non ho mai preteso di mettere in scena il folklore, la mia 
è una danza ispirata al folklore”, attualmente però aggiunge 
“a dispetto delle critiche di cui fui oggetto ai primordi ora il 
mio lavoro è ritenuto, ironia della sorte, folklore”. La sera-
ta ha poi proseguito con la proiezione di un documentario 
contenente spezzoni dei diversi film della Reda troupe ac-
compagnato dalle musiche del compositore Aly ismail, com-
ponente indispensabile della compagnia, a questo è seguita 
un’incantevole esibizione del gruppo Ismail Oriental Dance 
di Saad Ismail che a conclusione dell’evento ha proposto il 
corso finale di una danza in costante evoluzione, a dispet-
to di quanto possa essere ritenuta inflessibile la tradizione 
folkloristica, anche nel rispetto delle fondamenta gettate da 
Mahmoud Reda e Farida Fahmy.

La suggestiva danza  di Mahmoud Reda
e Farida Fahmy ha incantato il pubblico

all’Accademia di Roma
di Arianna Papale

Il fascino del Folklore egiziano
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Gli illusi della domenica

Il calcio marcio. Il 
calcio che puzza e il 
fetore aumenta sem-

pre di più, alimentato 
dalla presenza di tante 
persone squallide. Il 
calcio che illude e poi, 
dopo pochissimo tem-
po, delude. Tra tanti 
scandali, Calciopoli 
è stata solo una pa-
rentesi che nulla ha 
aggiustato. Semmai 
le cose sono andate 

precipitando ancora di più, 
va ora di moda il calcio scommesse, tanti inetti che pun-
tano o incassano per far perdere le proprie squadre da cui 
ricevono lauti compensi che, per quello che valgono tec-
nicamente, meriterebbero decurtati del 90 per cento. Uno 
scandalo che rischia di infiammare ancora di più, rispetto 
al recente passato, un’estate in cui dovremmo solo pensare 
a cosa potrà fare la nostra nazionale agli Europei. Le parole 
di un pubblico ministero di Cremona che indaga sulla vi-
cenda: “Mettiamo tutto a tacere e ricominciamo daccapo, 
senza infierire su società e tesserati”, fanno ancora di più 

riflettere, perché se da una parte paiono assurde (come, se 
ci sono colpevoli e soprattutto tanti, li lasciamo stare senza 
punirli per ciò che meriterebbero?), dall’altra fanno pensare 
ad una rete con molti pesci grossi e altrettanti pesci piccoli 
che vengono mandati allo sbaraglio, e se ne parla con ampio 
risalto sui giornali, per coprire la “carne più pregiata”. Sei 
finito, calcio, almeno se continui ad essere basato su questi 
presupposti. Già ai tempi di Calciopoli andava fermato per 
uno, due anni in modo da fare pulizia e ricominciare davve-
ro con un’altra aria; ma su tutto prevale il business, il calcio 
porta soldi più di tutti gli altri sport, fa mangiare molte perso-
ne e alcuni hanno addirittura delle bocche smisurate. Quan-
to alle regole che sono state introdotte, poi, sono ridicole 
e rispetto al vero “gioco del pallone” di qualche decennio 
fa sono completamente cambiate, solo le dimensioni delle 
porte sono rimaste identiche, ma presto vedrete che cambie-
ranno anche quelle! Si prevede un’estate rovente, abbiamo 
scritto sopra, e il giornalista sportivo dovrà ripassare i termi-
ni più appropriati di cronaca nera, giudiziaria e quant’altro 
perchè parlare di sport, ormai, è completamente passato in 
secondo piano. Quel giocatore lo puniranno anche in sede 
penale? Quali condanne daranno? E le daranno? Quanta 
squalifica si prevede per quel calciatore o quella squadra 
(perchè c’è ancora la responsabilità oggettiva anche se una 
società non c’entra assolutamente nulla. Pare, però, che al-
cuni dirigenti siano molto bravi nello stravolgere i risultati 
delle partite)? Oppure, vedrete: come in tante altre occasioni 
proprio il seguire gli Europei distoglierà l’attenzione dei tifosi 
e in qualche modo si andrà avanti senza i dovuti scossoni. 
Allungando il brodo, con buona pace dei molti approfittatori 
e il rincrescimento di quei pochi illusi che credono ancora al 
calcio come svago sano e pulito da seguire per passare nella 
maniera migliore il tempo libero.

Amare considerazioni su un calcio sballottato
tra televisione, soldi e squallidi faccendieri

di Pino Gargiulo
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SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO 2000 IN MATERIA DI DI-
SPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMU-
NICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE 
PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE 
COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 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

Carissimo direttore de L’Ortica, sono una cittadina di 
Ladispoli e vorrei segnalare l’ennesima situazione che 

deturpa la nostra località e che dimostra come ci sia poco 
controllo sul nostro territorio.
Stamattina, mentre mi recavo alla posta in via Caltagirone, 
ho notato che sotto al cavalca ferrovia che conduce a viale 
Europa c’erano segni di accampamento.
Infatti, davanti alle porte di ferro c’era uno stendino con del-
la biancheria e un po’ più in là, un container da dove sono 
uscite delle persone che hanno infilato un giubbotto e si 
sono incamminate verso la strada.
Inoltre, una delle porte di ferro era aperta e da qui è spun-
tata una donna che sbrigava, delle faccende come una qua-
lunque casalinga.
Ora mi chiedo, chi è questa gente?
E’ possibile che nessuno si accorga mai di niente?
Facciamo tutti finta di non vedere  quello che ci accade 
intorno oppure siamo così presi dalla nostra vita frenetica 
che proprio non ci accorgiamo di nulla?
Non è possibile che sorgano accampamenti, che la sera 
girino persone ubriache nelle nostre strade impedendo il 
rientro a casa e che i nostri ragazzi debbano passeggiare 
terrorizzati, in una cittadina, dove basterebbe un po’ di con-
trollo in più per vivere bene come si viveva dieci anni fa.
Spero che le forze preposte alla nostra incolumità attuino 
dei controlli e appurino l’identità di queste persone, in 
modo da rendere più sicura la nostra vita.
Cordialmente la saluto e complimenti per il suo ottimo gior-
nale. 

Lettera firmata

Gentile lettrice, intanto grazie per la sua lettera che tocca un 
nervo scoperto per Ladispoli.
Quello della sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.
Sinceramente non sappiamo chi siano le persone che bi-
vaccano sotto il ponte di viale Europa, certo è che una città 
che cresce a dismisura non attira soltanto famiglie normali o 
benestanti ma anche coloro che sono meno fortunati di noi.
Comprendiamo le sue paure e giriamo le domande alle au-
torità competenti.
La invitiamo però a riflettere su una considerazione. Non 
sempre essere poveri o vivere in condizioni di estremo disa-
gio è sinonimo di essere delinquenti.
Ci sono anche tanti clochard che sopravvivono a stento ma 
non rubano o commettono atti criminali. 

Egregio Direttore, il sindaco Paliotta ci ha provato in tutti i 
modi ma, niente, non c´è stato verso e ancora una volta 

Ladispoli non avrà il posto di Polizia. Molti sforzi sono stati 
fatti dalla nostra amministrazione, siamo riusciti ad ottenere 
persino una caserma della Guardia di Finanza che in queste 
settimane opera controlli nelle scuole con cani antidroga 
per scovare traffici illeciti tra i ragazzi ma, per quello che ri-
guarda il posto di Polizia non ci sono speranze. Rimarremo 
con la misera stazioncina dei Carabinieri che è rimasta a 
vent´anni fa, come se il tempo si fosse fermato, con poco or-
ganico e con spazi angusti ma che soprattutto arranca a co-
prire tutte le emergenze e le richieste della cittadinanza in 
pericolo, tralasciando così le situazioni ritenute meno gravi. 
Non si riesce a capire perché ci rifiutino l´ausilio di altre 
forze dell´ordine visto l´aumento che c´è stato e che conti-
nua ad esserci della popolazione e della criminalità. Forse 
toccherà aspettare che la situazione peggiori ulteriormente 
e che accada qualche cosa di veramente grave o forse toc-
cherà attendere che la popolazione esasperata dagli eventi 
e dalla paura cominci ad organizzarsi con iniziative private. 
Comunque, trovatosi alle strette, per difendere i suoi citta-
dini, il sindaco Paliotta è stato costretto a installare altre te-
lecamere lungo viale Italia, in modo da coprire l´intera area 
che va da piazza Marescotti alla stazione. Resta però il pro-
blema delle vie interne che rimangono comunque scoperte 
da ogni tipo di sorveglianza e quindi allo sbando. Speriamo 
che queste telecamere riescano a difendere i cittadini e che 
siano un ottimo deterrente per i male intenzionati che pur-
troppo, vista la crisi, crescono di giorno, in giorno. Sono in-
fatti aumentati in maniera smisurata i furti in appartamento 
e il borseggio in luoghi affollati. Sono sicura però, che è solo 
una battuta d´arresto e che il nostro sindaco non mollerà 
la presa e continuerà a combattere per ottenere finalmente 
quello che da tempo chiediamo, sicurezza e tutela. Non si 
può continuare a difendere i cittadini solo con le telecame-
re, occorre qualche cosa in più. E’ necessario che le forze 
dell´ordine crescano, così come è cresciuta la popolazione 
e che siano costantemente presenti tra le strade di Ladispoli. 
Solo così i cittadini si sentiranno difesi e tutelati in questo 
bel posto di mare che, ultimamente non vive più la spen-
sieratezza degli anni passati ma che trasmette la paura e la 
preoccupazione che attraversa tutta la nostra penisola.

Rosaria Sansone

Dovremo difenderci da soli?Chi vive sotto il cavalcavia?
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