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CIPOLLA
E CARCIOFI
Ladispoli si prepara a vivere tre giorni di festa,
arriva la Sagra che vedrà Enzo Salvi
come l’attrazione principale
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Mai come quest’anno, la Sagra del Carciofo di Ladispoli assume una importanza 
notevole. Non solo perché sarà il consueto cocktail di musica, allegria, folklore, 
gastronomia, cultura ed agricoltura, calamitando come sempre decine di migliaia di 

persone da tutta la regione. Ma soprattutto perché giunge in un momento delicato nel quale si 
respirava nell’aria il bisogno di aggregazione, voglia di divertimento, comunione di intenti. Per 
dirla con una frase cara al nostro giornale, la Sagra del Carciofo sarà preziosa per rilanciare 
il senso di identità cittadina di cui mai come adesso ne serve una approfondita riscoperta. 
A Ladispoli in queste ore che precedono la fiera si respira quella genuina voglia di festa che 
da 65 anni ha sempre accompagnato l’evento che coinvolgerà tutta la popolazione. La Sagra 
del Carciofo, quest’anno arricchita da un cartellone di spettacoli ed iniziative per tutti i gusti, 
compresa l’attesa esibizione di Enzo Salvi, in arte Er Cipolla, servirà a tutti per scendere in 
strada e valorizzare quel desiderio di riappropriarsi della propria città. E mettere in vetrina una 
Ladispoli che è bella e che, nonostante la crescita esponenziale dei residenti, vuole gettarsi alle 
spalle mesi di polemiche, di paure, di momenti brutti che nulla hanno a che fare con la storia 
della città. Tutti in strada per tre giorni, dunque, amici lettori, tutti a festeggiare Re Carciofo che, 
nonostante la sua veneranda età di 65 anni, non ha intenzione di andare in pensione. Né di 
cedere il passo ad altri. Leggete il programma della Sagra del Carciofo, c’è veramente da non 
perdere nemmeno un momento di questa festa di popolo che da sempre è il frutto del lavoro 
sinergico del comune, della Pro Loco e delle tante realtà locali che vogliono essere protagonisti 
della fiera. Benvenuta Sagra del Carciofo, ti aspettavamo con ansia. E che inizi la festa!

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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Ruggisce ancora 
la Tigre di Cremona
INTERVISTA CON ROBERTA MARESCI SCRITTRICE E GIORNALISTA,

AUTRICE DEL LIBRO “MINA, DONNE NEL MITO”
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Mina è la storia della musica italiana. Ed è rimasta una 
protagonista assoluta anche da quando, nel 1978, ha 
scelto di esiliarsi dalle apparizioni pubbliche per vive-

re una vita più tranquilla. Ne aveva davvero bisogno, dopo un 
ventennio passato sotto i riflettori: amata, seguita, idolatrata, 
ma anche spiata e giudicata dall’Italia benpensante degli anni 
Sessanta. Le vicissitudini della sua tormentata vita privata, 
due figli da due uomini diversi, i gravi lutti di un fratello e di 
un ex marito entrambi morti 
sulla strada,  hanno a lungo 
alimentato le chiacchiere di 
tutto un paese, affiancando 
i clamorosi successi artistici 
che la Tigre di Cremona in-
tanto collezionava uno dopo 
l’altro. Poi, con la sparizio-
ne dalle scene, il mito si è 
ridotto all’essenziale, un 
volto trasfigurato sulla 
copertina 
del l ’u l t i-
mo album 
e una voce 
m i r a c o -
losamen-
te intatta 
nel tempo, 
elargita al 
pubblico con 
la cadenza 
regolare di una produ-
zione musi- cale ampia 
e versatile. E’ uscito in 
questi giorni un libro che 
ci racconta la vita e la carriera della artista. L’unica che è 
diventata una star, per poi cercare di farlo dimenticare a tutti. 
Il libro, intitolato “Mina, donne nel mito”, è stato scritto da 
Roberta Maresci, giornalista e scrittrice, che ha già pubblica-
to dodici testi e vanta numerose trasmissioni radiofoniche di 
successo. Scrivere un libro su un personaggio come Mina, 
di questi tempi da musica usa e getta, è una scelta co-
raggiosa. Come nasce questa idea? “Mina è “grande gran-
de grande”. È la colonna sonora di 1 connazionale su 2. Ha 
le stimmate di un’epoca. Simbolo dell’Italia “brava gente”, è 
stata la prima a capire il cambiamento della tv e a decidere di 
non farla. È stata la prima a comprendere che per difendersi 
artisticamente doveva fare una sua etichetta. È stata la prima 
a giocare con la sua immagine, a distruggerla e a ricrearla 

con delle copertine folli. Vent’anni. Anzi, trent’anni prima di 
Lady Gaga. E poi è stata la prima ad aprire un canale tutto 
suo su YouTube. Ed è stata anche la prima a indossare sul 
piccolo schermo la minigonna, in Italia. Insomma diamolo, è 
stata anche la sola a fare una scelta coraggiosa che la gente 
ha digerito e digerisce ancora a fatica: abbandonare la scena 
all’apice del successo, a 35 anni. Come lei solo Greta Garbo. 
Con la differenza che, parafrasando Gino Bramieri,  “svegliarsi 

parlando di Mina è il modo 
più dolce per aprire gli oc-
chi”. Non c’è nulla da fare: 
la Tigre di Cremona incarna 
una stagione italiana, quella 
degli anni Sessanta: quan-
do non c’era il dio Auditel e 
un libro famoso, una gag o 
un’invenzione scenica, di-
ventavano spettacolo. Basta 
ascoltarla per capire che 
con Domenico Modugno ha 
incorniciato un mondo dove 
ora trionfano solo “Paro-
le parole parole”, anche in 
discoteca”.  Lei ha scritto 
12 libri, tutti di argomenti 
differenti. C’è un libro al 
quale è particolarmente 
legata? “Questo è il tredi-
cesimo e ho concluso l’ap-
puntamento con la Sisal. 

Scherzi a parte, tra la Carrà e la Callas scelgo la Callas per la 
ricerca d’archivio che ho dovuto fare. Tralasciando i miti del 
XX secolo ricco di biografie “alternative” su personaggi come 
Madre Teresa di Calcutta e Lady Diana che il lavoro mi ha fatto 
incontrare di persona, beh devo dire che i libri sono come i 
figli: ognuno ha il proprio carattere, ma provi lo stesso amore 
immenso per tutti. Impossibile preferirne uno. In ciascuno ci 
sei “dentro”, ti sei immersa e lasci impresso qualcosa di tuo. 
Vero è che in questo di Mina sono affezionata alla dedica, 
rivolta ai miei figli, i quali invito a far la vita il solletico se non 
gli sorride: “Perché la felicità è il modo più incantevole ed eco-
nomico per cambiare look. E il sorriso, l’unica ferita che non 
dovete far rimarginare”. Un legame particolare però l’ho con 
“Death Market”, un libro dove svelo tutto quello che non avre-
ste voluto sapere sull’industria del caro estinto, nato quando 
scrivevo per il settimanale “Epoca”: è il titolo più giornalistico 
e paradossalmente dimostra come l’uomo abbia imparato a 
rendere la morte più bella”. Tornando a Mina, è stata un 



personaggio pubblico spesso massacrato per la turbo-
lenta vita privata. Possiamo dire che la Tigre di Cremona è 
stata la pioniera di un certo gossip trita personaggi pub-
blici? “Si, ma lei l’ha fatta franca. Ha imposto le regole del 
gioco e sta giocando a nascondino dal ’78, data del suo ultimo 
concerto in pubblico. Lei, che negli anni Sessanta si è presa le 
sue rivincite dopo la mancata vittoria al Festival di Sanremo, 
comunicandolo attraverso il suo addetto stampa, che però è 
Mina stessa. Tra le altre, in quel ruolo è tale la sua bravura 
che pare a tutti non abbi 
fatto mai altro nella vita. 
Riuscendo a far credere 
a un casto amore gio-
vanile, interrotto per la 
partenza del giovane, 
a uso delle mamme,; a 
una sana passione per 
un calciatore cremone-
se (a uso degli sportivi); 
all0infelice relazione 
con un giovane ricchis-
simo, milanese, bion-
do, alto, dallo sguardo 
sofferto che, avendole 
chiesto di non andare 
per amor suo al Festival 
di Sanremo dell’anno 
scorso, e non avendo lei 
accettato per non spia-
cere al suo pubblico, 
l’ha abbandonata (per le 
lettrici di fotoromanzi); 
all’impossibile amore 
per un uomo sposato, al 
quale ha rinunciato per 
non gettare nell’infeli-
cità la moglie di lui (per 
tutte le spose d’Italia); a un’affinità elettiva col compositore 
d’avanguardia Gino Paoli (per i giovani intellettuali); per finire 
con la notizia più fresca, quella della passione di cui si sa-
rebbe acceso per lei il playboy Maurizio Arena (dedicata ad 
ammiratori e ammiratrici dei “fusti”, e in genere dei flirt cine-
matografici). Mina studia tutto a tavolino e decide di chiudere 
i contatti con i giornalisti. E la stampa interroga gli “altri”, i 
vip, per avere un giudizio sulla ragazza destinata a diventare 
un mito. Fino a inventare scoop e trovare cavilli inesistenti: 

gliene hanno tirate addosso di badilate, la ma gente non si è 
lasciata condizionare da nulla”.  Lei lavora anche in Radio 
per programmi di grande ascolto. Che momento vive la 
radio in un mondo che vive ormai solo sul web con la 
comunicazione che fagocita l’approfondimento non solo 
giornalistico? “Io ho scelto di abbandonarla fino a quando 
non tornerà ad essere intrattenimento ed evocazione. Una 
scelta partorita durante una diretta, vedendo che nello studio 
Rai c’era la webcam: la radio tendeva la mano alla tv e io tesi 

la mano verso la mani-
glia per uscirne. Anche 
perché la comunicazio-
ne piace quando è mor-
bosa, voyeristica e met-
te in scena l’accaduto: 
sentenziando prima 
ancora che il processo 
abbia inizia. Noi gior-
nalisti, dovremo saper 
fermarci prima di quella 
linea gialla che delimita 
spazi personali, intimi e 
privati”. Progetti futuri 
dopo il libro su Mina? 
“Giocar con le parole. Lo 
faccio come giornalista 
dal ’95 e mi entusiasma. 
Così come mi entusia-
sma parlare del mio 
progetto futuro che è già 
presente: un altro libro 
uscito in concomitanza 
con questo su “Mina”. 
Titola “Wanda Osiris. 
Prima soubrette e donna 
(con)turbante” per Cavi-
nato editore. È uscito da 

pochi giorni, si contano sulle dita di due mani le giornate che 
separano le due “fatiche” letterarie. La storia di un’altra don-
na nel mito che non fu ballerina, né cantante, ma eccelleva 
nel birignao. Voleva far teatro, studiò violino e incantò la gente 
scendendo le scale senza salire mai neppure un gradino. In-
ventò i boys arruolando Vianello, Tognazzi e scoprendo Alberto 
Sordi quando le soubrette non esistevano, tanto che lei diven-
ne la prima della storia, ossigenandosi i capelli e girando per i 
palchi col turbante. Ma questa è un’altra storia”. 
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Storia di uno scudetto 
scippato e dimenticato

ESATTAMENTE 100 ANNI FA LA FEDERAZIONE ASSEGNÒ
IL TITOLO AL GENOA, IMPEDENDO ALLA LAZIO DI GIOCARE LA FINALE

DI EMILIANO FOGLIA

Questa è la storia di uno scippo sportivo. Che di questi 
tempi compie un secolo preciso. Una ingiustizia che 
da 100 anni è impunita e che forse potrebbe essere 

sanata con un atto di coraggio. Parliamo di uno scippo 
calcistico di cui pochi sono 
a conoscenza. Andiamo 
indietro nel tempo, 
torniamo allo Scudetto del 
1914- 1915 che negli Almanacchi 
di settore, recita il Genoa Campione d’Italia. 
Beh, il fatto a molti sconosciuto è che all’epoca 
per assegnare lo scudetto si giocava una 
finale. Ma le squadre interessate, ovvero Genoa 
e Lazio. non disputarono mai la finale per 
l’assegnazione del titolo nazionale. L’epilogo 
della stagione 1914-15 vide la Lazio prima in 
classifica nel Girone Finale dell’Italia Centrale con 
Roman, Pisa e Lucca. Purtroppo il campionato fu 
sospeso la settimana precedente all’ ultima giornata a 
causa dell’entrata in guerra 
dell’Italia. Il 23 maggio 1915, 
data prevista per la disputa 
dell’ultima giornata, l’Italia 
dichiara guerra all’Austria. Ma 
già da giorni la FIGC aveva 
prudentemente sospeso il 
torneo, con la motivazione che 
la guerra sarebbe durata poche 
settimane e che il campionato 
di Prima Categoria sarebbe 
stato ultimato in estate. Per la 
sventura di milioni di uomini, le 
cose non andranno così: Nord, 
Centro e Sud non conobbero 
campioni e tantomeno ed 
un vincitore nazionale. Nel 
1919 il Consiglio Federale si 
riunì per decidere il futuro dei 
campionati, e nell’occasione 
con un colpo di mano si decise 
che il Genoa era da considerarsi 
Campione d’Italia 1914-15.  I 
Grifoni insomma non giocarono contro la Campione del Centro-
Sud. Lo scudetto venne quindi assegnato d’imperio al Genoa, 
anche lei come la Lazio nel suo girone in testa ad una giornata 
dal termine nel Girone Finale dell’Italia Settentrionale. La 
Federazione assegnò lo scudetto ai rossoblù che precedevano 
di 2 punti Torino (con cui avrebbero dovuto giocare e all’andata 
avevano perso 6 a 1) ed Inter che doveva incontrare il Milan 

nel derby. Poi la tragedia della guerra, calciatori morti sui 
campi di battaglia e polvere del tempo coprirono la cosa. 
Che cadde nel dimenticatoio. Fino a che, 13 anni fa accadde 
un fatto che solleva forti dubbi sull’equità di certe decisioni. 
N e l l ’ ultimo decennio abbiamo 

assistito ad una 
clamorosa rivisitazione 

del campionato 1943-44 non 
portato a termine, assegnato nel 2002 

alla città di La Spezia. Facciamo una passo 
indietro nella storia del nostro paese, per capire 
meglio come andarono le cose di quel campionato. 
Mentre infuriava la Seconda guerra mondiale, 
la Federcalcio spostò la propria sede a Milano 
organizzando un “Campionato di divisione nazionale 
misto”; il torneo venne diviso in gironi, organizzati 

in tre fasi regionali e le vincitrici accedevano alla 
finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia. 

La società spezzina si trovava all’epoca in grave crisi a 
livello dirigenziale e si decise 
contattare il comandante dei 
Vigili del Fuoco di La Spezia, per 
allestire una squadra in grado 
di affrontare il Campionato Alta 
Italia. L’accordo prevedeva 
l’impegno scritto di restituire 
tutti i giocatori allo Spezia 
al termine del conflitto. La 
squadra assunse quindi la 
nuova denominazione “VV.F. 
Spezia”, e dopo un torneo 
tra mille difficoltà e con poca 
chiarezza a livello federale  si 
aggiudicò il torneo. L’8 agosto 
1944, a campionato finito, la 
Federcalcio dichiarava che 
il titolo di Campione d’Italia 
sarebbe rimasto al Torino 
(detentore del  precedente 
titolo) e al 42° Vigili del 
Fuoco della Spezia sarebbe 
stata assegnata la Coppa 

Federale. A distanza di oltre 50 anni la città spezzina ha 
vinto parzialmente la sua battaglia, la Federcalcio nel 2002 
ha assegnato il vecchissimo scudetto del 1944. Alla squadra 
del «42° Corpo dei Vigili del Fuoco» di La Spezia è andato 
uno speciale emblema calcistico da appuntare sulla divisa e 
al capoluogo ligure ed una targa ricordo. Il presidente federale 
Carraro spiegò meglio: «Abbiamo riconosciuto la vittoria di 
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quel torneo di una Italia dimezzata, 
ma ciò non può essere paragonato 
allo scudetto tricolore». Nel consiglio 
Figc del 14 aprile del 2000 l’ allora 
presidente federale Luciano Nizzola 
riaprì il caso e nomina una commissione 
d’ indagine sulla vicenda, perché 
verifichi se sussistono gli estremi per l’ 
assegnazione del titolo. Componevano 
la Commissione il presidente del Settore 
tecnico Mario Valitutti, gli avvocati 
Goldoni e Persichelli, il viceprocuratore 
calcistico Mensitieri e il giornalista Mario 
Pennacchia. Tra coloro che presero parte 
alla commissione Mario Pennacchia a 
cui abbiamo posto alcune domande.
Pensa sia fattibile anche per la Lazio 
richiedere una commissione per rivedere 
l’assegnazione del titolo 1914-15, anche se è passato un 
secolo preciso?
“Innanzitutto non 
si è trattato di 
un assegnazione 
dello scudetto 
alla squadra di La 
Spezia. La vincente 
di quel torneo non 
fu la squadra di La 
Spezia, ma il 42° 
Corpo dei Vigili del 
Fuoco di La Spezia 
dove confluirono anche i giocatori della principale squadra 
spezzina.  Sono state date tre onorificenze. Una alla squadra 
attuale che può fregiarsi sulla maglia del logo della coppa 
vinta, uno al comando dei Vigili del Fuoco di La Spezia ed uno 
alla città”.
Pensa sia possibile che la Lazio possa pretendere 

l’assegnazione ex aequo dello 
scudetto con il Genoa oppure di poter 
giocare quella finale mai disputata, 
anche attraverso attraverso 
un’estrazione a sorte?
“Io non credo possa essere auspicabile 
tutto ciò. L’errore fu fatto in passato 
e ormai sono passati troppi anni per 
mettere in campo una finale tra Lazio 
e Genoa con calciatori attuali. Inoltre, 
il campionato all’epoca venne sospeso 
una giornata prima della sua conclusione 
naturale quando erano in ballo altre 
squadre, vedi il Torino.  Giustamente 
anche il Torino reclamerebbe il fatto di 

non aver giocato l’ultima giornata con il 
Genoa al fine di raggiungere l’ambita finale 

nazionale. Discorso diverso per la Lazio, che si 
presume non sarebbe stata mai raggiunta dal Roman dovendo 

sfidare Lucca ultimo 
a zero punti. Il Genoa 
non era per niente 
sicuro del primo 
posto.
Rimane certo che 
all’epoca vennero 
calpestati i valori 
dello sport e la 
Lazio non ebbe 
la possibilità di 
confrontarsi sul 

campo”.
Il quadro è abbastanza chiaro, ora spetta alla S.S. Lazio 
muoversi come meglio crede. Magari chiedendo un 
trattamento similare a quello ricevuto dallo Spezia, vedendo 
riconosciuto anche parzialmente la vittoria di quel girone 
dell’Italia Centrale. 
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Se c’è qualcuno che può rappresentare un freno all’odio, 
all’intolleranza ed alla diffidenza tra persone di cultu-
re ed etnie diverse, beh queste sono le donne. Che, a 

qualsiasi latitudine, vivono il doppio o triplo ruolo di madri, 
moglie e lavoratrici e dunque a fondo conoscono le problema-
tiche della vita. Che non hanno colore o fede re-
ligiosa. A Ladispoli, città che è sempre stata 
laboratorio multietnico di integrazione sin 
dagli anni ottanta, le donne di differenti 
etnie hanno deciso di applicare alla 
lettera la parola “Sawa” che in lin-
gua araba significa  insieme. Don-
ne Italiane, Marocchine, Libiche, 
Indiane, Siriane, Irachene, di di-
versa fede religiosa come Cattolica,  
Musulmana, Buddista, oppure altre 
laiche e non credenti, hanno tentato 
di comprendere se potessero incontrar-
si in un percorso comune. Un cammino 
fatto di ricerca e reciproco riconoscimento, in 
un contesto che spesso ancora vede nelle differenze 
culturali un elemento naturale indiscutibile e immutabile.  E’ 
un sentiero non facile che però le donne di Ladispoli stan-

SCENDONO IN CAMPO
LE DONNE DI LADISPOLI

NASCE SAWA, 
UN PROGETTO 

INTERCULTURALE 
DI AZIONE SOCIALE 

PROMOSSO 
DALLE ASSOCIAZIONI

LA METAMORFOSI 
E MARAA

no percorrendo in modo deciso, consapevoli di aver scoperto 
l’esistenza di  un elemento comune. Di un’unica certa esi-
stenza al femminile, troppo spesso minacciata da un pen-
siero  patriarcale, dalla violenza o discriminazione di genere. 
Una scoperta che le ha rese più forti, consolidando in ognu-

na di loro la speranza  che la libertà è possibile 
e singolare.  Ognuna con la propria storia, 

che poi è diversa, ma unita alle altre da 
una battaglia comune. Dunque questo 

percorso fatto di relazioni, ricerca e 
riconoscimenti comuni, che va oltre 
il semplice stare insieme, ruotando 
anche in una vera e propria sfera 
di azione sociale, nasce dall’incon-
tro di due Associazioni di Ladispoli, 

Maraa e La Metamorfosi.  Un or-
ganismo organizzativo guidato dalle 

due rappresentanti, Sabrina Sabellico 
e Badia Rami, dove tra le attività in via di 

costruzione, è stato  attivato un vero e proprio 
laboratorio di sartoria per ora composto da tre mac-

chine da cucire ed una taglia e cuci. Le stoffe provengono in 
parte dal riciclo di abiti in disuso, e ciò che acquistano ha una 



provenienza esclusivamente comprensoriale. La piccola pro-
duzione oltre gli abiti, è composta da borse, portafogli, cinte, 
porta tabacco. Attività, questa, che in un certo senso assume 
anche una forma di coworking, un piccolo passo verso la so-
stenibilità della vita e del lavoro.  Donne concrete che hanno 
iniziato anche un lavoro di supporto e sostegno dedicato alle 
altre che non conoscono la lingua Italiana e più in generale 
i servizi del nostro paese, sanitari, scolastici, amministrativi, 
che spesso possono tradursi in  problemi insormontabili. Un 
contenitore che diviene inevitabilmente una vera e propria 
fabbrica di idee, intenti, dove anche un apparentemente sem-
plice laboratorio di sartoria, tesse cuce e rammenda ciò che ci 
piacerebbe chiamare un abito sociale. Consensi questo pro-
getto li sta ottenendo anche in ambito amministrativo, come 
confermato dalle parole di due donne fortemente impegnate 
nel comune di Ladispoli. 
“Oggi – dice Silvia Marongiu, delegata del sindaco alla coope-
razione e progettazione Europea - l’integrazione è sperimen-
tare nuove forme di rapporti, capacità di andare oltre certe 
barriere, possibilità di costruire sinergie e  mettere in rete per-
corsi e idee. Ho avuto modo di collaborare con Sabrina Sabel-
lico non solo durante il Ratatouille Festival ed ho conosciuto 
Badia Rami grazie ad un progetto scuola di lingua italiana. 
Ho imparato a stimarle per tenacia, passione e capacità di 
fare squadra. Bisogna offrire a tutti i nostri cittadini prospetti-
ve concrete e per le donne questo piccolo laboratorio sta già 
diventando un punto di riferimento costante. Una società è più 
forte se tutti insieme proviamo a trasmettere il cambiamento”.
Sostegno è giunto anche dall’assessore alla cultura Francesca 
Di Girolamo.
“Le finalità di Sawa coincidono con uno dei percorsi cultu-
rali che credo fondanti per la nostra comunità: trattare i temi 
dell’integrazione, della conciliazione dei tempi, del reinse-
rimento attraverso uno sguardo al femminile. Penso che il 
terreno della collaborazione, già avviata in passato con La 
Metamorfosi, sia fertile e pronto. Ladispoli ha dimostrato una 
sensibilità forse addirittura inattesa su queste tematiche e, 
malgrado le barriere e i pregiudizi, spesso figli di una dispe-
razione che non risparmia più nessuno, partire dall’atto, dalle 
azioni concrete, per dibattere e risalire al modus operandi, ad 
un percorso da condividere, credo sia il percorso giusto verso 
cui muovere”.
Tutte le donne di Ladispoli che volessero partecipare possono 

contattare la mail
sawa.donna@hotmail.com
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Spettabile redazione, nel  leggere l’articolo pubblicato 
sul vostro settimanale  del 13-03-2015, dal titolo “Cosi’ 
a che serve il pronto soccorso?”, relativo  alla lette-

ra inviata da una residente di Cerveteri, si riscontrano molte  
lamentele nei confronti del Posto di primo intervento di Ladi-
spoli. Il personale sanitario, medici ed infermieri, ha ritenuto 
doveroso rispondere a tali accuse, prive oltretutto di qualsia-
si riferimento oggettivo (date e nomi) e a nostro dire inviate 
esclusivamente al solo scopo di screditare l’operato di tale 
presidio, peraltro con sfumature fantasiose e diffamatorie.
Solo per dare un’idea a chi legge,   statistiche alla mano, il P.P.I 

di Ladispoli, serve un territorio abitato da circa 100.000 abi-
tanti, che nei mesi estivi raddoppiano. Mediamente nel corso 
di un anno si registrano  14.000 accessi, con un’incidenza di 
circa 70 codici rossi e oltre 600 codici gialli, solo nell’ultimo 
anno. Per chiarire per esempio, sempre a chi legge come si 
gestisce un codice rosso le prestazione erogabili sono molte-
plici e vanno dall’incanulamento venoso alla somministrazio-
ne di farmaci al massaggio cardiaco, utilizzo del defibrillatore, 
applicazione tubo oro tracheale. Ovviamente la nostra profes-
sionalita’ riguarda anche l’assistenza dei pazienti con grado  
di criticità  inferiore, ma non meno importante , come i codi-

“ORGOGLIOSI DEL NOSTRO LAVORO, 
NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ”

IL PERSONALE 
DEL POSTO 

DI PRIMO INTERVENTO 
DI LADISPOLI 

RISPONDE
ALLE CRITICHE 
DI UN UTENTE



ci verdi e bianchi. Per quanto riguarda i punti di sutura,altro 
esempio,  nel 2014 ne sono stati applicati a circa 1000 utenti. 
Il paziente viene inviato presso  presidi ospedalieri quando l’ 
applicazione  non è consentita per caratteristiche tecniche e 
oggettive della ferita stessa (estensione e profondita’ tessuto 
muscolare e/o tendineo coinvolto) o in relazione all’eta’ e allo 
stato psicofisico del paziente stesso, e non per nostra negli-
genza. 
Per quanto riguarda gli esami radiologici ed ecografici, nell’or-
dinamento dei servizi 
 erogati dal P.P.I  non e’ prevista una radiologia e tanto meno 
la figura del medico radiologo di guardia e per questo motivo 
siamo costretti ad inviare i pazienti presso strutture ospeda-
liere adeguate li dove ritenuto necessario a completamento 
diagnostico. 
Vorremmo precisare alla sig. Patrizia e a tutti i lettori della 
vostra testata giornalistica,che le prestazioni da noi effettuate, 
in qualsiasi grado di criticita’ sono gratuite, a differenza di cio’ 
che avviene in  aziende sanitarie di altre regioni. Permetteteci 
inoltre di affermare che ci  rende orgogliosi e soddisfatti la 
consapevolezza che, malgrado le difficoltà e i limiti in cui ope-
riamo, il nostro contributo sia servito in alcuni casi a salvare 
delle vite umane, come ci hanno poi testimoniato gli stessi 
pazienti una volta ristabiliti. In fondo la ragion d’essere del 
posto di primo intervento e’ proprio questa. 

Grazie per lo spazio.
Il personale del Posto 

del Primo intervento di Ladispoli  

Gentile personale, intanto grazie per aver offerto il vostro 
contributo ai nostri servizi sullo stato di salute della sa-
nità sul litorale. Ribadiamo che L’Ortica intende segna-

lare sempre i problemi che assillano le strutture ed i presidi 
per l’emergenza nel nostro comprensorio. Ben vengano dun-
que momenti di confronto come la vostra lettera.
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Filippo Conte, imprenditore di successo del settore edili-
zio, da oltre 50 anni vive con passione il mondo della cul-
tura ladispolano. Da circa trent’anni è ininterrottamente 

il delegato ufficiale all’arte dei sindaci che si sono succeduti 
nel tempo. “Ho avuto la prima nomina come delegato comu-
nale – afferma Filippo Conte - dall’allora sindaco di centro de-
stra Maurizio Perilli. In quell’epoca organizzai la prima mostra 
di pittori lungo il corso principale di Ladispoli, che intitolammo 
“Viale Italia come Via Margutta”. Evento, legato alla Sagra del 
Carciofo che ancora oggi si ripete con un successo che non 
è mai venuto meno. Dopo Perilli l’incarico di delegato all’arte 

MEZZO SECOLO 
DI CULTURA

FILIPPO CONTE, 
DA OLTRE

50 ANNI RAPPRESENTA
LA PASSIONE 
PER L’ARTE

E LA PITTURA 
A LADISPOLI
DI ALBERTO SAVA

mi è stata rinnovato anche dai Sindaci di centrosinistra che si 
sono succeduti negli ultimi 20 anni (Ciogli e Paliotta), a dimo-
strazione che l’arte non ha colore politico. Mi è stata sempre 
riconosciuta una grande passione legata ad un mecenatismo 
che ho indirizzato verso tutti quei giovani artisti locali, e non, 
ricchi di talento ma scarsi di mezzi. Nel corso della mia lunga 
attività di delegato comunale all’arte ho organizzato centinaia 
di mostra e rassegne di pittori, scultori, incisori, grafica etc. 
Tutte le rassegne organizzate per il Comune si sono svolte 
nelle sale espositive sia del Palazzo di piazzetta Falcone che 
nella splendida sala di via Ancora. Tantissime rassegne de-



dicate alla pittura hanno avuto un respiro internazionale per 
la partecipazione di artisti famosi provenienti con le loro dai 
cinque continenti. Alcuni di questi appuntamenti internazionali 
sono stati a tema,quasi tutti incentrati su episodi storci delle 
seconda guerra mondiale e sul neorealismo dal dopoguerra 
fino agli anni del boom. Tantissime le mostre e gli appunta-
menti comuni di artisti del territorio e loro colleghi delle città 
gemellate con i municipi dell’Etruria Meridionale. 
Nel corso di questi anni ha avuto modo di conoscere e strin-
gere rapporti con tantissimi maestri del mondo della pittura 
e della scultura e con tanti critici dell’arte tra cui  Ivon de 
Begnac (scrittore e giornalista di fama mondiale) professor 
Edmondo Galassò (docente francese e critico internazionale) 
Antonio Sorgente (critico d’arte, scrittore  ed ex-generale delle 
Fiamme Gialle addetto al patrimonio artistico internazionale). 
Con tantissimi pittori, scultori e scrittori ho stretto un’amicizia 
personale e tra tutti ci sono Sigfrido Oliva, Luciano Santoro, 
Paolo De Caro, Lillo Messina, Lino Tardia, Ennio Calabria, Ot-
taviani e Walter Pugno, Carlo Cairo e tanti altri.  Per l’edizione 
2015 della Sagra è prevista, come sempre, la rassegna di pit-
tura e scultura “Viale Italia come Via Margutta” a cui parteci-
peranno una cinquantina i artisti, che esporranno le loro opere 
nel risicatissimo spazio riservato a questo evento. Lasciatemi 
dire che la Sagra del  Carciofo di Ladispoli meriterebbe meno 
bancarelle e più cultura. Dopo la Sagra del Carciofo realizze-
remo una personale di Luciano Santoro dal 4 aprile al 30 set-
tembre 2015 presso il Blu Hotels Villa Margherita in via Duca 
degli Abruzzi. La sala espositiva di via Ancora è già tutta pre-
notata fino al prossimo 31 dicembre con una programmazione 
di mostre e rassegne di pittori e scultori ladispolani, del nostro 
territorio e provenienti dall’esterno. Sottolineo che Ladispoli 
è una realtà vocata all’accoglienza e come tale è una città 
cosmopolita, cosi come lo sono i nostri eventi dedicati all’arte. 
Infine ricordo che presso la sala espositiva di via Ancora tutti i 
giorni è possibile visitare, una rassegna o una mostra”.  
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MARILYN LA PRIMA 

MISS CARCIOFO

Che sia ideale contro  il “logorio 
della vita moderna”, lo diceva 
Ernesto Calindri nel Carosello 

dell’amaro Cynar. Ma che il carciofo 
abbia incoronato Marilyn Monroe prima 
Miss dell’orto sono in pochi a riferirlo. 
Lo facciamo noi, parlando della prima 
“al caciofa” della storia. Fu proprio una 
portatrice sana di tentazioni come Nor-
ma Jane Baker, voce d’usignolo e un ra-
pinoso décolleté per la donna esplosiva 
e sexy che tutti ricordano come Marilyn 
Monroe. Aveva ancora il nome datole dai 
genitori quando fu incoronata “Miss Car-
ciofo” nell’Antichoke Festival che tutti 
gli anni, a partire dal 1949, si celebra 
a Castroville in California. Chi l’avrebbe 
mai detto? Vero è che la storia dell’or-
taggio incoronato “re dell’orto”, ricco di 
ferro quanto gli spinaci ma in una forma 
più facile da assimilare è piena di odi. 
Da Neruda a Deledda, il carciofo ha ispi-
rato poeti e musicisti, arrivando a conta-
minare appunto concorsi di bellezza sul 
genere di Miss Italia. Ah, l’avesse saputo 
Braccio di Ferro di tutte queste sue pro-
prietà, magari sarebbe stato facile ve-
derlo mangiare a garganella una latta di 
carciofi al posto degli spinaci. E chissà 
quanti, prima di vederlo scazzottare con 
Bruto per risolvere qualche problemuc-
cio, ne avrebbero emulato le gesta. Fatto 
sta che il carciofo è anche antiossidante, 
diuretico, lassativo e stimolante dell’ap-
petito. È indicato per chi ha disturbi di 
fegato e della colecisti. Raccomandato 
ai pazienti affetti da epatite, ittero, cirro-
si e steatosi epatica. Le radici di carciofo 
sono consigliate contro le vertigini, per 
chi soffre di emicrania. Nella prevenzio-
ne: insieme alla riduzione dei livelli di 
colesterolo, il carciofo e i suoi principi 
attivi prevengono l’aterosclerosi, forma 
particolare dell’arteriosclerosi. E di lui, 
un po’ come del maiale, non si butta via 
proprio nulla in cucina. Foglie, frutti e 
radici sono stati usati sin dall’antichità, 
sfruttandone i principi attivi da un punto 
di vista farmacologico.

POCHI SANNO CHE NEL 1949 NORMA JANE BAKER
VINSE QUESTO TITOLO NEGLI USA ALL’ANTICHOK FESTIVAL



Ci sono situazioni di degrado che abbiamo sotto gli occhi e 
che ormai nemmeno ci colpiscono più di tanto. 

A conferma che ci si abitua anche al peggio, come se fosse la 
normalità. Un esempio lampante, segnalato ai mass media dal 
Movimento Civico di Idee e Cultura “Insieme”, è la situazione 
in cui versano le pensiline e le strutture delle fermate degli 
autobus nella a Ladispoli. 
Ovvero tettoie sotto cui si riparano quotidianamente centinaia 
di utenti che pagano il biglietto e avrebbero diritto a strutture 
adeguate e non pericolose. 
“E’ singolare – si legge nella nota del Movimento Civico di Idee 
e Cultura - vedere lo stato in cui si trovano le due pensiline nel 
centro di Ladispoli, ovvero nel più completo abbandono. La 
ruggine da diverso tempo avanza inesorabilmente rendendo 
pericolose le due panchine per chiunque dovesse toccare le 
parti in ferro ferendosi. Chiediamo alle autorità competenti di 
prendere in considerazione il progetto di avviare rapidamen-
te un’operazione di manutenzione o provvedere all’eventuale 
completa sostituzione delle due pensiline al fine di assicurare 
adeguata sicurezza per le persone e per decoro al centro della 
città di Ladispoli”.

CAMBIATE QUELLE
FATISCENTI FERMATE

DEGLI AUTOBUS

N E W S
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A forza di spingere sul tasto della sicurezza dei cittadi-
ni da parte della stampa, qualcosa sembra muoversi 
a Ladispoli. E sono notizie che, pur attendendo con-

ferma ufficiale, sono indubbiamente positive in prospetti-
va futura. Speriamo a brevissimo termine. La notizia è che 
l’amministrazione comunale, con apposita delibera 
di Giunta, ha chiesto alla Regione Lazio un 
finanziamento di 50.000 euro per attivare 
il “Progetto sicurezza urbano notturno” 
a Ladispoli. Il progetto prevede che il 
comando della Polizia locale effettui, 
con cadenza almeno bisettimanale ed 
in affiancamento alle forze dell’ordine 
presenti sul territorio, un servizio di 
pattugliamento e controllo del territorio 
dalle 23 alle 4 del mattino seguente rivol-
to soprattutto ai beni pubblici come scuole, 
giardini e cimitero. Servizio che attualmente 
non è effettuato a causa delle carenze di organico del 
comando di Ladispoli. “Attualmente – dice il sindaco Paliot-
ta – la Polizia locale ha in organico 21 agenti, compresi il 
comandante e gli ufficiali. Oltretutto, anche gli altri corpi di 
polizia presenti a Ladispoli hanno problemi di organico, come 

POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO 
DALLE 23 ALLE 4 DEL MATTINO

SE LA REGIONE
 LAZIO

NON SI METTE 
DI TRAVERSO

SARANNO POTENZIATI
I CONTROLLI

DI NOTTE

abbiamo più volte segnalato alla Prefettura di Roma. Il proget-
to, proposto dal maggiore Sergio Blasi, e condiviso dalla de-
legata alle politiche della sicurezza Amelia Graziano Mollica, 
ha un costo complessivo di 60.000 euro. Se la Regione Lazio 
finanzierà la proposta, il resto dell’investimento sarà erogato 

dal comune. E’ indispensabile trovare delle strate-
gie che possano fronteggiare una situazione 

che crea disagio tra la popolazione. Siamo 
certi che la Regione Lazio approverà que-

sto progetto che, peraltro, ricade perfet-
tamente nel Piano di sistema integrato 
della sicurezza varato dalla Giunta del 
presidente Zingaretti”.
Se tutto andrà in porto, per la sicurez-

za di Ladispoli si compierà un passo in 
avanti non indifferente. Avere pattuglie 

della polizia locale e di altri corpi di pubblica 
sicurezza di notte nelle strade di Ladispoli sa-

rebbe un ottimo deterrente, riducendo drasticamente 
il numero degli episodi criminosi che da tempo assillano la 
popolazione. Vittima di furti, rapine, aggressioni ed atti di van-
dalismo. Auguriamoci che la Regione Lazio, almeno per una 
volta, non faccia orecchie da mercante.



Il sogno sta per diventare realtà. Ladispoli avrà un palazzetto 
dello sport accanto all’Istituto Alberghiero. Sono imminen-

ti infatti i lavori per la costruzione dell’impianto, dureranno 
circa 10 mesi e daranno vita ad una struttura moderna con 
interno in legno. Un palazzetto dello sport provvisto di cam-
po di basket e pallavolo, oltre ad un’ampia zona riservata al 
pubblico. 
Dopo due anni di attesa, finalmente i numerosissimi studenti 
dell’Istituto alberghiero di via Federici avranno uno spazio ido-
neo per le attività sportive. Ma non solo loro dato che l’impian-
to sarà un bene collettivo dato che ad usufruire della struttura 
saranno anche le associazioni ed i giovani del territorio. 
L’annuncio è arrivato dopo la riunione svoltasi tra i referenti 
dell’Istituto Alberghiero e i rappresentanti del Comune di Ladi-
spoli che hanno fornito le opportune rassicurazioni sui tempi 
di inizio lavori per la costruzione dell’edificio Con il nulla osta 
del genio civile di Viterbo alla realizzazione dell’opera circa il 
rispetto dei parametri imposti dalle nuove normative in ma-
teria antisismica, si attenderà ancora qualche settimana per 
la posa della prima pietra. Piena soddisfazione alla stampa è 
stata espressa dal Dirigente scolastico Vincenza La Rosa.
“Lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i gio-
vani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita 
psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, stimolandolo a 
trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le 
proprie difficoltà. Ci auguriamo che dal prossimo anno scola-
stico l’edificio possa essere consegnato e goduto dai nostri 
giovani che sempre più numerosi si rivolgono al nostro Isti-
tuto che garantisce una formazione professionale altamente 
qualificata”. All’incontro hanno partecipato anche studenti e 
genitori che hanno manifestato plauso per questo importante 
risultato.

ACCANTO ALL’ALBERGHIERO
ARRIVA IL PALAZZETTO DELLO SPORT

I LAVORI DURERANNO 10 MESI

N E W S
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Qualcosa si muove dopo la rivolta degli automobilisti 
multati da tre mesi ai semafori di Cerenova sulla via 
Aurelia. Sanzionati da rilevatori di infrazioni al semafo-

ro e velocità che appaiono implacabili. Le proteste degli au-
tomobilisti sono nate alla luce delle statistiche che indicano 
come gli impianti avrebbero multato più di 20 mila persone in 
poche settimane. Le contravvenzioni sono salate e vanno da 
un minimo di 113,4 euro ad un massimo di 646 euro e punti in 
meno sulla patente. Alla terza violazione in teoria scatta anche 
il ritiro della patente. Le polemiche sono esplose ovviamen-
te non da parte di coloro che giustamente si sono buscati la 
multa per eccesso di velocità o per essere passati con il rosso 
mettendo a repentaglio la vita degli altri, ma da parte di chi 
travalica anche solo di qualche centimetro la striscia bianca 
al semaforo. Basta poggiare la ruota sulla striscia bianca del 
semaforo e, anche se un veicolo si ferma col rosso, puntuali 

AUTOVELOX, FORSE CAMBIERÀ 
TUTTO. MA IL PD NE VUOLE ALTRI

arrivano contravvenzioni salate. C’è chi parla di ricorsi, chi di 
raccolte firme, chi preannuncia esposti alla Procura della re-
pubblica, un caos totale che avrebbe indotto l’amministrazio-
ne di Cerveteri, fautrice dell’installazione dei rilevatori, ad una 
piccola marcia indietro. O almeno cosi sembra. 
 “In realtà – ha detto il sindaco Alessio Pascucci ai mass me-
dia - il nostro intento era quello esclusivo di colpire chi passa 
con il rosso. Vero è che a norma di legge anche la sanzione 
riguardante le strisce è punita dal codice della strada. Non è 
questo però lo spirito con il quale abbiamo deciso di mettere 
autovelox e rilevatori di infrazioni ai semafori, e dunque stia-
mo studiando con la ditta incaricata un modo per disabilitare 
quel tipo di controllo concentrandosi su quello che era poi il 
nostro obiettivo. Va anche detto - prosegue Pascucci - che c’è 
chi ha la faccia tosta di presentarsi in comune lamentandosi 
della multa dopo essere sfrecciato col rosso incurante del pe-



65^ Sagra del Carciofo  Romanesco
Programma  10–11-12 Aprile 2015

S i può cogliere l’essenza di La-
dispoli raccontando la storia della Sagra del 
Carciofo? Evento che da venerdì 10 a dome-
nica 12 aprile sarà il consueto cocktail di fe-
sta, colore, gastronomia, spettacolo, musica, 
sport in una Ladispoli che se il tempo sarà 
clemente potrebbe essere invasa da oltre 
mezzo milione di persone durante il fine set-
timana. L’idea della sagra nasce nel 1950, 
in una delle prime riunioni della Pro loco di 
Ladispoli, che viene costituita nel dicembre 
1949. La riunione è quella ormai famosa, or-
ganizzata nel ristorante la Tripolina. Il risto-
rante era disponibile perché in inverno, in quei 

d u r i 
anni dell’immediato dopoguerra, a 
Ladispoli non c’era praticamente nessuno. 
Nel 1946, dopo lo sfollamento, tornarono a 
vivere nella frazione solo 600 persone. In 
questo scenario, anche se non c’erano an-
cora i 10.000 appartamenti da affittare del 
1981, si spiega perché un gruppo di 18-
19 persone si riunirono per “inventarsi” un 
modo per fare venire più turisti romani a La-
dispoli e per promuovere meglio l’affitto delle 
case dei ladispolani nei mesi estivi. La scelta 
cadde sulla promozione di un prodotto locale 
molto apprezzato e dalle caratteristiche uni-

che: il 
carciofo qualità Campagnano e Ca-
stellammare, che avevano trovato nel ter-
reno vulcanico del nostro territorio il loro 
habitat ideale. Nacque così la Prima Sagra 
del Carciofo di Ladispoli. Era l’anno 1950.  E’ 
passato più di mezzo secolo, la fiera è cre-
sciuta, è diventata evento regionale, assu-
mendo sempre più il ruolo di vera e propria 
immagine del territorio di Ladispoli a livello 
anche internazionale. Mancano pochi giorni, 
cresce l’attesa, siamo tutti pronti per acco-
gliere Re Carciofo.

ricolo per il resto della popolazione. Ecco, gli occhi elettronici 
erano e sono indirizzati proprio a colpire queste infrazioni. Per 
il resto mi impegno a trovare un modo per ripristinare un uso 
dei semaforimetri che non appaia vessatorio nei confronti del-
la gente”.
Da notare che gli impianti non fanno davvero sconti a nessu-
no. Anche il noto attore Kaspar Capparoni, da anni residente 
a Cerveteri, è stato multato ed è dovuto andare al comando 
della polizia locale per pagare la contravvenzione. E proprio 
bene non sembra averla presa. 
“Non si possono ingannare in questo modo i cittadini.  Per 

carità – ha dichiarato alla stampa l’attore - se una persona 
non si ferma con il rosso è anche giusto che riceva una con-
travvenzione. Non però chi supera di un centimetro la segna-
letica a terra che per altro nemmeno è chiaramente visibile. 
Questo sistema somiglia molto ad una truffa. Anziché stan-
gare in questo modo le persone il Comune pensi ad asfaltare 
le strade. Prendo come esempio la frazione Sasso, un posto 
bellissimo ma dimenticato e pieno di voragini e degrado”.
A chiudere, segnaliamo il poco invidiabile record collezionato 
da una automobilista residente a Cerenova che si è buscata 
32 multe in 100 giorni per non essersi fermata al semaforo 
rosso.
Della vicenda si occuperà presto anche il Consiglio comunale 
grazie ad una mozione presentata dai capigruppo Angelo Galli 
e Luciano Ridolfi. Mozione che solleciterà l’amministrazione 
ad attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di far rimodu-
lare con più clemenza il sistema di rilevazione delle infrazioni 
di superamento della linea trasversale di arresto, utilizzando la 
massima tolleranza prevista dalla legge. Nonché a far predi-
sporre l’installazione dell’idonea  segnaletica  al fine di rende-
re ben visibile a chiunque che vi è il controllo elettronico oltre 
che della velocità e del semaforo Rosso anche del rispetto 
della linee segnaletiche di arresto di carreggiata. Ma ci sono 
anche voci fuori dal coro. 
Come quella del capogruppo del Partito democratico, Carmelo 
Travaglia, che varie volte si era espresso a favore dell’instal-
lazione degli autovelox a Cerveteri. “Visto che – ha detto alla 
stampa il consigliere Travaglia – molti automobilisti non sono 
in grado di capire il codice della strada, ho presentato assieme 
al mio gruppo una mozione per l’installazione di altri autovelox 
a Cerveteri. Via Settevene Palo e via Sasso-Due Casette sono 
arterie ad alto scorrimento e pericolose dove si dovrebbe in-
tervenire con i velox. Non riesco a difendere chi non rispetta il 
codice della strada”.



VENERDÌ 10 APRILE
Mattino: Allestimento stand e settori espositivi
“Piazza dei SAPORI D’ITALIA” Sapori e prodotti 
delle terre di: Abruzzo, Calabria, Campania, Friu-
li, Lazio, Marche, Liguria, Puglia, Sardegna, Sici-
lia, Umbria, Veneto in PIAZZA DEI CADUTI.
Durante il corso della Sagra si svolgeranno atti-
vità promozionali da parte dell’ARSIAL
Nello Spazio Culturale di Piazza della Vittoria: “La 
nostra Ladispoli” mostra fotografica di fotografi 
e fotoamatori - Ore 10.00 SPAZIO CULTURALE 
PIAZZA DELLA VITTORIA: X edizione del premio 
“Ladispoli, la mia città” In collaborazione con le 
scuole secondarie di primo grado della città Isti-
tuto comprensivo “Ilaria Alpi” Istituto comprensi-
vo “Corrado Melone” - Dalle ore 15.00 PIAZZA 
ROSSELLINI: Concerto degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo ILARIA ALPI LADISPOLI COMPA-
GNIA TRACCEDARTE di Maria De Luca presenta 
in anteprima lo spettacolo teatrale per bambini 
PINOCCHIO 5° CONTEST DI FREE STYLE “Città 
di Ladispoli” In collaborazione con Profession 

Dance PROFESSION DANCE – VILLAGE FITNESS 
CLUB – S.S.D. PRAVIDA 2.0 – A.S.D. TEAM KA-
RATE – A.S.D. SHIRO DOJO FASHION DANCE di 
Alex Casu Latin Sincro Dance e Balli di Gruppo 
Coreografati - A seguire (dalle ore 21.00) PIAZ-
ZA ROSSELLINI: BELLEZZA MODA E SPETTACO-
LO Organizza ASSOCIAZIONE TAMÀ

SABATO 11 APRILE
Ore 11.00 Piazza Rossellini: Dimostrazione a 
cura di A.S.D. BASKET CITTA’ DI LADISPOLI - Ore 
12.00 PIAZZA ROSSELLINI: Apertura della ma-
nifestazione da parte del Sindaco CRESCENZO 
PALIOTTA e benedizione della Sagra da parte di 
S.E. il Vescovo GINO REALI - Dalle 15,00 alle 
17,00 SPAZIO CULTURALE PIAZZA DELLA VITTO-
RIA: Simultanea di scacchi con Istruttori Federali 
a cura del circolo scacchistico ALVISE ZICHICHI 
- Ore 15.00 PIAZZA ROSSELLINI: Esibizione di 
palestre e scuole di danza locali A.S.D. PROFES-
SION DANCE-CRAZY DANCE SCHOOL presenta 
il musical PINOCCHIO - A.S.D. GYM LADISPOLI - 

CENTRO ANZIANI DI LADISPOLI Esibizione di bal-
lo e di Thai Chi - A.S.D. VILLAGE FITNESS CLUB 
- S.S.D. PURAVIDA 2.0 - OLIMPIC ROMANS 
PERSONAL TRAINER Dimostrazione di pugilato 
- A.S.D. SHIRO DOJO - A.S.D. TEAM LADISPOLI 
Studio dance & Lab - Associazioni GIOIA DI VI-
VERE – CUORE SPORTIVO – DR STUDIO DANZA 
esibizione di danza sportiva - WILD WEST COUN-
TRY  - A.S.D. TAEKWONDO LADISPOLI Esibizione 
di Taekwondo - BUTTERFLY DANCE - INFOTENDA 
PIAZZA DELLA VITTORIA - Dalle ore 16,00 Pre-
sentazione delle ALLEANZE TURISTICHE DELL’E-
TRURIA MERIDIONALE a cura degli Assessorati 
al Turismo dell’Etruria Meridionale - Conferenza 
CONOSCERE IL TERRITORIO a cura del GAR Se-
zione Ladispoli Dott.ssa Cinzia Iorio - SALUTO 
AI PAESI GEMELLATI - Dalle ore 19,00 PIAZZA 
DEI SAPORI: Musica dal vivo con ROBERTO E LI-
LIA - Ore 21,00 PIAZZA ROSSELLINI: I RIFLESSI 
DI ROMA Omaggio a Gabriella Ferri - È PIU’ DI 
UNA FESTA…SARA’ UN GRANDE CARNEVALE! 
3° CARNEVALE PRIMAVERILE NAZIONALE - Ore 

21.00 PIAZZALE ROMA (STAZIONE FS) SFILATA 
CARNEVALESCA, VENITE TUTTI IN MASCHERA! 
CARNEVALE BRIGANTINO DELLA PRO LOCO DI 
CRISPIANO - BANDA MUSICALE LA FERROSA IN 
MASCHERA - GRUPPO FOLK LA RAKKIA DI COL-
LESCIPOLI - ASSOCIAZIONE CULTURALE KURMI 

- ANIMAZIONE MARIA 

ROSARIA - GRUPPO 
ZAMBRA - AL TERMINE DELLA SFILATA TUT-
TI IN PIAZZA ROSSELLINI serata DJcon - MIKI 
JOHNSON e LELE SARALLO SCUOLE DI BALLO 
E GRUPPI LOCALI

DOMENICA 12 APRILE
Dalle ore 09,00 PIAZZA ROSSELLINI per fe-
steggiare la 65^ Sagra del carciofo saranno 
presenti gli artisti dell’INFIORATA DI GENZANO 

- Ore 10.00: Viale Italia “Viale Italia come Via 
Margutta”Mostra di pittura, opere d’arte e di 
artigianato a cura di Filippo Conte - Dalle ore 
10.00 . Esibizione itinerante dei CANTORI DELLA 
VALNERINA e del GRUPPO FOLKLORISTICO OR-
TENSIA da Orezzano (AP) - Ore 10.00 PIAZZA 
ROSSELLINI: Esibizione in maschera della PRO 

LOCO DI CRISPIANO - Ore 

11.00 PIAZZA ROS-
SELLINI: CONCORSO DELLE SCULTURE DI CAR-
CIOFI realizzate dai produttori agricoli. Visita agli 
stand delle aziende agricole da parte della giuria 
e delle autorità. Premiazione degli stand e dei 
prodotti migliori da parte delle autorità cittadine 
- Ore 15.00 PIAZZA ROSSELLINI: ASSOCIAZIONE 
AIKIZENDO Esibizione di AIKIDO Maestro Fabio 
Palombo

REAL BODY - A seguire (ore 16.30) PIAZZA 
ROSSELLINI: CONCERTO BANDA MUSICALE 
LA FERROSA DI LADISPOLI I CANTORI DELLA 
VALNERINA - Premiazione delle Pro Loco pre-
senti a Piazza dei Sapori d’Italia - Dimostrazione 
“COME IL NOSTRO EROE FINISCE IN PADELLA” 
- Storie, ricette, segreti, consigli a cura di di 
chef ed esperti - Ore 20,30 PIAZZA ROSSELLI-

NI: ANIMA POPOLARE con 

GRUPPO FOLK 2000 
Chiudono la 65^ Sagra del Carciofo Romanesco 
- ENZO SALVI (er cipolla) e MARIANO D’ANGELO 
con GRAZIE DI TUTTO - Ore 23.30 PIAZZA DEI 
CADUTI: GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO 
(davanti Stabilimento Columbia) RDF PYRO Plu-
ripremiati ai campionati pirotecnici mondiali
Presenta MARIA CHIARA CIMINI

65^ Sagra del Carciofo  Romanesco
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Come scriviamo da diverso tempo, quella di via Gricciano 
è una storia infinita. Antica, stantia e sempre ricca di 
colpi di scena. Chi ci legge 

ben la conosce, chi abita sulle colli-
ne di Gricciano, a ridosso di Cerve-
teri, conosce bene quanto difficile 
sia raggiungere la propria abitazio-
ne nelle giornate di pioggia. Proprio 
i residenti di quest’area appartata, 
ci hanno segnalato insistentemen-
te il disagio provato proprio duran-
te i gironi di piogge continue delle 
settimane scorse. L’intera massa 
di acqua piovana, a partire dalle 
spalle delle necropoli etrusche e 
via via salendo, dai campi agricoli 
circostanti, non trovando il proprio sfogo naturale attraverso 
le cunette laterali della carreggiata, si riversano sulla strada e 
in alcuni tratti in maniera decisamente copiosa. Sorge quindi 
spontanea la domanda: chi dovrebbe provvedere al mante-
nimento e alla pulizia dei fossi a margine delle strade? La 
domanda appare ancora più legittima dal momento che dai 
lavori di sfoltimento della vegetazione circostante solitamente 
effettuato in primavera, fossi e cunette sembrano coinciden-
zialmente divenirne la più logica ed evidente pattumiera. E 
qui viene la notizia delle ultime ore, ovvero una iniziativa del 
presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orsomando di 
Forza Italia, che sta presentando una apposita mozione al sin-
daco Pascucci.
“Con la mozione – dice Orsomando – ricordiamo amministra-

zione di Cerveteri che la porzione di via di Gricciano compresa 
tra via della Necropoli ed il Fosso del Marmo sarebbe preesi-

stente all’Ente Maremma e quindi 
non ricompresa tra le strade ex 
Arsial, mentre il tratto succes-
sivo ad oggi non più esistente in 
quanto evidentemente sostituito 
dalla rete viaria creata dall’Ente 
Maremma, quantunque ancora 
evidenziato nelle mappe catasta-
li. Come dire che quel tratto è di 
proprietà del comune di Cerveteri 
che deve effettuare i lavori di ri-
pavimentazione prima che le bu-
che e le voragini provochino gravi 
incidenti. Che lo stesso comune 

sarebbe chiamato a risarcire. Inoltre, chiediamo al sindaco 
Pascucci di procedere alla definizione della proprietà della 
strada. Siamo certi che la mozione sarà foriera di un proficuo 
dibattito in Consiglio comunale, ottenendo poi un consenso 
trasversale”. Aldilà di chi sia la competenza della rete viaria, 
gli abitanti della zona di Gricciano muovono legittime critiche 
verso le istituzioni, affinché aprano gli occhi e capiscano che 
la situazione rischia di peggiorare fino al grottesco. Macchine 
in panne. Strade impraticabili. Fiumi che scendono in strada 
attraversando i campi circostanti. A questo punto se non si 
interviene, sarebbe meglio che i responsabili suggerissero al-
meno il modello di barca più economico da acquistare, perché 
a casa, chi abita a Gricciano ha pur sempre il diritto di tornare. 
Anche quando piove.

VIA DI GRICCIANO 
APPARTIENE AL COMUNE

UNA MOZIONE 
PRESENTATA

DAL PRESIDENTE 
ORSOMANDO

RIVELA CHE LA STRADA
DEVE AGGIUSTARLA 
L’AMMINISTRAZIONE
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Era la fine di marzo del 2014. Erano appena usciti i dati 
riguardanti il numero dei visitatori del Museo e della Ne-
cropoli di Cerveteri, relativi al 2013. Nei mesi precedenti 

avevamo scritto degli articoli molto duri nei confronti dell’Am-
ministrazione Comunale di Cerveteri, accusando il Sindaco 
Alessio Pascucci e l’Assessore Lorenzo Croci di una politica 
sul turismo assolutamente insufficiente e basata su quelle che 
definivamo delle supercazzole. I numeri, senza troppa soddi-
sfazione, ci dettero ragione. I dati che pubblicò il Ministero 
erano impietosi: il 2013 era stato, in termini di visitatori com-
plessivi, il peggiore di sempre, con un calo, rispetto al 2012, 
del 5,05%. Di fronte a questi numeri, anche se le semplifica-
zioni sono sempre ingiuste, era doveroso e inevitabile indicare 
come colpevoli principali di questo disastro proprio Pascucci e 
Croci. Ma noi de L’Ortica siamo osservatori attenti, imparziali, 
e soprattutto intellettualmente onesti. Nei mesi successivi ab-
biamo potuto verificare come le cose stavano prendendo una 
piega molto diversa. Finalmente ci fu rappresentata una stra-
tegia ben definita e credibile, ma soprattutto ragionevolmente 
attuabile con le risorse disponibili, in tempi certi e prefissati. 
Fummo i primi a cominciare a scrivere articoli un po’ più be-

CERVETERI PUNTA
AL SORPASSO SU TARQUINIA

IL MINISTERO
DEI BENI CULTURALI

CONFERMA
CHE IL MUSEO CERITE

HA INCREMENTATO
DEL 70% 

IL NUMERO
DEI VISITATORI
DI GIOVANNI ZUCCONI

nevoli, non senza qualche stupore o critica nei nostri confronti, 
e i primi a pronosticare futuri successi. Fummo i primi e per 
lungo tempo gli unici, ma anche stavolta non ci eravamo sba-
gliati. I dati appena pubblicati dal Ministero, relativi al numero 
di visitatori del Museo e della Necropoli di Cerveteri nel 2014, 
sono i migliori degli ultimi sette anni, ad un passo da essere 
i dati migliori di sempre, o per lo meno da quando si dispon-
gono di rilevazioni statistiche regolari e si è cominciato a fare 
pagare il biglietto d’ingresso anche al Museo. Considerando i 
numeri che ci sono stati forniti, siamo sicuri che questo obiet-
tivo potrà essere raggiunto già quest’anno. Bisogna sottoline-
are che, per quanto riguarda i soli ingressi al Museo, il numero 
di visitatori del 2014 è già il più grande di sempre, da quando 
si è fatto pagare il biglietto d’ingresso. Anche l’incasso totale 
del 2014, tra museo e necropoli, è stato il più alto di sempre. 
Considerando solo il museo, per darvi un’idea della solidità 
dell’incremento, l’incasso del 2014 è stato più grande di quel-
lo dei quattro anni precedenti messi insieme. Un risultato in-
dubbiamente straordinario, che è stato evidenziato anche nel 
comunicato stampa del Ministero che ha accompagnato i dati 
relativi al 2014 per i siti culturali italiani. In questa documento, 
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il Ministro ha esplicitamente menzionato il nostro Museo tra 
i maggiori successi dell’anno, con un incremento di visitatori 
del 70,5%. Nel resto d’Italia solo altri cinque siti hanno fatto 
meglio. Prima di continuare con l’analisi, forniamo qualche 
dato. Nel 2014, a Cerveteri, i visitatori complessivi sono stati 
78.560, con un incremento del 26,30%. Considerati separa-
tamente, il Museo è cresciuto del 70,5% e la Necropoli del 
12%. Come nostra abitudine non staremo a distinguere tra 
visitatori paganti e visitatori gratuiti. Per noi sono sempre visi-
tatori che hanno scelto Cerveteri e i suoi siti archeologici, an-
che se ci ha fatto 
piacere verificare 
che l’incasso com-
plessivo è stato il più 
grande di sempre, a 
sottolineare la solidità 
dei risultati, non basati 
evidentemente solo sulle 
domeniche gratuite. Sfidan-
do la pazienza dei lettori, e 
per rispondere indirettamente 
ad alcune analisi politicamente 
interessate che abbiamo letto 
nei giorni scorsi, vogliamo pro-
porre un interessante analisi che 
avevamo già utilizzato l’anno scorso 
per evidenziare l’insufficienza delle 
politiche di Croci e di Pascucci: il con-
fronto con Tarquinia. Questo confronto è 
sempre stato impietoso per noi: ancora nel 2010 a Tarquinia 
c’erano il  67% di visitatori totali in più rispetto a Cerveteri. 
Erano circa 40.436 visitatori in più, quasi il doppio di quelli di 
Cerveteri. Nel 2014 questa differenza è crollata a 13.525: solo 
il 17% in più. Noi consideriamo questo dato come il più im-
portante di tutti, a testimonianza della bontà delle politiche di 

promozione portate avanti dall’Amministrazione di Cerveteri 
e dalla Soprintendenza, rappresentate dal Soprintendente Al-
fonsina Russo e dall’Archeologa Responsabile, Rita Cosentino. 
Se andremo avanti di questo passo, il sorpasso su Tarquinia 
non sarà più un’utopia. Non è bene mescolare troppi temi in 
uno stesso articolo, ma proveremo lo stesso a fare un accen-
no veloce ad un aspetto che gli analisti ceretani usano sempre 
al contrario di quello che, a nostro parere, dovrebbe essere: 
i 13.360 visitatori in più del 2014 hanno trovato a Cerveteri 
le stesse attività commerciali e le stesse proposte turistiche 

dell’anno prece-
dente. Gli impren-

ditori sono stati colti 
di sorpresa? Forse si. 

Speriamo che almeno 
quest’anno non ci si 

limiti a dare la colpa di 
questo a qualcun altro, 

dimenticando ancora una 
volta di non essere in un 

paese comunista. Chiudia-
mo ricordando ai nostri lettori 

che se la Kylix e il Cratere di 
Eufronio rimarranno a Cervete-

ri, forse per sempre, sarà anche 
grazie ai numeri che abbiamo ap-

pena raccontato. Come ci ha detto 
la Soprintendente Alfosina Russo in 

una nostra recente intervista, abbia-
mo dimostrato che la presenza a Cerveteri dei due capolavori 
ha inciso sensibilmente sul numero dei visitatori del Museo, 
cosa che non era successo quando erano esposti nel Museo 
di Villa Giulia a Roma. Un motivo in più per gioire di questi 
dati, e per sperare in un futuro migliore, almeno dal punto di 
vista turistico. 
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Strade del Tyrsenia: di recente presso la scuola Materna 
‘Roberto Luchetti’ si è consumata una nuova sconfitta 
della democrazia per Cerveteri. Il perché è presto detto: 

il sindaco Pascucci ha incontrato i residenti del quartiere, per 
comunicare loro il piano di interventi per il rifacimento del 
manto stradale delle vie del Tyrsenia, un quartiere nato qua-
rant’anni fa, e da allora sistematicamente ignorato da tutte le 
amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi quattro 
decenni. Anche il sindaco Pascucci ha seguito le orme dei 
suoi predecessori, con la differenza che questa volta i cit-
tadini, resi furibondi dall’assurda ordinanza n.38 che li co-
stringeva a ripristinare a proprie spese le strade private ad 
uso pubblico del quartiere, si sono rivolti alla magistratura, la 
quale ha obbligato il Comune al rifacimento del manto strada-
le del Tyrsenia con una sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale. In definitiva  i cittadini, invece di essere rappre-
sentati e tutelati dall’Ente Comunale, si sono dovuti difendere 
dagli effetti nefasti accumulati nei decenni da Amministra-

TYRSENIA: SCONFITTA
PER LA DEMOCRAZIA

IL SINDACO 
INCONTRA 

I RESIDENTI
ED ANNUNCIA INTERVENTI 

PER LA DISSESTATA 
RETE VIARIA.

IL PD SOLLEVA
DUBBI SULLE FOGNE

DI ALBERTO SAVA

zioni incapaci ed imbelli, nonché dall’arroganza illogica della 
‘gita scolastica’ che in questo momento sta governando la 
città,  chiedendo ed ottenendo giustizia dal Tar. Insieme  al 
sindaco, ai consiglieri di maggioranza, e ai simpatizzanti della 
minoranza, erano presenti anche esponenti delle forze che si 
adoperano con una certa credibilità in opposizione a Pascucci, 
e tra questi il segretario del Pd, Alessandro Gnazi che inter-
viene dalle colonne de l’Ortica affermando: “Ho partecipato 
all’incontro di domenica. Il Sindaco ha annunciato che l’iter 
di acquisizione al patrimonio comunale delle strade private 
ad uso pubblico del Tyrsenia è stato completato. Bene. Sono 
soddisfatto, perché anche il PD aveva affermato che questo 
era un passaggio fondamentale. Inoltre il Sindaco Pascucci 
ha comunicato delle date certe per il rifacimento delle strade 
appena acquisite: via Rinaldi entro il 31 maggio prossimo; via 
Morlacca e via Marconi entro il 30 settembre; e via Pietroforte 
e via Sagripanti entro la primavera del 2016. L’auspicio mio e 
di tutti è che queste date vengano rispettate, anche perché i 
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cittadini del Tyrsenia non possono più aspettare. 
È importante, inoltre, che queste strade verranno rifatte a 
spese del Comune e non dei cittadini del Tyrsenia come ini-
zialmente ipotizzato dall’amministrazione nella famigerata 
Ordinanza 38, emessa a luglio 2014 e poi sospesa dal TAR 

a seguito di un ricorso dei cittadini e quindi ritirata dal Sin-
daco. Purtroppo non sono stati indicati, invece, i tempi per 
la soluzione degli altri problemi del Tyrsenia connessi con la 
questione strade e parlo dell’illuminazione, dei marciapiedi e 
soprattutto delle fogne. Anzi sulle fogne il Sindaco ha chiarito 
che il Comune, in realtà, ha provveduto ad acquisire al patri-
monio il solo “manto stradale” e che quindi eventuali problemi 
alle fogne medesime non saranno di competenza del Comu-

ne, bensì dei cittadini. Credo che su questo punto bisognerà 
trovare delle soluzioni a breve. In ogni caso, prendiamo atto 
con soddisfazione dei precisi impegni assunti e naturalmente 
continueremo a seguire la vicenda ed a vigilare”. 
Fin qui la dichiarazione del segretario del Pd. Nel taccuino del 

cronista sul piano politico abbiamo annotato una sconcertan-
te dichiarazione pubblica del sindaco che suona come uno 
schiaffo all’indirizzo dei consiglieri di minoranza in aula con-
siliare:  “In Consiglio comunale c’è un’opposizione che non fa 
ostruzionismo e che, qualche volta, vota anche le cose che gli 
dice la maggioranza. Insomma non crea problemi particolari”. 
Queste le parole del sindaco, cosa ne pensano i consiglieri 
d’opposizione al Granarone.
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 “IMMAGINI AMICHE” 
ANCHE A CERVETERI?

PUBBLICITÀ, 
UDI E PARLAMENTO 
EUROPEO PREMIANO 
QUELLE RISPETTOSE 

DELLE DONNE. 
IL NOSTRO COMUNE 

POTREBBE
CONCORRERE 

IL PROSSIMO ANNO

Assobirra per le affissioni, Lego-Duplo per gli spot tv, 
Presa Diretta per i programmi televisivi, Always per il 
web, Penne e Catania pari merito come città virtuose: 

questi i vincitori della V edizione del Premio immagini Amiche, 
promosso dall’Unione Donne in Italia (UDI) e l’Ufficio d’Infor-
mazione in Italia del Parlamento europeo con sede a Roma, 
in partenariato con la Rappresentanza in Italia della Commis-
sione europea, il Dipartimento per le Pari Opportunità e l’As-
sessorato alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità di 
Roma Capitale.
 La cerimonia di premiazione si è svolta il 23 marzo a Roma 
presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, e ha visto gli 
interventi della Presidente della Camera Laura Boldrini e del 
Sindaco di Roma Ignazio Marino e dell’Assessore alle Pari op-

portunità di Roma Capitale Alessandra Cattoi. Una menzione 
speciale è stata assegnata alla scuola Principe Umberto di Sa-
voia di Catania per il lavoro “DiversaMente uguali”, e al Mise 
per lo spot contro gli stereotipi realizzato per l’Expo di Milano.
 La scelta dei vincitori è stata presa da una giuria presieduta 
dalla scrittrice Daniela Brancati in base alle numerosissime 
segnalazioni arrivate sul sito www.premioimmaginiamiche.it, 
grazie anche alla collaborazione con Anci e con la commis-
sione Pari opportunità della Rai. Anche una giuria di studenti 
di alcune scuole selezionate ha segnalato alcune immagini 
positive: Calvé, Proraso, e il discorso agli Oscar di Patricia Ar-
quette.
 “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Vittoria Tola, responsabile 
UDI – è quello di arrivare tra dieci anni, o magari prima, a far 



sì che questo premio divenga inutile, perché non ci saranno 
più pubblicità sessiste o che sviliscano il ruolo della donna. Le 
reazioni dei Comuni con i quali abbiamo avviato un lavoro di 
monitoraggio delle pubblicità lesive, e delle scuole, che han-
no aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa, ci fanno ben 
sperare”.
 Il premio, ispirato alla risoluzione del Parlamento Europeo, 
votata il 3 settembre 2008, sull’impatto del marketing e del-
la pubblicità sulla parità fra donne e uomini, ha l’obiettivo di 
contrastare la tendenza di televisione e pubblicità ad abusare 
dell’immagine delle donne fino a lederne la dignità, e di valo-
rizzare una comunicazione che, al di là degli stereotipi, veicoli 
messaggi creativi positivi.
 All’iniziativa, condotta dall’attrice Ilaria Zanti, hanno parteci-
pato Serena Dandini e Pilar.  I vincitori sono stati premiati con 
un’opera dell’artista Alba Balestra.
Nel frattempo è iniziato il conto alla rovescia per il Premio 
Immagini amiche 2016, tra i cui concorrenti e magari vincitori 
potrebbe anche esserci il comune di Cerveteri. Infatti ricor-
diamo che UDI e Senoraquando-Cerveteri, all’inizio di marzo 
hanno bussato alla porta del nostro comune per chiedere che 
Cerveteri aderisca alla campagna “Città Libere dalle pubbli-
cità lesive della dignità delle donne”. Richiesta accolta con 
grande favore dal Sindaco. Ora si è solo in attesa di una deli-
bera della Giunta Pascucci, che concretizzi le aspettative delle 
due associazioni. Oltre ad adottare delle misure di contrasto 
contro le pubblicità sessiste, Cerveteri potrebbe fare molto di 
più, ossia promuovere, in collaborazione con le scuole, la cre-
azione di immagini “amiche” ossia di immagini che offrano 
una rappresentazione paritaria degli uomini e delle donne. E 
magari il prossimo anno potrebbe essere proprio la nostra Cit-
tà ad essere menzionata come Comune virtuoso e ricevere il 
premio che quest’anno hanno vinto Catania e Penne.
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VILLAGE SPORT HOLIDAYS, 
LA VACANZA INTELLIGENTE

Una nuova struttura, immersa nel verde, a due passi da 
Roma e da altre attrazioni turistiche, ideale per chi vuo-
le trascorrere una vacanza tra cultura e sport. Con que-

sta definizione, scelta tra le tante lasciate dai visitatori sul sito 
della struttura, crediamo meglio non si possa definire il resi-
dence turistico Village Sport Holidays di Valcanneto, adiacente 
al circolo sportivo Village Fitness Club, già operante dal 2003. 
Un progetto che nacque otto anni fa con il benestare della 
Giunta dell’ex sindaco Brazzini e poi sempre sostenuto dalle 
varie amministrazioni che si sono succedute con l’obiettivo 
di rilanciare e promuovere la ricettività turistica del territorio. 
Dopo pochi mesi i titolari del nuovo residence di Valcanneto 
compresero di aver fatto centro, rappresentando un’azienda 
che andava orgogliosamente contro corrente. Da tempo il tu-
rismo soffre una evidente crisi, molte strutture hanno chiuso 
i battenti, la ricettività del nostro litorale vive momenti diffi-

cili. In questo scenario, il Village Sport Holidays rappresenta 
una splendida eccezione, un’oasi felice e quieta a due passi 
da Roma e dalle bellezze del territorio, ben collegata con la 
via Aurelia, dotata di mini appartamenti con cucina e tutti i 
comfort, dove è possibile anche praticare sport di vario ge-
nere, rilassarsi, vivere in mezzo al verde ed alla natura. Ma 
non è tutto. 
La struttura rappresenta anche un punto di riferimento prezio-
so per le tante famiglie che hanno la sfortuna di avere i figli ri-
coverati al vicino ospedale Bambino Gesù di Palidoro. Genitori 
già afflitti dal dolore che spesso non trovano alloggi in zona, 
sono costretti a sborsare fior di euro negli hotel. Ebbene, al 
residence turistico di Valcanneto i titolari hanno stabilito delle 
tariffe speciali per queste famiglie che non vengono per turi-
smo, ma spinte dalla necessità di stare vicino ai figli ricoverati 
nel nosocomio pediatrico. 

A DUE PASSI DA ROMA C’È UNA STRUTTURA IMMERSA NEL VERDE
DOVE RILASSARSI TRA SPORT, CULTURA E TURISMO



CRESCITA MIRACOLOSA DI UNA ENORME 
PIANTA DI BROCCOLO ROMANESCO NELLE 

CAMPAGNE DI CERVETERI TRA LO STUPORE
DEL PROPRIETARIO E DEGLI ADDETTI AL SETTORE

Siamo stati testimoni di un evento incredibile. Non capi-
ta tutti i giorni di assistere alla visione di ben tre grandi 

broccoli romaneschi figli di una stessa piantina, più due di 
dimensioni molto più ridotte. La singolare pianta, nata nelle 
campagne ceretane e più precisamente nella zona denomina-
ta San Paolo, ha attirato l’attenzione del proprietario già dallo 
scorso anno quando la stessa pianta  aveva dato alla luce un 
broccolo spettacolare di oltre tre chilogrammi.  Ma l’origina-
lità si è palesata quest’anno quando quella stessa piantina di 
broccolo cimoso ha portato alla luce ben cinque fusti rispet-
tivamente con tre broccoli romani di diametro variante tra i 
26-27 cm aventi i fusti larghi  tra i 6 ed i 7 cm e lunghi circa 40 
cm  più due più piccoli. La singolarità dell’esplosione di questa 
crescita insolita sta nel fatto che il proprietario,  M. P.  si limita 
solo a fertilizzare periodicamente il terreno in questione e non 
usa ormoni, pesticidi ed insetticidi vari. Le foto testimoniano 
l’evento che ha suscitato la curiosità di tanti addetti del setto-
re increduli. Che, di fatto, ne hanno attestato l’eccezionalità. 
Ringraziamo il signor M.P. che ci ha resi partecipi di questo 
incredibile evento.

E CHE CAVOLO!
N E W S
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CHE COSA C’È
NEL SOTTOSUOLO 

DI CUPINORO?

MENTRE INCOMBE 
IL FALLIMENTO 

SULLA BRACCIANO 
AMBIENTE, SALE 

LA PREOCCUPAZIONE 
A CERVETERI 
PER LO STATO 

DELLA DISCARICA

Avete presente lo tsunami? Quella tempesta spesso 
apocalittica che spazza via tutto ciò che incontra sul 
proprio cammino? Ebbene, un uragano vero e proprio 

da alcuni giorni si sta abbattendo su Bracciano e sulla di-
scarica di Cupinoro, travolti da indagini, accertamenti fiscali, 
richieste di chiarimenti. Due i fatti salienti più recenti. Dalla 
stampa si è infatti appreso che la Bracciano Ambiente, la mu-
nicipalizzata del comune lacustre, potrebbe essere prossima 
ad fallimento. 
Questo inglorioso epilogo emerge leggendo la richiesta del 

pubblico ministero al Tribunale di Civitavecchia, nell’ambito 
delle indagini avviate dalla Guardia di finanza. Secondo quan-
to trapelato, la società avrebbe oltre 10.000.000 di euro di 
debito verso l’erario ed una chiusura di bilancio 2014 con 
un passivo di oltre 2.400.000 euro che si vanno a sommare 
all’1,2 milioni del 2012.
Numeri che aprirebbero le porte al fallimento della Braccia-
no ambiente che gestiva anche la discarica di Cupinoro e 
che rischierebbero di trascinare nel baratro anche il bilancio 
dell’amministrazione comunale, proprietaria al 100% della 
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società. Senza dimenticare il rischio di licenziamento dei di-
pendenti della Bracciano ambiente se dovesse calare la man-
naia del fallimento. Ma c’è anche un aspetto inquietante per il 
futuro dell’impianto della via Settevene Palo. 
Se dovesse chiudere la Bracciano ambiente chi andrà a ge-
stire questa fase transitoria a Cupinoro? Chi controllerà che 
non accadano sversa-
menti nel terreno del 
micidiale percolato? E 
soprattutto in questo 
stato di abbandono del-
la discarica, attualmen-
te cosa sta accadendo? 
Domande che da tempo 
si era posto anche il co-
mune di Cerveteri che 
aveva sollecitato l’Arpa 
Lazio a rendere pubbli-
co l’esito delle indagini 
effettuate lo scorso di-
cembre nell’impianto. 
Esito ancora non dif-
fuso, tanto da allarma-
re l’amministrazione 
comunale ed a giusta 
ragione visto che il ter-
ritorio di Cerveteri con-
fina proprio con la vasta 
area della discarica lun-
go la via Settevene Palo. 
“Ad oggi – dice il sindaco Alessio Pascucci - non abbiamo ri-
cevuto dall’Arpa nessuna notizia in merito agli esami effettua-
ti lo scorso 22 dicembre. In questi giorni anche la Regione La-
zio, facendo riferimento proprio alla nostra richiesta, ha scritto 

all’Arpa chiedendo conto delle ricerche svolte. Siamo profon-
damente convinti che sia necessaria una indagine ambientale 
seria e urgente su tutte le matrici ambientali, ovvero suolo, 
aria, acqua sotterranea ed ipogea, sia in prossimità del sito di 
Cupinoro che nelle aree adiacenti, da svolgersi nel più breve 
tempo possibile. È necessario che si prosegua nella direzione 

della chiusura definitiva 
della discarica e della 
bonifica di un sito che 
desta serie preoccupa-
zioni per la salute dei 
cittadini e per il territo-
rio. Speriamo che dopo 
la richiesta della Regio-
ne chi di dovere si dia 
una mossa. È in gioco, 
per prima, la salute del-
le persone oltre che la 
salubrità dell’ambiente 
e la bellezza di luoghi 
per i quali il turismo 
dovrebbe rappresentare 
una fonte di sviluppo. 
Il problema è stato 
sottovalutato per trop-
po tempo ed è ora che 
si ponga rimedio allo 
scempio con la chiusu-
ra definitiva del sito e la 

messa in sicurezza. Ovviamente questo è solo un primissimo 
passo e ci auguriamo che la nota della Regione non resti let-
tera morta. Da parte nostre, certamente, cercheremo di fare 
quanto nelle nostre possibilità perché ciò non avvenga e per-
ché si sappia cosa c’è realmente lì sotto”.



64

Sa
nt

a 
M

ar
in

el
la

“Non ci saranno aumenti per i contribuenti del Comune di 
Santa Marinella relativamente alle imposte comunali per 

l’anno 2015”. Lo comunica il Consigliere alle finanze Emanue-
le Minghella.  “Tutto resta invariato rispetto allo scorso anno 
– comunica Minghella – con un’aliquota IRPEF tra le più basse 
d’Italia, mantenuta soltanto a causa delle spese che abbiamo 
dovuto affrontare conseguentemente all’alluvione del 27 no-
vembre scorso. E’ pur vero che v’è stato un notevole risparmio 
relativamente alla gestione della raccolta differenziata “Porta 
a Porta”, segno che la città sta recependo bene questo nuovo 
servizio, ma gran parte di queste risorse sono state “assorbi-
te” dal costo per il conferimento dei rifiuti, in special modo per 
quanto concerne l’indifferenziato, visto che la nuova discarica 
si trova a Viterbo e non più a Cupinoro”. “Conti in ordine e 
nessun salasso per la cittadinanza – aggiunge il Sindaco Ba-
checa – a dimostrazione della nostra buona amministrazione, 
tra spese per investimenti in strutture ed opere pubbliche e 
somme destinate ai servizi sociali, scuole e turismo. Se il ri-
sparmio sulla raccolta differenziata “Porta a Porta” continuerà 
anche per il futuro, come sono convinto, non è escluso l’ab-
bassamento delle tariffe per l’anno 2016”.

Sarà modificata la viabilità per permettere il completa-
mento del secondo tratto di via delle Colonie “Successi-

vamente della ripresa del cantiere per i lavori di ristruttura-
zione della Biblioteca Comunale, a giorni sarà nuovamente 
attivo anche il cantiere relativo all’ampliamento di Via delle 
Colonie”. Lo comunica l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele 
Bronzolino. “Eravamo in attesa della disposizione dell’Ufficio 
Tecnico, congiuntamente all’Ufficio Lavori Pubblici e Polizia 
Locale – afferma Bronzolino – poiché dovremmo modificare 
parzialmente la viabilità e interdire al traffico per qualche set-
timana un tratto di Via delle Colonie, specificatamente da Via 
Montenero a Via Armando Diaz, utile alla ripresa dei lavori nel 
tratto dove è stato rivenuto il sito archeologico. Daremo co-
munque dettagliata comunicazione nel momento opportuno. 
Resta il fatto che comunque la gran parte del percorso è ormai 
ampliato, per cui non dovrebbero verificarsi particolari disagi 
in termini di viabilità. Colgo l’occasione per informare anche 
sull’andamento degli altri lavori pubblici – aggiunge l’asses-
sore – in primis della Piscina Comunale; siamo in attesa del 
progetto esecutivo, debitamente adeguato alle prescrizioni 
imposte dai Vigili del Fuoco, mentre con 48h di ritardo daremo 
il via alle opere di sistemazione del refettorio della Scuola Pir-
gus.  I lavori di riqualificazione dei marciapiedi della Via Aure-
lia sud procedono spediti – conclude Bronzolino – così come 
abbiamo definitivamente consegnato i nuovi loculi cimiteriali 
e siamo solo in attesa che venga effettuato l’allaccio al nuo-
vo contatore di energia elettrica utile anche al funzionamento 
dell’ascensore del nuovo reparto”.

“NESSUN AUMENTO
DELLE TASSE
PER IL 2015”

RICEVIAMO DA FRATELLI D’ITALIA 

LAVORI PUBBLICI, A GIORNI 
LA RIPRESA DEL CANTIERE 

DI VIA DELLE COLONIE

N E W SN E W S

Sul numero 11-15 a pagina 48 le dichiarazioni nell’articolo ‘Una 
convenzione per valorizzare l’attività archeologica’: “Come 
qualsiasi italiano consapevole dell’importanza dell’immenso 
patrimonio culturale, ed archeologico in particolare, di cui 
è dotato il nostro Paese, teniamo molto alla promozione di 
quelle azioni atte a valorizzare i nostri Beni Culturali e a creare 
una cultura diffusa in tal senso, purchè nel pieno rispetto 
delle leggi in materia e dell’Istituzione da queste preposta alla 
tutela, che sole possono essere alla base di una corretta e 
proficua sinergia per il raggiungimento dell’obiettivo condiviso 
di conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione dell’intero 
territorio, come testimoniato dai risultati già raggiunti, ad 
esempio, nel vicino Comune di Cerveteri, attraverso accordi 
tra Ente Locale e Soprintendenza”, sono del portavoce del 
partito, Fratelli D’Italia di Santa Marinella, avvocato Marco 
Valerio Verni. 
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ACEA, È TEMPO
DI RESISTENZA

Prendere tempo, fare resisten-
za normativa, pensare ad un 
Consorzio tra Comuni. Potrebbe 

essere questa la strada per opporsi al 
ricatto dell’Acea, complice la Regione La-
zio, di cedere un bene come l’acqua, bene 
primario per eccellenza. I sindaci irriducibili fino 
ad oggi a cedere, tentennano dietro l’ulteriore diffida a 
capitolare entro 30 giorni, ma soprattutto dietro il “danno era-
riale” minacciato in chiare lettere, nero su bianco sulla lettera 
estorsiva recapitata ai primi cittadini. Ciò vuol dire che co-

loro che si opporranno con un’alzata 
di mano potranno essere chiamati a 
pagare di tasca loro l’eventuale danno 

che dovesse insorgere, a meno di po-
lizze assicurative che coprono il rischio. 

L’intimazione ai Comuni (e sono 29 in tutto il 
Lazio è di entrare nell’ambito territoriale ottima-

le, cedendo di conseguenza la gestione delle infrastrut-
ture del servizio idrico comunale, ad AceaAto2 in concessione. 
Se non lo fanno i Comuni verranno commissariati. Il 21 marzo 
scorso, alla vigilia, ironia della sorte della Giornata Mondiale 

I COMUNI 
DEL BACINO LACUSTRE

SI STANNO MOBILITANDO 
CONTRO L’IPOTESI 

DI AFFIDARE L’ACQUA
ALLA SOCIETÀ ACEA

DI GRAZIAROSA VILLANI



sull’Acqua, si è tenuto un importante convegno a Bracciano 
organizzato dal Parco di Bracciano-Martignano dove l’argo-
mento l’ha fatta da padrone. Molti i sindaci intervenuti. Al-
cuni Comuni sono già in Acea come Trevignano, altri, come 
Manziana, stanno verificando, altri ancora come Anguillara si 
dicono pronti alla resistenza, altri ancora come Bracciano ri-
flettono. “Ho provveduto – dice il sindaco Pizzorno - ad inoltra-
re un’ulteriore formale diffida agli uffici regionali, e un’istanza 
al Consiglio delle Autonomie Locali affinché intervenga anche 
e soprattutto a tutela di un Comune come il nostro e come gli 
altri Comuni rivieraschi che contribuiscono a fornire acqua ad 
Acea senza alcun beneficio di ritorno, anzi subendo notevoli 
pregiudizi”. Sullo sfondo un referendum vinto ma rimasto let-
tera morta e una legge regionale i cui decreti attuativi, a que-
sto punto, arriverebbero troppo tardi. A complicare lo scenario 
l’annosa questione delle concentrazioni di arsenico e floruri 
nella zona sabatina (Manziana esclusa), la crisi economica 
e i tanti morosi dell’acqua, le continue e necessarie manu-
tenzioni ai dearsenificatori installati, avidi di filtri. Sull’acqua 
c’è chi specula, c’è chi dietro la maschera della “fornitura di 
servizio” ne fa mercimonio, innalzando a proprio piacere le 
tariffe. L’Acea è una società per azioni e il suo obiettivo non è 
certo garantire acqua agli assettati ma quello di dividere “di-
videndi”. Anche laddove, come nel comprensorio sabatino, si 
è appropriata di fatto, non dando seguito alla convenzione ori-
ginaria, ad un lago che è oggi, un lago da bere. Un traguardo 
che costituisce una vittoria ambientale ma anche una servitù 
per la quale Acea non rifonde nulla ai territori. 
E’ questa una delle questioni di principio sulle quali, in quanto 
tale, non si può abbassare la guardia. Ma il ricatto, questa 
volta, è troppo sfacciato e le amministrazioni sono in diffi-
coltà. Tra i cittadini pochi sanno del pericolo. Lo è il Comitato 
locale per l’acqua pubblica, lo sono alcune forze partitiche. La 
maggioranza non sa che quando Acea, se il ricatto dovesse 
riuscire, governerà sulla nostra acqua bere un litro di acqua 
potrebbe arrivare a costare come un litro di benzina. Si è sem-
pre detto la guerra del terzo millennio sarà per l’acqua. Ecco, 
la guerra è arrivata in casa nostra. Porta le insegne dell’Acea 
e dei suoi azionisti. 



Quante volte sono gli stessi pazienti che, dopo aver eseguito le 
analisi ematiche, leggono subito le risposte, ancor prima di 
recarsi dal medico? Direi, secondo la mia esperienza, la qua-

si totalità. Anzi, aggiungo, una piccola parte non le porta nemmeno 
dal curante. Ciò può essere fonte di false interpretazioni perché ci 
si può basare sulle informa-
zioni lette su internet. E’ solo 
il medico curante colui che è 
deputato a valutare gli esa-
mi inserendoli in un contesto 
clinico specifico, relativo al 
singolo paziente. Faccio un 
esempio banale. 
L’aumento delle piastrine nel 
sangue (conta trombocitaria) 
che normalmente è compre-
so tra i 150.000 e 400.000 
/mm3. Ebbene le piastrine 
possono essere aumenta-
te anche in gravidanza, nel 
corso di banali forme virali 
o infiammazioni, dopo aspor-
tazione della milza , anemia da 
carenza di ferro… non solo in malattie 
gravi quali le collagenopatie, i disordini mieolopro-
liferativi, la leucemia cronica, la cirrosi epatica, il 
mieloma multiplo, la policitemia vera, i tumori ma-
ligni … Una conta leucitaria diminuita (inferiori a 
150.000) si può avere durante le mestruazioni e 
in condizioni di allergia non solo nelle forme più 
severe di anemia (aplastica, emofilia) nei disordi-
ni linfoproliferativi, lupus eritematoso sistematico, 
mieloma multiplo, porpora trombocitopenica idio-
patica… Parliamo ora della Ves (velocità di eritrosedi-
mentazione). 
E ‘la velocità con cui le cellule del sangue, in provetta con anticoa-
gulanti, si separano dal plasma (uomini  10 mm dopo 1 ora; donne 
inferiori a 15 dopo 1 ora). Il tasso di sedimentazione eritrocitaria 
(ves) è di poco aumentato processi infiammatori più vari (ascesso 

dentario, cistite, prostatite etc) ma, se molto alto, può essere do-
vuto ad artrite reumatoide, cancro, collagenopatia, embolia 

polmonare, lupus eritematosus sistemico, mieloma, 
morbo di Crohn, gammapatie mono-

clonali. Stà al medico stabilire l’importanza e la gravità di questo 
test ematologico inserendolo nel contesto clinico del paziente. L’L-
DH (lattico deidrogenasi) è un enzima che catalizza la conversione 
del lattato in piruvato, presente nel fegato, cuore, reni, muscoli, 
leucociti. I valori normali sono compresi tra i 110 e 210 Ul/l. Ebbene 

può aumentare nell’anemia da caren-
za di B12 e folati ma anche nei 

carcinomi, nelle cirrosi, negli 
infarti (miocardioci, renali), 
nelle leucemie, nei linfomi, 
nelle miopatie. Anche nella 
mononucleosi infettiva e nei 
traumi muscolari è aumen-
tato cosi come nella pancre-
atite acuta o nelle miocar-
dite. E’ difficile giudicare da 
soli il responso delle analisi. 
L’aumento degli eosinofili 
nella conta leucocitaria (glo-
buli bianchi) non sempre è 
dovuta a forme allergiche o 
asmatiche.L’infezione paras-
sitaria (tricomoniasi), l’iper-
sensibilità ai farmaci, l’artrite 

reumatoide, alcune neoplasie,  la colite ulcerosa, 
il lupus eritematosus sistemico, la malattia di Ho-
dgkin, la sclerodermia etc portano anche loro un 
aumento degli eosinofili nel sangue. Per quanto 
riguarda poi l’elettroforesi proteica (quadro siero-
proteico) l’albumina è diminuita in più di 20 pato-
logie, più o meno gravi. Cosi come le alfa globuline 
sono aumentate in numerose malattie (anche se 
prevalgono le forme infiammatorie). Particolare 
attenzione faccio per l’aumento delle gammaglo-

buline (sia globali che monoclonali) quasi sempre legate a malattie 
(specie epatiche) che meritano un maggior approfondimento cli-
nico. Un aumento notevole della calcemia (> 10,5 mg/dl) non mi 
fa stare tranquillo. Non si tratta affatto di maggior assunzione di 
calcio per via orale una ma di una malattia talora preoccupante 
(iperparatiroidismo, leucemia, malattia di Hodgkin, malattia di Pa-
get etc). Ho voluto citare solo alcuni esempi di test ematologici al 
fine di dimostrare quanto sia importante portare le analisi cliniche 
dal proprio medico.

Salute Benessere

IL VIZIO DI LEGGERE
L’ESITO 

DELLE ANALISI
ANCORA PRIMA 

DI ESIBIRLE 
AL DOTTORE

LE ANALISI DEL SANGUE? 
PORTATELE DAL MEDICO

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



Ortica bio

Via Ancona, 170 - Ladispoli  - ROMA
Tel. 06 99 22 22 48

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

Ben di Bio
ALIMENTI BIOLOGICI 

E MACROBIOTICI COSMESI NATURALI

BEN DI BIO
IL BIOLOGICO A LADISPOLI

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

offerta speciale 
LATTE DI RISO
LATTE DI SOYA

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

www.esserequantico.com – animobasico@gmail.com

Animo Basico
Vegan Bistrot

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

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

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

Consulenze e Trattamenti Olistici
Biologo Nutrizionista in sede

Caffe’ e Cappuccino 
Con Latte Vegetale

e Croissant Veg
Tutti i giorni 7:30 /13:30 e 16:30 / 20:00

DOMENICA MATTINA APERTO

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

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

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

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

25 Aprile
Evviva la bella stagione

Pranzo a Buffet nel prato grande 
tavolata di pietanze miste sia vegetariane che vegane 

1/4 di vino (o altra bevanda) e mezzo litro acqua dolci e caffè

24 euro 

Podere Capanne

Euro  1,33 al litro

Ortica bio

Bio

Latte e Latticini? No grazie…
scopri i motivi per cui fanno male…

Di Ornella Pieri

I latticini e il latte fanno male e si disquisi-
sce molto sull’argomento  “Latte si Latte no” e 
sulla produzione di muco che essi provocano.
Latte e latticini sono di provenienza anima-
le e l’essere umano, sostanzialmente vege-
tariano ma onnivoro comportamentale per le 
esigenze della società consumistica, facendo-
ne molto uso fin dalla tenera età, procura al 
proprio organismo veramente tanti danni.
E’ ormai noto ai più, che una alimentazione 
ricca di latticini genera muco, ma anche car-
ne, grassi, farine e zuccheri raffinati portano al 
formarsi di placca mucoide intestinale….
Raffreddore, reumatismi, foruncoli, otiti, sti-
tichezza, emicranie sono solo alcuni dei ma-
lanni che possono trovare miglioramento da 

un’alimentazione corretta a base vegetale, 
che abbassi il livello di muco nell’organismo.
In particolare gli organi interessati sono i pol-
moni e l’intestino, che la medicina cinese   
mette in relazione tra loro,  e se uno dei due 
non è in forma bisogna risanare l’altro per 
star meglio.
Entrambi producono muco e sono organi di 
eliminazione e quando sono disturbati, po-
trebbe dipendere dal muco in eccesso.
Un altro effetto dell’eccessiva produzione di 
muco è la depressione. L’80% della seroto-
nina, un neurotrasmettitore importante per la 
regolazione dell’umore   è prodotta nell’in-
testino….Sei depresso? Pulisci l’intesti-
no! Questo per dire quanto è importante la 

qualità di ciò che ingeriamo per tutto il si-
stema.
I motivi per diminuire drasticamente il con-
sumo di latticini sono alche altri, il latte lun-
gi dall’essere il mito sapientemente costruito 
dall’industria alimentare,  è ricco di diversi 
prodotti chimici,   farmaci e ormoni, frutto dei 
trattamenti eseguiti sull’animale produttrice.
A fare luce, una ricerca dell’Università di Jaen 
(Spagna), diretta da Evaristo Ballesteros e pub-
blicata sul “Journal of Food Chemistry”.
La squadra iberica ha raccolto 20 campioni di 
latte, provenienti da mucche allevate in Spa-
gna e Marocco. I test di laboratorio hanno 
poi riscontrato nella bevanda tracce di anal-
gesici (acido niflumico, mefenamico e cheto-

profene) antinfiammatori e ormoni sessuali 
ed estrogeni. Inoltre è ricco di caseina, una 
sostanza altamente cancerogena, che viene 
usata a livello industriale per produrre la col-
la. La caseina viene utilizzata in esperimenti 
sui ratti, per indurre la crescita o la diminu-
zione del tumore alla mammella. (The China 
Study – Dr. TColin Campbell). 
E che dire sulla credenza che il consumo di 
latte tenga lontana l’osteoporosi?
Facile da sfatare all’istante, provate a chiede-
re tra le conoscenze dirette che hanno questa 
patologia se fossero o meno consumatrici di 
latte, la risposta più frequente sarà si.
Ebbene, non ci crederete, ma le popolazioni 
che consumano meno latticini (e quindi an-
che quelle che non ne consumano affatto) han-
no un tasso di osteoporosi inferiore a quello 
dei Paesi dove se ne consumano di più.
Si può vivere benissimo, anzi oserei dire me-
glio, senza il consumo di latte e proteine 
animali. Un cappuccino con latte vegetale 
(soia, riso, mandorle, kamut, miglio, avena, 
etc.) è decisamente buono. E’ solo questio-
ne di abitudine e di avere una visione più 
ampia delle opportunità che possiamo sce-
glierci.
Vi aspettiamo da Animo Basico per appro-
fondire e provare…

Animo Basico – Vegan Bistrot
Via Settevene Palo, 54 – Ladispoli

Tel. 06 87774276

http://www.curarsialnaturale.it/il-latte-fa-bene-il-latte-fa-male-558.html
http://www.curarsialnaturale.it/corso-gratis-cefalea/
http://www.curarsialnaturale.it/il-latte-fa-bene-il-latte-fa-male-parte-2-970.html


S tanche della solita immagine anoni-
ma riflessa nello specchio? Da An-
gel’s Hair tutto è pronto per farvi co-

noscere le novità della stagione estiva 2015 
e perché no, stupire con un cambio totale 
del proprio look all’insegna di un taglio e 
una colorazione trendy da urlo ad un prezzo 
eccezionale e concorrenziale. Affidandovi 
alle esperte mani di Anna Barra, e del suo 
staff, accanto all’ormai consolidata linea di 
servizi franchising CHD salon  hair faschion, 
conoscerete l’innovativa linea di colorazio-
ne della L’Oreal che, a 100 anni dalla nasci-
ta della moderna tinta crea la colorazione 
del futuro con la linea INOA.  Nata grazie 
all’esperienza dei professionisti L’Oreal nel 
2009 in poco tempo si è aggiudicata un po-
sto in prima linea diventando un innovativo 
sistema permanente di colore grazie alle 
eccezionali caratteristiche  quali l’assenza 
di ammoniaca, la brillantezza della chioma 
e la morbidezza del capello stesso. Un pro-
dotto che utilizzando l’esclusiva tecnologia 
Oil Delivery Sistem (ODS) che si avvale del-
la presenza di un olio nella formulazione, 
rispetta e non irrita il cuoio capelluto pur 
garantendo una colorazione impeccabi-
le in perfetta sicurezza. E con le sue 130 
numerose e ben 400.000 combinazioni si-
curamente troverete il colore perfetto per 
voi. Da Angel’s Hair oltre ad un ambiente 

accogliente troverete personale qualificato 
che saprà meglio consigliarvi sul taglio e 
sul colore più adatto a voi analizzando il 
vostro incarnato, l’ovale del viso e  il vo-
stro carattere. Anna Barra sarà la vostra 
consulente d’immagine personale pronta a 
farvi sbocciare in tutto il vostro splendore. 

RISTORANTE

Via Ceretana, 45 - Cerveteri - Roma
Tel. 320 27 91 490

Via Sant’Angelo, 45 - Cerveteri - Roma
Tel. 06 90 21 19 90

fattibella2015@gmail.com

Via la Spezia, 66 - Ladispoli  - ROMA
Tel. 06 99 14 130 – 338 28 88 846

anna.barra74@gmail.com

Headshot Barber Shop

Fatti Bella

Angel’s Hair

Di Damiano Borgna
BARBERIA

CENTRO ESTETICO

di Anna Barra
PARRUCCHIERE

Ortica BellezzaOrtica Bellezza

Bellezza

DA ANGEL’S HAIR
TI ASPETTA 

UNA CONSULENTE 
D’IMMAGINE CHE 

TI AIUTERÀ 
A ESSERE TRENDY 

CON LE NOVITÀ TAGLI 
E COLORI 

DELL’ESTATE 2015

Anna e il suo staff vi aspettano

con tutte le novità 2015

CHD salon

Nuovo centro estetico di Cerveteri 

Pedicure estetica e curativa - Smalto semipermanente

Massaggio linfodrenaggio - Pressoterapia

Trattamenti viso illuminante - Luce pulsata

Se vuoi una barba  più curata 

e di alto livello… Barberizzati! 

Barberia - Moustacheria - Acconciature uomo 

Offerta
PIASTRA AL VAPORE... PER UNA PIEGA CHE DURA A LUNGO!

RICHIEDI LA TESSERA CHD DA NOI OGNI 5 STEAMPOD 
1 E IN OMAGGIO... CHE ASPETTI?

Offerta  
10 massaggi Anti cellulite €149 anziché € 200

10 sedute pressoterapia+bende €190 anziché € 250

10 massaggi linfodrenaggio € 290 anziché € 350

Orario apertura da martedì a sabato 9:00/18:30

Solo su appuntamento
dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 / 15:00-20:00

venerdì e sabato 9:00-20:00Total Look low cost 

Sarete protagonisti di una sorta di meta-
morfosi all’insegna di un look naturale e 
non artefatto secondo le linee guida delle 
nuove tendenze trendy dell’estate 2015 che 
puntano su pettinature spettinate e morbi-
de piuttosto che statuarie e imbalsamate. E 
per coloro che vogliono osare largo  a pet-

tinature anni 60-70 rivisitate e aggiornate, 
frange, carrè e permanenti  ovvero tagli 
rigorosamente morbidi e sensuali. Mentre 
per chi vuole stupire con il colore largo al 
bianco ghiaccio la vera novità estiva. Pre-
nota la tua consulenza gratuita e scopri le 
imperdibili offerte promozionali. 



Si scrive bici, si legge senso di libertà ed è uno dei mezzi di traspor-
to che negli ultimi tempi si sta facendo sempre più largo nel mer-
cato e sulle strade. Chi va in macchina, s’incattivisce o s’intristi-

sce. Chi va in bici, spesso e volentieri fischietta,  sorride  è più rilassato e 
questo lo sanno bene Massimiliano Iori e Fabrizio Brunetti che della loro 
passione ne hanno fatto un lavoro a tempo pieno aprendo a Cerveteri, 
in via Paolo Borsellino 4, un negozio  con annessa officina specializzata 
per tutto ciò che riguarda la due ruote,  un evergreen sempre al passo 
con i tempi nel pieno rispetto dell’ambiente. Presso Home Bike troverete  
tutto ciò che riguarda la vendita e l’assistenza, nonché biciclette e grandi 

griffe del settore come Bianchi, Trek e Garmin point sinonimo di garanzia 
e di qualità dei prodotti offerti.  Chi vende bici soddisfa bisogni, regala 
libertà, insegna rispetto per l’ambiente, dona l’emozione in più in vacan-
za, agevola uno stile di vita, è fornitore di benessere, ed è per questi mo-
tivi che gestire un negozio di biciclette non  è solo un buon investimento 
commerciale e imprenditoriale bensì una filosofia di vita. Da Home Bike, 
infatti,  il cliente oltre a trovare professionalità, prodotti validi e servizi 
potrà contare sull’ esperienza di Massimiliano e Fabrizio,  due veri con-
sulenti del settore, che sapranno consigliarvi sulla scelta della bici a voi 
più ottimale. Dunque bici sì, ma ad ognuno la sua;  l’atleta è giusto che 

abbia una bici da corsa mente l’amatoriale ha bisogno di una due ruote 
con altre caratteristiche che gli permettano di fare una passeggiata sen-
za incorrere in alcun “incidente di percorso”. Da buoni sportivi Massimi-
liano e Fabrizio credono fermamente nella validità di questo sport che fa 
bene al corpo ed alla mente e hanno dato vita ad un’associazione che in 
soli 7 mesi è riuscita ad aggregare ben  50 tesserati diventando una vera 

e propria realtà in fermento,  presente sul territorio con svariate mani-
festazioni e partecipazioni a diverse gran fondo e  gare a tutti i livelli.  
Che si tratti di bici italiane o straniere, vintage o tecnologiche, da corsa, 
da passeggio, mtb, e-bike, per acquistare una bici è importante capire 
l’utilizzo specifico che se ne deve fare e presso lo show rom di Home 
Bike c’è un’ampia scelta di modelli classici e moderni come le  biciclette 

trendy che stanno letteralmente spopolando nella riviera romagnola ov-
vero le bici ibride che hanno le stesse caratteristiche delle due ruote da 
corsa tutte colorate ma con un manubrio dritto.  Che dire di più, se anche 
tu fai parte dei 7 milioni di appassionati cicloamatori italiani Home Bike 
è il negozio per te, e Massimiliano e Fabrizio ti aspettano per illustrarti 
tutte le novità del settore.

RISTORANTE

Presso Palestra: ART FITNESS SPORT
Via dei Montarozzi, 36 00052 Cerveteri
Telefono: 338 37 08 126 - 388 99 12 608

etruriascherma@gmail.com

Via Paolo Borsellino 4 - Cerveteri
Telefono: +39 06 4555 9471
www.homebike.it - nfo@homebike.it

VIA DELL’INFERNACCIO, 2 - CERVETERI
Telefono:  339 75 58 980 

p.delcavaliere.cerveteri@gmail.com

ETRURIA SCHERMA
CERVETERI

HOME BIKE
CERVETERI

A.S.D. COUNTRY CLUB
CERVETERI

SCHUOLA DI SCHERMA

TUTTO PER LA BICI

SCUOLA DI EQUITAZIONE

Ortica SPORT & passioneOrtica SPORT & passione

SPORT
& passione

DA HOME BIKE 
A CERVETERI
 LA CULTURA 

DELLA DUE RUOTE 
NEL PIENO RISPETTO 

DI UNA FILOSOFIA 
CHE RECITA: 

NON ESISTE UNA VITA 
SENZA SPORT

CONTATTACI PER SCOPRIRE

Speciale offerta
Campi Estivi a Cavallo

CON DIVERSE FORMULE - DAI 5 ANNI IN SU

BIANCHI - TREK 
GARBIN POINT

Occhiali POWER RACE - caschi LAS
Abbigliamento CASTELLI-SPORTFUL - DE FEET

Scarpe CROMO

CORSI PER TUTTE LE ETA’
FIORETTO - SCIABOLA - SPADA

“DUE SETTIMANE DI PROVA GRATUITE”Bici, voglia di libertà

Circolo federale d’equitazione affiliato F.I.S.E. 
specializzato nell’insegnamento del dressage, 
salto ostacoli e attività ludico addestrative (pony club). 
Il club dispone di un campo da dressage regolamentare 20mx60m, 
un campo da salto ostacoli, il campo pony e un tondino.

DISCIPLINE: Addestrativo, Dressage, Salto ostacoli
ATTIVITÀ: Scuola Pony e Cavalli, Preparazione agonistica, Pensione cavalli

La nostra scuola di scherma è aperta a tutti dai bambini agli adulti per 
insegnare tutte tre armi 

FIORETTO, SCIABOLA E SPADA 
a tutti i livelli ma soppratutto quello agonistico.
Si fanno delle attività inerenti all’allenamento, all’insegnamento
ed alla competizione per tutti gli atleti nella speranza
che noi Maestri possiamo contribuire al raggiungimento dei più alti 
obiettivi pedagogici e di successi sportivi.

Home Bike é il frutto di una passione per lo sport e nello specifico 
per la bici di ogni tipo. Da noi trovi un ambiente amichevole, prezzi 
adeguati ed una officina specializzata.
Abbiamo tutto quanto necessita per il fantastico mondo della bicicletta 
e ogni tipo di accessorio nonché  vendita di nuovo ed usato.
Ogni settimana nuovi arrivi. Seguici sul nostro sito www.homebike.it 
oppure su Facebook  con possibilità di acquisto on Line e consegna a 
domicilio o ritiro presso punto vendita.
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CENERENTOLA, UNA DONNA 
DEL PASSATO?

“Cenerentola”  film diretto da Kenneth Branagh, 
ripropone la celebre favola che, negli anni 
50, fu trasformata in film  di anima-

zione dagli abili disegnatori della  Walt 
Disney. La storia di questa sfortunata 
fanciulla, porta la firma di  Charles 
Perrault   e  dei  fratelli Grimm, in due 
versioni un po’ diverse, e  ha fatto so-
gnare tante fanciulle in età da marito, 
grazie al  mito del “principe azzurro”, 
simbolo di riscatto femminile. Il film 
ben confezionato e con bellissimi effetti 
speciali,  sta riscuotendo  un clamoroso 
successo di pubblico e di critica, ma  al di là 
del suo valore estetico, cosa ancora una volta ci  
suggerisce questa favola sul  “femminile”?
In realtà  ci narra di una condizione  presente anche al giorno 
d’oggi  in cui spesso la donna viene “sottomessa” ad un ruolo 
subordinato che sottovaluta  il suo valore di persona.  Non 
parlo, per intenderci, di ruoli  “casalinghi” ma di  una  condi-
zione sociale  che la tiene prigioniera in un luogo buio e mal-
sano, metafora di una dimensione di sofferenza, da dove non  
può fuggire se non con l’intervento di una fata (l’irrazionale) 
che le farà trovare la salvezza in un uomo: il Principe .
 La  sindrome da “cenerentola”  la vedo come situazione psi-
chica  presente  ancora oggi  ed espressa nella concezione 
della donna come “vittima” sacrificale perché l’umanità si re-
dima. Il film di Branagh  invero cerca di riscattarsi attraverso 
la suggestione delle immagini ed il pregio estetico. Cerca di 
far “volare” la protagonista. Ella, (questo il suo vero nome) è 
coraggiosa e  gentile come le ha suggerito la madre morente. 

E’ una ragazza forte che sa  affrontare  le difficoltà 
della vita. Ma, a mio parere, malgrado il ten-

tativo encomiabile  di superare la retorica 
dei “buoni sentimenti”, da parte del re-

gista, la storia del film  non si distacca 
dallo stereotipo della favola originaria. 
Anche la Cenerentola di Perrault  e 
dei Grimm è  buona , mite, gentile. 
“Deve” esserlo perché  la sua bon-
tà e remissività contrasta con la vi-

scerale cattiveria della matrigna e la 
stupida malignità delle sorellastre. Una 

donna i cui valori sono la sottomissione, 
la “bontà”, lo spirito di sacrificio. Una donna 

che non ha un sussulto di ribellione alle torture 
psicologiche e fisiche che altre donne le infliggono e  la cui 

UNICA speranza di salvezza è un Uomo che la porti via e la 
faccia vivere in un castello…come in un sogno. Si è celebrato 
nel film la gentilezza ed il coraggio come virtù unisex, oggi più 
che mai necessaria,  e questo ci fa stare bene,  anche se poi 
rimarrà nelle buone intenzioni  di chi esce dal cinema e  si tro-
verà  alle prese con la vita di ogni giorno, ma la storia  rimane 
“blindata” nel clichè di donna- principessa in quanto MOGLIE 
di un principe. Le favole servono a farci sognare sì (e chi oggi  
non ha bisogno di sogni?) ma dovrebbero servire anche a 
farci riflettere. Per noi donne cenerentola dovrebbe essere la 
donna del Passato. Quella  donna che non dovremmo essere 
più , avendo recuperato con “coraggio e gentilezza” verso noi 
stesse la nostra parte “principesca”, quella nobile che è in 
ciascuna di noi, quella  che non ha bisogno di nessun principe 
azzurro che la salvi, perché sa salvarsi da sé.

UNA STORIA 
BLINDATA

 IN VECCHI STEREOTIPI 
DI GENERE 
CHE NON

 RAPPRESENTANO 
PIÙ LA REALTÀ

DI MARIA EMILIA BALDIZZI




