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A Ladispoli si corre per il terzo posto
A Cerveteri può accadere di tutto

Due settimane al voto amministrativo per il nostro comprensorio e 
nell’aria si respira il vento delle forti tensioni che pervade tutti gli 
schieramenti in campo. Da Civitavecchia a Bracciano, da Ladispoli 
a Cerveteri, i cittadini sono letteralmente assaltati da propaganda 
di vario genere. Volantini, manifesti, cene elettorali, incontri di ogni 
tipo, anche chi non è interessato alla politica non può esimersi dal 
sapere che il 6 e 7 maggio si andrà alle urne per eleggere i sindaci 
e rinnovare i Consigli comunali. Rispetto al passato, è una tornata 
amministrativa all’insegna della totale incertezza. Ma non sui nomi 
dei vincitori, che a lume di naso si potrebbero già ipotizzare, ma 
su un altro dato statistico non meno importante. Quante persone 
si recheranno a votare tra 15 giorni? E quante avranno poi voglia, a 
fine maggio per gli eventuali ballottaggi, di tornare nuovamente ai 
seggi? Se consideriamo gli sconquassi giudiziari e le vicende penali 
che anche prima di Pasqua hanno coinvolto esponenti politici 
di spessore nazionale, è palese come la disaffezione serpeggi in 
modo sempre più evidente in Italia. Dove il popolo al solo sentir 
pronunciare la parola politici ormai ha un senso di comprensibile 
sdegno. Nessuno vuole generalizzare però dal piccolo paese di 
provincia, al grande palcoscenico nazionale, le inchieste della 
magistratura stanno colpendo tutto l’arco costituzionale. Se 
domenica 6 maggio sarà una bella giornata di tarda primavera, 
prepariamoci a percentuali pesantissime di astensionismo. L’Ortica 
naturalmente fino all’ultimo giorno utile farà l’appello al voto, 
invitando i cittadini a non delegare a pochi personaggi il futuro 
del nostro litorale. Che ha bisogno di amministrazioni forti e decise 
per fronteggiare tante emergenze, ad iniziare da una crescita 
netta della popolazione a cui non fa mai seguito il potenziamento 
dei servizi pubblici. Se per Ladispoli lo scenario ipoteticamente 
sembra essere delineato con alcuni candidati sulla carta favoriti 
per giocarsi lo scranno di sindaco e gli altri impegnati ad arrivare 
terzi, su Cerveteri siamo veramente preoccupati. Su 9 candidati alla 
poltrona di primo cittadino ce ne sono almeno 6 potenzialmente 
in grado di andare al ballottaggio ma con percentuali di consensi 
molto basse. Tra astensionismo e frammentazione infatti non ci 
stupiremmo se andassero al secondo turno aspiranti  sindaci con 
poco più del 25% dei consensi. Ed immaginate voi quale mercato 
delle vacche ci sarebbe al secondo turno dove scatterebbe la corsa 
all’apparentamento e la caccia al voto. Sapete quale sarebbe il 
risultato? Una amministrazione disomogenea, traballante, in pratica 
entro pochi mesi altra caduta della Giunta e tutti alle urne tra un 
anno. A Cerveteri non ci sono favoriti, può davvero accadere di 
tutto. Speriamo che dalle urne escano risultati netti che mettano 
la gente in condizioni di poter scegliere sindaci e programmi. Non 
ammucchiate senza senso politico.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Intervista con l’assessore regionale 
Lollobrigida che parla di trasporti 

e futuro della costa a nord di Roma

di Gianni Palmieri

Urbanistica e sviluppo non sempre in sintonia

Ricopre un ruolo delicatissimo alla Regione La-
zio. Un settore che interessa da vicino il no-
stro territorio dove il popoli dei pendolari è in 

numero sempre più crescente. Francesco Lollobrigi-
da, assessore ai trasporti nella Giunta del presidente 
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Polverini, è il protagonista della nostra intervista, un 
viaggio attraverso situazioni e progetti per gli utenti 
del servizio pubblico di Ladispoli, Cerveteri e Santa 
Marinella.
Che bilancio traccia dopo tutto questo tempo del suo 
impegno all’assessorato ai trasporti e che situazione 
ha trovato quando si è insediato? 
“Il trasporto pubblico nel Lazio negli ultimi dieci anni 
ha dovuto affrontare una crescita esponenziale dell’u-
tenza e, nell’ultimo periodo un’esplosione dell’utiliz-
zo del trasporto dovuto al caro-carburante e quindi 
all’uso privilegiato del mezzo pubblico, a fronte di 
finanziamenti molto inferiori a quelli disponibili pre-
cedentemente. Tutto ciò ha causato la necessità di 
contrastare una fase emergenziale che crediamo star 
affrontando con la necessaria attenzione, tentando di 
andare a rendere efficiente il sistema coniugando le 
esigenze dell’utenza. Il tutto con un quadro coordina-
to con le aziende del trasporto pubblico locale”.
Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella sono città in 
costante crescita abitativa di circa mille residenti an-
nui. Come può la Regione aiutare queste realtà che 
risentono anche della generale crisi economica che 
impedisce sviluppo ed opere pubbliche?
“Probabilmente la costa nord del Lazio ha basato 
la sua espansione in questi anni su dinamiche non 
sempre attente a uno sviluppo urbanistico parallelo a 
quello dei servizi. Ladispoli e Cerveteri in particolare 
hanno visto moltiplicarsi gli abitanti con un quadro 
di servizi che evidentemente ha avuto più difficoltà 
ad essere garantito. C’è stata un’assenza di pianifica-
zione che oggi i cittadini pagano, in particolare i pen-



Pr
op

ag
an

da
 e

le
tto

ra
le



7

in
fo

@
or

tic
aw

eb
.it

dolari. Negli anni, probabilmente, chi ha pensato lo 
sviluppo di quelle città avrebbe dovuto guardare con 
meno attenzione alle cubature con più attenzione ai 
servizi. Oggi lo sviluppo delle opere pubbliche in al-
cune città come Santa Marinella è molto attivo grazie 
all’impegno del sindaco Bacheca, ma anche ad una 
capacità di attrarre finanziamenti da parte delle istitu-
zioni e di spenderli in tempi certi. In quella città si è 
guardato alla tutela della costa, a dei vincoli anche in 
termini urbanistici ribaditi ultimamente che impedi-
ranno speculazioni a danno della città”. 
Perchè è stata così tormentata la vicenda della linea 
urbana che collega Ladispoli all’ospedale Bambin 
Gesù di Palidoro, interrotta anche per alcuni giorni?
“Non c’è niente di tormentato in questa vicenda, la 
Regione Lazio ha fatto tutto quello che aveva preso 
impegno di fare, garantendo questa linea straordinaria 
dopo aver incontrato lo scorso anno genitori e medici 
della struttura ospedaliera. Dopodiché ci sono state 
criticità non certo dovute alla Regione: ci sono stati 
dei ritardi nella sottoscrizione della convenzione da 
parte del Comune di Ladispoli, tuttavia siamo riusciti 
a salvaguardare il servizio, prima questione per noi 
prioritaria”.
Quanto saranno importanti sullo scacchiere politico 
ed amministrativo del Lazio le imminenti elezioni co-
munali di Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia e Brac-
ciano?
“Queste elezioni sono molto importanti. Di queste 
città noi governiamo attualmente solo Civitavecchia, 
ma contiamo di vincere dappertutto: siamo competi-
tivi ovunque, abbiamo fatto scelte che garantiscono 
trasparenza agli occhi dei cittadini, coesione e anche 
rinnovamento. A Cerveteri abbiamo scelto il nostro 
candidato attraverso le primarie, tra l’altro con una 

partecipazione straordinaria, mentre a Bracciano 
il centrodestra si presenta finalmente unito: la volta 
scorsa perdemmo per una spaccatura interna che oggi 
abbiamo ricomposto completamente, con Bracciano 
che può tornare ad avere un’amministrazione che 
guardi allo sviluppo e al rilancio della città. A Civita-
vecchia c’è continuità amministrativa: ci siamo libera-
ti, posso dirlo con una certa soddisfazione, di alcune 
zavorre che pesavano sullo slancio che questa città si 
può dare; già un risultato importante è stato liberare 
dai poteri forti la politica del Pincio. Questa ammini-
strazione è durata cinque anni ed era da più di 10 che 
questo fatto semplice e banale non avveniva. Si trat-
ta di un primo risultato, si sono messe le radici della 
buona politica e della buona amministrazione grazie 
al sindaco Moscherini. Nei prossimi 5 anni verranno 
realizzati tutti gli altri impegni contenuti nel program-
ma elettorale e soprattutto Civitavecchia, che già oggi 
è tornata ad essere senza dubbio la prima città della 
provincia di Roma, potrà essere una delle città più im-
portanti d’Italia grazie all’unità fra porto e municipio”.
Cosa pensa del ruolo della stampa locale?
“La stampa locale è importantissima. Io inizio la mia 
lettura dei giornali dalla stampa locale, mi resta più 
facile, ovviamente, farlo dai giornali che pubblicano 
anche online, ma durante la settimana recupero. E’ 
ovvio che nel mio ruolo di coordinatore provinciale, 
in particolare, oltre che da assessore, guardo alle esi-
genze del territorio di mia pertinenza che ovviamen-
te emerge di più dalla stampa locale che dai grandi 
quotidiani nazionali. Questo mi permette sempre di 
conoscere e capire le dinamiche territoriali, approfon-
dire e quindi di poter rispondere meglio ai bisogni dei 
cittadini ed affrontare anche le esigenze del quadro 
politico locale”.
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È uno di quegli amministratori che lavora in silenzio. Po-
che parole e tanti fatti in uno dei settori nevralgici e più 
vicini alla qualità della vita dei cittadini come il traspor-

to pubblico. Tasto dolente in un territorio dove i treni arriva-
no in ritardo perenne, i pullman sono insufficienti, a fronte di 
aumenti irrefrenabili della benzina che obbligano tante per-
sone a limitare l’uso dell’automobile. Il delegato ai trasporti, 
Pierlucio Latini, può parlare a pieno titolo dell’argomento, 
vive sul campo la problematica, da anni svolge l’attività di 
conducente del servizio di trasporto urbano di Ladispoli.
Quale è la situazione? 
“In questi ultimi anni l’impatto della crisi economica ha in-
vestito tutti i settori, sia pubblici che privati, quindi anche 
le risorse dedicate ai trasporti hanno subito notevoli tagli 
rispetto al passato. Per quanto riguarda Ladispoli queste dif-
ficoltà sono lievitate nella loro complessità se si pensa al 
costante aumento demografico avuto negli ultimi 15 anni 
che, se da un lato ci gratifica perché vuol dire che  il lavoro 
svolto fin qui è apprezzato, ha una inevitabile conseguenza 
di maggior esigenza da parte degli utenti e di una maggio-
re necessità dell’amministrazione comunale di promuovere 
l’uso del trasporto pubblico. Ci siamo rimboccati le maniche 

“Tanti risultati nel settore trasporti”
Pier Lucio Latini candidato con Ladispoli CittàPier Lucio Latini candidato con Ladispoli Città

a sostegno  del sindaco Crescenzo Paliottaa sostegno  del sindaco Crescenzo Paliotta
ed abbiamo cercato di instaurare, apporti politici e tecnici 
con Regione Lazio, Provincia di Roma, Cotral e Ferrovie del-
lo stato. Grazie a questo impegno abbiamo ottenuto ottimi 
risultati come il raddoppiamento dei km fruibili dall’utenza, 
oggi i bus urbani hanno una copertura di 580 mila km annui 
ben 300 mila in più rispetto agli anni ‘90 con conseguente 
sviluppo lavorativo che nella sola struttura è aumentato di 8 
unità. L’aumento chilometrico ha permesso di portare da 4 a 
7 le linee in servizio riuscendo così a raggiungere con siste-
matica frequenza ferrovie, poliambulatorio,  scuole, centri 
commerciali, ospedale Bambino Gesù e numerose vie della 
città precedentemente non servite basti pensare al quartiere 
Cerreto. Tutto questo con il conforto di pensiline alle fermate, 
che ricordo hanno una distanza massima di soli 250 metri, e 
la dotazione di bus idonei al trasporto di persone disabili. In 
sintesi siamo arrivati a trasportare 350 mila passeggeri l’anno 
mantenendo le tariffe invariate dagli anni ‘90”. 
Per il servizio Cotral? 
“Con i pullman siamo riusciti ad ottenere l’aumento delle 
corse nella fascia oraria di maggiore affluenza verso la capi-
tale e ad instaurare un collegamento verso Bracciano prima 
inesistente. Ma abbiamo potenziato anche la possibilità di 
scelta dei cittadini coordinando il servizio taxi proponendo 
tariffe agevolate per alcune direttrici tra cui ricordiamo gli 
ospedali, gli aeroporti ed il porto di Civitavecchia.” 
Perché ha deciso di candidarsi a consigliere comunale 
all’interno della lista Ladispoli Città che sostiene la ricandi-
datura del sindaco Paliotta  nei giorni?
“Ritengo che il lavoro del sindaco Paliotta e dell’amministra-
zione debba proseguire su quel cammino costruttivo iniziato 
quattro anni fa. Come consigliere comunale potrei operare 
ancora meglio ed amplificare le istanze dei cittadini. Ladi-
spoli ha bisogno di persone che si rimbocchino le maniche 
e lavorino senza troppi proclami”.
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Di recente alcuni giovani alunni della scuola media 
Corrado Melone di Ladispoli, accompagnati dal-
la responsabile del Comitato Unicef litorale Roma 

Nord, Pina Tarantino, dal Preside professor Riccardo Agresti, 
dalla Professoressa Angela Dal Prà, la quale  coordina  nella 
scuola  il progetto  “Pigotta” sono stati ricevuti dal Sindaco 
Crescenzo Paliotta. Disposti sui banchi della sala consiliare 
“Ceraolo” gli alunni hanno consegnato al sindaco il Rappor-
to Unicef 2012 sulla Condizione dell’Infanzia nel Mondo. 
Lo hanno  spiegato  e  commentato  con dovizia di parti-
colari, il Sindaco insieme all’Assessore alle politiche sociali 
Marina Cozzi, alla delegata alla scuola  Rita Paone hanno   
ascoltato con molto interesse e ammirazione le  relazioni 
dei  ragazzi. Ciò che  hanno voluto evidenziare  è che la 
povertà ed il disagio giovanile si sta diffondendo sempre di 
più. Gli hanno ricordato che  ogni  giorno muoiono 22.000 
bambini  per povertà, malnutrizione e, seppure molti passi  
avanti sono  stati  fatti,  il numero è ancora troppo  elevato. 
La strada da percorrere, hanno detto, è ancora  molto lunga 
e il desiderio  che  ognuno di loro  ha espresso  è quello di  
diventare  “Amici dell’Unicef” per aiutare  costantemente 
l’organizzazione a portare  avanti importanti progetti per i  
bambini di tutto il mondo. 

Gli alunni insegnano
sensibilità ai politici

I ragazzi della media  
Corrado Melone hanno

incontrato in comune
il sindaco Paliotta
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Roberto Rossellini fa parte della storia di Ladispoli. Città 
dove ha girato il suo primo cortometraggio e da dove è 
partito per iniziare la sua grande carriera di regista. Ac-

compagnato per molti anni, fatto da non trascurare, dalla in-
dimenticabile Anna Magnani. I due vivevano in una casa di 
via Duca degli Abruzzi, stabile che per molto tempo è stato 
abbandonato tra l’indifferenza generale. Da qualche tempo 
l’amministrazione si è mossa per recuperare la situazione, è 
arrivato in questi giorni un annuncio molto importante dal 
palazzetto di piazza Falcone.
“Una parte della casa di Roberto Rossellini a Ladispoli di-
venterà un centro per l’associazionismo culturale”. 
Con queste parole il sindaco Crescenzo Paliotta ha annun-
ciato che sono iniziati i lavori di ristrutturazione di parte del-
lo stabile di via Duca degli Abruzzi, di proprietà comunale, 
dove ha vissuto il regista e inventore del neorealismo. 
“Entro questo mese – ha proseguito Paliotta – i lavori, per 
l’importo di 10mila euro, saranno conclusi. Questo spazio, 
di circa 70 metri quadrati sarà utilizzato per le attività cul-
turali. Del resto fu proprio a Ladispoli, sul terrazzo della sua 
casa, che Rossellini realizzò il suo documentario “Fantasia 
Sottomarina”. Girò le scene in un acquario con i pesci che 
lui stesso andava a pescare o che Pietro il pescatore gli pro-
curava”.
Nella città balneare, nella casa di suo nonno Zeffiro, una 
delle prime costruzioni di Ladispoli, Roberto Rossellini 
insieme al fratello Renzo e la sorella Marcella trascorse i 
momenti più belli della sua infanzia e della sua giovinez-
za. Fu proprio a Ladispoli che girò i primi documentari che 
gli permisero di entrare nella storia del cinema. Nel 1935 
esordì con “Daphne o prelude a l’apres midi d’un faune”a 
cui seguirono nel 1939 la “Vispa Teresa”, “Il tacchino prepo-
tente” e “Fantasia Sottomarina”. Nel 1942 ambientò tutte le 
scene della steppa russa de “L’uomo della croce” vicino al 
Castellaccio dei Monteroni dentro al quale girò anche alcuni 
interni. Fu sempre a Ladispoli, nell’allora cinema Moretti, 
che proiettò in anteprima mondiale, alla presenza di Anna 

Rossellini tornerà a vivere
Entro aprile al via i lavori della casa del grande 

regista in via Duca degli Abruzzi
Magnani e Aldo Fabrizi, quello che è considerato il capola-
voro del neorealismo, “Roma città aperta”
Dal 2006 la piazza principale di Ladispoli si intitola a Rober-
to Rossellini che in “Quasi un’autobiografia” ricorda così la 
città balneare: “nel 1940 abitavo a Ladispoli, un bellissimo 
paese sul mare, non lontano da Roma. La piazza del paese 
era un’immensa arena bruciata dal sole e battuta dai venti, 
una non piazza in realtà, un semplice spazio per permettere 
al cielo di giocare con la terra”.
“Siamo veramente soddisfatti – ha concluso Paliotta – di po-
ter finalmente ridare vita con attività culturali ad uno spazio 
dove sono passati momenti significativi della storia del cine-
ma italiano”.
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Grande successo per la seconda edizione del proget-
to ‘‘Largo ai nonni coltivatori’’ promosso da ‘‘Casa 
Comune 2000’’ di Ladispoli grazie al generoso con-

tributo offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civi-
tavecchia. Un’iniziativa, quella svolta durante tutto il 2010, 
che ha permesso agli anziani della città balneare di usufruire 
gratuitamente delle iniziative ricreative e di socializzazione. 
Tutte attività, quelle organizzate dalla cooperativa ‘‘Casa 
Comune 2000’’ finalizzate a prevenire l’emarginazione e 
l’isolamento, ha spiegato la responsabile del progetto, dotto-
ressa Celeste Cirelli. Diversi i laboratori, da quello di cucina 
a quello di ballo, organizzato per gli appartenenti alla terza 
età, per non parlare poi delle attività all’area aperta come 
la raccolta di erba di campo e dei frutti, le feste e i giochi, 
svolte presso il Casale Elisa, gestito dalla Cooperativa: “L’en-
tusiasmo e l’ampia partecipazione alle attività - ha spiegato 
la responsabile delle attività, dottoressa Aneta Urszula Jastr-
zebska - la richiesta corale rinnovata quotidianamente dai 
partecipanti di proseguire le attività, indicano sempre più 
quanto questo progetto sia diventato un punto di riferimento 
importante per il territorio”. Soddisfazione anche da parte 
del vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia Enrico Iengo e del presidente Vincenzo Cac-
ciaglia: “La nostra è una tra le prime Fondazioni presenti 
su tutto il territorio regionale a finanziare progetti rivolti agli 
anziani. Si tratta di persone che hanno trascorso la loro vita 
sempre in continuo movimento e che una volta giunta l’età 
del pensionamento si ritrovano con le mani in mano sen-
za sapere come impiegare il tempo a loro disposizione. Per 
questo motivo iniziative come quelle messe a punto dalla 
cooperativa sono importanti: alzarsi al mattino sapendo di 
doversi recare in un posto per svolgere una determinata 
attività o per incontrare i propri amici e chiacchierare con 
loro oppure ancora tornare a casa la sera e accorgersi di 
non aver portato a termine un determinato compito. Sono 
tutti impegni, fisici e mentali che mantengono gli anziani 
in movimento e sempre attivi”. E per il grande successo ot-
tenuto dal progetto, tutto pronto per la terza annualità. Tutti 
potranno prendere parte alle numerose attività chiamando 
lo 06.99226357.

Arzilli nonni
coltivatori

Gli anziani sempre più protagonisti
delle iniziative di solidarietà
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Il territorio di Ladispoli accoglie sotto la propria ala un 
centro culturale del tutto singolare e originale nel panora-
ma globale della zona, l’associazione “Oltretorrente” nel-

la quale noi de L’Ortica abbiamo avuto il piacere di imbat-
terci durante la nostra ricerca delle più varie testimonianze 
del fenomeno dell’arte, che in questo caso sembra rientrare 
a pieno in una considerazione pronunciata da Oscar Wil-
de. “L’arte non deve mai tentare di farsi popolare. Il Pubbli-
co deve cercare di diventare artistico”, l’associazione con 
sede a Ladispoli, in effetti, offre una visione propriamente 
“hipster”, alternativa rispetto alla cultura di massa o main-
stream, nella ricerca e nella fruizione di ogni forma di 
attività artistica. Conclusosi da poco il concorso “Lady 
Snow”, idea nata dalle abbondanti nevicate che ha 
colpito il nostro territorio lo scorso mese, l’associa-
zione ci aggiorna su quelle che saranno le prossi-
me allettanti iniziative. A parlarmene due ragazze, 
in veste di ambasciatrici, appartenenti allo staff 
del centro, Manuela Blozza e Camilla Colibaz-
zi, che con grande impegno e passione fanno dei 
propri interessi un valido strumento di aggregazione. 
Ci danno da subito anticipazioni sugli interessanti progetti 
che ormai sono diventati peculiari del centro, infatti oltre 
ai corsi di fotografia, base e avanzato, diretti da Giu-
seppe Carella, anche quest’anno avrà luogo il Pho-

L’associazione di Ladispoli 
fucina di interessanti

iniziative, dalla fotografia 
alla musica alternativa

di Arianna Papale

Oltretorrente, la cultura un passo avanti 
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tobuster, la maratona fotografica estiva che l’anno scorso ha 
registrato un’entusiastica partecipazione da parte di concit-
tadini e non di tutte le età. Oltre a queste iniziative incentra-
te sull’arte fotografica degno di nota è sicuramente il Locura 
festival un fiore all’occhiello di questa associazione che ha 
visto l’intervento di importanti figure del mondo musicale 
indie (da indipendent), che si trae al di fuori del meccani-
smo molte volte castrante delle grandi case discografiche, 
sostruzio- ne edificante dell’imponente mole della mu-
sica di tendenza e in una parola pop. Due 

anni fa ospiti furono gli Zen Circus, 
ai quali sono seguiti per il raduno 
seguente i Bud Spencer Blues Ex-
plosion e gli Underdog insieme 
a molti altri artisti appartenenti 
al panorama musicale alternati-
vo. Anche quest’anno, tengono 

a confermare Camilla 
ed Emanuela, avremo 

l’occasione di poter 
ascoltare buona 
musica in occa-
sione del Locura 
che rappresen-
ta un così raro 
fenomeno di 
districamento 
dall’assordante 
cultura main-

stream che molte 
volte non ci permette di 
beneficiare realmente di 
tutta quell’arte che è al di 
là di questo apparato.
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Ottima notizia per tutti coloro che amano la cultura 
a Ladispoli. Finalmente vedrà la luce il nuovo Cen-
tro di Arte e Cultura, del quale sono stati affidati i 

lavori per la realizzazione del teatro. In questi giorni si è 
infatti concluso l’iter amministrativo per l’affidamento dei 
lavori del terzo lotto del Centro di arte e cultura che preve-
de un teatro per 400 spettatori e uno spazio di accoglienza 
idoneo ad ospitare anche attività espositive. 
“Tutto questo – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Nicola 
Moschetta – ovviamente sarà in sinergia con la parte del 
Centro già realizzata che riguarda le aule didattiche già ulti-
mate. Più in particolare il progetto per il teatro è finalizzato 
alla creazione di uno spazio improntato alla massima flessi-
bilità d’uso senza rinunciare alle potenzialità di un impian-
to teatrale classico che nel nostro Paese ha una delle più an-
tiche tradizioni. Con la nuova struttura della torre scenica, 
il teatro potrà ospitare rappresentazioni di diversa tipologia 
anche con allestimenti e scenografie di alto profilo. Gli am-
bienti che caratterizzeranno la scena, palcoscenico e torre 
scenica, saranno ospitati in un nuovo elemento strutturale a 
torre che verrà realizzato in calcestruzzo armato e rivestito 

in maglie metalliche. Oltre alla nuova torre scenica, ampi 
spazi sono stati destinati a magazzini e accessori mentre il 
grande atrio, il foyer, potrà essere utilizzato anche autono-
mamente rispetto agli orari e alle attività del teatro”.
Alla gara d’appalto hanno partecipato dieci società di co-
struzioni e, dopo sette sedute, la commissione giudicatrice 
ha affidato i lavori all’impresa Oikos.
“L’importo dei lavori, a base di gara, è pari a circa 1.850.000 
euro - ha proseguito Moschetta - mentre l’impegno econo-
mico totale per questo lotto funzionale è pari a 2.400.000 
euro. Per la tipologia di gara è stata scelta una procedura 
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa: la scelta della ditta non viene effettuata utilizzan-
do l’unico parametro del ribasso d’asta, ovvero uno sconto 
sulla realizzazione dei lavori, ma viene collegata anche a 
delle migliorie in termini di qualità e quantità dei lavori 
che le ditte si impegnano a realizzare per rendere l’opera 
tecnicamente più efficiente. La tipologia di appalto scelto 
prevede che la ditta aggiudicataria predisponga il progetto 
esecutivo di concerto con l’Amministrazione comunale e, 
in seguito, realizzi l’opera. 
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Vede la luce il nuovo
Centro di Arte e cultura, 

appaltati i lavori per 1.850.000 euro

n sintesi l’offerta, per la parte economica, prevede un ri-
basso percentuale sull’importo lavori pari al 8,50% mentre 
per la parte tecnica propone di realizzare delle lavorazioni 
aggiuntive o migliorative”.
Per gli aspetti di miglioramento dell’efficienza energetica 
sono previsti un impianto solare termico sistemato in falda 
sul tetto, un impianto fotovoltaico, rete di raccolta e smal-
timento delle acque pluviali e un secondo sistema di pom-
paggio. Per quanto riguarda gli aspetti di miglioramento alla 
completezza dell’opera è prevista la realizzazione comple-
ta di un foyer.
“Nel giro di pochissimi mesi – ha concluso Moschetta – la 
ditta che si è aggiudicata la realizzazione del teatro pro-
porrà all’Amministrazione comunale il progetto esecutivo 
e, dopo l’assenso, inizieranno i lavori.
Per chiunque volesse approfondire il tema dell’appalto, ne-
gli uffici comunali, area lavori pubblici sono depositati atti 
e verbali di aggiudicazione del lavoro. 
E le novità non finiscono qui. Sarà inaugurata il 22 apri-
le alle 11,30 l’ala didattica del Centro Comunale di Arte e 
Cultura”.



Pr
op

ag
an

da
 e

le
tto

ra
le



21

in
fo

@
or

tic
aw

eb
.it

Con un mercatino alla Rsa 
si è svolta  una raccolta di fondi 

per sostenere la ricerca 
sulla “Sindrome di Poland”

di Rosaria Russi

La vera solidarietà 
al San Luigi Gonzaga

La struttura del San Luigi Gonzaga, Residenza Sanitaria 
Assistenziale, che ospita oltre cento anziani parzial-
mente e non più autosufficienti, è stata spesso prota-

gonista di iniziative sociali e solidali, riuscendo ad attirare 
l’attenzione delle cronache locali, e non solo: ogni anno, 
ad esempio, vengono prodotte e vendute le “Pigotte” per la 
raccolta di fondi destinati all’Unicef.  
La sensibilità e l’attenzione verso temi di più ampio respiro 
sono state testimoniate dall’iniziativa che ha avuto luogo 
all’interno della struttura sanitaria dov’è stato allestito un 
mercatino con i lavori eseguiti dagli ospiti grazie all’impor-
tante lavoro svolto dalle terapiste occupazionali. Il ricavato 
dalla vendita degli oggetti è stato devoluto all’AISP, l’Asso-
ciazione Italiana Sindrome di Poland.
La Sindrome di Poland è una malattia rara che colpisce un 
bambino su 30 mila, caratterizzata da anomalie unilaterali 
che interessano i muscoli del torace o un arto superiore del 
corpo.
La scelta dei responsabili della struttura è stata dettata dal 
fatto che una dipendente della RSA sia direttamente coin-
volta nella problematica avendo una bambina affetta da tale 

malattia: attraverso questo gesto spontaneo e importante, la 
dirigenza del San Luigi Gonzaga guadagna un posto d’ono-
re nell’attenzione verso i bambini meno fortunati.
“Sono particolarmente felice – ha detto Elisabetta, la mam-
ma della piccola – perché questa iniziativa è stata intrapresa 
del tutto spontaneamente dai miei datori di lavoro, segno 
evidente di un’attenzione, non solo formale, alle problema-
tiche anche personali di noi dipendenti.
Ringrazio loro e tutti quelli che si sono attivati per realiz-
zarla. Amo la mia bimba, insieme a suo fratello, più di ogni 
altra cosa al mondo perché ha dato colore alla mia vita”
La festa, come sempre accade nelle occasioni importanti, 
è stata allietata dalla gioia e dalla spontaneità degli anziani 
ospiti della struttura, grazie all’impegno del personale di-
pendente e dei volontari AVO che prestano la loro opera 
all’interno della RSA San Luigi Gonzaga.
Chi non ha potuto prender parte al mercatino e volesse co-
munque contribuire, può devolvere il “5 per mille” a favore 
dell’Associazione Italiana Sindrome di Poland. E’ sufficien-
te riportare, nell’apposito spazio del mod. 730 o del mod. 
740, il codice fiscale dell’AISP: 95084570102.
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Si dice sempre di credere nei ragazzi, e poi? 
Federico Ascani presenta “La fabbrica delle idee”

Non è un paese per giovani 

Federico Ascani, nato a Roma il 14 Luglio del 1981, 
laureato dottore in Scienze della Comunicazione pub-
blica e d’impresa che 

ha discusso una 
tesi in Marketing 
del Turismo “Make 
in Italy”, si è can-
didato per il ruolo 
di consigliere alle 
prossime elezioni 
amministrative del 
Comune di Ladispo-
li. 
I fratelli Coen diceva-
no che “non è un pa-
ese per vecchi”, ma è 
un paese per giovani?
“Non è un paese per 
vecchi e credo che, per come stanno le cose, 
non è nemmeno un paese per giovani. Forse siamo un feno-
meno ingabbiato in un presente che non ha potuto sceglie-
re, ma certamente non possiamo cedere altri centimetri. La 
società spesso ci fornisce consigli che non funzionano bene 
e troppo spesso ci giudica senza capirci (vedi Brunetta o 
Padoa Schioppa). Eppure siamo noi la materia prima da cui 
può nascere qualunque tipo di sviluppo e cambiamento”. 
Qual’é la proposta per fronteggiare questa situazione?
“È la nostra forza partecipativa, il nostro entusiasmo, la no-
stra passione e creatività che può spingere a trasformare un 
momento di crisi e difficoltà in un’opportunità di grande 

rinnovamento e crescita. Si può iniziare anche da qui. Ladi-
spoli verso un nuovo giorno e verso un modello di energia 
propositiva. Noi siamo l’alba di quel nuovo giorno: è im-
possibile che nasca senza di noi. La politica, dunque, e non 

solo a livello anagrafico, può essere 
garantita anche da giovani, pensata 
da giovani, vissuta da giovani”.
Cos’è la Fabbrica delle idee?
“La fabbrica delle idee è proprio 
questo. È la volontà di superare 
certi ostacoli e abitudini. Io ci cre-
do! E sono convinto che insieme 
si possa andare oltre questi mo-
menti difficili. La creatività, con 
idee e progetti ambiziosi, come 
medicina della nostra società 
troppo spesso malata di immo-
bilismo”.
Cosa ne pensa la società e come 

applicarlo al territorio?
“Tutti pensano che i giovani meritino un ade-

guato sostegno, per l’importanza che hanno nello sviluppo 
e nella salvaguardia della società presente e futura, ma poi 
questo non sempre si trasforma in realtà. È fondamentale 
mantenere il fattore umano che permettere il passaggio di 
informazioni tra le generazioni, che educa al senso civico 
e all’inclusione sociale, ma serve uno scatto di coraggio. 
Dare fiducia ai giovani senza se e senza ma, altrimenti non 
succede mai nulla di veramente nuovo”. 
Che ti senti di dire a chi dovrà scegliere chi votare il 6 e 7 
maggio?
“Affinché il sogno diventi realtà, diciamo la nostra! Un viag-
gio di mille miglia deve cominciare con un primo passo!”
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Lettera aperta del candidato 
consigliere dell’Udc Settimio Petruzzi 

storico imprenditore rurale

Perché la politica ha abbandonato
l’agricoltura sul nostro litorale? 

Se solo ci soffermassimo un momento a guardare l’am-
biente che ci circonda diremmo che la natura è vera-
mente bellissima. Ma se guardassimo con occhio più 

attento ai dettagli, vedremmo che,  l’ambiente circostante, 
di cui godiamo, è semplicemente il frutto dell’azione mil-
lenaria dell’uomo che ha modellato la natura. Le colline di 
olivi che si mischiano ai boschi mesofili delle colline lito-
ranee, i filari dei vigneti che solcano i versanti, i seminativi 
che, con il loro cambiare colore, segnano il passaggio delle 
stagioni, non sono nient’altro che il frutto dei sacrifici di 
persone nobili e umili che giorno dopo giorno, senza cono-
scere pause, e senza chiederci nulla in cambio, ci permetto-
no di godere di tutto questo. Quindi, dire agricoltura vuole 
dire natura, protezione dei suoli dai dissesti idrogeologici 
e urbanistici, ambiente, vuol dire paesaggio e la sua con-
servazione. Tutti conosciamo i problemi che giornalmente 
i mezzi di comunicazione ci prospettano: i grandi gruppi 
industriali in crisi, tanti posti di lavoro persi, le difficoltà dei 
giovani nell’ingresso del mondo lavoro.
Quanti però sono a conoscenza della problematica della 
competitività dei suoli, della iniquità delle redditività agri-
cole, dell’impossibilità di competizioni con altri soggetti 
imprenditoriali che vedono nel territorio un altro tipo di 
business? La vitivinicoltura locale in questi ultimi anni ha 
visto, sotto l’incentivazione del contributo all’espianto, il 

ridursi di almeno il 50% dei vigneti che caratterizzavano 
il nostro comprensorio. Il simbolo che ha dato lustro a La-
dispoli ed al comprensorio, il Cynara cardunculus, viene 
ormai coltivato da poche famiglie storiche, altrimenti viene 
tutto da fuori. Tutto questo perché non c’è la lungimiranza 
politica nel capire che investire nell’agricoltura è la strada 
vincente.  Perché una politica forte si sarebbe assunta l’o-
nere di salvare un patrimonio come la cantina sociale di 
Cerveteri, impedendo così l’abbandono delle campagne. 
Perché una politica forte che ha a cuore l’interesse del suo 
territorio, si domanderebbe se è naturale e giusto dover 
coltivare foraggi per alimentare degli impianti per produrre 
biogas anziché alimentare il patrimonio ovicaprino e bovi-
no del comprensorio.
Perché una politica forte si domanderebbe come è possibile 
vedere delle gru in zona agricola erigere lottizzazioni al di 
fuori di una programmazione urbanistica legittima, quan-
do dall’altro lato della stessa strada l’imprenditore agricolo 
vero non può neanche realizzare un magazzino agricolo 
necessario al sostentamento del proprio lavoro?
Perché una politica forte a livello comunale o territoria-
le, avendo conoscenza delle condizioni in cui vertono le 
aziende agricole, si batterebbe per impedire l’applicazione 
della prossima IMU sui fabbricati agricoli; questo non è po-
pulismo, al contrario significherebbe conoscere a fondo il 
proprio territorio e la condizioni in cui verte. Questa tassa-
zione, infatti, comporterà la chiusura di molte aziende ed il 
licenziamento di molti addetti, padri di famiglia.
Perché una politica forte si batterebbe contro la frammenta-
zione fondiaria, oramai anacronistica e antistorica e affron-
terebbe il problema delle terre lasciate incolte facendo, sì 
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in quel caso, pagare la nuova tassazione IMU, recuperando 
il gettito e favorirendo così il riaccorpamento fondiario a 
favore dei giovani agricoltori (sempre più mosche bianche), 
oppure incrementerebbe l’IMU su chi ha dei terreni senza 
coltivarli. In questo modo si incentiverebbe ad intrapren-
dere un’attività agricola oppure si favorirebbe il riordino 
fondiario.
Perché una politica forte affronterebbe insieme ai suoi di-
rimpettai e conterranei, il problema di un Piano Agricolo 
locale, visto che gli enti superiori non sono in grado di farlo, 
sovraordinato o collaterale ai piani urbanistici e ai PRG.
Ma la politica è realmente così forte da mettersi contro i 
signori del vapore? Quale vantaggio ne trarrebbe? Perché 
mettersi contro chi progetta interventi di lottizzazioni in 
zona agricola? Perché mettersi contro chi sta costruendo 
una serie di centrali a biogas in uno dei posti più suggestivi 

del nostro comprensorio? Perché si dovrebbe prioritaria-
mente recuperare il patrimonio edilizio dimesso? Perché si 
dovrebbe tutelare la competitività dei suoli agricoli affinché 
non ci siano più speculazioni di altri settori economici? Per-
ché, insomma, dover dare voce a chi è afono?
Semplicemente perché vogliamo continuare a vedere le 
colline di olivi che si mischiano ai boschi mesofili di leccio 
e sughero, insieme ai filari dei vigneti che solcano i versanti, 
con i seminativi che con il loro cambiare colore segnano il 
passaggio delle stagioni. 
E vogliamo poter, quindi, plaudire chi, come in un teatro, 
senza un nome e senza un volto, dietro le quinte, allestisce 
per noi, ogni giorno, una scenografia che ci appartiene.

Settimio Petruzzi
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È considerato uno dei possibili protagonisti delle ele-
zioni comunali del 6 maggio a Cerveteri. Vincitore, o 
quantomeno, il candidato in grado ad un eventuale 

secondo turno di decidere chi sarà il sindaco di Cerveteri. 
Lamberto Ramazzotti questa volta fa sul serio, sostenuto 
dall’Udc, dalla sua storica lista civica Lamberto Ramazzot-
ti Sindaco e da Ci Siamo Anche Noi Cerenova Campo Di 
Mare, punta allo scranno più alto di piazza Risorgimento, 
consapevole di poter intercettare anche il voto di quei tanti 
cittadini stanchi del teatrino della politica, dei giochi di po-
tere e del fallimento dei partiti che hanno spinto Cerveteri 
per l’ennesima volta nelle braccia del commissario prefet-
tizio. Coerenza è la parola chiave del personaggio Ramaz-
zotti che fino all’ultimo, pur non facendo parte della mag-
gioranza politica che vinse le elezioni nel 2008, ha tentato 
di evitare la caduta della legislatura e la paralisi causata 
dallo scioglimento anticipato della legislatura. Come solle-
vare la città da questo stato di torpore?
“Il mio progetto politico ed amministrativo – dice Lamberto 
Ramazzotti – è reso possibile dall’impegno di tante persone 
che mi circondano e che hanno deciso di rimboccarsi le 
maniche e lavorare per il bene comune. La gente di Cerve-
teri è stufa delle finte contrapposizioni tra Destra e Sinistra, 
vuole al governo della città politici capaci e seri. Per torna-
re agli antichi splendori abbiamo un progetto che chiama a 
raccolta la popolazione, ascolteremo suggerimenti e con-
sigli, tutti abbiamo sotto gli occhi i problemi del territorio. 
Non occorre la bacchetta magica per capire che la futura 
amministrazione dovrà intervenire in ambiti come manu-
tenzione stradale,  valorizzazione turistica delle aree ar-
cheologiche, piano di riqualificazione del litorale, messa in 
sicurezza delle strutture e degli Impianti scolastici, Nuovo 
Polo Commerciale, incremento dei servizi comunali desti-
nati ai cittadini, strutture per il tempo libero destinato ai 
giovani, piano di riqualificazione urbana per la valorizza-
zione della città”.
Non tutti i nostri lettori conoscono la storia politica di Cer-
veteri. Tu sei stato sindaco dal 1993 al 1997, vincendo le 

“Non è più tempo di sindaci improvvisati”
elezioni con tutte liste civiche e senza sostegno dei partiti. 
Chi fu Ramazzotti sindaco?
“Con orgoglio vorrei ricordare che, dall’introduzione della 
legge per l’elezione diretta dei sindaci, sono stato l’unico 
a concludere la legislatura a Cerveteri. Chi venne dopo di 
me, sia di Centro destra che di Centro sinistra, è caduto 
sotto i colpi delle dimissioni e delle mozioni di sfiducia. 
Come sindaco, tra le tante iniziative concretizzate, segnalo 
i 9 miliardi di vecchie lire lasciati nelle casse comunali, i 
lavori realizzati per avere la scuola superiore Enrico Mattei, 
l’ampliamento dei plessi  Valcanneto e soprattutto l’aboli-
zione del Consorzio a Cerenova e Valcanneto con acquisi-
zione dei servizi a carico del comune. Eravamo una ammi-
nistrazione che, svincolata dai partiti, potè mettere mano 
a situazioni delicate come l’avvio del piano artigianale, 
l’adozione del piano coste e lungomare, il decentramento 
dei servizi come nel caso dell’apertura della prima dele-
gazione a Valcanneto dove realizzammo anche il pallone 
geodetico. E, fiore all’occhiello di quella amministrazione, 
l’applicazione della legge che ha permesso l’edificazione 
nelle aree rurali del territorio di Cerveteri”. 
Ramazzotti corre per vincere e stavolta col sostegno anche 
di forze politiche importanti come l’Udc. Perché i cittadini 
dovrebbero votarti?
“Sono più che mai convinto viste le difficoltà di tutti che 
per essere sindaco di una grande città serva esperienza 
e capacità non possiamo perdere più tempo ed affidarci 
all’improvvisazione. Ecco il motivo fondamentale, senza 
presunzione, per il quale ritengo dopo venti anni dalla mia 
esperienza di essere utile alla mia città e di poter dare un 
contributo alla formazione di una classe dirigente futura. 
Se i cittadini di credono, chiedo il vostro supporto non solo 
a me ma anche alle mie liste che diventano fondamenta-
li per l’attuazione di una Cerveteri non di domani ma di 
oggi”.

Lamberto Ramazzotti
candidato di Udc

e liste civiche 
corre per vincere
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Celestino Gnazi, candidato 
a sindaco del Centro sinistra,

fiducioso di ottenere
un ottimo risultato

“Una coalizione unita dalla trasparenza”

Ha ricompattato tutto il Centro-sinistra di Cerveteri. 
Ha aggregato anche Sinistra, Ecologia e Libertà, co-
agulando il Partito Democratico con i Socialisti, le 

liste civiche ed i movimenti ecologisti ed ha ricostruito una 
coalizione scossa dalle tempeste giudiziarie dei mesi scor-
si. L’avvocato Celestino Gnazi è al comando di una vera 
potenza elettorale per le consultazioni del prossimo 6 – 7 
maggio, un personaggio moderato e determinato che ha an-
nunciato come equilibrio, trasparenza e legalità saranno le 
linee guida della campagna elettorale del Centro-sinistra e 
che non accetterà slogan urlati e veleni sparsi dalla macchi-
na del fango. A sostegno di Gnazi ci sono Partito Democra-
tico, Sinistra Ecologia e Liberta’, Partito Socialista Italiano e 
le liste civiche “Con Gnazi Sindaco – Rinascita Ceretana”, 
“Giovani per Cerveteri” e “Futuristi per Legalità e Libertà”.
“Siamo lieti – dice Gnazi – che anche Sinistra, Ecologia e 
Libertà, al termine di un confronto approfondito, sia entrata 
nella coalizione per trovare una intesa programmatica. Si è 
trattato di un’intesa frutto di un percorso molto meditato in 
tutti i suoi aspetti sia politici sia di interesse per il territorio 
ed i cittadini che lo abitano e vogliono viverlo anche nella 
prospettiva del futuro. Io posso con soddisfazione ringrazia-
re “Sel” per la serietà con la quale ha affrontato il confronto, 
per la condivisione degli obiettivi programmatici che han-
no reso possibile trovarci oggi insieme e, naturalmente, per 
l’apprezzamento manifestato per la mia persona. Ci hanno 
certamente unito i principi relativi al rispetto della legalità, 
della trasparenza amministrativa e della tutela del territorio 
dal punto di vista culturale ed ambientale. Particolare sod-
disfazione esprimo anche per l’adesione della lista “Futuristi 
per Legalità e Libertà”. “Api” rappresenta l’aspetto mode-
rato (ma europeo e moderno) di questa coalizione, che ho 
sempre preteso essere rappresentativa di tutti gli “umori” 
positivi della città. Le Liste di centro, i Socialisti, il Partito 
Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà, con il completa-
mento delle espressioni più orientate verso il civismo delle 
liste civiche (in larghissima parte composte da donne e da 
giovani) mi hanno permesso di raggiungere il mio obietti-
vo. Insomma, una coalizione larga, coesa ed equilibrata per 
una Cerveteri migliore e per un futuro di stabilità.
Tengo, con particolare orgoglio, a sottolineare che nessuna 
delle componenti della Coalizione ha richiesto la garanzia 
di posti di potere. Al contrario, non si è proprio parlato di 
posti, ma solo ed esclusivamente  di programmi! Credo sia 
stata una evenienza straordinaria che la dice lunga sulla se-
rietà delle componenti della coalizione, nonché, se mi per-
mette, sulla fiducia di cui la mia persona viene accreditata.
Sento dire, in altre situazioni, che al candidato a Sindaco 
non solo vengono richieste garanzie, ma anche impegni 
scritti rigorosamente segreti.
Come giudica i toni della campagna elettorale?
“Avevo già avuto occasione di dire che avrei lanciato 

esclusivamente 
un messaggio di 
equilibrio e di se-
renità. Lo rinnovo, 
anche se da taluni 
ho solo sentito toni 
irresponsabili e for-
sennati, di cui la 
gente è abbondan-
temente stufa.
Cosa replica agli ex 
Consiglieri di Go-
verno Civico Pascuc-
ci, Porro, Gazzella 
e Croci, che l’hanno 
definita “l’avvocato 
degli indagati”?
Precisato che sono ex 
Consiglieri della Lista 

Ciogli, debbo dire che non 
sanno esattamente di cosa parlano e, a mio avviso, lo fanno 
solo in tono scioccamente denigratorio. Alludere alla pos-
sibilità che mi potessi trovare in una futura situazione di in-
compatibilità nella quale, da Sindaco, avrei difeso soggetti 
accusati di reati in cui il Comune sarebbe stato parte lesa, 
lascia intendere un ben misero senso della cosa pubblica 
che, evidentemente, appartiene a loro.
Mi spiace essere costretto a scendere allo stesso livello di 
persone che addebitano ad altri la miseria dei loro pensie-
ri ed essere costretto a violare la riservatezza che mi ca-
ratterizza sia sul piano etico che su quello professionale: 
preciso, dunque, che, dopo aver da tempo preavvisato i 
miei assistiti, ho rinunciato alle loro difese e l’ho fatto, na-
turalmente, senza attendere le misere allusioni dei signori 
Pascucci, Porro, Gazzella e Croci.
Mi chiedo: gli alleati di Governo Civico hanno qualcosa da 
dire su queste esternazioni?
Convinto di vincere il 6 maggio?
“Sono convinto di ottenere un ottimo risultato grazie al 
quale questa coalizione potrà, finalmente, occuparsi del-
le problematiche della città. La popolazione di Cerveteri 
è consapevole della posta in ballo: ha bisogno di ammini-
stratori seri e preparati e non improvvisatori capaci solo di 
lanciare proclami per accontentare il cittadino che, di volta 
in volta, si trovano di fronte. Vogliamo assicurare alla città 
un governo stabile, trasparente ed efficiente”.
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Come avevamo annunciato le scorse settimane, una 

pioggia di ricorsi sta per arrivare nelle aule del tri-
bunale amministrativo regionale del Lazio. Un’on-

da anomala che rischia di causare un vero terremoto per il 
futuro anno scolastico a Cerveteri. A presentarli saranno le 
500 famiglie degli alunni della elementare Giovanni Cena e 
della media Salvo D’Acquisto che contestano il piano di di-
mensionamento scolastico varato dalla Provincia di Roma. 
Un progetto che prevede l’accorpamento dei due plessi con 
la mescolanza degli alunni, ipotesi contestata con fermezza 
dai genitori che non vedono di buon occhio nello stesso 
istituto bambini di prima elementare e quattordicenni del-
le medie. Senza contare la cronica carenza di spazi, aule 
e laboratori nelle scuole di Cerveteri, più volte salite agli 
onori delle cronache per disservizi e problemi strutturali. La 
mobilitazione delle famiglie, riunite nel comitato genitori, 
è partita in modo determinato, si stanno già raccogliendo 

Pioggia
di ricorsi

al Tar Lazio

Mobilitazione dei genitori contro il progetto 
di dimensionamento scolastico

le quote per presentare centinaia di ricorsi al Tar del Lazio 
per ottenere la sospensiva della delibera provinciale. E tutti 
guardano ovviamente con interesse alle imminenti elezioni 
comunali di maggio.
“Chiederemo alla nuova amministrazione – dicono le fami-
glie- aldilà di qualsiasi colore politico sarà, di intervenire in 
modo tempestivo sulla vicenda, affiancandoci nelle aule di 
tribunale contro un progetto scellerato ed immotivato. Cer-
veteri non ha bisogno di accorpamenti dissennati di alunni, 
bensì di nuove scuole, di strutture didattiche moderne ed 
attrezzate. Pretenderemo dal futuro sindaco un impegno so-
lenne per salvare i nostri figli da un progetto senza senso”.
Obiettivo dei genitori è quello naturalmente di ottenere dai 
giudici amministrativi la sospensiva della delibera di ac-
corpamento in attesa che il comune di Cerveteri abbia un 
proprio interlocutore per andare al confronto serrato con la 
Provincia di Roma”.  
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“La nostra lista elet-
torale era perfetta, 
ma alcune firme 
raccolte non erano regolar-
mente autenticate, di conseguenza abbiamo preferito non 
presentare una documentazione adulterata”.
Con queste parole Stefania Oliva, portavoce del Movimen-
to civico Civitas Levante, ha spiegato ai cittadini perché la 
lista civica non con sarà presente alle elezioni comunali di 
maggio a Cerveteri. 
“Vogliamo smentire le voci  - ha detto Oliva - che cicaleg-
giano dal giorno in cui non abbiamo presentato la nostra 
lista per concorrere alle prossime votazioni amministrative 
del comune di Cerveteri. Nei giorni che precedevano la pre-
sentazione delle liste al primo esame per l’accettazione, che 
è quello del Segretario generale del comune, più di 160 cit-
tadini sono venuti a firmare per la nostra lista in presenza di 
un Cancelliere autorizzato alla convalida delle firme. Non 

Ecco perché non ci presentiamo
La lista Civitas levante spiega perchè non

gareggerà alle elezioni amministrative
tutti i cancellieri possono autenticare le firme. Purtroppo di 
firme ne mancavano almeno 30, una lista per essere accetta-

ta deve raccogliere almeno 180 firme, ed il Cancelliere 
aveva già preso accordi con altre liste elettorali per cui 
non era più disponibile a seguirci. Abbiamo così por-
tato i moduli negli uffici comunali per proseguire la 
raccolta. Purtroppo siamo venuti a conoscenza che 
non è una procedura corretta raccogliere le firme 
tramite lo sportello elettorale di un comune, soprat-
tutto se questo è sprovvisto del Sindaco. Ed è per 
questo che non abbiamo voluto presentare una lista 
che poteva essere bocciata dalla sede centrale di 
Civitavecchia. Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re  tutti quelli che si dicono dispiaciuti nel vedere 
che manca Bruna Di Berardino nella lista dei can-
didati a sindaco,  ricordandogli che:  per le future 
votazioni comunali, dovranno venire a firmare 2 
mesi prima della data delle votazioni per le Liste 

civiche che sosterranno Bruna di Berardino sindaco, nella 
nostra sede in via Santa Maria 2 Cerveteri naturalmente in 
presenza di un Notaio o di un Cancelliere”.
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È faticoso tornare indietro nel tempo e pensare a com’era 
Cerenova venti e più anni fa. Guardare fra le istanta-
nee dei ricordi e richiamare alla mente questa località 

come un luogo di villeggiatura. Un fiore all’occhiello per il 
turismo cerite e considerarla anche come una possibilità di 
offrire alla propria famiglia l’occasione di abitare in una ri-
dente cittadina con poche macchine, immersa nel verde dei 
giardini pubblici e fornita di servizi e negozi. Sono trascorsi 
molti anni e le amministrazioni comunali si sono passate il 
testimone, lasciando spazio anche a commissariamenti, ma 
soprattutto considerando poco o nulla i problemi che si sono 
susseguiti segnando così il destino di Cerenova. Per avere un 
quadro complessivo di ciò che accade in quella che una vol-
ta veniva chiamata Cerenova Costantica, una mèta chic, am-
bita da molti vacanzieri, abbiamo svolto un’inchiesta racco-
gliendo le dichiarazioni di alcuni commercianti della zona, 
che sono prima di tutto cittadini che svolgono il proprio la-
voro con passione nel luogo dove vivono e che sempre più 
sta affondando nelle sabbie mobili del degrado. Il primo dato 

Ritorno del Consorzio? Perché no?
Nostra inchiesta tra cittadini 
e commercianti di Cerenova

di Francesca Romana Bragaglia

che emerge riguarda la necessità di una maggiore sicurezza, 
un controllo più capillare da parte delle forze dell’ordine per 
preservare le attività commerciali da furti e altri crimini. Ugo, 
titolare di un bar dal 1999, ci ha raccontato che lo scorso 
anno, per ben due volte, ha ricevuto delle visite da parte dei 
ladri. Annalisa, invece, proprietaria di un negozio di articoli 
per animali, sempre nel 2011, ha subìto un furto ad appena 
un mese dall’inaugurazione. La stessa Annalisa sottolinea 
una seconda ma non meno importante questione, ovvero 
le luminarie. Moltissime sono state le volte in cui ha cercato 
di contattare gli uffici comunali competenti per richiedere 
il ripristino dell’illuminazione in piazza Morbidelli, ma per 
tutta risposta le è stato riferito che trattandosi di proprietà in 
parte privata e in parte pubblica, non possono intervenire 
per ovviare al problema dei pali mancanti o insufficienti. La 
stessa situazione ce la conferma Vico, gestore di uno storico 
pub vicino al bowling, il quale ci fa notare le condizioni del-
la pavimentazione della piazzetta e l’erba incolta che spun-
ta ovunque, perfino tra le crepe delle strade disconnesse. 
Spostandoci verso la zona della stazione ferroviaria, Michela 
da dietro il bancone della ferramenta di famiglia, esprime il 
suo disappunto sul degrado di Cerenova, osservando che un 
tentativo fulmineo di ripristino di verde pubblico e manuten-
zione straordinaria vengono eseguiti di solito prima dell’ini-
zio della stagione estiva. Come un biglietto da visita per gli 
attesi villeggianti. Mentre il resto dell’anno questa zona si 
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trasforma in dormitorio, base dei pendolari che a causa della 
carenza di parcheggi, collocano le macchine intorno al cen-
tro commerciale, non lasciando la possibilità ai clienti ed ai 
residenti di parcheggiare e raggiungere la propria casa o fare 
gli acquisti quotidiani. Patrizia rivenditrice di riviste e gior-
nali in attività da venticinque anni, ci parla della questione 
dei rifiuti, della sporcizia dilagante sotto i portici, mentre il 
marito Gabriele definisce Cerenova “un quartiere di Roma” 
che, vista la crescita demografica e il buon collegamento 
con la capitale, meriterebbe maggior considerazione.
Alla domanda: “Pensate che con la costituzione di un Con-
sorzio, come già verificatosi in passato, la situazione di Ce-
renova possa migliorare?”, la risposta è stata all’unanimità 
positiva e qualcuno ha anche proposto una forma consorzia-
le eletta dai cittadini di durata annuale, con un programma 
dettagliato e con un continuo ricambio ai vertici onde evita-
re abusi di potere.
Ci auguriamo che queste voci, non vengano solo ascoltate 
e prese come pretesto per prendere voti in vista delle immi-
nenti elezioni amministrative del Comune di Cerveteri. È la 
pancia di una cittadina che brontola perché vuole soddisfare 
la necessità di migliorarsi e non sprofondare nel dimentica-
toio. 
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La Provincia di Roma, in data 27 ottobre 2011 rilascia 
l’autorizzazione, esecutiva dal 4 novembre 2011 (DD 
. R.U. n.7756), alla Società Agricola Aurelia Srl (sede 

Visso provincia MC) per la costruzione di un ”Impianto bio-
gas da derrate agricole”, ossia un impianto di energia elet-
trica alimentato da fonte rinnovabile, nel comune di Cerve-
teri in Località Sasso, di potenza nominale 1.000,00 kWe. 
La suddetta società aveva presentato domanda il 26 aprile 
2010. Poi, a gennaio 2012 la Provincia concede che l’au-
torizzazione venga volturata dalla Società Agricola Aurelia 
Srl alla Società Sasso Green Power Srl. Già a questo punto 
sorgono spontanee delle domande: perché i politici di Cer-

veteri, che pur avevano espresso presso la Provincia parere 
negativo rispetto a questo sciagurato progetto, non hanno 
lanciato l’allarme di quanto si stava architettando ai danni 
del territorio?   I nuovi aspiranti a Sindaco come intendono 
muoversi? Come taluni in passato si sono mossi con l’an-
tenna di telefonia mobile piazzata nel centro di Cerenova, 
adducendo a pretesto leggi insormontabili contro cui nulla 
conta la volontà popolare? Oppure scendendo in piazza 
accanto ai loro concittadini, attivando tutte le procedure 
possibili, affinché decisioni arroganti prese dall’alto, senza 
consultare i cittadini, non abbiano la meglio sul diritto alla 
salute delle persone? Comunque, poiché ormai da tempo la 

Il Comitato  “No Biogas al Sasso”  sul piede di guerra
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Il Comitato  “No Biogas al Sasso”  sul piede di guerra

I politici di Cerveteri stanno a guardare
o sosterranno i loro concittadini?

di Miriam Alborghetti 

In tutta Italia stanno sorgendo numerose centrali elet-
triche a biogas, suscitando proteste infuocate da parte 
di comitati cittadini per i quali tali impianti  rappresen-
tano delle ferite a morte per l’ambiente, l’agricoltura, 
la salute umana. Per lo più non sono molto grandi, 
“onde evitare troppi controlli” secondo alcuni, “per 
semplificare le procedure” secondo altri . Al di sotto 
dei 1.000,00 kWe è sufficiente il consenso del Comu-
ne, altrimenti occorre l’autorizzazione  della Provin-
cia. Infatti quasi tutte queste centrali  sono di 999,00 
kWe o di 1.000,00 kWe.  Sinteticamente questi sono 
gli argomenti portati avanti dagli oppositori dell’ener-
gia a biogas. Il biogas non è affatto conveniente e va 
avanti solo grazie ai super incentivi di Stato. Poiché il 
letame contiene percentuali di metano molto scarse, 
occorre utilizzare il mais. Quindi si consuma suolo 
agricolo e derrate alimentari per produrre energia: è 
eticamente inaccettabile e in Germania sta causando 
un incredibile aumento del prezzo del mais destinato 
al nutrimento animale. I costi di trasporto sono enormi 
sia da un punto di vista energetico che di inquinamen-
to ambientale. Gli impianti a biogas possono produrre 
botulismo negli animali e nell’uomo. Per il principio di 
precauzione le zone di produzione di Parmigiano Reg-
giano sono state esentate da impianti a biogas perché 
nel ciclo di lavorazione il numero dei clostridi, ossia 
batteri che nei digestori producono il botulino, sale 
rispetto al numero in ingresso. Il fertilizzante che ne 
esce,  può in realtà essere usato solo per terre che pro-
ducono il mais da far marcire, proprio perché quello 
che esce dai digestori contiene spore di botulino (in 
Svezia è proibito usarlo nelle zone a pascolo), mentre 
in Italia c’è chi  vorrebbe farne mangime per i pesci 
d’allevamento. Tali impianti sono più inquinanti di al-
tre fonti come il solare e l’eolico, a causa del trasporto 
tramite mezzi pesanti di migliaia di tonnellate di in-
silati di mais. Sono energeticamente in deficit, pren-
dono molto di più di quello che danno, con una resa 
energetica che è bassissima. Per produrre 1 Mega Watt 
di energia elettrica (2,4 MW termici) ci vogliono 200 
ettari di mais (200 campi di calcio!). Noi consumiamo 
circa 50.000 MW e per produrli con il mais occorre-
rebbero 10 milioni di ettari di suolo, esattamente tutto 
il suolo coltivabile italiano.  Con gli attuali impianti di 
biogas possiamo raggiungere 8 milioni di metri cubi 
all’anno di biogas, che corrispondono a mezz’ora del 
consumo di gas del 6 febbraio scorso.  Con un pannel-
lo solare posto su un tetto recuperiamo energia con ef-
ficienze che sono di gran lunga più grandi.  Le centrali 
a biogas inoltre, se non sono controllate con scrupolo, 
possono immettere in atmosfera quantità di gas serra 
molto più alte di una normale centrale a olio combu-
stibile. Inoltre va considerato che la conduzione di un 
digestore anaerobico efficiente per la produzione di 
biogas è tutt’altro che semplice. E’ meccanicamente 
complesso. Il materiale all’interno assomiglia più ad 
un fango denso che all’acqua e quindi movimentarlo 
all’interno dei reattori è difficile: le reazioni biologi-
che sono instabili e c’è rischio che vada in blocco se 
non gestito al meglio e ci sono continui rischi di esplo-
sione, con ricadute ambientali e sulla salute umana 
incalcolabili ed imprevedibili. 

Biogas o biofregatura? 

gente ha imparato a proprie spese che dai politici possono 
arrivare molte  fregature e che se vuole ottenere qualcosa 
deve unirsi e muoversi per conto proprio, ecco che merco-
ledì 11, un folto gruppo di persone riunite presso il ristoran-
te Le Dolomiti Laziali, a Pian della Carlotta, ha costituito 
il Comitato No Biogas al Sasso, allarmato anche dal fatto 
che probabilmente siano già iniziati i lavori di sbancamento 
all’interno del terreno che dovrebbe accogliere la centrale. 
Il Comitato ha incaricato due avvocati per esaminare tutti 
gli aspetti legali e gli atti esistenti, sia presso la Provincia che 
presso il Comune, al fine di ostacolare una scelta nefasta 
per tutti noi . Il Comitato pone in evidenza quanto sia inop-
portuna tale centrale in un’area archeologica di particolare 
pregio con importanti vestigia di epoca etrusca, romana e 
medievale. La zona è parte integrante di Cerveteri Sito Une-
sco Patrimonio Mondiale dell’Umanità e vanta delle acque 
termali molto apprezzate nell’antichità da Strabone, delle 
quali da anni si auspica una opportuna valorizzazione per 
mezzo di un centro termale di cui già esistono dei pogetti.  
Grande è il valore sia da un punto di vista agricolo che pae-
sistico, senza contare la presenza di importanti falde acqui-
fere che corrono verso la valle. Enormi poi sono i problemi 
di una viabilità del tutto inadeguata al passaggio quotidia-
no di mezzi pesanti  destinati al trasporto di  tonnellate di 
derrate. Ma ciò che più preoccupa è il danno ambientale, 
come risulta chiaro da recenti ricerche condotte da illustri 
scienziati tedeschi, e i gravi rischi per la salute degli anima-
li e degli uomin,i derivante da numerose criticità del ciclo 
completo di lavorazione di tali centrali con particolare ri-
ferimento agli scarti e alla fase di trasporto, specialmente 
nel caso molto probabile che l’impianto operasse non solo 
con derrate agricole, ma con scarti umidi di varia natura. Il 
Comitato inoltre vuole rendere partecipi tutte le realtà limi-
trofe dei comuni confinanti e saldare la protesta ad altre in 
corso come “No alla discarica” a Pizzo del Prete, o “Apria-
mo il Castello” di Santa Severa, attraverso una campagna 
di sensibilizzazione e mobilitando le migliori energie della 
società civile.  
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Beppe Grillo, 

ironia e carciofi

Beppe grillo è appro-
dato a Cerenova per 
far conoscere ai cit-

tadini i rappresentanti del 
Movimento 5 stelle che 
concorrono alle elezioni 
amministrative del 2012 
nel comune di Ladispoli 
e Cerveteri. Nella “zona 
franca” di piazza mercato, 
infatti, i candidati dei due 
comuni, appartenenti al 
Movimento creato dal 
noto comico ed attore,  
hanno organizzato insie-
me l’evento che non ha 

tradito le aspettative degli intervenuti. Ad 
accogliere l’esilarante artista, una pletora di gente che non 
ha esitato a far sentire tutto il suo calore accogliendo il noto 
attivista politico con un grande applauso. Dal palco, im-
provvisato su un camioncino, con tanto di scala per mura-
tori al quanto precaria, Grillo, ha dato il meglio di sé “spa-
rando” sulle varie lacune sociali che non riescono a trovare 
“pace”. Ironicamente ha sottolineato l’importante ruolo che 
dovrebbe svolgere la politica nei confronti dei cittadini. Un 

Il comico ha parlato ad una folta platea
per presentare i candidati di 5 Stelle

di Felicia Caggianelli
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ruolo atto ad informare e che, puntualmente, si vaporizza 
nei meandri di tortuosi labirinti fatti di giochi di potere e 
sterili parole poste in essere per confondere e gettare il seme 
di dubbi ed incertezze.  Il gruppo dei grillini, infatti, na-
sce supportando la tesi che essere informati ed informare in 
modo corretto e trasparente sia di vitale importanza per far 
rispettare i propri diritti e quelli degli altri. Dalle parole pro-
nunciate dai promotori del Movimento 5 stelle in occasione 
dell’evento che ha visto approdare Beppe Grillo a Cereno-
va, si è riscontrata la volontà comune di  diventare un vero 
punto d’incontro per i cittadini di Ladispoli e di Cerveteri. 
A conclusione dell’originale meeting c’è stato il taglio della 
torta recante il simbolo del movimento e le fotografie dei 
vari candidati in lista. Dopotutto con un professionista del 
genere in campo il pomeriggio “banale” era stato escluso 
a priori.  
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Finalmente dopo mesi di assenza il Gruppo Giovani 
dell’Unitalsi di Porto-Santa Rufina è tornato a fare fe-
sta all’Ospedale Pedriatico Bambino Gesù di Palidoro! 
La formula è la stessa adottata in passato: trasformare 
la corsia dell’Ospedale in un teatro. A trasformazione 
eseguita, intorno alle 16:00 tutti in scena tra trucchi, 
maschere, balli e canti per la gioia dei più piccoli e 
non solo. Ma la giornata è molto di più di un “sem-
plice” spettacolo. Si comincia alle nove del mattino, 
appuntamento al magazzino per caricare tutto il ma-
teriale necessario per lo spettacolo. Macchine cariche 
ci si avvia verso l’Ospedale Bambino Gesù, si scarica 
e si comincia ad attrezzare l’area a noi riservata. Una 
breve sosta per il pranzo e poi si ricomincia! E mentre 
qualcuno finisce di sistemare le sedie gli “attori” si di-
rigono al trucco!Tutto pronto si va in scena! ...e dopo 
lo spettacolo raccolti gli applausi dei bambini e dei ge-
nitori si ricomincia. Si smonta e si riporta tutto in ma-
gazzino! Una giornata fantastica passata tra i sorrisisi 
dei bambini e dei genitori costretti in quell’ospedale 
per mesi o addirittura anni a vedere i propri figli soffri-
re! E tra una risata e una lacrima, un clown e un bimbo, 
un volontario e un genitore la giornata allegramente 
è passata con la consapevolezza di avere alleggerito, 
seppure per poche ore, la giornata di tutti presenti. 
Tutto questo  e molto di più è l’Unitalsi, una straordi-
naria esperienza associativa di cammino insieme.
Se anche tu vuoi partecipare alle nostre attività con-
tattaci saremo lieti di darti tutte le informazioni ne-
cessarie!
Puoi trovarci ai seguenti contatti:
www.unitalsiportosantarufina.it 
Segreteria Tel. 066679399
info@unitalsiportosantarufina.it

Tornano gli spettacoli per i piccoli 
del Bambin Gesù di Palidoro
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Nulla è più duraturo di toponimo, cioè del nome con 
il quale si denomina un paese o un luogo. Questo 
rimane quasi sempre fissato alla località con una 

colla tenacissima, che resiste spesso per secoli. Un castello 
potrà essere distrutto e le sue pietre disperse, ma è proba-
bile che il posto dove sorgeva continuerà a chiamarsi per 
molti secoli ancora “Poggio del Castello”, o qualcosa del 
genere, lasciando perplessi i visitatori occasionali che non 
conoscono la storia del luogo. Lo studio dei toponimi, in 
mancanza di altre fonti scritte, è spesso un valido aiuto per 
gli storici per capire l’evoluzione di una determinata regio-
ne. Ma non sempre è così facile risalire all’origine del nome 
di una determinata località. Proponiamo due piccoli esempi 
per capire meglio questa questione. Un caso di toponimo 
non decifrato con certezza, è quello del Sasso, la piccola ma 
splendida frazione di Cerveteri sui monti Ceriti, dalla quale 
si gode uno dei più bei panorami della zona. Nessuno sa 
esattamente da dove derivi il nome “Sasso”. 
In questo caso la difficoltà risiede anche nel fatto che stia-
mo parlando di un’origine che, secondo alcune ipotesi, può 
risalire anche a circa 1.000 anni fa, e quindi si perde nella 
notte dei tempi. Le ipotesi sull’origine del nome sono sostan-
zialmente tre. La prima fa derivare il nome dalla presenza 
di cave di tufo dalle quali sono stati estratti i “sassi” per la 
costruzione di diversi castelli della zona. La seconda  dalla 
presenza delle due imponenti formazioni rocciosi che emer-
gono dal bosco come due giganteschi “sassi”. La terza, forse 
l’ipotesi più accreditata, fa derivare il suo nome da un’antica 

Sasso ed I Terzi: perché si chiamano cosi?

Viaggio alla scoperta dell’origine dei nomi
delle frazioni di Cerveteri

di Giovanni Zucconi

presenza nella zona di esponenti di famiglie Sassoni, che 
accompagnarono la discesa dell’imperatore Ottone in Italia, 
con destinazione Roma, nel 951. Il castello originario del 
borgo del Sasso, che sorgeva a circa 2 Km di distanza dall’at-
tuale Borgo del Sasso, si chiamava, guarda caso, Castrum 
Saxi. Le cronache parlano anche di un Saxo (di evidenti ori-
gini Sassoni) che, nel 1072, fu conte di Civitavecchia. 
Ma questi sono solo indizi e non costituiscono una prova 
certa dell’origine del nome. Se per il Sasso i mille anni passa-
ti dalla probabile genesi del nome creano problemi di rico-
struzione storica, le cose sono più facili per spiegare l’origine 
del nome di un’altra frazione nelle campagne di Cerveteri: I 
Terzi. Questa località sorge sui terreni che furono espropriati 
ai Torlonia a seguito della riforma agraria del 1951. Que-
sta terra fu caratterizzata, per secoli, da un latifondo quasi 
improduttivo, e veniva destinata dai Torlonia, che avevano 
il loro Ducato a Ceri, per i cosiddetti “usi civici”. Questo 
vuole dire che, ogni anno, i Torlonia assegnavano agli abi-
tanti della zona e a quelli dei Comuni vicini, dei campi per 
seminare il grano o per pascolare gli animali. I fortunati be-
neficiari, a fronte di questa concessione, dovevano ricono-
scere ai Principi Torlonia un terzo del loro raccolto o della 
loro produzione. Da qui deriva il nome che fino agli anni 
’50 del secolo precedente denominava questi luoghi: “I Terzi 
di Ceri”. Il toponimo moderno, dopo la riforma agraria, è: “I 
Terzi – Frazione del Comune di Cerveteri”, e naturalmente 
mantiene ancora una traccia delle antiche consuetudini di 
natura medioevale.
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Non si ferma la mobilitazione, a cui partecipa con 
grande impegno anche il nostro giornale, per salvare 
il castello di Santa Severa da una fine incerta. Una 

mobilitazione a cui sta prendendo parte anche l’ammini-
strazione comunale di Santa Marinella con i suoi massimi 
esponenti.
“Vogliamo e pretendiamo delle risposte concrete sul futuro 
del Castello di Santa Severa. Per questo, insieme alla Pro-
vincia di Roma, chiederemo a breve un tavolo di confronto 
con la Regione Lazio al fine di trovare una soluzione alle 
problematiche che impediscono ad oggi, la riapertura del 
Complesso Monumentale. Sia ben chiaro che continueremo 
a batterci affinché il Castello di Santa Severa torni ad essere 

 “Pretendiamo risposte concrete sul futuro del castello”
visitabile al più presto dai nostri concittadini”.
Perentorio il Sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca, 
che ha presenziato alla manifestazione indetta dal Gruppo 
Archeologico del Territorio Cerite e dal Comitato cittadino, 
relativamente alla manifestazione per chiedere la riapertura 
del Castello di Santa Severa. 
“Come già affermato in più occasioni – afferma il Sindaco 
– siamo in attesa di risposte da parte della Regione Lazio 
circa il futuro del Maniero, sia per quanto riguarda i servizi 
museali e di guardiania, che sul futuro utilizzo dei locali in-
teressati dai lavori di ristrutturazione, durati oltre dieci anni. 
Un immenso patrimonio storico-archeologico che portereb-
be indubbi benefici in termini occupazionali, mediante l’uti-

Il sindaco 
di Santa Marinella

chiede un confronto
immediato e serrato

con la Regione Lazio
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 “Pretendiamo risposte concrete sul futuro del castello”

Il sindaco 
di Santa Marinella

chiede un confronto
immediato e serrato

con la Regione Lazio

lizzo del Centro Congressi, della foresteria e delle numerose 
botteghe artigiane presenti al suo interno.  Congiuntamente 
alla Provincia di Roma – continua il Sindaco – e ringrazio 
l’assessore Cecilia D’Elia per il supporto e la collaborazione 
dimostrata in questi anni, chiederemo un tavolo di discussio-
ne con la Regione per trovare insieme una soluzione fattibile  
e concreta che possa restituire, nel più breve tempo possi-
bile, la storica struttura ai nostri concittadini ed ai numerosi 
visitatori. C’è il reale rischio – aggiunge Bacheca – che tutta 
l’area torni nuovamente nel degrado,e questo sarebbe inac-
cettabile, considerato che sono stati spesi oltre 12 milioni di 
euro per i lavori di ristrutturazione.  Non è tempo di pole-
miche – conclude il Sindaco – e spero vivamente che tutte 

domenica 22 aprile alle ore 9.30 ci si vede al Castel-
lo per una nuova giornata di mobilitazione a cura del 
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e del Co-
mitato Cittadino che ha già raggiunto quota 14 Asso-
ciazioni aderenti. Come da programma contribuiremo 
alla pulizia del borgo e delle sue adiacenze visto che 
da diversi mesi nessuno provvede a tale funzione. Sol-
tanto l’operaio manutentore Gabriele Mirai ha con-
tinuato a pulire e a tagliare l’erba da volontario, no-
nostante sia stato licenziato a causa del taglio totale 
dei fondi che la Regione Lazio da anni assicurava al 
Comune di Santa Marinella per tali funzioni. Portate 
scope, palette, guanti da lavoro e sacchi neri. Abbiamo 
diverse attrezzature, ma è bene che ognuno contribu-
isca come meglio può.
La giornata di mobilitazione sarà allietata dal contri-
buto musicale dell’Associazione Lituus di Santa Mari-
nella e sarà visitabile “senza onere alcuno” la mostra 
“Santa Severa tra leggenda e realtà storica” dedicata 
agli eccezionali ritrovamenti effettuati nel castello nel 
corso dei lavori di restauro
 
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite ONLUS

Domenica di mobilitazione

le forze politiche della nostra città, soprattutto in Consiglio 
Comunale, siano unite e compatte nel chiedere risposte alla 
Regione, senza farne una questione politica o partitica”. 
Hanno partecipato alla manifestazione anche gli altri rap-
presentanti dell’Amministrazione Comunale, tra i quali l’as-
sessore Angelo Grimaldi. 
“E’ dal 1997 – afferma Grimaldi – che mi batto per restitu-
ire il Castello di Santa Severa ai nostri concittadini e villeg-
gianti. Siamo riusciti, all’epoca, a sgomberare il Castello da 
coloro che, pagando tra l’altro un affitto irrisorio, occupava-
no una buona parte del complesso. Ora, a lavori conclusi, 
dobbiamo affrettarci per trovare una soluzione che possa 
restituire un bene così prezioso alla comunità”.
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È stato presentato pochi giorni fa presso la Sala della 
Biblioteca Comunale, lo studio di fattibilità relativo 
al progetto di realizzazione della Zona Artigianale 

di Santa Marinella, redatto dall’arch. Valentina Chinese. 
Presenti all’incontro il Sindaco di Santa Marinella Rober-
to Bacheca, l’Assessore regionale alle attività produttive 
Pietro Di Paolantonio, il delegato all’artigianato Emidio 
Mancini, l’arch. Valentina Chinese, e l’arch. Ugo Gentili. 
“Lo studio di fattibilità – ha dichiarato il Sindaco Bache-
ca – sul quale l’architetto Chinese ha lavorato sodo per un 
anno, ci permette di valutare le due ipotesi presentante per 
la realizzazione della Zona Artigianale. Quella più idonea, 
a nostro avviso, si trova presso lo svincolo autostradale di 
Santa Marinella e fuori dal centro abitato, servita da una rete 
viaria confacente alle future esigenze dell’area artigianale.  
Serviranno ulteriori passaggi burocratici per dare concreta-
mente vita alla Zona Artigianale, ma abbiamo senza dubbio 
iniziato un percorso valido, che condivideremo con le ca-
tegorie artigianali del territorio per dare sviluppo e occupa-
zione nella nostra città. Il progetto prevede la realizzazione 
di sette capannoni di 300 mq ciascuno, suddivisibili al loro 
interno in fasce di circa 80 mq che occuperanno una super-
ficie totale di circa 2.100 mq.”. 
“Il nostro impegno – ha poi aggiunto l’assessore Di Paolan-
tonio – sarà quello di stanziare i fondi necessari per com-
piere le opere di urbanizzazione, e consentire il concreto 
avvio dei lavori. E’ un progetto ambizioso, ma se Comune e 
Regione cammineranno a braccetto avremo la possibilità di 
consegnare l’area agli artigiani locali in tempi relativamente 
brevi” 
“Abbiamo idee molto chiare – ha commentato l’assessore 

all’ur-
banistica Angelo Grimaldi 

– su quello che può significare dare avvio alla realizzazio-
ne di una Zona Artigianale nel Comune di Santa Marinel-
la. Senza dubbio sviluppo economico ed occupazionale, 
favorendo le categorie attraverso luoghi e spazi idonei allo 
svolgimento della propria attività. La finalità del progetto è 
quella di determinare delle scelte territoriali, logistiche ed 
economiche, atte a favorire lo sviluppo artigianale della città 
agevolando la localizzazione di nuove imprese e rafforzan-
do quelle esistenti. Il tutto – conclude Grimaldi – nel rispetto 
del territorio e dell’ambiente, nel quale le aree insistono”.  
“Il mio ringraziamento – ha poi concluso il delegato Manci-
ni – va all’architetto Valentina Chinese e all’amministrazione 
comunale guidata dal Sindaco Bacheca, per aver finalmente 
portato all’attenzione degli artigiani un atto concreto sulla 
futura realizzazione della Zona Artigianale, attesa ormai da 
decenni. La prossima settimana svolgeremo un ulteriore in-
contro con le categorie artigianali per visionare in maniera 
più dettagliata lo studio di fattibilità ed eventualmente ap-
portare alcune modifiche. L’importante, a mio avviso, è non 
perdere ulteriore tempo in facili discussioni, ma collabora-
re insieme per avviarci concretamente alla realizzazione di 
questo grande progetto”.

Presentato dal sindaco Bacheca lo studio
di fattibilità dell’area che dovrebbe 

sorgere in prossimità dell’autostrada

Fiat lux per la zona artigianale
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Grande successo per l’evento gastronomico 
organizzato al prato del Carmelo

dai missionari di VeV

di Francesca Chinappi

Grande successo per la prima edizione di Sant’U-
go la festa del Sugo svoltasi presso il prato del 
Carmelo in Santa Marinella. Il programma della 

festa è stato un susseguirsi di momenti dedicati all’arte 
culinaria e gare all’ultimo boccone. Dodici sughi parte-
cipanti da assaggiare su del buon pane a fette. Tre sono 
stati premiati come migliori sughi: al primo posto Il “sugo 
delle due padelle” a base di peperoni, uvetta, pinoli, bac-
che di ginepro, realizzato da Luciano Damiani, premiato 
con un cesto alimentare variamente assortito. Al secondo 
posto Lamberto Illuminati ha preparato un ottimo “sugo 
bianco” a base di radicchio, noci e mascarpone e si è ag-
giudicato un trancio di guanciale. Il terzo posto se lo è ag-
giudicato una giovanissima ragazza, Vera Satti, che con il 
suo squisito sugo “cervello di porcello” (un ragù con panna 
e salsiccia) ha superato cuoche che da più anni di lei sono 
alle prese con i fornelli quotidianamente. Gli altri sughi era-
no Pagliugo (sugo di pagliata) Polpugo (sugo di polpo) Testa 
de porpo (polpo e peperoni) Giuseppa (sugo alle melanza-
ne) Cinghialator (sugo di cinghiale e funghi porcini) Verde 
liguria (pesto genovese) Ragu’ napoletano Sugo alle cozze, 
Sugo vegetariano (a base di broccoli e pomodori secchi).
Inoltre durante la festa si è svolta la gara di chi mangia più velo-
cemente un piatto di pasta al sugo piccantissimo senza mani. 
La gara, che ha visto dodici partecipanti mettersi in gioco, è 

Ma quanto è buono il sugo di Sant’Ugo

stato 
un momento esilarante 

tra facce sporche di sugo, bocche in fiamme per il pepe-
roncino e tifo assordante da stadio. Il vincitore è stato Giu-
seppe Fortunato il quale è riuscito a finirsi il piatto di pasta 
in soli 24 secondi, seguito da Lorenzo Santi che ha conclu-
so la gara in 49 secondi. Al terzo posto, inaspettatamente, 
ha vinto una ragazza, Ambra Mancin, concludendo la sua 
porzione in 56 secondi.  La festa è stato un bel momento 
per divulgare gli impegni missionari che Venite e Vedrete 
Onlus sostiene in Tanzania ed in Brasile. Infatti VeV, nata 
nel 2008, ma attiva già dagli anni novanta nel territorio, 
da due anni ha allargato le proprie attività di volontariato 
anche in campo internazionale, sostenendo le missioni del-
le Suore Carmelitane Missionarie in Tanzania e in Brasile. 
Per divulgare l’attività missionaria e per raccogliere fondi da 
devolvere alle missioni, VeV organizza eventi ed attività di 
ogni genere, come appunto Sant’Ugo la festa del Sugo. In-
fatti i proventi della giornata verranno devoluti interamente 
a sostegno di suddette missioni. La giornata si è conclusa 
con un fornito buffet di dolci e un buon caffè per tutti. Con 
S.Ugo, appuntamento al prossimo aprile del 2013. 
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Nel ringraziare i nostri 
lettori per le molte 
lettere e testimo-

nianze di affetto che stanno 
riversando a Laura Antonel-
li attraverso la nostra rubri-
ca, questa settimana ab-
biamo deciso di dedicare 
questo spazio ad un’unica 
missiva. Ma di quelle che 
lasciano il segno. Come 
un pugno nello stomaco. 
A scriverla è stato Giu-
liano, 58 anni, uomo di 
vecchio stampo e di an-
tichi e preziosi valori, re-
sidente a Cerveteri. Che, 
nello scrivere alla Anto-
nelli, ha voluto adope-

rare le nostre pagine per 
uno sfogo amaro e comprensibile.

“Cara Laura, mi permetto di chiamarti così perché sono cre-
sciuto con i tuoi film e con quel tuo sorriso splendente che 
nascondeva una evidente malinconia di donna dovuta cre-
scere in fretta. La mia storia è molto semplice, non potendo 
avere figli con mia moglie all’inizio degli anni novanta deci-
demmo di adottare quattro bambini, avendo le potenzialità 
economiche per concedere loro una vita decorosa e bril-
lante. Quattro bimbi di età compresa tra i 5 ed i 3 anni che 
provenivano da esperienze allucinanti, figli di una coppia 
di tossicodipendenti spesso in carcere che, solo successiva-
mente, ho saputo essere deceduti in totale miseria e dispe-
razione. Per circa 18 anni è stata una vita meravigliosa, i 
“miei” bambini crescevano spensierati e felici, il passato era 
solo uno sbiadito ricordo. Insieme a mia moglie ci sentiva-

Un genitore deve saper perdonare
mo genitori sereni e realizzati. Poi, nella vita c’è sempre un 
poi, è arrivato il finimondo. Appena maggiorenni sono cam-
biati, la gentilezza è diventata scontrosità, l’affetto è stato 
fagocitato dalla diffidenza e da un inspiegabile rancore. Per 
farla breve, tre di loro hanno iniziato a rubare i soldi dal mio 
portafoglio, a frequentare persone poco raccomandabili, sia-
mo arrivati ad un punto di non ritorno quando hanno avuto 
atteggiamenti aggressivi nei confronti di me e di mia moglie. 
Con la morte nel cuore non li ho fermati quando hanno det-
to che non volevano regole e che se non gli facevamo fare i 
loro comodi se ne sarebbero andati. E’ rimasto con noi solo 
il figlio più piccolo, di 20 anni, che non vuole nemmeno 
più sentir parlare da lontano dei fratelli. E questo è un altro 
aspetto doloroso della faccenda. Non voglio tediarla oltre, 
questa è la mia storia per la quale non cerco pietà ma solo 
una risposta. Secondo lei perché tre persone, trattate come 
figli per tanti anni e cresciute nell’amore, si rivoltano così, 
preferendo una strada che ha già portato alla sventura i loro 
genitori naturali? Esiste una spiegazione logica o è proprio 
la vita che è cattiva? La saluto e la abbraccio con tutto il 
cuore”.
Caro amico, il suo racconto è di quelli che toccano il cuo-
re. Per chi crede nell’amore universale e nella vittoria del 
bene sul male, beh sentire certe storie è una pugnalata. Ma 
occorre non mollare, continuare ad aver fede e saper perdo-
nare. So che si sente ferito e tradito, ma un genitore, naturale 
o acquisito che sia, deve essere sempre un passo avanti ai 
propri figli. Comprenderli anche quando hanno intrapreso il 
sentiero del male. Le consiglio di andarli a cercare, provare 
a riportarli sulla retta via. Se per tanti anni hanno vissuto 
nell’amore di una famiglia sono certa che capiranno quando 
fermarsi e come tornare dai loro genitori. Quelli che, pur non 
avendoli generati, li hanno condotti per mano nel cammino 
della vita e sono sempre pronti ad aspettarli. E perdonarli.
Ci provi, non si arrenda.
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Laura Antonelli risponde alla toccante lettera di un nostro lettore di Cerveteri
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Ladispoli,
il mio posto dell’anima

Flavio Insinna ci ha raccontato
ricordi, aneddoti e speranze

in occasione della presentazione
del libro dedicato al papà scomparso

di Felicia Caggianelli

Per tutti è il Capitano dei carabinieri Flavio Anceschi. Un per-
sonaggio che era nel suo destino. In realtà, Flavio Insinna è 
un artista completo, capace di spaziare dalla televisione al 

teatro, dal cinema alle sit com. Senza dimenticare l’applaudita per-
formance di ballerino alla seconda puntata della quinta edizione 
del programma di Rai Uno Ballando con le stelle. Eppure, noi de 
L’Ortica lo abbiamo incontrato per un altro motivo. Abbiamo sco-
perto Flavio Insinna nelle vesti di scrittore, un ruolo che lo vede 
ancora una volta protagonista dato che il suo libro, “Neanche con 
un morso all’orecchio”, uscito il 21 febbraio di quest’anno, in poche 
settimane è arrivato alla quarta ristampa. A 21 anni lei provò ad en-
trare nell’Arma dei Carabinieri, poi una delle fiction che le ha dato 
maggior successo è stata Don Matteo dove interpreta il ruolo di un 
capitano dell’Arma.
Era nel suo destino il ruolo di carabiniere? 
“Nel destino della vita vera no, in quello della fiction sì. Credo che 
l’Arma dei Carabinieri ci abbia guadagnato in quanto ha evitato di 
avere come carabiniere uno come me. Bando alle chiacchiere E’ 
stata una bella esperienza indossare la loro divisa anche se si è trat-
tato di una fiction. Ce l’abbiamo messa tutta e la stima mostrata dal 
pubblico e gli elogi che abbiamo ricevuto dall’Arma dei Carabinieri 
ci hanno immensamente gratificato”.
Lei nel 1990 si è diplomato al “Laboratorio di esercitazioni sceni-
che” diretto da Gigi Proietti. Quanto è stato importante l’insegna-
mento del maestro nella sua carriera?
“Sono quelle persone che ti cambiano il modo di vedere le cose. 
Che ti insegnano le fondamenta del mestiere, quelle semplici cose 
che vanno bene sempre. In tutto quello che ho fatto nella mia car-
riera ho sempre ascoltato tutti coloro che lavoravano accanto a me. 
Però, gli insegnamenti di Gigi sono stati, sono e saranno sempre gli 
insegnamenti fondamentali della mia carriera e non perdo occasio-
ne per ringraziarlo quando lo incontro. Io vedo gli attori della scuola 
di recitazione che con lui hanno instaurato un rapporto da colleghi 
di lavoro. Lui, per me, sarà sempre il Maestro. Potrà essere un mio 
limite, ma per me è un grande ed è il mio modo di rispettarlo. E’ un 
grandissimo attore ed un insegnante straordinario. Io mi reputo una 
persona fortunata per averlo incontrato e per aver conosciuto tanti 
attori di spessore come Sergio Castellitto, Nino Frassica, Diego Ab-
batantuono, Paolo Villaggio. Se questo mestiere lo fai con il cervello 
ti accorgi che si può imparare da tutti. Anche dal più scarso. Da tutti 



53

in
fo

@
or

tic
aw

eb
.it

gli attori con i quali ho lavorato ho sempre cercato di carpire qual-
cosa di più. Il giorno che ti convinci che pensi di aver capito tutto 
vuol dire che è finita. Diventa un limite gigantesco. Il segreto sta nel 
fatto di non dare mai nulla per scontato e se questo mestiere lo vuoi 
veramente fare fino all’ultimo giorno devi continuare ad imparare 
ed a sorprenderti”.
Tanta fiction, molta televisione, compreso il telegatto nel 2006 per 
la conduzione del gioco Affari Tuoi, e la conduzione dello storico 
programma La corrida. E molti film al cinema. L’amore artistico di 
Flavio Insinna quale è veramente? 
“Il teatro. Questi sono stati per me anni fortunatissimi. Ma, mi pia-
cerebbe trovare un po’ più di continuità a teatro. Vorrei riuscire a 
trovare la giusta coniugazione tra la stagione televisiva, cinemato-
grafica e quella teatrale”.
Insinna è anche scrittore. Il suo libro “Neanche con un morso all’o-
recchio”, uscito il 21 febbraio scorso in poche settimane è arrivato 
alla quarta ristampa. Come nasce Insinna scrittore? 
“Onestamente ho appunti scritti da quando avevo 10 anni. Il titolo 
del libro risale a quando ne avevo 13. E’ tutto scritto a penna nero 
su bianco, è una parte della mia vita. Il libro nasce da una sfida lan-
ciatami dalla casa editrice Mondadori. Quindi ho accettato questa 
sfida, iniziando a scrivere molto tempo fa. Nel libro, infatti, ci sono 
episodi che risalgono alla mia infanzia, poi le condizioni di salute 
di mio padre sono peggiorate e nel libro sono entrate altre situazioni 
che non rientravano nel progetto iniziale”. 
Progetti futuri?
“Quello che già sta succedendo. E’ un libro che crea un forte legame 

tra chi lo legge e chi lo ha scritto. E’ un libro che fa riflettere sull’im-
portanza di avere una famiglia che ti protegge e che ti ama. Molto 
spesso diamo per scontato le cose belle che abbiamo e le rivalutia-
mo solo quando le abbiamo perse. Io faccio un altro mestiere e pur 
vero che il successo che sta avendo il libro mi riempie di gioia. Ma 
si tratta di una gioia spirituale. Non è una questione lavorativa. La 
soddisfazione che mi sta dando e l’affetto che circonda questo libro 
è una soddisfazione dell’anima. Io il libro l’ho scritto con l’anima 
e le persone lo stanno leggendo nella stessa maniera. Con il cuore. 
Non è un libro scritto con furbizia ma con molta sincerità e le per-
sone se ne sono rese conto”.
Lei ha un rapporto particolare con Ladispoli, città dove ha passato 
tanto tempo quando era ragazzo. Cosa la lega particolarmente al 
nostro territorio?
“Mi sto dedicando alla presentazione del libro e la tappa a Ladispoli 
era doverosa. Ogni tanto mi piace tornare a mangiare il pesce a 
guardare il mare a ritrovare gli amici d’infanzia. Ogni centimetro 
quadrato di Ladispoli lo ritengo casa mia. Ho 46 anni e per più di 
40 sono vissuto a Ladispoli. Lo ritengo il mio posto dell’anima. Gli 
amici in cui parlo nel libro sono gli amici di sempre. Quelli stessi 
che ho conosciuto a Ladispoli da bambino e che rivedo volentieri 
ogni qual volta torno. Il mare, le corse in bicicletta, gli arrivi di papà 
da Roma parlano delle mie vacanze e delle mie esperienze proprio 
a Ladispoli E’ una città che mi regala sensazioni nuove ogni volta 
che arrivo. Ogni luogo è legato ad un ricordo, ed è un modo per 
riavvicinarmi a mio padre con i ricordi fissati nei posti che spensie-
ratamente frequentavamo insieme”.
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Seconda puntata del nostro viaggio all’interno del 
glaucoma, una malattia oculare molto diffusa che in-
teressa milioni di persone. Ancora una volta nostro 

accompagnatore sarà il professor Gioacchino Garofalo, 
specialista in Oftalmologia e Chirurgia Oculare, docente 
del dipartimento di Oftalmologia presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” al Policlinico Umberto I. 
Come si manifesta il Glaucoma semplice, professor Garo-
falo?
“Questa patologia, per lungo tempo, può non provocare 
alcun sintomo tale da indurre il paziente a consultare il me-
dico oculista. Infatti, tale malattia viene spesso diagnostica-
ta durante visite oculistiche occasionali, richieste sempli-
cemente per una prescrizione di occhiali. Solo quando la 
malattia è in già fase avanzata, si hanno disturbi della vista. 
Il glaucoma, se diagnosticato in fase tardiva, porta, come 
già detto, progressivamente ed inevitabilmente alla cecità”.
Come si previene?
“I danni provocati dal glaucoma – spiega il professor Ga-
rofalo - in genere, non possono né migliorare né tantome-
no guarire completamente. Il medico oculista, grazie ai 
presidi terapeutici oggi disponibili, può impedire che tali 

lesioni possano progredire. E´ molto importante effettuare 
una diagnosi precoce del glaucoma, cioè nello stadio in 
cui le lesioni sono ancora minime ed il campo visivo e la 
vista non sono stati compromessi in modo grave. E´ per-
tanto consigliabile una visita oculistica di controllo a tutti i 
soggetti oltre i 40 anni di età e, soprattutto, a coloro che ab-
biano familiari affetti da glaucoma. La visita oculistica deve 
necessariamente comprendere la misurazione della PiO, 
l´esame del nervo ottico esaminando il fondo oculare dopo 
aver dilatato la pupilla ed eventualmente l´esecuzione del 
campo visivo computerizzato”.
Parliamo di prevenzione. Come si diagnostica?
“La tonometria, cioè la misurazione della pressione intra-
oculare, rappresenta l´esame base per accertare l´aumento 
dei valori pressori oculari. In base ad esami epidemiologici 
effettuati nella popolazione normale la PiO, nel 95% dei 
casi, non supera i 21 mmHg. Pertanto un valore inferiore 
a 21 millimetri di mercurio viene ritenuto statisticamen-
te normale anche se in particolari condizioni può essere 
necessario mantenere valori pressori più bassi della me-
dia per una maggiore vulnerabilità oculare individuale. Va 
ricordato, di contro, che, in numerosi casi, valori pressori 
anche superiori ai 21 mmHg non comportano alcun danno 
visivo od alterazioni del nervo ottico.
Il problema, infatti,  è quello di distinguere una forma di 
ipertensione oculare, senza danni del nervo ottico e del 
campo visivo, che forse rimarrà tale per tutta la vita, da una 
forma di glaucoma reale ma in fase iniziale che può già o 
che potrà nel tempo portare ad alterazioni del nervo ottico 

Come si manifesta il glaucoma?Come si manifesta il glaucoma?
Sa

lu
te

 e
 B

en
es

se
re

Sa
lu

te
 e

 B
en

es
se

re
Seconda puntata per comprendere

e prevenire questa patologia



55

in
fo

@
or

tic
aw

eb
.it

e del campo visivo. Un esame molto utile nel caso di un glaucoma sospetto o accertato, 
è la gonioscopia. Tale semplice esame permette di esplorare  un´area anatomicamente 
molto importante nella fisiopatologia del glaucoma cioè l´angolo della camera anteriore, 
il cui corretto funzionamento garantisce il mantenimento di valori di PiO normali. Esame 
basilare è anche la biomicroscopia del nervo ottico, papilla ottica, esame molto semplice 
ma che richiede una grande esperienza da parte del medico oculista che deve valutare 

le dimensioni, il colore, i bordi, l´escavazione centrale, il rapporto con i vasi retinici della 
papilla ottica. L´esame più importante resta il Campo Visivo, il mantenimento della cui 
integrità nel tempo rappresenta il fine della terapia della malattia glaucomatosa. Il campo 
visivo consiste nella quantità di spazio entro la quale riusciamo a percepire immagini, 
senza bisogno di spostare la direzione dello sguardo. Ci si avvale della perimetria com-
puterizzata, esame che studia la sensibilità luminosa retinica differenziale e svela anche 
iniziali, precoci e lievi alterazioni del campo visivo cioè danni del nervo ottico. Tale 
esame permette anche di monitorare nel tempo lo stato di salute del nervo ottico di ogni 
paziente glaucomatoso”.

Molto frequentemente al medico oculista viene posta la domanda: qual è il valore di 
pressione oculare normale?
“Per dare una risposta a questa domanda è importante spiegare il concetto di Pressione 
oculare Individuale di Rischio. Come già accennato, considerare che tutti i valori di Pio 
superiori ai 21 mmHg siano certamente patologici è clamorosamente errato. Il riscontro 
di un tono oculare superiore a 21 mmHg pone giustamente il paziente nella categoria 
degli ipertesi oculari, ma non autorizza a considerarlo necessariamente un glaucomatoso 
o un candidato al glaucoma. Infatti non tutti i pazienti affetti da ipertensione oculare svi-
lupperanno un glaucoma.  E´ importante ricordare inoltre che esiste anche una categoria 
di malati, detti glaucomi senza ipertensione, che presentano tipici danni glaucomatosi in 

assenza di una ipertensione oculare cioè con valori pressori a volte ben al di sotto del limi-
te dei 21 mmHg. Ogni occhio possiede quindi un suo limite pressorio al di sopra del quale 
inizia la possibilità del danneggiamento glaucoma toso, pressione individuale di rischio, 
per cui non è possibile adottare un numero fisso che indichi il limite fra pressione norma-
le, cioè non dannosa, e pressione patologica, cioè dannosa o per lo meno pericolosa”. 
Appuntamento alla prossima puntata quando spiegheremo un passaggio importante, ov-
vero come si cura questa forma di Glaucoma. Tutti i nostri lettori possono inviare doman-
de al nostro esperto, scrivendo alla mail prof_gioacchino_garofalo@hotmail.com
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Sarà attivo da maggio, presso il centro SALUS di Ladi-
spoli, in collaborazione con la Dott.ssa Lorena Silvestri, 
medico specialista in ematologia e responsabile del 

centro TAO dell’Ospedale IDI Monti di Creta di Roma, il pri-
mo Centro di Sorveglianza del nostro comprensorio. Il Cen-
tro di Sorveglianza mette a disposizione i numerosi servizi 
sanitari offerti dalle strutture sanitarie aderenti al Consorzio 
SALUS MEDICAL CENTER; con l’esecuzione  di esami del 
sangue (INR) e conseguente formulazione della terapia, offre 
un servizio di controlli periodici che si rivela essere prezioso 
per migliorare la performance della terapia stessa che alle 
volte accompagna il paziente  per tutta la vita. La TAO (Tera-
pia Anticoagulante Orale) è una terapia consolidata, efficace 
ed indispensabile, nel trattamento e/o nella prevenzione di 
numerose problematiche sia nel campo vascolare (per pa-
tologie arteriose e venose) che in quello cardiologico, ad 
esempio in pazienti che presentino problemi di fibrillazione 
atriale o a seguito di una sostituzione di valvole cardiache, 
per evitare l’insorgere di eventi trombo embolici. La terapia 
si basa sulla somministrazione calibrata, sotto attento con-
trollo medico di diverse sostanze: warfarina (Coumadin ) o di 
acenocumarolo (Sintrom). Scopo di questi farmaci è quello 
di deprimere in modo reversibile, la coagulabilità del sangue 
con l’obiettivo di avere la massima protezione possibile da-
gli incidenti trombo-embolici riducendo significativamente 
il rischio di  emorragie: tale grado di anticoagulazione, che 
varia a seconda delle differenti condizioni morbose, viene 

La terapia anticoagulante orale La terapia anticoagulante orale 
approda a Ladispoliapproda a Ladispoli

definito “target o range terapeutico” a seconda che ci si rife-
risca ad un valore ottimale del test di laboratorio oppure ad 
un intervallo di valori. L’azione dei farmaci anticoagulanti 
può variare a seconda della farmacocinetica propria di cia-
scun paziente, ma anche per uso di farmaci interferenti e per 
una dieta irregolare, pertanto per ottimizzare l’efficacia e la 
sicurezza degli anticoagulanti orali occorre che i pazienti 
vengano periodicamente controllati sia dal punto di vista 
laboratoristico che clinico.  I farmaci Coumadin e Sintrom 
pertanto dovranno essere somministrati in modo da assicu-
rare un grado di anticoagulazione il più possibile regolare 
e per questo la dose potrà cambiare di giorno in giorno e 
di settimana in settimana, condizione questa che, fonda-
mentalmente, impedisce una gestione autonoma da parte 
del paziente. Il Centro sarà operativo, in regime privato, dal 
mese di maggio, inizialmente per due giorni a settimana; 
i pazienti potranno richiedere informazioni e prenotare un 
appuntamento telefonando al numero 0699223704 oppure 
contattando l’indirizzo email: segreteria@grupposalus.net. 
Il paziente “sorvegliato” dal Centro,inoltre, potrà usufruire 
quando necessario di competenze specialistiche multidisci-
plinari ausiliarie quali visite specialistiche, esami strumen-
tali di laboratorio e di diagnostica per immagini, utili nel 
monitorare l’andamento della malattia. Lo scopo del Centro 
di sorveglianza è quello di  diventare il punto di riferimento 
per tutti quei pazienti  che abbiano necessità di tenere co-
stantemente sottocontrollo la fluidità del sangue.
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In questi giorni, grazie alla sinergia del Consorzio Salus 
Medical Center e l’Amministrazione comunale di Ladispo-
li, in particolare attraverso l’interessamento del Delegato 

alla Sanità Gianluca Scognamiglio, è stato varato un progetto 
pilota di informazione e prevenzione in ambito sanitario. La 
campagna, che avrà inizio domenica 29 aprile, è stata con-
cepita con lo scopo di promuovere l’importanza della pre-
venzione e dell’informazione nella diagnosi precoce e nella 
cura della maggior parte delle patologie dell’uomo e della 
donna. In particolare, durante le giornate di prevenzione, 
medici specialisti si metteranno a completa disposizione dei 
pazienti per svolgere uno screening iniziale atto a valutare le 
condizioni di salute del paziente relativamente allo specifico 
tema della giornata. Gli accertamenti si svolgeranno, com-
pletamente in forma gratuita, presso i locali delle strutture 
sanitarie afferenti al Consorzio, a seconda delle necessità or-
ganizzative e tecnologiche richieste. I cittadini potranno ri-
chiedere maggiori informazioni rivolgendosi personalmente 
alla segreteria, telefonando al numero 06 99223704 oppure 
inviando una mail all’indirizzo segreteria@grupposalus.net 
. Il calendario delle giornate, che si svolgeranno di dome-
nica,  prevede già i seguenti incontri: Domenica 29 Apri-
le  “Giornata della prevenzione del tumore della prostata” 
Dott. Stephane Cusumano – Medico Chirurgo Specialista in 
Urologia. Domenica 13 Maggio “Diagnosi precoce in trico-

Campagna di screening 
e di informazione sanitaria

del Consorzio Salus Medical Center
a partire dal 29 aprile

La prevenzione
di domenica

Le prestazioni convenzionate

erogate dalle strutture del Consorzio 

riguardano: le analisi cliniche, la ra-

diologia, la fisiokinesiterapia e le visite 

specialistiche cardiologiche.

Via Ancona, 94 - Piazza Odescalchi, 4

00055 LADISPOLI (Roma)

TEL. 06.9949944 - 06.9911741

www.grupposalus.net

logia” Dott. Luca Barbieri – Medico Chirurgo Specialista in 
Dermatologia. Domenica 27 Maggio. “Fertility day” Dott. 
Giovanni Puglia – Medico Chirurgo Specialista in Gineco-
logia ed Ostetricia. Domenica 10 Giugno “Avvicinamento 
alla psicologia e alla terapia psicologica” Dott. Diego Gian-
cola – Psicologo. E’ determinante sottolineare come la si-
nergia di pubblico e privato possa dare grandi risultati per 
la tutta collettività e senza andare a incidere assolutamente 
sul bilancio economico della stessa collettività. Tutto ciò è 
effettivamente realizzabile anche grazie alla collaborazione 
oltreché dell’Amministrazione comunale  dei medici, che in 
ossequio del loro codice deontologico, mettono disposizio-
ne gratuitamente le loro professionalità.
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C’era una volta e c’era un’altra volta una…tutte le fa-
vole iniziano così, ma noi siamo qui non per raccon-
tarvi una favola, bensì per consigliarvi una piccola 

magia. Abbiamo scoperto una crema che vi aiuterà a sfode-
rare gambe al top. Come? Seguiteci e vi faremo raccogliere 
tutti i tasselli per scoprire la formula… magica. Pensate un 
po’, nel cuore pulsante di Ladispoli c’è un piccolo angolo di 
paradiso, La Passiflora, dove la naturopatia è di casa. Erbe e 
fiori, infatti, si sposano all’insegna di una disciplina che si 
approccia al malessere e al disagio dell’individuo percorren-
do un “sentiero naturale”. Nel rilassante micro mondo, dalle 
origini antiche, sito in via Ancona 52, troverete ad accoglier-

vi Clara Litti, una professionista che, nel mezzo del cammin 
della sua vita, ha deciso di abbandonare la professione di 
giornalista per dedicarsi alla sua grande passione, la Natu-
ropatia. E così che Clara, dopo aver frequentato la scuola di 
Naturopatia, e numerosi corsi di aggiornamento, corona il 

suo sogno e diventa Naturopata, esperta di erboristeria, fiori 
di bach e aroma terapia. Ed in una società dove i negozi 
di erboristeria cicciano come funghi, Clara, la nostra fatina 
buona, sfodera la sua professionalità e la mette al servizio 
della gente. Nel mondo delle “cure dolci”, che non agiscono 
direttamente sul fisico, bensì sulla corsia preferenziale degli 
stati emozionali raggiungendo direttamente la causa del ma-
lessere o del disagio avvertito, sarà lei che ci accompagnerà 
alla scoperta di erbe, fiori, aromi e quanto altro si prenda 
cura di noi coccolandoci dolcemente e gradatamente. Da La 
Passiflora entrerete in contatto con la sana filosofia abbrac-
ciata da Clara che ha messo al bando la politica della quan-
tità, privilegiando quella della qualità. Tant’è che è lei stessa 
a sottolineare:“Nel mio negozio non c’è niente che io perso-
nalmente non userei. Inoltre, la clientela che si rivolge a me 
è molto attenta alla composizione dei vari prodotti ed io ho 
deciso di lavorare proprio con persone esigenti”. Tante le no-
vità che troverete da La Passiflora. E per la stagione estiva tut-
to è pronto per regalarvi un’ abbronzatura al top con la linea 
dei solari; e visto che una buona tintarella inizia dall’interno, 
Clara è pronta ad accogliervi con una serie di consigli utili 
per la salute della pelle. Accanto alla linea dedicata alla co-
smesi, alle maschere e ai peeling, creme ad effetto lifting, ad 
alta idratazione e all’acqua vi aspettano per quanto riguarda 
la cura del viso. Per i più piccini largo alle linee dei prodotti 
senza conservanti e schiumogeni. Per chi teme la prova co-
stume o semplicemente vuole perdere peso, presso La Passi-
flora potrà avvicinarvi alla dieta tisanoreica. E le novità pre-
senti nel piccolo paradiso delle “cure dolci” proseguono. Ad 
aspettarvi ci sono le linee degli olii essenziali, dei profumi, 
un particolare tipo di Aloe detossinante e depurativo, lampa-
de al sale Himalayano, dal design e dalla luce accattivante, 
in grado di catturare le onde elettromagnetiche, prodotti alla 
propoli e la magica crema “cenerentola”, così denominata 
dalla nostra Clara in quanto basta applicarla sulle gambe ed 
ha un effetto cosmetico immediato. Dopo un’ora,infatti, i se-
gni della cellulite non ci sono più. Ma, come tutte le magie 
che si rispettino, dopo qualche ora tutto torna come prima…
Beh, il tempo per giocarvi le vostre…carte di sicuro non vi 
mancherà, e poi non ha controindicazioni…insomma, sem-
pre meglio che niente. Certi alleati è meglio tenerli presenti 
e a portata di mano. Chissà un principe azzurro può sempre 
aggirarsi nei paraggi… A buon intenditor poche parole. Tor-
nando alla realtà, a breve da La Passiflora sarà possibile ac-
quistare anche i prodotti alimentari biologici. Inoltre Clara, 
come Naturopata, esegue consulenze su aromaterapia, fiori 
di Bach e medicina cinese. Per maggiori informazioni potete 
telefonare al numero: 06/9947534 o rivolgervi direttamente 
presso La Passiflora, in via Ancona, 52 a Ladispoli e prendere 
appuntamento. Affidarsi alla professionalità è un modo in 
più di volersi bene.

Sbarca a Ladispoli la magica crema che elimina 
l’antiestetica pelle a buccia d’arancia

di Felicia Caggianelli

Bidibi bodibi bù e la cellulite non c’è più!
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Domenica 22 aprile visite gratuite
all’Hospital service di Ladispoli

Il melanoma è un tumore maligno del sistema melanoci-
tario, ad alta aggressività e a 
rapida crescita. Negli ultimi 

50 anni ha mostrato un’inci-
denza almeno raddoppiata ed 
uno sviluppo maggiore di qual-
siasi altro tumore maligno. Il 
melanoma è all’ottavo posto tra 
i tumori maligni più frequenti 
nell’uomo, in particolare è il 
più frequente in giovani adul-
ti di età compresa tra i 25 e i 
29 anni. Il picco di incidenza è 
compreso tra i 35 ed i 50 anni. 
E’ più frequente nelle donne. È 
molto raro nei giovani di età in-
feriore ai 15 anni ma la preven-
zione va iniziata fin da bambi-
ni. Il melanoma è il più temuto 
dei tumori cutanei poiché, pur 
rappresentando solo il 4% di 
essi, provoca la maggior parte 
dei decessi. Importanti fattori di 
rischio sono rappresentati dalle 
caratteristiche fenotipiche (car-
nagione chiara e capelli biondi 
o rossi, facilità alle scottature 
solari e difficoltà ad abbronzar-
si), le lentiggini solari, il numero ed il tipo di nei, la storia 
familiare o personale di melanoma. Inoltre, l’insorgenza 

del melanoma è collegata direttamente al danno ossidativo 
indotto dall’esposizione ai raggi ultravioletti, in particolare 
se intensa ed intermittente (crogiolarsi al sole in vacanza!). 
Fortunatamente, è abbastanza semplice individuare questo 
tumore: una visita medica effettuata da un dermatologo 

esperto consente di diagnosticare 
circa il 50% delle lesioni mali-
gne. Nei casi dubbi, è possibile 
ricorrere ad opportune tecniche 
non invasive di approfondimento 
(epiluminescenza).
E’ importante ricordare che la 
prevenzione è l’arma più effica-
ce contro il melanoma, poiché 
si tratta di un tumore curabile se 
si interviene in fase iniziale: il 
controllo dei nei presenti in ogni 
parte del corpo è fondamentale 
per evitare la degenerazione: in-
somma, soprattutto nei confronti 
di questo tumore, una diagnosi 
precoce può salvare la vita! Do-
menica 22 aprile, lo Hospital 
Service di Ladispoli, ha attivato 
presso il proprio studio in via 
Ancona, 210 una Campagna di 
Prevenzione Dermatologica che 
comprende un controllo gratui-
to dei nei. Le visite verranno ef-
fettuate gratuitamente dalle ore 
09,00 alle 14,00 dalla Dr.ssa 

Michela Curzio, medico dermato-
logo. Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi ai 
numeri 0699223768 - 3927633178

Cute e prevenzione dermatologica
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Il Festival dei bambini

È tutto pronto per la terza edizione del Festival dei bam-
bini che si terrà nel mese di maggio nella Sala Flami-
nia Odescalchi di Santa Marinella. L´evento, atteso 

con trepidazione dalle famiglie e dai piccoli, è promosso 
dall´Associazione “Il Pentagramma”. Abbiamo incontrato il 
presidente, Edoardo Manca, per farci annunciare novità e 
programma dell’iniziativa ormai imminente.
“Le precedenti edizioni hanno riscosso molto successo ed 
è stata una manifestazione che ha permesso di coinvolgere 
bambini di varie età in una amichevole e sana competizione 
canora. Il nostro fine è quello di far divertire i ragazzi ed 
avvicinarli al mondo della musica, nonché creare iniziative 
piacevoli sul territorio. Il Festival è aperto a tutti i bambini dai 
4 anni in su. L’intento è quello di valorizzare e promuovere 
la cultura del canto e della musica, fornendo ai giovanissimi 
partecipanti occasioni d’incontro tra coetanei. I bambini che 
intendono partecipare devono presentarsi muniti della base 
relativa alla canzone che scelgono di cantare oppure comu-
nicare il brano sulla scheda di iscrizione, il Comitato Orga-
nizzatore provvederà eventualmente a procurare la base”.
Al termine delle iscrizioni, che scadono il 27 aprile,  gli or-
ganizzatori contatteranno tutti gli iscritti e comunicheranno 
modalità e date per le prove. Tutte le esibizioni si effettueran-
no dal vivo e la serata finale si svolgerà con una band che 
eseguirà i brani prescelti accompagnando i cantanti.
I bambini e ragazzi verranno divisi per categorie rispetto 
all´età, ovvero categorie Scoiattoli, Gatti, e Panda. Le esibi-
zioni si svolgeranno in presenza di una giuria che stabilirà 
i primi tre classificati per ogni categoria, inoltre sarà asse-
gnato un premio simpatia, uno miglior testo scelto, un altro 

della critica. A tutti i partecipanti verrà comunque donata 
una medaglia di partecipazione. Al termine delle iscrizioni 
verranno comunicate agli interessati date, orari ed eventuali 
modifiche tecnico-organizzative del programma. Per chiun-
que fosse interessato è possibile scrivere una mail a penta-
grammasantamarinella@gmail.com 

Tutto pronto per la terza edizione 
della manifestazione canora per i più piccoli

Cute e prevenzione dermatologica
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SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO 2000 IN MATERIA DI DI-
SPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMU-
NICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE 
PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE 
COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO CON EVENTUALE BALLOTTAGGI DEL 20 E 21 
MAGGIO. LA SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
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Sale la preoccupazione dei comitati,
mentre Clini ancora tace sui siti

destinati alla discarica  

Il giorno dodici aprile, ultimo giorno delle riunioni indette 
dal Ministro Clini per varare il nuovo piano rifiuti,  non 
sono emerse quelle novità sui siti che i comitati anti di-

scarica attendevano con ansia. Il Ministro nel corso della 
conferenza stampa svoltasi a fine riunione ha ribadito che 
si saprà qualcosa sul sito provvisorio a fine aprile e sul sito 
definitivo a fine giugno.
Queste in sintesi le dichiarazioni di Clini: dovranno esse-
re messi a regime gli impianti TMB ed inceneritori esistenti 
(Albano compreso che è da costruire); occorre realizzare il 
quinto impianto TMB (Paliano?); si deve incentivare la rac-
colta differenziata (non esclusivamente e necessariamente 
porta a porta di cui il ministro non ha parlato); dei sette siti 
indicati nello studio preliminare della Regione, un paio pre-
sentano fortissime criticità ma che comunque sono tutti sotto 
esame unitamente ad altri (i famosi siti militari?).  Alla luce 
di ciò, il Comitato Rifiuti Zero di Fiumicino ha partecipa-
to alla manifestazione che si è svolta sabato 14 pomeriggio 
ad Albano contro la costruzione dell’inceneritore. “Proprio 
sull’inceneritore di Albano rileviamo qualche incongruenza 
nel ragionamento del Ministro, e cioè, perché portare avanti 
la costruzione di questo ecomostro, che forse, potrà essere 
pronto tra 3 o 4 anni? Se si crede nella raccolta differen-
ziata, questo inceneritore arriverà quando probabilmente 
non servirà più; basta fare 4 conti, mettendo assieme i dati 
relativi alla capacità degli inceneritori esistenti e l’impat-

to sulla produzione dei rifiuti derivante dall’innalzamento 
della raccolta differenziata ad almeno il 50% a Roma nei 
prossimi due anni. Differenziata a Roma ed Inceneritore ad 
Albano sono due scelte alternative!  Dobbiamo inoltre tener 
presente che la tecnologia su cui si baserà questo cancro 
valorizzatore è Thermoselect, cioè la stessa del gassificatore 
di Malagrotta che non ha mai funzionato correttamente e 
che è tuttora (fortunatamente) spento; in Europa gli impianti 
basati su questa tecnologia sono stati tutti abbandonati, la 
società è fallita cedendo prima il brevetto ad una società 
giapponese, che oggi ce lo rifila. Insomma, nel 2012, perché 
vogliamo metterci in casa un impianto basato su tecnologia 
datata fine anni ’90, un’anticaglia tecnologica, già seppellita 
dalla storia?.”  “Questo è l’impianto famoso,  che qualcuno 
vorrebbe a Pizzo del Prete grazie alla delibera del Comune 
di Fiumicino 111/2008? La lotta continua, ci aspetta ancora 
un lungo periodo di massima attenzione e di impegno”.
Il Comitato Rifiuti Zero di Fiumicino inoltre si dice preoc-
cupatissimo per le dichiarazioni che il ministro Clini ha 
rilasciato al quotidiano La Repubblica, in merito alla sua 
decisione di affidare alla Polverini l’individuazione del sito 
definitivo per la discarica. “Noi tutti sappiamo come rispon-
derebbe il Presidente della Regione, visto che da mesi rila-
scia dichiarazioni in questo senso e cioè: Pizzo del Prete; 
inutile nascondersi da questa amara realtà..” “il 30 giugno è 
alle porte, noi metteremo in campo una serie di iniziative di 
piazza per scongiurare la sciagurata ipotesi Pizzo del Prete 
come sito definitivo” e chiede al Comune di Fiumicino di 
attivarsi per chiudere le porte a qualsiasi impianto di tratta-
mento rifiuti sul territorio comunale.

Discarica a Pizzo del Prete?

Rimandato a fine giugno il verdetto






