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si interrogano sul futuro
del Pronto Soccorso

della via Aurelia

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male

S E T T I M A N A L E
L’

O
R

TI
C

A
 

S
O

S
TI

E
N

E
 

L’
A

M
B

IE
N

TE
 

S
C

E
G

LI
A

M
O

 
S

O
LO

 
C

A
R

TA
 

C
O

N
 

IL
 

M
A

R
C

H
IO

 
FS

C
n.

13
-1

5





Ancora poche settimane e saremo maggiorenni. E taglieremo questo traguardo con un abito 
nuovo, bello, moderno e rispettoso dell’ambiente. Come avevamo annunciato di recente, è 
iniziato un cambiamento profondo per il nostro giornale che quest’anno diventa maggiorenne. 

Esattamente 18 anni fa, infatti, grazie ad una intuizione del sottoscritto e del compianto editore Filippo 
Di Lorenzo nacque L’Ortica, giornale che nel tempo è cresciuto, si è evoluto, è passato attraverso alcuni 
momenti difficili, fino a diventare il settimanale che tutti i lettori conoscono. Da tre anni la Universo 
Editoriale ha assunto il timone de L’Ortica, effettuando una scelta imprenditoriale coraggiosa in un 
momento in cui molti giornali hanno chiuso i battenti, altri navigano in evidenti difficoltà economiche, 
si contano ormai sulla punta delle dita i mass media che resistono nel nostro comprensorio. Ebbene, 
nell’anno del suo diciottesimo compleanno L’Ortica ha deciso di compiere il passo che attendevamo 
da tanto tempo, di cambiare pelle pur mantenendo inalterato il proprio spirito nazional popolare. Amici 
lettori, dopo alcuni numeri di prova, ora il nostro sogno è diventato realtà. L’Ortica è cambiata un po’ 
nell’aspetto, è più maneggevole come formato cartaceo, più colorata, più bella. Possiamo dire più 
giornale nel vero senso della parola. Questo perché andiamo in stampa su carta ecologica, rispettiamo 
le nostre linee guida di giornale paesaggista ed ambientalista, vogliamo nel nostro piccolo contribuire 
a rispettare il mondo che ci circonda. L’Ortica ha fatto un notevole sforzo per indossare questo nuovo 
abito cartaceo e rimanere fedele alla nostra linea editoriale storica che è vicina alla gente, parlando 
il linguaggio della gente. Una crescita che segue di pari passo quella del nostro sito internet www.
orticaweb.it dove, oltre a  poter settimanalmente sfogliare la copia del giornale, troverete ogni giorno 
notizie in tempo reale, approfondimenti, inchieste e spazio alle vostre lettere ed interventi per interagire 
direttamente con la redazione. Ed il boom di contatti avuti in queste settimane ci conferma che l’Ortica 
è amata sia sul web che in formato cartaceo. L’Ortica è quasi maggiorenne, è grande, per tutta la nostra 
struttura si prospetta un altro anno di notevole impegno nella consapevolezza di realizzare un prodotto 
giornalistico apprezzato dai lettori ed ormai davvero senza più rivali sul territorio.
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Presto il PIT di Ladispoli dovrà convivere con la Casa del-
la Salute, il nuovo modello sanitario territoriale forte-
mente voluto e lanciato dall’Amministrazione regionale 

Zingaretti. Una convivenza che sta addensando  ombre di di-
versificazione funzionale sulla struttura di Primo Intervento 
sull’Aurelia tra Cerveteri e Ladispoli. Da tempo la politica e la 
stampa stanno seguendo con la massima attenzione i cam-
biamenti in corso, perché sono fortissimi i ‘rumors’ di dirotta-
menti delle urgenze ed emergenze dal PIT sull’Aurelia, che 
serve un bacino di oltre 80 mila abitanti, verso gli ospedali di 
Bracciano, Civitavecchia e l’Aurelia Hospital. I sindaci di Cer-

veteri e Ladispoli hanno riservato grande atten-
zione alla Casa della Salute, manife-

stando invece  uno scarso interesse 
per il futuro del PIT di Ladispo-

li-Cerveteri. Di contro, le se-
greterie politiche del PD di 
Cerveteri e Ladispoli hanno 
espresso una  posizione co-
mune su questa delicata si-
tuazione, ed anche il PD alla 
Pisana è intervenuto per fare 

chiarezza su tutta questa vi-
cenda. A seguito degli inter-

venti forti del PD locale e regio-
nale, è pervenuta una lettera, a firma 

del DG della Asl RMF dottor Quintavalle,  
di  rassicurazione sulla intoccabilità funzionale 

del  PIT, rassicurazione ritenuta però generica in quanto non 
supportata dalla dovuta documentazione. Nella sua lettera il 
dottor Quintavalle ha però invitato ad un incontro i segretari 
del Pd di Cerveteri Gnazi e del Pd di Ladispoli Zonetti per un 
approfondimento. Ecco la risposta dei segretari PD  di Cerve-
teri e Ladispoli al dottor Quintavalle: “Come noto, il Direttore 
Generale Dott. Quintavalle ha risposto alla nostra lettera. In-
nanzi tutto lo ringraziamo per l’attenzione riservata all’inizia-
tiva dei Circoli PD di Cerveteri e Ladispoli e per la sensibilità 
dimostrata verso la problematica a lui sottoposta. Tuttavia, nel 
merito della nota, rileviamo come la nuova configurazione de-
scritta dall’ASL RM F sarebbe “prevista nel Piano attuativo 
che sarà presentato alla Regione Lazio prossimamente”.  An-
cora, quindi, è un’eventualità e finché non sarà prevista in 
concreto continueremo a vigilare. Al momento, l’unico atto 
ufficiale resta il Piano Strategico, che prevede la trasformazio-
ne del PIT di Ladispoli in Casa della Salute, con il Posto di 
primo intervento (PPI) definito quale modulo “aggiuntivo” ed 
“eventuale”. Naturalmente siamo fiduciosi che quelle frasi 
presto saranno corrette e superate in nuovi atti ufficiali; ma 
nel frattempo non possiamo che tenere alta la guardia e con-
fermare le nostre preoccupazioni.  Il PD di Cerveteri e Ladi-
spoli, in sostanza, contestano il disegno per cui si vorrebbe il 
Posto di Primo Intervento di Ladispoli subordinato alla Casa 

della Salute. Non perché la CDS non sia importante, ma per-
ché il PPI resta assolutamente prioritario, in quanto è l’unica 
struttura del territorio in grado di garantire interventi in urgen-
za ed emergenza con organico adeguato e personale medico 
qualificato. Peraltro, in questi ultimi periodi, starebbe emer-
gendo una ulteriore preoccupazione legata a possibili carenze 
di personale (medico ed infermieristico): non vorremo che 
eventuali spostamenti di personale a copertura di tali carenze 
possano portare ad un abbassamento dei livelli delle figure 
professionali impiegate. In ogni caso, vigileremo affinché il PPI 
non venga depotenziato e vogliamo che ciò venga formalizza-
to in documenti ufficiali. Gli interventi in urgenza ed emergen-
za non debbono assolutamente essere eliminati dalla presta-
zione delle struttura, poiché ne rappresentano la caratteristica 
più qualificante e importante. Per tutte queste considerazioni i 
Circoli PD di Cerveteri e Ladispoli continueranno a seguire da 
vicino le attività legate al PPI di Ladispoli. Ribadiamo, inoltre, 
la richiesta al Dott. Quintavalle e a tutti i soggetti interessati di 
adoperarsi affinché il Posto di primo intervento di Ladispoli 
(già considerato dalla stessa ASL RMF come un presidio pub-
blico essenziale per i circa 80 mila residenti di Cerveteri e 
Ladispoli): mantenga gli standard dei processi assistenziali sin 
qui erogati con particolare riferimento alle attività di urgenza e 
di emergenza; sia tutelato nella sua autonomia gestionale, in 
diretto rapporto con la struttura ospedaliera di pertinenza; sia 
garantito nella possibilità di sfruttare a pieno le possibilità dia-
gnostiche e le figure professionali impiegate (quindi ricono-
sciuto come un vero PPI che deve occuparsi di urgenze ed 
emergenze con personale medico specifico ed adeguato), 
senza dover assistere ad un lento e progressivo depaupera-
mento del servizio e delle risorse così preziose per i cittadini; 
sia, infine, considerato come un modulo da potenziare nell’or-
ganico e da arricchire con nuove strumentazioni e in grado di 
cooperare in sinergia con il futuro modello organizzativo della 
Casa della Salute, senza esserne subordinato. Siamo fiduciosi 
che le nostre istanze siano accolte, perché per questo territo-
rio è essenziale che il PPI di Ladispoli prosegua con le sue 
prestazioni di urgenza e soprattutto di emergenza a beneficio 
di tutti gli 80 mila residenti di Cerveteri e Ladispoli. In attesa 
degli atti ufficiali che consacreranno promesse ed impegni 
saremo lieti di organizzare, insieme al Dott. Quintavalle, un 
incontro pubblico, alla presenza dei cittadini, affinché sia pre-
cisato e pubblicamente ribadito l’impegno di mantenere e po-
tenziare quelle strutture che assicurino prestazioni di urgenza 
e anche di emergenza per questo territorio. Sarebbe atto sim-
bolico di grande rilevanza che l’incontrò pubblico avvenga 
proprio nel PPI di Ladispoli”. Dopo il centrosinistra anche il 
centrodestra, ceretano, è sceso in campo in difesa del PIT di 
Ladispoli- Cerveteri: il Presidente del Consiglio comunale di 
Cerveteri Salvatore Orsomando (Forza Italia), nella seduta del 
16 aprile scorso, ha portato al dibattito del Granarone  una  
mozione rivolta proprio al sindaco di Cerveteri, per richiamare 

la sua attenzione sul PIT di Ladispoli. Pubblichiamo di seguito 
una sintesi, in esclusiva per l’Ortica, dell’articolata mozione 
firmata da Salvatore Orsomando: ”Premesso che la ASL RMF 
con la delibera n°209 del 26/02/2015  approvava le nuove 
proposte di atto aziendale  e piano strategico aziendale 2014-
2016; che nelle premesse del piano strategico si punta essen-
zialmente ad una riorganizzazione e razionalizzazione di tutto 
il sistema dell’assistenza ospedaliera e territoriale che le linee 
strategiche del citato Piano strategico prevedono una riorga-
nizzazione dei sistemi di cura territoriali, secondo una serie di 
principi fra i quali: presa in carico attiva della fragilità e della 
cronicità. E preso atto  che il citato Piano Strategico Aziendale, 
atto ufficiale della ASL RMF firmato dal Direttore Generale, di-
spone la trasformazione del PIT di Ladispli Cerveteri in Casa 
della Salute, definisce il Posto di Primo Intervento come un 
modulo “aggiuntivo” ed “eventuale” e indica anche le linee del 
Piano Attuativo ancora in fase di definizione; che da quanto 
stabilito dal Piano strategico il nostro territorio potrebbe quin-
di rischiare di restare senza un Posto di primo intervento (pro-

prio perché definito “modulo aggiuntivo” ed “eventuale” alla 
Casa della salute) in grado di offrire prestazioni in urgenza ed 
emergenza, e che le eventuali rassicurazioni verbali o a mezzo 
stampa attribuite alla direzione dell’Azienda non possono in 
alcun caso avere la stessa valenza di una delibera ufficiale; 
considerato che, facendo un confronto comparato con i comu-
ni limitrofi, il distretto F1 comprende 4 comuni, una popolazio-
ne di 80 mila abitanti e ha l’ospedale di Civitavecchia; il di-
stretto F3 comprende 5 comuni, un totale di 55 mila abitanti, 
e ha l’ospedale di Bracciano; il nostro distretto invece, il di-
stretto F2, comprende i comuni di Cerveteri e Ladispoli, una 
popolazione di 77 mila abitanti (che raddoppia nei mesi estivi) 
e non ha alcun ospedale, ma solo il Posto di primo intervento 
di Ladispoli;  Per quanto sopra esposto si impegna il Sindaco 
Pascucci ed il Consiglio Comunale ad esprimere la netta con-
trarietà ad una possibile cancellazione o trasformazione o de-
potenziamento di un servizio di primaria importanza per il 
nostro territorio come il Posto di Primo Intervento di Ladispo-
li-Cerveteri; A mettere in atto tutto quanto possibile al fine di 
tutelare le funzioni fondamentali del PPI di Ladispoli-Cerveteri, 
e quindi in particolare prestazioni di urgenza e soprattutto di 
emergenza, nonché la qualità del personale medico ospeda-
liero dedicato; A chiedere all’ASL RM F che il PPI di Ladispoli 
Cerveteri non sia subordinato alla Casa della salute ma sia 
invece potenziato attraverso ulteriori strumentazioni e possi-

bilmente anche con un aumento dell’organico soprattutto per 
i mesi estivi”. Nei giorni scorsi, abbiamo letto di un presunto 
inesistente polverone sollevato dalla politica su questo argo-
mento. 
Accuse  lanciate in rete da certa stampa, più allineata con le 
tesi di chi amministra, piuttosto che con le argomentazioni 
della politica, quando scende in campo in difesa dei cittadini. 
Trovare materiale giornalistico, per spiegare ulteriormente al 
lettore il perché di tanto allarme per la convivenza del PIT di 
Ladispoli con la Casa della Salute, è difficile per tanti moti-
vi: in primo piano c’è la consegna del silenzio, imposto da 
un rigidissimo codice etico a cui sono legati tutti i dipendenti 
della pubblica amministrazione, e quindi anche della sanità 
regionale. Altro motivo sostanziale è la ‘delocalizzazione’, già 
in atto, del personale medico specializzato del PIT di Ladispo-
li-Cerveteri verso strutture ospedaliere del territorio. A questo 
punto è bene rammentare al lettore che medici e paramedici, 
per operare  in un PIT, devono possedere  precise specializ-
zazioni di cui non sono in possesso le guardie mediche ed  

medici di base, idonei invece per operare in una Casa della 
Salute a 29,30 euro l’ora. A  questo punto, per fare i conti 
giusti, è necessario chiedersi a quanto ammonteranno i costi 
della Casa della Salute sull’Aurelia. Ed inoltre: in quali fasce 
orarie, e per quante ore i medici di base dovranno operare? Se 
un medico di base deve già seguire oltre 1500 mutuati, dove 
troverà il tempo per le visite ambulatoriali, quelle a casa, e per 
la Casa della Salute? Chi sarà a rimetterci con questa coperta 
temporale, che sembra fin troppo corta? Chi ci guadagnerà 
con l’avvio della Casa della Salute? Da Dove arrivano i fondi 
necessari? A quanto ammonta la copertura finanziaria, per 
questo nuovo modello di assistenza sanitaria regionale? Tante 
le domande poste alla Regione Lazio ed ai vertici della Asl, ma 
finora nessuno ha ricevuto risposte certe. Altro che polverone! 
Il presidente Zingaretti il prossimo 10 maggio inaugurerà la 
“Casa della Salute” di Ladispoli- Cerveteri, un taglio del nastro 
che coincide con l’accelerazione del potenziamento dei Pronto 
Soccorso degli ospedali di Civitavecchia e Bracciano. Velocità 
e cambiamento, un binomio sconosciuto per la politica nazio-
nale e locale, che legittima l’allarme tra gli addetti ai lavori e 
gli 90 mila abitanti di Cerveteri e Ladispoli. In molti si chiedo-
no: sparirà il posto di Posto di Primo Intervento sull’Aurelia? 
A Cerveteri e Ladispoli resterà solo la “Casa della Salute”. Se 
cosi fosse questo territorio verrebbe nuovamente depredato, 
questo volta anche del diritto a salvarsi la vita. 

“Ora Quintavalle faccia 
parlare le carte”
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PRONTO SOCCORSO 
E CASA DELLA SALUTE

I CIRCOLI DEL PD 
RISPONDONO 

ALLA ASL RM F, MENTRE
IL CENTRO DESTRA 
INCHIODA PASCUCCI 

DI ALBERTO SAVA



Ovvio. Nel paesaggio umano, la lingua corre con la storia 
e muta con il costume. Ma, oggi, tra facilismi, trasgres-
sioni grammaticali, indulgenza alla trivialità, (ab)uso di 

locuzioni straniere in tutti i media e, persino, negli atti parla-
mentari – dalla spending review al job’s act- l’italiano appare 
sempre più “inquinato”. 
Re(o pro)gresso? 
Lo abbiamo chiesto a un influente “professionista della paro-
la”, Giuseppe Antonelli: docente di Storia della lingua italiana 
all’Università di Cassino e autore, tra l’altro, del libro “Comun-
que anche Leopardi diceva le parolacce”, pubblicato da Mon-

dadori, nonché conduttore de “La lingua batte” in onda, ogni 
settimana, su Radio Tre. 
Professor Antonelli, da alcuni decenni, in particolare tra 
i più giovani, si assiste al progressivo impoverimento del 
nostro idioma: allarmismo o reale preoccupazione?
Allarmismo. Profeti di sventura sul futuro dell’italiano ce ne 
sono da secoli, dalla fine del Settecento. Sono stati sempre 
smentiti. Si grida all’impoverimento da generazione a gene-
razione. Queste diagnosi negative si basano su elementi oc-
casionali (l’uso delle abbreviazioni negli sms o nelle chat) e, 
quasi mai, su dati oggettivi. Peraltro, le novità della comunica-
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“Anche Leopardi diceva 

le parolacce”

CHE FINE FARÀ L’ITALIANO?
LO ABBIAMO CHIESTO 

AL PROFESSOR 
GIUSEPPE ANTONELLI
DOCENTE DI STORIA 

DELLA LINGUA 
DI PAOLA STEFANUCCI

zione telematica si consumano in fretta. Usare abbreviazioni 
negli sms o in Whatsapp, stando a quanto dicono i ragaz-
zi, è ormai, “da sfigati” – mi raccontano i miei studenti – è 
più “figo” : il cosiddetto essemmessiano (l’uso stravagante 
dell’ortografia) è finito nel dimenticatoio. Ciò dimostra che la 
lingua ha in sé gli anticorpi per reagire alle mode effimere. La 
lingua telematica ha avuto, però, il merito di portare finalmen-
te gli italiani  a scrivere. Secondo un’indagine condotta da Po-
ste italiane nel 2000, gran parte degli italiani prima di Internet 
scriveva di rado, e abitualmente solo la lista della spesa o gli 
appuntamenti in agenda. Nulla rispetto alla quantità di occa-

sioni e di interlocutori della scrittura telematica. Che è sempre 
più simile alla lingua parlata.
I dialetti sono in via di estinzione?
No. Scoppiano di salute. Secondo un’inchiesta ISTAT, fatta in 
maniera pervasiva due anni fa su tutto il territorio nazionale, 
sono sempre meno i“dialettofoni puri”, ovvero le persone che 
sanno esprimersi solo in dialetto. Però un terzo degli italiani 
dichiara, nell’indagine, di parlare tra amici e in famiglia sia 
l’italiano sia il dialetto. Sparito il timore di usarlo, com’era 
fino agli anni Settanta, quando era considerato la lingua degli 
ignoranti, il dialetto è diventato la forma rilassata, divertente, 
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amicale dell’italiano che noi linguisti definiamo “regionale”.
E il congiuntivo sta per defungere?
Non è affatto moribondo, come spesso lo rappresentano. In 
un campione di articoli apparsi nel “Corriere della Sera”, nella 
“Repubblica” e nella “Stampa” tra il 1992 e il 2009, gli indica-
tivi usati al posto di un congiuntivo obbligatorio non superano 
il 5%, e nei contesti in cui la scelta tra i due modi è legittima 
rimangono stabili al di sopra del 70%. È, invece, in ribasso nel 
web, secondo ripetute ricognizioni in Goo-
gle fatte da Valeria Della Valle e Giuseppe 
Patota, e pubblicate nel loro libro “Viva il 
congiuntivo!”.
Considerando la frequente, e talvolta 
inutile, invasione degli anglicismi nella 
nostra lingua, che italiano parleremo?
In proposito, è recente la campagna media-
tica #dillo in italiano, lanciata dalla creativa 
pubblicitaria Annamaria Testa e appoggia-
ta dall’Accademia della Crusca. Obiettivo: 
adoperare i termini in inglese solo negli 
ambiti –  ad esempio, la finanza internazio-
nale – in cui sono  richiesti e qualora non 
esista il corrispettivo italiano.
La sensazione di essere invasi dall’inglese 
potrebbe essere paragonata a quella tem-
peratura percepita di cui spesso si sente 
parlare nei telegiornali estivi. Come ci spiegano i meteorologi, 
a una temperatura obiettiva (misurabile tramite il termome-
tro) corrisponde – nelle giornate calde – una temperatura 
percepita più alta, perché condizionata dal notevole tasso 
di umidità. La presenza di parole inglesi riconoscibili come 
tali – attenzione: sono, ad esempio, anglicismi anche bistec-
ca (beef-steak) e grattacielo (ricalcato su sky-scraper) – non 
raggiunge il 2% del nostro lessico, stando a alle parole pre-
senti nei principali dizionari dell’uso. 

“Anche Leopardi diceva le parolacce” - come lei ha rac-
contato nel suo bel libro presentato a Palazzo Firenze, 
sede capitolina della Società Dante Alighieri -ma il (mal)
costume, ormai imperante su tutti i media, di abbando-
narsi al turpiloquio va condannato o tollerato?
Non va tollerato, quando è usato in televisione, alla radio, in 
parlamento, nelle occasioni ufficiali. Altro è usarle in situazioni 
confidenziali, private, amicali. Leopardi, il poeta che ha usato 

in maniera più sublime la lingua italiana, 
quando scriveva a suo fratello, o agli amici, 
usava le parolacce. Quello che volevo far 
passare è che la ricchezza di una lingua 
sta nell’usarne, come fosse la tastiera di 
un pianoforte, tutti i registri, a seconda del-
le situazioni e degli interlocutori. Conosce-
re la propria lingua non vuol dire “parlare 
come un libro stampato”, come dicono i 
monelli che prendono in giro Pinocchio. Sa-
rebbe assurdo che, parlando con un amico, 
io dicessi: “Mi sono recato presso il risto-
rante dinanzi al quale ho parcheggiato la 
mia autovettura”. Per fare un paragone con 
l’abbigliamento: è sbagliato presentarsi a 
un matrimonio in bermuda, ma è altrettan-
to sbagliato andare in spiaggia in smoking.
Tra “conservatori” e perbenisti” il dibat-

tito sull’idioma nazionale è (da sempre) acceso. Avrà mai 
fine?
Se si ama la propria lingua, non c’è peggior delitto di volerla 
seppellire viva. Di imbalsamarla con norme e precetti consi-
derati astrattamente eterni. Di ibernarla in nome di una mai 
esistita èra glaciale della perfezione. Di questo passo, si ri-
schia di far la fine di quel professore di lingue morte che – 
diceva perfidamente Leo Longanesi, – per poter finalmente 
parlare le lingue che conosceva, si suicidò.
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LA SCUOLA CHIEDE
AIUTO AI CARABINIERI

In Italia stanno aumentando in modo esponenziale i ragaz-
zini vittime di bullismo nelle scuole. Un fenomeno figlio de 
disagio sociale e familiare che si nasconde dietro il com-

portamento violento di alcuni minorenni nei confronti di loro 
coetanei. Purtroppo anche Ladispoli non sfugge a questo mal-
costume, come confermò lo scorso anno un’inchiesta della 
cooperativa Sirio 2000. Un’indagine statistica, chiamata “Pe-
ricolo bullismo”, presentata in aula consiliare, da cui emerse 
come il bullismo deve essere fermato prima che accada il 
peggio. Bullismo che spesso a Ladispoli si è anche scatenato 
contro le scuole, devastate da raid teppistici. A conferma della 
delicatezza della situazione è stata la denuncia presentata ai 
carabinieri dal vice presidente del Consiglio di Istituto dell’isti-
tuto Rosario Livatino di Ladispoli, Fabio Rigucci, che ha rac-
colto la preoccupazione delle famiglie degli scolari vittime del 
bullismo. Ragazzini che sarebbero stati minacciati ed aggre-
diti alla fermata dell’autobus davanti alla scuola da bulli che 
imperversano, rubando telefonini e pochi euro ai malcapitati 
alunni. 
“In rappresentanza della scuola - spiega Rigucci -  abbiamo 
chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per porre un freno 
ad episodi che da tempo accadrebbero fuori dall’istituto. Fatti 
che già nei mesi scorsi la direzione didattica aveva segnalato 
al comune di Ladispoli ed alla Polizia locale. L’allarme è scat-
tato pochi giorni fa quando, nel corso di una riunione del Con-
siglio di Istituto, è emerso che  fuori della scuola di via Fratelli 

Bandiera si sarebbero verificati episodi di bullismo ai danni di 
alunni delle medie che aspettavano l’autobus per tornare a 
casa. Fatti che spesso le famiglie non denunciano perché i ra-
gazzini sono terrorizzati e non raccontano cosa è accaduto. Ai 
carabinieri abbiamo chiesto di intensificare i controlli davanti 
al plesso negli orari di entrata ed uscita dalle lezioni”.
Non è la prima volta che la scuola Rosario Livatino finisce al 
centro delle cronache, in passato la palestra era stata deva-
stata dai vandali che approfittano del fatto che la strada è 
periferica e poco transitata sia di giorno che di notte. Un iso-
lamento che favorisce i bulli che terrorizzerebbero gli alunni 
mentre aspettano l’autobus. 
Qualcosa si è mosso dopo la denuncia del vice presidente Ri-
gucci. I carabinieri hanno intensificato   l’attività di vigilanza 
in prossimità non solo della Rosario Livatino ma anche di altri 
istituti di Ladispoli. Dove si sarebbero verificati altri episodi 
di bullismo che le vittime però raccontano a mezza bocca e 
non denunciano per paura di ritorsioni. E proprio dalle forze 
dell’ordine in queste ore è giunto un appello affinchè siano 
denunciati tutti gli episodi che altrimenti rischiano di rimanere 
impuniti. 
Nella scuola Livatino in questi giorni c’è una grande fibrillazio-
ne, il preside Roberto Tasciotti ha invitato i genitori a non ca-
dere vittime dell’allarmismo ed a tenere gli occhi bene aperti 
per segnalare ogni episodio sospetto. Si valuta anche l’ipotesi 
di installare telecamere davanti al plesso.

PRESENTATO 
UN ESPOSTO

SU ATTI DI BULLISMO
CHE SAREBBERO 

ACCADUTI
DAVANTI AL PLESSO 

LIVATINO
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Inostri lettori continuano a segnalarci situazioni di degrado 
e soprattutto di potenziale rischio per il rispetto dell’am-
biente. Una eventualità da non sottovalutare considerando 

i danni che stanno facendo gli incivili che non aderiscono alla 
raccolta differenziata, preferendo scaraventare rifiuti di ogni 
genere agli angoli di Ladispoli. Un esempio in tal senso giun-
ge dal giardino pubblico di via Trapani. Una bella area verde 
a disposizione dei tanti residenti del quartiere Messico che 
purtroppo, come ci segnalano i lettori, qualche incivile ha tra-
sformato in ricettacolo di spazzatura e degrado. Escrementi di 
animali, bottiglie rotte lasciate da ubriaconi e sbandati, giochi 
ed altalene per bambini ridotti in modo pietoso, sono il bigliet-
to da visita del parco. In alcune ore del giorno, come hanno 
esposto gli abitanti di via Trapani scrivendo ai mass media, ci 
sono personaggi poco raccomandabili che bivaccano con la 
birra, lasciando le tracce del loro nefasto passaggio. Senza 
dimenticare i cani lasciati liberi a scorazzare e senza muse-
ruola. I residenti del quartiere, ed in particolare le mamme 
che vorrebbero portare i figli a giocare all’aria aperta ora che 
arriva la stagione calda, ricordano che più volte hanno segna-
lato alle autorità competenti la delicatezza della situazione. E’ 

ovvio che le forze dell’ordine, che debbono barcamenarsi con 
organici insufficienti, non fanno i miracoli e non possono pat-
tugliare giorno e notte i giardini pubblici. Ma, accanto ai pro-
blemi che si potrebbero risolvere con una adeguata bonifica 
della zona, i residenti hanno espresso a L’Ortica un altro forte 
timore. Alle spalle del parco giochi, infatti, proseguendo a piedi 
verso il ponte che sorvola il fosso Sanguinara per collegare il 
quartiere Messico a via del Ghirlandaio, esiste un’ampia area 
verde. Abbandonata, coperta di erbacce. Ebbene, gli abitanti di 
via Trapani temono fortemente che, con l’avvio della raccolta 
differenziata nel loro quartiere che è uno dei più popolosi di 
Ladispoli, gli incivili possano approfittare della situazione. E, 
invece di aderire al porta a porta, andare a gettare rifiuti di 
ogni genere proprio nell’area verde abbandonata che costeg-
gia il fosso Sanguinara. Una zona oltretutto che si presterebbe 
a questi incivili comportamenti essendo nelle ore serali buia, 
poco frequentata e priva di qualsiasi controllo. La speranza è 
che il parco di via Trapani sia bonificato e che i malintenzionati 
capiscano che non è una terra di nessuno dove fare i propri 
comodi. Inquinando oltretutto l’ambiente. Qualche telecamera 
di sorveglianza anche in quell’area non sarebbe male.

PARCO
DI VIA TRAPANI

A RISCHIO

I RESIDENTI 
SEGNALANO 
IL DEGRADO

DEL GIARDINO PUBBLICO 
E TEMONO CHE L’AVVIO 

DEL PORTA A PORTA
FACCIA NASCERE 

DISCARICHE
ABUSIVE



Permetteteci di scrivere che è una battaglia vinta da 
L’Ortica e dal Codacons. Che da oltre un anno stava-
no premendo affinchè fosse ripristinata la linea di bus 

urbani che collegano Ladispoli all’ospedale Bambin Gesù di 
Palidoro. Una linea di cui usufruivano mensilmente oltre 5.000 
utenti e che rappresentava un prezioso aiuto per le famiglie 
dei bambini ricoverati in ospedale e per gli stessi lavorato-
ri del presidio di Palidoro che altrimenti dovevano spendere 
soldi sia per arrivare al Bambin Gesù che per parcheggiare le 
automobili. Sono stati 15 mesi di dura battaglia, il Codacons 
ha anche realizzato una raccolta di firme per chiedere che la 
linea, sospesa dalla Regione Lazio lo scorso anno per i tagli 
alle risorse destinate al trasporto pubblico da parte dello Sta-
to, fosse riattivata in qualche modo. Ebbene, grazie alla lunga 
mediazione dell’amministrazione comunale finalmente è ar-
rivata la fumata bianca. Entro il mese di aprile sarà riattivato 
questo collegamento urbano.
“Dopo una lunga e laboriosa trattativa con la Regione Lazio – 
dice il consigliere comunale delegato alla mobilità, Pierlucio 
Latini – abbiamo mantenuto l’impegno a riattivare la linea di 
bus urbani per il nosocomio pediatrico. La Regione Lazio si 
è dimostrata sensibile al nostro appello, il servizio partirà a 
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breve in via sperimentale in attesa della gara di appalto che 
il comune di Ladispoli effettuerà insieme all’amministrazione 
di Cerveteri per avere linee urbane congiunte. La linea per 
Palidoro sarà inserita definitivamente nei nuovi percorsi pre-
visti dal bando di gara. Inoltre, abbiamo un’altra buona notizia 
per i trasporti pubblici del nostro comprensorio. Nel 2012 fu 
effettuato dallo Stato un taglio del 45%, ovvero 450 milioni di 
euro, delle risorse destinate alla Regione Lazio per il trasporto 
pubblico. Ciò comportò dal primo giugno dello scorso anno un 
ridimensionamento per Ladispoli ed altri comuni del Lazio del 
trasporto pubblico locale, le linee dei bus furono ridotte del 
30%. E’ arrivata al sindaco Paliotta una lettera della Regione 
Lazio che annuncia lo stanziamento di 62 milioni di euro per il 
trasporto locale, in pratica il taglio dal 30% si è ridotto al 10% 
circa. Ringraziamo la Regione Lazio, nella persona dell’asses-
sore alla mobilità Michele Civita ed al suo staff, per essersi 
prodigati per potenziare il trasporto locale anche nella nostra 
città. Oltre alla linea per Palidoro ripartiranno anche altre linee 
che lo scorso anno erano state soppresse. Un ringraziamen-
to anche al coordinatore del Codacons, Angelo Bernabei, che 
si era prodigato per riattivare i collegamenti con l’ospedale 
Bambin Gesù con una petizione popolare”.

TRA POCHI GIORNI 
RIATTIVATA

LA LINEA URBANA
CHE COLLEGA

LADISPOLI E L’OSPEDALE 
PEDIATRICO 
DI PALIDORO

RIPARTONO I BUS 
PER IL BAMBINO GESÙ



Si sono spente da qualche giorno le luci, si è placato il cla-
more, ma la Sagra del Carciofo che ci aspetta tra un anno 

è ancora nella mente di tutti noi. Sono passati pochi giorni, 
Ladispoli è tornata alla sua vita quotidiana, ma è indubbio che 
l’ultimo week end sarà ricordato a lungo. Fotogrammi nella 
memoria di una festa che è tornata agli antichi splendori, 
potremmo snocciolare numeri stratosferici sulle presenze di 
visitatori nei tre giorni (c’è chi parla di oltre 500.000 visitatori 
complessivi e 90.000 auto in transito per la città), ma credia-
mo che ognuno di noi abbia visto con i propri occhi cosa sia 
stata questa Sagra del Carciofo. Con una moltitudine di gente 
sin da venerdì pomeriggio, con un sole caldo ed accogliente, 
con una città che ha retto l’urto delle migliaia di presenze, con 
un meccanismo di sicurezza che ha funzionato senza sbava-
ture. 
Salvo la consueta litigata nella piazza del Monumento dome-
nica notte per colpa di un bicchiere di troppo, sedata subito 
dalle forze dell’ordine. Altri episodi non hanno riguardato la 
festa, essendo accaduti a notte fonda ben dopo la chiusura 
dell’evento.
Ma a noi interessa soprattutto evidenziare un aspetto della 
festa che avevamo auspicato dalle pagine de L’Ortica. Ovvero  
il riappropriarsi della città da parte della gente. La voglia di 
scendere in strada, tutti insieme, di passeggiare per le vie 
di una città che, nonostante la crescita esponenziale ed i 
problemi connessi, resta la più bella, moderna e vivibile del 
litorale. Gente a tutte le ore del giorno e della notte che ha 
invaso festosamente piazze e strade, ha scoperto il volto di 
una Ladispoli che troppo spesso dimentichiamo. Gente che ha 
apprezzato lo schieramento ingente di forze dell’ordine che 
hanno vigilato sulla serenità di tutti noi. Era quello che voleva-
mo vedere, i ladispolani che si sono ripresi la loro Ladispoli. Il 
solco è tracciato, la gente c’è, la stampa pure che ha seguito 
con grande attenzione l’evento. Ora tocca a coloro che sono 
nella stanza dei bottoni capire che servono risposte immedia-
te ed efficaci. E che la sicurezza ha bisogno anche di alzate di 
scudi e di voce quando serve nelle stanze dei bottoni a Roma.

U      na notizia pubblicata in questi giorni sulla stampa è pas-
sata sotto silenzio. Soprattutto nel nostro territorio dove 

invece meritava particolare attenzione. La notizia è che il co-
mune di Roma ha lanciato il piano liquidazione delle proprie 
società partecipate, tra cui nel cosiddetto secondo livello c’è 
anche la Acea Ato 2. Azienda che, secondo le stime pubbli-
cate dai giornali, potrebbe avere un valore di mercato di oltre 
25 milioni di euro se il Campidoglio decidesse di metterne 
le azioni sul mercato. Considerate che da tutta l’operazione 
di vendita delle partecipate nelle casse del comune di Roma 
potrebbero arrivare risparmi per circa 150 milioni di euro. Il 
progetto è in stato avanzato, la Giunta capitolina ha dato l’ok 
al maxi emendamento alla delibera propedeutica al bilancio 
2015 che riguarda il piano dismissioni delle società di cui è 
azionista. Quello che al nostro territorio interessa è la notizia 
della vendita delle quote di Acea Ato 2 che dovrebbe portare 
almeno 11 milioni di euro di ricavi. Se il Campidoglio infatti 
venderà presumibilmente le azioni di Acea Ato 2 ad imprendi-
tori privati è conseguente che la società idrica perderà il suo 
status di pubblica. A quel punto, essendo Acea Ato 2 total-
mente in mano ai privati, crediamo che andrà ridiscusso, per 
non dire cancellato, il piano che prevede l’acquisizione di tutto 
il servizio idrico nelle città che gestiscono per proprio conto 
l’acqua. E tra queste anche Ladispoli, Anguillara ed altre dove 
il servizio idrico è di competenza di società municipalizzate 
che, numeri alla mano, funzionano in modo efficiente con ab-
battimento dei costi in bolletta per gli utenti. Ricordiamo che il 
prossimo 11 maggio scade l’ultimatum lanciato dalla Regione 
Lazio ai comuni che non hanno ancora aderito ad Acea Ato 
2 con il monito a consegnare le chiavi degli acquedotti per 
non essere commissariati. Una ipotesi che le amministrazioni 
come Ladispoli ed Anguillara hanno già respinto, annunciando 
una serie di iniziative sia di carattere giuridico che popolare, 
compresa una probabile mobilitazione della gente per evita-
re questo immotivato scippo del servizio idrico. Una battaglia 
complessa ma che ora, alla luce del nuovo status che avrà 
Acea Ato 2, potrebbe essere meno difficile da vincere.

SAGRA DEL CARCIOFO
SOLE, ALLEGRIA, SPETTACOLI

UNA FESTA TRA LE PIÙ BELLE MAI VISTE

ACEA ATO 2 DIVENTA PRIVATA?
NUOVE PROSPETTIVE PER SALVARE

LADISPOLI ED ANGUILLARA

N E W S N E W S



Arriva la Festa del Carciofo Ceretano, giunta 
alla sesta edizione, un evento che non man-

cherà di calamitare a Cerveteri migliaia di visita-
tori da tutto il comprensorio. Dal 17 al 19 aprile 
la libera associazione culturale Amici X Cervete-
ri, Fiere & Eventi e con il patrocinio del Comune, 
di Regione Lazio e Provincia di Roma, hanno or-
ganizzato questa iniziativa che sarà un frizzante 
cocktail di spettacoli musicali, intrattenimenti, 
mostre artistiche, stand gastronomici, artigianali 
e commerciali e manifestazioni sportive ed eco-
logiste. Il tutto nello spirito di allegria e spensie-
ratezza che deve contraddistinguere la Festa del 

Prodotto Tipico Ceretano che, pur non essendo 
un guanto di sfida lanciato alla sagra del Car-
ciofo di Ladispoli, vuole essere una valida alter-
nativa nel nome del protagonista assoluto della 
manifestazione. Dunque a Cerveteri il grande Re 
sarà il carciofo, rigorosamente cerveterano, ven-
duto dai produttori locali e cucinato in vari modi 
dai ristoratori che faranno a gara per proporre le 
ricette più prelibate. In padella finiranno migliaia 
di carciofi di Cerveteri che hanno un gusto uni-
co e che ci sono invidiati da mezzo mondo. In 
verità secondo molti il carciofo che cresce nelle 
nostre campagne è il migliore in assoluto. Nel 

ricco cartellone dei tre giorni di festa spiccano 
tanti eventi per tutti i gusti, le condizioni insom-
ma per un bel fine settimana ci sono tutte. Se il 
tempo sarà clemente e la primavera la smetterà 
di fare le bizze, la sesta edizione della Festa si 
confermerà una manifestazione molto sentita 
che permette alle migliaia di visitatori di scoprire 
le tradizioni delle coltivazioni locali e degustare il 
carciofo ceretano fritto. Senza dimenticare che è 
anche una bella chance per consentire ai turisti 
di scoprire un territorio unico come Cerveteri. 
Che altro aggiungere se non buon divertimento 
con la Sagra del Carciofo di Cerveteri?

Re Carciofo alla corte di Cerveteri
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Ore 15:00 Giochi popolari a cura dei Rioni di Cerveteri

Ore 16:00 Intrattenimento da Piano bar “ GLI ACCORDI DEI RICORDI” 
Revival 60/70 (Via Roma)
Ore 16:00 Intrattenimento musicale per le vie con ZAMBRA DIXIE 
JAZZ BAND
Ore 17:00 Artisti di strada
Ore 21:00 Spettacolo musicale con  ORCHESTRA ORIENTE 
(Ballo in Piazza) (Piazza Aldo Moro)

Venerdi 17 
Ore 18:00 Apertura manifestazione con il saluto 
dell’Amministrazione Comunale
Ore 18:00 Apertura Mostra d’Arte (Via agillina) 
a cura dell’Associazione AURA e dell’Associazione ART & GROUND
Ore 19:00 Apertura Stand gastronomico (Piazza Aldo Moro)
Ore 21:00 Spettacolo musicale GLI ACCORDI DEI RICORDI 
(Ballo in Piazza) (Piazza Aldo Moro)

Sabato 18
Ore 09:00 Apertura stands Espositori - Produttori
Ore 09:00 Apertura mostra d’Arte (Via Agillina) a cura 
dell’Associazione AURA e dell’Associazione ART & GROUND
Ore 09:30 Raduno Itinerante “ 20 ANNI DI STORIA” 
Fiat Barchetta a cura dell’Ass. Barchetta Racing Club (Piazza A. Moro)
Ore 10:00 Passeggiate con pony a cura dell’Associazione 
IRON GOLD (Parco della legnara)
Ore 10:00 Trucca bimbi e palloncini (Piazza Risorgimento)
Ore 11:00 Apertura Stand gastronomico (Piazza Aldo Moro)

Ore 10:00 Gara di tiro al piattello c/o il centro di tiro Luca Stella
Ore 11:00 Apertura Stand gastronomico (Piazza Aldo Moro)
Ore 12:00 Artisti di strada
Ore 15:30 Gimkana Equestre (Parco della legnara) 
info e prenotazioni: Gianmarco 3454134931

Ore 18:00 
•	 Estrazione Sottoscrizione a premi
•	 Premiazione Tiro al piattello
•	 Riconoscimento ai Rioni

Ore 19:00 Spettacolo di Danza a cura della scuola 
DIMENSIONE DANZA 2000 di Alessandra Ceripa 
con la partecipazione dell’ ETRURIA DANCE COMPANY

Ore 22:00 Chiusura manifestazione. 

Festa del Prodotto Tipico Ceretano Domenica  19 
Ore 07:00 Gara di tiro su selvatico con sparo e senza presso 

Zona Addestramento cani – Via Settevene Palo, 301 – Cerveteri

Info e prenotazioni: Amedeo 3394726656 
Ore 08:00 Raduno ciclistico gratuito di Mountain Bike
a cura dell’Associazione ASD TIRRENO BIKE. Info e prenotazioni: 
Cristiano 3478277080
•	 Raduno (Piazza Risorgimento)
•	 Ore 08:30 partenza

Ore 09:00 Apertura stands espositori
Ore 09:00 Apertura stands Produttori
Ore 09:00 Apertura mostra d’Arte (Via Agillina) a cura 
dell’Associazione AURA e dell’Associazione ART & GROUND
Ore 09:30 Moto Incontro CUSTOM
•	 Iscrizione c/o Bar Centrale – Via Roma, 8 - Cerveteri
•	 Colazione
•	 Giro del lago di Bracciano
•	 Ritorno a Cerveteri ed aperitivo c/o Bar Centrale
•	 Pranzo c/o il ristorante IL BRACIERE
•	 Ritorno in Piazza Aldo Moro ore 16:00  

e Benedizione dei Centauri dal Parroco Don Valerio

Ore 09:30 Raduno Auto d’Epoca (via Ricci) 
a cura dell’Ass. VECCHI 4 TEMPI
Ore 10:00 Buongiorno Cerveteri – esibizione musicale della Banda 
di Cerveteri per le vie del paese, diretta dal M° Augusto Travagliati
Ore 10:00 Passeggiate con pony a cura dell’Ass. IRON GOLD 
(Parco della legnara)
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Le tradizioni popolari e culturali del territorio sono tenute 
vive dai luoghi del cinema di Ladispoli, dai siti archeo-
logici di Cerveteri e dalle peculiarità enogastronomiche 

del litorale con uno degli attesi appuntamenti primaverili che 
affondano le proprie radici nella vocazione agricola del com-
prensorio. Parliamo della Festa del prodotto tipico ceretano, in 
programma questo fine settimana a Cerveteri, che segue di 
pochi giorni l’ormai famosa Sagra del carciofo che ha calami-
tato si dice circa 500.000 visitatori a Ladispoli. Una kermesse, 
giunta alla sesta edizione, che sarà il consueto cocktail di ga-
stronomia, spettacoli musicali, intrattenimenti, produtto-
ri, mostre di arte, giochi e stand di ogni genere 
per tutto il fine settimana, attirando come 
sempre migliaia di persone. Questo 
evento ci offre spunto anche per 
una considerazione importante. 
Cerveteri e Ladispoli, un tempo 
comune unico fino agli anni 
settanta, sono conosciute 
come le città dei carciofi per 
le caratteristiche climatiche 
e del terreno  che garantisco-
no un prodotto dalle qualità 
terapeutiche ed organolettiche 
eccezionali. Tant’è che il preli-
bato ortaggio delle campagne di 
Ladispoli e Cerveteri si è aggiudi-
cato l’indicazione Geografica Protetta 
nel 2002 come “Carciofo Romanesco del 
Lazio IGP”. Ed a poche ore dal simbolico taglio 
del nastro della Festa del prodotto tipico ceretano all’orizzonte 
si fa largo una domanda che getta ombre e perplessità su 
questa storica tradizione. Mentre Cerveteri, così come è stato 
per Ladispoli la scorsa settimana, sta per essere invasa da 
migliaia di stand e visitatori provenienti da tutta Italia tra po-
chi mesi potremmo ritrovarci con la penisola invasa da una 
miriade di sagre di prodotti enogastronomici provenienti da 
tutto il mondo. Infatti, mentre la gente si pone la domanda 
biologico sì o biologico no, le multinazionali del settore hanno 
dato il via alla negoziazione della Transatlantic Trade and In-
vestiment Partnership, l’accordo commerciale fra Stati Uniti e 
Unione Europea, che procede ormai da quasi due anni.  Il TTIP 
mira ad integrare ulteriormente le prime due economie del 
mondo facilitando la circolazione di merci, servizi e capitali. 
Quanto alla libera circolazione di merci e servizi, il TTIP do-
vrebbe intervenire sia sulle barriere tariffarie (dazi doganali) 
sia su quelle non tariffarie, ossia standard, regolamenti e leggi 
che, sebbene poste a tutela di interessi “non-commerciali”, 

quali ad esempio l’ambiente, la salute o la stabilità finanzia-
ria, possono o potrebbero ostacolare gli scambi internazionali. 
Per frenare l’avanzata di questo trattato tuttavia sono sorte 
diverse realtà atte a informare i cittadini sui pro e sui contro 
non solo dell’accordo che l’UE si appresta a firmare con gli 
Stati Uniti (TTIP = Trattato transatlantico sul commercio e gli 
investimenti) ma anche su un altro trattato  di accordi com-
merciali di vasta portata con il Canada (accordo CETA = glo-
bale economico e commerciale). Come riferisce il movimento 
stop TTIP “La linea ufficiale è che questo trattato creerà posti 

di lavoro e aumenterà la crescita economica. Tuttavia, i 
beneficiari di questi accordi saranno le gran-

di aziende, non i cittadini. Il regolamen-
to che disciplina i rapporti tra stato 

e investitori (ISDS) delle aziende 
canadesi e statunitensi darebbe 

loro finanche il diritto di citare 
in giudizio le aziende europee 
per danni, se ritengono di 
avere subito perdite a causa 
di decisioni governative (ad 
esempio, nuove leggi per 
la tutela dell’ambiente o dei 

diritti dei consumatori). Mi-
gliorare o anche mantenere gli 

standard italiani per i prodotti ali-
mentari, i diritti dei lavoratori, la tu-

tela dell’ambiente e dei diritti dei con-
sumatori diventerà molto più difficile. La 

liberalizzazione e la privatizzazione diventerebbe-
ro  di fatto irreversibili. L’UE e i suoi Stati membri, infine, su-
birebbero pressioni per consentire tecnologie a rischio, come 
l’uso della fratturazione idraulica per le attività estrattive nel 
sottosuolo o l’uso degli organismi geneticamente modificati. 
Il CETA e il TTIP aumenterebbero il potere delle multinazionali 
a scapito della democrazia e di tutte le persone”. Alla luce 
dei fatti, non a caso per il 18 Aprile 2015  è stata indetta la 
Giornata di azione globale contro i Trattati di Libero Scambio 
con lo slogan: “Le persone e il pianeta prima del profitto”. 
Per questa occasione le associazioni della società civile, sin-
dacati, agricoltori, giovani, donne, movimenti locali, semplici 
attivisti scenderanno in strada per fermare le trattative sulla 
liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti 
e promuovere una economia che serva allo sviluppo dei popoli 
e del pianeta. Affinché si dica basta all’imposizione di accordi 
segreti sul commercio e sugli investimenti sotto la pressione 
delle grandi imprese e dei Governi, calpestando i diritti della 
gente e danneggiando l’ambiente.

DIFENDIAMO I PRODOTTI 
TIPICI ITALIANI

LA FIERA DEL CARCIOFO CERITE È UN’OCCASIONE ANCHE
PER RICORDARE I PERICOLI DEL TRANSATLANTIC TRADE

DI FELICIA CAGGIANELLI



QUANDO 
QUALUNQUISMO

E DEGRADO VANNO
A BRACCETTO

L’AGGRESSIONE
A PASCUCCI

L’ULTIMO CAPITOLO
DI UNA BRUTTA STORIA

CON MOLTI 
RESPONSABILI
DI GIANNI PALMIERI

Se tre indizi, come scriveva Agatha 
Christie, fanno una prova, beh 
allora gli elementi per allarmar-

si ci sono tutti. La recente aggressione 
subita dal sindaco di Cerveteri, Ales-
sio Pascucci, è stata probabilmente la 
punta dell’iceberg di una intolleranza 

verso la classe politica locale arrivata 
a livelli di guardia. Una escalation ini-
ziata lo scorso 23 dicembre quando il 
sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliotta 
fu aggredito, insieme alla figlia, da un 
energumeno che pretendeva favoritismi 
nell’assegnazione delle case popolari. 
Una scia di violenza proseguita poi il 19 
febbraio con il tentativo di un presunto 
squilibrato di lanciare benzina addosso 
al sindaco di Tolfa, Luigi Landi, per dargli 
fuoco. Tralasciamo le minacce ricevute 
di recente dal sindaco di Civitavecchia, 
Antonio Cozzolino, lanciate da ignoti 

che hanno lasciato un foglio in comune 
con su scritto un preciso avvertimento 
al primo cittadino a “rigare dritto, altri-
menti potrebbe succedere di tutto”. E 
così arriviamo al recente ceffone preso 
in faccia dal sindaco Pascucci durante 
la riunione con gli operatori balneari di 

Campo di Mare. Una categoria esaspe-
rata dal futuro incerto delle loro strutture 
su cui pende un’ipotesi di demolizione 
dopo la sentenza favorevole all’Ostilia 
emessa dal tribunale di Civitavecchia. 
Aldilà del fatto specifico, che eventual-
mente avrà code nelle sedi dovute, è pa-
lese come la questione del rapporto tra 
cittadini ed amministratori abbia ormai 
imboccato una strada pericolosa. Quan-
do si alzano le mani, si picchia, si tenta 
di compiere gesti inconsulti è evidente 
che sia avvenuta una profonda frattura 
tra società civile e classe politica. La 
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crisi economica, la perdita di fiducia 
verso chi governa, l’inettitudine a livello 
generale di chi amministra la nazione, 
il nervosismo che pervada varie fasce 
sociali in difficoltà, non possono però 
essere alibi che giustifichino comporta-
menti violenti. Non è, oltretutto, rifilando 

uno sganassone ad un sindaco che si 
risolvono problemi antichi come la que-
stione degli stabilimenti di Campo di 
Mare, o nuova come la crescita espo-
nenziale di residenti a Ladispoli dove 
senza soldi in tasca una casa non si 
trova. Diamoci tutti una calmata era una 
frase che solevano dire i nostri nonni e 
che forse è tornata di stretta attualità. 
Crediamo che siano tre le componenti 
in questa faccenda che debbono assu-
mersi la responsabilità di evitare il dila-
gare degli atti di nervosismo, lavorando 
per costruire e non sfasciare. Dato che 
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sulle macerie non si costruisce nulla. In 
primis la classe amministratrice, anche 
del nostro territorio, deve comprendere 
una realtà ben precisa: la gente, anche 
quella che nulla ha a che vedere con at-
teggiamenti violenti, è veramente stan-
ca di sentirsi dire che non ci sono i soldi, 
che c’è la crisi, che le casse dei comuni 
sono vuote. Sono anni che L’Ortica scri-
ve di come sia stucchevole la cantilena 
dei politici sui pochi soldi agli enti locali, 
quando poi la stessa gente vede dena-

ro spesso per feste, eventi culturali non 
indispensabili, sprechi delle varie mac-
chine amministrative. Chi è stato elet-
to ha il dovere di risolvere i problemi e 
non di alzare le braccia, rievocando la 
vecchia canzone “bambole non c’è una 
lira”. O si agisce, anche con azioni civili 
ma clamorose per dare un segnale alla 
gente, oppure si rassegnino le dimissio-
ni davanti all’impossibilità di governare. 
Cerveteri e Ladispoli, tanto per rimanere 
ai fatti di casa nostra, hanno carenze 
antiche e problemi moderni, occorrono 
due anni di grande impegno da parte di 
chi governa per non arrivare alle elezioni 
comunali del 2017 con il fiato corto, la 
popolazione esasperata e la totale di-
saffezione al voto. Che permetterebbe al 

primo Masaniello di passaggio di andare 
a governare con un vero e proprio salto 
nel buio per due città che insieme tra 
24 mesi avranno sfiorato la soglia dei 
centomila residenti. 
Seconda parte in causa è certamente 
la stampa, nel nostro caso locale. E’ 
indubbio che tra siti internet e giornali 
cartacei sia in atto da tempo la grande 
corsa a chi arriva prima sulla notizia 
eclatante. E se da un lato è utile e co-
struttiva la concorrenza tra i mass me-

dia, sull’altro versante se anche tutti noi 
esperti della comunicazione evitassimo 
baruffe e liti da condominio, probabil-
mente non offriremmo uno spettacolo 
così poco edificante. 
Vero che le zuffe fanno audience sul 
web e copie cartacee in più diffuse, ma 
la stampa ha il compito di non soffiare 
sul fuoco, soprattutto in questi momenti 
in cui le teste calde sembrano essere 
fuori controllo. Facciamo tutti un passo 
indietro, qualcuno la smetta di lanciare 
sermoni e forse anche la stampa loca-
le sarà un ottimo dissuasore per coloro 
che si accendono emotivamente. Infine, 
terzo attore di questo immaginario tea-
trino sono indubbiamente i cittadini. Sfi-
duciati e stanchi dell’inerzia dei politici, 

ma spesso anche tra i primi ad essere 
peggiori di coloro che hanno eletto. E’ 
grottesco che a Ladispoli e Cerveteri ci 
si scagli, spesso anche in modo moti-
vato, contro le amministrazioni e poi 
ci si comporti peggio. Parliamo di quei 
cittadini, che purtroppo iniziano ad es-
sere troppi, che trasformano le strade 
in discariche a cielo aperto, se ne infi-
schiano della raccolta differenziata, par-
cheggiano in modo selvaggio nei posti 
riservati ai disabili. O sfrecciano a tutto 

gas per le strade urbane, provocando 
sovente gravi incidenti. Ecco, se si parla 
in un modo e si agisce all’opposto, beh 
poi diventa ridicolo puntare il dito sulla 
classe politica, accusandola di nefan-
dezze. Quando qualunquismo e degra-
do vanno a braccetto, la strada porta 
sempre a tunnel senza uscita. Anche noi 
cittadini cerchiamo di non partecipare 
a questo gioco al massacro. Altrimenti 
sarà sempre peggio. Sappiamo che non 
è facile, che serpeggiano malumore, su-
perficialità e menefreghismo, ma senza 
uno scossone il destino è segnato. Sem-
breremmo solo l’orchestrina del Titanic 
che continuava a suonare mentre la 
nave centrava l’iceberg. Che è molto più 
vicino di quanto si possa pensare.
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LA BIBLIOTECA 
COMUNALE

AD UNA DONNA!

Piazze, strade, giardini, biblioteche sono dedicati ad uo-
mini, che siano mediocri o illustri sconosciuti poco im-
porta. E le donne? Non solo dopo gli uomini, ma persino 

dopo le date e le montagne. Dopo le Regioni e le ricorrenze. 
E, incredibile a dirsi, dopo i fiori.  Solo il 4% dei toponimi negli 
8.100 comuni italiani sono femminili.  In questo misero 4%  la 
fanno da padrone Madonne e sante. E’ quanto è emerso dal 
censimento promosso dall’associazione nazionale Toponoma-
stica femminile, fondato nel 2012 da Pia Ercolini. Un censi-
mento meticoloso che ha messo in evidenza come il mancato 
riconoscimento del femminile e la sua cancellazione sia avve-
nuto anche nella toponomastica.  In tutto il territorio nazionale, 
Cerveteri compresa.  Cosa fare? Semplice: imitare quello che 
stanno già facendo molti comuni d’Italia. Ossia riequilibrare 
questa evidente disparità intitolando e rintitolando quanto più 
possibile i luoghi della nostra Città dedicandoli alle donne, alle 
tantissime donne meritevoli che la cultura patriarcale  ha con-
dannato all’oblio, a quella che gli antichi romani avrebbero 

definito “damnatio memoriae”. E si potrebbe iniziare proprio 
da uno dei luoghi più significativi e culturalmente rilevanti di 
Cerveteri: la nuova Biblioteca comunale recentemente inau-
gurata. E’ quanto auspicano le attiviste di Senoraquando-Cer-
veteri. L’Associazione infatti  ha chiesto al Sindaco Alessio 
Pascucci,  all’Assessora alle Politiche Culturali Francesca 
Pulcini e all’Assessora alle Politiche della Persona Francesca 
Cenerrilli “che la Biblioteca sita nel Granarone venga intito-
lata ad una delle tante figure femminili che hanno dato un 
contributo determinante al mondo della cultura e della storia 
italiana, e che pertanto meritano di essere ricordate al pari 
di tanti uomini già ampiamente menzionati dalle targhe degli 
istituti scolastici, delle vie e delle piazze di Cerveteri”. “Esiste 
uno squilibrio sessista presente negli ambienti urbani in cui 
viviamo.- spiega Anna Maria Miceli presidente di Snoq-Cer-
veteri in una nota stampa - Le vie, le piazze, le scuole, i teatri 
etc. della maggioranza delle città  italiane hanno privilegiato 
un’odonomastica maschile, scegliendo di celebrare  la storia 

LA ROSA
DI SENORAQUANDO-CERVETERI 

PER VINCERE 
IL “MASCHILISMO AMBIENTALE”:

 8 PERSONAGGI FEMMINILI
 A CUI INTITOLARE UNO DEI LUOGHI 

PIÙ SIGNIFICATIVI
 DELLA CITTÀ

DI MIRIAM ALBORGHETTI



Finite le ferie la moglie di Giampaolo Morelli torna a Roma 
lasciandolo in Sicilia insieme con quella verità che da 

sempre bussa alla sua coscienza: la loro incompatibilità. Lui 
ha cambiato una ventina di posti di lavoro e subìto tre licen-
ziamenti in tronco, riuscendo, però, ad assicurare un certo 
benessere ai famigliari e a raggiungere la pensione. Ora, a 
65 anni, a bordo del suo adorato camper, sommerso dai tan-
ti contrasti coniugali mai chiariti, scopre il modo di sfogarsi: 
scrivere per testimoniare quanto l’eccessivo “amore di mam-
ma”, possa rivelarsi nocivo. 
Così scorrendo i suoi anni verdi vissuti nella Roma degli anni 
’60, capisce di aver sbagliato a sposare sua moglie.
La ragazza giusta, che a lungo aveva cercato da giovane, in-

fine l’aveva incontrata, abbandonandola però in fretta per un 
eccesso di invisibile e “stupido orgoglio di giovane siciliano 
sbandato.” E mai dimenticata! Quando, inaspettatamente, 
apprende che ci furono delle interferenze in quella relazione, 
si sente defraudato e tradito, ma, anche, liberato dalle tante 
incertezze. 
E’ la molla che lo fa decidere a rintracciare quella ragazza. 
Però, non ne trova più traccia in tutta Roma.
Dove sarà? Lui non si arrende, corre e rincorre, tra presente e 
passato, alla ricerca dell’amore svanito.
La determinazione, la nuova attività di scrittore e il destino 
saranno i suoi compagni di viaggio…

4 GIORNI…4 MESI…4 ANNI…  
ROMANZO DI PINO BASILE

EDITO DA ERACLE

N E W S
fatta dagli uomini, ponendo su un piano totalmente marginale 
la memoria delle donne, il ruolo che hanno avuto nella storia, 
nella letteratura, nelle arti, nelle scienze. L’esclusione delle 
donne e del femminile passa anche attraverso la cancellazio-
ne dei nomi e delle vite delle donne che raramente sono nomi-
nate nelle targhe dei luoghi pubblici come nei testi scolastici.  
E purtroppo Cerveteri, sotto questo aspetto, non si distingue 
dal resto d’Italia”. 
 Nella consapevolezza che scegliere il personaggio opportuno, 
a cui dedicare la Biblioteca comunale, equivalga ad individuare 
un nome “trasversale”  in cui la maggioranza della cittadinan-
za possa riconoscersi, Senoraquando-Cerveteri propone una 
rosa di figure femminili di altissimo profilo etico e culturale: 
Eleonora de Fonseca Pimentel, patriota, poeta, giornali-
sta alla direzione del Monitore Napoletano; Matilde Serao 
giornalista, prima donna italiana ad aver fondato e diretto 
un quotidiano, Il Mattino; Grazia Deledda, Premio Nobel 
per la Letteratura; Nilde Iotti, Madre costituente, prima 
donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera.  
Si aggiungono alla lista altri 4  nomi di donne scompar-
se recentemente:  Rita Levi-Moltacini,  Premio Nobel per 
la Medicina; Margherita Hack astrofisica e divulgatrice 
scientifica; Alda Merini, poeta e scrittrice; Lea Garofalo, 
coraggiosa testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndranghe-
ta. “A completamento dell’iniziativa – conclude Anna Maria 
Miceli-  Senoraquando-Cerveteri propone che la scelta del 
personaggio femminile a cui dedicare la Biblioteca comunale 
potrebbe far parte di un progetto di più ampio respiro, vol-
to non solo al riconoscimento ma anche alla conoscenza, in 
cui siano direttamente coinvolte le scuole. Le studenti e gli 
studenti, con l’aiuto del corpo docente, potrebbero indicare 
dei nomi che verrebbero successivamente votati dalla citta-
dinanza, tramite votazione on line in un blog o link dedicato.”  
La speranza è che, a Cerveteri, non solo la Biblioteca venga 
dedicata ad una donna, ma anche che un numero crescente 
di strade, piazze e scuole, e magari un teatro, siano intitolate 
a donne, straniere, italiane e locali (per quest’ultime si può 
attingere all’immensa opera documentaria Donne a Cervete-
ri di Gea Copponi). La Toponomastica di fatto può compiere 
un’operazione morale e intellettuale fondamentale: sottrarre 
all’oblio e alla non conoscenza la memoria di tante donne 
della storia.  Modificare  la prospettiva androcentrica con cui 
sono stati pensati e costruiti gli ambienti urbani.  E sopratutto 
contribuire a costruire un’immagine positiva e dignitosa del 
femminile, prerequisito fondamentale per rimuovere gli osta-
coli che si frappongono alla costruzione di una società vera-
mente paritaria e giusta.
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“LA FARMACIA COMUNALE

NON SI TOCCA”
Primavera calda, e non per il primi 

tepori, a Santa Marinella. Dove da 
giorni è in atto una dura battaglia 

tra l’amministrazione comunale ed il 
Partito democratico sul futuro della far-
macia pubblica. Che le forze di opposi-
zione temono possa non essere più co-
munale a breve scadenza. Pesanti come 

colpi di maglio le parole espresse dagli 
esponenti del Pd che, attraverso una 
nota stampa, hanno sparato a zero con-
tro la maggioranza di Centro destra che 
si preparerebbe a mettere sul mercato 
la farmacia. Altrettanto pepata la replica 
del sindaco Roberto Bacheca.
“A dicembre dello scorso anno – si leg-
ge nella nota del Circolo PD Carlo Benci 
di Santa Marinella - Denunciammo con 
forza all’opinione pubblica che la Giun-
ta aveva approvato una rimodulazione 
organizzativa della struttura comunale 
che, oltre ad aver ridotto gli incarichi 
dirigenziali, passando da diciassette re-
sponsabili a quindici, aveva attribuito la 
funzione di coordinatore della macchina 
amministrativa al Segretario comunale. 
Da approfondite analisi si evinceva che 
l’operazione, illustrata, a suo tempo, 
come una necessità di razionalizzazione 

della spesa e come un miglioramento 
dei settori amministrativi gestiti secondo 
specifiche competenze, appariva come 
un trucco. Inoltre, non si comprendeva 
l’accantonamento di figure stabili in 
pianta organica nell’amministrazione a 
favore di elementi con contratto a tem-
po determinato, i cosiddetti art. 110. Per 
di più, per raggiungere l’obiettivo della 
razionalizzazione dei servizi si è dovuto 
procedere all’accorpamento di alcuni di 
essi, cosa peraltro discutibile, in quanto 
tali servizi non avevano nulla a che ve-
dere l’uno con l’altro, vedi la fusione del-
la gestione del personale con il demanio 
e la farmacia”. Ed ecco l’attacco diretto 
all’amministrazione comunale. “Fa-
cemmo rilevare, poi – prosegue la nota 
stampa del Pd - i dubbi nei confronti 
della farmacia comunale, denunciando 
che l’avvenuto accorpamento potesse 
essere il preludio a una dismissione del-
la titolarità della stessa o a una cessione 
della gestione. In particolare, alcuni atti, 
dimostravano un completo disinteresse 
verso il suo buon funzionamento e il ri-
fiuto a connotare la stessa anche come 
punto di servizio sociale, nascondendo 
l’intenzione a disfarsene al più presto. 
Infatti, non si spiegava il rifiuto a dota-
re la farmacia comunale del trasporto a 
domicilio di farmaci a persone con disa-
gio sociale o bisognose, oppure il rigetto 
all’adesione del progetto bonus bebè e 
farmacard della Regione Lazio, e ancora 
il non voler attuare l’orario continuato 
nei giorni feriali, o non farle dispensa-
re i farmaci di fascia C a persone con 
particolari patologie, questo servizio era 
in corso da anni ed era coperto dal ca-
pitolo di spesa del servizio sociale. L’im-

IL PD ACCUSA
LA GIUNTA

DI VOLER METTERE
SUL MERCATO 

LA STRUTTURA,
DURA REPLICA 
DEL SINDACO

portanza della presenza sul territorio di 
una farmacia comunale non può essere 
valutata con una semplice equazione 
macroeconomica, ma deve essere vista 
come un presidio che dovrebbe erogare 
servizi anche dal punto di vista sociale. 
Tra l’altro il quartiere dove si trova è a 
forte densità abitativa e le famiglie han-

no bisogno di punti di riferimento istitu-
zionali. Venendo meno questo presidio 
il quartiere si sentirebbe più povero 
anche dal punto di vista sociale”. Dura 
la replica del sindaco Bacheca.  “Torno 
a ribadire – afferma Bacheca – che la 
Farmacia di via Valdambrini non è in 
vendita. Non riesco proprio a compren-
dere da dove provengano queste infor-
mazioni, visto che, tra l’altro, abbiamo 
approvato all’unanimità una mozione 
che impegna tutto il Consiglio comunale 
a valorizzare e promuovere la struttura, 
la quale ha una forte valenza sociale per 
tutta la città di Santa Marinella. Per cui 
debbo ribadire con forza che non v’è al-
cuna intenzione di svalutare, tantomeno 
chiudere la farmacia comunale vista 
l’importanza che riveste quale presidio 
socio-sanitario per tutta la città di Santa 
Marinella”.
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LAGO “GONFIO”: CERCASI 
DISPERATAMENTE LO ZERO 

IDROMETRICO
L’estate sta arrivando. Ma a Trevignano, Bracciano e An-

guillara tutti guardano il lago “gonfio” che riconquista 
pezzi di territorio come ai tempi della matrona romana 

Rutilia Polla. La stagione turistica sembra compromessa. Non 
c’è spazio per mettere lettini ed ombrelloni. C’è spazio però 
per fare i bagni, andare a vela. E poi se l’inverno è stato pio-
voso l’estate può riservarci tempi di siccità. Nessuno parla in 
più di “lago in gabbia” ovvero della necessità di rendere più 
accessibile possibile questo specchio lacustre che è un cuore 
di un parco. Anche se stagionale quello degli stabilimenti è 
pur sempre lavoro e in questi tempi di magra 
si può sacrificare una fruibilità sempre 
agognata ma mai raggiunta in segno 
di sostegno all’economia locale. In 
pochi si ricordano però come era 
il lago nel 2003. Invero su social 
network Saving Anguillara ha 
postato le immagini di allora. 
Un lago che stava morendo. 
La battigia sempre più lontana, 
addirittura delle fangose isole, 
pozzanghere buone solo per le 
zanzare. Era emergenza. Venne 
Zingaretti. In un incontro a bor-
do della motonave Sabazia c’erano 
anche gli ingegneri dell’Acea. Bisogna 
fare qualcosa dissero tutti. Ma poi, più che 
gli intervenuti, ci pensò la pioggia a riportare 
tutto alla normalità. Non è chiaro se quell’anno Acea tirò 
acqua. Oggi la situazione è inversa. Il lago è troppo alto. Ad 
Anguillara il lago tenta di riprendersi ciò che gli apparteneva. 
Piazza del Molo un tempo non esisteva. 
Venne ricavata togliendo in qualche modo spazio al lago. In 
occasione del rifacimento, vista la situazione del “suolo” al-
cuni carotaggi consigliarono di rinunciare al parcheggio sot-
terraneo che pure era previsto ad integrazione del progetto 
originario. A Trevignano l’Assoattività Turistiche di Trevignano 
è in forte allarme. Il 1° aprile si è tenuta una prima riunione 
al Consorzio Lago Bracciano (dove l’ex sindaco di Trevigna-
no è tornato a fare il presidente) alla quale dovrebbe seguir-
ne un’altra a breve. Tutti guardano ad un numero ovvero a 
163,04 metri sul livello del mare che, secondo un’indagine 

condotta da Hydra Ricerche di Andrea Balestri e che si av-
valsa di alcuni esperti, tra i quali il professori Loreto Rossi e 
Marco Seminara, sarebbe il livello ottimale. Un livello peraltro 
equivalente alla soglia dello sfioratore dell’Arrone, l’emissario 
del lago – “questo sconosciuto” lo definì anni fa il giornali-
sta Giorgio Migliardi tentandone la riqualificazione. Secondo 
l’indagine questo livello dovrebbe essere considerato lo zero 
idrometrico. Anche alla luce di una corretta ecologia del lago. 
“Dai dati storici – riferisce la relazione -  risulta che media-
mente il livello massimo della superficie lacustre era di circa 

40 centimetri superiore a detta quota di sfioro, 
il che garantiva un buon apporto al fiume 

Arrone, ormai in secca”. Quello che è 
chiaro in questa vicenda è ancora 

una volta la centralità del ruolo di 
Acea, forte di una convenzione 
che le dà il diritto di attingere 
acqua dal lago per 70 anni. 
E’ stata il convitato di pietra 
alla riunione del 1° aprile. Ol-
tretutto in una nota tradisce 
la volontà di stare a guardare. 

Sarà l’Ardis, almeno da quanto 
concordato, a fare un’ordinanza 

affinché attinga acqua. Sarà sempre 
Ardis a dover vigilare se, nel tempo, il 

livello sarà ottimale. I comuni parlano del-
la revisione della convenzione. Sarebbe ora. E’ 

tempo di definire al meglio i ruoli, contrapporre alle servitù 
di Acea spa che i comuni subiscono ormai da decenni vantag-
gi concreti per il territorio. distratto di fronte all’intera vicenda, 
visto che da mesi gli amministratori hanno manifestato in tutti 
i modi il proprio disappunto contro questo piano di riordino. 
Addirittura, il sindaco di Bracciano, Giuliano Sala del Partito 
democratico, è arrivato a scrivere una lettera all’allora presi-
dente della Repubblica Napolitano. Adesso, questa ordinanza 
mette in discussione anche l’atto aziendale, in questo caso 
quello della Asl Rm F,  proprio per questi motivi chiediamo 
che il Presidente Zingaretti venga in Commissione a spiegarci 
come intende agire,  a seguito di questo stop che sottolinea 
l’inadeguatezza delle politiche sanitarie portate avanti da 
questa amministrazione”.

STABILIMENTI BALNEARI 
IN ALLARME. 

CONVENZIONE
CON ACEA DA RIDEFINIRE. 

INDICATO DA ESPERTI
IL LIVELLO OTTIMALE 

A 163,04 METRI
SUL LIVELLO DEL MARE

DI GRAZIAROSA VILLANI



Ptomaine è un sostantivo femminile che deriva dal greco e signifi-
ca cadavere. E’ un termine passato di moda, desvedo, dimentica-
to ma non la sua patologia. In medicina io la ricordo, sin dagli anni 

70, come la tossina da “sala settoria”, quella che uccide  chi la respira. 
Le ptomaine sono infatti sostanze fuoriuscite dalla sezione dei cadaveri, 
soprattutto quando veniva inciso l’addome del defunto. Solo in alcuni 
casi (per fortuna rari) i gas tossici avvelenavano i medici settori sino a 
procurargli la morte. Oggi,  grazie a mascherine facciali ed altri prov-
vedimenti, non ne sentiamo più parlare. Permangono invece, di tanto in 
tanto, dei decessi a livello industriale a carico di operai che si occupano 
dello smaltimento di fognature o di materiali organici in decomposizio-
ne, siano essi di natura vegetale e soprattutto 
animali, che talora vediamo in TV o leggiamo 
sui giornali, nessuno ne parla più. Tutto si 
esaurisce  nel giro di uno o due giorni. E’ uno 
dei “ misteri medici” che mi ha sempre la-
sciato interdetto. Perché? Si parla di incidenti 
fatali alla stregua di traumi stradali o di morti 
sul lavoro in campo edilizio. Ma non è così. 
La ptomaina, detta in parole povere, è una 
speciale sostanza tossica che si sprigiona nei 
processi prutefattivi della carne. In realtà la 
tossina può provenire anche dal mondo ve-
getale in decomposizione, non solo animale. 
Trattasi di tossine batteriche assai virulente 
che, in tossicologia, vengono distinte in eso-
tossine (si diffondono all’interno della cellula 
malata a tutto il resto dell’organismo) ed in en-
dotossine sempre rappresentate da costituenti della 
cellula batterica  ma che provengono dall’esterno liberandosi nel mez-
zo ambiente solo dopo la morte della cellula stessa. La loro azione tos-
sica si traduce in febbre o, all’opposto, in un forte abbassamento della 
temperatura (ipotermia), riduzione drastica dei globuli bianchi, diarrea, 
astenia,  emorragie viscerali… un quadro clinico molto proteiforme e 
vario che è diretta conseguenza sia del tipo di tossina che delle ca-
pacità immunitarie dell’organismo colpito. Esistono pertanto dei veleni 
animali e vegetali  in putrefazione che producono queste endotossine. 

La brucina è un esempio poco conosciuto di fitotossina. Viceversa il 
veleno degli scorpioni è un altro esempio, ben più noto, di una 

zootossina. Di questi avvelenamenti , specie di quelli che 
colpiscono operai addetti allo smaltimen-

to di sostanze in decomposizione, ne parlai molti decenni orsono, con 
l’allora professor Cerrati, titolare della cattedra di tossicologia dell’U-
niversità di Milano. Nelle vesti di broncopneumologo feci  riferimento 
agli incidenti respiratori (ve ne sono poi anche quelli per via digerente, 
cutanea, endovascolare). Cerrati  mi rispose che questa branca tossi-
cologica era più di stretta pertinenza medico- legale, legata all’attività 
professionale della vittima e del veleno in causa. Un’intossicazione su 
base inalatoria che può portare ad una sindrome mortale di “ distress 
respiratorio” con scompenso non cardiogeno. Considerata la gravità 
del quadro clinico le ptomaine non devono passare  nel dimenticatoio, 
gettate nel cestino, magari perché fonti di risarcimento economico. I 

cattivi effetti di  inalazioni di gas tossici, odori fetidi 
da cadaveri o provenienti più spesso da scarichi 

fognari possono, a mio avviso, essere prevenu-
ti  oltre alle classiche norme di igiene sanitarie 
anche con altri mezzi. Un’unica dose  di Antra-
cinum 30 CH o 200 CH  globuli seguiti da dopo 
circa un ora , da un’altra dose di Pyrogenium 
(alla stessa diluizione) possono essere effica-
ci. I due rimedi omeopatici dovrebbero essere 
presi un paio di ore prima del trattamento dei 
rifiuti tossici. Questo procedimento lo appresi in 
Francia. Se l’intossicato riesce a sopravvivere e 
presenta sudori freddi, con secrezioni fetide ed 
icorose dalle mucose veniva utilizzato il Carbo 
animalis;  oppure se presentava testa calda e 
corpo freddo, dolori toracici, desiderio di ossige-
no ed era cianotico si ricorreva, oltre alla medi-
cina  convenzionale, al Carbo vegetabilis . En-

trambi venivano somministrati in dose unica in alta diluizione. Ricordo 
che nel 1996, a Toulose , omeopati francesi  lavoravano in sintonia con 
tossicologi tradizionali nel trattamento di queste gravissime affezioni 
morbose. Un collega mi raccontò di tre casi di operai che, dopo aver 
inalato gas fognari , si  presentarono al Pronto soccorso con lingua 
rossa, flaccida, come verniciata e con una notevole discrepanza tra 
la frequenza cardiaca (bradicardia) e alta temperatura corporea (oltre 
39°C). Ebbene mi disse che furono tutti trattati con successo grazie 
anche ad alcune dosi di Pyrogenium, in alta diluizione. Mi piacerebbe 
che in futuro, anche in Italia, si potesse collaborare alla stessa stregua 
nell’interesse del malato. Medicina Convenzionale alleata con quella 
Omeopatica.

Salute Benessere
LE PTOMAINE
GRAVI MA SCONOSCIUTE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

CI SONO MALATTIE NON NOTE
E DI CUI SI PARLA POCOMA CHE SONO RISULTATE ESSERE TALVOLTA FATALI
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www.bioenergeticaonline.it
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mail: angelo.rossetti@yahoo.it

Dottoressa 
Maria  Stallone Alborghetti

Dr. Fabio Bianconi

Dr. Angelo Rossetti

Psicoterapeuta

Centro Fisioterapico

Fisioterapista

Terapia Posturale Mezieres 
Terapia Manuale della colonna

Terapia Cranio Sacrale
Trattamenti Pediatrici

Trattamento dell’Articolazione Temporo Mandibolare
Trattamento delle Cefalee - Trattamento dei dolori Viscerali

Psicoterapeuta di formazione Junghiana e Analisi Bioenergetica  
Supervisore, Local Trainer e docente nei corsi di formazione.
Autrice del libro “Bioenergetica per tutti-prevenzione e benessere”
L’ANALISI BIOENERGETICA ha la finalità di eliminare le tensioni psicofi-
siche, aumentare l’autostima, migliorare la respirazione e la circola-
zione, curare  l’ansia e la depressione, migliorare le relazioni sociali e 
familiari, potenziare l’energia vitale e scaricare lo stress.

Lo studio fisioterapico di Fabio Bianconi offre un’assistenza pluridisci-
plinare e completa, incentrata su servizi di riabilitazione, da svolgere 
con l’ausilio delle terapie strumentali (tecarterapia, elettroterapia ed 
ultrasuoni), o manuali con varie tecniche di massaggio decontrattu-
rante sportivo e ginnastica individuale per varie patologie (posturale).

Ortica Benessere

Le  “classi” di esercizi  vengono condotte presso 

- Marilab  Viale Zambrini 14, a Ostia Lido 
- SIAB Via Etruria, 44 Roma 

Le sedute individuali presso 

- Lo studio di Viale dei Promontori 50 (Ostia).

Rieducazione motoria: riabilitazione post-operatoria, gin-
nastica posturale individuale, trazione cervicale manuale 
(pompage), mobilizzazione colonna vertebrale, massotera-
pia, massaggio decontratturante, total body relax
Terapie strumentali: tecarterapia, laserterapia, magnetote-
rapia, ultrasuoni, ionoforesi, tens, diadinamica, elettrostimo-
lazioni, correnti di Kotz

Ortica Benessere

Benessere

Questa settimana, con Fabio Bianconi, titolare dello studio di fi-
sioterapia sito in largo Vivaldi, 35 a Valcanneto,  parliamo di una 
patologia molto diffusa ai giorni nostri, è una patologia che col-

pisce indifferentemente 
qualsiasi età ma, quella 
maggiormente interes-
sata è compresa in un 
range over 50; si tratta 
della “sindrome da con-
flitto subacromiale della 
spalla”. 
Per capire meglio il tema 
è doveroso una piccola 
nozione di anatomia e 
biomeccanica articola-
re partendo dalla cuffia 
dei rotatori che è com-
posta da quattro mu-
scoli e rispettivi tendini 
ovvero sovraspinoso, 
sottospinoso, sottosca-
polare, piccolo rotondo 
che ci permettono di 
muovere il braccio in un 
movimento molto am-
pio. Alcuni tendini della 
cuffia dei rotatori sono 
posizionati sotto un tetto osseo ed è una estensione della scapola nota 
come acromion. Lo spazio subacromiale deve essere abbastanza am-
pio da consentire un buon scorrimento dei predetti tendini. Tra l’osso 
acromiale e i tendini troviamo una borsa piena di fluido viscoso che 
serve da cuscinetto, ad ogni movimento della spalla attiviamo muscoli e 
tendini e la borsa agisce in modo tale che i tendini non scorrino su una 
superficie ruvida. 
Quando i muscoli che muovono l’omero hanno un mal funzionamento 
viene a mancare l’effetto stabilizzante e la testa omerale tende a risa-
lire. Quando si crea una situazione in cui il tendine sovraspinoso e la EFFETTUIAMO VISITE ORTOPEDICHE PRESSO IL NOSTRO STUDIO 

IL SABATO MATTINA, PREVIO APPUNTAMENTO

“SINDROME DA CONFLITTO 
SUBACROMIALE DELLA SPALLA”

I DOLORI ALLA SPALLA NON SONO TUTTI UGUALI, 
L’INTERVENTO DEL FISIOTERAPISTA PUÒ AIUTARCI A GUARIRE IN TEMPI RAPIDI

borsa subacromiale rimangono schiacciati tra l’acromion e il legamento 
coraco-acromiale e la grande tuberosità dell’omero, questa compres-
sione delinea la patologia chiamata “conflitto subacromiale”. Il sintomo 

principale di una sindrome 
da conflitto subacromiale 
è naturalmente il dolore 
della spalla, può accade-
re all’improvviso oppure 
dovuto ad un trauma 
della spalla. Il pazien-
te lamenta una perdita 
di mobilità e un dolore 
crescente nella eleva-
zione del braccio sopra 
la testa. Un dolore che  
impedisce al paziente di 
adagiarsi e dormire sul-
la spalla dolente. In fase 
iniziale, infatti,  il medi-
co può prescrivere dei 
farmaci antinfiammatori 
per ridurre il dolore. La 
fisioterapia ha il compito 
di lavorare su di una po-
stura e sul bilanciamento 
degli stabilizzatori attivi 
della spalla in modo tale 

che si crea un buon posizionamento della scapola e un buon rafforza-
mento dei muscoli indeboliti della cuffia dei rotatori. Possiamo aiutarci 
con dei mezzi fisici tipo laser e tecarterapia accompagnata da un mas-
saggio mirato per cercare di alleviare il dolore e creare un recupero 
funzionale al paziente. 
Purtroppo a volte può accadere che lo spazio tra l’acromion e i tendini 
della cuffia dei rotatori è talmente ridotto riducendo in modo drastico il 
movimento la quasi mobilità del paziente e alcuni ortopedici si rivolgono 
alla chirurgia artroscopica in modo da facilitare il movimento della spalla 
con riduzione ed eliminazione dal dolore e dall’infiammazione.



INTIMITÀ 
ED AGGRESSIVITÀ

Rapporti d’amore si basano e si consolidano sull’espe-
rienza dell’intimità, tuttavia raggiungere questo stato 
di vicinanza ed unione profonda è per molte persone 

estremamente difficile (pur desiderandolo) e i motivi sono 
molteplici: in un precedente articolo ho già parlato di uno di 
essi, ovvero della “paura della dipendenza affettiva”. Qui vo-
glio invece affrontarne un altro: “la paura della rabbia”. Questa 
paura si può manifestare in due modi: ovvero si può aver pau-
ra della propria rabbia verso gli altri oppure della rabbia altrui. 
Nel primo caso le persone temono che avvicinarsi troppo ad 
un’altra persona (nella ricerca dell’intimità) possa provocare o 
liberare la propria ostilità ed aggressività. Comprendono che 
la rabbia in un rapporto importante è inevitabile e quindi ra-
zionalizzano che l’unico modo per evitarla è non avere alcuna 
relazione che diventi intima e significativa. Le paure di questo 
tipo si strutturano nelle famiglie d’origine: come in quei casi 
in cui un bambino viene “genitorializzato”; cioè al bambino 
viene imposto un ruolo di responsabilità ben superiore alle sue 
possibilità. Egli deve in questi casi comportarsi da psudo-a-
dulto ed è spesso costretto a prendersi cura del genitore in 
un modo tale che non può permettersi di esprimere la rabbia 
e la protesta. In tal modo la rabbia repressa si accumula nel 
tempo, cova, e diventa risentimento, “un vulcano” di ostilità 
sempre attivo e pronto ad esplodere contro il partner. Un’altra 
situazione familiare tipica è quella delle famiglie in cui la rab-
bia è espressa quotidianamente ed è causa di continui conflitti 
e sofferenze. In questi casi il bambino comprende allora che 
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la rabbia è un’emozione pericolosa che distrugge i rapporti e 
fa soffrire tutti. Ma anche un sistema familiare in cui non si 
esprime mai la rabbia può avere gli stessi effetti. In queste fa-
miglie i genitori si vantano di non aver mai perso la pazienza o 
di non essere mai entrati in conflitto. In questo modo tuttavia, 
implicitamente, comunicano ai figli che la rabbia è minaccio-
sa, cattiva, distruttiva e bisogna averne paura. Nel secondo 
caso cui accennavo sopra, cioè il caso in cui la paura della 
rabbia si manifesta come paura della rabbia altrui, le persone 
che ne soffrono fanno di tutto per evitare il conflitto nella cop-
pia, assecondando spesso i bisogni del partner e negando i 
propri se sono in dissenso con quelli del coniunge/compagno. 
Essi insomma “si fanno fuori” dalla relazione di coppia e non 
si fanno realmente conoscere. E così con il tempo il rappor-
to perde di vitalità e spontaneità, fino a diventare un peso e 
ad attivare fantasie di fuga dalla relazione. Anche in questi 
casi, proprio come nella situazione di persone che temono la 
loro stessa rabbia, è probabile che questi soggetti siano stati 
educati in famiglie in cui la rabbia veniva o negata o espres-
sa troppo; ma certamente i casi più frequenti sono quelli di 
famiglie in cui la rabbia veniva espressa in maniera esplosiva 
ed imprevedibile. Per esempio i figli di alcolisti giungono alla 
conclusione che l’ira dell’alcolista è imprevedibile, arbitraria e 
distruttiva e vivono in uno stato di attesa che succeda qualco-
sa di terribile a loro o ai loro familiari. 

Sito Web: www.riccardococo.net 
e-mail: cocoricc@libero.it

A CURA DI RICCARDO COCO
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA



Ortica Casa

CASA
A cura del Sig. Ciro Donini, 
insignito del riconoscimento
“Maestro dell’Economia 2014” 
dalla Camera di Commercio di Roma

CASA:  COME VENDERE 
SENZA PROBLEMI? 

LA DOCUMENTAZIONE!

“Non tutti sanno che per l’operazione di compraven-
dita immobiliare occorre un’ampia documentazione 
che ne garantisca sotto molti aspetti la regolarità. Gli 

acquirenti, quando visionano gli immobili, vogliono la cer-
tezza della documentazione. Inutile provare a vendere e 
poi aggiornare o produrre in un momento successivo la 
documentazione necessaria, il vostro potenziale acquiren-
te sarà già scappato! Vediamo di cosa si tratta.”

* TITOLI DI ACQUISTO
Il venditore deve esibire i titoli con cui è divenuto proprieta-
rio del proprio immobile con la relativa “Nota di trascrizio-
ne a favore”. Potrà trattarsi di atto di compravendita, atto 
di donazione, successione, testamento, decreto di trasferi-
mento se l’immobile è stato acquistato all’asta etc.

* L’ASSENZA DI TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
È necessario verificare che non risultino iscritti pignora-
menti, ipoteche, decreti ingiuntivi che interferiscano con la 
compravendita.Per questa verifica si effettua una ricerca 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di com-
petenza. Si tratterà in questo caso di “Note di Iscrizione 
Contro”.

* LA CONFORMITÀ DELLA PLANIMETRIA CATASTALE 
ALLO STATO DEI LUOGHI

Spesso accade chela planimetria catastale non risulti con-
forme alla situazione reale dell’immobile stesso. 
La mancata corrispondenza tra la planimetria depositata in 
Catasto e lo stato dei luoghi rende nullo l’atto. 
È quindi prudente accertarsi dell’esatta rappresentazione 
grafica del bene oggetto di compravendita oltre che dei 
suoi identificativi catastali, del suo classamento e infi-
ne della correttezza dell’intestazione catastale che deve 
corrispondere esattamente ai dati del proprietario e dei 
relativi diritti reali di godimento acquistati, affinché ci sia 
corrispondenza con il rogito notarile e la relativa nota di 
trascrizione.

*  TITOLI EDILIZI CHE HANNO AUTORIZZATO EVENTUALI 
MODIFICHE DELL’IMMOBILE RISPETTO AL MOMENTO 

DELL’ACQUISTO
La parte venditrice deve dichiarare sotto la propria respon-
sabilità la  conformità edilizia del bene, elencando tutti i 
provvedimenti edilizi rilasciati dal comune. 

* L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
È il documento che attesta la classe energetica a cui ap-
partiene l’immobile. 
Viene rilasciato da un tecnico abilitato e dovrà essere con-
segnato all’ acquirente, così come in caso di locazione al 
conduttore.
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