
n.
 1

5

Se
tt

im
an

al
e 

in
di

pe
nd

en
te

 d
i 

cr
on

ac
a,

 a
tt

ua
lit

à,
 p

ol
iti

ca
, 

sp
or

t 
- 

Fo
nd

at
o 

da
 F

ili
pp

o 
D

i 
Lo

re
nz

o 
- 

A
N

N
O

 1
5 

- 
03

/0
5/

20
12

  
- 

D
IS

TR
IB

U
Z

IO
N

E 
G

R
A

TU
IT

A

IL FUTURO NELLE NOSTRE MANIIL FUTURO NELLE NOSTRE MANI



Pr
op

ag
an

da
 e

le
tto

ra
le



L’Ortica del Venerdì 

Settimanale indipendente
Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia
n° 09/97 del 18/06/97.

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Capo redattore: Arnaldo Gioacchini
Collaboratori: Raffaele Cavaliere, Aldo Ercoli, Lara Puglisi, Flavio Enei, Dario Sinatti, 
Dario Gaggiottino, Cristina Sacchetti, Alfredo Falvo, Giacomo Esposito, Filippo Conte, 
Mario Chiera, Anna Moccia, Federico Burzotta, Caterina Luisa De Caro, Marzia 
Dimarco, Arianna Papale, Furio Falvo, Raffaele Caldarelli, Francesca Bragaglia
Editor: Miriam Alborghetti
Responsabile marketing: Pietro Mevi, Ettore Giannori, Valerio Sebastiani
Redazione: Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri - Info 800 589 025 - info@orticaweb.it
Stampa: Universo Editoriale

3

Andate a votare
È in ballo il nostro futuro

Ci siamo amici lettori. Ancora poche ore ed i 27.156 elettori di 
Ladispoli ed i 27.975 di Cerveteri saranno chiamati alle urne 
per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Un 
appuntamento, quello di domenica 6 e lunedì 7 maggio, che 
rappresenta uno spartiacque decisivo per il nostro litorale, atteso 
da situazioni amministrative ed ambientali che non possono essere 
più procrastinate. Da mesi il nostro settimanale batte sul tasto 
dell’assalto al territorio lanciato dalla Regione Lazio (vedi discarica 
a Pizzo del Prete) e dalla Provincia di Roma (vedi centrale elettrica 
a Pian della Carlotta), eventi di una gravità inaudita che rischiano 
di pregiudicare il paesaggio e soprattutto la salute dei cittadini per i 
prossimi decenni. Scelte contro le quali sarà necessario che i futuri 
sindaci di Ladispoli e Cerveteri alzino le barricate in nome di un 
futuro che la classe politica romana ci vorrebbe rubare. Come i 
nostri lettori avranno notato, L’Ortica non si è schierata a favore di 
alcun candidato a queste elezioni comunali, abbiamo dato ampio 
spazio a tutti coloro che hanno scelto le nostre pagine al fine di 
lasciare ai cittadini la possibilità di formularsi una opinione e votare 
secondo le proprie idee. Un concetto però lo ribadiamo forte e 
chiaro: andate a votare domenica 6 e lunedì 7 maggio, scegliete 
chi volete come sindaco e consigliere comunale, non delegate ad 
una sparuta minoranza il futuro delle nostre città. Rivolgiamo a tutti 
questo pressante appello perché nell’aria c’è tanta disaffezione 
per la politica, i partiti storici non fanno davvero nulla in questo 
periodo per invogliare gli elettori a recarsi alle urne, troppi scandali 
e scandaletti stanno disgustando l’opinione pubblica. In ballo però 
ci sono le elezioni amministrative, non quelle politiche, dunque 
tappiamoci tutti il naso ma andiamo ad esercitare il nostro diritto. 
Peraltro, una città come Cerveteri e le sue frazioni, abbandonate 
da tanti anni da tutta la classe politica, non possono davvero 
permettersi di snobbare il voto, lasciando alla deriva l’avvenire di 
quasi 30.000 persone. Che in estate di triplicano. Importante anche 
il voto per Ladispoli, città che sicuramente ha meno problemi di 
Cerveteri, ma deve essere governata in modo deciso per difendersi 
dagli assalti al territorio che da mesi sono in atto. Buon voto a tutti, 
amici lettori.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Intervista con Rosaria Russi, candidata
nella lista del Partito democratico

alle elezioni del 6 e 7 maggio

“Il mio impegno, dal Sociale 
alle Politiche del Lavoro”

Ed ecco qui che 
Rosaria Russi, 
assessore alle Po-

litiche sociali e vice-
sindaco nelle due pre-
cedenti Giunte Ciogli, 
primo degli eletti nella 
lista dei DS alle ammi-
nistrative del 2007, tor-
na in pista dopo cinque 
anni candidandosi, alle 
prossime elezioni co-
munali del 6 e 7 maggio a Ladispoli, nella lista del Partito 
Democratico, a sostegno del candidato sindaco Crescenzo 
Paliotta. 
Perché, signora Russi, si è messa nuovamente in gioco?
“Spesso effettivamente mi sono chiesta se ne valesse la pena: 
ho elaborato una seria autoanalisi per verificare se il percor-
so fatto fosse stato proficuo e, soprattutto, se avessi ancora 
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da fare e da dire, argomenti sui quali cimentarmi e scom-
mettere, cose su cui far volare la fantasia e tentare di farle 
diventare concretezza”.
E qual è stata la risposta?
“In primo luogo il bilancio positivo che mi sento di poter 
condividere con molti concittadini. La città in passato mi ha 
riconosciuto l’impegno, la serietà e l’anima che ho sempre 
messo nel percorso decennale che ha portato le Politiche 
sociali del Comune di Ladispoli a essere annoverate tra le 
migliori e le più moderne della Regione Lazio. L’importan-
te lavoro di tessitura della rete sociale ha portato, tra l’altro, 
alla stabilizzazione di oltre cento operatori che preceden-
temente vagavano da una realtà cooperativistica all’altra 
e che, finalmente, hanno avuto la opportunità di trovare 
una collocazione stabile e duratura”.
“Il Privato sociale è cresciuto – aggiunge la candidata – 
ed oggi è un importante investitore nel nostro territorio: 
cooperative che sono divenute imprese, che hanno ac-
quistato immobili da mettere a disposizione dei servizi, 
servizi qualificati e qualificanti”.
E cosa ha in mente di realizzare nel prossimo futuro, 
se verrà eletta?

“Ho riflettuto molto e ritengo prioritario, nell’attuale mo-
mento storico-economico che sta attraversando l’Italia tutta 
e non solo, mettere al centro dell’azione amministrativa le 
Politiche attive del lavoro. Gli strumenti ci sono: Ladispoli 
si presta strategicamente ad essere un centro di accoglienza 
turistico-culturale; Ladispoli è una città giovane e moderna; 
Ladispoli offre opportunità di alloggio che possono garantire 
la destagionalizzazione del turismo; Ladispoli ha le poten-
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zialità per supportare le giovani generazioni nel concretiz-
zare i loro sogni e nel realizzare i loro progetti per il futuro”.
Ma le strutture per far fronte a tutto questo? 
“Esiste ad esempio un Centro di orientamento al lavoro in 
grado di sostenere, anche a livello progettuale, idee inno-
vative, programmi di sviluppo e quant’altro occorra per ri-
lanciare economicamente e turisticamente la nostra città, 
offrire opportunità a chi deve entrare o rientrare nel mondo 
del lavoro”.
Quindi cosa occorre?
“Occorre solo costruire una rete coinvolgendo le attività tu-
ristiche, produttive, commerciali e artigianali del territorio, 
dando importanza alle strutture sovraterritoriali e tenendo 
per mano la Capitale...”.
Idee senza dubbio molto ambiziose e impegnative, le sue… 
Non è così?  
“Certamente sì. Un serio impegno, un’analisi approfondita, 
uno studio puntuale e concreto sono elementi nei quali ri-
esco a muovermi con disinvoltura. E sono certa di riuscire 
nell’intento, come già in passato sono riuscita, in veste di 
amministratore comunale ma non solo, laddove mi sono 
seriamente impegnata. E per far questo è mia intenzione 
proporre il modello sociale, già attivato e sperimentato con 
successo, anche in altri ambiti, come ad esempio il settore 
turistico-culturale, collaborando attivamente alla costruzio-
ne di quella rete necessaria a costruire il tessuto sul quale far 
nascere nuove e reali opportunità lavorative”. 
Il suo appello al voto?
“Innanzitutto mi appello alle elettrici perché votino una don-
na: le capacità organizzative, quelle relazionali e la versatili-
tà di una donna nel trovarsi a proprio agio in ogni contesto, 
sono ormai un punto fermo da non poter non considerare. 
Io personalmente porto in dote, al servizio della nostra Ladi-
spoli, oltre alla mia serietà e onestà, la mia lunga esperienza 
nel mondo del volontariato e in campo amministrativo”.
“Per continuare a lavorare per la città – conclude Rosaria 
Russi – voglio utilizzare lo slogan che mi ha accompagnato 
negli anni: abbiamo seminato... futuri, chiedo il tuo voto per 
continuare a farli crescere”.
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Quando l’arte incontra la fede
Inaugurata a Ladispoli la nuova sezione 

dell’Unione cattolica artisti italiani

di Anna Moccia

Apre i battenti anche a Ladispoli la prestigiosa associa-
zione Unione Cattolica Artisti Italiani. Il merito del-
la nascita della nuova sezione, che si aggiunge alle 

oltre 30 già presenti sul territorio nazionale, va alla pittrice 
e ora neo presidente locale Anna Usova che, insieme agli 
allievi della sua scuola d’arte, da tempo è impegnata nella 
promozione dell’arte sacra nell’alto Lazio.
«L’incontro con gli allievi della scuola d’arte di Ladispoli - 
racconta la presidente nazionale Fiorella Capriati - e con 
la loro maestra Anna Usova si è svolto in occasione di una 
mostra presentata la scorsa estate nella Chiesa degli Artisti di 
piazza del Popolo. La pittrice aveva già sentito parlare del-
la nostra associazione e, spinta anche dal discorso religioso 
che porta avanti con i suoi ragazzi, ne ha chiesto l’adesione. 
È stata una cosa del tutto spontanea in quanto abbiamo tro-
vato diversi punti d’interesse in comune».
Fondata nell’aprile del 2005 per iniziativa dell’Assessorato 
alla cultura, turismo e spettacolo del Comune di Ladispoli,  
la Scuola d’arte gestita dalla Usova rappresenta da anni un 
prezioso punto d’incontro per tutti gli artisti, un elemento di 
crescita della comunità, fonte di speranza e divulgazione dei 
valori di comunione e di fratellanza. 
Il recente passaggio a sezione UCAI non è altro che una con-
ferma dell’ottimo lavoro svolto dalla pittrice russa che ora 
darà la possibilità ai suoi allievi e membri dell’associazione 
di approfondire la propria formazione cristiana e di cono-
scere gli altri artisti italiani, grazie agli scambi culturali e alle 
numerose esposizioni che annualmente l’UCAI offre ai suoi 

iscritti. 
Tra le diverse iniziative alle quali il gruppo di Ladispoli parte-
ciperà: il Concorso per l’assegnazione del Premio delle Pon-
tificie Accademie 2012, che sarà assegnato dal Santo Padre 
nell’annuale seduta pubblica delle Pontificie Accademie, a 
fine anno 2012.
«Rivolgo il mio sincero augurio all’UCAI di Ladispoli - di-
chiara Don Amelio Cimini, investito dell’incarico di consu-
lente spirituale dell’associazione - affinché possa coinvol-
gere un numero sempre maggiore di artisti e rispecchiare, 
attraverso le varie opere, i valori universali e l’immagine di 
una Chiesa sempre più aperta al dialogo e alla modernità». 
L’UCAI è un’associazione laicale senza scopi di lucro che 
opera nei vari campi dell’arte ispirandosi ai valori del Cri-
stianesimo, nella fedeltà al Magistero della Chiesa Cattolica. 
Nata a Roma nel 1945, ad oggi l’associazione vanta oltre 30 
sezioni in tutt’Italia. 
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Paliotta bussa alla porta del Prefetto
Il sindaco chiede

 di essere ascoltato
dal Comitato provinciale

per l’ordine e la sicurezza

Rullano i tamburi dell’amministrazione comunale di 
Ladispoli in materia di sicurezza. Un tema particolar-
mente sentito dalla popolazione che chiede alle auto-

rità competenti di intervenire prima che sia troppo tardi. Ed 
in questa ottica il sindaco Paliotta ha bussato in modo forte 
e chiaro alla porta di prefettura e ministero per ricordare che 
Ladispoli non è più quella di venti anni fa e che occorrono 
strutture e presidi moderni ed attrezzati.
“La sicurezza di una città è la priorità di un’amministrazione 
comunale e noi continueremo a sollecitare gli organi com-
petenti affinché questo problema venga affrontato con la 
massima determinazione e nelle sedi adeguate”. Con queste 
parole il sindaco della città balneare, Crescenzo Paliotta, ha 
annunciato di avere inviato al Prefetto di Roma, Giuseppe 
Pecoraro, la richiesta di essere ascoltato alla prossima riu-
nione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica. “Da parte nostra – ha proseguito Paliotta – abbia-
mo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Grazie 
alla fattiva collaborazione con le forze dell’ordine presenti 
sul territorio e all’aumento delle pattuglie dei Carabinieri a 
disposizione con interventi anche da Civitavecchia, il con-
trollo è maggiore tanto che in alcune zone i furti sono di-
minuiti. Abbiamo aumentato il servizio di videosorveglian-
za e la Polizia locale sta predisponendo un progetto che ci 
permetterà di avere maggiori standard di sicurezza. Purtrop-

po, però, come abbiamo più volte sottolineato al Prefetto 
nelle precedenti comunicazioni, nei cittadini si sta facendo 
strada allarme e preoccupazione a causa dell’aumento dei 
furti nelle abitazioni. Pochi giorni fa si è verificata un fur-
to nell’appartamento di un maggiore della Polizia Locale 

durante il quale la figlia è stata aggredita. L’episodio ha 
colpito il responsabile del progetto sicurezza urbana del 
comando della Polizia Locale e la cosa ha provocato 
ancora più allarme nella nostra comunità. E’ per questi 
motivi – ha continuato Paliotta - che chiedo di essere 
ascoltato nella prossima riunione del Comitato Provin-
ciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Perché, è 
bene ricordarlo, la sicurezza e il controllo del territorio 
sono compito del Ministero dell’Interno e della Dife-
sa. Ladispoli e i suoi cittadini hanno il diritto di avere 
delle risposte positive. Ribadiamo la disponibilità del 
Comune di mettere a disposizione i locali per un po-
sto di Polizia”. “Il Comitato Provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica – ha concluso Paliotta – deve 
ascoltare un’intera città chiede prevenzione e rispet-

to per la legalità”.
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Uno Skatepark per i giovani
Inaugurata dal sindaco

la nuova pista di skating 
a Marina di San Nicola

“Finalmente i nostri ragazzi avranno uno spazio idoneo e 
sicuro, separato dalla viabilità ordinaria dove poter praticare 
lo skate”. Con queste parole il sindaco Paliotta e l’assessore 
allo sport Pietro Ascani hanno tagliato il nastro alla cerimo-
nia di inaugurazione del nuovo Skatepark realizzato nella 
zona di Marina di San Nicola.
“Questo impianto – ha proseguito Ascani - è la risposta con-
creta dell’Amministrazione comunale ai tanti ragazzi che ci 
avevano più volte sollecitato a realizzare questa opera. 
La struttura è stata realizzata in una zona già destinata alle 
attività sportive e nella quale è già presente un campo di 
calcio in erba sintetica di ultima generazione. 
Durante l’inaugurazione saranno presenti i nostri giovani per 
una dimostrazione di questo sport”. 
“Considerate - ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Nico-
la Moschetta - le caratteristiche dell’area, connotata da un 
forte carattere verde, si è deciso di dare importanza anche 

all’inserimento paesaggistico dello skatepark nell’ambiente 
circostante. Abbiamo provveduto alla bonifica del piccolo 
corso d’acqua presente, inserendo delle nuove piantuma-
zioni e realizzando la strada di accesso con ghiaia e pietre 
montate a secco in modo tale da ridurre al minimo l’impatto 
ambientale. 
Per lo stesso motivo si è deciso di inserire un’illuminazione 
alimentata da pannelli fotovoltaici. 
Le somme a disposizione stanziate per la realizzazione del-
la pista sono state rispettate. Un ringraziamento particola-
re – ha concluso Moschetta - va alle ditte locali che hanno 
partecipato all’esecuzione dei lavori, al tecnico comunale 
geometra Bonifazi  al Consorzio Marina di San Nicola ed ai 
propri operai che si sono dimostrati molto disponibili. 
Infine un grazie ai ragazzi che praticano questo sport che 
hanno realizzato direttamente ed in modo artistico le scritte 
presenti sui muretti della pista”.
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“Cambiamo insieme Ladispoli”
I progetti salienti di Azzurra Schiavi, candidata 

per Città Nuove al Consiglio comunale

Machiavelli diceva: “Deve esser ricordato che nulla 
è più difficile da pianificare, più dubbio a succe-
dere o più pericoloso da gestire che la creazione 

di un nuovo sistema”. Azzurra Schiavi ci vuole provare. La 
sua candidatura come consigliere comunale alle prossime 
elezioni amministrative del Comune di Ladispoli va di pari 
passo al suo lavoro, al suo impegno e alle sue idee che si ba-
sano su valori ben precisi e su un unico importante concetto: 
il cambiamento. Lei si chiama Azzurra Schiavi, lavora alla 
Regione Lazio presso l’Assessorato Salute.
Cosa ti spinge a candidarti a queste prossime elezioni am-
ministrative?
“Ho aderito alla lista civica “Città Nuove” poichè credo che 
in un momento di completa sfiducia verso la politica, biso-
gna ripartire dalle nostre città, dal territorio. Credo ferma-
mente che al di là del colore politico questo sia un momento 
molto importante, decisivo, il momento in cui dobbiamo 
avere il coraggio di cambiare, insieme. Sono convinta che 
Ladispoli abbia bisogno di sviluppo, la nostra città deve 
essere implementata con servizi necessari volti a restituire 
dignità e splendore turistico, caratteristiche che fino a non 
molti anni fa Ladispoli aveva”.
Come si può cambiare? Cosa si può fare per cambiare?
Alcuni piccoli passi da me sono già stati mossi, al di là del ri-
sultato politico che queste elezioni produrranno; passi mossi 
verso i cittadini, ne è un esempio l’evento realizzato il 19 
aprile in Piazza Firenze, “mi state a cuore kids” voluto dalla 
Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, che ha per-
messo a bambini dai cinque ai dodici anni di poter usufruire 
gratuitamente di visite specialistiche con i medici più accre-
ditati di importanti strutture ospedaliere laziali. In un solo 
pomeriggio sono state effettuate più di trecento visite. Altra 
questione che mi sta a cuore e sulla quale ci siamo mos-
si, è l’avviamento del ripristino, con la collaborazione della 
Polizia a cavallo, dell’Ippoterapia, servizio volto ai ragazzi 
disabili che, attraverso l’insieme di tecniche mediche che 

utilizzano il cavallo, permette il miglioramento dello stato di 
salute psicofisico di chi ne usufruisce, servizio dismesso più 
di un anno fa senza una reale motivazione”.
Oltre a progetti già avviati ce ne sono di altri in cantiere?
“Vogliamo ridare dignità e sostegno a quelle persone che si 
trovano avanti con gli anni o che si trovano in condizione 
di disagio. Vogliamo farlo attraverso l’assistenza domiciliare 
integrata, una forma di assistenza realizzata con medici for-
mati dalla ASL di appartenenza, volta a soddisfare le esigen-
ze degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti da malattie 
cronico-degenerative in fase stabilizzata, aventi necessità di 
una assistenza continuativa, che può variare da interventi 
di tipo sociale ad interventi socio-sanitari, così la persona 
anziana o malata può rimanere nel suo ambiente familiare, 
in un clima di maggiore benessere psichico, senza parlare, 
ovviamente, della riduzione dei costi per i ricoveri 
ospedalieri”.
A tu per tu con i cittadini. Cosa vuoi 
dire loro?
“Voglio iniziare il mio percorso 
insieme a voi, mettendo a di-
sposizione la mia esperienza 
e serietà. Piccoli passi, ma 
che insieme a voi, attraverso 
il vostro sostegno, possono 
diventare grandi. Credo nel 
cambiamento, credo nella po-
litica della gente e credo che 
la strada corretta sia quella di 
far partecipare il 
cittadino attra-
verso le pro-
prie idee, e le 
proprie espe-
rienze. Ripar-
tiamo dal nostro 
territorio per ri-
trovare la nostra 
città, crediamo 
insieme nel cam-
biamento”.
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Le idee buone hanno le ali
Lettera aperta di Franca Asciutto
ai residenti del quartiere Cerreto

sull’annosa problematica
della metanizzazione 

Cari cittadini, le idee buone hanno le ali! 
Infatti la sottoscritta Consigliere PdL, 
dopo anni ed anni di battaglie in Consi-

glio Comunale per il Cerreto, ed anche come consorziata, 
ha convocato sin dall’inizio riunioni per il Cerreto almeno 
due volte all’anno per districare tutte le problematiche del 
Consorzio.  Con l’adesione e la collaborazione di persone di 
buona volontà abbiamo ottenuto di trasferire le responsabi-
lità ed i costi di manutenzione e decoro delle strade all’am-
ministrazione comunale ; inoltre ho cominciato a parlare 
di chiusura del Consorzio Cerreto quando ai più sembrava 
una cosa impossibile; ultimamente mi sono impegnata con 

richieste ufficiali, affinché si realizzi il passaggio dal GpL al 
gas metano. Come ribadisco, le idee buone hanno le ali! E 
sarà per questo che uno schieramento del centro sinistra, 
proprio in questi giorni sta pubblicizzando “la metanizza-
zione del Cerreto”, così all’ultimo momento, offendendo 
l’intelligenza degli elettori e rivelandosi al contempo poli-
tici della vecchia guardia. Ebbene faccio appello all’ironìa 
e voglio considerare tutto ciò come un omaggio ed un ri-
conoscimento alla mia attività politica e di cerretina. Gra-
zie gentili colleghi del  centrosinistra. 
Ma sarebbe stato più costrutti-
vo per tutti, e spe- cialmente 
per i nostri con- so rz i a t i , 
risolvere i pro- b l e m i 
a suo tempo e non 
cavalcare l’on- da della 
p r o p a g a n d a politica 
in occasione di q u e s t e 
elezioni!
                                                      
Franca 

Asciutto
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Tre romanzi su Ladispoli
Riceviamo e pubblichiamo una interessante lettera 

sulla pubblicazione di libri sul nostro territorio

Egregio Direttore de L’Ortica, vedo che siete attenti alle 
cose dei lettori della città di Ladispoli. Mi chiamo Mac 
Tardinoh Frank e sono residente a Ladispoli da quaranta 

anni. Vorrei segnalarvi che su internet sono stati pubblicati 
tre romanzi in formato Epub e messi in vendita in tutto il 
mondo. Quasi tutti i miei romanzi parlano del territorio di 
Ladislao ed uno in particola-
re: Il Gatto 
di via Sette-
vene Palo, 
di 230 pagi-
ne,  racconta  
di una gat-
ta, Celerina, 
che ha solo 
tre zampe. A 
causa di tale 
invalidità la 
gatta è diven-
tata molto più 
furba e capace 
di altri animali. 
Il romanzo rac-
conta anche che 
la gatta è stata 
rapita nel Nord 
Italia, mentre era 
in vacanza coi suoi padroni, allo scopo di sopprimerla. 
La Gatta riesce a liberarsi e a trovare la strada verso la sua 
amata terra di Ladislao solo dopo ben due anni. Un altro 

romanzo: L’Uomo Invisibile di 868 pagine, racconta di un 
inventore che per caso diventa invisibile e lo può fare in ogni 
momento. L’uomo riesce a fare molte cose buone sia per la 
sua famiglia che per la società che lo circonda sbroglian-
do parecchi guai in vari paesi. Poi il romanzo: L’Emigrante 

di 630 pagine, che 
racconta la condi-
zione di un ragazzo 
irlandese che sale 
clandestino sulla 
nave per l’America 
e con la sua inven-
tiva riesce a fare 
tante cose buone 
e crescere una 
famiglia allarga-
ta. Vi prego, se 
potete farlo, di 
suggerire la let-
tura di questi ro-
manzi. Grazie 
e complimenti 
per la sua rivi-
sta.

Mac Tardinoh Frank

Grazie per la sua bellissima lettera, siamo certi che i nostri 
lettori raccoglieranno questo suo invito.
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Luna, da noi il caffè è una cosa seria
Inaugurata

in piazzale Roma
una torrefazione

di classe dove
è possibile trovare

anche dolci, vini
e prelibatezze varie

di Felicia Caggianelli

Per gli 
amanti del 
biologico 

e per coloro che 
adorano svegliarsi al mattino con 

il caldo abbraccio del profumo di un buon caffè che inebria 
le stanze della propria casa, Luna, Enoteca e torrefazione, 
in piazzale Roma 6 a due passi dalla stazione di Ladispoli 
è il posto giusto dove rivolgersi. E’ stato inaugurato in que-
sti giorni, infatti, un vero e proprio micro mondo pronto a 
soddisfare le voglie dei clienti che amano coccolarsi con i 
piccoli, dolci o saporiti piaceri del palato. Che si tratti di ini-
ziare la giornata con salutari tè e deliziose tisane, rigorosa-
mente provenienti d agricoltura bio o con l’autentico aroma 
di caffè tostato al momento dell’acquisto, regalare un sorriso 
a chi vi sta a cuore o imbandire una tavola e sfoderare le vo-
stre arti culinarie, con qualche segreto che vi aiuti a far bella 
figura, affidatevi a Luna e non ve ne pentirete. Da Luna non 
solo il caffè è una cosa seria, ma l’intera gamma di prodotti 
offerti è stata scelta con grande cura. Nazzareno e Rita Boni, 
insieme al loro staff, sono pronti, infatti, ad accompagnarvi 
nel meraviglioso mondo delle confetture e marmellate bio-
logiche. Alla scoperta dei raffinati mieli per formaggi Brez-
zo, delle specialità degli oli speziati, dei sughi della Menù e 

delle prelibate creme ai funghi e ai tartufi. Nell’ampio scaf-
fale della pasta troverete fettuccine e pappardelle della ditta 
Tentazioni mentre, per gli amanti del nettare di Bacco, e non 
solo, è pronta una ricca collezione di vini friulani,toscani, 
champagne e grappe delle cantine più rinomate. Luna, Eno-
teca e torrefazione si appresta a diventare, in breve tempo, 
un punto di riferimento per gli acquisti sfiziosi. Infatti, nel 
colorato locale agghindato di caramelle griffate Caffarel sarà 
possibile acquistare deliziose confezioni regali con le fanta-
stiche gelee morbide che riescono a far diventare prezioso 
ogni momento e ogni evento o ricorrenza che si rispetti. Bar 
Luna, storico bar di Ladispoli, raddoppia e lancia una nuova 
sfida puntando, oltre che sulla professionalità e sulla qualità 
dei prodotti offerti da anni, sulla salutare cultura del biolo-
gico. Scegliere con cura i sani prodotti alimentari, infatti, è 
importante per chi vuole veramente bene a se stesso e ai 
propri cari. E per gli amanti della colazione al bar, ovvero i 
più pigri, niente paura, il caffè ve lo tosta Nazzareno e voi 
potete degustarlo accanto ad un fragrante e profumato cor-
netto direttamente nella saletta del Bar Luna. Cosa aspettate? 
Il risveglio è più dolce se a darvi il buongiorno è un buon 
caffè fatto in casa o al bar con uno staff che vi accoglie con 
un sorriso perché da Luna il caffè una cosa seria. Provare 
per credere!
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Defibrillatori in tutte le scuole
Dal delegato alla sanità, 
Gianluca Scognamiglio 

riceviamo e pubblichiamo
una importante proposta di natura

assistenziale per i cittadini di Ladispoli

In questi ultimi giorni di campagna elettorale ci siamo abi-
tuati a leggere e sentire argomentazioni su vari temi: le 
stesse, purtroppo, non sempre fondate. Premetto che non 

sono candidato in alcuna lista elettorale, che lo scorso di-
cembre ho accettato con orgoglio e con profonda serietà la 
delega alla sanità offertami dal sindaco Paliotta con l’intento 
di lavorare, anche se per pochi mesi, a favore della città di 
Ladispoli. Uno dei primissimi temi che ho deciso di affron-
tare, prima ancora che le cronache si riempissero dell’ar-
gomento portandolo all’attenzione della massa e facendolo 
quasi diventare “di moda”, una seria ricerca di fondi per 
l’acquisto di defibrillatori semiautomatici, apparecchiature 
che conosco bene in quanto ne ho in dotazione uno per 
la mia attività professionale. Nella mia ricerca ho trovato il 
Decreto interministeriale del 18 marzo 2011 “determinazio-
ne dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori 
automatici esterni”. Al fine di approfondire l’argomento, ho 
chiamato la Regione Lazio riuscendo a contattare la segrete-
ria del consigliere Perazzolo ed ottenendo un appuntamento 
per il 17 febbraio. In quella data mi sono quindi recato in via 
della Pisana, incontrato il consigliere che mi ha consegnato 
la delibera regionale n. 550 del 25 novembre 2011 e delu-
cidato in merito. La delibera tratta della diffusione e dell’uti-
lizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in applicazio-
ne del decreto interministeriale. Sono venuto a conoscenza 
che la Regione Lazio stava programmando le diverse fasi (la 
terza ed ultima fase si completerà nel dicembre 2013) con 
tavoli tecnici per poi successivamente iniziare la distribuzio-
ne di trecentocinquanta defibrillatori e la formazione per i 
futuri utilizzatori. A questo punto, nonostante la possibilità 
di acquisire defibrillatori gratuitamente dalla Regione Lazio, 
considerando che il numero sarà comunque insufficiente 
per coprire tutte le richieste, considerato poi i tempi sicu-
ramente lunghi ho successivamente provveduto, in accordo 
con il sindaco, a protocollare una richiesta ufficiale al co-
mune di Ladispoli di poter acquistare defibrillatori semiau-
tomatici a servizio della città in base alle disponibilità finan-
ziarie del bilancio di previsione 2012. Con tale iniziativa si 

potranno dotare di apparecchi il comando dei vigili urbani, 
la protezione civile, il centro anziani, le scuole e le palestre.  
Ma non finisce qui, l’ultima iniziativa per la promozione dei 
defibrillatori si è concretizzata lo scorso 26 aprile quando 
in aula consiliare si è tenuta una lezione gratuita aperta a 
tutta la cittadinanza sulla rianimazione cardiopolmonare e 
sull’uso del defibrillatore semiautomatico grazie alla consu-
lenza della dottoressa Diana Feroci e alla istruttrice Paola 
Ramacciani di Roma Urgenze. Sinceramente leggere artico-
li contenenti dichiarazioni gratuite e non documentate mi 
ferisce, soprattutto in considerazione dell’impegno profuso. 
Ringrazio invece il sindaco Paliotta che ha sempre condiviso  
le mie iniziative, indirizzandomi ed aiutandomi per onorare 
la mia delega. 

Gianluca Scognamiglio

Ringraziamo il dottor Scognamiglio per la notizia ed aggiun-
giamo un particolare. All’estero la cultura di dotare anche i 
luoghi pubblici di defibrillatori per le emergenze è un costu-
me in atto da anni. La foto che accompagna questo articolo 
l’abbiamo scattata in un centro commerciale di Barcellona 
dove questi strumenti che possono salvare la vita sono a 
disposizione dei cittadini in caso di malori. E così anche a 
Montecarlo ed in tante altre città europee.
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Lettera aperta agli elettori
di Vittorio Donnini

che invita a sostenere
il candidato dell’Udc

Perché voto Settimio Petruzzi

Sogni e speranze racchiusi nell’immaginario di un citta-
dino qualunque, ma nato e cresciuto a Ladispoli. Ma 
cominciamo con un tuffo nel passato. Chi è vicino ai 

sessanta si ricorderà con un pizzico di malinconia i tempi 
in cui Ladispoli era ritenuta “la spiaggia della salute”. La 
Ladispoli balneare delle passerelle di cemento degli stabi-
limenti, posizionate per proteggere i piedi dall’alta tempe-
ratura della sabbia visto che la battigia era lontana. Poi i 
tempi sono cambiati. Piuttosto che conservare le bellezze 
naturali legate   al mare e alla spiaggia qualcuno ha prefe-
rito puntare sulla Iottizzazione e sulle costruzioni. L’hanno 
chiamato progresso. I costruttori sfoggiavano le Maserati o 
le Ferrari, la domenica in piazza, manifestando la loro clas-
se sociale superiore. In men che non si dica erano passati da 
imbianchini a costruttori, da idraulici a costruttori. Avevano 
fatto il salto di qualità. Palazzoni di 10 piani, e concessioni 
edilizie elargite a piene mani cicciavano, come nulla fosse, 
sotto gli occhi di una Ladispoli inerme, non curandosi della 
problematica dei parcheggi che di lì a poco si sarebbe fat-
ta avanti prepotentemente. Purtroppo si è pensato bene di 
cementificare più aree possibili non curandosi delle conse-
guenze e quindi di quel famoso futuro che non ha tardato a 
recapitare il conto salato ai cittadini. Quando l’euforia delle 
Iottizzazioni spregiudicate si è esaurita ci si è resi conto che 
il mare, a grandi passi, stava erodendo la costa e il mer-
cato immobiliare stava rallentando gradualmente. La gente 
allora ha iniziato a chiedersi: perché comprare la casa se 
non ho a disposizione un posto dove piantare l’ombrellone? 
Ecco allora la corsa ai ripari per arginare l’inconveniente. La 
scelta è ricaduta sul posizionamento in mare, a pochi metri 
dalla spiaggia di massicci imponenti e rimpascimenti che 
a breve tempo si sono rilevati inutili. Ma senza scoraggiare 

nessuno, è arrivata l’ennesima pezza a colori. Ed ecco che 
attualmente gli ombrelloni li piantano sui massi. Che pena! 
Tornando alla realtà. Sappiamo ormai tutti dell’importante 
appuntamento elettorale che si terrà a maggio 2012. Le so-
lite caste politiche si contenderanno a forza di promesse, 
che già sanno di non poter mantenere, non essendo parenti 
di quel buon signore che moltiplicava i pani ed i pesci, lo 
scettro amministrativo e la guida del comune. Senza tenere 
conto che ci sono anche partiti minori che non vogliono 
fare promesse a sproposito, ma giurano di fare il massimo 
per la città, e che quindi sembrano essere un po’ più affi-
dabili sicuramente. Allora, quando sarà il momento di sce-
gliere ci dovremo chiedere se in tutti questi anni, durante i 
quali si sono alternati, sono state realizzate le opere di cui 
il paese aveva, ed ha ancora oggi, bisogno.  Ad esempio: i 
frangiflutti posti a una giusta distanza dalla riva, a protezio-
ne della costa, sono stati realizzati sulla battigia. Qualora 
fossero stati posizionarli ad una giusta distanza avrebbero  
sicuramente costituito una sorta di barriera contro il mare 
mosso, e quindi avrebbero limitato di certo l’erosione, evi-
tando l’impatto delle onde sulla riva e tutto il pericolo per i 
bagnanti. Come mai si è arenata la possibilità di poter usu-
fruire di un impianto di compostaggio attraverso il quale il 
comune avrebbe risparmiato centinaia di migliaia di euro 
con annesso tutti  i vantaggi che ne sarebbero conseguiti? 
Basti pensare al ricicIo delle plastiche e dei metalli, alla pro-
duzione di compost, tutto questo sarebbe potuto diventare 
non una spesa bensì, una importante forma di guadagno, 
inclusi anche gli svariati posti di lavoro che oggi come oggi 
sono centellinati, per non dire inesistenti. Sarebbe bello an-
che perseguire quello che è stato, da sempre, il sogno dei 
nostri padri ovvero la realizzazione di un porticciolo turi-
stico. Un’opera per la quale è sempre mancata la volontà 
politica; eppure se immaginiamo la grande svolta che signi-
ficherebbe per l’immagine del paese ci dovremmo sentire 
indignati per tutto il tempo che abbiamo sopportato le bugie 
a riguardo. “Il porticciolo è un sogno che per forza deve 
essere realizzabile a dispetto di tutti quelli che si riempiono 
la bocca di parole e parole. Il porticciolo, l’indotto che si 
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attiva intorno, per dare un’idea, è di certo un centro di pro-
duzione di opportunità lavorative incredibile. i meccanici 
che oggi operano su 100 motori lavorerebbero su 500/600 
motori, quindi assumerebbero collaboratori. Stessa cosa 
per gli elettrauti, i riparatori per le carene, gli installatori, 
le varie impiantistiche di bordo, la scuola di vela, lezioni di 
didattica marina. le manifestazioni sportive. Le gite in barca 
per ragazzi non normodotati, si può organizzare il salone 
del mare con prove in acqua dei natanti, e poi ancora, l’am-
ministrazione, la sorveglianza, gli ormeggiatori. I comitati 
organizzativi, potrebbero offrire finalmente ai pescatori pro-
fessionisti un rifugio sicuro e finirla finalmente di trascinare 
le barche da pesca, pesantissime, fuori e dentro il mare a 
braccia con una fatica inaccettabile. Ci dovremmo vergo-
gnare anche di questo. Potrei continuare ancora a lungo a 
parlare dei benefici del porto per la comunità ladispolana, 
per non parlare dell’utilità, sui tetti dei capannoni adibiti ai 
servizi, di impianti fotovoltaici che renderebbero la struttura 
autonoma anche sotto il profilo energetico. Mi fermo qui. 
Credo di aver sviscerato opportunità per centinaia di posti 
di lavoro in un settore impegnativo ma, proprio per questo 
affascinante. E’ il caso di dire, che non c’è più sordo di chi 
non vuoi sentire. Se a tutto ciò ci aggiungiamo l’attenzione 

particolare alla periferia della città, piuttosto che rifare la 
piazza per la decima volta, che non ne ha di certo biso-
gno, non sarebbe male. Ad esempio creare un piazza in 
località Monteroni dove oltre ad essere un punto di ritrovo 
e aggregazione sarebbe il centro di un immenso quartiere, 
da sempre dimenticato. Ci si potrebbero allocare l’ufficio 
postale, un bar, i vari mercatini, il capolinea dei pullman, 
ma anche qui ci troviamo a dover stimolare la volontà po-
litica, e si ferma tutto. Finalmente si vota, e  quale migliore 
opportunità per riflettere, in modo da essere in grado di va-
lutare e scegliere la linea del cambiamento? Quando sarà 
il momento meditate gente meditate. Noi ci affidiamo al 
candidato consigliere Settimio Petruzzi, e tu? 

Vittorio Donnini
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Lettera aperta agli elettori 
di Alberto Agliati detto Alby

candidato a consigliere
comunale con Verdi ecologisti

Cari Concittadini, Ladispoli è costituita principalmente 
da famiglie provenienti non solo da Roma, ma anche 
da altre parti d’Italia e dall’estero. Cittadini che, libe-

ramente, hanno scelto divivere e costruire qui il proprio il 
futuro per se e per i propri figli. Famiglie che lavorano soprat-
tutto nella capitale, le quali, non avendo reti di protezione 
parentali, hanno la necessità di avere un’amministrazione 
comunale efficiente che dia risposte alle loro necessità quo-
tidiane, riguardanti soprattutto l’istruzione dei figli e i servizi 
socio-assistenziali. Con il tuo aiuto, questi sono i principali 
obiettivi che come - Ecologisti, Reti Civiche e Verdi Europei 
- vogliamo conseguire nei prossimi anni: tutela del territorio: 
No alla nuova discarica più grande d’Europa in località
Pizzo del Prete a soli 6 Km da Ladispoli; estendere a tut-
ta la città la raccolta differenziata entro fine 2012; rivedere 
l’attuale Piano dei Rifiuti Comunale, avendo come obiettivo 
strategico un modello di gestione di rifiuti finalizzato a por-
tare la tarsu A 0, basato sulle 4 R: Riduzione, Raccolta Dif-
ferenziata, Riciclo, Recupero, che utilizzi impianti di Com-
postaggio e/o di Recupero di proprietà pubblica (Comunale 
o Consorzio di Comuni) da realizzare nel nostro compren-
sorio. Riqualificazione del quartiere cerreto: Chiusura defi-
nitiva del Consorzio Cerreto anche attraverso la liquidazio-
ne giudiziaria; messa in sicurezza del quartiere sostituendo 

l’attuale gas di rete GPL con il Metano; comune-casa dei 
cittadini: Trasparenza amministrativa e nei Lavori pubblici: 
tutti i Contratti e le Convenzioni Stipulate dal Comune com-
presa l’anagrafe delle ditte assegnatarie di commesse pub-
bliche dovranno essere pubblicati online sul sito comunale; 
Tutela della legalità: Istituzione, in sinergia con gli organi 
competenti di controllo e vigilanza (Guardia di Finanza, Ca-
rabinieri, Polizia, Vigili Urbani), di uno sportello comunale 
della legalità, accessibile attraverso un numero verde gratu-
ito, dove tutti i cittadini si possono rivolgere per segnalare 
episodi di illegalità. Politiche sociali: Proseguire la sensibiliz-
zazione nelle Scuole d’infanzia, primarie e in quelle secon-
darie, promuovendo progetti didattici sui disturbi specifici 
dell’ apprendimento. Futuro interculturale: L’immigrazione 
è parte della società italiana e per questo motivo dobbiamo 
valorizzare la conoscenza e le espressioni culturali, ricreati-
ve, sociali, economiche e religiose. La creazione di un cen-
tro per lo scambio interculturale, con obiettivo, tra l’altro, 
di potenziare la biblioteca comunale adottando almeno un 
libro per ciascuna delle 104 nazionalità residenti a Ladispo-
li. Chiediamo la tua fiducia e il tuo voto, per sostenere la 
candidatura di Crescenzo Paliotta a Sindaco.

Agliati Alberto detto Alby

Un voto utile per
il nostro futuro
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Cupinoro: dal 27 maggio
accoglierà solo differenziata

 Senza una proroga,
Cerveteri e Ladispoli

rischiano l’emergenza rifiuti 

Un guaio tira l’altro come le ciliegie. 
Fin’ora a pendere come una spada 
di Damocle sulle nostre teste c’era la 

chiusura di  Malagrotta   entro il 30 giugno. 
Conseguentemente  la possibilità di una disca-
rica con tanto di inceneritore a due passi da 
casa a Pizzo del Prete, per il quale Governo e 
Regione ancora non hanno detto l’ultima paro-
la.  Sembrava abbastanza per tenerci sulla corda 
dell’allarme rifiuti. Invece si è aggiunta una nuova 
mazzata, annunciata da una lettera ufficiale della 
Bracciano Ambiente Spa: dal prossimo 27 maggio 
21 comuni, tra cui Cerveteri e Ladispoli, potranno con-
ferire nella discarica di Cupinoro solo rifiuti urbani della 
differenziata e quelli provenienti da impianti di trattamento 
biologico.  I nuovi parametri, spediti e protocollati nei 21 
comuni il 29 marzo, sono stati fissati dalla Regione in con-
ferenza dei servizi. Questo limite di tempo brevissimo non 
può non allarmare sia Cerveteri che Ladispoli, comuni nei 
quali la raccolta indifferenziata non è mai decollata seria-
mente, limitandosi a percentuali ridicole, intorno al 25%, 
realizzate solo in alcuni quartieri o frazioni:  al Miami e una 
parte del Cerreto, nel cento storico di Cerveteri e a Vacan-
nelnneto. 
Tutti ovviamente sperano in una proroga da parte della Re-

gione, perché diversamente la situa-
zione potrebbe pre-
cipitare in 

un ’ e -
mergenza sen-

za precedenti per i 
paesi della costa che pro-

prio in coincidenza di fine maggio ini-
ziano la stagione balneare e quindi vedo-

no un aumento esponenziale della popolazione 
e di conseguenza dei rifiuti. Quello che ci domandiamo 

è perché i comuni non hanno attivato mai una politica seria 
inerente i rifiuti impegnandosi nella raccolta differenziata 
porta a porta, dal momento che la chiusura di Cupinoro, 
oltre a quella di Malagrotta non è un fulmine a ciel sereno, 
ma un evento non solo prevedibile ma anche annunciato da 
una situazione di insostenibilità e di illegalità dei due siti, 
nota a tutti ormai da anni. Secondo Legambiente e Libera a 
volte si constata quasi una volontà determinata a far precipi-
tare i territori nell’emergenza rifiuti, aprendo così le porte al 
business della “monnezza” in cui sguazzano allegramente 
le ecomafie.   
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“Voglio essere la voce dei giovani”
Intervista con Daniel Caucci candidato

a consigliere comunale nella lista
per Lamberto Ramazzotti Sindaco

Daniel Caucci ha 23 anni è un ragazzo con un’espe-
rienza nel settore Ambientale, si è fatto portavo-
ce in queste ultime elezioni della riattivazione del 

Consiglio dei Giovani, organo fondamentale nella presa di 
coscienza giovanile e ottimo strumento di partecipazione 
“diretta”. Il candidato a Consigliere Daniel Caucci sostiene 
«Oggi i cittadini del domani possono contribuire fattivamen-
te a costruire  una democrazia partecipata e per la crescita 
della città di Cerveteri». Daniel Caucci è qui per rispondere 
alle nostre  domande, qualche giorno prima delle chiusura 
della campagna elettorale.
Per coloro che non ti conoscono puoi riassumere il tuo per-
corso ?
«Sono uno studente universitario, lavoro da molti anni nel 
settore ambientale e ho sempre seguito le evoluzioni politi-
che e sociali della mia Città: sono un appassionato dell’am-
biente. Trovo che il nostro Paese ha molte possibilità nel 
campo delle energie rinnovabili. Nel particolare, la città di 
Cerveteri ha inestimabili potenzialità culturali, storiche e tu-
ristiche: è per queste risorse che vorrei lavorare, veicolando 
ai miei coetanei  le competenze da sviluppare per far cresce-
re la nostra città».
Perché hai scelto di candidarti per Lamberto Ramazzotti 
Sindaco?
«Ho sempre avuto il desiderio di poter contribuire a definire 
il Futuro della ma Città, perché è una Città meritevole di tan-
ta attenzione. Sono fiero di affiancare Lamberto Ramazzotti 
in questa esperienza,  poiché è  riuscito a condensare nella 
proposta programmatica elementi di interesse per i giovani 
e perché oggi più che mai la politica deve tener conto della 

realtà og-
gettiva, in 
un impe-
gno serio 
delle isti-
tuzioni”.
Perchè ti 
sei candi-
dato? Con 
quale obiet-
tivo?
«Mi sono 
c a n d i d a t o 
per portare 
la voce dei 
giovani nel-
la macchina 
amministrati-
va, per spinge-
re i politici ad avere 
un occhio di ri- guardo verso noi giovani, ho lanciato 
un appello a tutti i candidati sull’importanza del Consiglio 
Comunale, ma non tutti sono d’accordo»
Come motivi la tua candidatura?
«Da giovanissimo cominci con l’associazionismo, poi  se 
hai voglia di cambiare qualcosa ti dedichi politicamente a 
un progetto unitario per lo sviluppo e la crescita della  cit-
tà. L’impegno è una vocazione, l’essere utile al bene comu-
ne, quello che conta è cambiare le cose. Vorrei concludere 
questa intervista con il motto che mi accompagna  durante 
queste elezioni: «Qualità, Crescita, Tutela». Ragazzi, faccia-
mo una scelta coraggiosa per il bene della nostra Città, così 
facendo avremo il privilegio di dare una svolta al nostro fu-
turo! Per un confronto diretto, l’elettore può contattarmi alla 
mia e-mail personale. 
cervetericaucci@lambertoramazzotti.it»
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L’Italgas perde, vincono i cittadini

Il Tar Lazio ha bocciato
il ricorso della società che

ora avrà nuovi obblighi
nei confronti degli utenti

Per una volta hanno vinto i cittadini. Ed in momenti di 
forte crisi economica è una notizia da salutare con in-
teresse. Stiamo parlando dell’annoso contenzioso tra 

l’Italgas ed il Comune di Cerveteri che avevano avviato da 
due anni una battaglia a colpi di carta bollata per l’annul-
lamento della gara per l’affidamento del servizio di distri-
buzione del gas, previsto a decorrere dal primo  gennaio 
del 2013. Una querelle terminata in questi giorni con la 
sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio che ha dato 
ragione al comune di Cerveteri. Un verdetto, ed è questo il 
dato più importante, che comporterà notevoli vantaggi eco-
nomici per gli utenti di Cerveteri. La storia è iniziata addirit-
tura un quarto di secolo fa quando la Società Italiana per il 
Gas, diventata poi Italgas, ottenne dal comune di Cerveteri 
la concessione per la costruzione degli impianti e la gestione 
del servizio di distribuzione del gas nell’ambito del territorio 
fino al 31 dicembre del 2012. 
Un rapporto non sempre sereno e costellato da contrasti 
per il mancato rispetto di alcuni capitolati e per l’impennata 
delle tariffe che spesso hanno provocato il malumore degli 
utenti che si sono visti recapitare anche bollette con importi 
da centinaia di euro. La vicenda è diventata rovente quan-
do, con deliberazione della Giunta del 12 aprile del 2011, 
l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Gino Ciogli, 
decise di avviare il procedimento per l’affidamento di una 
nuova concessione attraverso una gara  pubblica, previa la 
chiusura del rapporto in atto. In conseguenza di tale indiriz-
zo politico, gli uffici preposti, diretti dal dottor Elio Piccolo 
e dal geometra Bruno Zinno, hanno curato sin dall’inizio 
l’iter dell’intero procedimento. Una delibera contro cui si 
è opposta l’Italgas. Ma, con sentenza numero 3553 in data 
18 aprile 2012 il Tar, cui era stata rimessa dal Consiglio di 

Stato la questione “per la sollecita definizione del giudizio 
nel merito”, ha dato ragione al Comune di Cerveteri con 
vittoria di spese, ritenendo non sussistere “nella fattispecie 
l’interesse e la legittimazione a ricorrere della Società Ital-
gas”, sotto i molteplici profili esaminati nella argomentata e 
puntuale motivazione dedotti in sentenza. Nella situazione 
che si è determinata, l’amministrazione ora è tenuta ad ese-
guirla: di conseguenza il procedimento a suo tempo sospeso 
per effetto della decisione del Consiglio di Stato può prose-
guire ed essere portato a compimento con la sottoscrizione 
del contratto con all’attivo i notevoli vantaggi economici e 
strutturali a partire dal primo gennaio del prossimo anno. La 
gara è stata vinta sempre dall’Italgas con però capitolati ed 
obblighi favorevoli ai cittadini ed all’ente locale. Tra questi, 
citiamo i versamento di un importo una tantum, prima della 
stipula del contratto di concessione, pari ad euro 2.050.000. 
Il pagamento di un canone annuo, per i 12 anni di conces-
sione, del 12,1% del vincolo di ricavi della distribuzione che 
per l’anno 2010 equivale ad euro 194.000 circa. Il valore 
complessivo stimato nell’intero periodo è di euro 2.400.000. 
Ed ancora, la devoluzione gratuita al Comune, a fine del pe-
riodo di affidamento, del 15% degli investimenti realizzati 
dall’Italgas, durante il periodo di concessione. Ma, ed ecco 
l’aspetto che più ci piace, ci sono anche benefici economi-
ci per l’utente, che godrà di uno sconto del 10% sui nuovi 
allacci. Inoltre, è previsto un miglioramento del servizio e 
dell’impianto di distribuzione con l’estensione della rete di 
distribuzione a Valcanneto, per un totale di 12 km, che servi-
rà 1.500 nuovi utenti. Sostituzione di tutti i contatori per un 
totale complessivo di oltre 11.000 unità. Rifacimento di im-
pianti di allacciamento, prevalentemente nel centro storico, 
a Cerenova e Campo di Mare di circa 1.000 utenze. 
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“Mio figlio ancora escluso dalla materna”

Una famiglia di Cerenova
ci racconta l’ennesimo

disservizio accaduto
nel settore scolastico

Gentile Direttore, in questi ultimi giorni di campagna elet-
torale le scrivo perché sono il papà di un bimbo di 3 anni 
che, come tanti, per l´ ennesimo anno è stato escluso dalla 
scuola materna ora e dal nido comunale prima. Come tan-
te altre coppie io e mia moglie ci siamo trasferiti a Cere-
nova da pochi anni e dopo esserci scontrati con il degrado 
e l´abbandono in cui la frazione è ridotta, abbiamo anche 
scoperto la burocrazia di questo comune che purtroppo non 
riesce a diventare città e resta paese, chiuso in un limbo e 
incapace di guardare avanti. Mi chiedo con quali criteri ven-
ga realizzata la  graduatoria visto che non ci è stato richiesto 
il modello Isee e comunque per il  terzo anno consecutivo 
saremo costretti a pagare la retta ad una scuola privata senza 
che nessuno del comune si sia posto il problema di sapere 
se siamo in grado di affrontare questa spesa oppure no. Per 
questo Direttore Le scrivo, per sapere tramite il suo giorna-
le quali sono le proposte dei candidati sindaci sulle scuole 
dell´infanzia e quali progetti hanno per l´anno scolastico 
2012/2013 per tutti i bambini esclusi dalla graduatoria. Per 
una famiglia di pendolari il supporto del comune è fonda-
mentale perché non abbiamo genitori e nonni su cui con-
tare, a cui affidare i bambini durante la nostra assenza; per 

questo con mia moglie stiamo anche valutando la possibilità 
di vendere tutto e di trasferirci in una città più ospitale, aper-
ta e con servizi all´altezza delle tasse dirette e indirette che 
tutti i mesi paghiamo. Grazie per lo spazio che concederà a 
questa lettera.

Michele Dell´Anno

Caro lettore la sua missiva solleva il coperchio di una que-
stione che spesso su L’Ortica abbiamo definito vergognosa. 
La situazione della scuola sul territorio di Cerveteri è indietro 
anni luce rispetto ad altre cittadine del nostro comprensorio, 
frutto della totale disattenzione della classe politica negli ulti-
mi venti anni. Sinceramente non sappiamo quali siano i crite-
ri che vengono adottati per la scelta dei bambini da inserire 
nell’asilo e nella materna. Siamo però certi che a Cerveteri ed 
alle sue frazioni servono come il pane nuovi plessi che possa-
no soddisfare le esigenze della popolazione studentesca che 
ogni anno cresce di centinaia di unità. In questa campagna 
elettorale si è parlato molto di giustizia e poco di scuola, ci 
auguriamo che il prossimo sindaco possa affrontare in modo 
prioritario il problema segnalato dalla sua lettera. 
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Nove candidati (uomini) a sindaco, e circa 400 can-
didati a consigliere comunale dei quali solo circa 
un quarto donne. Poche donne, troppo poche. E 

pensare che la parola ‘politica’ è un sostantivo femminile.
Una nota statista inglese, quale è stata Margaret Thatcher, 
affermava “In politica, se vuoi che qualcosa venga detto, 
chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chie-
di ad una donna.”
Una frase che sintetizza una profonda verità. 
Che le donne sono pragmatiche, dinamiche, e oserei dire 
anche difficilmente ‘corruttibili’ non è una novità, ma solo 
la nostra natura.  Far quadrare l’andamento della casa, la 
famiglia, il lavoro, i figli, programmare e organizzare gli 
impegni i conti! E tutto questo contemporaneamente, dite-
mi voi se questa non è politica!
A Cerveteri, oggi più che mai, ritengo che il cambiamen-
to politico-amministrativo di cui tutti parlano deve passa-
re anche dall’affermazione delle donne in politica. Il vero 
cambiamento è culturale!
Una città con più donne al governo è certamente una città 
più aperta, sensibile, democratica e accogliente per tutti.  
Una partecipazione femminile alla cosa pubblica non può 
che essere un valore aggiunto e considerato l’immobilismo 
in cui versa la nostra cittadina ed il tanto lavoro che c’è da 
fare, ora più che mai si deve puntare alla concretezza e alla 
professionalità, anche delle donne.
Una delle iniziative che mi sono proposta di attuare insieme 
al dott. Angelo Galli, candidato sindaco, riguarda diversi 
settori (ambiente, cultura, turismo) che dovranno confluire 
in un unico binario che porti ad un rilancio dell’economia 
locale e del nostro territorio a livello nazionale. 

Il voto
alle donne

Posso anticipare di aver incontrato proprio in questi giorni 
da cittadina e professionista (Avvocato e Mediatrice) – pur 
non ricoprendo alcuna carica e/o incarico pubblico - enti 
interessati a questo progetto, ma non intendo fare di questa 
seria iniziativa una ‘promessa elettorale’ della quale non 
ho certezza circa la sua concreta fattibilità. Mentre di una 
cosa sono certa, delle risorse di questo paese e del grande 
lavoro che c’è da fare, a cominciare dall’ordinaria ammi-
nistrazione.  

Rossella 
Pietroforte 
candidata 

a consigliere 
comunale 

con la lista civica
“Siamo Cerveteri 

per Galli Sindaco”
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Sono Federica Battafarano e mi presento come candi-
data al Consiglio comunale nella lista Governo Civi-
co per Alessio Pascucci Sindaco di Cerveteri. Il mio 

contributo alla realizzazione del programma elettorale si 
concretizza con la candidatura, una scelta che faccio con 
grande impegno e convinzione.
La “buona amministrazione” locale rappresenta un atto di 
amore di un’intera Comunità rispetto al proprio territorio. 
Ritengo che un’Amministrazione sana e capace sia quella 
che costruisce processi partecipativi nei quali il Cittadino è 
protagonista delle scelte e dello sviluppo.
Il 6 e il 7 maggio esprimeremo  il nostro voto per le ele-
zioni amministrative. Non può e non deve essere un voto 
di routine, dove ci si limita a barrare un simbolo, ma un 
voto di rottura, di impegno per qualcosa di nuovo, sano 
contro la cattiva amministrazione dei beni e delle risorse 
del territorio. 
Sempre, ma in particolare in questa tornata elettorale, per 
la realtà economica e sociale di Cerveteri deve essere de-
terminante il coinvolgimento e la partecipazione al voto 
dei giovani. Dove per giovani, indipendentemente dall’età, 
intendo chi ha la capacità di guardare al futuro, al territo-
rio, al progresso. 
I giovani devono essere coinvolti nelle decisioni che li ri-
guardano oggi e che, soprattutto, li riguarderanno domani. 
Troppe volte abbiamo visto la politica tentare di svecchiarsi 
sfruttando e strumentalizzando l’immagine dei giovani, ma 
quante volte a questi è stata data veramente l’opportunità 
di decidere? 
E’ indispensabile scegliere, con il proprio voto, chi rappre-
senta veramente un progetto politico per il progresso della 
nostra città, e chi invece si ripresenta alle elezioni con i 
medesimi intenti del passato. 
Per evitare il reiterarsi dell’immobilismo che ha spesso 
caratterizzato Cerveteri e degli interessi lobbistici che tut-
ti sanno perpetuarsi nei palazzi, è necessario un rinnova-
mento epocale nella gestione della “cosa pubblica”, di cui 
noi tutti siamo responsabili. Deve prevalere il soddisfaci-
mento dei bisogni di tutti sugli interessi di pochi “eletti”. 
Ci vogliono forze nuove, giovani, dinamiche e preparate e, 
soprattutto oneste, per individuare e affrontare i problemi 
che attanagliano la realtà economica e sociale di Cerveteri.
Dobbiamo incentivare il turismo con adeguate politiche 
ambientali (mare pulito e lungomare attrezzato, valorizza-
zione dei siti archeologici, strutture ricettive, marketing ter-
ritoriale), rilanciare l’agricoltura biologica e “a km 0” con 
interventi strutturali e mirati a sostenere il commercio, pia-
nificare uno sviluppo edilizio sostenibile, con regole certe 
e rispettate da tutti. Implementare i servizi sociali offerti 
dal Comune, che sono attualmente deficitari o addirittura 
mancanti, come gli asili nido pubblici, gli spazi dedicati 
alle attività sportive e artistiche, la pavimentazione delle 
strade, il verde pubblico attrezzato per i bambini. 
Prestare attenzione al disagio sociale giovanile e alle esi-

Con noi, per un rinnovamento epocale

genze degli anziani, ascoltare le necessità dei pendolari 
che ogni giorno usano mezzi sovraffollati e fatiscenti. In-
teragire con gli Enti (Regione, Provincia, Unione Europea) 
per individuare risorse e opportunità per lo sviluppo e la 
valorizzazione del nostro territorio. 
Non sono portatrice di alcun interesse individuale o fami-
liare, né tantomeno appartengo a lobby affaristiche. Sono 
una studentessa e una ragazza attiva su questo territorio. 
Mi sto impegnando da tempo nel progetto civico, autenti-
camente civico, portato avanti da Alessio Pascucci, per pro-
porre la mia passione, il mio impegno, il mio dinamismo 
e le mie competenze nell’amministrazione del Comune di 
Cerveteri.
E’ appena trascorsa la ricorrenza del 25 aprile: festa della 
Liberazione. L’Italia era oppressa, sfiancata da una guerra 
mondiale e, soprattutto, falcidiata da un’aspra guerra civile. 
Vorrei che queste elezioni fossero e venissero ricordate nel 
futuro, anche lontano, come le votazioni della Liberazione 
dal malaffare, dall’immobilismo, dal tornaconto personale 
e familiare, dall’intrallazzo sempre e ovunque. Liberazione 
di nuove energie, di passione, di professionalità, di entusia-
smo, di buon governo e di rinascita per l’iniziativa politica 
ed economica del nostro territorio.
E’ importante che i cittadini di Cerveteri tornino a scegliere. 
Scegliete tutti un progetto politico serio, scegliete interlo-
cutori politici onesti, sensibili, capaci. Scegliete con fidu-
cia un cambiamento netto e deciso!

“ La Terra ha abbastanza per le necessità
di tutti ma non ha abbastanza
per l’avidità di certe persone”

(Gandhi)
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Maggio di 
Informazione 

Psicologica 

Anche quest’anno si svolge il mese della prevenzione 
psicologica “Maggio di Informazione Psicologica”. 
Gli psicologi che partecipano all’iniziativa terranno 

colloqui gratuiti, inoltre si svolgeranno incontri informativi 
e seminari organizzati a tema psicologico in tutta Italia. Nel 
Lazio, sono 175 i professionisti coinvolti. Sul territorio di 
Cerveteri e Ladispoli all’iniziativa aderiscono 3 psicologhe 
che oltre ad offrire un colloquio gratuito nel mese di mag-
gio, hanno preparato degli incontri per dare un’informazio-
ne generale sul ventaglio dell’offerta di servizi dello psico-
logo nel 2000.  Negli ultimi decenni la psicologia ha fatto 
passi da gigante insieme alle altre scienze come la medi-
cina, la biologia, la sociologia, seguendo diversi percorsi 
e allontanandosi spesso dalla visione psicoanalitica dei 
pionieri come Freud e Jung.  Le applicazioni della psicolo-
gia sono svariate e hanno come obiettivo il miglioramento 
del benessere individuale e collettivo. Possiamo citarne le 
nuove branche come ad esempio: la psicologia perinatale 
(pre- e post-partum), la psicogeriatria, psicologia dell’in-
vecchiamento, la psicologia dei processi cognitivi e la psi-
cologia delle emozioni. Esistono psicologi specializzati in 
settori particolari come: oncologia, terapie post-trauma da 
stress, dipendenze, riabilitazione post trauma cranico, che 
spesso affiancano altri specialisti come i medici e i terapi-
sti.  Essere informati sulle competenze che hanno gli psi-
cologi, oggi può essere di grande aiuto. È importante saper 
distinguere tra le diverse offerte del mercato del benessere, 
e scegliere gli specialisti più adeguati ai propri bisogni. In 
effetti si osserva che a causa della scarsa informazione sulle 
competenze e sui metodi di lavoro degli psicologi, molte 
persone si avvalgono di professioni affini e meno compe-
tenti in materia. 
Approfittando del mite tempo di primavera si può assistere 
ai nostri eventi gratuiti del MIP5.
Le informazioni riguardanti tutte le iniziative nella provin-
cia di Roma si possono ottenere sul ricco sito http://www.
psicologimip.it/roma   oppure chiamando il numero verde 
800 189 431 
Il programma prevede il 5 maggio alle ore 15.00 “L’aiuto 

dello psicologo nei diversi percorsi di vita” 
presso “Case Grifoni” in piazza  Santa Maria ed il 26 mag-
gio alle ore 17.00 “Incontriamoci: com’è difficile relazio-
narsi senza difficoltà”   presso lo studio di psicologia Via 
Genova, 12 Ladispoli
Una breve descrizione degli eventi proposti: “L’aiuto dello 
psicologo nei diversi percorsi di vita” - Verranno illustra-
ti brevemente diversi scenari nei quali l’intervento dello 
psicologo può migliorare la qualità della vita in modo si-
gnificativo, ad iniziare dall’assistenza pre-parto, prepara-
zione alla genitorialità, consulenze nell’età evolutiva fon-
damentale per lo sviluppo dell’individuo, consulenze per 
la crescita personale, nelle difficoltà relazionali, affettive, 
cognitive, decisionali, fino a consulenze per persone in età 
matura per affrontare al meglio e con serenità i propri per-
corsi di vita.  Possono essere utili semplici colloqui con lo 
psicologo, oppure diversi corsi che aiutano a scoprire se 
stessi e gli altri da diverse prospettive, ma mai giudicanti. 
Inoltre lo psicologo può eseguire diverse valutazioni dello 
stato mentale con diversi fini.
Le psicologhe risponderanno alle domande poste dai par-
tecipanti in modalità diretta e in modalità anonima. “In-
contriamoci: com’è difficile relazionarsi senza difficoltà” 
- Si affronterà il tema delle relazioni, amicali e affettive,  
fondamentali nella vita dell’uomo. La loro mancanza o la 
perdita di relazioni,  infatti, può condurre a sentimenti di 
isolamento e depressione. Ma non sempre è facile andare 
d’accordo e non avere conflitti con le persone, anche con 
quelle con cui sembriamo avere un’intesa perfetta. Ognu-
no, infatti, percepisce e vive la realtà in maniera diversa 
rappresentandola e rielaborandola in maniera unica e 
quindi differente. Per questo non vi sono punti di vista giu-
sti o sbagliati, ma semplicemente  punti di vista. Purtroppo 
il più delle volte il conflitto allontana e logora i rapporti 
Importante è allora riuscire a trovare il positivo nella diver-
sità di vedute e vedere come una risorsa l’altrui punto di 
vista.  Il seminario affronterà anche l’importanza della co-
municazione come punto di partenza per ritrovarsi anche 
con idee diverse.

Colloqui gratuiti in tutta la regione
per illustrare ai cittadini

l’importanza della comunicazione

di Margherita Cieplinska
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“Continua il mio impegno per Cerveteri”

Il prossimo 6 mag-
gio tra i candidati 
alla carica di con-

sigliere comunale 
per Cerveteri nella 
lista del Popolo delle 
libertà c’è anche Gui-
do Rossi. Ex sindaco 
dal 1998 al 2002, ga-
reggia a sostegno del 
sindaco Angelo Galli 
per realizzare quelli 
che definisce due so-
gni che coltiva da tanto 
tempo. Una candidatu-
ra che è diventata fiocco 
di neve a valanga dopo il recente e clamoroso esito 
delle indagini sulle presunte mazzette da 300.000 euro che 
avevano scosso la politica di Cerveteri. E la prima doman-
da non può che essere proprio questa.
Perché secondo lei si è trovato in mezzo ad una inchiesta 
da cui il tribunale l’ha completamente scagionata dichia-
randola estranea ai fatti?
“Sin dal primo giorno ho dichiarato la mia totale estraneità 
a fatti che proprio non mi riguardano. 
Ci sono voluti quattro mesi di pazienza, ho sempre avuto 
fiducia nei magistrati ai quali ho offerto la mia collabora-

zione. 
Mi resta l’amarezza di aver constatato che qualcuno ha 
tentato di cavalcare quella che si è rivelata una colossale 
fandonia, infangando il mio nome addirittura con manifesti 
diffamatori. Non credo che avranno il pudore di chiedermi 
scusa, ma sarebbe loro dovere farlo pubblicamente. 
Comunque è solo un brutto ricordo, sono pronto a lan-
ciarmi in questa campagna elettorale più effervescente che 
mai”.
E’ vero che se sarà eletto chiederà al futuro sindaco di 
realizzare due progetti ai quali lavora da tempo?
“Sì, aldilà di chi vincerà le elezioni, anche se sono certo 
che Galli sarò il nuovo sindaco di Cerveteri, mi prodigherò 
per realizzare la Città delle scuole e la Città dello sport e 
del tempo libero. 
Il primo progetto consiste nel costruire nella stessa area una 
scuola che abbia dalla materna alla media con il suppor-
to di tutte le strutture didattiche, compresa la refezione, la 
palestra e le zone adibite a servizi. Per i nostri figli sarebbe 
ideale iniziare e finire il ciclo degli studi dell’obbligo nel-
lo stesso plesso. Ovviamente ci sarebbero enormi risparmi 
per le casse comunali in materia di scuolabus, mensa, ri-
scaldamento e tutti i servizi connessi all’attività didattica. 
Sarebbe il primo esempio in Italia di agglomerato scolasti-
co a misura di bambino. Il secondo progetto riguarda la 
Città dello sport e del tempo libero, un piano urbanistico 
che fu già approvato dalla Regione Lazio quando ero sin-
daco di Cerveteri. E’ un progetto che dorme nei cassetti del 
comune di Cerveteri e che realizzeremo non appena finite 
le elezioni. 
I cittadini avranno a disposizione una piscina al coperto, 
una multisala con teatro, un ristorante per grandi e piccini 
e naturalmente tutte quelle strutture sportive che mancano 
alle società agonistiche ed amatoriali ed a tutti coloro che 
vorrebbero praticare una disciplina podistica e non hanno 
da decenni spazi e percorsi a loro disposizione. 
A Cerveteri, tanto per dirne una, manca perfino una pista 
ciclabile”.

Intervista con Guido Rossi
candidato alla carica 

di consigliere comunale
con il Popolo delle libertà
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 Scuola: i genitori contestano
il nuovo senso di marcia

Stimato Direttore, nel ringraziarla per lo spazio che il 
suo settimanale concede alla voce e alle opinioni dei 
cittadini, vorrei portare all’attenzione un fatto alquan-

to increscioso avvenuto in questi giorni a Cerenova, che ha 
causato e che continua a causare disagio a tutte quelle per-
sone che ogni giorno portano i propri figli nella  innomina-
ta (nel senso letterale del termine in quanto priva di nome) 
scuola elementare e materna  di Cerenova. Ormai da molti 
anni, forse più di quindici, esiste un senso di circolazione 
obbligato delle due strade che costeggiano il complesso 
scolastico.  E così è stato fino alla mattina di martedì 17 
aprile, al momento dell’ingresso a scuola. Se non che, 
senza alcun preavviso, al momento dell’uscita, cambiata 
la segnaletica nel corso della mattinata, il senso obbligato 
è stato misteriosamente invertito, all’insaputa di tutti, per-
sino del conducente del pulmino scolastico del comune 
che senza volere ha imboccato contromano la strada che 
fronteggia la materna. Si può immaginare la situazione di 
panico che si è venuta a creare! La mattina seguente assi-
stiamo allo stesso film e  stesso caos, perché,  seguendo 

un’abitudine consolidata da molti anni, tanti, compreso il 
conducente comunale, hanno nuovamente imboccato nel 
senso sbagliato. Ma oltre la beffa si è aggiunto il danno, in 
quanto una vigilessa zelante si è premurata di comminare 
delle multe agli ignari o smemorati cittadini che commet-
tevano inconsapevolmente infrazione. Giovedì mattina, al 
terzo giorno, un certo ordine è stato ristabilito, in quanto 
i più hanno imboccato il senso giusto e il vigile di turno, 
comprensivo delle difficoltà,  ha evitato di multare quanti 
ancora sbagliavano, rassicurando che la polizia municipa-
le avrebbe concesso ancora un po’ di giorni affinché i cit-
tadini si abituino alla nuova circolazione. Tuttavia rimane 
“l’insensatezza” del nuovo senso di marcia introdotto che 
risulta notevolmente disagevole per la maggioranza delle 
persone costringendole a lunghi giri contorti. In una loca-
lità come Cerenova in cui occorrono tanti interventi inno-
vatori, perché andare a cambiare proprio quel poco che 
funziona o che non ha bisogno di cambiamenti?

Lettera firmata    

Lettera di protesta sulla Lettera di protesta sulla 
 circolazione della strada circolazione della strada

davanti alle elementari di Cerenovadavanti alle elementari di Cerenova
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 Chi è Aldo De Angelis?

Aldo De Angelis è una persona stimata, con svariati ti-
toli di studio e attestati, con esperienze professionali 
di tipo manageriale, ma soprattutto, Aldo De Angelis 

è una persona normalissima, senza “serbatoi di voti deri-
vanti da ipotetici “inciuci o preaccordi” ma solo sostenuto 
da chi, veramente, vuole cambiare il “sistema politico cer-
veterano” . E’ forse un po’ testardo, non certamente uno 
sprovveduto né uno che crede nei miracoli ma una persona 
che crede nel futuro e nelle potenzialità di questo territorio 
e che ha deciso di accettare questa ambiziosa sfida con-
sapevole che potrebbe segnare una svolta nella storia di 
Cerveteri. Le sue competenze sono prevalentemente tecni-
che con preparazione politica di cui parte amministrativa 
in qualità di Assessore all’Ambiente,Energie e Protezione 
Civile per il Comune di Cerveteri.
Cosa ha fatto Aldo De Angelis per Cerveteri ?
-Studio e Avvio del nuovo sistema di raccolta differen-
ziata dei rifiuti “Porta a Porta” (ottenuto contributo pari a  
1.352.540,00 euro in step).
- Studio e Avvio del progetto Nuovo Ecocentro Isola Eco-
logica Via Settevene Palo  (ottenuto contributo pari a 
184.075,00 euro)
- Accordo con  ITALGAS finalizzato al Progetto Metanizza-
zione Valcanneto e frazioni
(Ottenuto corrispettivo economico,pari a 
350.000,00euro,offerto da Italgas al Comune di Cerveteri - 
uno dei più alti come valore del Lazio,oltre che prevedere 
una liberatoria su Valcanneto e frazioni con la possibilità di 
metanizzazione autonoma o in project fin.

- Studio e pro-
gramma per 
Audit Energe-
tico comunale 
con ottenimen-
to di un primo 
contributo(Fase 
inerente pro-
getto di Audit 
energetico,pari a 
100.000,00 euro
- Sequestro Ca-
nile Lager Valle 
del Manganello e 
acquisizione,dai 
proprietari,tramite 
accordo a titolo 
gratuito,di alcuni 
terreni di proprietà 
privata direttamente nel patrimonio 
comunale (Ah!!! Dimenticavo…Parliamo del famoso sen-
tiero di Lawrence)
- Accordo Comunale per Impianto Fotovoltaico in Loc. 
Monte Tosto (corrispettivo ottenuto pari a 300.000 e. in im-
pianti fotovoltaici da realizzare su edifici comunali.
- Contributo regionale per progetto di riqualificazione del 
bosco di Valcanneto . Contributo regionale progetto di ri-
qualificazione del parco Largo Giordano – loc-Valcanneto. 
- Contributo regionale per progetto di riqualificazione del 
parco di via Borsellino – Cerveteri. 
- Progetto congiunto con il candidato Sindaco Alessio Pa-
scucci di riqualificazione aree verdi Cerenova,tra cui parco 
dei Tirreni insieme ad un progetto di piste ciclopedonali. 
Ottenuto finanziamento a fondo perduto. Ora hai compre-
so perché Aldo De Angelis è degno del tuo voto ?
Il Cambiamento è possibile, ora.

Identikit del candidato
alla carica di consigliere

comunale con l’Italia
dei valori per Pascucci sindaco
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“Io sulla Costa Concordia c’ero”

È una icona del giornalismo televi-
sivo e della carta stampata. Una 
professionista che da anni si occu-

pa di moda, collezioni di abbigliamen-
to d’epoca e rappresenta a livello inter-
nazionale una autorità per il rilancio 
del made in Italy. Ebbene, è salita alla ri-
balta per un grave fatto di cronaca nera, 
riuscendo a raccontare con precisione 
quasi chirurgica una tragedia che ha toc-
cato i cuori di tutti noi. Quella maledetta 
notte del 13 gennaio di quest’anno Mara 
Parmegiani era sulla Costa Concordia per 
presentare una sua collezione di abiti preziosi ad una vasta 
platea internazionale. Poi lo schianto, la paura, il terrore, 
l’attesa estenuante per salire sulle scialuppe di salvataggio. 
Ma ecco che nel momento più difficile esce fuori l’ani-
mus della giornalista che, oltre ad avvisare prontamente le 
agenzie di stampa della reale gravità dell’incidente, si pro-
diga per mantenere la calma ed aiutare gli altri passeggeri. 
E sa questa allucinante esperienza è poi nato un libro che 
rappresenta un affresco letterario che supera l’aridità della 
cronaca ed assume le tinte del romanzo in cui assoluta pro-
tagonista è la verità. Leggendo il libro “L’inchino” è come 
vivere quei drammatici istanti, come se i propri occhi stes-

se-
ro assistendo alle se-

quenze di una tragedia su cui la magistratura deve ancora 
esprimere un verdetto completo che racconti cosa accadde 
veramente nello specchio d’acqua antistante l’isola del Gi-
glio. E L’Ortica non poteva non intervistare Mara Parmegia-
ni per approfondire una tematica accaduta peraltro a meno 
di un’ora di auto dal nostro litorale.  Lei è tra le persone che 
possono raccontare di aver visto la morte in faccia a bordo 
della Costa Concordia.
Se dovesse definire con un aggettivo questa esperienza?
“Direi indelebile e inconcepibile”.
Una giornalista, peraltro di grande fama come lei, è abitua-
ta nella vita a confrontarsi con situazioni difficili e spesso 
pericolose. 

Intervista a Mara Parmegiani
direttrice di Chapeau che 

ha vissuto in diretta 
il tragico naufragio 

di Gianni Palmieri
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Quando si diventa “la notizia” che effetto fa a ripensarci 
a bocce ferme?
“Una sensazione, a volte, 
di non averla vissuta in 
prima persona ma raccon-
tata agli altri senza che 
questa mi abbia sfiorato 
a livello conscio ed emo-
tivo”.
Il suo libro evidenzia, tra 
gli altri aspetti, come im-
provvisamente la vita pos-
sa diventare un romanzo.
In quei tragici momen-
ti ha prevalso la donna 
comprensibilmente spa-
ventata dall’evento, o la 
giornalista che voleva 
capire cosa stesse acca-
dendo?
“Senz’altro la giornali-
sta, sono stata la prima a 
comunicarlo all’Ansa e 
poi a relazionarmi tutta 
la notte con le varie te-
state giornalistiche e, la 
mattina successiva, con 
le redazioni di tutti i te-
legiornali e programmi 
interessati all’evento. Una 
volta sicura che non c’era 
pericolo di vita, o almeno 
così credevo, ho pensato 
di telefonare casa per tran-
quillizzare la famiglia”.
Perché un libro sull’affondamento della Costa concordia?
“Perché ho affidato al ricordo di quelle tragiche tre ore pas-
sate, prima dello sbarco e la sicurezza che ormai era tutto 

finito, scrivendo un diario di bordo descritto, direi, minuto 
per minuto, facendomi portavoce di tutti quei 4.200 passeg-

geri, tra equipaggio e cro-
ceristi che, come me han-
no vissuto quella tragica 
esperienza. Alcuni di loro 
non ce l’anno fatta. Per-
ché ho vissuto l’egoismo 
di alcuni e l’altruismo di 
molti; la generosità degli 
abitanti dell’isola del Gi-
glio, l’abbraccio pastorale 
del parroco che ha aperto 
la chiesa per darci rifugio 
e l’assistenza valida della 
Protezione Civile”.
Parliamo di giornalismo. 
L’Ortica è un settimana-
le locale come tanti, così 
come Chapeau nella ca-
pitale che lei dirige con 
ottimi risultati. 
Esiste un futuro per la free 
press o siamo destinati ad 
essere fagocitati dal web?
“Credo nel futuro del web, 
anche se il cartaceo, per 
me che sono della vec-
chia generazione, rimane 
sempre la testimonianza 
migliore. Ma data la ve-
locità dell’informazione 
il web è sempre vincente. 
Personalmente, con il mio 

mensile, lavoriamo su due fronti: il web sul sito www.cha-
peau.biz e il cartaceo. Il problema per noi rimane sempre 
la pubblicità che è carente e, visto la problematica del mo-
mento, sempre più difficile”.    
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Richiesta 
di archiviazione

per Rossi, 
Ramazzotti, 

Vittoria Marini

Per tre degli 11 indagati, per la nota vicenda di un 
presunto giro di mazzette che nel novembre scorso 
sconvolse la politica di Cerveteri, il pubblico mini-

stero incaricato dell’indagine nota come “Step by step” ha 
chiesto l’archiviazione per insussistenza di elementi a ca-
rico. Questa è la “buona novella”, giunta dalla Procura di 
Civitavecchia, per i due ex sindaci, Guido Rossi e Lamberto 
Ramazzotti, e per l’ex consigliere Vittoria Marini. I tre poli-
tici, impegnati nella campagna elettorale, avevano chiesto 
il procedimento di urgenza al giudice istruttorio che, dopo 
l’analisi della documentazione, ha chiesto la loro esclusio-
ne dal procedimento penale. Una decisione che peraltro 
era nell’aria considerando l’andamento delle indagini che, 
dopo una partenza a razzo con l’arresto di quattro perso-
ne su cui graverebbero pesanti indizi, aveva avuto un evi-
dente rallentamento. La notizia permette di rasserenare la 

campagna elettorale soprattutto per Guido Rossi, Lamberto 
Ramazzotti e Vittoria Marini che si sono tolti un notevo-
le fardello e possono ora tornare serenamente a parlare di 
programmi per la città. L’inchiesta ovviamente prosegue, 
restano ancora da vagliare fino in fondo le posizioni degli 
altri politici, funzionari e imprenditori coinvolti. La speran-
za è che entro poco tempo dalla magistratura giunga una 
parola definitiva e che l’inchiesta non si perda nel porto 
delle nebbie. L’importante è fare presto e far comprendere 
alla gente cosa davvero è accaduto e quale siano i motivi 
che hanno spinto il Consiglio comunale, nella scorsa pri-
mavera, ad approvare una  richiesta di edilizia contrattata, 
per nulla vantaggiosa per il Comune e su cui pendeva il pa-
rere negativo del tecnico responsabile. Riguardo a Guido 
Rossi, Lamberto Ramazzotti e Vittoria Marini è verosimile 
che il giudice ratifichi la richiesta del pm. 

Insussistenza di elementi a carico
 dei tre politici nella vicenda

delle presunte tangenti
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Alessio Pascucci,
un nuovo futuro

per Cerveteri

Legalità
L’onestà dovrebbe essere un prerequisito per chiunque vo-
glia fare politica. Eppure in Italia non sembra essere così. 
Non fa eccezione Cerveteri. Nessuno dei grandi partiti di 
Cerveteri ha speso una parola dopo gli 11 avvisi di garanzia 
quasi tutti arrivati ad amministratori ed ex amministratori 
del Comune di Cerveteri. Neanche il PD, principalmente 
interessato dagli avvisi, ha detto niente. Come se la cor-
ruzione fosse normale. Credo che i cittadini meritino una 
classe politica nuova, sana, non corrotta e non inquinabile.

Civismo
Le elezioni fanno miracoli. Spuntano liste civiche-civetta 
come funghi. Giuseppe Onorato è stato il fondatore e il 
segretario di Forza Nuova fino a ieri e oggi pensa di presen-
tarsi agli elettori come un civico. Per non parlare di Celesti-
no Gnazi: in passato in quota Forza Italia (ne è stato anche 
il vice Commissario) e oggi candidato Sindaco di PD e SEL. 
Io mi presento con lo stesso nome, con la stessa faccia e 
con lo stesso simbolo di sempre. Non ho voluto né dovuto 
nascondere niente del mio passato. La coerenza è una del-
le garanzie che possiamo dare a tutti i cittadini.

Esperienza amministrativa
Nei primi 2 anni di giunta, insieme a Matteo Luchetti, Fran-
cesca Cennerilli, Giuseppe Zito e Aldo De Angelis (tutti 
candidati nelle liste a mio sostegno), siamo stati la squadra 
che ha portato nelle casse del comune più fondi regionali e 
provinciali della storia della città. Le risorse ci sono. Basta 
saperle cercare e ottenere. Istituiremo un ufficio “bandi e 
finanziamenti” e trasformeremo la Multiservizi in modo da 
consentirle di creare un utile. Basti pensare all’opportunità 
offerta dalla metanizzazione di Valcanneto. Sarà il comune 
a occuparsene e sarà la multisevizi a vendere il metano ai 
cittadini.

Ambiente
Sono sempre stato in prima linea nelle battaglie a difesa 
del nostro territorio. Oggi è necessario più che mai non 
abbassare la guardia. Deve continuare la lotta contro il 
mega centro commerciale in località Beca. E al contempo 
dobbiamo continuare ad opporci con forza all’inceneritore 
e alla discarica che la Polverini vuole realizzare a Pizzo 
del Prete. Come Sindaco porterò avanti un percorso an-
cora più forte in questa direzione, iniziando col proporre 
soluzioni alternative. Estenderemo la raccolta differenziata 
Porta a Porta in tutto il territorio di Cerveteri entro il 2013 e 
chiuderemo il ciclo virtuoso dei rifiuti realizzando centri di 
compostaggio e di raccolta della differenziata, individuan-
do siti lontani dai centri urbani. Trasformeremo i rifiuti in 
risorse e creeremo nuovi posti di lavoro.

Biogas
Siamo assolutamente contrari all’impianto di Biogas di 

P i a n 
della Carlotta, area pre-

giata dal punto di vista ambientale e sede di un importante 
sito archeologico. Appena eletti predisporremo una delibe-
ra di salvaguardia dell’area per scongiurare il pericolo di 
quest’ennesimo ecomostro.

Scuola
Il dimensionamento scolastico attuato dalla giunta Ciolgi-
PD è stato criticato da tutti i soggetti interessati: genitori, 
docenti, personale scolastico. È necessario e urgente inter-
venire. La soluzione è quella di riuscire a guadagnare un 
anno per avviare un tavolo permanente di confronto fra tut-
ti gli interessati. Solo così potremo arrivare a una soluzione 
definitiva. Ma non possiamo ignorare che nella nostra città 
le scuole non sono sufficienti. Completeremo la messa in 
sicurezza dei plessi scolastici e da subito individueremo 
fondi pubblici sovra comunali per la costruzione di nuove 
scuole. Ma non basta. Utilizzando lo strumento dell’urba-
nistica contrattata, stipuleremo accordi con i privati per la 
realizzazione di nuove scuole. Questo ci permetterà anche 
di eliminare gli esorbitanti affitti che continuiamo a pagare.

Urbanistica
Avvieremo subito le pratiche per la redazione del nuovo 
Piano Regolatore che sarà concepito in pieno accordo con 
le linee guida del Piano di Gestione UNESCO. Ma l’impe-
gno è anche su altri fronti. La maggior parte dei cittadini 
della nostra città vive in aree cosiddette “private a uso pub-
blico”, con disagi indescrivibili. È una problematica che 
va avanti da quarant’anni. La soluzione a questo proble-
ma non può più essere rimandata: l’acquisizione di queste 
aree è una nostra priorità

Turismo
Una città che non offre lavoro non ha futuro. Il turismo è 
l’unico volano che può rilanciare l’economia di Cerveteri. 
Due sono le direttrici di sviluppo. In primo luogo istituire-
mo subito una Commissione che, una volta analizzati i do-
cumenti, inizi un dialogo serrato con l’Ostilia per risolvere 
la questione del lungomare. A questo affiancheremo una 
serie di interventi, in accordo con la Soprintendenza, atti a 
riqualificare, valorizzare e soprattutto promuovere il nostro 
meraviglioso patrimonio artistico e archeologico.

 Il candidato a Sindaco di Governo Civico
ribadisce alcuni punti del suo programma





Le mie priorità sono legalità, 
scuola, ambiente, turismo e sport 

Siamo a poche ore ormai dal voto.
Come vive Angelo Galli questi momenti che separano Cer-
veteri dall’apertura delle urne?
“Vorrei cominciare questa chiacchierata esprimendo sod-
disfazione e gioia per l’archiviazione chiesta dal Pubblico 
Ministero per Guido Rossi in merito all’operazione “step 
by step” che vede coinvolti politici e imprenditori locali. 
Sapevamo che Guido fosse totalmente estraneo ai fatti e 
per questo, io per primo, ho chiesto che lui mettesse la 
sua competenza amministrativa e la sua capacità politica a 
disposizione della nostra coalizione. Questa notizia ci dà 
uno stimolo in più per lavorare con grande impegno in vi-
sta dell’imminente tornata elettorale. Ovviamente, mi fan-
no piacere anche le archiviazioni che riguardano Lamberto 
Ramazzotti e Vittoria Marini. In merito alle sensazioni ad 
una settimana dal voto devo dire che sono molto buone, 
siamo ottimisti. In questo periodo abbiamo incontrato tanti 
cittadini e abbiamo illustrato il nostro programma, fatto di 
impegni concreti, di una visione d’insieme della Cerveteri 
che vogliamo consegnare ai nostri figli. Non abbiamo pro-
grammato eventi faraonici e spesso vuoti di contenuti, ab-
biamo preferito incontrare i cittadini e far conoscere quali 
sono le nostre priorità. Siamo per la politica del fare che, 
ahimè, a Cerveteri è stata interrotta da troppi anni di immo-
bilismo. Ci tengo a sottolineare che non sono un politico di 
mestiere e non parlo quella lingua. Io non mento o costru-
isco castelli di sabbia: mi piace parlare di cose concrete, 
di progetti reali e non lontani anni luce dalle possibilità 
reali del comune. Vorrei che i cittadini comprendessero 
questo mio modo di essere: sono sincero e trasparente. La 
mia azione si muoverà sempre intorno a principi impre-
scindibili: legalità, trasparenza e partecipazione. Anche 
per questo, da subito, costituiremo un’apposita struttura di 
controllo della legalità e dei costi/benefici delle delibere da 
assumere, al fine di prevenire atti amministrativi di dubbia 
trasparenza e moralità. Il comune deve divenire una casa 
vetro. Aggiungo un’altra cosa: non condivido i toni a volte 
aspri di questa campagna elettorale. Siamo, infatti, forte-
mente contrari alla denigrazione dell’avversario: abbiamo 
improntato la nostra campagna elettorale su toni pacati e 
moderati, mettendo al centro la città e non lo scontro con 
gli altri candidati a Sindaco. Mi piacerebbe che, in questi 
ultimi giorni, fosse mantenuto un linguaggio fatto di pro-
getti concreti e non di attacchi. Sono convinto che i miei 
colleghi candidati, saranno dello stesso parere”.
A proposito di priorità, quali sono le vostre?
“In campagna elettorale ho sempre detto che non siamo 
per posizioni decise, tranne che per due argomenti: scuola 
e ambiente. Siamo assolutamente contrari al dimensiona-
mento scolastico così come previsto a Cerveteri. Per questo 
riteniamo più che opportuno il ricorso al Tar fatto dal comi-
tato genitori. Se dovesse essere bocciato faremo ricorso a 
tutti gli strumenti che il comune avrà a disposizione, coin-
volgendo anche l’organo supremo della vita amministrati-
va, il consiglio comunale, per impedire quella scellerata 

delibera di Giun-
ta (n°151). Noi 
vogliamo rea-
lizzare la “città 
della scuola”, un 
plesso scolastico 
all’avanguardia 
dove gli alunni 
facciano tutto il 
percorso forma-
tivo. Cerveteri 
non può più 
tamponare le 
esigenze scola-
stiche attraver-
so container 
e soluzioni 
dell’ultima ora. 
L’altro no de-
ciso è per 
la discarica 
a Pizzo del 
Prete. Il no 
della Polverini 
di questi giorni ci fa ben sperare, ma di certo 
non abbasseremo la guardia. Il nostro territorio è già sotto 
stress: Cupinoro, la Centrale a Carbone di Civitavecchia, 
l’inquinamento atmosferico creato dall’aeroporto di Fiu-
micino, l’ipotesi, che combatteremo, biogas al Sasso. Non 
accetteremo ulteriori attacchi al nostro ambiente”.
Cerveteri dovrebbe vivere delle sue ricchezze. Qual è la 
ricetta per rilanciare il turismo?
 “Cerveteri dovrebbe attrarre quotidianamente fiumi di 
turisti. La situazione, però è poco edificante e “la terra 
degli Etruschi” ha importanti, ma inespresse, potenzialità 
turistiche. Per valorizzarle in modo adeguato è necessario 
fare sistema tra aziende, attività e attrazioni turistiche per 
realizzare un’offerta unica. Per rilanciare il turismo piani-
ficheremo due tipologie di interventi: immediati e a lungo 
termine. Da subito riqualificheremo la necropoli, l’accesso 
e la segnaletica. Istaureremo un rapporto nuovo e prolifico 
con la Pro Loco e rilanceremo a 360° l’immagine della 
città a partire dalle sue tradizioni, Sagra dell’Uva e Esta-
te Cerite in testa. Riqualificare il lungomare non è più un 
fatto dilazionabile. A lungo temine è necessario realizzare 
un complesso alberghiero moderno, riqualificare le risorse 
naturalistiche e realizzare un polo della cultura e un museo 
civico presso il Granarone”.
Cosa intende fare per i giovani?
“I nostri giovani hanno bisogno di essere ascoltati, dobbia-
mo sforzarci per capire le loro esigenze e non lasciarli soli. 
Cerveteri non ha luoghi di aggregazione e strutture per il 
tempo libero.  
Anche per questo centrale nel nostro programma è la re-
alizzazione, in località San Paolo, della “città dello sport” 
che comprenderà Cineforum, Auditorium, Palestra, Pisci-
na, campo da calciotto e calcetto, campi da tennis, zona 
pattinaggio, percorso mountain-bike e un maneggio attrez-
zato con percorso annesso. Un centro dove finalmente far 
svagare i nostri giovani, le famiglie, ma soprattutto per offri-
re, finalmente, un servizio sociale alla comunità”.

 Angelo Galli, candidato 
    a sindaco del Centro destra 

        Illustra ai cittadini
il suo programma elettorale
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La vostra campa-
gna elettorale si 
è distinta  dalle 
altre in modo 
netto e deciso, 
avete preferito 
compiere azio-
ni concrete, ri-
spetto alle soli-

te cene elettorali. Perché?
Siamo differenti in tutto dagli altri. Dal programma, alla 
composizione delle liste, dalla formazione culturale e po-
litica fino alla candidatura del Sindaco. Per questo, invece 
di offrire cene elettorali per “acquistare” voti con un piatto 
di pastasciutta, abbiamo preferito spendere i nostri soldi in 
azioni concrete che rimarranno anche dopo le elezioni. La 
nostra prima azione è stata compiuta a Valcanneto, preci-
samente a largo Boito, dove la politica in 20 anni ha sem-
pre fallito in modo vergognoso, tanto da rendere imprati-
cabile la piazza. Con una spesa di 600€ e 4 ore di lavoro, 
abbiamo sistemato tutto il manto stradale, coprendo dei 
veri e propri crateri. La seconda azione invece l’abbiamo 
fatta a Cerenova, precisamente, alla Stazione ferroviaria; 
dove abbiamo assestato la strada che collega la stazione a 
Campo di Mare. Ogni giorno lì passano centinaia di perso-
ne, prima costrette ad avventurarsi tra fango, pozze e bu-
che pericolosissime. Anche qui con una spesa di 400€ e 3 
ore di lavoro, siamo riusciti a risolvere la questione. Tengo 
a precisare che tutti i lavoro sono stati svolti dai nostri can-
didati e i soldi sono frutto della nostra autotassazione per 

la campagna elettorale. Ma la cosa più piacevole che ci ha 
riempito di orgoglio, sono stati i complimenti di centinaia 
di cittadini che ci hanno ringraziato per il servizio reso. 
Abbiamo preferito le azioni alle chiacchiere.
Una coalizione variegata e numerosa. Differenti anime ed 
idee convivono tra di loro, come vi siete formati?
Degli amici mi hanno chiamato dicendomi che, visto il 
panorama politico, potevo essere un ottimo candidato Sin-
daco. Così è iniziata la nostra avventura. Dopo aver creato 
Terra Libera, nelle riunione successive, il numero di parte-
cipanti aumentava, fino a trovare un cospicuo numero di 
cittadini di Cerenova e Campo di Mare. Quindi è nata l’i-
dea di far nascere la seconda lista, che prende il nome pro-
prio dalla nostra frazione marittima. Detto fatto. Ma non ci 
eravamo resi conto dell’entusiasmo che avevamo generato:  
senza partito, nessun pregiudizio ideologico, nessun ex 
all’interno delle liste, ma soprattutto un programma sem-
plice  e reale da attuare. Queste le solide fondamenta della 
nostra coalizione. Poco dopo la chiusura della seconda li-
sta, altre persone volevano mettersi in gioco per cambiare 
il futuro di Cerveteri e qui si forma la terza lista Giuseppe 
Onorato Sindaco. A pochi giorni dal termine ultimo per la 
presentazione delle liste, siamo riusciti a costituire 3 liste 
civiche composte da candidati d’età media di 30 anni. 750 
cittadini che hanno sottoscritto le nostre liste e una campa-
gna elettorale da affrontare.
Facce nuove, idee nuove per un nuovo futuro. Ben 48 can-
didati e nessun ex amministratore nelle vostre fila: un for-
te segnale di rinnovamento?
Su 9 candidati sindaco ben 6 sono ex amministratori ed 
hanno all’interno delle proprie liste vecchi consiglierei co-
munali o assessori che hanno già ricoperto incarichi nel-
le passate amministrazioni. I risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. Noi abbiamo deciso di puntare al cambiamento 
radicale della classe dirigente, con Donne e Uomini che 
vivono nel nostro territorio, che mettono a disposizione le 

Intervista 
al candidato 

sindaco
Giuseppe 
Onorato
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loro professionalità ed esperienze di vita per migliorare il 
futuro di tutti. Facciamo solo qualche esempio: Elisa Sozio 
Psicologa, Stefano Paolini Commercialista, Fabio Andreotti 
Cantante lirico di fama internazionale, Martina Mostradi 
Architetto, Corinna Sollazzi laureata in Scienze Politiche 
Internazionali, Claudio Paris bancario, Fabrizio Nusca Ve-
terinario, Alessio Minadeo infermiere di Pronto Soccorso e 
tanti altri.
Sappiamo della vostra proposta di togliere l’IMU sulla pri-
ma casa e esonerare Equitalia dalla riscossione dei crediti. 
Ottana, Attigliano, Calalzo Di Cadore sono i comuni che 
hanno già messo in atto questi provvedimenti. Ce lo può 
riassumere?
Sarà il nostro primo atto amministrativo, immediatamente 
esecutivo. Ridurre l’IMU sulla Prima Casa di Proprietà del 
2x1000 e licenziare Equitalia, si può. Abbassando l’aliquo-
ta e usufruendo delle agevolazioni di legge, abbiamo sti-
mato che circa l’80% dei cittadini pagherà nulla (o quasi) 
della Imposta Municipale Unificata. Inoltre beneficiando 
dell’Articolo 36 della Legge n.388 del 23 dicembre 2000, 
il Comune di Cerveteri potrà autonomamente riscuotere i 
crediti insoluti dei cittadini attraverso diverse modalità, tale 
normativa stabilisce quindi che non è necessario servirsi di 
Equitalia; abolendo gli attuali e soffocanti tassi d’interesse, 
le morosità, l’aggravio di aggi, che vengono applicati dalla 
Società dell’Agenzia delle Entrate, il Comune potrà valu-
tare le peculiari condizioni economiche dell’interessato e 
compiere distinguo nelle richieste pressanti di incasso.
Ho l’obbligo come Candidato alla guida della futura Am-
ministrazione di fare il possibile per tutelare, proteggere e 
stabilizzare la situazione drammatica in cui versano i nostri 
cittadini. Da Calalzo di Cadore a Perarolo, da Domegge 
fino ad Ottana. Sindaci di tutti i colori politici hanno scelto 
di mettersi al fianco delle Città. Noi siamo sensibili ai disa-
gi diffusi tra le Famiglie ceretane e da sempre dimostriamo
concretamente che ci sta a cuore ogni abitante di Cerveteri.
Le due misure vanno prese e raggiunte insieme, in paralle-
lo, per assicurare che i pagamenti possano essere monitora-
ti e adeguati ai contesti più difficoltosi. Oggi, più che mai...
Riprendersi il futuro si deve!” 
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La Tartaruga incanta i bambini
Il Sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca, si è reca-

to presso la sede dell’associazione Nucelo Sommozzato-
ri, in visita ad una delegazione di bambini della Scuola 

Elementare Vignacce, che hanno potuto ammirare da vi-
cino una tartaruga marina della specie “Caretta Caretta”.  
La tartaruga, dal peso di circa 20 kg, è stata rinvenuta dalla 
Guardia Costiera a largo dell’isola di Ponza, ferita poichè 
rimasta impigliata in una rete da pesca, e prontamente tra-
sferita presso l’ospedale veterinario per tartarughe di Tala-
mone, situato nel Parco Regionale della Maremma.
Successivamente l’associazione Nucleo Sommozzatori di 

Santa Marinella è stata contattata per prendersi cura dell’a-
nimale e, al momento opportuno, rimetterlo in mare ed in 
libertà. Il nauralista sig. Giovanni Perretta ha spiegato ai 
bambini le caratteristiche della tartaruga, dalla lunghezza 
a ciò di cui si nutre. Sono intervenuti il Presidente del Nu-
celo Sommozzatori sig. Carmelo Scala, il Sindaco Roberto 
Bacheca, il delegato alla sicurezza in mare Giovanni Scala 
e gli altri membri dell’associazione. 
La Tartaruga, alla quale sarà dato un nome ufficiale, sarà 
rilasciata in mare a 15 miglia a sud di Santa Marinella, nel 
momento in cui le condizioni climatiche lo consentiranno.

Gli alunni della scuola elementare 
Vignacce hanno 
ammirato una  Caretta  Caretta
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Tutta la città è pronta a stringersi attorno alla squadra fem-
minile di basket, la “Valentino Santa Marinella” per aver 
centrato il grande e prestigioso traguardo della finale per 
l’A2 dove troverà come avversario “Reggio Calabria”. E tra 
i tifosi più accesi c’è ovviamente il primo cittadino.
“I miei più sentiti complimenti – afferma Bacheca – a tutte 
le ragazze ed al coach Daniele Precetti per questa stagio-
ne straordinaria, ricca di risultati esaltanti che, tra l’altro, 
danno lustro alla nostra città. Non avevamo dubbi – ag-
giunge il Sindaco – che sarebbe stata una stagione positiva, 
fin dalla presentazione ufficiale, in cui si avvertiva grande 
compattezza di squadra e voglia di vincere e stupire.  L’am-
ministrazione comunale sosterrà in pieno la società del 
presidente Massimo Baraldi qualora dovessero centrare la 
storica promozione in A2 sia dal punto di vista logistico, 
con l’adeguamento  e l’ammodernamento del Palazzetto 
dello Sport sia da un punto di vista economico, supportan-
do anche la ricerca di eventuali sponsorizzatori”. 
Finale in gara 1 prevista il 5 o 6 maggio a Santa Marinella, 
ritorno in gara 2 il 12 o il 13 maggio a Reggio Calabria. In 
bocca al lupo ragazze!

Forza 
Valentino Basket 

La squadra femminile si qualifica
per la finale contro Reggio Calabria

dove si giocherà in due gare
la promozione in Serie A2
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Buon sangue non mente
Brenno Placido figlio d’arte

non sente il peso del papà Michele

di Felicia Caggianelli

Sarebbe suf-
ficiente scri-
vere che è il 
figlio di Mi-
chele Placido 
per immagi-
nare che buon 
sangue non mente. Ma 
Brenno Placido, 20 anni, cammina con le proprie gambe ed 
è già diventato uno degli attori più apprezzati della nuova 
generazione. Tanto consapevole delle proprie capacità che 
preferisce usare il nome Marco Brenno per differenziarsi 
dall’illustre genitore. Del quale però ha già appreso la ca-
pacità di essere camaleontico sul palcoscenico e davanti ad 
una macchina da presa.  Lo abbiamo incontrato al teatro 
dell’Angelo di Roma dove è stato in scena, ottenendo un 
grande successo di pubblico e critica, con “Soluzione fina-
le”.  Una interpretazione intensa dove per alcuni momenti 
è prevalsa l’emozione.  “E’ vero – dice Placido – soprattutto 
nelle prime sere ho rischiato di andare in iperventilazione 
sul palcoscenico per l’emozione. Era la mia prima vera vol-
ta a teatro e sono contento di essere piaciuto al pubblico. 
Lavorare con le fiction televisive è diverso, nelle tre serie di 
Tutti pazzi per amore, la serie che ha ottenuto ottimi record 
di ascolti sulla Rai, ho avuto modo di prepararmi al meglio, 
ho imparato a giocare con il mio personaggio, a cambiare 
qualcosa, a farlo più mio. Acquisendo tranquillità. Il teatro 
mi piace, quando ho detto a mio padre che mi cimentavo 
sul palcoscenico ha esclamato che era ora”.
In Tutti pazzi per amore sembri molto diverso, cosa ti piace 
di più del tuo personaggio?
“Mi piacerebbe avere la sua disciplina mentre io, mio mal-
grado, da questo punto di vista sono molto diverso da lui. 
Non sono un maniaco dell’ordine anche se il letto, la mat-
tina, mi tocca rifarlo. A differenza di Emanuele, che tende a 
isolarsi, a me piace uscire con gli amici. Insomma, sono un 
ragazzo normale. Il personaggio di Emanuele può non esse-
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re simpatico, I 
suoi modi di 
fare lo rendo-
no un rompi-
palle, è isteri-
co, maniaco 
della pulizia, 

secchione. Però fa ride-
re, soprattutto i ragazzini”.
Una domanda su papà è inevitabile. Come mai hai rinun-
ciato al cognome Placido?
“Volevo crearmi un’identità non legata al nome di mio pa-
dre, che è un’eredità ingombrante. È naturalmente un gran-
de perché si è fatto da solo ed è grazie a lui se io oggi sono 
qui. Lavorare con lui, come è capitato in occasione del film 
Romanzo criminale, mi ha insegnato molto. Mi ha detto 
solo di osservare gli attori con più esperienza di me. Un 
suggerimento che tengo sempre a mente, in Tutti pazzi per 
amore ho imparato molto studiando Emilio Solfrizzi. Ricor-
do che il primo giorno di riprese di Romanzo criminale mi 
vergognavo. Ero abituato a stare sui set, ma non da attore”.
A proposito di colleghi, c’è un attore italiano a cui vorresti 
assomigliare?
“Mi piace Kim Rossi Stuart, come attore e come persona, ma 
credo che da tutti si possa imparare qualcosa”.
Michele Placido regista sempre impegnato, tu attore ora an-
che di teatro, tua sorella Violante presa dal lavoro televisivo. 
C’è un momento in cui la famiglia Placido si riunisce?
“Ci ritagliamo una settimana l’anno, d’estate, per andare al 
mare. Siamo una famiglia normale, certo, si finisce spesso 
a parlare di cinema e in quelle occasioni papà ci dà grandi 
lezioni di vita”. 
Parlando di mare, il nostro settimanale è diffuso sul litorale 
romano. Conosci la nostra zona?
“Certo – esclama Brenno Placido – vengo spesso dalle parti 
di Palo Laziale dove abita un mio caro amico. Adoro il mare 
ed il litorale a nord di Roma è molto bello”
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Il ritorno della gotta? Penso proprio di si. Se penso che da 
quando mi sono laureato nel 1974 sino a cinque anni fa 
ho visto solo un centinaia di casi di “podagra” mi ven-

gono i brividi. Avente presente quando, specie di notte, si 
“gonfia l’alluce” del piede? Un dolore fortissimo che non 
solo ti sveglia ma è tale da non sopportare le fresche e leg-
gere lenzuola del letto. Questo sintomo è peculiare della 
“podadra”, una malattia celebre specie nel Rinascimento, 
peculiare nei nobili, famiglie ricche che mangiavano so-
prattutto carni rosse e cacciagione. Ebbene in tanti anni di 
professione ho visto quasi esclusivamente, pazienti che, per 
effetto dei diuretici, andavano incontro a questa malattia. 
Ultimamente le cose sono cambiate . un uricemia sopra i 6 
mg/100 ml può provocare specie in soggetti geneticamente 
predisposti ad altre forme di malattia: calcolosi renale do-
vuta alla precipitazione dell’acido urico nei bacinetti renali 
e soprattutto ad artropatie gottose che possono interessare 
qualsiasi articolazione: dalle mani al gomito, dall’orecchio 
al piede, dal ginocchio alle caviglie. In queste articolazioni 
si depositano dei “tofi”  di acido urico che devastano ossa 
e articolazioni. Guai a scaldarle con borse calde! La got-
ta si contrasta localmente, con il freddo, con applicazioni 
ghiacciate sopra le ossa dolenti. Poi occorre evitare le carni 
rosse, soprattutto le interiora degli animali (dalle frattaglie 
alle uova di pesce) e gli alcolici. Occorre controllare l’uri-
cemia, altro che storie e prendere medicinali per abbassare 
il suoi livello nel sangue. Del vecchio caro Ziloric 300 mg. 

al nuovo Adenuric 80-120 mg.,  tutti i giorni per almeno 
qualche mese. I casi di gotta, una malattia che sembrava 
sparita, sono oggi molto frequenti. Se non fosse così, e io 
sarei un millantatore o, nella migliore delle ipotesi, un vi-
sionario, spiegatemi perché le ditte farmaceutiche si sono 
prodigate per mettere sul mercato altre molecole chimiche 
per contrastare la rinascita di questa patologia. Spiegatemi 
il perché? Per quanto concerne la medicina naturale ed in 
particolare la fitogemmoterapia, posso consigliare alcuni 
rimedi vegetali che possono contrastare, assieme beninteso 
allo stile di vita, la deposizione di “tofi” nelle articolazioni. 
Tra i fitoterapici sono del parere che il Ribes Negrum T.M., 
e la Solidago Virga T.M. siano i più utili. Le foglie del Ribes 
Nero hanno proprietà antinfiammatorie, antireumatiche e 
diuretiche. Per tali motivi sono indicate nell’iperuricemia, 
nella gotta e nella tendenza alla calcolosi renale uratica. 
La posologia è di 30 gocce, diluite in un po’ d’acqua, tre 
volte al dì, lontano dai pasti, per due mesi, tre volte l’anno. 
La Spirea Ulmaria ha un azione antireumatica e facilitante 
l’escrezione urinaria di acido urico, utile nel trattamento 
dell’iperuricemia e della gotta. Come il ribes nero anche 
l’ulmaria è indicata nelle manifestazioni dolorose del pro-
cesso artrosico alla posologia di 40 gtt TM, diluite in un po’ 
d’acqua, tre volte al dì. La Solidago Virga aurea è invece 
più adatta negli stati infiammatori ed infettivi delle vie uri-
narie, in virtù della sua azione antisettica e diuretica può 
pertanto trovare indicazione nella litiasi (calcolosi) renale a 
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Dal Rinascimento sembrava quasi sparita, Dal Rinascimento sembrava quasi sparita, 
invece torna di grande attualità invece torna di grande attualità 

nel terzo millennionel terzo millennio

di Aldo Ercolidi Aldo Ercoli

base di acido urico. Quali gemmo terapici consiglio la Lin-
fa di Betulla (Seve de baleau) 1 DH alla dose di 50-70 gtt, 
diluita in un po’ d’acqua al mattino e il Fraxinus excelsior 
MG 1 DH (50-70 gtt alla sera). La betullina favorisce l’eli-
minazione di urea, acido urico e altri cataboliti trovando 
pertanto indicazione nell’iperuricemia, nella gotta, nelle 
litiasi renali. Il frassino ha anch’esso un azione uricosurica 
ma è più diuretico. Già nel 1939 Decaux lo consigliava 
per il “reumatismo degenerativo e la gotta”. È bene esegui-
re cicli di  tre mesi due o tre volte l’anno perché la gotta 
è una malattia cronica come l’artrosi degenerativa simile 
all’ipertensione arteriosa. Dopo questa “carrellata vegeta-
le” credo che sia utile domandarsi il perché di questa recru-
descenza gottosa. È un segno del benessere come quello 
che nel nostro Rinascimento colpiva soprattutto le famiglie 
nobili? Grandi consumatori di selvaggina? Non solo. Sono 
convinto che alimenti proteici ed anche vegetali a base di 
ormoni estrogeni siano responsabili di questa aggressione  
“tofacea”. Ma anche gli alcolici, da quelli super al vino, 
alle tante “birrette” consumate, nell’arco della  giornata, da 
tanti più o meno giovani adulti. Le nuove sfaccettature cli-
niche con cui oggi si presenta la gotta devono far riflettere. 
Oltre alla terapia è necessaria una correzione delle abitudi-
ni alimentari e dello stile di vita. In particolare è necessario 
ridurre il consumo di proteine animali e di alcolici. Utile 
è anche l’apporto idrico che deve superare i due litri di 
acqua giornalieri, specie lontano dai pasti.
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Dalla collaborazione tra Salus Medical Cen-

ter  e Assessorato alla  Sanità del Comune 

di Ladispoli, nasce un progetto scientifico 

di informazione e prevenzione gratuita rivolto a tutta 

la cittadinanza denominato “La prevenzione di do-

menica”. Salus Medical Center è un consorzio che 

comprende diverse strutture  sanitarie locali attive nel 

settore dei servizi sanitari e che  risponde all’esigen-

za comune di offrire e sviluppare al meglio servizi  

sanitari per tutta la cittadinanza. I servizi offerti sono 

molteplici e spesso garantiscono ai pazienti una con-

tinuità assistenziale, anche in regime convenzionato 

con il Sistema Sanitario Regionale, tale da essere un 

valido supporto a quella che è l’offerta della sanità 

pubblica locale. 

Il progetto “La prevenzione di domenica”, a cui 

La domenica della saluteLa domenica della salute
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Prosegue la campagna 
di prevenzione sanitaria

gratuita organizzata 
da Salus Medical Center

partecipano medici e paramedici operanti nel Con-

sorzio, ha lo scopo di sensibilizzare ed informare la 

popolazione su argomenti e patologie comunemen-

te diffuse attraverso l’organizzazione di convegni, 

seminari e campagne diagnostiche di prevenzione. 

La campagna di prevenzione sanitaria è completa-

mente gratuita, basterà prenotarsi allo 06 9949944. 

Il programma: domenica 13 maggio 2012 ore 9.30 

diagnosi precoce in tricologia domenica 27 mag-

gio 2012 ore 9.30 fertility day domenica 10 giugno 

2012 ore 9,30 avvicinamento alla psicologia e alla 

terapia psicologica. 

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso Salus 

Medical Center via Ancona 94  a Ladispoli. Per ulte-

riori informazioni è a disposizione degli interessati il 

sito internet: info@grupposalus.net

Le prestazioni convenzionate

erogate dalle strutture del Consorzio 

riguardano: le analisi cliniche, la 

radiologia, la fisiokinesiterapia e le 

visite specialistiche cardiologiche.

Via Ancona, 94 - Piazza Odescalchi, 4

00055 LADISPOLI (Roma)

TEL. 06.9949944 - 06.9911741

www.grupposalus.net
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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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La guerra infinita divampa intorno a Pizzo del Prete

Mentre il Consiglio Comunale a Fiumicino, dinan-
zi ad una folla di cittadini determinati che stanno 
combattendo da quasi un anno con le unghie e 

con i denti in difesa della salute dei propri figli, ha votato 
all’unanimità una delibera che dice no a qualsiasi impianto 
di trattamento e smaltimento rifiuti nel territorio comuna-
le, il Ministro Clini ha dichiarato che i siti più idonei per 
la discarica provvisoria per lo smaltimento dei rifiuti della 
Capitale sono Monte Carnevale e Pizzo del Prete. Clini ha 
aggiunto che i siti individuati sono quelli della Regione La-
zio e sono sette e la responsabilità della scelta del luogo 
che andrà ad ospitare la discarica provvisoria è del com-
missario delegato all’emergenza rifiuti, il prefetto Giusep-
pe Pecoraro. Allarmato dalle dichiarazioni del Ministro, il 
Comitato Rifiuti Zero ha intensificato la lotta, convocando 
nell’immediato una manifestazione svoltasi il 30 aprile, ed 
un’altra per il 5 maggio. Nel frattempo non si è fatta at-
tendere la dichiarazione della Presidente del Lazio Renata 
Polverini: “Pizzo del  Prete era un sito da noi preferibil-
mente individuato come sito definitivo, mai come sede di 
una discarica temporanea perché non ha assolutamente le 

condizioni, rispetto ai tempi di realizzazione, che possono 
consentirla. Ho già detto nei giorni scorsi - ha spiegato - 
che rivaluteremo tutta l’impiantistica del territorio proprio 
perché vogliamo arrivare, facendola coincidere anche con 
il piano dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta 
differenziata, alla situazione che possano essere sufficien-
ti tutti gli impianti già disponibili e che quindi non ci sia 
bisogno dell’impianto che era stato individuato in Pizzo 
del Prete”.  Salvatore Orsomando, candidato a sindaco di 
Cerveteri di Città Nuove, il partito della Polverini,  in modo 
perentorio  ha dichiarato che alla discarica a Pizzo del Pre-
te lui si è sempre opposto è sempre si opporrà con tutte le 
sue forze.  Questa in sintesi la sua posizione: “La Polverini 
ha detto no al sito di Castel Campanile in modo inequivo-
cabile e manterrà tale posizione. Per quanto mi riguarda io 
innanzi tutto corro per diventare Sindaco dei miei cittadini 
e della mia città. E quindi non potrei mai acconsentire ad 
una scelta lesiva per il territorio che io amo e del quale mi 
occuperò con passione anche se non dovessi essere eletto. 
In cima ai mie valori c’è il bene di Cerveteri”.  Il Comitato 
Rifiuti Zero però dice di non sentirsi affatto tranquillizzato 
dalle parole della Polverini che appaiono come una vaga e 
fumosa promessa fatta in campagna elettorale onde evitare 
la fuga di voti.  

  Il Comune di Fiumicino  dice no,
  il Ministero sì,  la Regione prima sì, poi no
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