
BRACCIANO
Federica Mangiapelo

il dramma diventa un libro 

SANTA MARINELLA
Il Castello di Santa Severa
riparte grazie ai volontari

S
et

ti
m

an
al

e 
in

d
ip

en
d

en
te

 d
i c

ro
n

ac
a,

 a
tt

u
al

it
à,

 p
o

lit
ic

a,
 s

p
o

rt
 -

 F
o

n
d

at
o

 d
a 

F
ili

p
p

o
 D

i L
o

re
n

zo
 -

 A
N

N
O

 1
8

 -
0

8
/0

5
/2

0
1

5
  

- 
D

IS
T

R
IB

U
Z

IO
N

E
 G

R
A

T
U

IT
A

SICUREZZA
“FAI DA TE”

Dopo Cerenova anche a Ladispoli i cittadini
hanno iniziato a difendersi da soli dai ladri 

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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CERVETERI
Il Partito Democratico provinciale

tira le orecchie a Pascucci  





Alzi la mano, amici lettori, chi di noi almeno una volta a Ladispoli non ha visto qualcuno frugare nei 
cassonetti della spazzatura. Un fenomeno che prima riguardava gli extracomunitari o i clochard 
e che da qualche anno colpisce anche pensionati, donne sole, over 50, disoccupati. Persone 

palesemente mortificate nella loro dignità che per sopravvivere vanno alla ricerca di cose gettate dagli 
altri nella spazzatura. O che verso l’ora di pranzo si aggirano tra i banchi del mercato della frutta di via 
Ancona a caccia di una mela, di un pomodoro o di qualcosa da portare a casa. E che arrivano anche a 
chiedere la frutta ormai guasta ai tanti negozi del settore gestiti da cittadini stranieri a Ladispoli. Una 
scena triste a cui ormai siamo abituati. Così come siamo abituati a lasciare i capi di abbigliamento, o le 
scarpe che vogliamo buttare, nei pressi dei cassonetti con la certezza che dopo pochi minuti saranno 
andati ad arricchire il guardaroba di persone più sfortunate. Sarebbe compito dello Stato aiutare questi 
cittadini in evidente povertà, ma ormai si sono abituati a ripetere che non c’è un soldo in cassa. E 
nemmeno più il lodevole impegno della Caritas riesce a reggere l’urto dell’ondata dei nuovi poveri che 
bussano per chiedere un piatto di minestra. Ecco, alla luce di questo scenario di degrado e povertà 
sociale diffusa e non solo a Ladispoli, ci è venuta alla mente una domanda particolare. Qualcuno forse 
sorriderà a questo interrogativo che però vogliamo condividere con i nostri lettori. A Ladispoli impazza 
la polemica per l’imminente rimozione dei cassonetti della spazzatura dalle strade del centro, fatto che 
permetterà l’avvio del servizio porta a porta in tutto il territorio cittadino. Un passo in avanti di civiltà e 
rispetto dell’ambiente, come più volte segnalato dal nostro giornale. Fermo restando le perplessità che 
continuiamo a nutrire sull’opportunità di avviare la raccolta differenziata alle porte dell’estate e non nel 
mese di settembre, come buon senso avrebbe suggerito. La domanda che ci poniamo è la seguente: 
tutte queste persone, anziani compresi, che spesso sopravvivono andando a frugare nei cassonetti 
dell’immondizie, dove troveranno da fine mese questi mezzi precari, ma vitali, di sostentamento? 
Vedremo forse l’assalto furtivo ai contenitori della differenziata nei cortili e negli androni dei palazzi? 
Il progresso impone naturalmente di andare avanti, ma poniamocela questa domanda il giorno, ormai 
imminente, che i cassonetti spariranno dalle strade di Ladispoli. Per tanti sfortunati sarà un giorno di 
difficoltà in più. Un piccolo, silenzioso, forse per qualcuno ridicolo, dramma tra i tanti della nostra società. 
Dove ormai nemmeno abbiamo più voglia di conoscere il nome del nostro vicino di casa. Se questo è il 
futuro…

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Consigliati da noi...
CARLONI
SOCCORSO STRADALE

Tel. 333 28 92 471
Tel. 338 21 35 821
Via Doganale, 111
Borgo San Martino - Cerveteri

Soccorso stradale, in provincia H24.

SDS
ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA

Tel. 333 36 10 503
Email: tlcstefano72@gmail.com
Via Martiri delle Foibe, 44A
Cerveteri

Impianti di allarmi e videosorveglianza.

BRICO RISPARMIO
FERRAMENTA... E NON SOLO

Email: bricorisparmio@hotmail.it
Tel. 06 99 14 204
Via Glasgow 48/e - Ladispoli
Tel. 06 64 01 491
Via Y. De Begnac - Ladispoli
Ferramenta, hobbistica, fai da te.

MARCO CICILLINI
IDRAULICO

Tel. 335 68 13 770
Tel. 380 59 18 427
Tel. 06 99 27 01 91

Manutenzione Caldaie - Impianti idraulici.

MR. EDILIZIA
EDILIZIA

Tel. 320 19 22 607
Email: m.r.edilizia@email.it
Piccole e grandi ristrutturazioni per interni ed 
esterni, impermeabilizzazione e coibentazione 
tetti e terrazze, pittura, idraulica,
strutture in legno.

GIARDINIERE SERGIO
GIARDINIERE

Tel. 338 15 95 674

Giardinaggio, potature, sistemazioni varie, 
manutenzioni, lavori edili, piccoli trasporti.

D&M MULTISERVICE
OFFICINA MECCANICA

Tel. 348 12 90 650
Tel. 06 99 87 987
Via Braccianese Claudia, km 20,300
Loc. Vigna di Valle
Vendita e assistenza, tagliandi auto e moto, 
diagnostica elettronica, impianti per risparmio.

TAXI LILLO
TAXI-N.C.C

Tel. 338 34 86 072
Email: taxilillo@hotmail.it
Ladispoli - Cerveteri

Disponibilità per destinazioni portuali, aero-
portuali, ferroviarie, possibilità 7 posti, H24.

SOLO AFFITTI
FRANCHISING IMMOBILIARE

Davide Iubei - Responsabile Agenzia
Tel. 392 11 99 843
Tel. 06 99 42 932
Email: cerveteri@soloaffitti.it
www.cerveteri.soloaffitti.it
Via Ceretana, 8 - Cerveteri

KATIA PESCIOTTI
BROKER ASSICURATIVO

Tel. 392 90 56 528
Email: info@pk19.it
pk6919@pecfacile.com
Via Italo Chirieletti, 7b - Cerveteri

Numero iscrizione RUI:  B 000181588.
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“Recitare è un dono”

ANDREA GIORDANA, 
DA 50 ANNI

PROTAGONISTA 
DEL PALCOSCENICO,

CI RACCONTA 
LA SUA ESPERIENZA
CON LA COMMEDIA 
“IL BELL’ANTONIO”

DI PAOLA STEFANUCCI
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7I l 27 marzo scorso Andrea Giordana ha compiuto 69 
anni. E’ nato per recitare. Da mezzo secolo, ormai, 
ripartisce il suo indiscutibile talento fra teatro, tele-

visione e cinema. E affolla la memoria dei telespettatori 
sin dal suo esordio, giovanissimo, ne “Il Conte di Mon-
tecristo”, andato in onda sull’allora (1966) Programma 
nazionale, oggi Rai Uno, che lo consacrò al successo. 
Al pari dei successivi teleromanzi – dall’Eneide a San-
dokan - che hanno segnato l’epoca d’oro della tv, fino 
alla più recente serie “Guerra e pace” per la regia di 
Robert Dornhelm. Sguardo magnetico, dizione impecca-
bile, nel curriculum (sterminato) dell’attore romano, non 
mancano prove in qualità di conduttore, persino in una 
edizione del Festival di Sanremo, quella dell’’83 e alcune 
seducenti incisioni discografiche. Sul grande schermo è 
stato diretto, tra gli altri, da Francesco Maselli (Le ita-
liane e l’amore) Sergio Corbucci (Massacro al Grande 
Canyon) e Sergio Cabrera (Colpo di stadio). Ma è sul 
palcoscenico che il suo repertorio non conosce confini: 
da Plauto a Shakespeare, da Goldoni a Miller… Da due 
stagioni gira in lungo e largo la Penisola in scena ne “Il 
Bell’Antonio”, tratto dal capolavoro di Vitaliano Brancati. 
Abbiamo “intercettato” Andrea Giordana, più smagliante 

che mai, al Teatro Parioli: proprio lì, ospite della presti-
giosa ribalta capitolina, dove tutte le compagnie vor-
rebbero transitare, da quando ne sono al timone Luigi 
De Filippo (che lo ha intitolato al padre Peppino) e sua 
moglie Laura, premiati dal pubblico per l’accoglienza e 
la qualità della programmazione. Così abbiamo colto al 
volo l’occasione per rivolgergli alcune domande.
Sicilia. Era fascista. Un giovane, il Bell’Antonio, im-
potente o schiacciato dal peso del ruolo maritale che 
non desidera, un matrimonio non consumato, le fa-
miglie che ne fanno una tragedia. Andrea Giordana, 
quando la produzione Lux Teatro di Giancarlo Zanet-
ti le ha proposto di cimentarsi nel ruolo del padre 
macho del protagonista della storia raccontata da 
Brancati, come ha reagito?
“Come quando si riceve un dono. L’idea di portare in 
teatro un testo così importante, con mio figlio Luchino 
nel ruolo di Antonio, Giancarlo in quello del vecchio zio 
Ermeneglido e un corollario di attori molto bravi, il tut-
to sotto la direzione di Giancarlo Sepe, mi è sembrata 
un’occasione meravigliosa da non perdere”.
Perché, secondo lei, “Il Bell’Antonio” coinvolge tanto 
sia la platea, tutto esaurito, sempre, sia i lettori, dato 

che è il secondo romanzo italiano, dopo Il Gattopar-
do, più letto al mondo?
“E’ un lavoro straordinariamente vivo e attuale: mentre 
ci racconta il passato, ci spiega anche molte cose di un 
presente in cui la mancanza di sensibilità e di attenzione 
continuano a segnare il nostro modo di stare insieme. 
La riduzione che ne hanno fatto Antonia Brancati, figlia 
dell’aurore, e Simona Celi, segue con fedeltà il dettato 
originario restituendone per intero la grande vivacità e 
brillantezza. L’intero movimento drammaturgico sta sot-
to il cappello di un’inquietante, suggestiva metafora che 
vede da una parte la sete di onnipotenza del regime e 
dall’altra l’impotenza e la fragilità umana”. 
Ci descriva il suo personaggio.
“Alfio Magnano, ovvero il padre di Antonio, rappresenta 
lo stereotipo del maschio siciliano, per certi versi ridi-
colo, ma anche assolutamente vero, credibile, disperato, 
un piccolo uomo. Per Alfio, la virilità è il valore assolu-
to. Tuttavia io sento in lui un’umanità rabbiosa, dolen-
te, senza difese, che cerco di restituirgli con tutto me 
stesso”.
Ha già recitato con suo figlio Luchino?
“Non è la prima volta che mi capita di lavorare insieme 
a mio figlio e nemmeno di ritrovarci nei ruoli di padre e 
figlio sulla scena. C’è fra noi una grande comprensio-
ne e un desiderio di offrirci reciprocamente un punto 
di vista differente. Devo dire che Luchino sta regalando 

al pubblico una prova intensa, complessa di notevole 
maturità e bellezza”.
Lei così assiduo in tv e in teatro manca sul grande 
schermo da quasi dieci anni. Prevede un ritorno?
“No, non ho patemi d’animo. Mentre ho avuto una col-
laborazione molto fitta con il teatro e la televisione, non 
ho molto feeling con il cinema, soprattutto italiano, o 
meglio è il cinema che non ne ha con me”. 
Nel suo percorso artistico non mancano neppure i 
fotoromanzi (Sogno, Rizzoli). E’ possibile un revival 
oggi di un simile medium?
“No. Li ho fatti in gioventù solo per guadagnare un po’ di 
soldi. Non voglio parlarne”.
Facciamo un salto su un altro fronte: iniziative di 
solidarietà?
“Collaboro con Medici senza Frontiere da quindici anni”.
L’anno prossimo celebrerà 50 anni di televisione e di 
carriera. Sta preparando una grande festa?
“No, ma festeggerò continuando a lavorare finché c’è la 
salute, l’entusiasmo e l’energia”.
Mai una pausa? Una concessione golosa, per esem-
pio?
“Spesso vado a mangiare all’Isola del Pescatore vicino 
al Castello di Santa Severa”.
Due Telegatti, Maschera d’oro per il Teatro, Premio 
Flaiano: cosa attende ancora?
“Il Paradiso”. 

file:///C:\wiki\Robert_Dornhelm
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“Non è opportuno avviare 

la differenziata a maggio”
GIOVANNI CRIMALDI, PRESIDENTE  DELLA COMMISSIONE IGIENE 

ED AMBIENTE, ESPRIME FORTI DUBBI SULL’EFFICACIA
DEL PORTA A PORTA PRIMA DELL’ESTATE 
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Q uando L’Ortica ha scritto che far partire la differenziata 
a ridosso della stagione estiva era una scelta opinabile, 
qualcuno ha detto che era una posizione pretestuo-

sa del nostro giornale. Abbiamo incassato l’accusa, ci siamo 
guardati intorno, consapevoli che i cittadini 
fossero del nostro stesso parere, poi ci siamo 
rivolti ad un esponente dell’amministrazione 
di Ladispoli, di sicuro competente in materia 
di raccolta differenziata dei rifiuti. Abbiamo in-
tervistato Giovanni Crimaldi, presidente della 
commissione igiene ed ambiente, ne è scatu-
rita una chiacchierata degna di rilievo. A con-
ferma che iniziano ad essere in tanti a nutrire 
perplessità sull’avvio del servizio porta a porta 
in prossimità della stagione balneare. 
Come presidente della commissione igiene 
ed ambiente come reputa la scelta di av-
viare la raccolta differenziata nel centro di 
Ladispoli alle porte dell’estate?
“La scelta di avviare la raccolta differenziata 

ad inizio stagione estiva – dice Crimaldi - alle cosiddette zona 
3 e zona 4 del centro di Ladispoli non è da me ritenuta oppor-
tuna. La motivazione è semplice, la raccolta doveva iniziare il 
1 gennaio 2015 a sei mesi dall’inizio del Porta a porta, così 
come previsto nell’offerta migliorativa della ditta appaltatrice. 
Siamo giunti a maggio e adesso si vuole recuperare il tempo 
perduto non considerando le problematiche in essere per la 
zona 1 e la zona 2. Prima di imporre il servizio anche per la 
zona 3 e la zona 4, bisognerebbe fare un primo resoconto del 
P.A.P  dal 1 luglio 2014 al 30 aprile 2015 per trovare delle 
soluzioni che potranno essere utili per il futuro”.
Sarebbe veramente un danno per le casse del comune 
rinviare il porta a porta al mese di settembre o si potrebbe 
trovare una soluzione?
“Non ci sarà nessun danno per le casse comunali, perché il 

servizio dal 7 gennaio 2014 costa circa 422.000 euro al mese, 
e il contratto non prevede variazioni, sarà comunque cura del 
neonato gruppo di controllo amministrativo e tecnico della 
Commissione Igiene ed Ambiente,  formato da tutte le forze 
politiche sia maggioranza che di opposizione, verificare la 
corretta applicazione delle schede tecniche di servizio facenti 
parte della composizione della fattura mensile”.
A Ladispoli, nonostante le campagne di sensibilizzazio-
ne, troppi cittadini continuano a gettare rifiuti in mezzo 
alla strada o nelle aree verdi periferiche. Secondo lei è un 
malcostume che si potrebbe sconfiggere in che modo?
“Il cittadino che getta i rifiuti per strada o per le campagne 
non ha il senso civico della vita. Lei mi chiede che bisognereb-
be fare: per prima cosa istruire gli studenti di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado con campagne di sensibilizzazione mirate. 
Il costo già è previsto nel contratto annuale per una spesa 
di 25.000 euro. Calendarizzare con urgenza per le 4 zone le 
giornate ecologiche gratuite con il posizionamento di cassoni 
specifici per i rifiuti ingombranti, come divani, sedie, armadi, 
per il rifiuti quali computer, tastiere, frigoriferi, lavatrici, per lo 
sfalcio dell’erbe, per la potatura degli alberi. Ricordo che le 
giornate ecologiche gratuite sono sempre previste nell’offerta 
migliorativa della ditta alla gara di appalto”.
Come presidente che giudizio formula sui risultati ottenu-
ti dalla raccolta differenziata nella zona di Palo Laziale e 
nel quartiere Caere Vetus?
“Bisogna dare atto ai cittadini delle zone 1 e 2 – prosegue il 
consigliere Crimaldi - che i risultati ottenuti fino ad adesso 
sono superiori al 55%, l’esempio è quello che confrontando i 
dati di gennaio e febbraio 2014 con quelli dello stesso periodo 
del 2015 si evidenzia che il conferimento in discarica presso il 
sito di Aprilia è sceso da circa 1.700 tonnellate mensili a circa 
800 tonnellate, con una riduzione della spesa di circa 70.000 
euro mensili. La commissione esaminerà nelle prossime set-
timane il bonus applicabile alle famiglie più virtuose, nel re-

golamento attuale di igiene ambiente si parla  dal 10 al 20%”.
Condivide il parere generale che la comunicazione ai cit-
tadini sulla raccolta differenziata in questi mesi non sia 
stata sempre all’altezza della situazione?
“La comunicazione ai cittadini sulla raccolta differenziata se-
condo me è soggettiva, perché a seconda dei quartieri  cam-
bia il responso. Per migliorarla bisognerebbe coinvolgere gli 
esercizi commerciali, gli artigiani, le parrocchie, le palestre, le 
scuole. Anche perché come presidente della Commissione ho 
già esposto ai commissari il progetto dell’incentivazione alla 
raccolta differenziata con la consegna di buoni acquisti per 

tutti coloro che non sono intestatari della bolletta TARI. Il pro-
getto è molto interessante perché pone in essere una diversa 
mentalità al conferimento del rifiuto differenziato, un esempio, 
per i commercianti ,per gli artigiani, per le scuole, il cartone, 
la carta, l’alluminio, la plastica, il vetro, l’olio esausto sarà una 
fonte di ricavo perché ad ogni quintale di rifiuto differenziato 
corrisponderà  un indennizzo economico, con l’azzeramento 
di spesa suppletiva , non come succede adesso dove c’è un 
esborso economico che varia a seconda del rifiuti prodotto.  
Volevo ricordare che la Commissione esaminerà con urgenza 

anche il capitolo riguardante le spese per il ritiro domiciliare 
dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti RAEE, dello sfalcio dell’erba e 
delle potature degli alberi. Adesso sono previste delle tariffe a 
metro cubo complessivo, invece la Commissione proporrà le 
tariffe a singolo pezzo”.
Parlando di politica. Che futuro prevede per l’Italia dei 
valori tra due anni quando Ladispoli tornerà al voto per 
eleggere il nuovo sindaco?
“L’Italia dei Valori da otto anni è una delle forze politiche che 
governa la città di Ladispoli e vorrebbe governare anche per 
il quinquennio 2017/2022, prima di parlare dell’elezioni del 

nuovo sindaco , volevo sottolineare che c’è ancora molto da 
fare in questo ultimo biennio e parlare già di nuove elezioni 
mi sembra non opportuno. Bisogna cercare di attuare la gran 
parte del programma politico amministrativo 2012/2017 del 
sindaco Paliotta. Per esempio: interventi di lavori pubblici su 
strade, fogne e marciapiedi, illuminazione pubblica, sicurezza 
pubblica, piano traffico, ulteriore riduzione della spesa pubbli-
ca, proseguimento alla lotta per l’evasione fiscale e per l’elu-
sione fiscale, concorsi per l’assunzione di vigili urbani e per 
nuovi dipendenti comunali”.



Le banche, alcune in particolare, stanno ‘timidamente’ ri-
aprendo i rubinetti, sebbene lontane dalle condizioni van-
taggiose di un tempo, erogando di fatto mai oltre l’80% 
dell’atto d’acquisto.
Certo – numericamente le compravendite sono diminuite 
di una buona metà, la Spagna per intenderci viaggia al - 
60%, e pur non splendendo di nuovo il sole, la tempesta 
appare ormai alle spalle. 
Anche il mercato degli affitti stagionali è appannato e non 
solo per il perdurare della crisi ma anche per il margine 
sempre più ridotto di ferie spendibili.
Oggi una famiglia si concede il lusso di due settimane di 
relax, talvolta anche una soltanto, rendendo deboli ricordi 
quelli degli anni addietro in cui le ferie coincidevano con 
l’intero mese di Luglio o di Agosto.
Dati alla mano, anche il fitto ad uso abitativo ha subito 
un brusco calo con canoni di locazione oggi attestati su 
un - 30%. 
In questo senso le richieste dei proprietari, hanno dovuto 
obbligatoriamente adeguarsi al minor potere di portafoglio 
degli inquilini, spesso impossibilitati ad esborsi mensili 
fuori della loro attuale portata. 
Questo è il preludio all’estate che si avvicina, rispetto agli 
altri anni, in punta di piedi e a prezzi oggettivamente più 
ragionevoli.
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Per avere un quadro completo delle odierne quota-
zioni del mercato immobiliare, abbiamo affrontato 
l’argomento con diverse agenzie sparse sul nostro 

territorio e tutti i dati sin qui ricavati, confermano il trend 
di inizio 2015: le attuali quotazioni sono stabili ma se pa-
ragonate alla speculazione immobiliare di soli 9 anni fa, le 
nostre case hanno perso oltre il 40% del loro valore.
E’ altresì indubbio che tra il 2006 e il 2007 la famosa ‘bol-
la’ aveva sproporzionatamente sopravvalutato gli immobi-
li, aumentandone valori e prezzi oltre ogni misura. 
Quanto è accaduto dal 2008 in poi è sotto gli occhi di tut-
ti: pur rimanendo il rapporto domanda/offerta sugli stessi 
parametri, è venuto meno con la crisi, il portafoglio delle 
banche, diminuendo sin quasi a bloccare l’erogazione dei 
mutui.
Attualmente i prezzi delle nostre abitazioni, a detta degli 
agenti immobiliari, è vero che sono arrivati a perdere in 
alcuni casi ben oltre il 40% nel corso degli ultimi anni 
ma la stabilizzazione attuale dei valori, potrebbe ragione-
volmente stimolare di nuovo il mercato, oggi ritenuto più 
stabile e maturo per una ripresa.
Si riavvicinano all’acquisto giovani coppie alla ricerca di 
una soluzione abitativa indipendente ed anche i ‘nuovi 
single’, coloro che in seguito ad una separazione hanno 
dovuto trovare per forza di cose un altro alloggio. 

Case svalutate del 40%
ma la tempesta è alle spalle

VENDESI E AFFITTASI SUL LITORALE, IL TERMOMETRO IMMOBILIARE 
INDICA UNA GRADUALE RIPRESA DEL MERCATO

DI ALFREDO FALVO
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DAJE MARTINA DAJE

IL SOGNO 
DELLA BALLERINA 

CONTINUA,
LA GIOVANE GIAMMARINI 

SI QUALIFICA
ALLA FINALISSIMA 

DI ITALIA’S GOT TALENT
IN PROGRAMMA 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

Continua il sogno di Martina Giammarini. La ballerina 
di Ladispoli che volteggia sulla musica nonostante sia 
non udente dalla nascita, ancora una volta ha stupito 

i giudici del programma di Sky per la sua bravura ed il suo 
coraggio nel superare le difficoltà della vita. Nonostante non 
fosse stata premiata dal televoto, i giudici hanno usato il gol-
den buzzer per ammetterla alla finalissima del programma 
che si svolgerà il 14 maggio a Milano. Una esibizione ancora 
emozionante quella di Martina che, davanti alle 8.000 per-
sone che gremivano l’impianto dove si trasmette in diretta 
Italia’s Got Talent, ha danzato come una libellula, strappando 
applausi a scena aperta. Ancora una esibizione da brividi, a 
stupire non è solo il talento come ballerina di Martina Giam-

marini, ma soprattutto il suo coraggio, la sua alle-
gria, il suo sorriso. Di una ragazza di 24 anni 

che può insegnare a tante persone cosa 
sono coraggio, dedizione e voglia di 

non mollare mai. Da quanto abbiamo 
appreso, a Ladispoli si sono creati 
dei veri e propri gruppi di ascolto, 
tutti incollati davanti a Sky Uno per 
ammirare Martina e soprattutto per 
votarla con i tanti sistemi che la tec-

nologia permette. E sono stati migliaia 
i voti piovuti su Martina che si trova a 

fronteggiare una concorrenza davvero 
agguerrita. Mai come questo anno, infatti, 

ad Italia’s Got Talent sono in gara dei ragazzi dalle 
capacità artistiche notevoli, originali e di altissimo livello. Mar-
tina, nonostante la pioggia di voti ricevuti da Ladispoli, non era 
riuscita a qualificarsi ai primi due posti. Ma i tre giudici, che 
hanno facoltà di ripescare un talento, hanno deciso di inviarla 
alla finalissima di Milano, premendo il magico pulsante giallo. 
Ed è stata una scelta condivisa da tutto il pubblico presen-
te. Ora siamo alla fase decisiva, giovedì 14 maggio Martina 
Giammarini avrà bisogno ancora una volta di tutta Ladispoli 
per puntare alla vittoria finale. Non sarà facile, ma amici letto-
ri, incolliamoci tutti giovedì sera davanti alla televisione, usia-
mo i tanti modi per votare la ragazza di Ladispoli, spingiamola 
verso questa vittoria che sarebbe magica. Daje Martina daje, 
Ladispoli è con te
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“TORRE FLAVIA
È LA NOSTRA PRIORITÀ”

Continua l’incremento della presenza femminile all’in-
terno dell’amministrazione comunale di Ladispoli. Da 
qualche giorno è stata nominata la nuova delegata alla 

cura degli interessi di carattere istituzionale in materia di va-
lorizzazione dei beni archeologici, Elisa Pennacchia.  Giovane 
laureata in Gestione del Processo Edilizio presso l’Università 
La Sapienza di Roma e in Pianificazione Territoriale, Urbanisti-
ca e Ambientale. Esperta di questo delicato settore, svolge la 
sua attività di ricerca presso il Centro Interdipartimentale Ter-
ritorio Edilizia Restauro Ambiente, nell’ambito delle tematiche 
di riqualificazione e fruizione degli ambienti di pregio anche 
all’interno di progetti di ricerca europei quali Gestione Inte-
grata delle Coste e ambiente costruito per una futura Ageing 
Society. L’abbiamo intervistata per conoscere le strategie del 
comune in un ambito legato a doppio filo con lo sviluppo turi-
stico del territorio.  
Da pochi giorni ha assunto la delega alla cura degli inte-
ressi di carattere istituzionale in materia di valorizzazione 

dei beni archeologici di Ladispoli. In sintesi quale sarà il 
suo impegno all’interno dell’amministrazione comunale?
“In linea con la delega il mio impegno sarà essenzialmente 
finalizzato alla tutela e alla fruizione dei numerosi siti arche-
ologici diffusi sul nostro territorio; ovviamente è necessario 
intraprendere iniziative comuni e condivise con i responsa-
bili della cultura e del turismo in quanto sono convinta che la 
sinergia con quest’ultimi sia fondamentale per ottenere dei 
risultati soddisfacenti per la popolazione locale e non”.
Ladispoli, nonostante sia una città relativamente giovane, 
ha molti siti di interesse storico come la villa di Pompeo, 
la Grottaccia e soprattutto torre Flavia. Come pensa di po-
ter intervenire per rilanciare questo settore che calamite-
rebbe anche il turismo degli appassionati di archeologia?
“Come ho appena detto il modo migliore per ottenere ri-
sorse per la manutenzione e la valorizzazione dei nostri siti 
archeologici a vasta scala, che contemplino oltre al restauro 
conservativo dei resti archeologici anche la loro fruizione, sia 

in contesti relativi ad iniziative culturali che più largamente 
al turismo sostenibile, anche coniugando ad essi tematiche 
a prima vista estranee come ad esempio attività sportive e 
letterario-cinematografiche”.
Parlando di torre Flavia è evidente come la situazione del 
simbolo di Ladispoli sia arrivata al livello di guardia. C’è 
la possibilità di un piano di recupero della torre prima che 
crolli sotto il peso del tempo e dell’incuria?
“La priorità che il sindaco mi ha sottoposto non appena ho 
ricevuto l’incarico per la valorizzazione dei beni archeologici, 
è stata proprio Torre Flavia avendo a cuore la situazione in cui 
versa suo malgrado il simbolo di Ladispoli. Sono già previsti 
interventi per la messa in sicurezza dell’area per arrestare il 
degrado; contemporaneamente si stanno vagliando progetti 
per il recupero conservativo del monumento da sottoporre alle 
autorità regionali, nazionali ed europee, per ottenere i finan-
ziamenti necessari agli interventi”.
Si aspettava di essere catapultata all’interno della mac-
china amministrativa di Ladispoli o è stato un fulmine a 
ciel sereno?
“In seguito alla mia attività di dottorato di ricerca svolta presso 
l’Università di Roma La Sapienza, ho avuto negli ultimi anni 
frequenti contatti con l’amministrazione comunale finalizzati 
essenzialmente alla partecipazione del comune di Ladispoli 
ad un progetto europeo sulla gestione integrata costiera fina-
lizzata ad equilibrare, sul lungo periodo, obiettivi di carattere 
ambientale, socio-economico, ricreativo e culturale nei limi-
ti imposti dalle dinamiche naturali. Di conseguenza qualche 
tempo fa mi era stata chiesta una disponibilità a collaborare 
con il comune su tematiche affini a quelle del progetto, ma ef-
fettivamente quando sono stata contattata per questo incarico 
sono rimasta piacevolmente sorpresa”.

LA NUOVA DELEGATA 
ALLA CURA 

DEI BENI ARCHEOLOGICI, 
ELISA PENNACCHIA, 

ANNUNCIA
LE STRATEGIE 
DEL COMUNE
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CONTROLLO DEL VICINATO 

ANCHE A LADISPOLI

Dopo il successo riportato dal 
servizio di controllo del vici-
nato a Cerenova, attanagliata 

da una raffica di furti negli ultimi mesi, 
ecco che qualcosa si muove anche a La-
dispoli. A darne notizia è Antonio Mastrodo-
nato, delegato del sindaco Paliotta per il quartiere 
Miami, dove i residenti si stanno organizzando per  tutelarsi 
dai continui furti che da tre mesi a questa parte imperver-
sano sul quartiere fiore all’occhiello di Ladispoli. Il progetto, 
patrocinato dal comune nonché dall’assenso del sindaco che 
ha consigliato al delegato di contattare le forze dell’ordine 
dispiegate sul territorio per avere consigli e porre in essere 
stratagemmi atti a scoraggiare i malviventi di turno, per ades-
so conta circa 100 iscritti. Ma il numero si incrementa di gior-
no in giorno, essendo questo un problema che accomuna tutti 
i cittadini della zona. Un quartiere che conta 624 villini con 
famiglie che da tre mesi a questa parte si sono viste depre-
dare sia nelle case, sia nei giardini, di oggettidi ogni genere.  
Ad andare per la maggiore sono i furti di biciclette, tosaerba 
e tante altre attrezzature per eseguire grandi e piccoli lavori 
di bricolage.  Persino gli stendini della biancheria, scarpe e 
tappetini da bagno non trovano pace. I ladri arraffano proprio 
tutto, anche i panni stesi. Il servizio adottato dai residenti del 
Miami, guidato dalle forze dell’ordine è un lavoro di squadra 
dover gli attori sono gli uomini della stazione dei carabinieri e 
della polizia locale da una parte e dall’altra gli occhi attenti di 
due referenti del quartiere Miami. Uno di questi è il delegato 

Mastrodonato che, qualora riscontri 
dei movimenti sospetti, telefona alle 

rispettive sedi delle forze dell’ordine 
facendo intervenire la pattuglia in tempi 

rapidi. E sembra proprio questo lavoro di 
squadra che in una settimana ha fatto sì che 

ben tre tentativi di furto in abitazioni fossero sven-
tati facendo scappare i ladri a gambe levate. A differenza di 

Cerenova, dove a mobilitarsi di notte insieme ai carabinieri 
sono anche i cittadini che pattugliano la zona, a Ladispoli, per 
adesso nel quartiere Miami a stare sull’allerta sono gli oc-
chi della gente. Ed ogni occasione è buona per monitorare 
la zona e vigilare ad ogni ora del giorno e della notte me-
mori anche del fatto che negli ultimi tempi spesso si vedono 
circolare zingari, riconoscibili dai caratteristici tratti somatici 
che stazionano nei giardinetti o passeggiano nelle vie della 
zona scrutando con occhio vigile magari delle eventuali case 
“appetibili”. Per meglio esplicare il problema e creare ag-
gregazione e informazione il delegato Mastrodonato, invita i 
cittadini di tutto il quartiere sabato16 maggio alle 10.30 in  
viale America 23, ad un’assemblea  le con forze dell’ordine. 
Un incontro rivolto ad acquisire piccole competenze ed accor-
tezze per affrontare la problematica dei furti nelle abitazioni, 
anche se l’obiettivo è quello di fare gruppo affinché l’intera 
zona sia controllata e sicura. A riguardo, sono stati richiesti 
finanche i cartelli stradali da posizionare in zona che avvisano 
l’operatività del servizio sottoposto a controllo del vicinato per 
scoraggiare i malviventi.

NEL QUARTIERE 
MIAMI PARTE 
IL PROGETTO
DI VIGILANZA 

CITTADINA ATTIVA 
CHE HA GIÀ PERMESSO

DI SVENTARE 
ALCUNI FURTI

DI FELICIA CAGGIANELLI
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Da più parti si chiedeva all’amministrazione di Ladispoli 
di lanciare un segnale forte e chiaro. Un qualcosa che 
evidenziasse il rimettersi in moto dell’attività anche 

politica che, a due anni dalla fine della legislatura, sembra-
va aver rallentato in modo palese. Non è che sia accaduto 

nulla di straordinario, ma politicamente la 
notizia è degna di rilievo. E ci sorprende 
che sui mass media non ne sia stato 
colto il significato tra le righe, soprat-
tutto in ottica di alleanze elettorali 
quando Ladispoli tornerà alle urne nel 
2017 per eleggere il nuovo sindaco. 
La novità, che apre scenari imprevisti, 
è che Emanuele Cagiola, consigliere di 
opposizione di area di Centro destra, è il 
nuovo presidente della Commissione bilancio 
del comune. L’esponente della lista civica Real-
tà Nuova, che proviene dall’area di Forza Italia, prende il 
posto dell’ex consigliere Eugenio Trani che ha assunto la ca-
rica di assessore al bilancio. Emanuele Cagiola, e questa  la 
notizia rilevante, è stato eletto col voto dei componenti della 
maggioranza di Centro sinistra della commissione consiliare. 
Non hanno espresso parere favorevole invece gli esponenti 
del Centro destra. Cagiola, che vanta un passato di assessore 
nella predicente amministrazione, ha le idee chiare su come 
interpretare questo ruolo chiave. Ricordando sempre che la 
Commissione bilancio è probabilmente la più importante di 
tutte in seno alla macchina amministrativa, essendo l’organo 
che di fatto “maneggia” le risorse pubbliche e decide come 
investirle. “Sono rimasto colpito – dice Cagiola – per l’una-
nimità ricevuta dai consiglieri di maggioranza che, solidali e 
compatti, hanno espresso volontà di voto favorevole verso il 

“CONSACRATO IL NOSTRO 
ACCORDO CON PALIOTTA”

gruppo che rappresento. Quindi colgo l’occasione per espri-
mere gratitudine e soddisfazione verso i membri della com-
missione che mi hanno eletto loro presidente. Questa nomina 
va a consacrare il nostro impegno come gruppo consiliare che, 
venti mesi fa, ha pubblicamente sottoscritto un accordo con 

il sindaco Paliotta, garantendo alla luce del 
sole la governabilità e gli obiettivi raggiunti 

e da centrare per il bene della città. La 
lista Realtà Nuova ha spesso contribuito 
in modo decisivo a mantenere il nu-
mero legale in Consiglio comunale, al 
fine di assicurare il regolare e proficuo 
lavoro dell’aula di piazza Falcone. Come 

presidente della Commissione bilancio 
mi sono messo subito al lavoro, convocan-

do una seduta in cui andiamo a modificare il 
regolamento delle entrate, rendendo più flessibile 

il pagamento dei crediti verso il comune. In pratica, chi 
deve soldi al comune di Ladispoli lo potrà fare con una rateiz-
zazione quasi raddoppiata. Chiederò il voto sia della maggio-
ranza che dell’opposizione su una delibera che, alla luce della 
crisi economica generale, è epocale per il nostro comune. 
Colgo l’occasione infine per ringraziare il sindaco Paliotta per 
la fiducia nei miei confronti ed il mio collega consigliere Piero 
Ruscito che ha lavorato strenuamente per il raggiungimen-
to di questi obiettivi”. Lo scenario si sta dunque andando a 
comporre, la componente moderata sembra indirizzarsi verso 
un sostegno all’amministrazione di Centro sinistra che do-
vrà però sciogliere il nodo del candidato a sindaco. Che sarà 
scelto attraverso le primarie. A cui potrebbero concorrere sia 
i nomi più gettonati che una clamorosa sorpresa. In grado di 
stravolgere tutto e rimettere il Centro sinistra in carreggiata. 

EMANUELE
CAGIOLA NOMINATO

A SORPRESA
PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE 
AL BILANCIO 
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L’ACQUA È UN BENE 

COMUNE E APPARTIENE
AL POPOLO

L’arroganza della politica che da 
sempre porta avanti le privatiz-
zazioni delle aziende di Stato o 

misto-pubbliche non conosce limiti e 
sta per colpire anche gli interessi dei 
cittadini di Ladispoli.  
Sin dal 1992, la strategia dei politici è stata 
incentrata sulla distruzione del sistema eco-
nomico italiano, della demolizione dello Stato,  della 
svalutazione  e devastazione dello stato sociale e della ces-
sione della “sovranità del popolo”. I poli industriali pubblici, 
che hanno dato l’avvio al boom economico portando l’Italia ad 
essere a fine anni ‘70  la quinta nazione industriale al mondo, 
con le privatizzazioni sono stati smantellati. Negli anni ’80 
la separazione della Banca d’Italia dal Tesoro ha avviato la 
distruzione del “sistema Italia” attraverso le successive priva-
tizzazioni dei  settori strategici: Autostrade, Enel, Eni, IRI, per 
essere più espliciti delle industrie siderurgiche, metal- mec-
caniche, agroalimentari, di telecomunicazione e petrochimi-
che pubbliche. Ma, torniamo ai fatti locali che ci portano a 
confrontarci con questo stile “autoritario” di governare il bene 
comune orientando la gestione verso il privato degli “amici”. 
Un referendum svoltosi pochi anni fa ha sancito che l’acqua 
deve essere pubblica per consentire a tutti i cittadini ed utenti 

di poter usufruire di acqua potabile 
di qualità a prezzi accessibili per 
tutti. 
 A Ladispoli esiste la “Flavia Acque 

srl”, una municipalizzata efficiente 
che garantisce un buon servizio e tariffe 

basse, rispetto a quelle dell’Acea di Roma 
praticate a Cerveteri e in altri comuni obbligati 

a consorziarsi o a passare direttamente sotto il con-
trollo e gestione del consorzio Acea Ato2. La Regione Lazio, 
gestita dal Governatore Zingaretti di centro sinistra, minaccia 
il Comune di Ladispoli e la Flavia Acque di commissariare il 
servizio, entro l’11 maggio 15, con il pretesto dell’applicazio-
ne delle direttive relative alla legge sulla gestione delle acque 
pubbliche. I cavilli legali dovranno essere sciolti dall’avvo-
catura del Comune di Ladispoli che dovrà difendere bene la 
buona gestione locale dalle norme pretestuose a danno della 
gestione attuale e a discapito dei cittadini che vedrebbero du-
plicate o triplicate le tariffe.
I cittadini di Ladispoli dovrebbero affiancarsi al Comune e alla 
Flavia Acqua per difendere un servizio efficace a buon prezzo 
ed alzare la voce contro chi vuole a tutti i costi far guadagnare 
i “privati” (ACEA è al 51% del Comune di Roma e il 49% è di 
privati).

A TRE GIORNI
DALLA SCADENZA
DELL’ULTIMATUM
DELLA REGIONE

SERVE LA MOBILITAZIONE
PER DIFENDERCI 

DA ACEA
DI RAFFAELE CAVALIERE



Non è un cimitero delle 
imbarcazioni. Ma poco ci 
manca. Parliamo della costa 

estesa tra Ladispoli, Marina di San Nicola e Campo 
di Mare dove sarebbero una trentina i relitti abbandonati 
in attesa di rimozione. Non si tratta ovviamente di yacht o 
motoscafi, ma di natanti di piccole dimensioni, sia da diporto 
che da pesca, parcheggiati a pochi metri dall’arenile dove 
tra poche settimane scorrazzeranno migliaia di bagnanti. 
Quasi sempre imbarcazioni fantasma e prive di targa, per 
le autorità sarà complicato risalire ai proprietari che si sono 
dileguati per non pagare le salate multe fino a 3.000 euro che 
li attenderebbero. Contro questo degrado, visto che le barche 
sono diventate ricettacolo di ruggine, sporcizia e perfino topi, 
si prepara a scendere in campo la task force composta da 
Polizia locale, Guardia costiera e Carabinieri. Districarsi in 
questo cimitero di relitti non sarà semplice, non tutti i natanti 
sono da buttare in discarica. Ce ne sono alcuni regolarmente 
targati, ma parcheggiati dai proprietari sulla spiaggia libera 

per non pagare gli alti costi di sosta nei rimessaggi del litorale. 
Obiettivo delle forze dell’ordine è quello di liberare le spiagge 
di Ladispoli e Marina di Cerveteri prima dell’apertura ufficiale 
della stagione balneare. Anche alla luce delle veementi 
rimostranze espresse dai villeggianti la scorsa estate, allorchè 
dovevano prendere il sole e fare il bagno avendo a pochi 
metri di distanze dei veri relitti arrugginiti. In mezzo ai quali 
rischiavano di farsi male i bambini mentre giocavano sulla 
sabbia. Le imbarcazioni rimosse saranno immediatamente 
demolite nelle apposite strutture. Da notare che anche in altre 
località del comprensorio è stata avviata la bonifica dalle navi 
fantasma. A Passoscuro sono state individuate sei piccole 
imbarcazioni e una canoa abbandonate e in disuso, ricettacolo 
tra l’altro di deposito di rifiuti, ed è stato disposto un ordine 
di servizio per la loro rimozione. Su altre imbarcazioni in 
condizioni mediocri verrà apposto un avviso per dare 15 giorni 
di tempo ai presunti proprietari per essere rimosse. Trascorso 
questo termine provvederà direttamente la ditta incaricata dal 
comune.
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CIMITERO
DELLE IMBARCAZIONI 
ADDIO

AL VIA LA RIMOZIONE
DEI NATANTI FANTASMA

ABBANDONATI 
SULLA SPIAGGIA

DI LADISPOLI 
E CAMPO DI MARE



SPERIMENTARE RENDE 
LIBERA L’ARTE
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Accattivante e 
m e r a v i g l i o s a m e n t e 
rilassante nella sua 

complessità. Sarò forse un pochino 
di parte ma, l’opera realizzata dal 

pittore Paolo Maccioni per il nostro 
settimanale, oserei dire, per quanto 

mi riguarda, è letteralmente intrigante. La 
testata de L’Ortica riecheggia simultaneamente 

in ogni dove con visi, parole, titoli, e colori che rimandano 
la mente ad eventi e situazioni ormai passate. Ricordi che 
riaffiorano prepotenti supportati da back stage di volta in volta 
diversi.  Lo sguardo scorre sulla tela “imbastita” quasi fosse 
una pallina di un flipper e trascina con sé emozioni passate che 
tornano a salutare il lavoro di una squadra che sul territorio è 
riuscita a fare la differenza con un prodotto che dalla bellezza 
di 18 anni è nel cuore della gente e da voce a chi voce non ha. 
Alla base delle opere del pittore Paolo Maccioni c’è la voglia 
di sperimentare, e la tecnica del decollage gli permette di 
ridare una nuova vita a un qualcosa che già esiste. La parola 
d’ordine è non fossilizzarsi. Infatti la realizzazione delle sue 
opere iniziano con un viaggio che non ha una destinazione 
precisa… e quando ad un certo punto del cammino posa 
gli occhi su qualcosa si chiede cos’è che lo ha colpito? Che 
emozioni gli provoca? In che modo può manipolarla per darle 
nuova collocazione? Bello brutto, alla moda o tresh, colore, 
espressione…e così via tutti interrogativi che mettono in moto 
un meccanismo che fa leva su sensazioni ed emozioni che 
a primo impatto  si soffermano a vedere, successivamente 

iniziano a guardare e a scavare tra le intime pagine dell’anima. 
Là dove abitano e dettano legge le emozioni capaci di farti 
cogliere aspetti  impensati capaci di fare la differenza. Da quel 
momento in poi il cammino è iniziato e l’opera prende vita in 
un continuo divenire. Tassello dopo tassello, immagine dopo 
immagine, pennellata dopo pennellata il tutto accompagnato 
da un binario guida che è il bilanciamento di immagini, luci e 
colori ovvero l’equilibrio che costituisce il quid fondamentale 
capace di dare armonia all’opera in sé. Ed ecco che l’artista 
si ritrova in una sorta di ginepraio gratificante che lo avvolge 
e nel contempo stravolge, in positivo, tanto che non vorrebbe 
fermarsi. Di qui la necessità di avere il coraggio di dire adesso 
basta, anche se Paolo Maccioni sin da quando ha iniziato a 
fare le caricature di compagni e professori a scuola e le storie 
a fumetti dei commilitoni sulla vita dei militari, alle statuette 
del presepe di argilla, non si è mai fermato continuando a 
sperimentare nuovi percorsi artistici essendo dell’idea, che la 
sperimentazione continua ti aiuta a dar maggior respiro alle 
idee a vantaggio di una creatività libera di evolversi e non 
ingabbiata. Un concetto molto apprezzato anche dai critici 
d’arte Filippo Conte e Antonio Sorgente, che Maccioni ringrazia 
di cuore, che hanno accolto positivamente l’estro di questo 
instancabile pittore che attualmente è alle prese con la tecnica 
del decollage ( decoupage – collage) con la quale riesce a dar 
forma ad un qualcosa  nata per altri scopi utilizzando semplici 
pezzi di giornali. E come per magia, queste immagini tornano 
a nuova vita acquisendo un nuovo significato. Le stesse foto 
di famiglia, nelle mani abili del pittore Maccioni, potrebbero 
diventare delle piccole opere d’arte uniche nel loro genere. 

LE OPERE 
DEL PITTORE 

PAOLO MACCIONI
ESPOSTE 

IN VIA FIUME
DAL PROSSIMO 

23 MAGGIO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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CEMENTO IN ARRIVO 
A LADISPOLI

LA SOCIETÀ 
CIVILE

 DICE NO 
AD ALTRO
 CONSUMO 
DI SUOLO

Sono 11 le associazioni che hanno scritto agli organi di 
stampa per sensibilizzare la cittadinanza su un tema 
scottante come quello dell’inarrestabile consumo di 

suolo nella città di Ladispoli, un consumo che sembra non 
avere mai fine con ricadute molto pesanti sull’am-
biente e la qualità di vita.
“In arrivo altre “opere pubbliche” con accor-
do-scambio con i privati?- è la domanda 
angosciante che pongono le associazioni 
de L’AltraLadispoli,  La Metamorfosi, Na-
tura per Tutti Onlus,  La Persona Obiettivo 
Solidarieta’, Comitato Rifiuti Zero Ladi-
spoli, Salviamo il Paesaggio Litorale Roma 
Nord,  Il Colibri’,  Pixi, Comitato Caere Vetus, 
Gar Ladispoli, Fare Verde Ladispoli.
“Abbiamo bisogno di nuove case? C’è bisogno 
di altro consumo di suolo? Abbiamo servizi sufficienti 
e i nuovi residenti troveranno servizi sufficienti? - incal-
zano le associazioni - Ci giunge notizia di altre delibere per 
“opere pubbliche” da realizzarsi tramite finanziamenti privati 
(ad esempio una riguarda Via Vilnius con ben 70 nuovi allog-
gi, ma anche il vecchio Campo Sportivo pare sia “venduto” a 
privati)  e ci chiediamo se queste opere siano effettivamen-

te necessarie ed utili ma soprattutto ci chiediamo qual è il 
prezzo che pagheremo in termini di sfruttamento del terri-
torio. Perché è chiaro che un privato ha i suoi giusti interessi 
economici e se “regala” qualcosa tramite uno scambio con 

il Comune avrà certamente il suo tornaconto eco-
nomico che quasi mai coincide con gli interes-

si pubblici a cui dovrebbe invece attenersi 
una qualsiasi Amministrazione Comunale. 

Sappiamo tutti che la nostra città, ti-
tolo ottenuto da pochi anni, ha avuto 
una crescita esponenziale negli ultimi 
15-20 anni. Da piccola località di mare 

alle porte di Roma è diventata una cit-
tà di 45.000 abitanti che ancora scon-

ta questa crescita enorme in pochi anni: i 
servizi di qualsiasi tipo sono carenti ed in-

sufficienti, ci sono problemi di ordine pubblico, 
la sanità ed i trasporti fanno acqua da tutte le parti. 
La soluzione? Costruire nuove case, case ed ancora case, 
non importa se ogni anno la nostra cittadina si allaga in varie 
occasioni (le cosiddette“bombe d’acqua” non sono più un’ec-
cezione) perché le fognature sono datate e fatiscenti, non 
importa se invece di tutelare e mantenere il territorio i nostri 

amministratori pensano ad un futuro fatto di nuovi quartieri.  
Riteniamo giusto e democratico che questi temi debbano ve-
dere la partecipazione da parte dei cittadini e delle associa-
zioni per discutere e condividere importanti scelte che riguar-
dano tutti e soprattutto incidono profondamente sul futuro del 
nostro territorio. 
A tal fine abbiamo protocollato (settembre 2014) una 
richiesta per la realizzazione del Regolamento ne-
cessario ad attivare il referendum, affinchè i citta-
dini si possano esprimere tramite questo strumento. 
Abbiamo inoltre organizzato (giugno 2014) un Con-
vegno “Territorio Bene Comune” dove sono inter-
venuti esperti del settore (urbanista, sociologo, in-
gegnere, ambientalista, geologo, amministratori). 
In quell’occasione si è parlato tutto il territorio, dei rischi 
derivanti da un eccessivo consumo dello stesso. Anche il 
tema “Osteria Nova”  - concludono le associazione - è sta-
to citato come esempio di rischio futuro in quanto la fa-
scia adiacente la via Aurelia rischia di diventare un nuovo 
quartiere sempre con la logica dei privati che in cambio di 
un’opera pubblica possono costruire il doppio se non di più. 
Come cittadini ed associazioni ci stiamo attivando per infor-
mare e sensibilizzare i cittadini su queste tematiche”.
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I ragazzi di Ladispoli si preparano ad andare alle urne. Per il 
prossimo 16 maggio sono state convocate le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio comunale dei giovani, un organo istitu-
zionale che dal 2008 rappresenta un efficace pungolo nei con-
fronti dell’amministrazione. Il Consiglio comunale dei giovani 
è infatti una realtà che, pur avendo solo valenza propositiva, 
rappresenta al meglio le esigenze delle nuove generazioni nei 
confronti della classe politica di Ladispoli. Sarà una campa-
gna elettorale molto agguerrita, ricordiamo che si potrà votare 
nell’aula consiliare di piazza Falcone sabato 16 maggio dalle 
ore 8 alle 20. Sono chiamati al voto tutti i cittadini compresi 
tra i 15 e i 25 anni di età residenti nel comune di Ladispoli.
“E’ una data molto importante per la comunità di Ladispo-
li - afferma il consigliere comunale e delegato alla Politiche 
Giovanili, Stefano Fierli - siamo alla terza consecutiva elezio-
ne del Consiglio comunale dei Giovani. Un organo che già dal 
primo mandato dal 2008 al 2012 e poi dal 2012 ad oggi, ha 
sempre dato specifici indirizzi all’amministrazione e ha offer-
to pportune consultazioni. Vogliamo fare un meritato plauso 
all’ottimo lavoro svolto dal presidente uscente Matteo Forte 
ed a tutti i consiglieri uscenti, invitando i giovani a parteci-
pare alle elezioni. Ricordiamo che uno strumento consultivo, 
formativo e rappresentativo, può essere un valido stimolo alla 
partecipazione alla vita politica amministrativa della città. I ra-
gazzi non debbono essere spettatori, ma attori delle scelte sul 
futuro della propria città”.

Come avevamo annunciato lo scorso numero, si sono svol-
te nella giornata di domenica 26 aprile le votazioni per 

il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio di 
Marina di San Nicola. Come era nelle previsioni, il Consiglio di 
amministrazione uscente del presidente Roberto Tondinelli ha 
nettamente vinto le elezioni, sbaragliando i contestatori che 
da mesi paventavano scenari da incubo. Al voto sono andati 
il 70% degli aventi diritto che hanno approvato sila il bilancio 
preventivo che quello consuntivo a larghissima maggioran-
za. Molto atteso era il punto riguardate la proposta di dare 
continuità al Consorzio di Marina di San Nicola e resistere in 
giudizio contro l’atto di citazione presentato da 13 consorziati 
che hanno chiesto al tribunale di sciogliere il Consorzio. Eb-
bene, l’assemblea con il 93% dei voti favorevoli ha deliberato 
che il Consorzio deve continuare a vivere, dando mandato al 
presidente Tondinelli di resistere in tribunale. Si è poi arriva-
ti alle votazioni tanto attese, l’assemblea ha confermato con 
consensi vicino al 79% i sette membri del Consiglio di ammi-
nistrazione uscente composto da Tondinelli, Barbaro, Eusepi, 
Torre, Biselli, Pietromarchi e Vitale. Entro la prima decade di 
maggio il Cda eleggerà Roberto Tondinelli come presidente. 
Per Tondinelli sarà il quarto mandato triennale consecutivo. A 
conferma della bontà del lavoro svolto alla guida del Consor-
zio. Queste votazioni di fatto mettono la pietra tombale sulle 
tante contestazioni di chi paventa scenari da incubo. Ed è sta-
to spazzato via dal voto dei residenti di Marina di San Nicola.

Grosse novità per la circolazione a Ladispoli. In viale Italia, 
ovvero nel corso principale, arriveranno i varchi elettronici 

per delimitare la Zona a Traffico Limitato. 
Lo ha deciso il comune con una apposita delibera di Giunta, il 
costo di installazione dei 6 varchi sarà a carico della società 
che gestisce gli impianti pubblicitari della città, dunque a co-
sto zero per le casse comunali. 
Leggendo gli atti, si evidenzia infatti come la spesa prevista 
sia di oltre 97.000 euro che dovrà sborsare la concessionaria 
che gestisce dal 2003 la gestione degli spazi comunali. La 
società aggiudicataria del progetto è la OPS Group srl, che 
già dal 2003 al 2015 ha ottenuto la gestione esclusiva degli 
impianti ed arredi pubblicitari del comune. 
Il contratto è scaduto lo scorso febbraio e la società per ot-
tenere un rinnovo ha presentato questo progetto all’ammini-
strazione comunale. Con la delibera di Giunta la OPS Group srl 
gestirà gli stessi impianti per i prossimi 6 anni. 
Dividendo l’importo di 97.000 euro per i 6 anni la società in 
sostanza pagherà un canone di 16.000 euro annui. 
Da capire ora a cosa serviranno i varchi elettronici in viale Ita-
lia dove la circolazione in occasione di eventi e notti bianche è 
sempre stata chiusa con le apposite transenne. 
E da comprendere anche se saranno montate telecamere per 
sanzionare chi entrerà nella Zona a Traffico Limitato nei giorni 
proibiti. 
E fioccheranno ovviamente le multe.

SABATO 16 MAGGIO 
I GIOVANI DI LADISPOLI 

CHIAMATI AL VOTO

ROBERTO TONDINELLI
HA STRAVINTO NELLE URNE
A MARINA DI SAN NICOLA

ARRIVA LA ZONA 
A TRAFFICO LIMITATO 

SU VIALE ITALIA

N E W S N E W S N E W S
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 IL PARCO DEGLI ANGELI

UNA REALTÀ 
DEL NOSTRO 
TERRITORIO  

DA CONOSCERE
E SOSTENERE 

Anche quest’anno è giunto il momento di guardarsi 
intorno per decidere a chi destinare la nostra quota 
del 5 x 1000 e in questo periodo siamo letteralmente 

bersagliati dai messaggi che provengono dalle più svariate 
e senz’altro meritevoli organizza-
zioni che chiedono di essere so-
stenute.
Devo ammettere che orientarsi 
per una giusta scelta è difficile: 
tante sono le esigenze di tanti che 
affidano le loro aspettative alla so-
lidarietà degli altri.
Io voglio raccontarvi una bella sto-
ria del nostro territorio, la storia di 
un gruppo di Famiglie che vivono 
la realtà dell’handicap e che sono 
riuscite a stravolgere la logica 
dell’assistenzialismo attivando-
si in un modo utile per costruire 
qualcosa per i propri figli uscendo 
dalla passività e dalla rassegna-
zione.
Nel 2007, grazie alla generosità di un privato cittadino che ha 
posto a disposizione il terreno ed all’attenzione delle nostre 
Istituzioni è nato, sul confine delle città di Ladispoli e Cerve-
teri, il “Parco degli Angeli”, un luogo vivo e aperto a tutti dove 
hanno trovato sviluppo percorsi di tipo riabilitativo, terapeuti-
co e formativo con un susseguirsi di manifestazioni, incontri 
di formazione per famiglie e operatori in merito alle tematiche 

della disabilità.
Oggi trentacinque ragazzi disabili del nostro territorio, quel-
li della porta accanto, che ogni giorno incontri per strada, a 
scuola o al supermercato, trovano al “Parco degli Angeli” con-

crete risposte alle loro particolari 
esigenze di vita.  
La forza delle Famiglie dell’Asso-
ciazione è quella di chi non può 
permettersi di lasciarsi sopraffare 
dalle difficoltà, che purtroppo sono 
tante.   
In tanti già si sono uniti allo sforzo 
di queste persone che vivono una 
vita in salita, donando loro mo-
menti da non dimenticare, stan-
dogli vicini senza commiserarle, 
diventando loro amici senza un 
secondo fine.  
Con esigue risorse sono stati rag-
giunti importanti risultati perché le 
Famiglie del “Parco degli Angeli” 
non sprecano, perché lo spreco 

danneggerebbe i loro figli.
Il nostro invito è dunque a fare una scelta di amore e di so-
lidarietà verso una realtà del nostro Territorio, destinando il 
vostro cinque per mille alle persone disabili del “Parco degli 
Angeli”, una realtà che potrete toccare con mano perché i 
nostri ragazzi vi accoglieranno con affetto quando verrete a 
conoscerli.
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“PASCUCCI 
NON SI SOTTRAGGA 

AL CONFRONTO COL PD”

INTERVISTA
AL SEGRETARIO 

DELLA FEDERAZIONE 
PROVINCIALE 

DI ROMA DEL PARTITO 
DEMOCRATICO 

ROCCO MAUGLIANI
 DI ALBERTO SAVA

Abbiamo incontrato alla Pisana Rocco Maugliani, 
segretario della Federazione provinciale di Roma 
del Partito Democratico. Recentemente Maugliani 

è stato a Cerveteri, dove  ha riunito le varie anime del 
circolo cittadino al momento in fortissimo contrasto 
sulla linea da seguire nei confronti dell’Amministrazione 

Pascucci. ‘Mission impossible’ quella di Maugliani a 
Cerveteri.  Sembra irrealizzabile, infatti, l’individuazione 
di una linea politica comune tra le varie anime del 
circolo cittadino, da molto tempo impegnate 
in un durissimo contrasto. Su un fronte 
è attestata la segreteria Gnazi che, 
insieme alla sua maggioranza, 
si trova schierata in aperta 
opposizione all’Amministrazione 
comunale. Sul versante opposto 
c’è invece la minoranza del 
circolo cittadino PD, che trova nel 
capogruppo comunale Carmelo 
Travaglia il fedele interprete della 
propria linea. Tanto è vero tutto ciò, 
che le espressioni di voto di Travaglia 
in Consiglio sono sempre ispirate alla 
più totale autonomia di giudizio e di coscienza, 
avendo come unico punto di riferimento gli elettori che 
gli hanno personalmente accordato la propria preferenza, 
autonomia  politicamente tanto vicina alle istanze della 
minoranza, quanto difforme in tutto  dalle indicazioni 

della Segreteria e della maggioranza politica  del PD. Il 
segretario della Federazione provinciale  Rocco Maugliani, 
insieme al segretario del circolo cittadino Alessandro 
Gnazi, hanno elaborato e proposto al Direttivo locale un 
documento da esaminare, e poi votare. Nel documento 
Maugliani-Gnazi si è riaffermata la linea, chiaramente 

delineata, di opposizione  all’Amministrazione Pascucci, 
non escludendo a priori, più in ossequio al buon senso 

che alla strategia politica,  la possibilità di un 
dialogo su fatti concreti inerenti il buon 

funzionamento della vita cittadina. Dopo 
le necessarie valutazioni, i dirigenti 

locali del PD hanno apportato 
qualche ritocco al documento  
di  Gnazi e Maugliani, aprendo 
sì all’ipotesi di un’opposizione 
costruttiva, ma ribadendo il netto 
rifiuto verso la subalternità esterna 

all’Amministrazione Pascucci. 
Ritiene corretta la linea di un’ op-

posizione a Pascucci sui fatti, come 
risintetizzato nel documento proposto 

da Lei e dal segretario Gnazi?  
“Il voto amministrativo a Cerveteri ha collocato il 

Partito Democratico all’opposizione. Questo non vuol dire 
però  arroccarsi su posizioni preconcette rispetto all’o-
perato dell’Amministrazione comunale, a patto però che 
il Sindaco Alessio Pascucci non si sottragga al confronto 

aperto e costruttivo con il Pd ceretano”. 
Lei è tra coloro che si è opposto alla candidatura di  
Pascucci alle elezioni dell’Area Metropolitana con la 
lista del PD, mentre altri dirigenti romani del Partito 
Democratico erano di parere diverso. Pensa che l’ap-
poggio di quei dirigenti e le loro motivazioni sussista-
no ancora? 
“Il Partito Democratico è innegabilmente una grande for-
za, nuova, composta da anime diverse, fuse tra loro per 
un progetto ancora in divenire. Oltre ai valori fondanti, ciò 
che assicura solide prospettive future è la consapevolezza 
che la politica è una cosa seria, che va attuata seguendo 
prima di tutto le regole, strumento sicuro  per superare 
le divisioni e trovare una sintesi. Durante il dibattito in 
Federazione dedicato alle candidature per l’Area Metropo-

litana, fui chiaro su un concetto, che ribadisco con forza 
ancora adesso: per arrivare a risultati personali a nessuno 
sarà mai consentito di servirsi di scorciatoie ‘benedette’ 
da questo o da quell’esponente, seppure di livello nazio-
nale. Pratica vecchia questa, che non può e non deve es-
sere riproposta all’interno di un partito che, comunque la 
si pensi, si è caricato la responsabilità di guidare il Paese 
in un momento così difficile. Fu per questo che, nella con-
tingenza, sbarrai il passo a Pascucci,  proprio perché il suo 
‘king maker’, l’on. Marco Di Stefano, sponsorizzando un 
singolo personaggio, proponeva scorciatoie inammissibili. 
Ci fu uno scontro aspro sulla proposta di Di Stefano, ma il 
metodo non trovò cittadinanza. 
Ho inteso dare il mio contributo per stroncare la cattiva 
pratica dell’autoreferenzialità politica a tutti i livelli, a co-
minciare da quelli locali, dove c’è quello che si lega ad un 
dirigente in base a calcoli opachi, quell’altro che invoca 
surrettiziamente e con petulanza procedure e regolamenti, 
solo se ritiene che questi servano per mettere sabbia nel 
motore dell’attività a cui non riesce a partecipare con le-
altà, salvo poi dimenticare ogni minima regola, se questo 
non risulta più strumentale ai propri disegni. Il PD, che 

in questo momento, ripeto, sta governando il Paese, deve 
necessariamente essere in grado lealmente di produrre 
progetti politici di sintesi, a livello nazionale, ma anche e 
soprattutto a livello locale, dove sull’argomento sembra-
no esserci ancora molti, troppi, problemi. Ma ci sitiamo 
lavorando”.  
Ritiene che i contrasti tra la segreteria Gnazi ed il ca-
pogruppo comunale Travaglia siano riconducibili alla 
conquista di  spazi di visibilità,  oppure a contrasti sui 
metodi per affrontare annose problematiche come la 
questione dell’Ostilia e quella della Zona Artigianale?
“Sono fiducioso che, dopo l’approvazione dal parte del  
Direttivo del  circolo PD ceretano del testo contenuto nel 
documento proposto da me dal segretario Gnazi, in viale 
Manzoni si possa ufficialmente iniziare a parlare dei fatti 

pressanti per l’interesse del nostro elettorato e di tutta la 
cittadinanza di Cerveteri”. 
Archiviata la fase della rottamazione, ora Renzi è 
passato sul fronte più incisivo dell’azzeramento del-
la vecchia politica fatta di ritualità inutili,  cerimonie 
fumose, chiacchiere  e accordi sottobanco. Aria che 
invece ancora si respira in alcuni circoli PD della pro-
vincia romana, in particolare a Cerveteri. Non ritiene 
che bisognerebbe accelerare il cambiamento anche 
nei circoli del nostro hinterland?
“Assolutamente sì! Nel corso della nostra conferenza 
programmatica, ho rilevato che c’è un forte ritardo nelle 
nostre strutture locali rispetto alla dinamica nazionale. In 
politica il tempo non è una variabile indipendente e la sfi-
da di Renzi e la sfida regionale è quella di creare il partito 
che i suoi predecessori non sono riusciti a costruire. Un 
partito che affondi le sue radici nei valori del cattolicesi-
mo di sinistra e della socialdemocrazia, ma che sappia e 
possa essere una casa comune e nuova allo stesso modo, 
e per tutti. Sul piano locale per accelerare il processo del 
cambiamento bisogna operare per la riduzione delle con-
flittualità, con la ricerca di una profonda unità valoriale”. 
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I secoli VIII e IX vedono la riorganiz-
zazione fondiaria e territoriale delle 
campagne ad opera dei Benedettini. 

La loro non è solo un’opera di intensa 
evangelizzazione e di salvataggio di ope-
re d’arte e di scritti antichi, ma anche un 
luminoso intento di risanare l’agricoltura 
e di riavviare l’economia.
In luogo delle villae  e dei casali  dell’e-
poca tardo-antica si insediano le celle, le 
grange e i cenobi che si diffondono capil-
larmente e si raccordano con monasteri 
di maggiore importanza.
La fattiva presenza dei monaci viene vista 
di buon occhio, oltre che dalle popolazio-
ni locali anche dalle autorità politico-am-
ministrative, in un periodo in cui il potere 
centrale stenta del tutto ad affermarsi. A 
Cerveteri sotto il costone roccioso che 
guarda la valle della Mola, nasce un inse-
diamento monastico, definito da P.F. Kerr 
“… monasterium S.Angeli sub Ripa situm 
prope castrum Cerveteris” oggi ricordato 
con il toponimo “Greppe di Sant’Angelo”. 
In verità si doveva trattare di un semplice 
cenobio come precisa la Baldoni nell’am-
bito della sua ricerca nell’ Alto Lazio. An-
che se la struttura non doveva essere di 
grandi dimensioni l’apporto all’economia 
ed alla religiosità locali fu capace di me-
ritare diritti e beni ai monaci, riconosciuti 
con bolla pontificia del 1053 e del 1189. 
Probabilmente doveva sorgere lungo la 
via etrusco-romana che congiungeva  
Caere alla rivierasca Alsium.”. 
Bizantini, Longobardi, Franco-Carolingi e 
nel Lazio il Papato, si contendono l’ita-
lico suolo, ma i Benedettini proseguono 
la loro opera di evangelizzazione e di 
conversione collaborando, con pari zelo, 
sotto le diverse dominazioni, che tra loro 
si succedono e si combattono. Successi-
vamente i monasteri benedettini diven-
teranno sede di centri feudali capaci di 
contrastare il nascente patriziato laico 
e di opporsi alla stessa oroganizzazione 

ecclesiastica dei vescovi. 
Nei secoli  VIII e  IX però i problemi sono altri ed in partico-
lare c’è da sradicare convinzioni e credenze, che generi-
camente si è soliti definire come paganesimo. Soprattutto 
nelle campagne e tra i pastori - in quel periodo non più 
transumanti - la venerazione per divinità ctonie ed in par-
ticolare per Ercole, il semidio protettore di armenti e di 
fonti di acqua sorgiva, è molto forte. 
E d’altra parte i Longobardi, ancora sotto il regno di Gri-
moaldo, adorano il serpente a due teste. C’è una figura di 
santo, anzi di un arcangelo, che può - degnamente - so-
stituirsi  alle divinità precristiane ancora oggetto di culto: 
è San Michele. 
La sua rappresentazione con la spada, in atto di colpire 
Satana è rassicurante, genera fiducia e placa gli spiriti 
bellicisti dei conquistatori, come i Longobardi. 
Sotto i Bizantini l’iconografia dà maggiore risalto alle qua-
lità taumaturgiche e  vediamo l’Arcangelo con indosso il 
“loron”, l’abito di corte, effigiato su sfondo aureo.
Continueranno, invece, anche in ambito cristiano, pratiche 
rituali a sfondo magico e propiziatorio come l’incubatio, 
che consiste nell’avvolgersi in una pelle di montone  ed 
aspettare l’alba per ricevere il responso dal santo.
 Purtroppo incombe un pericolo tremendo che viene dal  
mare: i Saraceni. Secondo il Montanari durante il califfato 
( termine tristemente tornato di moda ) abassyde  gruppi 
di predoni di origine araba si spingono fino a Roma, che 
viene devastata nell’846. 
La risposta del Papato, di cui è alla guida un benedettino, 
Leone IV, non si fa attendere: rafforza le difese della costa 
e con la lega antiaraba sconfigge ad Ostia i Saraceni. 
L’allontanamento dei predoni viene percepito e – traman-
dato – come opera celeste attribuita a San Michele, di 
cui crescono, la fama,  il culto e la devozione. Infatti si 
racconta che il santo apparve con la spada sguainata e 
fiammeggiante mettendo in fuga gli assalitori venuti dal 
mare. Numerose sono le narrazioni ( i miti? ) legati alla 
figura dell’Arcangelo. Basti ricordare, in proposito,  che 
si era manifestato sulla Mole Adriana, a Roma, ai fedeli, 
nel 590 per debellare la peste. Dalla storia apprendiamo 
che le sorti del cenobio ceretano declinarono insieme alle 
fortune temporali del monachesimo occidentale ed anche 
per  via dello spostamento della popolazione nel più mu-
nito castrum di Ceri. 
Rimane invece nella nostra tradizione il culto per  San Mi-
chele, che ci avviamo a festeggiare l’08 maggio. 

IL CULTO
DI SAN MICHELE

ARCANGELO

IL PROSSIMO 8 MAGGIO
A CERVETERI SI CELEBRA

IL PATRONO, UNA FESTA
ANTICA E STORICA

 DI SILVIO VITONE
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“SPIAGGE A CAMPO DI MARE? 
STATE SERENI” 

O rmai è un dato di fatto. Nemmeno il prossimo 12 
maggio, dopo il nulla di fatto dello scorso 5 maggio, 
alcuna ruspa attenterà alle strutture balneari dis-

seminate sulla costa di Campo di mare. L’Ostilia avrebbe 
deciso di aspettare la fine della stagione estiva per poter 
far valere il proprio diritto di proprietà  sulla fascia del 
Lungomare dei navigatori, come da sentenza esecutiva. 
In queste due date comunque si è iniziato a procedere, 
con gli ufficiali giudiziari, ad effettuare i rilievi per stabi-
lire i confini delle aree di proprietà della società. 
Anche se in questo andirivieni di sentenze 
e carte bollate sembra farsi avanti il 
buonsenso visto che qualcosa si è 
iniziato a muovere per sbloccare 
uno stallo antico. Almeno questo 
ha dichiarato il sindaco Alessio 
Pascucci, intervistato dal no-
stro giornale dopo la conferenza 
stampa al Granarone. 
“Da ben tre anni – ha detto il 
primo cittadino - la nostra ammi-
nistrazione sta portando avanti con 
la società Ostilia una trattativa seria 
e orientata alla soluzione definitiva dei 
problemi che dalla notte dei tempi attana-
gliano la nostra frazione balneare”.  
Un annuncio importante, dopo 40 anni di diatribe, infatti, 
ci sono dei punti fermi in questa delicata questione che 
ha scoperchiato anni e anni di disservizi ovvero che si sta 
cercando di istituire un tavolo attivo e mirato di lavoro tra 
il comune e la società Ostilia. E quindi di porre in essere 
un dialogo che ridia una sorta di dignità ad una zona che 
potrebbe essere il fiore all’occhiello di Cerveteri e che 

stenta a decollare, impigliata in un groviglio di situazioni 
ambigue, decisioni non prese. O prese alla leggera che 
hanno portato a non poche conseguenze recapitate ai 
residenti e commercianti di turno, costretti a pagare le 
tasse e a ritrovarsi a vivere in un’area dove, ad  oggi, ci 
sono 80 licenze edilizie che sono state ritirate, cittadini 
che abitano in case pur non possedendo alcuna licenza 
in mano. Ed ancora, strade simili a gruviera, illuminazio-
ne inesistente, vie in cui le reti dovrebbero essere rifatte 

ex novo e dulcis in fundo non c’è un lungomare 
pubblico.  

“Fermo restando - ha proseguito Pa-
scucci - che si parla delle sole aree 

legate agli stabilimenti e che non 
riguarda le spiagge libere.  Il co-
mune non potendo in nessuna 
parte costituirsi parte civile, in 
un contenzioso tra privati, ha 
fatto una mediazione  ottenendo 
che,  benché si procederà  con 

gli ufficiali giudiziari ad effettuare 
i sopralluoghi, il rilascio delle aree 

sarà rinviato a dopo la stagione esti-
va. Per questo anno, quindi, l’estate e 

l’indotto economico sono salvi. Contiamo, da 
qui alla fine della stagione, che il comune e l’Ostilia 

possano firmare un nuovo accordo per la sistemazione 
dell’intera area di Campo di Mare e, qualora questo do-
vesse avvenire, i balneari  saranno tutelati anche negli 
anni avvenire. Va anche detto che l’amministrazione nel 
2013 ha già prorogato le licenze e le concessioni dema-
niali a tutti i gestori fino al 2020”. 
Ma ovviamente la verità non è mai da una parte sola, ci 

sono situazione trascinate per troppi anni.
“Ad oggi - ha ribadito Pascucci -  gli stabilimenti sono in 
difetto. Noi abbiamo chiesto all’Ostilia un gesto di dispo-
nibilità che non era tenuta a fare. 
Lo ha fatto in virtù di un percorso che ha intrapreso con 
la nostra amministrazione per chiudere una vicenda che 
a Campo di Mare aspetta di essere risolta da otto lunghi 
lustri e, come se non bastasse, galeotta fu la sentenza 
esecutiva di primo grado del 2009 che ha riconosciuto a 
l’Ostilia  la proprietà delle aree posizionate sul lungomare 
dei navigatori. Mettendo dunque a rischio il lavoro di in-
tere famiglie che per anni hanno svolto le proprie attività. 
A restare impigliati in questa ragnatela infatti sono stati 
ben 4 stabilimenti.
Riteniamo importante tutelare delle attività che da anni 
operano nel nostro territorio. La natura del contenzioso è 
privata, ma riconosciamo a questa vicenda un forte valore 
sociale e collettivo. Tutelare gli operatori balneari, signifi-
ca proteggere posti di lavoro, famiglie del nostro territo-
rio, ma anche servizi a disposizione di residenti e turisti.
Abbiamo letto e ascoltato tante bugie su questa storia. 
Per questo ritengo importante sottolineare un secondo 
aspetto: nessuno chiuderà o privatizzerà le spiagge libe-
re. Solo il comune può decidere i confini delle spiagge 
pubbliche. La sentenza emessa non fa nessun cenno alle 
spiagge pubbliche. E non potrebbe. Essa riguarda infatti 
esclusivamente le aree occupate dalle strutture degli sta-
bilimenti. Chi in questi giorni ha dichiarato che la spiaggia 
pubblica potrebbe essere chiusa o privatizzata, non cono-
sce la legge. O semplicemente prende in giro i cittadini 
facendo della vergognosa demagogia sulle spalle delle 
famiglie degli operatori balneari. La partita sul futuro di 
Campo di Mare è ancora aperta”. 

IL SINDACO 
PASCUCCI ASSICURA

CHE NESSUNO 
PRIVATIZZERÀ IL LIDO.
PER QUESTA ESTATE, 

STESSA SPIAGGIA
STESSO MARE. 

PER IL FUTURO SI VEDRÀ 
DI FELICIA CAGGIANELLI

Nell’articolo a fianco, il sindaco Pascucci parla di un 
evento epocale per Cerveteri. Indubbiamente il fatto 

che, dopo mezzo secolo di trattative nate e poi naufra-
gate, l’accordo tra comune di Cerveteri e società Ostilia 
sarebbe ad un passo è una notizia clamorosa. Epocale 
perché occorre sempre ricordare che l’Ostilia è proprieta-
ria della lottizzazione di Campo di Mare, compreso tutta 
la fascia del lungomare dove da decenni non si riesce a 
trovare una soluzione che possa rilanciare l’economia le-
gata al turismo balneare. Ebbene, in base ad indiscrezioni 
trapelate dal palazzetto comunale, ed in parte confermate 
dallo stesso sindaco nell’intervista rilascia a L’Ortica, en-
tro poche settimane sarà ufficializzato l’accordo raggiun-
to dopo quasi tre anni di trattative tra l’amministrazione 
comunale e la società Ostilia. 
Un’intesa che, sulla scia della convenzione che fu firmata 
nel 1991, prevede che la società romana possa edificare 
case e negozi in cambio di opere e servizi pubblici da 
realizzare a Campo di Mare. La novità clamorosa sarebbe 
che l’Ostilia potrebbe costruire circa 160.000 metri cubi 
di edilizia residenziale, tra cui si dice 1.500 mini appar-
tamenti da 40 metri quadri l’uno per circa 15.000 nuovi 
residenti, ed anche edificazione commerciale in cambio 
di nuove opere e strutture pubbliche che si sommereb-
bero alle altre già previste dalla convenzione del 1991. 
E quando si parla di opere di pubblica utilità è ovvio che 
saranno scuole, impianti sportivi, arredo urbano, illumi-
nazione, strade e rete fognaria. 
E’ palese che Campo di Mare abbia bisogno di interven-
ti strutturali efficaci, con la chiusura di questo accordo 
inoltre il comune di Cerveteri acquisirebbe una spiaggia 
ed un lungomare da poter rilanciare come volano turistico 
e non solo per l’estate. Da inquadrare bene il futuro de-
gli stabilimenti balneari che si potrà comprendere meglio 
dopo l’esito delle sentenze e dei vari ricorsi presentati in 
tribunale. Tornando alla bozza di accordo, appare chiaro 
come sia necessario uno sviluppo edilizio non selvaggio, 
Campo di Mare non ha bisogno di colate di cemento che 
creino solo nuovi palazzi disabitati ed invenduti. Ne di 
negozi chiusi che nessun commerciante avrebbe voglia di 
acquistare in mancanza di un piano progettuale serio che 
eviti di edificare solo l’ennesimo quartiere dormitorio alle 
porte di Roma. Attendiamo con curiosità la presentazione 
prima dell’estate dell’intesa tra amministrazione ed Osti-
lia, atto che ricordiamo avrà poi bisogno di vari passaggi 
burocratici. 
Ad iniziare dal Consiglio comunale dove non siamo certi 
che tutte le componenti della maggioranza abbiano tanta 
voglia di alzare la mano per una delibera che prevede 
non meno di 160 mila metri cubi di cemento a Campo di 
Mare. Staremo a vedere se ci saranno sull’Ostilia delle 
maggioranze variabili. Del resto, a Cerveteri non sarebbe 
la prima volta.

L’ACCORDO CON L’OSTILIA PREVEDE 
160 MILA  METRI CUBI DI CEMENTO

PER OLTRE 10.000 RESIDENTI?
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HANNO VINTO
I CONTADINI

Hanno vinto gli operatori agricoli di Cerveteri. Che 
minacciavano la rivolta fiscale nel caso il comune 
non avesse accettato le loro proposte. Pomo della 

discordia era l’aliquota Imu sui terreni agricoli che 
l’amministrazione aveva elevato al 10,60 per mille  e che 
invece sarà ridimensionata al sei per mille. Un’imposta 
ritenuta più equa per non penalizzare un 
settore già massacrato da numerose 
problematiche che stanno mettendo 
a rischio l’antica vocazione agricola 
non solo di Cerveteri ma di tutta 
la penisola. L’annuncio è arrivato 
dopo l’ennesimo incontro 
tra gli amministratori e le 
associazioni di categoria degli 
agricoltori e dei rappresentanti 
delle varie aziende disseminate 
sul 
“L’amministrazione – ha spiegato 
il vice sindaco Giuseppe Zito 
– nonostante le grandi difficoltà 
economiche, ha deciso di accogliere la 
richiesta degli agricoltori fissando l’aliquota 
Imu sui terreni agricoli al 6 per mille. E’ stata una scelta 
coraggiosa, ma necessaria, considerando che la nuova 
normativa sull’Imu agricola ha avuto un forte impatto sul 

nostro territorio. La vocazione agricola del nostro territorio 
e le produzioni di qualità rischiano di rimanere solamente 
un ricordo se non si creano subito delle tutele e per 
chi opera in questo settore. Dopo le avverse condizioni 
meteorologiche e del mercato, l’introduzione della Imu 
agricola poteva rappresentare il colpo di grazia per le 

aziende agricole e le cooperative. Agricoltura 
significa posti di lavoro, possibilità di 

commercializzare prodotti di qualità, 
è un’opportunità di sviluppo su cui 

intendiamo puntare. Rimaniamo 
fermi sul nostro obiettivo di 
creare un mercato agricolo e 
artigianale a kilometri zero 
mettendo in rete i produttori 
del territorio. Ci stiamo dando 
da fare per concretizzarlo”.

A leggere i numeri inoltre 
emerge come il 2015 sarà un 

anno di lacrime e sangue per i 
conti pubblici di tutti i comuni italiani. 

Cerveteri non fa eccezione. Solo per il 
2015 sono previsti tagli per oltre 1 milione 

di euro. Senza dimenticare che, della Imu versata dai 
cittadini di Cerveteri, appena il 40% resta nelle casse 
comunali mentre il 60% viene trasferito allo Stato”.

DOPO SERRATE 
TRATTATIVE

IL COMUNE HA DECISO
DI PORTARE 

AL 6 PER MILLE
L’IMU AGRICOLA
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LA SCUOLA ABBATTUTA SI PORTA 
VIA MEMORIE COLLETTIVE

Dedicato alle bidelle, alcune  vedove a causa della folle 
e crudele carneficina compiuta in nome della Patria, che 
hanno lasciato nelle ultime generazioni di cervetrani ri-
cordi non “scancellabili”: Aghetina, Argenta, Elena, Luisa

P er i cervetrani la Scuola è sempre stata il  gran-
de edificio che si ergeva alla fine dei giardini, nello 
spazio ora occupato da uno squallido parcheggio.

Ne ripercorriamo la storia in quanto significante di un 
modo di amministrare e concepire le soluzioni urbanisti-
che molto in voga in Italia: distruggere per lasciare spazio 
al nulla o al peggio. Distruggere facendo venir meno la 
memoria della comunità che a quell’edifico o a quel luogo 
era indissolubilmente legata. Il breve resoconto è confe-
zionato con foto che, in parte, mi sono state prestate dalla 
famiglia del Maestro Copponi.

Si inizia nel 1910 quando il Comune contrasse un prestito 
di L.78.000 per la costruzione del primo edificio scolasti-
co del paese in piazza dei Tarquini.
L’edificio, i cui lavori ebbero inizio nell’ottobre del 1914, 
tra la lunga sospensione per la grande carneficina mon-
diale, le lungaggini normali, le denuncie, ebbe dei  tempi 
di consegna e dei costi doppi rispetto a quelli program-
mati. 
Si innalzava, a fronteggiare le torri medievali ed il campa-
nile della Chiesa,  per tre piani: cinque aule al primo, cin-
que al secondo. In alto, a dominare il mare e la splendida 
campagna, invasa da migliaia di ulivi, che raggiungeva le 
capanne di Brizzi, gli appartamenti per i maestri con un 
grande terrazzo a stendere panni e accatastare legna per 
le toste giornate di tramontana.
L’edificio era studiato bene, con aule spaziose e piene di 

luce, tre ingressi, lunghi ed ampi corridoi, insomma una 
struttura degna di una grande cittadina, in un paese di 
appena quattrocento famiglie. 
Fin dal 1927 una relazione, commissionata dalla Pubblica 
Amministrazione, evidenziava quanto segue: “poco dopo 
il collaudo e la consegna, si cominciarono a notare una 
quantità di lesioni in varie parti del medesimo che poco 
alla volta furono visibili in tutto il corpo dell’edificio.La 
gravità ed il rischio di stabilità furono presto evidenti alle 
autorità. Il cedimento strutturale era dovuto al fatto che 
una parte dell’edificio, quello rivolto verso il Cimitero, 
poggiava su un banco di tufo, l’altro sul terriccio di riporto 
che era servito  a colmare il fosso di difesa che proteg-
geva le mura castellane”. Il relatore concludeva: “Data la 
delicatezza e la piccola mole del lavoro, io sarei di parere 
che esso anziché formare oggetto di asta pubblica o pri-
vata, venisse affidato ad impresa di fiducia, sia dell’Amm. 
Comunale di Cerveteri, sia della direzione del lavoro, e ciò 
non solo per evitare lungaggini burocratiche, ma anche 
per essere sicuri della persona alla quale si affida”.
La spesa preventivata per l’esecuzione dei lavori indi-
spensabili per il consolidamento, e il ripristino degli stuc-
chi della facciata, fu di lire 23.572,30. 
Con interventi costosi e continui la zoppicante struttura 

venne mantenuta per un cinquantennio. 
E fu di educazione a migliaia di cervetrani. Lo spazio sot-
tostante, utilizzato per anni come refettorio, fu, in seguito, 
teatro di raccolta di ancor sanguinanti cinghiali uncinati 
e squartati equamente.  Nel periodo delle vacanze esti-
ve tutto il piano terra viveva di giovanile spensieratezza, 
ostello per poliziotti e finanzieri, ottimizzandone l’utilizzo. 
Poi, dopo che calcinacci e pezzi di intonaco precipitarono 
nella scalinata di sinistra, da tempo puntellata con lunghe 
travi di castagno, a cui seguirono cortei di ragazzini e 
mamme allarmate, si prese la decisione meno intelligen-
te, ma coscientemente la più costosa.
Nella primavera del 1971 una gru nera, sollevando fati-
cosamente una ciclopica palla di ferro incatenata, colpì a 
morte la Scuola.  Un’immensa nuvola di polvere coprì gli 
increduli ed attoniti spettatori, un sussulto contenne un 
ringhio dell’anima ed il sùbito rifarsi del silenzio.
Amministratori della Casa Pubblica senza storia, che non 
è magistra  di niente che ci riguardi, come plasticamen-
te dimostrato dal modus operandi di quelli incollati sulle 
poltroncine del Granarone, avevano ordinato: “Radere al 
suolo”. Nessuna misericordia possibile!
Il vuoto si impossessò della piazza, e la piazza da allora 
è muta. w
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DI ANGELO ALFANI
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PER SALVARE CERENOVA
SERVIREBBE JAMES BOND 

STRADE DISTRUTTE, 
SERVIZI CARENTI,

VANDALI SCATENATI, 
RESIDENTI

ORMAI SFIDUCIATI DALLE 
PROMESSE

DEGLI ULTIMI VENTI ANNI 
DI EMILIANO FOGLIA

F orse ci vorrebbe la presenza di James Bond per mi-
gliorare la vita a Cerenova. O manco 007 riuscirebbe 
a risolvere il mistero, chissà. 

A Roma la produzione del kolossal cinematografico ha 
risanato a proprie spese molte zone della ca-
pitale, al fine di girare al meglio le scene 
del film. 
Dobbiamo sperare anche noi che un 
regista venga colto da raptus di fol-
lia nel girare una scena a Cereno-
va? Pura utopia. 
Spesso siamo sempre costretti a 
riaprire il diario dei ricordi fer-
mando il tempo al 1994, anno del-
lo scioglimento del Consorzio. 
Cerenova è abbandonata sempre di 
più a se stessa, tra strade rotte, vere e 
proprie voragine nelle piazze antistanti gli 
edifici commerciali, arredo urbano distrutto, 
servizi pubblici inesistenti, illuminazione fatiscente, giar-
dini comunali coperti dal cemento e l’acqua che imman-

cabilmente nel periodo estivo viene a mancare. 
Una volta la gente amava questa ridente località di mare 
della costa laziale, adesso la gente la sopporta a ma-
lapena ed ecco il diffondersi delle discariche abusive 

ovunque, blitz vandalici contro le strutture 
pubbliche. 

Sono passati tanti sindaci e tante am-
ministrazioni dal 1994 ad oggi, nes-

suna ha saputo fare qualcosa di 
concreto per Cerenova, tante belle 
parole da parte della politica, ma 
in concreto non si è fatto nulla. In-
vitiamo tutti i nostri lettori anche 
i non residenti che hanno a cuo-

re le sorti di Cerenova, a fare una 
passeggiata in una qualsiasi zona e 

vedere con i propri occhi il  suo declino 
inesorabile. 

Auguriamoci che arrivi una produzione cine-
matografica o televisiva e ricostruisca la cittadina prima 
che precipiti nel degrado irreversibile.

In attesa di capire se possano cambiare i rapporti tra Comune 
di Cerveteri ed Acea per la situazione idrica locale, l’ammi-
nistrazione del sindaco Pascucci ha preso carta e penna per 
segnalare una situazione incresciosa che riguarda centinaia di 
abitanti della frazione de I Terzi. Dove da tempo l’acqua non 
è potabile a causa di una concentrazione di elementi chimici, 
in particolare l’arsenico, più alta dei parametri previsti dalla 
normativa. Disagio che costringe gli abitanti ad usufruire dallo 
scorso marzo di due serbatoi di acqua potabile e un impian-
to di dearsenificazione pubblico a disposizione gratuita. Nella 
missiva il sindaco Pascucci ha sollecitato Acea alla realizza-
zione degli interventi sull’acquedotto necessari a rifornire la 
frazione, l’unica area del territorio di Cerveteri in cui l’acqua, 
trasportata dall’acquedotto di proprietà dell’Arsial, non si può 
bere. “Una prima soluzione, ma certo non quella definitiva - 
ha dichiarato Alessio Pascucci – è la realizzazione di un nuovo 
acquedotto a I Terzi, una priorità assoluta. E’ inammissibile 
che in un frazione dove abitano oltre 150 famiglie, in cui ci 
sono una scuola che ogni mattina accoglie 105 bambini e un 
impianto sportivo utilizzato da diverse associazioni, non ci sia 
a tutt’oggi un acquedotto che porti acqua potabile e sicura 
come nel resto della città. Fedeli al nostro impegno di spro-
nare Arsial e Acea Ato2 a realizzare gli investimenti necessari 
alla realizzazione dell’acquedotto, intendiamo tenere alta l’at-
tenzione su questo problema. Il nuovo Presidente di Acea Ato 
2, Paolo Saccani, si è già dimostrato disponibile. Come sem-
pre, terremo la cittadinanza informata su eventuali sviluppi”.
E speriamo che almeno in questo frangente il rapporto tra 
comune di Cerveteri ed Acea possa essere foriero di risultati 
positivi per gli utenti. Che finora a Cerveteri quando sentono 
parlare della società idrica hanno subito davanti l’immagine 
di bollette spropositate, contattori rimossi e servizi non im-
peccabili. 

“ACEA SI RICORDI 
DEI DIRITTI
DE I TERZI”

N E W S
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D omenica 3 maggio 2015 è una data che rimarrà 
molto impressa nella mente e nel cuore della so-
cietà e delle ragazze della Rim Volley TuscanyCo-

lors.
Il team ceretano ha incontrato fra le mura amiche la com-
pagine del Manziana Volley vincendo con un rimbomban-
te 3-0 che ha sfondato il muro della promozione facendo 
diventare realtà il salto di categoria in seconda divisione.
Una meta finalmente raggiunta grazie all’entusiasmo ed 
impegno di un team e di elementi societari  che ha cre-
duto fin dal principio nel progetto in rosa della Rim Volley.
Cronistoria della partita di ieri che sembra quasi un copia 
ed incolla di tutte le sfide che queste bravissime ragazze 
hanno giocato punto su punto nel Campionato di terza 
Divisione.
Coach Sava schiera Luchetti in regia, Di Giancamillo op-
posta, Onorati primo centrale e Barbara Luccisano secon-
do centrale (al posto dell’infortunata Valentina Amodeo), 
martelli Monica Poliandri e Giorgia Mancini, libero Marzia 

Luccisano. A disposizione l’altra palleggiatrice della Rim 
Debora Polito.
In panchina a sostenere la squadra senza poter entrare in 
campo, la sovra citata Valentina Amodeo ferma da dopo il 
derby di ritorno contro il Cerveteri causa infortunio al gi-
nocchio ed il capitano Federica Catellucci ferma a causa 
di motivazioni personali.
Primo set che sembra richiedere più attenzione del pre-
visto a Poliandri e compagne che vincono ma faticano e 
spendono parecchie energie.
Secondo parziale che scivola via sul velluto grazie ai tur-
ni di battuta delle guerriere della Tuscanycolors Rim che 
portano la squadra della presidentessa Ilenia Rinaldi ad 
aggiudicarsi i primi due set ed il primo punto della partita.
Terzo set che inizia leggermente sottotono per le ragazze 
della coach Sava che però grazie anche a qualche errore 
di troppo delle avversarie ritrovano subito il giusto bina-
rio e spingono l’acceleratore chiedendo set e partita per 
25-15.

IL SOGNO
DIVENTA REALTÀ

Finalmente arriva la festa, è il giorno della liberazione,il 
vero momento dell’esultare, saltare,gridare di pura gioia, 
degli abbracci, dei pianti liberatori, degli infiniti sorrisi, 
dei ringraziamenti, della consapevolezza che finalmente 
la Rim Volley ce l’ha fatta.
Saluto  sottorete ad avversarie ed arbitro e da lì in poi 
inizia la festa… foto di qua foto di là, gente che parla, 
che urla, che spara ancora adrenalina nell’aria come co-
riandoli  a carnevale, acqua tirata addosso con scherzi 

LA RIM VOLLEY  TUSCANY COLORS 
VINCE IL CAMPIONATO DI TERZA DIVISIONE FEMMINILE

e soddisfazioni, la foto di squadra in posa e poi quelle 
più belle, quelle spontanee, quelle dove le emozioni non 
sono contenute perché devono essere immortalate  da 
un obiettivo, quelle che inquadrano realmente gli stati d 
animo delle persone in quel preciso istante.
Tre, due, uno e “Boom” ed arriva anche lo stappo della 
bottiglie di spumante, rimediate freneticamente perché la 
scaramanzia aveva condotto a non organizzare nulla per 
i festeggiamenti, programmare non porta bene, lo sanno 
tutti. Il Campionato per queste ragazze ancora non è fi-
nito, loro festeggiano con una giornata di anticipo la pro-
mozione in seconda divisione, resta da giocare in maniera 
serena e rilassata l’ultimo scontro con l’Ostia Volley Club 
il 17 maggio 2015 e poi la semifinale del Torneo-Coppa 
Prove di Terza sempre nel mese di maggio.
Ad oggi fra la felicità del Campionato appena vinto pro-
veranno a vincere anche il Torneo Prove di terza per fare 
il pieno in questa bella stagione, le guerriere della Rim 
Volley Tuscany Colors hanno ancora fame di vittoria!!
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LA DIFFERENZIATA 
PARTE AD AGOSTO!

MARCO SCARPELLINI 
TORNA AL COMANDO

CERVETERI VUOLE 
SUPERARE LADISPOLI
IN CRITERI DI SCELTA 

PARADOSSALI
ED AVVIERÀ LA CAMPAGNA 

INFORMATIVA
IN PIENA 

STAGIONE ESTIVA

UNIFICATI
DAL SINDACO

I CORPI 
DEI VIGILI URBANI

E DELLA PROTEZIONE 
CIVILE

PER POTENZIARE 
I SERVIZI

Se a Ladispoli qualche 
buontempone ha deciso 
di avviare la raccolta dif-

ferenziata a ridosso dell’estate, 
esattamente alla fine del mese 

di maggio, a Cerveteri c’è chi ha 
pensato di an-

dare oltre. Si è infatti 
appreso che, nell’ambito del 

Piano Finanziario per la determinazione 
della Tariffa dei Rifiuti per l’anno 2015, il 
comune ha deciso di avviare il servizio di 
porta a porta di raccolta dei rifiuti a parti-
re dal primo agosto. Sì, avete letto bene. 
L’amministrazione ha infatti diviso il pro-
gramma di partenza della raccolta dif-
ferenziata in tre fasi: fino al 31 luglio, si 
continuerà con la raccolta indifferenzia-
ta, dunque si potrà gettare la spazzatura 
nei cassonetti. Il passaggio alla comple-
ta differenziata avverrà nel periodo tra  
agosto ed ottobre. Ad agosto, dunque in 
piena estate, con tante gente in vacanza 
e migliaia di romani sulle spiagge di Ma-
rina di Cerveteri, il comune inizierà la di-
stribuzione dei kit per i cittadini e contemporaneamente partirà 
anche la campagna di sensibilizzazione e formazione. E meno 
male che almeno chi ha programmato questo progetto ha sta-
bilito che, durante questo periodo saranno ancora presenti per 

Rivoluzione per Polizia locale e Protezione civile a Cerve-
teri. A sorpresa, il sindaco Alessio Pascucci ha firmato 
il decreto che conferisce al tenente Marco Scarpellini 

l’incarico di comandante unico della nuova entità comunale in 
materia di sicurezza e controllo del territorio. 
Polizia locale e Protezione civile di fatto diventeranno una 
cosa sola. Una scelta significativa da 
parte del comune anche per rispondere 
alla richiesta di potenziamento dell’ordi-
ne pubblico a Cerveteri dove da tempo 
la microcriminalità sta dilagando. Come 
confermato dalla nascita delle ronde 
spontanee a Cerenova e Campo di Mare 
e dalla massiccia adesione di cittadini al 
progetto Controllo del vicinato. 
“L’indirizzo prioritario dell’amministra-
zione – dice il comandante Scarpellini 
– è rivolto alla sicurezza dei cittadini. 
L’accorpamento di Polizia locale e Pro-
tezione civile permetterà un unico coor-
dinamento delle forze in campo su un 
territorio esteso per oltre 134 km qua-
drati ed una popolazione di circa 45.000 
abitanti. -La collaborazione tra Polizia 
locale, Protezione civile ed altre associa-
zioni di volontariato consentirà non solo interventi in caso di 
emergenza ambientale, ma soprattutto di avere occhi sempre 
aperti su Cerveteri e le sue frazioni. Nel rispetto delle compe-
tenze, infatti, la Protezione civile sarà in grado di controllare il 

le strade i cassonetti tradizionali. Le perplessità sono tante, ad 
agosto molti cittadini non ci sono, nel calderone delle vacanze 
estive la campagna pubblicitaria rischia di perdersi tra manife-
sti e volantini di sagre, fiere, mercatini e festival musicali. C’è 
il serio rischio che il materiale informativo finisca tra le mani di 
villeggianti che se ne andranno dopo poche settimane. Agosto, 

insomma, non sembra proprio il mese 
migliore per avviare la pubblicità della 
raccolta differenziata. Sempre secondo 
quanto trapelato, il passaggio completo 
al porta a porta avverrà invece dal primo 
novembre di quest’anno, il cambiamento 
riguarderà sia le utenze domestiche che 
quelle non domestiche. Ma non è tutto. 
Sempre leggendo i numeri che riguarda-
no anche la controversa storia della gara 
di aggiudicazione del bando per la rac-
colta dei rifiuti urbani, di cui si sono per-
dute le tracce, l’arrivo della raccolta dif-
ferenziata non significherà abbattimento 
dei costi per i contribuenti di Cerveteri.  
Dal Piano Finanziario per la determina-
zione della Tariffa dei Rifiuti per l’anno 
2015, ammesso che sia stato interpre-
tato correttamente da chi lo ha letto, il 

costo complessivo per la raccolta rifiuti e lo spazzamento delle 
strade passerà da 5.630.000 euro del 2014 al 5.983.969,87 
del 2015. Un aumento di circa 350.000 euro. Alla faccia del 
taglio delle tasse con il porta a porta! 

territorio e chiedere imme-
diato intervento dei corpi 
di polizia. I vigili urbani in 
servizio a Cerveteri sono solo 
16, ovvio che abbiamo biso-
gno di collaborazione e sinergia 

per garantire 
la sicurezza della 
popolazione che è com-
prensibilmente in ansia”.
Il progetto di assemblare i due corpi era 
stato avviato in via sperimentale nel 
2008 dalla precedente amministrazione 
dell’ex sindaco Gino Ciogli. Poi era stato 
accantonato dall’attuale Giunta del sin-
daco Pascucci. Che di recente, di con-
certo con il comando della Polizia locale, 
ha inviato alla Regione Lazio la richiesta 
di un finanziamento per introdurre il ser-
vizio notturno di sorveglianza del terri-
torio. 
“Nell’augurare al comandate Scarpellini 
un buon lavoro – dice Pascucci – rin-
graziamo il suo predecessore  Roberto 
Tortolini per il lavoro svolto con serietà e 

disponibilità. Ci auguriamo che la Regione Lazio eroghi i fondi 
per il progetto sicurezza che ci permetterebbe di controllare 
anche nelle ore notturne il vasto territorio di Cerveteri che si 
estende dal mare alla collina”.
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S i inasprisce la vicenda del fatiscente stabile di via 
San Rocco a Cerveteri. Un palazzo in tufo che da 
anni perde i pezzi, abbandonato ed ormai perico-

lante. Un vero pericolo a poche decine di metri dal centro 
cittadino, come confermato dal recente crollo del 25 apri-
le quando pezzi di intonaco sono caduti mentre a pochi 

passi passava il corte per la celebrazione del giorno della 
Liberazione. 
Dopo esposti e segnalazioni inviati dagli abitanti del 
quartiere, preoccupati che il palazzo possa cedere strut-
turalmente, l’Azienda sanitaria locale Rm F ha inviato 
gli ispettori a visionare l’edificio che in passato avrebbe 

VIA SAN ROCCO, INTRIGO 
INTERNAZIONALE

dovuto ospitare aule scolastiche. O, in alternativa, alcuni 
uffici del comune di Cerveteri. Progetti poi naufragati per 
motivi economici e burocratici. Uno scenario di degra-
do, sporcizia ed incuria, reso ancora più mortificante dal 
crollo delle recinzioni con cui nei mesi scorsi era stata 
transennata l’area. Una barriera per evitare che l’interno 
dello stabile diventasse habitat di sbandati, tossicodipen-
denti e vandali. 
Gli ispettori della Asl hanno messo nero su bianco e la 
loro relazione è stata molto significativa anche nei con-
fronti del comune di Cerveteri, responsabile per la sicu-
rezza. Del resto questa è una storia che parte da lontano, 
in origine in via San Rocco c’era una villetta ad un piano 
bianca dalle finestre in legno marroni, tre palme umber-
tine, due mimose che annunziavano col giallo la prima-
vera, limoni e due melegranate portafortuna, due piante 
di kaki che in autunno sembravano pianeti rossi sparsi 
nel cielo, un giardino all’italiana fatto di bosso di almeno 
un cinquantennio. Da dieci anni troneggia un palazzo che 
cade a pezzi.
L’area in oggetto venne acquistata nel 2003, e dopo l’ab-
battimento e l’estirpazione di ogni cosa che potesse ri-
mandare alla natura, iniziando con le palme segate per 
possibile nocumento alle attività commerciali circostanti, 
questa più o meno la motivazione addotta all’abbattimen-
to delle alberature. Lo stabile venne su rapidamente. Al 
punto che già nel 2006 era quello che da un decennio 
è sotto lo sguardo sbigottito di tutti. Difficile anche per 
l’amministrazione trovare una strada praticabile, essendo 
il palazzo di fatto appartenente ad un privato. O forse più 
di uno.
“E’ una situazione complessa – afferma il sindaco Alessio 
Pascucci – abbiamo faticosamente appreso che l’edificio, 
per il quale sembra non sia mai concesso il fine lavori, ha 
più volte cambiato proprietà. 
Le preoccupazioni dei cittadini sono sacrosante, abbiamo 
più volte inviato i vigili urbani a monitorare la situazione 
di via San Rocco. E’ intenzione del comune di chiedere 
alla Asl di diventare partner diretto nella soluzione della 
vicenda. Dal 2013 ci siamo più volte interessati a via San 
Rocco, abbiamo inviato i vigili urbani che hanno elevato 
multe. 
Il problema è che il proprietario sarebbe emigrato in Sud 
America, difficile far arrivare comunicazioni e verbali, ab-
biamo chiesto l’interessamento dell’ambasciata del Bra-
sile”.

BLITZ DEGLI ISPETTORI DELLA ASL 
NEL FATISCENTE PALAZZO, MENTRE IL COMUNE AVVIA LE RICERCHE

DEL PROPRIETARIO IN BRASILE
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Posti non in piedi, ma comunque esauriti a breve nei ci-
miteri di Cerveteri. Dove all’aumento della popolazione e 

conseguentemente dei decessi, non è seguito un adeguato 
programma di ampliamento degli spazi. A lanciare l’allarme 
è stata l’ex delegata alle Politiche cimiteriali e attuale rap-
presentante del Pd, Paola Calce, che già ai tempi dell’ammi-
nistrazione del sindaco Ciogli si prodigava in questo settore.
“Gli spazi a disposizione sono terminati – dice la Calce – dal 
2011 si parla di un progetto di ampliamento che evidente-
mente viene tenuto nel cassetto dall’attuale amministrazio-
ne comunale. Nel cimitero vecchio invece sono rimasti una 
settantina di posti: bisogna fare presto. Senza dimenticare 
i problemi dei campisanti, ci vorrebbe maggiore attenzione 
che eviti infiltrazioni nelle tombe e problemi strutturali oltre a 
controlli più assidui che tengano a debita distanza i ladri che 
ormai hanno rubato tutto il rame e il bronzo. I defunti ed i loro 
cari che vanno a pregare sulle tombe meriterebbero maggiore 
rispetto da parte delle istituzioni”.
La faccenda dei cimiteri di Cerveteri non è nuova, anche altri 
esponenti politici come l’ex sindaco Guido Rossi proprio dalle 
pagine de L’Ortica avevano più volte denunciato il degrado 
e l’abbandono delle strutture, invitando l’amministrazione 
a non assistere passivamente a questo scempio. Qualcosa 
sembrerebbe che si stia muovendo, dal palazzetto comunale 
è trapelata la notizia che la Giunta stia per correre ai ripari, 
nel camposanto vecchio di via Rosati si starebbe procedendo 
alla realizzazione di nuovi loculi. Lo scenario non è comunque 
allegro, ci sarebbe molto da lavorare nei 4 cimiteri, di cui 2 
si trovano a Cerveteri, uno al Sasso e l’altro nella frazione di 
Ceri. Nei giorni scorsi il sindaco Alessio Pascucci, ha comun-
que lasciato intendere che l’iter per l’allargamento del cimi-
tero nuovo è partito al termine dei sopralluoghi effettuati da 
parte della Soprintendenza. Ora resta da capire quando e se il 
cantiere sarà avviato. 

Riversare le proprie emozioni in una storia è anche un modo 
per guardarsi allo specchio senza veli, mettendo a nudo 

sentimenti e pensieri che a volte non si confidano neppure a 
se stessi. 
E in questo modo la scrittura libera la fantasia e permette di 
approfondire il senso della propria identità. Lo sa bene Ro-
sita, la giovane modella protagonista dell’ultimo romanzo di 
Gabriella Maramieri “Il cielo si libera di tutte le nuvole (portan-
dosi via ogni paura)”. 
Agli occhi di tutti Rosita conduce una vita che molti le invi-
diano e avrebbe tutte le carte in regola per essere felice. In 
realtà è dovuta crescere in fretta, all’ombra di una madre ci-
nica e, nonostante la brillante vita sotto i riflettori, non è an-
cora riuscita a esprimere il suo vero talento. Ci riuscirà solo 
quando, stufa di passare da un casting all’altro, cercherà una 
dimensione più autentica in cui essere pienamente se stessa 
e deciderà di seguire la sua vocazione di scrittrice. Gli anni vo-
lano e dopo un lungo periodo di collaudata routine tra il lavoro 
di insegnante, l’impegno di madre e un matrimonio difficile 
da gestire, Rosita si rende conto che niente è per sempre. Di 
nuovo single, tenta di riempire il vuoto con mille interessi, ma 
ben presto comprende che quella vita solitaria non fa per lei. 
Finalista al Premio Perseide 2014 – sezione inediti – un ro-
manzo intrigante sulle mille sfaccettature dell’autenticità e 
dell’inganno dell’universo femminile. 
Attraverso l’invenzione del racconto-canto (la storia in versi 
all’interno della storia, con cui Rosita esprime il suo vero ta-
lento) l’autrice presenta uno spassoso crescendo di situazioni 
paradossali e ironiche che ci fanno ridere ma in cui ricono-
sciamo anche tante personali debolezze.
Il libro verrà presentato il 10 maggio, alle ore 18,00 presso la 
Sala Ruspoli, Piazza Santa Maria a Cerveteri; e il 13 maggio, 
alle ore 18,00 presso la libreria Koob, Via Luigi Poletti, 2 a 
Roma.

Spettabile redazione de L’Ortica, mi sono domandato: è mai 
possibile che al Comune di Cerveteri le varie Amministra-

zioni che si sono succedute, di destra – sinistra-centro, so-
pra-sotto e chi più ne ha più ne metta, non sono state mai ca-
paci di risolvere un grosso e scottante problema riguardante i 
nostri cari, siano essi anziani-disabili-donne incinte, con pro-
blemi di salute e di vecchiaia? Mi riferisco ad un  servizio pub-
blico che consenta loro di raggiungere il Centro di Assistenza 
sanitaria molto distante dal centro cittadino e soprattutto il 
ritorno a casa. Occorre una navetta che faccia servizio duran-
te la giornata con orari ben precisi. Sono venuto a conoscenza 
che nei giorni scorsi una signora disabile ha raggiunto l’ASL 
in carrozzella spinta da un volontario attraversando l’Aurelia, 
strada, come sappiamo, estremamente pericolosa. Ciò che è 
accaduto è veramente inaudito e vergognoso, anche perché a 
Cerenova ci sono sì marciapiedi, giardini e strade ma piene di 
buche e avvallamenti del manto stradale che creano non po-
chi problemi di equilibrio e stabilità alle persone anziane e con 
handicap. Colgo l’occasione per ricordare ai vari Sindaci che 
si sono succeduti in questi anni sulla poltrona di Piazza Risor-
gimento che, prima di essere eletti, hanno sempre promesso 
il miglioramento ed il potenziamento del servizio di bus-na-
vetta di collegamento della Stazione ferroviaria di Marina di 
Cerveteri al resto della frazione e a Cerveteri stessa. E poi? 
Parole al vento! Eppure di tasse comunali ne paghiamo tutti 
quanti sempre di più.Devo, però, ammettere che la passata 
Amministrazione ha installato assai rapidamente l’antenna 
ma vicina ad un’altra, aumentando, così, l’inquinamento elet-
tromagnetico che, come sappiamo, è portatore di tanti guai. 
L’aspettativa di ricevere maggiori e migliori servizi, come del 
resto, hanno ottenuto le popolazioni di comuni limitrofi, è nel 
nostro diritto di Cittadini di Cerveteri e di Cerenova. Aspettan-
do con fiducia e sperando sia la volta buona, caro Sindaco 
Pascucci La saluto

Giuseppe Meazza

TUTTO ESAURITO AL CIMITERO
SAREBBERO RIMASTI SOLO
70 LOCULI NEI CAMPOSANTI

IL 10 MAGGIO LA PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO “IL CIELO SI LIBERA

DI TUTTE LE NUVOLE ” 

A CERENOVA UN RESIDENTE DISABILE
CI RACCONTA IL DRAMMA

CHE VIVE OGNI GIORNO
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BAGNO DI FOLLA
AL CASTELLO

Continua il successo di visitatori del Castello di Santa 
Severa, che dal 25 aprile scorso ha riaperto i batten-
ti al pubblico. Dopo il boom di ingressi dei primi due 

week end, il Castello si prepara a registrare un altro sold out 
già nel prossimo fine settimana. Previste ogni venerdì, sabato 
e domenica, visite guidate, sono appena partite le guide alle 
mura poligonali dell’antica Pyrgi realizzate dal GATC – Grup-
po Archeologico Territorio Cerite, mostre fotografiche, stand 
dell’artigianato, laboratori per ragazzi, convegni e conferenze, 
filmati sulla tradizione marinaresca e sull’ambiente, ma so-
prattutto, tanti, tanti eventi spettacoli musicali. Un programma 
ricco e variegato, patrocinato e organizzato sotto la super vi-
sione della Regione Lazio.
 “Il Castello di Santa Severa – ha dichiarato Maria Beatrice 
Cantieri, Presidente di Scuolambiente ed una tra le promotrici 
dell’ A.T.S. Castello di Santa Severa, – è una vera risorsa per 
il nostro litorale. La sua riapertura al pubblico, che durerà per 
tutta l’estate e fino a settembre inoltrato, rappresenta un’otti-
ma occasione di sviluppo e valorizzazione per la nostra costa, 
che vedrà raddoppiare se non triplicare il numero di turisti e 
visitatori”.“Come Presidente di Tutela Ambiente e Territorio – 
interviene Francesco Veneziano,  a nome di tutte le altre realtà 
che compongono la ATS Castello di Santa Severa, non pos-
so che esprimere la massima soddisfazione per la decisione 
della Regione Lazio di riaprire al pubblico il Castello anche 
quest’anno. Erano i primi giorni del 2015 infatti quando, insie-
me alle  altre realtà del comprensorio come Scuolambiente,  
Incontro & Territorio, Officina del Tirreno e Chiave di Violino 

abbiamo iniziato a riunirci e lavorare per continuare a man-
tenere viva l’attenzione sul castello, in quanto bene comune. 
Veder confermata, da parte della Regione la volontà e l’inte-
resse per  la sua riapertura anche per quest’estate è per noi 
motivo di soddisfazione. Infatti, oggi, vedere così tante perso-
ne al Castello, tante famiglie e bambini, ci riempie di gioia e ci 
convince ancora una volta che patrimoni storici e archeologici 
simili, sono e devono rimanere pubblici”.
“Un invito particolare – dichiara Sandro D’Alessandro, Pre-
sidente di Officina del Tirreno – lo rivolgo a tutti agli amanti 
dell’arte,  della pittura e del cinema. Rassegne d’arte, vernis-
sage di ottimo livello e mostre fotografiche dedicate al cinema 
contemporaneo, caratterizzeranno ogni week end!”
“Invito, infine, chi non lo avesse ancora fatto a visitare il Ca-
stello di Santa Severa – conclude Mario Di Iorio  Presidente di 
Incontro & Territorio – prenotare è molto semplice. Sarà suf-
ficiente collegarsi al sito www.regione.lazio.it/santasevera/ e 
seguire le indicazioni. Ingresso gratuito per portatori di han-
dicap e i loro accompagnatori e per i minorenni. Come acca-
de in tutti i Musei inoltre, nell’ambito dell’iniziativa promossa 
dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 
#domenicaalmuseo, ogni prima domenica del mese l’ingres-
so sarà gratuito per tutti. Previste agevolazioni anche per le 
scuole. Ogni venerdì visite guidate gratuite. Le insegnanti e le 
Dirigenti scolastiche interessate potranno inviare una e-mail a 
srestante@regione.lazio.it oppure a mborelli@regione.lazio.it 
indicando nome della scuola, docente di riferimento, numero 
alunni e classe”.

IL MANIERO RESTERÀ APERTO AL PUBBLICO FINO AL 13 SETTEMBRE
 CON IL CONTRIBUTO DEI VOLONTARI DELLE A.T.S. CASTELLO DI SANTA SEVERA
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“FEDERICA, 

LA RAGAZZA DEL LAGO”
Un caso di femminicidio raccontato dai familiari della 

vittima tra cavilli giudiziari, perizie e superperizie alla 
ricerca della giustizia. E’ questo il libro “Federica, la ra-

gazza del lago” che racconta la vicenda di Federica Mangia-
pelo la cui vita è stata stroncata sul bagnasciuga del lago di 
Bracciano nella notte di Halloween del 2012. A scriverlo lo zio, 
Massimo Mangiapelo, giornalista di professione. A pubblicar-
lo, un editore di nicchia, siciliano, coraggioso e tenace, come 
Salvo Bonfirraro, che “nel suo hard disk – come racconta lui 
stesso - ha tante storie del genere”. Per la vicenda l’unico 
indagato è l’allora fidanzato Marco di Muro, oggi agli arresti 
domiciliari. Secondo il Tribunale del Riesame è un soggetto 
pericoloso che potrebbe reiterare il reato. Il 13 luglio sarà alla 

sbarra per rispondere, questa volta, di omi-
cidio volontario, aggravato dalla minore 

età della vittima. Una superperizia 
di tre esperti, dopo la riapertura 

del caso da parte del pubblico 
ministero Eugenio Rubolino, 
e l’accoglimento del giudice 
Giorgianni, ha dato speranza 
ai familiari che non si sono 
mai arresi a quella pronuncia 

di morte naturale per “miocar-
dite” indicata nella prima peri-

zia. Il libro è un po’ una ricostru-
zione dei fatti, un po’ un je accuse 

contro il circo mediatico che ha circon-
dato il caso, un po’, nelle ultime pagine, una 

ritrovata fiducia nella giustizia, fiducia che sembrava scemata. 
Quello che è chiaro -  ed è quanto è emerso in occasione della 
presentazione fatta ad Anguillara il 30 aprile scorso -è che 
quello di Federica è un caso di femminicidio, nel pieno senso 
del termine. Un fidanzato che non voleva essere lasciato e che 
ha reagito, ove le accuse dovessero essere confermate, con 
violenza. Cronaca di tutti i giorni, ormai, figlia di una cultura 
che stenta ad essere superata e che necessiterebbe di essere 
oggetto di approfondimento nelle scuole. Nel libro lo zio Mas-
simo racconta di sé, dei suoi, del fratello, di Federica, “una 
bambina” si è commentato, romanista e amante del rap. Qua 

e là qualche brano tratto dagli atti giudiziari che raccontano 
di una tremenda notte nella quale Federica, secondo l’accusa, 
è stata uccisa. Le diatomee, che inchioderebbero il fidanzato, 
le scarpe non consegnate agli inquirenti, la “supertestimone” 
che li ha sentiti litigare, le telecamere che smentiscono l’alibi. 
Ed ancora gli omaggi musicali di due rapper di fama, con Fiore 
con “Lei è leggenda” e Febo, con “Basta”, un rap accompa-
gnato da un video scaricabile dal sito www.andreafebo.it i cui 
proventi saranno devoluti a telefono rosa che mette insieme 
casi analoghi, da Yara a Melania, da Roberta a Federica. 
Il senso del libro, molto probabilmente, sta tutto nella frase del 
giovanissimo fratello di Federica, come sottolineato anche dal 
legale della famiglia Andrea Rossi. “Papà lo sai che quando 
saremo vecchi Federica sarà ancora giovane? Noi ce la ricor-
deremo sempre così”.  Una vita spezzata.

IL LIBRO DELLO ZIO 
MASSIMO MANGIAPELO 

SUL CASO DI FEMMINICIDIO. 
IL 13 LUGLIO A PROCESSO

 L’EX FIDANZATO 
MARCO DI MURO 
DI GRAZIAROSA VILLANI



Attualmente si considera l’angina instabile (unstable angina; na) 
e l’infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto 
ST (non- ST segmentelivation infarction nstemi) alla stregua 

di due patologie analoghe sia per quanto concerne il meccanismo 
patogenetico che l’aspetto clinico. C’è un’unica sostanziale differen-
za: nel NSTEMI vi è distruzione del miocardio che viene evidenziato 
dall’innalzamento dei biomarker cardiaci (Troponina I-T; got; ck/mb; 
ldh). Le caratteristiche cliniche sono eguali in entrambe le patologie. 
Quali sono? Il dolore insorge dopo lieve sfor-
zo (o mangiando troppo, o camminando 
contro vento, o dopo forte emozione) una 
anche a riposo ( a ciel sereno) ed ha una 
durata che supera i dieci minuti. Trattasi 
di un dolore intenso e di nuova insorgenza 
(entro 4-6 settimane precedenti). Presenta 
caratteristiche che sono in crescendo, nel 
senso che il dolore dura più a lungo ed è più 
intenso rispetto a quanto accusato in pre-
cedenza. E’ una patologia frequente? Direi 
di si, sempre di più: circa sette milioni di 
persone si recano preso i pronto soccorso 
con dolore toracico tipico e di questi 1,4 mi-
lioni (60 su 100.000) ricoverati in Ospeda-
le hanno angina instabile o infarto nstemi, 
contro i 400.000 pazienti con infarto acuto 
con sopraslivellamento del tratto st (stemi). 
Età (più avanzata) e sesso (maschile) hanno una 
loro importanza. Gli uomini più di 50 anni e le donne più di 60 vanno 
più facilmente incontro a questa patologia che talora  non viene, in-
dividuata perché non presenta le caratteristiche dell’infarto  classico 
(STEMI). Usa. Quali sono i fattori di rischio che possiamo modificare? 
Il fumo di sigaretta; l’aumento della pressione arteriosa (> 140/90) 
elevato livello di colesterolo cattivo LDL (non deve superare i 130 mg/
dl) ed il basso livello di colesterolo HDL (non deve essere inferiore ai 
40 mg/dl); il diabete mellito non controllato; lo stile di vita incongruo 

(obesità, sedentarietà), troppo grassi nella dieta). Non possiamo 
invece intervenire sull’anamnesi familiare positiva per car-

diopatia prematura (parenti, di primo grado, maschi 

di età inferiore ai 55 anni, parenti di primo grado donne di età inferiore 
ai 65 anni). Le malattie del collageno vascolare, l’ipercoagulatività, 
l’uso di cocaina sono state riconosciute cause meno comuni della pa-
tologia. Ancor più di recente, le ultime ricerche, hanno evidenziato dei 
fattori di rischio emergenti che, in pazienti a rischio, vanno assoluta-
mente indagati. Quali sono? L’omocisteina; la lipoproteina (a); i fattori 
protrombotici, i fattori proinfiammatroi (pcr); l’aterosclerosi; l’intolle-
ranza al glucosio e la sindrome metabolica. La rottura di una placca 

con trombo non occlusivo sovrapposto è ritenuta la causa 
più comune della patologia. Talvolta è un gioco 

anche lo spasmo coronarico per forte emozio-
ne oppure l’aterosclerosi con rapida evolu-
zione o la stenosi dopo intervento coronarico 
percutaneo. Attenzione particolare presta 
sempre, nei soggetti a rischio, all’aumento 
della frequenza cardiaca ( non più di 100 
battiti al minuto ma per non superiori a 80 in 
condizioni di riposo). Sia la tachicardia (cosi 
come anche l’anemia) provocano problemi 
cardiaci perché la prima porta ad un aumen-
to della richiesta miocardica di ossigeno e, 
la seconda, riduce l’apporto di ossigeno al 
cuore. Molti lettori mi hanno chiesto di spe-
cificare bene quali sono i segni dell’angina 
instabile a rischio di infarto. Li ripeto. Tipica-
mente trattasi di un dolore retrosternale con 
irradiazioni al collo, alla spalla o al braccio 

sinistro. Dura più di 10 minuti. E’ di nuova insorgenza. E’ un dolore più 
intenso rispetto all’angina pectoris accusata in passato. Un “equiva-
lente” anginoso a cui fare attenzione è la dispnea (difficoltà respirato-
ria); un aspetto pallido del viso con tachicardia sinusale; talora anche 
abbassamento della pressione arteriosa. La diagnosi differenziale va 
fatta con una miriade di malattie: dal riflesso gastroesofageo all’ernia 
vertebrale cervico- dorsale; dalla miocardite all’aneurisma aortico; 
dalla calcolosi biliare alla pancreatite (infarto inferiore); dall’ embolia 
polmonare al pneumotorace; dall’Herpes Zoster ai disturbi della mo-
tilità esofagea; dall’aneurisma aortico alla pericardite. Ecco perché è 
difficile fare il medico” Figuriamoci il cardiologo.

Salute Benessere

ANGINA INSTABILE 
E DOLORE CARDIACO

SONO RITENUTE ALLA STREGUA DI DUE PATOLOGIE ANALOGHE  
PER IL MECCANISMO PATOGENETICO E PER L’ASPETTO CLINICO

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



Ortica bio

AL BEN DI BIO  È ARRIVATO IL BIO MAKE-UP  LOW COST

Un numero crescente di consumatori preferiscono far 
uso di cosmetici bio. E la ragione è semplice: i cosme-
tici comuni contengono degli ingredienti che recen-

ti studi scientifici hanno ritenuto rischiosi per la salute. Si 
tratta di oli minerali (derivati del petrolio), profumi sinteti-
ci, glicole propilenico, coloranti artificiali, urea, TEA, MEA, 
DEA, ecc. che possono scatenare reazioni di ipersensibilità 
e causare danni agli organi interni. In particolare i parabeni 
sono considerati “interferenti endocrini” per la loro capacità 
di mimare chimicamente gli estrogeni, un fattore di rischio 
per tumori estrogeno-sensibili  e pubertà precoce nelle ra-
gazze.  
Le piante dalle quali vengono estratti gli oli per fare i cosme-
tici biologici provengono da aree non inquinate e per la loro 

crescita non si utilizzano pesticidi, erbicidi, fertilizzanti chi-
mici o organismi geneticamente modificati. Però attenzione: 
non tutto quello che si rivendica come “naturale” lo è. Al 
contrario, la maggior parte dei prodotti cosmetici sul merca-
to contiene circa il 2% estratto dalla pianta e il 98% si tratta 
di un cocktail di sostanze chimiche.  La garanzia di un vero 
prodotto cosmetico bio la troviamo sulla scatola sotto la for-

ma di un logo di certificazione, come Nature et Progres ed 
Ecocert in Francia, AIAB / ICEA in Italia, il BDIH in Germania 
ecc. Dunque occhio a ciò che usiamo sulla nostra pelle ed 
occhio anche ai prodotti che usiamo per il nostro make up.
 
Il BEN DI BIO, negozio storico di biologico a Ladispoli,  in 
via Ancona 170, vanta una vasta scelta di prodotti di co-
smesi biologica certificata, di marchi prestigiosi come We-
leda, Dr.Hauschka e Lavera. La tedesca BENECOS è la new 
entry: una marca di make up e cosmetici eco bio certificati 
BDIH (cosmetica naturale controllata), di altissima qualità 
ma a prezzi alla portata di tutti. Mascara, kajal, fondotinta, 
cipria, correttori, lipgloss, rossetti etc: i cosmetici naturali 
Benecos sono straordinari nel rapporto qualità prezzo, mo-

derni e pratici ed adatti a creare maquillage perfetti.  Non 
contengono  paraffina, parabeni, siliconi, PEG , coloranti 
sintetici, profumi o conservanti. E sopratutto sono vegani 
e si valgono di principi attivi naturali come per esempio oli 
vegetali, grassi e cere, estratti d’erbe e acque profumate, 
oppure oli essenziali e aromi ricavati da coltivazione biolo-
gica controllata oppure da raccolta selvatica.

AL BEN DI BIO
COSMETICI BENECOS A PREZZI DA LISTINO:

ROSSETTI € 5,90 - GLOSS € 5,50
LE MATITE € 3,10 - RIMMEL € 5,60

FONDOTINTA € 7,60 - OMBRETTI € 3,60 

Bio cosmesi per tutti
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IN OCCASIONE DEI 100 ANNI
 DALLA NASCITA 

DELLA GRANDE ATTRICE
ALLA CASA DEL CINEMA DI ROMA

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA 
A LEI DEDICATA
DI BARBARA CIVININI

IL SENSO 
DI INGRID 

PER LA 
HOLLYWOOD 

SUL TEVERE

“Mamma adorava il suo mestiere di attrice. Per lei recitare 
non era un lavoro ma una vocazione,’non ho deciso io di 
recitare’ diceva sempre, ‘è la recitazione che mi ha scel-

ta’”. Così la ritrae la figlia Isabella sul sito del festival di Can-
nes - come riporta l’agenzia Ansa - che quest’anno le dedica 
il poster ufficiale, definendola “icona moderna, donna libera, 
attrice audace”. Lei è Ingrid Bergman antidiva per eccellenza 
di cui quest’anno ricorre il centenario. Nel 1999 fu proclamata 
dall’American Film Institute la quarta più grande attrice della 
storia del cinema. Star di Hollywood e protagonista del neo-
realismo nostrano - complice la sua scandalosa unione con 
Rossellini - non ebbe una vita facile. A 4 anni perse la madre, 
a 14 il padre e poi anche la zia che l’aveva adottata. Sarà 
proprio a Santa Marinella che Ingrid troverà riparo, nelle calde 
estati degli anni ’50, dallo scandalo che l’aveva travolta nell’i-
talietta bacchettona che non le perdonava la sua passione 
fedigrafa per Rossellini, divampata sul set di Stromboli. Così 
il chilometro 58 di via Aurelia - all’epoca della Hollywood sul 
Tevere - dove Villa Bergman-Rossellini si affaccia sul mare, si 
popolerà di attori americani, da Gregory Peck a Rock Hudson. 
Ed è proprio qui che l’attrice svedese apparirà in tutta la sua 
semplicità in formato famiglia, mentre accudisce i figli che si 
scatenano nel giardino della villa. Un ospite di tutto riguardo 
per la piccola cittadina balneare, conosciuta come Perla del 
Tirreno, che, oggi, conclusa l’epoca d’oro della floricoltura e 
tramontato il boom dell’edilizia turistica, sta cercando di recu-
perare le sue vecchie glorie, incluse quelle cinematografiche. 
Di quei momenti felici, prima di tutto familiari e domestici, e 
poi anche sul set dei suoi 62 film, la Casa del Cinema ospita 
a Roma una bella mostra fotografica organizzata in collabora-
zione con l’associazione Santa Marinella Viva e il Nordic Film 
Fest, la rassegna cinematografica dei paesi nordici, quest’an-
no in versione noir. Un’edizione vicina ai misteri scandinavi, 
nel segno di quella suspense che aveva già suscitato Bil-
le August negli anni 90 con Il Senso di Smilla per la neve e 
che appartiene anche a Ingrid, musa di Hitchcock anni 40, 
con pellicole che hanno fatto la storia del cinema come Io ti 
salverò, e Assassinio sull’Orient Express di Lumet che, quasi 
trent’anni dopo, le valse suo terzo Oscar, il primo come mi-
glior attrice non protagonista. L’Associazione S.Marinella Viva 
propone di includere la cittadina balneare tra le località consi-
gliate per riscoprire il patrimonio cinematografico degli ultimi 
100 anni, dai tempi della divina Duse. Il vicesindaco di Santa 
Marinella,Pisacane, ha anticipato un possibile gemellaggio 
con la Svezia, nel segno dello scambio culturale fra popoli. La 
mostra, patrocinata da Roma Capitale, si potrà visitare sino al 
23 maggio. 
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