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Le bizzarrie politiche di Cerveteri

Siamo arrivati al momento cruciale. Tra domenica e lunedì gli 
elettori sceglieranno i nuovi sindaci di Ladispoli e Cerveteri. 
Due appuntamenti che sulla carta sembrano avere un esito 
già scritto, nonostante il bailamme degli apparentamenti di 
cui parliamo diffusamente all’interno. E se nelle pagine di 
Ladispoli troverete il punto di vista del nostro settimanale 
su quello che è accaduto, in questo editoriale due parole di 
commento a ciò che non è accaduto a Cerveteri sentiamo 
di scriverle. Facciamo parlare i numeri: il candidato Alessio 
Pascucci di Governo Civico ha un vantaggio di 1.153 voti 
nei confronti di Angelo Galli del Popolo delle libertà. Una 
forbice molto alta che avrebbe indotto chi è dietro ad 
apparentarsi con le forze politiche vicine alla coalizione, 
ovvero Udc, Città nuove e la lista civica di destra di Onorato. 
Ebbene a Cerveteri abbiamo assistito ad un balletto 
grottesco dove il Centro destra è riuscito a non trovare 
l’accordo per i soliti motivi di poltrone e richieste di seggi, 
perdendo di fatto una seria possibilità di giocarsela alla pari. 
Nelle segreterie regionali dei partiti si sta tentando di trovare 
una intesa politica almeno in extremis ma è ovvio che senza 
apparentamento sarà difficile prevedere un grande impegno 
delle liste escluse dal ballottaggio. In questo quadro, sul 
versante opposto Alessio Pascucci ha mantenuto l’impegno 
di non apparentarsi, dovendo respingere l’assalto del Partito 
democratico che ha tentato fino all’ultimo di ottenere un 
accordo politico e programmatico anche senza incarichi. Si 
va dunque al secondo turno con gli stessi schieramenti del 
primo, sulla carta Pascucci parte favorito, vedremo quale 
sarà la volontà della gente. Fermo restando che, comunque 
vada, il Centro destra del litorale qualche spiegazione dopo 
il voto dovrà pure darla sia a Cerveteri che a Ladispoli.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Apparentamenti chiusi e polemiche a non finire a La-
dispoli. Uno scenario che rischia di pesare in modo 
decisivo sulle scelte degli elettori che hanno ora la 

possibilità di capire coalizione, alleanze e prospettive future 
di questa città. Maggiore movimento, palesemente disomo-
geneo dal punto di vista politico, c’è stato nel Centro destra 
che si è apparentato con partiti e movimenti di sinistra, a 
conferma della frenesia di recuperare il margine di distacco 
che separa Agostino Agaro dal sindaco Crescenzo Paliotta. 
Accade così che a sostegno di Agaro ci sono ora la Destra 
di Storace del coordinatore Mario Sorge e Democrazia cat-
tolica europea di Santino Esigibili e l’ex assessore ai lavori 
pubblici Emanuele Cagiola. Accanto al Popolo delle libertà 
di Ruscito e la lista civica di Giovanni Ardita, insieme a Città 
nuove di Giuseppe Grando e la sinistra una volta estrema di 
Roberto Garau. Anche se il diretto interessato ha smentito, 
ribadendo di essere l’unica lista che non si è apparentata. 
Ma la sua smentita è stata smentita da Emanuele Cagiola. 
Una Helzapoppin bizzarra che appare una somma nume-
rica dove è difficile individuare cosa possa legare persone, 
programmi, partiti e storie totalmente opposte tra loro. In 
questo scenario confuso, anche la babele della lista civica 
il Geco che appoggiava Giovanni Ardita al primo turno, che 
ha firmato l’apparentamento sia con Paliotta che con Agaro. 
Ovviamente la lista non sarà presente sulla scheda elettora-

Agaro si allea
con Esigibili

Nel Centro destra nasce
una coalizione variopinta 
tra Ardita, Cagiola, Sorge,

Grando, Ruscito e forse Garau

le ma è la fotografia della confusione che regna nel Centro 
destra dove in molti non hanno capito questo mega appa-
rentamento che invece di portare più voti potrebbe causare 
una voragine fatale. Come sempre decideranno gli elettori, 
ma è veramente difficile capire come governerebbe un circo 
Barnum di questo tipo.  Acque meno agitate nella coalizione 
che sostiene il sindaco Paliotta dove sono entrati nell’allean-
za sia Sinistra e libertà della giovane Francesca Di Girolamo 
che Patto per Ladispoli di Concetta Palermo. Accordi preve-
dibili alla vigilia e politicamente coerenti sia per la storia di 
Sel, sia soprattutto per la posizione dei moderati della Paler-
mo che hanno detto sin dall’inizio non di voler avere nulla 
a che fare con il Centro destra. Da notare che a sostegno di 
Paliotta ci sarebbe anche il Movimento cinque stelle che, pur 
senza apparentamenti ufficiali, pesca in un elettorato di aria 
palesemente progressista e lontana anni luce dalla coalizio-
ne di Agaro ed Esigibili. Questo lo scenario a poche ore dal 
voto, dalle urne uscirà un verdetto importante per Ladispoli 
che è attesa da battaglie decisive per il nostro ambiente. Mi-
nacciato dalle strampalate idee della Regione Lazio e del 
presidente Polverini che vorrebbe trasformare il litorale nella 
pattumiera di Roma con l’apertura della discarica a Pizzo 
del Prete. Ovvero a due passi da Ladispoli.  
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Oltre quattromila litri erogati ogni giorno. Questo 
il bilancio delle tre “Case dell’acqua” istallate in 
piazza De Michelis nella zona Messico, all’incro-

cio tra via Settevene Palo e viale Europa nel quartiere Miami 
vicino allo sportello informativo turistico e in via Firenze. 
“Le casa dell’acqua – ha detto il sindaco Crescenzo Paliotta 
– sono un progetto a cui l’Amministrazione comunale tiene 
in modo particolare. L’acqua erogata è quella dell’acquedot-
to comunale, la stessa di tutte le utenze della città, gli unici 
trattamenti sono l’addizione di gas, anidride carbonica, per 
renderla frizzante e la refrigerazione”.
Sulle case dell’acqua sono anche specificate le caratteristi-
che organolettiche dell’acqua erogata, il secondo con l’indi-
cazione del quantitativo massimo, 12 litri, che ogni singola 
persona può prelevare per poi eventualmente rimettersi in 
coda. Il costo dell’acqua è di 5 centesimi al litro. A disposi-
zione degli utenti, inoltre, presso la sede della Flavia Acque, 
anche tessere prepagate di cinque euro che possono essere 
successivamente ricaricate direttamente al chiosco.

“Salviamo l’acqua di Ladispoli”

Il sindaco Paliotta ribadisce
il secco no alla privatizzazione

del servizio idrico avanzata
dal Centro destra regionale

“Ma se da una parte abbiamo questo grandissimo succes-
so dell’acqua pubblica – ha proseguito Paliotta – dall’altra 
la Regione Lazio ci continua a chiedere il passaggio delle 
infrastrutture e del servizio al gestore unico Acea Ato 2 igno-
rando, o facendo finta di non sapere, che c’è stato un refe-
rendum che ha sancito che l’acqua è un bene pubblico. E 
la Flavia Acque che gestisce il servizio nella nostra città è 
interamente pubblica ed è un esempio di ottima gestione. 
Ribadisco ancora una volta che siamo pronti a mobilitare 
tutta Ladispoli se la Pisana continuerà nella sua scelta che 
noi riteniamo irresponsabile e deleteria per la cittadinanza. 
Un esempio concreto di quello che sarebbe lo scenario che 
si potrebbe verificare con il passaggio all’Acea ci viene da i 
comuni limitrofi che hanno pagato amaramente questa scel-
ta con dei costi di gestione, che poi pesano sulle spalle dei 
cittadini, molto salati. Un motivo in più per evitare che il 
Centro destra, che spalleggia la presidente Polverini, salga 
al governo della nostra città. Ladispoli deve difendere la sua 
acqua da questi scellerati assalti”.

7



Pr
op

ag
an

da
 e

le
tto

ra
le

8



“Ringrazio gli elettori di Ladispoli che, nonostante la tenden-

za nazionale, di disaffezione al voto sono andati alle urne 

per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. 

Ora è il momento dello sforzo finale per evitare che la città 

cada nelle mani di chi non ha mai preso posizione contro 

progetti scellerati per il territorio”. 

Queste le parole del sindaco Crescenzo Paliotta,  che al pri-

mo turno ha ottenuto il 37,80% dei voti validi, pari a 6632 

preferenze, sopravanzando di quasi 7 punti il rivale del Cen-

tro destra. 

“Ritengo – ha proseguito Paliotta - che il voto ottenuto 

dall’amministrazione comunale uscente sia soddisfacente e 

che ci siano tutte le condizioni per affrontare bene la prova 

del ballottaggio soprattutto con l’appoggio di quella parte 

dei cittadini che si è riconosciuta nelle liste civiche. La coali-

zione che ha amministrato Ladispoli si è confermata la prima 

nella nostra città. Da rilevare la notevole affermazione del 

“Non consegniamo Ladispoli
a chi non la ama”

Il sindaco Paliotta chiede
ai cittadini il consenso 
per salvare il territorio

e l’acqua pubblica

Movimento cinque stelle che 

ha fatto localmente una campa-

gna molto propositiva e su temi 

ai quali siamo molto sensibili. 

Siamo dispiaciuti per il risultato 

non buono di Sinistra e libertà 

che rappresenta comunque una 

risorsa importante con la quale 

vogliamo continuare a dialogare.

A tale proposito, rivolgiamo il no- stro appello a tutti i 

partiti e movimenti che non vogliono consegnare Ladispoli 

in mano ad un Centro destra diviso e incapace di avere un 

serio progetto per la crescita del territorio. Un Centro de-

stra che non ha avuto nemmeno il coraggio di contrastare 

pubblicamente i gravissimi progetti della Regione Lazio che 

vorrebbe trasformare il nostro litorale nella pattumiera della 

capitale con la proposta di una discarica a Pizzo del Prete e 

vorrebbe togliere al Comune la gestione dell’acqua pubbli-

ca. Siamo disponibili a confrontarci e lavorare in Consiglio 

comunale con le forze che presentano programmi condi-

visibili  soprattutto per quanto riguarda la difesa dei beni 

comuni e il rispetto del ruolo di Ladispoli nell’area metro-

politana. Con il consenso dei cittadini siamo certi che il 20 

e 21 maggio proseguirà il cammino di crescita, sviluppo e 

miglioramento della nostra Ladispoli”.
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Sta per scadere il conto alla rovescia per l’aumento del-
le tariffe del trasporto pubblico regionale del Lazio. Il 
provvedimento, approvato tra le polemiche dalla Giun-

ta Polverini lo scorso gennaio, sarà infatti operativo a partire 
dal 25 maggio prossimo, anticipando di sette giorni la data 
prevista in principio, ovvero il 1 Giugno. I rincari in questio-
ne, che riguarderanno bus, tram, metropolitana, treni regio-
nali e linee extraurbane, si aggireranno intorno al 10-15%. 
Ad essere colpiti saranno, tra gli altri, anche ovviamente i 
pendolari della FR5 Roma-Civitavecchia, che vedranno lie-
vitare il biglietto mensile tri-zonale (da Ladispoli a Roma, 
per intenderci) dai 51 euro attuali a 59,50 euro, mentre per i 
pendolari civitavecchiesi (abbonamento penta-zonale) l’au-
mento sarà di ben 13 euro, passando da 78 a 91 euro. Au-
menti ovviamente anche per i biglietti giornalieri BIRG (che 
passeranno per il penta-zonale da 9 a 12 euro) e per gli ab-
bonamenti settimanali e annuali, questi ultimi però soltanto 
a partire dal prossimo anno. I rincari non risparmieranno il 
BIT, il biglietto a tempo per usufruire dei mezzi della capita-

Stangata della Regione sui pendolari

Dal 25 maggio aumentano
i prezzi dei biglietti dei treni

come deciso dal presidente Polverini

di Dario Sinatti

le, che passerà da 1 euro a 1,50 euro. Certamente un duro 
colpo per i tanti lavoratori e studenti del litorale che, anche 
per il prezzo proibitivo dei carburanti per le automobili, non 
hanno alternative alla linea FR5 per recarsi nella capitale. Li-
nea che peraltro risulta tra le peggiori in assoluto per puntua-
lità dei treni e comfort di viaggio. Quotidiane sono infatti le 
lamentele delle associazioni dei pendolari, che denunciano 
treni sovraffollati e con pessima manutenzione. Uno degli 
ultimi inconvenienti ha riguardato il treno regionale 7147, 
in partenza da Ladispoli alle ore 7.39 colmo di pendolari. 
Per un guasto tecnico i passeggeri hanno rischiato addirittura 
l’intossicazione a causa di una coltre di fumo grigio all’in-
terno delle carrozze, che ha costretto lo stop della corsa alla 
stazione di Roma Aurelia, con gravissimi disagi per studenti 
e lavoratori, oltre al blocco temporaneo dell’intera linea. In-
somma gli aumenti, che la regione giustifica a seguito di un 
adeguamento del servizio ferroviario, appaiono davvero fuo-
ri luogo stando almeno alle attuali condizioni cui è costretto 
chi usufruisce del servizio stesso.
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Notizia importante per i cittadini di Ladispoli che 
temono, come tanti italiani, che l’arrivo della tas-
sa sulla casa, prima chiamata Ici ed ora Imu, possa 

essere un salasso terrificante in momenti di forte crisi econo-
mica. Le rassicurazione arrivano direttamente dal palazzetto 
comunale di piazza Falcone dove si lavora per non dissan-
guare i contribuenti. “Abbiamo tenuto i conti del Comune in 
ordine, ora abbassiamo l’Imu sulla prima casa sotto il 4 per 
mille e non la aumentiamo sulla seconda casa”. Il sindaco di 
Ladispoli Crescenzo Paliotta con queste parole è intervenuto 
sulla nuova tassa introdotta dal Governo sulle case e sulla 
decisione dell’Amministrazione comunale di portarla al di 
sotto della soglia media.  “La nostra Amministrazione – ha 
proseguito Paliotta - si è caratterizzata in questi anni anche 
per il rispetto totale dei parametri di stabilità del bilancio. 
Abbiamo, infatti, rispettato per 5 anni il Patto di stabilità e 
siamo ora in grado di prendere decisioni importanti. Rispetto 
all’Imu, la nuova tassa introdotta da una legge del Governo 
sulle case, dopo aver valutato gli introiti previsti con il 4 per 
mille sulle prime case e con il 7,6 per mille sulle seconde 
abitazioni, possiamo decidere di abbassare l’Imu sulla pri-
ma casa sotto il 4 per mille e di non aumentare l’Imu sulla 

“Abbassiamo la tassa
Imu al di sotto

del 4 per mille” 
Impegno solenne del sindaco Paliotta

nei confronti  dei contribuenti

seconda casa. E’ un aiuto importante che vogliamo dare alle 
famiglie in un momento di grave crisi economica”.
“E’ evidente che quanto detto da altri candidati Sindaco in 
campagna elettorale sulla situazione di Bilancio del Comu-
ne di Ladispoli – ha concluso Paliotta - non è assolutamente 
vero. Va considerato che quasi tutti i Comuni hanno aumen-
tato sopra la soglia del 4 per mille. Ad esempio Roma, gover-
nata da Alemanno che è venuto a Ladispoli a darci lezioni di 
buon governo, ha aumentato al 5 per mille sulla prima casa 
e al 10,6 sulla seconda casa”.
Parole importanti, a Ladispoli l’Imu non significherà dunque 
un salasso per la gente.
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Se non fosse chiara la vocazione europea della “Corra-
do Melone”, è sufficiente guardare cosa sta accadendo 
in questi giorni: ripartiti gli studenti olandesi che sono 

stati ospiti nelle famiglie di Ladispoli, sono ritornati i 19 ra-
gazzi recatisi in traghetto a Bastia, dove sono stati ospiti di 
altrettanti genitori corsi, proprio mentre altri sono in viag-
gio di istruzione in Austria. La prima parte del gemellaggio 
con Hoogeveen si è conclusa alla presenza del sindaco Pa-
liotta, e dalla delegata alla scuola, la dottoressa Rita Paone, 
che hanno ribadito che la gioventù non riconosce speciose 
frontiere nazionalistiche in una Europa già avvolta nella rete 
dei social network. Il saluto si è chiuso con il dono, alla bi-
blioteca della scuola olandese, dell’ultimo libro su Ladispoli 
scritto da Paliotta. Il commento delle docenti olandesi, le 
professoresse Zwaantje ten Have, Anneke Reinders e Japke 
van Dijk, è stato entusiasta sul calore e l’amore mostrato da-
gli italiani ed hanno invitato tutti in Olanda. Alla serata è 
stato presente anche il presidente del Consiglio di Istituto, 
il signor Domenico Papagno (il quale, tra l’altro, ha aiutato 
il gemellaggio offrendo gratuitamente ospitalità alle docenti 
olandesi nella sua casa), e la professoressa Clara Bergantini 
(che per prima, in quel di Bracciano, ha realizzato questa 
iniziativa). Se le docenti Camilla Rosi e Maria Rosaria Pilotti, 
hanno curato lo scambio culturale con l’Olanda, invece le 
professoresse Enza Robertazzi, Roberta Fasciani e Caroline 

La vocazione europea della Melone

Proseguono gli scambi 
culturali della scuola

media con Olanda, 
Austria e Francia

di Riccardo Agresti

Cochet hanno organizzano per la seconda volta il gemellag-
gio franco italiano, dopo l’eccezionale successo dello scorso 
anno. Così la mattina di sabato 24 marzo il gruppo è partito 
per la Corsica dove ad attenderli hanno trovato l’entusiasmo 
e l’accoglienza squisita degli studenti del Collège “Simone 
Vinciguerra”, che li hanno accolti nelle loro famiglie per 
un’intera settimana. Fra passeggiate nella natura quasi in-
contaminata, le visite a musei, le lezioni in lingua a scuola 
e a casa, le cene e le feste, la settimana è terminata e tutti i 
ragazzi sono rientrati a Ladispoli dove, dopo Pasqua, li rag-
giungeranno i loro nuovi amici corsi per visitare insieme il 
nostro territorio. Al felice termine delle attività previste per 
la prima parte di questi gemellaggi, un ringraziamento va 
fatto alle mamme, che hanno donato ai ragazzi (siano essi 
loro figli o solo ospiti) l’amore attraverso il loro sorriso, ed ai 
papà, che hanno offerto la loro piena disponibilità, consci 
del guadagno in maturità ed in apertura mentale acquistato 
dai loro figli tramite questa esperienza. Un progetto simile, 
svolto senza un solo intoppo nella perfetta macchina orga-
nizzata dalle docenti, richiede la collaborazione di tante 
figure interne ed esterne alla scuola stessa, a tutte va il rin-
graziamento di chi si è adoperato entusiasticamente per la 
buona riuscita dell’attività fondata sull’idea di fratellanza fra 
le giovani generazioni: il nostro futuro.
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È stato presentato alle scuole di Ladispoli il progetto: “La-
dispoli spiaggia della salute”, specificatamente pensato 
e destinato agli studenti, con l’obiettivo di contribuire a 

diffondere la conoscenza del nostro mare in generale e della 
nostra sabbia ferrosa in particolare.
L’iniziativa coinvolgerà gli studenti diffondendo una mag-
giore consapevolezza sulla ricchezza dell’ecosistema mare 
e  stimolando modelli comportamentali di utilizzo consa-
pevole delle risorse naturali. Già dagli anni  60 Ladispoli 
era conosciuta come “spiaggia della salute” per le proprietà 
terapeutiche della sua sabbia scura ricca di ferro di natura 
vulcanica.
Una lezione sulla spiaggia ne svelerà la formazione e, grazie 
a ricerche medico-specialistiche, ne illustreremo le qualità 

Ladispoli, spiaggia della saluteLadispoli, spiaggia della salute

terapeutiche. Attraverso un confronto in classe saranno stilati 
10 punti fondamentali che costituiranno un decalogo per la 
valorizzazione della nostra particolare sabbia, da esporre la 
prossima estate negli stabilimenti balneari, alberghi, agritu-
rismi e case vacanza.
Un progetto questo che parte dalle scuole ma con l’obiettivo 
finale di creare una rete o “sistema” tra tutti i probabili sog-
getti interessati: stabilimenti balneari, alberghi, agriturismi, 
operatori  economici (investitori di risorse pubblico-private), 
Amministrazione locale, volta ad azioni di promozione della 
psammoterapia (sabbiature) quale cura termale. 
Negli ultimi anni il sistema termale si è distinto come settore 
in netta crescita nell’offerta turistica italiana, e le sabbiature, 
praticate in diverse regioni italiane, fanno parte di questa of-
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L’Associazione Marevivo protagonista
della valorizzazione e della salvaguardia

della sabbia ferrosa e di tutto il litorale romano 

di Rita Paone

ferta. La ricerca del benessere inteso sia da un punto di vista 
estetico che curativo fa sì che molti si rechino nei centri ter-
mali per coniugare la voglia di una vacanza  con la necessità 
di prendersi cura del proprio corpo: le località termali  han-
no visto  progressivamente cambiare la propria clientela da 
turisti che si recavano in tali strutture per la cura di disturbi, 
ad una presenza di persone senza particolari patologie, ma 
che considerano il “benessere del corpo un valore aggiunto 
della propria vacanza”. 
Oggi  il turismo termale  è ricercato da tutti i ceti sociali e 
molto dai giovani che avvertono il bisogno di prendersi cura 
del proprio corpo. Questa tendenza unita alla propensione 
degli italiani ad  effettuare  micro vacanze ha portato ad un 
aumento dei centri benessere all’interno delle strutture ri-

17

cettive. La sabbia di Ladispoli possiede delle qualità e ca-
ratteristiche che la rendono unica anche grazie ai vantaggi 
climatici ed ambientali che caratterizzano la nostra città: il 
vento trasportando ioni e sali minerali provenienti dall’ac-
qua marina offre un aerosol naturale.
Abbiamo motivo di credere nella potenzialità di Ladispoli 
di offrire questa antica pratica di termalismo, conosciuta 
perfino dai Greci e dai Romani, come incentivo al turismo 
balneare fino ad oggi praticato, affinché Ladispoli possa rap-
presentare il luogo dove turismo termale, ambiente naturale 
e cultura trovano il loro punto d’incontro.
 bronzo nei 50 metri piani arrivino i più calorosi auguri per 
il traguardo raggiunto. Le gare sono state sponsorizzate da: 
kiwanis junior, Coca -Cola, Hbc Italia e Wurth.
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Recenti analisi, a cura dell’Agenzia Regionale Prote-
zione Ambiente, confermano proprio a ridosso della 
stagione estiva la qualità eccellente delle acque di La-

dispoli. Questo importante risultato è stato ottenuto anche 
grazie al progressivo potenziamento dell’impianto di depu-
razione di Ladispoli. Un lungo percorso negli anni, a partire 
dalla costruzione del primo collettore a mare nei primi anni 
’70, che ha portato la cittadina balneare ad azzerare com-
pletamente l’inquinamento ambientale delle proprie acque 
di scarico.
Una struttura, quella dell’impianto di depurazione di via 
Roma, costituita all’inizio da semplici griglie di filtrazione 
ma che, a partire dalla prima gara di appalto degli anni ’80, 
attualmente rappresenta una struttura moderna e all’avan-
guardia. Per avere un quadro tecnico dell’impianto, abbia-
mo intervistato il dottor Paolo Pravato, ingegnere per l’am-
biente e il territorio, in qualità di responsabile per conto del 
comune del servizio di depurazione delle acque. L’impianto, 
ricordiamo, è sotto la gestione della Flavia Acque, una socie-
tà “in house” al comune.
Dottor Pravato, che mole di liquami viene processata 
dall’impianto giornalmente? 
“Parliamo di qualcosa come 16000 metri cubi di liquami de-
purati ogni giorno, che provengono da tutta la parte abitata 
di Ladispoli e San Nicola.
Da questi viene separata una piccola parte di inquinante 
denso, che viene gestito come rifiuto attraverso una linea 
separata e viene generalmente utilizzato per la formazione 
di compostaggio, quindi concimi. Il resto, previa ovviamen-
te passaggio nell’impianto di depurazione, viene portato a 

Se il mare di Ladispoli
è tornato balneabile e pulito 

è anche merito dell’impianto di via Roma

di Dario Sinatti

largo, intorno ai 450 metri dalla linea di battigia”.
Quali sono i processi che i liquami seguono all’interno 
dell’impianto?
“Il processo di depurazione segue diverse tappe, il primo 
trattamento è fondamentalmente di tipo meccanico, quindi 
griglie e sedimentazioni. Il materiale, dopo aver subito que-
sta prima grossolana depurazione, si divide poi in due linee 
in cui avviene il trattamento biologico dei liquami, quindi 
scendendo leggermente nel tecnico: sedimentazione prima-
ria, ossidazione, nitrificazione, denitrificazione e sedimenta-
zione secondaria. Queste due linee differiscono soltanto per 
il volume di liquami gestibili ma i processi che il materiale 
segue sono gli stessi. Dopo il trattamento biologico avviene 
l’abbattimento della carica batterica, attraverso un processo 
di clorazione.
Parte del liquame viene infine ulteriormente trattato attra-

Depuratore efficiente
ed all’avanguardia
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verso microfiltrazione, un particolare e raffinato trattamento 
che consente di eliminare ulteriormente gli ultimi solidi re-
sidui. Per finire, come dicevo prima, un condotto scarica il 
materiale depurato a mare. L’evoluzione che negli anni ha 
seguito il nostro depuratore ci porta ad affermare che non 
solo Ladispoli rientra tranquillamente nei limiti stabiliti dalla 
legge, ma che l’inquinamento del mare e l’influenza sulla 
balneabilità da parte della nostra fognatura di Ladispoli sono 
praticamente nulli”.
Che controlli vengono effettuati sull’impianto, al fine di ga-
rantire il minimo impatto sull’ambiente?
“Tecnici che lavorano presso la struttura, con grande espe-
rienza ed elevato grado di autonomia, controllano quoti-
dianamente l’impianto e le venti stazioni di sollevamento 
sparse sul territorio comunale. Si tratta di controlli di tipo 
chimico e biologico, anche se il versante più rischioso, che 

può rappresentare rischio maggiore per l’ambiente, è la par-
te chimica più che quella batterica. L’azoto e il carbonio rap-
presentano infatti la fonte di inquinamento maggiore, che 
non a caso viene gestita proprio nel cuore dell’impianto, 
quando il percorso si dirama nelle due distinte linee di os-
sidazione, nitrificazione e denitrificazione. Oltre ai control-
li interni all’impianto, l’ARPA Lazio (ente responsabile del 
controllo dell’inquinamento ambientale) effettua una decina 
di controlli l’anno, più concentrati naturalmente nel periodo 
estivo, l’ultimo risale proprio a pochi giorni fa e ci conferma 
gli ottimi risultati dell’impianto. 
Controlli, sia in ingresso sia in uscita, vengono in ogni caso 
effettuati dal personale stesso, ogni 2-3 giorni”.
Una questione annosa, e che è stata risolta solo di recente, 
è quella dei cattivi odori provenienti dall’impianto, che si 
diffondevano in tutta la zona limitrofa del quartiere Caere 
Vetus. Come è stata affrontata dal comune?
“Sono stati necessari diversi interventi per risolvere final-
mente la questione degli odori dell’impianto. Attualmente 
possiamo contare su tre unità di trattamento odori, una che 
agisce sui liquami in generale e due per i fanghi, che es-
sendo un materiale molto addensato, è soprattutto questo a 
creare problemi di cattivo odore.
All’inizio il problema riguardava una zona estremamente 
vasta e persisteva per tutto l’arco della giornata, è stato estre-
mamente ridimensionato e attualmente riguarda in minima 
parte soltanto la zona immediatamente adiacente all’im-
pianto”.
L’impianto di depurazione di Ladispoli dimostra che qualità, 
efficienza ed economia sono garantiti nella gestione pub-
blica dei servizi quando persone competenti e responsabili 
sono chiamate a dirigere i processi.
Non si comprende a questo punto perché riscontri così con-
fortanti, come appunto quello della gestione dei liquami nel 
territorio di Ladispoli, non inducano i nostri amministratori a 
riflettere a fondo sull’affidamento ai privati della gestione di 
altri servizi altrettanto importanti e particolarmente delicati, 
a costi maggiori e con risultati dubbi.
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Ho sempre cercato di tenere separate la mia attività 
lavorativa dalla mia vita privata.
Questa volta non posso farlo, ritengo giusto utiliz-

zare questo giornale per ricordare una persona cara, che mi 
ha lasciato per sempre e per rivolgerle l’ultimo saluto. Addio 
Franca, abbiamo trascorso insieme cinquantadue anni della 
nostra vita. Ci siamo conosciuti a Poli nel 1958, quando la-
voravo come direttore di cantiere per i lavori di costruzione 
delle case popolari, e sposati nel 1960 quando tu avevi 19 
anni ed io 23. Insieme abbiamo costruito, pietra su pietra, 
mano nella mano, il nostro percorso, nella buona e nella cat-
tiva sorte, nella felicità e nel dolore. Hai generato due figli, 
Rosanna e Pietro, che a loro volta ci hanno donato quattro 
fantastici nipoti, Giordano, Valentina, Claudia e Filippo, dei 
qual il primo, Giordano, ci ha regalato un bellissimo e mera-

Ricordando Franca Conte

Il toccante saluto
di Filippo Conte

alla moglie
scomparsa 

in questi giorni 

viglioso pronipote, Damiano. Sei stata  il punto di riferimento 
di tutti noi, amata ed adorata, ma soprattutto noidobbiamo 
prendere esempio da te, una donna così forte, determinata, 
volenterosa, affettuosa,generosa,a volte anche severa e che 
ha sempre e comunque lottato. Mi hai accompagnato nel 
mio lungo percorso di lavoro, standomi accanto anche nei 
momenti di sconforto e condividendo, qualche volta a ma-
lincuore, le mie scelte di vita. Mi sei stata vicina nella mia 
attività lavorativa e politica, condividendo con me i valori 
e le battaglie in cui credevo. Per la tua simpatia, per la tua 
disponibilità umana, per la tua tenacia, eri capace di con-
quistarti l’affetto e l’amicizia di chiunque aveva occasione di 
conoscerti e  frequentarti. Ora te ne sei andata per sempre. 
Mi muovo in casa cercandoti dove so che passavi il maggior 
tempo delle tue giornate. Sento ancora la tua voce, Franca, 
e sappi che per me non sei morta, ma è come se te ne fossi 
andata, consapevole della tua scelta, chissà in quale posto 
per riposarti. A volte, quando sono al lavoro, meccanica-
mente prendo il cellulare per chiamarti a casa, come facevo 
ogni volta che potevo, poi mi rendo conto che non ha senso, 
che non potrai più rispondermi. Come potremo festeggiare il 
Natale senza di te? Come potremo passare la Pasqua senza i 
tuoi piatti prelibati e le tue pastiere? Come potremo mangia-
re senza di te? Mi sembra di vivere un incubo da cui spero di 
svegliarmi presto. Avverto come se una parte del mio corpo 
mi sia stata portata via con violenza e dolore. 
Addio per sempre amore mio.

Filippo Conte

La redazione de L’Ortica è vicina al nostro amico e collabo-
ratore Filippo Conte in questo momento di immenso dolore.
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Quando il clamore elettorale si sarà placato, la nuo-
va amministrazione comunale di Cerveteri si tro-
verà subito a dover affrontare una questione deli-

catissima. E rovente. Parliamo dell’attuazione della riforma 
scolastica, varata a suo tempo dal ministro Gelmini, atto che 
cambia l’assetto istituzionale degli istituti scolastici su tutto 
il territorio nazionale. Compresa ovviamente Cerveteri dove 
non ci saranno più separazioni tra scuole medie ed elemen-
tare ma istituti dell’infanzia, scuole primarie e secondarie 
di primo grado. Spariscono le scuole medie ed elementari 
e tutti gli istituti saranno denominati comprensivi di queste 
realtà didattiche. Un progetto di riforma che ha già acceso la 
rabbia delle famiglie della scuola Giovanni Cena che hanno 
intrapreso la strada del ricorso al Tribunale amministrativo 
del Lazio, aprendo una diatriba che potrebbe rimescolare 
tutte le carte. Ma quale è la situazione attuale? Come han-
no segnalato molti mass media, sul territorio del comune di 
Cerveteri esistono già due istituti comprensivi che sono quel-
li di Marina di Cerveteri e quello nel borgo rurale de I Terzi 
che comprendono tutte le scuole periferiche esistenti nelle 
frazioni distaccate .Dal prossimo anno anche le scuole me-
die e le elementari del centro urbano saranno trasformate in 

Riforma scolastica, intervengaRiforma scolastica, intervenga
la nuova amministrazionela nuova amministrazione

Da settembre cambia l’assetto 
istituzionale nei plessi
di elementari e medie

si prospetta il caos

istituti comprensivi. Con parere favorevole dei due dirigenti 
scolastici la Regione Lazio ha stabilito la trasformazione del-
la elementare Giovanni Cena e della media Salvo D’Acqui-
sto decretando l’appartenenza dei plessi centrali e periferici 
in modo opinabile. Ovvero, istituto comprensivo “ex  scuola 
elementare Giovanni Cena centro urbano con sei cicli, o se-
zioni come si diceva prima, di scuola primaria per un nume-
ro di 30 classi presso la sede centrale.  Sempre alla Cena due 
cicli di scuola secondaria di primo grado ”ex scuola media” 
per un numero di 6 classi. Ed ancora, 8 sezioni di scuola 
dell’infanzia “ex scuola materna”  Montessori e via Marieni. 
Invece, all’Istituto comprensivo Salvo D’Acquisto “ex scuola 
media”, istituzione di sei cicli di scuola secondaria di primo 
grado per 18 classi “ex media” ed ancora due cicli di scuola 
primaria per un numero di dieci classi presso ex media. Die-
ci sezioni scuola dell’infanzia presso il Tyrsenia, una classe 
di scuola primaria in via Marieni. Restano confermati senza 
alcuna modifica gli istituti comprensivi di Marina di Cerve-
teri e istituto comprensivo Don Milani a I Terzi. Voi ci avete 
capito molto? Noi sinceramente poco, per questo invitiamo 
la futura amministrazione comunale ad affiancare le famiglie 
nella battaglia al Tar.
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Ore decisive per Angelo Galli e la sua coalizione di 
Centro destra che, dopo il buon risultato ottenuto il 
6 e 7 maggio, puntano ora alla vittoria per ribaltare 

l’esito del primo turno ed andare al governo della città. Una 
Cerveteri che attende risposte importanti dai due candidati, 
L’Ortica ha posto quelle che riteneva più impellenti.
Siamo a poche ore dal voto di ballottaggio. Che appello sen-
te di rivolgere agli elettori di Cerveteri?
“Innanzitutto rivolgo ai miei concittadini un appello al voto: 
non andare a votare significa disinteressarsi del futuro della 
città e Cerveteri non può permetterselo. Questo è il momen-
to di una scelta importante e decisiva. I cittadini dovranno 
scegliere se l’amministrazione comunale è un servizio per i 
cittadini o un appalto di potere, se l’amministrazione comu-
nale è affidata a rinnovatori oppure a abitudinari del potere, 
se la competenza è un valore da utilizzare o da buttare, se 
dev’esserci un ricambio o deve restare chi c’era già prima, se 
vogliono essere ascoltati o essere gestiti, se vogliono migliori 
servizi pubblici o discorsi di propaganda e se vogliono il 
controllo preventivo della legalità o altro”.
La sua coalizione parte in svantaggio di un migliaio di voti 
rispetto all’avversario alla luce dei risultati del primo turno. 
Come ha lavorato in questi giorni per colmare questo gap?
“I voti sono 1.150 per la precisione. In questi giorni abbiamo 
lavorato alacremente per far comprendere a tutti i cittadini 
in modo trasversale la bontà del nostro progetto. Siamo per 
la politica del fare che, ahimè, a Cerveteri è stata interrot-
ta da troppi anni di immobilismo. Mi piace parlare di cose 

“Io e la mia squadra siamo il cambiamento”
Appello agli elettori

di Angelo Galli
per il ballottaggio

del 20 e 21 maggio

concrete, di progetti reali e non lontani anni luce dalle pos-
sibilità reali del comune. Vorrei che i cittadini comprendes-
sero questo mio modo di essere: sono sincero e trasparente. 
La mia azione si muoverà sempre intorno a principi impre-
scindibili: legalità, trasparenza e partecipazione. Abbiamo 
lavorato per far comprendere a tutti quanto sia importante 
non far crescere la percentuale degli astensionisti così come 
abbiamo lavorato affinché tutti i cittadini al di là del colore 
e delle idee politiche di appartenenza potessero sposare il 
nostro programma e la nostra volontà di cambiare davvero la 
realtà delle cose. Siamo convinti di aver fatto un ottimo lavo-
ro e di aver colmato quel gap, dovuto anche al poco tempo 
a nostra disposizione dalle primarie, che il nostro avversario 
vantava fino a qualche giorno fa”. 
Perché la scelta di non apparentarsi ufficialmente con altre 
forze politiche e liste civiche?
“E’ stata una scelta di chiarezza, quella chiarezza nei con-
fronti di elettori che ci ha contraddistinto durante tutta la 
campagna elettorale. Ho sempre insistito su alcuni principi 
dai quali non posso prescindere: legalità e trasparenza. Que-
sto non vuol dire che non abbiamo fatto appelli ai moderati 
della città per trovarci insieme intorno ad un programma se-
rio e condiviso. Io e la mia squadra rappresentiamo davvero 
il cambiamento e sono sicuro che la città ci premierà anche 
in quest’ultima occasione”.
Cosa farà come primo atto se sarà eletto sindaco?
I problemi che mi troverò sulla scrivania già dal 22 maggio 
saranno tantissimi. Di sicuro mi occuperò da subito del pro-
blemi di Cerenova e Campo di Mare considerando il fatto 
che saremo a 1 mese dalla stagione estiva. Rilanciare il tu-
rismo e realizzare un lungomare degno a Campo di Mare 
sono priorità non più rimandabili. Altra problematica è re-
lativa alla raccolta dei rifiuti: la Bracciano ambiente a breve 
(dal 27 maggio) accetterà solo la differenziata dal comune di 
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Cerveteri. Dovremo chiedere subito una proroga altrimenti 
ci troveremo un problema anche economico per le casse 
comunali dovendo trovare altri siti per lo smaltimento dei 
rifiuti. Da subito ci schiereremo per il no a Pizzo del Prete e 
al Biogas a Pian della Carlotta. Inoltre, da subito, vogliamo 
creare un organo sovracomunale che 
si occupi di tutelare i cittadini circa la 
moralità, la legalità e i benefici econo-
mici degli atti amministrativi. Si tratta 
di un organo che non ha l’obiettivo 
di esautorare il compito dei dirigen-
ti comunali, ma altresì di essere uno 
strumento in più a tutela dei cittadini 
e della città. L’organo avrà tre peculia-
rità: la prima si riferisce all’istituzione 
di una bacheca pubblica attraverso la 
quale i cittadini potranno esprimere il 
loro parere e le possibile critiche sulle 
delibere comunali. Le delibere devono 
essere conformi alla legge, ma anche 
al buonsenso. La seconda peculiarità è 
quella di controllare la legalità degli atti 
ed evitare che siano impugnabili. Que-
sta è una garanzia importante perché 
può innescare un meccanismo virtuo-
so nella prevenzione dei danni erariali 
che spesso atti illegittimi possono provocare alle casse del 
comune. Terzo: l’organo controllerà i costi/benefici delle 
delibere. La collettività deve conoscere il reale valore o plu-
svalore che gli atti amministrativi generano”.  
Conferma ai nostri lettori che in caso di vittoria la sua am-
ministrazione si schiererà duramente contro la discarica a 
Pizzo del Prete e la centrale a biogas di Pian della Carlotta?
“In campagna elettorale ho sempre detto che non siamo per 
posizioni decise, tranne che per due argomenti: scuola e 
ambiente. Quindi il nostro è un no deciso per la discarica a 
Pizzo del Prete e anche per il Biogas a Pian della Carlotta. 
Il comitato contro il biogas è già un nostro interlocutore e 

posso rassicurarli già da ora: non li lasceremo soli. Il no della 
Polverini su Pizzo del Prete ci fa ben sperare, ma di certo non 
abbasseremo la guardia. Il nostro territorio è già sotto stress: 
Cupinoro, la Centrale a Carbone di Civitavecchia, l’inquina-
mento atmosferico creato dall’aeroporto di Fiumicino. Non 

accetteremo ulteriori attacchi al nostro 
ambiente. Lavoreremo da subito per ra-
zionalizzare la raccolta differenziata su 
tutto il territorio”.
Le famiglie degli alunni sono in fer-
mento contro il progetto di dimensio-
namento scolastico. Quale sarà la sua 
posizione da sindaco?
“Siamo fermamente contrari alla deli-
bera 151 approvata dalla Giunta di Cer-
veteri il 20/10/11. Una delibera che tra 
l’altro va contro la ratio della norma sul 
dimensionamento che andava nella di-
rezione di abbattere, razionalizzandoli, 
i costi di gestione. La delibera approva-
ta a Cerveteri, invece, non solo penaliz-
za gli alunni nella continuità didattica, 
non solo non prende in considerazione 
l’inadeguatezza delle strutture, ma im-
patta anche negativamente rispetto l’a-
spetto economico, specie per quel che 

concerne la gestione del servizio scuolabus. Per questo non 
possiamo che essere in sintonia con le richieste dei comitati. 
Se il Tar dovesse bocciare il ricorso inoltrato in questi giorni 
dai comitati dei genitori, siamo pronti a mettere in atto tutte 
le azioni possibili per evitare il dimensionamento così come 
ipotizzato a Cerveteri. Faremo ricorso a tutti gli strumenti 
che il comune avrà a disposizione, coinvolgendo anche l’or-
gano supremo della vita amministrativa, il consiglio comu-
nale. La nostra vera forza è quella di avere un visione della 
Cerveteri futura che parte da un’analisi non superficiale dei 
problemi, per arrivare alla soluzione senza mettere il veto su 
nessuna possibilità”.
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Ore decisive per Alessio Pascucci e la sua coalizio-
ne che, dopo il grande risultato ottenuto al primo 
turno, puntano alla vittoria per andare al governo 

della città. Una Cerveteri che attende risposte importanti dai 
due candidati, L’Ortica ha posto quelle che riteneva più im-
pellenti.
Siamo a poche ore dal voto di ballottaggio. Che appello sen-
te di rivolgere agli elettori di Cerveteri?
“Invitiamo i cittadini di Cerveteri a guardare le nostre liste: 
sono composte da persone preparate e competenti, da tanti 
giovani professionisti e da semplici cittadini che hanno scel-
to di impegnarsi per la nostra città. Siamo la vera alternativa 
ai “soliti noti” della politica locale che siedono da troppi 
anni nei banchi del consiglio comunale di Cerveteri. Dopo 
tanti anni possiamo scegliere un’amministrazione giovane, 
onesta, competente, attenta alle tematiche ecologiche, so-
ciali e al progresso della nostra città.  Un progresso legato 
non alle logiche di partito né agli interessi  particolari di po-
chi ma agli interessi primari della cittadinanza tutta”.  
La sua coalizione parte in vantaggio di un migliaio di voti 
rispetto all’avversario alla luce dei risultati del primo turno. 
Come ha lavorato in questi giorni per aumentare questo gap?
“Ai cittadini abbiamo ricordato come,  per la mia storia per-
sonale, per la coalizione che mi sostiene sono l’unico candi-

“Un’amministrazione onesta è possibile”
Appello agli elettori
di Alessio Pascucci
per il ballottaggio

del 20 e 21 maggio

dato Sindaco che può garantire una decisa opposizione nei 
confronti del centro commerciale, della discarica e di tutti 
gli altri ecomostri che una gestione non responsabile della 
politica potrebbe imporre nella nostra città. A chi vuole vio-
lentare l’ambiente e la nostra economia noi diciamo chiara-
mente e pubblicamente no. E, statene certi, anche stavolta 
saremo gli unici a farlo. Con questi temi siamo certi di aver 
consolidato la fiducia degli elettori nei nostri confronti”
Perché la scelta di non apparentarsi ufficialmente con altre 
forze politiche e liste civiche?
“Dopo lo straordinario risultato elettorale della coalizione 
che sostiene la mia candidatura a Sindaco di Cerveteri siamo 
stati avvicinati da tanti cittadini che ci hanno espressamente 
chiesto di continuare sulla linea del cambiamento. Ecco per-
ché non abbiamo fatto alleanze con nessuno, ci prepariamo 
ad affrontare il ballottaggio convinti che la nostra città abbia 
già scelto il cambiamento”.
Cosa farà come primo atto se sarà eletto sindaco?
“Cerveteri è una città che deve ricostruire da zero. Portere-
mo in comune i progetti del civismo autentico, della sosteni-
bilità ambientale ed economica, dello sviluppo del territorio 
basato sul turismo balneare e culturale, e puntiamo sulla 
riorganizzazione della macchina amministrativa per miglio-
rare i servizi ai cittadini”.
Conferma ai nostri lettori che in caso di vittoria la sua am-
ministrazione si schiererà duramente contro progetti di co-
late di cemento e la discarica a Pizzo del Prete e la centrale  
biogas di Pian della Carlotta?
“Io e la mia coalizione siamo da sempre in prima linea per 
la tutela del paesaggio. Ci betteremo con ogni mezzo per 
impedire la realizzazione di eco-mostri sul nostro territorio, 
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come il mega centro commerciale in località Beca, lungo la 
Via Aurelia di fronte alla parte nord di Cerenova. In questi 
anni ed anche dall’inizio della campagna elettorale ho da 
sempre invitato le altre forze politiche a prendere una po-
sizione in merito e continuo a farlo in questo momento di 
grande cambiamento per la nostra città. L’economia locale 
deve ripartire dalle attività già presenti sul territorio e che 
devono essere tutelate ed incentivate. Si tratta di una scelta 
di campo decisiva per il futuro della nostra città: da una parte 
lo sviluppo sostenibile ed il rilancio turistico di Cerveteri, 
dall’altra la concreta possibilità di una colata di metri cubi di 
cemento sulla già precaria situazione economica del nostro 
territorio, delle nostre famiglie, delle nostre imprese.  Siamo 
inoltre gli unici a condurre, in tutte le sedi politiche e nelle 
piazze, la battaglia contro la discarica che vogliono imporci 
a Pizzo del Prete o la centrale a biogas. Siamo fermamente 
contrari alla realizzazione del mega impianto biogas in lo-
calità Pian della Carlotta. Il sito individuato dagli enti non è 

idoneo dal punto di vista ambientale ed archeologico. L’area 
in questione, oltre ad essere vicina ai centri abitati, potrebbe 
anche essere più vantaggiosamente valorizzata con la rea-
lizzazione di strutture per il turismo termale e naturalistico. 
Come sempre, ci batteremo aspramente per la tutela del ter-
ritorio e della qualità della vita dei cittadini. I referenti politi-
ci locali, provinciali e regionali dei nostri avversari vogliono 
aggredire il nostro territorio, una volta eletto Sindaco glielo 
impedirò con tutte le mie forze”.
Le famiglie degli alunni sono in fermento contro il progetto 
di dimensionamento scolastico. Quale sarà la sua posizione 
da sindaco? 
“Appoggiamo con fermezza la richiesta sospensiva già inol-
trata dai comitati dei genitori al Tar del Lazio. La priorità 
massima è quella di ristrutturare e mettere in sicurezza tutti 
i plessi scolastici. Se sarò sindaco andremo in tribunale al 
fianco delle famiglie per difendere il diritto alla scuola dei 
nostri figli”.
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S.O.S.S.O.S.
beni comuni. beni comuni. 

Tre appelli Tre appelli 
al futuro Sindacoal futuro Sindaco

Scuolambiente invita il futuro Sin-

daco di Cerveteri ad ascoltare ed 

accogliere tre precisi appelli: la ri-

chiesta da parte del CPRN Cervete-

ri – Comitato”il diritto all’acqua di 

tutti” che la nuova giunta comunale 

aderisca alla Campagna nazionale 

“obbedienza civile”;  l’esortazione 

di Accademia Kronos per la tutela 

della qualità del servizio idrico; la 

sollecitazione ad una risolutiva sal-

vaguardia dell’Area Protetta di Tor-

re Flavia da parte del  suo referente 

provinciale.
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La Palude di Torre Flavia (attualmente Monumento natu-
rale istituto con DPGR 613/1997) rappresenta, oltre che 
un’area di eccezionale valore naturalistico a livello in-

ternazionale per la tutela degli uccelli migratori e di ambienti 
altrove scomparsi (è una Zona di Protezione Speciale, indivi-
duata ai sensi della Dir.79/709/CEE), anche un tratto di costa 
naturale, libera da urbanizzazione che può essere fruita dai 
cittadini di Cerveteri e Ladispoli come BENE COMUNE. No-
nostante tutti gli sforzi dell’Ente che gestisce quest’area pro-
tetta (la Provincia di Roma), sono ancora moltissime le minac-
ce che gravano su di essa: abusivismi edilizi, uso improprio 
degli arenili, erosione della linea di costa, transito di veicoli 
e di velivoli a motore, fruizione incontrollata, bracconaggio.                                                                                                                                    
Con questo appello, chiediamo ai candidati alle elezioni co-
munali una attenzione a questo tratto di ambiente naturale 
che è patrimonio di tutti i cittadini.
Durante le celebrazioni del 15° anniversario dalla istitu-
zione dell’area protetta (1997-2012) sono state raccolte 
moltissime adesioni di cittadini che vogliono che l’area 
sia migliorata e fatta oggetto di tutela e ripristini ambien-
tali. Un segnale è giunto anche dalla mailing list Amici di 
Torre Flavia con oltre 100 adesioni. Più di 1000 studen-
ti visitano l’area ogni anno, grazie  alle diverse attività 
dell’Associazione Scuolambiente, che collabora con noi 
da molti anni per i percorsi di educazione ambientale.                                                                                                                                 
Sperando che la tutela di questo bene comune, memoria 
della Maremma laziale, possa rientrare nei programmi pre-
visti dalla Vostra attività politica, vi ringraziamo e vi aspettia-
mo per una visita guidata nell’area.

 
Corrado Battisti

Referente dell’area protetta ‘Monumento naturale Palude 
di Torre Flavia’

La Palude
di Torre Flavia: 
un patrimonio
da tutelare

Paolo Gennari
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Coccolata, rincorsa, “ricattata” Accademia Kronos con 
i suoi innumerevoli soci fa gola a molte liste politiche 
(…). C’è chi la vorrebbe a destra e chi a sinistra, ma 

la Direzione di Accademia Kronos  informa che per statuto 
l’associazione è apartitica, per cui nessun “cappello” politi-
co può essergli messo sopra. Ma questo non toglie che l’as-
sociazione non abbia una sua  precisa linea politica, quella, 
soprattutto, della difesa dell’ambiente naturale e della qua-
lità della vita umana e animale. Quindi chi intende perse-
guire seriamente, senza false demagogie,  la politica della 
conservazione, valorizzazione e difesa dell’ambiente natu-
rale e della sua biodiversità, sappia che  Accademia Kronos  
ne terrà conto. Ad oggi,  purtroppo,  non si registra nessuna 
chiara presa di posizione contro l’inquinamento delle acque 
“cosiddette potabili”, dove è elevata la presenza dell’arse-
nico in certi comuni, destando  allarme nella popolazione, 
mentre in altri comuni,  il fluoro eccedente fa registrare una 
particolare attenzione,  per il conseguente processo di mi-
scelazione con il  cloro nei vari acquedotti comunali.(…)
E’ necessario e urgente, secondo Accademia Kronos, dire 
basta una volta per tutte a questa gestione carente ed  ap-
prossimativa dei  sistemi idrici integrati da parte degli enti 
locali, rivendicando l’attuazione del percorso indicato tan-
to chiaramente dai cittadini che,  lo scorso mese di Giungo 
2011 andando a esprimere il proprio parere favorevole alla 
ripublicizzazione dell’acqua, decretarono la vittoria del Re-
ferendum.
Accademia Kronos comunque è fiduciosa che le nuove 
giunte, indipendentemente dal colore politico, sapranno fi-
nalmente dare il giusto rilievo a tutte le tematiche ambien-
tali,  a difesa della salute dei cittadini,  a tutela del territorio, 
per una corretta gestione dei beni comuni e per la valoriz-
zazione delle risorse, tutti aspetti da cui può dipendere lo 
sviluppo economico e turistico,  ma soprattutto, una crescita 
consapevole e responsabile dei comuni.

Accademia
kronos:

basta acque
potabili inquinate! 
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Il CPRN Cerveteri- Comitato “il diritto all’acqua di tutti” 
chiede l’adesione alla Campagna nazionale “obbedienza 
civile”  esortando i candidati a sindaco ad impegnarsi seria-
mente sulla gestione dell’acqua, nel rispetto della volontà 
popolare che si è espressa con il referendum dello scorso 
giugno. Riportiamo qui di seguito i punti salienti dell’ap-
pello-richiesta, firmato Roberto Piastra, referente del CPRN 
Cerveteri .
 
“Egregio signor sindaco, (….) premesso che 
- in Italia, meno di un anno fa,  oltre 27 milioni di cittadini 
si sono recati alle urne e più del 97% di essi ha detto NO 
alle norme che obbligavano alla privatizzazione dei servizi 
pubblici locali e NO alle norme che prevedevano la remu-
nerazione del capitale investito imputato nella tariffa.
- per quanto riguarda il 2° quesito referendario relativo 
all’abrogazione della remunerazione del capitale investi-
to imputato in tariffa, la Corte costituzionale, dichiarando 
costituzionalmente ammissibile il quesito referendario (con 
sentenza 26/2011), ha chiarito che l’esito di questa abroga-
zione è direttamente applicabile, senza che occorra alcun 
intervento legislativo; l’esito abrogativo si è già prodotto in 
quanto il risultato referendario è stato pubblicato nella G.U 
n. 167 del 20 luglio 2011 e, pertanto, dal 21 luglio 2011, 
gli enti gestori dei servizi idrici non hanno più titolo per 
esigere l’importo corrispondente alla remunerazione del 
capitale investito.
- che nel corso della precedente Amministrazione  siamo 
riusciti a porre all’attenzione del Consiglio comunale, la 
deliberazione di tre mozioni  (approvate all’unanimità) ri-
guardanti:  la ripubblicizzazione del servizio idrico integra-
to; la qualità dell’acqua e del servizio;   e la revisione dello 

 Si scrive acqua
si legge

democrazia. 
Rispettate

il referendum!

statuto comunale, onde apportare opportuna modifica per  
decretare l’acqua Bene Comune
E considerato che: 

1) il nostro Comitato  ha aderito alla campagna naziona-
le “Obbedienza civile” che consiste nel pagare le bollette, 
relative ai periodi successivi al 21 luglio 2011, applicando 
una riduzione pari alla componente della “remunerazione 
del capitale investito”. La campagna è stata lanciata dal  
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, alla quale  pos-
sono aderire sia le amministrazioni Comunali che i singoli 
cittadini con l’invio delle lettere di reclamo/diffida per ri-
chiedere l’abrogazione di questa quota dalla tariffa (i fac 
simile delle lettere sono scaricabili dal sito www.acquabe-
necomune.org )

2) la gestione pubblica dell’acqua non può essere garantita 
da una società disciplinata dal diritto
privato (art. 2247 c.c.), anche se a intero capitale pubblico, 
poiché le finalità riconosciute alle
società “commerciali” sono incompatibili con la gestione 
del “bene comune”; 

3) per un’informazione corretta, puntuale e quotidiana ver-
so la cittadinanza e al fine di consolidare
la fiducia dei cittadini verso la qualità dell’acqua pubblica, 
è di primaria importanza, fornire le informazioni anche via 
web, sugli elementi chimici, fisici e batteriologici che
compongono l’acqua comprendendo anche le eventuali 
tracce di idrocarburi e metalli;

4) è fondamentale per il futuro del territorio proteggere e 
risanare, ove necessario, le falde idriche e
i corpi idrici superficiali. (…)

Le chiediamo quali impegni intenda assumere sulle que-
stioni sopra descritte, esplicitando, se Lei e la Sua coalizio-
ne siate  a favore di una gestione del servizio idrico (come 
anche dei servizi pubblici locali come trasporti e rifiuti) af-
fidata esclusivamente ad enti di diritto pubblico (attraverso 
gli art. 31 e 114 del D.Lgs 267/2000) con meccanismi di 
partecipazione cittadina, in quanto servizio pubblico lo-
cale, di interesse generale vista l’importanza del ruolo dei 
Comuni nella definizione degli indirizzi di gestione.
 
La invitiamo a dare un segnale tangibile di questa volontà 
aderendo, alla campagna nazionale “Obbedienza civile. Il 
mio voto va rispettato”, (…), a comunicarci la sua adesione 
e a inviarci una copia del suo reclamo/diffida a  duesiac-
quabenecomune.roma@gmail.com (…)”
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Il Comitato Cittadino per il Castello di Santa Severa si è ri-
unito per fare il punto della situazione sul futuro del borgo 
castellano in vista della conclusione dei lavori di restauro 

finanziati dalla Provincia di Roma. In un’affollata assemblea 
si sono riuniti i rappresentanti delle sedici Associazioni cul-
turali del territorio che hanno dato vita ad un appassionato 
dibattito sui temi dello sviluppo legato alla valorizzazione 
del patrimonio culturale del litorale nord di Roma con al 
centro il sito di Pyrgi e del Castello di Santa Severa, tra i siti 
Unesco di Cerveteri e Tarquinia. Il Comitato, promosso dal 
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, è ora ufficialmen-
te composto dalla Associazioni Lituus, Scuolambiente, Le 
Voci, Marevivo, Assovoce, Centro Studi Aurelio, Salviamo 
il Paesaggio, Accademia Kronos, Incontro e Territorio, Città 
del Mare, La Meridiana-Cantiere dell’Arte, Nautica Cam-
po di Mare, E20, Treestyle, Azimuthma molte altre stanno 
per aderire con grande entusiasmo e voglia di dire la loro. 
I partecipanti hanno iniziato a lavorare per mettere a punto 
una propria proposta di valorizzazione del complesso mo-
numentale da sottoporre alla cittadinanza e alle forze poli-
tiche del territorio affinché possa essere condivisa e portata 
avanti nelle sedi opportune. Senza dubbio sarà duramente 
combattuta qualsiasi ipotesi di privatizzazione del bene o di 

Evitiamo che facciano
la “festa” al Castello

Alza la voce il comitato
che vuole salvare il maniero

di Santa Severa da una fine annunciata

destinazione d’uso a fini commerciali non compatibili con 
l’alta valenza culturale del monumento. Il Comitato ritiene 
che prima di tutto debba essere assicurata la valorizzazione 
culturale pubblica del complesso in quanto testimonianza 
storico-archeologica del passato del nostro territorio e in se-
condo luogo, nella dovuta maniera e nel totale rispetto del 
bene, prevedere attività di autofinanziamento attraverso la 
gestione del centro congressi e del punto di ristoro. Le As-
sociazioni sono ferme nel ritenere che la Rocca del Castello 
con l’annessa Torre Saracena possano essere solo e soltanto 
“il museo di se stesse” dove i visitatori potranno trovare rac-
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contata con reperti, documenti, plastici e ricostruzioni mul-
timediali la storia del castello e della sua tenuta nel corso 
dei secoli, dal martirio di Santa Severa ai giorni nostri. Nel 
complesso della Rocca, oltre al museo, possono essere ospi-
tati laboratori, sale riunioni, spazi per mostre temporanee 
ed altri servizi culturali a disposizione del pubblico e delle 
Associazioni. Nella Torre Saracena, in base ai documenti an-
tichi disponibili, possono essere riallestite le diverse stanze 
con quanto contenevano nel 1692, quando vi abitavano 4 
soldati e un castellano dei quali conosciamo con esattezza 
i nomi e tutte le armi di cui disponevano. Il Comitato sta 

ora lavorando alla definizione della proposta progettuale per 
l’uso del castello e del suo borgo che sarà presentata uffi-
cialmente il 27 maggio in occasione del grande evento che 
si sta preparando per la giornata di mobilitazione intitolata 
“Facciamo la festa al castello prima che gliela facciano gli 
altri”. Il 27 maggio sarà quindi presentato il Comitato e di 
nuovo invitati i rappresentanti del Comune della Provincia 
di Roma e della Regione Lazio ad un pubblico confronto sul 
futuro del Castello di Santa Severa. Ancora una volta sarà 
l’occasione per ricordare le semplici richieste, ancora senza 
risposta, che sono state rivolte ai politici e ai tecnici di tutti 
gli Enti locali interessati al futuro del castello: Istituzione di 
un tavolo di lavoro “tecnico-politico” tra Regione, Provincia 
e Comune per affrontare le problematiche relative alla de-
finizione del futuro del castello in modo chiaro, condiviso 
e sinergico. Ripristinare subito il servizio di manutenzione, 
pulizia e custodia del castello che fino al 2011 è stato assi-
curato dal Comune di Santa Marinella, tramite un contributo 
della Regione (Bilancio Regionale 2010 capitolo G21504 di 
euro 200.00 “Concorso regionale al Comune di Santa Mari-
nella per lavori edilizi, allestimento attrezzature e guardiania 
nel castello di Santa Severa”) che purtroppo è stato comple-
tamente tagliato nei due bilanci regionali del 2011 e 2012. 
Il castello e il suo borgo sono da tempo privi di controllo 
e pulizia, 6 operai addetti sono stati licenziati. Riaprire il 
complesso monumentale alle visite guidate che gli operato-
ri museali hanno sempre condotto, dal 1996 fino all’inizio 
del cantiere di restauro nel 2005, consentendo a migliaia di 
cittadini e turisti di accedere alla Torre Saracena, alla Rocca 
e ai suoi fossati, alle chiese del borgo, alle mura poligona-
li nella Cantina della Legnaia. Questa semplice operazio-
ne consentirebbe subito di stabilizzare l’occupazione dei 5  
operatori e di prevederne l’assunzione di altri.
Appuntamento domenica 27 maggio per fare “La Festa al 
Castello prima che gliela facciano gli altri!”
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Sono ripresi in questi giorni i lavori di riqualificazione 
del Lungomare Capolinaro di Santa Marinella. 
L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ba-

checa ha risolto finalmente le problematiche che hanno 
portato alla sospensione, per diversi mesi, dei lavori.  Sa-
ranno quindi ultimati i marciapiedi già realizzati all’avvio 
del cantiere, quelli compresi tra Via Garibaldi e Via Punico,  
asfaltato il manto stradale e avviato il nuovo cantiere per 
la sistemazione dell’ultimo tratto del Lungomare direzione 
Roma, compreso tra Via Punico e la Statale Aurelia.  Questo 
comporterà l’interdizione al traffico, esclusivamente durante 
i lavori, del tratto compreso tra Via Gramsci e Via Castrono-
vo e l’istituzione di diversi sensi unici per regolare il traffico 
veicolare, e specificatamente: 
senso unico di marcia mare/monte su Via Castronovo; inter-
dizione al traffico di Lungomare Capolinaro nel tratto com-
preso tra Via Gramsci e Via Cusumano entrambe le direzioni, 
escluso i residenti; senso unico di marcia monte/mare su Via 
Cusumano; interdizione al traffico di Via Punico tratto da Via 
Aurelia a Lungomare, escluso i residenti.  I lavori prosegui-
ranno fino all’incrocio con Via Gramsci e riprenderanno poi 

Lungomare Capolinaro a nuova vitaLungomare Capolinaro a nuova vita

Sono ripresi i lavori
di sistemazione

del marciapiede e posa
del manto stradale

dopo la stagione estiva così da non arrecare ulteriori disagi 
alle strutture turistiche e alberghiere presenti su Lungomare.
“Siamo estremamente felici - ha dichiarato il Sindaco Bache-
ca - di poter finalmente riprendere i lavori di riqualificazione 
del Lungomare Capolinaro, ma allo stesso tempo dispiaciuti 
per questa infinta e snervante problematica burocratica che 
ha rallentato drasticamente i lavori. Avremmo voluto conse-
gnare già da quest’estate a concittadini e turisti un Lungoma-
re ultimato, pulito e riqualificato, ma non sarà possibile, poi-
ché sapientemente abbiamo deciso, insieme agli operatori di 
categoria e alla ditta esecutrice, di riprendere i lavori dopo la 
stagione estiva ed ultimare finalmente il secondo tratto”.  “Il 
Lungomare Capolinaro diverrà il “salotto buono della città” 
– aggiunge il delegato alla viabilità Giampiero Rossanese – 
uno spazio dove i cittadini ed i villeggianti potranno godere 
del panorama mozzafiato ed incontrarsi finalmente in un 
luogo pulito e decoroso e messo in sicurezza. Ci saranno 
alcuni disagi alla viabilità – conclude Rossanese – solamente 
durante lo svolgimento dei lavori; per cui chiedo ai cittadini 
di pazientare ancora per alcuni giorni, prima di poter usufru-
ire appieno del nuovo Lungomare”.
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È stato consegnato anche quest’anno nelle mani del 
Sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca, il 
“Rapporto Unicef” elaborato dai ragazzi della Scuo-

la Media Giosuè Carducci. 
Hanno partecipato all’incontro, promosso e organizzato 
dal Presidente territoriale Unicef Pina Tarantino, ragazzi 
delle classi terze e seconde, accompagnati dai professori 
Spinelli e Chiacchella. 
L’incontro si è svolto presso il Palazzo municipale di via 
Rucellai, ed è stato utile anche per colloquiare con il 
Sindaco sui progetti di sviluppo e ammodernamento che 
riguardano la Città di Santa Marinella, al quale il Primo 
Cittadino ha risposto in maniera esaustiva ed efficace, 
conversando con i ragazzi presenti.   Il Sindaco Bacheca 
ha poi confermato alla Presidente Pina Tarantino ed ai ra-
gazzi presenti l’impegno dell’Amministrazione comunale 
nel concretizzare il “Parco per i diritti dei bambini” che, 
molto presumibilmente, sarà ubicato presso l’attuale Orto 
Botanico di Lungomare Capolinaro entro l’anno in corso. 

L’appuntamento è per il “Rapporto Unicef 2013”.

L’assessore al bilancio Venanzo Bianchi ha partecipa-
to all’assemblea dei Sindaci della Provincia di Roma 
che ha approvato il Piano Triennale di Investimento  

che riguarda i Comuni serviti dalla società Acea ATO2. 
Alla città di Santa Marinella è stata destinata una som-
ma pari a 10 milioni 560 mila euro di investimenti, che, 
nel triennio 2012 – 2015 porteranno alla realizzazione 
di numerose infrastrutture idriche e fognarie. Tra queste, 
la realizzazione di serbatoi idrici in località Campo Spor-
tivo, Belvedere e Santa Severa, il rifacimento del Depu-
ratore Nord, la realizzazione della rete fognaria in zona 
Colfiorito, Belvedere e Perazzeta ed interventi generali 
su condotte fognarie e pompe di sollevamento. “Innanzi 
tutto – afferma l’assessore Venanzo Bianchi – l’assemblea 
ha affrontato le problematiche evidenziate dal comitato 
“Acqua Pubblica”, per le quali è stato richiesto un incon-
tro con il Sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno.  
Voglio specificare inoltre che a Santa Marinella le utenze 
servite da Acea non presentano arsenico nell’acqua; que-
sto è stato rilevato in altri acquedotti per i quali il Comune 
ha sollecitato Acea stessa ad intervenire attraverso la pre-
sentazione di progetti che attualmente sono in attesa di ri-
cevere i necessari nulla osta per alimentare quelle utenze 
servite da altri acquedotti, specificatamente il “Residence 
i Gabbiani”, e le abitazioni ubicate in zona “La Toscana” 
e “Rio Fiume”.  Questo piano di investimenti – conclude 
Bianchi – permetterà di realizzare numerose e importanti 
infrastrutture idriche e fognarie all’interno del nostro Co-
mune, andando a risanare zone attualmente non servite 

da alcuni servizi e migliorando gli esistenti”.

Arriva il Parco dei bambiniArriva il Parco dei bambini L’Acea investe 10L’Acea investe 10
 milioni di euro milioni di euro
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Appartengono tutti alla stessa famiglia, quella delle 
composite, ma quello che ci interessa oggi è il Cardo 
Mariano. Che per le sue proprietà potrebbe essere 

tranquillamente santificato. O almeno benedetto.
Più avanti vedremo come questa pianta sia legata a doppio 
filo con il cristianesimo. Il suo nome scientifico è Silybum 
Marianum e richiama immediatamente al nome del suo 
composto più attivo, un insieme di sostanze che non pro-
veremo neanche a pronunciare, chiamato Silimarina. La 
Silimarina è usata per il trattamento del danno tossico al fe-
gato, per intenderci quelli indotti da alcol, droghe o tossine 
ambientali, per la terapia di supporto in infiammazioni cro-
niche del fegato e addirittura nella cirrosi epatica. 
Stimola la produzione di cellule nuove del fegato accele-
rando il processo di rigenerazione e protegge il corpo da-
gli effetti dannosi di droghe farmaceutiche e dell’anestesia, 
senza intervenire con l’azione stessa delle droghe. In una 
parola, aiuta a tamponare gli effetti collaterali dei farmaci 
senza invalidarne l’azione specifica. Con tutte le tossine che 

Cardo mariano,
santo o benedetto?
La mano santa che rigenera e protegge 

il fegato, e aiuta a combattere le allergie 
alimentari, la fatica e la depressione

di Clara Litti

deve filtrare ogni giorno per tutta la vita, può capitare che 
questo resistente e importantissimo organo ogni tanto vada 
in sciopero. E il Cardo Mariano sembra fatto apposta per evi-
tare che il nostro fegato se la prenda troppo comoda. Aiuta 
anche contro la fatica, la depressione e le allergie alimenta-
ri. Un’altra informazione interessante è che il nostro Cardo 
Mariano ci protegge anche da uno dei funghi più velenosi 
conosciuti in natura: la pericolosissima e mortale Amanita 
Phalloide.
Chi è appassionato di funghi sa bene di cosa si parla. Il ter-
rore dei boschi. Su dieci funghi che hai raccolto di nove sei 
sicuro, ma uno proprio non ti convince. Lasciamo perde-
re le intuizioni. Meglio farli controllare alla ASL più vicina. 
L’Amanita Phalloide di solito non lascia molto scampo. Di-
strugge sistematicamente le cellule del fegato, spesso fino 
alla morte. Quelli che lo hanno potuto raccontare, hanno 
subìto dei danni così pesanti al fegato da dover ricorrere al 
trapianto per poter sopravvivere. La Silimarina si lega alle 
cellule del fegato, impedendo al veleno del fungo di legarsi a 
sua volta alle nostre preziose cellule epatiche, bloccando di 
fatto l’azione letale di questa Amanita. La Silimarina è anche 
in grado di neutralizzare direttamente il veleno stesso, il che 
la rende efficace  anche se assunta dopo l’ingestione del fun-
go. Per questa ragione, negli ospedali tedeschi, la Silimarina 
contenuta nel Cardo viene sempre tenuta a portata di mano. 
Così oggi la Silimarina non è solo la miglior sostanza docu-
mentata per la terapia del fegato ma anche uno degli estratti 
vegetali più accuratamente ricercati e studiati con mecca-
nismi di azione ufficialmente riconosciuti. Infatti il Cardo 
mariano è noto da sempre come pianta amica del fegato e 
non è necessario avere danni permanenti, epatiti o essersi 
mangiati il fegato per approfittare delle sue virtù benefiche. 
Il cardo può aiutare chiunque a rinnovare il fegato e anche a 
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proteggerlo da eventuali danni futuri. Chiunque abbia avuto 
epatiti o altre condizioni alterate della funzionalità epatica 
potrebbe integrare la sua dieta con un estratto di Cardo ma-
riano. Rispettando naturalmente alcuni accorgimenti. Il Car-
do Mariano è risultato praticamente privo di tossicità, anche 
a dosaggi molto elevati, tuttavia se siete ipertesi è meglio evi-
tare perché contiene tiramina, una sostanza che può aumen-
tare la pressione arteriosa. Può avere un blando effetto las-
sativo dovuto alla stimolazione della cistifella, ma in genere 
dopo due o tre giorni il fastidio scompare.  Un’altra cosa che 
ormai è accertata è la sua azione come antiossidante, con 
un controllo del danno da radicali liberi di molto superiore 
a quello della vitamina E. Queste le nozioni più conosciute.
Come promesso, andiamo a tracciare un breve profilo mito-
logico della pianta. Le sue foglie sono macchiate di bianco e 
il fiore è circondato da una corona di spine. Vi evoca qual-
cosa? Il Cardo è da sempre legato a Gesù e alla Vergine; la 
leggenda vuole che la pianta si sia prestata a nascondere la 
Sacra Famiglia quando era inseguita dai soldati di Erode che 
cercavano Gesù per ucciderlo; si dice che le chiazze bian-
che sulle foglie rappresentino le gocce del latte della Vergine 
Maria mentre allattava Gesù Bambino. Da qui il nome “Ma-
riano”.  Anche in cucina questa piantina consacrata a Gesù 
e al Sole non ci lascia a bocca asciutta: le foglie cotte hanno 
un sapore simile agli spinaci e crude si mangiano in insalata. 
Le sue cime fiorite in passato venivano bollite e mangiate 
come le punte degli asparagi. Infine i suoi semi sono uno 
spuntino di lusso per i cardellini. Le ultimissime ricerche in-
dicano che la Silimarina contenuta nel Cardo Mariano pro-
teggerebbe non solo il fegato ma anche il cuore. E’ proprio 
vero che le spine nascondono spesso un cuore tenero. Na-
turalmente l’argomento non si esaurisce qui. Per ulteriori ap-
profondimenti: Erboristeria “La Passiflora”, via Ancona, 52.
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In un momento di tagli, di riduzione delle spese, di au-
menti delle tasse, di stipendi ed occupazione sempre più 
a rischio, se c’è una categoria cui, dovrebbero togliere a 

chi ne fa parte tutti i soldi che guadagna, perché il più delle 
volte inutile, anzi dannosa, è quella dei meteorologi del pic-
colo schermo. Questi signori si presentano davanti alle tele-
camere o dietro un microfono radiofonico convinti di essere 
importanti, si atteggiano e pensano di essere diventati loro 
stessi personaggi. E non azzeccano quasi mai le previsioni 
del tempo! Danneggiano chi li ascolta e soprattutto quelli 
che ancora gli credono.
Gli ultimi clamorosi episodi si sono registrati a cavallo tra 
la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio. La settimana 
precedente quella del Primo maggio, ci hanno bombardato 
le orecchie dicendo che stava arrivando un caldo africano 
che, straordinario per la stagione, avrebbe notevolmente 
alzato le temperature e avrebbe fatto registrare una calura 
impressionante.
Il tutto sarebbe durato almeno dieci giorni. Risultato: un 
giorno di caldo neanche eccessivo, poi pioggia ed abbas-

Il meteo
al contrario

Sempre più sballate
le previsioni dei troppi

esperti che popolano
televisioni e telegiornali

di Pino Gargiulo
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samento delle temperature. Per il Primo maggio, poi, hanno 
detto attenzione ai temporali e al maltempo che imperverse-
rà su tutto il centro-nord. I creduloni o, per dirla alla romana, 
i fresconi non hanno organizzato nulla; no, inutile andare a 
mangiare con amici e parenti “fori porta”, con un tempo del 
genere meglio stare in casa evitando di bagnarsi. Almeno al 
centro sole e caldo gradevole in molti posti, per una giornata 
assolutamente piacevole, se uno avesse potuto organizzarla 
bene. E questi sono soltanto gli ultimi di una lunga, intermi-
nabile serie di abbagli che costantemente prendono questi 
“soloni”.
E allora bisogna sempre fare il contrario di quello che di-
cono: se “è prevista pioggia e freddo” uscire di casa con 
abiti leggeri e freschi, se “oggi sarà una giornata di caldo 
afoso” vestirsi pesanti e portarsi dietro l’ombrello. Eppure 
questi “meteorologi” hanno tutte le attrezzature necessarie 
e gli ultimi ritrovati della tecnica per non sbagliare neppure 
una virgola, malgrado questo non ci azzeccano mai. Viva 
Bernacca che aveva solo un modo: alzare lo sguardo al cielo 
e prevedere.
E ci prendeva sempre! Solo una volta sbagliò clamorosa-
mente: in un Ferragosto disse alla gente di andare a divertirsi 
nei campi per un picnic pieno di vivande ed allegria, o di an-
dare al mare per un buon bagno ristoratore. Ed invece acqua 
a catinelle per tutto il giorno, da inzupparsi ben bene come 
pulcini. Fu, però, nei ricordi di chi visse quel momento e 
quei periodi, l’unica vera topica di quello che, sì, è stato un 
grande personaggio. 
Oggi si dice che il progresso ha portato a scoperte e sistemi 
all’avanguardia e infallibili: aridatece Bernacca, gli artigiani, 
i giochi fatti con niente, le cose che quando le guadagnavi 
pian piano ti facevano sentire un eroe, anche quelle che ave-
vano valore molto relativo. 
Schiavi dei nostri tempi, che producono gente sempre meno 
valida. 
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Da donna
sensuale

ad attrice
impegnata

Intervista esclusiva a Debora Caprioglio
frizzante attrice scoperta da Klaus Kinski

di Felicia Caggianelli

Figlia di padre e madre veneti, a 18 anni fu finalista 
del concorso “Un volto per il cinema” e poco dopo fu 
notata dal famoso regista ed attore Klaus Kinski. Fino 

al 1994 recita vestendo i panni della ragazza prosperosa e 
sensuale. Successivamente approda al teatro al fianco di at-
tori del calibro di Massimo Sciacca e Branciaroli dopo aver 
lavorato in televisione recitando numerose miniserie e film 
tra cui “I Cesaroni”. Debora Caprioglio è il personaggio che 
questa settimana l’Acchiappa Vip vi propone per scoprire 
una attrice che non è soltanto bella ma anche impegnata in 
ruoli di grande spessore.
A 24 anni hai dato una svolta decisiva alla tua carriera ab-
bandonando il ruolo di donna sensuale per recitare nel te-
atro impegnato e nelle fiction. Com’è nata questa scelta?
“Le scelte non nascono, si fanno in base alla volontà di 
impegnarsi in questo lavoro che ti permette di metterti in 
gioco vestendo i panni di una miriade di personaggi diver-
si. Il passaggio al cinema d’autore è stata una fortuna. La 
mia possibilità di approdare al grande schermo l’ho cercata 
con tenacia e caparbietà. In seguito mi sono avvicinata al 
mondo delle fiction che è stato un ulteriore passo avanti 
per farmi conoscere dal grande pubblico. Nel 1997 poi le 
luci della ribalta in teatro. Una sorta di colpo di fulmine. 
Un grande amore che mi ha rapito il cuore e non mi ha 
fatto più separare”.
In teatro hai recitato al fianco di artisti di grande spessore 
come Mario Scaccia, Franco Branciaroli, Mariano Rigil-
lo, Corrado Tedeschi e tanti altri. Come definiresti questa 
esperienza che ti ha maturata come artista?
“Un’esperienza meravigliosa. Ho lavorato quattro anni 
con Mario Scaccia, ho avuto la fortuna di conoscerlo e la 
sfortuna di averlo incontrato molto grande, nel periodo in 
cui si è ammalato ed è venuto a mancare. Con Branciaro-
li ho un ottimo rapporto. Lo rivedo sempre con gioia ed 
entusiasmo Ho lavorato con tanti artisti di spessore come 
Mariano Rigillo, Corrado Tedeschi e mi sono accorta che 
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ognuno di loro mi ha regalato qualcosa d’importante sia a 
livello umano che professionale. Il teatro in fin dei conti è 
una palestra dove ci si fanno i muscoli quotidianamente. Ci 
sono paesi nell’Inghilterra dove se non si è fatto teatro per 
parecchio tempo non si viene considerati degli attori. No-
nostante ci siano parametri differenti per quanto riguarda i 
canoni della recitazione teatrale e cinematografica, per un 
attore è fondamentale avvicinarsi a queste due discipline in 
quanto ne arricchiscono il bagaglio esperienziale”. 
Ti abbiamo visto recitare al fianco di Corrado Tedeschi 
nella divertente commedia “Spirito allegro” presso il tea-
tro Manzoni di Roma. E’ stato lampante sul palcoscenico 
il tuo affiatamento con Corrado. Se dovessi parlare del tuo 
collega, come artista e come uomo, come lo definiresti?

45

“Corrado è un ottimo attore e un bravissimo compagno di 
lavoro. Il nostro è stato un sodalizio che ha funzionato sotto 
tutti gli aspetti sia professionale sia umano. Con Corrado ho 
portato in scena due opere teatrali “L’anatra all’arancia” e 
la divertente commedia “Spirito allegro”. 
Adesso le nostre strade professionali si sono divise, ma spe-
ro di poter lavorare ancora con lui molto presto”.
Quali sono i prossimi impegni teatrali, televisivi e cinema-
tografici?
“In questo momento sono impegnata nelle riprese di “Tutti 
i giorni della mia vita” una fiction griffata Rai 1 con Neri 
Marcorè ed Anna Valle. 
A teatro sarò accanto a Paola Quattrini nello spettacolo “Di 
mamma ce n’è due sole”.
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dobbiamo allarmarci?dobbiamo allarmarci?
Iniziativa sociale in alcuni studi 

medici di Ladispoli dove sarà
consegnato un questionario 

a trecento pazienti

di Aldo Ercoli
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Le palpitazioni sono solo un sintomo, una sensazione 
soggettiva di battito alterato. Basilare è  l’interrogato-
rio anamnestico e l’esame obiettivo al fine di rilevare 

qualsiasi causa reversibile di cardiopalmo. L’eccesso di caf-
fè e di nicotina può rappresentare un vero e proprio stimolo 
all’instaurarsi delle palpitazioni. Ma non è il solo. Cause 
polmonari, metaboliche, neurologiche e soprattutto, nella 
pratica clinica, psichiche debbono essere prese in consi-
derazione. Con quale frequenza si manifestano? Sono rare 
e fastidiose oppure no? Si avverte la perdita di un battito 
cardiaco seguito da un impulso più forte? Si ha la netta 
sensazione di più battiti ravvicinati? L’elettrocardiogramma 
è di certo il primo esame da eseguire. E’ utile se il paziente 
avverte la palpitazione durante l’esecuzione del tracciato, 
altrimenti, se le palpitazioni sono frequenti nell’arco del-
la giornata, è necessaria una registrazione Holter delle 24 

ore. Qualora le palpitazioni sono associate a sforzo fisico 
può esserci di aiuto un ecg da sforzo (test ergometrico). 
Se il paziente avverte sintomi senza mostrare alterazioni 
del ritmo alla registrazione elettrocardiografica è bene 
non ricorrere ad alcun trattamento. In diversi pazienti si 
riscontrano invece sintomi che si verificano contemporane-
amente alle aritmie. Se sono saltuarie, sporadiche occorre 
in più cauto approccio alla terapia antiaritmica. Se vi sono 
battiti ectopici ventricolari (BEV, extrasistoli ventricolari) è 
bene valutare con l’ecocardiogramma colordoppler se vi 
è una sottostante cardiopatia organica, sia essa su base 
coronarica (Holter, stimolazione endocardiaca etc) o non 
coronarica. Qualora invece i BEV si presentano in assenza 
di una cardiopatia organica è bene rassicurare il paziente 
e trattare i sintomi solo se sono preoccupanti. Diverso è 
invece l’approccio cardiologico nei battiti ectopici sopra-
ventricolari. Prima di ogni altra cosa occorre escludere un 
parossismo di fibrillazione atriale e/o di flutter. Ciò al fine 
di valutare il rischio embolico utilizzando l’ecocardiogra-
fia. Se quest’ultima è negativa, ed il cuore è normale, è 
conveniente somministrare dell’aspirina a basso dosaggio 
al fine di prevenire la fibrillazione atriale oppure control-
lare la frequenza cardiaca migliorando lo stile di vita e 
somministrando un blando anti aritmico fitoterapico quale 
il Crataegus oxiacanta (Biancospino in Tintura Madre). Se 
invece l’ecocardiogramma è positivo, perché v’è una car-
diopatia organica, è necessario utilizzare gli anticoagulanti 
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(coumadin, sintrom alle dosi suggerite dall’inr) oppure 
ricorrere agli antiaritmici per il controllo della frequen-
za cardiaca. Talora la presenza della bradicardia può 
causare palpitazioni. Spesso è iatrogena, dovuta cioè 
a farmaci. Se la bradicardia non è provocata da una 
causa reversibile (sia essa di natura farmacologica o 
dovuta ad un blocco avanzato di tipo mobite II o peg-
giore) la terapia con pacemaker deve essere presa in 
seria considerazione. Un’ultima nota di carattere stret-
tamente statistico. Negli ultimi decenni ho constatato 
un netto incremento di casi di fibrillazione atriale. Le 
statistiche ci dicono che tale seria patologia è molto 
più frequente nei soggetti anziani: due su dieci ultra-

ottantenni ne sono affetti. Purtroppo, a livello perso-
nale, ho registrato diversi casi di fibrillazione atriale 
anche in soggetti più giovani: dai 45 ai 55 anni. Nella 
maggior parte dei casi vi era una patologia cardiaca 
organica ma non in tutti. Nel 40 % dei pazienti non 
è stato possibile individuare alcuna patologia, anche 
dopo specialistici accertamenti in ambiente ospedalie-
ro. Può darsi che la vita frenetica che conduciamo sia 
una concausa dell’incremento della fibrillazione atria-
le in soggetti non anziani con il cuore apparentemente 
sano. Le palpitazioni, specie se continue (tipo cuore 
che batte in fretta e si “sente fin nella gola”), possono 
rappresentare un sintomo da non trascurare.
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La prevenzione di domenica? La prevenzione di domenica? 
Sì grazieSì grazie

Boom di prenotazioni per la campagna 
di prevenzione sanitaria

gratuita a Ladispoli

Sta  riscuotendo un enorme successo la campagna di 
prevenzione sanitaria gratuita - promossa  dall’Asses-
sorato alla Sanità del Comune di Ladispoli e realiz-

zata  grazie alla partecipazione attiva del consorzio  Salus 
Medical Center  e degli specialisti che vi operano- denomi-
nata “La prevenzione di domenica”. L’interessante iniziati-

va ha richiamato un gran numero di cittadini di Ladispoli e 
dintorni che hanno risposto positivamente alle prime due 
domeniche dedicate rispettivamente alla prevenzione del 
tumore alla prostata, una delle patologie purtroppo più dif-
fuse fra gli uomini, e alla diagnosi precoce in tricologia. 
Per far fronte all’enorme richiesta di prenotazioni giunte, 
e per rispettare le date degli altri  appuntamenti, la  Salus 
Medical Center si sta prodigando nel contattare le persone 
rimaste fuori dalle liste di prenotazione per  reinserirle gra-
tuitamente in un calendario apposito dedicato sempre alla 
stessa patologia. “Sono felice di questo primo risultato con-
siderato l’impegno  dell’Amministrazione comunale, del 
personale medico e della Struttura  con la quale abbiamo 
studiato questo progetto sanitario- ha dichiarato il Delega-
to alla Sanità, Dott. Scognamiglio- I prossimi appuntamenti 
saranno: domenica 27 maggio 2012  alle ore  9.30 con il 
Fertility  Day e domenica 10 giugno 2012  ore 9,30 con il 
tema: Avvicinamento alla psicologia e alla terapia psicolo-
gica. Non mancate!La prevenzione è il modo migliore di 
volersi bene”. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso 
il Salus Medical Center in via Ancona 94 -Ladispoli .
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 06 9949944 
oppure a segreteria@grupposalus.net
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Di recente si è tenuta, presso l’Istituto Comprensivo 
Campagnano di Roma, la fase finale del 5° Concor-
so Musicale Nazionale “Città di Campagnano”. L’e-

vento grazie al sostegno e alla parteci-
pazione del Comune di Campagnano, 
con il patrocinio del Ministero dell’I-
struzione dell’Università e della Ricer-
ca, della Regione Lazio, del Consiglio 
Regionale del Lazio, della Provincia di 
Roma e del Comitato Nazionale per 
l’apprendimento pratico della Musica, 
ha accolto un elevato numero di par-
tecipanti circa 600 provenienti da tutto 
il territorio nazionale di età compresa 
tra gli otto e i diciotto anni. I giovani 
musicisti sono stati suddivisi in 5 ca-
tegorie e valutati da una commissione 
esaminatrice composta da docenti pro-
venienti dai più importanti Conservato-
ri di musica italiani. Tra i partecipanti, 
nella categoria solisti, anche un “rap-
presentante” della città di Ladispoli: 
Emanuele Lo Bianco, allievo dell’Associazione Culturale 
“Momenti Musicali”, preparato e seguito ormai da molti 
anni dal Prof. Stefano Tomassoni. E’ grazie alla passione per 
la musica, unita a una preparazione di altissimo livello di 
tutti i suoi insegnanti oltre al già citato Stefano Tomassoni 

Piccoli talenti crescono
Trionfo dell’Associazione 

culturale Momenti Musicali
con il bravissimo pianista

Emanuele Lo Bianco 

non possiamo non ricordare i Maestri Francesco Davia, Va-
nia Pietrobattista, Ekaterina Zarechnaya che, ormai da anni, 
l’Associazione “Momenti Musicali” riesce a far emergere il 
talento di tutti quei ragazzi come Emanuele, allievi di oggi 
ma maestri di domani, orgoglio dell’Associazione ma anche 
di tutta la nostra città. Ma torniamo al concorso, il “nostro” 
giovane talento con un repertorio degno di un pianista di 
alto livello ha eseguito di F.Chopin “Studio op.25 N°2 in fa 
minore” e di C.Debussy “Arabesque” non solo ha dimostrato  
la sua encomiabile tecnica ma ha anche dato prova della 

sua spiccata musicalità , riuscendo ad 
emozionare l’intera giuria con una ese-
cuzione molto intensa e calibrata. Gra-
zie alla perfetta padronanza dei propri 
mezzi tecnici ed espressivi l’allievo è 
riuscito così a distinguersi tra tutti gli al-
tri partecipanti, aggiudicandosi il Primo 
Premio Assoluto per la sua categoria 
con la votazione di 98/100. Al termine 
del concorso,  è stato invitato ad esibirsi 
nel Concerto Finale presso la prestigio-
sa Sala Congressi di Vallelunga, dove 
tra gli applausi del pubblico ha ricevuto 
il premio dal primo cittadino e una bor-
sa di studio come simbolico incorag-
giamento a proseguire il suo cammino 
artistico. Perché, soprattutto quando si 
parla di ragazzi così giovani è indispen-
sabile stimolare le loro capacità, anche 

mettendoli in competizione con i coetanei, ma è altrettanto 
importante gratificarli quando lo meritano! Per dimostrare 
loro che, attraverso l’impegno costante, la preparazione, lo 
studio, ma anche e soprattutto grazie ad un competente in-
segnante è possibile raggiungere questi eccellenti risultati.
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La foto che vedete, amici lettori, non 

è uno scherzo del nostro grafico. E’ 

un’immagine lanciata in rete dal blog 

del sito internet ‘’nonleggerlo.blogspot.

com’’, che ha già fatto il giro del web. La 

foto sarebbe stata scattata ad un autobus di 

linea dell’Atac a Roma, presumibilmente 

osservando le bandierine, il giorno della 

festa della liberazione lo scorso 25 apri-

le. In tale occasione andare in giro per le 

strade della capitale con la provocatoria 

scritta ‘’Onore al Duce’’ sul display è ap-

parsa una scelta di cattivo gusto. Facile immaginare 

che la goliardica iniziativa proprio non è piaciuta all’a-

zienda di trasporto pubblico di Roma, furente per i salaci 

ed ironici commenti apparsi anche su alcuni social net-

work. Tanto che l’Atac su Twitter, e con una nota ufficiale, 

ha annunciato una ‘’indagine interna sull’utilizzo impro-

prio del display di un autobus della rimessa di Acilia’’. 

L’azienda ha spiegato inoltre di aver ‘’immediatamente 

attivato le indagini interne per giungere all’identificazio-

ne del responsabile del grave atto al fine di far scattare 

le sanzioni disciplinari previste’’ ed aggiungendo che 

‘’qualora il gesto configurasse reati di carattere penale al 

di fuori dello stretto ambito aziendale, Atac provvedera’ 

ad informare senz’altro l’autorità giudiziaria’’. Come dire 

insomma che una burla un po’ sciocca rischia ora di far 

giocare il posto di lavoro a qualcuno.

U.N.I.T.A.L.S.I, Sottosezione di Portorufina, ha aperto  le 

iscrizioni per Loreto Bambini 2012!

Anche quest’anno Piazza della Madonna verrà vestita a 

festa, con fiori colorati, marionette e festoni per la gioia di 

tutti i presenti...bambini e non!!!

Questa importante iniziativa propone ogni anno ai picco-

li amici partecipanti la possibilità di vivere, cantare, gioire 

e pregare, all’insegna di una favola realizzata per loro dai 

volontari unitalsiani.

Lo scorso anno la scelta è caduta su “Pinocchio” e 

quest’anno? Parti con noi e lo scoprirai! Allora cosa aspet-

ti? Contattaci per avere maggiori informazioni!

Il Pellegrinaggio a Loreto si terrà dal 22 al 26 Giugno. 

Per motivi organizzativi raggiungeremo Loreto in pul-

lman. Tutte le informazioni sono reperibili in Segreteria. 

066679399, Martedi dalle 16 alle 18, Sabato dalle 10 alle 

12.

Presidente Emiliano Ciardulli cell. 339.4723424

 www.unitalsiportosantarufina.it 

Il bus gira con la scrittaIl bus gira con la scritta
viva il duceviva il duce

   Loreto Bambini 2012   Loreto Bambini 2012
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riabili forse in funzione dei consumi ipotizzati assolutamen-
te incomprensibili il cui valore totale negativo corrispondeva 
alla cifra rimborsata. Ricevo Successiva lettera dell’Enel scrit-
ta il 21/04/2012 con allegata la bolletta relativa a gennaio 
– febbraio 2012 già scaduta il 05/03/2012, in cui si scusava 
del ritardo con cui era  inviata la bolletta.
Sul frontespizio la stessa dicitura precedente, riferita al pe-
riodo:
16/08/11 (lettura effettiva) 10/10/12 (lettura effettiva ) giorni 
147 consumi 6392 kwh fatturati 331 kwh differenza da pa-
gare 6061 kwh per un totale di euro 1.792,58. Mi precipito 
a leggere il contatore che è all’esterno dell’abitazione, era 
stato sostituito quindi non ho nessuna possibilità di verifi-
ca. Vado in banca per bloccare il pagamento, la somma era 
stata prelevata dall’Enel alla scadenza il 05/03/ 2012 prima 
di aver completato la verifica dei conti come motivava il 
ritardo dell’invio della bolletta. Alcuni anni precedente un 
caso analogo di un consumo anomalo della stessa utenza 
conseguente la sostituzione del contatore mi permise di non 
pagare la bolletta 
contestata che non era domiciliata in banca, chi avrà ragione 
questa volta?

Grazie per lo spazio che darà alla mia lettera. 

Aurelio Naso

Caro lettore, una storia sconcertante. Ci auguria-
mo che l’Enel, così direttamente chiamata in cau-
sa, abbia la compiacenza di chiarire la propria 
posizione sulle nostre pagine.

Egregio Direttore, domiciliare le bollette alla banca eli-
mina il fastidio di pagarle personalmente, ma dopo la 
mia esperienza conviene fissare un tetto all’importo 

che il titolare del credito può direttamente prelevare dal con-
to corrente, perché il comportamento non sempre corretto 
degli esattori può condurre a spiacevole sorprese ed inoltre, 
a trovarsi in condizione di inferiorità in caso di contestazio-
ni. Questa è la mia storia. La banca mi comunica che in 
data 20/01/2012 L’Enel Elettrico Spa – Opt Territoriale – La-
zio Abruzzo e Molise Largo Lamberto Ioria 3, 00147 Roma 
aveva accreditato sul mio conto Euro 1.011,75 seguiva come 
causale un numero di 15 cifre. Faccio seguito con un fax 
all’Enel pregandola di tradurre in “volgare” la causale del 
versamento. Fa seguito da parte dell’Enel lettera non datata 
con allegata bolletta del bimestre Novembre – Dicembre su 
cui sul frontespizio era riportata questa dicitura.
“Riepilogo letture e prelievi fatturati: abbiamo calcolato 
questa bolletta tenendo conto delle letture dal 24/09/2008 
(effettiva) al 16/08/2011 (effettiva) – numero giorni: 1056 e 
di consumo stimato di Kwh 331 fino al 09/12/2011 per un 
totale complessivo di kwh 3.148. Nelle bollette precedenti 
abbiamo addebitato n. 19 acconti per un totale di 8748 kwh 
che trova detratti in questa bolletta “ 
La lettera era accompagnata da quarantacinque suddivisioni 
di ipotetici consumi bimestrali con relativi prezzi unitari va-

Le mie disavventure con l’Enel
Un lettore di Santa Marinella

ci racconta una rocambolesca
vicenda di denaro prima dato

e poi prelevato dal conto bancario
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