
Se
tt

im
an

al
e 

in
di

pe
nd

en
te

 d
i c

ro
na

ca
, a

tt
ua

lit
à,

 p
ol

iti
ca

, s
po

rt
 -

 F
on

da
to

 d
a 

Fi
lip

po
 D

i L
or

en
zo

 -
 A

N
N

O
 1

5 
- 

01
/0

6/
20

12
  

- 
D

IS
TR

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

A
TU

IT
A

IO SPERIAMOIO SPERIAMO
CHE ME LA CAVOCHE ME LA CAVO

Aprono discariche
Smantellano ospedali
Licenziano lavoratori
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Il Consiglio di Stato salva l’ospedale di Bracciano
Ma la Polverini ora se ne inventa un’altra

E’ una grande notizia amici lettori per la sanità del nostro comprensorio. Il Consiglio di Stato ha 

infatti accolto il ricorso presentato dai comuni di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano annullando 

la sentenza del Tar del Lazio e di conseguenza il decreto 80 del piano di regionale di riordino 

ospedaliero del Lazio nella parte in cui stabiliva la riconversione del Padre Pio. La battaglia 

amministrativa è stata vinta. Il  Consiglio di Stato ha infatti ritenuto fondate molte delle obiezioni 

avanzate dai cittadini e dalle amministrazioni. In particolare quelle relative alla cosiddetta 

golden hour e ai recenti investimenti fatti per l’adeguamento strutturale dell’ospedale. Questa 

sentenza ristabilisce il diritto alla salute in questo territorio. Hanno dunque vinto tutti coloro, 

L’Ortica in primis, che non hanno mai abbassato la guardia nella consapevolezza che la 

chiusura di un presidio ospedaliero come quello del Padre Pio e la sua riconversione ad un 

mero punto di primo intervento avrebbe comportato pregiudizi anche per la vita per i cittadini 

del territorio. Però, nella vita c’è sempre un però, verrebbe da scrivere che la Regione Lazio 

una ne pensa e cento ne fa per demolire il nostro comprensorio. Come se non bastassero i 

tentativi di trasformare l’alto Lazio nella pattumiera di Roma, ora l’ineffabile presidente Renata 

Polverini ha estratto dal cilindro un’altra bella trovata. Stavolta nel campo sanitario. Mentre 

infatti si festeggiava il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha bocciato il progetto 

di smantellamento dell’ospedale di Bracciano, è arrivata la notizia di atti propedeutici alla 

chiusura del reparto di ortopedia del Padre Pio, considerato il fiore all’occhiello del nosocomio 

del lago. Reparto a cui fanno capo migliaia di utenti anche di Ladispoli e Cerveteri. Eliminare i 

letti di degenza ortopedica significherebbe oltretutto rendere non operativo il pronto soccorso 

e depotenziare l’intera struttura ospedaliera. A lanciare l’allarme sono stati gli amministratori 

di Manziana, Bracciano, Anguillara che hanno avuto l’immediata solidarietà dei sindaci di 

Ladispoli e Cerveteri. La storia è molto semplice: la direzione della Asl Roma F vorrebbe 

trasferire tre ortopedici dall’ospedale di Bracciano al San Paolo di Civitavecchia, dove per 

varie motivazioni l’ortopedia è rimasta sotto organico. Sarebbero sposati anche tutti i pazienti 

ricoverati, vorrebbe dire chiudere ortopedia a Bracciano. E chiudere ortopedia significherebbe 

di fatto rendere quasi inoperativo il pronto soccorso. Senza contare che l’intero ospedale ne 

risulterebbe depotenziato, a partire dalla guardia medica ortopedica che sarebbe in difficoltà a 

coprire i turni. Si sa come vanno le cose, la situazione da provvisoria rischierebbe di diventare 

definitiva, come accaduto per ostetricia. L’Ortica invita pubblicamente il presidente Polverini 

a fare marcia indietro, non è possibile che si continui a tenere sotto assedio l’alto Lazio con 

provvedimenti strampalati che colpiscono la gente in temi delicatissimi come sanità ed 

ambiente. Peraltro, ma alla presidente Polverini proprio non dice nulla il fatto che, dopo le sue 

proposte contro il nostro comprensorio, il Centro destra alle elezioni comunali di maggio ha 

rimediato sonori ceffoni a Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Bracciano e Tarquinia?

Senza pensare che accadrà tra un anno alle comunali della capitale quando i romani si 

ricorderanno cosa ha combinato il sindaco Alemanno nei giorni delle nevicate…
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Una “lectio magistralis” nel ricordo di Giovanni Fal-
cone e della giovane Melissa come primo atto pub-
blico del Sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliotta, 

dopo la sua rielezione. Mercoledì 23 ha cinto la fascia tri-
colore per una fiaccolata silenziosa che dal piazzale della 
stazione  si è conclusa nel palazzetto comunale, in quella 
piazza intitolata al magistrato che venti anni fa perse la vita 
con la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scor-
ta, nell’agguato mafioso di Capaci. Con gli “angeli custo-
di” della protezione civile, delle forze dell’ordine e pure 
una rappresentanza dei bersaglieri, in una tiepida serata di 
maggio tantissimi  ladispolani  hanno sfilato in corteo per le 
strade cittadine,  ma soprattutto tanti giovani e giovanissimi 
alunni, dietro lo striscione,  che di quella strage non hanno 
memoria vissuta. Nell’aula Fausto Ceraolo, gremita all’inve-
rosimile, il noto direttore tg televisivo, Enrico Mentana dal 
grande schermo ripercorre la cronaca della strage e i ragazzi 
apprendono un pezzo di storia sulla legalità direttamente da 
Giovanni Falcone con la proiezione dell’intervista rilasciata 

Fiaccolata per la legalità

Agitazione dei dipendenti
del San Luigi Gonzaga 

Il primo atto del sindaco
Paliotta è stato scendere

in corteo per ricordare
Melissa e Falcone

ad una reporter francese. Una delle ultime del magistrato 
stroncato a 53 anni. Lo “specialista del mafioso”, che la pio-
vra l’aveva battuta, che aveva il coraggio di sorridere pur 
sapendo quanto stava rischiando, serenamente lancia un 
messaggio e una lezione civile universale: “Di Stato ce n’è 
uno solo, dei cittadini”. Ed è proprio ai cittadini in erba che 
Paliotta ha rivolto il suo intervento spiegando l’importanza 
di un territorio libero dai tentacoli della piovra, libero dalla 
pratica del “pizzo”, ricordando le ritorsioni e le rappresaglie 
sui familiari  per punizione contro chi “sgarra”, pentendosi. 
Possono colpire ovunque anche a distanza: in Aula Consilia-
re è stato distribuito un volantino con una data, 17-12-2001, 
“per non dimenticare” un omicidio commesso nella nostra 
zona.  Il primo cittadino, ripercorrendo i tragici avvenimenti 
di Brindisi,  ha esortato soprattutto a ripudiare qualsiasi for-
ma di violenza: “Al primo posto ci sia sempre il rispetto ver-
so l’altro, con i suoi diritti, se vogliamo altrettanto rispetto, 
e solidarietà. Questa manifestazione è un attestato di solida-
rietà”.  Elisa,  allieva dell’istituto Ilaria Alpi, ha commemora-
to poeticamente Melissa, mentre il Presidente del Consiglio 
Comunale dei Giovani, Matteo Forte, ha chiuso la serata con 
l’impegno, guardando al futuro, con maturità, a contrastare 
ogni possibile infiltrazione soprattutto educando: “La mafia 
ha più paura della scuola che dei giudici, perchè prospera 
sull’ignoranza. Antonio Caponnetto magistrato antimafia”.
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Agitazione delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e 
Uil in seguito all’approvazione, il 22 marzo scorso, 
del contratto lavorativo per il personale dipendente 

delle Residenze sanitarie assistenziali e delle strutture resi-
denziali e socio assistenziali private, che entrerà in vigore 
tra qualche settimana. Tra le Rsa, a fare i conti con il nuo-
vo contratto, anche i dipendenti del San Luigi Gonzaga di 
Ladispoli, sulla via Aurelia. Tale contratto prevede, per il 
personale dipendente di queste strutture, quindi infermieri, 
fisioterapisti, personale amministrativo, peggiori condizioni 
sia dal punto di vista economico salariale, sia per quanto 
riguarda i diritti del dipendente. Nello specifico i giorni di 
ferie diminuiranno da 34 a 26, ci saranno minori indenni-
tà, minori permessi retribuiti e soprattutto aumenteranno le 
ore di lavoro settimanali, che lieviteranno da 30 a 38. Tutto 
questo, come già accennato, con una retribuzione inferiore 
a quella attuale. Nel testo del contratto viene specificato che 
le retribuzioni per il personale già assunto non varieranno, a 
variare saranno solamente le condizioni contrattuali, ovvero 
ore di lavoro, giorni di ferie, in realtà, come spiegano dalle 
associazioni sindacali, si tratta di un primo passo, che con-
sentirà alle strutture, nel giro di qualche anno, l’abbassamen-
to generalizzato degli stipendi. Questo taglio di spese per il 
personale viene giustificato, dai responsabili delle strutture, 
come conseguenza inevitabile dei tagli imposti dalla Regio-

Agitazione dei dipendenti
del San Luigi Gonzaga 

Dal 1 luglio, con l’applicazione 
del nuovo contratto, peggiori 

condizioni economiche e lavorative
per il personale della Rsa

di Dario Sinatti

ne Lazio.In effetti, come ben sappiamo, c’è un enorme buco 
nella sanità laziale che risulta tutt’oggi commissariata e la 
scure di tagli, decretati dalla Giunta Polverini, sta mettendo 
in seria difficoltà diverse strutture sanitarie. 
Ci chiediamo come sia possibile però che a farne le spese 
siano sempre e solo i lavoratori dipendenti, che i conti con 
la crisi già li fanno. Secondo questa logica, ad ogni stretta 
sulle spese imposta dall’alto, ed a guardare il debito della 
sanità laziale sembra che ce ne saranno molte altre, dovrà 
corrispondere in futuro un ulteriore peggioramento del con-
tratto di lavoro. 
Le risorse che dovranno essere recuperate, a causa della 
pessima gestione di chi ha amministrato e amministra la 
nostra regione, non possono essere ricavate sulla pelle dei 
lavoratori, che della mala amministrazione non sono affatto 
responsabili, quanto piuttosto con una gestione più efficien-
te e onesta della sanità.
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Il mese di giugno inizia con una notizia che era attesa da 
tempo dagli operatori balneari e turistici e dai villeggianti 
che ogni estate affollano le spiagge di Ladispoli. Il mare 

della cittadina tirrenica è balneabile e la qualità delle acque 
è eccellente. E l’autorevole annuncio è giunto dalla massima 
autorità in materia, ovvero dall’Agenzia Regionale Protezio-
ne Ambiente. I risultati delle analisi inviate dalla Regione 
Lazio su campioni di acqua prelevati a Torre Flavia, a 750 
metri a sinistra dal fosso Vaccina, a 400 metri a destra del 
fosso Sanguinara, a Castello Odescalchi e a 1250 metri a 
sinistra del Fosso Cupino indicano infatti un netto miglio-
ramento del mare di Ladispoli che, ad eccezione dei divieti 
previsti per legge in concomitanza dei fossi Vaccina e San-
guinara, è totalmente balneabile. E, non solo, ma la qualità 
delle acque è eccellente. Questo risultato è il frutto tangibile 
della politica di salvaguardia dell’ambiente che il comune 
sta portando avanti da anni, avendo investito molte risorse 
nella depurazione del ciclo delle acque, un lavoro indispen-
sabile per abbattere il tasso di inquinamento del mare spes-

Il mare di Ladispoli è balneabile
A certificare che le acque 

sono eccellenti e pulite
è stata l’Agenzia regionale 

per la protezione ambientale

so provocato da scarichi abusivi provenienti da altri comuni 
del litorale. Il mare è una risorsa fondamentale per la città e 
non solo per quanto riguarda l’economia turistica. Rimane 
sempre il problema dell’erosione. Gli interventi che sono 
stati effettuati hanno rallentato questo fenomeno tanto che 
si è riusciti a salvare sette strutture che altrimenti sarebbero 
crollate. Come sempre però ci sono gli ostacoli burocratici a 
rovinare quelle che sarebbero delle notizie ottime.
“Ci dispiace – ha detto il sindaco Paliotta - che da quando la 
Regione Lazio ha ripreso il compito di intervenire sul feno-
meno dell’erosione non si sia fatto quasi più nulla per Ladi-
spoli. Ora che la campagna elettorale è finita auspichiamo 
maggiore interessamento da parte del presidente Polverini 
per la nostra spiaggia dove la sabbia nera rimane a rischio”. 
A Ladispoli servono finanziamenti importanti e soprattutto 
progetti seri per proteggere la costa che rischia di essere 
divorata in modo definitivo dalla inesorabile avanzata del 
mare. Che in pochi decenni ha divorato oltre 70 metri di 
spiaggia. 
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Placati i clamori della campagna elettorale non possia-
mo non citare alcuni divertenti episodi, ed altri meno 
edificanti, che sono accaduti poco prima del turno di 

ballottaggio a Ladispoli. Dopo settimane di relativa tran-
quillità in vista del primo turno, infatti, quando è scattato il 
conto alla rovescia per il ballottaggio tra Paliotta ed Agaro 
si è scatenato il pandemonio. Dibattiti pubblici con tifo da 
stadio, discussioni accese che rischiavano di innescare zuffe, 
manifesti strappati la notte prima del voto, caccia agli elet-
tori fin dentro le case soprattutto da parte della coalizione 
che sapeva di essere in svantaggio e tentava il tutto per tutto 
per recuperare. In questa babele da derby anche internet ha 
avuto una parte rilevante con i supporters dei due candidati 
che si sono detti e scritti di tutto a colpi di battute, disegni, 
commenti sui blog. Una campagna elettorale combattuta 
anche sui social network che è stata anche divertente e mai 
volgare e dalla quale vogliamo citare alcuni commenti che 
hanno contribuito a stemperare il clima rovente che si sta-
va creando a Ladispoli. L’oscar della vignetta più simpatica, 
goliardica e non offensiva spetta certamente all’immagine 
pubblicata in questa pagina dove si vede il sindaco Paliotta 
che respinge a colpi di spray l’attacco degli acari. Un gioco 
di parole legato al nome del suo avversario che ha strappato 
sorrisi per la genialità non volgare dell’idea. Ma sono tante 
le battute divertenti lette nel web e che hanno riguardato un 
po’ tutti i concorrenti in gara. Dal soprannome di leone do-

La campagna elettorale sul web
Tra battute, vignette

e salaci commenti
il popolo di internet

ha partecipato alla gara

mato appioppato ad Ardita dopo il patto con Esigibili, a Baffo 
d’oro etichettato a Paliotta per la vittoria al ballottaggio. Fino 
alla parafrasi dello slogan che accompagnava il candidato 
Agaro in campagna elettorale, trasformato in “Abbi fede… 
Hai perso”. Qualcuna anche di cattivo gusto come la parola 
“riesumata” per Francesca Di Girolamo dopo il pessimo esi-
to del primo turno. Insomma di tutto e di più a conferma che 
non è vero che la gente è disamorata dalla politica e quando 
si tratta di scegliere il sindaco tutti scendono in campo per la 
propria fazione. I giovani hanno naturalmente usato il web 
per dire la loro, è stato interessante leggere lo scambio di 
opinioni sui blog per comprendere cosa pensasse la gente. 
Vi invitiamo a visitare i vari siti e social network perché si 
leggono pareri sia significativi che anche molto divertenti. 
Cala finalmente il sipario sulla campagna elettorale, augu-
riamoci che torni la calma nell’ambiente politico e che le se-
dute del nuovo Consiglio comunale, largamente rinnovato, 
non siano l’occasione per rese dei conti. 
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Si sono svolti il 25 maggio scorso gli esami di qualifica 
del terzo anno dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero di  
Ladispoli. Davanti ad una corposa platea composta dal 

sindaco Crescenzo Paliotta, dalle personalità politiche locali, 
dai cerimonieri del Quirinale, dagli insegnanti dell’istituto, 
dagli esperti del settore enogastronomico, dai rappresentanti 
della Federazione Italiana Cuochi e della carta stampata, gli 
alunni si sono cimentati con la prova pratica nei rispettivi 
settori di cucina, ricevimento e sala. 80 ragazzi hanno ve-
stito i panni dei futuri professionisti del lavoro con grande 
professionalità e compostezza. A dare inizio alle “danze” è 
toccato a squisite tartare di salmone su gelé di frutta esotica 
e caviale di soia e al polpo pressato con insalatina e crostini 
di sesamo.  gustosi ravioli con crostacei, al filetto di pesce 
spada in crosta di pistacchi, agli occhi di serena, all’orata 
con rete di asparagi e ancora alle perle di verdure con ace-
to balsamico, per terminare con un delizioso tris di dessert 
composto da un piccolo babà accompagnato con della cre-
ma al limone e un delicato semifreddo alla fragola di Nemi 
in bisquit classico. Per gli amanti del nettare di Bacco, ad 
allietare i palati e le varie portate è toccato ai  rinomati vini 
Satrico e Antinoo delle cantine Casale del Giglio e al Passi-

Dalle stanze della casa
del Presidente Giorgio Napolitano,

all’istituto di ladispoli per gli esami del terzo anno

di  Felicia Caggianelli

to di Pantelleria della Cantina Pellegrino. Ad ogni portata, 
gli studenti hanno presentato il piatto, illustrando gli ingre-
dienti e le modalità di preparazione. Un metodo ottimale 
per catturale l’attenzione degli invitati che hanno ascoltato 
con grande interesse. A fare gli onori di casa è toccato alla 
Professoressa Vincenza la Rosa, che per l’occasione ha cer-
cato di rompere l’emozione dello stato d’animo dei ragazzi 
sotto esame con la sua loquacità,  sfoderando le sue doti di 
poetessa che sono state apprezzate. E’ lei che, alzando una 
luccicante coppa, ha ringraziato i ragazzi per essersi classifi-
cati secondi al torneo di calcio Junior Club, organizzato dal 
Corriere dello Sport. E’ lei che ha sottolineato l’importanza 
delle istituzioni politiche e associative a questi eventi così 
come è toccato a lei dare l’ultimo saluto, a nome dell’intero 
Istituto, al Prof. Martinotti attraverso delle commoventi paro-
le lette da una studentessa. Un commento l’abbiamo chiesto 
ai Cerimonieri del Quirinale Colantuonio Stefano e Dome-
nico Santamaria. “E’ stata una giornata emozionante per chi 
ha deciso di intraprendere questo lavoro a contatto con la 
gente, da parte nostra tutti i migliori auguri -ha dichiarato 
Santamaria  è bello vedere giovani che hanno grande pas-
sione. Sono, infatti, la cultura e la passione le caratteristiche 
fondamentali che stimolano le persone ad impegnarsi per  
raggiungere grandi traguardi”. Anche quest’anno le attese 
dell’Alberghiero sono state premiate. Grazie al costante im-
pegno dei ragazzi l’Istituto ha potuto coronare le aspettative 
e gli obiettivi prefissati che hanno dato lustro al plesso di 
Ladispoli.  

I Cerimonieri del Quirinale all’AlberghieroI Cerimonieri del Quirinale all’Alberghiero
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“Sconfitta la politica della prepotenza”
Il sindaco Paliotta ringrazia

i cittadini che hanno premiato 
la continuità e la coerenza

dell’amministrazione
Si sono placati gli ardori della campagna elettorale ed 

a Ladispoli la macchina amministrativa si è rimessa 

in moto. Già poche ore dopo la riconferma il sinda-

co Crescenzo Paliotta è tornato al lavoro per affrontare le 
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“Via Duca degli Abruzzi è la memoria storica della nostra cit-

tà e riqualificarla è un tributo a Ladispoli”.

Il sindaco Crescenzo Paliotta, con queste parole, ha annuncia-

to che è stato aperto il cantiere per la realizzazione dell’arre-

do urbano dal tratto di via Duca degli Abruzzi compreso tra 

via Flavia e via Trento.

“I lavori – ha proseguito Paliotta – prevedono il rifacimento 

completo dei marciapiedi e l’installazione di nuovi pali per 

la pubblica illuminazione nello stesso stile e dello stesso ma-

teriale già usato per il tratto tra via Trento e Piazza della Vit-

toria. I lavori saranno conclusi entro entro 45 giorni e quindi 

prima dell’inizio della stagione estiva.

Un ringraziamento particolare ai tecnici comunali che hanno 

redatto interamente il progetto esecutivo dei lavori che  per-

metteranno di riqualificare un ulteriore tratto di questa strada 

dove i nostri padri hanno costruito il loro ed il nostro avvenire.

Luoghi che sono stati raccontati dal compianto storico locale 

Corrado Melone”.

Sempre nello stesso tratto di via Duca degli Abruzzi  si stanno 

concludendo i lavori di ristrutturazione di parte dello stabile, 

di proprietà comunale, dove ha vissuto Roberto Rossellini, il 

regista e inventore del neorealismo.

“Questo spazio, di circa 70 metri quadrati – ha continuato 

Paliotta - sarà utilizzato per le attività culturali. Del resto fu 

proprio a Ladispoli, sul terrazzo della sua casa, che Rossellini 

realizzò il suo documentario “Fantasia Sottomarina”. Girò le 

scene in un acquario con i pesci che lui stesso andava a pesca-

re o che Pietro il pescatore gli procurava”.

Nel frattempo sono iniziati anche i lavori per realizzare l’illu-

minazione di via Alabama nel quartiere Miami.  

Nuovo look per via Duca degli Abruzzi
delicate questioni che a breve scadenza attendono la città. 

Su tutte gli interventi per evitare emergenze nel settore dell’i-

giene urbana, viste le preannunciate decisioni della Regione 

Lazio riguardanti sia Cupinoro che Castel Campanile. Un al-

tro tema sul quale inizierà subito a lavorare è la preparazio-

ne per l’ormai imminente stagione turistica. Il riconfermato 

primo cittadino ha voluto, a bocce ferme, ringraziare i 9.080 

elettori che gli hanno permesso di vincere il ballottaggio con 

il 60,41% dei voti. 

“Grazie di cuore – ha detto Paliotta - a tutti i cittadini che 

aldilà di ogni idea politica hanno votato e premiato la nostra 

linea coerente di non accettare compromessi per cercare la 

vittoria ad ogni costo. Ancora una volta Ladispoli ha dimo-

strato di saper scegliere in libertà persone, programmi e pro-

getti politici non uniti dalle logiche di potere bensì dall’in-

tento di lavorare per la crescita del territorio. In Consiglio 

Comunale ci sarà una maggioranza giovane, rinnovata quasi 

per il 60% in grado di governare sia nel segno della continu-

ità che del rinnovamento”.

“Questo voto – ha proseguito Paliotta - ha anche sconfitto un 

modo prepotente di fare politica, mai nella storia del comu-

ne di Ladispoli era accaduto che qualcuno si permettesse di 

strappare i manifesti elettorali di un candidato la notte prima 

delle elezioni. Ora continuiamo a lavorare per i delicatis-

simi appuntamenti che attendono il nostro litorale. Contat-

terò nelle prossime ore il neo sindaco di Cerveteri Alessio 

Pascucci  per individuare strategie comuni nell’interesse di 

tutto il territorio.

Un ringraziamento particolare a tutta la struttura comunale 

sia per l’impegno mostrato nei cinque anni della mia am-

ministrazione sia per come è stato gestito il lavoro per i due 

turni delle elezioni amministrative”. 
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Si chiama Posto Fisso di Polizia Locale e non certo con 
gli orribili pseudonimi di gabbiotto, garitta o cabina, 
nomi aborriti anche dal Primo Cittadino Crescenzo Pa-

liotta, ed è “arrivato” da pochi giorni in quel di Ladispoli in 
piazza Domitilla sul fronte di via Roma e fa parte di un più 
ampio  progetto legato alla vigilanza ed alla sicurezza urba-
na. È una struttura che risponde a tutti i requisiti normativi 
in proposito, ivi inclusi quelli di climatizzazione che tanto 
invece fecero penare, non consentendone l’utilizzo, alcu-
ne delle omologhe realtà romane le quali risultarono per i  
vigili urbani della capitale come dei veri e propri frigidaire 
invernali e delle terribili saune estive. Deumidificazione e 
climatizzazione a parte, il primo Posto di Polizia Locale di 
Ladispoli si presenta in maniera funzionale con una comoda 
capienza per una o, alla necessità, anche due persone e con-
sente una visione panoramica a 360 gradi di tutta la zona. 
Come dichiarato dal sindaco, ne dovrebbero essere posizio-

Attivato a Ladispoli 
il primo posto fisso

di polizia locale
È situato in piazza Domitilla

nella zona ovest della città

di Arnaldo Gioacchini

nati altre due in prossimità sia dell’ingresso sud che di quello 
nord della città. Non rimane che augurare un buon lavoro 
alla Polizia Locale nella speranza che, nonostante l’organico 
(il quale si spera venga implementato quanto prima), possa 
garantire presso questo primo Posto Fisso di Ladispoli, spe-
cialmente ora con l’estate alle porte, una buona presenza in 
termini orari come auspicato dalla cittadinanza della zona. 
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Ha perfettamente ragione il neo sindaco di Cerveteri  
Alessio Pascucci quando sostiene che Cerveteri ed 
il suo territorio non sono culturalmente e storica-

mente identificabili e rilevanti solo ed esclusivamente per la 
Necropoli Etrusca della Banditaccia Sito Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità (seconda necropoli mondiale per 
grandezza dopo la Valle dei Re in Egitto).“l’Ortica” deside-
ra illustrare ai suoi affezionati lettori tante altre interessan-
tissime realtà del territorio cerite che sono note solo molto 
superficialmente. Desideriamo iniziare questo “viaggio” che 
andrà, necessariamente, anche a ritroso nel tempo, con la 

Il Sasso fra storia e leggende

Una volta il borgo più alto del territorio 
cerite non era lì dove è ora

di  Arnaldo Gioacchini

zona del Sasso o Castel del Sasso che dir si voglia che con i 
suoi 300 metri di altezza sul livello del mare rappresenta il 
punto più alto delle pertinenze territoriali di quella impor-
tantissima città che gli etruschi chiamavano Caisra, i romani 
Caere, i greci Agylla e che oggi si chiama Cerveteri. Il nostro 
andare, proprio per l’ampiezza dei temi e dei luoghi trattati, 
si svolgerà, necessariamente, a puntate ciò anche nella spe-
ranza di accendere, in itinere, una sempre maggiore atten-
zione da parte dei lettori e di accrescere il loro interesse nei 
confronti di luoghi che andrebbero sempre sì vissuti nella 
giusta maniera, ma pure costantemente protetti dagli assalti 
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che, nella sua infinita stoltezza, il bipede umano lancia in 
continuazione contro i toponimi dove vive, ergo, incredibile 
ma vero, contro se stesso. Tanto per iniziare diciamo subi-
to che il Sasso affonda le sue remote radici nella preistoria 
come testimoniato i ritrovamenti effettuati e che, soprattutto, 
l’abitato medievale del Sasso  non era lì dove si trova at-
tualmente, ma a circa due chilometri da esso nella valletta 
fra i due “Sassoni” dette anche le “Dolomiti Laziali”. Siamo 
nell’area che il Nicolai  chiamò “il Frascati della Marem-
ma”. Luoghi ancora ameni contornati da una natura splen-
dida (vi sono anche gli alberi da sughero!) molto ricca di vita 
animale,una natura che raggiunge il suo vertice geografico 
nel Monte Santo (apice dei Colli Ceriti) con i suoi quasi 500 

metri d’altezza. Straordinario il panorama, a 360 gradi, che 
si domina da esso, un bellissimo gran vedere che si spinge 
fino alla cupola di S. Pietro e,in determinate condizioni me-
teo, si protende fino ai profili della Corsica! Partendo dalla 
situazione geologica  va detto che tutta l’area del Sasso rive-
ste, in generale, un grande interesse con le sue formazioni 

trachitiche, il suo caolino, la sua fluorite e l’ovvio tufo “spa-
rato” dal lago di Bracciano quando il suo alveo era ancora 
un vulcano come tutti gli altri laghi esistenti nel Lazio.
Fatto questo incipit vi anticipiamo una parte di alcuni argo-
menti sul Sasso che troverete nei prossimi articoli : L’uomo 
sepolto nella piroga, il Castrum Saxi,la terapia nella Grotta 
dei Serpenti (con i drogati d’oppio ed il leggendario grande 
serpente dal collare giallo), l’eremo di S.Antonio (e la leg-
genda della sua statua itinerante),la chiesa di S.Croce (con il 
frammento della Croce di Gesù), le Aquae Caeretanae (dove 
le legioni facevano la quarantena), gli interessantissimi ritro-
vamenti archeologici(dalla preistoria in poi), le tante padro-
nanze succedutesi, le cacce dei Pontefici, ed, ovviamente, 

in primis, l’origine del suo etimo e poi altro ancora che spe-
riamo leggerete volentieri.

I nostri ringraziamenti a Donna Flavia Patrizi

15
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Riceviamo e pubblichiamo una lettera della Classe Eco-La-
boratoro 3B della Scuola Elementare Marina di Cerveteri co-
ordinata dall’ insegnante M.Giovanna Spina, che ci racconta 
di un evento particolare, la “Giornata conclusiva Progetto A 
come Animali” di Accademia Kronos - Scuolambiente,  che 
tra le sue finalità c’è l’adozione del canile di Furbara e della 
colonia felina Gli Aristogatti del Castello di S.Severa. Realiz-
zato In collaborazione con  gli operatori dell’Associazione 
“Cane, amore e fantasia”  dell’educatrice Lucilla Ronconi e 
con gli operatori del servizio veterinario Ambulanza Miseri-
cordia di S. Marinella  ed il Responsabile Giovanni Mossino.

A spasso col padrone

 Il progetto di Scuolambiente “A come 
Animali” raccontato dai bambini della 3B 

delle elementari di Cerenova M
ercoledì 9 maggio, presso la Scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri”,  
si è svolto un evento molto importante per noi 

alunni della III B: la giornata “A spasso col padrone”. Verso 
le ore 10:30 le maestre ci hanno accompagnato in giardi-
no mentre noi, emozionati, portavamo il cibo che avevamo 
raccolto per i cani del canile di Furbara e i gatti della co-
lonia felina del castello di Santa Severa e che abbiamo poi 
messo nelle scatole che avevamo preparato proprio per loro 
coi nostri disegni. Anche quest’anno, infatti, abbiamo parte-
cipato al progetto di Scuolambiente, seguendo il percorso 
laboratoriale dedicato agli animali. In giardino ci aspettava 
Beatrice, responsabile di Scuolambiente, che ci ha fatto co-
noscere altri operatori dell’associazione e, soprattutto, due 
cani con le loro addestratrici e Marilyn, il labrador ma-
scotte di Scuolambiente. Per l’occasione le nostre mamme 
avevamo portato a scuola anche i nostri cani: Ben, Michy, 
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Stella, Kira e Raul. Abbiamo invitato ad assistere all’evento 
anche i nostri compagni della II A. Non sapevamo bene cosa 
avremmo fatto o visto, ma non vedevamo l’ora di comincia-
re. Le signorine coi cani addestrati ci hanno spiegato come 
sia importante educare i nostri animali domestici, far loro 
mangiare cibo sano e trattarli con rispetto. Noi le abbiamo 
ascoltate volentieri, ma il nostro interesse era catturato da 
tutti quei dolcissimi cani che avevamo voglia di accarezzare. 
Ci hanno fatto capire come si può addestrare un cane con 
una dimostrazione-simulazione di addestramento grazie ad 
un semplice percorso che avevano preparato. 
E’ stato il momento più bello: i cani venivano accompagnati 
dalle addestratrici e convinti ad andare avanti con croccan-
tini o pezzi di wurstel che avevano ogni volta che affronta-
vano un ostacolo. Poi c’era Marylin che controllava se era 
caduto qualche croccantino…è proprio una “mangiona”!  
Alcuni di noi hanno fatto lo stesso percorso col proprio cane 

o coi cani addestrati. Le addestratrici ci hanno dato dei croc-
cantini e i cani ci leccavano le mani facendoci il solletico. 
Non avevamo fatto mai una cosa del genere e siamo ansiosi 
di ripetere questa esperienza, magari il prossimo anno! All’i-
nizio avevamo paura che i nostri cani non ce la facessero, 
invece sono stati tutti bravissimi. La più brava è stata Stella, 
che è stata veloce ed ha fatto il percorso senza croccantini, 
ma ha voluto che l’accompagnasse anche la mamma della 
nostra compagna, sua padroncina: questa cosa ci ha diverti-
to molto. Poi il signor Giovanni, con la sua unità mobile per 
animali, ha simulato un intervento di pronto soccorso: suc-
cede proprio come per le persone! I bambini che avevano 
paura dei cani sono stati contenti perché non avevano mai 
partecipato o visto ad un evento con i cani così da vicino 
e, passata la paura iniziale, hanno detto grazie per questa 
splendida giornata. Ne conserveremo tutti davvero un bel 
ricordo.



Egregio Alessio Pascucci sindaco di Cerveteri,  il termi-

ne codice etico definisce quell’ insieme di principi di 

condotta che rispecchia particolari criteri di adeguatez-

za e opportunità, in riferimento a un determinato contesto 

culturale, sociale o professionale. La definizione di “codice 

etico” rimanda quindi all’antica e complessa problemati-

ca della morale ovvero dell’esistenza, o meno, di principi 

universali ai quali dovrebbero ispirarsi le azioni dell’uomo. 

In particolare, il termine “codice etico” acquisisce un suo 

valore specifico nella contemporaneità, proprio quando, pa-

rallelamente all’indebolimento dei cosiddetti “pensieri forti” 

tradizionali (le ideologie politiche, filosofiche e religiose che 

Caro Pascucci ti scrivo….
La lista Civitas Levante

rivolge tre quesiti
pubblici al nuovo 

sindaco di Cerveteri

dettavano in modo rigido le norme della convivenza socia-

le), si assiste alla crescente domanda di regole di deontolo-

gia capaci di determinare i limiti e le condizioni della prassi 

umana in particolari contesti. Ed è per questo, signor sindaco 

(e ai  consiglieri comunali tutti), che a nome del movimento 

civico Civitas Levante (che opera per il sociale dal 2006) le 

pongo tre fondamentali domande.

1) Istituire la figura del Difensore Civico, è stata una questio-

ne che le ultime amministrazioni comunali hanno trattato e 

approvato in molte occasioni (soprattutto riempiendo, con 

comunicati stampa, intere pagine di giornali), però poi non 

se ne è fatto più nulla.  Da sempre i cittadini di Cerveteri,  

per “sbrigare” le loro problematiche con il Comune, o si  ri-

volgono ad un avvocato privato (e non tutti se lo possono 

permettere) oppure in tanti (purtroppo) si devono rivolgere ai 

classici  “volponi” i quali, dopo aver “sbrogliato”  i problemi 

( causati dalla mala politica) poi  chiedono il sostegno, dello 

sventurato cittadino,  alle votazioni: Amministrative, Provin-

ciali, Regionali ed Europee. Perciò, al fine di “liberare” i suoi 
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cittadini da questo squallido sistema,  le chiedo: è nelle sue 

intenzioni istituire il Difensore civico comunale?  

2) Nel prossimo consiglio comunale, sarà presente un con-

sigliere ancora indagato nella famosa questione sulle “maz-

zette” e, per un fatto accaduto ad una riunione del consiglio 

comunale del 2009, è imputato ad  un processo  pendente 

nel Tribunale di Civitavecchia  (la prossima udienza ci sarà 

ad ottobre 2012). Pertanto, nella prima riunione del nuovo 

consiglio comunale, sarebbe coerente con i principi della le-

galità, della trasparenza e appunto del codice etico  chiedere 

che il consigliere indagato si dimetta, e se questa azione non 

dovesse avvenire, lei, signor sindaco, chiederà che si  metta 

a votazione l’espulsione e sospensione  del consigliere?

3) E’ proprio il caso di dire che i cittadini, oramai, voglio ve-

derci chiaro, e,  chiedono   al sindaco di Cerveteri:  quando 

sarà possibile visualizzare (anche on Line  sul sito del co-

mune) i dati delle analisi dell’acqua che arriva nelle scuole, 

abitazioni,  fontanelle e strutture pubbliche del vasto com-

prensorio di Cerveteri?

Bruna Di Berardino 

Movimento civico Civitas Levante

Non entriamo nel merito delle domande poste al neo sinda-

co Pascucci da parte di Civitas levante. Ci siamo però per-

messi di togliere i nomi delle persone chiamate in causa per-

ché ci sembrava di cattivo gusto. E per rispetto della privacy. 

Oltretutto per la vicenda delle presunte mazzette ricordiamo 

che il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione per tre 

persone, ovvero Guido Rossi, Vittoria Marini e Lamberto Ra-

mazzotti. 
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Amianto: tutto quello che dovete sapere
Facciamo chiarezza 

con un’intervista esclusiva
 al prof Agostino Messineo

di Bruna Di Berardino

Amianto, una parola che al solo pronunciarla mette i 
brividi a causa delle tante morti che ha causato. Ma 
cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, intervistan-

do uno scienziato competente in materia, il prof Agostino 

Messineo, medico specialista in Igiene e Sanità Pubblica, 
Specialista in Medicina del Lavoro, già Direttore Dip. Pre-
venzione ASL RM H Docente Medicina del Lavoro Univer-

sità Tor Vergata 
 Cosa è l’amianto e perché è pericoloso?
Amianto o asbesto è  termine che indica un gruppo di fibre 
minerali presenti in natura, altamente resistenti al calore e 
che si prestano ad essere lavorate, tessute e mescolate ad 
altri materiali in modo da poter essere utilizzate in svariati 
prodotti.  I tipi principali di amianto utilizzati nel nostro Pa-
ese sono il crisotilo o amianto bianco, ricavato dalle miniere 
di Balangero in Piemonte e la crocidolite, o amianto blu, 
fortemente patogeno, generalmente importato dal sudafrica. 
Queste fibre sono state utilizzate molto in passato soprattutto 
per la coibentazione, ma fin dagli anni 60 sono stati rileva-
ti effetti cancerogeni a causa della inalazione delle polveri. 
Per questo motivo l’amianto è classificato come canceroge-
no dai principali organismi internazionali  (IARC e ACGIH).
In quali settori è stato impiegato l’amianto?
L’amianto in Italia  è stato utilizzato in abbondanza soprat-
tutto in edilizia perché il brevetto eternit ha diffuso ovunque 
tali manufatti i cui rifiuti oggi dobbiamo smaltire. Ma moltis-
simi prodotti utilizzavano amianto, dai numerosissimi con-
trosoffitti e pannelli edilizi ai cassoni per l’acqua, dalle stufe, 
alle tavole per stirare, ai sipari teatrali. Esistevano anche tute 
di amianto e guanti, bocchini per sigarette, mattonelle, in-
somma era un materiale molto diffuso perché resisteva alla 
fiamma ed era quasi indistruttibile
Da quando l’amianto è stato vietato in Italia ?
La legge n 257   del 27 marzo 1992 ha vietato l’uso dell’ 
amianto  (estrazione, produzione e commercializzazione 
dell’amianto e dei manufatti che lo contengono). In realtà 
è stato permesso di smaltire le scorte e quindi si può dire 
che dal 1963-1965 (epoca dei primi allarmi) al 1993 sono 
passati quasi  trenta anni. In Cina, India, alcuni paesi africani  
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ancora si commercializza l’amianto nei prodotti . Quindi, 
nonostante il divieto, se si utilizza un manufatto di quei Pa-
esi, magari acquistato tramite internet, potrebbe ancora es-
servi l’amianto.
Quali patologie gravi sono correlate all’amianto e quali 
cure sono disponibili?
Le patologie gravi che oggi interessano i cittadini ed i lavo-
ratori sono di fatto i tumori del polmone ed il mesotelioma 
pleurico. Quest’ultimo è molto raro nella popolazione non 
esposta all’amianto ed è quindi direttamente collegato all’i-
nalazione di queste fibre minerali. E’ incurabile e, una volta 
diagnosticato, il periodo di sopravvivenza è mediamente in-
feriore ad 1 anno. I casi più numerosi sono stati diagnosticati 
nelle regioni che avevano cantieri navali, officine ferrovia-
rie e stabilimenti ove l’amianto veniva utilizzato come coi-
bentazione. Esiste anche una patologia respiratoria cronica, 
l’asbestosi, che oggi è in diminuzione perché dipende da 
un alto numero di fibre inalate ma oggi nei luoghi di lavoro 
sono state dal 1992-93 apportati miglioramenti sostanziali 
e quindi non vi sono più le condizioni di esposizione come 
in passato.
Quali sono  i rischi per i cittadini e come affrontarli? 
I rischi sono causati dalle polveri aghiformi dell’amianto di-
sperse nell’aria da interventi di ristrutturazione, bonifica o 
demolizione. Occorre estrema attenzione e bisogna rispet-
tare severe norme sulla procedura da attuare per coibentare 
l’amianto. La ASL deve approvare il piano di bonifica. Una 
volta rimosso l’amianto questo non dovrebbe essere disper-
so nell’ambiente ma trattato ed innocuizzato oppure inviato 
in una discarica speciale. Queste soluzioni oggi sono molto 
combattute e difficili e molti rifiuti vengono quindi dispersi 
nell’ ambiente di modo che le polveri possono nuovamente 
essere respirate da cittadini ignari
L’amianto è pericoloso se viene ingerito tramite l’acqua che 
proviene da una  conduttura in Eternit ? 
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La stragrande maggioranza delle ricerche riguarda 
la cancerogenesi dopo esposizione respiratoria ed 
è molto controversa l’azione per via digerente. 
Non crede che, come è successo in passato con 
l’arsenico, ci sia  invece un tentativo di minimiz-
zare  una probabile drammaticità? 
Oggi la segnalazione di qualche rarissimo caso 
di mesotelioma della tunica vaginale del testicolo 
pone qualche interrogativo sulle vie di penetra-
zione e di azione di queste fibre ma allo stato at-
tuale non ci sono evidenze di una azione per via 
digerente.  
Che deve fare un cittadino se scopre amianto nel 
suo fabbricato ? 
Deve chiedere ad un esperto una valutazione se 
l’amianto deve essere rimosso o meno.
In ogni caso  prima di intraprendere lavori di de-
molizione o di manutenzione, la ditta che effettua  
lavori di ristrutturazione  adotta, anche chiedendo 
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misu-
ra necessaria volta ad individuare la presenza di 
materiali a potenziale contenuto d’amianto. E, se 
vi e’ il minimo dubbio sulla presenza di amianto 
in un materiale o in una costruzione, applica le 
disposizioni previste e cioè che i lavori  posso-
no essere effettuati solo da imprese  autorizzate  
e, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di 
rimozione dell’amianto, si predispone un piano 
di lavoro che prevede le misure necessarie per 
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente 
esterno 
Una copia del piano di lavoro e’ inviata all’orga-
no di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’i-
nizio dei lavori.



Ce
rv

et
er

i

24

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

Juri Marini ha perso la scom-

messa elettorale. Ma non la vo-

glia di lottare per portare avanti 

le  sue idee per rilanciare e rinno-

vare Cerveteri. Nonostante i soli 

500 voti ottenuti alle elezioni dal 

movimento Coraggio Cerveteri, 

ha deciso di proseguire l’impegno 

per concretizzare i progetti am-

biziosi presenti nel programma. 

Non è un addio dunque quello 

del giovane politico, ma solo un 

arrivederci per le imminenti bat-

taglie a favore della città.

“Dalle pagine de L’Ortica – dice 

Marini – desideriamo rivolgere 

un grazie. Un vero grazie di 

cuore a tutte le elettrici ed elet-

tori che hanno scelto Coraggio 

Cerveteri. Siete stati oltre 500, non 

“Abbiamo solo perso una battaglia”
Juri Marini nonostante

la sconfitta elettorale
rilancia il progetto

di Coraggio Cerveteri

sono moltissimi, ma nello stesso tempo siete stati uno splen-

dido germoglio. Questo è stato solo il primo passo, ed è già 

un ottimo inizio, perché siete veri.  Coraggio Cerveteri non 

ha mai promesso nulla, se non pulizia e serietà. Il nostro pro-

gramma è, e sarà anche in futuro, la nostra firma di garanzia. 

Coraggio Cerveteri continuerà ad essere protagonista nelle 

future battaglie politiche per contribuire a rendere questa cit-

tà degna di essere vissuta e farla divenire una splendida lo-

calità turistica, sfruttandone a fondo tutte le sue potenzialità: 

dalla Banditaccia, patrimonio dell’Umanità, alla risorsa ter-

male da sfruttare senza ulteriori indugi, dalla Cantina Sociale 

da far rivivere, all’artigianato da far rifiorire, all’agricoltura e 

suoi mercati e produzione da tutelare e riorganizzare, dalle 

belle spiagge da sistemare, alle nuove opportunità di lavoro 

da creare, dalla qualità della vita dei cittadini, alle categorie 

più svantaggiate, bambini e anziani su tutti, da assistere ed 

aiutare, fino ai fondi necessari per tutto questo da andare a 

cercare in Regione ma soprattutto in Europa. La madre di tut-

te le nostre battaglie è stata e resterà la “trasparenza”. Chiun-

que vincerà dovrà comunque farci i conti. “Trasparenza e 

Legalità”: due belle ed altisonanti parole che, dove più dove 

meno, riecheggiano in quasi tutti i programmi dei candidati 

a Sindaco. Vedremo se, e come, il vincitore saprà metterle 

in opera, coniugando questi due termini, che sono la vera 

base di una seria e sana democrazia. Vedremo chi, e se, 

vorrà assumersi l’impegno ad implementare, magari entro 

i primi 100 giorni, il progetto “Open Municipio”, una piat-
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taforma web nazionale per la piena trasparenza di processi, 

atti e decisioni del Comune. Lo strumento che avrebbe dato 

piena attuazione al nostro progetto sulla trasparenza. Attra-

verso contributi come questo, Coraggio Cerveteri diventerà 

la vera coscienza di Cerveteri e metteremo a disposizione 

della città il nostro lavoro, fatto di studi, analisi, progetti, e 

tutte le nostre riconosciute professionalità. Per il ballottaggio 

non abbiamo dato alcuna indicazione, perché, almeno da 

quanto emerso in questa campagna elettorale, nessuno dei 

due candidati può rappresentarci appieno, né sembra poter 

rappresentare il nostro modo di fare e di intendere la politi-

ca. Saremo davvero lieti se vorranno smentirci e stupirci con 

i fatti. Facciamo i complimenti ai due contendenti, anche per 

aver riportato il confronto su un piano più umano e rispettia-

mo la loro scelta di non fare apparentamenti con nessuno: 

questo dovrebbe garantire maggiore stabilità di governo, al 

netto chiaramente di inciuci sottobanco. Coraggio Cerveteri 

continuerà il proprio percorso verso un reale cambiamento, 

sulla base dei principi di trasparenza e legalità, dei progetti 

del nostro programma, dello stile professionale, serio e con-

creto che ci ha contraddistinti, con consenso unanime, in 

questa nostra prima campagna elettorale. Fin da ora, rivol-

giamo un invito a tutti i cittadini e a tutte le altre forze po-

litiche che condividono tali principi, fondamento della no-

stra Costituzione e della nostra democrazia, a lavorare con 

noi, mettendo insieme idee, forze ed azioni per coltivare sul 

terreno della concretezza e della professionalità la rinascita 

politica e culturale della nostra società. Continuate a seguirci 

sul nostro sito www.coraggiocerveteri.it e di nuovo un grazie 

di cuore a tutti! Coraggio Cerveteri”.



Sa
nt

a 
 M

ar
in

el
la

La prossima domenica 3 giugno con inizio alle ore 18.00 
avrà luogo presso il Castello di Santa Severa un omag-
gio musicale dedicato alla valorizzazione del com-

plesso monumentale a cura dell’Associazione Centro Studi 
Musicali Lituus. L’Associazione musicale di Santa Marinella, 
aderente al Comitato per il Castello, ormai formato da ven-
ti Associazioni culturali del territorio, mette a disposizione 
gratuitamente i suoi musicisti e le sue energie per offrire ai 
cittadini una nuova occasione di piacevole intrattenimento e 
riflessione attraverso l’ascolto della musica. 
Dopo la grande mobilitazione di domenica scorsa in occa-
sione della quale la Lituus ha presenziato con il suo coro 
“Lituus-Guido D’Arezzo” con un repertorio risorgimentale 
dedicato all’impegno civile ed alla cultura italiana, ci si spo-
sta ora nel cuore del Jazz. Il concerto di domenica prossima, 
intitolato “The Danish Italian Connection” sarà aperto a cura 
degli allievi della Scuola Musicale, dopodiché si esibiranno 

Domenica 3 giugno, con il Comitato
per il Castello, il jazz internazionale

approda a Santa Severa 

tre musicisti danesi e tre italiani in numerosi brani tratti dal 
loro repertorio Jazz classico Hard Bop.
Il sestetto sarà composto da Olivier Berney alla tromba, 
Jens Sondergaard ai sassofoni, Anders Jacobsen al trombo-
ne, Mauro Andreoni al piano, Gigi Rossi al Contrabbasso, 
Dennis Drudd alla Batteria. Il jazz in Italia ed in Danimarca 
deve molto ad Ole Jorgensen. Ole era molto giovane quan-
do a Copenhagen aveva iniziato la sua carriera di batterista 
suonando con personaggi come Stan Getz o Dexter Gordon.
Dopo aver girato il mondo negli anni ‘60 con Bruno Martino 
decise di stabilirsi a Giulianello, nella campagna a sud di 
Roma che da quel momento ha cominciato ad essere un 
riferimento ed un luogo di incontro per molti musicisti, ita-
liani e danesi principalmente,che hanno avuto modo grazie 
a lui di scambiare le proprie esperienze. Il sestetto Danish 
Italian Connection, riproponendo il repertorio hard bop nei 
propri concerti, vuole rendere omaggio ad Ole, purtroppo 
scomparso nel 2009, per mantenere viva la memoria delle 
sue straordinarie qualità musicali ed umane.
Appuntamento a tutti domenica 3 alle ore 18.00 al Castello 
di Santa Severa. Ingresso libero.
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“Il Prefetto scrive al Comune, ma il Comune e già virtuoso”. 

Lo afferma con soddisfazione il Consigliere delegato all’ar-

redo urbano Alfredo De Antoniis, relativamente alla missiva 

inoltrata dal Prefetto di Roma a tutti i Comuni del litorale 

che impone la regolamentazione e la successiva rimozione 

delle pubblicità abusive. 

“Quando abbiamo avviato il lavoro di bonifica delle affissio-

ni e delle pubblicità abusive – dichiara De Antoniis –   molti 

hanno considerato il nostro intervento fuori luogo o addirit-

tura impossibile. Oggi, a distanza di due anni dall’avvio del 

progetto di riqualificazione e regolamentazione del sistema 

pubblicitario e delle affissioni, il Prefetto ci dà ragione ed 

evidenzia che finalmente a Santa Marinella si rispettano le 

regole pubblicitarie. Questo ci riempie di soddisfazione poi-

ché abbiamo senza dubbio migliorato anche l’aspetto esteti-

co della città. Passando per il centro o per le periferie si nota 

che non esistono più cartelli mal messi e abusivi, arrugginiti 

e pericolosi per i passanti e le affissioni di manifesti abusivi, 

anche se ancora presenti, sono diminuite. Lo stesso discorso 

vale per il divieto di volantinaggio sulle automobili, molto 

contestato al momento dell’approvazione ma oggi apprez-

zato da tantissimi cittadini poiché le strade sono più pulite e 

decorose. Sono molto soddisfatto di quanto fatto e di quan-

to ancora si potrà fare poiché rappresentiamo un modello 

positivo per tanti Comuni limitrofi, ai quali possiamo dare 

suggerimenti e consigli al riguardo. .

A breve daremo inoltre il via all’installazione delle posta-

zioni per i necrologi. Tutto questo – conclude De Antoniis 

– è stato possibile grazie alla proficua collaborazione con gli 

uffici comunali preposti i quali ancora una volta ringrazio 

per l’ottimo lavoro svolto e che ci hanno permesso di rag-

giungere questo importante traguardo di civiltà”.

E’ stato firmato ufficialmente presso il Palazzo Municipale 

di via Rucellai, alla presenza del Sindaco Roberto Bacheca e 

dell’assessore ai servizi sociali Marco Degli Esposti, l’atto di 

concessione di parte del Centro Polivalente di Santa Severa 

alla Croce Rossa per i prossimi 19 anni, come da impegni 

presi da parte dell’amministrazione comunale successiva-

mente all’inaugurazione della struttura qualche mese fa. 

Presenti alla firma dell’atto il responsabile provinciale della 

CRI, accompagnato dai vertici locali dott. Manduzio e dott. 

Napolitano oltre a tutto il gruppo che opera sul territorio 

comunale. 

“Questo accordo – affermano il Sindaco e Degli Esposti – 

permetterà già dal mese di giugno di rendere operativa una 

struttura comunale, la prima, nel territorio di Santa Severa. 

Sarà aperta dai primi di giugno, quotidianamente, anche la 

delegazione comunale e sarà operativo invece da metà giu-

gno il punto di guardia medica turistica. 

Ringraziamo – concludono – tutti coloro che hanno reso 

possibile questo importante risultato, in particolar modo 

l’ufficio patrimonio del Resp. Claudio Di Luzio”. 

Il 10 giugno prevista l’inaugurazione da parte della Croce 

Rossa, dove saranno presentate tutte le attività da svolgere 

presso la struttura appena presa in consegna. 

La battaglia del Comune
contro le affissioni abusive 

Alla Croce rossa il Centro polivalente



Volevano costruire una mega discarica a Corcolle, 
con tanto di veduta sulla smisurata villa romana, 
“luogo dell’anima” amato dall’Imperatore Adriano. 

Il terreno è permeabile e attraversato dalle condotte che por-
tano l’acqua ai rubinetti di Roma. Al Prefetto Pecoraro, alla 
Presidente Polverini,  a Catricalà, e inizialmente anche ad 
Alemanno, quel sito piace tanto al punto da indicarlo come 
il più idoneo per scaricare per tre anni tonnellate di immon-
dizia. Monti approva. Si solleva un tale unanime grido di 
protesta da riecheggiare in tutte le terre abitate del pianeta. Il 
Ministro dell’Ambiente si infuria; Ornaghi, svegliatosi dal le-
targo, minaccia le dimissioni.  Il Governo fa retromarcia.  Al 
fondo di questa squallida storia ci sono due gravi colpe della 
politica. La prima si connette alla questione della gestione 
rifiuti e all’incapacità di avviare un piano ecosostenibile che 
faccia uscire la Capitale da una situazione di illegalità tale 
da rischiare costosissime procedure di infrazione da parte 
della Comunità Europea. In ballo c’è anche la volontà di 
favorire certi oscuri interessi privati, come denuncia Malcom 
Pagani: “ Su Corcolle e sul suo indotto, lavorativo ed eletto-
rale aveva puntato moltissimo un rilevante segmento di cen-
trodestra laziale. La discarica era un affare. (…) Bisognava 
indebolire Manlio Cerroni, il paperone dell’Immondizia dal 
cuore cattocomunista.”  La seconda colpa, più grave della 
prima, è l’incuria seguita dal degrado fino allo scempio del 
patrimonio storico artistico e paesaggistico che da anni è in 
atto nel nostro Paese, avendo conosciuto il suo  acme nello 
scorso governo Berlusconi, e che continua a trovare  sponda 

Dietrofront sulla discarica
nei pressi del Sito Unesco.

E intanto Pizzo del Prete rischia di essere
immolata sull’altare del business dei rifiuti

di Miriam Alborghetti

nella mancanza di una politica dei Beni culturali dell’’attua-
le governo. Corcolle è solo un capitolo di una lunga storia 
vergognosa. Dopo il dietrofront di Monti sulla discarica fron-
te villa romana, in seguito alla levata di scudi dell’opinione 
pubblica, dei media, dell’indignazione collettiva interna-
zionale, gli appelli di personaggi noti, (eclatante quello di 
Adriano Celentano), in molti hanno brindato vittoria.  Così 
Padellaro “ Una volta tanto è la civiltà che sconfigge la bar-
barie”. Certo Villa Adriana è salva (si fa per dire, dal momen-
to che versa in uno stato di totale  abbandono), accontentata 
la società civile.
Defenestrato l’autore del progetto, il prefetto Pecoraro, sosti-
tuito da Goffredo Sottile. Malconci ne escono la Polverini, 
Alemanno e Catricalà, gli sponsor dello scempio del Sito 
Unesco. Monti recupera sull’orlo di una figuraccia senza 
precedenti per un ex rettore di una delle università più pre-
stigiose al mondo. Ma rimane lo sgomento di fronte al fatto  
indelebile che il malsano progetto è stato concepito nelle 
stanze delle più alte istituzioni, che sia stato valutato, e sia 
stato dato un primo assenso proprio dal Presidente del Con-
siglio.
E rispetto a ciò non rimane che una desolante e inconsolabile 
vergogna che non può essere redenta dal semplice cambio di 
rotta del Governo, rispetto ad una questione che non doveva 
neanche essere intavolata. Lo sconforto sta nella considera-
zione che se Villa Adriana, ossia un tesoro di immensa por-
tata conosciuto in tutto il mondo, si è salvata per rotto della 
cuffia, che ne sarà di tutto il restante patrimonio ambientale 

  Villa Adriana
è salva, ma c’è poco

da brindare
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e culturale italiano che non gode della stessa notorietà? Chi 
potrà salvare dalle mire affaristiche Pian della Carlotta, o la 
Palude di Torre Flavia? Come salvaguardare le nostre cam-
pagne, il nostro mare, la nostra acqua, il nostro paesaggio 
dall’avidità dei privati che fanno affari con i nostri politici 
che svendono il nostro territorio? E ritornando alla questione 
rifiuti, cosa c’è da brindare anche dopo il salvataggio in ex-
tremis di Villa Adriana, se in pericolo ci sono altre località? 
Discariche ed inceneritori ovunque siano collocati creano 
danni ambientali e alla salute di tutti, anche di chi non vive 
nei pressi di sontuosi ruderi archeologici. Nel frattempo Cli-
ni ricomincia ad attaccare Pizzo del Prete,indicandola come 
discarica definitiva: “Useremo la terra di Pizzo del Prete per 
ricoprire Malagrotta”, dimenticando i vincoli paesaggistici e 
archeologici del sito, nonché la vicinanza con un altro Sito 
Unesco, Patrimonio dell’Umanità, la Necropoli della Bandi-
taccia.  E così la guerra ricomincia, mentre Alemanno non si 
decide ad avviare una seria raccolta differenziata.  Il perché 
non è dato sapere. 
Il business dei rifiuti della Capitale vale circa 300 milioni 
di euro l’anno. Questo è l’osso intorno al quale i potenti 
si sbranano. Sull’altare di questo ricco bottino e di inquie-
tanti interessi privati sarà immolata una località, non si sa 
quale, con tutti i suoi abitanti (forse proprio noi). Stuprato 
il paesaggio, reso putrido il terreno, maleodorante l’aria, 
uccisa l’agricoltura, il turismo e le attività ad esso connesso. 
Compromessa la salute di uomini ed animali. Ha ragione il 
nuovo Prefetto “la discarica non è un demone”. E’ l’inferno. 

29

La vicenda della discarica nei pressi di Villa Adriana rappre-

senta solo l’ultima pagina di un libro nero che racconta la 

debolezza del comparto cultura, arte e paesaggio in Italia, 

nonostante sia l’unico  vero grande tesoro nazionale che non 

ha pari al mondo. Citiamo  alcuni fatti esemplari. Nel 2008 il 

governo Berlusconi taglia quasi un miliardo e mezzo di euro 

ai Beni culturali. Nel frattempo assistiamo ai crolli di Pompei 

e della Domus Aurea a Roma. A Padova, nella Cappella degli 

Scrovegni, sono in pericolo gli affreschi di Giotto, incunabolo 

di tutta la pittura occidentale europea  mentre a poca distanza 

scavano le fondamenta di due enormi torri, che causano l’alte-

razione della falda acquifera che sta penetrando nei sotterra-

nei della cappella. Marino Massimo De Caro, mercante di libri 

senza uno straccio di laurea,  su consiglio di dell’Utri, viene 

nominato dall’ex ministro Galan, poi  confermato da Ornaghi, 

direttore della biblioteca Girolamini di Napoli, da cui spari-

scono una gran quantità di libri, in parte ritrovati in locali usati 

dallo stesso De Caro. Nonostante la tragedia della Costa Con-

cordia, le navi da crociera continuano ad entrare nella fragilis-

sima Venezia.   E che dire, come ci rammenta Valentini, delle 

“trivelle petrolifere in quello scrigno barocco siciliano che è 

il Val di Noto oppure intorno a quelle perle che sono le isole 

Tremiti al largo delle coste pugliesi?”  Ed ancora dello  “stabi-

limento Italsider di Taranto, quello di Bagnoli a Napoli, quello 

della Fiat a Termini Imerese, o quello di Alcoa in Sardegna”? 

Cattedrali nel deserto che hanno massacrato il paesaggio e 

distrutto il turismo. Esemplare è la reggia borbonica di Car-

ditello, vicino Caserta, saccheggiata di ogni arredo e persino 

dei camini dai signorotti della camorra. A distanza ravvicinata 

terrificanti discariche sono controllate a vista dall’esercito, 

che impedisce ai cronisti di fare fotografie. Questo è solo un 

saggio, perché per l’elenco completo dello scempio non basta-

no certo le pagine di un numero de L’Ortica.

Articolo 9 della Costituzione:
“La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica

e la tecnica. Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico

della nazione.”
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Quando le istituzioni sono assenti, quando la po-
litica non riesce e non vuole risolvere i problemi 
più urgenti, ri-

schiando di far precipitare 
in un baratro i territori,  le 
alternative sono due: o il 
vuoto viene riempito dal-
la criminalità organizzata 
e dalle associazioni ma-
fiose, o all’inettitudine dei 
potenti si sostituiscono i 
movimenti cittadini nati 
dal basso sospinti da una 
coscienza civica inarre-
stabile e contagiosa. E’ 
questo il caso di Fiumici-
no e Passocuro, dove i cit-
tadini, non tollerando che la propria città e la propria salute 
venga devastata da inquietanti interessi che vorrebbero im-
piantare una mega discarica con tanto di inceneritore nella 
loro meravigliosa terra, non solo combattono da un anno 
organizzando manifestazioni di grande risonanza, ma stu-
diano proposte per dare una risposta definitiva al problema. 

La raccolta dei rifiuti? 
Ascoltiamo i cittadini
I comitati anti discarica presentano 

“le linee guida per un sistema integrato
di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati”

E non sono cose campate in aria, ma studi frutto di ricerche 
qualificate, che se i comuni prendessero in seria considera-
zione, potrebbero in breve tempo arrivare alla grande meta:  
i Rifiuti Zero.  Il   23 maggio scorso, presso lo Stabilimento 
Il Pellicano a Fregene,  i Comitati Rifiuti Zero Fiumicino e 
Passoscuro hanno presentato la ricerca “Linee guida per un 
sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati” 
realizzata nell’ambito delle diverse iniziative che i due co-
mitati promuovono nel Comune di Fiumicino per favorirne 
lo sviluppo ecosostenibile e tutelare la salute dei cittadini a 
partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti e il loro riciclo.
“Il lavoro ha come obiettivo – dicono i Comitati - dimostrare, 
dati alla mano, che è possibile invertire la rotta dell’attua-
le politica delle discariche e inceneritori attraverso la stra-

tegia rifiuti zero. Infatti, 
la ricerca, oltre a fornire 
informazioni sulla norma-
tiva nazionale ed europea 
che regola la materia e a 
presentare  in modo det-
tagliato le diverse meto-
dologie di gestione della 
raccolta differenziata e la 
strategia Rifiuti Zero, svi-
luppa uno studio di fatti-
bilità per la realizzazione 
della raccolta Porta a Por-
ta nel Comune di Fiumi-
cino, che fornisce tutte le 

informazioni utili per raggiungere, in poco più di un anno,  
il 65% di raccolta differenziata, come previsto dalla norma-
tiva”.  Il piano è composto di tre fasi successive a copertura 
dell’intero territorio comunale, a partire dalle località poste 
a nord sotto la minaccia dell’inceneritore di Pizzo del Prete, 
aree il cui successo del porta a porta farebbe da volano per 
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l’estensione alle altre località. Analizza e prende in consi-
derazione le caratteristiche territoriali e sociali del Comune, 
possibili fonti di criticità, come certe  tipologie edilizie o la 
presenza stagionale e non stanziale di cittadini nelle località 
a maggiore vocazione turistica. In base ad un calcolo ap-
prossimativo per difetto il risparmio del Comune si stima di 
poco meno di 2 milioni di euro all’anno al raggiungimento 
del 65% di differenziata”. E’ evidente che il progetto è di 
enorme interesse  anche per Cerveteri e Ladispoli, innanzi 
tutto per la somiglianza delle problematiche territoriali e so-
ciali, ma anche perché la necessità di differenziare i rifiuti è 
un’emergenza sollecitata dalla chiusura di Cupinoro ai rifiu-
ti indifferenziati a partire da fine maggio. Se non vogliamo 

discariche ed inceneritori, se  vogliamo difendere la nostra 
salute e il paesaggio, dobbiamo a marce forzate seguire la 
strategia dei Rifiuti Zero indicata dai comitati cittadini.

Il 3 giugno, presso l’aia di Granaretto, Palidoro, dalle 10.00 a 
notte fonda, ci sarà una giornata di festa e di impegno per la 
nostra terra, intitolata Terra Mater,  per non scordare che dal 
suo stato di salute dipendono le nostre vite. Sono previsti spazi 
di incontro con associazioni attive nella difesa del territorio e 
della legalità. Momenti musicali con la presenza di varie band 
locali e nazionali. Spazi per bambini con laboratori teatrali e 
musicali. Stands di produttori agricoli con promozione e ven-
dita di prodotti a km.0. Stands di artigianato locale di qualità. 
Spazi ristoro con caffè, cibo e delizie varie. Mostre, perfor-
mance, giochi e altro ancora.  
Ma soprattutto potrai conoscere ed amare la nostra terra, po-
trai conoscere le minacce che ne insidiano la bellezza, potrai 
sentire le esperienze di altri comitati in lotta, di Fiumicino, e 
di tutto il Lazio.
Programma. Ore 10.00: Benvenuti! Apertura degli stand dei 
produttori locali.  Saluti del Comitato e un po’  di storia con 
E. Benelli. A seguire: Banda Babilonia del maestro  Davia; alle 
12.00 Aeroporto e Porto, come devastare un territorio… Fuo-
ripista, Fiumicino resiste;  Musica con coro “Insieme Harmo-
nico”; Pranzo kmzero; Artisti di strada – Pizzica e Taranta; ore 
15.00 – 18.00: Si parla di rifiuti con  i Comitati; ore 18,00: 
Si danza con le allieve della scuola “Sostare danzando”; dal-
le 19.00 Musica con The Mojo Rising Blues Band, Quartetto 
3Giugno, Roberto Scippa, Romarez, Pachino, Ginko e…
Nello spazio interno, dalle 10.00 alle 12.30 Biblioteca dei 
Piccoli; dalle 16.00 alle 18.30: GATC “Pizzo del Prete e i 
Templari”, Ecomuseo di Maccarese, Naturalista Antonio Piz-
zuti Piccoli, Renato Pernelli esperto in agricoltura biologica 
e biodinamica.
Nell’area verde, dalle 16.00 alle 18.00, Il Piccolo Principe con  
attività per bambini.
Mostre fotografiche “Associazione  99 Fontanili”  e “Il Comi-

tato si racconta” 

 Terra Mater, giornata di festa
organizzata dal Comitato

Rifiuti Zero di Fiumicino e Passoscuro
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Quando il Solletico
diventa successo

Intervista con
Michele La Ginestra

salito alla ribalta
col programma di Rai1

di Felicia Caggianelli

Si definisce simpatico, sorridente e professionale. Reduce 

dal teatro Golden con la frizzante Michela Andreozzi in 

un’esilarante commedia,  Michele La Ginestra si concede 

ai microfoni de L’Acchiappa Vip per una divertente intervi-

sta. Lo abbiamo pescato infatti al teatro Roma dove insieme 

ad Ettore Bassi è stato protagonista di Banda disarmata. Tu 

sei avvocato, ma nel 1994, dopo aver scritto commedie, sei 

salito alla ribalta ottenendo la vittoria del gioco televisivo 

Beato tra le donne.

Era questo il cammino che volevi intraprendere?

“L’amore per il teatro è scoppiato molto prima. Il mio per-

corso non è stato facile essendo nato in una famiglia impo-

stata su saldi valori umani e sulla convinzione dell’impor-

tanza che riveste lo studio nella vita di un uomo. Così dopo 

aver conseguito la laurea in legge, ho iniziato a lavorare 

come responsabile di un ufficio legale di una ditta di assi-

curazioni e nello stesso tempo partecipavo alle varie sele-

zioni che mi si presentavano. Ed è proprio partecipando al 

provino per la conduzione del noto programma televisivo 

per ragazzi griffato Rai 1, Solletico, che si sono aperte le 

porte della televisione. La passione per il teatro è una co-

stante che mi accompagna da molto prima”. 

Come ti sei scoperto scrittore di commedie?

“Io ho iniziato dalla gavetta. Sono uno di quei ragazzi for-

matisi nella parrocchia. Su un palcoscenico libero dove 

nessuno ti diceva nulla su quello che pensavi e che scrive-

vi. Ed è frequentando l’oratorio che spesso si organizzava-

no piccole rappresentazioni teatrali che io stesso scrivevo, 

dirigevo e coordinavo. Ed è stato grazie a questo percorso 

di vita sul campo che mi sono arricchito di un bagaglio 

esperienziale che mi ha fatto prendere consapevolezza del 

grande ingranaggio che si attiva ogni qual volta si mette in 
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scena un’opera teatrale”. 

Qual è il filo conduttore che ti accompagna in questa 

avventura?

“Il fatto di poter esprimere qualcosa di se stessi. Non es-

sere soltanto un mero esecutore di un personaggio di un 

autore del quale, magari, non condividi il pensiero. A me 

piace poter dire qualcosa di mio attraverso i personaggi 

e i testi di uno scrittore  che in qualche modo possano 

appartenermi. E questa è una cosa  che con gli anni sono 

riuscito a portare avanti. Poi certo ti diverti  a rappresen-

tare commedie come quella con Michela Andreozzi, bril-

lante, garbata e divertente, che fotografa uno spaccato 

sociale attualissimo che è quello della coppia in crisi che 

dopo una pausa di riflessione ritrova se stessa. Un rappor-

to che si riunisce in quanto l’amore si riaffaccia tra i due e 

si ricreano le condizioni ottimali per una riconciliazione. 

In ogni modo, quello che conta è il fatto di riuscire a 

trasmettere al pubblico un qualcosa che mi appartiene. 

Prediligo però gli spettacoli nei  quali qualcosa di mio 

traspare”.

Che posto ha l’ironia per Michele La Ginestra?

“Sicuramente un posto in prima fila. Da sempre accom-

pagna la mia vita. Fa parte della romanità. Tant’è che a 

Roma si dice meglio perdere un amico che una battuta. 

Io appartengo alla categoria degli appassionati di Rugan-

tino”.

Com’è stato lavorare con l’esplosiva Michela Andreozzi?

“Michela è una grande professionista nonché un’attrice 

fantastica. Questo sodalizio ha arricchito entrambi”.  

Programmi futuri di Michele La Ginestra?

“In queste settimane sono stato in televisione con la nuo-

va fiction Nero Wolfe e poi ancora teatro”.
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per il doloreper il dolore
toracico?toracico?

ICome specialista cardiologo, ma anche quale medico 
massimalista in medicina di base, il dolore al torace 
è una della cause più frequenti in cui mi imbatto nel-

la pratica clinica. L’epidemiologia riporta una percentua-
le vicina al 40% della popolazione che riferisce di aver 
avuto un dolore, tra il collo e l’addome, in un certo mo-
mento della vita. Nel caso di un dolore che si protrae per 
diverso tempo, con le caratteristiche dell’angina pectoris 
o infarto del miocardio, è proprio a queste due patologie 
che dobbiamo pensare. Non bisogna però dimenticare 
che l’esofagite da reflusso e le discinesie esofagee possono 
darci un quadro clinico molto simile. Per non parlare poi 
di patologie muscoloscheletriche della colonna vertebrale 
(cervicale- dorsale) che vanno dalla banale nevrite inter-
costale all’ernia del disco cervicale (dolore causato dalla 
compressione delle radici nervose). Perché non pensare poi 
a quanti soggetti ansiosi si presentano dal medico per pa-
tologie emotive (talora anche crisi di panico)? Nel reflusso 
gastroesofageo, nell’interrogatorio anamnestico, domando 
sempre se il paziente soffre di acidità, pirosi, rigurgiti acidi 
che arrivano sino alla gola, , se la sintomatologia si accen-
tua distesi a letto, dopo un pasto abbondante, e se il tutto 
viene alleviato da antiacidi (tipo maalox). Nella nevrite 
intercostale la semplice pressione sulla parete toracica mi 

riproduce fedelmente i sintomi del dolore toracico musco-
scheletrico. Nella nevrosi cardiaca molti pazienti fornisco-
no descrizioni atipiche, quale un dolore o fitta penetrante 
e localizzate in una piccola area. Sintomi e segni questi 
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che difficilmente si presentano nella cardiopatia ischemi-
ca. Né deve ingannarci, in questi soggetti, che all’ECG l’i-
perventilazione (dispnea sospirosa su base neurodistonica) 
comporta anomalie del tratto ST o dell’onda T. Di certo 

dopo un anamnesi accurata, un esame obiettivo e un esa-
me elettrocardiografico richiedo, se il dolore persiste, delle 
analisi cliniche pertinenti i marcatori biochimici di danno 
miocardico: troponine cardiache (T, I), CPK e CPK (MB). 
Le troponine più sensibili e utili, anche se più costose, non 
vengono influenzate dal danno muscolare o dallo sforzo 
fisico prolungato come il CPK e anche, in parte, il CPK 
(MB). Il guaio è che tali marcatori biochimici sono presenti 
nel sangue solo dopo sei ore dall’inizio del dolore toracico. 
Celebri luminari hanno preso sonore “cantonate” tranquil-
lizzando i pazienti solo perché gli “enzimi” erano negati-
vi prima delle sei ore dall’inizio della sintomatologia. Le 
troponine cardiache hanno però un altro grande vantaggio 
rispetto al CPK (MB): sono presenti nel sangue sino a due 
settimane dall’evento, mentre il CPK (MB) ritorna normale 
dopo solo 36 ore. Altra indagine che richiedo sempre quan-
do è forte il sospetto di una patologia cardiovascolare è la 
semplice radiografia del torace. Questo esame mi permet-
te di escludere un’ insufficienza cardiaca congestizia, una 
cardiopatia valvolare, una pericardite, un pneumotorace, 
una polmonite o pleurite…persino talora una dissecazione 
aortica o un aneurisma dell’aorta toracica. La risoluzione 
del dolore grazie al riposo e al trattamento con nitroglice-
rina (carvasin sublinguale) deve certamente orientarci su 
una cardiopatia ischemica ma è bene non fidarsi troppo. La 
nitroglicerina non è diagnostica (diagnosi ex adiuvantibus) 
di patologia coronarica, perchè gli stessi sintomi sono alle-
viati anche in altre condizioni, quali lo spasmo esofageo o 
dello sfintere di Oddi (vie biliari). Un’ultima nota. L’infarto 
del miocardio in sede inferiore esordisce con un dolore alla 
“bocca dello stomaco”. Se gli accertamenti sopraelencati 
sono tutti negativi, oltre alla pancreatite acuta e alla patolo-
gie intestinale, perché non pensare anche ai calcoli biliari 
(della colecisti)? Nella mia ultratrentennale pratica clinica 
quotidiana molte litiasi epatiche non esordiscono con il 
classico dolore al fegato (ipocondrio destro) ma proprio 
all’epigastrico (“bocca dello stomaco”)
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Preziosi suggerimenti per comprendere 
quando é il caso di correre

dal proprio medico

di Aldo Ercoli



alla separazione nella fase di addormentamento, ma di un’e-
sigenza del genitore che spesso si trova a colmare il vuoto 
della sua assenza con una full immersion nel week end a 
sua disposizione.
Da quanto fin ora detto è possibile stabilire che i bam-
bini vivono e percepiscono le emozioni negative degli 
adulti, rielaborandole sviluppando una serie di paure, 
come quella del buio o di sentirsi abbandonati. Tali pau-
re spesso si manifestano in età infantile con le fobie come 
la fobia scolastica oppure con l’ansia da separazione.                                                                                                                                     
Il valore simbolico del letto è quello per il bambino uno 
spazio individuale, differenziato da quello degli altri. Rap-
presenta cioè la prima palestra di sperimentazione della sua 
capacità di autonomia, dell’immagine della sua individualità 
e non di fusione con i genitori. Molti disturbi in età adulta 
come il disturbo dipendente di personalità può essere raffor-
zato proprio dalla non separazione dalle figure genitoriali 
di riferimento; questo fa facilmente comprendere come il 
rischio, da grandi, potrebbe essere quello di avere sempre 
bisogno di un corpo vicino a sé per non rischiare l’angoscia 
della perdita e del vuoto. Personalmente, così come molti 
esperti, suggerisco che fin dalla nascita i bambini dovreb-
bero dormire nel proprio letto. Tuttavia è accettabile far dor-
mire nel lettone i bambini fino a 3-6 mesi. Ma cosa fare per 
togliere al bambino l’abitudine del lettone?
Innanzitutto comunicate al bambino la nuova regola che 
consiste nel fatto che ormai è grande per dormire ancora 
con voi, lui ha il suo letto e voi il vostro. Lasciategli la porta 
della stanza aperta e ditegli  che, se ha bisogno, mamma e 
papà lo sentiranno; se il bambino lascia la sua stanza, ripor-
tatelo immediatamente di nuovo in camera sua e se si infila 
di notte nel vostro letto, ordinategli di tornare in camera, 
usando un tono deciso; se non si muove, prendetelo di peso 
e riportatelo nel suo letto senza discutere troppo. Soprattutto 

Questa settimana parleremo di un argomento che 
sicuramente interessa molti genitori; dormire nel 
lettone fa male o bene ai bambini? Cominciamo 

a dire che non è tutto nero o bianco, quindi dormire nel 
lettone non fa esclusivamente bene o esclusivamente male. 
Sicuramente il fatto che il proprio piccolo dorma nel lettone 
con voi genitori rafforza il legame e la relazione e offre più 
tempo da trascorrere insieme. Tuttavia è importante dire che 
non bisogna esagerare e che quindi il bambino non deve di-
ventare uno strumento all’interno della coppia. Molto spesso 
infatti  il bambino nel lettone e’ un vero e proprio strumento 
che viene usato nella crisi di coppia; il bambino viene cioè 
usato come oggetto che si frappone fra i genitori affinché 
impedisca loro di confrontarsi. Mediante esso si evitano rap-
porti sessuali, si evita di confrontarsi e di parlare, fino ai casi 
in cui uno dei membri della coppia (nella maggior parte dei 
casi il padre) va a dormire in un’altra stanza.
Oltre alla crisi di coppia, a portare nel lettone i piccoli e 
meno piccoli è la comodità: spesso la mamma, per non al-
zarsi in continuazione quando si svegliano nel corso della 
notte. Ma cosi’ facendo, ciò a cui si va incontro è che i pro-
pri bambini diventano sempre meno autonomi e  sempre 
più infantili.
In altri casi, non meno rari, il bambino è utilizzato come 
riempitore del “letto vuoto’’. In altre parole, non si tratta di 
un bisogno del piccolo di sedare le proprie angosce legate 

Il bambino nel lettone? Meglio di no 
Spesso il figlio

è usato dai genitori
come strumento

per non confrontarsi

di Lara Puglisi
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i primi tempi aspettatevi qualche pianto, infatti le prime notti 
il bambino si dispererà e piangerà a lungo per ottenere il 
privilegio perduto.
Di fronte a questo comportamento fatevi vedere risoluti e 
decisi. La cosa più deleteria è quella di cedere dopo qualche 
decina di minuti davanti alle sue insistenze. Se riuscirete a 
tenere il punto dopo qualche tempo il vostro bambino si abi-
tuerà alla nuova regola.
Se invece volete prevenire l’abitudine, è importante che già 
dai primi mesi il bambino si abitui  ad essere messo in culla 
quando si inizia a vedere che ha sonno ed è ancora sveglio, 

cosi si abituerà a addormentarsi da solo. Se mangia ancora 
di notte, evitate di svegliarlo completamente cosi il piccolo 
riuscirà a sentire intorno l’atmosfera della notte, del silenzio. 
Infine abituate il piccolo alla sua cameretta già dai 5-6 mesi. 
Non toglietelo dal lettino durante la notte al primo pianto 
e dopo i due anni impedite che lasci la sua cameretta; la 
maggior parte dei bambini è in grado di obbedire a queste 
regole e sta bene.                                                                          
Ringraziando come sempre i gentili lettori attendiamo i vo-
stri commenti e le vostre opinioni all’indirizzo: larapuglisi@
email.it oppure www.larapuglisi.altervista.org 
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Un evento così stimolante e particolare finalizzato alla 
degustazione di prodotti così poliedrici, a Ladispoli 
non si era mai visto.  Di recente, nella gradevolissi-

ma atmosfera un pò  anni 
’70 dell’Associazione “La 
Metamorfosi”, il primo di 
tanti venerdì,  in Via Na-
poli, 23  a Ladispoli, che 
ha ospitato l’evento al 
quale hanno partecipato 
così tanti ospiti, tanto da 
dover lasciare qualcuno in 
piedi, il  sig. Roberto Ricci 
organizzatore dell’evento, 
riflessologo plantare, chi-
nesiologo, tecnico advisor 
in Eudinamica™ ed Eu-
Quantica,, che si occupa 
di discipline olistiche da 
oltre 15 anni  ed è  mol-
to conosciuto nella nostra 
zona,  ci ha permesso di  apprezzare le ottime caratteristi-
che gustative e teraputiche, di bevande calde come Caffè, 
Mokaccino, Tè verde, Cioccolato, Caffelatte, che regolano 
il pH corporeo, rendendolo alcalino, con un semplice ge-
sto quotidiano che viene compiuto da oltre 1 miliardo di 
persone, più volte al giorno. La particolarità unica di queste 
bevande sta nel fatto che  sono arricchite di un integratore 

Un caffè allunga la vita
Un alimento di largo consumo che coniuga

benessere, salute e buon gusto

di Ornella Pieri

naturale,  l’estratto del fungo saprofita Ganoderma Lucidum, 
il “fungo dell’immortalità” che è conosciuto ed apprezzato 
in Cina e nei paesi orientali  da oltre 4.000 anni per le sue 
proprietà terapeutiche ed officinali. L’assunzione quotidiana 
di questo estratto di fungo,  ci permette anche di  intervenire 
regolando il livello di colesterolo, la glicemia, agire positiva-
mente sull’aritmia cardiaca, regolare il sistema immunitario, 
ossigenare il corpo, aumentare la resistenza, cancellare la 
stanchezza e godere  dei suoi  150 antiossidanti che com-
battono  i radicali liberi (www.google.it – www.pubmed.it).  
Fin’ora non esisteva un alimento di così largo consumo che 
coniugasse gusto, salute, abitudine, benessere, lavoro,  in 
una forma fruibile da tutti ed a costi equivalenti alle altre be-

vande simili. La buona no-
tizia è che, pur essendo un 
integratore con molteplici 
azioni benefiche, è fruibile 
sotto forma di bevande che 
consumiamo tutti giorni ed 
anche più volte al giorno, 
a differenza di altri integra-
tori che si presentano sotto 
forma di capsule od altro, 
che, pur avendo una va-
lenza eccellente, ci creano 
delle resistenze nell’as-
sunzione,  perché  modi-
ficano le nostre abitudini 
quotidiane. Le Bevande  al 
Ganoderma Lucidum sono 
invece facili da assumere 

ed anche da proporre,  permettendoci di avere  anche una 
opportunità di lavoro e quindi di guadagno. E’ sufficiente 
offrire  un caffè ad un amico, cosa che facciamo tutti e tutti 
i giorni. Un semplice gesto di amore, che può allungare an-
che la vita a tutti. Info:
Roberto Ricci  cell.  347 34 50 388  fisso: 06 60 66 63 98 E: 
roberto.ricci@hotmail.it
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Quando  e quanto conviene davvero il fotovoltai-
co? Queste sono solo alcune delle domande che 
in molti si pongono, specialmente in un momento 

particolare di crisi come quello che sta vivendo l’Italia, dove 
la gente è sempre più orientata in scelte ponderate all’inse-
gna del risparmio pur guardando con un occhio particolare 
all’ambiente che la circonda. C’è tanto da dire a riguardo 
ma, siamo convinti che installare un impianto fotovoltaico 
sia comunque conveniente, e per sgombrare ogni perplessità 
in nostro aiuto giungono Matteo e Simone, Energy Broker 
che da anni operano nel nostro territorio con l’azienda San-
tella Service sita in via Mariri delle Foibe, 47 a Cerveteri, 
che si affida, per quanto riguarda il fotovoltaico, ad un’altra 
azienda italiana leader nel settore che è stata la prima in 
Italia ad aver ottenuto la certificazione ICIM sulla qualità del 
Kit fotovoltaico. Matteo e Simone sono pronti a fornirvi tutte 
le informazioni necessarie alla delicata decisione e seguiran-
no l’installazione passo dopo passo, dall’eventuale richiesta 
di finanziamento fino al collaudo e alla fase post-vendita. 
Energy Broker è la garanzia di affidarvi a persone compe-
tenti, facenti parte di un’azienda che vi garantisce mate-
riali selezionati soggetti ad uno sconto del 10% in quanto 
prodotti all’interno dell’UE, progettazione ed installazione 
dell’impianto con l’assistenza dei migliori studi tecnici, as-
sistenza costante in tutti gli aspetti burocratici e finanziari. 
E ancora, il fiore all’occhiello dell’impianto proposto dalla 

Perché installare il fotovoltaico?

Dubbi e domande che trovano
risposta negli Energy broker Santella 

nostra azienda leader consiste nel pacchetto sicurezza che 
assicura un impianto a 5 stelle per una sicurezza al 100% 
che si pregia di una garanzia di ben 10 anni. La stessa azien-
da protegge il vostro investimento grazie alla formula assicu-
rativa All Risk per 2 anni e copertura “investimento gratuito”. 
Il kit del fotovoltaico, proposto dagli Energy broker  Matteo e 
Simone, inoltre, comprende un piccolo apparecchio in gra-
do di controllare in tempo reale la resa del proprio impianto 
e con il monitoraggio a distanza Energy Care, avrete a di-
sposizione un operatore che 24 ore su 24 monitorerà il cor-
retto funzionamento e rendimento del vostro impianto. Che 
dire di più?  Santella Service è anche rivenditore di impianti 
elettrici e tecnologici civili ed industriali, specializzati  in 
sistemi di sicurezza ed automazioni, installatori di impianti 
terrestri e satellitari, esperti di energie rinnovabili e  riven-
ditore autorizzato dell’auto che produce risparmio anziché 
inquinamento. Stiamo parlando di un piccolo capolavoro 
della meccanica moderna ad impatto ambientale zero che 
vi garantirà: libero accesso alle ZTL, Facilità di parcheggio, 
date le dimensioni ridotte, assicurazione al 50%, esenzione 
del pagamento del bollo per i primi 5 anni, costi minimi di 
manutenzione e un pieno con soli  2 € , che si riduce a zero 
per chi ha un impianto fotovoltaico a casa. Che aspettate? 
Accendete i motori e correte ad informarvi presso Santella 
Service a Cerveteri dove la cortesia e la convenienza sono 
di casa.
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Il settore giovanile dell’Unione Sportiva Ladispoli 
entra negli annali della storia del calcio regionale. 
I Giovanissimi della 

categoria elite si sono 
aggiudicati il cam-
pionato regionale, 
battendo in finale il 
Tor Tre Teste per una 
rete a zero. Il goal di 
Falcetta ha regalato 
al presidente Um-
berto Paris una gioia 
immensa, inconteni-
bile, se solo si consi-
dera che è il secondo 
trofeo prestigioso 
dell’agonistica rosso-
blù. La società tirreni-
ca, c’è da ricordare, che infatti vanta il titolo naziona-
le della categoria nazionale juniores, vinto nel 1995 
quando tra i pali c’èra Marco Storari, attuale portiere 

Ladispoli campione regionale

I Giovanissimi hanno vinto il campionato
d’Elite ed ora puntano alle finali 

nazionali di Chianciano

di Fabio Nori

della Juventus. Uno scudetto che fa bella mostra di se 
nella bacheca dell’Unione sportiva.
Insomma Ladispoli dopo la strepitosa vittoria è attesa 
alle finali nazionali, tra la contentezza generale, in pri-
mis quella del tecnico Alberto Ferrari. 
“Un gruppo fantastico, una grande squadra. La vittoria 
ce la siamo meritata tutta. E’ stata una bella soddisfa-

zione, non ho parole 
per descrivere que-
sto straordinario 
momento. Adesso 
ci attendono le fasi 
nazionali, sarebbe 
bello arrivare alle 
finali di Chiancia-
no”.  
I rossoblù dovranno 
affrontare due com-
pagini di Umbria e 
Marche. Domenica 
3 giugno alle 11 al 
Marescotti arriva lo 
Sporting Terni, poi 

trasferta nelle Marche. In bocca al lupo ai Giovanis-
simi del Ladispoli che siamo certi renderanno lustro 
all’immagine sportiva della città.






