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Quelli che… scambiano
il cimitero per un’alcova

Se a Cerveteri, come l’Ortica da tempo segnala e come dimostra anche 

la copertina di questo numero, le tombe antiche sono abbandonate e 

dimenticate al degrado ed al vandalismo, a Ladispoli i loculi vengono 

addirittura scambiati per alcove. Non è una macabra battuta, ma la 

triste realtà che molti cittadini hanno denunciato ai mass media locali, 

ponendo l’accento su una faccenda davvero triste. Lettori che ci hanno 

raccontato di profilattici disseminati tra tombe e loculi nel cimitero 

della via Settevene Palo, scene che hanno sollevato la comprensibile 

indignazione di tutti coloro che, recandosi a posare un fiore o recitare 

una preghiera per i propri cari, si sono sentiti violati nel dolore più 

intimo. Ad essere penalizzata maggiormente dal passaggio notturno 

di alcuni scellerati è stata la parte nuova del camposanto, soprattutto 

nel settore che confina con l’area artigianale dove i muri di cinta ed i 

cancelli sono facilmente scavalcabili. Da tempo peraltro gli abitanti del 

quartiere avevano segnalato sgradite presenze nelle ore notturne, ma 

si pensava che al massimo ci fossero gruppetti di giovanissimi intenti a 

correre con gli scooter o a fare schiamazzi. La scoperta effettuata nel 

cimitero conferma invece che la notte ci sono coppiette che penetrano 

tra le tombe scambiandole per una alcova. Il timore è che dal sesso 

al vandalismo il passo potrebbe essere breve, senza dimenticare altri 

episodi ancora più macabri che non molto tempo fa accaddero nei 

cimiteri di altre città del litorale. Della vicenda si stanno interessando 

anche i vigili urbani, non sarebbe da escludere l’ipotesi di telecamere 

di sorveglianza all’esterno del cimitero di Ladispoli per dissuadere chi 

scambia un luogo di dolore per un parco divertimenti. Cari ragazzi, 

insomma, andate a farvi le effusioni altrove. Abbiate rispetto per chi 

dovrebbe riposare in pace.

Il Direttore
Gianni Palmieri

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

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti
Capo redattore: Arnaldo Gioacchini

Collaboratori:
Raffaele Cavaliere,  Aldo Ercoli,
Lara Puglisi, Flavio Enei, Dario Sinatti,
Dario Gaggiottino, Alfredo Falvo,
Giacomo Esposito, Filippo Conte,
Mario Chiera, Anna Moccia,
Caterina Luisa De Caro, Marzia Dimarco, 
Arianna Papale,
Furio Falvo, Francesca Bragaglia,
Giovanni Zucconi

Marketing: 
Pietro Mevi, Ettore Giannori,
Valerio Sebastiani

Fotografi
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam

Editing e fotocomposizione
Maurizio Irilli

Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri
800 589 025 | 06 99 41 736
info@orticaweb.it
www.orticaweb.it

Stampa: Universo Editoriale

L’ortica
del Venerdì   

3

CentroMareRadioCentroMareRadio

www.gatc.it



4

La
di

sp
ol

i
w

w
w

.o
rt

ic
aw

eb
.i

t
L’unico di Destra

ad aver vinto
Intervista a tutto campo

con l’ex sindaco Maurizio Perilli
che le canta ai dirigenti locali

e romani del Popolo delle libertà

di Gianni Palmieri

Sarà ricordato nella storia del comune di Ladispoli per 
essere stato il primo sindaco ad essere eletto con il si-
stema diretto. Era il lontano inverno del 1993 quando 

Ladispoli, dopo decenni di amministrazioni di Centro sini-
stra tra Dc, Pci e Psi decise di voltare pagina, mandando un 
esponente del Movimento sociale italiano, ovvero la Destra 
ortodossa, alla guida del comune. Fu un fatto storico che, 
a quasi venti anni di distanza, abbiamo deciso di ricordare 
con l’ex sindaco Maurizio Perilli, noto medico del territorio, 
l’unico che può parlare a pieno titolo essendo stato il solo 
esponente di Destra a vincere un’elezione a Ladispoli dal 
1993 ad oggi. E poi Perilli va ricordato per essere stato il pri-
mo sindaco a comprendere l’importanza dell’informazione 
delle attività amministrative, pochi lo sanno ma il Gazzettino 
di Ladispoli, il bollettino del comune, esiste dal 1997 pro-
prio per una intuizione sua che scelse anche il nome della 
testata. Mensile che tuttora esiste e rappresenta un punto fer-
mo nel panorama informativo della città. 
Dottor Perilli, a tanto tempo di distanza dall’essere stato tra 
i primi nel Lazio a portare il Msi al governo di una città cosa 
ricorda di quella esperienza?
“L’essere stato il primo sindaco scelto direttamente dai cit-
tadini è sicuramente motivo di orgoglio personale, averlo 
fatto sotto il simbolo del Msi, partito che pochi mesi prima 

aveva ricevuto poche centinaia di voti alle amministrative 
del 1992, aumenta ancor di più la mia soddisfazione perché 
sottolinea il gradimento per la mia persona. Sono stati anni 
difficili, in cui portammo avanti un grande rinnovamento. 
Anche all’interno della casa comunale. Anni pieni di impe-
gno e partecipazione popolare. Il vento di mani pulite aveva 
spazzato i vecchi partiti ed aveva creato una  generale spe-
ranza di cambiamento nel modo di fare politica che poi il 
tempo e le persone, i politici di professione che ancora oggi 
continuano a gestire il potere centrale, avrebbero spento. La 
seconda repubblica sembrava l’inizio di una nuova era, più 
sana e vicina alle persone, così per lo meno è apparsa  a 
me ed a tutte le altre persone, tante, che hanno fattivamente 
contribuito alla nascita di quella esperienza amministrativa 
che è  stato il quadriennio 1993-1997”.
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la città sia prettamente non di sinistra, ha sempre perduto 
le elezioni comunali. Secondo lei perchè?
“La storia amministrativa di Ladispoli è  al quanto strana. No-
nostante effettivamente il Centro destra abbia sempre avuto 
un consenso elettorale importante nelle elezioni nazionali o 
anche regionali, il discorso cambia molto nelle consultazio-
ni amministrative. Tranne pochi mesi alla nascita del nostro 
comune ed il quadriennio 93-97, Ladispoli è sempre stata 
governata dalla Sinistra o al massimo dal Centro sinistra. evi-
dentemente è difficile scardinare determinati rapporti crea-
tisi nel tempo e sicuramente la miopia politica di qualche 
referente romano del Centro destra ha completato il quadro. 
Forse un maggior coinvolgimento dei cittadini nelle scelte 
strategiche  del Centro destra e soprattutto nella scelta dei 
suoi rappresentanti potrebbe ricreare quell’entusiasmo nelle 
persone che forse finora sono state considerate solo elettori. 
L’esperimento delle primarie, rivolto non solo alla scelta del 
candidato sindaco ma anche alla compilazione delle liste, 
ritengo possa evitare quegli errori che sono stati sinora com-
messi. 
La figura del candidato sindaco deve essere di traino al grup-
po, ma anche quelle dei 16 candidati al Consiglio comunale 
lo devono essere, e purtroppo non sempre è stato così. La 
storia del Centro destra ladispolano è sempre stata troppo ro-
mana; riuscirà un giorno a liberarsi dall’abbraccio soffocante 
della capitale? Io lo spero”.   
Da qualche tempo è uscito dalla scena politica. E’ un addio 
definitivo o la porta resta socchiusa?
“L’esperienza amministrativa dei 7 anni trascorsi sui banchi 
del Consiglio comunale e soprattutto dei 4 vissuti come pri-
mo cittadino mi ha sicuramente gratificato e fatto crescere 
come persona, ma ha anche tolto molto a me ed alla mia 
famiglia in termini di serenità e affetto.  Dopo tanti anni tra-
scorsi a battermi per ideali, ho deciso di dedicarmi intera-
mente ai miei affetti, alle mie passioni, al mio lavoro. Lonta-
no dall’impegno politico diretto si vive meglio ed al meglio 
non intendo rinunciarvi”.

Da ex sindaco cosa giudica che andrebbe migliorato a 
Ladispoli per quanto attiene la sfera di competenza del 
comune?
“Una città come Ladispoli ha sempre qualcosa da migliora-
re: sicurezza, pulizia della città, maggiore attenzione verso 
le problematiche giovanili sono i settori dove si potrebbe 
e dovrebbe intervenire per migliorare la qualità della vita. 
In un momento poi di grande difficoltà per le famiglie 
come quello che stiamo vivendo ora ritengo sia opportuno 
fare scelte economiche che evitino di colpire ulteriormente 
i bilanci economici familiari, a quello ci pensa già lo stato 
centrale che proprio non riesce, ma sarebbe più corretto 
dire non vuole, far dimagrire i propri enormi sperperi e che  
chiede a noi cittadini sempre maggiori sacrifici”.
Se tornasse indietro da sindaco quale atto non farebbe?
“Mi verrebbe voglia di dire che lasciare nelle casse comu-
nali i soldi destinati al pagamento delle aree verdi del Cer-
reto sia stato un errore, ma in realtà non è stato così. 
Averli dilapidati, come è stato fatto successivamente, por-
tò al blocco della cassa comunale ed all’impossibilità da 
parte del comune di pagare per alcuni mesi ditte e coo-
perative. 
Certamente rifarei quella scelta, anche se spendere per 
opere di abbellimento urbano la storia successiva ci ha in-
segnato che rende di più in termini di consenso personale, 
ma sembra che ancora oggi io venga ricordato come sin-
daco per quel fatto specifico e non per l’aver contribuito 
sostanzialmente all’attivazione del depuratore,  l’aver edi-
ficato 4 scuole, aver urbanizzato un quartiere intero, risi-
stemato il sistema fognario cittadino, aver prodotto proget-
tualità urbanistica per la crescita ed il miglioramento del 
nostro territorio che successivamente è stata abbandonata 
senza peraltro risolvere i problemi esistenti”.
Secondo lei Paliotta ha vinto perchè ha amministrato bene 
o anche perchè gli avversari hanno commesso errori a ri-
petizione?
“In una vittoria normalmente c’è sempre una parte di me-
rito proprio ed una parte di demerito altrui”.
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Si alza un muro contro il tentativo di privatizzare l’ac-

qua. “Come avevamo ribadito più volte in campagna 

elettorale, il comune di Ladispoli non intende cedere il ser-

vizio idrico alla societa Acea Ato 2.

L’acqua è un bene pubblico e deve rimanere in gestione alla 

società municipalizzata Flavia Acque che da anni opera in 

modo proficuo per i cittadini”. 

Queste le parole che il vice sindaco Giorgio Lauria, accom-

pagnato da Vittorio Valecchi amministratore unico della 

Flavia Acque, ha ribadito ai dirigenti della società Acea Ato 

2 nel corso dell’incontro che si è svolto a Roma negli uffici 

di via Cesare Pascarella. ““Abbiamo espresso una posizione 

molto netta – aggiunge Lauria – ricordando che i cittadini 

di Ladispoli sono soddisfatti, sotto l’aspetto economico ed 

operativo, dei servizi svolti dalla Flavia Acque nell’ambito 

di distribuzione, fognatura e depurazione. 

Quindi non intendiamo formalizzare il conferimento del 

servizio ad Acea Ato 2, a costo di portare il contenzioso in 

tutte le sedi istituzionali possibili. 

Altresì, abbiamo preso atto delle proposte avanzate da 

Acea Ato 2, come il rimborso 2 delle opere realizzate dai 

Comuni nel periodo che va dalla sottoscrizione della Con-

venzione di Gestione ad oggi che avverrà a favore delle 

amministrazioni dopo l’entrata in funzione delle opere ed 

il trasferimento dei servizi. 

Abbiamo risposto che il Comune si intende avvalere della 

procedura per il riconoscimento degli investimenti urgenti 

che intende realizzare da qui a breve. 

Non cederemo di un passo, come ha detto il sindaco Pa-

liotta, non permetteremo il passaggio del servizio idrico 

a terzi”.

Dopo mesi  di protesta e raccolte di firme, i residenti di 

Marina di San Nicola hanno avuto la lieta notizia che 

attendevano dalle Ferrovie dello stato. Entro pochi mesi sa-

ranno installati i pannelli fono assorbenti lungo tutto il tratto 

di linea ferrata che attraversa la località balneare, al fine di 

ridurre i disagi provocati dal costante passaggio dei treni. 

A sollevare il problema erano stati  Consorzio di Marina di 

San Nicola ed il Codacons raccogliendo le segnalazioni degli 

abitanti dei palazzi ubicati vicino alla ferrovia, tormentati 

dal chiasso causato dai convogli a tutte le ore del giorno e 

della notte, con vetri delle finestre che tremano, mobili che 

saltano e vibrazioni insopportabili. Della vicenda erano state 

interessate le Ferrovie dello stato attraverso la richiesta del 

presidente del Consorzio di Marina di San Nicola, Roberto 

Tondinelli, al cui fianco erano scese in campo le associazio-

ni dei consumatori, e l’on Mario Baccini. “Le Ferrovie dello 

stato – dice il coordinatore del Codacons del litorale, An-

gelo Bernabei - hanno annunciato il progetto per la posa 

di due barriere anti rumore, lunghe rispettivamente 1.345 

e 907 metri lungo i binari che attraversano Marina di San 

Nicola. I pannelli fono assorbenti saranno pronti entro la 

fine dell’anno. Il costo dell’opera si aggira attorno ai 50.000 

euro”. Per un problema che si risolve, un altro però si ad-

densa all’orizzonte. Anche gli abitanti delle strade che co-

steggiano la linea ferroviaria di Ladispoli da tempo sono sul 

piede di guerra per lo stesso motivo. Soprattutto ai quartieri 

Campo sportivo e zona Ghirlandaio il passaggio dei treni 

rende la vita difficile alla popolazione. “E’ il momento – dice  

Bernabei – di intervenire anche a Ladispoli, chiediamo alle 

Fs di finanziare l’installazione dei pannelli anti rumore an-

che lungo questo tratto della linea ferrata”.

Vade retro Acea
l’acqua di Ladispoli

non si tocca

Grande successo per i ragazzi
di Cerveteri e Ladispoli
dell’Asd Tirreno Bike
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A Ladispoli si lavora per il cartellone delle manifestazioni 

estive che saranno come sempre il momento clou di 

tutta la stagione, che dovrebbe vedere l’arrivo di decine di 

migliaia di villeggianti. E dal palazzetto comunale arrivano 

notizie di febbrile attività.

“Stiamo lavorando per allestire una stagione di spettacoli 

estivi che possa soddisfare i residenti e le migliaia di villeg-

gianti che invaderanno la nostra città. I tempi sono ristretti 

ma abbiamo avviato i contatti per un cartellone che coinvol-

gerà  le realtà locali”. 

A parlare è Federico Ascani, consigliere comunale e delegato 

al turismo e spettacolo che, in  collaborazione con l’assesso-

re alla cultura Francesca Di Girolamo, si è messo al lavoro 

per gettare le basi sul cartellone estivo. “Come tradizione  il 

programma delle manifestazioni estive partirà l’ultima setti-

mana di giugno con i Saggi delle scuole di danza e delle pa-

lestre nello splendido scenario della Grottaccia. Un appun-

tamento che si rinnova da anni e che rappresenta il prologo 

di tutto il cartellone estivo. Invitiamo tutte le associazioni 

locali a comunicare, presso l’ufficio dell’assessorato al turi-

smo, i loro eventi che saranno inseriti nel programma delle 

iniziative estive per coinvolgere sempre di più i cittadini nel-

le attività dell’amministrazione del sindaco Paliotta. Il nostro 

più grande nemico è il tempo, le elezioni si sono svolte a fine 

maggio ma siamo certi di poter ospitare a Ladispoli spetta-

coli ed artisti che cattureranno l’interesse del pubblico. Non 

è un momento economico positivo per le casse degli enti 

locali, ma Ladispoli ancora una volta si attrezzerà per realiz-

zare una serie di appuntamenti per tutti i gusti. Nei prossimi 

giorni, con una apposita conferenza stampa, presenteremo il 

cartellone ufficiale degli eventi estivi”.

Cartellone estivo, ore febbrili
per l’allestimento degli show

di Luglio e Agosto
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In un noto ristorante di Ladispoli si è svolta la cerimonia 

di consegna dei premi della XXV  edizione del trofeo 

“Baracca Coverciano”. 

Alla presenza di tutti gli esponenti della “Baracca” capita-

nati dal Presidente Fabrizio Massimi e del sindaco Crescen-

zo Paliotta si è svolta la premiazione. 

Per l’Arte, Cultura e Spettacolo allo scultore “Cerveterano 

naturalizzato Ladispolano” Paolo Frattari, le cui opere sono 

esposte in tutto il mondo, per lo Sport si è distinta invece 

Roberta Messina anche se giovanissima è già campionessa 

italiana di scacchi e vanta un plafone di vittorie di tutto 

rispetto. 

In un clima conviviale e di festa allietato dalla musica del 

gruppo “Quelli Che…” sono state consegnate le targhe in 

oro ed argento che hanno come emblema riprodotto la 

«Baracca», sede storica degli incontri del gruppo. 

Lo scopo del premio Baracca Coverciano è quello di spro-

nare tutti i cittadini a sapersi distinguere in ogni attività e 

disciplina. 

Claudio Nardocci, ha voluto sottolineare che il gruppo 

ha nello statuto un articolo ben preciso in cui non si con-

templa la presenza di contributi né da enti, né da ammini-

strazioni pubbliche, né da sponsor, proprio per non essere 

influenzati nelle decisioni e agire così in piena autonomia 

sulla rosa dei nomi proposto dalla giuria. 

La serata è stata presentata da uno scoppiettante “Aladino” 

accompagnato da un odalisca davvero sorprendente. 

Unico appunto agli organizzatori. La prossima volta ricor-

datevi di invitare anche L’Ortica che dopo 15 anni e tante 

pagine dedicate in passato a questa manifestazione non 

merita di essere lasciata nell’oblio.

Scrivere  a breve distanza di tempo un nuovo articolo sulla 

medesima  mostra collettiva di pittura  non è cosa che 

capiti  tutti  i giorni. L’evento  deve rivestire  carattere ecce-

zionale  tale da giustificare  ulteriori impressioni: la rassegna, 

organizzata da Filippo Conte è  uno di quegli eventi artistici  

che fanno storia  e  restano a testimonianza  di un rinnovato 

clima  di rinascita  artistica che fa sicuramente onore a Ladi-

spoli. Gli apprezzamenti  sulla validità delle opere esposte 

giungono dai visitatori italiani e dai numerosi turisti stranieri 

che in questo periodo  soggiornano presso il Blu Hotels  nei 

cui saloni è stata allestita la rassegna. Unanime la testimo-

nianza raccolta dal personale dell’albergo, circa  la fila  che  

si viene a formare  dinanzi  ad alcune tra  le opere esposte. Il 

primato spetta alla  composizione del maestro  Luciano San-

toro, vibrante  d’emozione  per il sacrificio della vita dona-

ta  per l’ideale dell’Unità: “La morte del Colonnello Luciano 

Manara  a  Villa Spada a Roma nel 1849”. In considerazione  

di tale successo di critica e pubblico è cosi parso naturale 

prorogare la rassegna per un altro mese. L’opera di Paolo De 

Caro, si impone immediatamente  al mio sguardo. Un ritrat-

to  a sanguigna  di un bimbo che, fiero e sorridente, indossa 

il cappello piumato del nonno bersagliere.  La mano di un 

grande maestro anche questa  volta  ha saputo cogliere  quel 

legame  invisibile  e  misterioso che unisce nonno e nipote 

tanto è quello che il quadro ci mostra, ma ancor di più e 

quello che il quadro ci fa intuire ed indovinare. Che singolare 

fenomeno: mentre  mi soffermavo davanti ai quadri esposti  

la filodiffusione della sala  si è mutata ad un tratto nel ritmo 

incalzante della fanfara. Sono certo  che questo sarà capitato 

anche ad altri visitatori: magia sonora  che solo i quadri  sui 

bersaglieri sono in  grado di evocare. 

Venticinque anni 
di  “Baracca Coverciano”

I Bersaglieri non lasciano, 
ma raddoppiano
di Antonio Gasparinetti
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Addio alle medie, inizia una nuova avventura

Anche quest’anno è finita la scuola. Ma, a differenza 
delle elementari o dei primi due anni di medie, in 
questo periodo, che dovrebbe essere gioioso, solare, 

colorato e soprattutto profumato dai mille fiori pronti a sboc-
ciare, sento nell’aria una certa malinconia. 
Anche il sole sembra non voler scaldare i cuori delle persone 
e tutto intorno a me sembra silenzioso, triste.
Forse è l’effetto dell’ultimo anno: il momento in cui, se si è 
promossi, si lasciano i professori che ormai ti conoscevano 
benissimo, che capivano tutte le tue difficoltà, le tue insicu-
rezze; si salutano i compagni che ti facevano tanto divertire 
con le loro battute e i collaboratori con cui tra una lezione e 
l’altra si facevano lunghe chiacchierate.
Però non c’è da negare che è anche l’anno preferito da noi 
ragazze, perché per l’evento della festa danzante possiamo 
sfoggiare i nostri vestiti eleganti al ballo di fine anno! Era 
dall’inizio di maggio che giravo tra i negozi alla ricerca di 
qualcosa da indossare, ma niente. I giorni scorrevano e io 
non avevo ancora trovato nulla, le scarpe erano o troppo 
basse o troppo alte e tutti i vestiti che avevo visto non mi 

colpivano molto.
Alla fine eccolo! Era lì in vetrina, ed era perfetto per una 
serata così importante: blu, senza spalline, davanti corto e 
dietro un po’ più lungo e le scarpe. 
Erano strepitose: nere, con una rosa davanti e con un tac-
co non esagerato! Arrivato il momento che tanto sognavo, 
mi sentivo agitatissima e molto emozionata! Dopo essermi 
fatta la piastra, truccata e preparata con tutto ciò che avevo 
comprato, inclusi un paio di lucenti orecchini blu, mi sono 
recata al ballo! Tutto sembrava magico, vi era della musica 
bellissima, tantissime persone che conoscevo e ottimo ed 
abbondante cibo!
Il momento più bello, però, è stato l’incoronazione del prin-
cipe e della principessa del ballo, che è spettato a due miei 
amici Valeria Francese e Alessandro Stricchiola, che io per-
sonalmente avevo votato! È stato stupendo poterci salutare 
così tra la musica, i balli, le chiacchierate fuori dalla sala per 
poterci rinfrescare all’aria di una fresca serata di inizio estate 
ed ora una nuova avventura ci attende!

Aurora Pompili

10

Un’alunna di Ladispoli
ci racconta l’emozione

della fine dell’anno
scolastico
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Accademia Kronos e Scuolambiente hanno festeggiato un 

anno all’insegna dell’educazione ai cambiamenti climati-

ci con decine di scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Roma.  Presso Torre Flavia si è concluso un anno d’impegno con 

le scuole della provincia di Roma con una manifestazione in cui 

hanno partecipato autorità e associazioni culturali laziali.  

Interessante e applauditissima, dopo che il sindaco Crescenzo Pa-

liotta di Ladispoli aveva premiato le scuole presenti, l’esibizione 

dei cani bagnini del C.U.C.S. di Santa Marinella e Cerenova, che 

hanno entusiasmato tutti gli spettatori. Era presente il cane cam-

Per monitorare l’area protetta di Torre Flavia e prevenire gli atti 

di vandalismo, purtroppo frequenti in questo sito in ogni pe-

riodo dell’anno ma maggiormente nel periodo estivo, è stato con-

cordato l’avvio di un presidio prefestivo - estivo presso il  Centro 

Visite di Torre Flavia Ladispoli,  a cura dei volontari di Scuolam-

biente - Accademia Kronos. Infatti, a partire da sabato 16 Giugno 

mattino, fino a fine Luglio, le “Sentinelle del Mare” di Accademia 

Kronos - Scuolambiente, presidieranno l’area svolgendo un ‘ azio-

ne di vigilanza e controllo, onde dare informazioni agli usufruitori 

Il nostro salvatore a 4 zampe
di Filippo Mariani

Le Sentinelle del Mare

pione d’Europa, un anzianotto di 15 anni, che nella sua vita ha 

soccorso 150 bagnanti in difficoltà. 

Molte le belle sorprese ad incorniciare la splendida giornata di 

sole, insieme alle risate gioiose degli alunni, la consegna ufficiale 

dell’Eco-Giornalino delle classi 4c e 4d elementari dell’I.C.S. Ilaria 

Alpi Ladispoli. .

Le scuole presenti, premiate: Ist. Sup. Polivalente IPSAR “Viale 

Adige” Civitavecchia, la scuola elementare Don Milani 4° Circolo 

didattico Civitavecchia, la scuola materna Tyrsenia di Cerveteri, la 

scuola media Corrado Melone di Ladispoli e la scuola elementare 

Ilaria Alpi di Ladispoli, circa 400 ragazzi accompagnati dai loro 

docenti, a testimoniare la validità del percorso progettuale che da 

anni Accademia Kronos e Scuolambiente promuovono in tutte le 

scuole.

dell’area, distribuire materiale informativo,  rilevare eventuali abusi 

da segnalare alle autorità competenti e svolgere, così,  opera di pre-

senza stanziale quale deterrente per i malintenzionati. 

Ci aspettiamo collaborazione  ed attenzione da parte dei cittadi-

ni amanti di questo nostro  splendido litorale e di questo angolo 

di paradiso, così ben tutelato da tutti noi operatori della palude 

sia volontari e sia dipendenti della Provincia. Speriamo che questo 

sforzo contribuisca al mantenimento dell’ecosistema nei migliori 

dei modi, un impegno comune per la salvaguardia del Monumento 

Naturale Regionale di Torre Flavia......tutti insieme è davvero pos-

sibile...Grazie!
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Tre anni fa, la compagnia “ Chez Arts” ha dato vita al progetto 

Handel e Cerveteri  al fine di rivalutare la figura del grande 

compositore G. F. Handel e la musica da lui composta durante 

la permanenza nel Principato di Cerveteri come Maestro di 

Cappella della Famiglia Ruspoli, tra il 1707 e il 1709. A soste-

gno del progetto Händel e Cerveteri, il  Rotary Club di Ladi-

spoli e Cerveteri  in collaborazione con il Relais Chateaux La 

Posta Vecchia, hanno organizzato il  concerto “Galà Barocco”  

magistralmente eseguito dall’ Ensamble  nella splendida Sala 

Camino. Il concerto ripreso dalla RAI ha visto la presenza del 

giornalista del Tg 1 Marco Clementi e di alcune personalità 

politiche del nostro territorio tra cui il neo Sindaco di Cervete-

ri Alessio Pascucci e il Sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta 

e il presidente del consorzio Roberto Tondinelli  e la graditis-

sima signora Nena Freccia. A dare il benvenuto agli ospiti il 

GM del Il Pellicano Hotels Danilo Guerrini  e il Presidente del 

Rotary Club Stefano Foschi che ha sottolineato  l’importanza 

di sostenere un progetto culturalmente  valido, per i giovani 

del territorio e non solo, come la creazione dell’ Ensemble 

Giovanile Barocco,  patrocinato e realizzato insieme al Co-

mune di Cerveteri e cofinanziato dalla Fondazione Cariciv. 

L’Ensemble avrà sede in Cerveteri e sarà preceduto da un la-

boratorio formativo gratuito per il quale ci sarà una seconda 

audizione il 29 giugno prossimo di mattina.  Attori della serata 

sono stati i musicisti Rosalba La presentazione al Clavicemba-

lo, Irene Caraba al Violoncello, Susanna Pisana al Violino II° 

e  Corrado Stocchi violino I° e tutor per la sezione archi dell’ 

Ensamble Giovanile Barocco insieme alle le due voci soliste 

della serata, il Soprano Carmen Petrocelli e presidente della 

Chez Arts Compagnia e il Contraltista Mario Bassani, tutor per 

la sezione cantanti dell’Ensemble.

L’Associazione Culturale “Libera Polis”, con il patrocinio del 

Comune di Ladispoli, entrambi impegnati per la riduzione 

dell’inquinamento da fonti non rinnovabili e per l’autosuffi-

cienza energetica locale, promuovono un Gruppo di Acquisto 

Solidale (GAS) Fotovoltaico. Lo scopo è quello di unire le for-

ze per andare a spuntare le migliori condizioni del mercato 

unitamente a consistenti sconti economici in virtù dell’ac-

quisto collettivo. In questa fase sono aperte le pre-adesioni. 

Oltre al risparmio economico sui costi in bolletta, ci sono 

diverse altre ragioni a favore dell’energia pulita 

che produce un impianto fotovoltaico; ne citia-

mo solo due per brevità: evita l’immissione in 

atmosfera di grandi quantità di anidride carboni-

ca, principale responsabile dell’effetto serra (un 

impianto da soli 4 Kw residenziale in funzione 

nell’Italia centrale per 20 anni evita l’immissione 

di 20 tonnellate di C02 nell’aria), e contribuisce 

all’abbattimento dei costi dell’energia, non del 

suo aumento.   Il Gruppo di Acquisto tratterà le 

negoziazioni per la fornitura collettiva dei mo-

duli, gli inverter e tutti i materiali necessari alla 

realizzazione degli impianti in modo da ottenere 

un miglioramento dell’offerta che sarà diretta-

mente proporzionale con il numero di adesioni 

raccolte. Per quanto riguarda il credito bancario, 

si stanno privilegiando accordi di finanziamento 

con Banca Etica e le Banche di credito coopera-

tivo.  Il gruppo di acquisto è inoltre aperto alla 

collaborazione con tutti gli installatori locali che 

vorranno contribuire alla installazione degli im-

pianti. 

La Posta Vecchia ha ospitato 
il “Galà Barocco”

 Fotovoltaico low cost
Gruppo di Acquisto Solidale 
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Noi abbiamo la fortuna di vivere in posto meraviglioso. 

Come sarebbe nell’egiziana piana di Giza, con la sua Sfinge 

e le sue maestose piramidi, ma che non possiede la dolcezza 

serena dei nostri verdi pianori. Come nella Valle dei Templi, 

ma senza gli orrori urbanistici di Agrigento. Come a Pompei, 

che però è solo un bellissimo museo all’aperto che la sera 

chiude i propri cancelli. Da noi è diverso, e questo ci rende 

dei privilegiati. Da noi le recinzioni racchiudono e proteggo-

no solo l’area della Necropoli della Banditaccia, che rappre-

senta solo una piccola porzione dello sterminato patrimonio 

archeologico che abbiamo ereditato dagli Etruschi e dai Ro-

mani. Il resto delle splendide testimonianze storiche e monu-

mentali che impreziosiscono il nostro territorio lo possiamo 

Scempi e abusi “verdi”

Quando l’agricoltura è nemica dei beni culturaliQuando l’agricoltura è nemica dei beni culturali

di Giovanni Zucconidi Giovanni Zucconi

liberamente vivere, ammirare, toccare o addirittura entrarci 

dentro. Lo possiamo fare senza acquistare nessun biglietto, 

semplicemente passeggiando nelle nostre campagne. Senza 

allontanarsi troppo da Cerveteri o da Ladispoli, camminando 

su sentieri spesso ben segnati, possiamo incontrare sepolcri 

maestosi come il Tumulo di Montetosto, il Tumulo di Mon-

teroni, il Tumulo di Zambra, il Tumulo Torlonia o il Tumulo 

Campana, tanto per fare pochi esempi. Possiamo percorrere 

suggestive vie sepolcrali tagliate nel tufo, o raggiungere an-

tiche terme romane come quelle di Pian della Carlotta. La 

lista potrebbe essere molto lunga, ma purtroppo tutti questi 

monumenti, proprio perché si trovano in aree aperte ed agri-

cole, sono in grave pericolo. E sapete quale è il vero proble-
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ma? E’ che nessuno se ne sta accorgendo. Vi sembra strano? 

Purtroppo è così: c’è un’illegalità che riconosci facilmente 

e che ti indigna, e un’altra che ti lascia indifferente. Costru-

ire un palazzo in una zona archeologica è sicuramente una 

cosa gravissima. Tutti (diciamo tutti) si ribellerebbero e prove-

rebbero ad opporsi allo scempio. Ma se qualche contadino 

pianta la sua vigna su un tumulo e lo dissoda come se fosse 

una collina qualsiasi? Se un agricoltore pianta un orto o delle 

serre fino ai bordi di un monumento funerario, causando il 

suo progressivo cedimento? Se qualcuno ara il terreno troppo 

in profondità, nonostante i divieti, fino a raggiungere e dan-

neggiare le tombe o le ville romane sottostanti, per seminare 

il grano o un erbaio?  Se dei pastori fanno scempio delle aree 

dove pascolano o dimorano le pecore? A mio parere, anche 

tutto questo dovrebbe suscitare la stessa reazione indignata 

dell’opinione pubblica ed un’adeguata azione da parte delle 

autorità competenti. Dovrebbe… Eppure, almeno nel nostro 

territorio, questo non accade. Quelli che ho appena fatto non 

sono purtroppo degli esempi inventati. Passeggiando per le 

nostre campagne, possiamo assistere spesso ad episodi simi-

li. Sono sotto gli occhi di tutti, e alcuni sono stati anche se-

gnalati alla Soprintendenza come emergenze da sanare. Ma 

nulla è successo. Evidentemente ci sono degli illeciti che si 

fa più fatica a considerarli tali. Eppure deturpano il nostro 

patrimonio come e più di un abuso edilizio. E sono abusi 

subdoli. Una casa costruita abusivamente rimane lì, anche tra 
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50 anni, a testimoniare il reato commesso e mai sanato. Tra 

50 anni, forse, il Tumulo di Montetosto o il Tumulo Torlonia, 

tanto per fare degli esempi, probabilmente non ci saranno 

più. Rimarranno i toponimi di Via del Sepolcro e di Via della 

Tomba ad indicare che da quelle parti, in un tempo passato, 

c’èrano dei sepolcri che ormai si possono vedere solo in vec-

chie foto. Esagerazioni? Provate a farvi un giro nelle nostre 

campagne, e vi renderete facilmente conto di questa triste 

realtà, e vi convincerete anche voi di come si chiuda troppo 

spesso un occhio, o tutti e due, di fronte alle azioni devasta-

trici dei contadini e dei pastori. C’è da chiedersi il perché 

accada tutto questo, del perché i monumenti che dissemina-

no le nostre campagne siano così poco tutelati. I motivi sono 

sicuramente molti. 

Da una parte c’è una tolleranza ingiustificata ed eccessiva 

nei confronti di chi lavora la terra che ospita i monumenti ar-

cheologici, e dall’altra subiamo le conseguenze di una ormai 

cronica mancanza di personale per il controllo del territorio, 

troppo spesso affidata a personale locale, onesto, ma inevi-

tabilmente meno incline ad affrontare in modo inflessibile 

questa particolare categoria di abusi. C’è poi la sottovalu-

tazione di questa tipologia di illeciti, troppo spesso valutati 

come effetti collaterali ed inevitabili dei lavori agricoli. Per 

questo continuiamo a chiedere con forza l’istituzione di un 

parco archeologico a Cerveteri. Siamo convinti che solo 

in questo modo potremo stroncare qualsiasi tipo di abuso, 

anche involontario. Se un’area archeologica deve essere 

protetta e tutelata, deve esserlo da tutti i fattori che possono 

danneggiarla. Non ci possiamo limitare “solo” ad impedire 

che si costruisca abusivamente e a contrastare l’opera dei 

tombaroli, ma dobbiamo anche preservare, in tutti i modi 

possibili, l’integrità dei monumenti archeologici presenti nel 

nostro territorio. Ci vuole più rigore ed inflessibilità nel fare 

rispettare, a tutti, le regole già esistenti. E forse, anche un 

poco più di coraggio. E questo lo chiediamo soprattutto alla 

nostra Soprintendenza.
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i “Non si governa 
con il populismo”

Celestino Gnazi annuncia
un’opposizione seria

e determinata alla Giunta
del sindaco Pascucci

Ha il difficile compito di raccogliere i cocci della 
squinternata coalizione di Centro sinistra di Cer-
veteri. E di recuperare l’elettorato del Partito demo-

cratico che di fatto è praticamente scomparso dal Consiglio 
comunale e dalla scena politica locale come ha confermato 
il pessimo risultato elettorale di maggio. Celestino Gnazi, 
candidato a sindaco del Centro sinistra e ora consigliere 
comunale di opposizione, ha deciso di rompere il silenzio 
che aveva caratterizzato le ultime settimane, confermando 
che non mollerà la presa e si impegnerà a fondo sui banchi 
dell’opposizione 
“Entro al Granarone – ha detto l’avvocato Gnazi - dalla porta 
principale per sedere sui banchi dell’opposizione. 
In questo momento rappresento in Consiglio comunale la 
coalizione di Centro sinistra e ho il dovere di dare voce a 
tutte le componenti che mi hanno appoggiato, sia partiti che 
liste civiche. Mi incontrerò periodicamente con i rappresen-
tanti della coalizione per concordare la linea da assumere in 
aula Consiglio comunale. 
Come ho già avuto modo di dichiarare, non ho fatto nessun 
accordo agendo sempre con coerenza e nel rispetto del re-
sponso popolare. 
E non mi risulta che altre forze politiche da me rappresentate 

durante le elezioni, si siano sedute intorno ad un tavolo di 
trattative con la maggioranza ed abbiano concluso accordi 
separati. 
Il terremoto elettorale ha creato un vero e proprio sconvol-
gimento nel Consiglio comunale e dovrà rappresentare uno 
spartiacque per un diverso modo di concepire il governo 
della città. 
Ovviamente parlo in qualità di rappresentante delle forze 
di minoranza di Centro sinistra e mi auguro, per Cerveteri, 
che spiri un vento diverso anche sui banchi di governo. Le 
elezioni sono alle spalle e desidero ricordare che non si go-
verna con il populismo né con la demagogia. 
Governare è cosa seria e ci batteremo dai banchi dell’oppo-
sizione per garantire a Cerveteri un governo responsabile”.
Come dire che Pascucci è avvisato, Celestino Gnazi è pronto 
a battagliare per i prossimi cinque anni. 
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Quando la musica la senti nell’anima, quando il genere 

musicale gospel e gli spirituals escono fuori dai soliti 

schemi, quando la sperimentazione incontra successi intra-

montabili e colonne sonore della nostra vita e aggiunge un 

accattivante brio alla tradizione. L’unico strumento è la voce 

che accarezza e fa vibrare le corde del cuore in un felice 

connubio di note, canto, coreografie e divertimento. Questo 

è il progetto del Coro Polifonico dell’Associazione Le Onde 

Sonore, nato nel 2009 per volontà del M° Luana Pallagrosi 

e di un gruppo di amici uniti dall’amore per la musica come 

veicolo di comunicazione e mezzo per sviluppare la creati-

vità. La Direttrice Luana Pallagrosi presenta un curriculum 

di assoluto rilevo: diplomata in pianoforte al Conservato-

rio Licinio Refice di Frosinone, laurea e dottorato di ricer-

ca in francesistica, insegnante, vanta una lunga esperienza 

nell’ambito della musica corale, dal swing americano allo 

stesso gospel, dalla tradizione africana al dixieland. Il Coro 

Onde Sonore - composto da diciotto elementi - e che si è 

più volte esibito sul territorio comprensoriale per fare tappa 

persino a Roma e Cesano, è stato protagonista lo scorso 2 

giugno della manifestazione benefica per la raccolta fondi 

per l’Orfanotrofio di Yako del Burkina Faso svoltasi a Campo 

di Mare, mentre l’8 giugno ha deliziato e intrattenuto il pub-

blico del RendezVous in Piazza Risorgimento a Cerveteri. 

Al momento l’affiatato gruppo è alle prese con le prove e la 

definizione del programma concertistico; per info e contatti: 

coro.ondesonore@facebook.com. Non ci resta che augura-

re un in bocca al lupo in chiave di sol a questo poliedrico 

coro… e al prossimo appuntamento! 

Sono state consegnate, all’Ufficio Protocollo del Comu-

ne le mille firme raccolte per l’istituzione  di un Museo 

permanente della Fornace in uno spazio adiacente l’asilo 

Montessori. Alle firme sono stati allegati documenti relativi 

la convenzione e successiva cessione di beni, datati fine anni 

settanta, avvenuta tra la società S.A.F.L.A.C. ed il Comune di 

Cerveteri.  L’iniziativa per un museo permanente della For-

nace, nasce dalla necessità di trovare legittima collocazione 

a tutta una raccolta di testimonianze, della cinquantennale 

storia dell’unico opificio industriale presente sul territorio. 

Con la realizzazione di una area museale sull’unica fornace 

industriale della bassa Etruria, si vuole rappresentare uno 

spaccato di storia sociale importantissimo che ha innervato, 

la storia stessa di Cerveteri, a partire dagli anni trenta fino 

alla fine del  settanta. Il percorso espositivo sarà costituito 

da una serie di foto storiche che daranno anche l’idea delle 

varie fasi del lavoro:dall’ estrazione dell’argilla, i metodi di 

formatura, di asciugatura dei materiali laterizi ma sopratut-

to racconterà la storia, i volti, le feste, la fatica dei tantissi-

mi operai che, in un cinquantennio, oramai lontano, hanno 

operato nello stabilimento S.A.F.L.A.C. Pochi, purtroppo, 

macchinari, ancora conservati, che faranno da contorno alla 

storia visiva e scritta della Fornace. Le mille firme, raccolte 

nello spazio di una giornata, sono tangibile segno dell’inte-

resse che questa iniziativa ha suscitato nei vecchi e nuovi 

cerveterani. Lo spirito che sottende a questo progetto va 

nella direzione di coinvolgere direttamente i Cittadini nella 

realizzazione e gestione di un bene collettivo, così come è 

nel caso specifico dell’area museale. 

Spirituals e sperimentazioni musicali 
in compagnia del Coro Onde Sonore

di Francesca R. Bragaglia

Mille volte sì 
al Museo della Fornace

di Angelo Alfani
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i La Rocca di Ceri
Il luogo, le origini geologiche, la storia

di Arnaldo Gioacchini

Non si annuncia molto da lontano e si svela solo dopo 

una curva con una immagine smozzata da una gran 

bella flora boschiva e non solo (c’è anche una gran 

bella agricoltura) che è una delle caratteristiche “fondanti” 

di questo luogo; immagine quasi di una creazione magica 

per non dire stregonesca. Eppure la rocca di Ceri si impenna 

e si impone in una verticale che schizza da quota zero fino 

ad altimetria centocinque metri. Si tratta di un “microscopi-

co” borgo arroccato, nel vero e proprio senso del termine, 

con un accesso “filmico” da una strada tortuosa con i veicoli 

regolati, a senso unico alternato, da due semafori sintoniz-

zati uno su in rocca ed uno giù nella piana. Geologicamente 

parlando la piattaforma di Ceri, come  quella di Cerveteri, 

proviene delle colate piroclastiche figlie di quello che fu l’at-

tivissimo vulcano di Bracciano; colate la più caratteristica 

delle quali, in tutta la zona è quella ignimbritica relativa alla 

formazione del tufo rosso a scorie nere che ha uno spessore 

massimo di quindici metri. 



25

A tutt’oggi non si è ancora in grado di dire se, in un’area 

marcatamente etrusca a tutto tondo, il “Popolo che Sorri-

de” abbia dimorato anche sopra alla Rocca anche se poi 

l’accesso, a “tagliata etrusca”, sembrerebbe suggerirlo ad 

introibo. La storiografia disponibile ci dice comunque che il 

borgo, come si fa ammirare oggi, risale esattamente al 1236 

(ma c’era stato già un precedente insediamento del VII se-

colo) quando gli ormai sparuti e spauriti abitanti di  Caere 

(Cerveteri) si rifugiarono qui dandogli il nome di Caere No-

vum (Cerveteri Nuova) tramutato successivamente in Ceri. Il 

maniero, che ancora troneggia, fu costruito proprio in quel 

periodo come presidio sorvegliante, con tanto,ovviamente, 

di corpo di guardia piazzato pure sulle garitte della porta di 

accesso. Ed a proposito di difesa ancora si vedono ingloba-

te  nelle mura merlate i resti di ben otto spingarde e chissà 

che non risalgano all’epoca in cui Cesare Borgia, detto il 

Valentino, (figlio e generale del molto chiacchierato papa 

Alessandro VI Borgia),  accompagnato dal mitico Leonardo 

da Vinci, assediò, per 36 giorni Ceri difesa da Renzo da Ceri 

(figlio di Giovanni Orsini signore di Ceri) cannoneggiandola 

intensivamente. Andando ai proprietari della zona di Ceri 

dopo i Normanni, che ne furono i primi padroni, vi è stato 

tutto un susseguirsi di famiglie nobili che si sono succedute 

con i loro gonfaloni: gli Anguillara, gli Alberteschi, i Cesi, 

gli Orsini, i Borromeo, gli Odescalchi e poi, in ultimo, i Tor-

lonia che ivi ancora posseggono vaste porzioni del territo-

rio. Non potevano mancare, in un luogo sì piccolo ma così 

intensamente vissuto, episodi nei quali storia e leggende si 

missano quasi in un unicum che non fa altro che accresce-

re l’alone “misterico” della zona (per inciso si narra pure 
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della frequentazione, in un certo periodo, di biechi gruppi 

briganteschi che indulgevano anche in rituali esoterici e se-

mipagani). Ben due leggende sono legate alla figura di Felice 

arcidiacono della Chiesa Romana divenuto papa come Feli-

ce II (un antipapa) per nomina dell’imperatore Costanzo II il 

quale aveva esiliato in Tracia  papa Liberio. Felice II che fu 

decapitato proprio a Ceri il 22 novembre del 365 d.C. e che 

di Ceri è divenuto, successivamente, il Patrono con tanto di 

celebrazione effettuata il 29 luglio di ogni anno. I resti morta-

li di papa Felice II si trovano ora nella chiesa della Madonna 

di Ceri dopo che inizialmente furono inumati in una tomba 

etrusca nel luogo stesso ove era stato decollato (luogo dove 

poi sorse la chiesa di San Felice che attualmente è totalmen-

te  degradata). Andando alle due leggende la prima riguarda 

“il miracolo dei buoi” i quali si dice si rifiutarono di recare 

a Roma le spoglie di San Felice. La seconda ha connotazio-

ni ancora più sovrannaturali: regnante papa Gregorio XIII le 

autorità ecclesiastiche cogitarono sul fatto se Felice II pote-

va o meno annoverarsi a buon diritto fra i papi e credendo 

che un aiuto “divino” al dibattito potesse venire dall’esame 

delle spoglie del sant’uomo fecero aprire il sarcofago e con 

grandissimo stupore  sul corpo di Felice trovarono inscritte 

le parole Papa e Martire. Comunque sulla Ceri religiosa e su 

quella archeologica arrivederci al prossimo numero. 

Photo: Lucia Lupica
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Orsomando o Ridolfi? Il mistero continua
Al Consiglio del 27 giugno le opposizioni arrivano

in ordine sparso per eleggere il presidente

Il rebus sarà risolto solo il prossimo 27 giugno. Per quel giorno è infatti stata 
convocata la seduta di Consiglio comunale in cui saranno approvate delle im-
portanti delibere che faranno anche chiarezza sui rapporti tra maggioranza ed 

opposizione. La sensazione è che si andrà alla conta in Consiglio comunale per 
l’elezione del presidente. La proposta del sindaco Alessio Pascucci di offrire alle 
opposizioni la presidenza della massima assise civica ha infatti diviso i partiti di 
minoranza che non hanno trovato un nome unico da proporre alla maggioranza. 
Popolo delle libertà, Partito democratico ed Udc hanno infatti firmato un docu-
mento in cui si indica il consigliere Luciano Ridolfi, mentre il capogruppo di Città 
nuove, Salvatore Orsomando, si è auto candidato per l’incarico. Posizione a parte 
quella di Celestino Gnazi della lista civica Rinascita ceretana che non sembra 
intenzionato a votare per Ridolfi, come confermato dal fatto che non ha firmato il 
documento congiunto. Un ordine sparso insomma che probabilmente costringerà 
nel segreto dell’urna la maggioranza a scegliere per l’opposizione. Sempre che i 
consiglieri di Italia dei Valori, Governo civico, Verdi Ecologisti ed Anno Zero che 
non erano d’accordo ad assegnare alle minoranze questo incarico non forzino la 
mano al sindaco Pascucci. La stessa seduta vedrà anche l’elezione del vice presi-
dente del Consiglio comunale e l’approvazione delle linee guida del programma 
amministrativo, delibera che potrebbe ricevere anche il voto del Partito democra-
tico che, di fatto, così andrebbe al sostegno esterno della maggioranza. In attesa 
di questa seduta così importante, un primo atto molto significativo è stato varato 
dalla Giunta comunale. L’assessore ad urbanistica ed edilizia Aldaberto Ferrante 
ha infatti presentato ricorso al Tar del Lazio contro il Patto territoriale degli Etruschi 
per quanto riguarda la realizzazione di un Centro commerciale in località Beca. 
Il comune chiederà l’annullamento degli atti avendo rilevato incongruenze tra il 
progetto ed i vincoli presenti nella zona dove le infrastrutture viarie avrebbero un 
impatto forte sull’ambiente. Pascucci ha infine annunciato di aver mantenuto ad 
interim le deleghe a Personale, Gestione dei rifiuti e Unesco.
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Premio Righetto agli alunni di Cerenova 

Conquistato dai ragazzi Conquistato dai ragazzi 
della scuola media della scuola media 
il trofeo nazionale dedicato il trofeo nazionale dedicato 
ad un eroe del Risorgimentoad un eroe del Risorgimento

Presso la sala polivalente di via Luni a Cerenova, gli 
alunni della classe terza media B hanno ricevuto il Pre-
mio Righetto 2012, per aver vinto il concorso bandito 

su scala nazionale. Il comitato del premio è venuto a conse-
gnare ai ragazzi la statuetta che raffigura il famoso “Righet-
to”, ragazzo morto eroicamente a soli 12 anni durante la 
difesa della Repubblica Romana del 1849, per aver tentato 
di spegnere la miccia di una bomba lanciata dai francesi. Il 
valoroso ragazzo è ricordato anche al Gianicolo con una 
statua, posta tra i famosi eroi garibaldini, copia dell’originale 
conservato a Milano a Villa Litta che è stato rinvenuto dal-
lo storico dottor Angelo Ciofi Iannittelli. Proprio lo storico, 
in un incontro a scuola qualche mese fa, aveva raccontato 
ai ragazzi la pagina densa di eventi dell’estrema difesa di 
Roma. Poi li aveva fatti commuovere con il toccante raccon-
to del loro coetaneo morto per aiutare garibaldini e concit-
tadini a proteggere le mura della città assediata dalle truppe 
francesi, invitandoli a documentarsi e anche a partecipare 

al concorso in suo nome. Detto fatto, gli alunni hanno cre-
ato in suo onore poesie, racconti, ricerche, dipinti, disegni, 
fotomontaggi e persino un fumetto e un cd multimediale, 
tanto che quando per la loro insegnante, la professossa Ni-
coletta Retico, è arrivato il momento di selezionare quale 
opera inviare al concorso, non se l’è sentita di sceglierne 
una, perché in ognuna i ragazzi ci avevano messo grande 
sensibilità e impegno. Così ha inviato tutti gli elaborati, ac-
compagnandoli con una lettera in cui spiegava proprio le 
ragioni del cuore e la breccia che il piccolo Righetto aveva 
fatto nell’animo dei ragazzi, che addirittura hanno chiesto 
alla loro preside di poter intitolare la loro scuola media, fa-
cente parte dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, al 
giovane eroe garibaldino! La cerimonia è stata inaugurata 
dal saluto e dalle congratulazioni della preside della scuo-
la, professoressa Maria Vittoria Serru, seguita dal racconto 
dell’impegno dei ragazzi tenuto dalla loro insegnante di 
lettere Nicoletta Retico; poi la parola è passata ad Angelo 
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Ciofi Iannittelli, storico e membro del Gruppo Archeologico 
del Territorio Cerite, che ha ricordato il piccolo Righetto e 
l’importanza della ricerca storica, e dopo al generale Guido 
Martinelli che, in divisa garibaldina, ha portato ai ragazzi il 
saluto di Anita Garibaldi, pronipote del grande Giuseppe, e 
ha sottolineato l’importanza dei valori, del rispetto e della 
conoscenza. Molto emozionante è stato anche il discorso 
tenuto dal presidente dell’Associazione Amici di Righetto, 
Roberto Bruni e dalla vicepresidente Marcella Alfonsi, che 
hanno detto ai ragazzi di aver appena consegnato l’identico 
premio anche ad una scuola di Ascoli Piceno e, per l’im-
pegno civile, anche ad alcuni esponenti del mondo della 
cultura, tra cui Ascanio Celestini. Impossibilitato a presen-
ziare, purtroppo, il grande regista Luigi Magni, anche lui nel 
comitato del Premio. Una bella foto di gruppo, omaggio del 
grafico del Gatc, Claudio Carocci, ha poi suggellato la gior-
nata memorabile e la consegna della statuetta, posta nella 
teca nobilitata dal nastro tricolore. 

È pronto lo Statuto della Cooperativa Riciclatori Cerveteri, 

una realtà nuova nel territorio dell’Alto Lazio Nord, che na-

sce dall’esigenza di coordinare e controllare tutte le attività 

connesse alla gestione e al monitoraggio della Linea di Valo-

rizzazione progettata nel Comune. 

Le attività dell’impianto da realizzare verranno “direttamen-

te” gestite dalla costituenda Cooperativa che sarà un inter-

locutore sia nel monitoraggio ambientale e nella tutela, sia 

nella gestione occupazionale. 

“Una sfida che parte dal dialogo e dal confronto con i cit-

tadini, i Comitati di Zona, le Associazioni per far diventare 

possibile quello che può sembrare impossibile” ha affermato 

Franco Caucci, garante dei costituendi cooperatori intenti a 

proseguire il percorso e gli obiettivi nel tempo, per tutelare 

la piena trasparenza, intesa come “accessibilità totale” delle 

dinamiche, dei dati produttivi e gestionali delle risorse uma-

ne da “occupare” nonché delle informazioni che riguardano 

i diversi aspetti dell’attività amministrativa e manageriale, 

così come già avviene in altre realtà territoriali.  

L’associazione consente di attiv are analisi e ricerche in ter-

mini di tutela ambientale e occupazionale tenendo conto 

nelle operazioni di valorizzazione, oltre che dell’ambiente, 

anche delle esigenze fattive dei cittadini e degli Enti confe-

ritori.  

Tali aspetti hanno un  riscontro nei documenti programmati-

ci in tema di gestione rifiuti, approvati dal Consiglio Diretti-

vo della Cooperativa Riciclatori Cerveteri.

E’ arrivato il riciclatore



Ancora un importante intervento delle Guar-

die Nazionali Ambientali del distaccamento 

Caeremare, volontari che rappresentano un 

importante punto di riferimento in ogni caso di emer-

genza del territorio. 

Di recente, allertati dal comandante dei carabinie-

ri di Campo di Mare, Sandro Ferraro, gli agenti del 

gruppo storico fondato da Luigi Lozzi,  ovvero Tom-

maso Passamonti, Gianni Pellini, Luca Anzaldi ed 

Ennio Breccia sono intervenuti in via delle Palme 

con mezzi pesanti, ruspe, scavatori, camion e tanta 

buona volontà, pulendo e bonificando la strada che 

costeggia il depuratore della località marina ripristi-

nando la viabilità e il vivere civile.

Cinque ore di lavoro vissute nel pieno  senso civico, 

nemmeno il caldo torrido ha fermato l’impegno del-

le Guardie Nazionali Ambientali che hanno rimosso 

calcinacci, mondezza varia, sacchi di profilattici, si-

ringhe infette.  

Usura mezzi, carburante e fatica fisica tutto gratis, 

sotto lo sguardo passivo della proprietà di quei luoghi 

che da oltre 40 anni insabbia è proprio il caso di dire, 

il territorio e le sue cose a danno di tutta la comunità. 

E per palese colpa delle varie amministrazioni che si 

sono succedute nel corso dei decenni. Meno male 

che ci sono i volontari.

I volontari di Caeremare 
hanno bonificato 
via delle Palme 
da siringhe e rifiuti
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Guardie ambientali
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a Campo di Mare
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Un libro scritto d’istinto, a quattro mani 
e con i contributi di illustri esponenti 
politici assolutamente Bi-Partizan, per 

fotografare, nell’immediato, questo particolare 
momento storico e politico destinato a lascia-
re il segno. Ci troviamo nel bel mezzo di una 
bufera politica destinata, forse, a spazzare via 
contestualmente Prima e Seconda Repubbli-
ca, per affrontare la costituzione della Terza, 
con la grande scommessa di evitare la distosia 
del parto che ha determinato la nascita del-
la Seconda sulle ceneri della Prima. Appare 
evidente, scorrendo le pagine di questo li-
bro, l’assoluta confusione della Politica nei 
confronti del proprio Default, sconfitta dai 
colpi inferti dai Poteri Forti dell’Economia 
internazionale e verosimilmente destinata a 
soccombere, se non sarà in grado, la Poli-
tica, di riproporsi seria e credibile al Paese 

ed all’Elettorato. Oggi regna sovrana l’Anti-
politica, quel sentimento estremamente diffuso che vede 
la Politica esclusivamente come inattivismo e corruzione, 
privilegi della Casta e scollamento dai reali problemi del 
Paese. Fortunatamente non è totalmente così e sarà la gran-

Il 26 giugno 
presentato 

nella Sala Ruspoli 
il libro di Fabio Rizzi

e Francesco Maria Provenzano

de scommessa che la Politica dovrà affrontare nei prossimi 
mesi: recuperare credibilità con la proposizione di volti 
nuovi e proposte concrete, riportando la Politica stessa al 
proprio valore originario di assoluta nobiltà e valenza so-
ciale. Scommessa certamente non semplice, affrontabile 
però obbligatoriamente in un contesto storico come quello 
in cui ci troviamo e con la consapevolezza che solamente 
la riscoperta della Politica vera può essere in grado di tra-
scinare Italia ed Europa fuori dal pantano in cui sono spro-
fondate. Questo libro vuole essere la prima scossa, la prima 
sveglia al sistema, attraverso poche pagine, un pamphlet, 
quasi un susseguirsi di immagini che analizzano la situa-
zione attuale ed azzardano delle ipotesi di riorganizzazio-
ne, con tutte le innumerevoli variabili che l’attuale status 
quo determina e nell’assoluta incertezza derivata dalla 
confusione scaturita dal “Game Over”, non solamente del 
Governo Berlusconi, ma del Berlusconismo! Game Over… 
Il Default della Politica ha la presunzione di essere la guida 
di riflessione per i Cittadini, ma anche per i Politici, per 
essere in grado, tutti insieme, di riemergere dall’attuale 
abisso e, come normalmente accade in tutti i periodi storici 
caratterizzati dall’attuale complessità, rendere ragione alla 
teoria dei Cicli Vichiani, secondo la quale si riemerge sem-
pre un gradino sopra alla volta precedente!
Le opportunità sono tutte di fronte a noi, si tratta solamente 
di rimboccarsi le maniche e lavorare nella direzione corret-
ta. Questo interessante libro, con il patrocinio del Comune 
di Cerveteri, sarà presentato martedì 26 giugno alle ore 21 
presso la sala Ruspoli di piazza Santa Maria. 
Saranno presenti gli autori. Modera Paolo Bracalini, scrit-
tore e giornalista. Interverranno il Sindaco ing. Alessio Pa-
scucci,  i Senatori: Giuseppe Astorre, della Commissione 
Igiene e Sanità,  Marco Stradiotto, della Commissione Fi-
nanze e Tesoro e della Commissione Bicamerale sul Fede-

ralismo Fiscale.

Il default della politica



35



36

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

Fi
um

ic
in

o
Fi

um
ic

in
o

L’isola ecologica di via Florinas a Passoscuro è aperta 
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. Ovvero proprio 
quando la massa della gente lavora, con un solo cas-

sone scarrabile e senza una adeguata pubblicizzazione del 
materiale che si può conferire, con volantini nei negozi e 
locandine vicino ai secchioni. La domanda è lecita, ma a 
chi giova? Non è questo il tipo di isola ecologica che Pas-
soscuro ha chiesto con la raccolta delle 600 firme, volte 
invece ad ottenere un’isola ecologica permanente di circa 
2.000, 3.000 mq, presi tra i 15.000.000 di mq (1.500 ettari) 
di terreno di proprietà della Regione Lazio, ex proprietà 
della Sora Camilla, alla  periferia di Passoscuro, su un’area 
già destinata a servizi di quartiere sul P.R.G.. L’isola ecolo-
gica attuata in via Florinas, così come tutte le isole ecolo-
giche che si vorranno realizzare in luoghi di villeggiatura o 
in località a forte pendolarismo, possono essere accettate 
solo come soluzione provvisoria e a condizioni che siano 

aperte anche il sabato e la domenica mattina. Cioè quando 
i villeggianti e i pendolari, numerosi a Passoscuro e non 
solo, hanno maggior tempo disponibile per potare siepi, 
sfalciare il prato, ripulire la cantina per disfarsi di oggetti 
ingombranti e di materiale riciclabile non inquinante.
Una serie di isole ecologiche ben attrezzate e ben gestite, 
farebbero diminuire del 20 - 30%  i rifiuti riciclabili non 
inquinanti, da conferire ai centri T.M.B. che invece posso-
no essere avviati direttamente agli stabilimenti di riciclag-
gio, con notevole risparmio di tempo e danaro. Basterebbe 
incentivarne l’uso con uno sconto sulla Tarsu al cittadino 
virtuoso, proporzionato alla qualità e alla quantità di rifiuti 
conferiti. Altrimenti si tratta solo di un ulteriore sperpero di 
danaro pubblico e, i Comuni della costa, Fiumicino com-
preso, continueranno a bonificare discariche abusive, an-
che su strade private (via Stintino docet), a spese del cittadi-
no onesto e per la felicità di chi eseguirà la bonifica. Fino a 
quando abuserai della nostra pazienza assessore Percoco. 
Fino a quando?

*Il titolo dell’articolo è una citazione di una nota locuzione lati-

na: “Qousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” (Fino 

a quando dunque abuserai della nostra pazienza Catilina?). E’ l’e-

sordio della prima orazione contro Catilina pronunciata in Senato 

da Cicerone.

Quousque tandem abutere, assessore Percoco?
A Passoscuro riapre l’isola ecologica
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

ma la gente si domanda 
quale sia l’utilità pubblica

 
di Nicola De Matteo
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Se Ladispoli e Cerveteri chiama-

no contro la discarica, anche 

Fiumicino risponde. E lo ha 

fatto nel modo più autorevole, 

con la presenza del sindaco Ma-

rio Canapini alla manifestazione di 

Torrimpietra, scendendo in piazza 

al fianco di tutti coloro che non 

vogliono il litorale trasformato 

nella pattumiera di Roma. A 

conferma che anche l’ammini-

strazione di Fiumicino, nono-

stante l’omologazione politica 

con la Regione Lazio, non intende 

avallare posizioni che pregiudiche-

rebbero per decenni il futuro dell’alto 

Lazio, già devastato dalla presenza della discarica di Cu-

pinoro, la centrale a carbone di Civitavecchia, la presenza 

ingombrante sulla via Aurelia di Malagrotta. Canapini, inter-

vistato da L’Ortica, ha parlato in modo forte e chiaro. ‘’Sono 

sceso insieme ai manifestazioni a Torrimpietra per ribadire, 

anche con la presenza, la posizione di tutta l’amministrazio-

ne e del Consiglio comunale nel documento redatto 2 mesi 

fa, ovvero il rifiuto di qualsiasi ipotesi, sia di discarica prov-

visoria che definitiva, che coinvolga Pizzo del Prete. Chi 

vorrebbe costruire una discarica a Pizzo del Prete probabil-

mente non conosce il territorio e non sa che a pochissimi 

chilome- tri si trova l’ospedale Bambin Gesù, polo 

d’eccellenza pediatrico, e che 

Cerveteri è patrimonio 

dell’Unesco. Sia-

mo in linea 

con i sindaci 

di Ladispoli 

e Cerveteri 

che hanno 

p r o p o s t o 

una strategia 

comune per 

difendere il nostro 

territorio da tentativi di 

aggressione. Fiumicino 

alzerà le barriere contro 

l’ipotesi di discarica a Pizzo 

del Prete’’.

“Faremo le barriere contro la discarica”
Il sindaco di Fiumicino

Mario Canapini al fianco
dei manifestanti per

salvare Pizzo del Prete

 di Felicia Caggianelli



Roberta Allegretti viaggia 
sulle ali della Cometa

MASCHERA ALL’ANGURIA
Ingredienti per il pesto 

di zucchine: Basilico 10 gr 

Mandorle 10 gr Olio di oliva 

extravergine q.b. Parmigiano 

Reggiano grattugiato 30 gr 

Pinoli 30 gr Sale q.b. Zucchine 2 

circa 200 gr. Lavate le zucchine 

e sminuzzatele. Nel frattempo 

mettete nel mixer  le foglie di 

basilico, le mandorle, i pinoli, 

l’olio extravergine e il parmigiano 

grattugiato. Frullate il tutto e 

aggiungete un filo d’olio e un 

pizzico di sale. Unite le zucchine, prive della loro parte liquida, 

al composto e frullate il tutto. Il pesto dovrà risultare morbido 

e omogeneo. Prendete una padella antiaderente, versateci 

dell’olio extravergine e rosolate i 2 spicchi d’aglio, aggiungete 

i gamberetti, salate e fate saltare per 5 minuti fino a che non 

avranno formato una crosticina croccante all’esterno. Fate 

bollire l’acqua per la pasta e procedete alla cottura, scolandola 

al dente.Trasferite la pasta nella padella dove avete cotto i 

gamberetti e amalgamate bene la pasta con il pesto e servite.

Buon Appetito!

Pasta con pesto 
alle zucchine e gamberetti

COCOMERO E CURIOSITÀ

Anguria: il toccasananaturale per la pelle

Roberta 
Allegrett

i

Per la cura del viso

Il frutto 

immancabile dell’estate 

è sicuramente l’anguria o, come lo 

chiamiamo a Roma il cocomero! Sapete che 

è ottimo per contrastare la ritenzione idrica? Inoltre, 

della serie non si butta mai niente,  con la buccia è possibile 

fare dei massaggi alle cosce sia nella parte interna che 

esterna; ciò aiuta a drenare e a rassodare la pelle! Miticooo!tocco 

di originalità in più che non guasta mai.

Ricette sotto l’ombrellone

In vacanza si vive di sole. E per non stressare 

la pelle ecco un rimedio naturale, ottimo per 

conferirle disidratazione e luminosità, nonché 

ideale per il portafoglio, visto che alla base 

della maschera c’è l’anguria, il frutto estivo 

per eccellenza e dal costo non proibitivo.

Prendete una fetta di anguria, due cucchiai 

di yogurt magro e l’albume di un uovo. 

Mischiate per bene il tutto ed applicate  sulla 

pelle per 15/20 minuti. Vedrete subito i risultati 

e vi sentirete immediatamente più fresche.

Roberta Allegretti non è stata  una meteora nel panorama 

televisivo. La nostra compaesana, nonché frizzante 

vincitrice morale del reality show l’isola dei famosi, infatti, 

debutterà il 25 giugno al teatro La Cometa di Roma in 

veste di attrice nella rappresentazione teatrale Il trucco 

e l’anima. In bocca al lupo dalla redazione, Roberta!
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                   Nel nostro 
comprensorio la Lumaca  e’ la protagonista della 

sagra di Allumiere e Valmontone . Dal 21 al 24 giugno Allumiere  
accoglie la sagra della lumaca. Accanto ai prelibati piatti dedicati alle deliziose 
chiocciole, il menù sfodera le squisite peculiarità gastronomiche del territorio come  
la carne bovina, suina  e  di cinghiale, quast’ultima originaria dei Monti della Tolfa. 
Non mancate! Anche Valmontone accoglie dal 22 al 24 giugno la sagra 
della lumaca. La tre giorni sarà colorata con stand gastronomici, degustazioni delle 
lumache in tutte le… salse.
Dal 22 al 24 giugno a Canale Monterano non perdete la 
Sagra delle fettuccine fatte a mano. La storica contrada ‘’Casenove’’è 
lieta di invitarvi per assaggiare le fettuccine fatte a mano dalle donne ‘’Casenovesi’’. 
La manifestazione si svolge all’aperto in piazza Caduti di Nassirya nel cuore della 
contrada Casenove; durante  la serata si potranno gustare prodotti tipici di Canale, 
pane e olio,oltre alle fettuccine fatte a mano cucinate in vari modi; ogni serata sarà 
accompagnata da musica e spettacoli vari. 
Per gli amanti della cultura proponiamo il ciclo di conferenze 
presso le sale del Castello di Santa Severa di argomento storico-
archeologico che inizieranno da Sabato 30 giugno con il tema:  Nuove tecnologie 

per lo studio del territorio.

ATTENTI AL SOLE

COCOMERO E CURIOSITÀ

Viva il sole

I bambini non devono rima-
nere esposti al sole nelle ore 
più calde della giornata dalle 
12 alle 16. 

Testa e corpo devono esse-
re protetti con capelli e ma-
gliette asciutte. Possibilmente 
vanno abituati fin dalla tenera 
età ad indossare gli occhiali 
da sole. 

Esposizioni prolungate, ed in 
particolare  scottature, duran-
te l’infanzia possono aumen-
tare il rischio di melanomi ed 
invecchiamento cutaneo.

Per i bambini, come per gli 
adulti, vale la regola di bere 
molta acqua, non fredda, du-
rante la giornata.

La pelle dei 

bambini è

particolarmen-

te delicata, in 

quanto non sono 

ancora ben svilup-

pati i meccanismi di 

difesa presenti invece 

negli adulti. Le creme 

protettive da utilizzare 

devono avere un alto fat-

tore di protezione; meglio 

sarebbe utilizzare creme stu-

diate apposta per i bambini, 

in quanto hanno una formula-

zione che meglio si adatta alla 

loro pelle. Ideali le creme che 

non contengono profumo. Le ap-

plicazioni devono essere ripetute 

spesso, soprattutto dopo il contatto 

con l’acqua. 

BI
M

BI
 A
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“Con un’interrogazione del 12 aprile scorso sul Restauro e 
futuro utilizzo Castello di Santa Severa avevo chiesto conto 
dello stato di avvio del progetto di utilizzo pubblico del 
Castello di Santa Severa, sollecitando la ripresa immediata 
delle attività che garantivano fruibilità e occupazione. Nel-
la stessa interrogazione avevo anche chiesto conto della 
volontà di conservare il Castello, dato il suo altissimo va-
lore architettonico, archeologico, paesaggistico e, in senso 
lato, sociale e culturale, come bene di proprietà pubblica”. 
Lo dichiara Filiberto Zaratti, consigliere di Sinistra ecologia 
e libertà con Vendola alla Regione Lazio.
“Ad oggi  - prosegue Zaratti - non solo non abbiamo ri-
cevuto risposta, ma risulterebbe addirittura che il Castel-
lo sia stato inserito nella lista dei beni regionali alienabi-
li nell’ambito del bilancio 2012. Un fatto gravissimo e di 
portata nazionale che va immediatamente bloccato. Per 
questo, ho presentato un’interrogazione chiedendo che sia 
corretta questa infausta decisione nell’ambito dell’Assesta-
mento 2012, in discussione nei prossimi giorni presso il 
Consiglio regionale, reinserendo il castello di Santa Severa 
tra i beni non disponibili e inalienabili”.
“Giudico negativamente - prosegue Zaratti - anche le noti-

zie secondo le quali la Regione, d’accordo col Comune di 
Santa Marinella, intenderebbe portare avanti le procedu-
re di gestione del castello innanzi tutto senza coinvolgere 
la Provincia di Roma, che pure ha avuto un ruolo fonda-
mentale sia sotto il profilo economico che progettuale, in 
secondo luogo prevedendo una sostanziale cessione ai 
privati della struttura, realizzando resort e altre attività de-
cisamente incompatibili con la vocazione del monumento. 
Se infatti da un lato è vero che occorre trovare modo di 
sostenere finanziariamente il Castello e le attività culturali, 
dall’altro non è possibile abdicare totalmente in favore del 
privato trasformando il castello in un centro benessere o in 
un centro commerciale o in un teatro di posa per matrimo-
ni. Anche di questo abbiamo chiesto conto nell’interroga-
zione odierna”.
“Sosteniamo dunque le giuste rivendicazioni del Comitato 
Cittadino per il Castello  - conclude Zaratti - al quale ade-
riscono decine di associazioni del territorio rappresentanti 
migliaia di cittadini, che ha organizzato già numerosi in-
contri e manifestazioni con l’obiettivo di far riaprire il Ca-
stello e di conservarne la proprietà pubblica e ci batteremo 

in tutte le sedi”.

Il Maniero è nella lista dei beni alienabili?

Il Consigliere regionale Zaratti (Sel): 
“La dismissione del castello 

sarebbe uno scandalo nazionale”
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Per il Consigliere delegato alla raccolta differenziata 
Marco Maggi si è ormai superato il limite di tolleran-
za, che sempre va previsto in questi casi e annuncia 

alla cittadinanza le proposte discusse in sede di riunione 
alla quale erano presenti rappresentanti della società Ge-
sam, della Polizia Locale e dell’associazione di volontaria-
to Ranger d’Italia per attivare severe soluzioni che possano 
contrastare il fenomeno relativo all’abbandono di rifiuti in 
strada. 
“E’ stata una riunione molto costruttiva – afferma Maggi 
visibilmente contrariato – nella quale si è discusso e trattato 
di varie problematiche relative all’avvio del servizio di rac-
colta differenziata e del conferimento dei rifiuti.  
Abbiamo individuato alcune soluzioni e dei provvedimenti 
che porteremo avanti da oggi in poi, auspicando che pos-
sano essere utili a frenare questa brutta abitudine, sia per 
chi risiede in quartieri già interessati dal servizio di raccolta 
differenziata, sia per chi ancora è interessato dal vecchio 
servizio. Innanzi tutto – continua Maggi –  potenzieremo 
il servizio di pubblicità ed informazione nei supermercati 
e nei luoghi più frequentati, cosicché anche i villeggian-
ti “poco attenti” sappiano che a Santa Marinella si svolge 

Il delegato Maggi annuncia 
salate multe contro
chi abbandono i rifiuti
nelle strade 

finalmente la raccolta differenziata e si adoperino di con-
seguenza. 
Secondo poi, dalla prossima settimana, inizieranno i con-
trolli sui rifiuti abbandonati da parte degli operatori Gesam, 
inizialmente a campione, per constatare il reale svolgimen-
to della differenziata. In caso di violazione partiranno auto-
maticamente le sanzioni di 250 euro. 
Inizieranno inoltre le ammonizioni ufficiali, nel rispetto 
delle norme di legge, nei confronti di chi non ha mai confe-
rito il proprio contenitore fuori dal proprio dal civico.  Stia-
mo inoltre studiando e valutando un progetto per installare 
delle telecamere a circuito chiuso presso i punti di raccolta 
principali oltre ad organizzare delle isole ecologiche itine-
ranti e controllate, magari nelle giornate domenicali. 
Sono alcune delle proposte che proviamo a concretizzare 
per cercare di migliorare il servizio e rendere più pulita e 
decorosa la nostra città .
Ci vorrà comunque del tempo – conclude Maggi – ; non 
chiedo che i cittadini onesti divengano dei delatori o ci 
segnalino con telefonate anonime i non collaborativi, ma 
certamente ognuno di noi può sensibilizzare il proprio vi-
cino se si comporta da “sporcaccione”.

Differenziata: tolleranza zero contro gli incivili
Sa
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L’Assessore alla 
Pubblica Istruzio-
ne Roberto Ma-

rongiu, ed il Sindaco 
Bacheca hanno preso 
posizione relativamen-
te alle problematiche 
sui plessi scolastici 
della città. 
“Dopo alcuni inter-
venti sui mass media 
– afferma Marongiu – 
vogliamo cogliere la 
possibilità di ricordare 
gli interventi fatti nei 
plessi scolastici in questi quattro anni di amministrazione; 
interventi senza precedenti che hanno migliorato, e di mol-
to, la situazione delle scuole di Santa Marinella.
iniziando dalla Scuola Centro, dove abbiamo realizzato 
a tempo di record i controsoffitti ed il nuovo sistema di 
termoconvettori per permettere ai bambini di svolgere le 
lezioni al caldo. Sono stati installati i nuovi infissi alle fine-
stre e sostituiti gli imbotti esterni in travertino deteriorati e 
fatiscenti, i lavori di ristrutturazione della mensa scolastica, 
i lavori di ampliamento di diverse aule, sia al piano rialzato 
che ultimo, interventi di manutenzione ordinaria costan-

Dura replica del sindaco Bacheca
e dell’assessore alla Pubblica Istruzione 

Roberto Marongiu ad alcuni articoli
pubblicati sulla stampa

te, ogni anno per decine di migliaia di euro. Come si può 
non citare la realizzazione di ampliamenti al plesso Flavia 
Montefiore, due nuovi refettori, uno già completamente 
funzionante al plesso “Flavia Montefiore” ed un in corso 
di realizzazione al plesso Vignacce, oltre ai vari interventi 
di ordinaria amministrazione per garantire la sicurezza di 
alunni e docenti e il regolare svolgimento di lezioni ed at-
tività. La convenzione, la prima ed unica nella nostra città, 
per l’asilo nido convenzionato, il servizio di pre-scuola, 
l’abbassamento della soglia per l’esenzione dal servizio 
mensa e scuolabus, tutte iniziative quest’ultime, rivolte 
alle famiglie più bisognose ed in difficoltà economica.  Mi 
sembra che queste cose non siano le “solite promesse non 
mantenute”, ma interventi concreti e percepibili da tutti 
coloro, ragazzi, genitori e docenti,  che quotidianamente 
frequentano i plessi scolastici della città”.  Il Sindaco Ba-
checa Roberto, precisa inoltre, che l’amministrazione ha 
acquistato un nuovo e moderno Scuolabus, garantendo a 
tutti i cittadini, il trasporto scolastico. Relativamente alla 
sistemazione del cosiddetto “parco degli orrori”, quest’ul-
timo sarà a breve ultimato e a disposizione di tutti i bam-
bini di Santa Marinella, compresi quelli che frequentano 
il plesso centro, finalmente pulito e messo in sicurezza. 
Ricordiamo solo, che sono circa 30 anni che è in stato di 
abbandono totale. 
“Non abbiamo mai fatto mancare le risorse al servizio pub-
blica istruzione – conclude il Sindaco –  anche sacrificando 
altri settori della pubblica amministrazione, soprattutto in 
questo momento, ove mancano finanziamenti sovracomu-
nali, perché siamo fortemente convinti che una ammini-
strazione, che possa definirsi tale, non può non considerare 
prioritario il settore della pubblica istruzione e quindi delle 
future generazioni della nostra città e della nostra nazio-
ne”.  

 “Per le scuole interventi senza precedenti”
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tà Rifiuti zero? Magari! Ho chiesto al mio vicino di po-

ter scaricare nel suo giardino i rifiuti di casa mia: mi 

ha risposto No! Propongo al capo del Governo di 

emanare un decreto legge di un solo articolo: Art. 1 “Ogni 

Comune, Provincia o Regione è obbligato a smaltire i rifiu-

ti prodotti dalla popolazione ivi residente o dimorante sul 

proprio territorio”. Così, quanto meno, finirebbe il grottesco 

scaricabarile su dove aprire le nuove discariche. Rifiuti zero? 

Magari! L’Italia è sotto procedura  d’infrazione (l’ennesima) 

da parte dell’UE perché la gran parte delle discariche pubbli-

che sono fuori legge, cioè pericolose per la sicurezza sanita-

ria dei cittadini. Rifiuti zero? Magari! Si calcola che ci sono 

decine e forse centinaia di discariche abusive o clandestine 

con materiali altamente tossici (amianto e rifiuti speciali) 

sparse sul territorio della Repubblica che unitamente a quel-

le pubbliche, sempre secondo l’UE, andrebbero non solo 

chiuse ma bonificate. Rifiuti zero? Magari! Cerveteri e i Co-

muni circostanti sono prigionieri di Malagrotta, la più grande 

discarica d’Europa, e l’altrettanto imponente deposito di ri-

fiuti di Cupinoro. Rifiuti zero? Magari! Noi i nostri figli e i no-

stri nipoti siamo già esposti a malefiche esalazioni: non solo; 

i liquami rilasciati dai rifiuti “tal quali” (percolato) penetrano 

nel terreno e minacciano da vicino le falde acquifere. Ri-

fiuti zero? Magari! Il Paese è in recessione economica con, 

ahinoi, una sensibile riduzione dei consumi e conseguente 

abbassamento della quantità di rifiuti prodotti. Se, come è da 

augurarsi, riprendesse la crescita economica risalirebbe in 

maniera esponenziale la monnezza da smaltire. Rifiuti zero? 

Magari! La verità è che non siamo in presenza di una nor-

male criticità da gestire con normali misure di contenimento 

ma di una vera e propria emergenza igienico-ambientale da 

affrontare con interventi di tipo strategico, cioè che mirano 

Ci scrive un sostenitore 
degli impianti denominati 

“termovalorizzatori”

alla soluzione del problema Qui e Ora! Non domani o do-

podomani. Rifiuti zero? Magari! Allargando lo sguardo al di 

là di Cerveteri si scopre che ci sono tanti Paesi in Europa e 

nel Mondo che, allo stato delle tecnologie disponibili, han-

no trovato la soluzione nella termovalorizzazione che ad-

dirittura crea ricchezza. Invece i rifiuti napoletani vengono 

mandati in Olanda al costo di circa 150 euro a tonnellata 

pagati dalla Comunità; ovviamente lì funzionano i termova-

lorizzatori. Certo con aspetti criticabili ma quando la casa 

brucia prima bisogna spegnere l’incendio e poi pensare alla 

ricostruzione. Con un certo provincialismo culturale co-

piamo spesso abitudini e istituzioni di altri Sistemi politici, 

come nel caso delle elezioni Primarie che in America sono 

una cosa seria mentre da noi c’entrano come i cavoli a me-

renda e danno luogo alle più ardite mistificazioni. Si dirà che 

tra i Popoli del nord prevale la razionalità e il pragmatismo 

mentre noi suddisti siamo Poeti, Filosofi e Navigatori; anche 

se rischiamo di naufragare in un mare di monnezza.

Antonio Sannino

Inceneritori? 
No, grazie
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A proposito del business degli inceneritori fa chiarez-

za Marco Travaglio: “Ormai non c’è più un giornale 

che chiama questi impianti inceneritori. In realtà la 

parola “termovalorizzatore” è una truffa linguistica. Infatti 

mentre il termine inceneritore fa venire in mente la cenere 

ed il cancro che mi può venire se la inalo,  “termovalorizza-

tore” invece richiama immagini positive, il tepore congiunto 

alla valorizzazione. In realtà sono la stessa merda e fanno 

venire lo stesso cancro. Usano la parola termovalorizzatore 

perché  molti quotidiani hanno pesanti conflitti d’interessi,  

essendo società  partecipate da società che direttamente o 

indirettamente si occupano di termovalorizzatori”. Nelle de-

libere della Ue il termine usato è “inceneritore con recupero 

di energia”.  

Come ricorderete dagli studi del liceo, esiste un legge chimica 

enunciata da Lavoiser nel 1798, la legge della conservazione 

della massa. Gli inceneritori riducono con la combustione il 

volume dei rifiuti immessi, ne modificano la composizione 

chimica, ma non la massa. Nulla si crea e nulla si distrug-

ge, ma tutto si trasforma. Infatti gli inceneritori producono 

un’enorme quantità di ceneri che devono essere stivate in siti 

appositi, ed un’enorme quantità di fumi  tossici che si immet-

tono nell’atmosfera,   penetrano nei polmoni e nel fegato e si 

depositano sui campi. I territori prossimi ad un inceneritore  

ne ricevono un danno immenso: crollo del valore di case 

e terreni, spese sanitarie moltiplicate. Pensa che bello avere 

un’azienda agricola su cui sputi il sangue da anni, vederla 

chiudere forzatamente per diossina! O peggio assistere im-

potente a tuo figlio di dieci anni con tumore maligno (vedi 

Forlì). Il testo di “Patologia generale” G.M. Pontieri, in uso 

presso tutte le facoltà di medicina, così recita: “Un impor-

tante carcinogeno umano  è il tetra-cloro-dibenzo-p-diossina 

(TCDD). Esso è un prodotto derivato dalla manifattura dei 

fenoli policlorinati che viene generato attraverso l’inceneri-

mento dei rifiuti.” Ricerche e studi “indicano una relazione 

tra l’esposizione a questo agente chimico e l’insorgenza di 

una serie di tumori in vari organi come fegato, tiroide, polmo-

ne, corteccia, surrenale, pelle e linfonodi”.  L’unica soluzione 

allo smaltimento dei rifiuti sta nella Strategia Rifiuti Zero, che 

non è affatto una chimera, ma una realtà non solo per San 

Francisco, che in pochissimi mesi ha superato il 75% della 

differenziata, ma anche per moltissimi comuni italiani. Gli in-

ceneritori invece ostacolano la raccolta differenziata, perché 

il loro funzionamento necessita di grandissime quantità di ri-

fiuti.  Il riciclaggio è nemico degli inceneritori, in quanto li pri-

va della loro materia prima, impoverendo le qualità caloriche 

del rifiuto urbano e rendendo poco conveniente il recupero 

energetico. Le dichiarazioni dei politici che inneggiano ad un 

percorso obbligato che impieghi ambedue le soluzioni, o è 

frutto di palese ignoranza o di spudorata malafede.   

Miriam Alborghetti  
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Sempre più associazioni sportive si rivolgono al mondo 
dello sport non solo a livelli propagandistici anche a 
livelli agonistici. Anche noi del Tyrsenia Sporting Club 

“Fabiana Straini” da quest’anno abbiamo cominciato a met-
tere i primi mattoncini nel mondo agonistico in tutte le no-
stre specialità natatorie (nuoto, pallanuoto e sincronizzato). 
La differenza tra questi due “mondi sportivi” è  sostanziale. 
Quando si parla di agonismo si parla di una vera e propria 
scelta di vita, che coinvolgerà non solo l’atleta ma anche 
tutta la famiglia. 
L’impegno comporterà nel tempo alcune rinunce, come 
ad esempio il “non” poter partecipare ai campi scuola, o 
l’impossibilità a partire con la propria famiglia durante le 
vacanze di Natale o Pasqua. Sia se si fa dell’agonismo indi-
viduale o che si faccia parte di una squadra agonistica, non 
ci si può permettere di “non allenarsi” soprattutto in vista di 
campionati o gare a livello nazionale. Ovviamente la grande 
passione per lo sport che si pratica e anche i risultati otte-
nuti sono la carica per ogni sportivo. Ma quando si deve 
cominciare a rinunciare a tutto in nome dello sport? Da sem-
pre la federazione italiana nuoto (come le altre federazioni 
del resto),  stanno combattendo il cosiddetto “abbandono 
precoce”.  Tra i 6 e gli 8 anni di età, l’entusiasmo  è molto 
alto, soprattutto quando il bambino comincia ad avere le sue 
prime soddisfazioni nelle gare di propaganda, che normal-

Lo sport praticato a livelloLo sport praticato a livello
 agonistico richiede agonistico richiede
 impegno e rinunce impegno e rinunce

di Mariagrazia Di Bartolomeodi Mariagrazia Di Bartolomeo

mente vengono utilizzate come trampolino per l’agonistica, 
ma il problema, che molti centri sportivi devono affronta-
re, è riuscire a contenere quest’entusiasmo per evitare che 
quando arrivano all’età di undici anni (età in cui si comincia 
ad entrare nel mondo  agonistico) e seguenti non ci si arrivi 
già stanchi e spesso questa stanchezza porta all’abbandono 
dello sport che tanto si amava in tenera età. Evitare di cari-
care in modo eccessivo il proprio figlio, sia per la frequenza 
di allenamento, che dovrà necessariamente rispettare la cre-
scita biologica e anagrafica del bimbo  che per quello che 
concerne le gare. 
Dopo lo svolgimento di una gara il genitore non dovreb-
be sostituirsi all’allenatore, l’atleta ha bisogno solo dell’ap-
poggio del genitore. Durante una prestazione sportiva c’è 
esclusivamente l’allenatore, che spesso basta e avanza. Un 
genitore deve comprendere che ci sono  pochissime regole 
da rispettare: le scelte dell’allenatore sono insindacabili
Mai contraddire l’allenatore, soprattutto davanti a vostro 
figlio. Gli allenatori non sono gli educatori dei vostri figli. 
Concludiamo dicendo che tutti vorremmo che i nostri figli 
fossero dei campioni ma spesso non è così e caricare ecces-
sivamente nostro figlio di questa responsabilità non servirà a 
molto per ottenere i risultati sperati. I veri risultati non sono 
le medaglie ma bensì vedere crescere il proprio figlio con 
una mentalità sana e diversa da tanti adolescenti “comuni”.

Non carichiamo i bambini di responsabilità Non carichiamo i bambini di responsabilità 
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Si aprirà il 26 giugno, con l’unica data estiva in Italia 
dello show di Alessandro Siani, il cartellone dei grandi 
eventi del Centrale Live, la nuova rassegna estiva ro-

mana nata da una idea Ventidieci. Per la prima volta, dalla 
fine di giugno alla fine di luglio, la splendida cornice del 

Foro Italico si trasfor-
merà in palcoscenico 
di prestigio per artisti 
di fama nazionale e 
internazionale. Con 
la sua armoniosa 
struttura total white 
realizzata in cemen-
to, acciaio e cristallo 
e con una capienza 
di oltre seimila spet-
tatori, il Centrale Live 
si presenta come l’a-
rena estiva più grande 
di Roma.  Il 4 luglio 
arriva Alessandro 

Mannarino che, dopo il grande successo di pubblico de 
L’ultimo giorno dell’umanità, torna in tour con Supersantos 
– The Resurrection.  Il 9 luglio sarà la volta di Enrico Mon-
tesano e il 12 luglio i riflettori saranno puntati su Giovanni 
Allevi e l’Orchestra Sinfonica Italiana mentre il 16 luglio c’è 
Vincenzo Salemme con il suo nuovo spettacolo Il diavolo 

Dal 26 giugno caleranno a Roma 
artisti come Siani, Montesano, Emma,

Duran Duran, D’Alessio

custode.  Il 18 luglio il tour dei Duran Duran farà tappa al 
Centrale Live-Foro Italico per un evento imperdibile. La tour-
née estiva in Europa è attesissima dai fan della band icona 
del pop, dopo l’annullamento dei concerti dello scorso anno 
a causa dei problemi alla voce del cantante Simon LeBon. La 
tranche europea seguirà le date in Australia e Sud America. 
Si tratta della prima occasione per vedere la band dal vivo 
dall’ultimo tour europeo del 2008. E ovviamente un’occa-
sione imperdibile per sentire dal vivo i brani del loro ultimo 
album, “All You need is now” (pubblicato a marzo 2011 e 
subito al numero 1 della classifica dei download in 15 Pae-
si), oltre ai grandi classici del loro immenso repertorio, che 
li ha consacrati come la band icona del pop made in UK.  Il 
19 luglio c’è Emma, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanre-
mo e una delle voci più belle e amate dai giovanissimi. Il 22 
luglio Franco Battiato sarà impegnato in un concerto-evento 
con la Filarmonica Arturo Toscanini che quest’anno celebra 
il decennale della propria costituzione. Punto d’eccellenza 
dell’attività produttiva della Fondazione oggi una delle più 
importanti orchestre sinfoniche italiane che con i suoi 35 
elementi darà vita a uno spettacolo denso di emozioni alla 
direzione d’orchestra e pianoforte Carlo Guaitoli, tastiere 
e programmazione Angelo Privitera, alla chitarra Davide 
Ferrario, al basso Lorenzo Poli e alla batteria Giordano Co-
lombo. Uno show diverso, unico e irripetibile che proporrà 
una scaletta eterogenea. Il 24 luglio Gigi  D’Alessio aprirà al 
Centrale Live il suo nuovo tour che celebra 20 anni di car-
riera. L’artista, infatti, dopo  aver iniziato una carriera da di-
rettore d’orchestra e compositore, pubblicò il suo primo 33 
giri nel 1992, scegliendo un titolo particolarmente esaustivo 
Lasciatemi cantare. Da allora sono 17 gli album di inediti 
pubblicati, 12 milioni le copie di dischi vendute, 1 disco 
di diamante, oltre 100 dischi di platino vinti, oltre 1 anno 
di presenza nella top ten dei più venduti, numerosi premi 
ricevuti, 6 tournée internazionali e numerosissimi gli show 
straordinari, dal primo concerto nel 1995 al Palapartenope, 
passando per l’Olimpya di Parigi, fino ad arrivare al Radio 
City Music Hall di New York.

Grande estate 
al Foro Italico
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Giunge alla XXIII edizione All’Ombra del Colosseo, 
che si terrà da questo mese fino al 9 settembre nella 
splendida cornice del Parco del Celio, in un’arena di 

duemila posti, a due passi dall’anfiteatro Flavio. All’Ombra 
del Colosseo rinnova anche quest’anno l’appuntamento esti-
vo con la comicità e conferma di essere a tutti gli effetti un 

patrimonio della 
città di Roma. 
Si alterneranno 
sul palco i più 
famosi comici 
italiani prove-
nienti dalla tele-
visione, dalla ra-
dio e dal teatro: 
Antonio Giulia-
ni, Max Giusti, 
Maurizio Batti-
sta, Lillo&Greg, 
Dario Cassini 
con Sergio Ca-
puto, Pablo & 
Pedro, Rodolfo 
Laganà, Lando 

Fiorini, Dado, Andrea Perroni e Antonello Costa. E ancora, 
il Comic Ring Show, la serata di beneficenza “Una risata 
per il cuore”, Marco Passiglia, il musical “I Gemelli Leggen-

Fino a settembre gli show
di Max Giusti, Lillo e Greg,

Antonello Costa, Dado,
Lando Fiorini e Laganà 

dari”, Nino Taranto, Alessandro Serra, Gianluca Ansanelli, 
Sergio Viglianese, Gianluca Giugliarelli, Carmine Faraco, il 
Morning Show, gli Ultracomici presentati da Dario Bandiera, 
Marco Capretti, Massimo Bagnato e Luciano Lembo.
 Nel vasto cartellone vi segnaliamo giovedì 28 giugno Nino 
Taranto con Nino Taranto Revolu…Show, che torna in sce-
na anche il 13 agosto;  venerdì 29 Lando Fiorini celebra la 
tradizione della canzone romana con Lassàtece sta’… Semo 
Romani!; sabato 30, un gradito ritorno sul palco dell’arena 
al Celio, Rodolfo Laganà con Tutto Compreso, che replica il 
12 agosto. Dal 4 al 9 luglio e dal 24 al 27 agosto, il mattatore 
Maurizio Battista con lo spettacolo Le Mejo Serate, ambien-
tato in una fraschetta con la partecipazione di tre musicisti, 
racconta le mejo storie invitando, tra una battuta e l’altra, il 
pubblico a salire sul palco e a partecipare attivamente allo 
spettacolo. Dall’11 al 16 luglio e dal 6 al 9 settembre, è la 
volta di Antonio Giuliani che con lo spettacolo Meno male 
che “magno” da mia madre affronta in maniera ironica e 
intelligente le stranezze che ci circondano e l’estro con il 
quale siamo in grado di superare anche le difficoltà quoti-
diane. Dall’8 all’11 agosto, Max Giusti torna ad esibirsi con 
lo spettacolo 100% Comico, due ore di spettacolo da vivere 
con l’artista, la sua band e un carosello teatrale di nuovi e 
imprevedibili personaggi, popolari cavalli di battaglia, fra ci-
nismo, poesia e musica, in quella che lui considera la sfida 
più impegnativa della sua carriera.
Sabato 18 e domenica 19 agosto, Antonello Costa festeggia 
i suoi 10 anni sul palco de All’Ombra del Colosseo portan-
do in scena personaggi, sketch e macchiette, nuovi e storici, 
tratti dai suoi innumerevoli spettacoli di varietà ed inseriti 
nel suo spettacolo estivo dal titolo E’ meglio che faccia da 
solo. Dal 29 agosto al 3 settembre, ritornano Lillo & Greg 
con il loro Sketch & Soda, più spazio alle canzoni e nuovi 
personaggi tra cui il “coreografo” portato al successo nell’ul-
timo programma televisivo di Serena Dandini. All’interno 
della struttura si trovano anche una libreria, un’area per con-
vegni e mostre, e poi ancora un ristorante e una pizzeria a 
fare da contorno all’arena estiva più divertente d’Italia.

Divertimento 
all’Ombra del Colosseo



53



L’
A

cc
hi

a
pp

a
 V

ip

Ha iniziato nelle piazze ed è diventato uno dei caba-
rettisti da oltre 30 anni sulla cresta dell’onda. Martu-
fello, all’anagrafe Fabrizio Maturani, è uno di quegli 

artisti che hanno la capacità di regalarti il buon umore anche 
quando sono protagonisti di una satira graffiante ed amara. 
Un artista che in televisione ha avuto la sua consacrazione, 
ma che non disdegna cimentarsi a teatro. E proprio al Gol-
den di Roma lo abbiano incontrato dove di recente è stato 
protagonista, insieme alla bella Pamela Prati, della esilarante 
commedia Amore e corna al tempo di Facebook. Scritta dal-
la vena fertile di quel grande personaggio che è Pier France-
sco Pingitore. E proprio da questo vogliamo iniziare. 
Tu nasci cabarettista nelle fiere e poi arriva l’incontro col 
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grande Pier Francesco Pingitore, E’ l’uomo che ha cambiato 
la tua vita artistica?
“Certo – esclama Martufello – è l’uomo che ha dato una 
svolta decisiva alla mia esistenza e non solo dal punto di 
vista artistico. Mi ha concesso una chance per mettermi in 
mostra, io venivo dal paese e mi esibivo nelle piazze e nelle 
feste patronali. E’ un signore vero, un uomo di altri tempi che 
ancora oggi ci regala commedie che, dietro la vena ironica, 
nascondono profonde analisi sulla società attuale.  Posso 
dire che fu un colpo di fulmine artistico. Ho fatto tanta ga-
vetta, sono 38 anni che mi esibisco sul palcoscenico”.
La comicità nel tempo è cambiata. Ora secondo te il pub-
blico preferisce la satira graffiante del vecchio Bagaglino o 
l’ironia amara  che racconta di un’Italia in difficoltà?
“Io credo che la gente preferisca ridere. E non si interessa 
se ha davanti della comicità stupida o intelligente. Viviamo 
momenti difficili, il pubblico ha voglia di sorridere, io cerco 
di regalare risate con un pizzico di acume che possa aiutarci 
a riflettere. Sicuramente la satira è cambiata e si è adattata al 
terzo millennio”.
Hai avuto la fortuna di lavorare con un artista completo 
come Oreste Lionello scomparso proprio tre anni fa di 
questi giorni. Non pensi che sia stato dimenticato troppo 
presto?
“Ho avuto la fortuna – dice Martufello con una luce di emo-
zione negli occhi – di lavorare per 31 anni di seguito con 
Oreste Lionello. Mi ha insegnato molto, era un esempio per 
tutti. Non so se gli altri lo hanno dimenticato, noi amici veri 
di certo non lo scorderemo mai. E’ sempre con noi, un punto 
di riferimento unico, mi ha insegnato oltre al modo di stare 
sul palcoscenico anche quello di essere sempre una brava 
persona”
Tanta televisione soprattutto col Bagaglino, molti film ed 
impegni teatrali. Quale è il vero amore artistico di Martu-
fello? 
“Da bambino – afferma ridendo Martufello – sognare di es-
sere il bel tenebroso. Quello che si vede cadere le donne 

La satira al passo
con i tempi

Martufello ci racconta come teatro e cinema
si siano adeguati all’Italia che cambia

di Felicia Caggianelli



ai piedi. Poi mi sono specchiato e ho capito che dovevo la-
vorare e sudare per guadagnarmi da vivere. Posso dire che 
la mia passione è il teatro, dove mi esibisco da 32 anni. E’ 
un rapporto meraviglioso col pubblico che ti guarda negli 
occhi, senti sulla pelle il calore dell’applauso. La televisione 
naturalmente è importante, ci ho lavorato per 24 anni, mi ha 
dato la notorietà e le sono grato per questo”. 
“Amore e corna al tempo di Facebook” è la fotografia di 
una famiglia italiana confusa, opportunista e senza valori, 
Ma siamo proprio cosi? 
“Non lo so se siamo così peggiorati. Vero è che l’avvento 
della tecnologia ha cambiato la nostra vita, le famiglie non 
sono come quelle in cui siamo cresciuti. Ora si parla di 
meno tra genitori e figli, ci si scrive solo per mail o social 
network, non si interagisce più direttamente. Se andiamo 
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solo al 1990 ci accorgiamo che era un altro mondo, ora si 
è impennata la tecnologia ma si sono afflosciati valori veri 
all’interno della famiglia. Io mi ritengo un sentimentalista, 
ma mi sono dovuto adeguare. La commedia è la fotografia, 
un po’ esasperata per ragioni sceniche, della famiglia italia-
na, senza dare giudizi”.
Il nostro giornale esce nell’alto Lazio a Ladispoli, Cerveteri 
e dintorni. Conosci il nostro litorale?
“Sono venuto spesso ad esibirmi dalle parti vostre e ogni 
volta il calore della gente mi ha travolto. Il litorale nord, così 
come altre zone del Lazio, è una delle più belle d’Italia. Ab-
biamo la fortuna di vivere nella regione più completa della 
penisola, abbiamo il mare, la collina, la buona cucina ed 
il clima migliore. Ci torno sempre volentieri a Ladispoli e 
Cerveteri”.
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Problemi alla prostata? Problemi alla prostata? 

Le piante rispondonoLe piante rispondono

Prima di ogni altra cosa la diagnosi. Il carcinoma della 
prostata è diventata la seconda più frequente neopla-
sia negli uomini, superata solo da quella polmonare. 

Una visita urologica con esplorazione rettale, prostata dif-
fusamente aumentata di volume e non pietrosa, dura, irre-
golare, con tanto di ecografia prostatica per via transrettale 
e dosaggio del psa tot e free plasmatico sono accertamenti 
clinici sufficienti per escludere la temuta neoplasia. Diversi 
pazienti che non avevano mai eseguito questi esami si sono 
presentati a studio per un dolore osseo, soprattutto al trat-
to lombosacrale della colonna vertebrale. Troppo tardi. La 
radiografia diretta mi ha spesso evidenziato delle metastasi 
ossee osteoblastiche. 
Una volta che siamo certi che si tratti solo di ipertrofia 
prostatica benigna possiamo trattare la malattia sia con 
la medicina convenzionale (alfa1 bloccanti, finasteride) 

oppure con quella naturale utilizzando soprattutto rimedi 
fitoterapici. La pianta che, sulla scorta di studi clinici ran-
domizzati, è la più utile e indicata è la Sabal serrulata o 
serenoa repens. E’ una piccola pianta originaria dell’ovest 
dell’India e del sud est (Florida) degli Stati Uniti. Si utilizza-
no i frutti che contegono gliceridi, fitosteroli e derivati del 
beta-sitosterolo. L’attività è legata essenzialmente alla com-
ponente lipofila responsabile degli effetti benefici a livello 
della ghiandola prostatica. La posologia è generalmente 
quella di 15 gocce di T.M. mattina e sera. Il principio attivo 
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  Rimedi naturali, 
associati insieme, 

sono di grande giovamento
 per l’ipertrofia benigna

di Aldo Ercoli



degli steroli ha un effetto estrogenico e/o antiandrogeno e 
allo stesso tempo antinfiammatorio. Numerosi studi clini-
ci, come detto, hanno dimostrato una riduzione statistica-
mente significativa  della sintomatologia disurica (difficoltà 
nell’emissione dell’urina), con netto miglioramento della 
pollacchiuria (aumento della frequenza urinaria) e della 
nicturia (alzarsi di notte). Personalmente associo la Sabal 
serrulata (o Serenoa repens) al Pygeum agricanum. La cor-
teccia del Pruno africano ha come attività principale quella 
antinfiammatoria. Con tale associazione si ha una riduzio-

ne delle infezioni urinarie e del ristagno vescicale specie 
se vi aggiungo una terza pianta, sempre in tintura madre 
(T.M.): l’Ortica (urtica dioica). E’ per fare pubblicità al set-
timanale che state leggendo? Niente affatto. L’Ortica per 
le sue attività principali diuretiche e depurative, urolitiche, 
antinfiammatorie e antianemiche trova impiego negli stati 
infiammatori delle vie urinarie, nell’ ipertrofia prostatica 
benigna (grado I-II), nelle malattie reumatiche, nella gotta, 
nella prevenzione e trattamento della  litiasi renale, come 
ricostituente e rimineralizzante. L’estratto alcolico dell’Or-
tica si è dimostrato efficace, se protratto per almeno tre 
mesi, nella riduzione del residuo urinario post-minsionale 
della nicturia. 
Tuttavia né l’Ortica, né la Sabal serrulata, né il Pygeum afri-
cano hanno mai dato una evidente riduzione del volume 
della prostata, valutata mediante ecografia. In medicina 
convenzionale esiste un prodotto farmaceutico chiamato 
Repentina che proviene dai frutti estratti dalla già citata 
Sabal serrulata (Serenoa repens). Si tratta di estratti titolati 
e standardizzati che numerose case farmaceutiche hanno 
messo in commercio sotto vari nomi (Permixon, Rilaprost, 
Saba, Serpens etc.). Ciò deve farci riflettere su quanto utile 
siano le terapie naturali a base di prodotti vegetali. Altre 
ditte fitoterapiche associano alla Serenoa non il Pygeum 
africanum bensì la resina del nostro Pino marittimo. Que-
sti, grazie alla grande quantità di betasitosterdo (nell’ estrat-
to purificato è pari al 75%), ha dimostrato un effetto posi-
tivo sul parenchima prostatico, anche attraverso un azione 
antiossidante. Un ultimo consiglio: pomodori e carote. Il 
licopene è un pigmento naturale liposolubile di colore ros-
so. I prodotti alimentari a base di pomodoro, molto ricchi 
di licopene,  riducono lo stress ossidativo tramite intrappo-
lamento dei radicali liberi. Il loro apporto riduce il rischio 
di carcinoma prostatico.
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Con l’arrivo dell’estate essere abbronzati di-

venta quasi un obbligo e per alcuni rischia 

di diventare una vera e propria ossessio-

ne. Gli esperti hanno addirittura coniato un nuovo 

termine per indicare il fenomeno della dipendenza 

da abbronzatura: Tanoressia, la traduzione italiana 

della parola inglese Tanorexia, composta unendo i 

termini Tan (abbronzatura) e Orexia, dal greco òre-

xis (appetito). La Tanoressia può condurre a con-

seguenze gravi legate alla prolungata esposizione 

ai raggi solari: scottature, eritemi, macchie, invec-

chiamento precoce della pelle, lesioni pre-tumorali 

e tumorali, con particolare riferimento al melano-

ma, il cui rischio di insorgenza verrebbe aumen-

tato del 75%. Il primo in Italia a studiare questo 

fenomeno, chiamato anche SCS, cioè Sindrome 

Compulsiva da Sole, è il dottor Matteo Cagnone, 

di Ravenna, dermatologo e presidente dell’Irdeg, 

(Istituto di ricerca e cura di dermatologia globale). 

Il dottor Cagnone, che ha condotto un sondaggio 

su 4000 persone, spiega a questo proposito: “La 

tanoressia è una patologia emergente (new addic-

Quando abbronzarsi
diventa patologico

di Cristina Sacchetti
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tions) che si fonda su un sentimento di insicurezza 

del sè corporeo. È considerata una dispercezione 

corporea, come l’anoressico non si vede mai abba-

stanza magro, così il tanoressico non si vede mai 

abbastanza abbronzato, suggestione che può por-

tare il soggetto ad una forma di dipendenza all’ab-

bronzatura”. Certo il sole non va demonizzato a 

priori perché da sempre rappresenta per l’uomo 

un’importante fonte di benessere psicofisico. Basti 

pensare ai tanti casi di depressione e alcolismo pre-

senti nel Nord Europa per la carenza di luce che si 

ha per buona parte dell’anno. L’esposizione ai raggi 

solari facilita il rilascio degli ormoni del benessere, 

serotonina, endorfine ed altre sostanze endorfino-

like che agiscono da veri e propri antidepressivi na-

turali e rappresenta la fonte principale di vitamina 

D. Oltre a questi effetti positivi, va ricordato anche 

il potente effetto antinfiammatorio naturale  che 

il sole possiede  e che si sfrutta per la cura di ma-

lattie della pelle come psoriasi, dermatite atopica, 

dermatite seborroica etc. Il fatto è che negli ultimi 

anni è diventato molto aggressivo. La causa princi-

pale è certamente la progressiva rarefazione dello 

strato di ozono atmosferico. Oggi molte radiazioni 

dello spettro solare passano in maggior quantità 

non avendo più un filtro valido che le trattenga e di 

conseguenza creano danni importanti alla nostra 

pelle. Nonostante ciò, si registra ancora un basso 

livello di attenzione nei confronti degli effetti noci-

vi degli ultravioletti. Sei italiani su dieci preferisco-

no il rischio di qualche ruga in più (ed il rischio di 

insorgenza di tumori cutanei) pur di avere la pelle 

color bronzo. Noi italiani siamo anche il popolo 

che utilizza di meno le creme solari, il fanalino di 

coda, a livello europeo, in termini di educazione 

riguardo una corretta esposizione al sole. A farne 

le spese sono soprattutto le donne, ossessionate 

dalla tintarella. Stanno in media più di 6 ore al 

giorno al sole, senza protezione e fanno lampade 

artificiali in inverno ma anche d’estate. L’identikit 

della persona tanoressica mostra infatti una donna 

magra, fra i 16 e i 40 anni, residente prevalente-

mente al nord, spesso fumatrice, disidratata per la 

dieta e per l’eccessiva esposizione al sole, parame-

tri identificati come veri e propri killers della pelle. 

Lo stare al sole e vedersi abbronzato aumenta loro 

l’autostima, cala lo stato d’ansia e migliora il tono 

dell’umore.  Il loro basso livello di attenzione nei 

confronti degli effetti nocivi degli ultravioletti è 

dovuto, più che ad ignoranza, a preferire il rischio 

di danni cutanei più o meno gravi  ad un pallore 

per loro inaccettabile. È probabile anche una pre-

disposizione genetica nel tanoressico. Più persone, 

nell’ambito della stessa famiglia, possono manife-

stare la stessa compulsione. L’intervento medico 

deve essere necessariamente interdisciplinare: le 

neuroscienze alleate alla dermatologia. Prevenire 

proteggendosi dal sole, trattamenti antiaging ma 

anche modalità farmacologiche che modifichino la 

spinta all’addiction. Farmaci serotoninergici sareb-

bero in grado di frenare l’ossessione per l’abbron-

zatura ad ogni costo.
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State tranquilli, non ho intenzione di propinarvi un 
rimedio o un risotto fatto con le pagine di questo 
giornale. Quella di cui parliamo oggi, l’Urtica Dio-

ica, punge in modo piuttosto reale e non con le parole. 
Le sue armi sono quei peli fitti e sottili che ricoprono le 
foglie e che, se disgraziatamente toccati, si spezzano e 
iniettano acido formico irritante al malcapitato di turno. 
Infatti, il nome Ortica deriverebbe dal latino urere, cioè 
bruciare. Insomma, punge e come se non bastasse pre-
dilige luoghi incolti e abbandonati per crescere, tanto 
da incoraggiare detti popolari. Di una persona, o di un 
giornale,  si dice che “punge come l’ortica”. Persino al-
cune meduse sono state chiamate “ortiche di mare”. Non 
poteva avere una buona fama. Invece basterebbe un paio 
di guanti spessi per usufruire delle grandiose opportuni-
tà offerte da questa umile piantina. E’ ricca di proteine, 
zolfo, calcio, ferro e potassio, di conseguenza combat-
te l’anemia e remineralizza efficacemente l’organismo. 
E’ un potente regolarizzante delle funzioni intestinali, 
in grado di riportare alla normalità in caso sia di diarrea 
che di stitichezza. Riesce a rinvigorire sia stomaco che 
intestino. Le foglie contengono clorofilla in abbondanza, 
il colorante verde del mondo vegetale, la cui composi-
zione chimica è molto simile a quella dell’emoglobina 
che tinge di rosso il nostro sangue;  contengono anche 
vitamine A, C e K e altri principi attivi ancora non studiati 

a fondo, che nel loro insieme fanno dell’ortica una delle 
piante con il maggior numero di proprietà medicinali. Un 
altro uso particolare è come tonico per i reumatismi: con 
un mazzo di ortica appena tagliata si batte leggermente 
l’articolazione infiammata o soggetta a reumatismi: que-
sto battere produce un effetto chiamato “revulsivo”, per 
il quale il sangue viene attratto in superficie decongestio-
nando i tessuti interni e apportando un deciso sollievo. 
In caso di emorragie nasali, non si fa altro che immer-
gere un tampone, un pezzo di ovatta, nel succo fresco 
di ortica e inserire nella narice. Stress fisico e psichico: 
decotto d’ortica fresca, 3 tazze al giorno, un bicchiere di 
succo a digiuno tutte le mattine. Gli impieghi popolari di 
quest’erba vertono soprattutto alla cura dei reumatismi, 
alla depurazione del sangue nelle cure primaverili ed in 
presenza di manifestazioni cutanee come le foruncolosi e 
le dermatosi conseguenti a disordini alimentari e a cattiva 
eliminazione delle tossine. Acne e malattie della pelle in 
genere: 3 tazze d’infuso nel corso della giornata, oppure 
15 gocce di tintura diluite in un poco d’acqua o una tazza 
di decotto bevuto al mattino a digiuno. In caso di psoriasi 
ed eczemi applicare sulla parte un po’ di pomata prima di 
coricarsi. Alcune curiosità: la polvere di ortica viene me-
scolata ai mangimi per le galline per rendere più sana e 
completa la dieta di questi animali da cortile mentre, ma-
cerati a base di ortica vengono frequentemente utilizzati 
negli orti biologici, in quanto sostituiscono i fertilizzanti 
chimici, dando al terreno tutti gli apporti necessari alla 
crescita di verdure sane e naturali. Come vedete, anche 
questa ortica punge...ma non fa male. Anzi, fa benissimo! 
Per ulteriori informazioni, vi aspetto presso la mia erbori-
steria “La Passiflora”, in via Ancona, 52.

Non gettare l’ortica alle ortiche
Quasi tutti conoscono 

e apprezzano questa pianta

di Clara Litti
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A pochi mesi dalla nascita della “A.s.d. tirreno bike”, la 

bacheca della società ha già il suo primo trofeo di ri-

lievo, la maglia di Campione Regionale CSI della categoria 

Senior. Se la è aggiudicata Gianluca Capozzi nella gara che 

si è svolta ad Aprilia, XVIII° Trofeo Città di Aprilia, valida 

come quinta prova del Campio-

nato Regionale CSI a Squadre e 

come prova unica di Campiona-

to Regionale Individuale CSI di 

Mtb. L’atleta di Ladispoli, giun-

gendo 13° assoluto e 3° della 

categoria Senior, ha conquistato 

la maglia di Campione Regiona-

le dopo che lo scorso 22 aprile 

aveva già sfiorato la vittoria nella 

prova provinciale. Ottimo anche 

il risultato ottenuto dal Capita-

no del Team, Paolo Caprini, che, 

giungendo 30° assoluto e 5° nella 

categoria Gentlemen, ha sfiorato 

la conquista della maglia della 

sua categoria. Grande soddisfa-

zione in casa “Tirreno Bike” per 

il risultato ottenuto da Gianluca, 

uno dei fondatori del team, che 

comincia a raccogliere i frutti del 

suo assiduo impegno e della sua 

caparbietà e, allo stesso tempo, stimola i suoi compagni di 

squadra a fare altrettanto. 

Che cuore il Ladispoli. Nella categoria Giovanissimi d’ 

elite, i rossoblù si aggiudicano il pass per le finali scu-

detto di Chianciano in programma questo fine settimana. 

Vincendo per 2 a 1 al Dorico di Ancona, la squadra di Ferrari 

entra nella poule scudetto, che decreterà la vincitrice tra le 

sei squadre partecipanti. 

Nelle Marche, c’è da dire, che i baby rossoblù hanno dato 

vita ad una prova di carattere, superando i dorici con una 

prova concreta, cinica. E con questo successo, dunque, si av-

vicinano alla fase più importante, quella del tricolore. Con-

tentezza per il patron Umberto Paris. 

“E’ un momento addir poco bello. Abbiamo superato una 

fase delicata, ora ci tuffiamo in quella ancor più difficile. 

Devo fare i complimenti a questi ragazzi, hanno già fatto 

tanto, sono sicuro che non mi deluderanno - ha sostenuto il 

presidente tirrenico - a Chianciano ci attendono delle squa-

dre organizzate, società all’avanguardia. Ma statene certi, 

faremo la nostra grande figura” . 

Al suo esordio da consigliere comunale, nonchè delegato 

allo sport, per Fabio Ciampa è iniziata bene l’avventura. “Per 

la mia città, ovviamente. Sono felice, spero che questi ra-

gazzi possano tornare a Ladispoli con il tricolore in mano. 

Sarebbe il massimo per Ladispoli. 

Segno che lo sport ha dato sempre dei grandi frutti nella 

nostra città, Lo merita la società dell’ Us Ladispoli che fa 

sacrifici e un presidente come Paris, che da due anni che è 

alla presidenza ha già bruciato le tappe”

Fabio Nori

La Tirreno Bike  
mette in bacheca

il suo primo trofeo

Un plauso ai giovanissimi
 del Ladispoli qualificati

per le finali scudetto






