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DOMENICA UN'INTERA CITTÀ SI FERMA PER SPINGERE
I ROSSOBLU VERSO LA PROMOZIONE IN SERIE D

LADISPOLI
Fermata la colata
di cemento
a Punta di Palo

CERVETERI
"Non vogliamo
la spazzatura
della capitale"

S.MARINELLA
Gli elettori
scelgono 
il sindaco

ANGUILLARA
Dopo 10 anni
la piscina
sarà coperta

FORZA
LADISPOLI

CARICA!
INCHIESTASimonettaCesaroni28 annidi misteri





Appassionati di sport di Ladi-
spoli non prendete impegni 
per domenica 10 giugno. 

Avete un appuntamento alle 16,30 
allo stadio Angelo Sale con una 
partita a cui nessuno può manca-
re. L’Unione sportiva Ladispoli si 
gioca infatti la promozione in Serie 
D, una categoria che da troppi anni 
manca alla città. E’ in programma 
la gara di ritorno tra Ladispoli e 
Villafranca di Verona, all’andata in 
Abruzzo i rossoblu hanno ottenuto 
un prezioso 2-2, domenica serve 
lo sforzo finale per coronare quello 
che mesi fa sembrava un sogno ir-
realizzabile. La città sta risponden-
do bene, la prevendita dei biglietti 
è andata a gonfie vele, sarà uno 
stadio ribollente di passione quello che spingerà il Ladispoli verso 
la vittoria. Nessuno manchi domenica al campo Sale, tutti insieme 
urliamo Forza Ladispoli carica. Una città intera è col cuore in gola 
ed un fatto che mancava da tanti anni visto il disamore che in pas-
sato sembrava regnare tra i tifosi e la società. Grande merito alla 
nuova dirigenza che ha ricucito i rapporti, ha acceso l’entusiasmo 
della gente, anche il nuovo e moderno stadio è diventato una for-
tezza inespugnabile dove i rossoblu hanno costruito i loro successi. 
Manca l’ultimo sforzo, domenica pomeriggio amici lettori rinunciate 
a qualche ora di mare ed accorrete allo stadio Angelo Sale. Anche 
noi de L’Ortica saremo sugli spalti dello stadio, dal nostro profilo 
face book vi racconteremo in tempo reale l’esito della gara, spe-
rando alla fine di poter celebrare tutti insieme una grande impresa. 
Forza Ladispoli, un’intera città è con te.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“CEMENTO BLOCCATO A PUNTA DI PALO”

SULL’AREA ADIACENTE IL BOSCO INCOMBONO MIGLIAIA
DI METRI QUADRI DI MATTONI, IL SINDACO GRANDO HA FIRMATO 

L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE FINO A NOVEMBRE

Era una mannaia che pen-
deva da anni sulla testa 
dei cittadini di Ladispoli 

che non vogliono vivere sotto 
una colata di cemento. La man-
naia non si è abbattuta, l’allar-
me lanciato nei mesi scorsi dal 
nostro giornale si è concretizza-
to, vincere questa battaglia sarà 
molto complicato ma un primo 
passo è stato compiuto. La 
storia è nota, parliamo di quel 
fazzoletto di terra alle porte del 
bosco di Palo Laziale, terreno 
dove in anni lontani era sorta 
una discoteca. Da alcuni giorni 
era stato aperto un cantiere che 
prevederebbe la costruzione di, 
sembrerebbe, migliaia di metri 
quadri di cemento residenzia-
le e forse commerciale con un 
conseguente aumento almeno 
del 10% della popolazione di 

Ladispoli.
Città che di tutto ha bisogno 
meno che di altri nuovi residenti 
che andrebbero ad intasare ser-
vizi, traffico e vivibilità già al li-
vello di guardia. Perché costru-
ire altre case a Punta di Palo, a 
pochi metri dall’oasi verde del 
bosco, significherebbe dover 
portare infrastrutture, fogne, 
condutture idriche, stravolgen-
do l’ingresso sud di Ladispoli 
con una colata di mattoni che 
appare veramente inutile. An-
che commercialmente parlando 
visto che le case da tempo non 
si vendono, i costruttori sono in 
crisi, non ci sono soldi in giro, le 
banche sono restie a concedere 
mutui. 
Ebbene, sia mantenendo un 
impegno della campagna elet-
torale, sia sotto la spinta della 

stampa e delle forze politiche 
come 5 Stelle che avevano in-
nescato una rovente polemica, 
il sindaco Alessandro Grando 
ha firmato l'ordinanza di so-
spensione dei lavori fino a no-
vembre. Come si legge nell’or-
dinanza vi sarebbero dei punti 
della procedura adottata che 
sarebbero incompleti.
Tra questi risulterebbe che la 
Regione Lazio ha archiviato la 
VAS del pianto integrato e quin-
di la lottizzazione ne sarebbe 
carente. Secondo il comune 
“come evidenziato in sede di 
conferenza dei servizi, sull’a-
rea oggetto dell’intervento non 
possono coesistere contestual-
mente due strumenti attuativi 
e quindi risulta obbligatoria, 
per mantenere la correlazio-
ne perequativa dell’edificazio-

ne dell’area sita all’interno del 
P.d.L., la cessione a favore del 
Comune di Ladispoli della metà 
del compendio immobiliare, 
pari a mq. di 50.363,47 quale 
condizione inderogabile ed ir-
rinunciabile; il Programma In-
tegrato di Interventi, adottato 
con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 9/2010, infatti, si 
sovrapporrebbe all’intervento 
di cui all’originario P.d.L., suc-
cessivamente trasformato e di-
sciplinato dall’art. 3 ter, comma 
3 della Legge Regione Lazio n. 
21/2009, vanificandone le obbli-
gazioni”. Per il comune il piano 
integrato “risulta solo adottato 
dal Comune di Ladispoli e non 
approvato dalla Regione Lazio 
poiché l’obbligatoria procedura 
della V.A.S. è stata archiviata”.  
Ciò, sempre secondo il prov-
vedimento, determina il venir 
meno dell’intero procedimento 
e la necessità di procedere alla 
revoca del P.I.I., da adottarsi in 

sede consiliare. E' ovvio che la 
battaglia non finisce qua. La so-
cietà, forte dei documenti che 
ha in mano, presenterà proba-
bilmente ricorso in tutte le sedi, 
si prospetta una guerra a colpi 
di carta bollata. Legalmente in-
fatti sarà una controversia com-
plicata, la società che sta edi-
ficando a Punta di Palo ha ap-
plicato la normativa del famoso 
Piano Casa, appare evidente 
che i precedenti amministratori 
comunali avrebbero dovuto op-
porsi in modo ferreo invece di 
girarsi dall’altra parte. Qualcosa 
si sta muovendo a Ladispoli, il 
sindaco Alessandro Grando si 
è sempre dichiarato contrario 
a nuove colate di cemento a 
Ladispoli come confermato dal 
blocco dell’iter di sei program-
mi urbanistici integrati ereditati 
dalla precedente amministra-
zione. 
“Premesso – afferma Grando 
– che Punta di Palo è un piano 

di lottizzazione che aveva già 
espletato tutto il suo iter appro-
vativo prima che arrivassimo 
alla guida della città, con tanto 
di permessi di costruire già ri-
lasciati, sia chiaro che non sta-
remo a guardare passivamente. 
Ladispoli ha bisogno di turismo 
e non di mattoni, le imprese del 
nostro territorio stanno soffren-
do una crisi senza precedenti e i 
cittadini hanno disperatamente 
bisogno di posti di lavoro.
Abbiamo compiuto il primo 
passo, faremo tutto quanto è 
nelle nostre possibilità per fer-
mare definitivamente questo 
progetto”.
La battaglia è iniziata, a Ladi-
spoli non serve altro cemento. 
L'Ortica, che da anni segnalava 
come catapultare altre migliaia 
di residenti significherebbe am-
mazzare i servizi pubblici di una 
città già congestionata, sarà in 
prima fila per ribadire che nuovi 
mattoni proprio non ci vogliono.
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IL GOVERNO CONTE 
DEMOLISCA LA POLITICA DELL’INDEGNITÀ

IMPORTANTI, DIFFICILI, MA IMPROCRASTINABILI
SFIDE ATTENDONO IL NUOVO ESECUTIVO

TRA LEGA E MOVIMENTO 5 STELLE
DI ANTONIO CALICCHIO

"L’Italia è ormai un ricordo… Per 
amare l’Italia bisogna sognarla”, 
diceva Roberto Gervaso; questa 
sua perentoria affermazione, nella 
sua icastica e sarcastica laconi-
cità, evidenzia l’esistenza di una 
perversa situazione sociale, po-
litica, morale ed economica della 
nostra nazione, la cui origine è da 
ricercarsi dopo i governi centristi, 
artefici della rinascita e del boom 
economico. Ed infatti, disarciona-
to De Gasperi e dato il benservito 
a Pella e a Scelba, due integerri-
mi servitori dello Stato, i diadochi 
dello statista trentino condussero 
la Dc ad allearsi con il Psi. Ora, la 
questione fondamentale che, a tal 
proposito, emerge riguarda non 
tanto l’alleanza in sé della Demo-
crazia Cristiana con il Partito So-
cialista (un’alleanza, peraltro, tan-
to necessaria, che indilazionabile), 
quanto il fatto che si alleava quella 
Dc con quel Psi. Si trattava non di 
due partiti che concludevano un 
patto d’azione comune, bensì di 
due greggi che si giustapponeva-
no e, talvolta, si soprapponevano. 
Del resto, l’idea di un connubio 
fra cattolici ed eredi di Turati era 
buona, forse, ottima. Ma i Turati, 
i Modigliani non c’erano più. C’e-
rano dei soggetti che agognavano 
solo il potere, e ai quali cambiare 
l’Italia non interessava, poiché so-
gnavano soltanto posti, stipendi, 
canonicati, in questo o in quell’en-
te pubblico. E, quali paladini della 
nazionalizzazione dell’energia, mi-
sero insieme un colossale carroz-
zone. L’Italia che, dopo il boom, 
durato dal 1958 al 1963, comin-
ciava ad andare male, andò anco-
ra peggio. Ci si spartì – massiccia-
mente e famelicamente – tutto, in 
nome di una Italia nuova, moder-

na e diversa. Gli enti pubblici – e 
non solamente l’Enel, anche l’Eni 
del dopo Mattei, grandissimo ma-
nager – divennero spacci di favori, 
in cambio di altri favori. I partiti no-
minavano i superboiardi di Stato, 
che ricambiavano finanziando i 
partiti cui dovevano i loro galloni. 
Una irripetibile occasione, perdu-
ta per effetto del menefreghismo, 
della rapacità, della mancanza di 
senso dello Stato dei contraen-
ti dell’osceno pateracchio. Negli 
enti locali e in quelli inutili “omnia 
venalia”, tutto era oggetto di ven-
dita. Gli incompetenti, servili ese-
cutori degli ordini dei loro padroni 
e procacciatori di voti fecero man 
bassa delle risorse delle istituzioni 
di cui vennero messi a capo. I go-
verni vivevano in media 8-10 mesi, 
e quelli balneari, presieduti, spes-
so, da Leone, vivacchiavano per 
3-4, giusto per passare l’estate e 
non turbare le vacanze dei mini-
stri, dei sottosegretari e degli Ita-
liani. Poi, scoppiò il Sessantotto e 
il Paese si trasformò in una faziosa 
e rissosa confusione che assestò 
gli ultimi colpi a uno Stato che ne 
aveva accusati già tanti. Le istitu-
zioni vennero sistematicamente 
screditate e, alcune, smantellate. 
Quello che fino ad allora aveva 
funzionato, non funzionò più. Le 
strade della Penisola, specie quel-
le davanti alle università, divenne-
ro campi di battaglia, dove armate 
di progressisti si azzuffavano con 
pattuglie di fascisti duri e puri. Se-
guirono gli anni Settanta e com-
parvero le prime bande armate 
rivoluzionarie. I governi irresoluti 
stavano a guardare, possibilmen-
te da lontano. L’Italia del 2018 è il 
frutto di quella di ieri e di ieri l’altro: 
è la summa di detriti accumulati 

negli anni da governi irresponsa-
bili e avidi di potere che hanno 
spolpato il Paese e hanno messo 
mani, piedi, bocca dappertutto. 
Il neo governo Conte, presieduto 
da un giurista scelto da Lega e 
M5S, con a latere due vicari che 
incarnano due populismi (seppure 
di matrice e di carattere diverso) – 
che ha prestato giuramento nelle 
mani del Presidente della Repub-
blica e ha ricevuto la fiducia del 
Parlamento – deve prendere co-
scienza che bisogna guardare 
alla politica e al potere in genere 
non come trampolino di lancio 
per futuri vantaggi o tornaconti 
personali, ma come sforzo col-
lettivo per il miglioramento della 
comunità, senza farsi plagiare da 
alcun anelito velleitario proprio dei 
movimenti che lo sostengono, né 
da quell’assurdo gioco delle parti 
di memoria ultradecennale; il neo 
governo Conte deve cioè rendersi 
conto che è ormai indispensabile 
processare, condannare e demo-
lire, la politica dell’indegnità, del 
disprezzo dei cittadini, della ma-
nipolazione del danaro pubblico, 
dell’intrallazzo con gli industriali 
e coi banchieri, della distruzione 
paesaggistica ed urbanistica dei 
nostri luoghi, della degradazione 
antropologica degli Italiani, poiché 
senza un simile processo, non 
solo giudiziario, ma anche morale, 
è inutile sperare che ci sia qual-
cosa da fare per il nostro Paese. 
E’ chiaro che la rispettabilità o la 
moralità politica è necessaria, ma 
non sufficiente, se non è accom-
pagnata dalla capacità di attua-
zione del miracolo cristiano della 
rinascita, di un nuovo Lazzaro, di 
un’Italia, quasi defunta, che deve 
diventare produttiva.
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aggiornarlo in merito allo stato dei lavori, ma Simo-
netta non lo chiamerà. I familiari l'attendono per le 
20.00 e, non vedendola rincasare, alle 20.30 si im-
pensieriscono e danno inizio alle ricerche. Ed infatti, 
la sorella di Simonetta, accompagnata dal suo fidan-
zato, preleva il capoufficio Volponi, insieme a suo fi-
glio, dalla loro abitazione, e i quattro si dirigono nello 
stabile di via Poma, in cui, alle 23.30 circa, si faranno 
aprire il portone degli uffici A.I.A.G. dalla moglie del 
portiere, rinvenendo il cadavere di Simonetta. 
Dalle 16.00 alle 20.00, i portieri degli stabili di via 
Poma si riuniscono nel cortile a parlare e a mangiare 
cocomero, come riferiranno agli inquirenti, tutti con-
cordi, del resto, nell’asserire che non hanno visto 
entrare alcuna persona dall'ingresso principale, in 
quell'orario. Dopo le 17.35 - ultimo contatto di Simo-
netta - comincia il dramma: secondo la ricostruzio-
ne svolta ad opera degli inquirenti, si trova, con ogni 
probabilità, un uomo negli uffici A.I.A.G., ed è peri-
coloso, dal momento che Simonetta gli sfugge, dalla 
stanza a destra dove lavora, fino a quella opposta a 
sinistra, in cui sarà ritrovata pugnalata. Alcuni abiti 
della vittima saranno portati via, unitamente a nume-
rosi effetti personali che mai più saranno ritrovati e 
alle chiavi dell’ufficio. Viene lasciata spogliata, e su 
uno dei capezzoli si riscontra una ferita, che sem-
bra un morso. Nella porta d'ingresso della stanza del 
delitto viene ritrovato del sangue sulla maniglia, che, 
analizzato, risulterà appartenere ad un uomo. Negli 
altri ambienti non vi sono tracce di colluttazione, 
tutto è ordinato e non si individua alcun segno che 
possa far ritenere che il corpo sia stato trascinato nel 
luogo in cui si trova. Gli inquirenti reputano che nella 
stanza, dove Simonetta viene trovata, si sia consu-
mato il delitto. Viene, comunque, rilevata una minima 
traccia ematica pure nella camera di Simonetta, sulla 
tastiera del telefono. Sempre nella stanza di costei, 

viene rinvenuto, inoltre, un appunto, su un pezzo di 
carta, con la scritta "CE", con un pupazzetto a forma 
di margherita e con un’ulteriore scritta "DEAD OK". 
A lungo, si speculerà su questo disegno e sul suo 
significato, finché il programma televisivo "Chi l'ha 
visto?" rivelerà che, a realizzare il disegno e a scri-
vere la frase DEAD OK, fu uno degli agenti di polizia 
che intervennero la notte del delitto ad eseguire il 
sopralluogo in via Poma; e, dopo aver disegnato e 
scritto sul foglio, l'agente dimenticò il pezzo di carta 
sulla scrivania dove era posizionato il computer da 
lavoro di Simonetta.
Il mattino successivo al delitto, la polizia sottopone 
ad interrogatorio i portieri, i quali, insieme ai loro fa-
miliari, assumono essere rimasti nel cortile per l’inte-
ro pomeriggio del giorno precedente, dalle 16.00 alle 
20.00. Stante ciò, l'assassino non può essere entrato 
nella scala senza essere stato visto. I poliziotti inva-
no setacciano il palazzo alla ricerca degli indumenti 
che mancano a Simonetta e, quindi, procedono alla 
ricostruzione dei fatti: dalle testimonianze si argui-
sce che Simonetta è sola in ufficio, nessuno è stato 
visto entrare nella scala e l'ultimo contatto risale alle 
17.35, ora della telefonata di lavoro. Dalle voci rac-
colte dalla polizia, Pietrino Vanacore non era coi suoi 
colleghi nel cortile nell'orario che va dalle 17.30 alle 
18.30, cioè in quello in cui Simonetta è stata uccisa. 
Vi è uno scontrino sospetto: Vanacore ha acquistato, 
dal negozio di ferramenta, alle 17.25, un frullino. E’ 
testimoniato che, alle 22.30, egli si è diretto a casa 
dell'arch. Valle, che si trova più su dell'ufficio incrimi-
nato, allo scopo di fornirgli assistenza. E Valle dichia-
ra che il portiere è arrivato, a casa sua, alle 23.00. 
Tale intervallo di mezz’ora fra le due testimonianze 
conduce gli investigatori ad appuntare i sospetti sul-
la persona del portiere. In un paio di suoi calzoni, 
vengono trovate macchie di sangue. Nella scala, il 

Il delitto di via Poma è il nome con cui storicamente 
si evoca l'omicidio di Simonetta Cesaroni, verifi-
catosi nell’agosto 1990, presso un palazzo di via 

Carlo Poma, a Roma.
Nel corso degli anni, sono state effettuate numerose 
indagini ed ipotizzate non poche piste investigative, 
vedendo tre soggetti accusati del reato, tra il 1990 
ed il 2011: dapprima, Pietrino Vanacore, portiere, dal 
1986 al 1995, del palazzo teatro dell'omicidio, poi, 
Federico Valle, nipote dell'arch. Cesare Valle abitan-
te del palazzo e, infine, Raniero Busco, all'epoca dei 
fatti fidanzato della vittima. 
Delitto, questo, che si mostra all'opinione pubblica 
come un caso di cronaca nera in cui, per anni, non 
si è mai avuta certezza dell’identità dell’autore del 
fatto, né, tantomeno, del movente, dell'arma, dei 
presenti nel comprensorio di via Poma e dell'ora del-
la morte. Si sarebbero dovuti - forse - nell’immedia-
tezza approfondire alcuni elementi oggettivi, come, 
ad es., la natura del delitto, cioè passionale, attuato 
da qualcuno che Simonetta conosceva, oppure ca-
suale, compiuto per ragioni istintive da qualcuno che 
non conosceva.
Simonetta Cesaroni era una ventenne ragazza roma-
na, fidanzata, da qualche anno - come detto - con 
Raniero Busco. Dagli inizi del 1990, era impiegata, 
in qualità di segretaria contabile, presso uno studio 
professionale, il quale le aveva proposto di prestare 
lavoro a favore dell’A.I.A.G., i cui uffici erano ubicati 
in via Poma, nelle vicinanze di piazza Mazzini. 
Va notato, in proposito, che gli inquirenti sono arrivati 
a stabilire che la ragazza, nel giorno dell’accaduto, 
è entrata in ufficio alle 16.00 o poco prima, ufficio 
che quel giorno, peraltro, è chiuso al pubblico. Alle 
17.35, risale l'ultimo indizio che sia ancora viva, poi-
ché riceve una telefonata di lavoro. Alle 18.20, avreb-
be dovuto telefonare al titolare dello studio al fine di 

VIA POMA,
28 ANNI
DI MISTERI

L’OMICIDIO
DI SIMONETTA CESARONI

RAPPRESENTA UNA
DELLE PAGINE PIÙ CONFUSE

E CONTROVERSE
DELLA GIUSTIZIA ITALIANA

DI ANTONIO CALICCHIO
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pomeriggio del fatto, si trovano soltanto due per-
sone, Cesare Valle e Simonetta Cesaroni. Nessun 
estraneo è stato visto entrare. Vanacore si assenta 
dalle 17.30 alle 18.30, orario dell'omicidio. Questa, 
ad avviso degli inquirenti, è la soluzione del caso. E 
Vanacore trascorre quasi un mese in carcere. Ad un 
esame approfondito, le tracce ematiche sui pantalo-
ni si rivelano essere dello stesso Vanacore, che sof-
fre di emorroidi. Viene sostenuta, altresì, la tesi che 
chiunque abbia pulito il sangue di Simonetta si sia 
sporcato gli abiti dello stesso. E, poiché Vanacore ha 
indossato gli stessi abiti per tre giorni continuativi ed 
essi sono esenti del sangue di Simonetta, allora non 
è il colpevole. Le circostanze assai sospette lo fanno 
rimanere, comunque, l'obiettivo numero uno della 
polizia, ma accertamenti sul DNA del sangue ritrova-
to sulla maniglia della porta della stanza dove è stato 
rinvenuto il corpo, lo scagioneranno ulteriormente.
Nel 2009, viene archiviata un’indagine della Procura 
di Roma a carico di Vanacore: ed infatti, i pm aveva-
no supposto che qualcuno poteva essersi introdotto 
nell'appartamento del delitto (ad omicidio già avve-
nuto e successivamente alla fuga dell'assassino), in-
quinando inconsapevolmente la scena del crimine. 
I magistrati avevano aperto, dunque, un fascicolo 
su Vanacore e, l’anno precedente, avevano dispo-
sto una perquisizione domiciliare nella sua casa pu-
gliese, alla ricerca di una sua agenda telefonica del 
1990, perquisizione che non aveva sortito alcun ri-
sultato apprezzabile. Nel 2010, Vanacore è stato tro-
vato morto in mare, lasciando una scritta su un car-
tello: "20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al 
suicidio". Tre giorni dopo, avrebbe dovuto deporre 
all'udienza del processo per l'omicidio della ragazza 
in cui compariva, quale unico indagato, l'ex fidanza-
to Raniero Busco. A seguito di un anno di indagini, la 
Procura di Taranto ha deciso di archiviare il fascicolo 
d'inchiesta (a carico di ignoti) in ordine all’ipotesi di 
reato di aiuto e di istigazione al suicidio relativamen-
te alla morte di Vanacore, avendo l'inchiesta conclu-

so che si uccise di sua spontanea volontà, in quanto 
non sopportava più l'invadenza del caso di via Poma 
nella sua vita privata. A febbraio 2005, viene prele-
vato il DNA su 30 persone, comprese in una lista di 
sospettati, tra cui anche Raniero Busco. DNA con-
frontato con la traccia biologica repertata dal corpet-
to e dal reggiseno di Simonetta. Un anno e mezzo 
dopo, vengono sottoposti ad analisi molteplici og-
getti appartenuti alla vittima, oltre il quadro e il tavolo 
della stanza in cui fu commesso il delitto, un vetro 
dell'ascensore, trovato sporco di sangue, nel 1990. 
Il corpetto e il reggiseno daranno un risultato utile, 
ossia un DNA di sesso maschile, riscontrato su en-
trambi in tracce forse di saliva; però, non fu possibile 
stabilire, con esattezza, il tipo di liquido biologico. A 
gennaio 2007, su 30 sospettati, 29 vengono scartati 
alla prova del DNA. E le tracce di saliva trovate sul 
corpetto e il reggiseno di Simonetta – che indossa-
va allorché fu uccisa – corrispondono solamente al 
DNA di Raniero Busco, il quale diviene ufficialmente 
un indiziato e, nel settembre dello stesso anno, viene 
iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di rea-
to di omicidio volontario, divenendo formalmente un 
indagato. Nel 2008, la sorella di Simonetta dichiara 
agli inquirenti che quest’ultima aveva indossato in-
dumenti intimi puliti il giorno in cui fu uccisa. La po-
lizia scientifica sottopone, poi, ad analisi una traccia 
di sangue trovata sulla porta della stanza in cui fu 
ammazzata: si tratta di una commistione, nel senso 
che la traccia in questione contiene il sangue di Si-
monetta e quello (cui si è mischiato) di un soggetto di 
sesso maschile, dunque, dell'assassino. Nella qua-
le traccia ematica, oggetto di analisi da parte della 
scientifica, emergono elementi coincidenti col DNA 
di Raniero Busco, misto a quello di Simonetta. E, 
all’esito degli atti di indagine, viene disposto il rinvio 
a giudizio di Raniero Busco, con l’accusa di omici-
dio volontario aggravato dalla crudeltà, attese anche 
le lacune evidenziate circa il suo alibi, accusa che è 
sfociata nella condanna di primo grado, a 24 anni di 

reclusione, nel 2011. L’anno successivo, al termine 
del processo d’appello, Busco viene prosciolto da 
ogni accusa “per non aver commesso il fatto”, con 
la motivazione secondo cui le tracce di DNA erano 
circostanziali e compatibili con residui che avrebbero 
potuto resistere a un lavaggio blando della bianche-
ria (la madre di Simonetta dichiarò di lavare soprat-
tutto a mano con sapone da bucato), il morso era 
un livido di altro tipo e l'alibi di Busco era valido. E, 
nel 2014, la Suprema Corte di Cassazione conferma 
l’esito assolutorio della sentenza di secondo grado.
Tuttavia, giova osservare, al riguardo, che non è 
mancato, nella vicenda, l’esame di piste alternative, 
quali quelle del Videotel, degli intrecci con la Banda 
della Magliana e i servizi segreti, piste che successi-
vamente vennero gradatamente abbandonate, giac-
ché le indagini non condussero a nulla di provato. 
Pertanto, il caso appare essere, a tutt’oggi, ancora 
irrisolto. E’ pur vero che i processi per omicidio non 
debbono considerarsi mai chiusi, che essi non si pre-
scrivono e che la giustizia deve continuare a inda-
gare; ma è altrettanto certo che essi non debbono 
diventare anche un qualcosa di inquietante, un even-
to cosmico, senza costrutto, in cui non vi sono mai 
certezze, né assenze di certezze, non debbono, cioè 
diventare il castello kafkiano per eccellenza. E la giu-
stizia italiana si rivela spesso essere questo castello 
kafkiano senza certezze: vale a dire una miscela in 
cui iniziano procedimenti che non finiscono mai, in 
cui non è agevole ottenere risarcimenti e in cui i pro-
cessi hanno durata interminabile. Da ciò scaturisce 
quella deformità culturale che attanaglia il funziona-
mento del sistema della giustizia, specie di quella pe-
nale, nel nostro Paese, in cui forse si registra uno dei 
più alti tassi di illegalità in Europa e, al contempo, una 
clamorosa teatralità della giustizia - che sfuma dalla 
commedia alla tragedia e dalla tragedia alla comme-
dia - ovverosia una cultura che è fusione di lassismo 
e di giustizialismo combinati insieme in maniera tale 
da destare, talvolta, grave preoccupazione.

in foto
Raniero Busco
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L’ARPA CONFERMA L’INQUINAMENTO 

ACUSTICO ALLA STAZIONE

Una storia che prosegue da troppo tempo. E 
che pesa come un macigno sulla testa dei re-
sidenti della zona limitrofa alla stazione ferro-

viaria di Ladispoli. Un disagio che l’arrivo della stagio-
ne estiva e del conse-
guente caldo renderà 
ancora più insoppor-
tabile quando i citta-
dini dovranno tenere 
le finestre aperte per il 
caldo, sorbendosi per 
tutta la notte il rumore 
provocato dal loco-
motore lasciati acce-
so sui binari nei pressi 
di via delle Azalee. In 

questi giorni qualcosa si è mosso, un abitante del 
quartiere ha chiesto l’intervento dell’Agenzia regiona-
le per la protezione ambientale del Lazio che, dopo 
alcuni sopralluoghi e rilevamenti, ha confermato che 
il rumore provocato dal treno lasciato acceso nelle 
ore notturne alla stazione di Ladispoli è vicino al limite 
previsto dalla legge. Nella relazione, l’Arpa ha anche 
suggerito di evitare la sosta del locomotore per non 
disturbare il riposo dei residenti della zona. Della vi-
cenda è stato informato anche il sindaco Alessandro 
Grando che, dopo aver ricevuto la comunicazione 

dell’Arpa, ha inviato una lettera di sollecito a Treni-
talia e per conoscenza a Rete Ferroviaria Italiana, al 
Presidente della Regione Lazio Zingaretti e all’Asses-
sore alla mobilità Alessandri, chiedendo di prendere 
i dovuti provvedimenti per risolvere un problema che 
si trascina da mesi a scapito della tranquillità e del 
sonno degli abitanti del quartiere Campo Sportivo.
“Gli accertamenti fonometrici nella zona di via delle 
Azalee effettuati dall’Arpa - spiega Grando - hanno ri-
velato che durante il giorno il livello del rumore rientra 
nei valori conformi alla legge. Di notte, invece, i valo-
ri sono prossimi al limite del consentito a causa del 
locomotore lasciato acceso, che continua ad essere 
giustamente motivo di protesta da parte dei cittadini. 
E’ una situazione che deve essere necessariamen-
te affrontata e risolta una volta per tutte. Insieme al 
consigliere Ardita e al Consigliere Fiorenza, rispetti-
vamente delegati alla tutela dei diritti dei pendolari e 
dei residenti del quartiere Campo Sportivo, abbiamo 
chiesto un incontro per individuare la soluzione che 
tuteli il riposo degli abitanti del quartiere. Chiederemo 
anche la presenza del Comitato pendolari, dell’Os-
servatorio sul trasporto e del Codacons. L’estate 
ormai è alle porte e di notte le persone tengono le 
finestre aperte per il caldo, non è giusto che la loro 
quiete venga disturbata dal rumore assordante di un 
treno lasciato acceso”.

I RILEVAMENTI DELL’AGENZIA REGIONALE HANNO EVIDENZIATO
I PROBLEMI CAUSATI DAL TRENO LASCIATO ACCESO
NELLE ORE NOTTURNE NELLO SCALO FERROVIARIO
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A LADISPOLI GIOCATI 

D’AZZARDO 32 MILIONI DI EURO

Infodata è un blog del quotidiano economico Il sole 
24 ore molto serio ed autorevole. Una fonte di in-
formazioni che, partendo dall’analisi lucida dei nu-

meri, fotografa alla perfezione la società italiana. Di 
recente, Infondata ha affrontato il delicato tema del 
gioco d’azzardo nelle sue varie forme, un tasto dolen-
te a causa del dilagare della ludopatia che ha gettato 
sul lastrico tante famiglie. Al punto che, nei program-
mi del nuovo Governo, c’è un capitolo dedicato alle 
misure da adottare per frenare questa vera e propria 
malattia sociale. Si parla di normative sul divieto del-
la pubblicità e delle sponsorizzazioni alle aziende del 
settore, oltre ad imporre dei limiti di spesa ed introdu-
cendo strumenti efficaci che impediscano ai minori 
di giocare. L’analisi di Infodata nasce dal calcolo dei 
dati ricavati dall'agenzia delle dogane e dei monopoli. 
Dati che si riferiscono ai primi 6 mesi del 2017. In quel 
periodo gli italiani hanno scommesso qualcosa come 
37 miliardi di euro. Sì, avete letto bene, una cifra che 
assomiglia al bilancio di una nazione. L’esame dei nu-
meri, che comprende anche sia i soldi che gli italiani 
hanno effettivamente sborsato per giocare che quelli 
delle vincite poi scommessi nuovamente, fotografa 
in modo spietato la complessità della problematica. 
Quello che ci interessa è naturalmente lo stato di sa-
lute del nostro territorio, abbiamo preso sotto esame 
Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella. Leggete bene 
i numeri perché sono impressionanti. Durante i primi 
sei mesi dello scorso anno, a Cerveteri i giochi d'az-
zardo hanno raccolto 18.802.520 euro, come se ogni 
residente avesse scommesso in media 497 euro. Nel-
lo stesso lasso di tempo, a Ladispoli i giochi d'azzar-
do hanno raccolto 32.005.889 euro, ovvero come se 
ogni abitante avesse puntato mediamente 777 euro. 
Infine, nei primi sei mesi del 2017, a Santa Marinella 

i giochi d'azzardo hanno rastrellato 8.907.279 euro, 
ogni residente in media avrebbe scommesso 471 
euro. Ma non è tutto. Infodata ha anche analizzato i 
dati delle vincite, è emerso che nei primi sei mesi dello 
scorso anno a Cerveteri le vincite legate ai giochi d'az-
zardo hanno raggiunto la cifra di 13.671 euro. Come 
se, statisticamente, ogni residente avesse intascato 
362 euro. Nella vicina Ladispoli le vincite ammontano 
a 24.816.000 euro, ogni abitante teoricamente avreb-
be portato a casa 602 euro. Infine, a Santa Marinella 
vincite per 6.398.000 euro, ogni abitante mediamente 
avrebbe ottenuto 338 euro. Sono naturalmente calco-
li teorici, la realtà dei fatti è che a Ladispoli, tanto per 
citare l’esempio più clamoroso, nonostante la forte 
crisi economica, i negozi che chiudono, la disoccu-
pazione alta e la crescita del lavoro nero, la gente ha 
trovato modo di giocarsi qualcosa come 32 milioni di 
euro. Segno tangibile della disperazione, della vana 
speranza di risolvere i guai di una vita con un gratta 
e vinci o con una slot machine. Speriamo che il Go-
verno possa fermare questo malcostume, dietro un 
gioco d’azzardo non c’è mai la salvezza, ma solo una 
delusione peggiore della mancanza di soldi.

NEL NOSTRO TERRITORIO CRESCE LA FEBBRE DI SLOT,
LOTTERIE, SCOMMESSE E GRATTA E VINCI, A CERVETERI SPERPERATI

18 MILIONI DI EURO, A SANTA MARINELLA 8 MILIONI DI EURO
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ARRIVA ECOPOINT

PER TENERE PULITA LADISPOLI

SGOMBERATA L’AREA SOTTO AL PONTE DI VIALE EUROPA

Un importante evento è in programma il pros-
simo 18 giugno, alle ore 11, nell’aula con-
siliare di Ladispoli dove si terrà un incontro 

pubblico per la presentazione di 
Ecopoint, l’applicazione che aiuta 
a tenere pulita la città segnalando 
eventuali rifiuti abbandonati. Per-
mette di farlo in maniera semplice 
e veloce con pochi click e inseren-
do solo le informazioni necessarie 
all’individuazione del rifiuto ab-
bandonato: posizione, descrizio-
ne e foto. Si potranno monitorare 
gli stati di avanzamento della se-
gnalazione in qualsiasi momento 
accedendo all’area “Segnalazio-

ni” e ricevere una notifica quando questa sarà chiu-
sa e il rifiuto ritirato. Inoltre tramite l’App Ecopoint i 
cittadini potranno visualizzare le statistiche inerenti 

i tempi di risoluzione di tutte le segnalazioni aperte 
nel comune di Ladispoli e avere sempre il calenda-
rio della pulizia delle strade. All’incontro partecipe-
ranno il sindaco Alessandro Grando, il consigliere 
delegato all'igiene urbana Carmelo Augello, l'ufficio 
tecnico del comune e l’ideatore dell’applicazione, 
Simone Campofranco.
“Invitiamo i cittadini a partecipare - spiega il con-
sigliere comunale Augello - l’amministrazione del 
sindaco Grando vuole soddisfare le esigenze della 
popolazione nel delicato ed importante servizio ri-
guardante la pulizia delle aree pubbliche. Con que-
sta app i cittadini diventano protagonisti del ser-
vizio, avendo la chance di chiedere interventi im-
mediati e tempestivi all’amministrazione comunale 
ed alla ditta appaltatrice. In questo modo gli occhi 
di 40 mila persone controlleranno giorno e notte le 
strade di Ladispoli per contrastare efficacemente 
l’incivile malcostume di abbandonare rifiuti”.

Il comune ha mantenuto l’impe-
gno di sgomberare tutta l’area 
sotto al ponte 9 novembre di 

viale Europa, chiudendo una del-
le pagine di degrado sociale più 
brutte ed imbarazzanti nella storia 
della città di Ladispoli. Lo ave-
vano annunciato pochi giorni fa 
l’assessore alla sicurezza, Amelia 
Mollica Graziano ed il delegato 
al servizio di igiene urbana Car-
melo Augello, finalmente è stato 
effettuato il completamento delle 
operazioni di sgombero dei ma-
gazzini sotto al cavalca ferrovia, 

trasformati dalla precedente am-
ministrazione in un precario, ver-
gognoso ed invivibile ricovero per 
clochard e persone socialmente 
disagiate.  
“Lo sgombero è stato effettuato 
senza alcun problema - spiega 
l’assessore Amelia Mollica Gra-
ziano - non è stato necessario 
l’intervento della polizia locale e 
delle ambulanze, i pochi senza 
tetto ancora accampati nel ma-
gazzino hanno abbandonato l’a-
rea spontaneamente. Finalmen-
te abbiamo potuto rimuovere la 

discarica abusiva che era sorta 
sotto al ponte per colpa di alcu-
ni incivili che approfittavano della 
situazione per abbandonare rifiuti 
di ogni genere, dagli ingombranti 
agli altamente inquinanti. A breve 
saranno bonificati anche i locali 
interni”. 
“Ora, finalmente - commenta il 
delegato Augello - dopo anni di 
denunce, di foto sui social, di as-
soluto disinteresse, in una brutta 
vicenda dove tutti hanno fatto fin-
ta di non vedere, quell'area è stata 
bonificata e restituita al decoro”.

SARÀ PRESENTATA IL 18 GIUGNO L’APPLICAZIONE
CHE PERMETTE DI INVIARE SEGNALAZIONI IN TEMPO REALE 

SULL’ABBANDONO DI RIFIUTI NELLE STRADE
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CORSI SERALI GRATUITI

PER ITALIANI E STRANIERI AL DI VITTORIO
COLONIE MARINE,

LA JUNGLA È FINITA

Una grossa opportunità per tutti, presso l'I-
stituto Tecnico Di Vittorio in via De Begnac, 
sono aperte le iscrizioni per il corso serale 

gratuito dell'anno scolastico 2018/19 per cittadini 
italiani e stranieri. Il corso avrà la durata da 2 a 4 
anni a seconda dei piani di studio individualizzati 
che si avvarranno della presenza dei tutor. Saran-
no valutati le esperienze di lavoro e tutti i percorsi 
scolastici precedenti.

“Nel ringraziare il dirigente sco-
lastico del CPIA Foti di Viterbo e 
Roma, Francesca Sciamanna e il 
dirigente dell’istituto Di Vittorio 
di Ladispoli, Vincenza La Rosa 
- spiega l’assessore alla pubbli-
ca istruzione, Lucia Cordeschi, 
che ha seguito assiduamente 
l’iter del progetto – ricordiamo 
che   i corsi ovviamente saranno 
gratuiti, si svolgono per classi di 
livello, in orari antimeridiani, po-

meridiani e serali e vengono erogati per unità di 
apprendimento attraverso il sistema di riconosci-
mento dei crediti, che consente la flessibilizzazio-
ne e la personalizzazione del percorso attraverso 
la redazione del Patto Formativo Individuale. In 
tal modo lo studente diventa soggetto attivo del 
proprio processo di apprendimento.

In particolare il percorso del secondo periodo è 
del tutto innovativo e consente agli studenti il ri-
conoscimento delle competenze per il rientro in 
istruzione presso i corsi serali negli istituti tec-
nici, professionali e licei artistici, agevolando il 
raggiungimento del diploma di istituto superiore 
per gli studenti lavoratori o per coloro che abbia-
no difficoltà a frequentare la scuola del mattino. 
Questi corsi hanno l’obiettivo di abbassare l’e-
levato grado di dispersione scolastica esistente 
nel nostro paese, consentendo il funzionamento 
di percorsi per l’acquisizione di diplomi di istru-
zione superiore attraverso il riconoscimento di 
crediti informali e non formali Dal prossimo mese 
di settembre entrerà in questa rete territoriale an-
che l’istituto Di Vittorio con l’apertura di un corso 
per Geometri. E sempre da settembre si aggiun-
gerà la propositiva collaborazione con il Centro 
di Formazione Professionale C.I.O.F.S. Lazio sede 
di Ladispoli, per la realizzazione di un progetto 
che vede, per gli studenti del CPIA, lo sviluppo 
di percorsi di ampliamento dell’offerta formativa 
attraverso l’approccio alle attività professiona-
lizzanti erogate, nel caso particolare un corso di 
Informatica”.
Il prossimo 12 giugno si svolgerà presso la sala 
consiliare del comune la conferenza di presentazio-
ne del progetto rivolto ad adulti italiani e stranieri.

Uno dei settori più seguiti nel periodo esti-
vo dai cittadini di Ladispoli è certamente 
quello delle colonie marine. Dove i bam-

bini possono trascorrere ore liete sulla spiaggia 
o in altri luoghi di divertimento, mentre i genito-
ri possono recarsi al lavoro serenamente senza 
l’assillo di dove poter lasciare i figli.
L’amministrazione ha deciso di adottare la linea 
dura nella concessione dei permessi per svolgere 
attività di colonie estive, applicando pedissequa-
mente un regolamento approvato dal Consiglio 
comunale riguardante proprio l’esercizio delle at-
tività educative per la prima infanzia e l’infanzia. 
Documento che regola e norma tutte le strutture 
che si occupano di tali fasce di età. In partico-
lare l’assessore alla pubblica istruzione, Lucia 
Cordeschi, ha inteso segnalare che varie dicitu-
re di campi estivi, laboratori estivi, giochi estivi, 
fanno capo alla dicitura soggiorni estivi. Dunque, 
è necessario fare riferimento a tale regolamento 
comunale per avere la relativa autorizzazione ad 
esercitare i soggiorni estivi diurni, comunemente 
noti come soggiorni estivi diurni. Per i quali sono 
necessari dei requisiti, elencati nel regolamento 
della parte soggiorni estivi. 
“Alla luce di ciò – spiega l’assessore Cordeschi - 
non tutte le strutture quali piscine, campeggi, pa-

lestre, sono abilitate a svolgere le colonie estive. 
Sono previsti serrati controlli da parte della poli-
zia locale e della commissione indetta dai servizi 
sociali a partire da giugno.
Tutte le strutture non in regola dovranno imme-
diatamente interrompere il servizio di colonie 
estive e saranno sanzionate. Si invitano le strut-
ture di Ladispoli che volessero avviare il servizio 

di colonie estive ad effettuare la prassi prevista 
dal regolamento che si può consultare sul sito 
internet del comune di Ladispoli. E’ intenzione 
dell’amministrazione comunale effettuare con-
trollo periodici nelle strutture che svolgono le co-
lonie estive perché la sicurezza dei bambini è al 
primo posto delle priorità”.

LE LEZIONI DURERANNO DA 2 A 4 ANNI A SECONDA DEI PIANI DI STUDIO 
INDIVIDUALIZZATI CHE SI AVVARRANNO DELLA PRESENZA DEI TUTOR

CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA LOCALE IN CAMPI ESTIVI,
PISCINE, CAMPEGGI, PALESTRE E LABORATORI,

SEVERE MULTE PER LE STRUTTURE NON IN REGOLA
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AUGELLO, DE LAZZARO E DE SIMONE
PASSANO CON LA LEGA DI SALVINI

Continuano gli assestamenti all’interno della 
maggioranza di Centro destra che da quasi 
un anno governa Ladispoli. Anche a causa 

delle oscillazioni nazionali all’interno della coalizio-
ne, nella sala consiliare di piazza Falcone si sono 
registrate adesioni a gruppi politici ben defini-
ti, come era nelle previsioni le liste civiche 
stanno lentamente ridimensionandosi. 
La notizia degli ultimi giorni riguarda i 
consiglieri comunali Carmelo Augel-
lo, Miriam De Lazzaro ed Emiliano De 
Simone che hanno aderito al gruppo 
Lega Salvini Premier, affiancando il ca-
pogruppo Luca Quintavalle. Spostamenti 
che non scalfiscono minimamente la tenuta della 
maggioranza che sostiene il sindaco Alessandro 
Grando, ma ridefiniscono i rapporti di peso e forza 
consiliare all’interno del Centro destra. Dall’ammi-
nistrazione comunale tutti ovviamente assicurano 

massimo sostegno alla coalizione che ha vinto le 
elezioni comunali, detronizzando dopo venti anni il 
Centro sinistra.
"Una comune visione della politica ed una forte af-
finità con i nostri Principi - spiega il capogruppo 

Luca Quintavalle - hanno portato i tre consi-
glieri alla scelta di aderire alla lista Lega 

Salvini Premier. Prende così ancor più 
vigore l'apporto del nostro gruppo con-
siliare alla azione amministrativa del 
sindaco Grando”. 
Quello che ovviamente traspare all’e-

sterno è come la maggioranza che go-
verna Ladispoli stai diventando sempre più 

politica, le varie collocazioni all’interno dei partiti 
e dei movimenti assicurano anche un contatto di-
retto con le sedi romane della politica, un vantag-
gio in più per una città che ha bisogno di risposte 
dirette ed efficaci dai vertici nazionali e regionali.
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“SEGNALATE CHI OCCUPA 

ABUSIVAMENTE LE CASE POPOLARI”

“Come avevamo annunciato di recente, è pronto il 
nuovo regolamento che introdurrà innovativi criteri 
per stilare le graduatorie ed assegnare le case po-
polari a Ladispoli. Facendo calare il sipario su anni 
di confusione”.
Con queste parole l’assessore alle politiche socia-
li Lucia Cordeschi ha annunciato che, insieme al 
presidente della commissione consiliare alla sanità, 
Marco Fiorenza, è in procinto di portare all’appro-

vazione del Consiglio comunale la 
bozza finale del regolamento per 
la formazione delle graduatorie 
degli alloggi dell’Ater. Un passag-
gio importante che ora necessità 
della diretta collaborazione degli 
abitanti di Ladispoli.
“L’amministrazione comunale – 
prosegue l’assessore Cordeschi – 
da tempo ha iniziato a mettere or-
dine nelle Case popolari di Ladi-
spoli, controllando la situazione e 
lo stato di diritto delle 80 famiglie 

che vi risiedono. Chiediamo ai cittadini di parteci-
pare a questo processo di ripristino della legalità 
nei complessi edilizi di largo Livatino, via Sorrento e 
viale America, segnalando alloggi illegittimamente 
occupati, o illegalmente affittati o perfino adoperati 
come case vacanze. Ogni alloggio indebitamen-

te occupato sarà immediatamente sgomberato e 
riassegnato alle persone in possesso dei requisi-
ti di legge. Si possono effettuare segnalazioni in 
forma anonima, oppure contattando i numeri 06 
99231242 e 3470888127, o protocollando in comu-
ne o via mail la lettera a lucia.cordeschi@comune.
ladispoli.rm.gov.it.  
Con l’approvazione in Consiglio comunale, sarà la 
prima volta nella storia che Ladispoli avrà questo 
tipo di regolamento che introduce nuovi criteri e 
punteggi che porteranno a stilare una graduatoria 
che preserverà le categorie più deboli nell’assegna-
zione delle case popolari. Sarà creato un apposito 
organo di controllo per analizzare le richieste di al-
loggio, formato da dipendenti comunali, che resterà 
in carica tre anni e non potrà essere riconfermato. 
Appena il regolamento sarà ratificato dal Consiglio 
comunale la commissione rielaborerà tutte le do-
mande e stilerà una nuova graduatoria con relativi 
punteggi. Annunciamo che, nel contempo, stanno 
continuando i controlli negli appartamenti dell’Ater 
in largo Livatino, via Sorrento e viale America, in 
collaborazione con la polizia locale. Abbiamo già 
sgomberato appartamenti abusivamente occupati 
che saranno assegnati in base alle emergenze abi-
tative. Naturalmente tutti gli inquilini che abitano 
legittimamente nelle case popolari di Ladispoli non 
avranno nulla da temere dai controlli”.

ARRIVA IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, 
IL COMUNE INVITA I CITTADINI A DENUNCIARE ILLECITE RESIDENZE
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ACCORDO TRA COMUNE 

ED ASSOCIAZIONE
DI POLIZIA PENITENZIARIA

Il problema della sicurezza è la priorità che in as-
soluto i cittadini di Ladispoli chiedono all’ammini-
strazione di risolvere. Una questione di importanza 
massima, più volte abbiamo sottolineato come l’en-
comiabile lavoro svolto da carabinieri, polizia locale, 
guardia di finanza e pubblica sicurezza non riesca 
ad evitare episodi di varia microcriminalità e vandali-
smo. Soprattutto per le carenze di organico e mezzi 
che da anni affliggono le forze dell’ordine in Italia. 
Alla luce di questa difficile realtà, il comune ha deci-
so di sottoscrivere una convenzione importante per 
garantire la sicurezza a Ladispoli, un nuovo passo 
in avanti per rendere la città sempre più controllata 
dalle forze dell’ordine e dalle associazioni di volon-
tariato che operano nel settore dell’ordine pubblico. 
A spiegare i dettagli di questo accordo, firmato tra 
l’amministrazione e l’Associazione nazionale di po-
lizia penitenziaria, è stata  l’assessore alla sicurezza 
e polizia locale, Amelia Mollica Graziano, che ha illu-
strato le linee guida. 
“Nell’ambito del progetto Città sicura – spiega l’as-
sessore Amelia Mollica Graziano – l’amministrazione 
del sindaco Grando intende avvalersi della collabora-
zione delle associazioni di volontariato che abbiano 
competenze nella sicurezza e nella protezione civile. 

Il comune ha pubblicato un avviso per individuare le 
associazioni del comparto della difesa per stipulare 
una convenzione che prevedesse, in collaborazione 
con la polizia locale, una serie di ambiti di compe-
tenza ed intervento. All’avviso ha risposto soltanto 
l’Associazione nazionale di polizia penitenziaria che 
garantirà servizi importanti come l’assistenza per 
l’attraversamento delle strade da parte di bambini 
e genitori davanti alle scuole, controllo generale del 
territorio e della costa, vigilanza costante nelle sedi 
e negli edifici comunali, ripristinando l’istituzione 
dell’ufficio ingressi all’interno del palazzetto di piazza 
Falcone per avere più controllo e garantire la sicurez-
za dei dipendenti, degli amministratori e dei cittadini. 
Ed ancora, vigilanza nelle manifestazioni e nelle ceri-
monie ufficiali, lezioni di educazione civica nei plessi 
di Ladispoli, attività di prevenzione, previsione, soc-
corso e superamento dell’emergenza nell’ambito 
delle calamità naturali, salvaguardia dell’ambiente. 
Un ventaglio di competenze che saranno un prezio-
so valore aggiunto alla lodevole attività svolta dalle 
forze dell’ordine su tutto il territorio. Siamo certi che 
i cittadini apprezzeranno questo ulteriore sforzo at-
tuato dall’amministrazione comunale per rendere la 
nostra città sempre più sicura e vivibile”.

LA CONVENZIONE PREVEDE CHE I VOLONTARI ABBIANO
COMPETENZE NELLA SICUREZZA E NELLA PROTEZIONE CIVILE



APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPO SCUOLA
“ANCH’IO PROTEZIONE CIVILE”

L’amministrazione informa i cittadini che 
sono aperte le iscrizioni al Campo scuola 
“Anch’io sono la Protezione civile”, evento 

che per la prima volta si svolgerà a Ladispoli con 
il patrocinio del Comune. 
“Questa iniziativa – spiega Emiliano Fiorini, con-
sigliere comunale delegato alla manutenzione 
scolastica ed all’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche – rappresenta per i ragazzi dai 10 ai 
13 anni un’esperienza formativa unica. Un Cam-
po scuola dove avventura ed impegno sociale, 
spirito di squadra e capacità di gestire le situa-
zioni di emergenza si coniugano alla perfezione. 
Insieme al’assessore alla pubblica istruzione, Lu-
cia Cordeschi, abbiamo lavorato sodo per rende-
re l’amministrazione comunale parte integrante 
di un progetto di grande importanza. Sensibiliz-
zare le nuove generazioni sull’impegno a favore 
del prossimo e sul valore della solidarietà sono 
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AL RISTORANTE LE POISSON

LA VERA CUCINA ROMANA

Un ambiente familiare dove gustare la deliziosa 
cucina romana. E’ questo il ristorante Le Pois-
son che abbiamo scoperto in via Siracusa 4 a 

Ladispoli dove abbiamo trovato una vecchia cono-
scenza della gastronomia locale. Vittorio il Nasone 
che, come consulente dello chef, riproporrà piatti 
storici della cucina romana sia di carne che di pe-

sce. Un ristorante che propone ricchi menù a base 
di prodotti locali con offerte interessanti, come ad 
esempio lo sconto del 20% per tutto il mese di giu-
gno. Oppure a pranzo la proposta del menù veloce 
per chi lavora a soli 14 euro. Sono molte le prelibate 
caratteristiche del ristorante Le Poisson, come ad 
esempio la gustosa zuppa di pesce, per minimo due 

CON LA CONSULENZA DEL CELEBRE VITTORIO IL NASONE,
IL LOCALE DI LADISPOLI PROPONE PIATTI DELLA TRADIZIONE,

SPECIALITÀ DI PESCE FRESCO, MENÙ PER BAMBINI,
IN UN AMBIENTE ALLEGRO A COSTI ACCESSIBILI

persone che vi suggeriamo di prenotare per tempo, 
ricca di pescato locale che potrete accompagnare 
con la vasta gamma di vini che il locale propone alla 
clientela.
E che dire dei dolci, buoni e particolari, che vi offre il 
menù? Anche i bambini hanno un loro spazio speci-
fico all’interno del ristorante di Ladispoli, con soli 10 
euro potranno mangiare i piatti a loro più graditi. Ma 
non è tutto. Sta arrivando l’estate, sale la voglia di 
allegria e divertimento, ogni giovedì sera al ristoran-
te Le Poisson vi aspetta il karaoke per cantare tutti 
insieme tra una prelibatezza e l’altra. Sono molte le 
possibilità per la clientela, compresa la scelta tra il 
menù fisso di carne o di pesce a costi estremamente 
accessibili. Se vi piace la cucina romana tradizionale, 
se siete ghiotti del buon pesce fresco e soprattutto 
se amate un ambiente allegro, sereno dove trovare 
l’ottima cucina, beh allora che aspettare a correre 
al ristorante Le Poisson? Lo trovate aperto a cena 
martedì e mercoledì, mentre giovedì, venerdì sabato 
e domenica anche a pranzo.
Per prenotazioni contattare i numeri 342 0511171 e 
347 5392650.

obiettivi cardine dell’amministrazione del sindaco 
Grando.
Ricordiamo alle famiglie che per iscrivere i figli al 
Campo scuola della Protezione civile possono ri-
volgersi in via Fratelli Bandiera 20 dalle ore 17,00 
alle 19,00 dal lunedì al venerdì, fino al prossimo 
15 giugno”.



LA MOBILITÀ DIVENTERÀ 
ECOLOGICA

A Cerveteri la mobilità diventerà ecologica con 
la realizzazione di numerose piste ciclabili che 
collegheranno tutto il territorio e le frazioni. 

Un progetto diventato realtà grazie ai 400 mila euro 
di contributi che il comune riceverà dal ministero 
dell’ambiente. Per completare tutto il piano di mo-
bilità sostenibile l’amministrazione comunale dovrà 
approntare altri 300 mila euro che serviranno per at-
tivare anche i piedi bus e punti di aggregazione lungo 
i percorsi delle piste ciclabili.  
“Il progetto - spiega il vice sindaco Giuseppe Zito 
-  avrà una durata di tre anni. Il lasso di tempo in cui 
dovremo realizzare tutta una serie di attività e percor-
si ciclabili. Lo spirito ecologico del progetto è rivolto 
soprattutto ai giovani, stiamo tentando di invogliare 
gli studenti a recarsi a scuola in bicicletta ed a pie-
di, attuando il programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile varato dal ministero dell’ambien-
te. Senza dimenticare che ridurre il numero dei veicoli 
in giro per la città significa automaticamente le emis-
sioni di gas di scarico e l’inquinamento dell’aria. Se-
guiremo i percorsi ciclabili di Cerveteri e delle frazioni 
in modo completo, dalla progettazione alla sicurezza 
di cantiere, dalla direzione lavori, contabilità fino alla 
regolare esecuzione delle opere. Il nostro progetto è 
arrivato 24esimo in Italia, abbiamo superato comuni 
decisamente più importanti e popolati di Cerveteri. 
Stiamo concretizzando l’ottica della mobilità soste-

nibile in una città complessa come la nostra”.
Il piano di mobilità sostenibile prevede anche 
l’ampliamento fino a 1.200 metri della estesa pista 
ciclabile che attraversa Cerenova, la realizzazione 
di percorsi che permetteranno agli alunni di anda-
re a scuola a piedi, l’adeguamento dei marciapiedi 
e dell’arredo urbano, una bike lane di un chilome-
tro e mezzo, l’allestimento di info point e di un bike 
fold trial.

ARRIVANO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE FONDI PER 400 MILA EURO 
DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO
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“CI OPPORREMO IN OGNI MODO 

ALLA DISCARICA”

Stanno arrivando il caldo 
estivo e la voglia di va-
canze, ma non si abbas-

sa la guardia nella vicenda in-
nescata dal documento inviato 
alla Regione Lazio dalla Città 
metropolitana di Roma Capi-
tale che aveva individuato tra 

le cosiddette “Aree bianche”, ovvero le zone idonee 
alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, 
anche alcune porzioni del nostro territorio. Aree pe-
raltro su cui i comuni del litorale avevamo rilevato la 
presenza di vincoli storico artistici. Nel documento 
della Città Metropolitana le osservazioni delle ammi-
nistrazioni non venivano indicate tra quelle presenta-
te.  La storia è nota, il comune di Cerveteri e quello di 
Fiumicino hanno richiesto un tavolo tecnico che re-
cepisse le osservazioni, in modo da escludere defini-
tivamente eventuali minacce di nuove discariche sul 
nostro territorio. In questi giorni la vicenda ha avuto 
altro sviluppi, il sindaco Alessio Pascucci ha preso 
parte ad una riunione sulle Aree Bianche presso gli 
uffici della Città metropolitana. Al tavolo si sono se-
duti il Delegato alle Politiche Ambientali della Città 
Metropolitana Matteo Manunta, il sindaco Alessio 
Pascucci, Elena Gubetti, assessore all’Ambiente del 
Comune di Cerveteri, l’assessore all’Urbanistica del 
Comune di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, tec-
nici della Soprintendenza e della Città Metropolitana. 
Presenti in qualità di uditori anche alcuni esponenti 
dei Comitati Ambientalisti del territorio.

“La Città Metropolitana – spiega Pascucci – ci ha 
confermato di aver recepito le nostre osservazioni e 
di averle già inviate alla Regione Lazio, senza però 
aver aggiornato le mappe relative alle Aree Bianche. 
Proprio su questo tema abbiamo allora nuovamente 
sollecitato il Delegato Manunta e gli Uffici della Città 
Metropolitana a effettuare un ulteriore approfondi-
mento, che recepisca i vincoli esistenti sulle aree dei 
Comuni di Cerveteri e Fiumicino e trasmetta le mappe 
aggiornate alla Regione, integrando lo Studio prece-
dentemente inviato. Ci tengo inoltre a ringraziare la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Vi-
terbo e l’Etruria meridionale che ha sostenuto con 
forza nel tavolo tecnico la necessità di evidenziare e 
riconoscere nelle mappe l’esistenza di tali vincoli sto-
rico-artistici nelle aree dei nostri comuni. Questo ta-
volo è solo il primo passo nella battaglia per eliminare 
definitivamente la minaccia ambientale che continua 
a gravare come un macigno sui nostri territori. Vigile-
remo con attenzione agendo in tutte le sedi, sia nei 
confronti della Città Metropolitana che della Regione 
Lazio, e non ci fermeremo finché non verranno rece-
pite tutte le nostre istanze e quelle dei cittadini e dei 
comitati e fino a che non avremo ottenuto il ricono-
scimento definitivo e ufficiale da parte delle istituzioni 
preposte che nessuna discarica verrà insediata su 
aree dei nostri Comuni. Chi pensa di scavalcarci con 
azioni che mettono a repentaglio la salute e il futuro 
dei cittadini, sappia che lotteremo con ogni mezzo a 
nostra disposizione per la difesa dei nostri territori”.

RULLANO I TAMBURI DEI COMUNI DI CERVETERI E FIUMICINO
CHE HANNO RIBADITO ALLA CITTÀ METROPOLITANA

CHE NON INTENDONO OSPITARE IMPIANTI SUL PROPRIO TERRITORIO

31

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t



DI ANGELO ALFANI

Sulle normali carte geografiche, Barbiana non 
la si trova.
Barbiana è nel comune di Vicchio, nel cuore 

del Mugello, sul versante nord del monte Giovi a 460 
metri sul mare. A Vicchio nacque Giotto ed il Beato 
Angelico; dal Mugello scesero a Firenze i Medici.
“Barbiana non è nemmeno un villaggio, è una chiesa 
e le case sono sparse tra i boschi ed i campi. I posti 
di montagna come questo sono rimasti disabitati. 
Se non ci fosse la nostra scuola a tener fermi i nostri 
genitori anche Barbiana sarebbe un deserto. In tutto 
ci sono rimaste trentanove anime” così la descrivono 
i ragazzi della scuola di don Milani nel 1963.
Una piccola chiesa con annessa canonica, sopra 
un pianoro in cui ha fine, dopo interminabili tornanti 
di irta salita, la sterrata che sale dal Bisenzio, così 
stretta da consentire a mala pena il passaggio di 
un’automobile.
In questa canonica, dedicata a Sant’Andrea, venne 
esiliato, a causa delle sue posizioni eversive e 
rivoluzionarie, don Lorenzo Milani, il 23 novembre 
del 1954. Non c’è luce, niente telefono, non arriva 
neanche la posta: si ferma a Vicchio. Scriveva don 
Milani nel giugno del 1967: “… la luce elettrica a 
Barbiana è stata portata quindici giorni fa, ma le 
cartoline precetto hanno cominciato a portarle a 
domicilio fin dal 1861”.
Passati appena pochi giorni dal suo arrivo nel luogo di 
esilio scrive alla mamma: Cara Mamma, mi dispiace 
non averti scritto prima, ma non eravamo riusciti a 
trovare un pezzo di carta da scrivere. Qui è ancora 
tutto all’aria. Stasera la casa era già piena di giovanotti 
che aspettano ansiosamente di iniziare la lezione. 
La nonna ha già comprato il bestiame (sei bestie), 
io ho comprato: grano (tre quintali), conigli (trenta), 
polli (non so quanti). Sono due giorni che lavoro per 
rendere accogliente il tutto: ho riverniciato l’armadio, 

tavoli e finestre. Ho messo la luce a gas, il fornello a 
gas, la cucina a legna. Ho ordinato l’acquaio”
Da questo nemmeno villaggio rotolarono a 
valle, raggiungendo i cuori più sensibili e meno 
conformisti, le idee più sovversive del dopoguerra.
Scrive di scuola, ma in realtà sono le ingiustizie 
della intera società che sono messe all’indice. 
Nella Lettera a una professoressa è scritto: “La 
scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde. 
La vostra “scuola dell’obbligo” ne perde per strada 
462.000 all’anno.
Bocciare è come sparare in un cespuglio. Forse 
era un ragazzo, forse era una lepre. Si vedrà a 
comodo. Voi dite di aver bocciato i cretini e gli 
svogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i 
cretini nelle case dei poveri. Ma Dio non fa di questi 
dispetti ai poveri. E’ più facile che i dispettosi 
siate voi. La scuola selettiva è un peccato contro 
Dio e contro gli uomini. Dio ha difeso i suoi 
poveri. Voi li volete muti e Dio vi ha fatto ciechi...  
C’è una tavoletta di legno appuntita in cima con su 
scritto: cimitero. Per raggiungerlo si deve scendere 
per un centinaio di passi lungo una carrareccia 
finché ci si trova di fronte un cancelletto.
Il cimitero, racchiuso da un muro, è un piccolo 
fazzoletto di terra. In terra poche tombe, con croci 
di legno o in ferro. La tomba di don Lorenzo, che vi 
volle comprare il posto il primo giorno del suo arrivo, 
è una lastra di marmo chiaro con una croce piantata 
nell’erba. La scritta riporta: Lorenzo Milani N. 27 5. 
1923. M. 28. 6 1967. Priore di Barbiana dal 1954.
“La grandezza d’una vita non si misura dalla 
grandezza del luogo in cui s'è svolta, ma da tutte 
altre cose”.
In tempi che saranno lunghi e bui per gli ultimi ed 
i penultimi, una visita nella terra di don Milani non 
guasterebbe.

RITORNO A BARBIANA…
e agli ‘ultimi’ di don Milani
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"L'ARTE A CERVETERI

È IN CONTRO TENDENZA"

L’arte è uno di quei settori in grado di rinnovarsi e ac-
quistare nuove sfaccettature grazie alle contamina-
zioni di un mondo in continuo divenire e anche Cer-
veteri ha il suo bacino di artisti impegnati a divulgare 
la creatività, l’estro e il gusto quale espressione per 
esprimere emozioni e stati d’animo catturati in ope-
re originali. Per comprendere meglio le dinamiche di 
questa positiva contabilità che vanta numerosi artisti 
non solo pittori e scultori ma anche poeti, scrittori, 
attori, cantanti, musicisti e danzatrici che negli ultimi 

anni si sono avvicinati a questo piccolo vivaio abbia-
mo intervistato Fabio Uzzo, titolare della galleria vir-
tuale InQuadro di Cerveteri. La sua è una galleria 2.0 
di spessore culturale arricchita da interventi dei pittori 
con interviste e articoli sulle mostre, fermo restando 
che se da un lato è online e permette di veicolare e 
vendere le opere ad un pubblico maggiore dall’altro 
organizza mostre sul territorio di Cerveteri, Castello di 
Ceri, Ladispoli Trevignano, Bracciano, arrivando fino 
a Tolfa e Civitavecchia, Castello di Maccarese e non 
tralasciando naturalmente Roma, senza sfruttare i pa-
trocini dei Comuni. È inoltre il fulcro vivo e pulsante 
degli incontri degli artisti sul territorio cerite e da anni 
a questa parte sta riscuotendo un grande consenso 
anche da parte dell’amministrazione comunale e dei 
cittadini che accorrono a visitare e a partecipare alle 
varie iniziative, organizzate nel cuore del coreografi-
co salotto di Cerveteri, sempre più copiosi. Al signor 
Uzzo abbiamo chiesto: Qual è la filosofia che l’ha 
spinta a dar vita ad un vivaio di artisti in movimento 
e a creare anche un’associazione? 
“Il nostro percorso nasce “ per caso “nel 2014, ho 
sempre lavorato a livello professionale con gli artisti, 
più conosciuti, meno conosciuti, esordienti nella pre-
sentazione delle loro opere, ma avevamo la curiosità 

di capire ciò che ci girava attorno. Abbiamo deciso 
così di rimboccarci le maniche e inseguire un sogno 
ovvero dare più respiro agli artisti con un progetto 
strutturato che abbracciasse i diversi settori dell’arte e 
non solo. Quando abbiamo iniziato a muovere i primi 
passi oltre che dalla nostra voglia di esprimerci, dal 
nostro entusiasmo e dalle attestazioni positive degli 
artisti abbiamo avuto l’importante sostegno dell’’allora 
delegato all’Arte di Ladispoli sig. Filippo Conte, grazie 
al quale siamo riusciti a impostare una situazione fi-
nalizzata a far conoscere i vari artisti. Abbiamo dato il 
via ad una vera e propria vetrina espositiva in cui ogni 
mese davamo la possibilità in maniera gratuita per 
una settimana ma a volte anche dieci giorni di poter 
esporre cinque opere di quattro artisti differenti. Sin da 
subito ci siamo resi conto dell’enorme importanza, a 
livello culturale, che aveva questa operazione; anche 
perché ci siamo occupati sempre in toto delle espo-
sizioni. Abbiamo curato tutto con meticolosità e tanta 
passione. Dalla pubblicità, alla esposizione e finanche 
alla cura artistica delle opere. Questa situazione ha 
generato un fermento impressionante di adesioni e 
simpatizzanti ed abbiamo percepito l’urgenza di po-
ter portare avanti questo progetto. Oggi dopo il nostro 
trasferimento a Cerveteri, devo dire abbiamo riscosso 
un interesse da parte dell’amministrazione molto at-
tenta. Ci hanno lasciato liberi di trasformare le nostre 
idee in progetti concreti che tutt’ora stiamo portando 
avanti e ci siamo resi conto (cosa non detta da noi) 
che abbiamo creato un vero e proprio movimento arti-
stico, dando modo alla creatività di muoversi ed espri-
mere attraverso ‘‘Arte se stessa’”.
Quali le novità di quest’anno? 
“Quest’anno mi preme dire che c’è un cambio sostan-
ziale nel nostro modo di operare, la Galleria InQuadro 
Contemporary Art, si è trasformata in Galleria Virtuale 
InQuadro freelance, ovvero come molte realtà in Italia 
e soprattutto all’estero ci siamo distaccati dal concet-
to della classica galleria con uno spazio espositivo fi-
sico, ma ci stiamo lanciando in una piattaforma online 
che dia un senso più universale in senso di visibilità 
al nostro lavoro tramite un sito che si chiamerà www.
inartgallery.it, dove noi saremo i responsabili artistici 
nonché curatori di questo progetto, che insieme ad 
un blog culturale al suo interno, darà spazio a tutti 
gli artisti del territorio che abbiano progetti in essere, 
percorsi artistici o semplicemente farsi conoscere dal 
grande pubblico con la possibilità di vendere le loro 
opere originali tramite un e-commerce che stiamo cre-

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON FABIO UZZO,
TITOLARE DELLA GALLERIA INQUADRO

DI FELICIA CAGGIANELLI

ando; per cui tutto questo per dire che da quando lo 
spazio fisico non c’è più le richieste di collaborazione 
in sinergia con altre strutture è aumentato a dismisura, 
tanto è vero che a qualcosa dovremmo rinunciare.
Quali iniziative sono in programma a BREVE? 
“A metà Giugno Sala Ruspoli ospiterà la mostra per-
sonale di Lucio Fraschetti, Stefano Bologna, saremo 
alle Terme di Stigliano a fine Giugno con la mostra: 
ROMA E L’ACQUA. La terza iniziativa del nostro bel-
lissimo progetto itinerante, partirà a Giugno con una 
collaborazione che stiamo perfezionando con la prima 
Biennale dell’Etruria e del territorio Etrusco, che im-
pegnerà la galleria ma soprattutto l’associazione nel 
reperire artisti che vadano territorialmente dal comune 
di Fiumicino, fino a Civitavecchia passando per il lago 
di Bracciano. Il 12 e 26 Luglio e l’8 Agosto essendo 
stato eletto Delegato all’Arte della Pro loco di Marina 
di Cerveteri e Cerenova, realizzeremo degli incontri 
culturali di alto profilo, e l’iniziativa si chiamerà Salotto 
d’Autore, dove i dipinti di un Artista saranno il volano 
per strutturare una tematica che sarà il filo conduttore 
di tutta la serata impreziosita con l’intervento di let-
ture, musiche ed aperitivo finale offerto dalle cantine 
locali. Inoltre, stiamo ancora ultimando i dettagli per 
portare a Cerveteri quelle che secondo noi sono le 
Eccellenze Artistiche del nostro Territorio, per cui mi 
chiudo in un rispettoso silenzio senza enunciare nomi. 
A settembre, infine, l’appuntamento è presso Sala 
Ruspoli per la presentazione di un nuovo progetto dal 
titolo: PAROLE, MUSICA & COLORE dove a quadri, 
foto, sculture, installazioni possano intervenire poeti 
scrittori, giornalisti, musicisti, attori ovvero una sorta 
di contaminazione vera fra le varie Arti tutto questo il 
7,8 e 9 settembre. Il nostro cartellone estivo si con-
cluderà a Settembre con il salto di qualità. Porteremo 
la mostra: ROMA E L’ACQUA al MAXXI a Roma e lì 
sarà un emozione particolare...non escludiamo poi la 
nostra partecipazione attraverso l’associazione inArte 
a collaborazioni con l’amministrazione alla kermesse 
delle iniziative estive comunali. Quindi ce n’ è per tutti 
i gusti e per tutti i livelli”.
Quale messaggio vuole inviare ai cittadini che vi 
seguono e a quelli che ancora non vi conoscono?
“Il messaggio che invio è questo: Guardiamo la Bel-
lezza che è intorno a noi, viviamola giorno per giorno, 
al livello storico, paesaggistico e soprattutto artistico 
perché ribadisco c’è un movimento di persone che 
scalpitano e vogliono mostrare e farci apprezzare le 
cose che fanno con passione. Noi saremo solo un 
pezzetto di questo puzzle straordinario. Per cui fate 
attenzione e seguite se potete tutto ciò che vi incurio-
sisce perché la proposta è tanta; e l’arte è in perpetuo 
movimento. Per distaccarsi dalla quotidianità basta 
poco e voi ce lo avete a portata di mano. Colgo inoltre 
l’occasione per invitare tutti a visitare la nostra galleria: 
Fabio Uzzo, Galleria virtuale InQuadro freelance, As-
sociazione Culturale inArte, Pro Loco Marina di Cer-
veteri-Cerenova”.

http://www.inartgallery.it
http://www.inartgallery.it


AL VIA I CAMPUS ESTIVI
AL VILLAGE FITNESS CLUB

Le scuole stanno per finire, gli studenti si pre-
parano all’estate ed al divertimento, per molte 
famiglie si pone il dilemma di dove lasciare i 

figli se i genitori lavorano. E quale soluzione miglio-
re di può essere se non iscrivere i ragazzi a Cam-
pus Estivo dove possono praticare sport, vivere 
momenti di aggregazione e gioco, scoprire attività 
nuove come teatro e musica? E la soluzione è nel 
nostro territorio, esattamente a Valcanneto dove il 
Village Fitness Club vi aspetta per proporvi un pac-
chetto di soluzioni da giugno a settembre, ovvero 
fino a quando le scuole non riapriranno i battenti. 
Nel moderno centro sportivo di via Vivaldi, nella 
frazione residenziale di Cerveteri, si può scegliere 
tra un ventaglio di proposte per i ragazzi che pos-
sono praticare calcetto, nuoto in piscina, giochi 
acquatici, arrampicata, hip hop, karate, oppure 
seguire corsi di teatro, mantenersi in forma con la 
ginnastica artistica, scatenarsi con le percussioni 
introduttive alla musica. Ed ancora, attività manuali. 
Giochi di ruolo e di squadra, il tutto sotto gli occhi 
attenti ed esperti del collaudato staff di professio-
nisti del Village Fitness Club di Valcanneto. Dove le 
attività iniziano alle 7,30 di mattina e proseguono 
ininterrotte fino alle 17,30, compresa la pausa per 

NEL CENTRO SPORTIVO DI VALCANNETO DALL’11 GIUGNO LE ATTIVITÀ 
FISICHE, LUDICHE E CULTURALI PER RAGAZZI DAI 4 AI 14 ANNI

il pranzo che può essere al sacco, oppure gustato 
nell’ottimo ristorante della struttura sportiva. Ricor-
diamo che il Campus Estivo a Valcanneto è aperto 
ai giovani dai 4 ai 14 anni, i costi di partecipazione 
sono accessibili e si può scegliere o la mezza gior-
nata di attività fino alle ore 13, oppure le dieci ore 
piene fino al pomeriggio. Il Campus Estivo inizierà 
il prossimo 11 giugno, per informazioni ed iscrizioni 
si può contattare il numero 06 990 8088, oppure 
recarsi direttamente in largo Antonio Vivaldi 1 a Val-
canneto.

CAMPO DI MARE
AVRÀ LA SUA FARMACIA

Campo di Mare avrà la farmacia comuna-
le. La conferma arriva dall’amministra-
zione di Cerveteri che ha annunciato di 

voler esercitare il diritto di prelazione previsto 
sull’apertura nel territorio di un nuovo sportel-
lo farmaceutico. Ricordiamo infatti che vige una 
legge che regolamenta il numero delle farmacie 
che si possono aprire rapportato a quello degli 
abitanti e ciò per garantire il diritto costituziona-
le alla salute. 
La normativa prevede che il diritto di prelazione 
possa esercitarlo il pubblico o il privato. Que-
sta volta spettava al comune di Cerveteri che, 
attraverso la delibera numero 55 del 18 maggio 
scorso ha confermato di voler esercitare il diritto 
di prelazione per l’apertura della sesta farmacia 
comunale, l'undicesima nel territorio.  Le attuali 
cinque farmacie sono gestite dalla Multiservizi 
Cerite, a tutti gli effetti pubbliche. Il fatto che 
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il comune abbia espresso l’intenzione di eser-
citare il diritto di prelazione, palesa l’intenzio-
ne dell’amministrazione comunale di procedere 
all’apertura di un nuovo punto vendita dando 
mandato alla sua municipalizzata e quindi si 
prevedono dei tempi non brevi.  L’intenzione sa-
rebbe quella di dotare Campo di Mare di una 
nuova farmacia comunale visto che a Cerenova 
già ne esiste una.
La conferma arriva direttamente dal palazzetto 
di piazza Risorgimento. 
"Premesso che non è una operazione che si può 
realizzare il giorno dopo in quanto ci sono anche 
dei tempi canonici da rispettare - spiega il vice 
sindaco Giuseppe Zito -  l’obiettivo è comunque 
che nell’ottica del rilancio pianificato dall'am-
ministrazione per Campo di Mare, si è pensato 
fosse opportuno che anche questa zona fosse 
fornita di una farmacia comunale".
Anche l'urbanistica sorride al progetto, i 260 mila 
metri cubi approvati nel nuovo piano integrato 
presentato dall’Ostilia prevedono un incremento 
di popolazione di circa seimila nuove unità e una 
nuova farmacia sarebbe più che giustificata.



DOPO 10 ANNI LA PISCINA
DI ANGUILLARA SARÀ COPERTA

L’amministrazione del sindaco Sabrina Ansel-
mo, dopo il completamento del secondo stral-
cio della messa in sicurezza della via Anguilla-

rese bloccato dal 2012, ha rimesso in carreggiata la 
procedura per la realizzazione della copertura della 
piscina comunale bloccata da quasi 10 anni.
E’ stata affidata infatti 
la nuova progettazione 
della copertura della 
struttura.
“L’Amministrazione – 
afferma il sindaco An-
selmo - in questi due 
anni ha dovuto lavo-
rare al recupero di tut-
ta la documentazione 
necessaria al fine di 
valutare come poter 
riprendere questo pro-
cedimento nell’interes-
se della comunità. E’ stato chiaro che, a valle delle 
gravissime inadempienze contrattuali riscontrate 
dagli uffici, la via maestra era quella di risolvere il 
contratto di appalto del 21 ottobre 2014 avente ad 
oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzio-
ne dei lavori di realizzazione della copertura della 

piscina, polo natatorio comunale sito in via Duca 
degli Abruzzi. Valutata la delicatezza che ormai 
presenta questo procedimento date le vicissitudini 
che hanno portato fino ad oggi la struttura ad uno 
stato di totale abbandono, la gara per l’affidamento 
della nuova progettazione si è svolta tramite invito 

di 7 studi tecnici di pro-
gettazione selezionati 
dall’albo dei profes-
sionisti del Comune di 
Anguillara. Si può sti-
mare in un massimo di 
4 mesi la chiusura della 
nuova fase progettuale. 
Subito dopo quindi si 
potranno espletare le 
procedure di gara per 
l’affidamento del lavo-
ro. Ci sono pertanto 
ottime possibilità che i 

lavori possano ripartire nell’anno 2019”.
Da notare che non sarebbe stato possibile reperi-
re da nessuna parte la documentazione inerente la 
precedente gara d’appalto e che dunque il Comune 
sia stato costretto a denunciarne lo smarrimento ai 
Carabinieri.
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SANTA MARINELLA,
SCEGLIE IL SINDACO

Saranno le elezioni comunali del grandi nu-
meri a Santa Marinella. Con otto candidati a 
sindaco e 18 liste per un seggio in Consiglio 

comunale. Tutti 
da mesi scesi in 
campo per con-
vincere domeni-
ca 10 giugno gli 
elettori della cit-
tadina rivierasca. 
In lizza per la ca-
rica di sindaco ci 
sono Francesco 
Settanni del Mo-
vimento 5 Stelle, 

Pietro Tidei con le liste Amici dello sport, Partito 
democratico, Lista Tidei, Uniti per Cambiare, Santa 
Marinella c’è e Sinistra Democratica. Sul versante 
del Centro destra ci sono Bruno Ricci per Forza 

Italia, Lega Noi con Salvini, L’Ancora e Ricci Sin-
daco, ed Alfredo De Antoniis sostenuto da Fratelli 
D’Italia e Cuori Santa Marinellesi. Ampio anche il 
fronte civico con Roberto Marongiu appoggiato da 
Passione Civica e Politica Etica, Lorenzo Casella 
con la lista Il Paese che Vorrei, Carlo Pisacane con 
Santa Marinella Città del Sole e Giampiero Rossan-
nese candidato per No Slogan. Sono chiamati al 
voto oltre 15.000 elettori, se nessuno dei candidati 
raggiungerà la maggioranza dei consensi al primo 
turno, i cittadini di Santa Marinella dovranno tornare 
alle urne tra due settimane per eleggere il sindaco 
che prenderà il posto dell’uscente Bacheca. Appare 
molto probabile l’ipotesi di ballottaggio, troppo va-
sta la frammentazione delle liste per ipotizzare una 
chiusura già al primo turno. Ed a quel punto scatte-
rebbero alleanze, incroci, accordi trasparenti o sot-
terranei. Sui quali non potranno pesare le vicende 
nazionale ed il colore politico del nuovo Governo.

GLI ELETTORI DOVRANNO DISTRICARSI TRA OTTO CANDIDATI
ALLA SUCCESSIONE DI BACHECA E DICIOTTO LISTE

DI ASPIRANTI CONSIGLIERI COMUNALI



È un anomalia valvolare il prolasso della valvola mi-
tralica (PMV), una protrusione nell’atrio sinistro, du-
rante la sistole, di uno o entrambi i lembi mitralici. In 

termini più semplici la valvola, che separa il flusso sangui-
gno tra il sovrastante atrio sinistro ed il sottostante omonimo 
ventricolo, non chiude bene perché “fallato”. E cosi durante 
la contrazione del cuore (sistole) un getto di sangue passa 
dal ventricolo all’atrio, facendo la spola tra le due camere di 
sinistra. Possiamo considerare il PMV una varietà benigna 
della vera insufficienza mitralica, cosi come può essere con-
siderata spesso una forma familiare di anomalia genetica del 
connettivo o del Marfan “frusto”. Alla stessa stregua, sempre 
genetica, della triade “ugula bifida” – labbro leporino – pala-
toschisi”. Del resto sovente i pazienti hanno un habitus aste-
nico, scoliosi, cifosi, pectum excavatum (infossato) oppure 
carenato. E’ quindi spesso un difetto genetico tutt’altro che 
raro: riguarda ben il 6% delle popolazioni con maggior inci-
denza nelle donne. Il prolasso della mitrale è attualmente la 
causa più comune di insufficienza mitralica ed è certamen-
te la patologia valvolare che più frequentemente porta ad una 
endocardite batterica. Può però anche non essere familiare 
oppure associarsi ad altre patologie del tessuto connettivo, 
alla sindrome di Marfan, alle miocardiopatie. Queste patolo-
gie rientrano nel PMV detto primitivo che va differenziato 
da quello con malattia coronarica o cardiopatia reumatica 
che è invece chiamato PMV secondario. Un tempo (circa 
cinquanta anni or sono) era frequente la febbre reumatica, 
oggi ben più rara per l’utilizzo degli antibiotici nelle tonsilliti. 
Sono infatti numerosi gli studi che indicano che il rigurgito 
valvolare (sangue che passa dal ventricolo all’atrio per il difet-
to valvolare) possa essere la conseguenza di alterazioni po-
stinfiammatorie. Quali sono i sintomi del PMV? Precisiamo 
che vi sono moltissimi pazienti che non danno alcun sintomo 
(forme clinicamente “mute”); vengono diagnosticati da un 
medico “scrupoloso” che ausculta (alla punta del cuore) un 
click mesositolico in genere seguito da un soffio telesistolico 
(che può anche mancare). La vera diagnosi la fa l’ecocardio-

grafia (spostamento in direzione posteriore superiore a 2mm 
di uno o di entrambi i lembi valvolari). L’ecg? Generalmente 
è nei limiti della norma anche se non di rado mi è capitato di 
vedere un’inversione dell’onda T nelle derivazioni periferiche 
inferiori (D2, D3, aVF) oppure (sempre nella stessa sede) un 
sottoslivellamento del tratto ST. L’ecg da sforzo ci da spesso 
dei falsi positivi (soggetti con coronarie normali), ma anche 
più frequentemente delle aritmie. Queste ultime, sotto forma 
di “palpitazioni”, sono il sintomo che più frequentemente si ri-
scontra in pazienti con PMV sintomatico. Aggiungerei anche 
delle “precordialgie atipiche”, dolori tipo fitte sottomammarie 
che è difficile differenziarle da quelle che accusano giovani 
donne ansiose con senso di affaticamento. Nelle aritmie non 
a rischio (vedere la classe Lowe per la gravità) bastano blan-
di ansiolitici vegetali (biancospino, valeriana, passiflora etc), 
talora piccole dosi di betabloccanti. Un ecg holter h24 ed un 
ecocardiogramma ogni sei mesi – un anno è quello che si 
consiglia perché il pericolo di una vera e propria insufficien-
za mitralica non va mai sottovalutato (l’eco oltre ad danno 
valvolare ci mostra un aumento delle dimensioni dell’atrio e 
ventricolo sinistro), così come le aritmie ventricolari poliforme 
e ripetitive. Rispetto ai soggetti normali si osserva nel PMV 
un’aumentata incidenza di episodi ischemici cerebrali (alcuni 
veri ictus). Personalmente ho riscontrato solo un caso di fu-
gace appannamento della vista (amaurosi transitoria) dovuto 
ad una trombosi embolo partito dalla valvola) dell’arteria re-
tinica. Nella stragrande maggioranza dei casi non ho avuto 
serie complicanze (una paziente con PMV, abitante in via Ca-
gliari, Ladispoli, è arrivata a 95 anni di età). Tornando all’e-
same obiettivo, alla semeiotica a me cara, sottolinerei che il 
soffio da prolasso mitralico si modifica con la posizione del 
corpo: il piedi (ortostatismo) l’intensità aumenta, disteso sul 
lettino (clinostatismo) si attenua oppure resta tale. Facendo 
alzare repentinamente il paziente (dal clino all’ortostatismo) il 
click mesostatico e il soffio si spostano verso il primo tono. 
Saranno pure dettagli per molti bravi ecografisti ma per me 
sono qualche cosa di più.

FOCUS
SUL PROLASSO

DELLA
VALVOLA

MITRALICA

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

ACQUA
Quattro giorni senza cibo sono tollerabili. 

Quattro giorni senza acqua sono fatali.
Il nostro corpo è costituito per il 75% di 

acqua. “L’acqua è molto più che un semplice vettore 
per i materiali, nel nostro organismo - spiega Monica 
Bertoletti, (www.food4care.it), alias Monique 
Bert, nel gruppo Medicina Evolutiva, Naturopatia 
e Dentosofia e coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea Luchi. 
- È un solvente, un aiuto per la digestione, un 
diluente, un dilatatore, un sistema di eliminazione 
di scorie, un sistema di messaggi elettrici, un 
condotto chimico, un combustore di energia, 
un lubrificante, un sistema di raffreddamento e 
di riscaldamento. Se non beviamo abbastanza 
il nostro organismo è costretto a riciclare acqua 
sporca, con tutti i danni possibili e tutte le funzioni 
ne risentiranno. Inoltre tratterrà i liquidi per non 
farsi invadere dalle tossine. L’acqua è la nostra 
ancora di salvezza!
Il senso di sete è collegato alle capacità 
metaboliche e funzionali degli organi vitali. Una 
sete subito dopo un pasto o che provochi risveglio 
notturno o che si manifesti nelle prime ore del 
mattino esprime differenti necessità metaboliche. 
La sete dopo il pasto esprime una difficoltà a 
livello gastrico, la sete che si manifesta a metà 
pomeriggio o a metà nottata, una difficoltà 
dell’intestino tenue o a carico della funzionalità 
epatobiliare, mentre una sete tardiva può indicare 
disfunzionalità importanti dell’intestino crasso”.
“Ritengo assurda- sottolinea la naturopata - 
l’assunzione forzata in tutti gli individui, in qualsiasi 
condizione climatica, metabolica e patologica. Per 
questo propongo delle indicazioni per calcolare il 
vostro fabbisogno di acqua, per gestire al meglio 

l’idratazione e tutto ciò che ne consegue, in 
termini di benessere generale dell’organismo. 
Il nostro organismo, di base, è predisposto in 
condizioni fisiologiche, a reintegrare le sue perdite 
liquide a partire esclusivamente dall’acqua 
contenuta negli alimenti. Questa è molto diversa 
dall’acqua “esterna”, in quanto è stata filtrata 
ed elaborata da un organismo vivente, tanto 
da potersi definire acqua di vegetazione, 
paragonabile al nostro liquido interstiziale. 
Evitiamo come la peste l’acqua clorata, 
aumenta acidità gastrica, disturbi cardiovascolari 
e aggrava le coronaropatie e disturbi tiroidei. I 
sali contenuti nelle acque, rubinetto o bottiglia, 
provocano un sovraccarico di elettroliti ematici 
che costringono il rene a un faticoso lavoro di 
eliminazione. Nel tempo molti sali non vengono 
più eliminati e formano degli aggregati che sono 
causa di diverse patologie cronico degenerative: 
dalla litiasi renale e colecistica (in cui sappiamo 
intervengono anche fattori nutrizionali importanti), 
alle calcificazioni osteoarticolari, calcificazioni 
cerebrali e polmonari, calcificazioni delle placche 
ateromasiche, cataratta, otosclerosi senza che ci 
sia ristagno o imbibizione dei tessuti organici. E 
quindi beviamo quello che ci serve!”
CALCOLARE IL FABBISOGNO QUOTIDIANO 
200 ml ogni 7 kg di peso.
Ogni 20’ di attività aerobica, aggiungiamo 25 cl. 
Ogni 30’ di attività con i pesi aggiungete 25 cl. 
“Ogni calice di vino aggiungete l’equivalente 
in acqua. Se fa caldo adeguare le quantità 
aggiungendo uno o due bicchieri a seconda 
dell’intensità del caldo e del tempo trascorso 
all’aperto. Questo è particolarmente importante 
per chi soffre di emicrania: la disidratazione anche 

minima rispetto al fabbisogno, può scatenare dei 
terribili mal di testa. Te e tisane fanno parte del 
computo dell’acqua. Il caffè no. Dopo ogni caffè 
aggiungete un bicchiere di acqua, vista la sua 
azione iperglicemizzante e fortemente diuretica.”
QUANDO BERE
“E’essenziale bere entro l’ora di cena. I reni 
devono riposare dalle 19 in poi. (Si fa per dire, 
però di sicuro non vanno sovraccaricati di liquidi). 
Se possibile bisognerebbe cenare entro le 19.30 e 
comunque 3 o 4 ore prima di coricarsi (per ragioni 
legate all’endocrino metabolico). Un buon metodo 
è bere molto di mattina.”
DI PIÙ NON SIGNIFICA MEGLIO
“Berne di più della quantità raccomandata non è 
una buona idea, se bevete troppo sottoponete i 
reni a un lavoro eccessivo e tratterrete liquidi. 
L’aumento non richiesto di acqua costringe 
il rene a un lavoro non fisiologico, che può 
avere valenza terapeutica se si è intossicati; 
normalmente l’inutile incremento della diuresi 
provoca solamente una perdita di elettroliti in 
modo improprio. Tutti i pazienti in trattamento con 
diuretici, ad esempio, riferiscono frequenti astenie 
e vertigini dopo un eccesso di diuresi. 
E’ bene sottolineare - conclude Monica Bertoletti 
- che i numerosi meccanismi di autoregolazione 
dell’organismo non possono essere riequilibrati 
attraverso modalità terapeutiche che non tengano 
conto della fisiologia di ciascuno. In linea di 
massima non possiamo dirvi quanto bere, perché 
non conosciamo le vostre condizioni, però, ci 
sono alcune considerazioni generali, quelle che 
ho formulato sopra, che vi consentiranno di capire 
come fare. Sicuramente meglio che a spanne. Di 
più non significa meglio. Solo il giusto è giusto”.

QUANTO BERE?

http://www.food4care.it
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L’anoressia nervosa è in Italia 
in continuo aumento e l’età di 
insorgenza è sempre più anti-

cipata alla preadolescenza. I sinto-
mi dell’anoressia sono una ricerca 

ossessiva della magrezza, un’intensa 
paura di ingrassare pur essendo sottopeso, 

un disturbo nella percezione del proprio peso o 
della propria forma e, nelle donne, dopo il menarca, 
l’assenza di almeno tre cicli mestruali consecutivi. 
Sebbene solo il 5-10% (dato in costante aumento) 
degli anoressici siano uomini, la comprensione psi-
codinamica del disturbo è simile in entrambi i sessi.
Gli individui affetti da questo distur-
bo tendono ad essere di cultura 
occidentale, che è la cultura 
dell’opulenza e del valore 
estetico della magrez-
za: l’anoressia nervo-
sa infatti è pratica-
mente sconosciuta 
nelle nazioni nelle 
quali la magrezza 
non viene consi-
derata una virtù 
(Powers, 1984).
Anche se sa-
rebbe un grave 
errore, come ve-
dremo, non por-
re come centrali 
nell’eziologia e nella 
patogenesi di questo 
disturbo i fattori intrap-
sichici e relazionali, non vi 
è dubbio che tali fattori intera-
giscono con un particolare periodo 
socioculturale della civiltà occidentale che 
produce una sindrome che ne riflette i valori do-
minanti.
D’altra parte è sempre così quando si parla di di-
sturbi psicologici, nel senso che essi sono “conte-
sto culturale dipendenti”.
Solo per fare due esempi: l’Isteria della società vit-
toriana, di fine dell’800 primi del ‘900 non si pre-
senta più in quel modo; così come in Occidente 
non sono presenti disturbi psicologici invece diffusi 
in Oriente come l’Hikikomori (una particolare forma 
di ritiro sociale) o la Sindrome di Koro (un’irrazio-
nale fobia che i genitali (o il seno o i capezzoli per 
le donne) siano più piccoli di come in realtà sono e 

che stiano riducendosi, rientrando nel corpo). Cir-
ca le cause psicologiche di insorgenza dell’anores-
sia bisogna integrare quanto ho già detto nel pre-
cedente articolo sulla bulimia - circa la centralità 
dell’ossessività del pensiero sul cibo e sul corpo 
come meccanismo di difesa, spostamento e prote-
zione da ricordi, pensieri e sentimenti dolorosi che 
nulla hanno a che fare con il cibo - con altre inte-
ressanti  posizioni, come quelle della Bruch (1987) 
secondo la quale il disturbo sarebbe “un tentativo 
di cura di sé, per sviluppare attraverso la disciplina 
del corpo un senso di individualità”.
Tale disturbo si avrebbe spesso, infatti, in “brave 

bambine” ipercoinvolte nelle proble-
matiche della coppia genitoriale, 

che hanno passato l’infanzia 
a compiacere i genito-

ri cercando di essere 
“perfette” per loro.

Così il controllo os-
sessivo del proprio 
corpo darebbe a 
tali adolescenti 
un senso di onni-
potente quanto 
illusoria indipen-
denza, permet-
tendo al contem-

po l’espressione 
dell’aggressività 

inconscia per i ge-
nitori attraverso una 

presa di potere sugli 
stessi, ora tutti assorbiti 

dalla preoccupazione per 
l’anoressia della figlia e “succu-

bi” dei suoi rituali ossessivi. Inoltre 
questi ultimi sarebbero anche “distolti” dalle 

malcelate conflittualità coniugali, di cui la paziente 
anoressica si rende conto e che teme più di tutto: 
così, attraverso il disturbo, “la tensione” tra i ge-
nitori viene spostata sulla figlia e non tra di loro e 
ciò mantiene e rinforza la permanenza del disturbo 
stesso come mezzo protettivo per l’equilibrio fa-
miliare ed una diretta espressione della crisi nella 
coppia genitoriale.
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