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Il nostro litorale invaso
da migliaia di vacanzieri

Ladispoli
L’alberghiero
trasformato

in case popolari?

Cerveteri
Buon compleanno

al sito Unesco
della Necropoli 

Gigi Proietti
All’Ortica Beach

L’ortican.
 2

3

del Venerdìdel Venerdì   punge ma non fa male





E adesso che sia derby del divertimento 
e dell’allegria tra Ladispoli e Cerveteri

L’estate sta esplodendo nel nostro comprensorio, c’è voglia di mare, sole e relax, 

come evidenzia in modo cosi effervescente la nostra copertina. Ed in questo avvio 

di stagione calda, che lascia ipotizzare l’arrivo di centinaia di migliaia di villeggianti 

tra Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella, siamo lieti di osservare come l’alto Lazio 

sia tornato ad essere una mèta preferita dei turisti. E non soltanto nostrani dato che, 

soprattutto nel mese di giugno, abbiamo notato molti cittadini stranieri del nord 

Europa che affollavano alberghi e stabilimenti balneari. Sarà per la vicinanza dalla 

capitale, sarà perché in questo comprensorio si vive bene, fatto è che l’economia 

legata alla ricettività si è rimessa repentinamente in moto dopo la falsa partenza di 

maggio causata dalle improvvise ondate di maltempo. C’è insomma voglia di svago 

e divertimento dalle nostre parti, sono stati mesi lunghi e duri quelli del nuovo anno, 

iniziato con le forti nevicate ed il maltempo eccezionale. Proseguiti con la paura della 

crisi economica che ha colpito anche le realtà produttive del litorale, terminati con 

una campagna elettorale dura che ha logorato la gente. Ora c’è tanto desiderio di 

non pensare ai problemi, di lasciare a casa i tanti guai che ritroveremo a settembre. 

Di guardare con interesse a cosa organizzeranno le nuove amministrazioni comunali 

di Ladispoli e Cerveteri che hanno dei nuovi e giovani assessori allo spettacolo ed alla 

cultura. Ecco, siamo curiosi di vedere chi vincerà questo derby del divertimento, i 

villeggianti vogliono scoprire quale tra le amministrazioni dei sindaci Paliotta e Pascucci 

sarà in grado di catturare maggiormente l’attenzione dei turisti e dei residenti. In questi 

anni, e L’Ortica lo ha scritto spesso, i cartelloni estivi non sono stati molto accattivanti, 

con la scusa della mancanza di soldi ai turisti sono stati proposti polpettoni non molto 

divertenti, spesso spettacoli cervellotici, caratterizzati dalla mancanza dei big. Ovvio 

che non ci aspettiamo i miracoli per l’estate 2012, ma vorremmo essere finalmente 

stupiti e scoprire un Ladislao Polifestival ed una Estate Caerite finalmente all’altezza di 

un litorale che in agosto toccherà il picco delle 400.000 presenze. Paliotta e Pascucci, 

insieme ai vostri assessori a turismo e spettacolo, lasciateci a bocca aperta. Non vi 

chiediamo lo show di Gigi Proietti o Fiorello, ma per favore basta con spettacoli di 

bassa lega.
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Inattaccabile

come l’amianto
L’on. Mario Brozzi, ex medico della Roma, 

ci spiega la pericolosità dell’esposizione 
alle fibre di asbesto e le possibili soluzioni 

di Bruna Di Berardino

Poiché il problema “amianto”  interessa il nostro com-

prensorio in modo tutt’altro che irrilevante, L’Ortica vi 

propone la seconda intervista sull’argomento, a cui se-

guirà una  terza conclusiva, nell’intento di fare chiarezza 

ed informare i lettori su una tematica molto scottante e 

su cui sono in corso riflessioni e progetti per nuovi siste-

mi di smaltimento e stoccaggio.

L’8 giugno si è svolto a Frascati 
il convegno “Grandi opere e 
riqualificazione ambientale” 

Tra gli interventi che hanno suscita-
to più interesse c’è quello del dottor 
Mario Brozzi, ex responsabile sani-
tario della Roma, eletto nel 2010  
nel Consiglio regionale con la lista 
Polverini.  A conclusione dell’even-
to, non potevamo fare a meno di 
porgli qualche domanda.   

Dottor Brozzi, quale significato vuole avere la partecipa-
zione a questo convegno sull’amianto?

Il problema dello smaltimento è dei più attuali, ma il livello 
di rischio è ancora sotto percepito. Tuttavia, di recente, una 
sentenza del tribunale di Torino, destinata a fare scuola, 
ha rappresentato una chiave di volta circa la percezione 
sociale e, soprattutto, la caratura, in termini giuridici, del-
la pericolosità di questo materiale per la salute dell’uomo. 
Una presa di coscienza fondamentale per approcciare il 
problema e risolverlo. Da capogruppo della Lista Polverini, 
la seconda, condivido e appoggio il lavoro di sensibiliz-
zazione sull’argomento portato avanti con cognizione di 
causa dal collega Luigi Abate. La sua proposta di legge per 
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lo smaltimento attraverso l’interramento nelle cave è il clas-
sico esempio di come la competenza tecnica possa espli-
carsi in buona politica,  ovvero in soluzioni che perseguo-
no il bene comune. Ne sono convinto nella triplice veste 
di cittadino, medico e rappresentante istituzionale. D’altra 
parte, ciascuno di noi dovrebbe chiedersi quale società e 
quale eredità intende lasciare ai propri figli. Soldi, patri-
moni? Direi che è troppo poco! Credo che la salvaguardia 
dell’ambiente e della salute dell’uomo debbano essere in 
cima alla lista del nostro impegno.
Come avviene la contaminazione da amianto?

Il termine greco amianto significa letteralmente inattacca-
bile. Le fibre di amianto (o asbesto) ingannano le cellule: 
si fanno scambiare per oggetti sferici che possono venire 
inglobati, entrano nelle cellule con la punta. L’orientamen-
to inganna la cellula, che percepisce la punta arrotondata 
come parte di una sfera, piuttosto che di un lungo cilin-
dro. Quando la cellula si attiva per avvolgerle con la sua 
membrana, si accorge dell’inganno e capisce di non poter 
‘ingoiare’ quell’oggetto cilindrico e viene ‘pugnalata’ dal-
le fibre di amianto appuntite. Come ultimo atto, la cellula 
chiama aiuto, scatenando una risposta immunitaria che 
causa una infiammazione ripetuta, che, però, non può sal-
varla. Ecco perché l’amianto è così dannoso per l’uomo. E’ 
come se tentassimo di mangiare qualcosa che è più grande 
del nostro corpo.
Quanto è pericoloso l’amianto e in che modo ci si difen-
de?
Non esiste alcun livello minimo di soglia al di sotto della 
quale vi sia sicurezza: la massima concentrazione accetta-
bile di fibre deve essere pari a zero. Le terapie efficaci scar-
seggiano e gli strumenti per la diagnosi precoce pure: i casi 
di tumore sono in costante aumento e andrà pure peggio: 
ogni 5 minuti in tutto il mondo una persona muore a causa 
della contaminazione provocata da questo minerale; in Ita-
lia, le morti accertate dal Ministero della Salute per espo-
sizione all’amianto sono circa 1000 all’anno. L’amianto è 
un agente cancerogeno cosiddetto ‘certo’. L’esposizione 
all’amianto può provocare tre differenti e gravi patologie 
polmonari: l’ASBESTOSI POLMONARE, il MESOTELIO-
MA PLEURICO (non curabile e con una sopravvivenza, a 
cinque anni dalla diagnosi, del 2%), il CARCINOMA DEL 
POLMONE (con un aumento del rischio, per i fumatori, di 
5 volte). Provoca anche i tumori di laringe, ovaio, perito-
neo, pericardio, tunica vaginale del testicolo, colon-retto, 
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stomaco e laringe. Si pensi che circa il 5% dei nuovi casi 
riguarda mogli o figli entrati in contato con questo mine-
rale tramite gli indumenti degli operai. Su 10 malati, 7 lo 
sono per motivi professionali, 3 per altre cause, non sem-
pre note. Se pensate che il MESOTELIOMA può svilupparsi 
anche 40 anni dopo l’esposizione alle fibre di amianto, si 
comprende bene che l’unico modo per difendersi è elimi-
nare qualsiasi fonte di contatto e contaminazione. Non 
esiste alcun mezzo capace di impedire l’evoluzione pro-
gressiva e peggiorativa della malattia; pertanto, in conside-
razione della sua gravità, si impongono rigorose misure di 
prevenzione ambientale per impedire la dispersione della 
polvere di amianto nell’atmosfera. La prevenzione prima-
ria consiste non nella diagnosi precoce della malattia, ma 
nell’evitare l’esposizione alle sostanze cancerogene.
Quali soluzioni bisogna dunque adottare?
Finora ho parlato da medico. Da padre, dico: quale eredità 

vogliamo lasciare ai nostri figli? Prevenzione, comporta-
menti corretti, rispetto degli equilibri dell’ecosistema, sal-
vaguardia della natura e della salute dell’uomo: si tratta di 
agire da adulti, guardando, però, il mondo con gli occhi di 
un bambino. Cominciamo a ragionare in termini di con-
sapevolezza individuale e collettiva. L’ambiente non è il 
semplice contenitore in cui viviamo, ma la vita stessa e il 
risultato delle nostre azioni.
Qualche giorno fa,  Ban Ki-Moon, segretario generale delle 
Nazioni Unite, ha affermato che ‘con politiche intelligenti 
e investimenti giusti, i paesi possono proteggere il loro am-
biente, far crescere le loro economie, creare posti di lavoro 
e accelerare il progresso sociale’.  Siamo pronti ad accet-
tare questa sfida a livello territoriale, regionale, nazionale, 
mondiale? Credo che la risposta possa essere commisurata 
al bene che vogliamo a chi rappresenta la nostra proiezio-
ne nel futuro: i figli”. 
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Ladispoli vuole contribuire a ridurre l’inquinamento e 

quale migliore punto di partenza delle scuole? Questa 

la logica che ha mosso il comune di Ladispoli che ha vinto 

il bando regionale che si intitolava “Promozione dell’effi-

cienza energetica e della produzione di energie rinnovabili”. 

Un risultato di prestigio che permetterà, col contributo di 

450.000 euro ottenuto dalla Regione Lazio, di installare im-

pianti solari su gran parte degli edifici scolastici della città 

per una potenza installata ben maggiore dei 150 KW. 

“In questa fase – ha detto il delegato ai lavori pubblici Ni-

cola Moschetta - stiamo valutando anche la possibilità di 

aprire ad investitori privati per evitare l’importante impe-

gno della quota spettante al Comune. In questo modo po-

tremmo riuscire a realizzare gli impianti con un costo zero 

per la Pubblica Amministrazione. Installare impianti per le 

energie rinnovabili sulle scuole, oltre a contribuire a ridurre 

le immissioni in atmosfera di CO2 e il consumo di energia 

elettrica proveniente da fonti inquinanti, svolgerà anche il 

fondamentale compito di formazione di una rinnovata sensi-

bilità delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità am-

bientale. Il contributo derivando da finanziamenti europei 

ci impone tempi strettissimi per la prosecuzione delle altre 

fasi progettuali e dell’affidamento dei lavori che dovranno 

comunque iniziare entro la fine del 2012”.

Giuseppe Loddo è il nuovo presidente del Consiglio co-

munale di Ladispoli. La massima assise civica ha infat-

ti provveduto all’elezione nella scorsa riunione, indicando 

anche come vice presidente Franca Asciutto del Pdl. Nel 

frattempo il sindaco Paliotta sta completando l’assetto della 

macchina amministrativa per renderla sempre più operativa. 

Dopo la nomina della Giunta e di alcuni consiglieri comuna-

li delegati, il sindaco di Ladispoli ha conferito la delega alle 

Politiche dello sport al consigliere comunale Fabio Ciampa. 

Inoltre il sindaco Paliotta ha conferito un primo gruppo di 

deleghe a collaboratori esterni che opereranno a titolo gra-

tuito: Lavori Pubblici a Nicola Moschetta, Igiene Urbana a 

Claudio Lupi, Sanità e Rapporti con la Asl ad Amico Gandini, 

Manutenzione scolastiche a Marco Pesce, Pubblica istruzio-

ne a Rita Paone, Trasporto pubblico locale e valorizzazione 

vecchio centro a Marco Nica, Agricoltura, caccia e gestione 

ex scuderia Castellaccio dei Monteroni ad Angelo Leccesi, 

Integrazione, cooperazione e programmazione europea, 

Silvia Marongiu, Gemellaggi a Franco Iannilli, Politiche per 

l’infanzia a Lucilla Cordeschi, Controllo parco giochi ad An-

tonio Bresciani, Associazionismo d’Arma, coordinamento 

della Protezione Civile a Roberto Battillocchi, Mostre d’arte 

a Filippo Conte. Nei prossimi giorni seguiranno altre dele-

ghe. 

“L’obiettivo – ha detto il sindaco Paliotta – è quello di coin-

volgere sempre più persone nella gestione della res pubblica. 

Ribadisco l’impegno e la volontà di questa amministrazione 

di lavorare su quattro direttrici importanti, lavoro, ambiente, 

sicurezza e turismo per rispondere alle esigenze della popo-

lazione. Settori strettamente legati tra loro che ci permette-

ranno di rilanciare la nostra Ladispoli”.

Impianti fotovoltaici su tutte 
le scuole di Ladispoli

Pioggia di delegati
per Paliotta
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Il 30 giugno brindiamo con la Conad  

Il 2012 è stato un anno ricco di novità per il super-
mercato Conad, sito in Piazza Falcone a Ladispoli, 
che ha cambiato ragione sociale, entrando a far 

parte della grande “famiglia Conad” la  Giotto Su-
permercati.
Conad ha spento le sue prime 50 candeline ed ha 
visto avvicendarsi alla direzione amministrativa  
Giorgio Ottelio, dinamico, coraggioso e pro-
positivo. Una sorta di carta vincente per ri-
dare nuova vita all’intero Centro La Palma 
che da qualche tempo mostra  sintomi di 
“sofferenza”. Infatti, grazie ad una co-
struttiva collaborazione con tutti i pro-
prietari delle attività presenti nel Centro 
commerciale, Ottelio sta cercando di ri-
dare lustro all’intera area con la realizza-
zione di una serie di iniziative all’insegna 
del divertimento e di offerte promozionali 
concorrenziali per quanto concerne il set-
tore alimentare. Il primo appuntamento è 
fissato per sabato 30 giugno dove tutto è 
pronto per accogliere i clienti del Centro 
commerciale La Palma con un fresco ape-
ritivo offerto dagli esercenti. Un momento 
di incontro e di aggregazione per spezzare 
l’afa soffocante che da qualche giorno at-
tanaglia Ladispoli. Interessante la politica 
portata avanti dal giovane dirigente che, 
vantando un’esperienza professionale di 
anni nel campo della sicurezza, mira so-
prattutto a ricreare quel sano rapporto di 
una volta quando andare dal pizzicagnolo 
o dal fruttivendolo era un momento non 
solo per fare la spesa ma anche per scambiare 
una battuta. Ed è proprio questa filosofia che anima il lavoro 
del giovane Ottelio che punta a far diventare il Conad un 

momento per staccare la spina. Un posto dove rilassarsi e 
dove scoprire  il piacere delle offerte promozionali allettan-
ti griffate Conad che da sempre è sinonimo di un binomio 
qualità –prezzo che non ha eguali. Nonostante le tante idee 
in cantiere e la filosofia improntata sulla tradizione di un 
marchio storico presente sul mercato da 50 anni che vuole 
rompere gli ingranaggi di un quotidiano frenetico per offrire 

un momento di relax ai clienti Conad, il giovane di-
rettore Ottelio ha dovuto mettere mano a situazioni 
delicate quando ha assunto la direzione del noto 
supermercato. In primis tutelare i patrimoni azien-
dali dall’increscioso problema del  taccheggio. “Ab-
biamo dovuto mettere in atto delle misure preventi-
ve e repressive che si sono rivelate corrette e grazie 
alla strategia adottata,  siamo riusciti a recuperare 

in breve tempo un alto valore economico , e 
presentato tre denunce penali all’autorità 
giudiziaria, per questo continueremo su 
questa base”.  Ha 43 anni e tanta voglia 
di crescere e ringrazia Conad per aver cre-
duto in lui. Si è presentato così ai nostri 
microfoni Giorgio Ottelio che ha voluto 
sottolineare l’importanza di investire in 
nuove idee per non essere trascinati nella 
morsa della crisi economica che sta stri-
tolando molte aziende dello stesso settore 
che sono costrette a chiudere i battenti per 
mancanza di liquidità e progetti innovati-
vi in cui investire. “Il Conad La Palma, at-
tualmente, impiega 30 dipendenti su una 
superficie di 1200 metri quadri, e noi ab-
biamo il dovere morale, oggi più che mai, 
di tutelare questi posti di lavoro facendo 
leva anche sulla creatività di iniziative 
che sembrano essere banali ma che in 
realtà costituiscono da sempre un fulcro 
di aggregazione sociale. Tra le iniziative 
in cantiere, a luglio, organizzeremo una 
grande cocomerata  ospitando nell’area 
del centro commerciale tutti i clienti. Noi 
stiamo investendo nelle nostre idee e nei 

nostri prodotti. Nella fucina delle offerte da non 
perdere l’olio Coricelli  a 2.98 euro fino alla prima decade 
di luglio, un’offerta da non lasciarsi scappare.

Intervista  a Giorgio Ottelio, 
direttore amministrativo del 

supermercato al centro
commerciale La Palma

di Felicia Caggianelli
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Trasformiamo l’Alberghiero in case popolariTrasformiamo l’Alberghiero in case popolari

È una domanda che si stanno ponendo in molti e che il 
Comitato per i diritti dei cittadini di Ladispoli ha rilan-
ciato pubblicamente dalle pagine del nostro giornale. 

Autore dell’iniziativa il coordinatore Francesco Cosentino 
che ha protocollato un apposito documento all’attenzione 
del sindaco Paliotta e degli assessori competenti. Stiamo par-
lando dell’Istituto Alberghiero di via Ancona che, essendo 
stato dismesso dalla Provincia di Roma a favore del comune 
di Ladispoli, dovrà avere da settembre un nuovo utilizzo. Gli 
studenti si trasferiranno infatti, salvo ritardi ora non previsti, 
nella nuova e moderna sede di via Caltagirone, in un plesso 
finalmente decoroso ed attrezzato per una città dalla chiara 
vocazione turistica come Ladispoli. 
Ecco allora che si pone il problema di come utilizzare lo 
stabile di via Ancona, il sasso nello stagno lo ha lanciato pro-
prio il Comitato per i diritti dei cittadini, auspicando risposte 
veloci ed efficaci.
“Abbiamo chiesto un tavolo di confronto tra imprese, sin-
dacati e commercianti di Ladispoli – dice Cosentino – per 

avere una panoramica completa, ascoltare tutte le opinio-
ni e comprendere come si possa rilanciare l’occupazione 
nell’ambito del settore edilizio. Il Comitato per i diritti dei 
cittadini è del parere che si potrebbe lavorare per cambiare 
la destinazione di uso dell’attuale Istituto Alberghiero, così 
come fu fatto all’epoca per l’ex hotel Royal di piazza Ode-
scalchi e la piscina del Centro sportivo il Faro di via Palo 
Laziale. 
Considerando che l’emergenza abitativa a Ladispoli è tor-
nata ai pericolosi picchi degli anni ottanta e  che la Regione 
Lazio prevede finanziamenti per interventi che producano 
l’individuazione di nuovi alloggi, proponiamo di ristruttura-
re lo stabile di via Ancona e di creare case per le categorie 
meno abbienti. Nella nostra città sono oltre 300 le famiglie 
che hanno presentato domanda per ottenere un alloggio po-
polare”.
Una richiesta molto forte quella del Comitato per i diritti dei 
cittadini che in questi mesi ha già brillato per aver ottenuto 
piccoli ma decisivi risultati per la collettività, come l’installa-
zione dei bagni chimici davanti alla posta di via Caltagirone 
e l’apertura anticipata del Poliambulatorio della via Aurelia 
per evitare che gli utenti si buscassero pioggia e solleone 
prima dell’apertura degli sportelli. 

10

Importante proposta del Comitato
per i diritti dei cittadini in vista

della chiusura del plesso di via Ancona
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Arrivano i pannelli fono assorbenti 

Ce ne eravamo occupati tempo fa, auspicando una 
rapida soluzione Ebbene, siamo lieti di poter comu-
nicare ai nostri lettori di Marina di San Nicola che 

l’incubo del rumore assordante sta per finire. Dopo mesi 
di iniziative di protesta e raccolte di firme, i residenti della 
frazione di Ladispoli hanno avuto la lieta notizia che atten-
devano dalle Ferrovie dello stato. Entro pochi mesi saran-
no 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. 
Un disservizio enorme considerando che transitano anche 
i convogli a lunga della linea che collega Roma a Genova. 
A sollevare il problema erano stati il Consorzio di Marina di 
San Nicola ed il Codacons raccogliendo le segnalazioni de-
gli abitanti dei palazzi ubicati vicino alla ferrovia, tormentati 
dal chiasso causato dai convogli a tutte le ore del giorno e 
della notte. Tra vetri delle finestre che tremano, mobili che 
saltano e vibrazioni insopportabili in molti avevano perfino 
paventato il ricorso all’autorità giudiziaria per disturbo della 
quiete. 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 associazioni dei consumatori. 
“Con una nota ufficiale – dice il coordinatore del Codacons 

del litorale, Angelo Bernabei – le Ferrovie dello stato hanno 
annunciato il progetto per la posa di due barriere anti rumo-
re, lunghe rispettivamente 1.345 e 907 metri lungo i binari 
che attraversano il centro abitato di Marina di San Nicola. 
Strutture, così come accaduto per esempio in alcuni tratti 
del Raccordo anulare di Roma, che risolveranno definitiva-
mente il problema dell’inquinamento acustico. Il piano, non 
appena sarà ratificato dal ministero dell’Ambiente, diventerà 
operativo, i pannelli fono assorbenti saranno pronti entro la 
fine dell’anno. Il costo dell’opera dovrebbe aggirarsi attorno 
ai 50.000 euro”.
Per un problema che si risolve, un altro però si addensa 
all’orizzonte. Anche gli abitanti delle strade che costeggiano 
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 il coordinatore Bernabei – di interveni-
re anche a Ladispoli, chiediamo alle Fs di finanziare l’instal-
lazione dei pannelli anti rumore anche lungo questo tratto 
della linea ferrata. Altrimenti seguiremo tutte le strade previ-
ste dalla normativa. Ringraziamo l’onorevole Mario Baccini 
che si è personalmente interessato alla problematica presso 
gli organi competenti”.

Le Fs li installeranno
a Marina di San Nicola nelle strade

limitrofe alla linea ferrata
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Fermate il killer dei cassonetti

Spettabile redazione, sono anni che vengo in vacanza 
a Ladispoli  e puntualmente, oltre a  ritrovare amici di 
vecchia data e luoghi a me cari,  riscontro, con mio 

grande rammarico, le stesse situazioni di degrado che sono 
una violenza ai danni del decoro e della qualità della vita 
dei cittadini, così da essere difficile muoversi sia a piedi che 
in macchina. Il traffico è infernale e trovare un parcheggio in 
centro è una chimera, nonostante i parcheggi a pagamento. 
Ma la cosa che più mi indigna è l’annosa situazione in cui 
versano i cassonetti della città. E’ un’indecenza passeggiare,  
magari assaporando un gustoso gelato, ed essere aggrediti 
dal maleodorante lezzo di container pieni di immondizia, 
a tutte le ore del giorno, lasciati aperti o semi aperti con 
tanto di bastoni di legno incastrati in modo da non doversi 
sporcare le mani qualora il meccanismo a pedale fosse rotto 
o addirittura privi di coperchio. Da via del Mare a via Lazio, 
da via del Porto a via Torre Perla, da via Palermo a via dei 
Delfini, la situazione non cambia. Ed ecco che camminare 
per Ladispoli diventa una sorta di doppio slalom. Già è “pe-
ricoloso” camminare a piedi con scarpe comode, figuriamo-
ci con i tacchi,  vista la condizione di certe strade e di certi 
marciapiedi come per esempio via Venezia e via Palermo, 
dove occorre  massima attenzione, onde evitare infortuni. 
Inoltre quotidianamente occorre schivare i bisogni degli ani-
mali, le ciotoline arrangiate e le bottiglie di plastica tagliate e 
piene d’acqua che il “gattaro” di turno dimentica di togliere 
dalla strada e dai marciapiedi, una volta che  i mici  hanno 
terminato il pasto. Ma fino a quando e fin dove può arrivare 
la pazienza di un cittadino?  Su viale Italia la vita del pedone 
è un inferno, visto che per le bici esiste la pista ciclabile, per 

le auto la strada e il marciapiede che rimane è invaso dagli 
ambulanti abusivi: alle persone che vorrebbero fare una pas-
seggiata non resta che attrezzasi per fare i soliti salti mortali. 
Benvenuti a Ladispoli! Sindaco Paliotta intervenga lei, non 
dico a sollecitare il buon senso civico. Quello o c’è o non 
c’è. Ma almeno fino a settembre, quando speriamo entrerà 
in vigore la tanto attesa e famigerata raccolta differenziata, 
cerchi di ridare dignità a tutti quei cassonetti aperti e rotti in 
attesa di andare in pensione. Distinti saluti.

Lettera firmata
      

Caro lettore, abbiamo preso a cuore la sua missiva e sia-
mo scesi in strada per verificare quanto scritto. Non ce ne 
voglia, ma nel nostro mestiere la verifica delle fonti e delle 
notizie riferite hanno la priorità assoluta. E devo darle atto 
che la questione non è delle più rosee. Anzi delle rose non 
ha nulla. La foto parla chiaro e la situazione è sotto gli oc-
chi di tutti ed anche il più appropriato commento sarebbe 
superfluo. Possiamo solo riferirle che a breve saranno ubi-
cati altri 36 cassonetti nuovi a dar man forte all’esercito, un 
po’ sgangherato, presente sul territorio. Ma, se pensiamo 
che effettivamente, a settembre dovrebbe partire la raccol-
ta differenziata, una domanda nasce spontanea: non c’era 
un’altra soluzione meno esosa? La domanda nasce dal fat-
to che ogni cassonetto potrebbe costare all’incirca 1.000-
1.500 euro che moltiplicato per 36 ci consegna una cifra 
che oscilla tra i 36.000 ed i 54.000 euro. Che dite è una 
soluzione al quanto cara? 

F.C.

Un lettore di Ladispoli  ci segnala
come i container della spazzatura 

siano quasi tutti malmessi
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Buon Compleanno Sito Unesco
All’apice del suo fulgore, nel VI secolo a.C. Cerveteri 

contava oltre 25.000 abitanti, più dell’Atene dell’epo-

ca, come scrisse lo storico greco Dionigi di Alicarnas-

so, e possedeva una flotta, che muovendo da ben tre 

suoi porti Pyrgi, Punicum, Alsium (e forse Castrum No-

vum),  gli consentiva di operare intensamente in tutto 

il bacino del Mediterraneo anche tramite una stretta 

alleanza sia commerciale che militare  con i punici 

che con i fenici. Questa era l’opulenta e potentissi-

ma Caisra (in etrusco). Ovviamente il Ministero dei 

Beni Culturali italiano dovendo proporre all’Unesco il 

popolo etrusco pensò di formalizzare la richiesta pre-

sentando un unicum rappresentato da Cerveteri e Tar-

quinia. In occasione dell’ottavo “compleanno” dell’e-

vento ripercorriamo le fasi salienti dell’iter compiuto 

per ottenere la prestigiosissima attestazione mondiale.

 Settembre 2002, nota informativa dell’Ufficio Unesco 

del  MIBAC (Ministero per il Beni e le Attività Cultura-

Il 2 luglio 2004 in Cina a Suzhou
sul Fiume Azzurro  l’ambitissimo

riconoscimento internazionale

di Arnaldo Gioacchini
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li) ai Comuni di Cerveteri e Tarquinia, alla Soprinten-

denza per i Beni Archeologici, alla Provincia di Roma, 

alla Provincia di Viterbo e alla Regione Lazio nella 

quale si ipotizza la candidatura dell’Italia all’Unesco 

dell’anno 2003, ai fini dell’inserimento nella Lista del 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dell’unicum etru-

sco rappresentato dalla Necropoli della Banditaccia 

di Cerveteri e di quella dei Monterozzi di Tarquinia. 

12 Dicembre 2002, Conferenza di servizi indetta dal 

Il 2 Luglio 2004 le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tar-

quinia furono dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Mon-

diale dell’Umanità sulla base delle seguenti valutazioni: “Le 

necropoli di Cerveteri e di Tarquinia sono capolavori del 

genio creativo: Cerveteri mostra in un contesto funerario lo 

stesso progetto urbanistico e gli stessi schemi architettoni-

ci che venivano applicati nella progettazione delle antiche 

città. Le grandi pitture murali di Tarquinia sono eccezionali 

sia per la qualità di esecuzione che per il loro contenuto, 

che rivela aspetti della vita, della morte e del credo religioso 

degli antichi Etruschi. Le due necropoli costituiscono un’u-

nica ed eccezionale testimonianza dell’antica civiltà Etrusca, 

l’unica civiltà urbanizzata nell’Italia pre-romanica. Inoltre la 

rappresentazione della vita quotidiana sulle tombe affresca-

te, molte delle quali sono riproduzioni di case etrusche, è 

una testimonianza unica di questa cultura scomparsa. Molte 

delle tombe di Cerveteri e di Tarquinia e rappresentano tipo-

logie di abitazioni che non esistono più. I cimiteri, progettati 

come città, sono tra i più antichi esistenti nella regione.” 

Le motivazioni Unesco
per il Sito di Cerveteri e Tarquinia
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MIBAC in ordine alla candidatura del Sito ”Necropoli 

Etrusche di Cerveteri e Tarquinia” nella Lista del Patri-

monio Mondiale dell’UNESCO.

4 Febbraio 2003, firma, presso il MIBAC, del Proto-

collo d’Intesa per il Sito Unesco fra Stato, Regione, 

Province di Roma e Viterbo e Comuni di Cerveteri e 

Tarquinia. 

15 maggio 2003, conclusione del “Concorso Interna-

zionale per Idee per la Realizzazione del Parco Arche-

ologico Cerite” indetto sulla base della legge della Re-

gione Lazio n. 26 del 1999; il progetto vincitore verrà 

successivamente iscritto  nel Piano di Gestione del Sito 

Unesco. 

23 Luglio 2003, prima ispezione dell’Unesco da parte 

del suo ispettore prof. Giora Solar tesoriere generale 

dell’I.C.O.M.O.S. (International Council on Monu-

ments and Sites, il braccio operativo dell’Unesco) il 

quale visita prima il museo ed ivi controlla sia i vari 

progetti concernenti le ristrutturazioni di Case Grifoni, 

della Legnara e del Granarone  che i tre progetti del 

Concorso Internazionale per Idee del Parco Archeolo-

gico Cerite risultanti ai primi tre posti; poi prosegue la 

visita alla Necropoli Monumentale della Banditaccia, 

alle “Tombe del Comune”, ai Grandi Tumuli, per con-

cludere la giornata alla Rocca di Ceri. 

18 Marzo 2004 seconda ispezione dell’ispettore Une-

sco prof. Solar che ricontrolla tutta la Necropoli della 

Banditaccia con particolare riferimento alla Via degli 

Inferi e verifica i lavori in corso, presso le Case Grifoni, 

la Legnara ed il Granarone e poi tiene uno stage sulla 

gestione dei Siti Unesco. 

2 Luglio 2004 il Comitato Esecutivo dell’U.N.E.S.C.O. 

(United  Nations Educational Scientific Cultural Or-

ganization) riunito a Suzhou (Città Sito Unesco sul 

Fiume Azzurro in Cina) proclama la Necropoli della 

Banditaccia  di Cerveteri e la Necropoli dei Monte-

rozzi di Tarquinia Sito Unesco Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità.
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La riforma fiscale ha stravolto il sistema della tassazio-
ne sugli immobili introducendo l’IMU Imposta Mu-
nicipale Unificata,  che in definitiva sostituisce sia 

l’ICI “Imposta Comunale sugli Immobili” sulla seconda 
casa (sulla prima era stata abolita nel 2008) interessando 
però anche l’abitazione principale, che l’IRPEF “Imposta 
Reddito Persona Fisica” sui redditi fondiari sulla seconda 
casa, cioè quelli derivanti da fabbricati e terreni. Le aliquo-
te IMU possono essere attribuite arbitrariamente da ciascun 
comune, aumentando o diminuendo del 2X1000 l’aliquota 
ordinaria fissata allo 0,4% , mentre per la seconda casa 
l’aliquota sale dal 6,5 X 1000 al 7,6 X 1000. La beffa pa-
radossale è che mentre l’IRPEF progressiva sulla seconda 
casa variava in base al reddito, per cui a maggior reddito 
corrispondeva maggior tassa, oggi con il suo accorpamento 
con l’ICI nell’IMU ha carattere fisso, ed alla fine dei con-
ti pagheranno meno i ricchi. Forza Nuova sostiene che la 
proprietà della casa sia un diritto fondamentale delle fami-
glie e che come tale non può e non deve essere soggetta ad 
alcuna tassazione. L’introduzione di questa tassa ingiusta 
non è altro che un ulteriore vergognoso salasso alla po-
polazione, già fortemente debilitata dalla crisi economica 

che ci ha travolto. L’unica soluzione possibile è la proposta 
di legge elaborata da Forza Nuova, che prevede di abolire 
questa operazione del governo per pagare i debiti di una 
crisi di cui è l’unico responsabile. A tal proposito anche 
il CODACONS si è espresso in merito con una notifica di 
ricorso al TAR del Lazio, concordando e comunicando la 
tassa come una violazione dell’art. 47 della Costituzione, 
che recita : “La Repubblica incoraggia e tutela il rispar-
mio di  tutte le sue forme, disciplina coordina e control-
la l’esercizio del credito. Favorisce l’acceso del risparmio 
popolare alla proprietà dell’abitazione” continuando “Una 
tutela del risparmio appare del tutto difficile laddove l’im-
posta va a ledere gli interessi  dei pensionati e dei cittadini 
con un reddito medio e non va ad intaccare minimamente 
beni immobili posseduti dallo stato, regioni, dalle province 
dai comuni dalle comunità montane ecc.” Partendo dal-
la certezza di trovarci di fronte ad un tassa prima di tutto 
incostituzionale, secondo poi vergognosa, mentre in tutta 
Italia Forza Nuova si mobilita per la raccolta firme contro 
l’IMU, ci chiediamo se tutti i candidati alle elezioni passate 
faranno del loro meglio per abolirla, o se, come al solito, 
saranno state solo promesse per essere eletti.

L’Imu: storia di un salasso annunciato

Riceviamo e pubblichiamo la missiva 
di Alessia Augello membro di Forza Nuova  
a Cerveteri sulla famigerata tassa unificata

di Alessia Augello
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i Il Poliambulatorio deve essere potenziato
Il sindaco Pascucci 
ed il delegato Gandini
hanno parlato forte
e chiaro alla Regione 

Il Poliambulatorio della via Aurelia deve essere po-
tenziato e valorizzato per sostenere l’onda d’urto 
delle esigenze sanitarie dei cittadini di Cerveteri e 

Ladispoli. E’ questo il messaggio forte e chiaro che il 
sindaco Alessio 
Pascucci, in-
sieme al dele-
gato alla sanità 
di Ladispoli, 
Amico Gandi-
ni, ha lanciato 
alle istituzioni 
regionali nel 
corso della 
Conferenza del 
Distretto Sa-
nitario Rm F. 
Punti essenziali 
del l ’ incontro 
tra i sindaci del 

litorale sono stati il ruolo di programmazione e di con-
trollo sulla sanità da parte delle pubbliche amministra-

zioni, l’avvio di 
politiche di ri-
sparmio e di ra-
zionalizzazione 
della spesa, e 
la definizione 
di una linea co-
ordinata delle 
richieste e delle 
azioni dei Co-
muni nei con-
fronti della Re-
gione Lazio.
“Il tema della 
sanità – com-
menta Pascucci 

– è molto sentito dai nostri concittadini specialmente 
per la continua crescita demografica che aumenta la 

richiesta di maggiori servizi. È importante che i Comu-
ni parlino con una voce sola per ottenere le garanzie e 
i fondi di cui necessita il mantenimento e il potenzia-
mento dei servizi erogati dagli ospedali di Civitavec-
chia e di Bracciano. 
Siamo felici di apprendere che la Corte Costituzionale 
abbia ribadito che l’ospedale Padre Pio di Bracciano 
non deve chiudere. Ricordo che il Comune di Cerve-
teri era stato tra i firmatari del ricorso. Nel nostro com-
prensorio, in particolar modo nell’area ad alta densità 
compresa tra Cerveteri e Ladispoli, non sono presenti 
ospedali e i cittadini sono costretti a fare moltissimi 
chilometri anche per accedere a servizi non specia-
listici. È presente invece il poliambulatorio di via Au-
relia che deve essere potenziato e fornire maggiore 
assistenza sanitaria. Su questo tema c’è piena sintonia 
tra il Comune di Cerveteri e quello di Ladispoli, nella 
persona del Delegato alla Sanità Amico Gandini con 
cui porteremo avanti questa istanza in maniera con-
giunta”.
A proposito di questo settore, Pascucci ha 
ufficializzato,una nuova nomina a Delegato comuna-
le, conferita al dottor Paolo Bordoni, di lunga esperien-
za nella chirurgia ortopedica, indicato responsabile 
alla Sanità e alla Salute.
“Ci sembra un segnale importante – prosegue Pascuc-
ci - quello di scegliere una persona di spiccata pro-
fessionalità e serietà come delegato del sindaco nelle 
materie di Sanità e Salute, un tema che merita assoluta 
priorità. Insieme a Valcanneto, rappresentato dal neo 
assessore Andrea Mundula e il Borgo di Ceri, portato 
in giunta da Lorenzo Croci, anche l’area di Due Caset-
te e Sasso conterà, con Paolo Bordoni, di una rappre-
sentanza nel Governo cittadino”.
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 A volte la giustizia
è di questo mondo

Arrestati i presunti autori della rapina  
in cui la scorsa estate Mario Cuomo 
perse la vita ed il fratello Giarcarlo 

fu gravemente ferito

di Miriam Alborghetti

Era il giorno del suo 62° compleanno, era quasi l’ora 

di pranzo ed insieme al fratello Giancarlo ed il figlio, 

stava sbrigando le ultime faccende prima di chiudere 

l’area di servizio della 

Total Erg posta sulla 

Via Aurelia a Cereno-

va.  Molti, moltissimi 

gli anni che aveva de-

dicato a quel lavoro in-

sieme al suo insepara-

bile fratello, alzandosi 

ogni mattina all’alba e 

sopportando ogni tipo 

di clima. Perché per 

Mario Cuomo, la fami-

glia, i figli Andrea ed 

Alessandro, i nipoti e 

soprattutto la moglie, la 

dolcissima Angela dagli occhi chiari come il mare, erano 

tutto il suo mondo e la sua ragione di vita. Con i clienti era 

sempre affabile e con quelli abituali  scambiava  confidenze 

amichevoli.   A volte si diceva  un po’ preoccupato per via 

di alcune rapine subite e gli sarebbe piaciuto godersi in tran-

quillità gli ultimi anni con la moglie concedendosi qualche 

svago in più. Lo diceva, ma forse erano solo parole,  perché 

non era un uomo da riuscire a stare con le mani in mano e in 

verità lavorare gli piaceva. Insomma quel maledetto 9 ago-

sto 2011 doveva essergli sembrato un giorno come un al-

tro, reso però speciale dalla ricorrenza della sua nascita che 

avrebbe festeggiato con i suoi cari. Ma proprio nel momento 

in cui si apprestava a rientrare a casa,  quando in giro non 

girava più un’anima a causa della calura, ecco sopraggiun-

gere in motocicletta degli uomini con il volto coperto dal 

casco. Vogliono i soldi dell’incasso, aggrediscono Giancarlo 

ferendolo in modo gravissimo e a bruciapelo sparano alla 

nuca Mario. Fuggono portando via mille euro. Le telecame-

re dell’area di servizio immortalano la scena del delitto. Una 

vita annientata così nel giro di pochi secondi, un’altra resa 

invalida, due famiglie distrutte, una città attonita di fronte ad 

un delitto tanto efferato. Passano i mesi, e poiché il tempo è 

un gran dottore, la gente inizia a farsene una ragione, pla-

ca la sua rabbia e soprattutto si abitua all’idea che intanto 

non sarà fatta giustizia, perché, pensa, la giustizia non è di 

questo mondo e perché le Forze dell’Ordine hanno pochi 

mezzi. Invece martedì mattina giunge come una bomba la 

notizia battuta da tutte le agenzie: “All’alba i Carabinieri del 

Nucleo Investigativo di 

Ostia e della Compagnia 

di Civitavecchia hanno 

arrestato i  presunti autori 

della tragica rapina av-

venuta il 9 Agosto 2011. 

Sono due noti pregiudi-

cati romani. In manette 

un terzo uomo di Cerve-

teri, che avrebbe fornito 

supporto informativo e 

logistico ai rapinatori Un 

quarto rapinatore è inve-

ce morto da alcuni mesi.” 

Gridare “giustizia è fatta” mi sembra eccessivo, perché non 

esiste alcuna giustizia che possa compensare la perdita di 

una vita, ma innegabile è un certo sollievo nel sapere che le 

indagini sono proseguite per mesi instancabilmente,  e che 

alla fine hanno portato ad individuare i presunti assassini, 

incastrati dal dna  lasciato sullo scooter usato per il colpo, 

dalle testimonianze di cittadini, commercianti e pastori, e 

da un tatuaggio sul polso di uno dei rapinatori.  Un pensiero 

va alla famiglia che da questa notizia potrebbe ricevere un 

piccolo conforto, e alla quale L’Ortica e soprattutto il suo 

editore, Cristiano Cimarelli, legato da sincera amicizia con 

Mario e Giancarlo, rivolge un caloroso abbraccio.
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i Una navetta tra Cerveteri e le stazioni ferroviarie

È la più giovane consigliera comunale di Cerveteri. Ag-

guerrita e determinata, pronta a portare nella massima 

assise civica le istanze di quei cittadini che in passato 

non hanno mai avuto la 

possibilità di trovare una 

cassa di risonanza per ri-

vendicare i propri diritti. 

L’Ortica ha intervistato Fe-

derica Battafarano, eletta 

con Governo civico per 

Cerveteri, per conoscere 

come intende mettere a 

frutto il vasto consenso ri-

cevuto nelle urne. 

Ti senti la portavoce del 

cambiamento tanto au-

spicato e premiato dai cittadini alle elezioni di maggio?

“Sì, credo che il mio impegno e la mia serietà in questa espe-

rienza politica saranno la dimostrazione che il cambiamen-

to è possibile e si sta già realizzando. Cerveteri rinascerà”.

Sei alla prima esperienza politica. Quali sono state le sensa-

zioni che hai provato quando hai preso coscienza di essere 

consigliere comunale?

“Sicuramente gioia e soddisfazione perché l’esperienza del-

la candidatura è stata estremamente positiva. Specie in cam-

pagna elettorale, ho avuto la possibilità di stare a contatto e 

dialogare con moltissime persone. Il risultato ottenuto è stato 

straordinario e inaspettato.  Ora sento il peso morale di do-

ver lavorare duramente per ripagare la fiducia di tutti coloro 

che mi hanno sostenuto e che credono in questo progetto”. 

La presenza giovanile in questa amministrazione possiamo 

azzardare sia il segnale di un avvicinamento delle nuove 

generazioni alla politica e ai problemi del territorio? 

“Ritengo sia espressione di due esigenze molto sentite. 

Quella di sradicare le vecchie logiche di potere, incarnate 

da amministrazioni comunali tese alla cura degli interessi 

di pochi eletti, e non al soddisfacimento dei bisogni di tutti. 

E quella di non sentirsi più soggetti passivi della vita politi-

ca. I giovani devono essere coinvolti nelle decisioni che li 

riguardano oggi e che, soprattutto, li riguarderanno doma-

ni. Un’amministrazione sana e capace deve saper dirigere i 

propri sforzi per la costruzione di processi partecipativi nei 

quali il cittadino è protagonista delle scelte e dello sviluppo. 

Il nostro impegno sarà infatti quello di valorizzare le compe-

tenze e le professionalità di tutti i cittadini”. 

Vista la tua esperienza da studentessa universitaria e viven-

do le difficoltà del pendolarismo, quali sono le tue consi-

derazioni sulla situazione dei trasporti e i collegamenti nel 

comune di Cerveteri?

“Data la frastagliata configurazione territoriale di Cerveteri, 

per la popolazione della nostra città sono necessari miglio-

ri collegamenti sia con la stazione di Marina di Cerveteri, 

Intervista esclusiva 
a Federica Battafarano

la più giovane eletta
nel Consiglio comunale

di Francesca Romana Bragaglia
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con quella di Ladispoli e con quella di Torrimpietra. Que-

sto scalo peraltro è usato prevalentemente dai cittadini di 

Valcanneto. La Regione stanzia dei fondi per i Comuni da 

investire nei trasporti, la vastità del nostro territorio rende 

difficile la gestione di questo servizio. Ma razionalizzeremo 

gli eventuali sprechi e miglioreremo l’efficienza. Ci sono da 

considerare anche le 

conseguenze eco-

nomiche proprie 

dei pendolari che, 

nella stessa famiglia, 

spesso viaggiano 

con più macchine, 

per esigenze di orari 

diversi da rispettare, 

con costi moltipli-

cati di carburante e 

manutenzione degli 

autoveicoli. Senza 

contare le conse-

guenze derivate dal 

maggiore inquina-

mento. L’obiettivo 

sarà quello di rea-

lizzare un frequente 

servizio navetta tra 

Cerveteri e le sta-

zioni. Ovviamente 

stiamo dialogando 

anche con Cotral al fine di potenziare il servizio su gomma 

e di utilizzare anche questo importante vettore per le coinci-

denze con il trasporto su ferro. Cerveteri e Ladispoli insieme 

potrebbero superare le difficoltà burocratiche, ottenendo un 

vantaggio per i cittadini dell’intero comprensorio. Se il ser-

vizio fosse efficiente, credo che molto volentieri quelli che 

usano i propri mezzi per raggiungere la stazione li lascereb-

bero a casa, con vantaggi per le loro tasche e per la salute di 

tutti. Inoltre non dimentichiamo che le frazioni sono quelle 

più penalizzate dai 

cattivi collegamen-

ti per raggiungere 

l’Aurelia e la ferro-

via, con l’inevita-

bile conseguenza 

che gli abitanti de-

vono necessaria-

mente usufruire 

della macchina. E 

per le famiglie che 

non hanno la pos-

sibilità di avere più 

di un veicolo, que-

sto è sicuramente 

limitante. L’am-

ministrazione del 

nuovo e del cam-

biamento non può 

non farsi carico 

delle esigenze dei 

cittadini, specie di 

quelle dei pendo-

lari che già vivono il disagio dei ritardi e del sovraffollamen-

to dei treni.  Nulla è impossibile se c’è la volontà politica di 

farlo. E noi ce l’abbiamo”.
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Divieto di pesca 
dall’alba al tramonto

Intervento della Guardia Costiera  per 
ripristinare l’ordine nel Far West della 

spiaggia di Campo di Mare 

di Miriam Alborghetti

Nelle scorse settimane, L’Ortica aveva dato spazio, 
attraverso un’intervista al Comandante della Guar-
dia Costiera di Ladispoli, alla sicurezza in mare e 

sulle spiagge.  Il Comandante Maracchioni aveva sottoline-
ato che  conoscere le regole e rispettarle è imprescindibile 
affinché tutti trascorrano un’estate serena, evitando spia-
cevoli o drammatici incidenti. Purtroppo però, al primo 
weekend caldo, per colpa di alcuni ignoranti (nel senso 
che ignorano le norme o che sono dei gran maleducati) 
quelle che dovevano essere giornate di riposo si sono tra-
sformate in un inferno di arrabbiature per molti. Infatti  in 
pieno giorno, sulla spiaggia attigua allo stabilimento Zelio, 
alcuni personaggi  pescavano tranquillamente fregandose-
ne dei bagnanti,  molti dei quali bambini, a pochi metri 
da loro. Quando qualche mamma ha fatto notare loro che 
è vietato pescare in spiaggia dall’alba al tramonto e quin-
di li ha invitati a smettere,  come pensate che i pescatori 
abbiano reagito al giusto rimprovero? Hanno forse chiesto 
scusa e hanno tolto il disturbo? Niente affatto, hanno inve-
ce aggredito con parole pesanti le malcapitate che avevano 
osato reclamare il loro diritto di trascorrere qualche ora al 
mare  in tutta sicurezza. Ed arrogantemente hanno con-
tinuato a fare i comodi loro, pensando di passarla liscia 

come al solito, ché intanto nessuno sarebbe intervenuto, 
nella convinzione che la spiaggia di  Campo di Mare è una 
sorta di terra di nessuno dove vige la legge del più prepo-
tente. Invece il vento è cambiato, in primo luogo perché la 
gente non ci sta più a farsi mettere i piedi in testa da uno 
sparuto gruppo di incivili, in secondo luogo perché, dopo 
le dichiarazioni del Comandante Maracchioni, si è capito 
che qui la legge esiste e le spiagge libere non sono un Far 
west. Di conseguenza, le signore insultate dai pescatori, 
anziché abbozzare e cercare un altro lido, hanno chiesto 
aiuto:  Guardia Ambientale, Polizia locale e Guardia Co-
stiera sono intervenute nell’immediato e hanno sequestrato 
le canne da pesca. Era ora! Non se ne può più di tanta 
sfacciata arroganza perpetrata per anni impunemente. A 
fronte di un gran numero di pescatori educati che pratica-
no la loro nobilissima attività nelle ore consentite  lascian-
do la spiaggia pulita, facendo attenzione soprattutto a non 
disperdere gli ami, ce n’è un gruppetto che da anni se ne 
infischia di tutti e di tutto, attirando altra gentaglia della 
stessa risma.
Così il lido di Campo di Mare è divenuto un luogo dove 
la prepotenza e l’illegalità spadroneggiano, e le regole più 
elementari non vengono rispettate. Sulle spiagge  è vietato 
portare animali, giocare a pallone e racchettoni, disturbare 
con la radio a tutto volume, occupare i 5 metri della  bat-
tigia, gettare rifiuti, mozziconi di sigaretta compresi, fare 
campeggio e accendere falò, fare surf accanto ai bagnanti 
etc.  E’ tanto difficile? Tuttavia occorrerebbe che   durante il 
weekend, quando al mare si riversano centinaia di migliaia 
di persone, e tra queste gli imbecilli e gli arroganti non 
mancano mai, ci siano sulle spiagge  dei controlli a tappe-
to per l’intero arco della giornata e che le infrazioni ven-
gano puntualmente sanzionate, perché lo stato di inciviltà 
permanente sui nostri lidi non è più tollerabile, allontana i 
turisti migliori ed attira la peggiore teppaglia.
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Le discariche
non sono il futuro

Franco Caucci, amministratore
del Consorzio Pellicano,

affronta il problema rifiuti
nel nostro comprensorio

“La discussione sulle problematiche legate alla raccolta dei 
rifiuti è  argomento di attualità e di interesse, soprattutto in 
questo ultimo periodo mi ritrovo a leggere articoli, su arti-

coli in riferimento alla Discarica 
di Malagrotta la cui attività, una 
notizia di qualche giorno fa, è 
stata prorogata. C’è chi esprime 
proposte inopportune per sba-
razzarsi del problema: traspor-
tare i rifiuti all’estero, così come 
stanno facendo altrove! Sono 
convinto che le soluzioni non 
sono fuori dai nostri confini”. E’ 
così che apre al dibattito Franco 
Caucci, Amministratore Delega-
to del Consorzio Pellicano, un 
esperto nel campo dei Rifiuti. 
“Tali soluzioni possono essere 
soltanto situazioni transitorie, 
perché hanno costi di gestione, 
che pesano sugli Enti Territoria-
li, sulle Amministrazioni Locali 

e sui cittadini. Esiste anche un aspetto ambientale e mo-
rale perché andare a svuotare i nostri secchi altrove? Le 
discariche non sono la soluzione del futuro! La questione 

è: differenziata si o no e si pone come una condizione sine 
qua non ed i risvolti della questione meritano un dibattito 
e un’attenzione allargata, senza polemiche o strumentaliz-
zazioni recondite. 
La scelta vincente e necessaria per dare risposte concrete 
alle necessità di un territorio è realizzare nuove Piattaforme 
di Raccolta; grazie alla differenziata, gli impianti di selezio-
ne e di recupero, il riutilizzo dei materiali.  
La mia sfida è organizzare un pubblico dibattito per toc-
care il tema, trovando soluzioni concrete, sia dal punto di 
vista istituzionale che imprenditoriale perché solo cono-
scendo il settore si può arrivare a individuare quali possono 
essere le risultanti dei nuovi Bandi del porta a porta, con 
una consapevolezza  e una cognizione di causa di dove 
andare a conferire, perchè le fondamenta del sistema sono 
le piattaforme Conai. 
Per giungere a queste considerazioni basta guardare oltre i 
nostri confini regionali e affidarsi a realtà più avanzate e già 
sperimentate, soprattutto al Nord Italia: di soluzioni ve ne 
sono eccome! Le Raccolte Differenziate funzionano solo se 
i politici sono sensibili ai problemi ambientali e del recu-
pero, nel Lazio abbiamo molto da fare ancora, in materia 
di rifiuti! Attraverso una gestione concertata dei servizi, con 
una maggiore trasparenza e garanzia dei costi, si potrà ar-
rivare a una soluzione innovativa e definitiva e non solo … 
anche attraverso la gestione condivisa, i cittadini dovran-
no essere parte integrante, perché attori principali, i primi 
a utilizzare i servizi di raccolta  e del porta a porta e di 
trattamento dei rifiuti. La concertazione dovrà consentire il 
dibattito per stabilire criteri e soluzioni alfine di giungere a 
tessere un accordo di programma “diretto” tra le parti attive 
avviando un dibattito democratico e collettivo. 
Il futuro ambientale è nelle alternative e scelte da operare, 
perché solo così facendo si potrà avere un innalzamento 
qualitativo del recupero dei rifiuti”. 
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Mai il centro 
commerciale 

a Zambra

Inizia il lungo iter giudiziario contro Inizia il lungo iter giudiziario contro 
la cementificazione della Beca per la cementificazione della Beca per 

salvaguardare paesaggio, viabilità ed salvaguardare paesaggio, viabilità ed 
economia localeeconomia locale

di Cristiano Cimarellidi Cristiano Cimarelli

L’aveva detto ripetutamente, ne aveva fatto una bandiera del-
la sua campagna elettorale, ed i cittadini di Cerveteri l’hanno 
votato anche per questo. Per dire no al mega centro com-
merciale in località Beca. Perché ormai la gente ha capito 
che i centri commerciali sono un affare per pochi,  ma sono 
disastrosi per il territorio, fagocitando terreno agricolo, di-
struggendo il paesaggio, ferendo a morte l’economia locale 
promuovendo le  multinazionali. Non basta: per ogni nuovo 
posto di lavoro in un centro commerciale se ne bruciano 7 
nel raggio di 50 km. Questo è quanto emerge da uno stu-
dio della Camera di Commercio. Proprio per tutto questo, a 
breve tempo dalla sua elezione, il Sindaco Alessio Pascucci 
tenta di trasformare la promessa di ostacolare il mega centro 
commerciale in località Beca in fatti concreti. Infatti la scor-
sa settimana il Comune di Cerveteri  ha presentato il  ricorso  
al TAR del Lazio chiedendo l’annullamento della valutazio-
ne d’impatto ambientale della Regione Lazio sul progetto 
di Patto territoriale degli Etruschi–Complesso Commerciale 
in Località Zambra. “Il ricorso  – dichiara  Pascucci – è un 
atto di altissima responsabilità da parte di questa Ammini-
strazione comunale. La verità è che tutto l’iter affrontato del 
progetto per il mega-centro commerciale è viziato dall’origi-
ne,  soprattutto in relazione ad una città ed un territorio che 
nell’ultimo decennio sono cambiati radicalmente. Quella 
che doveva essere una pianificazione di lungo periodo per 
la valorizzazione, lo sviluppo, il rilancio economico e turi-
stico del nostro territorio, cioè i Patti Territoriali, oggi rischia 
di diventare una serie di progetti edilizi scollegati tra loro 

che nulla aggiungono al nostro territorio in termini di servizi 
ed opportunità lavorative.  (…)Si consideri che il bilancio 
del Comune di Cerveteri potrebbe essere colpito dall’onere 
di realizzare opere infrastrutturali, come i raccordi stradali, 
fognature o altre opere che oltretutto non rispondono alle 
intenzioni di valorizzazione del territorio perseguite dal 
Comune stesso (…)La Conferenza dei Servizi, attivata dalla 
precedente amministrazione nell’aprile 2011, ha esaminato 
il progetto sottoponendolo peraltro a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e concludendo con un “giudizio di compa-
tibilità ambientale positivo”. 
Nelle motivazioni del ricorso si legge che nella VIA risultano 
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scarsamente considerati e valutati gli impatti sugli insedia-
menti agricoli, artigianali e commerciali già presenti nella 
zona, così come mancano  considerazioni sulla rilevanza 
archeologica dell’area e circa le esigenze di una viabilità 
profondamente toccata dall’intervento. 
“Non riteniamo che tale valutazione sia  corretta  e le moti-
vazioni del ricorso del Comune si fondano sulla illegittimità 
del procedimento: evidenziamo le lacune dell’istruttoria, la 
carenza dei presupposti, la contraddittorietà manifesta del 
giudizio, che si scontra, inoltre, con altri provvedimenti 
emessi dal Comune di Cerveteri tesi alla salvaguardia e allo 
sviluppo del territorio interessato secondo la sua vocazione 

turistica.
Il mega centro commerciale in località Beca-Zambra avreb-
be un impatto negativo sull’ecologia e sul paesaggio, stra-
volgerebbe l’attuale assetto urbanistico e avrebbe influenza 
negativa su tutti gli insediamenti umani (rurali, urbani e 
turistici). Dal punto di vista dei servizi e delle infrastrut-
ture, che sono le cose che veramente interessano i nostri 
cittadini, siamo convinti che subiranno un effetto negativo 
in particolar modo per quanto riguarda la viabilità e la cre-
scita incontrollata del traffico”.

Sul valore dell’area in questione  il Piano Territoriale Paesi-
stico Regionale adottato dalla Giunta Regionale,  definisce 
le zone come incidenti in aree definite “Paesaggio Naturale 
Agrario”. 
Nel 2004, sopra ogni altra cosa, il territorio in questione è 
entrato a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. Si ag-
giunge che in linea con un’idea di sviluppo corrispondente 
alle spiccate vocazioni turistiche del territorio, il Comune 
di Cerveteri ha adottato nel 2008 la Delibera del Consiglio 
n. 15, con la quale si stabilisce che: “il Piano di Gestione 
UNESCO costituisce il perno intorno al quale ruotare le 
politiche territoriali e culturali del Comune di Cerveteri”. 
Un’impostazione fortemente ribadita dall’attuale Ammini-
strazione comunale. 

“Ci attendiamo che il TAR prenda in debita considerazione 
tutte queste considerazioni, ma siamo altrettanto consci del 
fatto che il ricorso appena presentato è solo l’inizio di un 
lungo iter per fermare la realizzazione del centro commer-
ciale” ha concluso il Sindaco Alessio Pascucci. 
La linea editoriale del nostro settimanale, che considera pri-
oritaria la tutela ambientale, paesaggistica e culturale, non 
può non accogliere con favore l’iniziativa, nella speranza 
che l’interesse collettivo, la salvaguardia del territorio e della 
qualità di vita dei suoi cittadini, riesca a spuntarla contro la 
forza delle logiche del profitto di alcuni illustri privati che 
trovano sponda in politici compiacenti.



A Cerveteri piace farsi male. No non bastava lo scia-
gurato progetto del mega centro commerciale in 
località Beca, tanto per ammazzare un po’ di pae-

saggio e di economia locale. Non era sufficiente neppure 
l’impianto biogas a Pian della Carlotta, per rendere putri-
da l’aria e scoraggiare il turismo, Volevano anche la ce-
mentificazione di via Fontana Morella con tanto di giro di 
mazzette, sventata per un pelo grazie all’intervento delle 
Forze dell’Ordine. C’è anche chi progetta da anni  colate 
di cemento a due passi dal mare,  sembrando troppo pochi 
gli scempi e gli abusi già esistenti in quell’area. Ora, come 
ciliegina sulla torta, là su in cima dove gli Etruschi avevano 
deciso di edificare le loro dimore per l’eterno riposo, pro-
prio all’ingresso della Necropoli della Banditaccia, da dove 
si può ammirare un bellissimo paesaggio della campagna 
con vista mare, ecco che si vuole piazzare un bell’edificio 
di 240 mq dove collocare la biglietteria. “Un eco-mostro a 
Piazza Moretti” lo ha definito il movimento Civitas Nova. 
Una struttura  che, secondo il movimento, una volta edi-
ficata andrà ad ostruire “la vista del prezioso panorama”. 
Civitas Nova però non si è fermata alla protesta  e ha deciso 
di informare della questione, attraverso una lettera, il Mini-
stro per i Beni Culturali Ornaghi.
“La struttura in questione – si legge nella missiva – inizial-
mente doveva essere realizzata a Campo della Fiera (area 
di proprietà comunale), luogo ritenuto dai più esperti nel 
settore dei Beni culturali idoneo per fabbricare questo Cen-

“Una costruzione di 240 mq
 piazzata all’ingresso della

 Necropoli con tanto di vista mare”
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tro di accoglienza turistica, anche se il Piazzale Campo 
della Fiera è posto nelle immediate vicinanze dei Tumuli 
Etruschi e dista solo circa 800 metri dall’ingresso a paga-
mento della Necropoli, cioè Piazza Moretti, che invece è 
area di proprietà Demaniale e quindi ci sarà un canone 
annuo molto oneroso che andrà a gravare nelle casse del 
comune di Cerveteri (mentre a Campo della Fiera il comu-
ne non deve pagare canoni di affitto). Inoltre, e sopratutto, 
l’area dove vogliono costruire la struttura, in parte è Via-
bilità e in parte è Rispetto assoluto (W); pertanto non ci 
spieghiamo come la Soprintendenza Archeologica per l’E-
truria Meridionale possa aver rilasciato il nulla osta, anche 
perchè le attività, che dovrebbe ospitare l’Eco Mostro, sono 
già ben locate in ampie e belle strutture”.
 Civitas Nova ricorda inoltre come “il Bando di gara, indet-
to negli anni ‘90, indicava che il Book Shop doveva essere 
collocato accanto al Ristoro Bar, che si trova all’interno 
della zona recintata, e non nel locale della biglietteria. 
Quindi, se nel locale della biglietteria sono circa 15 anni 
che esiste una complicata convivenza tra l’attività di bi-
glietteria e l’attività commerciale del Book Shop è da attri-
buire alle ‘cangianti’ decisioni della Soprintendenza”.
 Insomma di ecomostri ne abbiamo piazzati ovunque ed 
ogni frazione ha i suoi, perché proprio gli Etruschi dovreb-
bero essere risparmiati da cotanta saggezza ‘edificatoria’ 
con cui i moderni cerveterani si divertono a devastare ogni 
bellezza paesaggistica?  
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La stagione estiva è ormai esplosa sul nostro litorale, le 

temperature si sono alzate in modo repentino, nei fine 

settimana le spiagge sono gioiosamente invase da migliaia 

di turisti. Una presenza che in luglio ed agosto aumenterà 

in modo esponenziale, un’onda d’urto che deve essere af-

frontata soprattutto in chiave di assistenza sanitaria affinché 

l’estate sia sinonimo di serenità ed allegria e non di problemi 

drammatici. Una bella notizia è giunta da Marina di Cerve-

teri dove ora c’è a disposizione dei cittadini fino al prossi-

mo 16 settembre, dalle ore 9 alle 21, una nuova ambulanza 

del 118. Il progetto, reso possibile dalla collaborazione tra 

l’amministrazione comunale di Cerveteri ed il servizio re-

gionale di emergenza 118, prevede che il personale medico 

e gli infermieri siano dislocati nella sede 

della Protezione civile in largo Finizio. 

Una posizione strategica che permetterà 

all’ambulanza di arrivare ovunque, lun-

gomare compreso, in pochissimi minuti e 

garantire assistenza in tempo reale. “Rin-

graziamo l’Ares Lazio ed in particolare 

la dirigente Matarrese – dice il sindaco 

Alessio Pascucci – per aver accettato la 

nostra proposta di concedere un’am-

bulanza a Campo di Mare e Cerenova. 

Frazioni che in estate vedono l’arrivo di 

migliaia di villeggianti. Questo automezzo, insieme ai due in 

forza al presidio del 118 della via Aurelia, garantirà assisten-

za completa ai turisti che, tra Cerveteri e Ladispoli, in estate 

sono oltre 300.000. Insieme al 118 collaboreranno anche i 

nostri volontari della Protezione civile”.

Come se non bastassero i roghi estivi, ora a Campo di 

Mare esplode la polemica per i camper. 

Ad accendere le polveri è stata la comunicazione del mini-

stero delle infrastrutture che ha definito illegittime le bar-

riere anticamper installate lo scorso anno dal comune sul 

lungomare dei Navigatori. 

Una decisione che aveva provocato la rabbia dei camperi-

sti ed il plauso dei villeggianti che avevano perfino raccolto 

firme per segnalare la difficile convivenza con questi turisti 

delle 4 ruote. 

La vicenda è precipitata quando l’Associazione soccorritori 

volontari di Cerveteri ha inviato un esposto al prefetto di 

Roma per evidenziare come la presenza delle sbarre impe-

diva l’accesso alla spiaggia ai mezzi di emergenza, ponendo 

dunque a rischio l’incolumità dei vacanzieri. 

Un caso esploso lo scorso anno quando le ambulanze non 

riuscirono ad arrivare in tempo ed un bagnante morì per 

annegamento. 

Ora la diffida del ministero apre nuovi scenari, il comune 

deve immediatamente eliminare le barriere anticamper per 

evitare di incorrere in vari reati. Una decisione che però ha 

già sollevato le proteste dei turisti che minacciano le bar-

ricate per evitare l’accesso alla spiaggia dei camper e dei 

caravan, accusati di inquinare con i motori e di lasciare la 

rada sporca di ogni genere di rifiuti. 

Una patata bollente per la nuova amministrazione comunale 

che ha l’obbligo di rispettare la legge, ma al tempo stesso ri-

schia una sommossa popolare proprio all’apertura della sta-

gione turistica che vedrà a luglio ed agosto Campo di Mare 

e Cerenova almeno 100.000 villeggianti.

Una nuova ambulanza
per Marina di Cerveteri

Barriere anticamper fuorilegge
a Campo di Mare
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Pur nell’ampia religiosità diffusa in Italia sorprende 
come una località così piccola, che ha solo 98 abi-
tanti, possegga un così rilevante numero di luoghi di 

culto: Chiesa del-
la Immacolata 
C o n c e z i o n e 
(Santuario Ma-
riano Dioce-
sano), chiesa 
di San Felice, 
chiesa del Buon 
Consiglio, chie-
sa di San Seba-
stiano (chiesa 
del camposan-
to), chiesa del-
la Madonna di 
Carpineto. Tutte 
le chiese di Ceri 
ed il suo territo-
rio fanno parte 

della Diocesi suburbicaria di Porto - S. Rufina. La chiesa si-
curamente più importante e rimarchevole e con il maggior 
carico di storia è quella della Immacolata Concezione che 

nella parte più anti-
ca risale addirittura 
alla fine del III seco-
lo dopo Cristo con 
l’abside la cui co-
struzione è proprio 
a quell’epoca. Sem-
pre di quel periodo 
all’interno di essa si 
possono ammirare 
vari affreschi, mentre 
altri, di Scuola Ro-
mana del XII secolo 
la arricchiscono ul-
teriormente. Fra le 
varie cappelle che 
la ornano c’è anche 
quella dedicata a San 
Felice che contiene 
pure il baldacchino 
con le spoglie del 
santo.  Da sottolinea-
re una splendida pala 
d’altare ed un  pavi-
mento cosmatesco 
con movimenti ro-
sonati, come anche 
il dipinto di scuola 
senese, posto sopra 
l’acquasantiera, che 
raffigura la Madonna 
di Ceri. La chiesa, per inciso, sorge sopra un luogo ove an-
ticamente si praticava il culto della dea Vesta. Il Santuario 
è anche meta dei pellegrinaggi che muovono fino ad esso 
dal capoluogo di Cerveteri con un percorso di 7km circa.

La Ceri religiosa, 
archeologica e produttiva

Le chiese, i ritrovamenti archeologici 
e l’agricoltura di questa splendida località

di Arnaldo Gioacchini
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Le altre chiese, al di là del 
sentimento religioso della 
popolazione, sono sicu-
ramente di  molto minore 
valenza architettonica e 
storica a parte quella di 
San Felice che fu edificata 
sopra una tomba etrusca 
nel luogo ove il santo ven-
ne decapitato; una chiesa 
questa che purtroppo sta 
andando completamente 
in rovina. La “tomba etru-
sca di San Felice” ci dona 
il destro per parlare diffu-
samente dei ritrovamenti 
archeologici effettuati nel 
territorio di Ceri e della 
presenza di questo popolo 
evoluto nella zona. Anche 
nel territorio di Ceri come 
nel caso del Sasso dal pun-
to di vista archeologico 
agli studiosi “non manca 
assolutamente niente”: 
ritrovamenti che segnala-
no la presenza dell’uomo 
preistorico, dell’età del 
bronzo, degli etruschi e 
degli antichi romani  non 
escludendo tutte le vaste 

aree di frammenti e le cave di grande interesse documenta-
tivo. Solo a titolo indicativo (chi volesse approfondire com-
piutamente la materia può consultare il  testo di Flavio Enei 
reperibile nelle biblioteche comunali di Cerveteri e di La-

dispoli ed in quella del Gruppo Archeologico del Territorio 
Cerite  presso il castello di S.Severa) enunciamo alcuni ri-
trovamenti: le tombe etrusche a tumulo di Procojo (VII sec. 
a.C.) luogo da cui proviene anche la splendida lastra fittile 
del “Guerriero di Ceri”, l’ampia necropoli etrusca delle For-
naci (con decine di tombe del VII e VI a.C.)  sita a nord-est di 
Ceri,tagliate etrusche ancora ben visibili, resti di strade ba-
solate romane, cinque ville romane segnalate in zona e poi 
cospicui ritrovamenti romani e dell’alto medioevo e molto 
altro. Ma la zona di Ceri si connota, in maniera importan-
te, pure per una validissima agricoltura che,oltre ai prodotti 
classici locali del campo, produce ottimo olio (vi è anche un 
piccolo frantoio cooperativo sotto Ceri)  ed ottimo vino, il 
tutto molto apprezzato ben oltre questa zona. Una terra così 
“baciata dal Signore” 
non poteva donare 
che un miele squisito 
di vari tipi che infatti 
ivi è disponibile. In 
vera “nicchia” c’è da 
menzionare una nor-
cineria locale ben ar-
ticolata nella produ-
zione e  molto molto 
pregevole. Mentre 
sto scrivendo questo 
“pezzo”, appoggiato 
su di un tavolo cam-
pestre di un prato 
sopra un poggietto  
fronte Ceri accanto 
al rio Sanguinaro, 
rondoni e balestrucci mi sfrecciano bassissimi sopra la testa 
salutandomi con i loro reiterati zinzilulii,che meraviglia! La-
eto Animo estote.



MASCHERA ALL’ANANAS

EVENTI

Ingredienti:  1 barattolo 

di ananas a fette sciroppate 

120 g burro 120 g zucchero 

4 uova 60 g farina “00” 60 g 

maizena 1 limone (non tratta-

to) 1 pizzico di sale. Prepara-

zione: Imburrare e spolverizzare 

con lo zucchero una tortiera di 

22 cm di diametro. Ricoprire il 

fondo con le fettine d’ananas 

ben sgocciolate, senza sovrap-

porle. Lavorare lì burro con lo zuc-

chero, unirvi i tuorli e con una fru-

sta lavorarli fino ad ottenere un composto cremoso e soffice. 

Unire la farina, la maizena e la scorza grattugiata del limone 

(ben lavato). Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale 

ed unirli al composto di crema mescolando dal basso verso 

l’alto. Versare il tutto nella tortiera sull’ananas, livellare la super-

ficie e cuocere in forno a 180°C per 45 minuti circa. Sformare 

la torta e capovolgerla sul piatto. Lasciare intiepidire e servire. 

Buon Appetito!

Soffice torta di ananas 

CAPELLI: LA TINTARELLA VA BENE...

Olio di oliva e mieleper abbassare la cresta

Per la cura del viso

Ma se 
vogliamo che I nostri capelli non 

ci si rivoltino contro, dovremmo pensare anche 
a loro. Se non abbiamo a disposizione del burro di 

karité (che sostituisce addirittura il filtro solare per I capelli), 
possiamo correre ai ripari con una maschera volante preparata 

direttamente in cucina. A seconda della lunghezza dei vostri capelli, 
mescolate una quantità a scelta di olio d’oliva e miele, in modo che 
venga una pappa non troppo liquida e non troppo solida. Uno spruzzo di 

limone e applicate sulla lunghezza. Non sulla cute, altrimenti si ingrassa troppo 

il cuoio capelluto. Tenete per una mezz’ora e infine lavate con il solito shampoo. 

Se siete assidui delle spiagge, ripetere almeno una volta a 

settimana. Clara Litti 

Ricette sotto l’ombrellone

Ingredienti:

60 gr. di ananas; 60 gr. di mandorle dolci

Fasi: 

1. Centrifugate gli ingredienti fino a quando 

non avete ottenuto una crema morbida 

2. Applicate sul viso pulito 

3. Fate agire per 15 minuti per fare penetrare 

i principi attivi

4. Sciacquate abbondantemente.

Il fiore di zucca è il protagonista dal 29-6 al 1-7 a Canale Monterno 
con una sagra da leccarsi i baffi. Vi attende un menù gustoso e colorato che dall’an-

tipasto vi accompagnerà fino al dolce esaltando i fiori di zucca preparati in vari modi 

persino con la nutella! 

Ad Anguillara Sabazia dal 29-6 al 1-7 approda nel territorio lacustre 

la sagra del pesce. Nelle fraschette e negli stand gastronomici vi aspettano deliziose 

pietanze all’insegna di lattarini, filetti di persico e lucci  fritti nonché le prelibate anguille 

proposte sia alla cacciatora che fritte. E per gli amanti del gelato artigianale
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Tra i tanti appuntamenti dell’estate a Roma 

non possiamo non segnalarvi un evento che ha preso il via lo scorso 27 giugno. E’ iniziata infatti 

la nuova stagione dell’unico teatro elisabettiano in Italia, nel cuore di Villa Borghese. Parliamo del 

Silvano Toti Globe Theatre, la splendida struttura di Villa Borghese nata nel 2003 grazie all’impegno 

dell’Amministrazione Capitolina e della Fondazione Silvano Toti, per un’intuizione di Gigi Proietti 

che ancora oggi ne cura la direzione artistica. Il Silvano Toti Globe Theatre, unico teatro elisabet-

tiano d’Italia, negli anni ha raccolto un successo sempre crescente, arrivando a 45.000 spettatori 

nel 2011. La decima stagione è promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico 

di Roma Capitale.  Dopo il successo dello scorso anno, si conferma la collaborazione tra il Silvano 

Toti Globe Theatre e la Casa del Cinema di Villa Borghese dove ogni lunedì sarà possibile vedere 

le versioni cinematografiche dei titoli in calendario. Il cartellone teatrale invece tra gli altri prevede 

dal 4 luglio Sogno di una notte di mezza insieme, dal 19 luglio Ugo Pagliai in Falstaff e le allegre 

comari di Windsor, dal 9 agosto Giorgio Albertazzi in Giulio Cesare e dal 7 settembre Come vi 

piace.

CAPELLI: LA TINTARELLA VA BENE...

Elioterapia

L ’e l iote-
rapia per 

alcune ma-
lattie della 

pelle è un toc-
casana. Molte-

plici sono i suoi 
risvolti applicativi 

come nel caso dell’ 
acne, psoriasi o der-

matite atopica, che 
nella stagione estiva 

fanno registrare un mi-
glioramento delle mani-

festazioni dopo una pru-
dente esposizione al sole. 

Il segreto, se così possiamo 
chiamarlo, risiede proprio nel 

fatto che i raggi ultravioletti, 
assunti secondo le modalità più 

appropriate, modificano e rego-
larizzano il ciclo replicativo delle 

cellule cutanee.
Ma Sole è anche sinonimo di buo-

numore. 
Da non dimenticare, infatti, le azioni 

complessive della luce solare sul tono 
dell’umore e sul metabolismo. L’elio-

terapia rientra nelle cure contem-
plate dalla medicina 

termale. 
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Evento
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Come è noto a molti, dall’alluvione di Sarno sca-
turì l’omonima legge che ha imposto il vincolo di 
esondazione anche a Passoscuro, con il relativo 

divieto di edificazione su un’ampia zona. Dalla parte del 
rio Palidoro si è già intervenuti con massicci interventi di 
messa in sicurezza idraulica atti a togliere il vincolo dell’e-
sondazione. Manca solo la demolizione del ponte su via 
Quartu Sant’Elena che, pare sia questione solo di mesi se 
non di settimane e finalmente il Comune di Fiumicino po-
trà mettere mano al piano particolareggiato che consentirà 
l’edificazione della zona O/1, che va da via Torralba a via 
Dolianova fino a 30 mt. oltre la via Florinas.
Dal lato del fosso di Tredenari invece non si è ancora fatto 
neppure uno studio di fattibilità. Anche se c’è da dire che 
il fosso di Tredenari, dato il suo corso limitato a 15 km,  il 
suo bacino imbrifero di soli 30.000 kq e la limitata portata 
idrica, non avrebbe bisogno di cure troppo costose.
Difatti, l’unica esondazione alla foce del fosso di Tredena-
ri, che si ricordi a memoria d’uomo, fu quella del 1956, 
quando per le forti piogge fu aperta la diga sul rio Palidoro 
chè esondò  al ponte di via Filippo Cuggiani e le sue ac-
que  allagarono l’azienda Falconieri e finirono nel fosso 
delle Pagliete, che a sua volta esondò nei pressi del campo 

sportivo di Passoscuro, mentre gli argini del fosso di Trede-
nari ressero bene la piena. In seguito, da quando nel 1965 
furono costruiti i gabbioni di pietra e l’argine di cemen-
to armato lungo la sponda destra del fosso di Tredenari a 
valle del campeggio, non vi sono state più esondazioni. 
Ne se ne possono prevedere, proprio perché non c’è più 
il rischio che le acque del rio Palidoro possono finire nel 
fosso di Tredenari. Ora se per puro scrupolo di coscienza, 
si volesse eliminare il rischio più remoto di esondazione, la 
soluzione migliore appare quella di convogliare le acque 
del fosso delle Pagliete nel fosso di Tredenari a valle del 
ponte su viale Maria, in maniera che dal punto in cui anche 
le acque di sgrondo del canale di irrigazione proventi da 
Tevere già si immettono nel fosso di Tredenari, i corsi d’ac-
qua da tre diventa uno solo. Giunto a valle del campeggio, 
a partire dalla curva a sud – est, un drizzagno che porti 
dritto alla foce, poco prima del ponticello completerebbe 
l’opera, che si potrebbe realizzare con pochi soldi, anche 
in project financing nel giro di un solo mese.  Gli alvei dei 
fossi colmati e il relitto di macchia mediterranea, compresa 
tra il vecchio e il nuovo alveo, risulterebbero molto utili per 
dotare Passoscuro di un’area verde e migliorare la viabilità 
nella parte vecchia della borgata.

Passoscuro a rischio esondazione? 

Si lavori per evitare ciò che accadde
 quando l’acqua  del Rio Palidoro 

finì nel fosso Tre Denari

di Nicola De Matteo
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E’ stato firmato in questi giorni, presso il giardino dell’Hotel 

Le Palme, l’accordo di cooperazione culturale tra la Città di 

Santa Marinella e la Città di Dmitrov, della regione di Mosca 

della Federazione Russa.  

Presenti numerose autorità locali e rappresentanti delle 

categorie commerciali ed imprenditoriali del territorio. La 

delegazione italiana aveva tra gli altri ll Sindaco di Santa Ma-

rinella Roberto Bacheca, il Vice Sindaco Eugenio Fratturato e 

il Presidente del Consiglio Comunale Giampiero Rossanese. 

L’evento è stato presentato dalla da Alessandra Romano e 

fa parte del più ampio progetto culturale del Festival della 

giovane cultura russa, giunto alla sua dodicesima edizione 

sul territorio etrusco, alla quale aderiscono, oltre a Santa 

Marinella, la città di Tolfa, Civitavecchia e Roma. 

L’Assessore ai servizi sociali e tecnologico Marco Degli 

Esposti comunica alla cittadinanza l’avvio di numerosi 

interventi di riqualificazione urbana che interessano San-

ta Severa. Già da questo fine settimana inizieranno infatti 

numerose asfaltature, grazie ad un accordo tra Comune ed 

Acea ATO2, di strade comunali, specificatamente: Via G. Fal-

cone, Via delle Rose, Via F. degli Albizi, parte di Via Conti 

di Galeria e parte di Via degli Oleandri. Successivamente 

sarà avviato il progetto per la rimozione delle radici delle 

alberature e conseguente manutenzione stradale che inte-

resserà Piazza Roma, tratti di Via G. Lucina, Via Veneto, Via 

dei Normanni, Via Tagliamento, Via Tanaro e Via dei Fenici. 

Entro il mese di Giugno infine, saranno realizzati altri inter-

venti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

comunali. L’importo totale degli interventi è di circa 50 mila 

euro. “Voglio ringraziare – aggiunge Degli Esposti – tutto il 

team dell’ufficio tecnico manutentivo che si adopera quoti-

dianamente per portare avanti i progetti e gli interventi da 

noi approvati”.  Sul fronte del servizi sociali invece, presto 

sarà avviato il progetto “Giardini Puliti” che consentirà per 

i prossimi quattro mesi a sei operatori, valutati e seleziona-

ti attraverso il programma delle Borse Lavoro, di occuparsi 

della pulizia del Parco di Via Aurelio Saffi, Piazza Civitavec-

chia, Piazza Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia e del giardino 

del Municipio. Inoltre è stata pubblicata la determina e la 

relativa graduatoria per il sostegno, attraverso contributo 

straordinario anno 2012, a coloro che sono interessati da 

particolari situazioni di disagio economico-sociale.

Santa Marinella e Dmitrov  
verso il gemellaggio culturale

Santa Severa: interventi 
di manutenzione stradale 

per 50 mila euro
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Come ogni estate, nel suggestivo contesto del Castello di Santa 
Severa, avrà luogo ogni sabato sera, alle ore 21.00, l’atteso ap-
puntamento con il ciclo di conferenze “Cose, uomini e paesaggi 
del mondo antico” di argomento storico ed archeologico che ci 
accompagnerà per l’intera stagione a partire dal 30 giugno fino 
al 22 settembre. L’ingresso è libero  e gratuito ed ogni conferen-
za sarà tenuta da professionisti e studiosi di alto spessore scien-
tifico. Insomma l’antico complesso monumentale, nonostante 
le numerose difficoltà di cui più volte L’Ortica ha informato i 
propri lettori, continua a stupirci e ad offrire eventi ed occasioni 
uniche  per quanti amano la cultura, la storia ed il territorio.  
Non ci sono parole adeguate per ringraziare quanti da anni si 
impegnano per rendere vivo e fruibile a tutti questa meraviglio-
sa struttura che non ha eguali nel mondo e che ci auguriamo 
che in futuro rimanga un bene della collettività e non cada nelle 

grinfie di interessi privati. 

 Cose, uomini e paesaggi del mondo antico
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Sabato 30 giugno 
Nuove tecnologie per lo studio del territorio 
Prof. Stefano Campana (Università di Siena), Prof. Salvatore Piro 
(ITABCCNR ROMA), Dott. Francesco Pericci (Università di Siena) 
Sabato 7 Luglio 
Simbologia templare nelle chiese italiane 
Prof. Giuseppe Fort (Università Popolare di Roma) 
Sabato 14 Luglio 
Guerrieri, eroi, sacerdoti. I Sabini dalla leggenda alla realtà storica 
Dott. Enrico Benelli (ISCIMA Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
Sabato 21 Luglio 
Archeologia carceraria: latomie, vincula, segrete 
e sconosciuti posti di sofferenze 
Prof. Antonio Parente (Università La Sapienza di Roma) 
Sabato 28 Luglio 
Sabazia Stagna: nuove ricerche sulle ville romane sommerse nel 
Lago di Bracciano 
Prof. Giuseppe Cordiano (Università degli Studi di Siena) 
Giovedi 2 agosto 
Gli Dei di Pyrgi e l’universo religioso etrusco 
Dott. Daniele Maras (Università IULM Milano) 

Sabato 4 Agosto 
Le variazioni del mare Mediterraneo: tra scienze della terra e arche-
ologia 
Dott. Marco Anzidei (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) 
Sabato 11 Agosto 
Una nuova scena di navigazione di età orientalizzante dall’ager 
Veientanus 
Dott.ssa Daniela Rossi, Dott. Alessio De Cristofaro, Dott.ssa Alessandra Pier-
grossi, Dott. Marco Arizza (Soprintendenza Archeologica di Roma) 
Sabato 18 agosto 
La colonia romana di Pyrgi alla luce delle ultime scoperte 
Dott. Flavio Enei (Museo del Mare e della Navigazione Antica) 
Giovedi 23 Agosto 
L’emissario sotterraneo del lago di Nemi: nuove acquisizioni e ulti-
me scoperte 
Dott. Marco Placidi (Centro Ricerche Speleologiche Sotterranei di Roma) 
Sabato 1 Settembre 
Guerra per mare e per terra nella protostoria italiana 
Dott. Vincenzo D’Ercole (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruz-
zo) 
Sabato 8 Settembre 
La tomba di Antioco I sul Monte Nemrut 
Renato Tiberti (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite) 
Sabato 15 Settembre 
Le prime città italiane 
Prof. Alessandro Guidi (Università di Roma Tre) 
Sabato 22 Settembre 
Arte e musica nel Barocco 
Dott.ssa Nicoletta Retico (Accademia delle Arti di Pyrgi), Maestro Giovanni, 
Cernicchiaro (Centro di Studi MusicaliLituus)

PER INFORMAZIONI: Museo del Mare e della Navigazione Antica 
Tel. 0766/570209 – 0766/570077   
www.museosantasevera.org ; Gruppo Archeologico del Territorio 
Cerite (Onlus)Tel. 0766/571727 (mar.gio.sab, ore 10-12) segrete-
ria@gatc.it. www.gatc.it
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“Pizzo del Prete è diventato l’emblema della lotta contro 
chi vuole speculare sul territorio, sull’immondizia e sugli 
inceneritori. Ci stiamo attivando come coordinamento per 
presentare un referendum sull’abrogazione dello scenario 
di controllo del Piano di Rifiuti Regionale, per dimostrare 

il fallimento della politica delle discariche e del 
business dell’incenerimento. Il Comune di Cer-
veteri ha deciso di sostenere la nostra battaglia, 
firmando insieme ad altre nove Amministrazio-
ni  la delibera referendaria”. Queste le parole 
di Massimo Bistacchia del Coordinamento Ri-
fiuti Zero Lazio alla presentazione di Sporchi 
da morire– Filthy to the core presso la sala 
del Cinema Moderno di Cerveteri. È un film-
documentarionato dall’esigenza di accedere 
alla corretta informazione, per tutto ciò che 
non viene detto sulle discariche e sugli ince-
neritori, per la comunicazione assente o per 
messaggi pilotati e rassicuranti che vengono 
diffusi dai mass media e dalla ricerca scien-
tifica che di punto in bianco rettifica gli esiti 
degli studi per ottenere dei finanziamenti 

dallo Stato o dalle Regioni; è il frutto della volontà di dimo-
strare un solido legame fra la speculazione ambientale, la 
termovalorizzazione e l’alto tasso di mortalità e di stati clini-

ci dimostrati di tumore in persone che vivono nei pressi di un 
impianto per l’incenerimento dei rifiuti. Sono state fatte do-
mande e sono state raccolte testimonianze, interpellando chi 
ha trascorso la vita a studiare le problematiche ambientali e 
i rischi relativi alla salute ad esse collegate. Come ha affer-
mato il regista Marco Carlucci, “lo scopo del lungometrag-
gio è quello di raggiungere più persone possibili, portare la 
cultura ambientale nelle scuole, diffondendo concetti scien-
tifici attraverso le emozioni derivanti da questa esperienza”. 
Sporchi da morire  distribuito da Prima Film racchiude in 93 
minuti di pellicola il lavoro e l’impegno di trentacinquemila 
persone nel corso di quattro anni passati girando il mondo 
a spese ridotte. Uno dei protagonisti più autorevoli del film 
e che è intervenuto all’evento è il Professor Stefano Monta-
nari, Direttore Scientifico del Laboratorio Nanodiagnostics 

Sporchi da morire
 Tutto quello che la ricerca collusa 

e gli imprenditori non vogliono sentire 
sui termovalorizzatori e i rischi per la salute.

di Francesca Romana Bragaglia 
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di Modena, che a metà degli anni Novanta analizzando un 
paziente si è reso conto della rottura del filtro cavale della 
vena; all’interno del filtro sono state individuate sostanze 
metalliche estranee. Questa circostanza a dir poco misterio-
sa ha portato Montanari e la Professoressa Antonietta Gatti a 
effettuare delle ricerche su pazienti precedentemente dece-
duti, appurando che la presenza di queste sostanze metalli-
che non erano un caso isolato. “Le nanoparticelle attraverso 
i globuli rossi penetrano negli organi per poi annidarsi nelle 
cellule. La tossicità di queste sostanze non è immediata, ma 
latente. Una volta entrate in contatto con il DNA danno  
origine a forme cancerose che aggrediscono gli organi e il 
sangue. Gli inceneritori (o termovalorizzatori) bruciano i 
rifiuti tra i 400 e gli 800 gradi; più alta è la temperatura 
dell’incenerimento, più sottili saranno le polveri prodotte e 

pertanto più facili da inalare e assorbire, con una maggiore 
dannosità a discapito del sistema immunitario e del cervel-
lo, specialmente nella fase prenatale, con conseguenti for-
me di autismo, malformazione degli organi interni e degli 
arti inferiori e superiori”. In questi quattro anni cosa è stato 
scoperto nelle altre parti del mondo? In Francia in dieci anni 
sono stati effettuati controlli su 2.500.000 di persone e su 
sedici stabilimenti; queste analisi che hanno confermato la 
nocività delle emissioni degli stabilimenti di incenerimen-
to, hanno portato la cittadinanza e i comitati ambientali a 
opporsi alla costruzione di altri inceneritori. L’Inghilterra è 
contraria ai termovalorizzatori così come gli Usa, dove a San 
Francisco si trova un efficientissimo sistema di compostaggio 
e di riciclo. Di contro a Vienna è attivo il più organizzato e 
importante termovalorizzatore al mondo, ma gli studi che 
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vengono effettuati sulle continue emissioni non contempla-
no il controllo delle polveri sottili che sono le più perico-
lose se entrano in contatto con l’organismo umano con il 
conseguente sviluppo di osteosarcomi, leucemia mieloide 
acuta infantile e deformazioni di organi interni e parti del 
corpo. E nello stivale? Dalle testimonianze dei genitori di 
bambini forlivesi morti di radmiosarcoma infantile, all’ASM 
di Brescia dove pervengono da tutta Italia ottocentomila ton-
nellate di rifiuti e un finanziamento di cinquecento milioni 
di euro; dalle indagini nello stabilimento di Terni che han-
no portato alla scoperta di relazioni tecniche non veritiere 
con test e analisi effettuati in laboratori non certificati e sen-
za strumentazioni adeguate, agli inceneritori di Matera, di 
Acerra e Roma. Ma l’Italia non è tempestata solo di esempi 
negativi: città come Vedelago e Colleferro stanno mettendo 
in atto dei progetti di isole ecologiche per il riciclaggio della 
plastica e la diffusione della raccolta differenziata. La cul-
tura del porta a porta è stata oggetto di “Differenziamoci”, 
un progetto pilota a Napoli promosso da Greenpeace con 

Lello Arena come testimonial d’eccezione, che ha coinvolto 
cinquanta famiglie campione: in una settimana il risultato è 
stato del 73% della raccolta differenziata a domicilio. Per 
ottenere un miglioramento, conoscere e diffondere la cul-
tura ambientale e i rischi sulla nostra salute, è necessario 
partire dalle scuole, dal comportamento delle famiglie ma 
soprattutto delle classi politiche che devono legiferare con 
coscienza. Sarebbe importante, come ha spiegato il Prof. 
Montanari, oltre a comprare lo stretto necessario per evita-
re sprechi e l’aumento dei rifiuti pro-capite, scegliere solo 
prodotti ed elettrodomestici riciclabili in ogni componente, 
dando la possibilità ai politici di applicare la “responsabi-
lità industriale” come stanno sperimentando alcuni paesi 
europei, dove tutto deve essere recuperabile e riciclabile al 
100%. Conoscere l’ambiente e rispettarlo è alla base di una 
società non votata al consumismo che sceglie tutta insieme 
e con consapevolezza le vie meno deleterie per l’ecosistema 
e meno dannose per la salute, evitando il collasso del pia-
neta. Partendo da noi, possiamo cambiare, ma tutti insieme. 
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Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Ac-
cademia Kronos, che definire preoccupante è riduttivo. Ci 
auguriamo che sui fatti inquietanti denunciati dall’’Asso-
ciazione venga fatta al più presto chiarezza. 

 

Conclusi  tutti i preparativi tecnici, scientifici e spor-
tivi, la squadra di Accademia Kronos è  pronta a 
partire alla volta di Tromso in Norvegia. Lo scopo 

è duplice, sportivo e scientifico insieme. Infatti i vincitori 
della passata ecomaratona dei Monti Cimini si confronte-
ranno con atleti provenien-
ti da ogni parte del pianeta 
nella famosa maratona del 
Sole di Mezzanotte che si ter-
rà il 30 giugno nei pressi di 
Capo Nord ed esattamente 
a Tromso. Questa città, più 
a nord d’Europa, è famosa 
perché un secolo vide partire 
tutte le spedizioni per la con-
quista del Polo Nord, tra cui 
le due spedizioni italiane sul 
dirigibile Norge e quella più 
sfortunata sul dirigibile Italia 
(che, come tutti sapranno, fece una brutta fine). Due sono 
gli atleti che rappresenteranno lo sport viterbese, Pietro 

Tasselli  e Daniele La Morte, parteciperà alla mezza mara-
tona anche Paolo Coppari di Vetralla.
Invece la spedizione scientifica, di cui farà parte il biolo-
go Gabriele La Malfa, si prefigge lo scopo di  scoprire il 
mistero della morte di milioni di pesci  avvenuta qualche 
mese fa nel mare prospiciente Tromso.  Accademia Kronos 
ha già preso contatti con la facoltà di biologia marina della 
locale università e con gli scienziati norvegesi si cercherà 
di capire il perché di questa, non episodica, strage di pesci. 
Oltre a ciò la spedizione si propone di entrare nel merito 
di una questione molto delicata, in cui le autorità norvegesi 
si sono dimostrate fino ad oggi restie a dare spiegazioni. 
La spedizione di Accademia Kronos, infatti,  cercherà di 
capire perché il governo norvegese ha finanziato la co-
struzione, ormai ultimata, di molti rifugi sotterranei per 
migliaia e migliaia di persone. Stessa cosa hanno fatto altri 
Paesi nel Mondo tra cui Svezia, Russia e Usa. Questo de-
licato compito d’indagine è stato affidato al prof. Coppari 

il quale ha già avuto contatti 
con persone locali che dico-
no di “sapere”. Al loro ritor-
no si terrà una conferenza sui 
risultati della ricerca scien-
tifica sulla moria dei pesci 
e sull’indagine relativa ai ri-
fugi “anti apocalisse”, come 
alcuni giornalisti scandinavi 
li hanno definiti. Accademia 
Kronos spera anche di  por-
tare a casa un buon piazza-
mento nella maratona del 
Sole di Mezzanotte.

Filippo Mariani

La maratona di Mezzanotte e le verità nascoste
Accademia Kronos in Novergia

con la squadra podistica sulle orme
del mistero della moria dei pesci

e dei rifugi anti apocalisse
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Il 30 giugno sarà un altro momento importante per il fu-

turo di Pizzo del Prete. E’ infatti convocata l’assemblea 

pubblica presso l’Agriturismo “Casale del Castellaccio, 

per fare il punto della situazione assieme ai sindaci del 

comprensorio ed a tutte le autorità che vorranno parteci-

pare all’evento. All’incontro il Comitato rifiuti zero ha in-

vitato anche il presidente della Provincia di Roma, Nicola 

Zingaretti, alla luce di un fatto clamoroso accaduto di re-

cente a Palazzo Valentini. “Abbiamo appreso con stupo-

re . dice Marcello Giuliacci, leader del movimento – che 

una mozione del Pdl  al Consiglio  provinciale di Roma, 

atto che sostanzialmente ribadiva il No a Pizzo del Pre-

te, Pian dell´Olmo, Valle Galeria, non è stata votata dalla 

maggioranza. Questa scelta ci lascia stupefatti visto che è´ 

oramai opinione prevalente che tutti i famosi 7 siti, indivi-

duati dalla Regione Lazio nel famoso documento “Analisi 

Preliminare di individuazione di aree idonee alla localiz-

zazione di discariche per rifiuti non pericolosi nella Pro-

vincia di Roma”, sono assolutamente inidonei ad ospitare 

discariche. In particolare, su Pizzo del Prete, non possiamo 

dimenticare la posizione dell´assessore Civita, che in occa-

sione di una assemblea pubblica proprio a Pizzo del Prete 

aveva definito il sito non idoneo ad ospitare discarica e un 

inceneritore, dal punto di vista ambientale, paesaggistico, 

archeologico, ed agricolo. Così come condividiamo il con-

tenuto della mozione approvata dalla maggioranza in Pro-

vincia, che ribadisce che le discariche devono essere fatte 

a norma di legge, nel rispetto dei cittadini e dell’ambiente, 

e che non è assolutamente possibile gettare rifiuto non trat-

tato, in discarica, condividiamo anche la necessità azze-

Zingaretti vieni  a Pizzo del Prete
A
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Il Comitato Rifiuti Zero 
invita il presidente 

Provinciale all’assemblea
del 30 giugno Il 30 Giugno ore 10.30 si terrà l’assemblea pubblica “Piz-

zo del Prete non si tocca” presso l’Agriturismo Casale del 

Castellaccio in Via di castel Campanile, 581 (proprio a Piz-

zo del Prete). Ad oggi abbiamo la conferma della parteci-

pazione di alcune Amministrazioni del Comprensorio, che 

ringraziamo.

I temi che abbiamo proposto di trattare all’Assemblea sono:

• Scelta dei siti per il post Malagrotta, azione dei comuni 

della zona per scongiurare la realizzazione di impianto di 

smaltimento e trattamento rifiuti in località Pizzo del Prete;

• Riconoscimento di Pizzo del Prete quale parte integrante 

del sito Unesco della Banditaccia e/o comunque quale sito 

soggetto a rigidi vincoli di tutela archeologica, naturalistica, 

paesaggistica;con quali strumenti amministrativi per poter 

mettere definitivamente in sicurezza Pizzo del Prete e zone 

limitrofe

• Raccolta differenziata spinta nei comuni del comprenso-

rio: avvio ed implementazione raccolta differenziata per il 

raggiungimento del 65% al 31.12.2012 o quanto prima.

ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito www.rifiu-

tizerofiumicino.it

Il Presidente del

Comitato Rifiuti Zero Fiumicino

30 giugno assemblea pubblica 
“Pizzo del Prete non si tocca”

rare lo studio della regione che ha individuato i 7 siti, che 

comprende Pizzo del Prete, sottraendo questi luoghi alle 

disponibilità del Commissario Sottile, per il presente e per 

il futuro. Analogamente a quanto sostenuto in precedenza 

con l´amministrazione e con le forze politiche di Fiumici-

no, chiediamo che su questo argomento non si facciano 

giochetti elettorali. Chiediamo chiarezza; come chiediamo 

fatti e non parole all´Amministrazione di Fiumicino che 

sulla raccolta differenziata non ha ancora messo in campo 

alcuna azione concreta, chiediamo pubblicamente al Pre-

sidente Zingaretti di confermare o smentire ufficialmente la 

posizione dell´assessore Civita su Pizzo del Prete, chiedia-

mo che anche la Provincia si pronunci in modo non ambi-

guo su questo sito. Ecco perché attendiamo  il Presidente 

Zingaretti  il 30 giugno a Pizzo del Prete”.



Sei un patrimonio dell’Italia
D

il
lo

 a
 L

A
U

RA Pioggia di lettere
e tantissime testimonianze
di affetto dei nostri lettori

per Laura Antonelli
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Cara Laura Antonelli, sono una signora di 60 anni, di 
Ladispoli. Ho 2 figli e sono vedova da poco. Ho let-
to l’articolo sull’Ortica e vorrei dirti il mio punto di 

vista. Quando ero giovane ho visto tutti i tuoi film e, anche 
se sono una donna, rimanevo incantata a vedere quanto eri 
bella e sexy. Il ricordo che ho più preciso è quando facevi 
la suora sexy nel film con Giannini. Per cui io credo che 
quando tu non ci sarai più, rimarrai lo stesso l’immagine 
bella e sexy della donna italiana. Si guarderanno ancora 

i tuoi film e la gente ti ricorderà nel più bell’aspet-
to della tua vita, mentre delle persone che ti hanno 
fatto del male, non rimarrà un bel niente. Nessun 
più si ricorderà di loro. Questo non ti dà una certa 
soddisfazione? Non è mica da tutti rivivere nel pen-
siero degli altri per sempre. Guarda Marilyn Monroe. 
Forse la gente la ricorda per le sue disgrazie o non 
perchè era bella e sexy e i suoi film sono visto ancora 
dopo tanti anni? Per cui pensa a quanto eri bella e 
che quella sarà l’immagine che gli italiani avranno di 
te per sempre, non ci sono storie, come dicevi tu nel 
film dove facevi la sorella dei macellai. Spero che 
questo pensiero ti faccia superare i momenti tristi e 
per aiutarti  metti le più belle immagini di te in tutta 
la casa. Ai ragazzi che ti scrivono suggerisco prima 
di tutto di guardare i tuoi film così rimarrai nel loro 

pensieri per sempre. Sarai tu o doverli consolare perchè 

non hanno avuto  la possibilità di conquistare una donna 
così bella.
Ciao

M. Luisa Meneghin

Grande immensa Laura. Perdonami se ti do del tu, 
ma non riesco a vederti come una persona estra-
nea. Sei un patrimonio dell’Italia. Sei immensa e 

provo un grande senso di stima nei tuoi confronti. Soprat-
tutto per le tue scelte così nette, segno di una personalità 
non comune. Sei bellissima dentro e continui ad esserlo 
fuori. I tuoi occhi sono testimoni di una bellezza mai sfio-
rita. Qualche sera fa sono incappato in tuo film e non sono 
riuscito a cambiare canale. Poi mi sono messo su internet 
e cercare notizie su di te. Ho scoperto cose brutte che non 
vale la pena ricordare. Non serve, non ha senso. Purtrop-
po la vita non può sempre andare bene, è andata come è 
andata, pazienza. Quanto mi piacerebbe conoscerti. Solo 
per stringerti forte in un caldo abbraccio e magari man-
giare un gelato o quella fetta di torta che cercavi per il tuo 
compleanno.
Un caro saluto

Enrico M.

Cari amici miei, leggere queste vostre righe mi scalda 

il cuore. Mi aiuta a superare i momenti difficili che 

spesso mi colgono e che supero con la grande devozio-

ne verso nostro Signore. Sono parole bellissime, sapere di 

essere dopo tanti anni nei vostri cuori è per me motivo di 

grande gioia. Mi hanno rivolto tanti complimenti nella mia 

vita, mi mancava però la definizione di essere un patrimo-

nio dell’Italia. Grazie di cuore.

Laura Antonelli
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Simone Cristicchi è noto al grande pubblico per la sua attività di 

cantautore, grazie alla quale nel 2007 vince il Festival di San-

remo con Ti regalerò una rosa, ma in realtà egli vive da tempo 

più esistenze artistiche: dal fumetto iniziale (è allievo di Jacovitti) 

alla scrittura, dalle colonne sonore al teatro, dai documentari all’at-

tenzione verso gli ultimi (manicomi, anziani, minatori). Di recente 

è stato a Cerveteri per un evento musicale legato alla campagna 

elettorale del sindaco Pascucci e ha proposto brani della sua ultima 
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produzione, Mio nonno è morto in guerra.

Di recente sei stato a Cerveteri per un evento musicale. Cosa ti lega 

al nostro litorale dove spesso hai tenuto concerti?

“Mi piace il litorale romano e sono particolarmente affezionato alla 

vostra zona. Ho molti amici e vengo spesso da quelle parti. Ho colto 

l’occasione dato che sto girando l’Italia con Li Romani in Russia, 

con il quale abbiamo superato le cento repliche, e mi stuzzicava 

l’idea di mettere in scena le storie che avevo raccolto in questi due 

anni e che fanno parte di un libro, Mio nonno è morto in guerra, 

con 57 piccole fotografie in bianco e nero, ovvero le testimonianze 

degli ultimi reduci della seconda guerra mondiale ancora viventi. 

Persone, che per ovvi motivi di età, stanno scomparendo e con loro 

le loro storie. In questo modo ho sentito di poter salvare almeno 

il testamento spirituale e morale relativo a quel periodo della loro 

esistenza. È uno spettacolo a cui ho pensato molto negli ultimi mesi. 

E’ stato difficile scegliere le storie da raccontare, fare una scaletta, ri-

cercare le canzoni che potessero accompagnare le narrazioni. Mol-

to presente è la musica, a differenza de Li Romani in Russia, dove 

non canto nemmeno un brano. Invece qui sentivo la necessità di 

inserire delle canzoni che, accompagnandolo, alleggerissero anche 

lo spettacolo. Mio nonno è morto in guerra nasce così. Ringrazio 

anche chi si è preso l’onere di portare sul palco tutte quelle sedie e 

di andarle a cercare in giro: credo che abbiano svaligiato due o tre 

osterie! Avere questa catasta di sedie era un po’ il mio sogno: sono 

le sedie dove i vecchi raccontano”.

Come è cambiato l’uomo e l’artista Cristicchi dopo il successo per 

la vittoria al festival di Sanremo?

“Trionfare al Festival è un’esperienza unica. Capisci che da quel mo-

mento nulla sarà più come prima e che artisticamente hai toccato 

la vetta più alta per un cantautore italiano. Della mia affermazione 

sono contento anche perché è stata definita la vittoria che ha messo 

d’accordo pubblico, radio, televisioni e stampa. Provo forte emozio-

ne a ricordare il mio ingresso in sala stampa quando i giornalisti si 

alzarono in piedi a battere le mani in maniera pressoché unanime, 

con un calore e una convinzione che raramente si sono visti da 

queste parti. In piedi di fronte a un vincitore atipico come me. Sono 

emozioni indimenticabili”.

La musica può essere 
veicolo di concetti

Simone Cristicchi si racconta
come cantautore e svela che la sua missione

è far pensare il pubblico

di Felicia Caggianelli



Quanto è difficile coniugare la professione di cantante con l’impe-

gno sociale e civile che ti contraddistingue da anni?

“Quando nel 2005 il singolo “Vorrei cantare come Biagio Antonac-

ci” mi portò alla ribalta del pop italiano, la maggior parte del pubbli-

co radiofonico non comprese veramente il significato, duro e triste, 

di quella canzone. Ci sono voluti anni di impegno per lanciare il 

messaggio che la musica può anche essere un veicolo di concetti, 

di storie da raccontare, al di là dell’amore, con le sue gioie e le sue 

sofferenze ormai inflazionate. Essere stimato non solo come cantau-

tore e musicista, ma anche come autore di documentari, scrittore e, 

recentemente, di attore, mi regala molta soddisfazione ma il percor-

so è stato arduo. Quando leggo che Simone Cristicchi è amato per la 

sua sensibilità spiccata verso il mondo, l’umanità e le loro rispettive 

manifestazioni allora comprendo che sono sulla strada giusta. Amo 

citare sempre la frase “A forza de sta’ bono e de sta’ zitto, er popolo 

diventa pecorone”. 

Ricordo, memoria, testimonianza: è questa la tua mission attuale? 

“Non so il mio percorso dove mi porterà. Sicuramente sento forte 

la necessità di mettere in luce emozioni, cose nascoste e sotterrate, 
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a volte censurate, come le foibe. Il filo conduttore in generale, sì, è 

la memoria, la voglia di emozionare con essa: la memoria fine a se 

stessa non mi interessa più di tanto, la memoria serve nel momento 

in cui ti fa vedere delle immagini e vivere insieme al protagonista 

che racconta la sua storia. Infatti il libro è incentrato molto sull’emo-

zione del racconto, altrimenti sarebbe stato un freddo resoconto di 

date, nomi e avvenimenti”.

Cristicchi ed il teatro. Cosa ti affascina di più del palcoscenico te-

atrale dove spesso ti cimenti in monologhi impegnati che invitano 

lo spettatore a riflettere?

“Sinceramente non pensavo fosse così faticoso fare l’attore, anche 

perché mi sono scelto uno spettacolo davvero impegnativo. Però ci 

sono tanti giovani che vengono a vedere il nostro lavoro. Quindi 

continuerò sicuramente con questi esperimenti, anche perché mi 

piace imparare e riverso quello che imparo in altri campi: i miei 

concerti sono diventati molto più teatrali. Il rapporto col pubblico è 

ancora più diretto. Lo guardi negli occhi”.

Con quest’ultima intervista l’Acchiappa Vip va in vacanza per ritornare a Set-

tembre con nuovi e sorprendenti incontri con i personaggi dello spettacolo.
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da terremoto da terremoto 

In più della metà dei casi con infarto miocardico 

acuto con sopraslivellamento del tratto ST all’ecg 

(STEMI) sono implicati alcuni fattori precipitanti: 

esercizio fisico intenso, stress emotivo, più raramen-

te abuso di cocaina. L’infarto miocardico acuto di 

nuova insorgenza ha un’incidenza negli Stati Uniti di 

circa 650.000 pazienti ogni anno. Di questi 370.000 

sono STEMI, gli altri non presentano all’ecg il sopra-

slivellamento del tratto ST (NSTEMI). L’infarto STEMI 

generalmente avviene quando il flusso coronarico di-

minuisce improvvisamente in seguito all’occlusione 

trombotica di un’arteria coronaria. E’ più frequente 

negli uomini, l’incidenza aumenta con l’età (nei ma-

schi sopra i 50 anni, nelle donne sopra i 60). Altri co-

muni fattori di rischio sono il fumo di sigaretta, l’iper-

tensione (P.A. > 140/90), basso livello di colesterolo 

HDL (< 40 mg/dl), elevato livello di colesterolo LDL 

(> 130 mg/dl), diabete mellito, sindrome metabolica 

(obesità, ipertensione, intolleranza glicidica, disli-

pidemia) storia familiare di cardiopatia coronarica 

prematura (in uomini parenti di primo grado di età 

inferiore ai 50 anni, in donne di primo grado di età 

interiore ai 65 anni), fattori di rischio legati allo sti-
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Il nostro cardiologo ci parla
della Earthquake sindrom

dopo il sisma che ha di recente
devastato l’Emilia Romagna

di Aldo Ercoli



le di vita (sedentarietà, iperalimentazione). L’infarto 

del miocardio nelle “crash sindrome” (sindrome da 

urto-frastuono) o più specificamente detta “Earthqua-

ke sindrome” (sindrome de terremoto o Terreno che 

trema) l’occlusione di un arteria coronaria è spesso 

dovuta ad uno spasmo coronarico in pazienti con 

aterosclerosi cardiaca. Lo stress emotivo (o l’attacco 

di panico conseguente alla “terra che trema”, pareti e 

mobili che si muovono”) è solo un fattore precipitan-

te che porta alla necrosi miocardica (infarto STEMI). 

Altra presentazione, con o senza dolore, è l’insorgen-

za improvvisa di mancanza di fiato che nei pazienti 

più anziani può progredire fino all’edema polmonare 

con un improvvisa perdita di coscienza. Nell’infarto 

anteriore circa un quarto dei pazienti presenta ma-

nifestazioni di iperattività del sistema nervoso sim-

patico (tachicardia e ipertensione) mentre nell’infarto 

inferiore fino alla metà dei pazienti mostra segni di 

iperattività parasimpatica (bradicardia e/o ipotensio-

ne). Nell’ infarto STEMI da “earthquake sindrom” la 

maggior parte delle morti è aritmica, dovuta all’im-

provvisa insorgenza di fibrillazione ventricolare ed 

avviene nelle prime 24 ore dall’ insorgenza dei sin-

tomi. Di queste, oltre la metà si verifica nella prima 

ora. Nel caso delle due donne decedute a seguito del 

recente terremoto in Emilia solo la paziente più an-

ziana (84 anni) può aver avuto in infarto fatale STEMI 

con shock cariogeno. Nel caso della giovane  tedesca 

(37 anni) il decesso potrebbe essere stato causato da 

una tachicardia sopraventricolare. Nella fattispecie 

da una tachicardia nodale atrioventricolare da rientro 

del nodo AV (nodal recentrant tachicardia, avnrt) che 

rappresenta la causa più comune di tutte le tachicar-

die sopraventricolare (50-60%). Non è un caso che 

tale patologia sia più comune nelle donne. I sintomi 

comuni iniziali sono palpitazione e vertigini anche se 

non è rara la sincope.
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ia Come spiegano gli esperti, per smaltire i chili di 
troppo bisognerebbe puntare su regimi ipocalorici 
affidabili, su ricette fresche e gustose non dimen-

ticando mai frutta, verdura e tanta acqua. Questo stile di 
vita non tiene conto però di quella voglia estrema di cibo, 
di quel bisogno compulsivo che  porta a sgranocchiare 
qualcosa di continuo, quasi da farci sentire dei roditori: 
la fame nervosa. Questa è una delle principali cause dei 
chili in eccesso. Eating emozionale, così viene chiamata la 
situazione vissuta da quei soggetti che mescolano le emo-
zioni con l’assunzione di cibo e usano gli alimenti per far 
fronte alle emozioni che incontrano ogni giorno. La fame 
nervosa ci porta a sostituire l’affetto, la sicurezza o la gioia 
che manca in quel momento, con il cibo. C’è chi avverte 
un continuo senso di “buco allo stomaco”, che tenta di 
placare mangiando tutto il giorno. Chi divora il cibo senza 
nemmeno gustarlo, tanto per sfogare l’inquietudine. Chi 
si abbuffa anche senza appetito solo per mettere a tacere 
l’apprensione. Tutte forme, queste, di “fame nervosa”che 
trasformano le giornate in una continua ricerca di consola-
zioni alimentari. Caramelle, cioccolatini, salatini, noccio-
line: tutto va bene pur di gratificare il palato con qualcosa 
di dolce o salato che metta a tacere la tensione di fondo. 
Anche chi non è oppresso da problemi di peso raramente 
mangia solo per soddisfare la fame biologica ovvero per 
nutrirsi. È incredibile ma, nove volte su dieci, le persone 
mangiano non perché sono realmente affamate ma perché 
una forte emozione le ha spinte verso il frigorifero. Una 
gratificazione immediata ma purtroppo di breve durata, 
tenuto conto che lo stato emotivo negativo non sparisce 
nel nulla e neanche i problemi che quello stato l’hanno 
scatenato. Al contrario un comportamento alimentare sba-
gliato, a lungo termine, può provocare danni sia per la li-
nea che per la salute. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che 
la fame nervosa si sviluppa nella prima infanzia. Secondo 
questa teoria, è essenziale che la madre capisca quando 
il bambino avverte un bisogno reale di mangiare e quindi 

soddisfi la fame porgendogli il seno o il biberon, evitando 
di offrirgli il cibo quando non si ritiene necessario. Se que-
sto non si verifica, è probabile che il figlio cresca senza 
essere capace di elaborare una giusta identificazione della 
fame e confonderà quest’ultima con altre sensazioni. C’è 
anche chi sostiene che la caduta della glicemia registrata 
a livello dei neuroni gluco-sensibili ipotalamici è il fattore 
di induzione di un pasto. E’ come dire che ci sono delle 
sentinelle nel cervello che avvertono il corpo quando il li-
vello di zuccheri è troppo basso e inducono come risposta 
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il bisogno di cibo e le azioni per procurarselo. Forse alla 
base dell’obesità, dei disturbi alimentari in generale e della 
fame nervosa in particolare, c’è proprio un malfunziona-
mento di questo meccanismo di controllo dell’ipotalamo. 
Sarebbero cinque le situazioni emozionali identificate che 
portano a mangiare: condizione sociale: ci ritroviamo con 
gli altri in varie occasioni e troviamo impossibile gioire di 
qualcosa senza abusare con il cibo. Fase emotiva: si man-
gia perché ci si sente tristi o annoiati. Frangente oggettivo: 
ci troviamo per esempio al ristorante, in pasticceria oppure 

la sera mentre guardiamo la Tv. Stato mentale: si mangia in 
risposta a pensieri negativi, perlopiù autocritici: non valgo 
niente, non sono capace, non ce la farò mai... Il cibo quin-
di diventa l’unica possibile consolazione. Infine la condi-
zione fisiologica che si verifica quando la fame è dovuta o 
a determinati medicinali che si assumono o a troppe ore 
di digiuno, magari perché si è saltato qualche pasto. Il pri-
mo passo per superare la fame nervosa/emotiva è quello 
di ammettere di avere un problema, ponendosi delle do-
mande: Come si sento? Cosa mi provoca quest’ansia? Pos-
so fare qualcosa? E’ importante identificare con esattezza 
che tipo di emozione stiamo provando. In questo modo 
avremo una diversa consapevolezza delle motivazioni che 
ci portano ad usare il cibo per scopi diversi dal nutrirci. 
Bisogna entrare in contatto con la nostra rabbia, tristezza, 
ansia. Uno strumento utile, a questo scopo, può essere un 
diario personale dove annotare tutto quello che abbiamo 
mangiato e le motivazioni che ci hanno spinto a farlo. Da 
non sottovalutare le tecniche di rilassamento che sono un 
buon ausilio per coloro che soffrono di fame nervosa. Altro 
apporto fondamentale è da considerarsi l’esercizio fisico 
continuativo. Il quale oltre a migliorare l’umore, contribu-
isce a ridurre la fame biologica. Personalmente consiglio 
un bicchiere di latte prima di dormire, in quanto grazie al 
triptofano di cui è ricco, favorisce un buon sonno ristora-
tore, evitando l’assalto notturno al frigorifero. Per calmare 
gli stati d’ansia un valido aiuto arriva dalla natura: tiglio, 
melissa, angelica e passiflora. Qualcuno ricorre alla florite-
rapia, per controllare la fame nervosa, utilizzando Cherry 
Plum e Agrimony, senza dimenticare la rodiola rosea o tilia 
tomentosa MG. A questo punto però mi preme sottolineare 
che senza una presa di coscienza del problema, un mi-
glioramento dello stile di vita ed uno sforzo per seguire un 
regime alimentare equilibrato, tutti questi rimedi servono a 
ben poco. In certi casi, la cosa migliore da fare e senz’altro 
la più consigliabile è ricorrere all’aiuto di un supporto mi-
rato e professionale.
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Tv e giornali, focalizzando 
l’attenzione su alcune notizie, 

pilotano le emozioni 
e le paure della gente  

di Lara Puglisi

È di dominio comune che i mezzi di comunicazione di 
massa, e in particolare la televisione, siano veicolatori 
di notizie, di conoscenze, di evasione, venditori di idee 

e suggeritori di atteggiamenti. Formano coscienze, modifi-
cano  e plasmano comportamenti. In sintesi, per usare una 

frase fatta, “fanno cultura”. 
Se per ‘cultura’ si intende 
il complesso delle cono-
scenze, dei costumi, dei 
modi di agire e di reagire, 
della capacità di comu-
nicazione dell’uomo in 
una determinata epoca e 
ambiente, si può afferma-
re che siamo in un’epoca 
in cui i mass-media sono 
al centro dei processi cul-
turali. Essi sono presenti 
ogni giorno della nostra 
quotidianità sia in forma 
scritta che orale. Il potere 
condizionante dei mass-

media è evidente. Gli studiosi dei mezzi di comunicazione 
di massa nelle loro analisi concordano nell’affer¬mare che 
tali mezzi non possono essere visti solo come uno specchio 
dei fenomeni sociali o come fedeli riproduttori dei contenuti 

culturali esistenti.
Di fronte ai mass-media gli individui sono esposti ad una 
comunicazione unilaterale, ciò produce l’incapacità di con-
frontarsi e induce a generalizzare le dinamiche ascoltate ed 
apprese. Se quindi da una parte i mass media possono essere 
considerati fautori e divulgatori d’informazione, accrescitori 
culturali e voce del popolo dall’altro non ci si può esimere 
dal pensare che molte delle notizie ascoltate puntino alla 
psicologia della gente per creare dei fenomeni di massa. 
Facciamo un esempio. Oggi stiamo vivendo un periodo 
estremamente difficile e doloroso, si sentono bombe che 
esplodono dinanzi le scuole, alle Agenzie delle Entrate, ad 
Equitalia; si sentono suicidi all’ordine del giorno a causa di 
situazioni economiche irreparabili o lavori perduti.
Indubbiamente l’economia e di conseguenza anche gli stili 
di vita, stanno cambiando e gli italiani stanno scontando la 
maggiore competitività di Paesi dove il lavoro costa meno. 
Lo si vede passeggiando per la strada: la gente è meno ele-
gante di qualche anno fa e ha meno soldi da spendere; ma 
quanto l’entità di questa crisi può essere ingigantita dai mass 
media? Il benessere raggiunto li ha viziati e riempiti di prete-
se. Si tratta di ritrovare lo soffio vitale, che nel dopoguerra, ci 
ha portati alla Ricostruzione e al boom economico. 
Occorre rimboccarsi le maniche, ritrovare la tenacia e la vo-
glia di lavorare duramente, valorizzare i giovani, le nuove 
idee e le nuove tecnologie. 
Si tratta di tagliare privilegi e rendite di posizione a politici, 
professionisti e membri della pubblica amministrazione. For-
se è proprio su questo che i mass media dovrebbero focaliz-
zarsi, lasciando in disparte gli scoop che altro non fanno che 
accrescere le paure e l’impotenza della gente. Ringraziando 
come sempre i gentili lettori attendiamo i vostri commenti e 
le vostre opinioni all’indirizzo: larapuglisi@email.it oppure 
www.larapuglisi.altervista.org   
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Obiettivo riportare i tifosi allo stadio. E salire in Ec-
cellenza. Sono questi i traguardi che Mauro Maz-
zarini si è posto per costruire un Cerveteri com-

petitivo, dotato di caratteristiche che lo scorso anno sono 
mancate. Sono giorni di intenso lavoro per lo staff etrusco 
che, dopo le delusioni del passato, in parte mitigate dal 

sempre più probabile ripescaggio in Promozione, inten-
de voltare pagina. La determinazione, l’attaccamento alla 
maglia saranno gli elementi indispensabili per ripartire da 
un progetto che è nato con un nome ben preciso. Quello 
del nuovo allenatore Marco Ferretti, ribattezzato dai tifosi 
“Il Lupo del Granarone”. Un ragazzo motivato che sente a 
pelle la maglia del Cerveteri. Nel corso di un incontro pub-
blico il patron etrusco ha spiegato in modo forte e chiaro 
come intende rilanciare il calcio a Cerveteri.
“Abbiamo iniziato a contattare i giocatori che servono 
con anticipo. Avendo una lista lunga stiamo svolgendo 
una serie di colloqui. E’ il mister, ovviamente, a decide-
re. E con lui stiamo cercando di allestire una squadra con 
delle caratteristiche. Voglia di giocare con questa maglia, 
prima di tutto, ripartire con il rinnovamento, gestione più 
oculata, ma allo stesso tempo guardando al futuro con un 
programma. Non lo nascondiamo, in pochi anni vogliamo 
salire in Eccellenza. Vogliamo dare maggiore cervetranità 
alla squadra. E cercheremo di trattenere i giovani bravi e 
promettenti.
La composizione della squadra è iniziata e quindi giorno 
dopo giorno i tasselli si stanno intersecando”. Ma il number 
one ha parlato anche ai tifosi. 
“Dopo l’amarezza per la sconfitta nei play out con il Santa 
Marinella, ho voluto ringraziarli per la vicinanza con dei 
manifesti affissi per la città. Era deluso per loro. Ritengo 
che siano importanti per noi, che insieme a loro possia-
mo costruire un grande Cerveteri, ripartendo da basi soli-
de, da criteri giusti”.  Intanto impazza il calcio mercato, il 
Cerveteri è sulle tracce di Morasca dell’Ostia Mare difen-
sore centrale, Panunzi della Corneto Tarquinia centrale di 
centrocampo. Ma il sogno è l’attaccante Virli, trenta gol lo 
scorso anno con la Boreale. Se dovesse arrivare El Matador 
di via della Pisana, sarebbe una coppia da urlo con il toro 
Bentivoglio

Il Cerveteri calcio tornerà grande
Giorni di intenso lavoro

per il presidente Mazzarini
che vuole costruire

una squadra competitiva






